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4  • Tour “Triangolo D’Oro” 

6  • Speciale Giovani

7 • Speciale Coppia
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9 • Speciale Famiglie

PORTAVENTURA

10 • Hotel Portaventura

12 • Hotel Caribe
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MORAITIKA

56 • Hotel Alkionis

GOUVIA

57 • Hotel Gouvia

58 • Hotel Molfetta Beach

DASSIA

59 • Hotel Nefeli

60 • Hotel Livadi Nafsika

61 • Hotel Elea Beach

62 • Hotel Corfù Palma Boutique

BARBATI

63 • Hotel Pantokrator

RODA

64 • Studios Ammos 

DASSIA

64 • Studios Laskaris

SIDARI

65 • Aparthotel Angelina 

ACHARAVI

65 • Appartamenti Koskinas

68 • TOUR “SICILIA MAGICA"

TERRASINI
70 • Hotel Florio Park

SELINUNTE
72 • Club Esse Selinunte Beach

KAMARINA
74 • Hotel Athena Resort

FONTANE BIANCHE

76 • Spiagge Bianche Resort

78 • CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

CALA GONONE16 • Club Esse Cala Gonone Beach 

MARINA DI OROSEI18 • Club  Hotel Marina Resort20 • Hotel Cala Ginepro

BUDONI/AGRUSTOS22 • Club Hotel Eurovillage 

BUDONI24 • Residence Bouganvillage

SAN TEODORO26 • Residence La Tartaruga 

OROSEI27 • Residence Sos Alinos

GOLFO ARANCI28 • Club Resort Baia Aranzos Beach

GOLFO DI CUGNANA30 • Villaggio Cugnana Verde

BAIA SARDINIA32 • Club Esse Cala Bitta 

CANNIGIONE 34 • Hotel Blu Laconia Village

PALAU36 • Club Esse Capo D’orso

SANTA TERESA DI GALLURA38 • Marmorata Village

TRINITÀ D’AGULTU40 • Villaggio Baia Blu La Tortuga

COSTA PARADISO42 • Residence Gravina Resort

BADESI44 • Villaggio Baia delle Mimose
46 • Residence Badus 

VALLEDORIA47 • Residence Club Marina Manna

SORSO48 • Hotel La Plage

STINTINO50 • Club Esse Tonnare  52 • Club Esse Roccaruja

ALGHERO54 • Residence Vista Blu
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CRUISE EUROPA • CRUISE OLYMPIA

CRUISE BONARIA

CRUISE OLBIA CRUISE AUSONIA

FLORENCIA • CATANIA • VENEZIA

CORFÙEUROFERRY EGNAZIA • OLYMPIA

CRUISE ROMA
CRUISE  BARCELONA

ZEUS PALACE

Le Navi2



3 Spagna

SPAGNA

Collegamenti marittimi
da Civitavecchia e Porto Torres 
per Barcellona
orari e tariffe su
www.grimaldi-lines.com

Le navi
CRUISE BARCELONA 
CRUISE ROMA

HOTEL PORTAVENTURA

HOTEL CARIBE

1

2

Barcellona

1 2

Sconto prenota prima
Nessuna quota di iscrizione

Assicurazione 
annullamento viaggio
inclusa



4 Spagna

SABATO • Civitavecchia › Barcellona › navigazione
In tarda serata, ritrovo dei partecipanti presso la 
biglietteria Grimaldi Lines all’interno del Terminal 
“Autostrade del Mare”. Check-in e sistemazione in cabina 
riservata a bordo della nave Grimaldi Lines. Cena libera. 
Partenza per Barcellona.

DOMENICA • navigazione › Barcellona
Prima colazione e pranzo liberi. Arrivo a Barcellona, 
sbarco e trasferimento presso l’hotel Fira Congress, con 
sistemazione in camera riservata. Cena e pernottamento 
in hotel.

LUNEDÌ • Barcellona
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita della città, vibrante capitale della Catalogna, 
all’avanguardia in tutti i settori, dall’economia alla 
cultura, passando per l’urbanistica, che alterna Gotico 
e Modernismo. Si visiteranno: l’imponente Cattedrale 
gotica; il “Barrio Gótico”, il più antico quartiere di 
Barcellona dove si trovano i più importanti monumenti 
e palazzi medievali della città; l’esterno della Sagrada 
Familia, opera incompiuta del grande architetto Gaudí. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata sulla Rambla, 
il viale più animato della città ricco di locali e artisti 
di strada, fino a Plaza de Catalunya e proseguendo 

poi al parco di Montjuic, che offre una splendida vista 
panoramica della città, il Paseo de Gracia con le case di 
Gaudí e la Nueva Barceloneta. Cena in ristorante tipico. 
Rientro e pernottamento in hotel.

MARTEDÌ • Barcellona › Saragozza › Madrid (625 km)
Prima colazione in hotel. Partenza verso Saragozza 
e visita di uno dei più famosi santuari di Spagna, la 
Nuestra Señora del Pilar. Pranzo libero. Proseguimento 
per Madrid, con arrivo in serata. Sistemazione in 
camera riservata presso l’hotel Zenit Abeba. Cena e 
pernottamento in hotel.

MERCOLEDÌ • Madrid
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
della capitale spagnola, città cosmopolita con oltre 
3 milioni di abitanti. Dall’aspetto grandioso, Madrid 
racchiude in sè arte, storia e cultura. L’intensa attività 
culturale e artistica e la vivace vita notturna la rendono 
unica nel suo complesso. Si visiteranno la Gran Via, 
l’Avenida de la Castellana, la Calle dell’Alcalá, la Plaza 
Mayor, la Calle Mayor, la Chiesa di Francisco il Grande e 
il Palazzo Reale. Pranzo libero. Proseguimento con il giro 
città passando all’esterno del Museo del Prado, la galleria 
d’arte più famosa di Spagna che raccoglie una delle 
maggiori collezioni di dipinti al mondo. Cena in ristorante 

TOUR DI GRUPPO CON GUIDA ITALIANA
Partenze da Civitavecchia: 18/7, 25/7, 1/8, 8/8, 15/8, 22/8,  29/8.
Possibilità di soggiorno pre/post Tour a Barcellona 
o in Costa Brava/Costa Barcelona/Costa Dorada.

10 GIORNI / 9 NOTTI

 TOUR
   TRIAN-
GOLO
D’ORO

       PER 
PRENOTAZIONI

ENTRO IL 
15/5

 SCONTO

10
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tipico. Rientro e pernottamento in albergo.

GIOVEDÌ • Madrid › Avila › Segovia › Madrid (269 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Avila, dove si 
potranno ammirare le sue 88 torri tonde e la Cattedrale 
con la sua spettacolare Pala d’altare. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per Segovia e visita della città 
dove si potranno ammirare lo spettacolare acquedotto 
di epoca traiana dalle 125 arcate, la Casa del Los Picos e 
l’Alcazar. Rientro a Madrid nel tardo pomeriggio. Cena e 
pernottamento.

VENERDÌ • Madrid › Toledo › Valencia (443 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Toledo, città 
monumento nazionale per la sua importanza storica e 
artistica. Situata su una collina che domina il fiume Tago 
nella Nuova Castiglia, conserva tesori d’arte moreschi. 
Visita guidata all’imponente Cattedrale gotica, della 
Chiesa di San Tomé e della Casa de El Greco. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento per Valencia, terza 
città della Spagna che presenta costruzioni avveniristiche 
di famosi architetti contemporanei ed edifici storici come 
la Lonja de la Seda, uno dei palazzi più belli di Spagna. 
Sistemazione in camera riservata presso l’hotel Sorolla 
Palace. Cena e pernottamento.

SABATO • Valencia › Barcellona › 
navigazione (350 km)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza 
per Barcellona attraverso l’autostrada che 
costeggia la Costa Dorada, famosa per le lunghe 
spiagge dove sorgono famose località turistiche 
come Salou e Tarragona. Pranzo libero. Arrivo 
a Barcellona nel pomeriggio e trasferimento 
al porto. Check-in e sistemazione in cabina 
riservata a bordo della nave Grimaldi Lines. Cena 
libera. Partenza per Civitavecchia.

DOMENICA • navigazione › Civitavecchia
Prima colazione e pranzo liberi. Arrivo a 
Civitavecchia in serata. Fine dei servizi.

NAVE + TOUR
Prezzi per persona

LA QUOTA COMPRENDE
• Passaggio marittimo Civitavecchia>Barcellona e v.v.,

con sistemazione in cabina doppia interna con servizi privati
• Diritti fissi di imbarco
• Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia

con servizi privati,come indicato in programma (o similari)
• Trattamento come da programma
• Tour con bus privato Gran Turismo
• Guida/Accompagnatore di lingua italiana

per l’intera durata del tour in territorio spagnolo
• Ingresso al Palacio Real di Madrid

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Gli ingressi ai palazzi, musei e siti archeologici
• Le bevande e gli extra in genere
• Altre sistemazioni in nave e in albergo, su richiesta
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

Rid.
3°letto

Partenze Camera Suppl. 2>12 anni Adulti

18/7 • 25/7 • 29/8
1/8 • 8/8 • 15/8 • 22/8

1.099 499 30% 10%
1.199 599 30% 10%

Spagna



6 Spagna

8 giorni
LLORET DE MAR
NAVE + HOTEL  
Prezzi per persona
(Il nome dell’hotel verrà comunicato 
entro 48h dalla richiesta di prenotazione)

5 giorni
BARCELLONA
NAVE + HOTEL    
Prezzi per persona
(Il nome dell’hotel verrà comunicato 
entro 48h dalla richiesta di prenotazione)

LA QUOTA COMPRENDE: passaggio marittimo da Civitavecchia o Porto Torres 
a Barcellona e v.v., diritti fissi di imbarco, sistemazione in cabina interna con servizi 
privati, trasporto gratuito di un veicolo al seguito (soggetto a limitazione posti), cinque 
notti in hotel 3 stelle a Lloret de Mar, con trattamento di mezza pensione. In caso di 
scelta di sistemazione in quadrupla, in hotel saranno assegnate 2 camere doppie. Prezzi 
non validi durante fiere, congressi, ponti e festività.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuale city tax, da pagare in loco.

LA QUOTA COMPRENDE: passaggio marittimo da Civitavecchia o Porto 
Torres a Barcellona e v.v., diritti fissi di imbarco, sistemazione in cabina interna con 
servizi privati, trasporto gratuito di un veicolo al seguito (soggetto a limitazione posti), 
due notti in hotel 3 stelle a Barcellona o immediata periferia, con trattamento di 
pernottamento e prima colazione. Prezzi non validi durante fiere, congressi, ponti e 
festività.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuale city tax, da pagare in loco.

SPE-
CIALE 
GIOVA-
NI        PER 

PRENOTAZIONI
ENTRO IL 

15/5

SCONTO

10

SPECIALE GIOVANI

Inizio Fine Camera
doppia

Camera
tripla

Camera
quadrupla

Notte
extra

1/4
1/7
1/9

30/6
31/8
30/9

499
549
499

449
499
449

399
449
399

84
94
84

3 4

Inizio Fine Camera
doppia

Camera
tripla

Camera
quadrupla

Notte
extra

1/4
1/7
1/9

30/6
31/8
30/9

599
699
599

499
599
499

449
559
449

59
74
59

3 4



7 Spagna7

8 giorni
LLORET DE MAR
NAVE + HOTEL  
Prezzi per persona
(Il nome dell’hotel verrà comunicato 
entro 48h dalla richiesta di prenotazione)

Inizio Fine Camera
doppia

Notte
extra

1/4
1/7
1/9

30/6
31/8
30/9

649
749
599

69
89
69

Inizio Fine Camera
doppia

Notte
extra

1/4
1/7
1/9

30/6
31/8
30/9

549
649
549

94
99
89

SPE-
CIALE 
COP-
PIE

SPECIALE COPPIE

5 giorni
BARCELLONA
NAVE + HOTEL  
Prezzi per persona
(Il nome dell’hotel verrà comunicato 
entro 48h dalla richiesta di prenotazione)

LA QUOTA COMPRENDE: passaggio marittimo da Civitavecchia o Porto Torres 
a Barcellona e v.v., diritti fissi di imbarco, sistemazione in cabina interna con servizi 
privati, trasporto di un veicolo al seguito (soggetto a limitazione posti), cinque notti 
in hotel 4 stelle a Lloret de Mar con trattamento di mezza pensione. Prezzi non validi 
durante fiere, congressi, ponti e festività. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuale city tax, da pagare in loco.

LA QUOTA COMPRENDE: passaggio marittimo da Civitavecchia o Porto Torres 
a Barcellona e v.v., diritti fissi di imbarco, sistemazione in cabina interna con servizi 
privati, trasporto di un veicolo al seguito (soggetto a limitazione posti), due notti in 
hotel 4 stelle a Barcellona o immediata periferia, con trattamento di pernottamento e 
prima colazione. Prezzi non validi durante fiere, congressi, ponti e festività.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuale city tax, da pagare in loco.

       PER 
PRENOTAZIONI

ENTRO IL 
15/5

SCONTO

10



Viaggi di Gruppo
Prenota subito, con noi viaggerai verso Spagna | Sardegna | Sicilia | Grecia

Info: 081 496 444 • www.grimaldi-touroperator.com

PREZZI SPECIALI SU RICHIESTA

Spagna8
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8 giorni • COSTA BRAVA • COSTA BARCELONA
NAVE + HOTEL  / Prezzi per nucleo familiare 
(Il nome dell’hotel verrà comunicato entro 48h dalla richiesta di prenotazione)

SPE-
CIALE 
FAMI-
GLIE        PER 

PRENOTAZIONI
ENTRO IL 

15/5

SCONTO

10

SPECIALE FAMIGLIE

5 giorni • BARCELLONA
NAVE + HOTEL  / Prezzi per nucleo familiare 
(Il nome dell’hotel verrà comunicato  entro 48h dalla richiesta di prenotazione)

LA QUOTA COMPRENDE:
passaggio marittimo da Civitavecchia o Porto 
Torres a Barcellona e v.v., diritti fissi di imbarco, 
sistemazione in cabina interna con servizi 
privati, trasporto di un veicolo al seguito 
(soggetto a limitazione posti), cinque notti  in 
hotel 4 stelle in Costa Brava o Costa Barcelona 
con trattamento di mezza pensione. Prezzi non 
validi in occasione di fiere, congressi, ponti e 
festività.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuale city tax, da pagare in loco.

LA QUOTA COMPRENDE:
passaggio marittimo da Civitavecchia o Porto 
Torres a Barcellona e v.v., diritti fissi di imbarco, 
sistemazione in cabina interna con servizi privati, 
trasporto di un veicolo al seguito (soggetto a 
limitazione posti), due notti in hotel 4 stelle a 
Barcellona, con trattamento di pernottamento e 
prima colazione. Prezzi non validi in occasione di 
fiere, congressi, ponti e festività.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Eventuale city tax, da pagare in loco.

2 adulti + 1 bambino 2 adulti + 2 bambini 3 adulti 3 adulti + 1 bambino 

Inizio Fine Quota
nucleo

Notte
Exstra

Quota
nucleo

Notte
extra

Quota
nucleo

Notte
extra

Quota
nucleo

Notte
extra

1/4
1/7
1/8
1/9

30/6
31/7
31/8
30/9

1.099
1.199
1.299
1.099

119
149
159
119

1.099
1.399
1.499
1.099

139
169
189
139

1.109
1.499
1.599
1.109

149
189
309
149

1.299
1.699
1.799
1.299

169
229
319
169

2 adulti + 1 bambino 2 adulti + 2 bambini 3 adulti 3 adulti + 1 bambino 

Inizio Fine Quota
nucleo

Notte
Exstra

Quota
nucleo

Notte
extra

Quota
nucleo

Notte
extra

Quota
nucleo

Notte
extra

1/4
1/7
1/9

30/6
31/8
31/10

1.099
1.199
1.099

269
269
269

1.299
1.399
1.299

319
319
319

1.199
1.299
1.199

309
309
309

1.199
1.299
1.199

359
359
359
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HOTEL
PORTAVENTURA 

L’hotel, ubicato a Salou/Tarragona, con camere rinnovate 
nel 2012, presenta tutte le caratteristiche del villaggio 
vacanza perfetto e saprà donare con disinvoltura tutto il 
fascino del Mediterraneo. Accesso diretto al PortAventura 
Park.

Sistemazioni: l’hotel dispone di 500 camere tutte molto 
accoglienti e dotate dei migliori comfort della sua 
categoria, possibilità di richiedere (con supplemento) 
le camere esclusive “Club Woody & Friends” arredate a 
tema. 

Servizi: piscine attrezzate con ombrelloni e sedie 
sdraio, scelta di ristoranti con piatti mediterranei ed 
internazionali, bar, centro fitness, massaggi e trattamenti 
a pagamento, wi-fi gratuito, parking gratuito soggetto a 
disponibilità.

Salou / Portaventura  / 112 km da Barcellona

Barcellona

1
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Rid.
3°letto

Rid.
4°letto

Inizio Fine Camera
doppia 2>12 anni Adulti 2>12 anni Adulti

27/3 29/5 95 100% 25% 50% 25%
30/5 12/6 110 100% 25% 50% 25%
13/6 28/6 130 100% 25% 50% 25%
29/6 12/7 169 100% 25% 50% 25%
13/7 29/7 182 100% 25% 50% 25%
30/7 23/8 194 100% 25% 50% 25%
24/8 30/8 169 100% 25% 50% 25%
31/8 13/9 130 100% 25% 50% 25%
14/9 27/9 95 100% 25% 50% 25%

MEZZA PENSIONE
INCLUSO BIGLIETTO DI INGRESSO A PORTAVENTURA PARK
Prezzi giornalieri per persona 
(da aggiungere al costo del passaggio marittimo)

Vantaggi esclusivi
Ingresso illimitato a PortAventura Park, un ingresso al Ferrari Land, 
sconto speciale per l’ingresso a PortAventura Caribe Acquatic 
Park, wi-fi gratuito, prenotazione preferenziale per il servizio di 
ristorazione all’interno del Parco, consegna in camera degli acquisti 
effettuati presso i negozi del parco, parcheggio gratuito (soggetto alla 
disponibilità dei posti riservati).

Note
Supplemento pensione completa: € 23 al giorno per adulto ed € 13 
al giorno per bambino. Gli ospiti dell’hotel potranno beneficiare 
di accesso libero al Parco e di una serie di altri vantaggi esclusivi. 
Richiedere dettagli all’atto della prenotazione.

       PER 
PRENOTAZIONI

ENTRO IL 
15/5

SCONTO

10
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Barcellona

2

HOTEL 
CARIBE 

L’hotel, ubicato a Salou/Tarragona con camere rinnovate 
nel 2013, è situato a pochi passi dal parco ed offre ai 
clienti la magia e lo scenario dei Caraibi. Infatti a fare 
da tema a questo hotel sono proprio i Caraibi con una 
grande piscina, la sabbia bianca e giardini  tropicali 
lussureggianti. In questo modo l’Hotel Caribe diventa un 
luogo affascinante e fantastico per allontanarsi da tutti e 
tutto in qualsiasi stagione.

Sistemazioni: l’hotel dispone di 500 camere tutte molto 
accoglienti e dotate dei migliori comfort della sua 
categoria, possibilità di richiedere le camere esclusive 
Club San Juan (con supplemento).

Servizi: piscine attrezzate stile Caraibi con ombrelloni e 
sedie sdraio, scelta di ristoranti con piatti mediterranei ed 
internazionali, bar, centro fitness, massaggi e trattamenti 
a pagamento, wi-fi gratuito, parking gratuito soggetto a 
disponibilità.

Salou / Portaventura / 112 km da Barcellona
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Rid.
3°letto

Rid.
4°letto

Inizio Fine Camera
doppia 2>12 anni Adulti 2>12 anni Adulti

27/3 29/5 90 100% 25% 50% 25%
30/5 12/6 98 100% 25% 50% 25%
13/6 28/6 123 100% 25% 50% 25%
29/6 12/7 143 100% 25% 50% 25%
13/7 29/7 162 100% 25% 50% 25%
30/7 23/8 175 100% 25% 50% 25%
24/8 30/8 143 100% 25% 50% 25%

MEZZA PENSIONE
INCLUSO BIGLIETTO DI INGRESSO 
A PORTAVENTURA PARK
Prezzi giornalieri per persona (da aggiungere al costo 
del passaggio marittimo) 

       PER 
PRENOTAZIONI

ENTRO IL 
15/5

SCONTO

10

Note Supplemento 
pensione completa: € 20 al 
giorno per adulto e € 12 al 
giorno per bambino. Gli ospiti 
dell’hotel potranno beneficiare di 
accesso libero al Parco e di una 
serie di altri vantaggi esclusivi. 
Richiedere dettagli all’atto della 
prenotazione.

Vantaggi esclusivi Ingresso illimitato a 
PortAventura Park, un ingresso al Ferrari Land, 
sconto speciale per l’ingresso a PortAventura 
Caribe Acquatic Park, wi-fi gratuito, prenotazione 
preferenziale per il servizio di ristorazione 
all’interno del Parco, consegna in camera degli 
acquisti effettuati presso i negozi del parco, 
parcheggio gratuito (soggetto alla disponibilità dei 
posti riservati).
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Olbia
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Torres

14

Collegamenti marittimi
da Civitavecchia e Livorno 
per Olbia e Porto Torres
orari e tariffe su
www.grimaldi-lines.com

Le navi
CRUISE BARCELLONA
CRUISE ROMA
CRUISE AUSONIA
CRUISE OLBIA
CRUISE BONARIA

CLUB ESSE CALA GONONE BEACH

CLUB HOTEL MARINA RESORT

HOTEL CALA GINEPRO

RESIDENCE SOS ALINOS

RESIDENCE BOUGANVILLAGE

CLUB HOTEL EUROVILLAGE

RESIDENCE LA TARTARUGA

CLUB RESORT BAIA ARANZOS BEACH 

VILLAGGIO CUGNANA VERDE

HOTEL BLU LACONIA VILLAGE 

CLUB ESSE CALA BITTA

CLUB ESSE CAPO D’ORSO

MARMORATA VILLAGE

VILLAGGIO BAIA BLU LA TORTUGA

RESIDENCE GRAVINA RESORT

HOTEL & RESIDENCE BAIA DELLE MIMOSE

RESIDENCE BADUS

RESIDENCE CLUB MARINA MANNA

HOTEL LA PLAGE

CLUB ESSE LE TONNARE 

CLUB ESSE ROCCARUJA

RESIDENCE VISTA BLU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

14

16

17

18

19

20

21

22

NAVE
INCLUSA

Include passaggio ponte e 
trasporto di un veicolo

Sconto prenota prima
Nessuna quota di iscrizione

Assicurazione 
annullamento viaggio
inclusa



16 Sardegna

Posizione: a pochi passi dal centro di Cala Gonone in 
posizione tranquilla e panoramica sul Golfo di Orosei, 
l’hotel dista circa 800 m dal mare, collegato con trenino 
per gli ospiti, gratuito e continuo.

Descrizione e Servizi: concepito con linee architettoniche 
di pregio, è costituito da 304 camere dotate di patio o 
terrazzo e inserite in un giardino, all’interno di un parco 
secolare costituito da vegetazione mediterranea. È gestito 
in formula club con animazione per adulti e bambini. 
Dotato di una piscina di 1000 mq, con zone riservate ai 
bambini, un campo polivalente di calcetto e uno per 
tennis e pallavolo in erba sintetica e un anfiteatro.

Camere: immerse nel verde ed elegantemente arredate 
in stile mediterraneo, dispongono di aria condizionata, tv, 
frigo bar, telefono, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, 
veranda e bagno. Si suddividono in singole, doppie o 
matrimoniali, triple e quadruple, che possono essere con 
letti a castello. Le famiglie composte da cinque persone, 
pagando quattro quote intere, possono essere sistemate 
in due camere attigue o comunicanti.

Attrezzature: hall, sala ricevimento, un ristorante con 
sala interna climatizzata e veranda esterna coperta, con 
colazione, pranzo e cena serviti a buffet (acqua, vino e 

succhi di frutta inclusi ai pasti), pizzeria su prenotazione, 
sala tv, sala lettura, sala meeting climatizzata con 500 
posti e teatro al coperto, bar sulla piscina nel corpo 
centrale con piano bar e zona wi-fi, bar presso l’anfiteatro 
e un altro presso la discoteca, bazar con tabacchi e 
giornali, boutique, artigianato, parrucchiere, estetista, 
desk escursioni, pony, parcheggio esterno, incustodito 
e gratuito. Trenino con servizio hotel-spiaggia a orario 
continuo.

La Spiaggia: libera, di sabbia mista a ghiaia rosa 
intervallata da scogli. Dista 800 m ed è collegata con 
trenino. Attrezzata con ombrelloni e sdraio, animazione 
e mini club. Il “club dei piccoli” è il punto di forza del 
Cala Gonone Beach Village. Si tratta di un villaggio nel 
villaggio, una vera e propria oasi dedicata ai bambini, 
suddivisi in fasce d’età, ciascuna con strutture, programmi 
e zone differenziate.

Infant Club 0-2 anni: zona riservata del parco giochi, 
ludoteca per infant, biberoneria, area “risto-infant”.

Infant Club 3-6 anni: zona riservata del parco giochi, 
con ricco programma giornaliero di animazione e 
intrattenimento. Parco giochi, atelier arti espressive, 
laboratorio teatro, escursioni nel parco protetto con giochi 

CLUB ESSE 
CALA GONONE BEACH

NAVE
INCLUSA

1

Olbia

Porto
Torres

Cala Gonone
185 km da Porto Torres / 110 km da Olbia

 * Offerta valida per prenotazioni entro il 15/5. Include passaggio 
ponte da Livorno o Civitavecchia a Olbia o Porto Torres e viceversa, 
trasporto un veicolo a seguito. Ogni passeggero paga solo i diritti 
fissi di imbarco pari ad € 30 per persona a/r, adulti e bambini 2 > 12 
anni n.c. Offerta limitata e soggetta a disponibilità.
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nella natura, videoteca/ludoteca con cartoni per bambini, 
angolo “risto-mini tutti insieme”, mini beach con giochi 
e divertimento in spiaggia ed in piscina, equitazione con 
pony, pic-nic. Si fa presente che in tale attività il personale 
svolge un ruolo di puro coordinamento. Pertanto i 
genitori devono obbligatoriamente partecipare alle 
attività proposte dal programma; in particolare per i pasti 
e la biberoneria viene fornito tutto l’occorrente logistico, 
mentre la fornitura e la preparazione delle materie prime 
è a totale cura del genitore.

Mini Club 7-9 anni: zona riservata all’interno del parco 
giochi. Ricco programma giornaliero di animazione 
e di intrattenimento con pomeriggi e serate a tema. 
Assistenti, parco giochi, atelier arti espressive, laboratorio 
teatro, escursioni nel parco protetto con giochi nella 
natura videoteca/ludoteca con cartoni per bambini. 
Angolo “risto-junior tutti insieme”. Junior beach 
con giochi e divertimento in spiaggia ed in piscina, 
equitazione con pony, pic-nic, tornei di calcetto.

Maxi Club 10-13 anni: con trainer per attività sportive, 
giochi, ballo e divertimento, giochi di ruolo e di 
società. Ricco programma giornaliero di animazione 
e di intrattenimento con pomeriggi e serate a tema. 
Animatori specializzati, parco giochi, laboratorio teatro. 

Angolo “risto-junior tutti insieme” teen beach con giochi 
e divertimento in spiaggia ed in piscina, pic-nic, tornei di 
calcetto, scuola di danza.

Young Club 13-18 anni: young club 13-18 anni con trainer 
per attività ludiche e sportive, angolo risto-junior.

Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco a persona a 
settimana (bambini 0-3 anni esclusi) include: utilizzo della 
piscina, servizio spiaggia (un ombrellone + due sdraio a 
camera), trenino con servizio hotel-spiaggia, campo da 
calcetto in erba sintetica, area fitness, campo da tennis e 
pallavolo in erba sintetica, campo da bocce, parco giochi 
con quattro aree recintate divise per fasce d’età, canoe. 
Animazione diurna con giochi e tornei, animazione in 
spiaggia con mini-club, animazione serale in anfiteatro 
con spettacoli e cabaret.

Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta a 
pagamento.

Soggiorni: inizio/fine soggiorno martedì e/o venerdì. Altri 
periodi su richiesta

Rid. 3°letto Rid. 4°letto

Inizio Fine Camera
doppia

2>12 
anni Adulti 2>12 

anni Adulti

26/5 2/6 420 100% 25% 50% 25%
2/6 9/6 420 100% 25% 50% 25%
9/6 16/6 490 100% 25% 50% 25%

16/6 23/6 595 100% 25% 50% 25%
23/6 30/6 665 100% 25% 50% 25%
30/6 7/7 770 100% 25% 50% 25%
7/7 14/7 770 100% 25% 50% 25%

14/7 21/7 840 100% 25% 50% 25%
21/7 28/7 840 100% 25% 50% 25%
28/7 4/8 840 100% 25% 50% 25%
4/8 11/8 980 100% 25% 50% 25%
11/8 18/8 1.120 100% 25% 50% 25%
18/8 25/8 1.050 100% 25% 50% 25%
25/8 1/9 770 100% 25% 50% 25%
1/9 8/9 630 100% 25% 50% 25%
8/9 15/9 525 100% 25% 50% 25%
15/9 22/9 420 100% 25% 50% 25%
22/9 29/9 420 100% 25% 50% 25%

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE
Prezzi settimanali per persona con formula nave inclusa(*) 
o da aggiungere al costo del passaggio marittimo

Supplementi obbligatori da pagare in loco
Tessera club: dal 2/6 al 22/9 prevede un costo di € 6 al giorno a persona, a partire 
dai 3 anni. Negli altri periodi è inclusa nel prezzo del soggiorno. Infant Card: da 0 
a 3 anni, € 7 al giorno, e include utilizzo dell culla e della biberoneria senza limiti 
di orario (alimenti di base forniti). Eventuale city tax.

Supplementi facoltativi da pagare in loco
Animali: sono ammessi solo quelli di piccola taglia, al costo di € 50 a settimana.
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CLUB HOTEL 
MARINA RESORT

Marina di Orosei
180 km da Porto Torres / 90 km da Olbia

2

Olbia

Porto
Torres

Posizione: il complesso è situato nel Golfo di Orosei (Parco 
Marino), località “Marina” a 1.500 m. da Orosei. Le forme 
architettoniche, i suoi giardini, le sue piazzette interne, la 
loro posizione rispetto al mare, ne fanno uno dei complessi 
alberghieri più confortevoli realizzati in Sardegna.

Descrizione e servizi: costruzioni a corpo unico, a schema 
aperto, in stile moresco, articolate su due-tre piani, sono inserite 
nel complesso del Resort, da cui usufruiscono di tutti i servizi 
principali. Il Garden Club è un corpo che dista 200/300 m. dal 
Beach Club, ed è composto di sole camere alberghiere. Inoltre, 
ci sono alcuni comodi bilocali Family distaccati dal club con un 
unico bagno, adatti per famiglie. I servizi come il ricevimento, 
la ristorazione e tutti gli altri sono presso il Beach Club. Il Beach 
Club è il corpo centrale del Resort. Dispone di tutti i servizi ed è 
posizionato di fronte alla grande piscina del Resort. Le camere 
dei due corpi sono tutte lussuosamente arredate in tipico 
stile sardo, si distinguono in camere doppie, triple, quadruple 
(alcune con letto a castello), e quintuple composte da letto 
matrimoniale e tre letti aggiunti, tutte indistintamente dotate 
di veranda coperta, servizio privato con asciugacapelli, telefono, 
aria condizionata, tv, frigobar (su richiesta e a pagamento) 
e cassetta di sicurezza. La ristorazione offre servizio a buffet: 
prima colazione, pranzo e cena (½ l. acqua minerale e ¼ l. vino 
della casa incluso ai pasti serviti in caraffa, oltre tale quantità è 
a pagamento, non è consentito l’asporto), con ricchi menù della 

cucina tipica sarda e nazionale, composti da antipasti, primi e 
secondi piatti, contorni, frutta e dessert.

A disposizione dei clienti all’interno del Resort: una 
spaziosissima hall (presso il corpo Beach), grandi zone di 
rappresentanza, centro congressi polivalente con sala plenaria 
per 700 posti, sale modulari e salette per riunioni, salone per le 
feste, sala area giochi; sala tv, bar-gelateria, spiaggia attrezzata 
con ombrelloni e lettini a disposizione dei clienti, piano bar, 
bazar, parco giochi, mini club; servizio baby-sitter; servizio 
lavanderia; noleggio mountain-bike; noleggio auto, rivendita di 
giornali e souvenir, parcheggi coperti e scoperti. Tutte le aree 
comuni sono dotate di aria condizionata.

Sport: ampie piscine per adulti e bambini attrezzate con 
ombrelloni e lettini; basket, bocce, calcetto in campo in 
erba sintetica, pallavolo, ping-pong, beach volley, palestra 
con attrezzature technogym, canottaggio, equitazione 
(a pagamento nelle vicinanze). La spiaggia, ampissima, 
lunga diversi chilometri, di dorato arenile, dista 700/900 
m. dal corpo Garden e 300/600 m. dal corpo Beach, ed è 
raggiungibile mediante vialetti interni pedonali privi di 
barriere architettoniche di circa 100 m. dalla fine del giardino 
del complesso alberghiero, attrezzata con ombrelloni e lettini 
(prima e seconda fila a pagamento).

NAVE
INCLUSA

 * Offerta valida per prenotazioni entro il 15/5. Include passaggio 
ponte da Livorno o Civitavecchia a Olbia o Porto Torres e viceversa, 
trasporto un veicolo a seguito. Ogni passeggero paga solo i diritti 
fissi di imbarco pari ad € 30 per persona a/r, adulti e bambini 2 > 12 
anni n.c. Offerta limitata e soggetta a disponibilità.
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Camera doppia Rid. 3°letto Rid. 4°letto

Inizio Fine Garden
Club

Beach
Club

2>12 
anni Adulti 2>12 

anni Adulti

28/5 4/6 910 980 100% 25% 50% 25%
4/6 11/6 1.010 1.080 100% 25% 50% 25%
11/6 18/6 1.100 1.170 100% 25% 50% 25%
18/6 25/6 1.170 1.240 100% 25% 50% 25%
25/6 2/7 1.240 1.310 100% 25% 50% 25%
2/7 9/7 1.260 1.330 100% 25% 50% 25%
9/7 16/7 1.260 1.330 100% 25% 50% 25%

16/7 23/7 1.260 1.330 100% 25% 50% 25%
23/7 30/7 1.260 1.330 100% 25% 50% 25%
30/7 6/8 1.310 1.380 100% 25% 50% 25%
6/8 13/8 1.530 1.600 100% 25% 50% 25%
13/8 20/8 1.610 1.680 100% 25% 50% 25%
20/8 27/8 1.410 1.480 100% 25% 50% 25%
27/8 3/9 1.180 1.250 100% 25% 50% 25%
3/9 10/9 970 1040 100% 25% 50% 25%

10/9 17/9 910 980 100% 25% 50% 25%

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE
Prezzi settimanali per persona con formula nave inclusa(*) o da aggiungere al costo del passaggio marittimo

Supplementi obbligatori da pagare in loco
Tessera club dal 1/6 al 21/9: € 7 al giorno dai 4 anni in poi. Eventuale city tax.

Supplementi facoltativi da pagare in loco
Servizio spiaggia in prima o seconda fila: un ombrellone e due lettini, su preno-
tazione, fino a esaurimento, a settimana € 140 in prima fila, € 105 in seconda fila. 
Animali: su richiesta (max 5 kg) al costo di € 10 al giorno + € 70 per disinfestazione 
finale (escluso zone comuni).

Note 
Infant 0-2 anni: alla prenotazione è possibile chiedere una culla al costo di 15 
€ al giorno, pasti inclusi. Supplemento singola: € 25 al giorno. Riduzione mezza 
pensione: € 5 al giorno a persona. 

Tessera Club: dà diritto all’uso di tutti gli impianti sportivi e 
ricreativi del Resort (tennis, calcetto, basket, palestra, piscina), 
animazione, tornei, feste, ombrelloni, lettini in spiaggia 
(escluse prima e seconda fila a pagamento) e in piscina 
fino ad esaurimento, animazione sportiva e di svago, con 
organizzazione di tornei, feste, spettacoli o serate; animazione 
nel Teatro della Pagoda fino a mezzanotte. Per i bambini, 
parco giochi, mini club (4-10 anni), mattino e pomeriggio, con 
assistenza di personale specializzato dal 3/6 al 9/9.

Servizi e sport a pagamento: lavanderia, baby-sitter; escursioni; 
noleggio auto, moto e mountain-bike; tutti gli sport in notturna; 
sci nautico; equitazione (maneggio convenzionato) e corsi di 
subacquea (centro convenzionato) nelle vicinanze.

Consigli e curiosità: si consiglia la visita del centro storico di 
Orosei, il museo dei teatrini, l’acquisto di prodotti artigianali in 
ceramica, la visita del mercatino locale e le escursioni proposte 
dall’albergo, con vari itinerari in barca o in bus.

Animali: ammessi su richiesta in numero limitato, escluse aree 
comuni.

Soggiorni: inizio/fine soggiorno giovedì. Altri periodi su richiesta
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HOTEL
CALA GINEPRO

Marina di Orosei
188 km da Porto Torres / 80 km da Olbia

3

Olbia

Porto
Torres

Posizione e Descrizione: l’hotel sorge nello splendido Golfo 
di Orosei, in località Cala Ginepro a circa 80 km da Olbia e 12 
km dal paese di Orosei. L’armoniosa costruzione dalle linee 
tipiche dell’architettura locale è composta da tre unità separate, 
vicinissime tra loro anche se ubicate in aree indipendenti, tutte 
inserite nel verde di ricchi giardini.

Camere: sono tutte dotate di aria condizionata, riscaldamento, 
tv, minifrigo (frigobar su richiesta, consumo a pagamento), 
telefono, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, servizi con vasca 
o doccia. Quasi tutte dispongono di balcone o veranda. Il 3°/4° 
letto, ad eccezione delle family, è sempre un letto aggiunto. 
Gli arredi e la disposizione di quasi tutte le camere sono 
differenti tra loro. Le tipologie di alcune camere possono essere 
distanti tra loro, pertanto non se ne garantisce la vicinanza. Si 
suddividono in camere.

Classic: camera a due letti o matrimoniale, 3° letto aggiunto 
in divano letto. Su richiesta possibilità di inserire un 4° letto 
estraibile, (previsto solo per bambini fino a 12 anni) oppure una 
culla.

Superior: camera a due letti o matrimoniale, 3° letto aggiunto a 
scomparsa. Possibilità di aggiungere una culla.
Family: bilocale con un bagno, ideale per quattro persone. È 
composto da una camera doppia o matrimoniale, soggiorno 

con un divano singolo più letto estraibile per la sistemazione del 
3°/4° ospite. Su richiesta è possibile aggiungere un 5° letto o una 
culla.

Servizi ed attrezzature: a disposizione dei clienti parco 
giochi, bar, sala soggiorno, centro congressi, wi-fi gratuito zona 
ricevimento (no camere), parcheggio esterno incustodito.

Ritorante: prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet, ma 
la direzione si riserva la facoltà di effettuare il servizio al tavolo. 
All’atto della prenotazione è possibile richiedere piatti senza 
glutine. La preparazione di alcune pietanze avviene con prodotti 
a km zero coltivati nel nostro orto. Inclusi nei pasti 1/2 litro di 
acqua naturale microfiltrata e 1/4 di vino in caraffa, per persona. 
Quantità ulteriori sono a pagamento. Non consentito l’asporto. 
Previste serate a tema. Il bar, riparato da un romantico portico, 
antistante un rigoglioso giardino, è ideale per consumare snack 
veloci e drink rinfrescanti.

A pagamento: campi sportivi in notturna, teli mare, servizio 
lavanderia, room service (dalle 8.00 alle 20.00), noleggio auto, 
escursioni, centro benessere con hammam, sauna & biosauna, 
percorso kneipp, docce emozionali, frigidarium, palestra, piscina 
coperta con diversi getti idromassaggianti, relax area con 
tisaneria.

NAVE
INCLUSA

 * Offerta valida per prenotazioni entro il 15/5. Include passaggio 
ponte da Livorno o Civitavecchia a Olbia o Porto Torres e viceversa, 
trasporto un veicolo a seguito. Ogni passeggero paga solo i diritti 
fissi di imbarco pari ad € 30 per persona a/r, adulti e bambini 2 > 12 
anni n.c. Offerta limitata e soggetta a disponibilità.
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Rid. 3°letto Rid. 4°letto

Inizio Fine Camera
doppia

2>12 
anni Adulti 2>12 

anni Adulti

26/5 2/6 630 100% 25% 50% 25%
2/6 9/6 630 100% 25% 50% 25%
9/6 16/6 735 100% 25% 50% 25%

16/6 23/6 840 100% 25% 50% 25%
23/6 30/6 945 100% 25% 50% 25%
30/6 7/7 1.036 100% 25% 50% 25%
7/7 14/7 1.036 100% 25% 50% 25%

14/7 21/7 1.057 100% 25% 50% 25%
21/7 28/7 1.057 100% 25% 50% 25%
28/7 4/8 1.092 100% 25% 50% 25%
4/8 11/8 1.260 100% 25% 50% 25%
11/8 18/8 1.435 100% 25% 50% 25%
18/8 25/8 1.323 100% 25% 50% 25%
25/8 1/9 980 100% 25% 50% 25%
1/9 8/9 868 100% 25% 50% 25%
8/9 15/9 770 100% 25% 50% 25%
15/9 22/9 630 100% 25% 50% 25%
22/9 29/9 630 100% 25% 50% 25%

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE
Prezzi settimanali per persona con formula nave inclusa(*) o da aggiungere al costo del passaggio marittimo

Supplementi obbligatori da pagare in loco
Tessera club: obbligatoria dai 4 anni in poi, al costo di € 7 a persona al giorno. 
Eventuale city tax

Supplementi facoltativi da pagare in loco
Fino a esaurimento: un ombrellone + due lettini in prima fila, € 140 a settimana; 
in seconda fila, € 105 a settimana (da prenotare e pagare all’arrivo, non 
rimborsabili).

Note
Infant 0-6 anni: occupa posto letto e ha diritto alla gratuità in terzo letto; sconto 
50% per il secondo bambino entro i 12 anni non compiuti. Culla: garantita fino a 
esaurimento, da richiedere alla prenotazione (in ogni camera è prevista una sola 
culla e non sono previste culle proprie). N.B.: per i bambini sono inclusi i pasti del 
menù del giorno, in base alla sistemazione spettante agli occupanti della camera. 
Supplemento camera family: su richiesta, € 30 al giorno a camera. Supplemento 
camera singola: +60%, solo su richiesta e in base a disponibilità. Riduzione mezza 
pensione: € 5 a persona al giorno. Supplemento animali: ammessi solo cani di 
piccola taglia, da segnalare alla prenotazione, al costo di € 15 al giorno + € 50 per 
la disinfestazione finale (da pagare in loco, cibo escluso).

Spiaggia: la spiaggia del complesso è una bellissima distesa 
di fine sabbia bianca alternata a insenature e piccole scogliere. 
Dista 300/500 m. dalla struttura, ed è raggiungibile a piedi 
percorrendo un viale alberato. La distanza può variare a seconda 
dell’ubicazione della camera all’interno della struttura. I fondali 
digradano dolcemente, garantendo una balneazione sicura in 
particolare per i bambini. 

Tessera club: obbligatoria dai 4 anni, da pagare all’arrivo, dal 
29/5 al 25/9, include: 2 lettini e 1 ombrellone (non assegnato) 
dalla 3a fila, per camera; pedalò e canoe (30 minuti a uscita, a 
persona), beach volley, corsi collettivi diurni di tennis, calcetto e 
tiro con l’arco (campi a 700 m dall’hotel), ping pong, bocce, due 
piscine per adulti e una per bambini, attrezzate con lettini (a 
esaurimento), miniclub dai 4 ai 12 anni. Animazione soft diurna e 
serale (sei giorni a settimana). Musica serale nel lounge bar, fino 
alle 23:30.

Animali: ammessi solo cani di piccola taglia, da segnalare alla 
prenotazione. Esclusi dalle aree comuni. Previsto supplemento 
da pagare in loco.
Soggiorni: inizio/fine soggiorno martedì e/o venerdì. Altri periodi 
su richiesta
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CLUB HOTEL
EUROVILLAGE

Budoni/Agrustos
150 km da Porto Torres / 40 km da Olbia

6
Olbia

Porto
Torres

Posizione: sorge in località Marina di Agrustos, a 3 km da 
Budoni, immerso nel verde ai margini di una pineta che lo 
separa dal mare.

Descrizione e Servizi: il complesso (196 unità abitative, tra 
camere hotel e bungalow) è formato da un corpo centrale 
recentemente rinnovato, disposto su due livelli con ascensore, 
dove si trovano le camere hotel, la hall, il ristorante e il bar 
centrale. Completano la struttura due schiere di bungalow in 
muratura, dislocati verso il mare nel verde antistante.

Le Camere: tutte dotate di aria condizionata, tv, telefono, servizi; 
la maggior parte con balcone.

I Bungalow: tutti dotati di aria condizionata, tv, telefono, servizi 
e dispongono di veranda attrezzata.

Il Ristorante: dispone di una grande sala climatizzata in cui i 
pasti sono serviti a buffet, con acqua e vino in caraffa inclusi. 
Due delle cene della settimana prevedono menu tipico, di terra 
o di mare. Per i più piccoli, a disposizione delle mamme c’è uno 
spazio dedicato con forno a microonde, biberoneria, latte e 
prodotti per l’infanzia.

Servizi: bar nel corpo centrale, sala tv, bazar, giardino e 
parcheggio esterno incustodito, piscina, campo polivalente in 

cemento, campo da tennis in cemento, area giochi per bambini. 
La spiaggia lunga, di sabbia, dista 300/500 m ed è attrezzata con 
ombrelloni e lettini inclusi nella Tessera Club fino a esaurimento.

Nelle vicinanze: nel paese di Budoni (c.a. 3 km.) raggiungibile 
con servizio bus e pista ciclabile: guardia medica turistica, banca 
e bancomat, ufficio postale, farmacia e chiesa. Il centro turistico 
di San Teodoro con tutte le sue attrattive, dista circa 10 km. 
Attracco imbarcazioni nel vicino porto turistico di Ottiolu (5 km.) 
A pochi chilometri discoteca e piano-bar.

Tessera club: obbligatoria dai 6 anni in poi, prevede utilizzo del 
campo da tennis, campo polivalente calcetto/basket, ping-pong, 
piscina per adulti e bambini attrezzata con ombrelloni, lettini 
e sdraio fino ad esaurimento, animazione diurna e serale, con 
giochi, intrattenimenti e spettacoli serali, discoteca all’aperto, 
mini club a partire dai 4 ai 12 anni compiuti.

A pagamento: tennis in notturna, lezioni individuali degli sport 
previsti, escursioni. Nelle vicinanze diving center con rilascio 
brevetti, noleggio gommoni, pesca d’altura e pista go-kart.

Animali: non ammessi.

Soggiorni: inizio/fine soggiorno lunedì e/o giovedì. Altri periodi 
su richiesta

NAVE
INCLUSA

 * Offerta valida per prenotazioni entro il 15/5. Include passaggio 
ponte da Livorno o Civitavecchia a Olbia o Porto Torres e viceversa, 
trasporto un veicolo a seguito. Ogni passeggero paga solo i diritti 
fissi di imbarco pari ad € 30 per persona a/r, adulti e bambini 2 > 12 
anni n.c. Offerta limitata e soggetta a disponibilità.
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Rid. 3°letto Rid. 4°letto

Inizio Fine Camera
doppia

2>12 
anni

Adulti 2>12 
anni

Adulti

23/5 4/6 420 100% 25% 50% 25%
4/6 11/6 525 100% 25% 50% 25%
11/6 18/6 630 100% 25% 50% 25%
18/6 25/6 700 100% 25% 50% 25%
25/6 2/7 770 100% 25% 50% 25%
2/7 9/7 840 100% 25% 50% 25%
9/7 16/7 840 100% 25% 50% 25%

16/7 23/7 910 100% 25% 50% 25%
23/7 30/7 910 100% 25% 50% 25%
30/7 6/8 910 100% 25% 50% 25%
6/8 13/8 1.155 100% 25% 50% 25%
13/8 20/8 1.225 100% 25% 50% 25%
20/8 27/8 1.155 100% 25% 50% 25%
27/8 3/9 805 100% 25% 50% 25%
3/9 10/9 700 100% 25% 50% 25%

10/9 17/9 595 100% 25% 50% 25%
17/9 24/9 420 100% 25% 50% 25%

Supplementi obbligatori da pagare in loco
Tessera club: obbligatoria dai 6 anni in poi, € 35 a settimana per persona. 
Eventuale city tax.

Note
Infant 0-3 anni: gratis in culla propria, pasti da buffet inclusi. Culla 0-3 anni: € 10 
al giorno, da pagare in agenzia; pasti da buffet inclusi. Supplemento singola: +25%.

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE
Prezzi settimanali per persona con formula nave inclusa* 
o da aggiungere al costo del passaggio marittimo
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RESIDENCE
BOUGANVILLAGE

Posizione: il residence Bouganvillage sorge nella frazione 
residenziale di Tanaunella, a soli 40 km dal porto e 
dall’aeroporto di Olbia, a 2 km dal rinomato centro di Budoni e a 
8 km da San Teodoro.

Distanza dal mare: Baja Sant’Anna a 1.500 m circa. Gli 
appartamenti, con ingresso indipendente, si trovano all’interno 
del corpo centrale o all’esterno, nelle immediate vicinanze. 
L’ottima posizione permette di raggiungere in pochi minuti 
alcune tra le più belle spiagge della Sardegna, tra cui Porto 
Aniu, la marina di Posada con la sua spettacolare pineta, la 
marina di Budoni e l’oasi di Bidderosa. Gli amanti del “non solo 
mare” potranno visitare siti archeologici, faunistici e naturali, 
percorrere itinerari enogastronomici, vivere il folklore della zona, 
la vita notturna e tanto altro.

Appartamenti: al piano terra con patio o al 1° piano con 
veranda, sono attrezzati con tavolo e sedie. Finemente 
arredati, dispongono di forno, tv, tostapane, aria condizionata 
o condizionatore, asse e ferro da stiro, asciugacapelli. Tutti con 
angolo cottura e stoviglie, alcuni sono dotati di sensori per 
fughe di gas e allarme di emergenza.

Mono 2 (23 mq): soggiorno con divano letto matrimoniale, 
angolo cottura, bagno. Possibilità di culla (con supplemento).

Bilo 4 letti (30/37 mq): soggiorno con divano letto 
matrimoniale, camera matrimoniale, bagno. Possibilità di culla 
(con supplemento).

Trilo 6 (47/50 mq): soggiorno con divano letto doppio, camera 
matrimoniale, cameretta con due letti singoli, bagno. Possibilità 
di culla (con supplemento).

Servizi: ricevimento 9:00 - 13:00 e 16:30 - 20:00. Piscina, uso di 
biciclette fino a esaurimento (cauzione di € 150), wi-fi in area 
comune, barbecue, lavatrice condominiale, parco giochi.

Animali: ammessi, escluso in spiaggia e nei locali comuni, 
dietro pagamento di € 30 per pulizia supplementare.

Soggiorni: inizio/fine soggiorno sabato/domenica/martedì/
mercoledì. Altri periodi su richiesta

Budoni
154 km da Porto Torres / 35 km da Olbia

5
Olbia

Porto
Torres

       PER 
PRENOTAZIONI

ENTRO IL 
15/5

SCONTO

10
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Inizio Fine Mono 2 PAX Bilo 4 PAX Trilo 6 PAX

30/5 13/6 373 446 592
13/6 20/6 464 574 719
20/6 4/7 574 719 865
4/7 18/7 701 847 992

18/7 25/7 919 1.065 1.247
25/7 1/8 1.119 1.347 1.565

1/8 8/8 1.210 1.438 1.656

8/8 22/8 1.283 1.511 1.729

22/8 29/8 919 1.065 1.247

29/8 5/9 574 719 865

5/9 12/9 464 574 719

2 4 6

SOLO PERNOTTAMENTO
Prezzi settimanali per appartamento (da aggiungere al costo del passaggio marittimo)

Supplementi obbligatori da pagare in loco
Forfait per luce, acqua, gas, biancheria da letto, al giorno a persona: € 5 adulti, 
€ 2,50 bambini 3-12 anni, gratis bambini 0-3 anni. Pulizia finale: m2 € 60, b4 € 70, 
t6 € 80. Pulizia angolo cottura a cura del cliente o, in alternativa, eseguita dalla 
struttura con supplemento di € 50. Cauzione: € 200, restituibile a fine soggiorno 
dopo verifica dello stato dell’appartamento. In caso di partenze a uffici chiusi, 
sarà restituita a stretto giro di posta al domicilio del cliente. Eventuale city tax.

Supplementi facoltativi da pagare in loco
Pulizia infrasettimanale: m2 € 20, b4 € 25, t6 € 30 (escluso angolo cottura). Telo 
mare: € 5. Biancheria: biancheria letto extra € 10 a persona; noleggio biancheria 
bagno € 10 a persona. Kit family  (culla, vaschetta bagno, scalda biberon, 
passeggino, seggiolone): € 50 a settimana. Seggiolone/Passeggino: € 10 a 
settimana a pezzo. Macchina caffè americano/bollitore: € 10 a settimana a pezzo. 
Culla: € 35 a settimana, gratis se del cliente. 

La quota per appartamento include
Uso piscina, un ombrellone in dotazione per appartamento, kit di cortesia 
(nécessaire per bagno e cucina), wi-fi, uso lavatrice condominiale, uso biciclette, 
aria condizionata, servizio prenotazione escursioni e noleggio auto/moto (a 
pagamento).
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Posizione: in località Monte Petrosu, non lontano da San 
Teodoro. Distanza dal mare: 1,2 km dalla spiaggia di sabbia 
Cala Girgolu, 2 km dalla spiaggia di Punta Molara e 8 km dalla 
spiaggia di sabbia della Cinta. Distanza dal centro: 4 km da 
Monte Petrosu e 8 km da San Teodoro.

Descrizione: gli appartamenti, tutti con ingresso indipendente, 
sono inseriti in ville plurifamiliari. Sono arredati elegantemente, 
dotati di giardino con veranda coperta se al piano terra o con 
ampia veranda coperta se al primo piano; dispongono di Tv 
color e lavatrice. Collocati nel residence di Monte Petrosu, tutti 
con uso piscina (distante da 20 a 200 m€) con prati all’inglese e 
siepi. Zona wi-fi nei pressi della piscina del residence. 

Servizi: piscina attrezzata (aperta dal 3/6 al 24/9), reception, 
parcheggio privato incustodito. Nelle immediate vicinanze: 
market, bar, tabacchi; a San Teodoro: ufficio postale, 
guardia medica, lavanderia, boutique, discoteche, negozi di 
artigianato. Possibilità di servizio riassetto e pulizia giornaliera 
dell’appartamento (escluso angolo cottura; servizio da pagare 
in loco).

Appartamenti
T4: trilocale con quattro posti letto, camera con letto 
matrimoniale, camera con due letti bassi o a piani sfalsati.
T5: trilocale con cinque posti letto, divano letto singolo, camera 

con letto matrimoniale, camera con due letti bassi o a piani 
sfalsati.
T6: trilocale con sei posti letto, divano letto matrimoniale, 
camera con letto matrimoniale, camera con due letti bassi o a 
piani sfalsati.

Animali: ammessi di piccola taglia, escluso in spiaggia e nei 
locali comuni, da segnalare alla prenotazione e al costo di € 30 
per pulizia supplementare, da pagare in loco.

RESIDENCE 
LA TARTARUGA

San Teodoro
143 km da Porto Torres  / 20 km da Olbia

7

Olbia

Porto
Torres

Inizio Fine Trilo 4 Trilo 5 Trilo 6

1/6 15/6 690 780 890
15/6 29/6 740 820 960
29/6 6/7 810 940 1.060
6/7 20/7 940 1.080 1.190

20/7 3/8 1.200 1.290 1.510
3/8 17/8 1.590 1.750 1.920

17/8 24/8 940 1.080 1.190

24/8 31/8 820 940 1.040

31/8 7/9 690 780 890

4 5 6

Supplementi obbligatori da pagare in loco
Pulizia finale: € 70 per appartamento (escluso angolo cottura, altrimenti ulteriore 
addebito di € 50). Cauzione: € 200, che saranno restituiti a fine soggiorno, dopo 
verifica dello stato dell’appartamento. In caso di partenze fuori dagli orari della 
reception, la cauzione sarà restituita a stretto giro di posta al domicilio del 
cliente. Eventuale city tax..

Supplementi facoltativi da pagare in loco
Riassetto  giornaliero: t4 - € 25; t5/t6 - € 30. 
Culla/letto aggiuntivo: € 40 a settimana.

Note 
Inizio/fine soggiorno liberi. Per arrivi dopo le 20:00, se non preventivamente 
concordati con la struttura, sarà applicato un supplemento di € 50, da pagare in 
loco.

SOLO PERNOTTAMENTO
Prezzi settimanali per appartamento
(da aggiungere al costo del passaggio marittimo)

       PER 
PRENOTAZIONI

ENTRO IL 
15/5

SCONTO

10
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RESIDENCE
SOS ALINOS

Orosei
185 km da Porto Torres  / 83 km da Olbia

4

Olbia

Porto
Torres

Inizio Fine Mono 2 PAX Bilo 4 PAX

10/6 13/6 59 101
13/6 20/6 75 116
20/6 27/6 90 142
27/6 4/7 108 162
4/7 18/7 114 167

18/8 1/8 120 182
1/8 8/8 136 198
8/8 22/8 180 242
22/8 28/8 136 198
29/9 5/9 75 116
5/9 19/9 59 101

2 4

Supplementi obbligatori da pagare in loco
Cauzione: € 100 in contanti per appartamento, che saranno restituiti a fine 
soggiorno dopo verifica dello stato dell’appartamento. Per partenze fuori dagli 
orari della reception, la cauzione sarà restituita a stretto giro di posta al domicilio 
del cliente. In caso di ritardo nella consegna dell’appartamento, la direzione 
tratterrà l’intero importo della cauzione. Eventuale city tax.

Supplementi facoltativi da pagare in loco
Culla/letto aggiuntivo: € 20 al giorno. Cambio biancheria: letto € 10, bagno € 10.

La quota comprende 
Consumi energetici, pulizia finale (escluso angolo cottura o € 50), biancheria 
letto/bagno, da cucina non disponibile.

SOLO PERNOTTAMENTO
Prezzi giornalieri per appartamento
(da aggiungere al costo del passaggio marittimo)

Posizione: in località Sos Alinos, in un tratto di costa 
caratterizzato da un continuo susseguirsi di calette di sabbia 
bianchissima e piccole scogliere, a 1,4 km dalla spiaggia di Cala 
Liberotto e 2 km da Cala Ginepro. Distanza dal centro: 10 km da 
Orosei.

Descrizione: complesso residenziale realizzato seguendo le 
linee tipiche dell’architettura locale, si compone di due corpi 
disposti su tre livelli che convergono nella hall e nei portici, con 
affaccio sulla piscina.

Appartamenti: quarantasei, tra mono e bilo, tutti arredati in 
stile sardo, con balcone o veranda attrezzate.

Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, angolo cottura 
con piastre elettriche, forno a microonde, tv, cassaforte, aria 
condizionata a fasce orarie. Possibilità di letto aggiunto o culla. 

Mono 2/3: unico ambiente con letto matrimoniale o due letti 
singoli, con possibilità di un letto aggiuntivo o una culla.

Bilo 4/5: camera doppia e soggiorno con angolo cottura; 3° 
letto in divano letto singolo + 4° letto estraibile. Possibilità di 
aggiungere 5° letto o una culla.

Animali: ammessi solo cani di piccola taglia, esclusi dai locali 

comuni, con spesa di € 15 al giorno + € 50 per disinfestazione 
finale, da pagare in loco.

Servizi: hall con zona wi-fi, ricevimento, ascensore, piscina con 
solarium attrezzato con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento. 
Parcheggio pubblico esterno incustodito. Si accettano carte di 
credito. 

Nelle vicinanze: supermercato, edicola, tabacchi, bar, ristoranti, 
pizzerie, farmacia; guardia medica a 12 km.

Soggiorni: dal 1/7 al 31/8 minimo 7 notti. Negli altri periodi, 
soggiorno libero minimo 3 notti.

       PER 
PRENOTAZIONI

ENTRO IL 
15/5

SCONTO

10
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CLUB RESORT 
BAIA ARANZOS BEACH

Golfo Aranci
137 km da Porto Torres / 8 km da Olbia

8
Olbia

Porto
Torres

Posizione: nell’incantevole Baia di Sos Aranzos, non lontano 
dalla splendida spiaggia di Cala Sassari, in un tratto di costa tra 
i più belli ed esclusivi della Sardegna, è in posizione privilegiata 
affacciato sul mare dal quale dista solo 350 m. circa. Inoltre è 
anche ottimo punto di partenza per arrivare a Porto Rotondo 
(circa 15 km) e in Costa Smeralda.

Descrizione e Servizi: affacciato nella Baia di Sos Aranzos in 
posizione privilegiata a circa 350 m. dal mare e circondato da 
aree verdi di tipica vegetazione mediterranea, è stato ristrutturato 
e si presenta come un Resort di livello, sia per le attrezzature 
sportive e di animazione sia per la qualità del nuovo restyling. 
Ispirato nei colori e nelle rifiniture alla tradizione della Sardegna, 
con riferimenti stilistici alle ambientazioni della Costa Smeralda, 
è stato ristrutturato in linea con la bellezza del posto dove è 
ubicato e con dovizia di accortezze e cura nei particolari. Il 
complesso, oltre a godere appunto di un incantevole paesaggio, 
con splendida vista sull’Isolotto di Figarolo e sull’imponente 
ed affascinante Isola di Tavolara, è organizzato in formula club 
con animazione che svolge le proprie attività sportive e di 
intrattenimento, sia nel resort sia in spiaggia. Il complesso è 
composto da un corpo centrale dove si trovano hall, ristorante, 
bar e piscina, mentre le sistemazioni sono in ville singole, 
composte da sei a sette camere disposte su due piani e con 
ingresso indipendente. Le ville sono immerse nel grande parco 
di tipica macchia mediterranea che, attraverso percorsi pedonali, 

arriva al mare: due piccole calette di sabbia bianca e fine, 
intervallate da scogli di roccia granitica e bagnate da un mare 
color smeraldo. Sia la nuova veste architettonica del complesso, 
sia l’ottimo management che lo conduce, lo pone come uno 
dei grandi club resort per vacanze della Gallura a nord est della 
Sardegna.

Camere: tutte dotate di bagno con doccia, veranda coperta 
attrezzata, ingresso esterno indipendente, e molte con vista 
mare; confortevolmente arredate, dispongono tutte di aria 
condizionata, tv, telefono diretto, asciugacapelli, cassetta di 
sicurezza e frigo bar (consumi a pagamento).

Attrezzature: hall con sala soggiorno, cocktail bar, bar 
panoramico fronte piscina, ristorante climatizzato e con veranda, 
servizio a buffet o al tavolo (acqua e vino inclusi ai pasti), aree 
comuni climatizzate, terrazza e piazzetta panoramiche per 
solarium, relax, parcheggio privato interno non custodito.

Distanza dal mare: 350 m. dalla spiaggia dell’hotel, a 1,5 km 
circa la bella e ampia spiaggia, in parte libera, di Sos Aranzos. 
Rapidamente in auto si raggiungono inoltre le mete più note 
della Costa Smeralda, come Porto Cervo, Baia Sardinia e Porto 
Rotondo.

Spiaggia: di sabbia mista a rocce, attrezzata con ombrelloni, 

NAVE
INCLUSA

 * Offerta valida per prenotazioni entro il 15/5. Include passaggio 
ponte da Livorno o Civitavecchia a Olbia o Porto Torres e viceversa, 
trasporto un veicolo a seguito. Ogni passeggero paga solo i diritti 
fissi di imbarco pari ad € 30 per persona a/r, adulti e bambini 2 > 12 
anni n.c. Offerta limitata e soggetta a disponibilità.
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Rid. 3°letto Rid. 4°letto

Inizio Fine Camera
doppia

2>12 
anni Adulti 2>12 

anni Adulti

28/5 4/6 420 100% 25% 50% 25%
4/6 11/6 525 100% 25% 50% 25%
11/6 18/6 630 100% 25% 50% 25%
18/6 25/6 700 100% 25% 50% 25%
25/6 2/7 770 100% 25% 50% 25%
2/7 9/7 840 100% 25% 50% 25%
9/7 16/7 840 100% 25% 50% 25%

16/7 23/7 910 100% 25% 50% 25%
23/7 30/7 910 100% 25% 50% 25%
30/7 6/8 910 100% 25% 50% 25%
6/8 13/8 1.155 100% 25% 50% 25%
13/8 20/8 1.225 100% 25% 50% 25%
20/8 27/8 1.155 100% 25% 50% 25%
27/8 3/9 805 100% 25% 50% 25%
3/9 10/9 700 100% 25% 50% 25%

10/9 17/9 595 100% 25% 50% 25%
17/9 24/9 420 100% 25% 50% 25%

Supplementi obbligatori da pagare in loco
Tessera club: obbligatoria da pagare in loco dai 5 anni in poi € 42 a settimana. 
Eventuale city tax.

Note
Infant 0-3 anni: gratis in culla propria, pasti da buffet inclusi; culla 0-3 anni: € 10 
al giorno da pagare in agenzia, pasti da buffet inclusi; supplemento singola: +25%; 
supplemento vista mare € 20 a camera al giorno da pagare in agenzia.

sdraio e lettini, riservati ai soli ospiti del club hotel con servizio 
navetta gratuito per chi vuole usufruirne, servita da snack bar, wc, 
docce e spogliatoio.

Sport e Animazione: grande piscina attrezzata con ombrelloni e 
lettini, campo da tennis e calcetto in erba sintetica, corsi collettivi 
sportivi, animazione diurna con giochi e tornei, animazione in 
spiaggia, anfiteatro con cabaret e spettacoli serali, a seguire 
animazione con musica dal vivo e danze. Possibilità di escursioni 
in barca e/o in pullman a pagamento. Possibilità di praticare sport 
nautici e noleggio imbarcazioni nelle vicinanze (a pagamento).

Tessera Club: da pagare in loco obbligatoria a persona a 
settimana (bambini 0-5 anni esclusi) include: servizio spiaggia 
con un ombrellone e due sdraio/lettini a camera, utilizzo piscina 
attrezzata con ombrelloni e sdraio, campo da tennis, calcetto, 
area calcio balilla, corsi collettivi di nuoto, ginnastica acquatica, 
aerobica, tennis, animazione diurna e serale, mini club.

Animali: non ammessi.

Soggiorni: inizio/fine soggiorno lunedì e/o giovedì. Altri periodi su 
richiesta

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE
Prezzi settimanali per persona con formula nave inclusa(*) 
o da aggiungere al costo del passaggio marittimo
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VILLAGGIO
CUGNANA VERDE

Golfo di Cugnana
137 km da Porto Torres / 15 km da Olbia

9
Olbia

Porto
Torres

Il centro vacanze è composto da circa 1000 appartamenti e 
sorge nel cuore della Costa Smeralda, tra Porto Cervo e Porto 
Rotondo, zona tra le più esclusive della Sardegna. È il luogo 
ideale per scoprire le numerose spiagge di sabbia bianca e 
un mare incantevole, si trova al centro di un parco naturale di 
macchia mediterranea in posizione panoramica dominante il 
Golfo di Cugnana e con un’eccezionale vista su Porto Rotondo. 
Il complesso è costituito da una zona centrale dove si trovano 
la reception, il centro commerciale, le piscine e la piazzetta per 
l’animazione, mentre gli appartamenti sono dislocati in blocchi 
su diversi livelli divisi da vialetti, aiuole e alberi d’alto fusto, 
collegati tra loro da scale, scalinate e viottoli interni.

Appartamenti: tutti arredati ed accessoriati in modo semplice e 
funzionale in base al gusto dei proprietari, sono dotati di angolo 
cottura con piastre elettriche e servizi con doccia, alcuni con 
balcone o terrazzo. Si dividono in: mono 2/3 (soggiorno-pranzo 
con due divani letto separati o letti a castello e letto estraibile) bilo 
4/5 (soggiorno pranzo con due divani letto o letti in muratura e 
camera matrimoniale), 5° letto estraibile; trilo 6 (soggiorno-pranzo 
con due divani letto separati, camera matrimoniale e cameretta 
con due letti singoli o a castello).

Attrezzature: reception 9.00 - 13.00 e 16.00 - 20.00, due piscine 
di cui una per bambini e parcheggio interno incustodito. Dal 8/6 
al 7/9 anfiteatro, ristorante, pizzeria, due bar gelateria, rivendita 

di giornali, tabacchi e negozio di artigianato sardo. Due campi da 
tennis e un campo di calcetto (a pagamento). Presso la reception 
è possibile noleggiare auto, motorini e imbarcazioni, prenotare 
gite in barca all’Arcipelago di “La Maddalena”, escursioni 
accompagnate e cene in agriturismo. A pagamento, servizio 
medico e a 1 km attracco natanti prenotabile. Nelle immediate 
vicinanze servizi di ogni genere: a 2 km mini-market e maneggio, 
a 7 km farmacia.

Distanza dal mare: dalla spiaggia più vicina di sabbia riportata 
dista 950 m., comodamente collegata con servizio navetta. A 
pochi minuti d’auto si trovano le più belle spiagge e calette, quali 
Rena Bianca, Portisco, Capriccioli, Cala di Volpe e Romazzino.

Tessera Club: uso delle piscine e navetta da/per la spiaggia ad 
orari prestabiliti.

Soggiorni: inizio/fine soggiorno domenica. Altri periodi su 
richiesta

       PER 
PRENOTAZIONI

ENTRO IL 
15/5

SCONTO

10
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SOLO PERNOTTAMENTO
Prezzi settimanali per appartamento o da aggiungere al costo del passaggio marittimo

Inizio Fine Mono 2/3 Mono 4 Bilo 4/5 Trilo 6/7

24/5 7/6 319 345 425 478
7/6 14/6 355 410 490 590

14/6 21/6 372 485 565 646
21/6 28/6 485 564 665 815
28/6 5/7 515 595 765 925
5/7 19/7 595 675 835 995
19/7 2/8 705 775 981 1162
2/8 9/8 750 830 1053 1218
9/8 16/8 995 1.050 1390 1510

16/8 23/8 955 995 1290 1410
23/8 30/8 705 775 981 1162
30/8 6/9 372 485 565 646
6/9 13/9 319 345 425 478
13/9 4/10 215 240 319 398

2/3 4/5 6/74
Supplementi obbligatori da pagare in loco
Forfait settimanale: € 35 (0-3 anni € 15) per persona a settimana per consumi di 
acqua, luce, biancheria da letto con cambio settimanale, set cortesia (sapone + 
rotolo carta), servizio messaggeria. Tessera club: a persona a settimana € 40. 
Pulizia finale: € 45 per mono, € 50 per bilo e € 55 per trilo. Cauzione: € 100 
rimborsabile a fine soggiorno previo controllo. Angolo cottura: addebito di € 26 se 
non riconsegnato pulito. Animali: ammessi di piccola taglia (escluso spazi comuni) 
supplemento € 30 per disinfestazione. Eventuale city tax.

Supplementi facoltativi da pagare in loco
Biancheria da bagno: € 8 per persona a cambio - nolo tv: € 35 a settimana (da 
segnalare alla prenotazione). Infant 0-2 anni: culla € 35 a settimana, gratis se 
propria (da segnalare alla prenotazione).

Note
Supplemento formula ristorante (valido per minimo 7 notti, riservato ai clienti in 
formula residence, da pagare in loco): mezza pensione per persona a settimana, 
adulti € 145 in tutti i periodi. Bambini 0-3 anni pasti al consumo. Bambini 3-12 anni 
riduzione 35%. Il trattamento di mezza pensione o pensione completa prevede 
la colazione presso il bar del villaggio e/o ristorante, box lunch e cena presso il 
ristorante del villaggio (primo, secondo e contorno di carne o di pesce a seconda 
del menù del giorno; bevande escluse da saldare in loco).
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CLUB ESSE
CALA BITTA

Baia Sardinia
152 km da Porto Torres / 30 km da Olbia

11

Olbia

Porto
Torres

Nella località Cala Bitta, a pochi passi dalla spiaggia e dal 
porticciolo turistico, in zona strategica per raggiungere in poco 
tempo le spiagge più rinomate della Costa Smeralda.
Distanze: dal mare 30 m., spiaggia di sabbia; dal centro 3 km.; 
5 km. da Porto Cervo. La struttura storica rinnovata negli spazi 
comuni, si compone di un corpo centrale con i servizi principali 
ed alcune camere, e di villette immerse nella pineta.

Camere: 126, la maggior parte con terrazzo o giardino, tra 
standard fino a quattro posti e family con due camere e un 
bagno.

Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, tv, minifrigo, aria 
condizionata.
Ristorazione: colazione a buffet, ristorante panoramico propone 
cucina regionale e internazionale con servizio a buffet, acqua 
mineralizzata, birra e vino inclusi ai pasti. Biberoneria per i 
bambini 0-3 anni, ad orari prestabiliti, fornita di alimenti base, con 
possibilità per i genitori di preparare le pappe (vedi Infant Card).

Servizi: hall, reception, wi-fi, sala tv, bar, piscina, sala giochi e 
ludoteca per bambini, campo polivalente basket/calcetto, campo 
tiro con l’arco, teatro. Parcheggio incustodito. Animali ammessi 
di piccola taglia, max 20 kg, € 50 per disinfestazione finale. Si 
accettano carte di credito.

A pagamento: consumazioni extra, noleggio gommoni e bici.
Spiaggia: di sabbia, attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini fino 
ad esaurimento. Beach volley, beach tennis e giochi per bambini. 
A 50 m. porticciolo per attracco di piccole imbarcazioni.

Esse Card: obbligatoria dai 3 anni € 6 al giorno per persona, 
pagamento in loco, include: wi-fi nelle zone comuni, animazione 
diurna e serale con corsi collettivi nuoto, tiro con l’arco, 
acquagym, tornei di calcetto, beach volley, uso delle canoe, 
corsi di ballo di gruppo, zumba fitness, karaoke, spettacoli serali. 
“Hero Camp” 2-12 anni con assistenza specializzata, area giochi, 
laboratorio/teatro dei piccoli, ludoteca con giochi e videoteca. 
“Young Club” 13-18 anni con ritrovo in piscina per le attività 
sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret e giochi di 
società. Servizio navetta per le vicine spiagge di Baja Sardinia e 
Porto Sole.

Infant Card: obbligatoria per i bambini 0-3 anni € 7 al giorno per 
infant,pagamento in loco, include: utilizzo della culla e uso della 
biberoneria (alimenti base forniti) ad orari prestabiliti.
SOGGIORNI: inizio/fine soggiorno martedì e/o venerdì. Altri 
periodi su richiesta.

NAVE
INCLUSA

 * Offerta valida per prenotazioni entro il 15/5. Include passaggio 
ponte da Livorno o Civitavecchia a Olbia o Porto Torres e viceversa, 
trasporto un veicolo a seguito. Ogni passeggero paga solo i diritti 
fissi di imbarco pari ad € 30 per persona a/r, adulti e bambini 2 > 12 
anni n.c. Offerta limitata e soggetta a disponibilità.
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PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE
Prezzi settimanali per persona con formula nave inclusa(*) 
o da aggiungere al costo del passaggio marittimo

Rid. 3°letto Rid. 4°letto

Inizio Fine Camera
doppia

2>12 
anni Adulti 2>12 

anni Adulti

26/5 2/6 420 100% 25% 50% 25%
2/6 9/6 420 100% 25% 50% 25%
9/6 16/6 490 100% 25% 50% 25%

16/6 23/6 595 100% 25% 50% 25%
23/6 30/6 665 100% 25% 50% 25%
30/6 7/7 770 100% 25% 50% 25%
7/7 14/7 770 100% 25% 50% 25%

14/7 21/7 840 100% 25% 50% 25%
21/7 28/7 840 100% 25% 50% 25%
28/7 4/8 840 100% 25% 50% 25%
4/8 11/8 980 100% 25% 50% 25%
11/8 18/8 1.155 100% 25% 50% 25%
18/8 25/8 1.085 100% 25% 50% 25%
25/8 1/9 770 100% 25% 50% 25%
1/9 8/9 630 100% 25% 50% 25%
8/9 15/9 525 100% 25% 50% 25%
15/9 22/9 420 100% 25% 50% 25%
22/9 29/9 420 100% 25% 50% 25%

Supplementi obbligatori da pagare in loco
Tessera club “esse card”: obbligatoria da 2 anni, € 6 al giorno a persona da pagare 
in loco. Include: attività del hero camp e young club; corsi collettivi di nuoto, 
tiro con l’arco; fitness, acquagym; beach volley, calcetto, uso delle canoe; balli di 
gruppo, zumba, karaoke; accesso alla piscina ed al teatro per gli spettacoli serali; 
free access wi-fi nelle zone comuni. Infant card: obbligatoria da 0 a 2 anni, € 7 al 
giorno da pagare in loco: include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria 
(alimenti di base forniti). Eventuale city tax.

Supplementi facoltativi da pagare in loco
Animali domestici: ammessi (peso max 20 kg) ad eccezione delle zone comuni con 
contributo per igienizzazione finale € 50 da pagare in loco. 

Note
Riduzione mezza pensione: € 7 al giorno. Supplemento doppia uso singola: +25% 
in tutti i periodi (su richiesta). Speciale “for 4”: quattro adulti in quadrupla con 
letto a castello pagano 3 quote in tutti i periodi. 
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HOTEL
BLU LACONIA VILLAGE

Cannigione
150 km da Porto Torres / 30 km da Olbia

10
Olbia

Porto
Torres

Posizione: dista pochi passi dal piccolo centro e 50 metri dalla 
spiaggia attrezzata. Gode di una posizione esclusiva nel Golfo 
di Arzachena poco distante dall’arcipelago della Maddalena e 
dall’affascinante Costa Smeralda.

Descrizione e Servizi: nella zona centrale, ampio e luminoso 
ristorante e piscine sia per adulti che per bambini. Nella piazzetta 
del villaggio, dove si trova il bar, si estende un gradevole parco 
completamente rinnovato. La struttura dispone di un campo 
da beach volley e di uno da bocce. Le 165 camere sono tutte 
doppie o doppie con 3°/4° letto in divano letto, dotate di tv, 
telefono ed aria condizionata, asciugacapelli, cassaforte e minibar 
(riempimento su richiesta a pagamento) Disponibili anche 
camere con vista mare e suite, su richiesta e con supplemento

Trattamento: il ristorante accoglie i propri ospiti in un ambiente 
confortevole ed accogliente con trattamento di pensione 
completa; tutti i pasti sono a buffet con bevande self-service 
incluse

La spiaggia: è situata di fronte all’hotel, privata e attrezzata 
con ombrelloni e sdraio fino ad esaurimento ed a pagamento. 
La struttura dispone inoltre di un servizio navetta ad orari 
prestabiliti, che permette di raggiungere la Spiaggia Bianca. Sia il 
servizio spiaggia che il trenino sono a pagamento.

Tessera Club (servizi attivi dal 8/6 al 14/9): lo staff di 
animazione è a disposizione degli ospiti per organizzare giochi 
e tornei, corsi di aerobica e nuoto, ma anche intrattenimenti 
serali, spettacoli e piano bar (a periodi ed orari prestabiliti). A 
disposizione dei più piccoli un ampio parco giochi, servizio 
miniclub 4-12 anni ad orari e periodi prestabiliti con animazione.

Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta e a pagamento.

Soggiorni: inizio/fine soggiorno venerdì. Altri periodi su richiesta

NAVE
INCLUSA

 * Offerta valida per prenotazioni entro il 15/5. Include passaggio 
ponte da Livorno o Civitavecchia a Olbia o Porto Torres e viceversa, 
trasporto un veicolo a seguito. Ogni passeggero paga solo i diritti 
fissi di imbarco pari ad € 30 per persona a/r, adulti e bambini 2 > 12 
anni n.c. Offerta limitata e soggetta a disponibilità.
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PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE
Prezzi settimanali per persona con formula nave inclusa(*) 
o da aggiungere al costo del passaggio marittimo

Rid. 3°letto Rid. 4°letto

Inizio Fine Camera
doppia

2>12 
anni Adulti 2>12 

anni Adulti

21/5 5/6 616 100% 25% 50% 25%
5/6 12/6 616 100% 25% 50% 25%
12/6 19/6 770 100% 25% 50% 25%
19/6 26/6 770 100% 25% 50% 25%
26/6 3/7 945 100% 25% 50% 25%
3/7 10/7 945 100% 25% 50% 25%

10/7 17/7 1.050 100% 25% 50% 25%
17/7 24/7 1.050 100% 25% 50% 25%
24/7 31/7 1.050 100% 25% 50% 25%
31/7 7/8 1.120 100% 25% 50% 25%
7/8 14/8 1.330 100% 25% 50% 25%

14/8 21/8 1.330 100% 25% 50% 25%
21/8 28/8 1.120 100% 25% 50% 25%
28/8 4/9 910 100% 25% 50% 25%
4/9 11/9 770 100% 25% 50% 25%
11/9 18/9 616 100% 25% 50% 25%
18/9 25/9 616 100% 25% 50% 25%

Supplementi obbligatori da pagare in loco
Tessera club “esse card”: 35 € per persona a settimana

Note
Infant 0-2 anni: gratis se con culla propria (su richiesta, se in camera con un solo 
adulto, verrà applicato il supplemento singola); culla: € 8 al giorno, pasti esclusi; 
supplemento doppia uso singola: +50%; animali di piccola taglia: € 20 al giorno 
da regolare in loco; servizio spiaggia fronte hotel: facoltativo € 10 al giorno 
disponibile dal 1/6 al 30/9, comprende un ombrellone + due sdraio a camera fino 
a esaurimento posti; navetta per spiaggia bianca (dal 1/6 al 30/9): facoltativo € 2 
al giorno a persona; 0-12 anni gratuito; servizio spiaggia presso spiaggia bianca: 
un ombrellone e due lettini, € 15 al giorno dal 5/6 al 26/6 e dal 23/8 al 27/9; € 18 
al giorno dal 24/6 al 24/7; € 20 al giorno dal 26/7 al 23/8. Tessera club: dal 14/6 
al 13/9 obbligatoria a settimana da pagare in loco dai 6 anni in poi, adulti € 7 al 
giorno, bambini 6-12 anni, € 4 al giorno. Eventuale city tax da pagare in loco.
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CLUB ESSE 
CAPO D’ORSO

Palau
138 km da Porto Torres / 45 km da Olbia

12

Olbia

Porto
Torres

Posizione: direttamente sul mare, di fronte all’arcipelago de La 
Maddalena, costituito da sette isole maggiori e da diversi isolotti 
minori, bagnate da un mare caraibico. Dista 500 m dal centro, 
50 m dal mare con spiaggia di sabbia. Immerso nel verde della 
macchia mediterranea, il residence si compone di appartamenti 
ubicati in gruppi di villette su due livelli.

Appartamenti: 26 tra, mono, bilo e trilo, tutti arredati in modo 
semplice e funzionale, tutti con ingresso indipendente, patio o 
terrazza.

Dotazioni: servizi con doccia, angolo cottura attrezzato, frigo, 
telefono, tv. Aria condizionata con supplemento.

Bilo 4/5: soggiorno con divano letto, camera matrimoniale, letto 
singolo.

Trilo A 6/7: soggiorno con divano letto, camera matrimoniale, 
cameretta con letto a castello, letto singolo.

Trilo B 6/7: su due livelli, al piano terra soggiorno con divano 
letto, camera matrimoniale, letto singolo, al primo piano camera 
matrimoniale. Doppi servizi.

Servizi: wi-fi, bar, due piscine, due campi polivalenti da tennis, 
beach volley, anfiteatro. Parcheggio incustodito. Animali 

ammessi di piccola taglia, max 20 kg, € 50 per disinfestazione 
finale. Si accettano carte di credito.

Spiaggia: di sabbia, attrezzata (vedi Esse Card) fino ad 
esaurimento, si divide tra la zona “Relax”, per chi ama la 
tranquillità e la zona “Energy” dove si svolgono le attività di 
animazione. A 200 m. “Bau Bau Palau” spiaggia comunale con 
servizi personalizzati e libero accesso al mare per i cani.

Soggiorni: inizio/fine soggiorno martedì. Altri periodi su richiesta

       PER 
PRENOTAZIONI

ENTRO IL 
15/5

SCONTO

10
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Soggiorno

Inizio Fine Bilo Trilo A Trilo B

20/5 2/6 100 150 200
2/6 9/6 100 150 200
9/6 16/6 200 250 300

16/6 23/6 350 400 500
23/6 30/6 400 450 550
30/6 7/7 700 750 850

7/7 14/7 700 750 850

14/7 21/7 850 900 1.050

21/7 28/7 850 900 1.050

28/7 4/8 950 1.000 1.150

4/8 11/8 1.250 1.300 1.450

11/8 18/8 1.550 1.650 1.800

18/8 25/8 1.350 1.400 1.550

25/8 1/9 850 900 1.050

1/9 8/9 400 450 550

8/9 15/9 200 250 300

15/9 22/9 100 150 200

A B

SOLO PERNOTTAMENTO
Prezzi settimanali per appartamento (da aggiungere al costo del passaggio marittimo)

Supplementi obbligatori da pagare in loco
Forfait settimanale: obbligatorio da pagare in loco € 290 a settimana e comprende 
luce e gas, biancheria da letto e da bagno, pulizia finale (escluso angolo cottura). 
In caso di mancata pulizia dell’angolo cottura verranno addebitati € 50. Cauzione
€ 150 per appartamento restituibile a fine soggiorno. Eventuale city tax.

Supplementi facoltativi da pagare in loco
Culla: € 50 a settimana (da segnalare al momento della prenotazione). Animali 
domestici: ammessi (peso max 20 kg) a eccezione delle zone comuni con spesa 
per igienizzazione finale € 50 da pagare in loco. Ammessi nella spiaggia “Bau Bau 
Palau” a 100 m. dalla struttura.

Note
Tessera club “esse card”: obbligatoria da 3 anni, € 6 al giorno a persona da pagare 
in loco, include: hero camp e young club; corsi collettivi di nuoto, tiro con l’arco; 
fitness, acquagym; beach volley, calcetto, uso delle canoe; balli di gruppo, zumba, 
karaoke, accesso alla piscina ed al teatro per gli spettacoli serali; free access wi-fi 
nelle zone comuni.



38 Sardegna

HOTEL
MARMORATA VILLAGE

Santa Teresa di Gallura
106 km da Porto Torres / 65 km da Olbia

13

Olbia

Porto
Torres

Posizione: sorge su un promontorio che si affaccia su una bella 
spiaggia di sabbia, a Santa Teresa Gallura, che dista circa 65 
km da Olbia. Un complesso architettonico a terrazze composto 
da due corpi “La Maddalena” ed il “Caprera”, ben integrato 
all’ambiente circostante. Un simpatico trenino collega le diverse 
aree del villaggio fino ad arrivare in spiaggia ed effettuando 
fermate lungo il percorso. Una piacevole passeggiata con scorci 
panoramici sull’arcipelago della Maddalena.

Descrizione e Servizi: il complesso architettonico è composto 
da due strutture a terrazze, Maddalena e Caprera, collegati 
ininterrottamente dal trenino dalle 7.30 alle 24.00 e dispone 
di 597 camere in totale, molte delle quali possono ospitare 4-5 
persone (appartamenti bilocali). Le stanze dispongono di servizi 
privati con doccia, asciugacapelli, telefono diretto, cassetta 
di sicurezza e Tv a schermo piatto. Servizi: i servizi alberghieri 
(come bar, ristorante, ricevimento) sono tutti presso il complesso 
Maddalena. Il villaggio dispone di ampi spazi esterni e interni 
pensati per il relax degli ospiti. Sono a vostra disposizione: sala 
Tv, sala lettura, boutique-bazar, discoteca, animazione musicale, 
teatro esterno, sala riunioni, 3 bar di cui uno in spiaggia, fotografo, 
parafarmacia, noleggio auto, bici e scooter, wi-fi nella grande hall, 
ufficio escursioni, navetta pubblica per Santa Teresa di Gallura.

Ristorazione: quattro i ristoranti a disposizione degli ospiti. 
Molto vario il programma gastronomico, con ricchi buffet, 

vino ed acqua in caraffa a volontà. Il programma delle serate 
prevede ogni sera un tema differente: dalla serata sarda, con 
specialità della cucina locale, alla serata internazionale, dalla 
serata pizza & spaghetti party, alla serata barbecue, dalla serata 
marinara con un ricco buffet e grigliate di pesce fino all’elegante 
serata d’arrivederci. Durante la settimana serate a “sorpresa” a 
mezzanotte.

Spiaggia: il trenino collega le due strutture alla bellissima 
spiaggia di sabbia fine, che può essere tuttavia raggiunta anche 
direttamente a piedi. La spiaggia è attrezzata con ombrelloni e 
lettini utilizzabili gratuitamente ed è provvista di bar e ristorante 
“La Griglia di Nettuno” (disponibile in alta stagione). Il servizio di 
sorveglianza è assicurato da esperti bagnini.

Sport e divertimenti: due splendide piscine attrezzate, complete 
di lettini ed ombrelloni, sono a disposizione degli ospiti. I 
bambini potranno invece divertirsi nella piscina, appositamente 
pensata per loro, presso il mini club. Il Marmorata Village mette 
a disposizione gratuitamente le attrezzature per poter praticare 
un gran numero di sport: vela, windsurf, canoa, tiro con l’arco, 
tennis, basket, pallavolo, bocce e ping-pong. Gli amanti del 
tennis avranno a disposizione diversi campi, di cui due con 
illuminazione serale su cui giocare, mentre gli appassionati di 
calcetto potranno contare su tre campi da gioco. Corsi collettivi 
sono previsti per vela, windsurf, tennis e tiro con l’arco. Le attività 
nautiche, previste da maggio a settembre sono sempre vincolate 
alle condizioni atmosferiche. Le attività sportive sono disponibili 
tutti i giorni eccetto il venerdì. 

ANIMAZIONE (tessera club inclusa): tantissime attività, a tutte 
le ore della giornata, sono organizzate dallo staff di animazione 
per assicurare il divertimento degli ospiti che, se lo vorranno, 
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Rid. 3°letto Rid. 4°letto

Inizio Fine Camera
doppia

2>12 
anni Adulti 2>12 

anni Adulti

29/5 5/6 674 100% 25% 50% 25%
5/6 12/6 674 100% 25% 50% 25%
12/6 19/6 778 100% 25% 50% 25%
19/6 26/6 778 100% 25% 50% 25%
26/6 3/7 778 100% 25% 50% 25%
3/7 10/7 778 100% 25% 50% 25%

10/7 17/7 935 100% 25% 50% 25%
17/7 24/7 935 100% 25% 50% 25%
24/7 31/7 935 100% 25% 50% 25%
31/7 7/8 1.280 100% 25% 50% 25%
7/8 14/8 1.280 100% 25% 50% 25%

14/8 21/8 1.280 100% 25% 50% 25%
21/8 28/8 1.280 100% 25% 50% 25%
28/8 4/9 718 100% 25% 50% 25%
4/9 11/9 718 100% 25% 50% 25%
11/9 18/9 419 100% 25% 50% 25%
18/9 25/9 419 100% 25% 50% 25%

Note
Infant 0-2 anni: gratis, pasti da regolare in loco, eventuale culla da 
segnalare all’atto della prenotazione; supplemento singola: € 25 al 
giorno; tessera club: inclusa. Eventuale city tax da pagare in loco.

saranno coinvolti in tornei e corsi sportivi collettivi e giochi in 
piscina e in spiaggia. Di sera, la sala spettacoli o il teatro esterno 
diventano il centro della vita del villaggio, grazie a spettacoli 
di varietà e serate di cabaret (tutte le sere ad eccezione del 
venerdì). Per i più nottambuli, vengono invece proposte serate in 
discoteca. Mini club (4-12 anni non compiuti) e junior club (12-17 
anni non compiuti) sono disponibili dalle 9.00 alle 18.00, tutti i 
giorni eccetto il venerdì.

Animali: non ammessi.

Soggiorni: inizio/fine soggiorno martedì e/o venerdì. Altri periodi 
su richiesta

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE
Prezzi settimanali per persona con formula nave inclusa(*) 
o da aggiungere al costo del passaggio marittimo

NAVE
INCLUSA

 * Offerta valida per prenotazioni entro il 15/5. Include passaggio 
ponte da Livorno o Civitavecchia a Olbia o Porto Torres e viceversa, 
trasporto un veicolo a seguito. Ogni passeggero paga solo i diritti 
fissi di imbarco pari ad € 30 per persona a/r, adulti e bambini 2 > 12 
anni n.c. Offerta limitata e soggetta a disponibilità.
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VILLAGGIO 
BAIA BLU LA TORTUGA

Il Villaggio Baia Blu La Tortuga, a nord della Sardegna, è ubicato 
nella regione della Gallura, vicino a Santa Teresa di Gallura e 
Aglientu, facilmente raggiungibile da Porto Torres. Si 
affaccia direttamente sulla spiaggia, offrendo uno spettacolo di 
colori e contrasti del mare di Sardegna.
Disponibili le seguenti sistemazioni mobil-home:

Baia Comfort: può ospitare massimo 4 persone ed è composta 
da una camera con letto matrimoniale e un piccolo bagno con 
lavabo e WC, una camera con 2 letti singoli (a L*, non sono unibili 
e sono adatti a persone di media statura), un bagno con WC, 
doccia e lavabo, soggiorno/sala da pranzo con tavolo e divano, 
angolo cottura con lavello e frigorifero e un gazebo con tavolo 
e sedie all’esterno, incluso TV-sat, posate, stoviglie, coperte e 
cuscini. Aria condizionata (a pagamento).

Blu Romantic: ha una superficie di circa 24 mq e può ospitare 
massimo 4 adulti. È composta da una camera con 1 letto 
matrimoniale, una camera con 2 letti singoli (possono essere 
uniti) e un terzo letto rialzato, soggiorno con tavolo, sedie e divano 
letto, un bagno con doccia e lavabo, un bagno con WC e lavabo, 
angolo cottura con lavello e frigorifero. All’esterno dispongono di 
una romantica pergola terrazzata, tavolo e sedie. Sono inclusi TV 
satellitare, posate, stoviglie, coperte e cuscini. Aria condizionata (a 
pagamento).

Baia Lux: ha una superficie di circa 31 mq e può ospitare 
massimo 4 adulti. È composta da una spaziosa camera da letto 
matrimoniale, una camera da letto con due letti singoli (possono 
essere uniti), un bagno piastrellato con WC, doccia, bidet e 
lavabo, asciugacapelli , soggiorno/sala da pranzo con tavolo e 
divano-letto, angolo cottura con lavello e frigorifero. All’esterno: 
un ombrellone, sdraio, stendino per la biancheria, tavolo e sedie. 
Sono inclusi TV satellitare, posate, stoviglie, coperte e cuscini. Aria 
condizionata (a pagamento).

Servizi: il mare di Sardegna offre la possibilità di praticare 
numerose attività sportive all’interno del Camping-Village. Il 
Centro Diving del villaggio offre la possibilità di effettuare corsi di 
sub di diverso livello e di partecipare ad immersioni guidate alla 
scoperta dei favolosi fondali della Sardegna. Si possono svolgere 
altri sport acquatici come windsurf e vela oppure attività sportive 
di vario tipo come: tennis, tiro con l’arco, calcetto ed altro ancora.

Attività: Un centro wellness accoglie gli ospiti per rendere le 
vacanze ancor più rilassanti. Al divertimento pensa invece lo staff 
di animazione, che propone stagioni ricche di appuntamenti, 
serate musicali, spettacoli, cabaret, musical, balli, miniclub e 
attività per i più piccoli. 

Soggiorni: sabato/sabato

Trinità d’Agultu
64 km da Porto Torres / 72 km da Olbia

14

Olbia

Porto
Torres
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Tessera Club: € 1 per persona al giorno, 
bambini 0/3 anni esenti.

SOLO PERNOTTAMENTO
Prezzi settimanali per persona (da aggiungere al costo del passaggio marittimo).

Inizio Fine Confort
2 pax

Confort
3 pax

Confort
4 pax

Romantic
2 pax

Romantic
3 pax

Romantic
4 pax

Lux
2 pax

Lux
3 pax

Lux
4 pax

30/05
13/6

04/07
11/07
25/07
08/08
22/08
29/08
05/09

13/06
04/07
11/07
25/07
08/08
22/08
29/08
05/09
12/09

322
434
532
655
620
697
532
434
259

214
290
355
437
413
465
355
290
173

161
217
266
328
310
349
266
217
130

322
434
532
655
620
697
532
434
259

214
290
355
437
413
465
355
290
173

161
217
266
328
310
349
266
217
130

357
469
627
714
679
791
627
469
277

238
313
418
476
453
528
418
313
185

179
235
314
357
340
396
314
235
139

2 3 4 2 3 4 2 3 4

Supplementi facoltativi da pagare in loco
Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini) € 23 al giorno , 
aria condizionata € 7 al giorno , noleggio biancheria da letto 
€ 10 a cambio, noleggio biancheria da bagno € 10 a cambio.

Supplementi obbligatori 
da pagare in loco
Tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale; 
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RESIDENCE
GRAVINA RESORT

Costa Paradiso
90 km da Porto Torres / 90 km da Olbia

15

Olbia

Porto
Torres

Posizione: costa Paradiso si trova a 40 km da Castelsardo e Santa 
Teresa di Gallura ed a 90 km da Olbia e Porto Torres.

Descrizione: mare cristallino e spiagge isolate, calette, rocce 
granitiche cesellate dal vento e macchia mediterranea, tutto 
questo è Costa Paradiso. Un luogo di riconosciuta bellezza della 
Gallura, ideale per vacanze rilassanti ed a contatto con la natura. 
È qui che sorge il Gravina Resort, complesso con appartamenti 
arredati in stile moderno e dotati di giardino, terrazza abitabile e 
piscine con acqua salata ad uso esclusivo dei nostri ospiti.

Appartamenti Gravina Resort: complesso di case costruito nel 
2011, situato in posizione soleggiata ed elevata (1,5 km dal mare).

Bilo 4: appartamento con arredamento semplice e funzionale, 
di 45 mq costituito da soggiorno con un divano letto doppio, tv 
e da una camera da letto matrimoniale, angolo cottura (4 punti 
cottura, frigo e congelatore), bagno con box doccia, bidet e wc. 
Balcone o terrazza con arredamento da esterno e su richiesta 
barbecue da giardino.

Trilo 6: appartamento di 65 mq con arredamento semplice e 
funzionale e costituito da soggiorno con un divano letto doppio 
e tv, due camere da letto matrimoniali, angolo cottura (quattro 
punti cottura, frigo e congelatore), bagno con box doccia, 
bidet e wc, balcone o terrazza con arredamento da esterno. A 

disposizione su richiesta barbecue da giardino.

Servizi: reception, wi-fi, lavatrice (in comune a gettoni), 
parcheggio gratuito. Info diving center, info servizi turistici 
locali, info ristoranti e prodotti tipici sardi. Escursioni, gite in 
barca. Negozio alimentare ad 1 km, spiaggia sabbiosa ad 1,5 km, 
raggiungibile in auto.

Soggiorni: inizio/fine soggiorno sabato.
Altri periodi su richiesta.
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Inizio Fine Bilo 4 Trilo 6

4/4 12/6 250 305
13/6 26/6 486 541
27/6 3/7 694 777
4/7 10/7 888 957
11/7 24/7 943 1.012
25/7 7/8 999 1.096
8/8 14/8 1.220 1.373
15/8 21/8 957 1.026
22/8 28/8 694 777
29/8 11/9 527 583
12/9 31/9 250 305

4 6

SOLO PERNOTTAMENTO
Prezzi settimanali per appartamento
(da aggiungere al costo del passaggio marittimo)

Note
La quota comprende le spese per pulizia finale e 
consumi energetici. Eventuale city tax da pagare in loco.
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HOTEL & RESIDENCE 
BAIA DELLE MIMOSE

Badesi
90 km da Porto Torres / 90 km da Olbia

16
Olbia

Porto
Torres

Posizione: adagiato su una delle più belle e ampie spiagge 
sabbiose della Sardegna: l’omonima spiaggia di Baia delle 
Mimose.

Descrizione e Servizi: la struttura offre molteplici opportunità 
residenziali. Soggiorni in appartamenti tutti con ingresso 
indipendente, di varie tipologie e dimensioni; in formula 
residence, in mezza pensione, in pensione completa o con 
pernottamento e prima colazione. È presente all’interno del 
Villaggio una postazione bancomat, un salone parrucchiera, una 
gelateria artigianale, un negozio di artigianato, un ristorante 
con pizzeria à la carte e un ristorante a buffet, una sala giochi, 
un distributore di tabacchi, servizio di noleggio bici, servizio 
di noleggio auto, servizio escursioni organizzate per le mete 
più belle del nord Sardegna e oltre. Il tutto all’interno di una 
importante oasi naturalistica e paesaggistica, classificata sito 
di importanza comunitaria dall’Unione Europea. È costituito 
da un corpo centrale e da unità abitative adiacenti. Le comode 
sistemazioni, la spiaggia di sabbia con accesso diretto ed il 
programma di animazione, lo rendono particolarmente adatto 
a tutti coloro che ricercano una Formula Club in un contesto 
semplice ed informale.

Spiaggia: la lunghissima spiaggia di sabbia, libera o attrezzata, 
è a sua volta famosa tra gli appassionati di surf-casting e  dista 
250 m, con accesso diretto. Servizio spiaggia incluso nella 

Tessera Club a partire dalla 3° fila (un ombrellone + due lettini o 
sdraio a camera).

Sistemazioni: sono disponibili camere da 2/5 persone dotate di 
tutti i comfort mentre gli appartamenti, sono suddivisi in gruppi 
di villette al piano terra o al primo piano, inserite in un ampio 
parco con vegetazione mediterranea. Quelli al piano terra hanno 
un patio esterno, quelli al primo piano il terrazzo. Sono tutti 
arredati in modo semplice e funzionale, con accesso autonomo. 
Tutte le unità abitative sono dotate di tv, aria climatizzata 
autonoma, frigobar, cassaforte, balcone o veranda, servizi con 
doccia e asciugacapelli.
Camere per 2/5 persone: situate nel corpo centrale e parte 
in unità abitative adiacenti, al piano terra o al primo piano. 
Disponibili camere con accesso agevolato per persone 
diversamente abili.

Monolocale 2 posti: soggiorno/pranzo con o senza angolo 
cottura, divano letto o letto matrimoniale, bagno. Piano terra o 
primo piano. Con terrazzo o patio coperto.

Bilocale 3/4 letti: soggiorno/pranzo con divano letto e angolo 
cottura, camera con letto matrimoniale, bagno. Al piano terra o 
al primo piano. Con patio o terrazzo.

Trilocale 4/5 letti: soggiorno/pranzo con divano letto, camera 
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matrimoniale, cameretta con due lettini, anche a castello, 
bagno. Al piano terra o al primo piano. Con patio o terrazzo. 

Trilocale 5/6 letti: composto come il trilocale 4/5 ma più grande 
e con letti bassi nella seconda camera

Ristorazione: pasti a buffet con piatti della cucina 
mediterranea, in sala climatizzata o patio all’aperto; soft drink, 
acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti. Serate tipiche settimanali 
con menù a base di carne e pesce. Su richiesta possibilità di 
cucina per celiaci (forniti alimenti base).

Attività E Servizi: la struttura offre un ventaglio di servizi ed 
attrezzature sportive quanto mai ampio e qualificato. All’interno 
sono presenti quattro bar di cui uno in spiaggia ed uno nel 
centro sportivo, una piscina olimpionica, una piscina per 
bambini, tre campi da tennis, un campo da basket, un campo 
da calcetto, pallavolo, tiro con l’arco e svariate attività sportive in 
spiaggia, area spettacoli, area wi-fi nella zona comune, market, 
parafarmacia, bazar/souvenir, parcheggio non custodito.

A pagamento: noleggio auto, scooter e mountain bike, 
noleggio attrezzature sportive, lezioni sportive individuali, calcio 
balilla, biliardo, baby sitting.

Tessera Club: dai tre anni € 42 a settimana a persona dal 25/05 

al 21/09. Include uso delle tre piscine di cui una per bambini, uso 
dei tre campi da tennis, campo da calcetto, basket, minigolf, 
tiro con l’arco, ping pong, canoa, tornei sportivi, animazione 
diurna e serale con giochi e tornei in spiaggia, corsi di ballo, 
spettacoli musicali e teatro, baby club 3/6 anni con assistenza 
e attività, mini club 6/12 anni con tornei, giochi e preparazione 
di spettacoli, collegamento da/per i centri vicini ad orari stabiliti 
(escluso ore notturne), servizio spiaggia.

Soft All Inclusive: pensione completa con soft drink, acqua e 
vino in caraffa inclusi ai pasti e consumo illimitato durante il 
giorno (dalle 10.00 alle 23.00) di acqua e soft drink presso i bar 
hotel e piscina.

Formula Plus: € 25 per persona a settimana, comprende: un 
ombrellone + un lettino + una sdraio in prima o seconda fila, due 
teli mare (un cambio settimanale), cesto di frutta all’arrivo, late 
check out ore 13.00. Da richiedere alla prenotazione e da pagare 
in loco (salvo disponibilità).

Animali: ammessi di piccola taglia, 
escluso aree comuni.

Inizio Fine Mono
2 pax

Bilo
3/4 pax

Trilo
4/5 pax

Trilo
5/6 pax

25/5 1/6 250 325 400 480
1/6 15/6 380 460 600 685

15/6 29/6 590 680 790 920
29/6 13/7 710 825 950 1.150
13/7 27/7 825 960 1.100 1.300
27/7 3/8 900 1.056 1.250 1.380
3/8 17/8 1.120 1.290 1.500 1.680
17/8 24/8 900 1.056 1.250 1.380
24/8 31/8 825 960 1.100 1.300
31/8 7/9 590 680 790 920
7/9 14/9 380 460 600 685

14/9 21/9 250 325 400 480

4/53/4 5/62

Rid. 3°letto Rid. 4°letto

Inizio Fine Camera
doppia

3>16 
anni Adulti 3>16 

anni Adulti

31/5 7/6 490 100% 38% 50% 30%
7/6 14/6 525 100% 38% 50% 30%

14/6 21/6 595 100% 38% 50% 30%
21/6 28/6 665 100% 38% 50% 30%
28/6 5/7 700 100% 38% 50% 30%
5/7 2/8 770 100% 38% 50% 30%
2/8 9/8 840 100% 38% 50% 30%
9/8 23/8 980 100% 38% 50% 30%

23/8 30/8 840 100% 38% 50% 30%
30/8 6/9 700 100% 38% 50% 30%
6/9 13/9 595 100% 38% 50% 30%
13/9 20/9 525 100% 38% 50% 30%
20/9 27/9 490 100% 38% 50% 30%

Supplementi obbligatori da pagare in loco
Tessera club € 42 per persona a settimana. Eventuale city tax.

Supplementi facoltativi da pagare in loco in formula 
residence
Servizio spiaggia dalla terza fila: (un ombrellone e due sdraio): € 75 a settimana. 
Noleggio telo mare: € 10 al pezzo. Culla con prima dotazione di lenzuola € 35 a 
settimana. Animali domestici di piccola taglia al seguito: € 30 per disinfestazione 
finale. Noleggio Tv color: € 30 a settimana. Noleggio biancheria da letto: un set 
letto singolo € 9; un set letto matrimoniale € 11. Noleggio biancheria da bagno: 
un set € 10, tre set € 25 e comprende un telo doccia, un asciugamano viso ed uno 
per bidet. Lavatrice a gettoni: un gettone € 6. Riassetto alloggio: 30 minuti € 15; 
60 minuti € 25.

FORMULA RESIDENCE - SOLO PERNOTTAMENTO
Prezzi settimanali per appartamento 
(da aggiungere al costo del passaggio marittimo)

FORMULA CLUB - SOFT ALL INCLUSIVE
Prezzi settimanali per persona
(da aggiungere al costo del passaggio marittimo)
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Inizio Fine Mono 2 Bilo 4 Trilo 6

30/5 13/6 364 510 719
13/6 27/6 474 619 828
27/6 18/7 719 865 1.047
18/7 25/7 847 992 1.174
25/7 1/8 1.010 1.238 1.456
1/8 8/8 1.138 1.356 1.620

8/8 22/8 1.174 1.392 1.656

22/8 29/8 847 992 1.174

29/8 5/9 719 865 1.047

5/9 12/9 474 619 828

2 4 6

RESIDENCE
BADUS

Badesi
53 km da Porto Torres  / 95 km da Olbia

17
Olbia

Porto
Torres

Supplementi obbligatori da pagare in loco
Pulizia finale (escluso angolo cottura o € 50) € 40 mono, € 50 bilo, € 60 trilo, 
letto aggiunto € 70 a settimana. Cauzione € 150, obbligatoria, rimborsabile. Per 
partenze fuori orario ricevimento, la cauzione verrà restituita a stretto giro di 
posta al netto delle spese postali. Eventuale city tax.

Supplementi facoltativi da pagare in loco
Cambio biancheria letto € 10 a persona, da cucina non disponibile, noleggio 
biancheria da bagno € 8 a persona. Culla 0-2 anni € 5 su richiesta, gratis se 
propria, pulizia infrasettimanale € 15 mono, € 20 bilo, € 25 trilo (escluso angolo 
cottura). A settimana: seggiolone € 30 - telo mare € 7 a cambio.

La quota comprende
Consumi energetici, biancheria letto con cambio settimanale, aria condizionata, 
set mare (un ombrellone e due spiaggine), utilizzo piscina, wifi.

Il complesso residenziale è ubicato tra Castelsardo e Santa 
Teresa di Gallura, a valle del centro abitato, ed è composto da 
appartamenti a schiera su uno o due livelli, inseriti in due blocchi 
distanti tra loro 100 m. e disposti a ferro di cavallo intorno alla 
piscina. Il mare dista 2,5 km, spiaggia di sabbia “Li Junchi”, 
distanza dal centro 300 m.

Sistemazioni: 60 Appartamenti tra mono, bilo e trilo, tutti con 
ingresso indipendente, servizi con doccia e phon, angolo cottura, 
tv, frigo, ventilatore, cassaforte, asse e ferro da stiro. Veranda o 
balcone attrezzati.

Mono 2 (33 mq): soggiorno con divano letto matrimoniale.

Bilo 4 (44 mq): soggiorno con divano letto matrimoniale o 
doppio su richiesta, camera matrimoniale.

Trilo 6 (51 mq): soggiorno con divano letto matrimoniale, camera 
matrimoniale, camera doppia.

Soggiorni: ingressi liberi, durata minima 7 notti. Altri periodi su 
richiesta.
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Prezzi settimanali per appartamento
(da aggiungere al costo del passaggio marittimo)
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SOLO PERNOTTAMENTO
Prezzi settimanali per appartamento
(da aggiungere al costo del passaggio marittimo)

RESIDENCE CLUB 
MARINA MANNA

Valledoria
46 km da Porto Torres  / 94 km da Olbia

18 Olbia

Porto
Torres

Supplementi obbligatori da pagare in loco
Forfait servizi (obbligatorio oltre 3 anni): € 10 per persona al giorno e comprende 
consumi forfettari, dotazione TV e aria condizionata in appartamento, biancheria 
da letto e da bagno con cambio settimanale, accesso alle piscine, pulizia finale, 
servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per ciascuna unità). Cauzione € 150 
ad appartamento. Pulizia finale  Bilo  €  50, Trilo €  60 escluso angolo cottura. 
Eventuale city tax.

Supplementi facoltativi  da pagare in loco
Biancheria da letto o bagno: € 6 per persona per ogni successivo cambio. Culla € 5 
al giorno. Animali: € 50 per soggiorno. Servizio spiaggia prima fila € 10 al giorno. 

Inizio Fine Bilo 2 Bilo 3 Bilo 4 Trilo 5 Trilo 6

31/5 21/6 189 238 287 385 441
21/6 5/7 490 539 588 686 735
5/7 19/7 686 735 784 889 938
19/7 2/8 784 840 889 987 1036
2/8 9/8 889 938 1.008 1246 1351
9/8 23/8 1.190 1239 1.288 1491 1540

23/8 30/8 784 840 889 987 1036
30/8 6/9 490 539 588 686 735
6/9 13/9 287 343 385 490 539
13/9 4/10 189 238 287 385 441

2 3 4 5 6

Ubicato nel Golfo dell’Asinara, ai margini di una pineta che lo 
separa dal mare, a circa 1 km dal centro e 12 km da Castelsardo, 
la struttura è la base ideale per escursioni lungo tutta la costa 
nord dell’Isola. Propone sia la formula alberghiera che residence, 
con un programma di animazione ed attività particolarmente 
dedicato alle famiglie, ai giovani ed agli amanti della musica 
e dei balli latino-americani. A circa 300 m. dalla lunghissima 
spiaggia bianca con sdraio, lettini ed ombrelloni a pagamento. Gli 
appartamenti dispongono di frigo, telefono, tv, servizi con doccia 
ed asciugacapelli, patio o balcone attrezzati.

Sistemazioni: monolocale 2: soggiorno con angolo cottura, 
divano letto doppio o matrimoniale.

Bilocale 3/4: soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio 
o matrimoniale, camera matrimoniale.

Trilocale 5/6: soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio 
o matrimoniale, camera matrimoniale, cameretta con due letti 
bassi.

Servizi: bar/gelateria, sala tv, sala giochi, parcheggio privato 
incustodito. In paese supermarket, negozi d’ogni genere, guardia 
medica. Animali di piccola taglia ammessi su richiesta. 
Sport ed intrattenimenti: inclusi nella tessera club: utilizzo piscina 
attrezzata per adulti e bambini, campo polivalente da tennis e 

calcetto, ping pong, corsi collettivi di nuoto, tennis, ginnastica, 
aerobica, danza, miniclub per bambini 4-12 anni con parco 
giochi, animazione diurna in spiaggia e serale con tornei sportivi, 
spettacoli, cabaret, pianobar, balli di gruppo, festival cubano con 
musica dal vivo e scuola di balli latino-americani.

A pagamento: escursioni, noleggio moto e biciclette, diving 
center nelle vicinanze. 

Soggiorni: minimo 7 notti dal 2/8 al 23/8. Minimo 3 notti negli 
altri periodi.
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Posizione: nella zona nord-occidentale dell’Isola, tra Castelsardo 
e Stintino, con splendida vista sul Golfo dell’Asinara, La Plage 
si sviluppa su un’ampia area di macchia mediterranea, ed  è 
costituito da un corpo centrale con parte delle camere e i 
principali servizi, e da una serie di unità a schiera circondate dal 
verde.

Spiaggia: l’hotel è ubicato su una lunga spiaggia di sabbia di 
origine ferrosa, con fondale dolcemente digradante, accesso 
diretto, beach bar con terrazza. Servizio spiaggia incluso 
nella tessera club (un ombrellone + due lettini a camera ad 
esaurimento).

Sistemazione: le camere, suddivise tra standard, superior 
o family, dispongono di aria condizionata autonoma, tv, 
cassetta di sicurezza, telefono, minifrigo, servizi con doccia e 
asciugacapelli. Nel corpo centrale, sulla piazzetta del villaggio, 
camere per 2/4 persone, alcune vista mare (con supplemento).

Bicamere La Maree per 2/4 persone: in prossimità dei 
campi sportivi e del beach bar, composte da soggiorno con 
divano letto e camera matrimoniale, distribuite in strutture a 
schiera, tutte al piano terra, con patio, alcune vista mare (con 
supplemento).

Bicamere I Ginepri per 3/4 persone: in prossimità della nuova 

piscina e dell’area giochi per bambini (a 200/300 metri circa dal 
mare), tutte al piano terra, composte da soggiorno con divano 
letto doppio e camera matrimoniale.

Ristorazione: ristorante panoramico con sala interna 
climatizzata e sale esterne coperte, griglieria e show cooking. 
Pasti a buffet con cucina nazionale ed internazionale: acqua, 
vino della casa e soft drink alla spina inclusi ai pasti. Cena tipica 
settimanale. A disposizione delle mamme e dei loro bambini 
area biberoneria per la preparazione delle pappe attrezzata con 
cucinino, forno a microonde, scalda biberon, stoviglie, olio, sale, 
acqua.

Attività E Servizi: ricevimento h24, pizzeria, due bar di cui uno 
in spiaggia, minimarket e negozio di prodotti tipici, anfiteatro 
per spettacoli serali, piazzetta centrale con galleria commerciale. 
A 900 m ca Acquapark.

Tessera Club: include uso delle due piscine con zona bambini 
e terrazze solarium con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), 
uso di tutte le attrezzature sportive, tornei di tennis, calcetto, 
volley, fitness, aerobica, acquadance, stretching, balli di gruppo, 
animazione diurna e serale con cabaret e spettacoli, un campo 
polivalente tennis/calcetto/basket, calcio balilla, ping pong, 
piano bar serale nella piazzetta centrale con musica lounge, 
karaoke e balli. Coinvolgente programma per i piccoli con area 

HOTEL
LA PLAGE

Sorso
km da Porto Torres / km da Olbia

19 Olbia

Porto
Torres

NAVE
INCLUSA

 * Offerta valida per prenotazioni entro il 15/5. Include passaggio 
ponte da Livorno o Civitavecchia a Olbia o Porto Torres e viceversa, 
trasporto un veicolo a seguito. Ogni passeggero paga solo i diritti 
fissi di imbarco pari ad € 30 per persona a/r, adulti e bambini 2 > 12 
anni n.c. Offerta limitata e soggetta a disponibilità.
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mini club 3/10 anni e junior club 11/16 anni 
con attività ludico-ricreative divise 
per fasce d’età, baby dance serale 
e spettacoli. Servizio spiaggia.

Soggiorni: inizio/fine 
soggiorno sabato. 
Altri periodi su 
richiesta

PENSIONE COMPLETA
Prezzi settimanali per persona con formula nave inclusa(*) 
o da aggiungere al costo del passaggio marittimo

Rid. 3°letto Rid. 4°letto

Inizio Fine Camera
doppia

2>16 
anni Adulti 2>16 

anni Adulti

3/5 7/6 490 100% 30% 50% 10%
7/6 14/6 525 100% 30% 50% 10%

14/6 21/6 560 100% 30% 50% 10%
21/6 28/6 630 100% 30% 50% 10%
28/6 5/7 665 100% 30% 50% 10%
5/7 2/8 735 100% 30% 50% 10%
2/8 9/8 840 100% 30% 50% 10%
9/8 23/8 980 100% 30% 50% 10%

23/8 30/8 840 100% 30% 50% 10%
30/8 6/9 665 100% 30% 50% 10%
6/9 13/9 556 100% 30% 50% 10%
13/9 20/9 525 100% 30% 50% 10%
20/9 27/9 490 100% 30% 50% 10%Supplementi obbligatori da pagare in loco

Tessera club: € 42 per settimana
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CLUB ESSE 
LE TONNARE

Stintino
32 km da Porto Torres / 150 km da Olbia

20
Olbia

Porto
Torres

Posizione: le Tonnare di Stintino è un villaggio turistico unico 
nel suo genere. Realizzato dalla ristrutturazione di un antico 
stabilimento di lavorazione del tonno, che per molti anni è stato 
il simbolo di tutta questa speciale regione costiera, è situato a 
circa 3 km circa da Stintino, piccolo borgo marinaro, fondato 
nel 1885 da agricoltori e pescatori in uno dei tratti di costa più 
caratteristici di tutta la Sardegna. In posizione panoramica ed 
esclusiva il villaggio si sviluppa, con le sue camere, su un’area di 
circa 15 ettari di natura incontaminata, con accesso diretto su un 
mare meraviglioso.

Camere: le 182 camere sorgono in caratteristiche costruzioni 
tra una vegetazione di oleandri e cactus. Sono arredate in 
modo semplice e funzionale e sono dotate di aria condizionata 
regolabile autonomamente, telefono, tv, servizi con doccia, 
asciugacapelli, cassaforte, minibar, patio o balcone. Sono 
disponibili camere standard, vista mare o giardino e junior suite 
disposte su due piani adatte ad ospitare fino a 4 persone. Nelle 
camere è vietato fumare.

La Ristorazione: la prima colazione continentale, il pranzo e 
la cena, serviti a buffet con vino della casa, acqua e soft drink 
alla spina inclusi ai pasti, sono le proposte di ristorazione presso 
il “Ristorante “Rais” situato nell’edificio centrale del villaggio 
con ampia sala e terrazza panoramica. Inoltre il grill-pizzeria 
disponibile a luglio ed agosto (servizio a pagamento) offrirà la 

possibilità di una serata diversa.

Mare e Piscina: la spiaggia si trova proprio davanti al complesso 
alberghiero ed è costituita di sabbia e ciottoli. Il servizio offre 
ombrelloni e lettini gratuiti. I teli mare sono su richiesta con 
deposito cauzionale. A pochi chilometri si trovano le rinomate 
spiagge facilmente raggiungibili: le “Saline”, la “Pelosa” e “Capo 
Falcone”. All’interno del Villaggio in posizione centrale ed a 
ridosso delle camere si trova la piscina in acqua dolce con 
annesso “chiosco-bar”: a disposizione degli ospiti ombrelloni e 
lettini gratuiti fino ad esaurimento.

Sport: il villaggio è fornito di varie attrezzature sportive: una 
grande piscina di acqua dolce, divisa in tre sezioni di diversa 
profondità (adatta a bambini e adulti); mini-campo da calcio 
in sintetico; un campo beach-volley; canoe; acquagym; tiro con 
l’arco; campo da bocce; campi da tennis e polivalenti.

Animazione: un’esperta équipe d’animazione completa l’offerta 
con: corsi sportivi collettivi gratuiti, individuali a pagamento; 
spettacoli serali; feste e serate a tema; tornei sociali; serate 
danzanti.

Mini e Junior club: attenzioni particolari saranno dedicate 
alle fasce d’età dei più giovani: baby e mini-club 3-12 anni con 
programma personalizzato d’animazione e attività ludico - sportive 

NAVE
INCLUSA

 * Offerta valida per prenotazioni entro il 15/5. Include passaggio 
ponte da Livorno o Civitavecchia a Olbia o Porto Torres e viceversa, 
trasporto un veicolo a seguito. Ogni passeggero paga solo i diritti 
fissi di imbarco pari ad € 30 per persona a/r, adulti e bambini 2 > 12 
anni n.c. Offerta limitata e soggetta a disponibilità.
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PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE
Prezzi settimanali per persona con formula nave inclusa(*) 
o da aggiungere al costo del passaggio marittimo

Rid. 3°letto Rid. 4°letto

Inizio Fine Camera
doppia

2>12 
anni Adulti 2>12 

anni Adulti

28/5 2/6 420 100% 50% 50% 50%
2/6 9/6 420 100% 50% 50% 50%
9/6 16/6 525 100% 50% 50% 50%

16/6 23/6 630 100% 50% 50% 50%
23/6 30/6 700 100% 50% 50% 50%
30/6 7/7 770 100% 50% 50% 50%
7/7 14/7 770 100% 50% 50% 50%

14/7 21/7 840 100% 50% 50% 50%
21/7 28/7 840 100% 50% 50% 50%
28/8 4/8 840 100% 50% 50% 50%
4/8 11/8 980 100% 50% 50% 50%
11/8 18/8 1.155 100% 50% 50% 50%
18/8 25/8 1.085 100% 50% 50% 50%
25/8 1/9 805 100% 50% 50% 50%
1/9 8/9 665 100% 50% 50% 50%
8/9 15/9 525 100% 50% 50% 50%
15/9 22/9 420 100% 50% 50% 50%

dalle ore 9.30 alle ore 18.30 (escluse ore pasti), junior-club 12-17 anni 
con programma settimanale interamente dedicato.

Tessera Club: settimanale (obbligatoria dai 2 anni compiuti), 
strettamente personale e non cedibile a terzi, dà diritto a: 
utilizzo servizio spiaggia, servizi di animazione, utilizzo di tutte 
le attrezzature sportive e ricreative (in forma collettiva ed 
organizzata); mini club, accesso wi-fi nelle zone comuni.

Animali: è consentito agli ospiti di portare animali di piccola 
taglia.

Soggiorni: inizio/fine soggiorno martedì. Altri periodi su 
richiesta

Supplementi obbligatori da pagare in loco
Tessera Club: obbligatoria, € 42 per persona a settimana dai 2 anni in poi.
Supplemento animali di piccola taglia: € 60 a settimana. Eventuale city tax.

Note
Infant card 0-2 anni: € 49, include culla e utilizzo biberoneria
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CLUB ESSE
ROCCARUJA

Stintino
32 km da Porto Torres / 150 km da Olbia

21 Olbia

Porto
Torres

Posizione: situato su una stupenda spiaggia di sabbia bianca 
ed un mare cristallino considerato fra i più belli del mondo per 
i suoi colori e le sue trasparenze, è circondato da un paesaggio 
selvaggio e incontaminato e si affaccia su uno degli scenari più 
suggestivi del mare sardo di fronte all’isola dell’Asinara.

Descrizione e Servizi: le 135 camere sono dotate di servizi privati 
completi di vasca con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, 
minifrigo, cassaforte, televisione e telefono e si affacciano sullo 
splendido scenario dell’isola dell’Asinara. Si dividono in camere 
doppie, triple, quadruple con letto a castello, quintuple e bilocali 
garden da 4 e 5 posti letto.

Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre 
a buffet con piatti regionali e internazionali, inclusi acqua 
microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara.

RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini 
che possono mangiare insieme allo staff del “Hero Camp” 
nell’area apposita.

Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, 
accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono 
cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati 
senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati 
(brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, 

formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, 
yogurt, formaggini, frutta di stagione).

Spiaggia: di sabbia, attrezzata per beach volley e con centro 
nautico. Disponibilità per ogni camera di un ombrellone con 
una sdraio ed un lettino senza assegnazione (ad eccezione della 
formula “Esse Plus”) a partire dalla seconda fila. Prima fila a 
pagamento in loco.
Servizi, attrezzature e sport: ristorante panoramico climatizzato, 
reception 24h, bar, hall, piscina adulti, parco per bambini con 
piscina dedicata; due campi da tennis polivalenti in erba sintetica 
utilizzabili per calcetto. wi-fi nelle aree comuni. Beach volley, 
piano bar, biliardo. Spiaggia privata, sala congressi, teatro, bazar 
Club Esse e artigianato locale. Possibilità di noleggio gommoni 
e ricco programma di escursioni per la vicina isola dell’Asinara, 
per Alghero, per l’arcipelago de La Maddalena e altre ancora, 
tutte con partenza diretta dall’hotel. Pontile privato per piccole 
imbarcazioni. Centro diving, windsurf e vela. Acquisto su 
ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da 
segnalare al momento della prenotazione). Servizio di lavanderia.
Bike Center e Bike Accademy: noleggio di biciclette per tutte 
le esigenze (dal bambino all’adulto, dal principiante all’esperto, 
citybike, mtb e road; per le bike top gamma è richiesta 
prenotazione), accessori originali Bianchi, abbigliamento 
specifico, mappe e percorsi appositamente studiati con partenza 
dalla struttura, servizio officina con personale qualificato. Bike 

NAVE
INCLUSA

 * Offerta valida per prenotazioni entro il 15/5. Include passaggio 
ponte da Livorno o Civitavecchia a Olbia o Porto Torres e viceversa, 
trasporto un veicolo a seguito. Ogni passeggero paga solo i diritti 
fissi di imbarco pari ad € 30 per persona a/r, adulti e bambini 2 > 12 
anni n.c. Offerta limitata e soggetta a disponibilità.
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Rid. 3°letto Rid. 4°letto

Inizio Fine Camera
doppia

3>6 
anni

6>13 
anni

3>6 
anni

6>13 
anni

26/5 2/6 455 100% 100% 50% 50%
2/6 9/6 490 100% 100% 50% 50%
9/6 16/6 630 100% 100% 50% 50%

16/6 23/6 770 100% 50% 50% 50%
23/6 30/6 840 100% 50% 50% 50%
30/6 7/7 945 100% 50% 50% 50%
7/7 14/7 945 100% 50% 50% 50%

14/7 21/7 1.015 100% 50% 50% 50%
21/7 28/7 1.015 100% 50% 50% 50%
28/7 4/8 1.015 100% 50% 50% 50%
4/8 11/8 1.225 100% 50% 50% 50%
11/8 18/8 1.365 100% 50% 50% 50%
18/8 25/8 1.295 100% 50% 50% 50%
25/8 1/9 945 100% 50% 50% 50%
1/9 8/9 770 100% 50% 50% 50%
8/9 15/9 665 100% 100% 50% 50%
15/9 22/9 490 100% 100% 50% 50%
22/9 29/9 455 100% 100% 50% 50%

Note
Infant card 0-3 anni: obbligatorio da pagare in loco € 7 al giorno include: l’utilizzo 
della culla e uso della biberoneria (alimenti di base forniti) senza limiti di orario; 
riduzione mezza pensione: € 7 al giorno; supplemento animali (max 20 kg):
€ 50 a soggiorno da pagare in loco per igienizzazione finale; supplemento doppia 
uso singola: +25% in tutti i periodi. Tessera club: obbligatoria da pagare in loco € 6 
per persona al giorno. Eventuale city tax da pagare in loco.

Accademy insieme ai nostri maestri per vivere un’esperienza 
unica condividendo i valori positivi che le 2 ruote hanno da offrire.

Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Roccaruja è 
un grande villaggio con formula club. La struttura gode di 
ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la 
piscina, la spiaggia, il piano bar e il teatro. Il sorriso contagioso 
dell’equipe di animazione accompagna i nostri ospiti per l’intera 
vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport 
e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di 
allegria e condivisione. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink 
Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli 
eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive 

e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. “Hero Camp” (dai 3 ai 13 
anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9.30 alle 18.30 
permette ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella 
vacanza, con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, 
laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e 
area relax per il riposino pomeridiano. “Young Club” (13-18 anni) 
con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, 
laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società.

Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 4 giugno al 17 
settembre dai 3 anni, da pagare in loco. Include: accesso alla 
piscina e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini 
a partire dalla seconda fila, attività del Hero Camp e Young Club, 
corsi collettivi di nuoto, fitness, acquagym, volley, calcetto, uso 
delle canoe, balli di gruppo, zumba, accesso al teatro per gli 
spettacoli serali. Infant Card: 
obbligatoria da 0 a 3 anni da 
pagare in loco. Include l’utilizzo 
della culla e l’uso della 
biberoneria (alimenti di base 
forniti) con accesso 24h.

Animali domestici: ammessi 
solo nella zona garden (max 
20 Kg), non ammessi nelle 
zone comuni, con contributo spese 
obbligatorio di igienizzazione finale.

Soggiorni: inizio/fine soggiorno martedì 
e/o venerdì. Altri periodi su richiesta

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE
Prezzi settimanali per persona con formula nave inclusa(*) 
o da aggiungere al costo del passaggio marittimo
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RESORT
VISTA BLU

Alghero
46 km da Porto Torres  / 134 km da Olbia

22
Olbia

Porto
Torres Soggiorno

Inizio Fine Villa 4 PAX Villa 6 PAX Villa 8 PAX

30/5 9/6 728 833 924
20/6 3/7 889 994 1.099
4/7 17/7 1.029 1.169 1.309

18/7 24/7 1.134 1.274 1.414
25/7 31/7 1.428 1.568 1.708
1/8 7/8 1.498 1.638 1.778
8/8 21/8 1.568 1.743 1.918
22/8 28/8 1.134 1.638 1.770
29/8 4/9 1.029 1.169 1.309
5/9 11/9 889 994 1.099

4 6 8

SOLO PERNOTTAMENTO
Prezzi settimanali per appartamento
(da aggiungere al costo del passaggio marittimo)

Supplementi obbligatori da pagare in loco
Forfait settimanale a persona (consumi energetici, biancheria da letto con cambio 
settimanale) bambini 3-12 anni € 17.50, adulti
€ 35. Pulizia finale (escluso angolo cottura o € 50): villa 4 - € 70 / villa 6 - € 80 / 
villa 8 - € 95. Cauzione € 200. Eventuale city tax.

Supplementi facoltativi da pagare in loco
Culla 0-3 anni € 5, gratis se propria; cambio biancheria letto o bagno € 10 a 
persona; pulizia infrasettimanale escluso angolo cottura € 20 villa 4, € 25 villa 6; € 
35 villa 8. Telo mare € 5. A settimana: macchina da caffè americano € 10; bollitore 
€ 10; seggiolone/passeggino € 10.

La quota comprende
Uso piscina con sdraio e ombrelloni (fino a esaurimento), un ombrellone, kit 
cortesia bagno e cucina, uso biciclette fino a esaurimento (previo deposito 
cauzionale), wi - fi in area comune, prenotazione escursioni e noleggio auto/moto.

Lungo le pendici di Monte Carru, a soli 2 km dalla splendida 
Alghero, nasce il prestigioso complesso “Vista Blu” Resort. Il suo 
nome deriva dal panorama mozzafiato che permette la visione 
della Baia di Capo Caccia. Le ville realizzate nel pieno rispetto 
dell’ambiente, sono inserite in un contesto di giardini ben curati e 
circondate dalla ricca e profumata macchia mediterranea e dagli 
ulivi secolari. La città di Alghero, ricca di storia, con le sue origini 
catalane palpabili nell’architettura, nella lingua e nella cultura, 
offre un’infinità di opportunità per qualsiasi tipo di esigenza. Nel 
territorio troverete aree archeologiche, nuraghi e necropoli per gli 
appassionati di archeologia; diverse oasi naturalistiche; le famose 
grotte di Nettuno e spiagge tra le più belle dell’isola; il pregiato 
vino e la rinomata cucina; per gli amanti della vita notturna, svariati 
locali nel vecchio borgo e varie discoteche.
Ville: costruite nel pieno rispetto dell’ambiente, con materiali 
pregiati che vanno dal granito al legno, dalle tegole sarde alle 
colonne monolitiche. Le ville elegantemente arredate, sono fornite 
di cucinotto (con o senza porta) corredato di stoviglie e posateria, 
aria condizionata, tv, lavatrice, asse e ferro da stiro, forno, tostapane, 
asciugacapelli; tutte con giardino, barbecue, patio attrezzato con 
tavolo e sedie, terrazza solarium attrezzata con lettini e tavolino, 
parcheggio privato. Sono disponibili nelle seguenti tipologie:
VILLA 4 (80 mq): soggiorno con divano, camera matrimoniale, 
cameretta a due letti, doppi servizi di cui uno con doccia e uno 
con vasca (in alcune ville un bagno si trova all’interno della camera 
matrimoniale).

VILLA 6 (100 mq): soggiorno con divano letto doppio o 
matrimoniale, camera matrimoniale, cameretta a due letti, doppi 
servizi di cui uno con doccia e uno con vasca (in alcune ville un 
bagno si trova all’interno della camera matrimoniale).
VILLA 8 (115 mq): soggiorno con divano letto doppio o 
matrimoniale, camera matrimoniale, due camerette a due letti, 
doppi servizi di cui uno con doccia e uno con vasca (in alcune ville 
un bagno si trova all’interno della camera matrimoniale). 
SERVIZI: ricevimento 9.00/13.00 e 16.30/20.00, solarium, piscina 
attrezzata, wi-fi in tutta la struttura, uso biciclette fino ad 
esaurimento (cauzione per utilizzo € 150); piccolo bar (aperto dal 
15/5 al 30/9).
Comfort Card: (obbligatoria dal 6/6 al 12/9), include: “set mare” in 
dotazione all’interno dell’appartamento per l’intero soggiorno (1 
ombrellone, un telo mare per persona dai 6 anni in su), “welcome 
breakfast” (il pacchetto comprende: marmellate, nutella, latte, the, 
caffè, una bottiglia d’acqua, fette biscottate, biscotti), “kit cortesia” 
(nécessaire per il bagno); uso biciclette fino ad esaurimento 
(cauzione per utilizzo € 150); wi-fi; prenotazione escursioni 
e noleggio auto, moto; in omaggio una shopping bag, per 
appartamento.
Distanza dal mare: dal Lido circa 3,5 km. In pochi minuti di 
macchina si raggiungono le rinomate spiagge de “Le Bombarde”, 
“Lazzaretto”, “Mugoni” e tante altre.
Animali: ammessi, escluso spazi comuni.
Soggiorni: inizio/fine soggiorno settimanale sabato/domenica/
martedì/mercoledì . Altri periodi su richiesta

       PER 
PRENOTAZIONI

ENTRO IL 
15/5

SCONTO

10
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GRECIA

Collegamenti marittimi
da Venezia - Ancona - Brindisi
per Corfù - Igoumenitsa e Patrasso
orari e tariffe su 
www.grimaldi-lines.com
www.minoan.gr

da Igoumenitsa per Corfù
orari e tariffe su 
www.kerkyralines.com
www.kerkyraseaways.gr

Le navi
CRUISE EUROPA
CRUISE OLYMPIA
FLORENCIA
CORFÙ
VENEZIA

HOTEL ALKIONIS

HOTEL GOUVIA

HOTEL MOLFETTA BEACH

HOTEL NEFELI

HOTEL LIVADI NAFSIKA 

HOTEL ELEA BEACH

HOTEL CORFÙ PALMA BOUTIQUE

STUDIOS LASKARIS

HOTEL PANTOKRATOR

APPARTAMENTI KOSKINAS 

STUDIOS AMMOS

APARTHOTEL ANGELINA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Sconto prenota prima
Nessuna quota di iscrizione

Assicurazione 
annullamento viaggio
inclusa

1

Corfù
2 3

4 5 6 7 8

9

101112
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HOTEL 
ALKIONIS 

Posizione: l’Alkionis hotel si trova lungo la costa sud-
orientale dell’isola, a 19 km da Corfù città; la fermata 
del bus è posta di fronte all’hotel. A 300 m si trova una 
spiaggia di sabbia mista a ghiaia.

Descrizione: struttura semplice e dall’atmosfera 
informale, in posizione centrale rispetto al pittoresco e 
animato villaggio di Moraitika. Adatta a coppie e famiglie 
alla ricerca di una vacanza balneare in un ambiente 
gradevole e accogliente.
Camere: tutte dotate di telefono, radio, tv satellitare, 
aria condizionata, asciugacapelli, balcone, frigorifero e 
cassetta di sicurezza pagabili in loco. Culla gratuita se 
disponibile.

Servizi/Attività: ristorante, due bar, giardino, area 
giochi per bambini, piscina attrezzata con ombrelloni e 
lettini, ping pong, campo da pallavolo e da beach volley, 
animazione, internet point, servizio lavanderia, servizio 
babysitter, cassette di sicurezza, wi-fi e parcheggio 
pubblico nei pressi dell’hotel. Possibilità di sport acquatici.
Animali: ammessi fino a 4 kg.

Moraitika
19 km da Corfù

Corfù
1

MEZZA PENSIONE 
Prezzi giornalieri per persona 
(da aggiungere al costo del passaggio marittimo)

Supplementi obbligatori 
da pagare in loco
Eventuale city tax.

Supplementi facoltativi 
da pagare in loco
Trattamento All Inclusive: adulti, € 23 al giorno; 
bambini 2-12 anni € 12 al giorno.

       PER 
PRENOTAZIONI

ENTRO IL 
15/5

SCONTO

10

Rid.
3°letto

Inizio Fine Camera
doppia 2>12 anni Adulti

1/6 15/6 42 50% 20%
16/6 8/7 49 50% 20%
9/7 26/8 64 50% 20%

27/8 27/9 49 50% 20%
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HOTEL
GOUVIA 

Gouvia
8 km da Corfù

Corfù
2 PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

Prezzi giornalieri per persona
(da aggiungere al costo del passaggio marittimo)

Supplementi obbligatori da 
pagare in loco
Eventuale city tax.

Supplementi facoltativi da 
pagare in loco
Trattamento in mezza pensione: adulti 
€ 19, bambini € 12. 

       PER 
PRENOTAZIONI

ENTRO IL 
15/5

SCONTO

10

Rid.
3°letto

Inizio Fine Camera 
doppia 2>12 anni Adulti

1/6 22/6 39 50% 20%
23/6 30/6 43 50% 20%
1/7 15/7 50 50% 20%

16/7 31/7 53 50% 20%
1/8 31/8 57 50% 20%
1/9 10/9 43 50% 20%
11/9 30/9 39 50% 20%

Posizione: l’Hotel Gouvia si trova nell’omonima città 
posta sulla costa orientale dell’isola, 6 km a nord di Corfù. 
L’aeroporto internazionale si trova a 7 km. La struttura si 
trova a 150 m. dalla spiaggia di Gouvia, mentre a 100 m. 
dall’hotel si trova una fermata degli autobus. 

Descrizione: l’hotel Gouvia propone un ristorante 
tradizionale e una ricca colazione a buffet. Le camere, 
tutte climatizzate, vantano connessione wireless 
gratuita e un balcone arredato con vista sulla piscina. Le 
sistemazioni del Gouvia, struttura a conduzione familiare, 
sono luminose e ariose, fornite di pavimenti in piastrelle. 
Ognuna è inoltre dotata di tv e di asciugacapelli. 
Come ospiti del Gouvia Hotel potrete consumare un 
drink presso il bar a bordo piscina o al bar principale. Il 
ristorante serve piatti corfioti e pietanze internazionali. 
L’hotel presenta anche una taverna sulla spiaggia, dove 
potrete gustare piatti di pesce, snack leggeri e bevande.

Servizi/Attività: reception 24/24, il cui personale sarà 
lieto di fornire informazioni su locali e bar di Gouvia. 
Parcheggio gratuito in zona, giardino, piscina, snack 
bar, ristorante à la carte, bar, Internet wi-fi disponibile 
gratuitamente nelle camere, sala comune/zona tv, fax/
fotocopiatrice, banco escursioni, aria condizionata, 
cassaforte. Animali non ammessi.

Note
Aria condizionata inclusa nel prezzo. 
Soggiorno minimo: 3 notti dal 1/6 
al 30/6 e dal 1/9 al 30/9; 5 notti dal 
1/7 al 31/8.



58 Grecia

Posizione: il Molfetta Beach Hotel si trova lungo la costa 
orientale dell’isola, direttamente sul mare, a 7 km da 
Corfù, 8 km dall’aeroporto. A 20 m. dalla struttura si trova 
la spiaggia, di ghiaia, e la fermata del bus.

Descrizione: recentemente rinnovato, il Molfetta è un 
piccolo hotel posizionato nelle vicinanze della marina, 
immerso in un rigoglioso giardino tropicale che si affaccia 
sulla bella baia di Gouvia. È dotato di camere standard 
da 4 pax, luminose e arieggiate e completamente 
rinnovate. Tutte sono dotate di aria condizionata, 
doccia privata, mini frigo, tv, telefono, asciugacapelli, 
cassetta di sicurezza, balconi arredati con vista sul 
mare e sulle colline circostanti. Il Molfetta Beach Hotel 
vanta uno snack-restaurant che serve una varietà di 
specialità greche e internazionali. Due bar all’aperto, una 
caffetteria e una discoteca garantiscono un’ampia scelta 
d’intrattenimento serale. Al mattino viene servita una 
colazione a buffet.
Trattamento: prima colazione, con possibilità di mezza 
pensione.

Servizi/Attività: ristorante, bar, reception 24/24, 
servizio prenotazione escursioni in barca e immersioni 
subacquee, cassette di sicurezza, sala tv, wi-fi nelle 
aree comuni, animazione internazionale, parcheggio, 

Rid.
3°letto

Rid.
4°letto

Inizio Fine Camera
doppia 2>12 anni Adulti 2>12 anni

1/6 30/6 53 100% 20% 50%
1/7 25/7 67 100% 20% 50%

26/7 31/8 71 100% 20% 50%
1/9 30/9 53 100% 20% 50%

Gouvia
8 km da Corfù

Corfù
3 PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

Prezzi giornalieri per persona 
(da aggiungere al costo del passaggio marittimo)

Note
Soggiorno minimo: 3 notti dal 14/6 al 31/8. Eventuale city tax da pagare in loco.

HOTEL
MOLFETTA BEACH 

autonoleggio, animali ammessi su richiesta. Presso la 
spiaggia, proprio di fronte all’hotel, sono disponibili lettini 
e ombrelloni.

       PER 
PRENOTAZIONI

ENTRO IL 
15/5

SCONTO

10
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Posizione: situato in una posizione tranquilla, lungo la 
costa nord-orientale dell’isola, l’hotel Nefeli dista 1 km 
dal centro villaggio, 12 km da Corfù, 9 km dal porto, 15 
km dall’aeroporto e 800 m dalla fermata del bus e dalla 
spiaggia più vicina.

Descrizione: piccola struttura graziosa e accogliente, 
dalla conduzione familiare e dalla calda ospitalità, l’hotel 
Nefeli sorge immerso nel verde di un rigoglioso parco di 
ulivi di 400 anni, con vista sulla bella baia di Kommeno. 
Adatto a una clientela informale alla ricerca di una 
soluzione tranquilla, come comodo punto d’appoggio per 
la visita dell’isola.

Camere: tutte dotate di telefono, aria condizionata, tv 
satellitare, frigo, asciugacapelli, asse e ferro da stiro, wi-fi 
e balcone. Oltre alle camere standard, l’hotel dispone 
di camere “Thema”, ognuna dall’originale arredo, che 
godono tutte di vista panoramica. In loco troverete inoltre 
un ampio giardino, una piscina privata attrezzata con 
rilassanti lettini e un bar a bordo piscina che propone un 
vasto assortimento di drink e cocktail.
SERVIZI: sala colazione, sala tv, bar, piscina attrezzata con 
ombrelloni e lettini, cassetta di sicurezza, parcheggio.
Animali: ammessi su richiesta.

Rid.
3°letto

Inizio Fine Camera
doppia 2>12 anni Adulti

1/6 23/6 48 50% 20%
26/6 14/7 53 50% 20%
15/7 25/8 64 50% 20%
26/8 8/9 53 50% 20%
9/9 22/9 48 50% 20%

Dassia
12 km da Corfù

Corfù
4 PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

Prezzi giornalieri per persona 
(da aggiungere al costo del passaggio marittimo)

Note
Eventuale city tax da pagare in loco.

HOTEL
NEFELI 

       PER 
PRENOTAZIONI

ENTRO IL 
15/5

SCONTO

10
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HOTEL
LIVADI NAFSIKA 

Dassia
12 km da Corfù

Corfù

5
MEZZA PENSIONE 
Prezzi giornalieri per persona 
(da aggiungere al costo del passaggio marittimo)

Posizione: il Livadi Nafsika hotel si trova a Dassia, lungo 
la costa nord-occidentale dell’isola. L’ Hotel dista 12 km da 
Corfù, 10 km dal porto. La spiaggia, di sabbia mista a ciottoli, 
si trova a 300 m, mentre la fermata del bus è a 100 m.

Descrizione: la struttura, tradizionale e collaudata, è stata 
recentemente rinnovata. Immersa in un giardino rigoglioso 
e curato, caratterizzato da un buon livello di servizi e da 
un’atmosfera piacevole, moderno e confortevole è un hotel 
adatto a ogni tipo di clientela, sia per chi voglia trascorrere 
una vacanza balneare confortevole e rilassante, sia per 
vivere le diverse possibilità di svago offerte dall’animato 
centro di Dassia.

Camere: tutte con bagno privato con vasca o doccia, dotate 
di telefono, aria condizionata, tv satellitare, wi-fi, frigo (a 
pagamento), asciugacapelli e balcone. Il trattamento offerto 
è di mezza pensione, con possibilità di supplemento all 
inclusive.

Servizi/Attività: reception aperta 24/24, sala per la 
colazione, snack bar, sala tv, ristorante, piscina con area per 
bambini attrezzata con ombrelloni e lettini, campi da tennis, 
area giochi per bambini, cassette di sicurezza disponibili, 
a pagamento, connessione wi-fi gratuita, internet corner 
presso la reception, parcheggio. Animali ammessi.

Rid.
3°letto

Inizio Fine Camera
doppia 2>12 anni Adulti

1/6 30/6 70 50% 20%
1/7 31/8 92 50% 20%
1/9 20/9 70 50% 20%

Supplementi obbligatori 
da pagare in loco
Eventuale city tax. 

Note
Trattamento All Inclusive: adulti € 25; bambini 2-12 anni € 19.

       PER 
PRENOTAZIONI

ENTRO IL 
15/5

SCONTO

10
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Rid.
3°letto

Inizio Fine Camera
doppia 2>12 anni Adulti

1/6 30/6 92 50% 20%
1/7 31/8 124 50% 20%
1/9 25/9 92 50% 20%

Supplementi obbligatori da pagare in loco
Eventuale city tax.

Supplementi facoltativi da pagare in loco
Trattamento All Inclusive: adulti € 35; bambini 2-12 anni, € 23.

Dassia
12 km da Corfù

Corfù
6 MEZZA PENSIONE 

Prezzi giornalieri per persona 
(da aggiungere al costo del passaggio marittimo)

HOTEL
ELEA BEACH 

Posizione: l’Elea Beach Hotel si trova nella baia di Dassia, 
lungo la costa centro orientale dell’isola. La struttura 
è posta direttamente sulla spiaggia, di sabbia mista a 
ciottoli. Dista circa 300 m dal centro villaggio, 12 km da 
Corfù. La fermata del bus si trova a 200 m. 

Descrizione: l’Elea Beach hotel è una struttura moderna, 
dall’atmosfera semplice e familiare, conosciuto dalla 
clientela e apprezzato soprattutto per la buona cucina e 
per la felice posizione direttamente sulla spiaggia. Adatto 
a ogni tipo di clientela, è particolarmente consigliato alle 
famiglie con bambini per una vacanza dedicata al mare e 
allo svago.

Camere: tutte le sistemazioni dispongono di aria 
condizionata, tv a schermo piatto con canali satellitari, 
telefono, bollitore, set di cortesia, armadio, balcone 
e bagno privato con vasca o doccia e asciugacapelli, 
cassetta di sicurezza con supplemento in loco, wi-fi. A 
disposizione anche un frigorifero. Possibilità di camere 
comunicanti e di camere per persone diversamente 
abili. L’hotel serve ogni mattina una colazione a buffet e 
ospita un ristorante. Si propone il trattamento di mezza 
pensione, con possibilità di supplemento all inclusive.

Servizi/Attività: snack bar, sala tv, piscina all’aperto 

con acqua salata e idromassaggio, piscina d’acqua 
dolce, piscina per bambini, bar in piscina, centro fitness, 
giardino, area giochi per bambini, servizio lavanderia, 
parcheggio, animazione, ping pong. Lettini e ombrelloni 
in piscina e spiaggia, disponibili con pagamento in 
loco (gratuiti in piscina prenotando il trattamento di all 
inclusive).

       PER 
PRENOTAZIONI

ENTRO IL 
15/5

SCONTO

10
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HOTEL 
CORFÙ PALMA BOUTIQUE 

Dassia
12 km da Corfù

Corfù

7
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 
Prezzi giornalieri per persona 
(da aggiungere al costo del passaggio marittimo)

Posizione: l’hotel si trova lungo la costa centro-orientale 
dell’isola, a 10 km da Corfù. A 150 m si trova la spiaggia, di 
sabbia e ghiaia. A 50 m da ristoranti, negozi e minimarket

Descrizione: il Corfù Palma Boutique Hotel è una struttura 
dallo stile moderno e ricercato, sorge in comoda posizione 
dalla spiaggia e dal centro del vivace villaggio costiero 
di Dassia. Offre sistemazioni curate e molto confortevoli 
dotate di tutti i servizi e rappresenta la scelta ideale 
per una clientela esigente alla ricerca di un rilassante 
soggiorno balneare. Dotato di una piscina all’aperto, una 
piscina per bambini e un centro spa e benessere.

Camere: tutte dotate di tv satellitare, frigorifero, aria 
condizionata, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, 
balcone e un bagno privato con doccia, set di cortesia 
e asciugacapelli. Tutte le camere regalano una vista 
sulla piscina e sul giardino e presentano un’area salotto. 
Si propone un trattamento di pernottamento e prima 
colazione, con possibilità di supplemento mezza pensione.

Servizi/Attività: la struttura è dotata di due bar, ristorante, 
piscina con Jacuzzi attrezzata con lettini e ombrelloni, 
piscina per bambini, wi-fi, servizio lavanderia disponibile 
a pagamento. Al Corfù Palma Boutique Hotel troverete 
poi una sauna a infrarossi, una vasca idromassaggio e un 

centro fitness con attrezzature all’avanguardia. Potrete 
inoltre usufruire gratuitamente degli asciugamani nella 
zona della piscina e di un salone in comune. Parcheggio 
gratis nelle vicinanze.

Rid.
3°letto

Inizio Fine Camera
doppia 2>12 anni Adulti

1/6 5/7 113 100% 20%
6/7 5/9 144 100% 20%
6/9 30/9 113 100% 20%

Supplementi facoltativi da pagare in loco
Mezza pensione adulti e bambini 2>12 anni, € 31

Note
Soggiorno minimo: 5 notti dal 1/6 al 5/7 e dal 6/9 al 30/9; 7 notti dal 6/7 al 5/9. 
Eventuale city tax da pagare in loco.

       PER 
PRENOTAZIONI

ENTRO IL 
15/5

SCONTO

10
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Rid.
3°letto

Inizio Fine Camera
doppia 2>12 anni Adulti

1/6 23/6 67 100% 20%
24/6 14/7 75 100% 20%
15/7 25/8 82 100% 20%
26/8 8/9 75 100% 20%
9/9 22/9 67 100% 20%

Note
Eventuale city tax da pagare in loco.

Barbati
18 km da Corfù

Corfù

8 MEZZA PENSIONE 
Prezzi giornalieri per persona 
(da aggiungere al costo del passaggio marittimo)

HOTEL
PANTOKRATOR 

Posizione: il Pantokrator hotel si trova nel grazioso villaggio di 
Barbati, lungo la costa nord-orientale di Corfù e rappresenta 
un punto di partenza ideale per scoprire i paesaggi della zona 
nordorientale dell’isola. La struttura si trova a 250 m dal centro 
villaggio, 18 km da Corfù. A 300 m la spiaggia di Barbati, di 
ghiaia e ciottoli, attrezzata con ombrelloni e lettini.

Descrizione: situato sul versante di una pittoresca collina 
affacciata sul mare, questo raffinato hotel vanta un ottimo 
connubio tra design moderno e stile greco tradizionale. La 
posizione tranquilla e panoramica, la cura ai dettagli e la buona 
offerta dei servizi rendono questa struttura un’ottima scelta, in 
particolare per le coppie e per tutti coloro che sono alla ricerca 
di relax, lontano dal caos delle località più frequentate. La 
struttura è dotata di un terrazzo solarium e di un giardino.

Camere: tutte le camere sono dotate di telefono, frigo, lettore 
dvd, aria condizionata, tv satellitare, cassetta di sicurezza, wi-fi 
gratuito, balcone o terrazza. Il balcone di ogni elegante camera 
si affaccia sul mare e sulla città di Corfù. Il trattamento offerto è 
la mezza pensione.

Servizi/Attività: l’hotel dispone di ristorante, piscina all’aperto 
affacciata sul Mar Ionio, attrezzata con ombrelloni e lettini e 
completa di snack bar, bar, biliardo, ping-pong, sala giochi, 
karaoke, biblioteca e parcheggio. Animali non ammessi. 

Sala comune/zona tv, deposito bagagli, cassaforte, fax/
fotocopiatrice, cambio valuta, check-in e check-out express, 
servizio baby-sitter, reception 24/24. Possibilità di equitazione 
ed escursionismo, noleggio auto e biciclette a pagamento.

       PER 
PRENOTAZIONI

ENTRO IL 
15/5

SCONTO

10
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STUDIOS
AMMOS 

STUDIOS
LASKARIS 

       PER 
PRENOTAZIONI

ENTRO IL 
15/5

SCONTO

10

       PER 
PRENOTAZIONI

ENTRO IL 
15/5

SCONTO

10

Corfù

11

Corfù

9

Posizione: l’Ammos studios si trova lungo la costa settentrionale 
dell’isola, a circa 34 km da Corfù. La spiaggia di sabbia si trova a 
200 m.
Descrizione: graziosa struttura di recente costruzione e dai servizi 
essenziali, l’Ammos studios offre sistemazioni confortevoli per chi 
predilige una vacanza da vivere alla scoperta dell’isola. La struttura 
dispone di parcheggio.
Sistemazioni: tutti gli appartamenti sono dotati di angolo cottura 
attrezzato, bagno privato con doccia. Alcune unità abitative 
presentano un’area salotto e/o una cucina con forno e piano 
cottura. Il trattamento proposto e il solo pernottamento.
Servizi/Attività: aria condizionata, cassetta di sicurezza, tv a 
schermo piatto, asciugacapelli, tostapane, bollitore, wi-fi gratuito. 
Sono inclusi nel prezzo: stoviglie, biancheria da letto e da bagno, 
acqua luce e gas, pulizia settimanale. L’Ammos propone anche 

Note • Eventuale city tax da pagare in loco.

Roda
34 km da Corfù

Dassia
12 km da Corfù

Posizione: il Laskaris Studios si trova lungo la costa centro 
orientale dell’isola e sorge in una zona tranquilla nelle immediate 
vicinanze del vivace centro di Dassia. La struttura si trova a 10 km 
da Corfù, 11 km dal porto. A 900 m si trova la spiaggia, di sabbia 
mista a ciottoli.
Descrizione: la struttura, semplice e funzionale, è adatta a una 
clientela giovane e informale che predilige la formula economica 
e indipendente della vacanza per un soggiorno di mare e 
divertimento.
Sistemazioni: tutti gli studio e gli appartamenti sono dotati di 
angolo cottura attrezzato, frigo, tv satellitare, asse e ferro da stiro, 
asciugacapelli, macchina per il caffè, tostapane e balcone.
Servizi Attività: barbecue, giardino e parcheggio. Animali 
ammessi su richiesta. Aria condizionata disponibile, con 

una terrazza solarium e il servizio di noleggio biciclette, 
mentre la zona è rinomata per il ciclismo e l’escursionismo.
Animali: non ammessi.

pagamento in loco. wi-fi gratis in tutta la struttura. 
Deposito cauzionale da versare in loco, restituito a fine 
soggiorno previo controllo dell’appartamento. Trattamento 
offerto: solo pernottamento.

SOLO PERNOTTAMENTO
Prezzi giornalieri per appartamento 
(da aggiungere al costo del passaggio marittimo)

SOLO PERNOTTAMENTO
Prezzi giornalieri per appartamento 
(da aggiungere al costo del passaggio marittimo)

Supplementi obbligatori da pagarein loco
Eventuale city tax.

Note • Soggiorno minimo 3 notti nel periodo tra il 
15/7 e il 31/8. Soggiorno libero negli altri periodi.

Inizio Fine Studio 2 pax Studio 4 pax

3/6 30/6 46 71
1/7 14/7 56 102

15/7 31/8 71 122
1/9 12/9 56 102

42

Inizio Fine Studio 1-2 PAX Bilo 2-4 PAX

1/6 25/6 43 66
26/6 14/7 64 73
15/7 31/8 78 128
1/9 12/9 64 73

1 22 4
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APPARTAMENTI
KOSKINAS 

Corfù

12

Corfù

10

Note • Eventuale city tax da pagare in loco.

Sidari
38 km da Corfù

Acharavi
35 km da Corfù

Supplementi obbligatori da pagare in loco
Eventuale city tax.

Supplementi facoltativi da pagare in loco
Mezza pensione: adulti € 17 al giorno, bambini 2-12 anni € 12 al giorno. 
Pensione completa: adulti € 25 al giorno, bambini 2-12 anni € 19 al giorno. 
Aria condizionata: € 7 al giorno per sistemazione.

APARTHOTEL
ANGELINA 

       PER 
PRENOTAZIONI

ENTRO IL 
15/5

SCONTO

10

       PER 
PRENOTAZIONI

ENTRO IL 
15/5

SCONTO

10

Posizione: la struttura è ubicata a Sidari, rinomata località 
posizionata sulla costa nord-occidentale dell’isola. Il complesso 
dista 200 m dalla spiaggia di Canal D’Amour e 250 m da quella 
principale di Sidari.
Descrizione: offre sistemazioni climatizzate con tv satellitare, un 
ristorante tradizionale e una piscina con lettini gratuiti e sezione 
per bambini. Quasi tutte dotate di un balcone privato con vista 
sulla piscina o sul giardino, le sistemazioni includono un bagno 
privato con doccia e un angolo cottura completo di frigorifero, 
tostapane e bollitore. Il ristorante greco dell’Aparthotel serve una 
colazione all’inglese, snack all’ora di pranzo e la cena. 
Servizi/Attività: ristorante à la carte, piscina, snack-bar, giardino, 
servizio in camera, wi-fi gratis in tutta la struttura, animali 
ammessi senza alcun supplemento, parcheggio privato gratuito, 
servizio navetta e autonoleggio a pagamento, deposito bagagli, 
locale notturno con dj, karaoke, animazione.

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
Prezzi giornalieri per persona 
(da aggiungere al costo del passaggio marittimo)

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
Prezzi giornalieri per persona 
(da aggiungere al costo del passaggio marittimo)

Inizio Fine Studio 2-3 pax Bilo 4 pax

1/6 15/6 63 98
16/6 30/6 84 118
1/7 15/7 104 153

16/7 3/8 118 181
1/9 24/9 77 118

2 3 4

Inizio Fine Studio 1-2 pax Studio 2-3 pax

3/6 30/6 53 64
1/7 31/8 64 71
1/9 25/9 53 64

1 22 3

Posizione: ubicati lungo la costa settentrionale dell’isola, gli 
appartamenti Koskinas si trovano a 35 km da Corfù. La spiaggia 
più vicina è quella di Acharavi, che si trova a 500 m.
Descrizione: la struttura offre soluzioni dal buon rapporto 
qualità/prezzo, adatte a una clientela informale che è alla ricerca 
di una vacanza indipendente e da dedicare al mare e al relax. 
Sistemazioni. Tutte le spaziose unità del Koskinas dispongono 
di balcone e di un angolo cottura ben attrezzato con mini-frigo, 
mini forno con piano cottura e stoviglie. Un ventilatore e la 
biancheria da letto sono inclusi. L’aria condizionata è disponibile 
su richiesta, a pagamento. 
Servizi/Attività: parcheggio privato gratuito, bar, piscina 
attrezzata con ombrelloni e lettini, campo da tennis, wi-fi gratuito 
in tutta la struttura, biblioteca, possibilità di noleggiare auto e 

biciclette. Navetta aeroportuale a pagamento. Servizio 
lavanderia e stireria a pagamento. La zona circostante è 
rinomata per la possibilità di effettuare (a pagamento) 
equitazione, immersioni subacquee e snorkeling,
Animali: non ammessi.



Per informazioni e prenotazioni si prega di visitare il sito www.minoan.gr o contattare il proprio agente di viaggio.

https://www.instagram.com/minoanlines https://www.facebook.com/MinoanLines.gr @Minoan_Lines

 Lusso e comfort a bordo !

2018 - 2019

www.minoan.gr

OPERATA DA GRIMALDI EUROMED S.p.A OPERATA DA MINOAN LINES

*VENEZIA - IGOUMENITSA - PATRASSO
ANCONA - CORFÙ** - IGOUMENITSA - PATRASSO

PIREO - MILOS** - HERAKLION

HERAKLION - CICLADI**
(Santorini-Paros-Mykonos)

BRINDISI - CORFÙ** - IGOUMENITSA - PATRASSO

PIREO - CHANIA

PIREO - HERAKLION

*Itinerario stagionale **Itinerario estivo

Per informazioni sulle tratte da Brindisi visita il sito www.grimaldi-lines.com
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 SICILIA

Collegamenti marittimi
da Salerno - Livorno per Palermo
da Salerno per Catania
orari e tariffe su 
www.grimaldi-lines.com

Le navi
CATANIA
EUROFERRY EGNAZIA
EUROFERRY OLYMPIA
ZEUS PALACE

FLORIO PARK HOTEL

CLUB ESSE SELINUNTE BEACH 

ATHENA RESORT

SPIAGGE BIANCHE RESORT

Palermo

Catania

1

4

2

1

3

2

4

3

Per informazioni e prenotazioni si prega di visitare il sito www.minoan.gr o contattare il proprio agente di viaggio.

https://www.instagram.com/minoanlines https://www.facebook.com/MinoanLines.gr @Minoan_Lines

 Lusso e comfort a bordo !

2018 - 2019

www.minoan.gr

OPERATA DA GRIMALDI EUROMED S.p.A OPERATA DA MINOAN LINES

*VENEZIA - IGOUMENITSA - PATRASSO
ANCONA - CORFÙ** - IGOUMENITSA - PATRASSO

PIREO - MILOS** - HERAKLION

HERAKLION - CICLADI**
(Santorini-Paros-Mykonos)

BRINDISI - CORFÙ** - IGOUMENITSA - PATRASSO

PIREO - CHANIA

PIREO - HERAKLION

*Itinerario stagionale **Itinerario estivo

Per informazioni sulle tratte da Brindisi visita il sito www.grimaldi-lines.com

Sconto prenota prima
Nessuna quota di iscrizione

Assicurazione 
annullamento viaggio
inclusa
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SABATO • Catania
Arrivo a Catania. Trasferimento libero in hotel. 
Sistemazione in camera riservata. Cocktail di benvenuto. 
Cena e pernottamento.

DOMENICA • Siracusa › Noto › Siracusa
Mezza pensione in hotel. In mattinata partenza per 
Siracusa e visita del centro storico (Ortigia) con il 
tempio di Minerva e la Fontana di Arethusa. Il Teatro 
Greco, l’Anfiteatro Romano, le Latomie e l’Orecchio di 
Dionisio. Pranzo in corso d’escursione. Nel pomeriggio 
proseguimento per Noto,passeggiata nel suo centro 
storico. Rientro in hotel e pernottamento.

LUNEDÌ • Siracusa › Catania › Cefalù
Prima colazione in hotel. Partenza per Catania e 
passeggiata nel suo centro storico. Tempo libero per 
lo shopping. Brunch con arancino o gelato o granita 
con brioches (in base alla stagione). Proseguimento 
per Cefalù, pranzo in corso d’escursione e visita della 
cittadina. Tempo libero per lo shopping. Partenza per 
la zona occidentale. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

MARTEDÌ • Cefalù › Palermo › Monreale › Cefalù
Mezza pensione in hotel. Visita del centro di Palermo, del 
Duomo e del Chiostro di Monreale. Pranzo. Tempo libero 
in centro.* Rientro in hotel e pernottamento.
* dal 02 Giugno al 15 Settembre il tempo libero in centro sarà sostituito dalla sosta per 
la balneazione a Mondello.

MERCOLEDÌ • Cefalù › Erice › Marsala › Agrigento
Prima colazione in hotel e partenza per Erice** e visita 
orientativa della cittadina, con degustazione di dolci 
alla pasta di mandorle. Proseguimento per Marsala, 
visita di una Cantina sociale con degustazione. Pranzo 
tipico in corso d’escursione e nel pomeriggio partenza 
per Agrigento, visita della Valle dei Templi. Al termine, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
** In caso di chiusura delle strade che impediranno il raggiungimento della 
cittadina, questa escursione verrà sostituita con la visita di Trapani.

GIOVEDÌ • Agrigento›  Piazza Armerina › Acireale
Prima colazione in hotel e partenza per Piazza Armerina, 
visita della Villa Romana e pranzo tipico in corso 
d’escursione. A seguire, partenza per Acireale, visita del 
centro storico e del suo barocco. Al termine partenza 
per la zona orientale e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

TOUR DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE
Partenze ogni sabato da Catania, dal 30/5 al 24/10.
Possibilità di tour in partenza da Palermo ogni sabato, 
su richiesta.

8 GIORNI / 7 NOTTI

 TOUR
 SICILIA
 MAGICA

       PER 
PRENOTAZIONI

ENTRO IL 
15/5

SCONTO

10
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VENERDÌ • Acireale › Etna › Taormina › Acireale
Mezza pensione in hotel. Escursione sull’Etna con salita in 
pullman fino a 1900 m.*** e possibilità d’escursione (con 
supplemento) in pulmini 4x4 e guida autorizzata per la 
visita dei crateri principali. Degustazione del miele. Pranzo 
in corso d’escursione. Nel pomeriggio visita di Taormina e 
del Teatro Antico. Tempo libero per lo shopping. Rientro 
in hotel e pernottamento.
***In caso di avverse condizioni meteo la salita sull’Etna sarà limitata fino a 700 m. 
con sosta a Zafferana Etnea e possibilità di vedere la colata del 1992.

SABATO • Acireale › Catania
Prima colazione e termine del tour. Giornata a 
disposizione. Trasferimento libero al porto.

È IMPORTANTE SAPERE
Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 giorni prima della 
partenza. È necessario segnalare alla prenotazione eventuali intolleranze alimentari.  
Le escursioni previste da programma potrebbero subire delle variazioni a causa 
di avverse condizioni meteo.

Prezzi per persona
da aggiungere al costo del passaggio marittimo

LA QUOTA COMPRENDE
• Bus Gran Turismo con guida regionale o accompagnatore turistico, dalla cena 
del giorno d’arrivo al pranzo del giorno antecedente la partenza

• Pensione completa, menù fisso, dalla cena del primo giorno alla prima colazione
dell’ottavo, con pasti consumati in hotel o presso ristoranti esterni

• Bevande incluse ai pasti: 1/4 l di vino, 1/2 l di acqua minerale e caffè a fine pranzo
• Cocktail di benvenuto
• Sistemazione in hotel 4 stelle
• Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour
• Visita con degustazione presso una cantina vinicola
• Spuntino catanese, secondo stagione
• Degustazione di miele
• Degustazione di dolci alla pasta di mandorle
• Guide locali in caso di accompagnatore turistico: Valle dei Templi, Piazza Armerina,
Taormina, Siracusa, Palermo e Monreale

• Ecotassa a Siracusa, Noto, Taormina, Monreale e Palermo

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Trasferimenti dal porto al Hotel e viceversa
• Ingressi, ove previsto, a monumenti, musei, gallerie e siti archeologici statali e privati. 
Per i siti statali è valido il decreto ministeriale vigente. Il costo degli ingressi previsti da
programma (da pagare in loco) è di circa € 66

• Eventuali ulteriori ecotasse e tasse turistiche di soggiorno
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Rid.
3°

Inizio Fine Camera
doppia

Suppl.
Singola 2-12 anni Adulti

30/5 37/7 805 250 50% 10%
1/8 18/8 835 250 50% 10%

19/9 24/10 805 250 50% 10%
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Palermo

Catania

1

HOTEL
FLORIO PARK

Posizione: l’Hotel sorge in posizione privilegiata, 
dominando lo splendido Golfo di Castellammare, con una 
eccezionale vista sul mare e sul caratteristico porticciolo 
di Terrasini, pittoresco villaggio di pescatori (da cui dista 
500 m.) ed a 1.500 m. dalla tipica cittadina di Cinisi. Con 
la sua collocazione geografica consente di effettuare 
numerose escursioni nei luoghi di maggiore interesse 
storico-culturale e naturalistico.

Descrizione: il Florio Park Hotel è un complesso 
alberghiero di prima categoria, in riva al mare, 
raggiungibile tramite un breve sentiero digradante 
ed interno, si arriva su di una splendida spiaggia di 
sabbia fine e dorata. All’interno di un parco di quattro 
ettari, l’hotel dispone di diciassette palazzine (da uno 
o due piani), immerse nel verde di una lussureggiante 
vegetazione per un totale di duecentodue camere due 
junior suite e sei suite. Nel corpo centrale troverete: 
la reception e la grande ed elegante hall, il ristorante, 
l’ufficio escursioni, l’american bar, la sala tv. All’esterno: la 
terrazza solarium, la grande piscina con idromassaggio 
e la piscina per bambini, l’elegante gazebo con vista 
sul mare disponibile per cene di gala e ricevimenti. 
La spiaggia privata, con accesso diretto dall’hotel, è 
attrezzata con lettini ed ombrelloni. Cassette di sicurezza 
disponibili alla reception. Vasto parcheggio riservato ai 

Terrasini
34 km da Palermo / 246 km da Catania

clienti. Per le attività sportive: l’hotel dispone di tre campi 
da tennis dotati di illuminazione, un campo polivalente 
(volley/calcetto), un muro di allenamento (tennis), un’area 
minigolf, due campi da bocce, ping-pong, un’area per 
il tiro con l’arco. A pagamento e presso società esterne, 
sono disponibili immersioni subacquee, noleggio di 
canoe, pedalò, biciclette ed autovetture. Dal 15/6 al 15/9 il 
mini-club per i piccoli ospiti da 4 a 11 anni.

Ristorazione: la prima colazione è servita a buffet 
continentale, così come ricco e vario buffet, con una 
grande scelta di specialità, caratterizza il pranzo e la cena 
(antipasti, primi piatti, secondi di pesce e carne, ecc.), vino 
locale in caraffa ed acqua demineralizzata inclusi ai pasti.

Camere: tutte le camere dispongono di aria condizionata, 
telefono con linea diretta verso l’esterno, tv, frigo-bar 
e servizi privati con cabina doccia ed asciugacapelli. 
Inoltre il complesso dispone di sei eleganti suites 
complete di soggiorno, camera da letto e servizi privati 
con cabina doccia, vasca da bagno con idromassaggio e 
asciugacapelli.

Servizi: l’équipe di animazione bilingue (italiano/
francese) vi accoglierà al vostro arrivo in hotel e, dopo il 
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PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE 
Prezzi settimanali per persona 
(da aggiungere al costo del passaggio marittimo)

Supplementi obbligatori 
da pagare in loco
Tessera club: dal 29/5 al 25/9, obbligatoria dai 3 anni in poi, 
€ 35 a settimana.

Supplementi facoltativi da pagare in loco
Culla: se richiesta, € 10 al giorno.
Supplemento All Inclusive: € 12 al giorno per persona
 (la formula deve essere acquistata da tutti i componenti 
della camera). 
Noleggio telo mare: € 5 per telo a settimana 
prenotabile in hotel.

Note
Bambini in 3° letto pasti al consumo pagabili  in loco. 
Infant 0/2 anni: gratis, pasti al consumo.

Rid. 3°letto Rid. 4°letto

Inizio Fine Camera
doppia

2>12 
anni Adulti 2>12 

anni Adulti

29/5 5/6 595 100% 20% 50% 25%
5/6 12/6 595 100% 20% 50% 25%
12/6 19/6 665 100% 20% 50% 25%
19/6 26/6 665 100% 20% 50% 25%
26/6 3/7 700 100% 20% 50% 25%
3/7 10/7 735 100% 20% 50% 25%

10/7 17/7 735 100% 20% 50% 25%
17/7 24/7 735 100% 20% 50% 25%
24/7 31/7 770 100% 20% 50% 25%
31/7 7/8 840 100% 20% 50% 25%
7/8 14/8 1.050 100% 20% 50% 25%

14/8 21/8 1.050 100% 20% 50% 25%
21/8 28/8 875 100% 20% 50% 25%
28/8 4/9 630 100% 20% 50% 25%
4/9 11/9 630 100% 20% 50% 25%
11/9 18/9 560 100% 20% 50% 25%
18/9 25/9 490 100% 20% 50% 25%

cocktail di benvenuto, vi farà scoprire le attività: giochi, 
tornei, concorsi e spettacoli a tema che si svolgeranno 
nel grande anfiteatro/discoteca all’aperto. In una 
scenografia unica fra cascate d’acqua, profumi intensi, 
luci, colori, candele, il nuovissimo spazio wellness 
“Florio Beauty House” è pronto ad accogliervi per una 
vacanza all’insegna del benessere e del relax. Dotato 
delle attrezzature più all’avanguardia, il centro dispone 
di sauna, bagno turco, docce emozionali, jacuzzi, vasca 
nuvola, vasca di coppia e zona relax. Percorso benessere, 
massaggio tradizionali ed ayurvedici, massaggi di coppia, 
impacchi al cioccolato, all’uva, alle mele, sono solo alcuni 
dei trattamenti effettuabili in quest’oasi di benessere in 
cui il tempo sembra fermarsi.

Animali: non ammessi.

Soggiorni: inizio/fine soggiorno venerdì. Altri periodi su 
richiesta
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CLUB ESSE
SELINUNTE BEACH

Selinunte
102 km da Palermo / 261 km da Catania

Palermo

Catania2

Nuovo ed esclusivo resort immerso nelle dune di 
sabbia della Riserva Naturale del Belice, sito di interesse 
comunitario (S.I.C.), luogo unico ed inestimabile dal punto 
di vista naturalistico e paesaggistico, dove cresce ancora 
il “Selinon” il sedano selvatico che ha dato nome alla città. 
Selinunte raggiunse il massimo splendore nel V secolo 
AC per poi perdere rapidamente importanza e per questo 
i suoi resti si sono preservati intatti e rappresentano una 
testimonianza tra le più importanti della Magna Grecia ed 
il parco archeologico che vi è sorto il più esteso d’Europa. 
Dista dalla spiaggia 1.200 m., con navetta gratuita (circa 
800 m.) e sentiero nel parco (circa 400 m.), da Selinunte a 
2 km; Agrigento a 95 km, dal Porto di Palermo a 102 km.

Sistemazione: la struttura è costituita da un corpo 
centrale su tre livelli, con 135 camere, confortevoli ed 
accoglienti. Ogni camera è dotata di bagno privato 
con doccia, terrazzo, aria condizionata, tv, telefono, 
asciugacapelli, cassaforte e minifrigo. Si dividono in 
camere doppie, matrimoniali, triple, quadruple con letto 
a castello e “family room” da 4/5 posti letto costituite da 
una camera matrimoniale alla quale si accede da una 
anticamera con bagno e ingresso. Disponibili su richiesta 
camere per diversamente abili.

Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio 
è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il 
massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori 
e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno 
proponiamo piatti regionali ed internazionali con ampia 
scelta di antipasti, primi, secondi e contorni, vera pizza 
italiana, buffet di dolci per cena e, una volta a settimana, 
serata tipica siciliana; sono sempre inclusi senza alcun 
supplemento a pranzo ed a cena vino bianco e rosso 
della casa, birra chiara ed acqua microfiltrata. È inoltre 
disponibile una selezione di vini locali e nazionali. La 
cucina è attrezzata ed il personale è formato per le 
diverse intolleranze alimentari e per preparare senza 
contaminazioni pasti per celiaci. Per i bambini ogni 
giorno: risto mini “Banchetto dell’Eroe”: Menù speciale 
per i bambini che possono mangiare insieme allo staff 
del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria area 
attrezzata per i piccoli fino a 3 anni, accessibile in orari 
stabiliti, dove mamme e papà possono cucinare le pappe 
e trovare gli alimenti base preparati dalla nostra cucina 
con prodotti selezionati. Attrezzature, sport e servizi: 
ristorante panoramico climatizzato con grande terrazza, 
hall con bar, ricevimento 24h, bar piscina.

Dotazioni: vasche idromassaggio e piccola zona bambini, 
campo da calcetto, campo da tennis, campo da beach 
volley, campo da bocce, parcheggio esterno gratuito. 
Negli spazi comuni è inoltre disponibile la connessione 
internet wi-fi. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare 
al momento della prenotazione). Servizio di lavanderia. 
Possibilità di noleggio in loco di gommoni, autovetture, 
scooter e biciclette. Ricco programma di escursioni.
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Spiaggia: di sabbia dorata, selvaggia ed incontaminata, 
si estende per circa 5 km fino al parco archeologico di 
Selinunte. Ampia disponibilità di ombrelloni con sdraio 
e lettini ad esaurimento. La nostra concessione privata 
sorge in piena riserva naturale ed è raggiungibile soltanto 
a piedi attraverso un camminamento in legno, per il 
rispetto delle dune naturali, di circa 400 m.

Servizi: la navetta è un servizio gratuito facilita gli ulteriori 
800 m. che separano il parco dal resort. Animazione 
e Intrattenimento: con la nuova gestione Club Esse, il 
Selinunte Beach diventa un grande villaggio con formula 
club. La struttura gode di ampi spazi perfettamente 
funzionali alle attività, come la piscina, la spiaggia di 
sabbia, il music bar ed il teatro. Il sorriso contagioso 
dell’equipe di animazione accompagna i nostri ospiti 
per l’intera vacanza con un ricco programma di 
intrattenimento, sport e spettacolo che declina relax e 
divertimento in un clima di allegria e condivisione.

Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte 
arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per ballare, 
giocare e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia.
”Hero Camp” (3-13 anni) dalle 9.30 alle 18.30 permette 
ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, 
con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, 
laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, 
videoteca ed area relax per il riposino pomeridiano.

”Young Club” (13-18 anni) con ritrovo in spiaggia per 
le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di 
cabaret, giochi di ruolo e di società.

Soggiorni: inizio/fine soggiorno giovedì e/o lunedì. Altri 
periodi su richiesta

Rid. 3°letto Rid. 4°letto

Inizio Fine Camera
doppia

2>12 
anni Adulti 2>12 

anni Adulti

28/5 4/6 420 100% 20% 100% 25%
4/6 11/6 420 100% 20% 100% 25%
11/6 18/6 490 100% 20% 100% 25%
18/6 25/6 525 100% 20% 100% 25%
25/6 2/7 560 100% 20% 100% 25%
2/7 9/7 630 100% 20% 100% 25%
9/7 16/7 630 100% 20% 100% 25%

16/7 23/7 665 100% 20% 50% 25%
23/7 30/7 665 100% 20% 50% 25%
30/7 6/8 665 100% 20% 50% 25%
6/8 13/8 840 100% 20% 50% 25%
13/8 20/8 980 100% 20% 50% 25%
20/8 27/8 840 100% 20% 50% 25%
27/8 3/9 630 100% 20% 100% 25%
3/9 10/9 560 100% 20% 100% 25%

10/9 17/9 455 100% 20% 100% 25%
17/9 24/9 420 100% 20% 100% 25%

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE 
Prezzi settimanali per persona 
(da aggiungere al costo del passaggio marittimo)

Supplementi obbligatori da pagare in loco
Tessera club ”esse card”: obbligatoria dal 4/6 al 17/9 dai 3 anni, € 6 al giorno a 
persona. Include: accesso alla piscina e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni 
sdraio e lettini a esaurimento, attività Hero Camp e Young Club, corsi collettivi 
di nuoto, fitness, acquagym, uso delle installazioni sportive e ricreative, balli di 
gruppo, zumba, accesso al teatro per gli spettacoli serali. Infant card: obbligatoria 
da 0 a 3 anni, € 7 al giorno. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria 
(alimenti forniti) senza limiti di orario. Eventuale city tax.

Supplementi facoltativi da pagare in loco
Esse plus: € 40 al giorno a camera. Include: welcome lunch; check-in prioritario e 
consegna camera entro le ore 14:00; late check-out fino alle ore 12:00; aperitivo 
di benvenuto dedicato; assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante; omaggio 
della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione dell’ombrellone con due 
lettini per tutta la durata del soggiorno con nolo gratuito del telo mare con 
cambio giornaliero; sconto del 10% presso il bazar Club Esse (esclusa edicola). 
Animali domestici: ammessi (peso max 20 kg) a eccezione delle zone comuni, con 
contributo per igienizzazione finale € 50.

Note
Riduzione mezza pensione: € 7 al giorno a persona. Speciale “for 4”: 4 
adulti in una camera pagano 3 quote intere (letto a castello). Doppia 
uso singola: 25% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo 
disponibilità).
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HOTEL
ATHENA RESORT

Kamarina
225 km da Palermo / 116 km da Catania

Posizione: ubicato a circa 25 Km dal capoluogo di Ragusa, 
l’Athena Resort è uno splendido Resort quattro stelle, ideale 
per le famiglie e per tutti coloro che vogliono concedersi 
una vacanza all’insegna del divertimento e del meritato 
relax sulle spiagge incontaminate della Sicilia Orientale. 
Immerso nel verde, con giardini ed ampie zone verdi curate 
e con vaste attività ricreative e sportive. A rendere ancor più 
divertente e piacevole il soggiorno, un’equipe di animatori 
professionisti sarà sempre a disposizione.

Come arrivare: in auto: Autostrada Catania-Siracusa, fino al 
bivio di Lentini. Poi proseguire sulla SS514.

Descrizione e Servizi: il Resort si suddivide in

Palace (Hotel): dispone di camere ristrutturate con 
balcone privato o veranda, si distinguono in doppie, triple 
e quadruple con brandina (80x190) o letto a castello, tutte 
dispongono di aria condizionata e riscaldamento, servizi 
privati con vasca e asciugacapelli, telefono, tv color, cassetta 
di sicurezza, frigobar (servizio bevande e snack su richiesta a 
pagamento).

Village: dispone di camere confortevoli con veranda, 
balcone  o finestra e si distinguono in doppie, triple 
e quadruple con letto a castello. tutte dispongono di 
aria condizionata e riscaldamento, servizi privati con 

asciugacapelli, telefono, tv color, cassetta di sicurezza, frigo 
(servizio bevande e snack su richiesta a pagamento).

Family Room Giardini Di Athena 4/5/6 Posti Letto: 
al piano terra con veranda, al primo piano con terrazza, 
composti da due camere e un ampio soggiorno con cucina, 
telefono, aria condizionata e riscaldamento, TV, cassetta 
di sicurezza, asciugacapelli, frigo l. 220. Ristorazione (Sono 
inclusi ai pasti: acqua e vino locala, birra alla spina e soft 
drinks)

Ristorante Athena: nel corpo centrale, climatizzato, ricchi 
ed abbondanti buffet vengono serviti a colazione, pranzo e 
cena, propongono piatti siciliani. Possibilità di mangiare all’ 
aperto, in una magnifica veranda con nebulizzazione e vista 
mare. Durante il soggiorno, saranno organizzate serate a 
tema.

Ristorante Mediterraneo: al mare, nel bellissimo chalet 
risto grill, offre grigliate di pesce e insalate (apertura a 
discrezione della Direzione),su prenotazione entro le ore 
20:00 del giorno precedente.

Ristorante Ippari: nella villa padronale del Barone Pace, a 
cena, vengono serviti piatti tipici e squisite pizze cotte nel 
forno a legna (apertura a discrezione della Direzione), su 
prenotazione entro le ore 20:00 del giorno precedente.

Spiaggia: il resort dista 4,8 km. dalla suggestiva spiaggia 
di sabbia dorata finissima e con uno stupendo palmeto. 
Raggiungibile in soli 7/8 minuti con un servizio navetta 
continuato dalle ore 09:00 alle ore 19:00. Spiaggia attrezzata 
con ombrelloni, lettini, canoe e pedalò. In spiaggia è 
disponibile uno chalet con bar.

Palermo

Catania

3



75 Sicilia

Rid. 3°letto Rid. 4°letto

Inizio Fine Camera
doppia

2>12 
anni Adulti 2>12 

anni Adulti

28/5 4/6 420 100% 30% 50% 30%
4/6 11/6 420 100% 30% 50% 30%
11/6 18/6 480 100% 30% 50% 30%
18/6 25/6 525 100% 30% 50% 30%
25/6 2/7 565 100% 30% 50% 30%
2/7 9/7 595 100% 30% 50% 30%
9/7 16/7 615 100% 30% 50% 30%

16/7 23/7 630 100% 30% 50% 30%
23/7 30/7 650 100% 30% 50% 30%
30/7 6/8 725 100% 30% 50% 30%
6/8 13/8 850 100% 30% 50% 30%
13/8 20/8 910 100% 30% 50% 30%
20/8 27/8 830 100% 30% 50% 30%
27/8 3/9 670 100% 30% 50% 30%
3/9 10/9 555 100% 30% 50% 30%

10/9 17/9 465 100% 30% 50% 30%
17/9 24/9 400 100% 30% 50% 30%

Animazione: l’attività di animazione dal 1/5 al 30/9, prevede 
animazione diurna con giochi, tornei, sport, musica, balli 
di gruppo e caraibici, piano bar. Serale con baby dance, 
spettacoli musicali, cabaret, varietà, balli di gruppo e disco.

Attrezzature e Servizi: bar corpo centrale, bar piscina 
olimpionica, bar spiaggia, pizzeria a pagamento, 
supermarket, boutique abbigliamento, artigianato, tabacchi, 
centro benessere, sala tv, un centro fitness con attrezzature 
all’avanguardia, parafarmacia, discoteca, anfiteatro, sala 
congressi,noleggio auto, parcheggi non custoditi. All’ interno 
del Resort: due parchi giochi per bambini, Mini Club con 
piscina e spaziosi locali, Baby Club e Young Club, Chiesetta 
ove tutte le domeniche a Luglio e Agosto  si celebra la 
messa. Si accettano carte di credito. Sport: tre campi di 
calcio in erba regolamentari secondo le norme CONI da 
5-7-11 giocatori, cinque campi da tennis con illuminazione 
notturna (a pagamento), sei campi di bocce, un campo da 
basket, un campo polivalente basket/pallavolo, un campo 
da beach volley, un campo di mini-golf, tre piscine di cui 
una olimpionica, ping pong, canoe, pedalò, beach volley. 
Tensostruttura per 600 persone.

Bambini: il resort è dedicato in particolare ai bambini e alle 
loro famiglie. Assistenza divisa per fasce di età con attrazioni 
dedicate. Zone giochi per divertimento e percorsi formativi 
per i più piccoli.

Baby Club 0/3 anni (dal 31/05 al 30/09): biberoneria in 
area dedicata ubicata nel corpo centrale, attrezzata con 
sterilizzatori, scalda-biberon, piastre a induzione, pentole e 
stoviglie, frullatori, frigoriferi e microonde.

Kid Club 3/6 e 6/13 anni: attivo dalle ore 10:00 alle 19:30. Area 

giochi attrezzata per bambini, introduzione allo sport diviso 
per fasce di età. Baby dance per scatenarsi ogni sera con la 
musica e partecipazione agli show settimanali. Tante attività 
in cui cimentarsi: pittura del viso, sculture con palloni ecc..

Young Club 13/17 anni: Attività specifiche per socializzare e 
divertirsi, musica e giochi. Attività e tornei  sportivi, scuola di  
musical, street dance, balli latino americani e discoteca.

Resort Card: obbligatoria da pagare in loco da 3 anni (dal 
30/05 al 26/09).Include l’utilizzo delle attrezzature sportive 
e di svago in forma collettiva , i servizi in spiaggia con 
ombrelloni e sdraio, il servizio navetta da e per la spiaggia, 
animazione e intrattenimento.

A pagamento: tennis notturno, lezioni private, biciclette, 
maneggio, moto-quad, baby sitter, assistenza medica, 
noleggio auto, lavanderia, teli mare con cauzione.

Animali: a pagamento,  ammessi di piccola taglia e solo in 
villaggio, escluso luoghi comuni.

Soggiorni: inizio/fine soggiorno giovedì. Altri periodi su 
richiesta

Supplementi obbligatori da pagare in loco
Infant card  0/3 anni : obbligatoria € 7 al giorno, per culla ed accesso alla biberoneria 
(senza prodotti). Riduzione mezza pensione: € 5 al giorno a persona. Supplemento 
doppia uso singola: + 20%. 
Soggiorno inferiore a 7 giorni : + 20% sulla quota pro rata (escluso periodo 06/08 – 
20/08) minimo 4 notti. 
Animali di piccola taglia; ammessi solo in village (escluso luoghi comuni), con 
supplemento di € 42 a settimana per disinfestazione. 
Tassa di soggiorno: € 1.50 al giorno.

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE 
Prezzi settimanali per persona 
(da aggiungere al costo del passaggio marittimo)

       PER 
PRENOTAZIONI

ENTRO IL 
15/5

SCONTO

10
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HOTEL 
SPIAGGE BIANCHE 

Fontane Bianche
270 km da Palermo / 77 km da Catania

Palermo

Catania

4

Posizione: Il complesso è situato in un tratto di costa tra 
i più affascinanti della Sicilia. la posizione privilegiata, lo 
rende punto di partenza ideale per escursioni di interesse 
storico-culturale e paesaggistico.

Descrizione: L’Hotel Spiagge Bianche è composto da due 
corpi adiacenti collegati tra loro da un cortile interno. Al 
piano terra i principali servizi, al primo e secondo piano 
le camere. La vicinanza al mare e la varietà dei servizi e 
delle attività proposte dal dinamico staff di animazione, 
sono i punti di forza della struttura, adatta ad ogni tipo di 
clientela.

Ristorazione: La prima colazione è servita a buffet; 
possibilità di late breakfast dalle 10.00 alle 11.00, con caffè 
americano e cornetteria. Pranzo a buffet con “L’inventa 
insalata”, insalate e verdure di stagione, formaggi, pizze, 
rustici, la proposta del giorno, primi e secondi piatti 
espressi e frutta fresca. Per la sera buffet con eventi a 
tema (serata siciliana, serata mediterranea, etc.). Acqua, 
soft drink, cola, aranciata, limonata e vino della casa 
inclusi ai pasti. A disposizione delle mamme e dei piccoli 
ospiti biberoneria con cucinotto, scalda biberon, forno 
a microonde, seggioloni e disponibilità di prodotti base 
(olio, sale, formaggio). Possibilità di cucina per celiaci 
con fornitura di alimenti base (pasta, pane, biscotti, fette 

biscottate, dolce).

Camere: Tutte le camere al dispongono di aria 
condizionata, tv sat, frigobar ( a pagamento), telefono, 
cassetta di sicurezza, presa internet, wi-fi, servizi con 
asciugacapelli. Camere Classic per 2/4 persone, tutte 
con balcone, con arredi freschi e moderni e Family per 
4 persone (35 mq ca), più ampie e alcune con doppio 
ambiente.

Servizi: Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a 
partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera), 
all’interno del famoso “Kukua Beach Club”, arenile 
di sabbia bianchissima e fine, privata e attrezzata, 
raggiungibile con attraversamento stradale. Il mare, dai 
colori cristallini, ha un fondale dolcemente digradante, 
ideale per la balneazione dei bambini. Free wi-fi area in 
hotel e aree comuni, piscina per adulti e bambini, campo 
da beach volley e beach tennis, bocce, ping pong, campo 
polivalente calcetto/tennis, area relax/palestra coperta 
e attrezzata (Technogym), bar, area giochi per bambini, 
bazar, sala tv, parcheggio interno non custodito.

       PER 
PRENOTAZIONI

ENTRO IL 
15/5

SCONTO

10
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SOFT ALL INCLUSIVE - BEVANDE INCLUSE
Prezzi settimanali per persona
(da aggiungere al costo del passaggio marittimo)

Rid. 3°letto Rid. 4°letto

Inizio Fine Camera
doppia

2>12 
anni Adulti 2>12 

anni Adulti

31/05

07/06

14/06

21/06

05/07

02/08

09/08

23/08

30/08

06/09

13/09

07/06

14/06

21/06

05/07

02/08

09/08

23/08

30/08

06/09

13/09

20/09

595

665

735

805

875

1.050

1.190

1.050

875

735

665

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

Supplementi facoltativi da pagare in loco
Allestimento frigobar € 15 a riempimento (4 bevande in lattina, 2 birre, 2 succhi, 
2 bottiglie di acqua, da richiedere alla prenotazione); noleggio telo mare € 3 
(cauzione € 10); cambio giornaliero biancheria da letto € 7 per persona al giorno; 
tavolo assegnato al ristorante € 5 per camera al giorno; servizio spiaggia, per 
camera a notte, € 10 in 1° fila, € 7 in 2° fila (da richiedere alla prenotazione e ad 
esaurimento); lettino spiaggia supplementare € 5 al giorno (ad esaurimento). 

Note
Inizio/fine soggiorno: domenica/domenica. 
Supplementi obbligatori da pagare in loco: tassa di soggiorno secondo ordinanza 
comunale; Tessera Club: € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. 
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CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA 
DI PACCHETTO TURISTICO
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre che le condizioni generali che seguono, la 
descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, 
nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore unitamente ai documenti di cui 
all’art. 36 comma 8 del Codice del Turismo. Quando il contratto è intermediato da un’Agenzia di Viaggi, 
la conferma di prenotazione viene inviata dal Tour Operator (in seguito Organizzatore) all’Agenzia di 
Viaggi, (in seguito Adv) quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla 
medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il Viaggiatore dichia-
ra espressamente di aver compreso ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio 
tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, 
sia le presenti condizioni generali.

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiamo ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale 
che internazionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del D.Lgs.n.79 del 23 maggio 2011(cd. “Codice 
del Turismo”, in seguito CdT), come attualmente modificato dal D. Lgs. n.62 del 6 giugno 2018 di recepi-
mento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302, nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema 
di trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto applicabili, e dal Codice della Navigazione (R.D. 
n.327 del 30 marzo 1942).

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’Organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il Viaggiatore si rivolge, devono essere 
abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o co-
munale, stante la specifica competenza.
L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estre-
mi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile professio-
nale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative oppure obbligatorie, a tutela dei 
viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della va-
canza, come annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento 
o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento 
dell’Organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della resti-
tuzione delle somme versate o del rientro del Viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto 
turistico includa il servizio di trasporto.
Ai sensi dell’art.18, comma VI, del CdT, l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agen-
zia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole o locu-
zioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate 
di cui al primo comma.

3. DEFINIZIONI (art. 33 CdT)
• Ai fini del presente contratto s’intende per:
• viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o sia autorizzato a viaggiare

in base ad un contratto di turismo organizzato;
• professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della

sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisca, nei contratti di turismo orga-
nizzato, anche tramite altra persona che operi in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, 
venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai 
sensi della normativa vigente;

• organizzatore: il professionista che combini pacchetti di viaggio e li venda o li offra in vendita
direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista;

• venditore: il professionista diverso dall’organizzatore, che venda oppure offra in vendita pacchetti
turistici combinati da un organizzatore;

• stabilimento: lo stabilimento definito dall’art.8, lettera e) del D. Lgs. 26 marzo 2010 n.59;
• supporto durevole: ogni strumento che permetta al viaggiatore o al professionista di conservare

le informazioni che gli sono personalmente indirizzate, in modo da potervi accedere in futuro per 
un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione 
identica delle informazioni memorizzate;

• circostanze inevitabili e straordinarie: una situazione fuori dal controllo della parte che invoca
una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le 
ragionevoli misure;

• difetto di conformità: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
• punto vendita: qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web

di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita 
al dettaglio o strumenti di vendita online siano presentati ai viaggiatori come un unico strumento, 
compreso il servizio telefonico;

• rientro: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti
contraenti.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO (art. 33, comma 1, n.4, lett. c) CdT)
Per pacchetto turistico si intende la combinazione di almeno due tipo diversi di servizi turistici ai fini 
dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
• che tali servizi siano combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o

conformemente ad una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
• che tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, siano:

• acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al
pagamento;

• pubblicizzati, venduti o fatturati ad un prezzo forfettario o globale;
• combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore

di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti 
distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, 
gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con 
cui sia concluso il primo contratto ad uno o più professionisti ed il contratto con quest’ultimo o 
quest’ultimi professionisti, sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del 
primo servizio turistico.

5. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE (ART. 34 CdT) – SCHEDA TECNICA
Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di una offerta corrispondente, l’organiz-
zatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un intermediario, anche quest’ultimo, comuni-
cano al viaggiatore le caratteristiche principali dei servizi turistici inclusi, ovvero: 
• la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario ed i periodi di soggiorno con relative

date e, se incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;
• i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e

ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non 
sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, l’intermediario, informano il viaggiatore dell’orario 
approssimativo di partenza ed arrivo;

• l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai
sensi della regolamentazione del paese di destinazione;

• i pasti forniti;
• le visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
• i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni

approssimative del gruppo;
• la lingua in cui sono prestati i servizi;
• se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore,

informazioni precise sulla idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del 
viaggiatore;

• la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e, ove presente,
dell’intermediario, i loro recapiti telefonici ed indirizzi di posta elettronica;

• il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposti ed altri costi aggiuntivi, 
ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non 
siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, una indicazione del tipo di 
costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;

• le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare
a titolo di acconto ed il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viag-
giatore è tenuto a pagare o fornire;

• il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto ed il termine di cui all’art.41, comma 5, lettera a),
prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiun-
gimento del numero;

• le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti,
compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del Paese di de-
stinazione;

• le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento
prima dell’inizio del pacchetto, dietro pagamento di adeguate spese di recesso o, se previste, delle 
spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’art.41, comma 1, CdT;

• le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa oppure obbligatoria di un’assicurazione che copra 
le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compre-
so il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;

• gli estremi della copertura di cui all’art.47, commi 1, 2 e 3 CdT.

SCHEDA TECNICA
a. Organizzazione Tecnica: Grimaldi Tours di Grimaldi Group SpA, Via Marchese Campodisola 13,

80133 NAPOLI, www.grimaldi-touroperator.com, touroperator@grimaldi.napoli.it, tel. 081496666,
fax 081496442;
Autorizzazione Regione Campania all’esercizio di attività di agenzia di viaggi e turismo n. 01786 del 
17/02/1997;

b. La Garanzia Assicurativa di responsabilità civile per l’adempimento degli obblighi assunti verso 
i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi, nella osservanza 
delle disposizioni previste degli artt. 44 e 45 del CdT, è stata contratta con la Unipol Assicurazioni 
SpA polizza numero 4135104;

c. Garanzie per i viaggiatori, ex art. 47 CdT: Nobis Compagnia di Assicurazioni, polizza 6006002456/M
d. Le quote di partecipazione sono state calcolate sulla base di noli marittimi, costi carburante,

servizi turistici, cambi e fiscalità alla data del 1 novembre 2019;
e. Le presenti condizioni sono valide da 1/1/2020.

6. PAGAMENTI
All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposto 
l’acconto sul prezzo del pacchetto turistico stesso pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchet-
to fornita dall’organizzatore. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito 
dall’organizzatore nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio/pacchetto turistico 
richiesto.
Il mancato pagamento delle somme predette da parte del viaggiatore o il mancato versamento delle 
stesse da parte dell’agenzia intermediaria, mandataria del viaggiatore, all’organizzatore, alle date stabili-
te, costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto, con conseguente 
applicazione delle penali previste dal successivo art. 9, e ciò anche nel caso in cui l’organizzatore abbia 
fatto pervenire al viaggiatore i titoli di legittimazione (c.d. voucher) o i titoli di trasporto. La relativa co-
municazione, se proveniente dall’organizzatore, sarà inviata al viaggiatore presso l’agenzia intermediaria.

7. PREZZO (art.39 CdT)
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, o nel sito web dell’organizzatore.
Esso potrà essere variato, in aumento o diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:
• costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
• diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di imbarco o sbarco nei porti;
• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione 
del programma, come riportata nella scheda tecnica, di cui al precedente art. 5, ovvero alla data riportata 
negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione 
non può essere superiore all’8% del prezzo nel suo originario ammontare.
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di ge-
stione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova 
su richiesta del viaggiatore stesso.
Il prezzo è composto da:
• eventuale quota di iscrizione o gestione pratica;
• quota di partecipazione: 

espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
• costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e/o spese mediche o di altri

servizi richiesti;
• costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza;
• oneri e tasse portuali

8. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA (art. 40 CdT)
• L’organizzatore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse 

http://www.grimaldi-touroperator.com
mailto:touroperator@grimaldi.napoli.it
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dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro 
e preciso attraverso supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica;
• Se prima dell’inizio del pacchetto turistico l’organizzatore abbia necessità di modificare in 

modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art.34 comma 1 let-
tera a) oppure non possa soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate 
dall’organizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore 
può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di re-
cesso;

• Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, esercitando il diritto 
di recesso, l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente 
o superiore;

• L’organizzatore informa il viaggiatore via mail, senza ingiustificato ritardo, in modo chiaro e preciso 
delle modifiche proposte di al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del 
comma 6;

• Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni 
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 1. In difetto di comunicazione 
entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata;

• Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di 
cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto ad 
un’adeguata riduzione del prezzo;

• In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, e se il 
viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritar-
do, ed in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto, tutti i pagamenti effettuati da o per conto 
del viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne 
nei casi di seguito indicati:

• Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando 
la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di parteci-
panti eventualmente richiesto;

• Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando 
l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso 
fortuito;

• Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico 
quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile al viaggiatore o ad un 
terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è im-
prevedibile o inevitabile.

9. RECESSO DEL VIAGGIATORE (art.41 CdT)
• Se prima dell’inizio del pacchetto l’organizzatore sia costretto a modificare in modo significativo 

uno o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1, lettera a) del CdT, oppure 
non possa soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e accettate dall’organizzatore op-
pure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può recedere dal contratto, 
senza pagare penali. Nei casi di cui sopra il viaggiatore può:

• Accettare la proposta alternativa, ove formulata dall’organizzatore;
• Richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata 

entro 14 giorni dal recesso dal contratto.
• In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue 

immediate vicinanze e che hanno una incidenza sostanziale nella esecuzione del pacchetto o sul trasporto 
passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del 
pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per 
il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare. L’eventuale impossibilità sopravvenuta di 
usufruire della vacanza da parte del viaggiatore non legittima il recesso senza penali, previsto per legge, 
potendo il viaggiatore garantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con la 
stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista obbligatoriamente dall’organizzatore.

• In caso di recesso dal contratto da parte del viaggiatore prima della partenza, per qualsiasi 
motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori dei casi elencati al primo comma o di quelle ,previste 
dall’art. 7 comma 1, sarà addebitata una penale indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui 
all’art. 5 comma 11. L’importo della penale sarà quantificato nei seguenti termini, da calcolarsi sull’intero 
importo del costo del pacchetto:

• dal giorno successivo alla prenotazione e fino a 30 giorni prima della partenza: 10%;
• da 29 e fino a 15 giorni prima della partenza: 30%
• da 14 e fino a 7 giorni prima della partenza: 50%
• da 6 e fino al giorno della partenza: 100%
Le medesime penali di cui sopra si applicheranno al viaggiatore che dovesse essere impossibilitato a 
viaggiare, quand’anche per causa a lui non imputabile.
In alternativa il viaggiatore potrà richiedere la sostituzione di un altro viaggiatore alle condizioni pre-
viste dall’art. 10 delle presenti condizioni contrattuali e di vendita. Le stesse somme dovranno essere 
corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti 
personali per l’espatrio.
• Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della

prenotazione.
Nel caso di gruppi precostituiti, tali somme potranno essere concordate di volta in volta;
• L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il  rimborso integrale

dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
• Il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore 

comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto ed in ogni caso 
non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto, in caso di viaggi che durano più di sei 
giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, 
di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni; 

• L’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e 
straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima 
dell’inizio del pacchetto.

• L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo 
ed in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti 
funzionalmente collegati stipulati con terzi.

• In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto 
di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o 
dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successive, senza pe-
nali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto 
alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la 
variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione dal diritto di recesso.

10. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL PACCHETTO TURISTICO AD UN ALTRO VIAGGIATORE (art. 38 CdT)
• Il viaggiatore, previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette 

giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico ad una persona 
che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio.

• Il cedente ed il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il 
pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte ed altri costi aggiuntivi, ivi comprese 
le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.

• L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli 
e che non eccedano le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione 
del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli 
altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.

• In ogni caso il viaggiatore che richieda la variazione di un elemento relativo ad una pratica già confermata, 
purché la richiesta non costituisce novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazio-
ne, corrisponderà all’organizzatore, oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso 
forfettario quantificato in € 30,00.

11. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
• Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, al viaggiatore sono 

fornite per iscritto le informazioni di carattere generale concernenti i passaporti, eventuali visti e 
formalità sanitarie necessarie per l’espatrio.

• Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato sul sito web 
della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento 
personale valido per l’espatrio, ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida 
per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali sia 
necessaria l’autorizzazione emessa dall’autorità giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni 
indicate sul sito web della Polizia di Stato www.poliziadistato.it/articolo/191/

• I viaggiatori dovranno reperire comunque le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze 
diplomatiche e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori prov-
vederanno, 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.viag-
giaresicuri.it ovvero la centrale operativa telefonica al numero +39 06 491115) adeguandovisi prima 
del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più 
viaggiatori potrà essere imputata all’agenzia venditrice o all’organizzatore.

• I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza 
al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico 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 di sicurezza socio/politica, sanitaria e ogni altra informazione 
utile relativa ai Paesi di destinazione, e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da 
acquistare, il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso 
il Ministero degli Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viag-
giaresicuri.it

Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi, on line o cartacei, poiché essi con-
tengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’opuscolo informativo 
e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno essere assunte a cura dei 
viaggiatori. I viaggiatori dovranno, inoltre, attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza 
e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei Paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni 
fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative 
relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’orga-
nizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra 
indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
• L’organizzatore ed il venditore che abbia concesso un indennizzo o una riduzione del prezzo, ovvero 

corrisposto un risarcimento del danno o sia stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi prescritti 
dalla Legge, ha diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle 
circostanze o dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento 
del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza 
ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo 
di partenza. L’organizzatore o il venditore che abbia risarcito il viaggiatore è surrogato, nei limiti del 
risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili; il viag-
giatore fornisce all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo 
possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga (art.51 quinquies CdT).

12. REGIME DI RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE (art. 42 CdT)
• L’organizzatore è responsabile della esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto 

turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici debbano essere prestati dall’organiz-
zatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi 
della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’art. 1228 del Codice Civile.

• Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del Codice Civile, informa l’organizzatore, 
direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di 
eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal con-
tratto di pacchetto turistico.

• Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto
turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile 
oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del 
valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, si 
applica l’art. 43.

• Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di
conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata ed alle ca-
ratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può 
ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e docu-
mentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi 
immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.

• Se un difetto di conformità, ai sensi dell’art. 1455 del Codice Civile, costituisce un inadempimento 
di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l’organizzatore non vi ha po-
sto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata ed alle 
caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore 
può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, 
se del caso, chiedere, ai sensi dell’art.43, una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale 
risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il tra-
sporto dei passeggeri, l’organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto 
equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.

• Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’organizzatore sostiene i costi
dell’alloggio necessari, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, 
per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente 
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previsto dalla normativa dell’Unione Europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai per-
tinenti mezzi di trasporto.

• La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle persone a mobilitò ridotta, definite
dall’art. 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) N. 1107/2006, ed ai loro accompagnatori, 
alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati ed alle persone bisognose di assi-
stenza medica specifica, purché l’organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari 
esigenze almeno quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto. L’organizzatore non può invocare 
circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità di cui al presente comma qua-
lora il fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della 
normativa dell’Unione Europea applicabile.

• Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore sia impossibile fornire, in
corso di esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi 
turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore offre, senza supplemento di 
prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente 
o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa 
continuare, inclusa la eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito 
come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità infe-
riore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore concede al 
viaggiatore una adeguata riduzione del prezzo. 

• Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a
quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa sia 
inadeguata.

• Se fosse impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinga le soluzioni 
aternative proposte, conformi a quanto indicato dal comma 8, al viaggiatore è riconosciuta una 
riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta di cui al comma 8 si applica 
il comma 5.

• Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore, sia impossibile
assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano 
i commi 6 e 7.

13. REGIME DI RESPONSABILITA’ DEL VENDITORE (artt. 50-51 quater CdT)
• Il venditore è responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto 

di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore 
stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni o dai terzi della 
cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo 
alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale.

• Il venditore non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiator o dovuti a 
circostanze inevitabili e straordinarie.

• Il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni collegati alla responsabilità del venditore 
si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

14. LIMITE DEL RISARCIMENTO (art. 43, comma 5, CdT)
Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall’organiz-
zatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale 
limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro 
del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla 
persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

15. POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE (art. 44 CdT)
• Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi alla esecuzione del pacchetto

direttamente al venditore tramite il quale l’ha acquistato, il quale a propria volta, inoltra tempestiva-
mente tali messaggi, richieste o reclami all’organizzatore.

• Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi,
richieste o reclami di cui al comma 1 è considerata quella di ricezione anche per l’organizzatore.

16. OBBLIGHI DI ASSISTENZA (art. 45 CdT)
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circo-
stanze di cui all’art. 42, comma 7 CdT, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai 
servizi sanitari, alle autorità locali ed all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare 
comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi. 
L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il 
problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa nei limiti delle spese effetti-
vamente sostenute.

17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO (art. 47, comma 10, CdT)
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare, al momento della 
prenotazione e tramite il venditore, speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annul-
lamento del pacchetto, dagli infortuni e/o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e dalla 
perdita e/o danneggiamento del bagaglio. 

18. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (art. 36, comma 5, lett. g) CdT)
L’organizzatore potrà proporre al viaggiatore (sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito in-
ternet, o altre forme) modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni in sorte (ADR-Alternative 
Dispute Resolution), ai sensi del D. Lgs. 206/2005. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di 
risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

19. PROTEZIONE DEL VIAGGIATORE (art. 47 CdT)
• L’organizzatore ed il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di

assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni deri-
vanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.

• I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie
bancarie o emesse dai Fondi di cui al comma 3 dell’art. 47 del CdT che, per i viaggi all’estero ed i viaggi 
che si svolgono all’intero di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o 
fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, 
il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto ed il rientro immediato del viaggiatore nel 
caso in cui il pacchetto includa il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del 
vitto e dell’alloggio prima del rientro. La garanzia è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i 
costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori 
in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti ed il saldo 
finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolven-
za o fallimento dell’organizzatore o del venditore.

• I viaggiatori beneficiano della protezione in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o

del venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di 
vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incari-
cato di fornire protezione in caso di insolvenza o fallimento.

• Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può
essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 
42 del CdT.

20. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informa-
zioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari ed i collegamenti indicati 
nella accettazione della proposta di compravendita di servizi potrebbero subire variazioni poiché sog-
getti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria 
agenzia di viaggi prima della partenza. 

21. CLASSIFICAZIONE E SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
La categoria degli hotel indicata in catalogo, espressa in stelle, è quella ufficiale del Paese dove gli 
stessi sono ubicati e segnalati dagli stessi. Ogni Paese ha un criterio di valutazione diverso da quello 
applicato in Italia. In ogni caso l’organizzatore sceglie quelle strutture che sostanzialmente soddisfano 
criteri di qualità molto severi, indipendentemente dalla categoria ufficiale del Paese. In alcuni Paesi 
non esiste il letto matrimoniale: la camera doppia consiste in due letti singoli uniti o separati o, se vie-
ne offerto il letto matrimoniale, questo risulta essere di dimensioni ridotte rispetto a quello italiano. 
Le camere triple/quadruple sono doppie con l’aggiunta di uno/due letti singoli o pieghevoli e posso-
no a volte per questo risultare meno confortevoli. Le camere singole, in alcuni casi, risultano piccole 
rispetto alla camera doppia anche se rimane lo stesso standard di servizio. Le camere comunicanti 
sono confermabili secondo disponibilità dell’hotel e non sempre sono garantite, così pure eventuali 
richieste particolari quali camere situate in piani alti, bassi o vicine tra di loro.
Di norma, il giorno dell’arrivo le camere non sono disponibili prima delle ore 15.00 anche se, in caso 
di hotel con camere libere già dal primo mattino, l’assegnazione potrebbe essere fatta anche prima, 
compatibilmente con i tempi richiesti dal servizio di pulizia delle camere. Spesso gli hotel chiedono 
una strisciata (ad importo zero) della carta di credito oppure una somma in contante a garanzia di 
eventuali spese relative al frigo bar o ad altri servizi a pagamento utilizzabili in hotel. La cena del 
giorno di arrivo, qualora questo avvenga oltre le 21.00, potrà essere sostituita con un piatto freddo 
servito in camera o spostato come pasto l’ultimo giorno di soggiorno, pur rimanendo ciò un atto di 
cortesia e non dovuto da parte dell’hotel. 

22. ESCURSIONI E SERVIZI 
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal Turista in loco e non comprese nel prezzo del 
pacchetto turistico, pur potendo essere illustrate e descritte in questo opuscolo, sono estranee all’og-
getto del relativo contratto stipulato dall’organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere 
ascritta all’organizzatore nell’eventualità che persone quali accompagnatori o corrispondenti locali 
provvedano per la prenotazione o vendita di tali escursioni.

23. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS 196/2003 E ART.13 REGOLAMENTO (UE) 2016/79
Ai sensi dell’art. 13 del D. LGS 196/2003 (Codice Privacy) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/79, re-
cante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i 
dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata 
e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto l’Organizzatore. 

24. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART.17 DELLA LEGGE 38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, 
anche se commessi all’estero.

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA 
DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto o del solo servizio di soggiorno, 
ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie ne-
goziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste 
dalla Direttiva Europea 2032/2015.
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggre-
gato, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma 
pagata per il servizio e non può essere considerato organizzatore di viaggio.

Condizioni contrattuali

Tutti i diritti sono riservati ed è vietata ogni riproduzione, anche solo parziale, di frasi, articoli o qualsivoglia 
testi e di disegni ed illustrazioni del presente documento a norma delle vigenti leggi di stampa.

Grimaldi Lines Tour Operator, in collaborazione con 
Europ Assistance, compagnia specializzata in coperture 
assicurative per il settore turistico, ha concordato, per 
tutti i partecipanti ai propri viaggi ed inclusa nelle quote 
di partecipazione, la polizza assicurativa n. IAH0011102 
a copertura di assistenza medica/infortuni/bagagli in 
corso di viaggio oltre che a copertura delle penalità 

derivanti dall’annullamento del viaggio. Per ottenere una prestazione di assistenza, 
l’assicurato dovrà prendere contatto con Europ Assistance. Centrale Operativa in 
funzione 24 ore su 24: +39 02 58 28 60 89. La polizza è depositata presso la sede di 
GRIMALDI LINES Tour Operator e scaricabile dal sito www.grimaldi-touroperator.com.

AVVERTENZA
Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. 
All'atto della prenotazione, si raccomanda di leggere attentamente le condizioni sul 
sito www.grimaldi-touroperator.com
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