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 artenza da Bormio ore 03.30
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
SCONTO
torre pedrera
con mezzi propri
CISL
viserbella
ISCRITTI8 giorni
è prevista una
r
e
Rimini
p
riduzione
di
€
15
i
n
r
o
i
g
5
€
40
a
persona
r1
rivazzurra
25 € pe
miramare
pagante, salvo
diverse indicazioni
Nota: per i clienti che viaggiano
riccione
con mezzi propri il soggiorno inizia
cattolica
col pranzo del primo giorno
e termina con la colazione
dell’ultimo.

CONDIZIONI GENERALI
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.

pesaro

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.

Senigallia

Nota: per i clienti che viaggiano con mezzi propri il soggiorno inizia col
pranzo del primo giorno e termina con la colazione dell’ultimo.

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
incluso il pranzo dell’ultimo giorno per chi viaggia in bus

• BEVANDE AI PASTI
• SERVIZIO SPIAGGIA
• OMAGGIO TELO MARE IN MICROFIBRA
• PRENOTA SENZA PENSIERI

(assicurazione medico-sanitaria e annullamento incluse)

• ASSISTENZA DI NOSTRO PERSONALE IN LOCO
• PRENOTA PRIMA
ED AVRAI UNO SCONTO FINO AL 11%
O PIANI FAMIGLIA ANCORA PIÙ CONVENIENTI
(vedi le offerte delle singole strutture)

Turni speciali
o
con capogrupp

Cervia
Riccione
Cattolica
Rivazzurra

Hotel Giuliana
Hotel Kent
Hotel Acropolis
Hotel Tres Jolie

€ 665
€ 640
€ 675
€ 620

Hotel International

dal 18/05 al 01/06
dal 18/05 al 01/06
dal 25/05 al 08/06
dal 25/05 al 08/06
dal 31/07 al 10/08

Senigallia
Cattolica
Senigallia

Hotel Flaminio
Hotel International

dal 07/09 al 14/09
dal 07/09 al 21/09

€ 350
€ 720

Speciale 11 gg/10 nt

€ 760

Offerte non cumulabili con lo sconto CISL

Speciale prenota prima

Hotel in centro

Occhio al prezzo!
(Hotel particolarmente conveniente)

Hotel nelle vicinanze
di un centro termale convenzionato SSN

Speciale camera singola gratuita
(in periodi di bassa stagione)

Camere per persone disabili disponibili su richiesta

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

WI-FI

Speciale giovani
(sconto per sistemazioni in quadrupla)

Hotel con Piscina

Speciale over 65/70

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

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

Speciale “Soft inclusive”

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

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

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

Servizio spiaggia incluso:
(1 ombrellone a camera + 1 lettino a persona pagante)

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

Hotel certificato per celiaci
(Riccione: pag 27)

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

Cerca i seguenti simboli nelle tabelle dei singoli hotel e scegli la
struttura con le caratteristiche e le promozioni più adatte alla tua
vacanza:
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l centro, luogo privilegiato per il
passeggio, per gli incontri e per
lo shopping, è ricco di raffinati
negozi e ristoranti, di discoteche, di
locali notturni e di bar sempre alla
moda. Immersa nella lussureggiante
e secolare pineta, è capace di sposare la vivacità del suo centro con
la tranquillità e la pace dell’ambiente
naturale, diventando così meta ideale e prediletta per una vacanza completa all’insegna della qualità, del
divertimento e della professionalità.
Nella millenaria pineta si trovano le
Terme di Cervia, uno stabilimento
all’avanguardia, per la sua perfetta
sinergia tra la più moderna scienza
termale e la natura.
Dalla Salina di Cervia, un’oasi naturale di 827 ettari, viene estratto il
“liman” o fango di laguna, elemento
preziosissimo per la salute insieme
all’acqua madre. Lungo i sentieri che
attraversano la pineta si può accedere al Parco Naturale, patrimonio
ambientale di notevole interesse,
popolato da tanti animali e da una
flora caratteristica delle pinete marittime. Nel parco CerviAvventura,
all’interno del parco naturale, si può
vivere la natura in un modo nuovo
ed emozionante con cinque percorsi avventura che si snodano tra gli
alberi.
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ervia è situata in una parte meravigliosa della costa Adriatica,
a 20 km. a sud di Ravenna, con
un litorale di 10 km caratterizzato da
un arenile di sabbia finissima e da
bassi fondali.Cervia dal 1973 è sede
della Fondazione Cervia Ambiente,
nata per la valorizzazione e la salvaguardia dell’ambiente.
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inarella di Cervia è la vacanza
a misura di bambini, con hotel
accoglienti e attrezzati, spiaggia ampia e la bella pineta che da un
lato si affaccia sul mare e dall’altro
lambisce la salina.
Una linea di bus la collega a Cervia
ed alle terme dal mattino presto sino
a tarda sera. Tutti gli hotel proposti
sono in prima linea affacciati sulla
pineta di fronte alla propria spiaggia
privata.
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Proprio grazie alla qualità delle acque, dei servizi turistici e del rispetto
per l’ambiente, il comune di Cervia
si classifica tra le prime posizioni
per quanto riguarda balneabilità ed
accoglienza.
A Cervia vi attende un territorio
ricco di bellezze naturali, cultura
e tradizioni capace di offrire innumerevoli attrattive per una vacanza
all’insegna del benessere con le sue
terme, del divertimento e del relax,
non solo sulla spiaggia.
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Hotel Mayflower*** - Negresco*** sup - (Hotel Dea Beach***sup)

2

Hotel Vela***

3

Hotel Giuliana***

4

Hotel Chiari***sup

5

Hotel Bamby**** & Resort***

6

Hotel Casali*** & Resort***

E
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EL

quota di partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
18/05-25/05
430
===
25/05-08/06
470
390
08/06-15/06
07/09-14/09
499
419
15/06-22/06
580
495
22/06-29/06
24/08-31/08
595
515
29/06-20/07
660
580
20/07-03/08 - Promo fine luglio
615
535
03/08-10/08
740
660
10/08-17/08
850
770
17/08-24/08
690
610
31/08-07/09
520
440
Le quote si riferiscono alla sistemazione in
camera vista mare laterale

Hotel Mayflower***
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 e dopo cena.
Tennis gratuito e palestra F.B.I.
quota di partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
11/05-25/05
420
340
25/05-08/06
07/09-14/09
445
365
08/06-15/06
490
410
15/06-22/06
24/08-31/08
560
480
22/06-29/06
27/07-03/08
595
515
29/06-27/07
630
550
03/08-10/08
720
640
10/08-17/08
850
770
17/08-24/08
665
585
31/08-07/09
515
435
Le quote si riferiscono alla sistemazione in
camera vista mare laterale

Hotel Vela ***

quota di partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
18/05-25/05
440
===
25/05-01/06
480
395
01/06-08/06
530
450
08/06-22/06
560
480
22/06-29/06
630
550
29/06-27/07
17/08-24/08
675
595
03/08-10/08
27/07-03/08 - Promo fine luglio
630
550
10/08-17/08
770
690
24/08-31/08
590
510
31/08-07/09
510
430
07/09-14/09
460
380
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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.

PISCINA RISCALDATA
IN BASSA STAGIONE

temazione
Possibilità di sis
e presso
in richiesta anch

Hotel
sup
*
*
*
h
c
a
e
B
a
e
D
Mayflower
el
adiacente all’hot

Supplemento settimanale
camera singola: € 90 (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%
Speciale PRENOTA PRIMA:
entro il 31/03 sconto 3%

Milano Marittima

Il servizio Ristorante è completamente a buffet.
Le sue 35 camere sono confortevoli e dispongono di balcone
vista mare, bagno con box doccia, asciugacapelli, tv lcd, telefono
e cassaforte, wi-fi. Aria condizionata regolabile direttamente dal
cliente. Possibilità di frigobar in camera su richiesta a pagamento.
Parcheggio gratuito con posti limitati non prenotabile. Nei mesi
di giugno, luglio, agosto miniclub tutte le mattine in spiaggia
e dopo cena.

Milano Marittima

L’hotel Negresco è situato direttamente sul mare a Milano Marittima. La hall è elegante e spaziosa ed il soggiorno con il bar
dispone di grandi vetrate che si affacciano sulla piscina. La
nostra terrazza panoramica fronte mare, situata al 1° piano di
fronte alla sala da pranzo, offre a tutti i nostri ospiti la possibilità
di pranzi, cene e colazioni all’aperto.

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%
Speciale PRENOTA PRIMA:
entro il 31/03 sconto 3%

PISCINA RISCALDATA IN BASSA STAGIONE
Supplemento camera singola:
su richiesta
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 13 anni:
il bambino ha lo sconto
3°/4° letto sopraindicato
(valido solo sino al 09/06 e
dal 25/08 - Sconto 20% nei
restanti periodi)
SPECIALE PRENOTA PRIMA
sconto 30 € a persona a
settimana per prenotazioni entro
il 31/03 (valido solo dal 22/06 al
27/07 e dal 10/08 al 24/08)
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Milano Marittima

Hotel Negresco*** sup

Cervia

Supplemento camera DUS
senza balcone: su richiesta

OFFERTA SPECIALE
camera singola senza
supplemento
fino al 01/06 e dal 07/09;
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

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 10 anni:
il bambino ha lo sconto
3°/4° letto sopraindicato
(valido solo sino al 08/06 e
dal 24/08 - Sconto 20% nei
restanti periodi)
SPECIALE PRENOTA PRIMA
entro il 31/03 sconto 8%

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 partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
18/05-25/05
440
==
25/05-08/06
465
385
08/06-15/06
550
470
15/06-22/06
610
530
22/06-06/07
17/08-24/08
640
560
06/07-27/07
03/08-10/08
670
590
27/07-03/08 - Promo fine luglio
620
540
10/08-17/08
730
650
24/08-31/08
570
490
31/08-07/09
490
410
07/09-14/09
425
345

PISCINA RISCALDATA
IN BASSA STAGIONE

Pinarella di Cervia

Speciale MARE e Terme
con Capogruppo
del 18/05 al 01/06
€ 665

Supplemento camera
DUS senza balcone: su richiesta
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 08/06 e
dal 31/08 - Sconto 20% nei
restanti periodi). Sistemazione
camera standard
SPECIALE PRENOTA PRIMA
sconto 30 € a persona a
settimana per prenotazioni entro
il 31/03 (valido solo dal 22/06 al
27/07 e dal 10/08 al 24/08)

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 partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
11/05-25/05
07/09-14/09
460
380
25/05-01/06
475
395
01/06-08/06
499
419
08/06-22/06
560
480
22/06-29/06
635
555
29/06-10/08
17/08-24/08
670
590
10/08-17/08
710
630
24/08-31/08
575
495
31/08-07/09
530
450
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

PERIODO:
(partenza ogni sabato)
11/05-01/06
01/06-15/06
15/06-22/06
22/06-29/06
29/06-20/07
20/07-03/07 - Settimana Azzurra
03/08-10/08 - Settimana Azzurra
10/08-17/08
17/08-24/08
24/08-31/08
31/08-07/09
07/09-21/09 - Settimana Azzurra

quota di partecipazione
8 giorni sett. Supp.
495
415
540
460
598
518
670
590
710
630
650
570
730
650
860
780
750
670
680
595
550
470
475
395

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 partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
11/05-01/06
435
355
01/06-15/06
460
380
15/06-22/06
540
460
22/06-29/06
570
490
29/06-20/07
24/08-31/08
598
518
20/07-03/08 - Settimana Azzurra
560
480
03/08-10/08 - Settimana Azzurra
610
530
10/08-17/08
690
610
17/08-24/08
630
550
31/08-07/09
495
415
07/09-21/09 - Settimana Azzurra
425
345
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Happy
Family

Pinarella di Cervia

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 (Resort
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).

Supplemento settimanale camera
DUS: 30% (da calcolare sulla
settimana supplementare)
Riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-3 anni: GRATIS
bambini 3-5 anni: 20 euro al giorno da
pagare in hotel
bambini 5-13 anni: sconto 50%
ragazzi 13-16 anni: sconto 30%
adulti: sconto 20%
Over 60 con sconto del 10%
bambini gratuiti sino a 13 anni
in 3°/4° letto
Speciale prenota prima:
entro il 31.03 sconto 10%

• animazione diurna con 2 animatori
in spiaggia e piscina
• merenda pomeridiana bimbi
• Baby dance tutte le sere
• lettini con sponde
• biciclette con seggiolini

Supplemento settimanale camera
DUS: 30% (da calcolare sulla
settimana supplementare)
Riduzione settimanale per
sistemazioni presso l’adiacente
depandancet ***: 60 euro a persona
Riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-5 anni : GRATIS
bambini 5-13 anni : sconto 50%
ragazzi 13-16 anni: sconto 30%
adulti: sconto 20%
Over 60 con sconto del 10%
bambini gratuiti sino a 13 anni
in 3°/4° letto
Speciale prenota prima:
• entro il 31.03: sconto 10%
Gli ospiti dell’hotel Casali possono
usufruire dei servizi e del programma
di animazione dell’Hotel Bamby che
dista circa 600 metri
Novità 2019
Caffetteria inclusa
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Pinarella di Cervia

Hotel Bamby ****
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senta un esempio di organizzazione
dei servizi turistici.
Nel suo chilometro quadrato di
estensione vi sono 88 hotel, 30 stabilimenti balneari, circa 230 appartamenti da affittare, più un centinaio
fra esercizi commerciali ed attività
artigiane.
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a zona di Cesenatico e località
limitrofe è considerata una tra
le più belle della Riviera Romagnola. Con un vario paesaggio,
Cesenatico, riesce a soddisfare le
richieste di tutti quei turisti che ogni
anno si riversano sul suo litorale
per trascorrere giornate di relax in
spiaggia. Ma non solo!
È una meta adatta anche a chi ama
la storia e l’arte: la cittadina ha mantenuto invariata nel tempo la sua
caratteristica medievale offrendo ai
propri turisti un centro cittadino delizioso. Un’altra attrazione della città
è il porto, progettato da Leonardo
da Vinci ancora utilizzato da navi e
imbarcazioni.
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na spiaggia di sabbia fine e
dorata sull’azzurro del Mare
Adriatico, fra Rimini e Cesenatico, nel cuore della riviera più
famosa d’Europa, questo è il suggestivo biglietto da visita di San Mauro
Mare, piccolo centro balneare fatto
su misura per soggiorni o weekend
tranquilli e rilassanti.
Questa località è sempre ricca di
eventi: per esempio, in occasione
del due giugno San Mauro Mare
ospita il famoso “Fasem la Pida”,
ovvero un week end dedicato alla
scoperta della tradizione e dei profumi della cucina romagnola, con
scuola di piadina e stand gastronomici di prodotti biologici della
Romagna.
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Hotel Jole***sup.

8

Hotel Raffaello***

9

Hotel Diplomatic***

SA
OR

10 Hotel Royal*** (Gatteo a Mare)
11 Hotel Royal*** (San Mauro Mare)
12 Hotel Capitol****
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SPECIALE VACANZA LUNGA
QUOTA QUINDICINALE
dal 08/06 al 22/06
930
795
dal 22/06 al 06/07
1100
850
dal 29/06 al 13/07
1100
850
dal 06/07 al 20/07
1100
850
dal 13/07 al 27/07
1100
850
dal 20/07 al 03/08
1100
830
dal 27/07 al 10/08
1100
830
dal 24/08 al 07/09
940
850
Offerta a disponibilità limitata non cumulabile
con lo sconto Speciale prenota prima

Riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-6 anni: gratis in terzo
letto - in 4° letto sconto 50%
bambini 6-13 anni: sconto 50%
bambini 13-18 anni: sconto 30%
adulti: sconto 20%

A pochi minuti a piedi dal mare e dal centro di Cesenatico,
l’Hotel Jole offre un servizio professionale, un ambiente accogliente e una cucina particolarmente curata. Circondato da un
meraviglioso parco, delineato da piante tipiche mediterranee,
l’Hotel Jole è immerso in una lussureggiante vegetazione.
L’hotel è ideale sia per lo sport sia per il relax. Fra i servizi
troverete due ascensori, solarium, bar ed un ampio parcheggio.
Le camere dispongono di tecnologie moderne come un bagno
privato, un asciugacapelli, una TV satellitare, un mini-bar, l’aria
condizionata e un balcone. Biciclette a disposizione dei clienti.

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.

quota di partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
25/05-15/06
31/08-07/09
425
345
15/06-29/06
24/08-31/08
460
380
29/06-03/08
499
419
03/08-10/08
17/08-24/08
575
495
10/08-17/08
640
560

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, 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 08/06 al 07/09.
quota di partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
25/05-01/06
07/09-14/09
355
275
Settimane speciali
01/06-08/06 - Settimana speciale
375
295
08/06-15/06
399
319
15/06-22/06
460
380
22/06-03/08
510
430
03/08-10/08
17/08-24/08
560
480
10/08-17/08
610
530
24/08-31/08
490
410
31/08-07/09
430
350

SINFERIE • Mare Adriatico • 2019 

OFFERTA SPECIALE
camera singola senza
supplemento fino al 08/06 e dal
07/09; disponibilità limitata

Cesenatico

quota di partecipazione
8 giorni sett. Supp.
360
===
395
315
505
425
590
510
670
590
640
560
530
450
490
410
375
295

Supplemento settimanale
camera singola € 90

Piano famiglia 2+2:
2 adulti+2 bambini 0-6 anni
nella stessa camera pagano
2,5 quote intere.
2 adulti+2 bambini 0-13 anni
nella stessa camera pagano
3 quote intere.
SPECIALE PRENOTA PRIMA
entro il 10/04 sconto 8%
Offerta speciale quadruple:
4 persone nella stessa camera sconto
10% per tutti
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%

VALVERDE DI CESENATICO

PERIODO:
(partenza ogni sabato)
18/05-25/05
25/05-08/06
08/06-22/06
22/06-10/08
10/08-17/08
17/08-24/08
24/08-31/08
31/08-07/09
07/09-14/09

ni
zioetto o
u
d l
Ri /4° zi finni
3° gaz an
ra a 18

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.
SPECIALE PRENOTA PRIMA
entro il 31/03 sconto 5%
Il servizio ristorante
è completamente a buffet

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 10%
Speciale 4x3:
4 persone nella stessa camera
pagano 3 quote intere.
Piano famiglia 2+1
Fino al 14/06 e dal 07/09 un
bambino (0/8 anni) in camera
con 2 adulti: GRATIS; il secondo
bambino ha lo sconto del 50%;
8/12 anni sconto del 50%.
PIANO FAMIGLIA 1+1
1 adulto + 1 bambino 0/2 anni:
sconto 50% - 2/6 anni: sconto
30% - 6/11: sconto 20%
speciale PRENOTA PRIMA:
entro il 31/03 sconto 8%
entro il 31/05 sconto 4%
(Non applicabile alle settimane
speciali).
Speciale inclusive:
“open bar”: consumazioni al bar
incluse (alcolici fino a 12°).
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Valverde di Cesenatico

Hotel Jole***

sup.

Gatteo a Mare

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.
Piano famiglia 2+1
Fino al 14/06 e dal 07/09 un
bambino (0/8 anni) in camera
con 2 adulti: GRATIS; il secondo
bambino ha lo sconto del 50%;
8/12 anni sconto del 50%.
PIANO FAMIGLIA 1+1
1 adulto + 1 bambino 0/2 anni:
sconto 50% - 2/6 anni: sconto
30% - 6/11: sconto 20%
Speciale PRENOTA PRIMA:
entro il 31/03 sconto 8% ;
entro il 31/05 sconto 4%.
(Non applicabile alle settimane
speciali ed azzurre).

Hotel Royal***
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.
quota di partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
25/05-01/06
07/09-14/09
399
319
Settimane speciali
01/06-08/06 - Settimana speciale
420
340
08/06-15/06
430
350
15/06-22/06
499
419
22/06-29/06 - Settimana azzurra
515
435
29/06-03/08
555
475
03/08-10/08
17/08-24/08
580
495
10/08-17/08
650
570
24/08-31/08
530
450
31/08-07/09 - Settimana speciale
460
380

San Mauro Mare

San Mauro Mare

Speciale inclusive:
“open bar”: consumazioni al bar
incluse (alcolici fino a 12°).
Supplemento settimanale
camera singola € 70
Supplemento camera doppia uso
singola € 130
CAMERA VISTA MARE
€ 60 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.
Piano famiglia 2+1
Fino al 14/06 e dal 07/09 un
bambino (0/8 anni) in camera
con 2 adulti: GRATIS; il secondo
bambino ha lo sconto del 50%;
8/12 anni sconto del 50%.
PIANO FAMIGLIA 1+1
1 adulto + 1 bambino 0/2 anni:
sconto 50% - 2/6 anni: sconto
30% - 6/11: sconto 20%

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.
Piano famiglia 2+1
Fino al 14/06 e dal 07/09 un
bambino (0/8 anni) in camera
con 2 adulti: GRATIS; il secondo
bambino ha lo sconto del 50%;
8/12 anni sconto del 50%.
PIANO FAMIGLIA 1+1
1 adulto + 1 bambino 0/2 anni:
sconto 50% - 2/6 anni: sconto
30% - 6/11: sconto 20%
speciale inclusive
(6 bottiglie al giorno
nel frigobar);
“open bar”: consumazioni al
bar incluse (alcolici fino a 12°).
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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.
PERIODO:
quota di partecipazione
8 giorni sett. Supp.
(partenza ogni sabato)
18/05-25/05
07/09-14/09
340
260
Settimane speciali
25/05-01/06 - Settimana speciale
365
285
01/06-08/06 - Settimana speciale
380
295
08/06-15/06
31/08-07/09
395
315
15/06-22/06
430
350
22/06-03/08
24/08-31/08
470
390
03/08-10/08
550
470
10/08-17/08
575
495
17/08-24/08
520
440

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 partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
18/05-25/05
07/09-14/09
450
370
Settimane speciali
460
380
25/05-01/06 - Settimana speciale
01/06-15/06
31/08-07/09
490
410
15/06-22/06
550
470
22/06-29/06
24/08-31/08
590
510
29/06-03/08
610
530
03/08-10/08
675
595
10/08-17/08
715
635
17/08-24/08
650
570
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verde dei parchi cittadini, l’attenzione della città al benessere dei piccoli
ospiti, la presenza di hotel ricchi di
servizi per le famiglie fanno di Igea
Marina uno dei luoghi più scelti per
le vacanze al mare.

ZINI

VIA

O TR

ANT

O

AR
VIA M

18
19
20

TICO
ADRIA

VIA CO
LOM

B

BO

PO
VAI

VIA PANZINI

ellaria è una delle mete preferite dalle famiglie per le vacanze
al mare. Tra tutte le località della Riviera Romagnola è quella con la
più ampia disponibilità di hotel con
servizi per bambini, spiagge attrezzate per le famiglie e un programma
di eventi e spettacoli per i più piccoli.
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e spiagge moderne e attrezzate,
offrono tutti i servizi più utili per
far vivere ai vostri bambini vacanze indimenticabili senza ombra
di noia!
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Bellaria
Bellaria
Bellaria

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 Fabius***

speciale 4x3:
4 persone nella stessa camera
pagano 3 quote intere.

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 con
vista mare, 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.

quota
SPECIALE
di partecipazione
VACANZA
LUNGA
15 giorni
01/06-15/06
875
830
15/06-29/06
945
880
29/06-13/07
990
890
13/07-27/07
990
890
27/07-10/08
1054
990
24/08-07/09
925
880
Offerta a disponibilità limitata

quota di partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
25/05-01/06
07/09-14/09
430
350
01/06-15/06
480
395
15/06-22/06
490
410
22/06-03/08
24/08-31/08
535
455
03/08-10/08
599
519
10/08-17/08
699
619
17/08-24/08
625
545
31/08-07/09
470
390

Supplemento settimanale
camera singola € 60
Supplemento settimanale
camera DUS € 120
Riduzioni 3° letto:
bambini 0-2 anni: GRATIS
bambini 2-6 anni: sconto 50%
bambini 6-10 anni: sconto 30%
adulti: sconto 20%		
Piano famiglia 2+1
Fino al 14/06 e dal 07/09 un
bambino (0/8 anni) in camera
con 2 adulti: GRATIS; il secondo
bambino ha lo sconto del 50%;
8/12 anni sconto del 50%.
PIANO FAMIGLIA 1+1
1 adulto + 1 bambino 0/2 anni:
sconto 50% - 2/6 anni: sconto
30% - 6/11: sconto 20%
Speciale 4x3:
4 persone nella stessa camera
pagano 3 quote intere.
Speciale PRENOTA PRIMA:
entro il 31/03 sconto 8%;
entro il 31/05 sconto 4%.
(Non applicabile alle settimane
speciali ed azzurre).

Supplemento settimanale
camera singola € 70
Supplemento settimanale
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: sconto 10% in terzo letto
sconto 20% in quarto letto

Hotel Tropical***
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.
quota di partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
25/05-01/06 - Settimana speciale
370
290
01/06-08/06
07/09-14/09
399
309
Settimane speciali
08/06-15/06
420
340
15/06-22/06
480
395
22/06-29/06
27/07-03/08
495
415
Settimane azzurre
29/06-27/07
530
450
03/08-10/08
570
495
10/08-17/08
625
545
17/08-24/08
585
505
24/08-31/08
510
430
31/08-07/09
440
360

Hotel Splendid***
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, servizio privato con box doccia, phon, telefono, tv.

Piano famiglia 2+2:
2 adulti+2 bambini 3-13 anni
nella stessa camera pagano
3 quote intere
quota di partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
01/06-15/06
399
319
15/06-22/06
31/08-07/09
415
340
22/06-29/06
450
370
29/06-03/08
17/08-24/08
495
415
03/08-10/08 - Promo inizio agosto
480
395
10/08-17/08
595
515
24/08-31/08
430
350
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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 terra 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.

Supplemento settimanale
camera singola € 80
Supplemento settimanale
camera doppia uso singola € 160

Bellaria

Hotel Principe***

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

Situato in posizione tranquilla fronte al mare e a 100 m dal
centro della città: l’isola dei Platani. Tutte le camere dispongono
di ventilazione, servizi privati, 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).
A 200 mt dall’hotel a pagamento possibilità di spiaggia
con piccola area riservata ai possessori di animali di
piccola taglia.
quota di partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
18/05-25/05
31/08-07/09
390
310
25/05-01/06
410
330
01/06-15/06
450
370
24/08-31/08
20/07-03/08
15/06-20/07
17/08-24/08
465
385
03/08-10/08
570
490
10/08-17/08
599
519

Hotel Eden***
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,

Speciale promozione
per sistemazione
in depandance:
(escluso 10/24 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%
Novità 2019
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
Supplemento settimanale
camera singola: € 105

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.
quota di partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
11/05-18/05
14/09-21/09
375
295
18/05-25/05
398
318
25/05-01/06
450
370
01/06-08/06
480
395
08/06-15/06
498
418
15/06-22/06
530
450
22/06-20/07
24/08-31/08
585
505
20/07-27/07
560
480
27/07-03/08 - Promo inizio agosto
530
450
03/08-10/08
640
560
10/08-17/08
720
640
17/08-24/08
660
580
31/08-07/09
515
435
07/09-14/09
425
345
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Supplemento settimanale
camera singola € 70
Supplemento camera 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%

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
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Bellaria

Hotel Morri Oceania***

Bellaria

quota di partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
25/05-01/06
31/08-07/09
460
380
01/06-15/06
480
395
15/06-29/06
24/08-31/08
495
415
29/06-03/08
17/08-24/08
550
475
530
450
03/08-10/08 - Promo inizio agosto
10/08-17/08
630
550
07/09-21/09
430
350

Bellaria

Supplemento settimanale
camera DUS: € 150
OFFERTA SPECIALE
camera singola senza
supplemento sino al 25/05 e
dal 14/09. Disponibilità limitata
Riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-2 anni: il corrispettivo è da
pagarsi direttamente in hotel
(culla gratuita)
bambini 2-8 anni: sconto 50%
bambini 8-12 anni: sconto 25%
adulti: sconto 10% in terzo letto,
20% in quarto letto

Hotel Piccadilly***
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 condizio-

quota di partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
11/05-18/05
14/09-21/09
375
295
18/05-25/05
398
318
25/05-01/06 - Promo fine maggio
425
345
01/06-08/06
470
390
08/06-15/06
498
418
15/06-22/06
540
460
22/06-20/07
24/08-31/08
585
505
20/07-27/07
560
480
27/07-03/08 - Promo inizio agosto
530
450
03/08-10/08
620
540
10/08-17/08
720
640
17/08-24/08
660
580
31/08-07/09
515
435
07/09-14/09
425
345

Bellaria

Piano famiglia 2+2:
2 adulti + 2 bambini
sino a 12 anni non compiuti
nella stessa camera pagano
3 quote intere

Supplemento settimanale
camera singola € 105
Supplemento settimanale
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, 20%
in quarto letto

Bellaria

Piano famiglia 2+2:
2 adulti + 2 bambini
sino a 14 anni non compiuti
nella stessa camera pagano
3 quote intere

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 10%
Speciale 4X3:
4 persone nella stessa camera
pagano 3 quote intere.
Piano famiglia 2+1
Fino al 14/06 e dal 07/09 un
bambino (0/8 anni) in camera
con 2 adulti: GRATIS; il secondo
bambino ha lo sconto del 50%;
8/12 anni sconto del 50%.
PIANO FAMIGLIA 1+1
1 adulto + 1 bambino 0/2 anni:
sconto 50% - 2/6 anni: sconto
30% - 6/11: sconto 20%
Speciale PRENOTA PRIMA:
entro il 31/03 sconto 8%;
entro il 31/05 sconto 4%.
(Non applicabile alle settimane
speciali).
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nata 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.

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.
quota di partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
11/05-18/05
14/09-21/09
399
319
18/05-25/05
430
350
25/05-01/06
499
419
01/06-08/06
515
435
08/06-15/06
31/08-07/09
550
470
15/06-22/06
27/07-03/08
575
495
22/06-20/07
24/08-31/08
620
540
20/07-27/07
595
515
03/08-10/08
670
590
10/08-17/08
750
670
17/08-24/08
695
615
07/09-14/09
460
380

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 partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
25/05-08/06
07/09-14/09
390
310
Settimane speciali
08/06-15/06
415
340
15/06-22/06
460
380
22/06-29/06
24/08-31/08
495
415
29/06-27/07
510
435
27/07-03/08
475
395
03/08-10/08
550
470
10/08-17/08
598
518
17/08-24/08
575
495
31/08-07/09
430
350
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quota di partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
25/05-01/06 - Settimana speciale
415
==
01/06-08/06
07/09-14/09
425
345
Settimane speciali
08/06-15/06
460
380
15/06-22/06
515
440
22/06-29/06
27/07-03/08
540
460
Settimane azzurre
29/06-27/07
580
495
03/08-10/08
590
510
10/08-17/08
690
610
17/08-24/08
630
550
24/08-31/08
550
470
31/08-07/09
498
418
Le quote si riferiscono alla sistemazione
in camera laterale con balcone

Hotel Piccolo Fiore***

quota di partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
18/05-25/05
07/09-14/09
345
265
25/05-01/06
360
280
01/06-15/06
31/08-07/09
370
290
15/06-29/06
24/08-31/08
398
318
29/06-27/07
430
350
27/07-03/08
460
380
03/08-10/08
17/08-24/08
480
395
10/08-17/08
535
455

Hotel Pineta***

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

Supplemento settimanale
camera singola € 120
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.
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
18/05-01/06
01/06-08/06
08/06-15/06
15/06-22/06
22/06-27/07
27/07-03/08
03/08-10/08
10/08-17/08
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speciale inclusive
(6 bottiglie al giorno nel frigobar).
Supplemento settimanale
camera singola € 50

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.

07/09-14/09
31/08-07/09
24/08-31/08
17/08-24/08

quota di partecipazione
8 giorni sett. Supp.
450
370
475
395
510
430
530
450
560
480
590
510
635
555
675
595

Igea Marina

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.

Igea Marina

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

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+1
Fino al 14/06 e dal 07/09 un
bambino (0/8 anni) in camera
con 2 adulti: GRATIS; il secondo
bambino ha lo sconto del 50%;
8/12 anni sconto del 50%.
PIANO FAMIGLIA 1+1
1 adulto + 1 bambino 0/2 anni:
sconto 50% - 2/6 anni: sconto
30% - 6/11: sconto 20%
speciale PRENOTA PRIMA:
entro il 31/03 sconto 8%;
entro il 31/05 sconto 4%.
(Non applicabile alle settimane
speciali ed azzurre).

Supplemento doppia uso singola
settimanale € 150
ARIA CONDIZIONATA euro 4 al giorno
a camera da pagare in loco
CAMERA VISTA MARE euro 5 al
giorno a camera da pagare in loco
(in richiesta)
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 10-24 agosto)
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Igea Marina

Hotel Aris*** sup.

Igea Marina

Supplemento settimanale
camera singola € 90
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+1
Fino al 14/06 un bambino
(0/8 anni) in camera con
2 adulti: GRATIS;
il secondo ha lo sconto 50%
PIANO FAMIGLIA 1+1
1 adulto + 1 bambino 0/2 anni:
sconto 50% - 2/6 anni: sconto
30% - 6/11: sconto 20%
speciale PRENOTA PRIMA:
entro il 31/03 sconto 8%.
entro il 31/05 sconto 4%.

Igea Marina

speciale inclusive
(6 bottiglie al giorno nel
frigobar); “open bar”:
consumazioni al bar incluse
(alcolici fino a 12°).

Supplemento settimanale
camera singola: 60 euro
Supplemento camera FRONTE MARE:
10 euro al giorno a camera da pagare
in loco
Riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-2 anni : GRATIS
bambini 2-6 anni : sconto 50%
bambini 6-11 anni : sconto 30%
adulti: sconto 20%
Speciale 4x3:
4 persone nella stessa camera
pagano 3 quote intere.
PIANO FAMIGLIA 2+1
Fino al 14/06 e dal 07/09 un
bambino (0/8 anni) in camera
con 2 adulti: GRATIS;
il secondo bambino ha lo
sconto del 50%
PIANO FAMIGLIA 1+1
1 adulto + 1 bambino 0/2 anni:
sconto 50% - 2/6 anni: sconto
30% - 6/11: sconto 20%
Speciale prenota prima:
sconto 8% entro il 31.03
sconto 4% entro il 31.05
(non applicabile alle settimane
speciali ed azzurre)
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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 partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
25/05-01/06
14/09-21/09
495
==
01/06-15/06
545
465
15/06-22/06
599
519
22/06-29/06
24/08-31/08
640
560
29/06-20/07
675
595
20/07-27/07
03/08-10/08
735
675

17/08-24/08
27/07-03/08
675
595
10/08-17/08
798
718
31/08-07/09
570
490
07/09-14/09
510
430
Le quote si riferiscono alla sistemazione
in camera “superior”

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,

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

Hotel Majestic ***

Situato direttamente sulla spiaggia è dotato di grande piscina
attrezzata con sedie e sdraio. Ampio ristorante vista mare,
dove potrete gustare una cucina tradizionale, particolarmente
attenta ai sapori di Romagna, che unisce armoniosamente

piatti regionali a quelli internazionali. Ad arricchire il tutto un
buffet di verdure e antipasti sia a pranzo che a cena. A colazione una ricca scelta permette di accontentare sia gli amanti
del salato che del dolce. Inoltre, la cucina dell’Hotel Majestic
propone menù alternativi per bambini. Accogliente American
bar e veranda direttamente sul mare sono il luogo ideale per
trascorrere momenti di quiete e tranquillità da accompagnare
con cocktail e sfiziosità estive. Le camere, arredate in modo
semplice ma ben tenute, sono dotate di ogni comfort: balcone,
telefono, TV Sat, cassaforte, Phon, servizi igienici privati con
box doccia, e ovunque il tocco della calda atmosfera romagnola.
quota di partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
25/05-01/06 - Settimana speciale
350
==
01/06-08/06
07/09-14/09
379
299
Settimane speciali
08/06-15/06
399
319
15/06-22/06
460
380
22/06-29/06
27/07-03/08
470
390
Settimane azzurre
29/06-27/07
510
430
03/08-10/08
550
470
10/08-17/08
598
518
17/08-24/08
570
490
24/08-31/08
490
410
31/08-07/09
425
345
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Torre pedrera
viserbella

S

ituate a pochi chilometri a nord
di Rimini e collegate direttamente con il casello Rimini
nord dell’autostrada A14. La spiaggia si estende per diversi chilometri
e degrada in fondali bassi e sicuri
grazie a scogliere frangiflutti che ne

LE

A
TT
LO
PA

fanno un luogo sicuro anche per i
più piccoli.
L’estate è allietata da feste organizzate sulla spiaggia e bancarelle
lungo le vie principali.
Offrono la possibilità di una tranquilla vacanza al mare incorniciata
dall’accogliente cordialità tipica di
queste zone.

I NOSTRI HOTEL
27 Hotel Oxygen*** (ex Helvetia Parco)
28 Park Hotel Serena ***
29 Hotel Atlantic***
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Viserbella

Supplemento camera doppia uso
singola (oxygen) € 160
Parcheggio: € 10 al giorno
(da richiedere al momento della
prenotazione e da pagare in loco)

Hotel Oxygen*** ex Helvetia Parco

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 03/24 agosto)
Piano famiglia 2+1:
sino al 14/06 e dal 31/08:
0/6 anni: GRATIS in 3° letto,
sconto 50% in 4° letto
6/13 anni:
sconto 50% in 3° e 4° letto:

Happy
Family

Viserbella

• Piccolo omaggio di benvenuto ai
bambini
• Disponibilità di letti con spondine,
culle, scalda biberon, fasciatoi per
il cambio e vaschette bagnetto
• Sala da pranzo con area dedicata
bimbi
• Spazio attrezzato mamme o
disponibilità di un cuoco che
prepara le pappe
• Seggioloni, posateria, piatti “baby”
e tovagliette da colorare
• Cene a tema per bambini
• Merende pomeridiane sane e
gustose
• Servizio di intrattenimento in hotel
(minimo 4 ore al giorno per 6
giorni a settimana)
• Organizzazione eventi (recite,
giochi di gruppo, ecc..)
• Piccola biblioteca per l’infanzia
• Piccola farmacia pediatrica in hotel
• Spazio giochi attrezzato
• Angolo giochi morbido per i più
piccini
• Biciclette con seggiolini
Supplemento camera doppia uso
singola € 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%		

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,
quotidiano preferito ogni giorno, connessione wi-fi,
utilizzo della zona relax e parcheggio riservato.
€ 27 al giorno
adulti
(€ 32 dal 06/07 al 24/08)
bambini 0/6 anni
gratuito
bambini 6/12 anni:
€ 12 al giorno

Soggiorno Oxygen Easy
Sistemazione nelle camere OXIGEN ma senza i servizi
extra sopraindicati.
€ 18 al giorno
adulti
(€ 23 dal 06/07 al 24/08)
bambini 0/6 anni
gratuito
bambini 6/12 anni:
€ 9 al giorno

PERIODO:
quota di partecipazione
8 giorni sett. Supp.
(partenza ogni sabato)
11/05-18/05
14/09-21/09
365
285
18/05-25/05
07/09-14/09
375
295
25/05-08/06
399
319
08/06-15/06
31/08-07/09
415
335
15/06-29/06
24/08-31/08
498
418
29/06-06/07
27/07-03/08
535
455
06/07-27/07
560
480
03/08-10/08
630
550
10/08-24/08
650
580
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 fino a tarda
mattinata. Il servizio ristorante è completamente a
buffet. 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.

Park Hotel Serena***
NO
VIT
À

PICCOLA ZONA BENESSERE
CON SAUNA E IDROMASSAGGIO SU
PRENOTAZIONE E A PAGAMENTO

Piano famiglia 2+2:
2 adulti+2 bambini 3/13 anni
nella stessa camera pagano
3 quote intere
(escluso 03/24 agosto)
Piano famiglia 2+1:
sino al 08/06 e dal 31/08:
0/6 anni: GRATIS in 3° letto,
sconto 50% in 4° letto
6/13 anni:
sconto 50% in 3° e 4° letto:
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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 partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
11/05-25/05
07/09-21/09
398
318
25/05-15/06
430
350
15/06-29/06
550
470
29/06-06/07
27/07-03/08
575
495
06/07-27/07
598
518
03/08-10/08
670
590
10/08-24/08
715
635
24/08-31/08
550
470
31/08-07/09
440
360

SINFERIE • Mare Adriatico • 2019

Camere DUS: supplemento su richiesta
OFFERTA SPECIALE
camera DUS senza
supplemento sino al 14/06 e
dal 31/08. Disponibilità limitata
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

Viserbella

Hotel Atlantic***

Novità 2019
Ristorante sulla spiaggia
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
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.
quota di partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
25/05-15/06
490
410
15/06-22/06
31/08-07/09
510
430
22/06-29/06
24/08-31/08
535
455
29/06-06/07
27/07-03/08
575
495
06/07-27/07
590
510
03/08-10/08
17/08-24/08
660
580
10/08-17/08
675
595
07/09-14/09
460
380
1 SPIAGGIA: di proprietà dell’Hotel è stata completamente
rinnovata nel 2019. Lo stabilimento si distingue per le moderne attrezzature totalmente Ecocompatibili e per gli ampi
spazi tra gli ombrelloni che assicurano privacy e relax. Ampio
e rinnovato Baby Park. L’animazione per adulti e bambini
si svolge ogni giorno in orari mattutini e pomeridiani e gli
spazi dedicati sono ben separati dall’area riservata a lettini ed
ombrelloni. Anche le tante dotazioni sportive e ludiche (pallavolo, beach volley, beach tennis, beach basket, calcetto, ping
pong, campo da bocce in sintetico) come i servizi igienici,
gli spogliatoi e le docce sono stati completamente rinnovati.
2 RISTORANTE: Il Nuovissimo Ristorante sulla Spiaggia
progettato e realizzato dallo Studio di Architettura “Padovani
& Rinaldi” 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...

hotel Atlantic

1

2

SINFERIE • Mare Adriatico • 2019 

19

O

VIALE
100

MAREBELLO

102

ACQUASCIVOLO

L.RE DI VITTORIO

11
24

PARCO
LAURETI

PARCO MURRI

E
P.LE
FIDENZA

H. 2,40 m

CASSIODORO

GALLUPPI

CARTESIO

VALLA

PLETONE

SPINOZA
BOEZIO

BACONE

LICATA

BOCCALINI

VIA

RUSSO

ASEO
VIA N. TOMM

GENOVESI

VIA

VIA MORIGI

RIVAZZURRA

M ARG H E R IT A

MIRAMARE

VIALE

R EGI N A
V IA LE
P I E M O N T E

PIAZZA
A. MIGANI

LUNGOMARE G. SPADAZZI

G.

LOCATELLI

MADRID

FS
VIALE

BERNA

V.LE
UDINE

RIVAZZURRA
CALCIO

VIALE MANTOVA
MARCONI

VIALE MANTOVA

(BUS N. 9)

OSOLI
VIA G. AMBR
PARCO
MIRAMARE

VANNUCCI
SPEDALIERI

SECCHI
PIAZZI

GIANNONE

CAMPANELLA
COLLETTA

E

FIABILANDIA

OSCA
VIALE M

D I

RIMINITERME

I

ANI

I N I A
F L A M

3

BELLARIVA

BRIGA
TORINO

FILANGIERI H. 3,20 m

ARMELLINI

URBINO

SAN FRANCESCO

VERRI

11

TOMMASEO

VIA MELUCCI

TELESIO

D'AQUINO

ALBINI

A
N
O
C
N
O
R
A
VI

I N I A
F L A M

P.LE
B. CROCE
VIA PALMIRI

VITTORIO

VIA MELUCC

VIALE

37
38

34 P R I N C I P E

MARINA CENTRO

C

ELENA
V.LE REGINA

DI

V I A

HOMS

CUFRA

VIA

LUNGOMARE

P.LE
KENNEDY

AMERIGO

LE

V.

VESPUCCI

P

O
M
PARCO
MARIA
CALLAS

ROM

A

VIALE NAZARIO SAURO

FS

PATARA

PARCO
RENZI
MADRE
ELISABETTA

V.LE FOSCOLO

LUNGOMARE

rimini

VIA

VIA

E

VIA

VIALE PARIGI

ENE
IO V

STINI

CON
NF A L

DAVANZATI
DATINI

V I A

I N I A
F L A M

P

TOR

LARGO
GRAMSCI

MURRI

VIA

IT
DI V

(BUS N. 9)

L U G A N O

I

NNA
LOSA
VIALE

V I A L E

R

5

9

OLI

E

SAN

IMPERIA

G. AMBROS

LI

BOTERO

BECCARIA
MANIN

SANTA TERESA

OLIVETI
V I A

VIALE GUGLIELMO MARCONI

A

GALIANI

VIA

G.R.CARLI

V

ANKARA

VIA UGO BASSI

D

A

BERTINORO

COSTANTINOPOLI

PADOVA

C

MODENA

SANTA M. LIGURE

AEROPORTO INTERNAZIONALE
F. FELLINI RIMINI/SAN MARINO

IA

VIALE

V.LE DELLE R

BERTOLAZZI

RIMEMBRANZE

DELLE

SIENA

2

VIALE MARTINELLI

VIALE

VIALE

FANO

V.LE

1

VIALE OLIVETI

RA

HIABRE

VIA G. C

FIRENZE

OLMA

SABAUDIA

VIA R. MARVELLI

VIA

BIELLA

G. CARDANO

NOLI

ALEARDI

VIA

M. F. PAGANO

VIAREGGIO

V.LE REGINA ELENA

D
GIOR

VIA

V.LE

GUADA G

ZANOTTI

LAG OM AG GIO

20 

V

PIAZZA
A. MARVELLI
(EX TRIPOLI)

MARTIRI

GIUSEPPE

DEI

G IO
BOSELLI

VIA

CATANIA

IO

V.LE 23 REGINA MARGHERITA 22 V.LE REGINA
ELENA
P.LE
P.LE
GONDAR
TOSCANINI
LUNGOMARE

TRAPANI

CCH

4

MORGAGNI

ALE

V.LE

VIA

STOCC

V.LE

CAS

VIA G.R. CARLI

VIALE

VINCI

TOMMASEO

36

VIALE

DA

VIA

VIA LAGRANGIA

VIALE

LEONARDO

VIA MONTI

NK

D

VIALE

VIA

RA
A. F

VIA G. M. GIULIANI

BRINDISI

35

VIALE

MANZONI

V.LE BOCCACCIO
FRUGONI

TARANTO

VIA

MANZONI

GGI

ARI

VIALE G. PASCOLI

FELLINI

OMA

VIA ADIM

TOBY DAMMIT

VIA MELUCCI

VIALE

ROTI

CARDUCCI

VIALE

LAG

F. BUONAR

SCO

TRIPOLI

PARISANO

VIALE

GALLINA

NERVI

ARDIGO

TE

ZUARA

VIALE

VIA G. GALILEI

VIALE

PINDEMON

MEDINA

38 Hotel Centrale***

RAPALLO

LA STRADA

GIULIETTA
DEGLI
SPIRITI

VIA V
ARI

CL

37 Hotel Executive La Fiorita****
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I NOSTRI HOTEL
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a località è l’ultima nata tra le
frazioni a sud di Rimini, ma si
è rapidamente sviluppata sotto
il profilo turistico e dell’accoglienza
con alberghi, pensioni, ristoranti,
pub, cinema e discoteche.
È la meta obbligata dei bambini per
una visita a Fiabilandia, la Disneyland della Riviera.

VIALE

a centro balneare estivo, per
i suoi chilometri di spiagge
interminabili, attrezzate al
meglio e all’avanguardia in fatto di
servizi, ed il suo mare, dove arrivano
sempre in anticipo tutte le tendenze
e gli sport più spettacolari, Rimini si
è trasformata in città cosmopolita,
aperta e sensibile ad ogni direzione possibile. I ritmi sono quelli del
mare in estate, di giorno e di sera,
quando l’imperativo è svagarsi, conoscere gente, frequentare locali
alla moda.
Ma anche starsene tranquilli in
spiaggia con la famiglia e gli amici, mentre i bambini si fanno un
bagno nelle acque calme e sicure
dell’Adriatico o si divertono nelle
aree allestite per loro con giochi
di ogni genere. Ma non solo mare,
Rimini è una città ricca di storia e
monumenti da vedere come l’Arco
di Augusto, il ponte di Tiberio o il più
recente Tempio Malatestiano.
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DENZA

VI

Situato in zona centrale e tranquilla a pochi metri sia mare
sia dal centro storico.
Hotel a gestione familiare, completamente rinnovato, dispone di camere modernamente arredate dotate di telefono, Tv- sat, servizi privati, 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.

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%

Rimini

Hotel Peonia***

Piano famiglia 2+2:
2 adulti + 2 bambini 3-10 anni
nella stessa camera pagano
3 quote intere
ARIA CONDIZIONATA
IN CAMERA INCLUSA

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.

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
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 partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
25/05-08/06
07/09-14/09
415
335
08/06-15/06
31/08-07/09
430
355
15/06-29/06
460
380
29/06-03/08
495
415
03/08-17/08
590
510
17/08-24/08
530
450
24/08-31/08
445
365
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Rimini

quota di partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
01/06-15/06
380
295
15/06-29/06
24/08-31/08
430
350
29/06-03/08
495
415
03/08-17/08
540
460
17/08-24/08
480
395
31/08-07/09
390
310
07/09-14/09
330
250

Rimini

Supplemento settimanale
camera singola Superior € 140
Animali di piccola taglia:
10 € al giorno da pagare in loco
Parcheggio 10 € al giorno

Hotel Villa Bianca*** sup.
Si affaccia sul mare, nel cuore di Marina Centro, a poca distanza
dal centro storico della città.
Il Villa Bianca è una strutture che ben risponde alle esigenze
delle famiglie con bambini anche grazie alla piscina esterna
dove trascorrere piacevoli momenti di relax e divertimento;
cucina ricca, gustosa e adattabile alle esigenze dei più piccoli. Le camere dispongono tutte di balcone, telefono, Tv Lcd,
aria condizionata, cassaforte elettronica, frigobar, box doccia,
asciugacapelli.
Biciclette a disposizione dei clienti. Sono disponibili altre tipologie di camere:
• Superior: € 4 al giorno a persona;
• De Luxe Family: € 12 al giorno a persona.

3°/4° letto:
bambino 0-4 anni: GRATIS (in 3° letto)
bambino 0-14 anni a settimana:
- sino al 22/06 e dal 24/08: € 250
- dal 22/06 al 03/08: € 350
- dal 03/08 al 24/08: € 440
- adulti: sconto 20%
Piano famiglia 1+1:
1 adulto + 1 bambino sino a
14 anni nella stessa camera il
bambino ha lo sconto
del 20% (su richiesta)

quota di partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
25/05-01/06
498
==
01/06-15/06
07/09-14/09
535
455
15/06-29/06
630
550
29/06-13/07
675
595
13/07-10/08
660
580
10/08-24/08
730
650
24/08-07/09
550
470
Le quote si riferiscono alla sistemazione in “Classic room”

speciale Over 70:
Sconto 5% (solo sino al 29/06
e dal 24/08 in poi)

Supplemento settimanale
camera singola € 95
Riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-2 anni: GRATIS
bambini 2-15 anni: GRATIS
(fino al 22/06 e dal 31/08)
sconto 50% nei restanti periodi
adulti: sconto 10%

Hotel Fantasy ***
NO
VIT
À

Rimini

speciale PRENOTA PRIMA:
entro il 30/04 sconto 5%

PIANO FAMIGLIA 2+2
2 adulti + 2 bambini 0-15 anni
nella stessa camera pagano
2,5 quote intere
(fino al 22/06 e dal 31/08)
3 quote intere
(dal 22/06 al 31/08)
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.
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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 fino 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 partecipazione
8 giorni sett. Supp.
31/08-07/09
450
370
490
395
24/08-31/08
540
450
690
610
730
650
610
530
420
340

PERIODO:
(partenza ogni sabato)
18/05-01/06
01/06-22/06
22/06-03/08
03/08-10/08
10/08-17/08
17/08-24/08
07/09-14/09
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quota di partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
25/05-01/06
350
270
01/06-15/06
31/08-07/09
375
295
15/06-29/06
420
340
29/06-20/07
24/08-31/08
440
360
20/07-03/08
460
380
03/08-10/08
540
460
10/08-24/08
560
480
07/09-14/09
335
255

Hotel Tres Jolie***

Supplemento settimanale
camera singola euro 85
(senza box doccia)

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.

Supplemento settimanale
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%

Speciale turno
con Capogruppo
del 25/05 al 08/06
€ 620

quota di partecipazione
8 giorni sett. Supp.
380
295
430
350
17/08-24/08
450
370
570
490
405
325
395
315

PERIODO:
(partenza ogni sabato)
25/05-08/06
08/06-15/06
15/06-10/08
10/08-17/08
24/08-31/08
31/08-07/09

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 08/06 al 07/09) 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 partecipazione
8 giorni sett. Supp.
31/08-07/09
399
319
440
360
24/08-31/08
465
385
490
410
17/08-24/08
510
430
560
480
350
270

PERIODO:
(partenza ogni sabato)
25/05-08/06
08/06-22/06
22/06-29/06
29/06-03/08
03/08-10/08
10/08-17/08
07/09-14/09
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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 03/08-17/08)
Piano famiglia 2+1:
2 adulti + 1 bambino 2-8 anni
nella stessa camera:
bambino GRATIS
(solo sino al 15/06
e dal 24/08 in poi)
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Rimini
Rivazzurra di Rimini

Ingresso e navetta gratuiti
per il parco acquatico
Beach Village
Per tutto il soggiorno

Situato a 100 metri dal mare.
Tutte le camere con servizi
privati, box doccia, phon, telefono, TV cassaforte e aria
condizionata inclusa nel prezzo, balcone. Ascensore, bar,
sala TV, terrazzo panoramico,
parcheggio. Sala ristorante
climatizzata. Prima colazione a
buffet, 2 menù a scelta, pranzo
e cena con buffet di verdure.
Biciclette a disposizione dei
clienti.

Supplemento settimanale camera
singola 60 (alcune senza balcone)
Riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-2 anni: il corrispettivo è da
pagarsi direttamente in hotel: € 10 al
giorno
bambini 2-9 anni: sconto 50%
bambini 9-12 anni: sconto 30%
adulti: sconto 15%
Piano famiglia 2+2:
2 adulti + 2 bambini 2-9 anni
nella stessa camera
pagano 2,5 quote intere
(fino al 15/06 e dal 07/09)
2 adulti + 2 bambini 2-12 anni
nella stessa camera
pagano 3 quote intere
(escluso periodo
10-17 agosto)
SPECIALE GIOVANI:
4 ragazzi fino a 25 anni
nella stessa camera:
10% di sconto per tutti;
non cumulabile
con lo sconto 3°/4° letto

Rivazzurra di Rimini

Hotel Madrid***

MIRAMARE DI RIMINI
MIRAMARE DI RIMINI

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
Happy
Family
programma di animazione giornaliero
(dal 08/6 al 09/09), prevede:
MATTINA: balli di gruppo e mini-club
nel “parco giochi” della spiaggia.
DOPO PRANZO: giochi di società nella
Saletta Raffaello dell’albergo fino alle
ore 16.00.
POMERIGGIO: merenda in piscina
e giochi in spiaggia con simpatiche
animatrici.
DOPO CENA: continua il divertimento
fino alle ore 22.00 nella Saletta Raffaello dell’albergo (in caso di maltempo
non vengono svolte le attività previste
all’aperto in spiaggia)
• Inoltre varie attività come Masterchef
dei bimbi, musica e baby dance, gioco
aperitivo, regalo a sorpresa per ogni
bimbo a fine soggiorno
• Per le neo-mamme è a disposizione
una cucina attrezzata, aperta 24h su
24, con ingredienti freschi, Bio, preparati ogni giorno dallo chef.
• Angolo lettura con libri pre grandi
e piccini.
• Seggioloni, biciclette a disposizione
dei clienti.
Supplemento settimanale
camera singola € 90
Supplemento camera doppia uso
singola € 160
Aria condizionata € 5 al giorno
a camera da pagare in loco
Camera vista mare € 5 al giorno
a persona adulta da pagare in loco
Noleggio Frigobar € 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
03-17 agosto)
SPECIALE GIOVANI:
4 ragazzi sino a 25 anni nella
stessa camera usufruiscono
tutti dello sconto del 10%

24 

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. Ristorante
con menù alla carta a pranzo e cena con buffet di
verdure e dolci. 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. Pacchetto animazione
con Acquagym e balli caraibici ogni mattina in spiaggia, festa
anni 70/80/90 ogni giovedì in spiaggia, zumba e balli di gruppo,
cene “marinare” a tema con simpatiche tombolate.

quota di partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
01/06-15/06
24/08-31/08
590
510
15/06-22/06
610
530
22/06-03/08
680
595
03/08-10/08
750
670
10/08-17/08
870
790
17/08-24/08
780
695
31/08-07/09
490
410
07/09-14/09
440
360

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.
Dispone di parcheggio, ampi spazi climatizzati, quali sala soggiorno 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.

quota di partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
25/05-01/06
07/09-14/09
415
335
01/06-08/06
430
350
08/06-27/07
24/08-31/08
490
410
27/07-03/08
530
450
03/08-17/08
580
495
17/08-24/08
510
430
31/08-07/09
450
360
14/09-21/09
395
315
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iccione è sicuramente la località turistica che meglio rappresenta lo stile di ospitalità e
servizio che la Riviera Romagnola
ha mostrato
nel tempo a tutto il
IALE
mondo.V
Tutto l’anno è possibile lasciarsi
tentare dalle proposte che l’amministrazione comunale e le associazioni
di categoria, attive nel settore turistico, propongono per una vacanza
estiva o un semplice week end a
Riccione.
Dall’esperienza di una vacanza al
mare (o semplicemente vista mare
quando le temperature non consentono di mostrarsi in costume da bagno) fino alle feste del Capodanno
a Riccione, la città non smette di
sorprendere per il grande numero
di iniziative e possibilità di svago,
relax e intrattenimento che offre ai
propri ospiti.
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Supplemento camera singola
settimanale € 90
Supplemento settimanale
camera doppia uso singola € 140
Supplemento camera lato mare:
3 € al giorno a persona da pagare in loco
Supplemento camera fronte mare:
5 € al giorno a persona da pagare in loco
Supplemento camera Superior:
8 € 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 3-9 anni: sconto 50%
bambini 9-15 anni: sconto 30%
adulti: sconto 10%

Hotel Kent***
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. Nuove camere Superior panoramiche (sesto piano) disponibili con supplemento
Biciclette a disposizione dei clienti. Possibilità di usufruire della
PISCINA RISCALDATA presso la spiaggia (a pagamento).
PERIODO:
quota di partecipazione
8 giorni sett. Supp.
(partenza ogni sabato)
25/05-08/06
445
365
08/06-15/06
535
455
15/06-29/06
31/08-07/09
550
470
29/06-27/07
620
540
27/07-10/08
650
570
10/08-24/08
740
660
24/08-31/08
670
590
07/09-14/09
420
340
Triple e quadruple sono disponibili solo in camere
fronte/lato mare con relativo supplemento

Supplemento settimanale
camera singola € 120
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%

Hotel Ca’ Bianca *** sup.
NO
VIT
À

Riccione

Happy
Family
12 € al giorno a camera da pagare
in loco
• Utilizzo gratuito del nostro telo mare
per la spiaggia (2 per camera).
• Merenda “happy meal” pomeridiana
per bambini (3/10 anni).
• Baby club in spiaggia (3/10 anni).
• Animazione serale in hotel
(dal 06/06 al 12/09).
• Area giochi per bambini.
• Passeggini di cortesia.
• Biberoneria e cucina attrezzata per le
neo mamme.
• Biciclette per bambini 6-10 anni.
• Biciclette con seggiolini.
• Collegamento internet WiFi con fibra
a 100 mega in tutto l’hotel.
• Angolo consolle play station.

Happy
Family
• Per i bambini a disposizione passeggini, scalda biberon, seggioloni
della Prenatal, lettini da campeggio,
vaschette per il bagno, sponde per
letto anti caduta, lucine per la notte,
fasciatoio da apporre sul letto.
• Baby Club in hotel, area giochi sicura e divertente, per tutti i bimbi dai
tre ai tredici anni (per bimbi sotto i
tre anni è necessaria la presenza di
un genitore).
• Intrattenimento durante e dopo i
pasti (pranzo e cena) con la Tata
che farà divertire tutti i bimbi mentre i genitori potranno trascorrere il
momento del pasto tranquillamente
a tavola.
• Menù Bimbi con piatti sfiziosi, che
verranno serviti senza tempi di attesa tra una portata e l’altra in modo
che i bimbi possano andare subito
a divertirsi con la nostra Tata. Per
i più piccini, brodino vegetale fresco di giornata, passato di verdure,
pastina della Plasmon, la carne o il
pesce tritati in base alle richieste di
ogni singola mamma. Flessibilità
nell’orario dei pasti dei più piccolini.
Nota: il vino ai pasti è escluso
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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 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 partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
04/05-25/05
570
490
25/05-01/06
610
530
01/06-15/06
31/08-07/09
650
570
15/06-22/06
670
590
22/06-29/06
710
630
29/06-03/08
24/08-31/08
780
695
03/08-10/08
830
750
10/08-24/08
950
870
07/09-21/09
595
515

SINFERIE • Mare Adriatico • 2019

L’Hotel è un 2 stelle ma offre tutti i comfort di un tre stelle; è
interamente climatizzato e si trova a pochi passi dal mare e
dal turistico Viale Dante, in posizione tranquilla e strategica.
Iscritto all’AIC nella guida dell’alimentazione fuori casa, è
gestito dalla famiglia Ciapparelli, famosa per la dedizione
con cui ha sempre coccolato tutti i propri clienti celiaci.
Il paradiso dei celiaci è qui: si parte con un’abbondante
colazione con dolci fatti in casa, biscottini, bomboloni caldi e
cornetti, per poi continuare a pranzo e cena con pane fresco
tutti i giorni e con possibilità di togliersi tutte le voglie, dalla
piadina romagnola, alla pizza, lasagne, ravioli... il tutto fatto
esclusivamente in casa! Bimbi in vacanza: presso il nostro
Mini-Club: la nostra animatrice farà giocare tutti i bimbi
in hotel nell’area bimbi fino alle 23; Inoltre troverete tanti
servizi per bambini per rendere vera la vacanza di ogni
famiglia. Infine troverete un ricco programma fitness composto da corsi di aerobica, step, interval-training, pilates ed
uscite di Beach Nordic Walking. Palestra a 200 metri dall’hotel a disposizione dei nostri clienti. Biciclette a disposizione
dei clienti.Presso i bagni 116 e 117, convenzionati con l’hotel troverete piscina e vasche idromassaggio a pagamento,
giochi bimbi, animazione, campo da Beach tennis, campo
di Beach volley, campo da bocce, ping pong.

CAMERE FAMILY: situate in dependance, molto spaziose per
le famiglie o gruppi numerosi, dotata di servizi privati nuovi
con box doccia e phon, casaforte, tv-led, ampio balcone ed
aria condizionata.

Supplemento settimanale
camera doppia uso singola: 170
Riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-1 anno: GRATIS
(sconto 50% dal 3 al 17 agosto)
bambini 1-5 anni: sconto 50%
(sconto 25% dal 3 al 17 agosto)
bambini 5-16 anni: sconto 25%
Adulti: sconto 10% in 3° letto, 20% in 4°
PIANO FAMIGLIA 2+2:
2 adulti + 2 bambini fino a 16
anni: pagano 3 quote intere
CAMERA STANDARD:
riduzione di € 8 a persona al giorno
CAMERA FAMILY:
riduzione di € 2 a persona al giorno
PARCHEGGIO:
€ 5 al giorno da pagare in loco

Riccione

Hotel Trieste **

CAMERE SUPERIOR: modernamente arredate e dotate di
servizi privati nuovi con box-doccia, termoarredo e phon,
cassaforte, telefono, tv-led, balcone o terrazzo, aria condizionata.

Hotel Vittoria ****
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.

Questa struttura si trova a 50 metri dalla spiaggia. Situato
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 spaziose
camere Junior sono adatte a famiglie fino a tre persone.
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 fiore all’occhiello dell’Hotel Vittoria è la nuova Piscina
Benessere, a disposizione gratuita di tutti i nostri Clienti da
maggio a settembre. All’aperto e riscaldata, immersa nel
verde e moderna, è lo spazio ideale per il relax e la balneoterapia. 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
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quota di partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
11/05-01/06
14/09-21/09
535
455
01/06-15/06
07/09-14/09
550
470
15/06-29/06
31/08-07/09
640
560
29/06-10/08
780
690
10/08-24/08
995
915
24/08-31/08
680
590
Le quote si riferiscono alla sistemazione in camera “Junior”

Supplemento camera singola
settimanale € 50
Supplemento camera DUS: 45% (da
calcolare sull’importo della settimana
supp.)
Riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-7 anni: GRATIS
bambini 7-14 anni: sconto 50%
Adulti: sconto 20%
Parcheggio: € 13 al giorno
da pagare in loco (non sorvegliato)
PIANO FAMIGLIA 1+1:
1 adulti + 1 bambini:
fino a 7 anni: sconto 50%
7/14 anni: sconto 20%
SUPPLEMENTO CAMERA EXECUTIVE:
(oltre alla dotazione delle Junior
dispongono di un ampio balcone con
vista mare laterale, attrezzato con
tavolino, sedie e stendibiancheria):
5 euro al giorno a persona.
Happy
Family
• Orario pasti anticipato di mezz’ora
per le famiglie.
• Seggioloni, lettini e spondine.
• Piscina bambini (13 m2, profondità
60 cm).
• Animazione da giugno a settembre in
hotel, in spiaggia e a bordo piscina.
• Area giochi per bambini.
• Passeggini di cortesia.
• Biciclette con seggiolini.
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quota di partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
01/06-08/06
07/09-14/09
460
380
08/06-15/06
520
440
15/06-29/06
570
490
29/06-03/08
17/8-31/8
610
530
03/08-17/08
690
610
31/08-07/09
540
460
Le quote si riferiscono alla sistemazione in camera “superior”

Supplemento camera singola:
90 € a settimana
Supplemento DUS uso singola:
€ 130 a settimana

Hotel La Residenza***
L’hotel La Residenza è un moderno hotel a gestione famigliare,
tutto rinnovato con ambienti curati e completamente climatizzati; Situato sul viale D’Annunzio, nel cuore di Riccione a soli 20
m dal mare ad a breve distanza dal famoso “Viale Ceccarini”.
Il ristorante è un ambiente ampio e luminoso dove verranno
serviti piatti della cucina mediterranea ed internazionale preparati con ingredenti freschi e selezionati e prodotti locali. Collegamento wi-fi disponibile e gratuito nella hall e nel grazioso
giardino. Le camere tutte rinnovate sono provviste di balcone,
aria condizionata a regolazione autonoma, telefono, cassetta di
sicurezza, TV led, porte e finestre insonorizzate, servizi privati
con box doccia (la maggior parte senza bidet), asciugacapelli.
Biciclette a disposizione dei clienti.

Supplemento camera Confort plus
o Panoramica; € 5 al giorno
a persona adulta da pagare in loco
riduzione 3°/4° letto:
adulti: sconto 10%
bambini 0-3 anni: GRATIS (escluso
periodo 08/24 agosto)
bambini 3-6 anni: sconto 50%
bambini 6-12 anni: sconto 30%
PIANO FAMIGLIA:
2 adulti + 2 bambini sino a 12
anni: pagano 3 quote intere

quota di partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
25/05-01/06
07/09-14/09
440
360
01/06-15/06
31/08-07/09
490
410
15/06-29/06
540
460
29/06-03/08
575
495
03/08-10/08
615
535
10/08-24/08
695
615
24/08-31/08
550
590

Riccione

Speciale prenota prima:
entro il 30/04 sconto 5%
(applicabile solo nei periodi
sino al 15/06, dal 27/07 al
03/08 e dal 31/08 in poi)

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%

Hotel Villa Mare*** In
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 ge-

piano famiglia:
2 adulti+2 bambini 5/12 anni
nella stessa camera pagano
3 quote intere (escluso
periodo 10-24 agosto)

Riccione

Panoramica piscina/solarium
sul tetto

Supplemento settimanale
camera singola: € 105
Riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-2 anni: GRATIS
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

nere, yogurt, crostate e pasticcini appena sfornati, 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, Babytoilette 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
quota di partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
11/05-25/05
14/09-21/09
450
370
25/05-08/06
07/09-14/09
498
418
08/06-15/06
575
495
15/06-22/06
595
515
22/06-29/06
640
560
29/06-20/07
17/08-24/08
690
610
20/07-27/07
660
580
27/07-03/08
24/08-31/08
620
540
03/08-10/08
740
660
10/08-17/08
770
690
31/08-07/09
540
460

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.

quota di partecipazione
8 giorni sett. Supp.
24/08-31/08
498
418
17/08-24/08
520
440
535
455
565
485
590
510
450
370
415
335

PERIODO:
(partenza ogni sabato)
01/06-15/06
15/06-29/06
29/06-03/08
03/08-10/08
10/08-17/08
31/08-07/09
07/09-14/09
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quota di partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
25/05-01/06
415
335
01/06-08/06
430
350
08/06-15/06
07/09-14/09
460
380
15/06-29/06
31/08-07/09
525
445
29/06-03/08
560
480
03/08-10/08
24/08-31/08
580
495
Camera senza balcone: sconto 5%

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 standard sono confortevoli, arredate
con eleganza, dotate di balcone, servizi privati con doccia
e asciugacapelli, telefono diretto, TV sat e radio, frigobar,

quota di partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
04/05-18/05
395
315
18/05-25/05
07/09-14/09
480
395
25/05-01/06
31/08-07/09
499
419
01/06-08/06
24/08-31/08
535
455
08/06-15/06
560
480
15/06-29/06
580
495
29/06-20/07
615
535
20/07-03/08
17/08-24/08
685
595
03/08-10/08
715
635
10/08-17/08
760
680
14/09-21/09
430
350

Hotel Modenese***
È situato in un viale ombreggiato e tranquillo, a 200 metri dal
mare e dalle terme.
Tutte le camere sono provviste di balcone, servizi privati con
doccia e phon, telefono, TV, aria condizionata.
Ascensore, bar, Solarium, parcheggio, sala ristorante climatizzata, un gradevole giardino ombreggiato ed un garzioso angolo
gioco per i bimbi. Prima colazione a buffet, 2/3 menù a scelta,
pranzo e cena buffet di verdure.
Biciclette a disposizione dei clienti.

quota di partecipazione
8 giorni sett. Supp.
07/09-14/09
399
319
31/08-07/09
425
345
24/08-31/08
475
395
499
419
530
450
625
545
505
425

PERIODO:
(partenza ogni sabato)
25/05-01/06
01/06-08/06
08/06-15/06
15/06-06/07
06/07-10/08
10/08-17/08
17/08-24/08
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Happy Family
• Menù bambini
• Baby sitter presente durante i pasti
(dalle 12:30 alle 14:30 e dalle 19:30
alle 21:30, i bimbi dai 3 ai 12 anni, potranno mangiare in una saletta dedicata per poi correre a giocare. Niente
attese al tavolo, niente capricci!
• Spondine per lettini, vaschette per
bagnetto, passeggini e biciclette con
seggiolini a disposizione
• Giardino recintato con angolo giochi
• Saletta interna con giochi bimbi
Supplemento singola settimanale: € 105

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.

Riccione

preparazione dei piatti fatti sul momento. Dimentica i menù
“bloccati” da compilare la sera prima...; è possibile scegliere
liberamene primi e secondi a base di pescato fresco dell’Adriatico, carne dell’entroterra, verdure e formaggi a km zero… E
poi naturalmente menu per bambini, a base di prodotti sani e
genuini (anche se pizza e patatine non mancano mai) e proposte
alternative per allergie e intolleranze. Le nostra baby sitter, sempre presenti durante i pasti, organizzano giochi per bambini e
coinvolgenti laboratori creativi nell’area giochi interna, un’isola
felice di condivisione e crescita. Linea Wi-Fi in camera e nelle
zone comuni, veloce e sempre inclusa, senza la scocciatura di
password complicatissime per il login. E poi biciclette e passeggini a disposizione per esplorare la città in tutta comodità.

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%

Riccione

G NU
ES O
TIO VA
NE

NO
VIT
À

“Un’oasi di pace nel cuore di Riccione” La posizione è davvero unica. Immerso nel verde a 200 m dal mare, a 600 m
dal viale Ceccarini. Hotel adatto alle famiglie per la posizione
e per le camere ampie e luminose, il grande giardino e la
particolare attenzione riservata ai piccoli ospiti. Il buongiorno
si vede dal mattino all’Hotel Pierre dalle 7:30 alle 10:30, con
una ricca colazione a buffet che è possibile gustare anche
nell’ampio giardino. A pranzo e a cena, aggiungiamo un
tocco in più. Front cooking tutti i giorni, per assistere alla

Supplemento doppia uso singola
settimanale: 160 €
riduzioni 3°/4° letto:
bambini da 0 a 3 anni: GRATIS
(eventuale culla + pasti € 10 al giorno)
bambini 3-11 anni: sconto 50%
bambini 11-15 anni: sconto 25%
adulti: sconto 10%
Piano famiglia 2+2:
2 adulti+2 bambini 3/15 anni
3 quote intere
Piano famiglia 1+1:
1 adulto+1 bambino:
0/11 anni: sconto 25%
11/15 anni: 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 fino a 25 anni nella
stesa camera usufruiscono
tutti dello sconto del 10%
CAMERE TRIPLE E QUADRUPLE
DISPONIBILI SOLO IN RICHIESTA

Supplemento settimanale
camera singola € 105
Riduzioni 3° letto:
bambini da 0 a 3 anni: GRATIS;
bambini 3-12 anni: 15 € (20 € dal 3 al
31 agosto) al giorno da pagare in loco
bambini 12-15 anni: sconto 20%
adulti: sconto 10%
Piano famiglia 2+2:
2 adulti + 2 bambini da 3/12
anni nella stessa camera:
2,5 quote intere + 15 euro
(20 € dal 3 al 31 agosto)
al giorno da pagare in loco
(in richiesta)
Piano famiglia 1+2:
1 adulto + 2 bambini 0/12 anni
nella stessa camera=
2 quote intere
Piano famiglia 1+1:
1 adulto + 1 bambino 0/12 anni
nella stessa camera:
1,5 quote intere
Speciale ragazzi:
4 ragazzi fino a 30 anni nella
stesa camera usufruiscono
tutti dello sconto del 10%
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Riccione

Hotel Pierre***

Riccione

Supplemento settimanale
camera singola € 90
Supplemento 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: sconto 15%
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.

Hotel Baltic***

Riccione

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.
Supplemento settimanale
camera singola € 80
Supplemento camera DUS € 200
OFFERTA SPECIALE
camera singola senza
supplemento
fino al 08/06 e dal 07/09;
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%

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.
quota di partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
25/05-01/06
730
==
01/06-08/06
750
670
08/06-15/06
760
680
15/06-27/07
24/08-07/09
790
710
27/07-03/08
17/08-24/08
870
790
03/08-17/08
950
870
07/09-14/09
615
535
14/09-21/09
530
450

Hotel Union***
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 inclusa
nel prezzo. 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.

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
SPECIALE PRENOTA PRIMA
entro il 30/04 sconto 8%
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
15/06 e dal 07/09
(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 08/06 al 07/09)
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Speciale settimana fine scuola
(dal 01 al 15 giugno)

• 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)

quota di partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
11/05-18/05
14/09-21/09
415
335
18/05-25/05
07/09-14/09
430
350
25/05-08/06
475
395
08/06-15/06
560
480
15/06-29/06
580
495
29/06-10/08
625
545
10/08-24/08
730
650
24/08-31/08
590
510
31/08-07/09
490
410
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Cattolica
Cattolica

Supplemento settimanale
camera singola: € 80
OFFERTA SPECIALE
camera singola senza
supplemento
fino al 15/06 e dal 07/09;
disponibilità limitata
Riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-3 anni: GRATIS
bambini 3-6 anni: 18 € al giorno da
pagare in loco
bambini 6-12 anni: sconto 50%
adulti: sconto 20%
PIANO FAMIGLIA 2+2:
2 adulti + 2 bambini (0-12):
pagano 3 quote intere (escluso
10/24 agosto)
PIANO FAMIGLIA 1+1:
1 adulto+ 1 bambino (0-12):
il bambino ha lo sconto del
30% (escluso 10/24 agosto)
SPECIALE PRENOTA PRIMA:
Entro il 30 aprile:
Sconto 10% oppure
2 adulti + 2 bambini: (0-14
anni) nella stessa camera:
pagano 2,5 quote intere
(escluso 10/24 agosto)
Supplemento settimanale
camera singola € 90

L’hotel è situato a 100 m. dal mare a due passi dall’inizio
dell’animato viale Dante; è dotato di ampi spazi comuni, di
una piscina esterna e di una zona relax con idromassaggio
e sauna. Ricca colazione a buffet dolce e salato con tanti
prodotti fatti in casa; Il ristorante mette a disposizione tre
menù a scelta, di carne e pesce sia a pranzo che a cena con
un buffet ricco di contorni caldi e freddi. Area attrezzata per i
piccoli ospiti che potranno divertirsi con tutti i giochi a disposizione. Wi-fi gratuito nelle aree comuni, cassaforte presso la
reception. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, phon,
televisore, balconcino e bagno privato con box doccia o tenda.
quota di partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
18/05-25/05
07/09-14/09
380
295
25/05-15/06
415
335
15/06-06/07
27/07-03/08
470
390

24/08-31/08
06/07-27/07
490
410
03/08-10/08
17/08-24/08
550
470
10/08-17/08
599
519
31/08-07/09
440
360

Hotel Des Bains***

OFFERTA SPECIALE
camera singola senza
supplemento fino al 01/06;
disponibilità limitata

tato 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, giardino,
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.

Riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-2 anni: il corrispettivo è da
pagarsi 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)

Cattolica

Hotel Arena ***

Supplemento settimanale
camera singola € 50 in richiesta
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
Happy
Family
• Piscina riscaldata
• A rea attrezzata con giochi per bambini
• C ucina attrezzata a disposizione delle
giovani mamme h 24
• Servizio baby-sitter a tavola (dai 3 anni)
• Merenda pomeridiana bimbi
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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, do-

quota di partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
18/05-25/05
07/09-14/09
415
335
25/05-01/06
430
350
01/06-15/06
480
395
15/06-29/06
560
480
29/06-20/07
17/08-24/08
585
505
20/07-03/08
575
495
03/08-10/08
680
595
10/08-17/08
710
630
24/08-31/08
525
445
31/08-07/09
460
380

Hotel Sayonara***
Direttamente sul mare, ampia
piscina, idromassaggio, solarium attrezzato, garage. Tutte le
camere con 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.
PERIODO:
quota di partecipazione
8 giorni sett. Supp.
(partenza ogni sabato)
18/05-25/05
07/09-14/09
475
395
25/05-08/06
550
470
08/06-22/06
24/08-31/08
640
560
22/06-29/06
670
590
29/06-03/08
690
610
03/08-10/08
740
660
17/08-24/08
770
690
31/08-07/09
560
480
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quota di partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
25/05-01/06
380
01/06-15/06
31/08-07/09
420
340
15/06-06/07
480
395
06/07-03/08
24/08-31/08
550
470
03/08-10/08
670
590
10/08-17/08
698
618
17/08-24/08
575
495
07/09-14/09
400
320

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)
quota di partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
18/05-25/05
07/09-14/09
399
319
25/05-08/06
31/08-07/09
440
360
08/06-22/06
24/08-31/08
495
415
22/06-29/06
520
440
29/06-06/07
27/07-03/08
575
495
06/07-27/07
17/08-24/08
595
515
03/08-17/08
698
618

Hotel Acropolis***

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,
frigobar 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.”
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Cattolica

Speciale turno
con Capogruppo
del 07/09 al 14/09
€ 350

Suppl. settimanale camera DUS:
su richiesta
Riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-3 anni: GRATIS
(culla 12 € al giorno)
bambini 3-7 anni: sconto 50%
bambini 7-13 anni: sconto 30%
adulti: sconto 20%

Cattolica

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.

Supplemento settimanale camera
singola: 65 euro
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

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.

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

quota di partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
18/05-01/06
395
315
01/06-15/06
31/08-07/09
440
360
15/06-06/07
495
415
06/07-03/08
17/08-31/08
575
495
03/08-10/08
680
595
10/08-17/08
699
619
07/09-14/09
410
330

Speciale turno
con Capogruppo
del 25/05 al 08/06
€ 675
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Cattolica

Hotel Flaminio***
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esaro è la seconda città per popolazione della regione Marche, e rappresenta un crocevia strategico dal punto di vista turistico: compresa
tra il mare Adriatico e i monti dell’Appennino, a diretto contatto con
Romagna, Toscana e Umbria, è il luogo ideale da cui partire per escursioni
e visite un po’ in tutto il centro Italia di cui rappresenta una felice sintesi.
Colpisce di questa terra la varietà cromatica scandita dalle stagioni, che
si succedono in un incedere di emozioni uniche, distribuite dal verde dei
boschi all’azzurro del mare in un armonico insieme: lungo il litorale si
stendono spiagge dolcemente declinanti, tra il continuo gioco delle colline
imminenti puntellate di antichi borghi e castelli.
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dagiata sulle rive del mare Adriatico, Senigallia, per tradizione città
accogliente e ospitale, è una delle più rinomate località balneari della
penisola.
È sempre un’emozione scoprire la sua “Spiaggia di Velluto” che si distende
per oltre 13 chilometri di sabbia dorata e sottile.
Abbracciando un mare scintillante e proponendo un centro storico dall’architettura Rinascimentale-settecentesca realizzato su un preesistente insediamento Romano, la città è ricca di magnifiche chiese, musei e palazzi
signorili. Con un’affascinante cornice in cui si affacciano le sue dolci e quiete
colline punteggiate di storici borghi, castelli, cantine e fattorie.
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Supplemento settimanale
camera singola € 105
Supplemento settimanale
camera DUS 45% (da calcolarsi sulla
settimana supplementare)
Supplemento settimanale
camera vista mare € 25 a persona

Pesaro

Hotel Caravelle***

Supplemento settimanale
camera Superior € 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%

buffet di insalate e verdure fresche che accompagnano i menù
genuini e vari di carne e pesce. Le 75 camere confortevoli e
spaziose sono dotate di servizi privati, TV sat, telefono diretto,
balcone, cassaforte e aria condizionata.
quota di partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
01/06-08/06
31/08-07/09
485
405
08/06-22/06
27/07-03/08
550
470
22/06-27/07
570
490
17/08-24/08
03/08-10/08
10/08-17/08
650
570
24/08-31/08
560
480
07/09-14/09
440
360

Hotel Embassy***

Happy
Family
• 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.
Supplemento settimanale
camera singola € 80

Si trova a Pesaro, in ottima posizione, sul lungomare centrale
a due passi del centro storico. Le camere sono tutte confortevoli, con servizi privati, dotate di telefono a linea diretta, TV
satellitare, ventilatore, doccia o vasca, phon. Sala colazione
con splendida vista sul mare. Sala ristorante con cucina tipica
e internazionale particolarmente curata, bar con TV Sat.
Piscina scoperta a pochi passi dalla spiaggia, parcheggio e
garage. A disposizione degli ospiti, biciclette.
quota di partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
29/06-06/07
24/08-31/08
520
440
06/07-10/08
17/08-24/08
550
470
10/08-17/08
640
560
31/08-07/09
430
350
07/09-14/09
399
319

SPECIALE PACCHETTO VACANZA attiva
• Martedì: musica dal vivo “ballando sotto le stelle”
• Domenica: aperitivo in Musica con degustazione di
prodotti tipici
• Animazione per bambini, ginnastica per adulti in
spiaggia o in piscina.
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Speciale PRENOTA PRIMA:
entro il 30/04 sconto 10%

Supplemento settimanale
camera vista mare € 25 a persona
Aria condizionata € 6 al giorno a
camera da pagare in loco (in richiesta)
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 famiglia 2+2:
2 adulti + 2 bambini 2/12 anni
nella stessa camera pagano
3 quote intere (escluso
periodo 03/24 agosto)
Speciale Giovani:
4 ragazzi fino a 25 anni nella
stessa camera: 10% di sconto
per tutti;non cumulabile con lo
sconto 3°/4° letto
Speciale PRENOTA PRIMA:
entro il 30/04 sconto 10%
N.B: Servizio spiaggia con sdraio
(lettini a richiesta con supplemento)
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Pesaro

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 fino 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

Piano famiglia2+2:
2 adulti + 2 bambini 2/12 anni
nella stessa camera:
3 quote intere
(sistemazione con letto a
castello)

Senigallia

Supplemento settimanale
camera singola: € 80

Hotel International***sup

Riduzioni 3°/4° letto:
bambini 0-3 anni: GRATIS
bambini 3-11 anni
pagano una quota fissa di:
€ 250 a settimana.
Bambini 11-15 anni: sconto 30%
adulti: sconto 10%

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 con parco giochi per bambini,campo da beach volley e
campo da bocce, piscina privata con hydrobike.

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. Serate da ballo in Hotel (a
maggio, giugno e settembre). 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.
Piccolo centro benessere interno con vasca idromassaggio,
sauna e solarium (a pagamento). Uso biciclette dell’Hotel.
Pulmino con autista per servizio di bus navetta per il centro
dalle 20.30 alle 24.

CENTRO BENESSERE INTERNO

SUMMER JAMBOREE
XX edizione
dal 31 luglio all’11 agosto

Da 20 anni è il sogno anni ‘50 delle notti
di mezza estate per decine di migliaia di
appassionati e curiosi.
Il Summer Jamboree, festival internazionale dedicato alla musica e alla cultura dell’America anni ‘40 e ‘50, tinge
di swing e rock & roll il centro storico
e il lungomare di Senigallia. La cultura
degli anni d’oro del rock & roll chiama
a raccolta a Senigallia rocker e ammiccanti pin up rigorosamente vestiti
vintage, coppie e famiglie, curiosi ed
esperti a bordo di lucidissime Chevrolet
e truck d’epoca aperti alla brezza estiva.
Si susseguiranno concerti ad ingresso
gratuito che vedranno alternarsi artisti
internazionali a cui si aggiungeranno
decine di djs set ed altri eventi da mattino a notte inoltrata. Poi l’Hawaian
Party on the beach e moltissime altre
iniziative come i Dance Camp, i corsi di
ballo per principianti.
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“Charme & Benessere” con servizio di: Vasca termica di idromassaggio, Sauna ai raggi
infrarossi e Lettino abbronzante.
quota di partecipazione
PERIODO:
(partenza ogni sabato)
8 giorni sett. Supp.
25/05-01/06
14/09-21/09
395
305
01/06-08/06
450
360
08/06-22/06
510
420
22/06-20/07
595
505
20/07-27/07
610
520
27/07-03/08
24/08-31/08
570
480
03/08-10/08
620
530
10/08-24/08
798
708
31/08-07/09
475
390
07/09-14/09
460
370
TURNI SPECIALI
da sabato 25/05 a sabato 08/06
speciale inizio stagione

15 giorni
14 notti
12 giorni
da sabato 20/07 a mercoledì 31/07
11 notti
da mercoledì 31/07 a sabato 10/08
11 giorni
Summer Jamboree - turno con
10 notti
capogruppo dalla Valtellina
da sabato 7/9 a sabato 21/9
15 giorni
speciale fine stagione
14 notti
capogruppo dalla Valtellina

quota
690
850
760
720

Happy
Family
• servizio ristorante con orari flessibili per i più piccoli;
• Seggioloni in sala da pranzo;
• Menù “speciali” dedicati ai piccoli ospiti che prevedono, ad
esempio, minestrine, passati di verdure, pasta in bianco,
petto di pollo, pesce bollito, formaggi, uova, ecc., ma è
anche possibile fare delle variazioni ai vari menù, senza
nessun supplemento. Per i bambini piccoli pappe con brodo
vegetale, con crema di riso, ecc.
• giochi in spiaggia con baby-sitter 4 volte alla settimana
(08/06-07/09);
• mini parco giochi e il “Laghetto dei pulcini”, in spiaggia,
ovvero una piccola piscina con scivolo, adatta ai giochi
dei bambini;
• Fasciatoio nell’angolo cortesia in spiaggia;
• merenda servita alle ore 17 con piccolo buffet in spiaggia
(in caso di cattivo tempo nella saletta interna);
• angolo bimbi (in hotel) con giochi e visione canale con
cartoni animati, esclusivo per bambini (autogestito);
• Passeggini (standard) a disposizione delle famiglie per tutto
il soggiorno.
★★★
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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.

350

15/06-29/06

380

29/06-13/07

440

13/07-03/08
03/08-10/08
10/08-17/08
17/08-24/08

495
595
750
630

24/08-31/08

495

31/08-07/09

390

3° letto
0/7 anni

01/06-15/06

promozioni
applicabili
camere
quadruple e
quintuple

paga solo la tessera club
a partire dai 4 anni

periodo:

prezzo ad
adulto in
camera
doppia o
appartamento

Viaggio con
mezzi propri

family smile
fine scuola
family smile
fine scuola
family smile
fine scuola
family smile
family smile
family smile
family smile
family smile
pre scuola
family smile
pre scuola
family smile

360
FAMILY SMILE:
3° letto: 0 /16 anni: gratis
per soggiorni dal 30/05 al 13/07
3° letto: 0 /7 anni: gratis, 7/14 anni: sconto 50%,
dai 14 anni: sconto 35%
4° letto: 0 /7 anni: sconto 50%, 7/14 anni: sconto 40%,
dai 14 anni: sconto 25%
5° letto: 0 /7 anni: sconto 70%, 7/14 anni: sconto 50%,
dai 14 anni: sconto 30%
• 2 adulti+2 bambini 7-18 anni
nella stessa camera:
pagano 2,8 quote intere
• 4 adulti nella stessa camera
pagano 3,4 quote intere

07/09-14/09

- supplemento culla infant: € 7 al giorno

Supplementi e riduzioni:
• CAMERA E APPARTAMENTI ECONOMY:
riduzione di € 12 al giorno
a camera o appartamento
• Mezza pensione: sconto 10%
• camera singola: supplemento del 30%
• 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 al giorno)
• CAMERA ELITE: supplemento € 30 al giorno a
camera. Camera “particolare” con letto rotondo e
vasca idromassaggio ed altri plus.
• CAMERA CON BALCONE FRONTE MARE:
supplemento € 24 al giorno a camera
• SUPPLEMENTO RESIDENCE:
- Bilocale: 6 € al giorno ad adulto (max 18 €)
- Trilocale: 9 € al giorno ad adulto (max 27 €)
• GARAGE COPERTO: € 12 al giorno da pagare in
loco (da richiedere al momento della prenotazione)
Promo FAMILY SMILE fine scuola:
• I bambini/ragazzi in 3° letto fino a 16 anni non
compiuti sono gratuiti (pagano solo la Club Card);
in 4° e 5° letto pagano in loco € 16 al giorno + la
Club Card)
Promo FAMILY SMILE prescuola:
• I bambini in 3° letto fino a 7 anni sono gratis; in 3°
letto (7/16 anni), 4° e 5° letto (0/16 anni) pagano
in loco € 16 al giorno + la Club Card)
• Animali ammessi:€ 8 al giorno pasti esclusi.
• Le promozioni non sono cumulabili tra loro.
• Servizio transfer offerto dall’hotel
(da/per aeroporto o stazione)

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.

• 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.
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

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.

La quota di partecipazione comprende: viaggio
in bus Gt a/r; sistemazione in camera doppia con
servizi privati; trattamento di pensione completa
Viaggio
con prima colazione a buffet, 2/3 menù a scelta
in bus
a pranzo e cena; buffet di insalate a pranzo e
buffet di contorni a cena; bevande ai pasti, acqua
Dal 01/06 al 15/06 (15 giorni/14 notti)
minerale e vino della casa e bevande analcoliche
Compresa escursione di mezza giornata a
€ 660
a piacere; animazione diurna e serale; cena
S. Giovanni Rotondo al santuario di San Pio
dell’arrivederci con specialità abruzzesi a base
Dal 15/06 al 29/06 (15 giorni/14 notti)
€ 750
di pesce o di carne; un ombrellone, un lettino
Dal 08/09 al 15/09 (8 giorni/7 notti)
€ 395
ed una sdraio a camera; un “percorso relax”
Supplemento camera singola: 25%
al centro benessere a persona; assicurazione
Riduzioni 3°/4° letto valgono le promozioni sopra indicate sanitaria; garanzia annullamento.
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ABRUZZO • Montesilvano

Club Hotel Le Nazioni ***Sup.

Liguria 2019

Hotel J***

S. MARGHERITA LIGURE
VARAZZE
SPOTORNO

CISL
SCONTO giorni
8
iorni
ISCRITTI
per 15 g

PORTOFINO
SESTRI LEVANTE

FINALE LIGURE

PORTOVENERE

PIETRA LIGURE
ALASSIO

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).
Assistenza in loco in caso di necessità. Omaggio agenzia.
Assicurazione medico/bagaglio. GARANZIA ANNULLAMENTO

SAN BARTOLOMEO AL MARE
DIANO MARINA
IMPERIA
SANREMO

X

Le quota di partecipazione non comprendono:
Gli extra di carattere personale. Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “le quote comprendono”.

BORDIGHERA

Finale Ligure

RAPALLO

SAVONA

€
15 € per
25

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.

dal 14 al 22 aprile

Hotel J***

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

PERIODI
dal 17 al 31 marzo
dal 31 marzo al 14 aprile

625
PASQUA
(9 giorni/8 notti)
PASQUA
(7 giorni/6 notti)
(14 giorni/ 13 notti)
(8 giorni/7 notti)

dal 14 al 28 aprile
Dal 22 aprile al 28 aprile
Dal 22 aprile al 05 maggio
Dal 28 aprile al 05 maggio
Dal 05 al 19 maggio
Dal 19 maggio al 02 giugno
Dal 02 al 09 giugno
(8 giorni/7 notti)
Dal 09 al 23 giugno
Dal 01 al 08 settembre
Dal 08 al 22 settembre
Supplemento settimanale camera singola: 90
Supplemento settimanale camera doppia uso singola: 130

PIETRA LIGURE

GENOVA

Hotel Minerva***

470
690
350
610
390
680
710
440
780
450
750

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.

PERIODI
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QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

Dal 03 al 17 marzo
Dal 17 al 31 marzo

680

dal 31 marzo al 14 aprile

690

Dal 05 al 19 maggio
Dal 19 maggio al 02 giugno
Dal 02 al 09 giugno
(8 giorni/7 notti)
Dal 09 al 23 giugno
Dal 01 al 08 settembre
(8 giorni/7 notti)
Dal 08 al 22 settembre
Supplemento settimanale camera singola Euro 95

760
810
490
890
560
750
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Alassio

Hotel Europa & Concordia****
Hotel J***
Hotel completamente rinnovato, situato nella parte più bella di Alassio, direttamente
sul mare, a soli due minuti dalla caratteristica strada pedonale “Budello” con i suoi
numerosi negozi. L’Hotel dispone di aria condizionata, spiaggia privata e garage.
Il nostro Hotel offre camere spaziose, confortevoli, luminose e ben arredate, tutte
dotate di bagno/doccia, WC, telefono, TV, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, e, a richiesta, frigobar per una vacanza alla vostra altezza in completo relax.
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

PERIODI

Dal 14 al 22 aprile

830
PASQUA
(9 giorni/8 notti)
PASQUA
(7 giorni/6 notti)
(14 giorni/ 13 notti)

Dal 14 al 28 aprile
Dal 22 aprile al 28 aprile
Dal 22 aprile al 05 maggio
Dal 28 aprile al 05 maggio
Dal 05 al 19 maggio
Dal 19 maggio al 02 giugno
Dal 02 al 09 giugno
(8 giorni/7 notti)
Dal 09 al 23 giugno
Dal 01 al 08 settembre
Dal 08 al 22 settembre
Supplemento settimanale camera singola Euro 100

620
970
480
875
530
910
950
570
1070
595
970

Hotel Garden * * *
Hotel J***

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

Alassio

dal 03 al 17 marzo
dal 17 al 31 marzo

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

Dal 05 al 19 maggio

730

Dal 19 maggio al 02 giugno
Dal 02 al 09 giugno
(8 giorni/7 notti)
Dal 09 al 23 giugno
Dal 01 al 08 settembre
(8 giorni/7 notti)
Dal 08 al 22 settembre
Supplemento settimanale camera singola Euro 80

810
490
890
500
950

RIDUZIONE 3°/4° LETTO
Adulti: sconto 20%
Bambini 0-1 anno: GRATIS (culla 10 euro al giorno, pasti 10 euro al giorno)
Bambini 1-7 anni: sconto 50%
Bambini 7-13 anni: sconto 30%

Sanremo

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
Dal 19 maggio al 02 giugno
Dal 02 al 09 giugno
(8 giorni/7 notti)
Dal 01 al 08 settembre
(8 giorni/7 notti)
Dal 08 al 22 settembre
Supplemento settimanale camera singola Euro 100
Supplemento settimanale doppia uso singola Euro 200
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QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
1140
690
700
1130
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Grand Hotel
Serena

Baia delle Mimose

Club Baja Bianca
1

Hotel Cala Ginepro
Club Hotel Le Palme
Club Marina Beach

Baia Malva
• Hotel Hermitage & Park Terme
• Hotel Terme San Lorenzo
• Hotel Terme Villa Svizzera
• Grand Hotel Terme di Augusto

Corte
del Salento

Danaide

• Free Beach
• Marina Rey
Dolomiti sul Mare
Roller Club
Pollina Resort

Villaggio
Capo Calavà

Futura Club Casarossa
 aia degli Dei
B
Hotel & Resort
• Madama Club Village
• Serenè Village

Baia dei Mulini

Club Torre del Barone

SCONTO RISERVATI
AGLI ISCRITTI CISL:

Quote di partecipazione Sconto
dai 550 ai 1500 euro
€ 25
superiori ai 1500 euro € 50

Spiagge Bianche
Serenusa Village

Hotel Helios

Borgo di Rio Favara

(da richiedere all’atto della prenotazione)

Acconto alla prenotazione:
a persona

€ 250

MARE ITALIA

40 
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CALA GINEPRO HOTEL RESORT****

L’hotel sorge nello splendido Golfo di Orosei, in località Cala Ginepro. L’armoniosa
costruzione dalle linee tipiche dell’architettura locale è composta da tre unità separate, vicinissime tra loro anche se ubicate in
aree indipendenti, tutte inserite nel verde
di ricchi giardini.
CAMERE: 163 camere, tutte dotate di aria
condizionata, riscaldamento, tv, minifrigo
(frigobar su richiesta, consumo a pagamento), telefono, cassetta di sicurezza,
asciugacapelli, servizi con vasca o docSPECIALE PRENOTA PRIMA
Riduzione di € 40 a persona
per prenotazioni confermate
entro il 30 aprile.
(Offerta valida per persone
paganti quota intera)
Note:
- gli anni dei bambini si intendono sempre non compiuti
- Infanti 0/2 anni III letto € 100;
IV letto su richiesta
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI
A PERSONA: Tessera club € 49
a persona a settimana a partire
dai 4 anni da pagare in loco
LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento Valtellina - aeroporto a/r, volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trattamento di pensione
completa (dalla cena del primo
giorno alla colazione dell’ultimo) incluse bevande (acqua;
vino e birra); servizio spiaggia
(ombrellone e lettini dalla 3ª
fila); assicurazione medico/
bagaglio - garanzia annullamento.

PERIODI
SOGGIORNI DI 7 NOTTI
Dal 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 27 agosto al 3 settembre
Dal 3 al 10 settembre
PERIODI
SOGGIORNI DI 14 NOTTI
Dal 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 27 agosto al 10 settembre
Dal 3 al 17 settembre

LA QUOTA NON COMPRENDE
Eventuali imposte di soggiorno
o affini che dovessero essere
istituite anche dopo la prenotazione; tessera club e quanto
non espressamente indicato
alla voce “La quota comprende”.
In caso di annullamento vedere
condizioni generali / garanzia
annullamento
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Quote per
persona
in camera
doppia

Quote
bambini
2/6 anni
in 3° letto

Quote
bambini
2/12 anni
in 4° letto

Supplemento
singola

1045
1120
1160
1240
1240
1240
1240
1190
1140

440
440
440
440
440
440
440
440
440

735
770
790
850
850
850
850
810
780

330
375
400
450
450
450
450
415
385

Quote
per persona in
camera doppia

Quote bambini
2/6 anni
in 3° letto

Quote bambini
2/12 anni
in 4° letto

1670
1780
1910
1990
1990
1990
1830
1710

440
440
440
440
440
440
440
440

1045
1100
1170
1210
1210
1210
1130
960

BAMBINI

Orosei

SPECIALE

SARDEGNA

cia. Quasi tutte dispongono di balcone o
veranda. Il III/IV letto, ad eccezione delle
family, è sempre un letto aggiunto. Gli arredi e la disposizione di quasi tutte le camere sono differenti tra loro. Le tipologie
di alcune camere possono essere distanti
tra loro, pertanto non se ne garantisce la
vicinanza.
RISTORAZIONE: due sale climatizzate con
tavoli assegnati, prima colazione, pranzo e
cena con servizio a buffet e/o tavolo. Settimanalmente sono previste alcune serate a
tema. Alcune pietanze del ristorante sono
preparate con i migliori prodotti coltivati
nel nostro orto a km zero. Bevande incluse
ai pasti. Il bar, riparato da un romantico
portico, antistante un rigoglioso giardino,
è ideale per snack e freschi drink. Baby
menù: a disposizione degli infant è previsto un angolo a buffet con menù giornaliero adeguato con alimenti appositamente cucinati. (esclusi latte prima infanzia,
omogeneizzati e prodotti specifici). Intolleranze alimentari: disponendo di cucina
unica non è garantita l’assenza assoluta di
contaminazioni per intolleranze.
SPIAGGIA: bellissima distesa di fine sabbia bianca alternata a insenature e piccole
scogliere. Dista 300/500 m dalla struttura,
ed è raggiungibile a piedi percorrendo un
viale alberato.
A PAGAMENTO: campi sportivi in notturna, noleggio teli mare (disponibilità fino ad
esaurimento), invio e ricezione fax e telegrammi, servizio lavanderia, room service
(dalle 8 alle 20), guardia medica a 12 km,
farmacia a 2 km, noleggio auto, escursioni
(garantite solo al raggiungimento di un
numero minimo di partecipanti). Centro
benessere “Templum salutis”.
TESSERA CLUB (obbligatoria): utilizzo
1 ombrellone (non assegnato) e 2 lettini
per camera dalla terza fila (consegnati
dalle 16 del giorno di arrivo e da lasciare il giorno prima della partenza entro
le ore 20), pedalò e canoe (1/2 ora ad
uscita per pax), beach- volley, corsi collettivi diurni di tennis, calcetto e tiro con
l’arco (i campi distano 700 m dall’hotel),
ping-pong, bocce, due piscine per adulti
e una per bambini attrezzate con lettini
(fino ad esaurimento), Mini Club dai 4 ai
12 anni ad orari prestabiliti. Animazione
soft diurna e serale (operativi 6 giorni a
settimana). La sera musica nel lounge bar
fino alle 23.30.
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SPECIALE VOLO
GRATIS BAMBINO
Quota volo gratuita per un
bambino fino a 12 anni in
camera con 2 adulti per prenotazioni confermate entro
il 31 marzo (escluso forfait
tasse e diritti). Disponibilità
limitata
SPECIALE PRENOTA PRIMA
promozione garantita per
prenotazioni confermate entro il 31 marzo con disponibilità limitata dopo tale data.
(Offerte valida per minimo 2
persone paganti quota intera
nella stessa camera)
Note:
- Disponibilità limitata per i
soggiorni di 2 settimane.
- Gli anni dei bambini si intendono non compiuti.

Futura Club Le Palme ****

Periodi
Dal 8 al 15 giugno
Dal 8 al 22 giugno
Dal 15 al 22 giugno
Dal 15 al 29 giugno
Dal 22 al 29 giugno
Dal 22 giugno al 6 luglio
Dal 29 giugno al 6 luglio
Dal 29 giugno al 13 luglio
Dal 6 al 13 luglio
Dal 13 al 20 luglio
Dal 20 al 27 luglio
Dal 27 luglio al 3 agosto
Dal 17 al 24 agosto
Dal 24 al 31 agosto
Dal 24 agosto al 7 settembre
Dal 31 agosto al 7 settembre
Dal 31 agosto al 14 settembre
Dal 7 al 14 settembre

BAMBINI

OROSEI
CALA LIBEROTTO

SPECIALE

SARDEGNA

Quote
individuali
in camera
doppia

Speciale
prenota
prima

Quote
bambini
3/12 anni
in 3° letto

Quote
bambini
3/12 anni
in 4° letto

940
1660
1040
1840
1120
1960
1180
2020
1180
1260
1260
1260
1565
1300
2100
1120
1760
940

890
1550
985
1720
1050
1825
1115
1885
1115
1185
1185
1185
1470
1225
1960
1060
1650
890

350
440
370
460
370
530
460
620
460
460
460
460
500
460
540
370
460
350

420
570
440
590
440
660
530
750
530
530
530
530
570
530
750
440
590
420

- Pacchetti con voli a tariffe
speciali soggette a disponibilità limitata.
- Tessera Club: obbligatoria da
pagare in loco, per persona a
settimana, adulti € 49, 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 sistemazione
in camere Classic) con bevande ai pasti (acqua minerale e
vino), assicurazione Medico Bagaglio e annullamento ERV
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 vedere
condizioni generali

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 architettoniche, 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, 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,
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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 o a castello e camera matrimo-

niale. Attivazione angolo cottura su richiesta
a pagamento.
RISTORAZIONE Prima colazione a buffet,
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. Inoltre fino al 14/9 animazione diurna e serale
con tornei, feste e spettacoli.
FUTURLANDIA Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti
da uno staff dedicato. In compagnia della
mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno
in totale sicurezza giornate piene di belle
emozioni. Kids Club 3/6 anni: giochi in aree
dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, baby dance serale.
Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei,
laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, introduzione allo sport, preparazione di spettacoli e mini show settimanale. X
CLUB Un club esclusivo dedicato ai ragazzi
12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di
squadra al mare e in piscina, spettacoli,
show, cabaret e tanta musica. Ogni giorno
un’attività diversa legata alla creatività e
all’arte. E ancora serate a tema e seconde
serate in compagnia del nostro staff, tante
risate e nuovi amici.
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SARDEGNA

Baia delle Mimose****
NO
VI T
À

Badesi

SPECIALE VOLO
GRATIS BAMBINO
Quota volo gratuita per un
bambino fino a 12 anni in
camera con 2 adulti per prenotazioni confermate entro
il 31 marzo (escluso forfait
tasse e diritti). Disponibilità
limitata
SPECIALE PRENOTA PRIMA
promozione garantita per
prenotazioni confermate entro il 31 marzo con disponibilità limitata dopo tale data.
(Offerte valida per minimo 2
persone paganti quota intera
nella stessa camera)
Note
- Disponibilità limitata per i
soggiorni di 2 settimane.
- Gli anni dei bambini si intendono non compiuti.

Periodi
Dal 8 al 15 giugno
Dal 8 al 22 giugno
Dal 15 al 22 giugno
Dal 15 al 29 giugno
Dal 22 al 29 giugno
Dal 22 giugno al 6 luglio
Dal 29 giugno al 6 luglio
Dal 29 giugno al 13 luglio
Dal 6 al 13 luglio
Dal 13 al 20 luglio
Dal 20 al 27 luglio
Dal 27 luglio al 3 agosto
Dal 17 al 24 agosto
Dal 24 al 31 agosto
Dal 24 agosto al 7 settembre
Dal 31 agosto al 7 settembre
Dal 31 agosto al 14 settembre
Dal 7 al 14 settembre

Quote individuali
in camera doppia

Speciale
prenota prima

Quote speciale
bambini 3/12 anni
in 3° letto

830
1440
930
1600
995
1695
1050
1750
1050
1100
1100
1100
1380
1140
1800
985
1510
830

790
1350
885
1505
940
1590
990
1640
990
1050
1050
1050
1300
1080
1690
935
1425
790

350
440
370
460
370
460
390
480
390
439
439
439
430
390
480
370
460
350

- 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:
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 ERV
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”

Il complesso, situato in posizione panoramica e tranquilla, è inserito in un’incantevole oasi faunistica tra il verde della macchia
mediterranea, la lunga spiaggia dorata e il
fiume Coghinas ed è costituito da un corpo
centrale e da unità abitative adiacenti. Le
comode sistemazioni, la spiaggia di sabbia

con accesso diretto ed il programma di animazione, lo rendono particolarmente adatto a tutti coloro che ricercano una Formula
Club in un contesto semplice ed informale.
Dista 6 km dal centro abitato di Badesi.
SPIAGGIA A 250 m, con accesso diretto, di
sabbia, libera o attrezzata. Servizio spiaggia

incluso nella Tessera Club a partire dalla
3ª fila (1 ombrellone + 2 lettini o sdraio a
camera).
SISTEMAZIONE Camere per 2/5 persone,
parte nel corpo centrale e parte in unità abitative adiacenti, al piano terra o al primo
piano. Tutte le unità abitative sono dotate
di tv, aria climatizzata autonoma, frigobar,
cassaforte, balcone o veranda, servizi con
doccia e asciugacapelli. Disponibili camere
con accesso agevolato per persone diversamente abili.
RISTORAZIONE Pasti a buffet con piatti della cucina mediterranea, in sala climatizzata
o patio all’aperto; soft drink, acqua e vino in
caraffa inclusi ai pasti. Serate tipiche settimanali con menu a base di carne e pesce.
Su richiesta possibilità di cucina per celiaci
(forniti alimenti base).
ATTIVITÀ E SERVIZI 4 bar di cui 1 in spiaggia, area spettacoli, area Wi-Fi nella zona
comune, market, parafarmacia, bazar/souvenir, parcheggio non custodito. A PAGAMENTO Noleggio auto, scooter e mountain
bike, noleggio attrezzature sportive, lezioni
sportive individuali, calcio balilla, biliardo,
baby sitting.
TESSERA CLUB Include uso delle 3 piscine
di cui 1 per bambini, uso dei 3 campi da
tennis, campo da calcetto, basket, minigolf,
tiro con l’arco, ping pong, canoa, tornei
sportivi, animazione diurna e serale con
giochi e tornei in spiaggia, corsi di ballo,
spettacoli musicali e teatro, baby club 3/6
anni con assistenza e attività ricreative, mini
club 6/12 anni con tornei, giochi e preparazione di spettacoli, collegamento da/per
i centri vicini ad orari stabiliti (escluso ore
notturne), servizio spiaggia.
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE Pensione
Completa con soft drink, acqua e vino in
caraffa inclusi ai pasti ° consumo illimitato
durante il giorno (dalle 10.00 alle 23.00)
di acqua e soft drink presso i bar hotel e
piscina.

In caso di annullamento vedere
condizioni generali
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SARDEGNA

Futura Club Baja Bianca****
NO
VI T
À

Capo Coda Cavallo

SPECIALE VOLO
GRATIS BAMBINO
Quota volo gratuita per un
bambino fino a 12 anni in
camera con 2 adulti per prenotazioni confermate entro
il 31 marzo (escluso forfait
tasse e diritti). Disponibilità
limitata
SPECIALE PRENOTA PRIMA
promozione garantita per
prenotazioni confermate entro il 31 marzo con disponibilità limitata dopo tale data.
(Offerte valida per minimo 2
persone paganti quota intera
nella stessa camera)
Note:
- Disponibilità limitata per i
soggiorni di 2 settimane.
- Gli anni dei bambini si intendo non compiuti
- Pacchetti con voli a tariffe
speciali soggette a disponibilità limitata.
- Tessera Club: obbligatoria da
pagare in loco, per persona a
settimana, adulti € 49, 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 (con sistemazione
in camera Standard), assicurazione Medico - Bagaglio
e annullamento ERV 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”

Periodi
Dal 8 al 15 giugno
Dal 8 al 22 giugno
Dal 15 al 22 giugno
Dal 15 al 29 giugno
Dal 22 al 29 giugno
Dal 22 giugno al 6 luglio
Dal 29 giugno al 6 luglio
Dal 29 giugno al 13 luglio
Dal 6 al 13 luglio
Dal 13 al 20 luglio
Dal 20 al 27 luglio
Dal 27 luglio al 3 agosto
Dal 17 al 24 agosto
Dal 24 al 31 agosto
Dal 24 agosto al 7 settembre
Dal 31 agosto al 7 settembre
Dal 31 agosto al 14 settembre
Dal 7 al 14 settembre

Quote individuali
in camera doppia

Speciale
prenota prima

Quote speciale
bambini 3/12 anni
in 3° letto

965
1680
1040
1880
1160
2035
1220
2100
1220
1300
1300
1300
1595
1380
2215
1160
1825
965

910
1575
985
1755
1090
1900
1150
1960
1150
1220
1220
1220
1495
1295
2065
1090
1705
910

350
440
370
460
370
460
390
480
390
390
390
390
430
390
480
370
460
350

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 a 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. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (ad
esaurimento). Nelle vicinanze le bellissime
spiagge di sabbia bianca di Cala Brandinchi, Cala Suaraccia, Salinedda e Lastra Ruia
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 sat, cassaforte, minibar (a pagamen-

In caso di annullamento vedere
condizioni generali
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to), 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. Disponibili
camere per diversamente abili.
RISTORAZIONE Pasti a buffet 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 cucina per celiaci con prodotti base privi di glutine (da
segnalare alla prenotazione). Per i piccoli
ospiti utilizzo della zona biberoneria aperta
h24, 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, boutique-bazar,
solarium, centro escursioni, sala TV, anfiteatro, parcheggio privato non custodito.
Centro nautico nelle vicinanze attrezzato con
pedalò, windsurf, canoe e SUP.
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.
TESSERA CLUB Include uso delle 2 piscine
di cui 1 per bambini, uso diurno del campo
da tennis, campo da calcetto, sala fitness,
beach volley, canoe, 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. Servizio
spiaggia ad esaurimento.
BENESSERE All’interno del Resort Centro
Benessere con idromassaggio, bagno turco,
area relax, massaggi e trattamenti estetici.
FUTURLANDIA Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti
da uno staff dedicato. In compagnia della
mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno
in totale sicurezza giornate piene di belle
emozioni. Kids Club 3/6 anni: giochi in aree
dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, baby dance serale.
Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei,
laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, introduzione allo sport, preparazione di spettacoli e mini show settimanale.
X CLUB Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi
di squadra al mare e in piscina, spettacoli,
show, cabaret e tanta musica. Ogni giorno
un’attività diversa legata alla creatività e
all’arte. E ancora serate a tema e seconde
serate in compagnia del nostro staff, tante
risate e nuovi amici.
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE Pensione
completa con bevande ai pasti (soft drink,
succhi, acqua e vino alla spina da dispenser); Open bar dalle 9.00 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.
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La quota comprende:
trasferimento Valtellina - aeroporto a/r; Viaggio AEREO
su Cagliari; tasse aeroportuali
soggette a riconferma 20
giorni prima della partenza;
trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa;
sistemazione in camera doppia
standard “Oleandri” con servizi
privati; trattamento di pensione completa (prima colazione,
pranzo e cena serviti a buffet)
dalla cena del primo giorno alla
colazione dell’ultimo; bevande
ai pasti (vino e acqua in caraffa a volontà); TESSERA CLUB;
SERVIZIO SPIAGGIA dalla 3ª
fila (1 ombrellone + 2 lettini a
camera); animazione diurna e
serale; assicurazione medico
e bagaglio; garanzia annullamento.
La quota non comprende:
eventuali adeguamenti del costo del trasporto aereo e delle
tasse aeroportuali; eventuali
tasse di soggiorno (da pagare
direttamente in hotel); bevande
oltre quelle indicate; facchinaggi; mance; extra di carattere
personale e tutto quanto non
indicato alla voce “la quota
comprende”.

Free Beach Club****

periodo
SPECIALE SOGGIORNI
10 GIORNI - 9 NOTTI
Dal 2 al 11 giugno
Dal 3 al 24 giugno (22 giorni)
Dal 11 al 20 giugno
Dal 20 al 29 giugno
Dal 29 giugno al 8 luglio
Dal 8 al 17 luglio
Dal 17 al 26 luglio
Dal 26 luglio al 5 agosto (11 giorni)
Dal 2 all’11 settembre
Dall’11 al 20 settembre
Dal 20 al 29 settembre

Quota per
persona in
camera doppia

Quota 3°/4° letto
bambini 2/12
anni

Supplemento
camera doppia
uso singola

870
1560
1075
1135
1295
1410
1450
1580
1160
995
955

640
1050
775
815
920
990
1020
1080
840
720
690

155
450
155
225
260
270
280
295
225
210
155

Sorge direttamente sulla bellissima spiaggia
bianca della Costa Rei, lambita da un mare
limpido ed incontaminato.
CAMERE: Il villaggio è costituito da 411
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.
SERVIZI: Completano la struttura il centro
servizi; due ristoranti con aria condizionata:
uno, il centrale, completamente a buffet e
l’altro, al mare su prenotazione, con il pran-

zo a buffet e la cena servito al tavolo; un
ritrovo notturno con pizzeria; bar; centro
commerciale con tabacchi; giornali; parruc-

chiere 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 (inclusa nelle quote)
comprende: 1 ombrellone, 2 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 a sdraio in prima,
seconda e terza 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: immerso in una rigogliosa area verde, si trova il nuovo Centro Benessere che 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 PRENOTA PRIMA
Riduzione di € 40 a persona
per prenotazioni confermate
entro il 30 aprile.
(Offerta valida per persone
paganti quota intera)
Note:
- gli anni dei bambini si intendono sempre non compiuti
- Infanti 0/2 anni III letto € 100
diritto fisso;
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI
A PERSONA:
- Tessera club € 7 a persona al
giorno a partire dai 5 anni da
pagare in loco.
- Speciale 1 adulto + 1 bambino: tariffe su richiesta
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;
trasferimenti collettivi in loco..
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”.

Marina Rey Beach Resort ****

A circa un’ora da Cagliari, di fronte all’incantevole spiaggia di Costa Rei ed a poca
distanza dal promontorio di Capo Ferrato,
dove lunghissime spiagge si alternano a
meravigliose scogliere. Il paesaggio circostante, caratterizzato dalla tipica macchia

mediterranea, ispira ad una rilassante vacanza.
CAMERE: 216 camere, tutte arredate in tipico stile sardo, suddivise in camere doppie, triple e quadruple (con letto a castello)
e bilocali Family Room, tutte con patio o

Quote per
persona
in camera
doppia

Quote
bambini
2/12 anni
in 3° letto

Quote
bambini
2/12 anni
in 4° letto

Supplemento
singola

1065
1195
1270
1310
1380
1380
1380
1380
1470
1560
1310
1195
1070

440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440

750
795
840
850
890
890
890
890
940
980
850
795
730

225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225

PERIODI
SOGGIORNI DI 10 NOTT

Quote per
persona
in camera
doppia

Quote
bambini
2/12 anni
in 3° letto

Quote
bambini
2/12 anni
in 4° letto

Supplemento
singola

Dal 24 giugno al 4 luglio
Dall’8 al 18 luglio
Dal 15 al 25 luglio
Dal 22 luglio al 1° agosto
Dal 2 al 12 settembre

1640
1760
1760
1760
1540

440
440
440
440
440

1020
1080
1080
1080
970

320
320
320
320
320

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 al 11 luglio
Dal 11 al 18 luglio
Dal 18 al 25 luglio
Dal 25 luglio al 1° agosto
Dal 1 al 8 agosto
Dal 22 al 29 agosto
Dal 29 agosto al 5 settembre
Dal 5 al 12 settembre
Dal 12 al 19 settembre

In caso di annullamento vedere
condizioni generali / garanzia
annullamento
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BAMBINI

COSTA REI

SPECIALE

SARDEGNA

veranda, dislocate in diverse villette, climatizzate, circondate da una ricca vegetazione
mediterranea. Tutte le camere sono dotate
di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza,
minifrigo, tv lcd.
SERVIZI: hall, bar, area per gli spettacoli
serali e un’area miniclub con giochi, una
piscina adatta anche per i bambini e un piccolo bazar, campi da tennis/calcetto esterni
al Resort a 10 minuti di distanza collegati
con servizio navetta gratuito; sala tv, wi-fi
gratuito nelle principali aree comuni; area
fitness. Parco giochi per i bambini.
RISTORAZIONE: ristorante con due sale
di cui una all’aperto e una climatizzata. La
prima colazione, servita a buffet, propone
selezioni di pietanze dolci e salate. Per il
pranzo e la cena, a buffet, vengono proposti piatti della cucina tipica regionale e
della gastronomia nazionale con acqua
e vino incluso. Per i celiaci sono previsti
alimenti base confezionati forniti dall’hotel
(pane, pasta, riso). Il personale è comunque a disposizione degli ospiti per eventuali
esigenze particolari (gli alimenti per celiaci
vengono preparati con la massima cura dal
nostro personale, non è comunque prevista
un’area della cucina esclusivamente dedicata alla preparazione dei pasti senza glutine).
SPIAGGIA: di sabbia bianca e fine, è attrezzata con ombrelloni e lettini ad uso
esclusivo degli ospiti (la prima e la seconda fila sono su richiesta e a pagamento).
Raggiungibile percorrendo all’interno del
villaggio un comodo camminamento (distanza 400/600 m), che attraversa in piano
la macchia mediterranea. Beach Bar con
annessi servizi igienici.
TESSERA CLUB (obbligatoria, da pagare
in loco dai 5 anni compiuti): animazione
diurna e serale, Mini-club (4/12 anni) e
Young Club (12/16 anni), utilizzo delle
attrezzature sportive e ricreative nell’area
fitness, ombrelloni e lettini in spiaggia dalla
3ª fila ed in piscina fino ad esaurimento. A
PAGAMENTO: escursioni, servizio diving
(esterno), servizio lavanderia, servizio baby
sitter, giornali, noleggio teli mare.
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ROLLER CLUB***

Note
- Gli anni dei bambini si intendono non compiuti.

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 al 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: spiaggia attrezzata (un ombrellone
e due lettini per unità abitativa inclusi nelle
quote), bar sul mare, bazar con rivendita
tabacchi e giornali, sala tv, piscina, campi
da tennis (a 300 m 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 3/12
anni, Junior club 12/18 anni, aerobica, acquagym, balli latino americani, discoteca
all’aperto. Possibilità di svariate escursioni.
ESCURSIONI: Capo Vaticano, Tropea, Pizzo
Calabro, Reggio Calabria, Locri, Gerace, Taormina, Isole Eolie in motonave.
TESSERA SPORTIVA (facoltativa, a pagamento in loco dal 08/06 al 07/09): adulti
€ 30 a persona a settimana, bambini 7/12
anni € 15. Corsi collettivi di tennis, canoa e
paddle surf (bambini 7/12 anni solo tennis
e canoa).

- Gli infanti da 0 a 2 anni in 3°
e 4° letto pagano un diritto
fisso di Euro 100 per tutti i
periodi.
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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Capo Vaticano

SPECIALE

CALABRIA

Periodi
SOGGIORNI 7 NOTTI
Dal 4 al 11 giugno
Dal 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
Periodi
SOGGIORNI 14 NOTTI
Dal 4 al 18 giugno
Dal 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 23 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

Quote
individuali
In camera
doppia

Quota
bambini
2-12 anni
in 3° letto

Quota
bambini
2-12 anni
in 4° letto

Supplemento
singola

795
850
860
920
920
950
950
970
995
1160
1120
980
850
795

390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390

615
640
650
670
680
710
710
710
710
820
780
670
640
615

180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180

Quote
individuali
In camera
doppia

Quota
bambini
2-12 anni
in 3° letto

Quota
bambini
2-12 anni
in 4° letto

Supplemento
singola

1180
1320
1360
1380
1420
1460
1540
1560
1770
1840
1620
1380
1230

390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390

795
840
870
880
910
930
950
995
1090
1120
990
860
780

360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
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SPECIALE VOLO
GRATIS BAMBINO
Quota volo gratuita per un
bambino fino a 12 anni in
camera con 2 adulti per prenotazioni confermate entro
il 31 marzo (escluso forfait
tasse e diritti). Disponibilità
limitata
SPECIALE PRENOTA PRIMA
promozione garantita per
prenotazioni confermate entro il 31 marzo con disponibilità limitata dopo tale data.
(Offerte valida per minimo 2
persone paganti quota intera
nella stessa camera)
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: Euro 49 per
persona a settimana (bambini
0 / 3 anni esenti) da pagare in
loco
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 (con sistemazione
in camera Superior), assicurazione Medico - Bagaglio
e annullamento ERV 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 Tessera
Club a partire dalla 3ª 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
rinnovate negli arredi. 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. 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, bazar, parcheggio esterno privato
non custodito. Biberoneria h24 attrezzata
con cucinotto con piastre a induzione, forno a microonde, scalda biberon e sale/olio.
Inoltre, ogni giorno, dalle 11.00 alle 14.00,
a disposizione latte, brodo, pastina, passata
di pomodoro, parmigiano, passati di verdure (sono esclusi latte per la prima infanzia
sia liquido che in polvere, omogeneizzati,
biscotti e tutto quanto non indicato). A PAGAMENTO Lezioni individuali per gli sport
previsti, servizio medico (su chiamata),
baby sitting, escursioni, campo da tennis e
calcetto dalle ore 18.00, noleggio teli mare, servizio spiaggia nelle prime file, lettino
supplementare in spiaggia.
TESSERA CLUB Include uso delle 2 piscine
di cui 1 per bambini, 3 campi polivalenti
calcetto/tennis (fino alle ore 18.00), beach
volley, baby park, area giochi per ragazzi
(biliardini, tavolo da ping pong, animazione
diurna e serale con spettacoli, balli di gruppo e tornei sportivi).
FUTURLANDIA Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti

La quota non comprende: Tessera Club (da pagare
in loco), eventuale tassa di
soggiorno, mance ed extra
di carattere personale, eventuale incremento del costo le
trasporto aereo tutto quanto
non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”
In caso di annullamento vedere
condizioni generali
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da uno staff dedicato. In compagnia della
mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno
in totale sicurezza giornate piene di belle
emozioni. Kids Club 3/6 anni: giochi in aree
dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, baby dance serale.
Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei,
laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, introduzione allo sport, preparazione di spettacoli e mini show settimanale. X
CLUB Un club esclusivo dedicato ai ragazzi
12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di
squadra al mare e in piscina, spettacoli,
show, cabaret e tanta musica. Ogni giorno
un’attività diversa legata alla creatività e

Periodi
Dal 8 al 15 giugno
Dal 8 al 22 giugno
Dal 15 al 22 giugno
Dal 15 al 29 giugno
Dal 22 al 29 giugno
Dal 22 giugno al 6 luglio
Dal 29 giugno al 6 luglio
Dal 29 giugno al 13 luglio
Dal 6 al 13 luglio
Dal 13 al 20 luglio
Dal 20 al 27 luglio
Dal 27 luglio al 3 agosto
Dal 17 al 24 agosto
Dal 24 al 31 agosto
Dal 24 agosto al 7 settembre
Dal 31 agosto al 7 settembre
Dal 31 agosto al 14 settembre
Dal 7 al 14 settembre

BAMBINI

Capo Colonna

SPECIALE

CALABRIA

all’arte. E ancora serate a tema e seconde
serate in compagnia del nostro staff, tante
risate e nuovi amici.
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE Pensione
Completa con acqua, vino e birra alla spina, cola e aranciata ° Consumo illimitato
durante il giorno (dalle 10.00 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 e tutti i liquori nazionali non
inclusi nella linea Soft All Inclusive, bibite
in lattina e in bottiglia, gelati e quanto non
indicato come compreso.

Quote
individuali
in camera
doppia

Speciale
prenota
prima

Quote
bambini
3/16 anni
in 3° letto

Quote
bambini
3/16 anni
in 4° letto

795
1330
850
1415
885
1470
930
1580
995
995
1050
1050
1320
1100
1690
910
1410
795

760
1250
810
1330
840
1380
885
1480
940
940
990
990
1280
1040
1585
860
1325
760

350
440
370
460
370
460
390
480
390
390
390
390
430
390
480
370
460
350

540
795
575
845
590
865
620
1100
745
745
775
775
945
805
1170
600
840
540

SINFERIE • Mare Italia • 2019

SPECIALE VOLO
GRATIS BAMBINO
Quota volo gratuita per un
bambino fino a 12 anni in
camera con 2 adulti per prenotazioni confermate entro
il 31 marzo (escluso forfait
tasse e diritti). Disponibilità
limitata
SPECIALE PRENOTA PRIMA
promozione garantita per
prenotazioni confermate entro il 31 marzo con disponibilità limitata dopo tale data.
(Offerte valida per minimo 2
persone paganti quota intera
nella stessa camera)
Note:
- Disponibilità limitata per i
soggiorni di 2 settimane.
- Gli anni dei bambini si intendo non compiuti
- Pacchetti con voli a tariffe
speciali soggette a disponibilità limitata.
Tessera Club: Euro 49 per
persona a settimana (bambini 0
/ 3 anni esenti) da pagare in loco
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 sistemazione in
camere Classic), con bevande
(acqua minerale e vino), assicurazione Medico - Bagaglio
e annullamento ERV 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 le trasporto aereo tutto quanto non
espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”.
In caso di annullamento vedere
condizioni generali

Direttamente sul mare, in posizione panoramica e immerso nell’incontaminata macchia
mediterranea, il Resort, di recente costruzione, coniuga antichi ambienti a moderni
comfort. Un’oasi affacciata su uno degli
angoli più suggestivi della costa jonica, a
pochi minuti dal centro di “Le Castella”,
raggiungibile a piedi, antico borgo di pescatori, con suggestiva vista sul Castello
Aragonese, icona della Calabria ed orgoglio
di un popolo ricco di tradizione.
SPIAGGIA Con accesso diretto, terrazzata
in sabbia, privata e attrezzata, con bar. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a
partire dalla 7ª fila (1 ombrellone + 1 sdraio
+ 1 lettino a camera, ad esaurimento). Con
supplemento, su richiesta, servizio spiaggia
dalla 1° alla 6ª fila.
SISTEMAZIONE 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 flat, telefono, mini frigo (non allestito), cassaforte,
aria condizionata, servizi con asciugacapelli.
Camere Classic per 2/4 persone con arredo
semplice e funzionale, Camere Comfort per
2/3 persone, più ampie e ben arredate, alcune con soppalco in corpo centrale, disponibili camere con doppio ambiente per 4/5
persone. Camere Superior per 2/4 persone,
in posizione privilegiata, molto spaziose e
confortevoli, alcune con doppio ambiente.
Su richiesta camere per diversamente abili.
RISTORAZIONE Pasti a buffet nel ristorante
centrale con due sale interne climatizzate
o terrazza esterna; soft drink, acqua e vino alla spina da dispenser inclusi ai pasti.
Una volta a settimana serata a tema con
specialità calabrese e “Isola celiaca” con
prodotti base privi di glutine. Per i piccoli
ospiti utilizzo della biberoneria. Ristorante/
pizzeria in spiaggia aperto a pranzo con light
lunch (insalate, finger food, focacce, panini
gourmet e friggitoria) e a cena con grigliate
di carne e pesce o pizzeria, su prenotazione in loco (salvo disponibilità, apertura a
discrezione della Direzione).
ATTIVITÀ E SERVIZI 3 bar di cui 1 in spiaggia e 1 nella piazzetta centrale, bazar con
rivendita giornali, articoli per la spiaggia
e il mare, abbigliamento e prodotti tipici,
parrucchiere (su prenotazione), anfiteatro,
wi-fi free nell’area ricevimento, sedia Job
per il bagno in mare (non previsti accompagnamenti individuali), deposito bagagli,
parcheggio esterno non custodito. Biberoneria per baby 0/3 anni accessibile dalle
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7.00 alle 24.00, con assistenza dalle 11.30
alle 21.30, 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 carne e di
pesce, frutta, latte fresco, biscotti, yogurt,
acqua, succhi di frutta, the e camomilla. I
prodotti sono forniti solo durante l’orario di
assistenza e da consumarsi all’interno dei
locali, area giochi al chiuso. Tutti gli spazi
sono utilizzabili sempre in compagnia dei
genitori.
A PAGAMENTO Centro kite all’interno della
struttura con noleggio attrezzatura e lezioni
individuali e collettive (ammessi bambini
dai 12 anni e con un peso non inferiore ai

Periodi
Dal 8 al 15 giugno
Dal 8 al 22 giugno
Dal 15 al 22 giugno
Dal 15 al 29 giugno
Dal 22 al 29 giugno
Dal 22 giugno al 6 luglio
Dal 29 giugno al 6 luglio
Dal 29 giugno al 13 luglio
Dal 6 al 13 luglio
Dal 13 al 20 luglio
Dal 20 al 27 luglio
Dal 27 luglio al 3 agosto
Dal 17 al 24 agosto
Dal 24 al 31 agosto
Dal 24 agosto al 7 settembre
Dal 31 agosto al 7 settembre
Dal 31 agosto al 14 settembre
Dal 7 al 14 settembre

BAMBINI

LE CASTELLA

FUTURA CLUB
Baia degli Dei Hotel & Resort****

SPECIALE

CALABRIA

35 kg), lezioni individuali di canoe e SUP,
ingresso, massaggi e trattamenti estetici
presso il Centro Benessere, illuminazione
notturna campo da tennis e calcetto, baby
sitting su richiesta, escursioni, servizio medico (su chiamata).
TESSERA CLUB Include uso delle 3 piscine
di cui 1 per bambini, uso diurno del campo
da tennis, campo da calcetto, area attrezzata
per fitness all’aperto, beach volley, beach
tennis, noleggio e lezioni collettive di canoe
e SUP con personale qualificato, 1 lezione
di iniziazione al kite surf, bocce, ping pong,
calcio balilla, piano bar all’aperto, animazione diurna e serale con corsi collettivi di
tennis, acqua fusion, step, aerobica, balli
di gruppo, giochi, serate di cabaret, musica e spettacoli. Servizio infermieristico di
primo soccorso, interno, ad orari stabiliti.
Servizio spiaggia. FUTURLANDIA Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante
tutto il giorno seguiti da uno staff dedicato. In compagnia della mascotte Futurotto
i bimbi trascorreranno in totale sicurezza
giornate piene di belle emozioni. Kids Club
3/6 anni: giochi in aree dedicate, giochi in
spiaggia, attività ludiche, sportive e creative,
baby dance serale. Young Club 7/11 anni:
giochi, gare e tornei, laboratorio teatrale,
attività didattiche e formative, introduzione
allo sport, preparazione di spettacoli e mini
show settimanale.
X CLUB Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi
di squadra al mare e in piscina, spettacoli,
show, cabaret e tanta musica. Ogni giorno
un’attività diversa legata alla creatività e
all’arte. E ancora serate a tema e seconde
serate in compagnia del nostro staff, tante
risate e nuovi amici.

Quote
individuali
in camera
doppia

Speciale
prenota
prima

Quote
bambini
3/12 anni
in 3° letto

Quote
bambini
3/16 anni
in 4°/5° letto

850
1460
930
1570
960
1630
1010
1765
1100
1100
1160
1160
1450
1210
1880
990
1540
850

810
1375
885
1475
910
1525
960
1655
1040
1040
1095
1095
1360
1140
1760
935
1450
810

350
440
370
460
370
460
390
480
390
390
390
390
430
390
480
370
460
350

650
1025
700
1095
715
1125
750
1215
795
795
835
835
1015
865
1275
730
1075
650

49

Madama Club Village****
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 arreda-

BAMBINI

STECCATO DI CUTRO

SPECIALE

CALABRIA

te, tutte dotate di telefono, tv, cassetta di
sicurezza, minifrigo, aria condizionata, wifi, terrazzo e servizi con asciugacapelli. 58

SPECIALE VOLO
GRATIS BAMBINO
Quota volo gratuita per un
bambino fino a 12 anni in
camera con 2 adulti per prenotazioni confermate entro
il 31 marzo (escluso forfait
tasse e diritti). Disponibilità
limitata
SPECIALE PRENOTA PRIMA
promozione garantita per
prenotazioni confermate entro il 31 marzo con disponibilità limitata dopo tale data.
(Offerte valida per minimo 2
persone paganti quota intera
nella stessa camera)
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, 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 minerale e vino), assicurazione
Medico - Bagaglio e annullamento ERV 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 vedere
condizioni generali.

Periodi
Dal 8 al 15 giugno
Dal 8 al 22 giugno
Dal 15 al 22 giugno
Dal 15 al 29 giugno
Dal 22 al 29 giugno
Dal 22 giugno al 6 luglio
Dal 29 giugno al 6 luglio
Dal 29 giugno al 13 luglio
Dal 6 al 13 luglio
Dal 13 al 20 luglio
Dal 20 al 27 luglio
Dal 27 luglio al 3 agosto
Dal 17 al 24 agosto
Dal 24 al 31 agosto
Dal 24 agosto al 7 settembre
Dal 31 agosto al 7 settembre
Dal 31 agosto al 14 settembre
Dal 7 al 14 settembre
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Quote
individuali
in camera
doppia

Speciale
prenota
prima

Quote
bambini
3/12 anni
in 3° letto

quote
bambini
3/12 anni
in 4° letto

790
1310
845
1395
880
1460
930
1550
960
960
1020
1020
1260
1095
1650
875
1370
790

755
1240
795
1320
835
1375
885
1455
915
915
965
965
1190
1035
1550
835
1290
755

350
440
370
460
370
460
390
480
390
390
390
390
430
390
480
370
460
350

350
440
370
460
370
460
390
480
390
390
390
390
900
390
480
370
460
350

Bicamere Family per 3/4 persone, distribuite in costruzioni a 2 piani, particolarmente
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 Pasti a buffet presso il ristorante con aria condizionata, scelta fra
primi e secondi, buffet di 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 300 m
market e negozi di vario genere, tabacchi e
sportello bancomat.
A PAGAMENTO Uso notturno del campo da
tennis, calcio balilla.
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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Villaggio Dolomiti sul Mare****

BAMBINI

NO
VI T
À

BRIATICO

SPECIALE

CALABRIA

SPECIALE VOLO
GRATIS BAMBINO
Quota volo gratuita per un
bambino fino a 12 anni in
camera con 2 adulti per prenotazioni confermate entro
il 31 marzo (escluso forfait
tasse e diritti). Disponibilità
limitata
SPECIALE PRENOTA PRIMA
promozione garantita per
prenotazioni confermate entro il 31 marzo con disponibilità limitata dopo tale data.
(Offerte valida per minimo 2
persone paganti quota intera
nella stessa camera)
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 € 42, 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 (con sistemazione in
camere Classic), assicurazione
Medico - Bagaglio e annullamento ERV 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 vedere
condizioni generali.

In uno dei tratti più suggestivi della
costa tirrenica calabrese, all’ombra
di un parco di ulivi secolari, il Futura
Style Dolomiti sul Mare, sorge nel cuore
di un’antica ed elegante tenuta rurale. La
vicinanza al centro di Briatico, le ampie unità
abitative e la varietà dei servizi offerti, lo
rendono adatto ad ogni tipo di clientela.
SPIAGGIA Da 200 a 500 m, di sabbia fine, privata e attrezzata, con chiosco bar,
raggiungibile a piedi attraverso sottopasso
pedonale. Servizio spiaggia incluso nella
Tessera Club (1 ombrellone + 1 lettino + 1
sdraio ad unità abitativa).
SISTEMAZIONE Camere confortevoli e
arredate in modo semplice, tutte dotate di
frigo, tv e servizi con asciugacapelli. Camere
Classic, da 200 a 300 m ca dal mare, tutte
al piano terra, con cassaforte, aria condizionata e angolo cottura nell’ampia veranda
esterna (attivazione su richiesta con supplemento). Si dividono in camere Monolocali
per 2/4 persone, alcune vista mare (con
supplemento) e Bicamere Family per 4/6
persone (50 mq ca + veranda 25 mq), con
camera doppia o matrimoniale e soggiorno
con divano letto doppio ed eventuale letto
a castello.
RISTORAZIONE Pasti a buffet con scelta
tra 3 primi e 2 secondi, menu nazionali e
regionali preparati con prodotti locali; acqua, vino della casa e bibite analcoliche alla
spina inclusi ai pasti. Cena tipica settimanale. Possibilità su richiesta di cucina per
celiaci (forniti alimenti base o possibilità di
cucinare prodotti portati dall’ospite).
ATTIVITÀ E SERVIZI Ristorante climatizzato,
chiosco bar in spiaggia, “Bar del Cascinale”
con ampie vetrate e terrazze che dominano
il Golfo di Lamezia, un’ampia sala climatizzata con divani relax e zona tv, anfiteatro
per spettacoli serali, bazar, parco giochi
per bambini con giochi all’aperto e pagoda
miniclub, parcheggio interno non custodito.
A PAGAMENTO Wi-fi in zona reception,
escursioni, baby sitter. Nelle vicinanze noleggio auto, scooter e biciclette, servizio
medico.
TESSERA CLUB Include uso della piscina
semi-olimpionica con idromassaggio, zona
bimbi e ampio solarium con ombrelloni e
lettini (ad esaurimento), campo da tennis/
calcetto in erba sintetica, campo da bocce,
tiro con l’arco, lezioni collettive degli sport
previsti, uso canoe e pedalò, animazione
diurna e serale con giochi e tornei, feste,
spettacoli e pool-party, miniclub 4/12 anni
ad orari stabiliti; servizio spiaggia.
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE Pensione Completa con acqua e vino della casa e
bibite analcoliche alla spina inclusi ai pasti;
consumo illimitato dalle 10.00 alle 22.00
presso il bar centrale e dalle 10.00 alle
18.00 presso il chiosco spiaggia di acqua,
aranciata, cola, the freddo, succhi e vino
bianco alla spina (solo bar centrale).
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Periodi
Dal 8 al 15 giugno
Dal 8 al 22 giugno
Dal 15 al 22 giugno
Dal 15 al 29 giugno
Dal 22 al 29 giugno
Dal 22 giugno al 6 luglio
Dal 29 giugno al 6 luglio
Dal 29 giugno al 13 luglio
Dal 6 al 13 luglio
Dal 13 al 20 luglio
Dal 20 al 27 luglio
Dal 27 luglio al 3 agosto
Dal 17 al 24 agosto
Dal 24 al 31 agosto
Dal 24 agosto al 7 settembre
Dal 31 agosto al 7 settembre
Dal 31 agosto al 14 settembre
Dal 7 al 14 settembre

Quote
individuali
in camera
doppia

Speciale
prenota
prima

795
1320
845
1395
875
1460
930
1540
955
955
1010
1010
1220
1010
1560
875
1375
795

760
1245
805
1320
835
1375
885
1450
910
910
960
960
1185
960
1470
835
1295
760

Quote
quote
bambini 3/12 bambini 3/12
anni
anni
in 3° letto
in 4° letto

350
440
370
460
370
460
390
480
390
390
390
390
430
390
480
370
460
350

545
795
575
840
590
860
620
890
630
630
650
650
890
750
915
585
830
540

51

SPECIALE VOLO
GRATIS BAMBINO
Quota volo gratuita per un
bambino fino a 12 anni in
camera con 2 adulti per prenotazioni confermate entro
il 31 marzo (escluso forfait
tasse e diritti). Disponibilità
limitata
SPECIALE PRENOTA PRIMA
promozione garantita per
prenotazioni confermate entro il 31 marzo con disponibilità limitata dopo tale data.
(Offerte valida per minimo 2
persone paganti quota intera
nella stessa camera)
Note:
- Gli anni dei bambini si intendono non compiuti.
- Pacchetti con voli a tariffe
speciali soggette a disponibilità limitata.
Tessera Club: Euro 42 per
persona a settimana (bambini
fino a 3 anni gratis) da pagare
in loco
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 sistemazione in camera Comfort), con bevande
(acqua minerale e vino), assicurazione Medico - Bagaglio
e annullamento ERV 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 vedere
condizioni generali.

Futura Club Danaide****
La struttura, di nuovissima realizzazione,
sorge sulla splendida costa jonica, in località Torre del Faro, 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 Tessera Club. Servizio spiaggia incluso
nella Tessera Club a partire dalla 2ª fila (1
ombrellone + 2 lettini per unità abitativa).
SISTEMAZIONE In Formula Hotel 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 satellitare, 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 ampia
veranda (Family 5 persone con doppi servizi). In Formula Residence appartamenti
ubicati al piano terra, al 1° o 2° piano, dotati
di aria condizionata, cucinino, tv, servizi e
ampia veranda. Si dividono in Bilocali per
4/5 persone (38/45 mq) con ampio soggiorno con 2/3 posti letto e camera matrimoniale (Bilocale 5 persone con doppi
servizi); Trilocale per 7 persone (63 mq) con
ampio soggiorno con 3 posti letto, camera
matrimoniale, camera con 2 letti e doppi
servizi. Su richiesta disponibili unità per
diversamente abili.
RISTORAZIONE In Formula Hotel pasti a
buffet; acqua e vino della casa inclusi ai
pasti. A disposizione dei piccoli ospiti biberoneria con uso del locale attrezzato cucinamamme (alimenti non inclusi, ingresso ad
orari stabiliti).
ATTIVITÀ E SERVIZI Ristorante con aria
condizionata, pizzeria, bar, parco giochi
per bambini, sale congressuali, anfiteatro,
edicola, infermeria, market, boutique, bazar,
wi-fi nelle aree comuni ad orari stabiliti, parcheggio interno non custodito.
A PAGAMENTO Centro Benessere, servizio
lavanderia, utilizzo privato dei campi da tennis, illuminazione campi sportivi. TESSERA
CLUB 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.
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.
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Periodi
Dal 9 al 16 giugno
Dal 9 al 23 giugno
Dal 16 al 23 giugno
Dal 16 al 30 giugno
Dal 23 al 30 giugno
Dal 23 giugno al 7 luglio
Dal 30 giugno al 7 luglio
Dal 30 giugno al 14 luglio
Dal 7 al 14 luglio
Dal 14 al 21 luglio
Dal 21 al 28 luglio
Dal 28 luglio al 4 agosto
Dal 25 agosto al 1° settembre
Dal 25 agosto al 8 settembre
Dal 1 al 8 settembre
Dal 1 al 15 settembre

BAMBINI

Scanzano Jonico

SPECIALE

BASILICATA

Quote
individuali
in camera
doppia

Speciale
prenota
prima

850
1465
910
1560
970
1650
1025
1750
1070
1070
1130
1130
1160
1800
970
1525

810
1375
865
1460
920
1550
970
1640
1015
1015
1070
1070
1090
1690
920
1430

Quote
Quote
bambini 3/12 bambini 3/16
anni
anni
in 3° letto
in 4° letto

350
430
350
430
370
450
390
470
390
390
390
390
390
470
370
370

465
685
465
685
485
700
500
1200
790
790
820
820
835
1235
485
700

Escursioni a
Matera
organizzate
in loco
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PUGLIA
PORTO CESAREO

Note:
Gli anni dei bambini si intendono sempre non compiuti
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento Valtellina - aeroporto a/r; Viaggio AEREO a/r;
tasse aeroportuali soggette a
riconferma 20 giorni prima
della partenza; trasferimenti
dall’aeroporto all’hotel e viceversa; sistemazione in camera
doppia standard; trattamento
di pensione completa dalla
cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; bevande ai
pasti (acqua e vino in caraffa a
volontà) TESSERA CLUB; SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone
+ 2 lettini a camera a partire
dalla 4ª fila) animazione diurna
e serale; assicurazione medico
e bagaglio.

HOTEL BAIA MALVA RESORT****
Il Resort, il cui nome si ispira ad una delle
isole che affiorano nell’area Marina Protetta
di Porto Cesareo, offre ai suoi clienti ambienti accoglienti, ricchi di colore, su una
delle più belle spiagge del Salento.
SPIAGGIA DI TORRE LAPILLO: di
sabbia bianchissima e degradate
a solo 200 metri raggiungibile a piedi.
SISTEMAZIONE: tutte le
camere sono dotate di
box doccia, phon, telefono, aria condizionata, frigo,
cassaforte, tv sat. Disponibili camere per
diversamente abili.
SERVIZI: Reception, bar, ristorante,
animazione con spettacoli e Cabaret,
miniclub e junior club, aerobica, acquagym, piscina per grandi e piccoli, parcheggio interno non custodito, anfiteatro,
campo da tennis e calcetto, area SPA.
RISTORAZIONE: Colazione, pranzo e cena
a buffet, con acqua e vino in caraffa inclusi.
TESSERA CLUB INCLUSA: Comprende uso
diurno della piscina, del campo da tennis e
calcetto; tavolo da ping-pong, corsi collettivi
sportivi, intrattenimenti diurni con giochi,
gare, tornei sportivi, miniclub (4-10 anni) e
junior club (11-18 anni) cabaret, spettacoli.

Periodi
Dal 3 al 12 giugno (10 giorni)
Dal 12 al 21 giugno (10 giorni)
Dal 21 al 30 giugno (10 giorni)
Dal 9 al 23 settembre (15 giorni)
Dal 10 al 19 settembre (10 giorni)

Quota per
persona
in camera
doppia

Quota
3° letto
bambini
2/14 anni

Riduzione
4° letto
bambini
2/14 anni

Suppl.
doppia uso
singola

985
1070
1225
1245
960

435
435
435
435
435

-240
-270
-300
-350
-220

195
220
250
280
180

le quote non comprendono: eventuale tassa di
soggiorno da pagare in loco;
mance e facchinaggi; assicurazione annullamento e tutto
quanto non menzionato nella
voce “la quota comprende”.
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PUGLIA
TORRE CANNE

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;
garanzia annullamento.

Gran Serena Hotel****
Il GranSerena Hotel sorge nel cuore della Puglia, tra Bari e Brindisi, nell’area di maggior
interesse ambientale e storicoculturale 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, miniclub con piscina
per bambini, teeny club, junior club, parco
bimbi con grandi giochi gonfiabili, cucinamamme-biberoneria con assistenza negli
orari dei pasti principali e disponibilità di
prodotti base; dancing, auditorium teatro,
palestra-area fitness coperta e attrezzata,
beach volley, ping-pong, 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, internetpoint e sala tv con
schermo gigante. Parcheggi a pagamento non

PERIODI SOGGIORNI DI 14 NOTTI
SPECIALE TERME
Dal 12 al 26 maggio
Dal 26 maggio al 9 giugno
Dal 2 al 16 giugno
Dal 9 al 23 giugno
Dal 25 agosto al 8 settembre
Dal 1 al 15 settembre
Dal 8 al 22 settembre
Dal 15 al 29 settembre

Quote individuali
in camera doppia

Supplemento singola

1180
1350
1425
1560
1670
1510
1370
1290

290
295
310
350
Non disponibile
Non disponibile
460
460

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: contiguo al Grand Hotel
Serena si trovano le Terme di Torre Canne, uno
dei più moderni ed attrezzati centri termali del
Mezzogiorno. Il Centro termale, accessibile anche da un percorso interno all’albergo, offre
tutti i trattamenti termali classici: fangoterapia,
fangobalneoterapia, cure inalatorie, cure angiologiche, cure per la sordità rinogena, riabilitazione motoria (in convenzione con il sistema
sanitario nazionale), isioterapia, idrokinesiterapia, idromassoterapia, nonché trattamenti
estetici, benessere e di abbronzatura.

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”.
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SPECIALE VOLO
GRATIS BAMBINO
Quota volo gratuita per un
bambino fino a 12 anni in
camera con 2 adulti per prenotazioni confermate entro
il 31 marzo (escluso forfait
tasse e diritti). Disponibilità
limitata
SPECIALE PRENOTA PRIMA
promozione garantita per
prenotazioni confermate entro il 31 marzo con disponibilità limitata dopo tale data.
(Offerte valida per minimo 2
persone paganti quota intera
nella stessa camera)
Note
- Gli anni dei bambini si intendono non compiuti.
- Pacchetti con voli a tariffe
speciali soggette a disponibilità limitata.
- Speciale bambini soggetta a
disponibilità limitata
- S upplementi: camera Family, per persona a notte €
10; camera Comfort € 35 per
camera a settimana
- Da pagare in loco: supplementi obbligatori: servizio
spiaggia (1 ombrellone + 2
lettini a camera a partire dalla
4ª fila ad imbuto) € 50 per
camera a settimana; Tessera
Club: Euro 35 per persona a
settimana (bambini fino a 3
anni gratis)
Formula Gold: facoltativa €
30 per camera a notte
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 sistemazione in camere standard), con bevande
(acqua minerale e vino), assicurazione Medico - Bagaglio
e annullamento ERV ITALIA
(regolamento Futura Vacanze).
La quota non comprende:
Tessera Club (da pagare in loco), servizio spiaggia € 50 a
camera a settimana 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 vedere
condizioni generali.

Corte Del Salento****
Il complesso sorge a soli 2 km da Torre
dell’Orso, in località S. Andrea. L’architettura dal fascino tipicamente mediterraneo
riprende in chiave moderna la pianta delle
tipiche “case a corte” salentine con i loro
patii interni sui quali si affaccia
una parte delle camere.
Le linee semplici e
gradevoli e gli ampi
spazi curati con giardini e vialetti, realizzano
con straordinaria armonia il
connubio tra comfort e sobrietà. Le numerose attività per adulti e piccini, la grande
piscina e le belle spiagge del litorale rendono la struttura ideale per una vacanza
in famiglia o con gli amici.
SPIAGGIA Lido convenzionato ad Alimini
raggiungibile in pochi minuti con servizio
navetta ad orari stabiliti e incluso nella Tessera Club. Servizio spiaggia obbligatorio a
pagamento. Il complesso dista 1 km ca dalla
baia di Torre S. Andrea e 2 km dalle spiagge
di Torre dell’Orso.
SISTEMAZIONE 124 camere, disposte a
corte, tutte con ingresso indipendente,
aria condizionata, tv, frigobar, cassaforte,
telefono, servizi con doccia e asciugacapelli.
Camere Standard per 2 persone, al piano
terra con portafinestra, con possibilità di
3° letto aggiunto (divano/letto lungh.1,80
m, consigliato per bambini fino a 12 anni)
o culla da campeggio baby 0/3 anni (non
possibili entrambi); camere Comfort per 2
persone, al piano terra con portafinestra e
piccolo cortile esterno lastricato attrezzato
con tavolo e sedie; camere Family per 2/4
persone, al piano superiore, con letto a
castello. Su richiesta camere per diversamente abili al piano terra.
RISTORAZIONE Prima colazione a buffet in
sala interna climatizzata, pasti con servizio
al tavolo in sala esterna climatizzata oppure,
qualora le condizioni meteorologiche non lo
permettano, in sala interna climatizzata; cucina con piatti tipici locali e ricette nazionali, 3
serate a tema ogni settimana; 1/2 lt di acqua
e 1/4 lt di vino della casa inclusi ai pasti. Per i
più piccoli baby menu 0/1 anno (solo minestrina) o possibilità di preparazione di prodotti propri. Possibilità di cucina per celiaci
(alimenti non forniti). Disponibili sedioloni
per i piccoli ospiti (ad esaurimento).

Periodi

ATTIVITÀ E SERVIZI Ampia hall con ricevimento, bar, piscina (1.100 mq ca) con bar
e solarium attrezzato (ad esaurimento),
sala riunioni, anfiteatro, campo da tennis
e calcetto, bambinopoli e parco giochi per
bambini, parcheggio interno non custodito.
A PAGAMENTO Illuminazione dei campi
sportivi. Servizio spiaggia presso lido convenzionato; nelle vicinanze possibilità di
praticare equitazione, escursioni in bici su
percorsi guidati.
TESSERA CLUB Include cocktail di benvenuto (dalle 17.00 alle 19.30), servizio
navetta da/per la spiaggia ad orari stabiliti, uso dei campi sportivi e della piscina

Quote
Speciale
individuali
prenota
in camera
prima
doppia

Dal 9 al 16 giugno
Dal 9 al 23 giugno
Dal 16 al 23 giugno
Dal 16 al 30 giugno
Dal 23 al 30 giugno
Dal 23 giugno al 7 luglio
Dal 30 giugno al 7 luglio
Dal 30 giugno al 14 luglio
Dal 7 al 14 luglio
Dal 14 al 21 luglio
Dal 21 al 28 luglio
Dal 28 luglio al 4 agosto
Dal 25 agosto al 1° settembre
Dal 25 agosto al 8 settembre
Dal 1 al 8 settembre
Dal 1 al 15 settembre

795
1360
885
1470
910
1550
985
1680
1040
1040
1070
1070
1070
1630
885
1350

760
1280
840
1380
860
1455
935
1575
985
985
1015
1015
1015
1535
840
1275

BAMBINI

Torre dell’Orso

SPECIALE

PUGLIA

con solarium attrezzato (ad esaurimento),
animazione diurna e serale con giochi, tornei, corsi sportivi collettivi, ginnastica in
acqua (in spiaggia), intrattenimenti, fitnessballo, spettacoli serali e piano bar, mini club
3/11 anni e junior club 11/16 anni ad orari
stabiliti. Tutte le attività sono sospese la
domenica. FORMULA GOLD Colazione in
camera (su richiesta); servizio spiaggia in 1ª
o 2ª fila (1 ombrellone + 2 lettini); 2 teli mare
con cambio infrasettimanale; prima fornitura frigobar; 1 quotidiano al giorno; riassetto
della camera 2 volte al giorno; late check out
ore 12.00. Da richiedere alla prenotazione e
da pagare in loco, salvo disponibilità.

*Quote
speciale
bambini
3/16 anni
in 3°/4°
letto

350
430
370
450
370
450
390
470
390
390
390
390
390
470
370
450

*valide per prenotazioni entro il 30/4
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NOTE
Camera quintupla (5 pax) senza limite d’età con sistemazione in 2 camere attigue e comunicanti (fino ad esaurimento)
pagano 4 quote.
Infanti 0/2 anni 3°/4° letto €
100 (pasti da regolare in loco
eventuale culla da segnalare
all’atto della prenotazione)
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;
tessera Club; assicurazione
medico/bagaglio; trasferimenti
collettivi in loco; 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”.

POLLINA RESORT****
Sulla costa Nord orientale
dell’isola, interamente rinnovato, immerso in uno splendido
giardino, a soli 13 km da Cefalù e
ad 1 km dal centro abitato.
CAMERE: 345 camere luminose, dal
design moderno ed elegante, alcune con vista mare. Si suddividono
in Bungalow, con patio e/o spazio
verde adiacente, e corpo centrale.
Camere matrimoniali e a 2 letti con
divano letto e camere con 4 letti (camere quintuple non disponibili), scrittoio, TV satellitare, mini-frigo, cassetta di
sicurezza, aria condizionata, servizi privati,
asciugacapelli. Alcune camere sono adibite
per diversamente abili.
SERVIZI: boutique-bazar, 2 bar di cui 1 in
spiaggia, ristorante panoramico, animazione musicale, terrazze, discoteca, noleggio
teli da spiaggia, teatro esterno, sala polivalente, wi-fi, autonoleggio, ufficio escursioni,
fotografo. Una navetta a pagamento collega
il villaggio a Cefalù.
RISTORAZIONE: nel ristorante panoramico
vengono servite le colazioni ed i buffet di
pranzo e cena, con acqua e vino in caraffa
a volontà. Serate a tema. In tarda serata, al
bar o in discoteca, stuzzichini di mezzanotte, mentre nelle ore più calde, rinfrescanti
bevande saranno offerte in piscina. Biberoneria (0/2 anni) con prodotti base forniti
dall’hotel (es: prosciutto, mozzarelline e
formaggio, passato di verdure, pomodoro,
insalate o verdure bollite, pastine, fettine di
pollo, pesce lesso). L’hotel non è specializzato nel predisporre appositi cibi privi di
glutine e, per quanto riguarda i cibi serviti al
tavolo e/o a buffet, non è garantita la totale
assenza di contaminazione crociata delle
pietanze. Sarà però possibile trovare una
grande varietà di alimenti che solitamente
non contengono glutine oltre che alcuni
prodotti di base dedicati. Ad ogni modo,
si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura,
il direttore unitamente allo chef possano
valutare un menù personalizzato.
SPIAGGIA: di sabbia e ciottoli, si trova ai
piedi del promontorio ed è accessibile seguendo un sentiero pedonale o grazie agli
ascensori ricavati nella roccia. L’area privata, è attrezzata con lettini ed ombrelloni,
base nautica e bar.
ANIMAZIONE e SPORT: ricco programma di spettacoli di varietà, di cabaret e di
ballo (eccetto il venerdì). Mini Club (4/12
anni) e Junior Club (12/17) sono disponibili gratuitamente durante il periodo delle

vacanze scolastiche (dalle 9.00 alle 18.00,
eccetto il venerdì). Vela, wind-surf, canoa
(fino a settembre e vincolate alle condizioni
meteo), 2 piscine, diversi campi da tennis,
volley, calcetto, ping-pong e ginnastica.
PERIODI
SOGGIORNI DI 7 NOTTI
Dal 31 maggio al 8 giugno
Dal 7 al 14 giugno
Dal 14 al 21 giugno
Dal 21 al 28 giugno
Dal 28 giugno al 5 luglio
Dal 5 al 12 luglio
Dal 12 al 19 luglio
Dal 19 al 26 luglio
Dal 26 luglio al 2 agosto
Dal 2 al 9 agosto
Dal 23 al 30 agosto
Dal 30 agosto al 6 settembre
Dal 6 al 13 settembre
Dal 13 al 20 settembre
Dal 20 al 27 settembre
PERIODI
SOGGIORNI DI 14 NOTTI
Dal 31 maggio al 14 giugno
Dal 7 al 21 giugno
Dal 14 al 28 giugno
Dal 21 giugno al 5 luglio
Dal 28 giugno al 12 luglio
Dal 5 al 19 luglio
Dal 12 al 26 luglio
Dal 23 agosto al 6 settembre
Dal 30 agosto al 13 settembre
Dal 6 al 20 settembre
Dal 13 al 27 settembre
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BAMBINI

Cefalù

SPECIALE

SICILIA

Ogni giorno, ad eccezione del venerdì, lo
staff proporrà corsi sportivi collettivi, tornei,
olimpiadi con premiazioni serali. L’uso delle
attrezzature sportive è gratuito anche al di
fuori dei corsi.

Quote per
persona
in camera
doppia

Quote
bambini 2/12
in 3° letto

Quote
bambini in
4° letto 2/12
anni

Supplemento
singola

880
880
930
965
1020
1080
1080
1115
1115
1250
1280
1015
960
910
910

390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390

575
575
600
620
650
700
700
720
720
790
800
650
620
590
590

125
125
140
150
160
170
170
175
175
210
220
160
145
135
135

Quote per
persona
in camera
doppia

Quote
bambini 2/12
in 3° letto

Quote
bambini in
4° letto 2/12
anni

Supplemento
singola

1370
1420
1510
1600
1680
1740
1780
1920
1590
1480
1430

390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390

825
850
890
940
980
1030
1050
1120
940
880
860

250
260
285
305
325
335
345
375
305
275
265
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SICILIA
Gioiosa Marea

VILLAGGIO CAPO CALAVÀ ***

SPECIALE PRENOTA PRIMA
Riduzione di € 40 a persona
per prenotazioni confermate
entro il 30 aprile.
(Offerta valida per persone
paganti quota intera)
Note:
- gli anni dei bambini si intendono sempre non compiuti
- Speciale 1 adulto + 1 bambino: tariffe su richiesta
- Infanti 0/2 anni 3°/4° letto
€ 100
- Bambini 2/3 anni 3°/4° letto
€ 370
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI
A PERSONA
- Flinky Card € 126 a settimana
(da pagare prima della partenza per bambini 0/3 anni).
- Tessera Club € 49 a settimana
a partire dai 3 anni da pagare
in loco
LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento Valtellina - aeroporto a/r, volo a/r; tasse
aeroportuali (soggette a riconferma); trattamento di
pensione completa in soft all
inclusive; servizio spiaggia; assicurazione medico/bagaglio;
trasferimenti collettivi in loco;
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.

Affacciato sulle Isole Eolie, il Villaggio è
incastonato tra Capo Schino ed il Roccione
di Capo Calavà, una delle più belle spiagge
della Costa Saracena. Da qui è possibile
godere di una vista eccezionale e assistere
a tramonti indimenticabili. Il Villaggio si
presenta come un piccolo borgo costruito
da più edifici in muratura, immersi in un
giardino di ulivi secolari, che digradano
fino al mare. CAMERE: 316 camere di varie
tipologie, alcune con vista mare (servizio
con supplemento). Possibilità di camere
vista mare Plus con TV Led 42”, Premium
e macchinetta del caffè in cialde. Camere
doppie, doppie con letto aggiunto, quadruple con letti piano e/o a castello e camere
family per 5 persone con letti a castello.
Disposte tra il corpo centrale e lungo i
piccoli viali immersi nel verde della macchia mediterranea, sono arredate con stile
semplice e raffinato. Tutte dotate di servizi
privati con doccia, aria condizionata, TV,
cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli e frigobar (servizio di riempimento
a pagamento e su richiesta).
SERVIZI: parcheggio privato non custodito,
deposito bagagli, custodia valori, assistenza medica ad orari prestabiliti, Wi-fi nelle
aree comuni, area disco, transfer da e per i
principali aeroporti, sala congressi (da 220
posti), escursioni, Beauty Center, estetica e
massaggi, boutique, vendita prodotti tipici,
bazar, fotografo, servizio lavanderia. RISTORAZIONE: Situato nel parco della struttura,
il Ristorante propone un servizio a buffet
per colazione, pranzo e cena.
SOFT ALL INCLUSIVE (bevande in dispenser dalle 10.00 alle 24.00, quali cola, aranciata, lemon, the freddo, succhi e acqua
gasata e naturale. Momenti snack nell’arco
della giornata ad orari prestabiliti. Una cena
a settimana sarà a tema con piatti tipici della
tradizione culinaria siciliana. Due i bar: uno
in riva al mare e uno vicino alla piscina.
SPIAGGIA: lunga spiaggia privata ed attrezzata di ghiaia bianca finissima a disposizione di tutti gli ospiti. Attrezzata con

ombrelloni e lettini. All’orizzonte lo skyline
delle vicine Eolie. A disposizione ombrelloni
e lettini, campo da beach volley e canoe, teli
mare su cauzione.
ANIMAZIONE e SPORT: l’animazione dedica attività di gioco e sport durante tutto il
giorno, possibilità di mangiare con il proprio
animatore, Baby Dance dopo cena. Attenzione particolare ai genitori con i bambini più
piccoli con: sala pappe e biberoneria con
assistenza. TH Baby dai 3 ai 5 anni compiuti,
PERIODI
SOGGIORNI DI 7 NOTTI
Dal 2 al 9 giugno
Dal 9 al 16 giugno
Dal 16 al 23 giugno
Dal 23 al 30 giugno
Dal 30 giugno al 7 luglio
Dal 7 al 14 luglio
Dal 14 al 21 luglio
Dal 21 al 28 luglio
Dal 28 luglio al 4 agosto
Dal 4 al 11 agosto
Dal 18 al 25 agosto
Dal 25 agosto al 1° settembre
Dal 1 al 8 settembre
Dal 8 al 15 settembre
Dal 15 al 22 settembre
PERIODI
SOGGIORNI DI 14 NOTTI
Dal 2 al 16 giugno
Dal 9 al 23 giugno
Dal 16 al 30 giugno
Dal 23 giugno al 7 luglio
Dal 30 giugno al 14 luglio
Dal 7 al 21 luglio
Dal 14 al 28 luglio
Dal 21 luglio al 4 agosto
Dal 25 agosto al 8 settembre
Dal 1 al 15 settembre
Dal 8 al 22 settembre
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TH Kids dai 6 ai 7 anni compiuti, TH Fun
dagli 8 ai 10 anni compiuti, TH Junior dagli
11 ai 14 anni compiuti, TH Explora dai 14 ai
18 anni compiuti. Per chi ama le vacanze in
movimento, a disposizione la piscina, campi
polivalenti per tennis e calcetto, beach volley, canoe, campo da bocce, programma
di fitness giornaliero, ginnastica, aerobica,
acqua gym. Illuminazione serale dei campi
sportivi, diving con gestione esterna al Villaggio, corsi individuali dei vari sport.

Quote
per persona in
camera doppia

Quote
bambini 3/15
in 3°/4° letto

Supplemento
singola

620
620
620
755
755
755
755
755
755
835
835
755
755
620
620

190
215
235
250
275
305
315
335
355
455
410
305
235
200
190

Quote
per persona in
camera doppia

Quote
bambini 3/15
in 3°/4° letto

Supplemento
singola

895
950
990
1020
1070
1130
1145
1190
1230
1410
1340
1130
990
920
895

1320
1410
1480
1570
1675
1745
1810
1895
1585
1380
1295

720
720
850
985
985
985
985
985
985
850
720

400
445
480
525
580
615
645
690
535
430
390
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SPECIALE VOLO
GRATIS BAMBINO
Quota volo gratuita per un
bambino fino a 12 anni in
camera con 2 adulti per prenotazioni confermate entro
il 31 marzo (escluso forfait
tasse e diritti). Disponibilità
limitata
SPECIALE PRENOTA PRIMA
promozione garantita per
prenotazioni confermate entro il 31 marzo con disponibilità limitata dopo tale data.
(Offerte valida per minimo 2
persone paganti quota intera
nella stessa camera)
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 € 49, 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 (con sistemazione in
camera Classic), assicurazione
Medico - Bagaglio e annullamento ERV 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 vedere
condizioni generali.

Futura Club Baia dei Mulini****

In posizione privilegiata, direttamente su
una lunga spiaggia sabbiosa, con vista sulle
Egadi, dista appena 4 km dal centro di Trapani e 15 km dalla splendida cittadina di
Erice, definita uno dei più bei borghi d’Italia.
La vicinanza al mare, le attività organizzate
dall’animazione e la possibilità di escursioni
di grande interesse culturale rendono il Futura Club Baia dei Mulini meta ideale per una
vacanza all’insegna del comfort e del relax,
adatto ad ogni tipo di clientela.
SPIAGGIA Con accesso diretto, di sabbia
fine con fondale dolcemente digradante, privata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso
nella Tessera Club a partire dalla 2ª fila (1
ombrellone + 2 lettini a camera).
SISTEMAZIONE 104 camere ampie e luminose, arredate con i tipici colori mediterranei, sono dotate di telefono, tv sat, aria
condizionata, connessione adsl gratuita,
cassaforte, frigobar, servizi con doccia o
vasca e asciugacapelli. Le camere sono differenti in termini di vista e possono essere
vista mare laterale o frontale, balcone vista
mare (con supplemento) e vista retro. Camere Smart doppie, triple e quadruple (con
letto matrimoniale e divano letto doppio alla
francese), nel mezzanino, con vista retro
limitata. Camere Classic doppie, doppie
con letto aggiunto (occupazione massima
2 adulti + 1 bambino fino a 12 anni), triple e
quadruple (con letto matrimoniale e divano
letto doppio alla francese). Camere Superior, esclusivamente matrimoniali, tutte al
piano terra, con arredi nuovi, vista mare/
piscina e veranda attrezzata.
RISTORAZIONE Il ristorante “La Baia”, con
patio vista mare e zona interna, propone

PERIODI
Dal 9 al 16 giugno
Dal 9 al 23 giugno
Dal 16 al 23 giugno
Dal 16 al 30 giugno
Dal 23 al 30 giugno
Dal 23 giugno al 7 luglio
Dal 30 giugno al 7 luglio
Dal 30 giugno al 14 luglio
Dal 7 al 14 luglio
Dal 14 al 21 luglio
Dal 21 al 28 luglio
Dal 28 luglio al 4 agosto
Dal 25 agosto al 1° settembre
Dal 25 agosto al 8 settembre
Dal 1 al 8 settembre
Dal 1 al 15 settembre
Dal 8 al 15 settembre
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piatti della cucina tradizionale nazionale
e siciliana. Prima colazione continentale
a buffet e angolo benessere con prodotti
specifici (biscotti, fette biscottate, gallette
di riso, torte, latte di soia o di riso, miele
al naturale, confetture biologiche, cereali,
corn flakes, bevanda del giorno). Pranzo
e cena con servizio a buffet. A discrezione della Direzione, in funzione del numero

Quote
individuali
in camera
doppia

Speciale
prenota
prima

885
1525
960
1660
1025
1730
1050
1810
1100
1100
1140
1140
1220
1925
1025
1610
885

840
1430
910
1560
970
1620
990
1690
1040
1040
1080
1080
1150
1800
970
1510
840

Quote
Quote
speciale
speciale
bambini 3/12 bambini 3/16
anni
anni
in 3° letto
in 4° letto

350
430
370
450
370
450
390
470
390
390
390
390
390
470
352
370
350

665
1060
715
1150
750
1180
775
1235
795
795
830
830
870
1300
740
1115
665

BAMBINI

Erice Mare

SPECIALE

SICILIA

degli ospiti presenti in hotel, può essere
previsto il servizio al tavolo; acqua, vino
della casa e soft drink alla spina inclusi ai
pasti. A disposizione delle mamme, presso
il ristorante, angolo attrezzato con forno
microonde, scaldabiberon e alimenti base
(pastina, brodi vegetali e di carne, passato
di verdura). Su richiesta possibilità di cucina
per celiaci (forniti alimenti base).
ATTIVITÀ E SERVIZI Bar interno, bar a bordo piscina, piccolo parco giochi per bambini, wi-fi nelle aree comuni, sale riunioni,
parcheggio esterno privato non custodito.
A PAGAMENTO Noleggio canoe, lezioni
individuali degli sport previsti, escursioni.
TESSERA CLUB Include uso della piscina
fronte mare, attrezzata, con zona dedicata
ai bambini, beach volley, campo polivalente
tennis/calcetto, animazione diurna e serale
con tornei, giochi, corsi di danza, intrattenimenti musicali e spettacoli, servizio
spiaggia.
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE Pensione
completa con bevande ai pasti (acqua, vino
della casa e soft drink alla spina); Open bar
presso il bar interno e il bar della piscina
dalle 10.00 alle 23.00 con consumo illimitato di acqua frizzante, soft drink, succhi e
tè freddo alla spina. 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.
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Hotel Helios ***sup.
L’hotel sorge in posizione panoramica, direttamente sul
mare cristallino e una bellissima
spiaggia di sabbia fine. Dista appena 6 km da Noto, splendida cittadina
definita la “Capitale del Barocco” e 25
km da Siracusa. La posizione privilegiata, la vicinanza ai più importanti siti
culturali e alle città d’arte della Sicilia orientale e la vivace animazione
per grandi e piccini, rendono questa
struttura destinazione ideale per una
vacanza all’insegna del mare, del relax,
della cultura e del divertimento, adatta ad
ogni tipo di clientela.
SPIAGGIA Sottostante il complesso, di
sabbia, con accesso diretto, attrezzata, con
chiosco bar. Servizio spiaggia incluso nella
Tessera Club a partire dalla 3ª fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). Sistemazione
Camere tutte con telefono, tv, aria condizionata, mini frigo, cassaforte e servizi con
asciugacapelli. Disponibili camere Standard
per 2/4 persone con balcone vista mare,
camere Classic per 2/4 persone con balcone
vista retro e camere Smart per 2/3 persone
con finestra vista mare, camere Family per
4/5 persone, più ampie con vista giardino.
RISTORAZIONE Sala ristorante climatizzata
con pasti a buffet con piatti tipici mediterranei e specialità della cucina tradizionale
siciliana; acqua, vino della casa e soft drink
alla spina inclusi ai pasti.Settimanalmente
serate gastronomiche a tema. Possibilità
su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). A disposizione delle mamme
e dei loro bambini area biberoneria per la
preparazione delle pappe attrezzata con cucinino, forno a microonde, scaldabiberon,
stoviglie, olio, sale, acqua.
ATTIVITÀ E SERVIZI Bar con terrazza panoramica e bar in spiaggia, sala congressi,
bazar con boutique, oggettistica, souvenir
e prodotti vari, wi-fi nelle aree comuni,
teatro, anfiteatro, palestra, spazio aerobica, parcheggio interno non custodito (ad
esaurimento).
A PAGAMENTO Baby sitting, noleggio teli
mare, noleggio auto, corsi individuali degli
sport previsti, escursioni..
TESSERA CLUB Include uso delle 2 piscine
attrezzate di cui 1 per bambini, campo da
tennis, basket e calcetto, freccette, canoe,
beach volley, ping pong, lezioni collettive di
tennis, ginnastica aerobica, tornei sportivi
e sedentari, musica e balli di gruppo, piano
bar, spettacoli, musical e cabaret in anfiteatro, miniclub 4/12 anni ad orari stabiliti,
servizio spiaggia dalla 3ª fila.
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE Pensione
Completa con acqua, vino della casa e soft
drink alla spina inclusi ai pasti ° Consumo
illimitato durante il giorno (dalle 10.30 alle
23.00) di acqua e soft drink (aranciata, cola
e succhi da dispenser) presso il bar centrale
e il bar in spiaggia ° 1 snack giornaliero
pomeridiano.

BAMBINI

NO
VI T
À

Noto Marina

SPECIALE

SICILIA

SPECIALE VOLO
GRATIS BAMBINO
Quota volo gratuita per un
bambino fino a 12 anni in
camera con 2 adulti per prenotazioni confermate entro
il 31 marzo (escluso forfait
tasse e diritti). Disponibilità
limitata
SPECIALE PRENOTA PRIMA
promozione garantita per
prenotazioni confermate entro il 31 marzo con disponibilità limitata dopo tale data.
(Offerte valida per minimo 2
persone paganti quota intera
nella stessa camera)
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 € 42, 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 (con sistemazione
in camere Standard), assicurazione Medico - Bagaglio
e annullamento ERV 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 vedere
condizioni generali.
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PERIODI
Dal 9 al 16 giugno
Dal 9 al 23 giugno
Dal 16 al 23 giugno
Dal 16 al 30 giugno
Dal 23 al 30 giugno
Dal 23 giugno al 7 luglio
Dal 30 giugno al 7 luglio
Dal 30 giugno al 14 luglio
Dal 7 al 14 luglio
Dal 14 al 21 luglio
Dal 21 al 28 luglio
Dal 28 luglio al 4 agosto
Dal 25 agosto al 1° settembre
Dal 25 agosto al 8 settembre
Dal 1 al 8 settembre
Dal 1 al 15 settembre
Dal 8 al 15 settembre

Quote
individuali
in camera
doppia

Speciale
prenota
prima

Quote
speciale
bambini
3/12 anni
in 3° letto

Quote
speciale
bambini
3/16 anni
in 4° letto

860
1470
930
1580
970
1680
1050
1750
1050
1070
1070
1070
1160
1860
1025
1635
910

820
1380
885
1480
920
1570
990
1640
990
1015
1015
1015
1090
1740
970
1530
860

350
430
370
450
370
450
390
470
390
390
390
390
390
470
370
370
350

650
1030
700
1100
720
1150
775
1200
775
790
790
790
835
1265
750
1130
680
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SPECIALE VOLO
GRATIS BAMBINO
Quota volo gratuita per un
bambino fino a 12 anni in
camera con 2 adulti per prenotazioni confermate entro
il 31 marzo (escluso forfait
tasse e diritti). Disponibilità
limitata
SPECIALE PRENOTA PRIMA
promozione garantita per
prenotazioni confermate entro il 31 marzo con disponibilità limitata dopo tale data.
(Offerte valida per minimo 2
persone paganti quota intera
nella stessa camera)
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 € 42, 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 (con sistemazione in
camera Classic), assicurazione
Medico - Bagaglio e annullamento ERV 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
principali servizi, 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 storico-culturale 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 Tessera Club a partire dalla 3ª fila (1
ombrellone + 2 lettini a camera).
SISTEMAZIONE Camere al primo e secondo
piano, dotate di tv sat, frigobar (allestimento
su richiesta, a pagamento), telefono, aria
condizionata, cassetta di sicurezza, presa
internet, wi-fi, 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 con supplemento), più ampie e alcune
con doppio ambiente.
RISTORAZIONE Prima colazione a buffet
presso il ristorante centrale; possibilità di
late breakfast, presso il bar dalle 10.00 alle
11.00, con caffè americano e cornetteria.
Pranzo a buffet con “L’inventa insalata”,
insalate e verdure di stagione, formaggi,
pizze, rustici, la proposta del giorno, primi e
secondi piatti espressi e frutta fresca. Per la
sera buffet con eventi a tema (tutto pesce,
serata mediterranea, etc.). Acqua, soft drink,
cola, aranciata, limonata e vino della casa
inclusi ai pasti. A disposizione delle mamme
e dei piccoli ospiti biberoneria con cucinotto,
scaldabiberon, forno a microonde, seggioloni e disponibilità di prodotti base (olio, sale,
formaggio). Possibilità di cucina per celiaci
con fornitura di alimenti base (pasta, pane,
biscotti, fette biscottate, dolce).
ATTIVITÀ E SERVIZI Ascensore, free wi-fi
area in hotel e aree comuni, piscina per
adulti e bambini, campo da beach volley

Periodi
Dal 9 al 16 giugno
Dal 9 al 23 giugno
Dal 16 al 23 giugno
Dal 16 al 30 giugno
Dal 23 al 30 giugno
Dal 23 giugno al 7 luglio
Dal 30 giugno al 7 luglio
Dal 30 giugno al 14 luglio
Dal 7 al 14 luglio
Dal 14 al 21 luglio
Dal 21 al 28 luglio
Dal 28 luglio al 4 agosto
Dal 25 agosto al 1° settembre
Dal 25 agosto al 8 settembre
Dal 1 al 8 settembre
Dal 1 al 15 settembre
Dal 8 al 15 settembre

BAMBINI

Fontane Bianche

SPECIALE

Sicilia

Quote
individuali
in camera
doppia

Speciale
prenota
prima

Quote
bambini
3/12 anni
in 3° letto

Quote
bambini
3/16 anni
in 4° letto

910
1570
985
1715
1050
1775
1070
1860
1135
1135
1160
1160
1260
1990
1050
1660
910

860
1475
935
1605
990
1660
1015
1740
1070
1100
1120
1120
1225
1920
990
1555
865

350
430
370
450
370
450
390
470
390
390
390
390
390
470
370
370
350

680
1085
730
1175
765
1210
790
1265
825
825
835
835
895
1335
765
1145
680

e beach tennis, bocce, ping pong, campo
polivalente calcetto/tennis, area relax/palestra coperta e attrezzata (Technogym),
bar, area giochi per bambini, bazar, sala tv,
parrucchiere e zona massaggi, parcheggio
interno non custodito.
A PAGAMENTO Ombrelloni e lettini in 1ª e 2ª
fila, teli mare, lezioni individuali degli sport
previsti, corsi diving, immersioni, escursioni, noleggio imbarcazioni a motore, guardia
medica (esterna a 500 m ca).
TESSERA CLUB Include uso della piscina,
servizio spiaggia, animazione diurna con
corsi collettivi di ginnastica, canoa, risveglio
muscolare, stretching, yoga, aerobica e calcetto, ginnastica acquatica, tornei competi-

zione, 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 (distributori automatici per vino della casa, acqua,
soft drink e succhi); Open bar presso il bar
spiaggia (9.00-13.00/15.00-18.00) 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.

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 vedere
condizioni generali.
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SPECIALE VOLO
GRATIS BAMBINO
Quota volo gratuita per un
bambino fino a 12 anni in
camera con 2 adulti per prenotazioni confermate entro
il 31 marzo (escluso forfait
tasse e diritti). Disponibilità
limitata
SPECIALE PRENOTA PRIMA
promozione garantita per
prenotazioni confermate entro il 31 marzo con disponibilità limitata dopo tale data.
(Offerte valida per minimo 2
persone paganti quota intera
nella stessa camera)

Club Torre del Barone****
Sulla splendida costa sudoccidentale della Sicilia, poco
distante dalla Valle dei Templi di
Agrigento, il Futura Style Torre del
Barone è una struttura moderna e
confortevole, all’interno del meraviglioso parco Sciaccamare, immensa area
verde ricca di vegetazione mediterranea. Dista soli 4 km dal centro di
Sciacca, rinomata località termale e
vivace stazione balneare ed è il luogo
ideale per una vacanza rilassante e a
contatto con la natura.
SPIAGGIA A 250 m ca, di sabbia fine, attrezzata con bar e docce, raggiungibile a piedi
percorrendo suggestivi sentieri o, in alternativa, con comodo servizio navetta effettuato
da un simpatico trenino gratuito (ad orari
stabiliti). Servizio spiaggia incluso nelle
quote (ombrelloni e lettini ad esaurimento).
SISTEMAZIONE Camere spaziose, su 5 piani, tutte con terrazzo vista mare, tv, telefono,
frigo, cassetta di sicurezza, aria condizionata, servizi con vascadoccia e asciugacapelli.
Disponibili camere per diversamente abili.
RISTORAZIONE Prima colazione, pranzo e
cena a buffet con serate a tema presso sala
ristorante climatizzata o nell’ampia terrazza
vista mare con showcooking; vino e acqua
in caraffa e birra alla spina inclusi ai pasti.

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.

BAMBINI

SCIACCAMARE

SPECIALE

SICILIA

Soggiorni settimanali

Partenza del

Quote
individuali
in camera
doppia

Speciale
prenota
prima

855
910
985
1010
1030
1090
1090
1130
1130
1290
1450
1400
1185
1010
910
855

795
850
920
940
960
1010
1010
1045
1045
1195
1335
1295
1095
940
850
795

2 giugno
9 giugno
16 giugno
23 giugno
30 giugno
7 luglio
14 luglio
21 luglio
28 luglio
4 agosto
11 agosto
18 agosto
25 agosto
1 settembre
8 settembre
15 settembre

ATTIVITÀ E SERVIZI Anfiteatro, sala spettacoli e discoteca, bar. A pagamento Escursioni.
TESSERA CLUB Include uso della grande
piscina di acqua dolce con area bambini e
della piscina coperta alimentata con acqua
termale (escluso luglio/agosto), tennis, tiro con l’arco, basket, pallavolo, mini-golf,
calcetto, bocce, ping-pong, ginnastica, vela,
windsurf, canoa, corsi collettivi per gli sport
previsti, animazione diurna e serale (italofrancese) con giochi, tornei e spettacoli di
cabaret e varietà, uso gratuito delle attrezzature sportive anche al di fuori dei corsi.
Mini club 4/12 anni e Junior Club 12/17 anni

Soggiorni quindicinali

Quote
Bambini
individuali
3/12 anni
in camera
in 3° letto
doppia

Speciale
prenota
prima

Bambini
2/12 anni
in 3° letto

1440
1550
1650
1675
1750
1810
1850
1890
2000
2325
2435
2215
1850
1565
1440
-----------

1340
1440
1530
1550
1625
1675
1710
1745
1855
2145
2245
2045
1709
1450
1340
----------

420
420
440
440
460
460
460
460
460
500
500
500
460
450
450
---------

345
345
365
365
385
385
385
385
385
425
425
425
385
375
375
345

(9.00 - 18.00) con attività dedicate con programmi educativi e ricreativi in ampi spazi
attrezzati. Le attività nautiche sono vincolate
alle condizioni meteorologiche. Tutte le attività sono sospese il venerdì.
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE Include
cocktail di benvenuto; Pensione Completa
con acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti;
open bar dalle 10.00 alle 24.00 con consumo di caffetteria (caffè, caffè americano,
caffè-latte, the, cappuccino, tisane, infusi);
acqua minerale naturale e gassata in bicchiere; coca cola e sprite alla spina (20 cl);
succhi di frutta e sciroppi. Nota bene: Bevande servite a porzioni unicamente al bar.

Tessera Club: obbligatoria
da pagare in loco, per persona
a settimana, adulti € 42, bambini 0/4 anni esenti
La quota comprende: trasferimento Valtellina - aeroporto a/r; Volo A/R; trasferimenti
in pullman privato aeroporto
/ hotel / aeroporto; cocktail
di benvenuto; sistemazione
in camera doppia con servizi
privati negli hotel prescelti;
trattamento di Soft All Inclusive (pensione completa con bevande ai pasti per il turno speciale 4-18 ottobre); animazione
diurna e notturna con giochi,
spettacoli, tornei, etc.; accesso
alla piscina con acqua termale
riscaldata naturalmente a 28°
(escluso luglio / agosto) - assicurazione Medico - Bagaglio
e annullamento ERV ITALIA
(regolamento Futura Vacanze).
La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno, tessera Club (inclusa
per il periodo 4-18 ottobre)
bevande oltre quelle indicate
- facchinaggi - mance - extra
di carattere personale - tutto
quanto non indicato alla voce
la quota comprende.
In caso di annullamento vedere
condizioni generali.

PACCHETTO
CURE TERMALI:
Euro 360

DAL 4 AL 18
OT TOBRE

COMPRENDE: visita medica,
12 fanghi, 8 massaggi,
8 inalazioni.

€ 1.275

SPECIALE

TORRE DEL B
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Sicilia

Nicolaus Club Borgo Rio Favara Resort****
Nasce dalla conversione di un
complesso residenziale in un
attrezzato villaggio turistico internazionale, situato in una cornice naturale di straordinaria bellezza, a Santa
Maria del Focallo, in prossimità della
spiaggia. Il resort dista pochi km da
Ispica, Pozzallo, Noto, Modica e Ragusa. Per il comfort, gli spazi verdi
e la spiaggia, è la meta ideale per
una vacanza al mare in famiglia. Dista
circa 115 km dall’aeroporto di Catania.
140 appartamenti di circa 40 mq fino a 5
posti letto, suddivisi in ville da 8 unità abitative, in stile mediterraneo, composti da una
zona giorno con 1 o 2 divani letto, corridoio
con ripostiglio, camera matrimoniale con
tv, servizi con doccia e asciugacapelli, aria
condizionata. Ogni appartamento dispone
di 1 posto auto privato e coperto. Possono
essere situati a piano terra con veranda e
giardino o al primo piano con terrazzo coperto e balcone.
Spiaggia di sabbia fine e dorata con fondale dolcemente digradante e dalle acque cristalline. Il lido è attrezzato con ombrelloni,
lettini, bar e ristorante (gestione esterna).
Situata a 300 metri dal resort è raggiungibile a piedi o con servizio navetta gratuito.
Possibilità di noleggio teli mare. Sedia Job
per gli ospiti con difficoltà motorie. Ristorante, bar presso la piscina. Possibilità di
utilizzo passeggini per bambini 0-3 anni, fino a esaurimento disponibilità. Piscina con
zona idromassaggio, campo da calcio a 7
in erba, campo da calcetto in erba sintetica,
campo da tennis, campo da bocce, percorso interno protetto per jogging, ping-pong.
In spiaggia: beach volley e canoe.

NO
VI T
À

Ispica

NOTE
- Gli anni dei bambini si intendono non compiuti.
- Pacchetti con voli a tariffe
speciali soggette a disponibilità limitata.
LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento Valtellina – aeroporto a/r, volo a/r; tasse
aeroportuali (soggette a riconferma); trattamento di Soft All
Inclusive; tessera Club; assicurazione medico/bagaglio;
trasferimenti collettivi in loco;
assicurazione sanitaria e annullamento Allianz (regolamento Nicolaus Tour).
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”.

Partenza del
2 giugno
9 giugno
16 giugno
23 giugno
30 giugno
7 luglio
14 luglio
21 luglio
28 luglio
4 agosto
18 agosto
25 agosto
1° settembre
8 settembre
15 settembre

Soggiorni settimanali
Quote
Bambini
Bambini
individuali in
3° letto
4° letto
camera doppia
3 - 14 anni
3 - 14 anni

810
865
975
1020
1080
1125
1150
1150
1190
1350
1445
1170
1015
890
850
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435
435
435
455
455
505
515
515
515
530
620
595
465
455
435

625
625
625
675
695
720
735
740
755
830
885
750
655
645
625

A pagamento: boutique, tabacchi/giornali,
centro estetico e parafarmacia, fotografo.
Noleggio auto, bici, servizio transfer ed
escursioni, bar in spiaggia. Noleggio imbarcazioni e centro diving a circa 7 km dalla
struttura.
Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita
nella hall e nelle aree comuni.
Prima colazione, pranzo e cena con servizio
a buffet e bevande incluse (acqua liscia e
frizzante, vino e birra alla spina). Durante la settimana è prevista una cena tipica.
Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di
intolleranze alimentari (glutine o lattosio)
sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o
lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro
forniti. È necessaria la segnalazione in fase
di prenotazione.

Soft Inclusive. Prevede pensione completa con bevande ai pasti (acqua liscia e
frizzante, vino e birra alla spina). Presso
il Bar Centrale dalle 10 alle 24 è previsto il
consumo illimitato di succhi, acqua liscia
e frizzante, cola, sprite, orzata, sciroppo di
menta, di amarena, pesca, ananas, tropical
blue, il tutto servito in bicchiere di plastica,
caffetteria (espresso, cappuccino, caffè latte, caffè americano, tè, tisane e infusi). A pagamento: alcolici e superalcolici nazionali/
esteri, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack, tutti i prodotti confezionati e tutto
ciò che non è previsto nel Soft Inclusive. Il
Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le
vostre giornate con un programma di tornei
e attività di fitness, gioco, ballo e intrattenimento ricreativo. Alla sera piano bar in
piscina, spettacoli in teatro, balli, cabaret,
musical, intrattenimento per bambini e tante risate per una vacanza indimenticabile.
Nicolino Card Include: presso il ristorante
angolo Pappe e Mamme con prodotti e personale dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, kit
pappa; in camera scaldabiberon, vasca per
il bagnetto, se richiesta al momento della
prenotazione e Nicolino Gift.
Tessera Club: Include animazione
diurna e serale, giochi e tornei, utilizzo
della piscina, servizio navetta da/per la
spiaggia, utilizzo campi sportivi, 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia per ogni
unità abitativa.
Il soggiorno in Soft Inclusive inizia con la
cena del giorno di arrivo e termina con il
pranzo del giorno di partenza.
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CAMPANIA
ISCHIA Lacco ameno

GRAND HOTEL TERME DI AUGUSTO*****

Pacchetti
con treno

VALIDO
PER LE 4
STRUTTURE
AD ISCHIA

2 categoria “Super-qualificato”, beauty farm
“La Rosa”. Percorso terapeutico dr. Kneipp
17/40°C, inalazioni aerosol, irrigazioni, cure estetiche, insufflazioni endotimpaniche,
sauna/bagno turco. Centro benessere “Vital
Augustus Club”: l’impero del fitness e del
benessere con ampia palestra attrezzata.

La quota comprende:
viaggio con treno Frecciarossa da Milano C.le a Napoli C.le,
trasferimenti dalla stazione di
Napoli all’hotel incluso traghetti a/r. Sistemazione in camera
doppia con servizi privati, trattamento di pensione completa
dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo,
bevande incluse ai pasti, drink
di benvenuto, assicurazione
medico bagaglio. Garanzia
annullamento.

Data
partenza
5 maggio

La quota non comprende:
Eventuali tasse di soggiorno,
cure in genere, bevande oltre
a quelle indicate, mance e
spese extra di carattere personale, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la
quota di partecipazione comprende”.
In caso di annullamento vedere
condizioni generali / garanzia
annullamento.
Possibilità di trasferimento in
bus dalla Valtellina a Milano
Centrale (su richiesta).

Circondato da giardini fioriti, l’hotel è ubicato in posizione centrale nel caratteristico
borgo antico di Lacco Ameno, l Grand Hotel
Terme di Augusto si trova in una posizione
assolutamente privilegiata: in un viale alberato e tranquillo, a cinquanta metri dal
mare e dalle strade dello shopping di Lacco
Ameno.
CAMERE: dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata (centralizza,
in funzione ad orari prestabiliti da giugno
ad agosto), wi-fi, riscaldamento, telefono
diretto, tv, frigobar e balcone o terrazzo.
SERVIZI: 2 ristoranti con cucina tipica mediterranea, italiana ed internazionale; sala
meeting e convegni (240 posti); terrazze
per elioterapia; 3 piscine, di cui 1 termale
coperta a 36/40 °C, attrezzata con ombrelloni, sdraio, lettini; sala tv satellitare e Sky;
parcheggio privato; campo da bocce; internet point; pianobar “Tutta Ischia”, Wi-Fi.
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TERME: rinnovato reparto termale interno,
cure termali accreditate dal S.S.N. - ASL NA

Quote individuali
in camera doppia
Soggiorni
Soggiorni
settimanali quindicinali
700
1070

12 maggio

735

1110

19 maggio

735

1110

26 maggio

735

1190

2 giugno

830

1280

9 giugno

830

1280

16 giugno

830

1280

23 giugno

830

1290

30 giugno

835

1295

7 luglio

835

1295

14 luglio

835

1295

21 luglio

835

1270

28 luglio

810

1245

4 agosto

810

1475

11 agosto

1030

1580

18 agosto

910

1410

25 agosto

870

1365

1° settembre

870

1365

8 settembre

870

1200

15 settembre

700

1040

22 settembre

700

1040

29 settembre

700

1040

6 ottobre

700

1040

13 ottobre

700

1040

20 ottobre

700

------------

- Supplemento singola: € 165 a settimana.
- Supplemento doppia uso singola: € 230
a settimana.
Note: Per usufruire delle terapie termali
è tassativamente richiesta l’impegnativa
nominativa rilasciata dal medico di base
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CAMPANIA
ISCHIA Lacco ameno

HOTEL 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. Aphrodite con acqua marina
esterna riscaldata, ombrelloni, lettini e sedie sdraio. Theodosia e Daphne la prima
riscaldata con cascate d’acqua, la seconda
d’acqua dolce con idromassaggi vista mare.
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.
RISTORANTE: il ristorante con vista panoramica su tutto il golfo di Napoli, accoglie
i clienti in una sala ampia dove vengono
organizzati buffet, sia a colazione con pasticceria fatta in casa, sia a pranzo e cena
con verdure e antipasti. 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
5 maggio
12 maggio
19 maggio
26 maggio
2 giugno
9 giugno
16 giugno
23 giugno
30 giugno
7 luglio
14 luglio
21 luglio
28 luglio
4 agosto
11 agosto
18 agosto
25 agosto
1° settembre
8 settembre
15 settembre
22 settembre
29 settembre
6 ottobre
13 ottobre
20 ottobre
27 ottobre

Quote individuali in camera doppia
Soggiorni settimanali

Soggiorni quindicinali

850
885
885
895
920
920
955
955
955
975
975
990
990
980
1245
1070
980
965
940
940
895
860
765
765
765
695

1315
1350
1385
1420
1420
1455
1490
1490
1510
1530
1540
1560
1575
1855
1945
1680
1575
1510
1455
1435
1385
1245
1120
1110
1035
965

- Bevande sempre incluse sulle rotazioni quindicinali, non incluse
sulle rotazioni settimanali nel periodo dal 26/05 al 25/08
- C amera singola Euro 115 a settimana
Note: Per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa nominativa rilasciata dal medico di base
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CAMPANIA
ISCHIA Lacco ameno

Data partenza
5 maggio
12 maggio
19 maggio
26 maggio
2 giugno
9 giugno
16 giugno
23 giugno
30 giugno
7 luglio
14 luglio
21 luglio
28 luglio
4 agosto
11 agosto
18 agosto
25 agosto
1° settembre
8 settembre
15 settembre
22 settembre
29 settembre
6 ottobre
13 ottobre
20 ottobre
27 ottobre

HOTEL TERME VILLA SVIZZERA****

Quote individuali in camera doppia
Soggiorni settimanali Soggiorni quindicinali

765
815
815
860
860
895
895
895
910
910
930
930
930
955
1200
1025
930
930
875
875
835
780
780
700
700
650

1190
1260
1310
1350
1385
1420
1420
1435
1455
1470
1490
1490
1595
1815
1855
1585
1490
1435
1385
1340
1245
1190
1120
1035
980
930

Antica Villa d’inizio 900 poi trasformata in
albergo negli anni ‘40, diventando così uno
dei primi Hotel dell’isola d’Ischia. È situata
tra Lacco Ameno e Casamicciola Terme,
mete in cui, in quegli anni, iniziavano ad
arrivare i primi turisti, attirati, oltre che
dalla natura e dai colori del luogo, anche
dalla salubrità delle acque termali che,
proprio in questa zona dell’isola, danno
gli effetti più benefici. La Villa è immersa in
un rigoglioso parco-giardino fronte-mare
che affaccia sul caratteristico porticciolo di
Lacco Ameno. A due passi dalla deliziosa
via dello shopping l’Hotel Terme Villa Svizzera dista appena 800 mt dalla splendida
Baia di San Montano e 100 dalla spiaggia
di sabbia più vicina.
CAMERE: le 80 camere sono distribuite in 4
aree immerse nel grande giardino di palme
e piante fiorite. La maggior parte con balcone o terrazzino hanno quasi tutte ingresso
indipendente. Le camere Standard sono

arredate in maniera semplice ed essenziale dispongono di tv LCD aria condizionata
calda e fredda, cassetta di sicurezza, telefono con selezione diretta, phon, minibar.
Alcune con terrazzino. Le camere Comfort
sono arredate in tipico stile mediterraneo
dispongono tutte di balcone o terrazzino,
tv LCD, aria condizionata calda e fredda,
cassetta di sicurezza, telefono con selezione
diretta, phon, minibar. 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. Dispongono di tv LCD,
aria condizionata calda e fredda, cassetta di
sicurezza, telefono con selezione diretta, minibar e phon. 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.
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 servizio Sanitario Nazionale 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. Le acque termali
provengono direttamente dall’Antica Fonte
Della Legna, una delle più antiche sorgenti
presenti sull’isola.

- Bevande sempre incluse sulle rotazioni quindicinali, non incluse
sulle rotazioni settimanali nel periodo dal 26/05 al 26/08
- Camera singola Euro 115 a settimana - camera doppia uso singola € 220
a settimana.
Note: Per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa nominativa rilasciata dal medico di base
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CAMPANIA
Ischia - Porto

HOTEL HERMITAGE & PARK TERME****
Data
partenza
5 maggio
12 maggio
19 maggio
26 maggio
2 giugno
9 giugno
16 giugno
23 giugno
30 giugno
7 luglio
14 luglio
21 luglio
28 luglio
4 agosto
11 agosto
18 agosto
25 agosto
1° settembre
8 settembre
15 settembre
22 settembre
29 settembre
6 ottobre
13 ottobre
20 ottobre
27 ottobre

Quote individuali
in camera doppia
Soggiorni
settimanali

Soggiorni
quindicinali

780
780
780
895
895
945
945
975
975
995
995
995
1070
1070
1245
1245
1120
980
980
910
910
835
765
765
720
630

1190
1190
1310
1420
1470
1530
1550
1575
1610
1630
1630
1700
1770
1945
2120
1990
1725
1595
1510
1420
1360
1225
1155
1115
980
875

Supplemento singola: € 90 a settimana.
Supplemento doppia uso singola € 260 a
settimana
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.
RISTORAZIONE: rispettiamo la nostra
terra e valorizziamo i prodotti del nostro
territorio.
La nostra cucina è caratterizzata dalla scelta
accuratissima di prodotti di stagione, spes-
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so provenienti dalla nostra amata Campania, sapientemente utilizzati dal nostro
chef che fa la spesa personalmente tutte le
mattine. 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. La prima colazione con ricco buffet viene servita
al ristorante centrale 7.30-10.00. 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.

Servizio spiaggia e navetta inclusa ad
orari prestabiliti da maggio ad ottobre
(escluso mese di agosto)
NOTE: Per usufruire delle terapie termali è
tassativamente richiesta l’impegnativa nominativa rilasciata dal medico di base
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SPECIALE PRENOTA PRIMA
Promozione garantita per
prenotazioni confermate entro il 31 marzo con disponibilità limitata dopo tale data.
(Offerte valida per minimo 2
persone paganti quota intera
nella stessa camera)
Viaggio
con mezzi
propri
INIZIO/FINE SOGGIORNO:
16.00/10.00; domenica/domenica. Supplementi: camera con
patio, per camera a settimana,
€ 80 fino al 23/6 e dal 25/8,
€ 100 dal 23/6 al 21/7, € 150
dal 21/7 al 25/8; doppia uso
singola 50% (non disponibile
dal 4/8 al 25/8); 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).
DA PAGARE IN LOCO: servizio
spiaggia nelle prime file, su richiesta ad esaurimento, a settimana, 1ª fila € 80, 2ª fila € 50,
3ª fila € 30; tassa di soggiorno,
secondo ordinanza comunale.
TESSERA CLUB: obbligatoria
da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3
anni esenti. Animali: ammessi
su richiesta, di piccola taglia,
obbligo di guinzaglio, escluso
aree comuni, € 10 a notte da
pagare in loco.
La quota comprende: trattamento di pensione completa,
con bevande (acqua ,vino e
soft drink), assicurazione Medico - Bagaglio e annullamento
ERV ITALIA (regolamento Futura Vacanze).

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 Con accesso diretto, ampia,
di sabbia fine con fondale lievemente digradante, riservata e attrezzata. Servizio
spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 4ª 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 Pasti con servizio a buffet
nel ristorante centrale; acqua e vino alla
spina inclusi ai pasti. Su richiesta cucina
per celiaci (forniti alimenti base).
ATTIVITÀ E SERVIZI 2 bar di cui 1 in piscina
e 1 in spiaggia, parco giochi per bambini,
area wi-fi gratuita nella hall, parcheggio
privato non custodito; su richiesta scaldabiberon e vaschette per bagnetto.
A PAGAMENTO Ristorante/pizzeria selfservice in spiaggia aperto sia a pranzo sia
a cena, lavanderia a gettoni, canoe e pedalò.
Nelle vicinanze campo da golf a 8 e 9 buche,
acquapark.
TESSERA CLUB Include uso della piscina
per adulti e bambini e angolo idromassaggio, beach soccer, beach volley, animazione diurna e serale in spiaggia con giochi e
tornei, feste a tema, spettacoli e cabaret.
In area esterna alla struttura (attraversando la litoranea) centro sportivo con campi
polivalenti (campo da calcetto e campo da
calciotto in erba sintetica).
FUTURLANDIA Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti

PERIODI
9 - 16 giugno
16 - 23 giugno
23 - 30 giugno
30 giugno - 7 luglio
7 - 21 luglio
21 luglio - 4 agosto
4 - 11 agosto
11 - 18 agosto
18 - 25 agosto
25 agosto - 1° settembre
1 - 8 settembre

BAMBINI

Calambrone

SPECIALE

TOSCANA

Quote
settimanali
per persona
in camera
doppia

Speciale
prenota
prima

Quote
bambini
3/12 anni
in 3° letto

quote
bambini
3/12 anni
in 4° letto

570
615
685
725
780
835
960
1080
1015
880
685

520
565
630
665
715
765
880
985
930
810
630

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

70%
70%
70%
70%
70%
70%
50%
50%
50%
70%
70%

da uno staff dedicato. In compagnia della
mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno
in totale sicurezza giornate piene di belle
emozioni. Kids Club 3/6 anni: in uno spazio
su misura per i più piccini, i genitori possono affidare i loro bambini ad animatori
professionisti per attività ludico-creative,
giochi, laboratori, baby dance serale. Young

Club 7/11 anni: giochi, attività sportive, ludiche e ricreative. X CLUB Un club esclusivo
dedicato ai ragazzi 12/17 anni con corsi
sportivi, tornei e tanto divertimento. Ogni
giorno un’attività diversa legata alla creatività e all’arte. E ancora serate a tema e
seconde serate in compagnia del nostro
staff, tante risate e nuovi amici.

La quota non comprende:
viaggio, 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 vedere
condizioni generali.
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Dall’1 al 10
settembre

€ 760

TOSCANA
Marina di Grosseto

Hotel
Ariston ***
L’Hotel Ariston è situato nel cuore della
Maremma Toscana, a cinquanta metri
da un mare limpido e pulito che degrada
dolcemente, a pochi passi da una pineta
rigogliosa, ideale per passeggiate fresche e profumate, a pochi minuti dal
centro di Marina di Grosseto. L’Hotel,
con le sue 47 camere ampie e complete di ogni comfort, è il luogo ideale per
vacanze al’insegna del relax e del buon
gusto, grazie anche al Ristorante Pizzeria dell’Hotel dove potrete apprezzare
le tipicità maremmane e toscane, oltre
all’immancabile pesce fresco. Dotato di
una vasta gamma di servizi come per

MARCHE
Grottammare

HOTEL
LA MAESTRA
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 satel-
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esempio il Bar Gelateria al piano terreno
dove potrete rinfrescare i vostri pomeriggi con un gustoso gelato o iniziare la
vostra serata con un piacevole aperitivo.
La struttura è inoltre convenzionata con
lo Stabilimento Balneare a pochi metri di
distanza, cosi da potervi garantire ogni
confort durante il vostro soggiorno.

litare, 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 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 wirelles, La cortesia e
la professionalità che ci hanno sempre
distinti in questo mezzo secolo di attività,
saranno per voi garanzia di una vacanza
indimenticabile.

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
coppia); assicurazione medico / bagaglio garanzia annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: camera singola con supplemento di
Euro 160 (disponibilità limitata);
mance, extra di carattere personale
e tutto quanto non specificato alla
voce “la quota comprende”.

Dal 8 al 15
settembre

€ 530

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in
pullman in gran turismo; pensione
completa con bevande ai pasti (vino
e acqua a volontà); una serata a tema; servizio spiaggia (1 ombrellone,
1 lettino e una sdraio a camera); assicurazione medico / bagaglio 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”.
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Hotel Jp

Dal 31 maggio al 9 giugno
Dal 2 al 16 giugno
Dal 16 al 30 giugno
Dal 1 all’11 settembre
Dall’8 al 22 settembre
Dall’11 al 22 settembre
Dal 15 al 25 settembre

Sicilia - Licata

Serenusa
Village
È un villaggio 4 stelle direttamente sulla
spiaggia di Licata (Agrigento) e si estende su una terrazza naturale a 15mt sul

CALABRIA
Marinella di Cutro

Serenè
Village
Il Serenè Village è un Villaggio 4 stelle a
Marinella di Cutro. Dista 18 km dall’aeroporto di Crotone e 80 km da quello di
Lamezia Terme.
Congiunto all’ampia spiaggia sabbiosa da

Dal 31 maggio al 9 giugno
Dal 2 al 16 giugno
Dal 9 al 23 giugno
Dal 16 al 30 giugno
Dal 1 all’15 settembre
Dall’8 al 22 settembre

livello del mare. Il villaggio è vicino ad
un’ampia spiaggia sabbiosa, consta di
490 camere su due e tre piani, con giardino al piano terra e balcone al primo
e secondo piano, dotate di bagno con
doccia, aria condizionata con regolazione
individuale, telefono, TV, frigo, asciugacapelli, cassaforte e distano circa 300mt
dalla spiaggia. Giardini e balconi sono
dotati di due sedie, tavolo e stendibian-

un suggestivo bosco di eucalipti, dispone
di 480 camere su due piani dotate di tutti i
comfort, che distano mediamente 300 mt
dal mare. La spiaggia privata, con ombrelloni assegnati, lettini e sdraio, spogliatoi
e docce, bar, punto di assistenza e informazioni, è attrezzata con barche a vela
e windsurf (salvo negli orari dei corsi),
canoe, pedalò campo da beach volley.
Numerosi e di qualità i servizi, e dotazioni, offerti: grande piscina d’acqua dolce
di 500 mq circa, con due vasche di cui
una conidro massaggio(profonditàda90
a200cm). Piscina con acquascivoli di 80
Quota per Riduzione Riduzione
persona 3°/4° letto 3°/4° letto
in camera bambini
bambini
doppia
2/8 anni 8/12 anni

PERIODI
(10 giorni)
(15 giorni)
(15 giorni)
(15 giorni)
(15 giorni)
(15 giorni)
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Quota per Riduzione Riduzione
persona 3°/4° letto 3°/4° letto
in camera bambini
bambini
doppia
2/8 anni 8/12 anni

PERIODI

855
1180
1340
1470
1410
1220

-330
-515
-600
-520
-580
-560

-245
-385
-450
-425
-450
-420

Suppl.
doppia
uso
singola

190
290
295
310
370
290

(10 giorni)
(15 giorni)
(15 giorni)
(11 giorni)
(15 giorni)
(12 giorni)
(11 giorni)

cheria in resina. La spiaggia privata, con
ombrelloni è attrezzata con windsurf,
vela, canoa, pedalò, catamarano, beach
volley. Numerosi e di qualità i servizi offerti: grande piscina
d’acqua dolce di 800 mq circa (profondità da 60 a 140 cm) con acquascivoli
ed idromassaggio, piscina per il nuoto
di 25mt x 8mt con profondità da 130 a
150 cm, piscina junior, d’acqua dolce,
per bambini dai 3 ai 10 anni, riservata ai
bambini iscritti al Mini Club, parco bimbi
recintato con grandi giochi giganti, 2 sale
ristorante con ristorazione a buffet, ricca, varia e di qualità, entrambe con aria
condizionata. Cucina mamme, gratuita,
ampia ed assistita (in orari prestabiliti).
Sono disponibili alcuni prodotti base,
confezionati, privi di glutine e al buffet
sono sempre presenti piatti senza glutine
(non è garantita però l’assenza assoluta
di contaminazione in quanto la cucina è
unica). Per chi ama praticare sport, oltre
la moderna palestra area fitness coperta
e attrezzata per spinning, training con
macchine isotoniche, ci sono: un campo
da calciotto in erba sintetica con illuminazione notturna (44mt x 20mt), quattro
campi bivalenti (calcetto/tennis) in ermq circa (profondità 120 cm) Piscina semi olimpionica d’acqua dolce per il nuoto
(25mt x 8mt, profondità da 120 a 150
cm) Piscina d’acqua dolce, all’interno del
miniclub, riservata ai bambini iscritti al
Serenino (accessibile in orari prestabiliti anche a bimbi 0-6 anni non iscritti
al Serenino accompagnati dai genitori).
Parco bimbi con giochi giganti, molle,
altalene, scivoli e altro. 2 sale ristorante
con ristorazione a buffet e show-cooking, ricca, varia e di qualità. Cucina
mamme, gratuita, ampia ed assistita (in
orari prestabiliti).
Sono inoltre a disposizione: un campo da calciotto in erba sintetica con
illuminazione notturna (61mt x 30mt);
due campi da calcetto in erba sintetica,
di cui uno con illuminazione notturna
(36mt x 18mt); due campi da tennis
in cemento con illuminazione notturna
(36m x 18m); un campo polivalente
tennis/calcetto in erba sintetica con
illuminazione notturna (36m x 18m),
campo polivalente basket/pallavolo in

925
1270
1515
1170
1285
1085
935

-365
-580
-550
-400
-590
-465
-370

-275
-435
-550
-320
-445
-350
-280

Suppl.
doppia
uso
singola

185
290
340
210
290
230
210

ba sintetica con illuminazione notturna
(40mt x 20mt), un campo polivalente
basket/pallavolo, campi bocce fornito di
kit bocce, tiro con l’arco (distanza max
20 metri), ping-pong. Ed ancora, bar,
boutique, negozi, emporio con giornali, internet point, anfiteatro, dancing e
discoteca all’aperto, parcheggio interno
ombreggiato. Connessione Wi-Fi gratuita e disponibile in alcune aree comuni.
Il servizio medico è contattabile tutti i
giorni 24h su 24h (medico residente nel
villaggio).

Valido per Serenusa Village
e Serenè Village
La quota comprende: trasferimento Valtellina - aeroporto a/r;
Viaggio AEREO a/r; tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni
prima della partenza; trasferimenti
dall’aeroporto all’hotel e viceversa; sistemazione in camera doppia
classic; trattamento di pensione
completa PIU’ (prima colazione,
pranzo e cena serviti a buffet) dalla
cena del primo giorno alla colazione
dell’ultimo; bevande ai pasti (vino alla spina e acqua microfiltrata) TESSERA CLUB; SERVIZIO SPIAGGIA;
(1 ombrellone + 1 lettino e 1 sdraio
a camera a partire dalla 4° fila); animazione diurna e serale; assicurazione medico e bagaglio; garanzia
annullamento.
La quota non comprende: tassa di soggiorno da pagare in loco;
mance e facchinaggi; assicurazione
annullamento e tutto quanto non
menzionato nella voce “la quota
comprende”.
Gli anni dei bambini si intendono
sempre non compiuti.
cemento con illuminazione notturna,
campi bocce forniti di kit bocce.
Connessione Wi-Fi gratuita in alcune
aree comuni. Cucina Mamme in prossimità del ristorante. Serenè Village
garantisce un servizio di ristorazione
riservato ai clienti celiaci con certificato
AIC composto da: tre antipasti, due primi
e due secondi piatti e un dolce.
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Settemari CLUB

MURSIA ***
RESORT & SPA

Settemari CLUB

CAROLS BEAU
RIVAGE *****

Molto conosciuto sul mercato italiano,
il resort offre numerose infrastrutture di
ottima qualità, dove l’arredamento ricercato delle camere richiama l’eleganza e
l’accoglienza dell’Africa. Indubbio punto di forza della struttura è l’incantevole
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CUCINA E DINTORNI. Ristorante principale, spazioso e con vetrate panoramiche
vista mare e terrazza esterna, con servizio a buffet e area a tema per la pasta, il
grill e l’angolo vegetariano. A pagamento: il “Lounge Bar”, il cuore del resort,
un ambiente pieno di vita con musica dal

spiaggia su cui sorge, lambita da un
mare dalle tonalità mozzafiato, di sabbia bianchissima, luogo ideale per il più
totale relax e la balneazione anche dei
nuotatori meno esperti. Dista circa 40
chilometri dall’aeroporto, ed è un ottimo
punto di partenza per scoprire la parte
mediterranea dell’Egitto, ancora autentica e affascinante.
SPIAGGIA. Ampia, lunga circa 300 m e
di sabbia bianca finissima, attrezzata con
ombrelloni e lettini, accessibile direttamente dalle piscine e dai giardini.
CUCINA E DINTORNI. Ristorante principale a buffet, con presenza quotidiana
di piatti internazionali e locali. Cuoco

vivo ed aperitivi.
SPORT E DIVERTIMENTI. 2 piscine di
acqua di mare. A pagamento: centro diving con personale qualificato ed esperto, profondo conoscitore dei fondali di
Pantelleria.
SISTEMAZIONE. 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,
Wi-Fi free, TV, telefono, mini-frigo (rifornimento su richiesta e a pagamento), asciugacapelli e balcone. Disponibili
inoltre Family con due ambienti separati
da un arco o da una porta scorrevole e
un bagno, e Junior suite composte da
un ambiente, molto spaziose con doppia
esposizione angolare.
INOLTRE. Wi-Fi free alla reception,
navetta per il centro durante il giorno

italiano allo show cooking nell’angolo
della pasta, e cene a tema proposte
settimanalmente. Lobby bar, snack-bar/
pizzeria alla piscina e bar in spiaggia. A
pagamento: 2 ristoranti à la carte, uno
con cucina locale e mediorientale, e l’altro con cucina a base di pesce situato
direttamente sulla spiaggia (entrambi su
prenotazione presso la reception).
SPORT E DIVERTIMENTI. Ampia piscina
esterna con area per bambini e piscina
coperta. Miniclub per piccoli ospiti, campo da beach volley, pedalò, ping pong
e palestra.
SISTEMAZIONE. 289 camere, distribuite
nei vari blocchi situati intorno alle piscine e nei vari giardini. Tutte dispongono
di aria condizionata, TV satellitare con
ricezione di alcuni canali italiani, cassaforte, asciugacapelli, bollitore per tè e
caffè americano, balcone o terrazzo. Per
famiglie composte da 2 adulti + 2 bambini possibilità di sistemazione in camera
tripla standard (con 2 letti da 120 cm
e solo un letto extra), oppure in family
room (con supplemento) composte da
due camere comunicanti e doppi servizi.

8 giugno
6 luglio
20 luglio
7 settembre
21 settembre

Quota bimbi
3° letto
2/12 anni

Partenza del

940
1080
1140
965
840

640
640
640
640
640

Valido per
Settemari Club Pantelleria
e Marsa Matrouh
Le quote comprendono: Trasferimento Valtellina aeroporto A/R
viaggio aereo in classe economica;
franchigia bagaglio di 15 kg; trasferimenti aeroporto/hotel/ aeroporto in
pullman; sistemazione nelle camere
riservate; trattamento di pensione completa con bevande vino di
acqua (CLUB MURSIA RESORT &
SPA) o soft all inclusive (SETTEMARI CLUB CAROLS BEAU RIVAGE) in
base agli operativi volo; assistenza in
loco; assicurazione medico sanitaria
e annullamento Europ Assistance regolamento Settemari.
Le quote non comprendono:
Eventuali adeguamenti costo del
trasporto aereo e/o del carburante
e carbon tax; Bevande oltre quelle
indicate, mance ed extra di carattere personale; Escursioni facoltative;
ulteriori spese necessarie per imprevisti a causa di forza maggiore;
Tutto quanto non indicato alla voce
“le quote di partecipazione comprendono”.
Disponibili inoltre junior suite ed executive suite con quotazione e disponibilità
su richiesta. A pagamento: consumazioni
minibar.
INOLTRE. A pagamento: Wi-Fi nelle zone
comuni (a bassa velocità); centro benessere con sauna, jacuzzi, bagno turco e
possibilità di prenotare massaggi e trattamenti estetici, parrucchiere. Negozi,
servizio medico, sala conferenze, servizio bancomat e cambio valuta.
Soggiorni
settimanali

PARTENZA DEL

18 giugno
2 luglio
16 luglio
10 settembre

Quota bimbi
3° letto
2/14 anni

Egitto
Marsa Matrouh

Soggiorni
settimanali
Quota per
persona in
camera doppia

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.
SPIAGGIA. Area di roccia vulcanica attrezzata con ombrelloni e lettini riservati
agli ospiti gratuitamente, con due piattaforme in cemento provviste di scaletta per accedere comodamente al mare
cristallino.

Quota per
persona in
camera doppia

Offerte di inizio e fine estate • Offerte di inizio e fine estate • Offerte di inizio e fine estate • Offerte di inizio e fine estate

ad orari prestabiliti (su prenotazione,
ad esaurimento e ad eccezione del sabato). A pagamento: boutique, servizio
lavanderia su richiesta, noleggio auto
e scooter. Centro benessere con suggestiva vista sul mare, una vera oasi
di benessere con bagno turco, sauna
classica, bio-sauna, docce emozionali
e aromatiche, percorso Kneipp, vasca
idromassaggio, la “Grotta Calypso
e una vasta gamma di trattamenti e
massaggi.

Sicilia
Pantelleria

960
1020
1020
890

520
520
520
520
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mare
Estero

VALIDO PER TUTTE LE PROPOSTE
MARE ESTERO
Le quote comprendono: Trasferimento
Valtellina aeroporto A/R viaggio aereo in
classe economica; franchigia bagaglio di 15
kg; Pasti e rinfreschi previsti dalla compagnia aerea; trasferimenti aeroporto/hotel/
aeroporto in pullman; sistemazione nelle
camere riservate; trattamento di pensione
completa con bevande ¼ di vino e ½ di
acqua o ALL INCLUSIVE (se indicato nella
descrizione) in base agli operativi volo; assistenza in loco; assicurazione medico sanitaria (massimale € 20.000) e annullamento
Nobis Filodiretto regolamento Tui Italia.
Le quote non comprendono: Eventuali
adeguamenti costo del trasporto aereo e/o
del carburante e carbon tax; Bevande oltre
quelle indicate, mance ed extra di carattere
personale; Escursioni facoltative; assicurazione contro l’annullamento integrative;
ulteriori spese necessarie per imprevisti a
causa di forza maggiore; Tutto quanto non
indicato alla voce “le quote di partecipazione
comprendono”.

...da noi troverete le migliori offerte con i principali tour operators

e tanti altri...
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Spagna • Maiorca

Paradise Friends

Club Cala Marsal ****

Si trova a circa 200 metri
dalla spiaggia sabbiosa
di Cala Marsal, all’interno di un’area verde
NE
di circa 48.000 m2 e a
NSIO
E
P
circa 65 km dall’aeroASTI
E AI P
porto.
EVAND
B
Camere. 347, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata (ad
orari fissi e solo in alcuni periodi), telefono, TV satellitare, minifrigo e balcone.
Cassette di sicurezza e connessione WIFI
a pagamento. Capacità massima camere standard: 3 adulti; camere quadruple
(con letto a castello): 2 adulti + 2 bimbi;
camere family: 4 adulti.
Servizi Ristorante con servizio a buffet,

A
PLET

COM

Data Partenza

Quota di
Settimana
partecipazione supple1° settimana
mentare

Forfait 3° letto
bimbi
2/12 anni
1e2
settimane

9 giugno
810
390
340
16 giugno
880
390
340
23 giugno
880
415
340
30 giugno
895
465
340
7 luglio
955
465
340
14 luglio
955
485
340
25 agosto
955
465
340
1 settembre
955
385
340
8 settembre
880
315
340
15 settembre
790
290
340
POSSIBILITÀ DI CAMERE QUADRUPLE CON BAMBINI - QUOTAZIONI SU RICHIESTA
Polizza contro l’annullamento inclusa, possibilità di stipulare
integrazione.

Spagna • Maiorca

Paradise Friends

Pionero / Santa Ponsa ****

- Pensione completa + 1/4 di acqua e
1/4 di vino ai pasti
- Ogni sera qualche piatto della cucina
italiana sul buffet
- Serata a tema
- Animazione italiana “GiòPartyCLUB.it”
- Assistenza costante TUI Italia (no
residente)
I due alberghi sono parte
del complesso situato a
E
300 metri dalla spiaggia di
SIONLETA
N
E
P
P TI
Santa Ponsa e a circa 20
COEVAMNDE AI PAS
km dall’aeroporto.
B
I clienti possono usufruire indistintamente dei servizi offerti
dagli alberghi del complesso.
Camere. tutte dotate di servizi privati,
Forfait 3° letto
asciugacapelli, aria condizionata, riscalQuota di
Settimana
bimbi
damento, telefono, connessione WIFI
Data Partenza partecipazione supple2/12 anni
gratuita, TV satellitare, cassette di sicu1° settimana
mentare
1/2 settimane
rezza e mini frigo a pagamento, balcone
9
giugno
780
390
340
o terrazza.
16 giugno
825
390
340
Capacità massima camere standard: 3
23 giugno
825
480
340
adulti; camere family (due camere comunicanti): 3 adulti + 1 bimbo o 2 adulti
30 giugno
895
540
340
+ 3 bimbi.
7 luglio
950
540
340
Servizi. Ristoranti con servizio a buf14 luglio
950
650
340
fet, bar, snack bar alla piscina, internet
25 agosto
825
335
340
corner a pagamento, connessione WIFI
1 settembre
780
335
340
gratuita alla reception, sale comuni, sala
8 settembre
760
335
340
TV, sale conferenze, sala giochi. Accetta15 settembre
725
315
340
te le carte di credito Visa e Mastercard..
Sport. Piscina all’aperto attrezzata
POSSIBILITÀ DI CAMERE QUADRUPLE CON BAMBINI - QUOcon ombrelloni e lettini gratuiti, piscina
TAZIONI SU RICHIESTA
coperta (solo in inverno), jacuzzi, pingPolizza contro l’annullamento inclusa, possibilità di stipulare
pong, freccette, biliardo, pallavolo, tiro
integrazione.
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ristorante à la carte, bar, snack bar, bar
alla piscina, sala TV, internet corner a
pagamento, connessione WIFI gratuita
alla reception, sala giochi. Accettate le
principali carte di credito. Richiesti i
pantaloni lunghi per la cena per i signori.
Sport. Due piscine, di cui una con
area riservata ai bambini, attrezzate con
lettini e ombrelloni gratuiti, teli mare a
pagamento, tennis, squash, ping pong,
biliardo, tiro con l’arco, pallacanestro,
beach volley, calcetto, palestra (riservata
agli adulti), noleggio biciclette. Centro
diving a circa 1 km. Campo da golf a
circa 5 km.
Spiaggia. Di sabbia, a circa 200 metri
dall’hotel e attrezzata con lettini ed ombrelloni a pagamento.
Animazione. Particolarmente curato il
programma di animazione internazionale
ed in lingua italiana per adulti e bambini
(6 giorni alla settimana).
Bambini. Area giochi, mini club da 4 a
12 anni (6 giorni alla settimana), teenager club (a luglio ed agosto), babysitter
su richiesta a pagamento.

con l’arco, sauna, tennis.
Sport acquatici alla spiaggia.
Noleggio biciclette e campo
da golf nelle vicinanze. Centro diving a circa 2 km.
Spiaggia. Ampia spiaggia di
sabbia a 300 metri di distanza, attrezzata con ombrelloni
e lettini a pagamento.
Animazione. L’albergo è
eletto a sede del “GiòPartyCLUB.it”. Il team italiano
propone un programma di
animazione diurno e serale.
Bambini. Piscina, area giochi, miniclub dai 5 ai 12 anni.
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ALMIRANTE FARRAGUT****

IONE
PENS MPLEPATSTAI
CO NDE AI

L’hotel è situato in posizione panoramica
sul promontorio di Cala’n Forcat e si affaccia su una baia dalle acque cristalline.
Si trova a 5 km da Ciudadela e a circa 55
km dall’aeroporto.
Camere. Tutte recentemente rinnovate,
dotate di servizi privati, aria condizionata, asciugacapelli, telefono, connessione
WIFI standard gratuita, connessione WIFI premium a pagamento, TV satellitare,
mini frigo, cassetta di sicurezza a pagamento, balcone o terrazza. Capacità massima camere standard: 3 adulti; camere
family (un unico ambiente): 3 adulti + 1
bimbo o 2 adulti + 3 bimbi.
Servizi. Ristorante con servizio a buffet, bar, snack-bar, bar alla piscina, sala
TV, parrucchiere, negozi, internet corner

BEVA

Data Partenza

Quota di
Settimana
partecipazione supple1° settimana
mentare

Forfait 3° letto
bimbi
2/12 anni
1/2 settimane

9 giugno
850
455
340
16 giugno
870
455
340
23 giugno
870
535
340
30 giugno
935
595
340
7 luglio
990
595
340
14 luglio
990
665
340
25 agosto
870
455
340
1 settembre
850
360
340
8 settembre
780
345
340
15 settembre
760
345
340
POSSIBILITÀ DI CAMERE QUADRUPLE CON BAMBINI - QUOTAZIONI SU RICHIESTA
Polizza contro l’annullamento inclusa, possibilità di stipulare
integrazione.

HOTEL MEDITERRANI****
L’hotel, recentemente rinnovato, è situato a circa 400 metri da Cala Blanca, a
circa 4 km da Ciutadela e a circa 55 km
dall’aeroporto.
Camere. 192, tutte recentemente rinnovate, sono dotate di servizi privati,
asciugacapelli, telefono, connessione
WIFI standard gratuita, connessione WIFI premium a pagamento, TV satellitare,
aria condizionata (da metà giugno a metà
settembre), minifrigo gratuito, cassette di
sicurezza a pagamento, balcone o terrazza. Capacità massima camere standard:
3 adulti; camere family (previsto letto
a castello per due bimbi): 2 adulti + 2
bambini.
Servizi. Ristorante con servizio a buffet,

ANLCLLUSIVE
I

Data Partenza

Quota di
Settimana
partecipazione supple1° settimana
mentare

Spagna • Minorca
a pagamento, connessione WIFI standard gratuita alla reception, connessione
WIFI premium a pagamento, sala conferenze. Accettate le carte di credito Visa.
Sport. Due piscine di acqua di mare
attrezzate con ombrelloni, lettini e teli
mare gratuiti, palestra, biliardo, minigolf,
freccette, ping pong, volley ball, noleggio
biciclette, massaggi su richiesta. Campi
da tennis e diving center nelle vicinanze.
Spiaggia. A 300 metri, adiacente all’hotel e raggiungibile con una scalinata ricavata nella roccia, una cala sabbiosa si
apre su un mare cristallino. Inoltre, per
chi ama la tranquillità, sono disponibili
piccole terrazze a mare attrezzate con
lettini.
Animazione. L’hotel è eletto a sede
del “GiòPartyCLUB.it”. Il team italiano
propone un programma di animazione
diurno e serale. Bambini - Piscina, area
giochi, miniclub dai 4 ai 12 anni.
Possibilità di servizio All Inclusive con
supplemento.

SPAGNA • Minorca
bar, snack bar alla piscina, sala giochi,
sala TV, internet corner a pagamento,
connessione WIFI standard gratuita alla
reception, connessione WIFI premium a
pagamento. Accettate le carte di credito
Visa, Mastercard.
Sport. Piscina per adulti e bambini
attrezzata con ombrelloni, lettini e teli
mare gratuiti, palestra, ping pong, biliardo, freccette, noleggio biciclette. Sport
acquatici nelle vicinanze.
Spiaggia. A lato dell’albergo si apre la
piccola baia con spiaggia di sabbia attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.
Animazione. Programma di animazione
internazionale. Bambini - Piscina, area
giochi.

Forfait 3° letto
bimbi
2/12 anni
1/2 settimane

9 giugno
955
530
340
16 giugno
970
530
340
23 giugno
970
610
340
30 giugno
1020
695
340
7 luglio
1130
695
340
14 luglio
1130
770
340
25 agosto
970
530
340
1 settembre
955
430
340
8 settembre
865
415
340
15 settembre
850
415
340
POSSIBILITÀ DI CAMERE QUADRUPLE CON BAMBINI - QUOTAZIONI SU RICHIESTA
Polizza contro l’annullamento inclusa, possibilità di stipulare
integrazione.
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SPAGNA - Ibiza

Paradise Friends

Sirenis Cala Llonga Resort***
INCLUSO: pensione completa a
buffet, snack dalle 10.00 alle
18.30, gelati per bimbi dalle
10.00 alle 18.30, bevande
alcoliche e analcoliche di
produzione locale servite
al bicchiere dalle 10.00 alle 24.00; connessione WIFI;
freccette, ping-pong; ombrelloni e lettini in piscina.
NON INCLUSO: bevande importate,
bevande in bottiglia e in lattina, tutte
le consumazioni dopo le 24.00; cassette di sicurezza; internet corner;
palestra, jacuzzi, sauna, massaggi;
biliardo; ombrelloni e lettini in spiaggia. E tutto quanto non espressamente indicato alla voce incluso.

ANLCLLUSIVE
I

L’hotel situato in una zona tranquilla
dell’isola, si affaccia sulla bella spiaggia di sabbia della baia di Cala Llonga. Si trova a circa 7 km dalla vivace
cittadina di Santa Eulalia, a circa 12
km dal centro di Ibiza e a circa 25 km
dall’aeroporto.
Camere. 667, tutte dotate di servizi

privati, asciugacapelli, aria condizionata,
connessione WIFI gratuita, TV satellitare, cassetta di sicurezza a pagamento,
balcone o terrazza nella maggior parte
delle camere.
Capacità massima camere standard e vista mare: 3 adulti; camere family e family
vista mare: 3 adulti + 1 bimbo.

Servizi. Due ristoranti a buffet, lounge
bar, bar alla piscina, snack-bar, bar con
area chill-out (riservato ai clienti dai 18
anni), connessione WIFI gratuita nelle
aree comuni, internet corner a pagamento, sala di lettura, sala TV, servizio lavanderia a pagamento.Accettate le carte di
credito Visa e Mastercard.

Data
Partenza

Sport. Tre piscine attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare con
cauzione, ping-pong, freccette, biliardo,
palestra, jacuzzi, sauna, massaggi. Sport
acquatici alla spiaggia. Centro diving nelle vicinanze. Campo da golf a circa 4 km.
Spiaggia. La struttura si affaccia sulla
bella spiaggia di sabbia attrezzata con
ombrelloni e lettini a pagamento.
Animazione. Programma di animazione internazionale diurno e serale Suneoclub coadiuvato da animatori italiani
GiòPartyCLUB.it.
Bambini. Piscina, giochi acquatici.

Quota di
Quota di
partecipazione
partecipazione 1° settimana
1° settimana
con riduzioni
prenota prima*

Settimana
supp.

Forfait
Forfait
3° letto
3° letto
bimbi
bimbi
2/12 anni
2/12 anni
1 settimana 2 settimane

9 giugno
890
820
560
445
530
16 giugno
950
875
560
445
530
23 giugno
950
875
590
445
530
30 giugno
995
920
590
445
530
7 luglio
995
920
590
445
530
14 luglio
995
920
590
445
530
25 agosto
1080
990
590
445
530
1 settembre
995
920
590
445
530
8 settembre
995
920
400
445
530
15 settembre
790
730
400
445
530
POSSIBILITÀ DI CAMERE QUADRUPLE CON BAMBINI
QUOTAZIONI SU RICHIESTA
Polizza contro l’annullamento inclusa, possibilità di stipulare integrazione.
*Quote valide per prenotazioni entro il 30 maggio (disponibilità limitate)
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Hotel Themis Beach

ALL USIVE
INCL

- Trattamento di All Inclusive
- Ombrelloni e lettini gratuiti alla
piscina
- Animazione italiana GiòPartyCLUB.it
- Assistenza costante TUI Italia
(no residente)
L’hotel, rinnovato durante l’inverno
2017/2018, è situato a Kokkini Hani,
a circa 13 km da Heraklion e a circa 9
km dall’aeroporto. L’albergo si trova
sul mare, una stradina divide la piscina
dall’accesso alla spiaggia.
Camere: 158 tutte dotate di servizi
privati, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, mini frigo, cassetta di sicurezza
a pagamento, aria condizionata (nel periodo estivo) e balcone o terrazza.
Capacità massima camere: 2 adulti + 2
bimbi. Nelle camere quadruple la sistemazione nel terzo e quarto letto bimbo è
prevista con letto a castello o con divano
letto (misure 120x180 cm).

Data Partenza

Quota di
partecipazione
1° settimana

Quota di
partecipazione
1° settimana
con riduzioni
prenota prima*

Settimana
supplementare

Forfait
3° letto
bimbi
2/12 anni
1 e 2 settimane

11 giugno
890
825
425
380
18 giugno
915
845
425
380
25 giugno
915
845
455
380
2 luglio
945
875
455
380
9 luglio
945
875
455
380
16 luglio
945
875
455
380
27 agosto
945
875
455
380
3 settembre
945
875
415
380
10 settembre
890
825
370
380
17 settembre
825
765
315
380
POSSIBILITÀ DI CAMERE QUADRUPLE CON BAMBINI
QUOTAZIONI SU RICHIESTA
Polizza contro l’annullamento inclusa, possibilità di stipulare integrazione.
Supplemento singola € 250 a settimana
*Quote valide per prenotazioni entro il 30 maggio (disponibilità limitate)

Hotel Irene Palace***
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Servizi: Ristorante a buffet, snack bar
alla piscina, lobby bar, bar alla spiaggia,
sala TV, negozi, connessione WIFI gratuita nelle aree comuni, sala polivalente,
anfiteatro.
Accettate le principali carte di credito.
L’hotel richiede ai signori durante la cena un abbigliamento formale con calzoni
lunghi e calzature chiuse.
Sport: Piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare a pagamento, palestra, tennis, ping-pong, biliardo,
basketball, freccette. Sport acquatici alla
spiaggia.
Spiaggia: Di sabbia attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.
Animazione: L’albergo è eletto a sede
del GiòPartyCLUB.it. Il team italiano
propone un programma di animazione
diurno e serale.
Bambini: Piscina, area giochi, miniclub
da 4 a 12 anni (6 giorni alla settimana),
babysitter su richiesta a pagamento.

GRECIA • Rodi

- Trattamento di All Inclusive
- Ombrelloni e lettini gratuiti alla piscina
- Animazione italiana GiòPartyCLUB.it
- Assistenza costante TUI Italia (no
residente)
Descrizione. L’albergo, situato nella
parte nord est dell’isola, dista 25 km dalla città di Rodi, 7 km da Faliraki e 25 km
da Lindos. La struttura si trova nella baia
di Kolymbia e grazie alla sua posizione
è la base ideale per esplorazioni e gite.
L’albergo a nostro giudizio è un 4 stelle
standard.
Camere. 256 tutte dotate di servizi
privati, aria condizionata durante il periodo estivo (da metà giugno a metà
settembre), asciugacapelli, telefono, TV
satellitare, mini frigo, cassette di sicurezza a pagamento, connessione WIFI
a pagamento, balcone o terrazza. Le nostre quote prevedono la sistemazione in
camere standard. Capacità massima. 3
adulti + 1 bimbo.
Servizi. Ristorante a buffet, bar,
snack-bar alla piscina, sala TV, sala
giochi, internet corner e connessione
WIFI a pagamento, sala conferenze,
parrucchiere, negozi.
Accettate le carte di credito Visa e Mastercard. Richiesti calzoni lunghi per i
signori durante la cena.
Sport. Piscina attrezzata con lettini ed
ombrelloni gratuiti, teli mare a pagamento, jacuzzi, tennis, noleggio biciclette,

GRECIA • CRETA

mini golf, ping pong, biliardo, freccette,
basket, volleyball, palestra, sauna, massaggi, sport acquatici
nelle vicinanze. Campo da
golf (18 buche) a 5 km
dall’hotel.
Spiaggia. L’hotel si trova
direttamente sulla spiaggia
attrezzata con lettini, ombrelloni e teli mare a pagamento.
Animazione. L’albergo è eletto
a sede del GiòPartyCLUB.it. Il team
italiano propone un programma di animazione diurno e serale.
Bambini. Piscina, area giochi, mini club
da 4 a 12 anni, baby sitter su richiesta
a pagamento.

ANLCLLUSIVE
I

Data Partenza

11 giugno
18 giugno
25 giugno
2 luglio
9 luglio
16 luglio
27 agosto
3 settembre
10 settembre
17 settembre

Quota di
partecipazione
1° settimana

895
925
925
955
955
955
955
955
925
850

Quota di
partecipazione
Forfait 3° letto
1° settimana
Settimana
bimbi 2/12
con riduzioni supplementare
anni
prenota
1 e 2 settimane
prima*

825
855
855
880
880
880
880
880
855
790

415
415
445
445
445
445
445
415
350
325

380
380
380
380
380
380
380
380
380
380

- Supplemento camera vista mare
Euro 48 per persona a settimana.
- S upplemento camera rinnovata
Euro 55 per persona a settimana.
- S upplemento camera rinnovata
vista mare Euro 100 per persona
a settimana.
- Supplemento singola € 205 a settimana
- POSSIBILITÀ DI CAMERE QUADRUPLE CON BAMBINI - QUOTAZIONI SU RICHIESTA
- Polizza contro l’annullamento inclusa, possibilità di stipulare integrazione.
*Quote valide per prenotazioni
entro il 30 maggio (disponibilità
limitate)
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Egitto • Marsa Alam
(gestione e direzione Italiana)
- Cocktail di benvenuto
- Serate a tema
- Ombrelloni e lettini gratuiti in
spiaggia ed in piscina
- Gestione italiana
- Animazione italiana GiòPartyCLUB.it
- Miniclub MiniGiò
- Assistente residente Tui Italia
Il Paradise Club Shoni Bay a Marsa
Alam ha gestione italiana I Viaggi del
Turchese, tramite la nostra società Paradise Management, con un’impronta
spiccata al servizio e alle esigenze della
clientela italiana, nel rispetto di un buon
rapporto qualità/prezzo. La struttura si
trova direttamente su un’ampia spiaggia
con diretto accesso al mare,
a circa 22 km dall’aeroporto di Marsa Alam
e a circa 19 km da
Port Ghalib.
Cuoco italiano da
giugno a ottobre.
Camere. 37 camere vista monte,
117 camere in chalet
alcuni dei quali fronte mare, 49 camere superior tutte fronte mare
(incluse camere family e junior suite).
Tutte le camere sono dotate di servizi
privati, asciugacapelli, aria condizionata,
telefono, TV satellitare, minifrigo, cassette di sicurezza, balcone o terrazza (alcuni
degli chalet e delle camere superior non
hanno balcone o terrazza).
Le nostre quote prevedono la sistemazione in camere run-of-the-house
(camere vista monte o camere in chalet
standard). Capacità massima camere vista monte: 2 adulti; chalet fronte mare: 3
adulti; chalet standard e camere superior
fronte mare: 3 adulti o 2 adulti e 2 bimbi;
family: 4 adulti; junior suite: 4 adulti e
1 bimbo. Possibilità di sistemazione in
camere comunicanti in chalet (massima
occupazione 5 adulti) situati nella zona
più a nord della proprietà, in posizione
privilegiata per quanto riguarda quiete
e vista. I letti aggiunti possono essere
di tipologie e dimensioni diverse e, più
precisamente, possono essere divani
letto (di dimensioni 140x185), poltrone
letto (105x180) o brande (100x190).
Esclusivamente a favore dei bambini
potrebbero essere destinate delle brandine (75x180). L’assegnazione viene effettuata direttamente in hotel. Le camere
quadruple occupate da due adulti e due
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Paradise Club SHONI BAY****sup.
Data Partenza

Quota di
partecipazione
1° settimana

Settimana
supplementare

Quota 3° letto
bimbi 2/12 anni
1 e 2 settimane

9 giugno
865
265
395
16 giugno
865
265
395
23 giugno
865
265
395
30 giugno
865
265
395
7 luglio
865
265
395
1 settembre
865
245
395
8 settembre
845
245
395
15 settembre
845
245
395
22 settembre
845
245
395
• Supplemento camera singola Euro 190 a settimana
• Su richiesta quotazioni in camere quadruple con bambini
• Polizza contro l’annullamento inclusa, possibilità di stipulare integrazione.

bambini potrebbero prevedere l’assegnazione di una doppia con l’aggiunta
di un solo divano letto (140x185).
Servizi. Ristorante principale a buffet
Nubian House, ristorante Belzoni (a
pranzo serve snack e pizza; a cena servizio à la carte su prenotazione), lobby
bar, bar alla spiaggia, angolo beduino,
WIFI gratuito nella zona reception, internet point a pagamento, sala polivalente, sala proiezioni, sala gioco carte,
anfiteatro, discoteca all’aperto, centro
medico a gestione indipendente. Accettate le principali carte di credito. Negozi
all’esterno dell’hotel.
Sport. Tre piscine, di cui una per
bambini ed una climatizzata in inverno
(da dicembre a marzo), attrezzate con
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti,
beach volley, bocce, biliardo, pingpong, campo da tennis (i bimbi di età
inferiore ai 12 anni possono accedere al
campo da tennis solo se accompagnati da un adulto), sala giochi, SPA con
massaggi, trattamenti, sauna, bagno
turco, idromassaggio, parrucchiere ed
estetista (l’accesso alla SPA è limitato
ai clienti dai 16 anni compiuti; l’accesso
alle cabine massaggi è limitata ai clienti
dai 18 anni compiuti), centro fitness,
snorkeling. Centro Diving a gestione
indipendente, non convenzionato con I
Viaggi del Turchese. Centro Diving Sea
World, convenzionato, all’esterno della
struttura.
Spiaggia. Il Paradise Club Shoni Bay
ha una delle più belle spiagge di Marsa
Alam: il wadi, letto di un torrente, ha
infatti creato un’ampia zona di spiaggia
creando un naturale accesso al mare.
Questo fa del Paradise Club Shoni Bay
la scelta ideale per famiglie con bambini o per gli amanti dello snorkeling
che possono ammirare le bellezze della
barriera corallina con un facile accesso
dalla spiaggia. Spiaggia attrezzata con
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.
Animazione. Animazione GiòPartyCLUB.it. Il team italiano propone un programma di animazione diurno e serale.
Bambini. Piscina, ampia area giochi
esterna, miniclub MiniGiò da 4 a 12 anni
(6 giorni alla settimana).
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Paradise Club AURORA ORIENTAL SHARM RESORT *****

- Cocktail di benvenuto
- All Inclusive
- Ombrelloni e lettini gratuiti in
spiaggia ed in piscina
- Animazione italiana GiòPartyCLUB.it
- Assistenza costante TUI Italia
Il resort è immerso in un ampio giardino
che arriva fino alla bella spiaggia di sabbia. Si trova a Nabq Bay e gode di una
bella vista panoramica sull’isola di Tiran.
Dista circa 10 km dall’aerporto e circa
20 km da Naama Bay. Cuoco italiano da
dicembre ad ottobre.
Camere. 380, tutte dotate di servizi
privati, asciugacapelli, aria condizionata,
telefono, connessione WIFI a pagamento, TV satellitare, cassetta di sicurezza,
mini-frigo, balcone o terrazza. Capacità
massima camere: 3 adulti o 2 adulti +
2 bimbi. In caso di 2 adulti + 2 bimbi
la sistemazione può prevedere un letto
matrimoniale king size + 1 divano letto
a due posti oppure 2 letti da una piazza
e mezza + 1 letto aggiunto.
Servizi. Ristorante a buffet, ristorante
à la carte, lobby bar, snack bar alla piscina, snack bar alla spiaggia (operativo
in alcuni periodi dell’anno), discoteca,
sala conferenze, internet corner a pagamento, connessione WIFI gratuita alla
reception. Accettate le carte di credito
Visa e Mastercard.
Sport. Tre piscine, di cui una climatizzata in inverno, tutte attrezzate
con ombrelloni, lettini e teli mare
gratuiti, tennis, squash, basket-
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Data Partenza

Quota di
partecipazione
1° settimana

Quota di
partecipazione
Quota 3° letto
1° settimana
Settimana
bimbi
con riduzioni supplementare
2/12 anni
prenota
1 e 2 settimane
prima*

9 giugno
830
770
235
395
16 giugno
830
770
235
395
23 giugno
830
770
235
395
30 giugno
830
770
235
395
7 luglio
830
770
235
395
1° settembre
875
815
235
395
8 settembre
810
755
235
395
15 settembre
810
755
235
395
22 settembre
810
755
235
395
- Supplemento camera singola Euro 180 a settimana
- Su richiesta quotazioni in camere quadruple con bambini
- Polizza contro l’annullamento inclusa, possibilità di stipulare integrazione.
*Quote valide per prenotazioni entro il 30 maggio (disponibilità limitate)

ANLCLLUSIVE
I

Egitto • Sharm El Sheikh

ball, football, beach volley, ping-pong,
freccette, biliardo, palestra, centro benessere con sauna, jacuzzi, bagno turco, massaggi. Centro diving, kitesurf,
windsurf e sport acquatici alla spiaggia.
Spiaggia. L’ampio giardino permette di
accedere direttamente alla lunga spiaggia attrezzata con lettini, ombrelloni e
teli mare gratuiti. Accesso al mare di
sabbia. Il fenomeno della marea è abbastanza sensibile in questa zona e la
bassa marea permette lunghe e comode
passeggiate sul bagnasciuga. Il pontile
facilita l’accesso al mare per una migliore
balneazione.
La barriera corallina è raggiungibile in
barca per mezzo di escursioni organizzate in loco.
Animazione. L’albergo è eletto sede del
GiòPartyCLUB.it. Il team italiano propone
un programma di animazione diurno e
serale.
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Documento informativo sulle principali condizioni di assicurazione

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 fino 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 € 40,00 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 fino
a € 2,000,00
- Anticipo cauzione penale fino a € 10,000,00
BAGAGLIO (sintesi della garanzia)
fino a € 400,00 per viaggi in Italia
fino 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 fino 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

•P
 er 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.
•S
 eguire 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

GARANZIA ANNULLAMENTO
Articolo 1
La Garanzia annullamento copre le penali di annullamento fino 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 01/01/2019. 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 01/01/2019
al 31/12/2019. Eventuali modifiche nel costo delle
tariffe aeree, del carburante, dei diritti e delle tasse
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aeroportuali e portuali, delle aliquote fiscali e del
cambio di tasso applicato comporteranno, fino 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 fino 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.
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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, fino 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
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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
fino 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 fino 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 - fino 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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