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Con Vantaggi Irresistibili di Eurostud srl hai a
tua disposizione un esperto Consulente di Viaggio
pronto a guidarti e consigliarti in qualsiasi
destinazione tu voglia recarti.
12 mesi di opportunità: sole, mare, montagna,
benessere, crociere e soggiorni in Italia, Europa,
Mediterraneo, destinazioni a corto, medio e lungo
raggio e tante promozioni anche su destinazioni
che non trovi direttamente sul catalogo o sul sito.
Per trovare la migliore proposta per te,
contatta il nostro Centro Assistenza
Nazionale Vantaggi Irresistibili,
operativo dal lunedì al venerdì, al seguente recapito:
tel. 081.190.29.501
(attivo dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00
al costo di una chiamata urbana)
mail: vacanzeenpam@vantaggiirresistibili.it

VANTAGGI RISERVATI AGLI ASSOCIATI ENPAM
Viaggiare con Grimaldi Lines conviene!
Per gli iscritti e dipendenti della Fondazione ENPAM i collegamenti marittimi per
Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia, Marocco e Tunisia sono scontati del 10%*
Puoi acquistare il biglietto scontato in uno dei seguenti modi:
• Nel sito www.grimaldi-lines.com inserendo il codice sconto EPMGRI18 nell’apposito campo.
• Contattando il Call Center Grimaldi Lines al numero 081496444 indicando convenzione e codice sconto.
• Inviando una mail ad info@grimaldi.napoli.it indicando convenzione e codice
sconto.
• Nei punti vendita Grimaldi Tours esibendo la tessera associativa ENPAM ed indicando il codice sconto:
• Napoli, via Marchese Campodisola, 13
• Roma, via Boncompagni, 43
• Palermo, via Emerico Amari, 8
N.B. La tessera associativa ENPAM va mostrata al momento dell’imbarco, pena il
pagamento della differenza tra biglietto scontato e prezzo pieno valido al momento della partenza.
Per informazioni potete contattare la Vantaggi Irresistibili al numero
+39 081 190 29 501 o scrivere all’indirizzo vacanzeenpam@vantaggiirresistibili.it
*Condizioni di applicazione
Lo sconto si applica alle quote passaggio nave (adulto, bambino), supplemento sistemazione (poltrona, cabina) e veicolo al seguito (auto, moto, camper e furgone)
agli associati ENPAM e viaggianti insieme (medesima prenotazione). Sono esclusi
dall’applicazione dello sconto i diritti fissi, i pasti, l’assicurazione viaggio, i servizi
di bordo ed ogni altra voce non indicata tra quelle scontabili. Lo sconto è cumulabile con eventuali offerte speciali attive al momento della prenotazione, se non
diversamente espresso nelle relative condizioni di applicabilità disponibili sul sito
www.grimaldi-lines.com. Lo sconto non è cumulabile con altre convenzioni (codici
sconto/partnership), le tariffe Young e Senior, le tariffe Residenti. Lo sconto non è
retroattivo e va richiesto all’atto della prenotazione. Promozione valida per prenotazioni e partenze fino al 31/01/2020.
Per informazioni sulle tariffe speciali, gli orari, le partenze e le iniziative speciali
di Grimaldi Lines visita il sito www.grimaldi-lines.com

• CAPO RIZZUTO (KR)

CALABRIA

TH Isola
di Capo Rizzuto,
Le Castella Village 4*

Posizione. Affacciato su uno dei tratti più
incantevoli della costa ionica, il Villaggio sorge
su una terrazza naturale immersa nella rigogliosa
vegetazione della macchia mediterranea. Un vero
e proprio paradiso naturale, in una splendida
posizione panoramica, a dominio della baia e di
fronte all’antica fortezza aragonese che sembra
quasi sospesa su un mare cristallino.
Camere. La struttura dispone di 294 camere
suddivise in: Cottage, camere doppie, triple e
quadruple e quintuple composte da 2 camere
comunicati, alcune situate nella zona panoramica
con a fronte il Castello. Possibilità di camere Cottage
Plus con tv led 42", Premium e macchinetta del
caffè in cialde. Beverly: doppie, triple e quadruple,
inserite in eleganti palazzine a due piani. Tutte le
camere sono dotate di servizi privati con doccia, o
patio, aria condizionata, tv, cassetta di sicurezza,
telefono, asciugacapelli e frigobar (servizio di
riempimento a pagamento e su richiesta).
Servizi. A disposizione degli ospiti due piscine: una
con acqua dolce e una con acqua di mare, con una
zona dedicata al nuoto e ad attività di acquagym.
Campo da calcetto, bocce, basket, pallavolo, pingpong, 5 campi da tennis. Parcheggio interno non
custodito, sala tv, wi-fi nelle aree comuni, area disco,
assistenza medica ad orari prestabiliti, deposito
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bagagli, custodia valori, anfiteatro, centro congressi.
Per i bambini e ragazzi animazione dedica attività
di gioco e sport durante tutto il giorno, possibilità
di mangiare con il proprio animatore, baby dance
dopo cena. Attenzione particolare ai genitori con i
bambini più piccoli con: noleggio passeggini, sala
pappe e biberoneria con assistenza. A pagamento:
diving e snorkeling, corsi di immersione, noleggio
attrezzature e uscite in barca con guida e corsi
tennis, centro benessere, parrucchiera, negozio
con bazar, boutique, fotografo, servizio lavanderia,
escursioni, servizio transfer da e per gli aeroporti e
stazione ferroviaria, trenino da e per il borgo di Le
Castella.
Ristorazione. Situato nel corpo principale
del Villaggio, il ristorante Garden propone un
servizio a buffet, dove gustare la tradizionale
cucina mediterranea e una selezione di piatti tipici
calabresi sapientemente preparati dai nostri chef.
Due sono i bar, uno dei quali situato in zona mare.
Spiaggia. Di sabbia e sassi, mare digradante. La
spiaggia è raggiungibile a piedi da una stradina
in discesa oppure dalla scalinata che collega
direttamente la struttura al mare. Incluso nella
club card ombrellone e 2 lettini, non assegnati.
A pagamento teli mare su cauzione, beach bar.
Animali. Cani ammessi di piccola taglia.

I NOSTRI SUPER VANTAGGI

SISTEMAZIONE IN CAMERA COTTAGE
SOFT ALL INCLUSIVE
SOGGIORNO
7 NOTTI
SABATO/SABATO

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

08/06-15/06

€ 630

€ 448

15/06-22/06

€ 665

€ 469

22/06-29/06

€ 693

€ 490

29/06-06/07

€ 742

€ 532

06/07-13/07

€ 784

€ 560

13/07-20/07

€ 812

€ 574

20/07-27/07

€ 889

€ 637

27/07-03/08

€ 889

€ 637

03/08-10/08

€ 1043

€ 770

10/08-17/08

€ 1274

€ 945

17/08-24/08

€ 1134

€ 840

24/08-31/08

€ 798

€ 588

31/08-07/09

€ 630

€ 469

RIDUZIONI
3°/4°/5° letto adulti: 30%.
Camere comunicanti (solo in cottage):
3°/4°/5°/6° letto bambini 3-15 anni 50%.
Camera beverly: 10%.
1 Adulto+1 bambino 3-15 anni pagano 1,5 quote, su richiesta.
1 Adulto+2 bambini 3-15 anni pagano 1,8 quote, su richiesta.
SUPPLEMENTI
3°/4° letto bambino 3-15 anni: € 77 fino al 22/06,
€ 210 dal 22/06 al 03/08 e dal 24/08 al 07/09; € 280 altri periodi.
Club card: € 49 dai 3 anni (da prepagare).
Infant card bambini 0-3 anni € 126 (da prepagare).
Camera cottage plus: adulti 5%. Camera doppia uso singola: 50%.
Beach plus: 1ª fila € 91 dal 08/06 al 29/06 e dal 31/08 al 07/09,
€ 105 dal 29/06 al 27/07; € 147 dal 27/07 al 31/08
(da pagare in loco)
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CALABRIA

• PIZZO CALABRO (VV)

TH Pizzo Calabro,
Porto Ada Village 4*

Posizione.
Immerso
nella
vegetazione
mediterranea, il Villaggio sorge nel suggestivo
tratto di costa tra Tropea e Lamezia Terme, dove il
verde della pineta che lo separa dalla spiaggia color
avorio e l’azzurro del mare si fondono per regalare
uno spettacolo della natura.
Camere. La struttura dispone di 140 camere di
varie tipologie: doppie, triple e quadruple alcune
con possibilità di 5° letto. Disposte tra il corpo
centrale e le ville sono arredate con stile semplice
e raffinato. Tutte dotate di servizi privati con
doccia, balcone o patio, aria condizionata, tv,
cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli e
frigobar (servizio di riempimento a pagamento e
su richiesta).
Servizi. Per gli amanti dello sport a disposizione
due campi da tennis, campo da calcetto, ping-pong,
pallavolo, basket, ginnastica aerobica, acquagym,
bocce e pétanque, animazione diurna e serale. Per
chi preferisce il relax: due piscine grandi, una piscina
per bambini e ampia zona solarium, parcheggio
privato non custodito, deposito bagagli, custodia
valori, anfiteatro per gli spettacoli, wi-fi nelle aree
comuni, area disco. A pagamento corsi individuali
dei vari sport, illuminazione serale dei campi
sportivi, transfer da e per i principali aeroporti e
stazioni ferroviarie, fotografo, servizio lavanderia.
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Per i bambini e ragazzi animazione dedica attività
di gioco e sport durante tutto il giorno, possibilità
di mangiare con il proprio animatore, baby dance
dopo cena. Attenzione particolare ai genitori con i
bambini più piccoli con: noleggio passeggini, sala
pappe e biberoneria con assistenza.
Ristorazione. Situato vicino alle piscine, il
ristorante propone un servizio a buffet con una
vasta scelta di piatti della cucina mediterranea.
Una sera a settimana sarà dedicata ai sapori della
terra calabra: il nostro chef porterà in tavola una
selezione di piatti tipici, preparati con i migliori
prodotti locali. Due i bar, uno a bordo piscina e
uno in riva al mare. Trattamento Plus all inclusive
include presso i luoghi e nelle ore indicati dalla
direzione dell’hotel, a dispenser: bibite analcoliche,
succhi, the freddo, caffè, cappuccino, acqua
minerale, vino della casa, birra alla spina e liquori
locali, gelato sfuso, momento food.
Spiaggia. La spiaggia è di sabbia fine e piccoli
ciottoli lungo il bagnasciuga. Si trova a 500 metri dal
villaggio ed è comodamente raggiungibile a piedi
o in bicicletta lungo i vialetti che attraversano la
fresca pineta. Privata ed attrezzata con ombrelloni
e lettini, docce e servizi, canoe e beach volley.
A pagamento, teli mare su cauzione.
Animali. Non ammessi.

I NOSTRI SUPER VANTAGGI

PLUS ALL INCLUSIVE
SOGGIORNO
7 NOTTI
SABATO/SABATO

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

01/06-08/06

€ 581

€ 413

08/06-15/06

€ 637

€ 455

15/06-22/06

€ 686

€ 483

22/06-29/06

€ 749

€ 532

29/06-06/07

€ 784

€ 560

06/07-13/07

€ 854

€ 609

13/07-20/07

€ 875

€ 623

20/07-27/07

€ 903

€ 644

27/07-03/08

€ 959

€ 679

03/08-10/08

€ 1001

€ 742

10/08-17/08

€ 1260

€ 938

17/08-24/08

€ 1085

€ 805

24/08-31/08

€ 749

€ 560

31/08-07/09

€ 560

€ 420

07/09-14/09

€ 497

€ 371

14/09-21/09

€ 497

€ 350

RIDUZIONI
3°/4°/5° letto adulto: 30%.
1 Adulto+1 bambino 3-15 anni pagano 1,5 quote, su richiesta.
1 Adulto+2 bambini 3-15 anni pagano 1,8 quote, su richiesta.
SUPPLEMENTI
3°/4°/5° letto bambino 3-15 anni:
€ 77 (fino al 22/06 e dal 07/09 al 21/09),
€ 210 (dal 22/06 al 03/08 e dal 24/08 al 07/09),
€ 280 (dal 03/08 al 24/08).
Club card: € 49 dai 3 anni (da prepagare).
Infant card bambini 0-3 anni € 126 (da prepagare).
Camera doppia uso singola: 50%.
Beach plus: 1ª fila € 91 dal 01/06 al 29/06 e dal 31/08 al 21/09,
€ 105 dal 29/06 al 27/07; € 147 dal 27/07 al 31/08,
2ª fila € 77 dal 01/06 al 29/06 e dal 31/08 al 21/09,
€ 91 dal 29/06 al 27/07; € 119 dal 27/07 al 31/08 (da pagare in loco).
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CALABRIA

• MARINA DI SIBARI (CS)

Sibari Green
Village 4*

Posizione. Il Sibari Green Village è un villaggio 4
stelle, direttamente su un’ampia spiaggia della costa
Jonica. Si trova nel comune di Cassano allo Ionio
(Cosenza), a 150 km dall’aeroporto di Lamezia Terme.
Camere. 460 camere, poste su due piani, che distano
mediamente 700 mt dal mare e sono suddivise in
camere classic, premium e comfort. Le camere classic
sono dotate di aria condizionata con regolazione
individuale, telefono, tv, mini frigo, cassaforte, bagno
con doccia e asciugacapelli. Le camere premium
in aggiunta dispongono anche di macchina caffè
espresso, connessione wi-fi, tv 32 pollici, noleggio
di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con
un cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono a
pagamento). Le camere comfort, rispetto alle classic,
hanno anche macchina caffè espresso, connessione
wi-fi, tv 32 pollici con Sky, open frigo bar (acqua, 2
bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona
(a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, tavolo
riservato per famiglia in sala ristorante, ombrellone
spiaggia in zona centrale. Sono inoltre disponibili,
tra le camere classic, camere family, poste a 700 mt
dal mare (disponibile navetta interna dal centro del
villaggio alla spiaggia), bivano, con porta che divide
i due ambienti, unico bagno, dotate di doppia tv
32 pollici con canali sky anche per bambini e con
omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella. Su
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richiesta possibilità di camere comunicanti e camere
per diversamente abili.
Servizi. Boutique e negozi, emporio con giornali,
tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio
auto e trasferimenti, parcheggio interno non
custodito. Lezioni individuali degli sport, servizi del
Bluwellness, alcuni servizi del Bluserena Sea Sport
Club, escursioni, transfer, noleggio bici ed auto,
assistenza medica al di fuori degli orari prestabiliti e
dello studio medico.
Ristorazione. 4 sale ristorante climatizzate, con
tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in
compagnia di altri ospiti (per chi sceglie la camera
Comfort la sistemazione è in tavolo riservato) con
tovagliette all’americana. Prima colazione, pranzo e
cena sono con servizio a buffet e showcooking nel
ristorante centrale. Il Sibari Green village offre, oltre
al ristorante centrale, “la Braceria” in spiaggia e il
ristorante “il Gusto” con tavoli riservati per famiglia,
aperti almeno uno a pranzo e uno a cena, dal lunedì
al sabato dal 10/06 al 14/09.
Spiaggia. La spiaggia è privata e attrezzata con
ombrelloni, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar,
punto di assistenza e informazioni. Ad ogni famiglia
è assegnato un ombrellone a partire dalla 4ª fila con
un lettino ed una sdraio.
Animali. Ammessi di piccola taglia.

I NOSTRI SUPER VANTAGGI

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

SOGGIORNO
7 NOTTI

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

16/06-23/06

€ 623

€ 553

23/06-30/06

€ 644

€ 567

30/06-07/07

€ 714

€ 644

07/07-28/07

€ 735

€ 665

28/07-04/08

€ 770

€ 714

04/08-11/08

€ 882

€ 812

11/08-18/08

€ 1078

€ 994

18/08-25/08

€ 882

€ 812

25/08-01/09

€ 665

€ 616

01/09-08/09

€ 574

€ 518

DOMENICA/DOMENICA

RIDUZIONI
3°/4°/5° letto bambino 0-3 anni: gratis.
3° letto bambino 3-12 anni: gratis.
4°/5° letto bambino 3-12 anni: 50%.
3°/4°/5° letto bambino 12-18 anni: 50%.
3°/4°/5° letto adulto: 20%.
SUPPLEMENTI
Ombrelloni prime file:
1ª fila € 16 a notte (€ 19 dal 28/07 al 25/08).
2ª fila € 11 a notte; 3ª fila € 6 a notte
(da prenotare e da prepagare).
Spiaggia comfort: € 25 a notte (da prenotare e prepagare).
Serenursery (dal 30/06 al 08/09): € 129 a settimana intera.
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• CASTELLANETA MARINA (TA)

PUGLIA

Calanè
Village 4*

Posizione. Il Calanè è un villaggio immerso
nel verde dell’area naturale protetta di Stornara
all’interno del complesso Ethra Reserve.
Camere. 230 camere, poste su diversi edifici da
3 piani, suddivise in Camere Standard, Classic,
Premium e Comfort. Classic: camere monolocali a 2
e 3 posti letto e trilocali a 5 posti letto (zona giorno
con divano letto singolo, camera matrimoniale,
camera con 2 letti singoli, un bagno) site negli
edifici posti a corte intorno alla piscina Calanè.
Su richiesta possibilità di camere comunicanti e
camere per diversamente abili. Standard: camere
monolocali a 2 e 3 posti letto, bilocali a 4 posti
letto, poste in edifici diversi da quelli delle Classic.
Premium: camere monolocali a 2 e 3 posti letto.
Sono dotate di tv 32 pollici, connessione wi-fi,
macchina caffè espresso, balconcino, prevedono
noleggio di un telo mare a persona (a partire dai
3 anni) con un cambio infrasettimanale (ulteriori
lavaggi sono a pagamento). Comfort: camere
monolocali a 2 e 3. Sono dotate di tv 32 pollici con
sky, connessione wi-fi, macchina caffè espresso,
mini frigo, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra),
balconcino; prevedono tavolo riservato per nucleo
familiare in sala ristorante, ombrellone spiaggia in
zona centrale e noleggio di un telo mare a persona
(a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero. Tutte
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dotate di aria condizionata, telefono, tv 32 pollici,
mini frigo, cassaforte, bagno e asciugacapelli.
Servizi. Boutique e negozi, gelateria, bancomat,
agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti.
Lezioni individuali degli sport, servizi della Ethra
Thalasso Spa, alcuni servizi del Bluserena Sea
Sport, escursioni, transfer, noleggio bici ed auto,
assistenza medica al di fuori degli orari prestabiliti
e dello studio medico.
Ristorazione. Ristorante centrale con aria
condizionata e con tavoli assegnati da 8/9 persone,
in compagnia di altri ospiti, tavolo riservato
per famiglia per chi sceglie la camera Comfort.
A disposizione dei clienti del Calanè Village e
dell’adiacente Valentino Village, oltre ai rispettivi
ristoranti centrali: “Scirò”, ristorante/braceria
al mare, aperto a pranzo, e pizzeria “Ethra”
(presso l’adiacente Valentino Village) aperta a
cena, entrambi con tavolo riservato per famiglia;
servizi gratuiti, aperti dal lunedì al sabato dal
10/06 al 21/09 e soggetti a disponibilità limitata.
Spiaggia. Una pineta congiunge il Calanè
all’ampia spiaggia privata di sabbia fine. Condivisa
con gli ospiti del Valentino Village. Il fondale è
sabbioso e digradante, adatto alla balneazione dei
bambini.
Animali. Ammessi di piccola taglia.

I NOSTRI SUPER VANTAGGI

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

SOGGIORNO
7 NOTTI

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

16/06-23/06

€ 609

€ 539

23/06-30/06

€ 644

€ 567

30/06-07/07

€ 714

€ 644

07/07-28/07

€ 735

€ 665

28/07-04/08

€ 784

€ 728

04/08-11/08

€ 896

€ 826

11/08-18/08

€ 1092

€ 1008

18/08-25/08

€ 896

€ 826

25/08-01/09

€ 686

€ 637

01/09-08/09

€ 581

€ 525

DOMENICA/DOMENICA

RIDUZIONI
3°/4°/5° letto bambino 0-3 anni: gratis.
3° letto bambino 3-12 anni: gratis.
4°/5° letto bambino 3-12 anni: 50%.
3°/4°/5° letto bambino 12-18 anni: 50%.
3°/4°/5° letto adulto: 20%.
SUPPLEMENTI
Ombrelloni prime file:
1ª fila € 16 a notte,
€ 19 dal 28/07 al 25/08.
2ª fila € 11 a notte,
3ª fila € 6 a notte,
da prenotare e da prepagare.
Tessera club inclusa
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• MARINA DI CAROVIGNO (BR)

puglia

Torre Guaceto
Resort 4*

Posizione.
Di
nuovissima
costruzione,
realizzato in perfetto stile mediterraneo, sorge
a 450 metri dal mare, a ridosso dell’incantevole
riserva naturale di Torre Guaceto. Il Resort è la
soluzione ideale per trascorrere le vacanze in
pieno relax sdraiati sotto il sole, immersi nel
mare splendido delle coste pugliesi.
Camere. 100 camere finemente arredate e
disposte in blocchi separati su due piani, quasi
tutte dotate di patio o balcone, tv, minifrigo,
telefono, aria condizionata, cassetta di
sicurezza e servizi con box doccia. Disponibili
Family Room comunicanti con doppio patio e
doppi servizi per 4-6 pax. Disponibili camere
per diversamente abili.
Servizi. Bar, servizio spiaggia con navetta,
piscina, calcetto, beach volley, ping-pong, wifi, parcheggio non custodito, aria condizionata,
animazione, attività sportive e corsi collettivi
sportivi, bocce, bar in spiaggia. Baby club (3-5
anni), Mini club (6-11 anni), Junior club (12-18
anni). Card argento a pagamento (facoltativa).
Include 2 teli mare, prima fornitura frigo bar,
1 quotidiano al giorno, late check-out ore
12.00, cola, aranciata, succhi di frutta, primo
caffè espresso servito al bar centrale. Card oro
a pagamento (facoltativa). Include, oltre a tutto
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quello compreso nella card argento, caffetteria
(caffè, cappuccino, thè, camomilla), birra alla
spina, amari e limoncelli serviti al bar centrale.
Servizi a pagamento: nolo biciclette, servizio
medico, escursioni e transfert, bazar/edicola/
tabacchi.
Ristorazione. Ampia e luminosa, la sala
ristorante, dotata di aria condizionata, dà la
possibilità agli ospiti di ammirare il panorama
e di gustare le squisite specialità pugliesi.
Colazione, pranzo e cena a buffet, acqua e vino
in caraffa inclusi ai pasti con tavoli assegnati
da 8-10 persone in ristorante climatizzato.
Sono previste serate a tema: pugliese, italiana,
pesce e cena di gala. Beach Bar situato presso
il solarium, dove poter gustare deliziosi snack
e favolosi cocktail, e un bar esterno presso la
piscina. Biberoneria attrezzata con prodotti
base e con assistenza negli orari dei pasti (baby
card a pagamento).
Spiaggia. Di sabbia, inserita in un’insenatura
dal fondo roccioso tipico della zona, attrezzata
e raggiungibile a piedi o con servizio navetta;
a 20 metri dalla spiaggia si trova il solarium
attrezzato con ombrelloni e lettini. Incluso nella
tessera club il servizio spiaggia.
Animali. Ammessi di piccola taglia.

I NOSTRI SUPER VANTAGGI

SISTEMAZIONE IN CAMERA CLASSIC
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI

SOGGIORNO
7 NOTTI

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

26/05-02/06

€ 480

€ 385

02/06-09/06

€ 517

€ 420

09/06-23/06

€ 556

€ 448

23/06-30/06

€ 655

€ 525

30/06-07/07

€ 688

€ 553

07/07-14/07

€ 809

€ 651

14/07-28/07

€ 838

€ 672

28/07-04/08

€ 896

€ 721

04/08-11/08

€ 979

€ 784

11/08-18/08

€ 1120

€ 896

18/08-25/08

€ 1005

€ 805

25/08-01/09

€ 739

€ 595

01/09-08/09

€ 517

€ 420

08/09-15/09

€ 480

€ 385

DOMENICA/DOMENICA

RIDUZIONI
3° letto bambino 3-16 anni: gratis (50% dal 04/08 al 25/08).
4° letto bambino 3-16 anni: 50%.
3°/4° letto adulto: 20%.
Infant 0-3 anni: gratis (pasti a consumo).
SUPPLEMENTI
Camera doppia uso singola: su richiesta.
Tessera club: € 70 a camera a settimana (da prepagare).
Culla: € 70 a settimana.
Animali: € 70 a settimana.
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• SAN VINCENZO (LI)

TOSCANA

Nicolaus
Club Garden
Toscana Resort 3*

Posizione. Situato a San Vincenzo, la meta
ideale per tutti per una vacanza all’insegna del
relax, dello sport e del divertimento, immersi
nella natura. Dista 3,5 km dal centro di San
Vincenzo.
Camere. 430 camere, tutte dotate di servizi,
aria condizionata, ventilatore a pale, cassetta
di sicurezza, minifrigo, patio o terrazzino
attrezzato. Si distinguono in Classic da 2/4
persone (le quadruple con divano letto a
castello) e Family Room costituite da camera
matrimoniale, camera con 2 letti singoli e servizi
in comune.
Servizi. 3 bar, di cui uno in piazzetta, uno in
piscina e uno in spiaggia, wi-fi, boutique/bazar
con prodotti tipici toscani, teatro coperto con
capienza fino a 800 posti, 3 sale conferenze
attrezzate e modulabili fino a 500 posti,
parcheggio interno non custodito. 2 piscine,
di cui una per i bambini, 16 campi da tennis in
terra battuta, palestra, percorso vita in pineta,
calcetto, basket, pallavolo, beach volley e beach
tennis, bocce e ping-pong. In spiaggia: canoe,
vela, windsurf, tavole da surf. Animazione con
intrattenimento per tutte le fasce d’eta, diurno
e serale. A pagameto Baby sitting, sala giochi
particolarmente attrezzata con uno dei più famosi
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minigolf tridimensionali d’Europa, bowling, pista
indoor di auto e moto elettriche per bambini;
utilizzo dei campi e delle attrezzature sportive
(a esclusione di quanto compreso nella tessera
club), corsi sportivi individuali, utilizzo notturno
campi sportivi, noleggio mountain bike, centro
benessere, biberoneria.
Ristorazione.
Il
ristorante
centrale
“Melograno” propone un servizio a buffet,
su prenotazione, il “Bistrot Gardenia”, aperto
a cena con cucina tematica e ristorante “The
Garden”, all’interno dell’area “Secret Garden”,
immerso in un meraviglioso bosco e vicino alla
spiaggia. Per gli ospiti con intolleranze alimentari
(glutine/ lattosio) sono disponibili prodotti base
confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine
e/o lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno
integrare il tutto con prodotti da loro forniti.
È necessaria la segnalazione in fase di
prenotazione.
Spiaggia. A circa 400 metri, si raggiungere
attraverso il sottopasso interno al resort e un
bosco di lecci, sugheri e piante autoctone tipici
della costa degli Etruschi. Il lido è attrezzato con
ombrelloni e lettini, inclusi nella tessera club.
Possibilità di noleggio teli mare.
Animali. Non ammessi.

SISTEMAZIONE IN CAMERA CLASSIC
SOFT ALL INCLUSIVE

SOGGIORNO
7 NOTTI

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

30/06-07/07

€ 1120

€ 798

07/07-14/07

€ 1120

€ 798

21/07-28/07

€ 1295

€ 931

25/08-01/09

€ 1365

€ 973

01/09-08/09

€ 1015

€ 728

DOMENICA/DOMENICA

RIDUZIONI
3° letto 3-13 anni: gratis.
(contributo pasti obbligatorio € 30 a notte, da prepagare).
4° letto 3-13 anni: 50%.
3° letto 13-18 anni: 50%.
SUPPLEMENTI
Infant 0-3 anni : gratis in culla propria
(non è consentita la sistemazione nel letto con i genitori).
Culla: € 10 a notte, da pagare in loco (max una culla per camera).
Biberoneria: € 15 a notte (facoltativo da pagare in loco).
Infant club (0-3 anni): € 40 a notte
(facoltativo, ad orari prestabiliti, include anche il servizio di
biberoneria), da pagare in loco.
Family room: € 15 per persona a notte.
Tessera club inclusa
Disponibilità limitata
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• RIO MARINA | ISOLA D’ELBA

TOSCANA

TH Ortano,
Ortano Mare
Village 4*

Posizione. A 4 km da Rio Marina, il complesso
si presenta come un piccolo borgo.
Camere. Formula hotel ubicate nel corpo
centrale si dividono in: classic, doppie o
matrimoniali con 3° letto estraibile ed eventuale
4° letto; comfort, come le classic ma con
balconcino; family (2 adulti+2 bambini) ubicate
in area residence. Formula Residence (3*) 121
appartamenti dotati di soggiorno, angolo
cottura, bagno privato con doccia, telefono, tv
e cassetta di sicurezza. Mono 2 a piano terra
o primo piano e letti singoli, matrimoniale,
possibilità di letto aggiunto. Bilo 4 a piano
terra o primo o secondo piano, divano letto
doppio, camera doppia/matrimoniale, alcuni
dotati di balcone. Bilo 4 le ville a piano terra
con patio, o al primo piano con terrazza, con
cucinotto separato, soggiorno con divano
letto doppio, camera doppia/matrimoniale.
Trilo 6 piano rialzato con divano letto doppio,
camera doppia/matrimoniale, ulteriore camera
con 2 letti singoli non a castello, dotate di aria
condizionata. Bilo e Trilo con possibilità di letto
aggiunto o culla, alcuni con terrazza attrezzata.
Servizi. Parco piscine, animazione diurna
e serale, parcheggi, deposito bagagli, wi-fi,
accesso disabili, teatro. Boutique con giornali
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e tabacchi, minimarket, lavanderia a gettoni,
transfer per l’aeroporto e le stazioni marittime,
ambulatorio medico in giorni prestabiliti, corsi
individuali di sport.
Ristorazione. Il ristorante a disposizione degli
ospiti che soggiornano in formula hotel propone
un servizio a buffet. Il ristorante “Bistrot” con
servizio di pizzeria, situato in zona mare, offre
un ricco menù a la carte a pagamento; l’apertura
è a discrezione della direzione.
Spiaggia. Riservata, di ghiaia, e nella parte
retrostante di sabbia riportata, a 200 metri
dal corpo centrale. Incluso nella Club card
ombrellone e 2 lettini o sdraio a camera.
Noleggio teli mare con cauzione.
Animali. Ammessi di piccola taglia.

SOFT ALL INCLUSIVE

SOGGIORNO
7 NOTTI

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

25/05-01/06

€ 609

€ 434

01/06-08/06

€ 679

€ 486

06/07-13/07

€ 1057

€ 749

24/08-31/08

€ 952

€ 707

07/09-14/09

€ 679

€ 483

SABATO/SABATO

RIDUZIONI
3°/4° letto adulto: 30% (camera monovano).
Camere comunicanti:
3°/4°/5° letto bambini 3-15 anni: 50%.
Adulto: 3°/4° letto nessuna riduzione; 5° letto: 30%.
Camera family:
3°/4°/5° letto adulto: 30%. 5° letto bambini 3-15 anni: 50%.
1 Adulto+1 bambino 3-15 anni pagano 1,5 quote.
SUPPLEMENTI
3°/4° letto bambini 3-15 anni: € 77 (€ 210 giugno, luglio, agosto).
Club card: € 49 dai 3 anni (da prepagare).
Infant card bambini 0-3 anni: € 126 (da prepagare).
Camera doppia uso singola: 50%.
Camera family: adulti 25%. Camera comfort: adulti 10%.
Camera comfort plus: adulti 15% su camera classic.
All inclusive: € 56 dai 18 anni.
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CALABRIA

• MARINELLA DI CUTRO (KR)

Serenè
Village 4*

Posizione. Il Serenè Village è un villaggio 4
stelle, direttamente su una bellissima spiaggia
della costa Jonica, bordata da un grande bosco
di eucalipti. Sorge a Marinella di Cutro, a 18
km dall’aeroporto di Crotone, a 80 chilometri
da quello di Lamezia Terme.
Camere. 480 camere, poste su due piani,
mediamente a 300 mt dal mare, suddivise in
Camere Classic, Premium e Comfort. Sono
inoltre disponibili, tra le Camere Classic, Camere
Family, in prossimità della zona centrale del
villaggio, bivano (i due vani non sono separati da
porta) con unico bagno, dotate di doppia tv 32
pollici con canali sky anche per bambini, e con
omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella.
Su richiesta possibilità di camere comunicanti e
camere per diversamente abili.
Servizi. Boutique e negozi, emporio e rivendita
giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio
per noleggio auto e trasferimenti, parcheggio
interno ombreggiato e non custodito.
Ristorazione. Due sale ristorante climatizzate
e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi
spesso in compagnia di altri ospiti (per chi sceglie
la camera Comfort la sistemazione è in tavolo
riservato) con tovagliette all’americana. Prima
colazione, pranzo e cena sono con servizio a
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buffet e showcooking nel ristorante centrale. Il
Serenè Village offre, oltre al ristorante centrale,
La Braceria in spiaggia e il ristorante “il Gusto”
con tavoli riservati per famiglia, aperti almeno
uno a pranzo e uno a cena, dal lunedì al sabato
dal 10/06 al 21/09. Soggetti a disponibilità
limitata, eventualmente con turni distribuiti su
più fasce orarie, sono prenotabili in villaggio nel
giorno precedente. A disposizione degli ospiti
due bar, in piazzetta e in spiaggia.
Spiaggia. Sorge direttamente su un’ampia
spiaggia sabbiosa, con ombrelloni, lettini e sdraio.
Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone a
partire dalla 4ª fila con un lettino ed una sdraio.
Disponibili spogliatoi e docce, bar, punto di
assistenza e informazioni. A disposizione degli
ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli
orari dei corsi), canoe, pedalò, campo da beach
volley, oltre che partecipazione a corsi collettivi
di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare
potranno usufruire dei servizi del Bluserena Sea
Sport Club (alcuni a pagamento).
Animali. Ammessi di piccola taglia.

SETTIMANE CON TESSERA CLUB INCLUSA
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

SOGGIORNO
7 NOTTI

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

02/06-09/06

€ 525

€ 483

30/06-07/07

€ 728

€ 672

21/07-28/07

€ 749

€ 693

04/08-11/08

€ 910

€ 840

01/09-08/09

€ 588

€ 546

DOMENICA/DOMENICA

PREZZI SCONTATISSIMI
PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 APRILE
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

SOGGIORNO
7 NOTTI

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

16/06-23/06

€ 623

€ 525

08/09-15/09

€ 525

€ 448

DOMENICA/DOMENICA

RIDUZIONI
3°/4°/5° letto bambini 0-3 anni: gratis.
3°/4°/5° letto bambini 3-8 anni: 80%.
3°/4°/5° letto bambini 8-12 anni: 50% (60% partenza 02/06).
3°/4°/5° letto bambini 12-18 anni: 40% (50% partenza 02/06).
3°/4°/5° letto adulto: 20%.
SUPPLEMENTI
Ombrelloni prime file: 1ª fila € 16 a notte (€ 19 a notte ad agosto).
2ª fila € 11 a notte 3ª fila € 6 a notte (da prenotare e prepagare).
Spiaggia comfort: € 25 a notte (da prenotare e prepagare).
Dog room: € 14 a notte (su richiesta).
Camera con giardino (camera classic al piano terra con
giardino): € 28 a settimana a camera.

RIDUZIONI
3°/4°/5° letto bambini 0-3 anni: gratis.
3°/4°/5° letto bambini 3-8 anni: 80%.
3°/4°/5° letto bambini 8-12 anni: 60% (50% luglio).
3°/4°/5° letto bambini 12-18 anni: 50% (40% luglio).
3°/4°/5° letto adulto: 20%.
SUPPLEMENTI
Tessera club: € 36 dai 3 anni (da pagare in loco).
Ombrelloni prime file: 1ª fila € 16 a notte (€ 19 partenza 28/07).
2ª fila € 11 a notte; 3ª fila € 6 a notte (da prenotare e prepagare).
Spiaggia comfort: € 25 a notte (da prenotare e prepagare).
Dog room: € 14 a notte (su richiesta).
Camera con giardino (camera classic al piano terra con
giardino): € 28 a settimana a camera.
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CALABRIA

• BADOLATO MARINA (CZ)

Nicolaus Club
Aquila Resort 4*

Posizione. Nella semplicità di una terra
incontaminata, cinta dal verde della macchia
mediterranea e dall’azzurro. del mare cristallino
della costa Ionica sorge il Nicolaus Club Aquilia
Resort. La struttura di recente costruzione, è
situata a 1 km dall’abitato e a 5 km dal suggestivo
e caratteristico borgo medievale di Badolato;
si estende su una superficie di 60000 mq ed è
immersa in un rigoglioso giardino fiorito. Dista
circa 75 km dall’aeroporto di Lamezia Terme.
Camere. 86 camere, dotate di servizi con doccia
e asciugacapelli, tv, aria condizionata, frigobar,
cassetta di sicurezza e telefono. Si suddividono
in Comfort, doppie, triple e quadruple tutte
ben arredate, posizionate al piano terra o primo
piano; Family Room, camere comunicanti per 4
persone, posizionate a piano terra, piano rialzato
o primo piano. Disponibili inoltre 27 appartamenti
(inseriti in strutture a Villini), ognuno con
entrata indipendente, giardinetto attrezzato al
piano seminterrato e balcone abitabile al piano
rialzato e al primo piano, finemente arredati e
dotati di servizi con doccia e asciugacapelli,
aria condizionata, cassetta di sicurezza, angolo
cottura accessoriato.
Servizi. Ristorante con sala interna “Sala
Aquilia” a bordo piscina, dotata di impianto di
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nebulizzazione per un raffrescamento naturale,
bar piscina, Beach bar, custodia valori in direzione,
bancomat, parcheggio interno video sorvegliato.
2 piscine, di cui una dedicata ai bambini con
angolo idromassaggio, campo da tennis, campo
polivalente in erba sintetica, tiro
con l’arco, beach volley, palestra attrezzata,
canoe e pedalò, ping pong, calcio balilla, area
giochi bambini. Wi-fi: disponibile connessione
gratuita in tutta la struttura.
Ristorazione. Prima colazione, pranzo e cena
serviti a buffet con bevande incluse (acqua, vino,
birra, cola e aranciata alla spina. Durante
la settimana cena tipica calabrese. A colazione
previsto l’Angolo del dormiglione che offre
la possibilità di effettuare una colazione soft
al bar piscina dalle 10:00 alle 11:00, con caffè
americano e cornetteria.
Spiaggia. A 200 metri dalla struttura, spiaggia
di sabbia e ghiaia, riservata agli ospiti del villaggio
e completamente attrezzata ideale anche per
bambini. A disposizione per tutti gli ospiti 1
ombrellone e 2 lettini per ogni unità abitativa
dalla terza fila in poi (prima e seconda fila a
pagamento fino ad esaurimento). Possibilità di
noleggio teli mare.
Animali. Non ammessi.

SOFT ALL INCLUSIVE

SOGGIORNO
7 NOTTI

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

23/06-30/06

€ 595

€ 469

07/07-14/07

€ 665

€ 553

14/07-21/07

€ 700

€ 581

25/08-01/09

€ 840

€ 672

01/09-08/09

€ 630

€ 434

DOMENICA/DOMENICA

RIDUZIONI
3° letto bambini 3-16 anni: gratis (contributo obbligatorio € 15 a notte
partenze 25/08, da prepagare).
4/5°/6° letto bambini 3-16 anni: 70%.
3°/4°/5° letto adulto: 30%.
SUPPLEMENTI
Nicolino card (0-3 anni): € 70 a settimana
(obbligatoria da prepagare).
Servizio spiaggia:
1ª fila € 10 a notte; 2ª fila € 8 a notte (da pagare in loco).
Camera dus: 40% fino al 14/07 e dal 01/09.
Camera family, bilo e trilo comfort: € 15.

Tessera club inclusa
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CALABRIA

• SIMERI (CZ)

TH Simeri,
Simeri Village 4*

Posizione. È circondato da ulivi e giardini di
palme e fiori coloratissimi ed ha accesso diretto
alla spiaggia riservata, raggiungibile attraverso
un gradevole percorso pedonale. Grazie alla
sua struttura lineare è l’ideale per famiglie con
bambini piccoli e per chi cerca un ambiente
rilassante e accogliente.
Camere. 265 camere interamente rinnovate
in stile moderno ed elegante, dotate di aria
condizionata e tv, divise in villini (camere triple
e quadruple), Classic (camere doppie e triple)
e Garden (camere doppie e triple). Le camere
Garden sono immerse nel verde, hanno un
giardino per godere della massima tranquillità.
Servizi. Parcheggio interno incustodito,
anfiteatro, assistenza medica ad orari prestabiliti,
accesso disabili, biberoneria. Campo da calcio in
erba, 7 campi da tennis, un campo polivalente
e possibilità di praticare basket, canoa, beach
volley, beach tennis, e volley. A disposizione
programmi di fitness, una piscina, campo da
bocce in spiaggia e ping-pong. A pagamento:
sala meeting da 150 posti, escursioni, transfer da
e per i principali aeroporti e stazioni ferroviarie,
boutique, fotografo, beauty center.
Ristorazione. Il ristorante Centrale con
patio esterno, postazioni grill ed area per
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bambini offre servizio a buffet per colazione,
pranzo e cena, con bevande incluse ai pasti. A
disposizione 3 bar: un lobby bar, pool bar e un
beach bar in spiaggia.
Spiaggia. Una spiaggia di sabbia finissima
privata ed attrezzata con ombrelloni e lettini,
raggiungibile a piedi attraverso un percorso
pedonale.
Animali. Cani ammessi di piccola taglia (max
10 kg).

SISTEMAZIONE IN CAMERA CLASSIC
SOFT ALL INCLUSIVE

SOGGIORNO
7 NOTTI

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

01/06-08/06

€ 560

€ 399

15/06-22/06

€ 665

€ 469

27/07-03/08

€ 993

€ 637

31/08-07/09

€ 644

€ 476

14/09-21/09

€ 560

€ 420

SABATO/SABATO

RIDUZIONI
3°/4° letto adulto: 30%.
1 adulto+1 bambino 3-15 anni pagano 1,5 quote.
1 adulto+2 bambini 3-15 anni pagano 1,8 quote.
SUPPLEMENTI
3°/4° letto bambini 3-15 anni: € 77 (€ 210 luglio, agosto).
Club card: € 49 dai 3 anni (da prepagare).
Infant card bambini 0-3 anni € 126 (da prepagare).
Camera doppia uso singola: 50%.
Camera garden: adulti 10%.
Camera garden e villini plus: adulti 10%.
All inclusive: € 56 dai 18 anni (da prepagare).
Beach plus: 1ª fila € 91 (giugno, agosto, settembre), € 147 (luglio);
2ª fila € 77 (giugno, agosto, settembre), € 119 (luglio), da prepagare.
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CALABRIA

• ROSSANO CALABRO (CS)

Futura Club
Itaca-Nausicaa 4*

Posizione. Situato a 10 km dal centro di
Rossano, sorge in una delle zone di maggior
prestigio storico della Calabria, sulla stessa
costa dove Bizantini e Greci, incantati dalla
limpidezza del mare, fondarono le loro colonie.
Camere. Al piano terra o primo piano, sono
tutte dotate di telefono, tv, aria condizionata,
frigobar, cassetta di sicurezza, servizi con
doccia e asciugacapelli. Disponibili camere
Standard doppie/matrimoniali con possibilità
di 3° letto e 4° letto in divano letto a castello,
alcune con terrazza/balcone, Bilo Family per
3/5 persone, composti da camera matrimoniale
e soggiorno con 2/3 divani letto singoli e
Trilo Family per 4/6 persone, composti da
soggiorno con 2/3 divani letto singoli, 2 camere
matrimoniali e doppi servizi. Su richiesta
sistemazioni per diversamente abili e Bilo e Trilo
con angolo cottura (attivazione su richiesta con
supplemento).
Servizi. Sala tv, 5 bar di cui 2 in piscina, 1
in zona centrale e 2 in spiaggia, bazar, area
benessere, parrucchiere, parco giochi per
bambini, area giochi al chiuso, 2 campi da
tennis in terra battuta, 2 campi da calcetto
e 2 da beach volley/beach tennis, tennis, tiro
con l’arco, sedia job per il bagno in mare (non
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previsti accompagnamenti individuali), deposito
bagagli, parcheggio scoperto non custodito.
Nelle vicinanze supermarket, centro diving,
acquapark Odissea 2000. Animazione diurna
e serale con giochi, tornei, balli di gruppo e
latino-americani, spettacoli di varietà, musical,
cabaret, feste a tema.
Ristorazione. 2 ristoranti con pasti a buffet,
showcooking e griglieria; acqua in caraffa,
soft drink e vino della casa inclusi ai pasti da
dispenser. Serata tipica calabrese settimanale e
“Isola celiaca” con prodotti base privi di glutine.
Biberoneria (per baby 0-3 anni) accessibile dalle
7.00 alle 24.00, con assistenza dalle 11.30
alle 21.30, attrezzata e fornita di prodotti
specifici (brodo vegetale, passato di verdura,
pastine, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca,
omogeneizzati di carne e di pesce, frutta,
latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di
frutta, the e camomilla) solo durante l’orario di
assistenza e da consumarsi all’interno dei locali.
Spiaggia. Con accesso diretto, di sabbia e
ghiaia, riservata e attrezzata. Servizio spiaggia
incluso nella tessera club (1 ombrellone+2 lettini
o sdraio ad unità abitativa).
Animali. Ammessi di piccola taglia.

SISTEMAZIONE IN CAMERA STANDARD
PENSIONE COMPLETA

SOGGIORNO
7 NOTTI

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

09/06-16/06

€ 560

€ 420

16/06-23/06

€ 595

€ 448

23/06-30/06

€ 630

€ 476

30/06-07/07

€ 665

€ 504

07/07-21/07

€ 700

€ 525

21/07-28/07

€ 770

€ 581

28/07-04/08

€ 770

€ 581

04/08-11/08

€ 910

€ 686

11/08-18/08

€ 1120

€ 840

18/08-25/08

€ 1050

€ 791

25/08-01/09

€ 840

€ 630

01/09-08/09

€ 665

€ 504

DOMENICA/DOMENICA

RIDUZIONI
Baby 0-3 anni: supplemento obbligatorio a settimana, € 105 fino al
07/07 e dal 01/09, € 140 nei restanti periodi (da prepagare).
3° letto bambini 3-16 anni: gratis.
4° letto bambini 3-16 anni: gratis (70% dal 04/08 al 25/08),
contributo pasti obbligatorio € 20 a notte dal 07/07 al 04/08 e dal
25/08 al 01/09 (non valide con sistemazioni in trilo family).
3°/4° letto adulto: 30%; 5° letto adulto 50%.
1 adulto+1 bambino 3-16 anni pagano 1,5 quote
(fino al 04/08 e dal 25/08).
4=3: 4 adulti in bilo family pagano 3 quote.
5=4 e 6=4: 5 o 6 pax in trilo family pagano 4 quote.
SUPPLEMENTI
Tessera club: € 49 dai 3 anni.
Camera doppia uso singola (standard): 50% (escluso dal 04/08 al 25/08).
Bilo/trilo family: 10%.
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CALABRIA

• MARINA DI SIBARI (CS)

TH Marina di Sibari,
Baia degli Achei 4*

Posizione. Situato sulla Costa Ionica, a Marina
di Sibari; all’interno di una pineta privata di 14
ettari dove praticare jogging, bicicletta, tennis e
molti altri sport. Un laghetto naturale, riservato
agli ospiti, offre la possibilità di praticare la pesca
sportiva.
Camere. 134 su modello delle villette a
schiera ad unico piano, con giardinetto: a due,
tre e quattro posti letto (le camere triple sono
composte da due vani e un bagno, le quadruple
da due vani e due bagni); alcune unità a cinque
posti letto composte da tre vani e due bagni.
Tutte con servizi privati, aria condizionata con
regolazione autonoma, telefono, tv, phon e
frigobar (a richiesta). Si dividono in camere
Standard (doppie e quadruple) e camere Garden
(doppie, triple, quadruple e quintuple).
Servizi. Tre piscine: una per adulti, una per
bambini e una con idromassaggio; animazione
diurna e serale. Discoteca all’aperto al limite
della pineta e prospiciente il mare, punto di
assistenza infermieristica ad orari prestabiliti,
parcheggio privato e incustodito all’interno. A
pagamento visite mediche, boutique, un nuovo
negozio di prodotti tipici con vendita di giornali
e tabacchi, custodia valori, servizio transfer
da e per gli aeroporti e stazione ferroviaria.

28

Ristorazione. Direttamente affacciato sul
lago, il ristorante propone un servizio a buffet,
dove gustare pietanze della cucina mediterranea
e piatti tipici calabresi. È presente inoltre una
“zona Birba” con menù a buffet dedicato ai
bambini. Due sono i bar: uno in zona centrale
vicino al ristorante e alle piscine, con una comoda
zona salottini, dove la sera si può ascoltare
buona musica, e uno nei pressi della spiaggia e
del teatro.
Spiaggia. La lunga e curatissima spiaggia privata
di sabbia si estende per quasi un ettaro. Si trova
a 200/300 metri dai villini ed è raggiungibile
tramite le stradine che attraversano la pineta del
villaggio. È attrezzata con ombrelloni e lettini,
docce e servizi. A disposizione canoe, wind-surf,
barche a vela, campo da beach-volley e campo
di beach soccer. Teli mare a pagamento, beach
bar. Una pista ciclabile si snoda tra la spiaggia e
la pineta costiera e collega facilmente agli altri
lidi della Marina.
Animali. Cani ammessi di piccola taglia (max
10 kg).

SISTEMAZIONE IN CAMERA CLASSIC
SOFT ALL INCLUSIVE

SOGGIORNO
7 NOTTI

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

08/06-15/06

€ 665

€ 469

29/06-06/07

€ 805

€ 567

13/07-20/07

€ 896

€ 637

27/07-03/08

€ 973

€ 697

24/08-31/08

€ 798

€ 588

SABATO/SABATO

RIDUZIONI
3°/4°/5° letto adulti: 30%.
Camera quintupla: 5° letto bambini 3-15 anni con 2 adulti: 50%.
Camera standard (solo doppia e quadrupla): adulti 10%.
1 adulto+1 bambino 3-15 anni pagano 1,5 quote.
1 adulto+2 bambini 3-15 anni pagano 1,8 quote.
SUPPLEMENTI
3°/4° letto bambino 3-15 anni: € 210 (€ 77 partenza 08/06).
Club card: € 49 dai 3 anni (da prepagare).
Infant card bambino 0-3 anni € 126 (da prepagare).
Camera doppia uso singola: 50%.
Beach plus:1ª fila € 91 (giugno, settembre), € 105 (partenza 29/06),
€ 147 (partenza 27/07); 2ª fila € 77 (giugno, settembre),
€ 91 (partenza 29/06), € 119 (partenza 27/07), da prepagare.
Camera garden plus: 5%. All inclusive: € 56 dai 18 anni (da prepagare).
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BASILICATA

• MARINA DI PISTICCI (MT)

TH Marina di Pisticci,
Ti Blu Village 4*

Posizione. Situato a Marina di Pisticci,
piccola località lucana. In una zona ricca di siti
archeologici nel cuore della costa mediterranea.
Camere. La struttura dispone di 400 camere
confortevoli di varia tipologia: doppie, triple,
quadruple ad unico vano, quadruple e quintuple
composte da due camere comunicanti.
Disponibili,
con
supplemento,
camere
panoramiche vista pineta per le sole tipologie
doppie, triple, quadruple comunicanti e quintuple
comunicanti. Possibilità di camere panoramiche
plus con tv led 42” e macchinetta del caffè in
cialde. Tutte le camere sono dotate di servizi
privati con doccia, balcone, aria condizionata,
tv, telefono, asciugacapelli e frigobar (servizio di
riempimento a pagamento e su richiesta).
Servizi. A disposizione una piscina con
superficie di 1.500 mq e zona per acquagym,
idromassaggi e solarium. Una piscina per i più
piccini. Un’intera area è dedicata a: campo
da calcetto, campo polivalente per basket
e pallavolo, 4 campi da tennis, 2 campi da
bocce, animazione diurna e serale. Si possono
praticare ginnastica e aerobica, ping-pong
e jogging. Deposito bagagli, custodia valori,
parcheggio interno incustodito, anfiteatro,
assistenza medica ad orari prestabiliti, accesso
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disabili. A pagamento: illuminazione serale
dei campi sportivi, corsi individuali dei vari
sport, sala congressi, escursioni, transfer da e
per i principali aeroporti e stazioni ferroviarie
della zona, boutique, vendita di prodotti tipici,
bazar, giornali. Beauty Center con estetica e
massaggi, parrucchiera, fotografo, maneggio
esterno che organizza lezioni individuali
ed escursioni a cavallo lungo la pineta.
Ristorazione. Situato nel corpo principale
del villaggio, il ristorante propone un servizio
a buffet e una vasta scelta di pietanze della
cucina mediterranea. Al ristorante Birba, il
menù è pensato appositamente per i bimbi.
Due cene a settimana saranno dedicate ai
sapori della terra lucana con i migliori prodotti
locali e una selezione di piatti tipici. Due i
bar: uno a bordo piscina e uno, aperto solo
in alcuni giorni prestabiliti, affacciato sul
terrazzo panoramico. Beach bar in spiaggia.
Spiaggia. Ampia di sabbia finissima dista circa
600 metri dal corpo centrale ed è raggiungibile
percorrendo a piedi una stradina pedonale,
oppure utilizzando un trenino-navetta gratuito.
Incluso nella club card ombrellone e due lettini
per camera, dalla 4ª fila.
Animali. Non ammessi.

SOFT ALL INCLUSIVE

SOGGIORNO
7 NOTTI

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

23/06-30/06

€ 721

€ 511

07/07-14/07

€ 812

€ 574

21/07-28/07

€ 861

€ 609

04/08-11/08

€ 945

€ 700

01/09-08/09

€ 658

€ 490

SABATO/SABATO

RIDUZIONI
3°/4° letto adulto: 30%.
3°/4°/5° letto bambini 3-15 anni (camere comunicanti): 50%.
1 adulto+1 bambino 3-15 anni pagano 1,5 quote.
SUPPLEMENTI
3°/4° letto bambini 3-15 anni: € 210 (€ 280 agosto).
Club card: € 49 dai 3 anni (da prepagare).
Infant card bambini 0-3 anni € 126 (da prepagare).
Camera doppia uso singola: 50%.
Camera panoramica vista pineta o piscina: adulti 5%.
Camera panoramica plus: adulti 10%.
Beach plus: 1ª fila € 91 (giugno, settembre), € 105 (luglio),
€ 147 (agosto); 2ª fila € 77 (giugno, settembre), € 91 (luglio), € 119
(agosto); 3ª fila € 63 (giugno, settembre), € 77 (luglio), € 105 (agosto),
da prepagare. All inclusive: € 56 dai 18 anni (da prepagare).
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• MARINA DI GINOSA (TA)

PUGLIA

Torreserena
Village 4*

Posizione. Il Torreserena Village è un villaggio
4 stelle affacciato direttamente su una splendida
spiaggia della costa Jonica. Si trova in località
Marina di Ginosa (Taranto), a 110 km dall’aeroporto
di Bari e Brindisi.
Camere. 400 camere, poste su 2 piani, suddivise
in camere classic, premium e comfort. Distano
mediamente 700 metri dal mare (navetta gratuita
per la spiaggia, non corredata di pedane per disabili
e passeggini; non sono previsti accompagnamenti
individuali). Sono inoltre disponibili, tra le camere
classic, camere family, in prossimità del ristorante,
bivano (i due vani non sono separati da porta) con
unico bagno, dotate di doppia tv 32 pollici con
canali sky anche per bambini, e con omaggio di
2 teli mare personalizzati Serenella. Le camere al
piano terra dispongono di giardino, quelle al primo
piano di balcone. Su richiesta possibilità di camere
comunicanti e camere per diversamente abili.
Servizi. Boutique e negozi, emporio con
giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio
per noleggio auto e trasferimenti, parcheggio
ombreggiato interno non custodito.
Ristorazione. 4 sale ristorante climatizzate e con
tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in
compagnia di altri ospiti (per chi sceglie la camera
Comfort la sistemazione è in tavolo riservato) con
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tovagliette all’americana. Prima colazione, pranzo
e cena sono con servizio a buffet e show-cooking
nel ristorante centrale. Il Torreserena Village offre,
oltre al ristorante centrale, il ristorante “il Gusto”,
con tavolo riservato per famiglia, aperto a cena
dal lunedì al sabato, dal 10/06 al 21/09 (soggetto
a disponibilità limitata, eventualmente con turni
distribuiti su più fasce orarie, è prenotabile in
villaggio nel giorno precedente). Il Giardino, area
ombreggiata esterna al ristorante centrale con
tavolo riservato per famiglia. Il servizio è gratuito
e da prenotare per l’intero periodo di soggiorno,
sia pranzo che cena. In caso di condizioni meteo
avverse la sistemazione sarà nel ristorante centrale,
al secondo turno. A disposizione degli ospiti due
bar, in piazzetta e in spiaggia.
Spiaggia. Un’ampia e suggestiva pineta
congiunge il Torreserena Village alla spiaggia di
sabbia fine, con ombrelloni, lettini e sdraio. Ad ogni
famiglia è assegnato un ombrellone a partire dalla
4ª fila con un lettino ed una sdraio. La spiaggia
è attrezzata con bar, spogliatoi e docce, punto di
assistenza ed informazioni. Il mare, poco profondo
e con fondale sabbioso digradante, è ideale per
la balneazione dei bambini. Disponibile navetta
gratuita per la spiaggia.
Animali. Ammessi di piccola taglia.

SETTIMANE CON TESSERA CLUB INCLUSA
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

SOGGIORNO
7 NOTTI

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

02/06-09/06

€ 525

€ 483

07/07-14/07

€ 756

€ 700

14/07-21/07

€ 756

€ 700

01/09-08/09

€ 609

€ 567

DOMENICA/DOMENICA

PREZZI SCONTATISSIMI
PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 APRILE
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

SOGGIORNO
7 NOTTI

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

16/06-23/06

€ 644

€ 546

21/07-28/07

€ 756

€ 637

28/07-04/08

€ 805

€ 679

08/09-15/09

€ 525

€ 420

DOMENICA/DOMENICA

RIDUZIONI
3°/4°/5° letto bambini 0-3 anni: gratis.
3°/4°/5° letto bambini 3-8 anni: 60% (80% giugno).
3°/4°/5° letto bambini 8-12 anni: 50% (60% giugno).
3°/4°/5° letto adulto: 20%.
SUPPLEMENTI
Ombrelloni prime file:
1ª fila € 16 a notte; 2ª fila € 11 a notte;
3ª fila € 6 a notte (da prenotare e prepagare).
Spiaggia comfort: € 25 a notte (da prenotare e prepagare).
Dog room: € 14 a notte (su richiesta).
Camera con giardino (camera classic al piano terra con giardino): € 28
a settimana a camera.

RIDUZIONI
3°/4°/5° letto bambini 0-3 anni: gratis.
3°/4°/5° letto bambini 3-8 anni: 80% (60% luglio).
3°/4°/5° letto bambini 8-12 anni: 60% (50% luglio).
3°/4°/5° letto adulto: 20%.
SUPPLEMENTI
Tessera club: € 36 dai 3 anni (da pagare in loco).
Ombrelloni prime file:
1ª fila € 16 a notte (€ 19 partenza 28/07); 2ª fila € 11 a notte;
3ª fila € 6 a notte (da prenotare e prepagare).
Spiaggia comfort: € 25 a notte (da prenotare e prepagare).
Dog room: € 14 a notte (su richiesta).
Camera con giardino (camera classic al piano terra con giardino): € 28
a settimana a camera.
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• TORRE CANNE DI FASANO (BR)

PUGLIA

Granserena
Hotel 4*

Posizione. Il Torreserena Village è un villaggio
4 stelle affacciato direttamente su una splendida
spiaggia della costa Jonica. Si trova in località
Marina di Ginosa (Taranto), a 110 km dall’aeroporto
di Bari e Brindisi.
Camere. 400 camere, poste su 2 piani, suddivise
in camere classic, premium e comfort. Distano
mediamente 700 metri dal mare (navetta gratuita
per la spiaggia, non corredata di pedane per disabili
e passeggini; non sono previsti accompagnamenti
individuali). Sono inoltre disponibili, tra le camere
classic, camere family, in prossimità del ristorante,
bivano (i due vani non sono separati da porta) con
unico bagno, dotate di doppia tv 32 pollici con
canali sky anche per bambini, e con omaggio di
2 teli mare personalizzati Serenella. Le camere al
piano terra dispongono di giardino, quelle al primo
piano di balcone. Su richiesta possibilità di camere
comunicanti e camere per diversamente abili.
Servizi. Boutique e negozi, emporio con
giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio
per noleggio auto e trasferimenti, parcheggio
ombreggiato interno non custodito.
Ristorazione. 4 sale ristorante climatizzate e con
tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in
compagnia di altri ospiti (per chi sceglie la camera
Comfort la sistemazione è in tavolo riservato) con
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tovagliette all’americana. Prima colazione, pranzo
e cena sono con servizio a buffet e show-cooking
nel ristorante centrale. Il Torreserena Village offre,
oltre al ristorante centrale, il ristorante “il Gusto”,
con tavolo riservato per famiglia, aperto a cena
dal lunedì al sabato, dal 10/06 al 21/09 (soggetto
a disponibilità limitata, eventualmente con turni
distribuiti su più fasce orarie, è prenotabile in
villaggio nel giorno precedente). Il Giardino, area
ombreggiata esterna al ristorante centrale con
tavolo riservato per famiglia. Il servizio è gratuito
e da prenotare per l’intero periodo di soggiorno,
sia pranzo che cena. In caso di condizioni meteo
avverse la sistemazione sarà nel ristorante centrale,
al secondo turno. A disposizione degli ospiti due
bar, in piazzetta e in spiaggia.
Spiaggia. Un’ampia e suggestiva pineta
congiunge il Torreserena Village alla spiaggia di
sabbia fine, con ombrelloni, lettini e sdraio. Ad ogni
famiglia è assegnato un ombrellone a partire dalla
4ª fila con un lettino ed una sdraio. La spiaggia
è attrezzata con bar, spogliatoi e docce, punto di
assistenza ed informazioni. Il mare, poco profondo
e con fondale sabbioso digradante, è ideale per
la balneazione dei bambini. Disponibile navetta
gratuita per la spiaggia.
Animali. Ammessi di piccola taglia.

SETTIMANE CON TESSERA CLUB INCLUSA
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

SOGGIORNO
7 NOTTI

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

30/06-07/07

€ 763

€ 707

07/07-14/07

€ 784

€ 728

DOMENICA/DOMENICA

PREZZI SCONTATISSIMI
PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 APRILE
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

SOGGIORNO
7 NOTTI

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

02/06-09/06

€ 539

€ 455

23/06-30/06

€ 623

€ 588

21/07-28/07

€ 805

€ 679

22/09-29/09

€ 462

€ 392

DOMENICA/DOMENICA

RIDUZIONI
3°/4°/5° letto bambini 0-3 anni: gratis.
3°/4°/5° letto bambini 3-8 anni: 60%.
3°/4°/5° letto bambini 8-12 anni: 50%.
3°/4°/5° letto adulto: 20%.
SUPPLEMENTI
Ombrelloni prime file: 1ª fila € 16 a notte; 2ª fila € 11 a notte;
3ª fila € 6 a notte (da prenotare e prepagare).
Balconcino: € 7 a notte a camera (da prenotare e prepagare).
Vista mare con balconcino: € 14 a notte a camera.

RIDUZIONI
3°/4°/5° letto bambini 0-3 anni: gratis.
3°/4°/5° letto bambini 3-8 anni: 60% (80% partenza 02/06, settembre).
3°/4°/5° letto bambini 8-12 anni: 50% (60% partenza 02/06, settembre).
3°/4°/5° letto adulto: 20%.
SUPPLEMENTI
Tessera club: € 36 dai 3 anni (fino al 08/09) (da pagare in loco).
Ombrelloni prime file: 1ª fila € 16 a notte; 2ª fila € 11 a notte;
3ª fila € 6 a notte (da prenotare e prepagare).
Balconcino: € 7 a notte a camera (da prenotare e prepagare).
Vista mare con balconcino: € 14 a notte a camera
(da prenotare e prepagare).
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• OTRANTO (LE)

PUGLIA

Futura Style
Baia dei Turchi 4*

Posizione. 3 km da Otranto, il complesso
sorge in posizione privilegiata vicino alla spiaggia
di Baia dei Turchi, una delle perle più rare ed
ammirate del Salento.
Camere. 72 camere Comfort elegantemente
arredate in stile etnico-minimalista. Le camere
al piano terra, con veranda attrezzata possono
ospitare fino ad un massimo 2 adulti+2 bambini
2-12 anni mentre le camere al primo piano, con
balcone attrezzato, possono ospitare fino ad
un massimo di 3 persone con letto aggiunto.
Dotate di aria condizionata autonoma, telefono,
tv schermo piatto, connessione pc, internet wifi, minibar, cassaforte, servizi con asciugacapelli
e box doccia. Bicamere al primo piano composte
da 2 camere matrimoniali di cui 1 con possibilità
di letto aggiunto. Disponibili camere per persone
diversamente abili.
Ristorazione. Prima colazione a buffet,
cena con servizio al tavolo, 7 ristoranti con
prenotazione giornaliera con diverse tipologie
di cucina a scelta degli ospiti. L’apertura
dei ristoranti è subordinata alle condizioni
atmosferiche e climatiche e, in ogni caso, a
completa discrezione della direzione del Resort.
A pranzo a disposizione degli ospiti l’esclusivo
“Beach Lunch” con servizio direttamente
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sotto l’ombrellone, un moderno box lunch con
all’interno due portate, frutta o dessert, 1/2 lt
di acqua.
Servizi. Hall con ricevimento e bar (h24), pool
bar, aria condizionata in tutti gli ambienti comuni,
wi-fi free, internet point, servizio escursioni,
parcheggio interno recintato non custodito. A
disposizione dei clienti intrattenimento diurno
e serale, palestra con cardio-fitness, campo
polivalente in erba sintetica (calcetto/tennis),
campo pratica basket, tennis da tavolo, attività
giornaliere, corsi di yoga, ogni pomeriggio
tea time con pasticcini, una volta a settimana
cooking. A pagamento: centro benessere,
navetta serale, servizio lavanderia e stireria, baby
sitting.
Spiaggia. A 1,5 km, situata presso la rinomata
ed esclusiva Baia dei Turchi e raggiungibile con
servizio navetta (ad orari stabiliti, incluso nella
Baia dei Turchi card). Servizio spiaggia a partire
dalla 2ª fila (1 ombrellone+2 lettini) incluso nella
Baia dei Turchi card fino al 09/09.
Animali. Non ammessi.

SISTEMAZIONE IN CAMERA COMFORT
MEZZA PENSIONE

SOGGIORNO
7 NOTTI

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

09/06-16/06

€ 595

€ 406

16/06-23/06

€ 630

€ 441

07/07-14/07

€ 770

€ 581

14/07-21/07

€ 840

€ 630

25/08-01/09

€ 840

€ 630

01/09-08/09

€ 700

€ 490

DOMENICA/DOMENICA

RIDUZIONI
3° letto 2-12 anni: 50%.
3° letto adulti: 25% (4° letto adulti solo in bicamera).
4°/5° letto in bicamera: 25%,
in bicamera min. 4 pax con pagamento di 3 quote intere.
Note: occupazione massima camere al piano terra 3 adulti+culla
o 2 adulti+2 bambini 2-12 anni in letto alla francese+culla,
al primo piano massimo 3 adulti+culla.
SUPPLEMENTI
Tessera club (a camera a settimana):
€ 70 (giugno, settembre); € 100 (altri periodi); da pagare in loco.
Baby 0-2 anni: supplemento obbligatorio € 20 a notte.
Camera doppia uso singola: 50% (non disponibile dal 04/08 al 25/08).
Possibilità pacchetto Soggiorno+Volo con supplemento
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• OSTUNI (BR)

PUGLIA

TH Ostuni,
Ostuni Village 3*

Posizione. È situato sulla costa murgese della
Puglia, in una delle zone più ricche di natura e
di cultura del sud Italia. Circondato da un parco
privato di oltre 100 ettari, si ispira allo stile tipico
della “Città Bianca” di Ostuni, con costruzioni
perfettamente integrate nel paesaggio e
distribuite intorno alla piazzetta centrale.
Camere. 400 camere tutte dotate di aria
condizionata, tv e cassetta di sicurezza. Divise
in camere classic, superior (camere rinnovate
nel 2017) e family superior (camere rinnovate,
due vani con un bagno).
Servizi. Deposito bagagli, parcheggio interno
incustodito, anfiteatro, biberoneria, assistenza
medica ad orari prestabiliti, accesso disabili,
tiro con l’arco, 6 campi da tennis (4 in erba
sintetica e 2 in mateco),1 campo da calcetto,
un campo polivalente, un campo da basket e
minibasket, fitness all’aperto, bocce e pingpong. In spiaggia sono disponibili canoe e
campo da beach volley. A pagamento: sala
meeting da 90 posti, escursioni, transfer da e
per i principali aeroporti e stazioni ferroviarie,
boutique, fotografo, Beauty center e possibilità
di noleggiare biciclette.
Ristorazione. Il ristorante Centrale offre
servizio a buffet per colazione pranzo e cena,
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con bevande incluse ai pasti. Il ristorante “la
Pergola”, a ridosso della spiaggia centrale, è
aperto su prenotazione salvo disponibilità per
menù leggeri a base di bruschette, grigliate,
piatti freddi ed insalate con servizio self-service.
Presenti 2 bar: uno situato nella piazzetta
centrale della struttura, in zona piscina e vicino
alla terrazza del ristorante, il secondo bar in
spiaggia.
Spiaggia. 3 calette di sabbia finissima
circondano la struttura: sono private ed
attrezzate con ombrelloni e lettini, raggiungibili
a piedi lungo la pineta all’interno del villaggio.
Animali. Cani ammessi di piccola taglia (max
10 kg).

SISTEMAZIONE IN CAMERA SUPERIOR
SOFT ALL INCLUSIVE

SOGGIORNO
7 NOTTI

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

02/06-09/06

€ 721

€ 511

23/06-30/06

€ 896

€ 637

14/07-21/07

€ 987

€ 742

04/08-11/08

€ 1260

€ 938

01/09-08/09

€ 777

€ 595

DOMENICA/DOMENICA

RIDUZIONI
3°/4° letto adulti: 30%.
1 adulto+1 bambino 3-15 anni pagano 1,5 quote.
1 adulto+2 bambini 3-15 anni pagano 1,8 quote.
Camera classic: adulti 10%.
SUPPLEMENTI
3°/4° letto bambini 3-15 anni: € 77,
€ 210 dal 23/06 al 21/07; € 280 agosto.
Club card: € 49 dai 3 anni (da prepagare).
Infant card bambini 0-3 anni € 126 (da prepagare).
Camera doppia uso singola: 50%. Camera superior family: adulti 5%.
All inclusive: € 56 dai 18 anni (da prepagare).
Beach plus:
1ª fila € 91 (giugno, settembre), € 105 (luglio), € 147(agosto).
2ª fila € 77 (giugno, settembre), € 91 (luglio), € 119 (agosto).
3ª fila € 63 (giugno, settembre), € 77 (luglio), € 105 (agosto).
da prepagare
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• MONTESILVANO (PE)

ABRUZZO

Serena Majestic
Hotel Residence 4*

Posizione. Il Serena Majestic è un hotel Villaggio 4
stelle che sorge direttamente sulla spiaggia, a 1 km
dal centro di Montesilvano e a 7 km da Pescara, in
una regione ricca di borghi, storici parchi nazionali
e moltissime aree protette.
Camere. 200 camere hotel e 280 residence,
direttamente sul mare. Le camere hotel si
suddividono in camere classic e camere comfort.
Le camere classic sono dotate di aria condizionata
con regolazione individuale, telefono, tv con sky,
mini frigo, cassaforte, bagno con doccia (alcune
con vasca) e asciugacapelli, su richiesta balcone
(alcune senza balcone), 4° letto in letto a castello.
Le camere comfort, poste al 5°, 6° e 7° piano,
sono elegantemente arredate e rispetto alle classic
sono dotate anche di macchina caffè espresso,
connessione wi-fi, open frigo bar (acqua, 2 bibite
e birra), noleggio di un telo mare a persona (a
partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, e
ombrellone spiaggia in zona centrale. Il Residence
dispone di 280 appartamenti, monolocali da 2 a
5 posti letto e bilocali da 5 a 7 posti letto, tutti
dotati di soggiorno con angolo cottura con piastre
elettriche, vasellame, pentolame e posateria
necessaria, telefono, tv, angolo notte e balcone. I
residence comfort sono stati ristrutturati nel 2011 e
sono dotati inoltre di aria condizionata, cassaforte
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e bagno con cabina doccia. I residence Standard
hanno arredo essenziale e il bagno con doccia
senza cabina, e alcuni, su richiesta e a pagamento,
sono forniti di aria condizionata. Sono disponibili
residence comfort con arredi per diversamente
abili.
Servizi. Boutique, supermercato, emporio con
giornali e prodotti tipici, tabacchi, bancomat,
parcheggio recintato a pagamento, parcheggi
gratuiti non custoditi.
Ristorazione. Per i clienti dell’hotel e per i clienti
del Residence che scelgono la mezza pensione e
la pensione completa, prima colazione, pranzo e
cena sono con servizio a buffet e show cooking, in
tavoli da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia
di altri ospiti, in sale ristorante climatizzate. Per gli
altri ospiti disponibile la pizzeria “Gulliver”, aperta a
pranzo e cena dal 15/06 al 07/09. Il Gulliver effettua
anche servizio d’asporto, in orari prestabiliti. A
disposizione di tutti gli ospiti bar in spiaggia.
Spiaggia. È direttamente su una spiaggia
sabbiosa e privata, con ombrelloni, lettini e sdraio.
Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone a
partire dalla 4ª fila con un lettino ed una sdraio. Il
mare, dal fondale sabbioso e digradante, è adatto
alla balneazione dei bambini.
Animali. Non ammessi.

SETTIMANE CON TESSERA CLUB INCLUSA
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

SOGGIORNO
7 NOTTI

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

23/06-30/06

€ 560

€ 518

07/07-14/07

€ 616

€ 567

28/07-04/08

€ 658

€ 609

25/08-01/09

€ 546

€ 504

DOMENICA/DOMENICA

PREZZI SCONTATISSIMI
PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 APRILE
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

SOGGIORNO
7 NOTTI

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

16/06-23/06

€ 511

€ 434

14/07-21/07

€ 616

€ 518

04/08-11/08

€ 798

€ 672

08/09-15/09

€ 441

€ 378

DOMENICA/DOMENICA

RIDUZIONI
3°/4° letto bambini 0-3 anni: gratis.
3° letto bambini 3-8 anni: gratis.
4° letto bambini 3-8 anni: 50%.
3°/4° letto bambini 8-18 anni: 50%.
3°/4° letto adulti: 20%.
SUPPLEMENTI
Ombrelloni prime file:
1ª fila € 16 a notte (€ 19 partenze 28/07);
2ª fila € 11 a notte;
3° fila € 6 a notte.
(da prenotare e prepagare).

RIDUZIONI
3°/4° letto bambini 0-3 anni: gratis.
3° letto bambini 3-8 anni: gratis.
4° letto bambini 3-8 anni: 50%.
3°/4° letto bambini 8-18 anni: 50%.
3°/4° letto adulti: 20%.
SUPPLEMENTI
Tessera club: € 36 dai 3 anni (da pagare in loco).
Ombrelloni prime file:
1ª fila € 16 a notte (€ 19 partenze 04/08);
2ª fila € 11 a notte; 3ª fila € 6 a notte (da prenotare e prepagare).
Vista mare: € 7 a notte a camera.
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• LICATA (AG)

SICILIA

Serenusa
Village 4*

Posizione. Il Serenusa Village è un villaggio
4 stelle, direttamente sulla spiaggia di Licata
(Agrigento), a 42 km dalla suggestiva valle dei
Templi, in una terra dal patrimonio storico e
naturalistico tra i più ricchi al mondo. Il villaggio si
estende su una terrazza naturale a 15 mt sul livello
del mare.
Camere. 490 camere, poste su due e tre piani,
mediamente a 300 mt dal mare, suddivise in
camere Classic, Premium e Comfort. Sono inoltre
disponibili, tra le camere Classic, camere Family,
poste in prossimità della zona centrale del
villaggio, bivano (i due vani non sono separati
da porta) con unico bagno, dotate di doppia tv
32 pollici con canali sky anche per bambini, con
omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella. È
possibile richiedere in fase di prenotazione, previa
disponibilità: camere con giardino, oppure camere
al 1° o 2° piano con balconcino.
Servizi. Boutique e negozi, emporio e rivendita
giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio
per noleggio auto e trasferimenti, parcheggio
interno ombreggiato e non custodito.
Ristorazione. Due sale ristorante climatizzate
e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi
spesso in compagnia di altri ospiti (per chi sceglie
la camera Comfort la sistemazione è in tavolo
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riservato), con tovagliette all’americana. Prima
colazione, pranzo e cena sono con servizio a
buffet e show-cooking nel ristorante centrale. Il
Serenusa Village offre, oltre al ristorante centrale,
il ristorante/braceria “il Gusto” con tavoli riservati
per famiglia, aperto a pranzo e a cena, dal lunedì al
sabato dal 10/06 al 21/09 (soggetto a disponibilità
limitata, eventualmente con turni distribuiti su più
fasce orarie e prenotabile in villaggio nel giorno
precedente). A disposizione degli ospiti bar, in
piazzetta e in spiaggia.
Spiaggia. L’ampia spiaggia sabbiosa è attrezzata
con ombrelloni, lettini e sdraio, docce, spogliatoi,
bar, punto di assistenza e informazioni. Ad ogni
famiglia è assegnato un ombrellone a partire dalla
4ª fila con un lettino ed una sdraio. È raggiungibile
con una scalinata o un percorso pavimentato,
lungo circa 180 mt, con pendenza non superiore al
6%. Il mare, dal fondale sabbioso, nella fascia più
prossima al bagnasciuga, è adatto alla balneazione
dei bambini. A disposizione degli ospiti barche a
vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe,
pedalò, catamarano, campo da beach volley, oltre
che partecipazione a corsi collettivi di vela. Inoltre,
gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi
del Bluserena Sea Sport Club (alcuni a pagamento).
Animali. Ammessi di piccola taglia.

SETTIMANE CON TESSERA CLUB INCLUSA
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

SOGGIORNO
7 NOTTI

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

02/06-09/06

€ 525

€ 483

07/07-14/07

€ 770

€ 714

14/07-21/07

€ 770

€ 714

08/09-15/09

€ 525

€ 483

DOMENICA/DOMENICA

PREZZI SCONTATISSIMI
PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 APRILE
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

SOGGIORNO
7 NOTTI

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

16/06-23/06

€ 658

€ 553

30/06-07/07

€ 735

€ 623

04/08-11/08

€ 889

€ 749

08/09-15/09

€ 525

€ 448

DOMENICA/DOMENICA

RIDUZIONI
3°/4°/5° letto bambini 0-3 anni: gratis.
3°/4°/5° letto bambini 3-8 anni: 80%.
3°/4°/5° letto bambini 8-12 anni: 60% (50% luglio).
3°/4°/5° letto adulti: 20%.
SUPPLEMENTI
Ombrelloni prime file: 1ª fila € 16 a notte;
2ª fila € 11 a notte; 3ª fila € 6 a notte
(da prenotare e prepagare).
Camera vista mare: € 9 a notte a camera.
Dog room: € 14 a notte (su richiesta).
Camera con giardino (camera classic al piano
terra con giardino) € 28 a settimana a camera.

RIDUZIONI
3°/4°/5° letto bambini 0-3 anni: gratis.
3°/4°/5° letto bambini 3-8 anni: 80%.
3°/4°/5° letto bambini 8-12 anni: 60% (50% partenze 30/06, 04/08).
3°/4°/5° letto adulti: 20%.
SUPPLEMENTI
Tessera club: € 36 dai 3 anni (da pagare in loco).
Ombrelloni prime file: 1ª fila € 16 a notte (€ 19 agosto).
2ª fila € 11 a notte; 3ª fila € 6 a notte
(da prenotare e prepagare).
Camera vista mare: € 9 a notte a camera.
Dog room: € 14 a notte (su richiesta).
Camera con giardino (camera classic al piano
terra con giardino) € 28 a settimana a camera.
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• POLLINA|CEFALÙ (PA)

SICILIA

Pollina
Resort 4*

Posizione. Situato su un promontorio che
domina il mare e la bella e lunga spiaggia, si trova
a 13 km dalla rinomata Cefalù e a 100 km da
Palermo. L’aeroporto internazionale di Palermo,
Falcone & Borsellino dista 115 km. Totalmente
rinnovato e ristrutturato, Pollina Resort, è immerso
in uno splendido giardino su un promontorio che
domina il mare con una vista mozzafiato sul mar
Tirreno e sulle isole Eolie. È composto da un
corpo centrale di due costruzioni a due piani dal
quale poi è possibile raggiungere tutti i principali
servizi e gli alloggi.
Camere. Il resort dispone di 345 camere, di diversa
tipologia, dal design moderno ed elegante. Tutte
ampie e luminose, si suddividono in Bungalow,
dotati di patio con spazio verde adiacente, e
Camere nel Corpo Centrale, posizionate al piano
terra o al primo piano che possono godere di
una splendida vista mare panoramica. Tutte le
camere dispongono di sala da bagno con angolo
doccia, asciugacapelli e prodotti da toilette, sono
inoltre attrezzate di tv schermo piatto, wi-fi, aria
condizionata, minifrigo e cassetta di sicurezza.
Servizi. Ristorante panoramico, due bar di
cui uno in spiaggia, piscina con area bambini,
boutique-bazar, terrazze panoramiche, discoteca,
campi sportivi, anfiteatro esterno, sala polivalente,
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wi-fi nelle camere, nella hall e le principali aree
comuni, ufficio escursioni. A pagamento noleggio
auto, fotografo, noleggio teli da mare, e navetta
per Cefalù.
Ristorazione. Il bellissimo ristorante panoramico
offre il trattamento di pensione completa con
colazione, pranzo e cena a buffet con vino, birra
alla spina ed acqua in caraffa a volontà inclusi.
In serata sono previsti diversi appuntamenti
gastronomici a tema come la serata marinara o
la cena isolana a base di prodotti tipici del luogo
o come l’elegante serata d’arrivederci. Stuzzichini
di mezzanotte potranno essere poi gustati in
discoteca o nei pressi del bar. In piscina, nelle
ore più calde, sono offerte anche rinfrescanti
bevande.
Spiaggia. Una lunga e bella spiaggia di sabbia,
ai piedi del promontorio su cui sorge la struttura.
Comodamente raggiungibile grazie agli ascensori
ricavati nella roccia o tramite scale, si percorre un
attraversamento coperto e dopo soli 300 mt a
piedi si giunge in spiaggia. L’ampia area privata,
di sabbia e ciottoli, con entrata in acqua non
digradante è attrezzata con ombrelloni, lettini e
un bar.
Animali. Non ammessi.

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO
+
NAVE*

QUOTA
SOCIO

31/05-14/06

€ 676

€ 500

€ 455

14/06-21/06

€ 676

€ 540

€ 497

21/06-28/06

€ 676

€ 580

€ 532

28/06-05/07

€ 894

€ 660

€ 616

05/07-19/07

€ 894

€ 725

€ 679

19/07-02/08

€ 894

€ 770

€ 728

02/08-09/08

€ 1346

€ 890

€ 833

09/08-23/08

€ 1346

€ 1075

€ 1015

23/08-30/08

€ 1346

€ 890

€ 833

30/08-06/09

€ 752

€ 660

€ 616

06/09-13/09

€ 752

€ 580

€ 532

13/09-27/09

€ 752

€ 540

€ 497

SOGGIORNO
7 NOTTI
VENERDÌ/VENERDÌ

RIDUZIONI
3° letto bambini 2-12 anni: gratis.
4° letto bambini 2-12 anni: 50%.
3°/4° letto adulto: 25%.
Infant 0-2 anni: gratis (pasti a consumo).
Sistemazione in quintupla: 5 pax senza limiti d’età
in 2 camere attigue o comunicanti pagano 4 quote intere.
SUPPLEMENTI
Singola: 25%.
Pacchetto soggiorno+nave*: contributo fisso.
Compagnia marittima € 105 a nucleo familiare/camera.
supplemento alta stagione € 150 a camera (per partenze dal 31/07
sera al 23/08 sera).
Viaggio in cabina: € 200 (doppia), € 250 (tripla/quadrupla) a camera.

Tessera club inclusa
*Possibilità pacchetti con Nave 10 e 11 notti
su richiesta
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• BRUCOLI (SR)

SICILIA

Brucoli
Village 4*

Posizione. Sorge a soli 30 minuti da Catania ed a
pochi chilometri da Siracusa, in un parco immenso
che costeggia il mar Ionio dove le costruzioni
dominate dalle alte palme, sono nascoste dalla
lussureggiante vegetazione mediterranea. Ponticelli
in legno, fontane, aiuole fiorite fanno da cornice ad
un insieme architettonico e naturale che degrada
dolcemente fino a lambire il mare. Ideale per
vacanze dinamiche e sportive, consigliato per le
famiglie, s’indirizza benissimo a chi cerca il relax
in un ambiente confortevole ed a contatto con la
natura.
Camere. Ciascuna delle 447 camere è
piacevolmente immersa nel parco che dolcemente
degrada verso la costa, alcune di esse dispongono
di giardinetto o terrazzino. Le luminose stanze
sono dotate di aria condizionata e di servizi privati
comprendenti angolo doccia ed asciugacapelli. Sono
inoltre accessoriate con televisore, wi-fi, frigorifero,
cassette di sicurezza e telefono diretto. Buona parte
delle camere sono ristrutturate di recente e sono
arredate con un look moderno ed elegante.
Servizi. Una bella piscina con acqua di mare ed
una più piccola per i bambini attrezzate con lettini
ed ombrelloni, vela, wind-surf e canoe per gli
sport nautici (disponibili da maggio a settembre e
vincolati alle condizioni atmosferiche). Immersi in
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una bella pineta diversi campi da tennis più un muro
d’allenamento, pallavolo, basket e calcetto, tiro
con l’arco, bocce, ping-pong. Animazione diurna
con tante attività e giochi, ginnastica, aerobica,
corsi collettivi sportivi, e poi la sera gli spettacoli
all’anfiteatro e le serate danzanti in discoteca. Mini
club (bambini 4-12 anni non compiuti) e il Junior
club (12-17 anni non compiuti) sono disponibili
gratuitamente (eccetto il venerdì), dalle 9.00 alle
18.00.
Ristorazione. Ristorante centrale con una bella
terrazza vista golfo, ed in prossimità del mare, in
estate, “la Griglia di Nettuno” con prenotazione
presso il ricevimento. Tutti i pasti sono a buffet, vino
ed acqua in caraffa a volontà. Al villaggio vi sono
diversi rendez-vous da non perdere come la serata
siciliana con le specialità gastronomiche siciliane, la
serata marinara con un superbo buffet e grigliate
di pesce, la serata d’arrivederci con una cena
particolarmente raffinata, la serata internazionale
ed altre serate gastronomiche a tema.
Spiaggia. Dei brevi sentieri conducono ad un
bellissimo prato che lambisce la costa ionica,
attrezzato con ombrelloni e lettini, con scalette e
pontile per accedere più agevolmente al mare ed in
particolare alle cosiddette “piscine naturali”.
Animali. Non ammessi.

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI

SOGGIORNO
7 NOTTI

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

19/04-26/04

€ 450

€ 419

26/04-03/05

€ 577

€ 537

07/06-14/06

€ 577

€ 537

12/07-19/07

€ 758

€ 705

23/08-30/08

€ 1105

€ 1028

13/09-27/09

€ 634

€ 598

VENERDÌ/VENERDÌ

RIDUZIONI
Prenota prima:
€ 50 per persona adulta in 1°e 2° letto fino al 30/04.
3° letto bambini 2-12 anni: gratis.
4°/5° letto 2-12 anni: 50%.
3°/4° letto adulti: 25%.
1 o 2 bambini 2-12 anni in camera con 1 adulto: 50%.
SUPPLEMENTI
Infant 0-2 anni: gratis (pasti a consumo).
Camera doppia uso singola: su richiesta.

Tessera club inclusa
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• GIOIOSA MAREA (ME)

SICILIA

TH Gioiosa Marea,
Capo Calavà 3*

Posizione. Direttamente affacciato sulle Isole
Eolie su una delle spiagge della Costa Saracena,
il villaggio si presenta come un piccolo borgo
costruito da più edifici in muratura.
Camere. 316 camere di varie tipologie,
alcune con vista mare. Possibilità di camere
vista mare plus con tv led 42” e macchinetta
del caffè in cialde. Camere doppie, doppie con
letto aggiunto, quadruple con letti piano e/o
a castello e camere family per 5 persone con
letti a castello in un ambiente particolarmente
ampio. Disposte tra il corpo centrale e lungo
i piccoli viali immersi nel verde della macchia
mediterranea, sono arredate con stile semplice
e raffinato. Tutte dotate di servizi privati con
doccia, aria condizionata, tv, cassetta di
sicurezza, telefono, asciugacapelli e frigobar
(servizio di riempimento a pagamento e su
richiesta).
Servizi. Piscina, parcheggio privato non
custodito, escursioni, deposito valori, disco,
animazione diurna e serale, campi polivalenti
per tennis, calcetto, beach volley, canoe, campo
da bocce, programma di fitness giornaliero,
ginnastica, aerobica, acquagym, boutique, bazar
con prodotti per bambini, giornali, oggettistica.
Beauty center, estetica e massaggi, parrucchiera,
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fotografo. Servizio di assistenza medica gratuito
ad orari prestabiliti. A pagamento illuminazione
serale dei campi sportivi e trasferimenti da e per
i principali aeroporti.
Ristorazione. Il ristorante propone un servizio
a buffet per colazione, pranzo e cena. Una cena
a settimana sarà a tema con piatti tipici della
tradizione culinaria siciliana. Due i bar: uno in
riva al mare per dissetarsi sotto l’ombrellone, e
uno vicino alla piscina.
Spiaggia. Lunga spiaggia privata ed attrezzata
di fine ghiaia chiara. A disposizione ombrelloni
e lettini, teli mare a pagamento e su cauzione.
Animali. Non ammessi.

SOFT ALL INCLUSIVE

SOGGIORNO
7 NOTTI

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

09/06-16/06

€ 595

€ 427

07/07-14/07

€ 735

€ 525

21/07-28/07

€ 798

€ 567

04/08-11/08

€ 875

€ 651

15/09-22/09

€ 511

€ 364

DOMENICA/DOMENICA

RIDUZIONI
3°/4° letto adulti: 30%.
1 adulto+1 bambini 3-15 anni pagano 1,5 quote.
1 adulto+2 bambini 3-15 anni pagano 1,8 quote.
SUPPLEMENTI
3°/4°/5° letto bambini 3-15 anni: € 77 (€ 210 luglio, € 280 agosto).
Club card: € 49 dai 3 anni (da prepagare).
Infant card bambini 0-3 anni: € 126 (da prepagare).
Camera doppia uso singola: 50%.
Camera vista mare: adulti 5%.
Camera vista mare plus: adulti 10% su classic.
Beach plus:
1ª fila € 91 (giugno, settembre), € 105 (luglio), € 147(agosto);
2ª fila € 77 (giugno, settembre), € 91 (luglio), € 119 (agosto)
(da prepagare).
All inclusive: € 56 dai 18 anni (da prepagare).
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SARDEGNA

• GEREMEAS|MARACALAGONIS (CA)

Calaserena
Village 4*

Posizione. Il Calaserena Village è un villaggio 4
stelle, direttamente su una delle più belle spiagge
sabbiose dell’isola, fra Cagliari e Villasimius nel
comune di Maracalagonis, a 30 km dall’aeroporto
di Cagliari. Il villaggio è immerso in una folta
vegetazione e in un suggestivo bosco di pioppi,
eucalipti e tamerici, che lo congiunge al mare.
Camere. 350 camere, poste su due e tre piani,
suddivise in camere classic, premium e comfort.
È possibile richiedere in fase di prenotazione,
previa disponibilità: camere con giardino, oppure
camere al 1° o 2° piano con balconcino (eccetto
alcune camere al 1° piano). Su richiesta possibilità
di camere comunicanti e camere per diversamente
abili.
Servizi. Boutique e negozi, emporio e rivendita
giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio
per noleggio auto e trasferimenti, sale congressi
fino a 400 posti, parcheggio interno non custodito.
Ristorazione. Il ristorante “la Baia”, con
patio vista mare e zona interna, propone piatti
della cucina tradizionale nazionale e siciliana.
Prima colazione continentale a buffet e angolo
benessere con prodotti specifici (biscotti, fette
biscottate, gallette di riso, torte, latte di soia o
di riso, miele al naturale, confetture biologiche,
cereali, corn flakes, bevanda del giorno). Pranzo

50

e cena con servizio a buffet. A discrezione della
direzione, in funzione del numero degli ospiti
presenti in hotel, può essere previsto il servizio
al tavolo; acqua, vino della casa e soft drink alla
spina inclusi ai pasti. A disposizione delle mamme,
presso il ristorante, angolo attrezzato con forno
microonde, scaldabiberon e alimenti base (pastina,
brodi vegetali e di carne, passato di verdura). Su
richiesta possibilità di cucina per celiaci (forniti
alimenti base).
Spiaggia. Sorge direttamente sulla spiaggia, su
un mare limpido e cristallino. L’ampia spiaggia
sabbiosa è privata e attrezzata con ombrelloni,
lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto
di assistenza e informazioni. Ad ogni famiglia è
assegnato un ombrellone a partire dalla 4ª fila
con un lettino ed una sdraio. Il fondale è sabbioso
e nella prima fascia adatto alla balneazione dei
bambini. A disposizione degli ospiti barche a vela
e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe,
campo da beach volley e beach tennis, oltre che
partecipazione a corsi collettivi di vela e windsurf.
Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire
dei servizi del Bluserena Sea Sport Club (alcuni a
pagamento) e del Dive Center presente all’interno
del villaggio (a pagamento).
Animali. Ammessi di piccola taglia.

SETTIMANE CON TESSERA CLUB INCLUSA
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

SOGGIORNO
7 NOTTI

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

09/06-16/06

€ 623

€ 574

07/07-14/07

€ 917

€ 847

15/09-22/09

€ 553

€ 551

DOMENICA/DOMENICA

PREZZI SCONTATISSIMI
PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 APRILE
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

SOGGIORNO
7 NOTTI

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

23/06-30/06

€ 826

€ 693

14/07-21/07

€ 917

€ 770

228/07-04/08

€ 966

€ 812

08/09-15/09

€ 588

€ 497

DOMENICA/DOMENICA

RIDUZIONI
3°/4°/5° letto bambini 0-3 anni: gratis.
3°/4°/5° letto bambini 3-8 anni: 80% (60% luglio).
3°/4°/5° letto bambini 8-12 anni: 60% (50% luglio).
3°/4°/5° letto adulti: 20%.
SUPPLEMENTI
Ombrelloni prime file: 1ª fila € 19 a notte; 2ª fila € 11 a notte;
3ª fila € 6 a notte (da prenotare e prepagare).
Spiaggia comfort: 1ª fila € 35 a notte; 2ª fila € 28 a notte.
Dog room: € 14 a notte (su richiesta).
Serenursery (luglio): € 129 a settimana intera giornata
(€ 74 mezza giornata), da prenotare e prepagare.
Camera con giardino (camera classic al piano terra con giardino):
€ 28 a settimana a camera.
RIDUZIONI
3°/4°/5° letto bambini 0-3 anni: gratis.
3°/4°/5° letto bambini 3-8 anni: 60% (80% settembre).
3°/4°/5° letto bambini 8-12 anni: 50% (60% settembre).
3°/4°/5° letto adulti: 20%.
SUPPLEMENTI
Tessera club: € 36 dai 3 anni (da pagare in loco).
Ombrelloni prime file: 1ª fila € 19 a notte (€ 22 partenze 28/07);
2ª fila € 11 a notte; 3ª fila € 6 a notte (da prenotare e prepagare).
Spiaggia comfort: 1ª fila € 35 a notte (€ 39 a notte partenze 28/07);
2ª fila € 28 a notte. Dog room: € 14 a notte (su richiesta).
Serenursery (luglio): € 129 a settimana intera giornata (€ 74 mezza
giornata); da prenotare e prepagare.
Camera con giardino (camera classic al piano terra con giardino) € 28
a settimana a camera

51

sardegna

• CALAGONONE (NU)

Futura Style
il Borgo 4*

Posizione. Situato sulla costa orientale del Golfo
di Orosei, in posizione panoramica e direttamente
sul mare, la struttura è immersa in 12 ettari di
macchia mediterranea, all’interno del più ampio
Palmasera Village Resort, di cui fruisce di tutti i
servizi. Dista 800 m dal centro di Cala Gonone,
rinomata località marina del Golfo di Orosei. La
zona, particolarmente pittoresca, è caratterizzata
da un mare coloratissimo, dai riflessi verde
smeraldo e azzurro, specchio dei fondali ricchi di
flora e fauna marine, ideale per gli amanti delle
immersioni.
Camere. Camere spaziose in villette a schiera
su 2 piani, ubicate intorno alla piscina riservata,
tutte dotate di zona giorno con divano letto, aria
condizionata, tv, minifrigo, telefono, cassetta
di sicurezza, servizi con doccia e asciugacapelli,
terrazza se al primo piano, veranda se al piano
terra.
Servizi. Bar a bordo piscina, wine bar “Centrale”
vicino alla reception (aperto solo in caso di
maltempo), wi-fi presso il ricevimento, piscina con
acqua di mare attrezzata con lettini ed ombrelloni
(ad esaurimento). Area sportiva con 2 campi da
tennis, campo da bocce, basket, beach volley,
ping-pong, giochi per bambini, area dedicata
per ginnastica e aerobica. Bazar con artigianato,
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giornali e boutique (aperti da metà giugno), sala
meeting con megaschermo, discoteca all’aperto,
anfiteatro per spettacoli all’aperto, parcheggi
gratuiti non custoditi.
Ristorazione. Pasti a buffet presso il ristorante “I
Ginepri”, con sala climatizzata; acqua, vino e soft
drink inclusi ai pasti. Una volta a settimana serata
tipica sarda con menu regionale. Presso il ristorante
“l’Oleandro”, all’interno del corpo centrale del
Resort, zona riservata per il pranzo dei bambini
con il miniclub e sala pappe con piano cottura,
frigo, microonde, frullatore, pentole a disposizione
(prodotti alimentari non forniti, pulizia a cura della
Direzione 2 volte al giorno).
Spiaggia. A 400 mt (libera), di sabbia e
graniglia, raggiungibile tramite 2 scalinate
digradanti verso il mare o con servizio navetta
incluso nella Tessera Club. Ombrelloni e sdraio
in spiaggia inclusi nella Tessera Club (da
posizionare in zona stabilita, ad esaurimento).
Animali. Ammessi.

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

SOGGIORNO
7 NOTTI

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

08/06-15/06

€ 630

€ 476

15/06-22/06

€ 700

€ 525

13/07-20/07

€ 910

€ 686

27/07-03/08

€ 910

€ 686

24/08-31/08

€ 980

€ 784

07/09-14/09

€ 630

€ 476

14/09-21/09

€ 560

€ 420

SABATO/SABATO

RIDUZIONI
3° letto bambini 3-12 anni: gratis.
3° letto bambini 12-16 anni: gratis (contributo pasti obbligatorio
€ 30 partenze luglio e agosto; € 18 giugno e settembre).
4° letto 3-16 anni: 50%.
3°/4° letto adulti: 25%.
SUPPLEMENTI
Tessera club (fino al 14/09): € 40 dai 4 anni (in loco) gratis fino al 30/04.
Baby 0-3 anni: gratis (pasti a cosumo).
Culla: € 8 a notte su richiesta da pagare in loco
(accettata culla propria senza supplemento).
Camera doppia uso singola: 50%.

Possibilità pacchetti Soggiorno+Volo/Nave
con supplemento

53

• CAPO D’ORSO|PALAU (OT)

sardegna

Club Esse
Posada Beach
Resort 4*

Posizione. Sorge direttamente sul mare a 500
metri dal centro di Palau, davanti al parco della
Maddalena. Il resort è diviso in due corpi: “Sa
Posada”, con le sue 116 camere in rigoroso stile
Sardo e “Sa Marina” con 55 ampie camere, situate
nella discesa verso il mare a 50 mt dalla spiaggia
attrezzata, disponibili senza supplemento.
Camere. Le 171 camere sono distribuite tra il
corpo centrale e la zona marina, si dividono in
doppie, matrimoniali, triple, quadruple (alcune con
letto a castello). Sono tutte dotate di servizi privati
con doccia e asciugacapelli, aria condizionata
autonoma, minifrigo, tv e telefono. Le camere
“Balcony” sono disponibili con supplemento e
dispongono di un balcone (ai piani superiori) o di un
patio (piano terra), attrezzato con sedie. Le Family
Bicamera, situate nella zona “Sa Marina”, sono
costituite da camera matrimoniale e soggiorno con
divano letto matrimoniale, comoda kitchenette
e bagno, soluzione ideale per le famiglie. Sono
disponibili camere per ospiti diversamente abili.
Servizi. Reception 24h, hall; 2 piscine (cuffia
obbligatoria); campo da tennis, campo da calcetto,
beach volley; teatro, bazar: ampio parcheggio
pubblico esterno non custodito. Negli spazi comuni
è inoltre disponibile la connessione internet wi-fi.
Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli
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mare e passeggini (da segnalare al momento della
prenotazione). Servizio di lavanderia. Possibilità di
noleggio di gommoni, autovetture, scooter. Ricco
programma di escursioni. Spiaggia: Spiaggia di
sabbia con ampia disponibilità di ombrelloni con
sdraio e lettini a esaurimento; beach volley, attività
di animazione e Hero Camp. A 100 metri, Bau Bau
Palau, spiaggia comunale riservata ai nostri amici a
quattro zampe.
Ristorazione. Il servizio è sempre a buffet e
consente a tutti gli ospiti il massimo della libertà
e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al
proprio gusto personale. Ogni giorno piatti regionali
e internazionali, con ampia scelta di antipasti,
primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta,
dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo
diverse indicazioni) senza alcun supplemento a
pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e
rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile
una selezione di vini locali e nazionali.
Spiaggia. Spiaggia di sabbia con ampia
disponibilità di ombrelloni con sdraio e lettini a
esaurimento. Beach volley, attività di animazione e
Hero Camp. A 200 metri, Bau Bau Palau, spiaggia
riservata ai nostri amici a quattro zampe.
Animali. Ammessi di piccola taglia.

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO
+
NAVE*

QUOTA
SOCIO

21/05-04/06

€ 490

€ 430

€ 378

04/06-11/06

€ 525

€ 460

€ 406

11/06-18/06

€ 630

€ 565

€ 511

18/06-25/06

€ 735

€ 670

€ 616

25/06-02/07

€ 840

€ 780

€ 707

02/07-16/07

€ 945

€ 875

€ 805

16/07-06/08

€ 1015

€ 940

€ 868

06/08-13/08

€ 1190

€ 1105

€ 1036

13/08-20/08

€ 1295

€ 1200

€ 1127

20/08-27/08

€ 1190

€ 1105

€ 1036

27/08-03/09

€ 945

€ 875

€ 805

03/09-10/09

€ 735

€ 670

€ 616

10/09-17/09

€ 630

€ 565

€ 511

17/09-24/09

€ 525

€ 460

€ 406

24/09-01/10

€ 490

€ 430

€ 378

SOGGIORNO
7 NOTTI
MARTEDì/MARTEDì

RIDUZIONI
3° letto bambini 3-13 anni: gratis.
4°/5° letto bambini 3-13 anni: 50%.
3°/4°/5° letto adulto: 25%.
Prenota prima: 3° letto 13-18 anni gratis
per prenotazioni entro il 31/03.
1 adulto+1 bambino 3-13 anni pagano 1,50 quote (solo soggiorno).
Speciali coppia: 5% anche con infant (entro 31/03).
«For 4»: 4 adulti in quadrupla letto a castello pagano 3 quote
(anche in family con riduzione 5° letto).
SUPPLEMENTI
Tessera club (dal 04/06 al 17/09): € 49 dai 3 anni (in loco).
Infant 0-3 anni: card obbligatoria € 7 a notte (in loco).
Pacchetto soggiorno+nave*: contributo fisso.
Compagnia marittima € 105 a nucleo familiare/camera.
Supplemento alta stagione € 150 a camera
(per partenze comprese dal 31/07 sera a tutto il 23/08).
Viaggio in cabina € 200 (doppia), € 250 (tripla/quadrupla) a camera
(tariffe a/r ad hoc partenze dal 31/07 al 23/08 sera).

*Possibilità pacchetti con Nave 10 e 11 notti
su richiesta
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sardegna

• CAPO CODA CAVALLO (OT)

Futura Club
Baja Bianca 4*

Posizione. Ubicato nel cuore della riserva “area
Marina Protetta Tavolara/Capo Coda Cavallo”,
affacciato tra lo splendido scenario marino di Salina
Bamba e la famosa spiaggia di Cala Brandinchi.
Camere. Le camere, disposte al piano terra o al
primo piano, sono tutte dotate di tv sat, cassaforte,
minibar (a pagamento), telefono, aria condizionata,
servizi con asciugacapelli. Camere Standard per 2/4
persone composte da letto matrimoniale e 3°/4°
letto in poltrona letto, divano letto o letto a castello
(3°/4° letto consigliato per ragazzi fino a 16 anni).
Camere Standard con soppalco per 4 persone, più
ampie, con letto matrimoniale in soppalco e divano
letto al piano terra. Camere Family per 4 persone
composte da doppio ambiente. Disponibili camere
per diversamente abili.
Servizi. Wi-fi free nell’area ricevimento, due
piscine di cui una per bambini, bar con patio a bordo
piscina, ristorante climatizzato con veranda, bazar,
solarium, centro escursioni, sala tv, anfiteatro,
parcheggio privato non custodito. Centro nautico
nelle vicinanze attrezzato con pedalò, windsurf,
canoe e Sup. Uso diurno del campo da tennis,
campo da calcetto, sala fitness, volley, canoe,
bocce, ping-pong, calcio balilla, animazione diurna
e serale con corsi collettivi di tennis, acqua fusion,
step, aerobica, balli di gruppo, tornei sportivi
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e sedentari, giochi, serate di cabaret, musica e
spettacoli. Parco giochi per bambini.
Ristorazione. Pasti a buffet, cena tipica sarda
settimanale, sala interna climatizzata con veranda
coperta (tavoli non assegnati); soft drink, succhi,
acqua e vino alla spina inclusi ai pasti. Possibilità di
cucina per celiaci con prodotti base privi di glutine
(da segnalare alla prenotazione). Per i piccoli
ospiti utilizzo della zona biberoneria aperta h24,
assistenza durante le ore pasti, con scaldabiberon,
microonde e prodotti base (brodo vegetale, passato
di verdure, pastina, latte Uht, frutta fresca, yogurt
e succhi di frutta, non disponibili omogeneizzati).
Spiaggia. A 400 metri la spiaggia libera di Salina
Bamba, raggiungibile con un piccolo sentiero
interno percorribile solo a piedi, in parte attrezzata
con ombrelloni e lettini (ad esaurimento). Adiacente
alla spiaggia, con accesso diretto al mare, area verde
attrezzata con ombrelloni e lettini. Servizio spiaggia
incluso nella Tessera club (ad esaurimento). Nelle
vicinanze le bellissime spiagge di sabbia bianca di
Cala Brandinchi, Cala Suaraccia, Salinedda e Lastra
Ruia, raggiungibili in macchina e con un piccolo
percorso a piedi.
Animali. Non ammessi.

SOFT ALL INCLUSIVE

SOGGIORNO
7 NOTTI

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

18/05-01/06

€ 595

€ 420

01/06-08/06

€ 665

€ 469

06/07-13/07

€ 980

€ 686

20/07-27/07

€ 1050

€ 735

07/09-14/09

€ 735

€ 518

14/09-21/09

€ 595

€ 420

21/09-05/10

€ 595

€ 420

SABATO/SABATO

RIDUZIONI
3° letto 3-12 anni: gratis.
3° letto 12-16 anni: gratis
(contributo pasti obbligatorio € 20 a notte fino al 08/6
e dal 07/09, € 30 a notte dal 06/07 al 27/07).
4° letto 3-16 anni: 50%.
SUPPLEMENTI
Tessera club: € 49 dai 3 anni
(gratis fino al 01/06 e dal 21/9) da pagare in loco.
Baby 0-3 anni: supplemento obbligatorio € 10 a notte (da prepagare).
Culla da richiedere alla prenotazione, accettata culla propria con
stesso supplemento (in tripla e quadrupla la culla è possibile solo
in sostituzione di un letto base).
Camera doppia uso singola: 50% (non disponibile dal 03/08 al 24/08).

Possibilità pacchetti Soggiorno+Volo/Nave
con supplemento
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sardegna

• SAN TEODORO (OT)

TH San Teodoro,
Liscia Eldi Village 4*

Posizione. In località Punta Isuledda a San
Teodoro, sorge tra le verdi colline e il mare
cristallino, in un rigoglioso parco di 5 ettari.
Camere. 220 unità abitative con ingresso
indipendente, telefono, tv, aria condizionata,
cassetta di sicurezza, servizi con asciugacapelli,
patio o giardino. Camere classic con letto
matrimoniale o 2 letti singoli, possibilità di
3°letto aggiunto. Camere family soppalcate
per 4 persone: camera matrimoniale e soppalco
con 2 posti letto.
Servizi. A disposizione piscina, campi da
tennis, campo da calcetto, ping-pong, campo
da volley, bocce, wi-fi nelle aree comuni,
animazione diurna e serale con tornei,
acquagym, lezioni di fitness. Parcheggio
esterno non custodito, minimarket, bazar con
rivendita giornali e tabacchi. Sala gioco carte
e tv.
Ristorazione. Il ristorante propone un
servizio a buffet, dove gustare la tradizionale
cucina mediterranea sapientemente preparata
dai nostri chef. A disposizione dei piccoli ospiti
biberoneria attrezzata. Uno il bar per godersi
tutto il relax con bibite fresche.
Spiaggia. A 300 metri Cala d’Ambra,
spiaggia con fondale basso di sabbia e scogli.
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A 600 metri circa spiaggia libera Isuledda di
sabbia bianca, particolarmente adatta per la
balneazione dei bambini.
Animali. Ammessi cani di piccola taglia (max
10 kg).

SOFT ALL INCLUSIVE

SOGGIORNO
7 NOTTI

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

23/05-01/06

€ 693

€ 490

08/06-15/06

€ 756

€ 539

20/07-27/07

€ 1099

€ 840

03/08-10/08

€ 1302

€ 959

10/08-17/08

€ 1421

€ 1050

14/09-21/09

€ 693

€ 490

SABATO/SABATO

RIDUZIONI
3°/4°/5° letto adulti: 30%.
1 adulto+1 bambino 3-15 anni pagano 1,5 quote.
1 adulto+2 bambini 3-15 anni pagano 1,8 quote.
SUPPLEMENTI
3°/4°/5° letto bambini 3-15 anni: € 77 (€ 210 luglio; € 280 agosto).
Club card: € 49 dai 3 anni (da prepagare).
Infant card bambini 0-3 anni € 126 (da prepagare).
Camera doppia uso singola: 50%.
Camera classic plus: adulti 5%.
Camera family: adulti 20%.
All inclusive: € 56 dai 18 anni (da prepagare).
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sardegna

• MARINA DI SORSO (SS)

Futura Style
la Plage 4*

Posizione.
Nella
zona
nord-occidentale
dell’isola, tra Castelsardo e Stintino, con splendida
vista sul Golfo dell’Asinara, il Futura Style la
Plage si sviluppa su un’ampia area di macchia
mediterranea.
Camere. Tutte le camere dispongono di
aria condizionata autonoma, tv, cassetta di
sicurezza, telefono, minifrigo, servizi con doccia e
asciugacapelli. Nel Corpo Centrale, sulla piazzetta
del villaggio, camere per 2/4 persone, alcune vista
mare (con supplemento). In prossimità dei campi
sportivi e del Beach bar, bicamere “La Maree”
per 2/4 persone, composte da soggiorno con
divano letto e camera matrimoniale, distribuite in
strutture a schiera, tutte al piano terra, con patio
nel giardino, alcune vista mare (con supplemento).
In prossimità della nuova piscina e dell’area giochi
per bambini, bicamere “i Ginepri” per 3/4 persone
(a 200/300 metri circa dal mare), tutte al piano
terra, composte da soggiorno con divano letto
doppio e camera matrimoniale.
Servizi. Ricevimento h24, pizzeria, due bar
di cui uno in spiaggia, minimarket e negozio di
prodotti tipici, anfiteatro per spettacoli serali,
piazzetta centrale con galleria commerciale.
A 900 metri circa parco acquatico. Due piscine
con zona bambini e terrazze solarium con
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ombrelloni e lettini (ad esaurimento), uso di tutte
le attrezzature sportive, tornei di tennis, calcetto,
volley, fitness, aerobica, acquadance, stretching,
balli di gruppo, animazione diurna e serale con
cabaret e spettacoli, 1 campo polivalente tennis/
calcetto/basket, calcio balilla, ping-pong, piano
bar serale nella piazzetta centrale con musica
lounge, karaoke e balli. Coinvolgente programma
per i piccoli con area mini club 3-10 anni e junior
club 11-16 anni con attività ludico-ricreative divise
per fasce d’età, baby dance serale e spettacoli.
Ristorazione. Ristorante panoramico con
sala interna climatizzata e sale esterne coperte,
griglieria e show cooking. Pasti a buffet con
cucina nazionale ed internazionale; acqua, vino
della casa e soft drink alla spina inclusi ai pasti.
Cena tipica settimanale. A disposizione delle
mamme e dei loro bambini area biberoneria per la
preparazione delle pappe attrezzata con cucinino,
forno a microonde, scalda biberon, stoviglie, olio,
sale, acqua.
Spiaggia. Da 50 a 400 metri circa, di sabbia,
con fondale dolcemente digradante, con accesso
diretto, privata e attrezzata, con beach bar con
terrazza. Servizio spiaggia incluso nella tessera club
(1 ombrellone+2 lettini a camera ad esaurimento).
Animali. Ammessi.

SISTEMAZIONE IN CORPO CENTRALE
SOFT ALL INCLUSIVE

SOGGIORNO
7 NOTTI

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

15/06-22/06

€ 595

€ 476

22/06-29/06

€ 665

€ 532

29/06-06/07

€ 700

€ 560

20/07-27/07

€ 770

€ 616

31/08-07/09

€ 665

€ 532

07/09-14/09

€ 525

€ 420

SABATO/SABATO

RIDUZIONI
3° letto bambini 3-12 anni: gratis.
3° letto bambini 12-18 anni: gratis
(contributo pasti obbligatorio € 20 a notte).
4° letto bambini 3-18 anni: 50%.
SUPPLEMENTI
Tessera club: € 42 dai 3 anni (da pagare in loco).
Baby 0-3 anni: supplemento obbligatorio € 35 a settimana
(da pagare in loco).
Culla da richiedere alla prenotazione
accettata culla propria con stesso supplemento.
Camera doppia uso singola: 50%.

Possibilità pacchetti Soggiorno+Volo/Nave
con supplemento
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CROCIERE

Costa Fortuna
TARIFFE DI GRUPPO VALIDE PER UN MINIMO DI 20 PAX
CROCIERA 7 NOTTI - PARTENZA DA CIVITAVECCHIA

PARTENZA

INTERNA
CLASSIC

ESTERNA
CLASSIC

BALCONE
CLASSIC

15 MAGGIO

€ 270

€ 399

€ 528

Quote per persona
3°/4 letto adulto € 148. 3°/4° letto ragazzi fino a 18 anni: gratis.
La quota non comprende
Tasse Portuali € 150. Assicurazione medico-bagaglio e annullamento da € 29.
Disponibilità limitata
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CROCIERE

Costa Diadema
ITINERARIO 26/04, 11/10

TARIFFE DI GRUPPO VALIDE PER UN MINIMO DI 20 PAX
CROCIERA 7 NOTTI - PARTENZA DA CIVITAVECCHIA - CABINA DOPPIA

ITINERARIO 07/06, 21/06, 19/07, 23/08, 06/09

PARTENZA

INTERNA
CLASSIC

ESTERNA
CLASSIC

BALCONE
CLASSIC

7 GIUGNO

€ 514

€ 578

€ 657

21 GIUGNO

€ 585

€ 745

€ 855

12 LUGLIO

€ 640

€ 810

€ 925

19 LUGLIO

€ 745

€ 836

€ 933

23 AGOSTO

€ 745

€ 915

€ 1020

6 SETTEMBRE

-

-

-

11 OTTOBRE

€ 370

€ 485

€ 585

Quote per persona
La quota non comprende
Tasse Portuali € 150.
Assicurazione medico-bagaglio e annullamento da € 29.
Disponibilità limitata
TARIFFE DI GRUPPO VALIDE PER UN MINIMO DI 20 PAX
CROCIERA 7 NOTTI - PARTENZA DA CIVITAVECCHIA - CABINA TPL/QPL

INTERNA
CLASSIC

PARTENZA

ESTERNA
CLASSIC

BALCONE
CLASSIC

tpl

qpl

tpl

qpl

tpl

qpl

7 GIUGNO

€ 514

€ 514

€ 578

€ 578

€ 657

€ 657

21 GIUGNO

€ 630

€ 680

€ 790

€ 835

€ 900

€ 950

12 LUGLIO

€ 730

€ 815

€ 899

€ 985

€ 1010

€ 1099

19 LUGLIO

€ 836

€ 926

€ 926

€ 1016

€ 1024

€ 1114

23 AGOSTO

€ 860

€ 935

€ 999

€ 1075

€ 1105

€ 1180

6 SETTEMBRE

-

-

-

-

-

-

11 OTTOBRE

€ 370

€ 370

€ 485

€ 485

€ 585

€ 585

Quote per persona 3°/4° letto ragazzi fino a 18 anni: gratis.
3°/4° letto adulti: € 220 (26/04), € 290 (07/06), € 325 (21/06), € 355 (12/07),
€ 425 (19/07), € 455 (23/08), € 205 (11/10).
La quota non comprende
Tasse Portuali € 150. Assicurazione medico-bagaglio e annullamento da € 29.
Disponibilità limitata
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CROCIERE

Costa Victoria
ITINERARIO 28/04

TARIFFE DI GRUPPO VALIDE PER UN MINIMO DI 20 PAX
CROCIERA 7 NOTTI - PARTENZA DA BARI - CABINA DOPPIA

PARTENZA

INTERNA
CLASSIC

ESTERNA
CLASSIC

BALCONE
CLASSIC

28 APRILE

€ 310

€ 385

€ 510

27 LUGLIO

€ 610

€ 720

€ 870

17 AGOSTO

€ 745

€ 880

€ 1025

7 SETTEMBRE

€ 520

€ 650

€ 785
ITINERARIO 27/07, 17/08, 07/09

TARIFFE DI GRUPPO VALIDE PER UN MINIMO DI 20 PAX
CROCIERA 7 NOTTI - PARTENZA DA BARI - CABINA TPL/QPL

PARTENZA

INTERNA
CLASSIC

ESTERNA
CLASSIC

BALCONE
CLASSIC

tpl

qpl

tpl

qpl

tpl

qpl

28 APRILE

€ 310

€ 310

€ 385

€ 385

€ 510

€ 510

27 LUGLIO

€ 670

€ 735

€ 785

€ 850

€ 930

€ 995

17 AGOSTO

€ 850

€ 925

€ 985

€ 1060

€ 1130

€ 1205

7 SETTEMBRE

€ 555

€ 585

€ 680

€ 710

€ 820

€ 850

Quote per persona
3°/4° letto ragazzi fino a 18 anni: gratis.
3°/4° letto adulto: € 181 (28/04), € 338 (27/07),
€ 413 (17/08), € 306 (07/09).
La quota non comprende
Tasse Portuali € 150. Assicurazione medico-bagaglio e annullamento da € 29.
Disponibilità limitata
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CROCIERE

Costa Deliziosa
ITINERARIO 15/04, 21/10

TARIFFE DI GRUPPO VALIDE PER UN MINIMO DI 20 PAX
CROCIERA 7 NOTTI - PARTENZA DA BARI - CABINA DOPPIA

PARTENZA

INTERNA
CLASSIC

ESTERNA
CLASSIC

BALCONE
CLASSIC

15 APRILE

€ 585

€ 675

€ 790

27 MAGGIO

€ 630

€ 720

€ 835

10 GIUGNO

€ 630

€ 720

€ 835

1 LUGLIO

€ 710

-

-

ITINERARIO 27/05, 10/06, 01/07, 15/07, 22/07

15 LUGLIO

€ 775

€ 900

€ 1035

05/08, 26/08, 02/09

22 LUGLIO

€ 710

€ 845

€ 970

5 AGOSTO

€ 1025

€ 1165

€ 1315

26 AGOSTO

€ 970

€ 1090

€ 1215

2 SETTEMBRE

€ 820

€ 935

€ 1060

21 OTTOBRE

€ 505

€ 610

€ 720

Quote per persona
La quota non comprende
Tasse Portuali € 150.
Assicurazione medico-bagaglio e annullamento da € 29.
Disponibilità limitata
TARIFFE DI GRUPPO VALIDE PER UN MINIMO DI 20 PAX
CROCIERA 7 NOTTI - PARTENZA DA BARI - CABINA TPL/QPL

INTERNA
CLASSIC

PARTENZA

Quote per persona
3°/4° letto ragazzi fino a 18 anni gratis.
3°/4° letto adulto: € 325 (15/04),
€ 350 (27/05, 10/06), € 431 (15/07),
€ 394 (22/07), € 550 (05/08),
€ 538 (26/08), € 456 (02/09),
€ 281 (21/10).
La quota non comprende
Tasse Portuali € 150.
Assicurazione medico-bagaglio
e annullamento da € 29.
Disponibilità limitata

ESTERNA
CLASSIC

BALCONE
CLASSIC

tpl

qpl

tpl

qpl

tpl

qpl

15 APRILE

€ 705

€ 825

€ 810

€ 925

€ 910

€ 1025

27 MAGGIO

€ 630

€ 630

€ 720

€ 720

€ 835

€ 835

10 GIUGNO

€ 630

€ 630

€ 720

€ 720

€ 835

€ 835

1 LUGLIO

-

-

-

-

-

-

15 LUGLIO

€ 860

€ 935

€ 985

€ 1060

€ 1120

€ 1195

22 LUGLIO

€ 795

€ 880

€ 930

€ 1015

€ 1055

€ 1140

5 AGOSTO

€ 1110

€ 1225

€ 1250

€ 1365

€ 1399

€ 1515

26 AGOSTO

€ 1055

€ 1125

€ 1175

€ 1250

€ 1300

€ 1375

2 SETTEMBRE

€ 855

€ 940

€ 985

€ 1050

€ 1090

€ 1175

21 OTTOBRE

€ 505

€ 505

€ 610

€ 610

€ 720

€ 720
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CROCIERE

Costa Fascinosa
ITINERARIO 15/04, 22/04, 28/10

TARIFFE DI GRUPPO VALIDE PER UN MINIMO DI 20 PAX
CROCIERA 7 NOTTI - PARTENZA DA NAPOLI - CABINA DOPPIA

PARTENZA

INTERNA
CLASSIC

ESTERNA
CLASSIC

BALCONE
CLASSIC

15 APRILE

€ 310

€ 425

€ 510

22 APRILE

€ 435

€ 574

€ 680

10 GIUGNO

€ 505

€ 630

€ 745

1 LUGLIO

€ 475

€ 620

€ 755

15 LUGLIO

€ 505

€ 655

€ 790

5 AGOSTO

€ 700

€ 845

€ 980

26 AGOSTO

€ 700

€ 835

€ 970

23 SETTEMBRE

-

-

-

28 OTTOBRE*

€ 285

€ 410

€ 445

ITINERARIO 10/06, 01/07, 05/08, 26/08
23/09, 28/10

Quote per persona
*La crociera con partenza 28/10 dura 6 notti (sbarco a Savona).
La quota non comprende
Tasse Portuali € 150 (€ 120 partenza 28/10).
Assicurazione medico-bagaglio e annullamento da € 29.
Disponibilità limitata
TARIFFE DI GRUPPO VALIDE PER UN MINIMO DI 20 PAX
CROCIERA 7 NOTTI - PARTENZA DA NAPOLI - CABINA TPL/QPL

INTERNA
CLASSIC

PARTENZA

ESTERNA
CLASSIC

BALCONE
CLASSIC

tpl

qpl

tpl

qpl

tpl

qpl

15 APRILE

€ 370

€ 485

€ 490

€ 600

€ 575

€ 685

22 APRILE

€ 435

€ 435

€ 574

€ 574

€ 680

€ 680

10 GIUGNO

€ 505

€ 505

€ 630

€ 630

€ 745

€ 745

1 LUGLIO

€ 575

€ 755

€ 705

€ 945

€ 840

€ 1080

15 LUGLIO

€ 630

€ 780

€ 765

€ 930

€ 900

€ 1065

5 AGOSTO

€ 800

€ 885

€ 930

€ 1030

€ 1065

€ 1155

26 AGOSTO

€ 785

€ 950

€ 935

€ 1085

€ 1055

€ 1220

23 SETTEMBRE

-

-

-

-

-

-

28 OTTOBRE*

€ 285

€ 285

€ 410

€ 410

€ 445

€ 445
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Quote per persona
*La crociera con partenza 28/10
dura 6 notti (sbarco a Savona).
3°/4° letto ragazzi fino a 18 anni: gratis.
3°/4° letto adulto: € 181 (15/04, 22/04),
€ 281 (10/06), € 265 (01/07),
€ 280 (15/07), € 365 (05/08),
€ 390 (26/08), € 169 (28/10).
La quota non comprende
Tasse Portuali € 150
(€ 120 partenza 28/10).
Assicurazione medico-bagaglio
e annullamento da € 29.
Disponibilità limitata

CROCIERE
ITINERARIO 16/04

TARIFFE DI GRUPPO VALIDE PER UN MINIMO DI 20 PAX
CROCIERA 7 NOTTI - PARTENZA DA PALERMO - CABINA DOPPIA

PARTENZA

INTERNA
CLASSIC

ESTERNA
CLASSIC

BALCONE
CLASSIC

16 APRILE*

€ 310

€ 425

€ 510

11 GIUGNO

€ 505

€ 630

€ 745

2 LUGLIO

€ 585

€ 755

€ 900

16 LUGLIO

€ 530

€ 675

€ 810

6 AGOSTO

€ 745

€ 890

€ 1015

27 AGOSTO

€ 700

€ 835

€ 968

ITINERARIO 11/06, 02/07, 16/07, 06/08, 27/08

Quote per persona
*La crociera con partenza 16/04 parte da Catania.
La quota non comprende
Tasse Portuali € 150. Assicurazione medico-bagaglio e annullamento da € 29.
Disponibilità limitata

Quote per persona
*La crociera con partenza 16/04
parte da Catania.
3°/4° letto ragazzi fino a 18 anni: gratis.
3°/4° letto adulto: € 181 (16/04),
€ 281 (11/06), € 325 (02/07),
€ 315 (16/07), € 390 (06/08),
€ 370 (27/08).
La quota non comprende
Tasse Portuali € 150.
Assicurazione medico-bagaglio
e annullamento da € 29.
Disponibilità limitata

TARIFFE DI GRUPPO VALIDE PER UN MINIMO DI 20 PAX
CROCIERA 7 NOTTI - PARTENZA DA PALERMO - CABINA TPL/QPL

PARTENZA

INTERNA
CLASSIC

ESTERNA
CLASSIC

BALCONE
CLASSIC

tpl

qpl

tpl

qpl

tpl

qpl

16 APRILE*

€ 370

€ 485

€ 490

€ 600

€ 575

€ 685

11 GIUGNO

€ 505

€ 505

€ 630

€ 630

€ 745

€ 745

2 LUGLIO

€ 675

€ 755

€ 845

€ 925

€ 990

€ 1070

16 LUGLIO

€ 690

€ 810

€ 840

€ 990

€ 960

€ 1115

6 AGOSTO

€ 830

€ 930

€ 975

€ 1065

€ 1115

€ 1200

27 AGOSTO

€ 785

€ 925

€ 935

€ 1070

€ 1055

€ 1195
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CROCIERE

Costa Neoriviera
ITINERARIO 28/06, 20/07, 11/08, 02/09

TARIFFE DI GRUPPO VALIDE PER UN MINIMO DI 20 PAX
CROCIERA 11 NOTTI - PARTENZA DA NAPOLI - CABINA DOPPIA

PARTENZA

INTERNA
CLASSIC

ESTERNA
CLASSIC

BALCONE
CLASSIC

28 GIUGNO*

€ 760

€ 975

-

20 LUGLIO

€ 830

€ 1045

-

11 AGOSTO

€ 999

€ 1165

-

2 SETTEMBRE

€ 915

€ 1080

-

17 OTTOBRE**

€ 545

€ 700

ITINERARIO 17/10

TARIFFE DI GRUPPO VALIDE PER UN MINIMO DI 20 PAX
CROCIERA 11 NOTTI - PARTENZA DA NAPOLI - CABINA TPL/QPL

PARTENZA

INTERNA
CLASSIC

ESTERNA
CLASSIC

BALCONE
CLASSIC

tpl

qpl

tpl

qpl

tpl

qpl

28 GIUGNO*

€ 805

€ 899

€ 1015

€ 1110

-

-

20 LUGLIO

€ 875

€ 970

€ 1090

€ 1185

-

-

11 AGOSTO

€ 1070

€ 1135

€ 1240

€ 1300

-

-

2 SETTEMBRE

€ 950

€ 1035

€ 1115

€ 1199

-

-

17 OTTOBRE**

€ 545

€ 545

€ 700

€ 700

-

-

Quote per persona
*La partenza del 28/06 è da Salerno (servizio bus incluso). **La partenza del 17/10 è da Civitavecchia.
3°/4° letto ragazzi fino a 18 anni: gratis. 3°/4° letto adulto: € 400 (28/06), € 438 (20/07), € 525 (11/08), € 481 (02/09), € 288 (17/10).
La quota non comprende Tasse Portuali € 170. Assicurazione medico-bagaglio e annullamento da € 29.
Disponibilità limitata
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CROCIERE

Costa Luminosa
ITINERARIO 10/05, 11/10, 01/11

TARIFFE DI GRUPPO VALIDE PER UN MINIMO DI 20 PAX
CROCIERA 7 NOTTI - PARTENZA DA BARI - CABINA DOPPIA

PARTENZA

INTERNA
CLASSIC

ESTERNA
CLASSIC

BALCONE
CLASSIC

10 MAGGIO

€ 520

€ 625

€ 725

14 GIUGNO

€ 595

€ 700

€ 820

21 GIUGNO

€ 440

€ 550

€ 675

5 LUGLIO

€ 460

€ 585

€ 720

12 LUGLIO

€ 699

€ 835

€ 970

ITINERARIO 14/06, 21/06, 05/07, 12/07, 02/08

2 AGOSTO*

€ 835

€ 970

€ 1045

30/08, 13/09

30 AGOSTO

€ 700

€ 820

€ 935

13 SETTEMBRE

-

-

-

11 OTTOBRE

€ 480

€ 565

€ 660

1 NOVEMBRE

-

-

-

Quote per persona
*La crociera con partenza 02/08 prevede sosta prima a Mykonos e poi a Santorini.
La quota non comprende
Tasse Portuali € 150. Assicurazione medico-bagaglio e annullamento da € 29.
Disponibilità limitata
TARIFFE DI GRUPPO VALIDE PER UN MINIMO DI 20 PAX
CROCIERA 7 NOTTI - PARTENZA DA BARI - CABINA TPL/QPL

Quote per persona
*La crociera con partenza 02/08
prevede sosta prima a Mykonos
e poi a Santorini.
3°/4° letto ragazzi fino a 18 anni: gratis.
3°/4° letto adulto: € 263 (10/05),
€ 350 (14/06), € 244 (21/06),
€ 256 (05/07), € 388 (12/07),
€ 465 (02/08), € 413 (30/08),
€ 281 (11/10).
La quota non comprende
Tasse Portuali € 150.
Assicurazione medico-bagaglio
e annullamento da € 29.
Disponibilità limitata

INTERNA
CLASSIC

PARTENZA

ESTERNA
CLASSIC

BALCONE
CLASSIC

tpl

qpl

tpl

qpl

tpl

qpl

10 MAGGIO

€ 520

€ 520

€ 625

€ 625

€ 725

€ 725

14 GIUGNO

€ 640

€ 680

€ 745

€ 785

€ 860

€ 905

21 GIUGNO

€ 460

€ 505

€ 575

€ 615

€ 695

€ 740

5 LUGLIO

€ 525

€ 600

€ 650

€ 725

€ 785

€ 860

12 LUGLIO

€ 785

€ 855

€ 920

€ 990

€ 1055

€ 1125

2 AGOSTO*

€ 935

€ 1070

€ 1055

€ 1245

€ 1145

€ 1335

30 AGOSTO

€ 745

€ 820

€ 860

€ 935

€ 990

€ 1050

13 SETTEMBRE

-

-

-

-

-

-

11 OTTOBRE

€ 480

€ 480

€ 565

€ 565

€ 660

€ 660

1 NOVEMBRE

-

-

-

-

-

-
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