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MARE
ITALIA
2021
PRENOTA CON SERENITÀ

In caso di annullamenti in seguito a restrizioni da Covid-19
le somme versate verranno interamente restituite

SONDRIO

Piazzale Bertacchi, 80/A
Tel. 0342 217327

MORBEGNO

Via Stelvio 66
Tel. 0342 615209

CHIAVENNA

Piazzetta Persenico, 2/G
Tel. 0343 37453

TIRANO

Via Pedrotti, 49
Tel. 0342 1895624
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www.sinferie.it
info@sinferie.it

 artenza da Bormio ore 03.00
P
e fermate lungo tutta la Valtellina;
bus navetta dalla Valchiavenna.

Milano Marittima
cervia
pinarella
cesenatico
Valverde
gatteo mare
san mauro a mare
Bellaria
igea marina

 rrivo in hotel per il pranzo
A
(menù fisso o piatto freddo in base
all’orario di arrivo);
ultimo giorno pranzo in hotel
e partenza nel primo
pomeriggio.

All’andata i posti sul pullman
verranno assegnati tenendo conto
per quanto possibile dell’ordine
di prenotazione e delle eventuali
segnalazioni;
al ritorno verranno assegnati
mantenendo lo stesso criterio e
comunicati in hotel il giorno prima
della partenza;

Per le persone
che viaggiano
torre pedrera
con mezzi propri
viserbella
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8 giorn
r
e
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miramare
pagante, salvo
diverse indicazioni
riccione
Nota: per i clienti che viaggiano
con mezzi propri il soggiorno inizia
MISANO
cattolica
col pranzo del primo giorno
e termina con la colazione
dell’ultimo.

La quota comprende:
viaggio di andata e ritorno con bus
GT; sistemazione in camera doppia con
servizi privati nell’hotel prescelto; trattamento
di pensione completa dal pranzo del primo giorno
al pranzo dell’ultimo, bevande ai pasti (1/2 minerale + ¼ di
vino a pasto); servizio spiaggia (esclusa la mattina dell’ultimo giorno);
assistenza in loco con presenza di nostro personale; assicurazione
sanitaria; garanzia annullamento; telo mare in omaggio.
Nota: per i clienti che viaggiano con mezzi propri il soggiorno inizia col
pranzo del primo giorno e termina con la colazione dell’ultimo.
La quota non comprende: bevande oltre la quantità indicata; le
camere singole se disponibili (vedi relativo supplemento); eventuale
tassa di soggiorno da pagare in loco, tutto quanto non espressamente
indicato ne”La quota comprende”.
Modalità di prenotazione: Le prenotazioni, da effettuare presso
le nostre sedi di Sondrio, Morbegno, Chiavenna o Tirano sono da
considerarsi confermate all’atto del versamento dell’acconto; in caso
di annullamento vedere condizioni generali/garanzia annullamento.
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Modalità di pagamento: Acconto di € 100 a persona all’atto della
prenotazione; saldo 20 giorni prima della partenza presso le nostre sedi
o tramite bonifico bancario. Le quote o riduzioni relative ai bambini sono
sempre da intendersi in camera con 2 persone paganti e gli anni sono
sempre da intendersi non compiuti. Le condizioni generali sono valide
per tutti gli hotel Romagna/Marche salvo diversa indicazione nella scheda
dell’hotel.
In caso di annullamento vedere condizioni generali
garanzia annullamento
Gentile Cliente,
Ha ricevuto il presente catalogo perché Il suo nominativo è incluso nella lista
della nostra migliore clientela. Per noi l’attenzione alle sue preferenze è importante come anche quella che poniamo nel trattare i suoi dati personali. Con
l’occasione la informiamo che il suo nominativo ed il recapito postale sono i
soli dati che conserviamo con cura ed attenzione per la finalità di continuare
ad inviarle le nostre proposte.
Se è suo interesse avere informazioni su come trattiamo i dati personali o se
preferisce non ricevere questo tipo di comunicazioni può contattarci ai seguenti
recapiti: email: privacy@sinferie.it; tel. 0342 217327
per posta: Sondrio Turistica Unitour srl
P.le Bertacchi 80/a 23100 SONDRIO
oppure rivolgendosi alla nostra sede più vicina.
La aspettiamo per costruire insieme la sua prossima vacanza.
Un Cordiale Saluto
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CON NOI VACANZE
TUTTO INCLUSO

• PARTENZE IN BUS GARANTITE TUTTI I SABATI
• TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
CON BEVANDE AI PASTI O ALL-INCLUSIVE
incluso il pranzo dell’ultimo giorno per chi viaggia in bus

• SERVIZIO SPIAGGIA
• OMAGGIO AGENZIA
• PRENOTA SENZA PENSIERI

(assicurazione medico-sanitaria e annullamento incluse)

• Assistenza per tutta la durata del soggiorno
• PRENOTA PRIMA
ED AVRAI UNO SCONTO SINO AL 20%
O PIANI FAMIGLIA ANCORA PIÙ CONVENIENTI
(vedi le offerte delle singole strutture)

Cerca i seguenti simboli nelle tabelle dei singoli hotel e scegli la struttura con le caratteristiche e le promozioni più adatte alla tua vacanza:

Hotel in centro

Ammessi animali
di piccola taglia.
Quota bus con posto
riservato € 40 A/R
(Obbligo di trasportino)

Speciale
Prenota prima

Hotel nelle vicinanze
di un centro termale
convenzionato SSN

Trattamento
Soft inclusive o
all inclusive

Occhio al prezzo!
(Hotel particolarmente
conveniente)

Piano famiglia 2+1
(sconto per 1 bambino
in camera con 2 adulti)

Camere per persone
disabili disponibili
su richiesta

Servizio ristorante
completamente
a buffet/buffet servito

Speciale camera
singola gratuita
(in periodi di bassa
stagione)

Piano famiglia 2+2
(sconto per 2 bambini
in camera con 2 adulti)

WI-FI

Servizio spiaggia
incluso:
(1 ombrellone +2 lettini
a camera)

Speciale 4X3
(4° letto gratuito senza
limiti di età)

Piano famiglia 1+1
(sconto per 1 bambino
in camera con 1 adulto)

Hotel con Piscina

Formula Roulette
(vedi offerta a pag 35)

Speciale giovani
(sconto per sistemazioni
in quadrupla)

Piano famiglia 1+2
(sconto per 2 bambini
in camera con 1 adulto)

FAMILY

Happy Family Hotel
(Servizi e quote speciali
riservate alle famiglie)

Tutti i servizi descritti nelle singole strutture possono essere suscettibili di variazioni in seguito ad eventuali nuove normative.
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Dal 22-05 SPECIALE MARE E TERME
al 05-06
15gg/14nt
Dal 29-05 SPECIALE MARE E TERME
Cervia
Hotel Giuliana pag 6
al 12-06
14gg/13nt
Dal 29-05 OFFERTA “RIPARTIAMO”
Cattolica
Hotel Flaminio pag 32
al 12-06
15gg/14nt
Dal 29-05 OFFERTA “RIPARTIAMO”
Riccione
Kent
pag 25
al 05-06
8gg/7nt
Dal 28-08
OFFERTA FINE ESTATE
Riccione
Kent
pag 25
al 11-09
15gg/14nt
Dal 04-09
OFFERTA FINE ESTATE
Cattolica
Flaminio
pag 32
al 11-09
8gg/7nt
VEDI INOLTRE LO SPECIALE VACANZA LUNGA A SENIGALLIA - PAG. 35
Cervia

Hotel Giuliana

pag 6

650
680
630
420
760
360
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Le nostre strutture

P.

LOCALITÀ

Hotel

Milano Ma- Hotel
rittima
Mayflower***
Milano Ma5
Hotel Vela ***
rittima
Hotel
6 Cervia
Giuliana***
Hotel
6 Cervia
Chiari***sup.
Pinarella di Hotel Bamby
7
Cervia
****
Pinarella di
7
Hotel Casali ***
Cervia
Valverde di Hotel
8
Cesenatico Raffaello***
Valverde di Hotel
8
Cesenatico Diplomatic***
Gatteo a
9
Hotel Royal***
Mare
San Mauro
9
Hotel Royal***
Mare
San Mauro Hotel
10
Mare
Capitol****

P.

5

LOCALITÀ

Hotel
Fantasy ***
Remin
21 Rimini
Plaza ****
Rivazzurra Hotel Tres
22
di Rimini
Jolie***
Rivazzurra
22
Hotel Fabius***
di Rimini
Miramare Yes Hotel
23
di Rimini
Touring ****
Miramare Hotel Executive
23
di Rimini
La Fiorita****
Hotel
24 Riccione
Centrale***
Hotel
24 Riccione
Mauritius***
21 Rimini

FAMILY

Mezza
pensione

25 Riccione
25 Riccione
26 Riccione

10 Bellaria

Hotel Fabius***

26 Riccione

11 Bellaria

Hotel Tropical***

27 Riccione

11 Bellaria
12 Bellaria

Hotel

Hotel
Splendid***
Hotel
Principe***sup.

27 Riccione
28 Riccione

Hotel Kent***
Hotel Ca’
Bianca***sup.
Hotel Vittoria
****
Hotel
La Residenza***
Hotel Villa
Mare*** In
Hotel Domus
Mea***
Hotel
Ambassador***
Hotel
Caravelle**

12 Bellaria

Hotel Oceania***

28 Riccione

13 Bellaria

Hotel Eden***

29 Riccione

Hotel Baltic***

29 Riccione

Hotel Union***

13 Bellaria
14 Bellaria
14 Bellaria

Hotel
Piccadilly***
Hotel Foschi***
sup.
Hotel
Ambasciatori***

30
31

15 Igea Marina Hotel Aris****
Hotel
Metropolitan***sup.
Family Hotel
16 Igea Marina
Arizona ***
Hotel Piccolo
16 Igea Marina
Fiore***

15 Igea Marina

Family Park Hotel
Kursaal *** Sup.
Hotel
Cattolica
Des Bains***
Hotel
Cattolica
Sayonara***
Hotel
Cattolica
Kursaal ****
Hotel
Cattolica
Flaminio***
Hotel
Cattolica
Mona Lisa***
Hotel
Cattolica
Acropolis***
Madison Family
Cattolica
Hotel****
Hotel
Pesaro
Caravelle***
Hotel
Senigallia
International***sup
Formula roulette
Bianchi Hotels
Hotel
Grottammare
La Maestra***
Club Hotel
Montesilvano
Le Nazioni ***Sup

30 Misano

FAMILY

FAMILY

31
32
32

17 Igea Marina Hotel Pineta***

33

FAMILY

FAMILY

Pernott.
colazione

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

17 Viserbella

Hotel Atlantic***

18 Viserbella

Hotel Oxygen***

18 Viserbella

Park Hotel
Serena***

19 Rimini

Hotel Peonia***

35

19 Rimini

Hotel Villa
Argia***

35

20 Rimini

Royal Plaza ****

36

20 Rimini

Litoraneo Suite
Hotel****

Tutti i servizi descritti nelle singole strutture possono essere
suscettibili di variazioni in seguito ad eventuali nuove normative.
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FAMILY
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34
34

FAMILY
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Direttamente sul mare a pochi passi dal centro di Milano
Marittima. Struttura completamente rinnovata e climatizzata. Tutte le camere sono con balcone vista mare, telefono,
aria condizionata, cassaforte, TV Sat., bagno con doccia e
phon, aria condizionata. Cucina di primo livello con buffet
a colazione e di verdure a pranzo e cena. Lo chef propone
giornalmente ampia scelta di pietanze a base di pesce. Dotato di ascensore panoramico, bar, piscina riscaldata di mq
170 con 2 zone idromassaggio e piccola palestra, terrazzo
prendisole, campo da tennis gratuito e parcheggio esterno.
Nei mesi di giugno, luglio, agosto miniclub tutte le mattine
in spiaggia da lunedì a venerdì.
Tennis gratuito e palestra F.B.I.

quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
15/05-22/05
11/09-25/09
420
340
22/05-05/06
470
390
05/06-12/06
530
450
12/06-26/06
28/08-04/09
595
515
26/06-03/07
620
540
03/07-31/07
650
570
31/07-07/08
21/08-28/08
675
595
07/08-14/08
790
710
14/08-21/08
850
770
04/09-11/09
450
370
Le quote si riferiscono alla sistemazione in
camera vista mare laterale
Camere triple/quadruple disponibili solo fronte mare con
relativo supplemento (10 € al giorno a camera da pagare
in loco)

SPECIALE PRENOTA PRIMA
entro il 30/04
sconto 3%
Supplemento settimanale
camera singola: € 200 (camera
piccola, con balcone, senza vista mare
e con armadio a ponte sopra il letto)
ARIA CONDIZIONATA € 5 al giorno a
camera da pagare in loco
riduzioni 3°/4° letto
bambini 0-3 anni: GRATIS
(culla € 25 al giorno da pagare in loco)
bambini 3-5 anni: sconto 60%
bambini 5-8 anni: sconto 40%
bambini 8-12 anni: sconto 30%
adulti: sconto 10%

Milano Marittima

Hotel Mayflower***

PISCINA RISCALDATA IN BASSA STAGIONE

temazione
Possibilità di sis e presso
ch
an
ta
es
hi
ric
in
sup

***
Hotel Dea Beach *sup
sco** er
Hotel Neallg’hre
otel Mayflow

Hotel Vela ***
L’hotel Vela è situato nel pieno centro di Milano Marittima,
immerso nel verde della pineta, a 60 m dal mare, nei pressi del
famoso Papeete Beach. Dispone di una bella piscina, attrezzata
con tavoli e lettini e di spazi comuni interamente climatizzati.
Tutte le camere dispongono di balcone, bagno privato con
box doccia ed asciugacapelli, telefono, tv-sat, cassaforte, aria
condizionata e wi-fi. Presso il ristorante potrete gustare il meglio della cucina romagnola e regionale con un ricco buffet di
verdure a pranzo e cena.
Biciclette a disposizione per raggiungere le vicine terme di
Cervia attraverso la pineta.

SPECIALE PRENOTA PRIMA
entro il 30/04
sconto 10%
Supplemento camera DUS senza
balcone: su richiesta
riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-2 anni: € 10 al giorno
da pagare in loco
bambini 2-7 anni: sconto 50%
bambini 7-15 anni: sconto 30%
adulti: sconto 20%
PIANO FAMIGLIA 2+2:
2 adulti + 2 bambini/ragazzi
(0-18) nella stessa camera
pagano 2,5 quote
PIANO FAMIGLIA 1+1:
1 adulto + 1 bambino fino a 15
anni: sino al 19/6 e dal 28/8
verrà applicata la scontistica
3° letto; negli altri periodi
sconto 20%

quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
22/05-29/05
04/09-18/09
450
370
29/05-05/06
490
410
05/06-19/06
515
435
19/06-26/06
575
495
26/06-31/07
620
540
31/07-07/08
630
550
07/08-21/08
775
695
21/08-28/08
650
570
28/08-04/09
525
445
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Milano Marittima

adiacente

Cervia

SPECIALE PRENOTA PRIMA
entro il 30/04
sconto 8%
Supplemento settimanale camera DUS
senza balcone: sino al 11/06 e dal
04/09 € 80); dal 12/06 al 03/09 € 190.
OFFERTA SPECIALE
camera DUS senza
supplemento
Sino al 11/06 e dal 04/09;
disponibilità limitata

Hotel Giuliana***
Si trova a Cervia in posizione centrale. Luogo ideale per
una vacanza tranquilla, cordiale ed allegra; è interamente
ristrutturato e climatizzato.
Ha ampio spazio attrezzato per i giochi dei bambini, una vasta
area ombreggiata adibita a parcheggi, i vari spazi di relax,
una ricca gastronomia e una cucina curata direttamente dai

proprietari, per assaggiare il meglio della cucina romagnola e
regionale con menù a scelta e ricchi buffet. Camere con servizi
privati, box doccia, Tv sat, cassaforte, frigobar e climatizzazione. Piscina riscaldata con area benessere, idromassaggio,
biciclette a disposizione per passeggiate. Indicato per chi effettua cure termali.
quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
15/05-22/05
11/09-18/09
435
355
22/05-29/05
450
370
29/05-05/06
04/09-11/09
475
395
05/06-12/06
28/08-04/09
550
470
12/06-19/06
590
510
19/06-03/07
610
530
03/07-24/07
650
570
24/07-31/07
600
520
31/07-07/08
645
565
07/08-21/08
715
635
21/08-28/08
630
550

riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-5 anni: sconto 50%
bambini 5-13 anni: sconto 30%
adulti: sconto 20%
Speciale 4x3:
4 persone nella stessa camera
pagano 3 quote intere.
(sistemazione con letto a
castello)
Piano famiglia 1+1:
1 adulto + 1 bambino
sino a 11 anni:
il bambino ha lo sconto
3°/4° letto sopraindicato
(valido solo sino al 04/06 e
dal 21/08 - Sconto 20% nei
restanti periodi)
PISCINA RISCALDATA
IN BASSA STAGIONE

Le quote si riferiscono alla sistemazione
in camera standard senza ascensore.
Camera Superior nel corpo centrale con ascensore
supplemento 40 euro a persona a settimana

Speciale
MARE e Terme
dal 22/05 al 05/06

€ 650

dal 29/05 al 12/06

€ 680

Cervia

Non cumulabile con lo sconto
PRENOTA PRIMA
SPECIALE PRENOTA PRIMA
entro il 30/04
sconto 30 € a persona
(valido solo dal 19/06 al
23/07 e dal 07/08 al 27/08)
Supplemento camera
DUS senza balcone: su richiesta
riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-5 anni: sconto 50%
bambini 5-11 anni: sconto 30%
adulti: sconto 20%
Speciale 4x3:
4 persone nella stessa camera
pagano 3 quote intere.
(sistemazione con letto a
castello)
Piano famiglia 1+1:
1 adulto + 1 bambino
sino a 11 anni:
il bambino ha lo sconto
3°/4° letto sopraindicato
(valido solo sino al 04/06 e
dal 04/09 - Sconto 20% nei
restanti periodi). Sistemazione
camera standard
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Hotel Chiari***sup.
Hotel direttamente sul mare fronte pineta e a 50 mt dal centro
dove ci sono tutti i servizi utili:dai negozi per lo shopping
alla fermata degli autobus,dalla farmacia all’ufficio postale,
banche, mercatini, ecc. Tutte le camere sono state rinnovate e dispongono di servizi privati, asciugacapelli, aria

condizionata,cassaforte, Wi-fi, telefono, Tv a schermo piatto
22”. Cucina particolarmente curata, a partire dal ricco buffet
dolce e salato a colazione, servito in giardino.
A pranzo e cena, menù a scelta con possibilità di variazioni,
pesce tutti i giorni, buffet di antipasti,verdure e insalate,dessert
a piacere con vasta scelta di dolci della casa.
Per i bimbi anche molto piccoli menù personalizzato preparato
su indicazione degli ospiti con verdure biologiche e alimenti
senza conservanti. Ampia piscina con 3 vasche, adatte a qualsiasi esigenza: la prima, controllabile da qualunque posizione, è
stata creata appositamente per i “piccoli nuotatori” per giocare
e divertirsi in piena sicurezza, con un’altezza di 40 cm che
garantisce tranquillità alle mamme; se poi i bagni di mare non
sono tra i vostri preferiti, la seconda vasca, adatta a grandi e
bambini già nuotatori provetti, offre un’ altezza di 160 cm e
la possibilità di una corroborante nuotata; Inoltre nella zona
idromassaggio il relax è talmente piacevole che non vorrete
mai uscire. A disposizione degli ospiti inoltre: ampio giardino
esterno attrezzato con sedie e tavoli. Accesso diretto alla spiaggia, biciclette ad uso gratuito, baby park esterno e sala giochi
interna, animazione, wi-fi gratuito in tutto l’hotel.
quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
08/05-22/05
460
380
22/05-29/05
485
405
29/05-05/06
525
445
05/06-12/06
575
495
12/06-19/06
590
510
19/06-26/06
650
570
26/06-10/07
690
610
10/07-07/08
21/08-28/08
675
595
07/08-21/08
740
660
28/08-04/09
550
470
04/09-11/09
500
420
Le quote si riferiscono alla sistemazione
in camera “superior”
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Situato a Pinarella di Cervia in posizione strategica, di fronte alla
pineta prospiciente il mare e non distante dal centro.
Lo staff di cucina garantisce la preparazione di piatti appetitosi e stuzzicanti.
Sia a pranzo che a cena c’è la possibilità
di scegliere fra diversi menù, a base di
pesce o di carne, a seconda dei Vostri
gusti. Non mancano anche i piatti internazionali proposti da uno staff preparato
da sempre a soddisfare ogni esigenza del
cliente, con un occhio di riguardo ai più
piccini con menù speciali ed orari flessibili a pranzo e cena. Inoltre ricco buffet
con antipasti, verdure cotte e crude, dolci di nostra produzione.
Un ricco buffet delle colazioni è a disposizione in giardino per
rendere unico il Vostro risveglio; dolci e croissant appena sfornati accompagneranno il primo fumante caffè della giornata.
L’hotel dispone di parcheggio privato, giardino con aree relax,
WI-FI gratuita in tutto l’hotel, piscina con diverse profondità
adatte anche ai bambini, solarium, ristorante, servizio spiaggia
al Green Beach Bamby e biciclette. Presso il bagno Green Beach
Bamby servizio di animazione e miniclub, merenda pomeridiana bimbi. L’uso campi da beach volley, palestra, spinning,
idromassaggio, parco giochi, bar, ristorante, televisore con
maxischermo.
A pochi passi dall’hotel Bamby si trova la depandance (Re-

quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
08/05-29/05
04/09-11/09
495
415
29/05-12/06
545
465
12/06-19/06
610
530
19/06-26/06
670
590
26/06-17/07
715
635
17/07-31/07
670
590
31/07-07/08
750
670
07/08-21/08
830
750
21/08-28/08
690
610
28/08-04/09
570
490
11/09-18/09
480
400
sort Bamby). Le camere hanno
le stesse dotazioni dell’hotel; Gli
ospiti del resort pranzeranno ed
utilizzeranno tutti i servizi presso
l’hotel Bamby (riduzione di 60 €
a persona).

Hotel Casali ***
Situato a 100 m dal mare offre una sistemazione rilassante e
piacevole. La golosa cucina tradizionale propone specialità a base
di carne e pesce ed un ricco buffet di antipasti e verdure. Gli orari
flessibili a pranzo e cena ed i menù speciali per bimbi rendono la
struttura particolarmente adatta alle famiglie. È dotato di piscina,
solarium con lettini , parcheggio, sala tv, sala lettura, bar, ascensore, giardino e biciclette a disposizione dei clienti. Le camere
luminose e moderne dispongono di comodo e ampio balcone,
Tv sat, cassetta di sicurezza, telefono diretto, aria condizionata,
frigobar e bagno privato con box doccia e asciugapelli. A 300
m si trova la depandance (Casali Resort). Le camere hanno le
stesse dotazioni dell’hotel; Gli ospiti del resort pranzeranno ed
utilizzeranno tutti i servizi presso l’hotel Casali.

quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
15/05-29/05
11/09-18/09
395
315
29/05-12/06
420
340
12/06-19/06
500
420
19/06-26/06
17/07-31/07
520
440
26/06-17/07
21/08-28/08
540
460
31/07-07/08
580
500
07/08-21/08
620
540
28/08-04/09
455
375
04/09-11/09
410
330
ATTENZIONE! Le sopraindicate tariffe sono in MEZZA PENSIONE, bevande ai pasti e spiaggia inclusi; possibilità di pensione completa con pranzi presso il ristorante in spiaggia con
pagamento in loco
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SPECIALE PRENOTA PRIMA
entro il 30/04
sconto 10%
Supplemento settimanale camera DUS
senza balcone: 30%(da calcolare sulla
settimana supplementare)
Riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-4 anni: GRATIS
bambini 4-7 anni: 20 euro al giorno da
pagare in hotel
bambini 7-13 anni: sconto 50%
ragazzi 13-16 anni: sconto 30%
adulti: sconto 20%
FAMILY

Happy Family
• animazione diurna con 2 animatori
in spiaggia e piscina
• pasti con orari flessibili e menù
speciali bimbi
• merenda pomeridiana bimbi
• Baby dance tutte le sere
• lettini con sponde
• biciclette con seggiolini

SPECIALE PRENOTA PRIMA
entro il 30/04
sconto 10%
Supplemento settimanale camera
DUS: 30% (da calcolare sulla
settimana supplementare)
Riduzione settimanale per
sistemazioni presso l’adiacente
depandance***: 60 € a persona
Riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-4 anni: GRATIS
bambini 4-7 anni: 15 € al giorno da
pagare in hotel
bambini 7-13 anni: sconto 50%
ragazzi 13-16 anni: sconto 30%
adulti: sconto 20%
Piano famiglia 2+2:
2 adulto + 2 bambino
sino a 13 anni:
il primo è gratuito, il secondo
ha la riduzione sopra indicata
(valido solo Sino al 12/06 e dal
05/09 in poi)
Gli ospiti dell’hotel Casali possono
usufruire dei servizi e del programma
di animazione dell’Hotel Bamby che
dista circa 600 metri
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Pinarella di Cervia

Hotel Bamby ****

Pinarella di Cervia

FAMILY

Valverde di Cesenatico

SPECIALE PRENOTA PRIMA
entro il 30/04
sconto 5%
Supplemento settimanale
camera doppia uso singola € 150
Riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-3 anni: GRATIS
bambini 3-6 anni: sconto 50%
bambini 6-10 anni: sconto 30%
bambini 10-14 anni: sconto 25%
adulti: sconto 15%
Piano famiglia 2+2:
2 adulti+2 bambini 0-6 anni
nella stessa camera pagano
2,5 quote intere.
2 adulti+2 bambini 0-14 anni
nella stessa camera pagano
3 quote intere.
Il servizio ristorante
è completamente a buffet

Hotel Raffaello***

L’Hotel Raffaello si trova a pochi passi dal mare, accanto alla
“Zona Verde” di Cesenatico: il famoso Parco di Levante, che
ospita un bellissimo laghetto con pesci, cigni e tartarughe;
inoltre vi è un bellissimo percorso vita per gli amanti dello
sport.

Ristorazione sana, genuina e con prodotti locali, ricche colazioni
continentali; presso il ristorante potrete gustare piatti nuovi ogni
giorno a scelta di carne, pesce fresco, ad orari elastici, anche
con antipasti, verdura, frutta, dolci, acqua nat/gas e vini, tutto
compreso nel prezzo di pensione.
Le camere, spaziose e luminose con balcone e sedie sono tutte
Vista Mare e dotate di tutti i principali servizi compresi nel prezzo: Televisione, Aria Condizionata, Cassaforte, Telefono, Phon,
Frigobar.
Biciclette a disposizione dei clienti, zona Wellness (bagno turco,
doccia idromassaggio), Palestra, Miniclub, comodo parcheggio
recintato.

Valverde di Cesenatico

PERIODO:
(partenza ogni sabato)
29/05-12/06
12/06-26/06
26/06-07/08
07/08-21/08
21/08-28/08
28/08-04/09
04/09-11/09
SPECIALE PRENOTA PRIMA
entro il 31/05 sconto 4%
(Non applicabile alle
settimane speciali).
Supplemento settimanale
camera singola € 65
Riduzioni 3° letto:
bambini 0-2 anni: GRATIS
bambini 2-6 anni: sconto 50%
bambini 6-11 anni: sconto 30%
adulti: sconto 20%
Speciale 4x3:
4 persone nella stessa camera
pagano 3 quote intere.
OFFERTA BIMBO GRATIS
fino al 18/6 e dal 4/9
un bambino in camera
con 2 adulti:
0-8 anni: GRATIS
8-18: sconto 50%
Il secondo bambino 3-18:
sconto 50%
PIANO FAMIGLIA 1+1
1 adulto + 1 bambino:
0/2 anni sconto 50%
2/6 anni sconto 30%
6/11 anni sconto 20%
Speciale inclusive:
“open bar”: soft-drink, caffetteria
e alcolici (fino a 12°) inclusi
presso il bar dell’hotel.
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quota di PART.
8 giorni sett. Supp.
450
370
470
390
530
450
650
570
595
515
480
400
440
360

Hotel Diplomatic***

Il Diplomatic è situato nel centro di Valverde, in zona tranquilla
a 200 mt. dal mare. L’Hotel è dotato di piscina ed è completamente ristrutturato, offre camere con aria condizionata e balcone (garantito solo per le camere triple e quadruple), molto
spaziose, belle e confortevoli, adatte per famiglie con bambini.
Buona cucina romagnola, con piatti locali e nazionali, genuini
ed abbondanti, con bel buffet di verdure e contorni a pranzo e
cena. Camere tutte rinnovate con parquet, aria condizionata,
cassaforte, Tv, grande balcone, tutte dotate di bagno nuovo con
box doccia, phon e sanitari sospesi. Animazione e mini club in
hotel dal 01/06 al 10/09.
quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
29/05-05/06
11/09-18/09
390
310
settimana speciale
05/06-12/06
415
335
12/06-19/06
475
395
19/06-26/06
21/08-28/08
520
440
26/06-31/07
530
450
31/07-07/08
580
500
07/08-21/08
630
550
28/08-04/09
450
370
04/09-11/09 settimana speciale
410
330
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SPECIALE PRENOTA PRIMA
entro il 31/05 sconto 4%
(Non applicabile alle
settimane speciali).

quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
29/05-05/06
11/09-18/09
430
350
settimanE specialI
05/06-12/06
450
370
12/06-19/06
520
440
19/06-26/06 settimana speciale
535
455
26/06-31/07
570
490
31/07-07/08
595
515
07/08-21/08
670
590
21/08-28/08
560
480
28/08-04/09
480
400
04/09-11/09 settimana speciale
440
360

Hotel Royal***

L’hotel è in prima linea sul mare a 2 passi dal centro di San Mauro.
Tutte le camere sono dotate di servizi privati, balcone, aria climatizzata, telefono, cassette di sicurezza. La piscina privata, immersa nel
verde della pineta, offre agli ospiti dell’Hotel momenti di meritato
relax al riparo da occhi indiscreti ed è due passi dalla spiaggia
privata. Vasca idromassaggio e sauna a disposizione degli ospiti.
Sala ristorante climatizzata presso l’adiacente hotel Royal Inn,
con un’ottima e rinomata cucina in grado di soddisfare qualsiasi
esigenza. Biciclette a disposizione dei clienti.
NOTA: la spiaggia privata è riservata agli ospiti ed è posizionata
tra l’Hotel e l’adiacenta spiaggia pubbilca; qui ombrelloni e lettini
sono sempre compresi nel prezzo. In alternativa è possibile avere
ombrellone e due lettini presso lo stabilimento balneare davanti
all’hotel ad un prezzo convenzionato di 8 € al giorno.

Speciale inclusive:
“open bar”: soft-drink, caffetteria
e alcolici (fino a 12°) inclusi
presso il bar dell’hotel.

Supplemento settimanale:
- camera singola € 65
- camera doppia uso singola € 130
CAMERA VISTA MARE
€ 70 settimanali a camera
da pagare in loco
Riduzioni 3° letto:
bambini 0-2 anni: GRATIS
bambini 2-6 anni: sconto 50%
bambini 6-11 anni: sconto 30%
adulti: sconto 20%
Speciale 4x3:
4 persone nella stessa camera
pagano 3 quote intere.
OFFERTA BIMBO GRATIS
fino al 18/6 e dal 4/9
un bambino in camera
con 2 adulti:
0-8 anni: GRATIS
8-18: sconto 50%
Il secondo bambino 3-18:
sconto 50%
PIANO FAMIGLIA 1+1
1 adulto + 1 bambino:
0/2 anni sconto 50%
2/6 anni sconto 30%
6/11 anni sconto 20%

San Mauro Mare

Un ambiente moderno e confortevole con una posizione privilegiata, direttamente sul mare senza strade da attraversare.
Cucina tipicamente emiliano-romagnola, tre menù a scelta, prima colazione buffet all’Americana, buffet di antipasti e verdure
fresche a pranzo e cena. Le moderne camere dispongono di
servizi privati, box o tendine doccia, telefono, Tv, phon, casseforti, aria condizionata inclusa nel prezzo. Ascensore.
È dotato di molti confort tra i quali ricordiamo: una moderna
hall con filodiffusione, una soleggiata terrazza, American Bar,
area giochi bimbi, ascensore, parcheggio.

Supplemento settimanale camera
singola (piccola e senza balcone) € 70
Riduzioni 3° letto:
bambini 0-2 anni: GRATIS
bambini 2-6 anni: sconto 50%
bambini 6-11 anni: sconto 30%
adulti: sconto 20%
Speciale 4x3:
4 persone nella stessa camera
pagano 3 quote intere.
OFFERTA BIMBO GRATIS
fino al 18/6 e dal 4/9
un bambino in camera
con 2 adulti:
0-8 anni: GRATIS
8-18: sconto 50%
Il secondo bambino 3-18:
sconto 50%
PIANO FAMIGLIA 1+1
1 adulto + 1 bambino:
0/2 anni sconto 50%
2/6 anni sconto 30%
6/11 anni sconto 20%

quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
22/05-05/06
04/09-11/09
390
310
05/06-12/06
410
330
12/06-19/06
450
370
19/06-26/06
480
400
26/06-31/07
21/08-28/08
495
415
31/07-07/08
570
490
07/08-21/08
590
510
28/08-04/09
430
350
11/09-18/09
375
295
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Gatteo a Mare

Hotel Royal***
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San Mauro Mare

Supplemento camera doppia uso
singola € 150
Riduzioni 3° letto:
bambini 0-2 anni: GRATIS
bambini 2-6 anni: sconto 50%
bambini 6-11 anni: sconto 30%
adulti: sconto 20%
Speciale 4x3:
4 persone nella stessa camera
pagano 3 quote intere.
OFFERTA BIMBO GRATIS
fino al 18/6 e dal 4/9
un bambino in camera
con 2 adulti:
0-8 anni: GRATIS
8-18: sconto 50%
Il secondo bambino 3-18:
sconto 50%
PIANO FAMIGLIA 1+1
1 adulto + 1 bambino:
0/2 anni sconto 50%
2/6 anni sconto 30%
6/11 anni sconto 20%

Bellaria

Speciale inclusive:
“open bar”: soft-drink, caffetteria
e alcolici (fino a 12°) inclusi
presso il bar dell’hotel. Frigobar
in camera con 6 consumazioni
giornaliere incluse

Supplemento settimanale
camera DUS € 130
Riduzioni 3° letto:
bambini 0-2 anni: GRATIS
bambini 2-6 anni: sconto 50%
bambini 6-12 anni: sconto 30%
adulti: sconto 10%

Hotel Capitol****

Hotel elegante e raffinato con un servizio particolarmente
curato. Tutte le camere con TV-sat., telefono, phon, box
doccia, frigo bar, cassaforte elettronica, accesso tessera chipcard, regolazione automatica aria condizionata inclusa nel
prezzo, ADSL, ampio balcone. Compresi nel prezzo sauna,

idromassaggio, piscina, area bimbi, ampia sala american bar,
sala lettura. Colazione a buffet, pranzo e cena con vari menù a
scelta e buffet di verdure.
quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
15/05-29/05
11/09-18/09
480
400
29/05-12/06
515
435
12/06-19/06
580
500
19/06-26/06
620
540
26/06-07/08
650
570
07/08-21/08
730
650
21/08-28/08
630
550
28/08-04/09
535
455
04/09-11/09
495
415

Hotel Fabius***
quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
22/05-29/05
440
360
29/05-19/06
28/08-04/09
495
415
19/06-31/07
540
460
31/07-07/08
600
520
07/08-21/08
725
645
21/08-28/08
615
535
04/09-11/09
460
380

speciale 4x3:
4 persone nella stessa camera
pagano 3 quote intere.
SPECIALE VACANZA LUNGA
sconto di euro 40 a persona per i
soggiorni di almeno 2 settimane

Nel cuore di Bellaria, fra il mare e la rinomata passeggiata
“ISOLA DEI PLATANI”, a 20 m dal mare, offre la comodità di
accedere alla spiaggia senza attraversare strade; ciò ne fa un
luogo sicuro anche per i bambini, in un ambiente elegante
e familiare. Tutte le ampie camere sono dotate di balcone,
servizi privati, box doccia, telefono diretto, TV satellitare,
cassetta di sicurezza e aria climatizzata inclusa nel prezzo.
L’hotel dispone di un’accogliente sala soggiorno, sala TV,
ristorante, american bar, ascensore, parcheggio privato,
biciclette, internet point. Particolare attenzione viene dedicata alla eccellente cucina romagnola con 2 menù a scelta
di carne e di pesce, raffinati buffet di verdure, colazione a
buffet. La conduzione familiare dei proprietari e la qualità
dei servizi offerti assicurano un piacevole soggiorno di relax
e divertimento.
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PERIODO:
(partenza ogni sabato)
22/05-05/06

Settimane speciali

395

315

05/06-12/06

435

355

12/06-19/06

495

415

19/06-26/06
24/07-31/07
Settimane speciali

510

430

545

465

26/06-24/07

21/08-28/08

31/07-07/08

590

510

07/08-21/08

650

570

460

380

435

355

28/08-04/09
04/09-18/09

Hotel Splendid***

quota di PART.
8 giorni sett. Supp.

Settimane speciali

Supplemento settimanale:
- camera singola € 70
- camera DUS € 130
Riduzioni 3° letto:
bambini 0-2 anni: GRATIS
bambini 2-6 anni: sconto 50%
bambini 6-10 anni: sconto 30%
adulti: sconto 20%		
Speciale 4x3:
4 persone nella stessa camera
pagano 3 quote intere.
OFFERTA BIMBO GRATIS
fino al 18/6 e dal 4/9
un bambino in camera
con 2 adulti:
0-8 anni: GRATIS
8-18: sconto 50%
Il secondo bambino 3-18:
sconto 50%
PIANO FAMIGLIA 1+1
1 adulto + 1 bambino:
0/2 anni sconto 50%
2/6 anni sconto 30%
6/11 anni sconto 20%

SPECIALE PRENOTA PRIMA
entro il 30/04
sconto 5%
Supplemento settimanale:
- camera singola € 70
- camera DUS € 160
Riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-3 anni: GRATIS
bambini 3-8 anni: sconto 50%
bambini 8-13 anni: sconto 30%
adulti: s conto 10% in terzo letto
sconto 20% in quarto letto
Piano famiglia 2+2:
2 adulti+2 bambini 3-13 anni
nella stessa camera pagano
3 quote intere

Interamente climatizzato è ubicato in ottima posizione, direttamente sul mare e a 30 m dal centro.
Il nostro ristorante, curato direttamente dai proprietari offre
menu a scelta a base di carne e pesce, arricchiti da un colorato buffet di contorni, verdure e antipasti.
Tutte le camere sono dotate di balcone, climatizzazione autonoma, servizi privati con box doccia recentemente rinnovati,
phon, telefono, tv.
quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
22/05-29/05
410
330
29/05-12/06
28/08-04/09
420
340
12/06-03/07
21/08-28/08
445
365
03/07-24/07
490
410
24/07-07/08
475
395
07/08-21/08
595
515
04/09-11/09
390
310
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Bellaria

L’Hotel, situato a 10 m dal mare, con
piscina, offre la comodità di scendere
in spiaggia senza attraversare la strada facendone un luogo sicuro adatto
anche ai bambini. Inoltre è vicinissimo all’isola dei Platani e alla stazione
ferroviaria di Bellaria. Le camere sono
tutte con bagno, balcone, telefono,
televisore, aria condizionata inclusa.
Sala da pranzo climatizzata. Ottima
cucina con menù a scelta, colazione
a buffet, buffet di verdure a pranzo e
cena. L’hotel Tropical è dotato di grandi
camere comunicanti ideali per famiglie
numerose, con bagno e balcone vista
mare, TV, frigorifero, ventilatore in dependance a 10 m dal corpo centrale
dell’Hotel. Nel menù anche pietanze per
bambini, buffet di verdure a pranzo e
cena e ricca colazione a buffet. Biciclette a disposizione dei clienti.

SPECIALE PRENOTA PRIMA
entro il 31/05 sconto 4%
(Non applicabile alle
settimane speciali).

Bellaria

Hotel Tropical***

Bellaria

SPECIALE PRENOTA PRIMA
entro il 30/04
sconto 5%

Hotel Principe***sup.

Supplemento settimanale:
- camera singola € 80 (sistemazione
in camera DUS mansardata con
lucernario e aria condizionata)
- camera DUS superior € 160
Riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-3 anni: GRATIS
bambini 3-8 anni: sconto 50%
bambini 8-13 anni: sconto 30%
adulti: sconto 10% in terzo letto
sconto 20% in quarto letto
Piano famiglia 2+2:
2 adulti+2 bambini 3-13 anni
nella stessa camera pagano
3 quote intere
SU RICHIESTA CAMERE SUPERIOR
Rinnovate, situate al 1° piano:
Euro 8 al giorno da pagare in loco

Bellaria

L’Hotel Principe direttamente sul lungomare e a
pochi passi dalla passeggiata pedonale vanta una
posizione strategica, ideale
per coloro che desiderano
una vacanza all’ insegna
della buona cucina, dell’
accoglienza e del calore tipico della Romagna. Il Ristorante è completamente
climatizzato, luminoso
e con vista panoramica;
vengono proposti 3 menu a
scelta, che spaziano da terSupplemento settimanale:
- camera singola € 70
- doppia uso singola € 140
ARIA CONDIZIONATA euro 6 al giorno
a camera da pagare in loco
Riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-2 anni: gratis
bambini 2-6 anni: sconto 40%
bambini 6-10 anni: sconto 20%
adulti: sconto 10%
Speciale promozione
per sistemazione
in depandance:
(escluso 08/21 agosto)
• 2 adulti + 2 bambini (0-6 anni)
2,5 quote intere
• 2 adulti + 2 bambini (6-18 anni)
3 quote intere
• 3 °/4° letto adulto: sconto 30%
soft inclusive
Aria condizionata in camera;
bevande analcoliche, acqua,
vino, birre e granite incluse
presso il bar dell’hotel.
Supplemento € 40 a persona
a settimana (al 3°/4° letto
viene applicato lo sconto sopra
indicato)

ra a mare, ispirati alla cucina
tradizionale ed internazionale

accompagnati ogni giorno da
un colorato e sfizioso buffet
di verdure e antipasti. I piatti
proposti sono tipici ma anche innovativi, ricchi di sapori autentici ed ingredienti
genuini, di stagione; e dulcis
in fundo fatevi addolcire dai
nostri dolci fatti in casa.
La cucina è a disposizione
dei più piccini per la preparazione delle pappe e dei brodini seguendo le istruzioni delle mamme, garantendo massima flessibilità negli orari
e pasti sempre freschi. Le
camere semplici ma funzionali, curate nella pulizia sono
dotate di climatizzazione autonoma, servizio privato con
box doccia, phon, telefono,
tv lcd, minibar, cassaforte,
balcone e connessione wi-fi
gratuita. In hotel vi è inoltre
una bella piscina attrezzata
con ombrelloni e lettini a disposizione degli ospiti.

quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
22/05-29/05
445
365
29/05-19/06
490
410
19/06-03/07
21/08-28/08
500
420
03/07-24/07
560
480
24/07-07/08
540
460
07/08-21/08
640
560
28/08-11/09
460
380
11/09-18/09
400
320

Hotel Oceania***
Situato in posizione tranquilla a pochi passi dal mare e a 100
m dal centro della città: l’isola dei Platani. Tutte le camere dispongono di ventilazione, servizi privati con box doccia, Tv,
phon, cassaforte, telefono, aria condizionata su richiesta a
pagamento. Ascensore.
Bar. Sala ristorante e servizi comuni climatizzati. Prima colazione a buffet all’ italiana. Cucina casalinga con piatti tipici regionali
ed un menù composto da 5 primi e 5 secondi sia a pranzo che
a cena, con ampio buffet di verdure. Tavernetta attrezzata con
giochi per bambini. Camere grandi con particolari riduzioni per
le famiglie nella vicina dependance (camere totalmente
rinnovate con frigobar).
quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
22/05-29/05
04/09-11/09
395
315
29/05-05/06
450
370
05/06-12/06
475
395
12/06-03/07
21/08-28/08
490
410
03/07-31/07
500
420
31/07-07/08
575
495
07/08-21/08
615
535
28/08-04/09
430
350

A 200 mt dall’hotel a
pagamento possibilità di
spiaggia con piccola area
riservata ai possessori di
animali di piccola taglia.
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quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
22/05-29/05
04/09-11/09
460
380
29/05-05/06
495
415
05/06-12/06
515
435
12/06-19/06
545
465
19/06-17/07
21/08-28/08
600
520
17/07-24/07
580
500
24/07-31/07
28/08-04/09
550
470
31/07-07/08
630
550
07/08-21/08
715
635
11/09-18/09
400
320

Hotel Piccadilly***

Supplemento settimanale
camera singola: € 100
Riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-1 anno: il corrispettivo è da
pagarsi direttamente in hotel
(culla gratuita)
bambini 1-8 anni: sconto 50%
bambini 8-12 anni: sconto 25%
adulti: s conto 10% in terzo letto,
20% in quarto letto
Piano famiglia 2+2:
2 adulti + 2 bambini
sino a 12 anni non compiuti
nella stessa camera pagano
3 quote intere

Supplemento settimanale
camera DUS: € 140
OFFERTA SPECIALE
camera singola senza
supplemento sino al 28/05 e
dall’11/09. Disponibilità limitata
Riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-3 anni: il corrispettivo è da
pagarsi direttamente in hotel
(culla gratuita)
bambini 3-8 anni: sconto 50%
bambini 8-12 anni: sconto 25%
adulti: s conto 10% in terzo letto,
20% in quarto letto
Piano famiglia 2+2:
2 adulti + 2 bambini
sino a 14 anni non compiuti
nella stessa camera pagano
3 quote intere

Situato in posizione privilegiata
fronte mare, a
pochi passi dal
centro di Bellaria.
L’albergo a conduzione familiare
è caratterizzato da
un ambiente cordiale ed ospitale.
Tutte le camere
climatizzate sono fornite di ogni confort, servizi privati, doccia, phon, frigobar, telefono, cassaforte, TV-sat. balcone, aria
condizionata inclusa nel prezzo (Le camere singole sono in
attico con lunotto al tetto con aria condizionata). Ampia sala
ristorante climatizzata, 2 sale conferenze, bar, ascensore,
sala lettura, solarium sul mare.
Prima colazione a buffet, buffet di verdure e antipasti a pranzo e cena con 2 menù a scelta. Parcheggio auto.

SINFERIE • Mare Adriatico • 2021 

quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
22/05-29/05
435
355
29/05-12/06
485
405
12/06-26/06
28/08-04/09
550
470
26/06-31/07
595
515
31/07-07/08
21/08-28/08
610
530
07/08-21/08
750
670
04/09-11/09
460
380
11/09-18/09
410
330
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Bellaria

Direttamente sul mare, a pochi passi dal centro, è dotato di
parcheggio, garage, terrazza panoramica, ascensore. Il servizio di ristorazione servito in un’ampia sala climatizzata con
vista panoramica sulla spiaggia è volto a soddisfare le più
particolari esigenze culinarie, a partire dalla prima colazione
servita in un ricco e abbondante buffet di brioches, torte,
cereali, confetture, yogurt, salumi e spremute… servitevi
pure a volontà!!! 4 menù di carne e pesce (tutti i giorni)
accompagnati da un assortito buffet di verdure cotte e crude
e di antipasti tipici sfiziosi e di fantasia.
A disposizione biciclette e giochi per bimbi, miniclub ed
animazione in alta stagione.

SPECIALE PRENOTA PRIMA
entro il 30/04
sconto 5%

Bellaria

Hotel Eden***

Bellaria

Supplemento settimanale:
- camera singola € 105
- camera DUS: € 160
Riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-2 anni: il corrispettivo è da
pagarsi direttamente in hotel
(culla gratuita)
bambini 2-6 anni: sconto 50%
bambini 6-14 anni: sconto 30%
adulti: sconto 10% in terzo letto, 30%
in quarto letto
Piano famiglia 2+2:
2 adulti + 2 bambini
sino a 14 anni non compiuti
nella stessa camera pagano
3 quote intere

Hotel Foschi*** sup.
L’Hotel Foschi si trova direttamente sul lungomare di Bellaria
a circa 100 m dall’Isola Pedonale. Un ambiente curato nei minimi dettagli e dotato dei più moderni confort. Le camere tutte
rinnovate nel 2009 dispongono di balcone, aria condizionata,
minibar, Tv LCD, cassaforte, telefono, bagni con box doccia e
phon. Il Ristorante Foschi, curato direttamente dai proprietari,
offre un eccellente servizio di ristorazione nel pieno rispetto
della tradizione culinaria romagnola.

Bellaria

quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
22/05-29/05
500
420
29/05-05/06
525
445
05/06-12/06
550
470
12/06-19/06
28/08-04/09
585
505
19/06-26/06
17/07-24/07
620
540
26/06-17/07
21/08-28/08
645
565
24/07-31/07
600
520
31/07-07/08
670
590
07/08-21/08
750
670
04/09-11/09
490
410
11/09-25/09
430
350
SPECIALE PRENOTA PRIMA
entro il 31/05 sconto 4%
(Non applicabile alle
settimane speciali).
Supplemento settimanale
camera doppia uso singola € 120
Riduzioni 3° letto:
bambini 0-2 anni: GRATIS
bambini 2-6 anni: sconto 50%
bambini 6-11 anni: sconto 30%
adulti: sconto 20%
Speciale 4x3:
4 persone nella stessa camera
pagano 3 quote intere.
OFFERTA BIMBO GRATIS
fino al 18/6 e dal 4/9
un bambino in camera
con 2 adulti:
0-8 anni: GRATIS
8-18: sconto 50%
Il secondo bambino 3-18:
sconto 50%
PIANO FAMIGLIA 1+1
1 adulto + 1 bambino:
0/2 anni sconto 50%
2/6 anni sconto 30%
6/11 anni sconto 20%
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Hotel Ambasciatori***
L’Ambasciatori è un hotel completamente ristrutturato moderno
ed accogliente, ideale per trascorrere un’ indimenticabile vacanza
caratterizzata dalla cordialità e accoglienza tipica romagnola.
Direttamente sul lungomare di Bellaria, a pochi metri dal cuore
della località, offre un’ottima ristorazione caratterizzata da piatti
tipici della tradizione, genuini ed abbondanti. Le camere sono
spaziose, confortevoli e luminose, di nuova realizzazione e sono
dotate di climatizzazione autonoma, bagno con box doccia, phon,
tv al plasma, telefono a selezione diretta, serrande elettriche.
quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
29/05-05/06
11/09-18/09
395
315
SETTIMANA SPECIALE
05/06-12/06
430
350
12/06-19/06
480
400
19/06-26/06
21/08-28/08
520
440
26/06-24/07
535
455
24/07-31/07 SETTIMANA SPECIALE
490
410
31/07-07/08
565
485
07/08-21/08
610
530
28/08-04/09
450
370
04/09-11/09 SETTIMANA SPECIALE
415
335
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A soli 50 metri dal mare, immerso nel verde, le camere tutte
dotate dei più moderni confort: aria condizionata inclusa
nel prezzo, telefono con linea diretta, TV satellitare, mini
bar, cassaforte, presa computer- modem e bagni con box
doccia, asciugacapelli. La raffinata cucina con quattro menù

a scelta propone piatti tipici della tradizione mediterranea e
specialità locali e regionali; ricchi buffet a colazione e buffet
di verdure a pranzo e cena. Ascensore. Palestra attrezzata per
tenervi in perfetta forma, sauna, biciclette a disposizione. Ampio
parcheggio privato gratuito, bellissima terrazza con solarium.
quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
29/05-05/06
11/09-18/06
425
345
05/06-12/06
450
370
12/06-19/06
520
440
19/06-26/06
24/07-31/07
530
450
26/06-24/07
21/08-28/08
570
490
31/07-07/08
590
510
07/08-21/08
670
590
28/08-04/09
500
420
04/09-11/09
440
360
Le quote si riferiscono alla sistemazione
in camera laterale con balcone

SPECIALE PRENOTA PRIMA
entro il 31/05
sconto 4%
Supplemento settimanale
camera DUS 45% (da calcolare
sull’importo della settimana supp.
Riduzioni 3° letto:
bambini 0-2 anni: GRATIS
bambini 2-6 anni: sconto 50%
bambini 6-11 anni: sconto 30%
adulti: sconto 20%
Speciale 4x3:
4 persone nella stessa camera
pagano 3 quote intere.
Piano famiglia 2+2
Sino al 12/06 e dal 05/09:
primo bambino
sino a 8 anni: GRATIS;
8 18 anni: sconto del 50%.
secondo bambino 0-18 anni:
sconto del 50%.
Piano famiglia 2+1
Sino al 12/06 e dal 05/09:
0-8 anni: GRATIS;
8-18 anni: sconto del 50%.
PIANO FAMIGLIA 1+1
1 adulto + 1 bambino:
0/2 anni sconto 50%
2/6 anni sconto 30%
6/11 anni sconto 20%

Igea Marina

Hotel Aris****

Hotel Metropolitan***sup.
Nel centro del paese,ottima
struttura situata a 50 metri
dal mare.
Completamente rinnovato e
climatizzato è dotato di ascensore, bar, cucina per bambini,
grandi spazi comuni e piscina
attrezzata con lettini.
Tutte le camere con TV-color
Sat, aria condizionata, cassaforte, telefono, balcone, frigobar, bagno con box doccia e
phon.
Ristorante con vari menù a
scelta, colazione a buffet, buffet di verdure a pranzo e cena.
A disposizione biciclette e giochi per bambini.

quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
22/05-29/05
11/09-18/09
500
420
29/05-12/06
560
480
12/06-19/06
28/08-04/09
620
540
19/06-26/06
660
580
26/06-17/07
700
620
17/07-24/07
31/07-07/08
750
670
24/07-31/07
21/08-28/08
710
630
07/08-21/08
825
745
04/09-11/09
540
460
Le quote si riferiscono alla sistemazione
in camera “Superior”
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TIPOLOGIE CAMERE:
Superior: camera con balcone, dotata di tutti i comfort
che stai cercando come aria
condizionata autonoma, televisore, telefono, cassaforte e
frigobar. Camera con moquette, confortevole con finiture
in stile classico che donano
eleganza alla camera. (Room
size: 17 m²).
Deluxe: Camera con balcone.
Questa camera è ideale per
famiglie con bambini, dotata
dei migliori comfort come
aria condizionata autonoma,
televisore, telefono, cassaforte e frigobar. Confortevole arredata in stile classico,

SPECIALE PRENOTA PRIMA
entro il 31/05
sconto 4%
FAMILY

Happy
Family

• 2 zone giochi con casette,
scivoli, tappeti morbidi
• seggioloni da tavolo, lettini, spondine e vaschette
bagnetto
• angolo cucina a disposizione h24, dedicato con
brodi di carne e verdura
sempre freschi, scalda
biberon, microonde, frullatore, piastra a induzione
con pentole a disposizione
e piattini e cucchiaini di
plastica colorata.
• passeggini a disposizione,
biciclette con seggiolini
• animazione con 2 animatori
• organizzazione laboratori,
giochi e balletti e spettacoli vari
• Baby Dance tutte le sere
• Serate a tema
• Trucca Bimbi e zucchero
filato
• una volta a settimana Pizza
Party (bambini mangiano
con gli animatori)

Supplemento camera doppia uso
singola € 150
Riduzioni 3° letto:
bambini 0-2 anni: GRATIS
bambini 2-6 anni: sconto 50%
bambini 6-11 anni: sconto 30%
adulti: sconto 20%
Speciale 4x3:
4 persone nella stessa camera
pagano 3 quote intere.
OFFERTA BIMBO GRATIS
fino al 18/6 e dal 4/9
un bambino in camera
con 2 adulti:
0-8 anni: GRATIS
8-18: sconto 50%
Il secondo bambino 3-18:
sconto 50%
PIANO FAMIGLIA 1+1
1 adulto + 1 bambino:
0/2 anni sconto 50%
2/6 anni sconto 30%
6/11 anni sconto 20%
Speciale inclusive:
“open bar”: soft-drink, caffetteria
e alcolici (fino a 12°) inclusi
presso il bar dell’hotel. Frigobar
in camera con 6 consumazioni
giornaliere incluse
Teli mare ad uso gratuito

completamente ristrutturata
e ideale per ospitare anche i
vostri amici a 4 zampe. (Room
size: 22-24 m²) (su richiesta
con supplemento).
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Igea Marina

Speciale inclusive:
“open bar”: soft-drink, caffetteria
e alcolici (fino a 12°) inclusi
presso il bar dell’hotel.

Family Hotel Arizona ***

FAMILY

ALL INCLUSIVE
- Bevande alcoliche e analcoliche
illimitate ai pasti: acqua, vino locale in bottiglia, birra, Cola, aranciata, thè pesca, thè limone, succhi
di frutta
- Soft drinks h24 tutto il giorno con
bevande alla spina acqua, succhi,
the freddo, limonata, gassosa,
cola, aranciata sono comprese e
senza limiti!
- Servizio caffetteria con caffè e
cappuccini illimitati tutto il giorno
e tutti i giorni!

Igea Marina

FAMILY

Supplemento settimanale
camera singola € 50
OFFERTA SPECIALE
camera singola senza
supplemento sino al 01/06 e
dal 07/09. Disponibilità limitata
ARIA CONDIZIONATA euro 2 al giorno
a camera da pagare in loco
Riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-2 anni: GRATIS
bambini 2-6 anni: sconto 50%
bambini 6-13 anni: sconto 20%
adulti: sconto 10%
Piano famiglia 2+2:
2 adulti+2 bambini 2/13 anni
nella stessa camera
pagano 3 quote intere

Happy Family
• Piscina di fronte l’hotel
• Equipe di animatori che proporranno attività coinvolgenti
• B rodini e passati per i più
piccoli - 3 menù a scelta per
ragazzi
• A rea mamme a disposizione con cucina aperta tutto il
giorno
• P ranzo in compagnia degli
animatori
• Svago zone un’area per i bimbi
con libreria per leggere i loro
libri preferiti e con giochi di
società
• Ferrypark un magnifico parco
esterno con gioco gonfiabile
e playground esterno per i
momenti di svago
• Puppy Area, per bambini da 0
ai 3 anni con giochi morbidi
e sicuri
• Baby Ferryland con animatrice
dedicata per bambini 2-4 anni
• Mini Ferryland per i bimbi dai 4
ai 10 anni con tanti giochi e una
colorata zona bimbi esterna
• Junior Ferryland con sala giochi interna dai 10 ai 16 anni
• S erata Hawaian Party, una
serata a tema hawaiano con
animazione e dolci
• 2 Kids Dinner a tema a settimana, un appuntamento super
divertente con i piatti preferiti
dai bambini e tanto intrattenimento assicurato!
• Good night kids con favola
della buonanotte

Family Hotel Arizona, 3
stelle e sul lungomare di
Igea Marina.
Tanti servizi pensati
per un soggiorno All
Inclusive a misura di
famiglia, camere confortevoli e per ogni esigenza, una cucina con
i piatti più amati della
tradizione romagnola,
piscina convenzionata
con ingresso gratuito di
fronte all’hotel, spiaggia
convenzionata, animazione tutto il giorno e
tutto quello che cerchi
e molto di più per i tuoi
bimbi. Le camere, sono
confortevoli, totalmente rinnovate e dotate di
aria condizionata, asciugacapelli, tv, telefono,
cassaforte, wi-fi free.
I bagni delle camere
sono piccoli ma molto
funzionali.
A tavola tanti menù per
tutti i gusti, perfetti per
grandi e piccini! A pranzo e a cena proponiamo
differenti piatti di carne,
pesce e vegetariano
e proposte dedicate a
bambini e ragazzi. brodini e passati di verdura
per i più piccoli, mentre
per i ragazzi 3 menù con
i piatti della cucina romagnola. In più a pran-

NO
VIT
À

Igea Marina

SPECIALE PRENOTA PRIMA
entro il 30/04 sconto 20%
entro il 31/05 sconto 10%

zo non avrai alcun pensiero
con il pranzo in compagnia di
uno dei nostri animatori.
A disposizione in area mamme cucina aperta tutto il giorno con frigorifero.
All Inclusive: Bevande alcoliche e analcoliche illimitate

ai pasti, soft drinks h24 tutto
il giorno le bevande alla spina comprese e senza limiti!
Servizio caffetteria con caffè
e cappuccini illimitati tutto
il giorno e tutti i giorni! In
spiaggia 1 ombrellone e 2
lettini a camera.

quota di PARTECIPAZIONE
settimanale a camera
Doppia
Tripla
Quadrupla
29/05-05/06 11/09-18/09
720
780
850
05/06-12/06
810
900
975
12/06-19/06
890
950
1070
19/06-26/06
1090
1200
1300
26/06-31/07
1300
1450
1550
31/07-07/08
1400
1550
1650
07/08-21/08
1650
1800
1930
21/08-28/08
1350
1450
1550
28/08-04/09
1070
1190
1270
04/09-11/09
740
810
890
QUOTA BUS A CAMERA
80
100
120
Le quote sopraindicate si riferiscono alla sistemazione in camera standard. Le quote in camera tripla e quadrupla sono
valide per 3°/4° letto fino a 18 anni non compiuti
PERIODO:
(partenza ogni sabato)

Hotel Piccolo Fiore***
In prima linea sul lungomare, in posizione tranquilla, centrale.
Camere in gran parte climatizzate e tutte con servizi privati,
doccia, telefono, TV.
Bar, sala soggiorno con TV, veranda, ascensore, aria condizionata in ristorante e nei locali comuni. Prima colazione a
buffet, 2 menù a scelta, buffet di verdure per la cena. Biciclette
a disposizione dei clienti.

quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
22/05-05/06
11/09-18/09
365
285
05/06-12/06
390
310
12/06-26/06
28/08-04/09
410
330
26/06-24/07
21/08-28/08
440
360
24/07-31/07
460
380
31/07-07/08
485
405
07/08-21/08
540
460
04/09-11/09
380
300

16 

SINFERIE • Mare Adriatico • 2021

quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
22/05-29/05
11/09-18/09
475
395
29/05-05/06
490
410
05/06-12/06
520
440
12/06-19/06
560
480
19/06-03/07
580
500
03/07-31/07
600
520
31/07-07/08
21/08-28/08
620
540
07/08-21/08
710
630
28/08-04/09
540
460
04/09-11/09
500
420
Le quote si riferiscono alla sistemazione in camera “Basic”

Hotel Atlantic***

L’hotel Atlantic sorge direttamente sulla spiaggia nella accogliente e tranquilla località balneare di Viserbella di Rimini.
Camere tutte climatizzate, TV LCD HD da 32” o 40” con
programmi satellite, telefono, cassaforte, balcone, bagni
quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
29/05-12/06
04/09-11/09
515
435
12/06-19/06
28/08-04/09
535
455
19/06-26/06
565
485
26/06-03/07
21/08-28/08
585
505
03/07-31/07
625
545
31/07-07/08
660
580
07/08-21/08
710
630
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NOVITÀ 2021: 
Ampia piscina con straordinari Geyser,
una lama cervicale e 8 postazioni
idromassaggio; piscina più piccola
dedicata ai bambini.

SPECIALE PRENOTA PRIMA
entro il 30/04 sconto 5%
(non applicabile nel periodo
dal 17/07 al 20/08)

privati totalmente rinnovati con box doccia, asciugacapelli,
Wi-Fi. Colazione con ricco buffet servita in hotel dalle 7:30 alle
11. Pranzo e cena vengono serviti presso il nuovo ristorante
sulla spiaggia sotto descritto.
Esternamente l’hotel è dotato di ampio parcheggio privato,
giardino con zona solarium, grande piscina e piccola zona
benessere con sauna e idromassaggio.

Igea Marina

In prima linea sul lungomare, in posizione tranquilla e centrale. Le camere, tutte confortevolmente arredate e con aria
condizionata su richiesta a pagamento, dispongono di servizi
privati, doccia, phon, balcone, telefono diretto, cassaforte, TV
Satellitare. Ascensore, 2 ampie sale da pranzo e locali comuni
climatizzati, sala lettura e sala TV, american bar, ampio spazio
esterno attrezzato con tavolini e sedie.
Cucina particolarmente curata dai proprietari, prima colazione
a buffet, pranzo e cena con 2 menù a scelta.
Ampio parcheggio, utilizzo di campi da tennis, palestra. Biciclette a disposizione dei clienti contribuiscono a rendere più
piacevole il soggiorno.

Supplemento settimanale:
- camera singola € 120
- doppia uso singola € 150
ARIA CONDIZIONATA euro 3 al giorno
a camera da pagare in loco
CAMERA COMFORT dotata di box
doccia, aria condizionata inclusa:
euro 25 a settimana a persona
CAMERA SUPERIOR complatamente
rinnovata e insonorizzata; dotata di
box doccia, frigobar, aria condizionata
inclusa: euro 60 a settimana a persona
Riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-2 anni: culla e consumi
€ 15 al giorno da pagare in loco
bambini 2-8 anni: sconto 40%
adulti: sconto 10%
Piano famiglia 2+2:
2 adulti + 2 bambini 2-10 anni
nella stessa camera pagano
3 quote intere
(escluso 07-21 agosto)

Supplemento settimanale
camera DUS:
€ 120 sino al 11/06 e dal 28/08
€ 200 dal 12/06 al 30/07
€ 250 dal 31/07 al 27/08
Supplemento settimanale
camera vista mare laterale:
€ 25 a persona
Supplemento settimanale
camera fronte mare:
€ 50 a persona
Riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-2 anni: sconto 75%
bambini 2-6 anni: sconto 50%
bambini 6-13 anni: sconto 30%
adulti: sconto 20%
Piano famiglia 2+2:
2 adulti + 2 bambini 2-6 anni
nella stessa camera pagano
3 quote intere
Le camere con 4° letto o culla
sono sempre in categoria vista
mare laterale o fronte mare
con relativo supplemento.

Ristorante sulla nuovissima spiaggia
Il ristorante sulla spiaggia si trova a 50 metri dall’Hotel; propone
menù di pesce e carne, pasta fatta a mano e utilizza prevalentemente prodotti regionali e a kilometro zero. Gli orari flessibili
e la possibilità che avranno i nostri ospiti di pranzare e cenare
direttamente in spiaggia rappresentano delle novità assolute per
Viserbella e non solo...
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Viserbella

Hotel Pineta***

Viserbella

SPECIALE PRENOTA PRIMA
entro il 30/04
sconto 5%
Supplemento settimanale camera DUS
(oxygen) € 160
Riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-3 anni: GRATIS
bambini 3-6 anni: sconto 50%
bambini 6-13 anni: sconto 30%
adulti: sconto 10%		
Piano famiglia 2+2:
2 adulti+2 bambini 3/13 anni
nella stessa camera pagano
3 quote intere
(escluso 01/22 agosto)
Piano famiglia 2+1:
sino al 12/06 e dal 29/08:
- 0/6 anni: GRATIS in 3° letto,
sconto 50% in 4° letto
- 6/13 anni: sconto 50%
in 3° e 4° letto
servizio ristorante
CON buffet SERVITO
FAMILY

Happy Family

Viserbella

• Omaggio di benvenuto ai bambini
• Disponibilità di letti con spondine, culle,
scalda biberon, fasciatoi per il cambio e
vaschette bagnetto
• Area dedicata bimbi in sala pranzo
• Spazio attrezzato mamme
• Seggioloni, posateria, piatti “baby” e
tovagliette da colorare
• Cene a tema per bambini, merende
pomeridiane sane e gustose
• Servizio di intrattenimento in hotel (6 giorni
a settimana)
• Organizzazione eventi (recite, giochi di
gruppo, ecc...)
• Piccola biblioteca per l’infanzia
• Piccola farmacia pediatrica in hotel
• Spazio giochi attrezzato
• Biciclette con seggiolini

SPECIALE PRENOTA PRIMA
entro il 30/04
sconto 5%
Supplemento settimanale
camera DUS € 160
Riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-14 anni: GRATIS
adulti: su richiesta
Piano famiglia 2+2:
2 adulti+2 bambini 0/14 anni
nella stessa camera pagano
2 quote intere
Piano famiglia 2+1:
0/14 anni:
GRATIS in 3° letto
Trattamento All-inclusive
Open bar dalle 10:00 alle 22:00
con caffetteria, bibite analcoliche
(acqua, cola, aranciata, succhi,
ice-the), birra e vino alla spina,
acque detox. All inclusive ai pasti
con vini locali alla spina, bibita,
acqua e birra senza limitazione.
servizio ristorante
CON buffet SERVITO
FAMILY

Happy Family

• Mini Club presso l’adiacente hotel Oxygen
• Merenda pomeridiana presso angolo
giochi

0-14 anni:
gratuiti in
3°/4°
letto
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FAMILY

Hotel Oxygen***
quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
15/05-22/05
11/09-18/09
375
295
22/05-12/06
420
340
12/06-26/06
500
420
26/06-03/07
24/07-31/07
540
460
03/07-24/07
570
490
31/07-07/08
620
540
07/08-21/08
660
580
21/08-28/08
520
440
28/08-04/09
450
370
04/09-11/09
395
315

Soggiorno Oxygen Lifestyle
Nuovissime camere di design con spazi generosi e dal
concept innovativo ispirato alla natura.
Nelle camere Oxygen sono compresi i seguenti extra:
l’aria condizionata, le bibite del frigobar, accappatoio
e ciabattine, connessione wi-fi, utilizzo della zona relax
e parcheggio riservato.
adulti
€ 29 al giorno (€ 36 dal 04/07 al 21/08)
bambini 0/6 anni gratuito
bambini 6/12 anni € 14 al giorno

Soggiorno
Oxygen Easy
Sistemazione nelle
camere OXIGEN ma
senza i servizi extra
sopraindicati.
adulti
€ 20 al giorno (€ 26 dal 04/07 al 21/08)
bambini 0/6 anni gratuito
bambini 6/12 anni € 10 al giorno

FAMILY

L’Hotel, in parte ristrutturato, gode di una posizione davvero
speciale, situato sul lungomare di Viserbella con un’incantevole vista sul mare. Dispone di una luminosa sala soggiorno,
american bar aperto 24h, sala lettura, sala Tv, connessone
WiFi gratuita, biberoneria a disposizione delle giovani mamme,
spazio giochi per bambini. Ampio parcheggio recintato e fresco
giardino privato. Dispone inoltre di una zona benessere con
sauna e idromassaggio e di una soleggiata piscina con vasca
idromassaggio Jacuzzi. Cucina romagnola, cucina regionale e
internazionale che propone tipicità e tendenze, il tutto accompagnato da vini doc regionali. Ricca prima colazione a buffet,
servita nella grande sala luminosa e sarà disponibile Sino a
tarda mattinata.
Camere Economy dotate di servizi privati, telefono, Tv, aria
condizionata, cassaforte e balcone. Camere Oxygen totalmente
rinnovate e ristrutturate dotate di ogni comfort con inoltre Acque del Minibar, accappatoio e ciabattine, quotidiano al mattino,
utilizzo della zona Relax e parcheggio riservato. Discoteca,
Animazione e mini club, piccola zona fitness interna e centro
fitness professionale gratuito a 1 km dall’Hotel.
Parcheggio: € 10 al giorno, da richiedere al momento della
prenotazione e da pagare in loco (incluso per chi sceglie il
soggiorno Oxygen Lifestyle).

Park Hotel Serena***

Il Park Hotel Serena si trova a Viserbella a Rimini, a 20m dalla
spiaggia. Le camere sono tutte dotate di bagno privato, balcone,
aria condizionata, TV satellitare e frigobar.
Al mattino vi attende una prima colazione a buffet a base di
cornetti caldi, diversi tipi di pane, affettati e formaggi locali. A
pranzo e cena il servizio è completamente a buffet; vengono
proposte le migliori ricette della tradizione locale insieme a
una ricca scelta di vini delle cantine locali. Il Serena Park Hotel
dispone inoltre di un giardino con ampia piscina all’aperto e di
un’area benessere con sauna e vasca idromassaggio.
E per i più piccoli c’è anche un’area gioco attrezzata, dove
divertirsi in totale sicurezza mentre mamma e papà si rilassano
a bordo piscina.
quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
15/05-29/05
470
390
29/05-12/06
535
455
12/06-19/06
28/08-04/09
600
520
19/06-03/07
695
615
03/07-24/07
740
660
24/07-07/08
720
640
07/08-21/08
890
810
21/08-28/08
790
710
04/09-11/09
575
495
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Situato in zona centrale e tranquilla a pochi metri sia mare
sia dal centro storico.
Hotel a gestione familiare dispone di camere modernamente arredate dotate di telefono, Tv- sat, servizi privati con
box doccia, phon, ventilatore a soffitto, aria condizionata
e balcone.
Ascensore, solarium e giardino, parcheggio, sala Tv e sala
da pranzo climatizzata.
Ottima cucina con prima colazione a buffet, 2 menù a scelta,
pesce tutti i giorni a pranzo, buffet di verdure a pranzo e cena.
quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
22/05-29/05
11/09-18/09
335
255
29/06-12/06
380
300
12/06-26/06
430
350
26/06-07/08
480
400
07/08-21/08
560
480
21/08-28/08
440
360
28/08-04/09
390
310
04/09-11/09
350
270

Supplemento camere singola a
settimana € 50
Riduzioni 3°/4° letto
bambini 0-3 anni: il corrispettivo è da
pagarsi direttamente in hotel: euro 10
al giorno
bambini 3-6 anni: sconto 50%
bambini 6-10 anni: sconto 20%
adulti: sconto 10%
Piano famiglia 2+2:
2 adulti + 2 bambini 3-10 anni
nella stessa camera pagano
3 quote intere

Rimini

Hotel Peonia***

ARIA CONDIZIONATA
IN CAMERA INCLUSA
Novità 2021
Animazione per i bimbi 3/10 anni
a pranzo e a cena

Bagno 28A

Belvedere Beach

Hotel Villa Argia***
È situato a Rimini marina centro, a breve distanza dal mare.
Dispone di Bar, Reception h24, ascensore e parcheggio interno con posti limitati.
Il nostro ristorante climatizzato propone un buffet di antipasti ed una scelta fra due primi e due secondi di carne e
di pesce, dolci e frutta fresca ogni giorno; acqua e vino alla
spina inclusi; qualità, freschezza e tradizione; questo è ciò
che caratterizza la nostra cucina.
Le camere, appena ristrutturate, sono dotate di tutti i comfort; bagni con ampio box doccia ed asciugacapelli, Tv, telefono, cassaforte, aria condizionata - Wi-fi gratuito.

Camera singola non disponibile
Riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-3 anni: 10 euro al giorno
da pagare in loco
bambini 3-9 anni: sconto 50%
bambini 9-13 anni: sconto 30%
adulti: sconto 10%
PIANO FAMIGLIA 2+2:
2 adulti + 2 bambini (3-9):
pagano 3 quote intere

quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
22/05-05/06
11/09-18/09
420
340
05/06-12/06
440
360
12/06-26/06
460
380
26/06-31/07
500
420
31/07-07/08
530
450
07/08-21/08
600
520
21/08-28/08
540
460
28/08-04/09
450
370
04/09-11/09
435
355

SINFERIE • Mare Adriatico • 2021 

19

Rimini

Spiaggia turistica completamente rinnovata convenzionata con hotel Peonia
e Villa Argia.
Tanto spazio, innumerevoli servizi offerti dalla spiaggia a iniziare dalla mattina
con il risveglio muscolare per proseguire in idromassaggi e zone fitness, sino
ad arrivare all’animazione per grandi e
piccini.
Infatti personale competente organizzerà sedute di acquagym e tornei nei campi su sabbia in cui è possibile praticare
molti tipi di sport,tra cui beach volley,
beach tennis, bocce e pingpong.
Per i più piccoli zone pulite e sicure in
cui giocare con la possibilità di partecipare a giochi e animazioni del personale
della spiaggia. La zona 28A possiede
servizi e un ascensore che rende la zona
assolutamente accessibile alle persone
diversamente abili.

Supplemento settimanale camera
singola: su richiesta
RIDUZIONI 3°/4° LETTO:
bambini 0-3 anni: GRATIS
bambini 3-12 anni: sconto 50%
adulti: sconto 10%

Royal Plaza ****
NO
VI T
À

Rimini

SPECIALE PRENOTA PRIMA
entro il 31/05
sconto 5%

Il Royal Plaza Hotel, si trova nel cuore di Marina Centro
a Rimini, nella zona più ricca di negozi ed attività, a circa
150m dal mare.
Completamente climatizzato oltre alla ampia sala ristorante
è dotato di un bar, di un grazioso ed ombreggiato giardino
ed una piscina esterna con cascata idromassaggio con area
solarium attrezzata con lettini (altezza da 1 a 1,6m)

Tutte le camere sono dotate di balcone, aria condizionata autonoma, asciugacapelli, frigobar, tv, cassetta di sicurezza e free
Wi-fi. A colazione, prelibatezze dolci e salate comodamente
servite al tavolo, brioches e biscotti, focacce, frutta fresca e
secca, marmellate, yogurt e formaggi, succhi, spremute e l’aroma inconfondibile della caffetteria espressa. I dolci fatti in casa
preparati nel nostro laboratorio artigianale. Inoltre, su richiesta,
ti verranno preparati sul momento uova, salsicce e pancetta.
Pranzo e Cena con menù a la carte con proposte di 4 primi e
4 secondi di carne, pesce e vegetariani. Un fantastico buffet
servito di dolci, frutta, antipasti freddi. (ps: la pasta la prepariamo noi in casa ogni giorno)
Per eventuali intolleranze, allergie o diete particolari, proponiamo anche specialità dedicate a vegetariani, vegani e gluten free.
Per bambini e ragazzi menù dedicati, ampia scelta dal menù à la
carte e per i più piccini possibilità di orari dei pasti anticipato e
la preparazione di brodini vegetali, passati di verdure e pappine,
rigorosamente senza sale.
In più seggioloni a tavola, posate colorate e scaldabiberon.
Il relax è in piscina e in spiaggia. La piscina con idromassaggio
in hotel è la pausa che stavi cercando. Aperta nei mesi estivi e
con piacevole area solarium con lettini, ha un’altezza compresa
tra 1 m e 1,6 m, che la rende perfetta per i tuffi dei bimbi.
E per un massaggio cervicale, lascia che l’idromassaggio con la
sua cascata ti rilassi… è un momento rigenerante anche dopo
una giornata di lavoro.

Rimini

quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
15/05-22/05
11/09-25/09
570
490
22/05-05/06
28/08-11/09
590
510
05/06-12/06
615
535
12/06-19/06
670
590
19/06-03/07
690
610
03/07-07/08
720
640
07/08-21/08
910
830
21/08-28/08
730
650
SPECIALE PRENOTA PRIMA
entro il 30/04
sconto 5%
Supplemento settimanale
camera singola Superior € 140
Supplemento settimanale camera DUS:
- Sino al 06/08 e dal 28/08: € 350
- Dal 07/08 al 27/08: € 570
Animali di piccola taglia:
10 € al giorno da pagare in loco
Parcheggio 10 € al giorno
3°/4° letto:
bambini 0-4 anni: GRATIS in 3° letto
bambini 4-14 anni in 3°/4° letto e
bambini 0-4 anni in 4° letto:
- sino al 02/07 e dal 28/08: € 320
- dal 02/07 al 06/08: € 430
- dal 07/08 al 27/08: € 490
Adulti:
- sino al 02/07 e dal 28/08: € 550
- dal 02/07 al 06/08
e dal 21/08 al 27/08: € 590
- dal 07/08 al 20/08: € 650
Piano famiglia 1+1:
1 adulto + 1 bambino sino a
14 anni nella stessa camera il
bambino ha lo sconto
del 20% (su richiesta)

Litoraneo Suite Hotel****
ex Villa Bianca

Dall’unione tra l’Hotel Villa Bianca e il Litoraneo Suite Hotel,
nasce un inedito ambiente moderno e raffinato sul mare di
Rimini. Più spazio, più eleganza e il look contemporaneo
che già caratterizza l’Hotel Litoraneo. Nuovissime camere
tematiche vista mare.In hotel trovi ampi spazi comuni interni
ed esterni, una bella piscina esterna il parcheggio per l’auto,
servizi dedicati alla comodità di tutta la famiglia come il baby
club (anche in spiaggia).
Al Litoraneo Suite Hotel esiste una camera per ogni tua
passione: musica, natura, viaggi, mare, fitness. Le nuovissime camere e suite tematiche ti accoglieranno nei loro ambienti eleganti ed originali, dotate di ogni comfort,
parquet o pavimento in legno, balcone, aria condizionata,

armadio guardaroba, divano, tv a schermo piatto con pay TV
e satellitare, telefono, cassaforte, minibar, bagno con box
doccia, asciugacapelli, set di cortesia.
Il Ristorante vi ospita nella sua atmosfera raffinata ed elegante,
con un’accogliente sala vista mare. Dalla ricca colazione mattutina, composta da prodotti freschissimi e a km zero, fino alla
raffinata cucina del ristorante, che offre piatti di prima qualità e
di stagione nel rispetto dei colori e dei sapori della tradizione
italiana e romagnola. A pranzo un ricco Brunch Buffet arricchito
di prodotti integrali, biologici e vegani: un vero trionfo di sapori
e colori da gustare ogni giorno. A cena, l’offerta si completa
con Menù servito à la carte e con vasta scelta di antipasti e
dessert al buffet.

quota di PART.
quota di PART.
LIDO-STILO ROOM LIDO-STILO SUITE
8 giorni sett. Supp. 8 giorni sett. Supp.
29/05-05/06 11/09-18/09
740
660
870
790
05/06-19/06
750
670
880
800
19/06-03/07 28/08-11/09
760
680
890
810
03/07-07/08 21/08-28/08
875
795
1040
960
07/08-21/08
1040
960
1170
1090
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
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È Situato sul viale della passeggiata e dello shopping a pochi
passi dal mare. Recentemente rinnovato dispone di ascensore, bar, ampia terrazza, libreria ed angolo lettura, saletta
dedicata ai bambini con giochi e videoteca, parcheggio, wi-fi
in tutto l’hotel, servizio portineria 24H.
Tutte le camere dispongono di balcone, aria condizionata,
servizi privati con box doccia e asciugacapelli, televisione
lcd 22”, telefono, cassaforte digitale e connessione wi-fi.
Il ristorante dell’hotel Fantasy propone un servizio completamente a buffet per il pranzo e la cena. Ogni giorno potrete
trovare una grande varietà di proposte, gustosi piatti a base
di carne, pesce e verdure, prodotti sempre freschi e invitanti
e primi piatti caldi, preparati al momento; anche per i piccoli
ospiti sono previste attenzioni e portate particolari dedicate
a loro; A disposizione seggioloni per la pappa, brodini vegetali, passati di verdura sempre freschi preparati con materie
prime di qualità. Inoltre ogni giorno i bimbi potranno avere
una zona riservata del buffet, con piatti adatti ai più piccoli
e stuzzicanti proposte per i gusti dei più piccini
Ogni mattina nella sala ristorante, ad attendervi troverete
un ricchissimo buffet di dolci fatti in casa, pane fresco, assortimento di torte e brioches oltre a frutta fresca, yogurt di
diversi tipi, cereali, affettati misti e formaggi.
L’animazione all’Hotel Fantasy è un punto di forza, in hotel

ma anche in spiaggia con animatori per intrattenere i più piccoli
con giochi, danze e canzoni sempre nuove. L’animazione inizia
la mattina e prosegue Sino a sera, anche nel dopo cena, con
serate a tema, feste ed eventi sia in Albergo che in spiaggia,
così da intrattenere e divertire chi lo desidera.
I bambini che lo preferiscono, possono trovare all’Hotel Fantasy
anche una sala lettura, un angolo libreria e una sala dedicata
a giochi e videoteca, per rilassarsi e divertirsi assieme o con
le proprie famiglie nei momenti liberi. Biciclette (anche con
seggiolini) a disposizione dei clienti.
È inoltre possibile utilizzare la piscina esterna riscaldata e
del centro benessere My-Space (a pagamento) presso l’hotel
Ferretti Beach Hotel (a circa 100 metri).
quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
15/05-22/05
11/09-18/09
400
320
22/05-12/06
440
360
12/06-26/06
28/08-04/09
495
415
26/06-31/07
21/08-28/08
550
470
31/07-07/08
690
610
07/08-21/08
750
670
04/09-11/09
450
370

Remin Plaza****
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ALL INCLUSIVE
bevande illimitate ai pasti e al
bar tutto il giorno 24 h. (acqua,
birra, bibite analcoliche,
succhi, vino, caffetteria) 
parcheggio auto
Animazione per bimbi
durante i pasti
Durante i pranzi e le cene un animatore
terrà compagnia ai bimbi nella saletta
giochi, dalle 13.30 alle 15.00 e dalle
20.30 alle 22.00, per non perdere neanche un momento di gioco e lasciare
mamma e papà a godersi i pasti in tutta
tranquillità.

SPECIALE PRENOTA PRIMA
entro il 30/04
sconto 10%
Supplemento settimanale camera
Doppia uso singola: € 115,00
RIDUZIONI 3°/4° LETTO:
bambini 0-2 anni: GRATIS
bambini 2-8 anni: sconto 50%
bambini 8-13 anni: sconto 50%
adulti: sconto 10%
Supplemento camera doppia
ROYAL FRONTE MARE: € 15 al giorno
a camera da pagare in loco

NO
VIT
À
In prima linea sul mare, l’hotel Remin Plaza a gestione familiare è completamente climatizzato ed offre oltre alla ampia
e luminosa reception, un bar, uno spazio esterno attrezzato
con sedie e tavolini ed una piccola piscina interna.
Il Ristorante è il vero fiore all’occhiello dell’Hotel, grazie alla
grande cura dedicata da sempre alla cucina, particolarmente
attenta ai sapori, ai prodotti genuini e alla presentazione
dei piatti.
Lo Chef, in collaborazione con il Food Manager dell’Hotel,
propone piatti della tradizione locale rivisitati con maestria
e creatività, spaziando fra le ricette più prelibate della cucina
italiana. Ogni giorno, sia a pranzo che a cena, ti offriamo un
menù gustoso e originale dove puoi scegliere fra quattro
primi piatti e quattro secondi piatti di carne o di pesce.
Per te un’ampia scelta di piatti saporiti e curati nei minimi
dettagli, tra verdure di stagione, antipasti sfiziosi e contorni
saporiti. Su indicazione e richiesta anche piatti di cucina
dietetica, vegetariana e per persone celiache.
Non importa quale camera prenoti, da ognuna vedi la linea
blu dove il cielo incontra il mare.
Tutte le camere sono dotate di balcone vista mare laterale,
Climatizzazione autonoma, Box doccia, Asciugacapelli, Cassaforte, Frigobar (a richiesta), Connessione Wi-Fi, TV LCD
Samsung 26 pollici.

Supplemento settimanale
camera singola € 90
Riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-2 anni: GRATIS
bambini 2-15 anni: GRATIS
(Sino al 18/06 e dal 28/08)
sconto 50% nei restanti periodi
adulti: sconto 10%
PIANO FAMIGLIA 2+2
2 adulti + 2 bambini 0-15 anni
nella stessa camera pagano
2,5 quote intere
(Sino al 18/06 e dal 28/08)
3 quote intere
(dal 19/06 al 27/08)

Rimini

SPECIALE PRENOTA PRIMA
entro il 30/04 sconto 10%
entro il 31/05 sconto 5%

quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
15/05-29/05
11/09-25/09
550
470
29/05-12/06
630
550
12/06-26/06
28/08-04/09
640
560
26/06-31/07
675
595
31/07-04/08
21/08-28/08
730
650
07/08-21/08
820
740
04/09-11/09
570
490
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Hotel Fantasy ***

Rivazzurra di Rimini

Supplemento settimanale:
- camera singola euro 80
(senza box doccia)
- camera DUS euro 130
Aria condizionata € 4 al giorno a
camera da pagare in loco
Riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-2 anni: GRATIS
bambini 2-4 anni: sconto 50%
bambini 4-8 anni: sconto 20%
adulti: sconto 10%

Hotel Tres Jolie***
Situato in zona centrale a pochi passi dal mare. Tutte le
camere, recentemente rinnovate, sono dotate di servizi privati, doccia, cassaforte, telefono, TV, balcone. Hotel con
ascensore, bar, sala lettura e tavernetta, accogliente terrazza
solarium, veranda al primo piano, parcheggio.
Sala ristorante spaziosa e climatizzata. La cucina, naturale
e casalinga e seguita dai proprietari nel rispetto dei gusti
e delle tradizioni culinarie tipicamente romagnole. Prima
colazione a buffet, 3 menù a scelta, pranzo e cena con buffet
di verdure. Un’attenzione particolare viene riservata ai più
piccoli, per i quali si offre massima disponibilità con orari
flessibili e con menù personalizzati. Vengono periodicamente
proposte agli ospiti gite guidate serali nell’entroterra.

Rivazzurra di Rimini

quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
22/05-05/06
395
315
05/06-12/06
21/08-28/08
440
360
12/06-19/06
470
390
19/06-07/08
485
405
07/08-14/08
590
510
14/08-21/08
550
470
28/08-11/09
425
345
Supplemento settimanale camera singola
€ 80 (all’ultimo piano raggiungibili
tramite una rampa di scale).
Aria condizionata € 6 al giorno a
camera da pagare in loco
Riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-2 anni: il corrispettivo è da
pagare direttamente in hotel
(culla + pasti 12 euro al giorno da
pagare in loco)
bambini 2-6 anni: sconto 50%
bambini 6-12 anni: sconto 30%
adulti: sconto 10%
Piano famiglia 2+2:
2 adulti + 2 bambini 2-12 anni
nella stessa camera pagano
3 quote intere (escluso
periodo 07/08-21/08)
Piano famiglia 2+1:
2 adulti + 1 bambino 2-8 anni
nella stessa camera:
bambino GRATIS
(solo sino al 11/06
e dal 21/08 in poi)

Hotel Fabius***
Zona tranquilla centrale a 30 metri dal mare e a 500 m dal parco
di Fiabilandia e a 800 mt. dalle Terme di Rimini.
Tutte le camere con servizi privati, box doccia, telefono diretto, cassaforte, TV-Sat. aria condizionata su richiesta alla
prenotazione con supplemento di Euro 6 al giorno (da pagare
in hotel). Ascensore, bar, miniclub in spiaggia da fine giugno,
animazione in hotel luglio e agosto per 2 volte alla settimana,
ampia piscina (apertura garantita dal 06/06 al 05/09) attrezzata con solarium, lettini, trampolino. Sala ristorante e spazi
comuni climatizzati.
Prima colazione a buffet, 3 menù a scelta, pranzo e cena con
buffet di verdure. Cena tipica una volta a settimana. Biciclette
a disposizione dei clienti.

quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
22/05-29/05
04/09-11/09
395
315
29/05-05/06
410
330
05/06-19/06
28/08-04/09
450
370
19/06-26/06
465
385
26/06-07/08
500
420
07/08-21/08
575
495
21/08-28/08
495
415
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Supplemento settimanale camera
Doppia uso singola: euro 190,00
RIDUZIONI 3°/4° LETTO:
bambini 0-2 anni: GRATIS
bambini 2-14 anni: sconto 40%
adulti: sconto 20%
PIANO FAMIGLIA 2 + 2:
2 adulti + 2 bambini sino a 14
anni non compiuti nella stessa
camera pagano
3 quote intere
FAMILY

Happy Family

• Intrattenimento, baby dance e spettacoli durante la settimana

MIRAMARE DI RIMINI

Yes Hotel Touring ****
NO
VI T
À

FAMILY

• Mini-club in spiaggia e in hotel

quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
22/05-29/05
18/09-25/09
570
490
29/05-12/06
11/09-18/09
650
570
12/06-26/06
660
580
26/06-03/07
720
640
03/07-24/07
28/08-04/09
745
665
24/07-31/07
815
735
31/07-07/08
850
770
07/08-14/08
910
830
14/08-21/08
970
890
21/08-28/08
850
770
28/08-04/09
775
695
04/09-11/09
670
590
FAMILY

lato delizia coi suoi sapori, dall’altro incanta con la vista sul
mare.Il buffet della prima colazione è ricco e completo e si
rinnova ogni giorno con i dolci preparati in casa; i menù sono
ricchi e completi, c’è un apposito menù destinato ai bambini
che durante l’estate mangiano con il massimo divertimento, in
compagnia delle animatrici, lasciando così ai genitori tutto il
piacere del relax. Potendo assaporare il gusto autentico della
vacanza e delle portate del ristorante.
Una speciale attenzione è riservata alla cucina biologica ed ai
problemi di celiachia, cercando di venire sempre incontro alle
esigenze ed alle richieste degli ospiti. Le camere Classic con
superfice dai 16 ai 26 mq sono ideali per un soggiorno dall’ottimo rapporto qualità/prezzo e sono dotate di: bagno privato con
cabina doccia o vasca, climatizzazione
individuale, wi-fi, tv
lcd con canali satellitari (12 canali Sky),
scrittoio, cassetta di
sicurezza, minibar,
asciugacapelli, set
accappatoio e ciabattine, set 4 cuscini.

Hotel Executive La Fiorita****

In prima linea sul mare con ampia piscina soleggiata con acqua riscaldata e acquascivolo. Camere insonorizzate arredate
secondo stile classico tutte dotate di balcone, servizi privati
con box doccia e phon, tapparelle elettriche, porte a scheda
elettronica, telefono con linea diretta, sveglia automatica,

TV satellitare, minibar, cassaforte elettronica, aria condizionata. Ascensore. Ricca colazione a buffet. Parcheggio privato
incustodito. In spiaggia animazione, palestra e idromassaggio
a pagamento. L’hotel si trova vicino alle terme di Miramare ed
è pertanto molto indicato per chi intende effettuare le cure.
PERIODO:
quota di PART.
8 giorni sett. Supp.
(partenza ogni sabato)
22/05-29/05
18/08-25/09
260
180
29/05-05/06
280
200
05/06-26/06
295
215
26/06-03/07
300
220
03/07-31/07
04/09-11/09
370
290
31/07-07/08
520
440
07/08-21/08
610
530
21/08-28/08
540
460
28/08-04/09
460
380
11/09-11/09
310
230
Attenzione le quote sopraindicate comprendono solo il
trattamento di pernottamento e prima colazione. Possibile
effettuare il viaggio in bus col supplemento di euro 50 a
persona a partire dai 3 anni compiuti
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• Baby room attrezzata con giochi,
biberoneria e cucina a disposizione
delle mamme
• Proiezione cartoons
• Fasciatoi, seggioloni, copriprese,
culle, spondine e tanti altri servizi
dedicati
• Speciale menù bimbi presso il nostro ristorante panoramico e pranzo
assistito con animatori
• Biciclette con seggiolini a disposizione

Supplemento settimanale
camera doppia uso singola € 220
Riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-2 anni: il corrispettivo è da
pagare direttamente in hotel (culla +
pasti 10 € al giorno da pagare in loco)
bambini 2-14 anni: sconto 50%
adulti: sconto 20%
Piano famiglia 2 + 2:
2 adulti + 2 bambini 2-14 anni
nella stessa camera pagano
3 quote intere
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MIRAMARE DI RIMINI

Struttura di alto livello situata direttamente sul nuovissimo
lungomare di Miramare di Rimini.Hotel con ampissimi, spazi
comuni, giardino attrezzato, SPA con piscina coperta/scoperta a seconda del meteo, riscaldata a 32° in certi periodi
, vasca idromassaggio, bagno, turco, sauna e solarium.
Nell’ampio ristorante panoramico Golden sul mare da un

MIRAMARE DI RIMINI

SPECIALE PRENOTA PRIMA
entro il 30/04
sconto 8%; sconto 5%
(Vedi tabella prezzi)
Supplemento settimanale
- camera singola € 90
- doppia uso singola € 170
Aria condizionata € 5 al giorno
a camera da pagare in loco
Camera COMFORT vista mare
€ 6 al giorno a persona adulta
da pagare in loco
Noleggio MINI Frigo € 3 al giorno
Riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-3 anni: GRATIS
(culla € 10 al giorno)
bambini 3-8 anni: sconto 50%
bambini 8-12 anni: sconto 30%
adulti: sconto 10% per il 3° letto, 20%
per il 4° letto
Piano famiglia 2+2:
2 adulti+2 bambini sino a
12 anni nella stessa camera
pagano 3 quote intere
Piano famiglia 1+1:
1 adulto + 1 bambino sino a
12 anni nella stessa camera il
bambino ha lo sconto del 30%
(su richiesta - escluso periodo
08-21 agosto)
SPECIALE GIOVANI:
4 ragazzi sino a 25 anni nella
stessa camera usufruiscono
tutti dello sconto del 10%

Hotel Centrale***
È situato in posizione centralissima, direttamente sul mare, a
400 mt. dal Centro Estetico Termale Rimini Terme. È l’unico
albergo dotato di sottopassaggio privato per l’accesso diretto alla spiaggia. Dispone di 2 ascensori, sala ristorante
e sala colazione climatizzate con vista sul mare. Tutte le camere dispongono di servizi privati con phone, balcone, aria
condizionata, telefono diretto, cassaforte e TV satellitare. Le
camere Economy hanno la vista sul viale ed il bagno dispone
della tenda doccia; le camere Comfort, recentemente rinnovate
sono fronte mare ed hanno il box doccia.
Dispone di parcheggio, ampi spazi climatizzati, quali sala sog-

Prenota quota di PART.
prima
fino
8 giorni sett. Supp.
al 30/04
22/05-29/05 11/09-18/09
8%
420
340
29/05-05/06 04/09-11/09
8%
440
360
05/06-12/06
8%
455
375
12/06-26/06
5%
500
420
26/06-24/07 21/08-28/08
5%
520
440
24/07-31/07
5%
540
460
31/07-07/08
5%
575
495
07/08-21/08
5%
615
535
28/08-04/09
5%
470
390
PERIODO:
(partenza ogni sabato)

FAMILY

Happy Family

Hotel Mauritius***
NO
VIT
À

Riccione

NOVITÀ 2021
Accesso esterno per persone
con difficoltà motorie,
carrozzine e passeggini.

RIDUZIONI 3°/4° LETTO:
bambini 0-3 anni: GRATIS
(uno per camera)
bambini 3-15 anni:
sconto 40% in 3° letto
GRATIS in 4° letto
adulti: sconto 10% in 3° letto
20% in quarto
Piano Famiglia 2+2:
2 Adulti + 2 bambini (0-15
anni) nella stessa camera
pagano 2,6 quote intere
DISPONIBILI SU RICHIESTA
CAMERE FAMILY COMUNICANTI
DOPPIA + TRIPLA

giorno con TV, bar ed ampio giardino attrezzato con tavolini e
spazio giochi per bambini. Biciclette gratuite a disposizione dei
clienti. Cucina: lo Chef vi propone tutti i giorni menù a scelta di
squisiti primi e secondi, piatti a base di carne e pesce, buffet di
insalate, verdure e antipasti. Aperitivo domenicale in giardino. Abbondante colazione a buffet in sala panoramica climatizzata sulla
costa Adriatica al 7° piano. Cena Settimanale tipica Romagnola,
serate danzanti, massima disponibilità di orari e menù per i bimbi.
Animazione in spiaggia mattina e sera con: risveglio muscolare,
acqua-gym, balli di gruppo, zumba fitness, gioco aperitivo e per
i più piccoli mini club e baby parking.

L’Hotel Mauritius, a gestione familiare, si trova a pochi passi
dal nuovissimo lungomare in zona Alba.
In posizione tranquilla ma non distante da negozi e locali, è
dotato di grandi spazi comuni ed una bella piscina con varie
altezze in un giardino attrezzato con sdraio ed ombrelloni.
La cucina, curata direttamente dai proprietari è il punto di forza; cibo semplice e genuino preparato con materie prime di
altissima qualità: antipasti, primi e secondi di carne e pesce,
verdure e poi tantissimi dolci.
E poi aperitivi a bordo piscina, merende, serate a tema come la
serata dedicata ai dolci, con super mega buffet per tutti i gusti.
Tutte le camere sono dotate di balcone, Wi-Fi, minibar, aria
condizionata, cassaforte, asciugacapelli, tv e bagno in camera
(con doccia aperta, senza box).

Per i più piccoli:
• orari flessibili a tavola
• snack e meernda
• area giochi esterna
• vaschetta da bagno
• lucina notturna
• brodini
• Jungle room - ampia sala giochi a tema giungla per giocare in sicurezza
• culle e spondine
• seggioloni
• posatine
quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
29/05-05/06
390
310
05/06-12/06
04/09-11/09
450
370
12/06-26/06
525
445
26/06-07/08
570
490
07/08-21/08
680
600
21/08-28/08
550
470
28/08-04/09
500
420
11/09-18/09
370
290
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OFFERTA “RIPARTIAMO”
€ 420

OFFERTA “fine estate”
dal 28/08 all’11/09

€ 760

quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
29/05-05/06
11/09-18/09
485
405
05/06-19/06
545
465
19/06-03/07
575
495
03/07-07/08
04/09-11/09
645
565
07/08-21/08
770
690
21/08-04/09
665
585
Le quote si riferiscono alla sistemazione
in camera “Standard”. Triple e quadruple su richiesta
FAMILY

L’Hotel Kent di Riccione è situato direttamente sul mare; locali
comuni tutti climatizzati, bar, ampio soggiorno-reception (orario continuato), due ascensori, parcheggio, bici, collegamento
wi-fi. Nella sala da pranzo con vista mare verranno serviti i
pasti con scelta tra 3 menù, ricco buffet e acqua e vino alla
spina illimitati. Tutte le camere sono dotate di ogni comfort:
aria condizionata, balcone, servizi privati con box doccia, phon,
telefono diretto, cassaforte, TV color LCD.
CAMERA SUPERIOR vista mare laterale o fronte mare. Ampie
camere rinnovate nel 2018; dotate di terrazza panoramica e
vista mare laterale o frontale (al 6° piano), aria condizionata
autonoma, televisione schermo grande lcd 32”, cassaforte,
frigo-bar, servizi privati con box doccia e finestra, asciugacapelli, collegamento wifi gratuito con fibra a 100 mega, letto
principale matrimoniale, letti aggiunti singoli oppure divano
letto/castello.
CAMERA COMFORT fronte mare. Camere rinnovate nel 2021;
dotate balcone fronte mare, Aria condizionata autonoma (freddo/caldo), Televisione schermo grande LCD 32”, Cassaforte,
frigo-bar, Servizi privati con box doccia e finestra, Asciugacapelli, Collegamento WiFi gratuito con fibra a 100 mega, Letto
principale matrimoniale/due letti, possibilità di aggiunta lettino
tipo da viaggio, disponibili anche con aggiunta di letto a castello
Biciclette a disposizione dei clienti. Possibilità di usufruire della
PISCINA RISCALDATA presso la spiaggia (a pagamento).

Hotel Ca’ Bianca *** sup.

Si trova direttamente sul mare in zona centrale e tranquilla
a pochi passi dal viale Dante e a soli 800 metri da Viale
Ceccarini, le due principali vie dello shopping di Riccione.
Le camere, completamente nuove dispongono di ogni comfort incluso nel prezzo: linea wi-fi, aria condizionata, mini
- frigo, Tv al plasma, sveglia telefonica, cassaforte, infissi
insonorizzati, balcone, bagni nuovissimi con box doccia/
vasca con box, asciugacapelli. Queste le tipologie di camera:
- Camera Classic: balcone vista lato monte (solo matrimoniale riduzione euro 25 a persona a settimana).
- Camera Superior: balcone con splendida vista mare laterale (quotazione in tabella).
- Camera De Luxe: balcone fronte mare, caldo accappatoio,
servizio cortesia caffetteria. (euro 15 a persona al giorno
da pagare in loco) .
- Junior Suite: balcone fronte mare, accappatoio e ciabattine,
set di cortesia, frutta fresca in camera all’arrivo e bottiglia
di spumante, caffetteria, incensi aromatizzati, riassetto
pomeridiano della stanza, utilizzo telo mare. (Euro 25 a
persona al giorno da pagare in loco).
Colazione a buffet presso la nuova terrazza sul mare, paste
fresche appena sfornate, caffetteria espressa, torte e dolci
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SPECIALE PRENOTA PRIMA
entro il 30/04 sconto 8%
non applicabile nel periodo
07/20 agosto

dal 29/05 al 05/06

fatti in casa, frutta fresca di stagione, salumi e formaggi genuini, crepes con nutella e crema pasticcera, uova strapazzate e
sode, wurstel, pancetta affumicata, cereali, yogurt e tanto altro..
Nella luminosa sala ristorante affacciata sul mare si possono
gustare e degustare i ricchi menù a scelta tra carne, pesce e
vegetariano, preparati con cura, esperienza e tanta passione.
Una volta la settimana serata romagnola, Cena di Gala a base
di pesce che terminerà con buffet di dolci; aperitivo in terrazza
al tramonto o a bordo piscina con stuzzichini, musica dal vivo o
feste dopo cena con dj. Possibilità di posteggiare le automobili
presso il parcheggio dell’hotel oppure presso il garage situato di
fronte all’hotel. Dispone di piscina attrezzata con lettini e vasca
idromassaggio riscaldate con acqua a 30°. Al quinto piano,
appartata e suggestiva si trova la splendida terrazza panoramica con l’Area Spa: palestra climatizzata, servizio massaggi,
cromoterapia e aromaterapia con essenze alla rosa, area relax
con lettini, ombrelloni e divanetti.

quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
15/05-29/05
630
550
29/05-12/06
640
560
12/06-26/06
28/08-04/09
740
660
26/06-07/08
795
715
07/08-28/08
990
910
04/09-11/09
650
570
11/09-25/08
620
540

Supplemento camera singola:
- settimanale € 90
- camera doppia uso singola € 150
Supplemento camera COMFORT
fronte mare: 8 € al giorno a persona da
pagare in loco
Supplemento camera Superior
fronte o lato mare: 15 € al giorno a
persona da pagare in loco
Parcheggio: € 10 al giorno
da pagare in loco
(video sorvegliato e con posti limitati)
Riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-3 anni: GRATIS
bambini 3-10 anni: sconto 50%
bambini 10-15 anni: sconto 30%
adulti: sconto 10%
FAMILY

Riccione

Hotel Kent***

Happy Family

•M
 erenda happy meal pomeridiana
(bimbi 2/10 anni)
• Area gioco per bambini interna.
• Serate con show per bambini
(dal 19/06 al 03/09)
• Angolo console play station
•U
 tilizzo teli mare dell’hotel
(2 a camera)
• I ngresso al parco perle d’acqua
(1 a famiglia)
• p asseggini di cortesia.
•U
 tilizzo cucina neo mamme
• b iciclette con seggiolini e biciclette
per bambini.

Supplemento settimanale
camera singola € 120

Riccione

FAMILY

Riduzioni 3°/4° letto:
bambino 0-2 anni: GRATIS
(eventuali pasti al consumo)
il secondo paga il 50%
bambini 2-6 anni: sconto 50%
bambini 6-12 anni: sconto 30%
adulti: sconto 10%
FAMILY

Happy Family
• Il baby club in hotel offre tutti i giorni animazione per bambini durante e
dopo l’orario dei pasti: trucca bimbi, giochi creativi e laboratori, baby
dance e per i più grandini: tornei,
caccia al tesoro e giochi in piscina.
• Pediatra di fiducia sempre reperibile
(a pagamento).
• Animazione per fasce di età 0-3 anni
(con affiancamento genitore), 3/13
anni.
• Una sorpresa in omaggio per tutti
i bimbi.
• Menù speciali per bambini.
• Bombolone party tutti i venerdì per
merenda.
NOVITÀ 2021: Angolo cucina a disposizione per le mamme (a disposizione
brodo vegetale, passato di verdura,
pastine plasmon, semolino di grano,
grana padano ed olio extra vergine)
Nota: A differenza delle altre
strutture pubblicate durante i pasti
è compresa solo l’acqua naturale
mineralizzata. Il vino ai pasti è
pertanto escluso
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Riccione

SPECIALE PRENOTA PRIMA
entro il 30/04
sconto 5%
Supplemento settimanale
- camera singola
€ 50 (camera Junior)
- camera DUS: 50% (da calcolare
sull’importo della settimana supp.)
Riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-5 anni: GRATIS in 3° letto
20 € al giorno in 4° letto
da pagare in loco
bambini 5-12 anni: sconto 50%
Adulti: sconto 10%
Parcheggio: € 15 al giorno
da pagare in loco (non sorvegliato)
PIANO FAMIGLIA 1+1:
1 adulti + 1 bambini:
Sino a 5 anni: sconto 50%
5/12 anni: sconto 10%
SUPPLEMENTO CAMERA EXECUTIVE:
oltre alla dotazione delle Junior
dispongono di un ampio balcone con
vista mare laterale 5 euro al giorno a
persona (bambini con relativo sconto)
FAMILY

Happy Family

Riccione

• Orario pasti anticipato di mezz’ora
per le famiglie.
• Seggioloni, lettini e spondine.
• Piscina bambini (13 m2, prof. 60 cm).
•A
 nimazione in hotel durante i pasti e
baby dance tutte le sere sino alle 21
(dal 05/06 al 04/09).
• Area giochi per bambini.
• Passeggini di cortesia.
•B
 iciclette con seggiolini.

SPECIALE PRENOTA PRIMA
entro il 31/05
sconto 5%
Supplemento settimana:
camera singola € 90
canera DUS € 160
Supplemento camera vista mare
€ 5 al giorno a persona adulta da
pagare in loco (max 2 quote)
Supplemento camera Panoramica
€ 8 al giorno a persona adulta da
pagare in loco (max 2 quote)
riduzione 3°/4° letto:
adulti: sconto 20%
bambini 0-3 anni: pagano in loco:
- euro 15 al giorno (giu e set)
- euro 25 al giorno (lug e ago)
bambini 3-6 anni: sconto 50%
bambini 6-14 anni: sconto 30%
PIANO FAMIGLIA:
2 adulti + 2 bambini sino a 14
anni: pagano 3 quote intere
Parcheggio gratuito a 500 metri
dall’hotel

FAMILY

Hotel Vittoria ****

Questa struttura si trova a 50 metri dalla spiaggia, sul lungomare di Riccione, a 15 minuti dal Viale Ceccarini.
Il ristorante propone una scelta di menu creativi e tradizionali, ogni piatto è preparato con cura e precisione.
A completare l’offerta il ricco buffet di antipasti, verdure
e dessert. Anche al mattino la proposta è ricca e varia: il
continental breakfast buffet risponde a tutte le esigenze con
particolare attenzione ai dolci e alle torte fatte in casa.
Climatizzate e arredate con mobili in legno antico, le camere
Junior sono situate in posizione riservata e silenziosa, non
dispongono di balcone; sono tutte dotate di telefono
diretto, collegamento internet Wi-Fi, TV LED 28”, climatizzazione indipendente, cassaforte per laptop, frigobar; Stanza
da bagno con box doccia, asciugacapelli, specchio trucco.
Ricco set di “cortesia camera”. Il 3°/4° letto è disponibile
nelle camere Executive con balcone.
Piscina Benessere, a disposizione gratuita di tutti i nostri Clienti da maggio a settembre all’aperto e riscaldata,
immersa nel verde e moderna. Una suggestiva illuminazione e comodi salottini completano l’ambiente esterno
e lo rendono affascinante anche per i momenti conviviali
del dopo cena.
Particolare attenzione è dedicata alle famiglie; in sala troverete seggioloni ed uno staff preparato per soddisfare le

esigenze dei piccoli commensali. Inoltre è possibile anticipare i pasti dei bambini di 30 minuti rispetto all’apertura del
ristorante, sia a pranzo che a cena; una parte della Piscina
è riservata ai bambini, con una vasca di 13 mq e 60 cm di
profondità.
Da giugno a settembre, ogni giorno è prevista l’Animazione per
i bambini, con personale qualificato; le attività organizzate si
svolgono sia all’interno dell’albergo, nel nostro Mini Club, sia
nel giardino a bordo piscina.
A disposizione delle famiglie un discreto numero di passeggini
e city bike con seggiolini a norma per bambini.
quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
15/05-29/05
630
550
29/05-12/06
640
560
12/06-26/06
28/08-04/09
740
660
26/06-07/08
795
715
07/08-28/08
990
910
04/09-11/09
650
570
11/09-25/09
620
540
Le quote si riferiscono alla sistemazione
in camera “Junior” senza balcone

Hotel La Residenza***
L’Hotel La Residenza è ubicato nel centro di Riccione, a soli 600
metri da Viale Ceccarini. È il secondo albergo dalla spiaggia,
e da questa dista soli 20 metri. L’accoglienza ed i servizi sono
curati direttamente dalla proprietà che lo gestisce da oltre 40
anni; completamente ristrutturato e climatizzato, offre ai propri
ospiti un soggiorno all’insegna del relax. L’hotel dispone di
reception h24, ascensore, sala soggiorno con TV LCD 60”,
bar, ristorante, giardino all’aperto, Wi-Fi e biciclette gratuite.
Parcheggio in hotel su richiesta. Parcheggio recintato a 500
metri gratuito e sempre disponibile.
Ristorazione: ricca colazione a buffet dolce e salata, con biscotti
e torte fatte in casa. Pranzo e cena a buffet con orario flessibile e
tre menù a scelta; specialità romagnole e pesce sempre presenti.
Il servizio è sempre attento alle esigenze dell’ospite. Le bevande
analcoliche (acqua, cola e aranciata) sono incluse. Cene e serate
a tema, aperitivo settimanale in giardino.
Camere comfort: dotate di balcone, telefono, cassaforte, Wi-Fi
free, TV LCD 24”, aria condizionata e servizi privati con box
doccia e asciugacapelli (la maggior parte senza bidet).
Vista mare: più ampie, con frigobar e vista mare laterale.
Panoramiche: situate all’ultimo piano, con tetto in legno e
ampia terrazza con vista mare laterale.
Si accettano animali di piccola taglia se educati. In spiaggia
tanti servizi tra cui parco giochi per bambini con baby sitter,
acquagym, centro estetico e palestra convenzionata.
quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
29/05-12/06 
04/09-11/09
495
415
12/06-19/09
28/08-04/09
545
465
19/06-26/06
585
505
26/06-31/07
21/08-28/08
615
535
31/07-07/08
640
560
07/08-21/08
755
675
11/09-18/09
475
395
Le quote si riferiscono alla sistemazione
in camera “Comfort”
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A due passi dalla spiaggia e dal centralissimo viale Ceccarini,
l’Hotel Villa Mare, completamente climatizzato, raffinato ed
elegante, offre ai suoi clienti molteplici servizi.
Ricca colazione a buffet, dove potrete assaporare croissant
di vario genere, yogurt, crostate e pasticcini appena sforquota di PART.
8 giorni sett. Supp.
11/09-25/09
495
415
535
455
550
470
28/08-04/09
615
535
635
555
21/08-28/08
690
610
725
645
715
635
810
730
570
490

PERIODO:
(partenza ogni sabato)
15/05-22/05
22/05-29/05
29/05-05/06
05/06-12/06
12/06-19/06
19/06-26/06
26/06-24/07
24/07-07/08
07/08-21/08
04/09-11/09

nati, e proposte salate, come formaggi e affettati; a pranzo e a
cena cucina tipica regionale ed internazionale particolarmente
genuina e curata.
Piscina, solarium panoramico, garage sotterraneo, Wi-fi gratuito e tv sat. In spiaggia a disposizione dei nostri clienti una
zona lettura allestita con gazebo, biciclette, feste di gruppo,
baby sitter, aerobica e acquagym, parco giochi, beach volley e
beach tennis, ping-pong, calcio balilla, docce calde e fredde,
baby-toilette e campo bocce.
Le 40 camere sono tutte insonorizzate ed elegantemente arredate sono dotate di balconcino, climatizzazione indipendente,
bagno con box doccia, TV satellitare, cassaforte, telefono diretto, frigobar, asciugacapelli e Wi-fi.

SPECIALE PRENOTA PRIMA
entro il 30/04
sconto 5%
Supplemento settimanale
camera DUS € 140
riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-5 anni non compiuti:
€ 10 al giorno da pagare in loco
bambini 5-12 anni: sconto 50%
adulti: sconto 10%
piano famiglia:
2 adulti+2 bambini 5/12 anni
nella stessa camera pagano
3 quote intere (escluso
periodo 07-20 agosto)

Riccione

Hotel Villa Mare*** In

Panoramica piscina/solarium sul tetto

Riccione

Hotel Domus Mea***
Si trova a 50 metri dal mare ed a 700 metri dallo stabilimento
termale in una zona tranquilla ma centrale immersa nel verde. Ampio giardino con fontana. Tutte le camere con servizi
privati, doccia, telefono, TV, ventilatore.
Hotel dotato di solarium, ascensore, bar. Sala ristorante
climatizzata. Prima colazione a buffet, 2 menù a scelta.
Pranzo e cena con buffet di verdure, cena tipica romagnola
con musica una volta a settimana.
Ottima struttura per chi effettua cure termali. Biciclette a
disposizione dei clienti.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
29/05-12/06
12/06-19/06
19/06-26/06
26/06-31/07
31/07-07/08
07/08-21/08
21/08-28/08
28/08-04/09
04/09-11/09

quota di PART.
8 giorni sett. Supp.
500
420
520
440
535
455
550
470
580
500
600
520
520
440
475
395
450
370
Supplemento settimanale
camera singola: € 105
Riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-2 anni: GRATIS in culla
bambini 2-8 anni: sconto 40%
adulti: sconto 10%
Piano famiglia 2+2:
2 adulti+2 bambini sino a
8 anni nella stessa camera
pagano 3 quote intere
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Riccione

Supplemento settimanale:
- camera singola € 120
- camera DUS € 240
Riduzioni 3°/4° letto:
bambini da 0 a 2 anni: GRATIS; culla
su richiesta euro 10 da pagare in loco
bambini 2-5 anni: sconto 50%
bambini 5-10 anni: sconto 30%
adulti: sconto 10%
Piano famiglia 2+2:
2 adulti+2 bambini da sino a
10 anni nella stessa camera
pagano 3 quote intere
Speciale ragazzi:
4 ragazzi Sino a 25 anni nella
stesa camera usufruiscono
tutti dello sconto del 10%
CAMERE TRIPLE E QUADRUPLE
DISPONIBILI SOLO IN RICHIESTA

Hotel Ambassador***
Si trova nella zona residenziale a 70 metri dal mare, in posizione
centrale e tranquilla vicino agli stabilimenti termali ed a poca
distanza dal famoso Viale Ceccarini. Rinnovato e completamente climatizzato, è dotato delle più moderne attrezzature.
Le camere classic sono confortevoli, arredate con eleganza,
dotate di balcone, servizi privati con box doccia e asciugacapelli, telefono diretto, TV sat e radio, frigobar, aria condizionata
inclusa nel prezzo. I prezzi si riferiscono a sistemazione in
camera standard. La cucina particolarmente curata prevede
prima colazione, pranzo e cena serviti completamente a buffet.
Cene tipiche settimanali e serate con musica dal vivo.
L’hotel è dotato di ascensore, soggiorno, bar, sala TV e biblioteca, piscina riscaldata, terrazza solarium, sauna a pagamento,
angolo benessere, servizio di miniclub, internet Wi-Fi gratuito.
Biciclette a disposizione dei clienti. Ampio parcheggio assicurato e custodito nelle vicinanze a pagamento. Hotel gestito
direttamente dai proprietari.
MINI CLUB in spiaggia ed in hotel in orario pasti a partire dai
3 anni; buffet con menù dedicati ai più piccoli

Il servizio ristorante
è completamente
a buffet

suppl settimanale camera singola:
euro 50,00
Riduzioni 3° letto:
- bambini 0-1 anno: GRATIS
- bambini 1-2 anni: € 15 al giorno
da pagare in loco
- bambini 2-9 anni: € 30,00 al giorno
da pagare in loco
PIANO FAMIGLIA 2+2:
2 adulti + 2 bambini 2/9 anni
nella stessa camera = 3 quote
intere

Hotel Caravelle**
NO
VIT
À

Riccione

quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
01/05-15/05
425
345
15/05-22/05
495
415
22/05-29/05
525
445
29/05-05/06
28/08-04/09
545
465
05/06-12/06
21/08-28/08
580
500
12/06-26/06
595
515
26/06-17/07
645
565
17/07-31/07
690
610
31/07-07/08
750
670
07/08-21/08
790
710
04/09-11/09
515
435
11/09-18/09
450
370
Le quote si riferiscono alla sistemazione
in camera “Classic”

L’Hotel Caravelle, a gestione familiare da più di 50 anni, si
trova a 100 metri dal mare e dalle Terme di Riccione, nel cuore
della Zona “Abissinia, sul viale pedonale S.Martino coi suoi
viali alberati e la sua tranquillità. Ambiente famigliare e cucina
romagnola sono i suoi punti di forza.
Tutte le camere hanno Aria Condizionata e ventilatore a soffitto,
balcone privato, bagno con doccia, TV, telefono e cassetta di
sicurezza. Il servizio Biciclette ed il WI-Fi sono gratuiti.
Parcheggio auto custodito a 100m dall’hotel: euro 5 al giorno
da pagare in loco.

quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
22/05-29/05
11/09-18/09
420
340
29/05-05/06
04/09-11/09
430
350
05/06-19/06
470
390
19/06-03/07
510
430
03/07-07/08
21/08-28/08
545
465
070/8-21/08
660
580
28/08-04/09
450
370
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PERIODO:
(partenza ogni sabato)
15/05-22/05
22/05-29/05
29/05-05/06
05/06-12/06
12/06-10/07
10/07-24/07
24/07-07/08
07/08-21/08
21/08-04/09
04/09-11/09
11/09-25/09

quota di PART.
8 giorni sett. Supp.
690
610
750
670
770
690
795
715
820
740
850
770
900
820
995
915
860
780
650
570
565
485

Supplemento settimanale
camera singola € 105
camera doppia uso singola € 180
Riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-3 anni: GRATIS
(culla su richiesta € 10 al giorno da
pagare in loco)
bambini 3-6 anni: sconto 50%
bambini 6-10 anni: sconto 30%
adulti: s conto 15% in terzo letto
sconto 20% in quarto letto
Piano famiglia 2+2:
2 adulti+2 bambini 3/10 anni
nella stessa camera =
3 quote intere
Piano famiglia 1+2:
1 adulto+2 bambini 3/10 anni
nella stessa camera=
2 quote intere
Parcheggio: 10 € al giorno (gratuito
dall’ottavo giorno) da pagare in loco.

Un’imponente ed elegante struttura recentemente ristrutturata sul lungomare a 100 metri
dallo stabilimento termale.
Dispone di ampi spazi comuni, tutte le camere
offrono i più moderni comfort: balcone vista
mare (escluse le camere singole) servizi privati con box doccia ed asciugacapelli, telefono,
TV-Sat, cassaforte, frigobar, climatizzazione
automatica.
Ascensore, piano bar, american bar, biliardo,
saletta riunione, ampia sala ristorante con vista
sul mare climatizzata.
Prima colazione a buffet, pranzo e cena con
tre menù a scelta e buffet di verdure. Giardino,
parcheggio, biciclette a disposizione dei clienti.
Indicato per le cure termali.

Hotel Union***

SPECIALE PRENOTA PRIMA
entro il 30/04
sconto 8%

Completamente ristrutturato e climatizzato, con piscina e
idromassaggio, sorge nelle immediate vicinanze delle terme,
a 50 metri dal mare, in una zona verde e tranquilla.
È dotato di ampio soggiorno, sala colazione e al piano superiore sala ristorante. Camere con servizi privati, ampi bagni
con box doccia, TV, balcone (escluse le camere singole) aria
condizionata frigobar. Ascensore. Sala ristorante climatizzata, prima colazione a buffet, 3 menù a scelta con buffet
di verdure a pranzo e cena. Grandi spazi comuni, giardino,
biciclette a disposizione dei clienti, biciclette per bambini
6/10 anni passeggini a disposizione.

Speciale settimana famiglia
(dal 29/05 al 11/06 - dal 24/07 al 06/08)

• Bambini 0/4 anni:
GRATIS in 3°/4° letto
• Bambini 4/12 anni:
GRATIS in 3° letto,
sconto 50% in 4°
• Ragazzi 12/17 anni:
sconto 50% in 3° letto,
sconto 30% in 4°
(non cumulabile con l’offerta Prenota prima)
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Supplemento settimanale:
camera singola € 90
camera DUS € 200
OFFERTA SPECIALE
camera singola senza
supplemento
Sino al 05/06 e dal 04/09;
disponibilità limitata
Riduzioni 3°/4° letto
bambini 0-4 anni: GRATIS in 3° letto,
sconto 50% in 4° - Culla € 5 al giorno
bambini 4-12 anni: sconto 50%
bambini 12-17 anni: sconto 30%
adulti: sconto 10%
Piano famiglia 2+2:
2 adulti+2 bambini 4/17 anni
nella stessa camera=
3 quote intere (su richiesta)
Piano famiglia 1+2:
1 adulto+2 bambini 0/12 anni
nella stessa camera=
2 quote intere
quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
15/05-22/05
430
350
22/05-05/06
440
360
05/06-12/06
520
440
12/06-19/06
575
495
19/09-26/06
21/08-28/08
620
540
26/06-07/08
670
590
07/08-21/08
780
700
28/08-04/09
495
415
04/09-11/09
450
370
11/09-18/09
420
340

SPECIALE Mare e terme
Sconto prenota prima dell’11%
per chi prenota entro il 30/04
un soggiorno di almeno
2 settimane nei periodi sino al
11/06 e dal 04/09
(offerta non cumulabile)
Animazione e mini club
(3/12 anni) 6 ore al giorno per 6 giorni
a settimana in spiaggia o in hotel
(dal 12/06 al 03/09)
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Riccione

Hotel Baltic***

FAMILY

Happy Family

Cattolica

• Equipe di animatori che proporranno
attività coinvolgenti
• Brodini e passati per i più piccoli - 3
menù a scelta per ragazzi
• Area mamme a disposizione con
cucina aperta tutto il giorno
• Pranzo in compagnia degli animatori
• Svago zone un’area per i bimbi con
libreria per leggere i loro libri preferiti
e con giochi di società
• Ferrypark un magnifico parco esterno
con gioco gonfiabile e playground
esterno per i momenti di svago
• Puppy Area, per bambini da 0 ai 3 anni
con giochi morbidi e sicuri
• Baby Ferryland con animatrice dedicata per bambini 2-4 anni
• Mini Ferryland per i bimbi dai 4 ai 10
anni con tanti giochi e una colorata
zona bimbi esterna
• Junior Ferryland con sala giochi interna dai 10 ai 16 anni
• Serata Hawaian Party, una serata
a tema hawaiano con animazione
e dolci
• 2 Kids Dinner a tema a settimana, un
appuntamento super divertente con
i piatti preferiti dai bambini e tanto
intrattenimento assicurato!
• Good night kids con favola della
buonanotte

Supplemento settimanale
camera singola € 90

Family Park Hotel Kursaal *** Sup.
NO
VIT
À

MISANO

SPECIALE PRENOTA PRIMA
entro il 31/05
sconto 5%

In posizione perfetta tra mare e centro città, a 50 metri dalla
spiaggia sabbiosa, offre una magnifica vista panoramica
sul mare, 2 piscine, una esterna e una interna, e un’area
benessere ideale per il relax dei grandi. E con la Formula
All Inclusive, servizi e divertimento assicurato con super
animazione, piatti della cucina romagnola, open bar. Le proposte per tutta la famiglia non mancano mai e Ferryland è il
mondo di giochi e servizi dedicato ai bambini. A tavola menù
dedicati, pranzi con l’animatore e serate a tema con attività
allegre e vivaci. Diverse tipologie di camere per il relax di
tutta la famiglia, spazi ampi ed eleganti e alcune camere con
meravigliosa vista mare.
La cucina è un incontro con le tipicità del territorio romagnolo, nel ristorante ti aspettano menù di carne, pesce e
vegetariani ideali anche per i bambini.
Ad attenderti ampi spazi verdi per rigeneranti momenti da
trascorrere tra la lettura di un libro o qualche chiacchiera; In
hotel inoltre troverai una piscina con area solarium, il luogo
in cui i grandi potranno godersi il sole mentre i bambini e i
ragazzi si divertiranno in acqua. Per gli adulti a disposizione
UN’AREA BENESSERE con piscina interna riscaldata a 32°,
idromassaggio, doccia emozionale, tepidarium, bagno turco,
sauna finlandese e 2 cabine massaggi.
Numerosi servizi direttamente sulla spiaggia proprio di fronte l’hotel, sabbiosa e con bassi fondali, ideali per i più piccini
che potranno divertirsi con tanti giochi in acqua e presso
l’area giochi recintata.

quota di PARTECIPAZIONE
settimanale a camera
Doppia
Tripla
Quadrupla
29/05-05/06 11/09-18/09
700
750
820
05/06-12/06
790
860
940
12/06-19/06
890
920
1030
19/06-26/06
1080
1190
1290
26/06-31/07
1290
1410
1460
31/07-07/08
1390
1520
1500
07/08-21/08
1620
1730
1900
21/08-28/08
1300
1410
1500
28/08-04/09
1040
1150
1220
04/09-18/09
720
800
860
QUOTA BUS A CAMERA
80
100
120
Le quote in camera tripla e quadrupla sopraindicate sono
valide per 3°/4° letto fino a 18 anni non compiuti
PERIODO:
(partenza ogni sabato)

Hotel Des Bains***

OFFERTA SPECIALE
camera singola senza
supplemento sino al 05/06;
disponibilità limitata
Riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-2 anni: il corrispettivo
da pagare direttamente in loco
(€ 15 al giorno culla e pasti)
bambini 2-12 anni: sconto 50%
adulti: sconto 20%
Piano famiglia 2+2:
2 adulti+2 bambini 2/12 anni
nella stessa camera:
3 quote intere
Piano famiglia 1+1:
1 adulto + 1 bambino sino a
10 anni nella stessa camera il
bambino ha lo sconto
del 30% (su richiesta)
Novità 2021
Saletta giochi a disposizione dei bimbi

Gestito direttamente dai proprietari dal 1935. A pochi passi
dal mare, in posizione privilegiata, sul viale principale di
Cattolica, a metà tra l’Acquario e la piazza delle “Fontane
Danzanti“, raggiungibili comodamente a piedi. Rinnovato
nel 2015, dotato di accoglienti ed ampi locali, sala da pranzo
con aria condizionata, sale TV, sala carte, sala con giochi
bimbo, ascensore.
Una piacevolissima terrazza-bar sulla passeggiata, giardi-

no, tranquilla terrazza-solarium con lettini, ombrelloni, docce,
e baby-piscina. Parcheggio auto, biciclette da passeggio ed
internet wi-fi gratuiti. Camere con balcone, box doccia, asciugacapelli, TV-Sat, telefono, aria condizionata, cassetta di sicurezza
e connessione wi-fi.
Ricca prima colazione a buffet con dolci del nostro chef, 3
menù a scelta di carne o pesce più uno vegetariano, buffet di
insalate, verdure e frutta.
quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
22/05-29/05
430
350
29/05-12/06
28/08-04/09
490
410
12/06-26/06
560
480
26/06-31/07
21/08-28/08
600
520
31/07-07/08
635
555
07/08-21/08
740
660
04/09-11/09
450
370
11/09-18/09
410
330
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Hotel Sayonara***
Direttamente sul mare, ampia piscina, idromassaggio, solarium attrezzato, garage. Camere rinnovate con box doccia, phon, servizi
privati, telefono diretto, TV sat, cassetta di
sicurezza, in gran parte con balcone, aria condizionata inclusa nel prezzo. Ascensore. La
cucina particolarmente curata dai proprietari
offre tre menù a scelta a base di pesce e carne, accompagnati da ricco buffet di verdure
e stuzzichini e colazione a buffet. Aria condizionata in sala da pranzo. Il bar con ampio
terrazzo sulla passeggiata offre piacevoli ore
di svago. Biciclette a disposizione dei clienti.

Supplemento settimanale
camera singola € 30 (sistemazione
in camera non rinnovata con bagno
piccolo e senza box doccia)
Camera vista mare € 8 al giorno a
persona da pagare in loco
Possibilità noleggio frigobar: 5 € al
giorno a camera da pagare in loco.
Garage o parcheggio
50 € alla settimana da pagare in loco.
Riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-2 anni: sconto 80%
bambini 2-8 anni: sconto 50%
bambini 8-14 anni: sconto 30%
adulti: sconto 20%
Piano famiglia 2+2:
2 adulti+2 bambini 2/8 anni
nella stessa camera:
3 quote intere

Cattolica

FAMILY

FAMILY

Happy Family

PERIODO:
(partenza ogni sabato)
22/05-29/05

quota di PART.
8 giorni sett. Supp.
580
500

29/05-05/06

04/09-11/09

595

515

05/06-19/06

28/08-04/09

670

590

19/06-03/07
03/07-24/07

21/08-28/08

730

650

755

675

24/07-07/08

780

700

07/08-21/08

860

780

11/09-25/09

530

450

• Piscina riscaldata
• Area attrezzata con giochi per
bambini
• Cucina attrezzata a disposizione
delle giovani mamme h 24
• Animazione durante i pasti in
saletta dedicata (dai 3 anni)
• Merenda pomeridiana bimbi
• Animazione mattina e pomeriggio
in spiaggia
• Mini club serale in hotel sino alle
22 (escluso il sabato)

NO
VIT
À

Hotel Kursaal ****

quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
15/05-22/05
11/09-25/09
570
490
22/05-05/06
04/09-11/09
590
510
05/06-12/06
28/08-04/09
610
530
12/06-19/06
670
590
19/06-03/07
690
610
03/07-07/08
21/08-28/08
720
640
07/08-21/08
910
830
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Lasciati conquistare da una vacanza all’Hotel Kursaal, direttamente sul mare e in centro su Piazza Primo Maggio, il cuore
di Cattolica.
Una location storica in cui rilassarti tra comfort ed esclusività,
la sua posizione ti farà vivere la città in tutte le sue sfaccettature, il mare e le sue spiagge, le Fontane danzanti in piazza, i
verdi giardini e viali pedonali per passeggiare.Varie tipologie
di camere, tutte dotate di aria condizionata e riscaldamento
autonomi, asciugacapelli, frigobar, tv lcd 26” satellitare, cassaforte digitale, telefono diretto e Wi-fi.Nel ristorante fronte
mare i sapori si uniscono a una vista straordinaria sulla costa
adriatica, potrai fare colazione, pranzo e cena ammirando il
mare dalle splendide vetrate.
È un luogo esclusivo e raffinato in cui concederti eccellenti
esperienze gastronomiche e gustare le proposte del menù à la
carte, con pasta e pasticceria fatti a mano preparati nel nostro
laboratorio.
Antipasti, 4 primi e 4 secondi a scelta con proposte di carne,
pesce e vegetariane e per un fine pasto frutta di stagione e
dolci preparati dal pasticcere. La piscina, riscaldata e fronte
mare, è la pausa per rilassarti in vacanza e l’alternativa ad una
giornata in spiaggia.
Un luogo con un’area relax con divanetti, tavolini e sedie affacciati direttamente sulla nostra piscina, che ogni sera si illumina
di luci e colori affascinanti

SPECIALE PRENOTA PRIMA
entro il 31/05
sconto 5%
Supplemento settimanale camera
singola: su richiesta
RIDUZIONI 3°/4° LETTO:
bambini 0-3 anni: GRATIS (Culla euro
10 al giorno da pagare in loco)
bambini 3-12 anni: sconto 50%
Adulti: sconto 10%
Novità 2021 Nuovissima Spa
Rilassati nella nuova spa dell’Hotel
Kursaal, il tuo angolo di benessere a
Cattolica, perfetto per concederti attimi
rigeneranti:
• Sauna, per un bagno di calore dalle
tante proprietà benefiche, un vero toccasana per corpo e mente
• Bagno turco, un ambiente strutturato
su diversi livelli di temperatura per
avere benefici fisici ed estetici
• Docce emozionali, ideali per stimolare
la microcircolazione con i suoi getti di
acqua calda e fredda
• Zona relax con tisaneria, un’area con
luci soffuse in cui distenderti e goderti
musiche piacevoli, sorseggiando una
delle nostre tisane
• Piscina esterna con acqua riscaldata,
in cui immergerti. La piscina è coperta
nei mesi invernali per offrirti una pausa
in ogni periodo dell’anno
• Cabine massaggi, abbina il percorso
spa ad uno dei nostri massaggi e trattamenti a scelta, vivrai un’avvolgente
sensazione di benessere
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Cattolica

Le quote si riferiscono alla sistemazione
in camera “Comfort” tutte rinnovate, bagno con box doccia

Cattolica

Hotel Flaminio***

Supplemento settimanale:
- camera singola € 80
- camera DUS € 160
parcheggio esterno riservato con
navetta: € 5 al giorno da pagare in
loco
RIDUZIONI 3°/4° LETTO:
bambini 0-3 anni: gratis (eventuale
culla € 12 da pagare in loco)
bambini 3-10 anni: sconto 50%
bambini 10-12 anni: sconto 30%
PIANO FAMIGLIA 2+2:
2 adulti + 2 bambini (0-10):
pagano 3 quote intere

L’hotel Flaminio si trova in prima linea sul mare, a pochi passi
dal centro di Cattolica. La cucina particolarmente gustosa ma
leggera offre un’ampia scelta di piatti tipici della cucina italiana
e della tradizione romagnola preparati con materie prime e
prodotti di qualità.
Quotidianamente offre 2 menù a scelta tra carne, pesce, vegetariano ed un ricco buffet di antipasti e verdure, frutta fresca,
paste e dolci fatti in casa.
Le camere ampie ed arredate con semplicità dispongono di
balcone vista/fronte mare, bagno privato completamente ristrutturato con box doccia, asciugacapelli, telefono, pale ventilate, aria condizionata (a richiesta), telefono, cassaforte e tv.
Bicicletta a disposizione dei clienti.
NOTA: per entrare nella hall bisogna salire una scala di una
decina di gradini circa.

OFFERTA “RIPARTIAMO”
del 29/05 al 12/06

€ 620

quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
29/05-12/06
375
295
12/06-03/07
485
405
03/07-31/07
560
480
31/07-07/08
21/08-28/08
600
520
07/08-21/08
700
620
28/08-04/09
550
470
04/09-18/09
360
280

OFFERTA FINE ESTATE
del 04/09 al 11/09

Cattolica

€ 360

Supplemento settimanale
camera DUS: su richiesta (soggiorno
Easy con letto matrimoniale oppure
Smile con letto singolo)
Riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-3 anni: sconto 80% in culla;
sconto 50 % in terzo letto
bambini 3-7 anni: sconto 50%
bambini 7-13 anni: sconto 30%
adulti: sconto 20%
Il servizio ristorante
è completamente
a buffet
FAMILY

Happy Family
• area giochi “Mini Lisa” con giocattoli adatti alle diverse fasce d’età, TV
con cartoni animati e Consolle Wii
per tutti!
• animazione durante l’orario pasti.
• Preparazione di passati di verdure,
brodo vegetale e minestrina ogni
giorno.
• seggioloni, stoviglie bimbo e scaldabiberon;
• frigorifero a vostra disposizione;
• culle, spondine, vaschette per il bagnetto, alzatine per lavabi, riduttori
per il wc, fasciatoio;
• biciclette con seggiolini e passeggini
a disposizione!
• In spiaggia Miniclub con baby-sitter
dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle
12.00 con tanti giochi e attività per
i bimbi di tutte le età presso il parco
giochi recintato. Spazio nursery per
il cambio dedicato ai più piccoli.
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FAMILY

Hotel Mona Lisa***

In posizione strategica e tranquilla a 30
metri dal mare e a pochi passi dal centro
di Cattolica. Il ristorante offre un servizio
completamente a buffet con carne e pesce
tutti i giorni, orari dei pasti flessibili e menù
bimbi. L’hotel dispone di una Piscina esterna di 70 mq con profondità degradante (da
1 a 3 mt.) attrezzata con ombrelloni e lettini; in spiaggia animazione, idromassaggio
e area fitness. Parcheggio € 5 al giorno
da pagare in loco. Le camere sono tutte

dotate di balcone, servizi privati con box
doccia ed asciugacapelli, Tv Led Sat,
cassaforte, telefono, aria condizionata e
connessione wi-fi gratuita.
SOGGIORNO EASY: in camere semplici
ma ricche di comfort tutte dotate di un
terrazzo con affaccio laterale.
SOGGIORNO SMILE: Camere con toni
chiari e delicati e qualche comfort in più:
Terrazzo privato con vista mare laterale
o bel loggiato vista piscina con tavoli

e sedie. (Supplemento settimanale a
camera 105 da pagare in loco)
SOGGIORNO MONA LISA: Camere situate al piano attico con una terrazza
con magnifica vista sul mare panoramica attrezzata con lettini, tavoli e sedie; Ogni camera è dotata di frigo bar
con acqua minerale offerta, teli mare,
moderni servizi privati con accappatoio.
(Supplemento settimanale a camera
175 da pagare in loco)

PERIODO:
(partenza ogni sabato)
22/05-29/05
29/05-05/06
05/06-12/06
12/06-19/06
19/06-26/06
26/06-03/07
03/07-24/07
24/07-31/07
31/07-07/08
07/08-21/08
21/08-28/08
28/08-04/09
04/09-11/09

quota di PART.
8 giorni sett. Supp.
410
330
450
370
485
405
505
425
530
450
585
505
610
530
590
510
650
570
700
620
550
470
460
380
425
345
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Supplemento settimanale
camera DUS: € 150
parcheggio esterno riservato con
navetta: € 5 al giorno - Garage € 12 al
giorno da pagare in loco
Riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-3 anni: GRATIS
bambini 3-10 anni: sconto 50%
bambini 10-12 anni: sconto 30%
Adulti: sconto 10%
PIANO FAMIGLIA 2+2:
2 adulti + 2 bambini (0-10):
pagano 3 quote intere

L’hotel Acropolis di Cattolica è situato a pochi metri dal mare,
in una posizione centrale ma tranquilla, da cui si gode del
meraviglioso panorama sulle colline circostanti e sul mare. È
Dotato di ampi spazi climatizzati come il soggiorno con ampie
vetrate, di un fresco terrazzo giardino e di servizi quali sauna,
idromassaggio e uno spazio palestra ben attrezzato. Tutte le
camere dispongono di balcone, aria condizionata, cassaforte

Cattolica

Hotel Acropolis***

e bagno privato con asciugacapelli e box doccia.
Lo Chef e lo staff di cucina preparano con cura i migliori piatti
della cucina internazionale e della tradizione culinaria romagnola
con le sue paste fresche, le carni, il pesce e i dolci.
Servizio di animazione per i bimbi in spiaggia e in hotel, utilizzo
delle biciclette e Wi Fi gratuito nelle zone comuni.

FAMILY

Madison Family Hotel****

SPECIALE PRENOTA PRIMA
entro il 31/05
sconto 5%
Supplemento settimanale
camera singola su richiesta
ALL INCLUSIVE Open bar h24
al ristorante e al bar
Bevande illimitate per tutto il
giorno alcoliche ed analcoliche
(acqua, tè al limone e pesca,
coca cola, aranciata, succhi di
frutta, vino e birra al ristorante)
Il servizio ristorante
è completamente
a buffet
VIAGGIO
CON MEZZI PROPRI

A pochi passi dal mare e nei pressi del centro di Cattolica
l’hotel Madison propone il trattamento All Inclusive con
Open Bar h24, diverse tipologie di camere e family room, 2
ristoranti, con cucina tradizionale romagnola (carne, pesce
e vegetariane, un buffet con pasta e pane fatti in casa, squisiti piatti e proposte in show cooking) e il Kids Restaurant,
interamente dedicato ai bambini.
Le camere accoglienti e confortevoli, tutte con servizi privati,
box doccia e asciugacapelli, climatizzazione, tv led, Sky tv,
telefono, cassaforte e Wi-Fi free.
E per i bimbi: lettini da campeggio, spondine anticaduta,
luce notturna, scaldabiberon, sonagli, riduttori per il wc,
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sgabellino per il lavandino e vaschetta per il bagnetto.
Animazione tutto il giorno organizzata e suddivisa in 3 fasce a
seconda dell’età dei bambini.
quota di PARTECIPAZIONE
settimanale a camera
Doppia
Tripla
Quadrupla
29/05-05/06 11/09-18/09
700
750
820
05/06-12/06
790
860
940
12/06-19/06
890
920
1030
19/06-26/06
1080
1190
1290
26/06-31/07
1290
1410
1460
31/07-07/08
1390
1520
1500
07/08-21/08
1620
1730
1900
21/08-28/08
1300
1410
1500
28/08-04/09
1040
1150
1220
04/09-18/09
720
800
860
QUOTA BUS A CAMERA
80
100
120
Le quote in camera tripla e quadrupla sopraindicate sono
valide per 3°/4° letto fino a 18 anni non compiuti
PERIODO:
(partenza ogni sabato)

FAMILY

Happy Family
• Kids Restaurant, un buffet con menù
studiati per loro, arredato con tavoli
e sedie ad altezza bimbi, baby sitting
• Animazione tutto il giorno organizzata e suddivisa in 3 fasce:
- Puppy area uno spazio con giochi
morbidi e sicuri e una zona cucina
aperta h24 allestita e dotata di tutte
le attrezzature per la preparazione, cottura e conservazione degli
alimenti dei più piccoli. Inoltre pastine, passati di verdura e brodini
vegetali
- Mini - FerryLand con giochi per i
bimbi dai 4 ai 10 anni, Kids library
per loro lettura preferita, ping pong
e calcio balilla.
- Junior - FerryLand, dai 10 ai 18
anni, con Playstation, Xbox e arredamento a tema.
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Cattolica

quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
22/05-29/05
395
315
29/05-12/06
440
360
12/06-03/07
510
430
03/07-31/07
585
505
31/07-07/08
21/08-28/08
630
550
07/08-21/08
730
650
28/08-04/09
570
490
04/09-11/09
480
400
11/09-18/09
420
340

Marche - Pesaro

SPECIALE PRENOTA PRIMA
entro il 30/04
sconto 10%
Supplemento settimanale:
camera singola:
- € 110 sino al 28/05 e dal 04/09
- € 130 dal 29/05 al 06/08
e dal 21/08 al 03/09
- € 140 dal 07/08 al 21/08
camera DUS 45% (da calcolarsi sulla
settimana supplementare)
Supplemento settimanale
camera vista mare € 25 a persona
parcheggio o garage:
€ 6 al giorno da pagare in loco (da
richiedere in fase di prenotazione)
Riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-2 anni: GRATIS (culla o
lettino € 15 al giorno)
bambini 2-6 anni: sconto 50%
bambini 6-12 anni: sconto 30%
adulti: sconto 10%
Piano famiglia2+2:
2 adulti + 2 bambini 2/12 anni
nella stessa camera:
3 quote intere
(sistemazione con letto a
castello)
FAMILY

Happy Family

Marche - Senigallia

• Piccola piscina per bambini.
• Camere comunicanti.
• Culle, seggioloni, bici con
seggiolini e passeggini a
disposizione.
• Mini club in spiaggia (mezza
giornata) e animazione soft alla
sera in hotel.

SPECIALE VACANZA LUNGA
Vedi le offerte in tabella
Supplemento settimanale
camera singola: € 80
Riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-3 anni: euro 15 al giorno da
pagare in loco
bambini 3-11 anni
pagano una quota fissa di:
€ 250 a settimana.
Bambini 11-15 anni: sconto 30%
adulti: sconto 10%
FAMILY

Happy Family
• Servizio di Baby-Sitting a pranzo e cena
• In spiaggia area giochi dedicata ai nostri piccoli ospiti
• Servizio ristorante con proposte di
pietanze adatte alle loro esigenze alimentari.
• Merenda servita in spiaggia ai piccoli
ospiti (lun-ven).
• Seggioloni disponibili in sala da pranzo nonché fasciatoio in camera (su
richiesta).
• Passeggini forniti dall’hotel per tutta la
durate del soggiorno in via esclusiva.
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Hotel Caravelle***

L’Hotel Caravelle, gestito e diretto dai proprietari, si trova in
posizione privilegiata direttamente sul lungomare e a pochi
passi dal centro storico di Pesaro. Una luminosa ed ampia
hall vi accoglie in un ambiente raffinato ed elegante.
Due ascensori, sala TV, sala congressi, baby-club con servizio di baby-sitter, animazione. Internet point.
Garage e parcheggio privato a pagamento sino ad esaurimento.
Per chi ama il movimento, l’Hotel mette a disposizione biciclette. La piscina situata in posizione tranquilla e soleggiata
ha anche una piccola vasca per bambini e l’idromassaggio.
Ricca colazione a buffet nella splendida terrazza del primo
piano.
Pranzo e cena nella sala ristorante climatizzata con appetitosi
buffet di insalate e verdure fresche che accompagnano i
menù genuini e vari di carne e pesce. Le 75 camere, reFAMILY

centemente rinnovate sono confortevoli e spaziose, dotate di
servizi privati, TV sat, telefono diretto, balcone, cassaforte e
aria condizionata.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
29/05-05/06
05/06-12/06
12/06-07/08
07/08-21/08
21/08-28/08
28/08-04/09
04/09-11/09
11/09-18/09

quota di PART.
8 giorni sett. Supp.
510
430
575
495
595
515
715
635
650
570
525
435
485
405
410
330

Hotel International***sup

quota di PART.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
29/05-05/06
11/09-18/09
455
375
05/06-12/06
515
435
12/06-19/06
28/08-04/09
525
445
19/06-26/06
560
480
26/06-24/07
600
520
24/07-31/07
21/08-28/08
620
540
31/07-07/08
635
555
07/08-21/08
865
785
04/09-11/09
490
410
SPECIALE VACANZA LUNGA
quota
29/05-12/06
15gg/14nt
890 795
05/06-19/06
15gg/14nt
960 875
29/05-19/06
22gg/21nt 1335 1150
24/07-07/08
15gg/14nt 1175 1100
28/08-18/09
22gg/21nt 1310 1135
04/09-18/09
15gg/14nt
865 795

SPECIALE VACANZA INCLUSIVE

Pensione completa con le bevande ai pasti (acqua e vino
della casa senza limitazione), e tutti i servizi di spiaggia,
compresi ombrellone e lettini (salvo un piccolo supplemento in caso si scelga la prima fila di ombrelloni).
Ginnastica con l’ausilio di istruttrice in spiaggia ed a richiesta in piscina. Convenzione con alcuni
negozi del centro e del lungomare per acquisti a prezzo scontato. Servizio di custodia
valori con propria cassetta di sicurezza.
Accesso alla piscina dell’Hotel ed utilizzo
delle SHARKBIKEWAVE, le biciclette d’acqua che aiutano ad ottenere tono muscolare
e perdita di peso. Uso biciclette dell’Hotel.
Pulmino con autista per servizio di bus navetta per il centro (garantito a luglio e agosto).

L’hotel è situato in prima fila sul Lungomare Mameli, a circa 700
mt dal centro storico e dalla stazione ferroviaria. Uscita autostradale a 1500 m. L’Hotel è gestito direttamente dai proprietari. Tutte le camere sono climatizzate, dotate di servizi privati,
telefono, frigobar, Tv con impianto satellitare, asciugacapelli e
tutte con balcone vista mare.
Sala da pranzo panoramica sulla spiaggia con aria condizionata,
sala Tv sat. e di lettura Connessione Wi-Fi in tutto l’hotel, ascensore, bar interno, portineria aperta 24 ore. Gite facoltative organizzate dalla Direzione. Ampia spiaggia privata, grande distanza
tra gli ombrelloni con parco giochi per bambini, campo da
beach volley e campo da bocce, piscina privata con hydrobike.
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Roulette
BIANCHI HOTELS

Località
Valverde di Cesenatico
Gatteo mare
San Mauro mare
San Mauro mare
Bellaria
Bellaria
Igea Marina
Igea Marina

Hotel
Hotel Diplomatic ***
Hotel Royal ***
Hotel Royal ***
Hotel Capitol ****
Hotel Tropical ***
Hotel Ambasciatori ***
Hotel Aris ****
Hotel Metropolitan *** sup.

Pag.
8
9
9
10
11
14
15
15

L’hotel di destinazione verrà comunicato
7 giorni prima della partenza.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)

quota di PART.

8 giorni sett. Supp.
22/05-05/06 - settimane speciali
370
290
05/06-12/06
390
310
12/06-19/06
28/08-04/09
425
345
19/06-26/06
24/07-31/07
465
385
settimane speciali
26/06-24/07
21/08-28/08
490
410
31/07-07/08
550
470
07/08-21/08
590
510
04/09-11/09 - settimana speciale
380
300
11/09-18/09 - settimana speciale
360
280

SPECIALE PRENOTA PRIMA
entro il 31/05 sconto 4%
(Non applicabile alle
settimane speciali).
Riduzioni 3° letto:
bambini 0-2 anni: GRATIS
bambini 2-6 anni: sconto 50%
bambini 6-10 anni: sconto 30%
adulti: sconto 20%		
Speciale 4x3:
4 persone nella stessa camera
pagano 3 quote intere.
OFFERTA BIMBO GRATIS
fino al 18/6 e dal 4/9
un bambino in camera
con 2 adulti:
0-8 anni: GRATIS
8-18: sconto 50%
Il secondo bambino 3-18:
sconto 50%
PIANO FAMIGLIA 1+1
1 adulto + 1 bambino:
0/2 anni sconto 50%
2/6 anni sconto 30%
6/11 anni sconto 20%
I prezzi indicati includono tutti i
servizi “CON NOI VACANZE TUTTO
INCLUSO” indicati a pag. 3 del catalogo ed anche gli eventuali extra
previsti nell’hotel di destinazione

Hotel La Maestra***
TURNO SPECIALE CON VIAGGIO IN BUS
Dall’8 al 18 settembre € 735
Alle prime 10 camere prenotate garantita
sistemazione in camera superior vista mare!

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman in gran
turismo; pensione completa con bevande ai pasti
(vino e acqua); una serata a tema; servizio spiaggia
(1 ombrellone, 2 lettini a camera); assicurazione
sanitaria – garanzia annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: camera singola con
supplemento di Euro 180 (disponibilità limitata);
mance, extra di carattere personale e tutto quanto
non specificato alla voce “la quota comprende”.
L’Hotel è servito da due ascensori
di cui uno vi permetterà di accedere alla vostra stanza in maniera
autonoma dal giardino, con l’uso
del badge. La reception è a vostra
disposizione con personale sempre
presente. Tutte le camere sono con
balcone, gestione autonoma del
condizionatore tramite domotica,
cassaforte, frigo bar, TV LED con
satellitare, telefono e bagno privato
con box doccia.
La prima colazione con un ricco
buffet di dolci e salati, Vi attende
per farvi iniziare bene la giornata,
nel delizioso giardino antistante
l’hotel.
La cucina con tre menù a scelta,
incluso il vegetariano, offre quotidianamente golose specialità di
pesce del nostro mare, arricchisce il tutto un abbondante buffet
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VIAGGIO CON MEZZI PROPRI
PERIODO
12/06 – 25/06
26/06 – 30/07
31/07 – 06/08
21/08 – 27/08
28/08 – 08/09

Prezzo settimanale a persona
in camera standard
490
560
595
630
455

SUPPLEMENTI
- Camera con balcone fronte mare al primo piano
€ 10 al giorno a persona
- Camera con balcone fronte mare al secondo e
terzo piano € 15 al giorno a persona
- Camera con balcone vista mare laterale
€ 5 al giorno a persona
- Family room al primo, secondo e terzo piano
€ 10 al giorno a persona
(in formula famiglia si calcolano 3 supplementi)
- Suite primo, secondo e terzo piano
€ 20 al giorno a persona.
- Camera singola € 15 al giorno.
OFFERTA FAMIGLIA 2+2:
2 Adulti + 2 Bambini,
fino a 10 anni non compiuti
= 3 PAGANTI
LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in camere
standard; pensione completa (acqua ai pasti); una
serata a tema; servizio spiaggia (1 ombrellone, 2
lettini a camera); assicurazione sanitaria.

di antipasti e verdure di stagione
freschissime. La cena “corsara”
a lume di candela con musica dal
vivo ed il barbecue in giardino con
ottime grigliate di carne, saranno
momenti da ricordare. Spiaggia

privata, biciclette, internet wireles,
La cortesia e la professionalità che
ci hanno sempre distinti in questo
mezzo secolo di attività, saranno
per voi garanzia di una vacanza
indimenticabile.
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Marche - Grottammare

FORMULA

La sistemazione avverrà in uno dei seguenti hotel gestiti dalla
Bianchi hotels pubblicati sul nostro catalogo:

ABRUZZO • Montesilvano

FAMILY

Club Hotel Le Nazioni ***Sup.
Vi è inoltre una piscina per adulti e bambini con annessa vasca idromassaggio, un campo da tennis, spazi
“BABY”, ampi saloni, vasta hall, bar, TV, sala lettura,
tavernetta con giochi, 2 ampi parcheggi privati recintati
non custoditi, utilizzo gratuito di biciclette. La spiaggia
riservata agli ospiti è privata, nel prezzo sono inclusi
un ombrellone e due sedie a sdraio a camera e l’uso di
cabina spogliatoio.
L’aria condizionata è inclusa nelle camere dell’hotel e a pagamento negli appartamenti (prime 5 ore
gratuite).
Nella sala ristorante zona attrezzata
riservata alle giovani mamme.

L’hotel residence le Nazioni si trova a Montesilvano
Marina, è situato a pochi metri dal mare con una
folta pineta che lo divide dalla spiaggia privata. La
struttura alberghiera è completamente rinnovata,
Montesilvano è rinomato per il clima mite, il mare
pulito, il dorato arenile di sabbia fine ed offre la possibilità di fare lunghe passeggiate in riva al mare.
L’albergo è dotato di ascensore, ampie sale comuni
munite di aria condizionata, le camere hanno vista
mare, balcone, telefono, TV, cassaforte, servizi privati
con box doccia e phon.
Possiblità di sistemazione presso gli appartamenti del
residence situato a 50 mt dall’hotel.

Viaggio con
mezzi propri
Periodo
29/05-05/06
05/06-26/06
26/06-17/07
17/07-31/07
31/07-07/08
07/08-14/08
14/08-21/08
21/08-28/08
28/08-05/09
05/09-19/09
da domenica

• GARAGE COPERTO: € 12 al giorno da pagare
in loco (da richiedere al momento della
prenotazione)

Prezzo settimanale a persona
Camera
Camera
standard
economy
360
320
395
350
470
440
510
470
590
550
700
660
760
700
610
570
550
510
375

340

sconto
sconto
3° letto
4°/5° letto
0-4 anni
GRATIS
70%
4-7 anni
GRATIS
60%
7-16 anni
50%
50%
adulti
30%
30%
suppl. culla INFANT: EURO 7 AL GIORNO
Supplementi e riduzioni:
• Mezza pensione: sconto 10%
• camera singola: supplemento del 30%
• SUPPLEMENTO RESIDENCE:
- Bilocale: 6 € al giorno ad adulto (max 18 €)
- Trilocale: 9 € al giorno ad adulto (max 27 €)

CLUB CARD OBBLIGATORIA da pagare direttamente in Hotel.
La quota è di € 35 a persona da pagare direttamente in Hotel a partire dai quattro anni e comprende:
animazione diurna e serale particolarmente curata,
servizio spiaggia con ombrellone e due sdraio a
camera, l’uso della piscina, della vasca idromassaggio, delle sale comuni, delle biciclette a disposizione, la partecipazione a giochi, tornei.
Con la Club Card i bambini dai quattro ai dodici anni
possono accedere al MINI-CLUB la mattina dalle
ore 10.00 alle ore 12.30 ed il pomeriggio dalle ore
16.00 alle ore 18.30. ...ed oltre al prezzo vantaggioso chi prenota in Sinferie avrà:
- 1 Club Card omaggio a camera;
- in spiaggia un lettino al posto di una sdraio
in omaggio
- 1 percorso relax a camera presso il centro
benessere

• CAMERA PLUS (ca. 16/19 mq.): completamente
ristrutturata con materiali Green Building, più confortevole ed accogliente, insonorizzata, dotata di un
filtro che purifica l’aria tramite la Zeolite, un minerale
naturale, Tv Led da 32” con servizio Sky, frigo di
ultimissima generazione molto silenzioso.
€ 10 al giorno a persona (max. € 20 a camera)
• CAMERA CON BALCONE FRONTE MARE
(ca. 18/21mq.): TV led a 32” con servizio sky,
frigo; include due buoni omaggio a camera per un
percorso benessere nella SPA
€ 14 a persona al giorno (max € 28 a camera)
• CAMERA ELITE (ca. 25 mq.): camera particolare
con stupenda vista mare, caratterizzata da un
letto rotondo, da un confortevolissimo bagno.
La parete che divide la camera dal bagno è di
cristallo trasparente. Di generose dimensioni con
vasca idromassaggio Jacuzzi e doccia over size;
balconcino con tavolo e poltroncine, TV Led da
40” con servizio sky, mini frigo.
€ 18 a persona al giorno (max € 36 a camera)
• centro BENESSERE con tunnel emozionale,
doccia scozzese, bagno turco e Thalasso terapia
Palestra attrezzata Technogym
• CELIACHIA: per le persone intolleranti al glutine,
hotel offre un servizio dedicato con appositi
prodotti; supplemento giornaliero di 9 € per la
pensione completa e 5 per la mezza.

SOFT ALL INCLUSIVE

Oltre all’acqua e al vino anche bevande analcoliche
illimitate, erogate da dispenser, in sala ristorante, ai
pasti, incluse nel trattamento di pensione completa
con 3 menù a scelta e ricco buffet di insalate a
pranzo e di contorni alla sera.
Quotidianamente, durante l’animazione MINI CLUB
pomeridiana, ai “piccoli” sarà offerta una merenda
o un gelato e una bevanda.
La quota comprende: trattamento di soft inclusive;
assicurazione sanitaria, garanzia annullamento.

Turni speciali
Viaggio in bus
Dal 08/09 al 18/09 (11 giorni/10 notti)*
€ 550
Supplemento camera singola: 25%
Riduzioni 3°/4° letto
valgono le promozioni sopra indicate
*Compresa escursione di una giornata
a S. Giovanni Rotondo al santuario di San Pio
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La quota di partecipazione comprende: viaggio
in bus Gt a/r; sistemazione in camera doppia con
servizi privati; trattamento di pensione completa
con prima colazione a buffet, 2/3 menù a scelta
a pranzo e cena; buffet di insalate a pranzo e
buffet di contorni a cena; bevande ai pasti, acqua
minerale e vino della casa e bevande analcoliche
a piacere; animazione diurna e serale; cena
dell’arrivederci con specialità abruzzesi a base
di pesce o di carne; un ombrellone, un lettino
ed una sdraio a camera; un “percorso relax”
al centro benessere a persona; assicurazione
sanitaria; garanzia annullamento.
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Liguria 2021
S. MARGHERITA LIGURE
VARAZZE

TO ISL
N
O C
SC ITTI giorni
R 8 iorni
ISC per 15 g

GENOVA

SPOTORNO

PORTOFINO

SAVONA

SESTRI LEVANTE

FINALE LIGURE

€
15 € per
25

RAPALLO

PORTOVENERE

PIETRA LIGURE
ALASSIO

IMPERIA
SANREMO
BORDIGHERA

Hotel Corallo***
Recentemente ristrutturato, situato direttamente sulla spiaggia e sulla splendida
passeggiata di Finale Ligure. Struttura semplice a conduzione famigliare. Tutte le
camere con servizi privati, asciugacapelli, telefono diretto, TV color, cassaforte, balcone. Sala TV, sala bar, ascensore. Nuova ala con camere dotate di aria condizionata
e TV satellite. Aria condizionata in sala pranzo e nelle sale comuni. Particolarmente
curata la cucina che offre specialità a base di pesce, buffet a colazione, buffet verdure
e dolci, possibilità di parcheggio.

Hotel Minerva***

Le quota di partecipazione non comprendono:
Gli extra di carattere personale. Tutto quanto non espressamente indicato alla voce
“le quote comprendono”.

PERIODI:

DURATA

Dal 30 maggio al 13 giugno
15 giorni
Dal 13 al 27 giugno
15 giorni
Dal 29 agosto al 05 settembre
8 giorni
Dal 5 al 19 settembre
15 giorni
Supplemento settimanale camera singola: € 90
Supplemento settimanale camera doppia uso singola: € 130

PERIODI:

DURATA

Dal 30 maggio al 13 giugno
15 giorni
Dal 13 al 27 giugno
15 giorni
Dal 29 agosto al 05 settembre
8 giorni
Dal 5 al 19 settembre
15 giorni
Supplemento settimanale camera singola: € 90
Supplemento settimanale camera doppia uso singola: € 130

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
730
815
465
790

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
780
950
590
780

Spiaggia privata, piscina e giardino invernale sono queste alcune delle proposte
dell’Hotel Minerva, albergo a due passi dal mare situato in una delle più belle zone
della Riviera Ligure di Ponente. Con il suo giardino, la piscina e l’angolo giochi per
i bimbi, l’Hotel Minerva è l’ideale per trascorrere una vacanza serena e rilassante.
Freschissima la sala colazione affacciata sul giardino invernale e ricco di golosità il
buffet a disposizione degli ospiti.
Molte le specialità locali che gli chef dell’albergo, abili cuochi capaci di soddisfare i
gusti dei clienti più esigenti, preparano ogni giorno a pranzo e a cena.
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Finale Ligure

DIANO MARINA

Le quote di partecipazione comprendono:
Viaggio di andata e ritorno in bus. Sistemazione nell’hotel prescelto in camera
doppia con servizi privati. Trattamento di pensione completa (dal pranzo del primo
giorno al pranzo dell’ultimo). Bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale). Omaggio
agenzia. Assicurazione medico/bagaglio. GARANZIA ANNULLAMENTO

PIETRA LIGURE

SAN BARTOLOMEO AL MARE

Alassio

Hotel Spiaggia****

piano, provvista di lettini e ombrelloni, o a bordo della piscina, anch’essa all’ultimo
piano e completa di vasca idromassaggio. La struttura propone una colazione a
buffet ben assortita con prodotti dolci e salati, tra cui cereali, cornetti, formaggio e
prosciutto. Il ristorante in loco è aperto per pranzo e cena ed è specializzato nella
preparazione di ricette mediterranee. Su richiesta propone anche piatti vegetariani
e senza glutine.
PERIODI:

DURATA

Dal 30 maggio al 13 giugno
15 giorni
Dal 13 al 27 giugno
15 giorni
Dal 29 agosto al 05 settembre
8 giorni
Dal 5 al 19 settembre
15 giorni
Supplemento settimanale camera doppia uso singola € 160

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
950
1100
680
1050

Alassio

Situato ad Alassio, in posizione fronte mare, il Grand Hotel Spiaggia vanta un giardino
privato, una spiaggia privata e una piscina e un ristorante all’ultimo piano. Caratterizzate da arredi moderni ed eleganti, le camere presentano mobili di design e tende
dallo stile contemporaneo. Sono climatizzate e comprendono una TV a schermo
piatto con canali satellitari, un bagno interno con set di cortesia e in alcuni casi un
balcone privato. Alcune sistemazioni regalano anche una vista sul mare. Presso il
Grand Hotel Spiaggia potrete rilassarvi e prendere il sole sulla terrazza all’ultimo

Hotel Garden***

A 300 mt dal mare, immerso nel verde in una zona residenziale.
L’Hotel Garden offre confortevoli camere dotate di servizi privati con phon, TV color
22’ con ricezione via satellite, telefono a linea diretta, Wi fi gratuito, riscaldamento
centralizzato e su richiesta anche aria condizionata e balcone. Hotel con grandi
spazi comuni, due piscine con sdraio gratuite, terrazza solarium, sala lettura, sala
per feste, Ascensore.
PERIODI:

DURATA

Sanremo

Dal 30 maggio al 13 giugno
15 giorni
Dal 13 al 27 giugno
15 giorni
Dal 29 agosto al 05 settembre
8 giorni
Dal 5 al 19 settembre
15 giorni
Supplemento settimanale camera singola € 115

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
750
890
580
960

Hotel Principe ***
Buon hotel situato nel cuore della città a 100 metri dal Casinò e 200m dalla spiaggia.
Gli ospiti potranno raggiungere le vie del centro servendosi del sottopasso pedonale
dell’albergo. Camere tutte con servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv sat. aria
condizionata e frigobar; prima colazione a buffet; buffet di insalate e verdure a
pranzo e cena tutti i giorni.

PERIODI:

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

15 giorni

1300

Dal 5 al 19 settembre
15 giorni
Supplemento settimanale camera singola € 100
Supplemento settimanale doppia uso singola € 200

1100

Dal 13 al 27 giugno
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DURATA
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TH Ortano Village
Hotel Royal’s Gate

Santa Clara
Grand Hotel
Serena

Baia di Conte

TH Ostuni
Club Baja Bianca
Baia Malva

1

• Club Hotel Le Palme

• Hotel Hermitage & Park Terme
• Hotel Terme San Lorenzo
• Hotel Terme Villa Svizzera

Danaide

Free Beach
Colostrai

Futura Club Casarossa

Cala Serena

Roller Club

Florio Park

 aia degli Dei
B
Hotel & Resort

Saracen
Beach Resort

• Madama Club Village

Baia dei Mulini
Club Torre del Barone
Spiagge Bianche
Serenusa Village
Sikania
Marispica

Tutti i servizi descritti nelle singole strutture possono
essere suscettibili di variazioni in seguito ad eventuali
nuove normative.

SCONTO RISERVATI
AGLI ISCRITTI CISL:

Quote di partecipazione Sconto
dai 550 ai 1500 euro
€ 25
superiori ai 1500 euro € 50
(da richiedere all’atto della prenotazione)

Acconto alla prenotazione:
a persona

€ 250

MARE
ITALIA
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TESSERA
CLUB
INCLUSA

Club

La quota comprende: trasferimento Valtellina - aeroporto a/r; viaggio in aereo a/r
per Cagliari; tasse aeroportuali
(soggette a riconferma fino a
20 giorni prima della partenza); trasferimento dall’aeroporto all’hotel e viceversa;
sistemazione in camere doppie tipologia OLEANDRI con
servizi privati; trattamento di
pensione completa (pasti con
servizio a buffet) fino ad un
massimo di 9/12/14 pensioni
complete; bevande ai pasti
(vino in bottiglia ed acqua alla
spina); animazione diurna e
serale; TESSERA CLUB; SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone
+ 2 lettini a partire dalla terza
fila a camera); assicurazione
sanitaria ed annullamento AXA.
La quota non comprende:
eventuali tasse di soggiorno
(da pagare direttamente in
loco); eventuali adeguamenti
del trasporto aereo; mance;
facchinaggi; extra personali e
quanto non indicato ne “ LA
QUOTA COMPRENDE “.

Free Beach Club****

PERIODI
Quote
SPECIALE SOGGIORNI
individuali in
10 GIORNI - 9 NOTTI
camera doppia
Dal 2 al 11 giugno
915
Dal 9 al 18 giugno
1120
Dal 21 al 30 giugno
1185
Dal 21 giugno al 3 luglio (13 giorni)
1490
Dal 28 giugno al 7 luglio
1340
Dal 7 al 16 luglio
1470
Dal 13 al 22 luglio
1490
Dal 22 al 31 luglio
1495
Dal 23 agosto all’1 settembre
1405
Dal 30 agosto all’8 settembre
1250
Dall’8 al 17 settembre
1050
Dal 17 al 26 settembre
995
Sorge direttamente sulla bellissima spiaggia bianca della Costa Rei, lambita da un
mare limpido ed incontaminato. Il villaggio
è costituito da 320 camere “Oleandri” tutte
in muratura, sono disseminate tra la vegetazione curata e rigogliosa, con vista mare
oppure sui giardini, tutte con servizi privati,
telefono diretto, aria condizionata autonoma, tv, frigo, cassaforte, asciugacapelli e
terrazzino o veranda.
Completano la struttura il centro servizi; due
ristoranti: “Il Centrale” in piazzetta, dotato di
aria condizionata, gli ospiti potranno gusta-

BAMBINI

COSTA REI

SPECIALE

SARDEGNA

riduzione 3°/4°
letto bambini
2/12 anni

Supplemento
camera doppia
uso singola

-230
-300
-330
-450
-380
-430
-440
-440
-400
-340
-280
-270

155
155
215
280
265
265
265
265
265
215
210
155

re le specialità dello chef, servite in ricchi ed
appetitosi buffet di cucina nazionale e tipica
sarda (tavolo non assegnato), sono inclusi
ai pasti: acqua alla spina e vino della casa.
Alla pizzeria/griglieria “Le Palme” (apertura dal 13 giugno al 11 settembre), senza
supplemento e su prenotazione in loco, si
potranno assaporare le gustose grigliate di
carne e pesce a pranzo, e a cena grande
varietà di pizze, antipasti vari, dolci; sono
inclusi ai pasti: acqua alla spina, vino della
casa o birra/coca cola alla spina.
SERVIZI: centro commerciale con tabacchi;

giornali; parrucchiere unisex; boutique; fotografo; artigianato sardo. Inoltre: sala televisore, 6 campi da tennis di cui due polivalenti da calcetto, campo di bocce, piscina
d’acqua dolce per adulti e bambini, campo
polifunzionale di pallacanestro e pallavolo.
Ristorazione a buffet.
LA TESSERA CLUB (obbligatoria) comprende: 1 ombrellone e due lettini dalla terza
fila, corsi collettivi di tennis, ginnastica,
aerobica, wind-surf, vela, canoa, serate
danzanti, pianobar, serate di cabaret. Mini
Club (a partire da 4 anni) e Junior Club (dai
12 ai 17 anni).
A PAGAMENTo o con partecipazione: ombrellone e lettini in prima e seconda fila,
sci nautico, equitazione, scuola sub, centro
diving, illuminazione campi da tennis, noleggio gommoni, escursioni, lezioni private
di tutti gli sport previsti, baby sitting nelle
ore serali, servizio medico, noleggio auto,
noleggio teli mare e noleggio passeggini da
richiedere all’atto della prenotazione.
CENTRO BENESSERE: offre un’ampia scelta
di trattamenti dedicati alla cura del corpo ed
al benessere psico-fisico. Il Centro è dotato
di Spogliatoi, Cabine per Massaggi e trattamenti estetici, Centro Fitness, Bagno Turco,
Docce, Piscina con sei diversi getti idromassaggianti e Area Relax con tisaneria.

In caso di annullamento vedere condizioni generali/garanzia
annullamento
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SPECIALE VOLO
BAMBINO
(super sconto sulla quota
speciale bambini in 3° letto)
SPECIALE
PRENOTA PRIMA
Per conferme entro il 30 aprile sconto fino a € 100 a
prenotazione (Offerta valida
per minimo 2 persone paganti quota intera nella stessa
camera).
Disponibilità limitata
LIBERI DI ANNULLARE cancellazione senza penali per
qualsiasi motivo fino a 7
giorni prima della partenza
(14 giorni per le partenze dal
31/7 al 22/8)*
Note:
Disponibilità limitata per i
soggiorni di 2 settimane.
Gli anni dei bambini si intendono non compiuti.
Pacchetti con voli a tariffe
speciali soggette a disponibilità limitata.
Tessera Club: obbligatoria da
pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3
anni esenti.
La quota comprende:
trasferimento Valtellina - aeroporto a/r, volo a/r, tasse aeroportuali (che sono soggette
a riconferma e possono subire
variazioni), trasferimento aeroporto/Hotel Club e viceversa,
trattamento di soft All inclusive, assicurazione Medico - Bagaglio e annullamento ERGO
ITALIA (regolamento Futura
Vacanze).
La quota non comprende: Tessera Club (da pagare
in loco), eventuale tassa di
soggiorno, mance ed extra di
carattere personale, eventuale incremento del costo del
trasporto aereo, tutto quanto
non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”
*In caso di annullamento la
quota servizi è sempre dovuta
vedere condizioni generali (cataloghi Futura Vacanze)

FUTURA CLUB BAIA DI CONTE****

Circondato dal verde nella splendida cornice del parco naturale di Porto Conte, il
complesso si affaccia sulle acque cristalline dell’area marina protetta di Capocaccia.
Il Villaggio dista 17 km dalla splendida
Alghero, definita “La Città del Corallo”,
racchiusa all’interno di una secolare cinta
muraria e che conserva intatti gli influssi
della dominazione catalana. La struttura
regala ogni giorno lo spettacolo unico di
un panorama senza eguali e si compone di
un corpo centrale dove sono presenti tutti i
servizi principali e di tre strutture a forma di
semicerchio in cui sono collocate le camere.
SPIAGGIA Direttamente sul mare, spiaggia
di sabbia fine e bianca, attrezzata. Servizio
spiaggia incluso nella Club Card a partire
dalla 2- fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità
abitativa).
SISTEMAZIONE Le camere, collocate nelle
tre strutture a forma di semicerchio e circondate da ampi spazi verdi, offrono ambienti spaziosi e moderni. Sono tutte dotate
di tv, cassetta di sicurezza, frigobar, telefono, aria condizionata, servizi con vasca e
asciugacapelli, balcone. Camere Standard
per 2/3 persone; camere Family per 4 persone. Disponibili camere vista mare, vista
mare laterale e per diversamente abili.
RISTORAZIONE Pasti a buffet serviti nel
ristorante principale che offre piatti della
cucina nazionale e locale curati con attenzione dallo Chef per soddisfare anche
i palati più esigenti. Possibilità di cenare
(su prenotazione e a pagamento) presso
il ristorante à la carte. Acqua, vino alla
spina, soft drink e succhi da dispenser
inclusi ai pasti. Possibilità su richiesta di
cucina per celiaci (forniti alimenti base). Per
i piccoli ospiti utilizzo zona biberoneria con
assistenza accessibile durante gli orari di
apertura del ristorante, con scaldabiberon,
microonde e prodotti base (brodo vegetale,
passato di verdure, pastina, latte UHT, frutta
fresca, yogurt e succhi di frutta, non disponibili omogeneizzati).
ATTIVITÀ E SERVIZI Reception 24h, wi-fi
gratuito nelle camere e in alcune aree comuni, ristorante centrale con aria condizionata
e terrazzo coperto vista mare, ristorante à la
carte in zona piscina, 3 bar di cui 1 in zona
piscina e 1 adiacente alla spiaggia, 4 sale
congressi, anfiteatro, bazar con prodotti tipici e boutique. Baby lounge con zona per
allattamento e angolo fasciatoio, area giochi
per bambini, noleggio teli mare, parcheggio
privato non custodito.
A PAGAMENTO Ingresso, massaggi e trattamenti estetici presso il Centro Benessere,
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noleggio imbarcazioni, noleggio auto, bici,
escursioni in catamarano, navetta serale da/
per il centro di Alghero.
BENESSERE Accogliente Centro Benessere con sauna, bagno turco, idromassaggio,
area relax e trattamenti estetici.
CLUB CARD Include uso delle 3 piscine di
cui 2 per bambini, 10 campi da tennis, 2
campi da paddle, campo da calcio, campo da basket, volley su prato, 3 campi da
bocce, ping pong, sala fitness, animazione
diurna e serale con corsi collettivi di tennis, acqua fusion, step, aerobica, balli di
gruppo, tornei sportivi e sedentari, giochi,
serate di cabaret, musica e spettacoli, piano
bar. Parco giochi per bambini, accesso alla
zona biberoneria, servizio spiaggia. Centro
nautico con canoe, SUP e windsurf.

FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE Pensione
completa con bevande ai pasti (soft drink,
succhi, acqua e vino alla spina da dispenser) - Open bar dalle 9.30 alle 23.00 con
soft drink, acqua e succhi alla spina - Snack
pomeridiano ad orari stabiliti presso il bar
piscina. Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in
lattina e in bottiglia, gelati e tutto quanto
non indicato nella formula Soft All Inclusive.
FUTURLANDIA Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno. In
compagnia del simpatico Futurotto, i bimbi
seguiti da uno staff dedicato trascorreranno
in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività suddivise per
fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni)
e Futurotto Kids Club (7-11 anni). Giochi
in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia,
attività ludiche, sportive e creative, gare e
tornei, introduzione allo sport e finalmente
l’immancabile baby dance serale: ecco il mix
perfetto per una “super fantastica vacanza”.
FUTURA X CLUB Un club esclusivo dedicato
ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con
tanti momenti speciali da ricordare. Insieme allo staff dedicato, i teenagers potranno
sbizzarrirsi con tante attività in linea con i
gusti e le esigenze della loro età: Futura X
Club Young (12-14 anni) e Futura X Club
Great (15-17 anni). Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di
squadra, in spiaggia e in piscina, emozionanti serate con tanta musica e immancabili
appuntamenti social: vietato lamentarsi se
quando torneranno a casa continueranno a
parlare di questa “indimenticabile vacanza”.

Quote
individuali in
camera doppia
Dal 5 al 12 giugno
960
Dal 5 al 19 giugno
1685
Dal 12 al 19 giugno
1045
Dal 12 al 26 giugno
1840
Dal 19 al 26 giugno
1160
Dal 19 giugno al 3 luglio
2030
Dal 26 giugno al 3 luglio
1230
Dal 26 giugno al 10 luglio
2160
Dal 3 al 10 luglio
1295
Dal 10 al 17 luglio
1295
Dal 17 al 24 luglio
1350
Dal 24 al 31 luglio
1350
Dal 31 luglio al 7 agosto
1350
Dal 21 al 28 agosto
1600
Dal 28 agosto al 4 settembre
1295
Dal 28 agosto al 11 settembre
2020
Dal 4 all’11 settembre
1045
Dal 4 al 18 settembre
1685
SISTEMAZIONE IN CAMERA STANDARD
PERIODI

BAMBINI

PORTO CONTE

SPECIALE

SARDEGNA

Quote speciale
bambini 3/16
anni in 3° letto

Quote speciale
bambini 3/16
anni in 4° letto

350
440
350
440
390
480
565
655
565
565
565
565
565
650
650
650
350
440

710
1150
760
1245
840
1360
880
1440
920
920
950
950
950
1100
920
1360
760
1150
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Futura Club Baja Bianca****

Quote
individuali in
camera doppia
Dal 5 al 12 giugno
920
Dal 5 al 19 giugno
1615
Dal 12 al 19 giugno
995
Dal 12 al 26 giugno
1770
Dal 19 al 26 giugno
1130
Dal 19 giugno al 3 luglio
1940
Dal 26 giugno al 3 luglio
1175
Dal 26 giugno al 10 luglio
2045
Dal 3 al 10 luglio
1230
Dal 10 al 17 luglio
1230
Dal 17 al 24 luglio
1270
Dal 24 al 31 luglio
1270
Dal 31 luglio al 7 agosto
1270
Dal 21 al 28 agosto
1485
Dal 28 agosto al 4 settembre
1230
Dal 28 agosto al 11 settembre
1920
Dal 4 all’11 settembre
995
Dal 4 al 18 settembre
1615
SISTEMAZIONE IN CAMERA STANDARD
PERIODI

SPECIALE VOLO
BAMBINO
(super sconto sulla quota
speciale bambini in 3° letto)
SPECIALE
PRENOTA PRIMA
Per conferme entro il 30 aprile sconto fino a € 100 a
prenotazione (Offerta valida
per minimo 2 persone paganti quota intera nella stessa
camera).
Disponibilità limitata
LIBERI DI ANNULLARE cancellazione senza penali per
qualsiasi motivo fino a 7
giorni prima della partenza
(14 giorni per le partenze dal
31/7 al 22/8)*
Note:
Disponibilità limitata per i
soggiorni di 2 settimane
Gli anni dei bambini si intendono non compiuti
Pacchetti con voli a tariffe
speciali soggette a disponibilità limitata
Tessera Club: obbligatoria da
pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3
anni esenti
La quota comprende:
trasferimento Valtellina - aeroporto a/r, volo a/r, tasse aeroportuali (che sono soggette
a riconferma e possono subire
variazioni), trasferimento aeroporto/Hotel Club e viceversa,
trattamento di soft All inclusive, assicurazione Medico - Bagaglio e annullamento ERGO
ITALIA (regolamento Futura
Vacanze).
La quota non comprende: Tessera Club (da pagare
in loco), eventuale tassa di
soggiorno, mance ed extra di
carattere personale, eventuale incremento del costo del
trasporto aereo, tutto quanto
non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”
*In caso di annullamento la
quota servizi è sempre dovuta
vedere condizioni generali (cataloghi Futura Vacanze)

Ubicato nel cuore della riserva “Area Marina Protetta Tavolara/Capo Coda Cavallo”,
affacciato tra lo splendido scenario marino
di Salina Bamba e la famosa spiaggia di Cala
Brandinchi, il complesso dista 4 km dalla
località di Puntaldia, con il suo prestigioso
porticciolo turistico e il campo da golf a 9
buche e 8 km dalla vivace San Teodoro.
SPIAGGIA A 400 mt la spiaggia libera di
Salina Bamba, raggiungibile con un piccolo
sentiero interno percorribile solo a piedi, in
parte attrezzata con ombrelloni e lettini (ad
esaurimento). Adiacente alla spiaggia, con
accesso diretto al mare, area verde attrezzata con ombrelloni e lettini. Servizo spiaggia
incluso nelle quote, ad esaurimento. Nelle
vicinanze le bellissime spiagge di sabbia
bianca di Cala Brandinchi, Cala Suaraccia,
Salinedda e Lastra Ruja raggiungibili in
macchina e con un piccolo percorso a piedi.
SISTEMAZIONE Le camere, disposte al piano terra o al primo piano, sono tutte dotate
di tv, cassaforte, minibar (allestimento su
richiesta), telefono, aria condizionata, servizi con asciugacapelli. Camere Standard per
2/4 persone composte da letto matrimoniale
e 3°/4° letto in poltrona letto, divano letto o
letto a castello (3°/4° letto consigliato per
ragazzi fino a 16 anni). Camere Standard
con soppalco per 4 persone, più ampie, con
letto matrimoniale in soppalco e divano letto
al piano terra. Camere Family per 4 persone,
composte da doppio ambiente, con divano
letto ad 1 piazza e mezza. Disponibili camere
per diversamente abili.
RISTORAZIONE Pasti a buffet assistito
con cucina mediterranea ed internazionale,
cena tipica sarda settimanale, sala interna
climatizzata con veranda coperta (tavoli non
assegnati); soft drink, succhi, acqua e vino
alla spina inclusi ai pasti. Possibilità di
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Quote speciale
bambini 3/16
anni in 3° letto

Quote speciale
bambini 3/16
anni in 4° letto

350
440
350
440
390
480
495
590
495
495
495
495
495
595
495
590
350
440

695
1115
740
1195
825
1320
855
1370
885
885
895
895
895
1040
885
1295
740
1115

cucina per celiaci con prodotti base privi
di glutine (da segnalare alla prenotazione). Per i piccoli ospiti utilizzo della zona
biberoneria aperta solo durante gli orari di
apertura del ristorante, assistenza durante
le ore pasti, con scaldabiberon, microonde
e prodotti base (brodo vegetale, passato di
verdure, pastina, latte UHT, frutta fresca,
yogurt e succhi di frutta, non disponibili
omogeneizzati).
ATTIVITÀ E SERVIZI Wi-fi free nell’area ricevimento, 2 piscine di cui una per bambini,
bar con patio a bordo piscina, ristorante
climatizzato con veranda, bazar, solarium,
centro escursioni, sala tv, anfiteatro, parcheggio privato non custodito.
A PAGAMENTO Ingresso, massaggi e trattamenti estetici presso il Centro Benessere
“Baja Bianca”, illuminazione notturna campo da tennis e calcetto, baby sitting su richiesta, navetta serale da/per San Teodoro,
escursioni. Nelle vicinanze centro nautico
attrezzato con pedalò, windsurf e SUP.
BENESSERE All’interno del Resort Centro
Benessere con idromassaggio, bagno turco,

BAMBINI

Capo Coda Cavallo

SPECIALE

SARDEGNA

area relax, massaggi e trattamenti estetici.
CLUB CARD Include uso delle 2 piscine di
cui 1 per bambini, uso diurno del campo
da tennis, campo da calcetto, sala fitness,
volley, bocce, ping pong, calcio balilla, animazione diurna e serale con corsi collettivi
di tennis, acqua fusion, step, aerobica, balli
di gruppo, tornei sportivi e sedentari, giochi, serate di cabaret, musica e spettacoli.
Parco giochi per bambini, accesso alla zona
biberoneria h24.
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE Pensione
completa con bevande ai pasti (soft drink,
succhi, acqua e vino alla spina da dispenser) - Open bar dalle 9.30 alle 23.00 con
soft drink, acqua e succhi alla spina - Snack
pomeridiano ad orari stabiliti.
Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in
bottiglia, gelati e tutto quanto non indicato
nella formula Soft All Inclusive.
FUTURLANDIA Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. In
compagnia del simpatico Futurotto, i bimbi
seguiti da uno staff dedicato trascorreranno
in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività suddivise
per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6
anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni).
Giochi in aree attrezzate, in piscina e in
spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e
finalmente l’immancabile baby dance serale:
ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”.
FUTURA X CLUB Un club esclusivo dedicato
ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con
tanti momenti speciali da ricordare. Insieme allo staff dedicato, i teenagers potranno
sbizzarrirsi con tante attività in linea con i
gusti e le esigenze della loro età: Futura X
Club Young (12-14 anni) e Futura X Club
Great (15-17 anni). Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di
squadra, in spiaggia e in piscina, emozionanti serate con tanta musica e immancabili
appuntamenti social: vietato lamentarsi se
quando torneranno a casa continueranno a
parlare di questa “indimenticabile vacanza”.
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SPECIALE VOLO
BAMBINO
(super sconto sulla quota
speciale bambini in 3° letto)
SPECIALE
PRENOTA PRIMA
Per conferme entro il 30 aprile sconto fino a € 100 a
prenotazione (Offerta valida
per minimo 2 persone paganti quota intera nella stessa
camera).
Disponibilità limitata
LIBERI DI ANNULLARE cancellazione senza penali per
qualsiasi motivo fino a 7
giorni prima della partenza
(14 giorni per le partenze dal
31/7 al 22/8)*
Note:
Disponibilità limitata per i
soggiorni di 2 settimane
Gli anni dei bambini si intendono non compiuti
Pacchetti con voli a tariffe
speciali soggette a disponibilità limitata
Tessera Club: obbligatoria da
pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3
anni esenti
La quota comprende:
trasferimento Valtellina - aeroporto a/r, volo a/r, tasse aeroportuali (che sono soggette
a riconferma e possono subire
variazioni), trasferimento aeroporto/Hotel Club e viceversa,
trattamento di soft All inclusive, assicurazione Medico - Bagaglio e annullamento ERGO
ITALIA (regolamento Futura
Vacanze).

FUTURA CLUB COLSTRAI****

Il complesso, immerso nel verde di lussureggianti giardini e circondato da ginepri
secolari, sorge nel caratteristico paesaggio
della Sardegna sudorientale sulla costa di
Muravera a soli 27 km da Costa Rei e 60 km
da Cagliari. La lunga spiaggia di sabbia ed
il mare cristallino con fondale leggermente
digradante, sono particolarmente indicati
per la vacanza di famiglie anche con bambini piccoli. La privilegiata posizione direttamente sul mare e l’effervescente Formula
Club sono il perfetto connubio tra relax e
divertimento.
SPIAGGIA. Direttamente sul mare, ampia
di sabbia granitica, con fondale digradante, attrezzata con docce e servizi igienici. A
disposizione degli ospiti diversamente abili:
servizi igienici dedicati, passerella in legno
e plastica con estensione fino a 10 m ca dal
mare, 1 sedia Job per facilitare l’accesso in
acqua. Servizio spiaggia incluso nella Club
Card a partire dalla 3- fila (1 ombrellone +
2 lettini a camera).
SISTEMAZIONE. La struttura si sviluppa
in 12 gruppi di piccoli edifici, composti da
piano terra e primo piano. Le camere sono
tutte dotate di aria condizionata, frigobar
(allestimento su richiesta, consumazioni a
pagamento), tv, cassetta di sicurezza, telefono, servizi con doccia e asciugacapelli,
alcuni con doppio lavabo, si dividono in
Classic per 2/4 persone (alcune quadruple
con letti a castello), immerse nel verde o
vicine ai servizi principali; camere Vista Mare Laterale e Vista Mare per 2/3 persone,
adiacenti alla spiaggia. Disponibili camere
(solo doppie) per diversamente abili.
RISTORAZIONE. Pasti con servizio a buffet
assistito e show cooking, snack pomeridiano ad orari stabiliti. Settimanalmente serate
a tema con specialità regionali. Possibilità
su richiesta di cucina per celiaci (forniti
alimenti base). Acqua, vino e soft drink e
succhi alla spina inclusi ai pasti. Per i piccoli ospiti utilizzo della zona biberoneria con
assistenza, fruibile solo durante gli orari di
apertura del ristorante, con scaldabiberon,
microonde e prodotti base (brodo vegetale,
passato di verdure, pastina, latte UHT, frutta
fresca, yogurt e succhi di frutta, non dispo-

La quota non comprende: Tessera Club (da pagare
in loco), eventuale tassa di
soggiorno, mance ed extra di
carattere personale, eventuale incremento del costo del
trasporto aereo, tutto quanto
non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”
*In caso di annullamento la
quota servizi è sempre dovuta
vedere condizioni generali (cataloghi Futura Vacanze)
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PERIODI
Dal 5 al 12 giugno
Dal 5 al 19 giugno
Dal 12 al 19 giugno
Dal 12 al 26 giugno
Dal 19 al 26 giugno
Dal 19 giugno al 3 luglio
Dal 26 giugno al 3 luglio
Dal 26 giugno al 10 luglio
Dal 3 al 10 luglio
Dal 10 al 17 luglio
Dal 17 al 24 luglio
Dal 24 al 31 luglio
Dal 31 luglio al 7 agosto
Dal 21 al 28 agosto
Dal 28 agosto al 4 settembre
Dal 28 agosto al 11 settembre
Dal 4 all’11 settembre
Dal 4 al 18 settembre
Sistemazione in camera Classic

BAMBINI

MURAVERA

SPECIALE

SARDEGNA

Quote
individuali in
camera doppia
895
1590
995
1730
1095
1895
1160
1995
1195
1195
1260
1260
1260
1485
1195
1885
995
1590

nibili omogeneizzati).
ATTIVITÀ E SERVIZI. Reception h24, sala tv,
wi-fi gratuito nelle aree comuni, ristorante
climatizzato con veranda esterna coperta, 2
bar di cui 1 in spiaggia, solarium, anfiteatro, parcheggio interno non custodito, bazar
con prodotti tipici e boutique. Noleggio teli
mare.
A PAGAMENTO. Centro estetico con massaggi e trattamenti estetici, noleggio auto,
escursioni via mare e via terra.
CLUB CARD Include uso delle 2 piscine di
cui 1 per bambini, solarium attrezzato con
ombrelloni e lettini ad esaurimento, uso
diurno del campo da tennis, campo polivalente in erba sintetica, campo da bocce,
ping pong, animazione diurna e serale con
corsi collettivi di tennis, acqua fusion, step,
aerobica, balli di gruppo, tornei sportivi e
sedentari, giochi, serate di cabaret, musica e spettacoli. Centro nautico con canoe,
SUP e windsurf. Parco giochi per bambini, accesso alla zona biberoneria. Servizio
spiaggia a partire dalla 3- fila.

Quote speciale
bambini 3/16
anni in 3° letto

Quote speciale
bambini 3/16
anni in 4° letto

350
440
350
440
390
480
495
590
495
495
495
495
495
595
495
595
350
440

680
1100
730
1180
810
1290
840
1360
870
870
895
895
895
1040
870
1290
730
1100

FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE Pensione
completa con bevande ai pasti (soft drink,
succhi, acqua, vino alla spina da dispenser) - Open bar dalle 9.30 alle 23.00 con
soft drink, acqua e succhi alla spina - Snack
pomeridiano ad orari stabiliti.
Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in
bottiglia, gelati e tutto quanto non indicato
nella formula Soft All Inclusive.
FUTURLANDIA Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno.
In compagnia del simpatico Futurotto, i
bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche
di indimenticabili emozioni con attività
suddivise per fasce di età: Futurotto Mini
Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11
anni). Giochi in aree attrezzate, in piscina e
in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e
finalmente l’immancabile baby dance serale:
ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”.
FUTURA X CLUB Un club esclusivo dedicato
ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con
tanti momenti speciali da ricordare. Insieme allo staff dedicato, i teenagers potranno
sbizzarrirsi con tante attività in linea con i
gusti e le esigenze della loro età: Futura X
Club Young (12-14 anni) e Futura X Club
Great (15-17 anni).
Sport e attività di gruppo, giornate a tema,
sfide, tornei e giochi di squadra, in spiaggia
e in piscina, emozionanti serate con tanta
musica e immancabili appuntamenti social
vietato lamentarsi se quando torneranno
a casa continueranno a parlare di questa
“indimenticabile vacanza”.
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SPECIALE VOLO
BAMBINO
(super sconto sulla quota
speciale bambini in 3° letto)
SPECIALE
PRENOTA PRIMA
Per conferme entro il 30 aprile sconto fino a € 100 a
prenotazione (Offerta valida
per minimo 2 persone paganti quota intera nella stessa
camera).
Disponibilità limitata
LIBERI DI ANNULLARE cancellazione senza penali per
qualsiasi motivo fino a 7
giorni prima della partenza
(14 giorni per le partenze dal
31/7 al 22/8)*
Note:
Disponibilità limitata per i
soggiorni di 2 settimane
Gli anni dei bambini si intendono non compiuti

Futura Style Le Palme****

PERIODI
Dal 5 al 12 giugno
Dal 5 al 19 giugno
Dal 12 al 19 giugno
Dal 12 al 26 giugno
Dal 19 al 26 giugno
Dal 19 giugno al 3 luglio
Dal 26 giugno al 3 luglio
Dal 26 giugno al 10 luglio
Dal 3 al 10 luglio
Dal 10 al 17 luglio
Dal 17 al 24 luglio
Dal 24 al 31 luglio
Dal 31 luglio al 7 agosto
Dal 21 al 28 agosto
Dal 28 agosto al 4 settembre
Dal 28 agosto al 11 settembre
Dal 4 all’11 settembre
Dal 4 al 18 settembre
Sistemazione in camera Classic

Quote
individuali in
camera doppia
920
1595
995
1730
1095
1880
1145
1980
1195
1195
1270
1270
1270
1430
1195
1880
995
1595

Quote speciale
bambini 3/12
anni in 3° letto

Quote speciale
bambini 3/12
anni in 4° letto

350
440
350
440
390
480
495
590
495
495
495
495
495
595
495
590
350
440

595
910
630
960
695
1040
715
1085
735
735
760
760
760
995
735
1040
630
895

Pacchetti con voli a tariffe
speciali soggette a disponibilità limitata
Tessera Club: obbligatoria da
pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/5
anni esenti
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento Valtellina - aeroporto
a/r, volo a/r, tasse aeroportuali
(che sono soggette a riconferma e possono subire variazioni),
trasferimento aeroporto/Hotel
Club e viceversa, trattamento di pensione completa con
bevande (acqua e vino), assicurazione Medico - Bagaglio
e annullamento ERGO ITALIA
(regolamento Futura Vacanze).

La struttura sorge in un tratto di costa tra i
più belli ed esclusivi della Sardegna, in località Cala Liberotto, a circa 12 km da Orosei.
Arredata in tipico stile sardo, è situata in
una zona caratterizzata dal susseguirsi di
incantevoli insenature di sabbia interrotte
da folte pinete. Le gradevoli forme archi-

tettoniche, la piacevole pineta antistante e
le calette bagnate da limpidissime acque,
sono la cornice ideale per una rilassante
vacanza in famiglia.
SPIAGGIA. A 350 m ca, libera o attrezzata,
di sabbia fine e bianca alternata a scogli di
roccia granitica in un tratto di costa tra i

BAMBINI

Cala Liberotto

SPECIALE

SARDEGNA

più belli ed esclusivi, raggiungibile con attraversamento stradale e di un breve tratto
di macchia mediterranea. Servizio spiaggia
incluso nella Tessera Club (1 ombrellone +
2 lettini ad unità abitativa ad esaurimento).
SISTEMAZIONE. 36 camere nel corpo centrale, articolate su 3 piani e 7 presso l’adiacente dependance “il Palmeto”, posta a 100
m con ingresso esterno. Sono tutte arredate in tipico stile sardo e dotate di telefono,
tv, aria condizionata, frigobar, cassaforte,
servizi con asciugacapelli. Camere Classic
per 2/3 persone, al 1° o 2° piano, con 2/3
letti o letto matrimoniale (in corpo centrale
alcune con possibilità di 4° letto a castello),
veranda attrezzata con angolo cottura. Bicamere Family per 3/4 persone, al piano terra,
soggiorno con angolo cottura e 1 o 2 letti
bassi e camera matrimoniale. Attivazione
angolo cottura su richiesta a pagamento.
RISTORAZIONE. Prima colazione a buffet
assistito, pasti con servizio al tavolo e/o
buffet a discrezione della Direzione, scelta
di menu con piatti della cucina tipica sarda
e nazionale; acqua e vino della casa in
caraffa inclusi ai pasti.
ATTIVITÀ E SERVIZI. Ristorante climatizzato, sala tv, bar piscina, parcheggio privato
interno recintato, coperto e non custodito,
parco giochi per bambini.
A PAGAMENTO. Babysitting, escursioni,
noleggio bici, illuminazione degli impianti
sportivi. Nelle vicinanze sci nautico, equitazione e corsi di subacquea (presso centri
convenzionati), bar, pizzerie, supermercati,
farmacia, rivendita giornali, tabacchi, guardia medica.
TESSERA CLUB. Include uso della piscina
attrezzata, campo da tennis, area fitness,
pallavolo, ping pong, servizio spiaggia, animazione diurna e serale con tornei, feste
e spettacoli. Mini e Junior Club diviso per
fasce d’età per bambini e ragazzi.

La quota non comprende: Tessera Club (da pagare
in loco), eventuale tassa di
soggiorno, mance ed extra di
carattere personale, eventuale incremento del costo del
trasporto aereo, tutto quanto
non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”
*In caso di annullamento la
quota servizi è sempre dovuta
vedere condizioni generali (cataloghi Futura Vacanze)
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Torre San Giovanni
Ugento

SARDEGNA

Geremeas

Calaserena
Village ****
Club
TESSERA CLUB
INCLUSA

IL VILLAGGIO: Il Calaserena Village è
un villaggio 4 stelle, direttamente su
una delle più belle spiagge sabbiose
dell’isola, fra Cagliari e Villasimius nel
comune di Maracalagonis, nel sud della
Sardegna, a 30 km dall’aeroporto di Cagliari. Il villaggio è immerso in una folta
vegetazione e in un suggestivo bosco di
pioppi, eucalipti e tamerici, che lo congiunge al mare.
IL TERRITORIO: la Sardegna è terra dalle
incantevoli meraviglie storico-culturali:

Hotel Jp***

dall’architettura dei suggestivi nuraghi
(a circa 80 km dal villaggio) alle opere
artistiche dei musei e delle pinacoteche
di Cagliari (a soli 30 km), dalla bellissima
Villasimius (a soli 20 km) all’isola di S.
Pietro con le sue splendide calette (a 125
km). L’intera costa offre inoltre un’incredibile vista mare insieme ai limpidi colori dell’acqua ed alle lunghe e finissime
spiagge. A 120 km il Parco della Giara,
uno dei rari esempi in Europa di natura
ancora incontaminata.

MARE E SPIAGGIA: sorge direttamente sulla spiaggia, su un mare limpido e
cristallino. L’ampia spiaggia sabbiosa è
privata e dispone di ombrelloni, lettini
e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto
di assistenza e informazioni. Ad ogni
famigliaè assegnato un ombrellone con
un lettino ed una sdraio. Il fondale è
sabbioso e nella prima fascia adatto alla
balneazione dei bambini. A disposizione
degli Ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, campo
da beach volley, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela e windsurf.
Inoltre, gli amanti del mare potranno
usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento) e del Dive
Center presente all’interno del villaggio
(a pagamento).

simo di 9/10/11/14 pensioni complete;
bevande ai pasti (acqua e vino alla spina
in caraffa); attività di animazione ed intrattenimento; spettacoli serali; servizio
spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1
sdraio per camera a partire dalla quarta
fila; Tessera club; assicurazione sanitaria
ed annullamento AXA.
LA QUOTA non COMPRENDE: eventuale
tassa di soggiorno; mance e facchinaggi;
tutto quanto non indicato nella voce “la
quota comprende”.
In caso di annullamento vedere condizioni generali

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento
Valtellina - aeroporto a/r; viaggio aereo
a/r per Cagliari + tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della
partenza; bagaglio da stiva di 15 kg; trasferimenti in bus riservato dall’aeroporto
al villaggio e viceversa; sistemazione in
camere doppie “classic” con servizi privati; pensione completa fino ad un mas-

PERIODI
Dal 29 agosto all’8 settembre
(11 giorni)
Dal 5 al 15 settembre (11 giorni)
Dal 5 al 19 settembre (15 giorni)
Dall’8 al 17 settembre (10 giorni)
Dal 15 al 26 settembre (12 giorni)

Quote
Riduzione Riduzione Suppl.
individuali 3-4° letto 3°/4° letto doppia
uso
in camera bambini bambini
3/8 anni 8/12 anni singola
doppia
1315

-310

-230

440

1135
1390
1055
1070

-250
-425
-280
-360

-190
-295
-195
-240

330
460
255
265

SARDEGNA

Costa Smeralda

Club
Santaclara

(in collaborazione con i viaggi di Job)

TESSERA CLUB
INCLUSA

Club

Club a zero impatto ambientale. Dalla sua
posizione privilegiata domina lo splendido mare di fronte alle isole di spargi
e della maddalena. Nursery e mini club
attrezzati, servizio medico e pediatrico.
POSIZIONE: L’iGV Club Santaclara è
situato sulla costa settentrionale della
Sardegna, di fronte all’isola di Spargi ed
alla Maddalena, circondato da un paesaggio naturale di straordinaria bellez-

za. L’architettura del Club è tipicamente
mediterranea e armoniosamente inserita
nell’ambiente circostante.
STRUTTURE E SERVIZI: Un ristorante,
strutturato su due livelli, 2 bar, pianobar, anfiteatro, cinema, due piscine (con
acqua dolce) collegate da una cascata,
bazaar-boutiqueartigianato, fotografo,
galleria d’arte, nursery, baby e mini club,
junior e young club, servizio medico e

pediatrico ambulatoriale, parcheggio
esterno, scoperto non custodito. A
pagamento: centro benessere, centro
subacqueo esterno, noleggio auto, teli
mare, servizio lavanderia, escursioni,
Wi-Fi area (nella hall).
SISTEMAZIONI: le Camere a 2-3 letti
sono dotate di telefono, TV con accesso
ai canali Sky, frigobar, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata. Numerose
camere dispongono di patio o balcone.
Possibilità di camere comunicanti. Quarto
letto disponibile solo in alcune camere.
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento
Valtellina - aeroporto a/r; viaggio aereo a/r

PERIODI
Dal 5 al 19 giugno
Dal 26 giugno al 10 luglio
Dal 3 al 17 luglio
Dall’11 al 25 luglio
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+ tasse aeroportuali soggette a riconferma
20 giorni prima della partenza; bagaglio da
stiva di 15 kg; trasferimenti in bus riservato
dall’aeroporto al villaggio e viceversa; sistemazione in camere doppie “standard”;
pensione completa dalla cena del primo
giorno alla colazione dell’ultimo; bevande
ai pasti (1/2 acqua minerale + 1/4 vino);
attività di animazione ed intrattenimento;
servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini
a camera); Tessera club; assicurazione
sanitaria ed annullamento AXA.
LA QUOTA non COMPRENDE: eventuale
tassa di soggiorno; mance e facchinaggi;
tutto quanto non indicato nella voce “la
quota comprende”.
Quote
Riduzione Riduzione Suppl.
individuali 3-4° letto 3°/4° letto doppia
ragazzi
uso
in camera bambini
2/12 anni 12/14 anni singola
doppia
1445
-120
-335
295
1590
-490
-390
345
1590
-490
-390
345
1780
-560
-445
395
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SARDEGNA

Nuova
gestione
TH resorts
TESSERA
CLUB
INCLUSA

Club

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni n.c. III letto
diritto fisso € 130; THINKY
CARD € 126 a settimana da
pagare prima della partenza.
- Bambini 2/3 anni n.c. III letto diritto fisso € 350; THINKY
CARD € 126 a settimana da
pagare prima della partenza.
LA QUOTA COMPRENDE:
trasferimento Valtellina aeroporto a/r; volo a/r; tasse
aeroportuali (soggette a riconferma); trasferimenti collettivi
in loco, trattamento di pensione completa in All Inclusive;
servizio spiaggia; assicurazione medico/bagaglio, Tessera
Club. TH FULL PLUS vedi
regolamento su catalogo TH.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali imposte di soggiorno
o affini che dovessero essere
istituite anche dopo la prenotazione (i prezzi non comprendono la tassa di soggiorno
laddove applicata dal Comune.
La stessa, se prevista, dovrà
essere pagata all’atto della
prenotazione unitamente alla
pay card di € 10 a camera e
quanto non espressamente
indicato alla voce “La quota
comprende”.

TH Le Castella - Baia degli Dei****
Il Villaggio si trova in una splendida posizione panoramica, a dominio della baia e di fronte
all’antica fortezza aragonese che sembra quasi sospesa su un mare limpido.
Un vero e proprio luogo da
fiaba che sorge su una terrazza naturale e si affaccia su uno dei tratti
più suggestivi della costa ionica. È circondato da un grande giardino e dalla
rigogliosa vegetazione della macchia
mediterranea. Meta ideale per chi ama
il mare, lo sport e la giusta dose di relax.
CAMERE: la struttura dispone di 200 camere arredate con gusto, quasi tutte con veranda o terrazzo, ubicate nel corpo centrale
e in strutture separate su uno o due livelli,
tutte dotate di TV, telefono, frigobar (con
riempimento su richiesta a pagamento),
cassaforte, aria condizionata, servizi con
asciugacapelli. Camere Comfort per 2/4
persone (la maggior parte con divano letto
a castello) ampie e confortevoli, alcune con
soppalco in corpo centrale, disponibili camere con doppio ambiente per 4/5 persone;
camere Classic per 2/3 persone, con arredo
semplice e funzionale; camere Superior per
2/4 persone in posizione privilegiata, molto
spaziose e confortevoli, alcune con doppio
ambiente.
SERVIZI: boutique, fotografo, biberoneria,
servizio lavanderia, anfiteatro, escursioni,
transfer da e per i principali aeroporti e
stazioni ferroviarie, Wi-Fi free nell’area ricevimento, deposito bagagli, parcheggio
esterno non custodito, parrucchiere (su
prenotazione), assistenza medica ad orari
prestabiliti. Centro benessere con piscina
coperta a temperatura ambiente, idromassaggio, sauna, bagno turco, percorso
kneipp, tisaneria, area relax, massaggi e
trattamenti estetici.
RISTORAZIONE: il ristorante centrale, con
tavoli riservati a rimpiazzo, propone un servizio a buffet per colazione pranzo e cena,
con bevande incluse ai pasti. A ridosso della
spiaggia, un secondo ristorante, aperto su
prenotazione e a discrezione della direzione,
offre menù freschi e leggeri. Due bar, uno
nel corpo centrale e uno nei pressi della
spiaggia, per godersi frizzanti momenti di
relax. Con la formula All-Inclusive potrai
godere, gratuitamente, durante tutto il tuo
soggiorno, dei servizi di caffetteria espressa, birra e soft drink alla spina serviti in
bicchieri da 20 cl, granite, vini, prosecco
e una selezione di amari, liquori e aperitivi
a esclusione di ciò che è definito speciale
sul listino bar.
SPIAGGIA: la spiaggia di sabbia, con accesso diretto al mare, è bagnata da un limpido
mare blu. È privata e attrezzata con lettini/
sdraio e ombrelloni e beach bar. Teli mare
su cauzione. ANIMAZIONE: TH Crew. La
nostra equipe di intrattenimento allieterà
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Periodi
SOGGIORNI DI 7 NOTTI
Dal 5 al 12 giugno
Dal 12 al 19 giugno
Dal 19 al 26 giugno
Dal 26 giugno al 3 luglio
Dal 3 al 10 luglio
Dal 10 al 17 luglio
Dal 17 al 24 luglio
Dal 24 al 31 luglio
Dal 31 luglio al 7 agosto
Dal 7 al 14 agosto
Dal 14 al 21 agosto
Dal 21 al 28 agosto
Dal 28 al 4 settembre
Dal 4 all’11 settembre
Dall’11 al 18 settembre
PERIODI
SOGGIORNO DI 14 NOTTI

Quote
individuali in
camera doppia
850
890
950
980
1030
1040
1095
1095
1115
1235
1395
1305
1055
930
890

BAMBINI

LE CASTELLA

SPECIALE

CALABRIA

Supplemento
singola

Quota bambini
3-15 anni in
3°/4° letto

220
240
270
285
310
315
345
345
350
415
495
445
325
260
240

520
535
545
555
570
570
585
585
590
620
660
635
575
545
535

Quote
individuali in
camera doppia

Supplemento
singola

Quota bambini
3-15 anni
in 3° letto

1325
1425
1515
1595
1655
1725
1780
1795
1935
2225
2290
1945
1575
1410

460
510
555
595
625
655
685
695
765
910
940
770
585
500

640
665
690
710
725
740
755
760
795
865
885
795
705
660

Dal 5 al 19 giugno
Dal 12 al 26 giugno
Dal 19 giugno al 3 luglio
Dal 26 giugno al 10 luglio
Dal 3 al 17 luglio
Dal 10 al 24 luglio
Dal 17 al 31 luglio
Dal 24 luglio al 7 agosto
Dal 31 luglio al 14 agosto
Dal 7 al 21 agosto
Dal 14 al 28 agosto
Dal 21 agosto al 4 settembre
Dal 28 agosto al 11 settembre
Dal 4 al 18 settembre
le giornate degli ospiti con giochi, tornei,
eventi e sport a bordo piscina o in spiaggia.
TH Land. Per i bambini e ragazzi la TH Crew

dedica attività di gioco e sport durante tutto
il giorno e la possibilità di mangiare con il
proprio animatore sempre accompagnati
dalle mascotte. Attenzione particolare ai
genitori con i bambini più piccoli con: noleggio passeggini, sala pappe e biberoneria
con assistenza a orari prestabiliti. TH Baby
dai 3 ai 5 anni / TH Kids dai 6 ai 7 anni / TH
Fun dagli 8 ai 10 anni / TH Junior dagli 11
ai 13 anni / TH Teen dai 14 ai 18 anni n.c.
SPORT: a disposizione degli ospiti 3 piscine
di cui una centrale, una per area miniclub
e un idromassaggio, campo da tennis e
calcetto con possibilità di illuminazione
notturna, campo da beach volley, campo
da bocce. Inoltre un ricco programma settimanale di attività fitness e corsi collettivi
e individuali di vari sport.
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SPECIALE VOLO
BAMBINO
(super sconto sulla quota
speciale bambini in 3° letto)
SPECIALE
PRENOTA PRIMA
Per conferme entro il 30 aprile sconto fino a € 100 a
prenotazione (Offerta valida
per minimo 2 persone paganti quota intera nella stessa
camera).
Disponibilità limitata
LIBERI DI ANNULLARE cancellazione senza penali per
qualsiasi motivo fino a 7
giorni prima della partenza
(14 giorni per le partenze dal
31/7 al 22/8)*
Note:
Disponibilità limitata per i
soggiorni di 2 settimane
Gli anni dei bambini si intendono non compiuti
Pacchetti con voli a tariffe
speciali soggette a disponibilità limitata
Tessera Club: obbligatoria da
pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3
anni esenti
LA QUOTA COMPRENDE:
trasferimento Valtellina - aeroporto a/r, volo a/r, tasse aeroportuali (che sono soggette
a riconferma e possono subire
variazioni), trasferimento aeroporto/Hotel Club e viceversa,
trattamento di soft All inclusive, assicurazione Medico - Bagaglio e annullamento ERGO
ITALIA (regolamento Futura
Vacanze).

FUTURA CLUB CASAROSSA****
Affacciato direttamente sulla
spiaggia di sabbia dorata con
un’incantevole vista sul
mare cristallino, il Futura
Club Casarossa, perfettamente armonizzato con il
paesaggio circostante, tra
alberi, ulivi, siepi e fiori, si
presenta come un’oasi nel panorama della
costa di Capo Colonna, caratterizzata da
calanchi argillosi e splendide insenature.
SPIAGGIA A 100 m ca, ampia, di sabbia
dorata e fine, privata e attrezzata, con
servizi e docce, bar e punto miniclub, raggiungibile a piedi. Servizio spiaggia incluso
nella Club Card a partire dalla 3- fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera).
SISTEMAZIONE Camere distribuite in 7
diversi edifici all’interno del Villaggio, al
piano terra, primo o secondo piano, tutte
con balcone, tv, telefono, minifrigo (non
allestito), cassaforte, aria condizionata,
servizi con asciugacapelli. Si dividono in
camere Classic per 2/4 persone semplici
e informali e camere Superior per 2/4 persone completamente rinnovate. Disponibili
camere Superior lato Giardino piano terra,
con vista interna (non hanno giardino di
pertinenza). Le camere per 3/4 persone possono essere triple e quadruple o doppie/
triple con letto aggiunto.
RISTORAZIONE Pasti a buffet e show cooking, tavoli assegnati per tutta la durata del
soggiorno; acqua, vino della casa, birra
alla spina e soft drink da dispenser inclusi ai pasti. Cena tipica settimanale. Area
dedicata ai bambini per pranzare e cenare
con lo staff del mini club. Servizio Biberoneria durante l’orario dei pasti principali con
alimenti forniti direttamente dalla cucina e
serviti al tavolo da personale di sala. Possibilità di cucina per celiaci con supplemento.
ATTIVITÀ E SERVIZI 2 bar di cui 1 in spiaggia/piscina, ampia hall con sala tv e wi-fi
free zone, anfiteatro, parco giochi bimbi,
bazar, parcheggio esterno privato non custodito.
A PAGAMENTO Lezioni individuali degli
sport previsti, servizio medico (su chiamata), baby sitting, escursioni, campo da
tennis e calcetto dalle ore 18.00, servizio
spiaggia nelle prime file, lettino supplementare in spiaggia.
CLUB CARD Include uso delle 2 piscine
di cui 1 per bambini, 3 campi polivalenti
calcetto/tennis (fino alle ore 18.00), beach
volley, canoe, baby park, area giochi per
ragazzi (biliardini, tavolo da ping pong, animazione diurna e serale con spettacoli, balli
di gruppo e tornei sportivi).
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE Pensione
Completa con acqua, vino della casa, birra
alla spina e soft drink da dispenser - Consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.00

La quota non comprende: Tessera Club (da pagare
in loco), eventuale tassa di
soggiorno, mance ed extra di
carattere personale, eventuale incremento del costo del
trasporto aereo, tutto quanto
non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”
*In caso di annullamento la
quota servizi è sempre dovuta
vedere condizioni generali (cataloghi Futura Vacanze)
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BAMBINI

Capo Colonna

SPECIALE

CALABRIA

alle 23.00) di acqua, cola, aranciata e succhi
presso il bar piscina - Snack salati, pizza e
stuzzichini (dalle 17.00 alle 18.00) presso il
bar piscina. Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite
in lattina e in bottiglia, gelati e tutto quanto
non indicato nella formula Soft All Inclusive.
FUTURLANDIA Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno.
In compagnia del simpatico Futurotto, i
bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche
di indimenticabili emozioni con attività
suddivise per fasce di età: Futurotto Mini
Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11
anni). Giochi in aree attrezzate, in piscina e
in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e
PERIODI
Dal 5 al 12 giugno
Dal 5 al 19 giugno
Dal 12 al 19 giugno
Dal 12 al 26 giugno
Dal 19 al 26 giugno
Dal 19 giugno al 3 luglio
Dal 26 giugno al 3 luglio
Dal 26 giugno al 10 luglio
Dal 3 al 10 luglio
Dal 10 al 17 luglio
Dal 17 al 24 luglio
Dal 24 al 31 luglio
Dal 31 luglio al 7 agosto
Dal 21 al 28 agosto
Dal 28 agosto al 4 settembre
Dal 28 agosto al 11 settembre
Dal 4 all’11 settembre
Dal 4 al 18 settembre
Sistemazione in camera Superior

finalmente l’immancabile baby dance serale:
ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”.
FUTURA X CLUB Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere
intensamente in compagnia di nuovi amici
e con tanti momenti speciali da ricordare.
Insieme allo staff dedicato, i teenagers
potranno sbizzarrirsi con tante attività in
linea con i gusti e le esigenze della loro
età: Futura X Club Young (12-14 anni) e
Futura X Club Great (15-17 anni). Sport
e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra, in spiaggia
e in piscina, emozionanti serate con tanta
musica e immancabili appuntamenti social:
vietato lamentarsi se quando torneranno
a casa continueranno a parlare di questa
“indimenticabile vacanza”.

Quote
individuali in
camera doppia
770
1250
795
1330
890
1450
925
1525
965
965
995
995
1050
1215
955
1440
795
1250

Quote speciale
bambini 3/16
anni in 3° letto

Quote speciale
bambini 3/16
anni in 4° letto

350
440
350
440
390
480
390
480
390
390
390
390
390
595
390
480
350
440

540
780
550
810
620
880
630
915
640
640
660
660
670
890
640
880
550
780
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SPECIALE VOLO
BAMBINO
(super sconto sulla quota
speciale bambini in 3° letto)

FUTURA STYLE MADAMA****
Affacciato sul mare azzurro e cristallino della costa jonica calabrese, in un verde giardino
ai margini di una pineta, il
complesso, esteso su una
vasta superficie, si compone di un corpo centrale
e di una serie di costruzioni
a 2 piani. La sua posizione direttamente
sul mare, l’ampia piscina e la vivace animazione per grandi e piccini, rendono il
villaggio particolarmente adatto a famiglie
con bambini. Dista 6 km da Le Castella.
SPIAGGIA Con accesso diretto, di sabbia
bianca e fine, privata e attrezzata con servizi, doccia e chiosco bar. Servizio spiaggia
incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 1
lettino + 1 sdraio ad unità abitativa).
SISTEMAZIONE 30 camere Comfort per
2/4 persone (doppie con possibilità di 3°
letto e triple con 4° letto a castello), situate
nel corpo centrale, spaziose e ben arredate, tutte dotate di telefono, tv, cassetta di

sicurezza, minifrigo, aria condizionata, wifi, terrazzo e servizi con asciugacapelli. 58
Bicamere Family per 3/4 persone, distribuite in costruzioni a 2 piani, particolarmente

SPECIALE
PRENOTA PRIMA
Per conferme entro il 30 aprile sconto fino a € 100 a
prenotazione (Offerta valida
per minimo 2 persone paganti quota intera nella stessa
camera).
Disponibilità limitata
LIBERI DI ANNULLARE cancellazione senza penali per
qualsiasi motivo fino a 7
giorni prima della partenza
(14 giorni per le partenze dal
31/7 al 22/8)*
Note:
Disponibilità limitata per i
soggiorni di 2 settimane
Gli anni dei bambini si intendono non compiuti
Pacchetti con voli a tariffe
speciali soggette a disponibilità limitata
Tessera Club: obbligatoria da
pagare in loco per persona a
settimana, adulti € 45, bambini 3/14 anni € 30, bambini 0/3
anni esenti
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento Valtellina - aeroporto
a/r, volo a/r, tasse aeroportuali
(che sono soggette a riconferma e possono subire variazioni),
trasferimento aeroporto/Hotel
Club e viceversa, trattamento di pensione completa con
bevande (acqua e vino), assicurazione Medico - Bagaglio
e annullamento ERGO ITALIA
(regolamento Futura Vacanze).
LA QUOTA non COMPRENDE: Tessera Club (da pagare
in loco), eventuale tassa di
soggiorno, mance ed extra di
carattere personale, eventuale incremento del costo del
trasporto aereo, tutto quanto
non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”
*In caso di annullamento la
quota servizi è sempre dovuta
vedere condizioni generali (cataloghi Futura Vacanze)

PERIODI
Dal 5 al 12 giugno
Dal 5 al 19 giugno
Dal 12 al 19 giugno
Dal 12 al 26 giugno
Dal 19 al 26 giugno
Dal 19 giugno al 3 luglio
Dal 26 giugno al 3 luglio
Dal 26 giugno al 10 luglio
Dal 3 al 10 luglio
Dal 10 al 17 luglio
Dal 17 al 24 luglio
Dal 24 al 31 luglio
Dal 31 luglio al 7 agosto
Dal 21 al 28 agosto
Dal 28 agosto al 4 settembre
Dal 28 agosto al 11 settembre
Dal 4 all’11 settembre
Dal 4 al 18 settembre
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Quote
individuali in
camera doppia
770
1250
795
1310
870
1430
925
1520
955
955
995
995
1065
1225
955
1465
825
1290

Quote speciale
bambini 3/16
anni in 3° letto

Quote speciale
bambini 3/16
anni in 4° letto

350
440
350
440
390
480
390
480
390
390
390
390
390
595
390
480
350
440

540
780
550
800
610
875
630
910
645
645
660
660
670
895
640
890
560
795

BAMBINI

STECCATO DI CUTRO

SPECIALE

CALABRIA

adatte per nuclei familiari, tutte con tv e
aria condizionata, composte da soggiorno
con angolo cottura con frigorifero e divano
letto matrimoniale, camera matrimoniale,
terrazzo attrezzato e servizi.
RISTORAZIONE Prima colazione con servizio al tavolo e a buffet, pasti con servizio
al tavolo presso il ristorante con aria condizionata, scelta fra primi e secondi, contorni, frutta e dessert; acqua naturale in
caraffa e vino inclusi ai pasti. Cena tipica
settimanale.
ATTIVITÀ E SERVIZI Wi-fi nelle aree comuni, sala colazioni, gazebo/bar con piano bar
serale, bazar, servizio giornali e ricariche
telefoniche, anfiteatro per spettacoli serali
con zona adibita a pista da ballo/discoteca,
parcheggio interno non custodito.
A PAGAMENTO Uso notturno del campo
da tennis, calcio balilla. A 300 m market e
negozi di vario genere, tabacchi e sportello
bancomat.
TESSERA CLUB Include uso della piscina
con zona idromassaggio e zona bambini,
campo da tennis, campo da calcetto in erba,
campo da bocce, ping pong, animazione
diurna e serale con spettacoli, giochi, tornei
sportivi e ricreativi, corsi collettivi di tiro con
l’arco, fitness, canoa, tennis, windsurf, ginnastica aerobica e danza latino americana,
scuola di vela per bambini 6/13 anni, servizio spiaggia. Mini Club 3/13 anni: una speciale attenzione è rivolta ai più piccini, a loro
è riservata una piccola piscina ed un’area
del villaggio in cui, oltre a trovare giochi,
possono incontrare uno staff qualificato di
animatori che organizza attività ludiche e
didattiche e tanti altri simpatici appuntamenti durante l’arco della giornata. Junior
Club 14/18 anni: un club speciale riservato
ai ragazzi dove, coordinati da una equipe
di animatori, durante il giorno potranno
seguire corsi di avviamento allo sport, al
ballo e alle arti espressive e vivere tanti
altri momenti di svago e di aggregazione,
partecipando a giochi di ruolo e di società.
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ROLLER CLUB***

Note:
Gli anni dei bambini si intendono sempre non compiuti

Il Roller Club sorge direttamente sul mare
in un angolo suggestivo della costa di Capo
Vaticano, a 8 km da Tropea. Gode di una
splendida posizione ed è circondato da una
ricca vegetazione mediterranea che fa da
cornice alla candida spiaggia e ad un mare
cristallino.
CAMERE: immerse nel verde dei giardini
e vicinissime al mare, sono disposte in
palazzine a due piani, alcune con balcone
altre a piano terra. Sono dotate di servizi
privati con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv con schermo piatto,
cassaforte e mini-frigo (no mini bar).
SERVIZI: piscina, spiaggia attrezzata (un
ombrellone e due lettini per unità abitativa
inclusi nella Tessera Club); bar sul mare,
bazar con rivendita tabacchi e giornali, sala
tv, campi da tennis (a 300 mt dal Villaggio),
calcio a 5, pallacanestro e beach volley,
bocce, parco giochi per i bambini, parcheggio interno incustodito, Wi-Fi gratuito nelle
aree comuni, Centro Massaggi esterno.
RISTORAZIONE: prima colazione, pranzo
e cena a buffet presso il Ristorante Roller (con acqua e vino della casa inclusi ai
pasti).
ANIMAZIONE: animazione diurna e serale
con giochi e spettacoli, Mini Club 4/12 anni,
Junior Club 12/18 anni, aerobica, aquagym,
balli latino-americani, discoteca all’aperto,
uso della piscina, utilizzo dei campi da tennis, calcetto, pallacanestro, beach volley,
bocce e tornei.
TESSERA CLUB (obbligatoria da pagare
in loco € 35,00 a persona a settimana dai
4 anni, gratuita dall’1/6 al 22/6 e dal 31/8
al 14/9) include: servizio spiaggia (un ombrellone e due lettini per unità abitativa,
non sono compresi i teli mare); uso della
piscina; animazione diurna e serale con
aerobica, aquagym, balli latino-americani,
spettacoli e discoteca; Mini Club 4/12 anni
e Junior Club 12/18 anni (servizi previsti

Infant 0/2 anni
in 3- /4° letto € 120
Bambini 2/4 anni
in 4° letto € 395
Tessera Club obbligatoria
€ 35 a persona a settimana
a partire dai 4 anni (gratuita
dal 01/06 al 22/06 e dal 31/08
al 14/09); da pagare in loco.
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento Valtellina aeroporto
a/r; volo a/r; tasse aeroportuali
(soggette a riconferma); trattamento di pensione completa
incluse bevande (acqua e vino); servizio spiaggia; assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA non COMPRENDE:
Eventuali imposte di soggiorno
o affini che dovessero essere
istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”.
In caso di annullamento vedere
condizioni generali / garanzia
annullamento
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BAMBINI

Capo Vaticano

SPECIALE

CALABRIA

PERIODI
SOGGIORNI 7 NOTTI
Dal 1 al 8 giugno
Dal 8 al 15 giugno
Dal 15 al 22 giugno
Dal 22 al 29 giugno
Dal 29 giugno al 6 luglio
Dal 6 al 13 luglio
Dal 13 al 20 luglio
Dal 20 al 27 luglio
Dal 27 luglio al 3 agosto
Dal 3 al 10 agosto
Dal 10 al 17 agosto
Dal 17 al 24 agosto
Dal 24 al 31 agosto
Dal 31 agosto al 7 settembre
Dal 7 al 14 settembre
PERIODI
SOGGIORNI 14 NOTTI
Dall’1 al 15 giugno
Dall’8 al 22 giugno
Dal 15 al 29 giugno
Dal 22 giugno al 6 luglio
Dal 29 giugno al 13 luglio
Dal 6 al 20 luglio
Dal 13 al 27 luglio
Dal 20 luglio al 3 agosto
Dal 27 luglio al 10 agosto
Dal 3 al 17 agosto
Dal 10 al 24 agosto
Dal 17 al 31 agosto
Dal 24 agosto al 7 settembre
Dal 31 agosto al 14 settembre

Quote
individuali
in camera
doppia
795
850
875
925
990
995
1030
1060
1075
1095
1205
1180
1065
855
795
Quote
individuali
in camera
doppia
1225
1305
1380
1495
1565
1610
1670
1715
1775
1890
1975
1810
1505
1235

dal 12/6 all’11/9); corsi collettivi di tennis,
canoa e paddle surf (SUP) (servizio previsto dal 12/6 all’11/9); utilizzo diurno dei
campi da tennis (a 300 mt dal Villaggio),

Supplemento
singola

Quota
bambini
2-14 anni
in 3° letto

Quota
bambini
4-14 anni
in 4° letto

40
45
50
55
60
60
65
70
70
75
85
85
70
45
40

395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395

610
635
645
675
705
710
725
740
750
770
825
815
745
640
610

Supplemento
singola

Quota
bambini
2-14 anni
in 3° letto

Quota
bambini
4-14 anni
in 4° letto

85
95
100
115
120
125
130
135
140
160
165
150
115
85

395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395

820
860
895
960
995
1015
1045
1065
1100
1175
1220
1135
960
825

dei campi di calcetto, pallacanestro, beach
volley, bocce e tornei; Wi-Fi gratuito nelle
aree comuni.
ANIMMALI: non ammessi.
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SPECIALE VOLO
BAMBINO
(super sconto sulla quota
speciale bambini in 3° letto)
SPECIALE
PRENOTA PRIMA
Per conferme entro il 30 aprile sconto fino a € 100 a
prenotazione (Offerta valida
per minimo 2 persone paganti quota intera nella stessa
camera).
Disponibilità limitata
LIBERI DI ANNULLARE cancellazione senza penali per
qualsiasi motivo fino a 7
giorni prima della partenza
(14 giorni per le partenze dal
31/7 al 22/8)*
Note:
Disponibilità limitata per i
soggiorni di 2 settimane
Gli anni dei bambini si intendono non compiuti
Pacchetti con voli a tariffe
speciali soggette a disponibilità limitata
Tessera Club: obbligatoria da
pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3
anni esenti
LA QUOTA COMPRENDE:
trasferimento Valtellina - aeroporto a/r, volo a/r, tasse aeroportuali (che sono soggette
a riconferma e possono subire
variazioni), trasferimento aeroporto/Hotel Club e viceversa, trattamento di pensione
completa con bevande (acqua
e vino), assicurazione Medico Bagaglio e annullamento ERGO
ITALIA (regolamento Futura
Vacanze).
LA QUOTA non COMPRENDE: Tessera Club (da pagare
in loco), eventuale tassa di
soggiorno, mance ed extra di
carattere personale, eventuale incremento del costo del
trasporto aereo, tutto quanto
non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”
*In caso di annullamento la
quota servizi è sempre dovuta
vedere condizioni generali (cataloghi Futura Vacanze)

FUTURA CLUB - DANAIDE****
La struttura, di nuova realizzazione, sorge sulla splendida costa
jonica, in località Lido Torre,
dove sono ancora presenti
tratti di spiaggia incontaminata con dune coperte
da una rigogliosa vegetazione mediterranea. Il mare
limpido e pulito rende questo tratto di costa
uno dei più belli e suggestivi della zona.
È composta da un corpo centrale con
parte delle camere ed i principali servizi
e da palazzine adiacenti collegate tra loro
da vialetti interni. Propone sia la Formula
Hotel che la Formula Residence.
SPIAGGIA A 500 m, ampia e di sabbia,
raggiungibile a piedi mediante un comodo
percorso che attraversa la splendida pineta o con navetta elettrica ad orari stabiliti
inclusa nella Club Card. Servizio spiaggia
incluso nella Club Card a partire dalla 2- fila
(1 ombrellone + 2 lettini per unità abitativa).
SISTEMAZIONE Unità abitative tutte con
aria condizionata. Si dividono in camere
Comfort per 2/4 persone, nel corpo centrale al 1° o 2° piano, ampie e luminose,
arredate con materiali naturali, dotate di
frigobar, tv, telefono, cassetta di sicurezza,
servizi con doccia e asciugacapelli, terrazzino; Family per 4/5 persone (38/45 mq)
con ampio soggiorno con 2/3 posti letto,
camera matrimoniale, cucinino (attivazione
angolo cottura su richiesta con supplemento), servizi e veranda (Family 5 persone con
doppi servizi). Disponibili su richiesta unità
abitative per diversamente abili.
RISTORAZIONE In Formula Hotel pasti a
buffet assistito; acqua e vino della casa
inclusi ai pasti. A disposizione dei piccoli
ospiti biberoneria con uso del locale attrezzato cucina-mamme (alimenti non inclusi,
ingresso ad orari stabiliti). Possibilità su
richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base).
ATTIVITÀ E SERVIZI Ristorante con aria
condizionata, pizzeria, bar, parco giochi
per bambini, anfiteatro, edicola, infermeria, market, boutique, bazar, wi-fi nelle aree
comuni, parcheggio interno non custodito.
A PAGAMENTO Centro Benessere, ristorante à la carte, servizio lavanderia, utilizzo
privato dei campi da tennis, illuminazione
campi sportivi.
BENESSERE Centro Benessere di 150 mq
con percorso Kneipp, sauna finlandese,
bagno turco, stanza del sale, 2 Jacuzzi,
docce emozionali e cromoterapia, cascata
di ghiaccio, area per trattamenti estetici e
massaggi. Ingresso consentito a partire dai
16 anni.
CLUB CARD Include uso della piscina di
1.800 mq con solarium, servizio spiaggia,
3 campi da tennis, 1 campo polivalente di
basket e pallavolo, 2 campi di calcetto in
erba sintetica, campi da bocce, tiro con
l’arco, animazione diurna e serale, tornei e
corsi sportivi collettivi.
FUTURLANDIA Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno.
In compagnia del simpatico Futurotto, i
bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche
di indimenticabili emozioni con attività
suddivise per fasce di età: Futurotto Mini
Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11
anni). Giochi in aree attrezzate, in piscina e
in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e
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BAMBINI

Scanzano Jonico

SPECIALE

BASILICATA

Quote
individuali in
camera doppia
Dal 6 al 13 giugno
795
Dal 6 al 20 giugno
1330
Dal 13 al 20 giugno
845
Dal 13 al 27 giugno
1455
Dal 20 al 27 giugno
970
Dal 20 giugno al 4 luglio
1650
Dal 27 giugno al 4 luglio
1040
Dal 27 giugno al 11 luglio
1720
Dal 4 al 11 luglio
1040
Dal 11 al 18 luglio
1095
Dal 18 al 25 luglio
1095
Dal 25 luglio all’1 agosto
1095
Dall’1 all’8 agosto
1150
Dal 22 al 29 agosto
1340
Dal 29 agosto al 5 settembre
1040
Dal 29 agosto al 12 settembre
1570
Dal 5 al 12 settembre
845
Dal 5 al 19 settembre
1330
SISTEMAZIONE IN CAMERA COMFORT
PERIODI

finalmente l’immancabile baby dance serale:
ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”.
FUTURA X CLUB Un club esclusivo dedicato
ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con
tanti momenti speciali da ricordare. Insieme allo staff dedicato, i teenagers potranno
sbizzarrirsi con tante attività in linea con i
gusti e le esigenze della loro età: Futura X
Club Young (12-14 anni) e Futura X Club
Great (15-17 anni). Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di
squadra, in spiaggia e in piscina, emozionanti serate con tanta musica e immancabili

Quote speciale
bambini 3/16
anni in 3° letto

Quote speciale
bambini 3/16
anni in 4° letto

350
440
350
440
390
480
495
590
495
495
495
495
495
595
495
590
350
440

550
810
575
860
640
1150
780
1190
780
795
795
795
840
960
780
1100
575
810

appuntamenti social: vietato lamentarsi se
quando torneranno a casa continueranno a
parlare di questa “indimenticabile vacanza”.
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PUGLIA
TORRE CANNE

TESSERA
CLUB
INCLUSA

Club

LA QUOTA COMPRENDE:
trasferimento Valtellina - aeroporto a/r; Volo a/r; tasse
aeroportuali (soggette a riconferma); franchigia bagaglio (1
bagaglio da stiva + 1 bagaglio
a mano); trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa;
sistemazione in camere doppie “classic” con servizi privati; trattamento di pensione
completa (pasti con servizio a
buffet) fino ad un massimo di
14 pensioni complete; bevande
ai pasti (acqua e vino alla spina
in caraffa); attività di animazione ed intrattenimento; spettacoli serali; servizio spiaggia
(1 ombrellone, 1 sdraio e 1
lettino per camera a partire
dalla quarta fila); tessera club;
assicurazione sanitaria ed annullamento AXA.

GranSerena Hotel****
Il GranSerena sorge nel cuore della Puglia,
tra Bari e Brindisi, nell’area di maggior interesse ambientale e storico-culturale della
regione.
CAMERE: dispone di 300 camere con
bagno, asciugacapelli, telefono,
aria condizionata, frigo, tv,
cassaforte (sono disponibili camere per disabili).
SERVIZI: grande piscina
con acquascivoli, ampia
piscina per il nuoto, Mini
Club con piscina per bambini, Teeny Club,
Junior Club, parco bimbi con grandi giochi
gonfiabili, cucina-mamme-biberoneria con
assistenza negli orari dei pasti principali
e disponibilità di prodotti base; dancing,
auditorium teatro, palestra-area fitness
coperta e attrezzata, beach volley, pingpong, campi da tennis, campo polivalente,
campo da bocce, tiro con l’arco, stupendo
parco e laghetto con sorgenti e percorso
salute. Galleria commerciale con coiffeur,
bazar, boutique, emporio, giornali, sale ristorante, bar, ambulatorio medico (aperto
nell’orario delle terme), chiesetta interna,
sale soggiorno e riunioni, internet-point e
sala tv con schermo gigante. Parcheggi a
pagamento non custoditi per tutti gli ospiti. A pochi chilometri sono presenti inoltre
un campo da golf 18 buche e un maneggio
convenzionato. Nella quota sono compresi
l’uso delle attrezzature sportive, l’uso pomeridiano di windsurf, vela, canoe e pedalò, la
partecipazione ai tornei sportivi e alle lezioni collettive, l’ingresso al dancing ed agli
spettacoli quotidiani. Sono a pagamento:
le lezioni individuali degli sport previsti, le
escursioni, i lettini prendisole in spiaggia,
gli ombrelloni in prima fila, le prestazioni e
i servizi proposti dal Centro Terme.
SPIAGGIA: l’hotel è posizionato direttamente sulla spiaggia attrezzata con fondale sabbioso degradante, ideale per la balneazione
dei bambini. La quota comprende l’assegnazione di un ombrellone e due sdraio per
famiglia.

CENTRO TERMALE: Accessibili direttamente dall’Hotel, le Terme di Torre Canne, fra le più belle direttamente sul mare,
convenzionate con il Sistema Sanitario
Nazionale e classificate primo livello Super. Offrono cure respiratorie (inalazioni
e insufflazioni), fangobalneoterapie, fi-

sioterapia e riabilitazione. È consigliabile
prenotare anticipatamente le cure. Per
informazioni e prenotazioni, www.termeditorrecanne.it/prenota o prenota@termeditorrecanne.it. All’interno delle Terme il
Bluwellness, che offre trattamenti di bellezza e benessere.

LA QUOTA non COMPRENDE:
Eventuali imposte di soggiorno
o affini che dovessero essere
istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”.
In caso di annullamento vedere
condizioni generali

PERIODI
SOGGIORNI DI 14 NOTTI
SPECIALE TERME
Dal 23 maggio al 6 giugno
Dal 30 maggio al 13 giugno
Dal 6 al 20 giugno
Dal 29 agosto al 12 settembre
Dal 5 al 19 settembre
Dal 12 al 26 settembre
Dal 19 settembre al 3 ottobre

Quote
individuali in
camera doppia
1390
1470
1550
1650
1490
1390
1175

Supplemento
singola
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305
310
350
n.d.
465
340
305
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TESSERA
CLUB
INCLUSA

Club

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni n.c. III letto
diritto fisso € 130; THINKY
CARD € 126 a settimana da
pagare prima della partenza.
- Bambini 2/3 anni n.c. III letto diritto fisso € 350; THINKY
CARD € 126 a settimana da
pagare prima della partenza.
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento Valtellina - aeroporto a/r; volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma);
trasferimenti collettivi in loco,
trattamento di pensione completa in All Inclusive; servizio
spiaggia; assicurazione medico/bagaglio, Tessera Club. TH
FULL PLUS vedi regolamento
su catalogo TH .
LA QUOTA non COMPRENDE:
Eventuali imposte di soggiorno
o affini che dovessero essere
istituite anche dopo la prenotazione (i prezzi non comprendono la tassa di soggiorno
laddove applicata dal Comune.
La stessa, se prevista, dovrà
essere pagata all’atto della
prenotazione unitamente alla
pay card di € 10 a camera e
quanto non espressamente
indicato alla voce “La quota
comprende”.

TH OSTUNI

BAMBINI

Ostuni Marina

SPECIALE

PUGLIA

Il Villaggio si trova sull’incantevole costa
merlata della Puglia, in una delle zone più
affascinanti d’Italia dal punto di vista naturalistico e culturale. Circondato da un parco
privato di oltre 100 ettari, si ispira allo
stile tipico della “Città Bianca” di
Ostuni, con costruzioni perfettamente integrate nel paesaggio e distribuite intorno alla piazzetta centrale.
A circondare la struttura ci
sono le splendide calette di
sabbia finissima raggiungibili
passeggiando attraverso la fresca pineta.
Grazie alla sua posizione, ai servizi offerti
e alla sua conformazione pianeggiante, il
Villaggio è il luogo ideale per le famiglie
e per tutti quelli che amano la natura e la
tranquillità.
CAMERE: la struttura dispone di 370 camere di varia tipologia, tutte recentemente ristrutturate, sono dotate di aria condizionata,
televisione, frigobar (riempimento su richiesta a pagamento) e cassetta di sicurezza.
Sono suddivise in Comfort, ubicate in una
zona più riservata rispetto al corpo centrale,
in Superior e in Family, queste ultime sono
formate da due vani con un bagno.
SERVIZI: parcheggio interno non custodito,
servizio deposito bagagli, Wi-Fi, teatro, fotografo, boutique, servizio transfer, servizio
di assistenza medica a orari prestabiliti, centro benessere THWB, servizio di noleggio
auto, ufficio escursioni.
RISTORAZIONE: il ristorante, con tavoli
riservati a rimpiazzo, propone un servizio
a buffet per colazione, pranzo e cena, con
bevande incluse ai pasti. A ridosso della
spiaggia, un secondo ristorante è aperto,
a pranzo, su prenotazione e a discrezione
della direzione, offre menù freschi e leggeri. Due i bar: uno in piazzetta e uno nei
pressi della caletta centrale. Con la formula

PERIODI
SOGGIORNI DI 7 NOTTI
Dal 6 al 13 giugno
Dal 13 al 20 giugno
Dal 20 al 27 giugno
Dal 27 giugno al 4 luglio
Dal 4 all’11 luglio
DalL’11 al 18 luglio
Dal 18 al 25 luglio
Dal 25 luglio all’1 agosto
Dall’1 all’8 agosto
Dall’8 al 15 agosto
Dal 15 al 22 agosto
Dal 22 al 29 agosto
Dal 29 agosto al 5 settembre
Dal 5 al 12 settembre
Dal 12 al 19 settembre
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All-Inclusive potrai godere, gratuitamente
durante tutto il tuo soggiorno, dei servizi di
caffetteria espressa, birra e soft drink alla
spina serviti in bicchieri da 20 cl, granite,
vini, prosecco e una selezione di amari, liquori e aperitivi a esclusione di ciò che è
definito speciale sul listino bar.
SPIAGGIA: tre calette di sabbia finissima
circondano la struttura: sono private e attrezzate con ombrelloni e lettini. Sono comodamente raggiungibili con una piacevole
passeggiata lungo la pineta all’interno del
villaggio.
ANIMAZIONE: TH Crew. La nostra equipe
di intrattenimento allieterà le giornate degli
ospiti con giochi, tornei, eventi e sport a
bordo piscina o in spiaggia.
TH Land. Per i bambini e ragazzi la TH Crew
dedica attività di gioco e sport durante tutto
il giorno e la possibilità di mangiare con il
proprio animatore sempre accompagnati
dalle mascotte. Attenzione particolare ai
genitori con i bambini più piccoli con: noleggio passeggini, sala pappe e biberoneria

Quote
individuali in
camera doppia
890
975
990
1030
1140
1185
1220
1220
1255
1485
1550
1420
1145
1045
965

Quota bambini
3-15 anni
in 3°/4° letto

535
555
555
570
595
605
615
615
625
680
695
575
595
570
550

con assistenza a orari prestabiliti. TH Baby
dai 3 ai 5 anni / TH Kids dai 6 ai 7 anni / TH
Fun dagli 8 ai 10 anni / TH Junior dagli 11
ai 13 anni / TH Teen dai 14 ai 18 anni n.c.
SPORT: per chi ama le vacanze in movimento, a disposizione la piscina, campi da
tennis di cui uno in erba, due campi da padel, campo polivalente, campi da calcetto e
canoe. Illuminazione serale dei campi sportivi. Inoltre un ricco programma di fitness
giornaliero, ginnastica, aerobica, acquagym
e corsi collettivi e individuali dei vari sport.

Quote
individuali in
camera doppia
Dal 6 al 20 giugno
1450
Dal 13 al 27 giugno
1550
Dal 20 giugno al 4 luglio
1605
Dal 27 giugno all’11 luglio
1690
Dal 4 al 18 luglio
1910
Dall’11 al 25 luglio
1995
Dal 18 luglio all’1 agosto
2025
Dal 25 luglio all’8 agosto
2060
Dall’1 al 15 agosto
2325
Dall’8 al 22 agosto
2620
Dal 15 al 29 agosto
2555
Dal 22 agosto al 5 settembre
2150
Dal 29 agosto al 12 settembre
1780
Dal 5 al 19 settembre
1595
PERIODI
SOGGIORNO DI 14 NOTTI

Quota bambini
3-15 anni
in 3°/4° letto

675
695
710
730
790
810
815
825
890
965
950
850
755
710
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TESSERA
CLUB
INCLUSA

Hotel Royals Gate****

BAMBINI

Rodi Garganico

SPECIALE

PUGLIA

Club

VIAGGIO IN PULLMAN
LA QUOTA COMPRENDE:
trasporto in pullman Gran
Turismo; Pranzi in ristorante
lungo il percorso; sistemazione
in camere doppie con servizi
privati; trattamento di pensione
completa in hotel dalla cena del
1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno; bevande ai pasti
(1/2 minerale e 1/4 di vino per
persona); animazione diurna e
serale; SERVIZIO SPIAGGIA (1
ombrellone e 2 lettini a camera); Tessera club; assicurazione medico e bagaglio; garanzia
annullamento.
LA QUOTA non COMPRENDE:
tassa di soggiorno (a discrezione del comune e da pagare
direttamente in loco); mance e
facchinaggi; tutto quanto non
indicato nella voce “la quota
comprende”.
In caso di annullamento vedere condizioni generali/garanzia
annullamento

Periodi
15 giorni / 14 notti
Dal 5 al 19 giugno
Dal 19 giugno al 3 luglio
Dal 3 al 17 luglio
Dal 17 al 31 luglio
Dal 21 agosto al 4 settembre
Dal 4 al 18 settembre

Quota
individuali
in camera
doppia
1075
1155
1190
1225
1160
975

Hotel 4 stelle ubicata sulla litoranea di Rodi Garganico, lungomare Lido del Sole, si
affaccia direttamente con una superficie di
oltre 30.000 mq circondato da giardini fioriti
e alberi tipici del territorio con la propria
spiaggia privata (accesso diretto) in un’atmosfera tranquilla e rilassante.
L’Hotel è collocato nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, in posizione centrale
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Quota
bambino
2/12 anni
in 3° letto

riduzione
bambino
2/11 anni
in 4° letto

Supplemento
camera
doppia
uso singola

370
370
370
370
370
370

-200
-340
-355
-365
-385
-385

125
210
210
220
235
240

per visitare i posti più caratteristici, come
San Giovanni Rotondo, dove visse Padre
Pio, Peschici, Vieste e Mattinata, le suggestive Grotte Marine, le favolose Isole Tremiti
raggiungibili in poco tempo con l’aliscafo
dal paese stesso e l’oasi naturale della Foresta Umbra.
Camere: 70, tutte dotate di: servizi privati
con doccia, climatizzatore, telefono, internet

(connessione w-lan, cavo non in dotazione), tv-sat sky, frigo bar, asciugacapelli,
cassaforte.
Servizi dell’Hotel: Ristorante - Bar
- Sala Tv - Piscina attrezzata - Giardini Parcheggio privato interno - Sala giochi
(Biliardino, Tennis Tavolo) - Spiaggia privata attrezzata con 1 ombrellone 2 lettini
per camera - Centro Benessere (disponibili
pacchetti personalizzati) - Sala convegni Palestra attrezzata - Internet free nella hall
- Anfiteatro - Discoteca all’aperto - Programma di animazione con intrattenimento
giornaliero in spiaggia e serale in anfiteatro
(dal 11/6 al 5/9) - Miniclub (da 4 a 9 anni).
Ristorazione: prima colazione a buffet,
pranzo e cena a la carte con scelta tra 3
primi e 3 secondi con menù tipici regionali.
Animazione: staff di animazione diurna
e serale con spettacoli ed intrattenimenti
per tutte le età.
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HOTELJp***
BAIA MALVA RESORT ****
Hotel

Il Villaggio sorge a 2 Km dal centro di
Porto Cesareo e si affaccia su una delle più belle spiagge del Salento: TORRE LAPILLO caratterizzata da sabbia
bianchissima, fondale basso e acqua
cristallina raggiungibile a piedi a soli
200 metri dal villaggio. Servizio spiaggia incluso con ombrellone in paglia e
lettini in legno.
SISTEMAZIONE: Comfort Room: tutte al
piano terra, con letto matrimoniale e un
letto singolo, bagno con doccia e bidet.
L’area esterna di pertinenza è circondata
da una siepe e attrezzata con tavolo e
sedie da giardino. Family Suite: composte da due ambienti indipendenti e
un disimpegno con accesso all’ampio
bagno con doccia e bidet. In uno dei due
ambienti, c’è il letto matrimoniale, con
armadio, scrittoio e TV con digitale terrestre. Nell’altro ambiente, due/tre letti,
un tavolo con sedie, forno microonde,
frigo, con supplemento e su richiesta
possibilità di attivare angolo cottura. Le
Suite, che siano al primo piano a livello

PERIODI
Dal 31 maggio al 9 giugno
Dal 9 al 18 giugno
Dal 18 al 27 giugno
Dal 29 agosto al 6 settembre
Dal 6 al 15 settembre
Dal 6 al 20 settembre

strada, hanno rispettivamente terrazzo o
garden di pertinenza.
SERVIZI: capiente reception per qualsiasi necessità a disposizione tutti i giorni:
bar con gazebo in prossimità della pisci-

Quote
individuali in
camera doppia

Quota
3° letto
bambini
2/14 anni

980
1060
1260
1050
970
1270

430
430
430
430
430
430

Riduzione
Suppl.
4° letto
doppia uso
bambini
singola
2/14 anni

-245
-270
-310
-265
-230
-355

200
215
250
200
185
285

BAMBINI

Torre San Giovanni
PUGLIA
Ugento CESAREO
PORTO

SPECIALE

Offerte PARTENZE SPECIALI • Offerte PARTENZE SPECIALI • Offerte PARTENZE SPECIALI • Offerte PARTENZE SPECIALI

SARDEGNA

na; una piscina di grandi dimensioni, un campo
da tennis e di calcetto, tavolo da ping-pong e un
bellissimo anfiteatro per intrattenimenti diurni
e notturni.
RISTORANTE: fiore all’occhiello del resort, che
propone un ampio menù di piatti nazionali e tradizionali. Prima colazione, pranzo e cena a buffet,
con acqua e vino inclusi ai pasti. A disposizione
delle mamme inoltre un servizio biberoneria, ad
orari prestabiliti, con assistenza e alimenti base
per la preparazione delle pappe.
ANIMAZIONE: propone un programma di intrattenimento apprezzato da adulti e bambini:
intrattenimento diurno, con giochi, gare, tornei
sportivi, miniclub e junior club; la sera, in anfiteatro, rappresentazioni teatrali, sketch e giochi
d’intrattenimento.

LA QUOTA COMPRENDE:
trasferimento Valtellina - aeroporto a/r; Viaggio aereo a/r;
tasse aeroportuali soggette a
riconferma 20 giorni prima
della partenza + 1 bagaglio da
stiva di 15 kg; trasferimenti in
bus riservato dall’aeroporto al
villaggio e viceversa; sistemazione in camere doppie “classic” con servizi privati e aria
condizionata; pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo;
bevande ai pasti (1/2 acqua
minerale + 1/4 vino); attività di
animazione ed intrattenimento; spettacoli serali; SERVIZIO
SPIAGGIA con 1 ombrellone e
2 lettini per camera; TESSERA
CLUB; assicurazione sanitaria
ed annullamento AXA.
LA QUOTA non COMPRENDE:
tassa di soggiorno (a discrezione del comune e da pagare
direttamente in loco); mance e
facchinaggi; tutto quanto non
indicato nella voce “la quota
comprende”.
In caso di annullamento vedere condizioni generali
TESSERA
CLUB
INCLUSA

PUGLIA • Lido Marini - Ugento (LE)

PUGLIA • Torre San Giovanni (LE)

Esperia Palace Hotel
& Resort****
Dal 7 al 21 giugno

Hotel Parco
dei Principi ****

€ 1265
Dal 13 al 27 settembre
€ 1245

di pensione come da programma (tutti
i pasti a buffet) a partire dalla cena del
primo giorno fino alla prima colazione
dell’ultimo giorno. SOFT ALL INCLUSIVE; animazione; spiaggia: 1 ombrellone
+ 2 lettini per unità abitativa dalla 4- fila;
Tessera Club; assistenza di personale
qualificato in loco; assicurazione medico
bagaglio - garanzia annullamento.
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimenti
Valtellina - aeroporto a/r; viaggio in aereo
A/R; trasferimenti in loco; trattamento
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LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale
tassa di soggiorno da pagarsi in loco;
escursioni; mance, extra personali e tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “La quota comprende”.

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimenti
Valtellina - aeroporto a/r; viaggio in aereo A/R; trasferimenti in loco; pensione
completa bevande incluse (¼ di vino +
½ minerale a pasto), (pasti a buffet).
Animazione; Spiaggia: 1 ombrellone
+ 2 lettini per unità abitativa, navetta
e servizio spiaggia presso lo stabilimento Bora Bora; Tessera Club, assicurazione medico-bagaglio; garanzia
annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno da pagarsi in
loco; escursioni; mance, extra personali

Club

Dal 6 al 20 giugno
€ 1310
Dal 12 al 26 settembre
€ 1210

e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
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Note:
Possibilità di formula
All Inclusive su richiesta.
Gli anni dei bambini si
intendono sempre non
compiuti
Infant 0/2 anni
in 3° letto € 130
LA QUOTA COMPRENDE:
trasferimento Valtellina - aeroporto a/r; volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasferimenti collettivi in
loco; trattamento di pensione
completa con servizio a buffet; acqua, vino della casa in
quantità standard; servizio
spiaggia, ombrellone e lettini;
assicurazione medico/bagaglio; garanzia annullamento.
LA QUOTA non COMPRENDE:
eventuali imposte di soggiorno
o affini che dovessero essere
istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”.
In caso di annullamento vedere condizioni generali/garanzia
annullamento

SPECIALE

Club Torre del Barone ****
COMPLETAMENTE
RINNOVATO!
Sulla splendida costa sud-occidentale della Sicilia, a circa 65 km
da Agrigento e dalla Valle dei Templi,
a poco più di 120 km dall’aeroporto internazionale di Palermo e a 4 km dal
centro di Sciacca, rinomata località
termale. Rinnovato nel 2019, il Club
Torre del Barone si affaccia su un
lungo litorale di sabbia fine che delimita l’immenso parco di Sciaccamare.
CAMERE: si articola su 5 piani collegati
con ascensori a cremagliera con ben 231
nuove e spaziose camere con terrazzo e vista mare. Le stanze dispongono di servizi
privati, con doccia ed asciugacapelli, TV,
telefono diretto, Wi-Fi, mini-frigo, cassette
di sicurezza, aria condizionata.
SERVIZI: noleggio auto, ufficio escursioni,
fotografo, navetta pubblica per Sciacca.
Parcheggio esterno, sale lettura, sala TV,
2 bar, animazione musicale, discoteca,
centro cure termali, assistenza medica,
boutique-bazar, noleggio teli da spiaggia,
Wi-Fi nelle aree comuni, noleggio auto, ufficio escursioni, fotografo, navetta pubblica
per Sciacca.
RISTORAZIONE: un’elegante sala ristorante
climatizzata accoglie ogni giorno appetitosi
buffet sempre arricchiti da nuove proposte
e sempre accompagnati da vino e acqua in
caraffa a volontà. In estate, i pasti possono
essere gustati in un’ampia terrazza coperta
con vista sul mare. Settimanalmente, vengono organizzate speciali serate gastronomiche a tema: dalla serata siciliana con
le specialità tipiche della regione, a quella
internazionale, fino ad arrivare alla serata
marinara con gustosi piatti e grigliate di
pesce. Immancabili gli appuntamenti gastronomici di mezzanotte in discoteca ed
al bar, come pure in estate, gli assaggi di
frutta fresca in piscina durante le ore più
calde. N.B. per motivi igienico-sanitari, la
gestione 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.
SPIAGGIA: una meravigliosa spiaggia di
sabbia fine, 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.
ANIMAZIONE: la piscina, la spiaggia, l’anfiteatro esterno, la sala spettacoli e la discoteca sono il centro delle attività ricreative
organizzate dal nostro staff di animazione
italo-francese, che propone ogni giorno
tante attività: ginnastica, aquagym in pi-
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PERIODI
SOGGIORNI DI 7 NOTTI
Dal 28 maggio al 4 giugno
Dal 4 al 11 giugno
Dall’11 al 18 giugno
Dal 18 al 25 giugno
Dal 25 giugno al 2 luglio
Dal 2 al 9 luglio
Dal 9 al 16 luglio
Dal 16 al 23 luglio
Dal 23 al 30 luglio
Dal 30 luglio al 6 agosto
Dal 6 al 13 agosto
Dal 13 al 20 agosto
Dal 20 al 27 agosto
Dal 27 agosto al 3 settembre
Dal 3 al 10 settembre
Dal 10 al 17 settembre
PERIODI
SOGGIORNO DI 14 NOTTI
Dal 28 maggio all’11 giugno
Dal 4 al 18 giugno
Dall’11 al 25 giugno
Dal 18 giugno al 2 luglio
Dal 25 giugno al 9 luglio
Dal 2 al 16 luglio
Dal 9 al 23 luglio
Dal 16 al 30 luglio
Dal 23 luglio al 6 agosto
Dal 30 luglio al 13 agosto
Dal 6 al 20 agosto
Dal 13 al 27 agosto
Dal 20 agosto al 3 settembre
Dal 27 agosto al 10 settembre
Dal 3 al 17 settembre
Dal 10 al 24 settembre

BAMBINI

SCIACCAMARE

SPECIALE

Sicilia

Quote
Quota
Quota
individuali Supplemento bambini 2-12 bambini 2-12
singola
anni
anni
in camera
in 3° letto
in 4°/5° letto
doppia
915
135
395
610
915
135
395
610
915
135
395
610
965
145
395
630
995
155
395
650
1085
165
395
720
1085
165
395
720
1125
175
395
740
1125
175
395
740
1125
175
395
740
1330
230
395
845
1455
260
395
905
1330
230
395
845
1085
165
395
720
995
155
395
650
915
135
395
610
Quote
Quota
Quota
individuali Supplemento bambini 2-12 bambini 2-12
singola
anni
anni
in camera
in 3° letto
in 4°/5° letto
doppia
1450
270
395
880
1450
270
395
880
1490
280
395
895
1570
300
395
940
1655
320
395
980
1745
330
395
1050
1785
340
395
1070
1825
350
395
1090
1825
350
395
1090
2030
405
395
1195
2360
485
395
1355
2360
485
395
1355
2015
400
395
1085
1725
325
395
1040
1530
290
395
820
1450
270
395
880

scina ed in spiaggia, giochi, tornei di carte
e di bocce, corsi collettivi sportivi, giochi
aperitivo e bingo. La sera poi all’anfiteatro
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 fino a tarda notte (tutte le sere ad
eccezione del venerdì). I bambini: uno staff
specializzato si dedica tutto il giorno ai più
piccoli organizzando tante attività divertenti
per fascia di età. Mini Club, per bambini da 4
a 12 anni non compiuti e Junior Club, per i
ragazzi da 12 a 17 anni non compiuti, sono
disponibili gratuitamente durante il periodo
delle vacanze scolastiche, tutti i giorni, dalle
9:00 alle 18:00, ad eccezione del venerdì.
SPORT: campi da tennis, tiro con l’arco,
basket, pallavolo, minigolf, calcetto, bocce, ping-pong, ginnastica, vela, windsurf,
canoa. Sono pure previsti corsi collettivi
di tennis, tiro con l’arco, vela e windsurf.

Utilizzo gratuito delle attrezzature sportive, anche al di fuori di corsi e tornei. Le
attività nautiche sono previste da maggio a
settembre e sono vincolate alle condizioni
atmosferiche. Tutte le attività sportive sono disponibili tutti i giorni ad eccezione del
venerdì.
ANIMALI: non ammessi
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Sicilia

Club

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni n.c. III letto
diritto fisso € 130; THINKY
CARD € 126 a settimana da
pagare prima della partenza.
- Bambini 2/3 anni n.c. III letto diritto fisso € 350; THINKY
CARD € 126 a settimana da
pagare prima della partenza.
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento Valtellina - aeroporto a/r; volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma);
trasferimenti collettivi in loco,
trattamento di pensione completa in All Inclusive; servizio
spiaggia; assicurazione medico/bagaglio, Tessera Club. TH
FULL PLUS vedi regolamento
su catalogo TH .
LA QUOTA non COMPRENDE:
Eventuali imposte di soggiorno
o affini che dovessero essere
istituite anche dopo la prenotazione (i prezzi non comprendono la tassa di soggiorno
laddove applicata dal Comune.
La stessa, se prevista, dovrà
essere pagata all’atto della
prenotazione unitamente alla
pay card di € 10 a camera e
quanto non espressamente
indicato alla voce “La quota
comprende”.

L’Hotel sorge in posizione privilegiata, dominando lo splendido
Golfo di Castellammare, con una eccezionale vista sul mare e sul caratteristico porticciolo di Terrasini, pittoresco villaggio di pescatori
(da cui dista 500 metri) ed a 1.500 mt. dalla tipica cittadina di Cinisi.
CAMERE: la struttura dispone di 17 palazzine da 1 o 2 piani immerse
nel verde di una lussureggiante vegetazione per un totale di 202
camere, 2 junior suites e 6 suites. Le camere quadruple classic,
con letto a castello, possono ospitare due adulti e due ragazzi dai
3 ai 15 anni non compiuti. Tutte le camere dispongono di aria
condizionata, telefono con linea diretta verso l’esterno, televisione
con ricezione di programmi via satellite, frigo bar (riempimento su
richiesta a pagamento) e servizi privati con cabina doccia e asciugacapelli Alcune camere (con supplemento) dispongono di balcone o
terrazzino e/o fronte mare Inoltre il complesso dispone di 6 eleganti
suites composte di soggiorno, camera da letto e servizi privati con
cabina doccia, vasca da bagno con idromassaggio e asciugacapelli.
RISTORAZIONE: il ristorante, situato al centro della struttura con
un incantevole terrazza affacciata sul mare, propone un curato
servizio a buffet declinato in ricche e golose colazioni, pranzi freschi e rilassanti e cene dove gustare tutti i sapori della tradizione
siciliana e della cucina mediterranea. I tavoli sono riservati con
rimpiazzo. Possibilità di richiedere anche il pranzo con box lunch
da portarsi in spiaggia. Presso i nostri bar sarà possibile godersi
piacevoli momenti di relax accompagnati dalla professionalità dei
nostri barman.
SERVIZI: parcheggio ampio e riservato, Wi-fi, cassette di sicurezza
alla reception, ufficio escursioni, american bar, zona tv, terrazza
solarium, bazar, un elegante gazebo con vista sul mare disponibile
per cene di gala ricevimenti fino a 300 persone.
SPIAGGIA: la splendida spiaggia di sabbia fine e dorata, attrezzata
con sdraio e ombrelloni, si raggiunge tramite un breve sentiero
digradante ed interno che ne permette l’accesso diretto dall’hotel.
ANIMAZIONE: TH Crew. La nostra equipe di intrattenimento allieterà
le giornate degli ospiti con giochi, tornei, eventi e sport a bordo
piscina o in spiaggia. TH Land. Per i bambini e ragazzi la TH Crew
dedica attività di gioco e sport durante tutto il giorno e la possibilità
di mangiare con il proprio animatore sempre accompagnati dalle
mascotte. Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli
con noleggio passeggini.
SPORT: per chi ama le vacanze in movimento, a disposizione la
grande piscina con idromassaggio e la piscina per bambini, 3 campi
da tennis (con illuminazione a pagamento), un campo polivalente
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BAMBINI

Quote
individuali in
camera doppia
860
910
940
965
1010
1010
1040
1120
1180
1310
1370
1245
1030
995
840
810

Quota bambini
3-15 anni
in 3° letto

Quote
individuali in
camera doppia
Dal 6 al 20 giugno
1350
Dal 13 al 27 giugno
1435
Dal 20 giugno al 4 luglio
1490
Dal 27 giugno all’11 luglio
1560
Dal 4 al 18 luglio
1595
Dall’11 al 25 luglio
1630
Dal 18 luglio all’1 agosto
1745
Dal 25 luglio all’8 agosto
1885
Dall’1 al 15 agosto
2070
Dall’8 al 22 agosto
2260
Dal 15 al 29 agosto
2195
Dal 22 agosto al 5 settembre
1865
Dal 29 agosto al 12 settembre
1615
Dal 5 al 19 settembre
1425
Dal 12 al 26 settembre
1230

Quota bambini
3-15 anni
in 3° letto

PERIODI
SOGGIORNI DI 7 NOTTI

TESSERA
CLUB
INCLUSA

SPECIALE

TH CINISI FLORIO PARK HOTEL****

Cinisi

Dal 6 al 13 giugno
Dal 13 al 20 giugno
Dal 20 al 27 giugno
Dal 27 giugno al 4 luglio
Dal 4 all’11 luglio
Dall’11 al 18 luglio
Dal 18 al 25 luglio
Dal 25 luglio all’1 agosto
Dall’1 all’8 agosto
Dall’8 al 15 agosto
Dal 15 al 22 agosto
Dal 22 al 29 agosto
Dal 29 agosto al 5 settembre
Dal 5 al 12 settembre
Dal 12 al 19 settembre
Dal 19 al 26 settembre
PERIODI
SOGGIORNO DI 14 NOTTI

495
510
520
525
530
530
540
560
560
590
610
580
535
530
495
490

595
620
630
640
650
655
680
710
745
780
770
710
655
615
575

volley/calcetto, un muro di allenamento, un’area minigolf, 2 campi
da bocce, ping pong, un’area per il tiro con l’arco. A pagamento,
presso società esterne, sono disponibili immersioni subacquee,
noleggio canoe, pedalò, biciclette ed autovetture.
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SPECIALE VOLO
BAMBINO
(super sconto sulla quota
speciale bambini in 3° letto)
SPECIALE
PRENOTA PRIMA
Per conferme entro il 30 aprile sconto fino a € 100 a
prenotazione (Offerta valida
per minimo 2 persone paganti quota intera nella stessa
camera).
Disponibilità limitata
LIBERI DI ANNULLARE cancellazione senza penali per
qualsiasi motivo fino a 7
giorni prima della partenza
(14 giorni per le partenze dal
31/7 al 22/8)*
Note:
Disponibilità limitata per i
soggiorni di 2 settimane
Gli anni dei bambini si intendono non compiuti
Pacchetti con voli a tariffe
speciali soggette a disponibilità limitata
Tessera Club: obbligatoria da
pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini
3/12 anni € 35, bambini 0/3
anni esenti
LA QUOTA COMPRENDE:
trasferimento Valtellina - aeroporto a/r, volo a/r, tasse aeroportuali (che sono soggette
a riconferma e possono subire
variazioni), trasferimento aeroporto/Hotel Club e viceversa,
trattamento di soft All inclusive, assicurazione Medico - Bagaglio e annullamento ERGO
ITALIA (regolamento Futura
Vacanze).
LA QUOTA non COMPRENDE: Tessera Club (da pagare
in loco), eventuale tassa di
soggiorno, mance ed extra di
carattere personale, eventuale incremento del costo del
trasporto aereo, tutto quanto
non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”

FUTURA CLUB SIKANIA****
Il complesso sorge
in posizione privilegiata, all’interno di
un’oasi protetta verde e
rigogliosa, direttamente
sulla spiaggia di Marina di
Butera, bagnata dall’acqua
turchese del mare di Sicilia. Gli edifici, in puro
stile siciliano, la varietà
di servizi e la possibilità
di escursioni di interesse
culturale, rendono il Futura
Club Sikania meta ideale per
una vacanza all’insegna del
comfort e del relax, adatto ad
ogni tipo di clientela. SPIAGGIA
Con accesso diretto, arenile di
sabbia finissima, attrezzata.
Servizio spiaggia incluso nella
Club Card a partire dalla 3- fila
(1 ombrellone + 2 lettini a camera ad esaurimento).
SISTEMAZIONE Camere Classic
per 2/4 persone, al primo piano
o piano terra, alcune con patio
o balcone attrezzati. Disponibili
camere Vista Mare con supplemento. Sono tutte dotate di aria
condizionata, tv, frigobar, telefono, cassetta di sicurezza, servizi
con asciugacapelli. Possibilità
su richiesta di camere comunicanti e camere per diversamente abili.
RISTORAZIONE Ristorante interno climatizzato con terrazza
esterna, servizio a buffet e primi
piatti show cooking, una cena
tipica a settimana; acqua, vino,
birra e soft drink da dispenser
inclusi ai pasti. Possibilità, su
richiesta alla prenotazione, di
cucina per celiaci (forniti alimenti base).
ATTIVITÀ E SERVIZI Ricevimento h24, wi-fi nelle aree comuni, 2 bar di cui 1 in spiaggia,
porticato con negozi, giornalaio
e tabaccheria, parcheggio scoperto non custodito, solarium
attrezzato, anfiteatro, area
giochi coperta per bambini, 2
piscine con area solarium di
cui 1 per bambini, 2 campi da
tennis regolamentari, 1 campo
da calcetto, 1 campo polivalente, beach volley, beach tennis,
discoteca interna ed esterna,
guardia medica turistica (da
giugno a settembre), corsi collettivi di sport acquatici, centro
nautico con canoe, kayak e SUP.
A PAGAMENTO Ristorante “Sottovento” in spiaggia e pizzeria

Quote
Quote
Quote
individuali speciale speciale
bambini bambini
PERIODI
in camera 3/16 anni 3/16 anni
doppia
in 3° letto in 4° letto
Dal 6 al 13 giugno
880
350
670
Dal 6 al 20 giugno
1520
440
1060
Dal 13 al 20 giugno
955
350
710
Dal 13 al 27 giugno
1650
440
1140
Dal 20 al 27 giugno
1095
390
825
Dal 20 giugno al 4 luglio
1750
480
1215
Dal 27 giugno al 4 luglio
1055
390
790
Dal 27 giugno al 11 luglio
1790
480
1235
Dal 4 al 11 luglio
1095
495
810
Dal 11 al 18 luglio
1095
495
810
Dal 18 al 25 luglio
1160
495
845
Dal 25 luglio all’1 agosto
1160
495
845
Dall’1 all’8 agosto
1160
495
845
Dal 22 al 29 agosto
1360
595
970
Dal 29 agosto al 5 settembre
1095
495
810
Dal 29 agosto al 12 settembre
1735
590
1195
Dal 5 al 12 settembre
955
350
710
Dal 5 al 19 settembre
1520
440
1065
SISTEMAZIONE IN CAMERA CLASSIC

(entrambe su prenotazione,
aperti da giugno a settembre),
Centro Benessere, lavanderia,
noleggio teli mare, servizio
medico (su richiesta), minigolf,
escursioni, corsi individuali degli sport acquatici, fotografo.
BENESSERE Centro Benessere
“Rosa dei Venti” con sauna,
bagno turco, docce con aromaterapia e cromoterapia, vasca
idromassaggio interna e vasca
idromassaggio in terrazza con
vista mare, 4 cabine per massaggi singoli o di coppia, cabina
estetica e area relax con degustazione di tisane.
FAMILY + Per i piccoli ospiti,
con supplemento: culla o sponda anticaduta - Vaschetta per il
bagno - Scaldabiberon in came-

ra - Seggiolone - Tovagliette colorate con posate - Passeggino
a disposizione - Piccolo gadget
per i più piccoli - Tv con canali
per bambini - Servizio lavanderia per bambini (max 1 kg
al giorno) - Ingresso ad orari
stabiliti alla biberoneria (latte
fresco, omogeneizzati, 3 diversi
tipi di pastine, brodo di carne,
pesce e verdura).
Da richiedere alla prenotazione
e da pagare in agenzia.
CLUB CARD Include ingresso alle 2 piscine di cui 1 per
bambini con area solarium dedicata, area giochi coperta per
bambini, animazione con ricco
programma diurno e serale con
corsi collettivi, tornei, cabaret,
spettacoli in anfiteatro, servizio

BAMBINI

Marina di Buttera

SPECIALE

Sicilia

spiaggia ad esaurimento, uso
dei 2 campi da tennis, 1 campo
di calcetto, 1 campo polivalente,
beach volley e beach tennis.
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE Cocktail di benvenuto - Pensione Completa con bevande ai
pasti (acqua, vino, birra e soft
drinks da dispenser) - Open
bar presso il bar centrale dalle
9.00 alle 24.00 con acqua, soft
drink, snack dalle 11.30 alle
12.30, pausa tè e piccola pasticceria dalle 16.30 alle 17.30
- 2 appuntamenti gastronomici
a settimana presso il bar centrale (happening di mezzanotte
presso il bar centrale o il bar
in spiaggia in base alle attività
dell’animazione).
FUTURLANDIA Nel magico
mondo di Futurlandia, allegria
e divertimento accompagnano
i più piccoli durante tutto il
giorno.
In compagnia del simpatico Futurotto, i bimbi seguiti da uno
staff dedicato trascorreranno in
totale sicurezza giornate ricche
di indimenticabili emozioni con
attività suddivise per fasce di
età: Futurotto Mini Club (3-6
anni) e Futurotto Kids Club
(7/11 anni).
Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare
e tornei, introduzione allo sport
e finalmente l’immancabile baby
dance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica
vacanza”.
FUTURA X CLUB Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una
vacanza da vivere intensamente
in compagnia di nuovi amici e
con tanti momenti speciali da
ricordare. Insieme allo staff
dedicato, i teenagers potranno
sbizzarrirsi con tante attività in
linea con i gusti e le esigenze
della loro età: Futura X Club
Young (12-14 anni) e Futura X
Club Great (15-17 anni).
Sport e attività di gruppo,
giornate a tema, sfide, tornei e
giochi di squadra, in spiaggia e
in piscina, emozionanti serate
con tanta musica e immancabili
appuntamenti social vietato lamentarsi se quando torneranno
a casa continueranno a parlare
di questa “indimenticabile vacanza”.

*In caso di annullamento la
quota servizi è sempre dovuta
vedere condizioni generali (cataloghi Futura Vacanze)
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SPECIALE VOLO
BAMBINO
(super sconto sulla quota
speciale bambini in 3° letto)
SPECIALE
PRENOTA PRIMA
Per conferme entro il 30 aprile sconto fino a € 100 a
prenotazione (Offerta valida
per minimo 2 persone paganti quota intera nella stessa
camera).
Disponibilità limitata
LIBERI DI ANNULLARE cancellazione senza penali per
qualsiasi motivo fino a 7
giorni prima della partenza
(14 giorni per le partenze dal
31/7 al 22/8)*
Note:
Disponibilità limitata per i
soggiorni di 2 settimane
Gli anni dei bambini si intendono non compiuti
Pacchetti con voli a tariffe
speciali soggette a disponibilità limitata
Tessera Club: obbligatoria da
pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3
anni esenti
LA QUOTA COMPRENDE:
rasferimento Valtellina - aeroporto a/r, volo a/r, tasse aeroportuali (che sono soggette
a riconferma e possono subire
variazioni), trasferimento aeroporto/Hotel Club e viceversa,
trattamento di soft All inclusive, assicurazione Medico - Bagaglio e annullamento ERGO
ITALIA (regolamento Futura
Vacanze).

FUTURA CLUB SPIAGGE BIANCHE****
Il complesso è situato in un tratto di
costa tra i più affascinanti della Sicilia. È
composto da due corpi
adiacenti collegati tra loro da un cortile interno.
Al piano terra i servizi
principali, al primo e secondo piano le camere.
La vicinanza al mare e la
varietà dei servizi e delle attività proposte dal dinamico
staff di animazione, sono i punti
di forza della struttura, adatta ad
ogni tipo di clientela. Inoltre, la
posizione privilegiata, lo rende
punto di partenza ideale per
escursioni di interesse storicoculturale e paesaggistico.
SPIAGGIA A 200 m, all’interno del famoso “Kukua Beach
Club”, arenile di sabbia bianchissima e fine, privata e attrezzata, raggiungibile con attraversamento stradale. Il mare, dai
colori cristallini, ha un fondale
dolcemente digradante, ideale
per la balneazione dei bambini.
Servizio spiaggia incluso nella
Club Card a partire dalla 3- fila
(1 ombrellone + 2 lettini a camera).
SISTEMAZIONE Camere al
primo e secondo piano, dotate
di tv, frigobar (allestimento su
richiesta, a pagamento), telefono, aria condizionata, cassetta
di sicurezza, presa internet, wifi, servizi con asciugacapelli;
eventuale 3°/4° letto in letto
aggiunto o divano letto. Camere Classic per 2/4 persone, tutte
con balcone, con arredi freschi
e moderni e Family per 4 persone (35 mq ca), più ampie,
alcune con doppio ambiente.
RISTORAZIONE Pasti a buffet
assistito; prima colazione con
possibilità di late breakfast
dalle 10.00 alle 11.00 (presso
il bar piscina) con caffè americano e cornetteria. Pranzo e
cena con cucina internazionale
e piatti regionali, serate a tema ,
showcooking e griglieria; acqua
mineralizzata, soft drink e vino
della casa inclusi ai pasti. Per
gli ospiti affetti da intolleranze
alimentari o celiachia disponibili
prodotti base privi di glutine e
assistenza ai pasti per tutta la

LA QUOTA non COMPRENDE: Tessera Club (da pagare
in loco), eventuale tassa di
soggiorno, mance ed extra di
carattere personale, eventuale incremento del costo del
trasporto aereo, tutto quanto
non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”
*In caso di annullamento la
quota servizi è sempre dovuta
vedere condizioni generali (cataloghi Futura Vacanze)
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Quote
Quote
Quote
individuali speciale speciale
bambini bambini
PERIODI
in camera 3/16 anni 3/16 anni
doppia
in 3° letto in 4° letto
Dal 6 al 13 giugno
895
350
680
Dal 6 al 20 giugno
1565
440
1090
Dal 13 al 20 giugno
980
350
725
Dal 13 al 27 giugno
1695
440
1160
Dal 20 al 27 giugno
1080
390
795
Dal 20 giugno al 4 luglio
1795
480
1240
Dal 27 giugno al 4 luglio
1080
390
795
Dal 27 giugno al 11 luglio
1840
480
1260
Dal 4 al 11 luglio
1120
495
820
Dal 11 al 18 luglio
1120
495
820
Dal 18 al 25 luglio
1120
495
820
Dal 25 luglio all’1 agosto
1120
495
820
Dall’1 all’8 agosto
1195
495
860
Dal 22 al 29 agosto
1375
595
980
Dal 29 agosto al 5 settembre
1120
495
820
Dal 29 agosto al 12 settembre
1785
590
1230
Dal 5 al 12 settembre
980
350
725
Dal 5 al 19 settembre
1595
440
1090
SISTEMAZIONE IN CAMERA CLASSIC

durata del soggiorno con personale di sala dedicato.
SPECIALE BABY Per i piccoli
ospiti utilizzo della biberoneria
(per baby 0/3 anni) accessibile h24 con assistenza ad orari
stabiliti, attrezzata con sterilizzatore, scaldabiberon, angolo
cottura, lavabo, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero,
microonde, omogeneizzatore,
seggioloni, fasciatoio, prodotti specifici (brodo vegetale,
passato di verdura, pastine,
prosciutto cotto, latticini, frutta
fresca, omogeneizzati di carne,
pesce e frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di
frutta, tè e camomilla). I pro-

dotti sono forniti solo durante
l’orario di assistenza e da consumarsi all’interno dei locali. Il
locale biberoneria, è fruibile da
tutti gli ospiti e gli spazi sono
utilizzabili sempre in compagnia
dei genitori.
ATTIVITÀ E SERVIZI Ascensore, free wi-fi area in hotel e
aree comuni, piscina per adulti
e bambini, campo da beach
volley e beach tennis, bocce,
ping pong, campo polivalente
calcetto/tennis, area relax, palestra coperta e attrezzata, bar,
area giochi per bambini, bazar,
sala tv, parcheggio interno non
custodito.
A PAGAMENTO Ombrelloni e

BAMBINI

Fontane Bianche

SPECIALE

Sicilia

lettini in 1- e 2- fila, teli mare,
lezioni individuali degli sport
previsti, corsi diving, immersioni, escursioni, noleggio
imbarcazioni a motore, guardia
medica (esterna a 500 m ca).
Nelle vicinanze parrucchiere.
CLUB CARD Include uso della piscina, servizio spiaggia,
animazione diurna con corsi
collettivi di ginnastica, canoa,
risveglio muscolare, stretching,
aerobica e calcetto, acqua fusion, tornei competizione, danza e balli di gruppo. Animazione
serale con spettacoli, feste a
tema, show musicali e cabaret,
piano bar, giochi e karaoke, discoteca serale.
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE Pensione completa con
bevande ai pasti (erogatori per
acqua mineralizzata, soft drink
e vino della casa) - Open bar
presso il bar spiaggia (9.0013.00/15.00-18.00) e della piscina (9.00-23.00) con acqua,
soft drink e succhi alla spina
- Snack durante il giorno ad
orari stabiliti. Nota Bene: non
sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite
in lattina e in bottiglia, gelati e
tutto quanto non indicato nella
formula Soft All Inclusive.
FUTURLANDIA Nel magico
mondo di Futurlandia, allegria
e divertimento accompagnano
i più piccoli durante tutto il
giorno.
In compagnia del simpatico Futurotto, i bimbi seguiti da uno
staff dedicato trascorreranno in
totale sicurezza giornate ricche
di indimenticabili emozioni con
attività suddivise per fasce di
età: Futurotto Mini Club (3-6
anni) e Futurotto Kids Club
(7/11 anni).
Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare
e tornei, introduzione allo sport
e finalmente l’immancabile baby
dance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica
vacanza”.
FUTURA X CLUB Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una
vacanza da vivere intensamente
in compagnia di nuovi amici e
con tanti momenti speciali da
ricordare. Insieme allo staff
dedicato, i teenagers potranno
sbizzarrirsi con tante attività in
linea con i gusti e le esigenze
della loro età: Futura X Club
Young (12-14 anni) e Futura X
Club Great (15-17 anni).
Sport e attività di gruppo,
giornate a tema, sfide, tornei e
giochi di squadra, in spiaggia e
in piscina, emozionanti serate
con tanta musica e immancabili
appuntamenti social: vietato lamentarsi se quando torneranno
a casa continueranno a parlare
di questa “indimenticabile vacanza”.
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Torre San Giovanni
SICILIA
UgentoIblea
Costa

Hotel Jp***

Hotel
Marispica

(in collaborazione con i viaggi di Job)

TESSERA CLUB
INCLUSA

Club

Lunga spiaggia di sabbia fine a pochi
passi dai luoghi più famosi per il barocco siciliano. Nursery perfettamente
attrezzata, servizio medico e pediatrico.
L’iGV Club Marispica è situato nell’estremo sud della Sicilia, a 10 km da Ispica,
inserito in un paesaggio in cui si fondono
lunghe spiagge e macchia mediterranea,

completamente immerso nel verde di
splendidi giardini fioriti. A portata di
mano le splendide località del Barocco
siciliano.
STRUTTURE E SERVIZI: 2 ristoranti, 3
bar, piano-bar, anfiteatro, cinema, piscina (con acqua dolce), palestra, bazaar-

boutique, artigianato, fotografo, galleria
d’arte, nursery, baby e mini club, junior e
young club, servizio medico e pediatrico
ambulatoriale, parcheggio esterno non
custodito. A pagamento: sala convegni,
noleggio auto e scooter, teli mare, servizio lavanderia, massaggi e trattamenti
estetici, escursioni.
Wi-Fi area-Internet point (nella hall, in
piscina e sulla terrazza bar).

portuali soggette a riconferma 20 giorni
prima della partenza; bagaglio da stiva
di 15 kg; trasferimenti in bus riservato
dall’aeroporto al villaggio e viceversa;
sistemazione in camere doppie “cottage”
con servizi privati e aria condizionata;
pensione completa dalla cena del primo
giorno alla colazione dell’ultimo; bevande
ai pasti (1/2 acqua minerale + 1/4 vino);
attività di animazione ed intrattenimento;
spettacoli serali; servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a partire dalla 6- fila);
Tessera club; assicurazione sanitaria ed
annullamento AXA
LA QUOTA non COMPRENDE: eventuale
tassa di soggiorno; mance e facchinaggi;
tutto quanto non indicato nella voce “la
quota comprende”.
In caso di annullamento vedere condizioni generali

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento
Valtellina - aeroporto a/r; viaggio aereo
a/r su Catania / Comiso + tasse aero-

PERIODI
Dall’1 all’11 giugno (11 giorni)
Dall’11 al 25 giugno
Dal 25 giugno al 9 luglio
Dal 30 agosto al 9 settembre (11 giorni)

Saracen Beach
Resort ****
Club
TESSERA CLUB
INCLUSA
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1080
1470
1575
1190

Riduzione
Riduzione
Suppl.
3°/4° letto
3-4° letto
doppia
ragazzi
bambini
uso
12/14
2/12 anni
singola
anni

-300
-455
-490
-325

-240
-360
-390
-260

215
330
350
230

frigobar su richiesta e servizi privati con
doccia o vasca, le nostre camere costituiscono un alloggio confortevole per la
vostra vacanza o per i vostri soggiorni
business.
SPIAGGIA: Il Saracen Resort & Congress
gode di una posizione davvero unica, che
guarda verso il meraviglioso golfo limpido
e cristallino. Il panorama circostante, caratterizzato dalla Torre Saracena d’Isola delle
Femmine, brilla tra cromie blu cobalto e il
luccichio di un lungo arenile di sabbia bianca. Per chi ama il mare questo è davvero
un piccolo paradiso. La gradevole brezza
marina, il piacevole clima arricchito da un
panorama che non ha eguali, renderà unica
la vostra beach experience.

SICILIA
Isola delle Femmine

Il Saracen Resort & Congress è un magnifico hotel 4 stelle, che si sviluppa su
un’area di sei ettari caratterizzato dalla
grande struttura principale, riconoscibile
dai dintorni e dal mare per il suo candido colore bianco. Il Resort è immerso
in un giardino lussureggiante e a pochi
passi dalla spiaggia. Il Resort si erge tra
i monti Mollica e Raffo Rosso e vicinissimo alla Riserva Naturale di Capo Gallo. I
suggestivi borghi marinari di Mondello e
Sferracavallo. Un soggiorno unico all’interno di un’area dall’inestimabile valore
naturalistico e a pochi km da Palermo,
la culla della civiltà Arabo-Normanna. Il
Saracen Resort & Congress offre il giusto compromesso tra relax, vacanza in
famiglia e momenti coinvolgenti.
CAMERE: Le 245 camere del Saracen
Resort, a vostra disposizione, sono di
evidente impronta mediterranea. Minimali negli arredi con richiami stilistici ed
elementi decorativi legati ai colori della
nostra terra. Ampie e solari, disponibili
con sistemazione doppia/matrimoniale,
tripla e multipla. Le camere del nostro
Resort hanno finestre o pratici balconi e

Quote
individuali
in camera
doppia

Quote
Riduzione Riduzione Suppl.
individuali 3° letto 4° letto doppia
uso
in camera bambini bambini
doppia 2/11 anni 2/12 anni singola
Dal 31 maggio al 9 giugno (10 giorni)
975
-335
-230
240
Dal 9 al 23 giugno
1340
-590
-395
420
Dal 23 giugno al 7 luglio
1420
-660
-430
420
Dal 7 al 17 luglio (11 giorni)
1185
-490
-320
390
Dal 31 agosto al 9 settembre (10 giorni)
1050
-400
-270
240

PERIODI

offrono una splendida vista mare o sul
rigoglioso giardino ricco di vegetazione

mediterranea. Dotate di climatizzazione
centralizzata, TV, telefono, cassaforte,

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento
Valtellina - aeroporto a/r; viaggio aereo
a/r + tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;
bagaglio da stiva di 15 kg; trasferimenti
in bus riservato dall’aeroporto al villaggio e viceversa; sistemazione in camere
doppie “standard” con servizi privati;
trattamento di pensione completa (pasti con servizio a buffet) dalla cena del
primo giorno alla colazione dell’ultimo;
bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale a persona); attività di animazione
ed intrattenimento; servizio spiaggia (1
ombrellone, e 2 lettini a camera a partire
dalla sesta fila); tessera club; assicurazione sanitaria ed annullamento AXA.
LA QUOTA non COMPRENDE: eventuale
tassa di soggiorno; mance e facchinaggi;
tutto quanto non indicato nella voce “la
quota comprende”.
In caso di annullamento vedere condizioni generali
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SARDEGNA
Torre San Giovanni
SICILIA
Ugento
Licata

sabbioso, nella fascia più prossima al
bagnasciuga, è adatto alla balneazione
dei bambini. A disposizione degli Ospiti
barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò, catamarano,
campo da beach volley, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela. Inoltre,
gli amanti del mare potranno usufruire
dei servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento).

Hotel Jp***

Serenusa
Village****
IL VILLAGGIO. Il Serenusa Village è
un villaggio 4 stelle, direttamente sulla
spiaggia di Licata (Agrigento), a 42 km
dalla suggestiva Valle dei Templi, in una
terra dal patrimonio storico e naturalistico tra i più ricchi al mondo. Il villaggio
si estende su una terrazza naturale a 15
mt sul livello del mare.
IL TERRITORIO. Ci troviamo in Sicilia,
nella terra di Svevi e Normanni, a circa
50 km dalla Valle dei Templi di Agrigento, una terra ricchissima di arte, storia,
enogastronomia, dai profumi e dai sapori
intensi, dalla natura a tratti selvaggia. Tra
i tanti luoghi di interesse, la singolare e
bianca Scala dei Turchi (a 60 km), Ragusa che per la sua architettura barocca è
stata dichiarata Patrimonio dell’umanità
Unesco (a circa 80 km), il Monte Etna
Patrimonio dell’umanità Unesco e Taormina (a circa 170 km).
MARE E SPIAGGIA. L’ampia spiaggia
sabbiosa dispone di ombrelloni, lettini
e sdraio, docce, spogliatoi, bar, punto

SICILIA
ERICE MARE

Baia dei Mulini
Resort & Spa
Situato direttamente sulla spiaggia di Erice Mare con splendida vista sulle isole
Egadi, gestito dalla catena Uvet Hotel
Company, grazie alla sua posizione direttamente sulla spiaggia, alla piscina per
adulti e bambini e alla gamma di attività
organizzate dallo staff di animazione, il
Baia dei Mulini è perfetto per le famiglie
con bambini che ricercano una vacanza rilassante e coinvolgente allo stesso
tempo. Dista 15 km dall’aeroporto di
Trapani e circa 50 km da Palermo. Ristorante principale con ampia terrazza
esterna vista mare, servizio a buffet e
area a tema per la pasta, il grill e l’angolo vegetariano. Bar a bordo piscina.

di assistenza e informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un
lettino ed una sdraio. È raggiungibile con

Riduzione Riduzione
Quote
Suppl.
3°/4°
individuali 3°/4°
doppia
letto
letto
uso
in camera bambini bambini
singola
doppia
3/8 anni 8/12 anni

PERIODI
Dal 26 maggio al 4 giugno (10 giorni)
Dal 4 al 13 giugno (10 giorni)
Dal 13 al 27 giugno (15 giorni)
Dal 29 agosto all’8 settembre (11 giorni)
Dal 5 al 19 settembre (15 giorni)
Dall’8 al 19 settembre (12 giorni)
Dal 12 al 22 settembre (11 giorni)

845
980
1555
1250
1390
1170
995

-345
-395
-770
-560
-645
-510
-415

-215
-245
-480
-350
-405
-315
-260

185
185
335
300
330
260
205

LA QUOTA non COMPRENDE: eventuale
tassa di soggiorno; mance e facchinaggi;
tutto quanto non indicato nella voce “la
quota comprende”.
In caso di annullamento vedere condizioni generali

Piscina esterna per adulti e per bambini
attrezzata con ombrelloni e lettini (fino
ad esaurimento), campo da tennis, area
giochi per bambini e spazio teatro per
gli spettacoli dell’animazione. 112 camere tutte dotate di aria condizionata, TV
satellitare, telefono, cassaforte, frigobar
(rifornimento su richiesta), asciugacapelli, bagno con box doccia o vasca e
balcone. Disponibili camere vista mare
con relativo supplemento. Le camere
quadruple sono composte da un letto
matrimoniale ed un divano letto.
Quota

Data
Quote
3° letto
Partenza
individuali bimbi
2/12
7 notti
in camera
anni non
All Inclusive doppia

compiuti

20 giugno
27 giugno
3 luglio
11 luglio
5 settembre
12 settembre
19 settembre

1060
1125
1220
1220
1030
965
935

530
530
530
530
470
470
470

LA QUOTA COMPRENDE: rasferimento
Valtellina aeroporto A/R viaggio aereo
in classe economica incluse tasse d’imbarco; franchigia bagaglio di 15 kg; trasferimenti aeroporto/hotel/ aeroporto
in pullman; sistemazione nelle camere
riservate; trattamento di all inclusive;
assistenza in loco; assicurazione me-
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una scalinata o un percorso pavimentato,
lungo circa 180 mt, con pendenza non
superiore al 6%. Il mare, dal fondale

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento
Valtellina - aeroporto a/r; viaggio aereo
a/r su Catania / Comiso + tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni
prima della partenza; bagaglio da stiva
di 15 kg; trasferimenti in bus riservato
dall’aeroporto al villaggio e viceversa;
sistemazione in camere doppie “classic”
con servizi privati; pensione completa
fino ad un massimo di 9/10/11/14 pensioni complete; bevande ai pasti (acqua
e vino alla spina in caraffa); attività di
animazione ed intrattenimento; spettacoli serali; servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera
a partire dalla quarta fila; Tessera club;
assicurazione sanitaria ed annullamento
AXA.

SICILIA
ERICE MARE

Mursia Resort
& Spa
Categoria ufficiale: 3 stelle Gestito dalla
catena Uvet Hotel Company, è situato
sul versante nord-ovest dell’isola, direttamente sul mare nel piccolo villaggio
di Mursia, nel punto esatto in cui Italia
e Africa sono geograficamente più vicine
e in posizione ideale per ammirare emozionanti tramonti sul mare. Dista 2 km
dal porto e dal centro di Pantelleria e 5
km dall’aeroporto. Area di roccia vulcanica attrezzata con ombrelloni e lettini
riservati agli ospiti gratuitamente, con
due piattaforme in cemento provviste
dico sanitaria e annullamento Europ
Assistance regolamento come da catalogo Settemari.
LA QUOTA non COMPRENDE: Eventuali adeguamenti costo del trasporto
aereo e/o del carburante e carbon tax;
Bevande oltre quelle indicate, mance ed

di scaletta per accedere comodamente
al mare cristallino. 66 camere superior
vista mare, recentemente rinnovate ed
elegantemente decorate, richiamano gli
elementi architettonici e lo stile dei tipici
“dammusi” dell’isola con i soffitti a volta.
Sono dotate di aria condizionata, TV, telefono, mini-frigo (rifornimento su richiesta
e a pagamento), asciugacapelli e balcone.
Quota

Data
Quote
3° letto
Partenza
individuali bimbi
2/12
7 notti
in camera
anni non
All Inclusive doppia

compiuti

20 giugno
27 giugno
3 luglio
11 luglio
5 settembre
12 settembre
19 settembre

1060
1090
1190
1190
1030
935
910

670
670
670
670
670
670
670

extra di carattere personale; Escursioni
facoltative; ulteriori spese necessarie
per imprevisti a causa di forza maggiore; estensione Polizza Annullamento
con inclusione malattie preesistenti e
ribasso franchigia (facoltativa e nominativa) € 29; tutto quanto non indicato
alla voce “le quote comprendono”.
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CAMPANIA
Ischia - Lacco Ameno

Pacchetti
con treno

Albergo Terme San Lorenzo ****
In posizione panoramica L’Albergo Terme
San Lorenzo sorge a 55 metri sul livello del
mare, sul pendio occidentale che da Lacco
Ameno conduce a Forio d’Ischia; dista 800
m dal centro di Lacco Ameno.
CAMERE: 77 camere dotate di
servizi privati, tv satellitare,
da giugno a settembre
aria condizionata centralizzata, telefono, phon,
terrazzo o balcone e, a
richiesta frigobar. SERVIZI: un rinnovato ristorante,
parcheggio privato e, punto forte, le piscine esterne panoramiche. Accesso libero:
Piscina termale con cascata, coperta
(38-C); Piscina d’acqua dolce, calda con
idromassaggi e cromo terapia (36-C). Utilizzo della piscina esterna (temperata fino
a metà maggio e da metà ottobre in avanti
mentre nei restanti periodi a temperatura ambiente) con idromassaggi; piscina
Kneipp. (caldo freddo totale body) (3818-C); piscina esagonale, con idromas-

VALIDO
PER LE 3
STRUTTURE
AD ISCHIA

saggi (4/6 posti) (34/36-C); piscine con
cascate d’acqua, temperata (25-C) (aprile
- ottobre). Sconto 10% su listino tariffe
trattamenti wellness e beauty (min. 3 trattamenti). Da maggio a settembre servizio
di trasferimento gratuito alla baia di San
Montano e al Parco Del Negombo. Wi-Fi
gratuito in tutto l’hotel.
RISTORAZIONE: il ristorante con vista panoramica su tutto il golfo di Napoli, accoglie
i clienti in una sala ampia dove vengono serviti colazione con pasticceria fatta in casa,
pranzo e cena. I piatti per i pasti principali
sono ripresi e rielaborati da ricette nazionali,
internazionali come pure locali e si possono
scegliere in un menù à la carte.
TERME: lo stabilimento termale interno,
convenzionato ASL con piscina interna
termale, da la possibilità di praticare fanghi,
bagni, inalazioni, aerosol e cure estetiche.
Percorso Kneipp, con vasche dalla temperatura alternata caldo/freddo dai 18-C ai 38-C
per migliorare la vascolarizzazione degli arti
inferiori.

Data
partenza
30 maggio
6 giugno
13 giugno
20 giugno
27 giugno
4 luglio
11 luglio
18 luglio
25 luglio
1° agosto
8 agosto
15 agosto
22 agosto
29 agosto
5 settembre
12 settembre
19 settembre
26 settembre
3 ottobre
10 ottobre
17 ottobre
24 ottobre

Quote individuali in
camera doppia
Soggiorni Soggiorni
7 giorni
15 giorni
910
1450
945
1470
945
1485
945
1505
945
1505
945
1520
960
1555
980
1575
980
1590
995
1830
1215
2045
1215
1870
1040
1620
980
1540
980
1505
945
1470
945
1415
890
1365
890
1240
770
1120
770
1065
715
-----

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA
- Camera singola € 120 a settimana.
NOTE:
- Bevande sempre incluse sulle rotazioni
quindicinali, non incluse sulle rotazioni
settimanali nel periodo dal 06/06 al 15/08.
- Per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa nominativa rilasciata dal medico di base.

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in treno alta velocità
Milano-Napoli a/r; passaggi
marittimi e trasferimenti in
hotel a/r; sistemazione in camere tipologia Standard vista
giardino con servizi privati;
soggiorno in pensione completa bevande incluse ai pasti;
cocktail di benvenuto; serate
pianobar; assistenza in loco;
assicurazione sanitaria - garanzia annullamento.
LA QUOTA non COMPRENDE:
eventuali imposte di soggiorno
o affini che dovessero essere
istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”.
In caso di annullamento vedere condizioni generali/garanzia
annullamento
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CAMPANIA
Ischia - Lacco Ameno

Albergo Terme Villa Svizzera ****

La Villa è immersa in un rigoglioso parcogiardino fronte-mare che affaccia sul caratteristico porticciolo di Lacco Ameno.
CAMERE: le 80 camere sono distribuite in 4

aree immerse nel grande giardino di palme
e piante fiorite, tutte dispongono di tv LCD,
aria condizionata calda e fredda, cassetta
di sicurezza, telefono con selezione diretta,

minibar e phon. La maggior parte con balcone o terrazzino hanno quasi tutte ingresso
indipendente. Le camere Standard, alcune
con terrazzino, sono arredate in maniera
semplice ed essenziale. Le camere Comfort
sono arredate in tipico stile mediterraneo
dispongono tutte di balcone o terrazzino,
molte con bagno recentemente ristrutturato. Le camere Superior occupano i piani alti
della Villa centrale alcune con vista giardino, altre vista mare e tutte con balcone o
terrazzino, kit benessere in dotazione con
morbido accappatoio, cuffia e ciabattine.
SERVIZI: a disposizione di tutti gli ospiti una
piscina coperta termale con acqua a 38-C e
angolo di idromassaggio, una piscina esterna di acqua temperata (riscaldata nei mesi
invernali) con lettini e ombrelloni e annesso
snack bar. Wi-Fi gratuito in tutta la struttura
e servizio navetta da/per l’incantevole spiaggia di San Montano ad orari prestabiliti (fino
al 30 settembre).
RISTORAZIONE: sala ristorante vista mare e
propone ogni giorno piatti tipici della cucina
locale e mediterranea, colazione a buffet,
pranzo e cena con menu a scelta.
TERME: al centro del rigoglioso parco
giardino è il reparto termale “Il Capitello”,
convenzionato con il SSN dove è possibile
effettuare cure fangoterapiche e inalatorie,
aerosol medicale, humage, politzer, doccia nasale, doccia micronizzata. Il reparto
estetico propone una vasta gamma di trattamenti estetici Viso e Corpo per Lui e per Lei.
Data
partenza
30 maggio
6 giugno
13 giugno
20 giugno
27 giugno
4 luglio
11 luglio
18 luglio
25 luglio
1° agosto
8 agosto
15 agosto
22 agosto
29 agosto
5 settembre
12 settembre
19 settembre
26 settembre
3 ottobre
10 ottobre
17 ottobre
24 ottobre

Quote individuali in
camera doppia
Soggiorni Soggiorni
7 giorni
15 giorni
855
1330
890
1365
890
1380
910
1395
910
1415
910
1450
945
1470
945
1520
995
1575
995
1810
1235
2045
1235
1810
980
1505
910
1415
890
1380
890
1365
890
1310
840
1260
840
1155
735
1050
735
980
665
----

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA
- Camera singola € 120 a settimana.
- Camera doppia uso singola
€ 310 a settimana.
NOTE:
- Bevande sempre incluse sulle rotazioni
quindicinali, non incluse sulle rotazioni
settimanali nel periodo dal 06/06 al 15/08.
- Per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa nominativa
rilasciata dal medico di base.
- Servizio navetta da/per Baia di San Montano (da maggio a settembre).
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CAMPANIA
Ischia - Porto

HOTEL HERMITAGE & PARK TERME****
Quote individuali in
camera doppia
Data partenza
Soggiorni Soggiorni
7 giorni 15 giorni
30 maggio
925
1515
6 giugno
970
1555
13 giugno
970
1555
20 giugno
970
1585
27 giugno
995
1610
4 luglio
995
1645
11 luglio
1030
1680
18 luglio
1030
1750
25 luglio
1095
1820
1° agosto
1095
2020
8 agosto
1310
2220
15 agosto
1310
2065
22 agosto
1145
1760
29 agosto
995
1610
5 settembre
995
1540
12 settembre
925
1470
19 settembre
925
1395
26 settembre
855
1260
3 ottobre
785
1190
10 ottobre
785
1190
17 ottobre
785
1155
24 ottobre
750
----

Ad appena 1,5 km dal porto e a 15 minuti
a piedi dal centro (500 m) e dalle spiagge.
La fermata del bus dista circa 250 m. La
struttura è comodamente accessibile ai
disabili. Due bar uno
nella hall e uno sulla
piscina, parcheggio
interno, Wi-Fi nella
hall, in giardino, sala
congressi. Spiaggia
compresa.
CAMERE: si suddividono in camera Garden (camere Standard
vista giardino, non sono servite da ascensore), Comfort (situate
nel corpo principale
dell’hotel, tutte servite da ascensore),
Comfort vista mare o piscina (situate nel
corpo principale dell’hotel, tutte servite da
ascensore), Junior Suite (spaziose e con
angolo salotto con vista mare) camera per
disabili. Tutte dotate di aria condizionata,
servizi privati con doccia o vasca e asciugacapelli, frigo bar, Sky tv.
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SERVIZI: utilizzo delle 2 piscine con acqua
termale esterne e della piscina con acqua
termale coperta; servizio navetta (ad orari
prefissati) per la spiaggia da maggio a settembre (escluso il mese di agosto); servizio
navetta gratuita (ad orari prefissati) per il
centro di Ischia Porto.
RISTORAZIONE: rispettiamo la nostra terra
e valorizziamo i prodotti del nostro territorio. Da questa passione nascono piatti semplici ma gustosi dai sapori e dagli odori della
tradizione Campana. Il ristorante interno offre cucina nazionale ed internazionale per
soddisfare ogni tipo di clientela. Lo snack
restaurant “Ristorante Panorama” è aperto
tutti i giorni: pranzo dalle ore 13.00 alle ore
13.45; cena dalle ore 19.30 alle ore 21.00.
Il ristorante su prenotazione effettua anche
cucina dietetica o per celiaci.
TERME: 2 piscine con acqua termale esterne ed 1 piscina con acqua termale coperta.
Centro Termale interno convenzionato ASL
e ristrutturato di recente; nuovo reparto Beauty con attrezzature modernissime, palestra, sauna, bagno turco, doccia emozionale
ed idromassaggi nella piscina termale. Trattamenti a base di fanghi e massaggi termali.

Data partenza
Soggiorni di
10 giorni / 9 notti
28 maggio
11 giugno
18 giugno
25 giugno
2 luglio
23 luglio
27 agosto
3 settembre
10 settembre
17 settembre
24 settembre
1- ottobre
8 ottobre
15 ottobre

Quote
individuali in
camera doppia
995
1085
1085
1095
1095
1235
1165
1035
955
925
910
865
850
850

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA
- Camera singola
€ 90 a settimana;
€ 115 periodo 9 notti.
- Camera doppia uso singola
€ 260 a settimana;
€ 330 periodo 9 notti.
NOTA:
per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa nominativa
rilasciata dal medico di base.
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SPECIALE
PRENOTA PRIMA
Per conferme entro il 30 aprile sconto fino a € 100 a
prenotazione (Offerta valida
per minimo 2 persone paganti quota intera nella stessa
camera).
Disponibilità limitata
LIBERI DI ANNULLARE cancellazione senza penali per
qualsiasi motivo fino a 7
giorni prima della partenza
(14 giorni per le partenze dal
31/7 al 22/8)
Viaggio
con mezzi
propri
NOTE:
INIZIO/FINE SOGGIORNO:
libero, minimo 2 notti fino al
13/6 e dal 12/9 quote prorata, domenica/domenica nei
restanti periodi. Consegna
camere dopo le ore 16.00, rilascio entro le ore 10.00.
SUPPLEMENTI: camera con
patio € 135 per camera a settimana; doppia uso singola
50%, non disponibile dal 1/8
al 22/8; Top Futura € 150 per
camera a settimana.
RIDUZIONI: 4° letto 3/12 anni
70%; 3°/4° letto 12/18 anni
50%; 3°/4° letto adulti 30%.
BABY 0/3 ANNI: supplemento
obbligatorio € 15 a notte da
pagare in loco, culla (da richiedere alla prenotazione) e
pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso
supplemento).

Futura club TUSCANY RESORT
Resort affacciato direttamente sul mare,
sorge in località Calambrone, a 5 km dal
centro di Tirrenia e 16 km da Pisa. Costituito
da più edifici e circondato da ampi spazi verdi, è frutto di una sapiente ristrutturazione
di un complesso monumentale risalente agli
anni ’30. La privilegiata posizione in riva al
mare e l’effervescente Formula Club lo rendono adatto ad ogni tipo di clientela.
SPIAGGIA Accesso diretto alla spiaggia,
ampia, di sabbia fine con fondale lievemente digradante, riservata e attrezzata.
Servizio spiaggia incluso nella Club Card a
partire dalla 4- fila (1 ombrellone + 2 lettini
a camera).
SISTEMAZIONE Camere disposte su due
livelli, al piano terra soggiorno con divano letto matrimoniale e soppalco con letto
matrimoniale. Sono tutte dotate di tv LCD,
minifrigo, servizi con vasca o doccia e
asciugacapelli. Alcune con patio esterno
coperto e attrezzato (con supplemento).
RISTORAZIONE Prima colazione con buffet
assistito, pasti con servizio al tavolo presso
il ristorante centrale. Su richiesta cucina per
celiaci (forniti alimenti base).
ATTIVITÀ E SERVIZI 2 bar di cui 1 in piscina
e 1 in spiaggia, parco giochi, wi-fi gratuito
nella hall, parcheggio privato non custodito;
su richiesta scaldabiberon e vaschette per
bagnetto.
A PAGAMENTO Ristorante/pizzeria selfservice in spiaggia aperto a pranzo e cena,
lavanderia a gettoni, canoe e pedalò. Nelle
vicinanze campo da golf a 8 e 9 buche, acquapark.
CLUB CARD Include uso della piscina per
adulti e bambini con angolo idromassaggio,
utilizzo dei campi da beach soccer, beach
volley e beach tennis, animazione diurna
e serale con tornei di calcetto, aerobica,
acquafusion, stretching e balli latino americani, giochi e tornei in spiaggia, feste a
tema, spettacoli e cabaret.

DA PAGARE IN LOCO: servizio
spiaggia nelle prime file, su richiesta ad esaurimento, a settimana, 1- fila € 70, 2- fila € 50,
3- fila € 30; tassa di soggiorno
secondo ordinanza comunale.
CLUB CARD: dal 30/5 al 26/9,
obbligatoria da pagare in loco,
€ 49 per persona a settimana,
bambini 0/3 anni esenti.
ANIMALI: ammessi su richiesta, di piccola taglia con obbligo di guinzaglio, escluso aree
comuni, € 10 a notte da pagare
in loco.
LA QUOTA COMPRENDE: trattamento di pensione completa,
assicurazione Medico - Bagaglio e annullamento ERGO
ITALIA (regolamento Futura
Vacanze).

PERIODI
30 maggio - 13 giugno
13 - 20 giugno
20 giugno - 4 luglio
4 - 11 luglio
11 luglio - 1- agosto
1- - 8 agosto
8 - 22 agosto
22 - 29 agosto
29 agosto - 5 settembre
5 - 12 settembre

BAMBINI

Calambrone

SPECIALE

TOSCANA

Quote
settimanali
per persona in
camera doppia
545
610
655
725
765
875
1040
950
765
655

FUTURLANDIA Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno.
In compagnia del simpatico Futurotto, i
bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche
di indimenticabili emozioni con attività
suddivise per fasce di età: Futurotto Mini

Quote
bambini
3/12 anni
in 3° letto

Riduzione
bambini
3/12 anni
in 4° letto

Gratis
Gratis
Gratis
125
125
125
195
195
125
Gratis

70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%

Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11
anni). Giochi in aree attrezzate, in piscina e
in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e
finalmente l’immancabile baby dance serale:
ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”.
FUTURA X CLUB Un club esclusivo dedicato
ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con
tanti momenti speciali da ricordare. Insieme allo staff dedicato, i teenagers potranno
sbizzarrirsi con tante attività in linea con i
gusti e le esigenze della loro età: Futura X
Club Young (12-14 anni) e Futura X Club
Great (15-17 anni).
Sport e attività di gruppo, giornate a tema,
sfide, tornei e giochi di squadra, in spiaggia
e in piscina, emozionanti serate con tanta
musica e immancabili appuntamenti social:
vietato lamentarsi se quando torneranno
a casa continueranno a parlare di questa
“indimenticabile vacanza”.

LA QUOTA non COMPRENDE:
viaggio, Tessera Club (da pagare in loco), eventuale tassa
di soggiorno, mance ed extra
di carattere personale, tutto
quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota
comprende”
*In caso di annullamento la
quota servizi è sempre dovuta
vedere condizioni generali (cataloghi Futura Vacanze)
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TOSCANA
ISOLA D’ELBA
Viaggio
con mezzi
propri
NOTE:
CLUB CARD € 49 per persona
a settimana Obbligatoria dai
3 anni compiuti. Da regolarsi
all’atto della prenotazione
THINKY CARD € 126 per bambino a settimana Obbligatoria
per i bambini 0-3 anni non
compiuti per i servizi a loro
dedicati. Da regolarsi all’atto
della prenotazione
SUPPLEMENTI
Per tutti quota gestione pratica TH FULL PLUS € 56 a persona, assicurazione sanitaria
ed annullamento compresa
(regolamento come da catalogo TH Resorts).
- Camera doppia uso singola:
50%
- Camera Comfort:
10% da Classic
- Camera Family:
25% da Classic

TH ORTANO VILLAGE
Il Villaggio si affaccia su una splendida e
suggestiva caletta di ghiaia. La spiaggia
attrezzata riservata ai nostri ospiti, in prossimità del mare, con ciottoli, e nella parte
retrostante interna con sabbia riportata. Si
trova a 200 metri dal corpo centrale del
Villaggio e a 250/600 metri dal Residence.
Attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini
a disposizione degli ospiti. Possibilità di
noleggio teli mare.
Tre sono le tipologie: Classic: dispongono
di due letti singoli o un letto matrimoniale,
3° letto estraibile ed eventuale 4° letto aggiunto. Possibilità di culla in sostituzione del
4° letto. Comfort: come le camere Classic
ma con balconcino. Family (minimo 2 adulti
+ 2 bambini): ubicate in area Residence,
con ingresso indipendente, balcone o patio
attrezzato e dotate di aria condizionata. Nel
corpo centrale del Villaggio sono ubicate le

PERIODI
Dal 12 al 19 giugno
Dal 19 al 26 giugno
Dal 26 giugno al 3 luglio
Dal 3 al 10 luglio
Dal 10 al 27 luglio
Dal 17 al 24 luglio
Dal 24 al 31 luglio
Dal 31 luglio al 7 agosto
Dal 7 al 14 agosto
Dal 14 al 21 agosto
Dal 21 al 28 agosto
Dal 28 agosto al 4 settembre
Dal 4 all’11 settembre
Dall’11 al 18 settembre

Quote
individuali in
camera doppia
812
903
973
1043
1043
1106
1106
1141
1302
1526
1337
987
742
658

Speciale
prenota prima
entro
il 15 maggio
651
721
777
833
833
882
882
910
1043
1218
1071
791
595
525

Riduzione Riduzione
3° letto
4° letto
3-15 anni 3-15 anni

75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%

75%
65%
65%
65%
65%
65%
65%
65%
65%
65%
65%
65%
75%
75%

camere, a piano terra, primo o secondo piano. Tutte dotate di aria condizionata, telefono, TV LCD, phon, cassaforte, servizi privati
e frigo bar (riempimento su richiesta a pagamento). Il ristorante a disposizione degli
ospiti che soggiornano in formula Village,
con tavoli riservati a rimpiazzo, propone un
servizio a buffet con pietanze della cucina
mediterranea e una selezione di piatti tipici
accuratamente preparati dai nostri chef.
Durante la settimana saranno organizzate
serate a tema dedicate alla cucina elbana.
Il ristorante Bistrot con servizio di pizzeria,
situato in zona mare, offre un ricco menù à
la carte a pagamento; l’apertura è a discrezione della direzione.
Goditi la tua vacanza tutto incluso e senza
farti mancare proprio nulla! Quest’estate
potrai richiedere il cappuccino del mattino,
le bevande ai pasti compresa la birra alla
spina, la merenda dei bambini, l’aperitivo
al tramonto e il cocktail della sera senza
costi aggiuntivi nei nostri AperiTHcaffè. Tu
divertiti al resto ci pensiamo noi!

RIDUZIONI
Sconto due settimane*:
10% sulla quota di solo
soggiorno della seconda
settimana.
Over 65*: 10%
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informativo sulle
principali condizioni
di assicurazione
Tutti i partecipanti ai nostri viaggi sono automaticamente assicurati con una specifica polizza di assicurazione da noi stipulata con AXA Assistance, compagnia
specializzata in coperture assicurative del turismo,
salvo diversa indicazione nella specifica
riportata nel singolo programma. La polizza
è depositata presso Sondrio Turistica UNITOUR S.r.l.
Le garanzie considerate dalla polizza sono “Assistenza
e spese mediche in viaggio”, “Bagaglio”, “responsabilità civile” e “infortuni”. Le relative condizioni
sono contenute integralmente nel Certificato di Assicurazione che sarà consegnato unitamente agli altri
documenti di viaggio, prima della partenza.
ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO (sintesi
della garanzia)
- Consulto medico telefonico
- Invio di un medico o di ambulanza in caso di urgenza
(valido solo in Italia)
- Segnalazione di un medico specialista (all’estero)
- Trasferimento - rientro sanitario

- Rientro sanitario organizzato
- Invio medicinali urgenti
- Pagamento delle spese mediche, farmaceutiche e
ospedaliere sino a
€ 5000,00 per viaggi in Italia / Europa
€ 10000,00 per viaggi all’estero (resto del mondo/
Mondo).
€ 30000,00 per viaggi all’estero (Federazione
Russa).
I rimborsi verranno effettuati con l’applicazione di una
franchigia di € 50,00 per sinistro. Per il solo caso di
ricovero ospedaliero è indispensabile il preventivo
contatto con la Centrale Operativa in funzione 24
ore su 24
- Rientro contemporaneo dei familiari o compagni
di viaggio
- Rientro di un minore
- Rientro anticipato in seguito a decesso di un familiare in Italia
- Viaggio A/R di un familiare e relativo soggiorno per
assistere l’Assicurato ricoverato in ospedale
- Pagamento delle spese di prolungamento soggiorno
per malattia o infortunio
- Rientro dell’Assicurato convalescente
- Reperimento e invio di medicinali urgenti
- Trasmissione di messaggi urgenti
- Protezione carte di credito in caso di furto o smar-

rimento
- Rientro/rimpatrio della salma
- Anticipo di denaro per comprovata necessità sino
a € 2,000,00
- Anticipo cauzione penale sino a € 10,000,00
BAGAGLIO (sintesi della garanzia)
Sino a € 400,00
per viaggi in Italia
Sino a € 800,00
per viaggi all’estero
La copertura è operante per i danni derivanti da: furto,
scippo, rapina, incendio e mancata riconsegna da
parte del vettore aereo del bagaglio personale.
In eccedenza ai capitali di cui sopra e sino al limite di € 200,00 verranno rimborsati gli acquisti di
emergenza in seguito a furto o ritardata consegna
da parte del vettore aereo di oltre 12 ore dall’arrivo.
I partecipanti sono tenuti a prendere conoscenza
della copertura assicurativa le cui condizioni sono
riportate dettagliatamente sul Certificato di Assicurazione, che sarà consegnato unitamente agli altri
documenti di viaggio.
Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e
documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a:
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
(Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Liquidazione Travel)
Via B. Alimena, 111 - 00173 - Roma
• Per una più tempestiva e sicura liquidazione del

sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie dell’Assicurato al fine
di poter predisporre il pagamento del risarcimento
mediante bonifico.
• Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una
corretta e rapida liquidazione del danno.
Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale
Operativa al numero telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione. Ai sensi del D. Lgs n. 196
del 30/6/2003 (c. d. Privacy) informiamo che i dati
personali degli Assicurati verranno trattati esclusivamente per le finalità di questo specifico rapporto
assicurativo.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA
DI ASSISTENZA
L’assicurato, o chi agisce in sua vece, in caso di richiesta di Assistenza o di Spese Mediche in Viaggio
conseguenti a ricovero ospedaliero, deve contattare
immediatamente la Centrale Operativa 24 su 24 al
numero telefonico

+39 06 42 115 840

Dovrà qualificarsi come “Sinferie Viaggi - Sondrio
Turistica Unitour” con la polizza n. 32258

Documento informativo completo disponibile sul nostro sito www.sinferie.it

GARANZIA ANNULLAMENTO
Articolo 1
La Garanzia annullamento copre le penali di annullamento sino al giorno prima della partenza dovute
per contratto dal Garantito all’Organizzazione del
Viaggio o al Vettore, nonché previste da un regolamento redatto in conformità a leggi regionali e/o
internazionali, se il viaggio e/o la locazione prenotati
non possono essere iniziati in seguito ad uno dei
seguenti motivi documentati, involontari e non prevedibili al momento della prenotazione:
1.1 - Malattia grave improvvisa, infortunio grave o
decesso del Garantito, del coniuge o del convivente, di figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri,
generi, nuore
1.2 - Malattia grave improvvisa con ricovero ospedaliero o decesso dei nonni di Garantiti minorenni
1.3 - Nel caso di iscrizione contemporanea di
due persone al medesimo viaggio, malattia,
infortunio o decesso della persona iscritta
contemporaneamente, e con la quale doveva
partecipare al viaggio
1.4 - Infortunio con ricovero ospedaliero o decesso
del cognato/a del Garantito
1.5 - Malattia, infortunio o decesso del Socio/
Contitolare dell’Azienda o studio associato
del Garantito
1.6 - Danni materiali a seguito di incendio, furto
con scasso o calamità naturali, che colpiscano
i beni immobili del Garantito o i locali dove
questi svolge la sua attività commerciale, professionale o industriale e impongano la sua
presenza. Impossibilità di raggiungere il luogo

di partenza o locazione, dal luogo di residenza,
a seguito di calamità naturali verificatesi nel
luogo di residenza
1.7 - Intimazione a comparire davanti l’Autorità
Giudiziaria quale testimone o convocazione a
far parte di una giuria popolare, notificate al
Garantito in un momento successivo all’iscrizione al viaggio
1.8 - Convocazione davanti alle competenti Autorità
per le pratiche di adozione di un minore. Con
riferimento ai punti indicati sub. 1.1, 1.2, 1.3 si
precisa che, tra le malattie accettate come causa
di annullamento, devono intendersi ricompresse
le recidive imprevedibili di patologie preesistenti all’iscrizione al viaggio, non aventi carattere
evolutivo o cronico. Sono altresì comprese le
patologie della gravidanza, purché questa sia
iniziata dopo la prenotazione del viaggio.
Articolo 2 - LIMITAZIONE
Relativamente ai pacchetti turistici pubblicati, su
rimborso verrà applicata una franchigia fissa del
10% a carico del Garantito, la quale verrà calcolata sull’importo totale del Viaggio e/o Pacchetto
Turistico. Per quanto riguarda i soggiorni balneari
in Riviera Adriatica e Ligure verrà applicata una
franchigia pari ad € 25,00 a persona.
Articolo 3 - ESCLUSIONI
3.1 - Dalla garanzia annullamento sono esclusi gli
infortuni e le malattie preesistenti all’iscrizione
al viaggio (salvo quanto previsto nell’ultimo

capoverso dell’art. 1), come pure le malattie
croniche, le malattie neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche; sono escluse le
patologie dovute ad abuso di alcolici. È escluso lo stato di gravidanza. Sono inoltre escluse
dalla garanzia problemi insorti a persone di
età superiore agli 85 anni a cui non competa
la qualifica di garantito.
3.2 - Sono sempre escluse dalla garanzia le rinunce
dovute a motivi professionali
3.3 - Qualora il Garantito si iscriva assieme a due o
più persone, non familiari, quale componente
di un gruppo precostituito o con altri nuclei
familiari, non è considerata motivo valido per
il risarcimento la rinuncia delle persone iscritte
contemporaneamente, salvo che si tratti di una
di quelle persone indicate all’art. 1.1 e 1.2, che
abbia rinunciato al viaggio per una delle ragione ivi pure specificate. Per i casi previsti agli
art. 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8 il rimborso verrà
preso in considerazione solo per il garantito
direttamente coinvolto
3.4 - Fermo restando quanto disposto alle altre
limitazioni del presente articolo, qualora il
viaggio o la locazione vengano annullati in un
momento successivo al verificarsi di uno degli
eventi previsti all’art. 1, l’Agenzia rimborserà le
penali esistenti alla data in cui tale evento si è
verificato, purché non superi a quelle effettivamente applicate (art. 1914 C.C.). pertanto,
la maggior penale addebitata rimarrà a carico
del Garantito.

3.5 - In ogni caso, ai fini della validità ed operatività
della presente garanzia, saranno accettate e/o
ritenute valide esclusivamente le comunicazioni inviate via posta o via E-mail, che giungano
all’agenzia di viaggi Sondrio Turistica Unitour
S.r.l. “Agenzia Viaggi Sinferie”, entro 48 ore
prima della partenza. Pertanto, eventuali comunicazioni che dovessero pervenire dopo tale
termine non saranno ritenute valide.
N.B.: In caso di malattia o infortunio di una delle
persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai
medici designati di effettuare un controllo medico.
COMUNICAZIONE DI ANNULLAMENTO
In caso di annullamento, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 3.5, è obbligatorio avvisare immediatamente
l’Agenzia di Viaggi dove è stata prenotata la vacanza,
e comunque scrivere, entro e non oltre 5 giorni,
dal verificarsi di uno degli eventi di cui all’art.1,
all’Organizzatore SONDRIO TURISTICA UNITOUR
S.r.l. “AGENZIA VIAGGI SINFERIE” Fax 0342/214800
oppure 0342/601026 a mezzo posta con accomandata/ricevuta di ritorno o via E-mail a info@sinferie.
it. Eventuali comunicazioni che dovessero pervenire
oltre 5 giorni dal verificarsi dell’evento non saranno
ritenute valide, e comporteranno la non operatività
della presente garanzia. Il Garantito dovrà fornire
tutte le informazioni e mettere a disposizione tutti i
documenti giustificativi che gli verranno richiesti, a
dimostrazione della veridicità di quanto comunicato.

SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica: Sinferie della Sondrio Turistica Unitour S.r.l.
Autorizzazione Regione Lombardia decreto nr.
3355 del 12/03/1991.
Ai sensi dell’art. 20 del D. L. vo n. 111 del
17/03/1995, Sinferie della Sondrio Turistica Unitour
S.r.l. è assicurata per i danni arrecati ai consumatori
a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle
prestazioni dedotte a contratto che le sia imputabile ai sensi di legge (cfr. spec. D.L. vo 111/1995 e
L. 1084/1977) con polizza Navale Ass.ni S.p.A. n.
4050556 per un massimale di € 2.065.827,60. A
maggior tutela del consumatore Sinferie della Sondrio Turistica Unitour S.r.l. ha inoltre stipulato con la
medesima Compagnia di Assicurazioni la polizza n.
4110398R con la quale il massimale viene elevato a €
31. 500,00. I nostri programmi sono basati su orari, cambi, tariffe dei trasporti, tasse aeroportuali
e di soggiorno e costi dei servizi a terra in vigore
al 01/01/2021. L’eventuale variazione di prezzo
sarà applicata sull’85% del valore del pacchetto
turistico. Il presente catalogo è stato redatto conformemente alle disposizioni contenute nella legge della
Regione Lombardia n. 27 del 16/09/1996.
La validità del presente catalogo va dal 01/01/2021
al 31/12/2021. Eventuali modifiche nel costo delle
tariffe aeree, del carburante, dei diritti e delle tasse

aeroportuali e portuali, delle aliquote fiscali e del
cambio di tasso applicato comporteranno, sino a 20
giorni prima della partenza, una revisione delle quote
di partecipazione (ex Art. 11 d. lgs. 111/95; art. 6
delle condizioni generali). Per le variazioni di prezzo
relative a nuovi contratti ed a contratti già stipulati si
farà riferimento: 1 ai cambiamenti delle tariffe e del
costo del carburante così come comunicati dai vettori;
2 ai cambiamenti ed agli incrementi di diritti e tasse
come comunicati dalle autorità competenti; 3 alle
oscillazioni valutarie con incidenza sul 75% del prezzo
del pacchetto turistico e sul 85% del prezzo in caso
di contratto di compravendita di soli servizi a terra.
PENALI IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE
Al consumatore che receda dal contratto relativo a
pacchetti turistici con voli di linea a tariffa speciale
o ITC noleggiati o speciali prima della partenza al di
fuori delle ipotesi elencate al primo comma dell’art.
7, verrà addebitato al netto dell’acconto versato di
cui all’art. 5/1° comma l’importo della penale nellaseguente misura:
- 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni
di calendario prima della partenza
- 30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni
di calendario prima della partenza
- 50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni
di calendario prima della partenza

- 75% della quota di partecipazione da 9 a 4 giorni
di calendario prima della partenza
- 100% della quota dopo tali termini
RIPROTEZIONI
Nell’eventualità che per qualsiasi motivo l’albergo
accetti e riconfermi un numero maggiore di prenotazioni rispetto alla propria reale disponibilità
(overbooking), lo stesso deve provvedere alla riprotezione dei clienti con una sistemazione adeguata
di pari o superiore livello ed ubicata se possibile,
nella medesima zona.
AVVE RTENZA IMPORTANTE
Comunicazione obbligatoria a sensi dell’articolo 16
della L. 269/98. La legge italiana punisce con la pena
della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e
alla pornografia minorile anche se gli stessi sono
commessi all’estero. Privacy. Si informa che tutti
i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto
delle disposizioni della legge 675/1996 e che il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento
da parte della Società delle prestazioni che formano
oggetto del pacchetto turistico. I dati personali in
ogni caso non saranno trasmessi ai terzi e in ogni
momento potranno essere cancellati a richiesta del
consumatore.

ESCURSIONI IN LOCO
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal
consumatore in loco e non ricomprese nel prezzo
del pacchetto turistico sono estranee all’oggetto del
relativo contratto stipulato da Sinferie della Sondrio
Turistica Unitour S.r.l. nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere
ascritta a Sinferie della Sondrio Turistica Unitour
S.r.l. né a titolo di organizzatore né di intermediatore di servizi anche nell’eventualità che, a titolo di
cortesia, residenti, accompagnatori o corrispondenti
locali possano occuparsi della prenotazione di tali
escursioni. tassa di soggiorno
Sono escluse da tutte le quote indicate eventuali
tasse di soggiorno
attenzione - Al fine di evitare spiacevoli incomprensioni a causa di eventuali errori o refusi
tipografici, vi preghiamo di verificare in agenzia
o per telefono la validità delle offerte e delle proposte contenute in questo catalogo nel momento
in cui deciderete per la prenotazione.
Sinferie non è responsabile di eventuali operativi
aerei disagevoli, di cambi di orario dei voli, anche
comunicati all’ultimo momento, e degli adeguamenti
carburante e costi trasporto aereo.

Tutti i servizi descritti nelle singole strutture possono essere suscettibili di variazioni in seguito ad eventuali nuove normative.
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico,
cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa
amministrativa applicabile, anche regionale. 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 del presente contratto si intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga
in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a
procurare pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4
o offrendo al turista, anche tramite un sistema di
comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare
autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga
a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del
seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto
turistico o qualunque persona anche da nominare,
purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la
fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza
remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:“I pacchetti turistici hanno ad oggetto 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:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la
soddisfazione delle esigenze ricreative del turista,
parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34
Cod. Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di
vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le
modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al
successivo art. 21.
5.INFORMAZIONI AL TURISTA-SCHEDA TECNICA
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo - anche su supporto elettronico o
per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi
obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del
programma fuori catalogo sono:-estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o
S.C.I.A. dell’organizzatore;-estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;-periodo di validità del
catalogo o del programma fuori catalogo;-modalità e
condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod.
Tur.);-parametri e criteri di adeguamento del prezzo
del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).L’organizzatore inserirà
altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni
particolari.Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa
l’identità del/i vettore/i effettivo/i, fermo quanto previsto
dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro
eventuale inclusione nella cd. “black list” prevista dal
medesimo Regolamento.
6. PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su
apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico,
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente,
che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni
si intende perfezionata, con conseguente conclusione
del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore
invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria. L’organizzatore fornirà prima della partenza le
indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute
nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri
mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall’art.
37, comma 2 Cod. Tur.Ai sensi dell’art. 32, comma 2
Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanzao
al di fuori dei locali commerciali (comerispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005),
l’organizzatore si riserva di comunicare per iscritto
l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt.
64 e ss. Del D. Lgs. 206/2005.
7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, sino ad un massimo del 25%
del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto
della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà
essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’
opuscolo o da quanto altro. Il mancato pagamento
delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce

SINFERIE • Mare • 2021

clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da
parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore
la risoluzione di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o
programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo
successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato
sino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in
conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici
quali imposte, tasse 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 costi
di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del
programma,come riportata nella scheda tecnica del
catalogo,ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno
sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica
del catalogo o programma fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario
che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato
avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di
modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma
1, il turista potrà esercitare alternativamente il diritto di
riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta
di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3°
comma dell’articolo 10. Il turista può esercitare i diritti
sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori
catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito,
relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da
caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla
mancata accettazione da parte del turista del pacchetto
turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla,
(Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista il doppio
di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto
della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli
importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore
secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora
fosse egli ad annullare.
10.RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- a umento del prezzo di cui al precedente art.8 in misura
eccedente il 10%;
-m
 odifica 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 partenzae non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turistaha alternativamente
diritto:
- a d usufruire di un pacchetto turistico alternativo,
senza supplemento di prezzo o con la restituzione
dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto
turistico abbia valore inferiore al primo;
- a lla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro
sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento
della richiestadi rimborso.
Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e
non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha
ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto
di espressa comunicazione entro il termine suddetto,
la proposta formulata dall’organizzatore si intende
accettata. Al turista che receda dal contratto prima
della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo
comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento
dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 - il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata
nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori
catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo
di coperture assicurative già richieste al momento della
conclusione del contratto o per altri servizi già resi.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno
concordate di volta in volta alla firma del contratto.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che
per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei
servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico
del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di
valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in
misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile
alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per
comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto
equivalente a quello originario previsto per il ritorno
al luogo di partenza o aldiverso 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 sino al momento del rientro anticipato.

12.SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno
4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione
circa le ragioni della sostituzione e le generalità del
cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la
fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) ed in
particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti,
ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione
possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese
aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione,
nella misura che gli verrà quantificata prima della
cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del
prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del
presente articolo. Le ulteriori modalità e condizioni di
sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite
per iscritto le informazioni di carattere generale -aggiornate alla data di stampa del catalogo -relative agli
obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per
l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze
diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i consumatori 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 consumatori potrà essere imputata all’intermediarioo all’organizzatore. I consumatori
dovranno informare l’intermediarioe l’organizzatore
della propria cittadinanza e, al momento della partenza,
dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei
certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e
di ognialtro documento valido per tutti i Paesi toccati
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito
e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e
di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare,
il turistareperirà (facendo uso delle fonti informative
indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere
generale presso il Ministero Affari Esteri che indica
espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. I consumatori dovranno
inoltre attenersi all’osservanza delleregole dinormale
prudenza e diligenza,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. I consumatori saranno chiamati
a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il
venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le
spese necessarie al loro rimpatrio. Il turista 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. Il turista comunicherà altresì per iscritto
all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto
di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre
che ne risulti possibile l’attuazione. Il turista è sempre
tenuto ad informare l’intermediario e l’Organizzatore
di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) e a
specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi
personalizzati.
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
anche membri della UE cui il servizio si riferisce, 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 turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista
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 turista(ivi comprese iniziative
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso
dell’esecuzione dei servizi turistici)o dal fatto di un
terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste
in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero
da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva,
secondo la diligenza professionale, ragionevolmente
prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia
stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico
non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile

esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua
qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti
per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia,
salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44,45 e 47 del Cod. Tur.
E relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da
quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla
C.C.V., dalle convenzioni internazionali che disciplinano
le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché degli articoli 1783 e 1784 del codice civile.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a
proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle
rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti
Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta
esecuzione del contratto è imputabile al turista o è
dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o
inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito
o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve
essere contestata dal turista durante la fruizione del
pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente
rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà
diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. Il turista
dovrà altresì - a pena di decadenza - sporgere reclamo
mediante l’invio di una raccoman data, con avviso di
ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro
e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro
nel luogo di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi 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 turistico, da
eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto
di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso
di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o forza maggiore.
Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti
esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità
previste da tali polizze.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. L’organizzatore potrà proporre al turista -a catalogo, sul
proprio sito 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. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.)
I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto
disciplinato dalle presenti condizioni generali, è assistito dalla garanzia riportata in testata del presente
contratto per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del
turista, nei casi di insolvenza o fallimento dell’Agente
di viaggi intermediario o dell’organizzatore, ai sensi di
quanto previsto dal II o III comma dell’art. 50 Decreto
Legislativo 23 maggio 2011 n. 79.
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, di soggiorno, ovvero di qualunque altro
separato servizio turistico, non potendosi configurare
come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio
ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle
seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt.
da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di
tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di
organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificatamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto
di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare
a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico
disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista 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) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di
pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art.
7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei
relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico.
La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.)
va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti
figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici
(venditore, soggiorno ecc.). 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 Il rispetto per i diritti dei
bambini non conosce frontiere pornografia minorile,
anche se commessi all’estero.
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1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto
servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - Sino alla sua abrogazione ai
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 79 del 23 maggio 2011 (il
“Codice del Turismo”) -dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale
relativa al contratto di viaggio (CCV),firmata a Bruxelles
il 23.4.1970 -in quanto applicabile-nonché dal Codice
del Turismo (artt. 32-51)e sue successive modificazioni.
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