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INFORMAZIONI UTILI
Prenotando ogni singolo viaggio si accettano le condizioni generali di prenotazione
riportate sul nostro sito o sulla scheda di
prenotazione e/o sul catalogo di ogni singolo operatore.
La prenotazione di un servizio turistico è
un vero e proprio “contratto” e obbliga le
parti al rispetto delle “Condizioni generali
di vendita di pacchetti turistici”, che sono
dettagliatamente illustrate in ogni singolo
catalogo di riferimento del Tour operator
organizzatore del viaggio. Queste norme
sono state preparate ponendo la massima
attenzione alla tutela del viaggiatore e a
quanto disposto dalla più recente normativa Europea (Codice del Consumo n° 206
del 2005 e direttiva CEE 90/314).
Vi invitiamo a leggere attentamente e
ad attenervi scrupolosamente ad esse,
facendo riferimento al Tour Operator
indicato in ogni singola iniziativa.
Tutti i programmi si effettuano con
minimo 40 partecipanti.
Non è previsto alcun capogruppo
QUOTE
Le quote indicate si intendono a persona.
L’età dei bambini per le riduzioni si intende
non compiuta, se non diversamente specificato.
Tutti i pacchetti che prevedono un trasporto autobus / treno / aereo, potrebbero subire un adeguamento del costo
legato all’aumento del carburante.
È possibile la variazione del prezzo di
vendita fino a 20 giorni prima della data di
partenza in conseguenza dell’adeguamento dei costi di trasporto, di carburante, dei
diritti e delle tasse di atterraggio, sbarco o
imbarco o del tasso di cambio applicato.
Le quote dei servizi turistici (hotel, trasporto e carburante) sono calcolate ai prezzi in
vigore al 31.01.2022.
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
All’atto della prenotazione dovrà essere
versato un acconto a persona a partire da
€ 200 per viaggi in pullman e mezzi propri
e a partire da € 300 per viaggi in treno e
aereo. In mancanza del versamento
dell’acconto al momento della prenotazione, la stessa sarà annullata.
Il saldo dovrà essere versato 30 giorni
prima della partenza.
RICHIESTA DI SERVIZI SPECIFICI
Particolari esigenze dovute a intolleranze,
allergie, disabilità o necessità personali
vanno necessariamente segnalate all’atto
della prenotazione.
VALIDITÀ DEL PROGRAMMA: maggio - novembre 2022

In mancanza di specifica comunicazione
si considera che non sussistono condizioni soggettive particolari tali da richiedere
servizi o prestazioni differenti.
ASSICURAZIONI
Per tutti i viaggi è prevista l’assicurazione
medica (massimale € 5.000), bagaglio e
Rct. L’assicurazione annullamento è sempre esclusa, se non specificatamente
inclusa alla voce “la quota comprende”.
L’assicurazione annullamento è sempre consigliata e vi preghiamo di rivolgervi all’operatore per maggiori dettagli
e costi, prima di procedere alla conferma definitiva della prenotazione.
Si consiglia inoltre di stipulare le seguenti
polizze integrative: integrazione massimali
spese mediche, infortuni, da richiedere e
saldare all’atto della prenotazione.
CONFERME DEL PACCHETTO
In caso del mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti previsto dal
pacchetto, l’Organizzatore offre al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti
effettuati, ma non è tenuto a versare un
indennizzo supplementare se comunica al
viaggiatore la cancellazione del pacchetto
entro questi tempi:
- fino a 20 giorni prima se il pacchetto ha
una durata superiore ai 6 giorni;
- 7 giorni prima se il pacchetto dura da 6 a
2 giorni;
- 48 ore prima dell’inizio del viaggio in
caso di viaggi che durano 1 giornata.
(contratto del turismo organizzato sezione II).

FERMATE PULLMAN FISSE
Oggiono: Spreafico bus, via Parini 31
Lecco: sede sindacale, Via Besonda 11
Calolziocorte: Carabinieri, via Mazzini
Cernusco: ANDATA: Roadhouse, Via Spluga
52 - RITORNO: Penati Auto, Via Spluga 103
Vimercate: andata Ennio Mobili, via Trieste 57 - ritorno Legler, Via Trieste
Seregno: Via Col di Lana (min 6 pax)
Monza: Piazza Citterio/stadio Viale Sicilia
Sul pullman è obbligatorio allacciare le
cinture di sicurezza ove presenti.
Possono essere anche utilizzati bus a 2
piani, minibus per possibile servizio di
navetta per il bus principale.
Lo stesso pullman può effettuare fermate
in più hotel anche di diverse località.
Fermate extra a pagamento a partire da €
50 a/r a persona, con possibile utilizzo di
minibus navetta (minimo 4 pax).
ASSEGNAZIONE DEI POSTI PULLMAN
Le segnalazioni devono essere fatte al
momento della prenotazione e saranno
confermate 15 giorni prima della partenza.
I posti in 1ª e 2ª fila sono assegnati su
richiesta alla prenotazione con un costo
supplementare di € 20 a/r a persona.
Il posto assegnato rimane fisso per tutto il
viaggio.
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RIDUZIONE MEZZI PROPRI / PASSAGGI
PULLMAN
Riduzione mezzi propri: per tutti i soggiorni
€ 15 a persona.
Passaggi bus a/r: Liguria e Versilia € 80;
Romagna € 90; montagna € 100.
VOLI
L’agenzia non è in alcun modo responsabile
dell’operativo voli e della scelta dell’aeroporto relativo ai pacchetti di propria organizzazione e di intermediazione. I voli possono
essere fissati in un orario qualsiasi nell’arco
della giornata (0-24) sia per il viaggio d’andata che per quello di ritorno.
BAGAGLI PER VIAGGI AEREI
I bagagli devono essere etichettati regolarmente riportando i dati personali per garantirne la rintracciabilità. La franchigia del bagaglio in stiva e a mano è stabilita dalla
compagnia aerea e verrà comunicata alla
consegna dei documenti di viaggio.
In caso di danneggiamento o smarrimento è
necessaria l’immediata denuncia presso
l’ufficio “lost and found” dell’aeroporto ove è
stato constatato l’accadimento, per procedere successivamente con la compagnia aerea o con l’assicurazione. Il bagaglio viaggia
a rischio e pericolo dei partecipanti, pertanto
l’agenzia non potrà essere ritenuta responsabile dell’eventuale smarrimento, furto o
danno arrecato al bagaglio stesso.
Il facchinaggio non è mai incluso se non
esplicitamente previsto ne “La quota comprende”.
DOCUMENTI PERSONALI
I cittadini italiani (anche minori e neonati),
dovranno presentarsi alla partenza con il
documento di identità richiesto (carta d’identità o passaporto) in corso di validità.
Nessun rimborso è previsto a chi si presenti
alla partenza senza documento o con documento non valido. L’agenzia non è responsabile per mancati adempimenti.
Ricordatevi la tessera sanitaria.
LEGENDA
viaggio
in bus GT

viaggio
in aereo
viaggio
in treno

struttura attrezzata per accogliere
disabili

vicinanza
al mare
max 200 m

distanza
dal centro
max 300 m

la struttura accoglie animali di
piccola taglia

terme

piscina

Attenzione: poiché questo catalogo potrebbe
contenere degli errori di stampa e alcune offerte
potrebbero essere state modificate, verificate in
agenzia la validità delle stesse all’atto della
prenotazione.

DOCUMENTI DI VIAGGIO
I documenti di viaggio e il foglio notizie saranno disponibili in agenzia circa una settimana prima della partenza.
È indispensabile telefonare in agenzia il
giorno lavorativo prima della partenza per la
riconferma dei voli.
CAMERE
In tutti i pacchetti la sistemazione è prevista in camera standard/economy, se non
diversamente specificato. L’assegnazione
delle camere è di competenza esclusiva
dell’albergatore. Di norma sono consegnate
dopo le 17.00 e devono essere lasciate libere tra le ore 10.00 e le 12.00.
Qualsiasi segnalazione o richiesta non potrà
essere in nessun caso garantita. Si consiglia
di non lasciare incustoditi oggetti preziosi e
valori. L’agenzia non risponderà degli eventuali ammanchi.
SERVIZI IN LOCO
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal consumatore in loco e non incluse
nel pacchetto sono estranee all’oggetto del
relativo contratto stipulato con l’Agenzia.
Pertanto nessuna responsabilità potrà essere imputata all’Agenzia anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, accompagnatori o
corrispondenti locali, si occupino della relativa prenotazione.
CURE TERMALI
Per le località dove è possibile effettuare le
cure termali, è necessario munirsi dell’impegnativa del medico curante con indicata la
specifica del trattamento richiesto (salvo
nuove disposizioni legislative). L’agenzia non
è in nessun modo responsabile del mancato
rilascio, da parte del centro termale, della
ricevuta delle spese sostenute per ticket e
cure, nonché dell’apertura e del funzionamento del centro termale.
TASSA DI SOGGIORNO
La tassa di soggiorno è sempre esclusa ed è
da pagare direttamente in loco se applicata
dall’amministrazione comunale della località
ove si effettua la vacanza.
CATEGORIA/VALUTAZIONE
Accanto alla categoria ufficiale locale, assegnata dagli organi locali competenti, è riportata una valutazione soggettiva in pallini,
basata sul livello qualitativo generale delle
strutture e dei vari servizi offerti.
Tale valutazione può riconfermare la categoria ufficiale (numero di stelle = numero di
pallini) o rettificarla.
INFORMAZIONI IMPORTANTI PER I
CLIENTI
Le descrizioni degli alberghi, gli itinerari dei
tour e delle escursioni, nonché le notizie
sulle destinazioni sono fornite dall’organizzazione in base alle informazioni riportate dai
rispettivi fornitori e in suo possesso al mo-

mento della stampa del catalogo; possono
pertanto subire variazioni anche senza
preavviso. Le strutture e le attività sono anch’esse descritte sulla base delle informazioni forniteci.
È possibile che a causa di imprevisti non
venga garantita la perfetta funzionalità, in
questi casi l’organizzazione, qualora ne venga messa al corrente, s’impegna ad informare i clienti.

da 29 a 18 giorni: 40%
da 17 a 11 giorni: 60%
da 10 a 3 giorni: 85%
da 2 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.

SCONTI ISCRITTI CISL
Lo sconto di € 10 a settimana sui soggiorni
mare e montagna viene applicato previa
presentazione della tessera nominale Cisl.

Alcuni servizi potrebbero essere soggetti
a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione.

RIPROTEZIONI
Nell’eventualità che per qualsiasi motivo
l’albergo accetti e riconfermi un numero
maggiore di prenotazioni rispetto alla propria
reale disponibilità (overbooking), lo stesso
deve provvedere alla riprotezione dei clienti
con una sistemazione adeguata di pari o
superiore livello ed ubicata, se possibile,
nella medesima zona.
RIMBORSI
In caso di interruzione anticipata del soggiorno, per eventuali rimborsi, è necessario:
richiedere alla direzione dell’Hotel dichiarazione scritta con la specifica dei giorni da
rimborsare; comunicare tempestivamente
all’agenzia l’eventuale rientro. In caso contrario non è garantito alcun rimborso.
PENALI PER RECESSO DEL CLIENTE
Per l’attuazione dei servizi prenotati il Tour
Operator organizzatore assume, fin dalla
data di conferma del viaggio, precisi obblighi
contrattuali con i fornitori ed attua una serie
di operazioni 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 seconda del
numero di giorni mancanti alla data di inizio
del viaggio/soggiorno, calcolata in percentuale sull’importo totale delle quote di partecipazione di ciascun passeggero che recede
dal contratto, come da prospetto qui di seguito:
100% di penale del volo/treno/bus dal
momento della prenotazione + la seguente penale hotel:
fino a 30 giorni: 20%
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Covid-19. Prenotando ogni singolo viaggio si accetta che: in considerazione dei
rischi legati alla pandemia in corso, gli organizzatori di pacchetti turistici, le strutture
ricettive e i fornitori di singoli servizi turistici e
di trasporto potrebbero aver previsto o prevedere in futuro, modifiche, limitazioni, sospensioni o restrizioni ai servizi normalmente
disponibili, in ottemperanza a leggi, regolamenti, protocolli di sicurezza, linee guida o
istruzioni emanate da autorità locali, regionali o nazionali, allo scopo di prevenire e contrastare la diffusione del contagio.
Tali indicazioni e le precauzioni che i viaggiatori devono adottare sono passibili di
modifiche, senza preavviso, da parte delle
competenti autorità.
GARANZIE ANNULLAMENTO
GRIGNA EXPRESS, SINFERIE
e BORGOVIAGGI sono consultabili sul sito

www.grignaexpress.it
o in agenzia.
TRASFERIMENTO PRIVATO
Da casa vostra all’aeroporto di partenza!
Con tutte le comodità di un autista a
disposizione e il mezzo più adeguato
alle vostre esigenze.
Chiedici il preventivo.
COMUNICAZIONE RELATIVA AL PAGAMENTO IN CONTANTI
Dal 1 gennaio 2022 non possono essere
accettati pagamenti in contanti superiori a €
999,99. Si dovranno effettuare con assegno,
bancomat/carta di credito o bonifico bancario. (art. 18 Legge di conversione del Dl
124/2019 – Collegato Fiscale alla Legge di
Bilancio 2020).

CON I NOSTRI TOUR
vivi
ESPERIENZE
AUTENTICHE
scoprili sul sito o in agenzia

Liguria

Ponente Ligure
La quota comprende: viaggio in bus GT o minibus a/r con possibile utilizzo di navette per il bus principale; sistemazione in camere doppie standard con servizi
privati; pensione completa con bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 di minerale) dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo; accoglienza con drink di benvenuto;
assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende: assicurazione annullamento facoltativa e consigliata; servizio spiaggia; bevande oltre a quelle indicate; tassa di soggiorno ove richiesta; mance e tutto quello non menzionato alla voce ‘La quota comprende’.
valutazione agenzia
●●●○○

Finale Ligure (SV)
HOTEL CORALLO***

L’hotel, a conduzione familiare, è situato nel borgo di Finalpia a pochi
metri dalla spiaggia, raggiungibile con passaggio diretto e dista 500
metri dal centro.
Le camere dispongono di servizi privati, telefono, phon, Tv sat, aria
condizionata, la maggior parte con balcone.
Cucina casalinga con due menù a scelta, prima colazione a buffet.
Supplemento singola:
€ 240; 6/05 € 120; 4/09 € 210
Supplemento
doppia uso singola:
€ 350; 6/05 € 175; 4/09 € 300
Riduzione terzo letto:
su richiesta

PERIODO

QUOTA

6/05 - 13/05 8 GIORNI

€ 460

13/05 - 27/05

€ 785

27/05 - 10/06

€ 865

10/06 - 24/06

€ 945

24/06 - 8/07

€ 1.145

4/09 - 16/09 13 GIORNI
16/09 - 30/09

valutazione agenzia
●●●○○

Diano Marina (IM)
HOTEL OLYMPIC***

In centro paese a pochi minuti a piedi dalla spiaggia, l’hotel completamente climatizzato dispone di terrazza solarium, Wi-Fi gratuito,
bar.
Le camere dispongono di servizi privati, TV sat, minibar, balcone.
Cucina curata con menù a scelta, buffet di insalate e antipasti, cucina per celiaci.
Supplemento singola:
6/05 € 110
13/05, 27/05; 16/09: € 220
10/06 e 24/06 € 250
4/09 € 230

PERIODO

QUOTA

6/05 - 13/05 8 GIORNI

€ 500

13/05 - 27/05

€ 860

27/05 - 10/06

€ 940

10/06 - 24/06

€ 1.025

24/06 - 8/07

€ 1.095

€ 820

4/09 - 16/09 13 GIORNI

€ 940

€ 790

16/09 - 30/09

€ 860

Riduzione terzo letto:
su richiesta

valutazione agenzia
San Bartolomeo (IM)
●●●○○
HOTEL BERGAMO MARE ***

valutazione agenzia
Alassio (SA)
●●●○○
GRAND HOTEL SPIAGGIA ****

L'hotel è situato a 100 metri dal mare e dalla bella passeggiata di
San Bartolomeo; dispone di 53 camere ed è dotato di un giardino
con piscina. Tutte le camere sono dotate di servizi privati: ampio
balcone, Tv-sat, telefono, cassaforte, phon e, la maggior parte, anche di aria condizionata.
Il menù varia ogni giorno con la possibilità di scegliere tra tre primi e
tre secondi, buffet antipasti ed una selezione di vari dolci fatti in
casa. La ricca colazione a buffet, durante i mesi estivi, viene servita
sull’ampia terrazza all’aperto che si affaccia sulla piscina.

In posizione fronte mare, il Grand Hotel Spiaggia vanta una splendida veranda/giardino sulla passeggiata, spiaggia privata e ristorante
all’ultimo piano con vista mozzafiato. Le camere, con arredi moderni
ed eleganti, sono climatizzate e dispongono di TV a schermo piatto,
servizi privati, alcune con balcone. Terrazza all’ultimo piano provvista di lettini e ombrelloni e piscina con vasca idromassaggio. Colazione a buffet con prodotti dolci e salati, pranzo e cena con ampia
scelta, piatti vegetariani e senza glutine.

Supplemento singola:
6/05 € 120
13/05,16/09: € 240
27/05, 10/06 e 24/06 € 270
4/09 € 230
Riduzione terzo letto:
su richiesta

PERIODO

QUOTA

6/05 - 13/05 8 GIORNI

€ 465

13/05 - 27/05

€ 790

27/05 - 10/06

€ 890

10/06 - 24/06

€ 1.095

24/06 - 8/07

€ 1.095

4/09 - 16/09 13 GIORNI

€ 960

16/09 - 30/09

€ 785

In collaborazione
con Sinferie
bus da Lecco Bione
garanzia annullamento
compresa nella quota
supplemento doppia uso
singola:
su richiesta
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PERIODO

QUOTA

6/05 - 13/05 8 GIORNI

€ 770

13/05 - 27/05

€ 1.420

27/05 - 10/06

€ 1.840

10/06 - 24/06

€ 1.840

28/08 - 4/09 8 GIORNI

€ 1.170

16/09 - 30/09

€ 1.480

Toscana

Versilia
La quota comprende: viaggio in bus Gran Turismo a/r ; sistemazione in camere doppie standard/economy con servizi privati; trattamento di pensione completa
con bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 di minerale) dal pranzo del primo giorno (menù fisso) al pranzo dell’ultimo giorno (non incluso nel turno dell’ 11 settembre);
accoglienza con drink di benvenuto; assistenza turistica in loco; 1 misurazione pressione con medico in hotel; polizza assicurativa medico/bagaglio.
Le quota non comprende: assicurazione annullamento facoltativa e consigliata; bevande oltre a quelle indicate; servizio spiaggia ove non specificato; tassa di
soggiorno ove richiesta; mance; gli extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”.

Lido di Camaiore (LU)
HOTEL PINETA MARE***

Lido di Camaiore (LU)
HOTEL MAITA***

valutazione agenzia
●●●○○

L’Hotel Maita è completamente rinnovato, gestito direttamente dai
proprietari e situato a ca 200m dal mare, con giardino, ascensore,
bar, palestra con vista mare e terrazza solarium con lettini prendi
sole. Tutte le camere sono dotate di balcone, servizi privati, asciugacapelli, aria climatizzata, tv sat, telefono, cassaforte, minibar a pagamento. Ottima la cucina, con uno chef molto apprezzato che propone
sempre una scelta menù a pranzo e cena, quest’ultima ulteriormente
arricchita da un buffet di antipasti.

L’Hotel Pineta Mare si trova in posizione tranquilla, a pochi metri
dalla spiaggia, in centro. Ambiente signorile, con salotti e angoli lettura, sale soggiorno, ascensore, bar, giardino e parcheggio privato.
Le camere sono dotate di bagno/doccia, telefono, Tv sat, aria condizionata, asciugacapelli. La cucina e il servizio sono particolarmente
curati, buffet a colazione, 2 menù a scelta.
Aria condizionata dal 12.06 al 11.09.
Per la partenza dell’11 settembre il servizio termina con la colazione.

Bagno Sole a 200 m dall’hotel: 1 ombrellone ogni 2 persone con sdraio + 1
armadietto a camera con chiave, le
singole hanno l’ombrellone in comune
(supplemento ombrellone in esclusiva
da richiedere in agenzia).

Supplemento singola:
€ 200; 5/06 € 100
Terzo letto:
0/2 anni compiuti pagano in loco
3/6 anni compiuti riduzione € 120;
5/06 € 60
adulti riduzione € 80; 5/06 € 40

sistemazione in camera standard

Supplemento singola:
€ 200; € 145 #
Terzo letto:
0/2 anni compiuti pagano in loco
3/6 anni compiuti riduzione: € 140;
€ 90 #; adulti riduzione: € 70; € 45 #
*incluso servizio spiaggia presso

PERIODO

QUOTA

29/05 - 12/06

€ 915

12/06 - 26/06

€ 950

26/06 - 10/07

€ 1.025

10/07 - 24/07

€ 1.040

28/08 - 11/09*

€ 965

11/09 - 21/09*#

€ 655

Lido di Camaiore (LU)
HOTEL SMERALDO***

Terzo letto:
0/2 anni compiuti pagano
in loco
3/6 anni compiuti riduzione € 150
5/06 e 24/07 € 70
adulti riduzione € 70
5/06 e 24/07 € 35

PERIODO
5/06 - 12/06

8 GIORNI

€ 495
€ 910

€ 1.020

26/06 - 10/07

€ 990

€ 1.115

10/07 - 24/07

€ 995

€ 1.125

24/07 - 31/07 8 GIORNI

€ 585

€ 650

28/08 - 11/09

€ 895

€ 990

5/06 - 12/06 8 GIORNI

€ 515

12/06 - 26/06

€ 955

26/06 - 10/07

€ 1.020

10/07 - 24/07

€ 1.020

28/08 - 11/09

€ 940

Lido di Camaiore (LU)
HOTEL MARIOTTI***

valutazione agenzia
●●●○○

L’Hotel Mariotti è posizionato in pieno centro, in posizione privilegiata
rispetto alla passeggiata mare. Tra le strutture ricettive più antiche a
Lido di Camaiore, è gestita dalla stessa famiglia da ben 3 generazioni.
Le camere hanno un arredamento semplice e sono dotate di: aria
condizionata, Tv, Wi-fi, frigobar, telefono, asciugacapelli. Alcune con
terrazza con tavolino e sedie. Ristorante con 2 menu a scelta.

QUOTA CON
SERVIZIO
SPIAGGIA*
€ 545

12/06 - 26/06

QUOTA

presso Bagno Gioia a 300m dall’hotel:1 ombrellone e 2 sdraio a camera, le singole
hanno l’ombrellone in comune (supplemento ombrellone in esclusiva da richiedere in
agenzia).

valutazione agenzia
●●●○○

QUOTA

PERIODO

sempre incluso servizio spiaggia

Gestito direttamente dai proprietari l’Hotel Smeraldo è situato nel
centro di Lido di Camaiore a soli 50 mt dal mare. Dispone di giardino, bar, ascensore, sala TV.
Camere con servizi privati, asciugacapelli, TV, aria condizionata,
telefono. Ristorante con 2 menù a scelta.
Supplemento singola:
€ 220; 5/06 e 24/07 € 110

valutazione agenzia
●●●○○

Supplemento singola: € 200
Supplemento doppia uso
singola: € 320
Terzo letto:
0/1 anno compiuto pagano in
loco
2/6 anni compiuti riduzione
€ 140
adulti riduzione € 70

*servizio spiaggia

include 1 ombrellone e 2 sdraio ogni 2 persone presso Bagno Timavo a 500mt dall’hotel. Le singole hanno l’ombrellone in comune. (supplemento ombrellone in esclusiva
da richiedere in agenzia).
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PERIODO

QUOTA

29/05 - 12/06

€ 945

Sempre incluso servizio spiaggia

presso Bagno Timavo a 300m dall’hotel:1
ombrellone e 2 sdraio a camera, le singole
hanno l’ombrellone in comune
(supplemento ombrellone in esclusiva da
richiedere in agenzia).

Toscana

Isola d’Elba
ORTANO (LI)
TH ORTANO RESIDENCE****

valutazione agenzia
●●●●○

In collaborazione con Borgoviaggi

SOLO SOGGIORNO

Il Th Residence Ortano è racchiuso in una baia naturale, su una splendida e suggestiva caletta di
ghiaia e sabbia riportata, dove è possibile respirare il profumo intenso della natura circostante. Si presenta come un piccolo borgo ed è composto dal corpo centrale a due piani con le camere e alcuni dei
principali servizi e dal Residence, con appartamenti di varie tipologie. Numerose sono le attrattive
dedicate al tempo libero, allo svago, allo sport.
121 appartamenti dotati di servizi con doccia, telefono, TV e cassetta di sicurezza. MONO2: a piano
terra o primo piano composti da soggiorno con angolo cottura e letti singoli/ matrimoniale. Possibilità di
letto aggiunto o culla. BILO4 Le Ville: al piano terra con patio, o primo piano con terrazza, sono composti da cucinotto separato, soggiorno con divano letto doppio, camera doppia matrimoniale. Possibilità di
letto aggiunto o culla.
Servizi: parcheggio interno non custodito, teatro, boutique con giornali e tabacchi, assistenza medica a
orari stabiliti, noleggio auto e scooter, centro benessere, minimarket e lavanderia a gettoni, parco piscine con idromassaggio, 2 campi da tennis, calcetto, beach-volley, ping-pong, canoe, windsurf. Centro
diving. Spiaggia: privata, di ciottoli fini e sabbia sul retro a 250/600 metri dal Residence, attrezzata con
ombrelloni, sdraio e lettini a disposizione degli ospiti. Noleggio teli mare.
Ricca animazione con il TH Crew che propone sport, giochi, tornei, competizioni e feste a tema diversi.
Ogni sera ci sono spettacoli teatrali per ogni età e gusto: musical, cabaret, varietà e spettacoli per
famiglie. Per i bambini: balli, musica e tanti giochi con la mascotte THinky .
La quota comprende: affitto settimanali per appartamento con trattamento di solo pernottamento, comprensivo di
consumi forfettari, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, TV in appartamento, pulizia finale;
quota gestione TH; assicurazione medico bagaglio ed annullamento ALL RISK offerta da TH Resorts; 5% di riduzioni sui centri Wellness (ove previsto); 5% di riduzioni su escursioni collettive. Protezione Covid.
La quota non comprende: viaggio; pasti e tutto quanto non specificato alla voce La quota comprende.

PARTENZE

MONO 2

BILO 4
LE VILLE

28 maggio e 4 giugno

€ 440

€ 510

11 giugno

€ 570

€ 660

18 giugno

€ 665

€ 760

25 giugno
2 luglio
9 e 16 luglio

€ 730
€ 810
€ 880

€ 840
€ 930
€ 1.015

23 e 30 luglio
6 agosto
13 agosto
20 agosto

€ 985
€ 1.100
€ 1.350
€ 1.100

€ 1.140
€ 1.265
€ 1.560
€ 1.265

27 agosto
3 settembre
10 settembre

€ 640
€ 470
€ 260

€ 740
€ 545
€ 300

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
Quota gestione pratica TH FULL PLUS* € 59 a persona.
Club Card: € 49 per persona a settimana obbligatoria dai
3 anni da pagare prima della partenza.

SUPPLEMENTI da applicare alla quota: Appartamento Bilo 4 Ville A/C (con aria condizionata): supplemento 20%. Letto aggiunto: supplemento 10%. Culla: € 5 a notte, facoltativa
da pagare in loco. RIDUZIONI da applicare sulla quota di solo soggiorno: Appartamento Bilo 4 Classic: riduzione 10%. SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: cambio
biancheria da letto e da bagno infrasettimanale. NOTE: Cauzione (OBBLIGATORIA): € 150 ad appartamento (da pagare in loco). Tipologia Trilo 6 A/C su richiesta. Cani ammessi di
piccola taglia ( max 10 kg ), solo su richiesta, € 140 a settimana, (da richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi in loco). POSSIBILITÀ DI VIAGGIO IN NAVE, QUOTAZIONI
SU RICHIESTA

Vacanze
nella natura
affitto settimanale di

mobilhome
da 2 a 6 posti
dal 14 maggio al 17 settembre

Camping Free Beach - Marina di Bibbona
Camping Verdemare - Fermo, Marina Palmense
Camping Lido d’Abruzzo - Roseto degli Abruzzi
Camping Manacore - Peschici
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Emilia Romagna

Romagna
La quota comprende: viaggio in bus Gran Turismo a/r; sistemazione in camere doppie standard con servizi privati; trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 di minerale) dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; accoglienza con drink di benvenuto; assistenza turistica in loco;
servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini (le camere singole hanno ombrellone in comune con altri clienti; su richiesta con supplemento 1 ombrellone e 1 lettino/
sdraio uso esclusivo); polizza assicurativa medico/bagaglio.
Le quota non comprende: assicurazione annullamento facoltativa e consigliata; pranzo del primo giorno; bevande oltre a quelle indicate; tassa di soggiorno ove
richiesta; mance; gli extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”.

Bellaria (RN)
HOTEL GIOIELLA****
In posizione tranquilla a pochi metri dal mare e vicino al
centro, l'hotel dispone di dehors con tavolini, ampie sale
soggiorno, comodi spazi relax climatizzati, bar, piscina con
ampia terrazza con lettini.
Le camere, ubicate sia nel corpo centrale che nella dependance (la cui assegnazione viene fatta a discrezione dell'albergatore), dispongono di servizi privati, balcone, cassaforte, aria condizionata, Tv-sat, frigobar a richiesta.
Cucina curata con menù a scelta. Ricchi buffet di contorni a
pranzo e cena, cene di gala a tema con gastronomia romagnola.

Supplemento singola: € 90
Supplemento doppia uso singola: € 190
Terzo letto:
0/2 anni pagano in loco; 3/5 anni riduzione € 260;
6/9 anni riduzione € 130, adulti riduzione € 60

valutazione agenzia
●●●●○

VIAGGIO IN BUS
soggiorni quindicinali

PERIODO

QUOTA

4/06 - 18/06

€ 890

18/06 - 2/07

€ 1.025

2/07 - 16/07

€ 1.070

16/07 - 30/07

€ 1.070

28/08 - 11/09

€ 980

SOLO SOGGIORNO

quote settimanali - viaggio coi mezzi propri
PERIODO

QUOTA

4/06 - 11/06; 11/06 - 18/06

€ 400

18/06 - 25/06; 25/06 - 02/07

€ 475

2/07 - 9/07; 9/07 - 16/07; 16/07 - 23/07 € 495
23/07 - 30/07; 30/07 - 6/08
28/08 - 4/09; 4/09 - 11/09

€ 450

11/09 - 18/09

€ 420

Igea Marina (RN)
HOTEL TETI***
Direttamente sulla spiaggia, l’Hotel Teti accoglie gli ospiti
in un’atmosfera cordiale e familiare. Le camere sono confortevoli e dotate di servizio privato con box doccia, TV,
telefono, balcone, phon, cassaforte e aria condizionata.
Il ristorante offre una cucina sana, con piatti della tradizione romagnola, menù a scelta. Al mattino colazione a buffet
con torte fatte in casa, caffetteria e piatti salati.
Animazione in hotel e in spiaggia con serate romagnole e
a tema. Biciclette a disposizione.

Supplemento singola: € 100
Supplemento doppia uso singola: € 200
Terzo letto:
0/2 anni pagano in loco, 3/7 anni riduzione € 200;
adulti riduzione € 60

valutazione agenzia
●●●○○

VIAGGIO IN BUS
soggiorni quindicinali

PERIODO

QUOTA

€ 800

4/06 - 11/06; 11/06 - 18/06

€ 350

€ 960

18/06 - 25/06

€ 435

25/06 - 2/07

€ 440

2/07 - 9/07; 9/07 - 16/07
16/07 - 23/07; 23/07 - 30/07

€ 480

28/08 - 4/09

€ 365

4/09 - 11/09

€ 360

PERIODO

QUOTA

4/06 - 18/06
18/06 - 2/07
2/07 - 16/07

€ 1.040

16/07 - 30/07

€ 1.045

28/08 - 11/09

€ 805
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SOLO SOGGIORNO

quote settimanali - viaggio coi mezzi propri

Emilia Romagna
Marebello di Rimini (RN)
HOTEL BLUMAR***
Sulla passeggiata, fronte mare. Tutte le camere dispongono di aria condizionata compresa nel prezzo, box doccia,
phon, balcone, cassaforte e TV. Colazione a buffet dolce e
salato, buffet di verdure e frutta, 3 menù a scelta a pranzo
e cena, una cena tipica tutte le settimane.
Nuova piscina interna, “Blu Relax” riscaldata, 50 mq. circa,
arricchita con molteplici versioni di idromassaggio per
potervi al meglio rilassare.
Supplemento doppia uso singola: € 250
Terzo letto: 0/2 anni pagano in loco; 3/7 anni riduzione €
240; adulti riduzione € 60

valutazione agenzia
●●●●○

VIAGGIO IN BUS
soggiorni quindicinali

PERIODO

QUOTA

4/06 - 18/06

€ 850

18/06 - 2/07

€ 995

2/07 - 16/07

€ 1.060

16/07 - 30/07

€ 1.060

28/08 - 11/09

€ 920

Riccione (RN)
HOTEL MIMOSA***
Hotel recentemente rinnovato, sul lungomare di Riccione.
Tutte le camere sono dotate di balcone, telefono, Tv LCD,
cassaforte, phon e aria condizionata compresa del prezzo.
Colazione a buffet, buffet di verdure e antipasti, 2 menù a
scelta con pesce tutti i giorni.
Tutte le settimane serate a tema o aperitivo.
Discoteca nelle vicinanze.
Supplemento singola: € 120
Supplemento doppia uso singola (su richiesta): € 200
Terzo letto: 0/2 anni pagano in loco; 3/7 anni riduzione €
220; adulti riduzione € 50

Riccione (RN)
HOTEL CANNES***
L’hotel Cannes è posizionato sulla passeggiata di viale
Dante, a 50 metri dal mare. A disposizione: sala soggiorno,
sala tv, bar, ascensore, veranda giardino, parcheggio e
biciclette. Aria Condizionata inclusa.
Le camere dispongono di servizi privati, telefono, tv, balcone. Colazione a buffet, 3 menù a scelta, buffet di insalata.
Supplemento singola: € 250 (per le partenze del 2 e 16
luglio, le camere saranno assegnate presso l’hotel Milano
Helvetia, della stessa proprietà).
Terzo letto: 0/2 anni pagano in loco; 3/7 anni riduzione €
140; adulti riduzione € 60

valutazione agenzia
●●●●○

VIAGGIO IN BUS
soggiorni quindicinali

Supplemento doppia uso singola in hotel: € 300
Terzo letto: 0/2 anni pagano in loco; 3/7 anni riduzione
€ 250; adulti riduzione € 60

PERIODO

QUOTA

4/06 - 11/06

€ 385

11/06 - 18/06

€ 390

18/06 - 25/06; 25/06 - 02/07

€ 460

2/07 - 9/07; 9/07 - 16/07; 16/07 - 23/07
23/07 - 30/07

€ 490

28/08 - 4/09

€ 440

4/09 - 11/09

€ 400

SOLO SOGGIORNO

quote settimanali - viaggio coi mezzi propri
PERIODO

QUOTA

4/06 - 11/06; 11/06 - 18/06

€ 345

18/06 - 25/06

€ 400

25/06 - 2/07

€ 405
€ 425

PERIODO

QUOTA

4/06 - 18/06

€ 760

18/06 - 2/07

€ 885

2/07 - 16/07

€ 925

2/07- 9/07; 9/07 - 16/07; 16/07 - 23/07
23/07 - 30/07

16/07 - 30/07

€ 935

28/08 - 4/09

€ 395

28/08 - 11/09

€ 865

4/09 - 11/09

€ 390

valutazione agenzia
●●●○○

VIAGGIO IN BUS
soggiorni quindicinali

SOLO SOGGIORNO

quote settimanali - viaggio coi mezzi propri
PERIODO

QUOTA

4/06 - 11/06*, 11/06 - 18/06*

€ 450

€ 1.140

18/06 - 25/06

€ 530

2/07 - 16/07

€ 1.245

25/06 - 02/07

€ 535

16/07 - 30/07

€ 1.250

28/08 - 11/09

€ 1.035

2/07 - 9/07; 9/07 - 16/07; 16/07 - 23/07 € 585
23/07 - 30/07

PERIODO

QUOTA

4/06 - 18/06*

€ 965

18/06 - 2/07

* è possibile che pranzi e cene siano serviti presso
l’adiacente Hotel Milano Helvetia

28/08 - 4/09, 4/09 - 11/09

€ 475

valutazione agenzia
●●●○○

Cattolica (RN)
HOTEL TORRETTA***
A pochi passi dal mare, l’hotel dispone di giardino con
piscina, tavernetta, bar. Sala ristorante climatizzata,
ascensore nel corpo centrale. Colazione a buffet, buffet di
verdure ai pasti, 2 menù a scelta.
Tutte le camere con servizi privati, tv, telefono, balcone,
cassaforte e aria condizionata inclusa nel prezzo. Le singole, situate nella dependance non hanno balcone e aria
condizionata ma ventola a soffitto.

SOLO SOGGIORNO

quote settimanali - viaggio coi mezzi propri

SOLO SOGGIORNO

quote settimanali - viaggio coi mezzi propri

VIAGGIO IN BUS
soggiorni quindicinali

PERIODO

QUOTA

4/06 - 18/06

€ 910

18/06 - 2/07

€ 980

2/07 - 16/07

€ 1.050

16/07 - 30/07

€ 1.050

28/08 - 11/09

€ 875
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PERIODO

QUOTA

4/06 - 11/06; 11/06 - 18/06

€ 420

18/06 - 25/06

€ 445

25/06 - 02/07

€ 460

2/07 - 9/07; 9/07 - 16/07; 16/07 - 23/07 € 485
23/07 - 30/07
28/08 - 4/09; 4/09 - 11/09

€ 400

Romagna, in collaborazione con Sinferie
ESTRATTO DEL CATALOGO DELL’AGENZIA SINFERIE
DISPONIBILITÀ DI ALTRI HOTEL IN AGENZIA

La quota comprende: viaggio di andata e ritorno con bus GT; sistemazione in camera doppia con servizi privati nell’hotel prescelto; trattamento di
pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo; bevande ai pasti (1/2 minerale + 1/4 di vino a pasto); servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini a camera (esclusa la mattina dell’ultimo giorno); assistenza in loco; assicurazione sanitaria; garanzia annullamento; telo mare in
omaggio sul bus.
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”.
NOTE: All’andata i posti sul pullman verranno assegnati tenendo conto per quanto possibile dell’ordine di prenotazione e delle eventuali segnalazioni; al ritorno verranno assegnati mantenendo lo stesso criterio e comunicati in hotel il giorno prima della partenza. Arrivo in hotel per il pranzo
(menù fisso o piatto freddo in base all’orario di arrivo); ultimo giorno pranzo in hotel e partenza nel primo pomeriggio.
Per chi viaggia con mezzi propri è prevista una riduzione di € 40 a persona pagante e il soggiorno inizia col pranzo del primo giorno e termina
con la colazione dell’ultimo.
Fermate: Lecco parcheggio piscina Bione; Cernusco Roadhouse; Vimercate Legler; Monza Hotel Helios, altre fermate su richiesta.
Riduzioni 3° e 4° letto da richiedere in agenzia. Chiedete la copia della Garanzia annullamento.

Milano Marittima (RA)
HOTEL MAYFLOWER ***

sistemazione in camera vista mare laterale

Supplemento
settimanale singola:
€ 280 piccola, senza balcone,
senza vista mare e con armadio a ponte sopra il letto.

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

speciale prenota prima
entro il 30/04 sconto 3%

Supplemento
aria condizionata:
€ 21 a settimana a camera da
pagare in loco.

Cervia (RA)
HOTEL GIULIANA ***

PERIODO
22/05 - 29/05

quota
quota
8 giorni sett. suppl.
€ 515
€ 435

29/05 - 12/06

€ 580

€ 500

12/06-3/07 e 28/08-4/09

€ 640

€ 560

03/07-7/08 e 21/08-28/08

€ 695

€ 615

7/08 - 21/08

€ 860

€ 780

4/09 - 11/09

€ 615

€ 535

11/09 - 18/09

€ 560

€ 480

sistemazione in camera standard senza ascensore

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

Supplemento
settimanale doppia uso
singola senza balcone:
fino all’11/06 e dal 4/09 € 80;
dal 12/06 al 4/09 € 200
Supplemento settimanale a
persona camera superior
corpo centrale con ascensore: € 40
speciale prenota prima
entro il 31/03 sconto 8%

SPECIALE TURNO MARE E TERME
22/05 - 5/06 € 700
non cumulabile con lo sconto prenota prima
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PERIODO
15/05-29/05 e 11/09-25/09

quota
quota
8 giorni sett. suppl.
€ 515
€ 435

29/05 - 12/06

€ 550

€ 470

12/06 - 19/06

€ 660

€ 580

19/06 - 03/07

€ 740

€ 660

03/07-24/07 e 21/08-28/08

€ 775

€ 695

24/07 - 7/08

€ 730

€ 650

7/08 - 21/08

€ 900

€ 820

28/08 - 4/09

€ 710

€ 630

4/09 - 11/09

€ 600

€ 520

Romagna, in collaborazione con Sinferie

Pinarella di Cervia (RA)
HOTEL CHIARI*** sup
Hotel direttamente sul mare fronte pineta a 50 mt dal centro. Tutte le
camere sono rinnovate e dispongono di servizi privati, asciugacapelli,
aria condizionata, cassaforte, Wi-fi, telefono, Tv a schermo piatto 22”.
Cucina curata a partire dal ricco buffet dolce e salato a colazione servito
in giardino. A pranzo e cena, menù a scelta: pesce tutti i giorni, buffet di
antipasti, verdure e insalate, vasta scelta di dolci della casa. Per i bimbi
anche molto piccoli menù personalizzato con verdure biologiche e alimenti senza conservanti. Ampia piscina con 2 vasche: una per i “piccoli
nuotatori” (40 cm che garantisce tranquillità alle mamme), la seconda
offre un’ altezza di 160 cm. Ampio giardino 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.

Pinarella di Cervia (RA)
HOTEL BAMBY****
Situato di fronte alla pineta, non distante dal centro. Sia a pranzo che a
cena scelta fra diversi menù a base di pesce o di carne, per i più piccini
menù speciali ed orari flessibili. Ricco buffet con antipasti, verdure cotte
e crude, dolci di nostra produzione. Il buffet delle colazioni è a disposizione in giardino. L’hotel dispone di parcheggio privato, giardino con
aree relax, WI-FI in tutto l’hotel, piscina con diverse profondità, solarium,
ristorante, servizio spiaggia al Green Beach Bamby e biciclette. Presso il
bagno Green Beach Bamby servizio di animazione e miniclub, merenda
pomeridiana bimbi. L’uso campi da beach volley, palestra, spinning,
idromassaggio, parco giochi, bar, ristorante, televisore con maxischermo. A pochi passi dall’hotel si trova la depandance (Resort Bamby). Le
camere hanno le stesse dotazioni dell’hotel. Gli ospiti del resort pranzeranno ed utilizzeranno tutti i servizi presso l’hotel Bamby (riduzione di 60
€ a persona).

Cesenatico (FC)
HOTEL JOLE***sup
L’hotel Jole si trova in una splendida posizione a pochi passi dal mare e
dal centro. Lo chef offre una cucina tipica pugliese. Le 47 camere sono
state recentemente rinnovate e sono dotate di bagno privato con box
doccia, asciugacapelli, cassaforte e TV Led, mini-bar, aria condizionata
e balcone. L’Hotel dispone di camere per persone diversamente abili,
di camere comunicanti e di Junior Suite. L’hotel dispone di sponde per
lettini, lettini da capeggio, seggioloni, menù per bimbi, pranzo e cena a
orari anticipati a richiesta dei genitori, area bimbi, microonde, scalda
biberon.
Biciclette a disposizione per un massimo di 2 ore. Animazione, convenzione con Parco acquatico I Diamanti, parcheggio a pagamento, piccoli
animali ammessi con un supplemento giornaliero.

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

sistemazione in camera superior

PERIODO

speciale prenota prima
entro il 31/03
sconto € 30 a persona
(valido solo dal 19/06 al 23/07
e dal 7/08 al 27/08)

Supplemento
settimanale
doppia uso singola:
su richiesta

speciale prenota prima
entro il 31/03 sconto 10%

Supplemento settimanale
doppia uso singola senza
balcone: 30% da calcolare
sulla settimana supplementare

animazione 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

15/05 - 22/06
22/05 - 29/05
29/05 - 5/06
5/06-12/06 e 28/08-4/09
12/06 - 19/06
19/06 - 26/06
26/06 - 3/07
3/07-24/07 e 21/08-28/08
24/07 - 31/07
31/07- 7/08
7/08 - 14/08
14/08 - 21/08
4/09 - 11/09

PERIODO
8/05-29/05 e 11/09-18/09
29/05 -12/06
12/06 - 19/06
19/06 - 3/07
3/07-24/07 e 21/08-28/08
24/07 - 708
7/08 - 21/08
28/08 - 4/09
4/09 - 11/09

quota
quota
8 giorni sett. suppl.
€ 490
€ 410
€ 500
€ 420
€ 535
€ 455
€ 600
€ 520
€ 615
€ 535
€ 665
€ 585
€ 680
€ 600
€ 700
€ 620
€ 680
€ 600
€ 715
€ 635
€ 760
€ 680
€ 780
€ 700
€ 560
€ 480

quota
quota
8 giorni sett. suppl.
€ 515
€ 435
€ 550
€ 470
€ 660
€ 580
€ 745
€ 665
€ 775
€ 695
€ 730
€ 650
€ 900
€ 710
€ 600

speciale prenota prima
entro il 30/04 sconto 10%

Supplemento settimanale
camera singola: € 95
Camera DUS senza supplemento sino all’11/06 e dal 4/09
(disponibilità limitata)
Supplemento settimanale
Deluxe: € 10 al giorno a camera da pagare in loco

speciale prenota prima
entro il 31/03 sconto 8%
entro il 31/05 sconto 4%
(non applicabile alle
settimane azzurre e speciali*)

Supplemento
settimanale singola:
(piccola e senza balcone) € 70

SPECIALE
ALL INCLUSIVE
open bar: caffetteria, succhi, bibite
e alcolici (fino a 12°) inclusi
presso il bar dell’hotel
(9.00-14.30 e 17.30-23.00)
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€ 820
€ 630
€ 520

PERIODO

quota
8 giorni

22/05-29/05 e 11/09-18/09

€ 420

quota
sett.
suppl.
€ 340

29/05 - 12/06
12/06 - 26/06
26/06 - 7/08
7/08-14/08 e 21/08-28/08
14/08 - 21/08

€ 450
€ 550
€ 630
€ 680
€ 760

€ 370
€ 470
€ 550
€ 600
€ 680

28/08 - 4/09
4/09 - 11/09

€ 570
€ 530

€ 490
€ 450

PERIODO
29/05 - 5/06*
5/06 - 12/06
12/06 - 19/06
19/06 - 26/06
26/06 - 31/07
31/07 - 7/08*
7/08 - 21/08
21/08 - 28/08
28/08 - 4/09
04/09 - 11/09
11/09 - 18/09

quota
quota
8 giorni sett. suppl.
€ 450
€ 370
€ 480
€ 400
€ 550
€ 470
€ 595
€ 515
€ 610
€ 530
€ 600
€ 520
€ 700
€ 650
€ 565
€ 490
€ 460

€ 620
€ 570
€ 485
€ 410
€ 380

Romagna, in collaborazione con Sinferie

San Mauro Mare (FC)
HOTEL CAPITOL****
Hotel elegante e raffinato con un servizio particolarmente curato. Tutte
le camere con TV-sat., telefono, phon, box doccia, frigo bar, cassaforte
elettronica, accesso tessera chipcard, regolazione automatica aria
condizionata inclusa nel prezzo, ADSL, ampio balcone.
Compresi nel prezzo sauna, idromassaggio, piscina, area bimbi, ampia
sala american Bar, sala lettura.
Colazione a buffet, pranzo e cena con vari menù a scelta e buffet di
verdure.

Bellaria (RN)
HOTEL PRINCIPE*** sup
L’Hotel si trova direttamente sul lungomare a pochi passi dalla passeggiata pedonale. Il Ristorante è completamente climatizzato, luminoso e
con vista panoramica; vengono proposti 3 menu a scelta ispirati alla
cucina tradizionale e internazionale, accompagnati ogni giorno da uno
sfizioso buffet di verdure e antipasti e dolci fatti in casa. La cucina è a
disposizione per la preparazione delle pappe e dei brodini, garantendo
massima flessibilità negli orari e pasti sempre freschi.
Le camere semplici ma funzionali, sono dotate di climatizzazione autonoma, servizio privato con box doccia, phon, telefono, tv lcd, minibar,
cassaforte, balcone e connessione wi-fi gratuita. In hotel vi è inoltre una
bella piscina attrezzata con ombrelloni e lettini a disposizione degli
ospiti.

Bellaria (RN)
HOTEL BRITANNIA***
Direttamente sul mare, nella zona più esclusiva del lungomare di Bellaria, recentemente rinnovato 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’’sat, telefono diretto,
cassetta di sicurezza, bagni con doccia, set di cortesia, asciugacapelli.
Biciclette a disposizione dei clienti.

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

Supplemento settimanale
doppia uso singola: € 150

SPECIALE FULL
INCLUSIVE
“open bar”: caffetteria, succhi bibite
e alcolici (fino a 12°) inclusi presso
il bar dell’hotel. 9:00-14:30; 17:3023:00
Prendi & bevi: serviti dalle spine
soft drink e bevi gratuitamente dove
e quando vuoi .
Teli mare con cambio gratuito
lunedì e giovedì

PERIODO
22/05-29/05 e 1109-18/09
29/05 - 5/06
5/06 - 12/06
12/06 - 19/06
19/06 - 26/06
26/06 - 7/08
7/08 - 21/08
21/08 - 28/08
28/08 - 4/09
4/09 - 11/09

quota
quota
8 giorni sett. suppl.
€ 500
€ 420
€ 530
€ 450
€ 540
€ 460
€ 605
€ 525
€ 650
€ 570
€ 690
€ 610
€ 775
€ 695
€ 725
€ 645
€ 625
€ 545
€ 550
€ 470

speciale prenota prima
entro il 30/04 sconto 5%

Supplemento camera singola
settimanale: € 80 (sistemazione
in camera DUS mansardata con
lucernario e aria condizionata)

Supplemento doppia uso
singola superior: € 160
Supplemento camere superior: rinnovate, situate al 1°
piano: € 8 a camera al giorno
da pagare in loco.

speciale prenota prima
entro il 30/04 sconto 5%

Supplemento settimanale
camera doppia uso singola:
€ 120
Offerta speciale: camera DUS
senza supplemento sino al
29/05 e dall’11/09.
Disponibilità limitata.

speciale prenota prima
entro il 31/03 sconto 8%
entro il 30/04 sconto 4%
per partenze dal 5/06 al 30/07 e
dal 7 agosto all’11 settembre
(non applicabile alle settimane
azzurre e speciali*)

Supplemento
settimanale camera
doppia uso singola:
su richiesta
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PERIODO

quota
8 giorni

22/05 - 29/05
29/05 - 12/06
12/06-3/07 e 21/08-28/08
03/07 - 07/08
7/08 - 21/08
28/08 - 11/09
11/09 - 18/09

€ 470
€ 510
€ 520
€ 580
€ 675
€ 480
€ 425

PERIODO

quota
8 giorni

22/05 - 29/05
29/05-12/06 e 4/09-11/09
12/06 - 19/06
19/06 - 26/06
26/06 - 31/07
31/07-7/08 e 21/08-28/08
7/08 - 21/08
28/08 - 4/09
11/09 - 18/09

€ 430
€ 470
€ 520
€ 540
€ 580
€ 595
€ 740
€ 550
€ 410

quota
sett.
suppl.
€ 390
€ 430
€ 440
€ 500
€ 595
€ 400
€ 345

quota
sett.
suppl.
€ 350
€ 390
€ 440
€ 460
€ 500
€ 515
€ 660
€ 470
€ 330

PERIODO

quota
8 giorni

29/05-5/06 e 11/09-18/09*

€ 430

quota
sett.
suppl.
€ 350

5/06 - 12/06
12/06 - 19/06
19/06 - 26/06
26/06 - 31/07
31/07 - 7/08 settimana azzurra*

€ 460
€ 500
€ 540
€ 565
€ 550

€ 380
€ 420
€ 460
€ 485
€ 470

7/08 - 21/08
21/08 - 28/08
28/08 - 4/09
4/09 - 11/09

€ 650
€ 600
€ 540
€ 470

€ 570
€ 520
€ 460
€ 390

Romagna, in collaborazione con Sinferie

Bellaria (RN)
HOTEL TROPICAL***
L’Hotel, situato a 10 m dal mare, con piscina, offre la comodità di scendere in spiaggia senza attraversare la strada. Le camere sono tutte con
bagno, balcone, telefono, televisore, aria condizionata inclusa. Sala da
pranzo climatizzata. Ottima cucina con menù a scelta, colazione a buffet, buffet di verdure a pranzo e cena; cene tipiche e cucina baby.
L’hotel Tropical è dotato di grandi camere comunicanti ideali per famiglie
numerose, con bagno e balcone vista mare, TV, frigorifero, ventilatore in
dependance a 10 m dal corpo centrale dell’Hotel. Nel menù anche pietanze per bambini, buffet di verdure a pranzo e cena e ricca colazione a
buffet. Biciclette a disposizione dei clienti.

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

Igea Marina (RN)
HOTEL ARIS***sup
A soli 50 metri dal mare, immerso nel verde. Le camere sono dotate dei
più moderni comfort: aria condizionata inclusa nel prezzo, telefono con
linea diretta, TV satellitare, mini bar, cassaforte, presa computer modem
e bagni con box doccia, asciugacapelli.
La raffinata cucina con quattro menù a scelta propone piatti tipici della
tradizione mediterranea e specialità locali e regionali, ricchi buffet a
colazione e buffet di verdure a pranzo e cena.
Ascensore. Palestra attrezzata per tenervi in perfetta forma, sauna,
biciclette a disposizione. Ampio parcheggio privato gratuito, bellissima
terrazza con solarium.

Viserbella (RN)
HOTEL ARON***
Vanta una posizione strategica vicino alla spiaggia a pochi passi dal
mare e offre ampi spazi comuni con tavolini e sedie e nella veranda
esterna una bella piscina.
Ogni mattina colazione con brioches, biscotti, dolci, marmellate, yogurt,
succhi e caffè, uova, pane e affettati. A pranzo e a cena troverai menù
di carne, di pesce e vegetariani con primi e secondi a scelta, antipasti
con verdure e sfiziosità e dolci a completare le differenti proposte.
Camere accoglienti, semplici e curate nei dettagli, ideali anche per le
famiglie includono balconi, TV con canali satellitari, aria condizionata,
asciugacapelli, cassaforte e WiFi free e set di cortesia.
Piscina adatta anche per i bambini .

quota
quota
8 giorni sett. suppl.
€ 430
€ 350
€ 465
€ 385
€ 510
€ 430
€ 525
€ 445
€ 580
€ 500
€ 570
€ 490
€ 660
€ 580
€ 620
€ 540
€ 545
€ 465
€ 475
€ 395
€ 445
€ 365

PERIODO
speciale prenota prima
entro il 31/03 sconto 8%
entro il 31/05 sconto 4%
(non applicabile alle
settimane azzurre e speciali*)

Supplemento
settimanale
doppia uso singola:
su richiesta

Supplemento camera singola
settimanale: € 120
Supplemento camera doppia
uso singola: € 150
Aria condizionata: € 3 al
giorno a camera da pagare in
loco
Camera confort: dotata di box
doccia, aria condizionata inclusa: euro 25 a settimana a
persona.
Camera superior : completamente rinnovata e insonorizzata; dotata di box doccia, frigobar, aria condizionata inclusa: €
60 a settimana a persona.

29/05 - 5/06*
5/06 - 12/06
12/06 - 19/06
19/06 - 26/06*
26/06 - 31/07
31/07 - 07/08*
7/08 - 21/08
21/08 - 28/08
28/08 - 4/09
4/09 - 11/09
11/09 - 18/09*

sistemazione in camera basic

PERIODO

quota
8 giorni

22/05-29/05 e 18/09-25/09
29/05-5/06 e 11/09-18/09
5/06 - 12/06
12/06 - 26/06
26/06 - 17/07
17/07-7/08 e 21/08-28/08
7/08 - 21/08

€ 525
€ 535
€ 560
€ 620
€ 650
€ 670
€ 730

quota
sett.
suppl.
€ 445
€ 455
€ 480
€ 540
€ 570
€ 590
€ 650

28/08 - 4/09
4/09 - 11/09

€ 630
€ 575

€ 550
€ 495

sistemazione in camera laterale con balcone

speciale prenota prima
entro il 31/03 sconto 8%
entro il 31/05 sconto 4%
(non applicabile alle
settimane azzurre e speciali*)

Supplemento settimanale
camera doppia uso singola:
50% da calcolare sull’importo
della settimana supplementare

SPECIALE
INCLUSIVE
Prendi & bevi: serviti dalle nostre
spine soft drink e bevi gratuitamente dove e quando vuoi
Teli mare: con cambio gratuito
lunedì e giovedì

speciale prenota prima
entro il 31/05 sconto 5%

Supplemento settimanale
camera doppia uso singola :
€ 160

SPECIALE
INCLUSIVE
Inclusi soft drink dai distributori
automatici tutto il giorno

LA SCUOLA È FINITA!
BIMBI GRATIS FINO A 16 ANNI!
da sabato 11/06 a domenica
19/06 9 GIORNI/8 NOTTI € 570
Non cumulabile con lo sconto Prenota prima.
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PERIODO

quota
8 giorni

29/05 - 5/06*
5/06 - 12/06
12/06 - 19/06
19/06 - 26/06 settimana azzurra*
26/06 - 31/07
31/07 - 7/08 settimana azzurra*
7/08 - 21/08
21/08 - 28/08
28/08 - 4/09
4/09 - 11/09
11/09 - 18/09*

€ 465
€ 495
€ 570
€ 580
€ 625
€ 610
€ 740
€ 675
€ 615
€ 510
€ 480

PERIODO
22/05-29/05 e 18/09-25/09
29/05 - 5/06
5/06 - 12/06
12/06 - 26/06
26/06-3/07 e 28/08-4/09
3/07 - 07/08
7/08 - 21/08
21/08 - 28/08
4/09 - 11/09
11/09 - 18/09

quota
sett.
suppl.
€ 385
€ 415
€ 490
€ 500
€ 545
€ 530
€ 660
€ 595
€ 535
€ 430
€ 400

quota
quota
8 giorni sett. suppl.
€ 430
€ 350
€ 440
€ 360
€ 500
€ 420
€ 550
€ 470
€ 595
€ 515
€ 670
€ 590
€ 820
€ 740
€ 715
€ 560
€ 460

€ 635
€ 480
€ 380

Romagna, in collaborazione con Sinferie

Rimini (RN)
HOTEL PEONIA***
Situato in zona centrale e tranquilla a pochi metri sia mare sia dal centro
storico.
Hotel a gestione familiare dispone di camere modernamente arredate
dotate di telefono, Tv- sat, servizi privati con box doccia, phon, ventilatore
a soffitto, aria condizionata e balcone. Ascensore, solarium e giardino,
parcheggio, sala Tv e sala da pranzo climatizzata.
Ottima cucina con prima colazione a buffet, 2 menù a scelta, pesce tutti i
giorni a pranzo, buffet di verdure a pranzo e cena. Caffetteria al termine
dei pasti inclusa nel prezzo.

Supplemento settimanale
camera singola: € 60

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

Camera singola:
non disponibile

PERIODO

quota
8 giorni

22/05-29/05 - 11/09-18/09
29/05 - 12/06
12/06 - 26/06
26/06 - 07/08
07/08 - 21/08
21/08 - 28/08
28/08 - 04/09
04/09 –11/09

€ 350
€ 395
€ 440
€ 500
€ 595
€ 460
€ 415
€ 370

PERIODO

quota
8 giorni

quota
sett.
suppl.

22/05-5/06 e 11/09-18/09

€ 440

€ 360

5/06-12/06 e 04/09-11/09

€ 465

€ 385

12/06-26/06 e 28/08-4/09

€ 480

€ 400

26/06 - 31/07
31/07 - 7/08
7/08 - 21/08
21/08 - 28/08

€ 530
€ 560
€ 630
€ 560

€ 450
€ 480
€ 550
€ 480

Rimini (RN)
HOTEL CONFORT***
L’hotel dispone di uno spazio esterno recintato, di un’ampia area tv e
relax all’ interno, servizio di noleggio biciclette gratuito, piccolo centro
benessere esterno, organizzazione serate a tema.
Prima colazione dolce o salata; a pranzo e cena potrete gustare piatti di
carne o pesce.
L’Hotel dispone di Camere Economy e Comfort e Family, in stile semplice e confortevoli sono tutte dotate di balcone, aria condizionata e riscaldamento centralizzati (regolazione automatica), Wi-Fi gratuito, Tv lcd con
digitale terrestre, asciugacapelli, set di cortesia, no smooking area, chiave elettronica per entrare in stanza.
Convenzionato con lo stabilimento Libra proprio a due passi dall’ hotel.
Centro Benessere a 10 metri di distanza, nella struttura adiacente, sempre di proprietà della famiglia.

Miramare di Rimini (RN)
HOTEL CENTRALE***
In posizione centralissima, direttamente sul mare, a 400 mt. dal Centro
Termale Rimini. È dotato di sottopassaggio con accesso diretto alla
spiaggia, ascensore, ampi spazi climatizzati, sala soggiorno con TV, bar
ed ampio giardino attrezzato con tavolini e spazio giochi, sala ristorante e
sala colazione climatizzate con vista sul mare.
Tutte le camere dispongono di servizi privati con phon, balcone, aria
condizionata, telefono, cassaforte e TV sat. Camere Economy con vista
sul viale e bagno con tenda doccia; camere Comfort rinnovate e fronte
mare con box doccia.
Tutti i giorni menù a scelta di primi e secondi, piatti a base di carne e
pesce, buffet di insalate, verdure e antipasti. Aperitivo domenicale in
giardino. Colazione a buffet in sala panoramica al 7° piano. Cena settimanale tipica romagnola, serate danzanti, massima disponibilità di orari e
menù per i bimbi. Animazione in spiaggia mattina e sera.

quota
sett.
suppl.
€ 270
€ 315
€ 360
€ 420
€ 515
€ 380
€ 335
€ 290

sistemazione in camera economy

speciale prenota prima
entro il 31/03 sconto 5%

Supplemento settimanale
camera singola: € 90

PERIODO
22/05-5/06 e 11/09-18/09
5/06 - 12/06
12/06 - 26/06
26/06-10/07 e 24/07- 7/08

€ 550

€ 470

10/07-24/07

€ 520

€ 440

7/08 - 28/08
28/08 - 4/09
4/09 - 11/09

€ 640
€ 500
€ 475

€ 560
€ 420
€ 395

speciale prenota prima
entro il 31/03 sconto 5%
per partenze dal 12 giugno
al 4 settembre

Supplemento settimanale
camera singola: € 90
Supplemento settimanale
camera doppia uso singola:
€ 170
Aria condizionata: € 5 al
giorno a camera da pagare in
loco
Camera Comfort vista mare:
€ 10 al giorno a persona adulta
da pagare in loco.
Noleggio minifrigo: € 3 al
giorno
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quota
quota
8 giorni sett. suppl.
€ 450
€ 370
€ 460
€ 380
€ 490
€ 410

sistemazione in camera economy

PERIODO

quota
8 giorni

22/05-29/05 e 11/09-18/09
29/05 - 5/06
5/06 - 12/06
12/06 - 19/06
19/06 - 3/07
3/07-31/07 e 21/08-28/08
31/07 - 07/08
7/08 - 21/08
28/08 - 4/09
04/09 - 11/09

€ 440
€ 460
€ 475
€ 520
€ 540
€ 550
€ 590
€ 640
€ 500
€ 480

quota
sett.
suppl.
€ 360
€ 380
€ 395
€ 440
€ 460
€ 470
€ 510
€ 560
€ 420
€ 400

Romagna, in collaborazione con Sinferie

Miramare di Rimini (RN)
YES HOTEL TOURING****
Struttura di alto livello situata direttamente sul lungomare di Miramare
di Rimini. Ampi spazi comuni, giardino attrezzato, SPA con piscina
coperta/scoperta, idromassaggio, bagno, turco, sauna e solarium.
Ristorante panoramico sul mare: prima colazione a buffet con i dolci
preparati in casa. I menù sono ricchi e completi, menù dedicato ai
bambini, attenzione riservata alla cucina biologica e ai problemi di
celiachia
Le camere Classic con superficie dai 16 ai 26 mq sono ideali per un
soggiorno dall’ottimo rapporto qualità/prezzo e sono dotate di: bagno
privato con cabina doccia o vasca, climatizzazione individuale, wi-fi, tv
lcd con canali satellitari (12 canali Sky), scrittoio, cassetta di sicurezza,
minibar, asciugacapelli, set accappatoio e ciabattine, set 4 cuscini.

Riccione (RN)
HOTEL ABC***
A 30 metri dalla spiaggia in una posizione centrale. Prima colazione a
buffet di dolci fatti in casa, possibilità anche senza glutine e lattosio
(buffet separati).
Ristorante con proposta di tre differenti menù: carne, pesce e vegetariano.
Camere moderne e dotate di ogni comfort, climatizzate, Wi-Fi, TV sat,
balcone, cassaforte e bagno con box doccia, phon e bidet.
Noleggio biciclette, palestra Gymnasium, convenzione con parchi,
parcheggio (a pagamento), Miniclub e Pet friendly.

Riccione (RN)
HOTEL CARAVELLE**

speciale prenota prima
entro il 31/03 sconto 5%

Supplemento settimanale
camera doppia uso singola:
€ 200

Intrattenimento, baby dance e
spettacoli, mini-club in spiaggia
e in hotel. Baby room attrezzata
con giochi, biberoneria e cucina.
Fasciatoi, seggioloni, copriprese, culle, spondine...
Speciale menù bimbi presso il
ristorante panoramico e pranzo
assistito con animatori
Biciclette a disposizione.

A 100 metri dal mare in posizione tranquilla vicino alle Terme. Rinnovato e completamente climatizzato. Le camere classic sono dotate di
balcone, servizi privati con box doccia e asciugacapelli, telefono diretto, TV sat, frigobar, aria condizionata inclusa.
Prima colazione, pranzo e cena serviti completamente a buffet. Cene
tipiche settimanali e serate con musica dal vivo.
L’hotel è dotato di ascensore, soggiorno, bar, sala TV e biblioteca,
piscina riscaldata, terrazza solarium, sauna a pagamento, angolo
benessere, servizio di miniclub, internet Wi-Fi gratuito. Biciclette a
disposizione. Ampio parcheggio assicurato e custodito nelle vicinanze
a pagamento.
MINI CLUB in spiaggia ed in hotel in orario pasti a partire dai 3 anni;
buffet con menù dedicati ai più piccoli .

15/05 - 29/05
29/05 - 05/06
5/06-12/06 e 11/09-18/09
12/06 - 26/06
26/06 - 3/07
3/07-24/07 e 28/08-4/09

quota
quota
8 giorni sett. suppl.
€ 550
€ 470
€ 590
€ 510
€ 630
€ 550
€ 670
€ 590
€ 760
€ 680
€ 790
€ 710

24/07 - 31/07
31/07- 07/08

€ 830
€ 890

€ 750
€ 810

7/08-14/08 e 21/08-28/08

€ 930

€ 850

14/08 - 21/08
4/09 - 11/09
18/09 - 25/09

€ 1.030
€ 690
€ 580

€ 950
€ 610
€ 500

sistemazione in camera Levante

PERIODO
Supplemento camera singola
settimanale: € 80
Supplemento camera
Maestrale / bilocale family:
€ 35 a persona a settimana

Supplemento camera
singola settimanale: € 60

L’Hotel Caravelle, a gestione familiare da più di 50 anni, si trova a 150
metri dal mare e dalle Terme di Riccione, nel cuore della Zona
“Abissinia, sul viale pedonale S. Martino coi suoi viali alberati e la sua
tranquillità.
Ambiente famigliare e cucina romagnola sono i suoi punti di forza.
Tutte le camere hanno aria condizionata e ventilatore a soffitto, balcone privato, bagno con doccia, TV, telefono e cassetta di sicurezza.
Il servizio biciclette ed il WI-Fi sono gratuiti.
Parcheggio auto custodito a 100m dall’hotel: euro 5 al giorno da pagare in loco.

Riccione (RN)
HOTEL AMBASSADOR***

PERIODO

29/05-12/06 e 11/09-18/09
12/06 - 26/06
26/06 - 7/08
07/08 - 21/08
21/08-28/08
28/08 - 4/09
4/09 - 11/09

quota
quota
8 giorni sett. suppl.
€ 545
€ 465
€ 620
€ 540
€ 720
€ 640
€ 870
€ 790
€ 760
€ 680
€ 680
€ 600
€ 630
€ 550

quota
quota
8 giorni sett. suppl.
€ 480
€ 400
€ 490
€ 410
€ 520
€ 440
€ 530
€ 450
€ 570
€ 490
€ 690
€ 610
€ 460
€ 380
€ 440
€ 360

PERIODO
5/06-12/06 e 28/08-4/09
12/06 - 19/06
19/06 - 26/06
26/06 - 3/07
3/07-7/08 e 21/08-28/08
7/08 - 21/08
04/09 - 11/09
11/09 - 18/09

sistemazione in camera classic

PERIODO
Supplemento settimanale
camera doppia uso singola:
€ 250

1/05 - 15/05
15/05 - 22/05
22/05 - 29/05
29/05 - 25/06
25/06-12/06 e 28/08-4/09
12/06 - 19/06
19/06 - 26/06
26/06 - 17/07
17/07 - 31/07
31/07 - 7/08
7/08 - 21/08
21/08 - 28/08
4/09 - 11/09
11/09 - 18/09
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quota
quota
8 giorni sett. suppl.
€ 460
€ 380
€ 520
€ 440
€ 540
€ 460
€ 565
€ 485
€ 590
€ 510
€ 610
€ 530
€ 630
€ 680
€ 720
€ 780
€ 830
€ 640
€ 550
€ 480

€ 550
€ 600
€ 640
€ 700
€ 750
€ 560
€ 470
€ 400

Romagna, in collaborazione con Sinferie

Riccione (RN)
HOTEL DOMUS MEA***
Si trova a 50 metri dal mare e a 700 metri dalle Terme, in una zona
tranquilla ma centrale immersa nel verde. Ampio giardino.
Tutte le camere con servizi privati, doccia, telefono, TV, ventilatore.
Hotel dotato di solarium, ascensore, bar.
Sala ristorante climatizzata. Prima colazione a buffet, 2 menù a scelta.
Pranzo e cena con buffet di verdure, cena tipica romagnola con musica
una volta a settimana.
Ottima struttura per chi effettua cure termali.
Biciclette a disposizione dei clienti.

Supplemento settimanale
camera singola: € 105

quota
quota
8 giorni sett. suppl.
€ 420
29/05 - 12/06 e 4/09 - 11/09 € 550
€ 455
12/06 - 26/06 e 21/08 - 28/08 € 535
€ 560
€ 480
26/06 - 31/07
€ 600
€ 520
31/07 - 07/08
€ 630
€ 550
7/08 - 21/08
€ 510
€ 430
28/08 - 04/09

Riccione (RN)
HOTEL VILLA MARE***in
A due passi dalla spiaggia e dal centralissimo viale Ceccarini, l’Hotel
Villa Mare, completamente climatizzato, raffinato ed elegante, offre ai
suoi clienti molteplici servizi. Ricca colazione a buffet, con croissant di
vario genere, yogurt, crostate e pasticcini appena sfornati, e proposte
salate, come formaggi e affettati; a pranzo e a cena cucina tipica regionale ed internazionale particolarmente genuina e curata. Piscina, solarium panoramico, garage sotterraneo, Wi-fi gratuito e tv sat. In spiaggia
a disposizione dei clienti una zona lettura allestita con gazebo, biciclette, feste di gruppo, baby sitter, aerobica e acquagym, parco giochi,
beach volley e beach tennis, ping-pong, calcio balilla, docce calde e
fredde, baby-toilette e campo bocce.
Le 40 camere sono tutte insonorizzate ed elegantemente arredate,
dotate di balconcino, climatizzazione, bagno con box doccia, TV satellitare, cassaforte, telefono diretto, frigobar, asciugacapelli e Wi-fi.

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

PERIODO

PERIODO
speciale prenota prima
entro il 31/03 sconto 5%

Supplemento settimanale
camera doppia uso singola:
€ 140

15/05-22/05 e 18/09-25/09
22/05 - 29/05
29/05 - 05/06
5/06 - 12/06
12/06 - 19/06

€ 500
€ 550
€ 570
€ 630
€ 660

€ 420
€ 470
€ 490
€ 550
€ 580

19/06-26/06 e 21/08-28/09

€ 720

€ 640

26/06 - 07/08
07/08 - 21/08
28/08 - 4/09
4/09 - 11/09
11/09 - 18/09

€ 765
€ 830
€ 640
€ 595
€ 520

€ 685
€ 750
€ 560
€ 515
€ 440

PERIODO

quota
8 giorni

15/05 - 29/05
29/05 - 5/06
5/06 - 12/06
12/06 - 19/06
19/06-16/06 e 21/08-28/08
26/06 - 7/08

€ 460
€ 475
€ 540
€ 595
€ 635
€ 690

quota
sett.
suppl.
€ 380
€ 395
€ 460
€ 515
€ 555
€ 610

7/08 - 21/08
28/08 - 4/09
4/09 - 11/09
11/09 - 18/09

€ 815
€ 525
€ 495
€ 450

€ 735
€ 445
€ 415
€ 370

speciale prenota prima
entro il 30/04 sconto 8%
Sconto prenota prima dell’11%
per chi prenota entro il 30/04
un soggiorno di almeno 2 settimane
nei periodi sino al 11/06
e dal 04/09 (offerta non cumulabile)

Supplemento settimanale
camera singola: € 90 camera
singola senza supplemento Sino
al 04/06 e dal 04/09; disponibilità
limitata.
Supplemento settimanale
camera doppia uso singola:
€ 200

Riccione (RN)
HOTEL TRE ROSE***

quota
quota
8 giorni sett. suppl.

Parcheggio: € 4 al giorno da pagare in loco
Animali di piccola taglia: € 10 a soggiorno da pagare in loco

In posizione tranquilla a breve distanza dal mare a 500 m da Viale Dante. Completamente climatizzato dispone di reception, ascensore, sala soggiorno con TV e bar, sala
ristorante e area giochi interna/esterna per bambini. Grande piscina per adulti (18x8 m)
attrezzata con lettini, ombrelloni, cascata e idromassaggio, e per bambini (5x4 m con
profondità di 40 cm). Parcheggio recintato a 85 metri dall’hotel, su prenotazione a pagamento fino ad esaurimento posti. Colazione a buffet assistito dolce e salato, pranzo e
cena con tre menu a scelta, cucina tipica romagnola a base di carne e pesce, buffet
assistito di antipasti caldi e freddi, verdure e contorni. Pasti differenziati per bambini, con
orario flessibile, vegani e vegetariani a richiesta. Comprese le bevande ai pasti senza
limitazione (acqua, vino locale e bibite). Le camere sono dotate di balcone attrezzato con
tavolo sedie, aria condizionata, cassaforte, Wi-Fi free, TV, servizi privati con box doccia
e asciugacapelli; mini frigo a richiesta con supplemento. Camere comunicanti fino a 6
posti letto, dotate di 2 bagni e 2 balconi, con disponibilità e quotazioni a richiesta. Ricca
attività di animazione.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE SETTIMANALE A CAMERA
PERIODO

2 adulti + 1 2 adulti + 1 2 adulti + 2 2 adulti + 2
bambino
bambino
bambini
bambini
0 - 9 anni 9 - 15 anni 0 - 15 anni 9 - 15 anni

22/05 - 12/06
12/06 - 24/06

€ 890
€ 990

€ 1.100
€ 1.250

€ 1.110
€ 1.250

€ 1.320
€ 1.490

24/06 - 7/08

€ 1.140

€ 1.415

€ 1.415

€ 1.690

7/08 - 21/08
21/08 - 28/08

€ 1.300
€ 1.180

€ 1.650
€ 1.480

€ 1.650
€ 1.480

€ 1.900
€ 1.750

28/08 - 4/09

€ 990

€ 1.250

€ 1.250

€ 1.490

4/09 - 18/09

€ 890

€ 1.110

€ 1.110

€ 1.320

QUOTA BUS A CAMERA

€ 150

€ 150

€ 200

€ 200

Romagna, in collaborazione con Sinferie

Misano (RN)
FAMILY PARK HOTEL KURSAAL*** sup
A 50 metri dalla spiaggia sabbiosa offre una magnifica vista panoramica
sul mare, 2 piscine, una esterna e una interna, e un’area benessere,
piscina con area solarium, area benessere a pagamento.
Formula all Inclusive, servizi e divertimento assicurato con super animazione, open bar. Diverse tipologie di camere, alcune con vista mare,
spazi ampi ed eleganti.
Menù di carne, pesce e vegetariani, menù dedicati ai piccoli, pranzi con
l’animatore e serate a tema con attività allegre e vivaci.
Numerosi servizi direttamente sulla spiaggia proprio di fronte l’hotel,
sabbiosa e con bassi fondali, ideali per i più piccini che potranno divertirsi con tanti giochi in acqua e presso l’area giochi recintata.

speciale prenota prima
entro il 31/05 sconto 5%

Speciale bambini:
0 - 16 anni non compiuti
In 3° e 4° letto gratuiti

Cattolica (RN)
HOTEL DES BAINS***
A pochi passi dal mare, in posizione privilegiata, sul viale principale di
Cattolica, a metà tra l’Acquario e la piazza delle “Fontane Danzanti“,
raggiungibili comodamente a piedi.
Rinnovato nel 2015, dotato di accoglienti ed ampi locali, sala da pranzo
con aria condizionata, sale TV, sala carte, sala con giochi bimbo, ascensore. Una piacevolissima terrazza-bar sulla passeggiata, giardino, tranquilla terrazza-solarium con lettini, ombrelloni, docce, e baby-piscina.
Parcheggio auto, biciclette da passeggio ed internet wi-fi gratuiti.
Camere con balcone, box doccia, asciugacapelli, TV-Sat, telefono, aria
condizionata, cassetta di sicurezza e connessione wi-fi.
Ricca prima colazione a buffet con dolci del nostro chef, 3 menù a scelta
di carne o pesce più uno vegetariano, buffet di insalate, verdure e frutta.

Cattolica (RN)
HOTEL MONA LISA***
A 30m dal mare e a pochi passi dal centro. Il ristorante offre un servizio a
buffet con carne e pesce tutti i giorni, orari dei pasti flessibili e menù bimbi. L’hotel dispone di una piscina esterna di 70 mq degradante (da 1 a 3
mt.) attrezzata con ombrelloni e lettini; in spiaggia animazione, idromassaggio e area fitness. Le camere sono dotate di balcone, servizi con box
doccia, asciugacapelli, Tv Sat, cassaforte, telefono, aria condizionata e wi
-fi. CAMERA EASY: camere semplici dotate di un terrazzo con affaccio
laterale. CAMERA SMILE: toni chiari e delicati e terrazzo privato con
vista mare laterale o loggiato vista piscina con tavoli e sedie.
(Supplemento settimanale a camera 105 da pagare in loco) CAMERA
MONA LISA: situate al piano attico con una terrazza con vista sul mare
panoramica attrezzata con lettini, tavoli e sedie; Ogni camera è dotata di
frigo bar con acqua minerale offerta, teli mare, moderni servizi privati con
accappatoio. (Supplemento settimanale a camera 175 da pagare in loco).

Cattolica (RN)
HOTEL SAYONARA***
Direttamente sul mare, ampia piscina, idromassaggio, solarium attrezzato, garage.
Camere rinnovate con box doccia, phon, servizi privati, telefono diretto,
TV sat, minifrigo, cassetta di sicurezza, in gran parte con balcone, aria
condizionata inclusa nel prezzo. Ascensore.
La cucina particolarmente curata dai proprietari offre tre menù a scelta a
base di pesce e carne, accompagnati da ricco buffet di verdure e stuzzichini e colazione a buffet.
Aria condizionata in sala da pranzo. Il bar con ampio terrazzo sulla passeggiata offre piacevoli ore di svago. Biciclette a disposizione dei clienti .

quota
quota
8 giorni sett. suppl.

PERIODO
22/05-29/05 e 18/09-25/09

€ 510

€ 430

29/05 - 5/06

€ 550

€ 470

5/06-12/06 e 11/09-18/09

€ 595

€ 515

12/06-26/06 e 28/08-4/09

€ 690

€ 610

26/06 - 3/07

€ 890

€ 810

3/07-7/08 e 21/08- 28/08

€ 810

€ 730

7/08 - 21/08
4/09 - 11/09

€ 1.070
€ 650

€ 990
€ 480

quota
quota
8 giorni sett. suppl.

PERIODO
Supplemento camera
singola settimanale: € 90
camera singola senza
supplemento sino al 05/06;
disponibilità limitata.
Supplemento camera doppia
uso singola settimanale: €
160

22/05-29/05 e11/09-18/09

€ 440

€ 360

29/05 - 12/06
12/06 - 19/06
19/06 - 26/06
26/06 - 31/07

€ 500
€ 580
€ 590
€ 630

€ 420
€ 500
€ 510
€ 550

31/07-7/08 e 21/08-28/08

€ 650

€ 570

7/08 - 21/08

€ 770

€ 690

28/08 - 04/09
4/09 - 11/09

€ 530
€ 490

€ 450
€ 410

sistemazione in camera Easy

Supplemento settimanale
camera doppia
uso singola : 40% da calcolare sull’importo della settimana supplementare
(camera Easy con letto
matrimoniale oppure Smile
con letto singolo)

PERIODO

quota
8 giorni

quota
sett.
suppl.

22/05 -5/06 e 11/09 - 18/09

€ 450

€ 370

5/06-12/06 e 4/09-11/09
12/06 - 19/06
19/06 - 26/06
26/06 - 3/07
3/07-10/07 e 24/07- 07/08
10/07-24/07 e 21/08-28/08
7/08 - 21/08
28/08 - 4/09

€ 495
€ 510
€ 535
€ 610
€ 650
€ 660
€ 785
€ 560

€ 415
€ 430
€ 455
€ 530
€ 570
€ 580
€ 705
€ 480

sistemazione in camera “Comfort”
tutte rinnovate, bagno con box doccia

Supplemento settimanale
camera singola: € 30
(sistemazione in camera non
rinnovata con bagno
piccolo e senza box doccia)
Camera vista mare:€ 8 al
giorno a persona da pagare in
loco.
Garage o parcheggio: € 50
alla settimana da pagare in
loco.
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PERIODO

quota
quota
8 giorni sett. suppl.

22/05 - 29/05 e 11/09 - 18/09

€ 595

€ 515

29/05 - 5/06
5/06 - 12/06 e 4/09 - 11/09
12/06 - 19/06
19/06 - 16/06
26/06 - 3/07
3/07 - 24/07
24/07 - 7/08 e 21/08 - 28/08
7/08 - 21/08
28/08 - 04/09

€ 630
€ 690
€ 710
€ 750
€ 770
€ 800
€ 815
€ 900
€ 730

€ 550
€ 610
€ 630
€ 670
€ 690
€ 720
€ 735
€ 820
€ 650

Marche, in collaborazione con Sinferie

Gabicce (AN)
HOTEL MAREMONTI***
L’Hotel Residence Maremonti si trova nel centro di Gabicce Mare, a 20
metri dalla spiaggia. Il punto di forza dell’hotel è sicuramente il ristorante
panoramico con vista mare “Roof Garden”, posto all’ultimo piano, dove
vengono serviti tutti i pasti.
Le camere sono particolarmente adatte a chi cerca una vacanza veloce
ed “easy”. Tutte dotate di servizi privati con asciugacapelli, TV sat, cassaforte e aria condizionata.
Ascensore anche da livello strada. Inoltre possibilità di utilizzare gratuitamente la piscina esterna del Glamour Hotel.

Pesaro (PU)
HOTEL CARAVELLE***
L’Hotel Caravelle si trova in posizione privilegiata direttamente sul lungomare e a pochi passi dal centro. Una luminosa ed ampia hall vi accoglie
in un ambiente elegante. Dispone di ascensori, sala TV, baby-club con
servizio di baby-sitter, animazione. Internet point. Garage e parcheggio a
pagamento. Biciclette a disposizione. Piscina con vasca per bambini e
idromassaggio.
Ricca colazione a buffet nella splendida terrazza del primo piano. Pranzo
e cena nella sala ristorante climatizzata con appetitosi buffet di insalate e
verdure fresche che accompagnano i menù genuini e vari di carne e
pesce. Le 75 camere, recentemente rinnovate sono confortevoli e spaziose, dotate di servizi privati, TV sat, telefono diretto, balcone, cassaforte e aria condizionata.

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

Grottammare (AP)
HOTEL LA MAESTRA***
L’Hotel è servito da due ascensori, reception a disposizione con personale sempre presente.
Tutte le camere sono con balcone, condizionatore, cassaforte, frigo bar,
TV LED sat, telefono e bagno con box doccia.
La prima colazione con un ricco buffet di dolci e salati nel delizioso giardino antistante l’hotel. La cucina con tre menù a scelta, incluso il vegetariano, offre quotidianamente golose specialità di pesce locale e buffet di
antipasti e verdure di stagione freschissime.
La cena “corsara” a lume di candela con musica dal vivo ed il barbecue
in giardino con ottime grigliate di carne, saranno momenti da ricordare.
Spiaggia privata, biciclette, internet wireles.

quota
quota
8 giorni sett. suppl.

PERIODO

speciale prenota prima
entro il 31/03 sconto 5%

Supplemento settimanale
camera doppia uso singola : 30% (da calcolare
sull’importo della settimana
supplementare)

€ 450
€ 490
€ 510
€ 520
€ 580
€ 600
€ 660
€ 680
€ 760
€ 780
€ 540
€ 475

15/05-29/05 e 18/09-25/09
29/05 - 5/06
5/06 - 19/06
19/06 - 26/06
26/06 - 10/07
10/07-24/07
24/07 - 31/07
31/07-07/08 e 21/08-28/08
07/08 - 14/08
14/08 - 21/08
28/08 - 4/09
4/09 - 18/09

€ 370
€ 410
€ 430
€ 440
€ 500
€ 520
€ 580
€ 600
€ 680
€ 700
€ 460
€ 395

speciale prenota prima
entro il 30/04 sconto 10%

Supplemento settimanale
singola: € 140
Supplemento settimanale
doppia uso singola:
50% (da calcolarsi sulla settimana supplementare)
Supplemento settimanale
camera vista mare:
€ 25 a persona

PERIODO
5/06 - 12/06
12/06-19/06 e 4/09-11/09
19/06-26/06 e 28/08-4/09
26/06 - 7/08
7/08 - 21/08
11/09 - 18/09

QUOTA
QUOTA
sett.supp
8 giorni
l.
€ 540
€ 450
€ 550
€ 460
€ 570
€ 480
€ 640
€ 550
€ 730
€ 640
€ 530
€ 440

Parcheggio o garage:
€ 8 al giorno da pagare in loco
(da richiedere alla prenotazione)

Supplemento settimanale
singola: € 105

SPECIALE INCLUSIVE

Ai pasti acqua e vino
della casa senza limitazione
Accesso alla piscina dell’Hotel
ed utilizzo delle SHARKBIKEWAVE, le biciclette d’acqua
che aiutano ad ottenere
tono muscolare e perdita di
peso. Uso biciclette dell’Hotel.
Aperitivo rinfrescante servito in
sp iagg ia ogni ma ttina .
Servizio navetta serale.

sistemazione in camera standard

PERIODO

QUOTA
8 giorni

21/06 - 2/07 12 giorni

€ 815

08/09 - 18/09 11 giorni

€ 755

Supplemento singola:
€ 20 a notte
Supplemento camera superior vista mare: € 10 a persona a notte. Alle prime 10
camere prenotate garantita
sistemazione in camera superior vista mare, senza supplemento.
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PERIODO

QUOTA
8 giorni

QUOTA
sett.suppl.

29/05 - 5/06
5/06 - 12/06
12/06-19/06
19/06-26/06
26/06 - 31/07

€ 480
€ 525
€ 540
€ 590
€ 630

€ 400
€ 445
€ 460
€ 510
€ 550

31/07 - 7/08
7/08 - 21/08
21/08 - 28/08
28/08 - 4/09
4/09 - 11/09
e 11/09-18/09

€ 650
€ 880
€ 640
€ 550
€ 530
€ 490

€ 570
€ 800
€ 560
€ 470
€ 450
€ 410

SPECIALE VACANZA LUNGA

29/05 - 19/06
28/08 - 18/09

€ 1.385
€ 1.410

€ 1.250
€ 1.280

Abruzzo, in collaborazione con Sinferie

Montesilvano (AP)
HOTEL LE NAZIONI*** sup
L’hotel è situato a pochi metri dal mare e una folta pineta che lo divide
dalla spiaggia privata. La struttura alberghiera è completamente rinnovata. L’albergo è dotato di ascensore, ampie sale comuni munite di aria
condizionata, le camere hanno vista mare, balcone, telefono, TV, cassaforte, servizi privati con box doccia e phon.
Possibilità di sistemazione presso gli appartamenti del
residence situato a 50 mt dall’hotel.
Vi è inoltre una piscina per adulti e bambini con annessa vasca idromassaggio, un campo da tennis, spazi “BABY”, ampi saloni, vasta hall, bar,
TV, sala lettura, tavernetta con giochi, 2 ampi parcheggi privati recintati
non custoditi, utilizzo gratuito di biciclette. La spiaggia riservata agli
ospiti è privata.
L’aria condizionata è inclusa nelle camere dell’ho tel e a pagamento negli appartamenti (prime 5 ore gratuite).
Nella sala ristorante zona attrezzata riservata alle giovani mamme.

Supplemento camera
singola: su richiesta

PERIODO

QUOTA

21/06 - 2/07 12 giorni
08/09 - 18/09 11 giorni

€ 680
€ 595

Possibilità di solo soggiorno dal 4
giugno al 18 settembre.

Montesilvano (PE)
CLUB ESSE MEDITERRANEO***

In collaborazione con Borgoviaggi

Direttamente sulla gande spiaggia di Montesilvano. 146 camere dotate di servizi privati
con phon, aria condizionata, telefono, TV, cassetta di sicurezza, mini-frigo, la maggior
parte con piccolo balcone vista mare. Si dividono in camere “Superior”, completamente
ristrutturate e rinnovate, e camere “Basic” con arredi essenziali e moquette. Sono disponibili doppie, matrimoniali, triple, quadruple con letto a castello, e comode “Family” 4/5 posti
letto composte da due camere e un bagno e camere per ospiti diversamente abili.
Servizi: hall, ricevimento 24h, pool bar, piscina/piscina bambini (cuffia obbligatoria),
ascensori con accesso diretto in spiaggia e zona piscina, campo da tennis e calcetto,
beach volley, teatro per spettacoli serali, parcheggio privato non custodito a pagamento.
Nolo teli mare e passeggini (da segnalare alla prenotazione). Wi-fi gratuito aree comuni.
Ristorante panoramico climatizzato vista mare offre piatti regionali e internazionali, con
ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate
a tema. Sono sempre inclusi a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso
della casa, birra chiara. È disponibile una selezione di vini locali. Il nostro personale è
formato per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari, non sono disponibili prodotti specifici. Menù speciale per i bambini, biberoneria e area attrezzata con iprincipali alimenti base.
Direttamente sulla spiaggia di sabbia fine con fondale che digrada, attrezzata con disponibilità di ombrelloni, sdraio e lettini per ogni camera; prime due file a pagamento in loco.
Il Club Esse Mediterraneo è un grande villaggio con formula club. L’equipe di animazione,
coinvolgente e non invadente, accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco
programma di intrattenimento, sport e spettacolo.
Descrizione dettagliata in agenzia e sul sito.

SOLO
SOGGIORNO

sistemazione in camera Basic

PERIODO

QUOTA

suppl.
singola

5/06 -12/06
12/06 - 19/06
19/06 - 26/06
26/06 - 3/07
3/07 - 10/07
10/07 - 17/07
17/07 - 24/07
24/07 - 31/07
31/07 - 7/08
7/08 - 14/08
14/08 - 21/08
21/08 - 28/08
28/08 - 4/09
4/09 - 11/09
11/09 - 18/09

€ 320
€ 400
€ 450
€ 480
€ 560
€ 560
€ 610
€ 610
€ 680
€ 785
€ 850
€ 740
€ 540
€ 420
€ 320

€ 80
€ 100
€ 115
€ 120
€ 140
€ 140
€ 155
€ 155
€ 170
€ 200
€ 215
€ 185
€ 135
€ 105
€ 80

quota
3/18 IV letto
13/18 IV letto
€ 160
€ 200
€ 225
€ 240
€ 280
€ 280
€ 305
€ 305
€ 340
€ 395
€ 425
€ 370
€ 270
€ 210
€ 160

quota adulti
III e IV letto
€ 240
€ 300
€ 340
€ 360
€ 420
€ 420
€ 460
€ 460
€ 510
€ 590
€ 640
€ 555
€ 405
€ 315
€ 240

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 59 a persona (comprende garanzia annullamento).
- Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, € 7 al giorno da pagare in loco; utilizzo della culla (una a camera, seconda culla su richiesta) uso biberoneria senza limiti
di orario (alimenti di base forniti). - Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 05/06 al 18/09 dai 3 anni, € 6 al giorno a persona da pagare in loco.
SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/3 anni III-IV letto GRATIS + INFANT CARD, bambini 3/13 anni III letto GRATIS; altri supplementi e riduzioni in agenzia o sul sito.
La quota comprende: Trattamento di pensione completa incluse bevande (acqua, vino, birra); servizio spiaggia (ombrelloni, lettini e sdraio); assicurazione medico/bagaglio. La quota non comprende: Viaggio, eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

Baia Domizia (CE)
GIULIVO E HOTEL VILLAGE****
21 - 28 maggio
4 - 11 settembre

Viaggio in bus GT a/r; sistemazione in hotel, cocktail di benvenuto, trattamento
di mezza pensione con colazione a buffet e cena con menù a 3 portate a scelta
(tranne sera d'arrivo), buffet delle insalate, 1 cena tipica a 4 portate, 1 serata
con musica dal vivo, bevande ai pasti (1/4 vino + ½ acqua), servizio spiaggia, 3
escursioni con guida (una giornata intera di escursione guidata per Isola di
Ponza, visita guidata di mezza giornata a Gaeta, visita guidata di mezza giornata a Sperlonga), assicurazione medico-bagaglio.

INCLUSE 3 ESCURSIONI: PONZA, GAETA e SPERLONGA
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Puglia

Porto Cesareo (LE)
BAIA MALVA RESORT****

In collaborazione con i Viaggi di Job
sistemazione in camera standard

PERIODO

Il Resort si affaccia su una delle più belle spiagge del Salento: Torre Lapillo, di sabbia bianchissima e
digradante a soli 200 m, raggiungibile a piedi.
Tutte le camere sono dotate di box doccia, phon, telefono, aria condizionata, frigo, cassaforte, Tv sat.
Disponibili camere per diversamente abili.
Colazione, pranzo e cena a buffet, con acqua e vino in caraffa inclusi. L’hotel dispone di reception, bar,
ristorante, animazione con spettacoli e cabaret, miniclub e junior club, aerobica, acquagym, piscina per
grandi e piccoli, anfiteatro, campo da tennis e calcetto, area SPA.
TESSERA CLUB INCLUSA che comprende uso diurno della piscina, campo da tennis e calcetto, tavolo da ping-pong, corsi collettivi sportivi, intrattenimenti diurni con giochi, gare, tornei sportivi, miniclub (4
-10 anni) e junior club (11-18 anni) cabaret, spettacoli.
La quota comprende: volo a/r + 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 4° fila), animazione diurna e serale; assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia Covid).
La quota non comprende: trasferimento Lecco/aeroporto a/r (su richiesta); tassa di soggiorno da
pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento e tutto quanto non menzionato nella
voce “la quota comprende”.

Marina di Ginosa (LE)
TORRESERENA VILLAGE****

25/05 - 1/06 8 GIORNI
1/06 - 8/06 8 GIORNI
8/06 - 17/06 10 GIORNI
17/06 - 26/06 10 GIORNI
28/08 - 5/09 9 GIORNI
5/09 - 14/09 10 GIORNI
5/09 - 19/09 15 GIORNI

QUOTA
gruppo min. 30 pax

€ 695
€ 750
€ 995
€ 1.180
€ 965
€ 895
€ 1.195

suppl.
singola
€ 160
€ 170
€ 250
€ 270
€ 230
€ 200
€ 315

Quota di iscrizione obbligatoria: € 26
SPECIALE BAMBINI
Infante 0/2 anni € 165 per l'intero periodo nel letto
con i genitori pasti esclusi (culla da pagare in hotel)
2/14 anni quota € 350 per l'intero soggiorno
Riduzioni 3°/4 ° letto adulti e bambini:
disponibili sul sito o in agenzia

In collaborazione con i Viaggi di Job
sistemazione in camera classic

29/05 - 5/06 8 GIORNI

€ 750

suppl.
singola
€ 145

10/06 - 24/06 15 GIORNI

€ 1.360*

€ 335

28/08 - 7/09 11 GIORNI
4/09 - 18/09 15 GIORNI
7/09 - 17/09 11 GIORNI
11/09 - 18/09 8 GIORNI

€ 1.195
€ 1.265
€ 960
€ 735

€ 330
€ 335
€ 240
€ 145

PERIODO

Un’ampia e suggestiva pineta collega il villaggio alla spiaggia di sabbia fine, con fondale sabbioso
digradante, attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio. Le camere distano mediamente 700 mt dal
mare, percorso percorribile anche a piedi, in buona parte all’ombra della pineta senza strade interposte. Disponibile navetta gratuita (non corredata di pedana per disabili) per la spiaggia. E’ possibile
inoltre noleggiare biciclette.
400 camere, poste su 2 piani, suddivise in diverse tipologie: camere classic dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per diversamente abili.
4 sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di
altri ospiti, apparecchiati con tovagliette all’americana. Prima colazione, pranzo e cena sono con
servizio a buffet con show-cooking nel ristorante centrale. L’area esterna il Giardino, 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.
Una delle migliori animazioni italiane con un’équipe di oltre 40 animatori. I Villaggi Bluserena hanno,
il marchio di qualità “VACANZA AMICA DEI BAMBINI” con servizi e attrezzature dedicati.
La quota comprende: volo a/r + 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 (inclusa pandemia Covid).
La quota non comprende: trasferimento Lecco/aeroporto a/r (su richiesta);
tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione
annullamento e tutto quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”.
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QUOTA
gruppo min. 30 pax

Quota di iscrizione obbligatoria: € 26
SPECIALE BAMBINI
Infant 0/2 anni € 15 al giorno, trasporto, culla, vitto
inclusi
Riduzioni 3°/4 ° letto adulti e bambini:
disponibili sul sito o in agenzia
*trasferimento Lecco / aeroporto a/r incluso

Puglia
San Pietro in Bevagna (TA)
CAMPO DEI MESSAPI***

In collaborazione con Borgoviaggi

PARTENZA

Affacciato sulla splendida costa ionico-salentina di San Pietro in Bevagna, il villaggio è composto da camere superior,
camere dune e camere giardino, due sale ristorante, campi da tennis, spazi per lo sport e il tempo libero, un lido attrezzato. Descrizione dettagliata sul sito o in agenzia.
La quota comprende: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trasferimenti collettivi in loco; sistemazione
in camera doppia; trattamento di pensione completa con servizio a buffet (acqua e vino della casa in quantità standard); servizio spiaggia (ombrellone, 2 lettini a camera); assicurazione medico/bagaglio; Tessera Club; garanzia annullamento.
La quota non comprende: trasferimento Lecco/aeroporto a/r (su richiesta); eventuali imposte di soggiorno o affini
che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”.
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
Quota gestione pratica € 59 a persona (comprende garanzia annullamento).
SPECIALE BAMBINI
Infanti 0/2 anni III letto € 180 (8 giorni) e € 270 (15 giorni). Bambini 2/3 anni III letto € 390 (8 giorni) e € 490 (15 giorni)
Riduzioni 3° letto adulti e bambini: disponibili sul sito o in agenzia. Camere quadruple su richiesta.

13 giugno
20 giugno
27 giugno
4 luglio
11 luglio
18 luglio

QUOTA QUOTA
7 notti 14 notti
€ 875
€ 880
€ 910
€ 915
€ 970
€ 980

€ 1.425
€ 1.455
€ 1.495
€ 1.555
€ 1.615
€ 1.680

25 luglio e 1 agosto € 1.030 € 1.730
8 agosto

€ 1.030 € 1.725

15 agosto

€ 1.025 € 1.660

22 agosto
29 agosto

€ 955
€ 875

€ 1.500
€ 1.410

5 settembre

€ 865

€ 1.335

12 settembre

€ 800
€ 135

€ 1.270
€ 265

supplemento singola

tour Le Spiagge del Salento
Un tour alla scoperta delle spiagge e delle località balneari più belle del Salento,
delle magnificenze del Barocco leccese, dei caratteristici borghi di Alberobello e Ostuni e della stupenda Matera
1° giorno: Benvenuti in Salento! Lecce Arrivo libero in hotel, riunione informativa sul
viaggio e sulla città di Lecce. Cocktail di benvenuto. Cena e pernottamento.
2° giorno: Gallipoli - spiaggia di Baia Verde Dopo la prima colazione partenza per Gallipoli, una delle città costiere più conosciute del Salento. Tempo libero per la visita della
splendida cittadina e/o per una giornata al mare alla spiaggia di Baia Verde. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Torre dell’Orso - spiaggia delle due Sorelle Dopo la prima colazione partenza per la spiaggia delle due sorelle a Torre dell’Orso per una splendida giornata di mare.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: Le spiagge di Porto Cesareo Dopo la prima colazione partenza per Porto
Cesareo, per una giornata di mare nella zona delle Dune o a Torre Chianca o a Torre
Lapillo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: Otranto - Baia dei Turchi - Alimini Dopo la prima colazione partenza per
Otranto conosciuta ed apprezzata per il bellissimo centro storico. Possibilità di scoprire
liberamente il centro storico o rilassarsi in uno dei diversi stabilimenti balneari nel centro
cittadino e della Baia dei Turchi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6°giorno: Alberobello - Ostuni Dopo la prima colazione partenza verso Alberobello,
visita guidata del borgo, nel pomeriggio visita guidata di Ostuni, imponente e magnifica
Città Bianca di Puglia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno: Matera Dopo la prima colazione partenza per Matera, visita guidata della prima
città del Sud Italia ad essere inserita nella lista dell’UNESCO come patrimonio Mondiale
dell’Umanità. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
8° giorno: Arrivederci Salento: Colazione, eventuale tempo libero a disposizione e partenza per il rientro.

18 – 25 giugno; 25 giugno - 2 luglio
2 – 9 luglio; 16 – 23 luglio
23 - 30 luglio

€ 840

30 luglio - 6 agosto
27 agosto - 3 settembre
3 - 10 settembre

€ 910

La quota comprende:
7 notti con trattamento di mezza pensione in hotel 4* centrale a
Lecce; cocktail di benvenuto in hotel; riunione informativa con il
nostro responsabile il primo giorno; 4 trasferimenti verso le località
balneari indicate con pick-up prestabiliti; escursione con guida
professionale ad Alberobello ed Ostuni; escursione con guida
professionale a Matera; servizio concierge e assistenza telefonica
in loco; iva; assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende:
viaggio per e dalla Puglia; tutti i pranzi; bevande ai pasti; prenotazione negli stabilimenti balneari (saranno consigliati 2 o più stabilimenti per ogni spiaggia visitata); eventuali ingressi a siti e monumenti durante le escursioni; tassa di soggiorno a Lecce; trasferimenti aeroporto/stazione/hotel a/r in arrivo e partenza; assicurazione annullamento. In collaborazione con Enoria.

Trasferimenti da Stazione FS e Aeroporto Brindisi a hotel e viceversa (min 2 persone) a partire da € 60 a persona

In collaborazione con Borgoviaggi

In collaborazione con Borgoviaggi

In collaborazione con Borgoviaggi

Torre dell’Orso (LE)

Lido Marini (LE)

Castellaneta M. (TA)

THE VILLAGE
SALENTO

ESPERIA
PALACE HOTEL

1 - 10 giugno € 890

6 - 20 giugno € 1.185
20 giugno - 3 luglio € 1.430

volo, trasferimenti in loco, pensione
completa, servizio spiaggia

volo, trasferimenti in loco, pensione
completa, servizio spiaggia
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BLANK HOTEL

9 - 23 giugno € 1.190
23 giugno - 7 luglio € 1.340
volo, trasferimenti in loco, pensione
completa, servizio spiaggia

Puglia

Rodi Garganico (TA)
HOTEL ROYALS GATE****

In collaborazione con I Viaggi di Job
PERIODO

Nel cuore del Parco Nazionale del Gargano sulla litoranea di Rodi Garganico, lungomare Lido del
Sole, l’hotel è circondato da splendidi giardini, con una superficie di oltre 30.000 mq, e dispone di una
spiaggia privata (accesso diretto), immerso in un’atmosfera tranquilla e rilassante.
Le 70 camere sono dotate di servizi privati con doccia, climatizzatore, telefono, internet (connessione
w-lan, cavo non in dotazione), tv-sat sky, frigo bar, asciugacapelli, cassaforte.
Servizi dell’Hotel: ristorante, bar, sala Tv, piscina attrezzata, giardini, parcheggio privato interno, sala
giochi (biliardino, tennis tavolo), spiaggia privata attrezzata con 1 ombrellone 2 lettini per camera,
centro benessere (disponibili pacchetti personalizzati), sala convegni, palestra attrezzata, Internet free
nella hall, anfiteatro, discoteca all’aperto, programma di animazione con intrattenimento giornaliero in
spiaggia e serale in anfiteatro (dal 11/6 al 5/9) - Miniclub da 4 a 9 anni.
Ristorazione: prima colazione a buffet, pranzo e cena a la carte con scelta tra 3 primi e 3 secondi con
menù tipici regionali.
Animazione: staff di animazione diurna e serale con spettacoli ed intrattenimenti per tutte le età.
La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo da Bergamo/Milano; pranzi lungo il percorso;
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 (inclusa pandemia COVID).
La quota non comprende: tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione
annullamento da richiedere al momento della prenotazione; tutto quanto non menzionato nella voce “le
quote comprendono”.

TORRE CANNE (TA)
Villaggio Oasi le Dune****

QUOTA
gruppo min. 35 pax

€ 715
€ 1.075
€ 1.150
€ 1.185
€ 1.215
€ 1.185
€ 995

27/05 - 5/06 10 GIORNI
5/06 - 19/06 15 GIORNI
19/06 - 3/07 15 GIORNI
3/07 - 17/07 15 GIORNI
17/07 - 31/07 15 GIORNI
21/08 - 4/09 15 GIORNI
4/09 - 18/09 15 GIORNI

suppl.
singola
€ 140
€ 230
€ 250
€ 270
€ 280
€ 260
€ 210

Quota di iscrizione obbligatoria: € 26
SPECIALE BAMBINI
Infante 0/3 anni nc paga € 185 euro per l'intero periodo:
posto bus + soggiorno nel letto con i genitori.
Riduzioni 3°/4 ° letto adulti e bambini:
disponibili sul sito o in agenzia
POSSIBILITÀ DI SOLO SOGGIORNO
DAL 5 GIUGNO AL 12 SETTEMBRE
QUOTE SUL SITO O IN AGENZIA.

In collaborazione con I Viaggi di Job

10 GIORNI CON VIAGGIO IN AEREO

Il villaggio sorge a Torre Canne di Fasano in una zona di notevole interesse storico/culturale e ambientale della Puglia e si affaccia direttamente sul mare.
Recentemente ristrutturato, il villaggio dispone di 210 unità abitative tutte a piano terra con ingresso
indipendente, 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 posto auto 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). A pagamento il sabato e la domenica.
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 1/06
al 20/09. Disponibile biberoneria.
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 pagamento).
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 con attività diurna e serale con cabaret e spettacoli in anfiteatro e discoteca (luglio e agosto). Intrattenimento 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: Zoo safari di Fasano (½ giornata) - Cisternino (½ giornata) - Locorotondo (½ giornata) Martina Franca (½ giornata) - Ostuni (½ giornata) - Polignano (½ giornata) - Le grotte di Castellana (½
giornata) - Putignano e Alberobello (1 giornata) - Lecce (1 giornata) - Gallipoli (1 giornata).
La quota comprende: viaggio aereo + 1 bagaglio da stiva su Bari o Brindisi; 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 (1/4 di vino e 1/2 minerale); 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 (inclusa pandemia Covid)
La quota non comprende: trasferimento Lecco/aeroporto a/r (su richiesta); tassa di soggiorno da
pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere al momento della prenotazione; tutto quanto non menzionato nella voce “le quote comprendono”.
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PERIODO
19/5 - 28/05
28/05 - 6/06
6/06 - 15/06
15/06 - 24/06
24/06 - 3/07
3/07 - 12/07
12/07 - 21/07
21/07 - 30/07
27/08 - 5/09
5/09 - 14/09
14/09 - 23/09

QUOTA
gruppo min. 30 pax

€ 795
€ 830
€ 925
€ 995
€ 1.035
€ 1.095
€ 1.155
€ 1.195
€ 995
€ 890
€ 795

suppl.
doppia
uso
singola
€ 175
€ 175
€ 190
€ 200
€ 205
€ 230
€ 245
€ 255
€ 200
€ 180
€ 175

15 GIORNI CON VIAGGIO IN AEREO
PERIODO
28/5 - 4/06
4/06 - 18/06
18/06 - 2/07
2/07 - 16/07
16/07 - 30/07
27/08 - 10/09
10/09 - 24/09

QUOTA
gruppo min. 35 pax

€ 825
€ 1.280
€ 1.345
€ 1.450
€ 1.590
€ 1.315
€ 1.135

Quota di iscrizione obbligatoria: € 26
Riduzioni 3°/4 ° letto adulti e bambini:
disponibili sul sito o in agenzia

suppl.
doppia
uso
singola
€ 175
€ 295
€ 315
€ 355
€ 395
€ 305
€ 265

Calabria

Capo Vaticano (VV)
ROLLER CLUB***

In collaborazione con Borgoviaggi
PARTENZA

Il Roller Club sorge direttamente sul mare in un angolo suggestivo della costa di Capo Vaticano, a 8 km
da Tropea. Gode di una splendida posizione ed è circondato da una ricca vegetazione mediterranea che
fa da cornice ad un mare cristallino. Le camere immerse nel verde dei giardini e vicinissime al mare,
sono disposte in palazzine a due piani, alcune con balcone altre a piano terra. Sono dotate di servizi
privati con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, telefono, Tv, cassaforte e mini-frigo (no mini bar).
Descrizione completa sul nostro sito o in agenzia.
SPECIALE BAMBINI:
Infanti 0/2 anni III-IV letto € 70 (culla gratuita se propria). Bambini 2/14 anni III letto € 290. Bambini 2/4
anni IV letto € 290. Culla o letto su richiesta € 42 a settimana da pagare in loco ma da richiedere all’atto
della prenotazione. Riduzioni 3°/4° letto adulti e bambini: disponibili sul sito o in agenzia.
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
Quota gestione pratica € 59 a persona (comprende garanzia annullamento).
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
- Supplemento bicamera: € 85 a camera a settimana dal 28/5 al 26/07 e dal 30/08 al 20/09, € 130 a
camera a settimana dal 26/07 al 30/08.
- Supplemento bambino 0/14 anni in III letto sistemazione bicamera: € 25 al giorno dal 28/05 al 26/07 e
dal 30/08 al 20/09, € 35 al giorno dal 26/07 al 30/08.
La quota comprende: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trasferimenti collettivi in loco;
trattamento di pensione completa con servizio a buffet (acqua e vino della casa in quantità standard);
servizio spiaggia ombrellone e lettini (1°/2° fila su richiesta a pagamento); assicurazione medico/
bagaglio.
La quota non comprende: trasferimento Lecco/aeroporto a/r su richiesta; eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente
indicato alla voce “La quota comprende”.

Marinella di Cutro (CS)
SERENE’ VILLAGE****

28 maggio

QUOTA suppl. QUOTA suppl.
7 notti singola 14 notti singola
€ 815

€ 105

-

-

31 maggio
7 giugno
14 giugno
21 giugno
28 giugno
5 luglio
12 luglio
19 luglio
26 luglio
2 agosto
9 agosto
16 agosto
23 agosto
30 agosto

€ 680
€ 710
€ 745
€ 795
€ 850
€ 870
€ 895
€ 925
€ 950
€ 1.015
€ 1.175
€ 1.125
€ 985
€ 780

€ 75
€ 85
€ 90
€ 100
€ 110
€ 115
€ 120
€ 125
€ 130
€ 145
€ 175
€ 165
€ 140
€ 95

€ 1.080
€ 1.150
€ 1.230
€ 1.340
€ 1.410
€ 1.455
€ 1.510
€ 1.570
€ 1.660
€ 1.880
€ 1.990
€ 1.800
€ 1.455
€ 1.150

€ 155
€ 170
€ 185
€ 210
€ 225
€ 230
€ 245
€ 255
€ 275
€ 315
€ 340
€ 300
€ 230
€ 170

6 settembre

€ 680

€ 75

€ 1.050

€ 150

13 settembre

€ 680

€ 75

-

-

10 NOTTI

Tessera Club obbligatoria € 35 a persona a settimana a partire dai 4 anni (gratuita dal 28/05 al
21/06 e dal 30/08 al 20/09); da pagare in loco.
In collaborazione con I Viaggi di Job
PERIODO

Il villaggio sorge a ridosso di un’ampia spiaggia privata e sabbiosa. 480 camere, fino a 5 posti letto. Ricca
ristorazione, buffet e show-cooking. Menù per celiaci. Grande piscina con idromassaggio, piscina con acquascivoli e piscina nuoto. 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).
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 oppure camere al 1° o 2° piano con balconcino.
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.
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.
I Villaggi Bluserena hanno, primi in Italia, il marchio di qualità “VACANZA AMICA DEI BAMBINI” con servizi,
e attrezzature dedicate.

5/06 - 14/06 10 GIORNI
14/06 - 23/06 10 GIORNI
23/06 - 2/07 10 GIORNI
3/07 - 17/07 15 GIORNI
17/07 - 31/07 15 GIORNI
4/09 - 14/09 11 GIORNI
4/09 - 18/09 15 GIORNI

QUOTA
min 30 pax

€ 780
€ 865
€ 980
€ 1.510
€ 1.635
€ 980
€ 1.150

suppl.
singola
€ 185
€ 185
€ 215
€ 400
€ 400
€ 240
€ 290

Quota di iscrizione obbligatoria: € 26
Infante 0/2 anni nc € 15,00 al giorno - trasporto,
culla e vitto inclusi
Riduzioni 3°/4° letto adulti e bambini:
disponibili sul sito o in agenzia

La quota comprende: volo + 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 (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 (inclusa pandemia Covid).
La quota non comprende: trasferimento Lecco/aeroporto a/r (su richiesta); tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento e tutto quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”.
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Calabria
Capo Colonna (KR)
FUTURA CLUB CASAROSSA****

In collaborazione con Futura Vacanze
sistemazione in camera superior

Affacciato direttamente sulla spiaggia di sabbia dorata con un’incantevole vista sul mare cristallino,
il Futura Club Casarossa, armonizzato con il paesaggio circostante, tra alberi, ulivi, siepi e fiori, si
presenta come un’oasi nel panorama della costa di Capo Colonna, caratterizzata da calanchi
argillosi e splendide insenature.
Camere distribuite in 7 diversi edifici all’interno del Villaggio, al piano terra, primo o secondo piano,
tutte con balcone, Tv, telefono, minifrigo (non allestito), cassaforte, aria condizionata, servizi con
asciugacapelli. Si dividono in camere Classic per 2/4 persone e camere Superior per 2/4 persone
completamente rinnovate. Disponibili camere Superior lato giardino piano terra, con vista interna
(non hanno giardino di pertinenza).
Ristorazione: pasti a buffet e show cooking, tavoli assegnati per tutta la durata del soggiorno,
acqua, vino della casa, birra alla spina e soft drink da dispenser inclusi ai pasti. Cena tipica settimanale. Area dedicata ai bambini per pranzare e cenare con lo staff del mini club. Servizio biberoneria durante l’orario dei pasti principali con alimenti forniti direttamente dalla cucina e serviti al
tavolo da personale di sala. Possibilità di cucina per celiaci con supplemento.
Ampia spiaggia a 100m, di sabbia dorata e fine privata e attrezzata, con servizi e docce, bar e
punto miniclub, raggiungibile a piedi. Servizio spiaggia incluso nella Club Card a partire dalla 3ª fila
(1 ombrellone + 2 lettini a camera).
2 bar in spiaggia/piscina, ampia hall con sala tv e wi-fi free zone, anfiteatro, parco giochi bimbi,
bazar . Ricco programma di attività sportiva, di animazione e di escursioni.
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE: pensione completa con acqua, vino della casa, birra alla
spina e soft drink da dispenser, consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.00 alle 23.00) di
acqua, cola, aranciata e succhi presso il bar piscina, snack salati, pizza e stuzzichini (dalle 17.00
alle 18.00) presso il bar piscina. N. B.: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali,
bibite in lattina e in bottiglia, gelati e tutto quanto non indicato nella formula Soft All Inclusive.

La quota comprende: volo a/r, tasse aeroportuali (soggette a riconferma e possono subire variazioni), trasferimento aeroporto/ Hotel Club e viceversa, trattamento di soft All inclusive, assicurazione Medico/Bagaglio e
annullamento ERGO ITALIA (regolamento Futura Vacanze).
La quota non comprende: trasferimento Lecco/aeroporto a/r su richiesta, Tessera Club, eventuale tassa di
soggiorno, mance ed extra di carattere personale, eventuale incremento del costo del trasporto aereo, tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” *In caso di annullamento la quota servizi è
sempre dovuta vedere condizioni generali (cataloghi Futura Vacanze).

Sant’Andrea dello Ionio (CS)
VILLAGGIO SANT’ANDREA****

PERIODO

QUOTA

QUOTA
QUOTA
bambini bambini
3/16 anni 3/16 anni in
in 3° letto 4° letto

4 -11 giugno

€ 725

€ 370

€ 560

4 - 18 giugno

€ 1.235

€ 440

€ 810

11 - 18 giugno

€ 780

€ 370

€ 580

11 - 25 giugno
18 - 25 giugno
18 giugno - 2 luglio
25 giugno - 2 luglio
25 giugno - 9 luglio

€ 1.315
€ 850
€ 1.415
€ 880
€ 1.460

€ 440
€ 410
€ 480
€ 410
€ 480

€ 840
€ 635
€ 905
€ 645
€ 930

2 - 9 luglio

€ 920

€ 520

€ 660

9 - 16 luglio

€ 920

€ 520

€ 660

16 - 22 luglio

€ 985

€ 520

€ 685

23 - 30 luglio

€ 985

€ 520

€ 685

30 luglio - 6 agosto

€ 1.030

€ 520

€ 705

20 - 27 agosto

€ 1.195

€ 615

€ 920

27 agosto - 3 settembre

€ 920

€ 520

€ 660

27 agosto - 10 settembre € 1.430

€ 590

€ 910

3 - 10 settembre

€ 780

€ 370

€ 580

3 - 17 settembre

€ 1.230

€ 440

€ 810

10 - 17 settembre

€ 725

€ 370

€ 560

Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco, € 49 per
persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti

In collaborazione con I Viaggi di Job
min 30 pax

suppl.
singola

16/06 - 30/06 15 GIORNI*

€ 1.228

€ 330

30/06 - 14/07 15 GIORNI

€ 1.235

€ 320

14/07 - 28/07

€ 1.315

€ 320

28/07 - 7/08 11 GIORNI

€ 1.195

€ 250

1/09 - 15/09 15 GIORNI

€ 1.120

€ 320

€ 850

€ 250

PERIODO

Il villaggio è piacevolmente immerso nel verde di un grande parco di palme e macchia mediterranea
che accoglie villini, piscine, ristoranti, centro commerciale e campi sportivi.
210 unità, per un totale di 750 posti letto e si articola in diverse tipologie. Due ristoranti: quello principale che offre un’area interna con aria condizionata e un’area esterna composta da due terrazze
con ombrelloni e il ristorante della spiaggia con bar situato direttamente in spiaggia.
Campi da tennis, calcetto, bocce, golf, 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. 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 e un ambulatorio medico.
Descrizione dettagliata sul sito o in agenzia.
La quota comprende: volo a/r + 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 (vino e acqua e soft drink); TESSERA CLUB; SERVIZIO
SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini a camera); animazione diurna e serale; assicurazione medico e
bagaglio (inclusa pandemia Covid).
La quota non comprende: trasferimenti Lecco/aeroporto a/r su richiesta; tassa di soggiorno da
pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento e tutto quanto non menzionato
nella voce “la quota comprende”.
* per la partenza del 16.06 è comprensivo il trasferimento Lecco/aeroporto a/r e l’assicurazione annullamento.
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8/09 - 18/09

15 GIORNI

11 GIORNI

QUOTA

Quota di iscrizione obbligatoria: € 26
SPECIALE BAMBINI:
3° letto 2-16 anni non compiuti € 399,00 per l'intero soggiorno.
Infant 0/2 anni nc € 90,00 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
Riduzioni 3°/4° letto adulti e bambini: disponibili sul
sito o in agenzia

Calabria
Le Castella (KR)
TH LE CASTELLA BAIA DEGLI DEI****
Il Villaggio si trova in una splendida posizione panoramica che domina la baia e di fronte
all’antica fortezza aragonese. È circondato da un grande giardino e dalla rigogliosa vegetazione della macchia mediterranea. Meta ideale per chi ama il mare, lo sport e la giusta
dose di relax.
200 camere quasi tutte con veranda o terrazzo, ubicate nel corpo centrale e in strutture
separate su uno o due livelli, tutte dotate di TV, telefono, frigobar, cassaforte, aria condizionata, servizi con asciugacapelli.
Il ristorante centrale, con tavoli riservati a rimpiazzo, propone un servizio a buffet per colazione pranzo e cena, con bevande incluse ai pasti. A ridosso della spiaggia, un secondo
ristorante, aperto su prenotazione e a discrezione della direzione, offre menù freschi e
leggeri. Due bar, uno nel corpo centrale e uno nei pressi della spiaggia, per godersi frizzanti momenti di relax. Con la formula All-Inclusive potrai godere durante tutto il tuo soggiorno, dei servizi di caffetteria espressa, birra e soft drink alla spina serviti in bicchieri da
20 cl, granite, vini, prosecco e una selezione di amari, liquori e aperitivi a esclusione di ciò
che è definito speciale sul listino bar.
La spiaggia di sabbia, con accesso diretto al mare, è bagnata da un limpido mare blu. è
privata e attrezzata con lettini/sdraio e ombrelloni e beach bar. Teli mare su cauzione.
Descrizione completa sul sito o in agenzia.

La quota comprende: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trasferimenti collettivi in
loco, trattamento di pensione completa in all inclusive in Camere Comfort; servizio spiaggia; assicurazione medico/bagaglio, Tessera Club.
La quota non comprende: trasferimento Lecco / aeroporto di partenza, su richiesta; eventuali
imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione (i prezzi
non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista,
dovrà essere pagata all’atto della prenotazione unitamente alla pay card, € 30 a camera) e quanto
non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

In collaborazione con Borgoviaggi
PARTENZA

QUOTA suppl. QUOTA suppl.
7 notti singola 14 notti singola

4 giugno

€ 775

€ 220

€ 1.285

€ 470

11 giugno

€ 830

€ 250

€ 1.385

€ 515

18 giugno

€ 875

€ 270

€ 1.465

€ 560

25 giugno

€ 915

€ 290

€ 1.560

€ 605

2 luglio

€ 965

€ 315

€ 1.605

€ 630

9 luglio
16 luglio
23 luglio
30 luglio
6 agosto

€ 965
€ 1.015
€ 1.040
€ 1.040
€ 1.200

€ 315
€ 340
€ 350
€ 350
€ 435

€ 1.655
€ 1.730
€ 1.755
€ 1.920
€ 2.275

€ 655
€ 690
€ 700
€ 785
€ 960

13 agosto

€ 1.390

€ 530

€ 2.325

€ 985

20 agosto

€ 1.250

€ 460

€ 1.930

€ 790

27 agosto
3 settembre

€ 995
€ 865

€ 330
€ 265

€ 1.540

€ 595

-

-

SPECIALE BAMBINI:
Infanti 0/2 anni n.c. III-IV letto diritto fisso € 70; THINKY
CARD € 140 a settimana da pagare prima della partenza. - Bambini 2/3 anni n.c. III-IV letto diritto fisso € 340;
THINKY CARD € 140 a settimana da pagare prima della
partenza.
Riduzioni 3° e 4° letto adulti e bambini: disponibili sul
sito o in agenzia. 5° letto su richiesta.
Speciale adulto + 1 bambino su richiesta.
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
Quota gestione pratica Th Full Plus € 59 a persona.
In collaborazione con Borgoviaggi

Marina di Pisticci (MT)
TH MARINA DI PISTICCI****

PARTENZA

Ampia spiaggia di sabbia finissima, 35 ettari di pineta: questo e molto altro è il Ti Blu Village di
Marina di Pisticci, un incantevole angolo di Mediterraneo. Gli spazi e gli ambienti del Villaggio sono
pensati per garantire massimo comfort e funzionalità e lo rendono il luogo ideale per tutta la famiglia.
400 camere di varia tipologia: doppie, triple, quadruple ad unico vano, quadruple e quintuple composte da due camere comunicanti, dotate di servizi privati con doccia, balcone, aria condizionata,
Wi-fi, TV, telefono, asciugacapelli e frigobar.
Ristorante nel corpo centrale che propone un servizio a buffet con vasta scelta di pietanze della
cucina mediterranea. Due bar e beach bar in spiaggia. Con la formula All-Inclusive potrai godere,
gratuitamente, durante tutto il tuo soggiorno, dei servizi di caffetteria espressa, birra e soft drink
alla spina serviti in bicchieri da 20 cl, granite, vini, prosecco e una selezione di amari, liquori e
aperitivi.
Spiaggia ampia e di sabbia finissima privata ed attrezzata con ombrelloni, lettini e piccolo punto
ristoro a circa 600 metri dal corpo centrale comodamente raggiungibile a piedi attraversando la
pineta o con trenino-navetta. L’equipe di animazione allieterà le giornate degli ospiti con giochi,
tornei, intrattenimenti e sport a bordo piscina o in spiaggia.
Descrizione completa sul sito o in agenzia.

La quota comprende: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trasferimenti collettivi in
loco, trattamento di pensione completa in all inclusive; servizio spiaggia; assicurazione medico/
bagaglio, Tessera Club.
La quota non comprende: trasferimento Lecco / aeroporto di partenza, su richiesta; eventuali
imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione (i prezzi
non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista,
dovrà essere pagata all’atto della prenotazione unitamente alla pay card, € 30 a camera) e quanto
non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
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QUOTA suppl. QUOTA suppl.
7 notti singola 14 notti singola

5 giugno

€ 775

€ 220

€ 1.285

€ 470

12 giugno

€ 830

€ 250

€ 1.385

€ 515

19 giugno

€ 875

€ 270

€ 1.490

€ 570

26 giugno

€ 940

€ 305

€ 1.575

€ 610

3 luglio

€ 955

€ 310

€ 1.625

€ 635

10 luglio
17 luglio
24 luglio
31 luglio
7 agosto

€ 990
€ 1.005
€ 1.005
€ 1.055
€ 1.285

€ 330
€ 335
€ 335
€ 360
€ 475

€ 1.675 € 660
€ 1.690 € 670
€ 1.740 € 695
€ 2.020 € 835
€ 2.380 € 1.015

14 agosto

€ 1.415

€ 540

€ 2.340

€ 995

21 agosto

€ 1.245

€ 455

€ 1.935

€ 795

28 agosto
4 settembre

€ 1.015
€ 840

€ 340
€ 255

€ 1.535
€ 1.295

€ 590
€ 470

11 settembre

€ 775

€ 220

-

-

SPECIALE BAMBINI:
Infanti 0/2 anni n.c. III-IV letto diritto fisso € 70; THINKY CARD €
140 a settimana da pagare prima della partenza. - Bambini 2/3
anni n.c. III-IV letto diritto fisso € 340; THINKY CARD € 140 a
settimana da pagare prima della partenza.
Riduzioni 3° e 4° letto adulti e bambini: disponibili sul sito o in
agenzia. 5° letto su richiesta.
Speciale adulto + 1 bambino su richiesta.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
Quota gestione pratica Th Full Plus € 59 a persona.

Sicilia

Isola delle Femmine (PA)
SARACEN BEACH RESORT****

In collaborazione con I Viaggi di Job
sistemazione in camera standard

PERIODO

Direttamente sul mare, immerso nell’incantevole scenario della riserva naturale di Isola delle
Femmine, arenile di sabbia bianca e fine, attrezzato, raggiungibile a piedi tramite un sottopassaggio. 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).
Camere per 2/5 persone, minimali negli arredi 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.
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.
Attività e servizi: wi-fi nelle aree comuni, ristorante, piccola palestra, bar alla piscina, teatro all’aperto. 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.
Uno dei plus che rende davvero uniche e memorabili le vacanze è il coinvolgente staff di animazione di Obiettivo Tropici con numerose attività.

Campofelice di Roccella, Cefalù (PA)
MANGIA’S HIMERA PREMIUM RESORT****
L’Himera Premium Resort è il luogo perfetto per chi desidera immergersi totalmente in una vacanza
fatta di natura, di arte e cultura alla riscoperta delle tradizioni, di mare cristallino e di straordinarie
spiagge soleggiate.
Costruito nel tipico stile mediterraneo, è distribuito su tre piani a pochi metri dalla lunga spiaggia di
sabbia e ciottoli che lambisce la rigogliosa vegetazione mediterranea aggiungibile a piedi in pochi
minuti, attraversando il suggestivo giardino all’ombra delle alte palme.
Descrizione dettagliata sul sito o in agenzia.
SPECIALE BAMBINI:
Infanti 0/2 anni n.c. III/IV letto € 70. (Culla da segnalare all’atto della prenotazione).
Bambini 2/12 anni n.c. III letto € 290.
La quota comprende: Volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trasferimenti collettivi in
loco, trattamento di pensione completa con servizio a buffet (acqua e vino della casa in quantità
standard); servizio spiaggia ombrellone e lettini; assicurazione medico/bagaglio e tessera club.
La quota non comprende: trasferimento Lecco/aeroporto a/r su richiesta; tassa di soggiorno in loco;
mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere obbligatoriamente al momento della
prenotazione e tutto quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”.
Possibilità di formula all inclusive su richiesta.

29/05 - 7/06 10 GIORNI
14/06 - 28/06 15 GIORNI
21/06 - 5/07 15 GIORNI
5/07 - 14/07 11 GIORNI
6/09 - 15/09 10 GIORNI
15/09 - 24/09 10 GIORNI

QUOTA
min. 30 pax
€ 855
€ 1.330
€ 1.385
€ 1.080
€ 975
€ 915

Quota di iscrizione obbligatoria: € 26
Infant 0/2 anni nc € 165,00 per l'intero periodo pasti inclusi
(culla esclusa)
Riduzioni 3/4 letto adulti e bambini:
disponibili sul sito o in agenzia
La quota comprende: viaggio aereo + 1 bagaglio da stiva; tasse
aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;
trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel a/r; 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 (inclusa
pandemia Covid).
La quota non comprende: trasferimento Lecco/aeroporto a/r su
richiesta; tassa di soggiorno in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere obbligatoriamente al momento della
prenotazione e tutto quanto non menzionato nella voce “la quota
comprende”.

In collaborazione con Borgoviaggi
PARTENZA

QUOTA suppl. QUOTA suppl.
7 notti singola 14 notti singola

27 maggio
3 giugno
10 giugno
17 giugno
24 giugno
1 luglio
8 luglio
15 luglio
22 luglio
29 luglio
5 agosto
12 agosto
19 agosto
26 agosto
2 settembre
9 settembre
16 settembre

€ 725
€ 725
€ 790
€ 875
€ 910
€ 1.010
€ 1.075
€ 1.075
€ 1.120
€ 1.125
€ 1.240
€ 1.460
€ 1.380
€ 1.120
€ 975
€ 910
€ 810

€ 140
€ 140
€ 160
€ 180
€ 195
€ 210
€ 230
€ 230
€ 245
€ 250
€ 280
€ 350
€ 325
€ 245
€ 210
€ 195
€ 135

€ 1.180
€ 1.245
€ 1.390
€ 1.510
€ 1.610
€ 1.775
€ 1.840
€ 1.885
€ 1.940
€ 2.055
€ 2.390
€ 2.530
€ 2.190
€ 1.820
€ 1.610
€ 1.445
€ 1.220

Quota gestione pratica € 59 a persona,
(comprende garanzia annullamento).
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suppl.
singola
€ 255
€ 395
€ 395
€ 265
€ 265
€ 245

€ 275
€ 295
€ 340
€ 375
€ 405
€ 440
€ 460
€ 475
€ 490
€ 525
€ 625
€ 670
€ 565
€ 455
€ 405
€ 355
€ 285

Sicilia
Licata (RG)
SERENUSA VILLAGE****

In collaborazione con I Viaggi di Job
sistemazione in camera classic

Il Serenusa Village è un villaggio 4 stelle, direttamente sulla spiaggia di Licata estende su una terrazza
naturale a 15 mt sul livello del mare. L’ampia spiaggia sabbiosa dispone di ombrelloni, lettini e sdraio,
docce, spogliatoi, bar, punto di assistenza e informazioni è 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.
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 richiedere in fase di prenotazione, previa disponibilità: camere con giardino.
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 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.
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.
Descrizione completa sul sito o in agenzia.

QUOTA

PERIODO

min. 30 pax

29/05 - 5/06 8 GIORNI
1/06 - 10/06 10 GIORNI
3/06 - 10/06 8 GIORNI
10/06 - 19/06 10 GIORNI
26/06 - 10/07 15 GIORNI
28/08 - 7/09 11 GIORNI
4/09 - 18/09 15 GIORNI
7/09 - 18/09 12 GIORNI
11/09 - 21/09 11 GIORNI

€ 695
€ 880
€ 1.025
€ 940
€ 1.540
€ 1.225
€ 1.350
€ 1.095
€ 945

suppl.
singola
€ 145
€ 185
€ 145
€ 195
€ 400
€ 330
€ 395
€ 265
€ 220

Quota di iscrizione obbligatoria: € 26
Riduzioni 3/4 letto adulti e bambini: disponibili sul
sito o in agenzia .

La quota comprende: viaggio aereo a/r + bagaglio da stiva; tasse aeroportuali (da riconfermare a 20 giorni dalla partenza); trasferimento dall’aeroporto al villaggio a/r; sistemazione in
camere doppie “classic”; trattamento di pensione completa (formula più, pasti a buffet) bevande ai pasti (acqua microfiltrata e vino alla spina); TESSERA CLUB; servizio spiaggia (1
ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino per camera a partire dalla quarta fila); animazione diurna e serale; assicurazione medico e bagaglio inclusa pandemia Covid.
La quota non comprende: trasferimento Lecco/aeroporto a/r su richiesta; tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”.

In collaborazione con Futura Vacanze

Marina di Butera (CL)
FUTURA CLUB SIKANIA ****

sistemazione in camera classic

QUOTA
8 giorni

QUOTA
15 giorni

12 giugno

€ 915

€ 1.600

19 giugno

€ 1.005

€ 1.690

26 giugno

€ 1.005

€ 1.745

3 luglio

€ 1.065

€ 1.800

10 luglio

€ 1.065

€ 1.800

17 luglio

€ 1.065

€ 1.855

24 luglio

€ 1.120

€ 1.910

31 luglio

€ 1.120

€ 2.120

PARTENZE

Il complesso sorge all’interno di un’oasi protetta verde e rigogliosa direttamente sulla spiaggia di
Marina di Butera. Le Camere Classic per 2/4 persone, primo piano o piano terra con patio/balcone
attrezzati sono dotate di aria condizionata, Tv, frigobar, telefono, cassetta di sicurezza, servizi con
asciugacapelli. Possibilità su richiesta di camere comunicanti, camere per diversamente abili e
camere vista mare con supplemento.
Ristorante interno climatizzato con terrazza esterna, servizio a buffet e primi piatti show cooking,
una cena tipica a settimana; acqua, vino, birra e soft drink da dispenser inclusi ai pasti. Possibilità,
su richiesta alla prenotazione, di cucina per celiaci (forniti alimenti base).
Il Club dispone di ricevimento h24, wi-fi nelle aree comuni, 2 bar di cui 1 in spiaggia, giornalaio e
tabaccheria, solarium attrezzato, anfiteatro, area giochi coperta per bambini, 2 piscine con area
solarium di cui 1 per bambini, 2 campi da tennis regolamentari, 1 campo da calcetto, 1 campo
polivalente, beach volley, beach tennis, discoteca interna ed esterna, guardia medica (da giugno a
settembre), corsi collettivi di sport acquatici, centro nautico con canoe, kayak e SUP.
Spiaggia attrezzata con accesso diretto, arenile di sabbia finissima. Servizio spiaggia incluso nella
Club Card a partire dalla 3ª fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera ad esaurimento).
A pagamento. ristorante “Sottovento” in spiaggia e pizzeria (entrambi su prenotazione, aperti da
giugno a settembre), Centro Benessere, lavanderia, noleggio teli mare, servizio medico (su richiesta), minigolf, escursioni, corsi individuali degli sport acquatici, fotografo. Animazione e sport dai 3
anni.
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE cocktail di benvenuto, pensione completa con bevande ai pasti
(acqua, vino, birra e soft drinks da dispenser), open bar presso il bar centrale dalle 9.00 alle 24.00
con acqua, soft drink, snack dalle 11.30 alle 12.30, pausa tè e piccola pasticceria dalle 16.30 alle
17.30, 2 appuntamenti gastronomici a settimana presso il bar centrale.

7 agosto

€ 1.355

€ 2.490

14 settembre

€ 1.490

€ 2.490

21 agosto

€ 1.355

€ 2.150

28 agosto

€ 1.120

€ 1.800

4 settembre

€ 960

€ 1.550

11 settembre

€ 865

€ 1.375

18 settembre

€ 790

n.d.

Speciale prenota prima: per prenotazioni entro il
30.04 sconto fino a € 100 per prenotazione, offerta
valida per minimo 2 persone paganti quota intera
nella stessa camera. Disponibilità limitata.
Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco, €
49 per persona a settimana, bambini 3/12 anni €
35, bambini 0/3 anni esenti.

La quota comprende: volo a/r, tasse aeroportuali (soggette a riconferma e possono subire variazioni), trasferimento aeroporto/ Hotel Club e viceversa, sistemazione in camera doppia classic, trattamento di soft All inclusive,
assicurazione Medico - Bagaglio e annullamento ERGO ITALIA (regolamento Futura Vacanze).
La quota non comprende: trasferimento Lecco/aeroporto a/r su richiesta, Tessera Club (da pagare in loco),
eventuale tassa di soggiorno, mance ed extra di carattere personale, eventuale incremento del costo del trasporto aereo, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. *In caso di annullamento la
quota servizi è sempre dovuta vedere condizioni generali (cataloghi Futura Vacanze).
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Supplemento vista mare: € 27 a camera per
notte.
Supplemento camera doppia uso singola
classic: su richiesta.
SPECIALE BAMBINI:
0/2 anni € 20 a notte da pagare in agenzia
dai 3 ai 15 anni € 230 quota € 230 (posti limitati).

Sardegna

Geremeas (CA)
CALA SERENA VILLAGE****

In collaborazione con i viaggi di Job
sistemazione in camera classic

A 450 m dal mare senza strade interposte il villaggio è immerso in una folta vegetazione, spiaggia con
fondale sabbioso. Le camere Classic sono dotate di aria condizionata regolabile, telefono, TV, minifrigo,
cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. Prima colazione, pranzo e cena a buffet. Animazione diurna
e serale con spettacoli e corsi sportivi per tutte le età.
Descrizione dettagliata sul sito o in agenzia.
SPECIALE BAMBINI:
Infante 0/2 anni nc € 15,00 al giorno: trasporto, culla e vitto inclusi
Riduzioni 3° e 4° letto adulti e bambini: disponibili sul sito o in agenzia.
Speciale adulto + 1 bambino su richiesta.
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
Quota gestione pratica € 26 a persona.
La quota comprende: volo a/r su Cagliari + 1 bagaglio in stiva; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trasferimenti collettivi in loco a/r; sistemazione in
camera doppia “classic”; 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+1
lettino+1 sdraio camera a partire dalla 4° fila) animazione diurna e serale; assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID).

PARTENZA
27 maggio - 5 giugno
19 - 29 giugno
26 giugno - 10 luglio
29 giugno - 10 luglio
28 agosto - 7 settembre
4 - 14 settembre
4 - 18 settembre
7 - 16 settembre
11 - 20 settembre
11 - 25 settembre
16 - 25 settembre

suppl.
QUOTA doppia
uso
7 notti
singola
€ 815
€ 1.140
€ 1.575
€ 1.325
€ 1.260
€ 1.075
€ 1.350
€ 995
€ 940
€ 1.280
€ 890

€ 185
€ 240
€ 400
€ 315
€ 400
€ 330
€ 465
€ 260
€ 215
€ 335
€ 185

La quota non comprende: trasferimenti Lecco/aeroporto a/r su richiesta;
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 “la quota comprende”.

Muravera (CA)
MARINA REY BEACH RESORT****

In collaborazione con Borgoviaggi

Il Marina Rey Beach Resort si trova di fronte all’incantevole spiaggia di Costa Rei, considerata una
delle più belle e incontaminate della Sardegna dove lunghissime spiagge si alternano a meravigliose scogliere.
216 camere, tutte arredate in tipico stile sardo, suddivise tra camere doppie, triple, quadruple (con
letto a castello) e bilocali Family room, dislocate in diverse villette al piano terra o in palazzine a due
piani, circondate da una ricca vegetazione mediterranea.
Sono dotate di patio o veranda attrezzati con tavolino, sedie e stendi biancheria, servizi privati con
doccia, asciugacapelli, set cortesia, aria condizionata a comando individuale, telefono, cassetta di
sicurezza elettronica, minibar (consumazioni a pagamento), Tv.
Descrizione completa sul nostro sito o in agenzia.
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
Quota gestione pratica € 59 a persona (comprende garanzia annullamento).
Tessera Club obbligatoria € 8 a persona al giorno (a partire da 5 anni), da pagare in loco.
SPECIALE BAMBINI: Infant 0/2 anni III/IV letto € 70; culla su richiesta € 10 al giorno da pagare in
agenzia. Bambini 2/3 anni III/IV letto € 290. Bambini 3/13 anni III letto € 290.
Speciale adulto + 1 bambino su richiesta.
Riduzioni 3°, 4°. 5° letto adulti e bambini: disponibili sul sito o in agenzia. V letto disponibile solo
in Family Room su richiesta con supplemento.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma);
trasferimenti collettivi in loco, trattamento di pensione completa incluse bevande
(acqua, vino); servizio spiaggia (dalla terza fila); assicurazione medico/bagaglio.
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PARTENZA

QUOTA suppl. QUOTA suppl.
7 notti singola 14 notti singola

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

€ 685
€ 725
€ 825
€ 955
€ 1.040
€ 1.145
€ 1.145
€ 1.190
€ 1.190
€ 1.360
€ 1.545
€ 1.440
€ 1.145
€ 1.040
€ 920
€ 780

€ 125
€ 140
€ 170
€ 205
€ 230
€ 255
€ 255
€ 265
€ 265
€ 320
€ 375
€ 340
€ 255
€ 230
€ 195
€ 125

€ 1.140
€ 1.280
€ 1.510
€ 1.720
€ 1.875
€ 1.980
€ 2.025
€ 2.075
€ 2.5545
€ 2.595
€ 2.675
€ 2.275
€ 1.910
€ 1.685
€ 1.425
-

€ 260
€ 305
€ 375
€ 435
€ 480
€ 505
€ 520
€ 530
€ 585
€ 690
€ 710
€ 590
€ 480
€ 425
€ 290
-

LA QUOTA NON COMPRENDE: trasferimento Lecco/aeroporto a/r, eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche
dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”.

Sardegna
Cardedu (NU)
CALA LUAS RESORT ****

In collaborazione con Borgoviaggi
sistemazione in camera garden

PARTENZA

Il complesso si trova nel cuore dell’Ogliastra, immerso in un ampio parco direttamente sul mare. Si
compone di una zona centrale con i servizi principali, circondata da eleganti unità residenziali distribuite su due livelli circondate da ampi spazi verdi.
Il complesso si suddivide in 145 camere, tra piano terra e primo piano. Il corpo centrale dista 300 m
dal mare (con supplemento, occupazione massima 3 posti letto) mentre il Garden 600 m. Le camere Garden sono dotate di servizi privati con doccia, minibar, cassetta di sicurezza, scrivania,
Smart Tv, asciugacapelli, climatizzazione con controllo individuale, telefono. Camera Superior (con
supplemento, massimo 4 posti letto) in più hanno balconcino o patio attrezzato, bollitore, selezione
di caffè/ thè. Le camere quadruple in zona Garden hanno il letto a castello.
Reception aperta 24 ore su 24, bar piscina, servizi, bazar (luglio e agosto), wi-fi Free.
Piscina attrezzata con ombrelloni e lettini ad esaurimento, ampia spiaggia di sabbia attrezzata con
un ombrellone e due lettini a camera. Campo da tennis e da calcetto.
Il trattamento di pensione completa comprende: colazione, pranzo e cena con servizio a buffet,
acqua naturale e gassata, vino rosso e bianco ai pasti; menù bimbi presente tutti i giorni, cena
tipica sarda una volta alla settimana. Celiachia: la struttura effettua la preparazione dei pasti, con
alimenti forniti dai clienti.
Spiaggia di sabbia a 300 mt dal corpo centrale con un bagnasciuga di sabbia e ciottoli, attrezzata di
ombrelloni e lettini (1° fila a pagamento in loco su prenotazione), chiosco spiaggia ( luglio e agosto),
servizi. Si raggiunge attraverso vialetti interni al villaggio.
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco dai 4 anni da accesso a piscina, spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini dalla 2°fila in poi, ping-pong, campo da tennis e calcetto, Animazione
diurna in spiaggia e animazione serale con spettacoli e cabaret in anfiteatro, wi-fi nelle aree aperte
del villaggio. Miniclub e Junior club.
A pagamento: escursioni, snorkeling, immersioni, noleggio pedalò, noleggio bike, transfer da/ per
porti e aeroporti, teli mare con cauzione. Animali: ammessi di piccola taglia in camere dedicate (no
aree comuni, ristorante, spiaggia, piscina) con pagamento in loco.
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
Quota gestione pratica € 59 a persona (comprende garanzia annullamento).
SPECIALE BAMBINI:
Infanti 0/2 anni III/IV letto € 70, culla su richiesta € 10 al giorno da pagare in loco. Bambini 2/12 anni III
letto € 290. Bambini 2/3 anni IV letto € 290.
Riduzioni 3°/4° letto adulti e bambini: disponibili sul sito o in agenzia.

QUOTA suppl. QUOTA suppl.
7 notti singola 14 notti singola

2 giugno

€ 665

€ 120

€ 1.120

€ 215

9 giugno

€ 725

€ 140

€ 1.255

€ 250

16 giugno

€ 800

€ 160

€ 1.365

€ 275

23 giugno

€ 840

€ 170

€ 1.440

€ 295

30 giugno

€ 910

€ 180

€ 1.475

€ 300

7 luglio
14 e 21luglio
28 luglio
4 agosto

€ 910
€ 955
€ 955
€ 1.155

€ 180
€ 195
€ 195
€ 255

€ 1.555
€ 1.600
€ 1.800
€ 2.090

€ 315
€ 325
€ 375
€ 450

11 agosto

€ 1.245

€ 285

€ 2.125

€ 455

18 agosto

€ 1.190

€ 265

€ 1.840

€ 385

25 agosto
1 settembre
8 settembre
15 settembre

€ 955
€ 800
€ 725
€ 665

€ 195
€ 160
€ 140
€ 120

€ 1.485
€ 1.255
€ 1.120
-

€ 295
€ 250
€ 215
-

La quota comprende: volo a/r; tasse aeroportuali
(soggette a riconferma), trasferimenti collettivi in loco,
trattamento di pensione completa con servizio a buffet,
acqua e vino della casa in quantità standard, servizio
spiaggia, ombrellone e lettini; assicurazione medico/
bagaglio, Tessera Club.
La quota non comprende: trasferimenti Lecco/
aeroporto a/r su richiesta; eventuali imposte di soggiorno
o affini che dovessero essere istituite anche dopo la
prenotazione e quanto non espressamente indicato alla
voce “La quota comprende”.

Santa Margherita di Pula (CA)
SPECIALE FORMULA ROULETTE 3-4 STELLE

In collaborazione con Borgoviaggi

In club selezionati

10 GIORNI - 9 NOTTI

PERIODO

QUOTA

quota
suppl.
bambini
singola 3/12 anni in
III e IV letto

9/06 - 18/06
16/06 - 25/06
23/06 - 2/07

€ 1.040
€ 1.040
€ 1.090

€ 215
€ 215
€ 215

€ 790
€ 790
€ 830

30/06 - 9/07
7/07 - 16/07
14/07 - 23/07
25/08 - 3/09
1/09 - 10/09

€ 1.090
€ 1.120
€ 1.120
€ 1.175
€ 1.120

€ 215
€ 215
€ 215
€ 215
€ 215

€ 830
€ 850
€ 850
€ 890
€ 850

8/09 - 17/09

€ 1.090

€ 215

€ 830

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
Quota gestione pratica € 59 per persona (comprende
garanzia annullamento).
SPECIALE BAMBINI:
Infanti 0/2 anni n.c. III/IV letto € 70 (culla GRATIS).
Bambini 2/3 anni n.c. III/IV letto € 290.
QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trasferimenti collettivi in loco; trattamento di pensione completa con servizio a buffet a
pranzo e a cena servita al tavolo, acqua e vino della casa in quantità standard (1/4 vino e 1/2 minerale a pasto a persona); servizio spiaggia (ombrelloni/punto
ombra/sdraio), lettini a pagamento; assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: trasferimento Lecco/aeroporto (su richiesta) eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la
prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

28

Sardegna
Muravera (CA)
FREE BEACH CLUB****

In collaborazione con Borgoviaggi/i Viaggi di Job
sistemazione in camere Oleandri

Sorge direttamente sulla bellissima spiaggia bianca della Costa Rei, lambita da un mare limpido e
incontaminato. Il villaggio è situato su un anfiteatro naturale che, seguendo il pendio di un colle e si
apre verso una lunghissima spiaggia bianca.
400 camere “Oleandri” e “Superior” in muratura, disseminate tra la vegetazione curata e rigogliosa,
con vista mare o giardini, con servizi privati, telefono diretto, aria condizionata autonoma, Tv, frigo,
cassaforte, asciugacapelli e terrazzino o veranda.
Servizi: bar, centro commerciale con tabacchi; giornali; parrucchiere; boutique.
Due ristoranti, il ”centrale” con aria condizionata, completamente a buffet e l’altro, al mare, il “Moby
Dick” aperto dal 11/06 AL 10/09, riservato ai Clienti delle camere “Superior” (accesso consentito
anche agli ospiti delle camere “Oleandri” con supplemento) con pranzo a buffet assistito e cena
servizio misto al tavolo e/o buffet assistito. Su richiesta cucina per celiaci (forniti alimenti base).
TESSERA CLUB: obbligatoria, comprende 1 ombrellone e 2 lettini dalla quarta fila in poi, per le
camere “Superior” servizio spiaggia 1° o 2° fila assegnato, per le “Oleandri” vista mare ombrellone
assegnato in 2°/3° fila, primo noleggio telo mare incluso viene richiesta la cauzione (è obbligatorio
l’utilizzo dei teli mare forniti dalla struttura), lettini in piscina fino ad esaurimento. Corsi collettivi di
tennis, ginnastica, aerobica, wind-surf*, canoa* (*nelle fasce d’età e con le modalità della normativa
vigente), serate danzanti, piano bar, serate di cabaret. Mini Club (a partire da 4 anni) e Teen Club
(dai 12 ai 17 anni). Centro Benessere: massaggi e trattamenti estetici, centro Fitness, Bagno Turco,
Docce, Piscina con sei diversi getti massaggianti, area relax con tisaneria.
Trattamento di pensione completa incluse le bevande.
Descrizione dettagliata in agenzia o sul sito.

PERIODO 10 giorni
1/06 - 10/06
8/06 - 17/06
20/06 - 29/06
29/06 - 8/07
6/07 - 15/07
12/07 - 21/07
20/07 - 29/07
27/07 - 5/08
22/08 - 31/08
29/08 - 7/09
7/09 - 16/09
16/09 - 25/09

QUOTA
min. 30 pax
€ 885
€ 1.045
€ 1.125
€ 1.265
€ 1.385
€ 1.420
€ 1.430
€ 1.435
€ 1.345
€ 1.185
€ 1.000
€ 935

suppl.
singola
€ 155
€ 155
€ 205
€ 260
€ 260
€ 260
€ 260
€ 260
€ 260
€ 205
€ 205
€ 155

Quota gestione pratica € 26 a persona.

dal 1 giugno al 15 settembre
partenze settimanali per soggiorni di 7 e 14
notti a partire da € 898
chiedete i programmi in agenzia!

Orosei (NU)
MARINA RESORT - GARDEN CLUB & BEACH****
Il Club Hotel Marina Beach e il suo corpo camere Garden, sono situati all’interno del Marina Resort,
che sorge nel Golfo di Orosei a 2 km da Orosei raggiungibile con trenino shuttle. È una costruzione a
corpo unico, a schema aperto, in stile moresco, articolata su tre piani. Le camere sono arredate in stile
sardo dai colori panna e turchese. Si distinguono in camere doppie, triple, quadruple (con letto a castello nel Marina Garden) e quintuple composte da letto matrimoniale più 3 letti aggiunti e sono dotate
di veranda coperta attrezzata, servizi privati con asciugacapelli, telefono, aria condizionata e riscaldamento, TV LCD, minibar (consumazioni a pagamento) e cassetta di sicurezza elettronica.
Parco piscine per adulti e bambini, con idromassaggio, solarium con docce, ombrelloni e lettini; campi
da basket, calcetto, tennis, bocciodromo, ping-pong, beach volley, palestra. Wi-Fi gratuita con copertura nelle aree comuni, in camera e in spiaggia.
Il servizio ristorazione offre giornalmente un’ampia varietà gastronomica con tavolo assegnato per i
pasti principali, con servizio a buffet. Prima colazione dolce e salata, pranzo e cena, specialità e piatti
della cucina tipica sarda e della cucina nazionale; 1/2 L di acqua minerale naturale o frizzante e 1/4 L
di vino sardo della casa bianco o rosso e birra alla spina sono inclusi ai pasti. Per gli ospiti con intolleranze alimentari (glutine/lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti,
ecc.), non può essere garantita l’assenza di contaminazione.
Spiaggia ampissima, lunga diversi km, di sabbia dorata, distante 800 m dal Marina Garden e 250 m
dal Club Hotel Marina Beach, raggiungibile mediante viali interni privi di barriere architettoniche, a 150
m dal parco piscine, attrezzato con un ombrellone e due lettini per camera indipendentemente dal
numero di occupanti (prima e seconda fila a pagamento). Comodo Beach Bar, con annessi servizi
igienici, cabine spogliatoio e docce, situato a pochi passi dalla concessione balneare privata del Resort.
Descrizione dettagliata in agenzia o sul sito.

La quota comprende: volo a/r, tasse aeroportuali (soggette a riconferma), trasferimento collettivi in loco,
trattamento di pensione completa incluse le bevande (acqua e vino); servizio spiaggia dalla terza fila;
assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende: trasferimento Lecco/aeroporto a/r (su richiesta); eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce La quota comprende.

In collaborazione con Borgoviaggi

PARTENZA

QUOTA QUOTA QUOTA QUOTA
7 notti 7 notti 14 notti 14 notti
GARDEN BEACH GARDEN BEACH
CLUB
CLUB
CLUB
CLUB

26 maggio

€ 685

€ 725

€ 1.095 € 1.180

2 giugno
9 giugno
16 giugno
23 giugno

€ 685
€ 790
€ 890
€ 950

€ 725
€ 830
€ 920
€ 990

€ 1.200
€ 1.410
€ 1.565
€ 1.690

€ 1.285
€ 1.480
€ 1.640
€ 1.775

30 giugno
7 luglio
14 luglio
21 luglio
28 luglio
4 agosto

€ 1.050
€ 1.050
€ 1.090
€ 1.090
€ 1.090
€ 1.295

€ 1.090
€ 1.090
€ 1.130
€ 1.130
€ 1.130
€ 1.340

€ 1.790
€ 1.830
€ 1.875
€ 1.875
€ 2.080
€ 2.415

€ 1.875
€ 1.915
€ 1.955
€ 1.955
€ 2.160
€ 2.500

11 agosto € 1.425 € 1.475
18 agosto € 1.355 € 1.425
25 agosto € 1.075 € 1.120
€ 990
1 settembre € 950

€ 2.475
€ 2.120
€ 1.750
€ 1.565

€ 2.590
€ 2.240
€ 1.840
€ 1.650

8 settembre

€ 890

€ 930

€ 1.385 € 1.465

15 settembre

€ 765

€ 810

€ 1.180 € 1.260

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
Quota gestione pratica € 59 a persona
(comprende garanzia annullamento).
Tessera Club obbligatoria € 8 a persona al giorno
(a partire da 4 anni), da pagare in loco.
SPECIALE BAMBINI:
Infant 0/2 anni: III letto € 70; IV letto € 210 sulle 7
notti, € 320 sulle 14 notti.
Speciale adulto + 1 bambino su richiesta.
Riduzioni 3°, 4°. 5° letto adulti e bambini: disponibili sul sito o in agenzia.
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Ischia

VIAGGIO IN BUS

Viaggio di andata e ritorno con bus
G.T linea da Lecco, Cernusco,
Vimercate e Monza fino al molo d’imbarco Napoli/Pozzuoli. Possibile utilizzo di navette per il bus
principale.
Traghetto andata e ritorno. In alcuni casi, per
motivi tecnici/organizzativi, all’arrivo al molo di
Napoli/Pozzuoli i viaggiatori e i bagagli potranno
viaggiare separatamente. A Ischia gli hotels saranno raggiunti tramite auto/taxi/minibus.
Trattamento: si veda la descrizione del singolo
hotel; sistemazione in camere doppie con servizi
privati; assistenza di personale in loco; assicurazione medico bagaglio AXA.

VIAGGIO IN TRENO
Viaggio con treno ALTAVELOCITÀ a/r da

Milano a Napoli; trasferimento dalla stazione di Napoli al molo d’imbarco; traghetti a/r; trasferimento porto di Ischia/Hotel a/r.
Trattamento: si veda la descrizione del singolo
hotel, dalla cena del primo giorno alla colazione
dell’ultimo; sistemazione in camere doppie con
servizi privati; assistenza di personale in loco; assicurazione medico bagaglio AXA.

SOLO SOGGIORNO
riduzione mezzi propri: € 190 da calcolarsi sulla
quota in bus.
Possibilità di prenotazione pacchetto volo più trasferimenti.

La quota non comprende:

pranzi lungo il tragitto in bus a/r; facchinaggi ai
cambi bus, ai moli d’imbarco e in hotel; pasti e
bevande extra oltre a quelli indicati; spese di carattere personale; cure termali; servizio spiaggia;
mance; tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”.
QUOTA DI GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA
€ 59 a persona che comprende :
garanzia annullamento per i
prodotti Borgoviaggi)
o
assicurazione annullamento AXA per i restanti
pacchetti viaggio.

In collaborazione con Borgoviaggi

Lacco Ameno (NA)
ALBERGO TERME VILLA SVIZZERA****

valutazione agenzia
●●●●○

sistemazione in camere standard vista giardino

La Villa è immersa in un rigoglioso giardino fronte mare che
affaccia sul porticciolo di Lacco Ameno.
Le 80 camere sono distribuite in 4 aree immerse nel grande
giardino e tutte dispongono di tv LCD, aria condizionata calda/fredda, cassetta di sicurezza, telefono, minibar e phon. La
maggior parte con balcone o terrazzino hanno quasi tutte ingresso indipendente. Le camere Standard, alcune con terrazzino,
sono arredate in maniera semplice ed essenziale.
Le camere Comfort arredate in tipico stile mediterraneo dispongono tutte di balcone o terrazzino, molte con bagno recentemente ristrutturato.
A disposizione di tutti gli ospiti una piscina coperta termale con
acqua a 38°C e angolo di idromassaggio, una piscina esterna di
acqua temperata (riscaldata nei mesi invernali) con lettini e
ombrelloni e annesso snack bar. Wi-Fi gratuito in tutta la struttura e servizio navetta da/per pedana riservata direttamente sul
mare da metà giugno. Lettini e ombrelloni a pagamento.
Sala ristorante vista mare: ogni giorno piatti tipici della cucina
locale e mediterranea, colazione a buffet, pranzo e cena con
menu a scelta.
Al centro del rigoglioso parco giardino è il reparto termale “Il
Capitello”, convenzionato con il SSN dove è possibile effettuare
cure fangoterapiche e inalatorie, aerosol medicale, humage,
politzer, doccia nasale, doccia micronizzata. Il reparto estetico
propone una vasta gamma di trattamenti estetici viso e corpo.
Pensione completa, bevande escluse.
Dal 24 luglio al 21 agosto trattamento di mezza pensione
bevande escluse.
Galà di Ferragosto incluso.

PARTENZA

QUOTA QUOTA QUOTA QUOTA
7 notti 14 notti 7 notti 14 notti

8 maggio
15 maggio
22 maggio
29 maggio
5 giugno
12 giugno
19 giugno
26 giugno
3 luglio
10 luglio
17 luglio

€ 685
€ 700
€ 720
€ 750
€ 750
€ 765
€ 765
€ 810
€ 810
€ 850
€ 850

€ 1.205
€ 1.240
€ 1.280
€ 1.310
€ 1.325
€ 1.345
€ 1.385
€ 1.425
€ 1.465
€ 1.510
€ 1.550

€ 815
€ 830
€ 845
€ 880
€ 880
€ 895
€ 895
€ 940
€ 940
€ 980
€ 980

€ 1.335
€ 1.370
€ 1.405
€ 1.440
€ 1.455
€ 1.475
€ 1.515
€ 1.555
€ 1.595
€ 1.640
€ 1.680

24 luglio

€ 765

€ 1.345

€ 895

€ 1.475

31 luglio
7 agosto
14 agosto
21 agosto
28 agosto
4 settembre
11 settembre
18 settembre
25 settembre
2 ottobre
9 ottobre
16 ottobre
23 ottobre
30 ottobre
6 novembre

€ 765
€ 850
€ 990
€ 850
€ 875
€ 840
€ 790
€ 790
€ 760
€ 740
€ 725
€ 660
€ 660
€ 600
€ 600

€ 1.425 € 895
€ 1.650 € 980
€ 1.650 € 1.120
€ 1.410 € 980
€ 1.525 € 1.005
€ 1.440 € 970
€ 1.395 € 920
€ 1.360 € 920
€ 1.310 € 890
€ 1.280 € 870
€ 1.195 € 855
€ 1.130 € 790
€ 1.070 € 790
€ 1.015 € 730
€ 730
n.d.

30

€ 1.555
€ 1.780
€ 1.780
€ 1.540
€ 1.655
€ 1.570
€ 1.520
€ 1.490
€ 1.440
€ 1.405
€ 1.325
€ 1.260
€ 1.200
€ 1.145
n.d.

PARTENZA

QUOTA
9 notti

13 maggio
20 maggio
27 maggio
3 giugno
10 giugno
17 giugno
24 giugno
1 luglio
15 luglio
2 settembre
9 settembre
16 settembre
23 settembre
30 settembre
7 ottobre
21 ottobre

€ 970
€ 995
€ 1.030
€ 1.040
€ 1.055
€ 1.060
€ 1.100
€ 1.115
€ 1.165
€ 1.165
€ 1.105
€ 1.095
€ 1.060
€ 1.035
€ 1.015
€ 925

SUPPLEMENTI
A PERSONA A SETTIMANA
singola € 130; 9 notti € 170
Tassa di soggiorno da pagare in loco € 1.50 fino al 31
maggio e dal 1 ottobre; €
3.00 dal 1 giugno al 30 settembre, per le prime 7 notti
da pagare in loco.

Ischia
valutazione agenzia

sistemazione in camere classic vista giardino

Lacco Ameno (NA)
●●●●○
ALBERGO TERME SAN LORENZO****
In posizione panoramica a 600 m dal mare è circondato da giardini
e parco termale.
77 camere dotate di servizi privati, tv sat, telefono, phon, terrazzo o
balcone e, a richiesta frigobar, da giugno a settembre aria condizionata centralizzata. Dispone di Wi-fi gratuito, parcheggio privato e
piscine esterne panoramiche.
Navetta da/per pedana riservata direttamente sul mare da metà
giugno. Lettini e ombrelloni a pagamento. Da maggio a settembre
servizio di trasferimento gratuito alla baia di San Montano e al Parco Del Negombo.
Ristorante con vista panoramica sul golfo di Napoli: colazione con
pasticceria fatta in casa, pranzo e cena con cucina locale, nazionali,
internazionali.
Stabilimento termale interno convenzionato ASL con piscina interna
termale, con possibilità di praticare fanghi, bagni, inalazioni, aerosol
e cure estetiche. Possibilità di utilizzo piscine interne/esterne con
varie temperature, con idromassaggi, percorso Kneipp con vasche
dalla temperatura alternata caldo/freddo dai 18°C ai 38°C per migliorare la vascolarizzazione degli arti inferiori.
Pensione completa, bevande escluse tranne per le seguenti
partenze con trattamento di mezza pensione bevande escluse:
dal 5 giugno al 28 agosto per i soggiorni di 8 e 15 giorni e dal
10 giugno al 9 settembre per i soggiorni di 10 giorno. Galà di
Ferragosto incluso.

Lacco Ameno (NA)
HOTEL TERME PRINCIPE***

PARTENZA

In collaborazione con
Borgoviaggi

SUPPLEMENTI A
PERSONA
A SETTIMANA
singola € 130;
9 notti € 170
PARTENZA

QUOTA
9 notti

13 maggio
20 maggio
27 maggio
3 giugno
10 giugno
17 giugno
24 giugno
1 luglio
15 luglio
2 settembre
9 settembre
16 settembre
23 settembre
30 settembre
7 ottobre
14 ottobre

€ 1.050
€ 1.075
€ 1.080
€ 1.140
€ 990
€ 1.000
€ 1.015
€ 1.020
€ 1.060
€ 1.125
€ 1.075
€ 1.305
€ 1.160
€ 1.075
€ 985
€ 965

QUOTA QUOTA QUOTA QUOTA
7 notti 14 notti 7 notti 14 notti

€ 760
8 maggio
€ 760
15 maggio
€ 785
22 maggio
€ 785
29 maggio
€ 685
5 giugno
€ 720
12 giugno
€ 720
19 giugno
€ 735
26 giugno
€ 735
3 luglio
€ 765
10 luglio
€ 765
17 luglio
€ 810
24 luglio
€ 850
31 luglio
€ 915
7 agosto
14 agosto € 1.030
€ 915
21 agosto
€ 850
28 agosto
4 settembre € 965
11 settembre € 925
18 settembre € 965
25 settembre € 810
€ 765
2 ottobre
€ 695
9 ottobre
€ 695
16 ottobre
€ 660
23 ottobre
€ 660
30 ottobre
6 novembre € 600
6 novembre € 600

valutazione agenzia
●●●○○

€ 1.325
€ 1.350
€ 1.375
€ 1.435
€ 1.210
€ 1.245
€ 1.260
€ 1.280
€ 1.310
€ 1.345
€ 1.385
€ 1.465
€ 1.575
€ 1.755
€ 1.755
€ 1.575
€ 1.465
€ 1.700
€ 1.700
€ 1.580
€ 1.385
€ 1.270
€ 1.195
€ 1.160
€ 1.130
€ 1.070
€ 1015
-

€ 890
€ 890
€ 915
€ 915
€ 815
€ 845
€ 845
€ 865
€ 865
€ 895
€ 895
€ 940
€ 980
€ 1.045
€ 1.160
€ 1.045
€ 980
€ 1.095
€ 1.055
€ 1.095
€ 940
€ 895
€ 820
€ 820
€ 790
€ 790
€ 730
€ 730

€ 1.455
€ 1.480
€ 1.505
€ 1.565
€ 1.340
€ 1.375
€ 1.390
€ 1.405
€ 1.440
€ 1.475
€ 1.515
€ 1.595
€ 1.705
€ 1.885
€ 1.885
€ 1.705
€ 1.595
€ 1.825
€ 1.825
€ 1.710
€ 1.515
€ 1.400
€ 1.325
€ 1.290
€ 1.260
€ 1.200
€ 1.145
-

sistemazione in camere standard

QUOTA QUOTA QUOTA QUOTA
PARTENZA
7 notti 14 notti 7 notti 14 notti

Nel centro di Lacco Ameno a 150 metri dalla spiaggia convenzionata, l’hotel dispone di un giardino
con una grande area per i bagni di sole e di acqua termale: un solarium attrezzato con lettini e ombrelloni, una piscina all’aperto, una piscina termale coperta con magnifici getti per l’idromassaggio,
una vasca Jacuzzi, il bagno turco naturale, il percorso Kneipp caldo freddo. Wi-Fi gratuito nella hall.
Dispone di 60 camere dotate di ampie finestre, alcune con balcone o terrazzino con vista giardino,
vista interna o con vista piscina. Ogni camera è attrezzata con aria condizionata regolabile autonomamente, TV a schermo piatto, mini frigo (vuoto), cassetta di sicurezza, telefono, servizi privati,
doccia, phon, prodotti da bagno in omaggio, con pavimento in piastrelle e mobili tradizionali in legno.
Il ristorante dell’Hotel Principe propone le eccellenze della cucina mediterranea, ischitana e nazionale. Il menù del pranzo e della cena è a scelta, mentre la prima colazione è a buffet.
Reparto termale convenzionato con il servizio sanitario nazionale.
Servizio spiaggia a 150m dall’hotel compreso nei mesi di giugno e settembre. Luglio e agosto a pagamento con tariffa convenzionata.
Mezza pensione, bevande escluse. Incluso cenone di Ferragosto.

SUPPLEMENTI A PERSONA A SETTIMANA
camera singola: € 100
doppia uso singola: € 210
camera Comfort / terrazzo € 125
camera Comfort / balcone € 60
TERZO LETTO
0/1 anno compiuto pagano € 14 al giorno; 2/11 anni compiuti
riduzione € 160; oltre i 12 anni riduzione € 70
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29 maggio
5 giugno
12 giugno
19 giugno
26 giugno
3 luglio
10 luglio
17 luglio
24 luglio
31 luglio
7 agosto
14 agosto
21 agosto
28 agosto
4 settembre
11 settembre
18 settembre
25 settembre
2 ottobre
9 ottobre

€ 655
€ 655
€ 665
€ 685
€ 685
€ 685
€ 685
€ 685
€ 685
€ 730
€ 845
€ 845
€ 845
€ 685
€ 685
€ 655
€ 655
€ 650
€ 615
€ 615

€ 1.095
€ 1.105
€ 1.135
€ 1.155
€ 1.155
€ 1.155
€ 1.155
€ 1.155
€ 1.200
€ 1.360
€ 1.470
€ 1.470
€ 1.315
€ 1.155
€ 1.125
€ 1.095
€ 1.090
€ 1.050
€ 1.015
n.d.

€ 755
€ 755
€ 765
€ 785
€ 785
€ 785
€ 785
€ 785
€ 785
€ 830
€ 945
€ 945
€ 945
€ 785
€ 785
€ 755
€ 755
€ 750
€ 715
€ 715

€ 1.195
€ 1.205
€ 1.235
€ 1.255
€ 1.255
€ 1.255
€ 1.255
€ 1.255
€ 1.300
€ 1.460
€ 1.570
€ 1.570
€ 1.415
€ 1.255
€ 1.255
€ 1.095
€ 1.190
€ 1.150
€ 1.115
n.d.

Ischia
valutazione agenzia
●●●●○

Ischia Porto (NA)
HOTEL TERME FELIX****

PARTENZA

Situato nel centro di Ischia Porto a pochi minuti dalla spiaggia.
L’hotel dispone di reception h24; ascensore, sala tv; bar; sala bar per serate danzanti; servizio Wi-Fi
gratuito in tutto l'hotel.
Le camere sono dotate di servizi privati con doccia o vasca, riscaldamento, telefono, Tv, cassaforte,
frigobar e asciugacapelli. Terrazzo attrezzato con sedie e tavoli, solarium attrezzato con lettini e ombrelloni, parcheggio auto; servizio escursioni, noleggio auto, moto, barche e biciclette.
Ristorante con menù a scelta tra 4 primi e 4 secondi piatti con servizio ai tavoli.
Centro benessere per cure estetiche e massaggi, reparto termale interno convenzionato SSN per fangoterapia e cure inalatorie, piscina termale coperta da 36° con idromassaggio e cascata cervicale,
piscina termale scoperta da 28°, piscina termale scoperta da 30°, grotta termale, sala fitness.
Pensione completa, bevande incluse 1/2 di acqua e 1/4 di vino.

SUPPLEMENTI A PERSONA A SETTIMANA
camera singola: € 200
doppia uso singola: € 320
balcone: € 80

TERZO LETTO:
0/1 anno compiuto paga in loco
2/11 anni compiuti riduzione € 80
dai 12 anni riduzione € 40

QUOTA QUOTA QUOTA QUOTA
7 notti 14 notti 7 notti 14 notti

€ 750
29 maggio
€ 770
5 giugno
€ 770
12 giugno
€ 770
19 giugno
€ 790
26 giugno
€ 790
3 luglio
€ 790
10 luglio
€ 790
17 luglio
€ 915
24 luglio
€ 950
31 luglio
€ 990
7 agosto
14 agosto € 1.050
€ 990
21 agosto
€ 950
28 agosto
4 settembre € 915
11 settembre € 915
18 settembre € 795
25 settembre € 715
€ 660
2 ottobre
€ 660
9 ottobre
€ 660
16 ottobre
€ 660
23 ottobre
€ 575
30 ottobre

€ 1.305
€ 1.330
€ 1.330
€ 1.345
€ 1.360
€ 1.360
€ 1.360
€ 1.485
€ 1.650
€ 1.730
€ 1.825
€ 1.825
€ 1.730
€ 1.650
€ 1.610
€ 1.495
€ 1.295
€ 1.165
€ 1.100
€ 1.100
€ 1.100
€ 1.030
n.d.

€ 850
€ 870
€ 870
€ 870
€ 890
€ 890
€ 890
€ 890
€ 1.015
€ 1.050
€ 1.090
€ 1.150
€ 1.090
€ 1.050
€ 1.015
€ 1.015
€ 895
€ 815
€ 760
€ 760
€ 760
€ 760
€ 675

€ 1.405
€ 1.430
€ 1.430
€ 1.445
€ 1.460
€ 1.460
€ 1.460
€ 1.585
€ 1.750
€ 1.830
€ 1.925
€ 1.925
€ 1.830
€ 1.750
€ 1.710
€ 1.595
€ 1.395
€ 1.265
€ 1.210
€ 1.210
€ 1.210
€ 1.130
n.d.

* supplemento galà ferragosto obbligatorio € 60,00 a pax. il
14 o il 15 sera, a discrezione dell’hotel. Pagamento in loco.

valutazione agenzia
●●●●○

Ischia Porto (NA)
HOTEL SAN VALENTINO****

PARTENZA

In posizione tranquilla di agevole accesso, a 1,5 km dal porto e a 15 minuti a piedi dal centro (500 m) e
dalle spiagge. La fermata del bus dista circa 250 m.
L’hotel dispone di ascensori, riscaldamento centrale, parco, giardino, ampia hall, bar con intrattenimenti musicali.
Camere con servizi privati, balcone o terrazzo, TV color, telefono, asciugacapelli, riscaldamento centralizzato, aria condizionata dal 15/06 al 15/09, frigo, wi-fi.
Cucina internazionale. Colazione continentale a buffet con specialità dolci e salate. Il pranzo e la cena
sono serviti al tavolo e sono preceduti da un invitante buffet di insalate (nel primo caso) e insalate/
verdure/sfizioserie (nel secondo). L’albergo dispone di un centro termale fisioterapico e di bellezza,
convenzionato SSN. Piscine termali all’aperto e al coperto. Circuito benessere gratuito: sauna, bagno
turco, doccia emozionale e percorso kneipp.
Pensione completa, bevande incluse 1/2 di acqua e 1/4 di vino.
(bevande escluse dal 7 al 27 agosto)
Dall’11 settembre riduzione di € 4 al giorno a tutti coloro che presentano impegnativa ASL per
le cure termali. Va comunicato all’atto della prenotazione.
SUPPLEMENTI A PERSONA A
camera singola: € 100
camera doppia uso singola: € 250
camera superior € 40
TERZO LETTO
0/1 anno compiuto pagano € 14 al giorno
2/11 anni compiuti riduzione € 100
Oltre i 12 anni riduzione € 50
Servizio navetta gratuito a orari prestabiliti per la spiaggia dei Pescatori dal 10/6 al 15/09; 1 serata
danzante con musica dal vivo a settimana (da giugno a settembre); percorso kneipp gratuito; wi-fi in
tutte le camere.
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QUOTA QUOTA QUOTA QUOTA
7 notti 14 notti 7 notti 14 notti

€ 685 € 1.155 € 785 € 1.255
29 maggio
€ 685 € 1.155 € 785 € 1.255
5 giugno
€ 685 € 1.180 € 785 € 1.280
12 giugno
€ 710 € 1.200 € 810 € 1.300
19 giugno
€ 710 € 1.200 € 810 € 1.300
26 giugno
€ 710 € 1.200 € 810 € 1.300
3 luglio
€ 710 € 1.250 € 810 € 1.350
10 luglio
€ 755 € 1.250 € 855 € 1.350
17 luglio
€ 755 € 1.250 € 855 € 1.350
24 luglio
€ 755 € 1.540 € 855 € 1.640
31 luglio
€ 1.000 € 1.785 € 1.100 € 1.885
7 agosto
14 agosto € 1.000 € 1.700 € 1.100 € 1.800
€ 915 € 1.480 € 1.015 € 1.580
21 agosto
€ 780 € 1.345 € 880 € 1.450
28 agosto
4 settembre € 780 € 1.315 € 880 € 1.415
11 settembre € 750 € 1.235 € 850 € 1.335
18 settembre € 700 € 1.125 € 800 € 1.225
25 settembre € 640 € 1.060 € 740 € 1.160
€ 640 € 1.060 € 740 € 1.1160
2 ottobre
€ 640 € 1.015 € 740 € 1.115
9 ottobre
€ 590 € 970
€ 690 € 1.070
16 ottobre
€ 590
€ 690
23 ottobre
n.d.
n.d.

Ischia
In collaborazione con Borgoviaggi

Ischia Porto (NA)
ALBERGO TERME HERMITAGE E PARK****
A 1,5 km dal porto e a 15 minuti a piedi dal centro (500 m) e dalle
spiagge. La fermata del bus dista circa 250 m.
Due bar uno nella hall e uno presso la piscina, parcheggio interno,
Wi-Fi nella hall, in giardino, sala congressi.
Le camere si suddividono in Garden (standard vista giardino, no
ascensore), Comfort (situate nel corpo principale dell’hotel, tutte
servite da ascensore), Comfort vista mare o piscina (situate nel
corpo principale dell’hotel, tutte servite da ascensore), Junior Suite
(spaziose e con angolo salotto con vista mare), camera per disabili. Tutte dotate di aria condizionata, servizi privati con doccia o
vasca e asciugacapelli, frigo bar, Sky tv.
Utilizzo di 2 piscine con acqua termale esterne e della piscina con
acqua termale coperta; servizio navetta (ad orari prefissati) per la
spiaggia (piattaforma attrezzata) da maggio a settembre (escluso il
mese di agosto); servizio navetta gratuita (ad orari prefissati) per il
centro di Ischia Porto.
Il ristorante offre cucina nazionale ed internazionale per soddisfare
ogni tipo di clientela. Lo snack restaurant “Ristorante Panorama” è
aperto tutti i giorni: pranzo dalle ore 13.00 alle ore 13.45; cena
dalle ore 19.30 alle ore 21.00, su prenotazione cucina dietetica o
per celiaci.
Centro termale interno convenzionato ASL e ristrutturato di recente: nuovo reparto Beauty con attrezzature modernissime, palestra,
sauna, bagno turco, doccia emozionale ed idromassaggi nella
piscina termale. Trattamenti a base di fanghi e massaggi termali.
Galà di Ferragosto incluso.
Pensione completa, bevande incluse 1/2 di acqua e 1/4 di vino.
SUPPLEMENTI A PERSONA A SETTIMANA
singola: € 90
doppia uso singola: € 270

Forio (NA)
HOTEL SAN FRANCESCO ****

valutazione agenzia
●●●●○
sistemazione in camere comfort

PARTENZA

QUOTA QUOTA QUOTA
7 notti 14 notti 7 notti

QUOTA
14 notti

8 e 15maggio
22 maggio
29 maggio
5 e 12 giugno
19 giugno
26 giugno
3 luglio
10 luglio
17 luglio
24 luglio
31 luglio
7 agosto
14 agosto
21 agosto
28 agosto
4 settembre
11 settembre
18 settembre
25 settembre
2 e 9 ottobre
16 ottobre
23 ottobre
130 ottobre

€ 600
€ 600
€ 765
€ 750
€ 750
€ 790
€ 790
€ 815
€ 815
€ 905
€ 905
€ 1.095
€ 1.095
€ 975
€ 810
€ 810
€ 710
€ 710
€ 645
€ 580
€ 580
€ 545
€ 545

€ 1.145
€ 1.310
€ 1.455
€ 1.440
€ 1.480
€ 1.520
€ 1.545
€ 1.570
€ 1.660
€ 1.755
€ 1.940
€ 2.130
€ 2.010
€ 1.720
€ 1.555
€ 1.455
€ 1.360
€ 1.290
€ 1.160
€ 1.095
€ 1.060
€ 1.030
n,d.

€ 1015
€ 1.180
€ 1.325
€ 1.310
€ 1.350
€ 1.395
€ 1.420
€ 1.440
€ 1.535
€ 1.625
€ 1.815
€ 2.000
€ 1.880
€ 1.590
€ 1.425
€ 1.325
€ 1.230
€ 1.160
€ 1.030
€ 965
€ 930
€ 900
n,d.

valutazione agenzia
●●●●○

In collaborazione con Borgoviaggi
L’ Hotel San Francesco si trova nella splendida baia di San Francesco, a km dal centro, lungo il viale
costeggiato da platani secolari che conduce verso la spiaggia. La struttura, in stile mediterraneo è
formata da un corpo principale con i servizi e parte delle camere, disposto su più livelli e un corpo
dependance.
40 camere, dotate di bagno privato con doccia (standard con servizio alla francese, ovvero senza
bidet), phon, telefono, tv, Wi-Fi (solo in comfort e deluxe), cassaforte, minibar, aria condizionata e
riscaldamento regolabili. Tipologie: standard (senza bidet), in prossimità della piscina coperta o in
dependance adiacente al corpo centrale, con terrazzino; comfort, con terrazzino privato, vista sul
giardino e dotate di Wi-Fi; deluxe, più spaziose delle comfort, con zona living e balcone vista giardino.
Possibilità di camere con 4° posto letto aggiunto a castello.
Servizi hall, bar con angolo tv. Piscina scoperta “Giunone”, attrezzata ai bordi con ombrelloni, lettini,
sdraio e con servizio snack. Piscina coperta “Pegea” di acqua calda a temperatura di ca. 32°C. Parcheggio incustodito a pagamento.
Colazione al buffet. Menu a scelta, con buffet di antipasti e verdure e servizio al tavolo per le portate
principali. Su richiesta ed a pagamento possibilità di cucina senza glutine ed attenta alle intolleranze
alimentari. Bar.
Percorrendo il viale a piedi si raggiungono la spiaggia di San Francesco o volendo la zona del Fortino
che conduce verso la spiaggia della Chiaia.
Benessere: piccolo centro benessere con bagno turco, piscina coperta e doccia emozionale. A pagamento possibilità di trattamenti viso e corpo.
Galà di Ferragosto incluso.
Mezza pensione bevande escluse.
SUPPLEMENTI A PERSONA A SETTIMANA
singola: € 115
doppia uso singola: € 250
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€ 730
€ 730
€ 895
€ 880
€ 880
€ 920
€ 920
€ 945
€ 945
€ 1.035
€ 1.035
€ 1.225
€ 1.225
€ 1.100
€ 940
€ 940
€ 840
€ 840
€ 775
€ 705
€ 705
€ 675
€ 675

PARTENZA

8 maggio
15 maggio
22 maggio
29 maggio
5 giugno
12 giugno
19 giugno
26 giugno
3 luglio
10 luglio
17 luglio
24 luglio
31 luglio
7 agosto
14 agosto
21 agosto
28 agosto
4 settembre
11 settembre
18 settembre
25 settembre
2 ottobre
9 ottobre
16 ottobre

PARTENZA

QUOTA
9 notti

13 maggio
20 maggio
27 maggio
3 giugno
10 giugno
17 giugno
24 giugno
1 luglio
26 agosto
2 settembre
9 settembre
16 settembre
23 settembre
30 settembre
7 ottobre
14 ottobre

€ 850
€ 850
€ 1.015
€ 1.045
€ 1.040
€ 1.040
€ 1.080
€ 1.095
€ 1.160
€ 1.115
€ 1.015
€ 985
€ 935
€ 850
€ 820
€ 820

SUPPLEMENTI A PERSONA
9 NOTTI
singola: € 115
doppia uso singola: € 340

QUOTA QUOTA QUOTA QUOTA
7 notti 14 notti 7 notti 14 notti

€ 485
€ 485
€ 485
€ 485
€ 510
€ 510
€ 510
€ 535
€ 535
€ 570
€ 570
€ 620
€ 650
€ 750
€ 790
€ 650
€ 620
€ 580
€ 535
€ 535
€ 495
€ 470
€ 430
€ 430

€ 785
€ 785
€ 785
€ 810
€ 835
€ 835
€ 860
€ 880
€ 915
€ 950
€ 1.000
€ 1.080
€ 1.210
€ 1.350
€ 1.255
€ 1.080
€ 1.005
€ 925
€ 880
€ 840
€ 775
€ 710
€ 670
-

€ 615
€ 615
€ 615
€ 615
€ 640
€ 640
€ 640
€ 665
€ 665
€ 700
€ 700
€ 750
€ 780
€ 880
€ 920
€ 780
€ 750
€ 705
€ 665
€ 665
€ 625
€ 600
€ 560
€ 560

€ 915
€ 915
€ 915
€ 940
€ 960
€ 960
€ 985
€ 1.010
€ 1.045
€ 1.080
€ 1.125
€ 1.210
€ 1.340
€ 1.480
€ 1.380
€ 1.210
€ 1.135
€ 1.055
€ 1.010
€ 970
€ 905
€ 840
€ 800
-

Ischia
Forio (NA)
HOTEL SAN MARCO / ROYAL PALM ****
Il complesso sorge sopra la baia di Citara, strutturato in diverse villette e circondato da un ampio giardino in posizione tranquilla e dista 500 metri dal mare e 2 km dal centro raggiungibile da una piacevole
passeggiata lungo mare o con il bus di linea.
Tutte le camere dispongono di servizi privati, tv, phon, cassaforte, frigobar, aria condizionata. Camere
triple possibili solo in camere con supplemento balcone o vista mare.
Colazione a buffet, buffet di antipasti a pranzo e di insalate a cena.
L’hotel dispone di american bar, sala ristorante climatizzata, sala con tv, poolbar, sauna, piscina termale e piscina coperta.
La struttura è dotata inoltre di ascensore e parcheggio non custodito.
Stabilimento termale, convenzionato SSN presso l’hotel Hotel Royal Palm.

Mezza pensione, bevande escluse. Galà di Ferragosto incluso.
SUPPLEMENTI A PERSONA A SETTIMANA:
pensione completa, bevande escluse: € 90
camera singola: € 110
balcone o terrazzo € 25
balcone vista mare € 80
TERZO LETTO:
0/2 anni compiuti paga in loco € 70 nel letto coi
genitori, supplemento culla € 70
3/11 anni compiuti riduzione € 160
dai 12 anni riduzione € 60

Forio (NA)
HOTEL TERME VILLA ANGELA ****

PARTENZA

29 maggio
5 giugno
12 giugno
19 giugno
26 giugno
3 luglio
10 luglio
17 luglio
24 luglio
31 luglio
7 agosto
14 agosto
21 agosto
28 agosto
4 settembre
11 settembre
18 settembre
25 settembre
2 ottobre
9 ottobre
16 ottobre
23 ottobre
30 ottobre

PARTENZA

Il complesso sorge sopra la baia di Citara. Villa Angela è caratterizzata da un'architettura tipica mediterranea, immersa in profumati giardini di aiuole colorate, attrezzati con lettini e ombrelloni.
Le camere sono situate a pianoterra con terrazzi direttamente sul giardino o sulla piscina, al primo o al
secondo piano con balconi verso la piscina esterna o il giardino, e dispongono di bagno rinnovato con
cabina doccia e phon, frigobar, balcone o terrazzo attrezzati, aria condizionata autonoma, telefono, TV,
connessione Wi-Fi, riscaldamento.
Menù a scelta tra due alternative di primi piatti, due di secondi piatti con contorno, frutta o dessert, con
un accurato servizio ai tavoli per le portate principali ed un buffet di antipasti, verdure ed insalate.
Colazione a buffet.
L’Hotel dispone di piscina termale all’aperto (30° - 34° C), attrezzata con lettini e ombrelloni e una
piscina termale coperta (36° - 37° C), rinnovata, climatizzata e dotata di sei diversi idromassaggi:
diretti, contrapposti, soffiante e controcorrente, aperte tutti i giorni dalle 7:00 alle 20:00.
Direttamente connesso con la piscina interna, lo stabilimento termale ed il centro benessere offrono
trattamenti termali terapeutici, trattamenti estetici, relax e benessere.
Pensione completa, bevande incluse 1/2 di acqua e 1/4 di vino al giorno.
SUPPLEMENTI A PERSONA A SETTIMANA:
camera singola: € 100.
camera doppia uso singola € 25
camera Comfort € 40

valutazione agenzia
●●●●○

TERZO LETTO:
0/1 anno compiuto paga in loco
2/11 anni compiuti riduzione € 160
dai 12 anni riduzione € 70

Forio (NA)

HOTEL TERME PARK IMPERIAL*** HB
dal 29 maggio al 30 ottobre
bus o treno, quotazione in agenzia o sul sito a partire da € 585
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29 maggio
5 giugno
12 giugno
19 giugno
26 giugno
3 luglio
10 luglio
17 luglio
24 luglio
31 luglio
7 agosto
14 agosto
21 agosto
28 agosto
4 settembre
11 settembre
18 settembre
25 settembre
2 ottobre
9 ottobre
16 ottobre
23 ottobre
30 ottobre

QUOTA QUOTA QUOTA QUOTA
7 notti 14 notti 7 notti 14 notti

€ 615
€ 615
€ 620
€ 650
€ 650
€ 660
€ 660
€ 660
€ 660
€ 725
€ 845
€ 845
€ 845
€ 725
€ 680
€ 680
€ 680
€ 680
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
€ 560

€ 1.015
€ 1.020
€ 1.050
€ 1.080
€ 1.095
€ 1.110
€ 1.110
€ 1.110
€ 1.170
€ 1.350
€ 1.470
€ 1.470
€ 1.355
€ 1.355
€ 1.140
€ 1.140
€ 1.140
€ 1.050
€ 985
€ 985
€ 985
€ 945
n.d.

€ 715
€ 700
€ 720
€ 750
€ 750
€ 760
€ 760
€ 760
€ 760
€ 825
€ 945
€ 945
€ 945
€ 825
€ 780
€ 780
€ 780
€ 780
€ 700
€ 700
€ 700
€ 700
€ 660

€ 1.115
€ 1.120
€ 1.150
€ 1.180
€ 1.195
€ 1.210
€ 1.210
€ 1.210
€ 1.270
€ 1.450
€ 1.570
€ 1.570
€ 1.455
€ 1.455
€ 1.240
€ 1.240
€ 1.240
€ 1.150
€ 1.085
€ 1.085
€ 1.085
€ 1.045
n.d.

QUOTA QUOTA QUOTA QUOTA
7 notti 14 notti 7 notti 14 notti

€ 585
€ 590
€ 615
€ 620
€ 660
€ 660
€ 660
€ 660
€ 660
€ 660
n.d.
n.d.
n.d.
€ 670
€ 670
€ 630
€ 630
€ 585
€ 560
€ 560
€ 600
€ 600
€ 560

€ 955
€ 990
€ 1.045
€ 1.070
€ 1.110
€ 1.110
€ 1.110
€ 1.110
€ 1.115
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
€ 1.125
€ 1.085
€ 1.050
€ 1.000
€ 930
€ 905
n.d.
€ 985
€ 945
n.d.

€ 685
€ 690
€ 715
€ 720
€ 460
€ 760
€ 760
€ 760
€ 760
€ 760
n.d.
n.d.
n.d.
€ 770
€ 770
€ 730
€ 730
€ 685
€ 660
€ 660
€ 700
€ 700
€ 660

€ 1.055
€ 1.090
€ 1.145
€ 1.170
€ 1.210
€ 1.210
€ 1.210
€ 1.210
€ 1.215
n.d
n.d.
n.d.
n.d.
€ 1.225
€ 1.185
€ 1.150
€ 1.100
€ 1.030
€ 1.005
n.d.
€ 1.085
€ 1.045
n.d.

Terme mare e benessere
Torre Canne (BR)
GRAND HOTEL SERENA****
Il Grand Hotel Serena è immerso in un ampio parco con laghetto e sorgenti, affacciato direttamente su una spiaggia di sabbia fine.
Dispone di 320 camere con bagno, asciugacapelli, aria condizionata, frigo, Tv, cassaforte. Prima colazione, pranzo e cena a buffet e showcooking. Grande piscina con acquascivoli, Animazione, miniclub, attività sportive e ricreative. Centro termale convenzionato con SSN.
Descrizione dettagliata sul sito o in agenzia.
viaggio in aereo min 30 persone

sistemazione in camere classic

PERIODO

QUOTA

suppl. singola

tour operator

8/05 - 22/05
15/05 - 29/05
22/05 - 5/06
29/05 - 12/06
5/06 - 19/06
12/06 - 26/06
28/08 - 11/09
4/09 - 18/09
11/09 - 25/09
18/09 - 2/10

€ 1.110
€ 1.170
€ 1.320
€ 1.320
€ 1.415
€ 1.485
€ 1.595
€ 1.400
€ 1.335
€ 1.115

€ 290
€ 290
€ 305
€ 335
€ 335
€ 465
€ 560
€ 460
€ 335
€ 305

Borgoviaggi
Borgoviaggi
I viaggi di Job
Borgoviaggi
Borgoviaggi
I viaggi di Job
I viaggi di Job
Borgoviaggi
I viaggi di Job
I viaggi di Job

viaggio in bus min 40 persone

sistemazione in camere classic

PERIODO

QUOTA

suppl. singola

tour operator

8/05 - 22/05
15/05 - 29/05
18/09 - 2/10
25/09 - 9/10
2/10 - 16/10

€ 1.015
€ 1.075
€ 985
€ 950
€ 870

€ 290
€ 290
€ 300
€ 290
€ 275

I viaggi di Job
I viaggi di Job
I viaggi di Job
Borgoviaggi
I viaggi di Job

Quota di gestione pratica obbligatoria:
Borgoviaggi: € 59 aereo, € 30 in bus comprende i diritti di iscrizione e la
garanzia annullamento (adulti, bambini e infant)
I Viaggi di Job: € 26 (si consiglia di stipulare l’assicurazione annullamento)
Camere con balcone con supplemento da richiedere in agenzia
La quota col viaggio in aereo comprende:
volo a/r da Milano per Bari o Brindisi; tasse aeroportuali (soggette a riconferma), trasferimento dall’aeroporto all’Hotel-Club e viceversa; sistemazione in camera doppia classic;
trattamento di pensione completa con bevande (vino e acqua alla spina); servizio spiaggia:1
ombrellone+1 sdraio+1 lettino a camera a partire dalla 4°fila, animazione; tessera club;
assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende:
transfer da/per aeroporto di partenza (su richiesta); eventuale adeguamento carburante,
tassa di soggiorno, escursioni, mance, assicurazione annullamento per I Viaggi di Job, extra
personale in genere e tutto ciò non menzionato nella voce “La quota comprende”.
La quota col viaggio in bus comprende:
bus GT a/r da Bergamo o Milano Cascina Gobba, sistemazione in camera doppia classic;
trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo
giorno (pasti a buffet); bevande (acqua e vino alla spina); servizio spiaggia:1 ombrellone+ 1
sdraio+1 lettino a camera a partire dalla 4a fila; animazione; assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende:
bus da Lecco per luogo di partenza (su richiesta), bevande oltre quelle indicate, tassa di
soggiorno, assicurazione annullamento per I Viaggi di Job, mance e spese extra di carattere
personale, tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.

Sciaccamare (AG)
MANGIA’S TORRE DEL BARONE PREMIUM RESORT****
Sulla splendida costa sud-occidentale della Sicilia, a circa 65 km da Agrigento e dalla Valle dei Templi, a poco più di
120 km dall’aeroporto internazionale di Palermo, a 4 km dal centro di Sciacca.
Il Club Torre del Barone è su 5 piani collegati con ascensori a cremagliera. Tutte le camere offrono una splendida
terrazza con vista mare e dispongono di servizi privati, con doccia ed asciugacapelli, TV, telefono, Wi.Fi, mini-frigo,
cassette di sicurezza, aria condizionata.
L’hotel dispone di sale lettura, sala TV, 2 bar, animazione musicale, discoteca, centro cure termali, assistenza medica, boutique-bazar, noleggio teli da spiaggia, Wi-Fi nelle aree comuni, noleggio auto, ufficio escursioni, navetta pubblica per Sciacca.
Sala ristorante climatizzata, servizio a buffet con vino e acqua in caraffa a volontà (possibilità formula all inclusive su
richiesta alla prenotazione). In estate, i pasti possono essere gustati in un’ampia terrazza coperta con vista sul mare,
settimanalmente, vengono organizzate speciali serate gastronomiche a tema; appuntamenti gastronomici di mezzanotte in discoteca ed al bar.
La spiaggia, attrezzata con lettini e ombrelloni, è raggiungibile a piedi o utilizzando il servizio navetta gratuito con
partenza ogni 20 minuti.
Animazione: spettacoli, giochi e numerose attività sportive ad eccezione del venerdì. Mini club e junior club durante
le vacanze scolastiche.

La quota comprende: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trasferimenti collettivi in loco; sistemazione
in camera doppia; trattamento di pensione completa con servizio a buffet; acqua e vino della casa in quantità standard;
servizio spiaggia; ombrellone e lettini; assicurazione medico/bagaglio; tessera club.
La quota non comprende: trasferimenti da/per l’aeroporto di partenza (su richiesta); bevande extra a quelle indicate;
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
speciale bambini:
infant 0/2 anni III letto € 70 (culla da segnalare all’atto della prenotazione), bambini 2/12 anni III letto € 290
riduzione 4° e 5° letto adulti e bambini: quote in agenzia / sul sito
supplemento singola: quote in agenzia / sul sito
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In collaborazione con Borgoviaggi

27 maggio

QUOTA
7 notti
€ 850

QUOTA
14 notti
€ 1.425

3 giugno

€ 850

€ 1.465

10 giugno

€ 890

€ 1.550

17 giugno

€ 930

€ 1.630

24 giugno

€ 975

€ 1.695

1 luglio

€ 1.030

€ 1.795

PARTENZA

8 luglio

€ 1.075

€ 1.840

15 luglio

€ 1.075

€ 1.885

22 luglio

€ 1.120

€ 1.930

29 luglio

€ 1.120

€ 2.050

5 agosto

€ 1.240

€ 2.390

12 agosto

€ 1.460

€ 2.530

19 agosto

€ 1.380

€ 2.200

26 agosto

€ 1.130

€ 1.895

2 settembre

€ 1.040

€ 1.740

9 settembre

€ 975

€ 1.630

16 settembre

€ 930

€ 1.505

23/09 - 7/10*
30/09 - 14/10*

-

€ 1.265

quote valide per min. 30 pax

supplementi obbligatori a persona:
quota gestione pratica € 59 a persona,
*€ 35 (comprende garanzia annullamento).

Montagna

Trentino
La quota comprende: viaggio in bus Gran Turismo a/r; sistemazione in camere doppie standard/economy con servizi privati; trattamento di pensione completa e
bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 di minerale) dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno (pranzo dell’ultimo giorno solo per Hotel Alia Bianca e
Hotel Ghezzi); assistenza turistica in loco; polizza assicurativa medico/bagaglio.
La quota non comprende: assicurazione annullamento facoltativa e consigliata; pasti e bevande e oltre a quelli indicati; tassa di soggiorno ove richiesta; mance; gli
extra in genere e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”

DOLOMITI DEL BRENTA

DOLOMITI DEL BRENTA

valutazione agenzia
●●●● ○

Andalo (TN) m. 1.040
HOTEL ALIA BIANCA ****( ex Bottamedi )

Andalo (TN) m. 1.040
HOTEL GHEZZI ***

Situato in posizione centrale, l’Hotel Àlia Bianca, ristrutturato nel 2021, è
dotato di bar, ristorante con sala panoramica, ascensore, Wi-Fi, terrazza
solarium panoramica con idromassaggio, area Wellness con sauna e bagno turco, parcheggio privato. Le camere dispongono di frigobar, asciugacapelli, smart TV, cassaforte, telefono, balcone, Wi-Fi gratuito, ampia doccia. Ristorazione: colazione a buffet, pranzo e cena con tre scelte di menù
e buffet di verdure.
Supplemento singola:
€ 320
Terzo letto:
0/2 anni pagano in loco
2/12 anni riduzione € 140
adulti riduzione € 90

PERIODO

QUOTA

19/06 - 3/07

€ 1.070

3/07 - 17/07

€ 1.260

DOLOMITI DEL BRENTA

L'hotel è situato nella zona centrale e pianeggiante di Andalo. Dotato di
ampie sale con poltroncine, un verde giardino, arredato da sedie, tavolini,
ombrelloni, sdraio e ping-pong.
L'hotel offre anche una sala giochi e ballo con spazio per animazione.
Le camere standard sono arredata in stile classico, dotata di balcone privato, TV lcd 32”, collegamento WI-FI, telefono diretto, cassaforte, bagno,
asciugacapelli, set di cortesia.
Menù giornaliero con piatti nazionali e specialità tipiche trentine.
Supplemento singola:
€ 280
Riduzione terzo letto:
2/12 anni € 140
adulti € 90

PERIODO

QUOTA

17/07 - 31/07

€ 1.200*

Predazzo (TN) m. 1.018
HOTEL BELLARIA ***

valutazione agenzia
●●●○○

Completamente rinnovato e situato nel centro di Cavalese, a 800m dalle
passeggiate del Cermis, è dotato di una grande hall con connessione wi-fi
gratuita, bar con terrazza, centro benessere rinnovato nel 2016, palestra,
sala tv, un grande parco, 2 campi da bocce.
Camere con vista parco arredate in legno e dotate di telefono, TV sat,
bagno privato con set di cortesia, asciugacapelli e cassaforte.
Ristorazione: colazione a buffet dolce e salata, pranzi e cene serviti al
tavolo con menù a scelta, buffet di verdure cotte e crude, una volta alla
settimana menù tipici trentini.
Supplemento singola:
€ 280
Riduzione terzo letto:
0/2 anni pagano in loco
2/12 anni € 140 / adulti € 50

*entro il 30/04 € 1.180

VAL DI FIEMME

QUOTA
€ 1.200

Cavalese (TN) m. 1000
PARK HOTEL SACRO CUORE***

L’hotel K2 si trova nel centro di Andalo. Le camere sono arredate in moderno stile alpino, con telefono, TV lcd, cassaforte elettronica, internet Wireless, scrivania, balcone, servizi privati box doccia e asciugacapelli.
Ristorazione: utilizzo di materie prime del territorio per proporre pietanze
della tradizione trentina e piatti di cucina nazionale, sempre disponibile un
ricco buffet di verdure. La colazione è a buffet con dolci fatti in casa.
Supplemento singola:
€ 280
Terzo letto:
0/2 anni pagano in loco
2/12 anni riduzione € 140
adulti riduzione € 50

PERIODO
3/07 - 17/07

VAL DI FIEMME

valutazione agenzia
●●●○○

Andalo (TN) m. 1.040
HOTEL K2 ***

valutazione agenzia
●●●○○

valutazione agenzia
●●●○○

PERIODO
30/07 - 13/08

*prenota prima entro il 30/04 € 1.195

La cucina propone specialità tipiche trentine
e nazionali, con tre scelte di primi e secondi,
buffet di verdure, frutta o dessert.

sup

Accogliente struttura situata a pochi passi dal centro, la gestione familiare
garantisce un servizio professionale e di qualità. L’Hotel dispone di hall,
ristorante, sala tv, sala giochi per bambini, centro benessere, dehors attrezzato con tavolini e sedie, giardino.
Le camere sono arredate con cura in stile montano, spaziose e luminose,
dotate di servizi privati con box doccia o vasca, asciugacapelli, tv, telefono.

Supplemento singola:
€ 180
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QUOTA
€ 1.215*

PERIODO

QUOTA

30/07 - 6/08

€ 785

Croazia e Grecia

Rabac, Istria
COMPLESSO DEI FIORI****

In collaborazione con i Viaggi di Job
sistemazione in camere balcone vista mare

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 di grandi dimensioni completamente ristrutturata a soli 50 metri dall’ampia spiaggia di ghiaia
e ciottoli ma con un magnifico fondale sabbioso degradante con un’acqua limpida e cristallina, meta
indicata per una vacanza rilassante anche per nuclei familiari con bambini.
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: 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 all’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: soft ed internazionale diurna e serale con programma di ginnastica e serate con spettacoli folcloristici (dal 20/05 al 08/09). A pagamento: Centro Benessere”, ufficio escursioni, campi da tennis,
bocciodromo con aria condizionata, ping-pong, minigolf, campo polivalente, sauna, palestra. Possibilità
noleggio di windsurf, pedalò, canoe, motoscafi, barche a remi, biciclette e scooter. Servizio medico:
500 metri, farmacia km 5.
La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo da Bergamo/Milano; sistemazione camera doppia CON
BALCONE VISTA MARE; tassa di soggiorno inclusa; trattamento di pensione completa dal pranzo del primo
giorno al pranzo dell’ultimo giorno; bevande a tutti i pasti (acqua in caraffa a volontà + 1/4 di vino o birra); escursione in barca di mezza giornata, assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID).
La quota non comprende: assicurazione annullamento viaggio (inclusa pandemia COVID) consigliata da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; mance e facchinaggi; tutto quanto non menzionato nella
voce “la quota comprende”.

Quota gestione pratica € 26 a persona.

Perdika, Costa dell’Epiro
HOTEL ELINA***

PERIODI
3 - 12 maggio
12 - 21 maggio
21 - 30 maggio
30 maggio - 8 giugno
8 - 17 giugno
17 - 26 giugno
26 giugno - 5 luglio
5 - 14 luglio
14 - 23 luglio
23 luglio - 1 agosto
1 - 10 agosto
10 - 19 agosto
19 - 28 agosto
28 agosto - 6 settembre
6 - 15 settembre
15 - 24 settembre

QUOTA
9 notti
€ 580
€ 630
€ 670
€ 670
€ 715
€ 775
€ 845
€ 855
€ 855
€ 920
€ 940
€ 980
€ 875
€ 845
€ 770
€ 715

Riduzione 3 °
letto adulti
€ 68
€ 77
€ 84
€ 84
€ 91
€ 101
€ 114
€ 115
€ 115
€ 126
€ 130
€ 130
€ 118
€ 114
€ 101
€ 91

Supplementi:
camera singola lato strada € 130
camera singola lato mare con balcone € 195
Speciale bambini:
Terzo letto 0/7 anni n.c. quota € 155 (posto bus incluso)
Riduzioni 3° e 4° letto 7 - 12 anni in agenzia o sul sito
In collaborazione con i Viaggi di Job
PERIODI

L’Epiro è la regione greca situata sulla costa occidentale nel Mar Ionio, affascinante e scarsamente
abitata che custodisce una storia millenaria e che conserva intatte antiche tradizioni. Si sviluppa tra le
due affascinanti cittadine: Parga e Sivota. Si estende per chilometri di frastagliata linea costiera, fatta
di piccole baie, spiagge sabbiose e a ciottoli, colline verdeggianti e acqua verde smeraldo. La Costa è
impreziosita dal castello di Parga, che si erge imponente sopra i negozi e i ristoranti.
L’ Hotel Elina sorge sopra una vasta baia circondata da colline e mare. Si trova sulla spiaggia di
Karavostasi a Perdika, a soli 35km da Igoumenitsa, di fronte alle isole di Paxos e Corfù e circa 15km
da Parga, in un’area dove l’azzurro del mare e il cielo diventano una cosa sola, creando un paesaggio pittoresco.
Hotel semplice ma molto confortevole gestito direttamente dalla famiglia proprietaria. Ristorante:
prima colazione a buffet, pranzo con servizio al tavolo e cena a buffet con grande varietà di carne,
pesce, antipasti, insalate e frutta fresca e dessert.
Le camere sono dotate di aria condizionata, frigo bar, TV e bagno con doccia. Servizi: una piscina per
adulti e bambini, ed un bar nella zona in cui vi sono i rispettivi lettini. Spiaggia a 150 metri circa di
sabbia e piccoli ciottoli bianchi poco degradante che rendono il colore del mare azzurro turchese,
riservata con ombrelloni e lettini.
Quota gestione pratica € 26 a persona.
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5 - 15 giugno
15 - 26 giugno
26 giugno - 6 luglio
6 - 17 luglio
31 agosto - 11 settembre

QUOTA
min. 25 pax

€ 860
€ 925
€ 1.015
€ 1.125
€ 910

suppl.
singola
€ 285
€ 315
€ 285
€ 315
€ 315

La quota comprende: viaggio aereo a/r su Preveza; bagaglio da stiva, trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa; sistemazione camera doppia; trattamento di pensione
completa (dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo); bevande a tutti i pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale a
persona); animazione soft; servizio spiaggia (1 ombrellone e
due lettini a camera a partire dalla 4° fila); 2 escursioni
serali a Parga e Syvota, 1 escursione diurna di intera
giornata a Paxos e Antipaxos (con cestino pranzo fornito
dall’hotel); assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID).
La quota non comprende: trasferimenti da/per l’aeroporto di
partenza su richiesta; eventuale tassa di soggiorno da pagare in hotel; trasferimenti all’aeroporto di partenza; assicurazione annullamento viaggio (inclusa pandemia COVID)
consigliata da richiedere obbligatoriamente al momento della
prenotazione; mance; e facchinaggi; tutto quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola
risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.

1. FONTI LEGISLATIVE

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia
nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3
del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n°
1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di
viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.

8. PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto
indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli
stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà
essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle
variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore
alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale
espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

2. REGIME AMMINISTRATIVO

L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono
essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa
applicabile, anche regionale. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella
ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”,
“tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua
straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al
primo comma.

3. DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli
elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro,
vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4
verso un corrispettivo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche
da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per
conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione
un pacchetto turistico.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA
DELLA PARTENZA

Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in
modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma
scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un
pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10. Il turista può
esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico
acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi
dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto,
l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista il doppio di
quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui
il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma
qualora fosse egli ad annullare.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le
crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo
realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad
un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto
o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto
ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per
accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

10. RECESSO DEL TURISTA

Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente
configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente
considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto
stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la
restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore
inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di
rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la
modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha
ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il
termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al
primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 - il costo individuale di
gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o
Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture
assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già
resi. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla
firma del contratto.

5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA

Organizzazione tecnica: Grigna Express srl, via Besonda n.11, 23900 Lecco. Autorizzazione amministrativa Provincia di Lecco, decreto 26553 del 21/05/1997. Polizza
assicurativa di responsabilità civile: RC n. 7/5910/319/40129501 Unipol Assicurazioni spa.
Validità catalogo: dal 1/05/2022 al 30/11/2022.
Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore: disciplinate dall’art.12. Parametri e
criteri di adeguamento del prezzo del viaggio: disciplinati dall’art. 8.
L’identità del/i vettore/i effettivo/i, fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE
2111/2005, è indicato nel foglio di conferma, eventuali variazioni verranno comunicate
tempestivamente, nel rispetto del medesimo Regolamento.
La situazione sanitaria, di sicurezza e i documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani nei Paesi esteri, è consultabile tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, o telefonando allo
06/491115. Poiché trattasi di dati suscettibili di variazione, il turista provvederà ad informarsi prima dell’acquisto del pacchetto viaggio, pertanto l’organizzatore o l’intermediario
non saranno responsabili per una mancata partenza.

6. PRENOTAZIONI

La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del
caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà
copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma,
anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria.
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico
non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall’art. 37, comma 2 Cod.Tur. Ai sensi dell’art. 32, comma
2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali
(come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si
riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64
e ss. del D. Lgs. 06/2005.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi
ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo
a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a
quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta
dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente
pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura
della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate
fino al momento del rientro anticipato.

7. PAGAMENTI

La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico,
da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data
entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo,
dall’opuscolo o da quanto altro.
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chetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.

12. SOSTITUZIONI

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA

Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data
fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della
sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod.
Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della
sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere
alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del
prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori
modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di
diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata
od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo
a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di
forza maggiore.

18. RECLAMI E DENUNCE

Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante
la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente
rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi
dell’art. 1227 c.c. Il turista dovrà altresì - a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non
oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI

Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini
italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data
di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria
per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le
loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure
ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
I consumatori dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti
dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido
per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione
sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei
servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative
indicate al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari
Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale
sconsiglio.
I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza
e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le
informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a
causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al
loro rimpatrio Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni
e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei
confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del
pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il turista comunicherà altresì per iscritto
all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti
possibile l’attuazione.
Il turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e l’organizzatore di eventuali sue
esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed
a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare
al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali
polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da
eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti
esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e
con le modalità previste da tali polizze.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI

Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle
contestazioni insorte . In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione
alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.)

Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di
contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato
dell’intermediario o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato
di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza.
L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo
con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI
TURISTICI

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro
materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti
autorità del paese in cui il servizio è erogato. n assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio
si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una
propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico,
sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23;
artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita
del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi,
anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i
documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non
può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ

L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o
parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate
da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è
derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in
contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o
risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto
turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del
viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di
intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in
materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di
contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2;
art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle
citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli
servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO

I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione,
sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, .dalle
Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pac-
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI
INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Tutti i partecipanti ai nostri viaggi sono automaticamente assicurati con una specifica
polizza di assicurazione da noi stipulata con AXA Assistance, compagnia specializzata in
coperture assicurative del turismo. La polizza è depositata presso Grigna Express srl. Le
garanzie considerate dalla polizza sono “Assistenza e spese mediche in viaggio”,
“Bagaglio”, “responsabilità civile” e “infortuni”. Le relative condizioni sono contenute
integralmente nel Certificato di Assicurazione consultabile sul sito www.grignaexpress.
it o richiedibile in agenzia.
ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO (sintesi della garanzia)
- Consulto medico telefonico
- Invio di un medico o di ambulanza in caso di urgenza (valido solo in Italia)
- Segnalazione di un medico specialista (all’estero)
- Trasferimento - rientro sanitario
- Rientro sanitario organizzato
- Invio medicinali urgenti
- Pagamento delle spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere fino a
€ 5.000,00 per viaggi in Italia / Europa
€ 10.000,00 per viaggi all’estero (resto del mondo/Mondo).
€ 30.000,00 per viaggi all’estero (Federazione Russa).
I rimborsi verranno effettuati con l’applicazione di una franchigia di € 50,00 per sinistro.
Per il solo caso di ricovero ospedaliero è indispensabile il preventivo contatto con la
Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24.
- Rientro degli altri assicurati
- Rientro di un minore
- Rientro anticipato in seguito a decesso di un familiare in Italia
- Viaggio A/R di un familiare e relativo soggiorno per assistere l’Assicurato ricoverato in
ospedale con una prognosi di degenza superiore ai 7 giorni
- Pagamento delle spese di prolungamento soggiorno per malattia o infortunio con ricovero ospedaliero con una prognosi di degenza superiore ai 5 giorni
- Rientro dell’Assicurato convalescente
- Reperimento e invio di medicinali urgenti
- Trasmissione di messaggi urgenti
- Protezione carte di credito in caso di furto o smarrimento
- Rientro/rimpatrio della salma
- Anticipo di denaro per comprovata necessità fino a € 2,000 (solo per viaggi all’Estero)
-Anticipo cauzione penale fino a € 10,000,00 (solo per viaggi all’Estero)
- COVER STAY in caso fi fermo sanitario disposto dall’autorità competente per motivi di
sicurezza. Massimale € 2.500 per ogni assicurato e € 10.000 per pratica di viaggio.
BAGAGLIO (sintesi della garanzia)
fino a € 400,00 per viaggi in Italia
fino a € 800,00 per viaggi all’estero
La copertura è operante per i danni derivanti da: furto, scippo, rapina, incendio e mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale. In eccedenza ai capitali
di cui sopra e fino al limite di € 200,00 verranno rimborsati gli acquisti di emergenza in
seguito a furto o ritardata consegna da parte del vettore aereo di oltre 12 ore dall’arrivo.
I partecipanti sono tenuti a prendere conoscenza della copertura assicurativa le cui
condizioni sono riportate dettagliatamente sul Certificato di Assicurazione, consultabile
sul sito www.grignaexpress.it o richiedibile in agenzia.
Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente
a mezzo posta, a:
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
(Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Liquidazione Travel)
Via B. Alimena, 111 - 00173 – Roma
• Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la
precisa indicazione delle coordinate bancarie dell’Assicurato al fine di poter predisporre
il pagamento del risarcimento mediante bonifico.
• Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.
Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico
evidenziato sul Certificato di Assicurazione. Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/6/2003 (c.
d. Privacy) informiamo che i dati personali degli Assicurati verranno trattati esclusivamente per le finalità di questo specifico rapporto assicurativo.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI ASSISTENZA
L’assicurato, o chi agisce in sua vece, in caso di richiesta di Assistenza o di Spese
Mediche in Viaggio conseguenti a ricovero ospedaliero, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa 24 su 24 al numero telefonico +39 06 42 115 840
dovrà qualificarsi come “Agenzia Grigna Express srl ” con la polizza n. 32262
ESTRATTO DELLA POLIZZA 32850 ANNULLAMENTO VIAGGIO AXA
[…]
A. ANNULLAMENTO VIAGGIO
A.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società indennizzerà l’Assicurato, tutti i suoi familiari (v. definizione) ed “uno” dei
compagni di viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con la presente polizza,
delle somme pagate (esclusi il costo individuale prenotazione e la quota individuale
dell’assicurazione) ed a loro non rimborsabili, trattenute dall’organizzatore del viaggio in
base alle Condizioni di Partecipazione al viaggio, in ottemperanza dei disposti delle leggi
regionali, se il viaggio stesso deve essere annullato in seguito ad una delle seguenti

circostanze, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso
- dell’Assicurato o di un suo familiare (v. definizione);
per gli Assicurati ed i loro familiari si intendono incluse in garanzia le malattie preesistenti. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza purché insorte successivamente
alla data di decorrenza della garanzia
- del contitolare dell’azienda o dello studio professionale;
b) nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;
c) danni materiali all’abitazione dell’Assicurato, danni ai locali ove svolge l’attività lavorativa a seguito di incendio o di calamità naturali di gravità tale da rendere necessaria la
sua presenza;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di: incidente
occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto; calamità naturale. La Società rimborsa
la penale addebitata: - all’Assicurato; e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima
pratica: a tutti i suoi familiari; ad uno dei suoi compagni di viaggio.
Massimale per assicurato: € 5.000,00
La Società effettua il rimborso:
a) senza la deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al viaggio causata da morte
dell’Assicurato o ricovero dello stesso in istituto di cura di durata superiore a 5 giorni;
b) per tutte le altre cause previste con l’applicazione di uno scoperto del 10% con un
minimo di € 50. In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici della Società di
effettuare un controllo medico al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano
tali da impedire la sua partecipazione al viaggio.
A.2 - Decorrenza, scadenza ed operatività
La garanzia decorre dalla data di prenotazione/acquisto del viaggio ed è operante fino
alla fruizione del primo servizio relativo al viaggio contrattualmente previsto.
A.3 - Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)
La Società non effettua i rimborsi relativi ad annullamenti causati da: a) forme depressive;
b) stato di gravidanza; stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio; c) patologie della gravidanza se la stessa è iniziata
prima della data di prenotazione; d) fallimento del Vettore, e) pandemia (dichiarata
dall’OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da
richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione
civile; f) quarantene.
A.4 - Criteri di liquidazione
La Società rimborsa la penale di annullamento: Pag. 8/ 11
a) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l’evento. Pertanto, nel caso in
cui l’Assicurato annulli il viaggio successivamente all’evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico (art. 1914 Cod. Civ); b) riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo
di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso. La Società ha il diritto di
subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati;
c) senza la deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al viaggio causata da morte
dell’Assicurato o ricovero dello stesso in istituto di cura di durata superiore a 5 giorni;
d) per tutte le altre cause previste con l’applicazione di uno scoperto del 10% con un
minimo di € 50.
A.5 - Validità
La garanzia è valida esclusivamente se l’adesione è avvenuta contestualmente alla data
di prenotazione/ acquisto del viaggio.
ART. 29. ESCLUSIONI COMUNI
Sono esclusi dall’assicurazione tutte le prestazioni qualora l’Assicurato non abbia preventivamente contattato la Centrale Operativa. Sono altresì esclusi dall’assicurazione
ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da:
a) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra
civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o
tentativo di usurpazione di potere;
b) atti di terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
c) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o
derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive,
tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e
sue componenti;
d) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni
nucleari ed altri sconvolgimenti della natura;
e) inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno
ambientale;
f) spese di ricerca dell’Assicurato in mare, lago, montagna o deserto;
g) dolo o colpa dell’Assicurato.
ART. 30. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI RIMBORSO
Per ogni richiesta di rimborso, l’Assicurato o chi agisce in sua vece, deve denunciare il
sinistro alla Società entro 5 giorni da quando si è verificato l’evento, fornendo alla Società
l’insieme dei documenti utili alla gestione del sinistro, fatto salvo quanto previsto nell’art.
16, ed in particolare: dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai
sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006); numero di polizza 32850; nome e indirizzo
della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto corrente estero; nome del
titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica; luogo, giorno ed ora
dell’evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato.
[…]
Copia integrale sul sito www.grignaexpress.it o in agenzia
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