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SCARICA CATALOGO

Abbiamo scelto per voi fra le mete più belle e suggestive 
italiane per farvi vivere una vacanza da sogno. Dalla natura 

della Toscana, ai sapori del Cilento, dalle spiagge 
incontaminate del Salento, al mare cristallino della Calabria e 

della Sicilia, fino agli incantevoli scenari della Sardegna. 
Specialisti della vacanza nei mari d'Italia, abbiamo 

selezionato le migliori strutture, per offrirvi un'estate 
indimenticabile... 

Robintur & Via con noi
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a partire da € 200 per persona con volo A/R per Lamezia,
trasferimento collettivo da/per hotel

Vola con Noi!

   TH RESORTS

TARIFFE SPECIALI * per chi prenota un soggiorno in una delle strutture selezionate. 

   FUTURA STYLE e CLUB

REGIONE AEROPORTO PARTENZE DA

SARDEGNA
OLBIA Bergamo, Malpensa, Verona, Torino 

CAGLIARI Malpensa, Verona, Bergamo, Torino, Roma

SICILIA
CATANIA Bergamo, Malpensa, Verona

PALERMO Malpensa, Verona 

CALABRIA
LAMEZIA Bergamo, Malpensa, Torino

CROTONE Bergamo, Verona

PUGLIA
BASILICATA

BRINDISI Bergamo, Malpensa, Veron, Linate
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Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 70 per persona (adeguamento carburante escluso)

Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona
(adeguamento carburante escluso); Supplemento volo a  2 settimane € 80 per persona;
Infant 0- 2 anni n.c quotazioni su richiesta.

€ 200 per persona con  volo A/R da tutti gli aeroporti come da tabella operativi, trasferimento collettivo da/per hotel; 
quota volo Infant 0- 2 anni n.c.  € 40

 CALABRIA Pizzo Calabro, Isola di Capo Rizzuto, Marina di Sibari

 BASILICATA Marina di Pisticci

 SICILIA Gioiosa Marea

 SARDEGNA San Teodoro/Torre Chia

SARDEGNA La Plage/Marina di Sorso, Baia Bianca/ Capo Cavallo 

SICILIA Spiagge Bianche/Fontane Bianche, 
Club Sikania/Marina di Butera 

PUGLIA
BASILICATA

Baia dei Turchi/ Otranto, Torre Rinalda/Torre Rinalda,
Club Danaide/ Scanzano Jonico

CALABRIA Club Itaca Nausicaa/ Rossano Calabro

a partire da € 200 per persona con volo A/R per Olbia/Alghero/Cagliari, 
trasferimento collettivo da/per hotel 

a partire da € 200 per persona con volo A/R per Catania, 
trasferimento collettivo da/per hotel 

a partire da € 200 per persona con volo A/R per Brindisi,
trasferimento collettivo da/per hotel

* Tariffe soggette a disponibilità limitata. Qualora non fossero 
più disponibili le tariffe in promozione; verrà proposta la migliore 
tariffa disponibile al momento della conferma. Gli operativi dei 
voli saranno riconfermati alla prenotazione. 

OPERATIVO VOLI

da/per a frequenza Vettore 

BERGAMO

Olbia domenica Albasar

Cagliari domenica Albastar

Catania domenica Neos

Lamezia sabato Albastar

Crotone domenica Albastar

Brindisi domenica Albastar

MALPENSA

Olbia domenica Meridiana 

Catania domenica Neos

Cagliari sabato Neos

Cagliari domenica Neos 

Palermo  domenica Neos

Lamezia domenica Air Italy

Brindisi domenica Albastar/Neos

Olbia domenica Air Italy

VERONA 

Olbia domenica Meridiana

Olbia domenica Air Italy

Cagliari domenica Neos/Air Italy

Catania domenica Neos

Palermo  domenica Volotea

Lamezia domenica Air Dolominti

Crotone domenica Albastar

Brindisi domenica Neos

TORINO
Cagliari Domenica Volotea

Catania domenica Blue Air

Lamezia Sabato Neos
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Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 70 per persona (adeguamento carburante escluso)

Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona
(adeguamento carburante escluso); Supplemento volo a  2 settimane € 80 per persona;
Infant 0- 2 anni n.c quotazioni su richiesta.

€ 200 per persona con  volo A/R da tutti gli aeroporti come da tabella operativi, trasferimento collettivo da/per hotel; 
quota volo Infant 0- 2 anni n.c.  € 40
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più disponibili le tariffe in promozione; verrà proposta la migliore 
tariffa disponibile al momento della conferma. Gli operativi dei 
voli saranno riconfermati alla prenotazione. 

OPERATIVO VOLI

da/per a frequenza Vettore 

BERGAMO

Olbia domenica Albasar

Cagliari domenica Albastar

Catania domenica Neos

Lamezia sabato Albastar

Crotone domenica Albastar

Brindisi domenica Albastar

MALPENSA

Olbia domenica Meridiana 

Catania domenica Neos

Cagliari sabato Neos

Cagliari domenica Neos 

Palermo  domenica Neos

Lamezia domenica Air Italy
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Olbia domenica Meridiana

Olbia domenica Air Italy
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Cagliari Domenica Volotea

Catania domenica Blue Air

Lamezia Sabato Neos

OPERATIVO NAVI ESTATE 2020*
LINEA CORSE COMPAGNIA

GENOVA/OLBIA notturne
diurne e notturne

TIRRENIA
MOBY LINES

OLBIA/GENOVA diurne e notturne
diurne e notturne

TIRRENIA
MOBY LINES

LIVORNO/OLBIA diurne e notturne
diurne e notturne

MOBY LINES
GRIMALDI LINES

OLBIA/LIVORNO diurne e notturne
diurne e notturne

MOBY LINES
GRIMALDI LINES

PIOMBINO/OLBIA diurne MOBY LINES

OLBIA/LIVORNO diurne MOBY LINES

CIVITAVECCHIA/OLBIA diurne e notturne
notturne

TIRRENIA
GRIMALDI LINES

OLBIA/CIVITAVECCHIA diurne e notturne
diurne

TIRRENIA
GRIMALDI LINES

CIVITAVECCHIA/P.TORRES diurne e notturne GRIMALDI LINES

P.TORRES/CIVITAVECCHIA diurne GRIMALDI LINES

CIVITAVECCHIA/CAGLIARI notturne TIRRENIA

CAGLIARI/CIVITAVECCHIA notturne TIRRENIA

NAPOLI/PALERMO notturne TIRRENIA

PALERMO/NAPOLI notturne TIRRENIA

.
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SPECIALE TRAGHETTI
per la SARDEGNA e la SICILIA

*Operativi conosciuti al momento della stampa, da riconfermare all'atto della prenotazione.
Note: per e�ettuare la prenotazione è necessario fornire il tipo, modello e targa dell'eventuale auto al seguito e di ogni passeggero: cognome e 
nome, luogo e data di nascita e numero del documento; per eventuali comunicazioni operative anche un numero di cellulare.

Con VIA CON NOI, in abbinamento al soggiorno in una delle strutture presenti nel catalogo mare 2020, la garanzia della Miglior Tari�a per il 
trasporto in nave disponibile al momento della tua prenotazione.

TRASPORTI



• Isola Capo Rizzuto (CZ)
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10 km
dal centro

sul mare

Crotone
20 km

Lamezia T.
90 km

TH Isola di Capo Rizzuto, 
Le Castella Village 4✶
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Posizione. Affacciato su uno dei tratti più incantevoli 
della costa ionica, il Villaggio sorge su una terrazza
naturale immersa nella rigogliosa vegetazione della mac-
chia mediterranea. Un vero e proprio
paradiso naturale, in una splendida posizione panoramica, 
a dominio della baia e di fronte all’antica fortezza aragone-
se che sembra quasi sospesa su un mare cristallino. 
Camere. La struttura dispone di 294 camere suddivise 
in: Cottage: camere doppie, triple e quadruple e quintuple 
composte da 2 camere comunicati, alcune situate nella 
zona panoramica con a fronte il Castello. Possibilità di 
camere Cottage Plus con TV Led 42”, Premium e macchi-
netta del caffè in cialde Beverly: doppie, triple e quadruple, 
inserite in eleganti palazzine a due piani. Tutte le camere
sono dotate di servizi privati con doccia, o patio, aria con-
dizionata, TV, cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli 
e frigobar (servizio di riempimento a pagamento e su ri-
chiesta).
Servizi. A disposizione degli ospiti due piscine: una con 
acqua dolce e una con acqua di mare, con una zona dedi-
cata al nuoto e ad attività di acqua gym. Campo da calcet-
to, bocce, basket, pallavolo, ping-pong, 5 campi da tennis. 
Parcheggio interno non custodito, sala tv, Wi-fi nelle aree 
comuni, area disco, assistenza medica ad orari prestabiliti, 

deposito bagagli, custodia valori, anfiteatro, Centro Con-
gressi. Per i bambini e ragazzi animazione dedica attivi-
tà 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: noleggio passeggini, sala pappe e biberoneria con as-
sistenza. A pagamento: diving e snorkeling, corsi di immer-
sione, noleggio attrezzature e uscite in barca con guida e 
corsi Tennis, Centro Benessere, parrucchiera, negozio con 
bazar, boutique, fotografo, servizio lavanderia, escursioni, 
servizio transfer da e per gli aeroporti e stazione ferro-
viaria, trenino da e per il borgo di Le Castella
Ristorazione. Situato nel corpo principale del Villaggio, 
il Ristorante Garden propone un servizio a buffet, dove 
gustare la tradizionale cucina mediterranea e una sele-
zione di piatti tipici calabresi sapientemente preparati dai 
nostri chef. Due sono i bar, uno dei quali situato in zona 
mare.
Spiaggia. Di sabbia e sassi, mare digradante. La spiaggia 
è raggiungibile a piedi da una stradina in discesa oppu-
re dalla scalinata che collega direttamente la struttura al 
mare. Incluso nella Club card ombrellone e 2 lettini, non 
assegnati. A pagamento teli mare su cauzione, beach bar.
Animali. Ammessi.



7

C
A

LA
B

R
IA

QUOTE PER PERSONA A SETTIMA IN SOFT ALL INCLUSIVE 

PERIODO

CAMERA COTTAGE 3° 4°
LETTOQUOTA SHOCK QUOTA FAST QUOTA EASY QUOTA BASE

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK  3-15 ANNI

31/05 -07/06 427 413 462 441 504 476 539 511 84

07/06 -14/06 483 469 525 497 567 539 609 574 84

14/06 - 21/06 504 490 546 518 595 560 637 602 84

21/06 - 28/06 539 518 574 546 616 581 665 630 224

28/06 - 05/07 574 553 588 553 637 602 686 651 224

05/07 - 12/07 595 574 623 588 679 644 728 686 224

12/07 - 19/07 651 630 651 616 700 658 756 714 224

19/07 - 02/08 - - 707 665 770 728 826 777 224

02/08 - 09/08 - - 812 770 882 833 945 889 294

09/08 - 16/08 - - 1050 987 1134 1071 1218 1148 294

16/08 - 23/08 - - 952 896 1029 973 1106 1043 294

23/08 - 30/08 - - 665 630 721 679 777 735 294

30/08 - 06/09 - - 539 511 581 553 623 588 224

06/09 - 20/09 - - 455 434 497 469 532 504 84

SOGGIORNO: domenica/domenica. Consegna camere: alle 
ore 17.00 / Rilascio camere: entro le ore 10.00. OFFERTE 
SPECIALI. Quota Shock/Fast/Easy soggetta a disponibil-
ita limitata. SUPPLEMENTI: Camera Cottage Plus: adulti 
+ 5% da cottage. Camera Doppia Uso Singola: adulto + 
50%. All Inclusive a settimana: € 70 dai 18 anni in avan-
ti, include Sof all inclusive, caffè, birra e amari locali al bar. 
Thinky Card: € 126 a settimana obbligatoria fino ai 3 anni, 
comprende per i 0-2 anni l’ingresso alla sala pappe (ampio 
locale attrezzato, dalle ore 11.30 alle 14.00 e dalle 18.30 alle 
20.30, con seggioloni, piatti, pentole e stoviglie, microonde, 
frullatore e lavastoviglie. Tutti disponibile: brodo vegetale, 
passato di verdure, salsa di pomodoro, pastine pre-cotte, 
carne e pesce bollito. A disposizione inoltre: omogeneizzati, 
olio d’oliva, grana grattugiato, latte fresco, assortimento di 
pastine, farine, biscotti. Inoltre spazio biberoneria aperto 24 
ore su 24. Ad orari prestabiliti sarà garantita un’assistente 
alle mamme per il riordino e le varie esigenze.) o pasti dal 
buffet del ristorante, in camera la culla, la vaschetta per il 
bagno, il fasciatoio e il set biancheria e per i 2-4 anni non 
compiuti area riservata e menù dedicati in sala ristorante, 
parco giochi e area giochi in spiaggia. Club Card: obbliga-
toria dai 3 anni € 49 a persona a settimana, include servizio 
spiaggia, attività sportive con corsi collettivi, animazione TH 
dedica attività di gioco e sport durante tutto il giorno, possi-
bilità di mangiare con il proprio animatore, Baby Dance dopo 
cena. Quota Gestione TH obbligatoria adulti e bambini dai 3 
anni € 35. RIDUZIONI: Camera Beverly: adulti 10%. 3° 4° e 
5° letto adulti: 30%. 3° 4° 5° e 6° bambino 3-15 anni n.c. in 
camere comunicanti con 2 adulti: 50%. Adulto + Bambino: 
1° bambino 3/15 anni in camera con 1 adulto: riduzione 50% 
sulla quota base dell’adulto. 2° bambino 3/15 anni in cam-
era con 1 adulto: riduzione 70% sulla quota base dell’adul-
to. Beach Plus (1 ombrellone + 2 lettini): quota a camera 
a settimana in 1° fila: dal 31/05 al 28/06 € 91; dal 28/06 al 
26/07 € 105; dal 26/07 al 30/08 € 147; dal 30/08 al 13/09 € 
91. Da richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi 
in agenzia. Pacchetto Vip: quote a settimana a camera da 
richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia. Gold : 
dal 31/05 al 28/06 e dal 30/08 al 13/09 € 168, dal 28/06 al 
26/07 € 189 e dal 26/07 al 30/08 € 224, include fast check 
in area dedicata + ombrellone in 1° fila con cassaforte , telo 
mare e late check out or 12.00. DA PAGARE IN LOCO: 
Imposta di Soggiorno, obbligatoria ove prevista. Animali: 
Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, 
€ 91 a settimana. Da richiedere all’atto della prenotazione e 
da regolarsi in loco.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA CON VOLO + TRANSFER IN SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODO

CAMERA CLASSIC 3° 4°
LETTOQUOTA SHOCK QUOTA FAST QUOTA EASY QUOTA BASE

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK  3-15 ANNI

31/05 -07/06 627 602 662 623 704 665 739 700 284

07/06 -14/06 683 658 725 686 767 721 809 763 284

14/06 - 21/06 704 679 746 707 795 749 837 791 284

21/06 - 28/06 739 714 774 728 816 770 865 819 424

28/06 - 05/07 774 749 788 742 837 791 886 833 424

05/07 - 12/07 795 770 823 777 879 833 928 875 424

12/07 - 19/07 851 819 851 805 900 847 956 903 424

19/07 - 02/08 - - 907 854 970 917 1026 966 424

02/08 - 09/08 - - 1012 952 1082 1022 1145 1078 494

09/08 - 16/08 - - 1250 1176 1334 1260 1418 1337 494

16/08 - 23/08 - - 1152 1085 1229 1162 1306 1232 494

23/08 - 30/08 - - 865 819 921 868 977 924 494

30/08 - 06/09 - - 739 700 781 735 823 777 424

06/09 - 20/09 - - 655 616 697 658 732 693 284

Quota pacchetto include: soggiorno 7 notti/ 8 giorni in Soft All Inclusive con volo dai principali aeorporti italiani, 
transfer collettivo. Quota pacchetto non include: tasse aeropotuali € 70 per persona; Quota volo: Infant 0-2 
anni: € 40 per bambino; 2-3 anni € 200 per bambino + tasse aeroportuali
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• Pizzo Calabro (VV)

9 km
dal centro

500 mt
dal mare

Lamezia T.
20 km

Crotone
100 km

Lamezia T.
20 km

TH Pizzo Calabro,
Porto Ada Village 4✶
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Posizione. Immerso nella vegetazione mediterranea, il 
Villaggio sorge nel suggestivo tratto di costa tra Tropea 
e Lamezia Terme, dove il verde della pineta che lo separa 
dalla spiaggia color avorio e l’azzurro del mare si fondono 
per regalare uno spettacolo della natura.  
Camere. La struttura dispone di 140 camere di varie 
tipologie: doppie, triple e quadruple alcune con possibilità 
di 5° letto. Disposte tra il corpo centrale e le ville sono 
arredate con stile semplice e raffinato. Tutte dotate di ser-
vizi privati con doccia, balcone o patio, aria condizionata, 
tv, cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli e frigobar 
(servizio di riempimento a pagamento e su richiesta). 
Consegna camere dalle h 17.00, rilascio entro le 10.00
Servizi. Per gli amanti dello sport a disposizione due 
campi da tennis, campo da calcetto, ping pong, pallavolo, 
basket, ginnastica aerobica, acqua gym, bocce, animazio-
ne diurna e serale. Per chi preferisce il relax: due piscine 
grandi, una piscina per bambini e ampia zona solarium, par-
cheggio privato non custodito, deposito bagagli, custodia 
valori, anfiteatro per gli spettacoli, Wifi nelle aree comuni. 
A pagamento corsi individuali dei vari sport, illuminazione 
serale dei campi sportivi, transfer da e per i principali ae-
roporti e stazioni ferroviarie fotografo, servizio lavanderia. 
Per i bambini e ragazzi 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: no-
leggio passeggini, sala pappe e biberoneria con assistenza. 
Ristorazione. Situato vicino alle piscine, il Ristorante 
propone un servizio a buffet con una vasta scelta di piat-
ti della cucina mediterranea. Una sera a settimana sarà 
dedicata ai sapori della terra calabra: il nostro chef por-
terà in tavola una selezione di piatti tipici, preparati con 
i migliori prodotti locali. Due i bar, uno a bordo piscina e 
uno in riva al mare. Trattamento Plus all inclusive include 
presso i luoghi e nelle ore indicati dalla direzione dell’ho-
tel, a dispenser: bibite analcoliche, succhi, the freddo, caffè, 
cappuccino, acqua minerale, vino della casa, birra alla spina, 
liquori locali e gelato sfuso.
Spiaggia. La spiaggia è di sabbia fine e piccoli ciottoli 
lungo il bagnasciuga. Si trova a 500 metri dal
Villaggio ed è comodamente raggiungibile a piedi o in bici-
cletta lungo i vialetti che attraversano la
fresca pineta. Privata ed attrezzata con ombrelloni e letti-
ni, docce e servizi, canoe e beach volley. A pagamento, teli 
mare su cauzione.
Animali. Non ammessi.
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QUOTE PER PERSONA A SETTIMA IN ALL INCLUSIVE PLUS

PERIODO

CAMERA CLASSIC 3° 4°
LETTOQUOTA SHOCK QUOTA FAST QUOTA EASY QUOTA BASE

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK  3-15 ANNI

24/05 - 07/06 441 427 483 455 518 490 560 532 84

07/06 -14/06 490 476 532 504 574 546 616 581 84

14/06 - 21/06 525 504 574 546 616 581 665 630 84

21/06 - 28/06 574 553 623 588 679 644 728 686 224

28/06 - 05/07 602 581 658 623 707 665 763 721 224

05/07 - 12/07 658 637 714 672 777 735 833 784 224

12/07 - 19/07 672 651 735 693 791 749 854 805 224

19/07 - 26/07 700 672 756 714 819 770 882 833 224

26/07 - 02/08 742 714 805 763 875 826 938 882 224

02/08 - 09/08 - - 840 791 903 854 973 917 294

09/08 - 16/08 - - 1057 994 1141 1078 1225 1155 294

16/08 - 23/08 - - 917 868 987 931 1064 1001 294

23/08 - 30/08 - - 630 595 686 651 735 693 294

30/08 - 06/09 - - 476 448 511 483 553 525 224

06/09 - 20/09 - - 420 399 455 434 490 462 84

SOGGIORNO: domenica/domenica. Consegna camere: 
dalle ore 17.00 / Rilascio camere: entro le ore 10.00. OF-
FERTE SPECIALI: Quota Shock/Fast/Easy soggetta a 
disponibilita limitata. SUPPLEMENTI: Camera Doppia Uso 
Singola: adulto 50%. Camera Duplex - occupazione mini-
ma 4. Thinky Card: € 126 a settimana obbligatoria fino ai 
3 anni, comprende per i 0-2 anni l’ingresso alla sala pappe 
(ampio locale attrezzato, dalle ore 11.30 alle 14.00 e dalle 
18.30 alle 20.30, con seggioloni, piatti, pentole e stoviglie, 
microonde, frullatore e lavastoviglie. Tutti disponibile: bro-
do vegetale, passato di verdure, salsa di pomodoro, pasti-
ne pre-cotte, carne e pesce bollito. A disposizione inoltre: 
omogeneizzati, olio d’oliva, grana grattugiato, latte fresco, 
assortimento di pastine, farine, biscotti . Inoltre spazio bibe-
roneria aperto 24 ore su 24. Ad orari prestabiliti sarà garan-
tita un’assistente alle mamme per il riordino e le varie esi-
genze) o pasti dal buffet del ristorante, in camera la culla, la 
vaschetta per il bagno, il fasciatoio e il set biancheria e per i 
2-4 anni non compiuti area riservata e menù dedicati in sala 
ristorante, parco giochi e area giochi in spiaggia. Club Card: 
obbligatoria dai 3 anni € 49 a persona a settimana, include 
servizio spiaggia, attività sportive con corsi collettivi, anima-
zione TH dedica attività di gioco e sport durante tutto il gior-
no, possibilità di mangiare con il proprio animatore, Baby 
Dance dopo cena. Quota Gestione TH obbligatoria adulti e 
bambini dai 3 anni € 35. RIDUZIONI: 3° e 4° letto adulti: 
30%. Adulto + Bambino: 1° bambino 3/15 anni in camera 
con 1 adulto: riduzione 50% sulla quota base dell’adulto. 2° 
bambino 3/15 anni in camera con 1 adulto: riduzione 70% 
sulla quota base dell’adulto. Beach Plus (1 ombrellone + 2 
lettini): quota a camera a settimana: dal 31/05 al 28/06, 1° 
fila € 91, 2° fila € 77; dal 28/06 al 26/07, 1° fila € 105, 2° 
fila € 91; dal 26/07 al 30/08, 1° fila € 147, 2° fila € 119; dal 
30/08 al 13/09, 1° fila € 91, 2° fila € 77. Da richiedere all’atto 
della prenotazione e da regolarsi in agenzia. Pacchetto Vip: 
quote a settimana a camera da richiedere alla prenotazione 
e da pagare in agenzia. Silver: dal 31/05 al 28/06 e dal 30/08 
al 13/09 € 119, dal 28/06 al 26/07 € 133 e dal 26/07 al 30/08 
€ 161, include fast check in area dedicata + ombrellone in 
2° fila con cassaforte e telo mare. Gold: dal 31/05 al 28/06 
e dal 30/08 al 13/09 € 168, dal 28/06 al 26/07 € 189 e dal 
26/07 al 30/08 € 224, include fast check in area dedicata + 
ombrellone in 1° fila con cassaforte , telo mare e late check 
out or 12.00. DA PAGARE IN LOCO: Imposta di Soggior-
no, obbligatoria ove prevista. 

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA CON VOLO + TRANSFER IN  ALL INCLUSIVE PLUS

PERIODO

CAMERA CLASSIC 3° 4°
LETTOQUOTA SHOCK QUOTA FAST QUOTA EASY QUOTA BASE

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK  3-15 ANNI

24/05 - 07/06 641 616 683 644 718 679 760 721 284

07/06 -14/06 690 665 732 693 774 728 830 784 284

14/06 - 21/06 725 700 774 728 816 770 865 819 284

21/06 - 28/06 774 749 823 777 879 833 893 840 424

28/06 - 05/07 802 770 858 812 907 854 935 882 424

05/07 - 12/07 858 826 914 861 977 924 984 931 424

12/07 - 19/07 872 840 935 882 991 938 1005 945 424

19/07 - 26/07 900 868 956 903 1019 959 1026 966 424

26/07 - 02/08 942 910 1005 945 1075 1015 1061 1001 424

02/08 - 09/08 - - 1040 980 1103 1043 1103 1043 494

09/08 - 16/08 - - 1257 1183 1341 1267 1432 1351 494

16/08 - 23/08 - - 1117 1050 1187 1120 1243 1169 494

23/08 - 30/08 - - 830 784 886 833 998 945 494

30/08 - 06/09 - - 676 637 711 672 844 798 424

06/09 - 20/09 - - 620 588 655 616 725 686 284

Quota pacchetto include: soggiorno 7 notti/ 8 giorni in Soft All Inclusive con volo dai principali aeorporti italiani, 
transfer collettivo. Quota pacchetto non include: tasse aeropotuali € 70 per persona; Quota volo Infant 0-2 
anni : € 40 per bambino; 2-3 anni € 200 per bambino + tasse aeroportuali. 
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Posizione. La struttura, di nuovissima realizzazione, sor-
ge sulla splendida costa jonica, in località Lido Torre, dove 
sono ancora presenti tratti di spiaggia incontaminata con 
dune coperte da una rigogliosa egetazione mediterranea. 
Il mare limpido e pulito rende questo tratto di costa uno 
dei più belli e suggestivi della zona.
Camere. Unità abitative tutte con aria condizionata. Si 
dividono in camere Comfort per 2/4 persone, nel corpo 
centrale al 1° o 2° piano, dotate di frigobar, tv satellitare, 
telefono, cassetta di sicurezza, servizi con doccia e asciu-
gacapelli, terrazzino; Family per 4/5 persone (38/45 mq) 
con ampio soggiorno con 2/3 posti letto, camera matri-
moniale, cucinino (attivazione angolo cottura su richiesta 
con supplemento), servizi e ampia veranda (Family 5 per-
sone con doppi servizi). Su richiesta disponibili unità per 
diversamente abili.
Servizi. 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. 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. A pagamento centro Benessere, 
servizio lavanderia, utilizzo privato dei campi da tennis, 
illuminazione campi sportivi.
Ristorazione. In Formula Hotel pasti a buffet; acqua 
e vino della casa inclusi ai pasti. A disposizione dei pic-
coli ospiti biberoneria con uso del locale attrezzato cu-
cina-mamme (alimenti non forniti, ingresso ad orari sta-
biliti). Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti 
alimenti base). 
Spiaggia.  A 500 m, ampia e di sabbia, raggiungibile a pie-
di mediante un comodo percorso che attraversa la splen-
dida pineta o con navetta elettrica ad orari stabiliti inclusa 
nella Tessera Club. Servizio spiaggia incluso nella Tessera 
Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini per 
unità abitativa).
Animali. Non ammessi.
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SOGGIORNO: domenica/domenica o sabato/sabato. Consegna camere dalle 15.00, rilascio camere en-
tro le 10.00. OFFERTE SEPCIALI: Quota Best: soggetta a disponibilità limitata. Prenota Prima: Sconto 
€ 200 a pratica sulla tariffa in vigore al momento della conferma per prenotazioni confermate entro il 31/3. 
Offerta a posti limitati, valida per soggiorni di minimo 7 notti (camera occupata da minimo 2 adulti) con 
acconto del 50% alla conferma. Bambino Gratis: 1 bambino 3/16 anni gratuito in 3° letto in camera con 
2 adulti. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati riduzione del 70%. 4=3 e 5=3,5: 4 persone senza 
limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere; 5 persone senza limiti di età nella stessa camera 
pagano 3 quote intere + 1 ridotta del 50%. RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti 30%; 5° letto 50%. Baby 0/3 anni: 
gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 35 a settimana da pagare in loco (accettata culla propria 
senza supplemento). SUPPLEMENTI: Camera Family 10% doppia uso singola Comfort 50% (non dis-
ponibile dal 02/8 al 30/8). DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco, € 42 per 
persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. Servizio spiaggia in 1° fila (su richiesta, ad esaurimento) 
€ 70 per camera a settimana; attivazione angolo cottura € 20 per camera a notte. Tassa di soggiorno: 
obbligatoria ove prevista.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

PERIODO 
CAMERA COMFORT 3° LETTO 4° LETTO 3° 4° LETTO

QUOTA BASE NETWORK QUOTA BEST NETWORK 3-16 ANNI 3-16 ANNI ADULTI

31/05 - 07/06 525 511 420 413 GRATIS 70% 30%

07/06 - 14/06 525 511 420 413 GRATIS 70% 30%

14/06 - 21/06 595 581 476 462 GRATIS 70% 30%

21/06 - 28/06 665 651 539 525 GRATIS 70% 30%

28/06 - 05/07 735 714 595 581 GRATIS 70% 30%

05/07 - 12/07 805 784 665 651 GRATIS 70% 30%

12/07 - 19/07 805 784 665 651 GRATIS 70% 30%

19/07 – 26/07 805 784 665 651 GRATIS 70% 30%

26/07 - 02/08 805 784 665 651 GRATIS 70% 30%

02/08 - 09/08 945 917 770 749 GRATIS 70% 30%

09/08 - 16/08 1120 1092 910 889 GRATIS 50% 30%

16/08 - 23/08 1120 1092 910 889 GRATIS 50% 30%

23/08 – 30/08 945 917 770 749 GRATIS 70% 30%

30/08 - 06/09 735 714 595 581 GRATIS 70% 30%

06/09 - 13/09 595 581 476 462 GRATIS 70% 30%

13/09 - 27/09 525 511 420 413 GRATIS 70% 30%
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Il villaggio. Il Serenè Village è un villaggio 4 stelle, diret-
tamente su una bellissima spiaggia della costa Jonica, bor-
data da un grande bosco di eucalipti. Sorge a Marinella di 
Cutro, a 18 km dall’aeroporto di Crotone a 80 chilometri 
da quello di Lamezia Terme.
Mare e spiaggia. Sorge direttamente su un’ampia spiag-
gia sabbiosa, con ombrelloni, lettini e sdraio. Ad ogni fa-
miglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una 
sdraio. Disponibili spogliatoi e docce, bar, punto di assi-
stenza e informazioni. A disposizione degli ospiti barche a 
vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò, 
campo da beach volley, beach golf oltre che partecipazio-
ne a corsi collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti 
del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena Se-
aSport Club (alcuni a pagamento). 
Le camere. 480 camere, poste su due piani, mediamen-
te a 300 mt dal mare, suddivise in Camere Classic, Pre-
mium e Comfort. Sono inoltre disponibili, tra le Camere 
Classic, Camere Family, in prossimità della zona centrale 
del villaggio, bivano (i due vani non sono separati da porta) 
con unico bagno, dotate di doppia TV 32 pollici con canali 
Sky anche per bambini, e con omaggio di 2 teli mare per-
sonalizzati Serenella. Su richiesta possibilità di camere co-
municanti e camere per diversamente abili. Le distanze nel 

villaggio. Le camere distano mediamente 300 mt dal mare. 
Il villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci sono stra-
de interposte. Non sono previste navette interne. All’in-
terno del villaggio è consentita la circolazione in bici solo 
ai bimbi fino ai 6 anni; è vietata agli ospiti la circolazione 
con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato ed elettrico. 
Ristoranti e bar. Due sale ristorante climatizzate e 
con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in com-
pagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la camera Comfort 
la sistemazione è in tavolo riservato) con tovagliette 
all’americana. Prima colazione, pranzo e cena sono con 
servizio a buffet e showcooking nel ristorante centrale. Il 
Serenè Village offre, oltre al ristorante centrale, La Brace-
ria in spiaggia e il ristorante Il Gusto con tavoli riservati 
per famiglia, aperti almeno uno a pranzo e uno a cena, 
dal lunedì al sabato dall’10/6 al 21/9 dall’08/06 al 12/09. 
Soggetti a disponibilità limitata, eventualmente con turni 
distribuiti su più fasce orarie, sono prenotabili in villag-
gio nel giorno precedente. Il Giardino, area ombreggiata 
esterna al ristorante centrale con tavolo riservato per 
famiglia. Il servizio è gratuito e da prenotare per l’intero 
periodo di soggiorno, sia pranzo che cena. In caso di con-
dizioni meteo avverse la sistemazione sarà nel ristorante 
centrale, al secondo turno. A disposizione degli Ospiti due 
bar, in piazzetta e in spiaggia.
Servizi e negozi. Boutique e negozi, emporio e riven-
dita giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per no-
leggio auto e trasferimenti, parcheggio interno ombreggia-
to e non custodito. 
Servizi a pagamento. Lezioni individuali degli sport, 
servizi del Bluwellness, alcuni servizi del Bluserena Sea-
Sport Club, diving, escursioni, transfer, noleggio auto, as-
sistenza medica al di fuori degli orari prestabiliti e dello 
studio medico.
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SOGGIORNO: domenica/domenica; su richiesta arrivi in giorni diversi. Consegna camere: dalle ore 16.00 / Rilascio camere: entro le ore 10.00, salvo adesione al “Check Out 
Posticipato” (dettagli di seguito). Bambini e adulti in 3°, 4° e 5° letto (le età si intendono per anni non compiuti): Bambini 0-3 anni non compiuti gratuiti In 3°, 4° e 5° letto (posto 
letto in culla pieghevole), culla e cucina baby - biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria. IDEE PER SPENDERE MENO: Speciale adulto + bambino 
o ragazzo: sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 24/5 al 21/6 e dal 6/9 al 20/9: 0-3 anni 80%, 3-8 anni 60%; 8-18 anni 40%. Dal 
21/6 al 9/8: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 30%; 8-18 anni 20%. Dal 9/8 al 6/9: 0-3 anni 60%; 3-8 anni 20%; 8-18 anni 10%. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. Porta un amico: fino a 500 € 
di sconto al nostro cliente che porta amici che non siano mai stati nei Villaggi Bluserena. Vedi “Dettaglio dei servizi”. TANTI ALTRI SERVIZI: Check out posticipato: camera 
e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 49 a camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale 
pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 25, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 8 cadauno. Da prenotare. Vedi “Dettaglio dei Servizi. Menù 
base adatto ai celiaci certificato AIC, prima colazione, pranzo e cena con menù composto da tre antipasti, due primi, due secondi e un dolce. Disponibile dal 14/6 al 12/9, da 
prenotare. Ombrelloni nelle prime file: in 1ª fila € 16 fino al 26/7 e dal 23/8, € 19 dal 26/7 al 23/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). 
Da prenotare. Spiaggia Comfort 2 ombrelloni di dimensione superiore, uno in 1° e uno in 2° fila, con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie, cassetta di sicurezza: al giorno € 29 dal 
26/7 e dal 23/8, € 25 nei restanti periodi (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. Lettino in spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della 
sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Noleggio telo mare, se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana (sconti 
nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco. Noleggio passeggini: € 7 al giorno, € 35 per 1 settimana, € 59 per 2 settimane. Prenotabile 
in loco, fino ad esaurimento disponibilità. Kit Serenella: per i bambini un grande Peluche Serenella (50 cm), un Copriletto singolo Serenella 100% cotone con armatura in 
piquè 260x170, un Kit Bagno Bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml) e Sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto 
a disponibilità limitata) € 49 a kit. Offerta Spiaggia: ombrellone in 2° fila con ulteriore lettino spiaggia € 14 al giorno; ombrellone in 3° fila con ulteriore lettino spiaggia € 9 
al giorno. Da prenotare salvo disponibilità. SUPPLEMENTI: Camera Family supplemento € 21 al giorno per camera classic. Occupazione minima 4 persone. Dog Room: 
Ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno di € 15. Camera Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da prenotare. Vedi “Dettaglio 
dei Servizi”. Camera con giardino: camera classic al piano terra con giardino, supplemento € 35 a settimana a camera (sconto nel “Club BluserenaPiù”). Disponibilità limitata, 
da prenotare. Possibilità di soggiorni brevi con supplemento. DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club obbligatoria dai 3 anni: € 39 per persona per la 1° settimana, a partire 
dall’8° notte € 5 al giorno per persona. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. Imposta di Soggiorno, obbligatoria ove prevista. Ricarica Smart Card, obbligatoria. La Smart Card è una 
carta ricaricabile pre-pagata da usare per i pagamenti in hotel. Bluserena aggiunge al prezzo del soggiorno una prima ricarica di €10 a camera.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA

PERIODO

CAMERA CLASSIC CAMERA PREMIUM CAMERA COMFORT RIDUZIONI SUPPL.EMENTI
AL GIORNO

PIU’ PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA 
ALL INCLUSIVE

PIU’ PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA 
ALL INCLUSIVE

PIU’ PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA
ALL INCLUSIVE

3° 4° 5° LETTO
CAMERA 
DOPPIA

USO SINGOLA0-3
ANNI

3 -8
ANNI

8-12
ANNI

12-18 
ANNI ADULTIUFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK (IN CLASSIC)

24/05 - 07/06 532 490 616 567 567 525 651 602 616 567 693 644 GRATIS 80% 60% 50% 20% 26

07/06 - 14/06 595 553 679 630 623 574 714 658 679 630 763 707 GRATIS 80% 60% 50% 20% 26

14/06  - 21/06 623 574 707 651 658 609 742 686 707 651 791 728 GRATIS 80% 60% 50% 20% 26

21/06 - 28/06 658 609 742 686 693 644 777 721 742 686 826 763 GRATIS 80% 50% 50% 20% 26

28/06 - 05/07 735 679 826 763 784 728 875 805 854 791 945 875 GRATIS 80% 50% 50% 20% 26

05/07 - 26/07 756 700 847 784 805 742 896 826 875 805 966 889 GRATIS 80% 50% 50% 20% 63

26/07 - 02/08 805 742 896 826 854 791 945 875 924 854 1015 938 GRATIS 80% 50% 50% 20% 77

02/08 - 09/08 917 847 1008 931 966 889 1057 973 1036 959 1127 1043 GRATIS 80% 50% 50% 20% 77

09/08 - 16/08 1113 1029 1204 1113 1162 1071 1253 1155 1232 1134 1323 1218 GRATIS 80% 50% 50% 20% 95

16/08 - 23/08 973 896 1064 980 1022 945 1113 1029 1092 1008 1183 1092 GRATIS 80% 50% 50% 20% 77

23/08 - 30/08 763 707 854 791 812 749 903 833 882 812 973 896 GRATIS 80% 50% 50% 20% 63

30/08 - 06/09 658 609 749 693 707 651 798 735 777 721 868 805 GRATIS 80% 50% 50% 20% 63

06/09 - 13/09 553 511 644 595 602 560 693 644 672 623 763 707 GRATIS 80% 50% 50% 20% 47

13/09 - 20/09 532 490 616 567 567 525 651 602 616 567 693 644 GRATIS 80% 60% 50% 20% 26
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• MARINA DI SIBARI (CS) 

Sibari 
Green Village 4✶

Il villaggio. Il Sibari Green Village è un villaggio 4 stel-
le, direttamente su un’ampia spiaggia della costa Jonica. Si 
trova nel comune di Cassano allo Ionio (Cosenza), a 150 
km dall’aeroporto di Lamezia Terme. 
Mare e spiaggia. Sorge direttamente su un’ampia e 
splendida spiaggia del Mar Jonio, che dista mediamente 
700 mt dalle camere. Abbracciata da un suggestivo bosco 
di eucalipti e pini, la spiaggia è collegata al villaggio da una 
navetta. La spiaggia è privata e attrezzata con ombrelloni, 
lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza 
e informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone 
con un lettino ed una sdraio. Il mare, dal fondale sabbioso, 
nella fascia più prossima al bagnasciuga, è poco profondo. 
A disposizione degli ospiti barche a vela e windsurf (salvo 
negli orari dei corsi) , canoe e pedalò, campo da beach 
volley, Beach golf e beach tennis oltre che partecipazione 
a corsi collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del 
mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena Sea-
Sport Club (alcuni a pagamento).
Le camere. 460 camere, poste su due piani, che distano 
mediamente 700 mt dal mare (disponibile navetta interna) 
e sono suddivise in Camere Classic, Premium e Comfort. 
Le Camere Classic sono dotate di aria condizionata con 
regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, 
bagno con doccia e asciugacapelli. Le Camere Premium 
sono dislocate nel pressi della hall e in aggiunta dispongono 
anche di macchina caffè espresso, bollitore con the e tisane, 
connessione wi-fi, TV 32 pollici, noleggio di un telo mare 
a persona (a partire dai 3 anni) con un cambio infraset-
timanale (ulteriori lavaggi sono a pagamento). Le Camere 
Comfort, rispetto alle Classic, hanno anche macchina caffè 
espresso, connessione wi-fi, TV 32 pollici con Sky, open fri-
go bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a 
persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, tavolo 
riservato per famiglia in sala ristorante, ombrellone spiag-
gia in zona centrale. Sono inoltre disponibili, tra le Camere 
Classic, Camere Family, poste a 700 mt dal mare (disponibi-
le navetta interna dal centro del villaggio alla spiaggia), biva-
no, con porta che divide i due ambienti, unico bagno, dotate 
di doppia TV 32 pollici con canali Sky anche per bambini e 
con omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella. È pos-
sibile richiedere in fase di prenotazione, previa disponibilità: 
camere con giardino, oppure camere al 1° piano con bal-
concino”. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e 
camere per diversamente abili.
Le distanze nel villaggio. Le camere distano media-
mente 700 mt dal mare. Il villaggio è direttamente sul-

la spiaggia e non ci sono strade interposte. Disponibile 
navetta gratuita (non corredata di pedana per disabili e 
passeggini) dal centro del villaggio alla spiaggia. È possi-
bile inoltre noleggiare biciclette (all’interno del villaggio 
è consentita la circolazione in bicicletta, è invece vietata 
agli ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto 
motorizzato ed elettrico).
Ristoranti e bar. 4 sale ristorante climatizzate, con ta-
voli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia 
di altri ospiti (per chi sceglie la camera Comfort la siste-
mazione è in tavolo riservato) con tovagliette all’ameri-
cana. Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio 
a buffet e showcooking nel ristorante centrale. Il Sibari 
Green Village offre, oltre al ristorante centrale, La Brace-
ria in spiaggia e il ristorante Il Gusto con tavoli riservati 
per famiglia, aperti almeno uno a pranzo e uno a cena, dal 
lunedì al sabato dall’10/6 al 14/9 dall’8/6 al 12/9. Soggetti 
a disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti 
su più fasce orarie, sono prenotabili in villaggio nel giorno 
precedente. A disposizione degli Ospiti bar in piazzetta e 
in spiaggia.
Animazione. Una delle migliori animazioni italiane ol-
tre 40 animatori. Club dei bambini e dei ragazzi, giochi e 
feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, 
escursioni. Ogni sera spettacoli e intrattenimento. Spray 
Park, dove i bambini (fino a 12 anni) possono giocare tra 
zampilli e getti d’acqua, fontane, scivoli, galeone dei pirati, 
cannoni ad acqua ed altro ancora. Bluserena Water Fun: 
divertenti attività al traino da motoscafo, propone l’intrat-
tenimento più entusiasmante e divertente dell’estate, in 
piena sicurezza grazie allo staff qualificato e l’utilizzo di 
sistemi omologati (a pagamento).
LASER TAG. Il grande gioco a squadre dove ogni giocato-
re, in un percorso ad ostacoli, munito di un’arma a raggi 
infrarossi (totalmente innocui) collegata a dei sensori,
dovrà colpire più avversari possibili per far vincere la pro-
pria squadra. Disponibile dal 15/6 al 12/9.
Grande bosco sul mare, parco con giochi giganti.
Servizi e negozi. Boutique e negozi, emporio con gior-
nali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio 
auto e trasferimenti, parcheggio interno non custodito 
riservato.
Servizi a pagamento. Lezioni individuali degli sport, 
servizi del Bluwellness, alcuni servizi del Bluserena Sea-
Sport Club, Bluserena Waterfun,escursioni, transfer, no-
leggio bici ed auto, assistenza medica al di fuori degli orari 
prestabiliti e dello studio medico.
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QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA

PERIODO

CAMERA CLASSIC CAMERA PREMIUM CAMERA COMFORT RIDUZIONI SUPPL.EMENTI
AL GIORNO

PIU’ PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA 
ALL INCLUSIVE

PIU’ PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA 
ALL INCLUSIVE

PIU’ PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA
ALL INCLUSIVE

3° 4° 5° 
LETTO

3° 
LETTO

4° 5° 
LETTO

3° 4° 5°
LETTO

CAMERA 
DOPPIA

USO SINGOLA0-3
ANNI

3 -8
ANNI

3-8
ANNI

8-18 
ANNI ADULTIUFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK (IN CLASSIC)

24/05 - 07/06 518 483 602 560 553 511 637 588 602 560 686 637 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 25

07/06 - 14/06 581 539 665 616 616 567 693 644 665 616 749 693 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 25

14/06 - 21/06 623 574 707 651 658 609 742 686 707 651 791 728 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 25

21/06 - 28/06 644 595 728 672 679 630 763 707 728 672 812 749 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 25

28/06 - 05/07 721 665 812 749 763 707 861 798 833 770 931 861 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 25

05/07 - 26/07 742 686 833 770 791 728 882 812 861 798 952 882 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 62

26/07 - 02/08 777 721 868 805 826 763 917 847 896 826 987 910 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 75

02/08 - 09/08 889 819 973 896 938 868 1022 945 1008 931 1092 1008 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 75

09/08 - 16/08 1085 1001 1176 1085 1134 1050 1225 1127 1204 1113 1295 1197 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 93

16/08 - 23/08 945 875 1036 959 994 917 1085 1001 1064 980 1155 1064 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 75

23/08 - 30/08 735 679 826 763 784 728 875 805 854 791 945 875 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 62

30/08 - 06/09 644 595 735 679 693 644 784 728 763 707 854 791 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 62

06/09 - 13/09 539 497 623 574 588 546 672 623 658 609 742 686 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 46

13/09 - 20/09 518 483 602 560 553 511 637 588 602 560 686 637 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 25

SOGGIORNO: domenica/domenica; su richiesta arrivi in giorni diversi. Consegna camere: dalle ore 16.00/Rilascio camere: entro le ore 10.00, salvo adesione al “Check Out 
Posticipato” (dettagli di seguito). Bambini e adulti in 3°, 4° e 5° letto (le età si intendono per anni non compiuti): Bambini 0-3 anni non compiuti gratuiti in 3°, 4° e 5° letto 
(posto letto in culla pieghevole), culla e cucina baby - biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria. IDEE PER SPENDERE MENO: Bouquet Bluserena: 
Si risparmia fino al 20%! Il cliente sceglie il periodo, Bluserena sceglierà il Villaggio, comunicandolo 3 giorni prima dall’inizio del soggiorno. Speciale adulto + Bambino o 
ragazzo: Dal 24/5 al 9/8 e dal 6/9 al 20/9: 0-8 anni 70%, 8-18 anni 20%. Dal 9/8 al 6/9: 0-3 anni 60%, 3-8 anni 20%, 8-18 anni 10%. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. Porta un 
amico: fino a 500 € di sconto al nostro cliente che porta amici che non siano mai stati nei Villaggi Bluserena. Vedi “Dettaglio dei servizi”. TANTI ALTRI SERVIZI: Check out 
posticipato: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 49 a camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check Out 
Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 25, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 8 cadauno. Da prenotare. Serenursery: 
per bimbi dai 12 ai 36 mesi (dal 29/6 al 12/9): € 129 a settimana; possibilità di prenotazione del servizio per mezza giornata ad € 74 a settimana. Quota giornaliera per servizio 
inferiore ai 4 giorni (salvo disponibilità) € 25 per l’intera giornata; € 15 per la mezza giornata. Da prenotare. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. Ombrellone nelle prime file: in 1ª 
fila € 16 fino al 26/7 e dal 23/8, € 19 dal 26/7 al 23/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. Spiaggia Comfort: ombrelloni di 
dimensione superiore, uno in 1° e uno in 2° fila, (soggetto a disponibilità limitata) con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie, cassetta di sicurezza: al giorno € 29 dal 26/7 al 23/8, € 25 
nei restanti periodi (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. Lettino spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo 
disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Noleggio telo mare se non incluso nella formula del giorno di partenza! scelta: € 4,50 a settimana (sconti nel “Club 
BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco. “Noleggio passeggini: € 7 al giorno, € 35 per 1 settimana, € 59 per 2 settimane. Prenotabile in loco, 
fino ad esaurimento disponibilità. Vedi “Dettaglio dei Servizi” Kit Serenella: per i bambini un grande Peluche Serenella (50 cm), un Copriletto singolo Serenella 100% cotone 
con armatura in piqué 260x170, un Kit Bagno Bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto a disponibilità limitata) 
€ 49 a kit. Offerta spiaggia: ombrellone in 2° fila con ulteriore lettino spiaggia € 14 al giorno; ombrellone in 3° fila con ulteriore lettino spiaggia € 9 al giorno. Da prenotare 
salvo disponibilità. SUPPLEMENTI: Camera Family: € 21 al giorno per camera Classic. Occupazione minima 4 persone. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. Camera con giardino: 
camera classic al piano terra con giardino, supplemento € 35 a settimana a camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Disponibilità limitata, da prenotare. Dog Room: ammessi 
cani di piccola taglia con supplemento al giorno di € 15. Camera Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da prenotare. Vedi “Dettaglio dei 
Servizi”. Possibilità di soggiorni brevi con supplemento. DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club obbligatoria dai 3 anni : € 39 per persona per la 1° settimana, a partire dall’8° 
notte € 5 al giorno per persona. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. Imposta di Soggiorno, obbligatoria ove prevista. Ricarica Smart Card, obbligatoria. La Smart Card è una carta 
ricaricabile pre-pagata da usare per i pagamenti in hotel. Bluserena aggiunge al prezzo del soggiorno una prima ricarica di €10 a camera.
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30 km

7 km
dal centro

2 km

Bari
97 km
Brindisi
103 km

Il villaggio. Village è un villaggio immerso nel verde 
dell’Area Naturale Protetta di Stornara, all’interno del 
complesso Ethra Reserve. Del complesso fa parte anche 
l’esclusiva Ethra Thalasso SPA, a cui possono accedere, a 
pagamento, anche gli ospiti del Valentino Village.
Mare e spiaggia. Una pineta congiunge il Valentino 
all’ampia spiaggia privata di sabbia fine. Condivisa con gli 
ospiti del Calanè Village. Il fondale è sabbioso e digradante, 
adatto alla balneazione dei bambini. 
Le camere. 310 camere, poste su diversi edifici da 3 pia-
ni, suddivise in Camere Classic, Premium, Family, Comfort 
e Suite. Classic: camere monolocali a 2 e 3 posti letto e 
camere bivano 4 posti letto. Sono dotate di aria condizio-
nata con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, 
cassaforte, bagno e asciugacapelli; Premium: camere bilo-
cali a 3 posti letto ( 2 ambienti separati) , trilocali a 5 posti 
letto ( 3 ambienti separati), quadrilocali a 6 posti letto (4 
ambienti separati) ristrutturate del 2018 e situate intorno 
alla Piscina Valentino. Dotazione Classic più connessione 
Wi-Fi, macchina caffè espresso, bollitore con the e tisa-
ne, prevedono tavolo riservato per nucleo familiare in sala 
ristorante, noleggio di un telo mare a persona (a partire 
dai 3 anni) con un cambio infrasettimanale (ulteriori la-
vaggi sono a pagamento). Family Classic: trilocali a 5 posti 
letto, con zona giorno con divano letto singolo, camera 
matrimoniale e camera con due letti singoli, unico bagno 
e doppio terrazzo. Family Premium: trilocali a 4 e 5 posti 
letto, con zona giorno con divano letto singolo, camera 
matrimoniale e camera con letto a castello, dotata di fa-
sciatoio e piccolo angolo cottura, un bagno. Sono tutte 
al piano terra con giardino, completamente ristrutturate 

nel 2018 e poste negli edifici a corte intorno alla Piscina 
Valentino. Le family, dotazione di Classic e Premium con 
in più TV con canali SKY anche per bambini, e prevedono 
l’omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella.
Comfort: camere bilocali a 3 posti letto e trilocali a 4 e 
5 posti letto (salottino con divano letto singolo, camera 
matrimoniale, camera con letto a castello, unico bagno). 
Suite: camere a 4 posti letto, composte da salottino con di-
vano letto singolo, camera matrimoniale e camera singola, 
bagno. Sono dotate di TV 40 pollici con Sky, connessione 
Wi-Fi, macchina caffè espresso, ombrellone spiaggia in 1° 
fila, accesso per 2 persone all’area relax della Ethra Thalas-
so SPA e Percorso Acquatonico.
Le Comfort e le Suite dotate, oltre a quanto previsto dalle 
Classic, di open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra); prevedo-
no tavolo riservato per nucleo familiare in sala ristorante, 
ombrellone spiaggia in zona centrale per le comfort e 1° 
fila per le Suite e noleggio di un telo mare a persona (a 
partire dai 3 anni) con cambio giornaliero. 
Le distanze nel villaggio. È prevista navetta inter-
na che collega la spiaggia (percorrenza circa 8 minuti), 
dalle 8.00 alle 19.15. All’interno del villaggio è consentita 
la circolazione in bicicletta ma solo nei percorsi ciclabili 
riservati. È vietata la circolazione con qualsiasi mezzo di 
trasporto motorizzato o elettrico.
Ristoranti e bar. Ristorante centrale con aria condi-
zionata e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spes-
so in compagnia di altri Ospiti (A disposizione dei clienti 
del Valentino Village e dell’adiacente Calanè Village, oltre 
ai rispettivi ristoranti centrali: Scirò, ristorante/braceria 
al mare aperto a pranzo e Pizzeria Ethra aperta a cena, 
entrambi con tavolo riservato per famiglia; servizi gratuiti, 
aperti dal lunedì al sabato dal 10/6 al 21/9 dall’8/6 al 12/9 
e soggetti a disponibilità limitata, eventualmente con turni 
distribuiti su più fasce orarie; sono prenotabili in villaggio 
nel giorno precedente. A disposizione degli ospiti 3 bar, di 
cui uno in spiaggia.
Servizi e negozi. Boutique e negozi, gelateria, banco-
mat, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti e 
Parcheggio interno riservato.
Servizi a pagamento. Lezioni individuali degli sport, 
servizi della Ethra Thalasso SPA, alcuni servizi del Bluse-
rena SeaSport, Bluserena Water Fun, escursioni, transfer, 
noleggio bici ed auto, assistenza medica al di fuori degli 
orari prestabiliti e dello studio medico.

SP
EC

IA
LE

 B
LU

SE
R

EN
A



17

PU
G

LIA

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA

PERIODO

CAMERA CLASSIC CAMERA PREMIUM CAMERA COMFORT RIDUZIONI SUPPL.EMENTI
AL GIORNO

PIU’ PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA 
ALL INCLUSIVE

PIU’ PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA 
ALL INCLUSIVE

PIU’ PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA
ALL INCLUSIVE

3° 4° 5° LETTO
CAMERA 
DOPPIA

USO SINGOLA
0-3

ANNI
3 -8 
ANNI

8-12
ANNI

12-18 
ANNI ADULTIUFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK (IN CLASSIC)

24/05 - 07/06 532 490 616 567 567 525 651 602 616 567 693 644 GRATIS 80% 60% 25% 20% 26

07/06 - 14/06 602 560 686 637 637 588 721 665 686 637 763 707 GRATIS 80% 60% 25% 20% 26

14/06  - 21/06 637 588 721 665 672 623 756 700 721 665 805 742 GRATIS 80% 60% 25% 20% 26

21/06 - 28/06 672 623 756 700 707 651 791 728 756 700 833 770 GRATIS 70% 50% 25% 20% 26

28/06 - 05/07 742 686 833 770 791 728 882 812 861 798 952 882 GRATIS 70% 50% 25% 20% 26

05/07 - 26/07 763 707 854 791 812 749 903 833 882 812 973 896 GRATIS 70% 50% 25% 20% 64

26/07 - 02/08 812 749 903 833 861 798 952 882 931 861 1022 945 GRATIS 70% 50% 25% 20% 78

02/08 - 09/08 931 861 1022 945 973 896 1071 987 1043 966 1141 1050 GRATIS 70% 50% 25% 20% 78

09/08 - 16/08 1134 1050 1225 1127 1183 1092 1274 1176 1253 1155 1344 1239 GRATIS 50% 40% 25% 20% 97

16/08 - 23/08 973 896 1064 980 1022 945 1113 1029 1092 1008 1183 1092 GRATIS 50% 40% 25% 20% 78

23/08 - 30/08 763 707 854 791 812 749 903 833 882 812 973 896 GRATIS 50% 40% 25% 20% 78

30/08 - 06/09 672 623 763 707 721 665 812 749 791 728 882 812 GRATIS 50% 40% 25% 20% 64

06/09 - 13/09 553 511 644 595 602 560 693 644 672 623 763 707 GRATIS 80% 60% 25% 20% 64

13/09 - 20/09 532 490 616 567 567 525 651 602 616 567 693 644 GRATIS 80% 60% 25% 20% 26

SOGGIORNO: domenica/domenica; su richiesta arrivi in giorni diversi. Consegna camere: dalle ore 16.00/Rilascio camere: entro le ore 10.00, salvo adesione al “Check Out 
Posticipato” (dettagli di seguito). Bambini e adulti in 3°, 4° e 5° letto (le età si intendono per anni non compiuti): Bambini 0-3 anni non compiuti gratuiti in 3° e 4° letto (posto 
letto in culla pieghevole), culla e cucina baby - biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria. IDEE PER SPENDERE MENO: Speciale Prenota Prim: per 
prenotazioni entro il 15/06 sconto del 50% e non del 25% per ragazzi 12/18 anni in 3°, 4° e 5° letto! Speciale adulto + bambino: sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 
2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 24/5 al 21/6 e dal 6/9 al 20/9: 0-3 anni 80%, 3-8 anni 60%; 8-18 anni 40%. Dal 21/6 al9/8: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 30%; 8-18 anni 
20%. Dal 9/8 al 6/9: 0-3 anni 60%, 3-8 anni 20%, 8-18 anni 10%. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. Porta un amico: fino a 500 € di sconto al nostro cliente che porta amici che 
non siano mai stati nei Villaggi Bluserena. Vedi “Dettaglio dei servizi”. TANTI ALTRI SERVIZI: Check out posticipato: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 
del giorno di partenza! € 49 a camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 25, 
bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 8 cadauno. Da prenotare. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. “Ombrellone nelle prime file: in 1ª fila € 16 fino al 26/7 
e dal 23/8, € 19 dal 26/7 al 23/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. “Lettino spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° 
lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Noleggio telo mare se non incluso nella formula scelta: € 
4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco. Noleggio passegini: € 7 al giorno, € 35 per 1 settimana, € 59 per 
2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità. Kit Serenella: per i bambini un grande Peluche Serenella (50 cm), un Copriletto singolo Serenella 100% 
cotone con armatura in piquè 260x170, un Kit Bagno Bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo - in flaconi da 100 ml) e Sticker Serenella. Da richiedere in fase di 
prenotazione (soggetto a disponibilità limitata) € 49 a kit. Offerta Spiaggia: ombrellone in 2° fila con ulteriore lettino spiaggia € 14 al giorno; ombrellone in 3° fila con ulteriore 
lettino spiaggia € 9 al giorno. Da prenotare salvo disponibilità. SUPPLEMENTI: Camera Family: € 21 al giorno per camera Classic e Premium . Occupazione minima 4 
persone. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. Camera Suite € 59 al giorno rispetto alla Classic fino al 12/7 e dal 13/9; € 79 nei restanti periodi. “Dog Room: ammessi cani di piccola 
taglia con supplemento al giorno di € 15. Camera Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da prenotare. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. Possibilità 
di soggiorni brevi con supplemento. DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club obbligatoria dai 3 anni: € 39 per persona per la 1° settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno 
per persona. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. Imposta di Soggiorno, obbligatoria ove prevista. Ricarica Smart Card, obbligatoria. La Smart Card è una carta ricaricabile pre-pagata 
da usare per i pagamenti in hotel. Bluserena aggiunge al prezzo del soggiorno una prima ricarica di €10 a camera.
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40 km

7 km
dal centro

2,5 km

Bari
97 km
Brindisi
103 km

Il villaggio. Il Calanè è un villaggio immerso nel ver-
de dell’Area Naturale Protetta di Stornara all’interno del 
complesso Ethra Reserve. 
Mare e spiaggia. Una pineta congiunge il Calanè all’am-
pia spiaggia privata di sabbia fine. Condivisa con gli ospiti 
del Valentino Village. Il fondale è sabbioso e digradante, 
adatto alla balneazione dei bambini.
Le camere. 230 camere, poste su diversi edifici da 3 
piani, suddivise in Camere Standard, Classic, Premium e 
Comfort. Classic: camere monolocali da 2 e 4 posti letto 
(alcuni con castello) e trilocali a 5 posti letto (zona gior-
no con divano letto singolo, camera matrimoniale, camera 
con 2 letti singoli, un bagno) site negli edifici posti a corte 
intorno alla piscina Calanè. Su richiesta possibilità di ca-
mere comunicanti e camere per diversamente abili.
Standard: camere monolocali a 2 e 3 posti letto, bilocali a 
4 posti letto, poste in edifici diversi da quelli delle Classic 
nel raggio di 200 m della hall. Sono inoltre disponibili Dog 
Room, Standard con giardino dotato di cuccia e scodella.
Premium: camere monolocali a 2 e 3 posti letto site 
nell’edificio principale vicino a ristorante e piscina. Sono 
dotate di TV 32 pollici, connessione Wi-Fi, bollitore con 
the e tisane, macchina caffè espresso, balconcino, preve-
dono noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 
3 anni) con un cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi 
sono a pagamento). Comfort: camere monolocali a 2 e 
3 site nell’edificio principale vicino a ristorante e piscina. 
Sono dotate di TV 32 pollici con Sky, connessione Wi-Fi, 

bollitore con the e tisane, macchina caffè espresso, mini 
frigo, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), balconcino; 
prevedono tavolo riservato per nucleo familiare in sala 
ristorante, ombrellone spiaggia in zona centrale (dalla 2° 
alla 4° fila) e noleggio di un telo mare a persona (a partire 
dai 3 anni) con cambio giornaliero. Tutte dotate di aria 
condizionata, telefono, TV 32 pollici, mini frigo, cassaforte, 
bagno e asciugacapelli.
Le distanze nel villaggio. È prevista navetta interna 
che collega la spiaggia (percorrenza circa 8 minuti), dalle 
8.00 alle 19.15. All’interno di Ethra Reserve è consentita 
la circolazione in bicicletta ma solo nei percorsi ciclabi-
li riservati. Disponibile noleggio biciclette. È vietata agli 
Ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto 
motorizzato o elettrico.
Ristoranti e bar. Ristorante centrale con aria condi-
zionata e con tavoli assegnati da 8/9 persone, in compa-
gnia di altri Ospiti, tavolo riservato per famiglia per chi 
sceglie la camera Comfort. Prima colazione, pranzo e cena 
sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristoran-
te centrale. A disposizione dei clienti del Calanè Village e 
dell’adiacente Valentino Village, oltre ai rispettivi ristoranti 
centrali: Scirò, ristorante/braceria al mare, aperto a pran-
zo, e Pizzeria Ethra (presso l’adiacente Valentino Village) 
aperta a cena, entrambi con tavolo riservato per fami-
glia; servizi gratuiti, aperti dal lunedì al sabato dall’08/06 
al 12/09 e soggetti a disponibilità limitata, eventualmente 
con turni distribuiti su più fasce orarie; sono prenotabili 
in villaggio nel giorno precedente. Bar. A disposizione degli 
ospiti 2 bar, di cui uno in spiaggia.
Servizi e negozi. Boutique e negozi, gelateria, banco-
mat, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti.
Servizi a pagamento. Lezioni individuali degli sport, 
servizi della Ethra Thalasso SPA, alcuni servizi del Blusere-
na SeaSport, Bluserena Waterfun, escursioni, transfer, no-
leggio bici ed auto, assistenza medica al di fuori degli orari 
prestabiliti e dello studio medico.
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QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA

PERIODO

CAMERA CLASSIC CAMERA STANDARD CAMERA PREMIUM CAMERA COMFORT RIDUZIONI SUPPL.EMENTI
(AL GIORNO)

PIU’ PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA 
ALL INCLUSIVE

PIU’ PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA 
ALL INCLUSIVE

PIU’ PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA 
ALL INCLUSIVE

PIU’ PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA 
ALL INCLUSIVE

3° 4° 5°
LETTO

3°
LETTO

4° 5°
LETTO

3° 4° 5°
LETTO 

CAMERA 
DOPPIA 

USO SINGOLA
0-3

ANNI
3-8 

ANNI
3-18
ANNI

12-18 
ANNI ADULTIUFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK (IN CLASSIC)

24/05 - 07/06 504 469 588 546 497 462 581 539 539 497 623 574 588 546 672 623 GRATIS GRATIS 50 % 50% 20% 25

07/06 - 14/06 574 532 658 609 553 511 637 588 609 567 693 644 658 609 742 686 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 25

14/06   21/06 609 567 693 644 595 553 679 630 644 595 728 672 693 644 777 721 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 25

21/06 - 28/06 637 588 721 665 623 574 707 651 672 623 756 700 721 665 805 742 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 25

28/06 - 05/07 707 651 798 735 693 644 784 728 756 700 847 784 826 763 917 847 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 25

05/07 - 26/07 728 672 819 756 707 651 798 735 777 721 868 805 847 784 938 868 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 51

26/07 - 02/08 763 707 854 791 756 700 847 784 812 749 903 833 882 812 973 896 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 61

02/08 - 09/08 882 812 973 896 868 805 959 889 931 861 1022 945 1001 924 1092 1008 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 61

09/08 - 16/08 1078 994 1169 1078 1057 973 1148 1057 1127 1043 1218 1127 1197 1106 1288 1190 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 77

16/08 - 23/08 924 854 1015 938 903 833 994 917 973 896 1064 980 1043 966 1134 1050 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 61

23/08 - 30/08 728 672 819 756 707 651 798 735 777 721 868 805 847 784 938 868 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 51

30/08 - 06/09 644 595 735 679 623 574 714 658 693 644 784 728 763 707 854 791 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 51

06/09 - 13/09 539 497 623 574 518 483 609 567 588 546 672 623 658 609 742 686 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 39

13/09 - 20/09 504 469 588 546 497 462 581 539 539 497 623 574 588 546 672 623 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 25

SOGGIORNO: domenica/domenica; su richiesta arrivi in giorni diversi. Consegna camere: dalle ore 16.00/Rilascio camere: entro le ore 10.00, salvo adesione al “Check 
Out Posticipato” (dettagli di seguito). Bambini e adulti in 3°, 4° e 5° letto (le età si intendono per anni non compiuti): Bambini 0-3 anni non compiuti gratuiti in 3° e 4° letto 
(posto letto in culla pieghevole), culla e cucina baby - biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria. IDEE PER SPENDERE MENO: Speciale adulto + 
bambino: sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 24/5 al 9/8 e dal 6/9 al 20/9: 0-8 anni 70%, 8-18 anni 20%; dal 9/8 al 6/9: 
0-3 anni 60%, 3-8 anni 20%, 8-18 anni 10%. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. Porta un amico: fino a 500 € di sconto al nostro cliente che porta amici che non siano mai stati nei 
Villaggi Bluserena. Vedi “Dettaglio dei servizi”. Check out posticipato: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 49 a camera (sconti 
nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 25, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino 
da viaggio € 8 cadauno. Da prenotare. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. Ombrellone nelle prime file: in 1ª fila € 16 fino al 26/7 e dal 23/8, € 19 dal 26/7 al 23/8; in 2ª fila € 11; 
in 3ª fila € 6, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. Lettino spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare 
salvo disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Noleggio telo mare se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). 
Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco. Noleggio passegini: € 7 al giorno, € 35 per 1 settimana, € 59 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento 
disponibilità. Kit Serenella: per i bambini un grande Peluche Serenella (50 cm), un Copriletto singolo Serenella 100% cotone con armatura in piquè 260x170, un Kit Bagno 
Bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml) e Sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto a disponibilità limitata) € 49 
a kit. Offerta spiaggia: ombrellone in 2° fila con ulteriore lettino spiaggia € 14 al giorno; ombrellone in 3° fila con ulteriore lettino spiaggia € 9 al giorno. Da prenotare salvo 
disponibilità. SUPPLEMENTI: Dog Room: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno di € 15. Camera Standard con giardino dotato di cuccia e scodella. 
Disponibilità limitata, da prenotare. Vedi “Dettaglio dei Servizi”.Possibilità di soggiorni brevi con supplemento. DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club obbligatoria dai 3 anni: 
€ 39 per persona per la 1° settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. Imposta di Soggiorno, obbligatoria ove prevista. Ricarica 
Smart Card, obbligatoria. La Smart Card è una carta ricaricabile pre-pagata da usare per i pagamenti in hotel. Bluserena aggiunge al prezzo del soggiorno una prima ricarica 
di €10 a camera.
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7 km
dal centro

2 km

Kalidria Hotel 
& Thalasso Spa 5✶

• CASTELLANETA MARINA (TA)

Taranto
40 km

Bari
97 km
Brindisi
103 km

L’hotel. Il Kalidria Hotel & Thalasso SPA è un hotel a 
5 stelle, all’interno del complesso Ethra Reserve, nell’ 
area naturale protetta di Stornara. L’hotel offre 109 fra 
camere e suite, disposte su 2 piani. All’interno dell’hotel è 
presente la Thalasso SPA, con 2 piscine di acqua di mare, 
una interna e una esterna, percorso Acquatonico Marino, 
sauna, bagno turco, idromassaggi, cabina solarium, area fi-
tness. Propone percorsi benessere relax e remise en for-
me, trattamenti estetici di base e personalizzati per viso 
e corpo, massaggi, programmi di talassoterapia, attività 
fisiche e rituali corpo.
Mare e spiaggia. Il Kalidria Hotel & Thalasso SPA di-
spone di un’ampia spiaggia privata, incastonata in un tratto 
di litorale deserto di oltre 5 km. La lunghissima spiaggia 
di sabbia fine, raggiungibile in 8 minuti con una comoda 
navetta, offre il bar e il ristorante Mediterraneo, ed è at-
trezzata con ombrelloni, lettini, docce. Ombrellone 1° fila 
incluso per le Junior Suite e Suite AlbaChiara. Il fondale è 
sabbioso e adatto alla balneazione dei bambini. 
Le camere. Il Kalidria Hotel & Thalasso SPA dispone 
di 109 camere. Offre Camere Classic al 2° piano, 2 posti 
letto, e Camere Superior al 1° piano, 2 posti letto con 
possibilità di aggiungere culla o divano letto singolo, tutte 
con terrazzino privato e arredato, con aria condizionata, 
telefono, TV 43 pollici con Sky, Wi-Fi, mini-frigo e macchi-
netta capsule caffè più Kettle con selezione di the e tisane, 
cassaforte. Sono disponibili, inoltre, Suite, 4 posti letto, di 
oltre 60 mq con, cabina armadio, grande sala da bagno ed 
ampio terrazzo arredato, che, in aggiunta ai servizi delle 
Camere Classic, dispongono e prevedono ombrellone ri-
servato in 1° fila, accesso all’area relax della Thalasso SPA 
e Percorso Acquatonico Marino; Suite Albachiara di 100 

mq con un’ampia area lounge, una camera da letto con 
angolo scrittura, comoda cabina armadio, sala da bagno 
con doppio ambiente, ampio terrazzo arredato, che inclu-
de ombrellone riservato in 1° fila, accesso all’area relax 
della Kalidria Thalasso SPA, Percorso Acquatonico Marino 
e un rituale benessere per due persone presso la Kalidria 
Thalasso SPA. 
Le distanze Ethra Reserve. Per esplorare l’affasci-
nante complesso Ethra Reserve, ricco di servizi ed attra-
zioni, è possibile percorrere dei piacevoli percorsi interni, 
come la Gran Via, che collega tutto il resort, oppure cir-
colare in bicicletta nei percorsi ciclabili riservati (dispo-
nibile noleggio biciclette). Inoltre è prevista una navetta, 
con orario continuato dalle 8.30 alle 19.15, che collega 
la spiaggia in 8 minuti. Non è consentita agli Ospiti la cir-
colazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato 
o elettrico.
Ristoranti e bar. Il Kalidria Hotel & Thalasso SPA of-
fre il meglio della ristorazione italiana, con materie prime 
eccellenti e prodotti del ricchissimo territorio pugliese. 
La mezza pensione comprende prima colazione a buffet 
e cena con carta riservata nel ristorante centrale. Sono 
disponibili inoltre a pagamento; a pranzo il ristorante al 
mare Mediterraneo, e Ristorante del Kalidria oppure gu-
stosi snack proposti dal bar Kalidria e dal bar spiaggia. Per 
pranzo è possibile, inoltre, prenotare il pacchetto Light 
Lunch che prevede un pranzo leggero presso il ristoran-
te al mare Mediterraneo o presso il buffet del ristorante 
Alborèa. Sono disponibili il ristorante Kalidria, a pranzo 
il ristorante/grill al mare Mediterraneo (aperto dal 08/06 
al 12/09), oppure gustosi snack proposti dai bar.Si può 
scegliere tra la Mezza pensione e “Light Lunch”: Mezza 
Pensione: comprende prima colazione a buffet e cena al ri-
storante Kalidria con carta riservata. Light Lunch: pranzo 
leggero presso ristorante spiaggia Mediterraneo (aperto 
dall’8/6 al 12/9) oppure presso bar e ristorante Kalidria.
Servizi e negozi. Ethra Reserve dispone di boutique e 
negozi, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimen-
ti, parcheggio interno riservato.
Servizi a pagamento. Oltre quanto indicato nel listi-
no prezzi, lezioni individuali degli sport, servizi della Kali-
dria Thalasso SPA, alcuni servizi del circolo nautico, escur-
sioni, transfer, noleggio bici ed auto, assistenza medica al di 
fuori degli orari prestabiliti e dello studio medico.
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QUOTE A CAMERA AL GIORNO IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

PERIODO
CAMERA CLASSIC CAMERA SUPERIOR SUITE ALBACHIARA 

UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK

16/05-15/06 220 203 253 238 352 329 396 371

15/06 - 05/07 260 245 299 280 416 385 468 434

05/07-03/08 280 259 322 301 448 413 504 469

03/08-23/08 420 392 483 448 672 623 756 700

23/08-14/09 310 287 357 329 496 462 558 518

14/09- 27/09 220 203 253 238 352 329 396 371

Consegna camera ore 16.00 e rilascio ore 11.00. IDEE PER SPENDERE MENO: Early Booking 15% di sconto 
per prenotazioni effettuate entro 30/04. SUPPLEMENTI: “Bimbi 0/3 anni € 50 al giorno in 3°/4° letto; bimbi 3/18 
anni € 70 al giorno; bimbi 12/18 anni € 80 al giorno; da 18 anni € 100 al giorno. Le età di intendono per anni 
non compiuti all’inizio del soggiorno. 4° letto disponibile solo in Suite. Light Lunch: € 25 per persona al giorno, 
se prenotato con il soggiorno (minimo 3 notti). Riduzione bambini 0-18 anni 50%. Bevande escluse. Mezza 
pensione: € 35 per persona al giorno, se prenotato con il soggiorno (minimo 3 notti). Riduzione bambini 0-18 
anni 50%. Bevande escluse. Check-out posticipato: Check-out Posticipato fino alle ore 14.15 € 50 a camera; 
fino alle 18.00 € 100. (disponibilità limitata). Weekend: Per soggiorni inferiori a 5 notti, al pernottamento del 
Sabato si applica un supplemento di € 40 per camera. In Vacanza con il Cagnolino massimo 5 kg. Non ammessi 
altri animali o cani di peso superiore. Servizi spiaggia: Inclusi nel prezzo ombrellone con lettini e teli mare. DA 
PAGARE IN LOCO: Imposta di Soggiorno, obbligatoria ove prevista.
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Alborèa 
Ecolodge Resort 4✶

7 km
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2 km

Taranto
40 km

Bari
97 km
Brindisi
103 km
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Il Resort. L’Alborèa Ecolodge Resort è un resort a 5 
stelle, all’interno del complesso Ethra Reserve, caratte-
rizzato da una architettura pregiata e perfettamente in-
tegrata nella natura circostante. Le 124 Ecolodge Suite, 
di 50 mq, sono indipendenti, poste su un solo piano e 
immerse nella pineta, ciascuna con patio esterno. All’in-
terno del complesso Ethra Reserve è presente la Thalasso 
SPA che offre una piscina di acqua di mare esterna e una 
interna, Percorso Acquatonico Marino, Oasi Thalasso con 
vasche jacuzzi esterne, sauna, bagno turco, idromassaggi, 
cabina solarium, area fitness. Propone percorsi benessere 
relax e remise en forme, trattamenti estetici di base e 
personalizzati per viso e corpo, massaggi, programmi di 
Talassoterapia, attività fisiche e rituali corpo.
Mare e spiaggia. L’Alborèa Ecolodge Resort dispo-
ne di un’ampia spiaggia privata, incastonata in un tratto 
di litorale deserto di oltre 5 km. La lunghissima spiaggia 
di sabbia fine, raggiungibile in 8 minuti con una comoda 
navetta, offre il bar e il ristorante Mediterraneo. Ad ogni 
famiglia è riservato un ombrellone con due lettini e un 
tavolino per tutta la durata del soggiorno. Teli mare inclusi, 
sempre disponibili presso la spiaggia. Ombrellone 1° fila 
incluso per le Ecolodge Suite Executive. Il fondale è sab-
bioso e adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione 
di tutti gli ospiti di Ethra Reserve: uso di barche a vela (sal-

vo negli orari dei corsi), windsurf, canoe e pedalò, campo 
da beach volley e beach tennis, oltre che la partecipazione 
a corsi collettivi e/o privati di vela.
Le camere. L’Alborèa Ecolodge Resort dispone di 124 
Ecolodge Suite, tutte di 50 mq, indipendenti, poste su 
un solo piano e immerse nella pineta, ciascuna con pa-
tio esterno attrezzato con tavolino e sedie. Disponibili 
Monolocali composti da ampio open space con salotto, 
e Bilocali con camera matrimoniale con due letti alla 
francese e vano con salottino e due letti singoli, doppia 
TV; entrambi dispongono di 2 bagni. Alcuni dispongono di 
angolo cottura con piastra e lavello, da richiedere in fase 
di prenotazione (disponibilità limitata). Le Ecolodge Clas-
sic dispongono di aria condizionata, TV 40 pollici con Sky, 
Wi-fi, telefono, mini frigo, macchina caffè, cassaforte. Le 
Ecolodge Executive sono poste in prossimità dei servizi 
principali e, oltre alla dotazione delle Classic, includono 
2 bici per adulti, Kettle con Tisane e The, ombrellone ri-
servato in 1° fila, Percorso Acquatonico Marino presso la 
Thalasso SPA.
Le distanze Ethra Reserve. Per esplorare l’affasci-
nante complesso Ethra Reserve, ricco di servizi ed attra-
zioni, è possibile percorrere dei piacevoli percorsi interni, 
come la Gran Via, che collega tutto il resort, oppure cir-
colare in bicicletta nei percorsi ciclabili riservati (dispo-
nibile noleggio biciclette). Inoltre è prevista una navetta, 
con orario continuato dalle 8.00 alle 19.15, che collega la 
spiaggia in 8 minuti. Non è consentita agli Ospiti la circo-
lazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o 
elettrico. Bar: a disposizione degli ospiti 2 bar, di cui uno 
in spiaggia.
Servizi e negozi. Ethra Reserve dispone di boutique e 
negozi, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimen-
ti, parcheggio interno riservato.
Servizi a pagamento. Oltre quanto indicato nel listi-
no prezzi, lezioni individuali degli sport, servizi della Ethra 
Thalasso SPA, alcuni servizi del circolo nautico, Bluserena 
Waterfun, escursioni, transfer, noleggio bici ed auto, as-
sistenza medica al di fuori degli orari prestabiliti e dello 
studio medico.

SP
EC

IA
LE

 B
LU

SE
R

EN
A



23

PU
G

LIA

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA

PERIODO

CAMERA CLASSIC CAMERA EXECUTIVE RIDUZIONI SUPPLLEMENTI
AL GIORNO

PIU’ PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA 
ALL INCLUSIVE

PIU’ PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA 
ALL INCLUSIVE

3° 4° 5° LETTO 

0-3 
ANNI 

3-8 
ANNI

8-12 
ANNI 

12-18
ANNI ADULTI CAMERA DOPPIA 

USO SINGOLAUFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK

24/05 - 07/06 693 644 791 728 938 868 1036 959 GRATIS 80% 60% 25% 20% 46

07/06 - 14/06 812 749 903 833 1057 973 1148 1057 GRATIS 80% 60% 25% 20% 46

14/06  - 21/06 861 798 959 889 1106 1022 1204 1113 GRATIS 80% 60% 25% 20% 46

21/06 - 28/06 903 833 1001 924 1148 1057 1246 1148 GRATIS 70% 50% 25% 20% 46

28/06 - 05/07 1001 924 1106 1022 1246 1148 1351 1246 GRATIS 70% 50% 25% 20% 46

05/07 - 26/07 1029 952 1134 1050 1274 1176 1379 1274 GRATIS 70% 50% 25% 20% 100

26/07 - 02/08 1099 1015 1204 1113 1344 1239 1449 1337 GRATIS 70% 50% 25% 20% 122

02/08 - 09/08 1253 1155 1358 1253 1498 1379 1603 1477 GRATIS 70% 50% 25% 20% 122

09/08 - 16/08 1533 1414 1638 1512 1778 1638 1883 1736 GRATIS 50% 40% 25% 20% 153

16/08 - 23/08 1316 1211 1421 1309 1561 1442 1666 1533 GRATIS 50% 40% 25% 20% 122

23/08 - 30/08 1029 952 1134 1050 1274 1176 1379 1274 GRATIS 50% 40% 25% 20% 100

30/08 - 06/09 903 833 1008 931 1148 1057 1253 1155 GRATIS 50% 40% 25% 20% 100

06/09 - 13/09 714 658 819 756 959 889 1064 980 GRATIS 80% 60% 25% 20% 71

13/09 - 20/09 693 644 791 728 938 868 1036 959 GRATIS 80% 60% 25% 20% 46

SOGGIORNO: domenica/domenica; su richiesta arrivi in giorni diversi. Consegna camere: dalle ore 16.00/Rilascio camere: entro le ore 10.00, salvo adesione al “Check Out 
Posticipato” (dettagli di seguito). Bambini e adulti in 3°, 4° e 5° letto (le età si intendono per anni non compiuti): Bambini 0-3 anni non compiuti gratuiti in 3° e 4° letto (posto 
letto in culla pieghevole), culla e cucina baby - biberon eria inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria. IDEE PER SPENDERE MENO: Prenota Prima: sconto 10% 
a tutti i già clienti Bluserena, valido per prenotazioni effettuate entro il 15/06.  Lo sconto è da intendersi sulla pensione, non si applica sui supplementi, non è cumulabile con 
altre offerte speciali, né con l’offerta Porta un Amico. Offerta soggetta a disponibilità limitata. Speciale adulto + bambino: Sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto 
si applicano i seguenti sconti. Dal 24/5 al 21/6 e dal 6/9 al 20/9: 0-3 anni 80%, 3-8 anni 60%, 8-18 anni 40%. Dal 21/6 al 9/8: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 30%; 8-18 anni 20%. 
Dal 9/8 al 6/9: 0-3 anni 60%; 3-8 anni 20%; 8-18 anni 10% . Vedi “Dettaglio dei Servizi”. Check-out posticipato: check-out posticipato: camera e ombrellone a disposizione 
fino alle ore 14.15 del giorno di partenza € 49 a camera. Prezzo a camera, su richiesta e soggetto a disponibilità limitata. Ombrellone in 1° fila: € 24 al giorno. Da prenotare. 
SUPPLEMENTI: Dog Lodge: Ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno di € 25. Lodge Suite Classic dotata di cuccia e area riservata recintata. Disponibilità 
limitata, da prenotare. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. Possibilità di soggiorni brevi con supplemento. DA PAGARE IN LOCO: Imposta di Soggiorno, obbligatoria ove prevista. 
Ricarica Smart Card, obbligatoria. La Smart Card è una carta ricaricabile pre-pagata da usare per i pagamenti in hotel. Bluserena aggiunge al prezzo del soggiorno una 
prima ricarica di €10 a camera.
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Torreserena 
Village 4✶

• MARINA DI GINOSA (TA)
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3 km
dal centro

sul mare

Taranto
40 km

Bari
Brindisi
100 km

Il villaggio. Il Torreserena Village è un villaggio 4 stelle 
affacciato direttamente su una splendida spiaggia della co-
sta Jonica. Si trova in località Marina di Ginosa (Taranto), a 
110 km dall’aeroporto di Bari e Brindisi.
Mare e spiaggia. Un’ampia e suggestiva pineta con-
giunge il Torreserena Village alla spiaggia di sabbia fine, con 
ombrelloni, lettini e sdraio. Ad ogni famiglia è assegnato un 
ombrellone con un lettino ed una sdraio. La spiaggia è at-
trezzata con bar, spogliatoi e docce, punto di assistenza ed 
informazioni. Il mare, poco profondo e con fondale sab-
bioso digradante, è ideale per la balneazione dei bambini. 
Disponibile navetta gratuita per la spiaggia. A disposizione 
dei clienti, inoltre, barche a vela e windsurf (salvo negli 
orari dei corsi), canoe e pedalò, campo da beach volley, 
beach golf, oltre che partecipazione a corsi collettivi di 
vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno usu-
fruire dei servizi del Bluserena SeaSport Club (alcuni a 
pagamento).
Le camere. 400 camere, poste su 2 piani, suddivise in 
Camere Classic, Premium e Comfort. Distano mediamen-
te 700 mt dal mare (navetta gratuita per la spiaggia, non 
corredata di pedane per disabili e passeggini; non sono 
previsti accompagnamenti individuali). Sono inoltre dispo-
nibili, tra le Camere Classic, Camere Family, in prossimità 
del ristorante, bivano (i due vani non sono separati da 
porta) con unico bagno, dotate di doppia TV 32 pollici con 
canali Sky anche per bambini, e con omaggio di 2 teli mare 
personalizzati Serenella.
Le camere al piano terra dispongono di giardino, quelle al 
primo piano di balcone. Su richiesta possibilità di camere 
comunicanti e camere per diversamente abili.

Le distanze nel villaggio. Le camere distano media-
mente 700 mt dal mare, percorribili anche a piedi, in buo-
na parte all’ombra della pineta. Il villaggio è direttamente 
sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. Disponibile 
navetta gratuita (non corredata di pedana per disabili e 
passeggini) per la spiaggia. È possibile inoltre noleggiare bi-
ciclette (all’interno del villaggio è consentita la circolazio-
ne in bicicletta, è invece vietata agli ospiti la circolazione 
con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico).
Ristoranti e bar. 4 sale ristorante climatizzate e con 
tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compa-
gnia di altri Ospiti (per chi sceglie la camera Comfort la 
sistemazione è in tavolo riservato) con tovagliette all’a-
mericana. Prima colazione, pranzo e cena sono con servi-
zio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. 
Il Torreserena Village offre, oltre al ristorante centrale, il 
ristorante Il Gusto, con tavolo riservato per famiglia, aper-
to a cena dal lunedì al sabato, dall’10/6 al 21/9 dall’8/6 al 
12/9. (soggetto a disponibilità limitata, eventualmente con 
turni distribuiti su più fasce orarie, è prenotabile in villag-
gio nel giorno precedente). Il Giardino, area ombreggiata 
esterna al ristorante centrale con tavolo riservato per 
famiglia. Il servizio è gratuito e da prenotare per l’intero 
periodo di soggiorno, sia pranzo che cena. In caso di con-
dizioni meteo avverse la sistemazione sarà nel ristorante 
centrale, al secondo turno. A disposizione degli Ospiti due 
bar, in piazzetta e in spiaggia.
Animazione. Una delle migliori animazioni italiane ol-
tre 40 animatori. Club dei bambini e dei ragazzi, giochi e 
feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, 
escursioni. Ogni sera spettacoli e intrattenimento. Spray 
Park, dove i bambini (fino a 12 anni) possono giocare tra 
zampilli e getti d’acqua, fontane, scivoli, galeone dei pirati, 
cannoni ad acqua ed altro ancora. Percorso Ginnico nel 
bosco e parco avventura per bambini da 6 a 12 anni, con 
percorsi sospesi da fare nella massima sicurezza. 
Servizi e negozi. Boutique e negozi, emporio con gior-
nali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio 
auto e trasferimenti, parcheggio ombreggiato interno non 
custodito riservato.
Servizi a pagamento. Lezioni individuali degli sport, 
servizi del Bluwellness, alcuni servizi del Bluserena Sea-
Sport Club, Bluserena Water Fun,escursioni, transfer, no-
leggio bici ed auto, equitazione, assistenza medica al di fuori 
degli orari prestabiliti e dello studio medico.
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QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA

PERIODO

CAMERA CLASSIC CAMERA PREMIUM CAMERA COMFORT RIDUZIONI SUPPLLEMENTI
AL GIORNOPIU’ PENSIONE 

COMPLETA
EXTRA 

ALL INCLUSIVE
PIU’ PENSIONE 

COMPLETA
EXTRA 

ALL INCLUSIVE
PIU’ PENSIONE 

COMPLETA
EXTRA 

ALL INCLUSIVE
3° 4° 5° LETTO 

0-3 
ANNI 

3-8 
ANNI

8-12 
ANNI 

12-18
ANNI ADULTI CAMERA DOPPIA 

USO SINGOLAUFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK

24/05 - 07/06 532 490 616 567 567 525 651 602 616 567 693 644 GRATIS 80% 60% 25% 20% 26

07/06 - 14/06 602 560 686 637 637 588 721 665 686 637 763 707 GRATIS 80% 60% 25% 20% 26

14/06  - 21/06 637 588 721 665 672 623 756 700 721 665 805 742 GRATIS 80% 60% 25% 20% 26

21/06 - 28/06 672 623 756 700 707 651 791 728 756 700 833 770 GRATIS 70% 50% 25% 20% 26

28/06 - 05/07 742 686 833 770 791 728 882 812 861 798 952 882 GRATIS 70% 50% 25% 20% 26

05/07 - 26/07 763 707 854 791 812 749 903 833 882 812 973 896 GRATIS 70% 50% 25% 20% 64

26/07 - 02/08 812 749 903 833 861 798 952 882 931 861 1022 945 GRATIS 70% 50% 25% 20% 78

02/08 - 09/08 931 861 1022 945 973 896 1071 987 1043 966 1141 1050 GRATIS 70% 50% 25% 20% 78

09/08 - 16/08 1134 1050 1225 1127 1183 1092 1274 1176 1253 1155 1344 1239 GRATIS 50% 40% 25% 20% 97

16/08 - 23/08 973 896 1064 980 1022 945 1113 1029 1092 1008 1183 1092 GRATIS 50% 40% 25% 20% 78

23/08 - 30/08 763 707 854 791 812 749 903 833 882 812 973 896 GRATIS 50% 40% 25% 20% 64

30/08 - 06/09 672 623 763 707 721 665 812 749 791 728 882 812 GRATIS 50% 40% 25% 20% 64

06/09 - 13/09 553 511 644 595 602 560 693 644 672 623 763 707 GRATIS 80% 60% 25% 20% 47

13/09 - 20/09 532 490 616 567 567 525 651 602 616 567 693 644 GRATIS 80% 60% 25% 20% 26

SOGGIORNO: domenica/domenica; su richiesta arrivi in giorni diversi. Consegna camere: dalle ore 16.00/Rilascio camere: entro le ore 10.00, salvo adesione al “Check Out 
Posticipato” (dettagli di seguito). Bambini e adulti in 3°, 4° e 5° letto (le età si intendono per anni non compiuti): Bambini 0-3 anni non compiuti gratuiti in 3°, 4° e 5° letto 
(posto letto in culla pieghevole), culla e cucina baby - biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria. IDEE PER SPENDERE MENO: Speciale Prenota 
Prima: per prenotazioni entro il 15/06 sconto del 50% e non del 25% per ragazzi 12/18 anni in 3°, 4° e 5° letto! Speciale adulto + bambino: sconti anche ai bimbi in 2° letto! 
Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 24/5 al 21/6 e dal 6/9 al 20/9: 0-3 anni 80%, 3-8 anni 60%, 8-18 anni 40%. Dal 21/6 al 9/8: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 30%, 
8-18 anni 20%. Dal 9/8 al 6/9: 0-3 anni 60%, 3-8 anni 20%, 8-18 anni 10%. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. Porta un amico: fino a 500 € di sconto al nostro cliente che porta 
amici che non siano mai stati nei Villaggi Bluserena. Vedi “Dettaglio dei servizi”. TANTI ALTRI SERVIZI: Check out posticipato: camera e ombrellone a disposizione fino 
alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 49 a camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un 
costo di € 25, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 8 cadauno. Da prenotare. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. Ombrellone nelle prime file: in 1ª fila € 16 
fino al 26/7 e dal 23/8, € 19 dal 26/7 al 23/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”)”. Spiaggia comfort ombrelloni di dimensione superiore, 
uno in 1° e uno in 2° fila, con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie, cassetta di sicurezza: al giorno € 29 dal 26/7 al 23/8, € 25 nei restanti periodi (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da 
prenotare. Lettino spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, sono a pagamento. Prenotabile in loco. 
Noleggio passegini: € 7 al giorno, € 35 per 1 settimana, € 59 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità. Kit Serenella: per i bambini un grande 
Peluche Serenella (50 cm), un Copriletto singolo Serenella 100% cotone con armatura in piquè 260x170, un Kit Bagno Bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo 
in flaconi da 100 ml) e Sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto a disponibilità limitata) € 49 a kit. Offerta spiaggia: ombrellone in 2a fila con ulteriore 
lettino spiaggia € 14 al giorno; ombrellone in 3° fila con ulteriore lettino spiaggia € 9 al giorno. Da prenotare salvo disponibilità. SUPPLEMENTI: Camera Family: € 21 al 
giorno per camera Classic. Occupazione minima 4 persone. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. Camera con giardino: camera classic al piano terra con giardino, supplemento € 35 
a settimana a camera (sconto nel “Club BluserenaPiù”). Disponibilità limitata, da prenotare. Dog Room: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno di € 15. 
Camera Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da prenotare. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. Possibilità di soggiorni brevi con supplemento. DA 
PAGARE IN LOCO: Tessera Club obbligatoria dai 3 anni: € 39 per persona per la 1° settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. 
Imposta di Soggiorno, obbligatoria ove prevista. Ricarica Smart Card, obbligatoria. La Smart Card è una carta ricaricabile pre-pagata da usare per i pagamenti in hotel. 
Bluserena aggiunge al prezzo del soggiorno una prima ricarica di € 10 a camera.
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• TORRE CANNE (BR)

Granserena
Hotel 4✶
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2 km
dal centro

sul mare

Fasano
10 km

Brindisi
50 km

Il villaggio. ll GranSerena Hotel è un Hotel Villaggio 4 
stelle, direttamente sulla spiaggia, che sorge nel cuore del-
la Puglia, tra Bari e Brindisi, nell’area di maggiore interesse 
ambientale e storico-culturale della regione. Accessibili 
direttamente dall’hotel, le Terme di Torre Canne, fra le più 
belle direttamente sul mare, convenzionate con il Siste-
ma Sanitario Nazionale. I servizi descritti di seguito sono 
disponibili dal 24/05 al 13/09, eccetto dove diversamente 
specificato.
Mare e spiaggia. Il GranSerena Hotel è immerso in un 
ampio parco con laghetto e sorgenti, affacciato diretta-
mente su una spiaggia di sabbia fine, con ombrelloni, let-
tini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e 
informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone 
con un lettino ed una sdraio. Il mare, dal fondale sabbioso, 
nella fascia più prossima al bagnasciuga, è adatto alla bal-
neazione dei bambini. A disposizione degli ospiti barche a 
vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf e canoe, pedalò, 
oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela.
Le camere. 320 camere suddivise in Camere Classic, 
Premium e Comfort. Disponibili Camere Family: Classic 
bivano con porta che divide i due ambienti e con unico 
bagno, situate al 1° piano (non dispongono di balcone e/o 
vista mare), dotate di doppia TV 32 pollici con canali Sky 

anche per bambini e omaggio di 2 teli mare Serenella. Di-
sponibili su richiesta e a pagamento camere con balconci-
no e/o vista mare. Possibilità di camere per diversamente 
abili.
Le distanze nel villaggio. Le camere distano media-
mente 200 mt dal mare. Il villaggio è direttamente sul-
la spiaggia e non ci sono strade interposte. All’interno è 
vietata agli ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di 
trasporto motorizzato o elettrico. 
Ristoranti e bar. Due sale ristorante climatizzate e 
con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in com-
pagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la camera Comfort la 
sistemazione è in tavolo riservato). Prima colazione, pran-
zo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel 
ristorante centrale. Il GranSerena offre, oltre al ristorante 
centrale, il ristorante/braceria Il Gusto, con tavolo riser-
vato per famiglia, aperto a pranzo e a cena dal lunedì al 
sabato, dall’08/6 al 12/09 (soggetto a disponibilità limitata, 
eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie, è 
prenotabile in villaggio nel giorno precedente). 
A disposizione degli Ospiti bar, in piazzetta e in spiaggia.
Animazione. Una delle migliori animazioni italiane ol-
tre 40 animatori. Club dei bambini e dei ragazzi, giochi e 
feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, 
escursioni. Ogni sera spettacoli e intrattenimento. Spray 
Park, dove i bambini (fino a 12 anni) possono giocare tra 
zampilli e getti d’acqua, fontane, scivoli, galeone dei pira-
ti, cannoni ad acqua ed altro ancora. Percorso natura nel 
bosco e parco avventura per bambini da 6 a 12 anni, con 
percorsi sospesi da fare nella massima sicurezza. 
Servizi e negozi. Galleria commerciale, bazar e bouti-
que, emporio, giornali, tabacchi, bancomat, chiesetta inter-
na, sale soggiorno e riunioni, agenzia di viaggio per noleg-
gio auto e trasferimenti, parcheggio interno recintato non 
custodito (a pagamento).
Servizi a pagamento. Lezioni individuali degli sport, 
alcuni servizi del Bluserena Seasport, servizi del Centro 
Termale e del Bluwellness, escursioni, transfer, noleggio 
bici (non è consentita la circolazione all’interno del vil-
laggio) ed auto, equitazione, assistenza medica al di fuori 
degli orari prestabiliti e dello studio medico.
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QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA

PERIODO

CAMERA CLASSIC CAMERA PREMIUM CAMERA COMFORT RIDUZIONI SUPPLLEMENTI
AL GIORNO

PIU’ PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA 
ALL INCLUSIVE

PIU’ PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA 
ALL INCLUSIVE

PIU’ PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA 
ALL INCLUSIVE

3° 4° 5° LETTO 

0-3 
ANNI 

3-8 
ANNI

8-12 
ANNI 

12-18
ANNI ADULTI 

CAMERA DOPPIA 
USO SINGOLA

(IN CLASSIC)UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK

24/05 - 31/05 504 469 588 546 539 497 623 574 588 546 672 623 GRATIS 80% 60% 25% 20% 28

31/05 - 07/06 539 497 623 574 574 532 658 609 623 574 707 651 GRATIS 80% 60% 25% 20% 28

07/06 - 14/06 623 574 707 651 658 609 742 686 707 651 791 728 GRATIS 80% 60% 25% 20% 39

14/06  - 21/06 665 616 749 693 693 644 784 728 749 693 833 770 GRATIS 80% 60% 25% 20% 39

21/06 - 28/06 707 651 791 728 742 686 826 763 791 728 875 805 GRATIS 70% 50% 25% 20% 39

28/06 - 05/07 763 707 854 791 812 749 903 833 882 812 973 896 GRATIS 70% 50% 25% 20% 39

05/07 - 12/07 791 728 882 812 833 770 931 861 903 833 1001 924 GRATIS 70% 50% 25% 20% 80

12/07 - 26/07 812 749 903 833 861 798 952 882 931 861 1022 945 GRATIS 70% 50% 25% 20% 80

26/07 - 02/08 861 798 952 882 903 833 1001 924 973 896 1071 987 GRATIS 70% 50% 25% 20% 96

02/08 - 09/08 987 910 1078 994 1036 959 1127 1043 1106 1022 1197 1106 GRATIS 70% 50% 25% 20% 96

09/08 - 16/08 1141 1050 1232 1134 1183 1092 1281 1183 1253 1155 1351 1246 GRATIS 50% 40% 25% 20% 114

16/08 - 23/08 1043 966 1134 1050 1092 1008 1183 1092 1162 1071 1253 1155 GRATIS 50% 40% 25% 20% 96

23/08 - 30/08 833 770 924 854 882 812 973 896 952 882 1043 966 GRATIS 50% 40% 25% 20% 80

30/08 - 06/09 728 672 819 756 777 721 868 805 847 784 938 868 GRATIS 50% 40% 25% 20% 80

06/09 - 13/09 588 546 679 630 637 588 728 672 707 651 798 735 GRATIS 80% 60% 25% 20% 59

SOGGIORNO: domenica/domenica; su richiesta arrivi in giorni diversi. Consegna camere: dalle ore 16.00/Rilascio camere: entro le ore 10.00, salvo adesione al “Check Out 
Posticipato” (dettagli di seguito). Bambini e adulti in 3°, 4° e 5° letto (le età si intendono per anni non compiuti): Bambini 0-3 anni non compiuti gratuiti in 3°, 4° e 5° letto (posto 
letto in culla pieghevole), culla e cucina baby - biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria. IDEE PER SPENDERE MENO: Speciale Prenota Prima: Per 
prenotazioni entro il 15/06 sconto del 50% e non del 25% per ragazzi 12/18 anni in 3°, 4° e 5° letto! “Speciale adulto + bambino: sconti anche ai bimbi in 2° ! Ai bimbi 
in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 24/5 al 21/6 e dal 6/9 al 13/9: 0-3 anni 80%, 3-8 anni 60%; 8-18 anni 40%. Dal 21/6 al9/8: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 30%; 8-18 anni 
20%. Dal 9/8 al 6/9: 0-3 anni 60%, 3-8 anni 20%, 8-18 anni 10%. Porta un amico: fino a 500 € di sconto al nostro cliente che porta amici che non siano mai stati nei Villaggi 
Bluserena. Vedi “Dettaglio dei servizi”. TANTI ALTRI SERVIZI: Check out Posticipato: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 49 a 
camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 25, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni 
€ 14, il cestino da viaggio € 8 cadauno. Da prenotare. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. Ombrellone nelle prime file: in 1ª fila € 16 fino al 26/7 e dal 23/8, € 19 dal 26/7 al 23/8; 
in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. Lettino in spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), 
da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Offerta Spiaggia: ombrellone in 2° fila con ulteriore lettino spiaggia € 14 al giorno; ombrellone 
in 3° fila con ulteriore lettino spiaggia € 9 al giorno. Da prenotare salvo disponibilità. Noleggio telo mare, se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana (sconti nel 
“Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco. Noleggio passeggini: € 7 al giorno, € 35 per 1 settimana, € 59 per 2 settimane. Prenotabile 
in loco, fino ad esaurimento disponibilità. Kit Serenella: per i bambini un grande Peluche Serenella (50 cm), un Copriletto singolo Serenella 100% cotone con armatura in 
piqué 260x170, un Kit Bagno Bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml) e Sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto 
a disponibilità limitata) € 49 a kit. SUPPLEMENTI: Camera Family: supplemento € 21 al giorno per camera Classic. Occupazione minima 4 persone. Vedi “Dettaglio dei 
Servizi”. Camera con balconcino: € 7 al giorno a camera. Da prenotare. Camera con vista mare con balconcino: € 14 al giorno a camera. Da prenotare. Supplemento 
Extra ALL Inclusive Stagione Termale: 12€ per persona al giorno. Possibilità di soggiorni brevi con supplemento. DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club obbligatoria dai 3 anni 
dal 24/5 al13/9: € 39 per persona per la 1° settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. Imposta di Soggiorno, obbligatoria ove 
prevista. Ricarica Smart Card, obbligatoria. La Smart Card è una carta ricaricabile pre-pagata da usare per i pagamenti in hotel. Bluserena aggiunge al prezzo del soggiorno 
una prima ricarica di €10 a camera. Parcheggio interno recintato, non custodito: € 4 al giorno, € 24 per 1 settimana, € 37 per 2 settimane. Da pagare in loco (sconti previsti 
dal Club BluserenaPiù per i clienti da Welcome a Diamond).

QUOTA PER PERSONA A SETTIMANA

PERIODO

CAMERA 
CLASSIC 

CAMERA 
PREMIUM 

CAMERA 
COMFORT RIDUZIONI SUPPLEMENTI

(AL GIORNO)

PIU’ PENSIONE COMPLETA 3° 4° 5° LETTO CAMERA 
DOPPIA 

USO SINGOLA0-3 
ANNI 

3-8 
ANNI 

8-12 
ANNI 

12-18
ANNI ADULTI UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK

03/05 -24/05 469 434 504 469 553 511 GRATIS 80% 60% 25% 20% 28

13/09-20/09 539 497 574 532 623 574 GRATIS 80% 60% 25% 20% 46

20/09-18/10 469 434 504 469 553 511 GRATIS 80% 60% 25% 20% 31

La Stagione Termale
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• MONTESILVANO (PE)

Serena Majestic 
Hotel Residence 4✶
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500 mt
dal centro

sul mare

Pescara
5 km

Pescara
7 km

Il villaggio. Il Serena Majestic è un Hotel Villaggio 4 stel-
le che sorge direttamente sulla spiaggia, a 1 km dal centro 
di Montesilvano e a 7 km da Pescara, in una regione ricca 
di borghi storici, parchi nazionali e moltissime aree pro-
tette. È inoltre al centro di una ricca area commerciale: 
a 500 metri il centro commerciale e d’intrattenimento 
Porto Allegro e lo Space Cinema aperto fino a notte. A 
soli 7 km il meglio dello shopping nel centro di Pescara 
e nel raggio di 15 km un Outlet Village e 4 grandi parchi 
commerciali con 2 cinema multisala.
Mare e spiaggia. È direttamente su una spiaggia sab-
biosa e privata, con ombrelloni, lettini e sdraio. Ad ogni 
famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una 
sdraio. Il mare, dal fondale sabbioso e digradante, è adatto 
alla balneazione dei bambini. A disposizione degli Ospiti 
barche a vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf e ca-
noe, pedalò, campo da beach volley e beach tennis, oltre 
che partecipazione a corsi collettivi di vela. Disponibili 
spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni.
Le camere. 200 camere hotel e 280 residence, diretta-
mente sul mare. Le camere hotel si suddividono in Came-
re Classic e Camere Comfort. Le Camere Classic sono 
dotate di aria condizionata con regolazione individuale, 
telefono, TV con Sky, mini frigo, cassaforte, bagno con doc-
cia (alcune con vasca) e asciugacapelli, su richiesta camere 
vista mare (a pagamento) o con balcone (alcune senza 
balcone). 4° letto in letto a castello. Le Camere Comfort, 
poste al 5°, 6° e 7° piano, sono elegantemente arredate e 
rispetto alle Classic sono dotate anche di bollitore con 
the e tisane, macchina caffè espresso, connessione wi-fi, 

open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo 
mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio gior-
naliero, e ombrellone spiaggia in zona centrale (dalla 2° 
a 4° fila). Sono inoltre disponibili, tra le Camere Classic, 
Camere Family composte da 2 vani con 3° e 4° letto in 
divano letto a castello, doppi servizi, idromassaggio, dotate 
di doppia TV 32 pollici con canali Sky anche per bambini 
e impianto HI-Fi, e omaggio di 2 teli mare personalizzati 
Serenella. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e 
camere per diversamente abili.
Il Residence dispone di 280 appartamenti, monolocali da 
2 a 5 posti letto e bilocali da 5 a 7 posti letto, tutti dotati 
di soggiorno con angolo cottura con piastre elettriche, 
vasellame, pentolame e posateria necessaria, telefono, TV, 
angolo notte e balcone. I Residence Comfort sono stati 
ristrutturati nel 2011 e sono dotati inoltre di aria condi-
zionata, cassaforte e bagno con cabina doccia. I Residence 
Standard hanno arredo essenziale e il bagno con doccia 
senza cabina, e alcuni, su richiesta e a pagamento, sono 
forniti di aria condizionata o terrazzo. Sono disponibili Re-
sidence Comfort con arredi per diversamente abili.
Le distanze nel villaggio. Le camere e i residence 
distano mediamente 50 mt dal mare. Il villaggio è diret-
tamente sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. 
All’interno è vietata agli Ospiti la circolazione con qualsia-
si mezzo di trasporto motorizzato o elettrico.
Ristoranti e bar. Per i clienti dell’hotel e per i clienti 
del Residence che scelgono la Mezza Pensione e la Pen-
sione Completa, prima colazione, pranzo e cena sono con 
servizio a buffet e show cooking, in tavoli da 8/9 persone, 
quindi spesso in compagnia di altri ospiti, in sale risto-
rante climatizzate. Per gli altri Ospiti disponibile per tutti 
la pizzeria Gulliver, aperta a pranzo e cena dall’08/06 al 
12/09. Il Gulliver effettua anche servizio d’asporto, in orari 
prestabiliti. 
A disposizione di tutti gli Ospiti bar in spiaggia.
Servizi e negozi. Boutique, supermercato, emporio 
con giornali e prodotti tipici, tabacchi, bancomat, parcheg-
gio recintato riservato a pagamento, parcheggi gratuiti 
non custoditi.
Servizi a pagamento. Lezioni individuali degli sport, 
alcuni servizi del Bluserena Seasport, servizi del Bluwel-
lness e della Scuola Sub, escursioni, noleggio bici (non è 
consentita la circolazione all’interno del villaggio), assi-
stenza medica al di fuori degli orari prestabiliti e dello 
studio medico.
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QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA

PERIODO

CAMERA CLASSIC CAMERA EXECUTIVE RIDUZIONI SUPPLLEMENTI
CAMERA DOPPIA 

USO SINGOLA
(IN CLASSIC)

PIU’ PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA 
ALL INCLUSIVE

PIU’ PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA 
ALL INCLUSIVE 

3° 4°
LETTO

3°
LETTO

4°
LETTO

3° 4°
LETTO

0-3 
ANNI 

3-8 
ANNI

3-8 
ANNI

8-18
ANNI ADULTI UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK

24/05 - 31/05 413 385 497 462 483 448 567 525 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 25

31/05 - 07/06 448 413 532 490 518 483 602 560 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 25

07/06 - 14/06 483 448 567 525 553 511   637 588 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 25

14/06  - 21/06 518 483 602 560 588 546 672 623 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 25

21/06 - 28/06 567 525 651 602 637 588 721 665 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 25

28/06 - 05/07 623 574 714 658 721 665 812 749 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 25

05/07 - 26/07 623 574 714 658 721 665 812 749 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 44

26/07 - 02/08 665 616 756 700 763 707 854 791 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 55

02/08 - 09/08 805 742 896 826 903 833 994 917 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 55

09/08 - 16/08 959 889 1043 966 1057 973 1141 1050 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 69

16/08 - 23/08 833 770 924 854 931 861 1022 945 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 55

23/08 - 30/08 595 553 686 637 693 644 784 728 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 44

30/08 - 13/09 483 448 574 532 581 539 672 623 GRATIS GRATIS 50% 50% 20% 25

FORMULA
RESIDENCE QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOLA LOCAZIONE

PERIODO

RESIDENCE STANDARD NON RISTRUTTURATI, CON ANGOLO COTTURA
E BAGNO CON DOCCIA SENZA CABINA

RESIDENCE COMFORT RISTRUTTURATI, CON ANGOLO COTTURA, 
ARIA CONDIZIONATA E BAGNO CON CABINA DOCCIA

SUPPLLEMENTI
PERSONA 

AGGIUNTA*
MONO A

4 POSTI LETTO
MONO B

3 POSTI LETTO
MONO D

2 POSTI LETTO 
BILO B

6 POSTI LETTO 
MONO A 

4 POSTI LETTO
MONO B

3 POSTI LETTO
MONO D

2 POSTI LETTO 

UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK

23/05 - 30/05 238 224 182 168 154 147 357 329 315 294 238 224 203 189 35
30/05 - 06/06 308 287 231 217 217 203 462 427 413 385 308 287 287 266 42
06/06 - 13/06 364 343 273 252 252 238 546 504 483 448 364 336 336 315 49
13/06 - 27/06 371 350 280 259 266 245 560 518 497 462 371 343 350 322 49
27/06 - 04/07 518 483 392 364 364 336 777 721 693 644 518 483 483 448 70
04/07 - 11/07 560 525 420 392 392 364 840 777 749 693 560 518 525 483 77
11/07 - 25/07 602 560 455 420 420 392 896 826 798 735 602 560 560 518 77
25/07 - 01/08 672 630 504 469 476 441 1008 931 896 826 672 623 630 581 91
01/08 - 08/08 896 840 672 623 623 574 1337 1232 1190 1099 896 826 833 770 119
08/08 - 15/08 1085 1015 812 749 763 707 1631 1505 1449 1337 1085 1001 1015 938 147
15/08 - 22/08 938 875 707 651 658 609 1407 1295 1253 1155 938 868 875 805 126
22/08 - 29/08 441 413 329 308 308 287 665 616 588 546 441 406 413 385 56
29/08 - 05/09 273 259 203 189 189 175 413 385 364 336 273 252 252 238 35
05/09 - 12/09 238 224 182 168 154 147 357 329 315 294 238 224 203 189 35

SOGGIORNO: dommenica/domenica ; su richiesta arrivi in giorni diversi. Consegna camere: dalle ore 16.00 / Rilascio camere: entro le ore 10.00, salvo adesione al “Check Out Posticipato” 
(dettagli di seguito). Culla, cucina mamme/biberoneria inclusi. Bambini e adulti in 3°, 4° e 5° letto (le età si intendono per anni non compiuti): Bambini 0-3 anni non compiuti gratuiti in 
3° e 4° letto (posto letto in culla pieghevole), culla e cucina baby - biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria. IDEE PER SPENDERE MENO: Speciale adulto + 
bambino: sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 24/5 al 9/8 e dal 6/9 al 13/9: 0-8 anni 70%, 8-18 anni 20%; dal 9/8 al 6/9: 0-3 anni 60%, 3-8 
anni 20%, 8-18 anni 10%. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. Porta un amico: fino a 500 € di sconto al nostro cliente che porta amici che non siano mai stati nei Villaggi Bluserena. Vedi “Dettaglio 
dei servizi”. TANTI ALTRI SERVIZI Check out posticipato: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 49 a camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”). 
Per chi sceglie il Check out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 25, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 8 cadauno. Da prenotare. 
Vedi “Dettaglio dei Servizi”. Parcheggio recintato: 35 a settimana fino al 20/6 e dal 23/8; € 42 dal 21/6 al 22/8. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità (sconti nel “Club 
BluserenaPiù”). Ombrelloni prime file: in 1ª fila € 16 fino al 26/7 e dal 23/8, € 19 dal 26/7 al 23/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. 
Lettino spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Noleggio telo mare: 
se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco. Noleggio passeggini: € 7 al giorno, € 
35 per 1 settimana, € 59 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità Kit Serenella: per i bambini un grande Peluche Serenella (50 cm), un Copriletto singolo 
Serenella 100% cotone con armatura in piquè 260x170, un Kit Bagno Bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml) e Sticker Serenella. Da richiedere in 
fase di prenotazione (soggetto a disponibilità limitata) € 49 a kit. SUPPLEMENTI: Camera vista mare: € 7 al giorno a camera. Da prenotare. (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Camera 
Family: € 29 al giorno per camera Classic. Occupazione minima 4 persone. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club obbligatoria dai 3 anni: € 39 per persona 
a soggiorno. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. Imposta di Soggiorno, obbligatoria ove prevista. Ricarica Smart Card, obbligatoria. La Smart Card è una carta ricaricabile pre-pagata da usare 
per i pagamenti in hotel. Bluserena aggiunge al prezzo del soggiorno una prima ricarica di €10 a camera.

SOGGIORNO: da sabato a sabato, a richiesta arrivi in giorni diversi. Consegna residence ore 17.00 e rilascio ore 10.00 Tutti i residence sono dotati di un letto matrimoniale, i posti aggiuntivi 
in divano letto (a castello, estraibile o a scomparsa). Nei Monolocali A e B la zona soggiorno è divisa dalla zona matrimoniale da elementi d’arredo. . Il Bilocale A ha zona soggiorno con 
2 divani letto a castello, camera con letto matrimoniale, unico servizio. Il Bilocale B ha due zone notte, ciascuna con 2 letti singoli (o 1 matrimoniale), divano letto in zona soggiorno e doppi 
servizi. Pulizia finale: obbligatoria, per residence € 49. Supplemento persona aggiunta: su richiesta, addebitato indipendentemente dall’età o dall’uso di letto o culla aggiuntiva, 
di tipo pieghevole. IDEE PER SPENDERE MENO: Speciale soggiorno lungo in residence: sconto del 10% per soggiorni di almeno 14 notti. Ulteriori vantaggi per i clienti del “Club 
BluserenaPiù”. Pensione in Residence nel Ristorante Hotel: Pensione Completa: al giorno a persona € 39 dal 23/5 al 4/7 e dal 29/8 al 12/9, € 43 dal 4/7 al 29/8. Mezza Pensione 
(prima colazione e cena) al giorno a persona € 28 dal 23/5 al 4/7 e dal 29/8 al 12/9, € 31 dal 4/7 al 29/8; Mezza Pensione (prima colazione e pranzo) al giorno a persona €19. Sconto 
bambini per Pensione Completa e Mezza Pensione: 0-3 anni gratuiti, 3-8 anni sconto del 70%, 8/12 anni sconto del 50%. “La Pensione Completa Residence prevede prima colazione (con 
caffetteria non espressa da dispenser), pranzo e cena con servizio a buffet, vino alla spina ed acqua microfiltrata, posto a tavola riservato per tutta la settimana in tavoli da 8/9 persone, 
quindi spesso in compagnia di altri Ospiti.” La Mezza Pensione Residence prevede prima colazione e cena, oppure prima colazione e pranzo. Prenotabili per tutti i componenti della camera 
e per minimo 7 notti. Prenotabili per minimo 7 notti. Il servizio in camera è tipo “residence” (pulizia iniziale, cambio biancheria settimanale), non è prevista la pulizia giornaliera. TANTI 
ALTRI SERVIZI: Check out posticipato: residence e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 49 a residence (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. 
Vedi “Dettaglio dei Servizi”. Residence vista mare: € 49 a settimana a residence. Da prenotare (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Residence con terrazzo: € 28 a settimana a residence. 
Da prenotare, fino ad esaurimento disponibilità. Residence standard con aria condizionata: € 28 a settimana a residence. Da prenotare, fino ad esaurimento disponibilità. Ombrellone 
prime file: in 1ª fila € 16 fino al 25/7 e dal 22/8, € 19 dal 25/7 al 22/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. Lettino spiaggia: un lettino 
incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Offerta spiaggia: ombrellone in 2° fila con 
ulteriore lettino spiaggia € 14 al giorno; ombrellone in 3° fila con ulteriore lettino spiaggia € 9 al giorno. Da prenotare salvo disponibilità. Noleggio telo mare: € 4,50 a settimana (sconti nel 
“Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco. Noleggio passeggini: € 7 al giorno, € 35 per 1 settimana, € 59 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad 
esaurimento disponibilità. Parcheggio recintato :35 a settimana fino al 19/6 e dal 22/8; € 42 dal 19/6 al 21/8. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Kit 
serenella: per i bambini l’esclusivo Kit Serenella: un grande peluche Serenella (50 cm), un Copriletto Serenella 100% cotone con armatura in piquè 260x170, un Kit Bagno Bio Serenella 
(shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml) e sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto a disponibilità limitata) € 49 a kit. Possibilità di soggiorni 
brevi con supplemento. DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club obbligatoria dai 3 anni: € 39 per persona a soggiorno. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. Pulizie finali : obbligatoria, per residence 
€ 49. Imposta di Soggiorno, obbligatoria ove prevista. Ricarica Smart Card, obbligatoria. La Smart Card è una carta ricaricabile pre-pagata da usare per i pagamenti in hotel. Bluserena 
aggiunge al prezzo del soggiorno una prima ricarica di €10 a camera.

FORMULA
HOTEL
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• Licata (AG)

Serenusa 
Village 4✶
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Il villaggio. Il Serenusa Village è un villaggio 4 stelle, di-
rettamente sulla spiaggia di Licata (Agrigento), a 42 km 
dalla suggestiva Valle dei Templi, in una terra dal patri-
monio storico e naturalistico tra i più ricchi al mondo. Il 
villaggio si estende su una terrazza naturale a 15 mt sul 
livello del mare.
Mare e spiaggia. L’ampia spiaggia sabbiosa è attrezzata 
con ombrelloni, lettini e sdraio, docce, spogliatoi, bar, pun-
to di assistenza e informazioni. Ad ogni famiglia è assegna-
to un ombrellone con un lettino ed una sdraio. È raggiun-
gibile con una scalinata o un percorso pavimentato, lungo 
circa 180 mt, con pendenza non superiore al 6%. Il mare, 
dal fondale sabbioso, nella fascia più prossima al bagnasciu-
ga, è adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione 
degli ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei 
corsi), canoe, pedalò, catamarano, campo da beach volley, 
oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela. Inoltre, 
gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Blu-
serena SeaSport Club (alcuni a pagamento).
Le camere. 490 camere, poste su due e tre piani, me-
diamente a 300 mt dal mare, suddivise in Camere Classic, 
Premium e Comfort. Sono inoltre disponibili, tra le Came-
re Classic, Camere Family, poste in prossimità della zona 
centrale del villaggio, bivano (i due vani non sono separati 
da porta) con unico bagno, dotate di doppia TV 32 pollici 
con canali Sky anche per bambini, con omaggio di 2 teli 
mare personalizzati Serenella.
È possibile richiedere in fase di prenotazione, previa di-
sponibilità: camere con giardino, oppure camere al 1° o 2° 
piano con balconcino

Le distanze nel villaggio. Le camere distano media-
mente 300 mt dal mare. Il villaggio è direttamente sulla 
spiaggia e non ci sono strade interposte. Non sono pre-
viste navette interne. All’interno del villaggio è consentita 
la circolazione in bici solo ai bimbi fino ai 6 anni; è vietata 
agli ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto 
motorizzato o elettrico.
Ristoranti e bar. Due sale ristorante climatizzate e 
con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in com-
pagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la camera Comfort 
la sistemazione è in tavolo riservato), con tovagliette all’a-
mericana. Prima colazione, pranzo e cena sono con servi-
zio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale.
Il Serenusa Village offre, oltre al ristorante centrale, il ri-
storante/braceria Il Gusto con tavoli riservati per famiglia, 
aperto a pranzo e a cena, dal lunedì al sabato dall’10/6 
al 21/9 dall’8/6 al 12/9 (soggetto a disponibilità limitata, 
eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie e 
prenotabile in villaggio nel giorno precedente).
A disposizione degli Ospiti bar, in piazzetta e in spiaggia.
Animazione. Una delle migliori animazioni italiane ol-
tre 40 animatori. Club dei bambini e dei ragazzi, giochi e 
feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, 
escursioni. Ogni sera spettacoli e intrattenimento. Spray 
Park, dove i bambini (fino a 12 anni) possono giocare tra 
zampilli e getti d’acqua, fontane, scivoli, galeone dei pira-
ti, cannoni ad acqua ed altro ancora. Percorso natura nel 
bosco e parco avventura per bambini da 6 a 12 anni, con 
percorsi sospesi da fare nella massima sicurezza. Grande 
parco per bimbi con giochi giganti, molle, altalene, scivoli 
e altro ancora.
Servizi e negozi. Boutique e negozi, emporio e riven-
dita giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per no-
leggio auto e trasferimenti, parcheggio interno ombreggia-
to e non custodito riservato.
Servizi a pagamento. Lezioni individuali degli sport, 
servizi del Bluwellness, alcuni servizi del Bluserena Sea-
Sport Club, Bluserena Waterfun, escursioni, transfer, no-
leggio auto, assistenza medica al di fuori degli orari presta-
biliti e dello studio medico.
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QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA

PERIODO

CAMERA CLASSIC CAMERA PREMIUM CAMERA COMFORT RIDUZIONI SUPPLLEMENTI
AL GIORNOPIU’ PENSIONE 

COMPLETA
EXTRA 

ALL INCLUSIVE
PIU’ PENSIONE 

COMPLETA
EXTRA 

ALL INCLUSIVE
PIU’ PENSIONE 

COMPLETA
EXTRA 

ALL INCLUSIVE
3° 4° 5° LETTO 

0-3 
ANNI 

3-8 
ANNI

8-12 
ANNI 

12-18
ANNI ADULTI CAMERA DOPPIA 

USO SINGOLAUFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK

24/05 - 03/05 504 469 588 546 539 497 623 574 588 546 672 623 GRATIS 80% 60% 25% 20% 26

31/05 - 07/06 532 490 616 567 567 525 651 602 616 567 693 644 GRATIS 80% 60% 25% 20% 26

07/06 - 14/06 602 560 686 637 637 588 721 665 686 637 763 707 GRATIS 80% 60% 25% 20% 26

14/06 - 21/06 665 616 749 693 693 644 784 728 749 693 833 770 GRATIS 80% 60% 25% 20% 26

21/06 - 28/06 714 658 798 735 749 693 833 770 798 735 882 812 GRATIS 80% 50% 25% 20% 26

28/07 - 05/07 742 686 833 770 791 728 882 812 861 798 952 882 GRATIS 80% 50% 25% 20% 26

05/07 - 26/07 777 721 868 805 826 763 917 847 896 826 987 910 GRATIS 80% 50% 25% 20% 65

26/07 - 02/08 777 721 868 805 826 763 917 847 896 826 987 910 GRATIS 80% 50% 25% 20% 75

02/08 - 09/08 896 826 987 910 945 875 1036 959 1015 938 1106 1022 GRATIS 80% 50% 25% 20% 75

09/08 - 16/08 1022 945 1113 1029 1071 987 1162 1071 1141 1050 1232 1134 GRATIS 80% 50% 25% 20% 88

16/08 - 23/08 952 882 1043 966 1001 924 1092 1008 1071 987 1162 1071 GRATIS 80% 50% 25% 20% 75

23/08 - 30/08 791 728 882 812 833 770 931 861 903 833 1001 924 GRATIS 80% 50% 25% 20% 65

30/08 - 06/09 686 637 777 721 735 679 826 763 805 742 896 826 GRATIS 80% 50% 25% 20% 65

06/09 - 13/09 553 511 644 595 602 560 693 644 672 623 763 707 GRATIS 80% 50% 25% 20% 47

13/09 - 20/09 532 490 616 567 567 525 651 602 616 567 693 644 GRATIS 80% 60% 25% 20% 26

20/09 - 27/09 504 469 588 546 539 497 623 574 588 546 672 623 GRATIS 80% 60% 25% 20% 26

SOGGIORNO: domenica/domenica; su richiesta arrivi in giorni diversi. Consegna camere: dalle ore 16.00 / Rilascio camere: entro le ore 10.00, salvo adesione al “Check Out 
Posticipato” (dettagli di seguito). Bambini e adulti 4° e 5° letto (le età si intendono per anni non compiuti): Bambini 0-3 anni non compiuti gratuiti in 3°, 4° e 5° letto (posto 
letto in culla pieghevole), culla e cucina baby - biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria. IDEE PER SPENDERE MENO: Speciale adulto + bambino: 
sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 24/5 al 21/6 e dal 6/9 al 27/9: 0-3 anni 80%, 3-8 anni 60%; 8-18 anni 40%. Dal 21/6 al 
9/8: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 30%, 8-18 anni 20%. Dal 9/8 al 6/9: 0-3 anni 60%, 3-8 anni 20%, 8-18 anni 10%. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. Porta un amico: fino a 500 € di 
sconto al nostro cliente che porta amici che non siano mai stati nei Villaggi Bluserena. Vedi “Dettaglio dei servizi”. Speciale Prenota Prima: per prenotazioni entro il 15/06 
sconto del 50% e non del 25% per ragazzi 12/18 anni in 3°, 4° e 5° letto! TANTI ALTRI SERVIZI Check out posticipato: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 
14.15 del giorno di partenza! € 49 a camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di 
€ 25, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 8 cadauno. Da prenotare. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. Ombrellone nelle prime file: in 1ª fila € 16 fino al 
26/7 e dal 23/8, € 19 dal 26/7 al 23/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. Lettino in spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; 
il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Noleggio telo mare se non incluso nella formula scelta:  
€ 4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco. Noleggio passeggini: € 7 al giorno, € 35 per 1 settimana, € 59 
per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità. Kit Serenella: per i bambini un grande Peluche Serenella (50 cm), un Copriletto singolo Serenella 100% 
cotone con armatura in piquè 260x170, un Kit Bagno Bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml) e Sticker Serenella. Da richiedere in fase di 
prenotazione (soggetto a disponibilità limitata) € 49 a kit. Offerta spiaggia: ombrellone in 2° fila con ulteriore lettino spiaggia € 14 al giorno; ombrellone in 3° fila con ulteriore 
lettino spiaggia € 9 al giorno. Da prenotare salvo disponibilità. SUPPLEMENTI: Camera vista mare: € 9 al giorno per camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. 
Dog Room: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno di € 15. Camera Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da prenotare. 
Vedi “Dettaglio dei Servizi”. Camera con giardino: camera classic al piano terra con giardino, supplemento € 35 a settimana a camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”). 
Disponibilità limitata, da prenotare. Camera Family: € 21 al giorno per camera Classic. Occupazione minima 4 persone. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. Possibilità di soggiorni 
brevi con supplemento. DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club obbligatoria dai 3 anni: € 39 per persona per la 1° settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona. 
Vedi “Dettaglio dei Servizi”. Imposta di Soggiorno, obbligatoria ove prevista. Ricarica Smart Card, obbligatoria. La Smart Card è una carta ricaricabile pre-pagata da usare 
per i pagamenti in hotel. Bluserena aggiunge al prezzo del soggiorno una prima ricarica di €10 a camera.
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• GEREMEAS/MARACALAGONIS (CA)

1 km
dal centro

sul mare

Cagliari
33 km

Cagliari
30 km

Il villaggio. Il Calaserena Village è un villaggio 4 stelle, 
direttamente su una delle più belle spiagge sabbiose dell’i-
sola, fra Cagliari e Villasimius nel comune di Maracalagonis, 
a 30 km dall’aeroporto di Cagliari. Il villaggio è immer-
so in una folta vegetazione e in un suggestivo bosco di 
pioppi, eucalipti e tamerici, che lo congiunge al mare. 
 
Mare e spiaggia. Sorge direttamente sulla spiaggia, su 
un mare limpido e cristallino. L’ampia spiaggia sabbiosa è 
privata e attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, spo-
gliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. Ad 
ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino 
ed una sdraio. Il fondale è sabbioso e nella prima fascia 
adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione degli 
ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), 
canoe, campo da beach volley, oltre che partecipazione 
a corsi collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del 
mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena Sea-
Sport Club (alcuni a pagamento) del Dive Center presen-
te all’interno del villaggio (a pagamento). 
Le camere. 350 camere, poste su due e tre piani, sud-
divise in Camere Classic, Premium e Comfort. È possibi-
le richiedere in fase di prenotazione, previa disponibilità: 
camere con giardino (con supplemento), oppure camere 
al 1°o 2° piano con balconcino (alcune camere al 1° e 2° 
piano non dispongono di balconcino). Su richiesta possi-
bilità di camere comunicanti e camere per diversamente 
abili.  
Le distanze nel villaggio. Le camere distano media-
mente 450 mt dal mare. Il villaggio è direttamente sulla 
spiaggia e non ci sono strade interposte. Non sono pre-
viste navette interne. All’interno del villaggio è consentita 

la circolazione in bici; 
è vietata agli ospiti la 
circolazione con qualsi-
asi mezzo di trasporto 
motorizzato o elettri-
co. Il villaggio è privo di 
barriere architettoni-
che e attrezzato per gli 
amici diversamente abi-
li. Sono disponibili ca-
mere per diversamente 
abili, posto riservato al 
parcheggio, in anfitea-
tro e in spiaggia (vici-

no passerella). In spiaggia è a disposizione una sedia Job, 
specifica per il bagno in mare e, a richiesta, è possibile 
noleggiare sedie a rotelle. Non sono previsti servizi di ac-
compagnamento individuale.
Ristoranti e bar. Due sale ristorante climatizzate e 
con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in com-
pagnia di altri ospiti (per chi sceglie la Camera Comfort la 
sistemazione è in tavolo riservato). Prima colazione, pran-
zo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel 
ristorante centrale. Chi preferisce rimanere all’aria aperta, 
in alternativa alla sala interna del ristorante, può scegliere 
Il Giardino, area esterna del ristorante centrale, ombreg-
giata e con tavolo riservato per famiglia; servizio gratuito, 
soggetto a disponibilità limitata, da prenotare contestual-
mente alla conferma della vacanza per l’intero periodo 
di soggiorno, sia pranzo che cena. In caso di condizioni 
meteo avverse la sistemazione sarà nel ristorante centra-
le, al secondo turno. Il Calaserena Village offre, oltre al ri-
storante centrale, il ristorante Il Gusto con tavoli riservati 
per famiglia, aperto a cena dal lunedì al sabato dall’08/6 al 
12/09; il servizio è gratuito e soggetto a disponibilità limi-
tata, eventualmente con turni distribuiti su più fasce ora-
rie, ed è prenotabile in villaggio nel giorno precedente. A 
disposizione degli Ospiti due bar, in piazzetta e in spiaggia.
Animazione. Una delle migliori animazioni italiane ol-
tre 40 animatori. Club dei bambini e dei ragazzi, giochi e 
feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, 
escursioni. Ogni sera spettacoli e intrattenimento. Spray 
Park, dove i bambini (fino a 12 anni) possono giocare tra 
zampilli e getti d’acqua, fontane, scivoli, galeone dei pira-
ti, cannoni ad acqua ed altro ancora. Percorso natura nel 
bosco e parco avventura per bambini da 6 a 12 anni, con 
percorsi sospesi da fare nella massima sicurezza. 
Servizi e negozi. Boutique e negozi, emporio e riven-
dita giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per no-
leggio auto e trasferimenti, sale congressi fino a 400 posti, 
parcheggio interno riservato. 
Servizi a pagamento. Lezioni individuali degli sport, 
servizi del Bluwellness, alcuni servizi del Bluserena Sea-
Sport Club, diving, mini maneggio, escursioni, transfer, no-
leggio bici per bimbi fino a 6 anni, noleggio auto, assistenza 
medica al di fuori degli orari prestabiliti e dello studio 
medico.
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QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA

PERIODO

CAMERA CLASSIC CAMERA PREMIUM CAMERA COMFORT RIDUZIONI SUPPLLEMENTI
(AL GIORNO)

PIU’ PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA ALL 
INCLIUUSIVE PIU’ PENSIONE COMPLETA EXTRA ALL INCLIUUSIVE PIU’ PENSIONE 

COMPLETA EXTRA ALL INCLIUUSIVE
3° 4° 5° LETTO CAMERA 

DOPPIA 
USO SINGOLA

 
SINGOLA

0-3 
ANNI

3-8 
ANNI

8-12 
ANNI

12-18 
ANNI ADULTI

IN CALASSIC IN CALASSICUFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK

24/05 - 31/05 595 553 679 630 623 574 714 658 679 630 763 707 GRATIS 80% 60% 25% 20% 40 20

31/05 - 14/06 623 574 707 651 658 609 742 686 707 651 791 728 GRATIS 80% 60% 25% 20% 40 20

14/06 - 21/06 777 721 861 798 812 749 896 826 861 798 945 875 GRATIS 80% 60% 25% 20% 40 20

21/06 - 28/06 833 770 917 847 868 805 952 882 917 847 1001 924 GRATIS 70% 50% 25% 20% 40 20

28/06 - 05/07 903 833 994 917 952 882 1043 966 1022 945 1113 1029 GRATIS 70% 50% 25% 20% 40 20

05/07 - 26/07 924 854 1015 938 973 896 1064 980 1043 966 1134 1050 GRATIS 70% 50% 25% 20% 94 40

26/07 - 02/08 973 896 1064 980 1022 945 1113 1029 1092 1008 1183 1092 GRATIS 70% 50% 25% 20% 94 40

02/08 - 09/08 1029 952 1113 1029 1078 994 1162 1071 1148 1057 1232 1134 GRATIS 70% 50% 25% 20% 106 46

09/08 - 16/08 1169 1078 1253 1155 1218 1127 1302 1204 1288 1190 1372 1267 GRATIS 50% 40% 25% 20% 117 50

16/08 - 23/08 1099 1015 1183 1092 1148 1057 1232 1134 1218 1127 1302 1204 GRATIS 50% 40% 25% 20% 106 46

23/08 - 30/08 889 819 973 896 938 868 1022 945 1008 931 1092 1008 GRATIS 50% 40% 25% 20% 81 35

30/08 - 06/09 735 679 826 763 784 728 875 805 854 791 945 875 GRATIS 50% 40% 25% 20% 81 35

06/09 - 13/09 623 574 714 658 672 623 763 707 742 686 833 770 GRATIS 80% 60% 25% 20% 62 27

13/09 - 27/09 553 511 637 588 588 546 672 623 637 588 721 665 GRATIS 80% 60% 25% 20% 40 20

SOGGIORNO: domenica/domenica; su richiesta arrivi in giorni diversi. Consegna camere: dalle ore 16.00/Rilascio camere: entro le ore 10.00, salvo adesione al “Check Out Posticipato” 
(dettagli di seguito). Bambini e adulti in 3°, 4° e 5° letto (le età si intendono per anni non compiuti): Bambini 0-3 anni non compiuti gratuiti in 3°, 4° e 5° letto (posto letto in culla pieghevole), 
culla e cucina baby - biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria. IDEE PER SPENDERE MENO: Speciale Prenota Prima: Per prenotazioni entro il 15/06 sconto 
del 50% e non del 25% per ragazzi 12/18 anni in 3°, 4° e 5° letto! Speciale adulto+bambino: sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 24/5 
al 21/6 e dal 6/9 al 27/9: 0-3 anni 80%, 3-8 anni 60%; 8-18 anni 40%. Dal 21/6 al 9/8: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 30%; 8-18 anni 20%. Dal 9/8 al 6/9: 0-3 anni 60%, 3-8 anni 20%, 8-18 
anni 10%.Vedi “Dettaglio dei Servizi”.Porta un amico: fino a 500 € di sconto al nostro cliente che porta amici che non siano mai stati nei Villaggi Bluserena. Vedi “Dettaglio dei servizi”. 
TANTI ALTRI SERVIZI: Check out posticipato: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 49 a camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Per chi 
sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 25, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 8 cadauno. Da prenotare. Vedi 
“Dettaglio dei Servizi”. Serenursery per bimbi dai 12 ai 36 mesi (dal 08/6 al 12/9): € 129 a settimana; possibilità di prenotazione del servizio per mezza giornata ad € 74 a settimana. Quota 
giornaliera per servizio inferiore ai 4 giorni (salvo disponibilità) € 25 per l’intera giornata; € 15 per la mezza giornata. Da prenotare. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. Ombrelloni prime file: in 
1ª fila € 19 fino al 26/7 e dal 23/8, € 22 dal 26/7 al 23/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. Spiaggia comfort: palma con 2 lettini, 2 
sdraio, 2 sedie e cassetta di sicurezza: al giorno in 1ª fila € 35 fino al 26/7 e dal 23/8, € 39 dal 26/7 al 23/8; in 2ª fila € 28 (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. Offerta Spiaggia: 
ombrellone in 2° fila con ulteriore lettino spiaggia € 14 al giorno; ombrellone in 3° fila con ulteriore lettino spiaggia € 9 al giorno. Da prenotare salvo disponibilità. Lettino Spiaggia: un 
lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Noleggio Telo Mare, se non incluso nella 
formula scelta: € 4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco. Noleggio Passeggini: € 7 al giorno, € 35 per 1 settimana,  
€ 59 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità. Kit Serenella: Per i bambini un grande Peluche Serenella (50 cm), un Copriletto singolo Serenella 100% cotone 
con armatura in piqué 260x170, un Kit Bagno Bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml) e Sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto 
a disponibilità limitata) € 49 a kit. SUPPLEMENTI: Camera con giardino: camera classic al piano terra con giardino, supplemento € 35 a settimana a camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”). 
Disponibilità limitata, da prenotare. Dog Room: Ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno di € 15. Camera Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, 
da prenotare. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. Possibilità di soggiorni brevi con supplemento. DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club Obbligatoria dai 3 anni: € 39 per persona per la 1° settimana, 
a partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona. Vedi “Dettaglio dei Servizi” Imposta di Soggiorno, obbligatoria ove prevista. Ricarica Smart Card, obbligatoria. La Smart Card è una carta 
ricaricabile pre-pagata da usare per i pagamenti in hotel. Bluserena aggiunge al prezzo del soggiorno una prima ricarica di €10 a camera.



34

Is Serenas 
Village 4✶

SA
R

D
EG

N
A

• BADESI (CA)

1 km
dal centro

sul mare

Cagliari
33 km

Cagliari
30 km

Il villaggio. Is Serenas Badesi Village sorge a Badesi, nel 
Nord Ovest della Sardegna a ridosso della Gallura. La Sar-
degna regala un ambiente naturale unico grazie a luoghi 
come La Maddalena e la Costa Smeralda, Santa Teresa 
di Gallura e Arzachena, con grandi insenature di sabbia 
bianchissima, acqua cristallina, una natura selvaggia e in-
contaminata.
Mare e spiaggia. Il Villaggio sorge su una splendida 
spiaggia orlata da dune, ricoperte da macchia mediterra-
nea. L’ampia spiaggia sabbiosa è privata e dispone di om-
brelloni, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di 
assistenza e informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un 
ombrellone con un lettino ed una sdraio. Il fondale è sab-
bioso. A disposizione degli Ospiti barche a vela e windsurf 
(salvo negli orari dei corsi), canoe, campo da beach volley, 
oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela e wind-
surf. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei 
servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento) e del 
Dive Center del villaggio (a pagamento).
Le camere. 360 nuovissime camere, tutte con wi-fi, po-
ste su due piani, suddivise in Classic, Premium e Comfort. 
Sono inoltre disponibili le camere Family: camere Classic 
bivano, con unico bagno, dotate di bollitore con the e tisa-
ne, doppia TV con canali Sky anche per bambini, e omaggio 
di 2 teli mare personalizzati Serenella. È possibile richiede-
re in fase di prenotazione, previa disponibilità: camere con 

giardino oppure camere al 1° piano con balconcino (alcu-
ne camere al 1° piano non dispongono di balconcino). Su 
richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per 
diversamente abili.
Le distanze nel villaggio. Le camere distano media-
mente 400 mt dal mare. Il villaggio è direttamente sulla 
spiaggia e non ci sono strade interposte. Non sono pre-
viste navette interne. All’interno del villaggio è vietata agli 
Ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto 
motorizzato o elettrico.
Ristoranti e bar. Sale ristorante climatizzate e con 
tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compa-
gnia di altri Ospiti (per chi sceglie la Camera Comfort la 
sistemazione è in tavolo riservato). Prima colazione, pran-
zo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel 
ristorante centrale. Is Serenas Badesi Village offre, oltre 
al ristorante centrale, due ristoranti con tavoli riservati 
per famiglia: la Braceria in spiaggia e il ristorante Il Gusto, 
aperti almeno uno a pranzo e uno a cena, dal lunedì al 
sabato dal 21/6 al 12/9; il servizio è gratuito e soggetto a 
disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti 
su più fasce orarie, ed è prenotabile in villaggio nel giorno 
precedente. A disposizione degli Ospiti due bar, in piaz-
zetta e in spiaggia. Per gli Ospiti in Camera comfort bar 
riservato.
Animazione. Una delle migliori animazioni italiane e 
un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, 
ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri Ospiti d’ogni 
età: i Club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi 
sportivi e tornei, balli nel dancing, escursioni. Spray Park, 
dove i bambini (fino a 12 anni) possono giocare tra zam-
pilli e getti d’acqua, fontane, scivoli, galeone dei pirati, can-
noni ad acqua ed altro ancora. Un grande parco per bimbi 
con giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora. 
Ogni sera spettacoli e intrattenimento.
Servizi e negozi. Boutique e negozi, emporio e rivendi-
ta giornali, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferi-
menti, sala congressi e parcheggio interno riservato.
Servizi a pagamento. Lezioni individuali degli sport, 
servizi del Bluwellness, alcuni servizi del Bluserena Sea-
Sport Club, diving, escursioni, transfer, noleggio auto, equi-
tazione, assistenza medica al di fuori degli orari prestabiliti 
e dello studio medico.
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AQUOTA PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

PERIODO

CAMERA CLASSIC CAMERA PREMIUM CAMERA COMFORT RIDUZIONI SUPPLLEMENTI
(AL GIORNO)

PIU’ PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA ALL  
INCLUSIVE

PIU’ PENSIONE
COMPLETA

EXTRA ALL  
INCLUSIVE

PIU’ PENSIONE 
COMPLETA

EXTRA ALL  
INCLUSIVE

3° 4° 5° LETTO CAMERA 
DOPPIA 

USO SINGOLA

 
SINGOLA

0-3 
ANNI

3-8 
ANNI

8-12 
ANNI

12-18 
ANNI ADULTI

IN CLASSIC IN CLASSICUFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK

21/06 - 28/06 917 847 1001 924 952 882 1036 959 1022 945 1106 1022 GRATIS 70% 50% 25% 20% 48 24

28/06 - 05/07 994 917 1085 1001 1043 966 1134 1050 1134 1050 1225 1127 GRATIS 70% 50% 25% 20% 48 24

05/07 - 26/07 1015 938 1106 1022 1064 980 1155 1064 1155 1064 1246 1148 GRATIS 70% 50% 25% 20% 97 44

26/07 - 02/08 1071 987 1162 1071 1113 1029 1211 1120 1211 1120 1302 1204 GRATIS 70% 50% 25% 20% 114 44

02/08 - 09/08 1134 1050 1225 1127 1183 1092 1274 1176 1274 1176 1365 1260 GRATIS 70% 50% 25% 20% 114 50

09/08 - 16/08 1288 1190 1379 1274 1337 1232 1435 1323 1428 1316 1519 1400 GRATIS 50% 40% 25% 20% 129 55

16/08 - 23/08 1211 1120 1302 1204 1253 1155 1351 1246 1351 1246 1442 1330 GRATIS 50% 40% 25% 20% 114 50

23/08 - 30/08 973 896 1064 980 1022 945 1113 1029 1113 1029 1204 1113 GRATIS 50% 40% 25% 20% 97 38

30/08 - 06/09 812 749 903 833 861 798 952 882 952 882 1043 966 GRATIS 50% 40% 25% 20% 97 38

06/09 - 13/09 686 637 777 721 735 679 826 763 826 763 917 847 GRATIS 80% 60% 25% 20% 69 29

13/09 - 20/09 609 567 693 644 644 595 728 672 714 658 798 735 GRATIS 80% 60% 25% 20% 48 24

Soggiorno: domenica/domenica; su richiesta arrivi in giorni diversi. Consegna camere: dalle ore 16.00/Rilascio camere: entro le ore 10.00, salvo adesione al “Check Out Posticipato” 
(dettagli di seguito). Bambini e adulti in 3°, 4° e 5° letto (le età si intendono per anni non compiuti): Bambini 0-3 anni non compiuti gratuiti in 3°, 4° e 5° letto (posto letto in culla 
pieghevole), culla e cucina baby - biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria. IDEE PER SPENDERE MENO: Speciale prenota prima: sconto 10% per prenotazioni 
entro il 30/05. Prenota prima: sconto 5% per prenotazioni dal 30/05. “Speciale adulto + bambino: sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2°letto si applicano i seguenti sconti. Dal 
21/6 al9/8: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 30%; 8-18 anni 20%. Dal 9/8 al 6/9: 0-3 anni 60%, 3-8 anni 20%, 8-18 anni 10%. Dal 6/9 al 20/9: 0-3 anni 80%, 3-8 anni 60%; 8-18 anni 40%. Vedi 
“Dettaglio dei Servizi”. “Porta un amico: fino a 500 € di sconto al nostro cliente che porta amici che non siano mai stati nei Villaggi Bluserena. Vedi “Dettaglio dei servizi”.TANTI ALTRI 
SERVIZI: Check out posticipato: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 49 a camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check 
Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 25, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 8 cadauno. Da prenotare. Vedi “Dettaglio dei 
Servizi”. Ombrelloni prime file: in 1ª fila € 19 fino al 26/7 e dal 23/8, € 22 dal 26/7 al 23/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti nel “Club. BluserenaPiù”). Da prenotare. Spiaggia 
comfort: 2 ombrelloni di dimensione superiore, uno in 1° e uno in 2° fila, con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie, cassetta di sicurezza: al giorno € 29 dal 26/7 al 23/8, €25 nei restanti periodi (sconti 
nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. Lettino Spiaggia: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel 
“Club BluserenaPiù”). “Noleggio Telo Mare se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in 
loco” “Noleggio Passeggini: 7 al giorno, € 35 per 1 settimana, € 59 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità. Kit Serenella: per i bambini un grande Peluche 
Serenella (50 cm), un Copriletto singolo Serenella 100% cotone con armatura in piquè 260x170, un Kit Bagno Bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml) 
e Sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto a disponibilità limitata) € 49 a kit.” “Offerta Spiaggia: ombrellone in 2° fila con ulteriore lettino spiaggia € 14 al giorno; 
ombrellone in 3° fila con ulteriore lettino spiaggia € 9 al giorno. Da prenotare salvo disponibilità ”SUPPLEMENTI: Camera con giardinio: camera classic al piano terra con giardino, 
supplemento € 35 a settimana a camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Disponibilità limitata, da prenotare. Singola dal 13/9-20/9 € 24. Dog Room: ammessi cani di piccola taglia 
con supplemento al giorno di € 15. Camera Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da prenotare. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. Possibilità di soggiorni brevi 
con supplemento. DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club obbligatoria dai 3 anni: € 39 per persona per la 1° settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona. Vedi “Dettaglio 
dei Servizi”. Imposta di Soggiorno, obbligatoria ove prevista. Ricarica Smart Card, obbligatoria. La Smart Card è una carta ricaricabile pre-pagata da usare per i pagamenti in hotel. 
Bluserena aggiunge al prezzo del soggiorno una prima ricarica di €10 a camera.
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PIÙ, la Pensione completa Bluserena (e molto più). Al ristorante centrale: prima colazione a buffet con 
caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena con servizio a buffet e show-cooking (gh Serena solo sta-
gione estiva), vino alla spina ed acqua microfiltrata, posto a tavola riservato per tutta la settimana in tavoli da 8/9 
persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti, pranzo riservato per bimbi del mini Club e ragazzi del teeny e 
junior Club (il Calanè teeny e junior presso Valentino*) dal 08/06 al 12/09 (solo al is serenas dal 21/6 fino al 12/9), 
pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30 (tranne al Majestic). I clienti in Pensione Più hanno diritto, 
per ogni ristorante, ad un massimo di un accesso a persona per soggiorni di 7 notti.  I clienti in Pensione Extra 
hanno diritto, per ogni ristorante, ad un massimo di due accessi a persona per soggiorni di 7 notti
Nei bar: acqua microfiltrata. In spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per famiglia. In Cucina 
baby - Biberoneria: un’area dedicata ai genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi, acces-
sibile 24 ore su 24, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali.
Per EXTRA, l’All Inclusive Bluserena. Prenotabile per soggiorni di minimo 7 notti (e solo per tutti i componenti 
della prenotazione), prevede consumazioni personali fruibili fino alle ore 14 del giorno di partenza, sempre servi-
te al bicchiere. Oltre ai servizi previsti dalla Pensione Più, comprende:
Nei bar principali: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte di soia, latte 
bianco e macchiato, ginseng, caffè americano, correzioni, crema caffè, the e infusi; bibite alla spina in bicchieri 20 
cl. a scelta tra: the freddo al limone o alla pesca, limonata, acqua tonica, cedrata, chinotto e gassosa, aranciata 
e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel); succhi di frutta (ananas, ace, pesca, albicocca, arancia rossa, pera), 
sciroppi (amarena, latte di mandorla, menta e orzata), acqua minerale al bicchiere, birra alla spina in bicchiere 20 
cl., granite, un vino bianco e un vino rosso, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe. Sono esclusi 
cocktail, champagne e tutti gli alcolici (grappe, liquori e spumanti) definiti speciali sul listino bar.
Nei punti bar del ristorante centrale: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino 
con latte di soia, latte bianco e macchiato, a pranzo e cena una bevanda alla spina da 40 cl. per persona a partire 
dai 3 anni, a scelta tra birra, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel).
Comprende inoltre noleggio di un telo mare a persona a partire dai 12 anni, con cambio dopo la 1° settimana 
(ulteriori lavaggi sono a pagamento). 
Per accedere ai servizi è necessario utilizzare la Smart Card e indossare il braccialetto specifico. La Formula Extra 
non è utilizzabile per offrire consumazioni a terzi. La formula può essere revocata dal Cliente in qualsiasi momen-
to e da Bluserena nel caso di non osservanza del regolamento, in entrambi i casi tornando al prezzo della Pensione 
Più. La Formula Extra è soggetta a disponibilità limitata.
BLUSERENA TALENT. Tutta la famiglia può esibire il proprio talento, e partecipare ad una appassionante sfida in 
villaggio, fra villaggi, sui social. E poi i migliori parteciperanno a settembre alla grande finale, ospiti di Bluserena 
Talent, e saranno valutati anche da una giuria speciale composta da famosi autori TV, cantanti e comici. Prepara 
in anticipo la tua esibizione, segui su www.bluserena.it/talent le nostre indicazioni.
GARANZIA BLUSERENA. La Garanzia Bluserena offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, in modo del tutto gratuito, 
un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno; ha un prezzo di € 29 per adulti e € 18 
(per kalidria e alborea 35 adulti e 20 bambini) per bambini da 0 a 12 anni non compiuti. Riservata ai residenti in Italia 
e di età inferiore ai 90 anni, è da confermare alla prenotazione e deve essere estesa a tutti i componenti della pre-
notazione, senza esclusioni. Non è rimborsabile. Saranno applicate, su richiesta del Cliente entro il giorno d’arrivo, le 
migliori tariffe di eventuali “Offerte Speciali” di Bluserena relative a medesimi servizi e periodi. Sono escluse le tariffe 
applicate agli intermediari, ai gruppi, alle aziende, enti, associazioni e affini. In caso di interruzione di soggiorno per 
malattia, infortunio o altro evento assicurato è necessario prendere preventivamente ed immediatamente contat-
to, prima della partenza dall’hotel, con la centrale operativa. Sul sito “http://www.lamiaprenotazionebluserena.it” 
www.lamiaprenotazionebluserena.it la sintesi delle coperture della Polizza Assicurativa di ERGO  .
TESSERA CLUB (per il gh periodo 24/5-12/9). Obbligatoria a partire dai 3 anni e dà diritto ai seguenti servizi: uso 
dei campi sportivi e delle attrezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla partecipazione a tornei e lezioni collettive, 
ai servizi del Serenino, SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy.
ANIMAZIONE E SPETTACOLI. Gratuitamente a disposizione degli Ospiti intrattenimento e spettacoli serali.
1 ADULTO + BAMBINO. Sono previsti sconti ai bambini in 2° letto, in camera con un adulto. In presenza di più 
bambini l’offerta si applica ad un solo bambino, applicando agli altri le riduzioni previste in 3°, 4° e 5° letto. 
Offerta soggetta a disponibilità limitata e valida in presenza di un solo adulto per famiglia.
PORTA UN AMICO: FINO A 500 € DI BUONO SCONTO PER CHI PORTA UN AMICO! Al nostro cliente (che ab-
bia già effettuato un soggiorno Bluserena) che porta amici che non siano mai stati nei villaggi Bluserena, verrà 
riconosciuto un buono sconto di € 100 per ciascun adulto (dai 18 anni) prenotato in camera doppia (€ 50 se in 
3°, 4° o 5° letto, e con un’età superiore a 18 anni compiuti). L’importo verrà riconosciuto sotto forma di buono 
sconto da utilizzare per un soggiorno di minimo 7 notti nella stagione invernale 2020-2021 o estiva 2021. Se la 
prenotazione è effettuata tramite agenzia di viaggio, il buono sarà utilizzabile solo tramite la stessa agenzia. Ad 
esempio: una famiglia di amici composta da 2 adulti, un bimbo di 3 anni e un ragazzo di 19 anni, darà diritto ad un 
buono sconto di € 250! Per ottenere il buono sconto è indispensabile che il proprio soggiorno e quello dell’amico 
si svolgano nello stesso villaggio e periodo, l’amico prenotato sia in camera diversa, che le due prenotazioni siano 
contestuali e che nella camera dell’amico tutti i partecipanti siano nuovi clienti. Inoltre è condizione essenziale 
che il soggiorno dell’amico non venga successivamente annullato e non subisca riduzioni di periodo. Entrambi i 

soggiorni (sia quello del cliente Bluserena che dell’amico) dovranno essere di almeno 7 notti in Pensione Più o 
Extra, con prezzi da listino ufficiale. Le camere devono essere composte entrambe da minimo 2 persone adulte (a 
partire dai 18 anni in su). Sono esclusi i soggiorni in formula Bouquet e Residence, soggiorni di gruppo, soggiorni 
con listini convenzionati ad enti, aziende, associazioni ed affini. Non cumulabile con altre offerte Bluserena. L’im-
porto massimo previsto dal Porta un Amico è di € 500. Il buono sconto verrà consegnato una settimana dopo il 
termine del soggiorno di entrambi.
SOGGIORNI BREVI BLUSERENA. Si potranno prenotare soggiorni inferiori alla settimana in Pensione Più e in 
Camera Classic. Tariffe indicate alla voce “Soggiorni Brevi” della tabella prezzi, con Tessera club gratuita I soggiorni 
brevi sono riservati ad un numero limitato di camere e secondo disponibilità. In caso di prolungamento, a partire 
dalla 5° notte, il prezzo è da listino e la Tessera Club a pagamento.
IN VACANZA CON IL CAGNOLINO (tranne al Granserena, Serena Majestic). Avrà la possibilità di portare 
il suo cagnolino (massimo 10 kg - Al Kalidria ammessi cani max 5 kg - e solo se munito di certificazione 
sanitaria): soggiornerà nel giardino della sua camera classic (standard per il Calanè), dotato di cuccia e 
scodelle per il cibo e l’acqua, potrà circolare nel Villaggio nelle aree riservate e su percorsi dedicati (ad 
esempio non in spiaggia, ristorante e piazzetta), con guinzaglio e museruola. Non è prevista la fornitura 
di cibo per il cane. Il numero dei posti è limitato e non sono ammessi altri animali. Dog Room: guinzaglio, 
museruola e certificazione sanitaria.
SERENURSERY (Calaserena Village, Sibari): uno staff specializzato si prenderà cura dei bimbi dai 12 ai 36 mesi 
in spazi a loro dedicati. Il personale dedicato intratterrà i bimbi nell’area giochi, se ne prenderà cura in un’area 
nanna climatizzata e nell’area fasciatoio, provvista di tutto l’occorrente per l’igiene e la cura dei piccoli. Li delizierà 
con merende e spuntini. Rimarranno a cura dei genitori bavaglini, biberon e ciucci, calzini antiscivolo, protezione 
solare e pannolini. I genitori potranno partecipare a qualche momento delle attività del loro bimbo. Il servizio è 
disponibile, a pagamento, tutti i giorni eccetto la domenica, dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 dal 
08/06 al 12/09.
CHECK-IN ONLINE. alla conferma il cliente dovrà completare la prenotazione inserendo i dati anagrafici di tutti 
gli ospiti dall’area www.lamiaprenotazionebluserena.it.
Per velocizzare le operazioni di check in si consiglia di saldare entro 21 giorni dall’arrivo: Tessera Club, Imposta 
di Soggiorno, Ricarica Smart Card ed eventuali Trasferimenti sul sito: www.lamiaprenotazionebluserena.it. Per 
prenotazioni confermate entro 21 giorni dall’inizio del soggiorno è consigliabile effettuarle operazione conte-
stualmente. 
INIZIO E FINE SOGGIORNO CONSEGNA E RILASCIO CAMERE E OMBRELLONI. L’arrivo. Il giorno di arrivo le 
camere e gli ombrelloni vengono consegnati a partire dalle 14.30, garantiti entro le 16.00. Il soggiorno inizia 
con la cena, nel prezzo sarà compreso quindi anche il pranzo del giorno di partenza (sostituibile a richiesta con 
cestino da viaggio). È possibile iniziare il soggiorno con il pranzo e terminarlo con la prima colazione del giorno 
di partenza, segnalandolo in fase di prenotazione soggiorno (le camere vengono comunque consegnate a partire 
dalle 16.00). La partenza. Il giorno di partenza camera e ombrellone devono essere rilasciati entro le ore 10.00. 
Sono disponibili in zona hall spogliatoi con docce, biancheria e asciugacapelli (tranne al Majesti e Calanè) depo-
sito bagagli non custodito (tranne al Valentino). Prenotando il Check Out Posticipato la camera e l’ombrellone 
sono a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza. Il servizio è a pagamento e soggetto a disponibilità 
limitata (da prenotare preferibilmente all’atto della conferma e, in villaggio, entro 2 giorni dalla partenza).
SMART CARD. All’arrivo in Hotel sarà consegnata una Smart Card: una carta ricaricabile prepagata che deve 
essere utilizzata per i pagamenti al bar, al ristorante e al Punto Blu. Il credito residuo non utilizzato, sarà restituito. 
Nella Smart Card saranno caricati anche i crediti per le consumazioni gratuite dell’All Inclusive Extra e del Club 
BluserenaPiù: per poterne usufruire è necessario esibirla.
SOGGIORNO BAMBINI. Nell’applicazione degli sconti le età si intendono per anni non compiuti al momento del 
soggiorno (ad esempio lo sconto 0-3 anni si applicherà a bimbi che non abbiano ancora compiuto il terzo anno 
d’età). Minori. Per stabilire un contatto diretto nel caso di minori non accompagnati da un genitore o da altra 
persona autorizzata, è possibile contattare il Booking al n. 085.8369777.
DOCUMENTI DI IDENTITÀ ALL’ARRIVO. All’arrivo è obbligatorio esibire i documenti attestanti l’identità di tutti i 
componenti della prenotazione, inclusi i minori di qualsiasi età, ai sensi dell’art. 109 del Testo Unico delle leggi di 
Pubblica Sicurezza. In mancanza l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età superiore.
DIVIETO DI FUMO. È vietato fumare nelle camere, in locali chiusi o porticati, in pineta e nei boschi, in anfiteatro 
ed in zone di elevato affollamento e in zone giochi e permanenza bimbi.
PRIVACY. I dati personali conferiti saranno trattati in conformità al D.Lgs. Reg. (UE) n. 2016/679, così come ri-
portato nell’Informativa allegata al presente documento e consultabile su ww.bluserena.it/it/informativa-pri-
vacy. 
CAMERE (Valentino e Calanè riportate nelle proprie pagine). Le Camere Classic sono dotate di aria condizionata 
con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia o vasca e asciugacapelli. Le 
Camere Premium (tranne per il Majestic) in aggiunta dispongono anche bollitore the e tisane di macchina caffè 
espresso, connessione wi-fi, Tv 32 pollici, noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con un cambio 
infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono a pagamento). 
Le Camere Comfort, oltre alla dotazione delle Camere Premium prevedono Sky (gh solo stagione estive), open 
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frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, 
tavolo riservato per famiglia in sala ristorante, ombrellone spiaggia in zona centrale. Al Serenusa, Sibari e Cala-
serena è possibile richiedere alla prenotazione la disponibilità di camera premium e comfort al piano terra con 
giardino senza supplemento o al 1° o 2°.
INTOLLERANZE ALIMENTARI. Bluserena riserva particolare attenzione al benessere degli Ospiti sia nell’offerta 
che nella corretta informazione sugli allergeni. Pur non potendo in nessun caso offrire menù personalizzati e 
preparati ad hoc per singoli ospiti, garantisce quanto segue: Glutine. Presso il ristorante principale sono dispo-
nibili a colazione un salume e prodotti base confezionati (crostatine, merendine e fette biscottate), a pranzo e a 
cena almeno un primo, un secondo e un dolce realizzati con ingredienti privi di glutine (piatti tuttavia preparati 
in una cucina unica, quindi con possibili contaminazioni). Lattosio e uova. Presso il ristorante principale sono 
disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di lattosio e uova (merendine, fette biscottate, yogurt e 
latte; latte disponibile anche presso il bar principale), a pranzo e cena almeno un primo, un secondo, un salume, 
un formaggio e un dolce privo di lattosio o uova. Disponendo di cucina unica non è garantita l’assenza assoluta di 
contaminazione per alcun tipo di intolleranza (salvo che per i prodotti confezionati su indicati). Serenè Village: 
Presso il ristorante principale, i nostri Ospiti celiaci troveranno il menù certificato AIC 14/6 al 12/9: colazione 
prodotti confezionati senza glutine (brioches assortite, biscotti e fette biscottate) e un salume, a pranzo e a cena 
menù composto da tre antipasti, due primi, due secondi e un dolce.
CUCINA baby/birboneria (aic per il Serenè): i genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri 
bimbi potranno usufruire di una cucina baby/ birboneria con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari 
dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24. È corredata di piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, 
pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore. Negli orari dei 
pasti principali sono a disposizione brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, filetti 
di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte fresco, latte di soia, latte di riso, latte senza lattosio, yogurt, 
marmellatine, the e camomilla, biscotti (non disponibili omogeneizzati, formaggini e latte per la prima infanzia 
sia liquido che in polvere). Al Gran Serena Hotel la cucina mamme è aperta dal 24/05 al 12/09.
ANIMAZIONE. Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di animatori. Non solo divertimento, ma servizi 
puntuali ed affidabili per i nostri Ospiti d’ogni età: i Club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi 
e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Tanti tornei sportivi e di carta (Scala Quaranta, Poker Texas 
Hold’em, Burraco, Briscola e Scopone), giochi di società, esibizioni di canto, recitazione ed altro ancora. Ogni sera 
spettacoli e intrattenimento
VACANZA AMICA DEI BAMBINI. I Villaggi Bluserena hanno, primi in Italia, il marchio di qualità “vacanza amica 
dei bambini” riconosciuto dalla Federazione nazionale Pediatri Cipe-Sispe-Sinspe. I servizi, le attrezzature e il 
comfort sono progettati anche sulle esigenze dei bambini, dei ragazzi e dei loro genitori, all’insegna del diverti-
mento ma anche della sicurezza, e di una costante ed attenta cura della manutenzione.
BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA. A disposizione delle famiglie c’è una grande piscina con acquascivoli 
(tranne al il Valentino e al Calane con 2 grandi piscine; al Sibari, al Serenè e al Calane anche l’idromassaggio), 
oltre a quella per il nuoto (tranne al Sibari, al Valentino e al Calane). E’ disponibile inoltre una bellissima area 
di giochi d’acqua colorata e fresca, lo Spray Park (tranne al Majestic e al  Sibari; per i clienti del Calane sarà pos-
sibile usufruire dello spray parck al Valentino), dove i bambini (fino a 12 anni) possono giocare tra zampilli e 
getti d’acqua, fontane, scivoli, galeone dei pirati, cannoni ad acqua ed altro ancora un grande parco per bimbi 
con e giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora  (al Torreserena anche uno all’interno della pineta 
con altalene e vari giochi; al Calaserena: nel bosco i bimbi potranno osservare gli animali nella mini fattoria 
e divertirsi nel mini maneggio con pony). Inoltre, all’interno del Torreserena e serene è presente nella pineta 
un percorso ginnico, mentre solo al Torreserena un parco avventura per bambini 6 ai 12 anni non compiuti con 
percorsi sospesi da fare nella massima sicurezza. Presso i nostri Serenino Club, SereninoPiù Club, Serenup e Se-
renhappy, i bambini potranno essere affidati ad uno staff di animazione, altamente qualificato e specializzato 
nell’intrattenimento dei giovani ospiti con un ricco programma di giochi, sport, attività ludiche e ricreative. 
Tutti i servizi sopra indicati sono disponibili dal 08/06 al 12/09 (al Is Serenas 21/6) ad eccezione del Serenino e 
SereninoPiù Club che sono disponibili per tutta la stagione estiva (al Granserena ad esclusione della termale). 
Ai bimbi dai 3 ai 5 anni è riservato il Serenino Club, e per i bambini dai 6 ai 10 anni c’è il SereninoPiù Club (i 
bimbi di 10 anni potranno scegliere tra SereninoPiù e Serenup) aperti dal lunedì al sabato dalle 09. 30 alle 
18.30, il lunedì dalle 09.00: entrambi in uno spazio realizzato su misura, con piscina e giochi. Anche i bimbi 
non iscritti al Serenino Club potranno accedere alla piscina presente all’interno del club, in orari prestabiliti 
(accesso consentito a bimbi da 0 a 6 anni in presenza dei genitori tranne al Calanè e Valentino). I ragazzi dai 11 
ai 14 anni potranno partecipare al Serenup (i ragazzi di 14 anni potranno scegliere tra Serenup e Serenhappy) 
e dai 14 ai 17 anni al Serenhappy, e verranno coinvolti in giochi, attività sportive, teatro, spettacolo e molto 
altro.(per gli ospiti del Calanè sarà possibile usufruire dei club presso il Valentino) Ed ancora, i bambini dai 5 ai 
14 anni, con istruttori qualificati, potranno partecipare alla alla Scuola Danza e ginnastica ritmica: (ginnastica 
ritmica dai 5 ai 7 anni, danza moderna dagli 8 ai 14 anni), alla Scuola Calcio entrambe in divisa fornita da Blu-
serena, (al Calanè non è prevista la divisa (dai 5 ai 14 anni), e alla Scuola Nuoto e Mermaiding da 3 anni(tranne 
al Sibari), entrambe in divisa fornita da Bluserena. Il Serenup e Serenhappy sono aperti tutti i giorni, dalle 
9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, eccetto la domenica. Possibilità di pranzare con i nostri animatori. I 
più piccini, dai 3 ai 10 anni, potranno continuare il divertimento nel Serenino Serale, tutti i giorni eccetto la 
domenica, dalle ore 21.30 alle ore 23.30. Tutta la famiglia inoltre, potrà divertirsi con il Bluserena Circus Lab 
apprendendo le basi di giocoleria, equilibrismo e clownerie. Disponibile dall’1/6 al 12/9 (Is Serenas dal 21/6). 
Coccole Sonore entra nel mondo Bluserena! Dall’Estate 2020 diventa ancora più forte l’amicizia tra Whiskey il 
Ragnetto e Serenella. Nei Mini Club Bluserena tante attività Coccole Sonore.
SPETTACOLI E FESTE. In anfiteatro (in auditoruim per il Granserena; piccolo teatro per il Calanè) spettacoli ogni 
sera sempre nuovi, dal musical al cabaret, al varietà. Ma non solo spettacoli: in prima e seconda serata feste ed 
eventi, con giochi ed esibizioni degli ospiti.
BLUSERENA BAILA. Tutto il giorno lezioni di ballo di ogni genere per assaporare i ritmi da tutto il mondo! Da 
Salsa, Merengue a Bachata, non mancheranno poi i balli di gruppo e il liscio. 
BLUSERENA SPECIAL GAME. (presente al Calanè, Majestic, Serene e Serenusa e Torre Serena). Forza, agilità e 
coraggio saranno le armi indispensabili per vincere questa grande sfida! Percorsi gonfiabili giganti, ostacoli e 
divertenti prove di abilità in spiaggia (solo per il Calanè) o in piscina metteranno a dura prova i nostri super ospiti, 
in una giornata all’insegna del divertimento.
LASER TAG. (presente al Serenè, Sibari, Torre Serena e Calanè). Il grande gioco a squadre dove ogni giocatore, in 
un percorso ad ostacoli, munito di un’arma a raggi infrarossi (totalmente innocui) collegata a dei sensori, dovrà 
colpire più avversari possibili per far vincere la propria squadra. Disponibile dal 15/6 al 12/9.
FITNESS. Per chi ama il fitness, oltre la moderna palestra-area fitness con macchine isotoniche*, manubri*, tap-
peto walking* e bici spinning*, ginnastiche di gruppo** e assistenza di personale qualificato* in orari prestabiliti, 
tante altre attività: Stretch and Tone, Total Body e Acquagym, Nordic Walking, Pilates (tranne al Majetic), Suspen-
sion Training, cross training (tranne Majestic, per il Calanè le attività saranno svolte al Valentino) Drumstick fitness 
(*tranne al Majestic e al Calanè; **tranne Calanè). Parete arrampicata presente solo al Torre Serena.
SPORT. I nostri Ospiti potranno partecipare a lezioni collettive di nuoto (tranne al Sibari), vela, di tennis, tiro con 
l’arco e tiro a segno. Sport Ethra Reserve. I clienti del Calanè Village possono partecipare, presso l’adiacente 

Valentino Village, a lezioni collettive di tennis, tiro con l’arco e tiro a segno dal 1/6 al 12/9 e nuoto, oltre ad 
utilizzare campi da bocce, tiro con l’arco e tiro a segno. Serenusa. A disposizione degli ospiti campi, tutti con 
illuminazione notturna, da “calciotto”, polivalenti (4 con calcetto e tennis), da bocce in erba sintetica, beach 
volley,e beach tennis, tiro con l’arco, ping-pong. Sibari Green. A disposizione degli ospiti campo da calciotto, 
tennis e calcetto in erba sintetica, campo polivalente (basket e pallavolo), campi da bocce, tutti con illuminazio-
ne notturna, beach volley, beach tennis, tiro con l’arco, ping-pong. Serenè. A disposizione degli ospiti campi da 
”calciotto” e calcetto illuminati e in erba sintetica, campi illuminati da tennis e polivalente (basket, pallavolo), 
campi bocce, beach volley, beach tennis, tiro con l’arco e ping pong, percorso natura nel bosco e parco avven-
tura per bambini, con percorsi sospesi da fare nella massima sicurezza. Majestic. Sono inoltre gratuitamente 
a disposizione campi illuminati da tennis, paddle tessis e da bocce in erba sintetica, campo di calcetto in erba 
sintetica, beach volley, bech tennis, ping pong, tiro con l’arco, oltre a uso libero di barche a vela (tranne negli 
orari delle lezioni collettive), windsurf, canoe e pedalò, paddle surf, tour charter di introduzione alla vela con i 
Tridente, guidati da istruttori qualificati; a pagamento: lezioni individuali di vela. Granserena. A disposizione 
degli ospiti campi da tennis, campi da calcetto in erba sintetica, campo paddle tennis, campo polivalente (ten-
nis e basket) e campi da bocce con illuminazione, beach tennis, ping-pong, tiro con l’arco, oltre a uso libero e 
gratuito di barche a vela (tranne negli orari delle lezioni collettive), windsurf, canoe e pedalò, puddle surf, tour 
charter di introduzione alla vela, guidati da istruttori qualificati. A pagamento lezioni individuali di vela. A pochi 
km dal villaggio, campo da golf 18 buche “San Domenico Golf” e maneggio. Torreserena. A disposizione degli 
ospiti campi da tennis, calcetto, “calciotto”, bocce (tutti in erba sintetica e con illuminazione notturna), paddle 
tennis, beach volley, beach tennis, tiro con l’arco, ping-pong, parco avventura per bambini con percorsi sospesi 
da fare nella massima sicurezza e percorso ginnico attrezzato all’interno della pineta. A pochi km dall’hotel, 
campo da golf “Riva dei Tessali” e maneggio. Lezioni collettive gratuite di vela e windsurf per adulti e ragazzi, 
tour charter di introduzione alla vela, guidati da istruttori qualificati. Corsi intensivi e lezioni individuali a pa-
gamento di windsurf e vela (per i giovanissimi con Baby Boat). Uso gratuito di canoe, paddle surf, pedalò e di 
barche a vela e windsurf (tranne negli orari delle lezioni collettive). Bluserena Water Fun: divertenti attività al 
traino da motoscafo, propone l’intrattenimento più entusiasmante e divertente dell’estate, in piena sicurezza 
grazie allo staff qualificato e l’utilizzo di sistemi omologati (a pagamento). Escursioni in barca e gommone a 
pagamento. Calaserena. Sono inoltre gratuitamente a disposizione campi polivalenti tennis/ calcetto e campi 
da bocce in erba sintetica, tiro con l’arco, beach volley con illuminazione notturna, ping-pong. Valentino. A 
disposizione degli ospiti campi da tennis e calcetto, bocce, beach volley e beach tennis, tiro con l’arco e tiro a 
segno, ping-pong, corsi collettivi di vela e windsurf. A pochi km dall’hotel, campo da golf “glof club metaponto”. 
Lezioni collettive gratuite di vela e windsurf per adulti e ragazzi, tour charter di introduzione alla vela, guidati 
da istruttori qualificati. Corsi intensivi e lezioni individuali a pagamento di windsurf e vela (per i giovanissimi 
con Baby Boat). Uso gratuito di canoe, paddle surf, pedalò e di barche a vela e windsurf (tranne negli orari delle 
lezioni collettive). Bluserena Water Fun: divertenti attività al traino da motoscafo, propone l’intrattenimento più 
entusiasmante e divertente dell’estate, in piena sicurezza grazie allo staff qualificato e l’utilizzo di sistemi omo-
logati (a pagamento). Escursioni in barca e gommone, a pagamento. Calanè. Il Villaggio dispone di una grande 
piscina con idromassaggi. Sono inoltre gratuitamente a disposizione campi da tennis e calcetto, beach volley e 
beach tennis, ping-pong. Is serenas. I nostri Ospiti potranno partecipare a lezioni collettive di nuoto e dal 21/6 al 
12/9 di tennis, tiro con l’arco e tiro a segno. Sono gratuitamente a disposizione campi in erba sintetica da: tennis, 
calcetto e calciotto, tutti dotati di illuminazione notturna. Inoltre a disposizione anche campi da bocce, tiro con 
l’arco, beach volley e ping-pong. Il Kalidria. A disposizione dei ospiti di Ethra Reserve, in area GranValentino: 
campi da tennis e calcetto, bocce, beach volley e beach tennis, tiro con l’arco e tiro a segno, ping-pong, uso di 
barche a vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf, canoe e pedalò, oltre che la partecipazione a corsi collettivi 
e/o privati di vela. A pagamento: corsi intensivi e lezioni individuali di vela (per i giovanissimi con Baby Boat) 
e windsurf; divertenti attività al traino da motoscafo; escursioni in barca e gommone. A pochi km dall’hotel, 
campo da golf “Riva dei Tessali”. 
BLUSERENA SEASPORT. il Club degli sport nautici e delle attrazioni acquatiche. Lezioni collettive gratuite di 
vela e windsurf per adulti e ragazzi, tour charter di introduzione alla vela, guidati da istruttori qualificati. Corsi 
intensivi e lezioni individuali a pagamento di windsurf e vela (per i giovanissimi con Baby Boat). Uso gratuito di 
canoe, paddle surf, pedalò e di barche a vela e windsurf (tranne negli orari delle lezioni collettive). Bluserena 
Water Fun (tranne Is Serena, Calaserna, Majestic Granserena Serene), divertenti attività al traino da motoscafo, 
propone l’intrattenimento più entusiasmante e divertente dell’estate, in piena sicurezza grazie allo staff qualifi-
cato e l’utilizzo di sistemi omologati (a pagamento). Escursioni in barca e gommone a pagamento (tranne al Ser 
enusa e al Sibari).
DIVE CENTER. (presente all’interno del Calaserena, Is Serenas, mentre per il Serene dista 8 km dal villaggio 
località Le Castella). Gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi a pagamento del Dive Center presente 
all’interno del villaggio e abilitato al rilascio di brevetti di qualsiasi livello. Propone corsi sub, anche per bambini, 
splendide immersioni, ricarica bombole e noleggio attrezzature.
WELLNESS. Il Bluwellness è l’area dedicata a chi in Vacanza vuole concedersi una pausa all’insegna del relax e del 
benessere. Propone trattamenti viso e corpo, massaggi rilassanti, sportivi e olistici e percorsi benessere persona-
lizzati. Solo al Granserena: Centro Termale. Accessibili direttamente dall’Hotel, le Terme di Torre Canne, fra 
le più belle direttamente sul mare, convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale e classificate primo livello 
Super. Offrono cure respiratorie (inalazioni e insufflazioni), fangobalneoterapie, fisioterapia e riabilitazione. È 
consigliabile prenotare anticipatamente le cure. Per informazioni e prenotazioni, www.termeditorrecanne.it o 
prenota@termeditorrecanne.it. All’interno delle Terme il Bluwellness, che offre trattamenti di bellezza, benesse-
re. Le Terme di Torre Canne sono aperte dal 03/5al 17/10. Chiuse la Domenica.
CENTRO BENESSERE. (solo Is Serenas). Il Villaggio offre un ampio centro benessere con cabine massaggi ed 
estetica, stanza del sale, cascata di ghiaccio, tunnel emozionale,
bagno turco, piscina Bali. Dispone di un’ampia zona esterna con solarium, jacuzzi, percorso kneipp e area relax.
ETHRA THALASSO SPA. Esclusiva beauty SPA di 3.500 mq che offre una piscina di acqua di mare esterna e una in-
terna, Percorso Acquatonico Marino, Oasi Thalasso con vasche jacuzzi esterne, sauna, bagno turco, idromassaggi, 
cabina solarium, area fitness. Propone percorsi benessere relax e remise en forme, trattamenti estetici di base e 
personalizzati per viso e corpo, massaggi, programmi di Thalassoterapia, attività fisiche e rituali corpo.
PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA SENZA BARRIERE. Il villaggio è privo di barriere architet-
toniche e attrezzato per gli amici diversamente abili. Sono disponibili camere per diversamente abili (al Majestic 
in hotel e residence comfort), posto riservato al parcheggio, in anfiteatro/teatro e in spiaggia (vicino passerella). 
In spiaggia è a disposizione una sedia Job, specifica per il bagno in mare, a richiesta è possibile noleggiare sedia a 
rotelle. Non sono previsti servizi di accompagnamento individuale.
EUROPEI DI CALCIO. Disponibile spazio TV con schermo gigante.
WI-FI. Connessione wi-fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle Camere Premium e Comfort. Per il Valentino 
anche in camere Suite  
PEDIATRA E ASSISTENZA MEDICA. Medico residente nel villaggio e reperibile h24 (pediatra dal 20/06 al 05/09). 
Studio medico aperto in orari prestabiliti, mattina e pomeriggio, con visite gratuite. Le visite sono a pagamento 
in altri orari e fuori dallo studio medico. 
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Posizione. A 4 km da Rio Marina, il complesso si pre-
senta come un piccolo borgo.
Camere. Formula hotel. Ubicate nel corpo centrale si 
dividono in: Classic, doppie o matrimoniali con 3° letto 
estraibile ed eventuale 4° letto; Comfort: come le Classic 
ma con balconcino; Family (2 adulti + 2 bambini) ubica-
te in area Residence; Formula Residence (3 stelle) 121 
appartamenti dotati di soggiorno, angolo cottura, bagno 
privato con doccia, telefono, TV e cassetta di sicurezza. 
Mono 2 a piano terra o primo piano e letti singoli/matri-
moniale. Bilo 4 a piano terra o primo o secondo piano, 
divano letto doppio, camera doppia/ matrimoniale. Alcuni 
dotati di balcone. Bilo 4 Le Ville a piano terra con patio, o 
al primo piano con terrazza, con cucinotto separato, sog-
giorno con divano letto doppio, camera doppia/matrimo-
niale. Trilo 6 a piano terra, primo o secondo piano, piano 
rialzato, con divano letto doppio, camera doppia/matri-
moniale, ulteriore camera con 2 letti singoli non a castel-
lo, dotate di aria condizionata. Bilo e Trilo con possibilità 
di letto aggiunto o culla. Alcuni con terrazza attrezzata.
Servizi. Parco piscine, animazione diurna e serale, par-
cheggi, deposito bagagli, Wi-fi, accesso disabili, teatro. 

Boutique con giornali e tabacchi, minimarket, lavanderia 
a gettoni, transfer per l’aeroporto e le stazioni marittime, 
ambulatorio medico in giorni prestabiliti. Diving e snor-
keling, noleggio attrezzature e uscite in barca con guida e 
corsi individuali di sport.
Ristorazione. Il ristorante a disposizione degli ospiti 
che soggiornano in formula hotel propone un servizio a 
buffet. Il ristorante Bistro con servizio di pizzeria, situato 
in zona mare, offre un ricco menù a la carte a pagamento; 
l’apertura è a discrezione della direzione
Due i ristoranti. Il ristorante nel corpo centrale con ter-
razzo e vista panoramica, propone il servizio a buffet con 
cucina tipicamente mediterranea e sfiziose serate a tema 
organizzate durante la settimana.
La sala Bistrot, in zona mare, è dedicata anche agli ospiti 
del residence. Al suo interno il ristorante per i bambini. 
Due i bar.
Spiaggia. Riservata, di ghiaia, e nella parte retrostante 
di sabbia riportata, a 2 00 mt. dal corpo centrale. Incluso 
nella Club Card ombrellone e 2 lettini o sdraio a camera. 
Noleggio teli mare con cauzione.
Animali. Ammessi.

• Loc. Ortano, Isola D’Elba

TH Ortano, Ortano Mare Village 4✶
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QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE 

PERIODO

CAMERA CLASSIC 3° 4°
LETTOQUOTA SHOCK QUOTA FAST QUOTA EASY QUOTA BASE

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK 3-15 ANNI

31/05 - 07/06 518 504 560 532 609 574 651 616 84

07/06 - 14/06 630 609 686 651 742 700 798 756 84

14/06 - 21/06 679 658 742 700 798 756 861 812 84

21/06 - 05/07 777 749 840 791 910 861 980 924 224

05/07- 12/07 805 777 875 826 945 889 1015 959 224

12/07 - 19/07 840 812 917 868 987 931 1064 1001 224

19/07 - 26/07 861 833 938 882 1015 959 1092 1029 224

26/07 - 02/08 861 833 938 882 1015 959 1092 1029 224

02/08 - 09/08 679 658 1008 952 1085 1022 1169 1099 294

09/08 - 16/08 - - 1183 1113 1274 1204 1372 1295 294

16/08 - 23/08 - - 1099 1036 1190 1120 1281 1211 294

23/08 - 30/08 - - 798 756 861 812 924 875 294

30/08 - 06/09 - - 644 609 700 658 749 707 294

06/09 - 13/09 518 504 560 532 609 574 651 616 84

13/09 - 20/09 462 448 504 476 546 518 588 553 84

SOGGIORNO: domenica/domenica. Consegna camere: dalle ore 17.00 / Rilascio camere: entro le ore  
10.00. OFFERTE SPECIALI: Quota Shock/Fast/Easy soggetta a disponibilita limitata. SUPPLEMENTI: 
Camera Doppia Uso Singola: adulto 50%. Camera Comfort: adulti 10% da classic. Camera Comfort 
PLUS: adulti 15% da classic. Camera Family: adulti + 25% da classic. All Inclusive: € 70 a settimana 
dai 18 anni compiuti (soft all inclusive + caffè, birra e amari locali al bar). Thinky Card: € 126 a settimana 
obbligatoria fino ai 3 anni, comprende per i 0-2 anni l’ingresso alla sala pappe (ampio locale attrezzato, dalle 
ore 11.30 alle 14.00 e dalle 18.30 alle 20.30, con seggioloni, piatti, pentole e stoviglie, microonde, frullatore 
e lavastoviglie. Tutti disponibile: brodo vegetale, passato di verdure, salsa di pomodoro, pastine pre-cotte, 
carne e pesce bollito. A disposizione inoltre: omogeneizzati, olio d’oliva, grana grattugiato, latte fresco, as-
sortimento di pastine, farine, biscotti . Inoltre spazio biberoneria aperto 24 ore su 24. Ad orari prestabiliti sarà 
garantita un’assistente alle mamme per il riordino e le varie esigenze.) o pasti dal buffet del ristorante, in 
camera la culla, la vaschetta per il bagno, il fasciatoio e il set biancheria e per i 2-4 anni non compiuti area 
riservata e menù dedicati in sala ristorante, parco giochi e area giochi in spiaggia. Club Card: obbligatoria 
dai 3 anni € 49 a persona a settimana, include servizio spiaggia, attività sportive con corsi collettivi, animazi-
one TH dedica attività di gioco e sport durante tutto il giorno, possibilità di mangiare con il proprio animatore, 
Baby Dance dopo cena. Quota Gestione TH obbligatoria adulti e bambini dai 3 anni € 35. RIDUZIONI: 
3° e 4° letto adulti in camera monovano: 30%, 3° e 4° letto adulti in camera comunicante: nessuna 
riduzione, 5° letto adulto in camera comunicante: 30%, 3° 4° e 5° bambino 3-15 anni n.c. in camere 
comunicanti con 2 adulti: 50%, 5° bambino 3-15 anni n.c. in camera Family: 50%. Adulto + Bambino: 1° 
bambino 3/15 anni in camera con 1 adulto: riduzione 50% sulla quota base dell’adulto, 2° bambino 3/15 anni 
in camera con 1 adulto: riduzione 70% sulla quota base dell’adulto. Imposta di Soggiorno, obbligatoria 
ove prevista. Animali: Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg) solo su richiesta, € 91 a settimana. Da 
richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi in loco.
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Uappala Hotel Lacona 4✶
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• LACONA - ISOLA D’ELBA (LI)

sul mare

8 km
dal centro

Posizione. Direttamente al centro del Golfo di Lacona, 
l’hotel è situato a pochi passi dal mare completamente 
immerso in un parco di pini.
Camere. Le 148 camere, suddivise in due edifici vicinis-
simi tra loro, possono trovarsi al 1°, 2° e 3° piano, con 
vista piscina o parco (l’ascensore è presente solo nel 
corpo centrale). Le camere si suddividono in doppie, tri-
ple, quadruple (con letto a castello) e family con doppio 
ambiente. Tutte le camere dispongono di servizi con box 
doccia, aria condizionata, telefono, frigobar (riempimento 
su richiesta a pagamento), cassaforte, TV sat; alcune ca-
mere sono provviste di balcone, con supplemento.
Servizi. L’hotel dispone di piscina esterna attrezzata 
con ombrelloni e lettini ad esaurimento, ristorante con 
veranda esterna, 2 bar, parcheggio interno incustodito, 
campo da tennis e calcetto, beach volley, anfiteatro, area 
giochi bambini, reception h24, wi-fi nelle aree coperte dal 
segnale, miniclub e animazione con tornei, giochi, piano 
bar e intrattenimento serale. È possibile, inoltre, noleggia-

re biciclette, scooter, auto e, in spiaggia, pedalò, surf e ca-
noe; non lontano dall’hotel è presente un campo da golf. 
Ristorazione. Al ristorante, con sala interna climatiz-
zata e veranda esterna con vista sul parco, è possibile gu-
stare ricette di cucina nazionale e locale, con cena tipica 
toscana una volta a settimana.
Il trattamento di pensione completa prevede servizio a 
buffet o al tavolo (a discrezione della direzione a seconda 
dell’affluenza) e acqua e vino alla spina inclusi. A disposi-
zione un bar in piscina e un bar in spiaggia.
Spiaggia. Spiaggia di sabbia fine e bianca attrezzata con 
ombrelloni e lettini, è separata dal complesso centrale 
da soli 250 metri e si raggiunge in meno di 5 minuti 
passeggiando nella pineta, superato un attraversamento 
pedonale. 
Animali. Ammessi.

Portoferraio 
8 km

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

PERIODO 
CAMERA STANDARD

RIDUZIONI 

3° LETTO  4° LETTO 3° 4° LETTO

BASE NETWORK 3-12 ANNI 3-12 ANNI 12-18 ANNI

05/04 - 24/05 630 602 70% 50% 50%

24/05 - 07/06 700 665 70% 50% 50%

07/06 - 14/06 770 735 70% 50% 50%

14/06 - 21/06 980 931 70% 50% 50%

21/06 - 28/06 1085 1036 70% 50% 50%

28/06 - 12/07 1155 1099 70% 50% 50%

12/07 - 02/08 1225 1169 70% 50% 50%

02/08 - 09/08 1435 1365 70% 50% 50%

09/08 - 16/08 1540 1498 70% 50% 50%

16/08 - 23/08 1435 1393 70% 50% 50%

23/08 - 30/08 1225 1190 70% 50% 50%

30/08 - 06/09 980 931 70% 50% 50%

06/09 - 13/09 770 735 70% 50% 50%

13/09 - 20/09 630 602 70% 50% 50%

13/09 - 20/09 630 602 70% 50% 50%

SOGGIORNO: domenica/domenica. Consegna camere: dalle ore 16.00 / Rilascio 
camere: entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI: Super Prenota Prima 25% di 
sconto valido per prenotazioni confermate entro il 31/03, soggetto a disponibilità 
limitata, su richiesta e non cumulabile con altre offerte. Special Price sconto del 
15% per prenotazioni confermate entro il 31/05, soggetto a disponibilià limitata, non 
cumulabile con altre offerte. Single + Bambino: 1 adulto e 1 chd 0/12 anni  pagano 
1 quota intera e una ridotta del 50%. Bambini da 0 a 3 anni Gratuiti, con contributo 
da pagare in loco. RIDUZIONI: Adulti: 3°/4° letto 25%. SUPPLEMENTI: Doppia 
uso singola: 30% fino al 14/06 e dal 13/09 in poi; 50% nei restanti periodi. DA 
PAGARE IN LOCO: Tessera Club: obbligatoria € 49 a settimana pp dal 31/05 al 
20/09. Bambini 0/3 anni esenti. Balcone: € 20 al giorno a camera (previa disponi-
bilità). Family: € 15 a persona al giorno (min 4 persone). Amici a 4 Zampe: am-
messi su richiesta e solo di piccola taglia € 10 al gg (non ammessi nelle aree comu-
ni). Infant 6 mesi/3 anni n.c.: contributo obbligatorio € 15 al giorno pasti da menu 
inclusi (culla previa disponibilità). Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista.
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Toscana Charme Resort 5✶
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CALAMBRONE (PI) •

sul mare

3 km
dal centro
di Tirrenia

Pisa 
17 km

Pisa 
19 km

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA  IN PRIMA COLAZIONE 

PERIODO
CAMERA STANDARD

RIDUZIONI OLEANDRI

3°
LETTO

4°
LETTO

3° 4°
LETTO

BASE NETWORK 2-12 ANNI 2-12 ANNI 12-18 ANNI

05/04 - 31/05 357 343 70% 50% 50%

31/05 -  28/06 476 455 70% 50% 50%

28/06 - 12/06 595 567 70% 50% 50%

12/06 - 02/08 693 665 70% 50% 50%

02/08 - 28/08 861 819 70% 50% 50%

23/08 - 06/09 693 665 70% 50% 50%

23/08 - 06/09 693 665 70% 50% 50%

06/09 - 27/09 616 588 70% 50% 50%

SOGGIORNO: domenica/domenica. Consegna camere: dalle ore 16.00 / Rilascio camere: entro le ore 10.00. 
OFFERTE SPECIALI: Super Prenota Prima 20% di sconto valido per prenotazioni confermate entro il 31/03, 
soggetto a disponibilità limitata, su richiesta e non cumulabile con altre offerte. Special Price  sconto del 10% 
per prenotazioni confermate entro il 31/05, soggetto a disponibilià limitata, non cumulabile con altre offerte. 
Single + Bambino: 1 adulto + 1 bambino 2/12 anni pagano 1 quota intera e una ridotta del 50%; Bambini da 
0 a 2 anni contributo da pagare in loco. RIDUZIONI: Adulti: 3°/4° letto 20%, SUPPLEMENTI: Suppl. doppia 
uso singola: 30% fino al 14/06 e dal 13/09 in poi; 50% nei restanti periodi; Supplementi facoltativi non soggetti 
a prenota prima: Camera Executive: € 20 al giorno a camera; Camera Superior: € 30 al giorno a camera; 
Camera Deluxe: € 40 al giorno a camera; Mezza Pensione: € 30 a persona al gg (bevande escluse); chd 
2/12 anni n.c. -50%; Pensione Completa: € 45 a persona al gg (bevande escluse); chd 2/12 anni n.c. -50%. 
SERVIZIO SPIAGGIA: 1 ombrellone + 2 lettini per camera dalla 3° fila in poi incluso nella tariffa. Suppl 1° fila:  
€ 80 a settimana (da pagare in loco). Suppl 2° fila: € 50 a settimana (da pagare in loco). DA PAGARE IN LOCO: 
Infant 6 mesi/2 anni n.c.: contributo obbligatorio € 15 al giorno pasti da menu inclusi (culla previa disponibilità). 
Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista.

Posizione. L’hotel è di recente costruzione (2018) e 
posizionato direttamente sulla spiaggia lunga 6 km che va 
da Tirrenia alla località Calambrone.
Camere. Hotel è dotato di 117 camere moderne e con-
fortevoli suddivise in: Standard: capienza 2/3 persone con 
letto matrimoniale o 2 letti singoli e letto singolo (lato 
strada con finestra); Executive: capienza fino a 4 persone 
con letto matrimoniale e 2 letti singoli (lato strada con 
balcone o patio); Superior: capienza fino a 3 persone con 
letto matrimoniale e letto singolo (lato mare con finestra 
vista giardino); Deluxe: capienza fino a 4 persone con let-
to matrimoniale e 2 letti singoli, (lato mare con balcone o 
patio, vista giardino/piscina). Le camere sono dotate tutte 
di parquet, doccia, WC, asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, WIFI gratuito, SAT-TV, cassaforte, frigobar, bol-
litore.

Servizi. Piscine, spiaggia privata, terrazza panoramica 
vista mare, lounge Bar, bar in piscina. Dispone inoltre di: 
ascensori e WIFI gratuito in tutte le aree della struttura. 
Attività sportive: sala fitness, beach volley; mini club: 3 /12 
anni n.c. dal 01/06 al 13/09; noleggio biciclette, mountain 
bike , pedalò, surf e vela, campo da Golf a circa 3,5 km (a 
pagamento).
Ristorazione. 2 ristoranti di cui 1 con terrazza. Cola-
zione (fino alle ore 10.30) servizio di mezza pensione o 
pensione completa a buffet.
Spiaggia. Spiaggia privata di sabbia fine con a disposizio-
ne lettini e ombrelloni (dal 18/04 al 30/09). Teli da bagno 
inclusi (cambio a pagamento)
Animali. Non ammessi.
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sul mare

5 km
da Tirrenia

Pisa
16 km

Pisa
16 km

Futura Club Tuscany 4✶

• CALAMBRONE (PI) 

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PESIONE COMPLETA, BEVANDE INCLUSE 

PERIODI 
CAMERA STANDARD 

RIDUZIONI 

3° LETTO 4° LETTO 3° 4° LETTO 3° 4° LETTO

QUOTA BEST  NETWORK QUOTA BASE NETWORK 3-12 ANNI 3-12 ANNI 12-16 ANNI ADULTI

31/05 - 07/06 455 448 595 581 GRATIS 70% 50% 30%

07/06 - 14/06 497 483 665 651 GRATIS 70% 50% 30%

14/06 - 21/06 567 553 735 714 GRATIS 70% 50% 30%

21/06 - 05/07 630 616 798 777 GRATIS 70% 50% 30%

05/07 - 02/08 693 679 875 854 GRATIS 70% 50% 30%

02/08 - 09/08 770 749 980 952 GRATIS 70% 50% 30%

09/08 - 23/08 875 854 1.120 1092 GRATIS 70% 50% 30%

23/08 - 30/08 770 749 980 952 GRATIS 70% 50% 30%

30/08 - 06/09 630 616 798 777 GRATIS 70% 50% 30%

06/09 - 13/09 497 483 665 651 GRATIS 70% 50% 30%

13/09 - 20/09 455 448 595 581 GRATIS 70% 50% 30%

SOGGIORNO: domenica/domenica; Consegna camere: dalle 16,00, rilascio camere alle 10,00. OFFERTE SPECIA-
LI: Quota Best: soggetta a disponibilità limitata. Prenota Prima: Sconto € 200 a pratica per prenotazioni confermate 
entro il 31/3. Offerta a posti limitati, valida per soggiorni di minimo 7 notti (camera occupata da minimo 2 adulti) con 
acconto del 50% alla conferma. SUPPLEMENTI: camera con patio € 70 per camera a settimana; doppia uso singola 
50% (non disponibile dal 2/8 al 30/8). 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 PAGA-
RE IN LOCO: Servizio spiaggia nelle prime file, su richiesta ad esaurimento, a settimana, 1° fila € 80, 2° fila € 50, 
3° fila € 30. Tessera Club: (dal 31/5 al 20/9) 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. Tassa di soggiorno obbligatoria ove prevista

Posizione. Resort affacciato direttamente sul mare, sor-
ge in località Calambrone, a 5 km dal centro di Tirrenia e 
16 km da Pisa. La privilegiata posizione in riva al mare e 
l’effervescente formula Club lo rendono adatto ad ogni 
tipo di clientela.
Camere. Camere disposte su due livelli, al piano terra 
soggiorno con divano letto matrimoniale e soppalco con 
letto matrimoniale. Sono tutte dotate di tv LCD, minifri-
go, servizi con vasca o doccia e asciugacapelli. Alcune con 
patio esterno coperto e attrezzato (con supplemento).
Servizi. 2 bar di cui 1 in piscina e 1 in spiaggia, parco 
giochi per bambini, area wi-fi gratuita nella hall, parcheg-
gio privato non custodito; su richiesta scaldabiberon e va-
schette per bagnetto. Piscina per adulti e bambini e angolo 
idromassaggio, beach soccer e beach volley, animazione 
diurna e serale con tornei di calcetto, aerobica, acqua fu-

sion, stretching e balli latino-americani, giochi e tornei in 
spiaggia, 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 cal-
ciotto in erba sintetica). Kids Club 3/6 anni, Young Club 
7/11 anni e un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 
anni con corsi sportivi, tornei e tanto divertimento.
Ristorazione. Pasti con servizio a buffet nel ristorante 
centrale; acqua e vino incluso ai pasti. Su richiesta cucina 
per celiaci (forniti alimenti base).
Spiaggia. Accesso diretto, ampia, di sabbia fine con fon-
dale lievemente digradante. Servizio spiaggia incluso nella 
tessera club a partire dalla 4° fila (1 ombrellone + 2 lettini 
a camera). 
Animali. Ammessi. 
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Nicolaus Club Garden Toscana Resort 4✶
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SAN VINCENZO (LI) •

400 mt
dal mare

3,5 km
dal centro

Pisa 
86 km

San Vincenzo 
9 km

Posizione. Situato a San Vincenzo, la meta ideale per 
tutti per una vacanza all’insegna del relax, dello sport e 
del divertimento, immersi nella natura. Dista 3,5 km dal 
centro di San Vincenzo.
Camere. 430 camere, tutte dotate di servizi, aria condi-
zionata, ventilatore a pale, cassetta di sicurezza, minifrigo, 
patio o terrazzino attrezzato. Si distinguono in Classic per 
2/4 persone (le quadruple con divano letto a castello) e 
Family Room costituite da camera matrimoniale, camera 
con 2 letti singoli e servizi in comune.
Servizi. 3 bar, di cui uno in piazzetta, uno in piscina e 
uno in spiaggia, wi-fi, boutique/bazar con prodotti tipici 
toscani, teatro coperto con capienza fino a 800 posti, 4 
sale conferenze attrezzate e modulabili fino a 500 posti, 
parcheggio interno non custodito. 2 piscine, di cui una 
per i bambini, 12 campi da tennis in terra battuta,2 campi 
da calcetto, basket, pallavolo, beach volley e beach tennis, 
bocce e ping pong, bike. In spiaggia: canoe singole e doppie, 
vela, windsurf, tavole da surf e da sup. WiFi connessione 
gratuita nelle aree coperte dal servizio Animazione con 
intrattenimento per tutte le fasce d’eta, diurno e serale. 
A pagameto Baby sitting, sala giochi particolarmente at-

trezzata con uno dei più famosi minigolf tridimensionali 
d’Europa, bowling, pista indoor di auto e moto elettriche 
per bambini; utilizzo dei campi e delle attrezzature spor-
tive (a esclusione di quanto compreso nella tessera Club), 
corsi sportivi individuali, utilizzo notturno campi sportivi, 
noleggio mountain bike, centro benessere, bineroneria.
Ristorazione. Il ristorante centrale Melograno propo-
ne un servizio a buffet, su prenotazione, il Bistrot Garde-
nia, aperto a cena con cucina tematica e ristorante The 
Garden, all’interno dell’area “Secret Garden”, immerso in 
un meraviglioso bosco e vicino alla spiaggia. Per gli ospi-
ti con intolleranze alimentari (glutine/lattosio) sono di-
sponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti 
senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); i clienti 
potranno integrare il tutto con prodotti da loro forni-
ti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione.  
Spiaggia. A circa 400 metri, si raggiungere attraverso il 
sottopasso interno al resort e un bosco di lecci, sugheri 
e piante autoctone tipici della costa degli Etruschi. Il lido 
è attrezzato con ombrelloni e lettini, inclusi nella tessera 
Club. Possibilità di noleggio teli mare. 
Animali. Non ammessi.

Fino al 23/05 e dal 20/09 non è garantita la personalizzazione Nicolaus Club. SOGGIORNO: minimo 2 notti fino al 28/6 e dal 06/9; minimo 5 notti con ingresso libero nei restanti periodi. Per 
soggiorni inferiori alle 5 notti dal 28/6 al 06/9 tariffe e disponibilità su richiesta. OFFERTE SPECIALI: Early Booking: Garantito fino al 29/02/20. Bambino 3-12 anni in 3° letto GRATIS. Single + 
Bambino: un adulto + 1 o 2 bambini 3/13 anni pagano sempre 1 quota intera ed una riduzione del 70%, salvo disponibilità, con sistemazione in camera classic. SUPPLEMENTI: Family Room: 
10%. All Inclusive (possibile dal 24/5 al 20/9), adulti € 16, bambini 3/13 anni € 8 al giorno per persona. Formula Prestige: € 315 per camera a settimana (€ 50 al giorno per soggiorni inferiori alla 
settimana). Doppia uso singola: su richiesta, 30%. Bambini 0/3 anni (non compiuti): gratuiti con sistemazione in culla propria (non è consentita la sistemazione nel letto con i genitori); eventuale 
noleggio culla, da segnalare al momento della prenotazione € 10 al giorno da pagare in loco. È consentita massimo una culla per camera (ad eccezione della camera quadrupla classic in cui non 
è possibile inserire la culla). Servizio di biberoneria, facoltativo, € 15 al giorno da pagare in loco. Infant Club: facoltativo, ad orari prestabiliti, € 50 al giorno (include anche il servizio di biberoneria) 
da pagare in loco. DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club: obbligatoria a partire dai 3 anni, adulti € 49, bambini 3/13 anni € 28 per persona a settimana. Pranzo extra del giorno di arrivo, da seg-
nalare e richiedere in fase di prenotazione, adulti € 25, bambini 3/13 anni € 20. Note sistemazione: Family Room occupata da 2/3 persone indistintamente dalla fascia d’età, minimo 2,5 quote.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

PERIODI 

CAMERA CLASSIC RIDUZIONUI

EARLY 
BOOKING*

NETWORK 
3° LETT

3-12 ANNI
TOP PRICE NETWORK EASY PRICE NETWORK 

QUOTA 
BASE

NETWORK 
3° LETTO 3° LETTO 4° LETTO 3° 4° LETTO

3-12 ANNI 12-18 ANNI 3-12 ANNI ADULTI

04/04 - 31/05 420 406 GRATIS 420 406 420 406 420 392 GRATIS 50% 50% 30%

31/05 - 07/06 448 434 GRATIS 504 490 539 518 595 504 GRATIS 50% 50% 30%

07/06 - 14/06 553 532 GRATIS 623 602 665 644 735 623 GRATIS 50% 50% 30%

14/06 - 21/06 553 532 GRATIS 623 602 665 644 735 623 GRATIS 50% 50% 30%

21/06 - 28/06 630 609 GRATIS 714 686 756 728 840 700 140 50% 50% 30%

28/06 - 05/07 763 735 GRATIS 861 833 917 882 1015 847 140 50% 50% 30%

05/07 - 12/07 763 735 GRATIS 861 833 917 882 1015 847 140 50% 50% 30%

12/07 - 19/07 763 735 GRATIS 861 833 917 882 1015 847 140 50% 50% 30%

19/07 - 26/07 868 840 GRATIS 980 945 1043 1008 1155 973 140 50% 50% 30%

26/07 - 02/08 868 840 GRATIS 980 945 1043 1008 1155 973 140 50% 50% 30%

02/08-09/08 1022 987 GRATIS 1162 1120 1232 1183 1365 1141 140 50% 50% 30%

09/08 - 16/08 1232 1183 GRATIS 1400 1344 1484 1428 1645 1372 175 50% 50% 30%

16/08 - 23/08 1078 1036 GRATIS 1218 1176 1295 1246 1435 1197 175 50% 50% 30%

23/08 - 30/08 945 910 GRATIS 1071 1029 1134 1092 1260 1050 175 50% 50% 30%

30/08 - 06/09 707 679 GRATIS 805 777 854 826 945 798 140 50% 50% 30%

06/09 - 13/09 497 483 GRATIS 567 546 602 581 665 560 GRATIS 50% 50% 30%

13/09 - 20/09 448 434 GRATIS 504 490 539 518 595 504 GRATIS 50% 50% 30%

20/09 - 27/09 420 406 GRATIS 420 406 420 406 420 392 GRATIS 50% 50% 30%

27/09 - 04/10 420 406 GRATIS 420 406 420 406 420 392 GRATIS 50% 50% 30%
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sul mare

1 km
dal centro

Napoli
130 km

Ascea
1 km

Posizione. Situato nella zona archeologica di Velia, di-
rettamente sul mare, il complesso sorge su un’area di 
70.000 mq, immerso nel verde della vegetazione tipica-
mente mediterranea.  
Camere. Tutte con ingresso indipendente, tutte dotate 
di telefono, tv, aria condizionata autonoma, frigobar, cas-
saforte, servizi con asciugacapelli, la maggior parte con 
patio privato. Si dividono in camere Classic 2/4 persone 
(possibilità di 5° letto su richiesta), con arredi semplici 
e funzionali, al piano terra situate in villette bungalow 
oppure anche in palazzina al primo e al secondo piano; 
camere Superior, per 2/4 persone, nelle villette bungalow, 
totalmente rinnovate e Bicamere Family, bilocali per 3/4 
persone, al piano terra, completamente ristrutturate e 
rinnovate negli arredi, composte da camera matrimoniale 
e camera a due letti.
Servizi. Ristorante, 2 bar di cui 1 in spiaggia, anfiteatro, 
boutique, 2 campi polivalenti (di cui uno in erba sintetica) 
calcetto/tennis/pallavolo/basket, 1 campo da bocce, calcio 
balilla, beach activities area (beach volley e beach tennis), 
ping pong, area fitness con palestra attrezzata (apertu-
ra a orari stabiliti), canoe, area Mini club con Ludoland, 
un’area pensata per far divertire i piccoli ospiti con gio-
chi, playground e 1 piscina interamente dedicata a loro; 
wi-fi gratuito in zona hall e bar, parcheggi interni gratuiti 
custoditi h24, studio medico ad orari stabiliti con visite 
gratuite. Transfer da/per la stazione FS di Ascea gratuito 

(da segnalare alla prenotazione). Animazione per bambini 
con personale qualificato suddivisa per fasce d’età: Mini-
club 3/8 anni e Junior Club 8/12 anni con attività sportive, 
didattiche, ricreative e preparazione di spettacoli, Teen 
Club 12/18 anni con tornei e corsi sportivi collettivi, gio-
chi, spettacoli e feste.
Ristorazione. Pasti a buffet con show cooking, con 
piatti tipici della tradizione mediterranea; vino della casa 
ed acqua inclusi ai pasti. Cena tipica settimanale e serate 
a tema dopo lo spettacolo serale (anguriate, spaghettate 
e dolce d’arrivederci). Per i piccoli ospiti cucina-mamme/
biberoneria h24 con assistenza, ampia cucina attrezzata, 
piani cottura a induzione, lavelli, frigoriferi, scalda biberon, 
forno a microonde, frullatore, pentole, stoviglie e seggio-
loni. Dal 28/6 al 6/9 ad orari prestabiliti e con assistenza 
del nostro personale qualificato saranno a disposizione e 
da consumarsi all’interno della biberoneria: omogeneizza-
ti di carne e di pesce, latte fresco, yogurt, succhi di frutta, 
prosciutto cotto, formaggini, ricotta, brodi vegetali e di 
carne, passati di verdura, sugo fresco, pastine, olio d’oliva, 
tè, camomilla, biscotti e frutta fresca (con supplemento).
Spiaggia. Con accesso diretto, ampia, di sabbia, privata 
e attrezzata, con bar, scivoli regolamentari e beach volley. 
Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 
2° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera, a riempimento).
Animali. Ammessi.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMA IN PENSIONE COMPLETA, BEVANDE INCLUSE

PERIODI 
CAMERA CLASSIC CAMERA SUPERIOR CAMERA FAMILY 

QUOTA BEST NETWORK QUOTA BASE NETWORK QUOTA BEST NETWORK QUOTA BASE NETWORK QUOTA BEST NETWORK QUOTA BASE NETWORK 

24/05 - 31/05 420 413 525 511 476 462 595 581 504 490 630 616

31/05 - 14/06 448 441 560 546 504 490 630 616 532 518 665 651

14/06 - 21/06 476 462 595 581 532 518 665 651 560 546 700 679

21/06 - 28/06 539 525 630 616 602 588 700 679 630 616 735 714

28/06 - 12/07 595 581 700 679 686 672 805 784 714 693 840 819

12/07 - 02/08 665 651 770 749 756 735 875 854 784 763 910 889

02/08 - 09/08 770 749 910 889 861 840 1015 987 917 896 1085 1057

09/08 - 23/08 980 952 1155 1127 1071 1043 1260 1225 1127 1099 1330 1295

23/08 - 30/08 770 749 910 889 882 861 1015 987 917 896 1085 1057

30/08 - 06/09 595 581 700 679 686 672 805 784 714 693 840 819

06/09 - 13/09 476 462 595 581 532 518 665 651 560 546 700 679

13/09 - 20/09 448 441 560 546 504 490 630 616 532 518 665 651

SOGGIORNO: domenica/domenica; Consegna camere: dalle 17,00, rilascio camere alle 10,00. OFFERTE SPECIALI: Quota Best: offerta soggetta a disponibilità limitata. 
Bambino Gratis: 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti. Offerta a posti limitati, terminati i posti dedicati all’offerta riduzione del 70%. Speciale Coppia: Sconto 
10% per 2 persone in doppia Classic o Superior (non valida in presenza di infant). Offerta a posti limitati. 4=3 4 adulti nella stessa camera pagano 3 quote intere. Offerta valida 
in Bicamera Family e camera Superior. Single + Bambino: 1 adulto + 1 bambino fino a 12 anni in doppia Classic pagano 1 quota intera e 1 quota scontata del 50% fino al 
12/7 e dal 30/8. SUPPLEMENTI: Doppia uso singola Classic 25% fino al 28/6 e dal 06/09, 35% dal 28/06 al 12/07, 50% dal 12/07 al 02/08, non disponibile dal 02/8 al 30/8; 
BABY 0-3 ANNI: supplemento obbligatorio € 70 a settimana pasti da menu e uso biberoneria inclusi da pagare in agenzia; culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco 
(accettata culla propria senza supplemento). RIDUZIONI: 3° letto 3-12 anni: Gratis; 4°/5° letto 3-12 anni: 50%; 3°/4°/5° letto Adulto: 30%. DA PAGRE IN LOCO: Tessera 
Club: (dal 24/5 al 20/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 42, bambini 3/12 anni € 35, 0/3 anni esenti. Animali: ammessi di piccola taglia su 
richiesta (max 10 kg muniti di certificazione sanitaria), € 50 per disinfestazione finale da pagare in loco. Tassa di soggiorno ove prevista.
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Futura Cilento Resort 4✶
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ACCIAROLI (SA) •

150 mt
dal mare

15 km
dal centro

Napoli 
130 km

Ascea 
50 km

Posizione. Affacciato sulle acque cristalline della costa 
cilentana, in un tratto di mare che domina il golfo da Ac-
ciaroli all’area protetta di Punta Licosa (sito dichiarato 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità), il complesso, inaugu-
rato nel 2014, è composto da 3 padiglioni caratterizzati 
da linee architettoniche moderne, immersi in un verde 
giardino. La sua vicinanza ai siti archeologici di Paestum e 
Velia lo rende punto di partenza ideale per visite di inte-
resse storico culturale.
Camere. Distribuite nei 3 padiglioni, le camere sono tut-
te spaziose e ben arredate, con telefono, tv, cassetta di sicu-
rezza, frigobar, aria condizionata, connessione wi-fii gratuita, 
servizi con box doccia e asciugacapelli. Camere Classic per 
2/4 persone, alcune con divano letto a castello (5° letto 
su richiesta). Camere Comfort per 2/4 persone come le 
precedenti ma più ampie e con vasca idromassaggio. Ca-
mere Superior per 2/4 persone, di nuovissima costruzione. 
Disponibili su richiesta camere per diversamente abili.
Servizi. Sala ristorante, bar con terrazza vista mare, 

chiesetta, area giochi bimbi, parcheggio interno non cu-
stodito. A 1 km il centro di Acciaroli con negozi vari. A pa-
gamento uso notturno del campo polivalente, escursioni, 
trasferimenti da/per stazioni FS e aeroporto. Piscina con 
zona idromassaggio e zona bambini, attrezzata con lettini 
e ombrelloni ad esaurimento, campo polivalente tennis/
calcetto, animazione soft diurna e serale con corsi col-
lettivi, giochi, tornei sportivi e spettacoli, servizio spiaggia.
Ristorazione. Pasti a buffet con vasta scelta di piatti 
della cucina tipica regionale e nazionale; acqua in caraffa e 
vino locale inclusi ai pasti. Possibilità di cucina per celiaci 
(forniti alimenti base). Per i più piccoli biberoneria attrez-
zata con disponibilità di prodotti base.
Spiaggia. A 150 mt. con accesso diretto, di sabbia fine con 
fondale lievemente digradante, privata e attrezzata, raggiun-
gibile attraverso un vialetto. Su richiesta e a disponibilità 
limitata servizio navetta con golf car. Servizio spiaggia inclu-
so nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini a camera).
Animali. Non ammessi.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PERSIONE COMPLETA, BEVANDE INCLUSE 

PERIODO
CAMERA CLASSIC 

RIDUZIONI

3° LETTO 4° LETTO 3° 4° LETTO

QUOTA BEST NETWORK QUOTA BASE NETWORK 3-12 ANNI 3-12 ANNI 12-16 ANNI

31/05-14/06 448 441 560 546 GRATIS GRATIS 50%

14/06-21/06 532 518 665 651 GRATIS GRATIS 50%

21/06-28/06 588 574 735 714 GRATIS GRATIS 50%

28/06-05/07 644 630 805 784 GRATIS 70% 50%

05/07-02/08 700 679 875 854 GRATIS 70% 50%

02/08-09/08 805 784 980 952 GRATIS 70% 50%

09/08-23/08 994 966 1190 1155 GRATIS 50% 50%

23/08-30/08 805 784 980 952 GRATIS 70% 50%

30/08-06/09 644 630 805 784 GRATIS GRATIS 50%

06/09-13/09 532 518 665 651 GRATIS GRATIS 50%

13/09-20/09 448 441 560 546 GRATIS GRATIS 50%

SOGGIORNO: domenica/domenica; Consegna camere: dalle 16,00, rilascio camere alle 10,00; Su richiesta possibilità di soggiorni minimo 2 notti fino al 21/6 e dal 6/9 quote 
pro-rata. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. OFFERTE SPECIALI: Quota BEST: offerta 
a disponibilità limitata. Prenota Prima: Sconto € 200 a pratica per prenotazioni confermate entro il 31/3. Offerta a posti limitati, valida per soggiorni di minimo 7 notti (camera 
occupata da minimo 2 adulti) con acconto del 50% alla conferma. Bambino Gratis: 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti; 1 bambino 3/12 anni 
gratuito in solo pernottamento in 4° letto fino al 28/6 e dal 30/8 con contributo pasti obbligatorio € 20 a notte. Offerte a posti limitati, esauriti i posti dedicati all’offerta riduzione 
70%. Single + Bambino: 1 adulto + 1 bambino 3/12 anni in doppia Classic pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%, escluso il periodo dal 2/8 al 30/8. SUPPLEMENTI: 
Comfort/Superior 10%; doppia uso singola Classic 50% (non disponibile da 2/8 al 30/8); RIDUZIONI: 3°/4° letto adulto 30%; 5° letto 3/16 anni 50%, adulti 30%. Baby 0/3 
anni: supplemento obbligatorio € 10 a notte da pagare in agenzia, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi. DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club: (dal 
31/5 al 20/9) obbligatoria da pagare in loco, € 35 per persona a settimana/€ 6 per persona a notte per soggiorni inferiori a 7 notti, bambini 0/3 anni sempre esenti. Noleggio 
teli mare € 3 per telo, a cambio + deposito cauzionale € 10. Tassa di soggiorno obbligatoria ove prevista
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Villaggio degli Olivi 4✶

• PALINURO (SA) 

Posizione. situato nel Parco Nazionale del Cilento, nel 
centro di Palinuro, direttamente sul mare, il Villaggio degli 
Olivi si estende su di una superficie di circa 3 ettari. 
Camere. Villini monolocali da 2/3/4 posti letto. I mono-
locali a 4 posti letto si presentano con letto matrimoniale 
e letto a castello e sono adatti preferibilmente a famiglie 
con bambini. Villini monolocali comunicanti (4 quote inte-
re) da 4 posti letto con doppi servizi, su richiesta. Tutti i 
locali sono dotati di asciugacapelli a parete, ventilatore a 
soffitto, telefono, televisore, frigo e cassaforte.
Servizi. Dispone di parco giochi per bambini, campo po-
livalente da tennis/pallavolo/calcetto/basket, piscina con 
zona idromassaggio e area dedicata ai bambini, servizio 
spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per unità abitativa), pun-
to vendita Animazione, parcheggio riservato non custodi-
to, servizio medico su richiesta e connessione WI-FI gra-
tuita usufruibile nelle aree comuni del Villaggio. L’Equipe 
di animazione, organizza giochi e spettacoli diversi: Olly’s 
Kid’s Club per bambini dai 3 ai 12 anni dalle ore 9.30 
alle ore 18.30 con possibilità di pranzare con l’Olly’s Equi-
pe e varie attività dedicate allo Junior Club con giochi 
da tavolo, tornei ludici e tanto altro con l’obiettivo di far 
socializzare i ragazzi. Si effettuano corsi collettivi di vela, 

windsurf, tiro con l’arco, tornei di ping-pong, pallavolo e 
calcetto. In spiaggia è possibile noleggiare barche a vela 
ed a motore, pedalò, windsurf e canoe. Servizi dedicati ai 
Bikers con area attrezzata con deposito, manutenzione e 
lavaggio bici, tracce GPS e mappe percorsi. La presenza in 
Villaggio di un accompagnatore nazionale MTB, garantisce 
la conoscenza del territorio e dei suoi percorsi. Si noleg-
giano, inoltre, mountain bike.
Ristorazione. Il ristorante, è dotato di una terrazza, 
con splendida vista sul mare, dove viene servita la prima 
colazione a buffet e di una sala climatizzata, dove il ser-
vizio è svolto “a buffet” per il pranzo e “al tavolo” per 
la cena. Il Villaggio dispone di due bar: uno centrale ed 
uno in spiaggia. Presso il bar in spiaggia, di recentissima 
realizzazione, è possibile consumare piatti freddi, estratti 
di frutta godendosi uno spettacolare scenario naturale e 
rilassandosi ascoltando il rumore delle onde che si infran-
gono sulla costa.
Spiaggia. Di sabbia e roccia, raggiungibile tramite una 
discesa a gradoni. Ogni unità abitativa prevede l’uso di 1 
ombrellone e 2 lettini.
Animali. Non ammessi.

*Settimana 21/06-28/06 non disponibile, Congresso “Pediatria Domani” SOGGIORNO: domenica/domenica. Inizio servizi con il pranzo e terminano con la colazione. Con-
segna camere: dalle ore 14.00 / Rilascio camere: entro le ore  10.00. OFFERTE SPECIALI: Speciale coppia: 2 persone, in monolocale, in pensione completa, dal 31/05 al 
21/06, dal 28/06 al 09/08 e dal 30/08 al 20/09, sconto di €105,00 sul totale del soggiorno. Speciale vacanza lunga minimo 2 settimane: sconto del 10% sull’importo totale del 
soggiorno, in tutti i periodi, ad eccezione del periodo dal 09/08 al 23/08. Sconto usufruibile solo se le settimane ricadono totalmente nei periodi soggetti ad offerta. Tessera 
club: Gratuita. Include 1 ombrellone e 2 lettini per unità abitativa; corso collettivo di vela, windsurf e tiro con l’arco; Olly’s Kid’s Club per bambini dai 3/12 anni dalle ore 9.30 
alle ore 18.30 con possibilità di pranzare con l’Olly’s Equipe; varie attività dedicate allo junior club con giochi da tavolo, tornei ludici e tanto altro con l’obiettivo di far socializzare 
i ragazzi e formare un gruppo dinamico; animazione e spettacoli, piscina con zona idromassaggio e area dedicata ai bambini, campo polivalente di tennis/pallavolo/calcetto/
basket. SUPPLEMENTI: Culla obbligatoria 0/3 anni: € 140 a settimana con menu dedicato. Camera singola  30% dal 31/05 al 26/07 e dal 30/08 al 20/09 e del 50% nei restanti 
periodi, camera su richiesta. RIDUZIONI: Adulto in 3° letto 35%. Adulto in 4° letto 40%. Imposta di Soggiorno: obbligatoria ove prevista.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

PERIODO
PENSIONE COMPLETA MEZZA PENSIONE

RIDUZIONI

 3° LETTO 4° LETTO 

BASE NETWORK BASE NETWORK 0-3 ANNI 3-12 ANNI 2-12 ANNI

31/05-07/06 581 567 497 483 GRATIS* 60% 70%

07/06-14/06 665 651 581 567 GRATIS* 60% 70%

14/06-21/06 721 700 637 623 GRATIS* 60% 70%

21/06-28/06 770 749 686 672 GRATIS* 60% 70%

28/06-05/07 770 749 728 707 GRATIS* 60% 70%

05/07-12/07 812 791 728 707 GRATIS* 60% 70%

12/07-19/07 812 791 798 777 GRATIS* 60% 70%

19/07-26/07 882 861 798 777 GRATIS* 50% 50%

26/07-02/08 882 861 869 847 GRATIS* 50% 50%

02/08-09/08 994 966 910 889 GRATIS* 50% 50%

09/08-16/08 1085 1057 1001 973 GRATIS* - -

16/08-23/08 994 966 910 889 GRATIS* - -

23/08-30/08 882 861 798 777 GRATIS* 50% 50%

30/08-06/09 770 749 686 672 GRATIS* 60% 70%

06/09-13/09 679 665 595 581 GRATIS* 60% 70%

13/09-20/09 630 616 546 532 GRATIS* 60% 70%

sul mare

6 km
dal centro

Napoli
180 km

Pisciotta
Palinuro 
6 Km
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MARINA DI CAMEROTA (SA) •
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sul mare

400 mt
dal centro

Napoli
190 km

Piscotta
Palinuro
18 km

Posizione. l complesso Baia delle Sirene, in posizione 
tranquilla e panoramica, domina l’omonima baia, un anfite-
atro di rara bellezza, circondato da piccole calette dall’ac-
qua cristallina. Marina di Camerota, località del parco na-
zionale del Cilento e Vallo di Diano, patrimonio Unesco, è 
la meta ideale per chi ama la privacy ma non vuole rinun-
ciare a qualche uscita mondana in centro, a soli 600 m, o 
nella vicinissima Palinuro.
Camere. Per 2/4 persone, distribuite su 4 piani, alcune 
vista monte, la maggior parte vista mare frontale o latera-
le, tutte dotate di aria condizionata centralizzata, tv, frigo-
bar, servizi con asciugacapelli.
Servizi. Ricevimento con custodia valori, bar, ascensori, 
piscina attrezzata, spazio giochi per bambini, parcheggio 
interno non custodito, area wi-fi negli spazi comuni. Nelle 
immediate vicinanze, nel centro della località, servizi ed 
attrezzature di vario genere (pub, farmacia, market, edi-

cola, etc.), piscina, piano bar, animazione diurna e serale 
con giochi e tornei, acqua fusion, risveglio muscolare, balli 
di gruppo e latino-americani, mini-club 3/12 anni ad orari 
stabiliti in spazi dedicati con personale qualificato.
Ristorazione. Presso il ristorante panoramico prima 
colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo, 
antipasti e contorni a buffet; acqua inclusa ai pasti. Cena 
tipica settimanale. A disposizione dei piccoli ospiti e delle 
loro mamme servizio biberoneria con menu giornaliero 
ed orari dedicati.
Spiaggia. Direttamente sulla spiaggia della “Calanca”, di 
sabbia fine, con fondale dolcemente digradante, raggiun-
gibile dall’hotel attraverso una breve scalinata o percor-
rendo una stradina di 100 m ca. Servizio spiaggia incluso 
nella Tessera Club a partire dalla 4° fila (1 ombrellone + 1 
lettino + 1 sdraio, non assegnati).
Animali. Non ammessi

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA, BEVANDE INCLUSE 

PERIODO
CAMERA STANDARD

RIDUZIONI

3° LETTO 4° LETTO 3° 4° LETTO

BEST NETWORK BASE NETWORK 3-12 ANNI 3-12 ANNI ADULTI

31/05 - 14/06 392 385 490 476 GRATIS GRATIS 50%

14/06 - 21/06 448 441 560 546 GRATIS GRATIS 50%

21/06 - 28/06 504 490 630 616 GRATIS GRATIS 50%

28/06 - 12/07 560 546 700 679 GRATIS GRATIS 50%

12/07 - 02/08 616 602 770 749 GRATIS 50% 30%

02/08 - 09/08 700 679 875 854 GRATIS 50% 30%

09/08 - 23/08 840 819 1050 1022 GRATIS 50% 30%

23/08 - 30/08 700 679 875 854 GRATIS 50% 30%

30/08 - 06/09 560 546 700 679 GRATIS GRATIS 50%

06/09 - 13/09 448 441 560 546 GRATIS GRATIS 50%

13/09 - 27/09 392 385 490 476 GRATIS GRATIS 50%

SOGGIORNO: domenica/domenica; Consegna camere: dalle 16,00, rilascio camere alle 10,00. OFFERTE SPECIALI: Quota BEST: offerta a disponibilità limitata. Prenota 
Prima: Sconto € 200 a pratica per prenotazioni confermate entro il 31/3. Offerta a posti limitati, valida per soggiorni di minimo 7 notti (camera occupata da minimo 2 adulti) 
con acconto del 50% alla conferma. 4=3 4 persone senza limiti di età sistemate nella stessa camera pagano 3 quote intere fino al 12/7 e dal 30/8. Bambino Gratis: 1 bambino 
3/12 anni gratuito pasti da menu inclusi in camera con 2 adulti; 1 bambino 3/12 anni gratuito in solo pernottamento in 4° letto con contributo pasti obbligatorio € 20 a notte fino 
al 12/7 e dal 30/8. Offerte a posti limitati, esauriti i posti dedicati riduzione 70%. SUPPLEMENTI: Doppia uso singola 50%. RIDUZIONI: Camera vista monte 10%. Baby 0/3 
anni: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menu e uso biberoneria inclusi; culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco. DA PAGARE IN LOCO: Tessera 
Club: (dal 31/05 al 27/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona € 35 a settimana/€ 5 a notte per soggiorni inferiori a 7 notti, bambini 0/3 anni sempre esenti. Servizio 
spiaggia nelle prime file, su richiesta a esaurimento, per camera al giorno, 1° fila € 20, 2° fila € 15, 3° fila € 10. Tassa di soggiorno ove prevista.
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Hotel Terme Zì Carmela 3✶

• FORIO - ISOLA DI ISCHIA (NA) 

Posizione. L’Hotel Zì Carmela è situato a Forio d’Ischia, 
a 5 minuti a piedi dalla spiaggia e a due passi dal caratteri-
stico centro storico dominato dal “Torrione” quattrocen-
tesco e dalla chiesina del Soccorso. 
Camere. Affacciate sul porto e verso il monte Epomeo, 
le camere Standard sono dotate di bagno, telefono con 
linea diretta, aria condizionata, riscaldamento e TV. Con 
supplemento sono disponibili le tipologie: Superior rin-
novate e con frigo-bar; Deluxe, in stile mediterraneo, con 
terrazzo vista mare, frigo-bar, idromassaggio, aria condi-
zionata, asciugacapelli, accappatoio, cassaforte, servizio di 
prima colazione in camera e pasti al ristorante à la carte. 
Servizi. Un giardino lussureggiante di piante tropicali 
racchiude due piscine con cascate e una piscina coperta 
con acqua termale a 36°C. Nella piscina termale coperta, 
i getti d’acqua della Cascata Benessere e della Cascata 
Tifeo rappresentano un momento di energia e di relax. Il 

terrazzo Solarium, che si raggiunge con un ascensore, è 
dotato anche di una vasca idromassaggio con acqua ter-
male. Nel centro benessere tecniche curative di massag-
gio e rituali derivanti da antiche tradizioni occidentali e 
orientali. Centro termale convenzionato con la ASL dove 
si effettuano trattamenti con fango termale e acqua ter-
male salso-alcalina proveniente dall’antica Fonte del Gur-
gitiello, nota per le sue potenti proprietà curative.
Ristorazione. Il ristorante riservato ai clienti dell’hotel 
si apre in un grande salone le cui vetrate si affacciano sulla 
passeggiata e sul porto di Forio. A colazione, un grande 
buffet accoglie i clienti per una ricca colazione continen-
tale, arricchita da dolci e torte preparati al momento. A 
pranzo e a cena, piatti tipici della tradizione mediterranea, 
che si coniugano a pietanze della cucina internazionale.
Spiaggia. Non è prevista spiaggia riservata.
Animali. Ammessi.

OFFERTE SPECIALI: **Bambino Gratuito in 3° letto 2-12 anni dal 28/06 al 26/07. SUPPLEMENTI: Singola: € 
12,50 a notte. Doppia usa singola: € 25 a notte. *Bevande ai pasti sempre comprese dal 08/03 al 04/04 e dal 
18/10 al 14/11, sempre incluse per soggiorni min 14 notti. DA PAGARE IN LOCO: Gala di ferragosto obbligatorio 
€ 20 per persona.

600 m
dal mare

in centro

Forio
300 mt

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA  
IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE*

PERIODO 

CAMERA 
STANDARD 

RIDUZIONI 

3° 4° LETTO 3° 4° LETTO

NETWORK 2-12 ANNI** ADULTO 

08/03 - 05/04 280 50% 25%

05/04 - 31/05 350 50% 25%

31/05 - 14/06 448 50% 25%

14/06 - 05/07 483 50% 25%

05/07 - 02/08 532 50% 25%

02/08 - 16/08 644 50% 25%

16/08 - 23/08 602 50% 25%

23/08 - 30/08 532 50% 25%

30/08 - 27/09 483 50% 25%

27/09 - 18/10 371 50% 25%

18/10 - 01/11 301 50% 25%

01/11 - 14/11 280 50% 25%
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Hotel Royal Terme 4✶
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ISCHIA PORTO - ISOLA DI ISCHIA (NA) •
500 mt

dal mare

900 mt
dal centro

Posizione. è situato a Ischia Porto, in posizione centrale 
ma al tempo stesso riservata. Rappresenta la destinazione 
ideale per coloro che amano dedicarsi allo shopping, 
raggiungere il mare in pochi minuti e godere nel contem-
po di collegamenti diretti con tutte le principali località e 
attrazioni turistiche dell’isola.
Camere. Tutte le camere sono dotate di servizi privati 
con doccia o vasca e asciugacapelli, telefono, TV SAT, aria 
condizionata, cassaforte e frigobar.
Servizi. L’hotel offre a tutti i suoi clienti il collegamento 
Wi-fi gratuito nelle aree comuni. Il giardino mediterraneo 
circonda due piscine termali, una vasca idromassaggio ed 
ampi spazi solarium attrezzati con ombrelloni e lettini. È 
disponibile inoltre la piscina termale coperta, fruibile in 
tutte le stagioni, e una sala fitness completa di attrezzi. Di-
rettamente dalla hall si accede al Complesso Termale Dico 

Hotels, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, 
che affianca alle cure fangoterapiche anche la massoterapia; 
innumerevoli i trattamenti e pacchetti proposti dalla Spa. 
Ristorazione. L’hotel si sviluppa su due piani (con 
ascensore) e dispone di ampia area di ricevimento con 
living e bar, a cui segue l’ampio ristorante con vista sui 
giardini interni, in cui vengono serviti i pasti della tradizio-
ne mediterranea integrati dalla pasticceria di casa: prima 
colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo e 
menù a scelta. 
Spiaggia. Di sabbia fine con fondale discendente, perfet-
ta per i bambini e le persone che amano balneare in acque 
dalla temperatura gradevole. La spiaggia è attrezzata con 
ombrelloni, lettini e sdraio e dispone di servizio snack bar. 
a disposizione di tutti gli ospiti, da maggio a metà ottobre.
Animali. Ammessi.

SOGGIORNO: Domenica/domenica. SUPPLEMENTI: Singola: € 15 a 
notte. Doppia usa singola: € 32 a notte. *Bevande ai pasti sempre com-
prese dal 15/03 al 18/04/20, sempre incluse per soggiorni min 14 notti. 
Servizio spiaggia incluso dal 1/05 al 15/10 (un ombrellone e due sdraio 
per camera, min. 2 persone) presso la spiaggia privata dell’hotel. Ingresso 
giornaliero al Parco Termale Castiglione dall’11/04 al 12/08 e dal 24/08 
all’11/10.

Ischia Porto
1,9 km

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA  
IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE *

PERIODI 

CAMERA 
STANDARD 

RIDUZIONI 

3° LETTO 4° LETTO 3° LETTO

NETWORK 2-12 ANNI 2-12 ANNI ADULTO 

15/03 - 29/03 336 GRATIS 50% 20%

29/03 - 05/04 343 GRATIS 50% 20%

05/04 - 19/04 434 GRATIS 50% 20%

19/04 - 03/05 357 GRATIS 50% 20%

03/05 - 24/05 511 GRATIS 50% 20%

24/05 - 07/06 581 GRATIS 50% 20%

07/06 - 19/07 616 GRATIS 50% 20%

19/07 - 02/08 637 GRATIS 50% 20%

02/08 - 09/08 672 GRATIS 50% 20%

09/08 - 23/08 770 GRATIS 50% 20%

23/08 - 06/09 651 GRATIS 50% 20%

06/09 - 13/09 616 GRATIS 50% 20%

13/09 - 20/09 595 GRATIS 50% 20%

20/09 - 04/10 525 GRATIS 50% 20%

04/10 - 18/10 448 GRATIS 50% 20%

18/10 - 25/10 413 GRATIS 50% 20%

25/10 - 14/11 343 GRATIS 50% 20%
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Borgo Di Fiuzzi 4✶
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• PRAIA A MARE  (CZ )

200 mt

2,6 km
dal centro

Paia a Mare 
3 km

Posizione. La struttura sorge in posizione privilegiata 
e offre una vista incantevole sull’isola di Dino, famosa per 
la sua bellezza e meta preferita dagli amanti delle immer-
sioni subacquee. Il resort, di recente costruzione in stile 
mediterraneo, è costituito da varie unità distribuite su più 
livelli, collegate tra loro anche tramite ascensori.
Camere. Le sue 345 camere, elegantemente arredate 
e dal design ricercato. Possono avere diversi affacci, Vista 
Corte sul cortile e/o l’anfiteatro, Vista Monte sulle colline, 
Vista Mare o Piscina verso l’ampia piscina, o verso il mare 
e l’Isola di Dino.
Servizi. Tre ristoranti, quattro bar (di cui uno in spiag-
gia), ampia piscina con lettini e adiacente area bimbi. 
Campo polivalente per giocare a tennis e calcetto, campo 
da bocce, palestra, esclusivo centro benessere con vasca 
idromassaggio, docce emozionali, bagno turco, sauna fin-
landese, area relax con tisaneria, trattamenti estetici e 

massoterapici (a pagamento). wi-fi nelle zone comuni gra-
tuito.  Un attento staff di animazione diverte con tornei, 
giochi spettacoli, balli di gruppo. L’intrattenimento dei più 
piccoli è diviso per fasce d’età, con un ricco programma di 
animazione. Biberoneria h24 con piastre elettriche, piccoli 
elettrodomestici da cucina, microonde e frigorifero, seg-
gioloni, pentole e stoviglie, scalda biberon, sterilizzatore 
ed omogenizzatore.
Ristorazione. Il ristorante principale oltre ad ave-
re una sala interna climatizzata è dotato di tre terrazze 
panoramiche esterne e coperte, da dove sarà possibile 
godere di una stupenda vista sul mare durante i pasti. Il 
trattamento offerto è di pensione completa con servizio 
a buffet, acqua e vino inclusi ai pasti e assegnazione tavoli 
per tutta la durata del soggiorno (tavoli da 2 a 8 posti). Il 
ristorante Il Borgo, è situato al piano superiore (raggiun-
gibile anche con ascensore) e dispone di sala climatizzata 
dall’arredo elegante e da terrazza coperta vista mare, con 
menù à la carte. 
Spiaggia. La struttura sorge a pochi metri dalla pro-
pria spiaggia privata, su un mare limpido e cristallino di 
fronte all’Isola di Dino, mare premiato con la bandiera 
blu 2017/2018/2019. L’ampia spiaggia di ghia e ciottoli è 
attrezzata con ombrelloni e lettini (vedi Tessera Club), 
spogliatoi, docce e Beach Bar.
Animali. Ammessi. 

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

PERIODO
CAMERA STANDARD

RIDUZIONI

3° LETTO 4° LETTO 3° 4° LETTO

BASE NETWORK 3-14 ANNI 3-14 ANNI ADULTI

31/05 - 07/06 441 413 GRATIS GRATIS 50%

07/06 - 14/06 497 469 GRATIS GRATIS 50%

14/06 - 21/06 518 483 GRATIS GRATIS 50%

21/06 - 28/06 525 490 GRATIS GRATIS 50%

28/06 - 05/07 602 560 GRATIS 50% 30%

05/07 - 12/07 651 609 GRATIS 50% 30%

12/07 - 19/07 686 644 GRATIS 50% 30%

19/07 - 26/07 756 707 GRATIS 50% 30%

26/07 - 02/08 805 749 GRATIS 50% 30%

02/08 - 09/08 952 889 GRATIS 50% 30%

09/08 - 23/08 1204 1120 50% 50% 30%

23/08 - 30/08 1001 931 50% 50% 30%

30/08 - 06/09 630 588 GRATIS 50% 30%

06/09 - 13/09 498 469 GRATIS 50% 30%

13/09 - 27/09 441 413 GRATIS GRATIS 50%

Soggiorno: domenica/domenica. Sistemazione in camera lato monte. Consegna camere: 
dalle ore 17.00 / Rilascio camere: entro le ore  10.00. Chek in con la cena e check out 
con la colazione. OFFERTE SPECIALI: Prenota Prima 20% di sconto valido per preno-
tazioni confermate entro il 30/04, soggetto a disponibilità limitata; Bambini da 0 a 3 anni 
Gratuiti, tessera club baby obbligatoria da pagare in loco €15 al giorno. RIDUZIONI: 
Adulti: 3°/4°/5° letto 30% SUPPLEMENTI: Supplemento camera “classic lato corte”:  
€ 70 a camera, a settimana (su richiesta, salvo disponibilità); Camera “classic lato 
mare/piscina”: € 100 a camera, a settimana (su richiesta, salvo disponibilità); DA PA-
GARE IN LOCO: Supplemento posto auto interno coperto e scoperto: € 7 al giorno da 
pagare in loco a disponibilità limitata. Culla: € 7 al giorno da segnalare alla prenotazione 
e pagare in loco (è ammesso un solo Infant in culla oltre ai letti base in tutte le tipolo-
gie); Tessera club: obbligatoria da pagare in agenzia (dai 3 anni) € 49 a settimana a  
persona; Tessera benessere: € 15 a persona al giorno da pagare in loco; Supplemento 
servizio spiaggia in prima fila: € 10 al giorno a camera (da richiedere e regolare in loco, 
salvo disponibilità); Animali: ammessi di piccola taglia in tutte le aree comuni ad eccezi-
one dei ristoranti e della spiaggia, con supplemento obbligatorio di € 20 al giorno. Tassa 
soggiorno: obbligatoria ove prevista.
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PIZZO CALABRO (VV) •

450 mt

4 km
dal centro

Lamezia T.
14 Km

Lamezia T.
14 Km

QUOTA A PERSONA A SETTIMANA  
IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

PERIODO
CAMERA STANDARD

RIDUZIONI

3° LETTO 4° 5°  
LETTO

BASE NETWORK 3-16 ANNI 3-16 ANNI

24/05 - 07/06 455 434 GRATIS 50%

07/06 - 14/06 490 469 GRATIS 50%

14/06 - 21/06 560 532 GRATIS 50%

21/06 - 28/06 630 602 GRATIS 50%

28/06 - 12/07 700 665 GRATIS 50%

12/0 - 19/07 770 735 GRATIS 50%

19/07 - 26/07 805 770 GRATIS 50%

26/07 - 02/08 840 798 GRATIS 50%

02/08 - 09/08 1120 1092 GRATIS 50%

09/08 - 23/08 1225 1190 GRATIS 50%

23/08 - 30/08 805 784 GRATIS 50%

30/08 - 06/09 665 637 GRATIS 50%

06/09 - 13/09 490 469 GRATIS 50%

13/09 - 27/09 455 434 GRATIS 50%

Soggiorno: domenica/domenica. Consegna camere: dalle ore 17.00 / Rilascio camere: entro le ore  
10.00. Chek in con la cena e check out con pranzo. OFFERTE SPECIALI: Super Prenota Prima 20% 
di sconto valido per prenotazioni confermate entro il 31/03, soggetto a disponibilità limitata, su richiesta 
e non cumulabile con altre offerte. Prenota Prima sconto del 15% per prenotazioni confermate entro 
il 31/05, soggetto a disponibilià limitata, non cumulabile con altre offerte. Bambini da 0 a 3 anni 
Gratuiti. RIDUZIONI: Adulti: 3°/4°/5° letto 30% SUPPLEMENTI: Doppia uso singola: 50% tranne 
dal 02/08 al 30/08 (2 quote intere), su richiesta. Biberoneria su richiesta a pagamento, per bambino a 
settimana € 90, include accesso a comode cucine attrezzate, prodotti specifici e culla, solo durante 
l’orario di assistenza 11.30-14.30 e 18.30 - 21.30 e da consumarsi all’interno dei locali. Culla: € 50  a 
settimana, su richiesta. DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club: obbligatoria dal 07/06 al 13/09 € 35 
per persona a settimana a partire dai 3 anni. Include attività sportive, tornei di beach volley, calcetto 
su erba sisntetica, corsi collettivi di tiro con l’arco e tanto altro, animazione diurna e serale, kids club 
3/12 anni ad orari prestabiliti e  young club 12/16 anni attività dedicate alla scoperta di sport e attività 
specifiche fino a tarda serata. Telo mare € 2 ad ogni cambio. GOLD CLASS SERVICE: € 250 a 
camera a settimana, + € 25 a camera ogni giorno aggiuntivo. Imposta di Soggiorno, obbligatoria ove 
prevista. Animali: ammessi. Speciale dog service: € 150 a settimana e € 15 ogni giorno aggiuntivo, 
su richiesta.

Posizione. Il resort si estende direttamente sulla co-
sta tirrenica in una fascia di pineta ed alti eucalipti che lo 
dividono dall’ampia spiaggia, e che caratterizzano la vege-
tazione costiera della località, il litorale invece è ampio e 
sabbioso.
Camere. La struttura è composta da costruzioni a due 
piani a schiera e dispone di 252 camere. Tutte le camere 
(doppie, triple e quadruple) sono fornite di ingresso in-
dipendente, dotate di servizi privati con doccia e phon, 
minifrigo rifornito su richiesta e a pagamento, climatizza-
zione regolabile in modo autonomo in ciascuna camera, 
Tv Sat, cassaforte, patio o terrazza arredati con tavolo e 
sedie da esterni. Disponibilità di camere quintuple (senza 
balcone) e camere a norma per diversamente abili (strut-
tura adatta a portatori di handicap, priva di barriere archi-
tettoniche e con camere a norma CEE).
Servizi. Ampia zona piscina di 1.500 mq composta da 
una piscina semi olimpionica, una piscina in stile laghetto 
con getto di idromassaggio e una piscina per bambini. Per 
la zona piscina e per la spiaggia sono disponibili ombrel-
loni, lettini e sdraio. All’interno della struttura è possibi-
le trovare la palestra, due campi da tennis, il campo da 
calcetto, l’anfiteatro per l’animazione serale, la disco ed 
il parcheggio privato non custodito. È possibile svolgere 
attività sportive tra cui: canoa, corsi collettivi e tornei di 
tiro con l’arco, tornei di beach volley, calcetto su erba sin-

tetica, ginnastica in acqua, risveglio muscolare, aerobica e 
stretching, freccette, ping-pong, bocce, calcio balilla e pa-
lestra. Sono disponibili su richiesta 2 campi da tennis e un 
campo di calcetto. Animazione diurna e serale con Baby 
Club 0/3 anni, Kids Club 3/12 anni e Young Club 12/16 
anni. A pagamento: il bazar e la boutique.
Ristorazione. Nel villaggio sono presenti due ristoran-
ti, il ristorante principale che offre un’area interna con 
area condizionata e un’area esterna composta da due ter-
razze con ombrelloni ed il ristorante della spiaggia con 
bar. La formula pensione completa con bevande ai pasti; 
le bevande in bottiglia, in lattina e tutti i prodotti confe-
zionati sono a pagamento. La pensione completa include: 
colazione a buffet; pranzo a buffet (3 scelte di primi, 2 
scelte di secondi, ricco buffet di antipasti, frutta); cena a 
buffet (3 scelte di primi, 2 scelte di secondi, ricco buffet di 
antipasti, frutta e dolci) con bevande ai pasti (acqua mine-
rale, soft drink e vino della casa ai pasti). Vi è la possibilità 
di avere menù adatti a celiaci, allergici e intolleranti (forniti 
alimenti base).
Spiaggia. La spiaggia dista 450 metri, raggiungibile tra-
mite un sentiero ombreggiato che attraversa una pineta 
di proprietà del villaggio o con servizio navetta ad orari 
prestabiliti; la spiaggia è ampia e lunga, con ciottoli e ghiaia 
in prossimità del bagnasciuga.
Animali. Ammessi.
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200 mt

3 km
dal centro

Lamezia 
Terme 
50 km

Lamezia 
Terme 
54 km

• TROPEA / PARGHELIA (VV)

Villaggio Le Rosette 4✶

Posizione. Dista solo 3 km dalla splendida Tropea, la 
sua posizione strategica, permette di godere ogni sera del 
meraviglioso tramonto che, ad ovest, ravviva Stromboli 
con i suoi sfavillanti colori. 
Camere. Camere per 2/4 persone, al piano terra o pri-
mo piano, modernamente arredate, tutte dotate di tele-
fono, tv, aria condizionata, frigobar, cassaforte, servizi con 
asciugacapelli. Quasi tutte con vista mare con veranda o 
balcone attrezzati (con supplemento). Disponibili camere 
per diversamente abili.
Servizi. Ricevimento con custodia valori, sala ristorante 
climatizzata, wi-fi free nelle aree comuni, giardino, 2 bar di 
cui 1 in spiaggia, parcheggio interno non custodito, bazar, 
discoteca, baby park e area giochi attrezzata per ragaz-
zi (biliardini e tavolo da ping-pong). Biberoneria h24 con 
stoviglie, microonde, frullatori e scalda biberon, prodotti 

base quali brodo vegetale, passato di verdure, passata di 
pomodoro, carne e pesce come da menu giornaliero (non 
sono disponibili omogeneizzati e latte per la prima infan-
zia). A pagamento: noleggio teli mare, escursioni.
Ristorazione. Pasti a buffet e show coking, menu con 
scelta tra 3 primi e 2 secondi, buffet di antipasti e contor-
ni, frutta e dessert; acqua, vino della casa e inclusi ai pasti. 
Serata tipica calabrese settimanale. Possibilità di cucina 
per celiaci.
Spiaggia. A 200 m ca, di sabbia e ciottoli, privata e at-
trezzata, con bar, raggiungibile con servizio navetta ad ora-
ri stabiliti o a piedi. Servizio spiaggia incluso nella Tessera 
Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 1 lettino + 1 
sdraio a camera).
Animali. Ammessi. 

QUOTE PER PERSONA  A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

PERIODO 
EARLY BOOKING BEST PRICE UFFICIALE 

RIDUZIONI

3°LETTO 4° LETTO 3° 4° LETTO

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK 3-16 ANNI * 3-16 ANNI ADULTO 

14/06 - 21/06 441 420 497 476 588 560 GRATIS Gratis 30%

21/06 - 28/06 462 441 518 497 609 581 GRATIS Gratis 30%

28/06 - 05/07 490 469 546 525 637 609 GRATIS 70% 30%

05/07 - 12/07 511 490 581 553 679 651 GRATIS 70% 30%

12/07 - 19/07 532 511 609 581 714 679 GRATIS 50% 30%

19/07 - 26/07 595 567 679 651 791 756 GRATIS 50% 30%

26/07 - 02/08 644 616 735 700 861 819 GRATIS 50% 30%

02/08 - 09/08 756 721 854 812 1001 952 GRATIS 50% 30%

09/08 - 16/08 917 875 1029 980 1148 1092 GRATIS 50% 30%

16/08 - 23/08 854 812 966 924 1071 1022 GRATIS 50% 30%

23/08 - 30/08 700 665 784 749 875 833 GRATIS 50% 30%

30/08 - 06/09 483 462 553 532 644 616 GRATIS 70% 30%

06/09 - 13/09 431 413 490 469 574 546 GRATIS Gratis 30%

SOGGIORNO: domenica/domenica. Consegna camere ore 17:00, rilascio camere entro le ore 10:00; i soggiorni 
iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. OF-
FERTE SPECIALI: Tessera club inclusa a Giugno e Settembre per prenotazioni confermate entro il 31/05/2020. 
Early Booking  per prenotazioni confermate entro il 31/05 a posti limitati. Best Price tariffa a posti limitati in tutti 
i periodi. Single + 1 Bambino /16 anni: 1 quota intera + 1 quota al 40%. Single + 2 Bambini 3/16 anni: 1 quota 
intera + 2 quote al 50%. SUPPLEMENTI: *Contributo Pasti Terzo Letto Obbligatorio: € 105 a settimana dal 09/08 
al 30/08 (non commissionabili). Infant 0-3 anni n.c. gratuito in culla propria o nel letto con i genitori; noleggio 
culla facoltativo e su richiesta € 70 a settimana. Doppia Uso Singola (su richiesta e salvo disponibilità): 40% 
fino al 12/07 e dal 30/08 al 13/09; Camera Vista Mare: € 105 a settimana (su richiesta non commissionabile). 
DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club obbligatoria dai 3 anni in su € 49,00 a settimana a persona. Servizio 
Spiaggia (fino ad esaurimento): 1° Fila € 10 al giorno; noleggio teli mare € 5 a telo a cambio con un deposito 
cauzionale di € 10 a telo. Animali: ammessi con un supplemento di € 15,00 al giorno; Tassa di soggiono ob-
bligatoria ove prevista.
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Futura Club Baia degli Dei 4✶
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LE CASTELLA (KR) •

sul mare

1,5 km
dal centro

Crotone 
15 Km

Crotone 
25 Km

Posizione. in posizione panoramica e immerso nell’in-
contaminata 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 sugge-
stiva vista sul Castello Aragonese, icona della Calabria ed 
orgoglio di un popolo ricco di tradizione.
Camere. Camere arredate con gusto, quasi tutte con ve-
randa o terrazzo, ubicate nel corpo centrale e in strutture 
separate su uno o due livelli, tutte dotate di tv flat, tele-
fono, minifrigo, cassaforte, aria condizionata, servizi con 
asciugacapelli. Camere Comfort per 2/4 persone (la mag-
gior parte con divano letto a castello) ampie e confor-
tevoli, alcune con soppalco in corpo centrale, disponibili 
camere con doppio ambiente per 4/5 persone; Camere 
Classic per 2/3 persone, con arredo semplice e funzionale; 
Camere Superior per 2/4 persone, in posizione privile-
giata, molto spaziose e confortevoli, alcune con doppio 
ambiente. Su richiesta camere per diversamente abili.
Servizi. 2 bar di cui 1 in spiaggia e 1 nella piazzetta centra-
le, bazar con giornali, articoli per la spiaggia, abbigliamento 
e prodotti tipici, anfiteatro, wi-fi free nell’area ricevimento, 
deposito bagagli, parcheggio esterno non custodito. 3 pi-
scine di cui 1 per bambini, uso diurno del campo da tennis, 
campo da calcetto, area attrezzata per fitness all’aperto,  
beach volley, beach tennis,bocce, ping pong, calcio balilla, 

piano bar all’aperto, animazione diurna e serale con corsi 
collettivi di tennis, acquagym, step, aerobica, balli di gruppo, 
yoga, pilates, giochi, serate di cabaret, musica e spettacoli. 
Servizio infermieristico di primo soccorso, interno, ad orari 
stabiliti. Servizio spiaggia. A pagamento lezioni individuali di 
canoe e SUP, ingresso, Centro Benessere con massaggi e 
trattamenti estetici, parrucchiere (su prenotazione), illumi-
nazione notturna campo da tennis e calcetto, baby sitting su 
richiesta, escursioni, servizio medico (su chiamata).
Ristorazione. Ristorante centrale con due sale interne 
climatizzate o terrazza esterna, pasti con servizio a buffet 
con piatti della cucina internazionale e regionale, serate 
a tema, showcooking e griglieria; acqua mineralizzata in 
caraffa, soft drink e vino alla spina inclusi ai pasti. Per gli 
ospiti affetti da intolleranze alimentari o celiachia disponi-
bili prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti per 
tutta la durata del soggiorno con personale di sala dedi-
cato. Inoltre ristorante nei pressi della spiaggia con menu 
light (apertura a discrezione della Direzione e secondo 
condizioni climatiche).
Spiaggia. Con accesso diretto, terrazzata in sabbia, pri-
vata e attrezzata, con bar. Servizio spiaggia incluso nella 
Tessera Club a partire dalla 7° fila (1 ombrellone + 1 sdra-
io + 1 lettino a camera, ad esaurimento). Con supplemen-
to, su richiesta, servizio spiaggia dalla 1° alla 6° fila.
Animali. Ammessi.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

PERIODO
CAMERA COMFORT 3° LETTO 4° LETTO

3° 4° 5° 
LETTO

BASE NETWORK QUOTA BEST NETWORK 3-16 ANNI 3-16 ANNI ADULTI

31/05 – 07/06 560 546 441 434 GRATIS* 70% 30%

07/06 – 14/06 560 546 441 434 GRATIS* 70% 30%

14/06 - 21/06 630 616 497 483 GRATIS* 70% 30%

21/06 - 28/06 665 651 525 511 GRATIS* 70% 30%

28/06 - 05/07 735 714 595 581 GRATIS* 70% 30%

05/07 - 12/07 770 749 630 616 GRATIS* 70% 30%

12/07 - 19/07 770 749 630 616 GRATIS* 70% 30%

19/07 - 26/07 840 819 693 679 GRATIS* 70% 30%

26/07 - 02/08 840 819 693 679 GRATIS* 70% 30%

02/08 - 09/08 945 917 798 777 GRATIS* 70% 30%

09/08 - 16/08 1120 1092 945 917 GRATIS* 50% 30%

16/08 - 23/08 1120 1092 945 917 GRATIS* 50% 30%

23/08 - 30/08 945 917 798 777 GRATIS* 70% 30%

30/08 - 06/09 735 714 595 581 GRATIS* 70% 30%

06/09 - 13/09 630 616 497 483 GRATIS* 70% 30%

13/09 - 20/09 560 546 441 434 GRATIS* 70% 30%

SOGGIORNO: domenica/domenica. Consegna camere 
dalle 17.00, rilascio camere entro le 10.00. Possibilità 
di soggiorni sabato/sabato stesse quote. I soggiorni 
iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di 
arrivo. OFFERTE SEPCIALI: Quota Best: soggetta a 
disponibilità limitata. Prenota Prima: Sconto € 200 a 
pratica sulla tariffa in vigore al momento della conferma 
per prenotazioni confermate entro il 31/3. Offerta a po-
sti limitati, valida per soggiorni di minimo 7 notti (came-
ra occupata da minimo 2 adulti) con acconto del 50% 
alla conferma. *Bambino Gratis: 1 bambino 3/16 anni 
gratuito in camera con 2 adulti. Offerta a posti limitati, 
esauriti i posti dedicati riduzione 70%. SUPPLEMENTI: 
Camera Superior 20%; Doppia uso singola Classic 
50% (non disponibile dal 2/8 al 30/8); Baby 0/3 anni: 
supplemento obbligatorio per bambino a settimana, da 
pagare in loco € 105 fino al 5/7 e dal 30/8, € 140 nei re-
stanti periodi, include accesso alla biberoneria, prodotti 
specifici come da descrizione, culla (accettata culla pro-
pria). Servizio Spiaggia nelle prime file (su richiesta, 
ad esaurimento), al giorno: 1° fila € 11, 2° fila € 9, 3° 
fila € 8, 4° fila € 7, 5° fila € 6, 6° fila € 5; noleggio teli 
mare € 5 per telo a cambio + deposito cauzionale € 
10. DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club: dal 31/05 al 
20/09 obbligatori € 49 per persona a settimana, baby 
0/3 anni esenti. Animali ammessi di piccola taglia su ri-
chiesta alla prenotazione, escluso aree comuni, € 70 a 
settimana (include dotazione di sacchetti igienici e uso 
di 2 ciotole) + € 50 per disinfezione finale (obbligatorio 
libretto sanitario). Gli animali sono sempre e comunque 
soggetti al regolamento vigente nel Resort. Tassa di 
soggiorno: obbligatoria ove prevista.
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Posizione. è circondato da ulivi e giardini di palme e 
fiori coloratissimi ed ha accesso diretto alla spiaggia ri-
servata, raggiungibile attraverso un gradevole percorso 
pedonale. Grazie alla sua struttura lineare è l’ideale per 
famiglie con bambini piccoli e per chi cerca un ambiente 
rilassante e accogliente.
Camere. 265 camere interamente rinnovate in stile 
moderno ed elegante, dotate di aria condizionata e tv 
satellitare, divise in villini (camere triple e quadruple), 
classic (camere doppie e triple) e garden (camere doppie 
e triple). Le camere Garden sono immerse nel verde, han-
no una gradevole terrazza e un giardino per godere della 
massima tranquillità.
Servizi. Parcheggio interno incustodito, anfiteatro, as-
sistenza medica ad orari prestabiliti, accesso disabili, bi-
beroneria. Campo da calcio in erba, 7 campi da tennis, 

un campo polivalente e possibilità di praticare basket, 
canoa, beach volley, beach tennis, e volley. A disposizio-
ne programmi di fitness, una piscina, campo da bocce in 
spiaggia e ping-pong. A pagamento: sala meeting da 150 
posti, escursioni, transfer da e per i principali aeroporti 
e stazioni ferroviarie, boutique, fotografo, beauty center.
Ristorazione. Il ristorante Centrale con patio esterno, 
postazioni grill ed area per bambini offre servizio a buffet 
per colazione pranzo e cena, con bevande incluse ai pasti. 
A disposizione 3 bar: un lobby bar, pool bar e un beach 
bar in spiaggia.
Spiaggia. Una spiaggia di sabbia finissima privata ed 
attrezzata con ombrelloni e lettini, raggiungibile a piedi 
attraverso un percorso pedonale.
Animali. Ammessi.

• SIMERI (CZ)

TH Simeri, Simeri Village 4✶

400 mt  
dal mare

8 km
dal centro

Lamezia T.
48 Km

Catanzaro
16 km
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SOGGIORNO: domenica/domenica. Consegna ca-
mere: dalle ore 17.00 / Rilascio camere: entro le 
ore  10.00. OFFERTE SPECIALI: Quota Schok/
Fast/Easy soggetta a disponibilita limitata. SUP-
PLEMENTI: Camera Garden: adulti + 10% da 
classic. Camera Doppia Uso Singola: adulto + 
50%. Villini: nessun supplemento. All Inclusive a 
settimana: € 70 dai 18 anni in avanti, include Sof 
all inclusive, caffè, birra e amari locali al bar. Thinky 
Card: € 126 a settimana obbligatoria fino ai 3 anni, 
comprende per i 0-2 anni l’ingresso alla sala pappe 
(ampio locale attrezzato, dalle ore 11.30 alle 14.00 
e dalle 18.30 alle 20.30, con seggioloni, piatti, pen-
tole e stoviglie, microonde, frullatore e lavastoviglie. 
Tutti disponibile: brodo vegetale, passato di verdure, 
salsa di pomodoro, pastine pre-cotte, carne e pesce 
bollito. A disposizione inoltre: omogeneizzati, olio 
d’oliva, grana grattugiato, latte fresco, assortimento 
di pastine, farine, biscotti . Inoltre spazio biberoneria 
aperto 24 ore su 24. Ad orari prestabiliti sarà garanti-
ta un’assistente alle mamme per il riordino e le varie 
esigenze.) o pasti dal buffet del ristorante, in camera 
la culla, la vaschetta per il bagno, il fasciatoio e il set 
biancheria e per i 2-4 anni non compiuti area riserv-
ata e menù dedicati in sala ristorante, parco giochi e 
area giochi in spiaggia. Club Card: obbligatoria dai 
3 anni € 49 a persona a settimana, include servizio 
spiaggia, attività sportive con corsi collettivi, animazi-
one TH dedica attività di gioco e sport durante tutto 
il giorno, possibilità di mangiare con il proprio anima-
tore, Baby Dance dopo cena. Quota Gestione TH 
obbligatoria adulti e bambini dai 3 anni € 35. RIDUZ-
IONI: 3° e 4° letto adulti: 30%. Adulto + Bambino: 
1° bambino 3/15 anni in camera con 1 adulto: riduz-
ione 50% sulla quota base dell’adulto. 2° bambino 
3/15 anni in camera con 1 adulto: riduzione 70% sul-
la quota base dell’adulto. Beach Plus (1 ombrellone 
+ 2 lettini): quota a camera a settimana: dal 31/05 al 
28/06 1° fila € 91, 2° fila € 77; dal 28/06 al 26/07, 1° 
fila € 105, 2° fila € 91; dal 26/07 al 30/08; 1° fila € 
147, 2° fila € 119; dal 30/08 al 13/09, 1° fila € 91, 2° 
fila € 77. Da richiedere all’atto della prenotazione e 
da regolarsi in agenzia. Pacchetto Vip: quote a set-
timana a camera da richiedere alla prenotazione e 
da pagare in agenzia. Silver: dal 31/05 al 28/06 e 
dal 30/08 al 13/09 € 119, dal 28/06 al 26/07 € 133 e 
dal 26/07 al 30/08 € 161, include fast check in area 
dedicata + ombrellone in 2° fila con cassaforte e telo 
mare. Gold: dal 31/05 al 28/06 e dal 30/08 al 13/09 € 
168, dal 28/06 al 26/07 € 189 e dal 26/07 al 30/08 € 
224, include fast check in area dedicata + ombrellone 
in 1° fila con cassaforte , telo mare e late check out or 
12.00. DA PAGARE IN LOCO: Imposta di Soggior-
no, obbligatoria ove prevista. Animali: Cani ammes-
si di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, € 91 
a settimana. Da richiedere all’atto della prenotazione 
e da regolarsi in loco.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE 

PERIODO

CAMERA CLASSIC
3° 4° LETTO 

QUOTA SHOCK QUOTA FAST QUOTA EASY QUOTA BASE

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK 3-15 ANNI

31/05 - 07/06 427 413 462 441 504 476 539 511 84

07/06 - 14/06 483 469 525 497 567 539 609 574 84

14/06 - 21/06 504 490 546 518 595 560 637 602 84

21/06 - 28/06 525 504 574 546 616 581 665 630 224

28/06 - 05/07 581 560 630 595 686 651 735 693 224

05/07 - 12/07 616 595 665 630 721 679 777 735 224

12/07 - 19/07 637 616 693 658 749 707 805 763 224

19/07 - 02/08 700 672 756 714 819 770 882 833 224

02/08 - 09/08 - - 847 798 917 868 987 931 294

09/08 - 16/08 - - 1078 1015 1162 1099 1253 1183 294

16/08 - 23/08 - - 966 910 1050 987 1127 1064 294

23/08 - 30/08 - - 672 637 728 686 784 742 294

30/08 - 06/09 - - 546 518 595 560 637 602 224

06/09 - 20/09 - - 455 434 497 469 532 504 84

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA CON VOLO + TRANSFER IN SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODO

CAMERA CLASSIC
3° 4° LETTO 

QUOTA SHOCK QUOTA FAST QUOTA EASY QUOTA BASE

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK 3-15 ANNI

31/05 -07/06 627 602 662 623 704 665 739 700 284

07/06 -14/06 683 658 725 686 767 721 809 763 284

14/06 - 21/06 704 679 746 707 795 749 837 791 284

21/06 - 28/06 725 700 774 728 816 770 865 819 424

28/06 - 05/07 781 756 830 784 886 833 935 882 424

05/07 - 12/07 816 784 865 819 921 868 977 924 424

12/07 - 19/07 837 805 893 840 949 896 1005 945 424

19/07 - 02/08 900 868 956 903 1019 959 1082 1022 424

02/08 - 09/08 - - 1047 987 1117 1050 1187 1120 494

09/08 - 16/08 - - 1278 1204 1362 1281 1453 1372 494

16/08 - 23/08 - - 1166 1099 1250 1176 1327 1253 494

23/08 - 30/08 - - 872 826 928 875 984 931 494

30/08 - 06/09 - - 746 707 795 749 837 791 424

06/09 - 20/09 - - 655 616 697 658 732 693 284

Quota pacchetto include: soggiorno 7 notti / 8 
giorni in Soft All Inclusive con volo dai principali ae-
orporti italiani, transfer collettivo. Quota pacchetto 
non include: tasse aeropotuali € 70 per persona; 
Quota volo Infant 0-2 anni: € 40 per bambino; 2-3 
anni € 200 per bambino + tasse aeroportuali
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sul mare

10 km
dal centro

Lamezia T.
170 km
Crotone
100 km

Rossano
10 km

• ROSSANO CALABRO (CS)

Futura Club Itaca Nausicaa 4✶

Posizione. Situato a 10 km dal centro di Rossano, sorge 
in una delle zone di maggior prestigio storico della Ca-
labria, sulla stessa costa dove Bizantini e Greci, incantati 
dalla limpidezza del mare, fondarono le loro colonie.
Camere. Al piano terra o primo piano, sono tutte dotate di 
telefono, tv, aria condizionata, frigobar, cassetta di sicurezza, 
servizi con doccia e asciugacapelli. Disponibili camere Stan-
dard doppie/matrimoniali con possibilità di 3° letto e 4° letto 
in divano letto a castello (lunghezza 1,80 mt), alcune con ter-
razza/balcone, camere Family per 4/6 persone composte da 
due camere comunicanti con ingresso indipendente e doppi 
servizi, alcune con terrazza/balcone, Bilo Family per 3/5 per-
sone composti da camera matrimoniale e soggiorno con 2/3 
divani letto singoli, Trilo Family per 4/6 persone composti da 
soggiorno con 2 divani letto singoli, 2 camere matrimoniali e 
doppi servizi. Su richiesta sistemazioni per diversamente abili 
e Bilo e Trilo con angolo cottura (attivazione su richiesta con 
supplemento).

Servizi. 5 piscine, 1 per adulti, 1 con idromassaggio, 2 per 
bambini e 1 piscina olimpionica, 4 campi da bocce, ping 
pong, uso diurno del campo polivalente basket/pallavolo, 
3 campi da tennis in terra rossa, erba sintetica e mateco, 2 
campi da calcetto e 2 da beach volley/beach tennis, corsi 
collettivi di aerobica, yoga, pilates, acqua fusion, tennis, tiro 
con l’arco, utilizzo e lezioni collettive di canoe e SUP, ani-
mazione diurna e serale, piano bar, ingresso in discoteca, 
1 ingresso per persona a settimana presso l’Acquapark 
“Odissea 2000” (durante il periodo di apertura del par-
co e solo per soggiorni di minimo 7 notti). Novità 2020: 
campo da paddle, palestra panoramica attrezzata, poligo-
no di tiro con l’arco con 15 postazioni e base nautica con 
attrezzature a disposizione degli ospiti per il divertimento 
di grandi e piccoli (barche a vela, canoe e SUP). Sala tv, 5 
bar di cui 2 in piscina, 1 in zona centrale e 2 in spiaggia, 
bazar con giornali, articoli per il mare, abbigliamento e 
prodotti tipici, wi-fi free nella zona ricevimento, anfiteatro, 
palestra, area giochi per bambini, sedia Job per l’ingresso 
in mare (non previsti accompagnamenti individuali), de-
posito bagagli, parcheggio scoperto non custodito. Nelle 
vicinanze supermarket, centro diving, Acquapark Odissea 
2000. A pagamentoilluminazione dei campi sportivi, no-
leggio biciclette, pedalò, Area Benessere, parrucchiere, 
escursioni, fotografo, servizio medico (su chiamata).
Ristorazione. 4 ristoranti di cui 2 centrali, con sale in-
terne climatizzate o terrazza esterna, con pasti a buffet 
con cucina internazionale e piatti regionali, serate a tema, 
showcooking e griglieria; acqua mineralizzata in caraffa, 
soft drink e vino della casa inclusi ai pasti. Per gli ospi-
ti affetti da intolleranze alimentari o celiachia disponibili 
prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti per tutta 
la durata del soggiorno con personale di sala dedicato. 
Ristorante riservato per i piccoli ospiti, a pranzo e cena 
ad orari stabiliti, con assistenza e menu dedicato. Inoltre 
ristorante “Poseidon” nei pressi della spiaggia con menu 
light (apertura a discrezione della Direzione e secondo 
condizioni climatiche).
Spiaggia. Con accesso diretto, di sabbia e ghiaia, riserva-
ta e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club 
(1 ombrellone + 2 lettini o sdraio ad unità abitativa).
Animali. Ammessi.

SOGGIORNO: domenica/ domenica. Consegna camere: dalle ore 17.00, rilascio camere entro le 10.00. OFFERTE SPECIALI: Quota Best: soggetta a disponibilità limitata. 
Prenota Prima: Sconto € 200 a pratica sulla tariffa in vigore al momento della conferma per prenotazioni confermate entro il 31/3. Of-ferta a posti limitati, valida per soggiorni di 
minimo 7 notti (camera occupata da minimo 2 adulti) con acconto del 50% alla conferma. *Bambino Gratis: 1 bambino 3/16 anni gratuito pasti inclusi in 3° letto in camera con 2 
adulti; 1 bambino 3/16 anni gratuito in 4° letto pasti inclusi fino al 19/7 e dal 30/8, gratuito in solo pernottamento dal 19/7 al 9/8 e dal 23/8 al 30/8 con contributo pasti obbligatorio 
di € 20 a notte. Non valida in Trilo Family, valida in 4° letto per la camera Family. Offerta a posti limitati; terminati i posti dedicati all’offerta riduzione 70%. Speciali Coppie: sconto 
10% per 2 persone in doppia Standard (valido anche in presenza di infant). Offerta a posti limitati. Single+Bambino: 1 adulto + 1 bambino 3/16 anni in doppia Standard pagano 
1 quota intera e 1 scontata del 50% fino al 2/8 e dal 23/8. 4=3, 5=4 e 6=4: 4 adulti in Bilo Family pagano 3 quote intere; 5 o 6 persone in camera Family/Trilo Family pagano 4 
quote intere. SUPPLEMENTI: Doppia Uso singola: 50% ( non disponibile dal 03/08 al 24/08). Bilo/Trilo Family 10%. Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio per bambino a 
settimana, da pagare in agenzia € 105 fino al 5/7 e dal 30/8, € 140 nei restanti periodi, include accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione, culla da richiedere 
alla prenotazione (accettata culla propria). RIDUZIONI:  3°/4° letto adulti: 30%; 5° letto : 50%; Camera Standard senza Balcone: 5%. DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia 
in 1° fila, su richiesta ad esaurimento, € 50 a settimana; noleggio telo mare € 5 per telo a cambio + deposito cauzionale € 10; attivazione angolo cottura, su richiesta ad esauri-
mento, € 7 a notte (pulizia a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 40). Tessera Club: (dal 31/5 e dal 20/9) obbligatoria da pagare in loco, € 56 dal 01/08 al 30/08, nei 
restanti periodi € 49 a settimana per persona dai 3 anni in poi. Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta alla prenotazione, escluso aree comuni, € 70 a settimana + € 50 
per disinfezione finale, da pagare in loco. Note: le riduzioni in tabella si intendono con sistemazione in camera Standard/Bilo Family; occupazione minima in Trilo Family 4 quote 
intere, in camera Family 4 persone con riduzioni a partire dal 4° letto. In camera doppia Standard + letto aggiunto occupazione massima 2 adulti + 1 bambino fino a 16 anni. 

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

PERIODI
CAMERA STANDARD

RIDUZIONI

3° LETTO 4° LETTO

QUOTA BEST NETWORK QUOTA BASE NETWORK 3-16 ANNI 3-16 ANNI

31/05 - 14/06 399 392 525 511 GRATIS GRATIS

14/06 - 21/06 455 448 560 546 GRATIS GRATIS

21/06 - 28/06 497 483 630 616 GRATIS GRATIS

28/06 - 05/07 539 525 665 651 GRATIS GRATIS

05/07 - 12/07 560 546 700 679 GRATIS GRATIS

12/07 - 19/07 560 546 700 679 GRATIS GRATIS

19/07 – 26/07 630 616 770 749 GRATIS GRATIS*

26/07 – 02/08 630 616 770 749 GRATIS GRATIS*

02/08 - 09/08 721 700 875 854 GRATIS GRATIS*

09/08 - 16/08 875 854 1050 1022 GRATIS 70%

16/08 - 23/08 875 854 1050 1022 GRATIS 70%

23/08 - 30/08 721 700 875 854 GRATIS GRATIS*

30/08 - 06/09 539 525 665 651 GRATIS GRATIS

06/09 - 13/09 455 448 560 546 GRATIS GRATIS

13/09 - 20/09 399 392 525 511 GRATIS GRATIS
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Aquilia Resort 4✶
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BADOLATO (CZ) •

sul mare

2,5 km
dal centro

Lamezia  
Terme 
71 Km

Lamezia  
Terme 
72 Km

Posizione. L’Aquilia Resort è situato sulla costa ionica 
calabrese a pochi chilometri da Soverato. La struttura è 
immersa in un rigoglioso giardino fiorito con il quale si 
fonde armonicamente.
Camere. 129 unità abitative, tra camere e appartamenti, 
posizionate al primo piano, piano terra, o piano seminterra-
to, con patio o balcone, dotate di servizi con doccia e asciu-
gacapelli, TV, aria condizionata, frigobar, cassetta di sicurezza 
e telefono. Si suddividono in Comfort, doppie, triple e qua-
druple; Family Room, camere comunicanti per 4 persone 
con unico bagno, posizionate a piano rialzato o primo pia-
no. Family Basic, come le precedenti ma posizionate a piano 
seminterrato; Bilo Comfort 2/3 posti letto composti da una 
camera matrimoniale, soggiorno con divano letto e pare-
te con cucina attrezzata, bagno; Trilo Comfort 4/5/6 posti 
letto, composti da una camera matrimoniale, una seconda 
camera (matrimoniale o con 2 letti), soggiorno con divano 
letto e parete con cucina attrezzata, servizi con vasca da 
bagno; Trilo Basic 4/5/6 posti letto, composti da una camera 
matrimoniale, una seconda e terza camera (matrimoniale 
o con 2 letti), parete con cucina attrezzata, servizio con 
doccia, posizionate a piano seminterrato. Sono disponibili 
tre camere adatte a persone diversamente abili.
Servizi. Ricevimento con custodia valori, bancomat, 
parcheggio interno video sorvegliato, 2 piscine, di cui una 
dedicata ai bambini con angolo idromassaggio, campo da 

tennis, campo polivalente in erba sintetica, tiro con l’ar-
co, beach volley, palestra attrezzata, canoe e pedalò, ping 
pong, calcio balilla, baby park, discoteca. Wi-Fi free dispo-
nibile nelle aree comuni. Lavanderia a gettoni, bazar, escur-
sioni (a pagamento).
Ristorazione. Il Ristorante Aquilia a bordo piscina offre 
il servizio buffet a pranzo e cena con bevande incluse (ac-
qua, vino); ogni settimana, durante la “Serata Calabrese”, 
anche piatti tipici. Per gli ospiti che soffrono di intolleran-
ze alimentari (glutine/lattosio) sono disponibili prodotti 
base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o 
lattosio) che i clienti potranno integrare con prodotti da 
essi stessi forniti (è necessaria la segnalazione in fase di 
prenotazione). Biberoneria a disposizione dei genitori 24 
ore su 24 attrezzata con stoviglie, microonde, frullatori e 
scalda biberon. Disponibili prodotti base (tranne omoge-
neizzati e latte per la prima infanzia), brodo vegetale, pas-
sato di verdure, salsa di pomodoro, carne e pesce come 
da menù giornaliero.
Spiaggia. A 200 metri dalla struttura, spiaggia di sabbia 
e ghiaia, riservata agli ospiti del villaggio e completamente 
attrezzata ideale anche per bambini. A disposizione per 
tutti gli ospiti 1 ombrellone e 2 lettini per ogni unità abita-
tiva dalla terza fila in poi (prima e seconda fila a pagamen-
to fino ad esaurimento). Possibilità di noleggio teli mare.
Animali. Non ammessi.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

PERIODO 
EARLY BOOKING BEST PRICE UFFICIALE 

RIDUZIONI 

3° LETTO 4° LETTO 3° 4° LETTO

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK 3-16 ANNI 3-16 ANNI ADULTO 

14/06 - 21/06 441 420 497 476 588 560 GRATIS Gratis 30%

21/06 - 28/06 462 441 518 497 609 581 GRATIS Gratis 30%

28/06 - 05/07 490 469 546 525 637 609 GRATIS 70% 30%

05/07 - 12/07 511 490 581 553 679 651 GRATIS 70% 30%

12/07 - 19/07 532 511 609 581 714 679 GRATIS 50% 30%

19/07 - 26/07 595 567 679 651 791 756 GRATIS 50% 30%

26/07 - 02/08 644 616 735 700 861 819 GRATIS 50% 30%

02/08 - 09/08 756 721 854 812 1001 952 GRATIS 50% 30%

09/08 - 16/08 917 875 1029 980 1148 1092 GRATIS* 50% 30%

16/08 - 23/08 854 812 966 924 1071 1022 GRATIS* 50% 30%

23/08 - 30/08 700 665 784 749 875 833 GRATIS* 50% 30%

30/08 - 06/09 483 462 553 532 644 616 GRATIS 70% 30%

06/09 - 13/09 431 413 490 469 574 546 GRATIS Gratis 30%

SOGGIORNO: domenica/domenica. Consegna camere ore 17:00, rilascio camere entro le ore 10:00; l’eventuale permanenza oltre tale orario, sarà considerata un day - use 
e pertanto soggetta al pagamento di € 50 al giorno (su richiesta e salvo disponibilità); i soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il 
pranzo del giorno di partenza. OFFERTE SPECIALI: Tessera Club inclusa a Giugno e Settembre per prenotazioni confermate entro il 31/05. Early Booking per prenotazioni 
confermate entro il 31/05 a posti limitati. Best Price tariffa a posti limitati in tutti i periodi. Single + 1 Bambino /16 anni: 1 quota intera + 1 quota al 40%. Single + 2 Bambini 
3/16 anni: 1 quota intera + 2 quote al 50%. SUPPLEMENTI: *Contributo Pasti Terzo Letto Obbligatorio: € 105 a settimana dal 09/08 al 30/08 (non commissionabili) Doppia 
Uso Singola (su richiesta e salvo disponibilità): 40% fino al 12/07 e dal 30/08 al 13/09. Camera Family/Bilo/Trilo Comfort: € 105 a camera a settimana (non commissionabili 
e su richiesta). Infant 0-3 anni n.c. gratuito in culla propria o nel letto con i genitori; noleggio culla facoltativo e su richiesta € 70 a settimana. DA PAGARE IN LOCO: Tessera 
Club (obbligatoria) dai 3 anni in su € 49 a settimana a persona. Servizio Spiaggia (su richiesta e fino ad esaurimento): 1° Fila € 10 al giorno; 2° Fila € 8 al giorno; noleggio 
teli mare € 5 a telo a cambio con un deposito cauzionale di € 10 a telo. Tassa di soggiorno obbligatoria ove previsto.
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Posizione. Situato sulla Costa Ionica, a Marina di Sibari; 
all’interno di una pineta privata di 14 ettari dove praticare 
jogging, bicicletta, tennis e molti altri sport. Un laghetto 
naturale, riservato agli ospiti, offre la possibilità di pratica-
re la pesca sportiva.
Camere. 134 su modello delle villette a schiera ad unico 
piano, con giardinetto: a due, tre e quattro posti letto (le 
camere triple sono composte da due vani e un bagno, le 
quadruple da due vani e due bagni); alcune unità a cinque 
posti letto composte da tre vani e due bagni. Tutte con 
servizi privati, aria condizionata con regolazione autono-
ma, telefono, TV, phon e frigobar (a richiesta). Si dividono 
in Camere Standard (doppie e quadruple) e Camere Gar-
den (doppie, triple, quadruple e quintuple).
Servizi. Tre piscine: una per adulti, una per bambini e una 
con idromassaggio; animazione diurna e serale. discote-
ca all’aperto al limite della pineta e prospiciente il mare, 
punto di assistenza infermieristica ad orari prestabiliti, 
parcheggio privato e incustodito all’interno. A pagamento 
visite mediche, Boutique, un nuovo negozio di prodotti ti-

pici con vendita di giornali e tabacchi, custodia valori, ser-
vizio transfer da e per gli aeroporti e stazione ferroviaria.
Ristorazione. Direttamente affacciato sul lago, il Ri-
storante propone un servizio a buffet, dove gustare pie-
tanze della cucina mediterranea e piatti tipici calabresi. È 
presente inoltre una zona con menù a buffet dedicato ai 
bambini. Due bar, uno in zona centrale vicino al ristoran-
te e alle piscine, con una comoda zona salottini, dove la 
sera si può ascoltare buona musica, e uno nei pressi della 
spiaggia e del teatro.
Spiaggia. La lunga e curatissima spiaggia privata di sab-
bia si estende per quasi un ettaro. Si trova a 200/300 
metri dai villini ed è raggiungibile tramite le stradine che 
attraversano la pineta del Villaggio. È attrezzata con om-
brelloni e lettini, docce e servizi. A disposizione canoe, 
wind-surf, barche a vela, campo da beach-volley e campo 
di beach soccer. Teli mare a pagamento, beach bar. Una 
pista ciclabile si snoda tra la spiaggia e la pineta costiera e 
collega facilmente agli altri lidi della Marina.  
Animali. Ammessi.

• MARINA DI SIBARI (CS)

TH Marina di Sibari Baia degli Achei Village 4✶

300 mt  
dal mare

1,5 km
dal centro

Lamezia T.
140 Km
Crotone
110 km

Sibari
3 km
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QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE 

PERIODO

CAMERA GARDEN 3° 4°  
LETTO QUOTA SHOCK QUOTA FAST QUOTA EASY QUOTA BASE

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK 3-15 ANNI

07/06 - 14/06 504 490 546 511 595 560 637 595 84

14/06 - 21/06 532 511 581 546 623 581 672 630 84

21/06 - 28/06 602 581 630 588 686 644 735 686 224

28/06 - 05/07 637 616 658 616 707 658 763 714 224

05/07 - 12/07 665 644 693 651 749 700 805 749 224

12/07 - 19/07 721 693 721 672 784 735 840 784 224

19/07 - 02/08 - - 784 735 847 791 910 847 294

02/08 - 09/08 - - 889 833 966 903 1036 966 294

09/08 - 16/08 - - 1071 1001 1162 1085 1246 1162 294

16/08 - 23/08 - - 945 882 1022 952 1099 1029 294

23/08 - 30/08 - - 665 623 714 665 770 721 294

30/08 - 06/08 - - 532 497 574 539 616 574 224

06/09 - 13/09 - - 441 413 476 448 511 476 84

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA CON VOLO + TRANSFER IN SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODO

CAMERA CLASSIC 3° 4°  
LETTO QUOTA SHOCK QUOTA FAST QUOTA EASY QUOTA BASE

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK 3-15 ANNI

07/06 - 14/06 704 679 746 700 795 742 837 784 284

14/06 - 21/06 732 707 781 728 823 770 872 812 284

21/06 - 28/06 781 756 830 777 886 826 935 875 424

28/06 - 05/07 802 770 858 798 907 847 963 896 424

05/07 - 12/07 837 805 893 833 949 889 1005 938 424

12/07 - 19/07 865 833 921 861 984 917 1040 973 424

19/07 - 02/08 921 889 984 917 1047 980 1110 1036 494

02/08 - 09/08 - - 1089 1015 1166 1085 1236 1155 494

09/08 - 16/08 - - 1271 1183 1362 1267 1446 1351 494

16/08 - 23/08 - - 1145 1071 1222 1141 1299 1211 494

23/08 - 30/08 - - 865 805 914 854 970 903 494

30/08 - 06/08 - - 732 686 774 721 816 763 424

06/09 - 13/09 - - 641 602 676 630 711 665 284

SOGGIORNO: domenica/domenica. Consegna camere: 
dalle ore 17.00 / Rilascio camere: entro le ore 10.00. Quota 
Shock/Fast/Easy soggetta a disponibilita limitata. SUP-
PLEMENTI: Camera Garden Plus: adulti + 5% da garden. 
Camera Doppia Uso Singola: adulto + 50%. All Inclusive 
a settimana: € 70 dai 18 anni in avanti, include Soft all in-
clusive, caffè, birra e amari locali al bar. Thinky Card: € 
126 a settimana obbligatoria fino ai 3 anni, comprende per 
i 0-2 anni l’ingresso alla sala pappe (ampio locale attrezza-
to, dalle ore 11.30 alle 14.00 e dalle 18.30 alle 20.30, con 
seggioloni, piatti, pentole e stoviglie, microonde, frullatore 
e lavastoviglie. Tutti disponibile: brodo vegetale, passato 
di verdure, salsa di pomodoro, pastine pre-cotte, carne e 
pesce bollito. A disposizione inoltre: omogeneizzati, olio 
d’oliva, grana grattugiato, latte fresco, assortimento di pas-
tine, farine, biscotti. Inoltre spazio biberoneria aperto 24 ore 
su 24. Ad orari prestabiliti sarà garantita un’assistente alle 
mamme per il riordino e le varie esigenze.) o pasti dal buffet 
del ristorante, in camera la culla, la vaschetta per il bagno, 
il fasciatoio e il set biancheria e per i 2-4 anni non compiuti 
area riservata e menù dedicati in sala ristorante, parco gi-
ochi e area giochi in spiaggia. Club Card: obbligatoria dai 3 
anni € 49 a persona a settimana, include servizio spiaggia, 
attività sportive con corsi collettivi, animazione TH dedica 
attività di gioco e sport durante tutto il giorno, possibilità di 
mangiare con il proprio animatore, Baby Dance dopo cena. 
Quota Gestione TH obbligatoria adulti e bambini dai 3 anni 
€ 35. RIDUZIONI: 3°, 4° e 5° letto adulti: 30%. Camera 
Classic (solo doppia o quadrupla): adulti 10%. 5° bambino 
3-15 anni n.c. in camera quintupla Garden con 2 adulti: 
50%. Adulto + Bambino: 1° bambino 3/15 anni in camera 
con 1 adulto: riduzione 50% sulla quota base dell’adulto. 2° 
bambino 3/15 anni in camera con 1 adulto: riduzione 70% 
sulla quota base dell’adulto. Beach Plus (1 ombrellone + 2 
lettini): quota a camera a settimana: dal 07/06 al 28/06 1° 
fila € 91, 2° fila € 77; dal 28/06 al 26/07, 1° fila € 105, 2° 
fila € 91; dal 26/07 al 30/08; 1° fila € 147, 2° fila € 119; dal 
30/08 al 13/09, 1° fila € 91, 2° fila € 77. Da richiedere all’at-
to della prenotazione e da regolarsi in agenzia. Pacchetto 
Vip: quote a settimana a camera da richiedere alla preno-
tazione e da pagare in agenzia. Silver: dal 07/06 al 28/06 
e dal 30/08 al 13/09 € 119, dal 28/06 al 26/07 € 133 e dal 
26/07 al 30/08 € 161, include fast check in area dedicata 
+ ombrellone in 2° fila con cassaforte e telo mare. Gold: 
dal 07/06 al 28/06 e dal 30/08 al 13/09 € 168, dal 28/06 
al 26/07 € 189 e dal 26/07 al 30/08 € 224, include fast 
check in area dedicata + ombrellone in 1° fila con cassa-
forte , telo mare e late check out or 12.00. DA PAGARE IN 
LOCO: Imposta di Soggiorno, obbligatoria ove prevista. 
Animali: Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo 
su richiesta, € 91 a settimana. Da richiedere all’atto della 
prenotazione e da regolarsi in loco.

Quota pacchetto include: soggiorno 7 notti/ 8 giorni in Soft All Inclusive con volo dai principali aeorporti italiani, 
transfer collettivo. Quota pacchetto non include: tasse aeropotuali € 70 per persona. Quota volo Infant 0-2 
anni: € 40 per bambino; 2-3 anni € 200 per bambino + tasse aeroportuali
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Giardini d’Oriente Club Village 4✶

• NOVA SIRI MARINA (MT)
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200 mt

1,3 km
dal centro

Brindisi 
160 km

Nova Siri
Rotondella  

1,5 km

Posizione. Nel cuore della Magna Grecia, Marina di 
Nova Siri (MT), situato lungo la costa Jonica, a circa 70 
km da Matera.
Camere. 230 tra Matrimoniali e Triple; per famiglie com-
poste da 4 persone Junior Suites  e Master Suites, queste 
ultime occupazione fino a 5 persone. Tutte sono dotate 
aria condizionata, telefono, frigobar (su richiesta), Tv color, 
WI-FI gratuito, cassaforte, balcone o patio.
Ristorazione. il villaggio dispone di due ristoranti di cui 
uno con aria condizionata e l’altro sul terrazzo (aperto 
nei mesi luglio e agosto). Tavoli a riempimento; servizio a 
buffet con vasta scelta di portate, vino e acqua inclusi ai 
pasti; Pepito restaurant riservato agli ospiti di età compre-
sa tra i 4 e i 10 anni (aperto nei mesi luglio e agosto) con 
menù dedicati; 2 bar di cui uno a bordo piscina e uno al 
mare aperto dal 07/06 al 13/09; Menu celiaci: autorizzato 
dall’A.I.C. (Associazione Italiana Celiachia) per la prepara-
zione e somministrazione di pasti senza glutine. Servizio 

di Biberoneria: cucina pappe aperta in orari prestabiliti 
con assistenza alle mamme per il riassetto. Attrezzata con 
piastre ad infrarossi, forno microonde, frigorifero, frulla-
tore, scalda biberon, omogeneizzatore, pentolini, piatti, 
stoviglie, seggioloni e fasciatoio
Servizi. 3 piscine esterne, una dedicata ai bambini; 2 
campi da tennis/calcetto illuminati; Centro Benessere& 
spa; Bazar; rivendita tabacchi; Animazione diurna e sera-
le; parcheggio all’interno della struttura non custodito 
e gratuito; WI-FI gratuito nelle aree comuni. Tutti i locali 
comuni sono dotati di aria condizionata. Ricevimento 24 
ore su 24.
Spiaggia. Privata di sabbia con ghiaia sul bagnasciuga, 
raggiungibile a piedi attraversando la pineta che porta alla 
spiaggia. Incluso nella tessera club 1 ombrellone e 2 lettini 
dalla terza fila in poi a camera.
Animali. Ammessi. 

QUOTA PER PERSONA A SETTIMANA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA 

PERIODO
CAMERA STANDARD PRENOTA PRIMA*

RIDUZIONI

STANDARD JUNIOR SUITE

3° LETTO 3° LETTO 3° 4° 
LETTO3-12 ANNI ADULTO BASE NETWORK BASE NETWORK

24/05 - 28/06 595 560 490 462 GRATIS 50% 50%

28/06 - 12/07 630 588 525 490 GRATIS 50% 50%

12/07 - 02/08 805 749 630 588 GRATIS 50% 50%

02/08 - 09/08 875 819 770 721 GRATIS 50% 50%

09/08 - 16/08 1225 1141 1050 980 GRATIS 50% 50%

16/08 - 23/08 1015 945 875 819 GRATIS 50% 50%

23/08 - 30/08 875 819 770 721 GRATIS 50% 50%

30/08 - 06/09 735 686 630 588 GRATIS 50% 50%

06/09 - 13/09 595 560 490 462 GRATIS 50% 50%

13/09 - 20/09 490 462 420 392 GRATIS 50% 50%

SOGGIORNO: domenica/domenica. Inizio servizi con la cena e termine con il pranzo (non è possibile sostituire il pranzo del giorno della partenza con il pranzo del giorno dell’arrivo.) 
Consegna camere: dalle ore 16.00 / Rilascio camere: entro le ore  10.00. OFFERTE SPECIALI: *Prenota Prima: soggetta a disponibilità limitata. SUPER OFFERTA (periodo 24/05-
02/08 e dal 23/08-13/09): 3° letto 3/16 anni in standard e junior suite gratuito per prenotazioni confermate entro il 30/04. Non cumulabile con vacanza lunga. In junior suite l’offerta è valida 
solo se occupata da quattro persone. Piano Famiglia: 4 pax in junior suite pagano 3 quote intere in tutti iperiodi. Piano Famiglia: 2+2=2: 2 adulti + 1 infant 0/3 + 1 bambino 0/12 anni 
in camera standard (ambiente unico) pagano 2 quote intere. Infant 0/3 anni: pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria. Single + Bambino: 1 adulto con 1 bambino 
3/12 anni sistemati in camera doppia pagano 1 quota intera ed 1 scontata del 50%. Vacanza Lunga: sconto del 10% su soggiorni di minimo 14 notti. Bonus: contributo spese di viaggio 
di € 70 a camera valido per prenotazioni dal Nord Italia (Toscana-Emilia-Romagna-Lombardia-Veneto-ecc.). Il bonus va detratto dall’importo del soggiorno con minimo 7 pernottamenti.
SUPPLEMENTI: Singola: 25% (non disponibile dal 09/08 al 23/08). RIDUZIONI: Mezza Pensione: € 35 a settimana a persona. DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club: (dal 31/05 al 
13/09) obbligatoria a partire da anni 4  € 42 per persona a settimana. Include: drink di benvenuto, servizio spiaggia, uso delle piscine, tiro con l’arco, tavole da surf, catamarano, barca a 
vela, canoa, pedalò, corsi di danza, acquagym, aerobica, tornei, beach volley, mini club (4/7 anni), teen club (8/12 anni), junior club (13/17 anni), animazione diurna (anche in spiaggia) e 
serale, giochi, tornei, spettacoli e cabaret in anfiteatro. Camera vista piscina: supplemento di € 10 al giorno. Da riservare al momento della prenotazione fino ad esaurimento disponibilità. 
Pagamento in loco. Culla: € 13 al giorno  da richiedere al momento della prenotazione. Biberoneria: sala attrezzata per la preparazione delle pappe a pagamento di € 35 a settimana per 
l’utilizzo delle apparecchiature e alimenti base quali brodo vegetale, passata di pomodoro, pastine precotte, latte fresco, formaggini e di € 70 a settimana con l’aggiunta di 4 omogenizzati 
a scelta (2 a pranzo e 2 a cena). Ingresso ad orari prestabiliti. Celiachia: Villaggio selezionato dall’AIC (Associazione Italiana Celiachia) per la preparazione  e somministrazione di pasti 
senza glutine. Vista Piscina: supplemento di € 10 al giorno. Da riservare al momento della prenotazione fino ad esaurimento disponibilità. Ombrellone: prima fila, supplemento € 10 al 
giorno, seconda fila € 7 al giorno, fino ad esaurimento disponibilità. Animali: ammessi. Non possono circolare nei locali, nelle aree comuni e in spiaggia. Solo in camera, fuori dal villaggio 
e in apposita area loro dedicata (dog village) con percorso agiltity. Supplemento € 140 per disinfestazione finale. NOTE: Master Suite (occupazione minima 5 pax), riduzioni da tabella. 
Junior suite (4 posti letto), riduzioni da tabella; se occupata da 3 persone = 3 quote intere. Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista.
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250 mt
dal mare

1,5 km
dal centro

Bari 140 km
Brindisi  
160 km

Nova Siri 
1,5 km

Posizione. situato a Nova Siri sulla costa ionica, zona 
ricca di un patrimonio storico culturale importante.
Camere. Hotel: 82 camere realizzato con l’ampliamen-
to del 2005. Suddivise in doppie, triple, quadruple e suite 
tutte dotate di aria condizionata autonoma, phon, frigo 
bar, telefono. Residence: 248 appartamenti dislocati in pa-
lazzine di 2 piani senza ascensore dotati di aria condizio-
nata autonoma, cucina, frigorifero con freezer, tv, telefono, 
biancheria da bagno e da letto, servizi con doccia, alcune 
con balcone. Disponibili monolocali, bilocali e trilocali.
Servizi. Due piscine con zona dedicata ai più piccoli, mi-
ni-club e area giochi attrezzata, due ristoranti, biberoneria, 
SPA mq 250 - ingresso a partire da 16 anni, tre campi da 

tennis, due campi da calcetto, campo da bocce, minigolf 
e arco; animazione diurna e serale, edicola tabacchi, mini 
market, lavanderia a gettoni, boutique, articoli da regalo e 
coiffeur, parcheggio interno non custodito e gratuito: n. 1 
posto auto a camera / appartamento.
Ristorazione. per gli ospiti dell’hotel riservato un ri-
storante con servizio a buffet, nel trattamento inclusi vino 
e acqua alla spina; è presente nel villaggio un secondo ri-
storante à le carte.
Spiaggia. Privata e attrezzata, di sabbia misto ghiaia con 
accesso diretto dal Residence. Servizio spiaggia a paga-
mento.
Animali. Non ammessi 

FORMULA HOTEL. SOGGIORNO: domenica/domenica. Inizio servizi con la cena 
e termine con il pranzo. Consegna camere: dalle ore 15.00 / Rilascio camere: entro 
le ore 10.00. I pernottamenti ed i pasti non fruiti non saranno rimborsati. Per motivi 
organizzativi, l’ingresso nella Struttura non è consentito prima delle ore 13:00 del 
giorno di arrivo. OFFERTE SPECIALI: Periodi speciali: sconto 10% - sui sog-
giorni dal 24/05 al 14/06 e dal 06/09 al 27/09 minimo 2 notti (non cumulabile con 
il Prenota Prima e Prenota Prima Plus). Prenota Prima: per prenotazioni entro il 
30/04 sconto del 10% escluso dal 09/08 al 23/08. Prenota Prima Plus: per preno-
tazioni entro il 15/07 sconto 10% - Valido per il periodo dal 05/09 al 27/09. Special 
Minimun: sconto del 15% entro il 30/04 per soggiorni dal 09/08 al 23/08. SUPPLE-
MENTO: Singola: 20%; non disponibile dal 09/08 al 30/08. RIDUZIONI: Bambini 
0-4 anni: gratuiti nel letto coi genitori. PAGARE IN LOCO: Tessera Club obblig-
atoria: € 36 a settimana, 4/12 anni € 18 a settimana, include uso piscine, corsi 
collettivi sportivi e animazione. Servizio Spiaggia: facoltativo € 60 a settimana a 
camera a giugno e settembre, € 75 a camera a luglio e € 80 a camera ad agosto. 
Suite € 40 al giorno a camera,su disponibilità. Culla su richiesta: settimanale € 
50 - giornaliera € 10. Tassa di Soggiorno obbligatoria ove prevista.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

PERIODO
UFFICIALE

RIDUZIONI 

3 ° 4° LETTO  3° 4° LETTO  3° 4°

BASE NETWORK 4-12 ANNI 12-18 ANNI LETTO ADULTI

24/05 - 31/05 420 399 50% 30% 25%

31/05 - 14/06 490 462 50% 30% 25%

14/06 - 28/06 595 560 50% 30% 25%

28/06 - 12/07 630 588 50% 30% 25%

12/07 - 26/07 700 651 50% 30% 25%

26/07 - 09/08 770 721 50% 30% 25%

09/08 - 16/08 980 917 50% 30% 25%

16/08 - 23/08 840 784 50% 30% 25%

23/08 - 30/08 770 721 50% 30% 25%

30/08 - 06/09 595 560 50% 30% 25%

06/09 - 20/09 490 462 50% 30% 25%

20/09 - 27/09 420 399 50% 30% 25%

FORMULA 
RESIDENCE QUOTE A SETTIMANA AD APPARTAMENTO IN SOLO PERNOTTAMENTO

PERIODO
A 3+1 B 4+1 C 6+1 N 4+1 M 3+1 

UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK UFFICIALE NETWORK 

23/05 - 30/05 300 287 400 378 600 567 300 287 250 238

30/05 - 13/06 450 427 550 518 750 707 450 427 400 378

13/06 - 27/06 550 518 650 616 850 805 550 518 500 476

27/06 - 11/07 700 651 800 749 1000 931 700 651 650 609

11/07 - 25/07 800 749 900 840 1100 1029 800 749 750 700

25/07 - 08/08 950 889 1050 980 1250 1169 950 889 900 840

08/08 -15/08 1300 1211 1400 1302 1600 1491 1300 1211 1250 1169

15/08 - 22/08 1500 1400 1600 1491 1800 1680 1500 1400 1450 1351

22/08 - 29/08 950 889 1050 980 1250 1169 950 889 900 840

29/08 - 05/09 550 518 650 609 850 791 550 518 500 469

05/09 - 19/09 450 427 550 518 750 707 450 427 400 378

19/09 - 26/09 300 287 400 378 600 567 300 287 250 238

FORMULA RESIDENCE. SOGGIORNO: sabato/sabato. Consegna camere: dalle 
ore 17.00 / Rilascio camere: entro le ore 10.00. Per motivi organizzativi l’accesso 
in struttura non è consentito prima delle 13.00. In caso di soggiorni plurisettimana-
li potrà essere richiesto il cambio di appartamento. OFFERTE SPECIALI: Periodi 

speciali: sconto 10% - sui soggiorni dal 23/05 al 13/06 
e dal 05/09 al 26/09 minimo 2 notti (non cumulabile 
con il Prenota Prima e Prenota Prima Plus). Prenota 
Prima: per prenotazioni entro il 30/04 sconto del 10% 
escluso dal 08/08 al 22/08. Prenota Prima Plus: per 
prenotazioni entro il 15/07 sconto 10% - Valido per il 
periodo dal 05/09 al 27/09. Special Minimun: scon-
to del 15% entro il 30/04 per soggiorni dal 09/08 al 
23/08. DA PAGARE IN LOCO: Pulizia finale obbli-
gatoria: tipologia A - M € 50 a settimana, B-N € 60 a 
settimana, C € 70 a settimana. (La pulizia dell’angolo 
cottura è a cura del cliente). Deposito cauzionale € 
100 ad appartamento. Tessera Club obbligatoria: € 
36 a settimana, 4/12 anni € 18 a settimana, include 
uso piscine, corsi collettivi sportivi e animazione. Ser-
vizio Spiaggia: facoltativo € 60 a settimana a camera 
a giugno e settembre, € 75 a camera a luglio e € 80 a 
camera ad agosto. Culla su richiesta: settimanale € 
50 - giornaliera € 10. Note: Biancheria da cucina non 
disponibile. Le quote comprendono: aria condiziona-
ta autonoma, TV, telefono con linea diretta, pulizia e 
cambio biancheria, da letto e da bagno, settimanale 
consumi energetici ed acqua, uso delle attrezzature da 
tavola e da cucina, n 1 posto auto ad appartamento. 
Il numero degli occupanti non può inderogabilmente 
superare il numero dei posti letto dell’apt. Tassa di 
Soggiorno obbligatoria ove prevista.
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Posizione. Situato a Marina di Pisticci piccola località 
lucana. In una zona ricca di siti archeologici nel cuore del-
la costa mediterranea. 
Camere. La struttura dispone di 400 camere conforte-
voli di varia tipologia: doppie, triple, quadruple ad unico 
vano, quadruple e quintuple composte da due camere co-
municanti. Disponibili, con supplemento, camere panora-
miche vista pineta per le sole tipologie doppie, triple, qua-
druple comunicanti e quintuple comunicanti. Possibilità di 
camere panoramiche Plus con TV Led 42”, e macchinetta 
del caffè in cialde Tutte le camere sono dotate di servizi 
privati con doccia, balcone, aria condizionata, TV, telefono, 
asciugacapelli e frigobar (servizio di riempimento a paga-
mento e su richiesta).
Servizi. A disposizione una piscina con superficie di 
1.500 mq e zona per acqua gym, idromassaggi e solarium. 
Una piscina per i più piccini. Un’intera area è dedicata a: 
campo da calcetto, campo
polivalente per basket e pallavolo, 4 campi da tennis, 2 
campi da bocce, animazione diurna e serale. Si possono 
praticare ginnastica e aerobica, ping-pong e jogging. De-
posito bagagli, custodia valori, parcheggio interno incu-
stodito, anfiteatro, assistenza medica ad orari prestabiliti, 

accesso disabili. A pagamento: illuminazione serale dei 
campi sportivi, corsi individuali dei vari sport. sala con-
gressi, escursioni, transfer da e per i principali aeroporti 
e stazioni ferroviarie della zona, boutique, vendita di pro-
dotti tipici, bazar, giornali. Beauty Center con estetica e 
massaggi, parrucchiera, fotografo, maneggio esterno che 
organizza lezioni individuali ed escursioni a cavallo lungo 
la pineta.
Ristorazione. Situato nel corpo principale del Villag-
gio, il ristorante propone un servizio a buffet e una vasta 
scelta di pietanze della cucina mediterranea. Una cena a 
settimana sarà dedicata ai sapori della terra lucana con i 
migliori prodotti locali e una selezione di piatti tipici. Due 
i bar: uno a bordo piscina e uno, aperto solo in alcuni 
giorni prestabiliti, affacciato sul terrazzo panoramico. Co-
modo Beach bar in spiaggia.
Spiaggia. ampia di sabbia finissima dista circa 600 metri 
dal corpo centrale ed è raggiungibile percorrendo a piedi 
una stradina pedonale, oppure utilizzando un trenino-na-
vetta gratuito. Incluso nella club card ombrellone e due 
lettini per camera, dalla 4° fila.
Animali. Non ammessi 

• MARINA DI PISTICCI (MT)

TH Marina di Pisticci Ti Blu Village 4✶
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SOGGIORNO: domenica/domenica. Consegna camere: 
dalle ore 17.00 / Rilascio camere: entro le ore 10.00. OF-
FERTE SPECIALI: Quota Schok/Fast/Easy soggetta a di-
sponibilita limitata. SUPPLEMENTI: Camera Doppia Uso 
Singola: adulto + 50%. Camera panoramica vista pineta o 
piscina: adulti + 5% da classic. Camera panoramica vista 
pineta o piscina: adulti + 5% da classic. Thinky Card: € 
126 a settimana obbligatoria fino ai 3 anni, comprende per 
i 0-2 anni l’ingresso alla sala pappe (ampio locale attrezza-
to, dalle ore 11.30 alle 14.00 e dalle 18.30 alle 20.30, con 
seggioloni, piatti, pentole e stoviglie, microonde, frullatore 
e lavastoviglie. Tutti disponibile: brodo vegetale, passato 
di verdure, salsa di pomodoro, pastine pre-cotte, carne e 
pesce bollito. A disposizione inoltre: omogeneizzati, olio 
d’oliva, grana grattugiato, latte fresco, assortimento di pa-
stine, farine, biscotti. Inoltre spazio biberoneria aperto 24 
ore su 24. Ad orari prestabiliti sarà garantita un’assistente 
alle mamme per il riordino e le varie esigenze.) o pasti dal 
buffet del ristorante, in camera la culla, la vaschetta per il 
bagno, il fasciatoio e il set biancheria e per i 2-4 anni non 
compiuti area riservata e menù dedicati in sala ristorante, 
parco giochi e area giochi in spiaggia. Club Card: obbli-
gatoria dai 3 anni € 49 a persona a settimana, include 
servizio spiaggia, attività sportive con corsi collettivi, ani-
mazione TH dedica attività di gioco e sport durante tutto 
il giorno, possibilità di mangiare con il proprio animatore, 
Baby Dance dopo cena. Quota Gestione TH obbligatoria 
adulti e bambini dai 3 anni € 35. RIDUZIONI: 3° e 4° let-
to adulti in camera monovano: 30%. 3° e 4° letto adulti 
in camera bivano: nessuna riduzione 3° 4° e 5° bambi-
no 3-15 anni n.c. in camere comunicanti con 2 adulti 50%. 
Adulto + Bambino: 1° bambino 3/15 anni in camera con 
1 adulto: riduzione 50% sulla quota base dell’adulto. 2° 
bambino 3/15 anni in camera con 1 adulto: riduzione 70% 
sulla quota base dell’adulto. Beach Plus (1 ombrellone + 2 
lettini): quota a camera a settimana: dal 31/05 al 28/06 1° 
fila € 91, 2° fila € 77, 3° fila € 63; dal 28/06 al 26/07, 1° fila 
€ 105, 2° fila € 91, 3° fila € 77; dal 26/07 al 30/08; 1° fila € 
147, 2° fila € 119, 3° fila € 105; dal 30/08 al 13/09, 1° fila € 
91, 2° fila € 77, 3° fila € 63. Da richiedere all’atto della pre-
notazione e da regolarsi in agenzia. Pacchetto Vip: quote 
a settimana a camera da richiedere alla prenotazione e da 
pagare in agenzia. Silver: dal 31/05 al 28/06 e dal 30/08 al 
13/09 € 119, dal 28/06 al 26/07 € 133 e dal 26/07 al 30/08 
€ 161, include fast check in area dedicata + ombrellone in 
2° fila con cassaforte e telo mare. Gold: dal 31/05 al 28/06 
e dal 30/08 al 13/09 € 168, dal 28/06 al 26/07 € 189 e dal 
26/07 al 30/08 € 224, include fast check in area dedicata + 
ombrellone in 1° fila con cassaforte , telo mare e late check 
out or 12.00. DA PAGARE IN LOCO: Imposta di Soggior-
no, obbligatoria ove prevista.

Quota pacchetto include: soggiorno 7 notti/ 8 giorni in Soft 
All Inclusive con volo dai principali aeorporti italiani, transfer 
collettivo. Quota pacchetto non include: tasse aeropotuali 
€ 70 per persona. Quota volo Infant 0-2 anni: € 40 per 
bambino; 2-3 anni € 200 per bambino + tasse aeroportuali

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE 

PERIODO

CAMERA CLASSIC
3° 4° LETTO 

QUOTA SHOCK QUOTA FAST QUOTA EASY QUOTA BASE

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK 3-15 ANNI

31/05 - 07/06 441 427 483 455 518 490 560 532 84

07/06 - 14/06 497 483 539 511 588 553 630 595 84

14/06 - 21/06 525 504 574 546 616 581 665 630 84

21/06 - 28/06 546 525 595 560 644 609 693 658 224

28/06 - 05/07 581 560 630 595 686 651 735 693 224

05/07- 12/07 616 595 672 637 728 686 784 742 224

12/07 - 19/07 637 616 693 658 749 707 805 763 224

19/07 - 26/07 651 630 707 665 770 728 826 777 224

26/07 - 02/08 679 658 742 700 798 756 861 812 224

02/08 - 09/08 - - 777 735 840 791 903 854 294

09/08 - 16/08 - - 1057 994 1148 1085 1232 1162 294

16/08 - 23/08 - - 896 847 973 917 1043 987 294

23/08 - 30/08 - - 686 651 742 700 798 756 294

30/08 - 06/09 - - 553 525 602 567 644 609 224

06/09 - 13/09 - - 455 434 490 462 525 497 84

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA CON VOLO + TRANSFER IN SOFT ALL INCLUSIVE 

PERIODO

CAMERA CLASSIC
3° 4° LETTO 

QUOTA SHOCK QUOTA FAST QUOTA EASY QUOTA BASE

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK 3-15 ANNI

31/05- 07/06 641 616 683 644 718 679 760 721 284

07/06 - 14/06 697 672 739 700 788 742 830 784 284

14/06 - 21/06 725 700 774 728 816 770 865 819 284

21/06 - 28/06 746 721 795 749 844 798 893 840 424

28/06 - 05/07 781 756 830 784 886 833 935 882 424

05/07- 12/07 816 784 872 826 928 875 984 931 424

12/07 - 19/07 837 805 893 840 949 896 1005 945 424

19/07 - 26/07 851 819 907 854 970 917 1026 966 424

26/07 - 02/08 879 847 942 889 998 945 1061 1001 424

02/08 - 09/08 - - 977 924 1040 980 1103 1043 494

09/08 - 16/08 - - 1257 1183 1348 1274 1432 1351 494

16/08 - 23/08 - - 1096 1036 1173 1106 1243 1169 494

23/08 - 30/08 - - 886 833 942 889 998 945 494

30/08 - 06/09 - - 753 714 802 756 844 798 424

06/09 - 13/09 - - 655 616 690 651 725 686 284
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900 mt

30 km
dal Pisticci

Bari
130 km
Brindisi
110 km

Metaponto
10 km

Posizione. A ridosso di una pineta attraversata da sen-
tieri ombreggiati che conducono al mare, sulla costa joni-
ca lucana al confine con la Puglia.
Camere. 220 camere e appartamenti con aria condizio-
nata centralizzata, tv, telefono. Si suddividono in Standard, 
doppie, triple o quadruple, ubicate nelle aree adiacenti 
l’area servizi o nel corpo centrale (disponibili alcune ca-
mere comunicanti) L’assegnazione della camera standard 
è anche possibile in appartamento, che si trovano a circa 
150-200 metri dall’hotel ideali per le famiglie più nume-
rose, sono ampi bilocali (camera matrimoniale e divano 
letto in area living) e trilocali (come i bilo ma con una 
camera doppia aggiuntiva) con patio o terrazzo esterno 
arredato.; Suite, camere con due ambienti separati e dota-
te di cassetta di sicurezza, minibar (a pagamento) e asciu-
gacapelli. Gli Appartamenti del Porto sono suite, ognuna 
caratterizzata da arredi e colori differenti, con vista sul 
porto e sul mare: i bilocali dispongono di area living e 
cucina attrezzata, camera matrimoniale, bagno con doccia 
e terrazzo spazioso e arredato; i trilocali dispongono di 
ulteriore camera con due letti separati, e possono quindi 
ospitare fino a 6 adulti.
Servizi. Ristorante interno e esterno con affaccio sulla 
piscina; Baby club e biberoneria;  Bar in piscina e in spiag-

gia; Piscina esterna di 6.000 mq; Internet Wireless gratuito 
in alcune aree comuni; Area sportiva con piscina per il 
nuoto, piscina con bambini, palestra all’aperto, 3 campi da 
tennis e 2 da calcetto; Anfiteatro; Parcheggio esterno non 
custodito. Alcuni servizi possono variare in base all’occu-
pazione e stagionalità.
Ristorazione. Presso il ristorante Luci d’Aria una cena 
con menù tipico a settimana; acqua e vino della casa in-
clusi ai pasti; Dal 31/05 al 27/09 incluso anche servizio All 
Inclusive al bar del resort dalle ore 8 alle 24 consumo illi-
mitato di acqua, bibite analcoliche, birra alla spina e gelati 
(erogati da distributori in bicchieri di plastica), caffetteria 
e infusi, selezione di liquori nazionali (sono esclusi liquori 
e distillati esteri e tutti i prodotti confezionati, disponibili 
à la carte. La formula all inclusive non è prevista al risto-
rante durante i pasti e presso il bar Agave e in spiaggia.
Spiaggia. Riservata di sabbia fine raggiungibile a pie-
di o con navetta gratuita, fondale sabbioso a profondità 
graduale, ideale per i bimbi. È attrezzata e fornita di ogni 
servizio: per ogni camera e appartamento un ombrellone 
con 1 sdraio e 1 lettino. Servizio spiaggia disponibile dal 
31/05 al 27/09.
Animali. Non ammessi.

FORMULA 
RESIDENCE 

QUOTA PER APPARTAMENTO A SETTIMANA 
IN SOLO PERNOTTAMENTO

PERIODO

TARIFFA WELCOME TARIFFA UFFICIALE

BILOCALE  
4 POSTI

TRILOCALE 
4/6 POSTI

BILOCALE  
4 POSTI

TRILOCALE 
4/6 POSTI

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK

31/05 - 14/06 350 336 500 476 500 476 700 665

14/06 - 28/06 500 476 700 665 800 763 1050 1001

28/06 - 12/07 700 665 1000 952 1100 1050 1500 1428

12/07 - 02/08 900 861 1200 1141 1300 1239 1700 1617

02/08 - 09/08 1100 1050 1400 1330 1500 1428 1900 1806

09/08 - 23/08 1500 1428 1900 1806 2000 1904 2500 2380

23/08 - 30/08 1100 1050 1400 1330 1500 1428 1900 1806

30/08 - 06/09 900 861 1200 1141 1300 1239 1700 1617

06/09 - 13/09 500 476 700 665 800 763 1050 1001

13/09 - 27/09 350 336 500 476 500 476 700 665

FORMULA 
HOTEL 

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA 
IN  ALL INCLUSIVE

PERIODO
TARIFFA WELCOME TARIFFA UFFICIALE

RIDUZIONI

3° LETTO 4° LETTO

BASE NETWORK BASE NETWORK 3-13 ANNI 3-13 ANNI

01/05 - 14/06 350 336 560 532 GRATIS 50%

14/06 - 28/06 420 399 630 602 GRATIS 50%

28/06 - 12/07 560 532 770 735 GRATIS 50%

12/07 - 02/08 630 602 910 868 GRATIS 50%

02/08 - 09/08 700 665 980 931 50% 50%

09/08 - 23/08 840 798 1120 1064 50% 50%

23/08 - 30/08 700 665 980 931 50% 50%

30/08 - 06/09 630 602 910 868 GRATIS 50%

06/09 - 13/08 420 399 630 602 GRATIS 50%

13/08 - 27/09 350 336 560 532 GRATIS 50%

FORMULA HOTEL. SOGGIORNO: domenica/domenica. Consegna camere: dalle ore 17.00 / 
Rilascio camere: entro le ore 10.00. SUPPLEMENTI: Camera vista piscina: dal 01/05 al 14/06 e 
dal 13/09 al 27/09 € 10 al giorno a camera, dal 14/06 al 02/08 e dal 30/08 al 13/09 € 20 al giorno a 
camera e dal 02/08 al 30/08  € 30 al girono a camera. Suite: dal 01/05 al 14/06 e dal 13/09 al 27/09 
€ 20 al giorno a camera, dal 14/06 al 02/08 e dal 30/08 al 13/09 € 40 al giorno a camera e dal 02/08 
al 30/08 € 60 al girono a camera. Doppia uso singola: dal 01/05 al 14/06 e dal 13/09 al 27/09 
30% al giorno a camera, dal 14/06 al 13/09 50% al giorno a camera. RIDUZIONI: 3° letto Adulti: 
20%; Bambino 0/3 anni Gratuito nel letto con i genitori, pasti inclusi. DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club: obbligatoria dal 14/06 al 13/09 adulto € 50 a settimana, bambino 3/13 anni € 25 
a settimana. Include accesso alle piscine, servizio navetta da/per la spiaggia, servizio spiaggia 
con un ombrellone, una sdraio e un lettino a camera, utilizzo del centro sportivo Agave Club con 
anfiteatro, palestra all’aperto, 2 campi da calcetto e 3 campi da tennis, anfiteatro; animazione con 
ricco programma diurno e serale, mini club e junior club. Ombrellone riservato: dal 01/05 al 14/06 
e dal 13/09 al 27/09 € 10 al giorno a camera, dal 14/06 al 02/08 e dal 30/08  al 13/09 € 20 al 
giorno a camera e dal 02/08  al 30/08  € 30 al girono a camera. Culla: su richiesta € 7 al giorno; 
Passeggino di cortesia: su rcigiesta € 7 al giorno( cauzione di € 50 restituibile a fine soggiorno); 
servizio biberoneria ( dal 14/06 al 13/09) € 70 a bambino a settimana.  Pasto extra giorno di arrivo: 
adulto € 25, bambino 3/13 anni € 15. Late check out: € 50 a camera (entro le ore 18). Animali: 
non ammessi. Tassa di Soggiorno, obbligatoria ove prevista.

FORMULA RESIDENCE. SOGGIORNO: domenica/domenica. Consegna came-
re: dalle ore 17.00 / Rilascio camere: entro le ore 10.00. Le tariffe includono: consumi 
energetici, set biancheria da letto, set biancheria da bagno, pulizia appartamento 
per arrivo/partenza e ogni 7 giorni (cucina esclusa - qualora non effettuata dal 
cliente, sono previsti € 50 per la pulizia della cucina e relative attrezzature e 
stoviglie). RIDUZIONI: Appartamento Jonio: -15%. SUPPLEMENTI: Superior: 
15%. DA PAGARE IN LOCO: Deposito cauzionale (obbligatorio da versare in 
loco): € 150 per appartamento, rimborsabile a fine settimana. Tessera Club: 
obbligatoria dal 14/06 al 13/09  adulto € 50 a settimana, bambino 3/13 anni  
€ 25 a settimana. Include accesso alle piscine, servizio navetta da/per la spiaggia, 
servizio spiaggia con un ombrellone, una sdraio e un lettino a camera, utilizzo del 
centro sportivo Agave Club con anfiteatro, palestra all’aperto, 2 campi da calcetto 
e 3 campi da tennis, anfiteatro; animazione con ricco programma diurno e serale, 
mini club e junior club. Pulizia appartamento e cambio biancheria € 30 bilocali, 
€ 40 trilocali. Cambio biancheria da bagno € 5 bilocali; € 7 trilocali. Pensione 
completa (colazione, pranzo e cena) presso il ristorante dell’hotel: € 30 adulti,  
€ 20 bambini 3-13 anni. Pranzo o cena presso il ristorante dell’hotel: € 25 adulti, 
€ 15 3-13 anni. Animali: non ammessi. Tassa di Soggiorno, obbligatoria ove 
prevista.
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200 mt
dal mare

5 km
dal centro

Brindisi 
60 Km
Bari

175 km

Taranto 
75 Km
Brindisi
52 km

Posizione. A pochi chilometri dal centro di Porto Ce-
sareo, a ridosso del litorale e inserito in un ampio spazio 
verde, il Resort Baiamalva – il cui nome si ispira ad una 
delle isole che affiorano nell’area Marina Protetta di Porto 
Cesareo – è affacciato su una delle più belle spiagge del 
Salento.
Camere. al primo piano e al piano terra. Si dividono 
in Family Suite (da 4 a 5 posti letto) con due ambienti 
separati e Comfort Rooms (da 2 a 3 posti letto), solo al 
piano terra. Tutte le camere sono dotate di box doccia, 
phon, telefono, aria condizionata, frigo, cassaforte, tv sat. 
Disponibili camere per diversamente abili.
Servizi. Reception, bar, un ristorante, animazione con 

spettacoli e Cabaret, miniclub e junior club, aerobica, ac-
quagym, piscina per grandi e piccoli, parcheggio interno 
non custodito, anfiteatro, campo da tennis e di calcetto, 
area SPA. Piscina costituita da due vasche con diversa pro-
fondità, per adulti e bambini.
Ristorazione. Colazione, pranzo e cena a buffet, con 
acqua e vino in caraffa inclusi. Servizio di biberoneria, in 
determinati orari, con assistenza e alimenti base.
Spiaggia. Nell’Area Marina Protetta di sabbia fine ed 
acqua trasparente e con fondale basso, raggiungibile a pie-
di. Incluso nella tessera club 1 ombrellone a due lettini a 
camera, fino ad esaurimento.
Animali. Non ammessi.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA, BEVANDE INCLUSE 

PERIODO 
CAMERA COMFORT CAMERA FAMILY  SUITE 

RIDUZIONI 

3° LETTO 4*° 5° LETTO

BASE NETWORK BASE NETWORK 0-15 ANNI 0-15 ANNI*

35/05 - 07/06 581 553 658 630 GRATIS 60%

07/06 - 14/06 658 630 735 700 GRATIS 60%

14/06 - 21/06 700 665 805 770 GRATIS 60%

21/06 - 28/06 805 770 910 868 GRATIS 60%

28/06 - 05/07 840 798 945 903 GRATIS 60%

05/07 - 12/07 910 868 980 931 GRATIS 60%

12/07 - 02/08 910 868 980 931 GRATIS 60%

02/08 - 09/08 1085 1036 1155 1099 GRATIS 60%

09/08 - 16/08 1260 1197 1295 1232 GRATIS 60%

16/08 - 23/08 1085 1036 1155 1099 GRATIS 60%

23/08 - 30/08 910 868 980 931 GRATIS 60%

30/08 - 06/09 700 665 805 770 GRATIS 60%

06/09 - 13/09 581 553 658 630 GRATIS 60%

13/09 - 20/09 546 525 616 588 GRATIS 60%

SOGGIORNO: domenica/domenica. Consegna camere: dalle ore 15.00 / Rilascio camere: entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI CON ALTRI SCONTI: 
4 adulti in Family Suite pagano 3,2 quote. 5 adulti in Family Suite pagano 4 quote. 1 adulto + 1 bambino 0-15 anni in camera Comfort pagano 1,50 quote. 1 adulto + 2 
infant 0-3 in camera Confort pagano 1,80 quote. 1 adulto + 1 bambino 0-15 anni + 1 infant in camera Comfort  pagano 1,80 quote. 1 quota + 2 bambini 0-15 anni in cam-
era Comfort pagano 2 quote. SUPPLEMENTI: Camera singola: 50% solo in camera comfort. RIDUZIONI: Mezza Pensione: € 10 al giorno da confermare alla prenotazione 
e con obbligo di cea. * 4°/5° letto solo camera Family Suite. 3° letto adulto 20% in camera Comfort; 4°/5° letto in Family 40%. DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club da 
pagare all’arrivo (dal 31/05 al 13/09) € 35 a persona a partire dai 4 anni. Uso diurno della piscina, campo da tennis, campo di calcetto, tavolo da Ping-Pong; intrattenimenti 
diurni e serali, corsi colletttivi sportivi, Mini Club a partire dai 4 anni, Junior Club fino 18 anni; cabaret, spettacoli, serate a tema e danzanti. Servizio Spiaggia: presso lido 
convenzionato fino ad esaurimento ,€ 70 a settimana dal 31/05 al 28/06 e dal 30/08 al 20/09; € 105 a settimana dal 28/06 al 05/07; € 140 a settimana dal 05/07 al 09/08 e 
dal 16/08 al 30/08; € 175 dal 09/08 al 16/08. Comprende 1 ombrellone e due lettini per ogni unità abitativa. Tassa di soggiorno obbligatoria ove prevista.
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• MARINA DI UGENTO (LE)

400 mt

4 km 
Torre  

S. Giovanni

Brindisi 
120 Km

Lecce  
 65 Km

Vivosa Apulia Resort 4✶
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Posizione. Realizzata nella tipica pietra locale, la struttu-
ra si trova all’interno di un Parco Naturale che compren-
de una pineta e dune di sabbia bianca; solo questo lembo 
di natura separa il Resort dalla spiaggia privata (ca 400 
mt dal corpo centrale – non è previsto servizio navetta).
Camere. 333 camere, spaziose ed arredate con gusto, 
distribuite in 10 Corti su due livelli (distanza max dal 
centro servizi ca 300 m). Sono tutte con balcone oppure 
terrazza vista giardino, bagno con doccia e asciugacapelli, 
telefono, TV satellitare a schermo piatto, cassaforte, cli-
matizzazione/riscaldamento regolabile, bollitore di caffè e 
thè, minibar (su richiesta a pagamento). Tutte le camere 
sono non fumatori.
Servizi Grande. area piscine di ultima generazione con 
4 vasche disposte su vari livelli, di cui una riscaldata (in 
bassa stagione) con lettini idromassaggio e le altre dota-
te di cascate d’acqua. Lettini e ombrelloni in piscina non 
riservabili, fino a riempimento, teli mare; due campi da 
tennis (erba sintetica), un campo polifunzionale in erba 
sintetica, parco giochi per bambini, piscina con acqua dol-
ce attrezzata con scivolo e fungo d’acqua, piscina per i più 
piccoli. Servizio lavanderia (a pagamento), WIFI gratuito 
nelle camere e aree comuni, ascensore nella zona centra-
le, servizio medico (su richiesta a pagamento) shop con 
specialità locali, giornali, tabacchi e oggetti di uso quotidia-
no. Parcheggio interno non custodito. Spa (800 mq) do-

tata di hammam, sauna, biosauna, docce emozionali, area 
relax, piscina esterna riscaldata con zone idromassaggio, 
8 cabine per trattamenti e massaggi viso/corpo per lei/
lui o in coppia, 1 cabina per trattamenti estetici, coiffeur 
su richiesta.
Ristorazione. All Inclusive Ristorante centrale “Via 
Appia” con ricchi buffet per colazione, pranzo e cena (in 
bassa stagione, il servizio a buffet potrebbe essere sosti-
tuito dal servizio al tavolo con menù a tre portate), due 
bar (in piscina “Dolce Vita” e in spiaggia “Bar Scirocco”), 
postazioni front cooking, barbecue esterno, centrifughe, 
snack, gelato della casa, aperitivi, alcolici (selezionati) e 
analcolici dalle 10 alle 24. La struttura non è attrezzata 
per poter garantire menù particolari né autorizzata a 
cucinare per celiaci. Gli ospiti celiaci potranno scegliere, 
dalla colazione alla cena, diversi piatti pronti in mono-
porzione e certificati secondo le più rigorose tecniche 
di preparazione Gluten Free (tutti i prodotti sono con 
l’imballo “Bake Off”, direttamente infornabile dai clienti). 
A pagamento: osteria “’A Puteca” e Damiano’s lounge bar.
Spiaggia. Arenile di sabbia, si raggiunge attraversando il 
centro del villaggio e addentrandosi in una passeggiata tra 
la verde frescura della pineta. Attrezzata con ombrelloni 
e lettini non riservabili, disponibili fino a riempimento. Il 
servizio spiaggia è offerto dalle ore 08.00 alle ore 19.00.
Animali. Non ammessi.

SOGGIORNO: sabato/sabato. Consegna camere: dalle ore 16.00 / Rilascio camere: entro le ore 11.00. OFFERTE SPECIALI Early booking 25% di sconto per prenotazioni 
entro il 31/01. Early booking 15% di sconto per prenotazioni entro il 29/02. Early booking 10% di sconto per prenotazioni entro il 31/03 Vacanza lunga: 14=13 per tutti i 
soggiorni di minimo 14 notti (cumulabile con 1 sola Special Week) Special Weeks 7=6 dal 25 Luglio al 09 Agosto check-out  sulle prenotazioni perveute entro il 31 Maggio 
2020 RIDUZIONI: Baby 0/2 anni n.c.: gratis nel letto con i genitori pasti da menù inclusi, culla/lettino con o senza spondine su richiesta € 15 al giorno 2-99 anni in 3°/4°/5°/6° 
letto -50% ove possibile. DA PAGARE IN LOCO: Tassa di Soggiorno, obbligatoria ove prevista. Doppia Classic 24 mq max occupazione 2 pax (no possibilità di culla o 
letto aggiunto). Doppia Superior 28 mq occupazione minima 2 adulti, max 3 adulti. Family Classic 35 mq occupazione minima 2+1, max 4 adulti (nel caso di 2adt+1inf, 
l’infant paga il 50%). Family Superior 53 mq occupazione minima 2+2, max 5 adulti (nel caso di 2adt+2inf, gli infant pagano entrambi il 50%). Family Superior Plus 57 mq 
occupazione minima 2+4, max 6 adt.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN ALL INCLUSIVE

PERIODI 
CLASSIC SUPERIOR FAMILY CLASSIC 

FAMILY SUPERIOR  
E SUPERIOR PLUS

DOPPIA USO SINGOLA 

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK 

22/05 - 30/05 1071 1022 1134 1078 1183 1127 1435 1365 1344 1281

30/05 - 06/06 1190 1134 1260 1197 1316 1253 1575 1498 1491 1421

06/06 - 27/06 1344 1281 1400 1330 1456 1386 1708 1624 1834 1743

27/06 - 25/07 1540 1463 1617 1540 1701 1617 1988 1890 2198 2093

25/07 - 08/08 1729 1645 1827 1736 1953 1862 2240 2128 2723 2590

08/08 - 22/08 1918 1827 2009 1911 2135 2030 2310 2198 3059 2912

22/08 - 29/08 1540 1463 1617 1540 1701 1617 1988 1890 2198 2093

29/08 - 05/09 1344 1281 1400 1330 1456 1386 1708 1624 1834 1743

05/09 - 12/09 1190 1134 1260 1197 1316 1253 1575 1498 1491 1421

12/09 - 27/09 1071 1022 1134 1078 1183 1127 1435 1365 1344 1281
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LIDO MARINI (LE) •

Esperia Palace Hotel 4✶

PU
G

LIA

400 mt
dal mare

1,55 km
dal centro

di Marina di G.

Brindisi 
121 Km

Lecce 
75 Km

Posizione. a pochi passi dal mare, sulla costa ionica del 
Salento, tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca.
Camere. Divise in: doppie con 3° letto aggiunto, Giraso-
le con vista sul paese o Palme con vista piscina: 2 adulti 
+ 1 bambino 4/14 anni + 1 baby 0/4 anni (è richiesta una 
liberatoria di presa di conoscenza degli spazi ristretti) + 
forfait pasti obbligatorio. In alcune è possibile l’aggiunta 
della culla, oltre il 3° letto, ma con spazi ristretti. Possono 
essere vista campi sportivi o vista piscina (con supplemen-
to). Large a tre letti per chi vuole più comodità e nel caso 
di tre persone adulte che vogliono condividere la camera. 
È previsto un supplemento; Giardino a quattro letti (2 letti 
queen size) situate a piano terra con patio antistante ed 
ingresso indipendente. Sono composte da due letti matri-
moniali ed un letto alla francese; Suite 2/4 letti arredate 
in stile etnico con letto a baldacchino, sono composte da 
salottino con divano letto, camera matrimoniale, servizi 
con doccia, ampia terrazza attrezzata vista piscina con va-
sca idromassaggio, servizio spiaggia in prima fila incluso.
Servizi. Piscina, campo polivalente tennis/calcetto, giar-
dino con solarium, palestra, anfiteatro, discoteca, parcheg-

gio (1 posto auto per camera), noleggio biciclette, centro 
massaggi.
Ristorante. All Inclusive, pasti a buffet, open bar ad ora-
ri prestabiliti presso il bar della piscina e centrale con bibi-
te analcoliche, birra e caffetteria. In spiaggia non è previsto 
servizio di All Inclusive. 
angolo della mamma per la preparazione di pappe per i 
bambini. Per i Celiaci: La cucina è unica e non è certificata 
come Gluten Free. Secondo l’Informativa al Consumatore 
ai sensi del Regol. CE1169/11 si evidenzia che gli alimenti 
somministrati nel nostro esercizio contengono o possono 
contenere i seguenti Allergeni: Glutine, Crostacei, Uova, 
Pesce, Arachidi, Soia, Latte, Frutta a guscio, Sedano, Senape, 
Sesamo, Molluschi.
Spiaggia. Di sabbia riservata, il bar e le docce (a paga-
mento) sono presso il lido adiacente. Incluso nella tessera 
club 1 ombrellone e 2 lettini per camera dalla 4°fila senza 
assegnazione (in caso di piena occupazione vengono messi 
a disposizione anche presso i lidi limitrofi a 50/100 m).
Animali. Non ammessi.

SOGGIORNO: domenica/domenica. Inizio servizi  con la cena e 
termine con la colazione. Consegna camere: dalle ore 16.00 / Rilas-
cio camere: entro le ore  10.30. OFFERTE SPECIALI: Super Price 
valido fino a revoca per prenotazioni effettuate entro il 31/03. Nice 
Price valido fino a revoca per prenotazioni effettuate entro il 30/04. 
*Bambino 4/14 anni in 3° letto Gratis offerta soggetta a disponibil-
ità limitata. Ad esaurimento offerta supplemento in loco di € 15 al 
giorno. L’offerta non è applicabile con sistemazione in Suite ed il 3° 
letto 4/14 anni non compiuti avrà sempre la riduzione del 70%. Pia-
no Famiglia in camera con letto a castello su richiesta 2 adulti con 
2 chd 4/14 anni non compiuti pagano quote 2,5. Piano Famiglia in 
camera comfort con letti a piano su richiesta 2 adulti con 2 chd 4/14 
anni non compiuti pagano quote 2,5 + un supplemento di € 25 al 
giorno. Piano Famiglia in camera patio e giardino 2 adulti con 2 chd 
4/14 anni non compiuti pagano 3 quote intere. Amici 4=3, 2 adulti 
con 2 ragazzi 14/18 anni (non compiuti) con sistemazione in camera 
Giardino pagano 3 quote intere. 4=3,5, 4 persone dai 18 anni con 
sistemazione in camera Giardino pagano 3 quote e mezzo. Single 
+ Bambino: un adulto ed un bambino 4/14 anni pagano una quota 
intera ed una scontata al 50% per soggiorni fino al 13/6 e dal 29/8. 
Offerta soggetta a disponibilità limitata. Sposi: omaggio di benvenu-
to, camera Palme (vista piscina) senza supplemento (non conferma-
bile all’atto della prenotazione ed assegnazione a discrezione della 
direzione in loco), 1 escursione in barca per 2 persone con aperitivo 
a bordo. È richiesta l’esibizione del certificato di matrimonio. RIDUZI-
ONI: *4° letto 4/18 anni non compiuti 50%,(camera Patio o Giardino). 
SUPPLEMENTI: Camera Palme (vista piscina) € 10 a camera al 
giorno; Suite € 90 a camera al giorno; Camera doppia uso singola 
nessun supplemento fino al 06/6 e dal 06/9, 50% nel restante peri-
odo (sempre su richiesta). Spiaggia: ombrellone in 1a fila € 105, 
2a fila € 70 3° fila € 56 a settimana. Bambino 0-4 anni: € 12 per 
bambino al giorno in culla propria, (lenzuola e biancheria baby su 
richiesta € 3 al giorno), € 20 con sistemazione in culla dell’hotel. 
Tessera Club: € 45 adulti, € 35 bambini 4/14 anni; gratuita (con 
programma animazione ridotto) fino al 08/06 e dal 08/09, obbliga-
toria nel restante periodo. Include uso delle attrezzature sportive, 
animazione con programma per adulti e bambini, miniclub 4/14 anni 
ad orari prestabiliti. Note: Angolo delle Mamme: presso il ristorante 
con a disposizione area attrezzata per la preparazione delle pappe 
per gli ospiti da 0 a 3 anni con brodo vegetale, passato di pomodoro 
fresco o verdura, pastine, formaggini, alcuni tipi di omogeneizzati, 
secondi piatti quali: hamburger, cotoletta, prosciutto, ricotta fresca 
e mozzarelline, latte fresco. Tassa di soggiorno: obblicatoria ove 
prevista.

QUOTE PER PEROSA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE 

PERIODO
CAMERA STANDARD

RIDUZIONI

3° LETTO 4° LETTO 3° LETTO

BEST PRICE NICE PRICE BASE NETWORK 4 -14 ANNI 4-18 ANNI ADULTI

31/05 - 07/06 476 539 595 574 GRATIS* 50% 20%

07/06 - 13/06 532 602 665 644 GRATIS* 50% 20%

13/06 - 21/06 566 637 707 679 GRATIS* 50% 20%

21/06 - 28/06 648 728 798 770 GRATIS* 50% 20%

28/06 - 12/07 770 865 952 917 GRATIS* 50% 20%

12/07 - 26/07 805 903 994 959 GRATIS* 50% 20%

26/07 - 02/08 826 931 1022 987 GRATIS* 50% 20%

02/08 - 09/08 945 1071 1176 1134 GRATIS* 50% 20%

09/08 - 16/08 1106 1239 1372 1323 70% 50% 20%

16/08 - 23/08 987 1099 1218 1176 70% 50% 20%

23/08 - 30/08 742 833 917 882 70% 50% 20%

30/08 - 06/09 585 658 721 693 GRATIS* 50% 20%

06/09 - 27/09 476 532 595 574 GRATIS* 50% 20%
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• OTRANTO (LE)

sul mare

13 km
dal centro

Brindisi 
85 Km

Otranto  
13 Km

Voi Alimini Resort 4✶

PU
G

LI
A

Posizione. Vicino ad Otranto, questo angolo di paradiso 
in riva al mare è la meta ideale per apprezzare una vacanza 
a contatto con la natura. La varietà dei servizi offerti e 
la vicinanza alle più belle località del Salento, lo rendono 
ideale per trascorrere una vacanza “sport e mare” con 
tutta la famiglia.
Camere. Dotate di tv, telefono, aria condizionata auto-
noma, cassetta di sicurezza, minifrigo, servizi con doccia e 
asciugacapelli, alcune con patio o terrazzino attrezzati. Ca-
mere Classic per 2/3 persone (occupazione max 3 adulti 
+ culla) e triple con letto aggiunto per 2 adulti + 2 bam-
bini 3/12 anni (no culla in eccedenza); Family Room per 
4/6 persone, al piano terra, composte da 2 camere triple 
comunicanti e doppi servizi (no culla in eccedenza); Smart 
Room, senza balcone o patio, occupazione massima 3 adulti 
(no culla in eccedenza). Camere Superior per 2 persone, 
lato mare (ammesa culla in eccedenza). Servizi extra inclusi 
nelle Camere Superior: servizio spiaggia in 1° fila (1 om-
brellone + 2 lettini a camera), primo rifornimento minifrigo, 
set caffè/thè, cambio teli mare (su richiesta), set cortesia, 
prima colazione internazionale presso l’Osteria Salentina 
con caffetteria espressa, tavolo riservato c/o il ristorante 

“Gli Ulivi”, ripasso serale, sconto 50% sui trattamenti este-
tici e sul pranzo c/o il ristorante “Chiringuito”.
Servizi. Piscina con area baby (30 cm), campi da tennis, 
1 da calcio e 1 di calcetto in erba, 1 campo da golf, beach 
volley, spazio fitness, pool bar “La Terrazza” e snack bar 
“Chirinquito” (con supplemento per gli ospiti in Mezza 
Pensione), bazar con giornali e tabacchi, negozio di pro-
dotti tipici e boutique, wi-fi gratuito presso la reception, 
deposito bagagli, parcheggio privato non custodito, anima-
zione diurna e serale. Mini Club diviso per fasce d’età. 
Ristorazione. Pasti a buffet presso il ristorante cen-
trale climatizzato “Gli Ulivi”; acqua e vino della casa, birra 
e soft drink alla spina incluse ai pasti. In spiaggia ristoran-
te “Chirinquito”, su prenotazione (con supplemento da 
pagare in loco, bevande incluse), aperto a pranzo. “Kids 
Restaurant” riservato ai bambini del mini club e “Osteria 
Salentina”, ristorante tipico a buffet (aperto a cena, bevan-
de escluse, su prenotazione in loco). 
Spiaggia. Con accesso diretto, 2 spiagge di sabbia fine, 
attrezzate. Servizio spiaggia incluso nelle quote (ombrel-
loni e lettini ad esaurimento).
Animali. Non ammessi.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE 

PERIODI 
CAMERA CLASSIC

RIDUZIONI 

3° LETTO 4° LETTO

QUOTA BASE NETWORK 3-12 ANNI 3-12 ANNI

31/05 - 07/06 560 546 GRATIS 50%

07/06 - 14/06 630 616 GRATIS 50%

14/06 - 21/06 805 784 GRATIS 50%

21/06 - 05/07 910 889 75% 50%

05/07 - 02/08 980 952 75% 50%

02/08 - 09/08 1120 1092 75% 50%

09/08 - 23/08 1330 1295 75% 50%

23/08 - 30/08 1120 1092 75% 50%

30/08 - 06/09 840 819 75% 50%

06/09 - 13/09 630 616 GRATIS 50%

13/09 - 20/09 560 546 GRATIS 50%

SOGGIORNO: libero, minimo 2 notti fino al 7/6, minimo 3 notti dal 7/6 al 21/6 e dal 6/9, minimo 7 
notti con arrivi e partenze venerdì, sabato e domenica nei restanti periodi, quote pro-rata. Consegna 
camere: dalle 16,00, rilascio camere alle 10,00. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del 
giorno di arrivo. OFFERTE SPECIALI: Nice Price 1 sconto 15%; Nice Price 2 sconto 12%; Nice Price 
3 sconto 8%. Offerte posti limitati, valide per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabili con altre offerte 
tranne Giorni Gratis. Bambino Gratis: 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera Classic/Smart con 2 
adulti fino al 21/6 e dal 6/9. Cumulabile con le altre offerte, valida per soggiorni di minimo 3 notti, per 
soggiorni inferiori riduzione 75%. Giorni gratis: 14 notti al prezzo di 12 per soggiorni fino al 5/7 e dal 
23/8 (gratuite le ultime 2). Single+Bambino: 1 adulto + 1 bambino 3/12 anni pagano 1 quota intera e 
1 ridotta del 50% per soggiorni di minimo 7 notti. Speciale Smart Room: Sconto € 10 per persona a 
notte, cumulabile con Bambino Gratis ed una sola delle altre Offerte Speciali. SUPPLEMENTI: Superior, 
€ 20 per persona a notte; doppia uso singola Classic/Smart Room € 35 per camera a notte; Ponte 
2 Giugno (obbligatorio per le notti 31/5 e 1/6) € 10 per persona a notte; Speciale Formula VOI+,  
€ 25 per camera a notte (da richiedere alla prenotazione, non soggetto a riduzioni/offerte e non appli-
cabile nelle camere Smart). RIDUZIONI: 3° letto adulti in camera Classic/Smart 30%; in Family Room: 
3°/4° letto 3/12 anni 25% dal 2/8 al 6/9, 50% nei restanti periodi, 5°/6° letto 3/12 anni 50%, nessuna 
riduzione adulti; mezza pensione (prima colazione e cena, bevande incluse) € 18 per persona a notte. 
Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio da pagare in agenzia, per bambino a notte, € 20 fino al 21/6 e 
dal 23/8, € 25 nei restanti periodi, include biberoneria e culla (accettata culla propria). DA PAGARE IN 
LOCO: Telo mare € 2 a cambio (su cauzione). Tessera Club: (dal 31/05 al 20/09) obbligatoria da pagare 
in loco, € 6 per persona al giorno, bambini 0/3 anni esenti. Tassa di soggiorno ove prevista.
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LIDO MARINI - SALVE (LE) •

Hotel Resort Arco del Saracino 4✶

PU
G

LIA

1,5 km

1,1 km  

Brindisi 
115 Km

Ugento 
12 Km

Posizione. Sorge in Lido Marini, immerso nel verde, in 
un tratto di costa caratterizzato da calette di sabbia fine e 
dorata e fondali bassi, con un mare cristallino.
Camere. 166 appartamenti situati al primo piano con 
terrazzo e al piano terra con giardino/patio, tutti dotati di 
1 posto auto per unità scoperto e non cus todito. Formu-
la Residence Bilocale: composto da una camera matrimo-
niale indipendente, soggiorno con divano letto a castello 
e angolo cottura, bagno e balcone o patio attrezzato. For-
mula Hotel con sistemazione in camere doppie, triple e 
quadruple con possibilità di utilizzo angolo cottura, dotate 
di aria condizionata, TV, telefono e servizi con doccia.
Servizi. 2 piscine (una per bambini e un’altra con am-
pio solarium attrezzato), campo da calcetto e da tennis 

(esterni al villaggio), parco giochi per bambini, Wi-Fi in 
zona piscina.
Ristorazione. Ristorante con ampia sala climatizzata e 
patio esterno, pasti serviti ala tavolo con buffet di verdure 
e colazione a buffet (acqua ai pasti) (previa comunicazio-
ne, previsti menu per diete specifiche e intolleranze). Il 
Ristorante dà la possibilità di fare convenzioni per l’intera 
settimana.
Spiaggia. Il Resort dista 1500 metri dal lido privato, 
“Lido Nereide”, navetta in orari prestabiliti, messa a di-
sposizione degli ospiti gratuitamente, servizio spiaggia a 
pagamento.
Animali. Non ammessi.

FORMULA 
RESIDENCE

QUOTE PER APPARTAMENTO A SETTIMANA 
IN SOLA LOCAZIONE

PERIODI
BILO 4

BASE NETWORK 

31/05 - 14/06 250 238

14/06 - 21/06 340 329

21/06 - 28/06 450 434

28/06 - 12/07 600 574

12/07 - 19/07 690 658

19/07 - 26/07 890 847

26/07 - 09/08 990 945

09/08 - 23/08 1400 1330

23/08 - 30/08 900 861

30/08 - 06/09 600 574

06/09 - 20/09 250 238

FORMULA HOTEL. SOGGIORNO: domenica/domenica. Inizio servizi con la cena e termine con il pranzo Consegna camere: dalle ore 17.00 / Rilascio camere: entro le 
ore 10.00. OFFERTE SPECIALI “Promo 1: sconto del 15%; Promo 2: sconto del 10%. Promo 3: sconto del 5%. Il prezzo è dinamico: sono disponibili tre scontistiche che 
varieranno a seconda del periodo. Bambino Gratis 0/2 anni in culla portata dal cliente o nel letto con i genitori. Bambini 0/14 anni Gratis in terzo letto dall’apertura al 21/06 e 
dal 30/08 alla chiusura. Single+Bambino 1 adulto e 1 chd 0/14 anni pagano 1 quota intera e una ridotta del 50% per soggiorni sino al 12/07 e dal 30/08 soggetta a disponibilità 
limitata. 2 adulti + 1 0/2 anni + 1 ch 0/8 anni: primo bambino gratis, secondo scontato del 70%. SUPPLEMENTI: Supplemento singola: dal 31/05 al 14/6 e dal 6/9 al 20/09 
senza supplemento; dal 14/6 al 12/7 e dal 23/8 al 6/9 supplemento del 50%; dal 12/7 al 23/8 vendibile solo con 2 quote: (disponibilità limitata). RIDUZIONI: Mezza pensione: 
€ 15 per persona a notte. DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club: obbligatoria. € 42 a pax a settimana, 0/4 anni gratuita, attività di animazione, servizi del villaggio. Include 
animazione diurna e serale, giochi e tornei in spiaggia, cosi collettivi di step, aerobica, acquadance, aquagym, baby dance, stretching, balli intrattenimenti serali con spettacoli 
in anfiteatro, feste a tema. Miniclub 4/12 anni e junior club 12/17 anni, uso diurno dei campi (illuminazione notturna a pagamento), uso delle piscine, tornei sportivi, corsi 
sportivi collettivi. Servizio Spiaggia: per appartamento a settimana € 80 dal 31/05 al 28/06 e dal 30/08 al 20/09, € 100 nei restanti periodi. Uso angolo cottura: su richiesta 
€ 40 a settimana (previa disponibilità) Lettino da campeggio su richiesta € 35 a settimana (non include biancheria). NOTE: Tasse di soggiorno: obbligatoria ove prevista. 
FORMULA RESIDENCE. SOGGIORNO: domenica/domenica Consegna camere: dalle ore 17.00 / Rilascio camere: entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI Promo 1: sconto 
del 15%; Promo 2: sconto del 10%; Promo 3: sconto del 5%. Il prezzo è dinamico: sono disponibili tre scontistiche che varieranno a seconda del periodo. DA PAGARE IN 
LOCO: Forfait consumi e servizi obbligatori: per persona per settimana € 38, bambini 4/8 anni € 25, bambini 0/4 anni n.c. gratuito, comprendono consumi di acqua, gas, 
energia elettrica, aria condizionata, prima fornitura di biancheria da letto e da bagno. Pulizia Finale obbligatoria: € 60 ad appartamento (obbligo riconsegna angolo cottura 
pulito o ulteriore addebito di € 30). Tessera club obbligatoria: € 42 per persona per settimana; bambini 0/4 anni gratuito. Include animazione diurna e serale, giochi e tornei 
in spiaggia, cosi collettivi di step, aerobica, acquadance, aquagym, baby dance, stretching, balli intrattenimenti serali con spettacoli in anfiteatro, feste a tema. Miniclub 4/12 
anni e junior club 12/17 anni, uso diurno dei campi (illuminazione notturna a pagamento), uso delle piscine, tornei sportivi, corsi sportivi collettivi. Servizio Spiaggia: per 
appartamento a settimana € 80 da 31/05 al 28/06 e dal 30/08 al 20/09, € 100 nei restanti periodi. Biancheria da bagno € 10 per persona per cambio extra. Lettino da 
campeggio su richiesta € 35 a settimana (non include biberoneria)

FORMULA HOTEL QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA  
IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI

PERIODI
CAMERA STANDARD

RIDUZIONI

3° 
LETTO  

3°
LETTO  

4°
LETTO   

3° 4° 
LETTO

BASE NETWORK 2-8 ANNI 8-14 ANNI 2-14 ANNI ADULTI

31/05 - 14/06 511 497 GRATIS GRATIS 50% 30%

14/06 - 21/06 581 560 GRATIS GRATIS 50% 30%

21/06 - 28/06 630 609 GRATIS GRATIS 50% 30%

28/06 - 12/07 770 742 GRATIS 50% 50% 30%

12/07 - 26/07 847 819 GRATIS 50% 50% 30%

26/07 - 09/08 994 959 GRATIS 50% 50% 30%

09/08 - 23/08 1106 1064 GRATIS 50% 50% 30%

23/08 - 30/08 847 819 GRATIS 50% 50% 30%

30/08 - 06/09 630 609 GRATIS GRATIS 50% 30%

06/09 - 20/09 560 539 GRATIS GRATIS 50% 30%
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sul mare

3 km
dal centro

Brindisi 
60 km

Lecce
12 km

GH Campoverde Village
• SAN CATALDO/OTRANTO (LE)
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Posizione. Il Campoverde Village è un complesso turi-
stico situato all’interno di una pineta di 8 ettari, prolunga-
mento dell’oasi naturale delle Cesine.
Camere. Il villaggio è composto da diverse tipologie 
di appartamenti, dislocati in 2 palazzine a 3 piani servite 
da ascensore e dotati di bagni con doccia e scaldabagno 
elettrico, angolo cottura con piastre elettriche, TV LCD, 
aria condizionata, balcone attrezzato con tavolo e sedie 
con vista sulla pineta e distano dal mare dai 350 (corpo 
centrale) ai 600 mt. circa. Sono disponibili nelle seguenti 
tipologie: Monolocale 2- 4 posti, Bilocale 2 -5 posti, Trilo-
cale 6 posti, Bilocale Easy.
Servizi. Reception e sala colazione nel corpo centrale, 
parcheggi privati e incustoditi, Pool Bar e Beach Bar con 
rivendita giornali, piscine e campi sportivi, spiaggia attrezza-
ta, ristorante e pizzeria. A pagamento: Escursioni, noleggio 
auto, servizio transfer, noleggio biciclette, illuminazione not-
turna campi da tennis e da calcetto, attivazione angolo cot-
tura per chi sceglie la formula hotel, lezioni private di tennis 
con maestro nazionale F.I.T. per adulti e bambini, lavatrici a 
gettoni, copertura Wi-Fi nel corpo centrale.

Ristorazione. La sala colazione è situata nel corpo cen-
trale della struttura. Il Ristorante è situato sulla spiaggia. 
Con ampia sala interna climatizzata e terrazza esterna co-
perta con vista mare, offre agli ospiti un servizio a buffet 
con la possibilità di gustare i piatti della più tipica gastro-
nomia salentina di terra e di mare. Possibilità di conven-
zione riservata agli ospiti in formula residence.
Alimenti base per intolleranze alimentari, da segnalare 
sempre in fase di prenotazione.
Spiaggia. La spiaggia è raggiungibile tramite un rilassante 
percorso ombreggiato, attraverso il villaggio e la pineta, 
al termine dal quale si accede, tramite attraversamento 
stradale, allo stabilimento balneare privato “La Piazzetta”. 
Un ampio arenile di sabbia dotato di un campo di bea-
ch-volley, campi di beach tennis, servizio ombrelloni con 
lettini, docce interne ed esterne, teatro, beach bar, risto-
rante, pizzeria. 1 ombrellone e 2 lettini a partire dalla 2° 
fila in spiaggia.
Animali. Ammessi.

FORMULA 
HOTEL

QUOTA PER PERSONA A SETTIMANA  
IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI

PERIODO
APARTHOTEL

RIDUZIONI

3° 
LETTO 

3° 
LETTO 

4° 5° 6° 
LETTO 

BASE NETWORK 3-14 ANNI ADULTO DAI 3 ANNI

24/05 - 14/06 420 406 GRATIS * 40% 50%

14/06 - 28/06 525 504 GRATIS * 40% 50%

28/06 - 12/07 630 609 GRATIS * 40% 50%

12/07 - 19/07 665 644 GRATIS * 40% 50%

19/07 - 02/08 735 707 GRATIS * 40% 50%

02/08 - 09/08 805 777 GRATIS * 40% 50%

09/08 - 16/08 1050 1008 GRATIS * 40% 50%

16/08 - 23/08 910 875 GRATIS * 40% 50%

23/08 - 30/08 735 707 GRATIS * 40% 50%

30/08 - 06/09 630 609 GRATIS * 40% 50%

06/09 - 13/09 420 406 GRATIS * 40% 50%

FORMULA 
RESIDENCE

QUOTA PER APPARTAMENTO  
A SETTIMANA  

IN SOLA LOCAZIONE

PERIODI
BILO 4

BASE NETWORK 

31/05 - 14/06 250 238

14/06 - 21/06 340 329

21/06 - 28/06 450 434

28/06 - 12/07 600 574

12/07 - 19/07 690 658

19/07 - 26/07 890 847

26/07 - 09/08 990 945

09/08 - 23/08 1400 1330

23/08 - 30/08 900 861

30/08 - 06/09 600 574

06/09 - 20/09 250 238

FORMULA HOTEL SOGGIORNO: domenica/domenica. Consegna camere: dalle ore 17.00 / Rilascio camere: entro le ore 10.00. **Su richiesta Bilocale minimo 2,6 quote + 
contributo pasti obbligatorio (sino a 3 adulti). Trilocale minimo 3,6 quote. OFFERTE SPECIALI: Super GH Price: Sconto del 30% fino al 02/08 e dal 23/08 in poi, dal 02/08 al 
23/08 sconto del 15% per prenotazioni effettuate entro il 28/02 GH Price: Sconto del 20% fino al 02/08 e dal 23/08 in poi, dal 02/08 al 23/08 sconto del 10% per prenotazioni 
effettuate entro il 31/03. Prenota Prima: Sconto del 15% fino al 02/08 e dal 23/08 in poi, dal 02/08 al 23/08 sconto del 10% per prenotazioni effettuate entro il 30/04. Adulto + 
bambino 0/14 anni in doppia pagano 1,5 quote. RIDUZIONI: Mezza Pensione: € 12 al giorno da confermare alla prenotazione e con obbligo di cena Bambino Gratis 0/3 anni 
*Bambino 3/14 anni: gratis con contributo oblicatorio da pagre in loco di € 15 a notte SUPPLEMENTI: Supplementi Uso Singola: 50% a disponibilità limitata DA PAGARE IN 
LOCO: Tessera Club obbligatoria dal 31/05 al 06/09 dai 8 anni € 49 al giorno a persona a settimana, bambini 3/8 anni € 35. Include servizio spiaggia, animazione, miniclub 3/8 
anni, junior club 9/13 anni, young club 14/18 anni. GH Baby facoltativa: € 70 a settimana include: utilizzo angolo cottura, noleggio culla/lettino da campeggio, vaschetta bagnetto, 
piccolo gadget. Uitilizzo angolo cottura facoltativo € 49 a camera. Animali: di piccola taglia € 100 a soggiorno, non ammessi nelle aree comuni. Servizio spiaggia: 1° fila € 70 
a settimana, ombrellone aggiuntivo € 120 in agosto, € 90 in altri periodi dalla 2° fila in poi. Lettino aggiuntivo € 5 al giorno. Imposta di Soggiorno, obbligatoria ove prevista.  
FORMULA RESIDENCE SOGGIORNO: domenica/domenica . Consegna camere: dalle ore 17.00 / Rilascio camere: entro le ore 10.00. **Su richiesta: sistemazione Bilocale 2 
posti letto supplemento € 70 a settimana (da pagare in loco). OFFERTE SPECIALI: Super GH Price: Sconto del 30% fino al 04/08 e dal 25/08 in poi, dal 04/08 al 25/08 sconto 
del 15% per prenotazioni effettuate entro il 28/02. GH Price: Sconto del 20% fino al 04/08 e dal 25/08 in poi, dal 04/08 al 25/08 sconto del 10% per prenotazioni effettuate entro 
il 31/03. Prenota Prima: Sconto del 15% fino al 04/08 e dal 25/08 in poi, dal 04/08 al 25/08 sconto del 10% per prenotazioni effettuate entro il 30/04. DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club obbligatoria dal 26/05 al 08/09 dai 8 anni € 49 al giorno a persona a settimana, bambini 3/8 anni €35. Include servizio spiaggia, animazione, miniclub 3/8 anni, 
junior club 9/13 anni, young club 14/18 anni. Forfait consumi e servizi: € 63 a persona a settimana, 0/3 anni gratis. Include acqua, luce, aria condizionata, biancheria da letto e 
da bagno settimanale, pulizia finale (obbligo riconsegna piano cottura pulito o ulteriore addebito di € 35). Cauzione di € 150 per appartamento, rimborsabile a fine soggiorno. (si 
richiede deposito solo in contanti). Biancheria extra € 10 a persona per set da letto e € 10 a persona per set da bagno a cambio (facoltativi da richiedere in fase di prenotazione). 
Imposta di Soggiorno, obbligatoria ove prevista.
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OTRANTO (LE) •

Futura Style Baia dei Turchi 4✶
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1,5 km
dal mare

3 km
dal centro

Brindisi 
95 Km

Otranto 
5 Km

Posizione. 3 km da Otranto, il complesso sorge in posi-
zione privilegiata vicino alla spiaggia di Baia dei Turchi, una 
delle perle più rare ed ammirate del Salento.
Camere. 72 camere Comfort elegantemente arredate 
in stile etnico-minimalista. Le camere al piano terra, con 
veranda attrezzata, sono composte da letto matrimoniale 
e letto aggiunto alla francese, possono ospitare fino ad 
un massimo 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini 2/12 anni, 
mentre le camere al primo piano, con balcone attrezzato, 
possono ospitare fino ad un massimo di 3 persone con 
letto aggiunto. Bicamere al primo piano composte da 2 
camere matrimoniali di cui 1 con possibilità di letto ag-
giunto. Sono tutte dotate di aria condizionata autonoma, 
telefono, tv schermo piatto, connessione pc internet wi-fi, 
minibar, cassaforte, servizi con asciugacapelli e box doccia.  
Disponibili camere per persone diversamente abili.
Servizi. Hall con ricevimento e bar (h24), pool bar, aria 
condizionata in tutti gli ambienti comuni, wi-fi free, inter-
net point, servizio escursioni, parcheggio interno recin-
tato non custodito. A disposizione dei clienti intratteni-
mento diurno e serale, palestra con cardio-fitness, campo 

polivalente in erba sintetica (calcetto/tennis), campo pra-
tica basket, tennis da tavolo, attività giornaliere, corsi di 
yoga, ogni pomeriggio tea time con pasticcini, una volta a 
settimana cooking class. A pagamento: centro benessere, 
navetta serale, servizio lavanderia e stireria, baby-sitting.
Ristorazione. Prima colazione a buffet, cena con servi-
zio al tavolo. 7 ristoranti con prenotazione giornaliera con 
diverse tipologie di cucina a scelta degli ospiti. L’apertura 
dei ristoranti è subordinata alle condizioni atmosferiche 
e climatiche e, in ogni caso, a completa discrezione della 
Direzione del Resort. A pranzo a disposizione degli ospiti 
‘esclusivo “Beach Lunch” con servizio direttamente sotto 
l’ombrellone, un moderno box lunch con all’interno due 
portate, frutta o dessert, 1/2 lt di acqua.
Spiaggia. A 1,5 km, situata presso la rinomata ed esclu-
siva Baia dei Turchi è raggiungibile con servizio navetta (ad 
orari stabiliti, incluso nella Baia dei Turchi Card).  Servizio 
spiaggia a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini) 
incluso nella Baia dei Turchi Card fino al 9/9.
Animali. Non ammessi.

SOGGIORNO: domenica/domenica. Consegna camere: dalle 16,00, rilascio camere alle 
10,00. OFFERTE SPECIALI: Quota Best: soggetta a disponibilità limitata. Prenota Prima: 
Sconto € 200 a pratica sulla tariffa in vigore al momento della conferma per prenotazioni 
confermate entro il 31/3. Offerta a posti limitati, valida per soggiorni di minimo 7 notti (camera 
occupata da minimo 2 adulti) con acconto del 50% alla conferma. SUPPLEMENTI: Formula 
Gold € 30 per camera a notte; doppia uso singola 50% (non disponibile dal 2/8 al 23/8). 
RIDUZIONI: 4°/5° letto in Bicamera 25%. DA PAGARE IN LOCO: Beach Lunch € 15 per 
persona a notte, da richiedere alla prenotazione. Baby 0/2 anni: supplemento obbligatorio € 
20 a notte da pagare in loco, culla e pasti da menu inclusi. Baia dei Turchi Card: (dal 31/5 
al 20/9) obbligatoria da pagare in loco, per camera a settimana, € 70 fino al 28/6 e dal 30/8, 
€ 100 nei restanti periodi. Per soggiorni inferiori a 7 notti € 15 per camera al giorno. Tassa 
di soggiorno obbligatoria ove prevista. Note: 4° letto adulti disponibile solo in Bicamera. 
Occupazione massima camere al piano terra 3 adulti + culla o 2 adulti + 2 bambini 2/12 anni 
in letto alla francese + culla, camere al primo piano massimo 3 adulti + culla. Occupazione 
minima in Bicamera 4 persone con pagamento di 3 quote intere. Supplementi, riduzioni e 
offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE 

PERIODO 
CAMERA COMFORT 

RIDUZIONI 

3° 4° LETTO 3° LETTO

QUOTA BASE NETWORK QUOTA BASE NETWORK 2-12 ANNI ADULTI

31/05 - 14/06 420 413 560 546 50% 25%

14/06 - 21/06 473 462 630 616 50% 25%

21/06 - 05/07 525 511 700 679 50% 25%

05/07 - 19/07 578 567 770 749 50% 25%

19/07 - 02/08 630 616 840 819 50% 25%

02/08 - 09/08 728 707 910 889 50% 25%

09/08 - 23/08 924 903 1155 1127 50% 25%

23/08 - 30/08 728 707 910 889 50% 25%

30/08 - 06/09 578 567 770 749 50% 25%

06/09 - 13/09 473 462 630 616 50% 25%

13/09 - 20/09 420 413 560 546 50% 25%
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80 m
dal mare

20 km
da Lecce

Brindisi 
47 km

Lecce
19 km

Futura Club Torre Rinalda 4✶

• TORRE RINALDA (LE)
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Posizione. Disposto su un unico livello, il villaggio si 
estende su una superficie di circa nove ettari, direttamen-
te sulla lunga spiaggia di sabbia fine circondata da sugge-
stive e millenarie dune.
Camere. Tutte le unità abitative sono dotate di tv flat, 
telefono, minifrigo, aria condizionata e servizi. Camere 
Standard per 2/3 persone (20 mq ca) con letto matrimo-
niale e lettino. Camere Monolocali per 2/4 persone (25 
mq ca) con letto matrimoniale e divano letto singolo o 
a castello. Bicamere Standard (a 350 m dalla spiaggia) per 
3/4 persone (27 mq ca), ingresso/soggiorno con divano 
letto doppio, camera matrimoniale, patio e giardino privati 
(occupazione massima 2 adulti e 2 bambini fino a 16 anni). 
Villette Family 4+1 per 3/5 persone (44 mq ca), più ampie 
e confortevoli, ingresso/soggiorno con angolo cottura (at-
tivazione su richiesta a pagamento), divano letto singolo e 
divano letto doppio, camera matrimoniale, piccolo patio e 
giardinetto privati. Nelle vicinanze della spiaggia sistema-
zioni per diversamente abili.
Servizi. 2 piscine con solarium di cui 1 per bambini, 2 
campi polivalenti calcetto/tennis in erba sintetica, area at-
trezzata per fitness all’aperto, 1 campo polivalente volley/
basket in mateco, ping-pong, beach volley, beach tennis, 
utilizzo di canoe e SUP, animazione con corsi collettivi 

di tennis, acqua fusion, fitness/aerobica, tiro con l’arco, 
tornei sportivi e sedentari, spettacoli, giochi e balli. Parco 
giochi per bambini e ludoteca, servizio infermieristico di 
primo soccorso interno ad orari stabili. Wi-fi free nell’a-
rea ricevimento, 2 bar, bazar con giornali, saletta tv, anfi-
teatro, deposito bagagli, sedia Job per l’ingresso in mare, 
parcheggio interno scoperto non custodito. A pagamento 
illuminazione dei campi sportivi, noleggio auto e biciclette, 
servizio spiaggia in 1° fila, 2° posto auto (salvo disponibi-
lità), servizio baby sitting, servizio medico (su richiesta).
Ristorazione. Prima colazione e pasti a buffet presso il 
ristorante “Lupiae” con show-cooking e griglieria, cucina 
locale e nazionale, serate a tema; acqua mineralizzata, soft 
drink, succhi, acqua e vino alla spina inclusi ai pasti. Per gli 
ospiti affetti da intolleranze alimentari o celiachia disponi-
bili prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti per 
tutta la durata del soggiorno con personale di sala dedica-
to. Su prenotazione (salvo disponibilità) bistrot “Lu Mare” 
in zona piscina, con light lunch (apertura a discrezione 
della Direzione e secondo condizioni climatiche).
Spiaggia. Con accesso diretto, di sabbia, attrezzata. Ser-
vizio spiaggia incluso nelle quote a partire dalla 2° fila (1 
ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa, ad esaurimento).
Animali. Ammessi di piccola taglia.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE 

PERIODI 
CAMERA STANDARD 

RIDUZIONI  

3° LETTO 4° LETTO

QUOTA BEST NETWORK QUOTA BASE NETWORK 3-16 ANNI 3-16 ANNI

31/05 - 14/06 455 448 560 546 GRATIS GRATIS

14/06 - 21/06 511 497 630 616 GRATIS GRATIS

21/06 - 28/06 567 553 700 679 GRATIS GRATIS

28/06 - 05/07 630 616 770 749 GRATIS GRATIS

05/07 - 02/08 693 679 840 819 GRATIS 70%

02/08 - 09/08 819 798 980 952 GRATIS 70%

09/08 - 23/08 994 966 1190 1155 70% 70%

23/08 - 30/08 819 798 980 952 GRATIS 70%

30/08 - 06/09 630 616 770 749 GRATIS GRATIS

06/09 - 13/09 511 497 630 616 GRATIS GRATIS

13/09 - 20/09 455 448 560 546 GRATIS GRATIS

SOGGIORNO: domenica/domenica. Consegna camere: dalle 17,00, rilascio camere alle 10,00. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo. OF-
FERTE SPECIALI: Quota Best: soggetta a disponibilità limitata. Prenota Prima: Sconto € 200 a pratica sulla tariffa in vigore al momento della conferma per prenotazioni 
confermate entro il 31/3. Offerta a posti limitati, valida per soggiorni di minimo 7 notti (camera occupata da minimo 2 adulti) con acconto del 50% alla conferma. Bambino 
Gratis: 1 bambino 3/16 anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti fino al 5/7 e dal 30/8, gratuito in solo pernottamento dal 5/7 al 9/8 e dal 23/8 al 30/8 con contributo pasti 
obbligatorio € 25 a notte; 1 bambino 3/16 anni gratuito in solo pernottamento in 4° letto con contributo pasti obbligatorio € 25 a notte fino al 5/7 e dal 30/8. Offerte a posti limi-
tati, esauriti i posti dedicati alle offerte riduzione 70%. 4=3 4 adulti sistemati nella stessa camera pagano 3 quote intere. 5=3, 5 persone senza limiti di età nella stessa camera 
pagano 3 quote intere + 1 ridotta del 50%. SUPPLEMENTI: Villetta Family 10%; doppia uso singola Standard 50% (non disponibile dal 2/8 al 30/8); RIDUZIONI: 3°/4° letto 
adulti 30%; 5° letto in villetta Family 50%. Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 140 a settimana da pagare in agenzia, include accesso alla biberoneria, prodotti specif-
ici, culla (da richiedere alla prenotazione, accettata culla propria). Non possibile culla in eccedenza nelle tipologie doppia/tripla Standard. DA PAGARE IN LOCO: Ombrellone 
in 1° fila, su richiesta ad esaurimento, € 70 a settimana; attivazione angolo cottura, da richiedere alla prenotazione, € 7 a notte (pulizia angolo cottura a cura del cliente, 
altrimenti ulteriore addebito € 40); noleggio teli mare € 5 per telo a cambio + deposito cauzionale € 10; check out posticipato su richiesta (camera e ombrellone a disposizione 
fino alle ore 13.00 del giorno di partenza) € 50 a camera. Tessera Club: (dal 31/5 al 20/9) obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni 
esenti. Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 70 a settimana (include dotazione di sacchetti igienici e uso di 2 ciotole) + € 50 per disinfezione 
finale, da pagare in loco (obbligatorio libretto sanitario). Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento vigente nel Resort. Tassa di soggiorno ove prevista.
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MARINA DI CAROVIGNO (BR) •

450 mt

8 km
dal centro

Brindisi
20 km
Bari

95 km

Carovigno 
8 km

Ostuni 
25 Km

Torre Guaceto Oasis Hotel 4✶

Posizione. Di recente costruzione, realizzato in stile 
mediterraneo, sorge a 450 mt dal mare, a ridosso dell’in-
cantevole riserva naturale di Torre Guaceto. Il Resort è la 
soluzione ideale per trascorrere le vacanze in pieno relax 
sdraiati sotto il sole, immersi nel mare splendido delle 
coste pugliesi. 
Camere. 120 camere tutte dotate di bagno con doccia 
o vasca, asciugacapelli, aria condizionata, frigobar, TV LCD, 
telefono, cassetta di sicurezza. Camere Standard doppie, 
triple o quadruple, dispongono di arredamento e bagni 
appena rinnovati, patio o terrazzo attrezzato. Disponibili 
camere familiari fino a 4 posti letto e camere comunican-
ti.  Disponibili anche camere per diversamente abili.
Servizi. Bar, servizio spiaggia con navetta, piscina, calcet-
to, beach volley, ping pong, wi-fi, parcheggio non custodi-
to, animazione, attività sportive e corsi collettivi sportivi, 
bocce, bar in spiaggia. Lo staff animerà i più piccoli impe-
gnandoli con attività divise per fasce di età: mini club 3/12 
anni e junior club 12/18 anni. Tessera club include: anima-
zione diurna e serale per adulti e bambini; attività sportive, 
utilizzo della piscina e dei campi sportivi; servizio spiaggia 
con 1 ombrellone e 2 lettini (a riempimento); Servizi a 
pagamento nolo biciclette, servizio medico, escursioni e 

transfert, bazar/edicola/tabacchi. Alcuni servizi possono 
variare in base all’occupazione e stagionalità.
Ristorazione. Sala ristorante ampia, luminosa e dotata 
di aria condizionata, dà la possibilità agli ospiti di gustare 
le squisite specialità pugliesi e di partecipare a sfiziose se-
rate a tema. Propone servizio di prima colazione, pranzo 
e cena, con servizio a buffet, dove si potranno assaporare 
piatti della cucina pugliese e italiana. Trattamento di Soft 
All Inclusive include presso il bar della struttura, dalle ore 
9 alle 23 consumo illimitato di acqua, bibite analcoliche, 
succhi, birra alla spina e gelati; caffetteria e infusi; selezione 
di liquori nazionali; Sono esclusi liquori e distillati esteri e 
tutti i prodotti confezionati, disponibili à la carte non è 
prevista al ristorante durante i pasti e in spiaggia).
Spiaggia. di sabbia e rocce piatte, inserita in un’insena-
tura dal fondo roccioso tipico della zona, attrezzata e rag-
giungibile a piedi o con servizio navetta. Il servizio spiaggia 
è incluso nella tessera club e prevede ombrellone e due 
lettini per camera. È inoltre possibile raggiungere le vicine 
spiagge libere, con servizio navetta ad orari prestabiliti: 
potremo fornire gratuitamente un ombrellone compact 
portatile. 
Animali. Ammessi.

PU
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SOGGIORNO: domenica/domenica. Consegna camere: dalle ore 17.00 / Rilascio camere: entro le ore 
10.00. OFFERTE SPECIALI. SUPPLEMENTI: Doppia uso singola: dal 01/05 al 14/06 e dal 13/09 al 
27/09 30% al giorno a camera, dal 14/06 al 13/09 50% al giorno a camera. RIDUZIONI: 3° letto adulti: 20%. 
Bambino 0/3 anni Gratuito nel letto con i genitori, pasti inclusi. DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club: 
obbligatoria dal 14/06 al 13/09 adulto € 50 a settimana, bambino 3/13 anni € 25 a settimana. Ombrellone 
riservato: dal 31/05 al 14/06 e dal 13/09 al 27/09 € 10 al giorno a camera, dal 14/06 al 02/08 e dal 30/08  
al 13/09 € 20 al giorno a camera e dal 02/08 al 30/08  € 30 a+-l girono a camera. Culla: su richiesta € 7 al 
giorno; Passeggino di cortesia: su rcigiesta € 7 al giorno (cauzione di € 50 restituibile a fine soggiorno); 
servizio biberoneria (dal 14/06 al 13/09) € 70 a bambino a settimana. Pasto extra giorno di arrivo: adulto 
€ 25, bambino 3/13 anni € 15. Late check out: € 50 a camera (entro le ore 18). Animali: ammessi, di 
piccola taglia, € 200 a settimana, incluso late check-out alle ore 14:00. Tassa di Soggiorno, obbligatoria 
ove prevista.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN  ALL INCLUSIVE

PERIODO
TARIFFA WELCOME TARIFFA UFFICIALE

RIDUZIONI

3° LETTO 4° LETTO

BASE NETWORK BASE NETWORK 3-13 ANNI 3-13 ANNI

31/05 - 14/06 350 336 560 532 GRATIS 50%

14/06 - 28/06 420 399 630 602 GRATIS 50%

28/06 - 12/07 560 532 770 735 GRATIS 50%

12/07 - 02/08 630 602 910 868 GRATIS 50%

02/08 - 09/08 700 665 980 931 50% 50%

09/08 - 23/08 840 798 1120 1064 50% 50%

23/08 - 30/08 700 665 980 931 50% 50%

30/08 - 06/09 630 602 910 868 GRATIS 50%

06/09 - 13/08 420 399 630 602 GRATIS 50%

13/08 - 27/09 350 336 560 532 GRATIS 50%
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Posizione. È situato sulla costa murgese della Puglia, in 
una delle zone più ricche di natura e di cultura del sud 
Italia. Circondato da un parco privato di oltre 100 etta-
ri, si ispira allo stile tipico della “Città Bianca” di Ostuni, 
con costruzioni perfettamente integrate nel paesaggio e 
distribuite intorno alla piazzetta centrale. 
Camere. 370 camere tutte dotate di aria condizionata, 
tv e cassetta di sicurezza. Divise in camere superior (ca-
mere rinnovate 2017) e family superior (camere rinnova-
te, due vani con un bagno).
Servizi. Deposito bagagli, parcheggio interno incustodi-
to, anfiteatro, biberoneria, assistenza medica ad orari pre-
stabiliti, accesso disabili, tiro con l’arco, 6 campi da tennis 
(4 in erba sintetica e 2 in mateco),1 campo da calcetto, 
un campo polivalente, un campo da basket e minibasket, 
fitness all’aperto, bocce e ping pong. In spiaggia sono di-
sponibili canoe e campo da beach volley. A pagamento: 
sala meeting da 90 posti, escursioni, transfer da e per i 
principali aeroporti e stazioni ferroviarie, boutique, foto-
grafo, Beauty center e possibilità di noleggiare biciclette.
Ristorazione. Il ristorante Centrale offre servizio a 
buffet per colazione pranzo e cena, con bevande incluse 
ai pasti. Il ristorante, a ridosso della spiaggia centrale, è 

aperto su prenotazione salvo disponibilità per menù leg-
geri a base di bruschette, grigliate, piatti freddi ed insalate 
con servizio self-service. Presenti 2 bar: uno situato nella 
piazzetta centrale della struttura, in zona piscina e vicino 
alla terrazza del ristorante, il secondo bar in spiaggia. 
Spiaggia. 3 calette di sabbia finissima circondano la 
struttura: sono private ed attrezzate con ombrelloni e 
lettini, raggiungibili a piedi lungo la pineta all’interno del 
villaggio.
Animali. Ammessi.

• OSTUNI (BR)

TH Ostuni, Ostuni Village 3✶

400 mt  
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1 km
dal centro

Brinsidi
30 Km
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15 km
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QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE 

PERIODO 

CAMERA SUPERIOR 3° 4°  
LETTOQUOTA SHOCK QUOTA FAST QUOTA EASY QUOTA BASE

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK 3-15 ANNI

31/05 - 07/06 546 525 595 560 644 609 693 658 84

07/06 - 14/06 616 595 665 630 721 679 777 735 84

14/06 - 21/06 651 630 707 665 770 728 826 777 84

21/06 - 28/06 679 658 742 700 798 756 861 812 224

28/06 - 05/07 721 693 784 742 847 798 910 861 224

05/07 - 12/07 763 735 833 784 896 847 966 910 224

12/07 - 19/07 798 770 868 819 938 882 1008 952 224

19/07 - 26/07 826 798 896 847 973 917 1043 987 224

26/07 - 02/08 882 847 966 910 1043 987 1120 1057 224

02/08 - 09/08 - - 1057 994 1148 1085 1232 1162 294

09/08 - 16/08 - - 1330 1253 1442 1358 1547 1456 294

16/08 - 23/08 - - 1134 1071 1225 1155 1316 1239 294

23/08 - 30/08 - - 833 784 896 847 966 910 294

30/08 - 06/09 - - 665 630 714 672 770 728 224

06/09 - 13/09 560 539 609 574 658 623 707 665 84

13/09 - 20/09 560 539 609 574 658 623 707 665 84

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA CON VOLO + TRANSFER IN SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODO 

CAMERA SUPERIOR 3° 4°  
LETTOQUOTA SHOCK QUOTA FAST QUOTA EASY QUOTA BASE

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK 3-15 ANNI

31/05 - 07/06 746 721 795 749 844 798 893 840 284

07/06 - 14/06 816 784 865 819 921 868 977 924 284

14/06 - 21/06 851 819 907 854 970 917 1026 966 284

21/06 - 28/06 879 847 942 889 998 945 1061 1001 424

28/06 - 05/07 921 889 984 931 1047 987 1110 1050 424

05/07 - 12/07 963 931 1033 973 1096 1036 1166 1099 424

12/07 - 19/07 998 959 1068 1008 1138 1071 1208 1141 424

19/07 - 26/07 1026 987 1096 1036 1173 1106 1243 1169 424

26/07 - 02/08 1082 1043 1166 1099 1243 1169 1320 1246 424

02/08 - 09/08 - - 1257 1183 1348 1274 1432 1351 494

09/08 - 16/08 - - 1530 1442 1642 1547 1747 1645 494

16/08 - 23/08 - - 1334 1260 1425 1344 1516 1428 494

23/08 - 30/08 - - 1033 973 1096 1036 1166 1099 494

30/08 - 06/09 - - 865 819 914 861 970 917 424

06/09 - 13/09 760 735 809 763 858 812 907 854 284

13/09 - 20/09 760 735 809 763 858 812 907 854 284

SOGGIORNO: domenica/domenica. Consegna camere: 
dalle ore 17.00 / Rilascio camere: entro le ore 10.00. OF-
FERTE SPECIALI: Quota Shock/Fast/Easy soggetta a 
disponibilita limitata. SUPPLEMENTI: Camera Family: 
adulti 10% da superior. Camera doppia uso singola: 
50%. All Inclusive a settimana: € 70 dai 18 anni in avanti, 
include Sof all inclusive, caffè, birra e amari locali al bar. 
Thinky Card: € 126 a settimana obbligatoria fino ai 3 anni, 
comprende per i 0-2 anni l’ingresso alla sala pappe (ampio 
locale attrezzato, dalle ore 11.30 alle 14.00 e dalle 18.30 
alle 20.30, con seggioloni, piatti, pentole e stoviglie, mi-
croonde, frullatore e lavastoviglie. Tutti disponibile: brodo 
vegetale, passato di verdure, salsa di pomodoro, pastine 
pre-cotte, carne e pesce bollito. A disposizione inoltre: 
omogeneizzati, olio d’oliva, grana grattugiato, latte fresco, 
assortimento di pastine, farine, biscotti . Inoltre spazio bi-
beroneria aperto 24 ore su 24. Ad orari prestabiliti sarà 
garantita un’assistente alle mamme per il riordino e le 
varie esigenze) o pasti dal buffet del ristorante, in came-
ra la culla, la vaschetta per il bagno, il fasciatoio e il set 
biancheria e per i 2-4 anni non compiuti area riservata e 
menù dedicati in sala ristorante, parco giochi e area giochi 
in spiaggia. Club Card: obbligatoria dai 3 anni € 49 a per-
sona a settimana, include servizio spiaggia, attività spor-
tive con corsi collettivi, animazione TH dedica attività di 
gioco e sport durante tutto il giorno, possibilità di mangiare 
con il proprio animatore, Baby Dance dopo cena. Quota 
Gestione TH obbligatoria adulti e bambini dai 3 anni € 35. 
RIDUZIONI: 3° e 4° letto adulti: 30%. Adulto + Bambino: 
1° bambino 3/15 anni in camera con 1 adulto: riduzione 
50% sulla quota base dell’adulto. 2° bambino 3/15 anni 
in camera con 1 adulto: riduzione 70% sulla quota base 
dell’adulto. Beach Plus (1 ombrellone + 2 lettini): quota a 
camera a settimana: dal 31/05 al 28/06: 1° fila € 91, 2° fila 
€ 77, 3° fila € 63; dal 28/06 al 26/07: 1° fila € 105, 2° fila € 
91, 3° fila € 77; dal 26/07 al 30/08: 1° fila € 147, 2° fila € 
119, 3° fila € 105; dal 30/08 al 13/09: 1° fila € 91, 2° fila € 
77, 3° fila € 63. Da richiedere all’atto della prenotazione e 
da regolarsi in agenzia. Pacchetto Vip: quote a settimana 
a camera da richiedere alla prenotazione e da pagare in 
agenzia. Silver: dal 31/05 al 28/06 e dal 30/08 al 13/09 € 
119, dal 28/06 al 26/07 € 133 e dal 26/07 al 30/08 € 161, 
include fast check in area dedicata + ombrellone in 2° fila 
con cassaforte e telo mare. Gold: dal 31/05 al 28/06 e 
dal 30/08 al 13/09 € 168, dal 28/06 al 26/07 € 189 e dal 
26/07 al 30/08 € 224, include fast check in area dedicata 
+ ombrellone in 1° fila con cassaforte , telo mare e late 
check out or 12.00. DA PAGARE IN LOCO: Imposta di 
Soggiorno, obbligatoria ove prevista. Animali: Cani am-
messi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, € 91 
a settimana. Da richiedere all’atto della prenotazione e da 
regolarsi in loco.

Quota pacchetto include: soggiorno 7 notti/ 8 giorni in 
Soft All Inclusive con volo dai principali aeorporti italiani, 
transfer collettivo. Quota pacchetto non include: tasse 
aeropotuali € 70 per persona; Quota volo Infant 0-2 anni  
€ 40 per bambino; 2-3 anni € 200 per bambino + tasse 
aeroportuali.
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• TORRE DELL’ORSO (LE)

The Village 3✶
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800 mt

1 km
dal centro

Bari 
180 km
Brindisi 
70 km 

Lecce 
24 Km 

Posizione. A soli 18 km da Otranto, e a 25 km da Lecce, 
è un punto di partenza per raggiungere tutti i luoghi più 
belli e più conosciuti del territorio salentino dove si svol-
gono gli eventi più importanti dell’estate: dalle sagre alle 
feste patronali, dai concerti agli eventi tipici.
Camere. Family Comfort (max 2 adulti + 2 bambini) 
doppio ambiente al 1° piano, composta da una camera 
con letto matrimoniale e cameretta con 2 letti singoli, aria 
condizionata. Family Comfort doppio ambiente al piano 
terra composta da una camera con letto matrimoniale 
e aggiunta di letto singolo, cameretta con 2 letti singoli; 
Il patio esterno offre la comodità di un’ulteriore doccia. 
Classic Room, completamente rinnovate e con letto a ca-
stello, la verandina offre la comodità di un’ulteriore doccia 
esterna. Le camere nuove sono doppie, triple o quadruple 
tutte dotate di Tv LCD,  cassaforte e frigobar.
Servizi. Nei pressi del bar e dell’anfiteatro sorge la pi-
scina del The Village. Le attività sportive sono varie: Zum-
ba, Ginnastica Olistica, Acqua Gym, Acqua Fitness, Ginna-
stica Posturale, Caraibico, Running, Tennis (corsi collettivi), 
Calcio a 5, Volley, Bocce. Programma di animazione diurno 
e serale con Miniclub Sempre sotto l’attento sguardo del 

bagnino nelle immediate adiacenze della vasca grande c’è 
una piccola piscina dedicata ai bambini dove, insieme ai 
ragazzi del miniclub, potranno vivere momenti di gioco 
e spensieratezza. Comoda la vicinanza con il bar del vil-
laggio.
Ristorazione. Il The Village propone, i piatti della mi-
gliore tradizione italiana con un servizio a buffet nei tre 
momenti più importanti della giornata per consentire 
ai nostri ospiti la massima libertà nell’abbinare sapori e 
quantità a proprio gusto. Per rispondere alle esigenze 
dei piccoli ospiti e delle loro famiglie si offre il servizio 
di Biberoneria (0-2 anni) in sala attrezzata con forno a 
microonde, fornellino, stoviglie, piatti e posate, seggioloni 
e prodotti specifici (brodo vegetale, passati di verdure e 
legumi). Gli orari di apertura sono gli stessi del servizio 
ristorante.
Spiaggia. Presso l’esclusivo lido I Caraibi del Salento, a 
800 metri dal resort, raggiungibile con comodo servizio 
navetta (corse ogni mezz’ora fino alle ore 18.45 con una 
pausa dalle 13 alle 15) Servizio spiaggia a pagamento.
Animali. Ammessi.

SOGGIORNO: domenica/domenica. Inizio servizi con la cena e termine con il pranzo. Consegna 
camere: dalle ore 17.00/Rilascio camere: entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI: Prenota Prima: 
a disponibità limitata, sconto 15% per prenotazioni entro il 30/03. Single + Bambino: 1 adulto ed 1 
bambino (fino a 17 anni) pagano 1 quota intera + 1 scontata del 50%” “Speciale Famiglia 2+2 = 
2,5: 2 adulti con 2 ragazzi 4/17 pagano 2.5 quote“. Speciale coppie: sconto del 7%; Tessera club e 
servizio spiaggia dalla 4° fila in poi inclusa dal 31/05 al 14/06 e dal 06/09. RIDUZIONI: Mezza Pen-
sione : € 10 al giorno per persona. SUPPLEMENTI: Family comfort piano terra: 70€ a settimana a 
camera; Infant 0/3 anni Gratis in culla o prorpio o nel letto con i genitori. DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club: € 50 a settimana per persona dal 14/06 al 07/09 gratis nei restanti periodi obbligatoria, 
include cocktail di benvenuto, animazione diurna e serale, servizio navetta da/per la spiaggia, utilizzo 
delle piscine, calcetto, tennis. 0/3 anni gratis. Servizio spiaggia (un ombrellone e 2 lettini) da preno-
tare all’atto della prenotazione previa disponibilità (max 1 a camera) presso l’esclusivo stabilimento 
balneare “I Caraibi del Salento” a Torre dell’Orso: 1° fila € 300,00, 2° fila € 260,00, 3° fila € 220,00, 4° 
fila € 200,00, 5° fila e 6° fila € 180,00, dalla 7° alla 13° fila € 160,00. Animali: ammessi, esclusi nei lo-
cali comuni, di piccola taglia, con l’assoluto rispetto del regolamento interno, da segnalare alla preno-
tazione € 70,00 unatantum. Noleggio culla ( su richiesta) € 10 al giorno. Baby sitting (su richiesta) 
€ 15 l’ora. Pasti per celiaci (su richiesta ) € 7 a pasto. Tassa di Soggiorno, obbligatoria ove prevista.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA 

PERIODO
CAMERA CLASSIC FAMILY COMFORT 

RIDUZIONI

3° 
LETTO 

4° 5° 
LETTO

3° 
LETTO

BASE NETWORK BASE NETWORK 4-17 ANNI DA 4 ANNI ADULTO

31/05 - 07/06 392 378 427 406 GRATIS 50% 50%

07/06 - 14/06 441 420 490 469 GRATIS 50% 50%

14/06 - 28/06 518 497 567 539 GRATIS 50% 50%

28/06 - 12/07 644 616 672 644 GRATIS 50% 50%

12/07 - 19/07 672 644 742 707 GRATIS 50% 50%

19/07 - 26/07 714 679 763 728 GRATIS 50% 50%

26/07 - 02/08 763 728 812 777 GRATIS 50% 50%

02/08 - 09/08 924 882 987 938 GRATIS 50% 50%

09/08 - 16/08 1127 1071 1183 1127 GRATIS 50% 50%

16/08 - 23/08 980 931 1050 1001 GRATIS 50% 50%

23/08 - 30/08 658 630 728 693 GRATIS 50% 50%

30/08 -06/09 518 497 567 539 GRATIS 50% 50%
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Brindisi 
50 km
Bari 

85 km

Villaggio Turistico Le Dune 4✶

TORRE CANNE DI FASANO (BR) •

sul mare

4 km
dal centro
di Ostuni

Fasano 
e Ostuni 
12 Km

Posizione. Sorge a Torre Canne di Fasano in una zona 
di notevole interesse storico/culturale e ambientale della 
Regione Puglia. Si affaccia direttamente su un mare limpi-
do e incontaminato che lambisce una vastissima spiaggia 
di sabbia bianca.
Camere. Dispone di 210 unità abitative, tutte a piano 
terra, arredate in modo semplice ma funzionale. Gli alloggi 
si dividono in: 70 camere dedicate al soggiorno in hotel, 
doppie o matrimoniali con possibilità di letto aggiunto, 
senza angolo cottura, con ingresso indipendente, sprovvi-
ste di telefono, bagno privato con doccia e asciugacapel-
li, aria condizionata indipendente, televisione, cassaforte. 
140 mini appartamenti: monolocale 2/3 letti con angolo 
cottura, letto matrimoniale più letto singolo. Bilocale C1 
(3/4 letti 24 mq): ingresso-soggiorno con angolo cottura 
e letto a castello, 1 camera matrimoniale o 2 letti singoli. 
Trilocale C3 (3/4 letti 30 mq): ingresso- soggiorno con 
angolo cottura, 1 camera matrimoniale, 1 cameretta con 

2 lettini. Bilocale D (4/5 letti 38 mq): ingresso-soggiorno 
con angolo cottura, letto a castello e letto a una piazza, 
camera matrimoniale. Tutti gli appartamenti sono dotati di 
bagno privato con doccia e asciugacapelli, aria condiziona-
ta, televisione, cassaforte. 
Servizi. Piscina per adulti e bambini, animazione diurna 
e serale, zona relax; due bar (piazzetta/ piscina e spiaggia), 
parco giochi per bambini, campo bocce, discoteca all’a-
perto, area parcheggio recintata incustodita; wi-fi gratuito 
nella zona bar con tempo limitato.
Ristorazione. In formula hotel: colazione a buffet, pran-
zo e cena con servizio ai tavoli. Acqua e vino in caraffa 
inclusi ai pasti.
Spiaggia. Ampia di sabbia, mare a declino dolce. Incluso 
nella tessera club 1 ombrellone, 1 lettino ed 1 sdraio per 
camera, dalla 5° alla 12° fila.
Animali. Ammessi.

FORMULA 
RESIDENCE 

QUOTE PER APPARTAMENTO A SETTIMANA 
IN SOLO PERNOTTAMENTO

PERIODO
MONO B 

2/3 LETTI
BILO C1

3/4 LETTI 
BILO C2 

3/4 LETTI
TRILO C3
3/4 LETTI

BILO D 
4/5  LETTI

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK

16/05 - 06/06 434 420 469 455 504 490 532 511 588 567

06/06 - 20/06 574 553 658 637 700 672 756 728 826 798

20/06 - 04/07 784 756 854 826 924 889 994 959 1064 1022

04/07 - 18/07 889 854 1008 973 1085 1043 1169 1127 1288 1239

18/07 - 01/08 994 959 1155 1113 1253 1204 1344 1295 1505 1449

01/08 - 08/08 1218 1176 1365 1316 1456 1400 1568 1512 1729 1666

08/08 - 22/08 1344 1295 1484 1428 1603 1540 1708 1645 1904 1834

22/08 - 29/08 994 959 1155 1113 1253 1204 1344 1295 1505 1449

29/08 - 12/09 574 553 658 637 700 672 756 728 826 798

12/09 - 26/09 434 420 469 455 504 490 532 511 588 567

FORMULA 
HOTEL 

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA  
IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

PERIODO
CAMERA STANDARD

SUPPLEMENTI RIDUZIONI

SINGOLA
3° 4°
LETTO

3° 4°
LETTO

3° 4°
LETTO

BASE NETWORK 3-12 ANNI 12-18 ANNI ADULTI

16/05 - 06/06 483 469 105 50% 30% 15%

06/06 - 20/06 553 532 126 50% 30% 15%

20/06 - 04/07 623 602 154 50% 30% 15%

04/07 - 18/07 672 651 168 50% 30% 15%

18/07 - 01/08 721 693 182 50% 30% 15%

01/08 - 08/08 833 805 224 50% 30% 15%

08/08 -22/08 889 854 294 50% 30% 15%

22/08 - 29/08 721 693 168 50% 30% 15%

29/08 - 12/09 553 532 126 50% 30% 15%

12/09 - 26/08 483 469 105 50% 30% 15%

FORMULA HOTEL SOGGIORNO: sabato/sabato.  Inizio servizi con la cena e 
termine con il pranzo. Consegna camere: dalle ore 16.00 / Rilascio camere: entro le 
ore 10.00. OFFERTE SPECIALI: Prenota prima sconto del 5% per soggiorni di 7 
notti; sconto 10% per soggiorni di 14 notti (escluse le settimane dal 01/08 al 29/08) 
per prenotazioni entro il 31/03. Il Prenota Prima si applica solo sulla quota base del 
1° e 2° ospite. RIDUZIONI: Bambino Gratis 0/3 anni: Culla o lettino gratuito con  
pasti a consumo. Mezza pensione € 70 per persona a settimana. DA PAGARE IN 
LOCO: Angolo cottura: a richiesta, alloggio con angolo cottura, con un supplemento 
di € 100 a settimana. Tessera club obbligatoria: € 25 dai 03 ai 12 anni, € 40 dai 12 
anni in poi a settimana a persona dal 06/06 al 12/09. Include servizio spiaggia dalla 
5° alla 12° fila, attività diurne e serali di animazione, miniclub dai 3/12 anni ad orari 
prestabiliti con attività dedicate ai più piccini. Spiaggia: Per le prime quattro file, in base 
alla  disponibilità: 1° fila € 100 - 2° fila € 85 - 3° fila € 75 - 4°fila € 65, dalla 5° alla 
12° fila incluso nella tessera club. Animali ammessi di piccolissima taglia, € 150 per 
disinfestazione finale, con divieto di accesso in spiaggia, nei luoghi e nei servizi comuni. 
Il passeggio dei medesimi deve avvenire con guinzaglio. I sig. clienti devono essere 
muniti di attrezzatura necessaria per la pulizia. Tassa di soggiorno: obbligatoria ove 
richiesta. NOTE: Servizio biberoneria con solo attrezzatura.

FORMULA RESIDENCE SOGGIORNO: sabato/sabato. Consegna camere: dalle ore 16.00 / 
Rilascio camere: entro le ore 10.00. Soggiorno obbligatorio per la settimana dal 08/08 al 15/08: la 
settimana deve essere abbinata alla settimana precedente o successiva. OFFERTE SPECIALI: 
Prenota prima sconto del 5% per soggiorni di 7 notti; sconto 10% per soggiorni di 14 notti, escluse 
le settimane dal 01/08 al 29/08, per prenotazioni entro il 31/03. DA PAGARE IN LOCO: Pulizia 
finale: € 35 monolocale, € 45 bilocale. Cauzione € 200. Tessera club obbligatoria: € 25 dai 03 
ai 12 anni, € 40 dai 12 anni in poi a settimana a persona dal 06/06 al 12/09/18 Spiaggia: Per 
le prime quattro file, in base alla  disponibilità : 1° fila € 100 - 2° fila € 85 - 3° fila € 75 - 4°fila € 
65, dalla 5° alla 12° fila incluso nella tessera club. A noleggio biancheria da bagno € 8 (1 telo 
bagno, 1 asciugamano, 1 salvietta ospiti) per cambio. Animali ammessi di piccolissima taglia,  
€ 150 per disinfestazione finale, con divieto di accesso in spiaggia, nei luoghi e nei servizi comuni. 
Il passeggio dei medesimi deve avvenire con guinzaglio. I sig. clienti devono essere muniti  
di attrezzatura necessaria per la pulizia. Tassa di soggiorno: obbligatoria ove richiesta.  
NOTE: Biancheria da cucina non disponibile.
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150 mt
dal mare

17 km
dal centro

Bari 
109 km

Bari
120 km

Futura Club Emmanuele 4✶vt
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Posizione. Si trova sul litorale sud della città marina-
ra di Manfredonia, inserito in un ampio parco di essenze 
mediterranee.
Camere. Camere al piano terra o al primo piano, re-
centemente ristrutturate, dispongono di veranda o bal-
cone e sono tutte dotate di telefono, tv LCD, aria condi-
zionata, cassaforte, frigo bar e servizi con asciugacapelli, 
alcune con bagno alla francese. Si dividono in camere 
Comfort per 2/3 persone, camere Family per 3/4 per-
sone, composte da doppio ambiente con camera ma-
trimoniale e camera con 1 o 2 letti singoli, su richiesta, 
possibilità di 5° letto e camere Superior per 2/4 perso-
ne, quadruple con divano letto a castello, con arredi più 
esclusivi. Non è possibile culla in eccedenza e/o in sosti-
tuzione di un letto base. Disponibili su richiesta camere 
per diversamente abili. 
Servizi. Ricevimento, bar spiaggia, bar piscina, anfiteatro, 
wi-fi piscina, parco giochi bambini e in zona piscina, par-
cheggio esterno non custodito. Include uso della grande 
piscina con zona idromassaggio e zona bambini attrezzata 
con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), ping pong, be-

ach volley, campo polivalente calcetto/tennis in sintetico, 
animazione diurna con giochi, tornei sportivi e sedentari, 
corsi collettivi sportivi, ginnastica, aerobica, stretching e 
serale con spettacoli, musica e discoteca, servizio spiag-
gia. Kids Club 3/6 anni, Young Club 7/11 anni con attività 
ludiche dedicate. X Club dedicato ai ragazzi 12/17 anni. 
A pagamento servizio lavanderia, corsi sportivi individuali. 
Posto auto coperto. 
Ristorazione. Pasti a buffet e cena tipica settimanale; 
acqua e vino della casa inclusi ai pasti. Il ristorante Ma-
maya propone piatti della cucina mediterranea e regio-
nale, con particolare attenzione all’uso di prodotti tipici 
del territorio. A disposizione delle mamme biberoneria 
attrezzata, senza assistenza.
Spiaggia. Di sabbia fine, privata e attrezzata, con bar, 
docce e servizi, raggiungibile a piedi attraverso vialetto in-
terno. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire 
dalla 3° fila (1 ombrellone in legno + 1 sdraio + 1 lettino 
a camera).
Animali. Ammessi. 

SOGGIORNO: sabato/sabato. Consegna camere: dalle 16,00, rilascio camere alle 09,00. OFFERTE 
SPECIALI: Quota Best: soggetta a disponibilità limitata. Prenota Prima: Sconto € 200 a pratica sulla 
tariffa in vigore al momento della conferma per prenotazioni confermate entro il 31/3. Offerta a posti 
limitati, valida per soggiorni di minimo 7 notti (camera occupata da minimo 2 adulti) con acconto del 
50% alla conferma. Bambini Gratis: 1 bambino 4/12 anni gratuito in camera con 2 adulti. Offerta a 
posti limitati, esauriti i posti dedicati all’offerta riduzione 70%. 4=3 4 persone senza limiti di età siste-
mate nella stessa camera pagano 3 quote intere. SUPPLEMENTI: Camera Superior 15%; Camera 
Family 10%; doppia uso singola 20% fino al 28/06 e dal 30/8, 40% dal 28/06 al 02/08, non disponibile 
dal 02/8 al 30/8. RIDUZIONI: 5° letto 50%. Baby 0/4 anni: supplemento obbligatorio € 56 a settimana 
da pagare in loco, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (non accettata culla 
propria). DA PAGARE IN LOCO: Servizio spiaggia nelle prime file, a settimana, 1° fila € 70, 2° fila 
€ 50; 2° ombrellone in spiaggia € 100 a settimana (su richiesta ad esaurimento); teli mare € 7 a telo 
a cambio + deposito cauzionale € 10; posto auto coperto € 80 a settimana. Tessera Club: (dal 31/5 
al 13/9) obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni sempre esenti. 
Animali: ammessi di piccola/media taglia su richiesta (max 16 kg), € 15 a notte da pagare in loco. 
Tassa di soggiorno obbligatoria  ove prevista.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA, BEVANDE INCLUSE 

PERIODO 
CAMERA COMFORT

RIDUZIONI 

3° LETTO 4° LETTO 3° 4° LETTO

QUOTA BEST NETWORK QUOTA BASE NETWORK 4-12 ANNI 4-12 ANNI ADULTI

31/05 - 14/06 399 392 490 476 GRATIS 70% 30%

14/06 - 21/06 455 448 560 546 GRATIS 70% 30%

21/06 - 28/06 511 497 630 616 GRATIS 70% 30%

28/06 - 05/07 539 525 665 651 GRATIS 50% 30%

05/07 - 02/08 595 581 735 714 GRATIS 50% 30%

02/08 - 09/08 700 679 875 854 GRATIS 50% 30%

09/08 - 23/08 875 854 1050 1022 GRATIS 50% 30%

23/08 - 30/08 700 679 875 854 GRATIS 50% 30%

30/08 - 06/09 539 525 665 651 GRATIS 70% 30%

06/09 - 13/09 455 448 560 546 GRATIS 70% 30%
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Uliveto
450 mt
Cala

sul mare

2/3 km
dal centro

Uliveto
Bari 226 km

Cala
Bari 170 km

Uliveto
Rodi G. 3 km 

Cala
Sannicardo G.

15 km

Posizione. Il Villaggio sorge direttamente sul mare, in 
posizione appartata. 
Camere. Dispongono di servizi privati con box doccia, 
aria condizionata, mini frigo, tv, patio, ballatoio o terrazzi-
no attrezzato. Non dispongono dell’asciugacapelli e della 
cassetta di sicurezza. Si suddividono in: camere standard, 
camere cascina familiari, mini villini e Tukul con supplemen-
to. Adatte ad ospitare comodamente fino a 4 posti letto.  
Servizi. Ricevimento, 1 bar, rivendita giornali e tabacchi, 
parcheggio incustodito. Piscina panoramica semi olimpio-
nica, ping pong, utilizzo diurno campo da tennis e calcetto,  
corsi collettivi e ginnastica. Animazione diurna e serale .A 
pagamento: escursioni, cambio biancheria da bagno gior-
naliero. Noleggio culla.
Ristorante. Con grande terrazza sul mare con tavoli 
per 6/8 persone e servizio a buffet (vino ed acqua in ca-
raffa inclusi). Biberoneria (alimenti non forniti). 
Spiaggia. Piccola cala di sabbia, ghiaia e scoglio che si 
congiunge ad un esteso prato e a 600 mt stabilimento 
balneare raggiungibile a piedi o con servizio navetta gra-
tuito. Per entrambe le soluzioni: 1 ombrellone e 2 lettini 
per camera. 
Animali. Ammessi.

Posizione. Il villaggio è situato su un’altura panoramica 
che digrada verso il mare.
Camere. Le camere dispongono di servizi privati con 
doccia, aria condizionata, mini frigo, tv, patio, ballatoio o 
terrazzino attrezzato. Non dispongono dell’asciugacapelli 
e della cassetta di sicurezza.  
Servizi. Ricevimento, bar, boutique-tabacchi, parcheggio 
interno non custodito. Piscina semi olimpionica e piscina 
bimbi, ping pong, campo da tennis e da calcetto, bocce, 
canoe e pedalò, fitness, animazione diurna con giochi e 
tornei sportivi, serale con cabaret, balli di gruppo A paga-
mento: escursioni, equitazione, cambio biancheria giorna-
liero e da bagno su richiesta. Noleggio culla. 
Ristorazione. Il ristorante “Gazebo” servizio a buffet 
(vino ed acqua in caraffa inclusi) in tavoli da 6/8 perso-
ne. Biberoneria accessibile 24h (alimenti non forniti). All 
inclusive dalle  08.00 del mattino alle ore 19.00: sbibite 
analcoliche alla spina, birra alla spina, 1 marca di amaro 
locale ed 1 di limoncello.
Spiaggia. Attrezzata con un ombrellone e due lettini a 
camere, dista circa 450 mt. È raggiungibile a piedi o con 
servizio navetta gratuita ad orari prestabiliti.
Animali. Ammessi.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN  PENSIONE COMPLETA - ALL INCLUSIVE 

PERIODO 
CAMERA STANDARD PRENOTA PRIMA*

RIDUZIONI

3° 4° LETTO 3° 4° LETTO 3° 4° LETTO 5° 6° LETTO ULIVETO

BASE NETWORK BASE NETWORK 3-14 ANNI 14-18 ANNI ADULTI 3-18 ANNI ADULTI

31/05 - 07/06 441 413 413 385 GRATIS 75% 30% 50% 30%

07/06 - 14/06 441 413 413 385 GRATIS 75% 30% 50% 30%

14/06 - 21/06 497 469 469 441 GRATIS 75% 30% 50% 30%

21/06 -28/06 560 525 532 497 GRATIS 75% 30% 50% 30%

28/06 - 05/07 651 609 623 581 GRATIS 75% 30% 50% 30%

05/07 - 12/07 651 609 623 581 GRATIS 75% 30% 50% 30%

12/07 - 19/07 693 651 658 616 GRATIS 75% 30% 50% 30%

19/07 - 26/07 693 651 658 616 GRATIS 75% 30% 50% 30%

26/07 - 02/08 728 679 693 651 GRATIS 75% 30% 50% 30%

02/08 -09/08 854 798 812 756 GRATIS 75% 30% 50% 30%

09/08 - 16/08 1057 987 1008 938 GRATIS 75% 30% 50% 30%

16/08 -23/08 896 840 854 798 GRATIS 75% 30% 50% 30%

23/08 - 30/08 679 637 644 602 GRATIS 75% 30% 50% 30%

30/08 - 06/09 525 490 497 469 GRATIS 75% 30% 50% 30%

06/09 -13/09 441 413 413 385 GRATIS 75% 30% 50% 30%

SOGGIORNO: domenica/domenica. Inizio servizi  con la cena  e termine con il pranzo. Consegna camere: dalle ore 17.00 / Rilascio camere: entro le ore 10.00. OFFERTE 
SPECIALI: *Prenota Prima: a disponibità limitata, non cumulabile con Piano Famiglia, Speciale Coppia e Over 65. Speciale Coppie e Over 65: sconto 15% fino al 02/08 e dal 
30/08; sconto del 10%  dal 02/08 al 30/08. Valido solo con sistemazione in camera matrimoniale (fino ad esaurimento delle stesse) occupata da solo 2 persone + eventuali infant 
0/2. Piano Famiglia 4=2: disponibilità limitata e soggetta a restrizioni e/o modifiche, NON cumulabile con Prenota Prima. Ragazzi fino a 18 anni non compiuti GRATIS in 3° e 4° 
letto, se in camera con i genitori. Applicabile solo al nucleo familiare (genitori + figli).Camera singola: su richiesta secondo disponibilità, nessun supplemento fino al 28/06 e dal 
30/08, 20% dal 28/06 al 02/08, 30% dal 02/08 al 30/08. Promo Tessera Club Omaggio: a disponibilità limitata, TC Omaggio (ad esclusione del 1° e 2° letto) solo per i soggiorni 
in Giugno e Settembre. GENITORI Single: 1 adulto + 1 bambino 3/14 anni pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% fino al 05/07 e dal 30/08. Infant 0/2 anni Gratis, Culla € 4 al 
giorno, se richiesta alla prenotazione (accettata culla propria senza supplemento); utilizzo incluso h24 della biberoneria. Speciale Week end: (su richiesta secondo disponibilità) 
pacchetto All Inclusive ad € 149 per persona, in Giugno e Settembre. Bambini 0/8 anni n.c. GRATIS, 8/18 anni n.c. sconto 50%. Tessere club incluse. SUPPLEMENTI: Camera 
Tukul € 10 al giorno a camera (disponibile solo per il Cala del Principe). DA PAGRE IN LOCO: Tessera Club: obbligatoria € 35 per persona (dai 3 anni compiuti), valida per l’intero 
soggiorno, da pagare in loco. Include sevizio spiaggia, l’uso di piscina semi olimpionica e piscina bimbi, ping pong, utilizzo diurno campo da tennis e da calcetto, bocce, canoe 
e pedalò, fitness, animazione diurna con giochi e tornei sportivi, serale con cabaret, balli di gruppo. Mini club 4/12 anni, junior club 12/18 ad orari prestabiliti. Animali: ammessi, 
esclusi nei locali comuni, di piccola taglia, con l’assoluto rispetto del regolamento interno, da segnalare alla prenotazione € 30 unatantum. Supplemento pranzo del giorno di 
arrivo da pagare in loco, per persona, € 30 in Agosto (dal 02/08 al 30/08), € 25 nei restanti periodi. Non è prevista nessuna riduzione per eventuali pasti non consumati durante 
il soggiorno. In caso di arrivo posticipato o di partenza anticipatanon è previsto alcun rimborso. In caso di Check out posticipato sarà applicato un supplemento di € 50 a camera. 
Cambio biancheria bisettimanale; su richiesta giornaliero da bagno con supplemento unico per la famiglia di € 50 a settimana.



80

sul mare

600 mt
dal centro

Pescara 
8 km

Pescara C.
2 km

Grand Hotel Montesilvano 4✶
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Posizione. Sorge in una zona prettamente turistica, lon-
tani da strade trafficate e da ferrovie. A pochi metri si 
trova “Porto Allegro” un grande centro commerciale e di 
intrattenimenti con negozi per lo shopping ed il tempo li-
bero, sale giochi, bar e n. 11 sale cinematografiche. In soli 5
minuti a piedi è possibile raggiungere lo splendido lungo-
mare con la sua interminabile pista ciclabile, che in estate 
si anima di mercatini diurni e serali, bancarelle, spettacoli 
e concerti, luna park.
Camere. Camere standard sono ben arredate e dispon-
gono di servizi privati, balcone, telefono diretto, aria con-
dizionata
Servizi. 2 piscine, 1 semi-olimpionica ed 1 per bambi-
ni con lettini prendi sole a disponibilità limitata. Campo 
sportivo polivalente utilizzabile sia per tennis che per 
calcetto, possibilità di noleggiarlo privatamente. Esterno, 
su piazzale comunale antistante le strutture, è comple-
tamente gratuito. Non custodito. Animazione diurna e 
serale con serate danzanti e spettacoli attiva dal 06/06 al 
13/09. Corsi collettivi, partecipazione a gare, alle lezioni di 
balli latino americani e di aerobica, rinfrescarsi con i diver-
tenti appuntamenti di acqua gym in piscina o crazy water 

gym in mare. E per chi ama un tipo di intrattenimento 
più tranquillo, tonei di carte, bocce, freccette, dama. Ogni 
sera spettacoli di alta qualità, musical, cabaret, piano bar, 
e discoteca. Mini club: un efficiente baby club intratterrà i 
bambini dai 3 ai 12 anni con giochi, attività sportive, baby 
dance, spettacoli con burattini e spettacoli dove invece 
saranno loro i protagonisti con splendidi costumi
Ristorazione. Menu a tre portate servito a tavolo a 
buffet contorni a buffet, dolce o frutta a buffet, bevande 
illimitate alla spina acqua vino in caraffa. Trattamento Ra-
gazzi free: kinder menù. Area pensata per il benessere dei 
nostri piccoli ospiti e dei loro genitori, offre un servizio 
di biberoneria, cucina per le mamme, area fasciatoio ed 
area giochi. Dotato di angolo cottura attrezzato, forno a 
microonde, scalda biberon, frullatore, seggioloni, pastine/ 
riso, condimenti, the, camomilla, miele, brodi, il tutto im-
merso in una colorata area giochi!
Spiaggia. Di sabbia fine, ideale per i bambini, è attrezzata 
con 1 ombrellone +1 sdraio + 1 Lettino a partire dalla 
3°fila.
Animali. Non ammessi.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE ESCLUSE 

PERIODO
CAMERA STANDARD 

RIDUZIONI 

3° LETTO 3° LETTO 4° LETTO 3° 4° LETTO

BASE NETWORK 0-8 ANNI 8-14 ANNI 0-13 ANNI ADULTO 

04/06 - 13/06 455 434 GRATIS 50% 50% 30%

13/06 - 27/06 490 469 GRATIS 50% 50% 30%

27/06 - 25/07 581 553 GRATIS 50% 30% 30%

25/07 - 02/08 658 630 GRATIS 50% 30% 30%

02/08 - 10/08 700 665 GRATIS 50% 30% 30%

10/08 - 24/08 875 833 GRATIS 50% 30% 30%

24/08 - 31/08 630 602 GRATIS 50% 30% 30%

31/08 - 31/10 469 448 GRATIS 50% 30% 30%

SOGGIORNO: Sabato/ sabato fino al 02-08, domenica/domenica a partire dal 02-08 al 02-11. 
Consegna camere: dalle ore 16.00 / Rilascio camere: entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI: 
Prenota Prima: per soggiorno dal 04/06 al 27/06 sconto 5% per prenotazioni confermate entro 
il 30/03. Tessera Club: Inclusa nella quota. 
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200 mt

500 mt
dal centro

Ancona
85 km
Pescara
70 km

Grottammare
1 km

S.B. del tronto
4 km

Posizione. Di recente costruzione, trova in piena Ri-
viera Adriatica e si affaccia su un panorama marino ine-
guagliabile.  
Camere. 136 unità tra monolocali, bilocali e triloca-
li dislocate in 5 palazzine. Tutte le camere sono dotate 
di angolo cottura, forno a microonde, servizi privati con 
asciugacapelli, TV SAT, aria condizionata o riscaldamento 
controllabile autonomamente, telefono, cassetta di sicu-
rezza, balcone o terrazza. Monolocale 2/3: soggiorno con 
divano letto matrimoniale e letto a scomparsa. Bilocale 4: 
soggiorno con divano letto matrimoniale e camera con 
letto matrimoniale. Trilocale 6: soggiorno con divano letto 
matrimoniale, camera con letto matrimoniale e camera 
con due letti.
Servizi. Tre piscine, 1 per adulti, per bambini e 1 con 
idromassaggio, palestra attrezzata coperta, ping-pong, 1 

campo beach volley in spiaggia. Gli animatori sportivi cu-
reranno i corsi collettivi di fitball-stretch, stretching, body 
sculp, step, acquagym e nuoto. Animazione diurna e serale 
con baby-mini-junior club da 2 a 18 anni. Reception, gara-
ge coperto a pagamento, noleggio biciclette a pagamento, 
boutique, sala congressi. Baby sitter su richiesta a paga-
mento in loco per i piccoli da 0 a 2 anni. Accettate le 
principali carte di credito.
Ristorazione. Ristorante “Il Bouganville” con servizio 
a buffet, cena tipica marchigiana e per i più piccoli pizza 
party ogni settimana. Bar “Il Tulipano”.
Spiaggia. Ampia spiaggia di sabbia raggiungibile con at-
traversamento stradale, è possibile l’utilizzo di 1 ombrel-
lone, 1 sdraio e 1 lettino ad appartamento.
Animali. Non ammessi.

SOGGIORNO: domenica/domenica. Consegna camere: dalle ore 17.00 / Rilascio camere: entro le ore 10.00. OFFERTE 
SPECIALI: Super Prenota Prima 15% di sconto valido per prenotazioni confermate entro il 31/04;  soggetta a disponibilità 
limitata, su richiesta non cumulabile con altre offerte. Prenota Prima 10% di sconto per prenotazioni confermate entro il 31 
Maggio; soggetta a disponibilità limitata, su richiesta non cumulabile con altre offerte. SUPPLEMENTI: Culla facoltativa 
su richiesta: € 70 a settimana, € 150 dal 04/08 al 25/ 08 a settimana. RIDUZIONI: Bambini da 0 a 2 anni  Gratuiti. 
Bambini da 3 a 13 anni: in Bilo 5° letto 50% (occupazione minima 4 persone); in Trilo 6° letto 50% (occupazione minima 5 
persone). DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club obbligatoria dal 02/06 al 15/09 € 35 per persona a settimana a partire 
dai 3 anni, include utilizzo delle piscine, corsi collettivi di fitball-stretch, stretching, body sculp, step, acquagym e nuoto. 
Servizio spiaggia. Animazione diurna e serale, baby e miniclub dai 3/13 anni e junior club 13/18 anni. Gold Galss Service: 
€ 250  a camera a settimana, € 25 a camera ogni giorno aggiuntivo. Tassa di soggiorno obbligatoria ove prevista.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA  
IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

PERIODO
CAMERA STANDARD

RIDUZIONI

MONO
BILO TRILO

BILO
TRILO 3° 4° 5° 

LETTO
3° LETTO 4° LETTO

BASE NETWORK 3-13 ANNI 3-13 ANNI ADULTI

24/05 - 31/05  525 504 GRATIS 50% 30%

31/05 - 07/06  560 532 GRATIS 50% 30%

07/06 - 14/06  595 567 GRATIS 50% 30%

14/06 - 21/06  630 602 GRATIS 50% 30%

21/06 - 28/06  735 700 GRATIS 50% 30%

28/06 - 12/07  770 735 GRATIS 50% 30%

12/07 - 19/07  840 798 GRATIS 50% 30%

19/07 - 02/08  840 798 50% 50% 30%

02/08 - 16/08  1155 1127 50% 50% 30%

16/08 - 23/08  980 952 50% 50% 30%

23/08 - 30/08  735 714 GRATIS 50% 30%

30/08 - 06/09  595 567 GRATIS 50% 30%

06/09 - 13/09  525 504 GRATIS 50% 30%

13/09 - 20/09  490 469 GRATIS 50% 30%
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Posizione. Direttamente affacciato sulle Isole Eolie su 
una delle spiagge della Costa Saracena. 
Il Villaggio si presenta come un piccolo borgo costruito 
da più edifici in muratura.
Camere. 300 camere di varie tipologie, alcune con vista 
mare. Possibilità di camere vista mare Plus con TV Led 
42”, Premium e macchinetta del caffè in cialde. Came-
re doppie, doppie con letto aggiunto, quadruple con letti 
piano e/o a castello e camere per 5 persone con letti a 
castello in un ambiente particolarmente ampio. Disposte 
tra il corpo centrale e lungo i piccoli viali immersi nel 
verde della macchia mediterranea, sono arredate con sti-
le semplice e raffinato. Tutte dotate di servizi privati con 
doccia, aria condizionata, TV, cassetta di sicurezza, telefo-
no, asciugacapelli e frigobar (servizio di riempimento a 
pagamento e su richiesta).
Servizi. Piscina, parcheggio privato non custodito, escur-
sioni, deposito valori, disco, animazione diurna e serale, 

campi polivalenti per tennis, calcetto, beach volley, canoe, 
campo da bocce, programma di fitness giornaliero, gin-
nastica, aerobica, acquagym, boutique, bazar con prodotti 
per bambini, giornali, oggettistica. Beauty center, estetica 
e massaggi, parrucchiera, fotografo. Servizio di assistenza 
medica gratuito ad orari prestabiliti. A pagamento illumi-
nazione serale dei campi sportivi e trasferimenti da e per 
i principali aeroporti.
Ristorazione. Il ristorante propone un servizio a buffet 
per colazione, pranzo e cena. Una cena a settimana sarà 
a tema con piatti tipici della tradizione culinaria siciliana. 
Due i bar: uno in riva al mare per dissetarsi sotto l’om-
brellone, e uno vicino alla piscina.
Spiaggia. Lunga spiaggia privata ed attrezzata di fine 
ghiaia chiara. A disposizione ombrelloni e lettini, teli mare 
a pagamento e su cauzione.
Animali. Non ammessi.

• GIOIOSA MAREA (ME)

TH Gioiosa Marea Capo Calavà Village 4✶

sul mare

2,5 km
dal centro

Catania
180 Km
Palermo
190 km

Gioiosa M.
2 km

Patti 10 km

SI
C

IL
IA

Palermo
190 km
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QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE 

PERIODO

CAMERA CLASSIC 3° 4°
LETTO QUOTA SHOCK QUOTA FAST QUOTA EASY QUOTA BASE

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK 3-15 ANNI

31/05 - 14/06 427 413 462 441 504 476 539 511 84

14/06 - 21/06 490 476 539 511 581 553 623 588 84

21/06 - 28/06 511 497 553 525 602 567 644 609 224

28/06 - 12/07 539 518 581 553 630 595 679 644 224

12/07 - 19/07 588 567 637 602 693 658 742 700 224

19/07 - 02/08 609 588 665 630 714 672 770 728 224

02/08 - 09/08 - - 714 672 777 735 833 784 294

09/08 - 16/08 - - 924 875 994 938 1071 1008 294

16/08 - 23/08 - - 798 756 868 819 931 882 294

23/08 - 30/08 - - 658 623 707 665 763 721 294

30/08 - 06/09 - - 532 504 574 546 616 581 224

06/09 - 20/09 385 371 420 399 455 434 490 462 84

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA CON VOLO + TRANSFER IN SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODO

CAMERA CLASSIC 3° 4°
LETTO QUOTA SHOCK QUOTA FAST QUOTA EASY QUOTA BASE

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK 3-15 ANNI

31/05 - 14/06 627 602 662 623 704 665 739 700 284

14/06 - 21/06 690 665 739 700 781 735 823 777 284

21/06 - 28/06 711 686 753 714 802 756 844 798 424

28/06 - 12/07 739 714 781 735 830 784 879 833 424

12/07 - 19/07 739 714 837 791 893 840 942 889 424

19/07 - 02/08 788 763 865 819 914 861 970 917 424

02/08 - 09/08 809 777 914 861 977 924 1033 973 494

09/08 - 16/08 - - 1124 1057 1194 1127 1271 1197 494

16/08 - 23/08 - - 998 945 1068 1008 1131 1064 494

23/08 - 30/08 - - 858 812 907 854 963 910 494

30/08 - 06/09 - - 732 693 774 728 816 770 424

06/09 - 20/09 585 567 620 588 655 616 690 651 284

SOGGIORNO: domenica/domenica. Consegna came-
re: dalle ore 17.00 / Rilascio camere: entro le ore 10.00. 
OFFERTE SPECIALI: Quota Schok/Fast/Easy soggetta 
a disponibilita limitata. SUPPLEMENTI: Camera doppia 
uso singola: 50%. Camera Vista Mare: adulti 5%. Ca-
mera Vista Mare Plus: adulti 10% su classic con TV led 
42”, Premium, macchina del caffè con cialde. All Inclusive 
a settimana: € 70 dai 18 anni in avanti, include Sof all 
inclusive, caffè, birra e amari locali al bar. Thinky Card: € 
126 a settimana obbligatoria fino ai 3 anni, comprende per 
i 0-2 anni l’ingresso alla sala pappe (ampio locale attrezza-
to, dalle ore 11.30 alle 14.00 e dalle 18.30 alle 20.30, con 
seggioloni, piatti, pentole e stoviglie, microonde, frullatore 
e lavastoviglie. Tutti disponibile: brodo vegetale, passato 
di verdure, salsa di pomodoro, pastine pre-cotte, carne e 
pesce bollito. A disposizione inoltre: omogeneizzati, olio 
d’oliva, grana grattugiato, latte fresco, assortimento di pa-
stine, farine, biscotti . Inoltre spazio biberoneria aperto 24 
ore su 24. Ad orari prestabiliti sarà garantita un’assistente 
alle mamme per il riordino e le varie esigenze) o pasti dal 
buffet del ristorante, in camera la culla, la vaschetta per il 
bagno, il fasciatoio e il set biancheria e per i 2-4 anni non 
compiuti area riservata e menù dedicati in sala ristorante, 
parco giochi e area giochi in spiaggia. Club Card: obbli-
gatoria dai 3 anni € 49 a persona a settimana, include 
servizio spiaggia, attività sportive con corsi collettivi, ani-
mazione TH dedica attività di gioco e sport durante tutto 
il giorno, possibilità di mangiare con il proprio animatore, 
Baby Dance dopo cena. Quota Gestione TH obbligatoria 
adulti e bambini dai 3 anni € 35. RIDUZIONI: 3° e 4° letto 
adulti: 30%. Adulto + Bambino: 1° bambino 3/15 anni 
in camera con 1 adulto: riduzione 50% sulla quota base 
dell’adulto. 2° bambino 3/15 anni in camera con 1 adulto: 
riduzione 70% sulla quota base dell’adulto. Beach Plus 
(1 ombrellone + 2 lettini): quota a camera a settimana: dal 
31/05 al 28/06: 1° fila € 91, 2° fila € 77; dal 28/06 al 26/07: 
1° fila € 105, 2° fila € 91; dal 26/07 al 30/08: 1° fila € 
147, 2° fila € 119; dal 30/08 al 13/09: 1° fila € 91, 2° fila € 
77. Da richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi 
in agenzia. Pacchetto Vip: quote a settimana a camera 
da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia. 
Silver: dal 31/05 al 28/06 e dal 30/08 al 13/09 € 119, dal 
28/06 al 26/07 € 133 e dal 26/07 al 30/08 € 161, include 
fast check in area dedicata + ombrellone in 2° fila con cas-
saforte e telo mare. Gold: dal 31/05 al 28/06 e dal 30/08 al 
13/09 € 168, dal 28/06 al 26/07 € 189 e dal 26/07 al 30/08 
€ 224, include fast check in area dedicata + ombrellone in 
1° fila con cassaforte , telo mare e late check out or 12.00. 
DA PAGARE IN LOCO: Imposta di Soggiorno, obbliga-
toria ove prevista.

Quota pacchetto include: soggiorno 7 notti/ 8 giorni in Soft All Inclusive con volo dai principali aeorporti italiani, 
transfer collettivo. Quota pacchetto non include: tasse aeropotuali € 70 per persona; Quota volo Infant 0-2 
anni  € 40 per bambino; 2-3 anni € 200 per bambino + tasse aeroportuali.
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• CONTRADA GISIRA-BRUCOLI (SR) 

Brucoli Village 4✶

SI
C

IL
IA

sul mare

2,7 km
dal centro

Catania
40 km 

Catania
40 km 

Posizione. Sorge a soli 30 minuti da Catania ed a pochi 
chilometri da Siracusa, un parco immenso che costeggia il 
mar Ionio dove le costruzioni dominate dalle alte palme, 
sono nascoste dalla lussureggiante vegetazione sub-tro-
picale e mediterranea. Ponticelli in legno, fontane, aiuole 
fiorite fanno da cornice ad un insieme architettonico e 
naturale che degrada dolcemente fino a lambire il mare. 
Ideale per vacanze dinamiche e sportive, consigliato per 
le famiglie, s’indirizza benissimo a chi cerca il relax in un 
ambiente confortevole ed a contatto con la natura.
Camere. Ciascuna delle 448 camere è piacevolmente 
immersa nel parco che dolcemente digrada verso la costa; 
molte dispongono di giardinetto o terrazzino. Le lumino-
se stanze sono dotate di aria condizionata e di servizi pri-
vati comprendenti angolo doccia ed asciugacapelli. Sono 
inoltre accessoriate con televisore, Wi-Fi, frigorifero, cas-
sette di sicurezza e telefono diretto. Buona parte delle 
camere sono state totalmente ristrutturate di recente ed 
arredate con un look più moderno ed elegante.
Servizi. Sono a disposizione dei clienti: sala TV, bouti-
que-bazar, noleggio teli da spiaggia, bar. L’antistante giar-
dino degli ulivi, particolarmente suggestivo con l’illumina-
zione serale. Il villaggio dispone di discoteca all’aperto con 
bar situata sulla bella terrazza vista Etna e mare, fotografo, 
Wi-Fi nelle principali aree comuni, infermeria (su richie-
sta), ufficio escursioni, noleggio auto, navetta a pagamento 
per Brucoli e parcheggio esterno. Per assicurare il massi-

mo divertimento ai più piccoli nella più totale sicurezza, 
il Brucoli Village ha previsto un servizio Mini Club (4/12 
anni non compiuti) e Junior Club (12/17 anni non compiu-
ti), disponibili gratuitamente durante le vacanze scolasti-
che tutti i giorni, dalle 9.00 alle 18.00, tranne il venerdì. Per 
tutti, menu con spazio riservato al ristorante, merende, 
attività sportive, tornei, spettacoli e serate all’anfiteatro.
Ristorazione. Il Brucoli Village dispone di tre ristoranti. 
La “Griglia di Nettuno”, il ristorante a mare disponibile 
su prenotazione, aperto generalmente durante i mesi di 
luglio ed agosto, l’ampio ristorante interno climatizzato 
che si apre su una bella terrazza con una splendida vista 
sul parco e sull’intero Golfo di Brucoli ed una pizzeria 
espressa al ristorante “Il Tipico” (da Maggio a Settembre). 
Tutti i pasti, a buffet, comprendono birra alla spina, acqua 
e vino in caraffa a volontà. In particolare, i buffet serali 
vengono proposti nel corso di sfiziosi rendez-vous ga-
stronomici a tema. Deliziosi spuntini a sorpresa vengono 
proposti anche in discoteca, mentre nelle ore più calde gli 
ospiti potranno ristorarsi con rinfreschi a base di frutta.
Spiaggia. Il mare è raggiungibile direttamente dal Vil-
laggio. Un bel prato a ridosso della bassa scogliera, è at-
trezzato con ombrelloni e lettini di cui gli ospiti possono 
usufruire gratuitamente e di scalette per accedere più 
agevolmente al mare.
Animali. Non ammessi

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI

PERIODO
CAMERA STANDARD SUPPLEMENTI 

RIDUZIONI 

3° LETTO 4° LETTO 3°/4° LETTO

BASE NETWORK SINGOLA 2-12 ANNI 2-12 ANNI ADULTI

10/04 - 29/05 464 441 255 GRATIS 50% 25%

29/05 - 12/06 594 581 273 GRATIS 50% 25%

12/06 - 10/07 682 665 285 GRATIS 50% 25%

10/07 - 31/07 781 763 302 GRATIS 50% 25%

31/07 - 28/08 1138 1106 384 GRATIS 50% 25%

28/08 - 11/09 662 644 285 GRATIS 50% 25%

11/09 - 02/10 594 581 273 GRATIS 50% 25%

SOGGIORNO: venerdì/venerdì. Consegna camere: dalle ore 16.00 / Rilascio camere: entro 
le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI: Prenota Prima: sconto 50€ per prenotazioni confermate 
entro il 30/04. Le quote valgono solo per adulti. Tessera Club: Gratuita. RIDUZIONI: 1 o 
2 bambini 2/12 anni non compiuti in doppia con 1 adulto:  50%. DA PAGARE IN LOCO: 
Bambino 0/2 anni Gratis pasti a consumo.
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Futura Club Spiagge Bianche 4✶

SIC
ILIA

FONTANE BIANCHE (SR) •

200 mt

600 mt
dal centro

Catania
72 km

Catania
75 km

Posizione. Lungo un tratto di costa tra i più affascinanti 
della Sicilia, il complesso, sorge in posizione eccezionale 
che lo rende punto di partenza privilegiato per escursioni 
di interesse storico-culturale oltre che paesaggistico.  
Camere. Camere al primo e secondo piano, dotate di tv, 
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, più ampie e alcune con doppio ambiente.
Servizi. Ascensore, free wi-fi area in hotel e aree comuni, 
piscina per adulti e bambini, campo da beach volley e be-
ach tennis, bocce, ping pong, campo polivalente calcetto/
tennis, area relax/palestra coperta e attrezzata (Techno-
gym), bar, area giochi per bambini, bazar, sala tv, parruc-
chiere e zona massaggi, parcheggio interno non custodito. 
Animazione diurna con corsi collettivi di ginnastica, canoa, 
risveglio muscolare, stretching, aerobica e calcetto, acqua 
fusion, tornei competizione, danza e balli di gruppo. Ani-
mazione serale con spettacoli, feste a tema, show musicali 
e cabaret, piano bar, giochi e karaoke, discoteca serale.  
Futurlandia, staff dedicato a bambini di tutte le età. Kids 
Club 3/6 anni: giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, 
attività ludiche, sportive e ricreative, 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 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra 
al mare e in piscina, spettacoli, show, cabaret e tanta mu-
sica. Ogni giorno un’attività diversa legata alla creatività 
e all’arte.
Ristorazione. Prima colazione a buffet presso il risto-
rante 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 (serata siciliana, serata mediter-
ranea, 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, scaldabibe-
ron, forno a microonde, seggioloni e disponibilità di pro-
dotti base (olio, sale, formaggio). Possibilità di cucina per 
celiaci con fornitura di alimenti base (pasta, pane, biscotti, 
fette biscottate, dolce). 
Spiaggia. A 200 m, all’interno del famoso “Kukua Beach 
Club”, arenile di sabbia bianchissima e fine, privata e at-
trezzata, raggiungibile con attraversamento stradale. Ser-
vizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° 
fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera).
Animali. Ammessi.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE 

PERIODO 
CAMERA CLASSIC

RIDUZIONI 

3° LETTO 3° LETTO 4° LETTO

QUOTA BEST NETWORK QUOTA BASE NETWORK 3-12 ANNI 12-16 ANNI 3-16 ANNI

10/05 - 31/05 420 413 525 511 GRATIS GRATIS 50%

31/05 - 07/06 476 462 595 581 GRATIS GRATIS 50%

07/06 - 14/06 532 518 665 651 GRATIS GRATIS 50%

14/06 - 21/06 588 574 735 714 GRATIS GRATIS 50%

21/06 - 05/07 644 630 805 784 GRATIS GRATIS 50%

05/07 - 02/08 700 679 875 854 GRATIS GRATIS 50%

02/08 - 09/08 840 819 1.050 1022 GRATIS 70% 50%

09/08 - 23/08 952 924 1.190 1155 GRATIS 70% 50%

23/08 - 30/08 840 819 1.050 1022 GRATIS 70% 50%

30/08 - 06/09 700 679 875 854 GRATIS GRATIS 50%

06/09 - 13/09 588 574 735 714 GRATIS GRATIS 50%

13/09 - 20/09 532 518 665 651 GRATIS GRATIS 50%

20/09 - 27/09 476 462 595 581 GRATIS GRATIS 50%

27/09 - 11/10 420 413 525 511 GRATIS GRATIS 50%

SOGGIORNO: domenica/domenica. Consegna came-
re: dalle 16,00, rilascio camere alle 10,30. OFFERTE 
SPECIALI: Quota Best: soggetta a disponibilità lim-
itata. Prenota Prima: Sconto € 200 a pratica sulla 
tariffa in vigore al momento della conferma per preno-
tazioni confermate entro il 31/3. Offerta a posti lim-
itati, valida per soggiorni di minimo 7 notti (camera 
occupata da minimo 2 adulti) con acconto del 50% 
alla conferma. Bambino Gratis: 1 bambino 3/12 
anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti; 1 
bambino 12/16 anni gratuito in solo pernottamento in 
camera con 2 adulti con contributo pasti obbligatorio 
di € 20 a notte fino al 2/8 e dal 30/8. Offerta a pos-
ti limitati, esauriti i posti dedicati all’offerte riduzione 
70%. SUPPLEMENTI: doppia uso singola Classic 
50% (non disponibile dal 2/8 al 30/8); camera Family 
10%. Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 70 
a settimana da pagare in agenzia, culla (da richiedere 
alla prenotazione) e pasti da menu inclusi. RIDUZI-
ONI: 3°/4° letto adulti 30%. DA PAGARE IN LOCO: 
Allestimento frigobar € 15 a riempimento (4 bevande 
in lattina, 2 birre, 2 succhi, 2 bottiglie di acqua, da 
richiedere alla prenotazione); noleggio telo mare € 
3 (cauzione € 10); cambio giornaliero biancheria da 
letto € 7 per persona al giorno; tavolo assegnato al 
ristorante € 5 per camera al giorno; servizio spiaggia, 
per camera a notte, € 10 in 1° fila, € 7 in 2° fila (da 
richiedere alla prenotazione e ad esaurimento); lettino 
spiaggia supplementare € 5 al giorno (ad esaurimen-
to). Tessera Club: (dal 10/5 all’11/10) obbligatoria da 
pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambi-
ni 0/3 anni esenti. Animali: ammessi su richiesta, di 
piccola taglia (max 7 kg), escluso aree comuni, € 50 
a settimana da pagare in loco. Note: supplementi e 
riduzioni da calcolare sulle quote di solo soggiorno. In 
camera Family occupazione minima 4 persone. Tassa 
di soggiorno obblicatoria ove prevista.
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• SIRACUSA (SR) 

Voi Arenella Resort 4✶

SI
C

IL
IA

250/600 mt
dal mare

12 km
dal centro

Catania
75 km 

Catania
75 km 

Posizione. Immerso in un’area verde di incomparabile 
bellezza, il villaggio si estende su un terreno di 65 ettari. 
Camere. Dotate di telefono, Wi-Fi, tv, aria condizionata, 
mini-frigo (allestimento su richiesta a pagamento), cassafor-
te, terrazzo o patio attrezzato e servizi con asciugacapelli. 
Camere Classic per 2/4 persone, alcune con possibilità su 
richiesta di 5° letto aggiunto; camere Comfort per 2 perso-
ne, rinnovate e situate nel corpo centrale, vicine ai servizi, 
con tavolo riservato presso il ristorante Aretusa (Giugno/
agosto a discrezione della direzione); Family Room per 
3/4 persone, con 2 ambienti separati e servizio in comu-
ne; camere Superior per 2/4 persone, offrono servizi quali 
spiaggia in 1°, 2° o 3° fila oppure postazione riservata alle 
piattaforme solarium (posto assegnato in una delle due so-
luzione per l’intero soggiorno), primo rifornimento minibar, 
set caffè/thè, cambio teli mare (su richiesta), 2 ingressi al 
Centro Benessere per persona a soggiorno, accesso alla 
piscina riservata, set cortesia VIP, tavolo assegnato al risto-
rante Aretusa. Le camere doppie Superior sono costituite 
da ampia zona living con tv sat e zona notte con letto ma-
trimoniale e secondo tv sat, le camere triple e quadruple da 
2 camere separate con servizio in comune.
Servizi. 2 bar nel corpo centrale e bar piscina (apertura 
a discrezione della Direzione), Wi-Fi free, sala congressi, 
bazar, edicola, bancomat, giochi, boutique, servizio medico 
interno gratuito a fasce orarie (reperibilità a pagamento), 

parcheggio interno non custodito. 2 piscine per adulti con 
zona bambini, campi da bocce in sabbia, campi da calcetto 
in erba sintetica, campo da tennis, ping pong, campo da be-
ach volley; area tiro con l’arco, animazione diurna e serale, 
con miniclub diviso per fasce d’età.
Ristorazione. Pasti a buffet c/o il ristorante centrale, 1° 
colazione internazionale e pasti con cucina mediterranea, 
serate a tema, selezione di prodotti senza glutine (Resort 
certificato A.I.C); pizzeria a bordo piscina con prenotazione 
obbligatoria e bevande a pagamento (apertura a discrezio-
ne della direzione); ristorante “Aretusa” (aperto da metà 
Giugno a fine Agosto), dedicato ai clienti delle camere 
Comfort e Superior, con tavolo riservato. Acqua, vino della 
casa, birra e soft drink alla spina inclusi ai pasti. La For-
mula All Inclusive comprende: consumo illimitato durante 
il giorno (10.00-24.00) di acqua, soft drink e succhi presso 
il bar centrale e il bar piscina e snack 2 volte al giorno. 
Sono esclusi: caffetteria, alcolici, gelati e bevande in bottiglia 
e lattina.
Spiaggia. Caratterizzata da gradevoli piattaforme in legno 
per i clienti con discesa direttamente al mare e un’ampia 
area riservata sulla splendida spiaggia di Arenella, con bar, 
rosticceria e self-service. Servizio navetta gratuito. Servizio 
spiaggia incluso nelle quote a partire dalla 3° fila (ombrello-
ni e lettini ad esaurimento). 
Animali. Ammessi.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE 

PERIODO
CAMERA CLASSIC 

RIDUZIONI

3° LETTO 4° LETTO

BASE NETWORK 3-12 ANNI 3-12 ANNI

07/06 - 21/06 826 805 GRATIS 50%

21/06 - 28/06 875 854 75% 50%

28/06 - 05/07 945 917 75% 50%

05/07 - 02/08 945 917 75% 50%

02/08 - 09/08 1.085 1057 75% 50%

09/08 - 23/08 1.260 1225 75% 50%

23/08 - 30/08 945 917 75% 50%

30/08 - 06/09 875 854 75% 50%

06/09-20/09 735 714 GRATIS 50%

SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti fino al 21/6 e dal 6/9, nei restanti periodi minimo 7 notti con 
arrivi e partenze martedì, venerdì, sabato e domenica. Su richiesta possibilità di soggiorni inferiori 
al minimo notti richiesto con supplemento € 10 per persona a notte. Consegna camere: dalle 16,00, 
rilascio camere alle 10,00. OFFERTE SPECIALI: Nice Price 1 sconto 15%; Nice Price 2 sconto 
12%; Nice Price 3 sconto 8%. Offerte a posti limitati valide per soggiorni di minimo 7 notti (non 
cumulabili tra loro, cumulabili con le altre offerte escluso Giorni Gratis). Bambino Gratis: 1 bam-
bino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti fino al 21/6 e dal 6/9, cumulabile con le altre offerte. 
Offerta valida per soggiorni di minimo 3 notti. 14=12, 14 notti al prezzo di 12 per soggiorni fino al 
5/7 e dal 23/8 (gratuite le ultime 2 notti). Single + Bambino: 1 adulto con 1 bambino 3/12 anni in 
doppia pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% per soggiorni di minimo 7 notti. SUPPLEMENTI: 
Camera Comfort € 15 per persona a notte; camera Superior, per persona a notte, € 25 fino al 
21/6 e dal 6/9, € 30 nei restanti periodi; doppia uso singola, a notte, € 20 fino al 21/6, € 35 nei 
restanti periodi; Family Room € 12 per persona a notte. Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio 
da pagare in agenzia, per bambino a settimana, € 175 dal 21/6 al 23/8, € 140 nei restanti periodi, 
include accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione e culla (accettata culla 
propria). RIDUZIONI: 3° letto 3/12 anni per soggiorni inferiori a 3 notti 75%; 3°/4°/5° letto adulti 
30%; 5° letto in Classic 3/12 anni 50%; mezza pensione € 15 per persona a notte. DA PAGARE 
IN LOCO: Tessera Club: (dal 7/6 al 20/9) obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a setti-
mana, bambini 0/3 anni sempre esenti. Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta (max 10kg), 
escluso aree comuni, € 50 a settimana o frazione da pagare in loco (per soggiorni inferiori a 3 notti 
€ 35 a soggiorno). Tassa di soggiorno obbligatoria ove prevista.
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Futura Club Sikania 4✶s

SIC
ILIA

MARINA DI BUTERA (CL) •

sul mare

6 km
dal centro

Catania
116 km

Palermo
185 km

Posizione. Il complesso sorge in posizione privilegiata, 
all’interno di un’oasi protetta verde e rigogliosa, diretta-
mente sulla spiaggia di Marina di Butera, bagnata dall’ac-
qua turchese del mare di Sicilia. Gli edifici, in puro stile 
siciliano, la varietà di servizi e la possibilità di escursioni di 
interesse culturale, rendono il Futura Club Sikania meta 
ideale per una vacanza all’insegna del comfort e del relax, 
adatto ad ogni tipo di clientela.
Camere. Camere Classic per 2/4 persone, al primo pia-
no o piano terra, alcune con patio o balcone attrezzati. Di-
sponibili camere vista mare con supplemento. Sono tutte 
dotate di aria condizionata, tv a schermo piatto, frigobar, 
telefono, cassetta di sicurezza, servizi con asciugacapelli. 
Possibilità su richiesta di camere comunicanti e camere 
per diversamente abili.
Servizi. Ricevimento h24, wi-fi nelle aree comuni, 2 bar 
di cui 1 in spiaggia, sala riunioni, porticato con negozi, gior-
nalaio e tabaccheria, parcheggio scoperto non custodito, 
solarium attrezzato, anfiteatro, area giochi coperta per 
bambini e ragazzi, 2 piscine con area solarium di cui 1 
per bambini, 2 campi da tennis regolamentari, 1 campo 

da calcetto, 1 campo polivalente, beach volley, beach ten-
nis, discoteca interna ed esterna, guardia medica turistica 
(da giugno a settembre), corsi collettivi di sport acquati-
ci, centro nautico con canoe, kayak e SUP. A pagamento 
Centro Benessere, lavanderia, noleggio teli mare, servizio 
medico (su richiesta), minigolf, escursioni, corsi individuali 
degli sport acquatici, fotografo.
Ristorazione. Ristorante interno climatizzato con ter-
razza esterna, servizio a buffet e primi piatti show co-
oking, una cena tipica a settimana; acqua, vino, birra e soft 
drinks da dispenser inclusi ai pasti. Possibilità, su richiesta 
alla prenotazione, di cucina per celiaci (forniti alimenti 
base). Ingresso ad orari stabiliti alla biberoneria (latte fre-
sco, omogeneizzati, 3 diversi tipi di pastine, brodo di carne, 
pesce e verdura). Da richiedere alla prenotazione e da 
pagare in agenzia.
Spiaggia. Con accesso diretto, arenile di sabbia finissi-
ma, attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club 
a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera 
ad esaurimento).
Animali. Ammessi.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE 

PERIODO 
CAMERA CLASSIC

RIDUZIONI 

3° LETTO 3° LETTO 4° LETTO

QUOTA BEST NETWORK QUOTA BASE NETWORK 3-12 ANNI 12-16 ANNI 3-16 ANNI

31/05 - 07/06 455 448 560 546 GRATIS GRATIS 70%

07/06 - 14/06 497 483 630 616 GRATIS GRATIS 70%

14/06 - 21/06 595 581 735 714 GRATIS GRATIS 70%

21/06 - 05/07 665 651 840 819 GRATIS GRATIS 70%

05/07 - 02/08 735 714 910 889 GRATIS GRATIS 70%

02/08 - 09/08 875 854 1050 1022 GRATIS 70% 50%

09/08 - 23/08 980 952 1190 1155 GRATIS 70% 50%

23/08 - 30/08 875 854 1050 1022 GRATIS 70% 50%

30/08 - 06/09 665 651 840 819 GRATIS GRATIS 70%

06/09 - 13/09 595 581 735 714 GRATIS GRATIS 70%

13/09 - 20/09 497 483 630 616 GRATIS GRATIS 70%

20/09-27/09 455 448 560 546 GRATIS GRATIS 70%

SOGGIORNO: domenica/domenica. Con-
segna ca-mere: dalle 14,00, rilascio camere 
alle 10,00. OFFERTE SPECIALI: Quota 
Best: soggetta a disponibilità limitata. 
Prenota Prima: Sconto € 200 a pratica 
sulla tariffa in vigore al momento della 
conferma per prenotazioni confermate 
entro il 31/3. Offerta a posti limitati, valida 
per soggiorni di minimo 7 notti (camera 
occupata da minimo 2 adulti) con acconto 
del 50% alla conferma. Bambino Gratis: 
1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi 
in camera con 2 adulti; 1 bambino 12/16 
anni gratuito in solo pernottamento in 
camera con 2 adulti con contributo pasti 
obbligatorio di € 20 a notte fino al 2/8 e 
dal 30/8. Offerta a posti limitati, esauriti i 
posti dedicati all’offerta riduzione 70%. 
SUPPLEMENTI: doppia uso singola 
Classic 50% (non disponibile dal 2/8 al 
30/8); camera vista mare € 30 per cam-
era a notte; Family + € 18 al giorno. Baby 
0/3 anni: gratuiti in culla propria e pasti da 
menu inclusi; culla, su richiesta, € 10 a 
notte da pagare in loco. RIDUZIONI: 3°/4° 
letto adulti 30%. DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club: (dal 31/5 al 27/9) obbliga-
toria da pagare in loco, per persona a set-
timana, adulti € 49, bambini 3/12 anni € 
35, 0/3 anni esenti. Animali: ammessi su 
richiesta, escluso aree comuni, con sup-
plemento obbligatorio € 10 a notte + € 40 
per disinfestazione finale. Include kit igien-
ico, sistemazione in camera con balcone 
o terrazzo (disponibilità ad esaurimento 
da verificare all’atto della prenotazione), 
lettiera e ciotolina, angolo dedicato e ris-
ervato in spiaggia e al ristorante (accesso 
non consentito in zona piscina), zona Pet 
Friendly riservata all’aperto. Note: supple-
menti, riduzioni e offerte da calcolare sulle 
quote di solo soggiorno. Tassa di sog-
giorno obblicatoria ove prevista.
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• CONTRADA SOVARETO-SCIACCA (AG) 

Club Lipari 4✶

SI
C

IL
IA

1500 mt
dal mare

5 km
dal centro

Palermo
110 km 

Palermo
110 km 

Posizione. Situato all’ingresso del parco di Sciaccamare, 
in un immenso giardino delimitato da una lunga spiaggia 
di sabbia fine. A soli 5 minuti d’auto si trova il centro di 
Sciacca ed a circa 60 km la città di Agrigento.
Camere. Moderno e confortevole, è disposto su 3 piani 
ed è stato recentemente rinnovato. Dispone al suo in-
terno di un proprio centro termale, ben attrezzato, con 
piscina coperta. Il Club Lipari è stato pensato per offrirvi 
il massimo del comfort. Le 207 camere climatizzate sono 
arredate con gusto e dotate di servizi privati con asciu-
gacapelli, TV schermo piatto, cassetta di sicurezza, Wi-Fi, 
mini-frigo e telefono.
Servizi. parking esterno, sala televisione, bar, cure terma-
li, boutique-bazar, noleggio teli da spiaggia, Wi-Fi nella hall 
ed in tutte le camere, lavanderia, fotografo, noleggio auto, 
navetta per Sciacca, ufficio escursioni.
Ristorazione. Ricchissimi buffet vengono serviti nella 

grande ed accogliente sala ristorante climatizzata o sul-
la terrazza con splendida vista sul giardino. Molto vari i 
menu, sempre con vino ed acqua in caraffa e birra alla 
spina a volontà, che di sera vengono proposti in appeti-
tosi appuntamenti a tema: la serata siciliana con specialità 
isolane, le grigliate di pesce della serata marinara, la serata 
spaghetti party, la serata internazionale e serata barbecue, 
la cena di arrivederci. In estate, sfiziosi spuntini a base di 
frutta fresca e bevande, sono offerti in piscina dai nostri 
animatori, nelle ore più calde della giornata. 
Spiaggia. La spiaggia privata di sabbia fine, sorvegliata da 
esperti bagnini ed attrezzata con ombrelloni e lettini, è a 
disposizione degli ospiti, che possono raggiungerla a piedi, 
oppure servendosi della navetta, mattino e pomeriggio, 
con partenze ogni 20 minuti circa. In spiaggia è disponibile 
servizio bar e base nautica.
Animali. Non ammessi.

QUOTE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI 

PERIODO
CAMERA STANDARD SUPPLEMENTI

RIDUZIONI 

3° LETTO 4° LETTO 3° 4° LETTO

BASE NETWORK SINGOLA 2-12 ANNI 2-12 ANNI ADULTI

10/04 - 08/05 459 448 199 GRATIS 50% 25%

08/05 - 29/05 492 483 203 GRATIS 50% 25%

29/05 - 19/06 624 609 265 GRATIS 50% 25%

19/06 - 10/07 749 728 275 GRATIS 50% 25%

10/07 - 24/07 809 791 285 GRATIS 50% 25%

24/07 - 07/08 899 875 314 GRATIS 50% 25%

07/08 - 14/08 949 924 334 GRATIS 50% 25%

14/08 - 21/08 1099 1071 354 GRATIS 50% 25%

21/08 - 28/08 949 924 334 GRATIS 50% 25%

28/08 - 11/09 749 728 275 GRATIS 50% 25%

11/09 - 01/10 554 539 252 GRATIS 50% 25%

SOGGIORNO: venerdi/venerdi. Consegna camere: dalle ore 17.00 / Rilascio camere: 
entro le ore  10.00. OFFERTE SPECIALI: Prenota Prima: sconto 50€ per prenotazioni 
confermate entro il 30/04. Le quote valgono solo per adulti. Tessera Club: Gratuita. RIDU-
ZIONI: 1 o 2 bambini 2/12 anni non compiuti in doppia con 1 adulto: 50%. DA PAGARE 
IN LOCO: Bambino 0/2 anni Gratis pasti a consumo.
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Costanza Beach Club 4✶

SIC
ILIA

CONTRADA BELICE DI MARE (TP) •

1,1 km
dal mare

4,5 km
dal centro

Palermo
100 km

Palermo
100 km

Posizione. Situato tra lo splendore dell’area archeologi-
ca di Selinunte e la naturale bellezza della Foce del Belice, 
il Costanza Beach Club gode di una posizione privilegiata 
in un equilibrio perfetto tra natura e cultura. Una struttu-
ra moderna ed elegante in grado di assicurare il massimo 
del comfort.
Camere. Elegante e moderno, il Costanza Beach Club 
ha uno stile architettonico che richiama suggestioni ara-
bo-andaluse. La struttura conta 187 luminose camere, con 
vista su vigneti, giardini e piscina. Ciascuna stanza è dotata 
di aria condizionata, servizi privati con doccia e asciugaca-
pelli, telefono diretto, TV schermo piatto, Wi-Fi, cassetta di 
sicurezza e mini-frigo.
Servizi. Al Costanza Beach Club è a disposizione degli 
ospiti uno splendido Centro Benessere, che offre diversi 
trattamenti per una vacanza a tutto relax. Il Club dispone 
poi di boutique-bazar, bar, animazione musicale, terrazze 
esterne panoramiche, discoteca, solarium, noleggio teli da 
spiaggia, anfiteatro esterno coperto, sala riunioni, Wi-Fi 
nelle camere e nelle aree comuni, noleggio auto, servizio 
di fotografo, navetta pubblica per Selinunte e per Castel-
vetrano, ufficio escursioni. Per i bambini da 4 a 12 anni non 
compiuti è previsto il Mini Club, mentre per i ragazzi da 
12 a 17 anni non compiuti è disponibile il servizio Junior 

Club. Entrambi i servizi sono disponibili gratuitamente du-
rante il periodo delle vacanze scolastiche, tutti giorni, ad 
eccezione del venerdì, dalle 9.00 alle 18.00.
Ristorazione. Un’ampia sala ristorante e, durante la 
bella stagione, un ristorante esterno coperto, ospitano 
i ricchissimi buffet Aeroviaggi, che prevedono birra alla 
spina, acqua e vino in caraffa a volontà. Ogni sera, sono 
previsti appuntamenti gastronomici sempre diversi: la se-
rata siciliana con le specialità isolane, la serata marinara 
con gran buffet di pesce e grigliate, la serata barbecue, la 
serata pizza e spaghetti party, la serata dedicata alla cucina 
internazionale. In estate, durante le ore più calde gli ospiti 
potranno invece gustare in piscina, freschi spuntini a base 
di frutta e bevande fresche. 
Spiaggia. La riserva naturale della Foce del Belice, a 
pochi minuti dal Club, è sempre facilmente raggiungibile 
grazie ad un servizio navetta effettuato con un trenino 
che giunge sino al limite della stessa. Poi con una breve 
passeggiata a piedi, attraverso la tipica vegetazione della 
riserva, si giunge presso la splendida spiaggia di sabbia fine, 
attrezzata con ombrelloni, lettini (servizio gratuito) e base 
nautica.
Animali. Non ammessi.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI

PERIODO
CAMERA STANDARD SUPPLEMENTI 

RIDUZIONI 

3° LETTO 4° LETTO 3° 4° LETTO

BASE NETWORK SINGOLA 2-12 ANNI 2-12 ANNI ADULTI

10/04 - 29/05 502 483 272 GRATIS 50% 25%

29/05 - 12/06 632 616 275 GRATIS 50% 25%

12/06 - 10/07 734 714 280 GRATIS 50% 25%

10/07 - 31/07 837 812 305 GRATIS 50% 25%

31/07 - 28/08 1261 1225 468 GRATIS 50% 25%

28/08 - 02/10 632 616 275 GRATIS 50% 25%

SOGGIORNO: venerdì/venerdì. Consegna camere:  dalle ore 16.00 / Rilascio camere: entro 
le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI: Prenota Prima: sconto € 50 per prenotazioni confer-
mate entro il 30/04. Le quote valgono solo per adulti. Tessera Club: Gratuita. RIDUZIONI: 1 
o 2 bambini 2/12 anni non compiuti in doppia con 1 adulto: 50%. DA PAGARE IN LOCO: 
Bambino 0/2 anni Gratis pasti a consumo.
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• SELINUNTE (TP) 

Nicolaus Club Paradise Beach 4✶

SI
C

IL
IA

150 mt
dal mare

2 km
da Selinute

Palermo
100 km 

Palermo
110 km 

Posizione. Il villaggio turistico è situato in uno splendi-
do angolo della Sicilia occidentale, all’interno della Riserva 
Orientata del fiume Belice, a pochi chilometri dal Parco 
Archeologico di Selinunte. 
Camere. 248 camere ampie, con arredamento semplice e 
funzionale, possono ospitare fino a 4 persone in letti piani. 
La maggior parte delle stanze affaccia su uno splendido pa-
norama. Si dividono in camere con finestra o balcone, vista 
mare o balcone vista mare. Dispongono tutte di servizi con 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono diretto, TV LCD, 
cassetta di sicurezza elettronica e minifrigo.
Servizi. 2 ristoranti, bar centrale nella hall, bar boschetto 
nei pressi della spiaggia, bar disco, sala TV, sala meeting 
climatizzata da 400 posti. Possibilità di utilizzo passeggini 
per bambini 0-3 anni, fino a esaurimento disponibilità. 2 
piscine di cui una per bambini, 3 campi da tennis, 1 campo 
da calcetto, 1 campo da beach volley, campo da bocce, 
tiro con l’arco. Animazione con attività diurne e serali per 
tutte le età. Area bambini attrezzata con giochi. Biberone-
ria attrezzata con pastine, brodi, passati, omogeneizzati,  
frutta fresca, biscotti, tisane, succhi di frutta, yogurt, latte 
fresco. Wi-Fi gratuita nella zone comuni. 

Ristorazione. Soft All inclusive dal 31/05 al 20/09 con 
servizio a buffet (vino, acqua e soft drink alla spina) presso 
Il ristorante centrale, suddiviso in due sale, coperto e cli-
matizzato. Open Bar presso il bar centrale della Hall dalle 
10 alle 22 e presso il Bar Boschetto in prossimità della 
spiaggia, dalle 10 alle 18, prevede il consumo illimitato (alla 
spina e in bicchieri di plastica) di acqua, aranciata, cola, 
succhi di frutta e tè freddo. Presso il bar centrale della hall 
dalle 12 alle 12.30 Pizza-Time e dalle 19 alle 19.30 Ape-
ri-Time alcolico e analcolico.  Il ristorante a mare Il Bo-
schetto su prenotazione. A colazione è previsto l’Angolo 
del Dormiglione che offre la possibilità di effettuare una 
colazione soft al bar dalle 10 alle 11, con caffè americano 
e cornetteria.
Spiaggia. Di sabbia fine e dorata, attrezzata con ombrel-
loni, lettini. Raggiungibile percorrendo un brevissimo sen-
tiero di 150 metri. Durante l’alta stagione è in funzione un 
minibus elettrico che accompagna i clienti che ne fanno 
richiesta. Sedia Job a disposizione degli ospiti con difficoltà 
motorie. Possibilità di noleggio teli mare.
Animali. Ammessi.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

PERIODI 

CAMERA STANDARD SUPPLEMENTI RIDUZIONI

EARLY 
BOOKING*

NETWORK TOP PRICE NETWORK EASY PRICE NETWORK 
QUOTA 
BASE

NETWORK 
3° LETTO 3° LETTO 4° LETTO 3° 4° LETTO  4° LETTO

3-14 ANNI 14-18 ANNI 3-18 ANNI ADULTI ADULTI

31/05 - 07/06 301 294 322 315 343 336 371 329 GRATIS 70% 50% 50% 30%

07/06 - 14/06 329 322 350 336 378 364 406 350 GRATIS 70% 50% 50% 30%

14/06 - 21/06 371 357 392 378 420 406 455 392 GRATIS 70% 50% 50% 30%

21/06 - 28/06 420 406 448 434 476 462 518 448 GRATIS 70% 50% 50% 30%

28/06 - 05/07 455 441 490 476 525 504 567 490 GRATIS 70% 50% 50% 30%

05/07 - 12/07 518 504 553 532 595 574 637 553 GRATIS 70% 50% 50% 30%

12/07 - 19/07 553 532 595 574 637 616 686 595 GRATIS 70% 50% 50% 30%

19/07 - 26/07 574 553 616 595 658 637 714 616 GRATIS 70% 50% 50% 30%

26/07 - 02/08 574 553 616 595 658 637 714 616 GRATIS 70% 50% 50% 30%

02/08 - 09/08 714 686 763 735 819 791 882 763 GRATIS 70% 50% 50% 30%

09/08 - 16/08 924 889 980 945 1057 1015 1141 980 105 70% 50% 50% 30%

16/08 - 23/08 819 791 875 840 945 910 1015 875 105 70% 50% 50% 30%

23/08 - 30/08 672 651 721 693 770 742 833 714 105 70% 50% 50% 30%

30/08 - 06/09 497 483 532 511 567 546 616 525 GRATIS 70% 50% 50% 30%

06/09 - 13/09 399 385 427 413 455 441 490 427 GRATIS 70% 50% 50% 30%

13/09 - 20/09 385 371 413 399 448 434 483 420 GRATIS 70% 50% 50% 30%

SOGGIORNO: minimo 3 notti fino al 28/6 e dal 6/9, minimo 5 notti dal 28/6 al 2/8, minimo 7 notti con arrivi liberi dal 2/8 al 6/9. Soggiorni inferiori ai minimi previsti, disponibilità 
e tariffe su richiesta. OFFERTE SPECIALI (non cumulabili tra loro): Early Booking: Garantito fino al 29/02/20. Bambino 3° letto Gratis 3-14 anni. Single + bambino: un 
adulto + 1 bambino 3/14 anni pagano sempre 1 quota intera ed una riduzione del 50%, salvo disponibilità. Sposi e Over 65: sconto 5% in tutti i periodi. Bambini 0/3 anni: 
pernottamento gratuito nel letto dei genitori o in culla propria; Nicolino Card obbligatoria € 70 a settimana da pagare in loco. Noleggio culla facoltativo, da segnalare in fase 
di prenotazione, € 5 al giorno da pagare in loco. SUPPLEMENTI: camera vista mare 5%, camera con balcone 10%; camera con balcone e vista mare 15%; doppia uso 
singola 30%. DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club, obbligatoria oltre 3 anni € 42 adulti, bambini 3/12 anni € 28 per persona a settimana. Prima fila in spiaggia: € 119 
per camera a settimana dal 26/7 al 16/8, € 98 dal 21/6 al 26/7 e dal 16/8 al 23/8, € 77 nei restanti periodi. Formula Prestige: da richiedere all’atto della prenotazione € 84 a 
camera a settimana. Animali: ammessi su richiesta e a disponibilità limitata € 20 al giorno (possibile solo con sistemazione in camera con balcone).
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Saracen Sands Hotel 4✶

SIC
ILIA

ISOLA DELLE FEMMINE (PA) •

sul mare

2,1 km
dal centro

Palermo
15 km

Palermo
19 km

Posizione. si affaccia su una delle spiagge più belle della 
Sicilia occidentale. Fa da cornice un contesto ambientale 
molto scenografico, con l’importante rilievo montuoso 
dei monti Mollica e Raffo Rosso alle spalle, circondato dai 
promontori di Capo Gallo e Punta Raisi e affacciato sul 
mar Mediterraneo. A pochi chilometri, i pittoreschi borghi 
marinari di Mondello e Sferracavallo e prospicente la ri-
serva marina protetta di Capo Gallo-Isola delle Femmine, 
da cui prende il nome il paesino di pescatori.
Camere. Le 238 camere ampie e solari sono di evidente 
impronta mediterranea, con elementi decorativi legati ai 
colori della terra siciliana. Le camere sono disponibili con 
sistemazione doppia/matrimoniale, tripla e quadrupla e di-
stinte per tipologia in Standard, Classic e Superior. Dotate 
di climatizzazione con controllo individuale per camera, 
TV 32”, telefono, cassaforte, connessione WI-FI, frigobar e 
servizi privati con doccia o vasca.
Servizi. Due piscine per adulti, due piscine per bambini, 
area fitness disponibile dai 16 anni di età con accesso gra-
tuito. Attrezzi Technogym; possibilità di personal trainer 
su richiesta ed a pagamento. Un’area di relax e benesse-
re dedicata a tutti i nostri Ospiti con diverse proposte 
come trattamenti viso e corpo, massaggi, sauna finlandese 
e vasca idromassaggio; servizio a pagamento. Escursioni 
culturali e naturalistiche, parcheggio ampio, gratuito ed 
illimitato, all’interno del complesso. Animazione diurna e 
serale. Spettacoli ogni sera in Anfiteatro. Uno Staff affida-
bile e divertente che coinvolgerà Ospiti di ogni età. Tennis, 
campo di calcetto, beach volley, pallavolo, minigolf, bocce, 
ping-pong, ingresso sala fitness, wind surf, yoga, cooking 
class, giochi vari anche in piscina e spiaggia, tornei, spet-
tacoli di cabaret e varietà - a pagamento noleggio bici ed 
auto, pedalò, corsi specifici di vela e wind surf, ed escur-
sioni in motoscafo all’omonimo isolotto.

Ristorazione. Zisa e Maredolce: climatizzati con posto 
riservato in tavoli da 6/10 posti da condividere con di altri 
ospiti (per chi sceglie la Camera Comfort, la sistemazione 
è in tavolo riservato per i soli occupanti della camera). Al 
mattino ricco buffet per la prima colazione. Dal 02/05 al 
24/10, pranzo e cena si intendono a buffet con showco-
oking con acqua e vino in caraffa inclusi; sono previste una 
serie di sorprese gastronomiche con serate a tema con 
prodotti tipici della gastronomia siciliana. Bar: nella hall 
h 24, bar piscina relax, bar piscina belvedere, bar spiaggia, 
bar ristorante, bar lounge terrazza marine in occasione 
del piano bar.
Spiaggia (Dal 02/05 al 24/10). Di sabbia finissima, ogni 
stanza avrà il proprio ombrellone con dotazione di due 
lettini. Si accede direttamente dal complesso alberghie-
ro per il tramite di un sottopassaggio privato. La formula 
comfort e comfort plus prevede postazioni dell’ombrello-
ne dalla prima fila alla sesta.
Animali. Non ammessi.

SOGGIORNO: sabato/sabato. OFFERTE SPECIALI: Early booking: per sog-
giorni di almeno 6 notti confermati entro il 28/02 sconto del 10%. Nel caso il 
soggiorno s’intende confermato con il versamento della caparra del 30% entro 
10 giorni dalla conferma della prenotazione da parte dell’ospite. Promozione non 
cumulabile con altre promozioni. Long Stay: per soggiorni di almeno 12 notti 
confermati entro il 28/02, sconto del 12%: Promozione non cumulabile con altre 
promozioni. Adulto + bambino: Ai bimbi da 0 a 5 anni in 2° letto si applica il 
seguente sconto: 70%. RIDUZIONI: Bambino in 3° letto 3/12 anni Gratis, con 
forfait obbligatorio di € 25 a notte. SUPPLEMENTI: Pacchetto comfort: con 
un supplemento di € 25 a camera per notte. Pacchetto comfort plus: con un 
supplemento di € 30 per persona a notte; infant 0-3 anni n.c. free. Supp. Ca-
mera Classic: € 15 a notte. Supp. Vista Mare: € 20 a notte. Supp. Superior: 
€ 25 a notte. Supp. Superior Vista Mare: € 35 a notte. Ombrellone prime file: 
in camera standard, su richiesta, supplemento in 1ª fila € 16 al giorno; 2ª fila € 
11 al giorno; 3ª fila € 6 al giorno. DA PAGARE IN LOCO: Culla: € 7 al giorno 
dall’01/04 al 30/06 e dal 20/09 al 24/10 , € 10 dal 01/07 al 19/09. Prenotabile 
in loco, fino ad esaurimento disponibilità. Noleggio telo mare: € 1 a persona 
al giorno. Lavaggio non incluso. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento dispo-
nibilità. Noleggio passeggini: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 55 per 2 
settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità. Tessera Club: 
inclusa nella tariffa.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN ALL INCLUSIVE 

PERIODO 
CAMERA STANDARD

RIDUZIONI 

3° LETTO 4° 5° LETTO
3° 4° 5° 

LETTO
3° 4° 5° 

LETTO

BASE NETWORK 3-12 ANNI 3-12 ANNI 12-15 ANNI ADULTI 

02/05 - 23/05 511 490 GRATIS 60% 50% 25%

23/05 - 13/06 546 525 GRATIS 60% 50% 25%

13/06 - 27/06 637 609 GRATIS 60% 50% 25%

27/06 - 11/07 686 658 GRATIS 60% 50% 25%

11/07 - 25/07 721 686 GRATIS 60% 50% 25%

25/07 - 08/08 798 763 GRATIS 60% 50% 25%

08/08 - 15/08 910 868 GRATIS 60% 50% 25%

15/08 - 22/08 987 938 GRATIS 60% 50% 25%

22/08 - 29/08 833 798 GRATIS 60% 50% 25%

29/08 - 12/09 686 658 GRATIS 60% 50% 25%

12/09 - 26/09 546 525 GRATIS 60% 50% 25%

26/09 - 24/10 511 490 GRATIS 60% 50% 25%
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400 mt
dal mare

4 km
dal centro

Olbia
30 Km

Olbia
30 Km

Posizione. Ubicato nel cuore della riserva “Area Mari-
na Protetta Tavolara/Capo Coda Cavallo”, affacciato tra 
lo splendido scenario marino di Salina Bamba e la famosa 
spiaggia di Cala Brandinchi.
Camere. Le camere, disposte al piano terra o al primo 
piano, sono tutte dotate di tv sat, cassaforte, minibar (al-
lestimento su richiesta), telefono, aria condizionata, ser-
vizi 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 consiglia-
to per ragazzi fino a 16 anni). Camere Standard con sop-
palco 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.
Servizi. Wi-fi free nell’area ricevimento, 2 piscine di cui 
una per bambini, bar con patio a bordo piscina, ristorante 
climatizzato con veranda, bazar, solarium, centro escur-
sioni, sala TV, anfiteatro, canoe, parcheggio privato non 
custodito. A pagamento: centro nautico nelle vicinanze 
attrezzato con pedalò, windsurf, canoe e SUP. Uso diurno 
del campo da tennis, campo da calcetto, sala fitness, 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 biberoneria h24.
Ristorazione. Pasti a buffet, cena tipica sarda settima-
nale, 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, micro-
onde e prodotti base (brodo vegetale, passato di verdure, 
pastina, latte UHT, frutta fresca, yogurt e succhi di frutta, 
non disponibili omogeneizzati).
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 letti-
ni (ad esaurimento). Adiacente alla spiaggia, con accesso 
diretto al mare, area verde attrezzata con ombrelloni 
e lettini. Servizo spiaggia incluso nella Tessera Club (ad 
esaurimento). Nelle vicinanze le bellissime spiagge di sab-
bia bianca di Cala Brandinchi, Cala Suaraccia, Salinedda 
e Lastra Ruja raggiungibili in macchina e con un piccolo 
percorso a piedi.
Animali. Non ammessi.

SOGGIORNO: domenica/domenica. Consegna camere: dalle 17,00, rilascio camere alle 10,00. OFFERTE SPECIALI. Quo-
ta Best: offerta a disponibilità limintata. Prenota Prima: Sconto € 200 a pratica sulla tariffa in vigore al momento della 
conferma per prenotazioni confermate entro il 31/3. Offerta a posti limitati, valida per soggiorni di minimo 7 notti (camera 
occupata da minimo 2 adulti) con acconto del 50% alla conferma. Bambino Gratis: 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti in-
clusi in camera con 2 adulti; 1 bambino 12/16 anni gratuito in solo pernottamento in camera con 2 adulti con contributo pasti 
obbligatorio, a notte, € 30 dal 2/8 al 30/8, € 20 nei restanti periodi. Offerte a posti limitati, esauriti i posti dedicati alle offerte 
riduzione 70%. SUPPLEMENTI: Family, per camera a notte, € 30 dal 2/8 al 30/8, € 20 nei restanti periodi; camera con sop-
palco 10%; doppia uso singola 50% (non disponibile dal 2/8 al 30/8). RIDUZIONI: Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio 
€ 10 a notte da pagare in agenzia, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con 
stesso supplemento). In tripla e quadrupla la culla è possibile solo in sostituzione di un letto base. DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club: (dal 31/5 al 27/9) obbligatoria da pagare in loco € 49 per persona a settimana, baby 0/3 anni sempre esenti. 
Tassa di soggiorno ove prevista.

QUOTE PER PERSONA A SETTMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE 

PERIODO 
CAMERA STANDARD 

RIDUZIONI 

3° LETTO 4° LETTO 3° 4° LETTO

QUOTA BEST NETWORK QUOTA BASE NETWORK 3-16 ANNI 3-16 ANNI ADULTI 

31/05 - 07/06 455 448 630 616 GRATIS 50% 30%

07/06 - 14/06 525 511 700 679 GRATIS 50% 30%

14/06 - 21/06 630 616 805 784 GRATIS 50% 30%

21/06 - 28/06 693 679 910 889 GRATIS 50% 30%

28/06 - 05/07 735 714 980 952 GRATIS 50% 30%

05/07 - 02/08 798 777 1050 1022 GRATIS 50% 30%

02/08 - 09/08 910 889 1190 1155 GRATIS 50% 30%

09/08 - 23/08 1050 1022 1330 1295 GRATIS 50% 30%

23/08 - 30/08 910 889 1190 1155 GRATIS 50% 30%

30/08-06/09 735 714 980 952 GRATIS 50% 30%

06/09 - 13/09 630 616 805 784 GRATIS 50% 30%

13/09 - 20/09 525 511 700 679 GRATIS 50% 30%

20/09 - 27/09 455 448 630 616 GRATIS 50% 30%
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100 Mt

3 km ca
dal centro

Olbia
35 Km

Olbia
33 Km

Posizione. L’Hotel Le Palme è poco distante dalla lus-
suosa Porto Cervo, si trova nel cuore della Costa Smeral-
da, a pochi passi dal mare, immerso nel verde della mac-
chia mediterranea. 
Camere. Le 90 camere, di cui 8 lussuose suite, sono ar-
redate con gusto ed eleganza, dispongono di servizi privati 
con vasca da bagno, aria condizionata, telefono frigo bar, 
asciugacapelli, tv, cassetta di sicurezza e teli mare. Si suddi-
vidono: Camere Classic (2/4 letti), balcone con vista lato 
giardino, laghetto o piazzetta del teatro. Camere Deluxe 
(2/3 letti) con vista mare laterale con balcone arredato e 
posizionate ai piani alti al primo piano dell’ hotel; Camera 
Prestige (2/4 letti) situate ai piani alti al secondo piano 
dell’hotel con balcone arredato e piccolo angolo lettu-
ra con tavolino e poltrona e vista mare laterale; Camere 
Junior Suite (2/4 letti) un solo ambiente e situate ai piani 
alti dell’Hotel; Camere Suite (2/4 letti) due ambienti sepa-
rati Le camere Prestige, Suite e Junior Suite Godono del-
la “formula privileged”. Formula Privileged prevede: free 
room service, tavolo riservato al ristorante, bottiglia di 
spumante all’ arrivo, dolci sardi all’arrivo, bottiglia di acqua 
di cortesia alle couverture, accappatoio e ciabattine.
Servizi. L’Hotel dispone di: piscina di acqua di mare, 
spiaggia attrezzata, beauty center, teatro e tutti gli sport e 
servizi dedicati ai più piccoli. Wi-fi gratuito nella Hall e in 

alcune aree comuni, american bar. Ampia scelta di attività 
sportive: biliardo, green volley, green soccer, percorso vita; 
spazio fitness. Parcheggio gratuito e non custodito (free); 
Mini Club per bambini e ragazzi da 4 fino a 12 anni da 
metà giugno a metà settembre.
Ristorazione. Il Ristorante, si affaccia sull’ampia terraz-
za a bordo piscina, offre una ricca colazione a buffet. Il 
pranzo servito a buffet con show-cooking e cena servita 
al tavolo. Il Gazebo Bar e Grill aperto fin dal mattino offre 
per pranzo snacks, insalate, piatti di pasta e gustose griglia-
te di pesce, carne e verdure per brunch leggeri (Luglio-A-
gosto) a pagamento. nel ristorante “Romantic” a bordo 
dell’incantevole piscina, tutti i giorni, ricchi menu di altissi-
ma qualità, preparati secondo la tradizione mediterranea 
e internazionale in grado di soddisfare anche i palati più 
esigenti. Cucina vegetariana”, vegana e Celiaca su richiesta.
Dine Around Baja Hotels: I clienti in pensione completa 
possono usufruire senza alcun supplemento e previa pre-
notazione del ristorante “La Terrazza” dell’Hotel La Bisac-
cia e il ristorante “Bouganville” del Club Hotel.
Spiaggia. con area riservata attrezzata a 100 metri 
dell’albergo; lettini ed ombrelloni gratuiti fino ad esauri-
mento.
Animali. Ammessi.

QUOTE A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE 

PERIODI 
CAMERA CLASSIC CAMERA DELUXE  CAMERA PRESTIGE 

RIDUZIONI 

3° LETTO  4° LETTO  3° 4°  LETTO 

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK 2-12 ANNI 2-12 ANNI ADULTI

18/05 - 30/05 980 931 1085 1036 1225 1169 GRATIS 50% 20%

30/05 - 13/06 1190 1134 1295 1232 1435 1365 50% 50% 20%

13/06 - 04/07 1470 1400 1575 1498 1715 1631 50% 50% 20%

04/07 - 08/08 1680 1596 1785 1701 1925 1834 50% 50% 20%

08/08 - 22/08 2030 1932 2135 2030 2275 2163 50% 50% 20%

22/08 - 29/08 1680 1596 1785 1701 1925 1834 50% 50% 20%

29/08 - 05/09 1470 1400 1575 1498 1715 1631 50% 50% 20%

05/09 - 12/09 1190 1134 1295 1232 1435 1365 50% 50% 20%

12/09 - 03/10 980 931 1085 1036 1400 1330 GRATIS 50% 20%

SOGGIORNO: libero. Consegna camere: dalle ore 16.00, rilascio camere entro le ore 10.00. Infant: 0/2 anni Gratis, 
culla e pasti inclusi. OFFERTE SPECIALI. Prenota Prima: Sconto del 20% per prenotazione entro il 29/02. Sconto 
del 10% per prenotaione entro il 30/04. SUPPLEMENTI: Doppia Uso Singola: Su richiesta. Junior Suite Vista Mare: 
su richiesta. Panoramic Junior Suite: su richiesta. Supplemento Pensione Completa: € 30 al giorno per persona dal 
18/05 al 13/06 e dal 29/08 al 03/10, € 35 nei restanti periodi. RIDUZIONI: 1 Adulto + 1 bambino 2/12 anni in classic 
pagano 1,8 quote intere. Prima Colazione: € 20 al giorno per persona. PAGARE IN LOCO. Tassa di soggiorno: 
obbligatoria ove prevista. Animali: ammessi di piccola taglia max 10 kg: € 10 al giorno (non ammessi in Junior Suite 
vista mare e Panoramic Jubior Suite).
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sul mare

50 m
dal centro

Olbia
35 Km

Olbia
33 Km

Posizione. Direttamente sul mare a due passi da ne-
gozi e ristornati, il Club Hotel è situato sulla rinomata 
piazzetta “Due Vele” di Baja Sardinia, con vista mozzafiato 
sulla suggestiva Baja Cala Battistoni e sull’arcipelago di la 
Maddalena.
Camere. 103 camere suddivise tra il “corpo centrale” e 
“l’edificio adiacente”. Le camere si dividono in Classic, Vi-
sta Mare, Junior Suite, Junior Suite Vista Mare, Panoramic 
Junior Suite. 
Servizi. Piano bar tutte le sere (da maggio a settembre), 
piccolo solarium attrezzato, ascensore solo nel corpo 
centrale.  Garage e parcheggio gratuito e non custodito, 
servizio di concierge 24/24h room service (a pagamento), 
servizio lavanderia (a pagamento). Noleggio auto, scooter 
e mountain bike, centro benessere, escursioni via mare 
e terra, attività sportive tra cui diving center, vela, tennis, 
golf. Inoltre il motoryacht Pin Up regalerà emozioni indi-
menticabili nell’arcipelago di La Maddalena e della Costa 
Smeralda o permetterà di mettere in pratica diverse tec-
niche di pesca sportiva.
Ristorazione. Colazione a buffet, pranzo à la carte o a 
buffet a discrezione della direzione e cena con servizio al 
tavolo presso il ristorante principale. Ristorante Mirama-
ree CB Lounge Ristorante Casablanca riservati.  

Presso ristorante principale “Bouganville” e il ristoran-
te “Miramare” sulla terrazza. Il personale vi coccolerà a 
partire dalla ricca colazione internazionale, alla gustosa e 
raffinata cena servita al tavolo, che propone specialità tra-
dizionali locali e mediterranee, unite a piatti di provenien-
za internazionale. Menù celiaci e vegetariani disponibili su 
richiesta. Infine il ristorante “CB Lounge Casablanca” (su 
prenotazione e a pagamento), con meravigliosa vista sul 
mare e della Baja, immerso in una atmosfera altamente 
suggestiva e romantica e il tutto accompagnato da una 
attenta selezioni di vini. La formula “Dine Around”. con-
sente a tutti gli ospiti in Pensione completa di cenare in-
differentemente presso il ristorante dell’hotel oppure, su 
prenotazione, presso il ristorante “La Terrazza” dell’Hotel 
La Bisaccia (a circa 300 metri), presso il ristorante “Ro-
mantic” dell’Hotel Le Palme (a circa 3 km). Menù celiaci e 
vegetariani (su richiesta).
Spiaggia. Dista 150 mt dalla struttura, riservata e at-
trezzata sdrai, ombrelloni e un servizio bar a completa 
disposizione degli ospiti con possibilità di Light Lunch in 
spiaggia (a pagamento).
Animali. Ammessi.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE

PERIODI 
CAMERA CLASSIC

CAMERA CLASSIC
VISTA MARE 

JUNIOR SUITE 
RIDUZIONI 

3° LETTO 4° LETTO 3° LETTO

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK 2-12 ANNI 2-12 ANNI ADULTI

18/04 - 30/05 1015 945 1155 1078 1225 1141 GRATIS 50% 30%

30/05 - 13/06 1225 1141 1365 1274 1435 1337 GRATIS 50% 30%

13/06 - 04/07 1400 1302 1575 1470 1715 1596 50% 50% 30%

04/07 - 08/08 1505 1400 1680 1568 1820 1694 50% 50% 30%

08/08 - 22/08 1785 1666 1960 1827 2100 1953 50% 50% 30%

22/08 - 29/08 1505 1400 1680 1568 1820 1694 50% 50% 30%

29/08 - 05/09 1400 1302 1575 1470 1715 1596 50% 50% 30%

05/09 - 12/09 1225 1141 1365 1274 1435 1337 GRATIS 50% 30%

12/09 - 25/10  1015 945 1155 1078 1225 1141 GRATIS 50% 30%

SOGGIORNO: sabato/sabato. Consegna camere: dalle ore 16.00, rilascio camere entro le ore 10.00. Infant 0/2 anni Gratis, culla e pasti inclusi. OFFERTE SPECIALI. Pre-
nota Prima  (escluso in Panoramic Junior Suite). Sconto del 20% per prenotaione entro il 29/02. Sconto del 10% per prenotaione entro il 30/04. SUPPLEMENTI: Doppia Uso 
Singola: Su richiesta. Junior Suite Vista Mare: su richiesta. Panoramic Junior Suite: su richiesta. Supplemento Pensione Completa: € 30 al giorno per persona. RIDUZIONI: 
Infant: 0/2 anni Gratis, culla e pasti inclusi; dal 15/06 al 31/08 € 25 al giorno. 1 Adulto + 1 bambino 2/12 anni in classic pagano 1,5 quote intere. PAGARE IN LOCO. Tassa 
di soggiorno: obbligatoria ove prevista. Animali: ammessi di piccola taglia max 10 kg: € 10 al giorno (non ammessi in Junior Suite vista mare e Panoramic Jubior Suite).
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150 Mt

350 m c.a.
dal centro

Olbia
35 Km

Olbia
33 Km

Posizione. In un’area di 50 ettari sorge l’originale co-
struzione dell’Hotel La Bisaccia situata a pochi metri dalla 
spiaggia ed a circa 300 metri dalla piazzetta di Baja Sar-
dinia.
Camere. 122 camere suddivise tra corpo centrale e Re-
sidenza e le esclusive in Nelson Lodge. Dotate di: balco-
ne o terrazzo, telefono, aria condizionata, tv sat, minibar, 
asciugacapelli e cassaforte. moderne e confortevoli, arre-
date con gusto e colori pastello, in tipico stile Costa Sme-
ralda. Immerse nei giardini e ubicate tra Corpo Centrale e 
Residenza; si suddividono nelle seguenti tipologie: 
Corpo centrale: Standard, Vista Mare, Superior Vista Mare, 
Junior Suite. Residenza: Standard, Lato Mare, Junior Suite. 
Nelson Lodge a pochi passi dal corpo centrale.
Servizi. American bar, piano bar tutte le sere (da giu-
gno a settembre), snack bar a bordo, piccolo solarium 
attrezzato, parcheggio gratuito e non custodito. A paga-
mento possibilità di noleggio auto e scooters, escursioni 
in mare alle isole dell’arcipelago de La Maddalena, servizio 

baby-sitting. Tennis presso Hotel Porto Piccolo 200 metri 
(a pagamento).
Ristorazione. Ristorante La Terrazza offre a colazione 
un esclusivo buffet all’americana con ampia scelta di spe-
cialità dolci e salate. Pranzo a buffet e cena servita al ta-
volo. La formula “Dine Around”. consente a tutti gli ospiti 
in pensione completa di cenare indifferentemente presso 
il ristorante dell’hotel oppure, su prenotazione, presso il 
ristorante “Bouganville” del Club Hotel o ristorante “Ro-
mantic” dell’Hotel Le Palme. Ristorante La Terrazza, gli 
amanti del buon gusto troveranno un ambiente ideale per 
assaporare le specialità di terra e di mare preparate con 
passione dal nostro chef. Un viaggio sensoriale sempre 
diverso, dove tradizione e modernità si coniugano per-
fettament
Spiaggia. Privata attrezzata a 150 metri, con servizio bar 
e snack (maggio a settembre) 
Animali. Non ammessi.

QUOTE A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE

PERIODI 

CAMERA CLASSIC 
RESIDENZA 

CAMERA CLASSIC
LATO MARE

CAMERA CLASSIC 
CENTRALE

CAMERA CLASSIC
VISTA MARE 

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK 

25/04 - 30/05 1015 945 1155 1078 1155 1078 1337 1246

30/05 - 13/06 1253 1169 1393 1302 1365 1274 1547 1442

13/06 - 04/07 1365 1274 1505 1400 1505 1400 1687 1575

04/07 - 08/08 1470 1372 1645 1533 1610 1498 1792 1673

08/08 - 22/08 1715 1596 1890 1764 1855 1729 2037 1897

22/08 - 29/08 1470 1372 1645 1533 1610 1498 1792 1673

29/08 - 05/09 1365 1274 1505 1400 1505 1400 1687 1575

05/09 - 12/09 1253 1169 1393 1302 1365 1274 1547 1442

12/09 - 13/10 1015 945 1155 1078 1155 1078 1337 1246

SOGGIORNO: ingresso libero. Consegna camere: dalle ore 16.00, rilascio camere entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. Prenota Prima: sconto del 20% per prenotazione 
entro il 29/02. Sconto del 10% per prenotazione entro il 30/04. SUPPLEMENTI: Doppia Uso Singola: su richiesta. Junior Suite Lato Mare Residenza: su richiesta. Junior Suite 
Vista Mare Corpo centrale: su richiesta. Pensione Completa: € 23 al giorno per persona. RIDUZIONI: Infant: 0/2 anni Gratis, culla e pasti inclusi; dal 13/06 al 04/09 € 25 al 
giorno. 3° letto in Classic Residenza bambino 2/12 anni 50%. 3° letto in Classic in Corpo Centrale bambino 2/12 anni 20%. 4° letto bambino  2/12 anni 50%. 3° letto adulti: 
20%. PAGARE IN LOCO. Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista. 



Olbia
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Posizione. In località Punta Isuledda a San Teodoro, sor-
ge tra le verdi colline e il mare cristallino, in un rigoglioso 
parco di 5 ettari.
Camere. 220 unità abitative con ingresso indipendente, 
telefono, tv, aria condizionata, cassetta di sicurezza, servizi 
con asciugacapelli, patio o giardino. Camere Classic con 
letto matrimoniale o 2 letti singoli, possibilità di 3°letto 
aggiunto. Camere Classic Soppalcate per 4 persone: ca-
mera matrimoniale e soppalco con 2 posti letto.
Servizi. A disposizione piscina, campi da tennis, campo 
da calcetto, ping pong, campo da volley, bocce, Wi-Fi nelle 
aree comuni, animazione diurna e serale con tornei, ac-
quagym, lezioni di fitness. Parcheggio esterno non custo-
dito, minimarket, bazar con rivendita giornale e tabacchi. 
Sala gioco carte e tv.
Ristorazione. Servizio buffet con specialità tipiche del 

territorio, gustose pietanze internazionali e inconfondibi-
li ricette della buona cucina Italiana. E ogni mattina, per 
la tua colazione, ti aspetta un buffet dolce e salato, con 
caffetteria espressa gratuita. Il tuo tavolo sarà riservato 
per te e la tua famiglia per tutta la durata della vacanza. 
Il ristorante è situato nel borgo della struttura, in una 
meravigliosa cornice con vista sull’isola di Tavolara, parti-
colarmente suggestiva al tramonto. Una sera a settimana 
sarà dedicata ai piatti tipici della tradizione sarda. A dispo-
sizione un bar fronte piscina, per rilassarsi sorseggiando 
bibite fresche.
Spiaggia. A 300 m Cala d’Ambra, spiaggia con fonda-
le basso di sabbia e scogli. A 600 m circa spiaggia libera 
Isuledda di sabbia bianca, particolarmente adatta per la 
balneazione dei bambini.
Animali. Ammessi.

• SAN TEODORO (OT)

TH San Teodoro Liscia Eldi Village 4✶

300 / 600 mt
dal mare

1,5 km
dal centro

Olbia
30 Km
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QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE 

PERIODO

CAMERA CLASSIC 3° 4°
LETTO QUOTA SHOCK QUOTA FAST QUOTA EASY QUOTA BASE

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK 3-15 ANNI

03/05 - 07/06 525 504 574 546 616 581 665 630 84

07/06 -14/06 574 553 623 588 679 644 728 686 84

14/06 - 21/06 616 595 665 630 724 686 777 735 84

21/06 - 28/06 728 700 798 756 861 812 924 875 224

28/06 - 12/07 770 742 840 791 903 854 973 917 224

12/07 - 26/07 938 903 903 854 980 924 1050 987 224

26/07 - 02/08 - - 924 875 1001 945 1078 1015 294

02/08 - 09/08 - - 1064 1001 1155 1092 1239 1169 294

09/08 - 16/08 - - 1164 1099 1260 1190 1358 1281 294

16/08 - 23/08 - - 1064 1001 1155 1092 1239 1169 294

23/08 - 30/08 - - 854 805 924 875 994 938 294

30/08 - 06/09 658 637 714 672 777 735 833 784 224

06/09 - 13/09 609 588 665 630 714 672 770 728 84

13/09 - 04/10 525 504 574 546 616 581 665 630 84

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA CON VOLO + TRANSFER IN SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODO

CAMERA CLASSIC 3° 4°
LETTO QUOTA SHOCK QUOTA FAST QUOTA EASY QUOTA BASE

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK 3-15 ANNI

03/05 - 07/06 725 700 774 728 816 770 865 819 284

07/06 -14/06 774 749 823 777 879 833 928 875 284

14/06 - 21/06 816 784 865 819 924 875 977 924 284

21/06 - 28/06 928 896 998 945 1061 1001 1124 1057 424

28/06 - 12/07 970 938 1040 980 1103 1043 1173 1106 424

12/07 - 26/07 1138 1099 1103 1043 1180 1113 1250 1176 424

26/07 - 02/08 - - 1124 1057 1201 1134 1278 1204 494

02/08 - 09/08 - - 1264 1190 1355 1274 1439 1358 494

09/08 - 16/08 - - 1364 1288 1460 1379 1558 1470 494

16/08 - 23/08 - - 1264 1190 1355 1274 1439 1358 494

23/08 - 30/08 - - 1054 994 1124 1057 1194 1127 494

30/08 - 06/09 858 826 914 861 977 924 1033 973 424

06/09 - 13/09 809 777 865 819 914 861 970 917 284

13/09 - 04/10 725 700 774 728 816 770 865 819 284

SOGGIORNO: domenica/domenica. Consegna came-
re: dalle ore 17.00 / Rilascio camere: entro le ore 10.00. 
OFFERTE SPECIALI: Quota Schok/Fast/Easy  soggetta 
a disponibilita limitata. SUPPLEMENTI: Camea Doppia 
Uso Singola: adulto 50%. Camera Classi PLUS: adulti 
5%. Camera Family: adulti 20% da classic. All Inclusive 
a settimana: € 70 dai 18 anni in avanti, include Sof all 
inclusive, caffè, birra e amari locali al bar. Thinky Card: € 
126 a settimana obbligatoria fino ai 3 anni, comprende per 
i 0-2 anni l’ingresso alla sala pappe (ampio locale attrezza-
to, dalle ore 11.30 alle 14.00 e dalle 18.30 alle 20.30, con 
seggioloni, piatti, pentole e stoviglie, microonde, frullatore 
e lavastoviglie. Tutti disponibile: brodo vegetale, passato 
di verdure, salsa di pomodoro, pastine pre-cotte, carne e 
pesce bollito. A disposizione inoltre: omogeneizzati, olio 
d’oliva, grana grattugiato, latte fresco, assortimento di pas-
tine, farine, biscotti. Inoltre spazio biberoneria aperto 24 
ore su 24. Ad orari prestabiliti sarà garantita un’assistente 
alle mamme per il riordino e le varie esigenze) o pasti dal 
buffet del ristorante, in camera la culla, la vaschetta per il 
bagno, il fasciatoio e il set biancheria e per i 2-4 anni non 
compiuti area riservata e menù dedicati in sala ristorante, 
parco giochi e area giochi in spiaggia. Club Card: obbli-
gatoria dai 3 anni € 49 a persona a settimana, include 
servizio spiaggia, attività sportive con corsi collettivi, ani-
mazione TH dedica attività di gioco e sport durante tutto 
il giorno, possibilità di mangiare con il proprio animatore, 
Baby Dance dopo cena. Quota Gestione TH obbligatoria 
adulti e bambini dai 3 anni € 35. RIDUZIONI: 3° 4° e 5° let-
to adulti: 30%. Adulto + Bambino: 1° bambino 3-15 anni 
in camera con 1 adulto: riduzione 50% sulla quota base 
dell’adulto. 2° bambino 3-15 anni in camera con 1 adulto: 
riduzione 70% sulla quota base dell’adulto. DA PAGARE 
IN LOCO: Imposta di Soggiorno, obbligatoria ove prevista. 
Animali: Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo 
su richiesta, € 91 a settimana. Da richiedere all’atto della 
prenotazione e da regolarsi in loco 

Quota pacchetto include: soggiorno 7 notti/ 8 giorni in 
Soft All Inclusive con volo dai principali aeorporti italiani, 
transfer collettivo. Quota pacchetto non include: tasse 
aeropotuali € 70 per persona; Quota volo Infant 0-2 anni  
€ 40 per bambino; 2-3 anni € 200 per bambino + tasse 
aeroportuali.
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Hotel Piccolo 4✶ (Adult Only)
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• BUDONI (OT)

98

900 m

6 Km 
(San Teodoro)

Olbia 
33 Km

Olbia 
33 Km

Posizione. Il complesso, di nuova costruzione, gode di 
una posizione privilegiata che consente di combinare la 
vicinanza al mare, ai negozi e ai locali di Porto Ottiolu, 
nonché della sua marina.
Camere. 44 camere, inserite in 7 corpi su due livelli o 
nel corpo centrale. Tutte con ingresso indipendente e ve-
randa o terrazzo e sono dotate di ogni comfort: tv color, 
frigobar, telefono, cassetta di sicurezza, aria condizionata, 
servizi privati con doccia e asciugacapelli. Inoltre sono tut-
te insonorizzate per garantire il massimo comfort e relax.
Servizi. A disposizione degli ospiti reception, bar, piscina 
attrezzata con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento, 
wi-fi disponibile su tutta la struttura e parcheggio adia-
cente incustodito. A pagamento: noleggio auto, escursioni 
guidate in barca, pullman; nelle vicinanze diving center con 

rilascio brevetti PADI. Nella vicina Porto Ottiolu bar, loca-
li, gelaterie, bancomat, farmacia, attracco imbarcazioni, pe-
sca d’altura, noleggio gommoni, barche a vela e a motore.
Ristorazione. ricette internazionali e prodotti a chi-
lometro zero vi attendono presso la sala climatizzata del 
ristorante dell’hotel, ubicato nel corpo centrale. Caratte-
ristica molto apprezzata dai clienti la cucina a vista.
Spiaggia. a circa 900 metri dalla spiaggia di sabbia fine 
bianca di Porto Ottiolu, con mare cristallino e fondale di-
gradante. È attrezzata con lettini ed ombrelloni (fino ad 
esaurimento) ed è facilmente raggiungibile a piedi con una 
passeggiata all’interno del paese o con servizio navetta ad 
orari prestabiliti.
Animali. Non ammessi.

QUOTE A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE CON BEVANDE 

PERIODO 
CAMERA CLASSIC

BASE NETWORK 

30/05 - 06/06 665 616

06/06 - 20/06 770 714

20/06 - 04/07 875 805

04/07 - 25/07 1015 938

25/07 - 08/08 1155 1064

08/08 - 22/08 1330 1225

22/08 - 29/08 1155 1064

29/08 - 05/09 1015 938

05/09 - 19/09 875 805

16/09 - 25/09 770 714

26/09 - 03/10 665 616
SOGGIORNO: Consegna camere: dalle ore 16.00, rilascio camere: entro le ore 10.00. SUPPLEMENTI: Dop-
pia Uso Singola: su richiesta. Pensione Completa: € 20 per persona dal 03/05 al 13/06 e dal 19/09 al 10/10, 
€ 25 nei restanti periodi. Tassa di soggiorno: obbligatoria ove prevista. 
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AGRUSTOS (OT) •

99

400 mt
dal mare

1 km c.a.
dal centro

Olbia
36 Km

Olbia
36 Km

Posizione. Situato tra San Teodoro e Budoni, nella loca-
lità di Agrustos Il Villaggio ricorda un grazioso borgo sardo 
per caratteristiche architettoniche e materiali, composto 
da villini a schiera a uno e due livelli.
Camere. 286 camere, inserite in villini a schiera a uno o 
due livelli, e circondate da ampi spazi verde e in perfetto 
equilibrio con il contesto paesaggistico. Tutte con ingresso 
indipendente, giardino o balcone, confortevoli e luminose, 
sono arredate con gusto e secondo lo stile locale. Al loro 
interno, tutti i confort: Tv satellitare, frigobar, telefono, 
cassaforte, aria condizionata, servizi privati con doccia e 
asciugacapelli.
Servizi. Hall, 2 bar, sala tv, sala congressi e discoteca. 
L’hotel dispone di quattro piscine, una relax nella corte 
adiacente allo snack bar, altre tre piscine, di cui una ri-
servata ai piccoli ospiti, nel cuore dell’hotel. Ampio anfi-
teatro per spettacoli serali (internazionali), boutique, wifi 

gratuito in tutta la struttura, centro massaggi, parcheggio 
esterno gratuito incustodito. Animazione con attività diur-
ne. Miniclub con ambienti coperti attrezzati e area giochi 
attrezzata all’aperto. Campo polivalente da tennis e cal-
cetto, campi da bocce, una zona con ping-pong.e palestra 
attrezzata. 
Spiaggia. Di sabbia e ghiaia, attrezzata con lettini e om-
brelloni dista dai 300 ai 600-800 metri circa, ed è raggiungi-
bile con una piacevole passeggiata, oppure con un comodo 
e simpatico trenino gommato ad orari e periodi prestabiliti. 
Ristorante. Ristoranti La Corte è il principale ha un 
servizio a buffet, che offre menu della cucina nazionale e 
regionale. Per i più piccoli: parte del ristorante riservata 
con ampia selezione di alimenti per l’infanzia. Secondo ri-
storante Taverna con menù à la carte su prenotazione e 
con supplemento. 
Animali. Non ammessi.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN ALL INCLUSIVE 

PERIODO
CAMERA CLASSIC

RIDUZIONI 

3° LETTO 4° LETTO 3° 4° LETTO

BASE NETWORK 2-14 ANNI 2-14 ANNI ADULTI

03/05 - 23/05 630 581 GRATIS 50% 30%

23/05 - 30/05 800 770 GRATIS 50% 30%

30/05 - 13/06 840 777 GRATIS 50% 30%

13/06 - 27/06 980 903 GRATIS 50% 30%

27/06 - 11/07 1120 1036 GRATIS 50% 30%

11/07 - 01/08 1260 1162 GRATIS 50% 30%

01/08 - 08/08 1435 1323 GRATIS 50% 30%

08/08 - 22/08 1540 1421 GRATIS 50% 30%

22/08 - 29/08 1435 1323 GRATIS 50% 30%

29/08 - 05/09 1260 1162 GRATIS 50% 30%

05/09 - 11/09 1120 1036 GRATIS 50% 30%

12/09 - 19/09 980 903 GRATIS 50% 30%

19/09 - 26/09 840 777 GRATIS 50% 30%

26/09 - 10/10 700 644 GRATIS 50% 30%

10/10 - 15/10 630 581 GRATIS 50% 30%

SOGGIORNO: ingresso libero. Consegna camere: dalle ore 16.00, rilascio camere 
entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI. Prenota Prima: 10% di sconto soggetta 
a disponibilità limitata. Infant 0/2 anni Gratis, culla e pasti inclusi. SUPPLEMENTI: 
Doppia Uso Singola: su richiesta. Tassa di Soggiorno: Obbligatoria ove prevista. 
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• OROSEI (NU)

300/500 mt

2 km da
Sos Alinos

Olbia
80 km

Olbia
100 km

Cala Ginepro Hotel Resort 4✶

Posizione. Sorge nella splendida baia del Golfo di 
Orosei, in località Cala Ginepro, è composto da tre unità 
separate, dislocate in aree indipendenti.
Camere. Dotate di aria condizionata, riscaldamento, tv, 
mini frigo (frigobar su richiesta, consumo a pagamento), 
telefono, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. Servizi, con 
vasca o doccia. Quasi tutte dispongono di balcone o 
veranda. Tutte le camere sono diverse le une dalle altre. Le 
varie tipologie sono tutte dislocate in zone diverse. Classic 
a due letti o matrimoniale, 3° letto aggiunto; Possibilità di 4° 
letto estraibile-pouf, oppure culla (spazi molto ridotti per la 
4° persona).  Superior a 2 letti o matrimoniale, un 3°letto 
aggiunto (a scomparsa o pouf) o culla. Family bilocale con 
un bagno, composto da una camera doppia o matrimoniale, 
soggiorno con un divano singolo più letto estraibile per 
3°/4° letto (su richiesta 5° letto o una culla).
Servizi. Tre piscine (una delle quali riservata ai bambini) 
attrezzate con lettini fino ad esaurimento, bar, campi 
sportivi. A pagamento: campi sportivi in notturna, teli 
mare, servizio lavanderia, room service, centro congressi, 
Wi-Fi in zona hall/bar Gineprini, parcheggio esterno 
incustodito.

Ristorazione. due sale climatizzate al coperto, con 
tavoli assegnati, prima colazione pranzo e cena a buffet. 
In alcuni periodi la direzione si riserva la facoltà di variare 
la modalità di servizio. Settimanalmente sono previste 
alcune serate a tema. Su richiesta, per i celiaci sono 
disponibili a colazione, prodotti confezionati, a pranzo 
e a cena viene garantito almeno antipasto, un primo, un 
secondo e un dolce. I clienti potranno sempre integrare 
con prodotti da loro forniti. La cucina è unica e non si 
garantisce l’assenza assoluta di contaminazioni. All’interno 
del ristorante a disposizione degli infant è previsto un 
angolo a buffet con menu giornaliero adeguato e con 
alimenti appositamente cucinati. Sono esclusi latte per la 
prima infanzia, omogeneizzati e prodotti specifici.
Spiaggia. Distante circa 300/500 mt circa, variabile a 
seconda dell’ubicazione della camera. La spiaggia, bianca 
è alternata da insenature e scogliere, raggiungibile a piedi 
percorrendo un viale alberato. Incluso nella tessera club 
un ombrellone e due lettini per camera dalla 3a fila non 
assegnato (prima e seconda prenotabili solo in loco).
Animali. Ammessi.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA  
IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

PERIODO
CAMERA CLASSIC

RIDUZIONI

3°
LETTO

3°
LETTO

4° 5°
LETTO*

3°4° 5°
LETTO*

BASE NETWORK 0-6 ANNI 12-6 ANNI 0-12 ANNI ADULTI

26/05 - 02/06 630 406 GRATIS 50% 50% 25%

02/06 - 09/06 630 420 GRATIS 50% 50% 25%

09/06 - 16/06 735 525 GRATIS 50% 50% 25%

16/06 - 23/06 840 595 GRATIS 50% 50% 25%

23/06 - 30/06 945 637 GRATIS 50% 50% 25%

30/06 - 07/07 1036 714 GRATIS 50% 50% 25%

07/07 -14/07 1036 714 GRATIS 50% 50% 25%

14/07- 21/07 1057 735 GRATIS 50% 50% 25%

21/07 - 28/07 1057 735 GRATIS 50% 50% 25%

28/07 - 04/08 1092 763 GRATIS 50% 50% 25%

04/08 - 11/08 1260 1029 GRATIS 50% 50% 25%

11/08 - 18/08 1435 1267 GRATIS 50% 50% 25%

18/08 - 25/08 1323 1106 GRATIS 50% 50% 25%

25/08 - 01/09 980 700 GRATIS 50% 50% 25%

01/09 - 08/09 868 644 GRATIS 50% 50% 25%

08/09 - 15/09 770 616 GRATIS 50% 50% 25%

15/09 - 22/09 630 406 GRATIS 50% 50% 25%

22/09 - 29/09 630 406 GRATIS 50% 50% 25%

SOGGIORNO: martedi /martedi. Venerdì/venerdì solo camere classic. Inizio servizi da segnalare alla 
prenotazione pranzo o cena. Consegna camere: dalle ore 16,00/Rilascio camere: entro le ore 10.00. 
SUPPLEMENTI: Camera Family: (su richiesta) € 45 al giorno a camera. Camera Superior: (su rich-
iesta) € 30 al giorno a camera (occupazione massima 3 persone inclusa la culla) Singola: 60% (su 
richiesta) Bambino 0/6 anni Gratuito solo in 3° letto. Culla: Gratuita fino ad esaurimento, da richiedere 
al momento della prenotazione. DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club obbligatoria: dai 4 anni € 49 
a settimana a persona include: l’utilizzo di 1 ombrellone non assegnato e 2 lettini per camera dalla 3° 
fila in poi, corsi collettivi diurni di tennis e calcetto, (i campi distano 700 mt dall’hotel) ping-pong, bocce, 
fitness, acquagym, balli di gruppo, accesso al teatro per gli spettacoli serali. 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, operativa 6 giorni a settimana. La sera musica nel lounge bar fino alle 
23.00. Ombrellone 1° fila: 1 ombrellone + 2 lettini € 140 a settimana fino ad esaurimento disonibilità 
e da prenotare in loco al momento dell’arrivo. Ombrellone 2° fila: 1 ombrellone + 2 lettini € 105 a 
settimana fino ad esaurimento disonibilità e da prenotare in loco al momento dell’arrivo. Ombrellone 
3° fila: 1 ombrellone + 2 lettini non assegnato € 70 a settimana fino ad esaurimento disonibilità e da 
prenotare in loco al momento dell’arrivo. NOTE * Il 5° letto è possibile solo in Camera Family. Classic: 
Camera a due letti o matrimoniale, 3° letto aggiunto in divano letto e culla. Su richiesta possibilità di 
inserire un 4° letto (estraibile-pouf), oppure una culla. Spazi molto ridotti per la 4° persona. Superior: 
Camera a 2 letti o matrimoniale, 3° letto aggiunto (a scomparsa-pouf) o una culla. Family: Bilocale con 
un bagno, ideale per 4 persone. È composto da una camera doppia o matrimoniale, soggiorno con un 
divano singolo più letto estraibile per la sistemazione del 3°/4° letto. Su richiesta in base a disponibilità 
è possibile aggiungere un 5° letto o una culla. È obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti 
la data di nascita di tutti gli occupanti la camera. Animali: ammessi di piccola taglia € 15 al giorno + € 
50 per la disinfestazione finale, da segnalare al momento della prenotazione.
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sul mare

7 km
dal Castadias

Cagliari 
65 km

Cagliari
Arbatax 
70 km

Free Beach 4✶

COSTA REI - MURAVERA (CA) •

Posizione. Situato su un anfiteatro naturale che, se-
guendo il pendio di un colle, si apre verso una lunghissima 
spiaggia bianca. 
Camere. Sono costituite da un unico ambiente in mura-
tura e si suddividono in due categorie: “Le Oleandri” do-
tate di climatizzatore autonomo, dispongono di frigobar 
(consumi a pagamento), asciugacapelli nel bagno, cassafor-
te, TV color; “le Superior” sono dotate di una più ampia 
veranda con giardino riservato oppure, ai livelli superiori 
di veranda e terrazza panoramica con vista mare, sono 
tutte dotate di tavolino in veranda e lettini e/o sdraio in 
giardino o terrazza, inoltre usufruiranno del trattamento 
di pensione completa, al ristorante “Moby Dick” con po-
sto riservato (solo durante il periodo di apertura) e del 
servizio spiaggia nelle prime due file.
Servizi. Piscina di acqua dolce per adulti e per bambini, 
sala TV, area giochi dedicata ai bambini, 6 campi da ten-
nis di cui 2 polivalenti, campo di bocce, centro benessere, 
collegamento Wi-Fi ed utilizzo gratuito (zona piazzetta e 
zona ricevimento), club house, bar, centro commerciale 
con tabacchi, giornali, boutique, fotografo, parrucchiere. 
Parcheggio non custodito all’interno. Assistenza medica 
con studio medico (a pagamento). 

Ristorazione. Dispone di tre ristoranti: “Il Centrale”, 
pasti a buffet di cucina nazionale e tipica sarda (tavolo 
non assegnato); “Alle Palme” pizzeria/griglieria (apertura 
dal 13 giugno al 12 settembre) su prenotazione in loco; 
“Moby Dick” sul mare, (apertura dal 13 giugno al 12 set-
tembre), servizio a buffet a pranzo e servizio misto al ta-
volo/a buffet a cena. L’accesso al Ristorante Moby Dick 
sarà consentito anche agli ospiti delle camere oleandri, 
salvo disponibilità, con pagamento in loco di un supple-
mento. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (for-
niti alimenti base): è obbligatoria la segnalazione in fase 
di prenotazione – per altre intolleranze non garantiamo 
l’assenza di contaminazioni; possibilità di confermare il 
soggiorno previa la firma di una liberatoria.
Spiaggia. di sabbia da 100 a 700 metri di distanza rag-
giungibile tramite i vialetti del villaggio. Servizio spiaggia 
incluso nella tessera club, 1 ombrellone e 2 lettini a came-
ra: per le oleandri, dalla 3° fila in poi, non assegnato; per le 
superior in 1° e/o 2° fila, assegnato. 1° noleggio telo mare 
incluso con cauzione obbligatoria.
Animali. Ammessi.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA 
IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

PERIODO
CAMERA

OLEANDRI
CAMERA

SUPERIOR

RIDUZIONI OLEANDRI

3°
LETTO

3°
LETTO

3°
LETTO*

BASE NETWORK BASE NETWORK 0-6 ANNI 6-9 ANNI 9-12 ANNI

23/05 - 30/05 595 539 700 651 GRATIS GRATIS* 50%

30/05 - 06/06 700 630 840 784 GRATIS GRATIS* 50%

06/06 - 13/06 840 756 1050 980 GRATIS GRATIS* 50%

13/06 - 20/06 910 819 1190 1113 GRATIS GRATIS* 50%

20/06 - 04/07 980 882 1260 1176 GRATIS GRATIS* 50%

04/07 - 11/07 1050 945 1330 1239 GRATIS GRATIS* 50%

11/07 - 25/07 1085 980 1365 1274 GRATIS GRATIS* 50%

25/07 - 01/08 1120 1008 1400 1302 GRATIS GRATIS* 50%

01/08 - 08/08 1190 1071 1540 1435 GRATIS GRATIS* 50%

08/08 - 15/08 1400 1260 1820 1694 GRATIS GRATIS* 50%

15/08 - 22/08 1540 1386 1960 1827 GRATIS GRATIS* 50%

22/08 - 29/08 1190 1071 1540 1435 GRATIS GRATIS* 50%

29/08 - 05/09 910 819 1190 1113 GRATIS GRATIS* 50%

05/09 - 12/09 735 665 910 847 GRATIS GRATIS* 50%

12/09 - 19/09 630 567 735 686 GRATIS GRATIS* 50%

19/09 - 30/09 595 539 700 651 GRATIS GRATIS* 50%

SOGGIORNO: sabato/sabato. Soggiorni liberi minimo 7 notti entro il 15/04. Consegna came-
re: dalle ore 16.00 / Rilascio camere: entro le ore 10.00. OFFERTE SPECIALI: *Bambino 6/9 
anni in 3° letto gratuito se la prenotazione viene confermata entro il 15/04, al termine  ridu-
zione del 50%; Speciale sposi: (applicabile alle coppie in viaggio di nozze, alla prenotazione 
è obbligatoria la presentazione del certificato di matrimonio o delle pubblicazioni; la riduzione 
si applica fino a 4 mesi successivi alla data di matrimonio): riduzione del 10% in tutti i periodi, 
ed un “percorso benessere” di coppia omaggio c/o il Centro Benessere. Speciale Famiglia in 
Oleandri” camera matrimoniale + letto a castello solo ed esclusivamente per 2 adulti + 2 bam-
bini 0/9 anni 2,5 quote camera quadrupla letti a terra 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni : 3 quote; 
camera quadrupla letti a terra 2 adulti + 1 bambino 0/12 anni + 1 ragazzo 12/17 anni: 3,15 
quote; 2 adulti + 2 culle (0/2 anni): gli infant saranno entrambi gratuiti solo ed esclusivamente 
con la sistemazione in doppia + 2 culle. (si richiede Liberatoria Speciale 1 adulto + 1 bambino 
0/2 anni non compiuti: 1 quota intera + supplemento camera doppia uso singola (bambino 
gratuito); Speciale 1 adulto + 1 bambino 2/12 anni non compiuti: 1,5 quota. Speciale 1 
adulto + 1 ragazzo 12/17 anni non compiuti: 1,65 quota. SUPPLEMENTI: Camera oleandri 
vista mare: (su richiesta, salvo disponibilità non soggetto all’applicazione di speciali, riduzioni 
ed altre iniziative in corso): dal 23/05 al 04/07 e dal 29/08 al 30/09, €  40 al giorno a camera; 
dal 04/07 al 01/08 : € 50 al giorno a camera ; dal 01/08 al 29/08 € 70 al giorno a camera. 
Camera DUS: dal 23/05 al 04/07: € 30,00 al giorno; dal 04/07 al 01/08: € 40,00 al giorno; 
dal 01/08 al 29/08: € 55,00 al giorno; dal 29/08 al 30/09: € 30,00 al giorno. RIDUZIONI: 3°/4° 
letto 12/17 anni in camera Oleandri: riduzione del 35%; 3°/4° letto adulti in camera Oleandri 
s Superior: riduzione del 20%. 3° letto 0/6 anni in camera superior gratis. 3° letto 6/12 anni in 
camera Superior: riduzione del 40%; 4° letto 0/12 anni in camera Superior: riduzione del 40%. 
In camera Superior 2 adulti + 2 infant 0/2 anni non compiuti, gli infant saranno entrambi gra-
tuiti solo ed esclusivamente con la sistemazione in doppia + 2 culle. (si richiede Liberatoria).  
PERIODO FISSO 29/07- 08/08 (non cumulabile con altri speciali, riduzioni e/o altre iniziative in 
corso, applicabile solo sulla quota intera): per soggiorni in camera oleandri con arrivo il 29/07 
e partenza il 08/08 (10 notti) riduzione del 10%. DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club: € 28 
a settimana dal 23/05 al 13/06 e dal dal 19/09 al 30/09; € 49 dal 13/06 al 19/09 obbligatoria € 
49,00 per persona a settimana da pagarsi all’arrivo, da 4 anni in poi. Include servizio spiaggia, 
corsi collettivi di tennis, ginnastica, acqua-gym, canoa, aerobica, windsurf, zumbafitness, balli 
latino-americani e di gruppo, una prova gratuita sub (possono usufruire degli sport nautici solo 
i maggiori di 14 anni). Uso gratuito diurno dei campi da tennis, di calcetto, basket (su preno-
tazione), bocce, ping pong, canoe (1/2 ora ad uscita per pax) e calcio balilla. Serate danzanti, 
piano bar, serate di cabaret e spettacoli. Servizio di mini club e teen club. Dal 23/05 al 13/06 
e dal 19/09 al 30/09 la tessera club è comprensiva di servizio spiaggia e animazione soft. 
Possibilità di noleggio passeggini (confermabile, su richiesta, al momento della prenotazione): 
cauzione € 50, noleggio 1° settimana: € 25 + € 14 per ogni ulteriore settimana. 1° noleggio 
telo mare incluso (obbligatorio): cauzione € 10 + € 4 al cambio. Tassa di soggiorno obbliga-
toria ove prevista. Animali: ammessi di piccola taglia € 100 a settimana.
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Hotel Le Zagare Resort 4✶ 
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• VILLASIMIUS (CA)

1,5 km
dal mare

50 Km 
Cagliari

Cagliari 
60 Km

Cagliari 
50 Km

Posizione. L’hotel situato nell’incantevole versante 
sud-orientale della Sardegna, perfetto se si desidera sco-
prire l’isola ed il suo splendido mare, soggiornando a Vil-
lasimius a poca distanza da Cagliari. Il complesso si trova 
a soli dieci minuti di auto dalla località Campus, un lembo 
di spiaggia dorata che incornicia un mare dall’incredibile 
colore turchese.
Camere. Le 54 camere dispongono di servizi privati, 
telefono, aria condizionata, Tv LCD, frigobar, telefono, cas-
setta di sicurezza, aria condizionata, asciugacapelli, spec-
chio cosmetico e set di cortesia. Le camere sono dotate 
di balcone o patio, oppure hanno affaccio ed ingresso di-
rettamente sul giardino.
Servizi. attività d’animazione per grandi e piccoli, con ju-
nior club e miniclub, con attività sportive come aerobica, 
step, acquagym, tornei, rappresentazioni e musica con balli. 
Connessione Wi-Fi free h 24, piscina, 2 bar di cui uno in 
spiaggia, zona giochi per bambini, concierge, piscina con as-
sistenza , lettini e ombrelloni, deposito bagaglio, parcheggio 
interno gratuito e non custodito. Trasferimenti a pagamento. 

Ristorazione. Il Ristorante è situato al piano terra su 
una terrazza che affacciata sulla piscina, per godersi i pasti 
in totale relax e tranquillità fin dal mattino, completamen-
te climatizzato, offre ogni giorno una proposta gastrono-
mica gustosa, sempre attenta alla qualità e alla freschezza 
dei prodotti soprattutto locali. Il ristorante è aperto a 
pranzo sempre con menù a buffet dalle 12:30 alle 14:00; a 
cena dalle 19:30 alle 21:00 con menù a la carte, ed in al-
cuni giorni si organizzano menù a tema: tre serate speciali 
in cui potrai assaporare la cucina tipica sarda, i piatti del 
pescatore ed il sabato la cena di benvenuto. Bar dell’hotel 
ideale per un drink a bordo piscina.
Spiaggia. Con una comoda navetta che parte ogni 30 
minuti dal Resort (dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 
19:00) potrai raggiungere il nostro Lido Le Zagare dove 
rilassarti al sole o divertirti in spiaggia in compagnia dell’a-
nimazione.
Animali. Ammessi.

FORMULA HOTEL. SOGGIORNO: sabato/sabato, su richiesta ingressi differenti. 
Consegna camere: dalle ore 16.00 / Rilascio camere: entro le ore 10.00. *Tratta-
mento di Prima Colazione. OFFERTE SPECIALI: Prenota Prima sconto 20% per 
prenotazioni confermate entro il 29/02. RIDUZIONI: Infat 0/3 anni: Gratuito in letto 
con i genitori e pasti da menù. Mezza pensione: € 24 al giorno a persona. DA PA-
GARE IN LOCO: Culla su richiesta € 15 al giorno. Tessera Club: (servizi attivi dal 
13/06 a 12/09) a partire da 4 anni € 35 a settimana a persona  ed include utilizzo 
della piscina attrezzata, servizio spiaggia con ombrelloni e lettini, servizio navetta 
per la spiaggia, animazione diurna e serale, miniclub 4-12 anni. Animali: di piccola 
taglia € 10 al giorno. Non ammessi nei locali comuni (ristoranti, bar, piscine): Tassa 
di soggiorno: obbligatoria ove prevista.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE ESCLUSE

PERIODO 
CAMERA STANDARD 

RIDUZIONI 

3° LETTO 4° LETTO 3° 4°LETTO

BASE NETWORK 3-13 ANNI 3-13 ANNI* ADULTO

29/05 - 13/06* 350 336 GRATIS GRATIS 30%

13/06 - 20/06 798 770 GRATIS GRATIS 30%

20/06 - 04/07 959 924 GRATIS GRATIS 30%

04/07 - 18/07 1134 1092 GRATIS 50% 30%

18/07 - 01/08 1204 1162 GRATIS 50% 30%

01/08 - 08/08 1344 1295 GRATIS 50% 30%

08/08 - 16/08 1554 1498 GRATIS 50% 30%

16/08 - 22/08 1344 1295 GRATIS 50% 30%

22/08 - 29/08 1204 1162 GRATIS 50% 30%

29/09 - 05/09 959 924 GRATIS GRATIS 30%

05/09 - 12/09 798 770 GRATIS GRATIS 30%

12/09 - 25/09* 350 336 GRATIS GRATIS 30%
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Futura Style La Plage 4✶
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MARINA DI SORSO (SS) •

50 mt
dal mare

4 km
dal centro

Olbia
140 Km
Alghero
55 km

Olbia
140 Km
Porto T.
20 km

Posizione. Nella zona nord-occidentale dell’Isola, tra 
Castelsardo e Stintino, con splendida vista sul Golfo 
dell’Asinara, il Futura Style La Plage si sviluppa su un’ampia 
area di macchia mediterranea.
Camere. Tutte le camere dispongono di aria condizionata 
autonoma, tv, cassetta di sicurezza, telefono, minifrigo, ser-
vizi con doccia e asciugacapelli. Nel Corpo Centrale, sulla 
piazzetta del Villaggio, camere per 2/4 persone, alcune vista 
mare (con supplemento). In prossimità dei campi sportivi e 
del Beach Bar, Bicamere La Maree per 2/4 persone, compo-
ste da soggiorno con divano letto e camera matrimoniale, 
distribuite in strutture a schiera, tutte al piano terra, con 
patio nel giardino, alcune vista mare (con supplemento). In 
prossimità della piscina Garden e dell’area giochi per bam-
bini, Bicamere I Ginepri per 3/4 persone (a 200/500 m ca 
dal mare), tutte al piano terra, composte da soggiorno con 
divano letto doppio e camera matrimoniale.
Servizi. Ricevimento h24, pizzeria, 2 bar di cui 1 in spiag-
gia, minimarket e negozio di prodotti tipici, anfiteatro per 
spettacoli serali, piazzetta centrale con galleria commercia-
le. Due piscine con zona bambini e terrazze solarium con 
ombrelloni e lettini (ad esaurimento), uso di tutte le at-
trezzature sportive, tornei di tennis, calcetto, volley, fitness, 
aerobica, acquadance, stretching, balli di gruppo, animazione 

diurna e serale con cabaret e spettacoli, 1 campo polivalen-
te tennis/calcetto/basket, calcio balilla, ping pong, piano bar 
serale nella piazzetta centrale con musica lounge, karaoke 
e balli. Baby club 3/7 anni con giochi, attività ludiche e baby 
dance serale, mini club 7/12 anni con gare, tornei, introdu-
zione allo sport e preparazione di spettacoli, junior club 
12/17 anni con tornei sportivi, giochi di squadra, show e 
cabaret. Servizio spiaggia.
Ristorazione. Ristorante panoramico con sala interna 
climatizzata e sale esterne coperte, griglieria e show co-
oking. Pasti a buffet con cucina nazionale ed internazio-
nale; acqua, vino della casa e soft drink alla spina inclusi 
ai pasti. Cena tipica settimanale. Per gli ospiti affetti da in-
tolleranze alimentari o celiachia disponibili prodotti base 
privi di glutine e assistenza ai pasti per tutta la durata del 
soggiorno con personale di sala dedicato. Area riservata 
ai piccoli ospiti, a pranzo e a cena, ad orari stabiliti con 
assistenza e menu dedicato.
Spiaggia. Da 50 a 500 m ca, di sabbia, con fondale dol-
cemente digradante, con accesso diretto, privata e attrez-
zata, con beach bar con terrazza. Servizio spiaggia incluso 
nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini a camera ad 
esaurimento).
Animali. Ammessi.

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

PERIODO
CAMERA CORPO CENTRALE 

RIDUZIONI  

3° LETTO 4° LETTO 3° 4° LETTO

QUOTA BEST NETWORK QUOTA BASE NETWORK 3-16 ANNI 3-16 ANNI ADULTO 

31/05 - 07/06 399 392 490 476 GRATIS 70% 30%

07/06 - 14/06 420 413 525 511 GRATIS 70% 30%

14/06 - 21/06 455 448 560 546 GRATIS 70% 30%

21/06 - 28/06 497 483 630 616 GRATIS 70% 30%

28/06 - 05/07 525 511 665 651 GRATIS 70% 30%

05/07 - 02/08 595 581 735 714 GRATIS 70% 30%

02/08 - 09/08 665 651 840 819 GRATIS 50% 30%

09/08 - 23/08 798 777 980 952 GRATIS 50% 30%

23/08 - 30/08 665 651 840 819 GRATIS 50% 30%

30/08 - 06/09 525 511 665 651 GRATIS 70% 30%

06/09 - 13/09 455 448 560 546 GRATIS 70% 30%

13/09 - 20/09 420 413 525 511 GRATIS 70% 30%

20/09 - 27/09 399 392 490 476 GRATIS 70% 30%

SOGGIORNO: domenica/domenica. Possibilità su richiesta di soggiorni 10/11 notti domenica/mercoledì o mercoledì/domenica, quote pro-rata. Consegna camere: dalle 17,00, 
rilascio camere alle 10,00. OFFERTE SPECIALI: Futura Best: offerta soggetta a disponibilità limitata. Prenota Prima: Sconto € 200 a pratica sulla tariffa in vigore al momento 
della conferma per prenotazioni confermate entro il 31/3. Offerta a posti limitati, valida per soggiorni di minimo 7 notti (camera occupata da minimo 2 adulti) con acconto del 50% 
alla conferma. Bambino Gratis: 1 bambino 3/16 anni gratuito in camera con 2 adulti. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all’offerta riduzione 70%. 4=3: 4 persone senza 
limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere. SUPPLEMENTI: Doppia uso singola Corpo Centrale 50%. Bicamera Le Maree € 20 per camera al giorno. Vista mare € 10 
per camera al giorno. RIDUZIONI: Bicamera I Ginepri € 10 per camera a notte. DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club: (dal 31/5 al 27/9) obbligatoria da pagare in loco, € 42 per 
persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. Noleggio telo mare € 5 per telo a cambio + deposito cauzionale € 10. Check out posticipato su richiesta (camera e ombrellone 
a disposizione fino alle ore 13.00 del giorno di partenza) € 50 a camera. Baby 0-3 anni: supplemento obbligatorio € 70 a settimana da pagare in agenzia, culla (da richiedere alla 
prenotazione) e pasti da menu inclusi. Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 70 a settimana (include dotazione di sacchetti igienici e uso di 2 
ciotole) + € 50 per disinfezione finale, da pagare in loco (obbligatorio libretto sanitario). Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento vigente nel Resort. Tassa 
di soggiorno obbligatoria ove prevista.
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Cagliari
50 Km

Posizione. situato in una delle località più incantevoli 
della Sardegna a circa 45 km da Cagliari. Chia è infatti 
immersa nella macchia mediterranea con ginepri secolari 
e si contraddistingue per le sue lunghe spiagge di sabbia 
dorata e un mare cristallino che offre varie tonalità dal 
turchese al blu intenso.
Camere. Dispone di 200 camere/cottage, tutte dotate 
di aria condizionata, frigobar (servizio di riempimento a 
pagamento su richiesta), bagno con doccia, patio o ter-
razza privata. Sono divise in doppie, triple, quadruple con 
letto a castello, family room e camere disabili.
Servizi. a disposizione due piscine (una per i più piccoli), 
2 campi polivalenti tennis/calcetto e 1 campo da paddle. 
Possibilità di praticare il golf presso il Golf Club Is Mo-
las. Ampia sala conferenze, ideale per meeting di lavoro 
e cene di gala, è in grado di ospitare fino a 300 persone. 
Il centro benessere offre un’ampia zona fitness e un’area 
riservata ai trattamenti wellness con sauna e idromassag-
gio. Escursioni: Durante il giorno è possibile fare diverse 
escursioni, gite in barca. L’equipe di animazione è pronta 
ad accogliere gli ospiti per regalare sorrisi e divertimen-

to, allietando le giornate con giochi, tornei e spettacoli a 
tema. Per bambini e ragazzi, al TH Land, saranno proposte 
attività di gioco e sport durante tutto il giorno con la 
possibilità di mangiare con il proprio animatore sempre 
accompagnati dalle mascotte.
Ristorazione. Il ristorante è situato al centro della 
struttura con vista sulla piscina, in una meravigliosa corni-
ce con vista sulla torre di Chia. Propone un servizio a buf-
fet a colazione, pranzo e cena dove gustare pietanze della 
cucina mediterranea sapientemente preparate dai nostri 
chef. Una sera a settimana sarà dedicata ai piatti tipici 
della cucina sarda. Il ristorante dei più piccoli, il Ristoland, 
è situato al piano terra in un’area riservata e propone un 
servizio a buffet con assistenza della nostra animazione. 
A disposizione un bar fronte piscina, per rilassarsi sorseg-
giando bevande fresche.
Spiaggia. A 350 metri dall’hotel ed è raggiungibile at-
traverso un gradevole percorso pedonale. È riservata e 
dispone di un beach bar nella parte retrostante.
Animali. Non ammessi.

• DOMUS DE MARIA (CA)

TH Chia Parco Torre Chia 4✶

350 mt
dal mare

2 km
dal centro

Cagliari
45 Km
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QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE 

PERIODO

CAMERA CLASSIC 3° 4°
LETTO QUOTA SHOCK QUOTA FAST QUOTA EASY QUOTA BASE

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK 3-15 ANNI

31/05 - 14/06 539 518 588 553 637 602 686 651 84

14/06 - 21/06 588 567 637 602 693 658 742 700 84

21/06 - 28/06 721 693 784 742 847 798 910 861 224

28/06 - 12/07 798 770 868 819 938 882 1008 952 224

12/07 - 26/07 889 854 966 910 1050 987 1127 1064 224

26/07 - 02/08 938 903 1022 966 1106 1043 1190 1120 224

02/08 - 09/08 - - 1204 1134 1302 1225 1400 1316 294

09/08 - 16/08 - - 1351 1274 146 140 1568 1477 294

16/08 - 23/08 - - 1232 1162 1337 1260 1435 1351 294

23/08 - 30/08 - - 1008 952 1085 1022 1169 1099 294

30/08 - 06/09 - - 749 707 805 763 869 819 224

06/09 - 13/09 588 567 637 602 693 658 742 700 84

13/09 - 20/09 539 518 588 553 637 602 686 651 84

QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA CON VOLO + TRANSFER IN SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODO

CAMERA CLASSIC 3° 4°
LETTO QUOTA SHOCK QUOTA FAST QUOTA EASY QUOTA BASE

BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK BASE NETWORK 3-15 ANNI

31/05 - 14/06 739 714 788 742 837 791 886 833 284

14/06 - 21/06 788 763 837 791 893 840 942 889 284

21/06 - 28/06 921 889 984 931 1047 987 1110 1050 424

28/06 - 12/07 988 952 1068 1008 1138 1071 1208 1141 424

12/07 - 26/07 1089 1050 1166 1099 1250 1176 1327 1253 424

26/07 - 02/08 1139 1099 1222 1155 1306 1232 1390 1309 424

02/08 - 09/08 - - 1404 1323 1502 1414 1600 1505 494

09/08 - 16/08 - - 1551 1463 1656 1561 1768 1666 494

16/08 - 23/08 - - 1432 1351 1537 1449 1635 1540 494

23/08 - 30/08 - - 1208 1141 1285 1211 1369 1288 494

30/08 - 06/09 - - 949 896 1005 945 1068 1008 424

06/09 -13/09 788 763 837 791 893 840 942 889 284

23/09 - 20/09 739 714 788 742 837 791 886 833 284

SOGGIORNO: domenica/domenica. Consegna came-
re: dalle ore 17.00 / Rilascio camere: entro le ore 10.00. 
OFFERTE SPECIALI: Quota Shock/Fast/Easy  soggetta 
a disponibilita limitata. SUPPLEMENTI: Camera doppia 
uso singola: 50%; All Inclusive a settimana: € 70 dai 
18 anni in avanti, include Soft all inclusive, caffè, birra e 
amari locali al bar. Thinky Card: € 126 a settimana obbli-
gatoria fino ai 3 anni, comprende per i 0-2 anni l’ingresso 
alla sala pappe (ampio locale attrezzato, dalle ore 11.30 
alle 14.00 e dalle 18.30 alle 20.30, con seggioloni, piatti, 
pentole e stoviglie, microonde, frullatore e lavastoviglie. 
Tutti disponibile: brodo vegetale, passato di verdure, sal-
sa di pomodoro, pastine pre-cotte, carne e pesce bollito. 
A disposizione inoltre: omogeneizzati, olio d’oliva, grana 
grattugiato, latte fresco, assortimento di pastine, farine, 
biscotti. Inoltre spazio biberoneria aperto 24 ore su 24. Ad 
orari prestabiliti sarà garantita un’assistente alle mamme 
per il riordino e le varie esigenze) o pasti dal buffet del 
ristorante, in camera la culla, la vaschetta per il bagno, il 
fasciatoio e il set biancheria e per i 2-4 anni non compiu-
ti area riservata e menù dedicati in sala ristorante, parco 
giochi e area giochi in spiaggia. Club Card: obbligatoria 
dai 3 anni € 49 a persona a settimana, include servizio 
spiaggia, attività sportive con corsi collettivi, animazione 
TH dedica attività di gioco e sport durante tutto il giorno, 
possibilità di mangiare con il proprio animatore, Baby 
Dance dopo cena. Quota Gestione TH obbligatoria adulti 
e bambini dai 3 anni € 35. RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti: 
30%; 3°/4° letto adulti in camera comunicante: nessuna 
riduzione; 5° letto adulto in camera comunicante: 30%; 
3°/4°/5° letto bambino 3-15 anni in camere comunicanti 
con 2 adulti: 50%. DA PAGARE IN LOCO: Imposta di Sog-
giorno, obbligatoria ove prevista. 

Quota pacchetto include: soggiorno 7 notti/ 8 giorni in 
Soft All Inclusive con volo dai principali aeorporti italiani, 
transfer collettivo. Quota pacchetto non include: tasse 
aeropotuali € 70 per persona; Quota volo Infant 0-2 anni  
€ 40 per bambino; 2-3 anni € 200 per bambino + tasse 
aeroportuali.
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CONDIZIONI GENERALI DI VIA CON NOI

1) PREMESSE E DISCIPLINA APPLICABILE
1.1 Le presenti condizioni generali hanno per oggetto l’organizzazione di pacchetti turisti-
ci effettuati da VIA OCN NOI con sede legale in Napoli, Via Via G.Porzio Isola F11, P. I.V.A 
05368801212, tel. 081/19723636 e-mail info@viaconnoi.it iscritta al R.E.A. F48933, (di seguito 
anche denominato “Organizzatore”).
1.2 Le condizioni sono regolate dalle disposizioni di legge di cui al D. Lgs n. 62 del 21.05.2018 
(legge di attuazione della direttiva UE 2015/2302) ed – in quanto applicabili e compatibili – 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 s.m.i.  
1.3 Costituisce disciplina contrattuale anche ogni catalogo o depliant/condizione aggiuntiva o 
patto modificativo ed integrativo delle presenti condizioni, così come ogni altra informazione 
fornita da VIA CON NOI Srl. direttamente o per mezzo di altro organizzatore, operante per VIA 
CON NOI S.r.l., per via telematica, cartacea o mediante rimando a link specifici. 
1.4 Il Viaggiatore, approvando le presenti condizioni generali dichiara di avere visionato, com-
preso e, conseguentemente, accettato, le condizioni generali dell’organizzatore del viaggio e/o 
del fornitore del servizio, rimossa ogni eccezione, in ordine all’applicazione di eventuali condi-
zioni modificative e/o integrative applicate. 
1.5 Laddove utilizzato nel contratto, il termine “Viaggiatore”, può anche essere utilizzato ed 
identificare il “contraente”, ancorché persona diversa dall’effettivo utilizzatore del viaggio, ovve-
ro il soggetto che assume le obbligazioni inerenti e conseguenti la sottoscrizione del contratto, 
anche in nome e per conto di terzi soggetti.
2) QUALIFICA SOGGETTIVA DI VIA CON NOI S.R.L.  
2.1 VIA CON NOI S.r.l., al momento della conclusione del contratto, darà esplicita informazione 
all’utente, in merito alla qualificazione soggettiva del ruolo rivestito quale Organizzatore ai sensi 
dell’art. 33 del D. Lgs. 21.05.2018 n. 62: 
– “Organizzatore”: è un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita diret-
tamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette 
i dati relativi al Viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4); 
2.2 In particolare, nelle condizioni generali che seguono, verranno disciplinate le clausole rela-
tive al contratto stipulato da VIA CON NOI S.r.l., quale Organizzatore.
3) PRENOTAZIONI – PROPOSTA CONTRATTUALE
3.1 La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale compi-
lato e sottoscritto dal Viaggiatore che ne riceverà copia. Fatto salvo quanto previsto dal succes-
sivo articolo 4.2, la proposta contrattuale si intenderà definitivamente perfezionata al momento 
della sottoscrizione da parte del Viaggiatore.
3.2 L’efficacia del contratto è subordinata alla conferma dell’Organizzatore.
3.3 In ipotesi di unica prenotazione effettuata in favore di diversi soggetti che verranno elencati 
nel modulo contrattuale, il richiedente ancorché non partecipante al viaggio, garantisce di avere 
i necessari poteri per conto di tali soggetti e comunque garantisce, ex art.1381 c.c., nonché in 
proprio, il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali anche da parte degli altri soggetti indicati nella 
prenotazione.
3.4 Le indicazioni aggiuntive di cui all’art.36 del D. Lgs. 62/2018, relative ai servizi acquistati e 
non contenuti nei documenti contrattuali, negli opuscoli, nel website di VIA CON NOI S.r.l. ovve-
ro in altri mezzi di comunicazione, saranno comunque fornite al Viaggiatore, tempestivamente, 
non appena a conoscenza ed in possesso di VIA CON NOI S.r.l. 
3.5 Prima della partenza, il Viaggiatore riceverà da VIA CON NOI S.r.l. i documenti di viaggio, 
nonché se in precedenza non specificati, i dettagli degli orari, ivi inclusi quelli delle coincidenze. 
Il Viaggiatore prende atto che, l’eventuale mancata indicazione dell’orario di partenza /ritorno in 
fase pre-contrattuale è esclusivamente dipendente dalla impossibilità oggettiva di VIA CONNOI 
S.r.l. di fornire detta informazione in ragione delle modalità organizzative del fornitore del servizio. 
In ipotesi di trasferta che preveda il prelievo / accompagnamento del Viaggiatore presso più di 
una località l’orario di partenza indicato è da intendersi meramente indicativo e riferito alla sola 
città indicata nel modulo di prenotazione. Il Viaggiatore è tenuto a controllare l’esattezza delle 
informazioni riportate nei biglietti e gli orari di partenza dei voli aerei e/o di altri mezzi di trasporto 
(per i quali non riceverà ulteriori avvisi); nel termine di giorni due dal ricevimento dei documenti di 
viaggio il Viaggiatore si obbliga a comunicare, al numero indicato nel contratto eventuali errori o 
discrepanze nei documenti di viaggio, comunicandolo al servizio clienti ivi indicato.
3.6 Il Viaggiatore si impegna a verificare la regolarità dei documenti d’identità, nonché la loro 
validità per l’espatrio, rimossa ogni eccezione o contestazione nei confronti di VIA CON NOI S.r.l.
4) PAGAMENTI
4.1 Il Viaggiatore, dovrà provvedere al pagamento del Prezzo, mediante versamento di un 
acconto pari al 30%, contestualmente alla sottoscrizione della proposta contrattuale (preno-
tazione), mentre il saldo della stessa dovrà essere effettuato con un anticipo di almeno 35 
(trentacinque) giorni di calendario prima della partenza. 
4.2 Resta inteso che, qualora il contratto sia perfezionato nei 35 (trentacinque) giorni di ca-
lendario precedenti la partenza, il Prezzo globale del viaggio dovrà essere versato in unica 
soluzione entro il suddetto termine.
4.3 Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite legittima VIA CON NOI 
S.r.l. alla risoluzione del contratto per inadempienza, e l’eventuale acconto versato, sarà trat-
tenuto a titolo di Penale, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute da VIA CON NOI S.r.l. ai 
fini dell’adempimento al contratto e di cui fornirà, se richiesto, giustificazione al Viaggiatore.
4.4 La conferma da parte dell’Organizzatore, avverrà solo a seguito del pagamento dell’accon-
to nei casi di cui al precedente art. 4.1 e solo a seguito del ricevimento integrale del Prezzo nei 
casi di cui al precedente art. 4.
5) PREZZO
5.1 Il prezzo dovuto dal Viaggiatore e di cui al precedente art.4, deve intendersi il corrispettivo 
del Pacchetto, comprensivo delle tasse e di tutti i diritti, costi aggiuntivi, spese amministrative 
e gestione delle pratiche, nonché, per quanto non esattamente determinabile all’atto della pre-
notazione, delle categorie di costi indicate nel contratto (e così complessivamente d’ora innanzi 
denominato “Prezzo”). 
5.2 Nel caso di acquisto di un Pacchetto, dopo la conclusione del contratto e prima della par-
tenza, i prezzi potranno essere aumentati o ridotti esclusivamente al verificarsi delle seguenti 
ipotesi:
– modifica del prezzo di 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 
ivi riportata in catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
L’Organizzatore si impegnerà a dare comunicazione a mezzo mail al Viaggiatore dell’aumento 
e delle modalità di calcolo almeno venti giorni prima dell’inizio del Pacchetto.
5.3 Qualora la revisione del Prezzo determini un credito a favore del Viaggiatore, il rimborso 
sarà pari all’effettiva diminuzione dei costi nelle ipotesi sopra richiamate; ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 1252 c.c., VIA CON NOI S.r.l. provvederà all’eventuale rimborso della differenza 
a credito del Viaggiatore, previa detrazione delle spese amministrative e di gestione pratiche. 
6) RECESSO DEL VIAGGIATORE
6.1 Il Viaggiatore può recedere dal contratto, senza pagare spese standard per il recesso (d’ora 
innanzi denominate “Penali”), nelle seguenti ipotesi: 
– aumento del Prezzo di cui al precedente art. 5 in misura eccedente l’8%;
– modifica sostanziale di uno o più elementi del contratto, oggettivamente configurabili come 
fondamentali, ai fini della fruizione del Pacchetto complessivamente considerato e proposta 
dall’Organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non 
accettata dal Viaggiatore;
– circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione e nelle sue im-
mediate vicinanze, che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o del 
trasporto passeggeri verso la destinazione. L’eventuale impossibilità sopravvenuta di usufruire 
del pacchetto da parte del Viaggiatore, tenuto conto dell’equilibrio delle posizioni economiche 
delle parti (con particolare riferimento alle facoltà di recesso del Viaggiatore, alle facoltà di 
cessione del Pacchetto, agli obblighi di fornire al Viaggiatore prestazioni alternative ai sensi 
degli art 5 e 9), non legittima il recesso senza penali, anche in ragione della possibilità per il 
Viaggiatore di garantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con la 
stipula di apposita polizza.   
6.2 Nei casi di cui sopra, l’Organizzatore si impegna ad informare tempestivamente il Viag-
giatore a mezzo mail della natura delle modifiche di cui al precedente articolo 6.1 e della loro 
incidenza sul Prezzo del pacchetto. L’Organizzatore avrà facoltà, in caso di recesso, di offrire 
al Viaggiatore un pacchetto sostitutivo.
6.3 Il Viaggiatore ha alternativamente diritto: 
– di usufruire di un Pacchetto alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione 
dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; 
– alla restituzione della sola parte di Prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere 
effettuata entro quattordici giorni dal momento del ricevimento della comunicazione di recesso, 
fatte salvi i diritti di cui all’art. 43 commi 2,3,4,5,6,7,8 e i limiti di cui all’art.9.4.
6.4 Il Viaggiatore dovrà dare comunicazione della propria decisione, 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. 
6.5 Al Viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza, al di fuori delle ipotesi elen-
cate al primo comma, sarà addebitata – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di 
cui all’art. 4/1 comma – oltre alle quote di iscrizione dovute per intero, una Penale, come di 
seguito quantificata e ritenuta congrua, in ragione delle possibilità di riallocazione del Pacchetto 
/ Servizi Turistico. 
10% del Prezzo in ipotesi di disdetta entro il 31.mo giorno dalla partenza, 25% del Prezzo in 
ipotesi di disdetta compresa tra il 30.mo e 21.mo giorno di calendario dalla partenza; 50% del 
Prezzo in ipotesi di disdetta compresa tra il 20.mo e 11.mo giorno di calendario prima della 
partenza; 75% del Prezzo in caso di recesso nel periodo compreso dal 10.mo giorno al 3.zo 
giorno prima della partenza, 100% oltre il suddetto termine. 
Si fa specifica avvertenza che, alle Penali sopra indicate, deve essere aggiunto il corrispettivo 
del biglietto aereo che il vettore ritiene non rimborsabile al Viaggiatore. Si precisa che il calcolo 
dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve avvenire in un giorno non 
festivo antecedente l’inizio del viaggio.
Sarà comunque dovuta una penale pari al 100% qualora il recesso sia causato da inadempi-
mento imputabile al Viaggiatore quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dalla mancan-
za o inidoneità dei documenti necessari per il viaggio. 
6.6 Il Viaggiatore viene informato che alcuni servizi, compresi nel Pacchetto, potrebbero com-
portare ed essere soggetti a Penali differenti rispetto a quelle indicate nelle presenti condizioni 
ed indipendenti dall’offerta dell’Organizzatore (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo 
escursioni, alberghi, vettori.)
7) CESSIONE DEL PACCHETTO
7.1 Il Viaggiatore ha facoltà, previa comunicazione all’Organizzatore a mezzo mail da inviarsi, 
a pena di decadenza, entro e non oltre 7 giorni prima dell’inizio del Pacchetto, di cedere il con-
tratto ad un terzo, che sia titolare delle medesime condizioni oggettive e soggettive necessarie 
per la fruizione del Pacchetto.
7.2 Fermo restando la responsabilità solidale del cedente e del cessionario per tutte le obbli-
gazioni contrattuali e derivanti dalla cessione, sarà dovuto all’Organizzatore, ad integrazione 
del Prezzo, il rimborso di ogni ulteriore diritto, imposta o costo aggiuntivo connesso e derivante 
dalla cessione e che verranno comunicate dall’Organizzatore al cedente.
7.3 Ai sensi dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione del contraente sarà pos-
sibile solo con il consenso del vettore. 
8) ULTERIORI IPOTESI DI RECESSO / ANNULLAMENTO PRIMA DELL’INIZIO DELLA PAR-
TENZA – ESCLUSIONI
8.1 Anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 c.c., l’Organizzatore si riserva la facoltà, rimosso 
il diritto di recesso del Viaggiatore, di apportare al contratto modifiche diverse dal Prezzo, a con-
dizione che le stesse siano di “scarsa importanza” e quindi tali da non pregiudicare l’interesse 
del Viaggiatore ad usufruire del Pacchetto e che tali modifiche vengano comunicate a mezzo 
mail al Viaggiatore.
8.2 Costituiscono modifiche di “scarsa importanza”, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il 
cambio della compagnia aerea, la modifica dell’alloggio purché della medesima categoria og-
getto di cessione, il ritardo delle prestazioni, tale da non pregiudicare la fruizione del pacchetto, 
cambio ordine di svolgimento del programma.
8.3 L’Organizzatore potrà recedere dal contratto di Pacchetto senza riconoscimento di alcun 
danno e/o indennizzo nelle seguenti ipotesi: 
– mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti come indicato nella proposta 
contrattuale; in tal caso, l’Organizzatore sarà tenuto a dare comunicazione al Viaggiatore alme-
no 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto per i viaggi che durano più di 6 giorni, almeno 7 giorni 
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prima dall’inizio del pacchetto per i viaggi che durano da 2 a 6 giorni o almeno 48 ore prima 
nel caso di viaggi che durano meno di due giorni ai sensi dell’art.41 n.5 del D. Lgs. 62/2018.
– qualora sopraggiungano circostanze inevitabili e straordinarie (quali a titolo esemplificativo 
e non esaustivo, caso fortuito o forza maggiore), che verranno tempestivamente comunicate 
al Viaggiatore.
8.4 Al verificarsi delle ipotesi sopra descritte, l’Organizzatore procede, entro e non oltre 14 
giorni dal recesso, al rimborso del Prezzo corrisposto, detratte tutte le spese (quali, esemplifi-
catamene, Assicurazioni, Diritti d’agenzia, Quota apertura pratica, spese sostenute per visti e 
documenti in genere).
8.5 Per gli annullamenti diversi da quelli previsti della presente clausola, nonché in caso di 
mancata accettazione da parte del Viaggiatore del Pacchetto alternativo offerto (ai sensi del 
precedente art. 6), l’Organizzatore che annulla, sarà tenuto al risarcimento del danno provato 
dal Viaggiatore e che comunque non potrà superare il triplo del Prezzo. Restano salve le even-
tuali limitazioni al risarcimento previste dalle convenzioni internazionali stipulate con l’Italia o 
l’Unione Europea.
9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
9.1 Il Viaggiatore informerà tempestivamente l’Organizzatore, di eventuali inadempienze rileva-
te durante l’esecuzione del contratto.
9.2 L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire una parte 
essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza 
supplementi di prezzo a carico del Viaggiatore e, qualora le prestazioni fornite siano di valore 
inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza; qualora l’Orga-
nizzatore non ottemperi, il Viaggiatore avrà facoltà di rimediare personalmente all’inadempi-
mento, con diritto al rimborso delle spese sostenute se congrue (in linea con il costo medio del 
servizio già oggetto del contratto) e documentate.
9.3 Qualora l’Organizzatore non abbia posto rimedio entro un termine oggettivamente pos-
sibile, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Viaggiatore può alternativamente:
a) risolvere con effetto immediato il contratto o 
b) chiedere la riduzione del prezzo. In caso di risoluzione del contratto, l’Organizzatore dovrà 
garantire il rientro del Viaggiatore con accollo delle relative spese nei limiti di cui all’art.42 com-
ma 6 (fatta salva l’estensione per i soggetti tutelati ai sensi dell’art. 42 comma 7).
9.4 Nei casi previsti dal presente articolo e, fatte salve le esclusioni di legge, l’Organizzatore 
sarà tenuto al risarcimento del danno provato dal Viaggiatore nei limiti di cui al precedente 
art. 8.5.
9.5 Qualora la mancata esecuzione di una parte sostanziale (per valore e qualità) del Pacchet-
to, dipenda da circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore, questi si impegna ad 
offrire senza supplemento di prezzo a carico del Viaggiatore, soluzioni alternative adeguate, al 
fine di consentire la prosecuzione del Pacchetto, anche nel caso in cui il ritorno del Viaggiatore 
non sia garantito nei termini concordati. In caso di mancata offerta, il Viaggiatore avrà facoltà di 
recedere dal contratto ai sensi del precedente articolo 7.
9.6 Il Viaggiatore avrà facoltà di respingere le soluzioni alternative proposte solo in caso di 
offerta di soluzioni alternative non compatibili con quanto convenuto o, laddove la prestazione 
offerta sia di valore inferiore, se la riduzione del Prezzo concessa non è adeguata (da intendersi 
inferiore all’effettivo minor costo); in ogni altro caso, il Viaggiatore, in caso di recesso, sarà 
tenuto al riconoscimento di una penale pari ai costi inutilmente sostenuti oltre a ogni ulteriore 
spesa derivante dall’illegittimo recesso.
10) OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
10.1 Prima della partenza, ai cittadini europei sono fornite per iscritto le informazioni di caratte-
re generale – aggiornate alla data di stampa del catalogo – relative agli obblighi sanitari e alla 
documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini extraeuropei reperiranno le corrispondenti 
informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi ca-
nali governativi ufficiali.
10.2 In ogni caso, i Viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiorna-
mento delle informazioni sui luoghi di destinazione e delle immediate vicinanze, quali situazio-
ne socio - politica, sanitaria ed ogni ulteriore informazione utile al viaggio, 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 n. 06.491115) adeguando-
visi prima del viaggio. Le informazioni di cui sopra non possono essere contenute nei cataloghi 
dell’Organizzatore – on line o cartacei – e dovranno essere assunte dai viaggiatori. In assenza 
di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più clienti potrà es-
sere imputata al Venditore o all’Organizzatore. In particolare, ove alla data di prenotazione la 
destinazione prescelta dovesse risultare, dai canali informativi istituzionali, località oggetto di 
“sconsiglio” o “avvertimento” per motivi di sicurezza, il Viaggiatore che successivamente doves-
se esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di 
indennizzo per recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni 
di sicurezza del Paese 
10.3 I Viaggiatori dovranno informare l’Organizzatore o il Venditore della propria cittadinanza e, 
al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati 
di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i paesi 
dell’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero even-
tualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei paesi di 
destinazione e l’utilizzabilità dei servizi acquistati o da acquistare, il Viaggiatore reperirà le infor-
mazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente 
se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. 
10.4 I Viaggiatori all’atto della stipula del contratto dovranno informare l’Organizzatore / Ven-
ditore della sussistenza di eventuali limitazioni soggettive (quali a titolo esemplificativo e non 
esaustivo allergie, patologie, limitazioni fisiche), tali da richiedere prestazioni particolari da 
parte dei fornitori di servizio. La mancata indicazione di dette particolarità, esonera l’Orga-
nizzatore ed il Venditore dall’inadeguatezza dei servizi prestati alle condizioni soggettive del 
Viaggiatore.
10.5 I Viaggiatori dovranno attenersi all’osservanza della regola di normale prudenza, e 
diligenza proprie dei paesi di destinazione del viaggio, alle informazioni fornite dall’Organiz-
zatore, ai regolamenti e alle disposizioni amministrative e legislative relative al contratto. I 
Viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore o il Venditore 
dovessero subire anche a causa del mancato rispetto dei predetti obblighi. Il Viaggiatore è 
tenuto a fornire all’Organizzatore o Venditore tutti i documenti, le informazioni e elementi 
utili per l’esercizio dei diritti di surroga di quest’ultimo nei confronti di terzi responsabili del 

danno ed è responsabile verso l’Organizzatore e il Venditore del pregiudizio arrecato al 
diritto di surroga. 
11) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro mate-
riale 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’Or-
ganizzatore o il Venditore si riservano la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria 
descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accetta-
zione della stessa da parte del Viaggiatore.
12) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’Organizzatore presterà al Viaggiatore tutte le misure di assistenza previste per legge, ivi inclu-
sa ogni opportuna informazione riguardo ai servizi sanitari e assistenza consolare.
13) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal Viaggiatore imme-
diatamente affinché l’Organizzatore e/o il Venditore, così come il suo rappresentante locale o 
l’accompagnatore vi possano porre rimedio e comunque secondo quanto disposto al prece-
dente art. 10. Il Viaggiatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, 
con avviso di ricevimento, all’organizzatore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del 
rientro presso la località di partenza.
14) INFORMATIVA OBBLIGATORIA
Licenza/Autorizzazione Provinciale: Amministrazione Provinciale di Napoli n.552 del 
08/11/2006. 
14.1 VIA CON NOI S.r.l. informa il Viaggiatore di essere titolare delle polizze assicurative indi-
cate in contratto, a copertura dei seguenti rischi:
a) Responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai 
programmi di viaggio;
b) Garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi verso l’utente dei servizi turistici, nell’osser-
vanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contrat-
ti di viaggio (CCV) di cui alla L. 27 dicembre 1977, n. 1084. 
c) insolvenza o fallimento dell’Organizzatore, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 comma 2 
Decreto Legislativo 21 maggio 2018 n. 62 
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, VIA CON NOI S.r.l. ha 
stipulato le seguenti polizze con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. in ottemperanza agli obblighi 
di legge: 1° rischio n. 00100020841 - 2° rischio n. 401126007. Le polizze assicurative sopra 
richiamate coprono i seguenti rischi: - Responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle 
persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio; - Garanzia dell’esatto adempimento degli 
obblighi verso l’utente dei servizi turistici, nell’osservanza delle disposizioni previste in materia 
dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui alla L. 27 dicembre 
1977, n. 1084.
Rischio insolvenza o fallimento dell’Organizzatore e rientro anticipato del viaggiatore in caso di 
insolvenza con Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l. n. d’iscrizione 1597 (sede Legale in Via Larga 
n. 6 Milano, sede operativa C.so Venezia Milano, tel 0292979050, www.fondovacanzefelice.it). 

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI 
TURISTICI DISPOSIZIONI NORMATIVE - I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio 
di trasporto o di soggiorno, ovvero di qualunque altro servizio turistico, non potendosi configu-
rare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico sono 
disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV firmata a Bruxelles il 23/4/1970: art. 1, n. 3 e n. 
6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative 
al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita 
del singolo servizio oggetto di contratto

Informativa ai sensi della Legge - Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della Legge 
6/02/2006 n. 38 
“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” 
Organizzazione tecnica: VIA CON NOI S.r.l. 
Questo catalogo è stato stampato il 29/01/2020 - Presentato all’Amministrazione Comunale di 
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QUOTA DI ISCRIZIONE: € 15 dai 2 a 12 anni, € 30 dai 12 anni.

L’età dei bambini, sia per il calcolo della quota di apertura pratica che per la quota del sog-
giorno (fasce di età indicate nella tabella prezzi di ogni singola struttura)

Tassa di soggiorno obbligatoria, se prevista dal Comune del luogo di soggiorno da pagare 
in loco, (se non diversamente specificato)

VIA CON NOI ha stipulato con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA, in collaborazione con 
la struttura organizzativa di PAS e in collaborazione con TOIS una copertura assicurativa, 
inclusa nella Quota di iscrizione, che decorre dalla data di conferma del viaggio/soggiorno 
e termina alla fine del viaggio/soggiono stesso, a copertura di:
GARANZIA ANNULLAMENTO, ASSISTENZA 24 H, SPESE MEDICHE, BAGAGLIO, 
RIMBORSO QUOTA VIAGGIO, GARANZIA “VIAGGI RISCHI ZERO”, INDENNIZZO PER 
RITARDO VOLO, RIMBORSO VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA VOLO, 
AUTO, FAMILIARI A CASA, LA CASA.

Il testo integrale della polizza assicurativa potrà essere consultato presso l’Agenzia di viag-
gi di fiducia o su  www.viaconnoi.it
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