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BAIA MALVA Resort 
Porto Cesareo (LE) 
 
 
 

 
Pensione 
Completa 
Comfort 

Pensione 
Completa 

Family 

1° CHD 
0/15 n.c. 
3° LETTO 
Comfort 

Adulto in 
3° letto 
Comfort 
e Family 

1° CHD 
0/15 n.c. 
3° LETTO 

Family 

2°/3° CHD 
0/15 n.c. 

4°/5° LETTO 
Family 

Adulto in 
4°/5° letto 
In Family 

A      01/05-29/05 
        11/09-31/12 546 616 Gratis -20% Gratis -50% -40% 

B      29/05-05/06 581 658 Gratis -20% Gratis -50% -40% 

C      05/06-12/06 658 735 Gratis -20% Gratis -50% -40% 

D     12/06-19/06 700 805 Gratis -20% Gratis -50% -40% 

E     19/06-26/06 805 910 Gratis -20% Gratis -50% -40% 

F     26/06-03/07 840 945 Gratis -20% Gratis -50% -40% 

G    03/07-31/07 910 980 Gratis -20% Gratis -50% -40% 

H    31/07-07/08 980 1050 Gratis -20% Gratis -50% -40% 

I      07/08-14/08 1190 1295 Gratis -20% Gratis -50% -40% 

L     14/08-21/08 1260 1365 Gratis -20% Gratis -50% -40% 

M   21/08-28/08 1190 1295 Gratis -20% Gratis -50% -40% 

N    28/08-04/09 875 945 Gratis -20% Gratis -50% -40% 

O   04/09-11/09 700 770 Gratis -20% Gratis -50% -40% 

 
 
Quote per persona in pensione completa con acqua e vino incluso pasti. Mezza pensione :  riduzione euro 70 a persona a 

settimana ( solo cena ) •  Offerte : 1 adulto +1 chd 0/3 nc : 1,70 in comfort ; 1 adulto + 2 chd 2/15 nc  pagano 2 quote in 

comfort. • Singola solo in comfort room : suppl 50%  • tessera club obbligatoria dal 30/05 al 11/09 euro 35 per persona dai 

4 ani compiuti . •  Servizio spiaggia facoltativo a camera settimanale:  euro 140 (dal 30/05 al 19/06) euro 175 ( dal 19/06 al 
03/07  e dal 04/09 al 11/09)  euro 210 ( dal 03/07 al 07/08 e dal 28/08 al 04/09) euro 245 (dal 07/08 al 28/08) 
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Villaggio OASI LE DUNE *** 
 
 
   Torre Canne (BR) 
 
 

Ottimo complesso ideale per famiglie, sorge nel cuore della riviera dei Trulli, posizionato direttamente sul mare, 
con fondale basso e sabbioso, tra dune di sabbia ed ulivi ed i paesaggi più belli e suggestivi della Puglia. 

Perfettamente ubicato vicino ai centri turistici più importanti della zona, tra i quali Polignano a Mare, Ostuni, Alberobello, 
ideale per abbinare ad una vacanza mare, escursioni marine e storico-paesaggistiche mirate sul territorio.  

 
 

Hotel 7 notti 
Supplemento 

Singola 
Culla 
0/2 

Bambini 
In 3°/4° 3-

12 

Ragazzi 
In 3°/4° 
13-17 

Adulti In 
3°/4° 

14/05-11/06 
10/09-01/10 525 105 Gratis -50% -30% -15% 

11/06-02/07 
27/08-10/09 595 140 Gratis -50% -30% -15% 

02/07-30/07 700 175 Gratis -50% -30% -15% 

30/07-06/08 
20/08-27/08 805 210 Gratis -50% -30% -15% 

06/08-20/08 980 350 Gratis -50% -30% -15% 
 

Quote per persona 6 pensioni complete + 1 mezza pensione,  con acqua e vino incluso pasti. Il soggiorno inizia con la cena dell’arrivo e 
termina con la colazione il giorno della partenza. Costi facoltativi in loco: Suppl. spiaggia a camera: 1 fila € 120; 2 fila € 100; 3 fila € 90; 
4 fila € 75. Cani ammessi di piccola taglia € 100 per disinfestazione. Angolo cottura a richiesta: € 100 settimanali. 
 
 
 

Residence 
Mono 

x3 
Bilo 
x4 

Trilo 
Prefab x4 

Bilo x 5 Trilo x4 Trilo x 6 

A      14/05-11/06  
        10/09-01/10 

595 700 700 805 770 910 

B      11/06-02/07 
        27/08-10/09 

840 970 970 1.100 1.050 1.190 

C      02/07-30/07 1050 1190 1190 1470 1330 1610 
D     30/07-06/08 
        20/08-27/08 

1155 1295 1295 1610 1435 1720 

E     06/08-20/08 1435 1645 1645 1995 1785 2135 
 
 

Prezzi settimanali per appartamento inclusi di: piatti, posate, bicchieri, pentole, caffettiera, materiale per pulizia, tv, cassaforte, phon 
ed aria condizionata. Biancheria da letto e cucina con cambio settimanale. Biancheria da bagno noleggiabile € 5 a persona.  
Da pagare in loco: Pulizia finale € 35 mono € 45 bilo. La settimana 13/8-20/8 deve essere abbinata. 

 
 

.   …Prenota prima entro il 15 aprile: 7 giorni -5%, 14 giorni -10%( escluso dal 06 al 27/08)…  .. 



 
 
 
 
 
 
 
 

VILLAGGIO HOTEL PUNTA GROSSA 
PORTO CESAREO (LECCE) | PUGLIA 
 

A nord di Porto Cesareo, direttamente sul Mar Ionio, nell’area del Parco Marino di Porto Cesareo, il villaggio è completamente immerso nella natura, tra il bosco dell’Arneo, il Parco 
di Castiglione e le aree protette Palude del Conte e Dune Costiere. 
SISTEMAZIONE: appartamenti, a piano terra o al primo piano, perfettamente arredati, tutti dotati di servizi con doccia, TV- sat, telefono, aria condizionata autonoma, cucina 
attrezzata (anche con frigorifero e forno microonde), veranda coperta attrezzata; Riassetto giornaliero della camera con cambio biancheria da bagno. 
Appartamenti destinati al soggiorno in formula hotel: Family Room 2/3 posti primo piano (Mq 35): monolocale, ma con due ambienti separati. Situato nel Comparto A del villaggio,  
ed è composta da soggiorno con angolo cottura attrezzato e mini frigo, 2 piastre elettriche e forno a microonde, TV color, divano letto doppio, camera matrimoniale, telefono e 
cassetta di sicurezza privata; bagno con box doccia e asciuga-capelli; due verande (una fornita di stendibiancheria) - Bilocale tipo E 2/4 posti letto piano terra (Mq 45), nel Comparto 
A del villaggio, composto da soggiorno con angolo cottura attrezzato con mini frigo, 2 piastre elettriche e forno a microonde, TV color, divano letto doppio e armadio letto, camera 
matrimoniale, telefono e cassetta di sicurezza privata; bagno con box doccia e asciuga-capelli; una veranda attrezzata per mangiare anche fuori e una seconda veranda fornita di 
doccia esterna e stendibiancheria. 
SERVIZI: il villaggio si compone di due parti collegate tra loro da un sottopassaggio pedonale. E’ presente una piscina per adulti con vasca idromassaggio e una piscina per bambini, il 
bar, l'anfiteatro, una lavanderia self service, 2 campi da tennis, parco giochi, calcetto e palestra outdoor. Nel Comparto B è ubicata la reception, supermercato, edicola-oggettistica, 
boutique, sale giochi multimediali, 8 piste di bowling, presidio medico,il ristorante-pizzeria "Il Corallo" (à la carte), il music bar "Batà" che si affaccia sulla piscina con 2 vasche (adulti 
e bambini) e solarium. Wi-fi gratuito. La fruibilità dei servizi può variare. La Tessera Club include: cocktail di benvenuto, traffico internet, uso delle piscine con ombrelloni e sdraio 
fino ad esaurimento, parco giochi, palestra outdoor, uso diurno dei campi sportivi di tennis e calcetto su prenotazione. Dal 28/5 al 17/9 include anche animazione diurna e serale 
con giochi e tornei sportivi, piano-bar, cabaret, spettacoli, serate danzanti e disco nel rispetto della normativa vigente; Mini Club 3/7 anni, Junior Club 8/12 anni, Teen Club 13/19 
anni con attività e personale specializzato, ad orari prestabiliti.A pagamento in loco: bowling, uso dei campi sportivi di tennis e calcetto a partire dalle 18:30. Escursioni guidate. Go 
kart, equitazione, centro sub e diving nelle vicinanze. 
RISTORAZIONE: “Alba Radiosa” è il ristorante riservato agli ospiti della Formula Hotel con servizio a buffet. Al mattino vi attende un ricco buffet per la colazione con tanti dolci fatti in 
casa, frutta, formaggi, salumi, prodotti tipici pugliesi e tanto altro. A pranzo e cena il ristorante, specializzato nella cucina italiana, propone a buffet diverse varietà di pietanze di 
terra o di mare, ma anche vegetariane. Non mancheranno serate dedicate alla cucina tipica salentina, la degustazione di vini locali e serate con cucina internazionale. 
SPIAGGIA: a 400 mt. spiaggia libera con dune di sabbia e scogli a fior d'acqua,  a partire da 1000 mt. le spiagge attrezzate. Servizio spiaggia convenzionato 

FORMULA RESIDENCE TRILOCALE AM\CM QUADRILOCALE B\D 

29/05 - 05/06 € 329,00 € 378,00 

05/06 - 12/06 € 427,00 € 483,00 

12/06 - 19/06 € 553,00 € 602,00 

19/06 - 26/06 € 651,00 € 700,00 

26/06 - 03/07 € 798,00 € 847,00 

03/07 - 10/07 € 1.001,00 € 1.050,00 

10/07 - 17/07 € 1.001,00 € 1.050,00 

17/07 - 24/07 € 1.197,00 € 1.253,00 

24/07 - 31/07 € 1.197,00 € 1.253,00 

31/07 - 07/08 € 1.351,00 € 1.400,00 

07/08 - 14/08 € 1.554,00 € 1.603,00 

14/08 - 21/08 € 1.750,00 € 1.855,00 

21/08 - 28/08 € 1.652,00 € 1.701,00 

28/08 - 04/09 € 1.001,00 € 1.050,00 

04/09 - 11/09 € 651,00 € 700,00 

11/09 – 18/09 € 427,00 € 483,00 

Tariffe settimanali ad appartamento. 
Soggiorni Domenica\Domenica - Check-In: Consegna ore 17.00 alle 21.00 Check-Out: Rilascio entro le ore 10.00. 

OFFERTA PRENOTA PRIMA sconto del 10% per prenotazioni confermate entro il 30/03/2022 
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Supplemento Forfait Residence per 2 persone include Tessera Club, posto auto riservato, consumi di acqua, energia elettrica, uso angolo cottura, biancheria da letto e da bagno 
con cambio settimanale, aria condizionata autonoma, pulizia a fine periodo (escluso angolo) € 150,00 a settimana fino al 05/06 e dal 18/09 | € 350 a settimana nei restanti 
periodi | dalla 3°persona € 50 per persona per settimana fino al 22/05 e dal 18/9 € 110 per persona per settimana nei restanti periodi. 
Servizio Spiaggia e Navetta dal 05/6 al 17/9: 1 ombrellone +2 lettini per appartamento, dalla 3a fila presso il lido convenzionato, con supplemento obbligatorio di € 100 a 
settimana per alloggio. Supplemento facoltativo ombrellone in 1a fila € 70 a settimana, 2a fila € 50 a settimana, da richiedere in loco. Tassa di Soggiorno (dal 1/5 al 30/9) € 2 per 
persona per max 7 notti (dai 16 ai 69 anni) non inclusa. Cauzione: € 150 obbligatoria da versare in contanti al momento del check-in, rimborsabile a fine soggiorno. 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Pulizia alloggio o pulizia angolo cottura € 30; Biancheria da bagno extra €.10 per set, cambio extra lenzuola matrimoniali € 15 lenzuola singole € 10. 
Noleggio culla €50/settimana; letto aggiunto infant €25/settimana (se non in eccedenza ai posti letto previsti. Animali domestici: animali di piccola taglia (>10kg) sono ammessi 
solo in alcuni appartamenti con giardinetto recintato, situati nel Comparto B del villaggio (procedere sempre su richiesta per la disponibilità). Questi appartamenti possono essere 
locati solo in formula residence, con solo pernottamento e libero utilizzo del ristorante e pizzeria à la carta. Gli animali non saranno tuttavia ammessi nelle aree comuni del 
villaggio, ma avranno un'area recintata dove potranno muoversi. Supplemento in loco € 35,00 a settimana. 

 



FAMILY VILLAGE 
OTRANTO (LECCE) | PUGLIA 
 
 

 
L'Hotel Family Village è situato in località Frassanito, a pochi minuti dai Laghi Alimini (distanti 1 km), in una zona appartenente alla conosciutissima cittadina di 
Otranto. La struttura, costruita di recente con pietra leccese e altri materiali naturali della zona, seguendo lo stile architettonico delle antiche masserie del Salento, è 
immerso nel verde di ulivi secolari ed alberi di pino e circondato dalla campagna salentina. 

SISTEMAZIONI: La struttura dispone di unità abitative ampie e accoglienti per 2/5 persone, disposte su due livelli, con patio attrezzato se al piano terra e con balcone 
se al primo piano. Tutte dotate di ingresso indipendente, tv, aria condizionata autonoma, telefono, frigo, cassaforte, wi-fi, servizi con doccia e asciugacapelli. Alcune 
dispongono di angolo cottura, su richiesta a pagamento. Disponibili su richiesta camere per diversamente abili. Camere di mq 35 circa, per 2/5 persone, composte 
da: letto matrimoniale; 3° 4° e 5° letto in piano; aria condizionata autonoma; frigorifero; cassaforte; TV; servizi con box doccia e phon. Se ubicate al piano terra 
dispongono di veranda esterna attrezzata, mentre se ubicate al primo piano dispongono di balcone-veranda attrezzato. Possibilità, su richiesta, di camere dotate di 
angolo cottura attrezzato (con supplemento). 

SERVIZI: I nostri servizi: Reception, Bar, Ristorante, Parcheggio interno non custodito, Piccolo parco giochi, Mini-Club, intrattenimento a discrezione della struttura, 
Piscina, Solarium con lettini e ombrelloni, Wi-Fi free, Noleggio auto, Servizio spiaggia e navetta da/per la spiaggia (non inclusi nella tessera club). 

RISTORAZIONE: Per chi sceglie la formula Hotel è previsto un trattamento di Pensione Completa con servizio a buffet e bevande incluse ai pasti (1/2 acqua, 1/4 vino 
a persona a pasto) all'interno del ristorante del Villaggio dotato di climatizzazione e posto a ridosso della piscina e di un porticato. La cucina proporrà piatti tipici 
della tradizione regionale e locale. 

ANIMAZIONE: Per il relax ed il divertimento degli ospiti il Villaggio Family mette a disposizione piscina con solarium attrezzato con ombrelloni e lettini, animazione 
diurna per adulti con proposte di attività, tornei, sfide, balli di gruppo e mini eventi, risveglio muscolare al mattino giochi e attività sportive, step, GAG, ping-pong il 
pomeriggio. Per i più piccoli è attivo un Baby club da 3 a 6 anni e Kadett club da 6 a 12 anni, che offre sport, laboratori di teatro, parco giochi, animazione in spiaggia, 
attività creative, tornei sportivi. La sera spettacoli teatrali e animazione per tutta la famiglia e le sorprendenti feste a tema. 

SPIAGGIA: Il Family Village dista solo 800 metri dalla spiaggia libera di sabbia e scogliera bassa, raggiungibile a piedi da un percorso nel verde. Per chi invece, desidera 
godersi appieno il mare con tutti i confort, con il comodo servizio navetta è possibile raggiungere il lido convenzionato, sul litorale degli Alimini, distante circa 2,8 
km dal villaggio. Per poter usufruire del servizio spiaggia è necessario l'acquisto della "Tessera Servizio Spiaggia" da confermare all'atto della prenotazione, che 
comprende: il Servizio Navetta da/per la spiaggia degli Alimini (presso lo stabilimento convenzionato) 1 postazione Spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini). 

 

PERIODO 
Tariffa 

UFFICIALE 
PRENOTA PRIMA 
Entro il 30/04/2022 

RIDUZIONI 

Bambino 3° letto 
3/14 anni n.c. 

Bambino 4°letto 
3/14 anni n.c. 

Adulto 
3°/4° letto 

05/06 - 12/06 441 10% GRATIS GRATIS GRATIS 

12/06 - 19/06 518 10% GRATIS GRATIS GRATIS 

19/06 - 26/06 546 10% GRATIS 50% 20% 

26/06 - 03/07 651 10% GRATIS 50% 20% 

03/07 - 10/07 728 10% GRATIS 50% 20% 

10/07 - 17/07 791 10% GRATIS 50% 20% 

17/07 - 24/07 791 10% GRATIS 50% 20% 

24/07 - 31/07 812 10% GRATIS 50% 20% 

31/07 - 07/08 924 10% GRATIS 50% 20% 

07/08 - 14/08 1001 10% 50% 50% 20% 

14/08 - 21/08 1141 10% 50% 50% 20% 

21/08 - 28/08 1113 10% 50% 50% 20% 

28/08 - 04/09 728 10% GRATIS 50% 20% 

04/09 - 11/09 651 10% GRATIS GRATIS GRATIS 

Tariffe settimanali a persona in pensione completa con bevande incluse ai pasti (1/2 acqua, 1/4 vino ad adulto a pasto). 
Soggiorni Domenica\Domenica inizio con la cena, partenza con il pranzo. Check-In camera dalle ore 17.00. Check-Out camera entro le ore 10.00. 

COSTI OBBLIGATORI: 
Tessera Club (dal 19/06 al 04/09 da pagare in agenzia): € 30,00 a persona a settimana, a partire dai 3 anni include intrattenimento diurno e serale, mini-club, piscina, solarium 
con lettini ed ombrelloni, wi-fi, piccolo parco giochi. 
Servizio Spiaggia (obbligatoria a camera, a settimana da pagare in loco) comprendente: Una postazione spiaggia con un ombrellone e due lettini, | € 150 fino al 10/07 e dal 28/08 
| €170 dal 10/07 al 28/08 | € 190 dalla 2° alla 4° fila, per tutti i periodi (fino ad esaurimento) | € 210 per la 1° fila, per tutti i periodi (fino ad esaurimento). Servizio Navetta da/per la 
Spiaggia. Le Postazioni in 1°, 2°, 3° e 4° fila sono da richiedere all’atto della prenotazione e sono soggette a riconferma. 
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Camera piano terra: € 50,00 a settimana. 
Noleggio Culla: € 50,00 a settimana. 
Utilizzo angolo cottura (su richiesta all’atto della prenotazione) € 50,00 a camera a settimana.  Riduzioni Infant 0/3 anni n.c. Gratis in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da 
menù inclusi. Riduzione 3°/4° letto da 3 ai 14 anni n.c.: come da tabella; daI 14 in poi: 20%. 
Riduzione 5° letto: 20% (camere quintuple su richiesta). 

 

 



 

 

      GREEN PARK VILLAGE 
              VIESTE (FOGGIA) | PUGLIA 
 

Il Green Park sorge a Vieste, nel cuore del Gargano, a poca distanza da una splendida baia di sabbia dorata e a pochi km dal centro abitato. Il villaggio si trova in una posizione ottimale per raggiungere Peschici 
e le altre principali località turistiche della zona. ll villaggio è ideale per le vacanze delle famiglie con bambini. Uno staff di animazione vivace è sempre disponibile ed offre un ricco programma di 
intrattenimento per adulti e bambini di tutte le fasce d’età. Per i più sportivi tornei e giochi organizzati nel campo di calcetto/tennis/pallavolo e nella spettacolare piscina con idromassaggio; per i più piccoli una 
divertente zona giochi. La sera, in anfiteatro, serate danzanti e spettacoli per tutti i gusti. 

SISTEMAZIONE: La formula apparthotel prevede la sistemazione in appartamenti in villaggio con ingresso indipendente, veranda, angolo cottura in Bilo Classic (facoltativo), servizi privati con doccia, aria 
condizionata, tv. Le case vacanze del Villaggio Green Park sono di recente costruzione e dotate di tutti i comfort per vacanze in piena libertà. Le tipologie disponibili sono: 

Bilocale Classic 3/4 posti (26 mq + 10 mq veranda ca.): camera matrimoniale, soggiorno con divano letto/2 lettini singoli, bagno, veranda. 
Bilo/Villino 2/3 posti (21 mq + 6 mq veranda ca.): camera matrimoniale, soggiorno con letto singolo, bagno, veranda (no angolo cottura/piccolo piano cottura). Formula apparthotel inclusa di: 
biancheria da letto (con cambio settimanale), biancheria da bagno (cambio due volte a settimana), aria condizionata, Tv, asciugacapelli. 

SERVIZI: Il Villaggio Green Park è dotato di molti confort tra cui piscina con idromassaggio, campo polivalente tennis/calcetto/pallavolo in erba sintetica illuminato, animazione con mini club e junior club, 
anfiteatro per serate danzanti e spettacoli organizzati, zona giochi per bambini, bar, spiaggia privata, parcheggio auto interno, ristorante, supermercato con rivendita tabacchi e giornali adiacenti, farmacia e 
maneggio nelle immediate vicinanze, parcheggi interni siti su due livelli in collina inclusi (il parcheggio è compreso solo se effettuato nelle aree indicate, fuori da tali aree il parcheggio è a pagamento al costo di 
euro 10,00 al giorno che sarà detratto dalla cauzione). Possibilità di prenotare escursioni in loco. 

SPIAGGIA: La spiaggia privata di sabbia fine dista 200 metri dalla struttura ed è raggiungibile tramite attraversamento stradale. Il servizio spiaggia comprende 1 ombrellone e 2 lettini per appartamento a 
partire dalla 3^ all’ultima fila. Ai clienti con animali sarà assegnata l’ultima fila; gli animali devono essere muniti di museruola e guinzaglio; non presente area dedicata alla balneazione animali. A pagamento: 
servizio spiaggia nelle prime 2 file 
 
 

Notti 

 
 

PERIODO 

Sistemazione  
PRENOTA   PRIMA 

entro il 30/04 

 
3° LETTO 

1/12 ANNI N.C. 

 
4° LETTO 

1/12 ANNI N.C. 

 
3°/4° LETTO DAI 12 ANNI 

BILO CLASSIC 
3/4 Pax 

BILO/VILLINO 
2/3 Pax 

4 01/06 – 05/06 272 296 10% GRATIS 50% 20% 

7 05/06 – 12/06 518 532 10% GRATIS 50% 20% 
7 12/06 – 19/06 518 532 10% GRATIS 50% 20% 

7 19/06 – 26/06 623 637 10% GRATIS 50% 20% 

7 26/06 – 03/07 840 861 10% GRATIS 50% 20% 

7 03/07 – 10/07 840 861 10% GRATIS 50% 20% 

7 10/07 – 17/07 882 910 10% GRATIS 50% 20% 
7 17/07 – 24/07 882 910 10% GRATIS 50% 20% 

7 24/07 – 31/07 882 910 10% GRATIS 50% 20% 

7 31/07 – 07/08 959 980 10% GRATIS 50% 20% 

7 07/08 – 14/08 1113 1134 10% GRATIS 50% 20% 
7 14/08 – 21/08 1225 1253 10% GRATIS 50% 20% 

7 21/08 – 28/08 1113 1134 10% GRATIS 50% 20% 

7 28/08 – 04/09 679 693 10% GRATIS 50% 20% 
Tariffe settimanali a persona in Pensione Completa dalla cena del giorno di arrivo (menù fisso) alla colazione del giorno di partenza 

(6 giorni in fb e 1 giorno in hb) con bevande incluse (acqua e vino). Check- in dalle ore 17.00 alle ore 20:00 - Check-out entro le ore 10:00. 
E’ possibile richiedere all’atto delle prenotazione Check-in anticipato o late check-out con supplemento da pagare in loco euro 80,00 ad appartamento max 3 persone (pranzo incluso). Infant 0/1 anni n.c. Gratis se 
a letto con i genitori. Pasti esclusi. Culla su richiesta € 70,00 a settimana. Con pasti da Menù € 15,00 al giorno. Possibilità di bilo superior su richiesta con quote bilo classic. 
OFFERTE SPECIALI: Prenota Prima: Prenotazioni entro il 30 aprile sconto del 10%               SERVIZI INVLUSI: Tessera Club: servizio di animazione diurna e serale, anfiteatro con spettacoli serali, mini club 4/9 anni e junior club 
10/15 anni. Spazio giochi dedicato. Piscina unica (parte bassa  120 cm parte alta 300 cm) con idromassaggio (orari di apertura dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30) obbligo cuffia. Ombrelloni e lettini 
fino a disponibilità. Campo  polivalente tennis/calcetto/pallavolo da concordare con l’animazione, o da prenotazione a pagamento nelle ore serali. Cambio Biancheria da bagno: 2 volte a settimana (Martedì e 
giovedì). Cambio biancheria da letto: 1 volta a settimana (giovedì); Riassetto Camera: 2 volte a settimana (Martedì e giovedì) 
COSTI FACOLTATIVI IN LOCO:  Servizio spiaggia: un ombrellone e due lettini per appartamento dalla terza fila, con assegnazione automatica incluso. 
Supplemento servizio spiaggia per la Prima e Seconda fila: da pagare in loco; Prima fila €60,00 Giugno e Settembre, €90,00 Luglio, €120,00 Agosto. Seconda fila €50,00 Giugno e Settembre, €80,00 Luglio, €100,00 
Agosto. 
Cambio giornaliero Biancheria da letto € 10,00 a persona a cambio. Cambio giornaliero Biancheria da bagno €12,00 a persona a cambio. 
Rifacimento Camera: €.25.00 al giorno. (Comprende la pulizia integrale dell’appartamento escluso biancheria). 
Riassetto Giornaliero camera € 15,00 al giorno ad appartamento. (Comprende: pulizia bagno e riassetto letti senza cambio lenzuola). Pulizia Angolo Cottura € 25 se richiesta; 
Animali: animali ammessi di piccola taglia con costo sanificazione € 130,00 (su richiesta all’atto della prenotazione); All’interno della struttura agli animali è vietato l’accesso al Bar, Ristorante, Piscina, Parco Giochi 
e Anfiteatro. I proprietari degli animali sono tenuti a munirsi di paletta e sacchetto raccoglitore onde garantire la pulizia dai bisogni dell’animale. Gli animali devono essere muniti di museruola e tenuti al 
guinzaglio all’interno del Villaggio. Non sono compresi pasti o accessori esempio (ciotole, cuccia ecc.) e deve essere garantita la sicurezza ed il non disturbo per i vicini caso contrario deve essere allontanato. 
Tassa di soggiorno: disciplinata secondo regolamento comunale Cauzione (Euro 100.00 ad unità da pagare obbligatoriamente in contanti e restituibile a fine soggiorno Appartamento piano Terra supplemento € 
60,00 
ULTERIORI INFORMAZIONI: 
Trattamento pensione Completa dalla cena di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza. Il servizio viene svolto con doppio turno così suddiviso: TURNO A Riservato per gli 
arrivi di sabato nella SALA B  
Colazione dalle 7.45 alle 8.45 | Pranzo dalle ore 12.15 alle 13.15 (arrivo in sala entro le ore 12.30) | Cena dalle ore 19.30 alle 20.30 (arrivo in sala entro le ore 19.45) TURNO B Riservato per gli arrivi 
di domenica nella SALA A 
Colazione dalle 8.45 alle 9.45 | Pranzo dalle ore 13.30 alle 14.30 (arrivo in sala entro le ore 13.45) | Cena dalle ore 20.45 alle 21.45 (arrivo in sala entro le ore 21.00) Prima colazione servita a tavola, 
continentale con dispenser per latte, caffè, cappuccino. Sono escluse frutta ed erogazione da bar (espressi, cappuccini, latte macchiato) consumabili a pagamento presso i Bar della struttura. Pranzo e 
Cena: serviti a tavolo, con proposte di piatti della cucina Nazionale e Mediterranea con una scelta tra 2 primi piatti, 2 secondi piatti e 3 contorni da Menù prestabilito, frutta di stagione prevista solo a 
pranzo e dessert a cena. Sempre disponibili per tutti pasta in bianco e pasta al pomodoro. Il cliente giornalmente deve compilare la comanda per il giorno successivo scegliendo i piatti dal menù 
riportato. E’ vietato apportare modifiche ai piatti e agli ingredienti o scrivere variazioni sulle comande. I piatti del Menù non richiesti in comanda o diversi dal Menù non saranno erogati. Bevande ai 
pasti incluse acqua mineralizzata e vino della casa (1 lt. A pasto per tavolo). Tutto ciò che è in bottiglia (vino, coca cola, aranciata, alcolici e caffè espresso), sono a pagamento. Ad ogni appartamento 
verrà assegnato un tavolo per l’intero periodo di soggiorno a discrezione del ristorante e non sostituibile. Sono vietate tavolate e unioni di tavoli. Seggioloni per bimbi fino ad esaurimento pappe e 
prodotti per infant non previsti. Menù bimbi non previsto. Pappe e prodotti per l'Infanzia non previsti. 
N.B. Il ristorante non possiede una cucina certificata per celiaci e/o per altre intolleranze pertanto non eroga tale servizio 

 



 

MARITALIA HOTEL CLUB VILLAGE 
PESCHICI (FOGGIA) | PUGLIA 

 
 
 
 
 
A ridosso della splendida baia di Peschici, con un mare pulitissimo, inserito in una splendida valle ricca di vegetazione mediterranea con ulivi e pini marittimi, offre una vacanza al mare 
completa di ogni comfort. Immerso nel verde di uliveti secolari e piante mediterranee dista tra i 300 ed i 700 metri dal mare. 
SISTEMAZIONE: 210 camere dislocate in tre parti essenziali: la ZONA VILLETTE, la ZONA OASI e ZONA SERVIZI. Camere: Comfort e Family Room, Tutte dispongono di patio esterno 
balcone o terrazzino dotate di aria condizionata, mini-frigo, tv a schermo piatto e cassaforte. Wi-Fi disponibile gratuitamente sia in camera che nella hall presso la Zona Servizi. 
ATTREZZATURE: 3 zone: la ZONA OASI è la parte più dinamica del villaggio dove si svolgono le attività sportive, con le piscine, l’anfiteatro gli impianti sportivi ed il Bar “Oasi”; la ZONA 
SERVIZI con la Hall, la Reception, la Biberoneria, la Spa “Elaia”, il Ristorante “Rosa dei Venti” ed il Bar “Anfora”; la ZONA VILLETTE costituita da caratteristiche costruzioni in stile 
moresco su due piani interconnesse da vialetti con folta vegetazione. 3 piscine di acqua dolce per un totale di circa 1.000 mq (una per bambini).  Piccolo “Fortino” per i bambini del 
Mini Club con piscina a loro riservata. Alle spalle delle piscine vi è un grande anfiteatro per le attività diurne e serali. Completano la zona Oasi il campo da tennis in regola con le norme 
F.I.T. e il campo da calcetto in prato sintetico illuminati con fari, inoltre uno spazio riservato al tiro con l’arco. Il funzionamento dei vari servizi (spettacoli, attrezzature e attività 
sportive, piscine e servizio spiaggia) è soggetto alle condizioni climatiche. 
RISTORANTI E BAR: I due ristoranti “Rosa dei Venti” e “La Pergola” dispongono di sale climatizzate. 
Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e show-cooking, o con servizio al tavolo in funzione dell’occupazione ed a discrezione della Direzione. A disposizione degli il “Bar 
Oasi” a bordo piscina. Biberoneria, in prossimità della sala ristorante, aperta dalle 08:00 alle 23:00. Negli orari di pranzo e cena fornita degli alimenti di base (brodo vegetale, pastina, 
passato di pomodoro, parmigiano. Sono esclusi latte prima infanzia, omogeneizzati, biscotti e tutto quanto non indicato) e attrezzata con cucinotto con piastra ad induzione e forno a 
microonde. 
ANIMAZIONE: L’animazione è il punto di forza del Maritalia. Particolarmente intensa di proposte per le più spiccate esigenze di protagonismo, ma anche discreta e rispettosa per chi 
desidera trovare privacy e tranquillità. Il mini club è riservato ai bimbi dai 4 ai 9 anni mentre lo Junior club è riservato ai ragazzi dai 10 ai 16 anni. Tessera Club a pagamento obbligatoria. 
Dà diritto ai seguenti servizi: WI-FI gratuito nella hall, uso delle piscine, uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive (negli orari al di fuori delle attività organizzate 
dall’animazione), alla biberoneria, al servizio spiaggia (un ombrellone, una sdraio ed un lettino per camera), alla partecipazione a tornei e lezioni collettive, al parcheggio interno 
controllato ma non custodito e al servizio informativo escursioni presso la reception, all’animazione, intrattenimento e spettacoli serali, giochi, balli e feste. 
WELLNESS E SPA “ELAIA”: La Spa “ELAIA” è dedicata a chi in vacanza vuole concedersi una pausa all’insegna del relax e benessere. Propone trattamenti viso e corpo, massaggi 
rilassanti, sportivi e olistici e percorsi benessere personalizzati a pagamento). 
SPIAGGIA: Le camere distano mediamente 500 metri dal mare. Si accede alla baia di Peschici per mezzo di alcune stradine poco trafficate. Sorge a ridosso della Baia di Peschici, a poche 
centinaia di metri da un mare limpido e cristallino. I lidi convenzionati sono attrezzati con ombrelloni sdraio e lettini. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone, una sdraio ed un 
lettino. Il mare è dolcemente digradante con fondale di sabbia fine adatto per i bambini. 

 
PERIODO 

 

TARIFFA 
Ufficiale 

 

PRENOTA PRIMA 
Entro il 31/05/2022 

Contributo pasti in euro non Commissionabile Riduzioni 3°\4° letto 

3° letto 
3/14 anni n.c. 

4° letto 
3/14 anni n.c. 

3°/4° letto dai 14 
anni 

28/05 - 04/06 525 20% GRATIS GRATIS GRATIS 

04/06 - 11/06 525 20% GRATIS GRATIS GRATIS 

11/06 - 18/06 525 20% GRATIS GRATIS GRATIS 

18/06 - 25/06 630 20% GRATIS 175 25% 

25/06 - 02/07 840 20% GRATIS 245 25% 

02/07 - 09/07 840 20% GRATIS 245 25% 

09/07 - 16/07 945 20% GRATIS 280 25% 

16/07 - 23/07 945 20% GRATIS 280 25% 

23/07 - 30/07 945 20% GRATIS 280 25% 

30/07 - 06/08 1.015 20% 245 280 25% 

06/08 - 13/08 1.190 20% 245 280 25% 

13/08 - 20/08 1.295 20% 245 280 25% 

20/08 - 27/08 1.190 20% 245 280 25% 

27/08 - 03/09 945 20% GRATIS 280 25% 

03/09 - 10/09 630 20% GRATIS 175 25% 

10/09 - 17/09 525 20% GRATIS GRATIS GRATIS 

Tariffe in euro per persona a settimana in All Inclusive. 
Soggiorni Sabato\Sabato. Check-In camera dalle ore 17:00 inizio con la cena – Check-Out camera entro le 10:00 e partenza con il pranzo.  
SUPPLLEMENTI DA PAGARE IN AGENZIA: 
Infant 0-3 anni gratuito in letto con genitori. 
Supplemento Family Room: € 40 a notte per camera da pagare in Agenzia 
COSTI E SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera club obbligatoria dal 11/06 al 10/09 dai 3 anni in su € 42 a settimana da pagare in loco. Supplemento Culla: € 
15 al giorno (su richiesta). 
Animali: € 15 al giorno max 5 kg ad esclusione dei luoghi comuni quali piscina, spiaggia e ristoranti e bar (da segnalare all’atto della prenotazione) Supplemento spiaggia prima 
fila: € 10 al giorno dal 28/05 al 08/07 € 15 al giorno dal 09/07 al 17/09. 
Tassa di soggiorno obbligatoria: € 2 a persona al giorno a partire dai 13 anni. 
ALL‐INCLUSIVE Maritalia 
Al ristorante “Rosa dei Venti”: prima colazione a buffet con caffetteria espressa in distributori automatici, pranzo e cena con servizio a buffet e show‐cooking, o con servizio al tavolo a discrezione 
della direzione in funzione dell’occupazione, vino alla spina, acqua microfiltrata e soft drink senza limiti di consumo. 
Open bar “Oasi”(servizio all‐inclusive dalle 09:30 alle 22:30): caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, caffè americano, 
thè e infusi e soft drinks analcolici. Soft drinks alla spina in bicchieri da 20 cl. A scelta tra: thè freddo al limone, limonata, acqua tonica, aranciata e cola; succhi di frutta, acqua minerale al 
bicchiere, gustose granite, e snack ad orari prestabiliti durante il giorno. 
Open bar “Anfora”(aperto solo in alcuni periodi ad orari prestabiliti) : caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte di soia, latte 
bianco e macchiato, thè e infusi.  

 



 
 

 
VILLAGGIO HOTEL PUNTA GROSSA 
PORTO CESAREO (LECCE) | PUGLIA 
 
 
 
 

A nord di Porto Cesareo, direttamente sul Mar Ionio, nell’area del Parco Marino di Porto Cesareo, il villaggio è completamente immerso nella natura, tra il bosco dell’Arneo, il Parco di 
Castiglione e le aree protette Palude del Conte e Dune Costiere. 
SISTEMAZIONE: appartamenti, a piano terra o al primo piano, perfettamente arredati, tutti dotati di servizi con doccia, TV- sat, telefono, aria condizionata autonoma, cucina attrezzata (anche 
con frigorifero e forno microonde), veranda coperta attrezzata; Riassetto giornaliero della camera con cambio biancheria da bagno. 
Appartamenti destinati al soggiorno in formula hotel: Family Room 2/3 posti primo piano (Mq 35): monolocale, ma con due ambienti separati. Situato nel Comparto A del villaggio,  ed è 
composta da soggiorno con angolo cottura attrezzato e mini frigo, 2 piastre elettriche e forno a microonde, TV color, divano letto doppio, camera matrimoniale, telefono e cassetta di 
sicurezza privata; bagno con box doccia e asciuga-capelli; due verande (una fornita di stendibiancheria) - Bilocale tipo E 2/4 posti letto piano terra (Mq 45), nel Comparto A del villaggio, 
composto da soggiorno con angolo cottura attrezzato con mini frigo, 2 piastre elettriche e forno a microonde, TV color, divano letto doppio e armadio letto, camera matrimoniale, telefono e 
cassetta di sicurezza privata; bagno con box doccia e asciuga-capelli; una veranda attrezzata per mangiare anche fuori e una seconda veranda fornita di doccia esterna e stendibiancheria. 
SERVIZI: il villaggio si compone di due parti collegate tra loro da un sottopassaggio pedonale. E’ presente una piscina per adulti con vasca idromassaggio e una piscina per bambini, il bar, 
l'anfiteatro, una lavanderia self service, 2 campi da tennis, parco giochi, calcetto e palestra outdoor. Nel Comparto B è ubicata la reception, supermercato, edicola-oggettistica, boutique, sale 
giochi multimediali, 8 piste di bowling, presidio medico,il ristorante-pizzeria "Il Corallo" (à la carte), il music bar "Batà" che si affaccia sulla piscina con 2 vasche (adulti e bambini) e solarium. 
Wi-fi gratuito. La fruibilità dei servizi può variare. La Tessera Club include: cocktail di benvenuto, traffico internet, uso delle piscine con ombrelloni e sdraio fino ad esaurimento, parco giochi, 
palestra outdoor, uso diurno dei campi sportivi di tennis e calcetto su prenotazione. Dal 28/5 al 17/9 include anche animazione diurna e serale con giochi e tornei sportivi, piano-bar, cabaret, 
spettacoli, serate danzanti e disco nel rispetto della normativa vigente; Mini Club 3/7 anni, Junior Club 8/12 anni, Teen Club 13/19 anni con attività e personale specializzato, ad orari 
prestabiliti.A pagamento in loco: bowling, uso dei campi sportivi di tennis e calcetto a partire dalle 18:30. Escursioni guidate. Go kart, equitazione, centro sub e diving nelle vicinanze. 
RISTORAZIONE: “Alba Radiosa” è il ristorante riservato agli ospiti della Formula Hotel con servizio a buffet. Al mattino vi attende un ricco buffet per la colazione con tanti dolci fatti in casa, 
frutta, formaggi, salumi, prodotti tipici pugliesi e tanto altro. A pranzo e cena il ristorante, specializzato nella cucina italiana, propone a buffet diverse varietà di pietanze di terra o di mare, ma 
anche vegetariane. Non mancheranno serate dedicate alla cucina tipica salentina, la degustazione di vini locali e serate con cucina internazionale. 
SPIAGGIA: a 400 mt. spiaggia libera con dune di sabbia e scogli a fior d'acqua,  a partire da 1000 mt. le spiagge attrezzate. Servizio spiaggia convenzionato 
 

FORMULA 
HOTEL 

 
TARIFFA UFFICIALE 
IN FAMILY ROOM 

Doppia/Tripla 

Riduzioni  
TARIFFA UFFICIALE 

IN BILOCALE 

TIPO E 
quadrupla 

Riduzioni 
 

3°letto 1° 
bambino 

3-12 anni n.c. 

 
3°letto 
Adulto 

 

3°letto 
1° bambino 

3-12 anni n.c. 

 

4° letto 
2° bambino 

3-12 anni n.c. 

 
3°\4° letto Adulto 

29/05 – 05/06 581 GRATIS 20% 658 GRATIS 50% 20% 

05/06 – 12/06 693 GRATIS 20% 770 GRATIS 50% 20% 

12/06 – 19/06 735 GRATIS 20% 847 GRATIS 50% 20% 

19/06 – 26/06 847 GRATIS 20% 959 GRATIS 50% 20% 

26/06 – 03/07 882 GRATIS 20% 994 GRATIS 50% 20% 

03/07 – 10/07 959 GRATIS 20% 1029 GRATIS 50% 20% 

10/07 – 17/07 959 GRATIS 20% 1029 GRATIS 50% 20% 

17/07 – 24/07 959 GRATIS 20% 1029 GRATIS 50% 20% 

24/07 – 31/07 959 GRATIS 20% 1029 GRATIS 50% 20% 

31/07 – 07/08 1085 GRATIS 20% 1155 GRATIS 50% 20% 

07/08 – 14/08 1260 GRATIS 20% 1295 GRATIS 50% 20% 

14/08 – 21/08 1330 GRATIS 20% 1365 GRATIS 50% 20% 

21/08 – 28/08 1260 GRATIS 20% 1295 GRATIS 50% 20% 

28/08 – 04/09 959 GRATIS 20% 1029 GRATIS 50% 20% 

04/09 – 11/09 721 GRATIS 20% 770 GRATIS 50% 20% 

11/09 – 18/09 581 GRATIS 20% 658 GRATIS 50% 20% 

Tariffe settimanali a persona in pensione completa con acqua e vino incluse ai pasti. 

Check-In\Check-Out: Consegna camere ore 17.00 alle 21.00 - Rilascio camere entro le ore 10.00. 
Inizio soggiorno con la cena del giorno di arrivo - Fine soggiorno con pranzo del giorno di partenza. 

OFFERTA PRENOTA PRIMA: sconto del 10% per prenotazioni confermate entro il 30/03/2022 
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN AGENZIA: - Tessera Club obbligatoria da pagare in agenzia (dal 19/06 al 11/09) € 35 a persona a partire dai 4 anni Infant 0/3 anni n.c. Gratis nel letto 
con i genitori. In bilocale possibilità di aggiungere su richiesta 5° letto 3/99 anni riduzione 30%  
COSTI DA PAGARE IN LOCO: Servizio spiaggia obbligatorio € 100/alloggio/settimana 1 ombrellone + 2 lettini per appartamento dalla 3A fila, valido dal 5 giugno al 17 settembre (non 
garantito negli altri periodi).  Supplemento culla € 50 a settimana, Kit asciugamani per Infant € 50,00 a settimana su richiesta alla prenotazione" Tassa di Soggiorno: (dal 1/5 al 30/9) € 2 per 
persona per max 7 notti (dai 16 ai 69 anni) non inclusa. Cauzione: € 150 a camera obbligatoria da versare in contanti al momento del check-in, rimborsabile a fine soggiorno.   

Spiaggia: supplemento facoltativo ombrellone in prima fila € 70 a settimana, seconda fila €50 a settimana, da richiedere in loco. 

 



 
 
 
 
 

       VILLAGGIO HOTEL PIANO GRANDE 
VIESTE (FOGGIA) | PUGLIA 

 

In uno dei più suggestivi paesaggi del Gargano, in prossimità della Foresta Umbra e poco distante dalle spiagge di Vieste, Villaggio Piano Grande è situato nel tratto di 
costa che và da Vieste a Peschici. Dista 5 km dal centro di Vieste e 12 km da Peschici. 
CAMERE: Le camere si trovano tutte al piano terra con ingresso indipendente, con bagno e veranda dispongono di Tv - Minibar - Cassetta di Sicurezza, Ventilatore a 
pale – Asciugacapelli. Pulizia giornaliera con cambio asciugamani giornaliero se sono sporche, cambio biancheria da letto una volta a settimana (tre in caso di soggiorni 
di 2 settimane). 
SERVIZI: La struttura dispone di reception, bar all’aperto, ristorante climatizzato, sala TV, parco giochi, piscina con zona per bambini, animazione e miniclub, campo 
polivalente da tennis /calcetto, bocce, navetta da e per la spiaggia, collegamento Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio interno coperto non custodito fino ad 
esaurimento, il villaggio si compone di vari edifici a schiera su 1 o 2 piani immersi nel verde e da una zona principale dove sono situati tutti i servizi e le attrezzature 
sportive. Lo staff di animazione propone intrattenimento diurno e serale per adulti e bambini, spettacoli e cabaret, tornei sportivi, corsi collettivi e tante altre attività 
ludico ricreative. Per i più piccoli, dai 3 ai 10 anni, Mini Club dedicato ad orari prestabiliti. Navetta da/per la spiaggia con i seguenti orari: mattino 9, 10.30, 11.45 e 
12:30 il pomeriggio alle 15:30, 16.30, 17:30 e 18:30. 
RISTORAZIONE: Cucina regionale e nazionale con ampio uso di prodotti freschi e a km 0. Colazione continentale 07:30-09:30 (chi non riesce a fare colazione al 
ristorante possibilità senza supplemento di usufruirne al bar in piscina), Pranzo servito al tavolo 13:00-14:30, Cena servita al tavolo 20:00-21:30. Il soggiorno inizia con 
il pranzo del giorno di arrivo e si termina con la colazione del giorno di uscita. Su richiesta è possibile entrare con la cena e terminare con il pranzo al sacco. Per gli 
Ospiti con intolleranze alimentari prima fornitura di alimenti di base, su richiesta. Non garantita la non contaminazione. Da segnalare in fase di prenotazione 
SPIAGGIA: Non si passa per caso da Vieste, bisogna volerci andare. E i motivi di certo non mancano. Percorrendo la statale che da Vieste porta a Peschici si assiste ad 
un vero e proprio spettacolo naturalistico: lunghe spiagge di sabbia dorata con acque cristalline e fondali digradanti, spesso orlate da suggestive rocce calcaree. 
Servizio spiaggia a pagamento presso Lido convenzionato (lido Pirola Beach) con pagamento in agenzia. Navetta da/per la spiaggia inclusa distanza 1850 mt. 

FORMULA 
HOTEL 

TARIFFA 
UFFICIALE 

PRENOTA PRIMA 
Entro il 31/03/2022 

Riduzioni 3°/4° letto 

3-14 anni n.c. Dai 14 anni in su 

05/06 – 12/06 441 10% GRATIS GRATIS 

12/06 – 19/06 476 10% GRATIS GRATIS 

19/06 – 26/06 476 10% GRATIS* 30% 

26/06 – 03/07 504 10% GRATIS* 30% 

03/07 – 10/07 539 10% GRATIS* 30% 

10/07 – 17/07 588 10% GRATIS* 30% 

17/07 – 24/07 588 10% GRATIS* 30% 

24/07 – 31/07 616 10% GRATIS* 30% 

31/07 – 07/08 686 10% GRATIS* 30% 

07/08 – 14/08 819 10% GRATIS* 30% 

14/08 – 21/08 896 10% GRATIS* 30% 

21/08 – 28/08 819 10% GRATIS* 30% 

28/08 – 04/09 616 10% GRATIS* 30% 

04/09 – 11/09 504 10% GRATIS* 30% 

Tariffe settimanali a persona in pensione completa bevande ESCLUSE. Check-In Dalle ore 17.00. Check-Out: Entro le ore 10.00 
Inizio soggiorno con il pranzo del giorno di arrivo - Fine soggiorno con la colazione del giorno di partenza. 

(in caso di inizio soggiorno con la cena, alla partenza avrà un pocket-lunch) 

COSTI DA PAGARE IN AGENZIA: 
*Contributo pasti obbligatorio di € 105 per bambini 3-7 anni in 3°/4° letto e di € 140 per bambini 8-14 anni, non commissionabile da pagare in agenzia. 
Servizio Spiaggia obbligatorio da pagare in agenzia: 
- € 75,00 a camera dal 05/06 al 26/06 e dal 04/09 al 11/09 
- € 100,00 a camera dal 26/06 al 31/07 e dal 28/08 al 04/09 
- € 150,00 a camera dal 31/07 al 28/08 

COSTI DA PAGARE IN LOCO: 

Tessera Club: settimanale e obbligatoria dal 05.06 al 11.09, € 35 per persona (bambini 0-3 anni esenti); 
Infant: 0-1 anni gratuiti pasti esclusi, 1-3 anni n.c. (senza diritto al posto letto) con contributo pasti obbligatorio € 15,00 al giorno; 
Camera con Angolo Cottura: Supplemento di €50: 
Noleggio culla facoltativo € 30 a settimana, da segnalare alla prenotazione; 
Cauzione: € 100 per tv e chiave cassaforte. 
Tassa di soggiorno: € 2,5 dal 05/06 al 12/9, per persona al giorno, massimo 10 giorni, bambini 0-10 anni n.c. esenti. 
Animali: non ammessi. 

 



 
 
 
 
 
 

VILLAGGIO HOTEL PIANO GRANDE 
VIESTE (FOGGIA) | PUGLIA 

 

In uno dei più suggestivi paesaggi del Gargano, in prossimità della Foresta Umbra e poco distante dalle spiagge di Vieste, Villaggio Piano Grande è situato nel tratto di 
costa che và da Vieste a Peschici. Dista 5 km dal centro di Vieste e 12 km da Peschici. 

APPARTAMENTI: Gli appartamenti si dividono in: 
Bilo 2 letti 22mq circa soggiorno-pranzo, camera matrimoniale, bagno e veranda 
Trilo3/4 letti 34m circa soggiorno-pranzo, camera matrimoniale, cameretta con letto a castello bagno e veranda 
Trilo 5 letti mq 36 circa soggiorno-pranzo camera matrimoniale, camera con letto a castello e letto estraibile bagno e veranda. 

SERVIZI: La struttura dispone di reception, bar all’aperto, ristorante climatizzato, sala TV, parco giochi, piscina con zona per bambini, animazione e miniclub, campo 
polivalente da tennis /calcetto, bocce, navetta da e per la spiaggia, collegamento Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio interno coperto non custodito fino ad 
esaurimento, il villaggio si compone di vari edifici a schiera su 1 o 2 piani immersi nel verde e da una zona principale dove sono situati tutti i servizi e le attrezzature 
sportive. Lo staff di animazione propone intrattenimento diurno e serale per adulti e bambini, spettacoli e cabaret, tornei sportivi, corsi collettivi e tante altre attività 
ludico ricreative. Per i più piccoli, dai 3 ai 10 anni, Mini Club dedicato ad orari prestabiliti. Navetta da/per la spiaggia con i seguenti orari: mattino 9, 10.30, 11.45 e 
12:30 il pomeriggio alle 15:30, 16.30, 17:30 e 18:30. 

SPIAGGIA: Non si passa per caso da Vieste, bisogna volerci andare. E i motivi di certo non mancano. Percorrendo la statale che da Vieste porta a Peschici si assiste 
ad un vero e proprio spettacolo naturalistico: lunghe spiagge di sabbia dorata con acque cristalline e fondali digradanti, spesso orlate da suggestive rocce calcaree. 
Servizio spiaggia a pagamento presso Lido convenzionato (lido Pirola Beach) con pagamento in agenzia. Navetta da/per la spiaggia inclusa distanza 1850 mt. 

FORMULA RESIDENCE 
BILO 
2 letti 

TRILO 
3/4 letti 

TRILO 
5 letti 

PRENOTA PRIMA 
Entro il 30/03/2022 

04/06 – 11/06 203 308 392 10% 

11/06 – 18/06 287 413 518 10% 

18/06 – 25/06 287 413 518 10% 

25/06 – 02/07 413 525 665 10% 

02/07 – 09/07 413 525 665 10% 

09/07 – 16/07 497 623 777 10% 

16/07 – 23/07 497 623 777 10% 

23/07 – 30/07 602 728 896 10% 

30/07 – 06/08 756 903 1050 10% 

06/08 – 13/08 917 1071 1253 10% 

13/08 – 20/08 980 1127 1316 10% 

20/08 – 27/08 917 1071 1253 10% 

27/08 – 03/09 413 525 665 10% 

03/09 – 10/09 287 413 518 10% 
Tariffe settimanali a tipologia di appartamento in sola locazione. Soggiorni Sabato\Sabato 

Check-In Dalle 17.00 alle 19.00 - Check-Out: Entro le ore 10.00 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN AGENZIA: 
Servizio Spiaggia obbligatorio da pagare in agenzia: 
- € 75,00 a camera dal 04/06 al 25/06 e dal 03/09 al 10/09 
- € 100,00 a camera dal 25/06 al 30/07 e dal 27/08 al 03/09 
- € 150,00 a camera dal 30/07 al 27/08 

COSTI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club: settimanale e obbligatoria dal 04/06/22 al 10/09/22, € 35 per persona (bambini 0-3 anni esenti); 
Forfait servizi: settimanale e obbligatorio, € 100 per Bilo 2, € 130 per Trilo 3/4, € 150 per Trilo 5. Include consumi energetici, biancheria da letto con cambio settimanale; 
Pulizia finale (pulizia angolo cottura a cura del cliente, con addebito di € 25 in caso di mancata pulizia); 

Infant 0-3 anni n.c. Gratuiti (senza diritto al posto letto); 
Noleggio culla facoltativo € 30 a settimana, da segnalare alla prenotazione; 
Biancheria bagno/cucina: non disponibile; 
Aria condizionata supplemento € 70,00 a settimana (su richiesta alla prenotazione solo alcuni appartamenti sono dotati di aria condizionata) 
Cauzione: € 100 obbligatoria; 
Tassa di soggiorno: € 2,5 per persona al giorno, massimo 10 giorni, bambini 0-10 anni n.c. esenti; 
Animali: Ammessi solo cani di piccola taglia con supplemento di € 70 a settimana; 

 



 
MAGNA GRECIA HOTEL VILLAGE 
BERNALDA (MATERA) | BASILICATA 
 
 
 

Completamente immerso nel verde a soli 200 mt dal centro della pittoresca e animosa Metaponto, racchiusa da colori caldi che ne caratterizzano la propria 
architettura, atmosfera particolarmente accogliente e rilassata con un servizio impeccabile e costantemente attento ed a disposizione delle esigenze degli ospiti. 
SISTEMAZIONE: Camere con telefono, tv, aria condizionata, frigobar, cassetta di sicurezza, giardino e veranda, servizi con asciugacapelli e angolo cottura (a 
pagamento, non disponibile in Aphorodite). Aphrodite 2/3 posti letto, con letto doppio o matrimoniale e poltrona letto; Poseidon per 4 persone, soggiorno con divano 
letto e camera matrimoniale; Venus 4 posti letto, soggiorno con divano letto, camera matrimoniale e camera singola. Apollon per 5/6 posti letto, soggiorno con divano 
letto, camera matrimoniale e camera a 2 letti. Disponibili Aphrodite e Apollon per diversamente abili. 
RISTORAZIONE: Sistemazione in sala Dionisio all’aperto con impianto di raffrescamento a nebulizzazione, arredate con gusto e sobrietà, con servizio prevalentemente a buffet, 
serate a tema con piatti tipici e genuini, ricchi di profumi che richiamano i sapori del mare e della terra Lucana, bevande ai pasti, vino e acqua, da erogatore inclusi, tavoli 
assegnati. Disponibile una biberoneria attrezzata, con assistenza e fornitura di prodotti base durante l’orario dei pasti principali. 
SERVIZI: Ristorante, bar, tre piscine per adulti e bambini con zona idromassaggio e solarium, impianti sportivi, cappella, parcheggio, medico reperibile all’interno del villaggio 
con visite gratuite ad orari prestabiliti. Programma di intrattenimento diurno e serale per adulti e bambini. Spettacoli in anfiteatro e serate danzanti. Animazione per 
bambini divisa per fasce d’età con le attività del Mini Club, Maxi Club, Junior Club. Animali non ammessi. 
AREA BENESSERE: ambiente riservato e confortevole ove avrete l'opportunità di ricevere trattamenti estetici e massaggi per rendere la vacanza unica ed indimenticabile. Il 
nostro qualificato staff sarà lieto di consigliare i servizi più consoni alle vostre esigenze. Usiamo prodotti termali certificati, fanghi, acqua e cosmetici di "isola di Ischia" le 
terme a casa tua. 
SPIAGGIA: La spiaggia è di sabbia fine e dorata, con fondale dolcemente digradante, ideale per la balneazione dei più piccoli. Raggiungibile attraverso un percorso in pineta 
di circa 1,2 km percorribile a piedi o con navetta ecologica. Il lido attrezzato dispone di snack bar, canoe, pedalò, lettini e ombrelloni. 

 
PERIODI 

SMART 
PRICE 

TARIFFA 
UFFICIALE 

RIDUZIONI 

1° BAMBINO 
3/12 ANNI n.c. 

3° LETTO 
12/16 ANNI n.c 

1° ADULTO 
IN 3° LETTO 

4°/5°/6° 
LETTO 

A 29/05 - 05/06 441 589 GRATIS 50% 20% 50% 

A 05/06 - 12/06 441 589 GRATIS 50% 20% 50% 

B 12/06 - 19/06 532 679 GRATIS 50% 20% 50% 

B 19/06 - 26/06 532 679 GRATIS 50% 20% 50% 

C 26/06 - 03/07 595 742 GRATIS 50% 20% 50% 

C 03/07 - 10/07 595 742 GRATIS 50% 20% 50% 

D 10/07 - 17/07 637 791 GRATIS 50% 20% 50% 

D 17/07 - 24/07 637 791 GRATIS 50% 20% 50% 

E 24/07 - 31/07 714 867 GRATIS 50% 20% 50% 

F 31/07 - 07/08 798 973 GRATIS 50% 20% 50% 

G 07/08 - 14/08 868 987 GRATIS 50% 20% 50% 

H 14/08 - 21/08 980 1.115 GRATIS 50% 20% 50% 

I 21/08 - 28/08 931 1106 GRATIS 50% 20% 50% 

L 28/08 - 04/09 658 784 GRATIS 50% 20% 50% 

B 04/09 - 11/09 532 679 GRATIS 50% 20% 50% 

A 11/09 - 18/09 441 589 GRATIS 50% 20% 50% 

Soggiorni Domenica\Domenica - Le tariffe si intendono per persona a settimana in pensione completa. 

Check-In \ Check-Out: L'ingresso in struttura è consentito dalle ore 12.00 per il check-in. Il soggiorno inizia con il pranzo e termina con la prima colazione. 
Le camere saranno consegnate dalle ore 16.00 del giorno di arrivo e dovranno essere rilasciate entro le ore 10.00 del giorno di partenza 
ATTENZIONE in presenza di 3 adulti il 3° adulto viene sistemato sempre in 3° letto con riduzione 20% 3 
adulti + 1 chd 3/12 anni n.c. pano 2.80 quote | 3 adulti + 1 chd 12/16 anni nc. Pagano 3.30 quote 
Vacanza Lunga: Sconto del 5% per soggiorni di 14 notti e oltre, cumulabile con Smart Price. SMART PRICE: Tariffa soggetta a disponibilità limitata. 
Speciale Single + Bambino: genitore con un bimbo 3/12 anni n.c. pagano 1 quota intera e 1 scontata del 30% in tutti i periodi, genitore + 2 bimbi 3/12 anni n.c. pagano 2 
quote intere in tutti i periodi. 
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera club: obbligatoria da pagare in loco per persona € 49,00 a settimana, bambini 0/3 anni n.c. esclusi. 
Bambini 0/3 anni n.c. Forfait giornaliero di € 10,00 con utilizzo di biberoneria. Locale attrezzato con aria condizionata a disposizione dei genitori 24 ore su 24, con 
seggiolini, stoviglie, microonde, frullatore e TV. Assistenza negli orari dei pasti principali e disponibilità di prodotti base (tranne omogeneizzati e latte per la prima 
infanzia sia liquido che in polvere), brodo vegetale, passato di verdure, salsa di pomodoro, assortimento di pastine, carne e pesce come da menù giornaliero. 
Tassa di soggiorno come da regolamento comunale. 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 
2/3 pax in camera Poseidon e/o Venus, supplemento giornaliero, a camera, di €.15,00 periodi A-B, €.30,00 periodi C-D-E-F-G-H-I-L; 4 pax in camera Apollon, 
supplemento giornaliero, a camera, di €.30,00 periodi A-B, €.40,00 periodi C-D-E-F-G-H-I-L; 
Attivazione angolo cottura, a richiesta, € 20,00 al giorno | Ombrellone in prima o seconda fila, supplemento giornaliero di €.12,00 nei periodi A-B; €.18,00 nei periodi 
C-D-E-F-G-H-I-L. | Possibilità di "late check-out" fino alle ore 18:00 con supplemento di €.60,00 per camera, previa disponibilità. 
Culla a richiesta €.12,00 al giorno, da pagare in loco | Doppia uso singola +40% 
QUOTA PRESTIGE: Supplemento settimanale a camera con disponibilità limitata da richiedere in fase di prenotazione e da pagare in loco: €.105,00 nei periodi A- B-C; 
€.140,00 nei periodi D-E-L; €.182,00 nei periodi F-G-H-I. La quota comprende: ombrellone riservato in prima o seconda fila, camera vicino ai servizi e late check out alle 
ore 12:00 (previa disponibilità), check-in on line, fast check-out. 

 



 

 

 
 
VILLAGGIO GIARDINI D’ORIENTE 
NOVA SIRI (MATERA) | BASILICATA 
 
 

 

Il villaggio si affaccia sul mar Ionio ed è una struttura in stile mediterraneo circondata da prati, pini secolari, fiori e piante aromatiche. È un vero e proprio angolo di paradiso dove 
poter godere della giusta combinazione tra relax e divertimento. 
SISTEMAZIONE: Camere dotate di servizi privati, aria condizionata, telefono, frigobar (su richiesta consumazioni da pagare in loco), Tv, Wi-Fi gratuito, cassetta di sicurezza, balcone o 
patio. Si dividono in Standard camere doppie con possibilità di 3° letto aggiunto; Junior Suite 4 posti letto, composte da camera matrimoniale e cameretta con due letti piani. 
SERVIZI: La struttura dispone di 2 ristoranti, di cui uno sul terrazzo aperto nei mesi di luglio e agosto e di un ristorante per bambini, 2 bar di cui uno a bordo piscina e uno sul mare, 3 
piscine di acqua dolce di cui una semi olimpionica dedicata ai giochi e alle attività di animazione e una per bambini, 2 campi di calcetto e tennis illuminati. A disposizione di tutti gli ospiti 
parcheggio privato non custodito, reception h24, sala conferenze e Wi-Fi gratuito nelle aree comuni. 
RISTORAZIONE: Il villaggio offre piatti unici e piatti dai sapori tipici locali declinati sia in maniera sofisticata, sia rustica, a cui si accompagna un grande buffet. Un momento conviviale 
e un'esperienza da trascorrere in compagnia di amici e famigliari. Il ristorante centrale è dotato di aria condizionata con servizio a buffet per colazione, pranzo e cena. Inclusi ai pasti: 
acqua naturale, gasata e vino della casa. Il ristorante del villaggio garantisce dei menù personalizzati per chi soffre di intolleranze alimentari. Sovrastante il ristorante coperto, 
troviamo il ristorante in terrazza. Questo si affaccia sulla piscina centrale. Servizio di Biberoneria: cucina pappe aperta in orari prestabiliti con assistenza alle mamme per il riassetto. 
Attrezzata con piastre ad infrarossi, forno microonde, frigorifero, frullatore, scalda biberon, omogeneizzatore, pentolini, piatti, stoviglie, seggioloni e fasciatoio. 
ANIMALI: Accetta gli animali che possono soggiornare insieme agli ospiti e circolare nelle aree del villaggio e godere dell’area attrezzata di circa 6mila mq in pineta con percorso 
di agility dog perfetta per il divertimento e il benessere degli amici a quattro zampe. 
SPIAGGIA: La spiaggia privata del complesso turistico dista circa 200 mt. dalla zona centrale del villaggio, di sabbia con ghiaia sul bagnasciuga. La spiaggia è raggiungibile a piedi 
percorrendo una piacevolissima pineta che porta al mare. 

 

PERIODO 

 

Tariffa Ufficiale 

 

PRENOTA PRIMA 

Riduzioni CAMERA STANDARD Riduzioni JUNIOR SUITE 

3°letto 
3/12 anni n.c. 

3° letto 
Adulto 

 

3°/4° letto 

A 29/05 - 05/06 490 455 100% 50% 50% 

B 05/06 - 12/06 525 490 100% 50% 50% 

B 12/06 - 19/06 525 490 100% 50% 50% 

B 19/06 - 26/06 525 490 100% 50% 50% 

C 26/06 - 03/07 665 595 100% 50% 50% 

D 03/07 - 10/07 700 630 100% 50% 50% 

E 10/07 - 17/07 735 665 100% 50% 50% 

F 17/07 - 24/07 875 770 100% 50% 50% 

F 24/07 - 31/07 875 770 100% 50% 50% 

G 31/07 - 07/08 910 805 100% 50% 50% 

H 07/08 - 14/08 1.085 980 100% 50% 50% 

I 14/08 - 21/08 1.260 1.155 100% 50% 50% 

H 21/08 - 28/08 1.085 980 100% 50% 50% 

L 28/08 - 04/09 770 700 100% 50% 50% 

C 04/09 - 11/09 665 595 100% 50% 50% 

M 11/09 - 18/09 560 490 100% 50% 50% 

Prezzi a settimana a persona in pensione completa con acqua e vino inclusi ai pasti. Soggiorni domenica/domenica. 
Check-in a partire dalle ore 16,00 e inizio con la cena \ Check-Out con pranzo e rilascio camera alla partenza entro le ore 10.00 

OFFERTE SPECIALI: Piano Famiglia: 4 pax in junior suite pagano 3 quote intere in tutti i periodi|2+2=2: 2 adulti + 1 infant 0/3 + 1 bambino 3/12 anni in camera standard (ambiente unico) 
pagano 2 quote intere. Speciale Bambino: 3° letto 3/12 anni in camera standard gratuito in tutti i periodi" 
Single + Bambino: 1 adulto con 1 bambino 3/12 anni sistemati in camera doppia pagano 1 quota intera ed 1 scontata del 50%. 
Super Offerta: (valida solo nel periodo 29/05-06/08 e dal 28/08-18/09): 3° letto 3/16 anni gratuito in standard e junior suite per prenotazioni confermate entro il 30/04/2022. Non 
cumulabile con vacanza lunga e/o altre offerte. In junior suite l'offerta è valida solo se occupata da quattro persone. 
Bonus: contributo spese di viaggio di € 70,00 a camera valido per prenotazioni dal Nord Italia (Toscana-Emilia-Romagna-Lombardia-Veneto). Il bonus va detratto dall'importo del soggiorno 
con minimo 7 pernottamenti. 

Vacanza Lunga: Sconto del 10% su soggiorni di minimo 14 gg. 
 RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: Mezza Pensione: Riduzione €35,00 a persona a settimana. !Supplemento Camera Singola 25% (escluso periodo G-H-I). Prenota Prima: Offerta a posti limitati, 
cumulabile con una sola offerta speciale. N.B.: Infant 0\3 anni n.c.: pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria. NB: l'età dei bambini si intende non compiuta. Per 
usufruire delle gratuità o riduzioni è obbligatorio presentare all'arrivo un certificato che attesti la data di nascita dei bambini. 
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club: (dal 29/05 al 18/09) obbligatoria a partire da anni 4 da pagare in loco, € 6.00 per persona al giorno. Include:  drink di benvenuto, 
servizio di spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per camera), uso delle piscine, tiro con l'arco, tavole da surf, catamarano, barca a vela, canoa, pedalò, corsi di danza, acquagym, aerobica, 
tornei, beach volley, mini club (4/8 anni n.c.), teen club (8/13 anni n.c.), junior club (13/18 anni n.c.), animazione diurna (anche in spiaggia) e serale, giochi, tornei, spettacoli e cabaret in 
anfiteatro. Tasse di soggiorno da pagare in loco. 
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: Camera Vista Piscina: supplemento di € 20,00 al giorno. Da riservare al momento della prenotazione fino ad esaurimento dispon ibilità. 
Pagamento in loco. Animali: ammessi con supplemento € 150.00 per disinfestazione finale, da pagare in loco. 
Non possono circolare nei locali, nelle aree comuni e in spiaggia. Solo in camera, fuori dal villaggio e in apposita area loro dedicata (dog village) con percorso agility. Ombrellone: 
prenotazione in prima fila, supplemento € 10,00 al giorno, per la seconda fila € 7,00 al giorno, fino ad esaurimento disponibilità, da pagare in loco. 
Noleggio Culla € 13,00 al giorno da pagare in loco da richiedere al momento della prenotazione. 

Biberoneria: sala attrezzata per la preparazione delle pappe a pagamento di € 35,00 a settimana per l'utilizzo delle apparecchiature e alimenti base quali brodo vegetale, passata di 
pomodoro, pastine, latte fresco, formaggini e di € 70,00 a settimana con l'aggiunta di 4 omogenizzati a scelta (2 a pranzo e 2 a cena). Ingresso ad orari prestabiliti. Junior suite 
(occupazione minima 4 pax), riduzioni da tabella; se occupata eccezionalmente da 3 persone pagano 3 quote intere. 

 

 



 
 
 
 
 

BV AIRONE Resort 
 Marina di Corigliano (CS) 
 

Descrizione: Il complesso sorge nella piana di Sibari  con il Parco naturale del Pollino alle spalle. Meta ideale per chi vuole delle vacanze in un ambiente naturale, 
esclusivo, all'insegna dello sport e del relax. Con la suala formula “Family Sport Resort”, offre agli adulti, ai bambini e agli sportivi di ogni età un servizio alberghiero, 
di animazione e d’intrattenimento cucito su misura. Sistemazioni: 120 camere dislocate tra il corpo centrale e n. 8 villette indipendenti. Nel Corpo Centrale 56 
camere al primo e al secondo piano e sono facilmente accessibili con 2 ascensori oltre a scale interne. Le camere sono disponibili in diverse tipologie: - Camere 
Standard a 2/3 letti (3° letto in pouf) con finestra vista interna e bagno. - Camere Classic a 2 letti vista esterna con Finestra bagno con doppio lavabo, alcune con 
Balcone , - Camere Family  tutte con vista esterna e balcone, composte da 2 stanze 1 ingresso e 1 bagno con doppio lavabo richiedono una occupazione minima di 4 
persone. - Junior Suite con balcone vista piscina lagunare e composte da doppio ambiente: soggiorno con salottino, zona notte e bagno con doppio lavabo. Le 8 
Villette, ospitano ognuna 8 camere, quattro al piano terra con patio ad uso esclusivo, e quattro al primo piano con balcone. Camere ideali per famiglie con bambini 
sono: - Camere Special a 3/4 letti e bagno con doppio lavabo.  Servizi: dal 30/05 al 12/09 si abbina ai servizi di animazione un programma ludico e di 
intrattenimento “plus”, che guarda sia al relax e al divertimento dei bambini e degli adulti che alla soddisfazione di chi desidera praticare svariate attività sportive a 
livello amatoriale e competitivo.  Attività sportive affidate a istruttori di altissimo profilo: • Tennis: 4 campi, con tornei (singoli e doppi). • Padel: 1 campo, • Bike: 
Mountain Bike “Trek Bikes” a disposizione dei nostri ospiti per escursioni nei dintorni. • Base Nautica direttamente sulla spiaggia con la presenza di istruttori 
specializzati in vela, surf, windsurf, Stand Up Paddle, canoe e Optimist per i Bimbi e Laser per gli adulti.  • Fitness: possibilità di svolgere attività nell’area fitness, 
all’aria aperta, in piscina o in svariate location all’interno del Resort con istruttori di yoga, pilates, zumba, idrobike, spinning, GAG e total body. • Running: con 
percorsi di corsa per tutte le età e le preparazioni per un trail in compagnia o per rilassarti tra i percorsi costieri in riva al mare o in pineta. • Calcio: 1 campo di calcio 
a 8. Ping-Pong: 2 tavoli a disposizione degli ospiti Volley e Basket: 1 campo polivalente per disputare partite e tornei di entrambe le discipline. Nuoto/Idrobike: 1 
piscina lagunare e area con corsie. Beach sport: soccer, volley, tennis, bocce. Tiro con l’arco e Carabina: campo di tiro a dispozione. Completa il tutto animazione 
diurna e serale con spettacoli, mini club, junior club . 
Ristorazione: Pensione Completa con Bevande Prima colazione, pranzo e cena serviti al buffet con acqua, soft drinks, Birra al bicchiere e Vino imbottigliato da 
Cantine Calabresi. I pasti sono serviti nel ristorante interno climatizzato e su una splendida veranda all’aperto. In camera, all’arrivo, un piccolo cadeau di benvenuto 
per gli ospiti: nel frigobar 2 bottigliette di acqua da 50 cl. Su prenotazione è possibile cenare presso la Risto-Pizzeria “PIAZZA BAR”. I tavoli al ristorante sono 
assegnati e riservati per tutta la durata del soggiorno. A richiesta piatti per celiaci (alimenti base); Il BV Airone Resort è un resort certificato dalla AIC Associazione 
Italiana Celiachia. Serate a tema. BIBERONERIA: Cucina a disposizione delle mamme che vogliono cucinare per i propri bimbi. E' corredata di piastre elettriche, frigo, 
lavabo, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a microonde. E' ubicata all’interno del ristorante ed è disponibile 24 ore su 24 con assistenza negli orari dei pasti 
principali.  
BV SPECIAL: Caffè gratuito al bar, Ombrellone in prima fila, noleggio gratuito dei teli mare, omaggio in camera, riassetto pomeridiano della camera. BV BABY: 
Noleggio passeggino, scalda biberon e culla in camera. 
 AMICI A 4 ZAMPE: Sono ammessi cani di piccola taglia (massimo 10 kg) a disponibilità limitata su richiesta. La sistemazione avverrà nelle camere Special e viene 
fornito materassino, scodelle per cibo e acqua. Il cane potrà circolare nelle aree a lui dedicate specificate all’interno del regolamento che viene consegnato all’arrivo 
(ad esempio non in spiaggia, piscina, hall o ristorante), munito di guinzaglio e museruola. Non è prevista la fornitura di cibo per il cane. Non sono ammessi altri 
animali 
Pagamenti in loco : BV CARD,  che include servizio spiaggia euro 8 al giorno per persona a partire dai 3 anni. Cani euro 10 al giorno   
Come si raggiunge: Aereo: Aeroporto Lamezia terme ( 90 km ) Treno: Fs Sibari  (5 km) Auto:A/2  uscita Sibari  
Distanza Mare : sul mare , con fondale degradante di sabbia fine  e ghiaia. 

Hotel 
Periodo 

Ufficiale 
 

Prenota 
prima 

3° LETTO 
3/12 N.C. 

3° 
12/18 N.C. 

4° 
3/18 n.c. 

3/4° 
Adulti 

A      29/05-05/06 
         11/09-25/09 

658 -10% Gratis -50% -30% -30% 

B      05/06-19/06 714 -10% Gratis -50% -30% -30% 

C      19/06-03/07 
        04/09-11/09 

833 -10% Gratis -50% -30% -30% 

D     03/07-17/07 
        28/08-04/09 

973 -10% Gratis -50% -30% -30% 

E     17/07-31/07 1043 -10% Gratis -50% -30% -30% 

F     31/07-07/08 1148 -10% Gratis -50% -30% -30% 

G    07/08-14/08 
       21/08-28/08 

1183 -10% Gratis -50% -30% -30% 

H    14/08-21/08 1323 -10% Gratis -50% -305 -30% 
Quote per persona settimanali in pensione completa. Singola supplemento  + 50%a settimana. 
NOTA BENE : - 3° letto camere Triple Standard o Special in pouf - 3°/4° letto in camere Quadruple Special in poltrona letto a castello  Infant: 0/3 anni gratuiti pasti 
da menù inclusi (accettata culla propria senza supplemento); Quadrupla Special: occupazione massima 4 adulti + 1 infant Camere Standard: Riduzione del 5% sulle 
tariffe Classic o Special. Family: occupazione minima 4 persone. supplemento del 15% sulle tariffe Classic o Special. Junior Suite: su richiesta solo camere doppie: 
supplemento del 25% sulle tariffe Classic o Special. Nb. Bambino gratis in terzo in F/G/H  fino al 31/03, poi riduzione :-70%; speciale coppie : -10% 
Prenota prima : a disponibilità limitata  

 



BV BORGO DEL PRINCIPE  
 Marina di Zambrone (VV) 
 
 
 
 
Descrizione: Il complesso sorge sulla splendida e nota Riviera degli Dei calabrese, caratterizzato dalla limpidezza delle acque 
cristalline, in un contesto geo-marino e naturalistico tra i più suggestivi del mediterraneo. 
Sistemazioni: Il resort si estende su una striscia rettangolare di territorio che scende direttamente al mare lunga 250 metri. Le 
61 camere sono dislocate su due livelli nelle tranquille casette che costeggiano il parco botanico nella parte alta del resort, 
base doppia e tripla con 3° letto pouf o quarto letto con poltrona letto a castello, con balcone al primo piano o ingresso 
giardino al piano terra, tutte con aria condizionata, frigo, cassaforte, TV sat, Sky Tv, ampio box doccia, lavabo e phon. 
Disponibili infine camere per disabili. 
Servizi: reception , bar , piscina , area miniclub, campo calcetto in erba sintetica , anfiteatro, parcheggio interno incustodito , 
servizio WIFI incluso, biberoneria, spiaggia privata ed attrezzata con 2 lettini ed ombrellone, animazione diurna e serale con 
programmi dedicati e baby club 4/8, Miniclub 8/13, Junior club 13/18.  
Ristorazione: servizio a buffet per colazione , pranzo e cena , con tavoli assegnati presso ristorante fronte spiaggia con  acqua 
e vino imbottigliati, birra in bicchiere  inclusi durante i pasti e soft drinks. Biberoneria , con assistenza ed alimenti di base quali 
pastina, brodo vegetale, passati di verdure.  
Pagamenti in loco : tessere club obbligatoria dal (29/05 al 17/09) inclusa spiaggia, canoe ed utilizzo di tutte le attrezzature 
sportive ,   euro 56 per persona dai 4 anni, culla e scalda biberon (facoltativo)  euro 70   
Come si raggiunge: Aereo: Aeroporto Lamezia  ( 50 km ) Treno: Fs Tropea  (9 km) Auto:A/2  uscita Pizzo direzione  Zambrone  
Distanza Mare : sul mare , con fondale degradante di sabbia bianca e ghiaia. 
 

Hotel         Periodo Ufficiale 
BV PRICE 
Entro il 

31/3 

3° letto  
3/14 anni 

n.c. 

4° letto 
3/14 anni 

N.C. 

3°/4° 
letto 

Adulti 

A      30/04-29/05             
        25/09-16/10 

553 504 Gratis -50% -50% 

B      29/05-05/06 
        11/09-25/09 

693 630 GRATIS -50% -50% 

C      05/06-19/06 763 693 GRATIS -50% -50% 
D     19/06-03/07 
        04/09-11/09 

833 763 -60% -50% -50% 

E      03/07-17/07 
        28/08-04/09 

1008 903 -60% -50% -50% 

F     17/07-31/07 1078 973 -60% -50% -50% 

G    31/07-07/08 1148 1043 -60% -50% -50% 

H     07/08-14/08 
       21/08-28/08 

1253 1148 -60% -50% -50% 

I      14/08-21/08 1393 1253 -60% -50% -50% 
 

Quote per persona settimanali in soft all inclusive  
Singola supplemento  euro 140 a settimana, Mezza pensione ; - € 70 
Cani ammessi di piccola taglia fino a disponibilità euro 70 settimanali.  
 

 

 



 
 
 
 
 

BV KALA FIORITA Resort 
 Marina di Zambrone (VV) 

 
 
 

Descrizione: Il complesso sorge sulla splendida e nota Riviera degli Dei calabrese, caratterizzato dalla limpidezza delle acque 
cristalline, in un contesto geo-marino e naturalistico tra i più suggestivi del mediterraneo. 
Sistemazioni: Il resort si divide in due zone dove sono ubicate le camere degli ospiti : 19 camere zona “Il Belvedere” tipo 
deluxe per 2 persone poste a primo piano con balcone o  piano terra con patio, posizionate nella zona superiore del complesso 
con vista panoramica; 71 camere zona “Il Giardino “ da 2 a 4 posti letto con letto a castello sono ubicate fronte spiaggia, 
immersa tra piante e fiori variopinti. Tutte le unità  sono arredate in stile moderno, con frigobar, cassaforte, Tv Sat e canali Sky 
Tv, aria condizionata, box doccia e phon. Disponibili camere Pool Suite con massimo 3 posti letto e giardino, con annessa 
jacuzzi privata. Disponibili infine camere per disabili. 
Servizi: bar, lobby bar, piscina , area miniclub, campo polivalente (tennis, calcetto e pallacanestro) , anfiteatro all’aperto, 
parcheggio interno incustodito , biberoneria, spiaggia privata ed attrezzata con 2 lettini ed ombrellone, baby club 4/8, 
Miniclub 8/13, Junior club 13/18.  
Ristorazione: servizio a buffet per colazione , pranzo e cena , con tavoli assegnati presso ristorante Bouganville con  acqua e 
vino imbottigliati, birra in bicchiere  inclusi durante i pasti e soft drinks. Biberoneria , con assistenza ed alimenti di base quali 
pastina, brodo vegetale, passati di verdure.  
Pagamenti in loco : tessere club obbligatoria dal (29/05 al 17/09) inclusa spiaggia, canoe ed utilizzo di tutte le attrezzature 
sportive ,   euro 56 per persona dai 4 anni, culla e scalda biberon (facoltativo)  euro 70   
Come si raggiunge: Aereo: Aeroporto Lamezia  ( 50 km ) Treno: Fs Tropea  (9 km) Auto:A/2  uscita Pizzo direzione  Zambrone  
Distanza Mare : sul mare , con fondale degradante di sabbia bianca e ghiaia. 
 

Hotel 
Periodo 

Ufficiale 
 

BV PRICE 
Entro 31/3 

3° LETTO 

3/14 N.C. 
4° 

3/14 N.C. 
3°/4° 

Adulti 

A      30/04-29/05  
        25/09-16/10 

553 504 Gratis -50% -50% 

B      29/05-05/06 
        11/09-25/09 

693 630 GRATIS -50% -50% 

C      05/06-19/06 763 693 GRATIS -50% -50% 
D     19/06-03/07 
        04/09-11/09 

833 763 -60% -50% -50% 

E     03/07-17/07 
       28/08-04/09 

1008 903 -60% -50% -50% 

F     17/07-31/07 1078 973 -60% -50% -50% 
G    31/07-07/08 1148 1043 -60% -50% -50% 
H….07/08-14/08 
       21/08-28/08 

1253 1148 -60% -50% -50% 

I      14/08-21/08 1393 1253 -60% -50% -50% 
 
Quote per persona settimanali in pensione completa. Singola supplemento  + 50%a settimana. 
NOTA BENE : - 3° letto camere Triple Standard o Special in pouf - 3°/4° letto in camere Quadruple Special in poltrona letto a castello  
Infant: 0/3 anni gratuiti pasti da menù inclusi (accettata culla propria senza supplemento); Quadrupla Special: occupazione massima 4 
adulti + 1 infant Camere Standard: Riduzione del 5% sulle tariffe Classic o Special. Family: occupazione minima 4 persone. supplemento del 
15% sulle tariffe Classic o Special. Junior Suite: su richiesta solo camere doppie: supplemento del 25% sulle tariffe Classic o Special. Nb. 
Bambino gratis in terzo in F/G/H  fino al 31/03, poi riduzione :-70%; speciale coppie : -10% 
Prenota prima : a disponibilità limitata  

 



 
 

 

                         
 
 

VILLAGGIO L’OASI   
 Isola Capo Rizzuto (KR) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descrizione: Il complesso sorge nel cuore della riserva marina di Capo Rizzuto , in uno dei tratti più esclusivi e paesaggistici della  suggestiva  Magna 
Grecia calabrese.  Ubicato a picco sul mare ,su un pianoro di facile accesso alla spiaggia privata. Struttura ideale per famiglie, coppie e gruppi 
precostituiti. 
 
Sistemazioni: 84 camere , ubicate in cottages tutti a piano terra , con aria condizionata, tv, frigo, cassetta di sicurezza , servizi con box doccia ed 
asciugacapelli , veranda o terrazzino privato attrezzato. Le unità si  dividono in : Classic   (da 2/4 pax )con 4° letto a castello ( fino a 12 anni nc ) e  
Family a 2 vani (da 4/5 pax ) alcune con 5° letto a castello . 
Servizi : Hall reception con area WIFI, bazar,  bar piscina , piscina semi olimpionica , piccola piscina con idromassaggio, biberoneria con cucina 
dedicata , 1 campo da tennis, 1 campo polivalente da calcetto /tennis, ping pong, canoe, parco giochi, spiaggia privata ed attrezzata con servizi , 
docce, ombrellone e 2 lettini assegnati, ristorante centrale con veranda a bordo piscina , anfiteatro, animazione per adulti e bambini, miniclub 3/12 
anni, servizio escursioni , corsi collettivi sportivi. 
Ristorazione: servizio a buffet con tavoli assegnati, acqua e vino incluso durante i pasti. Area Biberoneria con piccola cucina attrezzata presso 
ristorante , con assistenza ed alimenti di base quali pastina, brodo vegetale, passati di verdure.  
 
Pagamenti in loco : tessere club obbligatoria dal (05/06 al 11/09) inclusa spiaggia :  euro 42 per persona dai 3 anni, biberoneria  euro 84 ( con culla e 
seggiolone inclusi )  
 
Come si raggiunge: Aereo: Aeroporto Lamezia  ( 70 km ) Crotone (5 km)  Treno: Fs Isola Capo Rizzuto (2 km) Auto:A/2  uscita Lamezia Terme, 
direzione Catanzaro, direzione Crotone . 
 
Distanza Mare : sul mare adagiato su un pianoro , con fondale basso degradante di sabbia fine rossa  

 

 

Quote per persona in pensione completa  Bambino gratuito in terzo letto contingentato , esaurita la promo sconto del 70%.  Promo: 
Bambini 3/12 nc con 1 adulto ; 1° chd -40%,2° chd -70% Singola +30%  
Cani ammessi di piccola taglia euro 8 al giorno in loco  Vacanza lunga : -5% minimo 14 notti cumulabile  
In camera family occupazione minima 4 persone. 
 

 

 

 
Ufficiale 

 

SMART 
30 gg Prima 

BEST PRICE 
Entro 30/4 

3° 
classic 

3° 
classic 

4°standard 4°standard 

3/4/5 family 3/4/5 family 

3-12 anni adulti 3-12 anni Adulti 

A      05/06-12/06 441 -10% -20% Gratis* -25% -50% -25% 
B      12/06-19/06 
        04/09-11/09 469 -10% -20% Gratis* -25% -50% -25% 

C      19/06-26/06 574 -10% -20% Gratis* -25% -50% -25% 

D     26/06-03/07 623 -10% -20% Gratis* -25% -50% -25% 

E      03/07-10/07 
       28/08-04/09 665 -10% -15% Gratis* -25% -50% -25% 

F      10/07-17/07 707 -10% -15% Gratis* -25% -50% -25% 

G      17/07-31/07 749 -10% -15% Gratis* -25% -50% -25% 

H      31/07-07/08 791 -10% -15% Gratis* -25% -50% -25% 

I       07/08-14/08 994 -10% -15% Gratis* -25% -50% -25% 

L      14/08-21/08 1043 -10% -15% Gratis* -25% -50% -25% 

M     21/08-28/08 854 -10% -15% Gratis* -25% -50% -25% 



 
 

NAUSICAA VILLAGE 
 Sant’Andrea sullo Jonio 
 
 
 
 
 
 
Descrizione: Il complesso sorge in uno dei tratti costieri più belli e suggestivi della Magna Grecia calabrese; ubicato a poca distanza dal 
centro abitato della pittoresca Sant’Andrea. La struttura  si costituisce di un corpo centrale e da diversi nuclei di casette bianche, tutte 
immerse nel curatissimo verde tra piante ed ulivi secolari, direttamente adagiato sul mare . Il villaggio per le sue caratteristiche e servizi , 
lo rendono ideale per famiglie, coppie e gruppi precostituiti. 
Sistemazioni: 170 camere , ubicate in costruzioni a schiera a 2 piani , circondate dal verde, tutte con aria condizionata, ventilatore a pale, 
frigo , servizi con doccia e phon, Tv, cassette di sicurezza, giardino o balcone/terrazzo, telefono solo per le camere del corpo centrale. Si 
dividono in : Standard  (da 2/4 pax )con triple e quadruple con letti a castello  tutte al primo piano; Standard con terrazza (da 3/4 pax ) 
con terrazza di 16 mq con veranda in legno ed attrezzata con tavolo e sedie; Family a 2 vani (da 4/5 pax ) tutte a piano terra con giardino 
comune.  
Servizi: Hall reception , area WIFI gratuito, bar piscina ,spiaggia attrezzata con servizi , docce e spogliatoio, ristorante centrale con 
veranda , anfiteatro, piscina per adulti e bambini  , parco giochi per bambini , area piazzetta fronte piscina ,  balli ed intrattenimenti diurni 
e serali ,  campi sportivi tennis e calcetto a 5, beach volley, canoe, fitness, ping pong,baby dance, animazione diurna e serale , miniclub 3-
12 anni, Junior Club 12-16. 
Ristorazione: servizio a buffet con tavoli assegnati, acqua e vino incluso durante i pasti. Area Biberoneria con piccola cucina attrezzata 
presso ristorante , con assistenza ed alimenti di base quali pastina, brodo vegetale, passati di verdure. Bar piscina dalle 9.30 alle 24.00 
con bevande analcoliche da dispenser.  
Pagamenti in loco : tessere club obbligatoria dal (05/06 al 18/09) inclusa spiaggia :  euro 42 per persona dai 3 anni, biberoneria  euro 70  
fascia 0/3 incluso culla.  
Come si raggiunge: Aereo: Aeroporto Lamezia  ( 70 km ) Crotone (87 km)  Treno: Fs Sant’ Andrea (2 km) Auto:A/2  uscita Lamezia Terme, 
direzione Catanzaro, direzione Squillace. 
Distanza Mare : sul mare , con fondale basso degradante di sabbia bianca e piccoli ciotoli. 

 

Hotel 
Periodo 

Ufficiale 
 

SMART 
30 gg Prima 

BEST 
Entro 30/4 

3° 
standard 

3° 
standard 

4°standard  

3/4/5 
family 

3/4/5 
family 

3-14 anni adulti 3-14 anni Adulti 

A      05/06-12/06 
         11/09-18/09 462 -10% -20% Gratis* -30% -50% -30% 

B      12/06-19/06 490 -10% -20% Gratis* -30% -50% -30% 
C      19/06-26/06 
         04/09-11/09 518 -10% -20% Gratis* -30% -50% -30% 

D     26/06-03/07 567 -10% -15% Gratis* -30% -50% -30% 
E      03/07-17/07 
        28/08-04/09 616 -10% -15% Gratis* -30% -50% -30% 

F      17/07-31/07 693 -10% -15% Gratis* -30% -50% -30% 

G     31/07-07/08 728 -10% -15% Gratis* -30% -50% -30% 

H     07/08-14/08 931 -10% -15% Gratis* -30% -50% -30% 

I      14/08-21/08 980 -10% -15% Gratis* -30% -50% -30% 

L      21/08-28/08 784 -10% -15% Gratis* -30% -50% -30% 
 
Quote per persona in soft all inclusive  Promo: Bambini 3/14 nc con 1 adulto ; 1° chd -40%,2° chd -70%Singola +30% Supplementi; 
Standard con terrazzo: +10%. (*)Bambino Gratis in terzo letto contingentata, esaurita la disponibilità verrà applicata riduzione del 70% 
Cani ammessi di piccola taglia . 

 



 
 
 
 

SANTA CATERINA VILLAGE 
SCALEA (COSENZA) | CALABRIA 
 
 
 

Il Santa Caterina Village si affaccia su un'ampia spiaggia nel cuore dello splendido Golfo di Policastro ed è bagnato dalle azzurre acque dell’alto Tirreno Cosentino. 
Circondato da un vasto e lussureggiante parco, con vista sulle limpide acque della costa tirrenica calabrese, l'hotel si compone di due edifici ed ha accesso diretto ed 
esclusivo alla propria spiaggia attrezzata, di sabbia e ghiaia. I più bei tesori naturali e artistici della regione calabra sono raggiungibili in giornata. 
SISTEMAZIONE: Il Corpo resort si divide in: Camera Resort: WI-FI gratuito, mini frigo, telefono, cassaforte, asciugacapelli, Tv Led 32 pollici full hd, aria condizionata autonoma. 
Camera Resort Vista Mare: stessa dotazione delle camere resort ma con la vista sul mare 
Il Corpo Village si divide in: Camera Comfort: di recente realizzazione, WI-FI gratuito, mini frigo, telefono, cassaforte, asciugacapelli, Tv Led 32 pollici full hd, aria condizionata 
autonoma, molto ampie e confortevoli. Ideali per nuclei familiari fino a 5 persone. Camera Smart: Recentemente rimodernate, WI-FI gratuito, mini frigo, telefono, cassaforte, 
asciugacapelli, Tv Led 32 pollici full hd, aria condizionata a fasce orarie. 
SERVIZI: 2 piscine per adulti (25 mt x 10 mt), 2 per bambini di cui una dotata di acqua splash, 2 campi da tennis illuminati, 2 campi da bocce, un campo polivalente (Basket, 
pallavolo) illuminato, campo da calcetto in erba sintetica illuminato, 2 campi per beach volley, canoe (kayak e canadese), wind surf, tavoli da ping-pong, area per tiro con 
l’arco. L’ animazione del Santa Caterina Village propone tutta una serie di divertenti e coinvolgenti attività; serate danzanti con musica dal vivo e balli latino americani, 
spettacoli live, pianobar e discoteca fino a notte. Il Baby Club e lo Junior Club intratterranno bambini e ragazzi con sempre nuove ed avvincenti attività ricreative; parco 
giochi ed ampi spazi dedicati lasciando ai genitori la libertà di godersi, finalmente, dei momenti di completo relax. 
RISTORAZIONE: Prevede il trattamento in Pensione Completa Plus+ con servizio a buffet con acqua mineralizzata, vino della casa e soft drink da erogatore inclusi (durante 
i pasti). Per gli ospiti del Corpo Village la colazione, il pranzo e la cena saranno serviti nel grande ristorante con vista sulla piscina semi olimpionica, mentre per gli ospiti del 
Corpo Resort la ristorazione sarà servita nel Ristorante Resort loro dedicato (in taluni periodi e i ristoranti potranno essere modificati senza preavviso per esigenze 
organizzative). Saranno proposti piatti della cucina nazionale e tipici mediterranei con antipasti, primi, secondi, contorni, verdure cotte e crude, frutta di stagione e 
dessert, senza dimenticare le specialità della gastronomia calabrese. Su richiesta, anche pietanze senza glutine per celiaci e/o adatte ad altri tipi di intolleranze ed allergie. 
SPIAGGIA: La struttura dispone dell’accesso diretto ed esclusivo alla spiaggia di sabbia e brecciolino di oltre 6.000 mq. Il servizio spiaggia è incluso e prevede 1 ombrellone e 2 
lettini per camera (dalla 3° fila in poi). 

 

PERIODO 

CORPO VILLAGE CORPO RESORT PRENOTA 
PRIMA 
Entro il 

31/03/2022 

Riduzioni e Supplementi 

Camera 
SMART 

Camera 
COMFORT 

Camera 
RESORT 

Camera Resort 
Vista Mare 

Culla o 3°/4°/5° Letto 
0/16 anni 

3°/4°/5° Letto da 
17 anni 

A 29/05 - 05/06 385 427 469 518 30% GRATIS* 30% 

A 05/06 - 12/06 385 427 469 518 30% GRATIS* 30% 

B 12/06 - 19/06 455 504 553 609 30% GRATIS* 30% 

B 19/06 - 26/06 455 504 553 609 30% GRATIS* 30% 

C 26/06 - 03/07 595 658 721 791 30% GRATIS* 30% 

C 03/07 - 10/07 595 658 721 791 30% GRATIS* 30% 

D 10/07 - 17/07 665 735 812 896 30% GRATIS* 30% 

D 17/07 - 24/07 665 735 812 896 30% GRATIS* 30% 

E 24/07 - 31/07 735 812 896 987 30% GRATIS* 30% 

E 31/07 - 07/08 735 812 896 987 30% GRATIS* 30% 

F 07/08 - 14/08 945 1.043 1.148 1.260 25% GRATIS* 30% 

G 14/08 - 21/08 1.050 1.155 1.274 1.400 25% GRATIS* 30% 

F 21/08 - 28/08 945 1.043 1.148 1.260 25% GRATIS* 30% 

C 28/08 - 04/09 595 658 721 791 30% GRATIS* 30% 

B 04/09 - 11/09 455 504 553 609 30% GRATIS* 30% 

A 11/09 – 18/09 385 427 469 518 30% GRATIS* 30% 

Tariffe a persona a settimana in base alla tipologia scelta in Pensione Completa Plus+ 
Soggiorni Domenica\Domenica – Check-In dalle ore 17.00 inizio con la cena \ Check-Out rilascio camera entro le ore 10.00 partenza con il pranzo 

 
*0-16 ANNI GRATIS – FORFAIT PASTI. da 1 a 3 anni compiuti: CULLA GRATIS con forfait pasti obbligatorio di € 10,00 al giorno da pagare in loco che comprende i pasti 
presso il ristorante dei piccoli con menù dedicato. da 4 a 12 anni compiuti in 3°/4°/5° letto: GRATIS con forfait pasti obbligatorio al giorno € 12 (A,B) - € 17 (C,D,E) - € 23 
(F,G) da pagare in loco.  N.B. 5° letto previa disponibilità solo in camera comfort. da 13 a 16 anni compiuti in 3°/4°/5° letto: GRATIS con forfait pasti obbligatorio al giorno € 
17 (A,B) - € 23 (C,D,E) - € 28 (F,G) da pagare in loco. N.B. 5° letto previa disponibilità solo in camera comfort. Camera DUS: (doppia uso singola) previa disponibilità con 
supplemento del 30% nei periodi A/B/C/D/E e del 50% nei periodi F/G 
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club obbligatoria dai 4 anni compiuti. OVER 13 € 6,00 al giorno nei periodi A/B e € 8,00 nei periodi C/D/E/F/G. Bambini 4/12 anni riduzione del 50%. I servizi inclusi 
nella tessera club saranno fruibili dalle ore 14 del giorno di arrivo fino alle ore 12 del giorno di partenza. I servizi includono le attività di animazione diurne e serali, la 
partecipazione al Mini e Junior Club, l'utilizzo delle piscine e di tutte le strutture sportive durante i corsi ed i tornei collettivi organizzati dall'animazione, servizio spiaggia 
con lido attrezzato di ombrelloni, sdraio e lettini dalla terza fila in poi. Prima fila assegnata € 15 al giorno e seconda fila assegnate € 10 al giorno. Tassa di soggiorno 
obbligatoria da pagare in loco come da regolamento comunale vigente. Cauzione: €50 a camera restituita a fine soggiorno entro le ore 10.00 del giorno di partenza. 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Ombrelloni Spiaggia: Prima fila € 105,00 - Seconda fila € 70,00 – quota settimanale su richiesta alla prenotazione e fino ad esaurimento della disponibilità. 
Animali: Previa richiesta e disponibilità sono ammessi di piccola taglia (max 10Kg) e di media taglia (20Kg). Pulizia finale della camera € 70,00 taglia piccola, €105 taglia 
media. Per soggiorni superiori alla settimana si addebiterà il costo di €10 o €15 (piccola o media).  
Late Check-out fino alle ore 13:00 con supplemento di € 50 
OFFERTE SPECIALI: (applicabili ad un contingente limitato di camere e fino ad esaurimento della disponibilità; cumulabili tra loro e/o con altre promozioni) 
PRENOTA PRIMA: Valido per prenotazioni confermate entro il 31/03/2022, fino ad esaurimento camere, versando acconto alla conferma del 25% e saldo entro il 
01/05/2022 cumulabile con la vacanza lunga. Possibilità di cambio data e cancellazione senza alcuna penale fino a 14 giorni dall’arrivo. Cambio data previa disponibilità 
della nuova camera. In caso di cancellazione, emissione di voucher valido fino al 30/09/2023 senza perdita di somme. Da 13 a 8 gg. penale del 50%, da 7 a 2 gg. penale 
dell’80%, 1 giorno e No show penale 100% 
SINGLE + BAMBINO = 1,5 - Per ogni Adulto che accompagna un Bambino da 4 a 16 anni compiuti saranno conteggiate 1,5 quote anziché 2. VACANZA LUNGA (minimo 2 
settimane) sconto del 5% intero periodo. 

 
 



 
VILLAGGIO HOTEL BAHJA 
PAOLA (COSENZA) | CALABRIA 
 
 
Il Villaggio Hotel Bahja è un 4 stelle a Paola, in provincia di Cosenza, nota per il suo Santuario dedicato a San Francesco, famoso per portare pellegrini da tutto il mondo. 
Immerso in 10 ettari di macchia mediterranea, il villaggio è direttamente sul mare, dal quale dista appena 100 metri, dove si trova una spiaggia a darsena, con sabbia 
mista a ghiaia. Il villaggio sorge in posizione strategica, ideale anche per partire alla volta di interessanti escursioni verso le bellezze della Calabria. 
SISTEMAZIONI: Camera Hotel Comfort (mq 28): (2/4 posti letto) tutte al piano terra, dotate di tutti i comfort con bagno privato e doccia, Tv Digitale, aria condizionata, mini- 
frigo, letto matrimoniale e letto a castello. Ogni unità abitativa dispone di patio attrezzato (collocate nel 1° o 2° viale). 
Bilocale (mq35): (4 posti letto) 2 ambienti, soggiorno con angolo cottura e letto a castello, camera matrimoniale con letto matrimoniale, possono essere al primo piano 
con terrazzino o a piano terra con patio, entrambi gli esterni sono dotati di tavolo, sedie, stendibiancheria e ombrellone (collocati nel 1° o 2° viale). Bilocale 5 (mq35): (5 
posti letto) 2 ambienti, soggiorno con letto a castello, camera matrimoniale con letto matrimoniale, possono essere al primo piano con terrazzino, entrambi gli esterni 
sono dotati di tavolo, sedie, stendibiancheria e ombrellone (collocati nel 1° o 2° viale). Bungalow (mq35): (4 posti letto) 2 ambienti, soggiorno con letto a castello e letto 
aggiunto, camera matrimoniale con letto matrimoniale, piano terra con patio, entrambi gli esterni sono dotati di tavolo, sedie, stendibiancheria e ombrellone (collocati 
nel 3° viale, distanza minima di 500m). 
RISTORAZIONE: Ristorante con servizio di prima colazione, pranzo e cena a buffet con bevande a dispenser incluse  ai pasti. Offre cucina Regionale e nazionale, in bassa 
stagione possibilità di pasti alla carta, su richiesta pasti per celiaci (a pagamento). 
ATTIVITA' E SERVIZI: A disposizione dei clienti: mini market, bar, ristorante, animazione, parcheggio interno non custodito, spiaggia riservata con un ombrellone e due 
lettini, reception, Wi-Fi, punto foto vicino al bar, piscina a tre livelli, 2 Campi da tennis, 2 Campi da Basket, Campo da calcetto a cinque in erba sintetica, Campo da beach 
volley, Campo da bocce. La Tessera Club include: drink di benvenuto, ingresso in piscina, animazione diurna e serale, utilizzo dei campi sportivi nelle ore diurne, Mini-
Club dai 3 anni compiuti, area giochi bambini. Ammessi animali di piccola taglia con supplemento per disinfestazione finale dell’unità abitativa occupata. 
SPIAGGIA: Spiaggia di ghiaia e sabbia con una forma a T (darsena) con accesso diretto dall'interno del Villaggio tramite sottopassaggio. La spiaggia è riservata, dotata di 1 
ombrellone e 2 lettini a unità abitativa con servizio obbligatorio a pagamento. Il posto ombrellone non è assegnato dalla 4° fila, ma rimane a libera scelta in base all'arrivo 
in spiaggia. 
 

FORMULA 
HOTEL 

Tariffe Ufficiali 
PRENOTA PRIMA 

Entro il 30/04/2022 

RIDUZIONI 

BUNGALOW 
CAMERA HOTEL COMFORT 

E BILOCALE* 
3° letto 

3/14 anni n.c. 
4° letto 

3/14 anni n.c. 
3°/4° letto 
Adulto 

A 29/05 - 05/06 476 532 15% GRATIS GRATIS GRATIS 

A 05/06 - 12/06 476 532 15% GRATIS GRATIS GRATIS 

A 12/06 - 19/06 476 532 15% GRATIS GRATIS GRATIS 

B 19/06 - 26/06 588 644 15% GRATIS 50% 20% 

B 26/06 - 03/07 588 644 15% GRATIS 50% 20% 

C 03/07 - 10/07 644 700 15% GRATIS 50% 20% 

C 10/07 - 17/07 644 700 15% GRATIS 50% 20% 

C 17/07 - 24/07 686 798 15% GRATIS 50% 20% 

C 24/07 - 31/07 686 798 15% GRATIS 50% 20% 

D 31/07 - 07/08 798 896 15% GRATIS 50% 20% 

D 07/08 - 14/08 994 1.099 15% GRATIS 50% 20% 

D 14/08 - 21/08 1064 1.169 15% 50% 50% 20% 

D 21/08 - 28/08 994 1099 15% 50% 50% 20% 

A 28/08 - 04/09 644 700 15% GRATIS 50% 20% 

A 04/09 - 11/09 588 644 15% GRATIS GRATIS GRATIS 

A 11/09 – 18/09 399 448 15% GRATIS GRATIS GRATIS 

Tariffe settimanali a persona in Pensione Completa dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza (6 
giorni in FB e 1 giorno in HB) con bevande incluse. Inizio/Fine Soggiorno: Dom h 17:00/Dom h 10:00. 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
ATTENZIONE Bilocale* occupazione minima pari a 2,5 quote dal 19/06 e fino al 11/09. 
Infant 0/3 anni n.c. contributo obbligatorio da pagare in ADV € 15 al giorno in culla propria o in matrimoniale. 
Bilocale Piano Terra: da richiedere all’atto della prenotazione, secondo disponibilità supplemento € 105 non commissionabile da pagare in ADV. 
5° letto 3/99 anni: su richiesta, secondo disponibilità (letto in aggiunta solo in Bilocale e Bungalow nel soggiorno) riduzione 20%. 
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club: da pagare in loco dal 19/06 al 04/09, a persona a settimana € 40 (bambini 0-3 anni n.c. esclusi). 
Servizio spiaggia: € 60 a settimana a camera\appartamento (include 1 ombrellone e 2 lettini dalla 4° fila) da pagare dal 19/06 al 04/09 
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Supplemento ombrellone: Supplemento ombrellone (servizio su richiesta secondo disponibilità) 1° Fila € 60 a camera a settimana; 2° Fila € 40 a camera a settimana; 3° Fila € 20 a 
camera a settimana (ad esclusione del periodo dal 07/08 al 28/08 1° Fila € 100 a camera a settimana; 2° Fila € 60 a camera a settimana; 3° Fila € 40).  Culla su richiesta € 50 a 
settimana. Animali: ammessi di piccola taglia, escluso spazi comuni, con supplemento di € 50 per la disinfestazione. Pranzo extra a pagamento: Adulto € 12,50 a pax periodo A; € 
15 periodo B e C; € 20 periodo D | Bambino 4-12 anni n.c. € 7,50 a pax periodo A; € 10 periodo B e C; € 15 periodo D; bambino 0-3 anni n.c. Gratis.  Cambio biancheria da letto 
supplementare (cambio previsto settimanale dom/mer): letto matrimoniale € 10 - lettino singolo € 5 Biancheria da bagno (cambio previsto dom/mart/giov): cambio 
supplementare € 10 per persona (tris asciugamano).  
OFFERTE SPECIALI 
Prenota prima: Prenotazioni entro il 30 aprile 2022 sconto come da tabella VERSANDO UN ANTICIPO PARI AL 30%. 

 



 
 
 
 
 
 
 

VILLAGGIO HOTEL BAHJA 
PAOLA (COSENZA) | CALABRIA 
 
 

 

Il Villaggio Hotel Bahja è un 4 stelle a Paola, in provincia di Cosenza, nota per il suo Santuario dedicato a San Francesco, famoso per portare pellegrini da tutto il mondo. 
Immerso in 10 ettari di lussureggiante macchia mediterranea, il villaggio è direttamente sul mare, dal quale dista appena 100 metri, dove si trova una spiaggia a darsena, con 
sabbia mista a ghiaia. Il villaggio è in posizione strategica, ideale anche per partire alla volta di interessanti escursioni verso le bellezze della Calabria. 
SISTEMAZIONI: Gli appartamenti, di varia metratura, si suddividono in: 
Bilocale (mq35): (4 posti letto) 2 ambienti, soggiorno con angolo cottura e letto a castello, camera matrimoniale, possono essere al primo piano con terrazzino attrezzato o a 
piano terra con patio, dotati di tavolo, sedie e ombrellone all’esterno. Trilocale (mq50): (6 posti letto) 3 ambienti, soggiorno con angolo cottura con letto a castello, 2 camere 
matrimoniali, un bagno, tutti a piano terra con area esterna attrezzata. 
RISTORAZIONE: Ristorante con servizio di prima colazione, pranzo e cena a Buffet con bevande da dispenser incluse ai pasti. 
Possibilità di acquistare in loco pacchetto pasti. Su richiesta previsti pasti per celiaci (a pagamento). 
ATTIVITA' E SERVIZI: A disposizione dei clienti: mini market, bar, ristorante, animazione, parcheggio interno non custodito, spiaggia riservata con un ombrellone e due lettini, 
reception, Wi-Fi, punto foto vicino al bar, piscina a tre livelli, 2 Campi da tennis, 2 Campi da Basket, Campo da calcetto a cinque in erba sintetica, Campo da beach volley, 
Campo da bocce. La Tessera Club include: drink di benvenuto, ingresso in piscina, animazione diurna e serale, utilizzo dei campi sportivi nelle ore diurne, Mini-Club dai 3 anni 
compiuti, area giochi bambini. Ammessi animali di piccola taglia con supplemento per disinfestazione finale dell’unità abitativa occupata. 
SPIAGGIA: Spiaggia di ghiaia e sabbia con una forma a T (darsena) con accesso diretto dall'interno del Villaggio tramite sottopassaggio. La spiaggia è riservata, dotata di 1 
ombrellone e 2 lettini a unità abitativa con servizio obbligatorio a pagamento. Il posto ombrellone non è assegnato dalla 4° fila, ma rimane a libera scelta in base all'arrivo in 
spiaggia. 

 
FORMULA RESIDENCE 

Tariffe Ufficiali in Formula Residence  

PRENOTA PRIMA 
Entro il 30/04/2022 BILOCALE TRILOCALE 

A 29/05 - 05/06 150 250 15% 

A 05/06 - 12/06 150 250 15% 

A 12/06 - 19/06 200 300 15% 
B 19/06 - 26/06 250 350 15% 

B 26/06 - 03/07 580 690 15% 

C 03/07 - 10/07 745 850 15% 
C 10/07 - 17/07 745 850 15% 
C 17/07 - 24/07 840 945 15% 
C 24/07 - 31/07 965 1.100 15% 
D 31/07 - 07/08 1.100 1.260 15% 
D 07/08 - 14/08 1.470 1.790 15% 
D 14/08 - 21/08 1.540 1.860 15% 

C 21/08 - 28/08 1.470 1.790 15% 

A 28/08 - 04/09 390 500 15% 
A 04/09 - 11/09 150 250 15% 
A 11/09 – 18/09 150 250 15% 

Le tariffe si intendono a settimana per tipologia di appartamento in sola locazione. Inizio/Fine soggiorno: Dom h 17:00/Dom h 10:00. 

COSTI IN LOCO OBBLIGATORI: 
Tessera Club: valida dal 05/06 al 11/09, € 40 a persona a settimana (bambini 0-3 anni n.c. esclusi). 
Servizio Spiaggia: € 60 a settimana a camera\appartamento (include 1 ombrellone e 2 lettini dalla 4° fila) dal 05/06 al 18/09. 
Forfait consumi: € 32 a persona bambini 0-3 anni n.c. esclusi (include luce, acqua, gas, prima fornitura biancheria da letto). 
Pulizia finale: € 55 ad appartamento esclusa pulizia angolo cottura e stoviglie (a cura del cliente, oppure ulteriore addebito di € 26). 
Cauzione appartamento: € 50 da versare al check-in; la cauzione verrà restituita al check-out, previa verifica dei locali. 
 
COSTI IN LOCO FACOLTATIVI: 
Bilocale Piano Terra: da richiedere all’atto della prenotazione, secondo disponibilità, supplemento € 105 non commissionabile da pagare in ADV. 
Supplemento ombrellone: (servizio su richiesta secondo disponibilità) 1° Fila € 60 a camera a settimana; 2° Fila € 40 a camera a settimana; 3° Fila € 20 a camera a 
settimana (ad esclusione del periodo dal 07/08 al 28/08 1° Fila € 100 a camera a settimana; 2° Fila € 60 a camera a settimana; 3° Fila € 40). 
Cambio biancheria da letto supplementare: letto matrimoniale € 10 - lettino singolo € 5 
Biancheria da bagno (non prevista): € 10 per persona (tris asciugamano). 
Culla su richiesta: € 50 a settimana. 
Animali: ammessi di piccola taglia, escluso spazi comuni, con supplemento di € 50 per la disinfestazione. 
Convenzione pasti: Pranzo extra a pagamento: Adulto € 12,50 a pax periodo A; € 15 periodo B e C; € 20 periodo D; bambino 4-12 anni n.c. € 7,50 a pax periodo A; € 
10 periodo B e C; € 15 periodo D; bambino 0-3 anni n.c. Gratis. E ‘possibile richiedere convenzioni settimanali. 
OFFERTE SPECIALI: 
Prenota Prima: Prenotazioni entro il 30 aprile sconto come da tabella VERSANDO UN ANTICIPO PARI AL 30%. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

SAYONARA HOTEL CLUB VILLAGE 
NICOTERA (VIBO VALENTIA) | CALABRIA 

 
 

In posizione pianeggiante, immerso in un rigoglioso giardino di 40.000 mq ed è costituito da bungalow in muratura ad uno e\o due piani che si snodano attorno alle zone comuni e 
alle piscine. Sistemazione in formula hotel, ha una zona riservata a contatto con la natura al comfort abitativo. 
CAMERE: 39 Camere Standard, unico vano, da 2 a 3 persone, dotate di: aria condizionata, doccia e phon, tv, frigo,  al piano terra con patio e qualcuna al primo piano con balcone. 
Family Room: 80 appartamenti in formula hotel con phon, Tv, frigo e veranda. Disponibili nella tipologia: Bilocali 4 posti Family con soggiorno, camera matrimoniale, camera doppia 
con letti piani o letto a castello. Situati a piano terra o primo piano. Possibilità di 5° letto su richiesta in camera standard. 
RISTORAZIONE: Tavolo pre-assegnato (con eventuale riempimento con altre persone) e servizio a buffet. TRATTAMENTO SOFT ALL INCLUSIVE: Pensione completa con bevande incluse. 
American hot buffet breakfast: 07:30 – 09:30 coffee, tea, cioccolata, orzo, cappuccino, crema di yogurt; confetture e marmellate vari gusti; succhi di frutta, crema al cacao, miele, 
fette biscottate, frollini; panini, pane tostato, formaggio, salumi, uova soda, uova strapazzate + ad alternanza uova al bacon o wurstel saltati o funghi saltati;  pomodori, peperoni, 
cipolle; cereali vari; plum-cake, crostate di marmellata e crostate di cioccolato, torte vari, brioches; croissant; Pranzo: 12:30 – 14:00 a buffet a base di pesce e carne tutti i giorni con 
antipasti vari, insalate, verdure e contorni; 3 primi piatti; 2 secondi a base di pesce e carne; frutta fresca; Cena: 19:30 – 21:00 a buffet a base di carne e pesce con antipasti vari, 
insalate, verdure e contorni; 3 primi + 1 zuppa; 2 secondi a base di pesce e carne; frutta fresca + dolce; Bevande incluse: In sala ristorante: durante servizi di pranzo e cena: acqua 
microfiltrata, naturale e frizzante, in caraffa; vino della casa in caraffa; soft drink (spinati); birra alla spina; Bar centrale (dalle ore 09,30 e fino alle ore 21,30) e BAR SPIAGGIA (dalle ore 
09,30 e fino alle 18,30): soft drink/bevande analcoliche (solo alla spina) ossia acqua microfiltrata, cola, aranciata, acqua tonica, succhi di frutta, birra alla spina, calici di vino, flûte di 
prosecco, granite varie. Consumazioni non incluse come sopra specificato verranno considerate extra da pagare. Le bevande consumate al di fuori dei suddetti orari verranno 
considerate extra da pagare. Cucina a mamma: A disposizione delle mamme un locale attrezzato per poter preparare da mangiare ai loro piccoli, prodotti non forniti. Orari d’utilizzo 
regolamentati in struttura 
ATTIVITA’ E SERVIZI ristorante, 2 bar, bazar, sala tv con schermo gigante. Nelle vicinanze negozi di generi alimentari, farmacia, guardia medica (a circa 5 km). 
Tessera Club: animazione diurna e serale; servizio spiaggia dalla 3° fila in poi, 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio per camera; tennis, uso piscine, sdraio ad esaurimento, e campi sportivi 
(2 campi polivalenti in erba sintetica - beach volley - green volley), animazione e miniclub in apposita area verde, serate di animazione con spettacoli, cabaret, musical, giochi e feste 
organizzate, parcheggio privato. A pagamento: uso individuale dei 2 campi da tennis e\o polivalenti, servizio medico, servizio lavanderia, noleggio pedalò, equitazione e sci nautico, 
escursioni. ANIMALI: Ammessi di piccola taglia su richiesta. SPIAGGIA: a 50 mt, di sabbia, attrezzata, con attraversamento di una stradina locale. Servizio spiaggia incluso nella T.Club. 

 
 

PERIODO 

Tariffe Ufficiali OFFERTA PRENOTA PRIMA RIDUZIONI STANDARD E FAMILY ROOM 

CAMERA 
STANDARD 

(doppie e triple) 

FAMILY 
ROOM* 

(quadruple) 

MIGLIOR 
PREZZO 

31/03/2022 

SUPER 
PREZZO 

30/04/2022 

PRENOTA 
PRIMA 

31/05/2022 

3° letto 
2\14 anni n.c. 

4° letto 
2\14 anni n.c. 

3°/4° letto 
14/18 anni n.c. 

3°/4° letto Dai 18 
anni 

05/06 - 12/06 532 588 25% 20% 10% GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 

12/06 - 19/06 574 637 25% 20% 10% GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 

19/06 - 26/06 574 637 25% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30% 

26/06 - 03/07 623 686 25% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30% 

03/07 - 10/07 623 686 25% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30% 

10/07 - 17/07 700 770 25% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30% 

17/07 - 24/07 700 770 25% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30% 

24/07 - 31/07 777 854 25% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30% 

31/07 - 07/08 847 931 25% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30% 

07/08 - 14/08 903 994 - - - GRATIS 50% 50% 30% 

14/08 - 21/08 1001 1.099 - - - GRATIS 50% 50% 30% 

21/08 - 28/08 903 994 - - - GRATIS 50% 50% 30% 

28/08 - 04/09 623 686 25% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30% 

04/09 - 11/09 532 588 25% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30% 

Tariffe settimanali a persona in Soft All Inclusive dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza. 
Soggiorni Domenica\Domenica – Check-In: dalle ore 17:00 del giorno d’arrivo. Chek-Out: entro le ore 10:00 del giorno di partenza. 

*Family Room: speciali adulti 4 pax pagano 3 quote (senza limiti di età). 
*Possibilità di 5° letto SU RICHIESTA in Family room (3,5 quote senza limiti di età); 
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club (escluso i periodi dal 05/06 al 19/06) € 80,00 a camera a settimana per doppie e triple; € 110,00 a camera a settimana per quadruple e quintuple; 
Deposito cauzionale € 50,00 per camera per settimana (telecomandi Tv e climatizzatori), importo che verrà restituito a fine soggiorno; 
Tassa di soggiorno: disciplinata secondo regolamento comunale. 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Culla su richiesta, € 12 al giorno. Accettata culla propria; 
Animali: € 80,00 per disinfestazione camera a fine soggiorno. 
Supplemento 1°/2° fila in spiaggia: 1° fila € 70,00 a settimana; 2° fila € 56,00 a settimana; 
OFFERTE PRENOTA PRIMA per prenotazioni confermate con acconto del 50%. (Offerta soggetta a disponibilità limitata. Tariffa non rimborsabile.) 
Miglior prezzo (entro il 31/03/2022): Sconto del 25% (escluso periodo 7/28 agosto) Super 
prezzo (entro il 30/04/2022): Sconto del 20% (escluso periodo 7/28 agosto) Prenota prima 
(entro il 31/05/2022): Sconto del 10% (escluso periodo 7/28 agosto) 
Altre Offerte speciali (cumulabile con le offerte prenota prima ma non cumulabili tra loro): 
Vacanza lunga: sconto del 5% sulla seconda settimana escluso il periodo 31/07-28/08; 
Periodo Fisso 2 settimane dal 24/07 al 07/08 sconto del 8% sull’intero periodo;24/07-07/08 sconto del 8% sull’intero periodo; 
Speciale coppia: sconto del 10%, escluso il periodo 07/08-28/08, su richiesta e previa disponibilità 

 



 
 

VILLAGGIO GREEN GARDEN CLUB 
 
BRIATICO (VIBO VALENTIA) | CALABRIA 
 
 

 

L’hotel sorge in una splendida baia ad un passo da Briatico, rinomato centro balneare della Calabria tirrenica. 

SISTEMAZIONE. STANDARD: 121 camere, a 2\3 posti letto, e al 1° piano con terrazzo, fino a 4 posti letto (con letti a castello o letti piani). Dotate di aria 
condizionata, servizi privati, TV, frigobar, telefono diretto, asciugacapelli, cassaforte. SUPERIOR: 21 Camere, bilocali modernamente arredati, con due camere 
comunicanti, aria condizionata, TV (con SKY), frigobar, asciugacapelli, cassaforte e salottino nel patio. Inclusa sistemazione in prima o seconda fila in spiaggia e 
scelta giornaliera di un quotidiano di tiratura nazionale (da prenotare e ritirare a ricevimento). 

RISTORANTE: In posizione panoramica, con tavolo preassegnato (con eventuale riempimento con altre persone) e servizio a buffet (colazione, pranzo e cena). Per 
offrire un miglior servizio, nei mesi di luglio e agosto, a discrezione della Direzione, potrebbe esserci un turno anticipato o posticipato per il pranzo e/o la cena 
(vedi orari sotto indicati). Trattamento Soft All Inclusive: Pensione completa con bevande incluse. American hot buffet breakfast: 07:30 – 09:30; Pranzo: 12:30 – 
14:00; nei mesi di luglio e agosto a discrezione della Direzione possibilità di doppi turni; 1° Turno alle 12:20-13:20; secondo turno alle 13:30-14:30: a buffet a base 
di pesce e carne tutti i giorni con antipasti vari, insalate, verdure e contorni; 3 primi piatti; 2 secondi a base di pesce e carne; frutta fresca; Cena: 19:30 – 21:00; 
nei mesi di luglio e agosto a discrezione della Direzione possibilità di doppi turni; 1° turno alle 19:20-20:20; secondo turno alle 20:30-21:30: a buffet a base di carne 
e pesce con antipasti vari, insalate, verdure e contorni; 3 primi + 1 zuppa; 2 secondi a base di pesce e carne; frutta fresca + dolce; Bevande Incluse: In sala ristorante: 
(durante servizi di pranzo e cena) acqua microfiltrata, naturale e frizzante in caraffa; vino della casa in caraffa; soft drink (spinati); birra alla spina; Bar centrale 
(dalle ore 09:30 e fino alle ore 21:30) e Bar spiaggia (dalle ore 09:30 e fino alle 18:30): soft drink/bevande analcoliche (solo alla spina) ossia acqua microfiltrata, 
cola, aranciata, acqua tonica, succhi di frutta, birra alla spina, calici di vino, flûte di prosecco, granite varie. Consumazioni non incluse come sopra specificato 
verranno considerate extra da pagare. Le bevande consumate al di fuori dei suddetti orari verranno considerate extra da pagare. A disposizione delle mamme un 
locale attrezzato per poter preparare da mangiare ai loro piccoli, prodotti non forniti. Orari d’utilizzo regolamentati in struttura. 

SERVIZI: Piscina con idromassaggio, bar, ristorante, bazar, tennis, calcetto, beach tennis, ping-pong, giochi per i bambini, animazione, servizio spiaggia, deposito 
valori, gite ed escursioni. Tessera Club: animazione diurna e serale; servizio spiaggia dalla 3° fila in poi, 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio per camera; tennis, 
canoe (pedalò escluso), tiro con l’arco, ingresso in piscina, beach tennis, calcio, bocce, ping pong, balli latino americani, mini club dai 4 ai 12 anni, junior club dai 
12 ai 16 anni, discoteca, anfiteatro, spettacoli serali. 

SPIAGGIA: Privata ed attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini. Servizio bar e docce. Per i più piccoli un grazioso parco giochi su prato adiacente la spiaggia. 
 

PERIODO 

Tariffe Ufficiali OFFERTE PRENOTA PRIMA RIDUZIONI STANDARD E SUPERIOR 

CAMERA 
STANDARD 

CAMERA 
SUPERIOR* 
(quadrupla) 

MIGLIOR 
PREZZO 
31/03/2022 

SUPER 
PREZZO 
30/04/2022 

PRENOTA 
PRIMA 

31/05/2022 

3° letto 
2\14 anni n.c. 

4° letto 
2\14 anni n.c. 

3°/4° letto 
14/18 anni n.c. 

3°/4° letto 
Dai 18 anni 

05/06 - 12/06 560 658 25% 20% 10% GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 

12/06 - 19/06 623 728 25% 20% 10% GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 

19/06 - 26/06 623 728 25% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30% 

26/06 - 03/07 658 763 25% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30% 

03/07 - 10/07 658 763 25% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30% 

10/07 - 17/07 728 854 25% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30% 

17/07 - 24/07 728 854 25% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30% 

24/07 - 31/07 840 973 25% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30% 

31/07 - 07/08 910 1.057 25% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30% 

07/08 - 14/08 959 1.120 - - - GRATIS 50% 50% 30% 

14/08 - 21/08 1043 1.211 - - - GRATIS 50% 50% 30% 

21/08 - 28/08 959 1.120 - - - GRATIS 50% 50% 30% 

28/08 - 04/09 658 763 25% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30% 

04/09 - 11/09 560 658 25% 20% 10% GRATIS 50% 50% 30% 

Tariffe settimanali a persona in Soft All Inclusive dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza. 
Soggiorni Domenica\Domenica – Check-In: dalle ore 17:00 del giorno d’arrivo. Chek-Out: entro le ore 10:00 del giorno di partenza. 

*Superior: speciali adulti 4 pax pagano 3 quote (senza limiti di età) . 

*Standard: Possibilità di 5° letto SU RICHIESTA in camera standard (3,5 quote senza limiti di età); 

SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO: 

Culla: su richiesta, € 12 al giorno. Accettata culla propria; 

Tessera Club obbligatoria (escluso i periodi dal 05/06 al 19/06) € 80,00 a camera a settimana per doppie e triple; € 110,00 a camera a settimana per quadruple e quintuple; 

Deposito cauzionale: € 50,00 per camera per settimana (telecomandi Tv e climatizzatori), importo che verrà restituito a fine soggiorno; 

Animali: € 80,00 per disinfestazione camera a fine soggiorno. 

Supplemento spiaggia: 1° fila € 70,00 a settimana; 2° fila € 56,00 a settimana; 
Tassa di soggiorno: disciplinata secondo regolamento comunale. 

OFFERTE PRENOTA PRIMA per prenotazioni confermate con acconto del 50%. (Offerta soggetta a disponibilità limitata. Tariffa non rimborsabile.) 
Super prezzo (entro il 30/04/2022): Sconto del 20% (escluso periodo 7/28 agosto) Prenota 
prima (entro il 31/05/2022): Sconto del 10% (escluso periodo 7/28 agosto) 

Altre Offerte speciali (cumulabile con le offerte prenota prima ma non cumulabili tra di loro): Vacanza 
lunga: sconto del 5% sulla seconda settimana escluso il periodo 31/07-28/08; Periodo Fisso 2 
settimane dal 24/07 al 07/08 sconto del 8% sull’intero periodo; 
Speciale coppia: sconto del 10%, escluso il periodo 07/08-28/08, su richiesta e previa disponibilità; 

 

 



 
 

HOTEL  STELLA MARIS 
  CASAL VELINO (SALERNO) | CAMPANIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posto ai bordi del Parco Nazionale del Cilento in un'eccezionale posizione panoramica sulla Costa del Cilento, la struttura è a pochi passi dal centro di Marina di Casal 
Velino Bandiera Blu dal 2018; un’affascinante località caratterizzata da lunghe spiagge sabbiose, numerosi locali e da un porto ben attrezzato. L’Hotel elegante ed 
accogliente è stato ristrutturato interamente nel 2018, dispone di area salotto con divano e poltrone, piscina attrezzata e zona relax all'interno di gazebo ben curato. La 
breve distanza dal Cilento Resort Velia (a 280 metri) offre agli ospiti la possibilità di godere del ricco programma di animazione ed intrattenimento diurno e serale 
adatto a coppie e famiglie con bambini. Sorge al confine del Parco Nazionale del Cilento, dista 400 metri dal centro di Marina di Casal Velino, rinomata località 
turistica per la bellezza del litorale 

CAMERE: Graziose ed accoglienti, sono arredate con semplicità e cura del dettaglio. Si dividono in matrimoniali, triple e quadruple, tutte dotate di servizi privati con 
doccia o vasca, tv satellitare, telefono diretto, frigo bar, climatizzatore, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. 

SERVIZI: La struttura mette inoltre a disposizione una connessione Wi-Fi gratuita, check-in e check-out privati, deposito bagagli, ascensore, cassaforte e aria 
condizionata. Tessera Club presso il Cilento Resort Velia a 350 mt di distanza, consente l’utilizzo dell’area giochi attrezzata per i piccoli ospiti, della piscina per adulti e 
bambini, del campo da calcetto in erba naturale e del campo polivalente di tennis/basket. Inoltre uno staff di animazione coinvolgente e mai invadente, con 
programmi adatti al divertimento degli ospiti di tutte le età, allieterà il vostro soggiorno in Cilento, con attività che spaziano da quelle per il risveglio muscolare, 
all’acqua gym, a giochi, tornei (tennis e calcio), lezioni di aerobica, balli di gruppo e laboratori didattici, fino ai divertentissimi spettacoli serali all’interno 
dell’anfiteatro. 

RISTORAZIONE: Trattamento di pensione completa con colazione in hotel in ampia sala, grazie al suo affaccio sul giardino con cocktail bar e gazebo attrezzato. 
Pranzo e cena presso il ristorante del Cilento Resort Velia, in una sala ristorante attigua al grazioso giardino, dove gli ospiti potranno gustare, servite al tavolo un 
menù di specialità gastronomiche locali e nazionali. Gli ospiti vegetariani o con intolleranze alimentari (da segnalare all’atto della prenotazione), troveranno a 
diposizione lo staff del ristorante per elaborare un menù personalizzato, inoltre in sala non sono ammessi passeggini, ma solo porta infant. 

SPIAGGIA: La spiaggia di sabbia con fondale lievemente digradante adatta sia ai piccoli ospiti sia a nuotatori poco esperti, è a circa 350 mt dalla struttura, raggiungibile 
tramite servizio navetta incluso nella tessera club. La presenza di un bagnino qualificato permette ad adulti e bambini di trascorrere momenti di relax e divertimento 
in tutta sicurezza. Il lido convenzionato è attrezzato con ombrelloni, sdraio e lettini, assegnati a camera. 
 

 
PERIODO 

Tariffa Camera 
STANDARD 

PRENOTA PRIMA 
Entro il 30/04/2022 

3° letto 
2/12 anni n.c. 

4° letto 
2/12 anni n.c. 

3° e 4° letto 
Adulti 

29/05 – 05/06 595 15% Gratis -50% -20% 

05/06 – 12/06 595 15% Gratis -50% -20% 

12/06 – 19/06 630 15% Gratis -50% -20% 

19/06 – 26/06 700 15% Gratis -50% -20% 

26/06 – 03/07 840 15% Gratis -50% -20% 

03/07 – 10/07 840 15% -50% -50% -20% 

10/07 – 17/07 875 15% -50% -50% -20% 

17/07 – 24/07 910 15% -50% -50% -20% 

24/07 – 31/07 910 15% -50% -50% -20% 

31/07 – 07/08 1015 15% -50% -50% -20% 

07/08 – 14/08 1155 15% -50% -50% -20% 

14/08 – 21/08 1295 15% -50% -50% -20% 

21/08 – 28/08 1225 15% -50% -50% -20% 

28/08 – 04/09 875 15% -50% -50% -20% 

04/09 – 11/09 770 15% Gratis -50% -20% 

11/09 – 18/09 630 15% Gratis -50% -20% 

Tariffe settimanali a persona in Pensione Completa dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza. 
Soggiorni Domenica\Domenica – Check-In: Dopo le ore 17.00 \ Check-Out: Entro le ore 10.00 

COSTI OBBLIGATORI: Tessera Club: € 50 settimanali per persona a partire dai 4 anni, da regolare in loco all’arrivo, per fruire dei servizi offerti dal Cilento Resort Velia: 
attività diurne, giochi e intrattenimento in spiaggia e nella zona piscina, serate in anfiteatro con musical, cabaret e fantastiche serate “discoteca”. Attività sportive con 
risveglio muscolare, acqua gym, giochi collettivi, tornei di beach volley, calcio, tennis e basket, lezioni di aerobica e gli amati balli di gruppo. Mini Club: per bambini tra i 4 
e i 13 anni in compagnia di personale specializzato, ad orari prestabiliti, svolgeranno attività ricreative e sportive, tornei con giochi educativi e di squadra, laboratori 
didattici, baby dance, spettacoli dedicati. 
Servizio spiaggia (presso Cilento Resort Velia): Incluso nella tessera club. 
Supplemento Spiaggia Prima Fila € 15,00 al giorno ad ombrellone (su richiesta e disponibilità.) 
Infant 0/2 anni: Gratis in culla propria o nel letto con i genitori. 

 

 

 



 
 
 
LA PORTA DEL SOLE HOTEL 
SAN FERDINANDO (REGGIO CALABRIA) | CALABRIA 

 

Il villaggio la Porta del Sole si estende su una superficie di circa 40.000 mq. Una vasta area immersa nella natura e soprattutto a due passi dal mare renderà la tua 
vacanza piacevole, serena e rilassante. A pochi Km da Capo Vaticano, Gerace, dalla costa Ionica e dalle Sicilia, il villaggio occupa una posizione strategica rispetto ai 
luoghi caratteristici della Calabria, ricchi di grande valore storico, paesaggistico e naturalistico. Situato direttamente sul mare ed immerso in una vegetazione ricca e 
lussureggiante, il villaggio offre a chi lo visita un tuffo nella natura. 

SISTEMAZIONI: 
- Camere Hotel: Situate nel corpo centrale, arredate con gusto ed eleganza, le camere sono dotate di ogni comfort: aria condizionata, connessione internet WI-FI, TV 
LCD, mini-frigo, cassetta di sicurezza, alcune con balcone. Il 3° e il 4° posto letto con poltrona o divani letto. Il bagno è dotato di doccia o vasca ed asciugacapelli alcune 
con bidet. 
- Bilocali 2/3: area giorno con angolo cottura e 1 posto letto, 1 camera con letto matrimoniale, bagno con doccia, TV, aria condizionata, terrazzino attrezzato con 
tavolo e sedie. Tutti al primo piano. 
- Trilocale 4: vano cucina, 1 camera con letto matrimoniale, 1 camera con 2 letti singoli, bagno con doccia, TV, aria condizionata, veranda coperta. Possono essere al 
primo piano con terrazzino attrezzato o al piano terra con veranda coperta attrezzata con tavolo e sedie. 
- Villette 4: minitrilo (4 posti letto, case mobili) bungalow di circa 25 mq, con camera da letto matrimoniale, camera con 2 lettini singoli, bagno con doccia, TV, aria 
condizionata, tutti a piano terra ed indipendenti, area esterna attrezzata con tavolo e sedie. 

SERVIZI: A disposizione degli ospiti: reception, ristorante, bar, sala tv, aree verdi attrezzate, parcheggio, piscina semi-olimpionica con angolo “relax" e piscina per 
bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini e sedie a sdraio. Inoltre, campo da triball, ping pong, percorso fitness all'aperto, anfiteatro per spettacoli serali, area giochi 
per bambini e la biberoneria. 

RISTORAZIONE: Immerso nel verde del villaggio “La Porta del Sole”, tra mare e natura, il ristorante “Il Peperoncino” offre ai propri ospiti un ambiente accogliente e 
raffinato dove poter gustare i magici sapori della cucina calabrese. Potrai scegliere tra l’ampia veranda o l’elegante sala ristorante. I piatti si ispirano alla cucina 
tradizionale locale. Vegetali e pesce costituiscono la parte preponderante del nostro menù con cui potrai riscoprire il gusto di sapori semplici e genuini. 

SPIAGGIA: La spiaggia privata e attrezzata del resort ha un arenile sabbioso che si estende per circa 8 km. Potrai accedere alla spiaggia direttamente dal resort e potrai 
usufruire del servizio spiaggia che include l'utilizzo di 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio a famiglia a partire dalla 2° fila. 

 

PERIODO 
Tariffa 

UFFICIALE 
PRENOTA PRIMA 
Entro il 30/04/2022 

Riduzioni Letto Aggiunto 

Bambino 3° letto 
3/14 anni n.c. 

Bambino 4°letto 
3/14 anni n.c. 

Adulto 
3°/4° letto 

19/06 - 26/06 490 15% Gratis Gratis Gratis 

26/06 - 03/07 588 15% Gratis 50% 20% 

03/07 - 10/07 651 15% Gratis 50% 20% 

10/07 - 17/07 714 15% Gratis 50% 20% 

17/07 - 24/07 714 15% Gratis 50% 20% 

24/07 - 31/07 728 15% Gratis 50% 20% 

31/07 - 07/08 826 15% Gratis 50% 20% 

07/08 - 14/08 896 15% 50% 50% 20% 

14/08 - 21/08 1022 15% 50% 50% 20% 

21/08 - 28/08 1001 15% 50% 50% 20% 

28/08 - 04/09 651 15% Gratis 50% 20% 

04/09 - 11/09 588 15% Gratis 50% 20% 

Tariffe settimanali a persona in pensione completa con bevande incluse ai pasti (acqua e vino). 

Soggiorni Domenica\Domenica, dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. 
Check-In Domenica dalle ore 15:00 in poi - Check-Out Domenica entro le ore 10:00 

Infant 0/3 anni n.c. Gratis nel letto con i genitori; 
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club (dal 26/06 al 11/09 da pagare in loco, obbligatoria): € 42,00 a persona a settimana, a partire dai 6 anni e €28 a persona a settimana dai 3/6 anni n.c., 
include intrattenimento diurno e serale, mini-club, piscina, solarium con lettini e ombrelloni, wi-fi, piccolo parco giochi, Servizio Spiaggia comprendente di una 
postazione spiaggia con un ombrellone e una sdraio ed un lettino. 

Tassa di Soggiorno da regolare in loco secondo la normativa comunale. 
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Culla: € 35,00 a settimana. 
1° fila spiaggia: supplemento € 50,00 a settimana secondo disponibilità da richiedere al momento della prenotazione. Animali: 
Ammessi di piccola taglia con supplemento di €50,00 (non ammessi nelle camere hotel e negli spazi comuni). 
 

Offerta Prenota Prima: Riduzioni come da tabella per prenotazioni confermate entro il 30 Aprile 2022 con acconto del 30%. 

 



 

 

 
KAMARINA RESORT 
RAGUSA (RAGUSA) | SICILIA 
Direttamente sull’ampia spiaggia sabbiosa del Mar Mediterraneo, completamente immerso nel verde, il KAMARINA Resort sorge in uno dei tratti di costa più belli del Ragusano. La 
vicinanza alla Val di Noto e a Ragusa, la più bella espressione del Barocco Siciliano, rendono la destinazione metà di vacanzieri di tutto il mondo. Pensando a questa zona ci torna in 
mente il Commissario Montalbano, è da qui che infatti potrete partire alla scoperta dei luoghi celebri del Commissario: Modica, Scicli e Punta Secca meritano assolutamente una 
sosta. 
SISTEMAZIONE: Trilocali fino a 5 posti lello, di ampia metratura, totalmente immersi in un’oasi verde di piante, alberi e fiori, si trovano “direttamente” sull’ampia spiaggia sabbiosa 
nel Mar Mediterraneo. Disposti in villette a schiera, gli appartamenti sono situati al piano terra con giardino e al primo piano con balcone. Ogni appartamento può accogliere 4 
persone ed è composto da una camera letto matrimoniale, una cameretta, divano letto (zona soggiorno), bagno con doccia, soggiorno-cucina, completamente arredato e corredato 
per il soggiorno vacanza. Alcuni con fronte mare (con supplemento). Aria condizionata su richiesta. Su richiesta possibilità di letto aggiunto. 
Cambio biancheria da letto: 1 volta a settimana (giovedì), Riassetto Camera: 2 volte a settimana (martedì e giovedì). 
SERVIZI: Ricevimento un centro commerciale con ristorante, pizzeria, bar, american bar, minimarket, bazar, boutique, edicola, tabacchi, sala congressi (multiuso), campo da tennis (in 
cemento), campo polivalente calcetto-tennis in erba sintetica, campo polivalente pallavolo-minicalcetto in erba sintetica, beach-volley, giochi gonfiabili per i piccini, Le due piscine, 
per grandi e piccini, controllate da assistenti bagnanti, saranno aperte dalle 9:00 alle ore 19:00., servizio reception 24h, parcheggio interno (non custodito). Durante il vostro 
soggiorno al Kamarina Resort il divertimento é assicurato grazie all’Equipe Kamarina composto da un gruppo di ragazzi e ragazze che vi terranno compagnia con un programma pieno 
di attività e sorprese…Aerobica, lezioni di tennis, giochi in spiaggia, tornei sportivi, tornei sedentari, spettacoli musicali, elezione di Miss e Mister Kamarina, cabaret, lezioni di zumba, 
lezioni di ballo e tanto tanto altro ancora. Miniclub dai 4 ai 12 anni e Junior club dai 12 ai 18 anni 
RISTORAZIONE Trattamento pensione Completa con servizio al tavolo dalla cena di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza. Prevede la scelta tra 2 primi, 2 secondi e 2 
contorni menù a base di carne o di pesce, include ½ litro di acqua e ¼ di vino. I pasti saranno serviti presso il ristorante La Brezza Marina” del Kamarina Resort, fantastica la posizione 
con ampie terrazze sul mare, per i bambini dai 3 ai 12 anni n.c. previsto Menù Baby con 1 primo, 1 secondo ed 1 contorno, il Menù per adulti prevede un supplemento di € 10,00 al 
giorno. La colazione all’italiana sarà consumata presso il bar Kamarina, con la sua terrazza direttamente sul mare, che vi aspetta ogni mattina e dove potrete scegliere tra diversi gusti 
di cornetti accompagnati da cappuccino, caffè, thè o latte macchiato e succhi di frutta. 
SPIAGGIA: Il Kamarina Resort si affaccia direttamente sulla stupenda spiaggia ampia e sabbiosa nel cuore del Mar Mediterraneo ideale per i bambini, del Mar Mediterraneo. Il servizio 
spiaggia comprende un ombrellone e 2 onduline per ogni appartamento, nonché l’uso gratuito di pedalò e canoe. Gli assistenti bagnanti controlleranno la spiaggia dalle ore 9:00 alle 
ore 19:30. Il servizio spiaggia è incluso nella Tessera Club. Possibilità di noleggiare lettini 

FORMULA 
HOTEL 

Tariffa Ufficiale 
TRILOCALE 4 

PRENOTA PRIMA 
Entro il 31/03/2022 

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 
3°/4°/ 5° letto 
3/12 anni n.c.* 

3°/4°/ 5° letto 
dai 12 anni 

21/05 – 28/05 455 10% 50% 25% 

28/05 – 04/06 455 10% 50% 25% 

04/06 – 11/06 455 10% 50% 25% 

11/06 – 18/06 490 10% 50% 25% 

18/06 – 25/06 525 10% 50% 25% 

25/06 – 02/07 525 10% 50% 25% 

02/07 – 09/07 630 10% 50% 25% 

09/07 – 16/07 630 10% 50% 25% 

16/07 – 23/07 721 10% 50% 25% 

23/07 – 30/07 721 10% 50% 25% 

30/07 – 06/08 721 10% 50% 25% 

06/08 – 13/08 1050 10% 50% 25% 

13/08 – 20/08 1260 10% 50% 25% 

20/08 – 27/08 1190 10% 50% 25% 

27/08 – 03/09 805 10% 50% 25% 

03/09 – 10/09 630 10% 50% 25% 

10/09 – 17/09 525 10% 50% 25% 

Tariffe in euro a persona a settimana in Pensione Completa con ½ acqua e ¼ vino ai pasti dalla 
cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza. 

Check-In Dalle ore 16.00 – Check-Out entro le ore 10.00 - Soggiorni Sabato/Sabato 
*nella riduzione 50% Previsto Menù Baby, menù per adulti prevede un supplemento di € 10,00 al giorno da pagare in adv. 

Infant 0/3 anni n.c. gratuiti nel letto con i genitori pasti esclusi. 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club: €40,00 a persona (da 4 anni in poi) a settimana include: animazione, miniclub, junior club, servizio spiaggia. 
Tassa di Soggiorno: €1,50 per persona (da 12 anni in poi) al giorno. N.B.: da versare per massimo 7 notti 

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Posizione fronte mare: Supplemento € 100,00 ad appartamento a settimana dal 21/05 al 30/07 € 150,00 ad appartamento a settimana dal 30/07 al 03/09 € 100,00 ad 
appartamento a settimana dal 03/09 al 17/09 (Soggetto a riconferma secondo disponibilità) 

Aria Condizionata: € 100 ad appartamento a settimana. 
Culla: €40 a settimana su prenotazione e disponibilità 

OFFERTE: 
Prenota Prima: Sconto del 10% su prenotazioni confermate entro il 31/03/2022. Soggetta a disponibilità limitata. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAMARINA RESORT 
RAGUSA (RAGUSA) | SICILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residence Kamarina, splendida sistemazione 3 stelle sul mare a Ragusa, è il posto ideale dove trascorrere una vacanza indimenticabile nel segno del relax e del 
divertimento. Il complesso è immerso nel verde della Sicilia, sulla costa tra Scoglitti e Santa Croce di Camerina, a 15 km da Marina di Ragusa e a 120 km 
dall’aeroporto di Catania. Proprio di fronte al Residence si trova una spiaggia ampia e sabbiosa, ideale per i bambini, ed attrezzata con ombrelloni e sdraio. Il servizio 
spiaggia è incluso nella Tessera Club. 
 

SISTEMAZIONE: Gli appartamenti, recentemente ristrutturati, sono situati in un’oasi verde di piante, alberi e fiori, direttamente sul mare. Gli appartamenti sono 
distribuiti in palazzine a schiera, alcuni con fronte mare (con supplemento). E' possibile scegliere fra un appartamento con giardino al piano terra oppure uno al 
primo piano con terrazzino. Gli appartamenti offrono i seguenti comforts: soggiorno con divano e televisione, cucina arredata, una camera da letto matrimoniale, 
una camera con letto singolo, un bagno con doccia. Su richiesta possibilità di letto aggiunto. 
 

SERVIZI: Il Residence dispone anche di numerosi altri servizi tra cui una discoteca, una sala fitness, un giardino esterno, parcheggio, splendide piscine per adulti e 
bimbi, campi sportivi, reception aperta 24ore su 24, minimarket, bazar/boutique, fotografo, sala congressi multiuso, servizio spiaggia e molto altro ancora.  
I nostri fantastici animatori ti proporranno ogni giorno un interessante programma pieno di attività e sorprese. Pagando direttamente all’arrivo la Tessera Club 
questa include sia il servizio spiaggia, l'uso delle piscine, dei campi sportivi, delle attrezzature marittime, i corsi collettivi, l'animazione per adulti e bambini con 
miniclub 4/12 anni ad orari prestabiliti. 
 

RISTORAZIONE: Durante la tua vacanza al Kamarina Resort, potrai decidere di godere dell'ottima cucina del Ristorante Pizzeria Kamarina. Qui, potrai degustare ogni 
giorno antipasti caldi o freddi, numerosi primi piatti, secondi di mare o terra, contorni vari, frutta di stagione e un ottimo vino locale per accompagnare le portate. 
In alternativa potrai anche optare per una gustosa Pizza cotta in forno a legna. 
 

SPIAGGIA: Proprio di fronte al Residence si trova una spiaggia ampia e sabbiosa, ideale per i bambini, ed attrezzata con ombrelloni e sdraio. Il servizio spiaggia è 
incluso nella Tessera Club. 

FORULA RESIDENCE 
Tariffa Ufficiale 

APPARTMENTO TRILO 4 
Costi e supplementi obbligatori e facoltativi: 

21/05 – 28/05 400 COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO 
Forfait Consumi: €40,00 a persona (da 4 anni in poi) a settimana include: 
consumi di acqua, luce, gas, biancheria da letto e bagno, pulizia finale (cucina a 
cura del cliente).        
Tessera Club: €40,00 a persona (da 4 anni in poi) a settimana include: 
animazione, miniclub, junior club, servizio spiaggia.    
Tassa di Soggiorno: €1,50 per persona (da 12 anni in poi) al giorno.  
N.B.: da versare per massimo 7 notti  

 28/05 – 04/06 400 

04/06 – 11/06 500 

11/06 – 18/06 700 

18/06 – 25/06 700 

25/06 – 02/07 700 

02/07 – 09/07 850 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Posizione fronte mare: 10% sulla tariffa di affitto appartamento DA LISTINO. 
Soggetto a riconferma secondo disponibilità.   
  
Animali: ammessi di piccola taglia (escluso spazi comuni) con supplemento in 
loco di € 50 a settimana ad animale.     
Aria Condizionata: €100 ad appartamento a settimana.  Soggetto a riconferma 
secondo disponibilità.       
Culla: €40 a settimana su prenotazione e disponibilità  

09/07 – 16/07 850 

16/07 – 23/07 850 

23/07 – 30/07 1.000 

30/07 – 06/08 1.150 

06/08 – 13/08 1.250 

13/08 – 20/08 1.450 

20/08 – 27/08 1.250 PACCHETTO PASTI DA PAGARE IN LOCO:    
Pensione completa (colazione al bar, pranzo e cena) incluso acqua e vino = 
euro 37,00 per persona per giorno; 
Mezza pensione (colazione al bar, pranzo o cena) incluso acqua e vino = euro 
22,00 per persona per giorno. 

27/08 – 03/09 900 

03/09 – 10/09 700 

10/09 – 17/09 450 

OFFERTE SPECIALI: 
Soggiorno lungo: Sconto del 10% sulla tariffa per periodo di minimo 2 settimane 

Prenota Prima: Sconto del 10% su prenotazioni confermate entro il 30/04/2022. Soggetta a disponibilità limitata. 



 
 
BAIA D’ORO HOTEL 
Licata (Agrigento)  | Sicilia 
 

 

Ubicato sulla costa meridionale della Sicilia, sul lungomare di Licata, il Baia D’oro Hotel gode di una location fortunata in grado di offrire una vista di una bellezza mozzafiato 
da qualsiasi terrazza o balcone da cui vogliate volgere lo Sguardo. L’Hotel, infatti, sorge direttamente sul mare a metà di una bellissima baia di sabbia fine e dorata. Il Baia 
D’oro, inoltre, è da considerarsi anche un buon punto di partenza per visitare tutte le meraviglie artistiche e culturali delle zone circostanti. 
SISTEMAZIONE: Camere Standard: Spazi comodi e comfort assicurato. Le camere hanno in dotazione: asciugacapelli, cassaforte, telefono, televisore, aria condizionata e frigo. 
Servizi: asciugacapelli, cassaforte, telefono, televisore, aria condizionata, minifrigo, culle. Camere con balcone: Al confort delle camere standard, si aggiunge il piacere del 
balcone che permette di respirare un’aria fresca e salubre. Le camere hanno le stesse dotazioni dell’altra tipologia: asciugacapelli, cassaforte, telefono, televisore, aria 
condizionata e frigo. 
SERVIZI: Reception 24h, servizio facchinaggio, ascensore, ristorante, piscina esterna, sala tv, internet point, terrazza, solarium, parcheggio, servizio spiaggia.  Durante l’arco 
della giornata, un gruppo di animatori proporrà varie attività di svago e sportive per poter godere appieno di una vacanza fatta anche di tanto divertimento. Per i bambini, 
Mini Club presso l’area lobby e la piscina con attività ludico ricreative dedicate. Animali ammessi gratuitamente di piccola taglia previa segnalazione al momento della 
prenotazione. 
RISTORAZIONE: Una cucina attenta e ricercata con piatti tipici della cucina siciliana per soddisfare ogni tipo di palato. Hotel offre un trattamento in pensione completa a 
buffet con acqua, birra e soft drinks da dispenser.  
SPIAGGIA: La grande spiaggia (2000 mq.) zona privata della struttura, è completamente attrezzata, fornita di servizio bar e facilmente raggiungibile. Il mare, poco profondo, 
digrada dolcemente consentendo a grandi e piccoli di fare il bagno in assoluta sicurezza. Il servizio spiaggia comprende un ombrellone e due sdraio con posto assegnato. 
 

PERIODO 
Tariffa 

Ufficiale 

Supplementi letti aggiunti 

3° letto  
3/12 anni n.c.  

4° letto  
3/12 anni n.c. 

3° letto  
Adulto 

4° letto  
Adulto 

12/04 – 28/04 441 Gratis 224 336 301 

29/04 – 26/05 504 Gratis 252 399 364 

27/05 – 16/06 588 Gratis 294 483 448 

17/06 – 24/06 714 Gratis 357 609 574 

24/06 – 01/07 714 Gratis 357 609 574 

01/07 – 08/07 714 Gratis 357 609 574 

08/07 – 15/07 798 Gratis 399 693 658 

15/07 – 22/07 798 Gratis 399 693 658 

22/07 – 29/07 798 Gratis 399 693 658 

29/07 – 05/08 1260 Gratis 630 1155 1120 

05/08 – 12/08 1260 Gratis 630 1155 1120 

12/08 – 19/08 1491 Gratis 749 1386 1351 

19/08 – 26/08 1491 Gratis 749 1386 1351 

26/08 – 02/09 1155 Gratis 581 1050 1015 

02/09 – 09/09 1155 Gratis 581 1050 1015 

09/09 – 23/09 714 Gratis 357 609 574 

23/09 – 27/10 546 Gratis 273 441 406 

Tariffe settimanali a persona in FBB soggiorni liberi minimo 3 notti 
Check-in: dalle ore 17.00 del giorno di arrivo; Check-out: entro le ore 10:00 del giorno di partenza. 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI E OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club € 7 al giorno per adulto, € 4 al giorno per bambino 
Culla: 0/3 anni n.c € 10 al giorno da pagare in loco 
Parcheggio: € 10 al giorno per auto da pagare in loco 
Wi-fi: 2€ al giorno per dispositivo da pagare in loco 
Tassa di soggiorno: € 2,00 per persona a notte. 
Extra Service Charge € 3,00 per persona a notte 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN AGENZIA: 
Camera con balcone supplemento € 10,00 per persona a notte su richiesta da pagare in agenzia 
Supplemento All Inclusive € 10,00 per persona a notte da pagare in agenzia 
OFFERTE SPECIALI: 
Prenota prima entro il 15/04/2022 sconto del 20% con saldo vacanza entro il 30/04/2022 

Prenota prima entro il 30/04/2022 sconto del 15% con saldo vacanza entro il 15/05/2022 

 



 
 
 

 

HOPPS HOTEL 
MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) | SICILIA 
 
 
Hopps Hotel si trova sul lungomare di Mazara del Vallo, sulla costa occidentale della Sicilia, tra Capo Boe e Capo San Marco, a breve distanza dalla caratteristica Casbah. 
L’Hotel vanta una posizione strategica al centro del bacino archeologico di Selinunte, Segesta, Erice, Mothia e Marsala. L’ideale per chi desidera trascorrere una rilassante 
vacanza al mare senza rinunciare alla possibilità di interessanti escursioni.  
SISTEMAZIONE: L’hotel vanta 234 camere ampie e confortevoli, alcune delle quali sono dotate di balcone e vista mare. Affacciate sul mare, sulla piscina o sulla città, le 
camere sono dotate di aria condizionata, TV e bagno privato completo di bidet, asciugacapelli, set di cortesia, vasca o doccia e cassaforte. Le camere possono essere 
doppie o matrimoniali, triple e quadruple. 
SERVIZI: Per rendere il più piacevole possibile il vostro soggiorno a Mazara del Vallo l’hotel mette a disposizione degli ospiti una reception 24h su 24, parcheggio gratuito, 
connessione Wi-Fi a pagamento, cassetta di sicurezza alla reception, animazione Soft per adulti e Mini club per i bambini e noleggio di biciclette. E’ presente un’area 
esterna con un’ampia piscina completamente ristrutturata, attrezzata con lettini ed ombrelloni. Mini Club presso l’area lobby e la piscina, adatto per bambini dagli 8 ai 12 
anni. Orario di aperura: 10:15 - 12:00 e 15:30 - 17:00. Varie attività come aquagym, attività sportive all’aperto e balli di gruppo. 
 

RISTORAZIONE: Il ristorante centrale propone trattamento di Pensione Completa con colazione, pranzo e cena a buffet con acqua e vino inclusi ai pasti. Con un 
supplemento, si può avere il trattamento All Inclusive che include acqua, vino, birra e soft drinks dal dispenser, amaro e limoncello. 
SPIAGGIA: La struttura dista 500 mt dalla spiaggia privata e attrezzata, raggiungibile a piedi. 

 

Tariffe settimanali a persona in FBB soggiorni liberi minimo 3 notti 
Check-in: dalle ore 17.00 del giorno di arrivo - Check-out: entro le ore 10:00 del giorno di partenza. 

 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI E OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Culla: 0/3 anni n.c € 10 al giorno da pagare in loco 
Parcheggio: € 10 al giorno per auto da pagare in loco 
Wi-fi: 2€ al giorno per dispositivo da pagare in loco 
Tassa di soggiorno: € 2,00 per persona a notte. 
Extra service charge € 3,00 per persona a notte 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN AGENZIA: 
Camera con balcone supplemento € 10,00 per persona a notte su richiesta da pagare in agenzia 
Supplemento All Inclusive € 10,00 per persona a notte da pagare in agenzia 
OFFERTE SPECIALI: 
Prenota prima entro il 15/04/2022 sconto del 20% con saldo vacanza entro il 30/04/2022 
Prenota prima entro il 30/04/2022 sconto del 15% con saldo vacanza entro il 15/05/2022 

 

 

PERIODO 
Tariffa 

Ufficiale 

Supplementi letti aggiunti 

3° letto  
3/12 anni n.c. 

4° letto  
3/12 anni n.c. 

3° letto  
Adulto 

4° letto  
Adulto 

03/04 – 28/04 441 Gratis 224 336 301 

29/04 – 26/05 504 Gratis 252 399 364 

27/05 – 16/06 588 Gratis 294 483 448 

17/06 – 24/06 714 Gratis 357 609 574 

24/06 – 01/07 714 Gratis 357 609 574 

01/07 – 08/07 714 Gratis 357 609 574 

08/07 – 15/07 798 Gratis 399 693 658 

15/07 – 22/07 798 Gratis 399 693 658 

22/07 – 29/07 798 Gratis 399 693 658 

29/07 – 05/08 1260 Gratis 630 1155 1120 

05/08 – 12/08 1260 Gratis 630 1155 1120 

12/08 – 19/08 1491 Gratis 749 1386 1351 

19/08 – 26/08 1491 Gratis 749 1386 1351 

26/08 – 02/09 1155 Gratis 581 1050 1015 

02/09 – 09/09 1155 Gratis 581 1050 1015 

09/09 – 23/09 714 Gratis 357 609 574 

23/09 – 27/10 546 Gratis 273 441 406 



 
 

HOTEL CLUB ELORO 

NOTO (SIRACUSA) | SICILIA 
 
 

Senza dubbio uno degli hotel più rinomati di tutta la costa. Sorge direttamente sul mare, di fronte alla baia al confine con la riserva naturale di Vendicari e di fronte a 
una baia nel Lido di Noto, a 30 km a sud di Siracusa. 
SISTEMAZIONE: Camere distribuite nelle 2 ali dell’hotel, collegate da un parco centrale. Sono arredate con semplicità, ampie ed accoglienti. Si dividono in: 
- Standard: collegate da un parco centrale, arredate con semplicità, ampie ed accoglienti; dispongono di balcone, cassaforte, televisore, aria condizionata, frigo e culle. 
- Vista Mare: Uniscono il comfort delle camere standard con la vista mozzafiato del fantastico mare di fronte all’hotel.  Ampie ed accoglienti, dispongono di balcone, 
cassaforte, telefono, televisore, aria condizionata, frigo e culle. 
- Family: più ampie e possono accogliere sino a 4 persone. Dispongono di cassaforte, telefono, televisore, aria condizionata, frigo e culle. 
SERVIZI: Piscina (con angolo dedicato ai bambini), Reception h24, Utilizzo campi sportivi, Basket Pallavolo, Beach volley, Bocce, Tennis, Ping pong, Anfiteatro, Palestra, 
Attività di aerobica e fitness, Sala tv e sala con tavoli Presente un bar principale di fianco alla piscina ideale per aperitivi e cocktails serali ed un bar in spiaggia proprio a 
due passi dei lettini prendisole. Il Club Eloro dispone anche di una favolosa piscina vista mare che ospita una zona dedicata ai bambini. Di fianco alla piscina sono 
disponibili lettini prendisole. L'animazione internazionale per adulti e bambini con attività diurne e spettacoli serali organizzati si svolge di fianco alla piscina o presso 
l’anfiteatro. La Masseria è aperta fino a tardi ed è anche il luogo in cui l’animazione prosegue dopo lo spettacolo serale, per balli di gruppo e serate dedicate al canto. 
Cantante solista alla sera (all'ingresso principale 
RISTORAZIONE: Pensione Completa con bevande incluse ai pasti. Inizio con la cena il giorno di arrivo e termine con il pranzo il giorno della partenza. Ristorante principale 
con una sala interna e una sala esterna. Una sera a settimana è servita la cena siciliana, con le tipiche specialità gastronomiche della zona. Presente anche una pizzeria a 
la carte  “Masseria”, ideale per chi durante il proprio soggiorno ha voglia di cambiare location per la cena oppure per coloro che scelgono di mangiare quando il ristorante 
principale è già chiuso,  è anche il luogo in cui l’animazione prosegue dopo lo spettacolo serale per balli di gruppo e serate dedicate al canto. Presente un bar principale di 
fianco alla piscina ideale per aperitivi e cocktails serali ed un bar in spiaggia proprio a due passi dai lettini prendisole 
SPIAGGIA:  direttamente sul mare con spiaggia ampia e sabbiosa con fondale degradante, all'interno di una piccola baia. E’ attrezzata con ombrelloni e lettini. 

Tariffe settimanali a persona in FBB soggiorni liberi minimo 3 notti 
Check-in: dalle ore 17.00 del giorno di arrivo; Check-out: entro le ore 10:00 del giorno di partenza 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI E OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club € 7 al giorno per adulto, € 4 al giorno per bambino Culla: 0/3 anni n.c € 10 al giorno da pagare in loco Parcheggio: € 10 al giorno per auto da pagare 
in loco  Wi-fi: 2€ al giorno per dispositivo da pagare in loco Tassa di soggiorno: € 2,00 per persona a notte Extra service charge € 3,00 per persona a notte 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN AGENZIA: 
Camera vista mare supplemento € 10,00 per persona a notte su richiesta da pagare in agenzia 
Supplemento All Inclusive € 10,00 per persona a notte da pagare in agenzia 
Prenota prima entro il 30/04/2022 sconto del 15% con saldo vacanza entro il 15/05/2022 
OFFERTE SPECIALI: 
Prenota prima entro il 15/04/2022 sconto del 20% con saldo vacanza entro il 30/04/2022 
 

 

PERIODO 
Tariffa 

Ufficiale 

Supplementi letti aggiunti 

3° letto  
3/12 anni n.c. 

4° letto  
3/12 anni n.c. 

3° letto  
Adulto 

4° letto  
Adulto 

01/04 – 28/04 441 100% 224 336 301 

29/04 – 26/05 504 100% 252 399 364 

27/05 – 16/06 588 100% 294 483 448 

17/06 – 24/06 714 100% 357 609 574 

24/06 – 01/07 714 100% 357 609 574 

01/07 – 08/07 714 100% 357 609 574 

08/07 – 15/07 798 100% 399 693 658 

15/07 – 22/07 798 100% 399 693 658 

22/07 – 29/07 798 100% 399 693 658 

29/07 – 05/08 1260 100% 630 1155 1120 

05/08 – 12/08 1260 100% 630 1155 1120 

12/08 – 19/08 1491 100% 749 1386 1351 

19/08 – 26/08 1491 100% 749 1386 1351 

26/08 – 02/09 1155 100% 581 1050 1015 

02/09 – 09/09 1155 100% 581 1050 1015 

09/09 – 23/09 714 100% 357 609 574 

23/09 – 27/10 546 100% 273 441 406 



HOTEL PRESIDENT SEA PALACE 

NOTO (SIRACUSA) | SICILIA 
 
 
 
 
 
 
L’ Hotel President Sea Palace sorge direttamente sulla spiaggia di Noto Marina (SR), vantando una posizione privilegiata con un accesso al mare. Composto da 5 livelli e da 
75 camere dispone di una zona solarium situata su un prato ornato da palme e di un’ampia zona piscina. L’eccellente posizione e la calda ospitalità in combinazione con 
tutti i comfort che si possono desiderare, fanno dell’Hotel President Sea Palace il luogo ideale per un soggiorno tranquillo e piacevole durante la stagione estiva. 
 

SISTEMAZIONE: L’hotel dispone di 75 camere, metà delle quali sono dotate di balcone e vista parziale sul mare. Sono ampie, arredate con semplicità e gusto e fornite di 
tutti i comfort tipici di un hotel 4 stelle. Dispongono di: tv, telefono, frigo, bagno privato con doccia o vasca, cassaforte e asciugacapelli. Sono disponibili: camere 
standard, camere vista mare e camere con balcone vista mare. 
 

SERVIZI: Reception h24, ristorante, due bar di cui uno in piscina, piscina con solarium sul prato, internet point, palestra e bazar. A pagamento servizio lavanderia, noleggio 
auto e bici, servizio navetta/taxi privato, centro massaggi, parcheggio privato e connessione wi-fi. L’hotel e il cordiale staff di animazione offrono numerose possibilità di 
intrattenimento per gli ospiti, dal relax in zona piscina con solarium attrezzato sul prato dove vengono tenuti anche corsi di acqua-gym, alla palestra o ai trattamenti 
disponibili presso il centro benessere. Per i più piccoli, dai 4 agli 11 anni, è disponibile l’intrattenimento dedicato del Mini Club. 
 

RISTORAZIONE: Il ristorante dell’Hotel President Sea Palace serve un ricco buffet italiano e, una volta alla settimana, una serata a tema dove si propongono i piatti della 
tradizione siciliana. Possibilità di usufruire dei servizi del ristorante sulla splendida terrazza dalla quale ammirare il panorama mentre si consuma il proprio pranzo/cena. 
SPIAGGIA: La spiaggia è ampia e sabbiosa con fondale degradante, all'interno di una piccola baia è adatta ai bambini, attrezzata con ombrelloni e lettini. 
 

 
Tariffe settimanali a persona in pensione completa soggiorni liberi minimo 3 notti 

Check-in: dalle ore 17.00 del giorno di arrivo; Check-out: entro le ore 10:00 del giorno di partenza. 
 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI E OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Culla: 0/3 anni n.c € 10 al giorno da pagare in loco 
Parcheggio: € 10 al giorno per auto da pagare in loco 
Wifi: 2€ al giorno per dispositivo da pagare in loco 
TASSA DI SOGGIORNO: € 2,00 per persona a notte. 
Extra Service Charge: € 3,00 per persona a notte 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN AGENZIA: 
Camera con balcone supplemento € 10,00 per persona a notte su richiesta 
Supplemento All Inclusive € 10,00 p.p. a notte 
OFFERTE SPECIALI  
Prenota prima entro il 15/04/2022 sconto del 20% con saldo vacanza entro il 30/04/2022 
Prenota prima entro il 30/04/2022 sconto del 15% con saldo vacanza entro il 15/05/2022 

 

PERIODO 
Tariffa 

Ufficiale 

Supplementi letti aggiunti 

3° letto  
3/12 anni n.c. 

4° letto  
3/12 anni n.c. 

3° letto  
Adulto 

4° letto  
Adulto 

01/06 – 17/06 588 Gratis 294 483 448 

17/06 – 24/06 714 Gratis 357 609 574 

24/06 – 01/07 714 Gratis 357 609 574 

01/07 – 08/07 714 Gratis 357 609 574 

08/07 – 15/07 798 Gratis 399 693 658 

15/07 – 22/07 798 Gratis 399 693 658 

22/07 – 29/07 798 Gratis 399 693 658 

29/07 – 05/08 1260 Gratis 630 1155 1120 

05/08 – 12/08 1260 Gratis 630 1155 1120 

12/08 – 19/08 1491 Gratis 749 1386 1351 

19/08 – 26/08 1491 Gratis 749 1386 1351 

26/08 – 02/09 1155 Gratis 581 1050 1015 

02/09 – 09/09 1155 Gratis 581 1050 1015 

09/09 – 23/09 714 Gratis 357 609 574 

23/09 – 27/10 546 Gratis 273 441 406 



 

 

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
 
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. 
Essa viene inviata dal Tour Operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, 
sia il contratto di pacchetto turistico per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali. 
 

1. FONTI LEGISLATIVE 

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come 
modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302, nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili. 

 

2. REGIME AMMINISTRATIVO 

L’organizzatore e l’intermediario nella vendita del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o 
comunale, stante la specifica competenza. 
L’organizzatore e il venditore devono rendere noto ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, 
nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia, facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annulla-
mento 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 del 
venditore, atteso il ricevimento da parte di quest’ultimo delle somme corrisposte dai viaggiatori ai fini del pagamentodel prezzo del pacchetto turistico -  ai fini della restituzione dellesomme 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 Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locu-
zioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma. 

 

3. DEFINIZIONI 

Ai fini della normativa sul pacchetto turistico si intende per: 
1) servizio turistico: 

a) il trasporto di passeggeri; 
b) l'alloggio purché non facente intrinsecamente parte del trasporto di passeggeri e purché non destinato a fini residenziali, o relativo a corsi di lingua di lungo periodo; 

         c) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi dell'articolo 3, punto 11), della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio oppure di motocicli che richiedono una 
            patente di guida di categoria A; 

d) qualunque altro servizio turistico non facente intrinsecamente parte di un servizio turistico ai sensi delle lettere a), b) o c). 
2) pacchetto: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici di cui al punto 1), ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, alle condizioni indicate al successivo articolo 4; 
3) contratto di pacchetto turistico: il contratto relativo a tutti i servizi turistici inclusi nel pacchetto; 
4) inizio del pacchetto: l'inizio dell'esecuzione dei servizi turistici inclusi nel pacchetto; 
5) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, anche 
tramite altra persona che opera 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 di cui 
al Codice del Turismo; 
6) organizzatore: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viag-
giatore a un altro professionista;  
7) venditore: il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore; 
8) viaggiatore: chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organiz-
zato; 
9) stabilimento: lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 
10) supporto durevole: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di 
tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; 
11) 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; 
12) difetto di conformità: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto; 
13) 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 sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico; 
14) rientro: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti. 
 

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 
1. La nozione di pacchetto turistico è la seguente:  
La combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici di cui al punto 1) dell’art. 3 che precede, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se: 
a) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un unico contratto per tutti i servizi; oppure  
b) indipendentemente dal fatto che siano conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, tali servizi sono: 

I) acquistati presso un unico punto vendita e tali servizi sono stati selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento; 
II) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale; 
III) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione «pacchetto» o denominazione analoga; 
IV) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista autorizza il viaggiatore a scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici; o 
 V) 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 
  sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più altri professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti è concluso al più tardi 24 ore dopo  
  la conferma della prenotazione del primo servizio turistico. 

2. Una combinazione di servizi turistici in cui sono combinati non più di uno dei tipi di servizi turistici di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c), con uno o più dei servizi turistici di cui al punto 1) dell’articolo 3, 
lettera d), non è un pacchetto se questi ultimi servizi: 
a) non rappresentano una parte pari o superiore al 25% del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresentano altrimenti un elemento essenziale della combinazione; oppure 
b) sono selezionati e acquistati solo dopo l'inizio dell'esecuzione di un servizio turistico di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c). 

 

5. CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE 

1.Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma dei servizi di cui al 
contratto su un supporto durevole (e-mail) contenente la conferma di prenotazione dei servizi e\o estratto conto. 
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea della conferma di prenotazione e\o estratto conto qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle 
parti. 
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita 
di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole. 
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21. 

 

6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA 

Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta corrispondente, l'organizzatore e il venditore forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all'allegato A, parte I 
o parte II, del Codice del Turismo, nonché le seguenti informazioni: 

a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di notti comprese; 
2) i mezzi, le 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 
stabilitoo conosciuto, l’organizzatore e, se del caso, il venditore informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno; 
3) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione; 
4) i pasti forniti inclusi o meno; 
5) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto; 
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo; 
7) la lingua in cui sono prestati i servizi; 
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiato-
re. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la 
richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del 
caso anche per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria del viaggiatore; 

b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica; 
c) il prezzo totale comprensivo dei servizi turistici che compongono il pacchetto, dei servizi assicurativi e\o finanziari, delle tasse e di tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, quali spese amministrative e di 

gestione delle pratiche. Ove alcuni costi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere. 
d) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto 

a pagare o fornire; 
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a) del codice del turismo,prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso 

di mancato raggiungimento del numero; 
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione; 



 

 

g) 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, le spese di recesso 
standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art. 10, comma 3; 

h) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di danneggiamento o smarrimento del 
bagaglio durante il traporto e\o di assistenzaalla persona, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso; 

i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011. 
2. Inoltre, prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e il venditore comunicano al viaggiatore le informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsio-
ne art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto 
aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo 
farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”). 

3. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo - anche se resi su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecniche rela-
tive agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo: 

- gli estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore; 
- gli estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur; 
- gli estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; 
- il periodo di validità del catalogo - in formato cartaceo o telematico ed ove presente -  o del programma fuori catalogo; 
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.). 
 

7. PAGAMENTI 
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta: 
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8); 
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’organizzatore nonché l’eventuale quota relativa alle garanzie assicurative. Il saldo dovrà essere 

improrogabilmente versato entro il termine  di 30 gg. dalla data di partenza.   
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto. 
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal viaggiatore al venditore, compor-

terà la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenziavenditrice, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggia-
tore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore verso il venditore. Il pagamento si intende conseguentemente effettuato quando le somme siano pervenute 
all’organizzatore. È onere del viaggiatore verificare pertanto il possesso in capo al venditore, scelto quale proprio mandatario per l’acquisto del pacchetto turistico, dei requisiti di legge e specificamente della 
garanzia contro il rischio di insolvenza o fallimento. 

 

8. PREZZO DEL PACCHETTO TURISTICO 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento - ove presente - 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’Operatore. 
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di: 
• costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
• diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore sino - al massimo - a 21 giorni prima della partenza, rispetto a quelli indicati nella scheda tecnica del catalogo, ovvero indicati negli 

eventuali aggiornamenti della scheda tecnica, pubblicati sui siti web. 
In ogni caso il prezzo non può essere modificato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare. 
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore delle quali è tenuto a fornire la prova 
su richiesta del viaggiatore. 
Il prezzo è composto da: 
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; 
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita al venditore o al viaggiatore in caso di vendita diretta; 
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti, ove non compreso nella quota di partecipazione; 
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza; 
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali; 
f) eventuali le spese amministrative di revisione/variazione pratica. 
 

9. MODIFICA DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 

1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e 
preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica. 

2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) Cod. Tur. oppure non può 
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 recesso. 

3. 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. 
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del 

comma 6. 
5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro tre giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 1. In difetto di comunicazione entro il termine sud-

detto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. 
6. 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 a un’adeguata riduzione 

del prezzo. 
7. 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 ritardo e in ogni ca-

so 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: 
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventual-

mente richiesto. 
b. 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 o caso fortuito; 
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla 

fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie. 
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incas-

sato dall’organizzatore, anche se tramite l’agente di viaggio.  
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad an-

nullare. 
 

10. RECESSO: 
A) DEL VIAGGIATORE 

1. Al di fuori dei casi previsti all’articolo precedente, il viaggiatore può recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi: 
• aumento del prezzo in misura eccedente l’8%; 
• modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 

dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore; 
• impossibilità di soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’organizzatore.  
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 nel termine di legge indicato all’articolo precedente. 
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto pas-

seggeri 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 pac-
chetto,ma non ha diritto all’indennizzo supplementare. 

3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, 
saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 - il costo individuale di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento 
della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale nella misura che sarà comunicata, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a periodi di alta stagione o di piena occupazione delle struttu-
re - che verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto. 

La non imputabilità al viaggiatore della circostanza di natura soggettiva che gli impedisce di usufruire della vacanza (a titolo esemplificativo: malattia, revoca delle ferie, perdita del lavoro ecc.) non legittima il 
recesso senza penali, previsto per legge solo per circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1. Le conseguenze economiche deri-
vanti dall’annullamento del contratto per circostanze rientranti nella sfera personale del viaggiatore, pur se non imputabili, possono essere evitate con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista 
in forma obbligatoria dall’organizzatore. 

4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto. 
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione 

sono deregolamentate e molto più restrittive poiché tengono conto di eventuali tariffe non rimborsabili e sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto turistico. 
B) DELL’ORGANIZZATORE  
6. 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 e 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 pac-
chetto. 

7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei casi di cui all’art. 41,commi 4 e 5,Cod. Tur. si determina 
la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi. 

8. 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 dal-
la data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali 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 del diritto di recesso.  

9. In caso di conclusione di contratto a distanza, come definito dall’art. 45 comma 1 lett. g) del Codice del Consumo è escluso il diritto di recesso ai sensi dell’art. 47 comma 1 lett. g) del Codice del Consumo. 
 

11. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE – OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – 
     TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE 

1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati 
dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del codice 
civile. 

2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, durante il cor-
so della vacanza, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico. 

3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita 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, il viaggiatore ha diritto alla 
riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un 
terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili. 

4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, 
questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; 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 costituisce un inadempimento di non scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed 
alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere - se del caso - una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno. 

L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, o per provvedimenti delle Autorità Istituzionali una parte essenzia-
le dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsare 
quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. 

Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili con quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile 
alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo 
è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, com-
patibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. 
 

12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA 
1. 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 vendita di pacchetto turistico a una persona 

che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio. 
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi compre-

se le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione. 
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto tu-

ristico e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata emessa 
biglietteria a tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile alla data della cessione medesima, con i relativi costi a carico 
del viaggiatore.  
 

13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI 

Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi: 
1. per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento persona-

le valido per i viaggi all’estero ovvero passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. 
Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Po-

lizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/. 
2. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.In ogni caso i viaggiatori 

provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it 
ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere 
imputata all’intermediario o all’organizzatore. 

3. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento del-
la partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione previsti dalle leggi e normative vigenti, 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. 

4. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria, climatica ed ambientale 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 Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina 
www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate 
nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori. 

5. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza socio-politica oambientale,ovvero sanitaria, il 
viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale 
connessa alle condizioni di sicurezza del Paese poiché già note al momento della prenotazione. 

6. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di comune prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei Paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro 
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico, nonché alle regole di diligenza e buona condotta all’interno delle strutture ricettive. 
L’inosservanza delle stesse, ad insindacabile giudizio della Direzione Alberghiera, potrà comportare l’allontanamento dalla struttura del trasgressore e ove ritenuto opportuno l’eventuale segnalazione alle Autori-
tà Pubbliche competenti. Parimenti situazioni relative a patologie che possano rappresentare un rischio per la salute degli altri ospiti, ovvero alterazioni dello stato psichico – se non previamente segnalate ed 
accettate per iscritto dal Tour Operator – costituiscono circostanze idonee a disporre l’eventuale allontanamento dalla struttura.  

7. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese neces-
sarie al loro rimpatrio. 

8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del 
danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 

9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte 
dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso oggetto di specifi-
co accordo tra il viaggiatore e l’organizzatore (cfr. art. 6, comma 1° lett. h), se del caso anche tramite l’agenzia di viaggio mandataria. 
 

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il ser-

vizio è erogato. 
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” 

l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel dépliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del 
viaggiatore. 
 

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ 

L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che 
da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal 
fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso orga-
nizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. 

Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente 
delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi 
di garanzia di cui all’art. 47. 
 

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE 

I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto, e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le 
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, fermo restando che il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi a norma degli articoli citati e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi 
dei regolamenti e convenzioni internazionali sono detratti gli uni dagli altri. I danni alla persona non sono soggetti a limite prefissato.  

Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del 
viaggiatore nel luogo di partenza. 

Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla per-
sona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto. 
 

17. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE 
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente 

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

 

http://www.viaggiaresicuri.it/
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18. OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi 

sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi. 
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 effettivamente 

sostenute.  
 

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO 

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese 
derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. 

I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle poliz-
ze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei viaggiatori al momento della partenza. 
 

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa 
delle contestazioni insorte. 

In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta. 
 

21. GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 47 Cod. Tur.) 

I contratti di vendita di pacchetti turistici sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario nella vendita che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono 
all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viag-
giatore ai sensi dell’art. 47 Codice del Turismo.  

La garanzia di cui all’art. 47 Cod. Tur. opera esclusivamente con riferimento al contratto di vendita di pacchetto turistico per come definito dall’art. 33 Cod. Tur.  
Non sono coperti dalla garanzia contro il rischio di insolvenza o fallimento tutti i prodotti venduti dall’Organizzatore e/o dall’Agente di Viaggio che non rientrano nella definizione di pacchetto turistico contenuta 

nell’art. 33 Cod. Tur. [quali a titolo esemplificativo: servizi turistici singolarmente venduti e non collegati, contratti di multiproprietà, corsi di lingua di lungo periodo, programmi high school, scambi culturali rientranti 
nei programmi di mobilità studentesca internazionale,pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell'ambito di un accordo generale per l'organizzazione di viaggi di natura professionale concluso tra un profes-
sionista e un'altra persona fisica o giuridica che agisce nell'ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, combinazione di non più di uno dei servizi turistici di cui al punto 
1) dell’art. 3, lettere a), b) o c), con uno o più dei servizi turistici di cui al punto 1) dell’articolo 3, lettera d), laddove questi ultimi non rappresentino una parte pari o superiore al 25% del valore della combinazione 
e non sono pubblicizzati, né rappresentano altrimenti un elemento essenziale della combinazione, oppure sono selezionati e acquistati solo dopo l'inizio dell'esecuzione di un servizio turistico di cui al punto 1) 
dell’art. 3, lettere a), b) o c)]. 

Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’organizzatore medesimo e potranno altresì essere in-
dicati nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. 

Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo 
www.fondoastoi.it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce Master Explorer Srl.  

Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del termine dovuto ad impossibilità di presentazio-
ne dell’istanza e non ad inerzia del viaggiatore, consente la remissione nei termini medesimi. 

L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto. 
 

22. MODIFICHE OPERATIVE 

In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella ac-
cettazione della proposta di compravendita dei servizi, nonché a volte, l’aeroporto partenza o di arrivo, potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. 

Si precisa inoltre che in caso di necessità potranno variare il tipo di aeromobile, la classe di prenotazione, nonché essere effettuati scali non programmati e modificati gli aeroporti in andata e/o rientro; potranno 
essere raggruppate su un unico aeroporto le partenze previste da altro scalo italiano con il trasferimento in pullman da un’aerostazione all’altra e potranno essere sostituiti voli noleggiati con voli di linea (anche 
con eventuali scali tecnici). In considerazione di quanto sopra, il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria agenzia prima della partenza. Si comunica inoltre che le donne in stato di gravidanza 
sono generalmente ammesse al trasporto aereo sino alla 28° settimana munite di certificato che attesta lo stato di avanzamento della gravidanza, dalla 29° alla 34° settimana solo se munite di certificato medico 
(redatto entro le 72 ore antecedenti la partenza prevista del volo) attestante l’idoneità a intraprendere il viaggio aereo, oltre la 34° settimana potrebbero non essere accettate a bordo. Si consiglia prima di preno-
tare un volo di consultare il proprio medico e di controllare che la data di rientro non superi la 34° settimana, come precedentemente specificato. L’organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i 
effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005 (richiamato all’art. 6 comma 2). 
 

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI  
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di orga-
nizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302 e ad essi si applicheranno – ove non diversamente indicato nel con-
tratto con l’operatore turistico - le condizioni contrattuali del singolo fornitore del servizio, per come indicate nel sito del medesimo cui si rimanda. 

Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un singolo servizio turistico, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il 
servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio. 

 

B) INFORMATIVA PRIVACY RIDOTTA 

Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel 
rispetto della normativa vigente. L'eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto.  L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente – a titolo esemplifi-
cativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 
dati; il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo – potrà essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento.  
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito www.masterexplorer.eu contenente la Privacy Policy.  
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N°38/2006 
 
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. 

SCHEDA TECNICA TARIFFE AEREE 

Le tariffe aeree utilizzate per la determinazione delle quote di partecipazione sono quelle applicate dai vettori. Le eventuali variazioni in aumento delle stesse, intervenute fino al 21° giorno precedente 
la data di partenza, comporteranno il relativo aumento delle quote di partecipazione. 

 
RECESSO DEL CONSUMATORE - PENALI 

Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza sarà addebitata, indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7/1° comma delle Condizioni Generali di Contratto, oltre al 
costo individuale di gestione pratica e del premio assicurativo, le penali qui di seguito elencate: •10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza • 30% della quota di 
partecipazione da 29 a 18 giorni lavorativi prima della partenza • 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni lavorativi prima della partenza • 75% della quota di partecipazione da 9 a 3 
giorni lavorativi (escluso il sabato) prima della partenza. Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto. 
Tali condizioni non si applicano: 1) Alla porzione aerea per la quale sia stata effettuata la emissione dei biglietti; in questo caso ci si dovrà riferire alle penali applicate dai vettori aerei interessati; 2) 
Per tutti quei servizi per i quali sarà comunicata una diversa disciplina delle penali all’atto della conferma. 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA MASTER EXPLORER S.R.L. 

Master Explorer s.r.l. licenza di Cat. A Autorizzazione Regionale nr. 136 del 18/06/2001 
 

COPERTURA ASSICURATIVA 

Unipol Assicurazioni. Polizza Responsabilità Civile Terzi - Polizza n. 81651161 a termini del D.Lgs. n. 111 del 17/03/1995 - Direttiva CEE 90/314 - Legge n. 1084 del 27/12/1997 (CVV). in-
fo@cicirielloassicurazioni.it 
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