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indice:  notizie importanti: 
1) prenotando ogni singolo viaggio si accettano le notizie di 
seguito riportate e le condizioni generali di contratto di vendita 
di pacchetti turistici riportate su questo catalogo a pagina 62 e 
63 o sul nostro sito o sul catalogo di ogni singolo operatore. 
La prenotazione di un servizio turistico è un vero e proprio 
“contratto” ed obbliga le parti al rispetto delle “Condizioni 
generali di vendita di pacchetti turistici”, che sono dettagliata-
mente illustrate in ogni singolo catalogo di riferimento del Tour 
operator organizzatore del viaggio.
Queste norme sono state preparate ponendo la massima atten-
zione alla tutela del Consumatore ed a quanto disposto dalla 
più recente normativa Europea (Codice del Consumo n° 206 del 
2005 e direttiva CEE 90/314). Vi invitiamo pertanto a leggere 
attentamente e ad attenerVi scrupolosamente ad esse, facendo 
riferimento al Tour operator indicato in ogni singola iniziativa.
2) quota d’iscrizione € 26 obbligatoria per adulti e bambini 
INCLUSA assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia)
3) Penali per recesso del cliente 
Per l’attuazione dei servizi prenotati il Tour Operator organiz-
zatore assume, fin dalla data di conferma del viaggio, precisi 
obblighi contrattuali con i fornitori, ed attua una serie di ope-
razioni per garantire le prestazioni richieste ed assicurarne la 
disponibilità e l’esecuzione nei tempi previsti. Per questi motivi, 
un eventuale recesso del Cliente dal Contratto di viaggio, nel 
periodo che intercorre tra la conferma della prenotazione e la 
data di inizio del viaggio/soggiorno, provocherà:
- l’emissione di una Nota di Accredito a favore del Viaggiatore 
per l’importo totale delle quote di partecipazione al viaggio/
soggiorno con l’esclusione della Quota di Iscrizione e del 
Premio Individuale Assicurativo, che non sono in nessun caso 
rimborsabili;
- l’addebito (indipendentemente dall’ammontare dell’acconto 
previsto) di una penalità per recesso in misura variabile a secon-
da del n° di giorni mancanti alla data di inizio del viaggio/sog-
giorno, calcolata in percentuale sull’importo totale delle quote di 
partecipazione di ciascun passeggero che recede dal contratto, 
come da prospetto qui di seguito: 

i pacchetti con trasporto avranno una penale del 100% 
dal momento della prenotazione :

pacchetti in aereo € 300; 
pacchetti in treno e nave € 200; 

pacchetti in bus: € 100;
+ la seguente penale hotel: 

fino a 30 giorni: 20%
 da 29 a 18 giorni: 40%
a 17 a 11 giorni: 60% 
da 10 a 5 giorni: 85%
da 4 a 0 giorni: 100%

Nessun rimborso è previsto per chi decidesse di interrompere il 
viaggio o il soggiorno già iniziati. 
N.B.: dal computo sono esclusi: il giorno dell’annullamento, 
il giorno della partenza, il sabato, le domeniche ed eventuali 
festività.
3) La tassa di soggiorno è SEMPRE ESCLUSA ed è da pagare 
direttamente in loco.
4) l’organizzatore ne l’agenzia sono responsabili dei documenti 
personali dei clienti. Vi preghiamo di controllare i documenti 
prima della partenza, poiché nessun rimborso potrà essere 
riconosciuto a chi non fosse in possesso dei documenti nei 
termini di validità richiesti.
5) l’assicurazione annullamento è semple esclusa se non 
specificatamente inclusa nella voce “la quota comprende”. 
Naturalmente è sempre consigliata e vi preghiamo di rivolgersi 
all’ operatore prima di procedere alla conferma definitiva della 
prenotazione per maggiori dettagli. costi riportati a pagina 4.
6) descrizioni Hotel
La descrizione di ogni hotel potrebbe cambiare a seguito delle 
restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per 
la sicurezza e la tranquillità dei clienti. Richiedere in agenzia il 
protocollo di sicurezza.
7) revisione del prezzo
i prezzi dei nostri pacchetti pubblicati sul seguente catalogo 
potranno essere variati fino a 20 giorni prima della data di 
partenza a seguito della variazione di costi di trasporto (vedi 
condizioni generali punto 8 pagina 62).
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organizzazione tecnica:
Mareando Tour 
Lanumerouno srl - p.iva 03420970174
n° licenza n° 1780 del 23/09/1997
R.E.A n 394393
Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447
Garanzia fondo tutale viaggiatori  1366

I Viaggi di Job
I viaggi di job srl - p.iva 09251320967 
n° licenza n° 135139 del 16/08/2011 MI 
R.E.A n Mi 2078708
Polizza RC viaggi Unipol: 1° rischio n°125498789
Garanzia fondo tutale viaggiatori  1367

Garanzia per i viaggiatori: 
In qualità di socio ordinario del Fondo Vacanze Felici soddisfiamo le 
disposizioni di cui al D.L. 23/05/2011 nr. 79 Allegato 1 Codice della 
normativa statale in tema di turismo – art. 50 e modifiche intercorse 
con L. 29/11/2015 nr. 11 per la organizzazione e rivendita di servizi 
turistici denominati “pacchetti”. 

FONDO VACANZE FELICI S.c.a.r.l. │ 
C.F. & P.IVA: 09566380961
Sede legale: Via Larga n. 6 - Milano │ Sede operativa: Via Vittor Pisani 
n. 12/A - Milano. www.fondovacanzefelici.it │
Telefono: 02/92.97.90.50 │e-mail: segreteria@fondovacanzefelici.it



 SCONTI SPECIALI per FAMIGLIE

 PARCHEGGIO in aeroporto GRATIS 

 “OFFERTA” PRENOTA PRIMAPRENOTA

PRIMA

 BIGLIETTI SCONTATI 

Prenota entro il 30 aprile 2023, ti regaleremo il parcheggio scoperto in aeroporto per 1 settimana.

condizioni: minimo 2 persone iscritte per il medesimo viaggio prenotato - prenotazioni in qualsiasi località l’importante che sia un pacchetto comprensivo 

di volo + soggiorno - valido per qualsiasi aeroporto di partenza - valido solo con addebito della quota d’iscrizione di ogni partecipante.

Il voucher del parcheggio verrà consegnato insieme ai documenti di viaggio.

parcheggio
in aeroporto 

gratis

Approfitta subito di questa promozione e cerca all’interno di questo catalogo le località aderenti all’iniziativa . 

Offerte imperdibili per prenotazioni entro il 31/05/2023
condizioni: tariffe soggette a riconferma e a disponibilità limitata; comulabile con tutte le nostre promozioni; valido solo per tariffe settimani non di gruppo

 PREMIATI i PRIMI
Scopri all’interno del catalogo le strutture con questo bollino e prenota entro il 31/05/2023

Regali speciali indicati nella pagina di ogni singolo hotel.
condizioni: tariffe soggette a riconferma e a disponibilità limitata; lo sconto è valido solo per le tariffe settimanali non di gruppo.

non cumulabile con le promozioni “parcheggio in aeroporto gratis” 

Cerca questo bollino nelle strutture selezionate per la tua famiglia con sconti speciali per i più piccoli.

Sconto speciale sul biglietto giornaliero a tariffa adulto da aprile a ottobre 2023. Chiamaci per prezzi e dettagli.

Trasferimento privato da casa tua all’aeroporto
Con tutte le comodità di un autista a tua disposizione e il mezzo più adeguato alle tue esigenze.
In questo modo avrai la garanzia di arrivare puntuale e non dovrai preoccuparti di pensare all’auto e al parcheggio. Alla prenotazione chiedici il preventivo!

NOVITA’: servizio di navetta giornaliero da Brescia e Bergamo verso gli aeroporti di Orio al Serio, Linate e Malpensa.
orari partenze:  da Brescia Hotel Cristallo - zona Stazione ferroviaria Orari: 04:00 / 08:00 / 12:00 / 16:00 con soste a Ospitaletto, Rovato, Palazzolo, Seriate, Bergamo.
orari rientro: da aeroporto di Orio (BG) – pensilina 3/4 Orari: 09:30 / 12:00 / 16:00 / 20.30 > da Linate - davanti alla Farmacia Orari: 09:00 / 11:30 / 15:30 / 20:00
  da aeroporto di Malpensa terminal 1 – banchina 5  > terminal 2 – pensilina 7 Orari: 08:00 / 10:30 / 14:30 / 19:00
tariffe a tratta:  Orio al Serio: € 35,00 1 persona – € 55,00 2 persone - € 20,00 fino a 12 anni / Linate: € 55,00 1persona - € 85,00 2 persone - € 25,00 fino a 12 anni
  Malpensa: € 65,00 1 persona – € 110,00 2 persone - € 35,00 fino a 12 anni

sconti famiglia



CROAZIACROAZIA  >> ISTRIA ISTRIA
COMPLESSO DEI FIORI COMPLESSO DEI FIORI ********
Situata a metà della costa orientale dell’Istria, a circa 95 Km. dal confine, in fondo alla bella baia di Maslinica, Rabac conserva 
inalterata l’atmosfera dell’antico borgo di pescatori. L’invidiabile posizione di questa località, contornata da bellissime spiagge di 
ghiaia intervallate da pinete e scogliere, ha reso Rabac una delle mete turistiche maggiormente richieste.

Struttura: completamente ristrutturata a soli 50 metri dall’ampia spiaggia di ghiaia e ciottoli ma con un magnifico fondale sabbio-
so degradante (caso rarissimo in Croazia) con un’acqua limpida e cristallina. 
Grazie all’ottima posizione, affacciata sulla baia è indicata per una vaanza rilassante ed anche per nuclei familiari con bambini.
Sistemazione: tutte le camere dei 3 hotel che compongono il complesso, l’hotel Mimosa, l’hotel Edera e l’hotel Narciso, sono 
dotate di servizi privati con doccia e phon, telefono, tv sat, cassetta di sicurezza e ARIA CONDIZIONATA; tutte con balcone e vista 
parziale sul mare.
Ristorante: con aria condizionata e servizio a buffet per colazione, pranzo e cena, comprese bevande ai pasti (acqua minerale a 
volontà e un bicchiere di vino o birra o succo per persona). La gestione italiana garantisce una cucina vicina alle nostre tradizioni, 
lasciando comunque spazio alle specialità locali.
Servizi e attrezzature: Ricevimento, bar, ascensore, parcheggio, custodia valori, servizio cambio valute, servizio lavanderia, 
coiffeur, 2 piscine coperte (di cui una con acqua di mare), sauna, palestra; 2 piscine esterne (di cui una con vasca idromassaggio), 
sdraio ai bordi delle piscine, pool e beach bar.
Animazione: internazionale diurna e serale con programma di ginnastica e serate con spettacoli folcloristici (dal 20/05 al 08/09). 
Miniclub (dal 20/05 al 08/09) per bambini da 6 a 12 anni con bibita e piccolo snack negli orari del miniclub. 
A pagamento: Centro Benessere”, ufficio escursioni, campi da tennis, bocciodromo con aria condizionata, ping-pong, minigolf, 
campo polivalente, sauna, palestra. Possibilità di noleggio di windsurf, pedalò, canoe, motoscafi, barche a remi, biciclette e scoo-
ter. Servizio medico: 500 metri, farmacia km 5.
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PENSIONE COMPLETA con bevande ai pasti

partenze 2023
domenica / domenica

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

4 giugno € 565 € 508
11 giugno € 565 € 508
18 giugno € 606 € 545
25 giugno € 606 € 545

2 luglio € 655 € 589
9 luglio € 655 € 589

16 luglio € 696 € 626
23 luglio € 696 € 626
30 luglio € 811 € 729
6 agosto € 811 € 729

13 agosto € 811 € 729
20 agosto € 663 € 597
27 agosto € 458 € 413

3 settembre € 458 € 413
10 settembre € 458 € 413

infante 0/3 anni nc GRATIS nel letto con i genitori

BAMBINI 3/15 anni nc in 3/4° letto PAGANO SOLO € 245 a settimana

nd 3° letto adulto- suppl. camera doppio uso singola € 22 a notte 

Croazia - Rabac - Complesso dei Fiori****                             K3 A15

quote a persona in camera doppia 7 notti in camera standard

entro IL

31 MAGGIO

piscina internapiscina interna

villaggio 4 stellevillaggio 4 stelle

 tutte le nostre camere: tutte le nostre camere:
 con balcone e vista mare con balcone e vista mare

fondale sabbiosofondale sabbioso

fondale sabbiosofondale sabbioso

partenze individuali

sconti famiglia



pacchetti gruppi con viaggio in bus
tariffe valide solo al raggiungimento di 40 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati
Trattamento di pensione completa  (pasti a buffet)
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (acqua + 1/4 vino o 0,20 birra a persona a pasto)

Assicurazione medico e bagaglio

le quote non comprendono:  
tassa di soggiorno; servizio spiaggia; ombrelloni in piscina; mance e facchinaggi; assi-
curazione annullamento da richiedere obbligatoriamente al momento della renotazio-
ne; tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.

C
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RABAC - COMPLESSO DEI FIORI ****

dal 3 al 14 luglio 12 giorni € 1335 - 407 - 244 - 163

dal 10 al 21 luglio 12 giorni € 1335 - 407 - 244 - 163

dal 17 al 28 luglio 12 giorni € 1410 - 439 - 263 - 175

dal 24 luglio al 4 agosto 12 giorni € 1450 - 457 - 274 - 183

dal 31 luglio al 11 agosto 12 giorni € 1450 - 457 - 274 - 183

dal 7 al 18 agosto 12 giorni € 1480 - 455 - 273 - 182

dal 14 agosto al 25 agosto 12 giorni € 1495 - 441 - 264 - 176

dal 21 agosto al 1 settembre 12 giorni € 1420 - 420 - 252 - 168

dal 28 agosto al 8 settembre 12 giorni € 1295 - 389 - 233 - 156

dal 4 al 15 settembre 12 giorni € 1125 - 358 - 215 - 143

dal 11 al 22 settembre 12 giorni € 1125 - 358 - 215 - 143

dal 18 al 29 settembre 12 giorni € 1125 - 358 - 215 - 143

Supplemento camera singola lago strada: € 180 - Supplemento camera singola lato mare con balcone: € 285

OFFERTA BAMBINO 2/7 anni nc in 3° letto: paga solo € 295
Infante 0/2 anni nc soggiorno GRATIS . Volo con tasse ì, bagaglio o passeggino su richiesta.

Rid.3 L 
adulti

Rid.3/4L 
ragazzi 

12/18 nc

2° bambino 0/7 anni in 4° letto riduzione come da tabella: 3/4 letto bambini 7/12

K3 A02

Pensione completa con bevande ai pasti - camera vista mare con balcone

Periodi di soggiorno 2023
camera balcone 

vista mare

Rid.3/4L 
bambini 
7/12 nc

RABAC - COMPLESSO DEI FIORI ****

dal 3 al 12 maggio 10 giorni € 693 - 211 - 126 - 84

dal 12 al 21 maggio 10 giorni € 770 - 239 - 143 - 95

dal 21 al 30 maggio 10 giorni € 795 - 252 - 151 - 101

dal 30 maggio al 8 giugno 10 giorni € 895 - 297 - 178 - 119

dal 8 al 17 giugno 10 giorni € 895 - 297 - 178 - 119

dal 17 al 26 giugno 10 giorni € 915 - 305 - 183 - 122

dal 26 giugno al 5 luglio 10 giorni € 980 - 333 - 200 - 133

dal 5 al 14 luglio 10 giorni € 980 - 333 - 200 - 133

dal 14 al 23 luglio 10 giorni € 995 - 342 - 205 - 137

dal 23 luglio al 1 agosto 10 giorni € 1075 - 374 - 224 - 149

dal 1 al 10 agosto 10 giorni € 1085 - 374 - 224 - 149

dal 10 al 19 agosto 10 giorni € 1095 - 370 - 222 - 148

dal 19 al 28 agosto 10 giorni € 1022 - 351 - 210 - 140

dal 28 agosto al 6 settembre 10 giorni € 960 - 324 - 194 - 130

dal 6 al 15 settembre 10 giorni € 895 - 293 - 176 - 117

dal 15 al 24 settembre 10 giorni € 890 - 293 - 176 - 117

OFFERTA BAMBINO 0/7 anni nc in 3° letto: paga solo € 195 (posto sul bus incluso)

Periodi di soggiorno 2023
camera balcone 

vista mare

Rid.3/4L 
bambini 
7/12 nc

K3 A01

Pensione completa con bevande ai pasti + pranzo ultimo giorno

2° bambino 0/7 anni in 4° letto riduzione come da tabella: 3/4 letto bambini 7/12

Supplemento camera singola lago strada: € 150 - Supplemento camera singola lato mare con balcone: € 235

Rid.3/4L 
ragazzi 

12/18 nc

Rid.3 L 
adulti

 novità: pacchetti gruppi con viaggio in aereo
SPECIALE MINIGRUPPI: tariffe valide solo al raggiungimento di 15 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:
Viaggio AEREO da bergamo su Fiume + 1 bagaglio da stiva;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati
Trattamento di pensione completa  (pasti a buffet)
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (acqua + 1/4 vino o 0,20 birra a persona a pasto)

Assicurazione medico e bagaglio

le quote non comprendono:  
tassa di soggiorno; servizio spiaggia; ombrelloni in piscina; mance e facchinaggi; assicurazione 
annullamento da richiedere obbligatoriamente al momento della renotazione; tutto quanto non 
menzionato nella voce “le quote comprendono”.

fondale sabbiosofondale sabbioso

immerso nel verdeimmerso nel verde
direttamente sul mare direttamente sul mare 



Calaserena
Village ****
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Sardegna del sudSardegna del sud  >> geremeas geremeas
Calaserena Village  Calaserena Village  ********
IL VILLAGGIO: Il Calaserena Village è un villaggio 4 stelle, direttamente su una delle più belle spiagge sabbiose dell’isola, fra Cagliari e Villasimius nel comune 
di Maracalagonis, nel sud della Sardegna, a 30 km dall’aeroporto di Cagliari. Il villaggio è immerso in una folta vegetazione e in un suggestivo bosco di pioppi, 
eucalipti e tamerici, che lo congiunge al mare.
MARE E SPIAGGIA: Spiaggia di sabbia attrezzata a circa 450 m dalle camere; inclusi 1 ombrellone e 2 lettini dalla 4a fila. 1 piscina con acquascivoli e 
idromassaggio, 1 piscina per il nuoto, 1 piscina per bambini nel miniclub. A pagamento: teli mare (compresi nella formula all inclusive dai 12 anni e in camera 
premium/premium plus dai 3 anni); ombrelloni nelle prime tre file di dimensioni superiori e dotati di cassetta di sicurezza, ombrelloni dalla 1a alla 4a fila in 
zona centrale.
LE CAMERE: 350 suddivise in classic, premium e premium plus, dispongono di servizi con asciugacapelli, aria condizionata, TV, minifrigo, Wi-Fi, cassetta di 
sicurezza. A pagamento: consumazioni minibar. Le classic si trovano al 1° o 2° piano di cui alcune con balconcino. Le camere classic singole dispongono di 
letto alla francese (120 cm), al 1° piano con balcone. Le premium, nella zona vicino alla hall e ai servizi principali, dispongono anche di bollitore con tè e tisane, 
macchina caffè espresso, open frigobar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (dai 3 anni) con cambio giornaliero; le premium plus, nella 
zona vicina alla hall e ai servizi principali, oltre alla dotazione delle premium dispongono anche di TV con canali a pagamento, ombrellone spiaggia in 3a fila 
(non centrale). Su richiesta camere classic comunicanti, classic dog room con giardino recintato dotato di cuccia e scodella (con supplemento), garden a 
piano terra con giardino in camere classic, premium e premium plus (con supplemento).
RISTORANTI E BAR: Ristorante con 2 sale interne climatizzate, servizio a buffet e show cooking. Il trattamento di pensione Più prevede ai pasti acqua microfil-
trata e vino alla spina. In alternativa al ristorante centrale, il Calaserena Village offre il ristorante gourmet Il Gusto con servizio al tavolo e il BluBeach Restaurant 
con servizio a buffet, entrambi aperti dal 5/6 al 9/9 almeno 6 giorni su 7, a pranzo o cena, prenotabili in villaggio il giorno precedente. Cucina baby/biberoneria 
in area dedicata. Bar in piazzetta e in spiaggia.
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. Ogni sera spettacoli e intrattenimento. 
SPORT E SERVIZI: Inclusi nella tessera club: area fitness, ginnastica di gruppo, campi sportivi (con illuminazione notturna) polivalenti tennis/calcetto, beach 
volley, bocce in erba sintetica. Tiro con l’arco e tiro a segno, ping-pong, padel, tornei sportivi, lezioni di ballo. Lezioni collettive di tennis, tiro con l’arco, nuoto, 
vela e windsurf. Uso gratuito di paddle surf, canoe, vela e windsurf. Animazione diurna e spettacoli serali. A pagamento: lezioni individuali degli sport previsti, 
area benessere, mini maneggio, diving center e sport nautici, escursioni.
descrizione completa visita il sito ufficiale: www.bluserena.it/it/calaserena-village/villaggio-turistico-sardegna

solo per viaggi individuali: TESSERA CLUB: Obbligatoria a partire 
dai 3 anni: € 6 al giorno per persona da pagare in agenzia.

RIDUZIONI 3°, 4° E 5° LETTO: Bambini 3-8 anni: in 3° letto 80% 
fino al 05/8 e dal 10/9 in poi; 50% dal 6/8 al 2/9; in 4° e 5° letto 
50%; Bambini 8-12 anni: in 3° letto 60% fino al 05/08 e dal 01/9 
in poi; 40% dal 06/8 al 9/9; in 4° e 5° letto 30%; adulti: in 3° 
letto 20%, in 4° e 5° letto 10%;  Le età si intendono per anni non 
compiuti.
supplementi camera singola o doppia uso singola: quota su 
richiesta.

La formula Più PENSIONE COMPLETA con BEVANDE comprende:
Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi; un accesso a settimana a 
ristorante presso Il Gusto e BluBeach Restaurant; Sea Box da consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli animatori per bimbi 
e ragazzi; un ombrellone assegnato con due lettini. Uso Cucina Baby/Biberoneria. 

SARDEGNA - CALASERENA VILLAGE **** B3 BS1

partenze 2023
domenica / domenica

8 giorni/7notti
camera classic

a partire da

8 giorni/7notti
camera premium

a partire da

28 maggio € 651 € 707
4 giugno € 721 € 777
11 giugno € 868 € 924
18 giugno € 896 € 952
25 giugno € 959 € 1015

2 luglio € 1001 € 1078
9 luglio € 1001 € 1078
16 luglio € 1029 € 1106
23 luglio € 1029 € 1106
30 luglio € 1050 € 1050
6 agosto € 1141 € 1218
13 agosto € 1302 € 1379
20 agosto € 1141 € 1218
27 agosto € 889 € 966

3 settembre € 742 € 819
10 settembre € 595 € 651
17 settembre € 595 € 651

tariffe dinamiche soggette a riconferma

Pensione completa con acqua e vino in caraffa

tariffe volo e trasferimenti su richiesta

OFFERTA PREMIATI I PRIMI
entro il 31 maggio 2023

sconto € 50 a camera 

novità 2023: 
UN DESIGN TUTTO NUOVO!

Nuovi ambienti eleganti, curati e ancora più confortevoli, nuovi 
arredi dallo stile moderno e dai colori ispirati alla natura, che 
vanno dalle calde tonalità degli arenili alle fresche sfumature del 
mare. Presso il Calaserena village, nella hall, nei ristoranti e nei 
bar vi aspetta un design completamente rinnovato, fresco e tutto 
da scoprire!

direttamente sul maredirettamente sul mare

spazi ristrutturatispazi ristrutturati

puro divertimentopuro divertimentoservizi di alto livelloservizi di alto livello



 pacchetti gruppi con viaggio in aereo 
tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO su Cagliari + 1 bagaglio da stiva;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia “classic”; 
trattamento di pensione completa (formula più con pasti a buffet)
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande ai pasti  (vino alla spina e acqua microfiltrata); 
TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone+ 2 lettini a  camera a partire dalla 4° fila)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio

Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti 
da e per l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non 
menzionato nella voce “le quote comprendono”.

fondale sabbiosofondale sabbioso

mare caraibicomare caraibico

Sardegna
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incluso

K3 B07

Quota Suppl. doppia

a persona uso singola 2/3 anni 3/8 anni 8/12 anni 12/16 anni adulti

dal 1 al 10 giugno 10 giorni € 905 200 -350 -230 -140 -90 -45

dal 10 al 19 giugno 10 giorni € 1.025 250 -410 -260 -155 -105 -50

dal 19 al 28 giugno 10 giorni € 1.130 270 -510 -315 -185 -125 -60

dal 28 giugno al 7 luglio 10 giorni € 1.295 330 -650 -380 -230 -150 -75

dal 7 al 16 luglio 10 giorni € 1.420 355 -775 -445 -265 -175 -85

dal 27 agosto al 6 settembre 11 giorni € 1.290 375 -655 -385 -230 -155 -75

dal 6 al 15 settembre 10 giorni € 1.045 260 -435 -280 -170 -110 -55

dal 15 al 24 settembre 10 giorni € 925 200 -385 -250 -150 -100 -50

Periodi di soggiorno 2023

GEREMEAS - CALASERENA VILLAGE ****

VIAGGI DI GRUPPO > PACCHETTO:  AEREO + SOGGIORNO

Pensione completa con acqua e vino in caraffa + servizio spiaggia + tessera club

Infante 0/2 anni nc € 15,00 al giorno - trasporto, culla e vitto inclusi

Riduzioni 3° e 4° letto: (le età si intendono per anni non compiti)

immerso nella naturaimmerso nella natura



Sardegna del NORDSardegna del NORD  >> badesi badesi
Is Serenas Badesi Village  Is Serenas Badesi Village  ********
NUOVO CONCEPT SUPERIOR BLUSERENA -ACQUE CRISTALLINE, UNA NATURA SELVAGGIA E INCONTAMINATA

Nello splendido Golfo dell’Asinara, a ridosso della gallura, direttamente su spiaggia privata e sabbiosa. progettato in linea con il nuovo concept supe-
rior Bluserena. Camere comfort in area riservata con piscina. Grande centro benessere.
Is Serenas Badesi Village sorge a Badesi, nel nord-ovest della Sardegna, a ridosso della Gallura. La Sardegna regala un ambiente naturale unico, con 
grandi insenature di sabbia bianchissima, acqua cristallina, una natura selvaggia e incontaminata. Il villaggio si affaccia direttamente su una spiaggia 
privata e sabbiosa. Dispone di 360 camere (che distano mediamente 400 m dal mare), fino a 5 posti letto, tutte con Wi-Fi. Posti riservati in spiaggia. 
Quattro grandi ristoranti, liberamente accessibili a tutti, offriranno una cucina ricercata e sempre diversa, con particolare attenzione alle tradizioni 
locali. Area camere Prestige con piscina e bar riservati; cinque piscine con ampio solarium; una grande piazza centrale con negozi, lounge bar e 
punto ristoro aperto fino a tarda notte. Grande centro wellness con oasi benessere esterna; una ricca proposta di attività e attrezzature sportive; uno 
stile nuovo e raffinato di animazione vi terrà compagnia con tante novità per adulti e ragazzi. Grande spazio alle esibizioni dal vivo: la band, i circensi, 
maghi e performers vi regaleranno momenti indimenticabili. Vi aspettano laboratori esclusivi, esperienze uniche alla scoperta del territorio, spettacoli 
ed happening durante la giornata. Mini Club con piscina, Teeny e Junior Club; parco con giochi giganti, Spray Park con giochi d’acqua per bambini fino 
a 12 anni. Medico residente nel villaggio e reperibile 24 ore su 24. Parcheggio interno. Ammessi cani di piccola taglia.
MARE E SPIAGGIA: Il villaggio sorge su una splendida spiaggia orlata di dune, ricoperte da macchia mediterranea. L’ampia spiaggia sabbiosa è privata 
e dispone di ombrelloni, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, desk informazioni. A ogni camera è riservato un ombrellone con due lettini. Il fondale è 
sabbioso.A disposizione degli ospiti, barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, paddle surf, campo da beach volley, corsi collettivi di 
vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento) e del diving center del villaggio 
(a pagamento).Le camere distano mediamente 400 m dal mare. Non sono previste navette interne. Il villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci 
sono strade interposte. L’animazione, sempre presente e mai invadente, quotidianamente proporrà: strech and tone, corsi di vela e windsurf (collettivi), 
tornei sportivi, acquagym, balli di gruppo.
LE CAMERE: Sono disponibili 360 nuovissime camere poste su due piani, suddivise in Classic e Comfort, tutte con Wi-Fi. Su richiesta possibilità di 
camere comunicanti e per diversamente abili. Nelle camere vige il divieto di fumo; è consentito fumare sui balconi e nei giardini delle camere.
CAMERA CLASSIC - Dotate di aria condizionata con regolazione individuale, TV 43 pollici, Wi-Fi, mini frigo, macchina caffè espresso e bollitore con tè 
e tisane, cassaforte, bagno. Disponibili Classic Garden e Classic al 1° piano con balconcino.
RISTORANTE: Is Serenas Badesi Village offre, oltre al ristorante centrale, tre ristoranti: ristorante tipico La Gaddura, ristorante Mediterraneo, entrambi 
con servizio al tavolo, e Blu Beach Restaurant con servizio a buffet. Tutti gratuiti e soggetti a disponibilità limitata, sono aperti dal 06.06 all’10.09.2022 
almeno 6 giorni su 7, a pranzo o cena, prenotabili il giorno precedente in villaggio. Tutti i clienti hanno diritto ad accessi illimitati a tutti i ristoranti, fino 
a esaurimento disponibilità. descrizione completa su: www.bluserena.it/it/is-serenas-badesi-village/villaggio-turistico-sardegna

La formula Più, PENSIONE COMPLETA con BEVANDE comprende: 
Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi; accessi illimitati fino ad esauri-
mento disponibilità presso ristorante La Gaddura e Mediterraneo; Sea Box da consumare in zona spiaggia; pranzo e cena assistiti dagli 
animatori per bimbi e ragazzi; un ombrellone assegnato con due lettini. Uso Cucina Baby/Biberoneria. 

Is Arenas 
Badesi Village 
****

 pacchetti gruppi con viaggio in aereo 
tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO su Alghero o Olbia + 1 bagaglio da stiva;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia “classic”; 
trattamento di pensione completa (formula più con pasti a buffet)
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande ai pasti  (vino alla spina e acqua microfiltrata); 
TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini a camera a partire dalla 4° fila)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio 

Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per 
l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere 
obbligatoriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non menzionato nella 
voce “le quote comprendono”.

incluso
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K3 B06

Quota Suppl. doppia

a persona uso singola 2/3 anni 3/8 anni 8/12 anni 12/16 anni adulti

dal 28 maggio al 4 giugno 8 giorni € 830 170 -285 -185 -110 -70 -35

dal 25 giugno al 9 luglio 15 giorni € 1.825 555 -1.105 -635 -380 -250 -125

dal 27 agosto al 6 settembre 11 giorni € 1.380 440 -720 -425 -255 -170 -85

dal 3 al 13 settembre 11 giorni € 1.170 330 -540 -335 -200 -130 -65

dal 6 al 17 settembre 12 giorni € 1.225 360 -570 -355 -210 -140 -70

Riduzioni 3° e 4° letto: (le età si intendono per anni non compiti)

VIAGGI DI GRUPPO > PACCHETTO:  AEREO + SOGGIORNO

Pensione completa con acqua e vino alla spina in caraffa + servizio spiaggia + tessera club

Periodi di soggiorno 2023

BADESI - IS SERENAS BADESI ****

Infante 0/2 anni nc € 15,00 al giorno - trasporto, culla e vitto inclusi



Sardegna
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Serenusa 
Village ****

siciliasicilia  >> licata licata
serenusa village serenusa village ********
IL VILLAGGIO: Il Serenusa Village è un villaggio 4 stelle, direttamente sulla spiaggia di Licata (Agrigento), a 42 km dalla suggestiva Valle dei Templi, in una 
terra dal patrimonio storico e naturalistico tra i più ricchi al mondo. Il villaggio si estende su una terrazza naturale a 15 mt sul livello del mare.

NOVITA’ 2023: UN DESIGN TUTTO NUOVO!
Nuovi ambienti eleganti, curati e ancora più confortevoli, nuovi arredi dallo stile moderno e dai colori ispirati alla natura, che vanno dalle calde tonalità 
degli arenili alle fresche sfumature del mare. Presso il Serenusa Village, nelle camere, nella hall, nei ristoranti e nei bar vi aspetta un design completamente 
rinnovato, fresco e tutto da scoprire!

IL TERRITORIO: Ci troviamo in Sicilia, nella terra di Svevi e Normanni, a circa 50 km dalla Valle dei Templi di Agrigento, una terra ricchissima di arte, storia, 
enogastronomia, dai profumi e dai sapori intensi, dalla natura a tratti selvaggia. Tra i tanti luoghi di interesse, la singolare e bianca Scala dei Turchi (a 60 
km), Ragusa che per la sua architettura barocca è stata dichiarata Patrimonio dell’umanità Unesco (a circa 80 km), il Monte Etna Patrimonio dell’umanità 
Unesco e Taormina (a circa 170 km).
MARE E SPIAGGIA: L’ampia spiaggia sabbiosa dispone di ombrelloni, lettini e sdraio, docce, spogliatoi, bar, punto di assistenza e informazioni. Ad ogni 
famiglia è assegnato un ombrellone e 2 lettini. E’ raggiungibile 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 bagnasciuga, è adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione degli Ospiti 
barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò, catamarano, campo da beach volley.
LE CAMERE: 490 camere, poste su due e tre piani, mediamente a 300 mt dal mare, suddivise in Camere Classic, Family, Premium e Comfort.  
Classic:  dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. E’ possibile richie-
dere in fase di prenotazione, previa disponibilità: camere con giardino.
RISTORANTI E BAR: Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia 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 show-co-
oking nel ristorante centrale.  Il Serenusa Village offre, oltre al ristorante centrale, il ristorante/braceria Il Gusto con tavolo riservato per famiglia, aperto a 
pranzo e a cena dal lunedì al sabato dal 6/6 al 10/9; 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. 
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, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli e 
intrattenimento. 
La descrizone completa e aggiornata la trovate sul sito internet ufficiale: www.bluserena.it/it/serenusa-village/villaggio-turistico-sicilia

La formula Più, PENSIONE COMPLETA con BEVANDE comprende: 
Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi; un accesso a settimana, a ristorante, presso 
Il Gusto e Blu Beach Restaurant; Sea Box da consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi; un ombrellone 
assegnato con due lettini. Uso Cucina Baby/Biberoneria. Per dettagli vedi “Descrizione dei servizi”.
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tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia “classic”; 
trattamento di pensione completa (formula più, pasti a buffet)
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande ai pasti  (vino alla spina e acqua microfiltrata); 
TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini a camera a partire dalla 4° fila)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio

SICILIA- SERENUSA VILLAGE **** B3 BS5

Pensione completa con acqua e vino in caraffa

partenze 2023
domenica / domenica

8 giorni/7notti
camera classic

a partire da

8 giorni/7notti
camera premium

a partire da

28 maggio € 532 € 574
4 giugno € 602 € 644
11 giugno € 637 € 679
18 giugno € 672 € 714
25 giugno € 742 € 798

2 luglio € 777 € 833
9 luglio € 777 € 833
16 luglio € 805 € 861
23 luglio € 805 € 861
30 luglio € 910 € 966
6 agosto € 945 € 1001
13 agosto € 1134 € 1190
20 agosto € 945 € 1001
27 agosto € 763 € 819

3 settembre € 623 € 679
10 settembre € 532 € 574

tariffe dinamiche soggette a riconferma

tariffe volo e trasferimenti su richiesta

 pacchetti gruppi con viaggio in aereo 

incluso

Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per l’aeroporto di 
partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere obbligatoriamente al momen-
to della prenotazione e tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.

K3 B03

Quota Suppl. doppia

a persona uso singola 2/3 anni 3/8 anni 8/12 anni 12/16 anni adulti

dal 30 maggio al 9 giugno 11 giorni € 945 230 -400 -395 -265 -210 -105

dal 9 al 18 giugno 10 giorni € 980 225 -405 -390 -260 -205 -100

dal 11 al 25 giugno 15 giorni € 1.415 395 -700 -660 -440 -350 -175

dal 18 giugno al 2 luglio 15 giorni € 1.655 460 -910 -815 -545 -435 -215

dal 25 giugno al 6 luglio 12 giorni € 1.395 435 -735 -660 -440 -350 -175

dal 6 al 16 luglio 11 giorni € 1.425 440 -760 -665 -445 -355 -175

dal 27 agosto al 6 settembre 11 giorni € 1.360 440 -710 -630 -420 -335 -165

dal 3 al 17 settembre 15 giorni € 1.495 460 -755 -700 -465 -375 -185

dal 6 al 17 settembre 12 giorni € 1.225 360 -590 -550 -365 -290 -145

dal 10 al 20 settembre 11 giorni € 1.075 285 -470 -450 -300 -240 -120

Riduzioni 3° e 4° letto: (le età si intendono per anni non compiti)

VIAGGI DI GRUPPO > PACCHETTO:  AEREO + SOGGIORNO

Pensione completa con acqua e vino alla spina in caraffa + servizio spiaggia + tessera club

Periodi di soggiorno 2023

Infante 0/2 anni nc € 15,00 al giorno - trasporto, culla e vitto inclusi

LICATA - SERENUSA VILLAGE ****

solo per viaggi individuali: TESSERA CLUB: Obbligatoria a partire 
dai 3 anni: € 6 al giorno per persona da pagare in agenzia
RIDUZIONI 3/4/5° LETTO A CASTELLO: Le età si intendono per anni 
non compiuti. 3-8 anni in 3/4/5° letto 75% - 8-12 anni in 34/5° 
letto 50% - 12-18 anni in 3/4/5° letto 40% - adulti in 3/4/5° letto 
20%. infante 0/3 anni paga € 13 al giorno”
supplementi CAMERA GARDEN piano terra con giardino € 8 al 
giorno a camera; CAMERA SEA VIEW con balconcino e vista mare € 
15 al giorno a camera.

OFFERTA PREMIATI I PRIMI
entro il 31 maggio 2023

sconto € 50 a camera 

Sicilia

sconti famiglia
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sicilia -sicilia - isole delle femmine isole delle femmine
SARACEN SANDS HOTELSARACEN SANDS HOTEL********
Costruito in tipico stile mediterraneo, sorge a ridosso di una delle più belle spiagge della Sicilia Occidentale, immerso nell’in-
cantevole scenario della riserva naturale di Isola delle Femmine. Dista soli 10 km da Palermo.
SPIAGGIA: direttamente sul mare, arenile di sabbia bianca e fine, attrezzato, raggiungibile a piedi tramite un sottopassaggio 
privato. Servizio spiaggia incluso nelle quote, dalla 1° alla 5° fila per le camere Comfort, dalla 6° fila per le camere Standard (1 
ombrellone + 2 lettini a camera).
SISTEMAZIONE: camere per 2/5 persone, minimali negli arredi, di evidente impronta mediterranea, con richiami stilistici ed 
elementi decorativi legati ai colori della terra siciliana, tutte dotate di tv, telefono, aria condizionata centralizzata (ad orari 
stabiliti), cassaforte, frigobar, servizi privati con doccia o vasca. Si dividono in camere Standard con vista nel rigoglioso parco 
di vegetazione mediterranea e camere Comfort, con vista mare. Disponibili su richiesta camere per diversamente abili.
RISTORAZIONE: pasti a buffet e postazione showcooking con piatti tipici della cucina mediterranea e regionale; acqua e vino 
della casa in caraffa inclusi ai pasti. Cena tipica settimanale. Per i piccoli ospiti a disposizione “cucina delle mamme”, uno 
spazio attrezzato per consentire di organizzare al meglio le esigenze alimentari dei bambini 0/36 mesi. A disposizione un’area 
accessibile dalle 7.00 alle 23.00, con fornelli ad induzione, forno a microonde, frullatore, scalda biberon, frigo, stoviglie e 
prodotti alimentari adatti ai più piccoli.
ATTIVITÀ E SERVIZI: wi-fi nelle aree comuni, ristorante, piccola palestra, sale congressi, bar piscina “Belvedere” e il bar piscina 
Relax, teatro all’aperto, parcheggio privato non custodito. Le quote includono: uso della piscina Relax, di oltre 22 metri, della 
piscina Belvedere, a forma di laguna e delle 2 piscine per bambini, 2 campi da tennis, campo da bocce, ping pong, pallavolo, 
beach volley, tiro con l’arco, calcetto, beach tennis, beach soccer, minigolf, piano bar, servizio spiaggia. Animazione diurna e 
serale con giochi, feste, tornei sportivi, spettacoli, cabaret, corsi di vela, windsurf, canoa, pedalò, discoteca, miniclub 4/12 anni 
e junior club 12/17 anni ad orari stabiliti.
A PAGAMENTO: pizzeria “Al Saraceno” interna al complesso, aperta tutte le sere (eccetto il lunedì) con splendida vista sul mare, 
sport a motore, escursioni, centro diving convenzionato interno, servizi dell’area Beauty&Relax; servizio spiaggia nelle prime 5 
file per gli ospiti in camera Standard.
ANIMAZIONE: Uno dei plus che rende davvero uniche e memorabili le vacanze è il coinvolgente staff di animazione di Obiettivo 
Tropici; con le numerose attività, la vostra vacanza non sarà mai uguale a se stessa. Entertainer esperti e professionali vi rega-
leranno momenti caratterizzati da allegria e buon umore, coinvolgendovi in ogni momento della giornata.

tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia STANDARD; 
trattamento di pensione completa (pasti a buffet)
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande ai pasti  (vino e acqua in caraffa); 
TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini a camera a partire dalla 6° fila)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio

Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti 
da e per l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non 
menzionato nella voce “le quote comprendono”.

ISOLA DELLE FEMMINE - SARACEN SANDS HOTEL **** K3 SC01

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia + tessera club
Quota Suppl. Rid.3/4 Letto Rid.3/4°L

a persona Singola bambini2/12 adulti

dal 2 al 11 maggio 2023 10 giorni € 795 285 n d n d

dal 11 al 20 maggio 2023 10 giorni € 835 285 n d n d

dal 23 settembre al 2 ottobre 10 giorni € 1.090 370 - 270 - 50

dal 27 maggio al 5 giugno 10 giorni € 920 370 - 270 - 50

dal 5 giugno al 14 giugno 10 giorni € 975 370 - 275 - 55

dal 14 giugno al 23 giugno 10 giorni € 1.070 370 - 310 - 60

dal 19 giugno al 2 luglio - speciale 14 giorni € 1.485 520 - 350 - 70

dal 23 giugno al 2 luglio 10 giorni € 1.175 370 - 330 - 65

dal 2 luglio al 11 luglio 10 giorni € 1.235 370 - 335 - 70

dal 5 settembre al 14 settembre 10 giorni € 1.070 370 - 315 - 60

dal 14 settembre al 23 settembre 10 giorni € 1.010 370 - 290 - 55

dal 23 settembre al 2 ottobre 10 giorni € 940 370 - 270 - 50

TESSERA CLUB e TASSE AEROPORTUALI INCLUSE per tutti i periodi

escursioni incluse: Palermo, Erice e Segesta, Monreale e Cefalù

periodi 2023

soggiorni mare

Infante 0/2 anni nc € 165,00 per l'intero periodo pasti inclusi (culla esclusa)

soggiorni con escursioni

 pacchetti gruppi con viaggio in aereo 

inclusoSaracen Beach

una delle spiaggie della Sici
lia

una delle spiaggie della Sici
lia

sala ristorante panoramicasala ristorante panoramica



sicilia -sicilia - MODICA MODICA
VILLAGGIO no name VILLAGGIO no name ******
direttamente sulla spiaggia di sabbia fine a pochi passi dai luoghi più famosi per il barocco siciliano. 

POSIZIONE: situato nell’estremo sud della Sicilia, a 10 km da Ispica, inserito in un paesaggio in cui si fondono lunghe spiagge e macchia mediterranea, completamente immerso nel verde di splendidi giardini 
fioriti. A portata di mano le splendide località del Barocco siciliano.
STRUTTURE E SERVIZI: 2 ristoranti, 3 bar, piano-bar, anfiteatro, cinema, piscina (con acqua dolce), palestra, bazaar-boutique, artigianato, fotografo, galleria d’arte, nursery, baby e mini club, junior e young club, 
servizio medico e pediatrico ambulatoriale, parcheggio esterno non custodito. A pagamento: sala convegni, noleggio auto e scooter, teli mare, servizio lavanderia, massaggi e trattamenti estetici, escursioni. 
Wi-Fi area-Internet point (nella hall, in piscina e sulla terrazza bar).
SISTEMAZIONI: Standard : Inseriti nel verde di giardini fioriti, dotati di telefono, TV, minifrigo, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, veranda o terrazzino. (circa 23mq)
Prestige: Completamente ristrutturati e rinnovati nell’arredamento, sono a 2-3-4 letti, dotati di telefono,TV, minifrigo, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, veranda.
Suite: Sono composte da due camere, una con letto matrimoniale e una con due lettini, un servizio, dotate di telefono, TV, minifrigo, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, veranda.
Camere Singole: Nel corpo centrale, al piano superiore, sono disponibili alcune camere singole effettive, dotate di telefono, TV, minifrigo, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata.
RISTORANTE:  Ristorante Centrale: prima colazione, pranzo e cena a buffet; acqua naturale o mineralizzata e vino locale in caraffa inclusi. Tavoli liberi a riempimento.
Ristoro a mare: aperto sia a mezzogiorno che la sera (escluso il sabato o per avverse condizioni meteo).
Offre buffet di antipasti, carne e pesce alla griglia, pizze a cena, frutta e dolce; acqua naturale o mineralizzata e vino locale in caraffa inclusi. Tavoli liberi a riempimento.
SPIAGGIA: sorge al limitare di una lunga spiaggia di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, dotata di bar. Il mare digrada dolcemente consentendo a tutti di fare il bagno. 
ANIMAZIONE: Il nostro staff di animatori proporrà durante il giorno attività sportive, giochi e tornei. E la sera potrete divertirvi in anfiteatro con splendidi spettacoli di cabaret, musical, commedie e spettacoli 
teatrali. Dopo lo spettacolo, il divertimento continua al piano-bar. In funzione dalle ore 9.30 alle 23. I nostri animatori proporranno, oltre alle varie attività sportive e ricreative, passeggiate in bicicletta e percorsi 
vitae fra le dune. Mai un minuto di noia e tanta gioia di vivere.
Attività: Corsi collettivi: vela (catamarani), windsurf, tennis, tiro con l’arco, nuoto, scherma e spinning. Fitness, ginnastica acquatica, balli.
Campi e attrezzature: calcio a 5, pallacanestro, pallavolo, tennis (3 campi), palestra, beach volley, beach tennis, beach soccer, ping pong, bocce, canoe.
A pagamento: tennis notturno (3 campi).
Escursioni acquistabili in loco: RAGUSA IBLA - SIRACUSA - MODICA - NOTO - TEMPLI DI AGRIGENTO - ETNA - TAORMINA - ESCURSIONE IN CATAMARANO ALL’ISOLA DI MALTA.

tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia STANDARD; 
trattamento di pensione completa (pasti a buffet)
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande ai pasti  (vino e acqua in caraffa); 
TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini a camera a partire dalla 6° fila)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio 

Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti 
da e per l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non 
menzionato nella voce “le quote comprendono”.

 pacchetti gruppi con viaggio in aereo 

MODICA - VILLAGGIO NO NAME *** K3 IGV1

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia + tessera club
Quota Suppl.doppia

a persona uso singola anni  0/2 nc anni 2/12 nc anni 12/16 nc

Dal 2 al 16 giugno 15 giorni € 1.390 365 - 670 - 410 - 320

Dal 5 al 16 giugno 12 giorni € 1.240 260 - 570 - 350 - 280

Dal 9 al 23 giugno 15 giorni € 1.550 365 - 780 - 490 - 380

Dal 8 al 22 luglio 15 giorni € 1.695 395 - 890 - 550 - 430

dal 11 al 20 settembre 10 giorni € 1.090 215 - 450 - 290 - 230

dal 11 al 25 settembre 15 giorni € 1.390 330 - 670 - 410 - 320

supplemento camera superior € 30 a notte a camera

periodi soggiorno 2023 Riduzioni 3° e 4° letto:

incluso

Sardegna

pagina

34
pagina

36

Sicilia
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CALABRIACALABRIA  >> MARINELLA DI CUTRO MARINELLA DI CUTRO
SERENE’ VILLAGE SERENE’ VILLAGE ********
Villaggio 4 Stelle, 28 km da Crotone, direttamente su spiaggia privata e sabbiosa. 480 camere, fino a 5 posti letto. Animazione. Mini club con piscina, 
teeny e junior club. Posti riservati in spiaggia. Ricca ristorazione, buffet e show-cooking. Menù per celiaci. Ristorante centrale con tavoli assegnati da 8/9 
persone in compagnia di altri Ospiti, ristoranti La Braceria e ristorante gourmet Il Gusto con tavoli riservati per famiglia. Cucina baby/biberoneria. Grande 
piscina con idromassaggio, piscina con acquascivoli e piscina nuoto. Grande bosco sul mare, parco con giochi giganti, parco avventura. Spray park con 
giochi d’acqua per bambini fino a 12 anni. Area fitness, campi sportivi, sport nautici. Wellness. Medico H24 (pediatra dal 20/6 al 5/9). Parcheggio interno. 
Ammessi cani di piccola taglia.

NOVITA’ 2023: UN DESIGN TUTTO NUOVO!
Nuovi ambienti eleganti, curati e ancora più confortevoli, nuovi arredi dallo stile moderno e dai colori ispirati alla natura, che vanno dalle calde tonalità 
degli arenili alle fresche sfumature del mare. Presso il Serenè Village, nelle camere, nella hall, nei ristoranti e nei bar vi aspetta un design completamente 
rinnovato, fresco e tutto da scoprire!

IL VILLAGGIO: Il Serenè Village è un villaggio 4 stelle, direttamente su una bellissima spiaggia della costa Jonica, bordata da un grande bosco di eucalipti. 
Sorge a Marinella di Cutro, a 18 km dall’aeroporto di Crotone e a 80 chilometri da quello di Lamezia Terme. 
MARE E SPIAGGIA: Sorge direttamente su un’ampia spiaggia sabbiosa, con ombrelloni, lettini e sdraio. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone 
con un lettino ed una sdraio. Disponibili spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. A disposizione degli Ospiti barche a vela e 
windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò, campo da beach volley e beach tennis, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela e 
windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento).
LE CAMERE: 480 camere, poste su due piani, mediamente a 300 mt dal mare, suddivise in Camere Classic, Family, Premium e Comfort.  
Classic:  dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. E’ 
possibile richiedere in fase di prenotazione, previa disponibilità: camere con giardino (vedi Tabella Prezzi), oppure camere al 1° o 2° piano con 
balconcino. 
RISTORANTI E BAR: Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia 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 show-cooking nel ristorante centrale. Il Serenè Village offre, oltre al ristorante centrale, La Braceria 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 dal 6/6 al 10/9; i servizi sono  gratuiti e soggetti 
a disponibilità limitata. A disposizione degli Ospiti due bar, in piazzetta e in spiaggia. 
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, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni 
sera spettacoli e intrattenimento.

La formula Più, PENSIONE COMPLETA con BEVANDE comprende: 
Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi; un accesso a settimana, a 
ristorante, presso Il Gusto e BluBeach Restaurant; Sea Box da consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli animatori per bimbi 
e ragazzi; un ombrellone assegnato con due lettini. Uso Cucina Baby/Biberoneria. 

C
al

ab
ria

pagina

11

CALABRIA - SERENE' VILLAGE **** B3 BS3

partenze 2023
domenica / domenica

8 giorni/7notti
camera classic

a partire da

8 giorni/7notti
camera premium

a partire da

28 maggio € 588 € 644
4 giugno € 665 € 721
11 giugno € 700 € 756
18 giugno € 756 € 812
25 giugno € 833 € 910

2 luglio € 854 € 931
9 luglio € 854 € 931
16 luglio € 889 € 966
23 luglio € 889 € 966
30 luglio € 1022 € 1099
6 agosto € 1078 € 1155
13 agosto € 1295 € 1372
20 agosto € 1078 € 1155
27 agosto € 854 € 931

3 settembre € 700 € 777
10 settembre € 588 € 644

tariffe dinamiche soggette a riconferma

tariffe volo e trasferimenti su richiesta

Pensione completa con acqua e vino in caraffa

incluso

solo per viaggi individuali: TESSERA CLUB: Obbligatoria a parti-
re dai 3 anni: € 6 al giorno per persona da paagre in agenzia
RIDUZIONI 3/4/5 LETTO: Bambini 3-8 anni: in 3° letto 80% fino 
al 05/08, 70% dal 06/08; in 4° e 5° let to 60%; Bambini 8-12 
anni: in 3° letto 50%, in 4° e 5° letto 30%; Adulti in 3° letto 30%, 
in 4° e 5° letto 10%. Le età si intendono per anni non compiuti. 
infante 0/3 anni paga € 13 al giorno. 
supplementi CAMERA GARDEN piano terra con giardino € 8 al 
giorno a camera.

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia “classic”; 
trattamento di pensione completa (formula più, pasti a buffet)
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande ai pasti  (vino e acqua in caraffa); 
TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone +  2 lettini a camera a partire dalla 4° fila)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio

Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere obbliga-
toriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.

tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo
 pacchetti gruppi con viaggio in aereo 

K3 B08

Quota Suppl. doppia

a persona uso singola 2/3 anni 3/8 anni 8/12 anni 12/16 anni adulti

dal 9 al 18 giugno 10 giorni € 980 240 -430 -320 -160 -65 -65

Infante 0/2 anni nc € 15,00 al giorno - trasporto, culla e vitto inclusi

VIAGGI DI GRUPPO > PACCHETTO:  AEREO + SOGGIORNO

Pensione completa con acqua e vino alla spina in caraffa + servizio spiaggia + tessera club

Periodi di soggiorno 2023

MARINELLA DI CUTRO - SERENE VILLAGE ****

Riduzioni 3° e 4° letto: (le età si intendono per anni non compiti)

OFFERTA PREMIATI I PRIMI
entro il 31 maggio 2023

sconto € 50 a camera sconti famiglia



OFFERTA PREMIATI I PRIMI
entro il 31 maggio 2023

sconto € 50 a camera 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia “classic”; 
trattamento di pensione completa (formula più, pasti a buffet)
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande ai pasti  (vino e acqua in caraffa); 
TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 1 lettino e 1 sdraio  a camera a partire dalla 4° fila)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio

Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere obbliga-
toriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.

CALABRIACALABRIA  >> MARINA DI SIBARI  MARINA DI SIBARI 
SIBARI GREEn VILLAGE SIBARI GREEn VILLAGE ********
Si trova nel comune di Cassano allo Ionio (Cosenza), a 150 km dall’aeroporto di Lamezia Terme. Dista 3 km dal centro di Marina di Sibari. Moderna costru-
zione costituita da palazzine a 2 piani che si sviluppano su una vasta superficie.
A pochi km Parco e Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide, il Castello di Corigliano e le Grotte di Sant’Angelo a Cassano allo Jonio. A 60 km il 
Parco Nazionale del Pollino, il parco naturale più grande d’Italia.

Si trova nel comune di Cassano allo Ionio (Cosenza), a 150 km dall’aeroporto di Lamezia Terme. Dista 3 km dal centro di Marina di Sibari. Moderna costru-
zione costituita da palazzine a 2 piani che si sviluppano su una vasta superficie.
A pochi km Parco e Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide, il Castello di Corigliano e le Grotte di Sant’Angelo a Cassano allo Jonio. A 60 km il 
Parco Nazionale del Pollino, il parco naturale più grande d’Italia.
SPIAGGIA E PISCINE: Sorge direttamente su un’ampia spiaggia del Mar Jonio, che dista mediamente 700 m dalle camere. Abbracciata da un bosco di eu-
calipti e pini, la spiaggia è collegata al villaggio da una navetta. La spiaggia è privata e dispone di ombrelloni, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto 
di assistenza e informazioni. Ad ogni camera è assegnato 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio dalla 4a fila. Il mare, dal fondale sabbioso, nella fascia più 
prossima al bagnasciuga, è poco profondo. A pagamento: noleggio teli mare (compresi nella pensione Extra dai 12 anni e in camere premium/premium 
plus dai 3 anni), ombrelloni nelle prime tre file e in 4a fila centrale, 2° lettino aggiunto (in sostituzione della sdraio), servizio spiaggia Plus con 1 ombrellone 
di dimensione superiore in 1a o 2a fila con 2 lettini, 1 sdraio e cassetta di sicurezza.
RISTORANTI E BAR: 4 sale ristorante climatizzate; prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show cooking nel ristorante centrale. Il 
Sibari Green Village offre, oltre al ristorante centrale, anche: ristorante gourmet Il Gusto (servizio al tavolo), BluBeach Restaurant (a buffet) entrambi su 
prenotazione e aperti dal 5/6 al 9/9, Sea Box da consumare in zona spiaggia. A disposizione degli ospiti bar in piazzetta e in spiaggia.
CAMERE: 460 camere poste su due piani, distano mediamente 700 m dal mare (disponibile navetta interna), sono suddivise in camere classic, family, 
premium e premium plus.
Classic: dotate di servizi con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, TV, minifrigo, cassetta di sicurezza. A pagamento: consumazioni minibar. E’ 
possibile richiedere in fase di prenotazione, previa disponibilità, camere garden al piano terra con giardino (con supplemento), camere al 1° piano con 
balconcino, camere comunicanti, camere Dog Room con giardino recintato dotato di cuccia e scodella (con supplemento).
Premium: dislocate nella zona più vicina ai servizi principali, oltre alle dotazioni della classic dispongono di bollitore con tè e tisane, macchina caffè 
espresso, Wi-Fi, open frigobar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (dai 3 anni) con cambio giornaliero. E’ possibile richiedere alla 
prenotazione la disponibilità di camere garden al piano terra con giardino (con supplemento), al 1° piano con balconcino.
SPORT E NON SOLO: nclusi nella tessera club: area fitness, campo da basket/pallavolo, calcetto, tennis, tiro con l’arco, tiro a segno, beach volley, beach 
tennis. Lezioni collettive degli sport praticati. Uso di canoe, pedalò, vela e windsurf, paddle surf. Animazione diurna e serale. A pagamento: lezioni indivi-
duali degli sport previsti, sport nautici, area benessere.

La formula Più, PENSIONE COMPLETA con BEVANDE comprende: 
Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi; un accesso a settimana, a ristorante, 
presso Il Gusto e BluBeach Restaurant; Sea Box da consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi; un 
ombrellone assegnato con due lettini. Uso Cucina Baby/Biberoneria.
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tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo
 pacchetti gruppi con viaggio in aereo 

CALABRIA - SIBARI GREEN VILLAGE **** B3 BS4

partenze 2023
domenica / domenica

8 giorni/7notti
camera classic

a partire da

8 giorni/7notti
camera premium

a partire da

28 maggio € 553 € 609
4 giugno € 623 € 679
11 giugno € 665 € 721
18 giugno € 728 € 784
25 giugno € 770 € 847

2 luglio € 819 € 896
9 luglio € 819 € 896
16 luglio € 847 € 924
23 luglio € 847 € 924
30 luglio € 973 € 1050
6 agosto € 1022 € 1099
13 agosto € 1225 € 1302
20 agosto € 1022 € 1099
27 agosto € 812 € 889

3 settembre € 651 € 728
10 settembre € 553 € 609

tariffe dinamiche soggette a riconferma

Pensione completa con acqua e vino in caraffa

tariffe volo e trasferimenti su richiesta

solo per viaggi individuali: TESSERA CLUB: Obbligatoria a par-
tire dai 3 anni: € 6 al giorno per persona da pagare in agenzia.
RIDUZIONI 3/4/5° LETTO: Le età si intendono per anni non 
compiuti. Bambini 3-8 anni: in 3/4/5° letto 80%; Bambini 8-12 
anni: in 3/4/5° letto 50%; Ragazzi 12-18 anni in 3/4/5° letto 
40%; Adulti in 3/4/5° letto 20%. Le età si intendono per anni 
non compiuti. infante 0/3 anni paga € 13 al giorno.
supplementi CAMERA GARDEN piano terra con giardino € 8 al 
giorno a camera.

K3 B04

Quota Suppl. doppia Rid. 3/4 letto Rid. 3/4 letto Rid. 3/4 letto Rid 3/4 letto Rid. 3/4 letto

a persona uso singola 2/3 anni nc 3/8 anni nc 8/12 anni nc 12/16 anni nc adulti

dal 31 maggio al 9 giugno 10 giorni € 850 190 -330 -360 -225 -180 -90

dal 9 al 18 giugno 10 giorni € 980 205 -405 -415 -260 -205 -100

dal 18 al 27 giugno 10 giorni € 1.125 260 -530 -515 -320 -255 -125

dal 27 giugno al 6 luglio 11 giorni € 1.225 330 -610 -580 -360 -290 -145

dal 6 al 16 luglio 11 giorni € 1.395 400 -740 -695 -435 -345 -170

dal 3 al 12 settembre 10 giorni € 1.125 285 -520 -520 -325 -260 -130

dal 3 al 17 settembre 15 giorni € 1.310 335 -600 -625 -390 -310 -155

VIAGGI DI GRUPPO > PACCHETTO:  AEREO + SOGGIORNO

Pensione completa con acqua e vino alla spina in caraffa + servizio spiaggia + tessera club

Periodi di soggiorno 2023

Infante 0/2 anni nc € 15,00 al giorno - trasporto, culla e vitto inclusi

SIBARI - SIBARI GREEN VILLAGE ****

incluso

sconti famiglia



PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

partenze 2023
sabato/ sabato

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

3 giugno € 443 € 399
10 giugno € 443 € 399
17 giugno € 537 € 483
24 giugno € 537 € 483

1 luglio € 614 € 553
8 luglio € 614 € 553

15 luglio € 653 € 588
22 luglio € 716 € 644
29 luglio € 793 € 714
5 agosto € 824 € 742

12 agosto € 906 € 815
19 agosto € 824 € 742
26 agosto € 529 € 476

2 settembre € 490 € 441
quote a persona in camera doppia 7 notti

infante 0/3 anni nc pagano infant GRATIS nel letto con i genitori

tessera club obbligatoria da pagare in loco € 11 al giorno dai 3 anni

BAMBINI 3/14 anni nc in 3° letto GRATIS 
escluso dal 5 al 26 agosto sconto 60%

Sant'Andrea dello Ionio - Villaggio Sant'Andrea ****            K3 A11CALABRIACALABRIA  >> SANT’ANDREA DELLO IONIO SANT’ANDREA DELLO IONIO
VILLAGGIO SANT’ANDREA VILLAGGIO SANT’ANDREA ********
Situato sulla costa ionica calabrese, il Villaggio sorge direttamente sul mare nella località̀ di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, inserito nel cuore 
di un parco verdissimo di ulivi, mimose e oleandri. Il Villaggio si trova in una delle zone più̀ suggestive dal punto di vista naturalistico, a pochi 
chilometri dal comune di Soverato, dalle incantevoli spiagge di Caminia di Stalettì̀ e di Pietragrande. 

POSIZIONE: il villaggio è piacevolmente immerso nel verde di un grande parco di palme e macchia mediterranea che accoglie villini, piscine, 
ristoranti, centri commerciali, campi da tennis e calcetto, e il campo da golf del villaggio turistico. La Calabria Jonica delle spiagge assolate, dei 
centri turistici, dei borghi storici, delle Serre e della Sila è a due passi dal Villaggi, meta ideale per chi desidera una vacanza all’insegna del mare 
e delle escursioni culturali e naturalistiche. A portata di mano tutto ciò̀ che serve per trascorrere un soggiorno in assoluta comodità̀: spiaggia 
riservata e attrezzata, mare cristallino e tutti i servizi. Negli immediati dintorni da visitare il tranquillo centro storico di Sant’Andrea Apostolo dello 
Jonio, sulle colline alle spalle del Villaggio Sant’Andrea, con i caratteristici vicoli medioevali ed alcune importanti testimonianze antichissime 
come gli affreschi bizantini della Chiesa di Santa Maria del Campo e l’imponente Torre dell’Orologio in piazza Castello, bastione dell’antico ca-
stello di Sant’Andrea. A 10 chilometri dal Villaggio Sant’Andrea, Soverato Marina è il vivace centro turistico molto animato la sera con gelaterie, 
discoteche e locali sul lungomare. Di giorno sono da vedere le belle spiagge bianche del Golfo di Squillace e il caratteristico paese storico sulle 
colline dove si trova l’Orto Giardino Botanico Santicelli con tantissime specie di piante e una vista strepitosa. 

CAMERE: La ricettività̀ completa della struttura conta un numero complessivo di oltre 210 unità, per un totale di oltre 750 posti letto e si articola 
in diverse tipologie, tra il complesso “Gli Oleandri” costituito da camere matrimoniali, triple, quadruple tutte dotate di: Aria condizionata Televi-
sione Minibar Asciugacapelli Cassaforte Collegamento telefonico Reception Balcone o portico al piano terra. Standard: le camere standard si 
dividono: matrimoniali (unico vano con letto matrimoniale, angolo cottura piastre elettriche, bagno privato con doccia - Triple (unico vano con 
letto matrimoniale + poltrona letto, angolo cottura piastre elettriche, bagno privato con doccia) - Quadruple (unico vano con letto matrimoniale + 
divano letto 2 posti, angolo cottura piastre elettriche, bagno privato con doccia). 

RISTORAZIONE: nel villaggio sono presenti due ristoranti: quello principale che offre un’area interna con area condizionata e un’area esterna 
composta da due terrazze con ombrelloni ed il ristorante della spiaggia con bar situato direttamente in spiaggia. 

SERVIZI: per gli amanti dello sport campi da tennis, calcetto, bocce. Inoltre, piscine, mini e junior club e tutti i servizi di animazione e spettacolo. 
La spiaggia è accessibile a piedi ed è riservata con ombrelloni e lettini per far godere in pieno relax la bellezza e la natura del posto. Il Villaggio 
Sant’Andrea è caratterizzato da una spettacolare piazzetta porticata, sulla quale affacciano numerosi negozietti, in particolare: un ristorante, 
una pizzeria, un bar, un market, un bazar, alcune boutique, sale comuni, una lavanderia a gettoni, una farmacia ed un ambulatorio medico. 
Descrizione 2021.

entro IL

31 MAGGIO

 BIGLIETTI SCONTATI 

Sconto speciale sul biglietto giornaliero a tariffa adulto 
da maggio a ottobre 2023. Chiamaci per prezzi e dettagli.

sconti famiglia
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casette immerse nel verdecasette immerse nel verde ristorante a buffetristorante a buffet

CALABRIACALABRIA  >> ISOLA DI CAPO RIZZUTO ISOLA DI CAPO RIZZUTO
VILLAGGIO L’OASI  VILLAGGIO L’OASI  ********
Direttamente a picco sul mare, di facile accesso alla spiaggia selvaggia di sabbia rossa con fondale digradante. Immerso nel cuore di una folta macchia mediterranea, tra il profumo della vegetazione e l’odore della 
brezza marina, il villaggio si affaccia direttamente sulle acque cristalline in un tratto di costa selvaggio, al centro della Riserva Marina di Capo Rizzuto. Gli ampi spazi verdi ed ombreggiati, la posizione tranquilla ed 
isolata, la spiaggia di sabbia, il basso fondale del mare e le spaziose camere rendono questo villaggio meta ideale per tutti, ma anche per coloro che desiderano trascorrere le proprie vacanze in mezzo alla natura, 
con un bellissimo mare e lontano dalle spiagge affollate. 
Sistemazioni: Tutte le 84 camere, ampie e spaziose, dispongono di aria condizionata, Tv, frigo, cassetta di sicurezza, servizi con box doccia ed asciugacapelli, veranda o terrazzino attrezzati con tavolo e sedie. 
Camere Classic a 2/3/4 letti, quasi tutte ubicate in villini al piano terra con ingresso indipendente ed alcune ubicate in unico corpo rialzato; le quadruple Classic sono con letto a castello a scomparsa.
Servizi: Hall reception con area WIFI, bazar, bar piscina , piscina semi olimpionica , piccola piscina con idromassaggio, biberoneria con cucina dedicata , 1 campo da tennis, 1 campo polivalente da calcetto /tennis, 
ping pong, canoe, parco giochi, ristorante centrale con veranda a bordo piscina, anfiteatro.
Ristorazione: Ristorante con sala in veranda esterna coperta dove sono ubicati i tavoli da 4 persone opportunamente distanziati, trattamento di pensione completa con prima colazione, pranzo e cena a buffet 
(vino ed acqua in caraffa inclusi); pranzo e cena con scelta di primi e secondi piatti di carne e di pesce, contorni con verdure di stagione, formaggi e prodotti tipici calabresi. 
Spiaggia: privata di sabbia rossa e fine, attrezzata con lettini ed ombrelloni (inclusi nella tessera club), chiosco bar, servizi con docce e WC chimico; lambita da un mare cristallino con fondale digradante, ideale 
anche per i più piccoli; in alcuni tratti alternata da bassi scogli. Si raggiunge facilmente a piedi tramite una comoda scalinata (dislivello 35 m) oppure con un servizio navetta ad orari prestabiliti (dalle ore 8:15 alle 
13:00 e dalle 15 alle 19)
Animazione e intrattenimento: animazione diurna e serale con intrattenimenti sia per adulti che per bambini, corsi collettivi sportivi, cabaret, musica live, corsi collettivi e giochi.
Escursioni: prenotabili in loco: Capo Colonna, Castello Aragonese, Area marina protetta Le Castella, Spiaggia Capo Piccolo e tante altre.

tariffe valide solo al raggiungimento di 10 persone per periodo

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia; 
trattamento di pensione completa (pasti a buffet)
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 acqua a persona); 
TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone +  2 lettini a camera a partire dalla 3° fila)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio

 pacchetti gruppi con viaggio in aereo 

Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti 
da e per l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non 
menzionato nella voce “le quote comprendono”.

spiaggia magnifica di sabbia spiaggia magnifica di sabbia 
con basso fondalecon basso fondale

piscina panoramicapiscina panoramica

nel parco della riserva Marinanel parco della riserva Marina

VILLAGGIO L'OASI **** - ISOLA DI CAPO RIZZUTO K3 PFM2

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia + tessera club
Quota suppl. doppia rid.3° letto rid.3° letto 

a persona uso singola bimbo 3/13 anni nc adulti

Dal 27 maggio al 5 giugno 10 giorni € 890 195 - 135 - 45

Dal 5 al 14 giugno 10 giorni € 955 220 - 140 - 45

Dal 14 al 23 giugno 10 giorni € 970 240 - 145 - 50

Dal 23 giugno al 3 luglio 11 giorni € 1.095 260 - 155 - 50

Dal 3 al 12 luglio 10 giorni € 1.110 280 - 175 - 55

Dal 12 al 21 luglio 10 giorni € 1.190 330 - 200 - 65

Dal 21 al 30 luglio 10 giorni € 1.245 350 - 210 - 70

Dal 27 agosto al 5 settembre 10 giorni € 1.180 320 - 190 - 65

Dal 5 al 14 settembre 10 giorni € 890 195 - 135 - 45

PACCHETTI SPECIALI 10 GIORNI
2023

TESSERA CLUB e TASSE AEROPORTUALI INCLUSE per tutti i periodi
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pugliapuglia  >> RODI GARGANICO RODI GARGANICO
hotel royals gate hotel royals gate ********
Hotel 4 stelle ubicata sulla litoranea di Rodi Garganico, lungomare Lido del Sole, si affaccia direttamente con una 
superficie di oltre 30.000 mq circondato da giardini fioriti e alberi tipici del territorio con la propria spiaggia privata 
(accesso diretto) in un’atmosfera tranquilla e rilassante.
 
L’Hotel è collocato nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, in posizione centrale per visitare i posti più ca-
ratteristici, come San Giovanni Rotondo, dove visse Padre Pio, Peschici, Vieste e Mattinata, le suggestive Grotte 
Marine, le favolose Isole Tremiti raggiungibili in poco tempo con l’aliscafo dal paese stesso e l’oasi naturale della 
Foresta Umbra. 

Camere: 70, tutte dotate di: servizi privati con doccia, climatizzatore, telefono, internet (connessione w-lan, cavo 
non in dotazione),  tv-sat sky, frigo bar, asciugacapelli, cassaforte. 

Servizi dell’Hotel: Ristorante - Bar - Sala Tv - Piscina attrezzata - Giardini - Parcheggio privato interno - Sala 
giochi (Biliardino, Tennis Tavolo) - Spiaggia privata attrezzata con 1 ombrellone 2 lettini per camera - Centro 
Benessere (disponibili pacchetti personalizzati) - Sala convegni - Palestra attrezzata - Internet free nella hall - 
Anfiteatro - Discoteca all’aperto - Programma di animazione con intrattenimento giornaliero in spiaggia e serale in 
anfiteatro (dal 11/6 al 5/9) - Miniclub (da 4 a 9 anni).  

Ristorazione: prima colazione a buffet, pranzo e cena a la carte con scelta tra 3 primi e 3 secondi con menù tipici 
regionali.

Animazione: staff di animazione diurna e serale con spettavoli ed intrattenimenti per tutte le età.

Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.

 Hotel Royals Gate **** incluso
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Rodi Garganico - Hotel Royals Gate **** K3 A09

PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

partenze 2023
sabato/ sabato

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

3 giugno € 537 € 483
10 giugno € 568 € 511
17 giugno € 599 € 539
24 giugno € 599 € 539

1 luglio € 638 € 574
8 luglio € 638 € 574

15 luglio € 661 € 595
22 luglio € 661 € 595
29 luglio € 708 € 637
5 agosto € 786 € 707

12 agosto € 801 € 721
19 agosto € 684 € 616
26 agosto € 607 € 546

2 settembre € 529 € 476
9 settembre € 529 € 476

riduzione 3° letto adulto 15% - supplemento doppia uso singola 25%

quote a persona in camera doppia 7 notti

infante 0/3 anni nc GRATIS nel letto con i genitori

BAMBINI 3/15 anni nc in 3/4° letto PAGANO SOLO € 245 a settimana

entro IL

31 MAGGIO

sconti famiglia



 LE QUOTE COMPRENDONO:
Viaggio in aereo su Pescara
trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa 

oppure

Trasporto in pullman Gran Turismo; 

Sistemazione in camere doppie
Trattamento di pensione completa 
in hotel dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)

Animazione diurna e serale
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone+ 2 lettini a camera)

Tessera club
Assicurazione medico e bagaglio

le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; pasti lungo 
il percorso; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere 
obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non menziona-
to nella voce “le quote comprendono”.

Puglia
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pacchetti gruppi con viaggio in bus e aereo tariffe valide solo al raggiungimento di 35 persone per periodo

K3 PR01

Suppl. doppia Rid.3/4 L Rid.3 L

uso singola bamb 4/12 nc adulti

Dal 30 maggio al 8 giugno 10 giorni € 895 € 795 140 - 225 - 65

Dal 1 al 12 luglio 12 giorni € 1.195 € 1.035 215 - 335 - 100

Dal 12 al 23 luglio 12 giorni € 1.260 € 1.090 230 - 360 - 105

Dal 27 agosto al 5 settembre 10 giorni € 1.055 € 865 170 - 265 - 80

Dal 5 al 14 settembre 10 giorni € 895 € 775 145 - 225 - 65

Dal 14 al 23 settembre 10 giorni € 865 € 735 145 - 225 - 65

Infante 0/2 anni nc € 195 per l'intero periodo - Infante 2/4 anni nc in bus € 195, in areo € 390
comprende: viaggio in aereo o in bus + trasferimenti in loco + soggiorno nel letto con i genitori (culla o lettino da pagare in hotel) 

RODI GARGANICO - HOTEL ROYALS GATE ****

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia con ombrellone e lettini.
quota a persona

pacchetto
AEREO

Periodi di soggiorno 2023
quota a persona

pacchetto
BUS

PRENOTA PRIMA entro il 30/04/23: 2 escursioni GRATIS - 1 crociera isole Tremiti e 1 a San Giovanni Rotondo



pugliapuglia  >> TORRE CANNE di fasano TORRE CANNE di fasano
VILLAGGIO OASI LE DUNE VILLAGGIO OASI LE DUNE ********
Il villaggio sorge a Torre Canne di Fasano in una zona di notevole interesse storico/culturale e ambientale della Puglia, e si affaccia diret-
tamente sul mare. Grazie alla sua posizione si raggiunge in pochi minuti il centro storico della città e le principali attrazioni come lo Zoo 
Safari e Fasanolandia, o la residenza signorile del minareto di Fasano o il Museo della Casa alla Fasanese. L‛hotel rappresenta un ottimo 
punto di partenza per visitare le maggiori località della valle d‛Itria, come Cisternino, inserita nei 100 borghi più belli d‛Italia, Putignano 
(famosa per il carnevale), le Grotte di Castellana, la città Bianca di Ostuni, Alberobello famosissima per i suoi trulli, Polignano e Capitolo 
famose soprattutto per il loro mare cristallino.

DESCRIZIONE E SERVIZI: recentemente ristrutturato, il villaggio dispone di 210 unità abitative, tutte a piano terra con ingresso indipen-
dente, arredate in modo semplice e funzionale, dispongono di servizi privati con doccia, phon, tv, cassaforte, frigo, aria condizionata. 
Camere per diversamente abili. Reception 24h, 2 bar, Wi-Fi gratuito nella zona bar, minimarket, tabacchi/edicola, parcheggio incustodito 
(1 auto e 1 moto per unità abitativa), lavatrici a gettoni, angolo preghiera. Piscina a sfioro, parco giochi per bambini, campo bocce, 
discoteca all‛aperto. 
Servizio navetta GRATUITO da e per il centro di Torre Canne o alle Terme dal lunedì al venerdì (agosto escluso). 
Su richiesta a pagamento il sabato e la domenica.
RISTORANTI: a disposizione degli ospiti l‛ampio ristorante climatizzato che propone cucina tipica pugliese e nazionale. 
Prima colazione pranzo e cena a buffet. Acqua e vino sfuso inclusi ai pasti. Pizzeria aperta dal 01/06 al 20/09. Disponibile biberoneria. 
MARE E PISCINA: la struttura si affaccia direttamente su una spiaggia di sabbia attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club 
(1 ombrellone e 2 lettini ad unità abitativa a partire dalla 5° fila). Inoltre a disposizione dei clienti 1 grande piscina attrezzata con lettini e 
ombrelloni fino ad esaurimento. Telo mare a pagamento noleggiabile in loco previo deposito cauzionale (cambio/lavaggio a pagamen-
to).
SPORT E BENESSERE: sono messi a disposizione della clientela, inclusi nella tessera club 2 campi da tennis, minigolf, campo da 
calcetto con illuminazione notturna, ping pong, noleggio biciclette (con divieto di circolazione nel villaggio), canoe e pedalò, servizio 
babysitting, lavanderia a gettoni, servizio medico, escursioni. Nelle vicinanze centro termale, maneggio, campo da golf.
ANIMAZIONE: Animazione con attività diurna e serale con cabaret e spettacoli in anfiteatro e discoteca (luglio e agosto). Intrattenimen-
to musicale presso il bar piazzetta. Corsi collettivi sportivi (tennis, tiro con l‛arco, aerobica, acqua-gym, nuoto, ballo e tornei vari), mini 
club 3/12 anni a orari prestabiliti.

Escursioni: è possibile organizzare in Hotel tantissime escursioni in una terra ricca di storia e di arte
Terme di Torre Canne - Zoo safari di Fasano (15 km - ½ giornata) - Cisternino (20 km - ½ giornata) - Locorotondo (25 km - ½ giornata) - 
Martina Franca (26 km - ½ giornata) - Ostuni (27 km - ½ giornata) - Polignano (31 km - ½ giornata) - Le grotte di Castellana (40 km - ½ 
giornata) - Putignano e Alberobello (55 km - 1 giornata) - Lecce (90 km - 1 giornata) - Gallipoli (131 km - 1 giornata).
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il mareil mare

i campi da tennisi campi da tennis il baril bar l’anfiteatrol’anfiteatro

Torre Canne - Villaggio Le Dune **** K3 A10

* PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

partenze 2023
sabato/ sabato

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

3 giugno € 599 € 539
10 giugno € 630 € 567
17 giugno € 696 € 626
24 giugno € 696 € 626

1 luglio € 778 € 700
8 luglio € 778 € 700

15 luglio € 824 € 742
22 luglio € 824 € 742
29 luglio € 892 € 803
5 agosto € 1167 € 1050

12 agosto € 1167 € 1050
19 agosto € 996 € 896
26 agosto € 723 € 651

2 settembre € 723 € 651
9 settembre € 717 € 645

riduzione 3/4 letto adulto 10% - singole non disponibili

infante 0/3 anni nc in 3/4 letto gratuiti culla inclusa
riduzione 3/14 anni nc in 3/4 letto 30%

tessere club da pagare in agenzia € 25 dai 3 anni al 11/06 al 10/09

* trattamento 6 pensioni complete + 1 mezza pensione con bevande

quote a persona in camera doppia 7 notti in camera standard

entro IL

31 MAGGIO

sconti famiglia
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tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia ; 
trattamento di pensione completa (pasti a buffet dalla cena del primo 
giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale a persona); 

TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 1 lettino e 1 sdraio  a camera a partire dalla 5° fila)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio

 pacchetti gruppi con viaggio in aereo 

Le quote in tutti i pacchetti non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; 
trasferimenti da e per l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annulla-
mento da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non 
menzionato nella voce “le quote comprendono”.

VILLAGGIO LE DUNE OASI RESORT **** - TORRE CANNE DI FASANO K3 PFM1

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia + tessera club
Quota suppl. doppia rid.3° letto rid.3° letto 

a persona uso singola bimbo 3/13 anni nc adulti

Dal 27 maggio al 3 giugno 8 giorni € 798 195 - 120 - 40

Dal 3 al 12 giugno 10 giorni € 995 250 - 175 - 55

Dal 12 al 21 giugno 10 giorni € 1.045 275 - 175 - 55

Dal 21 al 30 giugno 10 giorni € 1.055 295 - 180 - 60

Dal 30 giugno al 9 luglio 10 giorni € 1.145 295 - 195 - 65

Dal 9 al 18 luglio 10 giorni € 1.195 295 - 210 - 70

Dal 18 al 27 luglio 10 giorni € 1.275 295 - 230 - 75

Dal 27 luglio al 5 agosto 10 giorni € 1.295 295 - 230 - 75

Dal 26 agosto al 4 settembre 10 giorni € 1.170 295 - 200 - 65

Dal 4 al 13 settembre 10 giorni € 1.050 285 - 185 - 60

Dal 13 al 22 settembre 10 giorni € 945 245 - 160 - 50

PACCHETTI SPECIALI 10 GIORNI
2023

TESSERA CLUB e TASSE AEROPORTUALI INCLUSE per tutti i periodi

i bungalowsi bungalows la piscinala piscina

villaggio  villaggio  
direttamente sul mare direttamente sul mare 

con bungalow con bungalow 

campi da tennis sul marecampi da tennis sul mare parco marino protettoparco marino protetto
spiaggia di sabbia spiaggia di sabbia 
con fondale bassocon fondale basso



pugliapuglia  >> TORRE CANNE di fasano TORRE CANNE di fasano
GRANSERENA hotel GRANSERENA hotel ********
Il GranSerena Hotel è un Hotel Villaggio 4 stelle, direttamente sulla spiaggia, che sorge nel cuore della 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 Sistema Sanitario Nazionale.
NOVITA’ 2023: UN DESIGN TUTTO NUOVO!
Nuovi ambienti eleganti, curati e ancora più confortevoli, nuovi arredi dallo stile moderno e dai colori ispirati alla natura, che vanno dalle calde tonalità degli arenili alle fresche sfumature del mare. Presso
il GranSerena Hotel, nelle camere, nella hall, nei ristoranti e nei bar vi aspetta un design completamente rinnovato, fresco e tutto da scoprire!
IL TERRITORIO: Ci troviamo in Puglia, a pochi passi dalle splendide città bianche della Valle D’Itria (Locorotondo, Ostuni e Martina Franca a circa 25 km). I soggiorni in Puglia permettono di godere di paesaggi 
di indiscutibile bellezza, tra mare e campagna: a 30 km i trulli di Alberobello; a 40 km le Grotte di Castellaneta e Putignano. A soli 15 km lo Zoo Safari di Fasano.
MARE E SPIAGGIA: Il GranSerena Hotel è immerso in un ampio parco con laghetto e sorgenti, affacciato direttamente su una spiaggia di sabbia fine, con ombrelloni e lettini, 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 balneazione 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, poste su 6 piani suddivise in camere classic, premium, comfort e family. Le camere distano mediamente 200 m dal mare.
Classic: dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, minifrigo,  cassaforte, bagno con doccia o vasca, asciugacapelli. E’ possibile richiedere in fase di prenotazione, previa disponibili-
tà: camere con balconcino (alcune camere al 1° piano non dispongono di balconcino) o con balconcino e vista mare (vedi Tabella Prezzi). Su richiesta possibilità di camere per diversamente abili.
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO: Le camere distano mediamente 200 mt dal mare. Il villaggio è direttamente sulla 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 compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la camera Comfort la sistemazione è in tavolo riservato). 
Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. 
Il GranSerena Hotel offre, oltre al ristorante centrale, il ristorante/braceria Il Gusto con tavolo riservato per famiglia, aperto a pranzo e a cena dal lunedì al sabato dal 6/6 al 10/9; il servizio è gratuito e sogget-
to a disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie, ed è prenotabile in villaggio nel giorno precedente. 
A disposizione degli Ospiti bar, in piazzetta e in spiaggia.
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, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli e intrattenimento. 
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tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

i pacchetti “IN BUS” comprendono:
Trasporto in pullman Gran Turismo;
packed lunch durante il viaggio di rientro

i pacchetti “IN AEREO” comprendono: 
Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 

durante il soggiorno: 
sistemazione in camera doppia “classic”; 
trattamento di pensione completa (formula più, pasti a buffet)

dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande ai pasti  (vino alla spina e acqua microfiltrata); 
TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini  a camera a partire dalla 4° fila)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio

 pacchetti gruppi con viaggio in bus & aereo 

Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere obbliga-
toriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.

K3 B01

Quota Suppl. doppia

a persona uso singola 2/3 anni 3/8 anni 8/12 anni 12/16 anni adulti

dal 21 maggio al 4 giugno bus * € 1.170 335 -685 -670 -500 -165 -80

dal 28 maggio al 11 giugno aereo € 1.455 365 -780 -750 -560 -185 -90

dal 4 al 18 giugno aereo € 1.570 395 -850 -805 -600 -200 -100

dal 11 al 25 giugno aereo € 1.595 395 -880 -825 -620 -205 -100

dal 27 agosto al 10 settembre aereo € 1.760 610 -1.005 -580 -460 -230 -115

dal 3 al 17 settembre aereo € 1.565 460 -840 -645 -495 -195 -95

dal 10 al 24 settembre aereo € 1.425 365 -755 -725 -545 -180 -90

dal 17 settembre al 1 ottobre aereo € 1.230 335 -585 -590 -445 -145 -70

dal 24 settembre al 8 ottobre bus * € 1.020 300 -560 -570 -425 -140 -70

dal 1 al 15 ottobre bus * € 940 285 -500 -525 -390 -130 -65

VIAGGI DI GRUPPO > PACCHETTO: AEREO + SOGGIORNO o  BUS + SOGGIORNO
TORRE CANNE DI FASANO - GRAND SERENA HOTEL ****

Pensione completa con acqua e vino alla spina in caraffa + servizio spiaggia + tessera club
Periodi di soggiorno 2023 Riduzioni 3° e 4° letto: (le età si intendono per anni non compiti)

15 giorni / 14 notti

Infante 0/2 anni nc € 195,00 per l'intero periodo, culla e vitto inclusi

* possibilità di viaggio in aereo con supplemento facoltativo di € 150,00 per persona (trasferimenti in loco inclusi)



Puglia

pagina

20

le terme di Torre Cannele terme di Torre Canne

La formula Più,
PENSIONE COMPLETA con BEVANDE comprende: 

Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show 
cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi; 
un accesso a settimana nel ristorante Il Gusto; Sea 
Box da consumare in zona spiaggia; pranzo assistito 
dagli animatori per bimbi e ragazzi; un ombrellone 
assegnato con due lettini.

volo, trasferimenti 
o nave su richiesta

incluso

PUGLIA - GRANSERENA HOTEL **** B3 BS6

Pensione completa con acqua e vino in caraffa

partenze 2023
domenica / domenica

8 giorni/7notti
camera classic

a partire da

8 giorni/7notti
camera premium

a partire da

28 maggio € 595 € 651
4 giugno € 686 € 742
11 giugno € 763 € 819
18 giugno € 791 € 847
25 giugno € 854 € 931

2 luglio € 945 € 1022
9 luglio € 945 € 1022
16 luglio € 959 € 1036
23 luglio € 959 € 1036
30 luglio € 1078 € 1155
6 agosto € 1155 € 1232
13 agosto € 1337 € 1414
20 agosto € 1155 € 1232
27 agosto € 917 € 994

3 settembre € 735 € 812
tariffe dinamiche soggette a riconferma

tariffe volo e trasferimenti su richiesta

OFFERTA PREMIATI I PRIMI
entro il 31 maggio 2023

sconto € 50 a camera 

solo per viaggi individuali: TESSERA CLUB: Obbligatoria a partire dai 3 
anni: € 6 al giorno per persona da pagare in agenzia.
RIDUZIONI 3°, 4° E 5° LETTO: Le età si intendono per anni non compiuti; 
Bambini 3-8 anni inn 3/4/5° letto: 80% fino al 05/08; 50% dal 6/8 al 10/9; 
Bambini 8-12 anni in 3/4/5° letto 60% fino al 05/8; 60% dal 6/8 al 10/9; 
Adulti in 3/4/5° letto 20%. Le età si intendono per anni non compiuti. 
Infante 0/3 anni paga € 13 a notte.
supplementi CAMERA BALCONCINO: € 7 al giorno a camera;  CAMERA SEA 
VIEW con balconcino e vista mare. Classic € 18, Premium € 10 al giorno a 
camera.

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. Of-
frono cure respiratorie (inalazioni e insufflazioni), fangobalneoterapie, fisioterapia e riabilitazione. È consigliabile prenotare anticipatamente le cure. Per informazioni e prenotazioni, www.termeditorrecanne.
it/prenota o prenota@termeditorrecanne.it.  All’interno delle Terme il Bluwellness, che offre trattamenti di bellezza e benessere. 

sconti famiglia



pugliapuglia  >> Marina di ginosa Marina di ginosa
TORRESERENA VILLAGE  TORRESERENA VILLAGE  ********
Moderno villaggio 4 stelle, sorge a Marina di Ginosa a poca distanza da Taranto. E’ situato direttamente sulla spiaggia della costa ionica che per la 
qualità del suo mare e delle sue spiagge sabbiose è stata riconosciuta per vent’anni “Bandiera Blu”.
NOVITA’ 2023: UN DESIGN TUTTO NUOVO!
Nuovi ambienti eleganti, curati e ancora più confortevoli, nuovi arredi dallo stile moderno e dai colori ispirati alla natura, che vanno dalle calde tonalità degli arenili alle 
fresche sfumature del mare. Presso il Torreserena Village, nelle camere, nella hall, nei ristoranti e nei bar vi aspetta un design completamente rinnovato, fresco e tutto da 
scoprire!
MARE E SPIAGGIA. Un’ampia e suggestiva pineta congiunge il Torreserena Village alla spiaggia di sabbia fine, con ombrelloni e lettini. Ad ogni famiglia è assegnato un 
ombrellone con un lettino ed una sdraio. La spiaggia è attrezzata con bar, spogliatoi e docce, punto di assistenza ed informazioni. Il mare, poco profondo e con fondale 
sabbioso 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 e beach tennis, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potran-
no usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento). 
LE CAMERE. 400 camere, poste su 2 piani, suddivise in Camere Classic, Family, Premium e Comfort. Distano mediamente 700 mt dal mare (navetta gratuita per la spiag-
gia, non corredata di pedane per disabili; non sono previsti accompagnamenti individuali). 
Classic: dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. E’ possibile richiedere in fase di 
prenotazione, previa disponibilità: camere con giardino (vedi Tabella Prezzi), oppure camere al 1° o 2° piano con balconcino. Su richiesta possibilità di camere comunicanti 
e camere per diversamente abili. 
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Le camere distano mediamente 700 mt dal mare, percorso percorribile anche a piedi, in buona 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) per la spiaggia. E’ possibile 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 o 
elettrico).
RISTORANTI E BAR. 4 sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia 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 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, ombreggiata e con tavolo 
riservato per famiglia; servizio gratuito, soggetto a disponibilità limitata, da prenotare contestualmente 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 centrale, al secondo turno. 
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, musica live, balli nel dancing, escursioni. 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 i comfort sono progettati anche sulle esigenze dei bambini, dei ragazzi e dei loro genitori, all’insegna del divertimento 
ma anche della sicurezza e di una costante ed attenta cura della manutenzione.

La formula Più, PENSIONE COMPLETA con BEVANDE comprende: 
Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi; un accesso a settimana presso il ristorante Il Gusto; Sea Box da 
consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi; un ombrellone assegnato con due lettini. 

 Torreserena Village **** 

tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia “classic”; 
trattamento di pensione completa (formula più, pasti a buffet)
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande ai pasti  (vino e acqua in caraffa); 
TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini a camera a partire dalla 4° fila)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio

 pacchetti gruppi con viaggio in aereo 

K3 B02

Quota Suppl. doppia

a persona uso singola 2/3 anni 3/8 anni 8/12 anni 12/16 anni adulti

dal 1 al 10 giugno 10 giorni € 910 195 -340 -225 -135 -90 -45

dal 10 al 18 giugno 9 giorni € 925 190 -375 -240 -140 -95 -45

dal 18 giugno al 2 luglio 15 giorni € 1.625 460 -865 -525 -315 -210 -105

dal 27 agosto al 6 settembre 11 giorni € 1.325 440 -680 -405 -240 -160 -80

dal 3 al 14 settembre 12 giorni € 1.190 360 -535 -340 -200 -135 -65

dal 6 al 16 settembre 11 giorni € 1.080 285 -490 -310 -185 -120 -60

VIAGGI DI GRUPPO > PACCHETTO: AEREO + SOGGIORNO

Pensione completa con acqua e vino alla spina in caraffa + servizio spiaggia + tessera club

Periodi di soggiorno 2023

MARINA DI GINOSA - TORRESERENA VILLAGE ****

Infante 0/2 anni nc € 15,00 al giorno - trasporto, culla e vitto inclusi

Riduzioni 3° e 4° letto: (le età si intendono per anni non compiti)

Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere obbliga-
toriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.

incluso

PUGLIA - TORRESERENA VILLAGE **** B3 BS7

Pensione completa con acqua e vino in caraffa

partenze 2023
domenica / domenica

8 giorni/7notti
camera classic

a partire da

8 giorni/7notti
camera premium

a partire da

28 maggio € 588 € 644
4 giugno € 665 € 721
11 giugno € 700 € 756
18 giugno € 756 € 812
25 giugno € 833 € 910

2 luglio € 868 € 945
9 luglio € 868 € 945
16 luglio € 903 € 980
23 luglio € 903 € 980
30 luglio € 1036 € 1113
6 agosto € 1099 € 1176
13 agosto € 1316 € 1393
20 agosto € 1099 € 1176
27 agosto € 868 € 945

3 settembre € 707 € 784
10 settembre € 588 € 644

tariffe dinamiche soggette a riconferma

tariffe volo e trasferimenti su richiesta

OFFERTA PREMIATI I PRIMI
entro il 31 maggio 2023

sconto € 50 a camera 

solo per viaggi individuali: TESSERA CLUB: Obbligatoria a par-
tire dai 3 anni: € 6 al giorno per persona da pagare in agenzia.
RIDUZIONI 3/4/5° LETTO: Le età si intendono per anni non 
compiuti. Bambini 3-8 anni: in 3° letto 75% fino al 05/08 e dal 
10/9 in poi; 50% dal 6/8 al 9/9; in 4° e 5° letto 50%; Bambini 
8-12 anni: in 3° letto 60% fino al 5/8; 40% dal 6/8 al 9/9; in 4° 
e 5° letto 30% ; Ragazzi 12-18 anni: in 3° letto 40%, in 4° e 5° 
letto 20%; Adulti: in 3° letto 20%, in 4° e 5° letto 10%. 
supplemento CAMERA GARDEN piano terra con giardino € 8 al 
giorno a camera.

sconti famiglia
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BASILICATABASILICATA  >> METAPONTO METAPONTO
NICOLAUS CLUB MAGNA GRECIA RESORT NICOLAUS CLUB MAGNA GRECIA RESORT ********
Il villaggio turistico, completamente immerso nel verde, è circondato da una rigogliosa pineta, da cui si accede alla splendida spiaggia di sabbia. La costa metapontina negli anni è stata più volte premiata come 
Bandiera Blu per la qualità dei servizi e la pulizia di spiagge e dell’acqua. Le camere spaziose, gli ampi spazi esterni a disposizione ed i servizi offerte lo rendono un’ottima scelta per le famiglie con bambini. Situato 
a soli 300 mt da Metaponto Lido, vanta una posizione ottima per esplorare le più rinomate località di Basilicata e Puglia: Matera (50 km), Taranto (50 km), Alberobello (75 km), solo per citarne alcune. Dista circa 
120 km dall’aeroporto di Bari e di Brindisi.

Spiaggia: A circa 1200 mt dalla struttura, ampia e lunga spiaggia di sabbia fine, con fondale digradante, è raggiungibile attraverso la pineta con navette ed un simpatico trenino a disposizione degli ospiti ad orari 
prestabiliti. Il lido è attrezzato con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento escluse le prime file. Dispone di servizi, docce e snack bar. Disponibilità di sedia job per ospiti con difficoltà motorie e di navetta con 
pedana per il trasporto di passeggeri in carrozzina.
Sistemazione: 170 camere, di cui la maggior parte a piano terra, sono circondati da rilassanti e curati giardini. Si suddividono in: Comfort, da 2 a 3 posti letto, con letto matrimoniale/doppio ed una poltrona letto; 
Dispongono tutte di patio attrezzato, frigobar (vuoto), TV, aria condizionata autonoma, cassetta di sicurezza, telefono, servizi con doccia (in pochissime camere presente vasca da bagno), asciugacapelli.
Ad eccezione di alcune camere comfort, quasi tutte sono dotate di un piccolo angolo cottura (attivazione piastra per pasti infant su richiesta e a pagamento). 
La struttura dispone di 2 camere Comfort da 2/3 posti letto con bagno disabili e di 1 camera Family Trilo da 6 posti letto, che è dotata di due bagni di cui uno per disabilI
Ristorazione: Ristorante con sala climatizzata e servizio a buffet, tavolo assegnato per tutta la durata del soggiorno. Durante la settimana, presso il ristorante centrale, sono previste una cena tipica lucana e una 
cena elegante. Dalle 09:30 alle 11:00 è previsto l’Angolo del Dormiglione che prevede una colazione soft al bar piscina con caffè americano e cornetteria, servita dallo staff.
Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige una cucina salutistica sono previsti a colazione prodotti specifici (biscotti, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al 
naturale, cereali, bevande del giorno),i prodotti saranno serviti su richiesta dal personale della struttura.
Intolleranze: per gli ospiti con intolleranze alimentari (glutine/ lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); è necessaria la segnalazio-
ne in fase di prenotazione. I clienti potranno integrare portando con sé prodotti confezionati a propria scelta. 

Soft All Inclusive
La formula prevede pensione completa (colazione, pranzo e cena) con bevande incluse ai pasti (acqua, vino e soft drink alla spina). Presso il bar centrale e il bar piscina, dalle 10:00 alle 23:00, consumo illimitato 
alla spina di acqua, aranciata, cola, succhi di frutta, granite e tè freddo, il tutto servito in bicchiere. Cocktail di benvenuto la sera dell’arrivo. “Aperitime” dalle 19:00 alle 19:30 con offerta di snack salati e cocktail 
analcolico e alcolico della casa.
A pagamento: caffetteria, alcolici e superalcolici nazionali ed esteri, bevande e acqua non alla spina e tutti i prodotti confezionati. Consumazioni presso il bar in spiaggia. Tutto quanto non previsto o indicato nel 
trattamento.
Servizi struttura: Ristorante, 3 bar di cui uno centrale nei pressi dell’anfiteatro, bar in piscina e bar in spiaggia, 3 piscine di cui una per bambini, campo polivalente da calcetto e pallavolo, zona dedicata al tiro con 
l’arco, ampi spazi dedicati al jogging, parco giochi e sala giochi per bambini, parcheggio, medico in struttura. Wi-fi: connessione gratuita nelle aree comuni.
Animali ammessi, ammessi di piccola taglia, escluso aree comuni.
Servizi a pagamento: Bazar, escursioni, campo da padel a circa 1 km (esterno alla struttura), noleggio teli mare, illuminazione notturna campi sportivi, escursioni.
Animazione: Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività sportive individuali, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere del corpo e della 
mente. Intrattenimento serale musicale, spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza indimenticabile.
Escursioni aquistabili in loco: Matera, 

tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia; 
trattamento di SOFT ALL INCLUSIVE vedi descrizione
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande durante la gionata vedi descrizione

TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettino a camera  vedi descrizione)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio

 pacchetti gruppi con viaggio in aereo 

Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere obbliga-
toriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.

K3 NB01

Periodi di soggiorno 2023 Quota Suppl. doppia Rid. 3 letto Rid. 3 letto Rid. 3 letto Rid. 3 letto

15 giorni / 14 notti a persona uso singola 2/3 anni nc 3/14 anni nc 14/18 anni nc adulto

dal 29 maggio al 12 giugno € 1.080 280 - 475 - 705 - 705 - 210

dal 5 al 19 giugno € 1.195 315 - 565 - 795 - 795 - 235

dal 19 giugno al 3 luglio € 1.415 395 - 760 - 745 - 695 - 300

dal 26 giugno al 10 luglio € 1.545 445 - 890 - 875 - 785 - 345

dal 4 al 18 settembre € 1.265 340 - 625 - 850 - 850 - 260

dal 11 al 25 settembre € 1.250 335 - 625 - 850 - 850 - 260

METAPONTO - NICOLAUS CLUB MAGNA GRECIA RESORT ****

Soft all inclusive + servizio spiaggia + tessera club

Infante 0/2 anni nc: Nicolino card € 250,00 da pagare in agenzia

spiaggia di sabbiaspiaggia di sabbia

bungalow nel verdebungalow nel verde

piscina piscina 
Basilicata
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CASAMICCIOLA - THERMAL PARK NAUSICAA PALACE ****  K3 IC01

partenze 2023
domenica / domenica

quota a persona
BASE
8 giorni/
7 notti

4 giugno € 547 € 438
11 giugno € 547 € 438
18 giugno € 547 € 438
25 giugno € 547 € 438

2 luglio € 547 € 438
9 luglio € 547 € 438
16 luglio € 602 € 481
23 luglio € 602 € 481
30 luglio € 711 € 569
6 agosto € 875 € 700
13 agosto € 984 € 788
20 agosto € 875 € 700
27 agosto € 766 € 613

3 settembre € 602 € 481
10 settembre € 602 € 481

€ 788
€ 838
€ 913

€ 1038
€ 1250

€ 975

SPECIALE PACCHETTI GRUPPI 15 giorni
VIAGGIO in BUS + TRAGHETTO + HOTEL

dal 30 luglio al 13 agosto

Rid. 3/4° letto adulti nc sconto 20%
infante 0/2 anni nc pasti e culla da pagare in loco € 20 gg

dal 18 giugno al 2 luglio
dal 2 al 16 luglio
dal 16 al 30 luglio

PENSIONE COMPLETA + bevande ai pasti

Rid. 3/4° letto bambino 12/18 anni nc sconto 40%

OFFERTA BAMBINO 2/12 anni nc in 3/4° letto: 50%

supplementi camera a settimana: balcone € 90 - singola € 170 

dal 13 al 27 agosto
dal 27 agosto al 10 settembre

FORIO/CITARA - HOTEL BAIA DELLE SIRENE ****  K3 IC05

partenze 2023
domenica / domenica

quota a persona
BASE
8 giorni/
7 notti

4 giugno € 583 € 467
11 giugno € 583 € 467
18 giugno € 583 € 467
25 giugno € 583 € 467

2 luglio € 583 € 467
9 luglio € 583 € 467
16 luglio € 642 € 513
23 luglio € 642 € 513
30 luglio € 758 € 607
6 agosto € 933 € 747
13 agosto € 1050 € 840
20 agosto € 933 € 747
27 agosto € 817 € 653

3 settembre € 642 € 513
10 settembre € 642 € 513

€ 788
€ 838
€ 913

€ 1038
€ 1250

€ 975

PENSIONE COMPLETA + bevande ai pasti

OFFERTA BAMBINO 2/12 anni nc in 3/4° letto: 50%
Rid. 3/4° letto bambino 12/18 anni nc sconto 40%
Rid. 3/4° letto adulti nc sconto 20%
infante 0/2 anni nc pasti e culla da pagare in loco € 20 gg
supplementi camera a settimana: balcone € 90 - singola € 170 

dal 13 al 27 agosto
dal 27 agosto al 10 settembre

SPECIALE PACCHETTI GRUPPI 15 giorni
VIAGGIO in BUS + TRAGHETTO + HOTEL

dal 18 giugno al 2 luglio
dal 2 al 16 luglio
dal 16 al 30 luglio
dal 30 luglio al 13 agosto

 Supplemento trasferimenti:
dalla stazione ferroviaria di Napoli o 
dall’aeroporto di Napoli a/r 
(passaggi marittimi inclusi): € 75  a 

persona andata e ritorno.
dal porto di Ischia Porto o Casamicciola fino in 
hotel: € 29  a persona andata e ritorno.

Supplemento: 

“VIAGGIO IN TRENO” 
alta velocità da più di 40 
città inclusi trasferimenti 

dalla stazione ferroviaria all’hotel 
(passaggi marrittimi inclusi): € 229 a 
persona andata e ritorno

Supplemento: 

“VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO” 
fino in Hotel da Milano, Bergamo 
e Brescia con soste nelle principali 

città lungo la direttrice autostradale A1.  € 130 a 
persona a/r inclusi passaggi marittimi. 

Supplemento: 

“VIAGGIO IN AEREO 
+ trasferimenti”  
su richiesta con le mi-

gliori tariffe lowcost  Ryanair, Easyjet, 
Volotea, Alitalia, ecc..

IschiaIschia  >> Forio zona Citara Forio zona Citara
Hotel Baia delle Sirene Hotel Baia delle Sirene ********
In un luogo d’incanto, dove l’azzurro del mare si fonde con l’orizzonte e le albe ed i tramonti più belli dell’isola sono accompagnati dalla dolce 
melodia delle onde. 
La struttura è situata sul lungomare che porta dalla spiaggia di Citara/Giardini Poseidon a quella di San Francesco, percorso di circa 3 km in falso-
piano che permette lunghe e rigeneranti passeggiate accanto al mare. Posizionato sulla spiaggia di Cava dell’Isola, alla quale è possibile accedere 
attraverso una stradina esterna a pochi passi dall’Hotel. Baia di Citara a circa 500 mt e il centro di Forio a soli 900 metri.
Le camere sono divise in diversi corpi e dispongono di tutti i comfort: telefono, tv color, cassaforte, frigobar, riscaldamento/aria condizionata e servizi 
doccia e phon a parete. Aria condizionata inclusa dal 10/06 al 16/09. Il trattamento previsto è pensione completa con colazione continentale a 
buffet, pranzo e cena a scelta multipla fra tre primi piatti e tre secondi piatti serviti ai tavoli e antipasto misto di verdure crude, pizzette e bruschette, 
acqua e vino della casa inclusi ai pasti.
Servizi: Portineria e assistenza clienti a disposizione 24 h, ristorante vista mare, con gli spettacolari scorci della Punta Imperatore da un lato e gli 
“Scogli Innamorati” dall’altro, 2 piscine minerali e 1 piscina idro-termale calda con annessa area solarium attrezzata, distributori Minibar 24 h, par-
cheggio privato fino ad esaurimento posti e aree di parcheggio comunali gratuite o a pagamento nelle vicinanze. Distanza dal mare: accesso esterno 
alla spiaggia di cava. Spiaggia di Citara: 500 mt. 
La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la tranquillatà dei 
clienti. Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.

IschiaIschia  >> Casamicciola Casamicciola
Thermal Park Nausicaa Palace Thermal Park Nausicaa Palace ********
Situato ai piedi del Monte Epomeo, a pochi passi da Piazza Bagni, dove sorgono i più antichi e rinomati stabilimenti termali dell’isola; a pochi minuti a piedi 
dall’ingresso del corso principale di Casamicciola Terme. 
Camere: sobriamente arredate, con servizi privati, doccia,  tv sat, minibar, aria condizionata / riscaldamento, finestra;  balcone su richiesta ed a pagamen-
to. 
Servizi: ristorante con colazione a buffet, pranzo e cena con servizio ai tavoli e scelta tra tre primi e tre secondi; acqua e vino in caraffa. Ascensore, bar, 
hall con angolo tv; terrazza esterna attrezzata con gazebo, sedie e tavolini. 2 piscine di cui 1 esterna ed 1 termale coperta (Melissa); solarium attrezzato 
con lettini. Percorso idro-termale esterno composto da 6 vasche:  Minerva, con idromassaggi cervicali e dorsali e temperatura di 35°/37°; Thana, con 
idromassaggi dorsali e temperatura di 33°/35°; Urcla e Aura, con idromassaggi e temperatura di 35°/38°; Urania, con idromassaggi dorsali e temperatura 
di 36°/38°; percorso kneipp con circuito vascolare caldo/freddo con temperature di 37°e 15°; possibilità di noleggio/acquisto accappatoio. Ammessi ani-
mali di piccola taglia (escluse aree comuni).   Terme: reparto termale interno convenzionato SSN; centro beauty con bagno turco (Ares) e piccola palestra.  
Distanze: dalla fermata del bus di linea 50 metri ca; dal mare e dal centro 800 metri ca. 
La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la tranquillatà dei clienti. 
Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.
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FORIO/PANZA - Hotel Terme Castiglione Village ****  K3 IC06

partenze 2023
domenica / domenica

quota a persona
BASE
8 giorni/
7 notti

4 giugno € 547 € 438
11 giugno € 547 € 438
18 giugno € 547 € 438
25 giugno € 547 € 438

2 luglio € 547 € 438
9 luglio € 547 € 438
16 luglio € 602 € 481
23 luglio € 602 € 481
30 luglio € 711 € 569
6 agosto € 875 € 700
13 agosto € 984 € 788
20 agosto € 875 € 700
27 agosto € 766 € 613

3 settembre € 602 € 481
10 settembre € 602 € 481

€ 788
€ 838
€ 913

€ 1038
€ 1250

€ 975

PENSIONE COMPLETA + bevande ai pasti

OFFERTA BAMBINO 2/12 anni nc in 3/4° letto: 50%
Rid. 3/4° letto bambino 12/18 anni nc sconto 40%
Rid. 3/4° letto adulti nc sconto 20%
infante 0/2 anni nc pasti e culla da pagare in loco € 20 gg

dal 30 luglio al 13 agosto
dal 13 al 27 agosto
dal 27 agosto al 10 settembre

supplementi camera a settimana: balcone € 90 - singola € 170 

SPECIALE PACCHETTI GRUPPI 15 giorni
VIAGGIO in BUS + TRAGHETTO + HOTEL

dal 18 giugno al 2 luglio
dal 2 al 16 luglio
dal 16 al 30 luglio

ISCHIA PORTO - HOTEL BRISTOL ****  K3 IC07

partenze 2023
domenica / domenica

quota a persona
BASE
8 giorni/
7 notti

4 giugno € 625 € 500
11 giugno € 625 € 500
18 giugno € 625 € 500
25 giugno € 625 € 500

2 luglio € 625 € 500
9 luglio € 625 € 500
16 luglio € 688 € 550
23 luglio € 688 € 550
30 luglio € 813 € 650
6 agosto € 1000 € 800
13 agosto € 1125 € 900
20 agosto € 1000 € 800
27 agosto € 875 € 700

3 settembre € 688 € 550
10 settembre € 688 € 550

€ 840
€ 893
€ 973

€ 1107
€ 1333
€ 1040

PENSIONE COMPLETA + bevande ai pasti

dal 13 al 27 agosto
dal 27 agosto al 10 settembre

Rid. 3/4° letto bambino 12/18 anni nc sconto 40%

dal 18 giugno al 2 luglio

SPECIALE PACCHETTI GRUPPI 15 giorni
VIAGGIO in BUS + TRAGHETTO + HOTEL

dal 30 luglio al 13 agosto

OFFERTA BAMBINO 2/12 anni nc in 3/4° letto: 50%

dal 2 al 16 luglio
dal 16 al 30 luglio

supplementi camera a settimana: balcone € 90 - singola € 170 

Rid. 3/4° letto adulti nc sconto 20%
infante 0/2 anni nc pasti e culla da pagare in loco € 20 gg

 Supplemento trasferimenti:
dalla stazione ferroviaria di Napoli o 
dall’aeroporto di Napoli a/r 
(passaggi marittimi inclusi): € 75  a 

persona andata e ritorno.
dal porto di Ischia Porto o Casamicciola fino in 
hotel: € 29  a persona andata e ritorno.

Supplemento: 

“VIAGGIO IN TRENO” 
alta velocità da più di 40 
città inclusi trasferimenti 

dalla stazione ferroviaria all’hotel 
(passaggi marritimi inclusi): € 229 a 
persona andata e ritorno

Supplemento: 

“VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO” 
fino in Hotel da Milano, Bergamo 
e Brescia con soste nelle principali 

città lungo la direttrice autostradale A1.  € 130 a 
persona a/r inclusi passaggi marittimi. 

Supplemento: 

“VIAGGIO IN AEREO 
+ trasferimenti”  
su richiesta con le mi-

gliori tariffe lowcost  Ryanair, Easyjet, 
Volotea, Alitalia, ecc..

IschiaIschia  >> ischia porto ischia porto
HOTEL BRISTOL TERME ****
Situato nel centro del Comune di Ischia, sulla passeggiata pedonale che attraversa tutto il corso del paese, poco distante dallo sbarco Aliscafi e 
da quello Traghetti. La spiaggia di San Pietro raggiungibile a piedi a pochi passi (50 mt. circa)
Descrizione: si compone di tre edifici disposti su più livelli e collegati tra loro internamente. 
Camere: rinnovate in stile e moderno, sono tutte dotate di: wc, doccia, telefono, fono a parete, riscaldamento/aria condizionata centralizzato, 
tv-color, cassaforte e frigobar. Le soluzioni STANDARD dispongono tutte di balcone, terrazzino esterno oppure finestra .
piscina scoperta: Una piscina in acqua minerale a temperatura ambiente con annessa piccola area solarium dotata di sdraie, lettini ed ombrel-
loni.
Ristorante: composto da una sala interna elegante e confortevole. Cucina dai sapori semplici con richiamo ai piatti regionali ed ai sapori della 
tradizione italiana. Colazione a buffet continentale. Antipasto di supporto con verdure crude, pizzette e bruschette.
Menu’ giornaliero a scelta multipla fra tre primi e tre secondi piatti.
Centro Termale&Benessere: La struttura è dotata di un centro cure interno convenzionato S.S.N. in cui è possibile effettuare le Cure Terapeu-
tiche Termali oltre ad un ampio ventaglio di massaggi e trattamenti estetici per godere di una vacanza benessere e dagli effetti curativi per il 
vostro corpo.
La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la tranquillatà dei clienti. 
Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.

IschiaIschia  >> Panza di Forio Panza di Forio
Hotel Terme Castiglione Village Hotel Terme Castiglione Village ********
L’ albergo si trova nella parte sud-est dell’isola, nel comune di Forio, vicino al famoso borgo marinaro di S.Angelo, a pochi minuti da Sorgeto. Sorge in una 
posizione tranquilla fra gli opulenti vigneti ischitani con Giardini, piante grasse, stupende e colorite buganvillee, vegetazione mediterranea e tanto spazio 
all’aperto. a 1 km circa dal mare.
A disposizione dei clienti ci sono diversi servizi tra cui il bar ai bordi della piscina esterna con terrazzo panoramico. Un’ ampia piscina termale scoperta 
(33°-36°) e una piccola piscina termale coperta (38°-40°) attrezzata con ombrelloni e lettini, ampia area solarium, tutto impreziosito dallo straordinario 
panorama. Serate musicali con musica dal vivo. Campo da gioco all’interno della struttura, utilizzabile per calcetto, tennis, pallavolo. Nei periodi in cui è 
attiva l’animazione, si organizzano ogni giorno tornei sportivi.
All’interno del centro benessere della struttura, i nostri clienti possono usufruirne gratuitamente per rilassarsi e godere dell’effetto terapeutico dei fumi e 
dei vapori delle benefiche acque termali d’Ischia. 
Camere: Le camere sono dislocate in diversi edifici in un ampia area ricca di spazi all’aperto, giardini e vegetazione mediterranea, con una strutturazione 
tipo villaggio. Tutte le camere sono provviste di doccia, wc, phon, telefono diretto,riscaldamento,aria condizionata, televisore,cassaforte ed a richiesta fri-
gobar. Quasi tutte sono con balcone o terrazzo, su richiesta è possibile avere camere con vista mare. Ottima cucina di tipo mediterranea ed internazionale 
con cura per la genuinità dei prodotti. Ricca colazione continentale a buffet al mattino. Antipasto misto di verdure a buffet prima dei pasti.  Menù a scelta 
fra 3 primi e 3 secondi piatti accompagnati contorno, dessert a scelta tra frutta o gelato. 

Dal 16 GIUGNO al 1SETTEMBRE  sarà attiva la FORMULA VILLAGGIO,  dedicato alle famiglie ed in generale  a chi vuole associare al potere curativo delle 
sorgenti termali e dei trattamenti benessere, il divertimento, la musica, gli spettacoli e sopratutto permette alle famiglie di godere di una vacanza completa 
e ricca di emozioni indicata per ogni età. 
Tessera club da pagare in loco € 35 a persona inclusa la navetta andata e ritorno per la Baia di Citara 2 volte al giorno.
La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la tranquillatà dei clienti. 
Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.

Ischia
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FORIO - HOTEL TRAMONTO D'ORO ****  K3 IC02

partenze 2023
domenica / domenica

quota a persona
BASE
8 giorni/
7 notti

4 giugno € 547 € 438
11 giugno € 547 € 438
18 giugno € 547 € 438
25 giugno € 547 € 438

2 luglio € 547 € 438
9 luglio € 547 € 438
16 luglio € 602 € 481
23 luglio € 602 € 481
30 luglio € 711 € 569
6 agosto € 875 € 700
13 agosto € 984 € 788
20 agosto € 875 € 700
27 agosto € 766 € 613

3 settembre € 602 € 481
10 settembre € 602 € 481

€ 788
€ 838
€ 913

€ 1038
€ 1250

€ 975

dal 18 giugno al 2 luglio
dal 2 al 16 luglio
dal 16 al 30 luglio

dal 13 al 27 agosto

PENSIONE COMPLETA + bevande ai pasti

Rid. 3/4° letto bambino 12/18 anni nc sconto 40%
Rid. 3/4° letto adulti nc sconto 20%
infante 0/2 anni nc pasti e culla da pagare in loco € 20 gg

dal 30 luglio al 13 agosto

OFFERTA BAMBINO 2/12 anni nc in 3/4° letto: 50%

dal 27 agosto al 10 settembre

supplementi camera a settimana: balcone € 90 - singola € 170 

SPECIALE PACCHETTI GRUPPI 15 giorni
VIAGGIO in BUS + TRAGHETTO + HOTEL

FORIO - HOTEL TERME PUNTA DEL SOLE ****  K3 IC03

partenze 2023
domenica / domenica

quota a persona
BASE
8 giorni/
7 notti

4 giugno € 547 € 438
11 giugno € 547 € 438
18 giugno € 547 € 438
25 giugno € 547 € 438

2 luglio € 547 € 438
9 luglio € 547 € 438
16 luglio € 602 € 481
23 luglio € 602 € 481
30 luglio € 711 € 569
6 agosto € 875 € 700
13 agosto € 984 € 788
20 agosto € 875 € 700
27 agosto € 766 € 613

3 settembre € 602 € 481
10 settembre € 602 € 481

€ 788
€ 838
€ 913

€ 1038
€ 1250

€ 975

PENSIONE COMPLETA + bevande ai pasti

OFFERTA BAMBINO 2/12 anni nc in 3/4° letto: 50%
Rid. 3/4° letto bambino 12/18 anni nc sconto 40%
Rid. 3/4° letto adulti nc sconto 20%
infante 0/2 anni nc pasti e culla da pagare in loco € 20 gg
supplementi camera a settimana: balcone € 90 - singola € 170 

SPECIALE PACCHETTI GRUPPI 15 giorni
VIAGGIO in BUS + TRAGHETTO + HOTEL

dal 18 giugno al 2 luglio

dal 16 al 30 luglio
dal 2 al 16 luglio

dal 30 luglio al 13 agosto
dal 13 al 27 agosto
dal 27 agosto al 10 settembre

IschiaIschia  >> Forio Forio
Hotel Terme Punta del Sole Hotel Terme Punta del Sole ********
Hotel 4 stelle situato in posizione centralissima adiacente al corso principale di Forio ed a 350 metri circa dalla Spiaggia della Chiaia. 
Nonostante la sua posizione strategica, l’albergo non è disturbato dal traffico ed in una breve passeggiata si raggiungono luoghi di inconte-
stato interesse come la meravigliosa Chiesa del Soccorso oppure il Torrione e il suo Museo Civico.
Dispone di due piscine per il benessere dei propri Clienti: una piscina esterna con solarium attrezzato ed una piscina interna con acqua calda 
termale (38°).
Dotato di un innovativo Centro Termale convenzionato ASL per la cura naturale di reumatismi, artriti, malattie delle vie respiratorie, celluliti, 
postumi traumatici. Presso il reparto termale interno si effettuano fanghi, bagni, massaggi, aerosol, inalazioni, cure anticellulite, trattamenti 
estetici viso e corpo. Le camere recentemente ristrutturate, sono ampie e confortevoli, rappresentano una garanzia di relax per gli Ospiti. 
Dotate di ogni comfort: asciugacapelli, aria condizionata, frigobar, TV, balcone o terrazza a richiesta.
Il Ristorante è fornito di un’accogliente sala dove sarete coccolati con specialità della cucina ischitana e partenopea, con possibilità di scelta 
fra 3 menù diversi sia a pranzo che a cena. 
La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la tranquillatà dei clienti. 
Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.

IschiaIschia  >> Forio Forio
Hotel Terme Tramonto d’Oro Hotel Terme Tramonto d’Oro ********
Situato in zona tranquilla e panoramica, si può ammirare lo splendido lungomare ischitano, ammirando il mare e la costa sottostante.
L’albergo sorge ad un chilometro di distanza dal centro di Forio, e a circa un chilometro dalle spiagge più belle d’Ischia (San Francesco, Citara e della 
Chiaia, giardini Poseidon). Il ristorante ampio ed elegante è attrezzato con cucina ricca di prodotti tipici Ischitani e nazionali. Inoltre è uno dei rari hotel 
ad Ischia che offre bevande ai pasti e menù a scelta. Prima colazione a buffet e menù giornaliero a scelta.
Le camere sono tutte recentemente ristrutturate e diversificate in 3 edifici, sono dotate di tutti i principali confort: telefono,  riscaldamento, phono, 
doccia/WC, TV-sat, cassaforte, frigo, aria condizionata, balcone o  terrazzo.
L’hotel dispone di 3 piscine (2 esterne  ed 1 coperta interna): piscina minerale esterna offre dal terrazzo panoramico una incantevole vista sul mare 
con sfondo del paese di Forio. Dispone di 1 piscina termale (38 gradi) esterna con idromassaggio. Piscina coperta interna (38 gradi) con acqua sorgiva 
termale le cui proprietà terapeutiche e curative, sono certificate da studi medici e riconosciute dal Ministero della Sanità e soprattutto dai tanti clienti 
che ne godono da anni per rigenerare il proprio corpo (acque sostituite giornalmente).Dotato di un innovativo Centro Termale convenzionato ASL per 
la cura naturale di reumatismi, artriti, malattie delle vie respiratorie, celluliti, postumi traumatici. Presso il reparto termale interno si effettuano fanghi, 
bagni, massaggi, aerosol, inalazioni, cure anticellulite, trattamenti estetici viso e corpo.
La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la tranquillatà dei clienti. Richie-
dere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.

 Supplemento trasferimenti:
dalla stazione ferroviaria di Napoli o 
dall’aeroporto di Napoli a/r 
(passaggi marittimi inclusi): € 75  a 

persona andata e ritorno.
dal porto di Ischia Porto o Casamicciola fino in 
hotel: € 29  a persona andata e ritorno.

Supplemento: 

“VIAGGIO IN TRENO” 
alta velocità da più di 40 
città inclusi trasferimenti 

dalla stazione ferroviaria all’hotel 
(passaggi marrittimi inclusi): € 229 a 
persona andata e ritorno

Supplemento: 

“VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO” 
fino in Hotel da Milano, Bergamo 
e Brescia con soste nelle principali 

città lungo la direttrice autostradale A1.  € 130 a 
persona a/r inclusi passaggi marittimi. 

Supplemento: 

“VIAGGIO IN AEREO 
+ trasferimenti”  
su richiesta con le mi-

gliori tariffe lowcost  Ryanair, Easyjet, 
Volotea, Alitalia, ecc..
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entro IL

31 MAGGIO

entro IL

31 MAGGIO

INCLUSA assicurazione medica per l’intero soggiorno e copertura COVID-19 (quarantena e rientro)

Reparto TERMALE convenzionato A.S.L.
Accesso ai trattamenti termali con la sola prescrizione del proprio medico di famiglia. 

La prescrizione formulata nell’apposito modulo ASL deve obbligatoriamente riportare la patologia e l’indicazione delle cura.

garanzia annullamento viaggio (pandemia Inclusa) obbligatoria a soli € 20 a persona
condizioni e limitazioni vedi penultima pagina del catalogo o sul sito internet www.mareando.it



Viaggio in bus Gran Turismo + 
passaggi marittimi +

 hotel 4 stellehotel 4 stelle +
 pensione completa pensione completa +
 bevande ai pastibevande ai pasti + 

assicurazione medica +
 uso picine termali +

 terme convenzionate =

 speciale minigruppi 
1 GRATIS ogni 10 persone paganti in camera doppia

Ischia
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INCLUSA assicurazione medica per l’intero soggiorno e copertura COVID-19 (quarantena e rientro)

Reparto TERMALE convenzionato A.S.L.
Accesso ai trattamenti termali con la sola prescrizione del proprio medico di famiglia. 

La prescrizione formulata nell’apposito modulo ASL deve obbligatoriamente riportare la patologia e l’indicazione delle cura.

garanzia annullamento viaggio (pandemia Inclusa) obbligatoria a soli € 20 a persona
condizioni e limitazioni vedi penultima pagina del catalogo o sul sito internet www.mareando.it

“tutto incluso!”“tutto incluso!”
promo soggiorni termalipromo soggiorni termali

Costa di più STARE A CASA !!Costa di più STARE A CASA !!

ischia l’isola de
l sole

l’isola de
l sole

primavera 2023
19 marzo al 2 aprile  € 595
 2 al 16 aprile € 650 Pasqua

16 al 30 aprile € 640
23 aprile al 7 maggio  € 660

7 al 21 maggio € 695
21 maggio al 4 giugno  € 710

4 al 18 giugno  € 750
autunno 2023

3 al 17 settembre € 820 *
17 settembre al 1 ottobre € 695

1 al 15 ottobre € 665
15 al 29 ottobre € 620

29 ottobre al 12 nov € 520
12 al 26 novembre € 490

tariffe valide solo per chi usufruirà delle cure termali.
per aderire a queste offerte è obbligatorio presentare in struttura l’impegnativa  
medica per bagni e fanghi termali. nel caso non venisse presentata l’impegnativa 
medica la struttura addebiterà un supplemento a persona per tutto il soggiorno 
di € 100,00 

supplemento camera singola: € 240,00
supplemento camera con balcone € 110
quotazione valida solo al raggingimento di 50 persone per bus con cambio bus 
lungo il percorso. 
obbligatorio 1 bagaglio da stiva a persona. l’eccedenza verrà pagata sul pullman.

* periodo eslcuso dalle offerte 1 gratuità ogni 10 persone
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ABRUZZOABRUZZO  >> MONTESILVANO MONTESILVANO
SERENA MAJESTIC HOTEL SERENA MAJESTIC HOTEL ********
Il Serena Majestic è un hotel villaggio 4 stelle direttamente sulla spiaggia, a un chilometro dal centro di Montesilvano e a 7 km da Pescara, in una 
regione ricca di borghi storici, parchi nazionali e moltissime aree protette. È inoltre al centro di una ricca area commerciale: a 500 metri dal Serena 
Majestic, 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. L’offerta del Serena Majestic è 
pensata per soddisfare le esigenze, i desideri e il bisogno di divertimento e relax di adulti e bambini. Dispone di 200 camere hotel e 280 residence 
direttamente sul mare. La spiaggia sabbiosa e privata è attrezzata con ombrelloni riservati, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, desk informazioni. 
A disposizione degli ospiti barche a vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf e canoe, paddle surf, pedalò, campo da beach tennis e campo da beach 
volley, oltre ai servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento).

LA SPIAGGIA: L’ampia spiaggia sabbiosa e privata del Serena Majestic (larga 140 m) è attrezzata con ombrelloni riservati, lettini e 
sdraio, spogliatoi e docce, bar, desk informazioni.
A disposizione degli ospiti, barche a vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf e canoe, paddle surf, pedalò, campo da beach tennis e 
campo da beach volley. Per i più piccoli la balneazione sicura (in acqua bassa) è possibile in una fascia di 20 m dalla battigia: a 5 m il 
fondale marino è a 20 cm circa. Le caratteristiche del fondale possono variare nel tempo. A circa 30 metri dalla riva ci sono gli scogli. 
Il villaggio è privo di barriere architettoniche. 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 accompagnamento individuale. Assistenza bagnanti garantita dalla 
presenza dei bagnini negli orari esposti.
L’animazione, sempre presente e mai invadente, quotidianamente proporrà: stretch & tone, corsi di vela e windsurf (collettivi), acqua-
gym, tornei sportivi, balli di gruppo
LE CAMERE:  200 camere hotel e 280 residence direttamente sul mare. Le camere hotel si suddividono in camere Classic, Family e 
Comfort. Nelle camere vige il divieto di fumo; è consentito fumare sui balconi. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e per 
diversamente abili.
CAMERA CLASSIC - Dotate di aria condizionata con regolazione individuale, TV con Sky, mini frigo, cassaforte, bagno. Disponibili 
Classic Sea View, con balconcino vista mare, o con balcone (alcune sono senza balcone). Le camere quadruple hanno il 4° letto a 
castello.
CAMERA COMFORT - Poste al 5°, 6° e 7° piano, sono elegantemente arredate e dotate anche di bollitore con tè e tisane, macchina 
caffè espresso, Wi-Fi, open frigo bar (acqua, due bibite e birra); noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio 
giornaliero, e ombrellone spiaggia in zona centrale (dalla 2° alla 4° fila).
RISTORANTE:  ristorazione ricca, varia e di qualità. I nostri chef vi condurranno alla scoperta del territorio regionale, delle tradizioni 
italiane e di proposte culinarie dal mondo. Con lo Show cooking vi delizieranno ogni giorno con piatti cucinati a vista. Vino alla spina 
e acqua microfiltrata compresi durante i pasti. Una selezione di vini locali in bottiglia e altre bibite sono disponibili a pagamento con 
Smart card.
Al Serena Majestic è presente un ristorante centrale con sale climatizzate e un’area esterna ombreggiata, in terrazza, Il Patio, gratuita 
e prenotabile alla conferma. Il tavolo è esclusivo per singola famiglia ed è assegnato per l’intero soggiorno. Può ospitare fino a 
massimo 6 persone e non è consentito unire più tavoli. In loco si potrà richiedere la vicinanza del proprio tavolo con quello di altra 
famiglia, previa disponibilità. In caso di maltempo i clienti del Patio si sposteranno nelle sale interne a partire dalle 13.45 a pranzo e 
dalle 20.45 a cena. Per i clienti che scelgono il Residence del Serena Majestic è disponibile, a pagamento, la Pizzeria Gulliver, aperta a 
pranzo e cena, con possibilità anche di servizio d’asporto.
Descrizione completa sulla pagine ufficiale:  https://www.bluserena.it/it/serena-majestic-hotel-residence/villaggio-turistico-abruzzo 

ABRUZZO - SERENA MAJESTIC HOTEL **** B3 BS2

partenze 2023
domenica / domenica

8 giorni/7notti
camera classic

a partire da

8 giorni/7notti
camera premium+

a partire da

28 maggio € 476 € 567
4 giugno € 518 € 609
11 giugno € 553 € 644
18 giugno € 623 € 714
25 giugno € 686 € 812

2 luglio € 714 € 840
9 luglio € 714 € 840
16 luglio € 742 € 868
23 luglio € 784 € 910
30 luglio € 903 € 1029
6 agosto € 959 € 1085
13 agosto € 1148 € 1274
20 agosto € 854 € 980
27 agosto € 728 € 854

3 settembre € 595 € 721
10 settembre € 567 € 658

tariffe dinamiche soggette a riconferma

tariffe volo e trasferimenti su richiesta

Pensione completa con acqua e vino in caraffa

OFFERTA PREMIATI I PRIMI 
entro il 31 maggio 2023

sconto € 50 a camera 

solo per viaggi individuali: TESSERA CLUB: Obbligatoria a par-
tire dai 3 anni: € 6 al giorno per persona da pagare in agenzia.

RIDUZIONI 3/4/5° LETTO: Le età si intendono per anni non 
compiuti. infante 0/3 anni paga € 13 al giorno; 3-8 anni in 3° 
letto 80% in 4/5° letto 70% - 8-12 anni in 3° letto 50% in 4/5° 
letto 40% - 12-18 anni in 3° letto 40% in 4/5° letto 30% - adulti 
in 3° letto 20% in 4/5° letto 10%
supplemento CAMERA SEA VIEW: Camera con balconcino e 
vista mare € 10 a al giorno a camera
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 LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie classic
Trattamento di pensione completa (formula più)
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)

Animazione diurna e serale
SERVIZIO SPIAGGIA 
(1 ombrellone+ 1 lettino e 1 sdraio a camera dalla 4° fila)

Tessera club
Assicurazione medico e bagaglio.

le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; 
mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere obbliga-
toriamente al momento della renotazione; tutto quanto non menzionato 
nella voce “le quote comprendono”.

pacchetti gruppi con viaggio in bus tariffe valide solo al raggiungimento di 35 persone per periodo

incluso

K3 B05

Quota Suppl. doppia

a persona uso singola 2/3 anni 3/8 anni 8/12 anni 12/16 anni adulti

dal 6 al 15 giugno 10 giorni € 750 185 -330 -315 -180 -135 -45

dal 4 al 18 giugno 15 giorni € 1.050 285 -515 -490 -280 -210 -70

dal 18 giugno al 2 luglio 15 giorni € 1.265 395 -685 -605 -345 -260 -85

dal 2 al 16 luglio 15 giorni € 1.335 460 -795 -685 -390 -290 -95

dal 16 al 30 luglio 15 giorni € 1.295 505 -795 -685 -390 -290 -95

dal 27 agosto al 10 settembre 15 giorni € 1.250 505 -710 -625 -355 -265 -85

dal 3 al 12 settembre 10 giorni € 750 195 -330 -315 -180 -135 -45

dal 3 al 17 settembre 15 giorni € 1.010 300 -500 -480 -270 -205 -65

VIAGGI DI GRUPPO > PACCHETTO: BUS + SOGGIORNO
MONTESILVANO - SERENA MAJESTIC ****

Pensione completa con acqua e vino alla spina in caraffa + servizio spiaggia + tessera club

Periodi di soggiorno 2023 Riduzioni 3° e 4° letto: (le età si intendono per anni non compiti)

Infante 0/2 anni nc € 15,00 al giorno - trasporto, culla e vitto inclusi



Montesilvano - Club Esse Montesilvano ****                            K3 A06

PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

partenze 2023
domenica / domenica

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

4 giugno € 441 € 392
11 giugno € 525 € 427
18 giugno € 595 € 539
25 giugno € 665 € 581

2 luglio € 735 € 651
9 luglio € 735 € 651

16 luglio € 805 € 709
23 luglio € 805 € 709
30 luglio € 875 € 770
6 agosto € 1015 € 889

13 agosto € 1155 € 1008
20 agosto € 945 € 826
27 agosto € 700 € 616

3 settembre € 595 € 483

riduzione 3° letto adulto 25% -supplemento doppia uso singola 35%

BAMBINI 3/15 anni nc in 3° letto PAGANO SOLO € 245 a settimana

infante 0/3 anni nc pagano infant card € 70 a settimana per bimbo
quote a persona in camera doppia 7 notti in camera standard

tessera club da pagare in loco: € 49,00 per persona a settimana dai 3 
anni in su

ABRUZZOABRUZZO  >> MONTESILVANO MONTESILVANO
CLUB ESSE MEDITERRANEO CLUB ESSE MEDITERRANEO ********

Situato direttamente sulla grande spiaggia di Montesilvano e offre una spettacolare vista da tutte le camere.

Camere: 144 camere tutte dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv, cassetta di sicurezza, 
mini-frigo, la maggior parte con piccolo balcone vista mare, con arredi essenziali e moquette. 
Ristorazione: Formula Club Esse: servizio è sempre a buffet e consente a tutti gli ospiti il massimo della libertà e creatività 
nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Sono sempre inclusi a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino 
bianco e rosso della casa, birra chiara. RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono mangiare 
insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile 
senza limiti di orari. 
Servizi, attrezzature e sport: ristorante panoramico climatizzato con splendida vista sul mare; hall, ricevimento 24h, sala con-
gressi, bar centrale, pool bar, piscina (cuffia obbligatoria), ascensori con accesso diretto in spiaggia e nella zona piscina, campo 
polivalente da tennis e calcetto, beach volley e beach tennis, teatro per spettacoli e intrattenimenti serali, ampio parcheggio 
privato non custodito (a pagamento, soggetto a disponibilità limitata). Spiaggia: direttamente sulla spiaggia di sabbia fine con 
fondale che digrada dolcemente, attrezzata con ampia disponibilità di ombrelloni, sdraio e lettini a esaurimento; prima fila a 
pagamento in loco. Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Mediterraneo è un grande villaggio con formula club.
Animali ammessi, di piccola taglia, solo in alcune camere (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese 
obbligatorio di igienizzazione finale euro 50 da pagare in loco (da confermare al momento della prenotazione).
Servizio spiaggia inclusa nel prezzo: 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a camera.
Tassa di soggiorno esclusa da pagare in hotel.
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entro IL

31 MAGGIO

incluso

sconti famiglia

marchemarche  >> SAN BENEDETTO DEL TRONTO SAN BENEDETTO DEL TRONTO
HOTEL CANGURO / LA SFINGE HOTEL CANGURO / LA SFINGE ******
L’Hotel Canguro posizionato a soli 30 metri dalla splendida spiaggia di San Benedetto del Tronto, diretta-
mente sul mare, è un hotel 3 stelle situato in una zona tranquilla di San Benedetto dove a soli 300 metri 
inizia la passeggiata con dieci giardini tematici, il centro turistico e la pista ciclabile di circa 15 km che 
unisce i comuni di San Benedetto, Grottammare e Cupra Marittima. 

Ristorante una cucina buona, sana, preparata con cura e molta attenzione, fatta di ingredienti freschi e di ottima qualità, menù 
del giorno disponibile anche nella versione senza glutine, così come il buffet di verdure.
Camere sono dotate tutte di servizi privati con doccia, telefono, tv, cassaforte, phon, aria condizionata e connessione internet 
wireless offerta gratuitamente
dall’hotel. Inoltre gran parte delle stanze dispongono anche di balcone vista mare, box doccia e frigobar. Servizi L’Hotel Canguro 
mette a disposizione gratuitamente un ampio parcheggio privato chiuso da cancello elettronico (fino ad esaurimento posti) e un 
servizio spiaggia (1 ombrellone+2 sdraio a camera), oltre al servizio bar, ascensore, sala meeting, aria
condizionata e ad una meravigliosa terrazza solarium dove potersi rilassare durante le calde giornate estive. Animali ammessi di 
piccola taglia.

I CLIENTI VERRANNO SISTEMATI COMPATIBILMENTE CON LE DISPONIBILITÀ E A DISCREZIONE DELLA DIREZIONE PRESSO 
L’HOTEL CANGURO O PRESSO L’HOTEL LA SFINGE IN POSIZIONE ADIACENTE E CON ANOLOGHI SERVIZI.

incluso

PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

partenze 2023
domenica / domenica

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

4 giugno € 443 € 399
11 giugno € 443 € 399
18 giugno € 521 € 469
25 giugno € 521 € 469

2 luglio € 568 € 511
9 luglio € 568 € 511

16 luglio € 630 € 567
23 luglio € 630 € 567
30 luglio € 646 € 581
6 agosto € 646 € 581

13 agosto € 669 € 602
20 agosto € 669 € 602
27 agosto € 443 € 399

3 settembre € 443 € 399
10 settembre € 443 € 399

San Benedetto del Tronto - Hotel Canguro ***                         K3 A05

quote a persona in camera doppia 7 notti

BAMBINI 3/15 anni nc in 3/4° letto PAGANO SOLO € 245 a settimana

riduzione 3° letto adulto 10% - singole non disponibili
infante 0/3 anni nc GRATIS nel letto con i genitori

entro IL

31 MAGGIO

sconti famiglia



Marche – Grottammare - Le Terrazze *** K3 A01

PENSIONE COMPLETA con acqua ai pasti 

partenze 2023
domenica / domenica

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

4 giugno € 599 € 479
11 giugno € 599 € 479
18 giugno € 691 € 553
25 giugno € 691 € 553

2 luglio € 783 € 626
9 luglio € 783 € 626

16 luglio € 875 € 700
23 luglio € 875 € 700
30 luglio € 986 € 788
6 agosto € 1087 € 869

13 agosto € 1087 € 869
20 agosto € 875 € 700
27 agosto € 691 € 553

3 settembre € 636 € 508
10 settembre € 636 € 508

tessera club da pagare in loco (compreso servizio spiaggia ): € 35,00 
per persona a settimana dai 3 anni compiti

quote a persona in camera doppia 7 notti. 
infante 0/3 anni nc GRATIS nel letto con i genitori

SPECIALE BAMBINI 3/13 anni nc in 3/4° letto SCONTO 50%

riduzione 3° letto adulti 10% - singole non disponibili

marchemarche  >> grottammare grottammare
CLUB RESORT LE TERRAZZE CLUB RESORT LE TERRAZZE ******
Il complesso sorge in posizione privilegiata, a pochi passi dal centro di Grottammare, direttamente sul lungomare ed a pochi 
metri dall’ampia spiaggia privata di sabbia fine. In piena Riviera delle Palme, nella città di Grottammare, considerato uno dei 
borghi più belli d’Italia. 

Spiaggia: di sabbia, con fondale basso e digradante, raggiungibile con attraversamento stradale. Privata e attrezzata (1 ombrel-
lone + 1 lettino e 1 sdraio inclusi, per appartamento). Distanza dal centro: 500 mt. Distanza dal mare: sul mare. 
Servizi: ricevimento, ristorante “Il Bouganville”, bar “Il Tulipano”, connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni, servizio lavande-
ria comune gratuito e servizio spiaggia. 
A pagamento: garage coperto, boutique, sala congressi, noleggio biciclette, organizzazione di escursioni, servizio baby sitter per 
bambini 0/3 anni (su richiesta). 

Nelle vicinanze: supermarket, servizio medico con tariffe agevolare. Ristorazione: colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, 
acqua e vino inclusi ai pasti, cucina internazionale con menù di carne e pesce tutti i giorni a pranzo e cena, cena tipica marchi-
giana ogni settimana; per i più piccoli pizza party ogni settimana. 

Relax e divertimenti: 3 piscine di cui una semi olimpionica per adulti, una per bambini e una relax con idromassaggio, anfiteatro, 
baby club, miniclub e junior club, animazione per adulti diurna con corsi collettivi, giochi, tornei, balli di gruppo e latino americani 
e animazione serale con feste a tema e piano bar, palestra attrezzata, parco giochi, ping pong, beach volley, corsi di pittura. 
Tessera Club inclusa: compresa include: accesso alle piscine, palestra attrezzata, beach volley, corsi collettivi di nuoto, ginna-
stica aerobica, canoa, balli, animazione diurna e serale con giochi, tornei, feste e spettacoli, baby club 4/6 anni, mini club 6/12 
anni, junior club 12/18 anni con programmi ludico-ricreativi e attività sportive con aree e locali a loro riservati ad orari prestabili-
ti, servizio spiaggia (1 ombrellone + 1 lettino e 1 sdraio per camera doppia). 
Tassa di soggiorno esclusa da pagare in hotel.

pacchetti gruppi con viaggio in bustariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
Animazione diurna e serale
SERVIZIO SPIAGGIA 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a camera 
doppia, singola con ombrellone condiviso;
Tessera club
Assicurazione medico e bagaglio

le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; 
assicurazione annullamento da richiedere obbligatoriamente al momento della prenota-
zione; tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.

entro IL

31 MAGGIO
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GROTTAMARE - CLUB RESORT LE TERRAZZE *** K3 0009

Quota Suppl. doppia Rid. 3-4 letto Rid. 3/4 letto

a persona uso singola 3/13 anni nc adulti

dal 26 maggio al 4 giugno 10 giorni € 640 155 - € 190 - € 30

dal 2 al 11 giugno 10 giorni € 690 155 - € 220 - € 40

dal 4 giugno al 18 giugno 15 giorni € 1.035 320 - € 370 - € 75

dal 18 giugno al 2 luglio 15 giorni € 1.260 320 - € 460 - € 90

dal 27 agosto al 10 settembre 15 giorni € 1.160 320 - € 420 - € 80

dal 10 al 19 settembre 10 giorni € 640 155 - € 190 - € 30

Pensione completa con bevande (1/4 vino + 1/2 acqua) + servizio spiaggia + tessera club

Periodi di soggiorno 2023

Infante 0/3 anni nc: € 150 per l'intero periodo nel letto con i genitori                                                                                                          
Culla su richiesta con supplemento di € 50 a settimana da pagare in hotel, gratuita se portata dal cliente

VIAGGI DI GRUPPO > PACCHETTO: BUS + SOGGIORNO

sconti famiglia



il nostro bus il nostro bus 
per l’Adriaticoper l’Adriatico

Como *Como *

BergamoBergamo

VeronaVerona

MantovaMantova

ModenaModena
BolognaBologna

Milano *Milano *

BresciaBrescia

CremonaCremona

PiacenzaPiacenza FidenzaFidenza ParmaParma

fermate ai principali caselli austradalifermate ai principali caselli austradali

Adriatico

Adriatico

per RODI GARGANICO
30 maggio al 8 giugno - 10 giorni

1 al 12 luglio - 12 giorni
12 al 23 luglio - 12 giorni

27 agosto al 5 settembre - 10 giorni
5 al 14 settembre - 10 giorni

14 al 23 settembre - 10 giorni

per MONTESILVANO
2 al 11 giugno -10 giorni
4 al 18 giugno - 15 giorni

18 giugno al 2 luglio - 15 giorni
2 al 16 luglio - 15 giorni

16 al 30 luglio - 15 giorni
27 agosto al 10 settembre - 15 giorni

3 al 12 settembre - 10 giorni
3 al 17 settembre - 15 giorni

per PESARO
26 maggio al 4 giugno - 10 giorni

2 al 11 giugno - 10 giorni
4 giugno al 18 giugno - 15 giorni
18 giugno al 2 luglio - 15 giorni

27 agosto al 10 settembre - 15 giorni
10 al 19 settembre - 10 giorni

NOVITA’ bus navetta gionaliera per la Romagna da Brescia, direttamente in Hotel !
dal 1 giugno al 17 settembre. partenza alle ore 3:00, sosta per la colazione ad Argenta ed arrivo in Hotel alle ore 11:00 circa
servizio esclusivo per chi aquista l’hotel. quota adulto: € 70 a tratta - quota bambino fino a 12 anni nc: € 35 a tratta

per GROTTAMMARE
26 maggio al 4 giugno - 10 giorni

2 al 11 giugno - 10 giorni
4 giugno al 18 giugno - 15 giorni
18 giugno al 2 luglio - 15 giorni

27 agosto al 10 settembre - 15 giorni
10 al 19 settembre - 10 giorni

direttamente sulla spiaggia
direttamente sulla spiaggia

con piscina!con piscina!

per BELLARIA 
e RIVAZZURRA

1 al 10 giugno - 10 giorni 
2 al 13 giugno - 12 giorni
10 al 24 giugno 15 giorni

13 al 24 giugno - 12 giorni
24 giugno al 4 luglio - 11 giorni
24 giugno al 8 luglio -15 giorni

8 al 22 luglio - 15 giorni
2 al 16 settembre - 15 giorni 
4 al 13 settembre -10 giorni
9 al 16 settembre - 8 giorni

13 al 22 settembre - 10 giorni

NOVITA’
per la Romagna partenza 

tutte le domeniche 
da giugno a settembre

da Milano (Cascina Gobba) 
e Piacenza fino in Hotel.



Pesaro - Hotel Astoria Beach *** K3 A04

PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

partenze 2023
sabato/ sabato

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

3 giugno € 539 € 504
10 giugno € 539 € 504
17 giugno € 630 € 581
24 giugno € 630 € 581

1 luglio € 630 € 623
8 luglio € 630 € 623

15 luglio € 665 € 623
22 luglio € 665 € 623
29 luglio € 665 € 623
5 agosto € 749 € 714

12 agosto € 749 € 714
19 agosto € 749 € 630
26 agosto € 665 € 623

2 settembre € 539 € 525
9 settembre € 469 € 455

quote a persona in camera doppia 7 notti
infante 0/3 anni  in 3° letto nc GRATIS nel letto con i genitori 

BAMBINI 3/15 anni nc in 3/4° letto sconto  50%
riduzione 3° letto adulto 10% - supplemento singola € 22 a notte

marchemarche  >> pesaro pesaro
hotel astoria beach hotel astoria beach ******
Direttamente sulla spiaggia di sabbia fine e dorata ed un mare dal basso fondale a lenta discesa ideale per ogni tipo di 
cliente. La piazza principale di Pesaro con la famosa palla di Arnaldo Pomodoro dista solo a 650 metri percorrendo una 
bellissima passeggiata lungomare esclusivamente pedonale.

L’hotel dispone di ampi spazi con vista mare ineguagliabile sia dalla hall, dalla sala da pranzo, dal bar che dalla piscina. 
L’ascensore serve tutti 5 i piani salvo che dal piano terra al primo piano (hall e sala da pranzo) da dove è possibile acce-
dervi con pochi gradini essendo a piano intermezzo.
Servizi: Dispone di una piacevole piscina con ombrelloni e sdraio gratuiti fino ad esaurimento con accesso alla spiaggia 
da una piccola rampa di scale. Parcheggio privato interno da pagare in loco solo su prenotazione.

L’albergo mette a disposizione dei propri ospiti  una sala 
soggiorno con angolo  Tv, connessione internet wi-fi 
e delle attrezzature quali biciclette, ping- pong, sala 
biliardo (a pagamento) ed un fantastico spazio bimbi 
un’area dedicata ai nostri piccoli ospiti con tanti giochi e 
accessori. 
Ristorazione: sala ristorante panoramica vista mare 
climatizzata. Servizio a le carte con scelta tra 3 primi e 3 
secondi con buffet di antipasti e dolce sia a pranzo che a 
cena con menù tipici regionali.
Camere: l’hotel dispone di 85 camere ben arredate e 
rivisitate nel 2018. Dispongono di balcone o terrazzo, 
ventilatore e aria condizionata, servizi privati con piatto 
doccia o vasca, asciugacapelli, tv, connesssione internet 
Wi-fi, telefono e cassaforte. L’hotel non è adatto a perso-
na con disabilità avendo barriere architettoniche.

incluso

direttamente sulla spiaggia
direttamente sulla spiaggia

con piscina!con piscina!

pacchetti gruppi con viaggio in bus tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard 
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini camera doppia, 
singole con ombrellone condiviso)
Assicurazione medico e bagaglio

le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non men-
zionato nella voce “le quote comprendono”.

PESARO - HOTEL  ASTORIA *** K3 MP01

Quota Suppl. Suppl. DP Rid.3Letto

a persona singola uso singol. adulti

Dal 24 maggio al 2 giugno 10 giorni € 595 110 215 -200 -40

Dal 2 al 13 giugno 12 giorni € 770 130 260 -275 -55

Dal 13 al 24 giugno 12 giorni € 820 130 260 -295 -55

Dal 24 giugno al 4 luglio 11 giorni € 820 120 235 -295 -55

Dal 4 al 15 luglio 12 giorni € 875 130 260 -325 -65

Dal 15 al 26 luglio 12 giorni € 895 130 260 -330 -65

Dal 26 luglio al 5 agosto 11 giorni € 885 120 235 -310 -60

Dal 26 agosto al 4 settembre 10 giorni € 710 110 215 -245 -50

Dal 4 al 13 settembre 10 giorni € 595 110 215 -200 -40

Dal 13 al 22 settembre 10 giorni € 575 110 215 -195 -40

Bambini 0/2 anni nc: soggiorno GRATIS (vitto e alloggio) in camera con 2 adulti + trasporto bus € 130 con posto a sedere.

supplemento camera FRONTE con balcone garantita € 12 a camera al giorno

Pensione completa con bevande ai pasti + pasto 15° giorno + servizio spiaggia

Periodi di soggiorno 2023
Rid.3Letto 

bimbi
2/12 nc

entro IL

31 MAGGIO

M
arche
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incluso

marchemarche  >> gabicce mare gabicce mare
M Glamour Hotel M Glamour Hotel ********
M Glamour Hotel, caratterizzato da un innovativo design, si trova a Gabicce Mare, a pochi passi dalla spiaggia in posizione centrale a sulla passeggiata che sale dolcemente verso 
Gabicce Monte. Accogliente struttura di nuova costruzione, dispone di palestra attrezzata e piccola piscina esterna panoramica. Camere: Tutte le stanze sono caratterizzate da tonalità 
dorate e dispongono di: Aria climatizzata regolabile autonomamente; Cassaforte elettronica; TV; frigobar; telefono diretto; Balcone; Servizi privati con box doccia e asciugacapelli. 
Servizi: ascensore, sala TV, internet point, connessione Wi-fi . A pagamento e su richiesta: servizio lavanderia, parrucchiere, parcheggio o garage. 
Ristorazione: un bar; ristorante principale con servizio a buffet che unisce le specialità locali alla cucina italiana e internazionale. Su richiesta, alimenti base per celiaci.
Relax e divertimenti: palestra e piccola piscina attrezzata con ombrelloni e lettini a disposizione dei clienti (teli mare a pagamento). A pagamento, possibilità di usufruire dei servizi del 
Grand Hotel Michelacci, come la SPA con sauna, bagno turco e idromassaggio.

pacchetti gruppi con viaggio in bustariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

GABICCE MARE - M GLAMOUR HOTEL **** K3 MG02

Quota Suppl. DP Rid.3Letto Rid.3Letto

a persona uso singol. bambini2/8 adulti

Dal 23 maggio al 1 giugno 10 giorni € 615 115 -65 -45

dal 1 al 11 giugno 12 giorni € 760 140 -90 -60

Dal 13 al 24 giugno 12 giorni € 850 210 -100 -65

Dal 24 giugno al 8 luglio 15 giorni € 1.080 265 -130 -85

Dal 8 al 22 luglio 15 giorni € 1.115 265 -135 -90

Dal 22 luglio al 5 agosto 15 giorni € 1.145 265 -140 -95

Dal 26 agosto al 4 settembre 10 giorni € 710 170 -75 -50

Dal 3 al 12 settembre 10 giorni € 580 125 -60 -40

Dal 12 al 21 settembre 10 giorni € 565 125 -60 -40

Bambini 0/2 anni non compiuti pagano € 23 a notte + trasporto bus € 115 con posto a sedere.

Pensione completa con bevande ai pasti + pranzo ultimo giorno

Periodi di soggiorno 2023

 LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard 
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini camera doppia, 
singole con ombrellone condiviso)
Assicurazione medico e bagaglio

le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non men-
zionato nella voce “le quote comprendono”.

TRENTINOTRENTINO  >> PREDAZZO PREDAZZO
hotel BELLARIA hotel BELLARIA ********
L’Hotel è situato nel centro di Predazzo, in posizione strategica per escursioni sia nella Val di Fiemme che nella vicina Val di Fassa, a solo 
1,5km dal comprensorio dello Ski Center Latemar che fa parte del Dolomiti Superski. L’hotel si presenta come una struttura elegante e 
moderna gestita con l’atmosfera familiare che la Famiglia Redolf ha negli anni mantenuto. Camere: tipologia standard: sono semplici e 
con arredo tradizionale non moderno. Ambienti confortevoli adatti alle più diverse esigenze, godono di un ottimo rapporto qualità prezzo. 
Con o senza balcone, prevalentemente con doccia, alcune con vasca. Le più ampie possono ospitare famiglie di 4 persone. Disponibili ca-
mere singole con letto alla francese. Tipologia comfort: recentemente rinnovate, alcune negli arredi e altre nel bagno con docce spaziose 
e moderne, le Nostre Camere Comfort sono la scelta ideale per chi cerca una soluzione confortevole e accogliente. Caratterizzate da ampi 
e luminosi ambienti, possono ospitare comodamente le coppie che amano godere dello spazio in camera anche in vacanza o famiglie fino 
a 3 persone. Tutte con ampio balcone attrezzato per piacevoli momenti all’aria aperta… 
Servizi: l’hotel dispone di un ottimo centro benessere: “Afrodite spa” dotato di hydro piscina coperta, sauna finlandese, bagno turco, bio 
sauna, percorso kneipp e zona relax con angolo tisane; inoltre la Beauty propone vari trattamenti rilassanti, per il benessere di corpo 
e mente e trattamenti personalizzati. Cucina: tradizionale, con piatti tipici Trentini e, facendo parte del Consorzio Vitanova, con piatti 
salutistici vegetariani per unire il benessere del corpo e dell’anima.

partenza di gruppo: dal 24 Luglio al 7 Agosto 2023
Quota per persona in camera doppia: € 1.520,00
Supplemento camera singola (su richiesta): € 170,00
Supplemento camera doppia uso singola (su richiesta): € 440,00

Montagna



Gabicce Mare  - Grand Hotel Michelacci ****                           K3 A03 

PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

partenze 2023
domenica / domenica

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

4 giugno € 601 € 539
11 giugno € 601 € 539
18 giugno € 675 € 602
25 giugno € 675 € 602

2 luglio € 733 € 630
9 luglio € 733 € 630

16 luglio € 774 € 665
23 luglio € 774 € 665
30 luglio € 774 € 665
6 agosto € 824 € 714

13 agosto € 824 € 714
20 agosto € 758 € 665
27 agosto € 609 € 525

3 settembre € 609 € 525
10 settembre € 568 € 483

BAMBINI 3/15 anni nc in 3/4° letto PAGANO SOLO € 245 a settimana

quote a persona in camera doppia 7 notti
infante 0/3 anni nc GRATIS nel letto con i genitori
nessuna riduzione 3° letto adulto - supplemento singola € 17 a notte

incluso

marchemarche  >> gabicce mare gabicce mare
grand hotel Michelacci grand hotel Michelacci ********
L’Hotel si trova a Gabicce Mare, una delle località più conosciute della Riviera Adriatica. La struttura è aperta tutto l’anno e si trova 
direttamente sul mare.
Dispone di 3 piscine esterne, piscina interna riscaldata (32°) con idromassaggio, nuoto controcorrente, sauna e bagno turco. 
Una delle piscine esterne, situata sulla terrazza panoramica al 1° piano dell’albergo, è dotata di idromassaggio con cascata di 20 
metri.
La struttura dispone della Beauty Farm “Maison D’O”: disponibili trattamenti speciali e orientali per un soggiorno all’insegna della 
bellezza, del relax e della remise en forme.
Le camere sono dotate di bagno con box doccia ed asciugacapelli, aria condizionata autonoma, cassaforte con combinazione 
elettronica, frigobar, telefono con linea diretta, TV satellitare, balcone. 
Molte delle stanze sono con vista laterale. Il ristorante “Le Colonne” offre una vasta scelta tra piatti a base di pesce e carne, 
cucina vegetariana, ricette tipiche regionali, nazionali ed internazionali. Il Bar “Le Cafè” è luogo ideale per l’appuntamento con il tè 
all’inglese, cocktail ed aperitivi il tutto accompagnato dalla musica del piano bar. 
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pacchetti gruppi con viaggio in bustariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

entro IL

31 MAGGIO

GABICCE MARE - GRAND HOTEL MICHELACCI **** K3 MG01

Quota Suppl. DP Rid.3Letto Rid.3Letto

a persona uso singol. bambini2/8 adulti

Dal 24 maggio al 2 giugno 10 giorni € 695 115 -70 -50

Dal 2 al 13 giugno 12 giorni € 895 140 -95 -65

Dal 13 giugno al 24 giugno 12 giorni € 975 210 -105 -70

Dal 24 giugno al 8 luglio 15 giorni € 1.245 265 -140 -95

Dal 8 al 22 luglio 15 giorni € 1.275 265 -145 -95

Dal 22 luglio al 5 agosto 15 giorni € 1.295 265 -150 -100

Dal 26 agosto al 4 settembre 10 giorni € 795 170 -85 -55

Dal 4 al 13 settembre 10 giorni € 715 125 -75 -50

Dal 13 al 22 settembre 10 giorni € 695 125 -75 -50

Bambini 0/2 anni non compiuti pagano € 23 a notte + trasporto bus € 115 con posto a sedere.

Pensione completa con bevande ai pasti + pranzo ultimo giorno + servizio spiaggia

Periodi di soggiorno 2023

 LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard 
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini camera doppia, 
singole con ombrellone condiviso)
Assicurazione medico e bagaglio

le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non men-
zionato nella voce “le quote comprendono”.
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ROMAGNAROMAGNA  >> BELLARIA BELLARIA
hotel PICCADILLY hotel PICCADILLY ******
L’hotel Piccadilly è situato in posizione privilegiata fronte mare, a 
pochi passi dal centro di Bellaria. L’albergo a conduzione familiare è 
caratterizzato da un ambiente cordiale ed ospitale. Tutte le camere 
climatizzate sono fornite di ogni confort, servizi privati, doccia, phon, 
frigobar, telefono, cassaforte, TV-satellitare, balcone, aria condizionata 
inclusa nel prezzo. Ampia sala ristorante climatizzata, 2 sale confe-
renze, bar, ascensore, sala lettura, solarium sul mare. Prima colazione 
a buffet, buffet di verdure e antipasti a pranzo e cena con 4 menù a 
scelta. Parcheggio auto. 

L’hotel Britannia è situato a Bellaria a pochi passi dalla spiaggia. L’hotel 
offre un ristorante, un bar e servizi gratuiti quali un parcheggio privato 
e il noleggio di biciclette. Vanto dell’Hotel è la luminosa sala ristorante 
al primo piano con una meravigliosa vista sul mare. La spiaggia offre 
ogni giorno tutto quello che si può desiderare durante una vacanza, per 
godere di indimenticabili giornate di relax e divertimento, proprio per 
tutta la famiglia! 

pacchetti gruppi con viaggio in bus tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

ROMAGNAROMAGNA  >> RIVAZZURRA RIVAZZURRA
hotel SENYOR hotel SENYOR ******
L’Hotel Senyor è situato a soli 50 metri dalla spiaggia, in una posizione 
tranquilla, lontano dal traffico del lungomare, nell’accogliente località di 
Rivazzurra di Rimini.
Si propone alla Clientela con una cucina varia e ricca di sapori, ricette 
nazionali e regionali, piatti di carne e pesce. Sala Ristorante, Hall e Bar 
con aria condizionata.
Tutte le camere sono provviste di servizi privati con doccia, balcone, 
telefono con linea diretta, cassaforte personale, tv color satellite . 
L’hotel dispone di sala ristorante e sala TV climatizzata - WI-FI - Co-
lazione a buffet– Ascensore - Cabine GRATIS in spiaggia – Biciclette 
- Posto auto (su prenotazione fino ad esaurimento) .
Menù con scelta fra carne o pesce a pranzo e cena con buffet di 
verdure.

pacchetti gruppi con viaggio in bus tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

K3 MP02

Quota Suppl. Suppl. DP Rid.3Letto

a persona singola uso 
singol.

adulti

Dal 2 al 13 giugno 12 giorni € 595 110 195 -190 -75 -35

Dal 13 al 24 giugno 12 giorni € 705 140 260 -235 -95 -45

Dal 24 giugno al 4 luglio 11 giorni € 765 140 295 -285 -110 -55

Dal 4 al 13 settembre 10 giorni € 530 120 215 -160 -65 -30

Dal 13 al 22 settembre 10 giorni € 495 110 215 -155 -60 -30

Infante 0/2 anni nc: soggiorno GRATIS (vitto e alloggio) in camera con 2 adulti + trasporto bus € 120 con posto a sedere.

Bambino 2/3 anni nc: paga € 11 a notte + trasporto bus € 120 con posto a sedere.

Pensione completa con bevande ai pasti + pasto 15° giorno + servizio spiaggia

RIVAZZURRA DI RIMINI - HOTEL SENYOR ***

Rid.3Letto 
bimbi

4/12 nc

Rid.3Letto 
bimbi

12/15 nc
Periodi di soggiorno 2023

BELLARIA - HOTEL PICCADILLY *** K3 MP03

Quota Suppl doppia Rid. 3°letto Rid. 3°letto Rid. 3°letto

a persona uso singola 2/8 n.c. 8/13 n.c. adulto

Dal 1 giugno al 10 giugno 10 giorni € 695 220 -220 -130 -40

Dal 10 giugno al 24 giugno 15 giorni € 1.095 415 -390 -230 -70

Dal 24 giugno al 8 luglio 15 giorni € 1.195 490 -440 -260 -80

Dal 8 al 22 luglio 15 giorni € 1.260 495 -460 -270 -90

dal 2 al 16 settembre 15 giorni € 995 380 -350 -210 -70

Dal 9 al 16 settembre 8 giorni € 515 150 -150 -90 -30

PIANO FAMIGLIA: 2 adulti + 2 bambini fino a 13 anni nc pagano 3 quote intere + 1 passaggio pullman € 120

Pensione completa con 1/4 vino e 1/2 minerale ai pasti + pasto 15° giorno

Bambini 0/2 anni nc: € 15,00 al giorno                                                                                   

Periodi di soggiorno 2023

 LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie 
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini camera doppia, 
singole con ombrellone condiviso)
Assicurazione medico e bagaglio

le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non men-
zionato nella voce “le quote comprendono”.

 LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard 
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini camera doppia, 
singole con ombrellone condiviso)
Assicurazione medico e bagaglio

le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non men-
zionato nella voce “le quote comprendono”.



Rimini - Hotel La Torretta Bramante *** K3 A08

PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

partenze 2023
sabato/ sabato

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

3 giugno € 389 € 350
10 giugno € 389 € 350
17 giugno € 436 € 392
24 giugno € 436 € 392

1 luglio € 459 € 413
8 luglio € 459 € 413

15 luglio € 459 € 413
22 luglio € 498 € 448
29 luglio € 498 € 448
5 agosto € 614 € 553

12 agosto € 646 € 581
19 agosto € 459 € 413
26 agosto € 443 € 399

2 settembre € 366 € 329
9 settembre € 366 € 329

quote a persona in camera doppia 7 notti in camera classic
infante 0/3 anni nc GRATIS nel letto con i genitori

BAMBINI 3/15 anni nc in 3/4° letto PAGANO SOLO € 245 a settimana

riduzione 3° letto adulto 10% - suppl.camera singola € 8 a notte

Rimini - Hotel Airone *** K3 A07

PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

partenze 2023
sabato/ sabato

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

3 giugno € 421 € 379
10 giugno € 421 € 379
17 giugno € 467 € 420
24 giugno € 467 € 420

1 luglio € 498 € 448
8 luglio € 498 € 448

15 luglio € 498 € 448
22 luglio € 529 € 476
29 luglio € 537 € 483
5 agosto € 646 € 581

12 agosto € 684 € 616
19 agosto € 498 € 448
26 agosto € 474 € 427

2 settembre € 418 € 376
9 settembre € 404 € 364

BAMBINI 3/15 anni nc in 3/4° letto PAGANO SOLO € 245 a settimana

infante 0/3 anni nc GRATIS nel letto con i genitori
quote a persona in camera doppia 7 notti

riduzione 3° letto adulto 10% - supplemento singola € 8 a notte 

ROMAGNAROMAGNA  >> Rimini Rimini
hotel la torretta bramante hotel la torretta bramante ******

L’Hotel sorge in piena zona turistica, sulla passeggiata princi-
pale di Rimini. Lungo la via troverai una distesa interminabile 
di negozi (aperti tutti i giorni fino mezzanotte), bar, pub e 
pubblici esercizi. 
L’Hotel convenzionato con il Bagno 85 La Playa, il lido imme-
diatamente di fronte all’Hotel. 
Le camere sono ben rifinite con tutti i servizi, aria condiziona-
ta, tv LCD da 24 pollici o più, internet wi-fi, telefono, cassafor-
te, phon e servizi privati. 
Ristorazione: La cucina è sempre curata nei dettagli, menù 
mai ripetitivi con sempre scelta tra carne e pesce tutti i giorni, 
verdure sempre fresche come anche la frutta. Il nostro chef vi 
proporrà piatti della tradizione emiliano-romagnola, ma anche 
piatti internazionali. Per i celiaci, abbiamo la possibilità di pre-
parare la loro pasta con gli accorgimenti del caso, oppure con 
un piccolo supplemento forniamo noi pasta, pane e merendine 
per la colazione. Tutto senza glutine. 
Spiaggia convenzionata con il Bagno 85 La Playa, il lido im-
mediatamente di fronte all’Hotel a pochi metri, giusto il tempo 
di attraversare il lungomare e si è già in acqua. 1 ombrellone e 
2 lettini in spiaggia a camera. 
Servizi: a soli 100 metri dall’Hotel si trova la nostra piscina 
convenzionata dove potrai rinfrescarti e svagarti nelle giornate 
più calde. L’abbonamento alla piscina costa 50 €/settimana 
per famiglia e comprende anche l’accesso ai gonfiabili dello 
Skaramacai (accanto alla piscina) tutti i giorni. Animali am-
messi su richiesta, pagamento in loco.

ROMAGNAROMAGNA  >> RIMINI RIMINI
hotel AIRONE hotel AIRONE ******
Situato sul Viale Regina Elena, a 50 mt dalla spiaggia, dispone di un ampio giardino ombreggiato dove trascor-
rere ore in relax o serate con gli amici. Camere L’Hotel AIRONE, completamente climatizzato e riscaldato,
dispone di sessanta ampie camere, la maggior parte di queste dotate di balcone vista mare e alcune con vasca
idromassaggio. In tutti gli ambienti è disponibile la connessione wi-fi gratuita. Ristorazione Sala ristorante
vista mare.Tipica cucina romagnola ed internazionale con ricco buffet di antipasti e contorni e ampia carta dei
vini. A pranzo e a cena proponiamo menu a scelta di pesce, carne e vegetariano, completati con un buffet di
verdure fresche ed antipasti. Colazione a buffet dolce e salata con dolci fatti in casa dal nostro chef Stefano; le
bevande calde, preparate anche con la macchina del bar, sono servite dai nostri camerieri. Settimanalmente cena
tipica Romagnola con musica dal vivo in giardino. Spiaggia convenzionata, servizio cabine, spiaggia dedicata
per amici a 4 zampe, menu spiaggia con piatti freddi diversi tutti i giorni. 1 ombrellone e 2 lettini/sdraio in
spiaggia a camera. Servizi Completamente climatizzato e riscaldato,Wi-fi gratuito in tutto l’hotel, biciclette ad uso gratui-
to, piccola palestra, animazione per bambini e adulti in spiaggia. Parcheggio convenzionato a pagamento nelle vicinanze.  
Animali ammessi su richiesta, pagamento in loco.

entro IL

31 MAGGIO

speciale shuttle:
bus navetta da Brescia 
direttamente in Hotel 

adulto: € 70 a tratta
bambini fino a 12 anni nc: sconto 50%

gestione famigliaregestione famigliare
a pochi passi dal marea pochi passi dal mare

sconti famiglia

sconti famiglia

entro IL

31 MAGGIO
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ROMAGNAROMAGNA  >> MILANO MARITTIMA MILANO MARITTIMA
hotel Mayflower hotel Mayflower ******

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

periodi 
partenza tutte le domeniche

PACCHETTO BUS
da Milano / Piacenza

8 giorni / 7 notti

se ttim a n a
su p p le m e n ta re

PRENOTA PRIMA 
entro il 30/04

21/5-28/5 - 17/9-24/9 540 470 -3%
28/5-4/6  - 10/9-17/9 560 490 -3%
4/6-11/6 - 3/9-10/9 580 510 -3%

11/6-25/6 630 560 -3%
25/6-2/7 - 30/7-6/8 670 600 -3%

2/7-30/7 740 670 -3%
6/8-13/8 840 770 -3%

13/8-20/8 1050 980 -3%
20/8-27/8 760 690 -3%
27/8-3/9 680 610 -3%

Le quote si riferiscono alla sistemazione in CAMERA VISTA MARE LATERALE

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia

Supplementi settimanali: camera singola: € 300 (camera piccola, con balcone, 
senza vista mare e con armadio a ponte sopra il letto)
ARIA CONDIZIONATA € 28 a settimana a camera da pagare in loco
RIDUZIONI 3°/4° LETTO 
bambini 0-3 anni: GRATIS (culla € 25 al giorno da pagare in loco); bambini 3-5 anni: sconto 
60%; bambini 5-8 anni: sconto 40%; bambini 8-12 anni: sconto 30%
adulti: sconto 10%
Possibilità di sistemazione su richiesta anche presso Hotel Dea Beach***sup o 
Hotel Negresco***sup adiacente all’hotel Mayflower

ROMAGNAROMAGNA  >> MILANO MARITTIMA MILANO MARITTIMA
hotel vela hotel vela ******

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

periodi 
partenza tutte le domeniche

PACCHETTO BUS
da Milano / Piacenza

8 giorni / 7 notti

se ttim a n a
su p p le m e n ta re

PRENOTA PRIMA 
entro il 30/04

21/5-28/5 - 10/9-17/9 540 470 -10%
28/5-11/6 590 520 -10%

11/6-18/6 - 3/9-10/9 640 570 -10%
18/6-2/7 655 585 -10%

2/7-6/8 - 20/8-27/8 730 660 -10%
6/8-20/8 900 830 -10%
27/8-3/9 670 600 -10%

riduzione solo soggiorno € 40 a prsona. 

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia

Supplementi settimanali: - camera singola: 20%(da calcolare sulla settimana 
supplementare) - camera DUS: 50% (da calcolare sulla settimana supplemen-
tare)
RIDUZIONI 3°/4° LETTO:
bambini 0-3 anni: € 15 al giorno da pagare in loco; bambini 3-6 anni: sconto 
50% bambini 6-14 anni: sconto 30% adulti: sconto 20%
PIANO FAMIGLIA 2+2:  2 adulti + 2 bambini/ragazzi (0-14) nella stessa camera pagano 3 
quote
PIANO FAMIGLIA 1+1: 1 adulto + 1 bambino 0-3 anni: sconto 30% 0-6 anni: sconto 20% 
6-14 anni: sconto 10%
Parcheggio: 12 € al giorno da pagare in loco
Animali di piccola taglia: 5 € al giorno da pagare in loco

ROMAGNAROMAGNA  >> cervia cervia
hotel GIULIANA hotel GIULIANA ******

Si trova a Cervia in posizione centrale. Luogo ideale per una vacanza tranquilla, cordiale ed allegra; 
è interamente ristrutturato e climatizzato.
Ha ampio spazio attrezzato per i giochi dei bambini, una vasta area ombreggiata adibita a parcheg-
gi, i vari spazi di relax, una ricca gastronomia e una cucina curata direttamente dai  proprietari, per 
assaggiare il meglio della cucina romagnola e regionale con menù a scelta e ricchi buffet. Camere 
con servizi privati, box doccia, Tv sat, cassaforte, frigobar e climatizza- zione. Piscina riscaldata 
con area benessere, idromassaggio, biciclette a disposizione per passeggiate. Indicato per chi ef- 
fettua cure termali.

periodi 
partenza tutte le domeniche

PACCHETTO BUS
da Milano / Piacenza

8 giorni / 7 notti

settimana
supplementare

PRENOTA PRIMA 
entro il 30/04

14/5-21/5 - 10/9-17/9 480 410 -8%
21/5-28/5 495 425 -8%
28/5-4/6 520 450 -8%

4/6-11/6 - 27/8-3/9 595 525 -8%
11/6-18/6 640 570 -8%
18/6-2/7 675 605 -8%

2/7-23/7 - 20/8-27/8 695 625 -8%
23/7-30/7 660 590 -8%
30/7-6/8 685 615 -8%
6/8-20/8 785 715 -8%
3/9-10/9 530 460 -8%

le quote si riferiscono alla sistemazione in camera standard senza ascensore

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia

Supplementi settimanali: Supplemento settimanale camera DUS senza balcone: 
sino al 10/06 e dal 03/09 € 80); dal 11/06 al 02/09 € 200. Camera Superior nel 
corpo centrale con ascensore supplemento 40 euro a persona a settimana.
OFFERTA SPECIALE: camera DUS senza supplemento Sino al 10/06 e dal 
03/09; disponibilità limitata. RIDUZIONI 3°/4° LETTO: bambini 0-5 anni: sconto 
50% bambini 5-13 anni: sconto 30% adulti: sconto 20%. SPECIALE 4X3: 4 persone nella 
stessa camera pagano 3 quote intere. (sistemazione con letto a castello)
PIANO FAMIGLIA 1+1: 1 adulto + 1 bambino sino a 11 anni: il bambino ha lo sconto 3°/4° 
letto sopraindicato (valido solo sino al 03/06 e dal 20/08 - Sconto 20% nei restanti periodi). 

PISCINA RISCALDATA IN BASSA STAGIONE
SPECIALE MARE E TERME dal 21/05 al 04/06  / 15 GIORNI/14 NOTTI - € 770
Non cumulabile con lo sconto PRENOTA PRIMA

sconti famiglia

incluso

sconti famiglia

sconti famiglia

incluso

incluso

LE QUOTE COMPRENDONO: viaggio di andata e ritorno tutte le domeniche con Pullman Gran Turismo da Milano o Piacenza; sistemazione in camera doppia con servizi 
privati nell’hotel prescelto; trattamento di pensione completa, bevande ai pasti (almeno 1/2 minerale + 1⁄4 di vino a pasto); servizio spiaggia (esclusa la mattina 
dell’ultimo giorno); assistenza in caso di necessità; assicurazione sanitaria e GARANZIA ANNULLAMENTO.
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande oltre la quantità indicata; eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; eventuale adeguamento carburante; tutto quanto non espressamente 
indicato ne “La quota comprende”.

speciale shuttle: bus navetta da Brescia, direttamente in Hotel: supplemento a tratta: adulto: € 55 - bambino fino a 12 anni nc: € 30
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ROMAGNAROMAGNA  >> pinarella di cervia pinarella di cervia
hotel CASALI hotel CASALI *** *** sup.sup.

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

ROMAGNAROMAGNA  >> pinarella di cervia pinarella di cervia
hotel BAMBY hotel BAMBY ********

Situato a Pinarella di Cervia in posizione strategica, di fronte alla pineta prospiciente il mare e non distante 
dal centro. Lo staff di cucina garantisce la preparazione di piatti appe- titosi e stuzzicanti. Sia a pranzo che a 
cena c’è la possibilità di scegliere fra diversi menù, a base di pesce o di carne, a seconda dei Vostri gusti. Non 
mancano anche i piatti inter- nazionali proposti da uno staff preparato da sempre a sod- disfare ogni esigenza 
del cliente, con un occhio di riguardo ai più piccini con menù speciali ed orari flessibili a pranzo e cena. Inoltre 
ricco buffet con antipasti, verdure cotte e crude, dolci di nostra produzione. Un ricco buffet delle colazioni è a 
disposizione in giardino per rendere unico il Vostro risveglio; dolci e croissant appena sfornati accompagneran-
no il primo fumante caffè della giornata.
L’hotel dispone di parcheggio privato, giardino con aree relax, WI-FI gratuita in tutto l’hotel, piscina con diverse 
profondità adatte anche ai bambini, solarium, ristorante, servizio spiaggia al Green Beach Bamby e biciclette. 
Presso il bagno Green Beach Bamby servizio di animazione e miniclub, merenda pomeridiana bimbi. L’uso cam-
pi da beach volley, palestra, spinning, idromassaggio, parco giochi, bar, ristorante, televisore con maxischermo.

LE QUOTE COMPRENDONO: viaggio di andata e ritorno tutte le domeniche con Pullman Gran Turismo da Milano o Piacenza; sistemazione in camera doppia con servizi 
privati nell’hotel prescelto; trattamento di pensione completa, bevande ai pasti (almeno 1/2 minerale + 1⁄4 di vino a pasto); servizio spiaggia (esclusa la mattina 
dell’ultimo giorno); assistenza in caso di necessità; assicurazione sanitaria e GARANZIA ANNULLAMENTO.
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande oltre la quantità indicata; eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; eventuale adeguamento carburante; tutto quanto non espressamente 
indicato ne “La quota comprende”.

speciale shuttle: bus navetta da Brescia, direttamente in Hotel: supplemento a tratta: adulto: € 55 - bambino fino a 12 anni nc: € 30

ROMAGNAROMAGNA  >> pinarella di cervia pinarella di cervia
hotel chiAri hotel chiAri *** *** sup. sup. 

Hotel direttamente sul mare fronte pineta e a 50 mt dal centro dove ci sono tutti i servizi utili:dai negozi per lo 
shopping alla fermata degli autobus,dalla farmacia all’ufficio postale, banche, mercatini, ecc. Tutte le camere 
sono state rinno- vate e dispongono di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata,cassaforte, Wi-fi, 
telefono, Tv a schermo piatto 22”. Cucina particolarmente curata, a partire dal ricco buffet dolce e salato a 
colazione, servito in giardino.
A pranzo e cena, menù a scelta con possibilità di varia- zioni, pesce tutti i giorni, buffet di antipasti,verdure 
e insalate,dessert a piacere con vasta scelta di dolci della casa. Per i bimbi anche molto piccoli menù perso-
nalizzato pre- parato su indicazione degli ospiti con verdure biologiche e alimenti senza conservanti. Ampia 
piscina con 3 vasche, adatte a qualsiasi esigenza: la prima, controllabile da qua- lunque posizione, è stata 
creata appositamente per i “picco- li nuotatori” per giocare e divertirsi in piena sicurezza, con un’altezza di 
40 cm che garantisce tranquillità alle mamme; se poi i bagni di mare non sono tra i vostri preferiti, la seconda 
vasca, adatta a grandi e bambini già nuotatori provetti, offre un’ altezza di 160 cm e la possibilità di una cor-
roborante nuotata; Inoltre nella zona idromassaggio il relax è talmente piacevole che non vorrete mai uscire. 
A disposizio- ne degli ospiti inoltre: ampio giardino esterno attrezzato con sedie e tavoli. Accesso diretto alla 
spiaggia, biciclette ad uso gratuito, baby park esterno e sala giochi interna, animazione, wi-fi gratuito in tutto 
l’hotel.

periodi 
partenza tutte le domeniche

PACCHETTO BUS
da Milano / Piacenza

8 giorni / 7 notti

se ttim a n a
su p p le m e n ta re

PRENOTA PRIMA 
entro il 15/04

21/5-28/5 - 10/9-17/9 540 470 --
28/5-4/6 570 500 --
4/6-11/6 630 560 --

11/6-18/6 660 590 --
18/6-2/7 710 640 -30 euro
2/7-23/7 740 670 -30 euro

23/7-30/7 720 650 -30 euro
30/7-6/8 745 675 --
6/8-13/8 800 730 -30 euro

13/8-20/8 820 750 -30 euro
20/8-27/8 750 680 -30 euro
27/8-3/9 640 570 --
3/9-10/9 610 540 --

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia

Supplementi settimanali: camera singola: € 300 (camera piccola, con balcone, 
senza vista mare e con armadio a ponte sopra il letto)
ARIA CONDIZIONATA € 28 a settimana a camera da pagare in loco
RIDUZIONI 3°/4° LETTO 
bambini 0-3 anni: GRATIS (culla € 25 al giorno da pagare in loco); bambini 3-5 
anni: sconto 60%; bambini 5-8 anni: sconto 40%; bambini 8-12 anni: sconto 30%
adulti: sconto 10%
Possibilità di sistemazione su richiesta anche presso Hotel Dea Beach***sup o Hotel Negre-
sco***sup adiacente all’hotel Mayflower

BAMBY **** PINARELLA DI CERVIA

periodi 
partenza tutte le domeniche

PACCHETTO BUS
da Milano / Piacenza

8 giorni / 7 notti

se ttim a n a
su p p le m e n ta re

PRENOTA PRIMA 
entro il 15/04

PRENOTA PRIMA 
entro il 30/04

14/5-28/5 500 430 -15% -10%
28/05-4/6 - 10/9-17/9 550 480 -15% -10%

4/6-11/6 570 500 -15% -10%
11/6-18/6 700 630 -15% -10%
18/6-2/7 830 760 -15% -10%

2/7-23/7 - 20/8-27/8 870 800 -15% -10%
23/7-6/8 780 710 -15% -10%
6/8-20/8 980 910 -15% -10%
27/8-3/9 795 725 -15% -10%
3/9-10/9 640 570 -15% -10%

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia

Possibilità di trattamento di MEZZA PENSIONE: sconto 15%

Supplementi settimanali: Supplemento camera DUS senza balcone: 30%(da 
calcolare sulla settimana supplementare)
RIDUZIONI 3°/4° LETTO:
bambini 0-4 anni: 15 euro al giorno da pagare in loco
bambini 4-7 anni: 35 euro al giorno da pagare in loco
bambini 7-13 anni: sconto 50% ragazzi 13-16 anni: sconto 30% adulti: sconto 20%

Riduzione settimanale per sistemazioni presso l’adiacente depandance: 60 euro a persona. 
A pochi passi dall’hotel Bamby si trova la depandance (Resort Bamby). Le camere hanno le 
stesse dotazioni dell’hotel; Gli ospiti del resort pran- zeranno ed utilizzeranno tutti i servizi 
presso l’hotel Bamby (riduzione di 60 € a persona).

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

periodi 
partenza tutte le domeniche

PACCHETTO BUS
da Milano / Piacenza

8 giorni / 7 notti

se ttim a n a
su p p le m e n ta re

PRENOTA PRIMA 
entro il 30/04

28/5-11/6 - 10/9-17/9 500 430 -10%
11/6-18/6 650 580 -10%
18/6-2/7 670 600 -10%

2/7-6/8 - 27/8-3/9 710 640 -10%
6/8-20/8 860 790 -10%

20/8-27/8 790 720 -10%
3/9-10/9 575 505 -10%

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia

Possibilità di trattamento di MEZZA PENSIONE: sconto 15%

Supplementi settimanali: Supplemento camera DUS: 30% (da calcolare sulla 
settimana supplementare)
RIDUZIONI 3°/4° LETTO:
bambini 0-4 anni: 15 euro al giorno da pagare in loco
bambini 4-7 anni: 35 euro al giorno da pagare in loco
bambini 7-13 anni: sconto 50% ragazzi 13-16 anni: sconto 30% adulti: sconto 20%

Pranzo e cena vengono serviti presso lo stabilimento balneare Grean Beach - Bamby che 
dista circa 600 metri

sconti famiglia

sconti famiglia

sconti famiglia

incluso

incluso

incluso Rom
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ROMAGNAROMAGNA  >> cesenatico cesenatico
hotel JOLE hotel JOLE *** *** sup.sup.

L’hotel Jole si trova in una splendida posizione a pochi passi dal mare e dal centro di Cesenatico, offre un 
servizio professionale e un ambiente accogliente. Circondato da un meraviglioso parco, delineato da piante 
tipiche mediterranee, l’Hotel Jole è immerso in una vegetazione lussureggiante ricca di profumi della zona. 
Ristorazione particolarmente curata con scelta tra tre menù, carne e pesce a pranzo e cena. 
Le 47 camere sono state recentemente rinnovate e sono dotate di bagno privato con box doccia, asciuga-
capelli, cassaforte e TV Led, mini-bar, aria condizionata e balcone. L’Hotel di-spone di camere per persone 
diversamente abili, di camere comunicanti e di Junior Suite. Questo è il luogo ideale per chi cerca un Hotel 
per famiglie o un Hotel per bambini, per chi desidera trascorrere una tranquilla vacanza al mare in tutta 
sicurezza, ma anche per chi cerca uno staff sempre attento a soddisfare le esigenze dei più piccoli. L’hotel 
dispone di sponde per lettini, lettini da capeggio, seggioloni nel ristorante, menù per bimbi, pranzo e cena 
ad orari anticipati a richiesta dei genitori, area bimbi adiacente sala da Pranzo, microonde scaldare biberon, 
passeggini di cortesia su richiesta, biciclette a disposizione gratuite per passeggiate per un massimo di 2 ore, 
servizio pediatra su richiesta, servizio massaggi su richiesta direttamente in Hotel. Animazione, convenzione 
con Parco acquatico I Diamanti, con piscina e acquascivolo direttamente in spiaggia, parcheggio interno 
a pagamento non prenotabile su disponibilità, amici a 4 zampe ammessi con un supplemento giornaliero, 
camere per diversamente abili, non tutte le camere dispongono di balcone, Reception/portineria aperta dalle 
ore 8.00 alle ore 23,00.

ROMAGNAROMAGNA  >> CESENATICO CESENATICO
hotel LEOPARDO hotel LEOPARDO ******

Situato a pochi passi dal mare ed a qualche centinaio di metri dal centro di Cesenatico. Cortesia, 
disponibilità e buona cucina sono i punti di forza.
Colazione, pranzo e cena serviti a buffet, bevande ai pasti illimitate.
Tutte le camere dispongono di balcone, tapparelle elettriche,TV HD 32”, cassaforte, frigobar, 
telefono, Wifi e aria condizionata; bagni con box doccia o vasca e phon. Presenti in hotel Family 
room in grado di ospitare fino a 5 persone dotate di angolo cottura attrezzato con scaldabi-beron 
e bollitore.
La nuovissima “Terrazza Leonardo”, situata sul tetto dell’ho-tel è stata studiata come un’oasi di 
relax e benessere accompagnati da una vista panoramica mozzafiato. I clienti potranno usufruire 
della zona Solarium, il Bar fornito e le due Vasche per adulti e bambini e Bagno Turco, Sauna, 
Vasca idro-massaggio Jacuzzi.

periodi 
partenza tutte le domeniche

PACCHETTO BUS
da Milano / Piacenza

8 giorni / 7 notti

se ttim a n a
su p p le m e n ta re

PRENOTA PRIMA 
entro il 30/04

21/5-28/5 - 10/9-17/9 430 360 -10%
28/5-11/6 470 400 -10%
11/6-18/6 580 510 -10%

18/6-25/6 - 27/8-3/9 590 520 -10%
25/6-6/8 675 605 -10%
6/8-20/8 820 750 -10%

20/8-27/8 730 660 -10%
3/9-10/9 560 490 -10%

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia

È incluso l’ingresso gratuito al parco acquatico 
“PARADISO D’ACQUA DOLCE DIAMANTI”
Supplementi settimanali: camera singola € 95; Supplemento camera 
Deluxe: 10 € al
giorno a camera da pagare in loco

OFFERTA SPECIALE camera DUS senza supplemento Sino al 10/06 e dal 04/09;
disponibilità limitata
RIDUZIONI 3°/4° LETTO:
bambini 0-6 anni: GRATIS in terzo / letto; sconto 50% in quarto letto / Bambini 6-13 
anni: sconto 50% / ragazzi 13-18 anni: sconto 30% / adulti: sconto 20% in terzo letto
sconto 40% in quarto letto (se in camera con altri 3 adulti)

periodi 
partenza tutte le domeniche

PACCHETTO BUS
da Milano / Piacenza

8 giorni / 7 notti

settimana
supplementare

PRENOTA PRIMA 
entro il 30/04

PRENOTA PRIMA 
entro il 31/05

21/5-28/5 - 10/9-17/9 430 360 -10% -5%
28/5-11/6 470 400 -10% -5%

21/5-28/5 - 10/9-17/10 510 440 -10% -5%
28/5-11/7 550 480 -10% -5%

21/5-28/5 - 10/9-17/11 590 520 -10% -5%
28/5-11/8 630 560 -10% -5%

21/5-28/5 - 10/9-17/12 670 600 -10% -5%
28/5-11/9 710 640 -10% -5%

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia

Possibilità di trattamento di MEZZA PENSIONE: sconto di 65 euro a settimana a persona
le quote sopraindicate si riferiscono alla tipologia di camera "Gioconda"

Supplementi settimanali: -camera singola su richiesta
RIDUZIONI 3°/4° LETTO: bambini 0-2 anni: GRATIS  / 2/99 anni: sconto 50%

SPECIALE 4X3  4 persone nella stessa camera pagano 3 quote intere.

HAPPY FAMILY: Zona attrezzata completamente dedicata ai bimbi • Cortile recintato 
con giochi per tutti • Sale interne attrezzate per fasce di età e per fare attività di pittura, 
manipolazione • Particolare attenzione ai bimbi più piccoli • Menu dedicati ed orari 
personalizzati ai pasti. A disposizione delle mamme angolo preparazione pappe per 
soddisfare le esigenze particolari dei vostri bimbi • Animatrice in spiaggia ed in hotel • 
Accesso gratuito ai giochi d’acqua sulla spiaggia • Ingresso gratuito al parco acquatico 
“PARADISO D’ACQUA DOLCE
DIAMANTI” • X tipografia:Mettere foto del parco acquatico.

ROMAGNAROMAGNA  >> VALVERDE DI CESENATICO VALVERDE DI CESENATICO
hotel RAFFAELLO hotel RAFFAELLO ******

L’Hotel Raffaello si trova a pochi passi dal mare, accanto alla “Zona Verde” di Cesenatico: il famoso 
Parco di Levante, che ospita un bellissimo laghetto con pesci, cigni e tartarughe; inoltre vi è un 
bellissimo percorso vita per gli amanti dello sport. 
Ristorazione sana, genuina e con prodotti locali, ricche co-lazioni continentali; presso il ristorante 
potrete gustare piatti nuovi ogni giorno a scelta di carne, pesce fresco, ad orari elastici, anche con 
antipasti, verdura, frutta, dolci, acqua nat/gas e vini, tutto compreso nel prezzo di pensione. Le 
camere, spaziose e luminose con balcone e sedie sono tutte Vista Mare e dotate di tutti i principali 
servizi compresi nel prezzo: Televi-sione, Aria Condizionata, Cassaforte, Telefono, Phon, Frigobar. 
Biciclette a disposizione dei clienti, zona Wellness (bagno turco, doccia idromassaggio), Palestra, 
Miniclub, comodo parcheggio recintato.

PERIODO:                                                
(partenza tutte le domeniche)

PACCHETTO BUS
da Milano / Piacenza

8 giorni / 7 notti

se ttim a n a
su p p le m e n ta re

PRENOTA PRIMA 
entro il 30/04

28/5-11/6 480 410 -5%
11/6-18/6 515 445 -5%
18/6-25/6 560 490 -5%
25/6-2/7 590 520 -5%
9/7-6/8 615 545 -5%

6/8-13/8 680 610 -5%
13/8-20/8 750 680 -5%
20/8-27/8 690 620 -5%
27/8-3/9 590 520 -5%
3/9-10/9 550 480 -5%

10/9-17/9 495 425 -5%

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia

Supplementi settimanali: camera doppia uso singola € 210

RIDUZIONI 3°/4° LETTO: bambini 0-3 anni: GRATIS bambini 3-6 anni: 
sconto 50% bambini 6-10 anni: sconto 30% bambini 10-14 anni: sconto 
25% adulti: sconto 15%

PIANO FAMIGLIA 2+2: 
2 adulti+2 bambini 0-6 anni nella stessa camera pagano 2,5 quote intere.
2 adulti+2 bambini 0-14 anni nella stessa camera pagano 3 quote intere.

sconti famiglia

incluso

sconti famiglia

sconti famiglia

incluso

incluso

LE QUOTE COMPRENDONO: viaggio di andata e ritorno tutte le domeniche con Pullman Gran Turismo da Milano o Piacenza; sistemazione in camera doppia con servizi 
privati nell’hotel prescelto; trattamento di pensione completa, bevande ai pasti (almeno 1/2 minerale + 1⁄4 di vino a pasto); servizio spiaggia (esclusa la mattina 
dell’ultimo giorno); assistenza in caso di necessità; assicurazione sanitaria e GARANZIA ANNULLAMENTO.
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande oltre la quantità indicata; eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; eventuale adeguamento carburante; tutto quanto non espressamente 
indicato ne “La quota comprende”.

speciale shuttle: bus navetta da Brescia, direttamente in Hotel: supplemento a tratta: adulto: € 55 - bambino fino a 12 anni nc: € 30

Ro
m

ag
na

pagina

39

PRENOTA

PRIMA

PRENOTA

PRIMA

PRENOTA

PRIMA



ROMAGNAROMAGNA  >> SAN MAURO A MARE SAN MAURO A MARE
hotel ROYAL hotel ROYAL ******

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

ROMAGNAROMAGNA  >> GATTEO A AMRE GATTEO A AMRE
hotel ROYAL hotel ROYAL ********

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

LE QUOTE COMPRENDONO: viaggio di andata e ritorno tutte le domeniche  con Pullman Gran Turismo da Milano o Piacenza; sistemazione in camera doppia con servizi 
privati nell’hotel prescelto; trattamento di pensione completa, bevande ai pasti (almeno 1/2 minerale + 1⁄4 di vino a pasto); servizio spiaggia (esclusa la mattina 
dell’ultimo giorno); assistenza in caso di necessità; assicurazione sanitaria e GARANZIA ANNULLAMENTO.
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande oltre la quantità indicata; eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; eventuale adeguamento carburante; tutto quanto non espressamente 
indicato ne “La quota comprende”.

speciale shuttle: bus navetta da Brescia, direttamente in Hotel: supplemento a tratta: adulto: € 55 - bambino fino a 12 anni nc: € 30

ROMAGNAROMAGNA  >>  VALVERDE DI VALVERDE DI CESENATICOCESENATICO
hotel DIPLOMATIC hotel DIPLOMATIC ******  

Il Diplomatic è situato nel centro di Valverde, in zona tranquilla a 200 mt. dal mare. L’Hotel è dotato di 
piscina ed è comple-tamente ristrutturato, offre camere con aria condizionata e balcone (garantito solo 
per le camere triple e quadruple, su richiesta per le camere doppie/matrimoniali), molto spa-ziose, belle e 
confortevoli, adatte per famiglie con bambini. Buona cucina romagnola, con piatti locali e nazionali, genuini 
ed abbondanti, con bel buffet di verdure e contorni a pranzo e cena; cene tipiche, cucina baby. Camere tutte 
rinnovate con parquet, aria condizionata, cassaforte, Tv, grande balcone, tutte dotate di bagno nuovo con 
box doccia, phon e sanitari sospesi Animazione bimbi in hotel dal 11/06 al 09/09.

SPECIALE ALL INCLUSIVE: 
“open bar”: caffetteria, succhi bibite e alcolici (fino a 12°) inclusi presso il bar dell’hotel. Orari: 09:00-
14:30; 17:30-23:00 Prendi&bevi: serviti dalle nostre spine soft drink e bevi gratuita-mente dove e quando 
vuoi

periodi 
partenza tutte le domeniche

PACCHETTO BUS
da Milano / Piacenza

8 giorni / 7 notti

settimana
supplementare

PRENOTA PRIMA 
entro il 31/03

PRENOTA PRIMA 
entro il 30/04

28/5-4/6 425 355
4/6-11/6 450 380 -8% -4%

11/6-18/6 - 3/9-10/9 515 445 -8% -4%
18/6-25/6 - 27/8-3/9 560 490 -8% -4%

25/6-30/7 595 525 -8% -4%
30/7-6/8 600 530
6/8-27/8 700 630 -8% -4%

Settimana azzurra

Possibilità di trattamento di MEZZA PENSIONE: sconto di 90 euro a settimana a persona

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia

Settimana speciale

Supplementi settimanali: camera singola € 65
Camera senza balcone riduzione  € 30 a persona a settimana
Parcheggio: 5/7 € al giorno da pagare in loco
Animali di piccola taglia: 5 € al giorno da pagare in loco

RIDUZIONI 3° LETTO: bambini 0-2 anni: GRATIS bambini 2-6 anni: sconto 50% bambini 6-11 
anni: sconto 30% adulti: sconto 20%
SPECIALE 4X3:   4 persone nella stessa camera pagano 3 quote intere.
OFFERTA BIMBO GRATIS  fino al 17/06 e dal 10/09  un bambino in camera  con 2 adulti: 0-8 
anni: GRATIS - 8-18: sconto 50% - Il secondo bambino 2-18: sconto 50%
PIANO FAMIGLIA 1+1 > 1 adulto + 1 bambino: 0/2 anni sconto 50% 2/6 anni sconto 30% 
6/11 anni sconto 20%

periodi 
partenza tutte le domeniche

PACCHETTO BUS
da Milano / Piacenza

8 giorni / 7 notti

settimana
supplementare

PRENOTA PRIMA 
entro il 31/03

PRENOTA PRIMA 
entro il 30/04

28/5-4/6 - 10/9-17/9 470 400
4/6-11/6 495 425 -8% -4%

11/6-18/6 560 490 -8% -4%
18/6-25/6 - 27/8-3/9 610 540 -8% -4%

25/6-30/7 640 570 -8% -4%
30/7-6/8 650 580
6/8-27/8 750 680 -8% -4%
3/9-10/9 550 480 -8% -4%

Possibilità di trattamento di MEZZA PENSIONE: sconto di 90 euro a settimana a persona

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia

Settimana speciale

Settimana azzurra

Supplementi settimanali: camera DUS: su richiesta
Camera fronte mare: € 10 al giorno a camera da pagaer in loco
Parcheggio: 5/7 € al giorno da pagare in loco
Animali di piccola taglia: 5 € al giorno da pagare in loco

RIDUZIONI 3° LETTO: bambini 0-2 anni: GRATIS / bambini 2-6 anni: sconto 50%
bambini 6-11 anni: sconto 30% / adulti: sconto 20%
SPECIALE 4X3:  4 persone nella stessa camera pagano 3 quote intere
OFFERTA BIMBO GRATIS  fino al 17/06 e dal 10/09  un bambino in camera  con 2 
adulti:  0-8 anni: GRATIS  / 8-18: sconto 50%  / Il secondo bambino 2-18: sconto 50%
PIANO FAMIGLIA 1+1 1 adulto + 1 bambino: 0/2 anni sconto 50% 2/6 anni sconto 
30% 6/11 anni sconto 20%

SPECIALE ALL INCLUSIVE: 
“open bar”: caffetteria, succhi bibite e alcolici (fino a 12°) inclusi presso il bar dell’hotel. 
Orari: 09:00-14:30; 17:30-23:00. Prendi&bevi: serviti dalle nostre spine soft drink e bevi 
gratuita-mente dove e quando vuoi

periodi 
partenza tutte le domeniche

PACCHETTO BUS
da Milano / Piacenza

8 giorni / 7 notti

se ttim a n a
su p p le m e n ta re

21/5-4/6 425 355
4/6-11/6 460 390

11/6-18/6 - 3/9-10/9 495 425
18/6-25/6 530 460
11/6-18/6                                565 495
18/6-25/7 600 530
11/6-18/6                                635 565
18/6-25/8 670 600
11/6-18/6                                705 635

Possibilità di trattamento di MEZZA PENSIONE: sconto di 90 euro a settimana a persona

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia

Supplementi settimanali: - camera singola su richiesta
- camera DUS: su richiesta
RIDUZIONI 3° LETTO: bambini 0-2 anni: GRATIS / bambini 2-6 anni: sconto 50%
bambini 6-11 anni: sconto 30% / adulti: sconto 20%
SPECIALE 4X3: 4 persone nella stessa camera pagano 3 quote intere
OFFERTA BIMBO GRATIS fino al 17/06 e dal 10/09 un bambino in camera con 2 adulti:
0-8 anni: GRATIS / 8-18: sconto 50% / Il secondo bambino 2-18: sconto 50%
PIANO FAMIGLIA 1+1 1 adulto + 1 bambino: 0/2 anni sconto 50% / 2/6 anni sconto 30% / 
6/11 anni sconto 20%
Animali di piccola taglia: 5 € al giorno da pagare in loco

sconti famiglia

sconti famiglia

sconti famiglia

incluso

incluso

incluso
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ROMAGNAROMAGNA  >> bellaria bellaria
hotel BRITANNIA hotel BRITANNIA ******

Direttamente sul mare, nella zona più esclusiva del lungomare di Bellaria, recentemente rin-
novato esternamente, vanta una meravigliosa sala ristorante climatizzata con vista sul mare. 
La cucina particolarmente curata, propone 4° menù a scelta con pesce tutti i giorni a pranzo 
e cena, ampio buffet di verdure e antipasti, dolci al cucchiaio e gelati fatti in casa. 
Le camere sono arredate in modo semplice e funzionale e sono tutte provviste di Balcone, 
aria condizionata, TV LCD 32’’satellita-re, Telefono diretto, Cassetta di sicurezza, Bagni con 
doccia, Set di cortesia, Asciugacapelli. Biciclette a disposizione dei clienti.

Supplementi settimanali: camera DUS: € 120
OFFERTA SPECIALE: camera DUS senza supplemento sino al 27/05 e dal 
10/09.Disponibilità limitata

RIDUZIONI 3°/4° LETTO: bambini 0-3 anni: il corrispettivo è da pagarsi diretta-
mente in hotel (culla gratuita) / bambini 3-8 anni: sconto 50% / bambini 8-14 anni: sconto 
30% / adulti: sconto 10% in terzo letto, 20% in quarto letto

PIANO FAMIGLIA 2+2: 
2 adulti + 2 bambini sino a 14 anni non compiuti nella stessa camera pagano 3 quote intere.

ROMAGNAROMAGNA  >> bellaria bellaria
hotel AMBASCIATORI hotel AMBASCIATORI ******

L’Ambasciatori è un hotel completamente ristrutturato moderno ed accogliente, ideale per trascor-
rere un’ indimenticabile vacanza caratterizzata dalla cordialità e accoglienza tipica romagnola. 
Direttamente sul lungomare di Bellaria, a pochi metri dal cuore della località, offre un’ottima 
ristorazione caratterizzata da piatti tipici della tradizione, genuini ed abbondanti. Le camere sono 
spaziose, confortevoli e luminose, di nuova realizzazione e sono dotate di climatizzazione autono-
ma, bagno con box doccia, phon, tv al plasma, telefono a selezione diretta, serrande elettriche.

Supplementi settimanali: camera DUS: su richiesta
Supplemento Suite: 30 € a camera al giorno
RIDUZIONI 3° LETTO: bambini 0-2 anni: GRATIS / bambini 2-6 anni: sconto 50% 
/ bambini 6-11 anni: sconto 30% / adulti: sconto 20%
SPECIALE 4X3: 4 persone nella stessa camera pagano 3 quote intere
OFFERTA BIMBO GRATIS fino al 18/6 e dal 4/9 un bambino in camera con 2 adulti:
0-8 anni: GRATIS / 8-18: sconto 50% Il secondo bambino 2-18: sconto 50%
PIANO FAMIGLIA 1+1 1 adulto + 1 bambino: 0/2 anni sconto 50% / 2/6 anni sconto 30%
6/11 anni sconto 20%
Parcheggio: 5/7 € al giorno da pagare in loco
Animali di piccola taglia: 5 € al giorno da pagare in loco

ROMAGNAROMAGNA  >> bellaria bellaria
hotel LEVANTE hotel LEVANTE ********

In posizione davvero speciale che sa stupirti con una panoramica a 360 gradi su tutta la Riviera; la posizione ad angolo 
tra la spiaggia e il Porto Canale di Bellaria regala davvero albe e tramonti mozzafiato specialmente dalla terrazza solarium 
dell’ultimo piano. L’hotel dispone di parcheggio, ascensore, bar, soggiorno e sala da pranzo vista mare, sala video con 
maxischermo, aria condizionata, tv satellitare, wi-fi, biciclette a disposizione. La colazione con vista dell’Hotel Levante è 
perfetta per un pieno di energia di buon mattino, dall’American Breakfast alle tradizionali torte e dolci fatti in casa.
A pranzo e cena, Miriam la storica chef dell’Hotel Levante sa come farti immergere nei veri sapori locali. A pranzo e a cena 
4 primi e 4 secondi sanno stupirti con il vero sapore della Romagna.
In tutte le tipologie di camera sono presenti i seguenti servizi: balcone, aria condizionata, WIFI, frigobar, cassaforte, telefo-
no, TV satellitare, bagno con box doccia, phon, Stendibiancheria.

PERIODO:                                                
(partenza tutte le domeniche)

PACCHETTO BUS
da Milano / Piacenza

8 giorni / 7 notti

se ttim a n a
su p p le m e n ta re

21/5-11/6 - 10/9-17/9 550 480
11/6-25/6 - 3/9-10/9 595 525

18/6-25/6 635 565
25/6-30/7 - 27/8-3/9 690 620

30/7-6/8 750 680
6/8-27/8 800 730
27/8-3/9 675 605

Possibilità di trattamento di MEZZA PENSIONE: sconto di 90 euro a settimana a persona

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia

HOTEL RISERVATO AI MAGGIORI DEI 12 ANNI

Supplementi settimanali: Supplemento camera doppia uso
singola su richiesta
RIDUZIONI 3° LETTO: dai 12 anni in su: sconto 50
SPECIALE 4X3: 4 persone nella stessa camera
pagano 3 quote intere.
Parcheggio: 7/10 € al giorno da pagare in loco
Animali di piccola taglia:

sconti famiglia

incluso

sconti famiglia

incluso

incluso

LE QUOTE COMPRENDONO: viaggio di andata e ritorno tutte le domeniche con Pullman Gran Turismo da Milano o Piacenza; sistemazione in camera doppia con servizi 
privati nell’hotel prescelto; trattamento di pensione completa, bevande ai pasti (almeno 1/2 minerale + 1⁄4 di vino a pasto); servizio spiaggia (esclusa la mattina 
dell’ultimo giorno); assistenza in caso di necessità; assicurazione sanitaria e GARANZIA ANNULLAMENTO.
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande oltre la quantità indicata; eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; eventuale adeguamento carburante; tutto quanto non espressamente 
indicato ne “La quota comprende”.

speciale shuttle: bus navetta da Brescia, direttamente in Hotel: supplemento a tratta: adulto: € 55 - bambino fino a 12 anni nc: € 30

periodi 
partenza tutte le domeniche

PACCHETTO BUS
da Milano / Piacenza

8 giorni / 7 notti

se ttim a n a
su p p le m e n ta re

PRENOTA 
PRIMA 

entro il 30/04

21/5-28/5 - 10/9-17/9 450 380 -5%
28/5-11/6 490 420 -5%
11/6-18/6 550 480 -5%
18/6-25/6                              575 505 -5%
25/6-30/7 620 550 -5%

30/7-6/8 - 20/8-27/8 650 580 -5%
6/8-20/8 780 710 -5%
3/9-10/9 500 430 -5%

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia

PERIODO:                                 
(partenza tutte le domeniche)

PACCHETTO BUS
da Milano / Piacenza

8 giorni / 7 notti

settimana
supplementare

PRENOTA 
PRIMA 

entro il 31/03

PRENOTA 
PRIMA 

entro il 30/04

28/5-4/6 - 10/9-17/9 445 375
4/6-11/6 480 410 -8% -4%

11/6-18/6 - 3/9-10/9 520 450 -8% -4%
18/6-25/6 560 490 -8% -4%
25/6-30/7 610 540 -8% -4%
30/7-6/8 615 545
6/8-27/8 680 610 -8% -4%
27/8-3/9 570 500 -8% -4%

Settimana speciale

Settimana azzurra

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia

Possibilità di trattamento di MEZZA PENSIONE: sconto di 90 euro a settimana a persona
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ROMAGNAROMAGNA  >> RIMINI RIMINI
hotel CONFORT hotel CONFORT ******
Dal 2020 nuova gestione familiare, super collaudata da 3 generazioni! 
La cucina dell’Hotel Confort ed i prodotti che presenta sono legati alla filosofia che è possibile respirare all’interno 
della struttura.  Ogni mattina, al vostro risveglio potrete scegliere tra una colazione dolce o salata; a pranzo e cena 
potrete gustare piatti di carne o pesce. Il nostro punto forte consiste nelle preparazioni che rispettino la tradizione: dai 
dolci mattutini preparati come una volta, alla pasta fatta in casa dei pasti del mezzogiorno e della sera. L’Hotel Confort 
dispone di Camere Economy e Comfort e Family; definite da uno stile semplice e pulito, pratiche e confortevoli, che si 
differenziano per comodità e spazi. sono tutte dotate di balcone ed al loro interno potrete usufruire dei servizi seguenti: 
aria condizionata e riscaldamento centralizzati con possibilità di regolazione automatica, connessione Wi-Fi gratuita, 
Tv lcd con digitale terrestre, asciugacapelli e set di cortesia, telefono ad uso interno con servizio sveglia (su richie-sta), 
no smooking area, chiave elettronica per entrare in stanza. L’ Hotel Confort, per rendere il tuo soggiorno perfetto ed indi-
men-ticabile, ha scelto di collaborare con una delle spiagge più belle di Rimini: lo stabilimento Libra, proprio a due passi 
dall’ hotel. Il Centro Benessere in cui i clienti dell’Hotel Confort si potranno rilassare si trova esternamente, a 10 metri 
di distanza, nella struttura adiacente, sempre di proprietà della famiglia. In 45 metri quadri troverete un bagno turco in 
pietra, una sauna Finlandese ed una grande vasca idromassaggio, assieme a tisane ed infusi di vario tipo. 
I clienti dell’Hotel Confort potranno inoltre usufruire di un capiente e comodo parcheggio disponibile fino ad esaurimen-
to posti, di uno spazio recintato all’ esterno e di un’ampia area tv e relax all’ interno, di un servizio di noleggio biciclette 
gratuito, wi-fi gratis in tutte le aree dell’Hotel, un piccolo centro benes-sere esterno alla struttura e un servizio di portie-
rato notturno, nonché di tutti i servizi della struttura adiacente, sempre di proprietà della famiglia. 
L’albergo organizza inoltre serate a tema ed è attrezzato per ospitare cicloturisti.

ROMAGNAROMAGNA  >> IGEA MARINA IGEA MARINA
hotel METROPOLITAN hotel METROPOLITAN *** *** sup.sup.

Nel centro del paese,ottima struttura situata a 50 metri dal mare. Completamente rinnovato e climatizzato è 
dotato di ascensore, bar, cucina per bambini, grandi spazi co-muni e piscina attrezzata con lettini. 
Tutte le camere con TV-color Sat, aria condizionata, cas-saforte, telefono, balcone, frigobar, bagno con box 
doccia e phon. Ristorante con vari menù a scelta, colazione a buffet, buf-fet di verdure a pranzo e cena. A 
disposizione biciclette e gio-chi per bambini.
TIPOLOGIE CAMERE: Superior: camera con balco-ne, dotata di tutti i comfort che stai cercando come aria 
condizionata autonoma, tele-visore, telefono, cassaforte e frigobar. Camera con moquet-te, confortevole con 
finiture in stile classico che donano eleganza alla camera. (Room size: 17 m²).
Deluxe: Camera con balcone. Questa camera è ideale per famiglie con bambini, dotata dei migliori comfort 
come aria condizionata autonoma, televisore, telefono, cassa-forte e frigobar. Confortevo-le arredata in stile 
classico, completamente ristrutturata e ideale per ospitare anche i vostri amici a 4 zampe. (Room size: 22-24 
m²) (su richiesta con supplemento).

LE QUOTE COMPRENDONO: viaggio di andata e ritorno tutte le domeniche con Pullman Gran Turismo da Milano o Piacenza; sistemazione in camera doppia con servizi 
privati nell’hotel prescelto; trattamento di pensione completa, bevande ai pasti (almeno 1/2 minerale + 1⁄4 di vino a pasto); servizio spiaggia (esclusa la mattina 
dell’ultimo giorno); assistenza in caso di necessità; assicurazione sanitaria e GARANZIA ANNULLAMENTO.
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande oltre la quantità indicata; eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; eventuale adeguamento carburante; tutto quanto non espressamente 
indicato ne “La quota comprende”.

speciale shuttle: bus navetta da Brescia, direttamente in Hotel: supplemento a tratta: adulto: € 55 - bambino fino a 12 anni nc: € 30

ROMAGNAROMAGNA  >> IGEA MARINA IGEA MARINA
hotel ARIS hotel ARIS *** *** sup. sup. 

A soli 50 metri dal mare, immerso nel verde, le camere tutte dotate dei più moderni confort: aria condi-
zionata inclusa nel prezzo, telefono con linea diretta, TV satellitare, mini bar, cassaforte, presa computer- 
modem e bagni con box doccia, asciugacapelli. La raffinata cucina con quattro menù a scelta propone 
piatti tipici della tradizione mediterranea e specialità locali e regionali; ricchi buffet a colazione e buffet di 
verdure a pranzo e cena. Ascensore. Palestra attrezzata per tenervi in perfetta forma, sauna, biciclette a 
disposizione. Ampio parcheggio privato gratuito, bellissima terrazza con solarium.

Supplementi settimanali: camera DUS: su richiesta
RIDUZIONI 3° LETTO: bambini 0-2 anni: GRATIS /bambini 2-6 anni: sconto 50% 
/ bambini 6-11 anni: sconto 30% / adulti: sconto 20%
SPECIALE 4X3: 4 persone nella stessa camera pagano 3 quote intere 
OFFERTA BIMBO GRATIS
fino al 17/06 e dal 10/09 un bambino in camera con 2 adulti: 0-8 anni: GRATIS / 8-18: scon-
to 50%/ Il secondo bambino 2-18: sconto 50%
PIANO FAMIGLIA 1+1
1 adulto + 1 bambino: 0/2 anni sconto 50% / 2/6 anni sconto 30% / 6/11 anni sconto 20%

SPECIALE ALL INCLUSIVE: Prendi&bevi: serviti dalle nostre spine soft drink e 
bevi gratuitamente dove e quando vuoi. Teli mare: con cambio gratuito lunedì e giovedì
Parcheggio: 5/7 € al giorno da pagare in loco
Animali di piccola taglia: 5 € al giorno da pagare in loco

Supplementi settimanali: Supplemento camera doppia uso singola su richiesta

RIDUZIONI 3° LETTO: bambini 0-2 anni: GRATIS / bambini 2-6 anni: sconto 50% 
/ bambini 6-11 anni: sconto 30% / adulti: sconto 20%
SPECIALE 4X3: 4 persone nella stessa camera pagano 3 quote intere. 
OFFERTA BIMBO GRATIS: fino al 17/06 e dal 10/09 un bambino in camera con 2 adulti: 0-8 
anni: GRATIS / 8-18: sconto 50% Il secondo bambino 2-18: sconto 50%
PIANO FAMIGLIA 1+1
1 adulto + 1 bambino: 0/2 anni sconto 50% / 2/6 anni sconto 30% / 6/11 anni sconto 20%

SPECIALE FULL INCLUSIVE:
“open bar”: caffetteria, succhi bibite e alcolici (fino a 12°) inclusi presso il bar dell’hotel.
Orari: 09:00-14:30; 17:30-23:00 
Prendi&bevi: serviti dalle nostre spine soft drink e bevi gratuitamente dove e quando vuoi
Teli mare: con cambio

Supplementi settimanali: camera singola € 80
RIDUZIONI 3°/4° LETTO:
bambini 0-2 anni: GRATIS (eventuale culla € 10 al giorno da pagare in loco
bambini 2-6 anni: sconto 50% / bambini 6/11 anni: sconto 30% / ragazzi 11/14 
anni: sconto 20% / adulti: 10%
PIANO FAMIGLIA 2+2: 2 adulti+2 bambini 0/14 anni  nella stessa camera pagano 3 quote 
intere
AREA BENESSERE Presso il Centro Benessere dell’adiacente hotel Gioia potrai accedere 
in maniera esclusiva e previa prenotazione, per un massimo di 4 persone alla volta: questo lo 
rende un luogo perfetto per quelle coppie che desiderano rilassarsi in intimità o per tutti quegli 
amici che vogliono condividere un’esperienza di puro relax. Questo fiore all’occhiello rappre-
senta un’opportunità per chi desidera prendersi una piccola fuga di benessere staccando dagli 
impegni quotidiani per dedicarsi alla cura del proprio corpo ed alla serenità della mente.

sconti famiglia

sconti famiglia

sconti famiglia

incluso

incluso

periodi 
partenza tutte le domeniche

PACCHETTO BUS
da Milano / Piacenza

8 giorni / 7 notti

settimana
supplementare

PRENOTA 
PRIMA 

entro il 31/03

PRENOTA 
PRIMA 

entro il 30/04

 28/5-4/6 460 390
4/6-11/6 490 420 -8% -4%

11/6-18/6 550 480 -8% -4%
18/6-25/6 560 490 -8% -4%
25/6-30/7                                         630 560 -8% -4%
30/7-6/8 620 550
6/8-27/8 740 670 -8% -4%
3/9-10/9 540 470 -8% -4%

Settimana speciale

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia

Possibilità di trattamento di MEZZA PENSIONE: sconto di 90 euro a settimana a persona

Settimana azzurra

periodi 
partenza tutte le domeniche

PACCHETTO BUS
da Milano / Piacenza

8 giorni / 7 notti

settimana
supplementare

PRENOTA 
PRIMA 

entro il 30/04

28/5-11/6 - 10/9-17/9 590 520 -4%
11/6-18/6 650 580 -4%

18/6-25/6 - 3/9-10/9 680 610 -4%
25/6-30/7 765 695 -4%
30/7-6/8 820 750 -4%
6/8-27/8 900 830 -4%
27/8-3/9 725 655 -4%

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia

Possibilità di trattamento di MEZZA PENSIONE: sconto di 90 euro a settimana a persona

periodi 
partenza tutte le domeniche

PACCHETTO BUS
da Milano / Piacenza

8 giorni / 7 notti

se ttim a n a
su p p le m e n ta re

PRENOTA PRIMA 
entro il 30/04

04/06-11/06 - 10/9-17/9 495 425 -5%
11/6-18/6 505 435 -5%

18/6-25/6 - 3/9-10/9 515 445 -5%
25/6-6/8 - 27/8-3/9 560 490 -5%

6/8-27/8 675 605 -5%

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia
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ROMAGNAROMAGNA  >> RICCIONE RICCIONE
hotel VITTORIA hotel VITTORIA ********

Questa struttura si trova a 50 metri dalla spiaggia, sul lungo-mare di Riccione, a 15 minuti dal Viale Ceccarini. 
Il ristorante propone una scelta di menu creativi e tradizio-nali, ogni piatto è preparato con cura e precisione. 
A completare l’offerta il ricco buffet di antipasti, verdure e dessert. Anche al mattino la proposta è ricca e varia: il 
continental breakfast buffet risponde a tutte le esigenze con particolare attenzione ai dolci e alle torte fatte in casa. 
Climatizzate e arredate con mobili in legno antico, le camere Junior sono situate in posizione riservata e silenziosa, NON 
DISPONGONO DI BALCONE; sono tutte dotate di telefono diretto, collegamento internet Wi-Fi, TV LED 28”, climatiz-za-
zione indipendente, cassaforte per laptop, frigobar; Stanza da bagno con box doccia, asciugacapelli, specchio trucco. 
Ricco set di “cortesia camera”. Il 3°/4° letto è disponibile nelle camere Executive con balcone. Piscina Benessere, a 
disposizione gratuita di tutti i nostri Clienti da maggio a settembre all’aperto e riscaldata, immersa nel verde e moderna. 
Una suggestiva illuminazione e comodi salottini completano l’ambiente esterno e lo rendono affascinante anche per i 
momenti conviviali del dopo cena. Particolare attenzione è dedicata alle famiglie; in sala tro-verete seggioloni ed uno 
staff preparato per soddisfare le esigenze dei piccoli commensali. Inoltre è possibile antici-
pare i pasti dei bambini di 30 minuti rispetto all’apertura del ristorante, sia a pranzo che a cena; una parte della Piscina 
è riservata ai bambini, con una vasca di 13 mq e 60 cm di profondità. Da giugno a settembre, ogni giorno è prevista 
l’A-nimazione per i bambini, con personale qualificato; le attività organizzate si svolgono sia all’interno dell’albergo, nel 
nostro Mini Club, sia nel giardino a bordo piscina. 
A disposizione delle famiglie un discreto numero di passeggini e city bike con seggiolini a norma per bambini.

ROMAGNAROMAGNA  >> RICCIONE RICCIONE
hotel KENT hotel KENT ******

Situato direttamente sul mare; loUbicazione: sorge in zona centrale a pochi passi da Viale Dante, direttamente sulla 
spiaggia con accesso diretto senza strade da attraversare. Servizi ed attrezzature: ideale per coppie, giovani e fami-glie, 
completamente climatizzato e dotato di reception, 2 ascensori, sala ristorante panoramica, bar, sala TV. Parcheggio 
videosorvegliato su richiesta a pagamento (€ 10 al giorno), oppure gratuito a 3,5 km con navetta. Camere: Standard con 
servizi privati, box doccia, phon, telefono, wi-fi gratuito, TV Led 32’’, aria condizionata a regolazione individuale, cassa-
forte e balcone vista città. Comfort di nuova realizzazione, con frigobar, TV Led 32’’ e balcone fronte mare. Superior al 
6° piano di nuova realiz-zazione, di ampia metratura, con TV Smart 43’’, frigobar, ampio balcone vista mare laterale o 
frontale.
MEZZA PENSIONE PLUS: Ricca colazione a buffet, con dolci fatti in casa, brioches, pane di ogni tipo, frutta, yogurt, 
uova, affettati, prodotti Gluten free, salati, caffè espresso e cappuccino. Aperitivo con Buffet tutti i lunedì a Pranzo (dal 
25 giugno al 26 agosto). “Piadina Time” tutti i giovedì a Pranzo (dal 25 giugno al 26 agosto). Cena servita nella nostra 
sala ristorante panoramica al primo piano, menù a scelta con due antipasti, tre primi e tre secondi (a scelta tra menù di 
carne, menù di pesce e menù vegetariano), più buffet di insalate fresche. Acqua e vino alla spina inclusi. Ingresso gratui-
to al parco acquatico Beach Village (a 500 mt) con piscine e acquascivoli. Merenda Happy Meal (bambini 3-10 anni), 
uso teli mare (2 per camera), utilizzo passeggini di cortesia e biciclette. Convenzioni parchi.
Ammessi animali di piccola taglia con supplemento (anche nella spiaggia convenzionata in zona apposita con sup-
ple-mento).

ROMAGNAROMAGNA  >> RICCIONE RICCIONE
hotel MAURITIUS hotel MAURITIUS ******

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

periodi 
partenza tutte le domeniche

PACCHETTO BUS
da Milano / Piacenza

8 giorni / 7 notti

se ttim a n a
su p p le m e n ta re

28/5-4/6 495 425
4/6-18/6 - 10/9-17/9 540 470

18/6-2/7 630 560
2/7-6/8 - 27/8-3/9 670 600

6/8-20/8 840 770
20/8-27/8 750 680
3/9-10/9 595 525

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia

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

FAMILY HAPPY FAMILY PER I PIÙ PICCOLI:
• Mini club (4/10 anni) in hotel 4 ore al giorno ed in spiaggia (lun.-ven.) • orari flessibili a ta-
vola • snack e meernda • area giochi esterna • vaschetta da bagno • lucina notturna • brodini
• Jungle room - ampia sala giochi a tema giungla per giocare in sicurezza • culle e spondine
• seggioloni • posatine • Ingresso gratuito giornaliero al parco acquatico “Beach Village” a 
700 m dall’hotel (adiacente alla “Marano Beach 136”).

periodi 
partenza tutte le domeniche

PACCHETTO BUS
da Milano / Piacenza

8 giorni / 7 notti

se ttim a n a
su p p le m e n ta re

PRENOTA 
PRIMA 

entro il 30/04

25/6-2/7 - 3/9-10/9 565 495 -8%
2/7-6/8 620 550 -8%

6/8-13/8 670 600 -8%
13/8-20/8 770 700 -8%
20/8-27/8 730 660 -8%
27/8-3/9 590 520 -8%

10/9-17/9 500 430 -8%

MEZZA PENSIONE PLUS + servizio spiaggia

Supplementi settimanali: camera doppia uso singola € 150

Supplemento CAMERA COMFORT fronte mare: 10 € al giorno a persona da pagare in loco
Supplemento CAMERA SUPERIOR fronte o lato mare: 20 € al giorno a persona da pagare in 
loco

RIDUZIONI 3°/4° LETTO:
bambini 0-3 anni: GRATIS
bambini 3-10 anni: sconto 50%
bambini 10-15 anni: sconto 30%
adulti: sconto 10%
Parcheggio: € 10 al giorno da pagare in loco (video sorvegliato e con posti limitati)

periodi 
partenza tutte le domeniche

PACCHETTO BUS
da Milano / Piacenza

8 giorni / 7 notti

se ttim a n a
su p p le m e n ta re

PRENOTA 
PRIMA 

entro il 30/04

14/5-28/5 - 17/9-24/9 680 610 -15%
28/5-11/6 690 620 -15%
11/6-18/6 790 720 -15%
18/6-25/6 820 750 -15%
25/6-6/8 870 800 -5%

6/8-13/8 - 20/8-27/8 995 925 -5%
13/8-20/8 1100 1030 -5%
27/8-3/9 830 760 -5%
3/9-10/9 715 645 -5%

10/9-17/9 685 615 -5%

pensione completa con bevande + servizio spiaggia

Supplementi settimanali: camera singola € 50 (camera Junior) - camera DUS: 50% (da calcolare 
sull’importo della settimana supp.)
RIDUZIONI 3°/4° LETTO:
bambini 0-5 anni: GRATIS in 3° letto 30 € al giorno in 4° letto da pagare in loco /
bambini 5-12 anni: sconto 50% /Adulti: sconto 10%
Parcheggio: € 15 al giorno da pagare in loco (non sorvegliato)
Animali: € 12 al giorno da pagare in loco 
PIANO FAMIGLIA 1+1: 1 adulti + 1 bambini: Sino a 5 anni: sconto 50% 5/12 anni: sconto 10%
SUPPLEMENTO CAMERA EXECUTIVE: oltre alla dotazione delle Junior dispongono di un ampio 
balcone con vista mare laterale € 40 persona a settimana (bambini con relativo sconto

sconti famiglia

incluso

sconti famiglia

sconti famiglia

incluso

incluso

LE QUOTE COMPRENDONO: viaggio di andata e ritorno tutte le domeniche con Pullman Gran Turismo da Milano o Piacenza; sistemazione in camera doppia con servizi 
privati nell’hotel prescelto; trattamento di pensione completa, bevande ai pasti (almeno 1/2 minerale + 1⁄4 di vino a pasto); servizio spiaggia (esclusa la mattina 
dell’ultimo giorno); assistenza in caso di necessità; assicurazione sanitaria e GARANZIA ANNULLAMENTO.
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande oltre la quantità indicata; eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; eventuale adeguamento carburante; tutto quanto non espressamente 
indicato ne “La quota comprende”.

speciale shuttle: bus navetta da Brescia, direttamente in Hotel: supplemento a tratta: adulto: € 55 - bambino fino a 12 anni nc: € 30
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periodi 
partenza tutte le domeniche

PACCHETTO BUS
da Milano / Piacenza

8 giorni / 7 notti

se ttim a n a
su p p le m e n ta re

PRENOTA 
PRIMA 

entro il 30/04

14/5-28/5 - 17/9-24/9 535 465 -5%
28/5-11/6 640 570 -5%
11/6-25/6 720 650 -5%

25/6-2/7 - 27/8-3/9 750 680 -5%
2/7-23/7 760 690 -5%
23/7-6/8 780 710 -5%
6/8-13/8 900 830 -5%

13/8-20/8 1020 950 -5%
20/8-27/8 820 750 -5%
3/9-10/9 735 665 -5%

10/9-17/9 580 510 -5%

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggiaROMAGNAROMAGNA  >> CATTOLICA CATTOLICA
hotel NORD EST hotel NORD EST ******

Situato sul mare, completamente climatizzato, offre la como-dità dell’accesso diretto alla spiaggia. Posto 
al centro della gradevolissima passeggiata serale di Via Carducci l’hotel è ideale per giovani e famiglie. Ge-
stito con professionalità e particolare cura nei dettagli direttamente dai proprietari. La posizione dell’hotel è 
vicinissima al mare in modo da accedere direttamente alla spiaggia o ritornare all’interno della struttura per 
ogni evenienza. L’hotel dispone anche di una piscina riscaldata con  un idromassaggio, un getto geyser e 
la possibilità di provare il “nuoto contro corrente”. Adiacente alla piscina, trovi una zona dedicata al benes-
sere: una piccola palestra con attrezzi leggeri technogym, per mantenerti in forma; una sauna dove poter 
rilassare i muscoli e purificare il tuo organismo; una cabina Solarium con raggi UVA. Visita la sezione “i ser-
vizi” per avere maggiori dettagli sulle tante opportunità che l’hotel Nord Est è in grado di offrirvi compresa 
la piscina riscaldata, la sauna e la palestra per rimanere in forma anche quando sei in vacanza. Le camere 
sono confortevoli e molto luminose,  con nuovi arredi e aria condizionata auto-noma, nuovi servizi privati e 
con: Telefono, Tv-sat, frigobar, cassaforte e balcone vista mare.

ROMAGNAROMAGNA  >> CATTOLICA CATTOLICA
hotel FLAMINIO hotel FLAMINIO ******

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

ROMAGNAROMAGNA  >> CATTOLICA CATTOLICA
hotel MAJOR hotel MAJOR ******

In centro e a due passi dal mare, su Via Dante nel cuore della zona pedonale di Cattolica... siamo l’hotel 3 stelle 
perfetto per il tuo soggiorno al mare in totale relax.
Regalati un soggiorno All Inclusive, con diverse tipologie di camere, cucina tradizionale romagnola e una spiag-
gia con 2 splendide piscine. Posizione in centro e a due passi dal mare, siamo su Via Dante nel cuore della zona 
pedonale di Cattolica ideale per la passeggiata. Presso il ristorante sfiziosi piatti di terra e di mare e una ricca 
scelta di proposte per provare le specialità della tradizione romagnola proposte della cucina romagnola; 3 primi 
e 3 secondi a scelta con specialità di  carne, pesce e vegetariane, frutta fresca e di stagione, sorbetti e dolci per 
i più golosi; menù dedicati ai bambini. Reception h24 sempre disponibile, 2 ascensori (uno esterno), wi-fi free in 
tutto l’hotel.
Camere confortevoli ed eleganti, la maggior parte con balcon-cino alla francese o balcone, sono tutte dotate di 
aria condizio-nata e riscaldamento autonomi, servizi privati con box doccia e asciugacapelli, tv lcd 26” satellita-
re, telefono, cassaforte, ventilatore, minibar e Wi-Fi free. 
In spiaggia 2 piscine con scivoli e idromassaggio, campi da beach volley, minigolf e palestra, docce calde e 
distributore d’acqua gratuito; animazione e miniclub..
Parcheggio privato e recintato a circa 1 km con servizio navetta gratuito per il parcheggio.

LE QUOTE COMPRENDONO: viaggio di andata e ritorno tutte le domeniche con Pullman Gran Turismo da Milano o Piacenza; sistemazione in camera doppia con servizi 
privati nell’hotel prescelto; trattamento di pensione completa, bevande ai pasti (almeno 1/2 minerale + 1⁄4 di vino a pasto); servizio spiaggia (esclusa la mattina 
dell’ultimo giorno); assistenza in caso di necessità; assicurazione sanitaria e GARANZIA ANNULLAMENTO.
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande oltre la quantità indicata; eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; eventuale adeguamento carburante; tutto quanto non espressamente 
indicato ne “La quota comprende”.

speciale shuttle: bus navetta da Brescia, direttamente in Hotel: supplemento a tratta: adulto: € 55 - bambino fino a 12 anni nc: € 30

Supplementi settimanali: camera DUS: - € 140 fino al 10/6, dal 23/07 al 06/08 e dal 
03/09 - € 170 dal 11/6 al 23/7 e dal 27/08 al 03/09 - 220 dal 06/08 al 27/08

RIDUZIONI 3°/4° LETTO: 0-2 anni: GRATIS (eventuale culla € 15 al giorno da 
pagare in loco) / 2-6 anni: sconto 40% / 6-12 anni: sconto 20%

Supplementi settimanali: Supp camera singola/dus: su richiesta

RIDUZIONI 3°/4° LETTO:
0-3 anni: GRATIS (eventuale culla € 10 al giorno da pagare in loco)
3-12 anni: sconto 50% / adulti: sconto 10%

 +++HAPPY FAMILY
• Menù dedicati semplici e genuini e per i più piccini, pappe, passati di verdura e brodini 
vegetali, animazione durante i pasti.
• Lettini da campeggio, spondine anticaduta, luce notturna, scaldabiberon, sonagli, riduttori 
per il wc e vaschetta per il bagnetto.
• In spiaggia baby-pool con scivolo, aree giochi e animazione miniclub con baby dance di 
gruppo
• Su richiesta, noleggio passeggini, baby sitter e assistenza pediatrica

Supplementi settimanali: camera singola € 80 - camera DUS € 170
parcheggio esterno riservato con navetta: € 6 al giorno da pagare in loco
RIDUZIONI 3°/4° LETTO:
bambini 0-3 anni: gratis (eventuale culla € 12 da pagare in loco)
bambini 3-10 anni: sconto 50% / bambini 10-12 anni: sconto 30%
PIANO FAMIGLIA 2+2:
2 adulti + 2 bambini (0-10): pagano 3 quote intere
L’ESTATE STA FINENDO dal 10/09 al 17/09
8 GIORNI/7 NOTTI a soli € 430 

sconti famiglia

sconti famiglia

sconti famiglia

incluso

incluso

incluso

periodi 
partenza tutte le domeniche

PACCHETTO BUS
da Milano / Piacenza

8 giorni / 7 notti

se ttim a n a
su p p le m e n ta re

PRENOTA 
PRIMA 

entro il 30/04

PRENOTA 
PRIMA 

entro il 31/05

14/5-28/5 - 17/9-24/9                                  620 550 -10% -5%
28/5-11/6 - 10/9-17/9 660 590 -10% -5%

11/6-18/6 740 670 -10% -5%
18/6-2/7 790 720 -10% -5%
2/7-6/8 835 765 -10% -5%

6/8-20/8 1100 1030 -10% -5%
20/8-27/8 870 800 -10% -5%
27/8-10/9 750 680 -10% -5%

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia

periodi 
partenza tutte le domeniche

PACCHETTO BUS
da Milano / Piacenza

8 giorni / 7 notti

se ttim a n a
su p p le m e n ta re

28/5-4/6 455 385
4/6-11/6 - 10/9-17/9 470 400

11/6-18/6 540 470
18/6-2/7 550 480
2/7-30/7 630 560
30/7-6/8                                 670 600
6/8-20/8 815 745
27/8-3/9 600 530
3/9-10/9 515 445

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia
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PRENOTA

PRIMA

PRENOTA

PRIMA



romagna / romagna / riccionericcione
HOTEL union HOTEL union ******ss

romagna / romagna / CERVIACERVIA
HOTEL TROCADERO HOTEL TROCADERO ******

promo soggiorni termalipromo soggiorni termali    solo soggiorno

Elegante e confortevole, è stato completamente ristrutturato di recente e 
dispone di servizi pensati per il benessere e il divertimento di adulti e bambini. 
Ubicato a 150 metri dalla spiaggia sabbiosa di Riccione. Dispone di una 
piscina all’aperto con angolo idromassaggio, un parcheggio privato gratuito 
e camere climatizzate con WiFi gratuito. Ubicato nei pressi del centro di 
Riccione, ricco di negozi e servizi, l’Hotel Union dista 1,5 km dalla stazione 
ferroviaria di Riccione e 450 mt dalle Terme di Riccione. Eventuale supplemen-
to all inclusive euro 7 per persona al giorno che comprende il servizio spiaggia 
(1 ombrellone e 2 lettini dalla terza file indietro), ingresso gratuito e illimitato al 
parco “Perle d’Acqua” e la tessera sconto club per le terme.

L’Hotel Trocadero si trova in prima linea, davanti al mare, a pochi metri dal porto 
di Cervia e dal suo centro storico. La stazione ferroviaria di Cervia si trova a 1 km 
e la fermata dell’autobus a soli 30 metri dall’hotel.
Le camere Standard (circa 15 mq) dispongono di servizi privati con doccia, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV-Sat e cassaforte.
A disposizione degli ospiti reception (aperta dalle 08.00 alle 24.00), ascensore, 
ristorante (su richiesta vengono forniti prodotti per celiaci), bar, sala TV, giardino, 
terrazza, connessione internet Wi-Fi nelle aree comuni (gratuita), parcheggio se-
condo disponibilità (gratuito), culla per infant 0-3 anni su richiesta al momento 
della prenotazione secondo disponibilità (gratuita).

Ti accoglierà con tanti servizi su misura per te, tra cui una grande piscina, 
ristorazione di qualità. Ristorazione Ogni giorno a colazione abbondante buffet 
con prodotti dolci e salati. A pranzo e a cena
menù a scelta di carne e pesce, con possibilità di pranzo al sacco per chi non 
vuole tornare in hotel. In più per tutti i nostri ospiti cocktail di benvenuto e bar 
con veranda aperto 24 ore al giorno. Ci troviamo a pochi passi dalla spiaggia, 
convenzionata con il nostro albergo, inoltre siamo vicinissimi alle Terme di 
Rimini e a pochi chilometri dai principali borghi
dell’entroterra romagnolo, luoghi ricchi di fascino e storia, tutti da scoprire. 

romagna / romagna / MIRAMAREMIRAMARE
HOTEL ARNO HOTEL ARNO ******
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romagna / romagna / RICCIONERICCIONE
HOTEL HARRY’S HOTEL HARRY’S ******

Situato in un’oasi a 50 metri dal mare e a 200 metri dalle rinomate TERME DI 
RICCIONE.
Le camere completamente rinnovate sono dotate di TV con satellite, box 
office, doccia, cassaforte, telefono, e phon.
Vasto giardino dove viene servita la prima colazione a buffet. 
La cucina particolarmente curata con le sue specialità romagnole con tre 
menù al giorno.
Ampio solarium con vasca idromassaggio. Servizio internet gratuito. Parco 
gioco bimbi.

Le quote comprendono: sistemazione in camera doppia con servizi; massimo 13 pensioni complete con bevande ai pasti; assicurazione medico, bagaglio.

RICCIONE - HOTEL HARRY'S *** K3 T04

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande

Periodo di soggiorno
14 giorni / 13 notti

quota a
persona

28 maggio al 10 giugno € 753
11 al 24 giugno € 862
25 giugno al 8 luglio € 931
9 al 22 luglio € 931
30 luglio al 12 agosto € 1013
13 al 26 agosto € 1122
20 agosto al 2 settembre € 807
3 al 16 settembre € 657
quote a persona in camera doppia 13 notti - camera singola su richiesta

RICCIONE - HOTEL UNION *** K3 T05

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande

Periodo di soggiorno
14 giorni / 13 notti

quota a
persona

28 maggio al 10 giugno € 821
11 al 24 giugno € 889
25 giugno al 8 luglio € 999
9 al 22 luglio € 1026
30 luglio al 12 agosto € 1081
13 al 26 agosto € 1259
20 agosto al 2 settembre € 972
3 al 16 settembre € 725
17 al 30 settembre € 629
quote a persona in camera doppia 13 notti - camera singola su richiesta

CERVIA - HOTEL TROCADERO *** K3 T06

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande

Periodo di soggiorno
14 giorni / 13 notti

quota a
persona

21 maggio al 3 giugno € 671
4 al 17 giugno € 684
18 giugno al 1 luglio € 848
2 al 15 luglio € 848
16 al 29 luglio € 862
30 luglio al 12 agosto € 1026
13 al 26 agosto € 972
27 agosto al 9 settembre € 739
quote a persona in camera doppia 13 notti - camera singola su richiesta

MIRAMARE - HOTEL ARNO *** K3 T07

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande

Periodo di soggiorno
14 giorni / 13 notti

quota a
persona

21 maggio al 3 giugno € 754
4 al 17 giugno € 832
18 giugno al 1 luglio € 923
2 al 15 luglio € 975
16 al 29 luglio € 1053
30 luglio al 12 agosto € 1105
13 al 26 agosto € 1105
10 al 23 settembre € 754
quote a persona in camera doppia 13 notti - camera singola su richiesta



romagna / romagna / MIRAMAREMIRAMARE
HOTEL AURORA MARE HOTEL AURORA MARE ******

A Miramare vicino alla spiaggia, l’Hotel Aurora Mare è un 3 stelle che 
dispone di parcheggio interno, Wi-Fi veloce in tutto l’hotel. Camere 
dotate di balcone, aria condizionata autonoma, cassaforte, telefono 
diretto, TV sat LCD, serrature elettroniche e bagno privato con asciu-
gacapelli, set di cortesia e box doccia. L’hotel dispone di terrazza 
panoramica, ascensore, info point, bar e reception h24, portiere 
notturno, sala TV, servizio lavanderia su richiesta. Lo staff organizza 
serate a tema. Parcheggio 15 posti coperti e videosorvegliati in 
hotel; parcheggio pubblico a pagamento a 100 m. Colazione a buffet 
con torte e dolci fatti in casa e piatti salati. Pranzo e cena: i piatti 
proposti sono quelli della tradizione romagnola e gli ospiti possono 
scegliere tra 3 o più menù oltre a buffet di verdura e contorni.
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TRENTINO / TRENTINO / LEVICOLEVICO
HOTEL VILLA FLORA HOTEL VILLA FLORA ******

L’Hotel Villa Flora si posiziona al centro della Valsugana nella città di Levico 
Terme. Grazie alla sua posizione, poco distante dalla stazione ferroviaria, 
permette di visitare in pochi minuti le meraviglie più importanti della città: il 
secolare Parco Asburgico, il centro, le Terme, il lago. L’hotel offre una scelta di 
camere adatta a soddisfare ogni esigenza del cliente. Tutte le stanze sono do-
tate di servizi privati con doccia o vasca, phon, telefono, televisore e cassaforte. 
L’albergo è attrezzato per soddisfare ogni esigenza e dotato di tutti i servizi e 
le comodità: TV satellitare, telefono, doccia e servizi in ogni stanza, ascensore, 
mini sala giochi, centro benes-sere a pagamento, ampia terrazza, piscina 
situata nel verde parco circostante, parcheggio privato gratuito.

VENETO / VENETO / MONTEGROTTO TERMEMONTEGROTTO TERME
HOTEL terme MARCONI HOTEL terme MARCONI ******

L’Hotel Marconi sorge a Montegrotto Terme, in una posizione ottimale per gli 
ospiti che amano dilettarsi in passeggiate nel verde circostante, arrivando con 
tran-quillità anche ai vicinissimi Colli Euganei. Dotato di 3 piscine all’aperto e 
1 coperta, l’Hotel Terme Marconi vi attende a 1 km dalla stazione ferroviaria di 
Montegrotto Terme e dal centro della città per offrirvi camere climatizzate e la 
connessione Wi-Fi e il parcheggio inclusi nella tariffa. Le sistemazioni dell’hotel 
a 3 stelle Ter-me Marconi vantano una TV a schermo piatto, una scrivania, una 
cassaforte e un bagno privato con asciugacapelli e set di cortesia. Il centro 
benessere dell’albergo è completo di centro fitness, bagno turco e grotta di va-
pore. La proprietà mette a vostra disposizione un noleggio di biciclette e ampi 
giardini con un lago privato, campi da tennis e un campo da bocce. Al mattino 
gusterete una prima colazione a buffet a base di cibi dolci e salati, mentre il 
ristorante è specializzato in piatti della cucina internazionale.

VENETO / VENETO / ABANO TERMEABANO TERME
HOTEL terme BOLOGNA HOTEL terme BOLOGNA ******

L’Hotel Terme Bologna è un confortevole hotel 3 stelle ad Abano, in posizione 
centrale e tranquilla, a due passi dalla zona pedonale; è circondato da un 
grande parco su cui si trova la splendida piscin a esterna e su cui si affaccia 
l’ampia sala da pranzo. Il Terme Bologna dispone di 111 camere eleganti, pulite 
e ben accessoriate, La famiglia Bordin Galtarossa gestisce da anni questo 
accogliente hotel, offrendo ai suoi ospiti la possibilità di una vacanza benessere 
(con cure e trattamenti specifici per patologie come artrosi, artrite, reumatismi, 
otiti, e molte altre), in una località che offre moltissimi altri spunti, culturali 
ed enogastronomici. Internamente, di-sponiamo di un reparto cure termali 
(accessibile anche se non si è ospiti dell’hotel, con l’impegnativa del medico), di 
un centro benessere, due piscine, palestra e risto-rante. 

promo soggiorni termalipromo soggiorni termali    solo soggiorno

Le quote non comprendono: viaggio; tassa di soggiorno da pagare in loco; servizio spiaggia; mance e facchinaggi; assicura-
zione annullamento da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non menzionato nella voce 
“le quote comprendono”.

MIRAMARE - HOTEL AURORA MARE *** K3 T07

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande

Periodo di soggiorno
14 giorni / 13 notti

quota a
persona

4 al 17 giugno € 684
18 giugno al 1 luglio € 844
2 al 15 luglio € 965
16 al 29 luglio € 978
30 luglio al 12 agosto € 1045
13 al 26 agosto € 1179
27 agosto al 9 settembre € 844
quote a persona in camera doppia 13 notti - camera singola su richiesta

LEVICO - HOTEL VILLA FLORA *** K3 T01

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande

Periodo di soggiorno
14 giorni / 13 notti

quota a
persona

28 maggio al 10 giugno € 876
11 al 24 giugno € 889
25 giugno al 8 luglio € 903
9 al 22 luglio € 903
30 luglio al 12 agosto € 931
13 al 26 agosto € 931
20 agosto al 2 settembre € 903
17 al 30 settembre € 876
quote a persona in camera doppia 13 notti - camera singola su richiesta

MONTEGROTTO - TERME MARCONI ***  K3 T02

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande

Periodo di soggiorno
14 giorni / 13 notti

quota a
persona

30 aprile al 13 giugno € 845
14 al 27 maggio € 845
28 maggio al 10 giugno € 845
11 al 24 giugno € 845
25 giugno al 8 luglio € 845
9 al 22 luglio € 845
23 luglio al 5 agosto € 845
6 al 19 agosto € 845
20 agosto al 2 settembre € 845
3 al 16 settembre € 845
17 al 30 settembre € 845
1 al 14 ottobre € 845
quote a persona in camera doppia 13 notti - camera singola su richiesta

ABANO TERME - HOTEL BOLOGNA *** K3 T03

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande

Periodo di soggiorno
14 giorni / 13 notti

quota a
persona

30 aprile al 13 giugno € 858
14 al 27 maggio € 858
28 maggio al 10 giugno € 858
11 al 24 giugno € 858
25 giugno al 8 luglio € 858
9 al 22 luglio € 858
23 luglio al 5 agosto € 858
6 al 19 agosto € 858
20 agosto al 2 settembre € 858
3 al 16 settembre € 858

17 al 30 settembre € 858

1 al 14 ottobre € 858
quote a persona in camera doppia 13 notti - camera singola su richiesta
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LIGURIALIGURIA  >> ALASSIO ALASSIO
HOTEL san giorgio HOTEL san giorgio ****
POSIZIONE OTTIMA A 2 PASSI DAL MARE CON GIARDINO INTERNO
L’Hotel gestito da Cinzia posizionato a due passi dal mare, spiaggia raggiungibile dal giardino interno 
passando da un caruggio tipico ligure. Nelle camere trovate la tv LCD, bagno interno per ogni camera, 
poi per chi si vuole rilassare in mezzo al verde abbiamo un giardino interno privato per i nostri amici 
clienti, dove potete leggere un libro o bere qualcosa, oppure semplicemente chiaccherare. L’hotel gode 
di un ambiente famigliare con particolare attenzione verso la pulizia con il personale molto gentile e 
disponibile. Questo hotel ad Alassio rende la vostra vacanza un paradiso terrestre, con sala vista sul 
giardino, molto luminosa.
Svegliarsi la mattina per gustare una colazione ricca a buffet preparata dal nostro Maurizio con tan-
tissime e gustosissime prelibatezze, poi andare al mare per fare un bagno o passeggiare nella sabbia 
finissima della spiaggia alassina, per poi tornare a gustare piatti tipici  cucinati con amore dal nostro 
cuoco Gianni. Un buffet ricco a pranzo e a cena con antipasti la domenica sia di mare che di terra, tutto 
preparato con pochissimi grassi e olio. Le nostre specialità sono anche i  dolci rigorosamente fatti in 
casa, con ingredienti freschi, pasta fresca e lasagne con la pasta “tirata” a mano.

2 stelle intimo nei carrugi 
a pochi passi dal mare

pacchetti gruppi con viaggio in bus
tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
Assicurazione medico e bagaglio

le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non men-
zionato nella voce “la quota comprende”.

> riduzione viaggio con mezzi propri € 50 a persona

pacchetti gruppi con viaggio in bus
tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
Assicurazione medico e bagaglio

le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non men-
zionato nella voce “la quota comprende”.

> riduzione viaggio con mezzi propri € 50 a persona

LIGURIALIGURIA  >> FINALE LIGURE FINALE LIGURE
HOTEL villa ITALIA HOTEL villa ITALIA ******
L’albergo è situato a pochi passi dal mare e nel pieno centro di Finale Ligure; dispone di 
veranda con giardino, all’interno ci sono molteplici spazi comuni, bar, una reception, sala 
televisione, uso gratuito biciclette. Per i più piccoli, è presente una sala giochi con calcio 
balilla, ping-pong e giochi da tavolo. Le camere con bagno privato sono dotate di tv lcd, 
cassaforte, frigobar, asciugacapelli, aria climatizzata, telefono diretto, servizio sveglia. 
Trattamento di pensione completa con colazione a buffet, a pranzo e cena menù con scelta 
fra tre primi e tre secondi, buffet di verdure crude e cotte.

ALASSIO - HOTEL SAN GIORGIO ** K3 LA01

Partenze 2023 suppl. Rid.3/4L Rid.3/4L

 15 giorni / 14 notti singola bamb 2/12 
nc

adulti

dal 4 al 18 marzo € 885 2 0 0 -1 3 0 -6 5

dal 18 marzo al 1 aprile € 885 2 0 0 -1 3 0 -6 5

dal 1 al 15 aprile - PASQU A € 1055 2 0 0 -1 6 0 -8 0

dal 15  al 29 aprile € 885 2 0 0 -1 3 0 -6 5

dal 29 aprile al 13 maggio € 950 2 0 0 -1 3 0 -6 5

dal 13 al 27 maggio € 950 2 0 0 -1 2 0 -6 0

dal 27 maggio al 9 giugno (14 giorni) € 950 2 0 0 -1 2 5 -6 0

dal 9 al 23 giugno € 995 2 0 0 -1 4 0 -7 0

dal 28 agosto al 11 settembre € 995 2 0 0 -1 4 0 -7 0

dal 11 al 25 settembre € 885 2 0 0 -1 3 0 -6 5

dal 25 settembre al 9 ottobre € 885 2 0 0 -1 2 0 -6 0

Bambini 0/2 anni n.c.: soggiorno GRATIS (Culla e pasti da pagare in loco) + trasporto bus € 145 
con obbligo posto a sedere

Pensione completa + bevande ai pasti + pasto 15° giorno

pacchetto
VIAGGIO BUS

FINALE LIGURE - VILLA ITALIA *** K2 LF01

Partenze 2023 suppl. Rid.3/4L Rid.3/4L

 15 giorni / 14 notti singola bamb 2/12 
nc

adulti

dal 4 al 18 marzo € 885 250 -180 -60

dal 18 marzo al 1 aprile € 885 250 -180 -60

dal 15 al 29 aprile € 885 250 -180 -60

dal 29 aprile al 13 maggio € 920 250 -195 -65

dal 13 al 27 maggio € 940 250 -200 -65

supplemento doppia uso singola: € 350 per 2 settimane

Bambini 0/2 anni n.c.: soggiorno GRATIS (Culla e pasti da pagare in loco) + trasporto bus € 145 con obbligo 
posto a sedere

Pensione completa + bevande ai pasti + pasto 15° giorno

pacchetto
VIAGGIO BUS



LIGURIALIGURIA  >> ALASSIO ALASSIO
HOTEL ALFIERI HOTEL ALFIERI ******
L’hotel Alfieri, uno tra gli alberghi più antichi di Alassio. Sorge nella centrale via Leonardo da Vinci a 
300 metri dal mare e dal famoso “budello”. Questa sua collocazione appare come un luogo dove si 
saldano i ricordi della nuova e della vecchia Alassio. 
Costruito nel 1930 la sua struttura in stile liberty e una delle più importanti della citta del muretto.E 
ancora oggi come allora il suo fascino e eleganza attira l’attenzione dei passanti. 40 camere divise 
in varie tipologie dalla singola alle camere con 2 letti matrimoniali, la maggior parte fornite di a/c, 
televisore e frigo. La conduzione dell’albergo curata direttamente dal titolare Giorgio con il supporto 
dei suoi collaboratori e improntata sulla soddisfazione del cliente in modo da farlo sentire in un 
ambiente caldo e familiare. L’albergo dispone di ascensore, un accogliente salone per la lettura, bar, 
terrazza dehors e piccolo giardino.  Dispone di  un bellissimo salone ristorante dove potrete gustare 
la cucina  improntata sulla semplicità e genuinità senza trascurare le specialità del territorio con 
scelta alla carte con menu sia a pranzo che a cena e contornata dal buffet delle insalate. 
Disponibile un parcheggio privato a 50 metri dalla struttura (a pagamento) e convenzione agli stabi-
limenti balneari più vicini per poter garantire una vacanza in pieno relax.

 stile liberty
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LIGURIALIGURIA  >> ALASSIO ALASSIO
hotel curtis centrale hotel curtis centrale ******
Si trova in posizione centrale ma tranquilla a soli 50 metri dal mare. L’hotel è gestito 
con molta professionalità dai titolari. Il ristorante è rinomato per l’eccellente cucina, 
ben curata e genuina ed il servizio accurato. E’ dotato di ampie sale di soggiorno, sala 
da pranzo e bar, tutte climatizzate, per una piacevole e rilassante vacanza. Le camere 
sono situate al piano della hall ed al primo piano. Sono confortevoli e funzionali, dotate 
di servizi privati con phon, aria condizionata (a pagamento) TV a colori e telefono diret-
to. L’affabilita’ e la disponibilità dei proprietari e del personale contribuiscono a rendere 
più gradevole e serena la vacanza. Nelle immediate vicinanze troviamo tutti i servizi 
accessori che garantiscono un soggiorno tranquillo: giornali, tabaccaio, farmacia, 
diversi locali pubblici. L’hotel è privo di ascensore.

pacchetti gruppi con viaggio in bus
tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
Assicurazione medico e bagaglio

le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non men-
zionato nella voce “la quota comprende”.

> riduzione viaggio con mezzi propri € 50 a persona

pacchetti gruppi con viaggio in bus
tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
Assicurazione medico e bagaglio

le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non men-
zionato nella voce “la quota comprende”.

> riduzione viaggio con mezzi propri € 50 a persona

ALASSIO - HOTEL ALFIERI *** K3 LA02

Partenze 2023 suppl. Rid.3/4L Rid.3/4L

 15 giorni / 14 notti singola bamb 2/12 nc adulti

dal 4 al 18 marzo € 885 2 0 0 -3 1 5 -6 0

dal 18 marzo al 1 aprile € 885 2 0 0 -3 1 5 -6 0

dal 1 al 15 aprile - PASQUA € 1055 2 0 0 -3 1 5 -6 0

dal 15  al 29 aprile € 885 2 0 0 -3 1 5 -6 0

dal 29 aprile al 13 maggio € 950 2 0 0 -3 4 0 -6 5

dal 13 al 27 maggio € 950 2 0 0 -3 4 0 -6 5

dal 27 maggio al 9 giugno (14 giorni) € 950 2 0 0 -3 3 5 -6 5

dal 9 al 23 giugno € 995 2 0 0 -3 6 0 -7 0

dal 23 giugno al 7 luglio € 995 2 0 0 -3 6 0 -7 0

dal 28 agosto al 11 settembre € 995 2 0 0 -3 6 0 -7 0

dal 11 al 25 settembre € 885 2 0 0 -3 1 5 -6 0

dal 25 settembre al 9 ottobre € 885 2 0 0 -3 1 5 -6 0

supplemento doppia uso singola: € 295 per 2 settimane

Pensione completa + bevande ai pasti + pasto 15° giorno

pacchetto
VIAGGIO BUS

Bambini 0/2 anni n.c.: soggiorno GRATIS (Culla e pasti da pagare in loco) + trasporto bus € 145 
con obbligo posto a sedere

ALASSIO - HOTEL CURTIS CENTRALE *** K3 LA03

Partenze 2023 suppl. Rid.3/4L Rid.3/4L

 15 giorni / 14 notti singola bamb 6/12 nc adulti

dal 25 marzo al 8 aprile € 1060 270 - 80 -70

dal 8 al 15 aprile  (8 giorni-7 notti) SPECIALE PASQUA € 615 135 - 45 -35

dal 15 al 29 aprile € 1060 270 - 80 -70

dal 29 aprile al 13 maggio € 1060 270 - 80 -70

dal 13 al 27 maggio € 1060 270 - 80 -70

dal 9 al 23 giugno € 945 270 - 75 -65

dal 23 giugno al 7 luglio € 1225 270 - 100 -90

dal 7 al 21 luglio € 1225 270 - 100 -90

dal 21 luglio al 4 agosto € 1225 270 - 100 -90

dal 28 agosto al 11 settembre € 1225 270 - 100 -90

dal 11 al 25 settembre € 945 270 - 75 -65

dal 25 settembre al 9 ottobre € 1060 270 - 90 -70

Pensione completa + bevande ai pasti + pasto 15° giorno

Bambini 0/6 anni n.c.: soggiorno GRATIS (Culla e pasti da pagare in loco) + trasporto bus € 
95 con obbligo posto a sedere
supplementi camera con balcone €  60 per persona

pacchetto
VIAGGIO BUS



le nostre partenze di gruppo con  
COSTA SMERALDA
 dal 23 al 30 settembre - 8 giorni / 7 notti 

SAVONA 
MARSIGLIA

BARCELLONA
PALMA DI MAIORCA

PALERMO
CIVITAVECCHIA

SAVONA

Quota per persona:

CABINA INTERNA   € 747
CABINA ESTERNA con oblò  € 859
CABINA CON BALCONE  € 953
Bambini 2/12 in 3° letto fino a 18 anni nc:  € 284

le quote includono: sistemazione nella cabina prescelta; trattamento di pensione completa; 
intrattenimenti a bordo; tasse portuali e mance; assicurazione medica.
le quote non includono: trasferimento al porto; assicurazione annullamento;  quota d’iscri-
zione e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”

COSTA SMERALDA
 dal 28 ottobre al 4 novembre - 8 giorni / 7 notti 

SAVONA 
MARSIGLIA

BARCELLONA
PALMA DI MAIORCA

PALERMO
CIVITAVECCHIA

SAVONA

Quota per persona:

CABINA INTERNA   € 628
CABINA ESTERNA con oblò  € 728
CABINA CON BALCONE  € 822
Bambini 2/12 in 3° letto fino a 18 anni nc:  € 284

le quote includono: sistemazione nella cabina prescelta; trattamento di pensione completa; 
intrattenimenti a bordo; tasse portuali e mance; assicurazione medica.
le quote non includono: trasferimento al porto; assicurazione annullamento;  quota d’iscri-
zione e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”

COSTA FAVOLOSA
 dal 11 al 14 ottobre - 4 giorni / 3 notti 

SAVONA
TARRAGONA

MARSIGLIA
SAVONA

Quota per persona:

CABINA INTERNA   € 412
CABINA ESTERNA con oblò  € 455
CABINA CON BALCONE  € 512
Bambini 2/12 in 3° letto fino a 18 anni nc:  € 180

le quote includono: sistemazione nella cabina prescelta; trattamento di pensione completa; 
intrattenimenti a bordo; tasse portuali e mance; assicurazione medica.
le quote non includono: trasferimento al porto; assicurazione annullamento;  quota d’iscri-
zione e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”

COSTA FAVOLOSA
 dal 26 al 29 ottobre - 4 giorni / 3 notti 

SAVONA
BARCELLONA

MARSIGLIA
SAVONA

Quota per persona:

CABINA INTERNA   € 412
CABINA ESTERNA con oblò  € 474
CABINA CON BALCONE  € 518
Bambini 2/12 in 3° letto fino a 18 anni nc:  € 180

le quote includono: sistemazione nella cabina prescelta; trattamento di pensione completa; 
intrattenimenti a bordo; tasse portuali e mance; assicurazione medica.
le quote non includono: trasferimento al porto; assicurazione annullamento;  quota d’iscri-
zione e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”
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1. Giorno: Italia - Bodrum: Volo da Bergamo o Malpena su Istanbul. arrivo e partenza con volo 
interno  per Bodrum. arrivo e trasferimento privato con l’assistente locale al porticciolo di 
Bodrum.
Imbarco e sistemazione in cabina. L’imbarco al caicco é previsto solo a partire dalle ore 16:30. 
L’antica cittadina risalente al XII secolo a.C. si chiamò “Alicarnasso” e nel V secolo a.C. darà 
i natali a Erodoto, padre della storia. Qui si ergeva il mausoleo del Re Mausolo (350 a.C.), 
considerato una delle sette meraviglie del mondo. L’anfiteatro risale all’epoca classica, con una 
capacità di 13.000 posti ed è ancora utilizzato. La fortezza, una volta chiamata “Castello di 
San Pietro” fu costruita dai Cavalieri di Rodi in epoca medievale utilizzando materiale tolto dal 
mausoleo. Sicuramente merita una visita anche perchè al suo interno si trova un museo che 
espone reperti trovati sui fondali nei dintorni. Cena in base all’orario di arrivo. Pernottamento a 
bordo in porto di Bodrum. 

2. Giorno - Isola di Orak / Cokertme: Prima colazione a bordo. Ritrovo nel pozzetto di poppa per 
alcune informazioni sulla rotta prevista e le misure di sicurezza. Si salperà per l’isola di Orak 
per il primo tuffo. Mattina libera per relax. Pranzo a bordo. Proseguimento verso Cokertme, un 
piccolo e pittoresco villaggio di pescatori. Cena e pernottamento a bordo. 

3. Giorno - Sette Isole / Ayinda: Prima colazione a bordo. Partenza per le isole situate verso la 
zona detta delle Sette Isole, un’area piena di piccole isole e barriere coralline. Sarà una bellissi-
ma esperienza fare immersioni. Pranzo a bordo. Ancoraggio nella baia di Ayinda e pomeriggio 
libero per relax. Cena e pernottamento a bordo.

4. Giorno - Isola di Cleopatra / Karacasogut: Prima colazione a bordo. Proseguimento verso 
l’isola di Cleopatra, con possibilità di visitare le rovine tra cui un’anfiteatro. La tradizione vuole 
che il triumviro romano Antonio abbia fatto trasportare qui dall’Egitto la sabbia così bianca e 
fine. I risultati di recenti scavi archeologici fanno pensare che le fondamenta di alcuni edifici 
risalgano all’epoca dell’invasione dei Dori. Pranzo a bordo. Ancoraggio al Karacasogut e pome-
riggio libero per relax. Cena e pernottamento a bordo. (

5. Giorno - Longoz / Tuzla: Prima colazione a bordo. Partenza verso la baia di Longoz: un’altro 
paradiso riparato contornato da una foresta di enormi pini. Pranzo a bordo. Ancoraggio alla baia 
di Tuzla e pomeriggio libero per relax. Cena e pernottamento a bordo. 

6. Giorno - Kargili / Kisebuku: Prima colazione a bordo. Proseguimento verso la baia di Kargili 
e mattina libera per relax. Pranzo a bordo. Ancoraggio a Kisebuku dove si potranno vedere le 
rovine bizantine. Cena e pernottamento a bordo.

7. Giorno - Pabuc Burnu / Bodrum: Prima colazione a bordo. Proseguimento verso Pabuc Burnu 
dove si sosterà per il pranzo. Pomeriggio libero per relax. Proseguimento per il porticciolo di 
Bodrum. Pernottamento al porto di Bodrum Cena e pernottamento a bordo. 

8. Giorno - Bodrum - rientro Italia: Prima colazione a bordo. Sbarco entro le ore 10:30 e trasfe-
rimento privato con l’assistente locale all’aeoporto di Bodrum. partenza con volo interno per 
Istanbul. arrivo e partenza con volo diretto per bergamo o Malpensa.

Notizie Importanti:
* I caicchi Beyzade e Helin Sultan sono dotati di un angolo cottura e salone interno, musica, barca di 
servizio (ad uso esclusivo dell’equipaggio) con motore o anche senza motore. Le dimensioni delle cabine 
non superano 6 - 8 mq. E sono attrezzate con un letto matrimoniale da una piazza e mezza o da due letti 
seperati. I servizi consistono in un lavandino con box doccia e WC entrambi dotati di sistema a pompa 
con valvola di deflusso. Non esistono cabine singole o triple sui caicchi. La cabina viene consegnata con 
biancheria pulita e non si cambia fino allo sbarco. Un’asciugamano per persona viene fornito e cambiato 
una volta a settimana. I gentili ospiti devono portare i teli di mare. L’aria condizionata non viene attivata in 
porti seconda la regolamento dei porti sono viatati l’uso per evitare il rumore e vietato anche in alcune baie 
per rispettare alla natura. L’aria condizionata attiva solamente durante la navigazione tra il tragitto e non 
potrebbe essere l’acceso piu di 4 ore al giorno. 
* L’equippaggio consiste di 3 persone: capitano, marinaio e cuoco. L’equippaggio é turco e parlante inglese 
di mediocri livelli.
* La prima colazione é ricca e variata (té, caffé, pane, burro, latte, uovo, marmellata, miele, formaggi, olive 
e pomodori). ll pranzo prevede insalata, riso o pasta, un secondo piatto con contorni e frutta. Pomeriggio 
viene servito il te’ accompagnato dai biscotti per la cultura Turca. La cena prevede antipasti, un piatto 
principale di carne o di pesce con contorni e frutta o dolce. 
* Il bar di bordo é fornito di bevande alcoliche e analcoliche sia locali che importate, a prezzi modici. 
Vietato portare le bevande da fuori.
Il personale del bordo prende nota delle bevande consumate durante la crociera che devono essere pagate 
prima dello sbarco in contanti. 
* Il capitano della barca, a suo insindacabile giudizio, potrebbe modificare la rotta per condizioni meteoro-
logiche, di vento non favorevole o anche per affollamento delle baie, pur cercando di rispettare quanto più 
possibile l’itinerario previsto.
* I caicchi sono barche artiginali, quindi le cabine e dimensioni  non possono essere tutti uguali. 

La crociera in Caicco non è per tutti. Si necessita di spirito di adattamento e condivisione con altre persone avendo 
spazi ristretti. Immaginatevi di navigare lungo costa di straordinaria bellezza, nuotando in acque azzurre e incontaminate, 
visitando siti storici e archeologici o semplicemente rilassandovi distesi sulla spiaggia. I caicchi sono barche artigianali, 
quindi le cabine e gli spazi interni sono tutti diversi.

Caicco Beyzade

La goletta  Beyzade costruita nel 2005 e ristrutturata nel 2021. semplice ma confortevole 
raggiunge la velocità massima di 9 nodi. Lunghezza 26,2 e larghezza 6.35 m, 8 cabine 
tutte semplici di stile rustico e confortevoli, dispongono di servizi privati con WC, doccia e 
aria condizionata.   Sulla barca ci sono posti seperati per l’equipaggio, angolo cucina, posti 
adeguati per mangiare dentro e fuori, posti di riposo con materassini, bar a vista. 

  quota a persona  supplemento 

  in cabina doppia cabina singola

08.07.23   € 1280  € 680
15.07.23 € 1280  € 680
22.07.23 € 1280  € 680
29.07.23 € 1340  € 700
05.08.23 € 1400  € 750
12.08.23 € 1400  € 750
19.08.23 € 1400  € 750

Caicco Helin Sultan

Questo gulet di lusso di 24 metri è pieno di sorprese, ed ha tutte le caratteristiche per 
rendere la vostra crociera il più confortevole possibile. Può ospitare 16 persone nelle sue 
otto cabine doppie, ciascuna con il proprio bagno. Il ponte ha tutto il necessario per potervi 
rilassare e passare del tempo veramente piacevole. Grazie all’aria condizionata, la televisio-
ne e l’impianto audio, potreste non aver più voglia di scendere al termine della crociera.

  quota a persona  supplemento 

  in cabina doppia cabina singola

29.07.23 € 1460  € 800
05.08.23 € 1490  € 850
12.08.23 € 1490  € 850
19.08.23 € 1490  € 850
26.08.23 € 1400  € 820

Tasse aeroportuali escuse: € 165 a persona 

LE QUOTE COMPRENDONO:
- Voli a/r da Bergamo o Milano per Istanbul + tratta interna da Istanbul / Bodrum e rientro
- Trasferimenti collettivi da/per aeroporto di Bodrum accompagnati dal personale locale.
- Sistemazione a bordo del caicco prescelto in cabina doppia con aria condizionata
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo
- 1 bottiglietta di acqua naturale inclusa ai pasti
- Assistenza dal personale del bordo all’imbarco e allo sbarco.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- Tasse aeroportuali: € 165 a persona per voli (PC) Pegasus Airlines.
- Tasse/oneri portuali da € 50 a persona da pagare all’arrivo (obbligatorio).
- Mance per l’equipaggio (consigliato € 25 per persona da pagare in loco). 
- Bevande ai pasti. 
- Escursioni facoltative.
- Quota d’iscrizione e eventuale assicurazione annullamento viaggio

Tutto incluso”- Volo da Bergamo o Malpensa- trasferimenti in loco- colazione, pranzo e cena con acqua

Tutto incluso”- Volo da Bergamo o Malpensa- trasferimenti in loco- colazione, pranzo e cena con acqua

una vacanza diversauna vacanza diversa
solo 8 cabine per caiccosolo 8 cabine per caicco
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mondo Turchia classica aereo tutte le domeniche 
fino al 29 ottobre 8 giorni da € 959 pensione completa con acqua

Veneto Venezia e le sue isole bus 16 al 18 aprile 2023 3 giorni € 480 pensione completa con bevande

Lazio Tuscia, Pasqua in Etruria bus dal 8 al 11 aprile 4 giorni € 595 pensione completa con bevande

Europa Spagna del nord aereo dal 26 aprile al 1 maggio 6 giorni € 1195 mezza pensione plus con bevande

mondo Giordania classica aereo dal 27 aprile al 4 maggio 8 giorni € 2050 pensione completa

mondo Turchia Gran Tour aereo

dal 14 al 24 aprile
dal 21 aprile al 1 maggio
dal 28 aprile al 8 maggio

dal 15 al 25 settembre
dal 6 al 16 ottobre

10 giorni € 1345 pensione completa con acqua

mondo New York aereo dal 19 al 23 aprile
o dal 25 al 29 ottobre 5 giorni € 1649 pernottamento e prima colazione

Lazio Roma la città eterna treno dal 21 al 24 Aprile 2023 4 giorni € 595 pensione completa con bevande

Europa Parigi la Ville Lumiere aereo dal 22 al 26 aprile 5 giorni € 1120 mezza pensione plus con bevande

Friuli Aquileia, Palmanova, Udine, Cividale bus dal 22 al 25 aprile 4 giorni € 445 pensione completa con bevande

Europa Londra, Oxford e Widnsor aereo dal 26 al 29 aprile 4 giorni € 749 mezza pensione con acqua

Toscana Arezzo a 360° bus dal 29 aprile al 2 maggio 4 giorni € 445 pensione completa con bevande

Europa Olanda e i tulipani bus dal 1 al 6 maggio 6 giorni € 799 mezza pensione 

Europa Portogallo mini tour aereo
dal 2 al 5 maggio 

dal 9 al 12 maggio
dal 8 al 11 novembre

4 giorni € 649 mezza pensione con acqua

Europa Berlino aereo dal 7 al 13 maggio
o dal 15 al 19 ottobre 4 giorni € 795 mezza pensione plus con bevande

Abruzzo i borghi d'Abruzzo bus dal 15 al 18 maggio 4 giorni € 570 pensione completa con bevande

Europa Andalusia mini tour aereo dal 16 al 20 maggio
dal 29 settembre al 3 ottobre 5 giorni € 749 mezza pensione con acqua
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Europa Cipro, l'isola di Afrodite aereo dal 16 al 20 maggio 5 giorni € 699 mezza pensione con acqua

europa Budapest aereo dal 17 al 19 maggio 3 giorni € 650 pensione completa con acqua

Campania Napoli, Capri e la Costiera Amalfitana bus dal 17 al 21 maggio 5 giorni € 759 mezza pensione con bevande

Europa Slovenia e d'Intorni bus dal 30 maggio al 3 giugno 5 giorni € 780 mezza pensione plus con bevande

Sicilia Sicilia tour occidentale aereo dal 30 maggio al 5 maggio 6 giorni € 989 pensione completa con bevande

Abruzzo Parco Nazionale d'Abruzzo bus dal 1 al 5 giugno 5 giorni € 595 pensione completa con bevande

Lazio Riviera d’Ulisse e Isola di Ponza bus dal 2 al 5 Giugno 4 giorni € 550 mezza pensione con bevande

Lazio Roma e i castelli bus dal 15 a 18 giugno 4 giorni € 449 mezza pensione con bevande

Europa Scozia isole e castelli aereo dal 18 al 24 giugno 7 giorni € 1490 mezza pensione plus 

Europa sud Francia, le gole del Verdon e la lavanda in fiore bus dal 30 giugno al 2 luglio 3 giorni € 340 mezza pensione con bevande

Europa La provenza e la Lavanda bus dal 1 al 2 luglio 2 giorni € 219 mezza pensione

campania Cilento, soggiorno mare con escursioni treno dal 2 al 9 luglio 8 giorni € 1150 pensione completa con bevande

Europa Alsazia, Navigazione sul Reno, Olanda e Fiandre bus Dal 10 al 17 agosto 2023 8 giorni € 1395 mezza pensione plus con acqua

Europa Norvegia / Oslo aereo dal 18 al 24 agosto 7 giorni € 1899 mezza pensione con acqua

Europa Fantastico Perigord - Francia dell'Ovest bus dal 26 al 31 agosto 6 giorni € 869 mezza pensione con acqua

Europa Irlanda, città, isole e castelli aereo dal 2 al 9 settembre 8 giorni € 1780 mezza pensione

Puglia soggiorno nel Gargano con escursioni bus dal 5 al 14 settembre 10 giorni € 995 pensione completa con bevande

Europa Islanda aereo dal 11 al 18 settembre 8 giorni € 2890 mezza pensione

mondo America tour east cost aereo dal 25 settembre al 3 ottobre 9 giorni € 2759 mezza pensione

Europa Andalusia mini tour aereo dal 29 settembre al 3 ottobre 5 giorni € 749 mezza pensione

mondo Marocco e le Città Imperiali aereo dal 15 al 21 ottobre 7 giorno € 1295 pensione completa con acqua

Sicilia Sicilia e i suoi colori aereo dal 19 al 24 ottobre 6 giorni € 989 pensione completa con bevande

Europa Parigi in treno alta velocità treno dal 15 al 19 novembre 5 giorni € 895 pensione completa con acqua

mondo New York immacolata aereo dal 7 al 12 dicembre 6 giorni € 1849 pernottamento e prima colazione
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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turistico oltre che le condizioni generali che seguono, la 
descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo (online o cartaceo), ovvero nel separato programma di 
viaggio, nonché la conferma di prenotazione che viene inviata dall`organizzatore al venditore, quale mandataria del 
viaggiatore e quest`ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che 
essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti indicati nel contratto, sia il contratto di pacchetto turistico per 
come ivi disciplinato, sia le avvertenze e condizioni in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.

1. FONTI LEGISLATIVE 
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata dal Codice del Turismo (arti. 32-51 - novies) 
così come modificato dal d.lgs. 62/2018 che attua la direttiva UE 2015/2302 e sue successive modificazioni e dalle 
disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.

2. REGIME AMMINISTRATIVO 
L`organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all`esecuzio-
ne delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale ed operare secondo quanto 
ivi previsto. 
L`organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio italiano devono essere coperti da contratto di assicurazione per 
la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi 
obblighi assunti con i rispettivi contratti. 
I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, nei 
casi di insolvenza o fallimento dell`organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggia-
tore, il rimborso del prezzo versato per l`acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il 
pacchetto includa il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell`alloggio prima del 
rientro. Tale obbligo si applica anche ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati, per il rimborso di tutti i 
pagamenti che ricevono dai viaggiatori.

3. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto s`intende per:
a) “viaggiatore”: chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a 
un contratto di pacchetto turistico o servizio turistico collegato;
b) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell`ambito della sua attività commer-
ciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti di pacchetto turistico o servizio turistico collegato, 
anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professioni-
sta che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
c) “organizzatore”: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente 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) dell`art. 33 del Codice del Turismo;
d) “venditore”: il professionista diverso dall`organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un 
organizzatore;
e) “stabilimento”: lo stabilimento definito dall`articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, 
n. 59;
f) “supporto durevole”: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni 
che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle 
finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g) “circostanze inevitabili e straordinarie”: una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazio-
ne e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) “difetto di conformità”: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
i) “minore”: persona di età inferiore ai 18 anni;
l) “rientro”: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO
4.1. Si intende “pacchetto turistico” la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici (ossia:
1. il trasporto di passeggeri; 
2. l`alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali o per 
corsi di lingua di lungo periodo; 
3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque 
altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non 
sia un servizio finanziario o assicurativo, né qualificabile come “servizio turistico integrativo”) ai fini dello stesso 
viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una 
sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti a prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra 
una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi 
collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l`indirizzo di 
posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti 
e il contratto con quest`ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della 
prenotazione del primo servizio turistico;
4.2. Si intende “servizio turistico collegato” almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso 
viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti 
distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente: 1) al momento di 
un`unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni 
servizio turistico da parte dei viaggiatori; 2) l`acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un 
altro professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo 
servizio turistico.

5. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
5.1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un`offerta corrispondente l`organizzatore e 
il venditore forniscono al viaggiatore il pertinente “modulo informativo standard” e comunicano al viaggiatore le 
seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l`itinerario 
e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l`alloggio, il numero di notti comprese; 2) i mezzi, le carat-
teristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta 
intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l`orario esatto non sia ancora stabilito, l`organizzatore e, se del caso, 
il venditore, informano il viaggiatore dell`orario approssimativo di partenza e ritorno; 3) l`ubicazione, le caratte-
ristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell`alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di 
destinazione; 4) i pasti forniti; 5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto; 
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative 
del gruppo; 7) la lingua in cui sono prestati i servizi; 8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità 
ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull`idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto 
delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l`indirizzo geografico dell`organizzatore e del venditore, i loro recapiti telefonici 
e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le 
eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili 
prima della conclusione del contratto, un`indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover 
ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l`eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il 
calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all`articolo 41, comma 5, lettera a) prima 
dell`inizio del pacchetto per l`eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi 
approssimativi per l`ottenimento dei visti, formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell`inizio del 
pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso o, se previste, delle spese di recesso standard richieste 
dall`organizzatore;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un`assicurazione che copra le spese di recesso 
unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, 
malattia o decesso;

i) gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché del contratto di assicurazione 
per la responsabilità civile a favore del viaggiatore;
l) informazioni sull`identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsio-
ne art.11 Reg. Ce 2111/05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l`identità del vettore aereo effettivo o dei vettori 
aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il 
passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per 
il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato 
dell`identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale 
divieto operativo nell`Unione Europea”
5.2. Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l`organizzatore o il professionista fornisce al viaggia-
tore le informazioni previste dal “modulo informativo standard” di cui all`allegato A, parte 11, del Codice del Turismo.
5.3. In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni 
relative alle modalità di fruizione dei servizi, si precisa che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della 
proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida; gli orari 
definitivi dei voli verranno comunicati nei giorni antecedenti la partenza e il ritorno. Si precisa che i voli charter non 
sono soggetti, per definizione, ad una programmazione oraria sistematica.

6. PROPOSTA D`ACQUISTO - PRENOTAZIONI
6.1. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l`organizzato-
re o il venditore fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
6.2 11 viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla 
contemporanea presenza fisica delle parti.
6.3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all`articolo 45, comma 1, lettera h), 
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di pacchetto turistico è fornita 
al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
6.4. Il contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, con conseguente conclusione del contratto, solo 
nel momento in cui l`organizzatore invierà conferma, anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore presso il 
venditore
6.5 11 viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazione, eventuali richieste specifiche che si con-
siderano oggetto del contratto solamente se possibili, riportate per iscritto nel contratto ed accettate dall`organizza-
tore. 6.6. I documenti di viaggio (es. voucher) verranno consegnati al viaggiatore in tempo utile prima della partenza 
e il viaggiatore dovrà conservarli e portarli con sé durante il viaggio, per poter usufruire dei servizi regolarmente 
prenotati, unitamente ad altri eventuali documenti (es. biglietti aerei) consegnati dal venditore. Il viaggiatore è 
tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati sui predetti documenti e sul contratto di viaggio e a comunicare 
immediatamente al venditore eventuali errori. Il viaggiatore deve comunicare all`organizzatore i dati dei partecipanti 
esattamente come riportati sui documenti personali d`identità.
6.7. Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai viaggiatori a destinazione sono estranei al 
presente contratto. Pertanto nessuna responsabilità in merito a ciò potrà essere ascritta all`organizzatore o al ven-
ditore, neppure nell`eventualità che, a titolo di cortesia, personale residente, accompagnatori, guide o corrispondenti 
locali possano occuparsi della loro prenotazione.

7. PAGAMENTI
7.1. All`atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere corrisposta: a) la quota d`iscrizione o gestione pratica 
(vedi art. 8); b) acconto nella misura indicata dall`organizzatore o dal venditore che viene versato a titolo di caparra 
confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita del pacchetto e/o dei 
servizi turistici indicati e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento 
del contratto, gli effetti di cui all`art.1385 c.c. non si producono. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato 
entro il termine stabilito dall`organizzatore nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione;
7.2. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione all`organiz-
zatore delle somme versate dal viaggiatore al venditore comporterà la automatica risoluzione di diritto del contratto 
da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso il venditore, o presso il domicilio anche 
elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono 
all`organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite del venditore.

8. PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO
8.1 11 prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o 
sul sito web dell`organizzatore, o programma fuori catalogo/su misura ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi 
cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell`operatore. Esso potrà essere 
variato, in aumento o diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di: - prezzo del trasporto di passeggeri 
in funzione del costo del carburante o altre fonti di energia; - il livello di diritti e tasse sui servizi turistici inclusi nel 
contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell`esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, 
di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio pertinenti al pacchetto in questione. Un aumento 
di prezzo è possibile solo previa comunicazione su supporto durevole da parte dell`organizzatore al viaggiatore 
unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno 20 giorni prima dell`inizio del 
pacchetto. Se l`aumento di prezzo eccede 1`8% del prezzo complessivo del pacchetto si applica il successivo punto 
9.2 In caso di diminuzione del prezzo, l`organizzatore ha diritto di detrarre le spese amministrative e di gestione delle 
pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire prova su richiesta del viaggiatore 
8.2. Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione 
del pacchetto fornita daal venditore al viaggiatore; c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annulla-
mento, recesso e/o spese mediche o altri servizi richiesti; d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai 
Paesi meta della vacanza; e) oneri e tasse aeroportuali e10 portuali.

9. MODIFICA, RECESSO DELL`ORGANIZZATORE O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO 
PRIMA DELLA PARTENZA
9.1. Prima dell`inizio del pacchetto, l`organizzatore può unilateralmente modificare le condizioni del contratto 
diverse dal prezzo, purché si tratti di modifiche di scarsa importanza, comunicandole al viaggiatore su un supporto 
durevole, anche tramite il venditore.
9.2. Se, prima dell`inizio del pacchetto, l`organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più 
caratteristiche principali dei servizi turistici o non può soddisfare le richieste specifiche accettate in precedenza e 
riportate espressamente nel contratto oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre 1`8%, il viaggia-
tore, entro un periodo ragionevole specificato dall`organizzatore contestualmente alla comunicazione di modifica, 
può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso 
di recesso, l`organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. La 
comunicazione di modifica indica al viaggiatore le modifiche proposte, la loro incidenza sul prezzo del pacchetto, 
il termine entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l`organizzatore della sua decisione e le conseguenze 
della mancata risposta del viaggiatore entro il predetto periodo nonché l`eventuale pacchetto sostitutivo offerto e il 
relativo prezzo.
9.3. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o il pacchetto sostitutivo comportano un pacchetto di qualità 
o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un`adeguata riduzione del prezzo.
9.4. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del precedente somma, se il viaggiatore non ac-
cetta un pacchetto sostitutivo, l`organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici 
giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizio-
ni di cui all`articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Codice Turismo.
9.5. L`organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei 
pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: a) il numero di 
persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l`organizzatore comunica il recesso dal 
contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di 20 giorni prima dell`inizio 
del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell`inizio del pacchetto in caso di viaggi 
che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell`inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di 2 giorni; b) 
l`organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il 
recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell`inizio del pacchetto

10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
10.1. Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima dell`inizio del pacchetto dietro paga-
mento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard (penali di cancellazione) previste 
dall`organizzatore, che dipendono dalla destinazione prescelta e dal momento in cui il viaggiatore recede rispetto 
alla data di partenza. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l`importo delle spese di recesso 
corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei 
servizi turistici.
10.2. Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle predette spese di recesso unilaterale 
da parte del viaggiatore o delle spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso. In 
base al pacchetto prescelto, l`organizzatore informa il viaggiatore sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di 
tali assicurazioni.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 



10.3. Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal precedente articolo 9 punto 2. In caso di 
circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che 
hanno un`incidenza sostanziale sull`esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il 
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell`inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, 
ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
10.4. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (così come definiti dall`art. 45 c.1 lett. h) codice 
consumo), il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di 
cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le infor-
mazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe 
sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso l`organizzatore 
documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguatamente l`esclusione del diritto di recesso.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
11.1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all`organizzatore è impossibile fornire, in corso d`esecu-
zione del contratto, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti 
nel contratto di pacchetto turistico, l`organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, 
soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel 
contratto, affinché l`esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l`eventualità che il ritorno del viaggia-
tore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un 
pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l`organizzatore 
concede al viaggiatore un`adeguata riduzione del prezzo.
11.2. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto con-
venuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
11.3. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative pro-
poste, conformi a quanto indicato al punto 1, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di 
inadempimento dell`obbligo di offerta si applica il punto 15.5
11.4. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all`organizzatore, è impossibile assicurare il 
rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i punti 15.6 e 15.7.

12. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRO VIAGGIATORE
12.1 11 viaggiatore può far sostituire a sé altra persona sempre che: a) l`organizzatore ne sia informato entro e 
non oltre sette giorni prima dell`inizio del pacchetto; b) la persona cui intende cedere il contratto soddisfi tutte 
le condizioni per la fruizione del servizio ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati 
sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; 
d) vengano versate all`organizzatore tutte le spese amministrative e di gestione pratica per procedere alla 
sostituzione, nella misura che verrà quantificata prima della cessione, fornendo, su richiesta del cedente, la 
priva relativa ai diritti, imposte o altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione.
12.2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il 
pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali 
spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
12.3. in applicazione dell`art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso 
del vettore.
12.4. Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/ servizio turistico di una pratica già confermata 
e purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l`attuazione, 
dovrà corrispondere all`organizzatore le spese amministrative e di gestione pratica e le spese conseguenti alla 
modifica stessa ( nell`ipotesi debba essere riemessa biglietteria aerea, la cessione comporterà l`applicazione 
della tariffa aerea disponibile in tale data).

13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
13.1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono 
fornite le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - concernenti le con-
dizioni in materia di passaporti e visti, compresi i tempi approssimativi per l`ottenimento dei visti e le formalità 
sanitarie del paese di destinazione
13.2. Per le norme relative all`espatrio dei minori italiani si rimanda espressamente a quanto indicato sul sito 
della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento indivi-
duale valido per l`espatrio ( passaporto, o per i Paesi UE, carta di identità valida per l`espatrio con indicazione 
dei nomi dei genitori). I minori di anni 14 e i minori per i quali è necessaria l`Autorizzazione emessa dalla 
Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.
poliziadistato.it/articolo/191/.
13.3. I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed eventuale visto d`ingresso 
e potranno reperire le necessarie ed aggiornate informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche 
presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
13.4. I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare presso le competenti autorità (per i cittadini 
italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la 
Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) che il propri documenti siano in regola con le indicazioni 
fornite e ad adeguandovisi in tempo utile prima dell`inizio del pacchetto. In assenza di tale verifica, nessuna 
responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata al venditore o all`orga-
nizzatore.
13.5 I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l`organizzatore della propria cittadinanza prima 
della richiesta di prenotazione e, al momento della partenza dovranno accertarsi di essere muniti dei certificati 
di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall`itinera-
rio, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
13.6. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza sociopolitica, sanitaria e ogni altra informazione utile 
relativa ai Paesi e luoghi di destinazione e nelle loro immediate vicinanze e, dunque, l`utilizzabilità oggettiva 
dei servizi acquistati o da acquistare e l`eventuale incidenza sostanziale sull`esecuzione del pacchetto, il viag-
giatore avrà l`onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, 
e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra 
non possono essere contenute nei cataloghi degli organizzatori - online o cartacei - poiché essi contengono 
informazioni descrittive di carattere generale e non informazioni soggette a modifiche ad opera di autorità 
ufficiali. Le informazioni aggiornate pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori, visualizzando 
tutte le informazioni presenti sul sito web del Ministero degli Affari Esteri (schede “Paesi”, “salute in viaggio” e 
“avvertenze”). Il viaggiatore è tenuto in base al principio della diligenza del buon padre di famiglia a verificare 
la correttezza dei propri documenti personali e di eventuali minori, nonché di munirsi di documenti validi per 
l`espatrio secondo le regole del proprio Stato e le convenzioni che regolano la materia. Il viaggiatore deve 
provvedere ad espletare le relative formalità anche considerando che il venditore o l`organizzatore non hanno 
l`obbligo di procurare visti o documenti.
13.7. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, loca-
lità oggetto di “sconsiglio o “avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse 
esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell`esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il 
recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
13.8. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all`osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a 
quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall`organiz-
zatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I 
turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l`organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche 
a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. 
Inoltre, l`organizzatore può pretendere dal viaggiatore il pagamento di un costo ragionevole per l`assistenza 
fornitagli, qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle 
spese sostenute.
13.9. Il viaggiatore è tenuto a fornire all`organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli 
elementi in suo possesso utili per l`esercizio del diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano 
causato o contribuito al verificarsi delle circostanze o dell`evento da cui sono derivati l`indennizzo, la riduzione 
del prezzo, il risarcimento o altri obblighi in questione nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza 
ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza, 
nonché per l`esercizio del diritto di surroga nei confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso 
l`organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
13.10. Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all`organizzatore, anche tramite il venditore, 
eventuali difetti di conformità riscontrati durante l`esecuzione del pacchetto, come indicato al successivo 
articolo 15.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo 
soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle commercializzate quale “Villaggio Turistico” l`organiz-
zatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, 
tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.

15. RESPONSABILITÀ DELL`ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE DEL PACCHETTO
15.1 Ai sensi dell`art. 42 Codice Turismo, l`organizzatore è responsabile dell`esecuzione di tutti i servizi turistici 
previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere 

prestati dall`organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell`esercizio delle loro 
funzioni, dai terzi della cui opera si awale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell`articolo 1228 del 
Codice Civile.
15.2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 c.c., informa l`organizzatore, direttamente o tramite il 
venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati 
durante l`esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
15.3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, 
l`organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessi-
vamente oneroso, tenendo conto dell`entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati 
dal difetto. Se l`organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica il punto 16.
15.4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l`organizzatore non pone rimedio al difetto di 
conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche 
del pacchetto, con la contestazione effettuata tempestivamente ai sensi del punto 13.2, il viaggiatore può 
owiare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, purché esse siano ragionevoli 
e documentate; se l`organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario owiarvi 
immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
15.5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell`articolo 1455 del Codice Civile, costituisce un inadempimento 
di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l`organizzatore non vi ha posto rimedio 
entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchet-
to, con la contestazione effettuata ai sensi del punto 15.2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e 
con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi del successivo punto 
16 una riduzione del prezzo, salvo comunque l`eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del 
contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l`organizzatore provvede anche al rientro del 
viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
15.6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l`organizzatore sostiene i costi dell`alloggio 
necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non 
superiore a 3 notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell`Unione 
Europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
15.7. La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, 
definite dall`art. 2, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di 
gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché 
l`organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell`inizio del 
pacchetto.

16. RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI
16.1. Il viaggiatore ha diritto a un`adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato 
difetto di conformità, a meno che l`organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore.
16.2.11 viaggiatore ha diritto di ricevere dall`organizzatore il risarcimento adeguato per qualunque danno che 
può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.
16.3 Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l`organizzatore dimostra che il difetto di con-
formità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di 
pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
16.4. All`organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore che vinco-
lano l`Italia o l`UE, relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore 
che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.
16.5. Il presente contratto espressamente prevede la limitazione del risarcimento dovuto dall`organizzatore, 
salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, nella misura non inferiore al 
triplo del prezzo totale del pacchetto.
16.6. Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del Codice del Turismo e il risarcimento o la 
riduzione del prezzo concessi ai sensi di altri regolamenti comunitari e convenzioni internazionali applicabili 
devono detrarsi gli uni dagli altri.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
17.1 L`organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche 
nelle circostanze di cui al punto 15.7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi 
sanitari, alle autorità locali e all`assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell`effettuare comunicazioni a 
distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
17.2 11 viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all`esecuzione del pacchetto 
direttamente al venditore tramite il quale l`ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali 
messaggi, richieste o reclami all`organizzatore.

18. RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente dell`esecuzione del mandato 
conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la 
prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell`esercizio delle loro 
funzioni o dai terzi della cui opera si awalga, dovendo l`adempimento delle obbligazioni assunte essere valuta-
to con riguardo alla diligenza richiesta per l`esercizio della corrispondente attività professionale.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare al momento della prenota-
zione presso gli uffici dell`organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative a copertura delle spese 
di recesso (sempre dovute tranne le specifiche eccezioni previste dal Codice del Turismo) di cui al punto 10, 
nonché quelle derivanti da infortuni e/o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e/o 
danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viag-
giatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità 
previste nelle polizze medesime, prestando attenzione, in particolare, alle tempistiche per l`apertura del sinistro, 
alle franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il contratto di assicurazione in essere tra viaggiatore e Compagnia 
assicuratrice ha forza di legge tra le parti ed esplica i suoi effetti tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai 
sensi dell`art. 1905 c.c. I viaggiatori, al momento della prenotazione, devono comunicare al venditore eventuali 
necessità specifiche o problematiche per le quali si dovesse rendere necessaria e/o opportuna l`emissione di 
polizze diverse da quelle proposte dall`organizzatore o incluse nel prezzo del pacchetto.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
L`organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esistenti procedure di trattamento dei 
reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai 
sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e, se presente, all`organismo ADR da cui il professioni-
sta è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 
524/2013.

21. GARANZIE AL VIAGGIATORE
21.1. L`organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono coperti da contratto di assicurazione per la responsa-
bilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi 
assunti con i rispettivi contratti.
21.2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie ban-
carie che, per i viaggi all`estero e i viaggi che si svolgono all`interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi 
in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell`organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su 
richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l`acquisto del pacchetto e il rientro immediato del 
viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento 
del vitto e dell`alloggio prima del rientro. In alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere 
offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 codice turismo.
21.3 Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano servizi turistici collegati per il rim-
borso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un 
servizio turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.

22. SINGOLI SERVIZI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI
I contratti aventi ad oggetto l`offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di 
qualunque altro separato servizio turistico, non si possono configurare come fattispecie negoziale di organiz-
zazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste dal Codice del Turismo e si 
applicheranno le condizioni contrattuali del singolo fornitore. La responsabilità del corretto adempimento del 
contratto è del fornitore del servizio. In caso di prenotazione di servizi turistici collegati il viaggiatore dispone 
di una protezione volta a rimborsare i pagamenti ricevuti per servizi non prestati a causa dell`insolvenza del 
professionista che ha incassato le somme pagate dal viaggiatore. Tale protezione non prevede alcun rimborso 
in caso di insolvenza del pertinente fornitore del servizio.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA Al SENSI DELL`ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006. “La legge italiana 
punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi 
all`estero”.
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BresciaBrescia

Via Chiusure, 333
tel. 030 2410977

brescia@mareando.it
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“Le Arcate” 

tel. 030 9937774
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MilanoMilano 

Via Gioia, 72
tel. 02 36765630
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Via Paglia, 28
tel. 035 214359
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Via Gioia, 72 
tel. 02 29412138

milano@jobviaggi.it

solo on line
tel. 031 303722

un grande gruppo per grandi vantaggi 
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JOBVIAGGI: scarica la nostra APP stai sempre aggiornato....JOBVIAGGI: scarica la nostra APP stai sempre aggiornato....

INCLUSA assicurazione medica per l’intero soggiorno e copertura COVID-19 (quarantena e rientro)

Reparto TERMALE convenzionato A.S.L.
Accesso ai trattamenti termali con la sola prescrizione del proprio medico di famiglia. 

La prescrizione formulata nell’apposito modulo ASL deve obbligatoriamente riportare la patologia e l’indicazione delle cura.

garanzia annullamento viaggio (pandemia Inclusa) obbligatoria a soli € 20 a persona
condizioni e limitazioni vedi penultima pagina del catalogo o sul sito internet www.mareando.it

 speciale minigruppi 
1 GRATIS ogni 10 persone paganti in camera doppia

“tutto incluso!”“tutto incluso!”

ischia l’isola de
l sole

l’isola de
l sole

primavera 2023
19 marzo al 2 aprile  € 595
 2 al 16 aprile € 650 Pasqua

16 al 30 aprile € 640
23 aprile al 7 maggio  € 660

7 al 21 maggio € 695
21 maggio al 4 giugno  € 710

4 al 18 giugno  € 750
autunno 2023

3 al 17 settembre € 820 *
17 settembre al 1 ottobre € 695

1 al 15 ottobre € 665
15 al 29 ottobre € 620

29 ottobre al 12 nov € 520
12 al 26 novembre € 490

tariffe valide solo per chi usufruirà delle cure termali.
per aderire a queste offerte è obbligatorio presentare in struttura l’impegnativa  medica 
per bagni e fanghi termali. nel caso non venisse presentata l’impegnativa medica la 
struttura addebiterà un supplemento a persona per tutto il soggiorno di € 100,00.

supplemento camera singola: € 240,00
supplemento camera con balcone € 110
quotazione valida solo al raggingimento di 50 persone per bus con cambio bus lungo il 
percorso. 
obbligatorio 1 bagaglio da stiva a persona. l’eccedenza verrà pagata sul pullman.

* periodo eslcuso dalle offerte 1 gratuità ogni 10 persone


