72

MANGIA'S POLLINA PREMIUM RESORT

74

ATHENA RESORT

76

SARACEN SANDS HOTEL & CONGRESS CENTER

77

L'ABRUZZO, LA CAMPANIA E LA TOSCANA

78

CLUB ESSE MEDITERRANEO

80

HOTEL ZARO

81

GRAND HOTEL DELLE TERME RE FERDINANDO

82

CLUB HOTEL LACONA

83

TOSCANA CHARME RESORT

3

POLIZZE ASSICURATIVE

84

CLUB HOTEL BOLGHERI MARINA RESORT

4

PRENOTA PRIMA

85

LA PUGLIA

5

BIMBI GRATIS

86

PIETRABLU RESORT & SPA

6

PACCHETTO NAVE

87

PORTO GIARDINO

7

PIÙ VOLO E TRASFERIMENTI

88

RIVA MARINA RESORT

8

PIÙ TRASFERIMENTI

90

HOTEL CLUB SANTA SABINA

9

LA SARDEGNA

92

BLU SALENTO VILLAGE

10

MARINA REY BEACH RESORT

93

BAIA MALVA RESORT

14

FREE BEACH CLUB

94

VILLAGGIO HOTEL PUNTA GROSSA

16

LIMONE BEACH RESORT

95

COSTA DEL SALENTO VILLAGE

18

SANT'ELMO BEACH HOTEL

96

SAIRON VILLAGE

19

ARBATAX PARK RESORT - VILLE DEL PARCO

97

RELAIS MASSERIA LE CESINE

20

CALA LUAS RESORT

98

GRAND HOTEL RIVIERA

22

MARINA TORRE NAVARRESE BEACH RESORT

99

HOTEL BASILIANI

24

CLUB ESSE CALA GONONE

100

ALBA AZZURRA

26

CLUB ESSE PALMASERA RESORT

101

TICHO'S HOTEL

28

MARINA RESORT - CLUB HOTEL MARINA BEACH &

102

PUGNOCHIUSO RESORT

MARINA GARDEN

104

MARITALIA HOTEL CLUB VILLAGE

32

I GIARDINI DI CALA GINEPRO HOTEL RESORT

105

HOTEL CALA DEL TURCO

34

CLUB HOTEL EUROVILLAGE

106

LA BASILICATA

38

CLUB ESSE CALA BITTA

107

VILLAGGIO GIARDINI D'ORIENTE

40

BLU HOTEL LACONIA VILLAGE

108

CLUB HOTEL PORTOGRECO

41

BLU HOTEL MORISCO

110

VILLAGGIO TORRE DEL FARO

42

CLUB ESSE POSADA

112

VILLAGGIO NOVA SIRI

44

MANGIA'S MARMORATA SEA VIEW RESORT

114

ARGONAUTI SEA LIFE EXPERIENCE

46

MANGIA'S CALABLU PREMIUM RESORT

115

MARINAGRI HOTEL & SPA

48

CLUB ESSE SHARDANA

116

MAGNA GRECIA HOTEL VILLAGE

50

CLUB ESSE GALLURA BEACH

117

LA CALABRIA

52

MANGIA'S DEL GOLFO CHARME CLUB

118

CLUB ESSE SUNBEACH

54

CLUB ESSE ROCCARUJA

120

MINERVA CLUB RESORT GOLF & SPA

56

CLUB ESSE SPORTING

122

CORTE DEI GRECI RESORT & SPA

58

CLUB ESSE REDISENCE CAPO D'ORSO

124

VILLAGGIO L'OASI

59

LA SICILIA

125

NAUSICAA VILLAGE

60

MANGIA'S TORRE DEL BARONE PREMIUM RESORT

126

VILLAGGIO GREEN GARDEN CLUB

64

CDSHOTELS TERRASINI

127

VILLAGGIO HOTEL BAHJA

66

CEFALÙ RESORT SPORTING CLUB

128

NICOTERA BEACH VILLAGE

68

COSTA VERDE ACQUA PARK & SPA HOTEL

130

SAYONARA HOTEL CLUB VILLAGE

70

MANGIA'S HIMERA PREMIUM RESORT

131

CONDIZIONI GENERALI

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

polizza INCLUSA

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

ASSISTENZA
ALLA PERSONA

COPERTURA
SPESE MEDICHE

COPERTURA IN CASO DI

MALATTIA, INFORTUNIO
O PANDEMIA

COPERTURA
BAGAGLIO
SMARRITO

COPERTURA
RITARDATA CONSEGNA
BAGAGLIO

integra la tua copertura
acquistando la polizza FACOLTATIVA
ANNULLAMENTO VIAGGIO
“VACANZA SICURA” by OTA VIAGGI

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

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

RIMBORSO
PENALE
per l’Italia
fino al
limite di

RIMBORSO
CAPARRA

RIMBORSO
COSTI DI
ANNULLAMENTO

4 000

20 000

euro a persona

euro a pratica

LA POLIZZE TI FORNISCONO
COPERTURE ESTESE ALLE
M A L AT T I E E P I D E M I C H E E
PA N D E M I C H E . V E R I F I C A L E
C O P E R T U R E D E T TA G L I AT E
NELLE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA.

Tutte le informazioni dettagliate sono nelle
pagine dedicate dell’inserto
NORME E CONDIZIONI GENERALI CATALOGO
SARDEGNA & MARE ITALIA 2022

234
pag.

PREN
OTA
PRI
MA
Non è mai troppo presto per prenotare: scopri le promozioni dedicate a
chi non vede l’ora di partire per le vacanze. Gli sconti e le tariffe dedicate sono applicabili sia a scadenza
def inita che a contingente camere
limitato.
MAGGIORI INFORMAZIONI
NELLA SEZIONE DEDICATA
DEL SITO otaviaggi.com

4

cerca
l’icona

BIMBI
GRA
TIS

cerca
l’icona

Il benessere dei più piccoli è
sempre al primo posto: bambini di diverse fasce d’età accompagnati da almeno due
adulti, in alcuni periodi soggiorneranno gratuitamente,
in altri riceveranno contributi pasti completamente
gratuiti.

MAGGIORI INFORMAZIONI NELLA
SEZIONE DEDICATA DEL SITO

otaviaggi.com

5

cerca
l’icona

7/10/11/14 NOTTI
Respira l’odore del mare: viaggia in
nave, mantenendo la possibilità di
portare l’auto senza ulteriori spese, salvo eventuali tasse portuali o
supplementi stagionali della compagnia scelta.

Tutte le informazioni dettagliate sono nella
pagina dedicata dell’inserto
NORME E CONDIZIONI GENERALI CATALOGO
SARDEGNA & MARE ITALIA 2022

6

OPPURE SUL SITO

otaviaggi.com

pag.

6

cerca
l’icona

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

Tutte le informazioni dettagliate
sono nella pagina dedicata
dell’inserto
NORME E CONDIZIONI GENERALI
CATALOGO SARDEGNA & MARE
ITALIA 2022

5

pag.

OPPURE SUL SITO otaviaggi.com

7

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

Tutte le informazioni dettagliate
sono nella pagina dedicata
dell’inserto
NORME E CONDIZIONI GENERALI
CATALOGO SARDEGNA & MARE
ITALIA 2022

4

pag.

OPPURE SUL SITO otaviaggi.com

8

PALAU
CAPO D’ORSO
SANTA TERESA
DI GALLURA 3

4
5 BAIA SARDINIA
CANNIGIONE
D’ARZACHENA

6

STINTINO

1
2
MARINA DI
SORSO

7 AGRUSTOS BUDONI

8 CALA GINEPRO
9 MARINA DI
10

OROSEI

CALA
GONONE

11 S A N T A M A R I A
NAVARRESE

12 A R B A T A X
13 C A R D E D U -

OGLIASTRA

14 C O S T A R E I
15 C A S T I A D A S

1

CLUB ESSE ROCCARUJA

1

CLUB ESSE SPORTING

2

M A N G I A' S D E L G O L F O
CHARME CLUB

3

M A N G I A' S M A R M O R A T A
SEA VIEW RESORT

3

M A N G I A' S C A L A B L U
PREMIUM RESORT

3

CLUB ESSE SHARDANA

3

CLUB ESSE GALLURA
BEACH

4

CLUB ESSE POSADA

4

CLUB ESSE RESIDENCE
CAPO D'ORSO

10

C L U B E S S E PA L M A S E R A
RESORT

5

C LU B E S S E CA L A B I T TA

11

6

BLU HOTEL LACONIA
VILLAGE

MARINA TORRE
N AVA R R E S E B E AC H
RESORT

6

BLU HOTEL MORISCO

12

A R B A T A X PA R K R E S O R T V I L L E D E L PA R C O

7

CLUB HOTEL EUROVILLAGE

13

CALA LUAS RESORT

8

I GIARDINI DI CALA
GINEPRO HOTEL RESORT

14

MARINA REY BEACH
RESORT

9

MARINA RESORT - CLUB
HOTEL MARINA BEACH &
MARINA GARDEN

14

FREE BEACH CLUB

15

LIMONE BEACH RESORT

CLUB ESSE CALA GONONE

15

SANT'ELMO BEACH HOTEL

10

9

SARDEGNA

MARINA REY
BEACH RESORT

//

SARDEGNA
P I S C I N A R E I (COSTA REI) - M U R A V E R A

SOGGIORNI
GIOVEDÌ > GIOVEDÌ - LUNEDÌ > LUNEDÌ

LA STRUTTURA
Il Marina Rey Beach Resort è un angolo di paradiso adagiato in un’area
di oltre 5 ettari di f ronte alla spettacolare spiaggia di Piscina Rei (località
Costa Rei).
Natura incontaminata, ricca vegetazione e colori incantevoli fanno da
cornice alle 216 camere divise in villette o palazzine a 2 piani, arredate in
stile sardo.
Il Ristorante a due sale, una con veranda coperta e una interna climatizzata, presenta tavoli assegnati per
i pasti principali e il servizio a buffet.
La deliziosa prima colazione con caffetteria, gustosi dolci e piatti salati
aprirà le vostre giornate.
Pranzo e cena con appetitose proposte tipiche della cucina sarda e italiana saranno accompagnate da vino
alla spina e acqua inclusi nell’offerta.
Particolare attenzione agli ospiti con
intolleranze alimentari, come glutine
o lattosio, per i quali saranno disponibili prodotti base confezionati.

10

Reception h24 con area TV, bar centrale, anfiteatro all’aperto, piscina per
adulti adatta anche ai bimbi, bazar,
campo polivalente tennis/calcetto interno alla struttura e il nuovissimo campo di padel, beach bar, con servizi igienici e docce a disposizione degli ospiti.

SUPER
PROMO

BAMBINI
G R AT I S

PA C C H E T T O
N AV E

PIÙ VOLO E
TRASFERIMENTI

DESCRIZIONE
COMPLETA A
PAGINA

PIÙ
TRASFERIMENTI
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INFO
STRUTTURA
Servizi
ANIMALI
AMMESSI
BIBERONERIA
INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I
CENTRO
BENESSERE

SARDEGNA

PR E N OTA
PRIMA

Distanze
5 0 0 m DALLA STRUTTURA

60 Km
AEROPORTO DI CAGLIARI

60 Km
PORTO DI CAGLIARI

ANIMAZIONE
WI-FI

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#marinareybeachresort
#piscinarei
#muravera
#scogliodipeppino
#villasimius

Divertimento assicurato per tutti
grazie a giochi, attività sportive, tornei, danze, pianobar e spettacoli in
anf iteatro.
Mini club (4/12 anni) e Young club
(12/17 anni) mattino e pomeriggio
aspettano bambini e ragazzi.

LA SPIAGGIA
Incantevole e suggestiva, di sabbia finissima con il mare che spazia dal verde al blu cobalto è attrezzata con un
ombrellone e due lettini per camera.

NEI DINTORNI
Il Marina Rey Beach Resort si trova
in uno dei luoghi più lussureggianti
della Sardegna: il Sarrabus.
Tantissimi gli angoli da esplorare
come la spiaggia di Santa Giusta con
lo “Scoglio di Peppino”.
Da non perdere Villasimius perla della costa a sud del resort che regala
incantevoli scorci dell’area protetta
di Capo Carbonara.

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

11

SARDEGNA
12

MARINA REY
BEACH RESORT

SARDEGNA
13
VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

SARDEGNA

FREE BEACH
CLUB

//

SARDEGNA
COSTA REI - MURAVERA

S OG G I ORNI
L IB ERI ( M IN. 7 NOT T I)

LA STRUTTURA
Il Free Beach Club si trova sulla costa
sud orientale della Sardegna in località Costa Rei. Uno splendido anf iteatro naturale che digrada dolcemente
dalla collina alla lunghissima spiaggia bianca, a 65 km da Cagliari ed a
70 km dal porto di Arbatax.
Le camere costituite da un ambiente unico in muratura, circondate da
splendidi giardini f ioriti, sono divise
in 4 categorie: “Le Oleandri”, ”Le Oleandri vista mare”, ”Le Superior”, ”Le
Superior vista mare”.
I Ristoranti sono due: “Il Centrale” in
piazzetta riservato agli ospiti delle
camere “Oleandri” e “Oleandri vista
mare” con servizio buffet assistito e
“Moby Dick” riservato agli ospiti delle
camere “Superior” e “Superior vista
mare” con servizio a buffet assistito
a pranzo e misto assistito/servito al
tavolo per cena.
Inclusi nei pasti acqua alla spina e
vino della casa. Attenzione particolare agli ospiti celiaci con disponibilità
di alimenti base.

14

Reception h24, facchinaggio, bar, bazar, fotografo, parrucchiere unisex,sala
TV, Club House, parcheggio non custodito, Wi-Fi, 6 campi da tennis di cui
2 polivalenti, beach-volley, beach-bocce, beach-tennis, piscina d’acqua dolce sono a disposizione degli ospiti.

BAMBINI
G R AT I S

PA C C H E T T O
N AV E

PIÙ VOLO E
TRASFERIMENTI

DESCRIZIONE
COMPLETA A
PAGINA

PIÙ
TRASFERIMENTI
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INFO
STRUTTURA
Servizi

SARDEGNA

SUPER
PROMO

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

100 m DALLA STRUTTURA

INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I

65 Km
AEROPORTO DI CAGLIARI

CENTRO
BENESSERE

65 Km PORTO DI CAGLIARI
70 Km P O RTO A R B ATAX

ANIMAZIONE

WI-FI

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#f reebeachclub
#costarei
#villasimius
#calasinzias
#monteturno

Corsi collettivi di tennis, tornei sportivi e serate con musica spettacoli e
cabaret renderanno spumeggianti
le vostre giornate.
MINI CLUB dai 4 ai 12 anni TEEN
CLUB da 12 a 17 anni per bambini e
ragazzi.

LA SPIAGGIA
Un’oasi privata di f inissima sabbia
bianca, si trova di f ronte all’Hotel ed
è attrezzata con servizi igienici, docce e con un ombrellone e 2 lettini per
camera.

NEI DINTORNI

Camera Oleandri

Camera Superior

Le fantastiche Cala Sinzias, San Pietro, Monteturno, Santa Giusta e l’angolo tropicale di Porto Giunco sono
solo alcune delle spiagge che vi faranno innamorare di quest’angolo di
Sardegna. La vivace Villasimius è a
pochi chilometri dal Club.

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

15

SARDEGNA

LIMONE BEACH
RESORT

//

SARDEGNA
CALA SINZIAS - CASTIADAS

SOGGIORNI
VENERDÌ > VENERDÌ

LA STRUTTURA
 Limone Beach Resort si trova a
Il
Cala Sinzias, f razione di Castiadas
a metà strada tra 2 perle della della
Sardegna: Villasimius e Costa Rei.
Il complesso è inserito alla perfezione nello splendido contesto naturale
dell’isola.
I servizi comuni a pochi metri dalle
camere sono nella zona centrale del
villaggio.
Il resort off re diverse soluzioni abitative: 53 villini indipendenti e 52
camere in villette a schiera collocate
nella zona centrale.
Colazione pranzo e cena a buffet con
acqua e vino inclusi. Per gli ospiti
con celiachia il resort off re alimenti
base confezionati, in quanto non è
possibile garantire la non contaminazione. Biberoneria per i più piccoli
f ino a 3 anni.
Reception h24, ristorante, Pool Bar,
animazione per adulti e bambini,
piscine con idromassaggio, piscina
Junior, beach volley, campi sportivi
(calcetto e tennis), lettini ed ombrelloni nella zona delle piscine sono a
disposizione degli ospiti.
16

L’animazione è pronta a coinvolgere
tutti con un f rizzante programma.

BAMBINI
G R AT I S

PA C C H E T T O
N AV E

PIÙ VOLO E
TRASFERIMENTI

DESCRIZIONE
COMPLETA A
PAGINA

PIÙ
TRASFERIMENTI
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INFO
STRUTTURA
Servizi

SARDEGNA

SUPER
PROMO

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

400 m DALLA SPIAGGIA
DI CALA SINZIAS

BIBERONERIA

500 m DAL CENTRO

INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I

55 Km AEROPORTO DI CAGLIARI
250 Km AEROPORTO DI OLBIA

CENTRO
BENESSERE

50 Km PORTO DI OLBIA
285 Km PORTO TORRES
250 Km PORTO DI OLBIA

ANIMAZIONE

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#limonebeachresort
#castiadas
#portogiunco
#spiaggiasantagiusta
#scogliodipeppino

Nelle ore diurne, gli adulti potranno
alternare relax e tornei, giochi, acqua-gym, risveglio muscolare. Le attività sportive avranno a disposizione
1 campo da tennis e calcetto in erba
sintetica. Piano bar e spettacoli serali
saranno il modo perfetto per concludere la giornata.
Jane Club (3/11 anni) e Junior Club
(12/16 anni) in fasce orarie prestabilite.

LA SPIAGGIA
A soli 400 metri con f inissima sabbia
bianca in contrasto con il turchese
del mare, è attrezzata con ombrelloni e lettini.
Camera Comfort

Villino Family

NEI DINTORNI
Villasimius, e le spiagge più belle del
Sud della Sardegna, come Santa Giusta, lo Scoglio di Peppino, San Pietro e Monte Turno, tutte con sabbia
f ine e dorata e mare poco profondo
sono tutte da visitare, insieme a Porto Giunco, una spiaggia tropicale al
centro del Mediterraneo, tra le più
famose dell’isola e più belle d’Italia.

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

17

SARDEGNA

SANT’ELMO

DESCRIZIONE
COMPLETA A
PAGINA

BEACH HOTEL

//

SARDEGNA
SANT’ELMO - CASTIADAS



SOGGIORNI
VENERDÌ > VENERDÌ - MARTEDÌ > MARTEDÌ

142

BAMBINI
G R AT I S

PA C C H E T T O
N AV E

INFO
STRUTTURA

PIÙ VOLO E
TRASFERIMENTI

Servizi

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

400 m DALLA
SPIAGGIA PRIVATA

INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I

14 Km DA VILLASIMIUS

ANIMAZIONE

55 Km AEROPORTO
DI CAGLIARI

WI-FI

LA STRUTTURA
Il Sant’Elmo Beach Hotel si trova a Costa Rei sulla costa sud orientale della
Sardegna.

18

L’offerta gastronomica è in pensione
completa con pasti a buffet e bevande ai pasti escluse.
A disposizione degli ospiti ci sono reception h24, 2 ristoranti, 2 bar, piscina
esterna attrezzata con ombrelloni e
lettini,campo da gioco polivalente, 2
campi da tennis.

55 Km PORTO DI CAGLIARI
250 Km PORTO DI OLBIA
285 Km PORTO TORRES

serate con spettacoli e musica e, per
i piccoli ospiti dai 3 ai 12 anni il Miniclub.

LA SPIAGGIA

Immerso in un contesto naturale di
rara bellezza, circondato da una rigogliosa vegetazione e a pochi passi da
una lunga e spettacolare spiaggia, il Divertimento assicurato con l’anivillaggio presenta un’ architettura in mazione, i corsi sportivi collettivi e le
tipico stile sardo.

Una lingua striscia di sabbia f ine e
soff ice, dista 400 metri dalla struttura, è raggiungibile a piedi ed è attrezzata con lettini ed ombrelloni ad
esaurimento.

Le 178 camere sono divise in Cottage:
(doppia o tripla) con terzo letto adatto ai più piccoli, TV, telefono, phon,
aria condizionata, cassetta di sicurezza, minibar; Family: composte da una
camera doppia + mezzanino dotato
di letto per ragazzi, TV, telefono, phon,
aria condizionata, cassetta di sicurezza, minibar.
Deluxe: camera doppia con vista mare,
TV, telefono, phon, aria condizionata,
cassetta di sicurezza, minibar.
Suite: composte da camera da letto
matrimoniale e soggiorno separato
con divano letto adatto per bambini
fino a 14 anni. Dotate di TV, telefono,
asciugacapelli, aria condizionata, cassetta di sicurezza, minibar.

NEI DINTORNI

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

Villasimius e le spiagge più belle del
Sud della Sardegna, tra cui quelle
di Santa Giusta, lo Scoglio di Peppino, San Pietro e Monte Turno, tutte con sabbia f ine e dorata e mare
poco profondo, sono estremamente vicine, così come Porto Giunco,
una spiaggia tropicale al centro del
Mediterraneo, una delle più famose
dell’isola e più belle d’Italia.

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#santelmobeachhotel
#castiadas
#villasimius
#monteturno
#calasinzias

DESCRIZIONE
COMPLETA A
PAGINA

PARK RESORT - LE VILLE DEL PARCO

//

SARDEGNA
ARBATAX - OGLIASTRA



SOGGIORNI
GIOVEDÌ > GIOVEDÌ/LUNEDÌ > LUNEDÌ

PR E N OTA
PRIMA

SUPER
PROMO

PA C C H E T T O
N AV E
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SARDEGNA

ARBATAX

BAMBINI
G R AT I S

INFO
STRUTTURA

PIÙ
PIÙ VOLO E
TRASFERIMENTI T R A S F E R I M E N T I

Servizi

Distanze

ANIMALI
AMMESSI
INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I

150 Km
AEROPORTO DI CAGLIARI
1 Km PORTO DI ARBATAX
140 Km PORTO DI CAGLIARI

CENTRO
BENESSERE
ANIMAZIONE

WI-FI
TESSERA CLUB

LA STRUTTURA
L’Arbatax Resort - le Ville del Parco
si trova sulla penisola di Capo Bellavista ad Arbatax e si estende su 60
ettari tra verde e panorami mozzaf iato.
Unico resort in Sardegna ad avere al
suo interno un Parco Naturalistico
e Faunistico ed un Centro Benessere di oltre 2000 mq, la struttura
ha conseguito per il secondo anno
consecutivo il titolo di World Leading Eco Resort.
Le Ville del Parco dispongono di
due tipologie di camere, Standard,
e Comunicanti, con possibilità di 2,
3, 4 o 5 posti letto.
Gli ospiti possono consumare i pasti
nel Ristorante “Ficus” tramite buffet
con acqua e vino al dispenser inclusi. Qualora gli ospiti volessero avvalersi di ristoranti diversi da quello
destinato alla soluzione abitativa
prescelta, dovranno effettuare la
prenotazione e pagare un supplemento. Il personale è formato per
VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

preparare gli alimenti specif ici per
le diverse intolleranze alimentari
forniti direttamente dall’ospite.
Reception h24, f ree Wi-Fi nelle
aree comuni, parcheggi interni non
custoditi sono a disposizione degli
ospiti insieme a 9 piscine, e diversi impianti sportivi come i campi
tennis, calcetto, beach volley, canoe, area f itness all’aperto, tiro con
l’arco, squash, campo da bocce, di-

ving. Ogni giorno sono previsti giochi, corsi e tornei, intrattenimento
musicale, spettacoli serali nelle
aree dedicate e discoteca.

LA SPIAGGIA
La spiaggia di Orrì è a prenotazione, con ombrelloni e lettini a esaurimento. Per raggiungerla, vi è un
servizio navetta via mare a pagamento.

NEI DINTORNI
Le più belle spiagge del golfo di Orosei si trovano ad Arbatax, poco a nord
del resort, seguendo le indicazioni
stradali per Baunei o Cala Gonone.
Un mare spettacolare e la visita
dell’Ogliastra, un’antica regione sarda, è pronta a far respirare un’atmosfera d’altri tempi: una vacanza nella
vacanza.

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#arbataxresort
#arbatax
#ogliastra
#baunei
#calagonone
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SARDEGNA

CALA LUAS
RESORT

//

SARDEGNA
CARDEDU - OGLIASTRA

SOGGIORNI
GIOVEDÌ > GIOVEDÌ - LUNEDÌ > LUNEDÌ

LA STRUTTURA
Il Cala Luas Resort si affaccia direttamente sul mare sulla costa centro
orientale della Sardegna a 4 km da
Cardedu e 17 km da Tortolì, incorniciato da spiagge incontaminate e
bianchissime. Composto da una zona
centrale in cui sono concentrati tutti i
servizi principali, è circondato da eleganti residenze su due livelli immerse
in ampi spazi verdi.

Camera Superior

Il villaggio è composto da 145 camere, divise tra piano terra e primo piano arredate in stile mediteranneo,
dotate di doccia e servizi privati che
distano dal mare dai 300 metri del
Corpo Centrale ai 600 metri del Corpo Garden.
Ristorante con aria condizionata nella sala interna e vista panoramica e
veranda con splendida vista giardino.
Colazione pranzo e cena con servizio a buffet sono pronti a stupire,
inclusi ai pasti acqua Naturale o
gassata e vino rosso o bianco. Agli
ospiti celiaci è offerta la preparazione dei pasti con alimenti da loro
forniti.

20

A disposizione degli ospiti: reception h24, parcheggio interno custodito, bar piscina e chiosco in spiaggia, servizi, bazar e f ree Wi-Fi.
Piscina attrezzata, campo da tennis
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INFO
STRUTTURA
Servizi

SARDEGNA

SUPER
PROMO

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

300 m DALLA STRUTTURA

INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I

4 KM DA CARDEDU

ANIMAZIONE

120 Km AEROPORTO DI CAGLIARI
170 Km AEROPORTO DI OLBIA

WI-FI

22 Km PORTO DI ARBATAX
180 Km PORTO DI OLBIA

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#calaluasresort
#cardedu
#ogliastra
#calabiriola
#calamariolu

e da calcetto. Animazione diurna
in spiaggia e serale con spettacoli
e cabaret in anf iteatro pronta ad
accogliere tutti coloro che amano
rilassarsi e divertirsi.
Mini Club e Junior Club dai 4 ai 12
anni per i più piccini.

LA SPIAGGIA
A soli 300 metri dal corpo centrale
del resort si trova un‘ampia spiaggia di sabbia e ciottoli attrezzata con
ombrelloni e lettini.

NEI DINTORNI
Imperdibile l’escursione con il trenino verde che porterà tutti gli ospiti
alla scoperta del paesaggio unico al
mondo dell’Ogliastra Cala Mariolu,
Cala Biriola e le tante altre baie della
zona pronte a lasciare senza f iato.

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

Camera Standard
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SARDEGNA

MARINA TORRE NAVARRESE
BEACH RESORT

//

SARDEGNA
TANCAU (S. MARIA NAVARRESE) - LOTZORAI

SOGGIORNI
GIOVEDÌ > GIOVEDÌ - LUNEDÌ > LUNEDÌ

LA STRUTTURA
Il Marina Torre Navarrese Beach Resort è posizionato nel cuore della
costa Centro Sud Orientale della Sardegna a 1 km dalla pittoresca Santa
Maria Navarrese, in località Tancau,
vicino al Golfo Di Orosei.
134 camere in stile sardo suddivise
in doppie, triple, quadruple e bilocali
Family, con patio o veranda dislocate
in diverse corti a due piani circondate da giardini f ioriti rendono unica la
struttura.
Varia l’offerta gastronomica, tavolo
assegnato per i pasti principali con
servizio a buffet inclusi acqua naturale o gassata e vino della casa. Per
gli ospiti con intolleranze al glutine
o lattosio sono disponibili prodotti
base confezionati mentre per i più
piccoli è disponibile il servizio biberoneria.
Reception h24, bar con area TV, anf iteatro e parco giochi all’aperto, piscina per adulti adatta anche ai bimbi
sono alcuni tra i comfort della struttura, che è inoltre dotata di solarium
attrezzato con docce, ombrelloni
e lettini, Bazar, parcheggio privato
esterno non custodito. Wi-Fi gratuito
nelle aree comuni ed in camera.
22

Il team di animazione coinvolgerà
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INFO
STRUTTURA
Servizi

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

150 m DALLA STRUTTURA

BIBERONERIA

1 Km DA SANTA MARIA
NAVARRESE

INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I

ANIMAZIONE

WI-FI

GLI
HASHTAG
GIUSTI

SARDEGNA

PR E N OTA
PRIMA

150 Km AEROPORTO DI CAGLIARI
180 Km AEROPORTO DI OLBIA
150 Km PORTO DI CAGLIARI
185 Km PORTO DI OLBIA
15 Km PORTO DI ARBATAX

#marinatorrenavarresebeachhotel
#santamarianavarrese
#santamaria
#golfodiorosei
#grottedelblumarino

con giochi, tornei danze e attività
aerobica tutta la famiglia. Serate con
piano bar e spettacoli in anf iteatro
e Mini Club (4/12 anni) Young Club
(12/17 anni) sono a disposizione degli
ospiti.

LA SPIAGGIA
Lunga lingua di sabbia di grana non
f inissima completamente attrezzata,
disponibili per ogni camera un ombrellone e due lettini.

NEI DINTORNI
Escursioni con battelli organizzati o
gommoni a noleggio in partenza da
Santa Maria o Arbatax alla scoperta del golfo di Orosei e le sue indimenticabili grotte del Bue Marino e
spiagge mozzaf iato come Cala Luna,
trekking sui sentieri del Gennargentu o visita del Supramonte e i celebri
Tacchi dell’Ogliastra sono tra le attività consigliate.

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO
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SARDEGNA

CLUB ESSE CALA GONONE
//

SARDEGNA
CALA GONONE

SOGGIORNI
M A R T E D Ì > M A R T E D Ì + SOGGIORNI LIBERI MIN. 4 NOTTI

LA STRUTTURA
Il Club ESSE Cala Gonone si trova
all’interno della suggestiva cornice
di Cala Gonone in una splendida
posizione panoramica sul Golfo di
Orosei.
Immerso in un parco secolare con
vegetazione mediterranea, tra i
servizi a disposizione degli ospiti ci
sono reception h24, hall, sala TV, piscina di 1.000 mq con vasca riservata ai bambini, sala meeting climatizzata con 500 posti e teatro, "Bar
Centrale" in zona piscina con piano bar e zona Wi-Fi, "Beach Bar" in
spiaggia, bazar con giornali, boutique, artigianato, punto escursioni,
parcheggio interno non custodito
e gratuito. Trenino con servizio hotel-spiaggia ad orari def initi.

24

La coinvolgente équipe di animazione, accompagnerà gli 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. "Hero Camp" (dai 3 ai
13 anni) permetterà ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella
vacanza, 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.
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INFO
STRUTTURA
Servizi
ANIMALI
AMMESSI

BIBERONERIA

Distanze
800 m
CO N T R E N I N O G R ATU I TO

500 m CALA GONONE

ANIMAZIONE

105 Km
AEROPORTO DI OLBIA

WI-FI

108 Km DA PORTO DI OLBIA
127 KM DA GOLFO ARANCI

GLI
HASHTAG
GIUSTI

SARDEGNA

PR E N OTA
PRIMA

#clubessecalagonone
#calagonone
#calamariolu
#calagoloritze
#grottabuemarino

LA SPIAGGIA
L’ambita da un mare dai colori indescrivibili con lettini ed ombrelloni ad
esaurimento.
È raggiungibile con un trenino gratuito con partenza ad orari stabiliti
ad uso esclusivo degli ospiti.

NEI DINTORNI
Cala Gonone, è sede della più importante flotta di imbarcazioni per
escursioni di tutta la Sardegna. A poche miglia di navigazione, le spiagge di Cala Mariolu e Cala Goloritzé,
Cala Luna e la grotta del Bue Marino.
Nell’entroterra il villaggio nuragico
di Tiscali, il Supramonte.
Una curiosità: la Gola di Gorroppu è
il canyon più alto ed esteso d'Europa.

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

25

SARDEGNA

CLUB ESSE PALMASERA
RESORT

//

SARDEGNA
CALA GONONE

SOGGIORNI
MARTEDÌ > MARTEDÌ

LA STRUTTURA
Il Club ESSE Palmasera Resort a ridosso del mare nella fantastica cornice di Cala Gonone, è in posizione
panoramica sul Golfo di Orosei, inserito in un parco secolare con vegetazione mediterranea.
Diviso in due zone, Palmasera Village con 350 camere e Palmasera Borgo Exclusive con 73 camere
in villette a due livelli, presenta il
ristorante centrale “Cala Luna” riservato agli ospiti del Palmasera
Village e il ristorante “Cala Mariolu” riservato a tutti gli ospiti del
Borgo Exclusive.
A pranzo e a cena acqua microf iltrata, vino bianco e rosso della casa
e birra chiara sono inclusi.
Il personale è formato per gestire
le diverse intolleranze alimentari,
non sono disponibili prodotti specif ici, ma possono essere cucinati,
limitando le contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente dall’ospite.

26

Ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo insieme ad Intrattenimento serale, tornei e f itness
e al "Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni) e
lo "Young Club" (dai 13 ai 18 anni) è
studiato per gli ospiti di tutte le età.
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INFO
STRUTTURA
Servizi

SARDEGNA

PR E N OTA
PRIMA

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

200 m DALLA STRUTTURA
CON NAVETTA

BIBERONERIA

500 m CALA GONONE

CENTRO
BENESSERE

105 Km
AEROPORTO DI OLBIA

ANIMAZIONE
108 Km DA PORTO DI OLBIA
127 KM DA GOLFO ARANCI

WI-FI

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#clubessepalmaseraresort
#calagonone
#calamariolu
#calagoloritze
#calaluna

LA SPIAGGIA
Una larga insenatura davanti alla
tavolozza di sfumature del mare di
Cala Gonone, dista dal resort solo
200 metri con ampia disponibilità di
ombrelloni sdraio e lettini.

NEI DINTORNI
Cala Gonone è sede della più importante flotta di imbarcazioni per
escursioni di tutta la Sardegna. A poche miglia di navigazione, le spiagge di Cala Mariolu e Cala Goloritzé,
Cala Luna e la grotta del Bue Marino.
Nell’entroterra il villaggio nuragico
di Tiscali, il Supramonte.
Nelle vicinanze c’è la Gola di Gorropu,
il canyon più alto ed esteso d'Europa.

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

Piscina Borgo

Camera Borgo

Camera Village
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SARDEGNA

MARINA RESORT
CLUB HOTEL MARINA BEACH & MARINA GARDEN

//

SARDEGNA
MARINA DI OROSEI

SOGGIORNI
GIOVEDÌ > GIOVEDÌ

LA STRUTTURA
Il Marina Resort Garden & Beach ad
Orosei ed il suo corpo camere sono
situati all’interno del famoso Marina
Resort, una delle strutture più prestigiose della Sardegna.
La struttura è articolata su 3 piani con vista sul parco piscine dove
sono inserite le camere centrali, il ricevimento il ristorante il centro congressi ed il bar Portico, nei pressi del
quale sorgono teatro, parco giochi e
il corpo camere Marina Garden.
Il Marina Resort dispone di un ristorante a più sale, tra cui una esterna
con veranda, con tavolo assegnato
per i pasti principali e servizio a buffet, 1/2 L di acqua minerale naturale
o f rizzante e 1/4 L di vino inclusi ai
pasti.
Sono disponibili prodotti base confezionati per gli intolleranti. Non può
essere garantita l’assenza di contaminazione per i prodotti non confezionati.

28

Reception h24, sala TV, bar-gelateria, spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini, piano bar, bazar, parco
giochi, miniclub, parcheggi coperti e
scoperti interni e non custoditi, WiFi nelle aree comuni, in camera e in
spiaggia attendono gli ospiti.
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INFO
STRUTTURA
Servizi

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

150 m / 900 m A SECONDA
DELL'UBICAZIONE CAMERE

INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I

2 Km DA OROSEI

ANIMAZIONE

86 Km
AEROPORTO DI OLBIA

WI-FI

88 Km
PORTO DI OLBIA

GLI
HASHTAG
GIUSTI

SARDEGNA

PR E N OTA
PRIMA

#marinaresortgarden
#marinadiorosei
#museodeiteatrini
#torrepisana
#chiesadisantantonio

Il Team Animazione e il suo programma di giochi, attività ricreative,
tornei, aerobica e danza saranno a
disposizione di grandi e piccini. Intrattenimento serale con piano bar
e spettacoli in anf iteatro. Mini-Club
(4/9 anni), Young Club (10/13 anni) e
Junior Club (14/17 anni).

LA SPIAGGIA
A 800 m dal Marina Garden e 250 m
dal Club Hotel Marina Beach, raggiungibile mediante viali interni si trova
una splendida spiaggia, attrezzata
con un ombrellone e due lettini per
camera.

NEI DINTORNI
Il centro storico di Orosei, raggiungibile con il “trenino” con fermata al resort, è la meta perfetta per ammirare
il museo dei teatrini, la torre pisana,
la chiesa di Sant’Antonio, la cattedrale di San Giacomo e acquistare prodotti artigianali. Imperdibili le suggestive escursioni proposte in hotel
con itinerari via terra e via mare.

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO
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SARDEGNA
30

MARINA RESORT
CLUB HOTEL MARINA BEACH & MARINA GARDEN

SARDEGNA
31
VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

SARDEGNA

I GIARDINI DI CALA GINEPRO
HOTEL RESORT

//

SARDEGNA
CALA GINEPRO

SOGGIORNI
MARTEDÌ > MARTEDÌ - VENERDÌ > VENERDÌ
+ SOGGIORNI LIBERI MIN. 3 NOTTI

LA STRUTTURA
I Giardini di Cala Ginepro Hotel Resort
nel cuore dello splendido Golfo di Orosei è una splendida e armoniosa struttura dalle tipiche linee architettoniche
sarde.
Il complesso è costituito da varie unità su due livelli immerse nel verde. Un
orto biologico garantisce ogni giorno
frutta e verdura fresca al ristorante.
Le 193 camere suddivise in varie unità sono dotate di aria condizionata,
riscaldamento, TV, minifrigo, telefono,
cassetta di sicurezza, phon, servizi privati con vasca o doccia.
Il ristorante ha due sale comunicanti al
coperto con tavoli assegnati.I pasti saranno serviti dal personale attraverso i
buffet schermati e protetti. Le bevande
incluse ai pasti sono acqua da 500 ml
e vino da 250 ml in caraffa. Baby menù
e cucina senza glutine sono accessibili
attraverso segnalazione al momento
della prenotazione. Il ristorante dispone di un’unica cucina per cui non è
possibile garantire l’assenza assoluta
di contaminazione degli alimenti.

32

Reception h24, ristorante parco giochi
per bimbi, parcheggio esterno incustodito, anfiteatro sono a disposizione
degli ospiti.
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INFO
STRUTTURA
Servizi

SARDEGNA

BAMBINI
G R AT I S

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

300 m DALLA STRUTTURA

ANIMAZIONE

2 Km DA SOS ALINOS
12 Km DA OROSEI

80 Km AEROPORTO DI
OLBIA
80 km PORTO DI OLBIA
100 km DA GOLFO ARANCI

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#gineprohotelresort
#calaginepro
#oasinaturaledibiderosa
#berchida
#calaluna

L’animazione soft accompagnerà adulti e bambini durante la giornata con
una programmazione di attività diurne
e serali.
Miniclub dai 4 ai 12 anni ad orari prestabiliti.

LA SPIAGGIA
Di f inissima sabbia bianca è alternata da insenature e scogliere. Dista
meno di 500 metri dalla struttura e
include i servizi e le docce.

NEI DINTORNI
Da visitare assolutamente le incontaminate e sorprendenti spiagge del
Golfo di Orosei tra le più spettacolari
del Mediterraneo.

Camera Classic

Camera Family

Da Berchida a Marina di Orosei f ino
alla incantevoli Cala Mariolu, Cala
Goloritzé e Cala Luna con le Grotte
del Bue Marino. Proprio accanto al
resort l’oasi naturale di Bidderosa.

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO
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SARDEGNA

EUROVILLAGE
CLUB HOTEL

//

SARDEGNA
BUDONI - AGRUSTOS

SOGGIORNI
GIOVEDÌ > GIOVEDÌ

LA STRUTTURA
I Club Hotel Eurovillage sorge in località Marina di Agrustos, direttamente sul mare, a 3 km da Budoni.
Immerso nel verde di una f itta pineta e con una lunga e profonda spiaggia, è a pochi minuti dalle cale più
belle e famose della costa orientale
Sarda.
Il complesso 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.
Due schiere di bungalow in muratura, dislocati verso il mare nel verde
antistante, completano la struttura.
Le 196 unità abitative tra camere hotel e bungalow sono tutte dotate di
aria condizionata, TV, telefono, f rigo,
servizi. I bungalow dispongono di veranda attrezzata.
Bar, sala TV, bazar, uff icio escursioni, giardino e parcheggio esterno
incustodito, piscina, campo calcio a
5, campo da tennis, area giochi per i
bambini ed anf iteatro sono a disposizione degli ospiti.

34

Una grande equipe di animazione
organizzerà sport, giochi al mare e
tornei durante la giornata mentre
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INFO
STRUTTURA
Servizi

SARDEGNA

PR E N OTA
PRIMA

Distanze

ANIMAZIONE

300 m

INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I

3 Km da BUDONI

35 Km
AEROPORTO DI OLBIA

40 Km
PORTO DI OLBIA

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#clubhoteleurovillage
#agrustus
#budoni
#arcipelagodellamaddalena
#isoleditavolara

per le serate sono previsti spettacoli in anf iteatro e piano bar. Miniclub:
4/12 anni compiuti con intrattenimento diurno e serate dedicate.

LA SPIAGGIA
Lunga di sabbia soff ice, si trova a
meno di 500 mt dall’hotel ed è attrezzata con ombrelloni e lettini per
tutti gli ospiti.

NEI DINTORNI
Il desk escursioni organizza gite in
motobarca per le più belle spiagge
e calette, tra cui le isole dell‘Arcipelago della Maddalena, l’area marina protetta, le isole di Tavolara e
Molara e il Golfo di Orosei. Nelle vicinanze: il paese di Budoni a soli 3
km raggiungibile con servizio bus.
Il centro di San Teodoro con le sue
attrattive è a 10 km.

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO
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SARDEGNA
36

EUROVILLAGE
CLUB HOTEL

SARDEGNA
37
VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

SARDEGNA

CLUB ESSE CALA BITTA
//

SARDEGNA
BAJA SARDINIA - CALA BITTA

SOGGIORNI
MARTEDÌ > MARTEDÌ

LA STRUTTURA
Il Club ESSE Cala Bitta si trova sul
mare a pochi minuti dalle spiagge più spettacolari della Sardegna,
punto di partenza ideale sia per
visitare la Costa Smeralda che per
scoprire tutte le spiagge del nord.
Struttura storica e di grande fascino, tra le prime della zona, si trova
nella splendida località Cala Bitta.
Le 130 ampie camere, tutte dotate
di aria condizionata, TV, mini-f rigo, phon e servizi, si suddividono
in Standard con arredi essenziali e
Superior, completamente ristrutturate e rinnovate.
L’offerta gastronomica a buffet include a pranzo e a cena acqua microf iltrata, vino bianco e rosso della
casa, birra chiara. Il personale è formato per preparare alimenti per le
diverse intolleranze alimentari, non
sono disponibili prodotti specif ici
ma si possono cucinare, limitando
le contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. Biberoneria per i più piccoli.

38

A disposizione degli ospiti reception h24 ristorante panoramico
climatizzato, hall, music bar, sala
TV, ludoteca, club house, bazar, piscina, ampio parcheggio riservato
non custodito, f ree Wi-Fi negli spa-
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INFO
STRUTTURA
Servizi

SARDEGNA

PR E N OTA
PRIMA

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

30m

BIBERONERIA

2 km
DA BAIA SARDINIA

ANIMAZIONE

34 Km
AEROPORTO DI OLBIA

WI-FI

30 km DAL PORTO DI
OLBIA
36 km DA GOLFO ARANCI

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#calabitta
#baiasardinia
#costasmeralda
#portocervo
#portorotondo

zi comuni e servizio navetta gratuito per le spiagge limitrofe di Baja
Sardinia e Porto Sole.
Animazione diurna e serale, f itness,
acqua-gym, beach volley, uso delle
canoe, balli di gruppo, spettacoli
serali, HERO CAMP (dai 3 ai 13 anni),
YOUNG CLUB (dai 13 ai 18 anni) attendono grandi e piccini.

LA SPIAGGIA
Di soff ice sabbia si trova davanti
all’hotel, con ampia disponibilità
di ombrelloni con sdraio e lettini,
campo da beach-volley e giochi per
bambini.
Camera Superior

Camera Standard

NEI DINTORNI
Le più belle spiagge e alcune tra
le località della Costa Smeralda
più famose nel Mondo, come Porto Cervo, Porto Rotondo o la stessa
Baia Sardinia sono facilmente raggiungibili. Tante escursioni, in particolare per il vicino arcipelago della Maddalena con partenza diretta
dal porticciolo della baia, possono
essere organizzate.

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO
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SARDEGNA

BLU HOTEL LACONIA

DESCRIZIONE
COMPLETA A
PAGINA

VILLAGE

//

SARDEGNA
CANNIGIONE DI ARZACHENA - LOC. LACONIA



SOGGIORNI
VENERDÌ > VENERDÌ

BAMBINI
G R AT I S

PA C C H E T T O
N AV E

152

PIÙ
TRASFERIMENTI

INFO
STRUTTURA

PIÙ VOLO E
TRASFERIMENTI

Servizi

LA STRUTTURA
Il Blu Hotel Laconia Village si trova a
Cannigione di f ronte all’Arcipelago
della Maddalena, a brevissima distanza dalla più belle spiagge della
Costa Smeralda.
Le 165 camere della struttura si dividono in Standard, con TV, telefono,
aria condizionata, cassaforte, minibar, doccia e phon; Superior rinnovata con TV, telefono, aria condizionata,
phon, cassaforte, minibar; Suite Lato
Piscina composta da due ambienti separati, 1 camera matrimoniale
ed 1 soggiorno con divano letto con
TV, aria condizionata, cassaforte, minibar; Suite Lato Mare composta da
due ambienti separati, 1 camera matrimoniale ed 1 soggiorno con divano
letto con TV, aria condizionata, cassaforte, minibar; Deluxe vista mare.

40

Presso il ristorante sono disponibili
le formule mezza pensione con colazione e cena, o pensione completa che comprende anche il pranzo.
Il servizio è a buffet, inclusi acqua e
vino ai pasti.
VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

100 m

INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I

A POCHI PASSI DAL
CENTRO DI CANNIGIONE

ANIMAZIONE

35 Km
AEROPORTO DI OLBIA

WI-FI

38 Km
PORTO DI OLBIA

A disposizione degli ospiti reception
h24, ristorante, bar, parco giochi per
bambini, piscina esterna attrezzata,
piccola piscina per bambini, campo
da calcetto/tennis, campo da beach
volley, parcheggio esterno gratuito,
Free Wi-Fi nella hall e nelle camere.
Servizio navetta per spiaggia di sabbia a 2 km.
Ogni giorno per intrattenere gli ospi-

ti tornei e giochi e di sera spettacoli
e piano bar. MINI CLUB per bambini
dai 4 ai 12 anni.

LA SPIAGGIA
La piccola spiaggia “Laconia” di fronte
all’hotel, dall’acqua cristallina e dalla
sabbia ambrata è a pagamento.

NEI DINTORNI
La Costa Smeralda e l’Arcipelago della Maddalena sono le perle del nord
Sardegna: spiagge fantastiche, natura incontaminata e panorami mozzaf iato conquisteranno ogni cuore.
Inoltre la movida della zona, famosa
in tutto il mondo, è pronta a dar vita
a notti magiche all’insegna del divertimento e della musica.

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#laconiavillage
#cannigionediarzachena
#arcipelagodellamaddalena
#rocciadellorso
#capodorso

DESCRIZIONE
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SARDEGNA

BLU HOTEL MORISCO

PIÙ
TRASFERIMENTI

PA C C H E T T O
N AV E

INFO
STRUTTURA

PIÙ VOLO E
TRASFERIMENTI

Servizi

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

4 ,5 Km DALLA
STRUTTURA

ANIMAZIONE

A POCHI PASSI DAL
CENTRO DI CANNIGIONE

WI-FI

30 Km
AEROPORTO DI OLBIA
30 Km
PORTO DI OLBIA

LA STRUTTURA
Il Blu Hotel Morisco Village si trova a
Cannigione, in una splendida insenatura a 30 km da Olbia, dall’incanto
della Costa Smeralda e dell’arcipelago della Maddalena.

A disposizione degli ospiti reception h24, f ree Wi-Fi, ristorante, bar,
area TV, campo sportivo polivalente,
piscina attrezzata con ombrelloni
e lettini, area giochi per bambini, e
parcheggio gratuito non custodito.

Le serate saranno allietate diverse
Le sue 166 camere si dividono in Stan- volte alla settimana da uno splendard, Doppie, Tripla, Quadrupla, Stan- dido accompagnamento musicale
dard vista mare e Doppia con vista al Piano bar. MINI CLUB e JUNIOR
mare laterale. Tutte le camere sono
dotate balcone o terrazza, TV, telefono,
phon, aria condizionata centralizzata,
cassaforte, minibar.
Presso il ristorante è disponibile la formula di MEZZA PENSIONE PREMIUM
che non include il pranzo. Si tratta di
una mezza pensione con colazione e
cena con merenda ed Open bar dalle
ore 15. I pasti serviti a buffet con i piatti
tipici della tradizione saranno accompagnati da acqua e vino in caraffa.
Open bar dalle 15:00 alle 22:00 solo
presso il Bar Morisco dove si potrà degustare una selezione di bevande alcoliche e analcoliche. Merenda pomeridiana dalle 15:00 alle 16:30 con pizza,
focacce e snack salati.
VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

CLUB disponibili per rendere unica
la vacanza dei più piccoli.

LA SPIAGGIA
Una piccola oasi di morbida sabbia
dista 4,5 km dalla struttura, facilmente raggiungibile con navetta a
pagamento.

NEI DINTORNI
La Costa Smeralda e l’Arcipelago della
Maddalena sono le perle del nord Sardegna: spiagge fantastiche, natura incontaminata e panorami mozzafiato sono
pronti a lasciare senza fiato.
La movida della zona è famosa in tutto il
mondo ed è pronta ad accogliere adulti
e ragazzi.
Nel raggio di 30 km Porto Cervo, Olbia,
Porto Rotondo, San Teodoro per notti
magiche all’insegna del divertimento e
della musica.

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#moriscovillage
#cannigionediarzachena
#arcipelagodellamaddalena
#rocciadellorso
#capodorso
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SARDEGNA

CLUB ESSE POSADA
//

SARDEGNA
PALAU - CAPO D’ORSO

SOGGIORNI
MARTEDÌ > MARTEDÌ

LA STRUTTURA
Il Club ESSE Posada si trova in un’incantevole posizione direttamente sul
mare a 500 mt dal centro di Palau, di
f ronte al fantastico arcipelago della
Maddalena.
Il resort è diviso in due corpi: “Sa Posada”, con 116 camere in stile Sardo,
e “Sa Marina” con 55 ampie camere
distribuite sulla discesa che digrada
verso il mare a 50 mt dalla spiaggia
attrezzata.
L’offerta gastronomica è a buffet,
inclusi a pranzo e a cena acqua microf iltrata, vino bianco e rosso della
casa, birra chiara. Il personale è formato per preparare gli alimenti per
le diverse intolleranze alimentari,
non sono disponibili prodotti specif ici, ma si possono cucinare limitando
le contaminazioni, gli alimenti forniti
direttamente dall’ospite. Biberoneria
per piccoli f ino a 3 anni.
A disposizione degli ospiti reception
h24, ristorante climatizzato con ampio dehors attrezzato, hall 2 piscine,
campo da tennis e da calcetto, beach-volley, piano bar, teatro, bazar;
ampio parcheggio pubblico esterno
non custodito. Free Wi-Fi nelle aree
comuni.
42

L’equipe di animazione è pronta ad
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INFO
STRUTTURA
Servizi
ANIMALI
AMMESSI

SARDEGNA

PR E N OTA
PRIMA

Distanze
D I R E T TA M E N T E S U L M A R E

BIBERONERIA

500 m DAL CENTRO DI
PA L A U

INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I

44 Km
AEROPORTO DI OLBIA

ANIMAZIONE

43 km DAL PORTO DI
OLBIA
48 km DA GOLFO ARANCI

WI-FI

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#clubesseposada
#palau
#capodorso
#arcipelagodellamaddalena
#rocciadellorso

accompagnare gli 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.
HERO CAMP (dai 3 ai 13 anni) YOUNG
CLUB(dai 13 ai 18 anni) per bambini
e ragazzi.

LA SPIAGGIA
Di sabbia soff ice e sottile, con ampia
disponibilità di ombrelloni con sdraio e lettini.

NEI DINTORNI
La struttura sorge vicino l’esclusiva
Costa Smeralda e di f ronte all’incantevole parco dell’arcipelago della
Maddalena. Da non perdere la roccia
dell’Orso, simbolo di Palau, ed una
visita al centro storico ricco di locali
e negozi di souvenir. Dal porto sono
numerose le possibilità di escursioni
in motonave per le isole dell' Arcipelago e la Corsica.

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO
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SARDEGNA

MANGIA’S MARMORATA
SEA VIEW RESORT

//

SARDEGNA
LA MARMORATA - S. TERESA DI GALLURA

SOGGIORNI
VENERDÌ > VENERDÌ/ M ART EDÌ > M ART EDÌ

LA STRUTTURA
Il Marmorata Village immerso in un
contesto paesaggistico ineguagliabile tra litorali sabbiosi e insenature
da sogno si trova a Santa Teresa di
Gallura.
Il complesso è composto da due
strutture, Maddalena e Caprera. Un
trenino collega gli edif ici alla bellissima spiaggia di sabbia f ine, che può
essere raggiunta facilmente anche a
piedi.
Prima colazione, pranzo e cena al
buffet, serate a tema per tutti gli
ospiti, Kids Menù per i bimbi, vino e
acqua in caraffa durante i pasti. 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
nella fase di preparazione o di somministrazione delle pietanze.

44

Sala TV, sala lettura, boutique-bazar,
discoteca, animazione musicale, teatro esterno, sala convegni, 2 bar di cui
uno in spiaggia, fotografo, noleggio
auto, bici e scooter, Wi-Fi nella grande
hall, ufficio escursioni, navetta pubbli-
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INFO
STRUTTURA
Servizi
ALL INCLUSIVE
ANIMALI
AMMESSI

SARDEGNA

PR E N OTA
PRIMA

Distanze
200 m ANCHE CON
NAVET TA

5 Km DAL CENTRO
DI S . TERESA DI GALLURA

BIBERONERIA
INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I
ANIMAZIONE

65 Km
AEROPORTO DI OLBIA

70 Km
PORTO DI OLBIA

WI-FI

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#marmoratavillage
#lamarmorata
#arcipelagodellamaddale
#bocchedibonifacio
#lagallura

ca per Santa Teresa Gallura sono tra i
servizi disponibili.
Animazione Diurna e notturna con
giochi, spettacoli e tornei attendono
grandi e piccini così come corsi collettivi sportivi, utilizzo gratuito dei
campi da tennis, bocce, wind-surf,
vela, calcetto, tiro con l’arco, canoe,
ping-pong, Mini Club (4/12 anni) e
Junior Club (12/17 anni).

LA SPIAGGIA
Un trenino collega le due strutture
alla bellissima spiaggia, raggiungibile anche a piedi, attrezzata con ombrelloni e lettini ad eccezione delle
prime f ile.

NEI DINTORNI
Incredibili escursioni sono pronte a
rendere ancor più speciale ogni vacanza. È possibile prenotare tour in
barca per esplorare l’arcipelago de
La Maddalena o le Bocche di Bonifacio o corse in Jeep per scoprire le
tracce che antiche civiltà hanno lasciato nell’entroterra di una delle regioni più belle dell’isola, la Gallura.

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO
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SARDEGNA

MANGIA’S CALABLU
PREMIUM RESORT

//

SARDEGNA
S.TERESA DI GALLURA - BAIA SANTA REPARATA

SOGGIORNI
VENERDÌ > VENERDÌ - MARTEDÌ > MARTEDÌ

LA STRUTTURA
Il Cala Blu Premium Resort si trova
a Santa Teresa di Gallura una piccola
località che affaccia sulle Bocche di
Bonifacio e sulla Corsica.
Il resort è situato nel punto più a
nord della Sardegna, direttamente
sul mare nella piccola baia di Santa
Reparata protetta dal vento da Capo
Testa.
Le camere sono accoglienti, luminose
e funzionali, dotate di tutti i comfort
come telefono, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, TV e minifrigo. Quelle con
ingresso indipendente, inoltre, sono
dotate di patio o giardino.
Pensione completa, composta da
prima colazione, pranzo e cena al
buffet e serate a tema sono pronte
ad allietare gli ospiti.
Per i bambini è disponibile un Kids
Menù. Vino ed acqua in caraffa.
L’hotel non è specializzato nel predisporre cibi privi di glutine e non è
garantita la totale assenza di contaminazione.

46

A disposizione degli ospiti un’ampia
sala TV e la discoteca, il bar con terrazza esterna, l’anf iteatro, f ree WiFi nelle camere e nei locali comuni, servizio di autonoleggio, uff icio
escursioni, fotografo, navetta pubblica per Santa Teresa Gallura.
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INFO
STRUTTURA
Servizi

Distanze

ALL INCLUSIVE

300 m

ANIMAZIONE

600 m DAL CENTRO DI
S A N T A R E PA R A T A ( S S )

WI-FI

65 Km
AEROPORTO DI OLBIA

TESSERA CLUB

62 Km
PORTO DI OLBIA

GLI
HASHTAG
GIUSTI

SARDEGNA

PR E N OTA
PRIMA

#calablupremiumresort
#baiasantareparata
#lubrandali
#valledellaluna
#capotesta

L’equipe di animazione è pronta ad
allietare tutti con musica dal vivo,
show e cabaret in anf iteatro. Il Kids
Club è disponibile dalle 9:00 alle
18:00 per i bambini dai 4 ai 12, mentre lo Junior Club è per i ragazzi dai
12 ai 18 anni.

LA SPIAGGIA
A soli 300 mt dal resort di sabbia f ine
e ciottoli si estende nella piccola baia
di Santa Reparata, è attrezzata con
ombrelloni lettini e sdraio.

NEI DINTORNI
Il territorio off re l’opportunità di fare
lunghe passeggiate, escursioni a cavallo e trekking, ma anche punti di
interesse storico, come una torre aragonese del XVI secolo e il complesso
archeologico di Lu Brandali. A piedi
si può arrivare anche alla famosa Valle della Luna, splendida cala nel promontorio di Capo Testa nell’estremo
nord della Sardegna.

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO
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SARDEGNA

CLUB ESSE SHARDANA
//

SARDEGNA
S.TERESA DI GALLURA

SOGGIORNI
MARTEDÌ > MARTEDÌ

LA STRUTTURA
Il Club ESSE Shardana si trova in una
posizione incredibile sul mare, immerso tra macchie di ginepro e mirto della
baia di Santa Reparata a 3 km da Santa
Teresa di Gallura e 1 km da Capo Testa.
È formato da piccole costruzioni in
muratura con ingresso indipendente,
distribuite sul declivio che digrada dolcemente verso il mare.
Le 75 camere sono dotate di TV, minifrigo, cassaforte, aria condizionata,
ventilatore, servizi privati con doccia e
phon. Le camere “Terrazzo”, con supplemento, hanno tutte vista mare e
terrazza panoramica esclusiva.
Il ristorante climatizzato, con vista sul
mare e terrazza panoramica ha la possibilità, su prenotazione, di mangiare
all’aperto. Sono inclusi acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa,
birra chiara. Il personale è formato per
preparare alimenti per le diverse intolleranze alimentari, non sono disponibili prodotti specifici, ma è possibile
cucinare, limitando le contaminazioni,
gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. Biberoneria per i piccoli fino a 3
anni.

48

A disposizione degli ospiti reception
h24, bar, sala TV, piano bar, teatro, piscina e terrazzamenti attrezzati con
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INFO
STRUTTURA
Servizi

SARDEGNA

PR E N OTA
PRIMA

Distanze

ALL INCLUSIVE

DIRETTAMENTE SUL MARE

ANIMALI
AMMESSI

1 Km DA CAPO TESTA
3 Km DA S. TERESA DI GALLURA

BIBERONERIA

66 Km AEROPORTO DI OLBIA
132 Km AEROPORTO DI ALGHERO

ANIMAZIONE

65 Km PORTO DI OLBIA
103 Km PORTO TORRES

WI-FI

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#clubesseshardana
#santateresadigallura
#santateresa
#capotesta
#arcipelagodellamaddalena

ombrelloni lettini e sdraio, free Wi-Fi
nelle aree comuni, parcheggio non custodito.
Plus del Club è l’animazione internazionale, fitness, acquagym, giochi e
tornei, piano bar e intrattenimento
serale. BABY CLUB dai 3 ai 13 anni non
compiuti.

LA SPIAGGIA
Una splendida distesa di sabbia soff ice si trova a pochi metri dalla struttura ed è attrezzata con ombrelloni
e lettini.

NEI DINTORNI
Nelle vicinanze del Resort ci sono
percorsi trekking tra le scogliere e la
macchia mediterranea che arrivano
a Santa Teresa di Gallura e a Capo Testa. Inoltre dal porto di Santa Teresa,
vi è la possibilità di effettuare gite in
motonave per le meravigliose Isole
dell’arcipelago della Maddalena.

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO
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SARDEGNA

CLUB ESSE GALLURA BEACH
//

SARDEGNA
S.TERESA DI GALLURA

SOGGIORNI
MARTEDÌ > MARTEDÌ

LA STRUTTURA
Il Club ESSE Gallura Beach è situato
all’interno del Parco Naturale Monti
Russu, nella costa nord della Sardegna ad Aglientu.
Immerso nella natura e nei profumi
della macchia mediterranea, sorge in
una posizione unica per tranquillità
e panorama, nel crinale che sovrasta
l’incontaminata spiaggia di Monti
Russu.
Le 250 camere, spaziose e accoglienti,
sono dotate di servizi privati, phon, TV,
minifrigo, aria condizionata. La maggior parte dispone di patio o giardino.
Il ristorante panoramico è a buffet con
tavoli non assegnati, inclusi a pranzo e
a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. Il
personale è formato per preparare gli
alimenti per le diverse intolleranze alimentari, non sono disponibili prodotti
specifici, ma si possono cucinare, limitando le contaminazioni, gli alimenti
forniti direttamente dall’ospite. Biberoneria per i piccoli fino a 3 anni.
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A disposizione degli ospiti reception
h24, hall, music bar, anfiteatro, spazio attrezzato per bambini, club house, bazar, piscina, campo polivalente
basket e calcetto, 2 campi da tennis,
beach volley, 2 campi da bocce, ampio
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INFO
STRUTTURA
Servizi

SARDEGNA

PR E N OTA
PRIMA

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

1800 m DALLA SPIAGGIA
CON NAVETTA

BIBERONERIA

13 Km DA S. TERESA DI GALLURA

INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I

62 Km DA AEROPORTO DI OLBIA
132 Km DA AEROPORTO DI ALGHERO

ANIMAZIONE

60 Km DAL PORTO DI OLBIA
70 Km DA GOLFO ARANCI
87 KM DA PORTO TORRES

WI-FI

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#clubessegallurabeach
#palau
#capodorso
#arcipelagodellamaddalena
#isolarossa

parcheggio riservato non custodito.
Negli spazi comuni free Wi-Fi .
L’equipe di animazione accompagnerà gli ospiti per l’intera vacanza
con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo, "Hero
Camp" (dai 3 ai 13 anni) "Young Club"
(dai 13 ai 18 anni).

LA SPIAGGIA
Una piccola concessione privata
presso la spiaggia di Monti Russu
(con navetta gratuita e ultimi 600
metri percorribili soltanto a piedi),
attrezzata con ombrelloni, sdraio e
lettini.

NEI DINTORNI
Numerose le proposte di escursioni
per il vicino arcipelago della Maddalena e per la Corsica. A pochi chilometri ci sono Capo Testa, Isola Rossa
e Santa Teresa di Gallura famosa per
le sue spiagge e il centro storico, ricco di locali, botteghe e negozi.

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO
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SARDEGNA

MANGIA’S DEL GOLFO
CHARME CLUB

//

SARDEGNA
SORSO - SASSARI

SOGGIORNI
VENERDÌ > VENERDÌ

LA STRUTTURA
Il Del Golfo Charme Club a poca distanza da Sassari, si affaccia su un’incantevole spiaggia, che si estende
lungo la costa settentrionale della Sardegna, all’interno del Golfo dell’Asinara, una zona ricca di splendidi litorali
alternati a calette meravigliose.
Situato di fronte all’Isola dell’Asinara,
con panorama tra i più suggestivi della zona, è immerso in una folta vegetazione.
Le 114 camere sono spaziose, confortevoli e arredate nel classico stile sardo, distribuite su due piani, con aria
condizionata, minifrigo, cassaforte e
servizi.
All’interno del club ogni pasto sarà
un viaggio alla scoperta delle migliori ricette della cucina italiana e della
gastronomia internazionale. Prima
colazione, pranzo e cena al buffet con
acqua e vino inclusi.
A disposizione degli ospiti reception
h24, ristorante, bar, Kids Club, centro
sportivo per tennis, beach-volley, sup
e calcetto. Base nautica: vela, canoa,
windsurf. Ampia piscina e una più piccola dedicata ai bambini.
52

Tanti gli eventi che animeranno le serate durante il soggiorno. Dalle espe-
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INFO
STRUTTURA
Servizi

SARDEGNA

PR E N OTA
PRIMA

Distanze

ALL INCLUSIVE

A POCHI METRI
DALLA STRUTTURA

ANIMAZIONE

5 km DAL CENTRO
DI MARINA DI SORSO (SS)

120 Km
DA AEROPORTO DI OLBIA

120 Km PORTO DI OLBIA

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#delgolfocharmeclub
#marinadisorso
#portotorres
#spiaggiadellapelosa
#castellodeidoria

rienze enogastronomiche, alla musica dal vivo, fino ai momenti di arte
e musica in anfiteatro per divertirsi
in completa sicurezza. Per i bambini
giochi, attività creative, sport e tanto
divertimento. A loro sono dedicate anche un’ampia area con giochi, scivoli e
piscina dedicata per divertirsi in totale
sicurezza. KIDS CLUB 4/12 anni e JUNIOR CLUB 12/18 anni.

LA SPIAGGIA
A pochi metri dalla struttura, attrezzata con ombrelloni e lettini e bar. È
meta ideale per gli appassionati di
surf e windsurf.

NEI DINTORNI
La struttura si trova in posizione
strategica per innumerevoli escursioni. Tantissime le spiagge in zona
a ovest tra cui Porto Torres e poi Stintino con la spiaggia della Pelosa, ad
est Castelsardo con il suo porticciolo
ed il Castello dei Doria, la rinomata
Roccia dell'Elefante. Da non perdere
il “Water Paradise”, il parco divertimenti del Nord Sardegna.

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

53

SARDEGNA

CLUB ESSE ROCCARUJA
ROCCARUJA RESORT

//

SARDEGNA
STINTINO

SOGGIORNI
MARTEDÌ > MARTEDÌ

LA STRUTTURA
Il Club ESSE Roccaruja si trova a Stintino su un tratto di mare cristallino
considerato f ra i più belli del mondo
per i suoi colori e le sue trasparenze.
Tra le prime strutture nate in Sardegna il Resort, circondato da un paesaggio selvaggio e incontaminato, si
affaccia su uno scorcio meraviglioso del mare sardo proprio di f ronte
all’isola dell’Asinara e a 200 mt dalla
spettacolare spiaggia “La Pelosa”.
Le 135 camere, dotate di tutti i confort, si dividono in doppie, triple, quadruple con letto a castello e Family
Garden con doppio ambiente da 4 e
5 posti letto.
A disposizione degli ospiti reception
24h, ristorante panoramico climatizzato, bar, hall, piscina adulti, parco
per bambini con piscina; 2 campi da
tennis polivalenti, parcheggio privato
non custodito, f ree Wi-Fi nelle aree
comuni, beach volley e beach tennis,
piano bar, spiaggia privata, teatro,
bazar.

54

Il servizio ristorante è a buffet, inclusi
a pranzo e a cena acqua microf iltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. Il personale è formato per
preparare gli alimenti per le diverse
intolleranze alimentari; non sono
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INFO
STRUTTURA
Servizi
ANIMALI
AMMESSI

BIBERONERIA

SARDEGNA

PR E N OTA
PRIMA

Distanze
A POCHI METRI
DALLA STRUTTURA
4 km DA STINTINO

INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I

50 Km DA AEROPORTO
ALGHERO FERTILIA
153 Km DA AEROPORTO DI OLBIA

ANIMAZIONE

32KM DA PORTO TORRES
156 KM PORTO DI OLBIA

WI-FI

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#roccarujaresort
#stintino
#isoladellasinara
#alghero
#spiaggiadellapelosa

disponibili prodotti specif ici, ma si
possono cucinare, limitando le contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. Biberoneria per i
piccoli f ino a 3 anni.
L’equipe di animazione renderà unica l’intera vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e
spettacolo dedicato ad adulti e bambini.

LA SPIAGGIA
Di sabbia, attrezzata con beach-volley e beach-tennis. Dispone
di un ombrellone con una sdraio ed un lettino per ogni camera.

NEI DINTORNI
Possibilità di escursioni per la vicina
isola dell’Asinara, per Alghero, l’arcipelago de La Maddalena, la rinomata
spiaggia dell'Argentiera, l'Area protetta di Porto Conte e Capo Caccia con le
splendide grotte di Nettuno. Da non
perdere anche il borghetto marinaro di Stintino, raggiungibile a piedi.

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO
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SARDEGNA

CLUB ESSE SPORTING
ROCCARUJA RESORT

//

SARDEGNA
STINTINO

SOGGIORNI
MARTEDÌ > MARTEDÌ

LA STRUTTURA
Il Club ESSE Sporting è un resort 4
stelle immerso nella natura a ridosso del promontorio di Capo Falcone
vicino alla spiaggia più famosa del
nord Sardegna, la “Pelosa”.
Storica struttura all’interno del parco
del Roccaruja dista appena 4 km dal
centro di Stintino.
Le 62 ampie camere, totalmente rinnovate, sono in palazzine basse immerse nel verde. Dispongono tutte di
aria condizionata, TV, cassaforte, minifrigo, phon, servizi e telefono. Si dividono in camere doppie, matrimoniali,
triple e quadruple. Inoltre, camere Family, da 3 a 5 posti letto.
Una cena sotto le stelle attende gli
ospiti nello splendido ristorante con
tetto interamente apribile. Il servizio
è a buffet, inclusi acqua microf iltrata,
vino bianco e rosso della casa, birra chiara. Il personale è formato per
preparare gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari; non sono
disponibili prodotti specif ici, ma si
possono cucinare, limitando le contaminazioni, gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. Biberoneria per i
piccoli f ino a 3 anni.

56

A disposizione degli ospiti reception
h24, piscina con giochi d’acqua, idro-
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INFO
STRUTTURA
Servizi

SARDEGNA

PR E N OTA
PRIMA

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

650 m
CO N N AVE T TA G R ATU I TA

BIBERONERIA

4 km
DA STINTINO

INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I

51 Km DA AEROPORTO
ALGHERO FERTILIA
147 Km DA AEROPORTO DI OLBIA

ANIMAZIONE

33 Km DA PORTO TORRES
147 Km PORTO DI OLBIA

WI-FI

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#clubessesporting
#stintino
#isoladellasinara
#alghero
#spiaggiadellapelosa

massaggio e vasca per i più piccoli,
sala TV, 2 aree parcheggio esterne riservate, f ree Wi-Fi nelle aree comuni.
Servizio navetta per la spiaggia privata e per il Club ESSE Roccaruja.
L’equipe di animazione allieterà gli
ospiti di ogni età per l’intera vacanza
con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo.

LA SPIAGGIA
A 650 m dall’hotel, raggiungibile con
navetta gratuita, attrezzata con beach-volley e beach-tennis. Disponibilità per ogni camera di un ombrellone
con una sdraio ed un lettino.

NEI DINTORNI
È possibile visitare la vicina isola
dell’Asinara, per Alghero, l’Arcipelago de La Maddalena, la rinomata
spiaggia dell'Argentiera, l'area protetta di Porto Conte e Capo Caccia
con le splendide grotte di Nettuno.
Inoltre, il vicino borghetto marinaro
di Stintino, raggiungibile a piedi.

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

57

SARDEGNA

CLUB ESSE CAPO D’ORSO

DESCRIZIONE
COMPLETA A
PAGINA

RESIDENCE

//

SARDEGNA
PAL AU - CA PO D’ORSO



SOGGIORNI
MARTEDÌ > MARTEDÌ

PR E N OTA
PRIMA
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Servizi

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

DIRETTAMENTE SUL MARE

500 m DAL CENTRO DI PALAU

ANIMAZIONE

44 Km
AEROPORTO DI OLBIA

WI-FI

43 km DAL PORTO DI OLBIA
48 km DA GOLFO ARANCI

LA STRUTTURA

LA SPIAGGIA

Il Club ESSE Residence Capo d’Orso sorge in un'incantevole posizione
direttamente sul mare a 500 mt dal
centro di Palau, di f ronte al fantastico arcipelago della Maddalena.

Di soffice sabbia con ampia disponibilità di ombrelloni con sdraio e lettini a
esaurimento. A 100 mt, inoltre, troviamo Bau Bau Palau: la spiaggia comunale riservata ai nostri amici a quattro
zampe.

Il residence è costituito da comodi
appartamenti posti nella leggera discesa verso il mare, a 50 metri dalla
spiaggia attrezzata.

58

A disposizione degli ospiti reception
h24 presso il Club ESSE Posada a 30
mt, hall, piscina, campo da tennis,
campo da calcetto, beach-volley,
teatro e bazar, ampio parcheggio
pubblico esterno non custodito, servizio lavanderia.
Free Wi-Fi nelle aree comuni. Noleggio teli mare e passeggini. Possibilità di noleggio di gommoni, autovetture e scooter. Ricco programma
di escursioni.
VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

NEI DINTORNI
A f ianco all’esclusiva Costa Smeralda e di f ronte all’incantevole parco
dell’Arcipelago della Maddalena.
Da non perdere è la roccia dell’Orso, simbolo di Palau, ed una visita al
centro storico ricco di locali e negozi
di souvenir. Dal porto sono numerose le possibilità di escursioni in motonave per le isole dell'Arcipelago e
la Corsica.

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#clubesseresidencecapodorso
#palau
#capodorso
#arcipelagodellamaddalena
#rocciadellorso

TERRASINI
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FEMMINE
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CEFALÙ

3

5

4

POLLINA
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DI ROCCELLA

7
SCIACCA

6
KAMARINA
RAGUSA
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CDSHOTELS TERRASINI

4

C O S T A V E R D E A C Q U A PA R K & S PA H O T E L

2

SARACEN SANDS HOTEL & CONGRESS
CENTER

5

M A N G I A' S P O L L I N A P R E M I U M R E S O R T
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AT H E N A R E S O RT
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M A N G I A' S H I M E R A P R E M I U M R E S O R T
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CEFALÙ RESORT SPORTING CLUB

M A N G I A' S T O R R E D E L B A R O N E P R E M I U M
RESORT

SICILIA

M A N G I A’ S TO R R E D E L B A R O N E
PREMIUM RESORT

//

SICILIA
SCIACCA - COMPL. TURISTICO - SCIACCAMARE

SOGGIORNI
VENERDÌ > VENERDÌ

LA STRUTTURA
 Club Torre del Barone Sciaccamare
Il
è situato nello splendido parco sulla
costa sud-occidentale della Sicilia.
È il luogo ideale per trascorrere giorni spensierati tra arenili dorati, mare
cristallino e relax.
Le 231 camere del Resort, dal design
moderno e funzionale, garantiscono
qualità e comfort elevati, dispongono di servizi privati, con doccia, phon,
TV, telefono, f ree Wi-Fi, minif rigo,
cassette di sicurezza, aria condizionata.
Pensione completa, prima colazione,
pranzo e cena al buffet con inclusi
acqua e vino in caraffa e serate gastronomiche a tema. L’hotel non è
specializzato nel predisporre appositi cibi privi di glutine.

60

Parcheggio esterno, sale lettura, sala
TV, 2 bar, animazione musicale, discoteca, centro cure termali, assistenza
medica, boutique-bazar, noleggio
teli da spiaggia, free Wi-Fi nelle aree
comuni, noleggio auto, ufficio escursioni, fotografo, navetta pubblica per
Sciacca. Sono a disposizione degli
ospiti insieme a campi da padel, campi da tennis, palestra, volley, tiro con
l’arco, minigolf, basket, calcio a 5, beach volley e ping pong. Per gli sport acquatici possibilità di scegliere anche
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SICILIA

PR E N OTA
PRIMA

INFO
STRUTTURA
Servizi

Distanze

ALL INCLUSIVE

200 m DALLA STRUTTURA
ANCHE CON NAVETTA

CENTRO
BENESSERE

3 Km DAL CENTRO
DI SAN CALOGERO

ANIMAZIONE

120 Km
A E R O P O R T O D I PA L E R M O

WI-FI

130 Km
P O R T O D I PA L E R M O

TESSERA CLUB

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#clubtorredelbarone
#sciacca
#agrigento
#valledeitempli
#scaladeiturchi

tra vela, windsurf, canoa e SUB.
Animazione diurna e notturna con
giochi, spettacoli e tornei e corsi
collettivi di ginnastica, aquagym in
piscina ed in spiaggia, tornei di carte e di bocce, corsi collettivi sportivi
intratterranno tutta la famiglia. MINI
CLUB (4-12 anni) JUNIOR CLUB (12-17
anni) per bambini e ragazzi.

LA SPIAGGIA
Di sabbia f ine, attrezzata con lettini
e ombrelloni, è raggiungibile percorrendo i suggestivi sentieri o utilizzando la navetta gratuita.

NEI DINTORNI
Sciacca città marinara, turistica e
termale. Agrigento con il centro storico ed il Museo Archeologico. La
Valle dei Templi, parco archeologico
caratterizzato dall’eccezionale stato di conservazione e da importanti
templi Dorici del periodo ellenico. La
Scala dei Turchi, una candida parete
rocciosa che si erge a picco sul mare
lungo la costa di Realmonte.

61

SICILIA
62

M A N G I A’ S TO R R E D E L B A R O N E
PREMIUM RESORT

SICILIA
63
VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

SICILIA

CDS HOTELS TERRASINI
CITTÀ DEL MARE

//

SICILIA
TERRASINI

SOGGIORNI
VENERDÌ > VENERDÌ

LA STRUTTURA
Il Club Hotel Terrasini Città del Mare si
trova a Terrasini a pochi km da Palermo immerso in un meraviglioso e lussureggiante parco di 27 ettari di macchia mediterranea.
È una delle più note strutture ricettive
siciliane e punto di riferimento per italiani e stranieri che da tutto il mondo
visitano l’isola.
Le 803 camere sono divise in 552 Superior vista mare e 251 Comfort vista parco. Climatizzate, con frigobar,
phon, TV, telefono, cassaforte, balcone
o terrazza privata.
Il servizio “ALL INCLUSIVE” comprende: Welcome drink, internet point
nella hall, free Wi-Fi nella hall e nelle
zone comuni. Pensione completa a
buffet con bevande incluse ai pasti e
due cene a tema. OPEN BAR con consumo illimitato di bevande alcoliche a
analcoliche, caffetteria, snack, aperitivi
dello chef. Per gli ospiti celiaci una selezione di prodotti base.

64

A disposizione degli ospiti reception
h24, ristoranti, club house, parcheggio
interno non custodito, fitness room,
10 campi da tennis tra cui il paddle,
campo da calcetto, campo polivalente
pallavolo/basket, tiro con l’arco, campi
da bocce, campi da beach-volley, mi-
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SICILIA

PR E N OTA
PRIMA

INFO
STRUTTURA
Servizi
ALL INCLUSIVE
ANIMALI
AMMESSI

Distanze
4,5 Km DALLA STRUTTURA
CON NAVETTA

6 Km DA TERRASINI

BIBERONERIA
INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I
CENTRO
BENESSERE
ANIMAZIONE
WI-FI

GLI
HASHTAG
GIUSTI

18 Km AEROPORTO DI PALERMO
70 Km AEROPORTO DI TRAPANI

35 Km
P O R T O D I PA L E R M O
6 Km DA STA Z I O N E
CINISI/TERRASINI

#cdshotel
#terrasini
#riservadellozingaro
#sanvitolocapo
#mondello

nigolf, ping-pong. Diverse piscine con
lo spettacolare Tobogaan: uno dei 10
scivoli acquatici più famosi al mondo
e il più alto d’Europa.
L’animazione con il suo cast artistico
renderà indimenticabile la vacanza,
piano bar ogni sera.
Mini Club e Junior Club per bambini e
ragazzi.

LA SPIAGGIA
Di sabbia situata in località Ciammarita (Trappeto) a 4,5 km di distanza attrezzata con ombrelloni e lettini chiosco bar, docce e servizi. Navetta da/per
la spiaggia ad orari prestabiliti.

NEI DINTORNI
Punto di partenza ideale per visitare luoghi imperdibili come la Riserva
dello Zingaro e spiagge mozzaf iato,
come San Vito lo Capo, Mondello,
Isola delle Femmine.
Poco distante dalla sontuosa Palermo, che off re un patrimonio storico-culturale di livello mondiale, a
partire dalla Cattedrale.

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

65

SICILIA

CEFALÙ RESORT
SPORTING CLUB

//

SICILIA
BAIA DI MEZZAFORNO - CEFALÙ

SOGGIORNI
VENERDÌ > VENERDÌ

LA STRUTTURA
Lo Sporting Cefalù si trova a soli 400
m dal mare, incastonato in una bellissima cornice di macchia mediterranea con vista sulla cittadina, nella
splendida Baia di Mazzaforno, a 5 Km
dal centro di Cefalù.
Le 172 camere sono distribuite in varie zone del Villaggio all’interno di
villette a schiera a due piani con ingressi indipendenti. Decorate in stile
mediterraneo, si affacciano su giardini rigogliosi e dispongono di un
patio esterno al piano terra e di un
terrazzino al piano superiore.
Camere: terrazzo arredato con tavolo
e sedie, telefono, TV, f rigo, cassaforte, aria condizionata. Cottage Mansardato: terrazzino, telefono, TV, f rigo, cassaforte, aria condizionata.
Il ristorante dispone di un’ampia sala
e una terrazza esterna coperta, servizio a buffet in pensione completa
con inclusi ai pasti acqua cola, aranciata, vino. Ogni sera è proposto un
diverso tema gastronomico. La struttura mette a disposizione un servizio
di pocket lunch per gli ospiti che effettueranno escursioni.

66

Free Wi-Fi, boutique, uff icio escursioni, servizio navetta/transfer per il
centro di Cefalù, area giochi bambini, bar, ristorante e beach bar, cam-
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SICILIA

PR E N OTA
PRIMA

INFO
STRUTTURA
Servizi

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

400 m
DAL MARE

ANIMAZIONE

5 KM DAL CENTRO DI CEFALÙ

WI-FI

115 Km
AEROPORTO DI PALERMO

100 Km
P O R T O D I PA L E R M O

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#sportingcefalu
#baiadimezzaforno
#cefalù
#parcodellemadonie
#palermo

po da tennis, campo polifunzionale,
piscina con sdraio e ombrelloni sono
a disposizione degli ospiti.
Non mancherà l’animazione diurna
e serale, con spettacoli, giochi e tornei, MINI CLUB.

LA SPIAGGIA
Di sabbia, raggiungibile a piedi o tramite navetta. Beach bar, lettini e ombrelloni. Ulteriori lettini e ombrelloni
a circa 2 Km con navetta.

NEI DINTORNI
Da non perdere la visita del centro
storico di Cefalù, uno tra i borghi più
belli d’Italia, il Parco delle Madonie,
l’Acquapark. Palermo, capoluogo barocco dell’isola è una meta irrinunciabile con i suoi monumenti i viali e
i caratteristici mercati dove gustare
le delizie della gastronomia siciliana.

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

67

SICILIA

COSTA VERDE
ACQUA PARK & SPA HOTEL

//

SICILIA
CEFALÙ

SOGGIORNI
VENERDÌ > VENERDÌ

LA STRUTTURA
Il Costa Verde Acqua Park & Spa
Hotel si trova a soli 6 km da Cefalù
il suggestivo borgo di pescatori,
patrimonio dell’Unesco.
Il complesso turistico comprende
Hotel, Acqua Park Spa e Beach Village.
380 camere: Comfort vista monte,
Superior vista mare, Family bicamera, Jacuzzi Deluxe Room e Jacuzzi Garden Room.
4 ristoranti: Circle Restaurant e Panoramic Restaurant composto da
un sistema di terrazze vista mare,
entrambi con servizio a Buffet, inclusi ai pasti acqua e vino in caraffa, ristorante sulla spiaggia per il
light lunch, ed il lussuoso Garden
Restaurant immerso in un lussureggiante giardino con servizio al
tavolo. Pizzeria all’aperto.

68

A disposizione degli ospiti reception h24, due piscine, ristoranti,
boutique, bazar, edicola tabacchi,
parrucchiere, anf iteatro, sala conferenze e TV, bar, area f itness, discoteca, campo da bocce e tiro con
l’arco, tavolo da ping pong, calcio
calcetto e tennis polivalente e l’adventure mini golf a 9 buche.
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SICILIA

BAMBINI
G R AT I S

INFO
STRUTTURA
Servizi

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

3 Km DALLA STRUTTURA
CON NAVETTA GRATUITA

INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I

6 Km DAL CENTRO DI CEFALÙ

CENTRO
BENESSERE
ANIMAZIONE

WI-FI

GLI
HASHTAG
GIUSTI

80 Km
A E R O P O R T O D I PA L E R M O

80 Km
P O R T O D I PA L E R M O

#costaverdeacquapark
#cefalù
#gibilmanna
#santuariodigibilmanna
#luogodipellegrinaggio

Inoltre è possibile rilassarsi e divertirsi nel Beach Village, un’ampia
zona del complesso dedicata a chi
vuole godere del mare dall’alba al
tramonto, e nell’Acqua Park, un un
vero e proprio parco acquatico con
attrazioni per grandi e piccini.
Una brillante equipe di animazione
intratterrà gli ospiti durante il soggiorno attraverso attività divertenti
e corsi collettivi di discipline sportive. MINI CLUB (4-12 anni) per i più
piccoli.

LA SPIAGGIA
Di sabbia con bar, ristorante, bagni,
docce e spogliatoi, e campo da beach-volley, è attrezzata con ombrelloni e lettini per gli ospiti.

NEI DINTORNI
Da non perdere un’escursione a
Cefalù, località turistica e balneare
dall’indubbio fascino storico ed artistico dominata dalla cattedrale arabo-normanna, Patrimonio Unesco
dell’umanità. A soli 14 km da Cefalù
si trova Gibilmanna, con il famoso
Santuario, luogo di pellegrinaggio,
ricostruito nel XVII secolo.
VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

69

SICILIA

MANGIA’S HIMERA
PREMIUM RESORT

//

SICILIA
CAMPOFELICE DI ROCCELLA

SOGGIORNI
VENERDÌ > VENERDÌ

LA STRUTTURA
L’Himera Beach Club si trova sulla
costa nord della Sicilia, luogo perfetto per chi desidera immergersi
in una vacanza fatta di natura, arte,
cultura, tradizioni, mare cristallino e
straordinarie spiagge soleggiate.
Costruito nel tipico stile mediterraneo, è distribuito su tre piani a pochi
metri dalla lunga spiaggia di sabbia
e ciottoli.
Le 148 camere della struttura, hanno
servizi privati con doccia e phon, aria
condizionata, telefono, minif rigo, TV
e f ree Wi-Fi.
La Pensione completa comprende
prima colazione, pranzo e cena e serate gastronomiche a tema. Inclusi
acqua in caraffa e vino. L’hotel non
è specializzato nel predisporre cibi
privi di glutine e non è garantita la
totale assenza di contaminazione
crociata nella fase di preparazione e
di somministrazione delle pietanze.
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A disposizione degli ospiti reception
h24, sala lettura, sala TV, bar, boutique-bazar, anfiteatro esterno, animazione musicale, discoteca, terrazza
panoramica, noleggio teli da spiaggia, area giochi per bambini, campi
da tennis ufficio escursioni, free Wi-Fi

SUPER
PROMO

BAMBINI
G R AT I S

PA C C H E T T O
N AV E

PIÙ VOLO E
TRASFERIMENTI

DESCRIZIONE
COMPLETA A
PAGINA

PIÙ
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167

SICILIA

PR E N OTA
PRIMA

INFO
STRUTTURA
Servizi

Distanze

ALL INCLUSIVE

A POCHI METRI
DALLA STRUTTURA

ANIMAZIONE

6 Km DAL CENTRO DI CEFALÙ

WI-FI

80 Km
A E R O P O R T O D I PA L E R M O

TESSERA CLUB

53 Km
P O R T O D I PA L E R M O

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#himerabeachclub
#campofelicediroccella
#palermo
#centrostoricopalermo
#cattedralepatrimoniodellunesco

nei pressi della reception e nelle aree
comuni.
Animazione diurna e notturna con
giochi, spettacoli, tornei. Corsi collettivi di vela, windsurf, tennis, bocce, vela, calcetto, canoe, ping pong
sono pronti a conquistare tutta la
famiglia. MINI CLUB (4-12 anni) e JUNIOR CLUB (12-17 anni) per bambini
e ragazzi.

LA SPIAGGIA
Di sabbia e ciottoli levigati dal mare,
raggiungibile a piedi attraversando il
suggestivo giardino. Attrezzata con
ombrelloni e lettini, un bar, una base
nautica.

NEI DINTORNI
Da non perdere, il sito archeologico
di Himera e i 2 musei, che conservano mosaici, reperti subacquei e antropologici. Inoltre la vicina Cefalù,
antico borgo di pescatori con il famoso duomo è facilmente raggiungibile.
Palermo, centro storico-culturale di
livello mondiale, con la Cattedrale
Patrimonio dell’Unesco dista solo 60
km dalla struttura.
VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO
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SICILIA

MANGIA’S POLLINA
PREMIUM RESORT

//

SICILIA
POLLINA - CEFALÙ

SOGGIORNI
VENERDÌ > VENERDÌ

LA STRUTTURA
Il Pollina Resort si trova nell’omonima località sulla costa settentrionale
della Sicilia, immerso in un parco naturale di 40 ettari con una vista incredibile sulle isole Eolie. Un angolo
di paradiso, incastonato in cima a un
promontorio circondato dal mare.
Le camere sono di diverse tipologie, a due letti, matrimoniali, triple
o quadruple con scrittoio, TV, minif rigo, cassetta di sicurezza, aria condizionata, servizi privati con angolo
doccia, phon, prodotti di cortesia.
Pensione completa con servizio a
buffet prima colazione, pranzo e
cena, serate gastronomiche a tema.
Inclusi acqua e vino in caraffa durante i pasti.
A disposizione degli ospiti boutique-bazar, 5 bar di cui uno in spiaggia, ristorante panoramico, animazione musicale, terrazze, discoteca,
noleggio teli da spiaggia, teatro
esterno, sala polivalente, f ree WiFi, autonoleggio, uff icio escursioni,
fotografo. Una navetta a pagamento collega il villaggio a Cefalù.
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Animazione diurna e notturna con
giochi, spettacoli, tornei. Corsi collettivi di vela, windsurf, tennis, utilizzo gratuito dei campi da tennis,
bocce, windsurf, vela, calcetto, ca-
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SICILIA

PR E N OTA
PRIMA

INFO
STRUTTURA
Servizi

Distanze

ALL INCLUSIVE

A POCHI METRI DALLA STRUTTURA

ANIMAZIONE

1 Km DAL CENTRO DI CEFALÙ

WI-FI

115 Km AEROPORTO DI PALERMO

TESSERA CLUB

100 Km
P O R T O D I PA L E R M O

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#pollinaresort
#pollina
#cefalù
#isoleeolie
#stromboli

noe, ping pong, pallacanestro, pallavolo, padel per tutta la famiglia.
MINI CLUB 4/12 anni e Junior Club
12/17 anni per bambini e ragazzi.

LA SPIAGGIA
Di sabbia e ciottoli ai piedi del promontorio, accessibile grazie agli
ascensori ricavati nella roccia. È attrezzata con lettini ed ombrelloni,
base nautica e chiosco-bar.

NEI DINTORNI
Da non perdere, il sito archeologico
di Himera e i 2 musei, che conservano mosaici, reperti subacquei e
antropologici. Inoltre la vicina Cefalù, antico borgo di pescatori con il
duomo fatto erigere dal Re Normanno Ruggero II. Palermo, centro storico-culturale di livello mondiale, con
la Cattedrale Patrimonio dell’Unesco
dista solo 60 km dalla struttura.

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO
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SICILIA

ATHENA RESORT
//

SICILIA
KAMARINA - RAGUSA

SOGGIORNI
GIOVEDÌ > GIOVEDÌ

LA STRUTTURA
L’Athena Resort si trova a 5 km da
Scoglitti, a 25 km da Ragusa, nella
riserva naturale del Pino di Aleppo
sulla costa sud orientale della Sicilia.
Dedicato alle famiglie, è suddiviso in
3 tipologie di alloggio: l’Hotel, il Villaggio e le Family Room.
L’Hotel Palace dispone di 108 camere ristrutturate, dotate di balcone o
terrazza. Il Villaggio ha 136 camere
ed è composto da piccoli edif ici di
8 camere ad un piano. Le 87 Family
Room sono spaziose villette circondate da vegetazione.
Due ristoranti disponibili: Athena,
nel corpo centrale con servizio a buffet e Mediterraneo sul mare, situato
nel bellissimo chalet risto-grill. Inclusi acqua, vino bianco e rosso ai pasti.
A questi si aggiunge la pizzeria, situata all’interno di Villa Pace. L’hotel
è specializzato nel predisporre appositi cibi privi di glutine.

74

A disposizione degli ospiti navetta,
bar, supermarket, boutique, tabacchi, centro benessere, sala TV, anf iteatro, sala congressi, noleggio auto,
parcheggi non custoditi. All’interno
del Resort: f ree Wi-Fi nelle aree comuni, parchi giochi, chiesetta, campi da tennis, di bocce, di minigolf. 3
piscine di cui 1 olimpionica, acqua
bike, ping pong, canoe, pedalò in
spiaggia.
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SICILIA

PR E N OTA
PRIMA

INFO
STRUTTURA
Servizi

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

5 Km DAL RESORT

INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I

5 Km DA SCOGLITTI (RG)

ANIMAZIONE

120 Km AEROPORTO DI CATANIA
14 Km AEROPORTO DI COMISO

TESSERA CLUB

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#athenaresort
#kamarina
#ragusa
#scoglitti
#ragusaibla

Attività di animazione soft diurne e
serali, piano bar, spettacoli per tutta
la famiglia e MINI CLUB con tante
sorprese per i più piccoli.

LA SPIAGGIA
Privata e di sabbia, attrezzata con
lettini e ombrelloni, canoe e pedalò,
chalet con bar. Dista 5 km ed è raggiungibile in 7/8 minuti con un servizio navetta.

NEI DINTORNI
Scoglitti vivace cittadina balneare
con il suo porto,il mercato e le viuzze
per lo shopping estivo è a soli 5 km.
L’area circostante è nota grazie alla
f iction di Montalbano, 13 km e siamo
a Punta Secca dove c’è la spiaggia
con la casa del commissario poi a
35 km Modica famosa per il delizioso cioccolato. Inf ine a 20 km circa
Marina di Ragusa e la sua movida e
Ragusa Ibla con lo stile inconfondibile dei suoi palazzi nobiliari e il ricco
Giardino Ibleo.

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO
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SICILIA

SARACEN

DESCRIZIONE
COMPLETA A
PAGINA

SANDS HOTEL & CONGRESS CENTER

//

SICILIA
ISOLA DELLE FEMMINE



SOGGIORNI
VENERDÌ > VENERDÌ- MARTEDÌ > MARTEDÌ

PR E N OTA
PRIMA

PA C C H E T T O
N AV E

SUPER
PROMO
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BAMBINI
G R AT I S

INFO
STRUTTURA
PIÙ
TRASFERIMENTI

PIÙ VOLO E
TRASFERIMENTI

Servizi

Distanze

ALL INCLUSIVE

2 Km DA ISOLA
DELLE FEMMINE

BIBERONERIA
INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I

200 m DALLA STRUTTURA

CENTRO
BENESSERE

10 MINUTI AEROPORTO
DI PALERMO

ANIMAZIONE

10 Km
P O R T O D I PA L E R M O

WI-FI
TESSERA CLUB

2 Km DALLA STAZIONE
ISOLA DELLE FEMMINE

LA STRUTTURA
Il Saracen Hotel & Congress Center si trova ad Isola delle Femmine e si affaccia su
una delle più belle baie della Sicilia. Circondato dall’importante rilievo montuoso dei monti Mollica e Raffo Rosso e dai
promontori di Capo Gallo e Punta Raisi,
affaccia sul mar Mediterraneo.
Le camere, 237 tra Standard, Classic e Superior sono: doppie, matrimoniali, triple e
quadruple, tutte climatizzate e fornite di
ogni confort.
Nei 2 ristoranti colazione, pranzo e cena a
buffet con inclusi acqua e vino in caraffa e
tavolo riservato; sorprese gastronomiche
con serate a tema. Snack mattutini e pomeridiani. Possibilità di All Inclusive. Pizzeria “Al Saraceno” su prenotazione ed a
pagamento. Per gli ospiti con intolleranze
su richiesta, per i pasti principali 1 tipo di
alimento per ciascuna portata ad esclusione dei dessert, cucina mamme.
A disposizione degli ospiti bar, piscine per
adulti e bambini, campi da tennis, campo
di calcetto, beach volley, pallavolo, bocce, ping pong, sala fitness, area wellness,
yoga, cooking class, parcheggio non custodito, free nelle aree comuni. A pagamento noleggio bici ed auto, pedalò, corsi specifici di vela e windsurf, escursioni in
motoscafo.
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La nostra animazione accompagnerà gli
ospiti grandi e piccini sia durante la giornata che di sera.
MINI CLUB, MINI CLUB e JUNIOR CLUB
per bambini e ragazzi.
VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

LA SPIAGGIA
Di sabbia f inissima, attrezzata con
ombrelloni e lettini. Si accede direttamente dal complesso alberghiero
attraverso un sottopassaggio privato.

NEI DINTORNI
A pochi chilometri, i pittoreschi borghi di Mondello e Sferracavallo e ad
un passo dalla riserva marina protetta
di Capo Gallo - Isola delle Femmine,
da cui prende il nome il paesino di pescatori. Vicinissimo a Palermo e al suo
ricchissimo centro storico, tra bellezze
storico artistiche di inestimabile valore e delizie gastronomiche.

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#saracenhotel
#isoladellefemmine
#mondello
#sferracavallo
#capogallo

1

MONTESILVANO

1

CLUB ESSE MEDITERRANEO

1

2

ISCHIA
PORTO

FORIO
D’ISCHIA

1

GRAND HOTEL DELLE TERME RE FERDINANDO

2

HOTEL ZARO

1

TIRRENIA

2

MARINA DI
BIBBONA

1

TOSCANA CHARME RESORT

2

CLUB HOTEL BOLGHERI MARINA
RESORT

3

CLUB HOTEL LACONA

3
LACONA
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ABRUZZO

CLUB ESSE MEDITERRANEO
//

ABRUZZO
MONTESILVANO

SOGGIORNI
LIBERI

LA STRUTTURA
Il Club Esse Mediterraneo è situato
sulla spiaggia dorata di Montesilvano sulla costa Adriatica a pochi km
da Pescara.
La struttura off re una superba vista
mare da tutte le camere e gli ampi
spazi comuni la rendono ideale per
la famiglie con bambini.
Le 146 camere con tutti i comfort, si
dividono in superior, completamente ristrutturate, e basic con arredi
essenziali e moquette. Sono disponibili doppie, matrimoniali, triple, quadruple e comode “Family” 4/5 posti
letto composte da due camere e un
bagno e camere per ospiti diversamente abili.
Ristorante panoramico con vista sul
mare e servizio a buffet, inclusi ai
pasti acqua microf iltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. Il
personale è formato per preparare
gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari, non sono disponibili
prodotti specif ici, ma possono cucinare gli alimenti forniti direttamente
dall’ospite. Biberoneria per i piccoli
f ino a 3 anni.
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A disposizione degli ospiti reception,
sale meeting, pool bar, piscina adulti
e piscina bambini, ascensori con ac-
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ABRUZZO

PR E N OTA
PRIMA

INFO
STRUTTURA
Servizi

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

DIRETTAMENTE SUL MARE

BIBERONERIA

1 Km DA MONTESILVANO

INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I

13 Km
AEROPORTO DI PESCARA

ANIMAZIONE

1,5 Km STAZIONE FERROVIARIA
DI MONTESILVANO

WI-FI

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#clubessemediterraneo
#montesilvano
#pescara
#sanmichelearcangelo
#pontedelmare

cesso diretto in spiaggia e piscina,
campo da tennis, calcetto e beach
volley, teatro, parcheggio privato a
pagamento. Nolo teli mare e passeggini, f ree Wi-Fi nelle aree comuni,
servizio di lavanderia.
L’equipe di animazione accompagnerà gli ospiti con un ricco programma di intrattenimento, sport
e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e
condivisione. HERO CAMP dai 3 ai 13
anni e YOUNG CLUB dai 13 ai 18 anni
per bambini e ragazzi.

LA SPIAGGIA
Di sabbia f ine con fondale digradante, attrezzata di ombrelloni, lettini e
sdraio. Prime due f ile a pagamento
in loco.

Camera Superior

Camera Basic

NEI DINTORNI
Montesilvano, con un lungomare
che la unisce a Pescara, off re una
ricca movida notturna con disco bar,
ristoranti e Pub. A poca distanza troviamo San Michele Arcangelo: una
vista spettacolare sulla costa e sul
massiccio della Maiella. A Pescara si
possono visitare chiese e musei, tra
cui la casa natale di Gabriele d’Annunzio e il Ponte del Mare.
VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

79

CAMPANIA

HOTEL ZARO
//

ISOLA D’ISCHIA
FORIO D’ISCHIA

DESCRIZIONE
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PAGINA



SOGGIORNI
LIBERI

172

PIÙ VOLO E
TRASFERIMENTI

INFO
STRUTTURA
Servizi

Distanze

BIBERONERIA

ACCESSO DIRETTO
DALLA STRUTTURA

WI-FI

CENTRO STORICO
DI FORIO D’ISCHIA
A 1,5 Km
12 Km
PORTO DI ISCHIA

LA STRUTTURA
L’hotel Zaro è una struttura signorile
in stile classico mediterraneo, situata in uno dei posti più romantici di
Ischia: la baia di San Francesco a Forio, affaccia direttamente sulla baita,
su punta Caruso e sul monastero di
San Francesco. L’hotel è circondato
da un meraviglioso giardino.
Le camere sono tutte con terrazzo o
balcone indipendente vista mare o
giardino. Dotate di bagno con doccia,
phon, f rigobar, aria condizionata autonoma, TV sat, cassaforte. Oltre alle
camere standard, sono disponibili
camere doppie uso singole e camere
comunicanti.
La cucina è uno dei f iori all’occhiello:
a colazione ricco buffet dolce e salato.
A pranzo e cena, oltre al buffet di antipasti, verdure e contorni, c’è ampia
scelta di primi e di secondi di carne
e di pesce, f rutta di stagione e dolci
fatti in casa. Piatti vegetariani e senza
glutine. Il servizio bar è garantito 24
ore.
A disposizione degli ospiti: ristorante, bar interni e accanto alle piscine,
parcheggio gratuito, f ree Wi-Fi, due
piscine di cui una con acqua calda e
una a temperatura ambiente, solarium attrezzato e ascensore, navetta
gratuita per stabilimento convenzionato, cure termali e trattamenti estetici. Vendita di quotidiani e giornali.
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Per i più piccoli è presente un parco
giochi all’interno dell’hotel.
VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

LA SPIAGGIA
La spiaggia, nella splendida baia di
San Francesco, è una delle più belle
ed esclusive di Ischia, lido convenzionato a pagamento.

NEI DINTORNI
A pochi metri, l’antico santuario di San
Francesco di Paola e il celebre giardino
botanico de La Mortella. Il centro storico di Forio d’Ischia si raggiunge a piedi
(1,5 km) con una bella passeggiata sul
lungomare, oppure in autobus. L’isola
è una continua scoperta tutta da visitare: Ischia ponte e il Castello Aragonese, il Fungo di Lacco Ameno, S.Angelo,
il monte Epomeo.

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#hotelzaro
#foriodischia
#lamortella
#pontearagonese
#castelloaragonese
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GRAND HOTEL DELLE TERME

//

ISOLA D’ISCHIA
ISCHIA PORTO



SOGGIORNI
DOM > DOM
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CAMPANIA

RE FERDINANDO

PIÙ VOLO E
TRASFERIMENTI

INFO
STRUTTURA
Servizi

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

200 m DALLA SPIAGGIA
DI SAN PIETRO

CENTRO
BENESSERE

50m DAL CENTRO

WI-FI

100 m
PORTO DI ISCHIA

LA STRUTTURA
Il Grand Hotel delle Terme Re Ferdinando, immerso in curati e grandi
giardini, dista pochi passi dal porto
di Ischia, da Corso Colonna e dalla
spiaggia di San Pietro.
In stile moderno, si compone di un
solo imponente corpo di fabbrica su
5 livelli. È immerso nella quiete di un
rigoglioso giardino che ospita le due
piscine di acqua termale.
Le 210 camere sono suddivise tra
Standard, Superior e Junior Suite. Elegantemente arredate e dotate di telefono TV, cassaforte e aria condizionata, bagno con doccia o vasca, phon,
f rigo bar, f ree Wi-Fi. Sono disponibili
camere per diversamente abili.
Il ristorante prevede il servizio al tavolo (bevande escluse). Prima colazione
a buffet assistito dolce e salato. Golosi
menù a scelta o à la carte. Una Gran
soirèe gastronomica a settimana.
A disposizione degli ospiti: hall, sala
TV, sala lettura, sala cinema, sala carte, sala giochi. All’interno dell’Hotel
una piscina termale con temperatura
dell’acqua a 36° scoperta semiolimpionica, una piscina termale coperta a 38°, entrambe attrezzate. Bar,
snack bar con terrazza vista piscina.
Tre boutique, quattro ascensori, ampio parcheggio auto. All’interno della
struttura uno stabilimento termale
convenzionato SSN, di 2.500 mq, per
le Cure Fangoterapiche o Inalatorie,
palestra, circuito benessere, grotta
termale, percorso romano, sauna e
bagno turco.
Appena fuori dall’hotel, posteggio
taxi e fermata bus.
VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

LA SPIAGGIA
La spiaggia di San Pietro è a circa
200 mt e i fondali bassi la rendono
ideale per le famiglie con bambini e
persone anziane.

NEI DINTORNI
La struttura è vicina all’esclusiva passeggiata di Via Roma e alla promenade della Riva Destra, centri nevralgici dello shopping e della movida.
A Ischia c’è molto da scoprire: le
escursioni sul monte Epomeo, le gite
in barca, il relax nei parchi termali, gli
scavi archeologici.

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#grandhoteldelleterme
#ischiaporto
#isolaverde
#monteepomeo
#parchitermali
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TOSCANA

LACONA
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COMPLETA A
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CLUB HOTEL

//

ISOLA D’ELBA
LACONA



SOGGIORNI
D OM ENICA > D OM EN ICA

PR E N OTA
PRIMA
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INFO
STRUTTURA

SUPER
PROMO

BAMBINI
G R AT I S

Servizi

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

A POCHI PASSI
DALLA STRUTTURA

ANIMAZIONE

9 Km BRINDISI
233 Km BARI

WI-FI

9 Km
DA PORTOFERRAIO

LA STRUTTURA
Il Club Hotel Lacona è una delle strutture più belle dell’Isola d’Elba, si trova al centro del golfo di Lacona 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.
La struttura è direttamente sul mare
in una splendida un’oasi di tranquillità.
Le 148 camere sono suddivise in due
edif ici vicinissimi tra loro con vista piscina o parco. Tutte le camere sono
modernamente arredate e dispongono di servizi con box doccia, aria
condizionata, telefono, f rigobar, cassaforte, TV.
Il ristorante ha una sala interna climatizzata e una veranda esterna con
vista parco; ogni camera avrà il proprio tavolo assegnato per la durata
del soggiorno. Il servizio di colazione,
pranzo e cena sarà con buffet assistito (bevande escluse).
A disposizione degli ospiti reception
h24, area TV, bar centrale, area teatro
all’aperto, piscina per adulti con zona
degradante non separata adatta anche ai bambini, bazar, campi da tennis e calcetto esterni al Resort a 10 minuti di distanza. Beach Bar con servizi
igienici e docce.
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Animazione con spettacoli serali piano bar e cabaret, Baby Club, Mini
Club, Junior Club per tutta la famiglia.
VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

LA SPIAGGIA
Di sabbia f ine e bianca, si raggiunge
attraversando una rigogliosa pineta privata attrezzata con giochi per
bambini. Ad ogni camera è assegnato un ombrellone con due lettini.

NEI DINTORNI
L’isola d’Elba off re oltre 120 spiagge
da scoprire, è ideale per fare trekking,
con percorsi di varie diff icoltà. Musei,
ville, chiese, resti archeologici delle
vecchie popolazioni che hanno abitato l’isola. Molti luoghi di interesse
storico, ricordano personaggi illustri
che vi hanno soggiornato, tra tutti
Napoleone Bonaparte che la scelse
per il suo esilio.

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#clubhotellacona
#capoliveri
#isoladelba
#spiaggiadibarabarca
#spiaggiadizuccale
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SOGGIORNI
D OM ENICA > D OM EN ICA
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TOSCANA

TOSCANA CHARME

PR E N OTA
PRIMA

INFO
STRUTTURA

SUPER
PROMO

Servizi

Distanze

ANIMAZIONE

A POCHI PASSI
DALLA STRUTTURA

WI-FI

3 Km
DA TIRRENIA

5 Km
AEROPORTO DI PISA
5 Km
DAL PORTO DI LIVORNO

LA STRUTTURA
Il Toscana Charme Resort si trova in una
posizione fantastica direttamente sulla
spiaggia di sabbia fine lunga 6 km che
va da Tirrenia alla località Calambrone.
Resort dal concept nuovo, nato nel
2018, regala ai propri ospiti soggiorni
esclusivi.
Le 117 camere confortevoli e spaziose,
si suddividono in SUPERIOR (lato piscina / giardino con f inestra) e PRESTIGE (lato piscina / giardino con balcone / patio) entrambe con parquet,
doccia, WC, phon, aria condizionata,
telefono, f ree Wi-Fi, SAT-TV, cassaforte, f rigobar, bollitore.
Colazione e cena con buffet assistito.
A cena buffet di antipasti e verdure
ed uno show cooking con scelta tra
primi e secondi piatti con contorno
(bevande a pagamento).
A disposizione degli ospiti reception
h24, f ree Wi-Fi, 2 piscine attrezzate
con ombrelloni e lettini, spiaggia privata attrezzata con ombrelloni e lettini, bar in zona piscina al piano terra,
bar/chiringuito in spiaggia, bar in terrazza panoramica, ristorante interno
climatizzato per le prenotazioni in
mezza pensione e pensione completa, ristorante à la carte (a pagamento), parcheggio privato a pagamento.
Le serate saranno accompagnate dal
piano-bar e baby dance per i più piccoli. BABY CLUB (3-7 anni) MINI CLUB
(8-12 anni) per bambini e ragazzi.
VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

LA SPIAGGIA
Privata con sabbia f inissima e mare
digradante. Servizio spiaggia: 1 ombrellone + 2 lettini a camera.

NEI DINTORNI
A pochissimi km dalla struttura si
può visitare il sensazionale “Parco
Naturale di Migliarino, San Rossore,
Massaciuccoli”. Da non perdere la
città di Pisa, e Viareggio, nota località balneare della Versilia. Molto interessante Lucca, nota per la cinta
muraria rinascimentale che circonda
il centro storico.

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#toscanacharmeresort
#tirrenia
#parconaturaledimigliarino
#sanrossore
#massaciuccoli
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TOSCANA

BOLGHERI

DESCRIZIONE
COMPLETA A
PAGINA

MARINA RESORT CLUB HOTEL

//

TOSCANA
MARINA DI BIBBONA
LIVORNO
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PR E N OTA
PRIMA

INFO
STRUTTURA

SUPER
PROMO

Servizi

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

200 m DALLA SPIAGGIA
DI BIBBONA

ANIMAZIONE

500 m DAL CENTRO
DI MARINA DI BIBBONA

WI-FI

2,8 Km STAZIONE
FERROVIARIA
DI BOLGHERI

LA STRUTTURA
Il Club Bolgheri Marina Resort, immerso nel verde più lussureggiante
della Riviera degli etruschi è pronto a regalare una vacanza indimenticabile.
Situato a pochi passi dalla bellissima spiaggia di Bibbona, tra il verde
di una pineta tipicamente toscana e l’azzurro del mare unisce il
meglio delle bellezze naturali che
questo tratto di costa tirrenica ci
regala.
Le 56 camere situate nella struttura principale e intorno alla piscina
sono:
Standard: doppie, triple e quadruple; Executive: doppie con patio
attrezzato e triple con balconcino;
Junior Suite: ideali per 2 persone
e dotate di balconcino/terrazzino;
Suite: molto ampie, si compongono di una camera matrimoniale e
di un grande soggiorno con ulteriori 2 posti letto in divano letto e
sono dotate di balconcino.
Colazione a buffet. Servizio di mezza pensione, bevande escluse.

84

La struttura dispone di una bellissima piscina all’aperto, circondata
da comodi ombrelloni e lettini riservati ai clienti del Resort. Dotata di vasca idromassaggio e di un
tratto di piscina dedicato ai più piccoli, vicino al Bar del Resort.
VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

LA SPIAGGIA
Di sabbia f ine e dorata dista 200 mt
dall’hotel ed è facilmente raggiungibile a piedi.
Il servizio spiaggia è a pagamento e
potrà essere prenotato e saldato direttamente in loco.

NEI DINTORNI
Bolgheri è un tipico borgo medioevale, ricordato per il suggestivo viale dei cipressi cantato nella famosa
poesia “Davanti San Guido” di Giosuè
Carducci, che trascorse qui la sua infanzia. Da non perdere i deliziosi borghi: Baratti, Campiglia, Castagneto
Carducci, Castiglioncello, Cecina,
Rosignano, San Vincenzo, Sassetta,
Suvereto e Volterra.

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#clubbolgheri
#marinadibibbona
#bolgheri
#baratti
#campiglia

TOSCANA
PESCHICI

1

2

PUGNOCHIUSO

3

POLIGNANO A MARE

4

CAPITOLO

5

OSTUNI

12
CASTELLANETA
MARINA

PORTO CESAREO

SANTA MARIA
AL BAGNO

11
6
10
7
8

LIDO MARINI

CESINE

TORRE
DELL’ORSO
OTRANTO

9

1

M A R I TA L I A H OT E L C LU B VI L L AG E

7

ALBA AZZURRA

1

HOTEL CALA DEL TURCO

8

HOTEL BASILIANI

2

PUGNOCHIUSO RESORT

9

CO STA D E L S A L E N TO VI L L AG E

3

P I E T R A B L U R E S O R T & S PA

10

GRAND HOTEL RIVIERA

4

PORTO GIARDINO

11

BLU SALENTO VILLAGE

5

R I VA M A R I N A R E S O RT

11

B A I A M A LV A R E S O R T

5

H OT E L C LU B S A N TA S A B I N A

11

VI L L AG G I O H OT E L PU N TA G R O S S A

6

RELAIS MASSERIA LE CESINE

12

TICHO'S HOTEL

7

SAIRON VILLAGE
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PUGLIA

PIETRA BLU

DESCRIZIONE
COMPLETA A
PAGINA

RESORT & SPA

//

PUGLIA
POLIGNANO A MARE
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PR E N OTA
PRIMA

177

BAMBINI
G R AT I S

INFO
STRUTTURA

SUPER
PROMO

PIÙ VOLO E
TRASFERIMENTI

PIÙ
TRASFERIMENTI

Servizi

Distanze

ALL INCLUSIVE

ADIACENTE
AL VILLAGGIO

BIBERONERIA

80 Km BRINDISI
46 Km BARI

CENTRO
BENESSERE

2 Km POLIGNANO
35 Km BARI
61 Km TARANTO

ANIMAZIONE

WI-FI

LA STRUTTURA
Il Pietra Blu Resort & Spa si trova direttamente sul mare, lungo l’incantevole
costa di Polignano a Mare.
Immerso nel verde, il resort dispone di
suite dislocate su due piani, tre piscine
con ombrelloni e lettini, scivoli, jacuzzi
vista mare e ampia area attrezzata per i
piccoli.
Le 191 ampie camere e suite, dotate di
aria condizionata, telefono, TV, cassetta di sicurezza, frigobar. si dividono in
camere doppie comfort (2 posti letto);
suite (2/4 posti letto); suite superior (2/4
posti letto); VIP room.
Formula ALL INCLUSIVE comprende:
welcome drink, pensione completa a
buffet con bevande incluse ai pasti (acqua, soft drink e vino), 2 cene a tema,
crudità di mare il sabato sera. tavolo assegnato. ristorante Il Pugliese. A disposizione per i celiaci prodotti base. Light
breakfast: colazione prolungata. Open
bar con consumo illimitato di bevande
analcoliche alla spina, birra alla spina,
alcolici e superalcolici, caffetteria, snack
dolci e salati, hamburger, hot dog e patatine, crepes, passaggi di frutta, pizza,
gelato artigianale, sorpresa gastronomica notturna, aperitivi dello chef, tea time.
Biberoneria e risto baby.
A disposizione degli ospiti: Spa, Wi-Fi
nelle zone comuni, servizio di facchinaggio, ristorante Centrale, ristorante Il
Pugliese, 3 piscine, area attrezzata per i
piccoli. Campo polivalente volley/basket,
campi da tennis, calcio a 5, beach volley, beach soccer, green tennis, 2 campi
da bocce tiro con l’arco, canoe, fitness
room.
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Animazione e piano bar ogni sera. Mini
club e junior club per i più piccoli.
VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

LA SPIAGGIA
Spiaggetta interna di sabbia e scogli piatti, attrezzati con ombrelloni e
lettini, passerelle per fare il bagno e
distributore bevande

NEI DINTORNI
A pochissimi chilometri località turistiche quali Alberobello, con i suoi
trulli patrimonio dell’Unesco, la città
bianca di Ostuni, Castellana Grotte,
Fasano e il suo parco divertimenti,
Bari con il suo caratteristico centro
storico, l’incantevole Polignano a
Mare, città natale di Domenico Modugno e set di molti f ilm.

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#pietrabluresort
#polignanoamare
#alberobello
#trulli
#ostuni

//

PUGLIA
CAPITOLO - MONOPOLI

DESCRIZIONE
COMPLETA A
PAGINA
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SOGGIORNI
D OM ENICA > D OM ENICA

PR E N OTA
PRIMA

PUGLIA

PORTO GIARDINO

PIÙ VOLO
E TRASFERIMENTI

INFO
STRUTTURA

BAMBINI
G R AT I S

Servizi

Distanze
50 M DALLA STRUTTURA
LIDO CONVENZIONATO

ALL INCLUSIVE
ANIMALI
AMMESSI

50 Km
AEROPORTO DI BARI

BIBERONERIA

6 Km
STAZIONE DI MONOPOLI

INTOLLERANZE
ALIMENTARI
CENTRO
BENESSERE
ANIMAZIONE

WI-FI

L A STRUT TURA
Il Portogiardino Resort si affaccia sulla
bellissima costa di Monopoli, a poche
decine di metri da una splendida caletta sabbiosa in località Capitolo.
Immerso in una fresca pineta di 20 ettari, è composto da palazzine a schiera
e da un corpo centrale dove sono ubicati molti dei servizi come piscine, ristoranti, bar e numerosi campi sportivi.
Le camere,dotate di tutti i comfort,
hanno accesso indipendente, doppio
ambiente e patio oppure accesso dalla
hall nel corpo centrale.
Formula “ALL INCLUSIVE”: welcome
drink, pensione completa a buffet con
bevande incluse ai pasti, serate a tema,
ristorante tipico il Pugliese. Ristorante
il Vegetariano. Speciale celiaci: si mettono a disposizione i prodotti base
(pane, pasta, biscotti e dessert a cena).
Light breakfast colazione prolungata.
Open bar con consumo illimitato di
bevande analcoliche alla spina, alcolici
e superalcolici, caffetteria, snack, frutta, pizza nel pomeriggio, aperitivi dello
chef, sorpresa gastronomica notturna.
Biberoneria per
Free Wi-Fi nelle zone comuni, Spa,
piscine attrezzate con ombrelloni e
lettini, di cui una per bambini. Ristoranti, bar, una coloratissima Nello
Land, campo polivalente tennis/volley/
basket, campi da tennis, campo da calcetto, bocce, tiro con l’arco, minigolf.
Animazione con cast artistico e piano
bar ogni sera. MINI CLUB e JUNIOR
CLUB per bambini e ragazzi.
VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

L A SPIAGGIA
Llido convenzionato a ca 50 mt
dall'ingresso dell’Hotel, da prenotare
presso il ricevimento per mattina o
pomeriggio sino ad esaurimento
posti. Presso il bar del lido è
possibile
consumare
alcune
bevande previste dall’All Inclusive.

NEI

DINTORNI

Da scoprire le tantissime calette dal
mare azzurro e cristallino lungo la
costa. A pochissimi chilometri il centro di Monopoli, Polignano a Mare, le
caratteristiche Grotte di Castellana, i
Trulli di Alberobello, la città bianca
di Ostuni, Martina Franca e Bari
con il suo centro storico.

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#portogiardinoresort
#capitolo
#monopoli
#grottedicastellana
#alberobello
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PUGLIA

RIVA MARINA
RESORT

//

PUGLIA
SPECCHIOLLA - CAROVIGNO - OSTUNI

SOGGIORNI
DOMENICA > DOMENICA

LA STRUTTURA
Il Riva Marina Resort è situato in
posizione strategica al conf ine tra
Salento e Valle d’Itria, a pochi passi
dalla Riserva Naturale e Area Marina
Protetta di Torre Guaceto.
Si estende per circa 18 ettari tra i tipici muretti a secco pugliesi, giardini
e costruzioni mediterranee.
Comfort e Suite, tutte con aria condizionata, telefono, TV LCD, f rigobar,
cassetta di sicurezza, balcone o veranda, servizi con doccia e phon. Disponibili camere per diversamente
abili.
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La proposta gastronomica prevede
la formula ALL INCLUSIVE: tessera
club, welcome drink, pensione completa a buffet con bevande incluse,
2 percorsi benessere in Spa, light
breakfast, caffetteria, bevande analcoliche, birra, alcolici e superalcolici
nazionali, snack, aperitivi dello chef,
tea time, pizza, 2 serate tipiche, cena
elegante, sorpresa gastronomica
notturna, assaggi di f rutta, luna park
con zucchero f ilato, tavolo assegnato. Ristorante centrale, ristorante Il
Pugliese, Beach Restaurant. Biberoneria per i piccoli f ino a 3 anni. Per
gli ospiti celiaci a disposizione i prodotti base. Resort approvato AIC.

SUPER
PROMO

BAMBINI
G R AT I S

PIÙ VOLO E
TRASFERIMENTI

DESCRIZIONE
COMPLETA A
PAGINA

PIÙ
TRASFERIMENTI
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PUGLIA

PR E N OTA
PRIMA

INFO
STRUTTURA
Servizi
ALL INCLUSIVE
BIBERONERIA
INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I
CENTRO
BENESSERE

Distanze
9 0 0 m RAGGIUNGIBILE
CON NAVET TA
18 Km AEROPORTO DI BRINDISI
95 Km AEROPORTO DI BARI
8 Km STAZIONE DI CAROVIGNO
25 Km STAZIONE DI BRINDISI
85 Km STAZIONE DI BARI

ANIMAZIONE
WI-FI

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#rivamarinaresort
#ostuni
#alberobello
#castellanagrotte
#castellodicarovigno

Reception h24, f ree Wi-Fi, ristoranti,
risto baby, 3 bar, 2 piscine esterne,
f itness room. Campi sportivi: tennis, calcetto, polivalente pallavolo/
basket, street ball, ping-pong, tiro
con l’arco, bocce, parcheggio privato, spiaggia attrezzata, canoe e centro velico, navetta da/per la spiaggia,
lavanderia, ambulatorio medico play
Garden centro benessere sono a disposizione degli ospiti.
Animazione in spiaggia e in piscina,
tornei sportivi e di carte, piano bar,
MINI CLUB e JUNIOR CLUB per i più
piccoli.

LA SPIAGGIA
A 900 mt dalla struttura, di sabbia,
con prato attrezzato raggiungibile
con 2 navette. Ombrelloni e lettini
f ino ad esaurimento posti, attrezzata
anche per ospiti diversamente abili.

Camera Comfort

Camera Suite

NEI DINTORNI
Nell’entroterra pugliese si potrà vivere appieno le tradizioni enogastronomiche e il folklore, visitando
località come Ostuni, Alberobello, le
Grotte di Castellana, il castello di Carovigno e Lecce.
VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

89

PUGLIA

SANTA SABINA
HOTEL CLUB

//

PUGLIA
CAROVIGNO - TORRE GUACETO - OSTUNI

SOGGIORNI
DOMENICA > DOMENICA

LA STRUTTURA
Il Club Hotel Santa Sabina si trova
direttamente sul mare, a 8 km dalla
città bianca di Ostuni, a 20 km da
Brindisi e a 100 km da Bari.
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.
Le Camere Standard sono matrimoniali, triple, quadruple, quintuple,
dispongono di servizi con phon, telefono, aria condizionata, minif rigo,
TV, patio o terrazzino, bagno con
box doccia. Inoltre sono disponibili
camere lato piscina e villette ecosostenibili.
Il ristorante con prima colazione,
pranzo e cena a buffet con tavoli assegnati, inclusi ai pasti acqua, vino e
bevande alla spina. Biberoneria con
assistenza durante i pasti. Per celiaci
ed intolleranti non è possibile assicurare l’assenza di contaminazione.

90

A disposizione degli ospiti ristorante, piscina olimpionica e piscina
per bambini, 1 campo da calcio a 5,
1 campo polivalente tennis/basket,
tiro con l’arco, ping pong, campo da
bocce e campo da green volley; par-

SUPER
PROMO

BAMBINI
G R AT I S

PIÙ VOLO E
TRASFERIMENTI

DESCRIZIONE
COMPLETA A
PAGINA

PIÙ
TRASFERIMENTI
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PUGLIA

PR E N OTA
PRIMA

INFO
STRUTTURA
Servizi
ANIMALI
AMMESSI

Distanze
200 m DALLA STRUTTURA

BIBERONERIA

18 Km AEROPORTO DI BRINDISI
95 Km AEROPORTO DI BARI
65 Km AEROPORTO DI GROTTAGLIE

INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I

50 Km PORTO DI OLBIA
285 Km PORTO TORRES
250 Km PORTO DI OLBIA

ANIMAZIONE

8 Km STAZIONE DI CAROVIGNO
25 Km STAZIONE DI BRINDISI
85 Km STAZIONE DI BARI

WI-FI

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#clubhotelsantasabina
#carovigno
#ostuni
#alberobello
#castellanagrotte

cheggio esterno, f ree Wi-Fi; centro
benessere, bazar, servizio escursioni.
Noleggio passeggini al ricevimento.
Animazione diurna e serale, piano
bar, serate a tema; utilizzo diurno
dell’area sportiva MINI CLUB, JUNIOR CLUB, YOUNG CLUB per bambini e ragazzi.

LA SPIAGGIA
A circa 200 mt dal corpo centrale, di
sabbia granulosa, dal fondo parzialmente roccioso, con ombrelloni e
lettini, dotata di bar e servizi igienici.

NEI DINTORNI
Nell’entroterra pugliese sono tantissime le tradizioni eno-gastronomiche e il folklore da scoprire, visitando
famose località come la città bianca
di Ostuni, i caratteristici trulli di Alberobello, le Grotte di Castellana, il
castello di Carovigno e Lecce città
barocca.

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO
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PUGLIA

BLU SALENTO

DESCRIZIONE
COMPLETA A
PAGINA

VILLAGE

//

PUGLIA
P O RTO C E S A RE O - SANT ’ISID ORO
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SUPER
PROMO

INFO
STRUTTURA

BAMBINI
G R AT I S

PIÙ VOLO
E TRASFERIMENTI

PIÙ
TRASFERIMENTI

Servizi

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

100 m DALLA STRUTTURA

BIBERONERIA

A POCHI Km
DA PORTO CESAREO

INTOLLERANZE
ALIMENTARI

70 Km AEROPORTO
DI BRINDISI

ANIMAZIONE

11 Km
STAZIONE DI NARDÒ

WI-FI

LA STRUTTURA
Il Blu Salento Village è immerso in
una baia dai colori spettacolari, a due
passi dal mare e a 500 mt dal centro
della incantevole località di Sant’Isidoro.
A due passi dal mare il villaggio, costituito da bassi edif ici immersi nel
verde dei curatissimi giardini, rappresenta un’oasi di divertimento e relax.
Le camere sono 304, Standard e Suite fornite di aria condizionata, phon,
cassaforte, telefono, TV e minibar.
Il trattamento previsto presso il ristorante è di pensione completa, con pasti a buffet e bevande incluse (acqua
e vino della casa). Biberoneria per i
piccoli f ino a 3 anni. L’hotel non è specializzato nel predisporre di appositi
cibi privi di glutine; non è garantita
la totale assenza di contaminazione
crociata nella fase di preparazione e
di somministrazione delle pietanze.
A disposizione degli ospiti reception
h24, bar, sala TV, 3 campi polivalenti
tennis, calcetto, basket, piscina per
adulti con zona idromassaggio, piscina per bambini, teatro, parcheggio
privato gratuito, f ree Wi-Fi nella hall
e zona bar/piscina. Servizio spiaggia a
pagamento secondo tariffe da listino.
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Animazione diurna e serale,corsi
sportivi collettivi, utilizzo delle strutture sportive secondo programma di
animazione adatto a tutta la famiglia.
MINI CLUB per i più piccini.
VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

LA SPIAGGIA
Appena al di là della strada, di sabbia
bianca e f ine, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.

NEI DINTORNI
Da Porto Cesareo a Gallipoli, da S.Maria al Bagno f ino all’estremo capo di
Santa Maria di Leuca è un susseguirsi di spettacolari spiagge e scorci. Da
non perdere il Parco Naturale di Porto Selvaggio. Oltre alle meraviglie di
Lecce, fantastica città barocca.
A pochissima distanza Nardò e il suo
Duomo, S. Isidoro e il Santuario di
Galatone.

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#blusalentovillage
#portocesareo
#santisidoro
#santamariaalbagno
#santamariadileuca

DESCRIZIONE
COMPLETA A
PAGINA

RESORT

//

PUGLIA
PORTO CESAREO
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PUGLIA

BAIA MALVA

SUPER
PROMO

INFO
STRUTTURA

BAMBINI
G R AT I S

PIÙ
TRASFERIMENTI

Servizi

Distanze

BIBERONERIA

ANIMAZIONE

200 m DALLA SPIAGGIA
DI PORTO CESAREO
A POCHI Km
DA PORTO CESAREO
70 Km AEROPORTO
DI BRINDISI

LA STRUTTURA
Il Baia Malva Resort & Spa si trova Porto
Cesareo, a pochi km dal centro del paese.
La struttura gode di una posizione strategica per raggiungere le rinomate località di Gallipoli e le marine di Ugento.
Il Resort è di nuovissima costruzione, sorge a ridosso del litorale ed è circondato
dal verde. Le camere sono in graziose e
colorate palazzine a due piani.
Tra le opzioni disponibili ci sono camere
e appartamenti in formula hotel. I Bilocali e le camere sono tutti accessoriati
con box doccia, phon, telefono, aria condizionata, frigo, cassaforte, TV. Soluzioni
abitative da due a cinque componenti.
Comfort Room, Family Suite (possibilità di avere l’uso dell’angolo cottura con
supplemento).
L’hotel propone il trattamento di pensione completa. Colazione, pranzo e cena
sono a buffet, inclusi ai pasti acqua e vino
in caraffa. Il ristorante propone un ampio
menù di piatti nazionali e internazionali
presso un’elegante e moderna sala. Biberoneria per i piccoli fino a 3 anni con
assistenza durante i pasti e prodotti base.
Ristorante, piscina, area fitness & SPA.
campo da tennis e da calcetto, tavolo
da ping-pong, teatro per spettacoli serali, parcheggio riservato non custodito.
Disponibili anche corso sub, snorkeling,
surf, kitesurf e tante altre attività.
Animazione diurna e serale,corsi sportivi
collettivi e privati, cabaret, spettacoli, serate a tema e danzanti per tutte le età.
MINI CLUB E JUNIOR CLUB per bambini
e ragazzi.
VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

LA SPIAGGIA
A 200 mt dal Resort, sabbia bianca,
acqua cristallina e fondale digradante.
Il lido attrezzato a pagamento è raggiungibile a piedi.

NEI DINTORNI
Da Porto Cesareo a Gallipoli, da S.Maria
al Bagno fino all’estremo capo di Santa
Maria di Leuca è un susseguirsi di spettacolari spiagge e scorci. Da non perdere il Parco Naturale di Porto Selvaggio.
Oltre alle meraviglie di Lecce, fantastica
città barocca.
A pochissima distanza Nardò e il suo
Duomo, S. Isidoro e il Santuario di Galatone.

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#baiamalvaresort
#portocesareo
#santisidoro
#gallipoli
#santamariaalbagno
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PR E N OTA
PRIMA

INFO
STRUTTURA

BAMBINI
G R AT I S

PIÙ
TRASFERIMENTI

Servizi

Distanze

ANIMAZIONE

400 m DAL RESORT

WI-FI

A POCHI Km
DA PORTO CESAREO
70 Km AEROPORTO
DI BRINDISI

LA STRUTTURA
Il Villaggio Punta Grossa si trova nell’
area del parco marino, a nord di Porto
Cesareo, tra il bosco dell’Arneo, il Parco
di Castiglione e le aree protette Palude
del Conte e Dune Costiere.
Le camere si dividono in Family Room 2/3
posti, Bilocale tipo E piano terra 2/4 posti
letto incluso infant. Servizi con doccia, TV,
telefono, aria condizionata autonoma,
cucina con mini frigo, forno a microonde, veranda coperta attrezzata, telefono,
cassetta di sicurezza privata, stendibiancheria, phon, posto auto riservato.
Il Ristorante “Alba Radiosa” ha un’ampia sala climatizzata, con bar e punto
informazioni. Ricco buffet per la colazione. A pranzo e cena propone a
buffet pietanze di terra, di mare e vegetariane, inclusi ai pasti acqua e vino
e serate gastronomiche a tema, degustazione di vini locali.
Piscina per adulti con vasca idromassaggio, piscina per bambini, solarium con ombrelloni e lettini fino ad
esaurimento, navetta per la spiaggia,
ristorante “Alba Radiosa” e ristorante-pizzeria “Il Corallo”, 3 bar, reception,
info-point escursioni, free Wi-Fi, campo calcetto, 2 campi da tennis, parco
giochi, palestra outdoor, sala giochi
multimediale, sala biliardo e pingpong, discoteca, supermercato, edicola-oggettistica, boutique, bowling. Gokart ed equitazione (a 700 mt). Centro
sub, diving e corsi vela (a 4 km) a disposizione degli ospiti.
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Animazione diurna e serale con giochi
e tornei sportivi, piano bar, cabaret,
spettacoli, serate danzanti e discoteca
per tutta la famiglia. MINI CLUB, JUNIOR CLUB e TEEN CLUB per bambini
e ragazzi.
VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

LA SPIAGGIA
Libera a 400 mt dal villaggio. A partire da 1000 mt si trovano le spiagge
attrezzate e convenzionate raggiungibili con servizio navetta.

NEI DINTORNI
Da Porto Cesareo a Gallipoli, da S.Maria al Bagno f ino all’estremo capo di
Santa Maria di Leuca è un susseguirsi di spettacolari spiagge e scorci. Da
non perdere il Parco Naturale di Porto Selvaggio. Oltre alle meraviglie di
Lecce, fantastica città barocca.
A pochissima distanza Nardò e il suo
Duomo, S. Isidoro e il Santuario di
Galatone.

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#villaggiopuntagrossa
#portocesareo
#santamariaalbagno
#santamariadileuca
#parconaturalediportoselvaggio

DESCRIZIONE
COMPLETA A
PAGINA

VILLAGE

//

PUGLIA
LIDO MARINI - MARINA DI UGENTO



SOGGIORNI
D OM ENICA > DOM ENICA

184

PUGLIA

COSTA DEL SALENTO

PR E N OTA
PRIMA

INFO
STRUTTURA

BAMBINI
G R AT I S

PIÙ
TRASFERIMENTI

Servizi

Distanze

BIBERONERIA

500 m DALLA SPIAGGIA
PUBBLICA E 800 m DALLA
SPIAGGIA PRIVATA

INTOLLER ANZE
A L I M E N TA R I

A POCHI Km
DA PORTO CESAREO

ANIMAZIONE

67 Km AEROPORTO
DI BRINDISI

LA STRUTTURA
Il Costa del Salento Village, situato a
Lido Marini, lungo la bellissima costa
ionica salentina, si estende intorno al
piccolo paese vicino, anch’esso immerso nel verde.
Costituito da un nucleo centrale, composto da un’ampia hall e camere, e
da appartamenti e camere situati in
moderne palazzine a schiera su due
piani,la struttura presenta diverse tipologie di camere tutte fornite di aria
condizionata, cassetta di sicurezza,
servizi con doccia e asciugacapelli,
frigobar. Camere 2+2 Hotel, Camere
Doppie Villaggio, Bilo 4 Villaggio, Trilo 6 Villaggio, Bilo 4 Rosa adiacenti al
nucleo centrale del villaggio. bilocali o
trilocali, hanno tutti ingresso indipendente.
Formula mezza pensione comprende:
Wi-Fi nella hall, welcome drink, pernottamento, colazione e cena a buffet
con bevande incluse ai pasti (acqua e
vino in dispenser), tre cene a tema. Tavolo assegnato. Per i celiaci si mettono
a disposizione i prodotti base, servizio
non disponibile per allergie. Biberoneria.
A disposizione degli ospiti: Wi-Fi nella
hall, campo da tennis, 2 campi da bocce, campo polivalente da calcetto/pallavolo/tennis, ping-pong, parcheggio
privato recintato non custodito. Bar,
tabacchi, store. Noleggio auto, bici,
seggiolone e passeggini, PC, lavanderia con stireria. Ambulatorio medico.
Parco giochi in pineta, piscina esterna
per adulti e per bambini attrezzata.
Animazione diurna e serale con giochi,
spettacoli e tornei, miniclub e junior
club. Utilizzo diurno area sportiva per
grandi e piccini.
VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

LA SPIAGGIA
Di sabbia a 800 mt lido privato attrezzato, raggiungibile con un trenino. Possibilità di utilizzo di sedia job.

NEI DINTORNI
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 detta “Porta
d’Oriente” con la sua cattedrale e il
castello. Senza dimenticare il susseguirsi di baie e calette.

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#costadelsalentovillage
#lidomarini
#lecce
#gallipoli
#santamariadileuca
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SUPER
PROMO

INFO
STRUTTURA

BAMBINI
G R AT I S

PIÙ
TRASFERIMENTI

Servizi

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

800 m
CON SERVIZIO NAVETTA

INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I

1,8 Km
DA TORRE DELL’ORSO

ANIMAZIONE

75 Km AEROPORTO
DI BRINDISI

WI-FI

30 Km
STAZIONE DI LECCE

LA STRUTTURA
Il Sairon Village si trova a Torre dell’Orso,
una delle perle del Salento.
Posizionato strategicamente tra Otranto e i laghi Alimini è l’ideale punto di
partenza per scoprire i segreti di questo
splendido angolo d’Italia fatto di folklore, tradizioni, arte e paesaggi indimenticabili.
Il Villaggio è immerso nel verde e le soluzioni abitative sono articolate intorno
a tre comode piscine.
Le 123 camere, di tipologia standard
(mono, bilo e trilo), doppie superior e
suite doppio ambiente, distribuite in
costruzioni tipicamente mediterranee
sono dotate di aria condizionata, TV,
telefono, cassetta di sicurezza, minibar.
Il servizio ristorante è a buffet (prima
colazione, pranzo e cena) e assegnazione del tavolo. Inclusi ai pasti, acqua
e vino alla spina. L’hotel non è specializzato nel predisporre di appositi cibi
privi di glutine; per quanto riguarda
i cibi serviti al tavolo e al buffet non è
garantita la totale assenza di contaminazione crociata.
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A disposizione degli ospiti reception
h24, 1 ristorante, 1 bar, 3 piscine (una
principale con idromassaggio, una
piscina per adulti e 1 per bambini),
teatro, campi polivalenti tennis, beach volley, calcio a 5, area parco giochi,
ping pong, parcheggio gratuito, free
Wi-Fi disponibile nella hall e nella zona
piscina, servizio Animazione diurna e
serale, miniclub, utilizzo attrezzature
sportive secondo programma di animazione per ogni età e MINI CLUB per
i più piccoli.
VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

LA SPIAGGIA
A circa 800 mt dal Villaggio è di sabbia f ine e bianca. Il servizio spiaggia
esterno, a pagamento con ombrelloni e lettini, è raggiungibile con trenino incluso.

NEI DINTORNI
A pochi minuti da Otranto, caratteristico borgo con un notevole centro
storico, dai Laghi Alimini, con le lunghissime spiagge bianche ideali per
passeggiare, e dalla caletta di Porto
Badisco circondata da macchia mediterranea.

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#saironvillage
#torredellorso
#laghialimini
#portobadisco
#salento

DESCRIZIONE
COMPLETA A
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PUGLIA

LE CESINE
RELAIS MASSERIA

BAMBINI
G R AT I S

PR E N OTA
PRIMA

INFO
STRUTTURA

SUPER
PROMO

PIÙ
TRASFERIMENTI

Servizi

Distanze

ALL INCLUSIVE
BIBERONERIA
INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I
CENTRO
BENESSERE

1.200 m
DALLA STRUTTURA
68 Km BRINDISI
188 Km BARI

22 Km LECCE

ANIMAZIONE
WI-FI

LA STRUTTURA
Il Relais Masseria Le Cesine si trova
accanto all’oasi WWF “Le Cesine” ed
è vicina ad alcuni dei più importanti
centri culturali del Salento.
La struttura è composta da un Hotel
ed un’antica masseria circondata da
un bellissimo uliveto.
Le 123 camere sono divise in Hotel
camere (2-5 posti) e suite (2-3 posti)
con aria condizionata, telefono, tv,
cassetta di sicurezza, f rigobar, mentre all’interno dell’antica masseria camere classiche (2-5 posti) e deluxe(2-3
posti).
L’offerta gastronomica prevede la formula All inclusive con welcome drink,
pensione completa a buffet con bevande incluse ai pasti, due cene a
tema, tavolo assegnato.
“Il Pugliese”, ristorante all’aperto, accoglie gli ospiti con l’aperitivo, crudità
di mare e musica live una volta a settimana. Per gli ospiti celiaci a disposizione prodotti base. Open bar con
consumo illimitato di bibite analcoliche, alcoliche, caffetteria, snack dolci
e salati, sorpresa gastronomica notturna. Per i piccoli biberoneria e risto
baby.
A disposizione degli ospiti facchinaggio, parcheggio privato recintato,
parco giochi, 3 piscine attrezzate, di
cui una di 900 mq con spiaggetta e
idromassaggio, ristorante, bar, f itness
room, percorso f itness, Spa, campo
polivalente volley/basket, campo da
tennis, campo da calcetto, 2 campi da
bocce, tiro con l’arco.
L’animazione per adulti e bambini e
il piano bar accompagneranno la vacanza.
VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

LA SPIAGGIA
La spiaggia è a 1200 mt dal villaggio
con bar, ombrelloni e lettini. Navetta
da/per la spiaggia inclusa. Disponibili canoe in spiaggia.

NEI DINTORNI
L’oasi protetta del WWF “Le Cesine”.
A pochi km i più importanti centri turistici e culturali del Salento: Otranto
con il suo pittoresco centro storico,
Lecce, con il suo inconfondibile stile
barocco e le cittadine lungo la costa
sud della Puglia.

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#relaismasserialecesine
#cesine
#vernole
#lecesine
#salento
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PR E N OTA
PRIMA

INFO
STRUTTURA

BAMBINI
G R AT I S

PIÙ
TRASFERIMENTI

Servizi

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

A POCHI METRI DALLA
STRUTTURA

BIBERONERIA

80 Km BRINDISI
199 Km BARI

INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I

9 Km NARDÒ
33 Km LECCE

ANIMAZIONE

LA STRUTTURA
Il Grand Hotel Riviera affaccia sul mare
della costa ionica salentina, inserito
nel pittoresco paesino di Santa Maria
al Bagno, a Marina di Nardò. Si adagia sulla scogliera terrazzata tra pini e
macchia mediterranea, offrendo uno
dei più suggestivi scenari sulla baia di
Gallipoli.
Le 98 camere hanno aria condizionata, telefono, TV, cassetta di sicurezza,
minibar, bagno con box doccia. Sono
divise in Economy (2/3 posti), Comfort
(2/4 posti), Superior (3/4 posti), Superior Top View (3/4 posti), 1 camera Panoramica. Disponibili camere per diversamente abili.
L’offerta gastronomica del “Cloe Restaurant” e della sala ”Nereide” è mezza pensione o pensione completa.
La Colazione è a buffet, pranzo e cena
sono serviti al tavolo con buffet di antipasti, insalate, frutta e dolci, inclusi acqua e vino ai pasti. Serate a tema. Per
gli ospiti celiaci sono a disposizione
i prodotti base. RISTO BABY per i più
piccoli.
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A disposizione degli ospiti reception
h24, bar, 2 sale ristorante, ascensori,
free Wi-Fi, servizio di facchinaggio, biciclette, 2 piscine vista mare attrezzate (di cui 1 con acqua riscaldata e con
idromassaggio), terrazze solarium, sala
fitness, area relax, parco giochi, sala
TV, parcheggio interno, navetta da/per
lido convenzionato, CDS Beauty & Spa,
lavanderia a pagamento, parrucchiera
e servizio medico su chiamata, noleggio auto, centro congressi.
Piano bar e DJ set 2 volte a settimana,
e MINICLUB ad orari prestabiliti.
VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

LA SPIAGGIA
Rocciosa con lido privato attrezzato, a 400 mt una spiaggia libera a S.
Maria al Bagno e a 4 km un ulteriore
lido sabbioso convenzionato.

NEI DINTORNI
Nelle vicinanze si trovano i gioielli
del Salento: il borgo di Nardò, Gallipoli e la sua movida, Lecce con il suo
stile barocco. La Puglia con il suo
folklore, la sua storia e le sagre gastronomiche sarà la cornice perfetta
della vacanza.

GLI
#santamariaalbagno
H A S H T A G #parconaturalediportoselvaggio
#borgodinardò
GIUSTI
#grandhotelriviera

#gallipoli
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PAGINA
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PUGLIA

BASILIANI

PIÙ
TRASFERIMENTI

INFO
STRUTTURA

Servizi

Distanze

INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I

10 Km DAL LIDO
BALNEAREA ALIMINI

CENTRO
BENESSERE

117 Km BRINDISI
215 Km BARI

ANIMAZIONE

2,5 Km OTRANTO
51 Km LECCE

WI-FI

LA STRUTTURA
L’Hotel Basiliani si trova a soli 800 mt
dal centro di Otranto, stupenda località della penisola Salentina.
Con i suoi ampi pergolati, terrazze
esterne, sentieri e vialetti all’aperto
incastonati nella pietra, tipici dell’architettura del luogo, è una residenza
di grande fascino. La struttura ospita il
centro benessere “Il Melograno”, il più
grande del Salento.
Le 128 camere dispongono di aria condizionata, telefono, TV, connessione
LAN, cassetta di sicurezza, minibar
(attrezzato su richiesta), bagno con
doccia. Si dividono in Economy (2 posti
letto), Superior (2/4 posti letto), Suite
Superior con doppio ambiente (4 posti
letto), Vip Room (2+1 posto letto). 2 camere sono attrezzate per diversamente abili.
Il ristorante “Gli Ulivi” con sala interna
climatizzata, bar ed una terrazza esterna offre colazione a buffet dolce e salata, pranzo e cena con servizio al tavolo
con acqua inclusa ai pasti. Per gli ospiti
celiaci oltre al buffet, si mettono a disposizione i prodotti base; disponibile
menù vegano.
A disposizione degli ospiti reception
h24, free Wi-Fi nella hall, nelle camere
con connessione LAN, ascensori, Spa,
sala ristorante, 3 bar, roof garden, parco giochi per bambini, piscina esterna
attrezzata, parcheggio privato recintato all’interno dell’Hotel, navetta da/per
la spiaggia, 5 sale congressi.
Il piano-bar è presente due volte a settimana. MINICLUB ad orari prestabiliti.
VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

LA SPIAGGIA
La spiaggia è di sabbia a 10 km presso il Lido Balnearea Alimini attrezzato con ombrelloni e lettini, a pagamento. Navetta da/per la spiaggia
gratuita.

NEI DINTORNI
La posizione dell’Hotel off re la possibilità di visitare: la cava di Bauxite
considerata una delle mete più cult
del Salento, il centro storico di Otranto, 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.

GLI
#otranto
H A S H T A G #cavadibauxite
#cattedralemedievale
GIUSTI
#hotelbasiliani

#faropuntapalascia
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PR E N OTA
PRIMA

INFO
STRUTTURA

BAMBINI
G R AT I S

PIÙ
TRASFERIMENTI

Servizi

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

1 km SPIAGGIA LIBERA
2 km SPIAGGIA PRIVATA

BIBERONERIA

75 Km BRINDISI
196 Km BARI

INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I

18,8 Km OTRANTO
25 km LECCE

ANIMAZIONE

WI-FI

LA STRUTTURA
L’Alba Azzurra si trova a soli 1000 mt
da una delle più rinomate baie del Salento, dove un mare cristallino lambisce l’ampia spiaggia di sabbia bianca
incastonata tra le splendide scogliere
di Torre dell’Orso.
Con le sue costruzioni tipicamente
mediterranee circondate dal verde, la
struttura è composta da sei palazzine
dove sono ubicate tutte le camere e
da una zona servizi.
Le 71 camere hanno aria condizionata, TV sat, cassetta di sicurezza, f rigobar. Disponibili 24 camere Economy
(2 posti letto), 47 camere Family (3/4
posti letto), 4 camere per diversamente abili. Tutti i bagni sono dotati di doccia con box. Tutte le camere
hanno tavolo e sedie all’esterno.
L’offerta mezza pensione con tavolo
assegnato per il soggiorno comprende: Wi-Fi nella hall, welcome drink,
colazione e cena a buffet, bevande inclusi acqua e vino ai pasti, due serate
a tema (tipica ed elegante); la pensione completa comprende tutti i servizi
contenuti in mezza pensione e in più
pranzo a buffet (acqua e vino inclusi).
Per gli ospiti celiaci a disposizione i
prodotti base (pane, pasta e biscotti).
Biberoneria per i piccoli f ino a 3 anni.
A disposizione degli ospiti parco giochi, 2 piscine attrezzate con scivoli
ad acqua, ombrelloni e lettini, navetta da/per i lidi convenzionati. Campi
sportivi: campo da calcetto. Parcheggio privato recintato. Ristorante, bar,
noleggio biciclette e auto, pediatra e
medico generico su chiamata.
Animazione diurna e serale con giochi, spettacoli e tornei. Miniclub e Ju1 0 0 nior club per tutta la famiglia.
VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

LA SPIAGGIA
Spiaggia libera e spiaggia attrezzata
e convenzionata a pagamento a 1 km
o servizio navetta prenotabile.

NEI DINTORNI
A soli 2 km il sito archeologico di Roca
Vecchia, con la torre di avvistamento cinquecentesca, le sue due grotte
della Poesia, una delle quali definita
una delle 10 piscine naturali più belle
al mondo, Otranto, Lecce e Castro con
la famosa Grotta Zinzulusa.

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#albaazzurra
#torredellorso
#grottedellapoesia
#otranto
#grottazinzulusa
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PUGLIA

TICHO’S

PR E N OTA
PRIMA

INFO
STRUTTURA

BAMBINI
G R AT I S

PIÙ VOLO E
TRASFERIMENTI

PIÙ
TRASFERIMENTI

Servizi

Distanze

INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I

DI FRONTE ALL’HOTEL

ANIMAZIONE

105 Km BRINDISI
80 Km BARI

WI-FI

5 Km CASTELLANETA

LA STRUTTURA
Il Ticho’s Lido Hotel si trova a Castellaneta Marina, in un tratto di costa con
lunghe ed ampie spiagge di sabbia
ed un mare trasparente.
La struttura ha un corpo centrale di
3 piani f ronte mare, recentemente rinnovato e un edif icio su 4 piani,
ubicato sul retro. La struttura è completamente priva di barriere architettoniche.
Le 90 Camere dispongono di telefono, TV, aria condizionata, f rigobar,
cassaforte e servizi con phon. Si dividono in Vista Mare (su richiesta solo
Doppie/Matrimoniali e Quadruple) e
Standard: f ino a 4 persone; disponibili
camere per diversamente abili.
Ristoranti con colazione, pranzo e
cena serviti a buffet, inclusi acqua e
vino ai pasti, cena tipica pugliese una
volta alla settimana. Su richiesta disponibilità di alimenti per bambini.
Per gli ospiti celiaci o con intolleranze
sono disponibili cibi privi di glutine
preconfezionati, non è garantita la totale assenza di contaminazione per i
cibi serviti al tavolo e al buffet.
A disposizione degli ospiti: reception,
angolo TV, ascensori, piscina, terrazza
con ristorante all’aperto, 1 bar centrale e 1 bar mare, parcheggio non
custodito, f ree Wi-Fi in alcune aree
comuni, banco escursioni, deposito
bagagli. Disponibile ogni tipo di negozio in prossimità della struttura.
Animazione soft con diverse attività e
MINICLUB per i più piccoli.
VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

LA SPIAGGIA
La spiaggia di sabbia f ine con fondale digradante è a soli 20 mt, basterà
attraversare il lungomare. Lido privato e attrezzato, snack bar, zona miniclub.

NEI DINTORNI
Castellaneta, è nel Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine, ha
dato i natali a Rodolfo Valentino di
cui è possibile visitare la casa-museo. Il centro storico, con i suoi murales dedicati al cinema, è ricchissimo di arte e storia, da non perdere la
cattedrale e le tante chiese nascoste
tra i vicoli.

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#tichoslidohotel
#castellanetamarina
#terradellagravine
#cattedralesantamariaassunta
#spiaggiatermitosa
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PUGNOCHIUSO RESORT
HOTEL DEL FARO

//

PUGLIA
PUGNOCHIUSO

& ULIVI
SOGGIORNI
SABATO > SABATO

LA STRUTTURA
Pugnochiuso Resort è un angolo di
paradiso tra le baie di Pugnochiuso e
Portopiatto. All’interno del complesso turistico si trovano l’Hotel del Faro
e l’Hotel degli Ulivi.
L’Hotel del Faro ha 5 Suite, 2 Junior
Suite, 30 Comfort, 32 Superior e 106
camere Standard, doppie per portatori di handicap con camere comunicanti. Tutte con servizi privati,
climatizzatore, telefono, sky TV, mini
f rigo, phon, cassaforte.
L’Hotel degli Ulivi propone camere
singole, doppie, doppie per portatori
di handicap, triple, quadruple e camere doppie comunicanti. Tutte con
servizi privati, phon, climatizzatore,
telefono, minif rigo, tv.
L’offerta gastronomica prevede colazione, pranzo e cena con bevande
incluse ai pasti. Agli ospiti celiaci verranno servite pietanze a base di cibi
senza glutine.

102

All’interno del resort: 5 Bar, sala colazioni, ristorante, zona TV, palestra,
2 parcheggi interni, ambulatorio
medico, bazar/edicola e prodotti tipici locali, boutique, fotografo, bar,
discoteca, centro estetico/massaggi,
parrucchiere, Lunapark, Bancomat,
2 piscine con acqua di mare, campo

DESCRIZIONE
COMPLETA A
PAGINA

BAMBINI
G R AT I S
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PUGLIA

PR E N OTA
PRIMA

INFO
STRUTTURA
Servizi
INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I

200 m DALLA SPIAGGIA
DI PUGNOCHIUSO

ANIMAZIONE

140 Km BARI

WI-FI

80 Km FOGGIA

GLI
HASHTAG
GIUSTI

da calcio a 8, ping-pong, canoe, tiro
con l’arco, 5 campi da tennis, 3 campi
polivalenti tennis/calcetto illuminati,
un campo beach-volley, pallanuoto,
per gli ospiti del Faro piscina con
acqua dolce, solarium panoramico,
f ree WI-FI, navetta per le spiagge.

Hotel Del Faro

Distanze

#pugnochiusohoteldelfaro
#pugnochiuso
#vieste
#parconazionaledelgargano
#isoletremiti

Hotel Degli Ulivi

L’animazione propone un programma ricco di attività. MINI CLUB e JUNIOR CLUB per i più piccoli.

LA SPIAGGIA
Le spiagge sono 2, entrambe in ghiaia Baia di Pugnochiuso e Baia di Portopiatto, attrezzate con ombrelloni,
lettini e attrezzature nautiche a pagamento, navetta inclusa.

Camera Del Faro

Camera Degli Ulivi

NEI DINTORNI
Il resort è all’interno del Parco Nazionale del Gargano. Itinerari di tipo
naturalistico, enogastronomico, storico-artistico e religioso, come la
Riserva Marina delle Isole Tremiti, o
l’ultima testimonianza della Foresta
Umbra renderanno unica la vacanza.

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO
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PUGLIA

MARITALIA

DESCRIZIONE
COMPLETA A
PAGINA

HOTEL CLUB VILLAGE

//

PUGLIA
PESCHICI



SOGGIORNI
SABATO > SABATO
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PR E N OTA
PRIMA

INFO
STRUTTURA

BAMBINI
G R AT I S

Servizi

Distanze

ALL INCLUSIVE

500 m

ANIMALI
AMMESSI

1,5 KM DA PESCHICI

BIBERONERIA

4 Km PESCHICI

CENTRO
BENESSERE
ANIMAZIONE

WI-FI

LA STRUTTURA
Il Maritalia Hotel Club Village si trova
a ridosso della splendida baia di Peschici, famosa per il mare trasparente
ed un bellissimo centro storico.
Inserito in una splendida valle ricca di
vegetazione mediterranea, è diviso in
3 zone: Oasi, Servizi e Villette.
Le 210 camere divise in Comfort e
Family Room dispongono di patio
esterno, balcone o terrazzino, aria
condizionata, minif rigo, TV a schermo
piatto, telefono, phon e cassaforte.
I due ristoranti “Rosa dei Venti” e “La
Pergola” con sale climatizzate propongono prima colazione, pranzo e
cena con servizio a buffet e show-cooking, o con servizio al tavolo, inclusi
a i pasti vino, acqua e soft drink. La
formula ALL INCLUSIVE è disponibile sia al bar “Oasi” che al bar “Anfora”,
dove si potrà usuf ruire di numerose
bevande e snack.
A disposizione degli ospiti reception,
f ree Wi-Fi, 3 piscine, campi di tennis
e calcio, tiro con l’arco, parcheggio
interno, 2 ristoranti, 2 bar, anf iteatro,
Spa “ELAIA”, “Fortino” per i bambini,
biberoneria.
L’animazione è diurna e serale e propone tornei, spettacoli, corsi collettivi.
1 0 4 MINI CLUB e JUNIOR CLUB.
VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

LA SPIAGGIA
La spiaggia è a 500 mt, a ridosso
della Baia di Peschici con fondale di
sabbia f ine adatto ai bimbi. Il servizio
è incluso con ombrelloni e lettini.

NEI DINTORNI
Il villaggio è vicino al centro storico di
Peschici, in uno dei più suggestivi paesaggi del Gargano, in prossimità della
Foresta Umbra e dell’omonimo parco
Nazionale, con aree protette ed itinerari
naturalistici, gastronomici e storico-artistici tra cui il Convento-Santuario di
Padre Pio a S. Giovanni Rotondo, dove
affluiscono fedeli da tutto il mondo.

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#maritaliahotelclubvillage
#peschici
#forestaumbra
#santuariodipadrepio
#sangiovannirotondo

DESCRIZIONE
COMPLETA A
PAGINA

HOTEL

//

PUGLIA
PESCHICI - MANACORE



SOGGIORNI
LIBERI
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PUGLIA

CALA DEL TURCO

PR E N OTA
PRIMA

INFO
STRUTTURA

BAMBINI
G R AT I S

Servizi

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

250 m DAL MARE

CENTRO
BENESSERE

9 Km DA PESCHICI

ANIMAZIONE

WI-FI

LA STRUTTURA
L’Hotel Cala del Turco è all’interno del
Parco nazionale del Gargano, incastonato
nella Baia Gusmay una delle più suggestive del sud Italia. Immerso nel verde di
un parco naturale di oltre 100 ettari, ha accesso diretto alla spiaggia. È composto da
6 eleganti edifici in stile moresco, giardini
e sentieri pedonali in armonia con il territorio circostante.
Le 84 camere Comfort (max 3 persone)
dispongono di terrazzino attrezzato, climatizzatore, mini frigo, phon, set di cortesia, TV satellitare LCD, servizi con doccia,
telefono diretto, free Wi-Fi e cassaforte.
Le 6 FAMILY SUITE (min 4/max 5 persone)
dispongono di 2 ambienti, soggiorno e
camera da letto, patio o terrazzino attrezzato, 2 bagni con vasca e doccia, climatizzatore, mini frigo, phon, set di cortesia,
ciabattine, TV satellitare LCD, servizi con
doccia, telefono diretto, free Wi-Fi e cassaforte.
Offerta gastronomica con mezza pensione (acqua inclusa - bevande escluse),
colazione a buffet, cena con servizio al
tavolo o a buffet, eventi gastronomici. Disponibile cucina per celiaci (da segnalare
in prenotazione).
A disposizione degli ospiti: vari ristoranti,
2 bar, free Wi-Fi, piscine attrezzate anche
per bambini, area fitness campo di calcetto, spiaggia attrezzata, parcheggio interno all’aperto, Spa “PINEA”, Servizio medico esterno, centro Congressi.
L’animazione prevede spettacoli ed esibizioni musicali dal vivo. JUNIOR CLUB per
i più piccoli.
VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

LA SPIAGGIA
La spiaggia è a 250 mt, attrezzata e
forma un anfiteatro naturale. Il mare
è cristallino e dolcemente digradante.

NEI DINTORNI
La struttura è a pochi km da Peschici
e da Vieste, vivaci cittadine turistiche. In prossimità della Foresta Umbra e dell’omonimo parco Nazionale,
con aree protette ed itinerari naturalistici, gastronomici e storico-artistici
tra cui il Convento Santuario di Padre Pio a S. Giovanni Rotondo.

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#caladelturco
#peschici
#paesaggidelgargano
#forestaumbra
#santuariodipadrepio
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POLICORO

NOVA SIRI

1

MAGNA GRECIA HOTEL VILLAGE

4

M A R I N A G R I H O T E L & S PA

2

ARGONAUTI SEA LIFE EXPERIENCE

5

VILLAGGIO GIARDINI D'ORIENTE

3

CLUB HOTEL PORTOGRECO

5

VI L L AG G I O N OVA S I R I

3

VILL AGGIO TORRE DEL FARO
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//
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MARINA DI NOVA SIRI



SOGGIORNI
D OM ENICA > DOM ENICA

PR E N OTA
PRIMA
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BASILICATA

GIARDINI D’ORIENTE

PIÙ
TRASFERIMENTI

INFO
STRUTTURA

SUPER
PROMO

BAMBINI
G R AT I S

Servizi

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

200 m

BIBERONERIA

2 KM DA NOVA SIRI
SCALO

INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I

160 Km BARI
168 Km BRINDISI

ANIMAZIONE

1 Km NOVA SIRI
37 Km METAPONTO

WI-FI

LA STRUTTURA
Il Villaggio Giardini d’Oriente con vista
sul Mar Jonio è circondato da prati, pini
secolari, f iori e piante aromatiche.
Un vero e proprio angolo di paradiso, in
stile mediterraneo, pronto a regalare la
giusta combinazione tra relax e divertimento.
Le camere con balcone o patio dispongono di servizi privati, aria condizionata, telefono, f rigobar, TV, f ree Wi-Fi,
cassetta di sicurezza.
Si dividono in Standard camere doppie
con possibilità di 3° letto aggiunto e Junior Suite 3/4 posti letto, composte da
camera matrimoniale e cameretta con
due letti piani.
Il ristorante centrale è climatizzato
e ospita f ino a 450 coperti, con tavoli
da 8 e servizio a buffet per colazione,
pranzo e cena. Inclusi ai pasti: acqua e
vino della casa. Biberoneria. Disponibili menù personalizzati per chi soff re di
intolleranze alimentari.
Sovrastante il ristorante coperto, c’è il
ristorante in terrazza che si affaccia sulla piscina centrale.
A disposizione per gli ospiti: reception
h24, sala conferenze, f ree Wi-Fi nelle
aree comuni, 2 ristoranti (quello sul terrazzo aperto nei mesi di luglio e agosto) e un ristorante per bambini, 2 bar
di cui uno a bordo piscina e uno sul
mare, 3 piscine di acqua dolce, di cui
una semiolimpionica e una per bambini, 2 campi di calcetto e tennis illuminati. Parcheggio privato non custodito.
L’animazione è diurna e serale per
adulti e bambini, nella zona della piscina semi olimpionica. Attività sportive
in spiaggia.
VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

LA SPIAGGIA
La spiaggia è di sabbia, attrezzata con
ombrelloni e lettini.

NEI DINTORNI
La strategica posizione di Nova Siri,
apre una porta sulla storia: nei dintorni è possibile visitare i siti archeologici
lucani e calabresi di Metaponto, Policoro, Venosa, Grumento Nova, Sibari e
Crotone. A circa 90 Km da Matera ed i
suoi “Sassi”.

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#villaggiogiardinidoriente
#novasiri
#sassidimatera
#policoro
#venosa
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BASILICATA

PORTOGRECO
CLUB HOTEL

//

BASILICATA
SCANZANO JONICO

SOGGIORNI
DOMENICA > DOMENICA

LA STRUTTURA
Il Villaggio Club Porto Greco è sulla
costa jonica della Basilicata nei pressi del lido del comune di Scanzano
Jonico nel Metapontino.
È incorniciato in un'oasi WWF, una
verde pineta accompagna la passeggiata dalla struttura alla spiaggia di
sabbia f ine.
Le 220 camere si dividono in doppie,
triple, quadruple con letto a castello,
quadruple adattate a quintupla con
letto a castello e letto singolo, unico vano e 1 bagno. Tutte le camere
sono dotate di terrazzo o patio con
tavolino e 2 sedie, servizi con doccia,
phon, aria condizionata, telefono, TV,
f ree Wi-Fi, mini f rigo, cassetta di sicurezza.
L’offerta gastronomica prevede il
servizio a buffet, bibite incluse. Biberoneria. Per gli ospiti celiaci o con
intolleranze/allergie alimentari c’è
una linea di prodotti base, ma non
è garantita l’assenza totale di contaminazione.
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A disposizione degli ospiti: ricevimento h24, 2 bar, piscina sagomata per adulti e piscina separata per
bambini attrezzate,utilizzo diurno
dell’area sport, campo da calcio a 5
in erba sintetica, 2 campi da tennis e
1 da basket in mateco, tiro con l’arco,

SUPER
PROMO

BAMBINI
G R AT I S

PIÙ VOLO E
TRASFERIMENTI

DESCRIZIONE
COMPLETA A
PAGINA

PIÙ
TRASFERIMENTI
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INFO
STRUTTURA
Servizi

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

700 m
ANCHE CON NAVETTA

BIBERONERIA

A POCHI PASSI
DAL CENTRO ABITATO

INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I
ANIMAZIONE

WI-FI

GLI
HASHTAG
GIUSTI

BASILICATA

PR E N OTA
PRIMA

130 Km BARI
130 Km BRINDISI
3 Km SCANZANO
6 Km POLICORO
22 Km METAPONTO

#clubportogreco
#scanzanojonico
#sassidimatera
#sirisheracleia
#parcoarcheologicodimetaponto

2 campi da green volley, parcheggio
interno custodito, navetta da e per la
spiaggia.
L’animazione è diurna e serale con
baby dance, piano bar in piazzetta,
spettacoli in anf iteatro presso l’adiacente Villaggio Torre del Faro.
MINI CLUB (3/6 anni), JUNIOR CLUB
(7/12 anni), YOUNG CLUB (13/17 anni).

LA SPIAGGIA
La spiaggia è di sabbia f ine a ridosso
di una pineta oasi del WWF, è allestita con bar, docce e servizi igienici.
1 ombrellone e 2 lettini per camera.

NEI DINTORNI
È consigliata la visita a Matera ed i
suoi “Sassi”. A poca distanza il Parco archeologico Siris Heracleia e il
Parco archeologico di Metaponto. A
poco più di un’ora di auto, si possono raggiungere cittadine incantevoli
come Alberobello, Cisternino e Locorotondo, oppure la Famosissima Selva Di Fasano.

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO
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BASILICATA

TORRE DEL FARO
VILLAGGIO

//

BASILICATA
SCANZANO JONICO

SOGGIORNI
DOMENICA > DOMENICA

LA STRUTTURA
Il Villaggio Torre del Faro è sulla costa jonica della Basilicata nei pressi
del lido del comune di Scanzano Jonico nel Metapontino.
È incorniciato in un'oasi WWF, una
verde pineta accompagna la passeggiata tra la struttura e la spiaggia di
sabbia f ine.
Il villaggio è meta ideale per le famiglie, per la sua posizione pianeggiante e l’elevato numero di impianti
sportivi all’interno della struttura e
sulla spiaggia.
Le 456 Camere si dividono in doppie,
triple e quadruple (5° posto su richiesta). Sono arredate in stile mediterraneo con terrazza o patio e hanno
servizi con doccia e phon, telefono,
aria condizionata, TV, f rigorifero.
L’offerta gastronomica prevede colazione, pranzo e cena con servizio a
buffet, bevande incluse. Per gli ospiti celiaci o con intolleranze/allergie
alimentari disponibili prodotti base,
non è garantita la totale assenza di
contaminazione. Biberoneria per i
piccoli.
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A disposizione degli ospiti: Reception h24, f ree Wi-Fi nelle aree comuni, bazar, edicola, tabacchi, sala giochi a pagamento, servizio escursioni,

SUPER
PROMO

BAMBINI
G R AT I S

PIÙ VOLO E
TRASFERIMENTI

DESCRIZIONE
COMPLETA A
PAGINA
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PIÙ
TRASFERIMENTI

INFO
STRUTTURA
Servizi

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

700 m
ANCHE CON NAVETTA

BIBERONERIA

A POCHI PASSI
DAL CENTRO ABITATO

INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I
ANIMAZIONE

WI-FI

GLI
HASHTAG
GIUSTI

BASILICATA

PR E N OTA
PRIMA

130 Km BARI
130 Km BRINDISI
3 Km SCANZANO
6 Km POLICORO
22 Km METAPONTO

#villaggiotorredelfaro
#scanzanojonico
#sassidimatera
#sirisheracleia
#parcoarcheologicodimetaponto

piscina olimpionica e 2 piscine per
bambini 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. Parcheggio interno custodito.
L’animazione per adulti e bambini è
diurna e serale con tantissime attività.

LA SPIAGGIA
La spiaggia è di sabbia f ine a ridosso
di una pineta oasi del WWF, e attrezzata. Previsti 1 ombrellone e 2 lettini
per camera.

NEI DINTORNI
È consigliata la visita a Matera e nei
“Sassi”. A poca distanza il Parco archeologico Siris Heracleia e il Parco
archeologico di Metaponto. A poco
più di un’ ora di auto, si possono raggiungere cittadine incantevoli come
Alberobello, Cisternino e Locorotondo, oppure la Famosissima Selva Di
Fasano.

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO
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BASILICATA

NOVA SIRI
VILLAGGIO

//

BASILICATA
MARINA DI NOVA SIRI

SOGGIORNI
DOMENICA > DOMENICA

LA STRUTTURA
Il Villaggio Nova Siri è nel cuore della “Magna Grecia”, in un’oasi verde a
ridosso di una grande pineta e vicino
ad altri insediamenti turistici.
È composto da due corpi centrali a
due piani, con ascensori, dove si trovano le camere ed i servizi principali.
Un terzo corpo ospita il ristorante e la
sala intrattenimenti al chiuso.
Le 146 camere con balconcino privato, attrezzato con tavolo e sedie, sono
tutte dotate di servizi privati con doccia, phon, aria condizionata, telefono
con linea diretta, TV satellitare, f rigobar (servizio rifornimento a richiesta),
cassetta di sicurezza.
L’offerta gastronomica al ristorante climatizzato con tavoli assegnati,
prevede pasti a buffet servito (bevande al dispenser incluse ai pasti). Per
gli ospiti celiaci menù completo (con
supplemento facoltativo). Biberoneria per i più piccoli.
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A disposizione degli ospiti: reception,
bar, piscina per adulti, piscina per
bambini, parco giochi per bambini,
anf iteatro, bazar, Wi-Fi gratuito, tiro
con l’arco, acquagym, step, ginnastica aerobica, pallanuoto, ping-pong,
campo da bocce. La struttura, inoltre,
dispone di un campo polivalente per

SUPER
PROMO

BAMBINI
G R AT I S

DESCRIZIONE
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PAGINA

PIÙ
TRASFERIMENTI
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INFO
STRUTTURA
Servizi

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

200 m

BIBERONERIA

2 KM DA NOVA SIRI SCALO

INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I
ANIMAZIONE

BASILICATA

PR E N OTA
PRIMA

160 Km BARI
168 Km BRINDISI

1 Km NOVA SIRI
37 Km METAPONTO

WI-FI

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#villaggionovasiri
#marinadinovasiri
#matera
#novasiri
#policoro
#venosa

praticare tennis e calcetto su erba
sintetica. Parcheggio interno non
custodito.
L’animazione è diurna con diverse attività e vari sport, e serale con
spettacoli in anf iteatro.
BABY BIMBO (4-8 anni), JUNIOR (812 anni), YOUNG VILLAGE (13-17 anni).

LA SPIAGGIA
Di sabbia e ciottolini sulla battigia,
attrezzata (1 ombrellone e due lettini
per ogni camera), chiosco bar, bagni,
area giochi bimbi ed area sport adulti.

NEI DINTORNI
La strategica posizione di Nova Siri,
situata nel cuore della Magna Grecia,
apre una porta sulla storia, vi aspettano i vicini siti archeologici lucani e
calabresi di Metaponto, Policoro, Venosa, Grumento Nova, Sibari e Crotone. A circa 90 Km da Matera ed i suoi
“Sassi”, spettacolo unico al mondo.

113
VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

BASILICATA

ARGONAUTI
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BASILICATA
MARINA DI PISTICCI
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PR E N OTA
PRIMA

INFO
STRUTTURA

BAMBINI
G R AT I S

PIÙ
TRASFERIMENTI

Servizi

Distanze

BIBERONERIA

900 m
CO N N AVE T TA

INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I

124 Km BARI
129 Km BRINDISI

ANIMAZIONE

1 3 Km M E TA P O N TO

WI-FI

LA STRUTTURA
Il resort Argonauti Sea Life Experience
è in una splendida posizione sulla costa jonica lucana al conf ine con la Puglia, a ridosso di una magnif ica pineta
con sentieri che conducono al mare.
Incantevole la spiaggia con il suo
mare trasparente e l’entroterra ricco
di scorci naturali e borghi.
È all’interno del Porto degli Argonauti,
un complesso architettonico formato
da un hotel 4 stelle, appartamenti, ville e altre strutture costruite attorno ad
un porticciolo turistico.
La piazzetta del Porto è il punto di ritrovo in cui la terra lambisce il mare.
Le unità abitative sono tutte con patio o terrazzo esterno arredato e dispongono di servizi privati, aria condizionata centralizzata, TV e cassetta
di sicurezza, telefono o collegamento
citofonico.
L’offerta gastronomica prevede la
pensione completa: prima colazione,
pranzo e cena a buffet con acqua e
vino inclusi, presso il ristorante “Luci
d’Aria”. Per gli ospiti celiaci a disposizione prodotti senza glutine preconfezionati. Biberoneria.
A disposizione degli ospiti: reception
h24 sala TV, f ree Wi-Fi in alcune aree
comuni; banco escursioni deposito
bagagli, parcheggio non custodito
servizio navetta gratuito da e per la
spiaggia, bar, area sportiva, sala convegni con sale modulari.

114

L’equipe di animazione coinvolge gli
ospiti con attività e spettacoli. MINICLUB (3-12 anni) e JUNIOR CLUB (12/18
anni) per bambini e ragazzi.
VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

LA SPIAGGIA
La spiaggia è a circa 900 mt a ridosso
della macchia mediterranea, si raggiunge a piedi o con servizio navetta.
È attrezzata e fornita di ogni servizio:
per ogni camera e appartamento 1
ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino.

NEI DINTORNI
È consigliata la visita a Matera e ai
suoi “Sassi”. A poca distanza il Parco
archeologico di Metaponto. A poco
più di un’ora di auto, si possono raggiungere cittadine come Alberobello, Cisternino e Locorotondo, oppure
la famosa Selva Di Fasano.

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#argonautisealifeexperience
#pisticci
#sassidimatera
#parcoarcheologicometaponto
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BASILICATA

MARINAGRI

PR E N OTA
PRIMA

INFO
STRUTTURA

BAMBINI
G R AT I S

PIÙ
TRASFERIMENTI

Servizi

Distanze

INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I

300 m
DALLA STRUTTURA

CENTRO
BENESSERE

150 Km BARI
175 Km BRINDISI

ANIMAZIONE

1 5 Km M E TA P O N TO

WI-FI

LA STRUTTURA
Il Marinagri Hotel & Spa è collocato sul
mare cristallino di Policoro, in un’esclusiva area di circa 300 ettari circondata
da pinete, adagiata tra la foce dell’Agri
e le lunghe spiagge sabbiose e incontaminate del mar Jonio.
Il complesso dispone anche di un porto
con circa 300 posti barca f ino a 18 mt
e di altri 200 f ino a 12 mt, in darsena
privata.
Le 95 camere e suite sono su uno o
due livelli, con TV wide screen LED con
programmi satellitari e SKY, minibar,
telefono, cassaforte, phon f ree Wi-Fi.
Le camere Standard sono confortevoli
e spaziose.
L’offerta gastronomica prevede la pensione completa: colazione, pranzo e
cena presso il ristorante ”Luna”, inclusi
ai pasti acqua e vino. Per gli ospiti celiaci disponibili cibi privi di glutine preconfezionati.
A disposizione degli ospiti: reception
con corner tabacchi e giornali, sala
TV, f ree Wi-Fi, parcheggio interno non
custodito, banco escursioni; deposito bagagli, servizio concierge, servizio
spiaggia, piscina esterna, telo mare/
piscina. A pagamento e su richiesta:
campi sportivi, attività sportive, ingresso al centro benessere AQUA Spa con
piscina relax interna.
L’animazione intratterrà gli ospiti con
attività diurne, sport e tornei in spiaggia e in hotel in formula club. Intrattenimento serale anche con piano bar,
spettacoli e musica live. Il servizio è
previsto solo in alta stagione.
BABY CLUB e MINICLUB per i più piccoli.
VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

LA SPIAGGIA
La spiaggia è a circa 300 mt, per ogni
camera è previsto 1 ombrellone non
assegnato dalla terza f ila in poi e 2
lettini. A disposizione per tutti gli
ospiti un telo mare.

NEI DINTORNI
Policoro situata nel cuore della Magna Grecia, apre una porta sulla
storia, da qui il visitatore può raggiungere facilmente i vicini siti archeologici lucani e calabresi di Metaponto, Policoro, Venosa, Grumento
Nova, Sibari e Crotone. A circa 90 Km
l’imperdibile Matera ed i suoi “Sassi”.

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#marinagrihotel
#policoro
#metaponto
#novasiri
#venosa
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BASILICATA

MAGNA GRECIA
HOTEL VILLAGE

//

BASILICATA
BERNALDA - METAPONTO

DESCRIZIONE
COMPLETA A
PAGINA

200



SOGGIORNI
D OM ENICA > D OM ENICA

PR E N OTA
PRIMA

PIÙ
TRASFERIMENTI

INFO
STRUTTURA

SUPER
PROMO

BAMBINI
G R AT I S

Servizi

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

1,2 Km
CO N N AVE T TA

BIBERONERIA

1 KM DAL CENTRO
D I M E TA P O N TO

CENTRO
BENESSERE

100 Km BRINDISI
120 Km BARI

ANIMAZIONE

5 0 0 m M E TA P O N TO
15 Km POLICORO

WI-FI

LA STRUTTURA
Il Magna Grecia Hotel Village è un complesso immerso nel verde a soli 200 mt
dal centro di Metaponto.
I colori caldi della struttura creano
un’atmosfera accogliente e rilassante. Il
servizio impeccabile e attento renderà
la vacanza speciale.
Le camere si dividono in: Aphrodite 2/3
posti letto, con letto doppio o matrimoniale e poltrona letto, Poseidon per
4 persone, soggiorno con divano letto
e camera matrimoniale, Venus 4 posti
letto, soggiorno con divano letto, camera matrimoniale e camera singola,
Apollon per 5/6 posti letto, soggiorno
con divano letto, camera matrimoniale
e camera a 2 letti. Aphrodite e Apollon
sono disponibili anche per diversamente abili.
Tutte le unità abitative sono dotate di:
telefono, TV, aria condizionata, frigobar,
cassetta di sicurezza, giardino e veranda, servizi con phon.
L’offerta gastronomica con tavoli assegnati è in sala Dionisio, all’aperto con
impianto di raffrescamento a nebulizzazione, servizio prevalentemente a
buffet, inclusi ai pasti acqua e vino. Serate a tema con piatti tipici. Biberoneria
per i più piccoli.
A disposizione degli ospiti: ristorante,
bar, tre piscine per adulti e bambini
con zona idromassaggio e solarium,
area benessere, impianti sportivi, cappella, parcheggio, medico all’interno
del villaggio con visite gratuite ad orari
prestabiliti.
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Programma di animazione diurno e serale per adulti e bambini. Animazione
per bambini divisa in MINI CLUB, MAXI
CLUB, JUNIOR CLUB.
VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

LA SPIAGGIA
La spiaggia di sabbia è raggiungibile
con un percorso in pineta di circa 1,2
km a piedi o con navetta. Dispone di
bar, canoe, pedalò, lettini e ombrelloni.

NEI DINTORNI
Imperdibile la visita a Matera nota
per i suoi “Sassi”. A poca distanza il
Parco archeologico di Metaponto. Si
possono raggiungere cittadine incantevoli come Alberobello, Cisternino e Locorotondo, oppure la Famosissima Selva Di Fasano.

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#magnagrecia
#bernalda
#metapontomarina
#sassidimatera
#cisternino

la

CAL
AB
RIA

1

SIBARI

2

PAOLA

CARIATI
MARINA

8

3
4 SQUILLACE

BRIATICO 7
NICOTERA
MARINA

6

5

CAPO
RIZZUTO

S. ANDREA
APOSTOLO
DELLO JONIO

1

M I N E R V A C L U B R E S O R T G O L F & S PA

6

NICOTERA BEACH VILLAGE

2

C O R T E D E I G R E C I R E S O R T & S PA

6

S AY O N A R A H O T E L C L U B V I L L A G E

3

VILLAGGIO L'OASI

7

VILLAGGIO GREEN GARDEN CLUB

4

CLUB ESSE SUNBEACH

8

VILLAGGIO HOTEL BAHJA

5

NAUSICA A VILLAGE
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CALABRIA

CLUB ESSE SUNBEACH
RESORT

//

CALABRIA
GOLFO DI SQUILLACE

SOGGIORNI
LIBERI

LA STRUTTURA
Il Club ESSE Sunbeach Resort è un
moderno complesso internazionale
situato sul più bel tratto della costa
ionica della Calabria.
La struttura gode di ampi spazi funzionali alle attività, come la piscina,
la spiaggia, il piano bar e l’anf iteatro.
Le 232 camere si dividono in
Comfort (doppie, triple e quadruple
con letto a castello), Suite Garden
(f ino a 5 posti letto), e Suite Laguna (f ino a 4 posti letto) con patio
attrezzato e accesso diretto alla piscina Laguna. Tutte le unità sono
dotate di bagno, aria condizionata,
minif rigo, cassaforte, tv e telefono.
È disponibile la sola formula “All
Inclusive”: servizio a buffet, con
bevande incluse. Per gli ospiti con
intolleranze alimentari, non sono
disponibili prodotti specif ici, ma,
limitando le contaminazioni, si
possono cucinare alimenti forniti
dall’ospite. Biberoneria disponibile.
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A disposizione per gli ospiti: ristorante “La Terrazza” su prenotazione, bar centrale, bar piscina e bar
spiaggia, 2 grandi piscine attrezzate, 3 campi da tennis, campo da
calcetto, 2 campi da bocce, volley,

SUPER
PROMO

BAMBINI
G R AT I S

PIÙ VOLO E
TRASFERIMENTI

DESCRIZIONE
COMPLETA A
PAGINA

PIÙ
TRASFERIMENTI
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CALABRIA

PR E N OTA
PRIMA

INFO
STRUTTURA
Servizi
ALL INCLUSIVE
ANIMALI
AMMESSI
BIBERONERIA

Distanze
300 m

1 Km DAL LIDO
DI SQUILLACE
46 Km LAMEZIA TERME
67 Km CROTONE

INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I
ANIMAZIONE

15 Km CATANZARO LIDO

WI-FI

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#clubessesunbeachresort
#squillace
#golfodisquillace
#soverato
#lidodisquillace

beach volley e beach tennis, bazar.
Parcheggio esterno non custodito,
f ree Wi-Fi nelle zone comuni.
Lo staff dell’ animazione, accompagna gli ospiti per l’intera vacanza
con numerose attività, HERO CAMP
(dai 4 ai 13 anni), YOUNG CLUB (dai
13 ai 18 anni).

LA SPIAGGIA
La spiaggia di sabbia, è attrezzata
con ombrelloni sdraio e lettini disponibili per ogni camera a partire
dalla seconda f ila. Snack bar, docce
e servizi.

NEI DINTORNI
Il resort è sul Golfo di Squillace, una
delle zone di mare più belle di tutto
il sud Italia. Le splendide spiagge si
alternano ai borghi storici, come
Squillace antica, e alle località turistiche più vivaci, come Soverato,
Copanello o lo stesso Lido di Squillace. A circa 50 Km si può raggiungere il monastero Certosino di Serra San Bruno.

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO
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CALABRIA

MINERVA
CLUB RESORT GOLF & SPA

//

CALABRIA
SIBARI MARINA

Marlusa

SOGGIORNI
LIBERI

LA STRUTTURA
Il Minerva Club & Resort si trova nella grande Piana di Sibari, nel cuore
della Magna Grecia e si estende su
60 ettari direttamente sulla spiaggia
del Mar Jonio.
È composto da 3 villaggi:
”Il Minerva” con 348 camere divise in
Standard (2/3 letti), Family (3/4 letti),
possibilità 5° letto. Le camere Standard sono comunicanti e tutte le
unità dotate di aria condizionata, TV,
minif rigo, phon e cassaforte;
Il Maregolf con 120 camere Domus
(2/3 letti) comunicanti, possibilità 4°
letto, ingresso indipendente, veranda attrezzata, bagno con doccia, aria
condizionata, TV, minif rigo, phon,
cassaforte;
Il Marlusa con 228 unità abitative
con aria condizionata, TV, minif rigo,
phon; Classic (2 letti); Giada (f ino a
4 posti letto); Ambra (f ino a 5 posti
letto); Acquamarina (f ino a 6 posti
letto).
L’offerta gastronomica prevede colazione, pranzo e cena con servizio
a buffet inclusi ai pasti acqua e vino
in caraffa. Sala pappe 24 ore su 24.
Intolleranze alimentari: personale
qualif icato realizzerà pietanze con
prodotti specif ici adatti.
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A disposizione degli ospiti: 7 campi

SUPER
PROMO

BAMBINI
G R AT I S

DESCRIZIONE
COMPLETA A
PAGINA

PIÙ
TRASFERIMENTI


Minerva
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CALABRIA

PR E N OTA
PRIMA

INFO
STRUTTURA
Servizi

Distanze
2 Km DAL CENTRO
DI SIBARI

ANIMALI
AMMESSI
BIBERONERIA

110 Km CROTONE
125 Km LAMEZIA TERME

INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I
3 Km SIBARI
CENTRO
BENESSERE
ANIMAZIONE

WI-FI

GLI
HASHTAG
GIUSTI

da Tennis, 6 campi di Padel, calcetto, Footgolf a 18 buche, beach volley, campo da calcio a 11, palestra al
chiuso, sky f itness, centro benessere,
piscine attrezzate, teatri, sale convegni, parcheggi, ristoranti, parco giochi in pineta, diversi bar, portineria,
f ree Wi-Fi negli spazi comuni, servizio medico, punto di ricarica auto
elettriche.

#minevraclub
#sibari
#sibariavventura
#parcoarcheologicodisibari
#museodellasibaritide

Maregolf

Il team di animazione allieterà le
giornate con diverse attività.

LA SPIAGGIA
La spiaggia è raggiungibile con servizio navetta.
Camera Marlusa

Camera Minerva

NEI DINTORNI
Cosa visitare: il Parco Archeologico di
Sibari, sito di una delle più importanti
città della Magna Grecia, i cui reperti
sono conservati nel Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide, il
Parco Avventura Sybaris Explora che
propone un percorso ludico-didattico per ragazzi dedicato alla storia e
all’archeologia della zona.

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO
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CALABRIA

CORTE DEI GRECI
RESORT & SPA

//

CALABRIA
CARIATI MARINA

Zeus

SOGGIORNI
SABATO > SABATO

LA STRUTTURA
Il Corte dei Greci Resort & Spa è un
villaggio incantevole immerso in un
parco di agrumi ed eucalipti di 23
ettari che si estende f ino al mare. Si
trova a Cariati, sulla costa jonica della Calabria.
La struttura è composta dall’Hotel
Zeus e dall’Hotel Giunone.

Giunone
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Le camere si dividono in:
Zeus Standard, doppie, triple, quadruple;
Giunone Standard, doppie, triple,
quadruple, a 20 metri dall’hotel Zeus.
Camere con giardino per famiglie
con animali (su richiesta); dispongono tutte di bagno, telefono, TV, cassaforte, minif rigo non attrezzato.
Nel Resort sono a disposizione vari ristoranti: ristorante Demetra nell’hotel ZEUS e ristorante Daf ne nell’hotel Giunone. In entrambi il servizio
è a buffet arricchito con piatti tipici
regionali e serate a tema. Inclusi ai
pasti acqua e vino.
A disposizione degli ospiti: reception
h24, 5 bar di cui 1 in spiaggia, parcheggio interno incustodito, boutique, f ree Wi-Fi nelle aree comuni
per entrambi gli hotel. All’interno del
Resort il Centro Benessere “Af rodite”. Inoltre piscina attrezzata, campi
da tennis e di calcetto, ping-pong,

SUPER
PROMO

BAMBINI
G R AT I S

DESCRIZIONE
COMPLETA A
PAGINA

PIÙ
TRASFERIMENTI
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CALABRIA

PR E N OTA
PRIMA

INFO
STRUTTURA
Servizi

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

400 m

CENTRO
BENESSERE

4 Km DAL CENTRO
D I CA R I AT I

ANIMAZIONE

150 Km LAMEZIA TERME
70 Km CROTONE

WI-FI

4 Km CA R I AT I

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#cortedeigreciresort
#cariati
#sanmichelearcangelo
#rossano
#museodellaliquiriziaamarelli

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
anf iteatro. MINI CLUB 4/8 anni, TEENY CLUB 8/12 anni e JUNIOR CLUB
12/18 anni.

LA SPIAGGIA
La spiaggia è di sabbia e ciottoli sul
bagnasciuga, dista 400 mt con un
percorso pedonale, o con navetta.
Disponibile un ombrellone, un lettino e una sdraio per unità abitativa.
Camera Giunone

Camera Zeus

NEI DINTORNI
Cariati è nota per la cinta muraria inf ramezzata da otto torrioni che cinge il centro storico. Da visitare nelle
vicinanze la concattedrale di San
Michele Arcangelo, la città Rossano,
e Sibari con il museo archeologico e
gli scavi. Inoltre Le Castella con il suo
limpido mare e il castello Aragonese.

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO
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CALABRIA

L’OASI

DESCRIZIONE
COMPLETA A
PAGINA

VILLAGGIO

//

CALABRIA
ISOLA CAPO RIZZUTO



SOGGIORNI
D OM ENICA > DOM ENICA

PR E N OTA
PRIMA
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PIÙ
TRASFERIMENTI

INFO
STRUTTURA

SUPER
PROMO

BAMBINI
G R AT I S

Servizi

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

A POCHI METRI
RAGGIUNGIBILE
ANCHE CON NAVETTA

BIBERONERIA

A 5Km
DA ISOLA CAPO RIZZUTO

ANIMAZIONE

10 Km CROTONE
90 Km LAMEZIA TERME

WI-FI

18 Km CROTONE

LA STRUTTURA
Il Villaggio l’Oasi sorge in Contrada
Fratte, all’interno della Riserva Marina
di Isola di Capo Rizzuto, direttamente
sul mare, in posizione sopraelevata e
panoramica.
Immerso nel cuore di una folta macchia mediterranea, si affaccia direttamente su un mare cristallino in
un tratto di costa selvaggio. Gli ampi
spazi verdi ed ombreggiati, la posizione tranquilla ed isolata, la spiaggia di
sabbia, il basso fondale del mare conquisteranno il cuore degli ospiti.
Le 84 camere tra Classic e Family
hanno tutte veranda o terrazzino attrezzati con tavolo e sedie, sono dotate di aria condizionata, TV, f rigo,
cassetta di sicurezza, servizi con box
doccia e phon.
L’offerta gastronomica prevede la
pensione completa con prima colazione, pranzo e cena a buffet servito,
inclusi ai pasti acqua e vino. Biberoneria per i più piccoli.
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A disposizione degli ospiti reception
con zona soggiorno e f ree Wi-Fi, ristorante climatizzato, bar piscina, bazar
con rivendita giornali, parcheggio recintato incustodito, spiaggia attrezzata, piscina semiolimpionica e piscina per bambini, 1 campo da tennis, 1
campo polivalente calcetto/tennis,
ping-pong, canoe, spazio spettacoli, parco giochi per bambini, servizio
navetta.
L’animazione light con corsi collettivi,
giochi e intrattenimenti vari, gli spettacoli serali di cabaret e musica, renderà unico il soggiorno. Disponibile il
MINICLUB e lo JUNIOR CLUB.
VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

LA SPIAGGIA
La spiaggia attrezzata è di sabbia
rossa e f ine, con chiosco bar, docce,
WC chimico. Si raggiunge facilmente a piedi oppure con un servizio navetta.

NEI DINTORNI
L’area marina protetta di Capo Rizzuto è un interessante “giacimento
culturale”, gli archeologi subacquei
hanno trovato nove cannoni in ghisa,
due enormi ancore in ferro e soprattutto una campana di bronzo riferibile ad una nave nauf ragata.

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#villaggioloasi
#isoladicaporizzuto
#areamarinaprotetta
#castelloaragonese
#lecannella

DESCRIZIONE
COMPLETA A
PAGINA

VILLAGE

//

CALABRIA
S.ANDREA APOSTOLO DELLO JONIO



SOGGIORNI
DOM ENICA > DOM ENICA

PR E N OTA
PRIMA
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CALABRIA

NAUSICAA

PIÙ
TRASFERIMENTI

INFO
STRUTTURA

SUPER
PROMO

BAMBINI
G R AT I S

Servizi

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

A POCHI PASSI
DAL VILLAGGIO

BIBERONERIA

65 Km LAMEZIA TERME
80 Km CROTONE

INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I

8 Km SOVERATO

ANIMAZIONE

WI-FI

LA STRUTTURA
Il Nausicaa Village a 500 mt dalla cittadina di Sant’Andrea dello Jonio è
nel cuore della Magna Grecia, sul versante jonico della Calabria.
Sorge in uno dei punti più belli della costa ed è costituito da un corpo
centrale e da diversi nuclei di casette
bianche immerse nel curatissimo verde tra piante ed ulivi secolari.
Le 170 camere, ubicate in costruzioni
a schiera a 2 piani circondate dal verde o nel corpo centrale sono tutte dotate di aria condizionata, ventilatore a
pale, f rigo, servizi con doccia e phon,
TV LCD, cassaforte, giardino comune
o balcone/terrazzo.

LA SPIAGGIA

L’offerta gastronomica prevede prima colazione, pranzo e cena con
buffet servito. Sistemazione in tavoli
assegnati. Agli ospiti celiaci o con intolleranze alimentari, non è possibile
garantire per i cibi serviti a buffet la
totale assenza di contaminazione.

La spiaggia è di sabbia e piccoli ciottoli, attrezzata con un ombrellone, un
lettino e una sdraio per camera, docce, servizi, spogliatoi ed infermeria.

A disposizione degli ospiti: reception,bar a bordo piscina con Soft All
Inclusive, ascensore corpo centrale,
parcheggio interno incustodito, fotografo, area f ree Wi-Fi, 1 campo sportivo in cemento, 1 campo da calcio a 5
in erba sintetica, 1 campo da pallavolo, beach-volley, canoe, f itness, pingpong, bocce in spiaggia, calciobalilla,
piscina per adulti e piscina per bambini, parco giochi.

Il resort è sul Golfo di Squillace, una
delle zone di mare più belle di tutto il
sud Italia. Le splendide spiagge si alternano ai borghi storici, come Squillace antica, e alle località turistiche
più vivaci, come Soverato, Copanello
o lo stesso Lido di Squillace. A circa
50 km si può raggiungere il monastero Certosino di Serra San Bruno.

L’animazione diurna e serale prevede
numerose attività. Disponibile MINI
CLUB (4-12 anni) e JUNIOR CLUB (1216 anni).
VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

NEI DINTORNI

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#nausicaavillage
#santandreaapostolodellojonio
#golfodisquillace
#riace
#puntastilo
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CALABRIA

GREEN GARDEN

DESCRIZIONE
COMPLETA A
PAGINA

VILLAGGIO CLUB

//

CALABRIA
BRIATICO



SOGGIORNI
D OM ENICA > D OM ENICA
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PR E N OTA
PRIMA

INFO
STRUTTURA

SUPER
PROMO

BAMBINI
G R AT I S

Servizi

Distanze

SOFT ALL
INCLUSIVE

200 m

ANIMALI
AMMESSI

A P O C H I PA S S I
DA B R I AT I CO

ANIMAZIONE

LA STRUTTURA
Il Villaggio Green Garden Club è situato in una splendida baia ad un
passo da Briatico, una cittadina sul
mare della Calabria tirrenica. Si trova
in una zona tranquilla ed ombreggiata e si estende su una superf icie di
circa 30.000 mq con ulivi secolari ed
agrumeti.
Le camere Standard sono quasi tutte
al piano terra, a 2-3 posti letto, e al 1°
piano con terrazzo attrezzato, f ino a 4
posti letto. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, bagno, TV,
f rigobar, telefono, cassaforte.
Le camere Superior sono bilocali ristrutturati, composti da due camere
comunicanti con aria condizionata,
bagno, TV (con SKY), f rigobar, cassaforte e salottino nel patio. Prevede
la prima o seconda f ila in spiaggia e
scelta giornaliera di un quotidiano da
prenotare.
Il ristorante è in posizione panoramica. L’offerta gastronomica è in Soft All
Inclusive: pensione completa con tavolo preassegnato e servizio a buffet,
bevande incluse ai pasti.
A disposizione degli ospiti: piscina
con idromassaggio, bar, ristorante,
bazar, tennis, calcetto, ping-pong,
giochi per i bambini, deposito valori,
tennis, tiro con l’arco, canoe, beach
tennis, calcio, bocce.
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L’animazione diurna e serale prevede
numerose attività. Disponibile MINI
CLUB (4-12 anni) e JUNIOR CLUB (1216 anni).
VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

LA SPIAGGIA
La spiaggia è privata ed attrezzata con un ombrellone, un lettino e
una sdraio per camera, bar e docce.
Parco giochi per i bambini sul prato
adiacente.

NEI DINTORNI
 Villaggio è in un punto strategico
Il
della costa tirrenica, vi aspettano le
sue spiagge indimenticabili, da non
perdere Tropea la perla della Calabria
tirrenica e Capo Vaticano. Da Tropea
salpano i collegamenti per le fantastiche isole Eolie. Nell’entroterra, a circa
60 Km, si può raggiungere il monastero certosino di Serra San Bruno.

GLI
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GIUSTI

#villaggiogreengardenclub
#briatico
#vibovalentia
#capovaticano
#tropea
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CALABRIA

BAHJA

PIÙ
TRASFERIMENTI

INFO
STRUTTURA

SUPER
PROMO

BAMBINI
G R AT I S

Servizi

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

100 m

ANIMAZIONE

4 Km DAL CENTRO
D I PA O L A ( C S )

WI-FI

63 Km LAMEZIA
TERME

4 K m PA O L A

LA STRUTTURA
Il Villaggio Club Bahja si estende su
una superficie di 10 ettari, direttamente sulla costa tirrenica della Calabria a
Paola. La sua grandezza e i suoi servizi,
rendono questo villaggio il luogo ideale per una vacanza rilassante e divertente per tutta la famiglia.
Le camere, tutte ristrutturate, si dividono in:
Hotel Comfort al piano terra, (2-4 posti
letto)dotate di bagno, TV, aria condizionata, mini frigo, letto matrimoniale
e letto a castello;
Bilocali (4 posti letto) 2 ambienti, soggiorno con angolo cottura e letto a castello, camera matrimoniale con letto
matrimoniale, possono essere al primo
piano con terrazzino o a piano terra
con patio;
Bungalow: (4 posti letto) 2 ambienti,
soggiorno con letto a castello e letto
aggiunto, camera con letto matrimoniale, piano terra con patio attrezzato
con tavolo, sedie, stendibiancheria e
ombrellone.
L’offerta gastronomica prevede pensione completa con cena e colazione,
con inclusi acqua e vino. Pasti senza
glutine disponibili a pagamento.
Reception, mini market, bar, ristorante, parcheggio interno non custodito,
free Wi-Fi, punto foto vicino al bar,
piscina a tre livelli, 2 campi da tennis,
2 da Basket, 1 da calcetto a cinque in
erba sintetica, 1 da beach volley, 1 da
bocce sono a disposizione degli ospiti.
L’animazione per adulti e per bambini,
e l’area giochi allieteranno la permanenza.
VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

LA SPIAGGIA
La spiaggia è di ghiaia e sabbia con
accesso diretto dal Villaggio attrezzata con 1 ombrellone e 2 lettini a
unità abitativa. Il servizio è obbligatorio e a pagamento.

NEI DINTORNI
Paola è nota in tutto il mondo per
aver dato i natali a San Francesco di
Paola. Da non perdere il Santuario,
il ponte del Diavolo e la fontana dei
sette canali. La Riviera dei Cedri, che
si estende appunto da Paola a Tortora per circa 80 km, comprende moltissime cittadine balneari che meritano una visita.

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#villaggioclubbahja
#paola
#sanfrancesco
#pontedidiavolo
#fontanadeisettecanali
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CALABRIA

NICOTERA
BEACH VILLAGE

//

CALABRIA
NICOTERA MARINA

SOGGIORNI
SABATO > SABATO

LA STRUTTURA
Il Nicotera Beach Village è situato
sulla Costa degli Dei, litorale tirrenico che va da Nicotera Marina a Pizzo
Calabro. Immerso nella natura e lontano da strade e centri abitati, regala
magnif ici panorami delle Isole Eolie.
La pineta accanto al villaggio, è percorribile con percorsi pedonali, ciclabili ed a cavallo.
Le 300 unità abitative tra singole,
doppie, triple, triple plus, e suite per
4/5 posti, sono tutte dotate di bagno, aria condizionata, TV satellitare,
cassaforte, telefono, f rigobar, patio o
balcone. Disponibili inoltre camere
per ospiti disabili.
Formula All Inclusive a colazione,
pranzo e cena. Due bar con bevande
e snack inclusi (sono esclusi i confezionati e bevande in bottiglia e lattine). Biberoneria per i più piccoli.
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A disposizione degli ospiti: reception con custodia valori, 2 ristoranti,
2 bar, anf iteatro, 1 piscina adulti con
zona separata per bambini, 2 campi
sportivi, tiro con l’arco, pineta attrezzata, parcheggio scoperto interno ed
esterno incustodito, servizio spiaggia, canoe, minimarket, giornali, tabacchi, fotografo, punto internet e
noleggio auto ed escursioni.

BAMBINI
G R AT I S

DESCRIZIONE
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PIÙ
TRASFERIMENTI
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SUPER
PROMO
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Distanze

ALL INCLUSIVE

100 m

BIBERONERIA

5 Km DAL CENTRO
DI NICOTERA MARINA

ANIMAZIONE

80 Km LAMEZIA TERME

WI-FI

8 Km ROSSANO

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#nicoterabeachvillage
#nicoteramarina
#lagiudecca
#portaprisa
#portapalmentieri

L’animazione per i più grandi e il
mini club per i piccoli accompagnano la vacanza con diverse attività
come canoa, Idrobike, calcetto, tennis, ginnastica, acquagym, bocce,
ping pong, beach volley, tiro con l’arco, balli di gruppo e spettacoli serali.

LA SPIAGGIA
La spiaggia privata di sabbia f inissima è a meno di 100 mt ed è attrezzata. L’accesso diretto è f ruibile anche
ai disabili.

NEI DINTORNI
Interessanti resti di una cava romana si possono ammirare nei pressi
di Nicotera Marina. Da non perdere
la Giudecca (il ghetto ebraico) sorto
durante l’epoca di Federico II, la Cattedrale del XI secolo, il Castello del
XVIII secolo, il vecchio Palazzo Vescovile, i ruderi di “Porta Prisa” e la porta
“Palmentieri”, l’unica rimasta intatta.

VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO
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Servizi

Distanze

ANIMALI
AMMESSI

50 m

BIBERONERIA

1 Km DAL CENTRO
DI NICOTERA
MARINA

INTOLLERANZE
A L I M E N TA R I

80 Km LAMEZIA
TERME

ANIMAZIONE

8 Km ROSSANO

WI-FI

LA STRUTTURA
Il Sayonara Club Village è situato a Nicotera Marina lungo la costa tirrenica
della Calabria, immerso in un rigoglioso giardino di 40.000 mq.
Il complesso è costituito da bungalow
in muratura ad uno o due piani situati
attorno alle zone comuni e alle piscine.
La sistemazione è in formula hotel e
ha una zona riservata a contatto con la
natura.
Gli alloggi si dividono in:
39 Camere standard, unico vano, da 2
a 5 persone, dotate di: aria condizionata, bagno, TV, f rigo bar, al piano terra
con patio o al primo piano con balcone;
80 appartamenti in formula hotel con
bagno, TV, f rigo bar e veranda. Bilocali 4 posti con vano soggiorno, camera
matrimoniale, camera doppia con letti
piani o letto a castello. Possibilità di 5°
letto su richiesta. Situati a piano terra o
primo piano.
L’offerta gastronomica prevede il Soft
All Inclusive con colazione, pranzo e
cena a buffet, bevande incluse. Il tavolo
è preassegnato (con eventuale riempimento con altri ospiti). Al bar centrale
e al bar spiaggia ampia scelta di bibite.
A disposizione degli ospiti: ristorante,
2 bar, bazar, sala tv, piscine, area miniclub, campi sportivi, parcheggio privato, servizio lavanderia, noleggio pedalò,
equitazione e sci nautico, escursioni.
Nelle vicinanze negozi di generi alimentari, farmacia, guardia medica (a
circa 5 km).
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L’animazione per i più grandi e il mini
club per i piccoli accompagnano la vacanza con diverse attività.
VISITA OTAVIAGGI.COM PER TUTTE LE FOTO

LA SPIAGGIA
La spiaggia di sabbia è a soli 50 mt,
attrezzata e facilmente raggiungibile.
Servizio spiaggia incluso dalla 3a f ila.

NEI DINTORNI
Interessanti resti di una cava romana
si possono ammirare nei pressi di Nicotera Marina. Inoltre la Giudecca, il
ghetto ebraico sorto durante l’epoca
di Federico II, la Cattedrale del XI secolo, il Castello del XVIII secolo, il vecchio
Palazzo Vescovile, i ruderi di “Porta
Prisa” e la porta “Palmentieri”, l’unica
rimasta intatta.

GLI
HASHTAG
GIUSTI

#sayonaraclubvillage
#nicoteramarina
#lagiudecca
#cattedraledelxisecolo
#castellodelxviiisecolo

Cosa c’è da sapere prima di partire?

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

Tutte le informazioni dettagliate
sono nelle pagine dedicate
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LE CONDIZIONI GENERALI DEI CATALOGHI OTA VIAGGI, SONO AGGIORNATE ALLA DATA DI STAMPA E/O PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB WWW.OTAVIAGGI.COM. LE STESSE POSSONO ESSERE MODIFICATE E/O INTEGRATE IN
UNA QUALSIASI DATA SUCCESSIVA MEDIANTE SPECIFICHE POLICY CHE SARANNO PUBBLICATE NELLE APPOSITE SEZIONI ALL’INTERNO DEL SITO WWW.OTAVIAGGI.COM

I SERVIZI GENERALI DI TRASPORTO E IL TRATTAMENTO ALBERGHIERO, CAUSA IL PERDURARE DELL’EMERGENZA SANITARIA NAZIONALE DA PANDEMIA COVID-19, POSSONO SUBIRE VARIAZIONI, SUCCESSIVE ALLA PRESENTE PUBBLICAZIONE, DOVUTE ALL’ADEGUAMENTO ALLE SPECIFICHE NORMATIVE EMANATE PER IL CONTRASTO AL VIRUS. INVITIAMO PERTANTO TUTTI I PASSEGGERI A TENERSI INFORMATI ED AGGIORNATI MEDIANTE LE
APPOSITE SEZIONI PREDISPOSTE SUL SITO WWW.OTAVIAGGI.COM

NORME E
CONDIZIONI
GENERALI

TABELLE
DESCRITTIVE
E TARIFFE

CONDIZIONI

ASSISTENZA ALLA PERSONA - SPESE MEDICHE - BAGAGLIO - INTERRUZIONE
DI VIAGGIO “ P O L I Z Z A A S S I C U R A T I V A I N C L U S A ” P E R T U T T I I N O S T R I C L I E N T I
Tutti i partecipanti ai nostri viaggi sono automaticamente assicurati con una specifica polizza di assicurazione da noi stipulata con
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, Compagnia specializzata in coperture assicurative per i settore turismo, a condizioni contrattuali
particolarmente interessanti.
La polizza è depositata presso Outby Tour Activity srl.
Le relative condizioni di assicurazione :
“ASSISTENZA ALLA PERSONA”, “BAGAGLIO” e “INTERRUZIONE VIAGGIO”
sono riportate integralmente:
• nel Certificato di Assicurazione che verrà consegnato, unitamente agli
altri documenti di viaggio, prima della partenza
• all’interno della homepage del sito www.otaviaggi.com nell’apposita
sezione “Assicurazioni”.
Assistenza alla persona (sintesi della garanzia)
l’erogazione delle prestazioni è soggetta alle eventuali limitazioni e
provvedimenti imposti dalle Autorità competenti nazionali o internazionali.
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE mette a disposizione dell’Assicurato
in difficoltà durante il viaggio a causa di infortunio o malattia, incluse
epidemie e malattie pandemiche, la propria Centrale Operativa in 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:
• Trasporto sanitario dal luogo dell’evento e fino al più vicino centro medico meglio attrezzato
• Rientro sanitario a seguito di malattia o infortunio in viaggio
• Viaggio di andata e ritorno di un familiare o persona designata
• Rientro dei minori e delle persone a carico
• Rientro della salma
• Ricerca e soccorso
• Reperimento di un medico o di una struttura sanitaria
• Monitoraggio dello stato di salute in caso di ricovero
• Rifacimento documenti di viaggio
• Interprete a disposizione
• Anticipo di denaro
• Reperimento legale
• Invio messaggi urgenti
La Compagnia provvederà al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche o al rimborso di tutte le altre spese mediche entro
gli importi massimi e i sotto limiti indicati nel Riepilogo delle garanzie
all’interno delle condizioni di polizza.
Si precisa che il pagamento potrà essere effettuato solo se la struttura
presso la quale sei ricoverato accetta la presa in carico diretta.
Massimali Spese Mediche :
Euro 1.000,00 per viaggi in Italia
Euro 5.000,00 per viaggi in Europa
Euro 10.000 per viaggi nel Mondo
Euro 30.000 per viaggi in Russia
AVVERTENZA:
Effetti, limiti, sottolimiti, scoperti e franchigie sono riportati nel certificato assicurativo integrale disponibile sul sito www.otaviaggi.com
nell’apposita sezione “Assicurazioni” di cui vi invitiamo a prendere sempre visione.
• Bagaglio (sintesi della garanzia)
In caso di mancata riconsegna da parte del vettore aereo, furto o danneggiamento del bagaglio durante il Viaggio.
Capitale assicurato: Euro 500,00 per viaggi in Italia/Europa/Mondo
• Ritardata consegna del bagaglio (sintesi della garanzia)
Nel caso di ritardata consegna del bagaglio oltre le 12h da parte di una
compagnia aerea, di navigazione o di un altro vettore.
Massimale per persona € 150
AVVERTENZA:
Effetti, limiti, sottolimiti, scoperti e franchigie sono riportati nel certificato assicurativo integrale disponibile sul sito www.otaviaggi.com nell’apposita sezione “Assicurazioni” di cui vi invitiamo a prendere sempre
visione prima della partenza.
• Interruzione Viaggio (sintesi della garanzia)
In caso di interruzione del viaggio a causa di uno o più degli eventi descritti in seguito, la Compagnia ti rimborserà:

• il pro-rata delle spese del viaggio assicurato sostenute per i servizi non
utilizzati e non altrimenti rimborsabili;
• i costi di soggiorno supplementari addebitati se il tuo compagno di
viaggio con cui condividevi l’alloggio debba interrompere il viaggio
• le spese di trasporto necessarie per il proseguimento del viaggio o per
il ritorno alla residenza/domicilio.
• le spese supplementari di alloggio e i costi aggiuntivi di trasporto se
sei costretto a rimanere nel luogo di destinazione o nel luogo dell’interruzione per un periodo più lungo di quanto originariamente previsto. L’importo massimo che la Compagnia ti riconoscerà sarà pari
a € 100,00 al giorno per un massimo di 15 giorni.
Eventi coperti:
• Malattia o infortunio che colpiscono te o il tuo compagno di viaggio e
che siano di gravità tale da richiedere l’interruzione del viaggio. La copertura è valida anche in caso di malattie epidemiche o pandemiche
diagnosticate come il Covid-19.
• Malattia o infortunio di un tuo familiare non in viaggio con te. La copertura è valida anche in caso di malattie epidemiche o pandemiche
diagnosticate come il Covid-19.
• Tuo decesso o del tuo compagno di viaggio, di un familiare o del cane
da assistenza sopravvenuto nel corso di validità della Polizza.
• Tu o il tuo compagno di viaggio siete sottoposti a quarantena nel corso
del viaggio perché esposti a:
a. Malattia contagiosa non classificata come epidemia o pandemia;
b. Malattia che ha caratteristiche di epidemia o pandemia (come COVID-19)
• Incidente avvenuto durante il viaggio che coinvolga te o il tuo compagno di viaggio.
• Tu sei legalmente tenuto a comparire in giudizio durante il periodo
originariamente previsto per il viaggio.
• La tua residenza / domicilio è inagibile.
• Tu o il tuo compagno di viaggio siete passeggeri di un aereo, treno,
veicolo o nave che viene dirottato.
• Modifica del periodo di congedo o assegnazione a un nuovo incarico,
qualora tu, il tuo compagno di viaggio o un familiare prestiate servizio
nelle forze armate.
AVVERTENZA:
Effetti, limiti, sottolimiti, scoperti e franchigie sono riportati nel certificato assicurativo disponibile al seguente indirizzo : www.otaviaggi.com di
cui vi invitiamo a prendere sempre visione prima della partenza.
DISPOSIZIONI IN CASO DI SINISTRO
INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
Entro 30 giorni dal rientro, devi fornire, indipendentemente dalla modalità di denuncia (on-line o scritta):
numero della presente polizza;
1. dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi
della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
2. nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di
conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica;
3. documentazione attestante la causa dell’interruzione;
4. estratto conto di prenotazione, in copia;
5. catalogo e/o programma di viaggio attestante il costo dei servizi a
terra o dichiarazione del Tour Operator che ha organizzato il viaggio;
6. ricevute di pagamento, in copia.
SPESE MEDICHE/ASSISTENZA IN VIAGGIO
Per ogni richiesta di Assistenza
contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore
su 24, specificando:
a. il numero di Polizza;
b. i dati anagrafici, il codice fiscale e il recapito.
Per richieste di rimborso di spese mediche direttamente sostenute
inviare richiesta scritta alla Compagnia entro 10 giorni dal rientro, specificando:
a. le circostanze dell’evento;
b. i dati anagrafici, il codice fiscale e il recapito;
c. nominativo dell’intestatario del conto corrente e codice IBAN, codice
SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se
differente dall’intestatario della pratica.
Allegare inoltre:
a. indicazione del numero di Polizza;
b. certificazione medica o documentazione attestante l’evento;
c. originale delle spese effettivamente sostenute.
In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web

www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro” entro i termini indicati sopra.
ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA IN VIAGGIO
Per ogni richiesta di Assistenza potrai contattare immediatamente la
Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, specificando:
a. il numero di Polizza;
b. i dati anagrafici, il codice fiscale e il recapito.
BAGAGLIO / RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO
Dovrai dare avviso alla Compagnia entro 30 giorni dal rientro, fornendo,
indipendentemente dalla modalità di denuncia (on-line o scritta):
1. numero di Polizza;
2. dati anagrafici;
3. recapito e nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT
nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica;
4.codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge
n.248 del 4 agosto 2006, inviando inoltre:
In caso di furto, scippo, rapina, incendio :
denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo
ove si è verificato l’evento, con l’elenco dettagliato di quanto sottratto o
incendiato e documentazione attestante il valore;
per il caso di furto del bagaglio affidato a terzi, anche la copia del reclamo inviato all’albergatore od al vettore a cui è stato affidato il bagaglio.
In caso di ritardata o mancata riconsegna da parte del vettore aereo o
manomissione del contenuto:
rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia;
biglietto aereo e ticket del bagaglio, in copia;
risposta del vettore aereo attestante la data e l’ora della tardata riconsegna, la manomissione o il definitivo mancato ritrovamento, nonché
l’importo liquidato dal vettore aereo;
elenco dettagliato di quanto non riconsegnato o asportato e documentazione attestante il loro valore;
scontrini di acquisto degli effetti personali comprati per emergenza, in
originale;
ricevuta di pagamento attestante il noleggio di attrezzature per l’infanzia, in copia.
In caso di danno, ritardata o mancata riconsegna da parte del vettore
aereo delle sedie a rotelle e altri presidi per disabili:
rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia;
biglietto aereo e ticket del bagaglio, in copia;
risposta del vettore aereo attestante la data e l’ora della tardata riconsegna, la manomissione o il definitivo mancato ritrovamento, nonché
l’importo liquidato dal vettore aereo;
ricevuta di pagamento che attesti l’avvenuto noleggio o riparazione o
acquisto delle sedie a rotelle e altri presidi per disabili.
RIFERIMENTI IMPORTANTI
Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web www.Ilmiosinistro.It.
Per richieste di rimborsi inviare
comunicazioni e documentazione, a mezzo posta, a:
AWP P&C S.A.
Rappresentanza generale per l’italia
Servizio liquidazione danni
Casella postale 461
Via cordusio, 4 - 20123 milano
Per ogni necessità di assistenza contattare la Centrale Operativa
CENTRALE OPERATIVA
Tel. +39 26 609 604
Viale Brenta, 32 - 20139 MILANO
E- mail: co@allianz.com
La sintesi delle prestazioni e garanzie sopra riportate è puramente indicativa. Ti chiediamo di prendere sempre visione del certificato di polizza
che sarà consegnato unitamente ai documenti di viaggio o scaricabile
accedendo all’indirizzo www.otaviaggi.com.

“ VA C A N Z A S I C U R A* * ” b y O TA V I A G G I
A S S I C U R A Z I O N E FA C O LTAT I VA A C O P E R T U R A D E L L’A N N U L L A M E N T O V I A G G I O
**”Vacanza Sicura” 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 favorevo specifica polizza di assicurazione facoltativa, a copertura dell’Annullamento Viaggio, e delle Spese
di Riprotezione. Outby Tour Activity porterà a conoscenza di ciascun potenziale Assicurato le condizioni 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.otaviaggi.com. Outby Tour Activity consegnerà a ciascun Assicurato, unitamente ai documenti di viaggio, l’informativa privacy, il modulo
di adesione sottoscritto dall’Assicurato ed il certificato assicurativo predisposto da Allianz Global Assistance riportante le conformi condizioni
che regolano le garanzie. Detto documento assume veste contrattuale.
Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in possesso
del Certificato Assicurativo da portare con sé durante il viaggio.
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vo e il traino di una sedia a rotelle. Resta escluso il possesso di un cane
come deterrente contro un atto criminale, fonte di sostegno emotivo,
benessere, comfort o compagnia.
Centrale Operativa: La struttura organizzativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia, che provvede, 24 ore su 24 e per tutta
la durata dell’anno, al contatto telefonico con gli assicurati, organizza ed
eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Compagnia: AWP P&C S.A.– Rappresentanza Generale per l’Italia
Compagno di viaggio: Persona o cane da assistenza in viaggio insieme a te. Un gruppo precostituito o un tour leader sono considerati
compagno di viaggio solo se condividono con te l’alloggio.
Contraente: Il Soggetto che stipula la Polizza per conto degli Assicurati.
Contratto di noleggio auto: Contratto da te stipulato con la società di
noleggio che descrive i termini e le condizioni del servizio e regola le
responsabilità tra le parti.
Convivente: Persona che vive abitualmente con te di età non inferiore
a 18 anni.
Costi consuetudinari: L’importo solitamente addebitato per un servizio specifico in una particolare area geografica. Gli oneri devono essere
adeguati alla disponibilità e alla complessità del servizio, alla disponibiDEFINIZIONI 					
lità di parti/materiali/forniture/attrezzature necessari e alla disponibilità
Questa sezione riporta le definizioni e il significato attribuito ai termini
di fornitori adeguatamente qualificati e autorizzati.
riportati in tutta la Polizza.
Cyber Risk: La perdita, il danno, la responsabilità, il reclamo, il costo o
Alloggio: Hotel o altro tipo di struttura ricettiva per i quali effettui una
la spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causato da
prenotazione o in cui soggiorni, sostenendone i relativi costi.
uno o più dei seguenti fatti o avvenimenti:
Attività ad alta quota: Un’attività che include, o può includere, la salita
· l’atto, o la minaccia dell’atto, non autorizzato, dannoso o illegale che
oltre 4500 metri di altitudine, non in qualità di passeggero su un aeromobile commerciale.
implichi l’accesso o l’elaborazione, l’uso o il funzionamento di qualsiasi
Atto illegittimo: Atto che violi la legge vigente nel luogo in cui viene
sistema informatico;
commesso.
· l’errore od omissione che comporti l’accesso o l’elaborazione, l’uso o il
Atto terroristico: Atto che: i) sia compiuto da un gruppo terroristico
funzionamento di qualsiasi sistema informatico;
organizzato; ii) sia riconosciuto dall’autorità governativa e dalla legge vi· l’indisponibilità parziale o totale o mancato accesso, elaborazione, utigente nel tuo paese di residenza/domicilio; iii) arrechi lesioni a persone o
lizzo o funzionamento di qualsiasi sistema informatico;
danno alla proprietà per ottenere un risultato politico, etnico o religioso.
· la perdita di utilizzo, la riduzione della funzionalità, la riparazione, la sostituzione, il ripristino o la riproduzione di qualsiasi dato, incluso il valore
Non rientrano qui le proteste di carattere civile, i disordini, le sommosse
economico di tali dati.
o le azioni di guerra.
Data di partenza: Data di inizio viaggio secondo quanto indicato nell’iAttrezzatura sportiva: Equipaggiamento o articoli sportivi utilizzati per
tinerario di viaggio
la pratica di sport.
Domicilio: Luogo in cui hai la sede principale dei tuoi affari e interessi.
Avverse condizioni meteorologiche: Condizioni meteorologiche di
Epidemia: Malattia contagiosa riconosciuta o definita epidemia da un
pericolo o di forte disagio per la collettività tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nebbia, grandine, nubifragi, tempeste di vento,
rappresentante dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) o da
tempeste di neve o di ghiaccio.
un’autorità governativa ufficiale.
Bagaglio: Beni personali di tua proprietà che porti con te o che acquisti
Europa: I paesi dell’Europa geografica (ad esclusione della Federazione
durante il viaggio.
Russa) e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Tunisia e Turchia.
Calamità naturale: Evento geologico o meteorologico estremo su
Eventi: Avvenimenti o fatti espressamente previste dalla Polizza e per le
larga scala che danneggia le proprietà, interrompe i trasporti o la fornitura delle utenze oppure costituisce un pericolo per le persone. A titolo
quali sono operative le singole garanzie.
esemplificativo ma non esaustivo: terremoto, incendio, inondazione,
Familiare: Il tuo
uragano o eruzione vulcanica.
· Coniuge, convivente more uxorio, persona a cui sei unito civilmente;
Cane da assistenza: Qualsiasi cane addestrato per svolgere attività di
· Convivente;
sostegno o a beneficio di un soggetto affetto da disabilità, tra cui di· Genitore e patrigno/matrigna;
sabilità fisica, sensoriale, psichiatrica, intellettuale o di altro tipo. A titolo
· Figlio, figliastro, figlio adottivo, minore in affido o minore in fase di
esemplificativo, rientrano tra le attività svolte la conduzione sicura delle
adozione;
persone non vedenti, l’avviso di suoni per le persone con deficit uditi· Fratelli e sorelle, fratello acquisito, sorella acquisita;

· Nonno, nonna e nipote;
· Parenti acquisiti: suocera, suocero, genero, nuora, cognato, cognata e
nonno;
· Zia, zio, nipote;
· Tutori legali e tutelati;
· Persona convivente addetta all’assistenza di anziani, malati o persone
non autosufficienti
Fornitore di servizi di viaggio: Agenzia di viaggi, Tour Operator, compagnia aerea, compagnia di navigazione, hotel, compagnia ferroviaria o
un altro fornitore di servizi turistici e di viaggio.
Guasto meccanico: Problema meccanico che impedisce la normale
conduzione del veicolo, compreso l’esaurimento dei fluidi (ad eccezione del carburante).
Inagibile: Abitazione o destinazione inaccessibile o inadatta all’uso a
seguito dei danni causati da Calamità naturale, Avverse condizioni meteorologiche, incendio, furto con scasso o atto vandalico. Fra le cause
di inagibilità è inclusa una prolungata perdita di energia elettrica, gas
o acqua.
Incidente stradale: Evento imprevisto e non intenzionale che coinvolge il veicolo e che provoca lesioni, danni materiali o entrambi.
Incidente: Evento imprevisto e non intenzionale che causa infortuni,
danni materiali o entrambi.
Infortunio: Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che
produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano
come conseguenza la morte, un’invalidità permanente oppure un’inabilità temporanea.
Italia: Il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino
Medico: Soggetto legalmente autorizzato all’esercizio della professione medica od odontoiatrica e in possesso di abilitazione.
Ai fini della presente Polizza tale ruolo non può essere rivestito
da te, da un compagno di viaggio, da un tuo familiare, da un
familiare del tuo compagno di viaggio o da un familiare della
persona malata o infortunata.
Mondo: Tutti i paesi del mondo (compresa la Federazione Russa),
esclusi USA e Canada.
Ospedale: Struttura destinata al ricovero e all’assistenza sanitaria per
acuti, con funzione primaria di diagnosi e trattamento delle persone
malate e infortunate sotto la supervisione di un medico. L’ospedale
deve:
· Essere principalmente impegnato nella fornitura di servizi diagnostici
e terapeutici ospedalieri;
· Avere reparti organizzati di medicina e chirurgia generale;
· Disporre di licenza.
Pacchetto turistico: I viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, le
Crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in
qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito
indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
• trasporto;
• alloggio;
• servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (di cui all’art. 36
del D.Lgs. 79 del 23/5/2011) che costituiscano, per la soddisfazione delle
esigenze ricreative del Turista, parte significativa del pacchetto turistico.

CONDIZIONI

Pandemia: Epidemia con tendenza a diffondersi rapidamente rico6. Disturbo mentale o nervoso, come il morbo di Alzheimer, l’ansia, la
vita da parte di un medico o tali da rendere necessario un ricovero ospenosciuta come pandemia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
daliero.
demenza, la depressione, la nevrosi, la psicosi o i sintomi fisici correlati.
(OMS).
3. Tuo decesso o del tuo compagno di viaggio, di un familiare o del cane
7. Uso di sostanze stupefacenti o abuso di alcol, e qualsiasi sintomo
Patologia preesistente: Malattia o infortunio che nei 120 giorni preceda assistenza, sopravvenuto durante il periodo di validità della Polizza.
denti e fino alla data di acquisto inclusa della presente Polizza:
fisico correlato. Ciò non si applica ai farmaci prescritti da un medico e
4. Tu o il tuo compagno di viaggio siete sottoposti a quarantena prima
· Induce una persona a richiedere un esame medico, intervento diautilizzati secondo prescrizione;			
dell’inizio del viaggio perché esposti a:
gnostico, assistenza o trattamento da parte di un medico;
8. Atti commessi con l’intento di causare un danno o un atto di grave
a. Malattia contagiosa non classificata come epidemia o pandemia;
· Presenta sintomi;
negligenza da parte tua o del tuo compagno di viaggio;		
b. Malattia che ha caratteristiche di epidemia o pandemia (come COVID-19), se sono soddisfatte le seguenti condizioni:			
· Rende necessaria l’assunzione di farmaci prescritti da un medico (fatta
9. Prestazione di servizio come membro dell’equipaggio, tirocinante o
i. tu o un tuo compagno di viaggio siete individualmente e nominativaeccezione per patologie o sintomi controllati tramite tale prescrizione,
istruttore/allievo a bordo di aeromobili, veicoli commerciali o imbarcaziomente posti in isolamento fiduciario in conformità alle direttive fornite
ni commerciali;
che non è stata modificata).
dalle autorità competenti a causa di un’epidemia o pandemia; ii. la qua10. Partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le
La malattia o l’infortunio non devono necessariamente essere diagnosticate per essere considerate patologia preesistente in presenza
rantena non si applica:
stesse abbiano carattere ricreativo;
di quanto sopra riportato. Ad esempio, una distorsione del ginocchio
· a una parte o a tutta una popolazione;		
11. Partecipazione a sport estremi e ad attività ad alto rischio in generale e
trattata nei 120 giorni precedenti alla data di acquisto della Polizza sarà
· a un’area geografica, edificio o nave o aereo (inclusi l’ordine o la racl’esercizio, in particolare, delle seguenti attività:
comandazione di confinamento domiciliare o altre restrizioni alla
considerata patologia preesistente. Se in seguito tu dovessi annullare
a. Skydiving, base jumping, deltaplano o paracadutismo;
mobilità);
il viaggio perché, ad esempio, la distorsione del ginocchio richiede un
b. bungee jumping;				
· nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe interintervento chirurgico, o perché il recupero richiede più tempo del previc. Speleologia, discesa in corda doppia o in grotta;			
sto, o per qualsiasi altro motivo derivante da quella distorsione, la stessa
medie.
d. Sci o snowboard al di fuori di piste segnalate o in un’area accessibile in
sarebbe considerata patologia preesistente.
La presente condizione rimane valida anche se in parallelo sussiste la
elicottero;
Polizza: Il contratto di Assicurazione in forma collettiva stipulato dal
messa in quarantena descritta al precedente punto 4-b -i).		
e. Sport di arrampicata o free climbing;			
Contraente nell’interesse degli Assicurati, che regola la copertura assi5. Incidente avvenuto il giorno di partenza che coinvolga te o il tuo comf. Qualsiasi attività ad alta quota;				
curativa; le presenti Condizioni di Assicurazione sono parte integrante
pagno di viaggio.
g. Combattimento personale o sport di combattimento;
della Polizza.
Condizioni di operatività:
h. Corse o allenamenti con un veicolo a motore o moto d’acqua;		
Quarantena: Confinamento obbligatorio in seguito a ordinanza o altra
a. tu o un tuo compagno di viaggio necessitate di cure mediche; opi. Immersione in apnea;			
pure
direttiva ufficiale di un’autorità governativa, pubblica, o del capitano di
j. Immersioni subacquee a una profondità superiore a 20 metri o senza
b. il veicolo su cui tu o il tuo compagno di viaggio state viaggiando deve
una nave a bordo della quale stai viaggiando, che ha lo scopo di fermaun istruttore subacqueo.
re la diffusione di una malattia contagiosa a cui tu o il tuo compagno di
essere riparato per permettere l’utilizzo in sicurezza.		
Affinché le attività sportive svolte siano coperte, devono essere:		
viaggio siete stati esposti.
6. Tu sei legalmente tenuto a comparire in giudizio durante il periodo
i. Organizzate nell’ambito del viaggio;		
Residenza: Luogo dove hai la tua dimora abituale.
originariamente previsto per il viaggio.			
ii. Fornite da una società regolamentata o autorizzata ove richiesto;
Rimborso: Denaro, credito o voucher per viaggi futuri che hai diritto
Condizione di operatività:
iii. Non altrimenti vietate dalla legge.			
di ricevere da un fornitore di servizi di viaggio nonché qualsiasi credito
a. La copertura non è valida se la comparizione in giudizio rientra
o compenso che hai titolo di ricevere dal datore di lavoro, da un’altra
nell’ambito delle tue mansioni professionali in qualità di avvocato, canAi fini della validità della copertura, è necessario indossare tutte le attrezcelliere, perito, funzionario delle forze dell’ordine o ogni altra posizione
zature di sicurezza richieste durante la partecipazione alle attività sportiCompagnia, da un’emittente di carte di credito o da qualsiasi altra entità.
ve.
lavorativa che potrebbe richiedere la presenza ordinaria in un procedimento legale.
Rischio politico: Qualsiasi tipo di evento, resistenza organizzata o
12. Atto illegittimo che comporti una condanna, tranne quando tu, un
7. La tua residenza / domicilio è inagibile.			
azione che intenda o implichi l’intenzione di rovesciare, soppiantare o
compagno di viaggio o un familiare siate vittime di tale atto;
8. Il vettore è impossibilitato a raggiungere la località di destinazione del
modificare l’autorità governativa o il governo costituzionale esistente,
13. Epidemia o pandemia, tranne quando un’epidemia o una pandemia
tuo viaggio nelle 24 ore successive all’orario di arrivo inizialmente previinclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
sono espressamente menzionate e incluse in copertura per le garanzie
sto a causa di uno dei seguenti motivi:			
· Nazionalizzazione; · Confisca; · Espropriazione; · Usurpazione; · RequiAssistenza in viaggio, Annullamento del viaggio;
sizione; · Rivoluzione; · Rivolta; · Insurrezione; · Insurrezione civile che
A. Calamità naturale;				
14. Calamità naturale, salvo quanto espressamente previsto per Annullamento o Modifica del viaggio, Interruzione del viaggio o per Ritardato arrivo a
assume proporzioni di una rivolta; · Golpe militare.
B. Avverse condizioni meteorologiche;
destinazione;
Scoperto / franchigia: Parte di danno che resta a tuo carico, calcolata
C. Sciopero, solo se sia stato indetto successivamente all’acquisto della
15. Inquinamento atmosferico, idrico o di altro tipo o minaccia di emissioin misura fissa o in percentuale.
Polizza;
ne di sostanze inquinanti, compreso l’inquinamento o la contaminazioScorta medica: Professionista/i in grado di fornire assistenza medica
D. Ordine ufficiale di chiusura dello spazio aereo o del traffico ferroviario
ne termica, biologica e chimica;			
durante il tuo trasporto sanitario in caso di malattia o infortunio. La scorda parte delle autorità competenti. Restano comunque esclusi gli avvita medica è incaricata dalla Compagnia e non può essere costituita da
si, bollettini di viaggio o divieti anche se emessi da qualsivoglia governo
16. Reazioni o radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive;
un amico, un compagno di viaggio o un familiare.
o autorità pubblica competente. Tuttavia, se è possibile raggiungere
17. Guerra (dichiarata o non dichiarata) o azioni di guerra;
Sistema informatico: Il computer, l’hardware, il software o il sistema di
la tua destinazione con mezzi diversi da quelli inizialmente previsti, la
18. Obblighi militari, salvo quanto espressamente coperto per le garanzie
comunicazione o il dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificatiCompagnia ti rimborserà fino al capitale assicurato in polizza:
Annullamento o Modifica del viaggio, Interruzione del viaggio;		
vo ma non esaustivo, smartphone, portatili, tablet, dispositivi indossai. le spese del trasporto alternativo al netto di eventuali costi da te recu19. Disordini civili o agitazioni, tranne quando i disordini civili o le agitaziobili), il server, il cloud, i microcontrollori o sistemi simili, inclusi eventuali
perati dai fornitori di servizi di viaggio;		
ni sono espressamente menzionati e coperti per le garanzie Interruzione
input, output, i dispositivi di archiviazione dati, gli apparati di rete o i
ii. le spese di alloggio già corrisposte ma non godute in caso di ritardato
del viaggio o Ritardato arrivo a destinazione;
sistemi di backup.
arrivo a destinazione al netto di eventuali costi da te recuperati dai for20. Atti di terrorismo. Questa esclusione non si applica alla copertura Spenitori di servizi di viaggio.
se mediche e Assistenza in viaggio;		
Soccorritore di primo intervento: Personale di emergenza (come un
Condizioni di operatività:
21. Rischio politico;			
agente di polizia, un tecnico sanitario o un vigile del fuoco) la cui presenza è richiesta sul luogo di un incidente o di una situazione d’emergenza
a. l’eventuale trasporto alternativo deve avvenire in una classe di servizio
22. Cyber risk;				
per fornire assistenza e soccorso immediati.
il cui costo sia pari o inferiore a quella inizialmente prenotata.		
23. Atti, avvisi/bollettini di viaggio o divieti da parte di qualsiasi governo o
Sport di arrampicata: Attività che utilizza imbracature, corde, ramponi
b. la copertura non si applica in caso di sciopero del personale dipenautorità pubblica;
dente del vettore, o di una sua società consociata.
o piccozze. Non rientra qui l’arrampicata su superfici artificiali a titolo
24. Cessazione totale delle operazioni da parte di qualsiasi fornitore di
9. Licenziamento o sospensione dal lavoro che riguardi te o il tuo comricreativo, anche se svolta sotto la supervisione di un istruttore.
servizi di viaggio a causa di condizioni economiche, con o senza presenpagno di viaggio avvenuti successivamente all’acquisto della Polizza.
tazione di istanza di fallimento; 			
Terzi: Tutte le persone diverse da te. Non sono considerati terzi i tuoi
Condizioni di operatività:				
25. Restrizioni per i fornitori di servizi di viaggio su qualsiasi bagaglio,
familiari.
a. il licenziamento o la sospensione non è direttamente imputabile ad
comprese le forniture e le attrezzature mediche;			
Trasporto pubblico locale: Vettore locale o urbano per il trasporto di
una responsabilità tua o del tuo compagno di viaggio;		
26. Usura ordinaria, materiali o lavorazioni difettose;		
passeggeri (come treni per pendolari, autobus urbani, metropolitana,
b. il contratto di lavoro deve essere stato a tempo indeterminato; e
27. Viaggio intrapreso con l’intenzione di ricevere assistenza sanitaria o
traghetti, taxi, auto a noleggio con autista o altri vettori simili) che trasportano te o un compagno di viaggio per percorrenze inferiori a 150
c. il contratto di lavoro deve aver avuto una durata minima di 12 mesi.
cure mediche di qualsiasi tipo;
chilometri.
10. Nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato che riguar28. Viaggio intrapreso contro uno sconsiglio o limitazione emessi del
di te o il tuo compagno di viaggio avvenuta dopo l’acquisto della Polizza
Trattamento medico necessario: Cure per la tua malattia, patologia o
governo o altra autorità pubblica competente nazionale o del luogo di
e che richiede la presenza al lavoro durante il periodo originariamente
per infortunio subito, fornite dal personale medico incaricato e indicate
destinazione o contro il parere del medico.
previsto per il viaggio.
per i sintomi sofferti. Tale trattamento deve soddisfare gli standard di
Questa Polizza non fornisce alcuna copertura, pagamento o servizio
11. Tu o il tuo compagno di viaggio trasferite la propria residenza a una
buona pratica medica e non può essere somministrato a discrezione
per qualsivoglia attività che violi qualsivoglia legge o regolamento
distanza di almeno 150 chilometri a causa di trasferimento della sede
tua o del fornitore del trattamento.
applicabile o qualora il tuo nominativo risulti nell’elenco delle persone
lavorativa. La copertura si estende anche al trasferimento del coniuge,
Tu o te: Le persone fisiche per le quali è valida la copertura assicurativa.
segnalate da organismi internazionali, incluse, a titolo esemplificativo
del convivente more uxorio o della persona a te civilmente unita.		
Veicolo a noleggio: Automobile o altro veicolo per l’uso su strada pubma non esaustivo, sanzioni economiche/commerciali o embargo. 		
blica o su aree a questa equiparate di veicoli a motore da te temporane12. Tu o il tuo compagno di viaggio, in qualità di soccorritore di primo
amente noleggiato durante il viaggio per il periodo indicato nel relativo
intervento, siete chiamati in servizio a causa di un incidente o di un’eIMPORTANTE: Non avrai diritto al rimborso se:
mergenza (inclusa una calamità naturale) per fornire aiuto o soccorso
contratto di noleggio auto.
1. I biglietti del vettore non evidenziano le date di viaggio;		
durante il periodo originariamente previsto per il viaggio.
Vettore: Società autorizzata al trasporto commerciale di passeggeri tra
2. Le date di viaggio comunicate non corrispondono alle date di viaggio
13. Tuo o il tuo compagno di viaggio siete convocati davanti alle compeluoghi diversi, via terra, aria o acqua a fronte del pagamento di un corrieffettive. Se la Polizza è emessa in abbinamento o a copertura di un
spettivo. Non rientrano qui:
tenti Autorità per le pratiche di adozione di un minore durante il perioviaggio di sola andata, farà fede la sola data di partenza indicata.
do originariamente previsto per il viaggio.
· Società di noleggio auto;
DISPOSIZIONI IN CASO DI SINISTRO
14. Modifica del periodo di congedo o assegnazione a un nuovo in· I vettori privati o non commerciali;
Obblighi in caso di sinistro:
carico, qualora tu, il tuo compagno di viaggio o un familiare prestiate
· I mezzi di trasporto a noleggio, ad eccezione di quelli di gruppo nolegtu o qualcuno per conto tuo:
giato da un Tour Operator;
servizio nelle forze armate. Restano esclusi i motivi di guerra o azioni
ANNULLAMENTO O MODIFICA DEL VIAGGIO		
· Il trasporto pubblico locale.
disciplinari.
Entro 5 giorni dalla data in cui si verifica l’evento, dopo aver annullato
Viaggio: Lo spostamento verso e/o da una località al di fuori del tuo co15. Le tue condizioni di salute o quelle del tuo compagno di viaggio non
il soggiorno presso il fornitore di servizi di viaggio dove è stato prenomune di residenza/domicilio di durata massima di 30 giorni. Restano
tato, deve:
permettono di sottoporsi a una vaccinazione obbligatoria per l’ingresso
esclusi i viaggi per ricevere assistenza o cure mediche di qualsiasi tipo, i
a. inoltrare denuncia scritta alla Compagnia, indicando:		
nel luogo di destinazione.				
traslochi, il tragitto verso e dal luogo di lavoro.
1. dati anagrafici e recapito;
16. Furto dei documenti di viaggio tuoi o del tuo compagno di viaggio.
DURATA DELLA COPERTURA				
2. numero di prenotazione;				
Condizione di operatività:			
La Polizza è valida per la durata del pacchetto turistico o del solo ser3. lettera/email di penale rilasciata dal fornitore di servizi di viaggio;
a. tu o il tuo compagno di viaggio dovete dare prova di aver fatto il posvizio “trasporto in pullman”, così come risultante dal relativo contratto
sibile per il rifacimento dei documenti entro la data di partenza origi4. nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di
nariamente prevista.
o documento di viaggio e, comunque, per un periodo massimo di 30
conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica;
Il rimborso è soggetto all’applicazione di uno scoperto e sarà effetgiorni continuativi. Come riferimento per la decorrenza, la Compagnia
tuato in base a quanto indicato come importo massimo nel Riepi5. documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia, in
utilizza il fuso orario di Roma (UTC/GMT +1). La copertura opera solo per
logo delle garanzie.
originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e
gli eventi verificatisi nel corso di un Viaggio e nel periodo di validità della
l’indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata;
Polizza.
2. ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA IN VIAGGIO
		
b. al più presto (anche oltre 5 giorni), deve inviare i seguenti documenti
Ai fini di calcolo della durata del Viaggio, fatta eccezione per i viaggi in
Se
hai
necessità
di
ricevere
assistenza
durante
il
viaggio,
la
Centrale
e dati:
giornata, la data di partenza e la data di ritorno sono conteggiate come
Operativa
della
Compagnia
grazie
alla
sua
rete
globale
e
ad
un
team
1. documentazione attestante il legame tra te e l’eventuale altro soggetdue giorni separati.
multilingue, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:
to che ha determinato l’annullamento;			
Questa Polizza opera per lo specifico viaggio a copertura del quale è
Art 2.1 - Reperimento di un medico o di una struttura sanitaria
2. contratto di viaggio/soggiorno con ricevute di pagamento, in copia;
stata emessa e non può essere rinnovata.
In
caso
di
necessità
durante
il
viaggio,
la
Compagnia
individua
e
ti
forni3. copia del documento attestante la trattenuta della penale o caparra
DESCRIZIONE DELLE GARANZIE			
sce
i
riferimenti
di
un
medico
o
di
una
struttura
sanitaria.
emessa dal fornitore di servizi di viaggio e documenti di viaggio in origiIn questa sezione troverai il dettaglio delle garanzie incluse nella tua
Art. 2.2 - Monitoraggio dello stato di salute in caso di ricovero
nale, per penale del 100%;			
Polizza.
In caso di ricovero ospedaliero, il personale medico della Compagnia si
4. codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge
Ricorda che le garanzie possono essere soggette a condizioni specifiterrà
in
costante
contatto
con
te
e
con
il
tuo
medico
curante
a
destinache per la loro operatività o prevedere l’applicazione di esclusioni.
n.248 del 4 agosto 2006. In alternativa è possibile denunciare il sinistro
zione.
Su
tua
richiesta
e
con
il
tuo
consenso,
la
Compagnia
potrà
infor1. ANNULLAMENTO O MODIFICA DEL VIAGGIO		
attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo
mare i tuoi familiari e il tuo medico personale del tuo stato di salute.
Art. 1.1 - Oggetto della copertura
sinistro” entro i medesimi termini sopra indicati.
Art. 2.3 - Rifacimento documenti di viaggio
In caso di annullamento o modifica del viaggio per un evento coperto
ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA IN VIAGGIO			
In
caso
di
smarrimento
o
furto
del
passaporto
o
di
altri
documenti
di
elencato qui di seguito, la Compagnia ti rimborserà la penale o la caparPer ogni richiesta di Assistenza potrai contattare immediatamente la
viaggio,
la
Compagnia
ti
metterà
in
contatto
con
gli
uffici
preposti
alla
ra confirmatoria contrattualmente applicata da un Fornitore di servizi di
Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, specificando:
sostituzione dei documenti.			
viaggio, i costi di annullamento e i costi di modifica per la riprenotazione
a. il numero di Polizza;			
Art. 2.4 - Interprete a disposizione
del trasporto, fino al raggiungimento dell’importo massimo previsto dalla
b. i dati anagrafici, il codice fiscale e il recapito.			
In
caso
di
necessità
di
natura
medica,
la
Compagnia
metterà
a
tua
dicopertura di annullamento o modifica del viaggio elencata nel Riepilogo
AVVERTENZE PER LA GESTIONE DEL SINISTRO		
sposizione
un
interprete
anche
per
favorire
il
tuo
contatto
con
i
medici
delle garanzie e al netto di quanto già eventualmente recuperato a titolo
La Compagnia si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione
curanti.
di compensazione. La garanzia è valida fino a quando non avrai usufruito
necessaria a trattare il sinistro ed alle verifiche del caso, che tu ti impegni a
Art. 2.5 - Anticipo di denaro
dal primo servizio previsto dal tuo viaggio (ad es. trasporto o alloggio). Se hai
mettere a disposizione
Se
il
viaggio
subisce
un
ritardo
o
viene
interrotto
e
insorge
la
necessità
pagato in anticipo un alloggio condiviso e il tuo compagno di viaggio
Seguire attentamente le istruzioni riportate nel presente articolo è fondadi
disporre
di
denaro
extra
per
coprire
spese
impreviste,
la
Compagnia
mentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.		
annulla il viaggio, ti rimborseremo eventuali costi aggiuntivi addebitati
ti assisterà nell’organizzazione del trasferimento di fondi dalla tua famiPer una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispenper il tuo soggiorno.
glia o da ogni altra persona da te indicata.
sabile l’indicazione precisa delle tue coordinate bancarie e del tuo Codice
IMPORTANTE: Ricorda che dovrai informare immediatamente tutti
Art.
2.6
Reperimento
legale
Fiscale al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante
i fornitori di servizi di viaggio della necessità di annullare o modiIn
caso
di
necessità
durante
il
viaggio,
la
Compagnia
ti
fornisce
i
contatti
ficare il viaggio da quando ne vieni a conoscenza, anche nel caso
bonifico. 		
di un legale per permetterti di gestire le controversie in loco.
in cui sia un medico a consigliare di non partire. La Compagnia efRIFERIMENTI IMPORTANTI				
Art. 2.7 - Invio messaggi urgenti
fettuerà il rimborso nella percentuale esistente alla data in cui si è
per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultaSu
tua
richiesta,
la
Compagnia
provvede
all’inoltro
di
messaggi
urgenti
re il sito web www.Ilmiosinistro.It
verificata l’evento (artt. 1914 e 1915 Cod. Civ). Pertanto, se annulli o
a
qualcuno
a
casa.
Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, a mezzo
modifichi il viaggio successivamente al termine previsto, gli evenESCLUSIONI GENERALI			
tuali maggiori costi addebitati rimarranno a tuo carico.
posta, a:
Questa sezione riporta le esclusioni generali applicabili a tutte le
Art. 1.2 Eventi coperti:				
AWP P&C S.A.					
garanzie
previste
dalla
Polizza.
Una
“esclusione”
è
un
evento,
fatto
o
1. Malattia o infortunio che colpiscono te o il tuo compagno di viaggio
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA			
avvenimento
non
coperti
dalla
presente
Polizza
e
per
i
quali
la
Come che siano di gravità tale da richiedere l’annullamento del viaggio. La
SERVIZIO LIQUIDAZIONE DANNI		
pagnia non provvederà all’erogazione delle garanzie e ai pagamenti
copertura è valida anche in caso di malattie epidemiche o pandemiche
CASELLA POSTALE 461			
previsti dalle condizioni generali di assicurazione. 		
diagnosticate come il Covid-19.				
Via Cordusio, 4 - 20123 MILANO				
Questa Polizza non fornisce alcuna copertura per fatti derivanti diretPer ogni necessità di assistenza contattare la Centrale Operativa		
tamente o indirettamente da una delle seguenti esclusioni generali se
Condizione di operatività:
CENTRALE OPERATIVA				
riguardano te, un tuo compagno di viaggio o un familiare:
a. prima di annullare il viaggio presso l’organizzatore del viaggio o il forTel. +39 26 609 604			
nitore di servizi di viaggio, assicurati che un medico certifichi che le con1. Qualsiasi perdita, condizione o evento noto, prevedibile, previsto o
Viale Brenta, 32 - 20139 MILANO
dizioni mediche di cui al punto 1 siano tali da impedire la partecipazione
atteso al momento dell’acquisto della Polizza;
E- mail: co@allianz.com
al viaggio.
2. Malattie preesistenti;
2. Malattia o infortunio di un tuo familiare non in viaggio con te. La co3. Atti di autolesionismo, incluso il suicidio o il tentato suicidio;
pertura è valida anche in caso di malattie epidemiche o pandemiche
4. Gravidanza o parto normale e senza complicazioni, tranne nei casi
diagnosticate come il Covid-19.				
in cui sono espressamente menzionati e coperti dalle garanzie Annullamento o Modifica del viaggio o Interruzione del viaggio;
Condizione di operatività: 				
5. Trattamenti per la fertilità o aborto volontario;		
a. le condizioni mediche devono essere considerate di pericolo per la
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CONDIZIONI

“ VA C A N Z A S I C U R A* * ” b y O TA V I A G G I
A S S I C U R A Z I O N E FA C O LTAT I VA A C O P E R T U R A D E L L’A N N U L L A M E N T O V I A G G I O
NORMATIVA COMUNE A TUTTE LE GARANZIE			
La presente disposizione non si applica alla garanzia “Annullamento o
Art. 1 - Validità e decorrenza				
Modifica del Viaggio” in quanto la stessa, indipendentemente dall’esito
La copertura assicurativa è valida:
della richiesta e dal valore dell’eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento di danno e conseguente denuncia di sinistro.
a. per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d’affari.
Pertanto, la garanzia Annullamento o Modifica del viaggio cessa al verib. se chi aderisce alla Polizza collettiva è maggiorenne dotato di capacità di agire, ove applicabile;
ficarsi dell’evento.		
c. nei limiti delle prestazioni e dei capitali previsti per il luogo ove si è veArt. 10 - Rinvio alle norme di legge
rificato l’evento ma, comunque, entro il capitale previsto per la destinaPer tutto quanto non espressamente regolato dal questo contratto valzione indicata nel Riepilogo delle coperture. Tale disposizione si applica
gono le norme della legge italiana.			
anche alle tappe di tratte di congiunzione.			
Art. 11 - Disposizioni e limitazioni		
Art. 2 - Validità territoriale				
Tu liberi dal segreto professionale i medici che si sono occupati di te,
L’assicurazione è valida nel Mondo intero.
esclusivamente per gli eventi oggetto della presente Polizza ed esclusiRestano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell’ambito di
vamente nei confronti della Compagnia e dei magistrati eventualmenvalidità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano
te investiti dell’esame dell’evento.
sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell’Unione Europea.
RIEPILOGO DELLE GARANZIE
L’elenco di tali Paesi è disponibile sul sito https://www.allianz-partners.
Garanzie destinazione del viaggio. Annullamento o modifica del
com/it_IT/Prodotti-e-Soluzioni/Travel.html
viaggio (nel caso tu debba rinunciare al viaggio o modificare il periodo
Art. 3 - Persone assicurabili				
per cui è programmato prima della partenza).
La Compagnia assicura le persone:		
Massimo per pax - Massimo per pratica
a. domiciliate o residenti in Italia e nella Repubblica di San Marino, che
ITALIA
EUROPA
FED. RUSSA
MONDO
dispongano di Codice Fiscale;
			(inclusi USA & Canada)
b. dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della
€ 4.000
€ 5.000
€ 5.000
€ 5.000
Polizza.
€ 20.000
€ 40.000
€ 40.000
€ 40.000
Art. 4 - Limiti di sottoscrizione				
Non è consentita la stipulazione di più polizze emesse da AWP P&C S.A Franchigia / Scoperto /Condizioni
Rappresentanza Generale per l’Italia a garanzia del medesimo rischio al fine
Su ogni rimborso sarà applicato uno scoperto del 10%,
di:
I capitali indicati sono da intendersi per evento e fino a concorrenza
a. elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti;		
del massimale annuo
b. prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso;		
Il Riepilogo delle garanzie contiene una breve descrizione delle coperc. prolungare il periodo di copertura oltre i 30 giorni continuativi per lo stesso
ture previste dalla polizza collettiva. A tutte le garanzie sono applicate
viaggio.
termini, condizioni ed esclusioni. Ti chiediamo di leggere attentamente
In caso di presenza della garanzia Annullamento o Modifica del viagla polizza per conoscere le condizioni integrali.
gio, la Polizza deve essere stipulata al momento della prenotazione
del viaggio o, comunque, non oltre 3 giorni dalla data di prenotazione.
MODALITÀ DI ADESIONE ALLA POLIZZA
Qualora l’emissione avvenga successivamente a tale data, in caso di
Il Cliente/Viaggiatore, all’atto della prenotazione, dopo essere stato adeguatamente informato riguardo le garanzie e le coperture assicurative,
sinistro la Compagnia non darà seguito alle richieste di assistenza o di
qualora intenda aderire alla Polizza, sottoscriverà il modulo di adesione
rimborso. Negli altri casi la Polizza deve essere stipulata prima dell’inizio
ed effettuerà il pagamento del premio assicurativo determinato in base
del viaggio. Qualora l’emissione avvenga successivamente alla data di
al costo individuale del viaggio/soggiorno come riportato nella Tabella
partenza, in caso di sinistro la Compagnia non darà seguito alle richieste
Premi.
di assistenza o di rimborso.				
Tabella premi
Art. 5 - Forma delle Comunicazioni
		
Parametri per la determinazione del Premio
Tutte le tue comunicazioni, ad eccezione della preventiva chiamata alla
4% del costo del viaggio (imposte comprese)
Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto, secondo le modalità
accettate dalla Compagnia.			
Informazioni Relative alla Società
Art. 6 - Oneri Fiscali				
Denominazione Sociale e forma giuridica
Gli oneri fiscali sono a carico del Contraente.			
Art. 7 - Esagerazione dolosa del danno			della Società (Impresa Assicuratrice)
L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.
In caso di esagerazione dolosa dell’ammontare del danno perdi il diritto
all’indennizzo.		
Sede Legale
Art. 8 - Diritto di surroga				
7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France
La Compagnia si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
liquidata, in tutti i diritti e le azioni che tu puoi avere nei confronti dei
Capitale Sociale sottoscritto Euro 17.287.285
responsabili dei danni.
Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
È fatto tuo obbligo, pena la decadenza, fornire documenti ed informaAutorizzata all’esercizio delle assicurazioni
zioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte
dall’Autorité de Contrôle Prudentiel
le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
(ACPR) il 1 febbraio 2010
Art. 9 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro		
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza
Rappresentanza Generale per l’Italia
ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato
Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA
e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguaCodice Fiscale, Partita IVA e iscrizione
le a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali
al Registro delle Imprese di Milano
franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. 		
nr. 07235560963 - Rea 1945496

CONDIZIONI GENERALI

piùTRASFERIMENTI

Informazioni Relative al Contratto
Legislazione applicabile al contratto:
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno
comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di
scegliere una legislazione diversa.
La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto
italiano.
Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto:
Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal
presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato
il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell’art. 2952 del C.C.
Reclami in merito al contratto:
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei
sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:
Servizio Qualità
AWP P&C S.A.– RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA
Viale Brenta 32, 20139 - MILANO (Italia)
fax: +39 02 26 624 008
e-mail: reclamiawp@allianz.com
Qualora l’esponente non sia soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso
di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio
Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 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 responsabilità 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 sitowww.giustizia.it.
- Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162):
può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio
in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al 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.

REGIONE SARDEGNA

REGIONE SICILIA

REGIONE PUGLIA E BASILICATA

SUPPLEMENTI:

SUPPLEMENTI:

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.

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

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

Supplemento facoltativo seggiolino infant/chd 0/12 anni: Euro 20 a tratta (da
prenotare e pagare all’atto della prenotazione).

Supplemento facoltativo seggiolino infant/chd 0/12 anni: Euro 20 a tratta (da
prenotare e pagare all’atto della prenotazione).

Supplemento facoltativo seggiolino infant/chd 0/12 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 telefono.

Dall’AEROPORTO
di PALERMO

Auto 1/3
Minibus 4/7
persone per persone per
tratta
tratta

Dal PORTO o AEROPORTO
Auto 1/3
Minibus 4/8
persone per persone per
di OLBIA
tratta
tratta
(**)Dal PORTO
di GOLFO ARANCI
EURO
EURO

EURO

EURO

Campofelice di Roccella
Pollina

190

225

Stintino

240

350

Cefalù

165

205

S. Teresa di Gallura / Palau

140

190

Terrasini

75

105

Baia Sardinia / Cannigione

110

140

Isole delle Femmine

75

105

Golfo Aranci / Budoni /
San Teodoro

110

140

Sciacca

230

270

Cala Gonone

210

Selinunte

215

250

Kamarina / Ragusa

530

610

270

Marina di Orosei /
Cala Ginepro

170

210

Platamona

140

190

Dal PORTO o AEROPORTO
Auto 1/3
Minibus 4/8
persone per persone per
di CAGLIARI
tratta
tratta
EURO

EURO

Villasimius / Cala Sinzias

110

150

Costa Rei / Muravera

110

150

S. Maria Navarrese
Cardedu / Arbatax

230

300

Dal PORTO
di PORTO TORRES

Auto 1/3
Minibus 4/8
persone per persone per
tratta
tratta
EURO

EURO

Stintino

80

100

Platamona

110

140

Dall’AEROPORTO
di ALGHERO

Auto 1/3
Minibus 4/8
persone per persone per
tratta
tratta
EURO

EURO

Stintino

110

130

Platamona

140

190

Dal PORTO
di PALERMO

Auto 1/3
Minibus 4/7
persone per persone per
tratta
tratta

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.

Dall’AEROPORTO
di BARI o BRINDISI

Auto 1/3
persone per
tratta

Minibus 4/8
persone per
tratta

BRINDISI
EURO

BARI
EURO

BRINDISI
EURO

Carovigno

70

125

100

195

Polignano - Monopoli

130

125

190

190

P.Cesareo - S.Isidoro

120

190

140

240

Lido Marini

140

195

180

245

Campomarino di Muraggio

120

185

140

230

Torre dell’Orso - Cesine Meledugno

120

190

140

240

S. Maria al Bagno

120

190

140

240

Otranto - Frassanito

120

190

140

240

Castellaneta Marina

180

180

230

230

195

195

240

240

BARI
EURO

EURO

EURO

Campofelice di Roccella
Pollina

190

225

Scanzano Jonico Policoro

Cefalù

165

205

Metaponto - Marina di
Pisticci

195

195

240

240

Nova Siri Marina

210

210

260

260

Terrasini

105

140

Isole delle Femmine

85

115

Sciacca

230

270

Selinunte

255

290

Kamarina / Ragusa

460

560

Dall’AEROPORTO
di CATANIA
Kamarina / Ragusa
Dall’AEROPORTO
di COMISO
Kamarina / Ragusa
Dall’AEROPORTO
di TRAPANI
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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

Selinunte

Auto 1/3
Minibus 4/6
persone per persone per
tratta
tratta
EURO

EURO

220

270

Auto 1/3
Minibus 4/6
persone per persone per
tratta
tratta
EURO

EURO

105

140

Auto 1/3
Minibus 4/6
persone per persone per
tratta
tratta
EURO

EURO

265

290

REGIONE CALABRIA
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/chd 0/12 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.

Dall’AEROPORTO di
LAMEZIA TERME o
CROTONE

Auto 1/3
persone per
tratta

Minibus 4/8
persone per
tratta

LAMEZIE T.
EURO

CROTONE
EURO

LAMEZIE T.
EURO

CROTONE
EURO

Nicotera/S.Ferdinando

140

195

190

240

S. Andrea dello Jonio

120

140

180

200

Squillace Marina

95

95

140

140

Isola Capo Rizzuto

120

70

180

110

Tropea / Pizzo C./Briatico

95

195

140

240

Paola

110

-----

150

----

Sibari

210

170

260

230

Mandatoriccio / Cariati

200

140

240

180

REGIONE SARDEGNA

più VOLO E TRASFERIMENTI

PARTENZE DI MARTEDÌ SU OLBIA
I GIARDINI DI CALA GINEPRO • CLUB ESSE CALAGONONE
CLUB ESSE PALMASERA • CLUB ESSE GALLURA BEACH
CLUB ESSE CALA BITTA • CLUB ESSE PODADA
CLUB ESSE CAPO D’ORSO • CLUB ESSE SHARDANA

PARTENZE DI MARTEDÌ SU ALGHERO
MANGIA’S DEL GOLFO CHARME
CLUB ESSE ROCCARUJA
CLUB ESSE SPORTING

PARTENZE DI GIOVEDÌ SU CAGLIARI
MARINA REY • FREE BEACH
MARINA TORRE NAVARRESE • CALA LUAS
ARBATAX RESORT

IL MARTEDÌ VOLO PER OLBIA
+ TRASFERIMENTI COLLETTIVI*

IL MARTEDÌ VOLO PER ALGHERO
+ TRASFERIMENTI COLLETTIVI*

IL GIOVEDÌ VOLO PER CAGLIARI
+ TRASFERIMENTI COLLETTIVI*

Partenze da

Roma
Milano

31/05 - 21/06

28/06 - 23/08

30/08 - 20/09

240
270

270
300

240
270

Partenze da

Roma
Milano

24/05 - 21/06

28/06 - 23/08

30/08 - 20/09

240
270

270
300

240
270

Partenze da

Roma
Milano

26/05 - 23/06

240
270

CONDIZIONI

CONDIZIONI GENERALI

30/06 - 26/08

01/09 - 22/09

270
300

240
270

*Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero
rendere necessarie attese in Aeroporto in funzione degli
operativi dei voli.

*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, trasferimenti collettivi* Apt /
Hotel / Apt;

Quote per persona ed includono: volo a/r dalla città prescelta per Alghero e viceversa, trasferimenti collettivi* Apt
/ Hotel / Apt;

Quote per persona ed includono: volo a/r dalla città prescelta per Cagliari e viceversa, trasferimenti collettivi* Apt
/ Hotel / Apt;

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

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

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

0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tf r + tasse);

0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tf r + tasse);

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

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

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

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

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

PARTENZE DI GIOVEDÌ SU OLBIA
MARINA RESORT • EUROVILLAGE • LE ROSE

PARTENZE DI VENERDÌ SU CAGLIARI
LIMONE BEACH • SANT’ELMO

PARTENZE DI VENERDÌ SU OLBIA
MANGIA’S MARMORATA • MANGIA’S CALA BLU
BLU HOTEL LACONIA • BLU MORISCO

IL GIOVEDÌ VOLO PER OLBIA
+ TRASFERIMENTI COLLETTIVI*

IL VENERDÌ VOLO PER CAGLIARI
+ TRASFERIMENTI COLLETTIVI*

IL VENERDÌ VOLO PER OLBIA
+ TRASFERIMENTI COLLETTIVI*

*Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero
rendere necessarie attese in Aeroporto in funzione degli
operativi dei voli.

Partenze da

Roma
Milano

26/05 - 23/06

240
270

30/06 - 25/08

01/09 - 15/09

270
300

240
270

Partenze da

Roma
Milano

0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tf r + tasse);
Bambini 2/12 anni n.c.: Riduzione Euro 40

20/05 - 24/06

01/07 - 26/08

02/09 - 30/09

240
270

270
300

240
270

Partenze da

Roma
Milano

27/05 - 24/06

240
270

01/07- 26/08

270
300

02/09 - 23/09

240
270

*Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero
rendere necessarie attese in Aeroporto in funzione degli
operativi dei voli.

*Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero
rendere necessarie attese in Aeroporto in funzione degli
operativi dei voli.

*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, trasferimenti collettivi* Apt /
Hotel / Apt;

Quote per persona ed includono: volo a/r dalla città prescelta per Cagliari e viceversa, trasferimenti collettivi* Apt
/ Hotel / Apt;

Quote per persona ed includono: volo a/r dalla città prescelta per Olbia e viceversa, trasferimenti collettivi* Apt
/ Hotel / Apt;

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

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

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

0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tf r + tasse);

0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tf r + tasse);

0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tf r + tasse);

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

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

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

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

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

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

REGIONE PUGLIA

REGIONE CALABRIA

PARTENZE DI VENERDÌ SU PALERMO
TORRE DEL BARONE • HIMERA • POLLINA RESORT
CDS TERRASINI • SARACEN • CEFALÙ RESORT
COSTA VERDE

PARTENZE DI DOMENICA SU BRINDISI (O BARI)
PIETRABLU • PORTO GIARDINO • RIVA MARINA
SANTA SABINA • BLU SALENTO
RELAIS MASSERIA LE CESINE

PARTENZE DI DOMENICA SU BRINDISI (O BARI)
SUNBEACH • NICOTERA BEACH

IL VENERDÌ VOLO PER PALERMO
+ TRASFERIMENTI COLLETTIVI*

LA DOMENICA VOLO PER BRINDISI (O BARI)
+ TRASFERIMENTI COLLETTIVI*

REGIONE SICILIA

Partenze da

Roma
Milano

27/05 - 24/06

01/07 - 26/08

02/09 - 23/09

240
270

270
300

240
270

*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, trasferimenti collettivi* Apt
/ Hotel / Apt;
Le quote non includono:
Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni
in poi (bambini 0/2 anni no tasse);
Per partenze da Torino/Venezia/Verona: quotazioni su
richiesta;
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tf r + tasse);
Possibilità di soli trasferimenti a/r dall’Aeroporto di
Palermo

PARTENZE DI GIOVEDÌ SU CATANIA
ATHENA RESORT

IL GIOVEDÌ VOLO PER CATANIA + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*
Roma
Milano

Milano

22/05 - 26/06

03/07 - 28/08

04/09 - 18/09

270

300

270

*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 (o Bari) e viceversa, trasferimenti collettivi* Apt / Hotel / Apt;
Le quote non includono:
Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2 anni
in poi (bambini 0/2 anni no tasse);
Su richiesta possibilità di partenze da altri aeroporti alle
stesse quote di Milano;
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tf r + tasse);

26/05 - 23/06

30/06 - 25/08

01/09 - 15/09

240
270

270
300

240
270

* 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, trasferimenti collettivi* Apt
/ Hotel / Apt;
Le quote non includono:
Tasse aeroportuali: Forfait Euro 60 a persona dai 2
anni in poi (bambini 0/2 anni no tasse);
Per partenze da Torino/Venezia/Verona: quotazioni su
richiesta;
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tf r + tasse);
Bambini 2/12 anni n.c.: Riduzione Euro 40
Possibilità di soli trasferimenti a/r dagli Aeroporti di
Cosimo e Catania

Partenze da

Milano

22/05 - 26/06

270

03/07 - 28/08

300

04/09 - 18/09

270

*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 (bambini 0/2 anni no tasse);
Su richiesta possibilità di partenze da altri aeroporti alle
stesse quote di Milano;
0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tf r + tasse);
Bambini 2/12 anni n.c.: Riduzione Euro 40

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

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

Partenze da

Partenze da

LA DOMENICA E/O IL VENERDÌ SU RICHIESTA
VOLO PER LAMEZIA TERME
+ TRASFERIMENTI COLLETTIVI*

Possibilità di soli trasferimenti a/r dagli Aeroporti in Puglia

Possibilità di soli trasferimenti a/r dall’Aeroporto di
Lamezia Terme

REGIONE BASILICATA

REG IONE CA MPA NIA - IS OL A D’ IS C H I A

PARTENZE DI DOMENICA SU BRINDISI (O BARI)
PORTO GRECO • TORRE DEL FARO

PARTENZE DI DOMENICA SU NAPOLI CAPODICHINO
ZARO • RE FERDINANDO • PRESIDENT • CRISTALLO

LA DOMENICA VOLO PER BRINDISI (O BARI) +
TRASFERIMENTI COLLETTIVI*
Partenze da

Milano

22/05 - 26/06

03/07 - 28/08

04/09 - 18/09

270

300

270

LA DOMENICA VOLO NAPOLI + PASSAGGIO NAVE
E TRASFERIMENTI COLLETTIVI*
Partenze da

Milano

29/05 - 26/06

03/07 - 28/08

04/09 - 25/09

270

300

270

*Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in Aeroporto in funzione degli operativi
dei voli.

*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 (o Bari) e viceversa, trasferimenti collettivi*
Apt / Hotel / Apt;

Quote per persona ed includono: volo a/r dalla città prescelta per Napoli Capodichino e viceversa, trasferimenti
collettivi* Apt / Hotel / Apt;

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

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

Su richiesta possibilità di partenze da altri aeroporti alle
stesse quote di Milano;

Su richiesta possibilità di partenze da altri aeroporti
italiani alle stesse quote delle partenza da Milano;

0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tf r + tasse);

0/2 anni: pagano Euro 50 (volo + tf r + tasse);

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

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

Possibilità di soli trasferimenti a/r dagli Aeroporti in
Puglia
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CONDIZIONI

C O N D I Z I O N I G E N E R A L I PA C C H E T T I N AV E
La formula di Ota Viaggi “Pacchetti Nave” permette di coniugare un’esperienza di vacanza in Sardegna, Sicilia o Isola d’Elba alla
praticità di viaggiare con auto al seguito, avendo già prima di partire la certezza dei servizi scelti in un’unica soluzione.
L’importanza di questa formula è proprio nell’off rire il servizio del trasporto (compagnia marittima) contestualmente alla prenotazione dell’hotel desiderato, garantendo oltretutto prezzi competitivi. Permette di valorizzare e def inire immediatamente i contenuti
della vacanza prenotata, pensando ad essa in maniera più spensierata: hotel + trasporto nave con auto, corsa diurna o notturna e, ad
essa, si aggiungeranno solo tasse portuali delle compagnie marittime e/o supplementi facoltativi come da dettagli tecnici riportati
nelle nostre numerose proposte:
REGIONE SARDEGNA

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 f ino ad esaurimento, altrimenti passaggio
ponte) per porto torres , olbia , cagliari e golfo aranci. Auto al
seguito inclusa a/r (lungh.max 5 metri, altezza max 1.90/2.20
metri secondo la compagnia prescelta - no camper-furgoni-jeep-minibus), minimo 2 quote intere paganti, con le seguenti Compagnie marittime:
• Grimaldi Lines - corse diurne e notturne da Livorno: Livorno - Olbia - Livorno;
• Moby - corse diurne e notturne da Livorno: Livorno - Olbia
- Livorno;
• Sardinia Ferries - corse diurne e notturne da Livorno: Livorno - Golfo Aranci - Livorno;
• Grimaldi Lines - corse da Civitavecchia (notturna in andata-diurna in ritorno): Civitavecchia - Olbia - Civitavecchia;
• Tirrenia - corse diurne e notturne da Civitavecchia: Civitavecchia - Olbia - Civitavecchia;
• Grimaldi Lines da Civitavecchia - Civitavecchia - Porto Torres
- Civitavecchia;
Civitavecchia - Cagliari - andata e ritorno: linea e costi in attesa def inizione bando assegnazione della regione Sardegna.

LA QUOTA CON NAVE NON INCLUDE:
• Contributo f isso per tutte le compagnie marittime: forfait
Euro 105 a nucleo familiare/camera;
• Suppl. Obbligatorio corse notturne Genova - Olbia - Genova
- Moby e/o grandi navi veloci e Genova - Porto Torres - Genova - Tirrenia e/o grandi navi veloci:
Euro 50 a nucleo familiare/camera.
• Supplemento alta stagione (partenze comprese dal
31/07/2022 sera a tutto il 26/08/2022): forfait Euro 150 a nucleo famiglia/camera;
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
• Supplemento 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
N.B. Cabine non disponibili andata e ritorno a questa tariffa
per partenze comprese dal 31/07/2022 sera al 26/08/2022
sera; sarà comunque possibile prenotarle con quotazioni
ad hoc.

REGIONE SICILIA

REGIONE TOSCANA - ISOLA D’ELBA

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

SPECIALE PACCHETTI NAVE PER L’ISOLA D’ELBA 2022
PASSAGGIO NAVE + AUTO AL SEGUITO (LUNGHEZZA MAX
5 METRI, ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI SECONDO LA
COMPAGNIA PRESCELTA (NO CAMPER, FURGONI, JEEP E
MINIBUS).

PACCHETTI NAVE 7/10/11/14 NOTTI

• Tirrenia/Gnv: Napoli - Palermo - Napoli (orari operativi come
dal sito uff iciale della compagnia marittima).
LA QUOTA CON NAVE NON INCLUDE:
• Contributo f isso per tutte le compagnie marittime: forfait
Euro 105 a nucleo familiare/camera;
• Supplemento alta stagione (partenze comprese dal
31/07/2022 sera a tutto il 26/08/2022): forfait Euro 150 a nucleo famiglia/camera;
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
Supplemento Viaggio in cabina a/r valido per tutte le compagnie e per tutti i periodi:
• forfait euro 200 per cabina doppia interna;
• Euro 250 per cabina tripla/quadrupla interna.

PREZZO A NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA MINIMO 2
ADULTI + AUTO TASSE E DIRITTI PORTUALI INCLUSI
TIPO NAVE / ORARI
(soggetti a riconferma
- durata della traversata 1 ora circa)

SISTEMAZIONE
BASE

2 ADULTI + MAX
1 INFANT FINO
A 4 ANNI N.C.

2 ADULTI PIÙ
1 o 2 BAMBINI
FINO A 12 ANNI N.C.

Traghetto diurno (Moby
lines): Piombino - Portoferraio - Piombino
Andata
ore 12:00/13:00/14:00
ritorno
ore 13:30/14:30/15:30

Ponte a/r

Euro 180

Euro 220

Le quote non includono:
- Supplemento obbligatorio alta stagione (partenze comprese dal 26/06/22 al 28/08/22): Euro 30 a nucleo familiare.
- Supplemento 3* / 4* adulto ( dai 12 anni compiuti): forfait
Euro 35 a persona, tasse e diritti inclusi.
- Supplemento per 3° / 4° bambino dai 4 ai 12 anni non compiuti: forfait Euro 15 a bambino, tasse e diritti inclusi.
- I bambini da 0 a 4 anni non compiuti sono f ree.
** Tariffe applicabili per soggiorni domenica/domenica**

PER CHI ACQUISTA LA FORMULA PACCHETTI NAVE, SEGNALIAMO I DATI CHE DOVRANNO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE INSERITI NELLE PRENOTAZIONI:
Luogo e data di nascita di tutti i passeggeri, modello auto e targa, un numero di cellulare. Tutti i passeggeri (compresi i bambini
di tutte le età) dovranno presentarsi all’imbarco con un documento di riconoscimento con foto valido (Carta d’Identità, patente
o passaporto); segnaliamo inoltre che gli orari e gli operativi delle compagnie marittime possono subire variazioni.
REGOLE DI APPLICABILITÀ DEI NOSTRI PACCHETTI NAVE:
La nostra formula Pacchetti Nave è valida per partenze dai porti previsti come da programmazione dal lunedi al venerdi, ovvero per
ingressi in strutture dal lunedì al venerdì. Non sono applicabili per ingressi in struttura di sabato e/o domenica e per soggiorni inferiori alle 7 notti.
PENALITÀ IN CASO DI ANNULLAMENTO come Condizioni Generali riportate a pagina 78 del presente inserto.
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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 60 Km circa, di f ronte 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.

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 off re 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 specialità piatti della cucina tipica sarda e della
cucina nazionale, con acqua naturale o gassata in bottiglia
e vino della casa alla spina bianco o rosso inclusi ai pasti. Durante la settimana 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). Il ristorante non off re un menù vegetariano e/o vegano dedicato; la cucina potrebbe proporre un
piatto che soddisf i la dieta seguita se il buffet non prevedesse
nessuna opzione corrispondente a tale scelta alimentare (es.
pasta con verdure).

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

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.

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, Quadruple (con letto a
castello) e Bilocali Family Room, tutte con patio o veranda, 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 attrezzati con tavolino, sedie, posacenere e
stendi biancheria, servizi privati con doccia, asciugacapelli, set
cortesia, aria condizionata a comando individuale, telefono,
cassetta di sicurezza elettronica, minibar (consumazioni a pagamento), TV LCD. Camere Triple: con tre letti singoli o letto
matrimoniale + 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, telefono, cassetta
di sicurezza elettronica, minibar (consumazioni a pagamento),
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, asciugacapelli, set cortesia, aria condizionata a comando individuale, telefono, cassetta di sicurezza elettronica,
minibar (consumazioni a pagamento), TV LCD. Bilocali Family
Room composti da doppio ambiente, unico servizio con doccia, con letto matrimoniale e letto singolo + camera con 2 letti
singoli, sono dotate di patio o veranda attrezzati con tavolino,
sedie, posacenere e stendi biancheria, asciugacapelli, set cortesia, aria condizionata a comando individuale, telefono, cassetta
di sicurezza elettronica, minibar (consumazioni a pagamento),
TV LCD.

Biberoneria: A disposizione per i più piccoli, un locale non
assistito e attrezzato con piastre, lavandino, f rigorifero, scalda
biberon, microonde, f rullatore, sterilizzatore, pentole, stoviglie e tovagliette. Inoltre, sono disponibili prodotti base cucinati e non: brodo vegetale, passato di verdure, sugo f resco,
pastine, latte f resco, yogurt, martellatine, biscotti, tisane, tè
e f rutta f resca. Sono esclusi latte (liquido e in polvere) e prodotti specif ici 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 degradante
non separata adatta anche ai bambini, Bazar (con tabacchi,
giornali, complementi per il mare, souvenir, articoli da regalo e per la cura della persona), campo polivalente tennis/
calcetto interno alla struttura e il nuovissimo campo di padel,
Area Fitness coperta all’aperto, Campo da Beach Volley in
spiaggia, Canoe, Pedalò, Navetta interna da e per la spiaggia
e Parcheggio privato esterno, non coperto e non 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 f ine, è
attrezzata con un ombrellone e due lettini per camera (in-

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE
CON NAVE INCLUSA
PERIODI

SOLO SOGGIORNO

3° LETTO
3/13 ANNI

dipendente dal numero di occupanti la camera) dalla 3° f ila
(la prima e la seconda f ila sono a pagamento e prenotabili in
loco). La spiaggia (distante 500 metri ca. dal corpo centrale),
è raggiungibile percorrendo all’interno del Resort un comodo
camminamento in piano oppure viaggiando con una comoda navetta elettrica, con punto di raccolta all’inizio del camminamento. Importante e comodo Beach Bar, con annessi
servizi igienici e docce, situato a pochi passi dalla concessione balneare privata del Resort.
Animazione e Attività: Il coinvolgente Team Animazione allieta le giornate con un programma di giochi, attività ricreative, tornei, aerobica e danza, per un soggiorno all’insegna
del divertimento e intrattenimento serale con piano bar e
spettacoli in anf iteatro.
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 (Obbligatoria dai 5 anni compiuti e da pagare
all’arrivo in loco contestualmente all’imposta di soggiorno
nella misura stabilita dal Comune di Muravera) include: animazione diurna e serale, Mini-Club (4/12 anni) e Young Club
(12/17 anni), utilizzo delle attrezzature sportive e ricreative,
servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini per camera
dalla 3° f ila (indipendente dal numero di occupanti la camera), piscina con solarium attrezzato con docce, lettini e ombrelloni f ino ad esaurimento, campo da beach volley, parco
giochi, canoe, pedalò, il nuovissimo campo di padel e il campo polivalente tennis/calcetto interni alla struttura.
A pagamento: Escursioni, servizio diving (esterno), 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 di Euro 10 a notte più Euro 70 per la sanif icazione f inale
della camera, da aggiungersi al costo per notte. Gli animali,
da tenere al guinzaglio o in trasportino, non possono accedere ai servizi quali: ristorante, piscina, solarium e concessione
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
verif icare in loco con pagamento diretto in struttura.
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RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO

NOTTI LISTINO

PISCINA REI
COSTA REI
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OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2022
BEACH RESORT

MARINA REY

PERIODI

02/06 – 09/06

560

02/06 – 09/06

7

560

GRATIS

09/06 – 16/06

700

09/06 – 16/06

7

700

GRATIS

25% (*)

NOTTI TARIFFE

PERIODI
(LUN-GIO)

NOTTI TARIFFE

3°/4°/5°
LETTO
DA 13
ANNI
25%

02/06 – 13/06

11

960

13/06 – 23/06

10

1.140

50%

25%

09/06 – 20/06

11

1.180

20/06 – 30/06

10

1.270

3° LETTO 4°/5°
LETTO
13/18
3/13
ANNI (*)
ANNI
25% (*)
50%

7 NOTTI

PERIODI
(GIO-LUN)

3°/4°/5°
LETTO
DA 13
ANNI

4° / 5°
LETTO
3/13
ANNI

GRATIS

3°
LETTO
13/18
ANNI
(*)
25% (*)

50%

25%

GRATIS

25% (*)

50%

25%

3°
LETTO
3/13
ANNI

16/06 – 23/06

840

16/06 – 23/06

7

840

GRATIS

25% (*)

50%

25%

16/06 – 27/06

11

1.360

27/06 – 07/07

10

1.440

GRATIS

25% (*)

50%

25%

23/06 – 30/06

910

23/06 – 30/06

7

910

GRATIS

25% (*)

50%

25%

23/06 – 04/07

11

1.510

04/07 – 14/07

10

1.500

GRATIS

25% (*)

50%

25%

30/06 – 07/07

1.050

30/06 – 07/07

7

1.050

GRATIS

25% (*)

50%

25%

07/07 – 14/07

1.050

07/07 – 14/07

7

1.050

GRATIS

25% (*)

50%

25%

14/07 – 21/07

1.085

14/07 – 21/07

7

1.085

GRATIS

25% (*)

50%

25%

21/07 – 28/07

1.085

21/07 – 28/07

7

1.085

GRATIS

25% (*)

50%

25%

28/07 – 04/08

1.085

28/07 – 04/08

7

1.085

GRATIS

25% (*)

50%

25%

04/08 – 11/08

1.295

04/08 – 11/08

7

1.295

GRATIS

25% (*)

50%

25%

11/08 – 18/08

1.470

11/08 – 18/08

7

1.470

GRATIS

25% (*)

50%

25%

18/08 – 25/08

1.365

18/08 – 25/08

7

1.365

GRATIS

25% (*)

50%

25%

30/06 – 11/07

11

1.650

11/07 – 21/07

10

1.535

GRATIS

25% (*)

50%

25%

07/07 – 18/07

11

1.670

18/07 – 28/07

10

1.550

GRATIS

25% (*)

50%

25%

14/07 – 25/07

11

1.705

25/07 – 04/08

10

1.550

GRATIS

25% (*)

50%

25%

21/07 – 01/08

11

1.705

01/08 – 11/08

10

1.760

GRATIS

25% (*)

50%

25%
25%

28/07 – 08/08

11

1.825

08/08 – 18/08

10

2.025

GRATIS 25% (*)

50%

11/08 – 22/08

11

2.250

22/08 – 01/09

10

1.635

GRATIS 25% (*)

50%

25%

18/08 – 29/08

11

1.965

29/08 – 08/09

10

1.360

GRATIS 25% (*)

50%

25%

25/08 – 01/09

1.050

25/08 – 01/09

7

1.050

GRATIS

25% (*)

50%

25%

25/08 – 05/09

11

1.570

05/09 – 15/09

10

1.195

GRATIS 25% (*)

50%

25%

01/09 – 08/09

910

01/09 – 08/09

7

910

GRATIS

25% (*)

50%

25%

01/09 – 12/09

11

1.370

12/09 – 22/09

10

940

GRATIS 25% (*)

50%

25%

08/09 – 15/09

805

08/09 – 15/09

7

805

GRATIS

25% (*)

50%

25%

08/09 – 18/09

11

1.145

19/09 – 29/09

10

745

GRATIS 25% (*)

50%

25%

15/09 – 22/09

595

15/09 – 22/09

7

595

GRATIS

25% (*)

50%

25%

22/09 – 29/09

490

22/09 – 29/09

7

490

GRATIS

25% (*)

50%

25%

(*) PRENOTA PRIMA OTA VIAGGI: 3° LETTO 13/18 ANNI NON COMPIUTI GRATIS PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 31/03/2022
INFANT 0/3 ANNI: gratis in culla propria;
CULLA 0/3 ANNI: se richiesta euro 10 al giorno da pagare in agenzia;
SUPPLEMENTO SINGOLA: +30%;
SUPPLEMENTO BILOCALE FAMILY ROOM: doppio ambiente con un bagno da 4 e 5 posti
letto, 30 euro al giorno a camera. Disponibile anche per tre occupanti (con pagamento
minimo di 2,5 quote)

SPECIALE SINGLE + CHD 3/18 ANNI: pagano 1,80 quote intere;
SERVIZIO SPIAGGIA IN PRIMA O SECONDA FILA: 1 ombrellone e 2 lettini, f ino ad esaurimento, da richiedere e regolare in loco a settimana euro 140 in prima f ila; euro 105 in
seconda f ila;
ANIMALI: ammessi su richiesta, di piccola taglia (4/5 kg), da regolare in loco eur 10 al
giorno + euro 70 per disinfestazione f inale;
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco dai 5 anni, in poi euro 8 al giorno proporzionata al soggiorno.
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CLUB

FREE BEACH

Servizi: reception 24h su 24h, facchinaggio, bar, bazar, fotografo, parrucchiere unisex, artigianato locale, sala TV c/o sala
congressi, Club House, parcheggio non custodito all’interno
del villaggio. Wi-Fi ed utilizzo gratuito (zona piazzetta e zona
ricevimento), il codice d’accesso verrà fornito dal ricevimento.

Posizione: A Costa Rei, a 65 km da Cagliari e a 70 km dal porto
di Arbatax, sulla costa sudorientale 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.

Sport: 6 campi da tennis di cui 2 polivalenti da calcetto ed 1
polivalente da basket (illuminazione notturna a pagamento),
beach-volley, beach-bocce, beach tennis. Piscina: d’acqua
dolce per adulti e per bambini, con lettini a disposizione degli ospiti gratuitamente f ino ad esaurimento (regolamento
esposto in loco). Il servizio di assistenza bagnanti è presente
ad orari prestabiliti. La Direzione vieta l’utilizzo al di fuori degli orari di sorveglianza.

Descrizione e servizi: Il villaggio è situato su un anf iteatro
naturale che, seguendo il pendio di un colle, si apre verso una
lunghissima spiaggia bianca. Le 400 camere, immerse nel
verde f iorito dei giardini, sono costituite da un unico ambiente in muratura e si suddividono in 4 categorie: “Le Oleandri”
e “Le Oleandri Vista Mare” , “ Le Superior” e “Le Superior Vista Mare”; tutte dOtate di climatizzatore autonomo, f rigobar
(consumi a pagamento), asciugacapelli, cassaforte, TV color,
stendibiancheria; “le Superior” sono dotate di una veranda
con giardino riservato, “le Superior Vista Mare” dispongono
di terrazza con vista mare, alcune sono dotate di tavolino in
veranda e lettini e/o sdraio in giardino o terrazza. Per ogni
camera “Oleandri” prenotata per un minimo di 7 notti (solo
per soggiorni individuali) sarà offerto in omaggio ai piccoli
ospiti 2/9 anni una simpatica t-shirt con raff igurato il pesciolino del Free Beach Club. Per ogni camera “Oleandri
vista mare, Superior e Superior vista mare” prenotata per
un minimo di 7 notti (solo per soggiorni individuali) sarà
offerto un omaggio da utilizzare presso il Centro Benessere (percorso per 2 persone in piscina emotion).

Assistenza medica: lo studio medico (a pagamento) aperto in alcune ore della giornata e medico contattabile tutti i
giorni 24h su 24h tramite la Reception (medico residente nel
villaggio). A disposizione presso la Reception, su richiesta, il
servizio di consegna di medicinali ed altri prodotti acquistabili in farmacia.
Centro Congressi: interno al villaggio, con due sale riunioni
una di 320 posti e l’altra di 85 posti, dotate di attrezzature
tecniche di base, segreteria, guardaroba, foyer, area coffee
break.
Centro Benessere: Situato al centro del villaggio, immerso
in una rigogliosa area verde, off re un’ampia scelta di trattamenti dedicati alla cura del corpo ed al benessere psico-f isico. Il Centro è dotato di attrezzatura per palestra, spogliatoi,
cabine per massaggi e trattamenti estetici, bagno turco,
docce, piscina emotion (con sei diversi getti idromassaggianti) e area relax con tisaneria.

Ristorante: Dispone di due ristoranti: “Il Centrale” e il “Moby
Dick” (da quest’anno lo spazio che era riservato alla pizzeria/
griglieria viene incorporato al ristorante “Moby Dick”). Il ristorante “Il Centrale” in piazzetta, dotato di aria condizionata, è
riservato agli ospiti delle camere “Oleandri” e “Oleandri vista
Mare” (tavolo non assegnato) con servizio a buffet assistito.
Il ristorante “Moby Dick” sul mare, (apertura dal 11 giugno al
10 settembre), è riservato agli ospiti delle camere superior e
superior vista mare (tavolo assegnato), con servizio a buffet
assistito per il pranzo e misto buffet assistito/servito al tavolo alla cena, solo durante il periodo di apertura. L’accesso al
Ristorante Moby Dick sarà consentito anche agli ospiti delle
oleandri ed oleandri vista mare, su richiesta salvo disponibilità, con pagamento in loco di un supplemento. Nella ristorazione sono inclusi ai pasti acqua alla spina e vino della
casa. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base): è obbligatoria la segnalazione in fase di prenotazione. Per altre intolleranze alimentari: non forniamo menu
personalizzati per i singoli ospiti, (non garantiamo l’assenza
di contaminazioni, possibilità di confermare il soggiorno previa la f irma di una liberatoria).

Extra a pagamento in loco: Possibilità di noleggio passeggini (confermabile, su richiesta, al momento della prenotazione): cauzione € 50,00, noleggio 1° settimana: € 25,00 + €
14,00 per ogni ulteriore settimana. • Baby-sitting su richiesta.
1° noleggio telo mare incluso (obbligatorio): cauzione € 10,00
+ € 4,00 al cambio. Possibilità di richiedere in loco, salvo
disponibilità, servizio spiaggia in 1° f ila con supplemento di
Euro 30,00 al giorno; in 2° f ila con supplemento di Euro 20,00
al giorno; in 3° f ila con supplemento di Euro 10,00 al giorno.
Sdraio aggiuntiva: Euro 7,00 al giorno. Servizi centro Diving/
Nautico. Escursioni via mare/terra. Servizio di lavanderia e
stireria. Noleggio auto, moto, bici. Transfer da e per l’aeroporto/porto di Cagliari. Utilizzo del Centro Congressi per eventi,
meetings, manifestazioni, congressi. Centro Benessere. Maneggio convenzionato a 3 km. Illuminazione campi sportivi.
Lezioni individuali di tennis. Pasto extra: su richiesta, a pagamento. Early check-in e late check-out: su richiesta.
Centro Nautico/Diving: Adiacente alla spiaggia privata,
possibilità di effettuare escursioni lungo la costa e di noleggiare imbarcazioni a vela, gommoni, catamarani e wind-surf.
Locazione pedalo’, sup, giochi d’acqua tipo banana boat o

Spazio nursery: (ad orari prestabiliti) all’interno del ristorante Il Centrale. Disponibili alimenti x l’infanzia (brodo vegetale, passati di verdure, pastina, omogeneizzati, latte, etc.), con
preparazione da parte del personale addetto.

disco-surf. Corsi individuali degli sport nautici e possibilità
di immersioni. Il diving fornisce servizi riguardanti le immersioni classiche ad aria, corsi base ed avanzati, corsi d’apnea e
snorkeling avanzato.
Tessera Club comprende servizio spiaggia e 1° noleggio telo
mare; Piscina per adulti e bambini; Campi da tennis/calcetto/basket (utilizzo diurno su prenotazione); Beach volley,
beach bocce e beach tennis; Canoe ad uso gratuito (salvo
disponibilità e previe condizioni meteo favorevoli, ½ ora ad
uscita per pax); Corsi collettivi di tennis; Tornei sportivi organizzati dall’animazione; Acqua-gym, aerobica, risveglio
muscolare, ginnastica e balli di gruppo. Ping-pong e calcio balilla. Serate con intrattenimento musicale, cabaret e
spettacoli. La tessera club, inoltre, consente l’accesso al MINI
CLUB “LO SCOGLIO DEL PESCIOLINO”: (dalle ore 09.30 alle
ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30, a partire dai 4 ai 12
anni non compiuti ulteriormente diviso per fasce di età), con
assistenza dedicata, 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,
baby-dance, giochi in spiaggia.
Teen Club: dedicato ai ragazzi dai 12 ai 17 anni, con una serie di attività sportive e ricreative completamente dedicate
a loro.
Servizio spiaggia: (privata dotata di servizi igienici e docce)
incluso nella tessera club: un ombrellone e due lettini a camera assegnato, a disposizione dalle h. 15.00 del giorno di
arrivo f ino alle h. 13.00 del giorno di partenza (su richiesta
sdraio aggiuntiva a pagamento in loco): i clienti delle camere oleandri usuf ruiranno del servizio spiaggia dalla 4° f ila in
poi; i clienti delle camere oleandri vista mare usuf ruiranno
del servizio spiaggia in 2° o 3° f ila; I clienti delle superior e
superior vista mare usuf ruiranno del servizio spiaggia in 1° o
2° f ila. 1° noleggio telo mare: incluso (è obbligatorio l’utilizzo
dei teli mare forniti dalla struttura).
Animali domestici: ammessi su richiesta solo se segnalati
alla prenotazione e soltanto di piccola taglia (max 10 kg e
muniti di certif icazione sanitaria) con contributo spese di
Euro 100,00 per l’igienizzazione f inale della camera da pagare in loco all’arrivo, non ammessi nei luoghi comuni; il numero dei posti è limitato, i clienti con animali al seguito, saranno
tenuti al rispetto del regolamento.
Soggiorni: liberi (min. 7 notti) con arrivo alle ore 15.30 e partenza alle ore 10.00. Inizio servizi con la cena, f ine servizi con
il pranzo, diversamente in fase di prenotazione dovrà essere
segnalato e soggetto a riconferma.
Eventuale pasto extra a pagamento in loco. Early check in e
Late check out su richiesta, se disponibile dietro pagamento
di un supplemento in loco.

I servizi saranno usuf ruibili nel modo indicato: a discrezione della direzione, potrebbero subire delle variazioni sulle modalità dei servizi e sulle date di apertura/chiusura dei
ristoranti.
PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE (ACQUA E VINO DELLA CASA)
7 NOTTI CON NAVE INCLUSA

PERIODI

RIDUZIONI CAMERE
OLEANDRI/OLEANDRI VISTA
MARE
3° LETTO
3° LETTO
OLEANDRI OLEANDRI SUPERIOR SUPERIOR
0/9 ANNI (*)
9/12 ANNI
VISTA
STANDARD
VISTA
MARE
MARE
SOLO SOGGIORNO SETTIMANA
SUPPLEMENTARE

RIDUZIONI CAMERE SUPERIOR/SUPERIOR
VISTA MARE
3° LETTO
0/6 ANNI (**)

3° LETTO
6/12 ANNI

4° LETTO
0/12 ANNI

30/05 – 06/06

740

820

900

SUPERIOR
VISTA
MARE
935

30/05 – 06/06

7

740

820

900

935

GRATIS

50%

GRATIS

40%

40%

02/06 – 09/06

800

895

990

1.025

02/06 – 09/06

7

800

895

990

1.025

GRATIS

50%

GRATIS

40%

40%

09/06 – 16/06

890

1.020

1.125

1.160

09/06 – 16/06

7

890

1.020

1.125

1.160

GRATIS

50%

GRATIS

40%

40%

16/06 – 23/06

985

1.150

1.255

1.290

16/06 – 23/06

7

985

1.150

1.255

1.290

GRATIS

50%

GRATIS

40%

40%

23/06 – 30/06

1.040

1.215

1.320

1.355

23/06 – 30/06

7

1.040

1.215

1.320

1.355

GRATIS

50%

GRATIS

40%

40%

30/06 – 07/07

1.125

1.300

1.405

1.440

30/06 – 07/07

7

1.125

1.300

1.405

1.440

GRATIS

50%

GRATIS

40%

40%

07/07 – 14/07

1.155

1.330

1.435

1.470

07/07 – 14/07

7

1.155

1.330

1.435

1.470

GRATIS

50%

GRATIS

40%

40%

14/07 – 21/07

1.180

1.355

1.460

1.495

14/07 – 21/07

7

1.180

1.355

1.460

1.495

GRATIS

50%

GRATIS

40%

40%

PERIODI

OLEANDRI OLEANDRI SUPERIOR
STANTARD
VISTA
MARE

NOTTI

21/07 – 28/07

1.190

1.365

1.470

1.505

21/07 – 28/07

7

1.190

1.365

1.470

1.505

GRATIS

50%

GRATIS

40%

40%

28/07 – 04/08

1.240

1.440

1.545

1.580

28/07 – 04/08

7

1.240

1.440

1.545

1.580

GRATIS

50%

GRATIS

40%

40%

04/08 – 11/08

1.385

1.645

1.775

1.810

04/08 – 11/08

7

1.385

1.645

1.775

1.810

GRATIS

50%

GRATIS

40%

40%

11/08 – 18/08

1.560

1.840

1.980

2.015

11/08 – 18/08

7

1.560

1.840

1.980

2.015

GRATIS

50%

GRATIS

40%

40%

18/08 – 25/08

1.485

1.765

1.905

1.940

18/08 – 25/08

7

1.485

1.765

1.905

1.940

GRATIS

50%

GRATIS

40%

40%

25/08 – 01/09

1.185

1.415

1.530

1.565

25/08 – 01/09

7

1.185

1.415

1.530

1.565

GRATIS

50%

GRATIS

40%

40%

01/09 – 08/09

985

1.145

1.250

1.285

01/09 – 08/09

7

985

1.145

1.250

1.285

GRATIS

50%

GRATIS

40%

40%

08/09 – 15/09

870

985

1.090

1.125

08/09 – 15/09

7

870

985

1.090

1.125

GRATIS

50%

GRATIS

40%

40%

15/09 – 22/09

740

820

900

935

15/09 – 22/09

7

740

820

900

935

GRATIS

50%

GRATIS

40%

40%

22/09 – 29/09

665

735

805

840

22/09 – 29/09

7

665

735

805

840

GRATIS

50%

GRATIS

40%

40%

SPECIALE PACCHETTI NAVE + AUTO 10/11 NOTTI PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE
PERIODI
GIO/LUN

NOTTI

OLEANDRI OLEANDRI SUPERIOR SUPERIOR
VISTA MARE
STANDARD
VISTA
MARE

PERIODI
LUN/GIO

NOTTI OLEANDRI OLEANDRI SUPERIOR SUPERIOR
STANDARD VISTA MARE
VISTA MARE

RIDUZIONI CAMERE
RIDUZIONI CAMERE SUPERIOR
OLEANDRI
3° LETTO
3° LETTO 9/12 3° LETTO
3° LETTO
4° LETTO
0/9 ANNI (*)
ANNI
0/6 ANNI (**) 6/12 ANNI 0/12 ANNI

02/06 – 13/06

11

1.309

1.478

1.633

1.688

13/06 – 23/06

10

1.366

1.587

1.737

1.787

GRATIS

50%

GRATIS

40%

40%

09/06 – 20/06

11

1.453

1.677

1.842

1.897

20/06 – 30/06

10

1.462

1.708

1.858

1.873

GRATIS

50%

GRATIS

40%

40%

16/06 – 27/06

11

1.579

1.844

2.009

2.064

27/06 – 07/07

10

1.571

1.821

1.971

2.021

GRATIS

50%

GRATIS

40%

40%

23/06 – 04/07

11

1.683

1.958

2.123

2.178

04/07 – 14/07

10

1.637

1.887

2.037

2.087

GRATIS

50%

GRATIS

40%

40%

30/06 – 12/07

11

1.785

2.060

2.225

2.280

11/07 – 21/07

10

1.675

1.925

2.075

2.125

GRATIS

50%

GRATIS

40%

40%

07/07 - 18/07

11

1.829

2.104

2.269

2.324

18/07 – 28/07

10

1.696

1.946

2.096

2.146

GRATIS

50%

GRATIS

40%

40%

14/07 – 25/07

11

1.860

2.135

2.300

2.355

25/07 – 04/08

10

1.750

2.025

2.175

2.225

GRATIS

50%

GRATIS

40%

40%

21/07 – 01/08

11

1.899

2.188

2.353

2.408

01/08 – 11/08

10

1.916

2.262

2.437

2.487

GRATIS

50%

GRATIS

40%

40%

11/08 – 22/08

11

2.409

2.849

3.069

3.124

22/08 – 01/09

10

1.821

2.171

2.346

2.396

GRATIS

50%

GRATIS

40%

40%

18/08 – 29/08

11

2.162

2.574

2.779

2.834

29/08 – 08/09

10

1.493

1.751

1.906

1.956

GRATIS

50%

GRATIS

40%

40%

25/08 – 05/09

11

1.748

2.069

2.244

2.299

05/09 – 15/09

10

1.292

1.476

1.626

1.676

GRATIS

50%

GRATIS

40%

40%

01/09 – 12/09

11

1.482

1.708

1.873

1.928

12/09 – 22/09

10

1.113

1.242

1.367

1.417

GRATIS

50%

GRATIS

40%

40%

08/09 – 19/09

11

1.293

1.454

1.604

1.659

19/09 – 29/09

10

982

1.086

1.191

1.241

GRATIS

50%

GRATIS

40%

40%
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RIDUZIONI/SUPPLEMENTI (PER TUTTE LE SISTEMAZIONI):
SUPPLEMENTO DUS: euro 30 al giorno dal 02/06 al 23/06 e dal 08/09 al 29/09, euro 40 al
giorno dal 23/06 al 28/07 e dal 25/08 al 08/09, euro 55 al giorno dal 28/07 al 25/08 (valido
per entrambe le sistemazioni non soggetto all’applicazione di speciali, riduzioni ed altre
iniziative in corso); SUPPLEMENTO ANIMALI: obbligatorio da pagare in loco euro 100 per
igienizzazione f inale 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 euro 8 a persona al
giorno.
OFFERTE SPECIALI (VALIDO PER TUTTE LE SISTEMAZIONI): “SPECIALE SPOSI”: (applicabile alle coppie in viaggio di nozze, alla prenotazione è obbligatoria la presentazione del
certif icato di matrimonio o delle pubblicazioni; la riduzione si applica f ino a 4 mesi successivi alla data di matrimonio): riduzione del 10% in tutti i periodi + 1 bottiglia di spumante in
camera.
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 n.C. Gratuito per
prenotazioni confermate entro il 31/03/2022, dopo tale data rid. Del 50%; 9/12 anni n.C. Rid.

50%; 12/17 Anni n.C. Rid. 35%; 3° Letto adulto rid. 20%;
“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 n.C. + 1 Ragazzo 12/17 n.C.: 3,15
Quote (1 bambino con riduzione del 50% + 1 ragazzo con riduzione del 35%); soggiorno in
camera QUADRUPLA LETTI A TERRA 2 adulti + 2 bambini 12/17 anni n.C.: 3,30 Quote (2
bambini con riduzione del 35%);
SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 0/2 ANNI N.C.: 1 Quota intera + supplemento camera
doppia uso singola (bambino gratuito);
SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 2/12 ANNI N.C.: 1 Quota intera + 1 quota con riduzione
del 50%;
SPECIALE 1 ADULTO + 1 RAGAZZO 12/17 ANNI N.C.: 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; TASSA DI SOGGIORNO: obbligatorio da pagare in loco all’arrivo.
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LIMONE BEACH

Posizione: Il Limone Beach Resort 4 stelle sorge nella suggestiva baia di Cala Sinzias, una piccola f razione 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 f inissima, tipica di questa zona.
Come arrivare: In aereo: Aeroporto di Cagliari a 55Km; aeroporto di Olbia 250Km.
In nave: Porto di Cagliari a 50Km; Porto Torres a 285Km; Porto
di Olbia 250Km.
Descrizione: Il Villaggio è un complesso turistico perfettamente integrato 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.
Sistemazioni: il Resort off re un’ampia scelta di camere e di
tipologie abitative. Composto da 53 villini indipendenti e da
52 camere su villette a schiera collocati nella zona centrale del
complesso, a soli 400 metri dalla spiaggia, differenziati per
caratteristiche e capacità ricettiva. Sono dotati di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini-f rigo,
cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli.
Si dividono in: Camera Family (in villino indipendente):
completamente rinnovati nel 2022, ideale per la vacanza con
la famiglia al seguito, organizzata in una camera dotata di
letto matrimoniale più vano notte composto da 2 letti singoli
piani per un massimo di 4 persona (max + 1 culla). All’esterno
si può godere di un ampio e luminoso patio con salotto che
si affaccia sul giardino.
Camera Family Superior (in villino indipendente): completamente rinnovati nel 2020, sono composti da una camera
spaziosa e confortevole con letto matrimoniale e da una seconda camera in grado di ospitare f ino a tre posti letto (un
letto singolo e un letto a castello), per un totale massimo di 5
persone (max + 1 culla). All’esterno si può godere di un ampio
e luminoso patio con salotto che si affaccia sul giardino.
Camere Comfort: Di nuova costruzione (anno 2019), disposte

RESORT
su villetta a schiera, dislocate nella zona più vicina alla hall e ai
servizi principali, la maggior parte si trova a piano terra, e tutte dispongono di patio attrezzato con tavolo e sedie. Possono
ospitare un massimo di 3 persone (max + 1 culla).
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 spettacolo differente, serate con musical, cabaret e varietà: si
spengono le luci... inizia la Magia! La Piscina Senior ha una
superf icie totale di 360 mq ed è dotata di idromassaggio,
una piastra effervescente per la idroterapia (massaggio di
piedi e gambe), e una cascata per divertirsi con l’acqua. La
profondità della piscina e l’ampiezza consentono 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 propone 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 villaggio. Qui
potrete ascoltare musica, comodamente adagiati a sorseggiare un drink all’aperto, fare nuovi incontri e trascorrere
serate piacevoli.

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE – CAMERA COMFORT
CON NAVE INCLUSA
PERIODI

7 NOTTI

SOLO SOGGIORNO - SETTIMANA
SUPPLEMENTARE
PERIODI
NOTTI
LISTINO

RIDUZIONI LETTO
AGGIUNTO
3° LETTO
3° LETTO
3/13 ANNI DAI 13 ANNI
GRATIS
25%

LOC. CALA SINZIAS
CASTIADAS

Ristorazione: Il Ristorante del Limone Beach è un ambiente accogliente e familiare, nel quale trascorrere momenti di
relax gustando piatti f reschi e di prima scelta. Situato nella
parte centrale del Resort e dotato di una luminosa terrazza,
il ristorante gode di una posizione invidiabile, di f ronte 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 elaborati 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 f ino a 3 anni (durante i pasti principali sarà presente un assistente) e trovare gli alimenti specif ici
(brodi, passati di verdure, formaggi, latte intero e parzialmente scremato, yogurt, pastine, carne / pesce, f rutta f resca).
Sono esclusi omogeneizzati e latte f resco / in polvere.
Wellness: A disposizione massaggi e trattamenti estetici.
A pagamento: Scuola sub, surf e vela (con noleggio attrezzature), ricarica bombole sub, escursioni in gommone, escursioni subacquee con accompagnatori, escursioni Parco 7 Fratelli, 1° e 2° f ila ombrelloni in spiaggia.
La Spiaggia di Cala Sinzias si trova a poca distanza (400 mt)
ed è di f inissima 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: dai 3 anni obbligatoria da pagare in loco
euro 42 a persona a settimana, gratuita f ino al 10/06 e dal
16/09, include servizio spiaggia dalla terza f ila (2 lettini ed 1
ombrellone per camera), telo mare fornito gratuitamente con
cauzione e cambio inf rasettimanale, 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 supplemento di euro 10,00 a notte, accesso escluso dai luoghi
comuni e dalla spiaggia.
Soggiorni: venerdì ore 17.00 a venerdì ore 10.00.

PACCHETTI NAVE + AUTO 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE - CAMERA
COMFORT
PERIODO
NOTTI
QUOTE
PERIODO
NOTTI
QUOTE
3° LETTO 3° LETTO
VEN/MAR
MAR/VEN
3/13 ANNI
DAI
13 ANNI
27/05 – 07/06
11
810
07/06 – 17/06
10
975
GRATIS
25%

20/05 – 27/05

490

20/05 – 27/05

7

490

27/05 – 03/06

490

27/05 – 03/06

7

490

GRATIS

25%

03/06 – 14/06

11

980

14/06 – 24/06

10

1.155

GRATIS

03/06 – 10/06

560

03/06 – 10/06

7

560

GRATIS

25%

10/06 – 21/06

11

1.215

21/06 – 01/07

10

1.305

GRATIS

25%

10/06 – 17/06

735

10/06 – 17/06

7

735

GRATIS

25%

17/06 – 28/06

11

1.380

28/06 – 08/07

10

1.490

GRATIS

25%

25%

17/06 – 24/06

840

17/06 – 24/06

7

840

GRATIS

25%

01/07 – 12/07

11

1.705

12/07 – 22/07

10

1.655

GRATIS

25%

24/06 – 01/07

945

24/06 – 01/07

7

945

GRATIS

25%

15/07 – 26/07

11

1.870

26/07 – 05/08

10

1.700

GRATIS

25%

01/07 – 08/07

1.085

01/07 – 08/07

7

1.085

GRATIS

25%

22/07 – 02/08

11

1.870

02/08 – 12/08

10

1.910

GRATIS

25%

08/07 – 15/07

1.085

08/07 – 15/07

7

1.085

GRATIS

25%

05/08 – 16/08

11

2.320

16/08 – 26/08

10

2.160

GRATIS

25%

15/07 – 22/07

1.190

15/07 – 22/07

7

1.190

GRATIS

25%

19/08 – 30/08

11

2.090

30/08 – 09/09

10

1.375

GRATIS

25%

26/08 – 06/09

11

1.605

06/09 – 16/09

10

1.195

GRATIS

25%

22/07 – 29/07

1.190

22/07 – 29/07

7

1.190

GRATIS

25%

29/07 – 05/08

1.190

29/07 – 05/08

7

1.190

GRATIS

25%

05/08 – 12/08

1.400

05/08 – 12/08

7

1.400

GRATIS

25%

12/08 – 19/08

1.610

12/08 – 19/08

7

1.610

GRATIS

25%

19/08 – 26/08

1.470

19/08 – 26/08

7

1.470

GRATIS

25%

26/08 – 02/09

1.085

26/08 – 02/09

7

1.085

GRATIS

25%

02/09 – 09/09

910

02/09 – 09/09

7

910

GRATIS

25%

09/09 – 16/09

805

09/09 – 16/09

7

805

GRATIS

25%

16/09 – 23/09

560

16/09 – 23/09

7

560

GRATIS

25%

23/09 – 30/09

490

23/09 – 30/09

7

490

GRATIS

25%

30/09 – 07/10

490

30/09 – 07/10

7

490

GRATIS

25%

BAMBINO 0/3 ANNI: in camera comfort e camera family paga in loco l’infant card
obbligatoria di 105 euro a settimana, include culla e biberoneria con prodotti specifici
per l’infanzia.
SUPPLEMENTO CAMERA COMFORT DOPPIA USO SINGOLA: +50%;

SISTEMAZIONE IN CAMERA FAMILY (VILLINO INDIPENDENTE MAX 4 PAX + CULLA):
3° Letto fino a 13 anni n.C sconto del 50%
3 Persone adulte: pagano 3 quote;
4 Persone: pagano 3 quote indipendentemente dall’età;
SISTEMAZIONE IN CAMERA FAMILY SUPERIOR (2 CAMERE CON 1 BAGNO- MINIMO 4 PAX):
4 Persone: pagano 3,5 quote indipendentemente dall’età
4 Persone + infant: pagano 3,8 quote indipendentemente dall’età (infant card
inclusa)

SARDEGNA

SEGUE DESCRIZIONE FREE BEACH CLUB

5 Persone: pagano 4 quote indipendentemente dall’età
5 Persone + infant: pagano 4,3 quote indipendentemente dall’eta’(infant card
inclusa)
SPECIALE SINGLE+ 1CHD 0/13 ANNI (SOLO IN CAMERA COMFORT): Pagano 1,75
quote in solo soggiorno (infant card inclusa)
TESSERA CLUB: dai 3 anni obbligatoria da pagare in loco euro 42 a persona a settimana, gratuita fino al 10/06 e dal 16/09.
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 (MASSIMO 10KG): euro 10 al giorno da
pagare in loco, accesso escluso dai luoghi comuni e dalla spiaggia

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.
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SANT’ELMO

BEACH HOTEL

Posizione: Il Sant’Elmo Beach Hotel si trova a costa Rei, nella
zona sudorientale 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 off re 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:
L’hotel è la proposta ideale per chi è alla ricerca di una vacanza che sia il giusto mix tra relax e divertimento in una delle
più belle zone della Sardegna. Immerso in un contesto naturale di rara bellezza, circondato da una rigogliosa vegetazione
tra buganvillee e giardini f ioriti, è caratterizzato da ambienti in tipico stile sardo, a breve distanza dalla lunga spiaggia
privata e dal mare cristallino. Camere: 178 camere di cui la
maggior parte disperse in cottage, circondati dalla rigogliosa
vegetazione tipica della macchia mediterranea.
Camera Cottage (doppia o tripla) Camera di circa 18-20 mq,
terzo letto adatto a bambini f ino a 14 anni non compiuti. Dotata di TV, telefono, asciugacapelli, aria condizionata, cassetta
di sicurezza, minibar (riempimento su richiesta a pagamento). Bagno privato con doccia. Camere situate nei cottage tutte con patio attrezzato. Camera Family Camere di circa 24-26
mq. composte da una camera doppia + mezzanino raggiungibile con scale e dotato di letto per ragazzi f ino a max. 14
anni non compiuti. Dotata di TV, telefono, asciugacapelli, aria
condizionata, cassetta di sicurezza, minibar (riempimento su
richiesta a pagamento). Bagno privato con doccia. Sono tutte
situate al piano terra in due strutture a mezzaluna non distanti dal corpo centrale, tutte dotate di patio attrezzato. Camera doppia Deluxe vista mare Camere di circa 18 mq, solo
CON NAVE INCLUSA

PARTENZE

7 NOTTI

SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA
SUPPLEMENTARE CAMERA
COTTAGE - QUOTE A PERSONA IN
PENSIONE COMPLETA – BEVANDE
“ESCLUSE”
PERIODI

NOTTI

LISTINO

doppia. Dotate di TV, telefono, asciugacapelli, aria condizionata, cassetta di sicurezza, minibar (riempimento su richiesta
a pagamento). Bagno privato con doccia. 4 Suite Camere di
circa 34 mq, composte da camera da letto matrimoniale e
soggiorno separato con divano letto adatto per bambini f ino
a 14 anni non compiuti. Sono dotate di TV, telefono, asciugacapelli, aria condizionata, cassetta di sicurezza, minibar
(riempimento su richiesta a pagamento). Bagno privato con
doccia. Situate al 1° piano nel corpo centrale, con terrazza comune affacciata sulla piazzetta e vista piscina.
Trattamento estate 2022 pensione completa disponibile dal
27/05 al 07/10: Pensione completa con pasti a buffet e bevande ai pasti escluse.
Gold Package: (a pagamento, disponibile per soggiorni di
min. 7 notti dal 24/06 al 02/09): Colazione e cena presso il Ristorante Belvedere con bevande escluse; servizio spiaggia in
prima e seconda f ila 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 soggiorno); Teli mare con cambio giornaliero; Gold package incluso
nel supplemento Suite dal 24/06 al 02/09 (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, f ra 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 aff inché, all’arrivo
in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora
RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO

3° LETTO
2/12 ANNI

il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specif ici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura
dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la
preparazione dei pasti.
Servizi: Reception h 24, 2 Ristoranti Ristorante principale +
Ristorante panoramico “Belvedere” solo tramite acquisto del
Gold Package (si veda listino per dettagli). 2 bar Bar Le Kentie,
situato nel corpo centrale vicino alla reception + Beach Bar,
Piscina esterna attrezzata con ombrelloni e lettini, gratuiti su
disponibilità, cuff ia obbligatoria. Campo da gioco polivalente
(volley/basket/calcetto) utilizzo secondo programma di animazione, 2 campi da tennis (illuminazione da pagare in loco).
Spiaggia: Il Sant’ Elmo dista solamente 400 metri dalla spiaggia privata di sabbia f ine e dalle acque azzurre e cristalline
del mare. ed è attrezzata con lettini ed ombrelloni ad esaurimento dal 27/05 al 07/10: prime 2 f ile riservate ai clienti con
Gold Package nel periodo disponibile, nei restanti periodi
a pagamento, 3° f ila a pagamento, gratuito dalla 4° f ila ad
esaurimento.
Tessera club dal 03/06 al 16/09 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. Soggiorni inferiori alle 7 notti sempre
su richiesta.

PACCHETTO NAVE INCLUSA 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE ESCLUSE
CAMERA COTTAGE
PERIODI
(VEN/MAR)

NOTTI

QUOTE

PERIODI
(MAR-VEN)

NOTTI

QUOTE

4° LETTO
2/14 ANNI

03/06 – 14/06

11

1.083

07/06 – 17/06

10

1.072

10/06 – 21/06

11

1.305

14/06 – 24/06

10

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
3° LETTO 3° LETTO
2/12 ANNI
12/14
ANNI
GRATIS
50%

4° LETTO
2/14
ANNI(*)
50%

1.220

GRATIS

50%

50%

27/05 – 03/06

553

27/05 – 03/06

7

553

GRATIS

3° LETTO
12/14
ANNI
50%

50%

17/06 – 28/06

11

1.415

21/06 – 01/07

10

1.320

50% (**)

50%

50%

03/06 – 10/06

623

03/06 – 10/06

7

623

GRATIS

50%

50%

24/06 – 05/07

11

1.485

28/06 – 08/07

10

1.350

50%

50%

50%

10/06 – 17/06

805

10/06 – 17/06

7

805

GRATIS

50%

50%

01/07 – 12/07

11

1.565

05/07 – 15/07

10

1.490

50%

50%

50%

17/06 – 24/06

875

17/06 – 24/06

7

875

GRATIS

50%

50%

08/07 – 19/07

11

1.705

12/07 – 22/07

10

1.550

50%

50%

50%

24/06 – 01/07

945

24/06 – 01/07

7

945

50%

50%

50%

15/07 – 26/07

11

1.705

19/07 – 29/07

10

1.550

50%

50%

50%

01/07 – 08/07

945

01/07 – 08/07

7

945

50%

50%

50%

22/07 – 02/08

11

1.785

26/07 – 05/08

10

1.690

50%

50%

50%

08/07 – 15/07

1.085

08/07 – 15/07

7

1.085

50%

50%

50%

29/07 – 09/08

11

2.145

02/08 – 12/08

10

2.135

50%

50%

50%

15/07 – 22/07

1.085

15/07 – 22/07

7

1.085

50%

50%

50%

05/08 – 16/08

11

2.530

09/08 – 19/08

10

2.300

50%

50%

50%

22/07 – 29/07

1.085

22/07 – 29/07

7

1.085

50%

50%

50%

12/08 – 23/08

11

2.350

16/08 – 26/08

10

1.985

50%

50%

50%

29/07 – 05/08

1.225

29/07 – 05/08

7

1.225

50%

50%

50%

19/08 – 30/08

11

1.915

23/08 – 02/09

10

1.640

50%

50%

50%

05/08 – 12/08

1.610

05/08 – 12/08

7

1.610

50%

50%

50%

26/08 – 06/09

11

1.625

30/08 – 09/09

10

1.410

50% (**)

50%

50%

12/08 – 19/08

1.610

12/08 – 19/08

7

1.610

50%

50%

50%

02/09 – 13/09

11

1.341

06/09 – 16/09

10

1.098

GRATIS

50%

50%

19/08 – 26/08

1.295

19/08 – 26/08

7

1.295

50%

50%

50%

09/09 – 20/09

11

1.009

13/09 – 23/09

10

850

GRATIS

50%

50%

26/08 – 02/09

1.085

26/08 – 02/09

7

1.085

50%

50%

50%

16/09 – 27/09

11

869

20/09 – 30/09

10

790

GRATIS

50%

50%

02/09 – 09/09

945

02/09 – 09/09

7

945

GRATIS

50%

50%

09/09 – 16/09

693

09/09 – 16/09

7

693

GRATIS

50%

50%

16/09 – 23/09

553

16/09 – 23/09

7

553

GRATIS

50%

50%

23/09 – 30/09

553

23/09 – 30/09

7

553

GRATIS

50%

50%

30/09 – 07/10

553

30/09 – 07/10

7

553

GRATIS

50%

50%

(*) 4° LETTO FINO A 14 ANNI NON COMPIUTI APPLICABILE SOLO IN CAMERA FAMILY E
SUITE CON SUPPLEMENTO (**) GRATIS FINO AL 24/06 E DAL 02/09.
N.B. 3°/4° LETTO DAI 14 ANNI IN POI NON DISPONIBILE IN NESSUNA TIPOLOGIA, È
POSSIBILE SOLO PRENOTANDO 2 CAMERE; 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 con
relative quote ( su richiesta, salvo disponibilità).
BAMBINI 2/12 ANNI: quando gratis, soggiorni minimo 7 notti; per soggiorni inferiori
alle 7 notti riduzione del 50%.
INFANT 0/2 ANNI: riduzione 100%;
CULLA 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 DE LUXE VISTA MARE (SOLO DOPPIE O DOPPIE + INFANT): euro 80 a
camera al giorno;
SUPPLEMENTO COTTAGE VISTA MARE (CAMERE DOPPIE O DOPPIA + INFANT): euro
40 a camera al giorno;
SUPPLEMENTO SUITE: (disponibile solo dal 27/05 al 24/06 e dal 02/09 al 09/10) euro 100
a camera al giorno;
SUPPLEMENTO SUITE CON GOLD PACKAGE INCLUSO: dal 24/06 al 02/09 euro 220 a
camera al giorno;
SUPPLEMENTO ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: euro 20 al giorno da pagare in loco, su
richiesta;
TESSERA CLUB: (prevista dal 03/06 inizio servizi, al 16/09 fine servizi) settimanale obbligatoria da pagare in loco, 6/12 anni n.c euro 20 a settimana (euro 4 al giorno), dai 12 anni
euro 35 a settimana (euro 7 al giorno);

SUPPLEMENTO GOLD PACKAGE (SERVIZIO DISPONIBILE DAL 24/06 AL 02/09): dal
24/06 al 29/07 e dal 26/08 al 02/09 euro 30 per persona a notte (fino a 6 anni n.c gratis,
dai 6 ai 12 anni n.c pagano il 50%), dal 29/07 al 26/08 euro 40 per persona a notte (fino a 6
anni n.c gratis, dai 6 ai 12 anni n.c pagano il 50%);

SERVIZIO SPIAGGIA: sempre gratuito dalla quarta fila 1 ombrellone e 2 lettini; dal 27/05
al 24/06 e dal 02/09 al 07/10: 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 24/06 al 08/07 e
dal 26/08 al 02/09: per la terza fila euro 80 a settimana (euro 15 al giorno); dal 08/07 al
26/08 per la terza fila euro 110 a settimana (euro 20 al giorno).

SUPPLEMENTO CAMERA FAMILY: euro 50 a camera al giorno;

Le età sono da intendersi in anni non compiuti.

Blu Hotels spa si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi menzionati nel seguente catalogo in qualsiasi momento, qualora eventuali disposizioni dell’Autorità
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 vietino o, comunque, rendano impossibilitata la loro organizzazione.
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ARBATAX
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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.

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, off re 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

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

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 f itness all’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 Anf iteatri Borgo e Telis e la Discoteca.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, scoperte, tour naturalistici, food experience
e percorsi d’arte. Sempre per i più piccoli il Resort organizza
4 settimane all’insegna del divertimento e dello sport con la
squadra più titolata al mondo, la A.C. Milan. Il Resort organizza inoltre dieci settimane all’insegna dello sport insieme
a professionisti e Personal Trainer della Longage Nutrition &
Exercise Research, che accompagnano gli ospiti in diverse
sessioni di allenamento. Tra le iniziative legate alla cultura e
alla tradizione enogastronomica sarda, l’evento A Chent’Annos… A tavola! permette agli ospiti di scoprire i piatti tipici
della cucina locale Ogliastrina in chiave moderna. Illustri chef
reinterpretano la tradizione culinaria e trasmettono le proprie
conoscenze agli ospiti, spiegando i dettagli e la storia di ciascun piatto, prima e durante la preparazione, coinvolgendoli
nella loro idea di cucina. Largo spazio anche alla 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. Artisti ed artigiani si cimentano

Descrizione e servizi: Il resort si estende in 60 ettari di verde
e panorami mozzaf iato. 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/f reddo, TV, cassetta di sicurezza, telefono, f rigo bar con riempimento a pagamento e asciugacapelli. Sono poste al piano terra e possono essere doppie, triple
(occupazione 2 adulti + 1 bambino oppure 3 adulti), quadruple
(occupazione 2 adulti + 2 bambini oppure 3 adulti + 1 bambino)
e quintuple solo comunicanti (occupazione 2 adulti + 3 bambini oppure 3 adulti + 2 bambini).
Le Camere Comunicanti (su richiesta, dotate di doppi servizi,
consistono in due camere tra loro comunicanti), situate anch’esse a piano terra e arredate in tipico stile sardo, possono
ospitare f ino 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).
Ristorazione: Gli ospiti delle Ville del Parco possono consumare i pasti nel Ristorante “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 destinato alla soluzione abitativa
prescelta, dovranno effettuare la prenotazione e pagare un
supplemento presso l’info - point. Il personale è formato per
preparare gli alimenti specif ici per le diverse intolleranze alimentari forniti direttamente dall’ospite.

SISTEMAZIONE “LE VILLE DEL PARCO”
PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE – TESSERA CLUB INCLUSA
7 NOTTI CON NAVE
INCLUSA
PERIODI
QUOTE

PERIODI

NOTTI

LISTINO

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
3° LETTO 4° LETTO 3°/4° LETTO
3/10 ANNI 3/10 ANNI DAI 10 ANNI
GRATIS
50%
25%

26/05 – 02/06

756

26/05 – 02/06

7

756

02/06 – 09/06

770

02/06 – 09/06

7

770

GRATIS

50%

25%

09/06 – 16/06

860

09/06 – 16/06

7

860

GRATIS

50%

25%

16/06 – 23/06

875

16/06 – 23/06

7

875

GRATIS

50%

25%

23/06 – 30/06

995

23/06 – 30/06

7

995

GRATIS

50%

25%

30/06 – 07/07

1.015

30/06 – 07/07

7

1.015

GRATIS

50%

25%

07/07 – 14/07

1.015

07/07 – 14/07

7

1.015

GRATIS

50%

25%

14/07 – 21/07

1.195

14/07 – 21/07

7

1.195

GRATIS

50%

25%

21/07 – 28/07

1.225

21/07 – 28/07

7

1.225

GRATIS

50%

25%

28/07 – 04/08

1.225

28/07 – 04/08

7

1.225

GRATIS

50%

25%

04/08 – 11/08

1.315

04/08 – 11/08

7

1.315

GRATIS

50%

25%

11/08 – 18/08

1.330

11/08 – 18/08

7

1.330

GRATIS

50%

25%

18/08 – 25/08

1.285

18/08 – 25/08

7

1.285

GRATIS

50%

25%

25/08 – 01/09

1.225

25/08 – 01/09

7

1.225

GRATIS

50%

25%

01/09 – 08/09

1.135

01/09 – 08/09

7

1.135

GRATIS

50%

25%

08/09 – 15/09

955

08/09 – 15/09

7

955

GRATIS

50%

25%

15/09 – 22/09

830

15/09 – 22/09

7

830

GRATIS

50%

25%

22/09 – 29/09

727

22/09 – 29/09

7

727

GRATIS

50%

25%

SPECIALE PRENOTA PRIMA:
Sconto 20% per prenotazioni confermate entro il 31/03/2022;
Sconto 15% per prenotazioni confermate entro il 30/04/2022;
EARLY BOOKING: SCONTO 10% PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO 30 GIORNI
DALLA DATA DI ARRIVO;
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);

in lavorazioni artigianali, esponendo e vendendo le loro produzioni, tra balli tipici della tradizione sarda e degustazioni
enogastronomiche. Wi-Fi nelle aree comuni.
Spiaggia: L’Arbatax Park si estende lungo la costa della Penisola Bellavista dove si susseguono numerose insenature
e piccole calette pubbliche; Il Resort dispone anche di una
concessione privata (su prenotazione giornaliera, gratuita
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 (a pagamento). Per la conformazione
morfologica 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,
cambio ristorante rispetto a quello previsto dalla soluzione
abitativa prescelta, ecc). Il resort dispone inoltre di parcheggi
interni non custoditi.

SARDEGNA
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Animali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio di
igienizzazione f inale da pagare in loco di Euro 15 al giorno.
SOGGIORNI: Giovedì e/o Lunedì, consegna camere ore 16.00 a
Giovedì e/o Lunedì rilascio camere ore 11.00.

PACCHETTI NAVE AUTO AL SEGUITO 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE TESSERA CLUB INCLUSA
PERIODI
NOTTI QUOTE
PERIODI
NOTTI QUOTE
3° LETTO 4° LETTO 3°/4° LETTO
(GIO/LUN)
(LUN-GIO)
3/10 ANNI 3/10 ANNI DAI 10 ANNI
26/05 – 06/06

11

1.196

06/06 – 16/06

10

1.190

GRATIS

50%

25%

02/06 – 13/06

11

1.261

13/06 – 23/06

10

1.244

GRATIS

50%

25%

09/06 – 20/06

11

1.360

20/06 – 30/06

10

1.370

GRATIS

50%

25%

16/06 – 27/06

11

1.444

27/06 – 07/07

10

1.441

GRATIS

50%

25%

23/06 – 04/07

11

1.575

04/07 – 14/07

10

1.450

GRATIS

50%

25%

30/06 – 11/07

11

1.595

11/07 – 21/07

10

1.630

GRATIS

50%

25%

07/07 – 18/07

11

1.698

18/07 – 28/07

10

1.737

GRATIS

50%

25%

14/07 – 25/07

11

1.895

25/07 – 04/08

10

1.750

GRATIS

50%

25%

21/07 – 01/08

11

1.925

01/08 – 11/08

10

1.840

GRATIS

50%

25%

28/07 – 08/08

11

1.976

08/08 – 18/08

10

1.894

GRATIS

50%

25%

11/08 – 22/08

11

2.064

22/08 – 01/09

10

1.776

GRATIS

50%

25%

18/08 – 29/08

11

1.985

29/08 – 08/09

10

1.660

GRATIS

50%

25%

25/08 – 05/09

11

1.874

05/09 – 15/09

10

1.441

GRATIS

50%

25%

01/09 – 12/09

11

1.681

12/09 – 22/09

10

1.239

GRATIS

50%

25%

08/09 – 19/09

11

1.429

19/09 – 29/09

10

1.083

GRATIS

50%

25%

SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: 70% in tutti i periodi;
SERVIZIO SPIAGGIA: lettini e ombrelloni disponibili gratis su spiagge e piattaforme,
servizio navetta per lido di Orrì (in bus o via mare a seconda delle condizioni meteo) su
prenotazione giornaliera e pagamento al ricevimento;
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 (max 10 kg), con presentazione di
certificati di vaccinazione): obbligatorio da pagare in loco, euro 15 al giorno;
CAMERE COMUNICANTI: 4 PERSONE= 3,5 quote; 5 PERSONE= 4,5 quote; 6 PERSONE=
5,5 quote senza limite di età.

SCONTO VACANZA LUNGA: sconto 5% per soggiorni minimo 14 notti (cumulabile con
Advance Booking e con Early Booking, minimo 2 adulti paganti);
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SARDEGNA

// CO AG RL DI AESDTUR A

OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2022
RESORT

CALA LUAS

Posizione: Posizionato sul mare, si trova a 4 km da Cardedu e
a 17 Km da Tortolì. A far da cornice si trovano spiagge bianche
incontaminate, cale tra le più belle e leggendarie “a portata”
di barca, e alle spalle un entroterra 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 145 camere, tra piano terra
e primo piano, distano dal mare 300 mt il Corpo Centrale (con
supplemento, occupazione massima 3 posti letto incluso infant) mentre ad un massimo di 600 mt il Corpo Garden. Sono
tutte dotate di servizi privati con doccia, arredate in stile mediterraneo. Numerosi i servizi disponibili in camera: minibar,
cassetta di sicurezza, scrivania, SMART TV 43 pollici, asciugacapelli, climatizzazione con controllo individuale, telefono.
Camera Superior (con supplemento, occupazione massima 4
posti letto incluso infant) in più hanno balconcino se al primo
piano, patio attrezzato se al piano terra (in condivisione con le
camere adiacenti), bollitore con selezione di caffè e thè, linea
PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE

cortesia. Le camere quadruple sono disponibili solo in zona
Garden hanno il letto a castello (occupazione massima 4 posti letto, incluso infant). Camere handicap massimo doppie.
Attrezzature e servizi: Reception aperta 24 ore su 24, parcheggio interno incustodito, bar piscina, chiosco spiaggia
(aperto luglio e agosto), servizi, bazar (aperto luglio e agosto),
wi-f i Free. Piscina attrezzata di ombrelloni e lettini ad esaurimento, ampia spiaggia di sabbia attrezzata con un ombrellone e due lettini a camera. Campo da tennis e da calcetto.
Ristorante: con aria condizionata nella sala interna e loggiato
con vista panoramica e veranda vista giardino. Il trattamento
di Pensione Completa comprende: colazione, pranzo e cena
con servizio a buffet, acqua naturale e gassata, vino rosso
e bianco ai pasti; 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.

02/06 – 09/06

A pagamento: escursioni, snorkeling, immersioni, noleggio
pedalò, noleggio bike, transfer da/per porti e aeroporti, teli
mare con cauzione.
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 comuni, ristorante, spiaggia, piscina) con supplemento
da pagare in loco.
SOGGIORNI: da Giovedì e/o Lunedì ore 16.00 a Giovedì e/o
Lunedì ore 10.00.

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° f ila a pagamento in loco su prenotazione), chiosco spiaggia (aperto luglio e agosto), servizi. 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 2°f ila in poi, ping-pong, campo da tennis e calcetto, Animazione diurna in spiaggia e animazione

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO

SOLO SOGGIORNO –
SETTIMANA SUPPLEMENTARE
7 NOTTI PERIODI
NOTTI PENSIONE 3° LETTO 3° LETTO 4° LETTO
3/12 ANNI
9/12
COMPLETA 3/9 ANNI
ANNI
CAMERE
STANDARD
490
02/06 – 09/06
7
490
GRATIS
50%
50%

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE
PERIODI
(GIO/LUN)

CON NAVE INCLUSA
PARTENZE

serale con spettacoli e cabaret in anf iteatro, wi-f i nelle aree
aperte del villaggio. Miniclub e Junior club.

3°/4°
LETTO
DAI
12 ANNI
25%

09/06 – 16/06

560

09/06 – 16/06

7

560

GRATIS

50%

50%

25%

16/06 – 23/06

630

16/06 – 23/06

7

630

GRATIS

50%

50%

25%

23/06 – 30/06

700

23/06 – 30/06

7

700

GRATIS

50%

50%

25%

30/06 – 07/07

770

30/06 – 07/07

7

770

GRATIS

50%

50%

25%

07/07 – 14/07

770

07/07 – 14/07

7

770

GRATIS

50%

50%

25%

14/07 – 21/07

805

14/07 – 21/07

7

805

GRATIS

50%

50%

25%

21/07 – 28/07

805

21/07 – 28/07

7

805

GRATIS

50%

50%

25%

28/07 – 04/08

805

28/07 – 04/08

7

805

GRATIS

50%

50%

25%

04/08 – 11/08

1.015

04/08 – 11/08

7

1.015

GRATIS

50%

50%

25%

11/08 – 18/08

1.120

11/08 – 18/08

7

1.120

GRATIS

50%

50%

25%

18/08 – 25/08

1.015

18/08 – 25/08

7

1.015

GRATIS

50%

50%

25%

25/08 – 01/09

805

25/08 – 01/09

7

805

GRATIS

50%

50%

25%

01/09 – 08/09

630

01/09 – 08/09

7

630

GRATIS

50%

50%

25%

08/09 – 15/09

560

08/09 – 15/09

7

560

GRATIS

50%

50%

25%

15/09 – 22/09

490

15/09 – 22/09

7

490

GRATIS

50%

50%

25%

Tutte le camere quadruple sono disponibili solo in zona Garden ed hanno il letto a
castello (max occupazione 4 pax incluso Infant)
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: Dal 02/06 al 30/06 e dal 01/09 AL 22/09 € 7,00 al giorno
(In fase di prenotazione è possibile scegliere fra il pranzo e la cena); Dal 01/07 al 31/08 €
15,00 al giorno (In fase di prenotazione è possibile scegliere fra il pranzo e la cena);

NOTTI QUOTE

PERIODI
(LUN-GIO)

02/06 – 13/06

11

810

NOTTI QUOTE 3° LETTO 3° LETTO 4° LETTO
3°/4°
3/9 ANNI 9/12 ANNI 3/12 ANNI LETTO DAI
12 ANNI
13/06 – 23/06
10
870
GRATIS
50%
50%
25%

09/06 – 20/06

11

920

20/06 – 30/06

10

970

GRATIS

50%

50%

25%

16/06 – 27/06

11

1.030

27/06 – 07/07

10

1.070

GRATIS

50%

50%

25%

23/06 – 04/07

11

1.140

04/07 – 14/07

10

1.100

GRATIS

50%

50%

25%

30/06 – 11/07

11

1.210

11/07 – 21/07

10

1.135

GRATIS

50%

50%

25%

07/07 – 18/07

11

1.230

18/07 – 28/07

10

1.150

GRATIS

50%

50%

25%

14/07 – 25/07

11

1.265

25/07 – 04/08

10

1.150

GRATIS

50%

50%

25%

21/07 – 01/08

11

1.265

01/08 – 11/08

10

1.360

GRATIS

50%

50%

25%

28/07 – 08/08

11

1.385

08/08 – 18/08

10

1.555

GRATIS

50%

50%

25%

11/08 – 22/08

11

1.700

22/08 – 01/09

10

1.240

GRATIS

50%

50%

25%

18/08 – 29/08

11

1.475

29/08 – 08/09

10

975

GRATIS

50%

50%

25%

25/08 – 05/09

11

1.165

05/09 – 15/09

10

830

GRATIS

50%

50%

25%

01/09 – 12/09

11

950

12/09 – 22/09

10

730

GRATIS

50%

50%

25%

SPECIALE SINGLE + INFANT 0/3 ANNI: pagano una quota intera+ supplemento singola;
SPECIALE SINGLE + CHD 3/9 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 prenotazione e saldare in loco;

SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: +30%

SERVIZIO SPIAGGIA: incluso nella Tessera Club con 1 ombrellone e 2 sdraio dalla 2° fila
in poi; in 1° fila euro 105 a settimana, da prenotare e pagare in loco all’ arrivo (fino ad
esaurimento posti);

SUPPLEMENTO CAMERA CORPO CENTRALE: euro 15 a camera al giorno da pagare in
agenzia (no superior);

PASTO EXTRA A BUFFET: euro 25 a persona bevande incluse (vino bianco e rosso e
acqua gassata e naturale);

SUPPLEMENTO CAMERA GARDEN SUPERIOR: euro 25 a camera al giorno da pagare in
agenzia (no corpo centrale);

DAY USE: (a pagamento in base alla disponibilità da richiedere direttamente in loco):
dalle ore 10:00 alle ore 18:00;

SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR CORPO CENTRALE (occupazione massima 3
persone, incluso Infant): euro 30 a camera al giorno da pagare in agenzia;

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, In fase di prenotazione è possibile variare la cena con il pranzo per tutta la durata del soggiorno). Non sono previsti rimborsi né recuperi
per pasti non usuf ruiti. Eventuali extra sono sempre esclusi. Le tariffe non includono quanto non espressamente indicato.
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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 150 km;
di Olbia a circa 180 km In nave – porto di Cagliari a circa 150
km; porto di Olbia a ca 185 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 f ioriti. Camere Doppie: con due letti singoli o un letto matrimoniale.
Camere Triple: con tre letti singoli o un letto matrimoniale +
un letto singolo aggiunto. Camere Quadruple: con un letto
matrimoniale + un letto a castello aggiunto. Bilocali Family
Room doppio ambiente, unico servizio, con camera matrimoniale + camera con 2 letti singoli. Le camere sono tutte indistintamente dotate di patio, veranda o balcone attrezzati con
tavolino, sedie, posacenere e stendi biancheria, servizi privati
con doccia, asciugacapelli, set cortesia, aria condizionata a
comando individuale, telefono, cassetta di sicurezza elettronica, minibar (consumazioni a pagamento) e TV LCD.
Ristorante: Il Resort dispone di un apprezzatissimo ristorante che off re 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 specialità piatti della cucina tipica sarda e della cucina nazionale, con acqua naturale
o gassata in bottiglia e vino della casa bianco o rosso inclusi ai
pasti. Durante la settimana 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). Il ristorante non off re un
menù vegetariano e/o vegano dedicato; la cucina potrebbe
proporre un piatto che soddisf i la dieta seguita se il buffet
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non prevedesse nessuna opzione corrispondente a tale scelta
alimentare (es. pasta con verdure).
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, f rigorifero, scalda biberon, microonde,
f rullatore, sterilizzatore, pentole, stoviglie e tovagliette. Inoltre, sono disponibili prodotti base cucinati e non: brodo vegetale, passato di verdure, sugo f resco, pastine, latte f resco,
yogurt, martellatine, biscotti, tisane, tè e f rutta f resca. Sono
esclusi latte (liquido e in polvere) e prodotti specif ici per la
prima infanzia come gli omogeneizzati.
Servizi: 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, giornali, 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 comuni
e in camera.
Spiaggia: Lunga e di sabbia di grana non f inissima, è attrezzata con un ombrellone e due lettini per camera (indipendente dal numero di occupanti la camera) dalla 3° f ila (la prima
e la seconda f ila sono a pagamento e prenotabili in loco). La
spiaggia (distante 150 metri dal cancello di ingresso) è raggiungibile percorrendo un camminamento su strada sterrata.

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 (12/17
anni), utilizzo delle attrezzature ricreative, servizio spiaggia
con un ombrellone e due lettini per camera dalla 3° f ila (indipendente dal numero di occupanti la camera), piscina con
solarium attrezzato con docce, lettini e ombrelloni f ino 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 sanif icazione f inale
della camera, da aggiungersi al costo per notte. Gli animali,
da tenere al guinzaglio o in trasportino, non possono accedere ai servizi quali: ristorante, piscina, solarium e concessione
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
verif icare in loco con pagamento diretto in struttura.

Animazione e Attività: Il coinvolgente Team Animazione allieta le giornate con un programma di giochi, attività ricreative, tornei, aerobica e danza, per un soggiorno all’insegna del
divertimento e intrattenimento serale con piano bar e spettacoli in anf iteatro. 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 dedi-

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO

SOLO SOGGIORNO –
SETTIMANA SUPPLEMENTARE
7 NOTTI PERIODI
NOTTI LISTINO

cato 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.

PACCHETTI NAVE INCLUSA 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE
PERIODI
(GIO/LUN)

CON NAVE INCLUSA

4°/5°
NOTTI QUOTE 3°LETTO 3° LETTO
LETTO
13/18
3/13
ANNI (*) 3/13 ANNI
ANNI

3°/4°/5°
LETTO
DAI
13 ANNI
25%

NOTTI

QUOTE

PERIODI
(LUN-GIO)

23/06 – 04/07

11

1.250

04/07 – 14/07

10

1.200

GRATIS

25% (*)

50%

30/06 – 11/07

11

1.320

11/07 – 21/07

10

1.270

GRATIS

25% (*)

50%

25%

07/07 – 18/07

11

1.360

18/07 – 28/07

10

1.300

GRATIS

25% (*)

50%

25%

490

GRATIS

25% (*)

50%

3°/4°/5°
LETTO
DAI
13 ANNI
25%

7

630

GRATIS

25% (*)

50%

25%

14/07 – 25/07

11

1.430

25/07 – 04/08

10

1.300

GRATIS

25% (*)

50%

25%

7

700

GRATIS

25% (*)

50%

25%

21/07 – 01/08

11

1.430

01/08 – 11/08

10

1.545

GRATIS

25% (*)

50%

25%

23/06 – 30/06

7

770

GRATIS

25% (*)

50%

25%

28/07 – 08/08

11

1.570

08/08 – 18/08

10

1.790

GRATIS

25% (*)

50%

25%

840

30/06 – 07/07

7

840

GRATIS

25% (*)

50%

25%

11/08 – 22/08

11

1.995

22/08 – 01/09

10

1.400

GRATIS

25% (*)

50%

25%

07/07 – 14/07

840

07/07 – 14/07

7

840

GRATIS

25% (*)

50%

25%

18/08 – 29/08

11

1.725

29/08 – 08/09

10

1.145

GRATIS

25% (*)

50%

25%

14/07 – 21/07

910

14/07 – 21/07

7

910

GRATIS

25% (*)

50%

25%

25/08 – 05/09

11

1.315

05/09 – 15/09

10

995

GRATIS

25% (*)

50%

25%

PERIODI

490

02/06 – 09/06

7

09/06 – 16/06

630

09/06 – 16/06

16/06 – 23/06

700

16/06 – 23/06

23/06 – 30/06

770

30/06 – 07/07

02/06 – 09/06
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4°/5°
3° LETTO 3° LETTO
LETTO
3/13 ANNI
13/18
ANNI (*) 3/13 ANNI

21/07 – 28/07

910

21/07 – 28/07

7

910

GRATIS

25% (*)

50%

25%

28/07 – 04/08

910

28/07 – 04/08

7

910

GRATIS

25% (*)

50%

25%

04/08 – 11/08

1.155

04/08 – 11/08

7

1.155

GRATIS

25% (*)

50%

25%

11/08 – 18/08

1.295

11/08 – 18/08

7

1.295

GRATIS

25% (*)

50%

25%

18/08 – 25/08

1.225

18/08 – 25/08

7

1.225

GRATIS

25% (*)

50%

25%

25/08 – 01/09

875

25/08 – 01/09

7

875

GRATIS

25% (*)

50%

25%

01/09 – 08/09

770

01/09 – 08/09

7

770

GRATIS

25% (*)

50%

25%

08/09 – 15/09

665

08/09 – 15/09

7

665

GRATIS

25% (*)

50%

25%

15/09 – 22/09

525

15/09 – 22/09

7

525

GRATIS

25% (*)

50%

25%

22/09 – 29/09

455

22/09 – 29/09

7

455

GRATIS

25% (*)

50%

25%

(*) PRENOTA PRIMA OTA VIAGGI: 3° letto 13/18 anni non compiuti gratis per prenotazioni effettuate entro il 31/03/2022
INFANT 0/3 ANNI: gratis in culla propria;
CULLA 0/3 ANNI: se richiesta euro 10 al giorno da pagare in agenzia;
SUPPLEMENTO SINGOLA: + 30% ;
SUPPLEMENTO BILOCALE FAMILY ROOM: doppio ambiente con un bagno da 4 e 5 posti
letto, 30 euro al giorno a camera. disponibile anche per tre occupanti (con pagamento
minimo di 2,5 quote);

SPECIALE SINGLE + CHD 3/18 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 eur 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.
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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
mozzaf iato sul golfo, per raggiungere il paese di Cala Gonone,
caratteristico e molto accogliente, sede della più importante flotta di imbarcazioni per escursioni di tutta la Sardegna.
Sono infatti a poche miglia di navigazione, tra le altre, le
spiagge di Cala Mariolu e Cala Goloritzé, recentemente clssif icatesi al secondo e terzo posto tra tutte le spiagge Italiane,
Cala Luna, set di numerosi f ilm tra cui “Travolti da un insolito
destino nell’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’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 attrezzature e le attività dell’animazione tipiche dei Club
Esse garantiscono una vacanza dinamica all’insegna del relax
e del divertimento.
Come arrivare: In aereo – Olbia Costa Smeralda a 105 Km. In
nave – Olbia a 108 km; Golfo Aranci a 127 km.
Distanze: Spiaggia: a 800 metri con trenino gratuito, Cala
Gonone a 500 metri; Dorgali a 9 km; Nuoro a 38 km.
Sistemazione: il Club Esse Cala Gonone è inserito in un parco
secolare con vegetazione mediterranea. Le 304 camere sono
immerse nel verde ed arredate in stile mediterraneo. Dispongono tutte di aria condizionata, tv, mini-f rigo, 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 famiglie composte da 4/5 persone, pagando 3,5
quote, possono essere sistemate in 2 camere attigue o comunicanti. Sono disponibili camere per ospiti diversamente abili.
Eventuali limitazioni Covid 19: al momento della pubblicazione della scheda tecnica non è possibile prevedere se
e quali limitazioni saranno prescritte per la stagione estiva
2022; Club Esse attuerà tutti i protocolli di prevenzione e
controllo implementando i servizi con le procedure eventualmente necessarie già collaudate con successo nelle precedenti stagioni, durante le quali abbiamo consentito a tutti
i nostri ospiti di vivere serenamente le proprie vacanze nel
rispetto delle indicazioni di distanziamento e sanif icazione
necessarie.
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 f ino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; assegnazione del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura iniziale
PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE
CON NAVE INCLUSA
SOLO SOGGIORNO SETTIMANA SUPPLEMENTARE
PERIODI
7 NOTTI PERIODI
NOTTI LISTINO

del f rigo bar; 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, 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 una ampia
scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana,
f rutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena
acqua microf iltrata, 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 specif ici, 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 f ino 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 f reschi
selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure,
pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, f rutta di stagione).
Servizi, attrezzature e sport: ristorante con sala interna climatizzata e veranda esterna coperta, ristorante tipico Sardo
condiviso con il Club Esse Palmasera (senza supplemento,
con prenotazione obbligatoria), reception 24h, hall, sala TV.
Piscina di 1.000 mq (cuff ia obbligatoria) con vasca riservata
ai bambini. Sala meeting climatizzata con 200 posti e teatro,
“Bar Centrale” in zona piscina con piano bar e zona Wi-f i,
“Beach Bar“ davanti alla spiaggia. Bazar con giornali, boutique, artigianato, punto escursioni, parcheggio interno non
custodito e gratuito. Trenino con servizio hotel-spiaggia ad
orari def initi. 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. Parco giochi.
Spiaggia: Il villaggio dista circa 800 metri dalla caratteristica
spiaggia, rosa per la presenza di piccoli sassolini colorati. È attrezzata con ampia disponibilità di ombrelloni, lettini e sdraio
ad esaurimento. La spiaggia è collegata con trenino gratuito
(ad orari prestabiliti) ad uso esclusivo degli ospiti.

GONONE

che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e
condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 31 maggio al
20 settembre, al di fuori delle date indicate è comunque
presente una animazione soft con intrattenimento serale,
tornei e f itness. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”,
la mascotte arrivata dal f reddo, 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, 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. Settimane Shiatsu: dal
14 giugno al 13 settembre, la Himawari, prestigiosa Scuola di
Formazione di Shiatsu certif icata, terrà corsi gratuiti settimanali per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato f inale.
Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 31 maggio
al 20 settembre dai 3 anni da pagare in loco. Include:
accesso alla piscina (cuff ia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento, attività del
Hero Camp e Young Club, f itness, acquagym, 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 soggiorno.
Arrivi e partenze: “check in” dopo le ore 16.00 e “check out”
entro le ore 10.00. Inizio e f ine soggiorno: martedì e/o venerdì. Sono ammessi anche gli altri giorni della settimana f ino
ad esaurimento di disponibilità. Inizio soggiorno con la cena.
Soggiorno minimo: nessuna limitazione ai soggiorni brevi
inf rasettimanali, 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 23/08. 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).

Animazione 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’anf iteatro. L’equipe di animazione, coinvolgente e non invadente, accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un
ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO

3°/4°
3° LETTO 3° LETTO 4° LETTO
LETTO (**)
(**)
3/13 ANNI
13/18
DAI
ANNI (*) 3/18 ANNI
18 ANNI
GRATIS
50% (*)
50%
25%

PACCHETTI NAVE + AUTO AL SEGUITO 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
PERIODI
NOTTI QUOTE
(MAR-VEN)

PERIODI
(VEN-MAR)

3°/4°
NOTTI QUOTE 3° LETTO 3° LETTO 4° LETTO
LETTO (**)
(**)
13/18
3/13
DAI
3/18
ANNI (*)
ANNI
18 ANNI
ANNI
11
875
GRATIS
50% (*)
50%
25%

31/05 – 10/06

10

609

10/06 – 21/06

07/06 – 17/06

10

745

17/06 – 28/06

11

1.005

GRATIS

50% (*)

50%

25%

14/06 – 24/06

10

880

24/06 – 05/07

11

1.080

GRATIS

50% (*)

50%

25%

27/05 – 03/06

399

27/05 – 03/06

7

399

31/05 – 07/06

399

31/05 – 07/06

7

399

GRATIS

50% (*)

50%

25%

07/06 – 14/06

490

07/06 – 14/06

7

490

GRATIS

50% (*)

50%

25%

21/06 – 01/07

10

965

01/07 – 12/07

11

1.170

GRATIS

50% (*)

50%

25%

14/06 – 21/06

595

14/06 – 21/06

7

595

GRATIS

50% (*)

50%

25%

28/06 – 08/07

10

1.030

08/07 – 19/07

11

1.210

GRATIS

50% (*)

50%

25%

21/06 – 28/06

665

21/06 – 28/06

7

665

GRATIS

50% (*)

50%

25%

05/07 – 15/07

10

1.100

15/07 – 26/07

11

1.280

GRATIS

50% (*)

50%

25%

28/06 – 05/07

700

28/06 – 05/07

7

700

GRATIS

50% (*)

50%

25%

12/07 – 22/07

10

1.130

22/07 – 02/08

11

1.320

GRATIS

50% (*)

50%

25%

05/07 – 12/07

770

05/07 – 12/07

7

770

GRATIS

50% (*)

50%

25%

19/07 – 29/07

10

1.200

29/07 – 09/08

11

1.425

GRATIS

50% (*)

50%

25%

12/07 – 19/07

770

12/07 – 19/07

7

770

GRATIS

50% (*)

50%

25%

26/07 – 05/08

10

1.245

05/08 – 16/08

11

1.695

GRATIS

50% (*)

50%

25%

19/07 – 26/07

840

19/07 – 26/07

7

840

GRATIS

50% (*)

50%

25%

02/08 – 12/08

10

1.440

12/08 – 23/08

11

1.815

GRATIS

50% (*)

50%

25%

26/07 – 02/08

840

26/07 – 02/08

7

840

GRATIS

50% (*)

50%

25%

09/08 – 19/08

10

1.650

19/08 – 30/08

11

1.605

GRATIS

50% (*)

50%

25%

02/08 – 09/08

945

02/08 – 09/08

7

945

GRATIS

50% (*)

50%

25%

16/08 – 26/08

10

1.560

26/08 – 06/09

11

1.275

GRATIS

50% (*)

50%

25%

09/08 – 16/08

1.155

09/08 – 16/08

7

1.155

GRATIS

50% (*)

50%

25%

23/08 – 02/09

10

1.260

02/09 – 13/09

11

1.015

GRATIS

50% (*)

50%

25%

16/08 – 23/08

1.155

16/08 – 23/08

7

1.155

GRATIS

50% (*)

50%

25%

30/08 – 09/09

10

990

09/09 – 20/09

11

795

GRATIS

50% (*)

50%

25%

23/08 – 30/08

945

23/08 – 30/08

7

945

GRATIS

50% (*)

50%

25%

06/09 – 16/09

10

790

16/09 – 27/09

11

659

GRATIS

50% (*)

50%

25%

30/08 – 06/09

735

30/08 – 06/09

7

735

GRATIS

50% (*)

50%

25%

13/09 – 23/09

10

626

-----

----

----

GRATIS

50% (*)

50%

25%

06/09 – 13/09

595

06/09 – 13/09

7

595

GRATIS

50% (*)

50%

25%

13/09 – 20/09

455

13/09 – 20/09

7

455

GRATIS

50% (*)

50%

25%

20/09 – 27/09

399

20/09 – 27/09

7

399

GRATIS

50% (*)

50%

25%

(*) PRENOTA PRIMA AL 31/03/2022: 3° LETTO 13/18 ANNI NON COMPIUTI GRATIS
(**) LETTO A CASTELLO
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);
SUPPLEMENTO ESSE PLUS (DA PAGARE IN AGENZIA): euro 30 al giorno a camera;
ANIMALI DOMESTICI: ammessi uno per camera, (peso max 20 kg) ad eccezione delle zone
comuni, 7 euro al giorno da pagare in loco.
TESSERA CLUB “ESSE CARD”: obbligatoria dal 31/05 al 20/09 da 3 anni, 6 euro al giorno a

persona da pagare in loco;
SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: un adulto con un bambino (3-18 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.
EVENTUALI LIMITAZIONI COVID-19: CLUB ESSE SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE/
CANCELLARE DETERMINATI SERVIZI QUALORA LE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÀ
COMPETENTI LO RENDESSERO NECESSARIO.

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.
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CLUB ESSE PALMASERA
Posizione: Il CLUB ESSE PALMASERA RESORT è uno dei
primi villaggi con “formula club” di tutta la Sardegna, ed ancora oggi, forte delle recenti ristrutturazioni, off re il comfort
ed il respiro di un grande resort internazionale. Negli anni è
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 mozzaf iato sul golfo, per
raggiungere il paese di Cala Gonone, caratteristico e molto
accogliente, sede della più importante flotta di imbarcazioni
per escursioni di tutta la Sardegna. Sono infatti a poche miglia di navigazione, tra le altre, le spiagge di Cala Mariolu e
Cala Goloritzé, recentemente classif icatesi al secondo e terzo
posto tra tutte le spiagge Italiane, Cala Luna, set di numerosi
f ilm tra cui “Travolti da un insolito destino nell’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’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 attrezzature e le attività dell’animazione tipiche dei Club Esse garantiscono una
vacanza dinamica all’insegna del relax e del divertimento.
Come arrivare: In aereo – Olbia Costa Smeralda a 105 Km. In
nave – Olbia a 108 km; Golfo Aranci a 127 km.
Distanze: Spiaggia: a 200 metri tramite scalinata o navetta
per ospiti con diff icoltà di deambulazione. Cala Gonone a 500
metri; Dorgali a 9 km; Nuoro a 38 km.
Sistemazione: il Club Esse Palmasera Resort è inserito in un
parco secolare con vegetazione mediterranea, e si suddivide
in 2 distinte zone: il Palmasera Village, con 350 camere divise
tra il corpo centrale e basse costruzioni distribuite nel parco.
La maggior parte delle camere è dotata di terrazza o veranda
(con supplemento), disponibili anche comode camere Family
(4 e 5 posti letto), composte da doppio ambiente con unico
bagno. Il Palmasera Borgo Exclusive, 73 esclusive ampie
camere in villette a due piani, situate intorno alla piscina riservata in esclusiva e tutte con terrazza o veranda. Tutte le
camere dispongono di aria condizionata, tv, mini-f rigo, telefono, asciugacapelli, 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 della scheda tecnica non è possibile prevedere se
e quali limitazioni saranno prescritte per la stagione estiva
2022; Club Esse attuerà tutti i protocolli di prevenzione e
controllo implementando i servizi con le procedure eventualmente necessarie già collaudate con successo nelle precedenti stagioni, durante le quali abbiamo consentito a tutti
i nostri ospiti di vivere serenamente le proprie vacanze nel
rispetto delle indicazioni di distanziamento e sanif icazione
necessarie.
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 f ino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; assegnazione del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura iniziale
del f rigo bar; 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: ristorante centrale “Cala
Luna” all’interno 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 Exclusive con assegnazione del tavolo per tutta la durata del soggiorno. Area show-cooking in comune alle due sale dove vengono servite la pizza,
la griglia di carne e di pesce e piatti regionali al taglio. Ristorante tipico Sardo 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 internazionali, con una ampia scelta di
antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, f rutta,
dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua
microf iltrata, vino bianco e rosso della casa e birra chiara. Il
nostro personale è formato per preparare gli alimenti per le
diverse intolleranze alimentari, non sono disponibili prodotti
specif ici, 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 f ino 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 f reschi
selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure,
pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, f rutta di stagione).
Servizi, attrezzature e sport: Reception 24h, hall, sala carte,
sale soggiorno e sala meeting. 3 piscine con acqua di mare
(cuff ia obbligatoria), una per adulti ed una per bambini, e
la terza esclusiva per gli ospiti del Borgo. 4 bar: il “Pool Bar”
situato a f ianco della piscina principale, il lounge bar situato sulla terrazza panoramica del Resort, il “Bar Chiringuito”
presso l’esclusiva piscina del Borgo e il “Beach Bar” davanti alla spiaggia. Free WI-FI presso le aree del ricevimento.
Bazar con giornali, boutique, artigianato e abbigliamento.
Area sportiva con due campi da tennis, due campi da bocce,
basket one-to-one, ping-pong, calciobalilla, parco giochi per
bambini. Parcheggio interno non custodito e gratuito f ino
ad esaurimento. 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.
Spiaggia: Il Resort dista 200 metri dalla caratteristica spiaggia, rosa per la presenza di piccoli sassolini colorati, attrezzata
con ampia disponibilità di ombrelloni, lettini e sdraio ad esau-

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE
RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
CON NAVE INCLUSA
SOLO SOGGIORNO - SETTIMANA
SUPPLEMENTARE
PERIODI

NOTTI VILLAGE BORGO

PERIODI

NOTTI VILLAGE BORGO

RESORT

3°
LETTO
3/13
ANNI

3° LETTO 4°/5° 3°/4°/5°
13/18
LETTO LETTO
ANNI (*)
3/18
ANNI

20/05-27/05

7

420

490

20/05-27/05

7

420

490

GRATIS 50% (*)

50%

25%

24/05-31/05

7

420

490

24/05-31/05

7

420

490

GRATIS 50% (*)

50%

25%

GONONE

rimento. La spiaggia si raggiunge tramite una scalinata che
dal resort scende al mare. Navetta per la spiaggia, ad orari
pref issati (riservata esclusivamente ad ospiti con diff icoltà di
deambulazione).
Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Palmasera Resort 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 nazionalità prevalenti. Il Resort gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la grande piscina attrezzata (cuff ia
obbligatoria), il piano bar e l’anf iteatro. L’equipe di animazione, coinvolgente e non invadente, 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 31 maggio al 20 settembre, al di fuori delle date indicate è
comunque presente una animazione soft con intrattenimento serale, tornei e f itness. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink
Hero”, la mascotte arrivata dal f reddo, 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,
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. Settimane Shiatsu: dal 14 giugno
al 13 settembre, la Himawari, prestigiosa Scuola di Formazione di Shiatsu certif icata, terrà corsi gratuiti settimanali per
tutti gli ospiti, con rilascio di attestato f inale.
Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 31 maggio al 20
settembre dai 3 anni da pagare in loco. Include: accesso alle
piscine (cuff ia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con
ombrelloni, sdraio e lettini ad esaurimento, attività del Hero
Camp e Young Club, f itness, acquagym, balli di gruppo, accesso ai campi sportivi, tornei sportivi, accesso al teatro per
gli spettacoli serali e al piano bar. 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 soggiorno.
Arrivi e partenze: “check in” dopo le ore 16.00 e “check out”
entro le ore 10.00.Inizio e f ine soggiorno: martedì e/o venerdì. Sono ammessi anche gli altri giorni della settimana f ino
ad esaurimento di disponibilità. Inizio soggiorno con la cena.
Soggiorno minimo: nessuna limitazione ai soggiorni brevi
inf rasettimanali, 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 23/08. 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)

PACCHETTI NAVE + AUTO AL SEGUITO 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
PERIODI
(MAR-VEN)

NOTTI VILLAGE BORGO

PERIODI
(VEN-MAR)

NOTTI VILLAGE BORGO 3° LETTO
3°
4°/5°
3/13
LETTO LETTO
ANNI
13/18
3/18
ANNI
ANNI
(*)

3°/4°/5°
LETTO
DAI
18 ANNI

31/05 – 10/06

10

645

745

03/06 – 14/06

11

765

875

GRATIS 50%(*)

50%

07/06 – 17/06

10

795

895

10/06 – 21/06

11

930

1.040

GRATIS 50%(*)

50%

25%

14/06 – 24/06

10

930

1.030

17/06 – 28/06

11

1.060

1.170

GRATIS 50%(*)

50%

25%

25%

21/06 – 01/07

10

1.015

1.130

24/06 – 05/07

11

1.135

1.280

GRATIS 50%(*)

50%

25%

28/06 – 08/07

10

1.080

1.230

01/07 – 12/07

11

1.225

1.390

GRATIS 50%(*)

50%

25%

05/07 – 15/07

10

1.150

1.300

08/07 – 19/07

11

1.265

1.430

GRATIS 50%(*)

50%

25%

12/07 – 22/07

10

1.180

1.330

15/07 – 26/07

11

1.335

1.500

GRATIS 50%(*)

50%

25%

19/07 – 29/07

10

1.250

1.400 22/07 – 02/08

11

1.375

1.540

GRATIS 50%(*)

50%

25%

10

1.295

1.460 29/07 – 09/08

11

1.480

1.680

GRATIS 50%(*)

50%

25%

10

1.490

1.690

05/08 – 16/08

11

1.750

1.970

GRATIS 50%(*)

50%

25%

10

1.700

1.900

12/08 – 23/08

11

1.870

2.090 GRATIS 50%(*)

50%

25%

31/05-07/06

7

420

490

31/05-07/06

7

420

490

GRATIS 50% (*)

50%

25%

07/06-14/06

7

525

595

07/06-14/06

7

525

595

GRATIS 50% (*)

50%

25%

14/06-21/06

7

630

700

14/06-21/06

7

630

700

GRATIS 50% (*)

50%

25%

21/06-28/06

7

700

770

21/06-28/06

7

700

770

GRATIS 50% (*)

50%

25%

28/06-05/07

7

735

840

28/06-05/07

7

735

840

GRATIS 50% (*)

50%

25%

05/07-12/07

7

805

910

05/07-12/07

7

805

910

GRATIS 50% (*)

50%

25%

26/07 – 05/08

12/07-19/07

7

805

910

12/07-19/07

7

805

910

GRATIS 50% (*)

50%

25%

02/08 – 12/08

19/07-26/07

7

875

980

19/07-26/07

7

875

980

GRATIS 50% (*)

50%

25%

09/08 – 19/08

26/07-02/08

7

875

980

26/07-02/08

7

875

980

GRATIS 50% (*)

50%

25%

16/08 – 26/08

10

1.610

1.810

19/08 – 30/08

11

1.660

1.880

GRATIS 50%(*)

50%

25%

02/08-09/08

7

980

1.120

02/08-09/08

7

980

1.120

GRATIS 50% (*)

50%

25%

23/08 – 02/09

10

1.310

1.495 26/08 – 06/09

11

1.330

1.515

GRATIS 50%(*)

50%

25%

09/08-16/08

7

1.190

1.330

09/08-16/08

7

1.190

1.330 GRATIS 50% (*)

50%

25%

30/08 – 09/09

10

1.040

1.175

02/09 – 13/09

11

1.070

1.200

GRATIS 50%(*)

50%

25%

16/08-23/08

7

1.190

1.330

16/08-23/08

7

1.190

1.330 GRATIS 50% (*)

50%

25%

06/09 – 16/09

10

840

940

09/09 – 20/09

11

850

960

GRATIS 50%(*)

50%

25%

13/09 – 23/09

10

670

770

16/09 – 27/09

11

700

810

GRATIS 50%(*)

50%

25%

23/08-30/08

7

980

1.120

23/08-30/08

7

980

1.120

GRATIS 50% (*)

50%

25%

30/08-06/09

7

770

875

30/08-06/09

7

770

875

GRATIS 50% (*)

50%

25%

06/09-13/09

7

630

700

06/09-13/09

7

630

700

GRATIS 50% (*)

50%

25%

13/09-20/09

7

490

560

13/09-20/09

7

490

560

GRATIS 50% (*)

50%

25%

20/09-27/09

7

420

490

20/09-27/09

7

420

490

GRATIS 50% (*)

50%

25%

23/09-30/09

7

420

490

23/09-30/09

7

420

490

GRATIS 50% (*)

50%

25%

(*) PRENOTA PRIMA AL 31/03/2022: 3° LETTO 13/18 ANNI NON COMPIUTI GRATIS
PRENOTA PRIMA” SPECIAL FOR 4” ENTRO IL 31/03/2022 (offerta applicabile anche in
Camera Family, con relativo supplemento): 4 adulti in una camera pagano 3 quote intere;
5 adulti pagano 3,5 quote.
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;
SUPPLEMENTO FAMILY: doppio ambiente con un bagno da 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);
SUPPLEMENTO VILLAGE” CAMERE VERANDA/BALCONE”: euro 10 al giorno a camera;
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);
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SUPPLEMENTO ESSE PLUS (DA PAGARE IN AGENZIA): euro 30 al giorno a camera;
ANIMALI DOMESTICI: ammessi uno a camera (peso max 20 kg) a eccezione delle zone
comuni, 7 euro al giorno da pagare in loco.
TESSERA CLUB “ESSE CARD”: obbligatoria dal 31/05 al 20/09 da 3 anni, 6 euro al giorno a
persona da pagare in loco;
SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: un adulto con un bambino (3-18 anni) in camera
doppia pagano 1,75 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.

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.
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MARINA RESORT

CLUB HOTEL MARINA BEACH & MARINA GARDEN
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 rinunciare 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, deviazione Galtellì in direzione Orosei.
In nave – Porto di Olbia a circa 88 Km.
Descrizione e servizi: : Il Club Hotel Marina Beach è una costruzione a corpo unico, a schema aperto, in stile moresco, articolata su tre piani, rivolta sul parco piscine, dove sono inserite le camere centrali del Resort, il ricevimento, il ristorante,
il centro congressi e il bar portico, vicino al quale sorgono, tra
gli altri, il teatro, il parco giochi e il corpo camere Marina Garden, distante 200 m. Alcuni bilocali Family, distaccati dal Club
Hotel Marina Beach e adiacenti il Marina Garden, off rono 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 composte da letto matrimoniale più 3
letti aggiunti e sono dotate di veranda coperta attrezzata,
servizi privati con asciugacapelli, telefono, aria condizionata e
riscaldamento, TV LCD, minibar (consumazioni a pagamento)
e cassetta di sicurezza elettronica.
Ristorazione: Il Marina Resort dispone di un ristorante a più
sale, tra cui una esterna verandata. Il servizio off re 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 specialità e piatti della cucina tipica

7 NOTTI
BEACH

Servizi: ricevimento con ampia zona accoglienza, grandi spazi verdi, centro congressi con sale eventi e meeting modulari
f ino 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, miniclub,
parcheggi coperti e scoperti interni e non custoditi, su richiesta e a pagamento: baby-sitting, servizio lavanderia e stireria,
noleggio mountain-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’Antonio, 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.

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.

Sport: parco piscine per adulti e bambini, attrezzato con vasca idromassaggio, solarium con docce, ombrelloni e lettini;
campi da basket, calcetto, tennis, bocciodromo, ping-pong,
beach volley, palestra con attrezzature Technogym.

Animali: Non sono ammessi animali domestici.
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 offerte salvo disponibilità da verif icare
in loco con pagamento diretto in struttura.

Wi-Fi: Connessione gratuita con copertura nelle aree comuni, in camera e in spiaggia.
Spiaggia: ampissima, lunga diversi chilometri, di sabbia dorata, distante 800 m dal Marina Garden e 250 m dal Club Hotel Marina Beach, raggiungibile mediante viali interni privi di
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NOTTI

GARDEN

SUPER
TARIFFA
BEACH (*)

LISTINO
BEACH

SUPER
TARIFFA
GARDEN (*)

RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI
LISTINO
GARDEN

3° LETTO
0/6 ANNI

3° LETTO
6/12 ANNI

4°/5° LETTO
0/12 ANNI

3°/4°/5° LETTO
DAI 12 ANNI
30%

26/05 – 02/06

1.050

910

26/05 – 02/06

7

910

1.050

770

910

GRATIS

75%

50%

02/06 – 09/06

1.150

1.010

02/06 – 09/06

7

1.010

1.150

870

1.010

GRATIS

75%

50%

30%

09/06 – 16/06

1.240

1.100

09/06 – 16/06

7

1.100

1.240

960

1.100

GRATIS

75%

50%

30%

16/06 – 23/06

1.310

1.170

16/06 – 23/06

7

1.170

1.310

1.030

1.170

GRATIS

75%

50%

30%

23/06 – 30/06

1.380

1.240

23/06 – 30/06

7

1.240

1.380

1.100

1.240

GRATIS

75%

50%

30%

30/06 – 07/07

1.400

1.260

30/06 – 07/07

7

1.260

1.400

1.120

1.260

GRATIS

75%

50%

30%

07/07 – 14/07

1.400

1.260

07/07 – 14/07

7

1.260

1.400

1.120

1.260

GRATIS

75%

50%

30%

14/07 – 21/07

1.400

1.260

14/07 – 21/07

7

1.260

1.400

1.120

1.260

GRATIS

75%

50%

30%

21/07 – 28/07

1.400

1.260

21/07 – 28/07

7

1.260

1.400

1.120

1.260

GRATIS

75%

50%

30%

28/07 – 04/08

1.450

1.310

28/07 – 04/08

7

1.310

1.450

1.170

1.310

GRATIS

75%

50%

30%

04/08 – 11/08

1.670

1.530

04/08 – 11/08

7

1.530

1.670

1.390

1.530

GRATIS

75%

50%

30%
30%

11/08 – 18/08

1.750

1.610

11/08 – 18/08

7

1.610

1.750

1.470

1.610

GRATIS

75%

50%

18/08 – 25/08

1.550

1.410

18/08 – 25/08

7

1.410

1.550

1.270

1.410

GRATIS

75%

50%

30%

25/08 – 01/09

1.420

1.280

25/08 – 01/09

7

1.280

1.420

1.140

1.280

GRATIS

75%

50%

30%

01/09 – 08/09

1.350

1.210

01/09 – 08/09

7

1.210

1.350

1070

1.210

GRATIS

75%

50%

30%

08/09 – 15/09

1.230

1.090

08/09 – 15/09

7

1.090

1.230

950

1.090

GRATIS

75%

50%

30%

15/09 – 22/09

1.090

950

15/09 – 22/09

7

950

1090

810

950

GRATIS

75%

50%

30%

22/09 – 29/09

1.050

910

22/09 – 29/09

7

910

1050

770

910

GRATIS

75%

50%

30%

PERIODI
(GIO-LUN)

NOTTI

QUOTE
BEACH

PACCHETTI NAVE INCLUSA 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
PERIODI
NOTTI
QUOTE
(LUN-GIO)
BEACH
GARDEN

GARDEN

RIDUZIONE LETTI AGGIUNTI
3° LETTO
0/6 ANNI

3° LETTO
6/12 ANNI

4°/5° LETTO
0/12 ANNI

3°/4°/5° LETTO
DAI 12 ANNI

02/06 – 13/06

11

1.858

1.638

13/06 – 23/06

10

1.841

1.641

GRATIS

75%

50%

30%

09/06 – 20/06

11

1.988

1.768

20/06 – 30/06

10

1.941

1.741

GRATIS

75%

50%

30%

16/06 – 27/06

11

2.098

1.878

27/06 – 07/07

10

1.991

1.791

GRATIS

75%

50%

30%

23/06 – 04/07

11

2.180

1.960

04/07 – 14/07

10

2.000

1.800

GRATIS

75%

50%

30%

30/06 – 11/07

11

2.200

1.980

11/07 – 21/07

10

2.000

1.800

GRATIS

75%

50%

30%

07/07 - 18/07

11

2.200

1.980

18/07 – 28/07

10

2.000

1.800

GRATIS

75%

50%

30%

14/07 – 25/07

11

2.200

1.980

25/07 – 04/08

10

2.050

1.850

GRATIS

75%

50%

30%

21/07 – 01/08

11

2.228

2.008

01/08 – 11/08

10

2.291

2.091

GRATIS

75%

50%

30%

28/07 – 08/08

11

2.404

2.182

08/08 – 18/08

10

2.466

2.266

GRATIS

75%

50%

30%
30%

11/08 – 22/08

11

2.635

2.415

22/08 – 01/09

10

2.084

1.884

GRATIS

75%

50%

18/08 – 29/08

11

2.361

2.141

29/08 – 08/09

10

1.959

1.759

GRATIS

75%

50%

30%

25/08 – 05/09

11

2.191

1.971

05/09 – 15/09

10

1.809

1.609

GRATIS

75%

50%

30%

01/09 – 12/09

11

2.053

1.833

12/09 – 22/09

10

1.617

1.417

GRATIS

75%

50%

30%

08/09 – 19/09

11

1.853

1.633

19/09 – 29/09

10

1.517

1.317

GRATIS

75%

50%

30%

(*) 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.
INFANT 0/2 ANNI: gratis in culla hotel (su richiesta) pasti inclusi, in presenza di un altro
bambino 0/6 riduzioni come da tabella;
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;
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Animazione e Attività: Il coinvolgente Team Animazione allieta le giornate con un programma di giochi, attività ricreative, tornei, aerobica e danza, per un soggiorno all’insegna del
divertimento e intrattenimento serale con piano bar e spettacoli in anf iteatro. Per i bambini: Mini-Club (4/9 anni), Young
Club (10/13 anni) e Junior Club (14/17), mattina e pomeriggio,
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 04 giugno al 17 settembre, utilizzo delle attrezzature sportive e ricreative e accesso ai campi sportivi polivalenti per tennis, basket e calcetto in erba sintetica in orario
diurno, servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini per
camera (indipendente dal numero di occupanti la camera),
parco piscine per adulti e bambini con vasca idromassaggio,
solarium attrezzato con docce, lettini e ombrelloni f ino 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 funzionamento.

GARDEN CLUB & BEACH CLUB
PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE
SOLO SOGGIORNO - SETTIMANA SUPPLEMENTARE

CON NAVE INCLUSA
PERIODI

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 f ila a pagamento). Importante e comodo Beach Bar, con annessi servizi
igienici, cabine spogliatoio e docce, situato a pochi passi dalla
concessione balneare privata del Resort.

sarda e della cucina nazionale; 1/2 L di acqua minerale naturale o f rizzante e 1/4 L di vino sardo della casa bianco o rosso
e birra alla spina sono inclusi ai pasti. Durante la settimana
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). Il ristorante non off re un menù vegetariano e/o vegano
dedicato; la cucina potrebbe proporre un piatto che soddisf i
la dieta seguita se il buffet non prevedesse nessuna opzione
corrispondente a tale scelta alimentare (es. pasta con verdure). 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 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.

RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: euro 20 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.
SUPPLEMENTO CAMERA PRESTIGE: comprende: accappatoio e ciabattine in camera ad
adulto, telo mare con cambio giornaliero gratuito, dotazione iniziale minibar (1/2 l acqua
SEGUE A PAGINA SUCCESSIVA

naturale, ½ l acqua gassata, 1 coca cola, 2 succhi di frutta, 1 aranciata, 1 acqua tonica, 1
birra), dolcetti tipici in camera all’arrivo, riassetto pomeridiano, late check-out entro le
14:00), euro 40 al giorno a camera;

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;

SUPPLEMENTO CAMERA LATO MARE BEACH: su richiesta euro 10 per persona al giorno;

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;

PASTO EXTRA: da prenotare in loco singolarmente euro 30 adulto fino al 30/07 e dal
27/08, euro 35 euro adulto dal 30/07 fino al 27/08, euro 15 bambino in tutti i periodi;
TESSERA CLUB (DAI 4 ANNI IN POI): settimanale obbligatoria da pagare in loco euro 8 a
persona al giorno;

LATE CHECK OUT: su richiesta previa disponibilità euro 40 (rilascio camera entro le ore
14:00).

// C A L A

OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2022

I GIARDINI DI CALA GINEPRO

SARDEGNA

SEGUE DESCRIZIONE MARINA RESORT

GINEPRO

HOTEL RESORT

Posizione: armoniosa costruzione dalle tipiche linee architettoniche della tradizione sarda e si insinua nella splendida
cornice della omonima località. La struttura 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 f rutta e verdura regala al ristorante
i prodotti migliori in termini di f reschezza e genuinità.
Posizione: A circa 80 km da Olbia, 100 km da Golfo Aranci, 2
km dalla borgata di Sos Alinos e 12 km dal paese di Orosei. Camere: 193 suddivise in varie unità, su uno o due piani, dotate
di aria condizionata, riscaldamento, tv, minif rigo (f rigobar 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, 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 persone 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.
Superior (con supplemento): (occupazione min. 2 persone
– max. 4 persone inclusa 1 culla) camera con due letti o matrimoniale, 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.
Family (con supplemento): (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. Le camere su richiesta potranno essere confermate dalla Direzione solo previa accettazione
e in base a disponibilità, sarà inoltre applicata la maggiorazione indicata nella tabella 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

te in loco previa disponibilità. Accesso alla piscina per adulti e
per bambini, attrezzata con lettini f ino ad esaurimento, parco
giochi, miniclub dai 4 ai 12 anni ad orari prestabiliti. Pingpong, bocce, intrattenimenti musicali e spettacoli serali. Uso
dei campi da tennis in orario diurno. Animazione soft diurna e
serale, f ino alle 23.00. Operativa 6 giorni a settimana.
Bracciali identif icativi: con il preciso scopo di salvaguardia
della sicurezza e della esatta identif icazione 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 pagamento di tutti gli extra, è obbligatorio
l’uso di una tessera prepagata. 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-f i: a pagamento, copertura esclusivamente nelle aree comuni (hall/ bar principale) l’hotel non dispone
di servizio internet nelle camere.

nostro personale attraverso i buffet schermati e protetti. Bevande incluse ai pasti (1/2 acqua naturale microf iltrata 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). 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 cucinati. Sono esclusi latte per la prima infanzia, omogeneizzati
e prodotti specif ici. Servizio di cucina senza glutine è obbligatoria la segnalazione al momento della prenotazione:
disponendo di unica cucina non è garantita l’assenza assoluta di contaminazioni per gli ospiti. Sono disponibili prodotti
base confezionati (generalmente pane, pasta e biscotti ed un
tipo di dolce per la coazione). Intolleranze alimentari: Non è
mai prevista la somministrazione di pietanze differenziate, né
possiamo off rire in nessun caso un menu ad hoc per singoli
Ospiti. Bar principale: riparato da un portico, antistante un
rigoglioso giardino è ideale per snack e f reschi drink.
A pagamento: pasto extra, box lunch, day use, menu personalizzato per infant, noleggio teli mare (disponibilità f ino ad
esaurimento), noleggio auto, escursioni. Servizio lavanderia e
stireria, campi da tennis in notturna, wi-f i, invio e ricezione
fax e telegrammi, ombrelloni in prima o seconda f ila, Room
service (dalle 08.00 alle 20.00), servizio medico su richiesta.
Guardia medica a 12 km, farmacia a 2 km.

Documento di identif icazione: all’arrivo, gli ospiti, dovranno
obbligatoriamente esibire un documento, attestante l’identità di tutti i componenti della prenotazione, inclusi i minori e
infant 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.

Spiaggia: distante circa 300/500 mt., variabile a seconda
dell’ubicazione della camera all’interno dell’hotel. La spiaggia, di f inissima sabbia bianca è alternata da insenature e
scogliere, ed è raggiungibile a piedi percorrendo un viale
alberato (esterno al complesso). I fondali digradano dolcemente, garantendo una balneazione sicura, in particolare ai
bambini. Non sono previste navette interne, né servizi di accompagnamento individuale. Sono inclusi i servizi e doccia.
Consegna e rilascio ombrelloni: Gli ombrelloni, dalla 3° f ila
non sono mai assegnati, quando previsti, vengono consegnati dalle ore 16:00 del giorno d’arrivo e devono essere rilasciati
il giorno prima della partenza entro le ore 19.00.

SOGGIORNI: da martedì e/o venerdì
Entrata il giorno di arrivo dalle ore 16.00. Il giorno di partenza
uscita entro le ore 10.00. Non è garantita la consegna anticipata della camera per chi inizia il soggiorno con il pranzo.
Soggiorni liberi di minimo 3 notti f ino al 07/06 e dal 20/09;
minimo 7 notti nei restanti periodi.
Ci riserviamo di rimodulare e/o modif icare 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.

Tessera club: obbligatoria dai 4 anni in poi include (dal 31/05
al 27/09): L’utilizzo di ombrellone non assegnato dalla 3° f ila in
poi e due lettini per camera, indipendente dal numero degli
occupanti la camera. Gli ombrelloni in prima e seconda f ila
sono a pagamento, sono prenotabili ed acquistabili solamen-

QUOTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE
CON NAVE INCLUSA
SOLO SOGGIORNO - SETTIMANA SUPPLEMENTARE

RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI

PERIODI

NOTTI

CAMERA STANDARD

PERIODI

NOTTI

CAMERA STANDARD

3° LETTO
0/6 ANNI

3° LETTO
6/12 ANNI

4°/5° LETTO
0/12 ANNI

31/05 – 07/06

7

700

31/05 – 07/06

7

700

GRATIS

50%

50%

3°/4°/5° LETTO
DAI 12 ANNI

25%

07/06 – 14/06

7

791

07/06 – 14/06

7

791

GRATIS

50%

50%

25%

14/06 – 21/06

7

910

14/06 – 21/06

7

910

GRATIS

50%

50%

25%

21/06 – 28/06

7

1.015

21/06 – 28/06

7

1.015

GRATIS

50%

50%

25%

28/06 – 05/07

7

1.106

28/06 – 05/07

7

1.106

GRATIS

50%

50%

25%

05/07 – 12/07

7

1.162

05/07 – 12/07

7

1.162

GRATIS

50%

50%

25%

12/07 – 19/07

7

1.162

12/07 – 19/07

7

1.162

GRATIS

50%

50%

25%

19/07 – 26/07

7

1.162

19/07 – 26/07

7

1.162

GRATIS

50%

50%

25%

26/07 – 02/08

7

1.162

26/07 – 02/08

7

1.162

GRATIS

50%

50%

25%

02/08 – 09/08

7

1.295

02/08 – 09/08

7

1.295

GRATIS

50%

50%

25%

09/08 – 16/08

7

1.575

09/08 – 16/08

7

1.575

GRATIS

50%

50%

25%

16/08 – 23/08

7

1.470

16/08 – 23/08

7

1.470

GRATIS

50%

50%

25%

23/08 – 30/08

7

1.295

23/08 – 30/08

7

1.295

GRATIS

50%

50%

25%

30/08 – 06/09

7

1.015

30/08 – 06/09

7

1.015

GRATIS

50%

50%

25%

06/09 – 13/09

7

875

06/09 – 13/09

7

875

GRATIS

50%

50%

25%

13/09 – 20/09

7

735

13/09 – 20/09

7

735

GRATIS

50%

50%

25%

20/09 – 27/09

7

700

20/09 – 27/09

7

700

GRATIS

50%

50%

25%

PACCHETTI NAVE + AUTO 10/11 NOTTI – PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE - SISTEMAZIONE SUPERIOR (non disponibili in camere Standard)
PERIODI (MAR-VEN)

NOTTI

QUOTE CAMERA SUPERIOR

PERIODI (VEN-MAR)

NOTTI

QUOTE CAMERA SUPERIOR

RIDUZIONE LETTI AGGIUNTI

3° LETTO
0/6 ANNI

3° LETTO
6/12 ANNI

4°/5° LETTO
0/12 ANNI

3°/4°/5° LETTO
DAI 12 ANNI

31/05 – 10/06

10

1.189

03/06 – 14/06

11

1.356

GRATIS

50%

50%

25%

07/06 – 17/06

10

1.331

10/06 – 21/06

11

1.527

GRATIS

50%

50%

25%

14/06 – 24/06

10

1.495

17/06 – 28/06

11

1.700

GRATIS

50%

50%

25%

21/06 – 01/07

10

1.639

24/06 – 05/07

11

1.851

GRATIS

50%

50%

25%

28/06 – 08/07

10

1.754

01/07 – 12/07

11

1.959

GRATIS

50%

50%

25%

05/07 – 15/07

10

1.810

08/07 – 19/07

11

1.991

GRATIS

50%

50%

25%

12/07 – 22/07

10

1.810

15/07 – 26/07

11

1.991

GRATIS

50%

50%

25%

19/07 – 29/07

10

1.810

22/07 – 02/08

11

1.991

GRATIS

50%

50%

25%

26/07 – 05/08

10

1.867

29/07 – 09/08

11

2.124

GRATIS

50%

50%

25%

02/08 – 12/08

10

2.120

05/08 – 16/08

11

2.480

GRATIS

50%

50%

25%

09/08 – 19/08

10

2.355

12/08 – 23/08

11

2.535

GRATIS

50%

50%

25%

16/08 – 26/08

10

2.175

19/08 – 30/08

11

2.300

GRATIS

50%

50%

25%

23/08 – 02/09

10

1.880

26/08 – 06/09

11

1.920

GRATIS

50%

50%

25%

30/08 – 09/09

10

1.540

02/09 – 13/09

11

1.620

GRATIS

50%

50%

25%

06/09 – 16/09

10

1.340

09/09 – 20/09

11

1.400

GRATIS

50%

50%

25%

13/09 – 23/09

10

1.185

16/09 - 27/09

11

1.285

GRATIS

50%

50%

25%

SEGUE A PAGINA SUCCESSIVA
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SARDEGNA

SEGUE DESCRIZIONE I GIARDINI DI CALA GINEPRO
SUPPLEMENTI: Singola, Superior, Family non sono mai scontabili
Soggiorni Martedì/Venerdì e Venerdì/Martedì 10-11 NOTTI disponibili solo in camera
“Superior” (quote già calcolate con supplemento Superior)
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 e’ 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 SINGOLA: + 60% in tutti i periodi (solo su richiesta) sul trattamento prenotato (mezza pensione o pensione completa);
SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR: euro 30 al giorno a camera;
SUPPLEMENTO CAMERA FAMILY: euro 45 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 al disponibilità): dalle ore 10:00 alle ore 18:00
euro 80 dal 31/05 al 05/07 e dal 13/09 al 27/09; euro 110,00 dal 05/07 al 26/07 e dal 26/08 al
13/09; euro 160,00 dal 26/07 al 26/08;
SUPPLEMENTO OMBRELLONE: da prenotare e pagare esclusivamente all’arrivo in loco
dal 31/05 al 27/09 (fino ad esaurimento – tariffa non rimborsabile)
IN 1° FILA 1 ombrellone + 2 lettini in spiaggia euro 20 al giorno;
IN 2° FILA: 1 ombrellone + 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 (31/05 al 27/09) 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. Nell’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.

//

OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2022
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 f itta 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, f rigo, servizi; la maggior parte con balcone. I Bungalow:
sono tutti dotate di aria condizionata, TV, telefono, f rigo, servizi e dispongono 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 inclusi); 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 dediPENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE
CON NAVE INCLUSA
SOLO SOGGIORNO SETTIMANA SUPPLEMENTARE
PERIODI
7 NOTTI PERIODI
NOTTI LISTINO

Servizi: Bar nel corpo centrale, sala TV, bazar, uff icio escursioni, giardino e parcheggio esterno incustodito, piscina, campo
calcio a 5, campo da tennis, area giochi per i bambini ed Anf iteatro 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 anf iteatro e piano bar nella piazzetta centrale del villaggio.

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 attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio f ino ad
esaurimento, servizio spiaggia, animazione diurna e serale.
A pagamento: tennis in notturna, pista go-kart adiacente alla
struttura, e desk escursioni che vi darà la possibilità di visitare
in motobarca 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 bancomat, uff icio postale, farmacia e chiesa. Il centro
turistico di San Teodoro con tutte le sue attrattive dista circa
10 km. Attracco imbarcazioni nel vicino porto turistico di Ottiolu (5 Km.). A pochi passi discoteca all’aperto.
Animali: Non ammessi
SOGGIORNI: Da Giovedì e/o Lunedì ore 17:00 a Giovedì e/o
Lunedì ore 10:00

Miniclub: 4/12 anni compiuti con intrattenimento diurno e
serate dedicate.

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE + AUTO AL SEGUITO 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE

02/06 – 13/06

11

830

13/06 – 23/06

10

920

GRATIS

25% (*)

50%

3°/4°
LETTO
DAI 18
ANNI
25%

09/06 – 20/06

11

975

20/06 – 30/06

10

1.020

GRATIS

25% (*)

PERIODI
(GIO-LUN)

NOTTI QUOTE

PERIODI
(LUN-GIO)

NOTTI QUOTE 3° LETTO 3° LETTO 4° LETTO
3/13
13/18
3/13
ANNI
ANNI (*)
ANNI

02/06 – 09/06

490

02/06 – 09/06

7

490

GRATIS

25% (*)

50%

3°/4°/5°
LETTO
DAI 13
ANNI
25%

50%

25%

09/06 – 16/06

595

09/06 – 16/06

7

595

GRATIS

25% (*)

50%

25%

16/06 – 27/06

11

1.085

27/06 – 07/07

10

1.155

GRATIS

25% (*)

50%

25%

16/06 – 23/06

665

16/06 – 23/06

7

665

GRATIS

25% (*)

50%

25%

23/06 – 04/07

11

1.215

04/07 – 14/07

10

1.200

GRATIS

25% (*)

50%

25%

23/06 – 30/06

735

23/06 – 30/06

7

735

GRATIS

25% (*)

50%

25%

30/06 – 11/07

11

1.320

11/07 – 21/07

10

1.270

GRATIS

25% (*)

50%

25%

30/06 – 07/07

840

30/06 – 07/07

7

840

GRATIS

25% (*)

50%

25%

07/07 – 18/07

11

1.360

18/07 – 28/07

10

1.300

GRATIS

25% (*)

50%

25%

07/07 – 14/07

840

07/07 – 14/07

7

840

GRATIS

25% (*)

50%

25%

14/07 – 25/07

11

1.430

25/07 – 04/08

10

1.300

GRATIS

25% (*)

50%

25%

14/07 – 21/07

910

14/07 – 21/07

7

910

GRATIS

25% (*)

50%

25%

21/07 – 01/08

11

1.430

01/08 – 11/08

10

1.510

GRATIS

25% (*)

50%

25%

21/07 – 28/07

910

21/07 – 28/07

7

910

GRATIS

25% (*)

50%

25%

28/07 – 08/08

11

1.550

08/08 – 18/08

10

1.740

GRATIS

25% (*)

50%

25%

28/07 – 04/08

910

28/07 – 04/08

7

910

GRATIS

25% (*)

50%

25%

11/08 – 22/08

11

1.940

22/08 – 01/09

10

1.350

GRATIS

25% (*)

50%

25%

04/08 – 11/08

1.120

04/08 – 11/08

7

1.120

GRATIS

25% (*)

50%

25%

18/08 – 29/08

11

1.670

29/08 – 08/09

10

1.095

GRATIS

25% (*)

50%

25%

11/08 – 18/08

1.260

11/08 – 18/08

7

1.260

GRATIS

25% (*)

50%

25%

25/08 – 05/09

11

1.260

05/09 – 15/09

10

945

GRATIS

25% (*)

50%

25%

18/08 – 25/08

1.190

18/08 – 25/08

7

1.190

GRATIS

25% (*)

50%

25%

01/09 – 12/09

11

1.095

12/09 – 22/09

10

760

GRATIS

25% (*)

50%

25%

25/08 – 01/09

840

25/08 – 01/09

7

840

GRATIS

25% (*)

50%

25%

08/09 – 19/09

11

910

19/09 – 29/09

10

630

GRATIS

25% (*)

50%

25%

01/09 – 08/09

735

01/09 – 08/09

7

735

GRATIS

25% (*)

50%

25%

08/09 – 15/09

630

08/09 – 15/09

7

630

GRATIS

25% (*)

50%

25%

15/09 – 22/09

490

15/09 – 22/09

7

490

GRATIS

25% (*)

50%

25%

22/09 – 29/09

420

22/09 – 29/09

7

420

GRATIS

25% (*)

50%

25%

4°/5°
3° LETTO 3° LETTO
LETTO
3/13 ANNI
13/18
ANNI (*) 3/13 ANNI

(*) PRENOTA PRIMA OTA VIAGGI: 3° LETTO 13/18 ANNI NON COMPIUTI GRATIS PER
PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 31/03/2022

TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco dai 6 anni in poi euro 6 al giorno proporzionata al soggiorno effettivo;

INFANT 0/3 ANNI: gratis in culla propria, pasti da buffet inclusi;

SPECIALE SINGLE + CHD 3/18 ANNI: pagano 1,80 quote intere;

CULLA 0/3 ANNI: SE RICHIESTA euro 10 al giorno da pagare in agenzia, pasti da buffet
inclusi;

TASSA DI SOGGIORNO: da regolare in loco all’arrivo.

SUPPLEMENTO SINGOLA: +30%;

150

cato 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 presente però che al ristorante sarà possibile trovare una
grande varietà di alimenti, f ra 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 aff inché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente
allo chef possano valutare un menu personalizzato. Per ogni
precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel
degli alimenti specif ici (unitamente a contenitori e posateria
personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte
del personale per la preparazione dei pasti.

BUDONI
AGRUSTOS

CLUB ESSE CALA BITTA
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 di Gallura. Il resort ha intrapreso un profondo
piano di ristrutturazione e riqualif icazione per collocarsi tra
i migliori hotel della Costa Smeralda. Sono già stati ultimati
sia il ristorante che tutte le camere Superior che sono ben al
di sopra della classif icazione attuale della struttura. Gli ampi
spazi, le attrezzature e le attività dell’animazione tipiche dei
Club Esse garantiscono una vacanza dinamica all’insegna del
relax e del divertimento.
Distanze: Spiaggia: direttamente sul mare, Baja Sardinia a 2
km; Porto Cervo a 5 km; Palau a 25 km, Porto: Olbia a 30 km;
Golfo Aranci a 36 km.
Come arrivare: In aereo – Olbia Costa Smeralda a 34 Km. In
nave – Olbia a 42 km; Golfo Aranci a 48 km.
Sistemazione: le 130 ampie camere, tutte dotate di aria condizionata, tv, mini-f rigo, asciugacapelli e servizi, si suddividono in camere Basic con arredi essenziali e camere Superior,
completamente ristrutturate e rinnovate. Le camere Superior
sono distribuite tra la zona “Limoni”, e la zona “Piscina“ e sono
state recentemente e totalmente ristrutturate; le camere
Basic sono situate nella zona “Pineta” in villette e piccole costruzioni immerse nel verde e nell’ombra degli alti pini. Sono
disponibili camere doppie, matrimoniali, triple, quadruple e
comode “Family” 4/5 posti letto, composte da due camere e
un bagno.
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
2022; Club Esse attuerà tutti i protocolli di prevenzione e
controllo implementando i servizi con le procedure eventualmente necessarie già collaudate con successo nelle precedenti stagioni, durante le quali abbiamo consentito a tutti
i nostri ospiti di vivere serenamente le proprie vacanze nel
rispetto delle indicazioni di distanziamento e sanif icazione
necessarie.
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 f ino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura iniziale del f rigo bar; assegnazione in spiaggia dell’omPENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE
CON NAVE INCLUSA
SOLO SOGGIORNO - SETTIMANA
SUPPLEMENTARE
PERIODI

BASIC SUPEPINE- RIOR
TA

PERIODI

NOTTI BASIC
PINETA

brellone 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 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, f rutta, dolce. Serate a tema. Sono
sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua microf iltrata, 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 specif ici, 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 f ino 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 f reschi
selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, f rutta di stagione).
Servizi, attrezzature e sport: ristorante panoramico climatizzato e totalmente rinnovato, con splendida vista sul mare,
reception 24h, hall, music bar, sala Tv, ludoteca attrezzata
per bambini, club house, bazar, piscina (cuff ia obbligatoria),
ampio parcheggio riservato non custodito. Tutti gli ambienti
sono dotati di aria condizionata. Negli spazi comuni è, inoltre, disponibile la connessione internet wi-f i. 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 davanti all’hotel, ampia disponibilità di ombrelloni con sdraio e lettini a esaurimento, beach
volley e giochi per bambini. A 50 metri dalla spiaggia, porticRIDUZIONI LETTI AGGIUNTI

BAJA SARDINIA
CALA BITTA

ciolo 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 (cuff ia obbligatoria), la spiaggia di sabbia con giochi, il music bar e il teatro. L’equipe di animazione, coinvolgente e non invadente,
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 31 maggio al 20 settembre, al
di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione soft con intrattenimento serale, tornei e f itness.

SARDEGNA
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Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal f reddo, 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, laboratorio-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.
Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 31 maggio al 20
settembre dai 3 anni, da pagare in loco. Include: accesso alla
piscina (cuff ia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento, attività del Hero Camp
e Young Club, f itness, acquagym, beach volley, uso delle canoe, balli di gruppo, 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 soggiorno.
Arrivi e partenze: “check in” dopo le ore 16 e “check out”
entro le ore 10. Inizio e f ine soggiorno: martedì e/o venerdì.
Sono ammessi anche gli altri giorni della settimana f ino ad
esaurimento di disponibilità.
SOGGIORNO MINIMO: nessuna limitazione ai soggiorni brevi
inf rasettimanali, 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 23/08. 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).

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
PERIODI
(MAR-VEN)

SUPERIOR

3° LETTO
3°
3/13
LETTO
ANNI
13/18
ANNI
(*)

4°/5°
LETTO
(**)
3/13
ANNI

4°/5°
LETTO
(**)
13/18
ANNI

3°/4°/5°
LETTO
(**)
DAI 18
ANNI

NOTTI BASIC SUPERIOR
PINETA

PERIODI
(VEN-MAR)

NOTTI

11

31/05 – 10/06

10

609

745

10/06 – 21/06

07/06 – 17/06

10

745

895

17/06 – 28/06

11

14/06 – 24/06

10

880

1.030

24/06 – 05/07

11

27/05 – 03/06

399

490 27/05 – 03/06

7

399

490

GRATIS 25% (*)

50%

25%

25%

31/05 – 07/06

399

490

31/05 – 07/06

7

399

490

GRATIS 25% (*)

50%

25%

25%

07/06 – 14/06

490

595

07/06 – 14/06

7

490

595

GRATIS 25% (*)

50%

25%

25%

14/06 – 21/06

595

700

14/06 – 21/06

7

595

700

GRATIS 25% (*)

50%

25%

25%

21/06 – 01/07

10

965

1.115

01/07 – 12/07

11

21/06 – 28/06

665

770

21/06 – 28/06

7

665

770

GRATIS 25% (*)

50%

25%

25%

28/06 – 08/07

10

1.030

1.210

08/07 – 19/07

11

28/06 – 05/07

700

805 28/06 – 05/07

7

700

805

GRATIS 25% (*)

50%

25%

25%

05/07 – 15/07

10

1.100

1.350

15/07 – 26/07

11

05/07 – 12/07

770

945

05/07 – 12/07

7

770

945

GRATIS 25% (*)

50%

25%

25%

12/07 – 22/07

10

1.130

1.380

22/07 – 02/08

11

19/07 – 29/07

10

1.200

1.450

29/07 – 09/08

11
11

12/07 – 19/07

770

945

12/07 – 19/07

7

770

945

GRATIS 25% (*)

50%

25%

25%

19/07 – 26/07

840

1.015 19/07 – 26/07

7

840

1.015

GRATIS 25% (*)

50%

25%

25%

26/07 – 02/08

840

1.015 26/07 – 02/08

7

840

1.015

GRATIS 25% (*)

50%

25%

25%

26/07 – 05/08

10

1.260

1.525

05/08 – 16/08

02/08 – 09/08

980

1.190 02/08 – 09/08

7

980

1.190

GRATIS 25% (*)

50%

25%

25%

02/08 – 12/08

10

1.490

1.790

12/08 – 23/08

11

09/08 – 16/08 1.190 1.400 09/08 – 16/08

7

1.190

1.400

GRATIS 25% (*)

50%

25%

25%

09/08 – 19/08

10

1.700

2.000

19/08 – 30/08

11

16/08 – 23/08

1.190 1.400 16/08 – 23/08

7

1.190

1.400

GRATIS 25% (*)

50%

25%

25%

23/08 – 30/08

980

1.190 23/08 – 30/08

7

980

1.190

GRATIS 25% (*)

50%

25%

25%

16/08 – 26/08

10

1.610

1.910

26/08 – 06/09

11

30/08 – 06/09

735

840 30/08 – 06/09

7

735

840

GRATIS 25% (*)

50%

25%

25%

23/08 – 02/09

10

1.295

1.550

02/09 – 13/09

11

06/09 – 13/09

595

700

06/09 – 13/09

7

595

700

GRATIS 25% (*)

50%

25%

25%

30/08 – 09/09

10

990

1.140

09/09 – 20/09

11

13/09 – 20/09

455

560

13/09 – 20/09

7

455

560

GRATIS 25% (*)

50%

25%

25%

06/09 – 16/09

10

790

940

16/09 – 27/09

11

20/09 – 27/09

399

490 20/09 – 27/09

7

399

490

GRATIS 25% (*)

50%

25%

25%

BA- SUPESIC
RIOR
PINETA

3°
3°
4°/5° 4° /5° 3°/4°/5°
LET- LETTO LET- LETTO LETTO
TO
13/18
TO
(**)
(**)
3/13 ANNI(*) (**)
13/18
DAI 18
ANNI
3/13
ANNI
ANNI
ANNI
875 1.040 GRA- 25% (*) 50% 25%
25%
TIS
1.005 1.170 GRA- 25% (*) 50% 25%
25%
TIS
1.080 1.245 GRA- 25% (*) 50% 25%
25%
TIS
1.170 1.405 GRA- 25% (*) 50% 25%
25%
TIS
1.210 1.485 GRA- 25% (*) 50% 25%
25%
TIS
1.280 1.555 GRA- 25% (*) 50% 25%
25%
TIS
1.320 1.595 GRA- 25% (*) 50% 25%
25%
TIS
1.460 1.770 GRA- 25% (*) 50% 25%
25%
TIS
1.750 2.080 GRA- 25% (*) 50% 25%
25%
TIS
1.870 2.200 GRA- 25% (*) 50% 25%
25%
TIS
1.660 1.990 GRA- 25% (*) 50% 25%
25%
TIS
1.295 1.520 GRA- 25% (*) 50% 25%
25%
TIS
1.015 1.180 GRA- 25% (*) 50% 25%
25%
TIS
795 960 GRA- 25% (*) 50% 25%
25%
TIS
659
810 GRA- 25% (*) 50% 25%
25%
TIS

(*) PRENOTA PRIMA: 3° LETTO 13/18 ANNI NON COMPIUTI GRATIS PER PRENOTAZIONI
EFFETTUATE ENTRO IL 31/03/2022

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

PRENOTA PRIMA COPPIE: fino al 31/03, speciale coppia 5% di sconto in camera doppia
(anche con infant 0/3 anni).

SUPPLEMENTO CAMERA FAMILY: due camere e un bagno da 4 e 5 posti letto (5° letto
solo in Formula Superior), 30 euro al giorno a camera. Disponibile anche per tre occupanti con pagamento minimo di 2,5 quote.

PRENOTA PRIMA SPECIALE “FOR 4” ENTRO 31/03/2022: PRENOTA PRIMA “SPECIAL
FOR 4” (offerta applicabile anche in Camera Family, con relativo supplemento): 4 adulti
in una camera pagano 3 quote intere (letto a castello); 5 adulti (5° letto disponibile solo in
Camera Family) pagano 3,5 quote.
(**) LETTO A CASTELLO: 5° LETTO DISPONIBILE SOLO NELLE CAMERE FAMILY SUPERIOR
CON RELATIVO SUPPLEMENTO
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 solo in formula “Pineta
Basic” (su richiesta, salvo disponibilità);

SUPPLEMENTO ESSE PLUS (DA PAGARE IN AGENZIA): euro 40 al giorno a camera;
ANIMALI DOMESTICI: ammessi uno per camera (peso max 20 kg), ad eccezione delle
zone comuni, 7 euro al giorno da pagare in loco.
TESSERA CLUB “ESSE CARD”: obbligatoria dal 31/05 al 20/09 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 CARD E DELLA INFANT CARD.
LIMITAZIONI COVID-19: CLUB ESSE SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE/CANCELLARE DETERMINATI SERVIZI QUALORA LE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITA’ COMPETENTI LO RENDESSERO NECESSARIO.

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.
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BLU HOTEL LACONIA
Posizione: La struttura è concepita per soddisfare al meglio
le esigenze delle famiglie e dei bambini e off re molteplici opportunità di svago e divertimento. Immersa nell’armonia di
una natura suggestiva, gode di una posizione esclusiva nel
Golfo di Arzachena poco distante dall’arcipelago della Maddalena e dall’affascinante Costa Smeralda.
Come arrivare: In aereo – Aeroporto di Olbia a 35 Km.
In nave – Porto di Olbia a 38 Km.
Descrizione e servizi: Camere: Le 165 camere, di diverse tipologie. Camera Standard (min.2- max. 4 persone) Camera
doppia di circa 18 mq o Camera tripla/quadrupla di circa 2022 mq con divano letto, con TV, telefono, aria condizionata,
asciugacapelli, cassaforte, minibar (riempimento su richiesta
a pagamento). Sono dotate tutte di doccia. Balcone/terrazza
(alcune camere standard in corpo centrale non hanno balcone). Camera Superior (min.2 - max. 4 persone) Camera
doppia RINNOVATA di circa 18 mq o Camera tripla/quadrupla
RINNOVATA di circa 20-22 mq con divano letto, con TV, telefono, aria condizionata, asciugacapelli, cassaforte, minibar
(riempimento su richiesta a pagamento). Sono dotate tutte di
doccia. Con balcone/terrazza. Possibilità di camere vista mare
con supplemento. Suite Lato Piscina (min.2- max. 4 persone)
Camera di 30 mq, composta da due ambienti separati, 1 camera matrimoniale ed 1 soggiorno con divano letto. Dotata
di TV, aria condizionata, cassaforte, minibar (riempimento su
richiesta a pagamento). Posizione vicino alla piscina.
Suite Lato Mare (min.2- max. 4 persone) Camera di 34 mq,
composta da due ambienti separati, 1 camera matrimoniale
ed 1 soggiorno con divano letto. Dotata di TV, aria condiziona-

VILLAGE

ta, cassaforte, minibar (riempimento su richiesta a pagamento). Dispone di balcone/terrazza. Posizione lato mare (non ha
necessariamente vista mare). Camera Deluxe Vista mare
(min.2- max. 4 persone), doppia di circa 18 mq o tripla/quadrupla di circa 20/22 mq con divano letto, di recente costruzione, sono situate al piano terra o al primo piano. Composte
da unico ambiente, con balcone o veranda esterna e vista
mare, dotate di TV, telefono, aria condizionata, asciugacapelli,
cassaforte, minibar (riempimento su richiesta a pagamento),
tutte con doccia.
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 presente però che al
ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti, f ra 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 aff inché, 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 specif ici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura

CANNIGIONE DI ARZACHENA
LACONIA

dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la
preparazione dei pasti.
Servizi: Reception 24h, 1 ristorante, 1 bar, 1 ascensore nel
corpo centrale, Parco giochi per bambini, Piscina esterna attrezzata con lettini, gratuiti, ad esaurimento, cuff ia obbligatoria, Piccola piscina per bambini separata, Campi polivalenti
1 campetto da calcetto/tennis, 1 campetto da beach volley
(utilizzo secondo il programma di animazione), Parcheggio
esterno gratuito, f ino ad esaurimento, non custodito, Wi-Fi
gratuito nella hall e nelle camere, “Nuova Spiaggia Laconia”
a 5 minuti a piedi dall’hotel, a pagamento, solo 01/06 al 30/09.
Servizio spiaggia presso spiaggia di sabbia a 2 km: disponibile
dal 01/06 al 30/09 a pagamento. Servizio navetta per spiaggia
di sabbia a 2 km: a pagamento, disponibile dal 10/06 al 09/09.
Tessera club (servizi attivi dal 10/06 al 09/09): Lo staff di animazione è a disposizione degli ospiti per organizzare giochi e
tornei, corsi collettivi, 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. Soggiorni inferiori alle 7
notti sempre su richiesta.

QUOTE A PERSONA IN MEZZA PENSIONE O PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE
SOLO SOGGIORNO - SETTIMANA SUPPLEMENTARE

CON NAVE INCLUSA
PARTENZE

7 NOTTI

PERIODI

NOTTI

RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI

LISTINO
HBB

HBB

3°/4° LETTO
2/12 ANNI(*)

3°/4° LETTO
DAI 12 ANNI
50%

27/05 – 03/06

623

27/05 – 03/06

7

623

GRATIS

03/06 – 10/06

623

03/06 – 10/06

7

623

GRATIS

50%

10/06 – 17/06

763

10/06 – 17/06

7

763

GRATIS

50%

17/06 – 24/06

763

17/06 – 24/06

7

763

GRATIS

50%

24/06 – 01/07

875

24/06 – 01/07

7

875

GRATIS

50%

01/07 – 08/07

875

01/07 – 08/07

7

875

GRATIS

50%

08/07 – 15/07

1.043

08/07 – 15/07

7

1.043

GRATIS

50%

15/07 – 22/07

1.043

15/07 – 22/07

7

1.043

GRATIS

50%

22/07 – 29/07

1.043

22/07 – 29/07

7

1.043

GRATIS

50%

29/07 – 05/08

1.043

29/07 – 05/08

7

1.043

GRATIS

50%

05/08 – 12/08

1.295

05/08 – 12/08

7

1.295

GRATIS

50%

12/08 – 19/08

1.295

12/08 – 19/08

7

1.295

GRATIS

50%

19/08 – 26/08

1.113

19/08 – 26/08

7

1.113

GRATIS

50%

26/08 – 02/09

973

26/08 – 02/09

7

973

GRATIS

50%

02/09 – 09/09

833

02/09 – 09/09

7

833

GRATIS

50%

09/09 – 16/09

623

09/09 – 16/09

7

623

GRATIS

50%

16/09 – 23/09

553

16/09 – 23/09

7

553

GRATIS

50%

23/09 – 30/09

483

23/09 – 30/09

7

483

GRATIS

50%

PERIODI
VEN-MAR

PACCHETTI NAVE INCLUSA 10/11 NOTTI - QUOTE A PERSONA IN MEZZA PENSIONE O PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE
NOTTI
QUOTE
PERIODI
NOTTI
QUOTE
RIDUZIONE
MAR-VEN
3°/4° LETTO
HBB
2/12 ANNI(*)
HBB

RIDUZIONE
3°/4° LETTO
DAI 12 ANNI

03/06 – 14/06

11

1.059

14/06 – 24/06

10

1.090

GRATIS

50%

10/06 – 21/06

11

1.199

21/06 – 01/07

10

1.202

GRATIS

50%

17/06 – 28/06

11

1.263

28/06 – 08/07

10

1.250

GRATIS

50%

24/06 – 05/07

11

1.375

05/07 – 15/07

10

1.418

GRATIS

50%

01/07 – 12/07

11

1.471

12/07 – 22/07

10

1.490

GRATIS

50%

08/07 – 19/07

11

1.639

19/07 – 29/07

10

1.490

GRATIS

50%
50%

15/07 – 26/07

11

1.639

26/07 – 05/08

10

1.490

GRATIS

22/07 – 02/08

11

1.639

02/08 – 12/08

10

1.742

GRATIS

50%

29/07 – 09/08

11

1.783

09/08 – 19/08

10

1.850

GRATIS

50%

05/08 – 16/08

11

2.035

16/08 – 26/08

10

1.668

GRATIS

50%

12/08 – 23/08

11

1.931

23/08 – 02/09

10

1.450

GRATIS

50%

19/08 – 30/08

11

1.669

30/08 – 09/09

10

1.250

GRATIS

50%

26/08 – 06/09

11

1.449

06/09 – 16/09

10

980

GRATIS

50%

02/09 – 13/09

11

1.189

13/09 – 23/09

10

820

GRATIS

50%

(*) BAMBINI 2/12 ANNI IN CAMERA CON 2 ADULTI GRATIS PER SOGGIORNI MINIMO 7
NOTTI, PER SOGGIORNI INFERIORI RID 50%.

SUPPLEMENTO SUITE LATO PISCINA: euro 80 a camera al giorno;

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);

ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: euro 20 al giorno da regolare in loco;

SUPPLEMENTO SUITE LATO MARE: euro 120 a camera al giorno;

SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: + 50%;

TESSERA CLUB: dal 10/06 al 09/09 obbligatoria a settimana da pagare in loco dai 6 anni
in poi, bambini 6/12 anni n.c. euro 20 (4 euro al giorno); dai 12 anni e adulti euro 35 (7euro
al giorno);

SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA: euro 15 al giorno a persona (segue riduzioni da
tabella per 3°/4° letti);

SERVIZIO NAVETTA PER “SPIAGGIA BIANCA” : disponibile dal 10/06 al 09/09 euro 15 a
settimana (euro 3 al giorno) dai 12 anni;

SUPPLEMENTO CAMERA FAMILY: euro 80 a camera al giorno;

SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR VISTA MARE: euro 60 a camera al giorno;

SERVIZIO SPIAGGIA PRESSO “SPIAGGIA BIANCA” E “NUOVA SPIAGGIA LACONIA”:
comprende 1 ombrellone e 2 lettini a camera, dal 01/06 al 24/06 e dal 09/09 al 30/09 euro
120 a settimana (euro 20 al giorno); dal 24/06 al 22/07 e dal 02/09 al 09/09 euro 210 a settimana (euro 30 al giorno); dal 22/07 al 05/08 e dal 26/08 al 02/09 euro 280 a settimana
(euro 40 al giorno); dal 05/08 al 26/08 euro 350 a settimana (euro 50 al giorno).

SUPPLEMENTO CAMERA DELUXE VISTA MARE: euro 100 a camera al giorno;

LE ETÀ SONO DA INTENDERSI IN ANNI NON COMPIUTI

CULLA HOTEL (SE RICHIESTA): euro 10 al giorno, pasti esclusi;

SUPPLEMENTO CAMERE VISTA MARE: euro 30 a camera al giorno;
SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR: euro 40 a camera al giorno;

BLU HOTELS SPA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE/CANCELLARE DETERMINATI SERVIZI MENZIONATI NEL SEGUENTE CATALOGO IN QUALSIASI MOMENTO, QUALORA
EVENTUALI DISPOSIZIONI DELL’AUTORITÀ IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 VIETINO O, COMUNQUE, RENDANO
IMPOSSIBILITATA LA LORO ORGANIZZAZIONE
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BLU HOTEL MORISCO
Posizione: L’hotel dista poco più di 30 km da Olbia e con i
suoi ampi ed accoglienti spazi, è adatto a chi predilige una vacanza attiva. Le località circostanti, come la Costa Smeralda e
l’Arcipelago della Maddalena, costituiscono mete interessantissime sia per gli amanti della natura, sia per chi predilige
giornate rilassanti in spiaggia. Dista dal centro di Cannigione
circa 300 mt.
Come arrivare: In aereo – Aeroporto Internazionale di Olbia a
30 Km. In nave – Porto di Olbia a 30 Km.
Descrizione e servizi: Camere: 166 camere.
Camera Standard (min.2- max. 4 persone) Camera doppia di
circa 18 mq, camera tripla/quadrupla con divano letto circa
20-22 mq con TV, telefono, asciugacapelli, aria condizionata
centralizzata, cassaforte, minibar (riempimento su richiesta a
pagamento). Bagno con doccia. Con balcone/terrazza o balconcino alla f rancese.
Camera Standard Vista mare (min.2- max. 4 persone) Camera doppia di circa 18 mq, camera tripla/quadrupla circa con
divano letto 20-22 mq con TV, telefono, asciugacapelli, aria
condizionata centralizzata, cassaforte, minibar (riempimento
su richiesta a pagamento). Bagno con doccia. Con balcone/
terrazza e vista mare laterale o balconcino alla f rancese.
Ristorante: Il ristorante dell’hotel, ampio e dotato di impian-

to di condizionamento, il trattamento di MEZZA PENSIONE
PREMIUM non include il pranzo (si tratta di una mezza pensione con colazione e cena e con merenda ed openbar dalle
ore 15), 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 15:00 alle 22:00 solo presso il Bar Morisco
(grappa, mirto e limoncello, birra alla spina, vino della casa,
acqua, soft drinks, tea, caffè e cappuccino). Merenda pomeridiana dalle 15:00 alle 16:30 con pizza, focacce, snack salati.
Oppure possibilità di prenotare anche solo mezza pensione
con colazione e cena con acqua e vino della casa in caraffa.

Servizi: Reception 24h, 1 ristorante, 1 bar, Area TV, 3 ascensori,
Campo sportivo polivalente calcetto, volley e tennis, 1 Piscina
attrezzata con ombrelloni e lettini (gratuiti, ad esaurimento),
cuff ia obbligatoria, Area giochi per bambini, Parcheggio gratuito, non custodito e ad esaurimento posti, Garage a pagamento in loco, ad esaurimento posti, Wi-Fi gratuito, in tutta
la struttura.
Non più disponibile animazione diurna e serale, disponibili
solo miniclub/junior club dal 01/07 al 02/09 e piano bar tutta
la stagione 3 volte a settimana.
Servizio spiaggia presso spiaggia di sabbia a 4.5 Km a pagamento in loco. Servizio navetta per spiaggia di sabbia a 4,5
km: a pagamento, disponibile dal 10/06 al 09/09.
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 soggiorni liberi. Soggiorni inferiori alle 7 notti sempre
su richiesta.

CAMERA STANDARD – QUOTE A PERSONA
SOLO SOGGIORNO - SETTIMANA SUPPLEMENTARE
NOTTI
B&B
MEZZA PENSIONE
PREMIUM

7 NOTTI
B&B

ci (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura
dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la
preparazione dei pasti.

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, f ra 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 aff inché, 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 specif i-

CON NAVE INCLUSA
PARTENZE
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RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO

PERIODI

3°/4° LETTO
2/12 ANNI (*)

3°/4° LETTO
DAI 12 ANNI

20/05 – 27/05

385

MEZZA PENSIONE
PREMIUM
525

20/05 – 27/05

7

385

525

GRATIS

50%

27/05 – 03/06

525

665

27/05 – 03/06

7

525

665

GRATIS

50%

03/06 – 10/06

525

665

03/06 – 10/06

7

525

665

GRATIS

50%

10/06 – 17/06

665

840

10/06 – 17/06

7

665

840

GRATIS

50%

17/06 – 24/06

665

840

17/06 – 24/06

7

665

840

GRATIS

50%

24/06 – 01/07

770

945

24/06 – 01/07

7

770

945

GRATIS

50%

01/07 – 08/07

770

945

01/07 – 08/07

7

770

945

GRATIS

50%

08/07 – 15/07

980

1.155

08/07 – 15/07

7

980

1.155

GRATIS

50%

15/07 – 22/07

980

1.155

15/07 – 22/07

7

980

1.155

GRATIS

50%

22/07 – 29/07

980

1.155

22/07 – 29/07

7

980

1.155

GRATIS

50%

29/07 – 05/08

980

1.155

29/07 – 05/08

7

980

1.155

GRATIS

50%

05/08 – 12/08

1.190

1.365

05/08 – 12/08

7

1.190

1.365

GRATIS

50%

12/08 – 19/08

1.190

1.365

12/08 – 19/08

7

1.190

1.365

GRATIS

50%

19/08 – 26/08

1.085

1.260

19/08 – 26/08

7

1.085

1.260

GRATIS

50%

26/08 – 02/09

875

1.050

26/08 – 02/09

7

875

1.050

GRATIS

50%

02/09 – 09/09

770

945

02/09 – 09/09

7

770

945

GRATIS

50%

09/09 – 16/09

525

665

09/09 – 16/09

7

525

665

GRATIS

50%

16/09 – 23/09

455

595

16/09 – 23/09

7

455

595

GRATIS

50%

23/09 – 30/09

385

525

23/09 – 30/09

7

385

525

GRATIS

50%

PACCHETTI NAVE INCLUSA 10/11 NOTTI IN CAMERA STANDARD – QUOTE A PERSONA
PERIODI
VEN-MAR

NOTTI

03/06 – 14/06

11

10/06 – 21/06

11

17/06 – 28/06

11

24/06 – 05/07

B&B

MEZZA PENSIONE
PREMIUM

PERIODI
MAR-VEN

NOTTI

B&B

MEZZA PENSIONE
PREMIUM

RIDUZIONE
3°/4° LETTO
2/12 ANNI (*)

RIDUZIONE
3°/4° LETTO
DAI 12 ANNI

905

1.145

14/06 – 24/06

1.045

1.320

21/06 – 01/07

10

950

1.200

GRATIS

50%

10

1.055

1.305

GRATIS

1.105

1.380

50%

28/06 – 08/07

10

1.100

1.350

GRATIS

11

1.210

50%

1.485

05/07 – 15/07

10

1.310

1.560

GRATIS

01/07 – 12/07

11

50%

1.330

1.605

12/07 – 22/07

10

1.400

1.650

GRATIS

08/07 – 19/07

50%

11

1.540

1.815

19/07 – 29/07

10

1.400

1.650

GRATIS

50%

15/07 – 26/07

11

1.540

1.815

26/07 – 05/08

10

1.400

1.650

GRATIS

50%

22/07 – 02/08

11

1.540

1.815

02/08 – 12/08

10

1.610

1.860

GRATIS

50%

29/07 – 09/08

11

1.660

1.935

09/08 – 19/08

10

1.700

1.950

GRATIS

50%

05/08 – 16/08

11

1.870

2.145

16/08 – 26/08

10

1.595

1.845

GRATIS

50%

12/08 – 23/08

11

1.810

2.085

23/08 – 02/09

10

1.340

1.590

GRATIS

50%

19/08 – 30/08

11

1.585

1.860

30/08 – 09/09

10

1.145

1.395

GRATIS

50%

26/08 – 06/09

11

1.315

1.590

06/09 – 16/09

10

855

1.070

GRATIS

50%

02/09 – 13/09

11

1.070

1.325

13/09 – 23/09

10

680

880

GRATIS

50%

(*) BAMBINI 2/12 ANNI GRATIS IN CAMERA CON 2 ADULTI PER SOGGIORNI MINIMO 7
NOTTI, PER SOGGIORNI INFERIORI RID 50%.
INFANT 0/2 ANNI N.C: gratis se con culla propria, pasti da menù adulti inclusi; (su richiesta se in camera con 1 solo adulto, verrà applicato il supplemento doppia uso singola);

SUPPLEMENTO ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: euro 20 al giorno, su richiesta
SERVIZIO NAVETTA PER LA “SPIAGGIA BIANCA” E “NUOVA SPIAGGIA LACONIA”:
disponibile dal 10/06 al 09/09 euro 15 a settimana (euro 3 al giorno) dai 12 anni;

SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE: euro 20 a camera al giorno;

SERVIZIO SPIAGGIA PRESSO “SPIAGGIA BIANCA” E “NUOVA SPIAGGIA LACONIA”:
comprende 1 ombrellone e 2 lettini a camera, dal 01/06 al 24/06 e dal 09/09 al 30/09 euro
120 a settimana (euro 20 al giorno); dal 24/06 al 22/07 e dal 02/09 al 09/09 euro 210 a settimana (euro 30 al giorno); dal 22/07 al 05/08 e dal 26/08 al 02/09 euro 280 a settimana
(euro 40 al giorno); dal 05/08 al 26/08 euro 350 a settimana (euro 50 al giorno).

GARAGE: euro 5 al giorno da pagare in loco;

LE ETÀ SI INTENDONO PER ANNI NON COMPIUTI

CULLA: noleggio in hotel euro 10 al giorno pasti esclusi da pagare in loco;
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: + 50%;

BLU HOTELS SPA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE/CANCELLARE DETERMINATI SERVIZI MENZIONATI NEL SEGUENTE CATALOGO IN QUALSIASI MOMENTO, QUALORA
EVENTUALI DISPOSIZIONI DELL’AUTORITÀ IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 VIETINO O, COMUNQUE, RENDANO
IMPOSSIBILITATA LA LORO ORGANIZZAZIONE.
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CLUB ESSE POSADA
Il CLUB ESSE POSADA sorge direttamente sul mare a 500
metri dal centro di Palau, davanti al Parco della Maddalena. Il
resort è diviso in due corpi: “Sa Posada”, con le sue 116 camere
in rigoroso stile Sardo, e “Sa Marina” con 55 ampie camere,
situate nella discesa verso il mare a 50 mt dalla spiaggia attrezzata, disponibili senza supplemento. “Sa Posada” in lingua Sarda signif ica “luogo di ristoro” ed esprime pienamente
il senso antico dell’ospitalità in Sardegna basato sul tempo
e sul rispetto.
Distanze: Spiaggia: a 50 m, Palau a 500 metri; Santa Teresa
Gallura a 24 km; Porto Cervo a 32 km
Come arrivare: In aereo – : Olbia Costa Smeralda a 44 Km.
In nave – Olbia a 42 km; Golfo Aranci a 48 km.
Sistemazione: le 171 camere sono distribuite tra il corpo
centrale e la zona della marina verso il mare, si dividono in
doppie, matrimoniali, triple e quadruple (alcune con letto
a castello). Sono tutte dotate di servizi privati con doccia e
asciugacapelli, aria condizionata autonoma, mini-f rigo, TV e
telefono. Le camere “Balcony”, solo nella zona “Sa Posada”
sono disponibili con supplemento e dispongono di un balcone (ai piani superiori) o di un patio (piano terra), attrezzato
con sedie. Le Family, situate nella zona “Sa Marina”, sono costituite da camera matrimoniale e soggiorno con divano letto
matrimoniale e bagno, soluzione ideale per le famiglie. Sono
disponibili camere per ospiti diversamente abili.
Eventuali limitazioni covid 19: al momento della pubblicazione della scheda tecnica non è possibile prevedere se
e quali limitazioni saranno prescritte per la stagione estiva
2022; Club Esse attuerà tutti i protocolli di prevenzione e
controllo implementando i servizi con le procedure eventualmente necessarie già collaudate con successo nelle precedenti stagioni, durante le quali abbiamo consentito a tutti
i nostri ospiti di vivere serenamente le proprie vacanze nel
rispetto delle indicazioni di distanziamento e sanif icazione
necessarie.
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 f ino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; assegnazione del tavolo al ristorante per tutta la durata del soggiorno;
omaggio della fornitura iniziale del f rigo 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; 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
personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni,
vera pizza italiana, f rutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre
inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a
pranzo e a cena acqua microf iltrata, 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 specif ici, 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 f ino 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 f reschi
selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure,
pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, f rutta di stagione).
Servizi, attrezzature e sport: ristorante in stile sardo climatizzato con ampio dehors attrezzato; reception 24h, hall;
2 piscine (cuff ia 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-f i. 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.
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 comunale riservata ai nostri amici a quattro zampe.
Animazione e Intrattenimento: il pinguino “Pink Hero”, la
mascotte arrivata dal f reddo, 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

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE
RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI
CON NAVE GRATIS
SOLO SOGGIORNO
SETTIMANA
SUPPLEMENTARE
4°/5°
4°/5°
PARTENZE
7
PERIODI
NOTTI LISTINO 3° LETTO 3° LETTO
3/13 ANNI 13/18
LETTO
13/18
NOTTI
ANNI (*) 3/13 ANNI ANNI

PALAU
CAPO D’ORSO

vacanza, con assistenza specializzata, area giochi attrezzata,
laboratorio-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.
Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal f reddo, 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, laboratorio-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.
Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 31 maggio al 20
settembre dai 3 anni da pagare in loco. Include: accesso alle
piscine (cuff ia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento, attività del Hero Camp
e Young Club; f itness, acquagym; beach volley, calcetto, uso
delle canoe; balli di gruppo; 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 soggiorno.
Arrivi e partenze: “check in” dopo le ore 16 e “check out”
entro le ore 10. Inizio e f ine soggiorno: martedì e/o venerdì.
Sono ammessi anche gli altri giorni della settimana f ino ad
esaurimento di disponibilità.
SOGGIORNO MINIMO: nessuna limitazione ai soggiorni brevi
inf rasettimanali, 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 23/08.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).

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE
NOTTI QUOTE
3°
3°
4°/5°
4° /5°
3°/4°/5°
PERIODI
NOTTI QUOTE
PERIODI
LETTO LETTO LETTO
13/18
LETTO
(MAR-VEN)
(VEN-MAR)
3/13
13/18
3/13
ANNI
DAI
ANNI ANNI(*) ANNI
18 ANNI
31/05 – 10/06
10
730
10/06 – 21/06
11
985
GRATIS 25% (*)
50%
25%
25%

17/05 – 24/05

455

17/05 – 24/05

7

455

GRATIS

25% (*)

50%

25%

3°/4°/5°
LETTO
DAI
18 ANNI
25%

24/05 – 31/05

455

24/05 – 31/05

7

455

GRATIS

25% (*)

50%

25%

25%

21/06 – 01/07

10

1.095

01/07 – 12/07

11

1.355

GRATIS 25% (*)

50%

25%

25%

31/05 – 07/06

490

31/05 – 07/06

7

490

GRATIS

25% (*)

50%

25%

25%

28/06 – 08/07

10

1.215

08/07 – 19/07

11

1.375

GRATIS 25% (*)

50%

25%

25%

07/06 – 14/06

560

07/06 – 14/06

7

560

GRATIS

25% (*)

50%

25%

25%

05/07 – 15/07

10

1.250

15/07 – 26/07

11

1.445

GRATIS 25% (*)

50%

25%

25%

14/06 – 21/06

665

14/06 – 21/06

7

665

GRATIS

25% (*)

50%

25%

25%

12/07 – 22/07

10

1.280

22/07 – 02/08

11

1.485

GRATIS 25% (*)

50%

25%

25%

21/06 – 28/06

735

21/06 – 28/06

7

735

GRATIS

25% (*)

50%

25%

25%

19/07 – 29/07

10

1.350

29/07 – 09/08

11

1.625

GRATIS 25% (*)

50%

25%

25%

28/06 – 05/07

840

28/06 – 05/07

7

840

GRATIS

25% (*)

50%

25%

25%

26/07 – 05/08

10

1.410

05/08 – 16/08

11

1.880

GRATIS 25% (*)

50%

25%

25%

05/07 – 12/07

875

05/07 – 12/07

7

875

GRATIS

25% (*)

50%

25%

25%

02/08 – 12/08

10

1.625

12/08 – 23/08

11

1.980

GRATIS 25% (*)

50%

25%

25%

12/07 – 19/07

875

12/07 – 19/07

7

875

GRATIS

25% (*)

50%

25%

25%

09/08 – 19/08

10

1.800

19/08 – 30/08

11

1.805

GRATIS 25% (*)

50%

25%

25%

19/07 – 26/07

945

19/07 – 26/07

7

945

GRATIS

25% (*)

50%

25%

25%

16/08 – 26/08

10

1.725

26/08 – 06/09

11

1.460

GRATIS 25% (*)

50%

25%

25%

26/07 – 02/08

945

26/07 – 02/08

7

945

GRATIS

25% (*)

50%

25%

25%

23/08 – 02/09

10

1.445

02/09 – 13/09

11

1.180

GRATIS 25% (*)

50%

25%

25%

02/08 – 09/08

1.085

02/08 – 09/08

7

1.085

GRATIS

25% (*)

50%

25%

25%

30/08 – 09/09

10

1.140

09/09 – 20/09

11

960

GRATIS 25% (*)

50%

25%

25%

09/08 – 16/08

1.260

09/08 – 16/08

7

1.260

GRATIS

25% (*)

50%

25%

25%

06/09 – 16/09

10

940

16/09 – 27/09

11

775

GRATIS 25% (*)

50%

25%

25%

16/08 – 23/08

1.260

16/08 – 23/08

7

1.260

GRATIS

25% (*)

50%

25%

25%

23/08 – 30/08

1.085

23/08 – 30/08

7

1.085

GRATIS

25% (*)

50%

25%

25%

30/08 – 06/09

840

30/08 – 06/09

7

840

GRATIS

25% (*)

50%

25%

25%

06/09 – 13/09

700

06/09 – 13/09

7

700

GRATIS

25% (*)

50%

25%

25%

13/09 – 20/09

560

13/09 – 20/09

7

560

GRATIS

25% (*)

50%

25%

25%

20/09 – 27/09

455

20/09 – 27/09

7

455

GRATIS

25% (*)

50%

25%

25%

27/09 – 04/10

455

27/09 – 04/10

7

455

GRATIS

25% (*)

50%

25%

25%

(*) PRENOTA PRIMA AL 31/03/2022: 3° LETTO RAGAZZO 13-18 ANNI GRATUITO
SPECIALE “FOR 4” ENTRO 31/03/2022: (offerta applicabile anche in Camera Family Sa
Marina): per conferme entro il 31/03, 4 adulti in una camera pagano 3 quote intere (letto a
castello); 5 adulti pagano 3,5 quote.
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);
SUPPLEMENTO “BALCONY”: euro 10 al giorno a camera;
SPECIALE COPPIA IN ZONA “SA MARINA”: riduzione del 5% in camera doppia/ matrimoniale anche con infant 0/3 anni, fino ad esaurimento disponibilità;

07/06 – 17/06

10

845

17/06 – 28/06

11

1.115

GRATIS 25% (*)

50%

25%

25%

14/06 – 24/06

10

980

24/06 – 05/07

11

1.260

GRATIS 25% (*)

50%

25%

25%

CAMERA FAMILY “SA MARINA”: DOPPIO AMBIENTE CON UN BAGNO, 4-5 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, 7 euro al giorno da pagare in loco. Ammessi nella spiaggia Bau Bau Palau,
a 100 m dalla struttura.
SUPPLEMENTO ESSE PLUS (DA PAGARE IN AGENZIA): euro 40 al giorno a camera.
SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: un adulto con un bambino (3-18 anni) in camera
doppia pagano 1,75 quote in solo soggiorno,1,80 quote con nave gratis;
TESSERA CLUB “ESSE CARD”: obbligatoria dal 31/05 al 20/09 da 3 anni, 6 euro al giorno
a persona da pagare in loco. include: accesso alle piscine (cuffia obbligatoria) e alla
spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento, attività del hero camp
e young club; 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 AUTORITA’ COMPETENTI LO RENDESSERO NECESSARIO
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MANGIA’S MARMORATA
Posizione: A circa un’ora di auto dall’aeroporto di Olbia, il
Marmorata Sea View Resort è immerso in un contesto paesaggistico senza eguali, dove litorali sabbiosi si alternano a
piccole calette rocciose. Il mare è il protagonista indiscusso di
questi luoghi, così turchese e limpido, un invito a tuffarsi per
esplorarne i fondali. Il territorio circostante off re l’opportunità
di fare lunghe passeggiate, escursioni a cavallo e trekking, ma
anche punti di interesse storico, come una torre aragonese
del XVI secolo e il complesso archeologico di Lu Brandali.
Trascorri la tua vacanza in Sardegna e scegli l’esclusivo Marmorata Sea View Resort per un soggiorno piacevole, fatto di
comfort e servizi di qualità. Incredibili escursioni ti aspettano
per rendere ancor più speciale la tua vacanza: prenota un
tour in barca per esplorare l’arcipelago de La Maddalena o le
Bocche di Bonifacio, il canale di mare che divide il sud della
Corsica dal nord della Sardegna. E ancora, parti in Jeep per
scoprire le tracce che antiche civiltà hanno lasciato nell’entroterra di una delle regioni più belle dell’isola, la Gallura.
Come arrivare: In aereo – Aeroporto di Olbia a 70 km. In nave
– Porto di Olbia a ca. 65 km. In auto – Partendo da Porto Torres si può percorre la panoramica nord dell’isola. La strada
(100 km. ca.), con vista assai suggestiva sul mare, è transitabile in 80 minuti ca. Da Olbia si deve percorrere la SS 125 in
direzione Arzachena-Palau. Arrivati al bivio per Palau è necessario svoltare a sinistra per Santa Teresa e percorre la strada
per altri 23 km.
Descrizione e servizi: Il complesso è composto da due strutture, Maddalena e Caprera. Un trenino collega gli edif ici alla
bellissima spiaggia di sabbia f ine, che può essere raggiunta
facilmente anche a piedi. Attrezzata con ombrelloni e letti la
spiaggia dispone anche di un bar per un gelato o una bibita
rinf rescante tra un tuffo e l’altro, e di un ristornate, dove rilassarsi gustando un light lunch. Disponibile per gli ospiti anche
un’ampia piscina per gli adulti e una più piccola, dedicata
esclusivamente ai bambini. Camere: le 597 camere del resort
sono suddivise nelle due strutture del Resort, Maddalena e
Caprera. Accoglienti, luminose e arredate in stile mediterraneo, le camere sono dotate di tutti i comfort e servizi e regalano dalla veranda un’incantevole vista sui giardini o sul mare.
Alcune dispongono di terrazza con vista mare e/o giardino.
Le stanze dispongono di servizi privati con doccia, aria
condizionata, asciugacapelli, telefono diretto, cassetta di
sicurezza e TV. Bar, ristorante e reception si trovano presso
il Corpo Maddalena.
La Formula Mangia’s prevede: un cocktail di benvenuto,
pensione completa (prima colazione, pranzo e cena al buffet), serate a tema: serata Italia il sabato, buffet “marinaro” a base di pesce la domenica, serata Barbecue il lunedì,
serata di specialità sarde il martedì, serata internazionale
il mercoledì, Gran Buffet di arrivederci il giovedì; Merenda
alle 17.00 per i bambini inferiori a 12 anni; serate “sorpresa”
a mezzanotte. Vino e Acqua in caraffa a volontà durante i
pasti. Animazione Diurna e notturna con giochi, spettacoli,
tornei etc. Corsi collettivi di vela, wind-surf, tiro con l’arco,
tennis; utilizzo gratuito dei campi da tennis, bocce, windsurf, vela, calcetto, tiro con l’arco, canoe, ping-pong, Mini
Club (4/12 anni n.c.) e Junior Club (12/17 anni n.c.) dalle Ore
09.00 alle 18.00 durante le vacanze scolastiche. Assistenza
delle nostre hostess in hotel.

QUOTE
7 NOTTI

PERIODI

NOTTI

Early check in e late check out - acqua f rutta e prosecco
in camera - utilizzo 2 teli mare gratuiti (con cauzione)
tavolo riservato - sconto 10% sulle escursioni.
Se richiesto, il pacchetto deve essere acquistato
in Agenzia contestualmente alla prenotazione.
FORMULA “ALL INCLUSIVE PLUS”
FACOLTATIVA DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO
DELLA PRENOTAZIONE: ADULTI: EURO 140 A SETTIMANA,
BAMBINI 2/12 n.c. : ANNI EURO 70
La formula include: OPEN BAR dalle ore 10:00 alle ore 24:00,
con bibite analcoliche, birra,
thè, caffè, liquori nazionali, vino, cocktail
Le consumazioni sono previste in tutti i Bar,
tranne in spiaggia, e per porzione.
La consumazione è personale e non è consentito off rire
gratuitamente una consumazione ad altre persone.
Se richiesta, la formula deve essere acquistata in Agenzia
contestualmente alla prenotazione
da tutti gli occupanti della camera.
Ristorante: Un viaggio tra le migliori ricette della cucina italiana e quelle della gastronomia internazionale, con portate
create ad hoc dai nostri chef. Tra momenti di show cooking
ed esperienze gourmet uniche, potrete gustare le prelibatezze della nostra cucina. Buvette a disposizione degli ospiti in
tutti i ristoranti. Sono ben quattro i ristoranti a disposizione
degli ospiti. Gallura Ristorante principale del resort, il Gallura
si distingue per una proposta internazionale a buffet, per soddisfare anche i palati più esigenti. Per i bambini è disponibile
un Kids Menu. Spargi Cucina mediterranea con specialità di
carne e di pesce: gusta i sapori della tradizione e cultura sarda con un raff inato menù degustazione. Le Terrazze Squisite ricette di carne e di pesce per il pranzo e/o per la cena.
Una proposta culinaria con ricette tradizionali e cucina del
territorio. Il ristorante dispone di un’ampia terrazza esterna
con vista incredibile sul mare. Beach Restaurant Grazioso ristorante sul mare, dove assaporare un light buffet con piatti
prelibati f ra il dolce mormorio delle onde. Disponibile solo su
prenotazione. Bevande ai pasti incluse (acqua e vino della
casa in in caraffa). N.B. per motivi igienico-sanitari, la gestione alberghiera non fornisce 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
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, f ra 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 aff inché, all’arrivo
in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valu-

QUOTE
3° LETTO
2/12 ANNI

4°/5°
LETTO
2/12 ANNI

27/05 – 03/06

435

27/05 – 03/06

7

435

GRATIS

50%

3°/4°/5°
LETTO
DAI
12 ANNI
25%

03/06 – 10/06

735

03/06 – 10/06

7

735

GRATIS

50%

25%

10/06 – 17/06

735

10/06 – 17/06

7

735

GRATIS

50%

25%

17/06 – 24/06

735

17/06 – 24/06

7

735

GRATIS

50%

25%

24/06 – 01/07

735

24/06 – 01/07

7

735

GRATIS

50%

25%

01/07 – 08/07

735

01/07 – 08/07

7

735

GRATIS

50%

25%

08/07 – 15/07

980

08/07 – 15/07

7

980

GRATIS

50%

25%

15/07 – 22/07

980

15/07 – 22/07

7

980

GRATIS

50%

25%

22/07 – 29/07

1.330

22/07 – 29/07

7

1.330

GRATIS

50%

25%

29/07 – 05/08

1.330

29/07 – 05/08

7

1.330

GRATIS

50%

25%

05/08 – 12/08

1.330

05/08 – 12/08

7

1.330

GRATIS

50%

25%

12/08 – 19/08

1.470

12/08 – 19/08

7

1.470

GRATIS

50%

25%

19/08 – 26/08

1.470

19/08 – 26/08

7

1.470

GRATIS

50%

25%

26/08 – 02/09

1.330

26/08 – 02/09

7

1.330

GRATIS

50%

25%

02/09 – 09/09

980

02/09 – 09/09

7

980

GRATIS

50%

25%

09/09 – 16/09

980

09/09 – 16/09

7

980

GRATIS

50%

25%

16/09 – 23/09

735

16/09 – 23/09

7

735

GRATIS

50%

25%

LA MARMORATA
S.T. DI GALLURA

tare un menu personalizzato. Per ogni precauzione, qualora
il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specif ici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura
dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la
preparazione dei pasti.

“PACCHETTO PRESTIGE”
FACOLTATIVO DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO
DELLA PRENOTAZIONE:
EURO 100,00 A CAMERA A SETTIMANA, comprende:

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE - STANDARD
CON NAVE INCLUSA
SOLO SOGGIORNO - SETTIMANA
RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
SUPPLEMENTARE
PERIODI

SEA VIEW RESORT

Zona riservata ai bambini 0-2 anni: Sarà presente una zona
nel ristorante dove le mamme possono andare per la preparazione dei cibi e per i pasti degli Infant con prodotti base forniti dall’hotel (es: prosciutto, mozzarelline e formaggio, passato di verdure, pomodoro, insalate o verdure bollite, pastine).
Bar: Nei nostri bar, di cui uno situato in spiaggia, puoi fare
uno spuntino durante la giornata, bere un caffè, mangiare un
gelato o sorseggiare un drink al calar del sole.
Spiaggia: Il trenino collega le due strutture alla bellissima
spiaggia di sabbia f ine, che può essere tuttavia raggiunta
anche direttamente a piedi. La spiaggia è attrezzata con ombrelloni e lettini utilizzabili gratuitamente ad eccezione delle
prime f ile che saranno prenotabili ed a pagamento in loco
secondo listino uff iciale 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, teatro esterno, sala convegni, 2 bar di
cui uno in spiaggia, fotografo, noleggio auto, bici e scooter,
Wi-Fi nella grande hall, uff icio escursioni, navetta pubblica
per Santa Teresa Gallura.
Attività sportive e ricreative: Se il calcio è la tua passione,
ben 3i campi da calcetto a disposizione degli ospiti. Gli amanti del tennis avranno a disposizione diversi campi da tennis e
molti altri sport come beach volley, bocce, ping-pong e tiro
con l’arco. Per gli sport acquatici, si potrà scegliere tra vela,
windsurf e canoa. L’uso delle attrezzature e degli impianti
sportivi è gratuito e incluso nell’offerta di soggiorno. Le attività sportive sono disponibili tutti i giorni (offerta ridotta il
venerdì). Corsi collettivi sono previsti per vela, windsurf, tennis e tiro con l’arco.
L’animazione: Tante gli eventi le serate che animeranno durante il soggiorno. Dalle esperienze enogastronomiche, per
gustare alcune tra le migliori ricette della tradizione culinaria
sarda e non solo, alla musica dal vivo, f ino ai momenti di show
e intrattenimento nel nostro anf iteatro dove godere momenti di arte e musica in completa sicurezza.
Bambini: Giochi, attività ricreative, sport e tanto divertimento
per i piccoli ospiti. Per i bambini e i ragazzi, un’ampia area
giochi, scivoli e piscina dedicata, per divertirsi in totale sicurezza. Gli animatori stimoleranno la curiosità dei più piccoli,
mentre i più grandi potranno cimentarsi in un nuovo sport o
partecipare a svariati giochi di società, gare e tornei a premi.
Il Kids Club è disponibile gratuitamente durante le vacanze
scolastiche dalle 9:00 alle 18:00 per i bambini dai 4 ai 12 anni
non compiuti, mentre lo Junior Club è per i ragazzi dai 12 ai
18 anni non compiuti.
Animali: non ammessi;
SOGGIORNI: Da Venerdì e/o Martedì ore 16:00 a Venerdì e/o
Martedì ore 10:00.

PACCHETTI NAVE INCLUSA 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE - STANDARD
PERIODI
VEN-LUN (*)
VEN-MAR (**)

NOTTI

QUOTE

PERIODI
LUN-VEN (*)
MAR-VEN (**)

NOTTI

QUOTE

3° LETTO
2/12 ANNI

4°/5°
LETTO
2/12 ANNI

3°/4°/5°
LETTO
DAI
12 ANNI

03/06 – 13/06 (*)

10

1.050

13/06 – 24/06 (*)

11

1.155

GRATIS

50%

25%

10/06 – 20/06 (*)

10

1.050

20/06 – 01/07 (*)

11

1.155

GRATIS

50%

25%

17/06 – 27/06 (*)

10

1.050

27/06 – 08/07 (*)

11

1.155

GRATIS

50%

25%

24/06 – 04/07 (*)

10

1.050

04/07 – 15/07(*)

11

1.400

GRATIS

50%

25%

01/07 – 11/07(*)

10

1.155

11/07 – 22/07(*)

11

1.540

GRATIS

50%

25%

08/07 – 18/07 (*)

10

1.400

18/07 – 29/07 (*)

11

1.890

GRATIS

50%

25%
25%

15/07 – 26/07 (**)

11

1.740

26/07 – 05/08 (**)

10

1.900

GRATIS

50%

22/07 – 02/08 (**)

11

2.090

02/08 – 12/08 (**)

10

1.900

GRATIS

50%

25%

05/08 – 16/08 (**)

11

2.170

16/08 – 26/08 (**)

10

2.100

GRATIS

50%

25%

12/08 – 23/08(**)

11

2.310

23/08 – 02/09(**)

10

1.960

GRATIS

50%

25%

19/08 – 30/08 (**)

11

2.230

30/08 – 09/09 (**)

10

1.550

GRATIS

50%

25%

26/08 – 06/09 (**)

11

1.890

06/09 – 16/09 (**)

10

1.400

GRATIS

50%

25%

PRENOTA PRIMA: SCONTO FISSO DI EURO 50 A PERSONA ADULTA PER PRENOTAZIONI DI SOLO SOGGIORNO CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2022.

settimana; dal 22/07 al 12/08 e dal 26/08 al 02/09 euro 420 a settimana; dal 12/08 al 26/08
euro 480 a settimana;

INFANT 0/2 ANNI: gratis, pasti da regolare in loco, eventuale culla da segnalare all’atto
della prenotazione;

SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 2/12 ANNI N.C.: 1 adulto + 1 chd 2/12 anni pagano 1,80
quote.

TESSERA CLUB: inclusa;

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 2021
al 30 settembre 2022 e fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi

SUPPLEMENTO SINGOLA: fino al 03/06 euro 175 a settimana; dal 03/06 al 08/07 e dal
16/09 al 23/09 euro 320 a settimana; dal 08/7 al 22/07 e dal 02/09 al 16/09 euro 390 a

SARDEGNA

//

OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2022

155

SARDEGNA

MANGIA’S CALA BLU
Posizione: Situata nel punto più a nord della Sardegna, Santa
Teresa di Gallura è una piccola località che si affaccia sullo
stretto delle Bocche di Bonifacio e sulla Corsica, da cui dista
soltanto 14 chilometri. Il Cala Blu Premium Resort si affaccia
sul mare, sulla piccola baia di Santa Reparata, protetta dal
vento da Capo Testa. La spiaggia è di sabbia chiara, circondata da una profumata macchina mediterranea. A circa un’ora
di auto dall’aeroporto di Olbia, il Cala Blu Premium Resort è
immerso in un contesto paesaggistico senza eguali, dove litorali sabbiosi si alternano a piccole calette rocciose. Il mare
è il protagonista indiscusso di questi luoghi, così turchese e
limpido, un invito a tuffarsi per esplorarne i fondali. Il territorio circostante off re l’opportunità di fare lunghe passeggiate,
escursioni a cavalo e trekking, ma anche punti di interesse
storico, come una torre aragonese del XVI secolo e il complesso archeologico di Lu Brandali. A piedi si può arrivare anche
alla famosa Valle della Luna, splendida cala nel promontorio
di Capo Testa e paradiso hippy nell’estremo nord della Sardegna.
Come arrivare: In aereo – Aeroporto di Olbia a 70 km. In nave
– Porto di Olbia a ca. 65 km.
Descrizione e servizi: Camere: : Il Cala Blu Premium Resort
ha uno stile architettonico che richiama suggestioni arabe,
con eleganti archi, rilievi in stucco, ornamenti floreali, colonne
e tonalità dorate. Le 199 camere sono suddivise su due piani
degli edif ici, disposte attorno a graziosi patio f ioriti e collegati tra loro da scalinate, archi e passaggi coperti. Accoglienti,
luminose e funzionali, curate nei minimi dettagli e dotate di
tutti i comfort per garantire un soggiorno di qualità. Sono
dotate di servizi privati con doccia, asciugacapelli, telefono,
Wi-Fi, cassetta di sicurezza, TV e mini-f rigo. Le camere, con
ingresso indipendente, sono dotate di patio o giardino.
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’anf iteatro, Wi-Fi nelle
camere e nei locali comuni, noleggio teli da spiaggia, servizio
di autonoleggio, uff icio escursioni, fotografo, navetta pubblica per Santa Teresa Gallura.
La Formula Mangia’s prevede: un cocktail di benvenuto,
pensione completa (prima colazione, pranzo e cena al buffet), serate a tema: serata Italia il sabato, buffet “marinaro” a base di pesce la domenica, serata Barbecue il lunedì,
serata di specialità sarde il martedì, serata internazionale
il mercoledì, Gran Buffet di arrivederci il giovedì; Merenda
alle 17.00 per i bambini inferiori a 12 anni; serate “sorpresa”
a mezzanotte. Vino e Acqua in caraffa a volontà durante i
pasti. Animazione Diurna e notturna con giochi, spettaco-

CON NAVE INCLUSA
PERIODI

7 NOTTI

PREMIUM RESORT

Early check in e late check out - acqua f rutta e prosecco
in camera - utilizzo 2 teli mare gratuiti (con cauzione) tavolo riservato - sconto 10% sulle escursioni.
Se richiesto, il pacchetto deve essere acquistato in Agenzia contestualmente alla prenotazione.
FORMULA “ALL INCLUSIVE PLUS”
FACOLTATIVA DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO
DELLA PRENOTAZIONE: ADULTI: EURO 140 A SETTIMANA,
BAMBINI 2/12 n.c. : ANNI EURO 70
La formula include: OPEN BAR dalle ore 10:00 alle ore 24:00,
con bibite analcoliche, birra,
thè, caffè, liquori nazionali, vino, cocktail
Le consumazioni sono previste in tutti i Bar,
tranne in spiaggia, e per porzione. La consumazione
è personale e non è consentito off rire gratuitamente
una consumazione ad altre persone.
Se richiesta, la formula deve essere acquistata in Agenzia
contestualmente alla prenotazione
da tutti gli occupanti della camera.
li, tornei etc. Corsi collettivi di vela, wind-surf, tennis; utilizzo gratuito dei campi da tennis, bocce, wind-surf, vela,
calcetto, minigolf, canoe, ping-pong, calcio balilla; Mini
Club (4/12 anni n.c.) e Junior Club (12/17 anni n.c.) dalle Ore
09.00 alle 18.00 durante le vacanze scolastiche. Assistenza
delle nostre hostess in hotel.
Ristorazione: Una proposta culinaria semplice ma raff inata, con squisite ricette di carne e di pesce per il pranzo e/o
per la cena. Dalla terrazza coperta è possibile godere di una
meravigliosa vista. Per i bambini è disponibile un Kids Menù.
Vino ed acqua in caraffa a volontà. N.B. per motivi igienico-sanitari, la gestione alberghiera non fornisce 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
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, f ra cui anche pietanze che solitamente non contengono
glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale mo-

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE
SOLO SOGGIORNO - SETTIMANA
RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
SUPPLEMENTARE
PERIODI

NOTTI

QUOTE
3° LETTO
2/12 ANNI

4°/5°
LETTO
2/12 ANNI

20/05 – 27/05

620

20/05 – 27/05

7

620

GRATIS

50%

3°/4°/5°
LETTO
DAI
12 ANNI
25%

27/05 – 03/06

620

27/05 – 03/06

7

620

GRATIS

50%

25%

03/06 – 10/06

620

03/06 – 10/06

7

620

GRATIS

50%

25%

S . T. DI G A L LU RA
B AIA SANTA REPA R ATA

tivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i
clienti a segnalare in fase di prenotazione aff inché, all’arrivo
in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un menu personalizzato. Per ogni precauzione, qualora
il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specif ici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura
dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la
preparazione dei pasti.

“PACCHETTO PRESTIGE”
FACOLTATIVO DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO
DELLA PRENOTAZIONE:
EURO 100,00 A CAMERA A SETTIMANA, comprende:

Spiaggia: Una spiaggia di sabbia f ine e ciottoli si estende
nella piccola e incantevole insenatura di Baia Santa Reparata
o La Colbia, racchiusa da scogliere e con fondali limpidissimi color verde smeraldo. Attrezzata con lettini, ombrelloni
e sdraio, la spiaggia dista solo 300 metri dal resort e circa 3
km dal centro di Santa Teresa di Gallura. Per gli ospiti anche
un’ampia piscina per gli adulti e una più piccola dedicata
esclusivamente ai bambini.
Bambini: Giochi, attività creative, sport e tanto divertimento
per i piccoli ospiti. I nostri animatori stimoleranno la curiosità
e la creatività dei bambini con attività manuali come l’atelier
della pittura, il disegno o la pasta di sale, mentre i più grandi
potranno cimentarsi in un nuovo sport o partecipare a svariati
giochi di società, gare e tornei a premi. Il Kids Club è disponibile gratuitamente durante le vacanze scolastiche dalle 9:00
alle 18:00 per i bambini dai 4 ai 12 anni non compiuti, mentre
lo Junior Club è per i ragazzi dai 12 ai 18 anni non compiuti.
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,
minigolf e, presso la base nautica, canoe, wind-surf e vela.
Tantissime le attività tra cui scegliere: tennis, green volley,
calcetto e ping-pong. Segui i nostri corsi collettivi e impara un
nuovo sport con le indicazioni di un vero esperto. Se invece gli
sport acquatici sono la tua passione, potrai scegliere anche
tra vela, windsurf, e canoa. L’uso delle attrezzature e degli impianti sportivi è gratuito e incluso nell’offerta di soggiorno. Le
attività sportive sono disponibili tutti i giorni (offerta ridotta il
venerdì). Tanti gli eventi che animeranno le serate durante il
soggiorno. Dalle esperienze enogastronomiche, per gustare
alcune tra le migliori ricette della tradizione culinaria siciliana
e non solo, alla musica dal vivo, f ino ai momenti di show e
intrattenimento nel nostro anf iteatro dove godere momenti
di arte e musica in completa sicurezza.
Animali: non ammessi.
SOGGIORNI: Da Venerdì e/o Martedì ore 16:00 a Venerdì e/o
Martedì ore 10:00.

PACCHETTI NAVE INCLUSA 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE - STANDARD
PERIODI
NOTTI
QUOTE
PERIODI
NOTTI QUOTE 3° LETTO
4°/5°
3°/4°/5°
VEN-LUN (*)
LUN-VEN (*)
2/12 ANNI LETTO
LETTO
VEN-MAR (**)
MAR-VEN (**)
2/12
DAI
ANNI
12 ANNI
03/06 – 13/06 (*)
10
1.010
13/06 – 24/06 (*)
11
1.430
GRATIS
50%
25%
10/06 – 20/06 (*)

10

1.300

20/06 – 01/07 (*)

11

1.430

GRATIS

50%

25%

17/06 – 27/06 (*)

10

1.300

27/06 – 08/07 (*)

11

1.430

GRATIS

50%

25%

24/06 – 04/07 (*)

10

1.300

04/07 – 15/07(*)

11

1.570

GRATIS

50%

25%

01/07 – 11/07(*)

10

1.360

11/07 – 22/07(*)

11

1.650

GRATIS

50%

25%

10/06 – 17/06

910

10/06 – 17/06

7

910

GRATIS

50%

25%

08/07 – 18/07 (*)

10

1.500

18/07 – 29/07 (*)

11

2.040

GRATIS

50%

25%

17/06 – 24/06

910

17/06 – 24/06

7

910

GRATIS

50%

25%

15/07 – 26/07 (**)

11

1.874

26/07 – 05/08 (**)

10

2.057

GRATIS

50%

25%

24/06 – 01/07

910

24/06 – 01/07

7

910

GRATIS

50%

25%

22/07 – 02/08 (**)

11

2.266

02/08 – 12/08 (**)

10

2.057

GRATIS

50%

25%

01/07 – 08/07

910

01/07 – 08/07

7

910

GRATIS

50%

25%

05/08 – 16/08 (**)

11

2.354

16/08 – 26/08 (**)

10

2.286

GRATIS

50%

25%

08/07 – 15/07

1.050

08/07 – 15/07

7

1.050

GRATIS

50%

25%

12/08 – 23/08(**)

11

2.514

23/08 – 02/09(**)

10

2.126

GRATIS

50%

25%

15/07 – 22/07

1.050

15/07 – 22/07

7

1.050

GRATIS

50%

25%

19/08 – 30/08 (**)

11

2.423

30/08 – 09/09 (**)

10

1.668

GRATIS

50%

25%

22/07 – 29/07

1.440

22/07 – 29/07

7

1.440

GRATIS

50%

25%

26/08 – 06/09 (**)

11

2.040

06/09 – 16/09 (**)

10

1.500

GRATIS

50%

25%

29/07 – 05/08

1.440

29/07 – 05/08

7

1.440

GRATIS

50%

25%

05/08 – 12/08

1.440

05/08 – 12/08

7

1.440

GRATIS

50%

25%

12/08 – 19/08

1.600

12/08 – 19/08

7

1.600

GRATIS

50%

25%

19/08 – 26/08

1.600

19/08 – 26/08

7

1.600

GRATIS

50%

25%

26/08 – 02/09

1.440

26/08 – 02/09

7

1.440

GRATIS

50%

25%

02/09 – 09/09

1.050

02/09 – 09/09

7

1.050

GRATIS

50%

25%

09/09 – 16/09

1.050

09/09 – 16/09

7

1.050

GRATIS

50%

25%

16/09 – 23/09

910

16/09 – 23/09

7

910

GRATIS

50%

25%

23/09 – 30/09

620

23/09 – 30/09

7

620

GRATIS

50%

25%

PRENOTA PRIMA: SCONTO FISSO DI EURO 50 A PERSONA ADULTA PER PRENOTAZIONI DI SOLO SOGGIORNO CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2022.

SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 2/12 ANNI N.C.: 1 adulto + 1 chd 2/12 anni pagano 1,80
quote.

INFANT 0/2 ANNI: gratis, pasti da regolare in loco, eventuale culla da segnalare all’atto
della prenotazione;

TESSERA CLUB: inclusa;

SUPPL. SINGOLA: dal 15/04 al 10/06 e dal 23/09 al 30/09 euro 350 a settimana; dal 10/06
al 08/07 e dal 16/09 al 23/09 euro 370 a settimana; dal 08/07 al 22/07 e dal 02/09 al 16/09
euro 400 a settimana; dal 22/07 al 12/08 e dal 26/08 al 02/09 euro 500 a settimana; dal
12/08 al 26/08 euro 550 a settimana.
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TASSA DI SOGGIORNO da pagare in loco per conto del comune di Santa Teresa Gallura:
euro 2,50 per pax al giorno dal 01/06 al 30/09, fino ad un massimo di 15 pernottamenti
consecutivi (ad esclusione dei bambini inferiori a 12 anni).

CLUB ESSE SHARDANA
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 immediate vicinanze del Resort partono facili ed
emozionanti percorsi trekking tra le scogliere e attraverso la
macchia mediterranea f ino al paese di Santa Teresa di Gallura
e a Capo Testa.
Distanze: Spiaggia: direttamente sul mare, Capo Testa a 1
km; Santa Teresa Gallura a 3 km; Palau a 28 km,

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 f ino 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 f rigo bar; nolo gratuito del telo mare con cambio
giornaliero .

Come arrivare: In aereo – Olbia a 65 km; Alghero a 132 km.
In nave – Olbia a 65 km; Golfo Aranci, a 71 km; Porto Torres
a 103 km.

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).

Sistemazione: 75 camere ubicate in piccole costruzioni in
muratura con ingresso indipendente, distribuite in diverse
f ile sul declivio che digrada verso il mare. Le camere più in
alto, che si raggiungono tramite camminamenti e scalinate
in pietra, godono di una vista mozzaf iato sulla baia con tramonti spettacolari. Si dividono in doppie, matrimoniali, triple
e quadruple con letto a castello. Dispongono tutte di tv, mini-f rigo, cassaforte, aria condizionata, ventilatore a pale, servizi privati con doccia e asciugacapelli. Le camere “Terrazzo”,
con supplemento, hanno tutte vista mare e terrazza panoramica esclusiva, attrezzata con tavolino, ombrellone e lettini.
Sono disponibili camere per ospiti diversamente abili.

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
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, f rutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre
inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a
pranzo e a cena acqua microf iltrata, 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 specif ici, ma possiamo cucinare, 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: Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli f ino 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 f reschi selezionati (brodo di carne/
verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, f rutta di stagione).

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
2022; Club Esse attuerà tutti i protocolli di prevenzione e
controllo implementando i servizi con le procedure eventualmente necessarie già collaudate con successo nelle precedenti stagioni, durante le quali abbiamo consentito a tutti
i nostri ospiti di vivere serenamente le proprie vacanze nel
rispetto delle indicazioni di distanziamento e sanif icazione
necessarie.
Villaggio “ALL INCLUSIVE”, a sottolineare l’internazionalità del resort è disponibile, con supplemento, la formula “All
Inclusive” che comprende 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, Gin, Vodka, Rum, Grappa. La
formula è personale e non è possibile utilizzarla per off rire
consumazioni gratuite ad altre persone. Non verranno servite
bevande alcoliche ai minori.

Attrezzature e servizi: ricevimento 24 ore; bar, sala TV, piano
bar, teatro; piscina e terrazzamenti attrezzati con ombrelloni lettini e sdraio ad esaurimento; Wi-Fi nelle zone comuni;
parcheggio non custodito. Acquisto su ordinazione di riviste
e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Ricco programma di escursioni.

MEZZA PENSIONE/PENSIONE COMPLETA – BEVANDE AI PASTI
INCLUSE
CON NAVE GRATIS
SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA
SUPPLEMENTARE
7 NOTTI
HBB

17/05 – 24/05

385

PERIODI

NOTTI

455

17/05 – 24/05

7

RIDUZIONE LETTO
AGGIUNO

385

Sport e Animazione: Animazione internazionale, fitness, acquagym, giochi e tornei, piano bar e intrattenimento serale. Baby
Club, dai 3 ai 13 anni non compiuti, permetterà ai nostri piccoli
amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata e area giochi attrezzata.
Settimane Shiatsu: dal 14 giugno al 19 luglio e dal 6 al 13 settembre, la Himawari, prestigiosa Scuola di Formazione di Shiatsu certif icata, terrà corsi gratuiti settimanali per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato f inale.
Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 31 maggio al 20
settembre dai 3 anni, da pagare in loco, comprende accesso
alla piscina (cuff ia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con
ombrelloni sdraio e lettini ad esaurimento, attività del Baby
Club, f itness, acquagym, giochi e tornei, intrattenimento serale e piano bar. 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 soggiorno.
Arrivi e partenze: “check in” dopo le ore 16 e “check out”
entro le ore 10. Inizio e f ine soggiorno: martedì e/o venerdì.
Sono ammessi anche gli altri giorni della settimana f ino ad
esaurimento di disponibilità.
SOGGIORNO MINIMO: nessuna limitazione ai soggiorni brevi
inf rasettimanali, 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 23/08. 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).

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI - MEZZA PENSIONE/PENSIONE COMPLETA – BEVANDE AI
PASTI INCLUSE
PERIODI
NOTTI
QUOTE
PERIODI
NOTTI
3° LETTO
4° LETTO
3°/4°
QUOTE

(MAR/VEN)

(VEN/MAR)

HBB

LISTINO
HBB

FBB

ni e lettini ad esaurimento; 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 f ino ad esaurimento.

Spiaggia: splendida spiaggia di sabbia, a pochi metri dalla
struttura, attrezzata con piccola concessione con ombrello-

Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza

PARTENZE
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FBB

3° LETTO 4° LETTO
3/13 ANNI
3/13
ANNI

3°/4°
LETTO
DAI
13 ANNI

455

50% (*)

50%

25%

HBB

FBB

FBB

3/13 ANNI

3/13 ANNI

LETTO
DAI
13 ANNI

25%

31/05 – 10/06

10

630

730

10/06 – 21/06

11

875

985

50% (*)

50%

07/06 – 17/06

10

745

845

17/06 – 28/06

11

1.005

1.115

50% (*)

50%

25%

14/06 – 24/06

10

880

980

24/06 – 05/07

11

1.150

1.260

50% (*)

50%

25%

24/05 – 31/05

385

455

24/05 – 31/05

7

385

455

50% (*)

50%

25%

21/06 – 01/07

10

995

1.095

01/07 – 12/07

11

1.280

1.390

50% (*)

50%

25%

31/05 – 07/06

420

490

31/05 – 07/06

7

420

490

50% (*)

50%

25%

28/06 – 08/07

10

1.130

1.230

08/07 – 19/07

11

1.320

1.430

50% (*)

50%

25%

07/06 – 14/06

490

560

07/06 – 14/06

7

490

560

50% (*)

50%

25%

05/07 – 15/07

10

1.200 1.300

15/07 – 26/07

11

1.390 1.500

50% (*)

50%

25%

14/06 – 21/06

595

665

14/06 – 21/06

7

595

665

50% (*)

50%

25%

12/07 – 22/07

10

1.230

1.330 22/07 – 02/08

11

1.430 1.540

50% (*)

50%

25%

21/06 – 28/06

665

735

21/06 – 28/06

7

665

735

50% (*)

50%

25%

19/07 – 29/07

10

1.300 1.400 29/07 – 09/08

11

1.535

1.645

50% (*)

50%

25%

28/06 – 05/07

770

840

28/06 – 05/07

7

770

840

50% (*)

50%

25%

26/07 – 05/08

10

1.345

1.445

05/08 – 16/08

11

1.770 1.880

50% (*)

50%

25%

05/07 – 12/07

840

910

05/07 – 12/07

7

840

910

50% (*)

50%

25%

02/08 – 12/08

10

1.525

1.625

12/08 – 23/08

11

1.870 1.980

50% (*)

50%

25%

12/07 – 19/07

840

910

12/07 – 19/07

7

840

910

50% (*)

50%

25%

09/08 – 19/08

10

1.700 1.800

19/08 – 30/08

11

1.695

50% (*)

50%

25%

1.805

19/07 – 26/07

910

980

19/07 – 26/07

7

910

980

50% (*)

50%

25%

16/08 – 26/08

10

1.625

1.725 26/08 – 06/09

11

1.350 1.460

50% (*)

50%

25%

26/07 – 02/08

910

980

26/07 – 02/08

7

910

980

50% (*)

50%

25%

23/08 – 02/09

10

1.345

1.445

02/09 – 13/09

11

1.070

1.180

50% (*)

50%

25%

02/08 – 09/08

1.015

1.085

02/08 – 09/08

7

1.015

1.085

50% (*)

50%

25%

30/08 – 09/09

10

1.040

1.140

09/09 – 20/09

11

850

960

50% (*)

50%

25%

09/08 – 16/08

1.190

1.260

09/08 – 16/08

7

1.190

1.260

50% (*)

50%

25%

06/09 – 16/09

10

840

940

-----

-----

-----

-----

50% (*)

50%

25%

16/08 – 23/08

1.190

1.260

16/08 – 23/08

7

1.190

1.260

50% (*)

50%

25%

23/08 – 30/08

1.015

1.085

23/08 – 30/08

7

1.015

1.085

50% (*)

50%

25%

30/08 – 06/09

770

840

30/08 – 06/09

7

770

840

50% (*)

50%

25%

06/09 – 13/09

630

700

06/09 – 13/09

7

630

700

50% (*)

50%

25%

13/09 – 20/09

490

560

13/09 – 20/09

7

490

560

50% (*)

50%

25%

20/09 – 27/09

385

455

20/09 – 27/09

7

385

455

50% (*)

50%

25%

(*) PRENOTA PRIMA AL 31/03/2022: 3° LETTO 3/13 ANNI NON COMPIUTI GRATIS
PRENOTA PRIMA AL 31/03/2022: 5% DI SCONTO IN CAMERA DOPPIA ANCHE CON 1
INFANT 0/3 ANNI;
INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, 7 EURO AL GIORNO 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.
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: su richiesta + 25% in tutti i periodi (su richiesta
salvo disponibilità);
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 (DA PAGARE IN AGENZIA): euro 30 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, 7 euro al giorno da pagare in loco.
SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: un adulto con un bambino (3-18 anni) in camera
doppia pagano 1,75 quote in solo soggiorno, 1,80 quote con nave gratis;
TESSERA CLUB “ESSE CARD”: obbligatoria (dal 31/05 al 20/09) da pagare in loco dai 3
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 AUTORITA’ COMPETENTI LO RENDESSERO NECESSARIO.

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.
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CLUB ESSE GALLURA BEACH
Il CLUB ESSE GALLURA BEACH è situato all’interno del Parco
Naturale 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 famosa per le sue spiagge e il vivace
centro storico, ricco di locali, botteghe 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
sovrasta l’incontaminata spiaggia di MONTI RUSSU, premiata
da Legambiente tra le 10 più belle spiagge d’Italia. La spiaggia, con la nostra piccola concessione privata, è raggiungibile
con servizio navetta gratuito f ino alla zona protetta del Parco,
dalla quale si prosegue a piedi attraverso un agevole sentiero
sterrato di circa 600 metri.
Distanze: Spiaggia: a 1.850 m, con navetta gratuita (circa
1.300 m) e sentiero nel parco (circa 600 m), Santa Teresa Gallura a 12 km.
Come arrivare: In aereo – Olbia Costa Smeralda a 62 Km; Alghero Fertilia a 132 km. In nave – Olbia a 62 km; Golfo Aranci
a 70 km; Porto Torres a 87 km.
Sistemazione: 250 camere, spaziose e accoglienti, tutte
dotate di servizi privati, asciugacapelli, TV, mini-f rigo, 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” composte da due ambienti
e un bagno. Sono disponibili camere per ospiti diversamente
abili.
Eventuali limitazioni covid 19: al momento della pubblicazione della scheda tecnica non è possibile prevedere se e quali
limitazioni saranno prescritte per la stagione estiva 2022; Club
Esse attuerà tutti i protocolli di prevenzione e controllo implementando i servizi con le procedure eventualmente necessarie già collaudate con successo nelle precedenti stagioni,
durante le quali abbiamo consentito a tutti i nostri ospiti di
vivere serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle indicazioni di distanziamento e sanif icazione necessarie.
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
f ino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; assegnazione del
tavolo al ristorante per tutta la durata del soggiorno; omaggio
della fornitura iniziale del f rigo 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
PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE
CON NAVE GRATIS
SOLO SOGGIORNO
SETTIMANA SUPPLEMENTARE
PARTENZE

7 NOTTI

PERIODI

NOTTI

399

31/05 – 07/06

07/06 – 14/06

399

07/06 – 14/06

14/06 – 21/06

490

14/06 – 21/06

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
personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni,
vera pizza italiana, f rutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre
inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento
a pranzo e a cena acqua microf iltrata, 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 specif ici, ma possiamo cucinare, 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 f ino 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 f reschi
selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure,
pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, f rutta di stagione).
Servizi, attrezzature e sport: ristorante panoramico con spettacolare vista sulla baia di Monti Russu; reception 24h, hall,
music bar, anf iteatro, spazio attrezzato per bambini, club house, bazar, piscina (cuff ia obbligatoria) e piscina per bambini
(cuff ia obbligatoria); campo polivalente basket e calcetto, 2
campi da tennis, beach volley, 2 campi da bocce. Ampio parcheggio riservato non custodito. Negli spazi comuni è inoltre
disponibile la connessione internet wi-f i gratuita. Nolo teli
mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Assistente in loco con numerose 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 (con navetta gratuita e ultimi 600 metri percorribili soltanto a piedi), attrezzata con ombrelloni, 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 attrezzata, centro e polmone di tutti gli appuntamenti, piscina per bambini, il music bar e l’anf iteatro.

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
PERIODI
(MAR/VEN)
3° LETTO
4°/5°
13/18
LETTO
ANNI (*) 3/18 ANNI
(**)

3°/4°/5°
LETTO
DAI 18
ANNI (**)

399

GRATIS

50% (*)

50%

25%

7

399

GRATIS

50% (*)

50%

25%

7

490

GRATIS

50% (*)

50%

25%

7

L’equipe di animazione, coinvolgente e non invadente, 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 31 maggio al 20 settembre.
Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal f reddo, 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 09:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle
18:30, permette ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza
nella vacanza, con assistenza specializzata e area giochi attrezzata. “Young Club” (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo in piscina
per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società.
Settimane Shiatsu: dal 14 giugno al 19 luglio e dal 6 al 13
settembre, la Himawari, prestigiosa Scuola di Formazione di
Shiatsu certif icata, terrà corsi gratuiti settimanali per tutti gli
ospiti, con rilascio di attestato f inale.
Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dai 3 anni da pagare
in loco dal 31 maggio al 20 settembre. Include: accesso alle
piscine (cuff ia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento, attività del Hero Camp
e Young Club, corsi collettivi di tennis, f itness, acquagym, beach volley, calcetto, balli di gruppo, 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.
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 f ino ad esaurimento di disponibilità.
SOGGIORNO MINIMO: nessuna limitazione ai soggiorni brevi
inf rasettimanali, 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 23/08. 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).

PACCHETTI NAVE 10/11 NOTTI PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE
NOTTI QUOPERIODI
NOTTI QUOTE
3° LETTO
3° LETTO
4°/5°
TE

(VEN/MAR)

3/13 ANNI

13/18
ANNI (*)

LETTO
3/18 ANNI
(**)

3°/4°/5°
LETTO
DAI 18
ANNI (**)

25%

LISTINO
3° LETTO
3/13 ANNI

31/05 – 07/06

Club Esse in Sardegna, previa prenotazione (gratuito per ospiti in pensione completa, euro 10 a persona per ospiti con altri
trattamenti).

AG L I E NTU/ MONTI R US S U
S .T ERESA DI G ALLU R A

21/06 – 28/06

560

21/06 – 28/06

7

560

GRATIS

50% (*)

50%

25%

28/06 – 05/07

630

28/06 – 05/07

7

630

GRATIS

50% (*)

50%

25%

05/07 – 12/07

700

05/07 – 12/07

7

700

GRATIS

50% (*)

50%

25%

12/07 – 19/07

700

12/07 – 19/07

7

700

GRATIS

50% (*)

50%

25%

19/07 – 26/07

770

19/07 – 26/07

7

770

GRATIS

50% (*)

50%

25%

26/07 – 02/08

770

26/07 – 02/08

7

770

GRATIS

50% (*)

50%

25%

02/08 – 09/08

875

02/08 – 09/08

7

875

GRATIS

50% (*)

50%

25%

09/08 – 16/08

1.050

09/08 – 16/08

7

1.050

GRATIS

50% (*)

50%

25%

16/08 – 23/08

1.050

16/08 – 23/08

7

1.050

GRATIS

50% (*)

50%

25%

23/08 – 30/08

875

23/08 – 30/08

7

875

GRATIS

50% (*)

50%

25%

30/08 – 06/09

630

30/08 – 06/09

7

630

GRATIS

50% (*)

50%

25%

06/09 – 13/09

490

06/09 – 13/09

7

490

GRATIS

50% (*)

50%

25%

13/09 – 20/09

399

13/09 – 20/09

7

399

GRATIS

50% (*)

50%

25%

(*) PRENOTA PRIMA AL 30/04/2022: 3° LETTO 13/18 ANNI NON COMPIUTI GRATIS
(FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITÀ)
SPECIALE “FOR 4”: (offerta applicabile anche in Camera Family, con relativo supplemento): 4 adulti in una camera pagano 3 quote intere (letto a castello); 5 adulti (5° letto
disponibile solo in Camera Family) pagano 3,5 quote.
(**) 5° LETTO SOLO NELLE CAMERE FAMILY CON RELATIVO SUPPLEMENTO
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 CAMERA TERRAZZA VISTA MARE: con terrazza e vista mare, supplemento
euro 20 al giorno a camera;

31/05 – 10/06

10

570

-------

---

---

GRATIS

50% (*)

50%

07/06 – 17/06

10

609

10/06 – 21/06

11

718

GRATIS

50% (*)

50%

25%

14/06 – 24/06

10

730

17/06 – 28/06

11

840

GRATIS

50% (*)

50%

25%

21/06 – 01/07

10

830

24/06 – 05/07

11

950

GRATIS

50% (*)

50%

25%

28/06 – 08/07

10

930

01/07 – 12/07

11

1.060

GRATIS

50% (*)

50%

25%

05/07 – 15/07

10

1.000 08/07 – 19/07

11

1.100

GRATIS

50% (*)

50%

25%

12/07 – 22/07

10

1.030

15/07 – 26/07

11

1.170

GRATIS

50% (*)

50%

25%

19/07 – 29/07

10

1.100

22/07 – 02/08

11

1.210

GRATIS

50% (*)

50%

25%

26/07 – 05/08

10

1.145

29/07 – 09/08

11

1.315

GRATIS

50% (*)

50%

25%

02/08 – 12/08

10

1.325

05/08 – 16/08

11

1.550

GRATIS

50% (*)

50%

25%

09/08 – 19/08

10

1.500

12/08 – 23/08

11

1.650

GRATIS

50% (*)

50%

25%

16/08 – 26/08

10

1.425

19/08 – 30/08

11

1.475

GRATIS

50% (*)

50%

25%

23/08 – 02/09

10

1.145

26/08 – 06/09

11

1.130

GRATIS

50% (*)

50%

25%

30/08 – 09/09

10

840

02/09 – 13/09

11

850

GRATIS

50% (*)

50%

25%

06/09 – 16/09

10

661

09/09 – 20/09

11

679

GRATIS

50% (*)

50%

25%

SUPPLEMENTO ESSE PLUS (DA PAGARE IN AGENZIA): euro 30 al giorno a camera;
SPECIALE COPPIA: RIDUZIONE 10% IN DOPPIA O MATRIMONIALE (ANCHE CON 1
INFANT 0-3 ANNI).
SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: un adulto con un bambino (3-18 anni) in camera
doppia pagano 1,5 quote in solo soggiorno, 1,80 quote con nave inclusa;
ANIMALI DOMESTICI: ammessi uno a camera (peso max 20 kg) a eccezione delle zone
comuni, 7 euro al giorno da pagare in loco.
TESSERA CLUB “ESSE CARD”: obbligatoria dal 31/05 al 20/09 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.

SUPPLEMENTO CAMERE FAMILY: doppio ambiente con un bagno da 4-5 posti letto: euro 30
al giorno a camera, disponibile anche per tre occupanti con un minimo di 2,50 quote;

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è previ4sta nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.
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MANGIA’S DEL GOLFO
Posizione: Sabbia bianca e soff ice, mare azzurro e limpido,
profumi mediterranei: Marina di Sorso è questo e molto di
più. E’ natura, una natura che riesce a sorprendere ad ogni
passo. Poco distante da Sassari, il De Golfo Charme Club si
affaccia su quest’incantevole spiaggia, che si estende lungo
la costa settentrionale della Sardegna, all’interno del Golfo
dell’Asinara, una zona ricca di splendidi litorali a cui si alternano calette meravigliose. A pochi chilometri da Porto Torres,
luogo ricco di importanti siti archeologici, e dal villaggio di
Castelsardo, Marina Di Sorso racchiude mare, itinerari storici
e foreste naturali di macchia mediterranea. Dalla lunghissima
Platamona, l’arenile dei sassaresi e dei surf isti, alle spiagge
da sogno di Stintino, e poi ancora in barca verso l’isola dell’Asinara.
Descrizione e servizi: Situato di f ronte all’Isola dell’Asinara,
con affaccio su una delle più suggestive della zona, il Del Golfo Charme Club è immerso in una folta vegetazione, off rendo
ai propri ospiti un soggiorno esclusivo a contatto con la natura incontaminata. Disponibile per gli ospiti anche un’ampia
piscina e una più piccola dedicata ai bambini. A disposizione
ristorante, bar, Kids Club, centro sportivo per tennis, beach
volley, sup e calcetto. Base nautica: vela, canoa, windsurf.
Camere e Suite: spaziose, confortevoli e arredate nel classico
stile sardo, le 114 camere sono distribuite su due piani: dotate
di tutti i comfort (aria condizionata, minif rigo e cassaforte) e
servizi per garantire un soggiorno di qualità, off rono una vista
sui giardini o sul mare. Perfette per chi è alla ricerca di una
vacanza all’insegna della quiete in mezzo alla natura.
La Formula Mangia’s prevede: un cocktail di benvenuto,
pensione completa (prima colazione, pranzo e cena al buffet), serate a tema: serata Italia il sabato, buffet “marinaro” a base di pesce la domenica, serata Barbecue il lunedì,
serata di specialità sarde il martedì, serata internazionale
il mercoledì, Gran Buffet di arrivederci il giovedì; Merenda
alle 17.00 per i bambini inferiori a 12 anni; serate “sorpresa”
a mezzanotte. Vino e Acqua in caraffa a volontà durante i
pasti. Animazione Diurna e notturna con giochi, spettacoli,
tornei etc. Corsi collettivi di wind-surf, tiro con l’arco, tennis; utilizzo gratuito dei campi da tennis, bocce, wind-surf,
calcetto, mini-golf, tiro con l’arco, beach volley, sup, canoe,
ping-pong, Mini Club (4/12 anni n.c.) e Junior Club (12/17
anni n.c.) dalle Ore 09.00 alle 18.00 durante le vacanze scolastiche. Assistenza delle nostre hostess in hotel.

Ristorante e bar: un viaggio tra le migliori ricette della cucina
italiana e quelle della gastronomia internazionale, con portate create ad hoc dai nostri chef, materie prime di qualità,
Gourmet Experience, cucina di tutto il mondo. Una proposta
culinaria semplice ma raff inata, con squisite ricette di carne
e di pesce, per il pranzo e/o per la cena. Dalla terrazza esterna
è possibile godere di una meravigliosa vista sul mare. Per i
bambini è disponibile un Kids Menù. La magia di una cena
romantica la chiaro di luna è resa ancora più speciale dalla
brezza marina che scompiglia i capelli: lasciatevi avvolgere
“PACCHETTO PRESTIGE”
FACOLTATIVO DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO
DELLA PRENOTAZIONE:
EURO 100,00 A CAMERA A SETTIMANA, comprende:
Early check in e late check out - acqua f rutta e prosecco
in camera - utilizzo 2 teli mare gratuiti (con cauzione)
tavolo riservato - sconto 10% sulle escursioni.
Se richiesto, il pacchetto deve essere acquistato
in Agenzia contestualmente alla prenotazione.
FORMULA “ALL INCLUSIVE PLUS”
FACOLTATIVA DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO
DELLA PRENOTAZIONE: ADULTI: EURO 140 A SETTIMANA,
BAMBINI 2/12 n.c. : ANNI EURO 70
La formula include: OPEN BAR dalle ore 10:00 alle ore 24:00,
con bibite analcoliche, birra,
thè, caffè, liquori nazionali, vino, cocktail
Le consumazioni sono previste in tutti i Bar,
tranne in spiaggia, e per porzione.
La consumazione è personale e non è consentito off rire
gratuitamente una consumazione ad altre persone.
Se richiesta, la formula deve essere acquistata in Agenzia
contestualmente alla prenotazione
da tutti gli occupanti della camera.
dai piatti del nostro chef per vivere momenti indimenticabili.
Nei bar, di cui uno situato in spiaggia, si può fare uno spuntino durante la giornata, bere un caffè, mangiare un gelato
o sorseggiare un drink al tramonto. Live music, bar tender,

QUOTE
7 NOTTI

PERIODI

NOTTI

QUOTE

27/05 – 03/06

542

27/05 – 03/06

7

542

03/06 – 10/06

542

03/06 – 10/06

7

542

10/06 – 17/06

770

10/06 – 17/06

7

770

17/06 – 24/06

770

17/06 – 24/06

7

24/06 – 01/07

770

24/06 – 01/07

01/07 – 08/07

770

08/07 – 15/07

MARINA DI SORSO

business bar, vista panoramica.
Spiaggia: la spiaggia, a pochi metri dalla struttura, è attrezzata con ombrelloni e lettini e dispone nelle vicinanze di bar
per un caffè, un gelato o una bibita rinf rescante tra un tuffo
e l’altro. La spiaggia di Marina di Sorso è la meta ideale per
gli appassionati di surf e windsurf, grazie ai venti favorevoli
che soff iano f requentemente, mentre i suoi fondali limpidi
sono un’attrazione unica per fare snorkeling. Questa spiaggia
è contigua a quella di Platamona, la più lunga (circa 15 km) e
grande del Golfo dell’Asinara.
Attività sportive e ricreative: attrezzature e grandi impianti sportivi per praticare moltissimi sport anche in vacanza.
Una ricca proposta di attività all’aperto per divertirsi. Corsi
gratuiti collettivi per gli ospiti, personale qualif icato, campo
polivalente di calcetto e tennis, attività per bambini. Sono
tantissime le attività tra cui scegliere: bocce, tiro con l’arco,
ping-pong, calcio balilla, minigolf, tennis, calcetto e ginnastica acquatica. Per gli appassionati di sport acquatici si potrà
scegliere anche tra sup, windsurf e canoa. L’uso delle attrezzature e degli impianti sportivi è gratuito e incluso nell’offerta
di soggiorno. Le attività sportive sono disponibili tutti i giorni
(ridotti il venerdì).
L’animazione: tanti gli eventi che animeranno le serate durante il soggiorno. Dalle esperienze enogastronomiche, alla
musica dal vivo, f ino ai momenti di show e intrattenimento
in anf iteatro dove godere momenti di arte e musica in completa sicurezza.
Bambini: giochi, attività creative, sport e tanto divertimento.
Per bambini e ragazzi un’ampia area con giochi, scivoli e piscina dedicata per divertirsi in totale sicurezza. Gli animatori
stimoleranno la curiosità dei più piccoli, mentre i più grandi
potranno cimentarsi in un nuovo sport o partecipare a svariati giochi di società, gare e tornei a premi. Il Kids Club è disponibile gratuitamente durante le vacanze scolastiche dalle
9:00 alle 18:00 per i bambini 4/12 anni, mentre lo Junior Club
è per i ragazzi 12/18 anni. In linea con le normative vigenti, le
attività del Kids Club si svolgono soltanto all’aperto
Animali: non ammessi;
SOGGIORNI: Da Venerdì e/o Martedì ore 16:00 a Venerdì e/o
Martedì ore 10:00.

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE - STANDARD
SOLO SOGGIORNO - SETTIMANA SUPPLEMENTARE

CON NAVE INCLUSA
PERIODI

CHARME CLUB

RIDUZIONI IN LETTO AGGIUNTO

GRATIS

4°/5°
LETTO
2/12 ANNI
50%

3°/4°/5° LETTO
DAI
12 ANNI
25%

GRATIS

50%

25%

GRATIS

50%

25%

770

GRATIS

50%

25%

7

770

GRATIS

50%

25%

01/07 – 08/07

7

770

GRATIS

50%

25%

1.015

08/07 – 15/07

7

1.015

GRATIS

50%

25%

15/07 – 22/07

1.015

15/07 – 22/07

7

1.015

GRATIS

50%

25%

22/07 – 29/07

1.310

22/07 – 29/07

7

1.310

GRATIS

50%

25%

29/07 – 05/08

1.310

29/07 – 05/08

7

1.310

GRATIS

50%

25%

05/08 – 12/08

1.310

05/08 – 12/08

7

1.310

GRATIS

50%

25%

12/08 – 19/08

1.500

12/08 – 19/08

7

1.500

GRATIS

50%

25%

19/08 – 26/08

1.500

19/08 – 26/08

7

1.500

GRATIS

50%

25%

26/08 – 02/09

1.310

26/08 – 02/09

7

1.310

GRATIS

50%

25%

02/09 – 09/09

1.015

02/09 – 09/09

7

1.015

GRATIS

50%

25%

09/09 – 16/09

1.015

09/09 – 16/09

7

1.015

GRATIS

50%

25%

16/09 – 23/09

770

16/09 – 23/09

7

770

GRATIS

50%

25%

3° LETTO
2/12 ANNI

PACCHETTI NAVE INCLUSA 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE - STANDARD
QUOTE
PERIODI
NOTTI
QUOTE
3° LETTO
LUN-VEN (*)
2/12 ANNI
MAR-VEN (**)
872
13/06 – 24/06 (*)
11
1.210
GRATIS

PERIODI
VEN-LUN (*)
VEN-MAR (**)
03/06 – 13/06 (*)

NOTTI

50%

3°/4°/5° LETTO
DAI
12 ANNI
25%

10/06 – 20/06 (*)

10

1.100

20/06 – 01/07 (*)

11

1.210

GRATIS

50%

25%

17/06 – 27/06 (*)

10

1.100

27/06 – 08/07 (*)

11

1.210

GRATIS

50%

25%

24/06 – 04/07 (*)

10

1.100

04/07 – 15/07(*)

11

1.455

GRATIS

50%

25%

01/07 – 11/07(*)

10

1.205

11/07 – 22/07(*)

11

1.595

GRATIS

50%

25%

08/07 – 18/07 (*)

10

1.450

18/07 – 29/07 (*)

11

1.890

GRATIS

50%

25%

15/07 – 26/07 (**)

11

1.763

26/07 – 05/08 (**)

10

1.870

GRATIS

50%

25%

22/07 – 02/08 (**)

11

2.057

02/08 – 12/08 (**)

10

1.870

GRATIS

50%

25%

05/08 – 16/08 (**)

11

2.166

16/08 – 26/08 (**)

10

2.140

GRATIS

50%

25%

12/08 – 23/08(**)

11

2.354

23/08 – 02/09(**)

10

1.952

GRATIS

50%

25%

19/08 – 30/08 (**)

11

2.248

30/08 – 09/09 (**)

10

1.576

GRATIS

50%

25%

26/08 – 06/09 (**)

11

1.890

06/09 – 16/09 (**)

10

1.450

GRATIS

50%

25%

10

PRENOTA PRIMA: SCONTO FISSO DI EURO 50 A PERSONA ADULTA PER PRENOTAZIONI DI SOLO SOGGIORNO CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2022.

INFANT 0/2 ANNI: gratis, pasti da regolare in loco, eventuale culla da segnalare all’atto
della prenotazione;
TESSERA CLUB: inclusa.
SUPPLEMENTO SINGOLA: fino al 10/06 euro 320 a settimana; dal 10/06 al 08/07 euro
340 a settimana; dal 08/07 al 22/07 e dal 02/09 al 16/09 euro 400 a settimana; dal 22/07 al
12/08 e dal 26/08 al 02/09 euro 540 a settimana; dal 12/08 al 26/08 euro 600 a settimana;

SARDEGNA

//

OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2022

4°/5°
LETTO 2/12 ANNI

SUPPLEMENTO VISTA MARE: euro 50 al giorno a camera;
SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 2/12 ANNI N.C.: 1 adulto + 1 chd 2/12 anni pagano 1,80
quote.
TASSA DI SOGGIORNO: da pagare in loco per conto del comune di sorso euro 1 per pax
al giorno (ad esclusione dei bambini inferiori a 12 anni) fino al 30/05, euro 2 per pax al
giorno (ad esclusione dei bambini inferiori a 12 anni) dal 01/06 al 30/09.
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SARDEGNA

//

OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2022

CLUB ESSE ROCCARUJA
Il CLUB ESSE ROCCARUJA, si affaccia su un tratto di mare
cristallino considerato fra i più belli del mondo per i suoi colori e le sue trasparenze. Tra le prime strutture ricettive nate
in Sardegna, vanta una spettacolare posizione dominante sul
Golfo dell’Asinara che permette alle molte camere vista mare
un risveglio ai raggi del sole di una delle più incantevoli albe
dell’intera Sardegna. Il Resort è circondato da un paesaggio
selvaggio e incontaminato e si affaccia su uno degli scenari più
suggestivi del mare sardo di fronte all’isola dell’Asinara e a 200
mt dalla famosa spiaggia “La Pelosa”.
Distanze: Spiaggia: direttamente sul mare, Stintino a 4 km;
Alghero a 57 km; Castelsardo a 65 km.
Come arrivare: In aereo – Alghero Fertilia a 51 km; Olbia Costa Smeralda a 147 km. In nave – Porto Torres a 33 km; Olbia
a 147 km.
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,
triple, quadruple con letto a castello e Family Garden con doppio ambiente da 4 e 5 posti letto. Le camere vista mare sono
disponibili con supplemento. Sono suddivise parte nel corpo
centrale, quasi tutte con vista mare, e parte nel giardino del
resort, zona Garden, senza vista mare, ma più spaziose e adatte
alle famiglie numerose.
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 2022; Club
Esse attuerà tutti i protocolli di prevenzione e controllo implementando i servizi con le procedure eventualmente necessarie
già collaudate con successo nelle precedenti stagioni, durante
le quali abbiamo consentito a tutti i nostri ospiti di vivere serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle indicazioni di
distanziamento e sanificazione necessarie.
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 ristorante; omaggio della fornitura iniziale del
frigo bar; assegnazione di un ombrellone fisso con due lettini
dalla seconda fila per tutta la durata del soggiorno 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).

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE
CON NAVE GRATIS
SOLO SOGGIORNO –
SETTIMANA SUPPLEMENTARE
PARTENZE

7 NOTTI

PERIODI

NOTTI

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
personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni,
vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre
inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a
pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della
casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali. Il nostro personale è formato per preparare gli alimenti per
le diverse intolleranze alimentari; non sono disponibili prodotti
specifici, ma possiamo cucinare, limitando le contaminazioni,
gli alimenti forniti direttamente dall’ospite. Per 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 possono
cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati
senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati
(brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato,
yogurt, formaggini, frutta di stagione). Servizi, attrezzature e
sport: ristorante panoramico climatizzato, reception 24h, bar,
hall, piscina adulti (cuffia obbligatoria), parco per bambini con
piscina dedicata (cuffia obbligatoria); 2 campi da tennis polivalenti in erba sintetica utilizzabili anche per calcetto, ampio
parcheggio privato non custodito. Wi-Fi nelle aree comuni.
Beach volley e beach tennis, piano bar. 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. Disponibilità per ogni camera di un
ombrellone con una sdraio ed un lettino senza assegnazione a
partire dalla seconda fila. Prima fila a pagamento in loco.
Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Roccaruja è un
grande villaggio con formula club. La struttura gode di ampi
spazi perfettamente funzionali alle attività, come la piscina, la
spiaggia, il piano bar e il teatro. L’equipe di animazione, coinvolgente e non invadente, accompagna i nostri ospiti per l’intera
vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e
spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di al-

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

LISTINO
3° LETTO 3° LETTO
3/6 ANNI
6/13
ANNI

20/05 – 27/05

455

20/05 – 27/05

7

455

GRATIS

50% (*)

4°/5°
LETTO
(**)
3/13
ANNI
50%

3°/4°/5°
LETTO
(**)
DAI
13 ANNI
25%

24/05 – 31/05

455

24/05 – 31/05

7

455

GRATIS

50% (*)

50%

25%

31/05 – 07/06

490

31/05 – 07/06

7

490

GRATIS

50% (*)

50%

25%

07/06 – 14/06

595

07/06 – 14/06

7

595

GRATIS

50% (*)

50%

25%

14/06 – 21/06

770

14/06 – 21/06

7

770

GRATIS

50% (*)

50%

25%

21/06 – 28/06

840

21/06 – 28/06

7

840

GRATIS

50% (*)

50%

25%

28/06 – 05/07

910

28/06 – 05/07

7

910

GRATIS

50% (*)

50%

25%

05/07 – 12/07

980

05/07 – 12/07

7

980

GRATIS

50% (*)

50%

25%

12/07 – 19/07

980

12/07 – 19/07

7

980

GRATIS

50% (*)

50%

25%

19/07 – 26/07

1.050

19/07 – 26/07

7

1.050

GRATIS

50% (*)

50%

25%

26/07 – 02/08

1.050

26/07 – 02/08

7

1.050

GRATIS

50% (*)

50%

25%

02/08 – 09/08

1.190

02/08 – 09/08

7

1.190

GRATIS

50% (*)

50%

25%

09/08 – 16/08

1.365

09/08 – 16/08

7

1.365

GRATIS

50% (*)

50%

25%

16/08 – 23/08

1.365

16/08 – 23/08

7

1.365

GRATIS

50% (*)

50%

25%

23/08 – 30/08

1.190

23/08 – 30/08

7

1.190

GRATIS

50% (*)

50%

25%

30/08 – 06/09

910

30/08 – 06/09

7

910

GRATIS

50% (*)

50%

25%

06/09 – 13/09

770

06/09 – 13/09

7

770

GRATIS

50% (*)

50%

25%

13/09 – 20/09

560

13/09 – 20/09

7

560

GRATIS

50% (*)

50%

25%

20/09 – 27/09

455

20/09 – 27/09

7

455

GRATIS

50% (*)

50%

25%

ST INT INO

legria e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 31 maggio
al 20 settembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione soft con intrattenimento serale, tornei
e fitness.
Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte 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, laboratorio-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.
Settimane Shiatsu: dal 14 giugno al 5 luglio e dal 6 al 20 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 31 maggio al 20
settembre dai 3 anni, da pagare in loco. Include: accesso alla
piscina 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, 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 camera solo nella zona
garden (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 soggiorno.
Arrivi e partenze: “check in” dopo le ore 16 e “check out” entro
le ore 10. Inizio e f ine 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 23/08. 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).

PACCHETTI NAVE 10/11 NOTTI PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE
NOTTI QUOTE 3° LETTO 3° LETTO
PERIODI
4°/5°
PERIODI NOTTI QUOTE
(VEN/MAR)
3/6 ANNI 6/13 ANNI LETTO
(MAR/VEN)
(**)
3/13 ANNI

3°/4°/5°
LETTO
(**)
DAI
13 ANNI

24/05 – 03/06

10

665

03/06 – 14/06

11

875

GRATIS

50% (*)

50%

25%

31/05 – 10/06

10

745

10/06 – 21/06

11

1.110

GRATIS

50% (*)

50%

25%

07/06 – 17/06

10

925

17/06 – 28/06

11

1.280

GRATIS

50% (*)

50%

25%

14/06 – 24/06

10

1.130

24/06 – 05/07

11

1.390

GRATIS

50% (*)

50%

25%

21/06 – 01/07

10

1.230

01/07 – 12/07

11

1.500

GRATIS

50% (*)

50%

25%

28/06 – 08/07

10

1.330

08/07 – 19/07

11

1.540

GRATIS

50% (*)

50%

25%

05/07 – 15/07

10

1.400

15/07 – 26/07

11

1.610

GRATIS

50% (*)

50%

25%

12/07 – 22/07

10

1.430 22/07 – 02/08

11

1.650

GRATIS

50% (*)

50%

25%

19/07 – 29/07

10

1.500 29/07 – 09/08

11

1.790

GRATIS

50% (*)

50%

25%

26/07 – 05/08

10

1.560 05/08 – 16/08

11

2.045

GRATIS

50% (*)

50%

25%

02/08 – 12/08

10

1.775

12/08 – 23/08

11

2.145

GRATIS

50% (*)

50%

25%

09/08 – 19/08

10

1.950

19/08 – 30/08

11

1.970

GRATIS

50% (*)

50%

25%

16/08 – 26/08

10

1.875 26/08 – 06/09

11

1.590

GRATIS

50% (*)

50%

25%

23/08 – 02/09

10

1.580

02/09 – 13/09

11

1.290

GRATIS

50% (*)

50%

25%

30/08 – 09/09

10

1.240 09/09 – 20/09

11

1.000

GRATIS

50% (*)

50%

25%

06/09 – 16/09

10

1.010

11

775

GRATIS

50% (*)

50%

25%

16/09 – 27/09

(*) PRENOTA PRIMA AL 31/03/2022: 3° LETTO 6/13 ANNI NON COMPIUTI GRATIS

CAMERA VISTA MARE: supplemento euro 20 euro al giorno a camera in tutti i periodi;

PRENOTA PRIMA SPECIALE “FOR 4” ENTRO 31/03/2022 (offerta applicabile anche in
Camera Family Garden): 4 adulti in una camera pagano 3 quote intere (letto a castello); 5
adulti (5° letto disponibile solo in Camera Family Garden) pagano 3,5 quote.

DOPPIA USO SINGOLA: 25% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo disponibilità).

(**) LETTO A CASTELLO: 5° LETTO DISPONIBILE SOLO IN CAMERA FAMILY GARDEN

ANIMALI DOMESTICI: ammessi uno a camera (peso max 20 kg) nelle camere Garden e
ad eccezione delle zone comuni, 7 euro al giorno da pagare in loco.

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);

SUPPLEMENTO ESSE PLUS (DA PAGARE IN AGENZIA): euro 40 al giorno a camera;

TESSERA CLUB “ESSE CARD”: obbligatoria dal 31/05 al 20/09 dai 3 anni, 6 euro al giorno
a persona da pagare in loco.

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

EVENTUALI LIMITAZIONI COVID 19: Club Esse si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi qualora le disposizioni delle autorità competenti lo rendessero
necessario.

FAMILY GARDEN DOPPIO AMBIENTE: doppio ambiente con un bagno da 4 e 5 posti
letto (letti piani), disponibili senza supplemento fino ad esaurimento disponibilità;

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

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.
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CLUB ESSE SPORTING
Il CLUB ESSE ROCCARUJA, è un resort 4 stelle immerso nella
natura e sorge a ridosso del promontorio di Capo Falcone vicino alla spiaggia più famosa del nord Sardegna, la “Pelosa”.
Storica struttura all’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 all’insegna del relax e del
divertimento, in un ambiente allo stesso tempo esclusivo e
informale, in grado di soddisfare tutte le esigenze.
Distanze: Spiaggia: a 650 metri, raggiungibile con navetta gratuita, Stintino a 4 km; Alghero a 57 km; Castelsardo a 65 km.
Come arrivare: In aereo – Alghero Fertilia a 51 km; Olbia Costa Smeralda a 147 km. In nave – Porto Torres a 33 km; Olbia
a 147 km.
Sistemazione: 62 ampie camere, totalmente rinnovate, in
basse palazzine immerse nel verde. Dispongono tutte di aria
condizionata autonoma, tv, cassaforte, mini-f rigo, asciugacapelli, servizi e telefono. Si dividono in camere doppie, matrimoniali, triple e quadruple con letto a castello. Inoltre, possibilità di sistemazione in camere Family, da 3 a 5 posti letto,
composte da due camere distinte con unico bagno. Tutte le
camere dispongono di un dehors privato e attrezzato.
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
2022; Club Esse attuerà tutti i protocolli di prevenzione e
controllo implementando i servizi con le procedure eventualmente necessarie già collaudate con successo nelle precedenti stagioni, durante le quali abbiamo consentito a tutti
i nostri ospiti di vivere serenamente le proprie vacanze nel
rispetto delle indicazioni di distanziamento e sanif icazione
necessarie.
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 f ino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante; omaggio della
fornitura iniziale del f rigo bar; assegnazione di un ombrellone
f isso con due lettini dalla seconda f ila per tutta la durata del
soggiorno con nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero, sconto del 10% presso il bazar del Club Esse Roccaruja
(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
PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE
CON NAVE GRATIS
SOLO SOGGIORNO –
SETTIMANA SUPPLEMENTARE
PARTENZE

7 NOTTI

PERIODI

NOTTI

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, f rutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre
inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento
a pranzo e a cena acqua microf iltrata, 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 specif ici, ma possiamo cucinare, 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 presso
il Club Esse Roccaruja. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli f ino a 3 anni, accessibile dalle 07:30 alle 23:30,
dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i
principali alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti f reschi selezionati (brodo di carne/verdura/
pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini,
f rutta di stagione).
Servizi, attrezzature e sport: ristorante con tetto interamente apribile (cena sotto le stelle) su due terrazze immerse nel
verde; hall, reception, piscina (cuff ia obbligatoria) con giochi
d’acqua, idromassaggio e ampia vasca per i più piccoli, music
bar a bordo piscina, sala Tv, Club House presso il Club Esse
Roccaruja. 2 aree parcheggio esterne riservate. Wi-f i nelle
aree comuni. Servizio navetta 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. Attività in comune con il Club Esse Roccaruja con tornei
sportivi, parco giochi, bazar, sala giochi e biliardi, teatro per
spettacoli serali. Possibilità di noleggio gommoni ed escursioni per la vicina isola dell’Asinara, Alghero, arcipelago 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 anche
con navetta gratuita), attrezzata con beach volley e beach
tennis, centro nautico. Disponibilità per ogni camera di un
ombrellone con una sdraio ed un lettino senza assegnazione
a partire dalla seconda f ila. Prima f ila a pagamento in loco.
Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Sporting, da sempre parte del vasto Centro Vacanze Roccaruja, gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività. L’equipe di animazione,
coinvolgente e non invadente, 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 31 mag-

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

ST INT INO

gio al 20 settembre, al di fuori delle date indicate è comunque
presente una animazione soft con intrattenimento serale, tornei
e fitness.
Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal f reddo, 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 presso il Club
Esse Roccaruja, permette ai nostri piccoli amici di vivere una
vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e area relax per il riposino 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.
Settimane Shiatsu: dal 14 giugno al 5 luglio e dal 6 al 20 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 31 maggio al 20
settembre dai 3 anni da pagare in loco. Include: accesso alla
piscina (cuff ia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a partire dalla seconda f ila (prima f ila
a pagamento in loco), attività del Hero Camp e Young Club,
f itness, 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 07:30 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 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 f ine soggiorno: martedì e/o venerdì.
Sono ammessi anche gli altri giorni della settimana f ino ad
esaurimento di disponibilità.
SOGGIORNO MINIMO: nessuna limitazione ai soggiorni brevi
inf rasettimanali, 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 23/08. 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).
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3° LETTO
3° LETTO
4°/5°
3°/4°/5°
NOTTI QUOPERIODI
NOTTI QUOTE

PERIODI
(MAR/VEN)

TE

(VEN/MAR)

3/6 ANNI

6/13 ANNI

LETTO(**)
3/13 ANNI

LETTO(**)
DAI
13 ANNI

31/05 – 10/06

10

695

10/06 – 21/06

11

1.020

GRATIS

50% (*)

50%

25%

07/06 – 17/06

10

860

17/06 – 28/06

11

1.170

GRATIS

50% (*)

50%

25%

14/06 – 24/06

10

1.030 24/06 – 05/07

11

1.280

GRATIS

50% (*)

50%

25%

28/06 – 08/07

10

1.230

08/07 – 19/07

11

1.430

GRATIS

50% (*)

50%

25%

12/07 – 22/07

10

1.330 22/07 – 02/08

11

1.540

GRATIS

50% (*)

50%

25%

26/07 – 05/08

10

1.445 05/08 – 16/08

11

1.880

GRATIS

50% (*)

50%

25%

02/08 – 12/08

10

1.625

12/08 – 23/08

11

1.980

GRATIS

50% (*)

50%

25%

09/08 – 19/08

10

1.800 19/08 – 30/08

11

1.805

GRATIS

50% (*)

50%

25%

16/08 – 26/08

10

1.725 26/08 – 06/09

11

1.460

GRATIS

50% (*)

50%

25%

23/08 – 02/09

10

1.445

02/09 – 13/09

11

1.180

GRATIS

50% (*)

50%

25%

30/08 – 09/09

10

1.140 09/09 – 20/09

11

925

GRATIS

50% (*)

50%

25%

LISTINO
3° LETTO
3/6 ANNI

3° LETTO
4°/5°
3°/4°/5°
6/13 ANNI LETTO (**) LETTO(**)
3/13 ANNI
DAI
13 ANNI

27/05 – 03/06

435

27/05 – 03/06

7

435

GRATIS

50% (*)

50%

25%

31/05 – 07/06

455

31/05 – 07/06

7

455

GRATIS

50% (*)

50%

25%

07/06 – 14/06

560

07/06 – 14/06

7

560

GRATIS

50% (*)

50%

25%

14/06 – 21/06

700

14/06 – 21/06

7

700

GRATIS

50% (*)

50%

25%

21/06 – 28/06

770

21/06 – 28/06

7

770

GRATIS

50% (*)

50%

25%

28/06 – 05/07

840

28/06 – 05/07

7

840

GRATIS

50% (*)

50%

25%

05/07 – 12/07

910

05/07 – 12/07

7

910

GRATIS

50% (*)

50%

25%

12/07 – 19/07

910

12/07 – 19/07

7

910

GRATIS

50% (*)

50%

25%

19/07 – 26/07

980

19/07 – 26/07

7

980

GRATIS

50% (*)

50%

25%
25%

26/07 – 02/08

980

26/07 – 02/08

7

980

GRATIS

50% (*)

50%

02/08 – 09/08

1.085

02/08 – 09/08

7

1.085

GRATIS

50% (*)

50%

25%

09/08 – 16/08

1.260

09/08 – 16/08

7

1.260

GRATIS

50% (*)

50%

25%

16/08 – 23/08

1.260

16/08 – 23/08

7

1.260

GRATIS

50% (*)

50%

25%

23/08 – 30/08

1.085

23/08 – 30/08

7

1.085

GRATIS

50% (*)

50%

25%

30/08 – 06/09

840

30/08 – 06/09

7

840

GRATIS

50% (*)

50%

25%

06/09 – 13/09

700

06/09 – 13/09

7

700

GRATIS

50% (*)

50%

25%

13/09 – 20/09

525

13/09 – 20/09

7

525

GRATIS

50% (*)

50%

25%

20/09 – 27/09

420

20/09 – 27/09

7

420

GRATIS

50% (*)

50%

25%

(*) PRENOTA PRIMA AL 31/03: 3° LETTO 6/13 ANNI GRATIS

SUPPLEMENTO ESSE PLUS (DA PAGARE IN AGENZIA): euro 40 al giorno a camera;

PRENOTA PRIMA SPECIALE “FOR 4” ENTRO 31/03/2022 (offerta applicabile anche in
Camera Family, con relativo supplemento): 4 adulti in una camera pagano 3 quote intere
(letto a castello); 5 adulti (5° letto disponibile solo in Camera Family) pagano 3,5 quote.
5° letto disponibile solo nelle family con relativo supplemento.

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

(**) LETTO A CASTELLO: 5° letto disponibile solo nelle Family con relativo supplemento;

TESSERA CLUB “ESSE CARD”: obbligatoria dal 31/05 al 20/09 dai 3 anni, 6 euro al giorno
a persona da pagare in loco.

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) dalle 07:30 alle 23:30;

SARDEGNA
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OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2022

ANIMALI DOMESTICI: ammessi uno per camera (peso max 20 kg), ad eccezione delle
zone comuni, 7 euro al giorno da pagare in loco.

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

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

SUPPLEMENTO CAMERE FAMILY: composte da due camere con unico bagno, 4 e 5 posti
letto, 30 euro al giorno a camera (disponibile anche per tre occupanti con un minimo di
2,5 quote indipendentemente dall’età).

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

DOPPIA USO SINGOLA: 25% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo disponibilità);
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.
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CLUB ESSE RESIDENCE CAPO D’ORSO
Il CLUB ESSE RESIDENCE CAPO D’ORSO sorge direttamente sul mare a 500 metri dal centro di Palau, davanti al parco
della Maddalena. Il residence è costituito da comodi appartamenti posti nella leggera discesa verso il mare, a 50 metri
dalla spiaggia attrezzata.

Servizi, attrezzature e sport: reception 24h presso il Club
Esse Posada a 30 metri; hall; piscina (cuff ia obbligatoria);
campo da tennis, campo da calcetto, beach volley; teatro e
bazar; ampio parcheggio pubblico esterno non custodito,
servizio lavanderia. Negli spazi comuni è inoltre disponibile
la connessione internet wi-f i. Nolo teli mare e passeggini (da
segnalare al momento della prenotazione). Possibilità di noleggio di gommoni, autovetture e scooter. Ricco programma
di escursioni.

Come arrivare: direttamente sul mare, Palau a 500 metri;
Santa Teresa Gallura a 24 km; Porto Cervo a 32 km. In aereo –
Olbia Costa Smeralda a 44 Km. In nave – Olbia a 42 km; Golfo
Aranci a 48 km.

Spiaggia: Spiaggia di sabbia con ampia disponibilità di ombrelloni con sdraio e lettini a esaurimento. Attività di animazione e Hero Camp. A 100 metri Bau Bau Palau: spiaggia comunale riservata ai nostri amici a quattro zampe.

Sistemazione: il residence dispone di 55 appartamenti confortevoli e moderni, ubicati in gruppi di villette a due piani
con ingresso indipendente, soggiorno con angolo cottura
accessoriato, servizi con doccia, TV, patio o balcone. Gli appartamenti dispongono di un condizionatore ubicato in una
delle camere o nel soggiorno. Si dividono in BILO 4 posti letto costituiti da soggiorno con angolo cottura e divano letto
matrimoniale, e una camera matrimoniale. TRILO “A“ 6 posti
letto costituiti da soggiorno con angolo cottura e divano letto
matrimoniale, una camera matrimoniale, e una cameretta
con letto a castello. TRILO “B” 6 posti letto, costituito come il
Trilo “A”, ma con doppi servizi.

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 piscina, la spiaggia, il music bar e il teatro. L’equipe
di animazione, coinvolgente e non invadente, 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 31 maggio al 20 settembre, al di fuori delle
date indicate è comunque presente una animazione soft con
intrattenimento serale, tornei e f itness.

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 2022; Club
Esse attuerà tutti i protocolli di prevenzione e controllo implementando i servizi con le procedure eventualmente necessarie già collaudate con successo nelle precedenti stagioni, durante le quali abbiamo consentito a tutti i nostri ospiti di vivere
serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle indicazioni
di distanziamento e sanificazione necessarie.

Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal f reddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli
con attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui

//

PALAU

stri piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro
dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e area relax per il
riposino 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.
Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 31 maggio al 20
settembre dai 3 anni, da pagare in loco. Include: accesso alla
piscina (cuff ia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento, attività del Hero Camp
e Young Club, f itness, acquagym, beach volley, calcetto, uso
delle canoe, balli di gruppo, 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 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 soggiorno. Arrivi e partenze: il martedì, sono ammessi anche gli
altri giorni della settimana f ino 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 23/08.

temi dell’ecologia. “Hero Camp” (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai noQUOTE SETTIMANALI IN APPARTAMENTO – NAVE INCLUSA (*)

PERIODI

NOTTI

BILO

TRILO A

TRILO B

24/05 – 31/05

7

385

420

455

31/05 – 07/06

7

455

490

525

07/06 – 14/06

7

490

525

560

14/06 – 21/06

7

595

630

665

21/06 – 28/06

7

665

770

840

28/06 – 05/07

7

840

945

1015

05/07 – 12/07

7

980

1085

1155

12/07 – 19/07

7

980

1085

1155

19/07 – 26/07

7

1190

1295

1365

26/07 – 02/08

7

1190

1295

1365

02/08 – 09/08

7

1470

1610

1715

09/08 – 16/08

7

1890

2030

2135
2135

16/08 – 23/08

7

1890

2030

23/08 – 30/08

7

1470

1610

1715

30/08 – 06/09

7

840

945

1015

06/09 – 13/09

7

665

770

840

13/09 – 20/09

7

490

525

560

20/09 – 27/09

7

455

490

525

CONTRIBUTI OBBLIGATORI & SUPPLEMENTI IN NAVE INCLUSA:
(*) CONTRIBUTO FORFETTARIO NAVE PER AUTO/APPARTAMENTO (MAX. 2 ADULTI + 2
CHD FINO A 12 ANNI + 1 INFANT 0/3 ANNI N.C.): forfait euro 160;

TESSERA CLUB “ESSE CARD”: obbligatoria da 3 anni, dal 31/05 al 20/09 euro 6 al giorno
a persona da pagare in loco.

SUPPLEMENTO NAVE TERZA/QUARTA PERSONA DAI 12 ANNI E QUINTA PERSONA DAI

COSTI IN LOCO FACOLTATIVI:
CULLA: una per appartamento, euro 7 al giorno (da segnalare alla prenotazione);

3 ANNI COMPIUTI: euro 80 a persona;

RIASSETTO GIORNALIERO (ESCLUSO ANGOLO COTTURA): euro 15 al giorno;

SUPPLEMENTO NAVE EVENTUALE 2° AUTO IN 1 APPARTAMENTO (SUPPLEMENTO
OBBLIGATORIO PER TRILO 6 PAX): euro 160.

CAMBIO BIANCHERIA: letto e bagno euro 15 ad appartamento;

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

ANIMALI DOMESTICI: ammessi uno per camera (peso max 20 kg), ad eccezione delle
zone comuni, euro 7 al giorno da pagare in loco. ammessi nella spiaggia libera bau bau
palau, a 100 m dalla struttura.

FORFAIT CONSUMI: incluso nella tariffa e comprende luce e gas, biancheria da letto e da
bagno (cambio settimanale)
PULIZIA FINALE: euro 50,00 a prescindere dalla durata del soggiorno, obbligatoria da
pagare in loco, non include la pulizia dell’angolo cottura che, se necesaria, comporterà
l’addebito di ulteriori 50 euro.
CAUZIONE: euro 150 per appartamento restituibile a fine soggiorno;

BIANCHERIA DA CUCINA: non fornita e non noleggiabile;

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.

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.
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MANGIA’S TORRE DEL BARONE

SCIACCA

PREMIUM RESORT

Posizione: Situato sulla splendida costa sud-occidentale della Sicilia, il meraviglioso parco di Sciaccamare è un susseguirsi di arenili di sabbia dorata, bagnati da un mare cristallino,
immerso nel verde di ulivi secolari, pini, alte palme e bougaville. Composto da 4 strutture – 2 Resort e 2 Club –, un centro
termale con Spa e un grande centro sportivo, Sciaccamare
è la meta perfetta per una vacanza nel cuore della natura.

sulle tradizioni Siciliane del luogo e sui prodotti stagionali di
alta qualità a km 0.
N.B. per motivi igienico-sanitari, la gestione alberghiera
non fornisce il servizio di Packet-Lunch, 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
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, f ra 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 aff inché, all’arrivo
in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un menu personalizzato. Per ogni precauzione, qualora
il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specif ici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura
dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la
preparazione dei pasti.

Come arrivare: In aereo – Aeroporto di Palermo a circa 120
Km. In nave – Porto di Palermo a circa 130 Km. In auto –da
Palermo: SS 624 f ino a Casa San Bartolo, proseguire con SS
115 f ino a Sciacca;
Descrizione e servizi: Con la sua spiaggia privata di sabbia
bianchissima, attrezzata con ombrelloni e lettini accuratamente distanziati e raggiungibile a piedi percorrendo un
breve sentiero o con il trenino navetta, Sciaccamare è il luogo perfetto per coloro che amano concedersi una vacanza al
mare all’insegna del confort e del relax. A disposizione degli
ospiti anche due centri termali e una Spa, per un’esperienza di benessere unica. Piscina di acqua termale, riscaldata a
28°, si trova all’interno del Resort (gratuita per gli ospiti del
Resort).
Camere: Dal design moderno e funzionale, le 231 camere
del Torre del Barone Premium Resort garantiscono qualità
e comfort elevati. Distribuite all’interno di una struttura di 5
piani collegati con ascensori a cremagliera, tutte le camere
off rono una splendida terrazza privata con una meravigliosa
vista sul mare, perfetta per concedersi un lento risveglio con
un’autentica colazione siciliana nell’intimità della propria camera. Le stanze dispongono di servizi privati, con doccia ed
asciugacapelli, TV, telefono diretto, Wi-Fi, mini-f rigo, cassette
di sicurezza, aria condizionata.

Bar: situati in ampi spazi verdi all’aperto e con terrazze panoramiche, i nostri bar sono il posto ideale per rilassarvi sorseggiando un drink al calar del sole o gustando un light lunch
dopo aver trascorso la giornata al mare. Bar Centrale Situato
nel cuore del Club, il bar centrale off re una splendida terrazza
che si affaccia sul litorale di Sciacca, da dove è possibile godere di tramonti incredibili. Pool Bar Tra un tuffo e l’altro, concediti un gelato, una bevanda rinf rescante o un caffè espresso
al bar situato nei pressi della piscina esterna. Beach Bar Direttamente in spiaggia, un piccolo bar dove poter sorseggiare
un tè f resco o drink al tramonto, oppure fare uno spuntino
senza rinunciare alla brezza del mare.

Spiaggia: Una meravigliosa spiaggia di sabbia f ine, attrezzata con lettini e ombrelloni, è raggiungibile percorrendo i
suggestivi sentieri che attraversano la rigogliosa vegetazione
mediterranea o, in alternativa, utilizzando il comodo servizio
gratuito di navetta, effettuato con un trenino, tutto il giorno
con partenze dalla fermata antistante l’albergo ogni 20 minuti circa.
La Formula Mangia’s prevede: un cocktail di benvenuto,
pensione completa (prima colazione, pranzo e cena al buffet), serate a tema: serata Italia il sabato, buffet “marinaro”
a base di pesce la domenica, serata Barbecue il lunedì, serata di specialità siciliane il martedì, serata internazionale
il mercoledì, Gran Buffet di arrivederci il giovedì; Merenda
alle 17.00 per i bambini inferiori a 12 anni; serate “sorpresa”
a mezzanotte. Vino e Acqua in caraffa a volontà durante i
pasti. Animazione Diurna e notturna con giochi, spettacoli,
tornei etc. Corsi collettivi di vela, wind-surf, tiro con l’arco,
tennis; utilizzo gratuito dei campi da tennis, bocce, windsurf, vela, SUP, calcetto, minigolf, tiro con l’arco, canoe,
ping-pong, pallacanestro, pallavolo, padel; Mini Club (4/12
anni n.c.) e Junior Club (12/17 anni n.c.) dalle Ore 09.00 alle
18.00 durante le vacanze scolastiche. Assistenza delle nostre hostess in hotel.

“FORMULA PREMIUM” Include:
sistemazione in camera Premium, reception dedicata,
acqua f rutta e prosecco all’arrivo,
f rigobar fornito con soft drink (1 volta*),
1 cena gratuita al ristorante Premium “Donna Floriana”, teli
mare con cambio giornaliero in spiaggia dall’assistente.
(*) In caso di All Inclusive Plus il f rigo bar sarà fornito tutti i
giorni e saranno inclusi anche gli snack
nei bar spiaggia f ra le 12.00 e le 14.00
“PACCHETTO PRESTIGE”
FACOLTATIVO DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO
DELLA PRENOTAZIONE:
EURO 100,00 A CAMERA A SETTIMANA, comprende:
Early check in e late check out - acqua f rutta e prosecco
in camera - utilizzo 2 teli mare gratuiti (con cauzione)
tavolo riservato - sconto 10% sulle escursioni.
Se richiesto, il pacchetto deve essere acquistato
in Agenzia contestualmente alla prenotazione.
FORMULA “ALL INCLUSIVE PLUS”
FACOLTATIVA DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO
DELLA PRENOTAZIONE: ADULTI: EURO 140 A SETTIMANA,
BAMBINI 2/12 n.c. : ANNI EURO 70

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, uff icio escursioni,
fotografo, navetta pubblica per Sciacca.

La formula include: OPEN BAR dalle ore 10:00 alle ore 24:00,
con bibite analcoliche, birra,
thè, caffè, liquori nazionali, vino, cocktail
Le consumazioni sono previste in tutti i Bar,
tranne in spiaggia, e per porzione.
La consumazione è personale e non è consentito off rire
gratuitamente una consumazione ad altre persone.
Se richiesta, la formula deve essere acquistata in Agenzia
contestualmente alla prenotazione
da tutti gli occupanti della camera.

La ristorazione: Con ricchi e sf iziosi buffet di cucina mediterranea e internazionale, a pranzo e a cena gusta la peculiarità
culinarie dei nostri Chef. Tra i momenti di Show cooking e
serate a tema, potrai scegliere tra le specialità tipiche del territorio, i menù di terra o di mare e le eccellenze gastronomiche del mondo. Il Ristorante Premium: Situato nel cuore del
resort Torre del Barone, i residenti del park district possono
usuf ruire di un elegante servizio à la carte, con una carta dei
vini locale e avvincente, ed un menù degustazione centrato

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE
CON NAVE INCLUSA 7 NOTTI
SOLO SOGGIORNO O SETTIMANA
SUPPLEMENTARE
PERIODI

STANDARD PREMIUM

PERIODI

NOTTI QUOTE PREMIUM

Attività sportive e ricreative: Attrezzature e grandi impianti
sportivi per praticare moltissimi sport anche in vacanza. Una
ricca proposta di attività all’aperto per divertirsi praticando
gli sport preferiti. A disposizione degli ospiti: per lo sport
più in voga negli ultimi tempi, troverai ben 2 campi da padel
con vista mare dove sf idare i tuoi amici. E ancora, 6 campi da
tennis, palestra, volley, tiro con l’arco, minigolf, basket, calcio
a 5, beach volley e ping-pong. Per gli sport acquatici possibilità di scegliere anche tra vela, windsurf, canoa e SUP. L’uso
delle attrezzature e degli impianti sportivi è gratuito e incluso
nell’offerta di soggiorno. Le attività sportive sono disponibili
tutti i giorni (offerta ridotta il venerdì). 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.

SICILIA

//

OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2022

Wellness & Spa: Rigenera corpo e mente nel Centro Benessere, una vera oasi di pace in cui rilassarsi totalmente per ritrovare l’equilibrio psico-f isico attraverso un piacevole coinvolgimento emotivo e sensoriale, con solarium ed area relax, una
vasca idromassaggio all’aperto, area riservata per trattamenti
e massaggi, percorsi sensoriali ed estetica, hammam, sauna,
area f itness con palestra attrezzata e parrucchiere. Inoltre, il
centro off re una cabina relax per massaggi e trattamenti di
coppia in intimità. Tutti i trattamenti Spa sono f irmati da BF
Wellness, sinonimo di tradizione e d’innovazione del campo
della bellezza e del ringiovanimento. L’immenso patrimonio
naturalistico di Sciacca gode di sorgenti di acqua termale benef ica e giacimenti naturali di fango che, dall’epoca romana
ad oggi, svela molteplici proprietà curative, rigeneranti, rilassanti. Per un benessere tutto al naturale. Il Centro Termale,
convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale, dispone
inoltre di ampie sale per fangoterapia, inalazioni e studio
medico.
L’animazione: La piscina, la spiaggia, l’anf iteatro esterno, la
sala spettacoli e la discoteca sono il centro delle attività ricreative organizzate dal nostro staff di animazione italo-f rancese, che propone ogni giorno tante attività: ginnastica,
aquagym in piscina ed in spiaggia, giochi, tornei di carte e
di bocce, corsi collettivi sportivi, giochi aperitivo e bingo. La
sera poi all’anf iteatro esterno o presso la sala spettacoli interna, vengono organizzati spettacoli di cabaret, serate a tema,
spettacoli di varietà, serate danzanti al bar, per poi proseguire
in discoteca f ino a tarda notte (tutte le sere ad eccezione del
venerdì). Tanti gli eventi che animeranno le serate durante
il vostro soggiorno. Dalle esperienze enogastronomiche, per
gustare alcune tra le migliori ricette della tradizione culinaria siciliana e non solo, alla musica dal vivo, perfetta per l’ora
dell’aperitivo, f ino ai momenti di show e intrattenimento. Tutto in completa sicurezza.
Bambini: Giochi, attività, sport e tanto divertimento per i
piccoli ospiti. Per i bambini e i ragazzi uno spazio esterno immerso nel verde, attrezzato con giochi, scivoli e altalene. I nostri animatori stimoleranno la curiosità e la creatività dei più
piccoli con giochi di vario genere, come l’atelier della pittura
o la pasta di sale, mentre i più grandi potranno cimentarsi
in un nuovo sport o partecipare a svariati tornei. Il Miniclub
è disponibile gratuitamente durante le vacanze scolastiche
dalle 9:00 alle 18:00 per i bambini dai 4 ai 12 anni non compiuti, mentre lo Junior Club è per i ragazzi dai 12 ai 17 anni
non compiuti.
Animali: non ammessi;
SOGGIORNI: dal Venerdì (consegna camere ore 17:00) al Venerdì (rilascio camere ore 10:00).
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RIDUZIONI LETTO
AGGIUNTO
3° LETTO
2/12 ANNI

4°/5°
LETTO
2/12
ANNI

3°/4°/5°
LETTO
DAI 12
ANNI

27/05 – 03/06

955

1242

27/05 – 03/06

7

955

1242

GRATIS

50%

25%

03/06 – 10/06

955

1242

03/06 – 10/06

7

955

1242

GRATIS

50%

25%

10/06 – 17/06

955

1242

10/06 – 17/06

7

955

1242

GRATIS

50%

25%

17/06 – 24/06

1056

1373

17/06 – 24/06

7

1056

1373

GRATIS

50%

25%

24/06 – 01/07

1056

1373

24/06 – 01/07

7

1056

1373

GRATIS

50%

25%

01/07 – 08/07

1056

1373

01/07 – 08/07

7

1056

1373

GRATIS

50%

25%

08/07 – 15/07

1120

1456

08/07 – 15/07

7

1120

1456

GRATIS

50%

25%

15/07 – 22/07

1120

1456

15/07 – 22/07

7

1120

1456

GRATIS

50%

25%

22/07 – 29/07

1225

1592

22/07 – 29/07

7

1225

1592

GRATIS

50%

25%

29/07 – 05/08

1225

1592

29/07 – 05/08

7

1225

1592

GRATIS

50%

25%

05/08 – 12/08

1225

1592

05/08 – 12/08

7

1225

1592

GRATIS

50%

25%

12/08 – 19/08

1530

1989

12/08 – 19/08

7

1530

1989

GRATIS

50%

25%

19/08 – 26/08

1530

1989

19/08 – 26/08

7

1530

1989

GRATIS

50%

25%

26/08 – 02/09

1225

1592

26/08 – 02/09

7

1225

1592

GRATIS

50%

25%

02/09 – 09/09

1120

1456

02/09 – 09/09

7

1120

1456

GRATIS

50%

25%

09/09 – 16/09

1120

1456

09/09 – 16/09

7

1120

1456

GRATIS

50%

25%

16/09 – 23/09

955

1242

16/09 – 23/09

7

955

1242

GRATIS

50%

25%

23/09 – 30/09

710

923

23/09 – 30/09

7

710

923

GRATIS

50%

25%

PERIODI
VEN-MAR

NOTTI STANDARD PREMIUM

PERIODO
MAR-VEN

NOTTI STANDARD PREMIUM

RIDUZIONI LETTO
AGGIUNTO
3° LETTO 4°/5° 3°/4°/5°
2/12 ANNI LETTO LETTO
DAI 12
2/12
ANNI
ANNI

24/06 – 05/07

11

1.659

2.158

05/07 – 15/07

10

1.573

2.044

GRATIS 50%

25%

01/07 – 12/07

11

1.696

2.205

12/07 – 22/07

10

1.600

2.080

GRATIS 50%

25%

08/07 – 19/07

11

1.760

2.288

19/07 – 29/07

10

1.705

2.216

GRATIS 50%

25%

15/07 – 26/07

11

1.820

2.366

26/07 – 05/08

10

1.750

2.274

GRATIS 50%

25%

22/07 – 02/08

11

1.925

2.502

02/08 – 12/08

10

1.750

2.274

GRATIS 50%

25%

29/07 – 09/08

11

1.925

2.502

09/08 – 19/08

10

2.055

2.671

GRATIS 50%

25%

05/08 – 16/08

11

2.099

2.729

16/08 – 26/08

10

2.186

2.841

GRATIS 50%

25%

12/08 – 23/08

11

2.404

3.126

23/08 – 02/09

10

1.881

2.444

GRATIS 50%

25%

19/08 – 30/08

11

2.230

2.899

30/08 – 09/09

10

1.645

2.138

GRATIS 50%

25%

PRENOTA PRIMA: SCONTO FISSO DI EURO 50 A PERSONA ADULTA PER PRENOTAZIONI DI SOLO SOGGIORNO CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2022.

SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 2/12 ANNI N.C.: 1 adulto + 1 chd 2/12 anni pagano 1,80
quote.

INFANT 0/2 ANNI: gratis, pasti da regolare in loco, eventuale culla da segnalare all’atto
della prenotazione;

TESSERA CLUB: inclusa;

SUPPLEMENTO SINGOLA: dal 27/05 al 17/06 e dal 16/09 al 23/09 euro 402 a settimana;
dal 17/06 al 08/07 euro 442 a settimana; dal 08/07 al 22/07 e dal 02/09 al 16/09 euro 484 a
settimana; dal 22/07 al 12/08 e dal 26/08 al 02/09 euro 498 a settimana; dal 12/08 al 26/08
euro 543 a settimana;

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).
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CDSHOTELS TERRASINI
Light breakfast colazione prolungata presso il bar Il Belvedere (10:00/11:30).

Posizione: Immerso in un parco di 27 ettari, con ulivi, cactus,
f ichi d’india e una lussureggiante macchia mediterranea, off re agli Ospiti un panorama di incomparabile bellezza sul Golfo di Castellammare. Quasi tutte le camere, le ampie terrazze,
le piscine, i ristoranti e i bar si inseriscono armoniosamente
sulla scogliera che digrada verso il mare e godono di una vista
mozzaf iato. CDSHotels Terrasini è una delle più note strutture
ricettive siciliane e punto di riferimento per italiani e stranieri provenienti da tutto il mondo sull’isola. La sua posizione
strategica permette di raggiungere facilmente numerosi siti
di alto valore storico, naturalistico e culturale. A completare
l’offerta il Toboggan: uno dei 10 scivoli acquatici più famosi al
mondo e il più alto d’Europa; 4 serie di scivoli posizionati sulla
scogliera che si affaccia sul Golfo di 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.

All inclusive (15 maggio/25 settembre) comprende: welcome
drink. INTERNET point nella hall. WI-FI nella hall e nelle zone
comuni. Pensione completa a buffet con bevande incluse ai
pasti (acqua, soft drink e vino) con due cene a tema (tipica
ed elegante), a disposizione in quattro ristoranti previa prenotazione presso il ricevimento (la prenotazione non è necessaria presso Il Moro): Il Moro off re una cucina italiana e internazionale con servizio a buffet, disponibile in tutto il periodo di
apertura per colazione, pranzo e cena. Il Ristorante del Golfo
a buffet aperto per colazione pranzo e cena dal 12 giugno all’11
settembre. Il Siciliano propone la cucina tipica della regione
con servizio al tavolo, aperto solo per cena. L’Oasi” all’aperto,
off re un servizio a buffet con antipasti, contorni, insalatone
personalizzate, focacceria, secondi f reddi e show cooking
di primi piatti, aperto per pranzo e cena dal 26 giugno all’11
settembre. La “Capannuccia” pizzeria all’aperto, aperta per
pranzo e cena dal 12 giugno al 18 settembre.
Speciale celiaci: si mettono a disposizione i prodotti base
(pane, pasta e biscotti e a cena dessert).

665

SUPERIOR
VISTA
MARE
735

20/05 – 27/05

7

665

735

27/05 – 03/06

7

PERIODI

COMFORT
VISTA
PARCO

20/05 – 27/05
27/05 – 03/06

PERIODI

NOTTI COMFORT
VISTA
PARCO

Culla gratuita: su richiesta al momento della prenotazione,
sino ad esaurimento.

Biberoneria attrezzata e con i seguenti alimenti: 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 due tipi di pastina per bambini. Presenza di personale per assistere le mamme durante le ore dei pasti.

Parcheggio interno: recintato non custodito.

Animazione con cast artistico e piano bar ogni sera. MINI-CLUB e JUNIOR CLUB ad orari prestabiliti insieme alla
nostra simpaticissima mascotte Nello il Gabbianello. PARCO
GIOCHI vicino alla piscina “lago dei Fiori”. PISCINE tutte con
vista mare: “Olimpionica” 50 m x 25 m, può essere riscaldata
in bassa stagione e con corsie riservate agli agonisti, aperta
sempre. “Lago dei f iori” 800 mq, profondità da 0 a 130 cm,
vicino alle palazzine Sicilia, Sardegna, Elba, Capri e Ischia, ideale per le famiglie con bambini, aperta dal 12 giugno all’11 settembre. “Piscine del golfo” 1 piscina con waterfall e 2 vasche
con idromassaggio su diversi livelli, aperte sempre.

Animali: 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 specif icata 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 non inclusi: spa situata presso la piscina olimpionica,
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.
Minibar in camera. Centro congressi.

Tassa di soggiorno: da pagare in loco all’arrivo.
Store: quattro negozi, con vendita di bijoux e artigianato locale, un bazar con tabacchi e uno di abbigliamento.

Toboggan: aperto dal 16 aprile al 25 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.

Transfer ed escursioni: da prenotare in corner dedicato.
Ambulatorio medico: aperto da giugno a settembre.
SOGGIORNI: check-in dalle ore 17.00, Check-out entro le ore
10.00. Minimo 5 notti (in solo soggiorno) dal 26/06 al 04/09. 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 consentire, dopo il rilascio della camera e prima
della partenza, di godere ancora di qualche ora di relax.
Nb: all’arrivo è obbligatorio presentare documenti attestanti
la data di nascita dei bambini e dei neonati. In mancanza si
perderà il diritto alla riduzione. Vale l’età compiuta al momento del check-in.

Lido Pontone: aperto dal 16 aprile al 25 settembre. Lido privato attrezzato con ombrelloni e sdraio su piattaforme nei pressi del Toboggan con comode scalette per accedere al mare.
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. Spiaggia e navetta disponibili
dal 22 maggio al 25 settembre.
Percorso natura: un sentiero che si snoda lungo l’intera
struttura costeggiando il mare dall’alto e regalando una vi-

ALL INCLUSIVE
SOLO SOGGIORNO O SETTIMANA
SUPPLEMENTARE

CON NAVE GRATIS

Fitness room: sala f itness adiacente ai campi sportivi. Campi sportivi (eccetto uso notturno), 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 il
paddle (su prenotazione, a pagamento) – 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.

Open bar con consumo illimitato di bevande analcoliche alla
spina, birra alla spina, alcolici e superalcolici di nostra selezione, caffetteria, snack dolci e salati, passaggi di f rutta, aperitivi
dello chef presso uno dei bar ad orari prestabiliti (12:00/12:30 e
19:00/19:30). L’open bar non include: acqua minerale, bevande
e birra in bottiglia e lattina, vino, liquori, alcolici e superalcolici
esteri, gelati e prodotti confezionati.

Descrizione 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 f rigobar
(riempimento su richiesta), asciugacapelli, TV, telefono, cassaforte, balcone o terrazza privata, servizi con doccia e asciugacapelli. Tra le Comfort triple ci sono 10 camere per disabili.

TERRASINI

sta mozzaf iato dalla scogliera. Consente di fare footing o
indimenticabili passeggiate immersi nella rigogliosa natura
di sicilia.

Borgo dei mestieri: ogni mercoledì pomeriggio esposizione
e vendita di artigianato locale ed esibizione di un gruppo folk
con musicisti e danzatori; per concludere cena tipica siciliana
con buffet di piatti tipici siciliani.

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.

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN ALL INCLUSIVE
RIDUZIONI LETTO
AGGIUNTO

PERIODI
VEN-MAR

NOTTI

QUOTE
QUOTE
COMFORT SUPERIOR
VISTA
VISTA
PARCO
MARE

SUPERIOR
VISTA
MARE

3°
LETTO
3/16
ANNI

4° LETTO
3/16
ANNI

3°/4°
LETTO
DAI
16 ANNI

665

735

GRATIS

50%

25%

13/06 - 24/06

11

1.137

665

735

GRATIS

50%

25%

17/06 – 28/06

11

1.180

PERIODO
MAR-VEN

NOTTI

QUOTE
QUOTE
RIDUZIONI LETTO
COMFORT SUPEAGGIUNTO
VISTA
RIOR
3°/4°
3° LETTO
4°
PARCO
VISTA 3/16 ANNI LETTO LETTO
MARE
DAI
3/16

1.247

21/06 – 01/07

10

1.087

1.187

GRATIS

50%

25%

1.290

28/06 – 08/07

10

1.175

1.275

GRATIS

50%

25%

ANNI

16 ANNI

31/05 – 07/06

665

735

31/05 – 07/06

7

665

735

GRATIS

50%

25%

24/06 – 05/07

11

1.253

1.363

05/07 – 15/07

10

1.237

1.337

GRATIS

50%

25%

08/06 – 12/06

NON
DISPONIBILE

NON
DISPONIBILE

08/06 – 12/06

---

NON
DISPONIBILE

NON
DISPONIBILE

GRATIS

50%

25%

01/07 – 12/07

11

1.345

1.455

12/07 – 22/07

10

1.300

1.400

GRATIS

50%

25%

14/06 – 21/06

695

765

14/06 – 21/06

7

695

765

GRATIS

50%

25%

08/07 – 19/07

11

1.404

1.514

19/07 – 29/07

10

1.341

1.441

GRATIS

50%

25%

17/06 – 24/06

740

810

17/06 – 24/06

7

740

810

GRATIS

50%

25%

15/07 – 26/07

11

1.465

1.575

26/07 – 05/08

10

1.400

1.500

GRATIS

50%

25%

24/06 – 01/07

770

840

24/06 – 01/07

7

770

840

GRATIS

50%

25%

22/07 – 02/08

11

1.514

1.624

02/08 – 12/08

10

1.541

1.641

GRATIS

50%

25%

01/07 – 08/07

845

915

01/07 – 08/07

7

845

915

GRATIS

50%

25%

29/07 – 09/08

11

1.632

1.742

09/08 – 19/08

10

1.683

1.783

GRATIS

50%

25%

08/07 – 15/07

875

945

08/07 – 15/07

7

875

945

GRATIS

50%

25%

05/08 – 16/08

11

1.804

1.914

16/08 – 26/08

10

1.591

1.691

GRATIS

50%

25%

15/07 – 22/07

925

995

15/07 – 22/07

7

925

995

GRATIS

50%

25%

12/08 – 23/08

11

1.819

1.929

23/08 – 02/09

10

1.376

1.476

GRATIS

50%

25%

22/07 – 29/07

945

1.015

22/07 – 29/07

7

945

1.015

GRATIS

50%

25%

19/08 – 30/08

11

1.598

1.708

30/08 – 09/09

10

1.117

1.217

GRATIS

50%

25%

29/07 – 05/08

995

1.065

29/07 – 05/08

7

995

1.065

GRATIS

50%

25%

26/08 – 06/09

11

1.329

1.439

06/09 – 16/09

10

976

1.076

GRATIS

50%

25%

05/08 – 12/08

1.115

1.185

05/08 – 12/08

7

1.115

1.185

GRATIS

50%

25%

12/08 – 19/08

1.205

1.275

12/08 – 19/08

7

1.205

1.275

GRATIS

50%

25%

19/08 – 26/08

1.075

1.145

19/08 – 26/08

7

1.075

1.145

GRATIS

50%

25%

26/08 - 02/09

915

985

26/08 – 02/09

7

915

985

GRATIS

50%

25%

02/09 - 09/09

725

795

02/09 - 09/09

7

725

795

GRATIS

50%

25%

09/09 – 16/09

665

735

09/09 – 16/09

7

665

735

GRATIS

50%

25%

16/09 – 23/09

665

735

16/09 – 23/09

7

665

735

GRATIS

50%

25%

23/09 – 30/09

590

660

23/09 – 30/09

7

590

660

GRATIS

50%

25%

02/09 – 13/09

11

1.105

1.215

13/09 – 23/09

10

950

1.050

GRATIS

50%

25%

09/09 – 20/09

11

1.045

1.155

------

-

-----

-----

GRATIS

50%

25%

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

sarà scontato come da tabella;

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

ANIMALI: sono ammessi di piccola taglia (massimo 10 kg) euro 10 al giorno a disponibilità limitata su richiesta in alcune camere comfort vista parco. Non sono ammessi altri
animali;

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
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SPOSI: sconto 10%;

SPA: il percorso benessere comprende (60 min. Sino ad esaurimento disponibilità)
jacuzzi, sauna, bagno turco, docce emozionali euro 20 a persona;
SUPPLEMENTO SOGGIORNI BREVI su richiesta dal 26/06 al 04/09: inferiori alle 5 notti
euro 10 per persona al giorno (riduzioni e supplementi come da tabella)
LATE CHECK-OUT FINO ALLE ORE 17:00: euro 20 per persona, su richiesta e secondo
disponibilità.
All’arrivo è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini e
dei neonati. In mancanza si perderà il diritto alla riduzione. Le età si intendono per anni
compiuti al momento dell’arrivo in hotel.

CEFALÙ

RESORT SPORTING CLUB

Posizione: Cefalù Resort Sporting Club si trova sulla splendida Baia di Mazzaforno, a 5 Km dal centro di Cefalù. La struttura sorge a soli 400 metri dal mare. Il villaggio è totalmente
immerso nella natura mediterranea, un luogo di pace e relax,
ideale per trascorrere una vacanza in famiglia. La sua posizione privilegiata dispone di una splendida vista sul golfo di
Cefalù. Da non perdere la visita del centro storico di Cefalù,
uno tra i borghi più belli d’Italia, inoltre il Parco delle Madonie,
l’Acquapark, Palermo il capoluogo barocco dell’isola e tante
altre destinazioni di interesse culturale, oltre ad off rire agli
amanti della natura la possibilità di scoprire suggestivi borghi
e paesaggi.
Come arrivare: Da Palermo – in Aereo: aeroporto internazionale
di Palermo 115 km; – in Nave: porto di Palermo a circa 100 km.
Descrizione servizi: La struttura dispone di 172 camere distribuite in varie zone del Villaggio posizionate all’interno di villette a schiera a due piani con ingressi indipendenti. Decorate
in stile mediterraneo, tutte le camere si affacciano su giardini
rigogliosi e dispongono di un patio esterno al piano terra e di
un terrazzino al piano superiore. Si suddividono in:
Camere: Decorate in stile mediterraneo, poste al primo piano
o al piano terra delle villette, off rono ospitalità e un senso di
quiete rifugio, le camere dispongono di terrazzo arredato con
tavolo e sedie per apprezzare la natura in cui si è immersi.

Dotate di telefono, tv, f rigo, cassaforte, aria condizionata.
Cottage Mansardato: Camera matrimoniale posta al primo o
al secondo piano con terrazzino. Dotata di telefono, tv, f rigo,
cassaforte, aria condizionata. (Max occupazione: 2 persone).
Ristorazione: Un’ampia sala e una terrazza esterna coperta,
accolgono gli ospiti con servizio buffet in pensione completa con cola, aranciata, vino ed acqua in caraffa da dispenser
inclusi ai pasti. Ogni sera è proposto un diverso tema gastronomico con tanti piatti tipici della cucina isolana. Per poter
godere al meglio delle bellezze della Sicilia e per poter effettuare escursioni anche di una intera giornata, la struttura
mette a disposizione un servizio di pocket lunch prenotabile
durante il soggiorno.
Servizi: Cefalù Resort mette a disposizione degli ospiti numerosi servizi: Connessione Wi-Fi, animazione diurna e serale,
con spettacoli, giochi e tornei, mini club e baby dance, boutique, uff icio escursioni, servizio navetta/transfer per il centro
di Cefalù, Area giochi bambini, bar, ristorante e beach bar. Per
il benessere e lo sport: Campo da Tennis, campo polifunzionale, sdraio e ombrelloni a bordo piscina.
Spiaggia: Mare cristallino, una baia unica al momento per
posizione e bellezza, di sabbia, piccoli ciottoli e scogli bassi
consentono un accesso dolce al mare, piacevole anche per

PERIODI

gli ospiti più piccoli. La spiaggia è raggiungibile a piedi attraverso un sentiero di vegetazione mediterranea o tramite
servizio navetta dalle 8.00 alle 19.30. Tra i servizi: beach bar,
lettini e ombrelloni riservati agli ospiti, anche nel prato antistante la spiaggia. Oltre alle postazioni disponibili nella spiaggia del villaggio, ulteriori lettini e ombrelloni, a circa 2 Km (le
postazioni saranno messe a disposizione dalla struttura, che
si occuperà anche del servizio navetta dalle 8.00 alle 19.30,
con pocket lunch su richiesta). Servizio spiaggia a pagamento
da saldare in loco.
Animali: ammessi di piccola taglia (max 5 kg), escluso aree
comuni, con supplemento Euro 70 a settimana ad animale +
Euro 50 complessivi per disinfezione f inale (inclusi dotazione
di sacchetti igienici e uso di 2 ciotole). Gli animali sono sempre soggetti al regolamento vigente nel resort;
SOGGIORNI: Da Venerdì ore 17:00 a Venerdì ore 10:00. Inizio
dalla cena del giorno di arrivo, termine con la colazione del
giorno di partenza (6 FB+1HB). Fino al 01/07 e dal 9/09 su richiesta possibilità di soggiorni brevi 3 o 4 notti (giovedì/lunedì o lunedì/giovedì in solo soggiorno), minimo 7 notti dal
01/07 al 09/09.

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE (*)
SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE

CON NAVE GRATIS
7 NOTTI STANDARD

PERIODI

NOTTI

BAIA DI MAZZAFORNO
CEFALÙ

SICILIA

//
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RIDUZIONI IN LETTO AGGIUNTO

STANDARD

QUOTE
PRENOTA PRIMA

3° LETTO
3/13

4°/5° LETTO 3/13 ANNI

3°/4°/5° LETTO
DAI 13 ANNI

27/05 – 03/06

595

27/05 – 03/06

7

595

-10%

GRATIS

50%

25%

03/06 – 10/06

595

03/06 – 10/06

7

595

-10%

GRATIS

50%

25%

10/06 – 17/06

595

10/06 – 17/06

7

595

-10%

GRATIS

50%

25%

17/06 – 24/06

630

17/06 – 24/06

7

630

-10%

GRATIS

50%

25%

24/06 – 01/07

665

24/06 – 01/07

7

665

-10%

GRATIS

50%

25%

01/07 – 08/07

665

01/07 – 08/07

7

665

-10%

GRATIS

50%

25%

08/07 – 15/07

735

08/07 – 15/07

7

735

-10%

GRATIS

50%

25%

15/07 – 22/07

735

15/07 – 22/07

7

735

-10%

GRATIS

50%

25%

22/07 – 29/07

770

22/07 – 29/07

7

770

-10%

GRATIS

50%

25%

29/07 – 05/08

798

29/07 – 05/08

7

798

-10%

GRATIS

50%

25%

05/08 – 12/08

896

05/08 – 12/08

7

896

-10%

50%

50%

25%
25%

12/08 – 19/08

1.120

12/08 – 19/08

7

1.120

-10%

50%

50%

19/08 – 26/08

980

19/08 – 26/08

7

980

-10%

50%

50%

25%

26/08 – 02/09

798

26/08 – 02/09

7

798

-10%

GRATIS

50%

25%

02/09 – 09/09

665

02/09 – 09/09

7

665

-10%

GRATIS

50%

25%

09/09 – 16/09

630

09/09 – 16/09

7

630

-10%

GRATIS

50%

25%

16/09 – 23/09

595

16/09 – 23/09

7

595

-10%

GRATIS

50%

25%

23/09 – 30/09

595

23/09 – 30/09

7

595

-10%

GRATIS

50%

25%

PERIODI
VEN-MAR

NOTTI

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE (*)
STANDARD

PERIODO
MAR-VEN

NOTTI

STANDARD

3° LETTO
3/13 ANNI

4°/5° LETTO 3/13
ANNI

3°/4°/5° LETTO
DAI 13 ANNI

25%

03/06 – 14/06

11

935

14/06 – 24/06

10

885

GRATIS

50%

10/06 – 21/06

11

955

21/06 – 01/07

10

935

GRATIS

50%

25%

17/06 – 28/06

11

1.010

28/06 – 08/07

10

950

GRATIS

50%

25%

24/06 – 05/07

11

1.045

05/07 – 15/07

10

1.020

GRATIS

50%

25%

01/07 – 12/07

11

1.085

12/07 – 22/07

10

1.050

GRATIS

50%

25%

15/07 – 26/07

11

1.175

26/07 – 05/08

10

1.128

GRATIS

50%

25%

22/07 – 02/08

11

1.226

02/08 – 12/08

10

1.238

50% (**)

50%

25%

05/08 – 16/08

11

1.536

16/08 – 26/08

10

1.460

50% (**)

50%

25%

19/08 – 30/08

11

1.436

30/08 – 09/09

10

1.007

50% (**)

50%

25%

26/08 – 06/09

11

1.178

06/09 – 16/09

10

915

GRATIS

50%

25%

02/09 – 13/09

11

1.025

13/09 – 23/09

10

865

GRATIS

50%

25%

(*) TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA DALLA CENA DEL GIORNO DI ARRIVO
ALLA COLAZIONE DEL GIORNO DI PARTENZA (6 FBB + 1 HBB)
(**) 3° LETTO 3/13 ANNI GRATIS FINO AL 05/08 E DAL 26/08
PRENOTA PRIMA: SCONTO 10% PER PRENOTAZIONI DI SOLO SOGGIORNO CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2022.
INFANT 0/3 ANNI: supplemento di euro 15 al giorno da pagare in loco con culla e pasti da
menu inclusi;
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: euro 5 al giorno a persona in tutti i periodi;
RIDUZIONE CAMERA COTTAGE MANSARDATO: (solo matrimoniale) -10% sulle tariffe
ufficiali;
SUPPLEMENTO SINGOLA: +50% in tutti i periodi con sistemazione in camera cottage
mansardato;

SERVIZIO SPIAGGIA: dal 17/06 al 16/09 euro 70 a camera a settimana da pagare in loco
(comprende 1 ombrellone e 2 lettini ad unità abitativa, preassegnati fino ad esaurimento
posti, presso lido della struttura raggiungibile o a piedi attraverso un sentiero oppure
presso lido convenzionato, raggiungibile con servizio navetta;
SUPPLEMENTO ANIMALI: ammessi di piccola taglia max 5 kg, escluso aree comuni, euro
70 a settimana ad animale (include dotazione di sacchetti igienici e uso di 2 ciotole) +
euro 50 complessivi per disinfezione finale. Gli animali sono sempre soggetti al regolamento vigente nel Resort.
TESSERA CLUB: dal 17/06 al 16/09 obbligatoria da pagare in loco euro 42 a persona a
settimana, bambini 0/3 anni n.c esenti.
SOGGIORNI INFERIORI ALLE 7 NOTTI: (escluso periodo dal 01/07 al 09/09) nei restanti
periodi, possibilità di soggiorni minimo 3 notti, su richiesta;
TASSA DI SOGGIORNO da pagare in loco per conto secondo direttiva comunale vigente.

SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3/13 ANNI: 1 adulto + 1 chd 3/13 anni pagano 1,80
quote con sistemazione in camera cottage mansardato;
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C O S T A V E R D E ACQUA
Posizione: si trova a soli 6 Km dal centro storico di Cefalù,
suggestivo borgo di pescatori, tanto amato nel XII secolo da
Re Ruggiero II°, oggi apprezzata località turistica e balneare
dall’indubbio fascino storico ed artistico dominata dalla cattedrale arabo-normanna, Patrimonio dell’Umanità UNESCO.
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.

Ristoranti: L’hotel dispone di 4 ristoranti: Circle Restaurant
interno per la bassa stagione, con serata Gourmet una volta
a settimana, ed uno esterno panoramico, Panoramic Restaurant (aperto da Giugno a settembre, in base alle condizioni
climatiche), 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 Restaurant, (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 f ritte e pane, oltre
ai piatti giornalieri privi di glutine, indicati dallo Chef. L’hotel
non garantisce l’incontaminazione in quanto non è fornito di
cucina separata. Inoltre 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. Inf ine, area bar in diversi punti del villaggio
e parcheggio non custodito.

Descrizione servizi: Il Costa Verde Acqua Park & Spa Hotel
comprende: Hotel, Acquapark, SPA e Beach Village. Hotel: È il
luogo ideale per le famiglie. Nel corpo centrale vi sono le Camere, due grandi Piscine: una dedicata alle attività e al divertimento (600 mq) con area riservata ai bambini e l’altra, una
Inf inity Pool (430 mq) riservata al relax con sf ioro vista mare
e zona idromassaggio; quattro ristoranti (vedi ristorazione),
zona dedicata allo Shopping comprensiva di boutique, bazar,
edicola tabacchi, parrucchiere, l’Anf iteatro, la Sala conferenze
e Tv, i Bar, l’Area f itness, la Discoteca, il Campo da bocce e
Tiro con l’arco, il tavolo da Ping Pong, caldio calcetto e Tennis
polivalente e l’adventure Mini Golf a 9 buche.
Rooms & Suites: L’hotel dispone di 380 camere: Comfort vista
monte, Superior vista mare, Family bicamera, 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 Comfort: Arredo moderno, f resco ed
estivo in un’atmosfera luminosa e accogliente. Ampio balcone arredato con sedie e tavolo con vista sui dintorni dell’hotel.
Cassaforte, Frigo, TV satellitare, Wi-f i open, Phon. Occupazione 1-4 persone. Camera Superior: Arredo in stile moderno e
mediterraneo con legni chiari, impreziositi da cuscini e testa-

CON NAVE 7 NOTTI

PARK & SPA HOTEL

ta 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-f i open, Phon. Kit cortesia Superior. Occupazione 3
persone. Camera Jacuzzi Deluxe: Arredo in stile moderno
e mediterraneo con legni chiari, impreziositi da cuscini e
testata imbottita 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 satellitare 43”, Wi-f i 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 privato 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-f i open
con canale preferenziale, Frigo bar. Occupazione 2 persone
(3° letto su richiesta). Family Bicamera: composta da doppio
ambiente, con unico bagno.

Come arrivare: Da Palermo – Una volta raggiunta Palermo, con
traghetto o aereo dal resto d’Italia, o in auto dalla Sicilia, Cefalù
dista 80 km percorribili in un’ora e mezza di macchina, in auto
prendendo l’autostrada A20 in direzione di Messina. Da Termini
Imerese – Se si parte dallo scalo portuale di Termini Imerese la
strada è sempre l’autostrada A20 in direzione di Messina, ma il
tempo di percorrenza sarà inferiore, circa tre quarti d’ora di macchina per una distanza di 43 km. Da Messina – Rispetto a Palermo, Cefalù risulta più distante se si parte da Messina, circa 175 km.
Occorrono infatti due ore di auto dallo stretto, sempre seguendo
l’autostrada A20 questa volta in direzione Palermo.
Da Trapani – Altro grande centro siciliano da cui è possibile arrivare a Cefalù in auto è Trapani, che si trova a 180 km di distanza
dal borgo. Chi si trova a mettersi in viaggio partendo da qui, è
bene che prima raggiunga Palermo per poi continuare sull’autostrada A20, per un tempo di percorrenza totale di 2 ore e 20
minuti.
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gni, docce e spogliatoi, sdraio e ombrelloni e campo da beach-volley. Il beach village Costa Verde è attrezzato di club
nautico con Pedalò per tutta la famiglia, Canoe singole e doppie, SUP (Stand Up Paddle), Giochi gonf iabili in acqua.
Acqua Park: Off re al suo interno un vero e proprio Acquapark
con attrazioni per grandi e piccini. L’Acquapark prevede una
vasta zona bambini composta da una piscina 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 sf idarsi 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 18 giugno
al 04 settembre 2022.
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 idromassaggio a cielo aperto, una sala massaggi di coppia, due sale massaggi singole, due docce emozionali, Bagno
Turco, Bagno Romano, Sauna Finlandese, 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 f rutta f resca 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 gratuito delle attrezzature e dei giochi di intrattenimento, tornei, un f itto calendario di spettacoli in anf iteatro
(con uno spettacolo Folk una volta a settimana), piano bar,
discoteca, balli di gruppo, serata a tema, Mini Club 4/12 anni
attivo 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)

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), ba-

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE
SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA
SUPPLEMENTARE

PACCHETTI NAVE INCLUSA 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE
RIDUZIONI 3°/4° LETTO
AGGIUNTO

PERIODI
VEN-MAR

NOTTI COMFORT SUPERIOR
VISTA
MARE

PERIODO
MAR-VEN

NOTTI COMFORT SUPERIOR 3° LETTO
3/13 ANNI
VISTA
MARE

4°/5°
LETTO
3/13
ANNI

3°/4°/5°
LETTO
DAI
13 ANNI

SUPERIOR
VISTA
MARE

PERIODI

NOTTI

CAMERA
COMFORT

SUPERIOR
VISTA
MARE

3°
LETTO
3/13
ANNI

4°/5°
LETTO
3/13
ANNI

3°/4°/5°
LETTO
DAI
13 ANNI

27/05 – 07/06

11

935

1.045

07/06 – 17/06

10

850

950

GRATIS 50%

25%

525

595

13/05 – 20/05

7

525

595

GRATIS

50%

25%

03/06 – 14/06

11

935

1.045

14/06 – 24/06

10

955

1.055

GRATIS 50%

25%

20/05 – 27/05

525

595

20/05 – 27/05

7

525

595

GRATIS

50%

25%

10/06 – 21/06

11

995

1.105

21/06 – 01/07

10

1.000

1.100

GRATIS 50%

25%

27/05 – 03/06

595

665

27/05 – 03/06

7

595

665

GRATIS

50%

25%

17/06 – 28/06

11

1.100

1.210

28/06 – 08/07

10

1.000

1.100

GRATIS 50%

25%

03/06 – 10/06

595

665

03/06 – 10/06

7

595

665

GRATIS

50%

25%

24/06 – 05/07

11

1.100

1.210

05/07 – 15/07

10

1.105

1.205

GRATIS 50%

25%

10/06 – 17/06

595

665

10/06 – 17/06

7

595

665

GRATIS

50%

25%

01/07 – 12/07

11

1.160

1.270

12/07 – 22/07

10

1.150

1.250

GRATIS 50%

25%

17/06 – 24/06

700

770

17/06 – 24/06

7

700

770

GRATIS

50%

25%

08/07 – 19/07

11

1.265

1.375

19/07 – 29/07

10

1.150

1.250

GRATIS 50%

25%

24/06 – 01/07

700

770

24/06 – 01/07

7

700

770

GRATIS

50%

25%

15/07 – 26/07

11

1.265

1.375

26/07 – 05/08

10

1.150

1.250

GRATIS 50%

25%

01/07 – 08/07

700

770

01/07 – 08/07

7

700

770

GRATIS

50%

25%

22/07 – 02/08

11

1.265

1.375

02/08 – 12/08

10

1.255

1.355

50% (**) 50%

25%

08/07 – 15/07

805

875

08/07 – 15/07

7

805

875

GRATIS

50%

25%

29/07 – 09/08

11

1.325

1.435

09/08 – 19/08

10

1.510

1.610

50% (**) 50%

25%
25%

PARTENZE

CAMERA
COMFORT

13/05 – 20/05

15/07 – 22/07

805

875

15/07 – 22/07

7

805

875

GRATIS

50%

25%

05/08 – 16/08

11

1.550

1.660

16/08 – 26/08

10

1.460

1.560

50% (**) 50%

22/07 – 29/07

805

875

22/07 – 29/07

7

805

875

GRATIS

50%

25%

12/08 – 23/08

11

1.680

1.790

23/08 – 02/09

10

1.225

1.325

50% (**) 50%

25%

29/07 – 05/08

805

875

29/07 – 05/08

7

805

875

GRATIS

50%

25%

19/08 – 30/08

11

1.440

1.550

30/08 – 09/09

10

1.045

1.145

50% (**) 50%

25%

05/08 – 12/08

910

980

05/08 – 12/08

7

910

980

50%

50%

25%

26/08 – 06/09

11

1.205

1.315

06/09 – 16/09

10

1.000

1.100

GRATIS 50%

25%

12/08 – 19/08

1.120

1.190

12/08 – 19/08

7

1.120

1.190

50%

50%

25%

02/09 – 13/09

11

1.100

1.210

13/09 – 23/09

10

895

995

GRATIS 50%

25%

19/08 – 26/08

980

1.050

19/08 – 26/08

7

980

1.050

50%

50%

25%

09/09 – 20/09

11

1.040

1.150

20/09 – 30/09

10

850

950

GRATIS 50%

25%

26/08 - 02/09

805

875

26/08 – 02/09

7

805

875

GRATIS

50%

25%

02/09 - 09/09

700

770

02/09 - 09/09

7

700

770

GRATIS

50%

25%

09/09 – 16/09

700

770

09/09 – 16/09

7

700

770

GRATIS

50%

25%

16/09 – 23/09

595

665

16/09 – 23/09

7

595

665

GRATIS

50%

25%

23/09 – 30/09

595

665

23/09 – 30/09

7

595

665

GRATIS

50%

25%

30/09 – 07/10

525

595

30/09 – 07/10

7

525

595

GRATIS

50%

25%

(**) 3° LETTO 3/13 ANNI GRATIS FINO AL 05/08 E DAL 26/08

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: + 25% in tutti i periodi

INFANT 0/3 ANNI N. C.: GRATIS IN CULLA PROPRIA E PASTI DA MENÙ INCLUSI

SUPPLEMENTO “JACUZZI GARDEN ROOM” (SU RICHIESTA): euro 100 a notte a camera;

CULLA 0/3 ANNI: SE RICHIESTA EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO

SUPPLEMENTO “JACUZZI DELUXE ROOM” (SU RICHIESTA): euro 70 a notte a camera;

RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: euro 5 al giorno in tutti i periodi;

SINGLE + CHD: 1 adulto + 1 chd 3/13 anni pagano 1 quota intera e una scontata del 20%;

SUPPLEMENTO INGRESSO ACQUA PARK (18/06 – 04/09): euro 10 a persona al giorno,
euro 5 per i bambini sotto il 1,20 mt di altezza;

SUPPLEMENTO SOGGIORNI INFERIORI ALLE 7 NOTTI: su richiesta euro 10 a persona al
giorno, 3°/4° letto 3/13 anni n.c. -50%;

SUPPLEMENTO FAMILY: 4 e 5 posti letto, supplemento di euro 35 al giorno a camera,
disponibile anche per 3 occupanti con un minimo di 2,75 quote dal 05/08 al 26/08 e 2,5
quote nei restanti periodi;

ANIMALI: ammessi di piccola taglia con supplemento di euro 25 per sanificazione
finale, da regolare in loco.

M A N G I A ’ S H I M E R A PREMIUM
Posizione: Situato sulla costa nord della Sicilia, nella città di
Campofelice di Roccella in provincia di Palermo, l’Himera Premium Resort è il luogo perfetto per chi desidera immergersi
totalmente in una vacanza fatta di natura, di arte e cultura
alla riscoperta delle tradizioni, di mare cristallino e di straordinarie spiagge soleggiate. A circa 60 km dall’aeroporto di
Palermo-Punta Raisi e a soli 16 km da Cefalù, Campofelice di
Roccella è un paese che si estende a pochi metri dal mare,
dove il verde dei campi di carciof i si mescola alla sabbia dorata della spiaggia.
Come arrivare: In auto: – 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 rigogliosa vegetazione
mediterranea.
Camere: in tipico stile mediterraneo, le 148 camere della
struttura sono distribuite su 3 piani (piano terra, 1° e 2° piano)
e pensate per off rire agli ospiti il massimo del comfort. Spaziose, funzionali e accoglienti, dotate di balconi o terrazze che
si affacciano sul mare o sul giardino, a pochi passi dal mare
sono la scelta ideale per trascorrere una vacanza perfetta in
famiglia, in coppia o con gli amici. Dispongono di servizi privati con doccia ed asciugacapelli, aria condizionata, telefono,
mini-f rigo, TV e Wi-Fi.
Servizi a disposizione: Il club dispone di sala lettura, sala TV,
bar, boutique-bazar, anf iteatro esterno, animazione musicale, discoteca, terrazza panoramica, noleggio teli da spiaggia,
area giochi per bambini, uff icio escursioni, noleggio auto,
fotografo, Wi-Fi nei pressi dell’uff icio ricevimento ed aree comuni, navetta pubblica per Cefalù.
La Formula Mangia’s prevede: un cocktail di benvenuto,
pensione completa (prima colazione, pranzo e cena al buffet), serate a tema: serata Italia il sabato, buffet “marinaro”
a base di pesce la domenica, serata Barbecue il lunedì, serata di specialità siciliane il martedì, serata internazionale
il mercoledì, Gran Buffet di arrivederci il giovedì; Merenda
alle 17.00 per i bambini inferiori a 12 anni; serate “sorpresa”
a mezzanotte. Vino e Acqua in caraffa a volontà durante i
pasti. Animazione Diurna e notturna con giochi, spettacoli,
tornei etc. Corsi collettivi di vela, wind-surf, tennis; utilizzo
gratuito dei campi da tennis, bocce, wind-surf, vela, calcetto, canoe, ping-pong; Mini Club (4/12 anni n.c.) e Junior
Club (12/17 anni n.c.) dalle Ore 09.00 alle 18.00 durante le
vacanze scolastiche. Assistenza delle nostre hostess in
hotel.

CON NAVE GRATIS
PERIODI

7 NOTTI

“PACCHETTO PRESTIGE”
FACOLTATIVO DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO
DELLA PRENOTAZIONE:
EURO 100,00 A CAMERA A SETTIMANA, comprende:
Early check in e late check out - acqua f rutta e prosecco
in camera - utilizzo 2 teli mare gratuiti (con cauzione) tavolo riservato - sconto 10% sulle escursioni.
Se richiesto, il pacchetto deve essere acquistato
in Agenzia contestualmente alla prenotazione.
FORMULA “ALL INCLUSIVE PLUS”
FACOLTATIVA DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO
DELLA PRENOTAZIONE: ADULTI: EURO 140 A SETTIMANA,
BAMBINI 2/12 n.c. : ANNI EURO 70
La formula include: OPEN BAR dalle ore 10:00 alle ore 24:00,
con bibite analcoliche, birra,
thè, caffè, liquori nazionali, vino, cocktail
Le consumazioni sono previste in tutti i Bar,
tranne in spiaggia, e per porzione.
La consumazione è personale e non è consentito off rire
gratuitamente una consumazione ad altre persone.
Se richiesta, la formula deve essere acquistata in Agenzia
contestualmente alla prenotazione
da tutti gli occupanti della camera.
Ristorante: Un viaggio tra le migliori ricette della cucina
italiana e della gastronomia internazionale, con portate create ad hoc dai nostri Chef. Tra momenti di show cooking ed
esperienze gourmet uniche, potrete gustare le prelibatezze
della nostra cucina. L’Himera Premium Resort off re un’ampia
sala climatizzata con tetto apribile, una vera chicca tra innovazione e design, con una grande terrazza esterna e vista sul
giardino. Vino ed acqua in caraffa a volontà.N.B. per motivi
igienico-sanitari, la gestione alberghiera non fornisce 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
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, f ra 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 aff inché, all’arrivo

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE
SOLO SOGGIORNO O SETTIMANA
RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
SUPPLEMENTARE
PERIODI

NOTTI

RESORT

PENSIONE
COMPLETA

3° LETTO
2/12 ANNI

4° LETTO
2/12 ANNI

3°/4° LETTO
DAI 12 ANNI

25%

CAMPOFELICE
DI ROCCELLA

in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un menu personalizzato. Per ogni precauzione, qualora
il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specif ici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura
dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la
preparazione dei pasti. L’ampia piscina per adulti e area bimbi è posizionata a pochi passi dal ristorante Gran Buffet e dal
bar Il Pinguino, per rilassarti con un cocktail al tramonto o
una bibita rinf rescante a bordo piscina.
Spiaggia: la lunga spiaggia di sabbia e ciottoli levigati dal
mare è comodamente raggiungibile a piedi in pochi minuti,
attraversando il suggestivo giardino all’ombra delle alte palme. L’area è attrezzata con ombrelloni e lettini, un bar, una
base nautica per divertirsi con moltissimi sport acquatici.
Disponibile anche una piscina con idromassaggio e area riservata ai bambini.
Attività sportive e ricreative: attrezzature e grandi impianti
sportivi per praticare moltissimi sport anche in vacanza. Per
te, una ricca proposta di attività all’aperto per divertirsi praticando gli sport preferiti. Tantissime le attività tra cui scegliere: bocce, ping-pong, tennis, calcetto, e ancora canoa,
windsurf e vela.
L’animazione: Giochi, attività ricreative, sport e tanto divertimento per i piccoli ospiti. I nostri animatori stimoleranno la
curiosità e la creatività dei bambini con attività manuali come
l’atelier della pittura, il disegno o la pasta di sale, mentre i più
grandi potranno cimentarsi in un nuovo sport o partecipare a
svariati giochi di società, gare e tornei a premi. Nella piscina
anche un’area bimbi riservata ai più piccoli, per divertirsi in
totale sicurezza. Il Kids Club è disponibile gratuitamente durante le vacanze scolastiche dalle 9:00 alle 18:00 per i bambini
dai 4 ai 12 anni non compiuti, mentre lo Junior Club è per
i ragazzi dai 12 ai 18 anni non compiuti. Tanti gli eventi che
animeranno le serate durante il soggiorno. Dalle esperienze
enogastronomiche, per gustare alcune tra le migliori ricette
della tradizione culinaria siciliana e non solo, alla musica dal
vivo, f ino ai momenti di show e intrattenimento nel nostro
anf iteatro dove godere momenti di arte e musica in completa
sicurezza.
Animali: non ammessi.
SOGGIORNI: dal Venerdì (consegna camere ore 17:00) al Venerdì (rilascio camere ore 10:00).
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PERIODI
VEN-MAR

NOTTI

QUOTE

PERIODI
MAR-VEN

NOTTI

QUOTE

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
3° LETTO
2/12 ANNI

4°
LETTO
2/12
ANNI

3°/4°
LETTO
DAI
12 ANNI

20/05 – 27/05

650

20/05 – 27/05

7

650

GRATIS

50%

27/05 – 03/06

860

27/05 – 03/06

7

860

GRATIS

50%

25%

10/06 – 21/06

11

1.353

21/06 – 01/07

10

1.230

GRATIS

50%

25%

03/06 – 10/06

860

03/06 – 10/06

7

860

GRATIS

50%

25%

17/06 – 28/06

11

1.353

28/06 – 08/07

10

1.230

GRATIS

50%

25%

10/06 – 17/06

860

10/06 – 17/06

7

860

GRATIS

50%

25%

01/07 – 12/07

11

1.381

12/07 – 22/07

10

1.300

GRATIS

50%

25%

17/06 – 24/06

860

17/06 – 24/06

7

860

GRATIS

50%

25%

15/07 – 26/07

11

1.558

26/07 – 05/08

10

1.620

GRATIS

50%

25%
25%

24/06 – 01/07

860

24/06 – 01/07

7

860

GRATIS

50%

25%

22/07 – 02/08

11

1.782

02/08 – 12/08

10

1.620

GRATIS

50%

01/07 – 08/07

860

01/07 – 08/07

7

860

GRATIS

50%

25%

05/08 – 16/08

11

1.974

16/08 – 26/08

10

2.100

GRATIS

50%

25%

08/07 – 15/07

910

08/07 – 15/07

7

910

GRATIS

50%

25%

19/08 – 30/08

11

2.118

30/08 – 09/09

10

1.396

GRATIS

50%

25%

15/07 – 22/07

910

15/07 – 22/07

7

910

GRATIS

50%

25%

22/07 – 29/07

1.134

22/07 – 29/07

7

1.134

GRATIS

50%

25%

29/07 – 05/08

1.134

29/07 – 05/08

7

1.134

GRATIS

50%

25%

05/08 – 12/08

1.134

05/08 – 12/08

7

1.134

GRATIS

50%

25%

12/08 – 19/08

1.470

12/08 – 19/08

7

1.470

GRATIS

50%

25%

19/08 – 26/08

1.470

19/08 – 26/08

7

1.470

GRATIS

50%

25%

26/08 – 02/09

1.134

26/08 – 02/09

7

1.134

GRATIS

50%

25%

02/09 – 09/09

910

02/09 – 09/09

7

910

GRATIS

50%

25%

09/09 – 16/09

910

09/09 – 16/09

7

910

GRATIS

50%

25%

16/09 – 23/09

860

16/09 – 23/09

7

860

GRATIS

50%

25%

23/09 – 30/09

650

23/09 – 30/09

7

650

GRATIS

50%

25%

30/09 – 07/10

650

30/09 – 07/10

7

650

GRATIS

50%

25%

PRENOTA PRIMA: SCONTO FISSO DI EURO 50 A PERSONA ADULTA PER
PRENOTAZIONI DI SOLO SOGGIORNO CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2022.

SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 2/12 ANNI N.C.: 1 adulto + 1 chd 2/12 anni pagano 1,80
quote.

INFANT 0/2 ANNI: gratis, pasti da regolare in loco, eventuale culla da segnalare all’atto
della prenotazione;

TESSERA CLUB: inclusa;

SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE: euro 50 a camera al giorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA: dal 15/04 al 27/05 e dal 23/09 al 30/10 euro 320 a settimana; dal
27/05 al 08/07 e dal 16/09 al 23/09 euro 350 a settimana; dal 08/07 al 22/07 e dal 02/09 al
16/09 euro 400 a settimana; dal 22/07 al 12/08 e dal 26/08 al 02/09 euro 430 a settimana;
dal 12/08 al 26/08 euro 470 a settimana.

SICILIA
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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).
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M A N G I A ’ S P O L L I N A PREMIUM
Posizione: Il Pollina Resort, immerso in 40 ettari di parco
naturale, regala un panorama che toglie il f iato: montagne
che si susseguono a perdita d’occhio, la Rocca di Cefalù, un
luogo che incanta per la presenza di preziose tracce storiche, e inf ine le Isole Eolie, così belle, selvagge e autentiche.
Il Pollina Resort è un angolo di paradiso, incastonato in cima
a un promontorio circondato dal mare, da cui si scorgono,
all’orizzonte, le isole Eolie. Solo 13 km separano Pollina da
Cefalù, uno dei borghi più belli d’Italia con la sua cattedrale
normanna, che costituisce ad oggi uno dei tesori artistici più
preziosi dell’isola.

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 preparazione e/o di
somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al
ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti, f ra 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 aff inché, 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 specif ici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura
dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la
preparazione dei pasti.

Descrizione e servizi: Camere: Eleganti, luminose ed accoglienti, le camere del resort sono caratterizzate da un design
moderno in stile tipicamente mediterraneo e off rono una
magnif ica vista sul mar Tirreno e sulle isole Eolie. Immerse in
oltre 40 ettari di verde e distribuite all’interno di diverse strutture intervallate da vialetti e giardini f ioriti, tutte le camere
del Resort sono spaziose e dotate di ogni comfort: alcune, con
balcone e affaccio direttamente sul mare, regalano tramonti
mozzaf iato; altre, invece, con giardino privato, consentono di
trascorrere momenti di puro relax in mezzo al verde. Si suddividono in camere matrimoniali, a due letti, camere con 3
e 4 letti con divano letto (camere quintuple non disponibili),
scrittoio, TV schermo piatto con canali satellitari, mini-f rigo,
cassetta di sicurezza, aria condizionata, servizi privati con angolo doccia, lavabo, bidet, asciugacapelli, prodotti di cortesia.
Corpo Centrale: due costruzioni a due piani (piano terra e 1°
piano), camere matrimoniali ed a due letti con divano letto e
camere con 4 letti (camere quintuple non disponibili), scrittoio, TV schermo piatto con canali satellitari, mini-f rigo, cassetta di sicurezza, aria condizionata, servizi privati con angolo
doccia, lavabo, bidet, asciugacapelli, prodotti di cortesia. All’
interno del resort sono presenti alcune camere adibite per
diversamente abili.

Tassa di Soggiorno: 1.50€ per Pax al giorno (0/12 anni Free).
Bar: situati in ampi spazi verdi all’aperto e con terrazze panoramiche, i nostri bar sono il posto ideale per rilassarvi sorseggiando un drink al calar del sole o gustando un light lunch dopo aver trascorso una giornata al mare. Altitude Il bar
premium del ristorante Donna Florian off re una terrazza con
vista mare e sulla splendida Rocca di Cefalù, per godere di
meravigliosi tramonti. Narciso Sea View Terrace Lounge bar
all’estremità del promontorio, con vista mozzaf iato sul golfo
di Cefalù e sulle isole Eolie. Bar Centrale Situato nei pressi
della piscina, con terrazze panoramiche dove poter sorseggiare un drink nella luce del tramonto. Bar Eolo Perfetto per
bere un cocktail en plein air con gli amici. Beach Bar Il bar in
spiaggia, ideale per un f resco drink o uno spuntino.

Servizi: Tra i principali servizi offerti dal Pollina Resort: boutique-bazar, 5 bar di cui uno in spiaggia, ristorante panoramico, animazione musicale, terrazze, discoteca, noleggio teli da
spiaggia, teatro esterno, sala polivalente, Wi-Fi (hall, camere
e principali aree comuni), autonoleggio, uff icio 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 promontorio, ed è accessibile grazie agli ascensori ricavati
nella roccia. L’area privata, molto ampia, è attrezzata con lettini ed ombrelloni, base nautica e chiosco-bar.
La Formula Mangia’s prevede: un cocktail di benvenuto,
pensione completa (prima colazione, pranzo e cena al buffet), serate a tema: serata Italia il sabato, buffet “marinaro”
a base di pesce la domenica, serata Barbecue il lunedì, serata di specialità siciliane il martedì, serata internazionale
il mercoledì, Gran Buffet di arrivederci il giovedì; Merenda
alle 17.00 per i bambini inferiori a 12 anni; serate “sorpresa”
a mezzanotte. Vino e Acqua in caraffa a volontà durante i
pasti. Animazione Diurna e notturna con giochi, spettacoli,
tornei etc. Corsi collettivi di vela, wind-surf, tennis; utilizzo
gratuito dei campi da tennis, bocce, wind-surf, vela, calcetto, canoe, ping-pong, pallacanestro, pallavolo, padel; Mini
Club (4/12 anni n.c.) e Junior Club (12/17 anni n.c.) dalle Ore
09.00 alle 18.00 durante le vacanze scolastiche. Assistenza
delle nostre hostess in hotel.

CON NAVE - 7 NOTTI
PERIODI

“FORMULA PREMIUM” Include:
sistemazione in camera Premium, reception dedicata,
acqua f rutta e prosecco all’arrivo,
f rigobar fornito con soft drink (1 volta*),
1 cena gratuita al ristorante Premium “Donna Floriana”, teli
mare con cambio giornaliero in spiaggia dall’assistente.
(*) In caso di All Inclusive Plus il f rigo bar sarà fornito tutti i
giorni e saranno inclusi anche gli snack
nei bar spiaggia f ra le 12.00 e le 14.00
“PACCHETTO PRESTIGE”
FACOLTATIVO DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO
DELLA PRENOTAZIONE:
EURO 100,00 A CAMERA A SETTIMANA, comprende:
Early check in e late check out - acqua f rutta e prosecco
in camera - utilizzo 2 teli mare gratuiti (con cauzione) tavolo riservato - sconto 10% sulle escursioni.
Se richiesto, il pacchetto deve essere acquistato
in Agenzia contestualmente alla prenotazione.

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE
SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA
SUPPLEMENTARE

7 NOTTI

PERIODI

NOTTI

STANDARD PREMIUM
7 NOTTI
7 NOTTI

RESORT

La Ristorazione: Un viaggio tra le migliori ricette della cucina italiana e della gastronomia internazionale, con portate
create ad hoc dai nostri Chef. Tra momenti di show cooking
ed esperienze gourmet uniche, potrete gustare le prelibatezze della nostra cucina. Buvette a disposizione degli ospiti
in tutti i ristoranti (vino ed acqua in caraffa a volontà ai
pasti). N.B. per motivi igienico-sanitari, la gestione alberghiera non fornisce il servizio di Packet-Lunch sostitutivi,
neanche il giorno di partenza.

Come arrivare: In aereo – aeroporto internazionale di Palermo 115 km; In nave – porto di Palermo a circa 100 km.

QUOTE
STANDARD

PREMIUM

POLLINA
CEFALÙ

FORMULA “ALL INCLUSIVE PLUS”
FACOLTATIVA DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO
DELLA PRENOTAZIONE: ADULTI: EURO 140 A SETTIMANA,
BAMBINI 2/12 n.c. : ANNI EURO 70
La formula include: OPEN BAR dalle ore 10:00 alle ore 24:00,
con bibite analcoliche, birra,
thè, caffè, liquori nazionali, vino, cocktail
Le consumazioni sono previste in tutti i Bar,
tranne in spiaggia, e per porzione.
La consumazione è personale e non è consentito off rire
gratuitamente una consumazione ad altre persone.
Se richiesta, la formula deve essere acquistata in Agenzia
contestualmente alla prenotazione
da tutti gli occupanti della camera.
La Spiaggia: privata è situata ai piedi del promontorio in cui
si trova il resort ed è comodamente raggiungibile a piedi, attraverso un sentiero panoramico o utilizzando uno dei due
ascensori ricavati nella roccia. Per i più piccoli una piscina di
biodesign a forma di laghetto nel cuore di una pineta. L’area
è attrezzata con lettini ed ombrelloni f ino ad esaurimento,
base nautica e bar.
Attività sportive e ricreative: attrezzature e grandi impianti
sportivi per praticare moltissimi sport anche in vacanza. Per
te, una ricca proposta di attività all’aperto per divertiti praticando gli sport preferiti. Per il padel, lo sport più in voga negli
ultimi tempi, troverai ben 2 campi da padel con vista mare
dove sf idare i tuoi amici. E ancora, 4 campi da tennis, palestra, volley, basket, calcio a 5, bocce e ping-pong. Tra gli sport
acquatici invece si potrà scegliere anche tra vela, windsurf,
canoa e SUP. L’uso delle attrezzature e degli impianti sportivi
è gratuito e incluso nell’offerta di soggiorno. Le attività sportive sono disponibili tutti i giorni (offerta ridotta il venerdì).
Animazione: Giochi, attività ricreative, sport e tanto divertimento per i piccoli ospiti. Per i bambini e ragazzi un’area
verde di 10.000 mq attrezzata con una particolare piscina di
biodesign a forma di laghetto, con scivoli e altalene. Uno spazio giochi immerso nella quiete e nella tranquillità della natura. I nostri animatori stimoleranno la curiosità dei più piccoli,
mentre i più grandi potranno cimentarsi in un nuovo sport o
fare delle lunghe passeggiate panoramiche. In programma
anche laboratori creativi con materiali di riciclo per educare
le future generazioni al rispetto dell’ambiente. Il Kids Club
è disponibile gratuitamente durante le vacanze scolastiche
dalle 9:00 alle 18:00 per i bambini dai 4 ai 12 anni non compiuti, mentre lo Junior Club è per i ragazzi dai 12 ai 18 anni non
compiuti. Tanti gli eventi che animeranno le vostre serate durante il soggiorno. Dalle esperienze eno-gastronomiche, per
gustare alcune tra le migliori ricette della tradizione culinaria siciliana e non solo, al cinema all’aperto e alla musica dal
vivo, f ino ai momenti di show e intrattenimento. Incredibili
spettacoli andranno in scena sul palco del nostro Anf iteatro,
dove godere momenti di arte e musica in completa sicurezza.
Animali: non ammessi.
SOGGIORNI: Da Venerdì ore 17:00 a Venerdì ore 10:00.
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RIDUZIONI IN LETTO
AGGIUNTO

PERIODI
VEN-MAR

NOTTI

STANDARD

PREMIUM

PERIODO
MAR-VEN

NOTTI STANDARD PREMIUM 3° LETTO

4°
3°/4°
2/12 ANNI LETTO LETTO
2/12
DAI
ANNI 12 ANNI

3°
LETTO
2/12
ANNI

4° LETTO
2/12
ANNI

3°/4°
LETTO
DAI
12 ANNI

10/06 – 21/06

11

1.485

1.933

21/06 – 01/07

10

1.350

1.757

GRATIS 50%

25%

17/06 – 28/06

11

1.485

1.933

28/06 – 08/07

10

1.350

1.757

GRATIS 50%

25%

27/05 – 03/06

750

975

27/05 – 03/06

7

750

975

GRATIS

50%

25%

24/06 – 05/07

11

1.485

1.933

05/07 – 15/07

10

1.490

1.939

GRATIS 50%

25%

03/06 – 10/06

945

1.230

03/06 – 10/06

7

945

1.230

GRATIS

50%

25%

01/07 – 12/07

11

1.565

2.038

12/07 – 22/07

10

1.550

2.020

GRATIS 50%

25%

10/06 – 17/06

945

1.230

10/06 – 17/06

7

945

1.230

GRATIS

50%

25%

08/07 – 19/07

11

1.705

2.222

19/07 – 29/07

10

1.725

2.246

GRATIS 50%

25%

17/06 – 24/06

945

1.230

17/06 – 24/06

7

945

1.230

GRATIS

50%

25%

15/07 – 26/07

11

1.805

2.347

26/07 – 05/08

10

1.800

2.343

GRATIS 50%

25%

24/06 – 01/07

945

1.230

24/06 – 01/07

7

945

1.230

GRATIS

50%

25%

22/07 – 02/08

11

1.980

2.577

02/08 – 12/08

10

1.800

2.343

50% (**) 50%

25%

01/07 – 08/07

945

1.230

01/07 – 08/07

7

945

1.230

GRATIS

50%

25%

05/08 – 16/08

11

2.180

2.837

16/08 – 26/08

10

2.300

2.993

50% (**) 50%

25%

08/07 – 15/07

1.085

1.411

08/07 – 15/07

7

1.085

1.411

GRATIS

50%

25%

19/08 – 30/08

11

2.330

3.032

30/08 – 09/09

10

1.625

2.113

50% (**) 50%

25%

15/07 – 22/07

1.085

1.411

15/07 – 22/07

7

1.085

1.411

GRATIS

50%

25%

26/08 – 06/09

11

1.880

2.448

06/09 – 16/09

10

1.550

2.020

GRATIS 50%

25%

25%

22/07 – 29/07

1.260

1.640

22/07 – 29/07

7

1.260

1.640

GRATIS

50%

29/07 – 05/08

1.260

1.640

29/07 - 05/08

7

1.260

1.640

GRATIS

50%

25%

05/08 – 12/08

1.260

1.640

05/08 – 12/08

7

1.260

1.640

50%

50%

25%

12/08 – 19/08

1.610

2.095

12/08 – 19/08

7

1.610

2.095

50%

50%

25%

19/08 – 26/08

1.610

2.095

19/08 – 26/08

7

1.610

2.095

50%

50%

25%

26/08 - 02/09

1.260

1.640

26/08 - 02/09

7

1.260

1.640

GRATIS

50%

25%

02/09 - 09/09

1.085

1.411

02/09 - 09/09

7

1.085

1.411

GRATIS

50%

25%

09/09 – 16/09

1.085

1.411

09/09 – 16/09

7

1.085

1.411

GRATIS

50%

25%
25%

16/09 – 23/09

945

1.230

16/09 – 23/09

7

945

1.230

GRATIS

50%

23/09 – 30/09

750

975

23/09 – 30/09

7

750

975

GRATIS

50%

25%

30/09 – 07/10

750

975

30/09 – 07/10

7

750

975

GRATIS

50%

25%

PRENOTA PRIMA: SCONTO FISSO DI EURO 50 A PERSONA ADULTA PER PRENOTAZIONI DI SOLO SOGGIORNO CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2022.
(**) 3° LETTO 2/12 ANNI GRATIS FINO AL 05/08 E DAL 26/08
INFANT 0/2 ANNI: gratis, pasti da regolare in loco, eventuale culla da segnalare all’atto
della prenotazione;
SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE: euro 50 a camera al giorno.
SUPPL. SINGOLA: dal 15/04 al 03/06 e dal 23/09 al 30/10 euro 307 a settimana; dal 03/06
al 08/07 e dal 16/09 al 23/09 euro 320 a settimana; dal 08/07 al 22/07 e dal 02/09 al 16/09
euro 390 a settimana; dal 22/07 al 12/08 e dal 26/08 al 02/09 euro 440 a settimana; dal
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12/08 al 26/08 euro 560 a settimana.
SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 2/12 ANNI N.C.: 1 adulto + 1 chd 2/12 anni pagano 1,80
quote.
TESSERA CLUB: inclusa;
TASSA DI SOGGIORNO da pagare in loco per conto del comune di pollina: euro 1,50 per
pax al giorno fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi (ad esclusione dei
bambini inferiori a 12 anni).

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 Internazionale di Catania a
120 km; Aeroporto di Comiso a 14 Km. In auto – Autostrada Catania-Siracusa, fino al bivio di Lentini. Poi proseguire sulla SS514.
Descrizione servizi: Il Resort si suddivide in 3 categorie di alloggio, L’ Hotel, il Villaggio e le Family Room: HOTEL PALACE
(occupazione massima 4 persone, incluso infant): L’Hotel
dispone di camere ristrutturate, 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 (occupazione massima 4 persone, incluso infant): sono divise in piccoli edif ici 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 f inestra (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
PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE
SISTEMAZIONE IN VILLAGE
SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA
SUPPLEMENTARE

CON NAVE
PARTENZE

7 NOTTI

PERIOO

NOTTI

LISTINO

singoli. (Occupazione minimo 3/massimo 6 posti letto – obbligatorio per camere quadruple + infant e quintuple).
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. Ristorante Mediterraneo: Al mare (aperto solo a pranzo, dal 11/06 al
19/09), nel bellissimo chalet risto-grill, off re grigliate di pesce
e insalate, su prenotazione entro le ore 20:00 del giorno precedente.
Pizzeria: situata all’interno di Villa Pace (apertura solo a cena,
dal 11/06 al 19/09), 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 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, f ra cui
anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati.
Spiaggia: La grande spiaggia privata di sabbia f ine, attrezzata con lettini e ombrelloni, è situata a circa 5 km dal Resort. Raggiungibile in soli 7/8 minuti con un servizio navetta
continuato dalle ore 09:00 alle ore 19:00 (navetta attiva 15/0525/09). 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).

RIDUZIONI IN LETTO AGGIUNTO
3° LETTO
3/12 ANNI

4° LETTO
3/12 ANNI

3°/4°
LETTO
DAI
12 ANNI

19/05 – 26/05

455

19/05 – 26/05

7

455

GRATIS

50%

30%

26/05 – 02/06

455

26/05 – 02/06

7

455

GRATIS

50%

30%

02/06 – 09/06

455

02/06 – 09/06

7

455

GRATIS

50%

30%

09/06 – 16/06

495

09/06 – 16/06

7

495

GRATIS

50%

30%

16/06 – 23/06

525

16/06 – 23/06

7

525

GRATIS

50%

30%

23/06 – 30/06

565

23/06 – 30/06

7

565

GRATIS

50%

30%

30/06 – 07/07

595

30/06 – 07/07

7

595

GRATIS

50%

30%

07/07 – 14/07

635

07/07 – 14/07

7

635

GRATIS

50%

30%

14/07 – 21/07

665

14/07 – 21/07

7

665

GRATIS

50%

30%

21/07 – 28/07

665

21/07 – 28/07

7

665

GRATIS

50%

30%

28/07 – 04/08

705

28/07 – 04/08

7

705

GRATIS

50%

30%

04/08 – 11/08

835

04/08 – 11/08

7

835

GRATIS

50%

30%

11/08 – 18/08

950

11/08 – 18/08

7

950

GRATIS

50%

30%

18/08 – 25/08

900

18/08 – 25/08

7

900

GRATIS

50%

30%

25/08 – 01/09

740

25/08 – 01/09

7

740

GRATIS

50%

30%

01/09 – 08/09

605

01/09 – 08/09

7

605

GRATIS

50%

30%

08/09 – 15/09

520

08/09 – 15/09

7

520

GRATIS

50%

30%

15/09 – 22/09

490

15/09 – 22/09

7

490

GRATIS

50%

30%

EARLY BOOKING INDIVIDUALI VALIDO FINO AL 31/03/2022: ULTERIORE SCONTO DEL
10% PER LE CAMERE DOPPIE (MAX + 1 CULLA) IN TUTTI I PERIODI
SOGGIORNO MINIMO: 7 NOTTI DAL 11/08 AL 28/08, MINIMO 2 NOTTI RESTANTI PERIODI.
INFANT CARD 0/3 ANNI N.C.: obbligatoria da pagare in loco al giorno euro 7 e include
culla in camera ed utilizzo della biberoneria (esclusi prodotti);
NOLEGGIO PASSEGGINI: euro 5 al giorno;
SINGLE + CHD 3/12: bambino in camera con 1 solo adulto pagano 1,5 quote in solo soggiorno (1,8 quote in nave)
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: + 30% escluso periodo 04/08 – 04/09 +50%;
SUPPLEMENTO CAMERA VILLAGE CON BALCONE (primo piano) o veranda (piano terra):
+ 10%
SUPPLEMENTO CAMERA HOTEL PALACE: + 15%
ULTERIORE SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE PANORAMICA IN HOTEL PALACE:
+ 10%;
SUPPLEMENTO SISTEMAZIONE GIARDINI DI ATHENA: +15% (OBBLIGATORIO PER LE
CAMERE QUADRUPLE + INFANT E QUINTUPLE)
SISTEMAZIONE FAMILY ROOM GIARDINI DI ATHENA (MINIMO 3 PERSONE SENZA
LIMITE DI ETÀ):
3 persone pagano 3 quote intere + il supplemento;
4 persone pagano 3,2 quote intere + il supplemento;

KAMARINA
RAGUSA

Attrezzature e servizi: navetta per spostamenti interni al
villaggio (attiva dall’11/06 al 19/09), bar nella lobby hotel,
bar piscina olimpionica, bar spiaggia, supermarket, boutique
abbigliamento, artigianato, tabacchi, centro benessere, sala
tv, anf iteatro, sala congressi, noleggio auto, parcheggi non
custoditi. All’ interno del Resort: WI-FI nelle aree comuni, 2
parchi giochi per bambini, Chiesetta ove tutte le domeniche
a Luglio e Agosto si celebra la messa. Si accettano carte di
credito. Sport: 4 campi da tennis con illuminazione notturna
(a pagamento), campi di bocce, campo di minigolf. 3 piscine
di cui 1 olimpionica, acquabyke, ping-pong, canoe, pedalò in
spiaggia. Tensostruttura per 600 persone.

SICILIA

//

OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2022

Miniclub: Massima attenzione tante sorprese in serbo per i
vostri bambini. Stiamo lavorando anche per regalare il massimo del divertimento e intrattenimento ai bambini. Per loro
abbiamo già pensato ad iniziative particolari e altre sono allo
studio del nostro staff, più che mai creativo.
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. Soggiorni
minimo 7 notti dal 04/08 al 04/09, minimo 2 notti nei restanti
periodi.

PACCHETTI NAVE + AUTO 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
SISTEMAZIONE IN VILLAGE
PERIODO
GIO-LUN

NOTTI

QUOTE

PERIODO
LUN-GIO

NOTTI

QUOTE

3° LETTO
3/12 ANNI

4°
LETTO
3/12
ANNI

3°/4°
LETTO
DAI
12 ANNI

02/06 – 13/06

11

738

13/06 – 23/06

10

737

GRATIS

50%

30%

09/06 – 20/06

11

795

20/06 – 30/06

10

790

GRATIS

50%

30%

16/06 – 27/06

11

848

27/06 – 07/07

10

837

GRATIS

50%

30%

23/06 – 04/07

11

905

04/07 – 14/07

10

890

GRATIS

50%

30%

30/06 – 11/07

11

958

11/07 – 21/07

10

937

GRATIS

50%

30%

07/07 – 18/07

11

1.015

18/07 – 28/07

10

950

GRATIS

50%

30%

14/07 – 25/07

11

1.045

25/07 – 04/08

10

990

GRATIS

50%

30%

21/07 – 01/08

11

1.068

01/08 – 11/08

10

1.137

GRATIS

50%

30%

28/07 – 08/08

11

1.182

08/08 – 18/08

10

1.308

GRATIS

50%

30%

11/08 – 22/08

11

1.464

22/08 – 01/09

10

1.126

GRATIS

50%

30%

18/08 – 29/08

11

1.323

29/08 – 08/09

10

922

GRATIS

50%

30%

25/08 – 05/09

11

1.086

05/09 – 15/09

10

779

GRATIS

50%

30%

01/09 – 12/09

11

902

12/09 – 22/09

10

713

GRATIS

50%

30%

08/09 – 19/09

11

800

----

----

----

GRATIS

50%

30%

5 persone pagano 3,7 quote + il supplemento;
6 persone pagano 4,5 quote + il supplemento;
SUPPLEMENTO SOGGIORNI 3/4 NOTTI: +20% (escluso periodo 11/08 – 28/08);
SUPPLEMENTO SOGGIORNI 2 NOTTI: +20% e riduzione 3° letto 3/12 anni – 50% (escluso
periodo 04/08 – 04/09)
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;
EARLY CHECK-IN DALLE ORE 10: euro 25 a persona pasto incluso (su richiesta);
SUPPLEMENTO OMBRELLONE 1° FILA (DA PAGARE IN LOCO): euro 15 al giorno dal
12/06 al 31/07 e dal 28/08; euro 20 al giorno dal 31/07 al 28/08;
SUPPLEMENTO OMBRELLONE 2° FILA (DA PAGARE IN LOCO): euro 10 al giorno dal
12/06 al 31/07 e dal 28/08; euro 15 al giorno dal 31/07 al 28/08;
SUPPL. OMBRELLONE 3° FILA (DA PAGARE IN LOCO): euro 5 al giorno dal 12/06 al 31/07
e dal 28/08; euro 10 al giorno dal 31/07 al 28/08;
NOLEGGIO TELI BAGNO: euro 7 a settimana, cambio euro 2, cauzione euro 20;
TESSERA CLUB: inclusa: obbligatoria da pagare in loco euro 6 a persona al giorno (dai 12
anni compiuti – 0/12 anni free)
TASSA DI SOGGIORNO: euro 2,00 a persona al giorno (0/12 anni n.c. esclusi), da regolare
in loco.
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SARACEN

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 scenograf ico, con l’importante
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.

componenti della camera dalle ore 10,00 alle ore 23,00. Include consumazioni personali f ruibili f ino alle ore 14,00 del
giorno di partenza presso i 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 f ra quelle proposte dall’hotel; birra alla spina in bicchiere da 20 cl; granite;
vino bianco e rosso al bicchiere, flûte di prosecco, scelta f ra
n. 2 amari, liquori, aperitivi, vermouth (Martini bianco e rosso), limoncello e scelta f ra n. 2 grappe. Sono esclusi i cocktail,
gli champagne e tutti i liquori def initi 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 f ra birra, aranciata
e coca-cola. La formula non è utilizzabile per off rire 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 specif ico.

Come arrivare:
Centri più vicini: Terrasini (PA) 6 km - Palermo 38 km.
In aereo – Aeroporto di Palermo (circa 10 minuti).
In treno – stazione FF.SS. di Isola delle Femmine a 2 Km circa.
Possibilità di transfer in taxi dalla stazione fino all’hotel.
In nave – Porto di Palermo da Genova, Napoli, Civitavecchia,
Livorno con Tirrenia Navigazione o Grimaldi. Proseguimento in
auto o possibilità di transfer in taxi o pullman fino al Resort (10
Km).
In auto – autostrada Palermo-Mazara del Vallo uscita Capaci, Isola delle Femmine, poi immissione SS. 113 direzione Capaci, seguire indicazioni per Saracen.

Pizzeria “al Saraceno”: dal 28/05 al 25/09 da martedì a domenica (chiusura il lunedì), disponibile su prenotazione ed
a pagamento. Per chi acquista il servizio comfort plus, da
martedì a venerdì, possibilità di sostituzione della cena previa
prenotazione, consentita per una sola volta.

Descrizione servizi: Camere: Le 237 camere ampie e solari
sono di evidente impronta mediterranea e con elementi decorativi legati ai colori della terra siciliana. Le camere sono
disponibili con sistemazione doppia/matrimoniale, tripla e
quadrupla e distinte per tipologia in Standard, Classic e Superior. Camera quintupla solo su richiesta, occupazione massima 2 adulti + 3 bambini (no adulti). Tutte le camere sono
climatizzate con controllo individuale per camera, TV 32”, telefono, cassaforte, connessione WI-FI, f rigobar e servizi privati
con doccia o vasca.

Intolleranze alimentari: pur non potendo in nessun caso off rire 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, f rullatore, scalda biberon, f rigo, stoviglie e prodotti alimentari
adatti ai più piccoli. Per informazioni www.Saracenhotelpalermo.Com/hotel/ristorazione/

Pacchetto comfort Sistemazione in camera Classic, aperitivo
di benvenuto e postazione in spiaggia riservata f ra la quarta e
la sesta f ila. Pacchetto comfort plus Sistemazione in camera
Superior, tavolo riservato con menù servito 4 portate bevande
in bottiglia incluse e postazione in spiaggia riservata f ra la
prima e la terza f ila.

Tessera club: inclusa nelle tariffe, comprende l’uso delle piscine e spiaggia, campi da tennis, campo di calcetto, beach
volley, pallavolo, bocce, ping pong, ingresso sala f itness, wind
surf, yoga, cooking class, giochi vari anche in piscina e spiaggia, tornei, spettacoli di cabaret e varietà. A pagamento noleggio bici ed auto, pedalò, corsi specif ici di vela e wind surf,
escursioni in motoscafo all’omonimo isolotto e non solo. Club
nautico a cura di chelonia.

Ristorazione: Ristoranti Zisa e Maredolce: Ricco buffet per la
prima colazione. Pranzo e cena a buffet con showcooking con
acqua e vino in caraffa inclusi e tavolo riservato; sono previste
una serie di sorprese gastronomiche con serate a tema con
prodotti tipici della gastronomia siciliana.

Animazione: animazione diurna e serale. Spettacoli ogni
sera in anf iteatro. Uno staff aff idabile e divertente coinvolgerà ospiti di ogni età. Mini club 4/7 anni con attività ludico-ricreative dedicate che variano dalla musica alle curiosità
scientif iche in spazi attrezzati anche con giochi “gonf iabili”.
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 fotograf ici. Possibilità di consumare i pasti con
lo staff. Dettagli su www.Saracenhotelpalermo.Com/hotel/

Snack: Alle ore 11,00 ed alle ore 18,00 nei punti indicati.
Bar: bar hall disponibile h24. Bar piscina relax ore 10,00/24,00
– bar piscina belvedere ore 10,00/13,00 e 15,00/19,00 – bar
spiaggia ore 10,00-13,00 e 15,00-19,00. A questi si aggiungono
il bar ristorante ore 12,30/15,00 e 19,00/22,30 ed il bar lounge
terrazza marine ore 20,30/24,00 in occasione del piano bar.
Lounge bar terrazza marine tutte le sere con piano bar.
All inclusive: Disponibile per tutto il soggiorno e per tutti i
CON NAVE INCLUSA
PERIODI

NOTTI

QUOTE

PENSIONE COMPLETA
BEVANDE INCLUSE
CAMERA STANDARD
SOLO SOGGIORNO
SETTIMANA
SUPPLEMENTARE
PERIODI
NOTTI LISTINO

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

4°/5°
LETTO
3/12
ANNI

3°/4°/5°
LETTO
12/16
ANNI

3°/4°
LETTO
DAI
16 ANNI

20/05 – 27/05

7

532

20/05 – 27/05

7

532

25

60%

50%

25%

27/05 – 03/06

7

532

27/05 – 03/06

7

532

25

60%

50%

25%

31/05 – 07/06

7

532

31/05 – 07/06

7

532

25

60%

50%

25%

08/06 – 12/06

-

N.D.

08/06 – 12/06

-

N.D.

-----

-----

-----

-----

14/06 – 21/06

7

784

14/06 – 21/06

7

784

25

60%

50%

25%

17/06 – 24/06

7

784

17/06 – 24/06

7

784

25

60%

50%

25%

24/06 – 01/07

7

784

24/06 – 01/07

7

784

25

60%

50%

25%

01/07 – 08/07

7

784

01/07 – 08/07

7

784

25

60%

50%

25%

08/07 – 15/07

7

784

08/07 – 15/07

7

784

25

60%

50%

25%

15/07 – 22/07

7

784

15/07 – 22/07

7

784

25

60%

50%

25%

22/07 – 29/07

7

784

22/07 – 29/07

7

784

25

60%

50%

25%

29/07 – 05/08

7

898

29/07 – 05/08

7

898

25

60%

50%

25%

05/08 – 12/08

7

1079

05/08 – 12/08

7

1079

25

60%

50%

25%

12/08 – 19/08

7

1106

12/08 – 19/08

7

1106

25

60%

50%

25%

19/08 – 26/08

7

866

19/08 – 26/08

7

866

25

60%

50%

25%

26/08 – 02/09

7

826

26/08 – 02/09

7

826

25

60%

50%

25%

02/09 – 09/09

7

826

02/09 – 09/09

7

826

25

60%

50%

25%

09/09 – 16/09

7

826

09/09 – 16/09

7

826

25

60%

50%

25%

16/09 – 23/09

7

574

16/09 – 23/09

7

574

25

60%

50%

25%

23/09 – 30/09

7

532

23/09 – 30/09

7

532

25

60%

50%

25%

LONG STAY: SCONTO 15% PER SOGGIORNI DI MINIMO 12 NOTTI CONFERMATI ENTRO
90 GIORNI DALLA DATA DI ARRIVO (CON VERSAMENTO CAPARRA 30% E SPECIFICA
DATI ANAGRAFICI PER I QUALI NON È PREVISTO CAMBIO NOME).
INFANT 0/3 ANNI: gratis in letto con i genitori;
CULLA 0/3 ANNI: euro 10 al giorno da pagare e prenotare in loco fino ad esaurimento
disponibilità;
SUPPLEMENTO SINGOLA: euro 30 fino al 30/07 e dal 17/09, euro 40 dal 30/07 al 06/08 e
dal 20/08 al 17/09; euro 45 dal 06/08 al 20/08;
SUPPLEMENTO PACCHETTO COMFORT (SU QUOTA BASE STANDARD): euro 50 a camera a notte da pagare in agenzia;
SUPPLEMENTO PACCHETTO COMFORT PLUS (SU QUOTA BASE STANDARD): euro 110 a
camera a notte da pagare in agenzia;
SUPPLEMENTO CAMERA CLASSIC: euro 40 a camera a notte da pagare in agenzia;
SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR: euro 55 a camera a notte da pagare in agenzia;

ISOLA
DELLE FEMMINE

animazione-mini-club/. Dal 14/05 al 06/06 e dal 24/09 al 16/10
animazione soft e piano bar.
Spiaggia: spiaggia di sabbia f inissima. Ogni camera avrà
diritto ad una postazione in spiaggia dotata di un ombrellone e di due lettini. Si accede direttamente dal complesso
alberghiero attraverso un sottopassaggio privato. La formula comfort prevede postazioni dell’ombrellone dalla quarta
alla sesta f ila. La formula comfort plus prevede postazioni
dell’ombrellone dalla prima alla terza f ila.
Piscine: una piscina per adulti e per bambini nell’area belvedere e una piscina per adulti ed una per bambini bell’area
relax.
Area f itness: disponibile dai 16 anni di età con accesso gratuito attraverso l’utilizzo della keycard della camera. Attrezzi
technogym; possibilità di personal trainer su richiesta ed a
pagamento.
Area wellness: un’area di relax e benessere dedicata a tutti
i nostri ospiti con diverse proposte: trattamenti viso e corpo,
massaggi, sauna f inlandese e vasca idromassaggio; servizio a
pagamento. Costi e trattamenti su www.Saracenhotelpalermo.Com/charmerelax/
Escursioni: escursioni culturali e naturalistiche nelle più rinomate ed affascinanti località turistiche della sicilia con
partenze dirette dall’hotel; servizio a pagamento. Costi e
programmi su www.Saracenhotelpalermo.Com/escursioni/
Noleggio bici: a pagamento
Parcheggio: non custodito, ampio, gratuito ed illimitato,
all’interno del complesso. Wi-f i: disponibile nelle aree comuni, nelle camere, nei giardini ed in spiaggia.
Smart card: all’interno della struttura il pagamento di eventuali consumazioni avviene tramite apposita smart card, una
carta ricaricabile 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 eventuale importo residuo.
In caso di mancata restituzione o di danneggiamento, sarà
trattenuta una cauzione di euro 2.
Animali: non sono ammessi animali, salvo casi specif ici valutati dalla direzione.
Check-in: le camere e le postazioni in spiaggia sono disponibili a partire dalle ore 15,30 del giorno di arrivo. All’arrivo è
obbligatorio esibire i documenti attestanti l’identità di tutti i
componenti della prenotazione, inclusi i minori di qualsiasi
età (art. 109 Del testo unico della legge di pubblica sicurezza).
In mancanza d’identif icazione anagraf ica del bambino, l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età superiore a quella
indicata al momento della prenotazione. 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.
SOGGIORNI: minimo 6 notti dal 2/07 al 17/09, nei restanti periodi minimo 3 notti.

PACCHETTI CON NAVE O SOLO SOGGIORNO - 10/11 NOTTI - IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE
INCLUSE - CAMERA STANDARD
RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
PERIODI
NOTTI QUOTE
PERIODO
NOTTI QUOTE
VEN/MAR

3° LETTO
3/12 ANNI
(*)
al giorno

(*) 3° LETTO BAMBINI 3/12 ANNI: forfait pasti obbligatorio euro 25 al giorno per la pensione completa da pagare in agenzia
EARLY BOOKING: SCONTO 12% PER SOGGIORNI CONFERMATI ENTRO 90 GIORNI
DALLA DATA DI ARRIVO (CON VERSAMENTO CAPARRA 30% E SPECIFICA DATI ANAGRAFICI PER I QUALI NON È PREVISTO CAMBIO NOME).
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MAR/VEN

3° LETTO
3/12 ANNI
(*)
al giorno

4°/5°
LETTO
3/12 ANNI

3°/4°/5°
LETTO
12/16 ANNI

3°/4°
LETTO
DAI
16 ANNI

13/06 – 24/06

11

1.232

21/06 – 01/07

10

1.120

25

60%

50%

25%

17/06 – 28/06

11

1.232

28/06 – 08/07

10

1.120

25

60%

50%

25%

24/06 – 05/07

11

1.232

05/07 – 15/07

10

1.120

25

60%

50%

25%

01/07 – 12/07

11

1.232

12/07 – 22/07

10

1.120

25

60%

50%

25%

08/07 – 19/07

11

1.232

19/07 – 29/07

10

1.120

25

60%

50%

25%

15/07 – 26/07

11

1.232

26/07 – 05/08

10

1.234

25

60%

50%

25%

22/07 – 02/08

11

1.297

02/08 – 12/08

10

1.464

25

60%

50%

25%

29/07 – 09/08

11

1.515

09/08 – 19/08

10

1.568

25

60%

50%

25%

05/08 – 16/08

11

1.711

16/08 – 26/08

10

1.340

25

60%

50%

25%

12/08 – 23/08

11

1.601

23/08 – 02/09

10

1.197

25

60%

50%

25%

19/08 – 30/08

11

1.338

30/08 – 09/09

10

1.180

25

60%

50%

25%

26/08 – 06/09

11

1.298

06/09 – 16/09

10

1.180

25

60%

50%

25%

02/09 – 13/09

11

1.298

13/09 – 23/09

10

928

25

60%

50%

25%

09/09 – 20/09

11

1.154

20/09 – 30/09

10

778

25

60%

50%

25%

SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR PLUS: euro 100 a camera a notte da pagare in
agenzia;
SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE: euro 35 a camera a notte da pagare in agenzia;
ADULTO + 1 BAMBINO 0/6 ANNI: per i bambini da 0 a 65 anni si applica lo sconto del
70% in secondo letto con un adulto;
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 20 al giorno; seconda fila euro 15 al giorno; terza fila euro 10 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 disponibilità;
TESSERA CLUB: inclusa;
TASSA DI SOGGIORNO: euro 1,50 per persona a notte dai 14 anni, over 65 anni esenti.

CLUB ESSE MEDITERRANEO
Il CLUB ESSE MEDITERRANEO è situato direttamente sulla
grande spiaggia di Montesilvano e off re una spettacolare
vista da tutte le camere. 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 dispongono di ampi spazi
comuni in cui muoversi.
Spiaggia: direttamente sul mare, Montesilvano a 1 km; Pescara a 11 km; Roma a 206 km.
Come arrivare: In aereo – Pescara Areoporto Internazionale
d’Abruzzo a 15 km. In treno – Stazione ferroviaria: Montesilvano a 1,5 km.
Sistemazione: 146 camere tutte dotate di servizi privati con
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv, cassetta di sicurezza, mini-f rigo, la maggior parte con piccolo balcone
vista mare. Si dividono in camere superior, completamente
ristrutturate e rinnovate, e camere basic con arredi essenziali e moquette. Sono disponibili doppie, matrimoniali, triple,
quadruple con letto a castello, e comode “Family 4/5 posti
letto composte da due camere e un bagno. Sono disponibili
camere per ospiti diversamente abili.
Eventuali limitazioni covid 19: al momento della pubblicazione della scheda tecnica non è possibile prevedere se
e quali limitazioni saranno prescritte per la stagione estiva
2022; Club Esse attuerà tutti i protocolli di prevenzione e
controllo implementando i servizi con le procedure eventualmente necessarie già collaudate con successo nelle precedenti stagioni, durante le quali abbiamo consentito a tutti
i nostri ospiti di vivere serenamente le proprie vacanze nel
rispetto delle indicazioni di distanziamento e sanif icazione
necessarie.
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 f ino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura
iniziale del f rigo bar; assegnazione in spiaggia dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno nelle prime f ile; 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 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

PERIODI

NOTTI

29/05 – 05/06

7

05/06 – 12/06

7

12/06 – 19/06

7

19/06 – 26/06

7

26/06 – 03/07

personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni,
vera pizza italiana, f rutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre
inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a
pranzo e a cena acqua microf iltrata, 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 specif ici, 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 f ino 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 f reschi
selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure,
pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, f rutta di stagione).
Servizi, attrezzature e sport: ristorante panoramico climatizzato con splendida vista sul mare; hall, ricevimento 24h, sale
meeting e congressi, pool bar, piscina per adulti e piscina
bambini (in entrambe cuff ia obbligatoria), ascensori con accesso diretto in spiaggia e nella zona piscina, campo polivalente da tennis e calcetto, beach volley, 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-f i gratuito
nelle aree comuni. Servizio di lavanderia.
Spiaggia: direttamente sulla spiaggia di sabbia f ine con fondale che digrada dolcemente, attrezzata con disponibilità di
ombrelloni, sdraio e lettini per ogni camera; prime due f ile a
pagamento in loco.
Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Mediterraneo è un
grande villaggio con formula club. La struttura gode di ampi
spazi perfettamente funzionali alle attività, come la piscina,
la spiaggia, il teatro e lo spazio esterno per i corsi di ballo e la
discoteca. L’equipe di animazione, coinvolgente e non invadente, 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 5 giugno al 18 settembre, al di fuori
delle date indicate è comunque presente una animazione soft
con intrattenimento serale, tornei e fitness.
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Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal f reddo, 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 13,00 e dalle 15:30 alle
18,30 permette ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza
nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi,
videoteca e area relax per il riposino 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.
Settimane Shiatsu: nei periodi 12/06-10/07 e 04/09-11/09, 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”: obbligatoria dal 5 giugno al 18
settembre dai 3 anni, da pagare in loco. Include: accesso alla
piscina (cuff ia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata (dalla
terza f ila, prime due f ile a pagamento), le attività Hero Camp
e Young Club, utilizzo delle installazioni sportive e ricreative,
f itness, acquagym, balli di gruppo, giochi e tornei, music bar,
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 limitazioni nelle zone comuni, con contributo spese obbligatorio. Le camere Basic non possono ospitare animali
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 f ine soggiorno: domenica. Sono ammessi
anche gli altri giorni della settimana f ino ad esaurimento di
disponibilità. Inizio soggiorno con la cena.
SOGGIORNO MINIMO: nessuna limitazione ai soggiorni brevi
inf rasettimanali, minimo 4 notti includendo il venerdì e/o il
sabato, minimo 7 notti per tutte le prenotazioni che includono, anche parzialmente, il periodo dal 07/08 al 21/08. 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).

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

BASIC

SUPERIOR

399

455

3° LETTO
3/13 ANNI
GRATIS

3° LETTO
13/18 ANNI (*)
50% (*)

4°/5° LETTO (**)
3/18 ANNI
50%

3°/4°/5° LETTO (**)
DAI 18 ANNI
25%

399

455

GRATIS

50% (*)

50%

25%

490

560

GRATIS

50% (*)

50%

25%

560

630

GRATIS

50% (*)

50%

25%

7

630

700

GRATIS

50% (*)

50%

25%

03/07 – 10/07

7

665

735

GRATIS

50% (*)

50%

25%

10/07 – 17/07

7

665

735

GRATIS

50% (*)

50%

25%

17/07 – 24/07

7

735

805

GRATIS

50% (*)

50%

25%

24/07 – 31/07

7

735

805

GRATIS

50% (*)

50%

25%

31/07 – 07/08

7

840

910

GRATIS

50% (*)

50%

25%

07/08 – 14/08

7

945

1.050

GRATIS

50% (*)

50%

25%

14/08 – 21/08

7

1.050

1.155

GRATIS

50% (*)

50%

25%

21/08 – 28/08

7

875

945

GRATIS

50% (*)

50%

25%

28/08 – 04/09

7

630

700

GRATIS

50% (*)

50%

25%

04/09 – 11/09

7

490

560

GRATIS

50% (*)

50%

25%

11/09 – 18/09

7

399

455

GRATIS

50% (*)

50%

25%

18/09 – 25/09

7

399

455

GRATIS

50% (*)

50%

25%

(*) PRENOTA PRIMA AL 30/04/2022: 3° LETTO 13/18 ANNI NON COMPIUTI GRATIS
(FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITÀ)
PRENOTA PRIMA SPECIALE “FOR 4” AL 30/04/2022 (offerta applicabile anche in Camera Family, con relativo supplemento): 4 adulti in una camera pagano 3 quote intere (letto
a castello); 5 adulti (5° letto disponibile solo in Camera Family) pagano 3,5 quote.

SUPPLEMENTO FAMILY DUE CAMERE E UN BAGNO DA 4-5 POSTI LETTO: (BASIC O
SUPERIOR) supplemento di euro 30 al giorno, disponibile anche per tre occupanti con
un minimo di 2,5 quote;

(**) LETTO A CASTELLO: 5° letto disponibile solo in Family con relativo supplemento;

TESSERA CLUB “ESSE CARD”: obbligatoria dal 05/06 al 18/09 dai 3 anni, 6 euro al giorno
a persona da pagare in loco.

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);
SUPPLEMENTO ESSE PLUS (DA PAGARE IN AGENZIA): euro 40 al giorno a camera;
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: euro 10 al giorno a persona (riduzioni da tabella);

ABRUZZO

//
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SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: un adulto con un bambino (3-18 anni) in camera
doppia pagano 1,75 quote;

ANIMALI DOMESTICI: ammessi uno per camera (peso max 20 kg), ad eccezione delle
zone comuni, 7 euro al giorno da pagare in loco, le camere Basic non possono ospitare
animali.
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.

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.
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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 tre piscine e
solarium, l’hotel si affaccia sul verde smeraldo della baia di San
Francesco, con accesso diretto a una delle spiagge più belle
ed esclusive dell’isola d’Ischia. A pochi metri, l’antico santuario
di San Francesco di Paola e il celebre giardino botanico de La
Mortella. Il centro storico di Forio d’Ischia si raggiunge a piedi
(1,5 km) con una bella passeggiata sul lungomare, oppure in 5
minuti di autobus.
Come arrivare: In aereo – Aeroporto Napoli Capodichino,
proseguimento. In nave – traghetti da Napoli e Pozzuoli.
Descrizione e servizi: L’hotel ha ampie camere, ristorante
e bar interni, bar sulle piscine, parcheggio gratuito (fino a
esaurimento posti) e piccolo parco giochi con giostrine per i
bimbi. Tutte le aree comuni sono climatizzate e coperte dalla
connessione Wi-Fi gratuita.
Le camere, molto ampie e climatizzate, sono perfette per una
vacanza tranquilla e confortevole, tutte con terrazzo o balcone
indipendente vista mare o sul nostro splendido 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
coccolarvi 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. Il
ristorante L’hotel vi offre un elegante bar interno con ampio
salone, dove si possono gustare superbi aperitivi accompagnati
sempre da un sottofondo musicale; adiacente al bar vi è anche
una sala TV con comode poltrone.
Il ristorante interno è climatizzato e ha la vista sul giardino.
In giardino, lo snack bar si affaccia sulle piscine: qui, oltre a
freschi e dissetanti cocktail, potrete gustare degli ottimi e veloci
pasti. Il servizio bar è garantito 24 ore. La cucina è uno dei fiori
all’occhiello dell’hotel Zaro: lasciatevi tentare dalle prelibatezze
degli chef, che sapranno coccolarvi dalla colazione alla cena. A
colazione vi aspetta un ricco buffet dolce e salato con cornetti e
torte preparate al momento, salumi e formaggi. A pranzo e cena,
oltre al buffet di antipasti, verdure e contorni, è prevista ampia
scelta di primi e di secondi di carne e di pesce e inoltre frutta
di stagione e dolci fatti in casa. Dai gustosi piatti regionali alle
ricette internazionali, troverete sempre ingredienti freschissimi
e di prima qualità. Cortesia, freschezza, ma soprattutto tanta
attenzione per i clienti: oltre ai menu tradizionali, infatti, lo
chef prepara piatti dedicati a vegetariani e celiaci. Anche i
bimbi meritano la giusta attenzione: nel ristorante troverete
seggioloni 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.
Servizi: Dal giardino si scende direttamente sulla spiaggia
di San Francesco, una lingua di sabbia vulcanica affacciata

ISOLA D’ISCHIA
FORIO D’ISCHIA

su acque cristalline. La spiaggia è di sabbia fine e, grazie alle
scogliere antistanti, è perfetta anche per famiglie con bambini.
Se invece volete rilassarvi in hotel, in giardino trovate due piscine
di cui una con acqua calda e una con acqua a temperatura
ambiente, terrazzo solarium attrezzato e giostrine per i bambini.
Il tutto in un’atmosfera tranquilla e riservata. L’hotel dispone
inoltre di: Parcheggio gratuito, ascensore, copertura Wi-Fi
gratuita ai bar e sulle piscine, navetta gratuita per stabilimento
convenzionato per cure termali e trattamenti estetici, acquisto
quotidiani e giornali. Alla reception potrete richiedere il servizio
di babysitting, biglietti per l’autobus, organizzazione di gite,
eventi ed escursioni, noleggio auto, taxi e scooter ed il servizio
lavanderia. Scoprite la magia di un soggiorno all’hotel Zaro:
lasciatevi conquistare da un bagno in piscina davanti a uno dei
tramonti più spettacolari di Ischia. Tra percorsi aromaterapici,
agrumeti, fiori e piante mediterranee si celano due piscine
panoramiche, di cui una con acqua calda, e un grande terrazzo
solarium con lettini, ombrelloni e sdraie. A bordo piscina, il bar è
sempre aperto per uno snack tra un tuffo e l’altro o un cocktail in
serata. Ritrovate anche forma e bellezza: tutti i giorni, un servizio
di navetta gratuito accompagna i clienti dell’hotel presso un
centro termale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale
per cure termali come fanghi, bagni, massaggi e aerosol, e tutti i
trattamenti estetici per viso e corpo.
Animali: non ammessi.
Soggiorni: da domenica ore 17:00 a domenica ore 10:00

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE ESCLUSE
PERIODO

29/05 – 05/06

NOTTI

MEZZA PENSIONE
BEVANDE ESCLUSE CAMERA BASIC

1

107

4°/5° LETTO
2/12 ANNI
30%

3°/4°/5° LETTO
DAI 12 ANNI
20%

05/06 – 12/06

1

112

30%

30%

20%

12/06 – 19/06

1

112

30%

30%

20%
20%

19/06 – 26/06

1

112

30%

30%

26/06 – 03/07

1

112

30%

30%

20%

03/07 – 10/07

1

112

30%

30%

20%
20%

10/07 – 17/07

1

115

30%

30%

17/07 – 24/07

1

117

30%

30%

20%

24/07 – 31/07

1

117

30%

30%

20%

31/07 – 07/08

1

117

30%

30%

20%

07/08 – 14/08

1

124

30%

30%

20%

14/08 – 21/08

1

145

30%

30%

20%

21/08 – 28/08

1

135

30%

30%

20%

28/08 – 04/09

1

105

30%

30%

20%

04/09 – 11/09

1

92

30%

30%

20%

11/09 – 18/09

1

90

30%

30%

20%

18/09 – 25/09

1

90

30%

30%

20%

INFANT 0/2 ANNI: gratis nel letto coi genitori, non sono accettate culle proprie;

LATE CHECK-OUT: se disponibile euro 100 a camera;

CULLA: da richiedere alla prenotazione euro 15 al giorno da pagare in loco, pasti al
consumo;

SUPPLEMENTO GRAN GALÀ DI FERRAGOSTO 15/08/2022: obbligatorio euro 60 a persona dai 3 anni in poi da pagare in loco (bevande incluse)

SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: euro 25 al giorno (su richiesta);

CAMPO DA TENNIS A PAGAMENTO: € 15.00 per la prima ora ed € 5.00 per i successivi
30 minuti.

SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA: euro 30 a persona al giorno (inteso come pranzo,
mezza pensione obbligatoria colazione e cena);
SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE O SUPERIOR VISTA GIARDINO: euro 15 a persona
al giorno (letti aggiunti riduzioni da tabella);
SUPPLEMENTO CUCINA PER CELIACI: euro 15 al giorno da pagare in loco;
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RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
3° LETTO
2/12 ANNI
30%

SERVIZIO ACCAPPATOIO € 3.00 al giorno.
TASSA DI SOGGIORNO: euro 1,50 al giorno a persona dal 01/01 al 31/03 e dal 01/11 al 31/12;
euro 3,00 al giorno a persona dal 01/04 al 31/10 per i primi 7 giorni di soggiorno (obbligatoria, dai 18 anni in poi, da regolare in loco all’arrivo).

RE FERDINANDO

L.

ISOLA D’ISCHIA
ISCHIA PORTO

GRAND HOTEL DELLE TERME
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. E’ immerso nella quiete di un rigoglioso giardino
mediterraneo che ospita le due piscine di acqua termale, di cui
una coperta. L’hotel è situato a pochi passi dall’area pedonale di
Corso Vittoria Colonna e della famosa Riva Destra, vivacemente
animate da graziosi ristoranti, bar, negozi e boutique. Appena
fuori dall’hotel, posteggio taxi e fermata Autolinee pubbliche
garantiscono estrema facilità nei collegamenti con le principali
località’ ed attrattive dell’intera Isola.
Come arrivare: In aereo – Aeroporto Napoli Capodichino,
proseguimento. 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,
gestioni diverse che compongono il passato, il presente e il
futuro di questo autentico baluardo del turismo ischitano, oggi
PERIODI

29/05 – 05/06

entrato a far parte a pieno titolo del Gruppo Dim Hotels. In stile
moderno, si compone di un solo imponente corpo di fabbrica
su 5 livelli.
Camere: 210 camere con finestra o balcone, suddivise tra
standard, Superior e Junior Suite. Elegantemente arredate
e dotate di telefono Tv, asciugacapelli, cassaforte e aria
condizionata, servizi con doccia o vasca, frigo bar, wi-fi.
Sono inoltre disponibili camere attrezzate per diversamente
abili. Attuazione del Protocollo “Feel Safe at DimHotels”.
Ristorazione: Ristorante con servizio al tavolo (bevande
escluse). Obbligatorio pantalone lungo per la cena. Prima
colazione al Buffet assistito Dolce (con pasticceria prodotta
in casa) e salato. Golosi Menù a scelta o à la carte, con servizio
ai tavoli Una Gran Soirèe a settimana. Piano bar tutte le sere.
Servizi: Hall, sala Tv, sala lettura, sala cinema, Sala carte, sala
giochi. Una piscina termale scoperta semi Olimpionica 36° nel
parco, una piscina Termale coperta 38°, entrambe attrezzate

NOTTI

con lettini ed Ombrelloni. Bar, Snack Bar con terrazza vista
Piscina. Sale Meeting (fino a 500 persone), Tre Boutique, quattro
ascensori, ampio parcheggio Auto. Si accettano tutte le carte di
Credito.
A Pagamento: consumazioni extra.
Terme & Benessere: Stabilimento Interno Convenzionato
SSN 1° Livello Super, di 2.500 mq, per le Cure Fangoterapiche o
Inalatorie. Sconto del 50% per i pacchetti Benessere. Palestra,
Circuito Benessere, Grotta Termale, Percorso Romano, Sauna
e Bagno Turco. Spa a pagamento per massaggi e trattamenti
Beauty Centro Medico- Estetico, Consulenza Dietologica.
Animali: ammessi di piccola taglia, max 10 kg (con supplemento
obbligatorio da pagare in loco).
SOGGIORNI: da Domenica ore 17,00 a Domenica ore 10,00.

LISTINO CAMERA STANDARD
BEVANDE ESCLUSE

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

MEZZA PENSIONE

PENSIONE COMPLETA

770

840

7

3° LETTO
3/12 ANNI
20%

4° LETTO
3/12 ANNI
20%

3°/4° LETTO
DAI 12 ANNI
10%

05/06 – 12/06

7

770

840

20%

20%

10%

12/06 – 19/06

7

770

840

20%

20%

10%
10%

19/06 – 26/06

7

770

840

20%

20%

26/06 – 03/07

7

770

840

20%

20%

10%

03/07 – 10/07

7

770

840

20%

20%

10%

10/07 – 17/07

7

770

840

20%

20%

10%

17/07 – 24/07

7

770

840

20%

20%

10%

24/07 – 31/07

7

770

840

20%

20%

10%

31/07 – 07/08

7

805

875

20%

20%

10%

07/08 – 14/08

7

980

1.050

20%

20%

10%

14/08 – 21/08

7

1.120

1.190

20%

20%

10%

21/08 – 28/08

7

1.120

1.190

20%

20%

10%

28/08 – 04/09

7

805

875

20%

20%

10%

04/09 – 11/09

7

735

805

20%

20%

10%

11/09 – 18/09

7

735

805

20%

20%

10%

18/09 – 25/09

7

735

805

20%

20%

10%

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
INFANT 0/3 ANNI: gratis se dorme nel letto con i genitori, paga solo eventuali pasti al
consumo;
CULLA: se richiesta euro 20 al giorno pasti inclusi da pagare in loco;
SUPPLEMENTO SINGOLA: euro 40 al giorno in tutti i periodi;

CAMPANIA

//

OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2022

SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR CON BALCONE: euro 100 al giorno a camera;
SUPPLEMENTO ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: euro 10 al giorno da pagare in loco.
SERVIZIO SPIAGGIA: da prenotare e pagare in loco, secondo listino in vigore (fino ad
esaurimento disponibilità).

SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: euro 80 al giorno in tutti i periodi;
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TOSCANA

//

OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2022

LACONA

CLUB HOTEL

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 Lacona, lungo il
viale dei Golf i, 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.

triple, quadruple (con letto a castello) e family con doppio
ambiente. Tutte le camere sono modernamente arredate e
dispongono di servizi con box doccia, aria condizionata, telefono, f rigobar (riempimento su richiesta a pagamento) cassaforte, TV sat. Alcune camere sono provviste di balcone, con
supplemento.
Ristorazione: Il ristorante presenta sia una sala interna climatizzata sia una veranda esterna con vista parco; ogni camera
avrà il proprio tavolo assegnato e rimarrà lo stesso per tutta
la durata del soggiorno. Il servizio di colazione, 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.

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 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.

Servizi hotel: Reception aperta 24 ore su 24, nr 2 bar, piscina
attrezzata con ombrelloni e lettini ad esaurimento, splendida
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).

Camere: L’hotel dispone di 148 camere, suddivise in due edif ici vicinissimi tra loro. Possono trovarsi al primo, secondo o
terzo piano con vista piscina o parco. L’ascensore è presente
solo nel corpo centrale. Le camere si suddividono in doppie,

PERIODI

NOTTI

Spiaggia: L’hotel si trova a due passi dal mare con spiaggia
f ine e bianca, attraversando una rigogliosa pineta privata

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE ESCLUSE
UAPPALA PRICE
ENTRO IL 30/04

SPECIAL PRICE
ENTRO IL 31/05

attrezzata con giochi per bambini. Il giorno dell’arrivo verrà
assegnato ad ogni camera un ombrellone con due lettini
dalla 4° f ila in poi, e rimarrà lo stesso per tutta la durata del
soggiorno.
Tessera club: la tessera include: in spiaggia 1 ombrellone + 2
lettini dalla 4° f ila in poi a camera; utilizzo piscina attrezzata
con ombrelloni e lettini ad esaurimento. Baby club, mini club,
junior club ed animazione.
Baby dance, spettacoli serali e cabaret. Non mancherà il piano bar serale.
A pagamento: campo da tennis, campo da paddle, corsi sub/
diving, noleggio canoe, noleggio pedalò, noleggio sup, escursioni, noleggio bike, parcheggio, prime 3 f ile in spiaggia.
Amici a 4 zampe: ammessi su richiesta e solo di piccola taglia con supplemento obbligatorio da pagare in loco (non
ammessi nelle aree comuni e spiaggia).
SOGGIORNI: minimo 7 notti da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00.

RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI
3° LETTO
3/12 ANNI

4° LETTO
3/12 ANNI

3°/4° LETTO
12/18 ANNI

3°/4° LETTO
DAI 18 ANNI

29/05 – 05/06

7

-25%

-15%

770

70%

50%

50%

30%

05/06 – 12/06

7

-25%

-15%

770

70%

50%

50%

30%

12/06 – 19/06

7

-25%

-15%

980

70%

50%

50%

30%

19/06 – 26/06

7

-25%

-15%

980

70%

50%

50%

30%

26/06 – 03/07

7

-25%

-15%

1.155

70%

50%

50%

30%

03/07 – 10/07

7

-25%

-15%

1.155

70%

50%

50%

30%

10/07 – 17/07

7

-25%

-15%

1.225

70%

50%

50%

30%

17/07 – 24/07

7

-25%

-15%

1.225

70%

50%

50%

30%

24/07 – 31/07

7

-25%

-15%

1.225

70%

50%

50%

30%

31/07 – 07/08

7

-25%

-15%

1.435

70%

50%

50%

30%

07/08 – 14/08

7

-25%

-15%

1.540

70%

50%

50%

30%

14/08 – 21/08

7

-25%

-15%

1.540

70%

50%

50%

30%

21/08 – 28/08

7

-25%

-15%

1.435

70%

50%

50%

30%

28/08 – 04/09

7

-25%

-15%

1.225

70%

50%

50%

30%

04/09 – 11/09

7

-25%

-15%

1.050

70%

50%

50%

30%

11/09 – 18/09

7

-25%

-15%

840

70%

50%

50%

30%

18/09 – 25/09

7

-25%

-15%

770

70%

50%

50%

30%

25/09 – 02/10

7

-25%

-15%

770

70%

50%

50%

30%

UAPPALA PRICE: SCONTO VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL
30/04/2022 (A DISPONIBILITÀ LIMITATA)
SPECIAL PRICE: SCONTO VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL
31/05/2022 (A DISPONIBILITÀ LIMITATA)
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LISTINO
UFFICIALE

ISOLA D’ELBA
LACONA

in loco euro 15 al giorno (pasti da menù inclusi e culla inclusa);
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);

INFANT 0/6 MESI GRATUITI IN CULLA PROPRIA O NEL LETTO COI GENITORI;

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;

INFANT 6 MESI/3 ANNI N.C.: forfait obbligatorio in loco euro 15 al giorno, pasti da menù
inclusi + culla (min. 2 quote);

SUPPLEMENTO CAMERA CON BALCONE (SU RICHIESTA, SE DISPONIBILE DA PAGARE
ALLA PRENOTAZIONE): euro 30 al giorno a camera;

SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: 30% fino al 12/06 e dal 18/09; 50% nei restanti
periodi;

SUPPLEMENTO CAMERA FAMILY (OCCUPAZIONE MIN.4 PERSONE): euro 60 al giorno
a camera se disponibile da pagare in agenzia.

SINGLE + CHD 0/12 ANNI: 1 adulto + 1 bambino 0/12 anni pagano 1,50 quote; 1 adulto + 1
chd 0/12 anni + Infant 6 mesi/3 anni pagano 1,5 quote + contributo Infant obbligatorio

TESSERA CLUB (dal 29/05 al 18/09): obbligatoria euro 7 al giorno a persona. Bambini
0/2 anni esenti.

TOSCANA CHARME
Posizione: L’hotel, di nuova costruzione (2018), è posizionato
direttamente sulla spiaggia di sabbia f ine lunga 6 km che va
da Tirrenia alla località Calambrone.
Come arrivare: In aereo – 13 km circa dall’Aeroporto di Pisa (transfer su richiesta e previa prenotazione).
Dista dal centro di Tirrenia 3 km c.a.
Descrizione servizi: Hotel è dotato di 117 camere confortevoli
e spaziose, 2 piscine, spiaggia privata, bar in piscina, 2 ristoranti di cui uno all’aperto (a pagamento). Dispone inoltre di:
ascensori e WIFI gratuito in tutte le aree della struttura.
Camere: Le camere si suddividono in Superior e Prestige.
SUPERIOR (lato piscina/giardino con f inestra): moderna e
confortevole con letto matrimoniale. Alcune hanno anche
uno o due letti singoli. Sono dotate di parquet, doccia, WC,
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, WIFI gratuito, SATTV, cassaforte, f rigobar, bollitore. Capienza f ino a 4 persone.
Alcune quadruple potrebbero avere il patio.
PRESTIGE (lato piscina/giardino con balcone/patio): moderna
e confortevole con letto matrimoniale. Alcune hanno anche
un letto singolo. Sono dotate di parquet, doccia, WC, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, WIFI gratuito, SAT-TV,
cassaforte, f rigobar, bollitore. Capienza f ino a 3 persone.

PERIODI

NOTTI

RESORT

Ristorazione: Il ristorante presenta una sala interna climatizzata, molto luminosa, ampia e spaziosa.
Il servizio di colazione e cena sarà con buffet assistito. A
cena sarà presente un buffet di antipasti e verdure ed uno
show cooking con una scelta tra primi e secondi piatti con
contorno. Le bevande verranno servite imbottigliate (a pagamento).
A disposizione dei nostri clienti sarà anche presente un ristorante a la carte con una selezione di piatti tipici della tradizione toscana e nazionale. La sala si trova all’aperto con vista
piscina/parco (a pagamento).
Servizi hotel: Reception aperta 24 ore su 24, wi-f i nelle camere e negli spazi comuni, 2 piscine attrezzate con ombrelloni e lettini ad esaurimento, spiaggia privata attrezzata
con ombrelloni e lettini, 1 bar in zona piscina al piano terra,
1 bar/chiringuito in spiaggia, 1 bar in terrazza panoramica, 1
ristorante interno climatizzato per le prenotazioni in mezza
pensione e pensione completa, 1 ristorante esterno a la carte
(a pagamento), parcheggio privato a pagamento. Noleggio
biciclette, scooter ed auto. Campo da golf a 3 km circa. Zona
commerciale a circa 500 mt.

TIRRENIA

privata con sabbia f inissima e mare digradante.
Il giorno dell’arrivo verrà assegnato ad ogni camera un ombrellone e due lettini, e rimarrà lo stesso per tutta la durata
del soggiorno.
Il servizio spiaggia con 1 ombrellone + 2 lettini a camera dalla
4° f ila in poi è incluso nella tariffa del soggiorno. Le prime
tre f ile sono soggette a supplemento da poter richiedere e
saldare in loco.

TOSCANA

//

OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2022

Sport ed intrattenimemto: Assistenza bambini suddiviso per
fasce d’età: baby club 3/7 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 mancherà
l’intrattenimento serale con baby dance e piano bar.
Animali: Non ammessi.
SOGGIORNI: Da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00.
Soggiorni minimo 7 notti.

Spiaggia: L’hotel ha l’accesso direttamente alla sua spiaggia

MEZZA PENSIONE
IN DOPPIA SUPERIOR – BEVANDE ESCLUSE (*)
LISTINO

UAPPALA PRICE
AL 30/04

SPECIAL PRICE
AL 31/05

RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI

3° LETTO 3/12 ANNI

4° LETTO 3/12 ANNI

3°/4° LETTO 12/18 ANNI

3°/4° LETTO DAI 18 ANNI

29/05 – 05/06

1 min.7

115

-25%

-15%

50%

50%

50%

30%

05/06 – 12/06

1 min.7

115

-25%

-15%

50%

50%

50%

30%

12/06 – 19/06

1 min.7

130

-25%

-15%

50%

50%

50%

30%

19/06 – 26/06

1 min.7

150

-25%

-15%

50%

50%

50%

30%

26/06 – 03/07

1 min.7

150

-25%

-15%

50%

50%

50%

30%

03/07 – 10/07

1 min.7

170

-25%

-15%

50%

50%

50%

30%

10/07 – 17/07

1 min.7

170

-25%

-15%

50%

50%

50%

30%

17/07 – 24/07

1 min.7

190

-25%

-15%

50%

50%

50%

30%
30%

24/07 – 31/07

1 min.7

190

-25%

-15%

50%

50%

50%

31/07 – 07/08

1 min.7

220

-25%

-15%

50%

50%

50%

30%

07/08 – 14/08

1 min.7

250

-25%

-15%

50%

50%

50%

30%
30%

14/08 – 21/08

1 min.7

250

-25%

-15%

50%

50%

50%

21/08 – 28/08

1 min.7

220

-25%

-15%

50%

50%

50%

30%

28/08 – 04/09

1 min.7

190

-25%

-15%

50%

50%

50%

30%

04/09 – 11/09

1 min.7

170

-25%

-15%

50%

50%

50%

30%

11/09 – 18/09

1 min.7

150

-25%

-15%

50%

50%

50%

30%

18/09 – 25/09

1 min.7

130

-25%

-15%

50%

50%

50%

30%

UAPPALA PRICE E SPECIAL PRICE DISPONIBILITÀ LIMITATA.
(*) LE TARIFFE INCLUDONO ANCHE SERVIZIO SPIAGGIA (1 OMBRELLONE + 2 LETTINI A
CAMERA) DALLA 4° FILA IN POI
INFANT 0/6 MESI GRATUITI IN CULLA PROPRIA O NEL LETTO CON I GENITORI;
INFANT 6 MESI/3 ANNI N.C.: forfait obbligatorio in loco euro 15 al giorno, pasti da menù
inclusi + culla (minimo 2 quote);
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: 50% in tutti i periodi;
SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA: euro 25 adulti (bevande escluse), bambini 3/12
anni euro 12,5;

SUPPLEMENTO CAMERA PRESTIGE: euro 30 a camera al giorno (previa disponibilità e da
pagare in ADV);
SERVIZIO SPIAGGIA IN PRIMA, SECONDA E TERZA FILA: prima fila euro 100 a camera/
settimana da pagare in loco; seconda fila euro 75 a camera/settimana da pagare in loco;
terza fila euro 50 a camera/settimana da pagare in loco;
SINGLE + CHD 0/12 ANNI: 1 adulto + 1 bambino 0/12 anni pagano 1,50 quote; 1 adulto + 1
chd 0/12 anni + Infant 6 mesi/3 anni pagano 1,5 quote + contributo Infant obbligatorio
in loco euro 15 al giorno (pasti da menù inclusi e culla inclusa);
TASSA DI SOGGIORNO: da regolare in loco se prevista
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BOLGHERI

MARINA RESORT CLUB HOTEL

Posizione: Un resort incantevole, immerso nel verde più lussureggiante della Riviera degli etruschi è pronto ad accoglierti per una vacanza indimenticabile. Situato a pochi passi dalla
bellissima spiaggia di Bibbona, il Bolgheri Marina Resort,
sorge accanto ad una pineta tipicamente toscana, unendo
così il meglio delle bellezze naturali che questo tratto di costa
tirrenica ha da off rire. Il mare e la pineta, una coppia deliziosamente armoniosa. Vivi l’esperienza di questo paesaggio
indimenticabile in una cornice unica, presso il nostro resort
all’insegna del relax ma anche del divertimento. Il Bolgheri
Marina Resort si trova inoltre a breve distanza da località che
hanno fatto la storia di questo tratto di Toscana come Bolgheri, Castagneto Carducci e la stessa Bibbona: piccole perle
paesaggistiche, enogastronomiche e architettoniche, luoghi
ricchi di storia e di bellezza che ti stupiranno
Descrizione servizi: Il Bolgheri Marina Resort accoglie i suoi
ospiti nelle 56 camere situate nella struttura principale e intorno alla piscina. Create all’insegna del comfort, ma anche
della ricercatezza estetica, le camere hanno tonalità calde e
naturali, in armonia con il paesaggio circostante. La luce naturale viene messa magistralmente al centro del design delle
camere, così da illuminare in maniera ottimale le abitazioni.
PERIODI

NOTTI

MARINA
DI BIBBONA

Le camere sono suddivise in Standard, Executive, Junior
Suite e Suite.
Standard: doppie, triple e quadruple con letto a castello ubicate al 1° e 2° piano del corpo centrale, alcune lato piscina,
altre lato strada; alcune di queste camere si trovano in dependance.
Executive: doppie con patio attrezzato e triple con balconcino, ubicate al 1° e 2° piano del corpo centrale; alcune di
queste camere si rovano al 1° e 2° piano della dependance
(senza ascensore).
Junior Suite: ubicate al 1° piano delle palazzine (con ascensore), ideali per 2 persone e dotate di balconcino/terrazzino.
Suite: ubicate al 1° piano delle palazzine, molto ampie, si
compongono di una camera matrimoniale e di un grande
soggiorno con ulteriori 2 posti letto in divano letto e sono dotate di balconcino.

Dotata di vasca idromassaggio e di un tratto di piscina dedicata ai più piccoli, è il luogo ideale dove rilassarsi a un passo
dalla propria camera, e immediatamente vicino al Bar del
Resort.
La spiaggia da Bandiera Blu di sabbia f ine e dorata dista 200
mt dall’hotel ed è facilmente raggiungibile a piedi. L’ampio e
lungo litorale vi garantirà momenti di estremo relax davanti
al mare trasparente e cristallino. Il servizio spiaggia è facoltativo e potrà essere prenotato e saldato direttamente in loco.
Dog Beach: anche gli amici a quattro zampe dei nostri ospiti
possono trovare divertimento assicurato. Oltre ad un tratto
di spiaggia libera non lontana dal Resort, a circa 1 km dalla
struttura si trova uno stabilimento balneare, completamente
attrezzato, dedicata all’uomo e al suo migliore amico. La dog
beach è raggiungibile comodamente a piedi percorrendo un
tratto di ombreggiata pineta.

Ristorazione: Colazione a Buffet. Servizio di mezza pensione,
bevande escluse.

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

Piscine e spiaggia: per coloro che preferiscono le acque calme di una piscina, il Bolgheri Marina Resort dispone di una
bellissima vasca all’aperto, circondata da comodi ombrelloni
e lettini riservati ai clienti del Resort.

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

MEZZA PENSIONE - IN DOPPIA STANDARD - BEVANDE ESCLUSE
UAPPALA
PRICE

SPECIAL
PRICE

LISTINO

RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI
3° LETTO
3/12 ANNI

4° LETTO
3/12 ANNI

3°/4° LETTO
12/18 ANNI

3°/4° LETTO
DAI 18 ANNI

29/05 – 05/06

1 min.7

25%

15%

90

50%

50%

50%

30%

05/06 – 12/06

1 min.7

25%

15%

90

50%

50%

50%

30%

12/06 – 19/06

1 min.7

25%

15%

100

50%

50%

50%

30%

19/06 – 26/06

1 min.7

25%

15%

120

50%

50%

50%

30%

26/06 – 03/07

1 min.7

25%

15%

120

50%

50%

50%

30%

03/07 – 10/07

1 min.7

25%

15%

140

50%

50%

50%

30%

10/07 – 17/07

1 min.7

25%

15%

140

50%

50%

50%

30%

17/07 – 24/07

1 min.7

25%

15%

160

50%

50%

50%

30%
30%

24/07 – 31/07

1 min.7

25%

15%

160

50%

50%

50%

31/07 – 07/08

1 min.7

25%

15%

180

50%

50%

50%

30%

07/08 – 14/08

1 min.7

25%

15%

200

50%

50%

50%

30%
30%

14/08 – 21/08

1 min.7

25%

15%

200

50%

50%

50%

21/08 – 28/08

1 min.7

25%

15%

180

50%

50%

50%

30%

28/08 – 04/09

1 min.7

25%

15%

160

50%

50%

50%

30%
30%

04/09 – 11/09

1 min.7

25%

15%

140

50%

50%

50%

11/09 – 18/09

1 min.7

25%

15%

120

50%

50%

50%

30%

18/09 – 25/09

1 min.7

25%

15%

100

50%

50%

50%

30%

UAPPALA PRICE: SCONTO 25%VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL
30/04/2022 (A DISPONIBILITÀ LIMITATA)
SPECIAL PRICE: SCONTO 15%VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL
31/05/2022 (A DISPONIBILITÀ LIMITATA)
INFANT 0/6 MESI: GRATUITI IN CULLA PROPRIA O NEL LETTO CON I GENITORI;
INFANT 6 MESI/3 ANNI N.C.: forfait obbligatorio in loco euro 15 al giorno, pasti da menù
inclusi + culla (min. 2 quote);
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: 30% fino al 12/06 e dal 11/09; 50% nei restanti
periodi;
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SUPPLEMENTO CAMERA EXECUTIVE: euro 20 a camera al giorno;
SUPPLEMENTO CAMERA JUNIOR SUITE: euro 30 a camera al giorno;
SUPPLEMENTO CAMERA SUITE: euro 50 a camera al giorno;
SINGLE + CHD 0/12 ANNI: 1 adulto +1 bambino 0/12 anni pagano 1,50 quote; 1 adulto + 1
chd 0/12 anni + 1 infant 6 mesi/3 anni pagano 1,5 quote + contributo infant obbligatorio
in loco euro 15 al giorno (pasti da menu’ inclusi e culla inclusa);
TASSA DI SOGGIORNO: da regolare in loco se prevista.

PIETRA BLU

RESORT & SPA

Posizione: Il Pietrablu Resort & SPA sorge direttamente sul
mare, lungo l’incantevole costa di Polignano a Mare. Immerso nel verde di una vegetazione 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.

All inclusive (15 maggio/25 settembre) comprende: wifi
nelle zone comuni, welcome drink, servizio di facchinaggio,
pensione completa a buffet con bevande incluse ai pasti
(acqua, soft drink e vino) con due cene a tema (tipica ed
elegante), a disposizione in due ristoranti: ristorante centrale
con le tre sale, blu mediterraneo, blu sul mare e aquarius, offre
una cucina mediterranea con servizio a buffet, disponibile
in tutto il periodo di apertura per colazione, pranzo e cena.
Crudità di mare il sabato sera. Tavolo assegnato. Il pugliese,
raffinato ristorante all’aperto, propone la cucina tipica della
regione con servizio al tavolo, su prenotazione in loco previa
disponibilità, aperto solo per cena.
Borgo dei mestieri e dei sapori: ogni mercoledì pomeriggio
esposizione e vendita di prodotti tipici locali, degustazione di
dolci, verdure sottolio, f riselline 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.

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.

Speciale celiaci: si mettono a disposizione i prodotti base
(pane, pasta biscotti cornetti e brioche a colazione e dessert
su richiesta). Light breakfast: colazione prolungata presso il
bar 12 nodi (10:00/11:30).

Descrizione servizi: Sistemazione: 191 ampie camere e suite,
dotate di ogni comfort, aria condizionata, telefono, tv, cassetta di sicurezza, f rigobar (attrezzato su richiesta). Disponibili camere doppie comfort (2 posti letto) con piccolo patio;
suite (2/4 posti letto) composte da un salottino con divano
letto singolo o matrimoniale, camera da letto, balcone/patio e
servizio; suite superior (2/4 posti letto), come le suite, ma con
doppi servizi; vip room, camere superior con doppio servizio
e balcone con vista mare f rontale. Molte camere e suite godono di vista mare. Sono disponibili camere (2/3 posti letto)
attrezzate per diversamente abili. Pacchetto vip suite superior vista mare f rontale(con supplemento): include: camera
con doppio servizio e balcone vista mare f rontale, ombrellone
riservato in area vip, prenotazione garantita presso “il pugliese”, riassetto 2 volte al giorno, accappatoio, cesto di f rutta e
prosecco all’arrivo e fornitura minibar in camera, scelta di
alcolici e superalcolici nazionali di nostra 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 26/06 al 28/08. 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.

PERIODI

NOTTI

Open bar con consumo illimitato di bevande analcoliche alla
spina, birra alla spina, alcolici e superalcolici di nostra selezione, caffetteria, snack dolci e salati, hamburger hot dog e patatine, crepes, passaggi di f rutta, squisita pizza cotta in forno
a legna disponibile mattina e pomeriggio, gelato artigianale
ad orari prestabiliti, sorpresa gastronomica notturna, aperitivi
dello chef ad orari prestabiliti (12:00/12:30 e 19:00/19:30) presso
uno dei bar, tea time (17:00/18:00) con piccola pasticceria secca. L’open bar non include: acqua minerale, bevande e birra
in bottiglia e lattina, vino, liquori, alcolici e superalcolici esteri,
gelati e prodotti confezionati.
Biberoneria attrezzata e con i seguenti alimenti: 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 due tipi di pastina per bambini. Ogni giorno differenti proposte dello chef
per i bambini. presenza di personale per assistere le mamme
durante le ore dei pasti.
Risto baby: i bambini pranzano e cenano in compagnia del
mini-club.
Spa: ingresso alla zona umida del centro benessere previa
disponibilità su prenotazione in loco.

POLIGNANO
A MARE

09:30 alle 18:00, insieme alla nostra simpaticissima mascotte
Nello il gabbianello, con attività ludiche, cinema, pranzo con
menu dedicato e dalle 19:30 alle 22:00 cena con menu dedicato e baby dance con zucchero f ilato o pop-corn tutti i giorni.
Parco giochi in zona piscine.
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Piscine: 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 tuff i e giochi acquatici. jacuzzi vista mare.
Spiaggia: spiaggetta interna di sabbia disponibile sempre e
lido di sabbia e scogli piatti, ubicati di f ronte 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. Disponibili canoe. Fitness room sala f itness in zona
piscine. Campi sportivi (eccetto uso notturno): 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, tiro con l’arco.
Culla gratuita, su richiesta al momento della prenotazione,
sino ad esaurimento. Parcheggio privato recintato, ombreggiato e illuminato. Navetta da/per Polignano a mare su richiesta.
Servizi non inclusi: 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, numerose cabine per trattamenti di
estetica, massaggi, solarium ed esafacciale. Minibar in camera. Centro congressi dispone di 3 sale da 100 a 650 posti a
platea, foyer e ampie aree interne ed esterne per esposizioni,
cene di gala, aperitivi e coffee break. Campi sportivi utilizzo
notturno. Tassa di soggiorno da pagare in loco. Store. Transfer ed escursioni: da prenotare in corner dedicato. Noleggio
auto, bici e passeggini. Lavanderia. Ambulatorio medico: pediatra e medico generico su chiamata.
Animali: non ammessi.
SOGGIORNI: Minino 7 notti dal 12/06 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 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

Animazione con cast artistico e piano bar ogni sera. Mini-club e junior club: miniclub ad orario continuato dalle

COMFORT (2 PAX)
O SUITE (3/4 PAX)
ALL INCLUSIVE

SUITE SUPERIOR
(CON DOPPI SERVIZI)
ALL INCLUSIVE

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO

22/05 – 29/05

7

840

980

3° LETTO
3/13 ANNI
GRATIS

4° LETTO
3/13 ANNI
50%

3°/4° LETTO
DAI 13 ANNI
25%

29/05 – 05/06

7

840

980

GRATIS

50%

05/06 – 12/06

7

840

980

GRATIS

50%

25%
25%

12/06 – 19/06

7

840

980

GRATIS

50%

25%

19/06 – 26/06

7

980

1.120

GRATIS

50%

25%

26/06 – 03/07

7

980

1.120

GRATIS

50%

25%

03/07 – 10/07

7

1.120

1.260

GRATIS

50%

25%

10/07 – 17/07

7

1.120

1.260

GRATIS

50%

25%

17/07 – 24/07

7

1.260

1.400

GRATIS

50%

25%

24/07 – 31/07

7

1.260

1.400

GRATIS

50%

25%

31/07 – 07/08

7

1.400

1.540

GRATIS

50%

25%

07/08 – 14/08

7

1.540

1.680

50%

50%

25%

14/08 – 21/08

7

1.610

1.750

50%

50%

25%

21/08 – 28/08

7

1.400

1.540

GRATIS

50%

25%

28/08 – 04/09

7

1.120

1.260

GRATIS

50%

25%

04/09 – 11/09

7

840

980

GRATIS

50%

25%

11/09 – 18/09

7

840

980

GRATIS

50%

25%

18/09 – 25/09

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).

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%;

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI:
INFANT 0/3 ANNI: gratis;

SUPPLEMENTO SOGGIORNI BREVI (per persona al giorno, su richiesta dal 12/06 al 11/09):
1 notte € 20,00, 2/3 notti € 10,00, (supplementi e riduzioni come da tabella);

CULLA: gratuita (da segnalare e richiedere alla prenotazione);

PACCHETTO VIP: SUITE SUPERIOR VISTA MARE FRONTALE: euro 70 per camera al
giorno sulla tariffa “Superior”;

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;

TASSA DI SOGGIORNO COMUNALE: da regolare in loco all’arrivo.
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.
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PORTO GIARDINO
Posizione: Porto Giardino si affaccia sulla bellissima costa di
Monopoli, a poche decine di metri da una splendida caletta sabbiosa in località Capitolo. Immerso in una pineta di 20
ettari, è composto da palazzine a schiera, la maggior parte
a piano terra e da un corpo centrale dove sono ubicati molti dei servizi. Tre piscine, tre ristoranti di cui due a tema, tre
bar, numerosi campi sportivi, una coloratissima Nello Land e
un’animazione con cast artistico 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 chilometri dal centro di Monopoli e da famose località turistiche quali Polignano a mare, Savelletri, Fasano, 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.

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.

Come arrivare: In aereo – Aeroporto di Bari a 50 km circa.
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; In treno –
Stazione ferroviaria di Monopoli a circa 6 km;

Biberoneria annessa alla sala ristorante nettuno con alimenti
selezionati (brodo vegetale senza sale, passato di verdure, salsa di pomodoro senza sale, latte f resco, formaggini, formaggio grattugiato, yogurt, due tipi di pastina secca) e presenza
di personale per assistere le mamme durante le ore dei pasti.

Descrizione servizi: Camere comfort: arredate con tutti i
comfort, con accesso indipendente (2/4 posti letto), doppio
ambiente e patio, soggiorno con divano letto doppio e camera con letto matrimoniale. Le camere con accesso dalla hall
nel corpo centrale (2/4 posti letto), sono composte da un unico ambiente e non hanno il patio.
“ALL INCLUSIVE”: Comprende (15/05-25/09): wif i nelle zone
comuni, welcome drink, pensione completa a buffet con bevande incluse ai pasti (acqua, vino e birra) con serate a tema
nei due ristoranti centrali, Nettuno e Ippocampo e nel Garden
Ippocampo, terrazza vista mare prospiciente la sala Ippocampo. off re una cucina mediterranea con servizio a buffet, disponibile in tutto il periodo di apertura per colazione, pranzo
e cena. Il Pugliese (19 giugno/11 settembre), ristorante tipico
con servizio al tavolo in zona piscine con annesso forno a legna, propone la cucina tipica della regione, su prenotazione
in loco previa disponibilità, aperto solo per cena.
Il Vegetariano (19 giugno/11 settembre), disponibile solo per
pranzo, su prenotazione in loco previa disponibilità, off re gustosi piatti vegetariani e focacceria con servizio al tavolo.
Borgo dei mestieri e dei sapori: ogni giovedì pomeriggio
esposizione e vendita di prodotti tipici locali, cesti tipici pugliesi, orecchiette ed altri tipi di pasta tipica pugliese, degustazione di formaggi e oli locali con f riselline, esibizione di un

Speciale celiaci: si mettono a disposizione i prodotti base
(pane, pasta, biscotti e dessert a cena).
Light breakfast colazione prolungata presso il bar (9:30/11:30).
Open bar con consumo illimitato di bevande analcoliche alla
spina, birra alla spina, alcolici e superalcolici di nostra selezione, caffetteria, snack dolci e salati, passaggi di f rutta, squisita
pizza nel pomeriggio, aperitivi dello chef ad orari prestabiliti
(12:00/12:30 e 19:00/19:30) presso uno dei bar, sorpresa gastronomica notturna tre volte a settimana, spumante italiano per
tutti la sera dell’arrivederci. L’open bar non include: acqua minerale, bevande e birra in bottiglia e lattina, vino, liquori, alcolici e superalcolici esteri, gelati e prodotti confezionati. L’open
bar non è disponibile presso il bar del lido convenzionato.

Spa: : 1 ingresso alla zona umida del centro benessere a settimana, previa disponibilità su prenotazione in loco, durata
45 min.
Animazione con cast artistico e piano bar ogni sera. Miniclub
e Junior club: ad orari prestabiliti con attività ludiche, insieme
alla nostra simpaticissima mascotte Nello il gabbianello, cinema e baby dance. Nello Land: area coloratissima dedicata
ai bambini con parco giochi, teatrino, arena per spettacoli,
proiezioni e zucchero f ilato o pop-corn una volta a settimana.
Piscine: 3 piscine attrezzate con ombrelloni e lettini, di cui
una per bambini.
Campi
sportivi
(eccetto
uso
notturno):
campo
polivalente tennis/volley/basket, 2 campi da tennis, 1 campo
da calcetto, bocce, tiro con l’arco, minigolf. Culla gratuita, su
richiesta al momento della prenotazione, sino ad
esaurimento.

bevande analcoliche, birra, alcolici e superalcolici nazionali di
nostra selezione, snack dolci e salati, caffetteria presso il bar,
piscine, campi sportivi diurni, piano bar, 1 percorso benessere
a settimana (su prenotazione previa disponibilità).
Servizi a pagamento: spiaggia: lido convenzionato a ca 50 mt
dall'ingresso dell’Hotel, da prenotare presso il ricevimento per
mattina o pomeriggio sino ad esaurimento posti. Presso il bar del
lido è possibile consumare alcune bevande previste dall’all inclusive.
Spa: l’elegante e nuovissima spa è fornita di vasca idromassaggio con cascate cervicali, sauna finlandese, doccia scozzese, bagno turco, percorso cromo emozionale, zona
relax con tisaneria, disponibili massaggi e trattamenti.
minibar in camera. campi sportivi utilizzo notturno.
Tassa di soggiorno da pagare in loco all’arrivo.
Store,
transfer
ed
escursioni:
da
prenotare
in
ricevimento. Noleggio auto e bici. Lavanderia, ambulatorio
medico: medi-co generico su chiamata.
Centro congressi: il grande “centro congressi Albatros”
all’in-terno della struttura dispone di sette sale, che possono
ospi-tare sino a 1200 persone a platea e ampi spazi
all’interno e all’esterno.
Animali: ammessi cani di peso non superiore a Kg 10 in determinate camere, su richiesta al momento della prenotazione previa disponibilità, con extra da pagare in loco. Vengono
forniti: comodo lettino, ciotole per acqua e cibo. Il cibo non
viene fornito.
SOGGIORNI: da Domenica dalle ore 17 a Domenica entro
le ore 10. Soggiorni minimo 7 notti dal 12/06 al 11/09.
NB: All’arrivo è obbligatorio presentare documenti
at-testanti 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.

All inclusive non comprende: acqua minerale- birra –vino
-soft drinks -liquori -alcolici e superalcolici di marche italiane
ed estere servite in bottiglia o lattina, gelati e altri prodotti
confezionati. HBB (mezza pensione): dal 16 aprile al 15 maggio e dal 25 settembre al 23 ottobre si può scegliere tra HBB
(riduzione € 15,00 per persona al giorno) o All Inclusive (WIFI
nelle zone comuni, pensione completa con bevande incluse;
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RIDUZIONE 3° LETTO
3/13 ANNI

RIDUZIONE 4° LETTO
3/13 ANNI

15/05 – 22/05

7

735

GRATIS

50%

25%

22/05 – 29/05

7

735

GRATIS

50%

25%

RIDUZIONE 3°/4° LETTO
DAI 13 ANNI

29/05 – 05/06

7

735

GRATIS

50%

25%

05/06 – 12/06

7

735

GRATIS

50%

25%

12/06 – 19/06

7

735

GRATIS

50%

25%

19/06 – 26/06

7

875

GRATIS

50%

25%

26/06 – 03/07

7

875

GRATIS

50%

25%

03/07 – 10/07

7

980

GRATIS

50%

25%

10/07 – 17/07

7

980

GRATIS

50%

25%

17/07 – 24/07

7

1.085

GRATIS

50%

25%

24/07 – 31/07

7

1.085

GRATIS

50%

25%

31/07 – 07/08

7

1.190

GRATIS

50%

25%

07/08 – 14/08

7

1.260

50%

50%

25%

14/08 – 21/08

7

1.330

50%

50%

25%

21/08 – 28/08

7

1.190

GRATIS

50%

25%

28/08 – 04/09

7

980

GRATIS

50%

25%

04/09 – 11/09

7

735

GRATIS

50%

25%

11/09 – 18/09

7

735

GRATIS

50%

25%

18/09 – 25/09

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;

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;

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:

SPOSI: sconto 10% in tutti i periodi;

INFANT 0/3 ANNI: gratis con culla gratuita da segnalare alla prenotazione;

SPECIALE CELIACI: si mettono a disposizione i prodotti base (pane, pasta, biscotti e
dessert a cena);

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;
SPA: il percorso benessere comprende (45 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;
SUPPLEMENTO SOGGIORNI BREVI SU RICHIESTA DAL 12/06 AL 11/09 (PER PERSONA
AL GIORNO): 1 notte euro 20, 2/3 notti euro 10, (supplementi e riduzioni come da tabella);
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;
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CAPITOLO
MONOPOLI

ANIMALI: supplemento euro 10 al giorno da pagare in loco;
SPIAGGIA: lido convenzionato a ca 50 metri dall'ingresso dell'hotel, da prenotare presso il
ricevimento per mattina o pomeriggio sino ad esaurimento posti.
All’arrivo è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini e
dei neonati. In mancanza si perderà il diritto alla riduzione. Le età si intendono per anni
compiuti al momento dell’arrivo in hotel.
TASSA DI SOGGIORNO: obbligatoria da pagare all’arrivo in hotel

RIVA MARINA

Posizione: Il Riva Marina Resort, splendido hotel All Inclusive,
situato al conf ine tra Salento e “Valle d’Itria”, a pochi passi dalla Riserva Naturale e Area Marina Protetta di Torre Guaceto,
è immerso in un tipico paesaggio pugliese di ulivi secolari,
mandorli e carrubi, con ampie baie e insenature cristalline. Il
Resort si estende per circa 18 ettari di muretti a secco, eleganti e curati giardini e costruzioni tipicamente mediterranee. Il
mare incontaminato, i colori e i sapori della Puglia, la ricca
offerta enogastronomica, il divertimento, l’eleganza e il benessere off rono 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 patrimonio 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.; Aeroporto di bari palese distanza 95 km.
In auto – autostrada adriatica (a14) - uscita bari nord - ss. 16
Direzione brindisi - uscita pantanagianni/morgicchio e seguire le indicazioni per il resort (km. 1,7) In treno – stazione ferroviaria ff.Ss. Di carovigno (brindisi) dista 8 km; stazione ferroviaria ff.Ss. Di brindisi dista 25 km; stazione ferroviaria ff.Ss. Di
bari (distanza 85 km).
Descrizione servizi: sistemazione: 443 camere eleganti ed
accoglienti, tutte con aria condizionata, telefono, tv lcd, f rigobar (attrezzato su richiesta), cassetta di sicurezza, balcone o
veranda attrezzata, servizi con doccia e asciugacapelli. Si differenziano in camere comfort con possibilità di letti aggiunti
e a castello (da 2 a 6 posti letto) e suite (2+2 e 2+3) f inemente
arredate, composte da 2 camere (soggiorno con 2 divani letto,
camera con letto matrimoniale) e servizio. La sistemazione in
suite include: linea cortesia plus, prima fornitura f rigobar e
teli mare, accappatoio, sconto 20% per trattamenti e massaggi presso la spa. Disponibili anche camere al piano terra per
diversamente abili con doppi servizi. Le camere 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. 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
perderà il diritto alla riduzione. Vale l’età compiuta al momento del check-in.
All inclusive comprende (15 mag/25 set): tessera club, wif i
nelle zone comuni e in camera con access point su richiesta, welcome drink, pensione completa a buffet con serate
a tema e bevande incluse, 2 percorsi benessere in spa*,
light breakfast presso il bar, (09:30/11:30), caffetteria, bevande analcoliche, birra, alcolici e superalcolici nazionali
di nostra selezione, snack dolci e salati, hamburger, hotdog e patatine 2 volte a settimana, 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, biberoneria con
prodotti, passaggi di f rutta, luna park con zucchero f ilato
nella nello land una volta a settimana, spumante italiano
per tutti la sera dell’arrivederci, tavolo assegnato, ogni
mercoledì pomeriggio esposizione e vendita di prodotti
tipici locali, degustazione di verdure sottolio, f riselline e liquori locali 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. 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 o
PERIODI

pomeriggio. All inclusive non comprende: acqua minerale
- birra – vino - soft drinks - liquori - alcolici e superalcolici
di marche italiane ed estere servite in bottiglia o lattina,
gelati e altri prodotti confezionati. Hbb (mezza pensione):
dal 1° aprile al 15 maggio e dal 25 settembre al 30 ottobre
si può scegliere tra la mezza pensione (riduzione € 15,00
per persona al giorno) o all inclusive con servizio di facchinaggio, 1 percorso benessere* in spa; wif i nelle zone
comuni e in camera con access point, pensione completa
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.
Spa*: il percorso benessere comprende (45 min. Sino ad esaurimento disponibilità, vietato ai minorenni) palestra, piscina
riscaldata con idromassaggio, sauna, bagno turco, docce
emozionali, percorso kneipp, percorso vascolare, zona relax
con tisaneria. Causa emergenza covid alcuni servizi potrebbero non essere attivi.
Ristorazione: ristorante centrale con le quattro sale diamante, rubino, avorio e argento off re una cucina italiana e internazionale con servizio a buffet, disponibile in tutto il periodo di
apertura per colazione, pranzo e cena. Il pugliese propone la
cucina tipica della regione con servizio a buffet, su prenotazione in loco previa disponibilità aperto solo per cena. Beach
restaurant in spiaggia, su prenotazione in loco aperto solo
per pranzo. Tavolo assegnato. Nei periodi di bassa stagione
(01/04-15/05 e 25/09-30/10), a discrezione della direzione, il servizio a buffet potrebbe essere sostituito dal servizio al tavolo
con menu di tre portate.
Speciale celiaci: si mettono a disposizione i prodotti base
(pane, pasta e biscotti e dessert a cena). Resort approvato aic.
Biberoneria attrezzata e con i seguenti alimenti: 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 due 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 (15/05-25/09): tessera club, reception 24h, wi-f i, 2 ingressi alla zona umida del centro benessere, ristoranti, biberoneria e risto baby, 3 bar di cui uno in
spiaggia, animazione diurna e serale con spettacoli e giochi
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 bambini attrezzate con ombrelloni e lettini.
Fitness room: sala f itness adiacente alla spa, percorso ginnico in pineta. Campi sportivi (eccetto uso notturno): 2 campi
da tennis, 1 campo da calcetto, 1 campo polivalente pallavolo
e basket, 1 campo da street ball, ping-pong, tiro con l’arco in
pineta, 4 campi da bocce, parcheggio privato recintato, ombreggiato e illuminato, spiaggia attrezzata con bar, servizi,
docce, lettini e ombrelloni, canoe e centro velico con windsurf e laser pico e catamarano lh 10 easy, navetta da/per la
spiaggia.

SPECCHIOLLA
OSTUNI

store: bazaar con edicola, tabacchi e articoli vari. Transfer ed
escursioni: da prenotare in corner dedicato. Noleggio auto,
bici e passeggini. Lavanderia; ambulatorio medico: pediatra
e medico generico su chiamata.

PUGLIA
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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 gazebo attrezzato con tavoli e sedie, per giocare con i colori
e la fantasia. Per i più grandi il divertimento è assicurato con il
maestoso fantacastello con i suoi quattro scivoli coloratissimi,
i tunnel e le torrette d’avvistamento, ma anche con il labirinto,
il minigolf 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 (4/8-10 anni) e dallo junior club (10/13-16 anni) insieme al coinvolgente e simpaticissimo staff di animazione e
alla nostra simpaticissima mascotte nello il gabbianello. Una
volta a settimana dolcezza e divertimento con il luna park e
tanto zucchero f ilato per tutti gli ospiti del play garden.
Animazione con cast artistico e piano bar in zona piscina
ogni sera. Mini-club e junior club ad orari prestabiliti insieme alla nostra simpaticissima mascotte nello il gabbianello.
Spiaggia (15 maggio/25 settembre): di sabbia attrezzata con
1 ombrellone e 2 lettini da prenotare in loco per mattina o
pomeriggio sino ad esaurimento posti. Dista ca 900 mt, raggiungibile con 2 trenini che effettuano un servizio continuativo. A disposizione degli ospiti diversamente abili servizio
navetta attrezzato, ombrelloni adiacenti alla passerella che
conduce alla battigia e possibilità di utilizzo del job sia in
spiaggia che in piscina. Ombrelloni e lettini anche nell’ampio
tappeto erboso adiacente il bar spiaggia. A disposizione canoe. Spiaggia libera a 500 mt.
Centro congressi dispone di 8 sale da 20 a 900 posti a platea,
foyer e ampie aree interne ed esterne per esposizioni, cene di
gala, aperitivi e coffee break.
Il centro benessere spa si estende su 700 mq e dispone di
cinque cabine massaggi di cui una per massaggi di coppia,
di una cabina per trattamenti estetici, di una parruccheria, di
una sala f itness attrezzata con tapis-roulant, cyclettes e pesi,
di una zona acque con piscina riscaldata con idromassaggio ad ossigeno, getti d’acqua e cascata cervicale, percorso
kneipp, percorso vascolare, docce emozionali, sauna, bagno
turco, doccia scozzese e zona relax con tisaneria. Nel centro
benessere si effettuano massaggi rilassanti, estetici e trattamenti viso e corpo.
Animali: non ammessi. Soggiorni: da domenica dalle ore 17 a
domenica entro le ore 10.
SOGGIORNI minimo 7 notti dal 12/06 al 11/09.

Servizi a pagamento: minibar in camera, centro velico in
spiaggia con wind-surf, utilizzo notturno campi sportivi;

NOTTI

ALL INCLUSIVE

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

COMFORT

SUITE (*)

3° LETTO
3/16 ANNI

4°/5° LETTO
3/16 ANNI

3°/4°/5° LETTO
DAI 16 ANNI

15/05 – 22/05

7

700

840

GRATIS

50%

25%

22/05 – 29/05

7

700

840

GRATIS

50%

25%

29/05 – 05/06

7

700

840

GRATIS

50%

25%

05/06 – 12/06

7

700

840

GRATIS

50%

25%

12/06 – 19/06

7

700

840

GRATIS

50%

25%

19/06 – 26/06

7

875

1.015

GRATIS

50%

25%

26/06 – 03/07

7

875

1.015

GRATIS

50%

25%

03/07 – 10/07

7

980

1.120

GRATIS

50%

25%

10/07 – 17/07

7

980

1.120

GRATIS

50%

25%

17/07 – 24/07

7

1.085

1.225

GRATIS

50%

25%

24/07 – 31/07

7

1.085

1.225

GRATIS

50%

25%

31/07 – 07/08

7

1.155

1.295

GRATIS

50%

25%

07/08 – 14/08

7

1.260

1.400

50%

50%

25%

14/08 – 21/08

7

1.330

1.470

50%

50%

25%

21/08 – 28/08

7

1.155

1.295

GRATIS

50%

25%

28/08 – 04/09

7

980

1.120

GRATIS

50%

25%

04/09 – 11/09

7

700

840

GRATIS

50%

25%

11/09 – 18/09

7

700

840

GRATIS

50%

25%

18/09 – 25/09

7

700

840

GRATIS

50%

25%

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

SPECIALE 1 ADULTO + 1 INFANT 0/3 ANNI: pagano 1 quota intera + un supplemento
singola;

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

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;

(*) SISTEMAZIONE IN SUITE: RICHIESTA OCCUPAZIONE MINIMA 3 PERSONE PAGANTI
(MIN. 2,5 QUOTE PER 2 ADULTI + 1 CHD 3/16 ANNI);

SPOSI: sconto 10% in tutti i periodi.

INFANT 0/3 ANNI: gratis con culla gratuita da segnalare alla prenotazione;

PIANO FAMIGLIA: 2+2= 3 quote (bambini max 16 anni) dal 7 al 21 agosto.

SUPPLEMENTO SINGOLA: + 35% in tutti i periodi;

TASSA DI SOGGIORNO: obbligatoria da pagare all’arrivo in hotel (euro 1,50 per persona/
al giorno salvo variazioni)

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 12/06 AL 11/09 (PER PERSONA
AL GIORNO): 1 notte euro 20, 2/3 notti euro 10 (ponti e festivita’ avranno tariffe dedicate
che saranno pubblicate in offerta 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. Le età si intendono per anni
compiuti al momento dell’arrivo in hotel.
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SANTA SABINA

Posizione: direttamente sul mare, a circa 8 km. da Ostuni,
circa 20 km. da Brindisi e a 100 km. da Bari.
Come arrivare: in aereo – Aeroporto di Brindisi a 18 km, Aeroporto di Bari a 95 km, Aeroporto di Grottaglie a 65 km.
In auto – Autostrada Adriatica (A 14) uscita Bari Nord - SS 16
direzione Brindisi – Uscita Pantanagianni/ Morgicchio e seguire indicazioni per il Resort (km 1,7). In treno – stazione FS
di Carovigno (Brindisi) a 8 km, stazione FS di Brindisi a 25 km,
stazione FS di Bari a 85 km.
Descrizione servizi: 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 la maggior parte delle nuovissime villette doppio
vano e l’area sportiva. Camere Standard: 160, in stile mediterraneo, dispongono di servizi con asciugacapelli, telefono,
aria condizionata, minif rigo, televisore, patio se al piano terra,
terrazzino se al primo piano, bagno con box doccia rinnovato
e ampliato in tutte le camere. Possono essere doppie/matrimoniali (dotate solo di porta-f inestra), triple o quadruple
(queste ultime tutte con letto a castello, letti bassi su richiesta
e previa disponibilità), camere quintuple su richiesta e previa
disponibilità (camere quadruple adattate a quintuple); non
disponibili camere comunicanti; possibilità di sistemazione
in camere lato piscina (con supplemento in loco). Le segnalazioni circa l’assegnazione della camera non sono garantite e
dipendono dalla disponibilità dell’albergo; cambio camera a
pagamento € 25,00 a camera. Villette ecosostenibili: camere familiari doppio vano di 30mq, piano terra. Dotate di mini-f rigo, aria condizionata e zanzariere, due camere da letto,
una matrimoniale e una doppia o tripla (terzo letto a ponte),
un bagno f inestrato con ampio box doccia e asciugacapelli; spazioso patio esterno attrezzato. Ogni camera da letto è
dotata di porta f inestra 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, 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; possibilità di pasti confezionati con microonde dedicato.
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Mondotondo club: 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 anf iteatro e serate
a tema; servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini per
camera dalla seconda f ila in poi; utilizzo piscina olimpionica
per adulti e piscina separata per bambini (cuff ia obbligatoria)
allestita con sdraio ad esaurimento; nei week end di giugno
piscina olimpionica 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; (illuminazione notturna a pagamento ove possibile); parcheggio esterno custodito con addetto al posteggio nei giorni di maggior afflusso.
Contributo green, Mondotondo villaggi e vacanze prosegue
il percorso eco-sostenibile. Dopo le navette elettriche, i prodotti a chilometro zero, i sistemi di condizionamento e acqua
calda a risparmio energetico, la cura ed il rispetto delle oasi
naturali in cui le strutture sono immerse, vuole aff rontare l’aspetto più diff icile che è l’eliminazione dell’utilizzo della plastica usa e getta. Mondotondo abbraccia una f ilosof ia “green”
per poter ridurre in modo signif icativo l’impatto ambientale senza dover rinunciare ad off rire 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 f inanziare 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 f igli.
Turlino Card: obbligatoria per gli infant 0/3 anni non compiuti, comprende la culla e l’accesso alla biberoneria. Nella
biberoneria troverete: sterilizzatore, f rullatore, fasciatoio,
forno a micro-onde, scalda biberon, cucina a gas, f rigorifero,
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, hamburger, pesce, affettati, latticini, latte, omogeneizzati e f rutta f resca. Non compresi nel forfait, latte f resco e latte per la prima
infanzia sia liquido che in polvere. Noleggio passeggini previa

TORRE GUACETO
OSTUNI

disponibilità al ricevimento.
Spiaggia: dista circa 200 mt dal corpo centrale, di sabbia
granulosa, si trova in una insenatura di mare trasparente
dai colori cristallini dal fondo parzialmente roccioso, tipico
di questo tratto di costa che si presenta f rastagliato 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 f ila. Spiaggia dotata di bar e
servizi igienici.
Altri servizi: Wi-Fi gratuito nelle aree comuni; nuovo centro benessere (a pagamento); bazar (a pagamento); servizio
escursioni.
Tassa di soggiorno: pari ad € 1,50 a persona a notte dai 13
anni compiuti in poi, per soggiorni dal 01/06 al 30/09/2022 per
un massimo di 7 pernottamenti consecutivi; i Comuni Italiani
hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno e di modif icarne periodo di applicabilità ed importo. Detta tassa non è
prevista nelle quote riportate in tabella e dovrà essere pagata
dal cliente direttamente in hotel.
N.B. “Tutte le attività di intrattenimento sono garantite dal
01 giugno all’10 settembre 2022; negli altri periodi alcune di
esse potrebbero non essere attive. Tutte le attività ed i servizi
offerti potrebbero subire delle variazioni anche nel corso della
stagione per adeguamento 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, ristorante e teatro).
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 €
20,00 per adulto, € 15,00 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 certif ichi i dati anagraf ici di tutti gli Ospiti,
bambini inclusi.

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO

CAMERE STANDARD

VILLETTE (*)

3° LETTO
3/14 ANNI

4°/5° LETTO
3/14 ANNI

3°/4°/5° LETTO
DAI 14 ANNI

29/05 – 05/06

7

490

595

GRATIS

50%

30%

05/06 – 12/06

7

490

595

GRATIS

50%

30%

12/06 – 19/06

7

525

630

GRATIS

50%

30%

19/06 – 26/06

7

595

700

GRATIS

50%

30%

26/06 – 03/07

7

700

805

GRATIS

50%

30%

03/07 – 10/07

7

735

840

GRATIS

50%

30%

10/07 – 17/07

7

735

840

GRATIS

50%

30%

17/07 – 24/07

7

770

875

GRATIS

50%

30%

24/07 – 31/07

7

770

875

GRATIS

50%

30%

31/07 – 07/08

7

854

959

GRATIS

50%

30%

07/08 – 14/08

7

1.050

1.155

GRATIS

50%

30%

14/08 – 21/08

7

1.120

1.225

GRATIS

50%

30%

21/08 – 28/08

7

889

994

GRATIS

50%

30%

28/08 – 04/09

7

735

840

GRATIS

50%

30%

04/09 – 11/09

7

595

700

GRATIS

50%

30%

11/09 – 18/09

7

525

630

GRATIS

50%

30%

18/09 – 25/09

7

525

630

GRATIS

50%

30%

PRENOTA PRIMA: PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04 SCONTO 10%
Le età si intendono sempre non compiute, all’arrivo in hotel è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini.
(*) SISTEMAZIONE IN VILLETTE: RICHIESTA OCCUPAZIONE MINIMA 3 PERSONE PAGANTI, (MIN. 2,5 QUOTE PER 2 ADULTI + 1 CHD 3/14 ANNI);
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: eur. 5 a notte/a persona;
SUPPLEMENTO CAMERA LATO PISCINA: euro 70 a settimana a camera da pagare in
loco;
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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 12 al
giorno/ a persona.
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 7 pernottamenti consecutivi.

BLU SALENTO

Posizione: Il Blu Salento Village è la destinazione perfetta per
una vacanza in Salento in famiglia. Immerso in una baia dai
colori spettacolari, il Blu Salento Village è situato a due passi dal mare e a 500 metri dal centro della piccola località di
Sant’Isidoro. Il villaggio rappresenta un’oasi di divertimento
e relax, dove perdersi tra il mare e la storia dei dintorni, da
Porto Cesareo a Gallipoli, f ino all’estremo capo di Santa Maria
di Leuca.
Come arrivare: in aereo – Aeroporto di Brindisi a 70 km, Aeroporto di Bari a 95 km, Aeroporto di Grottaglie a 65 km.
In auto – percorrere l’autostrada Bari – Taranto, proseguire
con la statale 172 f ino a Sant’ Isidoro. In treno – stazione ferroviaria di Nardò a 11 km.
Descrizione servizi: Il Blu Salento Village dispone di 304 camere, di tipologie standard e suite (+ 1 sola camera family)
distribuite in costruzioni tipicamente mediterranee e immerse nella natura.
Camere standard: Le camere Standard, caratterizzate da
arredi in stile tradizionale, sono disperse nei vari edif ici che
compongono il villaggio. Camere di circa 18-20 mq le doppie
e circa 22 mq le quadruple con divano letto, fornite di aria
condizionata, asciugacapelli, cassaforte, telefono, TV e minibar (riempimento su richiesta, a pagamento). Bagno dotato
di doccia. Situale a piano terra o al primo piano. Alcune camere dispongono di terrazzo e/o vista mare (prenotabili con
supplemento).
Suite: Le bellissime Suite, recentemente rinnovate, sono caratterizzate da arredi moderni e composte da due ambienti
separati: una camera con letto matrimoniale ed un soggiorno
con poltrone letto. Le suite dispongono di balcone oppure di

piccolo patio, attrezzati con sedie e tavolino. Le camere sono
fornite di aria condizionata, asciugacapelli, cassaforte, telefono, tv e minibar (riempimento su richiesta, a pagamento),
bagno dotato di doccia.
Servizi: reception 24h (check-in dalle 17.00 // Check-out f ino
alle 10.00); Ristorante il trattamento previsto presso il ristorante della struttura è di pensione completa, con pasti serviti
a buffet e bevande incluse (acqua e vino della casa). Ai nostri
piccoli ospiti sono riservati i servizi di biberoneria. Bar situato
f ronte piscina, sala tv, 3 campi polivalenti tennis,
calcetto,
basket (utilizzo secondo il programma di animazione), piscina per adulti con zona idromassaggio. Cuff ia obbligatoria.
Piscina per bambini con cuff ia obbligatoria. Teatro utilizzo
secondo programma di animazione, parcheggio privato
gratuito, scoperto e ad esaurimento posti, wi-f i gratuito, nella
hall e zona bar/piscina, servizio spiaggia a pagamento secondo tariffe da listino (spiaggia situata al di là della strada) posti ad esaurimento, non prenotabile in anticipo. Animazione
diurna e serale, miniclub disponibili nei periodi della tessera
club 05.06 – 18.09 (Obbligatoria da pagare in loco)
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, f ra 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 aff inché, all’arrivo

PORTO CESAREO
SANT’ISIDORO

in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora
il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specif ici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura
dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la
preparazione dei pasti. Descrizione gold package: (applicabile per soggiorni di min 7 notti. Servizio disponibile dal 12/06
al 11/09) 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 f ila con n.1 Ombrellone e 2 lettini per camera, cestino
di f rutta in camera all’arrivo, teli mare con cambio giornaliero,
servizio wi-f i disponibile in camera.
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La spiaggia: appena al di là della strada, è di sabbia bianca e
f ine ed è attrezzata: servizio spiaggia ad esaurimento posti
(da prenotare e pagare esclusivamente in loco all’arrivo).
Tessera club: (servizi attivi dal 05/06 al 18/09): da pagare in
loco dai 6 anni, include animazione diurna e serale, miniclub
4/12 anni, piscina, corsi sportivi collettivi; utilizzo delle strutture sportive secondo programma di animazione.
Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta a pagamento.
SOGGIORNI: dalla cena della domenica (consegna camere ore 17:00) al pranzo della domenica (rilascio camere ore
10:00); non si accettano arrivi per il pranzo. Soggiorni inferiori
a 7 notti solo su richiesta.

QUOTE PER PERSONA – IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE
PERIODO

NOTTI

QUOTE

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
3° LETTO 2/6 ANNI

4° LETTO 2/6 ANNI

3°/4° LETTO 6/12 ANNI

3°/4° LETTO DAI 12 ANNI

22/05 – 29/05

7

490

GRATIS (*)

GRATIS (*)

GRATIS (*)

50%

29/05 – 05/06

7

490

GRATIS (*)

GRATIS (*)

GRATIS (*)

50%

05/06 – 12/06

7

590

GRATIS (*)

50%

50%

50%

12/06 – 19/06

7

650

GRATIS (*)

50%

50%

50%

19/06 – 26/06

7

710

GRATIS (*)

50%

50%

50%

26/06 – 03/07

7

780

50%

50%

50%

50%

03/07 – 10/07

7

810

50%

50%

50%

50%

10/07 – 17/07

7

860

50%

50%

50%

50%

17/07 – 24/07

7

860

50%

50%

50%

50%

24/07 – 31/07

7

860

50%

50%

50%

50%

31/07 – 07/08

7

990

50%

50%

50%

50%

07/08 – 14/08

7

1.160

50%

50%

50%

50%

14/08 – 21/08

7

1.200

50%

50%

50%

50%

21/08 – 28/08

7

1.020

50%

50%

50%

50%

28/08 – 04/09

7

890

GRATIS (*)

50%

50%

50%

04/09 – 11/09

7

710

GRATIS (*)

GRATIS (*)

GRATIS (*)

50%

11/09 – 18/09

7

620

GRATIS (*)

GRATIS (*)

GRATIS (*)

50%

18/09 – 25/09

7

520

GRATIS (*)

GRATIS (*)

GRATIS (*)

50%

25/09 – 02/10

7

450

GRATIS (*)

GRATIS (*)

GRATIS (*)

50%

(*) 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 euro al giorno (pasti esclusi);
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: 50%;
SUPPLEMENTO CAMERA CON TERRAZZO: euro 50 a camera al giorno;
SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE: euro 30 a camera al giorno;
SUPPLEMENTO CAMERA FAMILY: dal 22/05 al 26/06 e dal 04/09 al 02/10 euro 50 a camera al giorno, dal 26/06 al 04/09 euro 100 a camera al giorno;
SUPPLEMENTO SUITE: dal 22/05 al 12/06 e dal 11/09 al 02/10 euro 60 a camera al giorno,
euro 120 dal 26/06 al 04/09 a camera al giorno;
SUPPLEMENTO SUITE CON GOLD PACKAGE: dal 12/06 al 26/06 e dal 04/09 al 11/09 euro
140 per camera al giorno, dal 26/06 al 04/09 euro 220 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):
GRATUITO DAL 22.05 AL 29.05 E DAL 25.09 AL 02.10; DAL 29.05 AL 26.06 E DAL 28.08
AL 25.09: 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 26/06 AL 31/07: 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 31/07 AL 28/08: 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 05/06 al 18/09, da pagare in loco 6/12 anni
euro 25 a (euro 5 al giorno); dai 12 anni euro 40 (euro 8 al giorno); 0/6 anni gratis;
OFFERTE SPECIALI:
SPECIALE SINGLE + 1 BAMBINO 2/12 ANNI (su richiesta): pagano 1,5 quote intere (sempre su richiesta, se disponibile).
LE ETÀ SONO DA INTENDERSI PER ANNI NON COMPIUTI

BLU HOTELS SPA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE/CANCELLARE DETERMINATI SERVIZI MENZIONATI NEL SEGUENTE CATALOGO IN QUALSIASI MOMENTO, QUALORA
EVENTUALI DISPOSIZIONI DELL’AUTORITA’ IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 VIETINO O, COMUNQUE, RENDANO
IMPOSSIBILITATA LA LORO ORGANIZZAZIONE
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BAIA MALVA

Posizione: sorge a Porto Cesareo, incantevole località della
costa ionica salentina, a pochi km dal centro del paese; gode
di una posizione strategica per raggiungere le rinomate località di Gallipoli e le marine di Ugento. Il Mare, il Sole, l’accoglienza cordiale al BAIAMALVA RESORT 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 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 formula hotel. I Bilocali e le camere sono
tutti accessoriati con box doccia, asciugacapelli, telefono, aria
condizionata, f rigo, cassaforte, televisore. Soluzioni abitative
per famiglie da due a cinque componenti. Comfort Room:
per una coppia con un bambino oppure 3 adulti (non prevista
aggiunta di culla), Family Suite: 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 dell’angolo cottura con supplemento. Piano Terra disponibile su richiesta con supplemento.
PERIODI
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Ristorazione: L’hotel propone il trattamento di pensione
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 prestabiliti, con assistenza e alimenti base per la preparazione delle pappe. Dalle ore 12:30 alle 13:00 e dalle ore 19:30
alle 20:00.
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 f ine, 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 passeggiata. Servizio
spiaggia a pagamento facoltativo da richiedere alla prenotazione f ino ad esaurimento posti.
Servizi: 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. Intrattenimento diurno e serale, cabaret, spettacoli vari, serate a tema e danzanti, mini club a partire dai 4
anni e junior club f ino a 18 anni. Per rigenerare mente e corpo
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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, f itness & relax con la presenza della
spa baiamalva che in un ambiente caldo e avvolgente mani
esperte si prenderanno cura di te ritrovando il tuo equilibrio
attraverso programmi e percorsi benessere. Ancora disponibili, subacquea, snorkeling, surf, kitesurf e tante altre attività
off rono 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
29/05 al 11/09) € 35 a persona 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 f ino ai 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.

RIDUZIONE LETTI AGGIUNTI
IN CAMERA COMFORT
3° LETTO
0/15 ANNI

3° LETTO
DAI 15 ANNI

IN FAMILY SUITE
3° LETTO
0/15 ANNI

4°/5° LETTO
0/15 ANNI

3° LETTO
DAI 15 ANNI

4° LETTO
DAI 15 ANNI

5° LETTO
DAI 15 ANNI

29/05 – 05/06

7

581

658

GRATIS

20%

GRATIS

50%

20%

40%

40%

05/06 – 12/06

7

658

735

GRATIS

20%

GRATIS

50%

20%

40%

40%

12/06 – 19/06

7

700

805

GRATIS

20%

GRATIS

50%

20%

40%

40%

19/06 – 26/06

7

805

910

GRATIS

20%

GRATIS

50%

20%

40%

40%

26/06 – 03/07

7

840

945

GRATIS

20%

GRATIS

50%

20%

40%

40%

03/07 – 10/07

7

910

980

GRATIS

20%

GRATIS

50%

20%

40%

40%
40%

10/07 – 17/07

7

910

980

GRATIS

20%

GRATIS

50%

20%

40%

17/07 – 24/07

7

910

980

GRATIS

20%

GRATIS

50%

20%

40%

40%

24/07 – 31/07

7

910

980

GRATIS

20%

GRATIS

50%

20%

40%

40%

31/07 – 07/08

7

980

1.050

GRATIS

20%

GRATIS

50%

20%

40%

40%

07/08 – 14/08

7

1.190

1.295

GRATIS

20%

GRATIS

50%

20%

40%

40%

14/08 – 21/08

7

1.260

1.365

GRATIS

20%

GRATIS

50%

20%

40%

40%

21/08 – 28/08

7

1.190

1.295

GRATIS

20%

GRATIS

50%

20%

40%

40%

28/08 – 04/09

7

875

945

GRATIS

20%

GRATIS

50%

20%

40%

40%

04/09 – 11/09

7

700

770

GRATIS

20%

GRATIS

50%

20%

40%

40%

11/09 – 18/09

7

546

616

GRATIS

20%

GRATIS

50%

20%

40%

40%

INFANT 0/3 ANNI: occupa posto letto, riduzioni secondo tabella;
CULLA E SEGGIOLONI: gratis, disponibili su richiesta fino ad esaurimento;
CAMERA SINGOLA: non prevista
OFFERTE SPECIALI (NON CUMULABILI CON ALTRI SCONTI)
- 1 adulto e 1 infant 0-3 anni in comfort room pagano 1,70 quote
- 1 adulto e 1 chd 3-15 anni in comfort room pagano 1,90 quote
- 1 adulto e 2 infant 0-3 anni in comfort room pagano 1,80 quote
- 1 adulto e 1 chd 3-15 e 1 infant 0-3 anni in comfort room pagano 2 quote
- 1 adulto e 2 chd 3-15 anni in comfort room pagano 2 quote
SERVIZIO SPIAGGIA: (facoltativo da segnalare alla prenotazione e pagare in loco) a
camera a settimana fino al 19/06 e dal 11/09 euro 140; dal 19/06 al 03/07 e dal 04/09 al

11/09 euro 175; dal 03/07 all’ 07/08 e dal 28/08 al 04/09 euro 210; dal 07/08 al 28/08 euro
dal 245;
PARCHEGGIO: riservato, non custodito;
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco fino al 11/09 euro 35 a persona a settimana dai 4 anni;
SUPPLEMENTO ANGOLO COTTURA IN FAMILY SUITE: euro 50 a settimana (da richiedere e regolare in loco, salvo disponibilità);
SUPPLEMENTO PIANO TERRA: euro 70 a camera (da richiedere e regolare in loco, salvo
disponibilità).

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.
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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 Cesareo, 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.
Sistemazione: Gli appartamenti a piano terra e al primo piano, sono realizzati con un alto grado di f initure. Perfettamente arredati, sono tutti dotati di materassi ortopedici, servizi
con doccia, tv sat, telefono, aria condizionata autonoma, cucina attrezzata (anche con f rigorifero e forno a microonde),
veranda coperta attrezzata, telefono, alcuni con seconda
doccia esterna e cassetta di sicurezza privata, stendibiancheria, asciugacapelli, posto auto riservato. Riassetto giornaliero
della camera con cambio biancheria da bagno. Appartamenti destinati al soggiorno in formula hotel: Family Room 2/3
posti primo piano (Mq 35): nasce come monolocale, ma con
l’arredamento è stato possibile creare due ambienti separati.
Si trova nel Comparto A del villaggio e può ospitare in Formula Residence oppure in Formula Hotel, da 2 a 3 persone. E’
infatti composta da soggiorno con angolo cottura attrezzato
con mini f rigo, 2 piastre elettriche e forno a microonde, TV
color, divano letto doppio con materassi ortopedici, camera
matrimoniale e poltrona letto, telefono e cassetta di sicurezza
privata; bagno con box doccia e asciugacapelli; due verande
di cui una attrezzata per mangiare anche fuori e l’altra fornita di stendibiancheria. Bilocale tipo E 2/4 posti letto incluso
infant, piano terra (Mq 45) si trova nel Comparto A del villaggio 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-f rigo, 2
PERIODI

NOTTI

PORTO CESAREO

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 asciugacapelli; una piacevole
veranda attrezzata per mangiare anche fuori e una seconda
veranda fornita di doccia esterna e stendibiancheria. Camere
singole non previste.

colazione con tanti dolci fatti in casa, f rutta, formaggi, salumi,
prodotti tipici pugliesi e tanto altro. A pranzo e cena il ristorante, specializzato nella cucina italiana, propone a buffet
diverse varietà di pietanze di terra o di mare, ma anche vegetariane, acqua e vino inclusi ai pasti. Non mancheranno
serate dedicate alla cucina tipica salentina, la degustazione di
vini locali e serate con cucina internazionale.

Servizi: il villaggio si compone di due parti collegate tra loro
da un sottopassaggio pedonale. Nel Comparto A è presente
una piscina per adulti con vasca idromassaggio e una piscina
per bambini, il bar, il ristorante “AlbaRadiosa” riservato agli
ospiti che soggiornano in formula hotel, l’anf iteatro, una lavanderia self-service, 2 campi da tennis, parco giochi, calcetto
e palestra outdoor. Nel Comparto B è ubicata la reception,
supermercato, edicola-oggettistica, boutique, sale giochi
multimediali, 8 piste di bowling, presidio medico, il ristorante-pizzeria “Il Corallo” (à la carte), il music bar “Batà” che si affaccia sulla piscina con 2 vasche (adulti e bambini) e solarium.
Wi-f i gratuito. La f ruibilità dei servizi può variare. 1 piscina per
adulti con vasca idromassaggio, 1 piscina per bambini, solarium attrezzato, navetta per la spiaggia, ristorante “Albaradiosa” e ristorante-pizzeria “Il Corallo”, 3 bar, reception, infopoint
escursioni, Wi-Fi gratuita, 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, boutique. (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.

Tessera Club obbligatoria da pagare in agenzia (dal 19/06 al
11/09) a partire dai 4 anni include: cocktail di benvenuto, traff ico internet, uso diurno delle piscine con ombrelloni e sdraio
f ino ad esaurimento, parco giochi, palestra outdoor, uso diurno dei campi sportivi di tennis e di calcetto su prenotazione,
dal 28/05 al 17/09 animazione diurna e serale con giochi e tornei sportivi, piano bar, cabaret, spettacoli, serate danzanti e
discoteca nel rispetto della normativa vigente. Mini Club 3/7
anni, Junior Club 8/12 anni, Teen club 13/19 anni con attività e
personale specializzato, ad orari prestabiliti.

Ristorazione: “Alba Radiosa” è il ristorante riservato agli ospiti
della Formula Hotel con servizio a buffet. Ha un’ampia sala
molto gradevole e confortevole, climatizzata, con bar e punto informazioni. Al mattino vi attende un ricco buffet per la

A pagamento in loco: bowling, uso dei campi sportivi di tennis e calcetto dalle 18:30. 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).
Spiaggia: a 400 mt. spiaggia libera che alterna dune di sabbia e scogli a f ior d’acqua, a 400 mt. spiaggia libera di sola
sabbia, a partire da 1000 mt. le spiagge attrezzate. Servizio
spiaggia convenzionato comprende 1 ombrellone + 2 lettini a
partire dalla 3° f ila (1° e 2° f ila con supplemento), raggiungibile con servizio navetta 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.

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE
FAMILY ROOM
(DOPPIA/TRIPLA)

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO

BILOCALE TIPO “E”
(QUADRUPLA)

PRENOTA PRIMA
ENTRO 31/03/2022

3° LETTO
3/12 ANNI

29/05 – 05/06

7

581

658

10%

GRATIS

4° LETTO
3/12 ANNI
(SOLO IN BILO TIPO “E”)
50%

05/06 – 12/06

7

693

770

10%

GRATIS

50%

20%

12/06 – 19/06

7

735

847

10%

GRATIS

50%

20%

19/06 – 26/06

7

847

959

10%

GRATIS

50%

20%

26/06 – 03/07

7

882

994

10%

GRATIS

50%

20%

03/07 – 10/07

7

959

1.029

10%

GRATIS

50%

20%

3°/4° LETTO
DA 12 ANNI
20%

10/07 – 17/07

7

959

1.029

10%

GRATIS

50%

20%

17/07 – 24/07

7

959

1.029

10%

GRATIS

50%

20%
20%

24/07 – 31/07

7

959

1.029

10%

GRATIS

50%

31/07 – 07/08

7

1.085

1.155

10%

GRATIS

50%

20%

07/08 – 14/08

7

1.260

1.295

10%

GRATIS

50%

20%

14/08 – 21/08

7

1.330

1.365

10%

GRATIS

50%

20%

21/08 – 28/08

7

1.260

1.295

10%

GRATIS

50%

20%

28/08 – 04/09

7

959

1.029

10%

GRATIS

50%

20%

04/09 – 11/09

7

721

770

10%

GRATIS

50%

20%

11/09 – 18/09

7

581

658

10%

GRATIS

50%

20%

PRENOTA PRIMA: SCONTO VALIDO PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL
31/03/2022 (SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI)

TESSERA CLUB (dal 19/06 al 11/09): obbligatoria da pagare in agenzia euro 35 a persona
a settimana (dai 4 anni);

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI:
INFANT 0/3 ANNI N.C.: gratis nel letto con i genitori, pasti da menù inclusi; In caso di 2° o
3° bambino 3/12 anni oltre l’infant gratuito, gli altri avranno riduzione come da tabella;

SERVIZIO SPIAGGIA obbligatorio euro 100 a camera a settimana da pagare in loco 1 ombrellone + 2 lettini per appartamento dalla 3° fila, valido dal 05/06 al 17/09 (non garantito
negli altri periodi);

5° LETTO IN BILOCALE: su richiesta sconto 30% dai 3 anni;

SUPPLEMENTO FACOLTATIVO OMBRELLONE PRIMA E SECONDA FILA: euro 70 a settimana in prima fila, euro 50 a settimana in seconda fila da richiedere e pagare in loco;

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 checkin, rimborsabile a fine soggiorno;

PUGLIA

//

OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2022
VILLAGGIO HOTEL

TASSA DI SOGGIORNO: (dal 01/05 al 30/09) euro 2 a persona dai 16 ai 69 anni, per massimo 7 notti, da regolare all’arrivo.
EVENTUALI DIFFERENZE DI SERVIZI CHE POTREBBERO ESSERE RISCONTRATE IN
LOCO, RISPETTO A QUANTO INSERITO NELLA PRESENTE SCHEDA TECNICA, SONO
DOVUTE ALLE NORMATIVE ANTI COVID-19 VIGENTI.

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.
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PUGLIA

COSTA DEL SALENTO
Posizione: Il Costa del Salento Village è situato a Lido Marini,
ridente e soleggiata località lungo la bellissima costa ionica
salentina, caratterizzata da una baia con una lunghissima
spiaggia di sabbia bianca f ine dalle acque limpide di impareggiabile bellezza. Una ricca e rigogliosa macchia 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 (distanza 233 Km). In treno – : Stazione
ferroviaria FF.SS. di Ugento (distanza 10 Km); Stazione ferroviaria FF.SS. di Lecce (distanza 69 Km). In auto – Autostrada
Adriatica (A14) – uscita Bari - Nord S.S. 16 direzione Brindisi
– S.S. 613 Lecce Uscita Tangenziale Ovest Gallipoli – Superstrada Gallipoli/Santa Maria di Leuca – uscita Presicce/Lido
Marini.
Descrizione e servizi: Il Costa del Salento Village è costituito
da un nucleo centrale, composto da un’ampia hall, da camere elegantemente arredate fornite di tutti i comfort e da appartamenti e camere situati in moderne palazzine a schiera
su due piani, circondati dal verde. Gli appartamenti, bilocali
o trilocali, hanno tutti ingresso indipendente. Gli appartamenti Rosa sono esterni, ma adiacenti al nucleo centrale del
Villaggio, tutti al primo piano e senza telefono. Le camere e
gli appartamenti sono dotati di aria condizionata, cassetta di
sicurezza, servizi con doccia e asciugacapelli, f rigobar (attrezzato su richiesta), balcone o patio. Il Villaggio prevede le formule hotel: mezza pensione e pensione completa in camera
o appartamento.
Camere: camere 2+2 hotel: tutte con terrazzino privato, elegantemente arredate con letto matrimoniale e divano letto a
castello, aria condizionata, f rigobar (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, f rigobar (attrezzato su richiesta),
cassetta di sicurezza, asciugacapelli, telefono (abilitato solo
alla ricezione) e TV, servizio con doccia. Bilo 4 villaggio:
soggiorno con angolo cottura e divano-letto 2 posti, came-
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ra 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,
asciugacapelli, TV, servizio con doccia, balcone. Nei Bilo 4
Rosa non è disponibile l’angolo cottura. 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.
Trattamento di mezza pensione (28 maggio/24 settembre)
comprende: wi-f i nella hall, welcome drink, pernottamento
colazione e cena a buffet presso l’ottimo ristorante del villaggio con bevande incluse ai pasti (acqua e vino in dispenser)
con tre cene a tema. Piatti tipici della cucina pugliese e nazionale con ampia scelta di antipasti e contorni, primi e secondi,
f rutta e dessert. Tavolo assegnato.
Speciale celiaci: si mettono a disposizione i prodotti base
(pane, pasta e biscotti, cornetti a colazione e dessert). Si
prega di contattare direttamente lo chef. Per intolleranze è
disponibile il servizio presso il ristorante, servizio non disponibile per allergie.
Biberoneria all’interno del ristorante, disponibile negli orari
di apertura dello stesso, attrezzata con i seguenti alimenti: brodo vegetale senza sale, passato di verdure, passato di
legumi, crema di riso, crema di mais e tapioca, salsa di pomodoro senza sale, latte intero o parzialmente scremato,
formaggini, formaggio grattugiato, yogurt, fette biscottate,
miele, semolino, succhi di f rutta, e vari tipi di pastina per
bambini, culla gratuita, su richiesta al momento della prenotazione (possibilità di aggiungerla in vano soggiorno nel bilo
4 e nel trilo6).

LIDO MARINI

pineta, piscine: una piscina esterna per adulti e per bambini
attrezzata con ombrelloni e lettini.
Spiaggia: bellissima spiaggia di sabbia con lido privato attrezzato con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera e/o
appartamento. dista ca 800 mt, raggiungibile con un trenino
che effettua un servizio continuativo, con sosta dalle 13:30 alle
14:00. possibilità di utilizzo della sedia job. A 500 mt dal villaggio spiaggia libera di sabbia. A pagamento prima e seconda
f ila in spiaggia, su richiesta al momento della prenotazione.
disponibili canoe. percorso ginnico in pineta.
Campi sportivi (eccetto uso notturno): campo da tennis, 2
campi da bocce, campo polivalente da calcetto/pallavolo/tennis, ping-pong, parcheggio privato recintato non custodito.
Servizi a pagamento: tessera club: obbligatoria dai 4 anni
in poi, 0/4 anni gratuita, da pagare in loco all’arrivo. Piano
terra: solo per bilo 4 villaggio e trilo 6 villaggio, da pagare in
loco all’arrivo. Bar: consumazioni presso i tre bar di cui uno in
spiaggia. Minibar in camera. Tabacchi. Prima e seconda f ila in
spiaggia. Campi sportivi utilizzo notturno. Tassa di soggiorno
da pagare in loco. Store. Transfer ed escursioni: da prenotare
in ricevimento. Noleggio auto, bici, seggiolone e passeggini,
pc, sdraio e lettini extra in spiaggia. Lavanderia con stireria. Angolo cottura il riassetto giornaliero in appartamento
non prevede la pulizia dell’angolo cottura che è a carico del
cliente o con supplemento da pagare in loco se il cliente non
effettua la pulizia al momento del check-out. Ambulatorio
medico: pediatra e medico generico su chiamata. Pranzo per
i clienti in mezza pensione: i clienti in mezza pensione possono pranzare in spiaggia, presso il bar che fornisce una vasta
scelta di rosticceria locale, insalate, f rise, piatti caldi e f reddi e
panini. Meeting: disponibili due sale meeting da 20 e 80 posti.
Animali: non ammessi.
Soggiorni: Sabato/Sabato (minimo 7 notti dal 04/06 al 10/09).
Le camere vengono consegnate a partire dalle ore 17.00 del
giorno di arrivo e devono essere rilasciate entro le ore 10.00
del giorno di partenza. È disponibile il deposito bagagli custodito per consentire, dopo il rilascio della camera e prima della
partenza, di godere ancora di qualche ora di relax.

Animazione diurna e serale con giochi, spettacoli e tornei,
miniclub e junior club ad orari prestabiliti insieme alla nostra
simpaticissima mascotte Nello il gabbianello, parco giochi in

MEZZA PENSIONE BEVANDE AI PASTI INCLUSE

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO

CAMERA HOTEL

3° LETTO
3/13 ANNI

4°/5°/6°
LETTO
3/13 ANNI

3°/4°/5°/6°
LETTO
DAI 13 ANNI
25%

SUPPLEMENTO
PIANO TERRA
PER BILO 4 E TRILO 6
VILLAGGIO
(A CAMERA/ A SETTIMANA)
DA PAGARE IN LOCO
40

28/05 – 04/06

7

CAMERA VILLAGGIO, BILO 4
VILLAGGIO,
TRILO 6 VILLAGGIO
BILO 4 ROSA (*)
455

525

GRATIS

50%

04/06 – 11/06

7

455

525

GRATIS

50%

25%

40

11/06 – 18/06

7

455

525

GRATIS

50%

25%

40

18/06 – 25/06

7

560

630

GRATIS

50%

25%

60

25/06 – 02/07

7

560

630

GRATIS

50%

25%

60

02/07 – 09/07

7

630

700

GRATIS

50%

25%

70

09/07 – 16/07

7

630

700

GRATIS

50%

25%

70

16/07 – 23/07

7

700

770

50%

50%

25%

70

23/07 – 30/07

7

700

770

50%

50%

25%

70

30/07 – 06/08

7

840

910

50%

50%

25%

70

06/08 – 13/08

7

910

980

50%

50%

25%

80

13/08 – 20/08

7

980

1.050

50%

50%

25%

80

20/08 – 27/08

7

840

910

50%

50%

25%

70

27/08 – 03/09

7

630

700

GRATIS

50%

25%

70

03/09 – 10/09

7

455

525

GRATIS

50%

25%

40

10/09 – 17/09

7

455

525

GRATIS

50%

25%

40

17/09 – 24/09

7

455

525

GRATIS

50%

25%

40

CAMERA HOTEL: OCCUPAZIONE MINIMA 3 PERSONE DAL 16/07 AL 27/08
BILO 4 VILLAGGIO E BILO 4 ROSA: OCCUPAZIONE MINIMA 3 PERSONE DAL 16/07 AL
27/08
TRILO6 VILLAGGIO: OCCUPAZIONE MINIMA 4 PERSONE DAL 16/07 AL 27/08
SUPER PRENOTA PRIMA (VALIDO DAL 28/05 AL 24/09)
SCONTO DEL 5% PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31/03.
RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
BAMBINI 0/3 ANNI: gratuiti, pasti da buffet inclusi;

TESSERA CLUB (OBBLIGATORIA DAL 28/05 AL 24/09): bambini 0/4 anni gratis, dai 4
anni euro 49 per persona, a settimana da pagare in loco;
SUPPLEMENTO SPIAGGIA (DA RICHIEDERE E PAGARE IN LOCO):
PRIMA FILA: euro 60 a settimana a camera/appartamento, include un secondo lettino;
SECONDA FILA: euro 35 a settimana a camera/appartamento, include un secondo
lettino;
SUPPLEMENTO PULIZIA ANGOLO COTTURA: euro 50 a settimana da pagare in loco (se
non effettuata dal cliente);

CULLA E SPONDINE ANTICADUTA: gratuiti (da segnalare e richiedere alla prenotazione);

SCONTO SPOSI: sconto 10% in tutti i periodi;

PENSIONE COMPLETA: euro 15, per persona al giorno con servizi come la mezza pensione, in tutti i periodi;

TASSA DI SOGGIORNO: da regolare in loco all’arrivo.

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;
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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 check-in.

SAIRON

Posizione: Il Sairon Village è la destinazione perfetta per una
vacanza in Salento in coppia ed in famiglia. Sito nella località
salentina di Torre dell’Orso, e articolato intorno a tre comode piscine, il Sairon Village garantisce agli ospiti giornate
di grande divertimento con il personale di animazione, ma
anche appaganti momenti al mare (raggiungibile tramite
comodo trenino). A 9 km dai Laghi di Alimini e a 19 km da
Otranto.
Come arrivare: in aereo – aeroporto di Brindisi circa 75 km.
aeroporto di Bari circa 195 km. In auto – uscita Bari nord, proseguire per la SS Brindisi-Lecce, Tangenziale Est (direzione
Melendugno), strada provinciale per Torre dell’Orso. In treno
stazione di Lecce a 30 km.
Descrizione servizi: Il Sairon Village dispone di 123 camere, di
tipologia standard, superior e suite, distribuite in costruzioni
tipicamente mediterranee organizzate attorno alle piscine ed
immerse nella natura.
Camere standard: Le confortevoli Camere Standard si dividono in:
- Monolocali: dotati di un unico ambiente. Disponibili anche
con patio esterno attrezzato (con supplemento garden).
- Bilocali: composti da due ambienti separati con camera
da letto matrimoniale e soggiorno con divano letto. Disponibili anche con patio esterno attrezzato (con supplemento
garden).
- Trilocali Garden: composti da tre ambienti separati con
camera da letto matrimoniale, camera con letto a castello e
soggiorno con divano letto. Tutti i trilocali sono dotati di patio
esterno attrezzato.
4 Superior doppie
Le Camere Superior, monolocali recentemente rinnovati,
sono la soluzione perfetta per ospitare due persone. Situate al
piano terra e composte da una camera con letto matrimoniale, sono dotate di aria condizionata, TV, telefono, cassetta di
sicurezza, minibar (riempimento su richiesta, a pagamento).
Bagno privato con doccia.
4 Suite
Le bellissime Suite, recentemente rinnovate, sono caratterizzate da arredi moderni e composte da due ambienti separati:

TORRE
DELL’ORSO

una camera con letto matrimoniale ed un’area con letto a castello. Dispongono di un piccolo patio privato e sono dotate di
aria condizionata, TV, telefono, cassetta di sicurezza, minibar
(riempimento su richiesta, a pagamento). Bagno privato con
doccia.

Servizio Gold Package (su richiesta, a pagamento) include:
Servizio spiaggia in prima e seconda f ila con 1 ombrellone e 2
lettini per la tipologia Suite; Servizio spiaggia dalla terza f ila in
poi con 1 ombrellone e 2 lettini per la tipologia Trilo Garden &
Doppia Superior; Cestino di f rutta in camera all’arrivo.

Servizi: Reception 24h (check-in dalle 17.00 // check-out
f ino alle 10.00), 1 ristornate, 1 bar, 3 piscine (1 principale con
idromassaggio, 1 piscina per adulti e 1 per bambini). Cuff ia
obbligatoria. Ampio teatro utilizzo secondo il programma di
animazione. Campi polivalenti tennis, beach volley, calcio a 5
(non dotati di illuminazione), utilizzo secondo il programma
di animazione. Parcheggio gratuito, f ino ad esaurimento, WiFi gratuito, disponibile nella hall e nella zona piscina, Servizio
spiaggia esterno, a pagamento, non prenotabile in anticipo.
Trenino per la spiaggia ad orari prestabiliti con decorrenza
ogni mezz’ora circa (durata tragitto 10 minuti circa) incluso
nella tessera club 12.06-18.09. Animazione diurna e serale,
miniclub sono disponibili nei periodi della tessera club 12.0618.09 (obbligatoria, da pagare in loco).

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, f ino ad esaurimento, non
custodito). La formula club, con attività per adulti e bambini, le grandi piscine e le belle spiagge del litorale rendono la
struttura particolarmente adatta ad una vacanza in famiglia.
La felice posizione a pochi minuti da Otranto e dai Laghi Alimini, fa del Sairon il punto di partenza ideale per scoprire le
bellezze paesaggistiche, il folklore, le sagre, l’artigianato, gli
itinerari culturali del Salento.

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.
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 f ra 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 aff inché, 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 specif ici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura
dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la
preparazione dei pasti.
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VILLAGE

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 fino ad esaurimento) con ombrelloni e lettini, raggiungibile con un caratteristico trenino ad
orari stabiliti incluso nella tessera club.
Tessera club (servizi attivi dal 12/06 al 18/09): settimanale
obbligatoria da pagare in loco dai 6 anni in poi, include: animazione diurna e serale, miniclub, piscina, corsi sportivi collettivi, utilizzo delle strutture sportive secondo il programma
di animazione, trenino per la spiaggia ad orari pref issati.
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. Soggiorni inferiori alle 7
notti sempre su richiesta.

QUOTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE AI PASTI
PERIODI

NOTTI

QUOTE

RIDUZIONE LETTO
3° LETTO 2/12 ANNI (*)

4° LETTO 2/12 ANNI (*)

5°/6° LETTO 2/12 ANNI (**)

3°/4°/5°/6° LETTO DAI 12 ANNI (**)

12/06 – 19/06

7

490

GRATIS

GRATIS

50%

50%

19/06 – 26/06

7

620

GRATIS

GRATIS

50%

50%

26/06 – 03/07

7

690

GRATIS

GRATIS

50%

50%

03/07 – 10/07

7

820

GRATIS

GRATIS

50%

50%

10/07 – 17/07

7

820

GRATIS

50%

50%

50%

17/07 – 24/07

7

820

GRATIS

50%

50%

50%

24/07 – 31/07

7

820

GRATIS

50%

50%

50%

31/07 – 07/08

7

890

GRATIS

50%

50%

50%

07/08 – 14/08

7

990

GRATIS

50%

50%

50%

14/08 – 21/08

7

1.100

GRATIS

50%

50%

50%

21/08 – 28/08

7

940

GRATIS

50%

50%

50%

28/08 – 04/09

7

820

GRATIS

GRATIS

50%

50%

04/09 – 11/09

7

620

GRATIS

GRATIS

50%

50%

11/09 – 18/09

7

490

GRATIS

GRATIS

50%

50%

(*) BAMBINI 2/12 ANNI GRATIS IN CAMERA CON 2 ADULTI PER SOGGIORNI MINIMO 7
NOTTI, PER SOGGIORNI INFERIORI RID 50%;

SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR (SOLO CAMERE DOPPIE): euro 30 a camera al
giorno (solo su richiesta se disponibile);

(**) 5°/6° LETTO SOLO IN TRILO GARDEN

SUPPLEMENTO SUPERIOR (SOLO CAMERE DOPPIE) CON GOLD PACKAGE: euro 60 a
camera al giorno dal 12/06 al 24/07 e dal 21/08 al 18/09; euro 90 a camera al giorno dal
24/07 al 21/08;

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 + 1 BAMBINO 2/12 ANNI (SU RICHIESTA): pagano 1,5 quote intere
(sempre su richiesta, se disponibile).
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 12/06 al
24/07 e dal 21/08 al 18/09; euro 160 a camera al giorno dal 24/07 al 21/08;
SUPPLEMENTO CAMERA TRILO GARDEN: euro 80 a trilo al giorno (occupazione minima
5 persone);
SUPPLEMENTO TRILO GARDEN CON GOLD PACKAGE: euro 110 a camera al giorno dal
12/06 al 24/07 e dal 21/08 al 18/09; euro 140 a camera al giorno dal 24/07 al 21/08;
SUPPLEMENTO CAMERA GARDEN: euro 50 a camera al giorno;

TESSERA CLUB: settimanale obbligatoria da pagare in loco dal 12/06 al 18/09, 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: servizio facoltativo a pagamento fino ad esaurimento, in loco per
tutta la stagione, secondo tariffe in vigore all’arrivo in hotel;
UTILIZZO E PULIZIA ANGOLO COTTURA (STOVIGLIE NON FORNITE): euro 10 al giorno,
da richiedere alla prenotazione e da regolare in loco.
LE ETÀ SONO DA INTENDERSI IN ANNI NON COMPIUTI
BLU HOTELS SPA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE/CANCELLARE DETERMINATI SERVIZI MENZIONATI NEL SEGUENTE CATALOGO IN QUALSIASI MOMENTO,
QUALORA EVENTUALI DISPOSIZIONI DELL’AUTORITÀ IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 VIETINO O,
COMUNQUE, RENDANO IMPOSSIBILITATA LA LORO ORGANIZZAZIONE.
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LE CESINE

RELAIS MASSERIA

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

ALL INCLUSIVE (15 maggio/25 settembre) comprende: wifi,
welcome drink, servizio di facchinaggio, pensione completa a
buffet con bevande incluse ai pasti (acqua, soft drink e vino)
con due cene a tema, tipica ed elegante, a disposizione nel
Ristorante centrale composto da due sale, sala l’Oasi dei Sapori
e sala Sotto Le Stelle e da due porticati prospicienti le due sale.
Offre una cucina mediterranea con servizio a buffet, disponibile
in tutto il periodo di apertura per colazione, pranzo e cena. Il
Pugliese, raffinato ristorante all’aperto nel cortile dell’antica
Masseria, propone la cucina tipica della regione, su prenotazione
in loco, aperto solo per cena. In bassa stagione il Pugliese può
essere previsto nella piazza del Villaggio. Aperitivo con crudità
di mare e musica live una volta a settimana. Tavolo assegnato.

Spiaggia: spiaggia attrezzata a 1200 mt dall’uscita del villaggio
attrezzata con ombrelloni e lettini e bar. Navetta da/per la
spiaggia. Disponibili canoe.
Percorso Fitness: sala fitness in zona uliveto. Percorso fitness
nell’uliveto adiacente al viale che porta all’antica masseria.
Campi sportivi (eccetto uso notturno): campo polivalente
volley/basket, campo da tennis, campo da calcetto, 2 campi da
bocce, tiro con l’arco.
Culla gratuita, su richiesta al momento della prenotazione, sino
ad esaurimento.
Parcheggio privato recintato.
Servizi non inclusi: pacchetto gold, spa: il piccolo e suggestivo
centro benessere, situato all’interno della masseria, è completo
di piscina che si inoltra all’esterno nel cortile dell’antica masseria,
solarium, bagno turco, docce emozionali, tisaneria e cabine
massaggi. Minibar in camera.
Campi sportivi utilizzo notturno. Tassa di soggiorno da pagare
in loco. Store. Transfer ed escursioni: da prenotare in corner
dedicato. Noleggio auto, bici, passeggini e vaschette da bagno
per i bambini. Lavanderia. Ambulatorio medico: medico
generico su chiamata.

Biberoneria attrezzata e con i seguenti alimenti: brodo
vegetale senza sale, passato di verdure, crema di riso, crema di
mais e tapioca, semolino, salsa di pomodoro senza sale, latte
fresco, intero o parzialmente scremato, formaggini, formaggio
grattugiato, yogurt bianco o alla frutta, succhi di frutta (pesca
e pera), frutta fresca, biscotti, fette biscottate, miele e tre tipi di
pastina secca. Presenza di personale per assistere le mamme
durante le ore dei pasti.

Special weeks: vintage (31/07-07/8) una settimana all’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 12/06 al 11/09, soggiorni inferiori su richiesta e con
supplemento. Disponibile deposito bagagli.

Risto baby: i bambini pranzano e cenano in compagnia del
mini-club (26 giugno/11 settembre).

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.

Spa: 2 ingressi alla zona umida del centro benessere a
settimana, previa disponibilità su prenotazione in loco, durata
45 min.

ALL INCLUSIVE
CAMERA COMFORT

ALL INCLUSIVE
CAMERA CLASSIC
(MASSERIA)

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
3° LETTO
3/13 ANNI

4° LETTO
3/13 ANNI

3°/4° LETTO
DAI 13 ANNI

15/05 – 22/05

7

770

945

GRATIS

50%

25%

22/05 – 29/05

7

770

945

GRATIS

50%

25%

29/05 – 05/06

7

770

945

GRATIS

50%

25%

05/06 – 12/06

7

770

945

GRATIS

50%

25%

12/06 – 19/06

7

770

945

GRATIS

50%

25%

19/06 – 26/06

7

910

1.085

GRATIS

50%

25%

26/06 – 03/07

7

910

1.085

GRATIS

50%

25%

03/07 – 10/07

7

1.015

1.190

GRATIS

50%

25%

10/07 – 17/07

7

1.015

1.190

GRATIS

50%

25%

17/07 – 24/07

7

1.120

1.295

GRATIS

50%

25%

24/07 – 31/07

7

1.120

1.295

GRATIS

50%

25%

31/07 – 07/08

7

1.260

1.435

GRATIS

50%

25%

07/08 – 14/08

7

1.330

1.505

50%

50%

25%
25%

14/08 – 21/08

7

1.400

1.575

50%

50%

21/08 – 28/08

7

1.260

1.435

GRATIS

50%

25%

28/08 – 04/09

7

1.015

1.190

GRATIS

50%

25%

04/09 – 11/09

7

770

945

GRATIS

50%

25%

11/09 – 18/09

7

770

945

GRATIS

50%

25%

18/09 – 25/09

7

770

945

GRATIS

50%

25%

SUPER PRENOTA PRIMA: 5% di sconto sul soggiorno per prenotazioni confermate entro
il 30/04.
SUPPLEMENTI/RIDUZIONI:
INFANT 0/3 ANNI: gratis;
CULLA: gratuita (da richiedere e segnalare alla prenotazione);
RIDUZIONE 5° LETTO IN CLASSIC (IN MASSERIA): bambino 3/13 anni: -50%, dai 13 anni:
-25%;

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 26/06 al 28/08;
SPECIALE 1 ADULTO + 1 INFANT 0/3 ANNI: pagano 1 quota intera + 1 supplemento
singola;

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: + 35%;

SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3/13 ANNI: pagano 1 quota intera e una scontata del
25%. In presenza di 1 adulto + 2 bambini saranno richieste minimo 2 quote, il terzo letto
sarà scontato come da tabella.

SUPPLEMENTO SOGGIORNI BREVI DAL 12/06 AL 11/09 (per persona al giorno): 1 notte €
20, 2/3 notti € 10, (supplementi e riduzioni come da tabella);

SPOSI: sconto 10% in tutti i periodi;
TASSA DI SOGGIORNO: da regolare in loco all’arrivo.

PASTO EXTRA: euro 25 adulti, euro 18 bambini 3/13 anni da pagare in loco;

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.

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,
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Piscine: 3 piscine attrezzate con ombrelloni e lettini, una ideale
per il relax (posizionata in zona Masseria), una per bambini ed
una di ca 900 mq con spiaggetta e idromassaggio. S

Open bar con consumo illimitato di bevande analcoliche alla
spina, birra alla spina, alcolici e superalcolici di nostra selezione,
caffetteria, light breakfast presso il bar (9:30/11:30), snack dolci
e salati, passaggi di frutta, squisita pizza e gelato artigianale
ad orari prestabiliti, aperitivi dello chef ad orari prestabiliti
(12:00/12:30 e 19:00/19:30) presso uno dei bar, tea time (17:00/18:00)
con piccola pasticceria secca, sorpresa gastronomica notturna.
L’open bar non include: acqua minerale, bevande e birra in
bottiglia e lattina, vino, liquori, alcolici e superalcolici esteri, gelati
e prodotti confezionati.

Pacchetto Gold: a pagamento, include ombrellone garantito,
prenotazione garantita presso “Il Pugliese”, riassetto 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 minima richiesta 3 pax dal 26/06 al 28/08.

NOTTI

Parco giochi in zona uliveto.

Speciale celiaci: si mettono a disposizione i prodotti base
(pane, pasta biscotti cornetti o brioche a colazione e dessert su
richiesta).

Descrizione e servizi: 123 camere ampie e luminose, dotate
di ogni comfort: aria condizionata, telefono, TV, cassetta di
sicurezza, frigobar (attrezzato su richiesta). Le camere sono
suddivise in: 92 Comfort da 2 a 5 posti letto (di cui 14 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
con supplemento (doppio ambiente con ingresso con divano
letto 2 posti estraibile e camera matrimoniale). Sono disponibili
inoltre 25 camere situate all’interno della antica masseria e sono
suddivise in: 21 Classic da 2 a 5 posti letto con letto matrimoniale
e divano letto fisso e a castello e 4 Classic Deluxe in zona
padronale unico ambiente per 2 persone e doppio ambiente
per 3 persone (letto matrimoniale e divano letto1 posto) con
supplemento.

PERIODI

Animazione con cast artistico e piano bar ogni sera. MINI-CLUB
E JUNIOR CLUB: mini-club ad orari prestabiliti. Dal 26 giugno/11
settembre: mini Club con orario continuato dalle 09:30 alle 18:30
e dalle 19.30 alle 21.30 con attività ludiche insieme alla nostra
simpaticissima mascotte Nello il Gabbianello, pranzo dalle 12:30
alle 14:00 e cena dalle 19:30 alle 21:30 con menu dedicato e baby
dance.

Borgo dei mestieri e dei sapori: ogni mercoledì pomeriggio
esposizione e vendita di prodotti tipici locali, cesti tipici pugliesi,
orecchiette ed altri tipi di pasta tipica pugliese, degustazione di
formaggi e 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.

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.

CESINE – SAN FOCA
TORRE DELL’ORSO

RIVIERA

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 ionica salentina ed inserito
nel pittoresco paesino di Santa Maria al Bagno, marina di Nardò,
si adagia per due ettari sulla scogliera terrazzata sino al mare,
tra pini e rigogliosa macchia mediterranea, offrendo uno dei più
suggestivi scenari sulla baia di Gallipoli. Il trattamento di mezza
pensione o pensione completa con piatti di alta cucina ispirati
alla tradizione locale, delizierà gli Ospiti lasciando loro tutto il
tempo per rilassarsi e gustare la loro vacanza. E se avranno voglia
di esplorare le bellezze dei luoghi che lo circondano, con la sua
posizione tra il Parco Naturale di Porto Selvaggio, Nardò, Gallipoli
e Lecce, potranno visitare le più belle località del Salento e della
Puglia ricche di storia, arte e cultura.
Come arrivare: in aereo – Aeroporto di Brindisi Papola Casale:
distanza 80 Km; Aeroporto di Bari Palese: distanza 199 Km. in
treno – Stazione ferroviaria FF.SS. di Nardò (LE): distanza 9 km Stazione 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: Camere: 98 camere ampie e luminose,
dotate di ogni comfort, aria condizionata, telefono, TV, cassetta
di sicurezza, minibar. Disponibili: 13 Camere Economy (2/3
posti letto) unico ambiente con vista roccia, con riduzione da
applicare sulla tariffa della Comfort. 43 camere Comfort (2/4
posti letto) con letto matrimoniale e 1 o 2 divani letto singoli,
ampie e luminose, dotate di ogni comfort, alcune con balcone;
29 Superior (3/4 posti letto) ampie e luminose, dotate di ogni
comfort, arredate con letto matrimoniale e 1 o 2 divani letto
singoli, molte con balcone; 12 camere Superior Top View
(3/4 posti letto) ampie e luminose, dotate di ogni comfort con
letto matrimoniale e 1 o 2 divani letto singoli con balcone e
splendida vista mare, con supplemento; 1 camera Panoramic
unico ambiente con terrazza da 160 mq vista mare e vasca da
bagno in camera, accappatoi e teli mare, con supplemento da
applicare sulla tariffa della Superior. Tra le Comfort e le Superior
(3/4 posti letto) 6 camere sono attrezzate per diversamente abili
con doppio bagno. Tutti i bagni sono dotati di doccia con box.
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
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GRAND HOTEL

NOTTI

e vino della casa inclusi). B&B (disponibile dal 1° aprile al 1°
novembre) comprende: Prima colazione a buffet in una delle
due sale ristorante: sala Cloe con un’ampia terrazza vista mare
e/o sala Nereide con giardino retrostante. Mezza pensione
(disponibile dal 1° aprile al 1° novembre) comprende: Prima
colazione a buffet in una delle due sale ristorante: sala Cloe
con un’ampia terrazza vista mare e/o sala Nereide con giardino
retrostante; Cena con servizio al tavolo e buffet di insalate, frutta
e dolci (acqua e vino della casa inclusi). Pensione Completa
(disponibile dal 1° aprile al 23 ottobre) comprende: oltre a tutti
i servizi previsti dalla mezza pensione, pranzo con servizio al
tavolo e buffet di insalate, frutta e dolci (acqua e vino della casa
inclusi). Orari: Colazione dalle 7:30 alle 10:30 con una grande
varietà di dolce e salato inclusi succhi, acqua e vino; Pranzo:
dalle 12:30 alle 14:30 e Cena: dalle 19:30 alle 21:30, con servizio al
tavolo (scelta tra mare, terra e vegetariano), buffet di insalate,
frutta e dolci (acqua e vino della casa inclusi). Dal 22 maggio al
25 settembre: cena con angolo del casaro il lunedì, serata tutto
mare il martedì, ispirazione gastronomica il mercoledì, cena con
braceria e musica dal vivo il giovedì, serata tipica con pizzica e
specialità gastronomiche salentine il venerdì, “spritz pool party”
in piscina il sabato pomeriggio con stuzzichini cocktail e DJ set e
la sera cena elegante gourmet con piano bar di musica d’autore,
serata italiana con specialità di tutte le regioni la domenica.
Speciale celiaci: si mettono a disposizione i prodotti base
(pane, pasta, biscotti e brioche).
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, formaggio grattugiato, yogurt e 2 tipi di pastina
per bambini preparata al momento. Negli orari di chiusura
della sala ristorante è possibile rivolgersi al bar. 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. Dal 22 maggio
al 25 settembre: miniclub (10:00/13:00-16:00/20:00), tutti i sabati
si organizzano le cene con le animatrici e attività sino alle 21:00.
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 indimenticabili incorniciati dai giochi di
luce del cielo serale.
Servizi inclusi: welcome drink, reception 24/24, ascensori,

QUOTE A PERSONA
IN MEZZA PENSIONE BEVANDE INCLUSE
CAMERA COMFORT
CAMERA SUPERIOR

LITORANEA - S. CATERINA
S. MARIA AL BAGNO

WI-FI, servizio di facchinaggio, biciclette, 2 piscine vista mare
attrezzate con ombrelloni e lettini (di cui 1 con acqua riscaldata
e con idromassaggio), terrazze solarium, sala fitness, area
relax, parco giochi, saletta TV. Dal 1° maggio al 31 ottobre: Lido
privato prospiciente l’Hotel con spiaggia rocciosa, attrezzato
con pedane e scalette per fare il bagno, ombrelloni, lettini sino
ad esaurimento con prenotazione in loco. Navetta da/per il lido
“convenzionato”. Inoltre (a pagamento) comodo parcheggio
all’interno dell’hotel con supplemento in loco, da prenotare
previa disponibilità sino ad esaurimento.
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 lido sabbioso convenzionato Lido Capirinha a
Lido Conchiglie (4 km dall’Hotel, 01 maggio/30 settembre).
CDS Beauty & SPA: Il piccolo e suggestivo 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 massaggi e zona
relax con tisaneria. Possibilità di massaggi anche all’aperto,
in gazebo posizionato in pineta vista mare (a pagamento).
Percorso benessere in SPA: Incluso 1 percorso benessere (45
minuti) per persona per soggiorni superiori alle 4 notti in tutti i
periodi. Ingresso consentito ai maggiori di 16 anni.
Servizi a pagamento: SPA, Cloe Restaurant, bar, lounge bar,
sale congressi, servizio di lavanderia, parrucchiera su chiamata,
servizio in camera, noleggio auto, medico generico su chiamata,
transfer da/per i principali aeroporti e stazioni ferroviarie,
escursioni, corsi di diving, corso di vela presso il Circolo Velico
“La Lampara”.
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: € 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. 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. Dal 7 al 21 agosto
richieste minimo 5 notti.

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
3° LETTO 3/13 ANNI

4° LETTO 3/13 ANNI

3°/4° LETTO DAI 13 ANNI

15/05 – 22/05

1

100

115

GRATIS

50%

25%

22/05 – 29/05

1

100

115

GRATIS

50%

25%

29/05 – 05/06

1

100

115

GRATIS

50%

25%

05/06 – 12/06

1

100

115

GRATIS

50%

25%

12/06 – 19/06

1

100

115

GRATIS

50%

25%

19/06 – 26/06

1

120

135

GRATIS

50%

25%

26/06 – 03/07

1

120

135

GRATIS

50%

25%

03/07 – 10/07

1

135

150

GRATIS

50%

25%

10/07 – 17/07

1

135

150

GRATIS

50%

25%

17/07 – 24/07

1

145

160

50%

50%

25%

24/07 – 31/07

1

145

160

50%

50%

25%

31/07 – 07/08

1

170

185

50%

50%

25%
25%

07/08 – 14/08

1 MIN. 5

180

195

50%

50%

14/08 – 21/08

1 MIN. 5

200

215

50%

50%

25%

21/08 – 28/08

1

170

185

50%

50%

25%

28/08 – 04/09

1

135

150

GRATIS

50%

25%

04/09 – 11/09

1

100

115

GRATIS

50%

25%

11/09 – 18/09

1

100

115

GRATIS

50%

25%

18/09 – 25/09

1

100

115

GRATIS

50%

25%

25/09 – 02/10

1

85

100

GRATIS

50%

25%

02/10 – 09/10

1

85

100

GRATIS

50%

25%

All’arrivo è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini e
dei neonati. In mancanza si perderà il diritto alla riduzione. Le età si intendono per anni
compiuti al momento dell’arrivo in hotel.
SUPER PRENOTA PRIMA (VALIDO DAL 01/04 AL 26/09 ESCLUSO PONTI E FESTIVITÀ):
10% DI SCONTO SUL SOGGIORNO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL
31/03/2022
SCONTO 5% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2022
CULLA HOTEL: gratuita su richiesta al momento della prenotazione. Infant 0/3 anni
gratis.
BAMBINI 3/13 ANNI N.C. GRATIS: 1 bambino gratis fino a 13 anni non compiuti dal 1°
aprile al 17 luglio e dal 28 agosto al 1° novembre.
PIANO FAMIGLIA: 2+2 = 3 quote (bambini max 13 anni) dal 17 luglio al 28 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.
SUPPLEMENTI SU RICHIESTA:
SUPPLEMENTO SINGOLA: + 40%;
SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA: euro 25 per persona al giorno, scontistica come
da tabella (servizi come in HBB);
RIDUZIONE B&B: euro 25 per persona al giorno, scontistica come da tabella
RIDUZIONE CAMERA ECONOMY: riduzione 15% da applicare sulla tariffa della comfort;
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SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR TOP VIEW (CON BALCONE VISTA MARE FRONTALE): euro 40 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 140 per camera, al giorno da applicare sulla tariffa della camera Superior;
PASTO EXTRA: euro 30 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);
PARCHEGGIO INTERNO: euro 9 per auto al giorno da prenotare in loco, previa disponibilità fino ad esaurimento;
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);
SPA: percorso benessere euro 25 a persona.
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;
TASSA DI SOGGIORNO: euro 2 per persona al giorno dal 1/05 al 15/09 salvo variazioni, da
pagare in loco.
PER PONTI E FESTIVITÀ TARIFFE E SCONTI DEDICATI pubblicati sul sito web.
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BASILIANI

HOTEL

Posizione: A soli 800 mt dal centro storico di Otranto, una tra
le più rinomate località 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 centro 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.

e internazionale. Il servizio è al tavolo con acqua inclusa ai
pasti, Speciale celiaci: oltre al buffet, si mettono a disposizione
i prodotti base: pane, pasta e biscotti; disponibile menu vegano.
Orari: Lunch: 12.30 – 14:30/ Dinner: 20.00 - 22:00 Dal 1° gennaio
al 31 marzo e dal 31 ottobre al 30 dicembre sono disponibili solo
i trattamenti di B&B e HBB, ad eccezione del fine settimana
(sabato/domenica) quando è disponibile anche il trattamento
di FBB.
Bar: Bar Basilio, situato nella hall, dove si possono gustare
welcome drink, accompagnati da una piacevole musica di
sottofondo per dare un brioso inizio alla vacanza ; Bar Oriente
in zona piscina, dove si può godere appieno di magiche ore di
relax incorniciate dai giochi di luce del cielo serale; piano bar due
volte a settimana dal 14 giugno al 13 settembre; Bar del Borgo
situato nel roof garden.
Trattamento B&B (01 gennaio/30 dicembre) comprende:
pernottamento e prima colazione a buffet presso il raffinato
ristorante Gli Ulivi con terrazza esterna. WI-FI.

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.

Speciale celiaci: si mettono a disposizione i prodotti base
(pane, pasta e biscotti). Previsti menu vegani.
Culla gratuita, su richiesta al momento della prenotazione.

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 Economy
(2 posti letto) con letto matrimoniale, alcune con balcone/
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 Superior con doppio ambiente (4
posti letto) con camera d’ingresso con divano letto e camera
matrimoniale, con supplemento; 8 Vip Room (2+1 posto letto)
con letto matrimoniale e vasca con idromassaggio in camera,
con supplemento, che comprende: accappatoio, cesto di frutta e
prosecco all’arrivo, fornitura minibar e percorso benessere in SPA
(90 min) e ombrellone in prima fila in spiaggia. Tra le Superior, 2
camere sono attrezzate per diversamente abili. Tutti i bagni sono
dotati di doccia con box.
Ristorazione: Il raffinato ristorante “Gli Ulivi” è caratterizzato
da un’ampia sala interna climatizzata con bar ed una terrazza
esterna, in parte coperta, prospiciente la piscina dove, oltre
ad essere servita una ricca prima colazione a buffet di dolce
e salato, gli Ospiti potranno gustare il pranzo e la cena con
sfizioso menu tipico della cucina pugliese, ma anche nazionale
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Piano bar due volte a settimana (dal 12 giugno al 25 settembre).
MINI-CLUB (dal 12 giugno all’11 settembre) ad orari prestabiliti
(15.00/19.00). Parco giochi.
Piscina: una piscina esterna per adulti con ombrelloni e lettini
(07 maggio/15 ottobre).
Navetta: (dal 30 aprile al 30 settembre) da/per il lido
convenzionato, su prenotazione sino ad esaurimento.
Parcheggio privato recintato all’interno dell’Hotel.
Trattamento di MEZZA PENSIONE comprende: Tutti i servizi
contenuti in B&B e CENA con servizio al tavolo presso il raffinato
ristorante dell’Hotel (acqua in caraffa inclusa). NAVETTA: (dal
30 aprile al 30 settembre) da/per il lido convenzionato, su
prenotazione sino ad esaurimento.
Trattamento di PENSIONE COMPLETA comprende: Tutti i
servizi contenuti in MEZZA PENSIONE e PRANZO con servizio
al tavolo presso il raffinato ristorante dell’Hotel (acqua in caraffa
inclusa).
SERVIZI NON INCLUSI: SPA “Il Melograno”: 2000 mq dove
ritrovare il benessere e riscoprire l’armonia tra mente e corpo.
Tra le numerose sale massaggi e la vasta scelta di trattamenti,

QUOTE A PERSONA AL GIORNO
ECONOMY (SOLO DOPPIE)

il centro benessere dispone di 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. All’interno del centro anche
una SPA SUITE dedicata alla coppia con servizi esclusivi. 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.
Spiaggia (dal 30 aprile al 30 settembre a pagamento euro
20 al giorno a camera): lido sabbioso a ca 10 km presso il
lido balnearea alimini attrezzato con ombrelloni e lettini, su
prenotazione in ricevimento sino ad esaurimento. Navetta
da/per la spiaggia gratuita (da prenotare in loco sino ad
esaurimento posti). Bar. Minibar in camera. Servizio in camera.
Servizio di lavanderia. Late check-out entro le ore 17:00, previa
disponibilità. Tassa di soggiorno da pagare in loco. Transfer ed
escursioni: da prenotare in ricevimento. Noleggio auto e bici.
Ambulatorio medico: medico generico su chiamata. Centro
congressi: 6 sale meeting e ampi spazi interni ed esterni.
Servizi: reception 24/24, wifi gratuito nella hall, internet gratuito
nelle camere con collegamento LAN, ascensori, 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 12.06 al
11/09, piano bar in periodi prestabiliti, SPA “Il Melograno”, 5 sale
congressi, servizio spiaggia con ombrellone e lettini presso il lido
convenzionato (a pagamento), navetta da/per la spiaggia sino ad
esaurimento dal 30.04 al 30.09.
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. E’ 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: richieste minimo 5 notti dal 7 al 21 agosto, nei
restanti periodi soggiorni liberi.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO IN SUPERIOR
SUPERIOR

HBB

FBB

HBB

FBB

3° LETTO 3/13 ANNI

4° LETTO 3/13 ANNI

3°/4° LETTO DAI 13 ANNI

15/05 – 22/05

1

90

115

110

135

50%

50%

25%

22/05 – 29/05

1

90

115

110

135

50%

50%

25%

29/05 – 05/06

1

90

115

110

135

50%

50%

25%

05/06 – 12/06

1

90

115

110

135

50%

50%

25%

12/06 – 19/06

1

90

115

110

135

50%

50%

25%

19/06 – 26/06

1

100

125

120

145

50%

50%

25%

26/06 – 03/07

1

100

125

120

145

50%

50%

25%

03/07 – 10/07

1

115

140

135

160

50%

50%

25%

10/07 – 17/07

1

115

140

135

160

50%

50%

25%

17/07 – 24/07

1

125

150

145

170

50%

50%

25%

24/07 – 31/07

1

125

150

145

170

50%

50%

25%

31/07 – 07/08

1

135

160

155

180

50%

50%

25%

07/08 – 14/08

Min. 5

145

170

165

190

50%

50%

25%

14/08 – 21/08

Min. 5

155

180

175

200

50%

50%

25%

21/08 – 28/08

1

135

160

155

180

50%

50%

25%

28/08 – 04/09

1

115

140

135

160

50%

50%

25%

04/09 – 11/09

1

90

115

110

135

50%

50%

25%

11/09 – 18/09

1

90

115

110

135

50%

50%

25%

18/09 – 25/09

1

90

115

110

135

50%

50%

25%

SUPER PRENOTA PRIMA (VALIDO DAL 29/05 AL 25/09 ED ESCLUSI PONTI E FESTIVITÀ):
10% DI SCONTO SUL SOGGIORNO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03.
SCONTO 5% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04.
(PER PONTI E FESTIVITÀ TARIFFE E SCONTI DEDICATI PUBBLICATI SUL SITO WEB)
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 (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;

188

OTRANTO

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 euro 25
a persona (90 minuti include ciabattine e telo. Servizi disponibili in base alle disposizioni
Covid).
SPIAGGIA CONVENZIONATA (30/05-30/09): euro 20 al giorno a camera sino ad esaurimento (1 ombrellone e 2 lettini e navetta da/per il lido);
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, previa disponibilità);
TASSA DI SOGGIORNO: da pagare in loco all’arrivo.
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.

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 incastonata tra le splendide scogliere di
Torre dell’Orso, si trova Alba Azzurra, con le sue costruzioni
tipicamente mediterranee circondate dal verde. È composta
da sei palazzine dove sono ubicate tutte le camere e da una
zona servizi alla quale si accede separatamente. Alba Azzurra
è vicinissima a luoghi di interesse storico, naturalistico e
paesaggistico: a soli due chilometri il sito archeologico di Roca
Vecchia con la sua torre di avvistamento cinquecentesca e le
sue due grotte della Poesia, una delle quali definita una delle
10 piscine naturali più belle al mondo, ma anche a Otranto,
Lecce e Castro con la famosa Grotta Zinzulusa. L’entroterra di
Torre dell’Orso è ricchissimo di storia, tra dolmen e menhir, ma
la località è anche un centro mondano, con la sua movida e i
tanti locali che offrono divertimento nelle lunghe notti calde dei
mesi estivi, con sagre e pizzica travolgente nelle serate di piazza .
Come arrivare: in aereo – Aeroporto di Brindisi Papola Casale:
distanza 75 Km - Aeroporto 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 unico ambiente
con servizio e 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 doppio ambiente con
servizio, 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. Trattamento Mezza pensione
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(29 maggio/25 settembre) comprende: wi-fi nella hall, welcome
drink, pernottamento colazione e cena a buffet presso l’ottimo
ristorante del villaggio con bevande incluse ai pasti (acqua e
vino) con due serate a tema (tipica ed elegante). Offre piatti
tipici della cucina pugliese e nazionale con ampia scelta di
antipasti e contorni, primi e secondi, frutta e dessert. Tavolo
assegnato.
Speciale celiaci: si mettono a disposizione i prodotti base
(pane, pasta e biscotti).
Biberoneria all’esterno del ristorante, cucina a disposizione
delle mamme e dei papà che vogliano preparare i pasti per
i propri bambini. È attrezzata con forno a microonde, piastre
elettriche, frigorifero, pentolini, mestolini e colini, frullatore,
lavandino per il lavaggio stoviglie; su richiesta: brodo vegetale,
sugo di pomodoro senza sale, vari tipi di pastina, yogurt e latte
uht. Negli orari dei pasti è presente su richiesta personale per
assistere mamma e papà.
Culla gratuita, su richiesta al momento della prenotazione.
Animazione diurna e serale con giochi, spettacoli e tornei
(29 maggio/11 settembre). Miniclub e Junior club ad orari
prestabiliti insieme alla nostra simpaticissima mascotte Nello il
gabbianello (12 giugno/11 settembre). Parco giochi.
Piscine: una piscina esterna per adulti e una per bambini
attrezzate con scivoli ad acqua, ombrelloni e lettini.
Navetta: dal 29 maggio all’11 settembre da/per
convenzionati, su prenotazione sino ad esaurimento.

i

lidi

Campi sportivi (eccetto uso notturno): campo da calcetto.

TORRE
DELL’ORSO

ristorante del villaggio (acqua e vino inclusi).
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.
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Servizi a pagamento: bar, minibar in camera, noleggio
biciclette e auto, utilizzo notturno del campo da calcetto,
pediatra e medico generico su chiamata, transfer da/per i
principali aeroporti e stazioni ferroviarie, escursioni.
Spiaggia (29 maggio/18 settembre): Spiaggia libera a circa
1 km nella cala di Torre dell’Orso. Spiaggia convenzionata a
pagamento: (distante ca 1 km) 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: ammessi cani di piccola taglia (massimo 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 zona piscine, hall,
ristorante, parcheggio e campi sportivi), munito di guinzaglio e
museruola. Non è prevista la fornitura di cibo per il cane. Non
sono ammessi altri animali. Non sono ammessi presso i lidi
convenzionati.
SOGGIORNI: minimo 7 notti dal 26 giugno al 04 settembre, nei
restanti periodi soggiorni liberi. Le camere vengono consegnate
a partire dalle ore 17.00 del giorno di arrivo e devono essere
rilasciate entro le ore 10.00 del giorno di partenza.

Parcheggio: privato recintato.
La pensione completa comprende: tutti i servizi contenuti
in mezza pensione comprende. Pranzo a buffet presso l’ottimo

MEZZA PENSIONE BEVANDE AI PASTI INCLUSE

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO IN SUPERIOR

29/05 – 05/06

7

CAMERA
ECONOMY (2 PAX)
420

CAMERA
FAMILY (3/4 PAX)
525

3° LETTO 3/13 ANNI

4° LETTO 3/13 ANNI

3°/4° LETTO DAI 13 ANNI

GRATIS

50%

05/06 – 12/06

7

420

525

GRATIS

50%

25%
25%

12/06 – 19/06

7

420

525

GRATIS

50%

25%

19/06 – 26/06

7

490

595

GRATIS

50%

25%

26/06 – 03/07

7

490

595

GRATIS

50%

25%

03/07 – 10/07

7

595

700

GRATIS

50%

25%

10/07 – 17/07

7

595

700

GRATIS

50%

25%

17/07 – 24/07

7

700

805

GRATIS

50%

25%

24/07 – 31/07

7

700

805

GRATIS

50%

25%

31/07 – 07/08

7

770

875

GRATIS

50%

25%

07/08 – 14/08

7

840

945

50%

50%

25%

14/08 – 21/08

7

910

1.015

50%

50%

25%

21/08 – 28/08

7

770

875

GRATIS

50%

25%

28/08 – 04/09

7

595

700

GRATIS

50%

25%

04/09 – 11/09

7

420

525

GRATIS

50%

25%

11/09 – 18/09

7

420

525

GRATIS

50%

25%

18/09 – 25/09

7

420

525

GRATIS

50%

25%

SUPER PRENOTA PRIMA (VALIDO PER SOGGIORNI DAL 29 MAGGIO AL 25 SETTEMBRE,
ESCLUSO PONTI E FESTIVITÀ):

PASTO EXTRA: euro 20 per persona, euro 15 bambini 3/13 anni n.c., in tutti i periodi e da
pagare in loco;

10% DI SCONTO SUL SOGGIORNO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03.

SPECIALE 1 ADULTO + 1 INFANT 0/3 ANNI: pagano 1 quota intera + 1 supplemento
singola;

5% DI SCONTO SUL SOGGIORNO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04.
ALL’ARRIVO È OBBLIGATORIO PRESENTARE DOCUMENTI ATTESTANTI LA DATA DI
NASCITA DEI BAMBINI E DEI NEONATI. IN MANCANZA SI PERDERÀ IL DIRITTO ALLA
RIDUZIONE. LE ETÀ SI INTENDONO PER ANNI COMPIUTI AL MOMENTO DEL CHECK-IN.
INFANT 0/3 ANNI: gratis;
CULLA: gratuita (da richiedere e segnalare alla prenotazione);
SUPPLEMENTO SINGOLA: su richiesta: +35%;
SPIAGGIA: euro 30 al giorno (giugno e settembre), euro 35 al giorno (luglio), euro 40 al
giorno (agosto) per ombrellone e due lettini, navetta inclusa su prenotazione fino ad
esaurimento posti;

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;
TASSA DI SOGGIORNO: da pagare in loco all’arrivo.
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

SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA: euro 15 a persona al giorno, riduzioni 3°/4° letto
come da tabella;
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TICHO’S

HOTEL

Posizione: Situato nella località di Castellaneta Marina, in un
tratto di costa caratterizzato da lunghe ed ampie spiagge di
sabbia, lambite da un mare trasparente e con fondale digradante,
ideale anche per i bambini 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 custodito a pagamento previa disponibilità. Nelle vicinanze
negozi di ogni genere.
Come arrivare: in aereo – Aeroporto di Bari a 85 km; aeroporto
di Brindisi a 105 km. in treno – stazione di Castellaneta Marina
(fermata su richiesta) a 5 km. In bus – fino alla stazione di
Metaponto a 20 km. – in auto: Autostrada A14: uscita Taranto
Barriera, S.S. 106 Jonica direzione Reggio Calabria, seconda
uscita Castellaneta Marina. Autostrada A3: uscita Potenza, S.S.
407 Basentana, S.S. 106 Jonica direzione Taranto, prima uscita
Castellaneta Marina.
Descrizione e servizi: Camere: 90 Camere dotate di telefono,
tv, aria condizionata, frigobar (riempibile su richiesta), cassaforte
e servizi con asciugacapelli. Disponibili camere triple con
poltrona letto e camere quadruple con letto a castello. Possibilità
di scelta tra due diverse tipologie di camera. Camere Vista
Mare (disponibili su richiesta solo Doppie/Matrimoniali e
Quadruple): tutte con balcone fronte mare e recentemente
rinnovate, vantano nuovi arredi, nuove dotazioni camera e
un bagno completamente ristrutturato, il supplemento per
la camera vista mare include free Wi-Fi in camera. Camere
Standard: possono ospitare fino a 4 persone (Quadruple
per max 2adulti e 2 bambini 0/13); alcune camere hanno vista
piscina, alcune sono con balcone, altre con finestra. La struttura,

completamente priva di barriere architettoniche, è dotata
anche di camere per diversamente abili. Per tutte le camere è
possibile abbinare il Pacchetto Premium, che include i seguenti
servizi: fast check-in, reintegro giornaliero di acqua in frigobar,
macchina del caffè, un quotidiano (su richiesta), tavolo riservato
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 non custodito. Alcuni
servizi del pacchetto premium potrebbero variare in base alla
stagione ed all’occupazione.

una postazione spiaggia dalla 3a fila in poi con un ombrellone,
un lettino e una sdraio a camera.

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 piccole proposte dal menù baby giornaliero del nostro
chef. Servizio colazione servito presso il ristorante “La Terrazza”,
possibilità di cena presso il ristorante “La Terrazza” solo con
prenotazione. Su richiesta disponibilità di alimenti dedicati ai
bambini e agli intolleranti.

Piscina: Una comoda piscina è disponibile per i nostri ospiti,
incastonata tra le camere dell’hotel.

Celiachia: L’hotel somministra appositi cibi privi di glutine
preconfezionati; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo
e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione
crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle
pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile
trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che
solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di
base dedicati.
Attività e servizi (alcune attività e servizi potrebbero variare in
base alla stagione ed all’occupazione dell’hotel)
Soggiorno: La formula pensione completa prevede colazione,
pranzo e cena presso 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.

NOTTI

Spiaggia: Di fronte all’hotel, a soli 20 metri, con attraversamento
del lungomare, ampia e lunga spiaggia di sabbia fine con
fondale leggermente digradante, premiato, per la quinta volta
consecutiva con la Bandiera Blu 2021. 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).

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 intrattenimento con piano bar serale. Miniclub. 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 f ine soggiorno: Il soggiorno inizia con la cena del
giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.
Soggiorno minimo 3 notti fino al 12/06 e dal 18/09, soggiorno
minimo 7 notti dal 12/06 al 18/09.
SOGGIORNI: dalle ore 17.00 alle Ore 10:00.

Servizio spiaggia (da pagare obbligatoriamente): include

PENSIONE COMPLETA BEVANDE AI PASTI INCLUSE
PERIODO

CASTELLANETA MARINA

TARIFFA “WELCOME“ (*)

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
LISTINO

3° LETTO 3/13 ANNI

29/05 – 05/06

7

420

630

GRATIS

4° LETTO 3/13 ANNI
(in divano letto o letto a
castello)
50%

05/06 – 12/06

7

420

630

GRATIS

50%

3° LETTO DA 13 ANNI

20%

20%

12/06 – 19/06

7

490

700

GRATIS

50%

20%

19/06 – 26/06

7

490

700

GRATIS

50%

20%

26/06 – 03/07

7

560

840

GRATIS

50%

20%

03/07 – 10/07

7

560

840

GRATIS

50%

20%

10/07 – 17/07

7

700

980

GRATIS

50%

20%

17/07 – 24/07

7

700

980

GRATIS

50%

20%

24/07 – 31/07

7

700

980

GRATIS

50%

20%

31/07 – 07/08

7

700

980

50%

50%

20%

07/08 – 14/08

7

910

1.190

50%

50%

20%

14/08 – 21/08

7

1.050

1.260

50%

50%

20%

21/08 – 28/08

7

910

1.190

50%

50%

20%

28/08 – 04/09

7

700

980

GRATIS

50%

20%
20%

04/09 – 11/09

7

560

840

GRATIS

50%

11/09 – 18/09

7

490

700

GRATIS

50%

20%

18/09 – 25/09

7

420

630

GRATIS

50%

20%

(*) TARIFFA WELCOME È AD ESAURIMENTO POSTI E SOGGETTA A DISPONIBILITÀ.
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 29/05 al 31/07 e dal 28/08
al 25/09; 60% dal 31/07 al 28/08;
SUPPLEMENTO CAMERA “VISTA MARE” (su richiesta): euro 10 a camera al giorno dal
29/05 al 12/06 e dal 18/09 al 25/09; euro 15 a camera al giorno dal 12/06 al 10/07 e dal 04/09
al 18/09; euro 20 a camera al giorno dal 10/07 al 31/07 e dal 28/08 al 04/09; euro 30 a
camera al giorno dal 314/07 al 28/08;
PACCHETTO PREMIUM (su richiesta): euro 20 a camera al giorno dal 29/05 al 26/06 e dal
11/09 al 25/09; euro 25 a camera al giorno dal 26/06 al 31/07 e dal 28/08 al 11/09; euro 30 a
camera al giorno dal 31/07 al 28/08;

SERVIZIO SPIAGGIA (obbligatorio da pagare in loco dal 12/06 al 18/09): euro 20 al giorno
a camera; 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 29/05 al 10/07 e dal 04/09
al 25/09; euro 15 al giorno dal 10/07 al 31/07 e dal 28/08 al 04/09; euro 20 al giorno dal
31/07 al 28/08;
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

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.
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PUGNOCHIUSO RESORT
HOTEL DEL FARO

PUGLIA

//

OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2022

PUGNOCHIUSO
VIESTE

& ULIVI

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 affaccia da una bellissima posizione
sulle due baie contigue: Pugnochiuso e Portopiatto. Il Resort,
acquistato dal Gruppo Marcegaglia nel 2001, ha continuato
negli anni a rinnovare le sue strutture ricettive e i suoi servizi,
entrando a far parte del polo turistico e immobiliare del Gruppo.
Oggi Pugnochiuso, grazie ad un’offerta turistica diversificata,
è in grado di dare la giusta soluzione ad ogni aspettativa di
soggiorno, si propone come il Resort ideale per famiglie e
coppie. Un luogo esclusivo che, sposandosi con la natura
incontaminata, lo rende unico nel suo genere.
Come arrivare: in auto: percorrere l’autostrada A 14, uscire a
Foggia e prendere la superstrada per Manfredonia, Mattinata;
proseguire indicazioni per Pugnochiuso-Vieste; in treno:
Stazione ferroviaria di Foggia a 80 km; collegamenti con
pullman di linea fino a Pugnochiuso (in Luglio e Agosto); in
aereo: aeroporto di Bari a 140 km.
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 Lussuose Suite, 2 Junior Suite, 30
Comfort, 32 Superior e 106 camere Standard composte da
doppie, doppie per portatori di handicap, triple, 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
(rifornito 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 ristorante; wi-fi in camera.
Le camere “Superior” (matrimoniali) situate nei piani più alti e
panoramici, offrono un arredamento moderno e elegante, wifi in camera. Le Luxury Suite e le Junior Suite (matrimoniali e
triple) hanno ampi spazi, arredamenti naturali e moderni,
impianto Stereo e Cinema, Jacuzzi ed una vista mare esclusiva,
Pugnochiuso Card e servizio spiaggia in 1° fila sono inclusi, wi-fi
in camera.
Servizi comuni: Bar, sala colazioni, ristorante a buffet “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 ristoranti (anche per
le esigenze dei più piccoli) faranno trascorrere serenamente
la vostra vacanza. La Cantina, con una selezione esclusiva di

vini, soddisferà le aspettative dei palati più esigenti e serate a
tema, nei mesi di Luglio e Agosto, arricchiranno il programma
di ristorazione settimanale. Per le camere Standard, Comfort e
Superior pranzo e cena si consumano nel ristorante La Baia con
vino in bottiglia ed acqua minerale inclusi. La prima colazione
delle Camere Luxury e Superior viene servita al Ristorante Il
Belvedere (nei mesi di Luglio e Agosto). La mezza pensione
delle Camere Luxury, invece, prevede la cena servita presso il
Ristorante La Baia con menu dedicato, con vino in bottiglia e
acqua minerale inclusa, palestra. Ristorazione per celiaci (valido
sia per Hotel Del Faro che per Hotel Degli Ulivi): serviamo,
su richiesta e segnalazione del cliente al momento della
prenotazione, pietanze a base di cibi senza glutine. Tuttavia,
per esigenze particolari, siamo disponibili a preparare cibi con
alimenti forniti direttamente dagli ospiti.

Carte di credito: le maggiori in uso.

HOTEL DEGLI ULIVI*** Circondato da secolari alberi d’ulivo, in
posizione centrale, l’hotel permette 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 appuntamenti del nostro team
di animazione.

Le terrazze sul mare: Un solarium panoramico, perfettamente
integrato nell’incantevole scogliera della Baia di Pugnochiuso,
dotato di ombrelloni e lettini, è destinato a coloro che amano la
privacy e vogliono godere appieno di ac¬que cristalline e relax.

Camere: 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 formula apart-hotel
con ristorazione presso il ristorante dell’Hotel degli Ulivi. Tutte le
camere sono dotate di: servizi privati con doccia, climatizzatore,
telefono, mini-frigo (rifornito su richiesta), tv, asciugacapelli;
Servizi comuni: Sala Colazioni e sala TV.
Ristorazione: Il servizio di colazione all’italiana si tiene nel
patio adiacente al giardino interno. Il pranzo e la cena dai sapori
nazionali e locali verranno serviti al ristorante “Gli Ulivi” presso la
vicina Piazzetta “La Piramide”. La mezza pensione e la pensione
completa prevedono vino, acqua mineralizzata 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 parcheggi interni (non custoditi); vietata
la circolazione interna delle automobili, a disposizione servizio
navetta con orario continuato dalle ore 08.00 alle ore 1.00 e
un Centro Congressi. In Piazzetta “La Piramide”, dove tutte le
sere si ascolta musica dal vivo (soggetto a condizioni meteo)
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/ massaggi,
parrucchiere (Luglio e Agosto), Lunapark Pugnochiuso (Luglio
e Agosto), sportello Bancomat, Club House. In zona “Delfini”:
ristorante-pizzeria e bar, piscina, bar spiaggia “Portopiatto”.

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* (*servizi
a pagamento), canoe, tiro con l’arco, 5 campi da tennis in terra
battuta illuminati (servizio a pagamento ad eccezione delle
lezioni di gruppo), tre campi in erba sintetica polivalenti tennis/
calcetto illuminati, un campo beach-volley, pallanuoto. 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, lettini e attrezzature
nautiche, secondo la disponibilità.

Per il tempo libero: un’esperta équipe d’animazione completa
l’offerta con: spettacoli serali, piano bar, feste e serate a tema,
tornei sociali, serate danzanti, tornei di calcio per adulti e
bambini, lezioni di tennis collettive da organizzare con il
maestro. Mini e Junior club: tutti i giorni, attenzioni particolari
saranno dedicate ai piccoli ospiti. Baby-sitting 0/3 anni non
compiuti (su richiesta e a pagamento), Baby e Mini Club 3/12
anni con programma personalizzato d’animazione, Junior club
12/17 anni con programma settimanale interamente dedicato,
ristorante Babyland presso il ristorante degli Ulivi (a pagamento
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, strettamente personale
e non cedibile a terzi. Dà diritto all’uso navetta e uso di tutte
le attrezzature sportive e ricreative (in forma collettiva ed
organizzata ad eccezione dei campi da tennis in terra battuta),
animazione, accesso piscine, Mini club ed accesso WI-FI
(con copertura alle reception degli hotel, Centro Congressi,
Hotel del Faro camere Luxury, Superior, Comfort). I servizi al
completo, saranno funzionanti dal 01/06 al 15/09 salvo richieste
personalizzabili per periodi diversi.
Animali: Non ammessi presso gli hotel “Del Faro” e “Degli Ulivi”,
ammessi solo di piccola taglia, su richiesta e a pagamento
Euro 60 a settimana, presso le Villette Belvedere (escluse zone
comuni).
Soggiorni: sabato/sabato dalle ore 16.00 del giorno di arrivo
alle ore 10.00 del giorno di partenza e soggiorno minimo
7 notti. Soggiorni con arrivi e partenze infrasettimanali o
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.

HOTEL DEL FARO****
PERIODI

NOTTI

PENSIIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE

MEZZA PENSIIONE BEVANDE INCLUSE

STANDARD

COMFORT

SUPERIOR

JUNIOR SUITE

LUXURY SUITE

RIDUZIONI 3°/4° LETTO
3° LETTO
3/12 ANNI

4° LETTO
3/12 ANNI (*)

3°/4° LETTO
DAI 12 ANNI

28/05 – 04/06

7

679

749

784

1.015

1.120

GRATIS

50%

30%

04/06 – 11/06

7

770

847

889

1.148

1.267

GRATIS

50%

30%

11/06 – 18/06

7

770

847

889

1.148

1.267

GRATIS

50%

30%

18/06 – 25/06

7

833

917

959

1.246

1.372

GRATIS

50%

30%

25/06 – 02/07

7

833

917

959

1.246

1.372

GRATIS

50%

30%

02/07 – 09/07

7

889

980

1.022

1.330

1.463

GRATIS

50%

30%

09/07 – 16/07

7

889

980

1.022

1.330

1.463

GRATIS

50%

30%

16/07 – 23/07

7

931

1.022

1.071

1.393

1.533

GRATIS

50%

30%

23/07 – 30/07

7

931

1.022

1.071

1.393

1.533

GRATIS

50%

30%

30/07 – 06/08

7

1.001

1.099

1.148

1.498

1.645

GRATIS

50%

30%

06/08 – 13/08

7

1.120

1.232

1.288

1.673

1.841

50%

50%

30%

13/08 – 20/08

7

1.211

1.330

1.393

1.813

1.988

50%

50%

30%

20/08 – 27/08

7

1.120

1.232

1.288

1.673

1.841

50%

50%

30%

27/08 – 03/09

7

931

1.022

1.071

1.393

1.533

GRATIS

50%

30%

03/09 – 10/09

7

833

917

959

1.246

1.372

GRATIS

50%

30%

10/09 – 17/09

7

679

749

784

1.015

1.120

GRATIS

50%

30%

17/09 – 24/09

7

679

749

784

1.015

1.120

GRATIS

50%

30%

(*) 4° LETTO VALIDO SOLO IN STANDARD E COMFORT
RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: INFANT 0/3 ANNI N.C.: gratis in culla propria in tutte le
tipologie.

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).

CULLA: da pagare in loco di Euro 100 a settimana (euro 15 giornalieri per soggiorni
inferiori alle 7 notti);

TESSERA CLUB: da pagare in loco dai 3 anni Euro 42 a settimana (Tessera club inclusa
per Luxury suite, Junior suite);

SUPPLEMENTO DUS: + 30% in tutti i periodi;

OFFERTE SPECIALI (CUMULABILI SOLO CON IL PRENOTA PRIMA):

RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: Euro 10 al giorno a persona in tutti i periodi in standard,
comfort e superior;

VIAGGI DI NOZZE E OVER 65: sconto del 10% in tutti i periodi sulle quote intere

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

SINGLE+CHD: riduzione del 50% per il bambino 3/12 anni n.c. in camera doppia in
camera con 1 adulto;
VACANZA LUNGA: sconto 5% sul totale del soggiorno per prenotazioni minimo 14 notti.
PRENOTA PRIMA valido per soggiorni di minimo 7 notti: Sconto 15% per prenotazioni
effettuate entro il 31/05/2022. Offerta Limitata, soggetta a disponibilità e restrizioni.

SEGUE A PAGINA SUCCESSIVA
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PUGLIA

SEGUE DESCRIZIONE PUGNOCHIUSO RESORT
HOTEL DEGLI ULIVI***
PERIODI

NOTTI

CAMERA/VILLETTA (*)
MEZZA PENSIONE
BEVANDE INCLUSE

CAMERA/VILLETTA (*)
PENSIONE COMPLETA
BEVANDE INCLUSE

3° LETTO
3/12 ANNI

RIDUZIONE 3°/4° LETTO
(CAMERE TRIPLE E QUADRUPLE)
4° LETTO
3°/4° LETTO
3/12 ANNI
DAI 12 ANNI

RIDUZIONI 3°/4° LETTO DAI 3 ANNI
IN CAMERE COMUNICANTI
(MIN/MAX 4 PERSONE)

28/05 – 04/06

7

504

574

GRATIS

50%

30%

25%

04/06 – 11/06

7

588

658

GRATIS

50%

30%

25%
25%

11/06 – 18/06

7

588

658

GRATIS

50%

30%

18/06 – 25/06

7

637

707

GRATIS

50%

30%

25%

25/06 – 02/07

7

637

707

GRATIS

50%

30%

25%

02/07 – 09/07

7

679

749

GRATIS

50%

30%

25%

09/07 – 16/07

7

679

749

GRATIS

50%

30%

25%

16/07 – 23/07

7

735

805

GRATIS

50%

30%

25%

23/07 – 30/07

7

735

805

GRATIS

50%

30%

25%

30/07 – 06/08

7

805

875

GRATIS

50%

30%

25%

06/08 – 13/08

7

882

952

50%

50%

30%

25%

13/08 – 20/08

7

959

1.029

50%

50%

30%

25%

20/08 – 27/08

7

882

952

50%

50%

30%

25%

27/08 – 03/09

7

735

805

GRATIS

50%

30%

25%

03/09 – 10/09

7

637

707

GRATIS

50%

30%

25%

10/09 – 17/09

7

504

574

GRATIS

50%

30%

25%

17/09 – 24/09

7

504

574

GRATIS

50%

30%

25%

(*) in sistemazione “VILLETTE BELVEDERE” gli ingressi sono sempre sabato/sabato (MONO 2 PERSONE - BILO MIN/MAX 4 PERSONE) sconsigliate per famiglie con
passeggini.

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 sulle quote intere

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:

SINGLE + CHD: riduzione del 50% per il bambino 3/12 n.c. anni in camera doppia in
camera con 1 adulto;

INFANT 0/3 ANNI N.C.: 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);

VACANZA LUNGA: sconto 5% sul totale del soggiorno per prenotazioni minimo 14 notti.

SUPPLEMENTO DUS: + 30% in tutti i periodi;
SERVIZIO SPIAGGIA: 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera a pagamento secondo
listino in vigore;

PRENOTA PRIMA valido per soggiorni di minimo 7 notti: Sconto 15% per prenotazioni
effettuate entro il 31/05/2022. Offerta Limitata, soggetta a disponibilità e restrizioni.

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.
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OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2022
HOTEL CLUB VILLAGE

MARITALIA

Posizione: A ridosso della splendida baia di Peschici, con un
mare pulitissimo ed un bellissimo centro storico, inserito 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.
Come arrivare: in auto: Da Nord: A-14 Bologna/Taranto - uscita
Poggio Imperiale. Si prosegue con la Strada Veloce Del Gargano,
percorrendola fino al termine. Dopo seguendo le indicazioni si
raggiunge la litoranea che porta a Peschici (SS89). Da Sud: A-14
Taranto/Bologna - uscita Cerignola Est. Si prosegue con la strada
statale (SS159) in direzione di Manfredonia. Giunti a Manfredonia
si prosegue con la strada statale (SS89) in direzione di Mattinata.
Da qui si può scegliere di giungere a Peschici con la litoranea
(B53) oppure con la strada interna (SS89).
Sistemazione: 210 camere dislocate in tre parti essenziali:
la ZONA VILLETTE, la ZONA OASI e ZONA SERVIZI. Camere:
Comfort e Family Room. Tutte le camere dispongono di patio
esterno balcone o terrazzino dotate di aria condizionata, minifrigo, 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’anfiteatro gli impianti sportivi ed il Bar “Oasi”; la ZONA SERVIZI
dove è situata la Hall, la Reception, la Biberoneria, la Spa “Elaia”,
il Ristorante “Rosa dei Venti” ed esternamente il Bar “Anfora”;
La ZONA VILETTE è costituita da caratteristiche costruzioni in
stile moresco su due piani interconnesse da vialetti con un folta
vegetazione rampicante 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 anfiteatro 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 attività
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 disposizione degli ospiti il “Bar Oasi” a bordo
piscina. Biberoneria, in prossimità della sala ristorante, aperta
dalle 08:00 alle 23:00. Negli orari di pranzo e cena 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.
ALL INCLUSIVE: Al ristorante “Rosa dei Venti”: prima colazione
a buffet con caffetteria espressa in distributori automatici,
pranzo e cena con servizio a buffet e show‐cooking, o con
servizio al tavolo a discrezione della direzione in funzione
dell’occupazione, vino alla spina, acqua microf iltrata e
soft drink senza limiti di consumo. Open bar “Oasi” (aperto
dalle 09:30 alle 22:30):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. Soft drinks alla spina in bicchieri da 20 cl. A scelta
tra: thè f reddo al limone, limonata, acqua tonica, aranciata
e cola; succhi di f rutta, 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 decaffeinato e d’orzo, cappuccino con
latte di soia, latte bianco e macchiato, thè e Infusi.

PESCHICI

Spiaggia: le camere distano mediamente 500 metri dal
mare. Si accede alla baia di peschici per mezzo di alcune
stradine poco trafficate. Sorge a ridosso della baia di peschici,
a poche centinaia di metri da un mare limpido e cristallino. I lidi
convenzionati sono attrezzati con ombrelloni sdraio e lettini.
Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone, una sdraio ed un
lettino. Il mare è dolcemente digradante con fondale di sabbia
fine adatto per i bambini.
Animazione: l’animazione è il punto di forza del maritalia.
Particolarmente intensa di proposte per le più spiccate esigenze
di protagonismo, ma anche discreta e rispettosa per chi
desidera trovare privacy e tranquillità. Il miniclub 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 organizzate 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, all’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.
Propone 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, 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.

ALL INCLUSIVE
PERIODI
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NOTTI

TARIFFA UFFICIALE

PRENOTA PRIMA
AL 31/05

QUOTE LETTI AGGIUNTI
3° LETTO
3/14 ANNI

RIDUZIONI
4° LETTO
3/14 ANNI

3°/4° LETTO
DAI 14 ANNI

28/05 – 04/06

7

525

20%

GRATIS

GRATIS

25%

04/06 – 11/06

7

525

20%

GRATIS

GRATIS

25%

11/06 – 18/06

7

525

20%

GRATIS

GRATIS

25%

18/06 – 25/06

7

630

20%

GRATIS

175 (*)

25%
25%

25/06 – 02/07

7

840

20%

GRATIS

245 (*)

02/07 – 09/07

7

840

20%

GRATIS

245 (*)

25%

09/07 – 16/07

7

945

20%

GRATIS

280 (*)

25%

16/07 – 23/07

7

945

20%

GRATIS

280 (*)

25%

23/07 – 30/07

7

945

20%

GRATIS

280 (*)

25%

30/07 – 06/08

7

1.015

20%

245 (*)

280 (*)

25%

06/08 – 13/08

7

1.190

20%

245 (*)

280 (*)

25%

13/08 – 20/08

7

1.295

20%

245 (*)

280 (*)

25%

20/08 – 27/08

7

1.190

20%

245 (*)

280 (*)

25%

27/08 – 03/09

7

945

20%

GRATIS

280 (*)

25%

03/09 – 10/09

7

630

20%

GRATIS

175 (*)

25%

10/09 – 17/09

7

525

20%

GRATIS

GRATIS

25%

PRENOTA PRIMA: SCONTO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/05/2022

SUPPLEMENTO CULLA: euro 15 al giorno da pagare in loco (su richiesta);

(*) CONTRIBUTO PASTI A SETTIMANA DA PAGARE IN AGENZIA

SUPPLEMENTO ANIMALI DOMESTICI: euro 15 al giorno da pagare in loco;

SUPPLEMENTO SISTEMAZIONE “FAMILY ROOM”: 40 euro a notte per camera da pagare
in agenzia;

SUPPLEMENTO SPIAGGIA PRIMA FILA: (da prenotare e pagare in loco) euro 10 al giorno
fino al 09/07, euro 15 al giorno dal 09/07;

5° LETTO AGGIUNTO: disponibile solo in camera family (con supplemento) bambino 3/14
anni n.c. contributo pasti € 280,00 in tutti i periodi

TESSERA CLUB: obbligatoria dal 11/06 al 10/09 dai 3 anni in poi euro 42 a persona a
settimana da pagare in loco;

INFANT 0‐3 ANNI: gratuito nel letto con genitori;

TASSA DI SOGGIORNO OBBLIGATORIA: euro 2 a persona al giorno a partire dai 13 anni.

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 l’Hotel Cala del Turco, altra anima
del Gusmay Resort. A pochi chilometri da Peschici e da Vieste,
la splendida baia riservata esclusivamente ai nostri ospiti, è
delimitata da una bassa scogliera di natura incontaminata.
Immerso nel verde di un parco naturale di oltre 100 ettari, con
accesso diretto al mare in una splendida baia naturale, l’Hotel
Cala del Turco garantisce riservatezza e tranquillità in tutti i
periodi. La soffice spiaggia attrezzata con lettini e ombrelloni
forma un anfiteatro naturale che regala la bellissima sensazione
di assistere ogni giorno ad uno spettacolo diverso. Il mare
cristallino e digradante con le sue molteplici sfumature di
azzurro è protagonista indiscusso di quest’angolo di paradiso
naturale che lo rende speciale e unico nel suo genere.
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 Poggio Imperiale. Si prosegue con la
strada a scorrimento veloce fino a Vico del Gargano in direzione
Peschici. Giunti a Peschici si prosegue sulla litoranea PeschiciVieste (SP 52) in direzione Vieste. Dopo 9 km da Peschici si trova
il Gusmay Resort.
Sistemazione: 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 ca dal mare. I
giardini e i sentieri pedonali creati ad arte per essere in armonia
con il territorio che ci circonda. Camere: 84 camere Comfort
(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

PERIODI

NOTTI

HOTEL

dispongono di patio o terrazzino attrezzato (se al primo piano)
ed offrono climatizzatore, mini-frigo, phon, set di cortesia, tv
satellitare LCD, servizi con doccia, telefono diretto, connessione
wi-fi e cassaforte. 6 Family suite (min 4 / 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.

Pescara, 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 riconsegna della card
ed euro 30 consumo servizi; il credito residuo verrà restituito).
La riconsegna della guest card dovrà essere effettuata presso la
reception la sera prima del giorno di partenza.
Animazione: dal 12/06 al 10/09/2022 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 esibizioni musicali dal vivo o piano bar per allietare le serate
in riva al mare.

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 verranno servite presso la sala Fenice a
soli 100 metri dalle camere oppure presso il Bistrò al mare
in base alle scelte della direzione e a fronte dell’occupazione
momentanea. La mezza pensione (acqua inclusa - bevande
escluse) prevede colazione internazionale a buffet, cena presso
uno dei ristoranti del Resort con servizio al tavolo o a buffet a
discrezione della Direzione, soprattutto a ridosso delle date
di apertura/chiusura (non è possibile scambiare la cena con il
pranzo). A disposizione degli ospiti due bar, uno in spiaggia dove
si potranno consumare snack leggeri, panini, focacce e l’altro
presso il ricevimento dell’hotel Gusmay. Inoltre, presso il Beach
Grill saranno organizzati eventi gastronomici.

SPA: presso la spa Pinea è possibile trovare rigeneranti momenti
di benessere. A disposizione sauna, bagno turco, percorso
Kneipp, pool riscaldata idromassaggio, cromoterapia, doccia
sensoriale, salette speciali per i trattamenti.
Animali: ammessi con supplemento (max 10 Kg.) escluse zone
comuni (no spiaggia, ristoranti, bar e piscine).
Soggiorni: Liberi (con minimo di notti come da tabella); minimo
7 Notti dal 30/07 al 27/08 Sabato/Sabato. Consegna camere ore
17:00. Rilascio camere ore 10:00. Il soggiorno inizia con la cena
del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di
partenza (non è possibile scambiare la cena con il pranzo).

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; parcheggio interno
all’aperto riservato 24h su 24h; somministrazione di cucina
senza glutine (da segnalarsi all’atto della prenotazione).

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.

Altri servizi a pagamento: Accesso alla SPA PINEA; Servizio
medico esterno su richiesta; Servizio spiaggia facoltativo a
pagamento; Servizio transfer da e per gli aeroporti di Bari e

MEZZA PENSIONE BEVANDE INCLUSE - ACQUA
INCLUSA
COMFORT ROOM
FAMILY SUITE

PESCHICI
MANACORE

RIDUZIONE/QUOTE LETTI AGGIUNTI (*)
IN CAMERA COMFORT
3° LETTO 3/14 ANNI
IN COMFORT

IN FAMILY SUITE

3° LETTO DAI 14 ANNI
IN COMFORT

3°/4°/5° LETTO
3/14 ANNI IN FAMILY SUITE

3°/4°/5° LETTO
DAI 14 ANNI IN
FAMILY SUITE
90

28/05 – 04/06

1 min. 2

79

129

GRATIS

60

30

04/06 – 11/06

1 min. 2

79

129

GRATIS

60

30

90

11/06 – 18/06

1 min. 2

79

129

GRATIS

60

30

90

18/06 – 25/06

1 min. 3

89

139

GRATIS

60

40

40

25/06 – 02/07

1 min. 3

115

165

GRATIS

80

65

120

02/07 – 09/07

1 min. 3

115

165

GRATIS

80

65

120

09/07 – 16/07

1 min. 5

125

175

30

90

65

130

16/07 – 23/07

1 min. 5

125

175

30

90

65

130

23/07 – 30/07

1 min. 5

125

175

30

90

65

130

30/07 – 06/08

1 min. 7

165

215

50

120

90

160

06/08 – 13/08

1 min. 7

220

270

65

160

110

200

13/08 – 20/08

1 min. 7

220

270

65

160

110

200

20/08 – 27/08

1 min. 7

165

215

50

120

90

160

27/08 – 03/09

1 min. 5

125

175

30

90

65

130

03/09 – 10/09

1 min. 3

89

139

GRATIS

60

40

90

10/09 – 17/09

1 min. 2

79

129

GRATIS

60

30

90

PRENOTA PRIMA: SCONTO 20% SU PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL
31/05/2022 (VALIDO SU SOGGIORNI DI MINIMO 5 NOTTI)
(*) FORFAIT 3°/4°/5° LETTO GIORNALIERO DA PAGARE IN AGENZIA
N.B . IN QUESTA STRUTTURA NON È PREVISTA PRESENZA DI INFANT/BAMBINI CON
ETÀ INFERIORE AI 3 ANNI COMPIUTI
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: +50% sulla quota adulto;
SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA: euro 25 per adulto al giorno; euro 15 per bambini
3/14 anni al giorno;

PUGLIA

//

OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2022

SERVIZIO SPIAGGIA: da regolare in loco; fino al 23/07 e dal 27/08 1° fila 30 euro al giorno,
2° fila 25 euro al giorno e 3° fila 15 euro al giorno; dal 30/07 e dal 20/08 1° fila 40 euro al
giorno, 2° fila 30 euro al giorno e 3° fila 25 euro al giorno;
CAMPI DA TENNIS: euro 15 a persona per 1 ora con attrezzatura fornita; euro 10 a persona per 1 ora senza attrezzatura; supplemento serale per illuminazione campo euro 10 a
persona.
TASSE DI SOGGIORNO: euro 2 a persona dai 13 anni compiuti per un massimo di 10
giorni (da pagare al ricevimento all’arrivo).

SUPPLEMENTO ANIMALI: euro 20 al giorno da segnalare alla prenotazione e pagare in
loco (no aree comuni, spiaggia, bar, ristoranti, piscine, anfiteatro);

193

BASILICATA

//

OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2022

GIARDINI D’ORIENTE
Posizione: Il villaggio si affaccia sul mar Ionio ed è una struttura
in stile mediterraneo 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).
Sistemazione: le camere sono dotate di servizi privati, aria
condizionata, 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 aggiunto; 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 trascorrere in compagnia di amici e
famigliari. Il ristorante centrale è dotato di aria condizionata

VILLAGGIO

e ospita fino a 450 coperti, con tavoli da 8 e servizio a buffet
per colazione, pranzo e cena. Inclusi ai pasti: acqua naturale,
gasata e vino della casa. Il ristorante del villaggio garantisce
dei menu personalizzati per chi soffre di intolleranze alimentari.
Sovrastante il ristorante coperto, troviamo il ristorante in
terrazza. Questo si affaccia sulla piscina centrale.
Servizio di Biberoneria: cucina pappe aperta in orari
prestabiliti con assistenza alle mamme per il riassetto. Attrezzata
con piastre ad infrarossi, forno microonde, frigorifero, frullatore,
scalda biberon, omogeneizzatore, pentolini, piatti, stoviglie,
seggioloni e fasciatoio.
Servizi: la struttura dispone infatti di 2 ristoranti, di cui uno sul
terrazzo 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, reception h24, sala

NOVA SIRI

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
bagnasciuga. La spiaggia è raggiungibile a piedi percorrendo
una piacevolissima 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
comincerà 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.

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE
PERIODI

NOTTI

PRENOTA PRIMA

TARIFFA
UFFICIALE

RIDUZIONI JUNIOR SUITE
3°LETTO
ADULTO

3°/4° LETTO

29/05 – 05/06

7

455

490

GRATIS

50%

50%

05/06 – 12/06

7

490

525

GRATIS

50%

50%

12/06 – 19/06

7

490

525

GRATIS

50%

50%

19/06 – 26/06

7

490

525

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

770

875

GRATIS

50%

50%

24/07 – 31/07

7

770

875

GRATIS

50%

50%

31/07 – 07/08

7

805

910

GRATIS

50%

50%

07/08 – 14/08

7

980

1.085

GRATIS

50%

50%

14/08 – 21/08

7

1.155

1.260

GRATIS

50%

50%

21/08 – 28/08

7

980

1.085

GRATIS

50%

50%

28/08 – 04/09

7

700

770

GRATIS

50%

50%

04/09 – 11/09

7

595

665

GRATIS

50%

50%

11/09 – 18/09

7

490

560

GRATIS

50%

50%

PRENOTA PRIMA: OFFERTA A POSTI LIMITATI
INFANT 0/3 ANNI N.C.: pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria.
NOLEGGIO CULLA € 13,00 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;
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: euro 35 a persona a settimana;
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 25% escluso periodo 31/07 - 28/08;
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
gratuito 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 28/0818/09): 3° letto 3/16 anni in standard e junior suite gratuito per prenotazioni confermate
entro il 30/04/2022. Non cumulabile
Con vacanza lunga e /o altre offerte. In junior suite l’offerta è valida solo se occupata da
quattro persone.
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RIDUZIONI CAMERA STANDARD
3°LETTO
3/12 ANNI

BONUS: contributo spese di viaggio di € 70,00 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. Nb: l’età dei bambini si intende non
compiuta. Per usufruire 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 29/05 al 18/09) obbligatoria a partire da anni 4 da pagare in loco, €
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 (4/8 anni), teen club (8/13 anni), junior club (13/18 anni), animazione diurna (anche in
spiaggia) e serale, giochi, tornei, spettacoli e cabaret in anfiteatro;
CAMERA VISTA PISCINA: supplemento di € 20,00 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 € 150.00 per disinfestazione finale, da pagare in loco.
OMBRELLONE: prenotazione in prima fila, supplemento € 10,00 al giorno, per la seconda fila € 7,00 al giorno, fino ad esaurimento disponibilità, da pagare in loco.
TASSA DI SOGGIORNO da pagare in loco.

PORTOGRECO

Posizione: situato sulla costa jonica della Basilicata nei pressi
del lido del comune di Scanzano Jonico nel Metapontino, è
incorniciato da una rigogliosa pineta (oasi WWF), una verde
passeggiata tra la struttura e la bellissima spiaggia di sabbia fine.
La cura dei particolari, l’ampiezza 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’organizzazione di meeting di
lavoro, conferenze, cerimonie e banchetti.
Come arrivare: in aereo –Aeroporti di Bari e Brindisi entrambi
a circa 130 km. Possibilità di trasferimenti privati su richiesta
e a pagamento; in auto: – Autostrada A1 fino a Napoli, quindi
A3 fino a Potenza, superstrada 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 immettendosi sulla S.S. 106
in direzione sud Reggio Calabria fino a Scanzano Jonico nord.
in treno –Stazioni FS di Scanzano Jonico (3km), Policoro (6 km)
oppure Metaponto (22 km).
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 doccia 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 segnalazioni 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 climatizzato,
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; forniamo una linea di prodotti base per colazione,
pranzo e cena; far riferimento sempre al maitre in sala per i pasti;
possibilità di pasti preconfezionati.
Bar hall: piacevole punto d’incontro per l’ora dell’aperitivo o dei
cocktail, accompagnati in alcuni momenti da musica dal vivo.

PERIODI

NOTTI

“MONDOTONDO CLUB”: da pagare in loco persona, 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; 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
03/09; serate a tema, festa in spiaggia 1 volta a settimana (nei
mesi di luglio e agosto) e tanto divertimento; servizio spiaggia
con un ombrellone e due lettini per camera dalla seconda 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); parcheggio interno custodito con
addetto al posteggio nel giorno di maggior affluenza.
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 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.
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.

PENSIONE COMPLETA
BEVANDE INCLUSE

SCANZANO
JONICO

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; assegnazione 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 completa disposizione con un
team di istruttori della Federazione Italiana Vela che vi faranno
vivere il mare in tutto il suo splendore; seawalking, 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: 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
pagamento); servizio escursioni.
NB. “Tutte le attività di intrattenimento sono garantite dal 19
giugno al 03 settembre 2021; negli altri periodi alcune di esse
potrebbero non essere attive. Tutte le attività ed i servizi offerti
potrebbero subire delle variazioni anche nel corso della stagione
per adeguamento 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 (ristorante, piscina e anfiteatro di Torre del Faro),
ammessi in spiaggia con sistemazione apposita.
SOGGIORNI: minimo 7 notti da domenica a domenica se non
diversamente specificato 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 €
20,00 per adulto e € 15,00 bambini 3/13 anni (su richiesta, previa
disponibilità). A disposizione deposito bagagli non custodito
per i giorni di arrivo e partenza. 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.
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.

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
3° LETTO
3/14 ANNI

4°/5° LETTO
3/14 ANNI

3°/4°/5° LETTO
DAI 14 ANNI

02/06 – 05/06

3

219

GRATIS

50%

30%

05/06 – 12/06

7

511

GRATIS

50%

30%

12/06 – 19/06

7

546

GRATIS

50%

30%

19/06 – 26/06

7

616

GRATIS

50%

30%

26/06 – 03/07

7

721

GRATIS

50%

30%

03/07 – 10/07

7

756

GRATIS

50%

30%

10/07 – 17/07

7

756

GRATIS

50%

30%

17/07 – 24/07

7

791

GRATIS

50%

30%
30%

24/07 – 31/07

7

791

GRATIS

50%

31/07 – 07/08

7

875

GRATIS

50%

30%

07/08 – 14/08

7

1.064

GRATIS

50%

30%

14/08 – 21/08

7

1.141

GRATIS

50%

30%

21/08 – 28/08

7

910

GRATIS

50%

30%

28/08 – 04/09

7

756

GRATIS

50%

30%

04/09 – 11/09

7

616

GRATIS

50%

30%

11/09 – 18/09

7

546

GRATIS

50%

30%

PRENOTA PRIMA: PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04 SCONTO 10%.
Le età si intendono sempre non compiute, all’arrivo in hotel è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini.
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);

BASILICATA

//

OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2022
CLUB HOTEL

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 12 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%.
TASSA DI SOGGIORNO COMUNALE: euro 1,60 per persona/a notte (esenti minori fino a
11 anni compiuti), da regolare in loco all’arrivo.

SUPPLEMENTO CAMERA LATO PISCINA: euro 70 a settimana a camera da pagare in
loco;
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BASILICATA

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 splendida 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 attrezzature sportive sia
all’interno della struttura che sulla spiaggia. La struttura si
presta alla realizzazione di congressi, eventi e convention grazie
alla presenza di ampi spazi comuni e di una sala climatizzata in
grado di ospitare fino a 600 persone.

VILLAGGIO

possibilità di pasti pre-confezionati.

Come arrivare: in aereo –Aeroporti di Bari e Brindisi entrambi
a circa 130 km. Possibilità di trasferimenti privati su richiesta
e a pagamento; in auto: – Autostrada A1 fino a Napoli, quindi
A3 fino a Potenza, superstrada 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 immettendosi sulla S.S. 106
in direzione sud Reggio Calabria fino a Scanzano Jonico nord.
in treno –Stazioni FS di Scanzano Jonico (3km), Policoro (6 km)
oppure Metaponto (22 km).

MONDOTONDO CLUB: 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
rinnovata, 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 olimpionica
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 esaurimento; 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 pagamento); parcheggio interno custodito
con addetto al posteggio nel giorno di maggior affluenza.

Descrizione e servizi: il villaggio è stato studiato per
offrirvi ogni svago desiderato: potrete dedicarvi 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.
rante principale, completamente climatizzato, offre il servizio

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 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.

Ristorazione: grande ristorante che si sviluppa sia all’interno
che all’aperto con vista sulla piscina olimpionica, riparato da una
piacevolissima copertura all’esterno e climatizzato all’interno.
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 proposti piatti della cucina lucana con
una cena tipica a settimana e tipici mediterranei con antipasti,
grigliate di carne e pesce grazie ad uno spazio esterno adibito
alla griglia, buffet di verdure e dolci.

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, 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.

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;
PERIODI
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con un ombrellone, un lettino ed una sdraio per camera
dalla seconda fila in poi; assegnazione il giorno dell’arrivo;
raggiungibile anche a piedi, distanza 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 Italiana Nuoto che vi faranno vivere il mare in tutto
il suo splendore; seawalking, 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: wi fi gratuito nelle aree comuni; centro benessere
presso l’adiacente Hotel Portogreco (a pagamento); bazar,
edicola, tabacchi, souvenir, sala giochi (a pagamento), servizio
escursioni (a pagamento).
NB. “Tutte le attività di intrattenimento sono garantite dal
19 giugno al 03 settembre 2022; negli altri periodi alcune di
esse potrebbero non essere attive. La piscina olimpionica non
sarà disponibile nei week end di giugno (ven-dom) per tornei
di nuoto agonistici nazionali. Tutte le attività ed i servizi offerti
potrebbero subire delle variazioni anche nel corso della stagione
per adeguamento 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, ristorante e teatro), ammessi in spiaggia con
sistemazione apposita.
SOGGIORNI: da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00 dalla
cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. Non
sono ammessi arrivi anticipati al pranzo. Eventuale pranzo del
giorno di arrivo € 18 per adulto e € 12 per bambino 3/14 anni
non compiuti (su richiesta, previa disponibilità). A disposizione
deposito bagagli non custodito per i giorni di arrivo e partenza.
Accesso non consentito 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.
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 € 1.20 per persona a notte.
Esenti i minori fino a 11 anni compiuti.

Spiaggia: di sabbia fine a ridosso di una pineta oasi del WWF
RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
3° LETTO
3/14 ANNI

4° LETTO
3/14 ANNI

3° LETTO
DAI 14 ANNI

4° LETTO
DAI 14 ANNI

5° LETTO DAI 3 ANNI

05/06 – 12/06

7

441

GRATIS

GRATIS

50%

50%

50%

12/06 – 19/06

7

476

GRATIS

GRATIS

50%

50%

50%

19/06 – 26/06

7

546

GRATIS

GRATIS

50%

50%

50%

26/06 – 03/07

7

665

GRATIS

GRATIS

50%

50%

50%

03/07 – 10/07

7

686

GRATIS

50%

50%

50%

50%

10/07 – 17/07

7

686

GRATIS

50%

50%

50%

50%

17/07 – 24/07

7

721

GRATIS

50%

50%

50%

50%

24/07 – 31/07

7

721

GRATIS

50%

50%

50%

50%

31/07 – 07/08

7

805

GRATIS

50%

50%

30%

30%

07/08 – 14/08

7

994

GRATIS

50%

50%

30%

30%

14/08 – 21/08

7

1.071

GRATIS

50%

50%

30%

30%

21/08 – 28/08

7

840

GRATIS

50%

50%

30%

30%

28/08 – 04/09

7

686

GRATIS

GRATIS

50%

50%

50%

04/09 – 11/09

7

546

GRATIS

GRATIS

50%

50%

50%

PRENOTA PRIMA: PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04 SCONTO 10%
Le età si intendono sempre non compiute, all’arrivo in hotel è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini.
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);
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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 12 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%;
TASSA DI SOGGIORNO COMUNALE: euro 1,20 per persona/a notte (esenti minori fino a
11 anni compiuti), da regolare in loco all’arrivo.

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: Il villaggio Nova Siri è composto da due corpi
centrali a due piani, con ascensori, dove si trovano le camere
ed i servizi principali; un terzo corpo ospita il ristorante e la
sala intrattenimenti al chiuso; tutto climatizzato e contornato
da un bel giardino con le piscine e l’area sportiva. Completa il
complesso la zona mare attrezzata, oltre la pineta, raggiungibile
a piedi. Il villaggio Nova Siri è privo di barriere architettoniche,
pertanto è idoneo ad accogliere gli ospiti diversamente abili.
Disponibile Wi-fi gratuito nelle aree comuni ed anche in
spiaggia.
Camere: Dispone di 146 camere (di cui 3 comunicanti 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. Tutte hanno un balconcino
privato ed attrezzato con tavolo e sedie, che affaccia lato piscina
o lato collina. Le camere quadruple hanno letto a castello oppure
lettino e puff (bambini fino ai 10 anni). Le camere quintuple
hanno letto a castello + puff (bambini fino ai 10 anni). Le camere
comunicanti possono essere due camere doppie o triple,
ognuna con proprio ingresso e proprio bagno. Riassetto camera
e cambio biancheria da bagno giornaliero, cambio biancheria da
letto infrasettimanale.
Ristorazione: A disposizione dei clienti una sala ristorante con
tavoli assegnati, climatizzata e pasti con buffet servito, anche
con piatti tipici della cucina locale e mediterranea e pasta
fresca fatta in casa, scelta tra due primi e due secondi, buffet di
contorni; griglieria a pranzo e cena; pizzeria napoletana, sempre
a buffet (solo per la cena). Frutta, gelato a pranzo e dolce la
sera. Lunedì sera e mercoledì: un piatto a sorpresa. Pomeriggio
merenda al bar con tocchetti di pizza calda e per i bimbi del
miniclub merenda in compagnia degli animatori. Venerdì sera
una “dolce calda sorpresa” nei pressi del bar, dopo la serata
animazione. Per i piccolissimi ospiti da 0 a 3 anni, a disposizione:
Biberoneria completamente attrezzata, con la fornitura di
prodotti base prima infanzia ed assistente negli orari di apertura
(12.00-13.30 e 19.00-20.30) (vedi scheda dettagliata).
La struttura assicura la Ristorazione per Celiaci con menù
completo (supplemento facoltativo), a scelta tra due primi e
due secondi, frutta e dolce serale. (vedi scheda dettagliata).
Trattamento: La formula Soft All Inclusive Open Bar prevede:
pensione completa con servizio a buffet, inclusi ai pasti acqua,
vino, birra, cola, aranciata, gassosa, the freddo con servizio
self-service dagli erogatori. Lunedì sera e mercoledì: un piatto
a sorpresa. Pomeriggio merenda al bar con tocchetti di pizza
PERIODI
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calda e per i bimbi del miniclub merenda in compagnia degli
animatori. Venerdì sera una “dolce calda sorpresa” nei pressi del
bar, dopo la serata animazione. Open bar dalle 08.00 alle 13.00 e
dalle 16.00 alle 19.00 presso il bar piscina e dalle 08.00 alle 19.00
presso il bar in spiaggia fornitura illimitata dagli erogatori selfservice di succhi, thè freddo, cola, aranciata, gassosa, acqua liscia
e gassata. Tutti i prodotti non elencati sono a pagamento. Presso
il bar centrale della hall non è previsto open bar e i prodotti sono
tutti a pagamento.
Formula-Vip: Include sistemazione in camera lato piscina;
ombrellone spiaggia prima e seconda fila (secondo disponibilità
e data di prenotazione); telo mare con cambio settimanale;
prima fornitura frigo bar; macchinetta caffè con 14 cialde incluse
e tisane; 2 ore noleggio biciclette (massimo 2 a camera); set
cortesia.
Servizi e attrezzature: Ricevimento, bar, spiaggia privata
ed attrezzata, piscina di acqua dolce per adulti ad altezze
digradanti e con vasca idromassaggio, piscina per bambini,
entrambe attrezzate con ombrelloni e lettini, parco giochi per
bambini con gonfiabile accessibile negli orari pomeridiani,
anfiteatro, bazar, animazione, WI-FI gratuito, tiro con l’arco,
acquagym, step, ginnastica aerobica, pallanuoto, ping-pong,
campo da bocce. In spiaggia: beach volley, Calcetto, biliardino,
beach tennis, canoe, pedalò e Sup. La struttura, inoltre, dispone
di un campo polivalente per praticare tennis e calcetto su erba
sintetica. Parcheggio interno non custodito, ma interamente
recintato e con custode 24 ore. Noleggio biciclette prenotabile in
loco fino ad esaurimento. Colonnina per ricarica auto elettriche
disponibile gratuitamente per tutti gli ospiti. A pagamento:
illuminazione dei campi sportivi, escursioni e teli mare.
La spiaggia: Il villaggio Nova Siri è separato solo da una fresca
pineta dal bellissimo mare con fondale digradante e che ha
ottenuto la Bandiera Blu dal 2017 al 2021. Sulla lunga ed ampia
spiaggia di sabbia e ciottolini sulla battigia, si trova il lido
(illuminato notturno) attrezzato con chiosco bar, bagni, docce,
area giochi bimbi ed area sport adulti (beach volley, calcetto
e beach tennis), pedalò, canoe e tavola da Sup (Stand up
Puddling). Dista ca. 400 mt., ed è raggiungibile a piedi attraverso
un sentiero privato che passa nella pineta e parte direttamente
dall’interno del villaggio. In alternativa si può raggiungere dalla
strada laterale aperta alle macchine. Per gli ospiti con problemi
di deambulazione è disponibile la simpatica navetta elettrica a
chiamata.
A disposizione degli ospiti 1 ombrellone e due lettini per ogni
camera, a partire dalla terza fila, senza assegnazione; le prime
due file sono assegnate e riservate ai clienti della formula Vip.
Disponibile la sedia job per il bagno in mare dei diversamente
abili.
Bar con servizio a pagamento e distributore automatico GRATIS
di succhi, cola, aranciata, gassosa, thè freddo, acqua liscia e
gassata.

PENSIONE COMPLETA CON SOFT ALL INCLUSIVE
SISTEMAZIONE
STANDARD
PRENOTA
LISTINO
PRIMA (*)
UFFICIALE
416
462

NOVA SIRI

Tessera club: Da pagare obbligatoriamente in loco, dai 4 anni,
include: ai pasti acqua, vino, birra, cola, aranciata, gassosa con
servizio self-service dagli erogatori.
Open bar dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 presso il bar
piscina e dalle 08.00 alle 19.00 presso il bar in spiaggia fornitura
illimitata dagli erogatori self-service di succhi, cola, aranciata, thè
freddo, gassosa, acqua liscia e gassata.
Uso piscine con ombrelloni e lettini, animazione diurna con corsi
sportivi collettivi di tennis, calcetto, beach volley, beach tennis,
tiro con l’arco, aerobica, step, yoga, ginnastica olistica, training
autogeno, lezioni di ballo con corsi di hip hop 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 riposo pomeridiano e sospensione delle
attività. Giovedì pomeriggio (giornata dedicata alla tradizione
lucana): a scuola di “Frizzul”- “mani in pasta”, dedicato a chi
vuole entrare nel vivo delle antiche tradizioni lucane. Venerdì
sera una “dolce calda sorpresa” nei pressi del bar, dopo la serata
animazione, per la serata dell’arrivederci.

BASILICATA

//

OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2022
VILLAGGIO

Biggy Club 2022: dedicato ai bambini ed alle loro famiglie,
offre assistenza, divisa per fasce di età con attrazioni ed attività
dedicate. Baby Bimbo (da 4 /8 anni) e Junior Bimbo (da 8 /12
anni): con area attrezzata per bambini con giochi e gonfiabili,
introduzione allo sport diviso per fasce di età. Young Village (da
13/17 anni): sono previste attività per divertirsi e svolgere attività
e tornei sportivi.
Novità 2022: scuola calcio, Biggy’s olimpiadi, gioco bibita,
gioco gelato, laboratori creativi, social dance, schiuma party,
nutella party, color party, disney parade,angolo dello zucchero.
Play Station room con tornei organizzati dallo staff; Summer
Camp: una notte al campo, il campeggio in stile scout, il
grande appuntamento della settimana. L’ultima sera, quando
il gruppo mini-junior club è già affiatato, viene allestito un
vero campo scout per trascorrere una “notte in campeggio” in
tutta tranquillità, sotto lo sguardo vigile dello staff. Un ricordo
indimenticabile della vacanza da portare con sè.
Baby Card Infant 0/4 anni
Da pagare obbligatoriamente per il primo infant euro 110.00
a settimana; facoltativa per il secondo infant euro 60.00 a
settimana, include: culla hotel; biberoneria con cibi base ed
assistenza; vaschetta bagnetto e fasciatoio in camera; scalda
biberon in camera; passeggino; riduttore WC (su richiesta), set
biancheria, Kit Baby; al ristorante seggiolone.
Animali: non ammessi.
SOGGIORNI: soggiorni da domenica ore 17.00 a domenica ore
10.00 (min. 7 notti). Possibili soggiorni sabato/sabato, su richiesta
e previa disponibilità. Non è possibile sostituire il pranzo del
giorno di partenza con il pranzo del giorno di arrivo, causa
restrizioni norme Covid.

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO

FORMULA
VIP

3° LETTO
3/14 ANNI

3° LETTO
14/18 ANNI

4°/5° LETTO
3/18 ANNI

3°/4°/5° LETTO
DAI 18 ANNI

PRENOTA
PRIMA (*)
469

LISTINO
UFFICIALE
521

GRATIS

50%

50%

30%

469

521

GRATIS

50%

50%

30%

29/05 – 05/06

7

05/06 – 12/06

7

416

462

12/06 – 19/06

7

438

487

490

544

GRATIS

50%

50%

30%

19/06 – 26/06

7

541

601

604

671

GRATIS

50%

50%

30%

26/06 – 03/07

7

656

729

740

822

GRATIS

50%

50%

30%

03/07 – 10/07

7

656

729

740

822

GRATIS

50%

50%

30%

10/07 – 17/07

7

678

754

750

833

GRATIS

50%

50%

30%

17/07 – 24/07

7

678

754

781

868

GRATIS

50%

50%

30%

24/07 – 31/07

7

678

754

781

868

GRATIS

50%

50%

30%

31/07 – 07/08

7

781

868

896

996

GRATIS

50%

50%

30%
30%

07/08 – 14/08

7

938

1.042

1.084

1.204

GRATIS

50%

50%

14/08 – 21/08

7

1.041

1.157

1.198

1.331

GRATIS

50%

50%

30%

21/08 – 28/08

7

990

1.100

1.135

1.261

GRATIS

50%

50%

30%

28/08 – 04/09

7

688

765

791

879

GRATIS

50%

50%

30%

04/09 – 11/09

7

521

579

584

649

GRATIS

50%

50%

30%

11/09 – 18/09

7

416

462

469

521

GRATIS

50%

50%

30%

18/09 – 25/09

7

416

462

469

521

GRATIS

50%

50%

30%

(*) LA QUOTA “PRENOTA PRIMA” È SOGGETTA A REVOCA DA PARTE DELL’HOTEL

CAUZIONE TELO MARE (se richiesto): euro 10 a telo;

INFANT 0/3 ANNI: 1° INFANT paga obbligatoriamente in loco baby card euro 110 a
settimana, include culla hotel, biberoneria con cibi base ed assistenza, vaschetta bagnetto, fasciatoio, scaldabiberon in camera, passeggino, riduttore wc (su richiesta), set
biancheria, kit baby, seggiolone al ristorante; 2 ° INFANT baby card facoltativa euro 60 a
settimana in loco;

NOLEGGIO TELO MARE: euro 14 a settimana;

SUPPLEMENTO SINGOLA: + 30% fino al 24/07 e dal 11/09. 50% nei restanti periodi;
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;

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 che
paga baby card);
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

CAUZIONE TELECOMANDO: euro 10;
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO ALL’ARRIVO:
BABY CARD: per il secondo infant euro 60 a settimana da pagare in loco; culla hotel: euro
5 al giorno;

197

BASILACATA

//

OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2022
SEA LIFE EXPERIENCE

ARGONAUTI

Posizione: Circondato dall’incontaminata e lussureggiante
natura della Basilicata e da una lunga spiaggia di finissima
sabbia dorata Argonauti Sea Life Experience è incastonato nel
Porto degli Argonauti, un complesso architettonico formato
appunto da un hotel 4 stelle, appartamenti, 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 posizione 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 mediterranei, 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 vivace, 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 auto:
Autostrada A14: uscita Taranto Barriera, S.S. 106 Jonica direzione
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 (3°/4° letto in divano letto)
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
aggiuntiva). Suite: sistemazioni che prevedono assegnazione
di camere con ambienti separati, dotate di aria condizionata
centralizzata, TV e cassetta di sicurezza, minibar (riempibile su
richiesta e con consumazioni da pagare in loco), bagno con
vasca o doccia e asciugacapelli; si tratta degli Appartamenti del
Porto, ognuno caratterizzato da arredi e colori differenti, con
spettacolare vista sul porto: i bilocali dispongono di area living
e cucina attrezzata, camera matrimoniale, bagno con doccia e
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terrazzo arredato; i trilocali dispongono di ulteriore camera con
due letti separati, e possono ospitare fino a 6 persone.

MARINA
DI PISTICCI

Ristorante: un delizioso luogo d’incontro dove degustare
il meglio della tradizione culinaria lucana e pugliese, con
particolare 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 ristorante Luci d’Aria;
una cena con menù tipico a settimana; acqua e vino della casa
inclusi ai pasti.

residenze: una distesa di sabbia fine bagnata dalle acque
cristalline dello Ionio, premiata con la Bandiera Blu 2021. Fondale
marino sabbioso 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 raggiungibile 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 29/05 al 25/09. 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
sapore mediterraneo (non gestiti dall’hotel e a pagamento).

Biberoneria: Dedicata esclusivamente 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
omogeneizzati 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 12/06 al 18/09 che potrebbe subire
variazioni in base alla stagionalità.

Piscina: La maestosa piscina “Laguna” di 6.000 mq con i suoi
isolotti, ponticelli, area sabbiosa e spazi verdi vi aspetta con varie
vasche disponibili per grandi e piccini.
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 all’aperto. Lo staff animerà i più piccoli impegnandoli
con un ricco programma diviso per fasce di età: miniclub 3/12
anni e junior club 12/18 anni. Alcuni servizi ed attività potrebbero
variare in base alla stagione ed all’occupazione.

Celiachia: L’hotel somministra appositi cibi privi di glutine
preconfezionati; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo
e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione
crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle
pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile
trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che
solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di
base dedicati.

Altri Servizi: Sala TV; Wi-Fi free in alcune aree comuni;
parcheggio non custodito; banco escursioni; deposito bagagli;
servizio navetta gratuito da e per la spiaggia; reception 24h;
bar; area sportiva; sala convegni con sale modulari. L’ingresso in
pineta è consentito solo a piedi o in bici. Alcuni servizi ed attività
potrebbero variare in base alla stagione ed all’occupazione.
A pagamento e su richiesta, previa disponibilità: servizio babysitter, 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
cimentarsi in un percorso golfistico presso il campo di
Metaponto.

Attività e servizi (alcuni servizi ed attività potrebbero
variare in base alla stagione ed all’occupazione). Pacchetto
premium: include fast check-in, welcome drink, coffee
machine in camera, quotidiano, riassetto serale della camera,
rifornimento giornaliero di acqua in camera, 2 bici adulti (su
richiesta), ombrellone e lettini riservati in spiaggia, telo mare
con cambio settimanale. Alcuni servizi del pacchetto premium
potrebbero variare in base alla stagione e 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 proposta 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 ombrellone, una
sdraio e un lettino per camera; utilizzo dei campi da calcetto
e da tennis; animazione con ricco programma diurno e serale,
miniclub e junior club.
Spiaggia: La spiaggia privata, a ridosso della macchia
mediterranea, dista circa 900 metri a piedi dall’hotel e dalle

PENSIONE COMPLETA
BEVANDE INCLUSE

Eventi e congressi: in hotel è disponibile un’ampia sala
congressuale 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 f ine soggiorno: Il soggiorno inizia con la cena del
giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.
Soggiorno minimo 3 notti fino al 12/06 e dal 18/09, soggiorno
minimo 7 notti dal 12/06 al 18/09.
SOGGIORNI: dalle ore 17.00 del giorno di arrivo alle ore 10:00 del
giorno di partenza.

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO

SISTEMAZIONE CAMERA STANDARD

3° LETTO
3/13 ANNI

4°/5°/6° LETTO
3/13 ANNI

3°/4°/5°/6° LETTO
DAI 13 ANNI

TARIFFA WELCOME (*)

LISTINO UFFICIALE

29/05 – 05/06

7

420

630

GRATIS

50%

20%

05/06 – 12/06

7

420

630

GRATIS

50%

20%

12/06 – 19/06

7

490

700

GRATIS

50%

20%

19/06 – 26/06

7

490

700

GRATIS

50%

20%

26/06 – 03/07

7

560

840

GRATIS

50%

20%

03/07 – 10/07

7

560

840

GRATIS

50%

20%

10/07 – 17/07

7

700

980

GRATIS

50%

20%

17/07 – 24/07

7

700

980

GRATIS

50%

20%

24/07 – 31/07

7

700

980

GRATIS

50%

20%

31/07 – 07/08

7

700

980

50%

50%

20%

07/08 – 14/08

7

910

1.190

50%

50%

20%

14/08 – 21/08

7

1.050

1.260

50%

50%

20%

21/08 – 28/08

7

910

1.190

50%

50%

20%

28/08 – 04/09

7

700

980

GRATIS

50%

20%

04/09 – 11/09

7

560

840

GRATIS

50%

20%

11/09 – 18/09

7

490

700

GRATIS

50%

20%

18/09 – 25/09

7

420

630

GRATIS

50%

20%

(*) TARIFFA WELCOME VALIDA FINO AD ESAURIMENTO POSTI E SOGGETTA A DISPONIBILITÀ
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 12/06 AL 18/09): euro 70 a bambino a
settimana (euro 15 al giorno);
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: 50% in tutti i periodi;
SUPPLEMENTO SUITE: fino al 12/06 e dal 18/09 al 25/09 euro 20 a camera al giorno; dal
12/06 al 31/07 e dal 28/08 al 18/09 euro 40 a camera al giorno; euro 60 a camera al giorno
negli altri periodi;
SUPPLEMENTO CAMERA VISTA PISCINA: fino al 12/06 e dal 18/09 al 25/09 euro 10 a
camera al giorno; dal 12/06 al 31/07 e dal 28/08 al 18/09 euro 20 a camera al giorno; euro
30 a camera al giorno negli altri periodi;

SUPPLEMENTO PACCHETTO PREMIUM: euro 20 al giorno a camera dal 29/05 al 26/06 e
dal 11/09; euro 30 al giorno a camera negli altri periodi, COMPRENDE I SEGUENTI SERVIZI:
fast check-in, welcome drink, coffee machine in camera, quotidiano, rifornimento giornaliero di acqua in camera, 2 bici adulto (su richiesta), riassetto serale della camera, ombrellone, un lettino e una sdraio riservati in spiaggia, telo mare con cambio settimanale.
Alcuni servizi del pacchetto premium potrebbero variare in base alla stagione ed all’occupazione.
OMBRELLONE RISERVATO: (su richiesta se disponibile, da prenotare e pagare in loco)
fino al 12/06 e dal 18/09 al 25/09 euro 10 a camera al giorno; dal 12/06 al 31/07 e dal 28/08
al 18/09 euro 20 a camera al giorno; dal 31/07 al 28/08 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);
TESSERA CLUB (DA PAGARE IN LOCO DAL 12/06 AL 18/09): obbligatoria, a settimana,
adulti euro 50 a settimana, 3/13 anni euro 25 a settimana.

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.
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MARINAGRI

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 vicino alla mitica città di
Matera, patrimonio dell’UNESCO. Questo luogo porta ancora 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 propria 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 accompagnano le imbarcazioni. Piazzette,
stradine, ponti, percorsi pedonali che si snodano in uno spazio
raccolto e discreto ove convivono in armonia sistemi ricettivi e
servizi. Valore aggiunto di Marinagri è la Riserva Naturale del WWF:
l’oasi ospita centinaia di specie acquatiche, fra cui fenicotteri rosa e
varie specie di aironi, che vivono in piena libertà e scelgono questa
natura incontaminata per nidificare; 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 offrono emozionanti viste sul Mar Ionio e sui giardini
circostanti. Al suo interno è possibile scoprire le esperienze legate
al gusto e all’enogastronomia, in locations 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.

uniche, alla scoperta delle tipiche fragranze del posto, studiate
ed elaborate per garantire un’intensa esperienza di gusto.
Ristorante 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
direttamente 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 rilassante e riservato ambiente
in cui gustare snack e drink. Situato nella hall dell’hotel, offre una
vasta e accurata selezione di vini e bollicine, bevande alcoliche,
analcoliche e cocktail, da gustare anche all’aperto con serate di
piano bar, spettacoli e musica live (il bar in spiaggia e in piscina
sono aperti in alta stagione; il Bay American Bar è aperto nella
bassa stagione). Al di fuori dell’hotel, ma all’interno del resort,
sul molo della Marina, direttamente tra gli yacht ormeggiati, è
possibile servirsi del Wine Bar Bistrot, per un semplice aperitivo
o una degustazione di vini e bollicine, con area interna ed esterna.
Possibile anche pranzare e cenare presso il ristorante Le Terrazze,
un belvedere sul porto con panorama sugli yacht e sul Mar Ionio;
un posto ideale per eventi, banchetti e cene emozionali, dove
degustare piatti tipici, nella grande sala climatizzata o godendo
dell’aria di mare ombreggiati dal sole o con vista di un magnifico
cielo stellato (servizi non gestiti dall’hotel e non garantiti).
Celiachia: L’hotel somministra appositi cibi privi di glutine
preconfezionati; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo
e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione
crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle
pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile
trovare una grande varietà di alimenti, fra cui anche pietanze che
solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di
base dedicati.
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 affaccia
sulla Baia e sul Mar Ionio. Può ospitare fino a 300 persone
ed è un complemento perfetto per le esigenze congressuali
e per banchetti. Sala Marina: Una sala versatile a forma di
semicerchio affacciata sulla Baia e attrezzata con le più moderne
tecnologie. Può ospitare fino a 120 partecipanti in simultanea
con aree espositive 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 location, dalla grande Sala Mediterranea al Lido Lounge
Beach, alla piscina panoramica, rendono matrimoni e ricevimenti
riservati ed eleganti. Wedding Planners dedicati potranno
offrire una vasta scelta di decorazioni e scenografie, selezionata
gastronomia e cantina.

Come arrivare: in aereo – Aeroporto di Bari a 150 km; aeroporto
di Brindisi a 175 km. in treno – stazione di Metaponto a 13 km. In
bus – fino alla stazione di Metaponto a 15 km;– in auto 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. In treno: stazione di
Metaponto a 15 km.
Camere e suite premium: L’Hotel Marinagri presenta una nuova
ed esclusiva esperienza di soggiorno nei mari del Sud Italia,
grazie alla sua articolata scelta di camere e suite, su uno o due
livelli, ognuna equipaggiata in stile contemporaneo, con TV wide
screen LED con programmi satellitari internazionali e piattaforma
SKY, minibar, 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: 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.

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.

NOTTI

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
passeggiate, premiata con la Bandiera Blu 2021, 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.
Piscina panoramica: Un luogo esclusivo con vista sul Mar Ionio,
sulle isolette residenziali e sul porto turistico, immersa in giardini
tropicali e mediterranei. Sulla piscina, il Garden Pool Bar è il luogo
di ritrovo diurno, dove poter degustare aperitivi e altre creazioni
dei nostri barman direttamente presso la nostra piscina.
Animazione Soft: Disponibile un programma dedicato ai grandi
e ai più piccoli, con offerta di servizi curati da professionisti
dell’intrattenimento. 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 miniclub
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 coperto; banco
escursioni; deposito bagagli; servizio concierge.
A pagamento e su richiesta, previa disponibilità: servizio babysitter, 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 ambienti
circostanti è possibile cavalcare cavalli e pony, o fare passeggiare
in bicicletta, con 36 km di percorsi interni disponibili, lungo la
costa, le pinete o i corsi d’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 tecnologia 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
godendosi un meritato relax nella piscina, con angolo tisaneria.
Disponibili varie attività, tra cui rituali, massaggi antistress
e decontratturanti, massaggi drenanti, trattamenti estetica
e bellezza, coccolati dalle sapienti mani di professionisti del
settore. L’accesso alla SPA e alla piscina interna è consentito solo
ai maggiori di 16 anni. Area fitness attrezzata interna, a libero
ingresso per i soli maggiorenni, negli orari di apertura della SPA.
Animali: non ammessi.
Soggiorni: Dalle Ore 15.00 Alle Ore 12.00. Soggiorno minimo
7 notti dal 26/06 al 11/09; 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.organizzato.

Card Servizi: Obbligatoria, da pagare in loco, dà diritto
all’utilizzo di: servizio spiaggia; piscina esterna; telo mare /
piscina; animazione; parcheggio non custodito.

Ristoranti e bar: I ristoranti e i bar sono situati in aree suggestive
del Resort, e sono pronti ad offrire sensazioni ed atmosfere
PERIODI

POLICORO

BASILICATA

//

OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2022
HOTEL & SPA

Spiaggia: Una spiaggia sabbiosa privata, raggiungibile con

PENSIONE COMPLETA BEVANDE AI PASTI INCLUSE PER 7 NOTTI
SISTEMAZIONE CAMERA STANDARD
TARIFFA WELCOME (*)

LISTINO UFFICIALE

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
3° LETTO
3/13 ANNI

4° LETTO
3/13 ANNI

3°/4° LETTO
DAI 13 ANNI
20%

29/05 – 05/06

7 (min. 3)

490

700

GRATIS

50%

05/06 – 12/06

7 (min. 3)

490

700

GRATIS

50%

20%

12/06 – 19/06

7 (min. 3)

560

770

GRATIS

50%

20%

19/06 – 26/06

7 (min. 3)

560

770

GRATIS

50%

20%

26/06 – 03/07

7

700

910

50%

50%

20%

03/07 – 10/07

7

700

910

50%

50%

20%

10/07 – 17/07

7

770

1.050

50%

50%

20%

17/07 – 24/07

7

770

1.050

50%

50%

20%

24/07 – 31/07

7

770

1.050

50%

50%

20%

31/07 – 07/08

7

770

1.050

50%

50%

20%

07/08 – 14/08

7

1.050

1.260

50%

50%

20%

14/08 – 21/08

7

1.190

1.400

50%

50%

20%

21/08 – 28/08

7

1.050

1.260

50%

50%

20%

28/08 – 04/09

7

770

1.050

50%

50%

20%

04/09 – 11/09

7

700

910

50%

50%

20%

11/09 – 18/09

7 (min. 3)

560

770

GRATIS

50%

20%

18/09 – 25/09

7 (min. 3)

490

700

GRATIS

50%

20%

25/09 – 02/10

7 (min. 3)

490

700

GRATIS

50%

20%

(*) TARIFFA WELCOME VALIDA FINO AD ESAURIMENTO POSTI E SOGGETTA A DISPONIBILITÀ
NB: IL 3°/4° LETTO SONO PREVISTI IN DIVANO LETTO O LETTO AGGIUNTO IN CAMERE
FAMILIARI CON SOPPALCO
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% fino al 26/06 e dal 11/09; +60% nei restanti
periodi;
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: euro 10 al giorno a persona;
SUPPLEMENTO PACCHETTO PREMIUM: euro 20 al giorno a camera dal 29/05 al 26/06
e dal 11/09; euro 30 al giorno dal 26/06 al 07/08 e dal 28/08 al 02/10; euro 40 al giorno
dal 07/08 al 28/08 INCLUDE I SEGUENTI SERVIZI GIORNALIERI: 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 29/05 al 26/06 e dal 11/09 al 02/10; euro 140 al giorno a camera al 26/06 al
07/08 e dal 28/08 al 11/09; euro 180 al giorno a camera nei restanti periodi.
CARD SERVIZI (OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO): EURO 20 AL GIORNO A
CAMERA DAL 12/06 AL 18/09 (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 fino al 26/06
e dal 11/09 al 25/09 (non disponibile dopo il 25/09); euro 20 a camera al giorno dal 26/06
al 07/08 e dal 28/08 al 11/09; euro 30 a camera al giorno negli altri periodi;
ACCESSO AL CENTRO BENESSERE AQUA SPA (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).
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HOTEL VILLAGE

MAGNA GRECIA

Posizione: Completamente immerso nel verde a soli 200 mt
dal centro della pittoresca e animosa Metaponto, racchiusa
da colori caldi che ne caratterizzano la propria architettura,
atmosfera particolarmente accogliente e rilassata con un
servizio impeccabile e costantemente attento ed a disposizione
delle esigenze degli ospiti.

matrimoniale e camera singola. Apollon per 5/6 posti letto,
soggiorno con divano letto, camera matrimoniale e camera a
2 letti. Disponibili Aphrodite e Apollon per diversamente abili.
Spiaggia: la spiaggia è di sabbia fine e dorata, con fondale
dolcemente digradante, ideale per la balneazione dei più piccoli.
Raggiungibile 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.

Come arrivare: in aereo – aeroporto di Bari Palese a 120 Km.
Aeroporto di Brindisi Casale a 100Km. in auto – da Sud S.S. 106
Reggio Calabria-Taranto, da Nord autostrada A14 uscita Taranto
per Reggio Calabria-Metaponto. Autostrada A3 uscita Potenza
S.S. 407 Potenza-Metaponto; in treno – Stazione di Metaponto a
500 mt., stazione di Policoro a 15 Km.

Ristorazione: sistemazione in sala dionisio all’aperto con
impianto di raffrescamento a nebulizzazione, arredate con
gusto e sobrietà, con servizio prevalentemente a buffet, serate a
tema con piatti tipici e genuini, ricchi di profumi che richiamano
i sapori del mare e della terra lucana, bevande ai pasti, vino e
acqua, da erogatore inclusi, tavoli assegnati. Disponibile una
biberoneria attrezzata, con assistenza e fornitura di prodotti
base durante l’orario dei pasti principali.

Sistemazione: Camere con telefono, tv, aria condizionata,
frigobar, cassetta di sicurezza, giardino e veranda, servizi
con asciugacapelli e angolo cottura (a pagamento, non
disponibile in Aphorodite). Aphrodite 2/3 posti letto, con
letto doppio o matrimoniale e poltrona letto; Poseidon per 4
persone, soggiorno con divano letto e camera matrimoniale;
Venus 4 posti letto, soggiorno con divano letto, camera

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

BERNALDA
METAPONTO

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. Animali non
ammessi.
Area benessere: ambiente riservato e confortevole ove avrete
l’opportunità 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 prodotti termali certificati, fanghi, acqua e
cosmetici di “isola di ischia” .... Le terme a casa tua.
SOGGIORNI: soggiorni domenica/domenica - le tariffe si
intendono per persona a settimana in pensione completa.
Check-in \ check-out: 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 colazione. 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

PENSIONE COMPLETA- BEVANDE INCLUSE
PERIODI

TARIFFA
UFFICIALE

SMART
PRICE

7

589

441

05/06 – 12/06

7

589

441

GRATIS

50%

20%

50%

12/06 – 19/06

7

679

532

GRATIS

50%

20%

50%

19/06 – 26/06

7

679

532

GRATIS

50%

20%

50%

26/06 – 03/07

7

742

595

GRATIS

50%

20%

50%

03/07 – 10/07

7

742

595

GRATIS

50%

20%

50%

10/07 – 17/07

7

791

637

GRATIS

50%

20%

50%

29/05 – 05/06

NOTTI

RIDUZIONI
3° LETTO
3/12 ANNI (*)
GRATIS

3° LETTO
DAI 16 ANNI (*)
20%

4°/5°/6° LETTO
DAI 3 ANNI (**)
50%

17/07 – 24/07

7

791

637

GRATIS

50%

20%

50%

24/07 – 31/07

7

867

714

GRATIS

50%

20%

50%
50%

31/07 – 07/08

7

973

798

GRATIS

50%

20%

07/08 – 14/08

7

987

868

GRATIS

50%

20%

50%

14/08 – 21/08

7

1.115

980

GRATIS

50%

20%

50%

21/08 – 28/08

7

1.106

931

GRATIS

50%

20%

50%

28/08 – 04/09

7

784

658

GRATIS

50%

20%

50%

04/09 – 11/09

7

679

532

GRATIS

50%

20%

50%

11/09 – 18/09

7

589

441

GRATIS

50%

20%

50%

SMART PRICE: QUOTA SOGGETTA A DISPONIBILITÀ LIMITATA
RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
ATTENZIONE in presenza di 3 adulti il 3° adulto viene sistemato sempre in 3° letto con
riduzione 20%. 3 adulti + 1 chd 3/12 anni n.c. pano 2.80 quote; 3 adulti + 1 chd 12/16 anni
n.c. Pagano 3.30 quote;
BAMBINI 0/3 ANNI N.C. Forfait giornaliero di € 10,00 con utilizzo di biberoneria. Locale
attrezzato con aria condizionata a disposizione dei genitori 24 ore su 24, con seggiolini,
stoviglie, microonde, frullatore e TV. Assistenza negli orari dei pasti principali e disponibilità di prodotti base (tranne omogeneizzati e latte per la prima infanzia sia liquido che in
polvere), brodo vegetale, passato di verdure, salsa di pomodoro, assortimento di pastine,
carne e pesce come da menù giornaliero.
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco per persona € 49,00 a settimana, bambini
0/3 anni n.c. esclusi.
VACANZA LUNGA: Sconto del 5% per soggiorni di 14 notti e oltre, cumulabile con Smart
Price.
SPECIALE SINGLE + BAMBINO: genitore con un bimbo 3/12 anni n.c. pagano 1 quota
intera e 1 scontata del 30% in tutti i periodi, genitore + 2 bimbi 3/12 anni n.c. pagano 2
quote intere in tutti i periodi.
TASSA DI SOGGIORNO come da regolamento comunale eventualmente da pagare
all’arrivo in loco.
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3° LETTO
12/16 ANNI (*)
50%

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
(*) SISTEMAZIONE 2/3 PAX IN CAMERA POSEIDON E/O VENUS: supplemento €.15,00
al giorno/a camera dal 29/05 al 26/06 e dal 04/09 al 18/09, €.30,00 al giorno/a camera dal
26/06 al 04/09;
(**) SISTEMAZIONE 4 PAX IN CAMERA APOLLON: supplemento €.30,00 al giorno/a
camera dal 29/05 al 26/06 e dal 04/09 al 18/09; €.40,00 al giorno/a camera dal 26/06 al
04/09;
DOPPIA USO SINGOLA +40%
ATTIVAZIONE ANGOLO COTTURA, a richiesta, € 20,00 al giorno da pagare in loco;
SUPPLEMENTO OMBRELLONE (DA PAGARE IN LOCO): in prima o seconda fila, supplemento giornaliero di €.12,00 dal 29/05 al 26/06 e dal 04/09 al 18/09 €.18,00 al giorno nei
restanti periodi.
Possibilità di “LATE CHECK-OUT” fino alle ore 18:00 con supplemento di €.60,00 per
camera, previa disponibilità da richiedere e pagare in loco.
CULLA a richiesta €.12,00 al giorno, da pagare in loco.
QUOTA PRESTIGE: Supplemento settimanale a camera con disponibilità limitata da
richiedere in fase di prenotazione e da pagare in loco: €.105,00 nei periodi dal 29/05 al
10/07 e dal 04/09 al 18/09; €.140,00 dal 10/07 e dal 07/08 e dal 28/08 al 04/09; €.182,00
dal 31/07 al 28/08. 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.

CLUB ESSE SUNBEACH
Il CLUB ESSE SUNBEACH è un moderno resort internazionale
situato sul miglior tratto della costa ionica della Calabria: il
meraviglioso Golfo di Squillace, una delle zone di mare più
belle di tutto il sud Italia. Le splendide spiagge si alternano ai
borghi storici, come Squillace antica, e alle località turistiche
più vivaci, come Soverato, Copanello o lo stesso Lido di Squillace dove sorge il Resort.
Distanze: Spiaggia: a 300 metri dal corpo centrale (percorso
pedonale privato nel palmeto privo di attraversamenti stradali), Lido di Squillace a 1 km; Copanello a 2 km; Soverato a 14
km; Reggio Calabria a 167 km.
Come arrivare: In aereo – Lamezia Terme Sant’Eufemia a 46
km; Crotone a 67 km. In treno – Stazione FFSS: Catanzaro
Lido a 12 km.
Sistemazione: le 232 camere sono dotate di servizi privati
con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, mini-f rigo,
cassaforte, tv e telefono. Si dividono in: Comfort (doppie, triple e quadruple con letto a castello), Suite Garden (f ino a 5
posti letto, composte da camera matrimoniale e soggiorno
con divano letto matrimoniale o letto a castello, patio o terrazza attrezzata) e camere Suite Laguna (f ino a 4 posti letto,
composte come le Suite Garden, tutte con patio attrezzato e
accesso diretto alla piscina Laguna). Sono disponibili camere
per ospiti diversamente abili.
Eventuali limitazioni covid 19: aal momento della pubblicazione della scheda tecnica non è possibile prevedere se
e quali limitazioni saranno prescritte per la stagione estiva
2022; Club Esse attuerà tutti i protocolli di prevenzione e
controllo implementando i servizi con le procedure eventualmente necessarie già collaudate con successo nelle precedenti stagioni, durante le quali abbiamo consentito a tutti
i nostri ospiti di vivere serenamente le proprie vacanze nel
rispetto delle indicazioni di distanziamento e sanif icazione
necessarie.
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. La formula è personale e non è
possibile utilizzarla per off rire 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 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 f ino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; assegnazione del tavolo al ristorante per tutta la durata del soggiorno;
PERIODI
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omaggio della fornitura iniziale del f rigo bar; assegnazione in
spiaggia nelle prime f ile dell’ombrellone con due lettini 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).
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
personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni,
vera pizza italiana, f rutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre
inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento
a pranzo e a cena: acqua microf iltrata, 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 specif ici, ma possiamo cucinare, limitando
le contaminazioni, gli eventuali 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 f ino 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 f reschi
selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure,
pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, f rutta di stagione).
Servizi, attrezzature e sport: ristorante centrale climatizzato
con grande dehor per mangiare anche all’aperto e ristorante
“La Terrazza” disponibile su prenotazione senza supplemento, con vista sulla piscina e sul parco del resort. 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, Volley. Beach
volley e beach tennis. Bazar. Parcheggio esterno non custodito, disponibile parcheggio interno con supplemento. Wi-f i
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. 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 f ila (prima f ila a pagamento in loco). Snack
bar con terrazza panoramica, docce e servizi
Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Sporting, da sempre parte del vasto Centro Vacanze Roccaruja, gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività. L’equipe di animazione,
coinvolgente e non invadente, accompagna i nostri ospiti per

ALL INCLUSIVE

G OL FO
DI SQUIL L AC E

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 31 maggio al 20 settembre, al di fuori delle date indicate è comunque
presente una animazione soft con intrattenimento serale, tornei
e fitness.
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Bambini e ragazzi:: 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 nazionalità prevalenti. La
struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle
attività, come la piscina, la spiaggia, il piano bar e l’anf iteatro.
Disco Bar Piscina. L’equipe di animazione, coinvolgente e non
invadente, 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.
Settimane Shiatsu: nei periodi 12/06-10/07 e 04/09-18/09, 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
f ila, prima f ila a pagamento in loco). Attività del Hero Camp
e Young Club, utilizzo di campi da tennis e calcetto; beach
volley e beach tennis, utilizzo delle canoe, f itness, acquagym,
balli di gruppo, giochi e tornei, piano bar, accesso all’ anf iteatro per gli spettacoli serali. Infant Card: oobbligatoria 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 soggiorno.
Arrivi e partenze: check in” dopo le ore 16 e “check out” entro
le ore 10. Inizio e f ine soggiorno: domenica. Sono ammessi
anche gli altri giorni della settimana f ino ad esaurimento di
disponibilità. Inizio soggiorno con la cena.
SOGGIORNO MINIMO: nessuna limitazione ai soggiorni brevi
inf rasettimanali, minimo 4 notti includendo il venerdì e/o il
sabato, minimo 7 notti per tutte le prenotazioni che includono, anche parzialmente, il periodo dal 07/08 al 21/08. 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).

RIDUZIONE LETTI AGGIUNTI
CAMERE COMFORT & SUITE

COMFORT

SUITE
490

3° LETTO
3/13 ANNI
GRATIS

3° LETTO (*)
13/18 ANNI
50% (*)

4° LETTO
3/18 ANNI
50%

5° LETTO IN SUITE
3°/4° LETTO
DAI 18 ANNI
25%

3/18
ANNI
50%

DAI
18 ANNI
25%

29/05 – 05/06

7

455

05/06 – 12/06

7

490

525

GRATIS

50% (*)

50%

25%

50%

25%

12/06 – 19/06

7

560

630

GRATIS

50% (*)

50%

25%

50%

25%
25%

19/06 – 26/06

7

630

700

GRATIS

50% (*)

50%

25%

50%

26/06 – 03/07

7

700

770

GRATIS

50% (*)

50%

25%

50%

25%

03/07 – 10/07

7

770

840

GRATIS

50% (*)

50%

25%

50%

25%

10/07 – 17/07

7

770

840

GRATIS

50% (*)

50%

25%

50%

25%

17/07 – 24/07

7

875

945

GRATIS

50% (*)

50%

25%

50%

25%

24/07 – 31/07

7

875

945

GRATIS

50% (*)

50%

25%

50%

25%

31/07 – 07/08

7

980

1.085

GRATIS

50% (*)

50%

25%

50%

25%

07/08 – 14/08

7

1.085

1.190

50%

50%

50%

25%

50%

25%

14/08 – 21/08

7

1.225

1.330

50%

50%

50%

25%

50%

25%

21/08 – 28/08

7

1.015

1.120

50%

50%

50%

25%

50%

25%

28/08 – 04/09

7

805

875

GRATIS

50% (*)

50%

25%

50%

25%

04/09 – 11/09

7

630

700

GRATIS

50% (*)

50%

25%

50%

25%

11/09 – 18/09

7

525

560

GRATIS

50% (*)

50%

25%

50%

25%

18/09 – 25/09

7

455

490

GRATIS

50% (*)

50%

25%

50%

25%

(*) PRENOTA PRIMA AL 30/04/2022: 3° LETTO 13/18 ANNI NON COMPIUTI GRATIS
(ESCLUSO PERIODO 07/08 – 28/08)
PRENOTA PRIMA “SPECIAL FOR 4” entro il 30/04/2022 (offerta applicabile anche in
Suite): 4 adulti in una camera pagano 3 quote intere, 5 adulti (5° letto disponibile solo in
SUITE) pagano 3,5 quote.
SUPPLEMENTI/RIDUZIONI:
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 ADULTO CON BAMBINO: un adulto con un bambino (3-18 anni) in camera
doppia pagano 1,75 quote (escluso suite);
SUPPLEMENTO ESSE PLUS (DA PAGARE IN AGENZIA): euro 40 al giorno a camera;
ANIMALI DOMESTICI: ammessi uno per camera (peso max 20 kg), ad eccezione delle
zone comuni, 7 euro al giorno 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
Il mancato utilizzo dei servizi non esenta gli ospiti dal pagamento obbligatorio della
Esse Card e della Infant Card.

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.
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CLUB RESORT GOLF & SPA

MINERVA

SIBARI

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 ristoranti 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 sicurezza in tutti gli spazi comuni.

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 indicazioni per Taranto,
quindi dopo circa 25 Km per Marina di Sibari; autostradaA14
Adriatica Bologna-Taranto, uscita Taranto e statale 106 TarantoReggio Calabria seguire le indicazioni per Rossano, Crotone
quindi Marina di Sibari.
IL MINERVA: 348 confortevoli camere, aria condizionata
autonoma, Tv, minifrigo, phon e cassaforte. Standard (mq.
15,50 compreso ingresso) a 2/3 letti, ubicate al primo piano con
terrazzo. Family (mq. 21) a 3/4 letti ubicate al piano terra con
veranda o al primo piano con terrazzo, 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 con doppio
ingresso, doppio bagno e doppio terrazzo.
Ristoranti e Bar: prima colazione, pranzo e cena a buffet (acqua
e vino in caraffa ai pasti senza limitazioni) presso il ristorante
“Giunone”, sala climatizzata con tavoli assegnati. Bar “Dafne”
situato vicino la piscina principale. Sala Pappe accessibile 24 ore
su 24 con assistenza durante le ore dei pasti principali.
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, campo da calcetto, 6 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, tutte al piano terra, con ingresso indipendente,
veranda, bagno con doccia, aria condizionata autonoma, tv,
minifrigo, phon, cassaforte. 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
con doppio ingresso, doppio bagno e doppia veranda.
Ristoranti e Bar: “Ciclamino” sala climatizzata con tavoli
assegnati per la prima colazione, 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
con assistenza ai pasti principali.
Piscine ed impianti sportivi: una piscina di circa 250 mq con
idromassaggio e zona solarium. Un campo da tennis/pallavolo
in erba sintetica. 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 raggiungibile 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
percorrendo un breve tratto di lungomare.
IL MARLUSA: 228 unità abitative, in villini bifamiliari o
quadrifamiliari, tutte al piano terra, dotate di aria condizionata

autonoma, tv, minifrigo, phon. Classic: camere matrimoniali o
a 2 letti (mq. 14). Giada: (fino a 4 posti letto) bilocali con camera
matrimoniale, soggiorno con divano letto estraibile, alcune con
angolo cottura a disposizione, bagno, veranda (con superficie
che varia tra mq. 28 e mq. 32 per unità). Ambra: (fino a 5 posti
letto) trilocali con camera matrimoniale, 1 cameretta con 2 letti
singoli, soggiorno con divano letto, cucinino indipendente,
veranda, bagno (mq. 35). Acquamarina: (fino a 6 posti letto)
trilocali con 2 camere da letto matrimoniali, zona soggiorno con
due divani letto e angolo cottura, 2 bagni e veranda (mq 42 circa).
Gli appartamenti Giada (Bilocali), Ambra e Acquamarina
(Trilocali) sono disponibili anche in formula residence.
Ristoranti e Bar: prima colazione, pranzo e cena presso il
ristorante “Smeraldo” con tavoli assegnati, a buffet (acqua
e vino in caraffa senza limitazioni).“bar Smeraldo” vicino alla
piscina Smeraldo. Sala Pappe a disposizione negli orari dei pasti
principali.
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. Un campo polivalente in erba
sintetica, due tennis e un basket/pallavolo 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 a riempimento. Ristorante: “Sibarita” 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). Portineria: 24 ore su 24.
Servizio navetta: collegamento diurno gratuito tra i 3 villaggi ad
orari prestabiliti; collegamento tra i Villaggi Maregolf e Marlusa
con la pineta. Parcheggi: ampi, interni al Resort, gratuiti e non
custoditi. Wi-fi: gratuito, copertura negli spazi comuni del
Resort. Servizio medico: ad orari stabiliti. Impianti sportivi: ad
orari prestabiliti con lezioni collettive.
Servizi a pagamento: Servizio spiaggia nelle prime 3 file,
pagamento in loco; utilizzo dei campi sportivi con illuminazione
serale e lezioni individuali; servizio medico su richiesta; transfer
da/per aeroporti; punto di ricarica auto elettriche, bar.
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.
Lo sport: (Attività incluse nella Minerva Card) A disposizione
i seguenti impianti sportivi distribuiti nel Resort: 7 campi da
Tennis con illuminazione artificiale, 6 campi di Padel nuovissimi
con illuminazione artificiale, campi di Calcetto con illuminazione
artificiale, Campo di Footgolf a 18 buche, Campo da beach volley,
Possibilità di campo da Calcio a 11, Palestra al chiuso, Sky fitness.

bagno turco, cascata del ghiaccio, percorso kneipp, docce
emozionali, 3 cabine massaggi, offre trattamenti snellenti,
rassodanti e rilassanti dell’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) per tutte le età: Parco
Avventura: emozionanti passeggiate tra le chiome degli alberi
lungo percorsi con diversi gradi di difficoltà, sospesi tra gli
alberi, su passerelle di legno, ponti tibetani, tronchi sospesi,
sperimentando coraggio, divertimento e rispetto delle regole.
Acqua Fun: piccoli soldati impegnati in una avvincente
battaglia, armati di fucili ad acqua, con lo scopo di mettere in
pratica tutte le tattiche belliche per evitare rinfrescanti spruzzi
di acqua colorata. Laboratorio di riciclo creativo: esperienza
formativa guidata la cui finalità è l’acquisizione della coscienza
ecologica in ogni partecipante, attraverso la manipolazione di
oggetti da riciclo. Paintball: sfida a colpi di colore e strategie per
mettersi in gioco in un avvincente percorso d’azione. Villaggio
degli Elfi: le casette degli elfi, tra maestosi alberi di eucalipto,
è il luogo ideale per i più piccoli avventurieri. Campo Minigolf
18 buche: pensate per mettere alla prova abilità e precisione.
Archeo Experience: a spasso tra le rovine per una esperienza
da antico romano. Visita guidata all’archeo experience, la
ricostruzione, in scala della Sybaris romana.
MINERVA CARD (dal 19 giugno al 18 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 a riempimenti, utilizzo di tutti
gli impianti sportivi e piscine del Resort, attività, giochi, balli di
gruppo, acqua gym, serate di cabaret, musica e spettacoli, pianobar. Bambini e ragazzi, Euro 8 al giorno, Include: Minervino Club
dai 3 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 animatori, 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 0/3 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, omogeneizzatore. Negli orari dei
pasti principali sono a disposizione brodi vegetali e di carne,
passato di verdura, pastine, fettine di carne, hamburger, filetti
di pesce, prosciutto cotto e latticini, frutta fresca, olio d’oliva, the,
camomilla, biscotti, marmellata, latte a lunga conservazione,
latte fresco su richiesta (non disponibili omogeneizzati,
formaggini, yogurt) .
AMICI A 4 ZAMPE: ammessi di piccola / media taglia da
segnalare alla prenotazione, escluso spazi comuni (ristoranti/
teatro/piscina ecc).
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). L’ingresso nei
villaggi è consentito dalle ore 17:00.
(*) N.B. il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e
termina con la prima colazione del giorno di partenza.

Centro benessere: (A pagamento) “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,

MINERVA STANDARD & FAMILY – PENSIONE COMPLETA (*) / BEVANDE INCLUSE
PERIODI

NOTTI

STANDARD / FAMILY

RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI
3° LETTO 3/18 ANNI IN STANDARD/FAMILY

4°/5° LETTO 3/18 ANNI IN FAMILY

3°/4°/5° LETTO DAI 18 ANNI

19/06 – 26/06

7

588

GRATIS

30%

30%

26/06 – 03/07

7

644

GRATIS

30%

30%

03/07 – 10/07

7

728

GRATIS

30%

30%

10/07 – 17/07

7

784

GRATIS

30%

30%

17/07 – 24/07

7

840

GRATIS

30%

30%

24/07 – 31/07

7

840

GRATIS

30%

30%

31/07 – 07/08

7

945

GRATIS

30%

30%

07/08 – 14/08

7

1.029

50%

30%

30%

14/08 – 21/08

7

1.197

50%

30%

30%

21/08 – 28/08

7

1.029

50%

30%

30%

28/08 – 04/09

7

784

GRATIS

30%

30%

04/09 – 11/09

7

644

GRATIS

30%

30%

11/09 – 18/09

7

497

GRATIS

30%

30%

(*) Trattamento di pensione completa dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza

MINERVA CARD (DAL 19/06 AL 18/09): obbligatoria per tutti da pagare in loco, dai 12
anni euro 6 al giorno, 0/12 anni euro 8 al giorno;

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.

SERVIZIO SPIAGGIA: 1° fila euro 12 al giorno; 2° fila euro 9 al giorno; 3° fila euro 6 al
giorno da pagare in loco;

CAMERA STANDARD: occupazione massima 3 persone + eventuale Infant 0/3 anni;
CAMERA FAMILY: occupazione minima 3 persone, massima 5 persone incluso Infant 0/3
anni (5° letto aggiunto limitazione dello spazio interno);
CAMERA SINGOLA: su richiesta con supplemento del 30%;
AMICI A 4 ZAMPE: supplemento euro 100 a settimana, da pagare in loco;
STANDARD COMUNICANTI: due camere comunicanti (doppio ingresso, doppi servizi,
doppio terrazzino) occupazione minima 4 persone paganti/ occupazione massima 6
persone + eventuale Infant 0/3 anni, pagano sempre quote intere dai 3 anni in poi;
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OFFERTE SPECIALI (TUTTE A DISPONIBILITÀ LIMITATA, CUMULABILI SALVO DIVERSAMENTE INDICATO):
BEST PRICE: sconto del 20% per prenotazioni confermate entro il 31/03 (non cumulabile
con Nice price);
NICE PRICE: sconto del 10% per prenotazioni confermate entro il 30/04 (non cumulabile
con best price);
VACANZA LUNGA: sconto 10% su soggiorni di almeno 14 notti, sconto 20% su soggiorni
di almeno 21 notti (cumulabile con le altre offerte)

SEGUE A PAGINA SUCCESSIVA

MAREGOLF DOMUS / MARLUSA CLASSIC-GIADA-AMBRA-ACQUAMARINA
PENSIONE COMPLETA (*) – BEVANDE INCLUSE
MARLUSA
RIDUZIONI 3°/4° LETTO DOMUS - GIADA AMBRA - ACQUAMARINA
CLASSIC
GIADA
AMBRA/
3/12 ANNI
DAI 12 ANNI
ACQUAMARINA
644
693
784
GRATIS
30%

PERIODO

NOTTI

DOMUS
MAREGOLF

10/07 – 17/07

7

---

17/07 – 24/07

7

---

693

749

840

GRATIS

24/07 – 31/07

7

693

693

749

840

31/07 – 07/08

7

798

798

840

07/08 – 14/08

7

889

889

14/08 – 21/08

7

1.064

21/08 – 28/08

7

28/08 – 04/09
04/09 – 11/09

RIDUZIONI 5°/6° LETTO AMBRA/ACQUAMARINA
3/12 ANNI

DAI 12 ANNI

50%

30%

30%

50%

30%

GRATIS

30%

50%

30%

945

GRATIS

30%

50%

30%

938

1.029

50%

30%

50%

30%

1.064

1.120

1.197

50%

30%

50%

30%

889

889

938

1.029

50%

30%

50%

30%

7

644

644

693

784

GRATIS

30%

50%

30%

7

499

511

553

644

GRATIS

30%

50%

30%

(*) trattamento di pensione completa dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza

pagano 4,5 quote (senza limiti di età dai 3 anni in su, ove conveniente), cumulabile con
altre offerte;

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 SINGOLA: (Domus Maregolf o Classic Marlusa): su richiesta con supplemento
del 30%;

DOMUS MAREGOLF: occupazione massima 4 persone incluso Infant 0/3 anni;
CLASSIC MARLUSA: occupazione massima 2 persone incluso Infant 0/3 anni;
GIADA MARLUSA: occupazione minima 2 persone, massima 4 persone incluso Infant 0/3
anni (su richiesta con doppi servizi, supplemento da pagare in loco euro 10 al giorno);
AMBRA MARLUSA: occupazione minima 4 persone, massima 5 persone incluso Infant
0/3 anni;
ACQUAMARINA MARLUSA: occupazione minima 5 persone, massima 6 persone + eventuale Infant 0/3 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 3 anni) (due camere
comunicanti, occupazione minima 4 persone, occupazione massima 6 persone inclusi
Infant 0/3 anni), cumulabile con altre offerte;

CALABRIA

SEGUE DESCRIZIONE MINERVA

AMICI A 4 ZAMPE: supplemento euro 100 a settimana, da pagare in loco;
MINERVA CARD (DAL 19/06 AL 18/09): obbligatoria per tutti da pagare in loco, dai 12
anni euro 6 al giorno, 0/12 anni euro 8 al giorno;
SERVIZIO SPIAGGIA: 1° fila euro 12 al giorno; 2° fila euro 9 al giorno; 3° fila euro 6 al
giorno da pagare in loco;
OFFERTE SPECIALI (TUTTE A DISPONIBILITÀ LIMITATA, CUMULABILI SALVO DIVERSAMENTE INDICATO):
BEST PRICE: sconto del 20% per prenotazioni confermate entro il 31/03 (non cumulabile
con Nice price);
NICE PRICE: sconto del 10% per prenotazioni confermate entro il 30/04 (non cumulabile
con Best price);
VACANZA LUNGA: sconto 10% su soggiorni di almeno 14 notti, sconto 20% su soggiorni
di almeno 21 notti (cumulabile con le altre offerte)

PIANO FAMIGLIA MARLUSA: in sistemazione ambra 5 persone pagano 4 quote (senza
limiti di età dai 3 anni in su, ove conveniente); in sistemazione acquamarina 6 persone

//
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CORTE DEI GRECI
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 auto: Autostrada “Adriatica” uscita
Taranto, SS 106 Jonica direzione Reggio Calabria al km 299,3.
Autostrada “del Sole” uscita Sibari Spezzano, direzione SS
106 Jonica km 299,3; In treno: Stazione FS di Cariati marina.
In aereo: aeroporto di Crotone (KR) a 70 km - aeroporto di
Lamezia Terme (CZ) a 150 km;
Descrizione e servizi: è composta da un nuovissimo ed
elegante Hotel “ZEUS” di 104 camere su tre piani e dall’Hotel
“GIUNONE “con 60 camere.
Camere: eleganti e molto confortevoli; tutte dispongono
asciugacapelli, telefono, TV, cassaforte, minifrigo non attrezzato.
Si dividono in: ZEUS: Camere Standard, doppie, triple, quadruple
(4° letto a castello) distribuite tra piano terra, primo piano e
piano mansardato (assegnazione a discrezione della Direzione
in base alla disponibilità). Servizi con vasca nelle camere del
piano terra e primo piano, box doccia nelle camere dell’ultimo
piano. Camere Comfort (doppie, triple, quadruple e quintuple),
più ampie delle camere standard, accolgono su richiesta, il 5°
letto. Dispongono di balcone e vasca idromassaggio. Camere
Comunicanti (su richiesta) ubicate in mansarda e costituite da
2 camere comunicanti con 2 servizi (occupazione 4/6 persone).
Per le camere comunicanti viene richiesto pagamento minimo
4 quote intere + eventuale 5°/6°letto (su richiesta) con riduzioni
da tabella.
GIUNONE: Camere Standard, (doppie, triple, quadruple con 4°

PERIODI

NOTTI

RESORT & SPA

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 richiesta fino a 5
persone; Mansarde (low cost), situate all’ultimo piano prendono
luce da particolari lucernai triangolari e dispongono di servizio
con box doccia. Le camere del piano terra e primo di entrambi
gli Hotel dispongono di poggiolo. Le mansardate hanno il
finestrone. Disponibili, a 20 metri dall’hotel Zeus, camere
con giardino per famiglie con animali (sempre su richiesta).
Le Comunicanti/Zeus e le Bicamere/Giunone sono ideali per
nuclei familiari o di amici. Per finire, in entrambi gli hotel,
camere standard a 2 letti a norma CEE adatti anche a persone
diversamente abili.
Ristorazione: Nel Resort sono a disposizione i seguenti
ristoranti: ristorante Demetra nell’ hotel ZEUS e ristorante Dafne
nell’hotel GIUNONE; in entrambi il servizio è a buffet arricchito
con piatti tipici regionali ed alcune serate a tema. Acqua e vino
in caraffa sempre inclusi.
Spiaggia: di sabbia (ciottoli sul bagnasciuga) dista 400 metri
e si raggiunge con un percorso pedonale, in buona parte
ombreggiato, o con navetta dell’albergo a orari prestabiliti.
Sono a disposizione: 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per
unità abitativa, inclusi nella Tessera Club (escluso 1°/2° fila,
prenotazione e pagamento in loco).
Servizi e attrezzature: Ricevimento 24 ore su 24 sia all’hotel
ZEUS che all’ hotel Giunone, 5 bar di cui 1 in spiaggia, 1 in
anfiteatro e 1 in piscina, 1 bar Zeus e 1 bar Giunone, parcheggio
interno ombreggiato e incustodito. Boutique all’interno del
villaggio.

CARIATI
MARINA

negozi, farmacia e ospedale.
Per il benessere: All’interno del Resort curatissimo Centro
Benessere “Afrodite”, vasca idromassaggio, percorso Kneipp,
sauna e bagno turco, doccia emozionale, attrezzata palestra
Tecnogym; il costo dell’ingresso in Spa è di euro 25 per persona
(solo maggiorenni) al giorno utilizzo e consente l’utilizzo di tutte
le attrezzature. A pagamento per tutti centro estetico.
Lo sport e il divertimento: inclusi nella tessera Club piscina
attrezzata di ombrelloni e lettini, uso diurno dei campi da tennis
e di calcetto, ping-pong, beach volley, canoa. Parco giochi, corsi
collettivi di nuoto, aerobica, acquagym, balli latino-americani,
tiro con l’arco, scuola calcio per bambini. Animazione diurna con
attività e tornei sportivi, e serale con spettacoli in anfiteatro ed
intrattenimenti musicali. Mini Club 4/8 anni, Teeny club 8/12 anni
e Junior club 12/18 ad orari prestabiliti.
A pagamento: uso notturno dei campi sportivi, lezioni
individuali degli sport previsti, escursioni.
Animali: ammessi di piccola taglia (previsti massimo due per
camera e massimo 10 kg) con supplemento (escluso locali
comuni, al guinzaglio sulla spiaggia). Possibilita’ di apphotel con
cuccia e giardino a 20 metri dallo Zeus.
SOGGIORNI: da sabato ore 17.00, l’ingresso è consentito
esclusivamente nel pomeriggio per evitare assembramenti
(inizio soggiorno con la cena) a sabato ore 10.00 (fine soggiorno
con il pranzo). In caso di arrivo posticipato o interruzione

WI-FI Free nelle aree comuni per entrambi gli hotel. A Cariati

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE INCLUSE
HOTEL GIUNONE & HOTEL ZEUS
LISTINO

PRENOTA PRIMA (*)

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
3° LETTO
3/14 ANNI

3° LETTO
DAI 14 ANNI

4°/5° LETTO DAI 3 ANNI

28/05 – 04/06

7

343

-30%

GRATIS

60%

60%

04/06 – 11/06

7

364

-30%

GRATIS

60%

60%

11/06 – 18/06

7

364

-30%

GRATIS

60%

60%

18/06 – 25/06

7

462

-30%

GRATIS

60%

60%

25/06 – 02/07

7

574

-30%

GRATIS

60%

60%

02/07 – 09/07

7

651

-30%

GRATIS

60%

60%

09/07 – 16/07

7

693

-30%

GRATIS

60%

60%

16/07 – 23/07

7

756

-30%

GRATIS

60%

60%

23/07 – 30/07

7

756

-30%

GRATIS

60%

60%

30/07 – 06/08

7

805

-30%

GRATIS

60%

60%

06/08 – 13/08

7

875

-30%

80%

60%

60%

13/08 – 20/08

7

1.015

-20%

80%

60%

60%

20/08 – 27/08

7

875

-20%

80%

60%

60%

27/08 – 03/09

7

588

-25%

GRATIS

60%

60%

03/09 – 10/09

7

462

-30%

GRATIS

60%

60%

10/09 – 17/09

7

343

-30%

GRATIS

60%

60%

SEGUE A PAGINA SUCCESSIVA
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CALABRIA

SEGUE DESCRIZIONE CORTE DEI GRECI
(*) PRENOTA PRIMA: SOGGETTO A DISPONIBILITÀ LIMITATA E A DISCREZIONE DELLA
STRUTTURA
SUPPLEMENTI / RIDUZIONI:
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);

a settimana per 2° fila;
LATE CHECK-OUT: previa verifica di disponibilità, fino alle ore 14: euro 10 a persona dai
3 anni;
OFFERTE SPECIALI (non cumulabili tra loro e soggette a disponibilità limitata, cumulabili solo con il prenota prima):

CULLA: euro 35 a settimana su richiesta, pasti e bevande fuori buffet su richiesta a
pagamento;

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”;

CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: +50% dal 06/08 al 26/08; + 30% nei restanti periodi;
SUPPLEMENTO CAMERE COMFORT ZEUS: + 10% (su richiesta);
SISTEMAZIONE BICAMERA (DISPONIBILE SOLO AL GIUNONE) composta da 2 camere
con unico bagno: minimo 3,5 quote intere, eventuale 5° letto riduzione 60% come da
tabella;
TESSERA CLUB OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO: adulti euro 40 a settimana, bambini 4/12 anni euro 35 a settimana;
ANIMALI: ammessi di piccola taglia (max 10 kg e max 2 a camera) con supplemento di
euro 50 per disinfestazione finale, possibilità di apphotel con cuccia e giardino a 20 metri
dallo Zeus;

SINGLE + BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/14 anni pagano 1 quota intera e una scontata
del 50%;
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.

1° E 2° FILA IN SPIAGGIA: possibilità di prenotare il posto in spiaggia con supplemento
da pagare in loco fino ad esaurimento disponibilità euro 70 a settimana per 1° fila, euro 60
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.

//

OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2022
VILLAGGIO

L’OASI

Posizione: Situato in Contrada Fratte, nel comune di Isola di
Capo Rizzuto. Direttamente sul mare, in posizione sopraelevata
e panoramica. Ubicato all’interno della 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 villaggio 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 scomparsa (4° letto solo fino a
11,99 anni); camere Family a 4/5 letti, ubicate in villini rialzati
PERIODI

NOTTI

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 non compiuti).

fondale digradante, ideale anche per i più piccoli; in alcuni tratti
alternata da bassi scogli. Si raggiunge facilmente a piedi tramite
una comoda scalinata (dislivello 35 m) oppure con un servizio
navetta ad orari prestabiliti.

Ristorazione: Ristorante con sala in veranda esterna coperta
dove sono ubicati i tavoli da 4 persone opportunamente
distanziati, trattamento di pensione completa con prima
colazione, pranzo e cena a buffet servito da personale (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, sterilizzatore
e mixer per la preparazione di pappe per i più piccoli, Durante
l’orario dei pasti vengono forniti pastine, brodi e passato di
verdure, passato di pomodori, latte fresco, intero e parzialmente
scremato, yoghurt. Non sono disponibili omogeneizzati,
formaggini, succhi, merendine e latte prima infanzia sia liquido
che in polvere.

Attrezzature sportive e di svago: Piscina semiolimpionica e
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.

Servizi: Bar piscina, zona soggiorno in reception, WIFI gratuito
in zona reception, bazar con rivendita giornali, parcheggio
recintato incustodito (all’interno del villaggio non circolano
auto),biberoneria attrezzata, servizio transfer da/per aeroporti
Crotone e Lamezia. Sono accettate le principali carte di credito e
bancomat. Guardia medica: 5 km.
Spiaggia: Di sabbia rossa e fine, attrezzata con lettini ed
ombrelloni (inclusi nella tessera club), chiosco bar, servizi
con docce e WC chimico; lambita da un mare cristallino con

PENSIONE COMPLETA
BEVANDE AI PASTI INCLUSE

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. La sera vengono svolti spettacoli di cabaret
e musica. Per i bambini: Miniclub 3-12 anni e Junior Club 12-17
anni con accesso contingentato ed in piccoli gruppi.
Tessera club: include un ombrellone e 2 lettini per camera in
spiaggia; 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, ristorante, area piscina).
Soggiorni: da Domenica ore 17.00 (inizio sempre con cena) a
Domenica ore 10.00 (fine sempre con pranzo). Possibilità di
soggiorni liberi minimo 3 notti (escluso periodo dal 31/07 al
28/08 – soggiorno minino 7 notti).

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
CLASSIC 3° LETTO

CLASSIC 4° LETTO (**) FAMILY 3°/4°/5° LETTO

FLEX PRICE

BEST PRICE

SMART PRICE

3/12 ANNI (*)

ADULTI

3/12 ANNI

ADULTI

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

-20%

-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

791

-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

854

-15%

-10%

GRATIS

25%

50%

25%

28/08 – 04/09

7

665

-20%

-10%

GRATIS

25%

50%

25%

04/09 – 11/09

7

469

-20%

-10%

GRATIS

25%

50%

25%

BEST PRICE: valida per soggiorni minimo 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
SUPPLEMENTI/RIDUZIONI:
(*) 3° LETTO CHD 3/12 ANNI: soggetta a contingentamento, esaurita la disponibilità
dedicata verrà applicata la riduzione 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;
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TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco dai 3 anni, euro 42 a persona a settimana;
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);
TASSA DI SOGGIORNO: obbligatoria in loco euro 3 a notte a persona dai 10 anni ai 70
anni;
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.

NAUSICAA

Posizione: Nel cuore della Magna Grecia, nel versante jonico
della Calabria, il Villaggio Nausicaa è situato a 500 mt dal centro
abitato di Sant’Andrea dello Jonio e a 9 km da Soverato. Sorge
in uno dei punti più belli della costa jonica ed è costituito da un
corpo centrale e da diversi nuclei di casette bianche immerse
nel curatissimo verde tra piante ed ulivi secolari. Direttamente
sulla lunga spiaggia di sabbia bianca che si estende per
chilometri davanti ad un mare limpido e pulito. Un Villaggio,
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.

colazione (dalle 07.30 alle 09.30), pranzo (dalle 12.30 alle 14.00)
e cena (dalle 19.30 alle 21.00) con buffet servito 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 e intolleranze alimentari: per
quanto riguarda i cibi serviti a buffet non è garantita la totale
assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione
e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che
al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti,
fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine.

Come arrivare: in aereo – aeroporto di Lamezia Terme a 65 Km
e Crotone in auto – Autostrada A3 fino a Lamezia Terme, poi
superstrada Lamezia/Germaneto/Soverato quindi SS 106 fino
a Sant’Andrea Jonio; in treno – Stazioni di Soverato o Lamezia
Terme.

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.

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,
ventilatore a pale, frigo, servizi con doccia e asciugacapelli,
Tv LCD, cassetta 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, 4° letto adulto non
disponibile); Standard con Terrazza per 3/4 persone, camere al
1° piano con ampia terrazza di 16 mq con veranda in legno ed
attrezzata con tavolo e sedie; le quadruple di questa tipologia
sono composte da cameretta 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 veranda aperta con prima

PERIODI

NOTTI

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 ristorante. 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 esaurimento e con cauzione). A
pagamento prodotti specifici per l’infanzia.

supplemento fino ad esaurimento e con un noleggio 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, animazione 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 e contingentate. Non ammessi nelle aree comuni quali
spiaggia, ristorante e area piscina. Su richiesta vengono fornite
ciotole per acqua e per cibo.
Informazione 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 regionali 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 07/08 e dal 28/08). I
soggiorni iniziano sempre con la cena e terminano col pranzo.

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, spogliatoio ed infermeria. Battigia
di sabbia mista a piccoli ciottoli. Prima e seconda fila con

SOFT ALL INCLUSIVE
“FLEX PRICE“

S. ANDREA
DELLO JONIO

CALABRIA
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OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2022
VILLAGE

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO

“SMART PRICE“
30 GG PRIMA

“BEST PRICE“
AL 30/04

3° LETTO STANDARD

4° LETTO CHD STANDARD
3°/4°/5° LETTO FAMILY ROOM

3/14 ANNI

DAI 14 ANNI

3/14 ANNI

DAI 14 ANNI

05/06 – 12/06

7

462

-10%

-20%

GRATIS (*)

30%

50%

30%

12/06 – 19/06

7

490

-10%

-20%

GRATIS (*)

30%

50%

30%

19/06 – 26/06

7

518

-10%

-20%

GRATIS (*)

30%

50%

30%

26/06 – 03/07

7

567

-10%

-15%

GRATIS (*)

30%

50%

30%

03/07 – 10/07

7

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

10/07 – 17/07

7

616

-10%

-15%

GRATIS (*)

30%

50%

30%

17/07 – 24/07

7

693

-10%

-15%

GRATIS (*)

30%

50%

30%

24/07 – 31/07

7

693

-10%

-15%

GRATIS (*)

30%

50%

30%

31/07 – 07/08

7

728

-10%

-15%

GRATIS (*)

30%

50%

30%

07/08 – 14/08

7

931

-10%

-15%

GRATIS (*)

30%

50%

30%

14/08 – 21/08

7

980

-10%

-15%

GRATIS (*)

30%

50%

30%

21/08 – 28/08

7

784

-10%

-15%

GRATIS (*)

30%

50%

30%

28/08 – 04/09

7

616

-10%

-15%

GRATIS (*)

30%

50%

30%

04/09 – 11/09

7

518

-10%

-20%

GRATIS (*)

30%

50%

30%

11/09 – 18/09

7

462

-10%

-20%

GRATIS (*)

30%

50%

30%

“BEST PRICE” AL 30/04 valido solo per soggiorni di almeno 7 notti confermate entro il
30/04 con versamento acconto 20%, (soggetto a riconferma con disponibilità limitata);

ANIMALI: ammessi di piccola taglia euro 8 al giorno da pagare in loco (da richiedere alla
prenotazione);

“SMART PRICE”: valido per prenotazioni confermate almeno 30 giorni prima dell’inizio
del soggiorno (soggetto a riconferma con disponibilità limitata);

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);

(*) GRATUITA’ 3/14 ANNI IN TERZO LETTO STANDARD: soggetta a contingentamento, su
riconferma, esaurita la disponibilità dedicata verrà applicata la riduzione del 70%;

NOLEGGIO TELO MARE: euro 4 a telo a cambio (cauzione euro 10);

INFANT 0/3 ANNI: obbligatorio in loco euro 10 al giorno, include culla e servizio di
biberoneria;

TASSA DI SOGGIORNO: obbligatoria euro 1 al giorno a persona a partire dai 15 anni, da
saldare all’arrivo.

CAMERA STANDARD CON TERRAZZA 16 MQ: +20% (solo triple e quadruple);

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;

CAMERA SINGOLA: +30%, nessun supplemento fino al 26/06 e dal 04/09 (anche con
Infant 0/3 anni) per soggiorni di minimo 7 notti;
SOGGIORNI INFERIORI A 3 NOTTI: + 20% (sempre su richiesta);
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco euro 6 a persona al giorno a partire da 3
anni;

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).
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GREEN GARDEN
Posizione: : L’hotel sorge in una splendida baia ad un passo
da Briatico, rinomato centro balneare della Calabria tirrenica.
Come arrivare: in auto – Segui A1/E45, A30 e E45 in direzione
di SS 18 Tirrena Inferiore a Pizzo. Prendi l’uscita Pizzo da E45.
SS522 per Briatico.
Descrizione: Sistemazioni: Standard, 121 camere, quasi tutte
al piano terra, a 2\3 posti letto, e al 1° piano con terrazzo
attrezzato, f ino a 4 posti letto (con letti a castello o letti
piani). Tutte le camere sono dotate di aria condizionata,
servizi privati, TV, f rigobar, telefono diretto, asciugacapelli,
cassaforte. SUPERIOR, 21 Camere, bilocali ristrutturati
e modernamente arredate, composte da due camere
comunicanti con aria condizionata, servizi privati, TV (con
programmazione SKY completa), f rigobar, asciugacapelli,
cassaforte e salottino nel patio. Prevede la sistemazione in
prima o seconda f ila in spiaggia e scelta giornaliera di un
quotidiano di tiratura nazionale (da prenotare e ritirare a
ricevimento).
Ristorazione: In posizione panoramica, con tavolo
preassegnato (con eventuale riempimento con altre persone)
e servizio a buffet (colazione, pranzo e cena). Per off rire 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 sottoindicati).

PERIODI

NOTTI

BRIATICO
VIBO VALENTIA

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 12:2013:20; secondo 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;
f rutta f resca; 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;
f rutta f resca + dolce;

mangiare ai loro piccoli, prodotti non forniti. Orari d’utilizzo
regolamentati in struttura.

Bevande Incluse: In sala ristorante: (durante servizi di
pranzo e cena) acqua microf iltrata, naturale e f rizzante in
caraffa; vino della casa in caraffa; soft drink (spinati); birra alla
spina; Bar centrale (dalle ore 09:30 e f ino alle ore 21:30) e Bar
spiaggia (dalle ore 09:30 e f ino alle 18:30): soft drink/bevande
analcoliche (solo alla spina) ossia acqua microf iltrata, cola,
aranciata, acqua tonica, succhi di f rutta, birra alla spina, calici
di vino, flûte di prosecco, granite varie. Consumazioni non
incluse come sopra specif icato verranno considerate extra
da pagare. Le bevande consumate al di fuori dei suddetti
orari verranno considerate extra da pagare. A disposizione
delle mamme un locale attrezzato per poter preparare da

Spiaggia: Privata ed attrezzata con ombrelloni, sdraio e
lettini. Servizio bar e docce. Per i più piccoli un grazioso parco
giochi su prato adiacente la spiaggia.

CAMERE
STANDARD

CAMERE
SUPERIOR *
(quadruple)

MIGLIOR
PREZZO

SUPER PREZZO

PRENOTA PRIMA

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° f ila 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, anf iteatro, spettacoli serali.

Animali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) con
supplemento.
SOGGIORNI: da Domenica ore 17:00 a Domenica ore 10:00.
Il soggiorno comincerà con la cena del giorno di arrivo e
terminerà con la colazione del giorno di partenza.

RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI STANDARD E SUPERIOR

05/06 – 12/06

7

560

658

25%

20%

10%

GRATIS

50%

3°/4° LETTO 14/18
ANNI
50%

3°/4° LETTO
DAI 18 ANNI
30%

3° LETTO
2/14 ANNI

4° LETTO
2/14 ANNI

12/06 – 19/06

7

623

728

25%

20%

10%

GRATIS

50%

50%

30%

19/06 – 26/06

7

623

728

25%

20%

10%

GRATIS

50%

50%

30%

26/06 – 03/07

7

658

763

25%

20%

10%

GRATIS

50%

50%

30%

03/07 – 10/07

7

658

763

25%

20%

10%

GRATIS

50%

50%

30%

10/07 – 17/07

7

728

854

25%

20%

10%

GRATIS

50%

50%

30%

17/07 – 24/07

7

728

854

25%

20%

10%

GRATIS

50%

50%

30%

24/07 – 31/07

7

840

973

25%

20%

10%

GRATIS

50%

50%

30%

31/07 – 07/08

7

910

1.057

25%

20%

10%

GRATIS

50%

50%

30%

07/08 – 14/08

7

959

1.120

-

-

-

GRATIS

50%

50%

30%

14/08 – 21/08

7

1.043

1.211

-

-

-

GRATIS

50%

50%

30%

21/08 – 28/08

7

959

1.120

-

-

-

GRATIS

50%

50%

30%

28/08 – 04/09

7

658

763

25%

20%

10%

GRATIS

50%

50%

30%

04/09 – 11/09

7

560

658

25%

20%

10%

GRATIS

50%

50%

30%

OFFERTE SPECIALI (PER PRENOTAZIONI CONFERMATE CON IL 50% DI ACCONTO/OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITÀ LIMITATA. TARIFFA NON RIMBORSABILE):

TESSERA CLUB OBBLIGATORIA DAL 19/06 ALL’11/09: euro 80 a camera a settimana per
doppie e triple; euro 110 a camera a settimana per quadruple e quintuple;

MIGLIOR PREZZO (ENTRO IL 31/03/2022): ulteriore sconto 25% (escluso il periodo 07/0828/08);

DEPOSITO CAUZIONALE: euro 50 per camera per settimana (telecomandi tv e climatizzatori), importo che verrà restituito a fine soggiorno;

SUPER PREZZO (ENTRO IL 30/04/2022): ulteriore sconto 20% (escluso il periodo 07/0828/08);

ANIMALI: euro 80 per disinfestazione camera a fine soggiorno;

PRENOTA PRIMA (ENTRO IL 31/05/2022): ulteriore sconto 10% (escluso il periodo 07/0828/08);
(*) CAMERE SUPERIOR: SPECIALE ADULTI 4 PAX PAGANO 3 QUOTE. POSSIBILITÀ DI 5°
LETTO SU RICHIESTA IN CAMERA SUPERIOR (3,5 QUOTE SENZA LIMITI DI ETÀ);
INFANT 0/2 ANNI: gratuito in letto con genitori o in culla propria, pasti da buffet;
SUPPLEMENTO CULLA: euro 12 al giorno da pagare in loco (su richiesta);
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SUPPLEMENTO 1°/2° FILA IN SPIAGGIA (da pagare in loco): 1° fila euro 70 a settimana;
2° fila euro 56 a settimana;
ALTRE OFFERTE SPECIALI CUMULABILI CON I PRENOTA PRIMA, MA NON CUMULABILI TRA LORO:
VACANZA LUNGA: sconto del 5% sulla seconda settimana escluso il periodo 31/07-28/08;
PERIODO FISSO: 24/07- 07/08 sconto del 8% sull’intero periodo;
SPECIALE COPPIA: sconto del 10%, escluso il periodo 07/08 - 28/08

BAHJA

Posizione: Il Villaggio Hotel Bahja è un 4 stelle a Paola, in
provincia di Cosenza, nota per il suo Santuario dedicato a San
Francesco, famoso per portare pellegrini da tutto il mondo.
Immerso in 10 ettari di 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 sorge in posizione strategica, ideale anche per partire
alla volta di interessanti escursioni verso le bellezze della
Calabria.

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 1° o 2° viale). Bungalow (mq35): (4
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, distanza
minima di 500m).

Come arrivare: in auto: Autostrada A2 Salerno/Reggio Calabria
uscita (provenienza da Salerno) Cosenza Nord e proseguire sulla
strada statale 107 Silana Crotonese in direzione Paola. In aereo:
Aeroporto di Lamezia a circa 63 km - In treno: stazione di Paola.

Ristorazione: Ristorante con servizio di prima colazione, pranzo
e cena a buffet con bevande a dispenser incluse ai pasti. Offre
cucina Regionale e nazionale, in bassa stagione possibilità
di pasti alla carta, su richiesta pasti per celiaci (a pagamento).
Pensione Completa dalla cena del giorno di arrivo alla colazione
del giorno di partenza (6 giorni in fb e 1 giorno in hb) con
bevande incluse (acqua e vino).

Sistemazioni: Camera Hotel Comfort (mq 28) tutte rinnovate:
(2/4 posti letto) tutte al piano terra, dotate di tutti i comfort con
bagno privato e doccia, Tv Digitale, aria condizionata, minifrigo, letto matrimoniale e letto a castello. Ogni unità abitativa
dispone di patio attrezzato (collocate nel 1° o 2° viale).
Bilocale (mq35) tutti rinnovati: (4 posti letto) 2 ambienti,
soggiorno con angolo cottura e letto a castello, camera

PERIODI

NOTTI

Attività e servizi: A disposizione dei clienti: mini market, bar,
ristorante, animazione, parcheggio interno non custodito,
spiaggia riservata con un ombrellone e due lettini, reception,
Wi-Fi, punto foto vicino al bar, piscina a tre livelli, 2 Campi da

PENSIONE COMPLETA (*)
BEVANDE INCLUSE
BUNGALOW
STANDARD

PAOLA

tennis, 2 Campi da Basket, Campo da calcetto a cinque in erba
sintetica, Campo da beach volley, Campo da bocce. La Tessera
Club 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. Ammessi
animali di piccola taglia con supplemento per disinfestazione
finale dell’unità abitativa occupata.
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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, escluso spazi comuni.
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).
Inizio/Fine Soggiorno: Dom h 17:00/Dom h 10:00.

RIDUZIONE LETTI AGGIUNTI

29/05 – 05/06

7

CAMERA HOTEL
E BILOCALI
COMFORT
532

476

PRENOTA
PRIMA ENTRO
30/04/2022 (#)
-15%

GRATIS

GRATIS

50%

05/06 – 12/06

7

532

476

-15%

GRATIS

GRATIS

50%

12/06 – 19/06

7

532

476

-15%

GRATIS

GRATIS

50%

19/06 – 26/06

7

644

588

-15%

GRATIS

50%

20%

26/06 – 03/07

7

644

588

-15%

GRATIS

50%

20%

03/07 – 10/07

7

700

644

-15%

GRATIS

50%

20%

10/07 – 17/07

7

700

644

-15%

GRATIS

50%

20%

17/07 – 24/07

7

798

686

-15%

GRATIS

50%

20%

24/07 – 31/07

7

798

686

-15%

GRATIS

50%

20%

31/07 – 07/08

7

896

798

-15%

GRATIS

50%

20%

07/08 – 14/08

7

1.099

994

-15%

GRATIS

50%

20%

14/08 – 21/08

7

1.169

1.064

-15%

50%

50%

20%

21/08 – 28/08

7

1.099

994

-15%

50%

50%

20%

28/08 – 04/09

7

700

644

-15%

GRATIS

50%

20%

04/09 – 11/09

7

644

588

-15%

GRATIS

50%

20%

11/09 – 18/09

7

448

399

-15%

GRATIS

GRATIS

50%

(*) TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA DALLA CENA DEL GIORNO DI ARRIVO
ALLA COLAZIONE DEL GIORNO DI PARTENZA (6FBB + 1 HBB)
(#) PRENOTA PRIMA: SCONTO VALIDO PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL
30/04/2022 (SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI)
IN BILOCALE OCCUPAZIONE MINIMA 4 PAX
SUPPLEMENTI/RIDUZIONI:
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 (facoltativa, su richiesta) € 50 a settimana, da regolare in loco,
RIDUZIONE 5° LETTO 3/99 ANNI: su richiesta, secondo disponibilità (letto in aggiunta
solo in Bilocale e Bungalow nel soggiorno) riduzione 20%.
SUPPLEMENTO BILOCALE PIANO TERRA: da richiedere all’atto della prenotazione e da
pagare in PRENOTAZIONE, SE DISPONIBILITÀ SUPPLEMENTO € 105 A SETTIMANA.
TESSERA CLUB: (valida dal 19/06 al 11/09) obbligatoria da pagare in loco dai 3 anni € 40 a
persona a settimana (bambini 0-3 anni n.c. esclusi).

3° LETTO
3/14 ANNI

4° LETTO
3/14 ANNI

3°/4° LETTO
DAI 14 ANNI

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 			
SUPPLEMENTO OMBRELLONE DA PAGARE IN LOCO: 1° Fila € 60 a camera a settimana;
2° Fila € 40 a camera a settimana; 3° Fila € 20 a camera a settimana, su richiesta secondo disponibilità escluso il periodo dal 07/08 al 28/08 il supplemento ombrellone diventa
1° Fila € 100 a camera a settimana; 2° Fila € 60 a camera a settimana; 3° Fila € 40 .		
ANIMALI: ammessi di piccola taglia, escluso spazi comuni, con supplemento di € 50 per
la disinfestazione.					
PRANZO EXTRA A PAGAMENTO: Adulto € 12,50 a persona dal 29/05 al 19/06 e dal 28/08
al 18/09; € 15 a persona dal 19/06 al 31/07; € 20 a persona dal 31/07 al 28/08; Bambino
4-12 anni n.c. € 7,50 a bambino dal 29/05 al 19/06 e dal 28/08 al 18/09; € 10 a bambino dal
19/06 al 31/07; € 15 a bambino 31/07 al 28/08; bambino 0-3 anni n.c. Gratis.
CAMBIO BIANCHERIA da letto supplementare: € 10 letto matrimoniale ed € 5 lettino
singolo.						
BIANCHERIA DA BAGNO (cambio previsto dom/mart/giov): cambio supplementare € 10
per persona (tris asciugamano).

SERVIZIO SPIAGGIA: € 60 a settimana a camera/appartamento (include 1 ombrellone e 2
lettini dalla 4° fila) dal 19/06 al 11/09			
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.
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NICOTERA

Posizione: Sorge a Nicotera Marina, sulla costa tirrenica della
Calabria in un’oasi di vera tranquillità, in un territorio ricco di
vegetazione tra un agrumeto ed una pineta lontano da strade e
centri abitati e dove si possono ammirare le magiche Isole Eolie
che emergono dal mare. Ed in quel tratto di costa caratterizzato
di spiagge e mare cristallino, che da Pizzo Calabro a Nicotera
prende il nome di Costa degli Dei, è ubicato il Nicotera Village.
Inoltre, la pineta adiacente al villaggio, chiusa a 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.

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 e all’insegna della buona cucina regionale, nazionale
e internazionale. Il ristorante/Pizzeria/Grill “Al Terrazzo”
(apertura dal 25/06 al 10/09) 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 consumazioni di bevande
analcoliche, alcoliche, birra, caffè, cappuccini, snack caldi (sono
esclusi i confezionati e bevande in bottiglietta e lattine). Il PhotoBar 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.

Come arrivare: in auto: Autostrada A3 (Salerno-Reggio
Calabria) uscita Rosarno e dopo 10 Km si arriva in Hotel;
In aereo: aeroporto di Lamezia Terme a 80 Km. e Reggio
Calabria a 80 Km circa; in treno – stazione ferroviaria di Nova
Siri (c.a 1 km) o Metaponto (37 km).
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 colori
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 familiari o
adulti, di 4/5 persone, sono disponibili ampie e confortevoli Suite
con patio o terrazza e sono composte da una camera con letto
matrimoniale, un soggiorno con 2 divani letto singoli o 1 divano
matrimoniale più un’eventuale 5°letto aggiunto. Disponibili
PERIODI

NOTTI

La Spiaggia: L’accesso alla spiaggia e al suo mare cristallino
distano dal villaggio meno di 100 mt e vi si accede percorrendo
un passaggio pedonale attrezzato, attraverso una lussureggiante
e fresca pineta di macchia 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 riconosciuta dai
pediatri quale spiaggia tra le più idonee e a misura di bambino.
Intrattenimento: Attività sportive: Canoa, Idrobike, Calcetto,
Tennis, Ginnastica, Risveglio Muscolare ed Aerobica, Acquagym,
Jogging libero, Bocce, Ping Pong, Pedalò, Beach Volley, tiro con
l’arco. Attività ricreative: Intrattenimenti diurni, balli di gruppo,

ALL INCLUSIVE

NICOTERA
MARINA

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.
Servizi: Anfiteatro coperto ed attrezzato, 1 piscina adulti con
zona separata per bambini, 2 campi da tennis/calcetto 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, ginnastica aerobica. Escursioni: Isole Eolie
a pagamento. Inoltre: Minimarket, 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 assistenza
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 teatro 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.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
CAMERA STANDARD

LISTINO

3° LETTO
2/16 ANNI

3° LETTO
DAI 16 ANNI

SUITE

04/06 – 11/06

7

420

GRATIS

50%

4° LETTO
2/16 ANNI
(TRIPLA PLUS)
50%

3°/4°/5° LETTO
DAI 2 ANNI

11/06 – 18/06

7

455

GRATIS

50%

50%

50%

50%

18/06 – 25/06

7

525

GRATIS

50%

50%

50%

25/06 – 02/07

7

595

GRATIS

50%

50%

50%

02/07 – 09/07

7

700

GRATIS

50%

50%

50%

09/07 – 16/07

7

700

GRATIS

50%

50%

50%

16/07 – 23/07

7

770

GRATIS

50%

50%

50%

23/07 – 30/07

7

770

GRATIS

50%

50%

50%

30/07 – 06/08

7

805

GRATIS

50%

50%

50%

06/08 – 13/08

7

980

GRATIS

50%

50%

50%

13/08 – 20/08

7

1.085

50%

30%

50%

50%

20/08 – 27/08

7

980

50%

30%

50%

50%

27/08 – 03/09

7

770

GRATIS

50%

50%

50%

03/09 – 10/09

7

ND

ND

ND

ND

ND

10/09 – 17/09

7

455

GRATIS

50%

50%

50%

17/09 – 24/09

7

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, obbligatoria 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 età 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 ammessi infant) escluso periodo dal 13/08 al 27/08;
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 ombrellone e 2 lettini) da
prenotare e regolare in loco.

Tassa di soggiorno: i comuni italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.
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SAYONARA

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 comuni e alle piscine. Sistemazione
in formula hotel, ha una zona riservata a contatto con la natura.
Come arrivare: in auto: Autostrada A3 Salerno-Reggio
Calabria uscita Rosarno; In aereo: Aeroporto di Lamezia
Terme e Reggio Calabria a 80 km; in treno – stazione di
Rosarno a 8 km.
Descrizione: 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 richiesta. Situati a piano terra o primo
piano.
Ristorazione: Tavolo preassegnato (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, cioccolata, orzo,
cappuccino, crema di yogurt; confetture e marmellate vari

PERIODI

NOTTI CAMERE STANDARD
(DOPPIE/TRIPLE)

CAMERE FAMILY*

gusti; succhi di frutta, crema al cacao, miele, fette biscottate,
frollini; panini, pane tostato, formaggio, salumi, uova sode, uova
strapazzate + ad alternanza uova al bacon o wurstel saltati o
funghi saltati; pomodori, peperoni, cipolle; cereali vari; plumcake, crostate di marmellata 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 contorni; 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 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 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 considerate 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.

MIGLIOR
PREZZO

SUPER
PREZZO

PRENOTA
PRIMA

NICOTERA
VIBO VALENTIA

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 polivalenti 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, servizio medico, servizio
lavanderia, noleggio pedalò, equitazione e sci nautico, escursioni.
Spiaggia: a 50 mt, di sabbia, attrezzata, raggiungibile con
attraversamento di una stradina locale. Servizio spiaggia incluso
nella tessera 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
soggiorno comincerà con la cena del giorno di arrivo e terminerà
con la colazione del giorno di partenza.

RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI STANDARD E FAMILY ROOM
4° LETTO 2/14 ANNI

3°/4° LETTO 14/18 ANNI

3°/4° LETTO DAI 18 ANNI

05/06 – 12/06

7

532

588

25%

20%

10%

GRATIS

50%

50%

30%

12/06 – 19/06

7

574

637

25%

20%

10%

GRATIS

50%

50%

30%

19/06 – 26/06

7

574

637

25%

20%

10%

GRATIS

50%

50%

30%

26/06 – 03/07

7

623

686

25%

20%

10%

GRATIS

50%

50%

30%

03/07 – 10/07

7

623

686

25%

20%

10%

GRATIS

50%

50%

30%

10/07 – 17/07

7

700

770

25%

20%

10%

GRATIS

50%

50%

30%

17/07 – 24/07

7

700

770

25%

20%

10%

GRATIS

50%

50%

30%

24/07 – 31/07

7

777

854

25%

20%

10%

GRATIS

50%

50%

30%

31/07 – 07/08

7

847

931

25%

20%

10%

GRATIS

50%

50%

30%

07/08 – 14/08

7

903

994

-

-

-

GRATIS

50%

50%

30%

3° LETTO 2/14 ANNI

14/08 – 21/08

7

1.001

1.099

-

-

-

GRATIS

50%

50%

30%

21/08 – 28/08

7

903

994

-

-

-

GRATIS

50%

50%

30%

28/08 – 04/09

7

623

686

25%

20%

10%

GRATIS

50%

50%

30%

04/09 – 11/09

7

532

588

25%

20%

10%

GRATIS

50%

50%

30%

OFFERTE SPECIALI (PER PRENOTAZIONI CONFERMATE CON IL 50% DI ACCONTO/OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITÀ LIMITATA. TARIFFA NON RIMBORSABILE):
MIGLIOR PREZZO (ENTRO IL 31/03/2022): sconto del 25% (escluso il periodo 07/0828/08);
SUPER PREZZO (ENTRO IL 30/04/2022): sconto del 20% (escluso il periodo 07/08-28/08);
PRENOTA PRIMA (ENTRO IL 31/05/2022): sconto del 10% (escluso il periodo 07/08-28/08);
(*) FAMILY ROOM: speciale 4 pax pagano 3 quote dove conveniente.
5° LETTO SU RICHIESTA IN FAMILY ROOM: 3,5 quote senza limiti di età;
INFANT 0/2 ANNI: gratuito in letto con genitori o in culla propria, pasti da buffet;
SUPPLEMENTO CULLA: euro 12 al giorno da pagare in loco (su richiesta);

CALABRIA

//

OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2022
HOTEL CLUB VILLAGE

ANIMALI: euro 80 per disinfestazione camera a fine soggiorno da pagare in loco;
SUPPLEMENTO 1°/2° FILA IN SPIAGGIA (da pagare in loco): 1° fila euro 70 a settimana;
2° fila euro 56 a settimana;
ALTRE OFFERTE CUMULABILI CON IL PRENOTA PRIMA, MA NON CUMULABILI TRA
LORO:
VACANZA LUNGA: sconto del 5% sulla seconda settimana escluso il periodo 31/07-28/08;
PERIODO FISSO: 24/07-07/08 sconto del 8% sull’intero periodo;
SPECIALE COPPIA: sconto del 10%, escluso il periodo 07/08-28/08, su richiesta e previa
disponibilità;
TASSA DI SOGGIORNO: da pagare in loco se prevista secondo regolamento comunale.

TESSERA CLUB OBBLIGATORIA DAL 19/06 ALL’11/09;
DEPOSITO CAUZIONALE: euro 50 per camera per settimana (telecomandi tv e climatizzatori), importo che verrà restituito a fine soggiorno;
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CONDIZIONI GENERALI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA
DI VIAGGI, SOGGIORNI E PACCHETTI TURISTICI
“ 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”
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 viaggiatore. 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 pacchetto turistico per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute,
sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in
territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo,
specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto
Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva
UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e
mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario nella vendita del pacchetto turistico, cui il 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 il venditore devono rendere noto ai terzi, prima della
conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei
rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre
polizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza,
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 del venditore - atteso il
ricevimento da parte di quest’ultimo delle somme corrisposte dai viaggiatori ai fini
del pagamento del prezzo del pacchetto turistico - ai fini della restituzione delle
somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza ove il 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 esclusivamente
alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini della normativa sul pacchetto turistico si intende per:
1) servizio turistico:
a) il trasporto di passeggeri;
b) l’alloggio purché non facente intrinsecamente parte del trasporto di passeggeri e purché non de-stinato a fini residenziali, o relativo a corsi di lingua di
lungo periodo;
c) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi dell’articolo 3, punto 11), della
direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio oppure di motocicli
che richiedono una patente di guida di categoria A;
d) qualunque altro servizio turistico non facente intrinsecamente parte di un servizio turistico ai sensi del-le lettere a), b) o c).
2) pacchetto: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici di cui al
punto 1), ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, alle condizioni indicate
al successivo articolo 4;
3) contratto di pacchetto turistico: il contratto relativo a tutti i servizi turistici inclusi
nel pacchetto;
4) inizio del pacchetto: l’inizio dell’esecuzione dei servizi turistici inclusi nel pacchetto;
5) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato 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.
6) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in
vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure
il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista
7) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita
pacchetti combinati da un organizzatore.
8) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o
è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato.
9) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
10) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo
da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui
esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni
memorizzate;
11) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate
nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
12) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto.
13) 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;
14) rientro, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato
dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
1. La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici di cui al punto 1)
dell’art. 3 che precede, ai fi-ni dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se:
a) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del
viaggiatore o conformemen-te a una sua selezione, prima che sia concluso un
unico contratto per tutti i servizi; oppure
b) indipendentemente dal fatto che siano conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, tali servizi sono:
I) acquistati presso un unico punto vendita e tali servizi sono stati selezionati
prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
II) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
III) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione «pacchetto» o denominazione analoga;
IV) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista
autorizza il viaggiatore a sce-gliere tra una selezione di tipi diversi di servizi
turistici; o
V) 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 trasmessi dal professionista con
cui è concluso il primo contratto a uno o più altri professionisti e il contratto con
quest’ul-timo o questi ultimi professionisti è concluso al più tardi 24 ore dopo
la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
2. Una combinazione di servizi turistici in cui sono combinati non più di uno dei
tipi di servizi turistici di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c), con uno o più
dei servizi turistici di cui al punto 1) dell’articolo 3, lettera d), non è un pacchetto
se questi ultimi servizi:
a) non rappresentano una parte pari o superiore al 25% del valore della combinazione e non sono pubbliciz-zati, né rappresentano altrimenti un elemento
essenziale della combinazione; oppure
b) sono selezionati e acquistati solo dopo l’inizio dell’esecuzione di un servizio
turistico di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c).
5. CONTENUTO DEL CONTRATTO PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI
DA FORNIRE
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce
al viaggiatore una copia o una conferma dei servizi di cui al contratto su un
supporto durevole (e-mail) contenente la conferma di prenotazione dei servizi
e\o estratto conto.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea della conferma di prenotazione
e\o estratto conto qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato
stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti
all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è
fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
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6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente, l’organizzatore e/o il venditore forniscono al viaggiatore il pertinente
modulo informativo standard di cui all’allegato A, parte I o parte II, del Codice del

Turismo, nonché le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con
relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di
partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel
caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabi-lito o conosciuto, l’organizzatore e,
se del caso, il venditore informano il viaggiatore dell’orario appros-simativo di partenza e ritorno;
3) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
4) i pasti forniti inclusi o meno;
5) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal
caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta
del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che
tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di
erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico,
compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la
richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere
avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo
tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia di
viaggio mandataria del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e, ove
presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale comprensivo dei servizi turistici che compongono il pacchetto,
dei servizi assicurativi e\o finanziari, delle tasse di tutti i diritti, imposte e altri costi
aggiuntivi, quali spese amministrative e di gestione delle pratiche. Ove alcuni costi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto,
un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora
sostenere;
d) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del
prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le
garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a) del codice del turismo, prima dell’inizio del pacchetto
per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del
numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di
passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, e le
formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate
spese di recesso, o, se previste (vedere articolo penali), le spese di recesso standard
richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art. 10 comma 3;
h) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione
che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o
le spese di danneggiamento o smarrimento del bagaglio durante il traporto e\o
di assistenza alla persona, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o
decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
9. Inoltre prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e il venditore comunicano al
viaggiatore le informa-zioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al
momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma
2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi
non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto 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 passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità
sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”).
10. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo - se resi
su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour
Operator, quali a titolo esemplificativo:
- gli estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore;
- gli estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur.
- gli estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- il periodo di validità del catalogo - in formato cartaceo o telematico ed ove presente - o del programma fuori catalogo;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.)
SARDEGNA & MARE ITALIA
EXTRA CATALOGO | SCHEDA TECNICA
ORGANIZZAZIONE TECNICA:
OUTBY TOUR ACTIVITY S.r.l. proprietaria del Marchio OTA VIAGGI.
SEDE: Largo Nino Franchellucci, 81 - 00155 Roma.
AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA N. 407 DEL 15/07/1999 rilasciata dalla Regione Lazio.
POLIZZA R.C. Compagnia ALLIANZ S.P.A. polizza assicurativa n°732991333, scadenza 31/12/2022.
FONDO GARANZIA: “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”
- mail: info@fondoastoi.it – sito web: www.fondoastoi.it – Tel. 06.59.21.864.
STRUTTURA EXTRA CATALOGO: si compone di 46 pagine totali, ripartite in 30 pagine grafiche corredate di fotografie e 16 pagine dove sono riportate le condizioni
dettagliate e le tabelle prezzi.
VALIDITÀ DEL CATALOGO: Dal 01/01/2022 al 31/10/2022
DATA DI PUBBLICAZIONE: 15/02/2022
AGGIORNAMENTO CONDIZIONI GENERALI: 10/02/2022
QUOTE/PREZZI:
• Tutte le quote indicate sono espresse in Euro, le frazioni centesimali, se non
espressamente indicate, sono pari a 00.
• Le fasce di età sono sempre da intendersi in anni non compiuti.
• Tassa di soggiorno: I Comuni italiani hanno la facoltà di applicare la Tassa di Soggiorno. Detta Tassa, se non specificata, non è prevista nelle quote riportate nelle
tabelle prezzi. Se applicata dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
• Per le prenotazioni in SOLO SOGGIORNO e con PACCHETTO NAVE INCLUSO
all’atto della prenotazione dovrà essere corrisposto un acconto pari al 30%, oltre alla
quota di gestione pratica. Il saldo dovrà essere versato entro e non oltre 30 giorni
prima della partenza.
• Per le prenotazioni PIÙ VOLO E TRASFERIMENTI all’atto della prenotazione dovrà essere corrisposto il saldo del 100% della biglietteria aerea richiesta in aggiunta
all’acconto pari al 30% della quota soggiorno, oltre alla quota di gestione pratica.
Il saldo dovrà essere versato entro e non oltre 30 giorni prima della partenza.
PENALITÀ DI ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DEL TURISTA:
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivi,
anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo 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 occupazione delle strutture - che verranno comunicate
al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto:
Pacchetti turistici alberghieri, con o senza servizi di trasporto, quali: aerei regolari di
linea a tariffa speciale it, a tariffa normale e di gruppo, traghetti per le isole, charter
bus e trasferimenti da porti ed aeroporti, con soggiorni in hotel, appartamenti, residence, ville e villaggi in formula alberghiera.
- fino a 30 giorni prima della partenza: il 10% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + eventuale 100% del pacchetto trasporto aereo/nave/trasferimenti + le
Q.G.P. *
- da 29 a 21 giorni lavorativi** prima della partenza: il 25% dell’intero importo del
soggiorno alberghiero + eventuale 100% del pacchetto trasporto aereo/nave/trasferimenti + le Q.G.P.*
- da 20 a 11 giorni lavorativi** prima della partenza: il 50% dell’intero importo del
soggiorno alberghiero + eventuale 100% del pacchetto trasporto aereo/nave/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 accordo
specifico di volta in volta alla firma del contratto.
SPESE PER MODIFICHE E/O SOSTITUZIONE DEI PARTECIPANTI:
Nel caso in cui il viaggiatore, tramite l’agenzia di viaggio dove ha stipulato il contrat-

to di acquisto del pacchetto turistico, intenda effettuare variazioni e/o modifiche
di prenotazione e/o cambi di nominativi dei partecipanti al viaggio, sarà soggetto
oltre alle eventuali spese derivanti dalla variazione richiesta, ad un costo fisso di variazione pratica di Euro 30,00.
QUOTA GESTIONE PRATICA (Q.G.P.)
Per ogni prenotazione è dovuta all’organizzatore la somma di Euro 30 a persona.
Per residence e/o appartamento si pagano un massimo di tre quote per ogni appartamento; per i bambini fino a 3 anni non compiuti la Q.G.P. è gratuita, da 3 a 12
anni non compiuti riduzione del 50%. La quota gestione pratica include l’assicurazione “ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE”, Marchio commerciale di AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia denominata “Assistenza alla Persona, Spese
Mediche, Bagaglio e Interruzione di Viaggio”.
ASSICURAZIONE “INCLUSA”
ASSISTENZA ALLA PERSONA, SPESE MEDICHE, BAGAGLIO E INTERRUZIONE
DI VIAGGIO
Tutti i partecipanti ai nostri viaggi, soggiorni, pacchetti turistici, sono automaticamente assicurati con una specifica polizza da noi stipulata con “AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia”. La polizza integrale è depositata presso la
sede di Outby Tour Activity S.r.l.
Le garanzie principali incluse nella polizza sono “ASSISTENZA ALLA PERSONA,
SPESE MEDICHE, BAGAGLIO e INTERRUZIONE DI VIAGGIO” e le relative condizioni generali e dettagliate, oltre ad essere presenti sul sito www.otaviaggi.com
in un’apposita sezione denominata “ASSICURAZIONI”, sono contenute integralmente nel Certificato di Assicurazione che verrà consegnato unitamente agli altri
documenti di viaggio, prima della partenza.
ASSICURAZIONI “FACOLTATIVA”
ANNULLAMENTO VIAGGIO denominata “VACANZA SICURA” by OTA VIAGGI
I nostri passeggeri possono richiedere “facoltativamente” all’atto della prenotazione una polizza che copre da eventuali penali applicate dal Tour Operator in caso
di annullamento del viaggio, soggiorno, pacchetto turistico prenotato. Norme e
condizioni generali dettagliate che regolano la polizza ANNULLAMENTO VIAGGI
denominata “VACANZA SICURA” by OTA VIAGGI oltre ad essere presenti sul sito
www.otaviaggi.com in un’apposita sezione denominata “ASSICURAZIONI”, sono
contenute integralmente nel Certificato di Assicurazione che verrà consegnato
unitamente agli altri documenti di viaggio, prima della partenza.
PARAMETRI E CRITERI DI ADEGUAMENTO DEL PREZZO DEL VIAGGIO (Art.
39 Cod Tur.):
1. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere
aumentati soltanto se il contratto lo prevede espressamente e precisa che il 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 esclusivamente in conseguenza di modifiche
riguardanti:
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre
fonti di energia; b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto 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 Turismo), commi
2, 3, 4 e 5.
4. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di
calcolo, almeno venti giorni prima dell’inizio del pacchetto.
5. In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese
amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
(1) Articolo così sostituito dall’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, che ha
sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del
medesimo D.Lgs. n. 62/2018.
CONDIZIONI GENERALI
Le Condizioni Generali riportate in questo catalogo, avranno validità per tutte le pubblicazioni cartacee e web della OUTBY TOUR ACTIVITY S.r.l.; lo stesso a valere su eventuali
nuove strutture pubblicate come extra catalogo, extra programmazione e/o offerte
speciali, stampate in cartaceo e/o pubblicate sul sito www.otaviaggi.com.
OTA VIAGGI è un marchio registrato della Outby Tour Activity S.r.l
MATERIALE FOTOGRAFICO: Archivio fotografico “OTA Viaggi”
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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 nonché l’eventuale quota relativa
alle garanzie assicurative. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il
termine di 30 giorni antecedenti la data di partenza.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo
per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della
sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate,
alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal viaggiatore al venditore, comporterà l’automatica risoluzione del
contratto da trasmettere con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail,
presso l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato,
del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore verso il venditore.
Il pagamento si intende conseguentemente effettuato quando le somme siano
pervenute all’organizzatore. È onere del viaggiatore verificare pertanto il possesso
in capo al venditore, scelto quale proprio mandatario per l’acquisto del pacchetto
turistico, dei requisiti di legge e specificamente della garanzia contro il rischio di
insolvenza o fallimento.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento - ove
presente - a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza
alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore sino - al
massimo - a 21 giorni prima della partenza, rispetto a quelli indicati nella scheda
tecnica del catalogo, ovvero indicati negli eventuali aggiornamenti della scheda
tecnica, pubblicati sui siti web. In ogni caso il prezzo non può essere modificato nei
20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 8%
del prezzo nel suo originario ammontare.
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore,
delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto
fornita all’intermediario o al viaggiatore in caso di vendita diretta;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese
mediche o altri servizi richiesti, ove non compreso nella quota di partecipazione;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza.
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.
f) eventuali le spese amministrative di revisione/variazione pratica.
9. MODIFICA DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni
del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La
comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica.
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in
modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui
all’art. 34 comma 1 lett. a) ) Cod. Tur. oppure non può soddisfare le richieste
specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore, oppure
propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può
accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1,
esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore un
pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.

10. RECESSO
A) DEL VIAGGIATORE
1. Al di fuori dei casi previsti all’articolo precedente, il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente l’ 8%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto
turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la
conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal
viaggiatore;
- impossibilità di soddisfare le richieste specifiche (non le semplici segnalazioni)
formulate dal viaggiatore e già accettate dall’organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
- accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
- richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà
essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di 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 recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto,
senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti
effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi 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 contratto o per altri servizi già resi, la
penale nella misura indicata di seguito, salvo eventuali condizioni più restrittive
- legate a periodi di alta stagione o di piena occupazione delle strutture - che
verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della
conclusione del contratto:
Pacchetti turistici con servizi aerei regolari di linea o a tariffa speciale IT, a tariffa
normale e di gruppo con soggiorni in hotel, appartamenti, residence, ville e villaggi in formula alberghiera (Vedi scheda tecnica Art.6 delle Condizioni Generali).
La non imputabilità al viaggiatore della circostanza di natura soggettiva che gli
impedisce di usufruire della vacanza (a titolo esemplificativo: malattia, quarantena, revoca delle ferie, perdita del lavoro ecc.) non legittima il recesso senza penali,
previsto per legge solo per circostanze oggettive riscontrabili presso la località
meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1. Le conseguenze economiche derivanti dall’annullamento del contratto per circostanze
rientranti nella sfera personale del viaggiatore, pur se non imputabili, possono
essere evitate con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in
forma obbligatoria dall’organizzatore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i
viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le
condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto
più restrittive poiché tengono conto di eventuali tariffe non rimborsabili e sono
previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto turistico.
B) DELL’ORGANIZZATORE
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al
viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma
non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal 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.
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6
senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei casi di
cui all’art. 41, commi 4 e 5, Cod. Tur. si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto
di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni
dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni
contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite
rispetto alle offerte 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.
9. In caso di conclusione di contratto a distanza, come definito dall’art. 45 comma 1 lett. g) del Codice del Consumo è escluso il diritto di recesso ai sensi dell’art.
47 comma 1 lett. g) del Codice del Consumo.
11. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E
SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE.
OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal
contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali
servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari
o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui
opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del
codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, direttamente o tramite
il venditore, tempestivamente, durante il corso della vacanza, tenuto conto delle
circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto
di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente
oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il
viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno
che abbia subito in conseguenza del difetto di 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 conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con
la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se
è necessario avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi
un termine.

Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva
effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere
– se del caso – una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per
qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore o per provvedimenti delle Autorità Istituzionali, o per provvedimenti delle Autorità Istituzionali
una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non
comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsare
quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste
e quelle effettuate. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte
solo se non sono comparabili quanto convenuto nel contratto o se la riduzione
del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione
alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal
viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché
la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito,
compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura
della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole
entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono
solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali
diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non
eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente
la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla
cessione del contratto.
In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata emessa
biglietteria a 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 VIAGGIATORI
Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per
come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi:
1. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto
indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono
essere in possesso di un documento personale valido per i viaggi all’estero ovvero passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio.
Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui
è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere
seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
2. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali
Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.
it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi
prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario o
all’organizzatore.
3. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore
della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione previsti dalle
leggi e normative vigenti, del passaporto individuale e di ogni altro documento
valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
4. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria, climatica ed ambientale e ogni altra informazione utile relativaai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il
viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale
presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line
o cartacei – poichéessi 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.
5. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza
socio-politica o ambientale, ovvero sanitaria, il viaggiatore che successivamente
dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa
contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese poiché già note al
momento della prenotazione.
6. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico, nonché alle regole di diligenza e buona condotta all’interno delle strutture
ricettive. L’inosservanza delle stesse, ad insindacabile giudizio della Direzione
Alberghiera, potrà comportare l’allontanamento dalla struttura del trasgressore
e ove ritenuto opportuno l’eventuale segnalazione alle Autorità Pubbliche compe-tenti. Parimenti situazioni relative a patologie che possano rappresentare un
rischio per la salute degli altri ospiti, ovvero alterazioni dello stato psichico – se
non previamente segnalate ed accettate per iscritto dal Tour Operator – costituiscono circostanze idonee a disporre l’eventuale allontanamento dalla struttura.
7. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore
e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli
obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga
di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile
verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della
proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della
conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni
caso oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore ( cfr art.
6, comma 1° lett. h) se del caso anche tramite l’agenzia di viaggio mandataria.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo
od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza
di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei
Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in
catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da
permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte
del viaggiatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le
stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi,
a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese
iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione
dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile,
da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da
caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere
o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto
turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti
dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal
viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo
compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione,
sono disciplinati da quanto in ess previsto, e comunque nei limiti stabiliti dalle
Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto
del pacchetto turistico, fermo restando che il risarcimento o la riduzione del prez-

zo concessi a norma degli articoli citati e il risarcimento o la riduzione del prezzo
concessi ai sensi dei regolamenti e convenzioni internazionali sono detratti gli
uni dagli altri. I danni alla persona non sono soggetti a limite prefissato. a. Il diritto
alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in
due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo
periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che
regolano i servizi compresi nel pacchetto.
17. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione
del pacchetto 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 informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e
all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni
a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale
assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o
per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare
al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del
pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e
per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti,
alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto
nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi
a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.

CONDIZIONI GENERALI

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 intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto
sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del
comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore
rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso
dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha
diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne
nei casi di seguito indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto
turistico ad opera dell’Organizzatore quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento 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 comunica 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 pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, anche se tramite l’agente di viaggio.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli
importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre
al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in
altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI
(art. 47 Cod. Tur.)
I contratti di vendita di pacchetti turistici organizzato sono assistiti da idonee
garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario nella vendita che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un
singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento del venditore o
dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore ai sensi dell’art. 47 Codice del Turismo.
La garanzia di cui all’art. 47 Cod. Tur. opera esclusivamente con riferimento al
contratto di vendita di pac-chetto turistico per come definito dall’art. 33 Cod. Tur.
Non sono coperti dalla garanzia contro il rischio di insolvenza o fallimento tutti i
prodotti venduti dall’Organizzatore e/o dall’Agente di Viaggio che non rientrano
nella definizione di pacchetto turistico con-tenuta nell’art. 33 Cod. Tur. [quali a
titolo esemplificativo: servizi turistici singolarmente venduti e non col-legati,
contratti di multiproprietà, corsi di lingua di lungo periodo, programmi high
school, scambi culturali rientranti nei programmi di mobilità studentesca internazionale, pacchetti e servizi turistici collegati acqui-stati nell’ambito di un
accordo generale per l’organizzazione di viaggi di natura professionale concluso
tra un professionista e un’altra persona fisica o giuridica che agisce nell’ambito
della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale,
combinazione di non più di uno dei servizi turistici di cui al pun-to 1) dell’art. 3,
lettere a), b) o c), con uno o più dei servizi turistici di cui al punto 1) dell’articolo 3,
lettera d), laddove questi ultimi non rappresentino una parte pari o superiore al
25% del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresentano
altrimenti un elemento essenziale della combinazione, oppure so-no selezionati
e acquistati solo dopo l’inizio dell’esecuzione di un servizio turistico di cui al punto
1) dell’art. 3, lettere a), b) o c)].
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore,
è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza
volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI
a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce OUTBY TOUR ACTIVITY S.r.l. con marchio commerciale
OTA VIAGGI Tour Operator.
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i
termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del
termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del
viaggiatore, consente la remissione nei termini medesimi.
L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei
siti, nei cataloghi e nei documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende
noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di
compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. Si precisa inoltre che in caso di necessità potranno variare il
tipo di aeromobile, la classe di prenotazione, nonché essere effettuati scali non
programmati e modificati gli aeroporti in andata e/o rientro; potranno esse-re
raggruppate su un unico aeroporto le partenze previste da altro scalo italiano
con il trasferimento in pull-man da un’aerostazione all’altra e potranno essere sostituiti voli noleggiati con voli di linea (anche con even-tuali scali tecnici). In considerazione di quanto sopra, il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla
propria Agenzia prima della partenza. Si comunica inoltre che le donne in stato
di gravidanza sono generalmente ammesse al trasporto aereo sino alla 28° settimana munite di certificato che attesta lo stato di avanzamento della gravidanza,
dalla 29° alla 34° settimana solo se munite di certificato medico (redatto entro
le 72 ore antecedenti la partenza prevista del volo) attestante l’idoneità a intraprendere il viaggio aereo, oltre la 34° settimana potrebbero non essere accettate
a bordo. Si consiglia prima di prenotare un volo di consultare il proprio medico
e di controllare che la data di rientro non superi la 34° settimana, come precedentemente specificato. L’organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità
del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE
2111/2005 (richiamato all’art. 6 comma 2).
ADDENDUM: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI
SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non 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 e ad essi si applicheranno – ove non diversamente indicato nel contratto con l’operatore turistico - le condizioni contrattuali
del singolo fornitore del servizio, per come indicate nel sito del medesimo cui
si rimanda.
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio
turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a
questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun
modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) INFORMATIVA PRIVACY
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento è
necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio,
saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa
vigente. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di perfezionamento e 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 cancelllazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo – potrà essere esercitato nei
confronti del titolare del trattamento.
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito www.otaviaggi.com, contenente
la Privacy Policy.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE
N° 38/2006. “La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la
prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

LE CONDIZIONI GENERALI DEI CATALOGHI OTA VIAGGI, SONO AGGIORNATE ALLA DATA DI STAMPA E/O PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB WWW.OTAVIAGGI.COM. LE STESSE POSSONO ESSERE MODIFICATE E/O INTEGRATE
IN UNA QUALSIASI DATA SUCCESSIVA MEDIANTE SPECIFICHE POLICY CHE SARANNO PUBBLICATE NELLE APPOSITE SEZIONI ALL’INTERNO DEL SITO WWW.OTAVIAGGI.COM
I SERVIZI GENERALI DI TRASPORTO E IL TRATTAMENTO ALBERGHIERO, CAUSA IL PERDURARE DELL’EMERGENZA SANITARIA NAZIONALE DA PANDEMIA COVID-19, POSSONO SUBIRE VARIAZIONI, SUCCESSIVE ALLA
PRESENTE PUBBLICAZIONE, DOVUTE ALL’ADEGUAMENTO ALLE SPECIFICHE NORMATIVE EMANATE PER IL CONTRASTO AL VIRUS. INVITIAMO PERTANTO TUTTI I PASSEGGERI A TENERSI INFORMATI ED AGGIORNATI
MEDIANTE LE APPOSITE SEZIONI PREDISPOSTE SUL SITO WWW.OTAVIAGGI.COM
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