
Catalogo Irresistibili 2020 - 1



2 - Catalogo Irresistibili 20202 - Catalogo Irresistibili 2020



Catalogo Irresistibili 2020 - 3

S  O  M  M  A  R  I  O

I NOSTRI SUPER VANTAGGI

Castellaneta Marina Calanè Village 6
Torre Rinalda Futura Club Torre Rinalda 8
Scanzano Jonico Futura Club Danaide 10
Capo Rizzuto TH Isola di Capo Rizzuto, Le Castella Village 12
Pizzo Calabro TH Pizzo Calabro, Porto Ada Village 14
Marina di Sibari Sibari Green Village 16
Le Castella Futura Club Baia degli Dei 18
Rossano Calabro Futura Club Itaca-Nausicaa 20

MARCHE

Grottammare Club Le Terrazze 22

PUGLIA

Porto Cesareo / Sant’Isidoro Blu Salento Village 24
Otranto Futura Style Baia dei Turchi 26
Ostuni TH Ostuni, Ostuni Village 28

BASILICATA

Marina di Pisticci TH Marina di Pisticci, TI Blu Village 30

CALABRIA

Pizzo Calabro Pizzo Calabro Resort 32
Badolato Marina Aquilia Resort 34
Capo Rizzuto Baia dei Gigli Hotel Club 36
Simeri TH Simeri, Simeri Village 38

SICILIA

Campofelice di Roccella - Cefalù Himera Beach Club 40
Gioiosa Marea TH Gioiosa Marea, Capo Calavà 42
Fontane Bianche Futura Club Spiagge Bianche 44
Marina di Butera Futura Club Sikania 46

SARDEGNA

Marmorata Marmorata Village 48
San Teodoro TH San Teodoro, Liscia Eldi Vill 50
Costa Rei / Muravera Marina Rey Beach Resort 52
Chia TH Chia, Parco Torre Chia 54



4 - Catalogo Irresistibili 2020

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
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VANTAGGI RISERVATI AGLI ISCRITTI E DIPENDENTI
DELLA FONDAZIONE ENPAM

Viaggiare con Grimaldi Lines conviene!
Per gli iscritti e dipendenti della Fondazione ENPAM o EPAP 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 od EPAP va mostrata al momento dell’imbarco, pena il 
pagamento della differenza tra biglietto scontato e prezzo pieno valido al momento della 
partenza.

Per informazioni contattare il booking di Vantaggi Irresistibili allo 081.19029501 o scrivere 
a vacanzeenpam@vantaggiirresistibili.it

*Condizioni di applicazione - Lo sconto si applica alle quote passaggio nave (adulto, bambino), sup-
plemento sistemazione (poltrona, cabina) e veicolo al seguito (auto, moto, camper e furgone), agli 
iscritti e dipendenti ENPAM e viaggianti insieme (medesima prenotazione). Sono esclusi dall’applica-
zione 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 31/01/2021.

Per informazioni sulle tariffe speciali, gli orari, le partenze e le iniziative speciali
di Grimaldi Lines visita il sito www.grimaldi-lines.com
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Calanè Village

• CASTELLANETA MARINA (TA)

Posizione - Il Calanè è un villaggio immerso nel 
verde dell’area naturale protetta di Stornara all’in-
terno del complesso Ethra Reserve.
Camere - 230 camere, poste su diversi edifi ci da 3 
piani, suddivise in Camere Standard, Classic, Pre-
mium e Comfort. Classic: camere monolocali a 2 
e 3 posti letto e trilocali a 5 posti letto (zona gior-
no con divano letto singolo, camera matrimonia-
le, camera con 2 letti singoli, un bagno) site negli 
edifi ci posti a corte intorno alla piscina Calanè. 
Su richiesta possibilità di camere comunicanti e 
camere per diversamente abili. Standard: came-
re monolocali a 2 e 3 posti letto, bilocali a 4 posti 
letto, poste in edifi ci 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 (ulterio-
ri 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 dotate di aria condizionata, telefono, tv 32 
pollici, mini frigo, cassaforte, bagno e asciugaca-
pelli.
Servizi - Boutique e negozi, gelateria, bancomat, 
agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimen-
ti. 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 con-
dizionata e con tavoli assegnati da 8/9 persone, 
in compagnia di altri ospiti, tavolo riservato per 
famiglia per chi sceglie la camera Comfort. A di-
sposizione dei clienti del Calanè Village e dell’adia-
cente Valentino Village, oltre ai rispettivi ristoranti 
centrali: “Scirò”, ristorante/braceria al mare, aper-
to a pranzo, e pizzeria “Ethra” (presso l’adiacente 
Valentino Village) aperta a cena, entrambi con ta-
volo 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’am-
pia spiaggia privata di sabbia fi ne. Condivisa con 
gli ospiti del Valentino Village. Il fondale è sabbioso 
e digradante, adatto alla balneazione dei bambini.
Animali - Ammessi di piccola taglia.
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I NOSTRI SUPER VANTAGGI

RIDUZIONI
- 3°/4°/5° LETTO BAMBINO 0-3 ANNI: GRATIS
- 3° LETTO BAMBINO 3-8 ANNI: GRATIS
- 4° LETTO BAMBINO 3-8 ANNI: 50%
- 3°/4° LETTO BAMBINO 8-18 ANNI: 50% 
- 3°/4° LETTO ADULTO: 20%

SUPPLEMENTI
- OMBRELLONI PRIME FILE:
 1° FILA € 16 A NOTTE FINO AL 26/07 E DAL 23/08; € 19 A NOTTE DAL 26/07 AL 23/08;
 2° FILA € 11 A NOTTE;
 3° FILA € 6 A NOTTE (IN AGENZIA)

TESSERA CLUB INCLUSA
CAMERE  TRIPLE E QUADRUPLE STANDARD

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

SOGGIORNO
7 NOTTI

DOM/DOM

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

14/06 – 21/06 € 609 € 539

21/06 – 28/06 € 637 € 567

28/06 – 05/07 € 707 € 637

05/07 – 12/07 € 728 € 658

12/07 – 19/07 € 728 € 658

19/07 – 26/07 € 728 € 658

26/07 – 02/08 € 763 € 707

02/08 – 09/08 € 882 € 812

09/08 – 16/08 € 1078 € 994

16/08 – 23/08 € 924 € 854

23/08 – 30/08 € 728 € 658

30/08 – 06/09 € 644 € 581
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PU
GL

IA Futura Club
Torre Rinalda

• TORRE RINALDA (LE)

Posizione - Disposto su un unico livello, il villaggio 
si estende su una superfi cie di circa nove ettari, 
direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia fi ne 
circondata da suggestive e millenarie dune.
Camere - Tutte le unità abitative sono dotate di tv 
fl at, telefono, minifrigo, aria condizionata e ser-
vizi. Camere Standard per 2/3 persone (20 mq ca) 
con letto matrimoniale e lettino. Camere Monolo-
cali per 2/4 persone (25 mq ca) con letto matrimo-
niale e divano letto singolo o a castello. Bicamere 
Standard (a 350 m dalla spiaggia) per 3/4 persone 
(27 mq ca), ingresso/soggiorno con divano let-
to doppio, camera matrimoniale, patio e giardino 
privati (occupazione massima 2 adulti e 2 bambini 
fi no a 16 anni). Villette Family 4+1 per 3/5 persone 
(44 mq ca), più ampie e confortevoli, ingresso/sog-
giorno con angolo cottura (attivazione su richiesta 
a pagamento), divano letto singolo e divano letto 
doppio, camera matrimoniale, piccolo patio e giar-
dinetto privati. Nelle vicinanze della spiaggia si-
stemazioni per diversamente abili.
Servizi - 2 piscine con solarium di cui 1 per bam-
bini, 2 campi polivalenti calcetto/tennis in erba 
sintetica, area attrezzata per fi tness all’aperto, 1 
campo polivalente volley/basket in mateco, ping-
pong, beach volley, beach tennis, utilizzo di canoe 
e SUP, animazione con corsi collettivi di tennis, 
acqua fusion, fi tness/aerobica, tiro con l’arco, tor-

nei sportivi e sedentari, spettacoli, giochi e balli. 
Parco giochi per bambini e ludoteca, servizio in-
fermieristico di primo soccorso interno ad orari 
stabili. Wi-fi  free nell’area ricevimento, 2 bar, ba-
zar con giornali, saletta tv, anfi teatro, deposito 
bagagli, sedia Job per l’ingresso in mare, parcheg-
gio interno scoperto non custodito. A pagamento 
illuminazione dei campi sportivi, noleggio auto e 
biciclette, servizio spiaggia in 1° fi la, 2° posto auto 
(salvo disponibilità), servizio baby sitting, servizio 
medico (su richiesta).
Ristorazione - Prima colazione e pasti a buffet 
presso il ristorante “Lupiae” con show-cooking e 
griglieria, cucina locale e nazionale, serate a tema; 
acqua mineralizzata, soft drink, succhi, acqua e 
vino alla spina inclusi ai pasti. Per gli ospiti affet-
ti da intolleranze alimentari o celiachia disponibili 
prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti 
per tutta la durata del soggiorno con personale di 
sala dedicato. Su prenotazione (salvo disponibili-
tà) bistrot “Lu Mare” in zona piscina, con light lunch 
(apertura a discrezione della Direzione e secondo 
condizioni climatiche).
Spiaggia - Con accesso diretto, di sabbia, attrez-
zata. Servizio spiaggia incluso nelle quote a partire 
dalla 2° fi la (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitati-
va, ad esaurimento).
Animali - Ammessi di piccola taglia.
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I NOSTRI SUPER VANTAGGI

RIDUZIONI
- 3° LETTO BAMBINO 3-16 ANNI: GRATIS FINO AL 19/07 (70% ALTRI PERIODI)
- 4° LETTO BAMBINO 3-16 ANNI 70%
- 3°/4° LETTO ADULTO: 30%
- 5° LETTO IN VILLETTA FAMILY: 50%
- 4=3: 4 ADULTO IN UNA CAMERA PAGANO 3 QUOTE
- 5=3: 5 PERSONE IN UNA CAMERA PAGANO 3,5 QUOTE 

SUPPLEMENTI
- BABY 0-3 ANNI: SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO € 105 GIU E PART.30/08
 (€ 140 NEI RESTANTI PERIODI) - IN AGENZIA
  CULLA DA RICHIEDERE ALLA PRENOTAZIONE (ACCETTATA CULLA PROPRIA).
 NON POSSIBILE CULLA IN ECCEDENZA NELLE TIPOLOGIE DOPPIA/TRIPLA STANDARD)
- VILLETTA FAMILY: € 8 A NOTTE CAMERA
- CAMERA DUS: 50%
- SERVIZIO SPIAGGIA 1° FILA: € 70 AS SETTIMANA (SU RICHIESTA FINO AD ESAURIMENTO)

TESSERA CLUB INCLUSA
SISTEMAZIONE IN CAMERA STANDARD
POSSIBILITÀ PACCHETTI VOLO + SOGGIORNO CON SUPPLEMENTO

SOFT ALL INCLUSIVE

SOGGIORNO
7 NOTTI

DOM/DOM

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

21/06 – 28/06 € 700 € 574

12/07 – 19/07 € 840 € 700

19/07 – 26/07 € 840 € 700

26/07 – 02/08 € 840 € 700

23/08 – 30/08 € 980 € 763

30/08 – 06/09 € 770 € 616
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TA Futura Club
Danaide

• SCANZANO JONICO (MT)

Posizione - La struttura, di nuovissima realizza-
zione, sorge sulla splendida costa jonica, in loca-
lità Lido Torre, dove sono ancora presenti tratti di 
spiaggia incontaminata con dune coperte da una 
rigogliosa egetazione mediterranea. Il mare limpi-
do e pulito rende questo tratto di costa uno dei più 
belli e suggestivi della zona.
Camere - Unità abitative tutte con aria condiziona-
ta. Si dividono in camere Comfort per 2/4 persone, 
nel corpo centrale al 1° o 2° piano, dotate di frigo-
bar, tv satellitare, telefono, cassetta di sicurezza, 
servizi con doccia e asciugacapelli, terrazzino; 
Family per 4/5 persone (38/45 mq) con ampio sog-
giorno con 2/3 posti letto, camera matrimoniale, 
cucinino (attivazione angolo cottura su richiesta 
con supplemento), servizi e ampia veranda (Family 
5 persone con doppi servizi). Su richiesta disponi-
bili unità per diversamente abili.
Servizi - Bar, parco giochi per bambini, sale con-
gressuali, anfi teatro, edicola, infermeria, market, 
boutique, bazar, wi-fi  nelle aree comuni ad orari 
stabiliti, parcheggio interno non custodito. Piscina 
di 1.800 mq con solarium, servizio spiaggia, 3 cam-
pi da tennis, 1 campo polivalente di basket e palla-
volo, 2 campi di calcetto in erba sintetica, campi da 
bocce, tiro con l’arco, animazione diurna e serale, 
tornei e corsi sportivi collettivi. A pagamento cen-
tro Benessere, servizio lavanderia, utilizzo privato 

dei campi da tennis, illuminazione campi sportivi.
Ristorazione - In Formula Hotel pasti a buffet; ac-
qua e vino della casa inclusi ai pasti. A disposizio-
ne dei piccoli ospiti biberoneria con uso del locale 
attrezzato cucina-mamme (alimenti non forniti, 
ingresso ad orari stabiliti). Possibilità su richiesta 
di cucina per celiaci (forniti alimenti base).
Spiaggia - A 500 m, ampia e di sabbia, raggiungibi-
le a piedi mediante un comodo percorso che attra-
versa la splendida pineta o con navetta elettrica ad 
orari stabiliti inclusa nella Tessera Club. Servizio 
spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 
2° fi la (1 ombrellone + 2 lettini per unità abitativa).
Animali - Non ammessi.
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I NOSTRI SUPER VANTAGGI

RIDUZIONI
- RIDUZIONE € 200 A CAMERA (A DISPONIBILITÀ LIMITATA)
- 3° LETTO BAMBINO 3-16 ANNI: GRATIS
- 4° LETTO BAMBINO 3-16 ANNI: 70% DAL 07/06 AL 09/08 E DAL 23/08 AL 06/09;
 50% DAL 09/08 AL 23/08
- 3°/4° LETTO ADULTO: 30%; 5° LETTO 50%
- 4=3: 4 PERSONE NELLA STESSA CAMERA PAGANO 3 QUOTE
- 5=3: 5 PERSONE NELLA STESSA CAMERA PAGANO 3,5 QUOTE

SUPPLEMENTI
- TESSERA CLUB: € 42 DAI 3 ANNI
- SERVIZIO SPIAGGIA (A SETTIMANA A CAMERA): 1° FILA € 70 (IN LOCO)
- CAMERA FAMILY: 10%
- DUS COMFORT: 50% (ESCLUSO DAL 02/08 AL 30/08)
- ANGOLO COTTURA: € 20 A NOTTE A CAMERA

POSSIBILITÀ PACCHETTO CON VOLO
TESSERA CLUB INCLUSA PER SOGGIORNI FINO AL 28/06

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

SOGGIORNO
7 NOTTI

DOM/DOM

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

07/06 – 14/06 € 525 € 399

14/06 – 21/06 € 595 € 441

21/06 – 28/06 € 665 € 504

28/06 – 05/07 € 735 € 553

05/07 – 12/07 € 805 € 623

12/07 – 19/07 € 805 € 623

19/07 – 26/07 € 805 € 623

26/07 – 02/08 € 805 € 623

02/08 – 09/08 € 945 € 714

09/08 – 16/08 € 1120 € 847

16/08 – 23/08 € 1120 € 847

23/08 – 30/08 € 945 € 714

30/08 – 06/09 € 735 € 553
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CA
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IA TH Isola
di Capo Rizzuto,
Le Castella Village

• CAPO RIZZUTO (KR)

Posizione - Affacciato su uno dei tratti più incan-
tevoli della costa ionica, il Villaggio sorge su una 
terrazza naturale immersa nella rigogliosa vegeta-
zione della macchia mediterranea. Un vero e pro-
prio paradiso naturale, in una splendida posizione 
panoramica, a dominio della baia e di fronte all’an-
tica fortezza aragonese che sembra quasi sospesa 
su un mare cristallino.
Camere - La struttura dispone di 294 camere sud-
divise in: Cottage, camere doppie, triple e quadru-
ple 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, tele-
fono, asciugacapelli e frigobar (servizio di riempi-
mento 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 acqua-
gym. Campo da calcetto, bocce, basket, pallavolo, 
ping-pong, 5 campi da tennis. Parcheggio interno 
non custodito, sala tv, wi-fi  nelle aree comuni, area 
disco, assistenza medica ad orari prestabiliti, de-

posito bagagli, custodia valori, anfi teatro, centro 
congressi. Per i bambini e ragazzi animazione de-
dica attività di gioco e sport durante tutto il gior-
no, possibilità di mangiare con il proprio animato-
re, baby dance dopo cena. Attenzione particolare 
ai genitori con i bambini più piccoli con: noleggio 
passeggini, sala pappe e biberoneria con assisten-
za. A pagamento: diving e snorkeling, corsi di im-
mersione, noleggio attrezzature e uscite in barca 
con guida e corsi tennis, centro benessere, par-
rucchiera, 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 Vil-
laggio, il ristorante Garden propone un servizio a 
buffet, dove gustare la tradizionale cucina medi-
terranea 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 diretta-
mente 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.
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I NOSTRI SUPER VANTAGGI

RIDUZIONI
- 3°/4°/5° LETTO ADULTO: 30%
- CAMERE COMUNICANTI (SOLO IN COTTAGE):
 3°/4°/5°/6° LETTO BAMBINO 3-15 ANNI 50%
- CAMERA BEVERLY: 10%
- 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3-15 ANNI PAGANO 1,5 QUOTE - SU RICHIESTA
- 1 ADULTO + 2 BAMBINO 3-15 ANNI PAGANO 1,8 QUOTE - SU RICHIESTA

SUPPLEMENTI
- 3°/4° LETTO BAMBINO 3-15 ANNI: € 84 (FINO AL 21/06);
 € 224 (DAL 22/06 AL 02/08 E DAL 30/08 AL 06/09); € 294 (ALTRI PERIODI)
- CLUB CARD: € 49 DAI 3 ANNI (IN AGENZIA)
- THINKY CARD BAMBINO 0-3 ANNI € 126 (IN AGENZIA)  
- CAMERA COTTAGE PLUS: ADULTO 5%
- CAMERA DUS: ADULTO 50%
- BEACH PLUS: 1° FILA € 91 (FINO AL 28/06 E DAL 30/08 AL 06/09),
 € 105 (DAL 28/06 AL 26/07), € 147 (DAL 26/07 AL 30/08) - IN AGENZIA
- ALL INCLUSIVE: € 70 A SETTIMANA DAI 18 ANNI (IN AGENZIA)

SISTEMAZIONE IN CAMERA COTTAGE
POSSIBILITÀ PACCHETTO CON VOLO

SISTEMAZIONE IN CAMERE COTTAGE
SOFT ALL INCLUSIVE

SOGGIORNO
7 NOTTI

DOM/DOM

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

07/06 – 14/06 € 609 € 441

14/06 – 21/06 € 637 € 455

21/06 – 28/06 € 665 € 476

28/06 – 05/07 € 686 € 490

05/07 – 12/07 € 728 € 518

12/07 – 19/07 € 756 € 539

19/07 – 26/07 € 826 € 588

26/07 – 02/08 € 826 € 588

02/08 – 09/08 € 945 € 735

09/08 – 16/08 € 1218 € 945

16/08 – 23/08 € 1106 € 861

23/08 – 30/08 € 777 € 602

30/08 – 06/09 € 623 € 490
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CA
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IA TH Pizzo Calabro,
Porto Ada Village

• PIZZO CALABRO (VV)

Posizione - Immerso nella vegetazione mediter-
ranea, il Villaggio sorge nel suggestivo tratto di 
costa tra Tropea e Lamezia Terme, dove il verde 
della pineta che lo separa dalla spiaggia color avo-
rio e l’azzurro del mare si fondono per regalare uno 
spettacolo della natura.
Camere - La struttura dispone di 140 camere di va-
rie tipologie: doppie, triple e quadruple alcune con 
possibilità di 5° letto. Disposte tra il corpo cen-
trale e le ville sono arredate con stile semplice e 
raffi  nato. Tutte dotate di servizi privati con doccia, 
balcone o patio, aria condizionata, tv, cassetta di 
sicurezza, telefono, asciugacapelli e frigobar (ser-
vizio 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, ac-
quagym, bocce e pétanque, animazione diurna e 
serale. Per chi preferisce il relax: due piscine gran-
di, una piscina per bambini e ampia zona solarium, 
parcheggio privato non custodito, deposito baga-
gli, custodia valori, anfi teatro per gli spettacoli, 
wi-fi  nelle aree comuni, area disco.
A pagamento corsi individuali dei vari sport, illu-
minazione serale dei campi sportivi, transfer da e 
per i principali aeroporti e stazioni ferroviarie, fo-
tografo, servizio lavanderia. Per i bambini e ragazzi 
animazione dedica attività di gioco e sport duran-

te tutto il giorno, possibilità di mangiare con il pro-
prio animatore, baby dance dopo cena. Attenzio-
ne particolare ai genitori con i bambini più piccoli 
con: noleggio passeggini, sala pappe e biberoneria 
con assistenza.
Ristorazione - Situato vicino alle piscine, il risto-
rante 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 sele-
zione di piatti tipici, preparati con i migliori prodot-
ti locali.
Due i bar, uno a bordo piscina e uno in riva al mare. 
Trattamento Plus all inclusive include presso i luo-
ghi e nelle ore indicati dalla direzione dell’hotel, a 
dispenser: bibite analcoliche, succhi, the fred-
do, caffè, cappuccino, acqua minerale, vino della 
casa, birra alla spina e liquori locali, gelato sfuso, 
momento food.
Spiaggia - La spiaggia è di sabbia fi ne 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 attraversa-
no la fresca pineta. Privata ed attrezzata con om-
brelloni e lettini, docce e servizi, canoe e beach 
volley.
A pagamento, teli mare su cauzione.
Animali - Non ammessi.



Catalogo Irresistibili 2020 - 15

I NOSTRI SUPER VANTAGGI

RIDUZIONI
- 3°/4°/5° LETTO ADULTO: 30%
- 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3-15 ANNI PAGANO 1,5 QUOTE - SU RICHIESTA
- 1 ADULTO + 2 BAMBINO 3-15 ANNI PAGANO 1,8 QUOTE - SU RICHIESTA

SUPPLEMENTI
- 3°/4°/5° LETTO BAMBINO 3-15 ANNI: 
 € 84 (FINO AL 21/06 E DAL 06/09 AL 20/09);
 € 224 (DAL 21/06 AL 02/08 E DAL 30/08 AL 06/09); € 294 (DAL 02/08 AL 30/08)
- CLUB CARD: € 49 DAI 3 ANNI (IN AGENZIA)
- THINKY BAMBINO 0-3 ANNI € 126 (IN AGENZIA)  
- CAMERA DUS: 50%
- BEACH PLUS: 1° FILA € 91 (FINO AL 28/06 E DAL 30/08 AL 13/09),
 € 105 (DAL 28/06 AL 26/07), € 147 (DAL 26/07 AL 30/08); 
 2° FILA € 77 (FINO AL 28/06 E DAL 30/08 AL 13/09),
 € 91 (DAL 28/06 AL 26/07), € 119 (DAL 26/07 AL 30/08) – IN AGENZIA

POSSIBILITÀ PACCHETTO CON VOLO

ALL INCLUSIVE PLUS

SOGGIORNO
7 NOTTI

DOM/DOM

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

07/06 – 14/06 € 616 € 462

14/06 – 21/06 € 665 € 490

21/06 – 28/06 € 728 € 539

28/06 – 05/07 € 763 € 560

05/07 – 12/07 € 833 € 616

12/07 – 19/07 € 854 € 630

19/07 – 26/07 € 882 € 651

26/07 – 02/08 € 938 € 693

02/08 – 09/08 € 973 € 756

09/08 – 16/08 € 1225 € 952

16/08 – 23/08 € 1064 € 826

23/08 – 30/08 € 735 € 567

30/08 – 06/09 € 553 € 434

06/09 – 20/09 € 490 € 378
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CA
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IA Sibari
Green Village

• MARINA DI SIBARI (CS) 

Posizione - Il Sibari Green Village è un villaggio 4 
stelle, direttamente su un’ampia spiaggia della co-
sta Jonica. Si trova nel comune di Cassano allo Io-
nio (Cosenza), a 150 km dall’aeroporto di Lamezia 
Terme.
Camere - 460 camere, poste su due piani, che di-
stano mediamente 700 mt dal mare e sono sud-
divise in camere classic, premium e comfort. Le 
camere classic sono dotate di aria condizionata 
con regolazione individuale, telefono, tv, mini fri-
go, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. 
Le camere premium in aggiunta dispongono an-
che 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 infrasettima-
nale (ulteriori lavaggi sono a pagamento). Le ca-
mere 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 spiag-
gia 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 divi-
de 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
richiesta possibilità di camere comunicanti e ca-
mere per diversamente abili.
Servizi - Boutique e negozi, emporio con giornali, 
tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per noleg-
gio 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 pre-
stabiliti 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 spiag-
gia 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 fami-
glia è assegnato un ombrellone a partire dalla 4ª 
fi la con un lettino ed una sdraio.
Animali - Ammessi di piccola taglia.
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I NOSTRI SUPER VANTAGGI

RIDUZIONI
- 3°/4°/5° LETTO BAMBINO 0-3 ANNI: GRATIS
- 3° LETTO BAMBINO 3-8 ANNI: GRATIS
- 4°/5° LETTO BAMBINO 3-8 ANNI: 50%
- 3°/4°/5° LETTO BAMBINO 8-18 ANNI: 50% 
- 3°/4°/5° LETTO ADULTO: 20%

SUPPLEMENTI
- OMBRELLONI PRIME FILE:
 1° FILA € 16 A NOTTE FINO AL 26/07 E DAL 23/08; € 19 A NOTTE DAL 26/07 AL 23/08;
 2° FILA € 11 A NOTTE;
 3° FILA € 6 A NOTTE (DA PRENOTARE E PAGARE IN AGENZIA)
- SPIAGGIA COMFORT: € 29 A NOTTE DAL 26/07 E DAL 23/08;
 € 25 NEI RESTANTI PERIODI (IN AGENZIA)
- SERENURSERY (DAL 29/06 AL 12/09): € 129 A SETTIMANA INTERA GIORNATA
 (€ 74 A SETTIMANA MEZZA GIORNATA)

TESSERA CLUB INCLUSA

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

SOGGIORNO
7 NOTTI

DOM/DOM

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

14/06 – 21/06 € 623 € 553

21/06 – 28/06 € 644 € 567

28/06 – 05/07 € 721 € 651

05/07 – 12/07 € 742 € 672

12/07 – 19/07 € 742 € 672

19/07 – 26/07 € 742 € 672

26/07 – 02/08 € 777 € 721

02/08 – 09/08 € 889 € 819

09/08 – 16/08 € 1085 € 1001

16/08 – 23/08 € 945 € 875

23/08 – 30/08 € 735 € 665

30/08 – 06/09 € 644 € 581



18 - Catalogo Irresistibili 202018 - Catalogo Irresistibili 2020

CA
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IA Futura Club
Baia degli Dei

• LE CASTELLA (KR)

Posizione - in posizione panoramica e immerso 
nell’incontaminata macchia mediterranea, il Re-
sort, di recente costruzione, coniuga antichi am-
bienti a moderni comfort. Un’oasi affacciata su uno 
degli angoli più suggestivi della costa jonica, a po-
chi minuti dal centro di “Le Castella”, raggiungibile 
a piedi, antico borgo di pescatori, con suggestiva 
vista sul Castello Aragonese, icona della Calabria 
ed orgoglio di un popolo ricco di tradizione.
Camere - Camere arredate con gusto, quasi tutte 
con veranda o terrazzo, ubicate nel corpo centra-
le e in strutture separate su uno o due livelli, tutte 
dotate di tv fl at, telefono, minifrigo, cassaforte, 
aria condizionata, servizi con asciugacapelli. Ca-
mere Comfort per 2/4 persone (la maggior parte 
con divano letto a castello) ampie e confortevoli, 
alcune con soppalco in corpo centrale, disponibili 
camere con doppio ambiente per 4/5 persone; Ca-
mere Classic per 2/3 persone, con arredo sempli-
ce e funzionale; Camere Superior per 2/4 persone, 
in posizione privilegiata, molto spaziose e confor-
tevoli, alcune con doppio ambiente. Su richiesta 
camere per diversamente abili.
Servizi - 2 bar di cui 1 in spiaggia e 1 nella piazzetta 
centrale, bazar con giornali, articoli per la spiag-
gia, abbigliamento e prodotti tipici, anfi teatro, 
wi-fi  free nell’area ricevimento, deposito bagagli, 
parcheggio esterno non custodito. 3 piscine di 
cui 1 per bambini, uso diurno del campo da ten-
nis, campo da calcetto, area attrezzata per fi tness 
all’aperto, beach volley, beach tennis,bocce, ping 

pong, calcio balilla, piano bar all’aperto, anima-
zione diurna e serale con corsi collettivi di tennis, 
acquagym, step, aerobica, balli di gruppo, yoga, 
pilates, giochi, serate di cabaret, musica e spet-
tacoli. Servizio infermieristico di primo soccorso, 
interno, ad orari stabiliti. Servizio spiaggia. A pa-
gamento lezioni individuali di canoe e SUP, ingres-
so, Centro Benessere con massaggi e trattamenti 
estetici, parrucchiere (su prenotazione), illumina-
zione notturna campo da tennis e calcetto, baby 
sitting su richiesta, escursioni, servizio medico (su 
chiamata).
Ristorazione - Ristorante centrale con due sale 
interne climatizzate o terrazza esterna, pasti con 
servizio a buffet con piatti della cucina internazio-
nale e regionale, serate a tema, showcooking e gri-
glieria; acqua mineralizzata in caraffa, soft drink e 
vino alla spina inclusi ai pasti. Per gli ospiti affetti 
da intolleranze alimentari o celiachia disponibili 
prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti 
per tutta la durata del soggiorno con personale 
di sala dedicato. Inoltre ristorante nei pressi del-
la spiaggia con menu light (apertura a discrezione 
della Direzione e secondo condizioni climatiche).
Spiaggia - Con accesso diretto, terrazzata in sab-
bia, privata e attrezzata, con bar. Servizio spiaggia 
incluso nella Tessera Club a partire dalla 7° fi la (1 
ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino a camera, ad esau-
rimento). Con supplemento, su richiesta, servizio 
spiaggia dalla 1° alla 6° fi la.
Animali - Ammessi.



Catalogo Irresistibili 2020 - 19

I NOSTRI SUPER VANTAGGI

RIDUZIONI
- 3° LETTO BAMBINO 3-16 ANNI: GRATIS
- 4° LETTO BAMBINO 3-16 ANNI: 70% (50% DAL 09/08 AL 23/08)
- 3°/4° LETTO ADULTO: 30%

SUPPLEMENTI
- INFANT 0-3 ANNI: SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO € 105 A SETTIMANA
 FINO AL 05/07 E DAL 30/08; € 140 NEI RESTANTI PERIODI
- TESSERA CLUB: € 49 DAI 3 ANNI
- DUS (CLASSIC): 50% (ESCLUSO DAL 02/08 AL 30/08)
- SERVIZIO SPIAGGIA (SU RICHIESTA A NOTTE FINO AD ESAURIMENTO): 
 1° FILA € 11, 2° FILA € 9,
 3° FILA € 8, 4° FILA € 7,
 5° FILA € 6, 6° FILA 5

SISTEMAZIONE IN CAMERA COMFORT

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

SOGGIORNO
7 NOTTI

DOM/DOM

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

07/06 – 14/06 € 560 € 413

14/06 – 21/06 € 630 € 462

21/06 – 28/06 € 665 € 490

28/06 – 05/07 € 735 € 553

05/07 – 12/07 € 770 € 581

12/07 – 19/07 € 770 € 581

19/07 – 26/07 € 840 € 630

26/07 – 02/08 € 840 € 630

02/08 – 09/08 € 945 € 714

09/08 – 16/08 € 1120 € 840

16/08 – 23/08 € 1120 € 840

23/08 – 30/08 € 945 € 714

30/08 – 06/09 € 735 € 553
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CA
LA
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IA Futura Club
Itaca-Nausicaa

• ROSSANO CALABRO (CS)

Posizione - Situato a 10 km dal centro di Rossano, 
sorge in una delle zone di maggior prestigio stori-
co della Calabria, sulla stessa costa dove Bizantini 
e Greci, incantati dalla limpidezza del mare, fonda-
rono 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 asciu-
gacapelli. Disponibili camere Standard doppie/
matrimoniali con possibilità di 3° letto e 4° let-
to 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, com-
posti 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 gio-
chi al chiuso, 2 campi da tennis in terra battuta, 2 
campi da calcetto e 2 da beach volley/beach ten-
nis, tennis, tiro con l’arco, sedia job per il bagno in 
mare (non previsti accompagnamenti individuali), 

deposito bagagli, parcheggio scoperto non custo-
dito.
Nelle vicinanze supermarket, centro diving, ac-
quapark Odissea 2000. Animazione diurna e serale 
con giochi, tornei, balli di gruppo e latino-america-
ni, 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 celia-
ca” con prodotti base privi di glutine.
Biberoneria (per baby 0-3 anni) accessibile dal-
le 7.00 alle 24.00, con assistenza dalle 11.30 alle 
21.30, attrezzata e fornita di prodotti specifi ci 
(brodo vegetale, passato di verdura, pastine, pro-
sciutto cotto, latticini, frutta fresca, omogeneiz-
zati di carne e di pesce, frutta, latte fresco, biscot-
ti, 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 ghia-
ia, riservata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso 
nella tessera club (1 ombrellone+2 lettini o sdraio 
ad unità abitativa).
Animali - Ammessi di piccola taglia.



Catalogo Irresistibili 2020 - 21

I NOSTRI SUPER VANTAGGI

RIDUZIONI
- 3° LETTO BAMBINO 3-16 ANNI: GRATIS
- 4° LETTO BAMBINO 3-16 ANNI: GRATIS FINO AL 19/07 E DAL 30/08;
 70% DAL 09/08 AL 23/08; CONTRIBUTO PASTI OBBLIGATORIO € 20 A NOTTE DAL 19/07
 AL 09/08 E DAL 23/08 AL 30/08 (NON VALIDO CON SISTEMAZIONI IN TRILO FAMILY)
- 3°/4° LETTO ADULTO: 30%; 5° LETTO: 50%
- 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3-16 ANNI PAGANO 1,5 QUOTE (FINO AL 02/08 E DAL 23/08)
- 4=3: 4 ADULTO IN BILO FAMILY PAGANO 3 QUOTE
- 5=4 E 6=4: 5 O 6 PERSONE IN CAMERA FAMILY/TRILO FAMILY PAGANO 4 QUOTE

SUPPLEMENTI
- BABY 0/3 ANNI: SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO A SETTIMANA,
 € 105 FINO AL 05/07 E DAL 30/08, € 140 NEI RESTANTI PERIODI (IN AGENZIA)
- TESSERA CLUB: € 49 DAI 3 ANNI (€ 56 DAL 02/08 AL 30/08)
- DUS (STANDARD): 50% (ESCLUSO DAL 03/08 AL 24/08)
- BILO/TRILO FAMILY: 10%

SISTEMAZIONE IN CAMERA STANDARD

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

SOGGIORNO
7 NOTTI

DOM/DOM

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

07/06 – 14/06 € 525 € 420

14/06 – 21/06 € 560 € 476

21/06 – 28/06 € 630 € 504

28/06 – 05/07 € 665 € 553

05/07 – 12/07 € 700 € 581

12/07 – 19/07 € 700 € 581

19/07 – 26/07 € 770 € 630

26/07 – 02/08 € 770 € 630

02/08 – 09/08 € 875 € 714

09/08 – 16/08 € 1050 € 840

16/08 – 23/08 € 1050 € 840

23/08 – 30/08 € 875 € 714

30/08 – 06/09 € 665 € 553
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Club Le Terrazze

• GROTTAMMARE (AP)

Posizione - Di recente costruzione, trova in piena 
Riviera Adriatica e si affaccia su un panorama ma-
rino ineguagliabile.
Camere - 136 unità tra monolocali, bilocali e trilo-
cali dislocate in 5 palazzine. Tutte le camere sono 
dotate di angolo cottura, forno a microonde, ser-
vizi privati con asciugacapelli, TV SAT, aria condi-
zionata o riscaldamento controllabile autonoma-
mente, telefono, cassetta di sicurezza, balcone o 
terrazza. Monolocale 2/3: soggiorno con divano 
letto matrimoniale e letto a scomparsa. Bilocale 4: 
soggiorno con divano letto matrimoniale e camera 
con letto matrimoniale. Trilocale 6: soggiorno con 
divano letto matrimoniale, camera con letto matri-
moniale e camera con due letti.
Servizi - Tre piscine, 1 per adulti, per bambini e 1 
con idromassaggio, palestra attrezzata coperta, 

ping-pong, 1 campo beach volley in spiaggia. Gli 
animatori sportivi cureranno i corsi collettivi di 
fi tball-stretch, stretching, body sculp, step, ac-
quagym e nuoto. Animazione diurna e serale con 
baby-mini-junior club da 2 a 18 anni. Reception, 
garage coperto a pagamento, noleggio biciclette a 
pagamento, boutique, sala congressi. Baby sitter 
su richiesta a pagamento in loco per i piccoli da 0 a 
2 anni. Accettate le principali carte di credito.
Ristorazione - Ristorante “Il Bouganville” con ser-
vizio a buffet, cena tipica marchigiana e per i più 
piccoli pizza party ogni settimana. Bar “Il Tulipano”.
Spiaggia - Ampia spiaggia di sabbia raggiungibile 
con attraversamento stradale, è possibile l’utilizzo 
di 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino ad appartamen-
to.
Animali - Non ammessi.
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RIDUZIONI
- 3° LETTO BAMBINO 3-13 ANNI (MONO/BILO/TRILO): GRATIS (50% LUGLIO)
- 4° LETTO BAMBINO 3-13 ANNI (BILO/TRILO): 50%
- 5° LETTO BAMBINO 3-13 ANNI (BILO MIN 4 PERSONE): 50%
- 6° LETTO BAMBINO 3-13 ANNI (TRILO MIN 5 PERSONE): 50%
- 3°/4°/5°/6° LETTO ADULTO: 30%

SUPPLEMENTI
- TESSERA CLUB: € 35 DAI 3 ANNI
- CULLA (SU RICHIESTA): € 70  A SETTIMANA. GRATIS SE PORTATA DAL CLIENTE 
- GOLD CLASS SERVICE: € 250 A CAMERA A SETTIMANA (INCLUDE CHECK-IN PREFEREN-

ZIALE, AMENITIES DI BENVENUTO, PRIMA FORNITURA MINIBAR, TAVOLO RISERVATO AL RI-
STORANTE PRINCIPALE, OMBRELLONE E DUE LETTINI O SDRAIO RISERVATI NELLE PRIME 
FILE, SERVIZIO  TELO MARE - CAMBIO GIORNALIERO, ASSISTENZA DEL SERVIZIO GUEST 
RELATION, CHECK-OUT PREFERENZIALE)

TESSERA CLUB INCLUSA FINO AL 30/04

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

SOGGIORNO
7 NOTTI

DOM/DOM

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

07/06 – 14/06 € 595 € 441

28/06 – 05/07 € 770 € 567

26/07 – 02/08 € 840 € 658

23/08 – 30/08 € 735 € 574

06/09 – 13/09 € 525 € 385
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Blu Salento Village

• PORTO CESAREO / SANT’ISIDORO (LE)

Posizione - Nel cuore del Salento, immerso in un 
meraviglioso scenario, il Blu Salento Village è si-
tuato vicino al mare e a 500 metri dal centro della 
piccola località di Sant’Isidoro in provincia di Lec-
ce. Un’oasi di emozioni e relax dove abbandonarsi 
al mare cristallino e alla natura incontaminata dei 
dintorni, tra la storia e le leggende che avvolgono 
la costa, da Leuca a Porto Cesareo, fi no all’estre-
mo Capo di Santa Maria di Leuca.
Camere - 282 standard e 21 Suite. Le standard 
sono ampie circa 20 mq, distribuite in costruzioni 
tipicamente mediterranee ed immerse nella natu-
ra locale. Eleganti ed accurate, sono fornite di aria 
condizionata, bagno con doccia, asciugacapelli, 
cassaforte, telefono, tv e minibar (riempimento su 
richiesta a pagamento) con pavimento in piastrel-
le e non hanno vista mare. Le suite dispongono di 
balcone o patio e aria condizionata.
Servizi - La struttura dispone di piscina per adul-
ti con zona idromassaggio e piscina per bambini, 
gradevole area bar fronte piscina dove si svolge il 
piano bar. A disposizione degli ospiti ampi spazi 
per le attività sportive: 3 campi polivalenti da ten-
nis, calcetto, basket; ping pong. Percorso benes-
sere adiacente ai campi polivalenti, parcheggio 
privato di 220 posti custodito h.24:00 + parcheg-
gio ausiliare (ad esaurimento posti), deposito ba-
gagli presso la hall.

Ristorazione - L’hotel dispone di un’ampia sala ri-
storante, 1 sala ristorante “Risto Blutto” per i ragaz-
zi, vicina al ristorante principale, biberoneria vicina 
al ristorante principale, dove sono disponibili pap-
pe, ecc.. (no omogeneizzati). aperta h.24:00, ad 
orari e periodi prestabiliti è presente un’operatri-
ce. Il trattamento previsto è in pensione completa 
con prima colazione, pranzo e cena con servizio a 
buffet e bevande self-service (vino della casa ed 
acqua incluse ai pasti).
Spiaggia - Servizio Spiaggia: (1 ombrellone e 2 let-
tini a camera fi no ad esaurimento): Gratuito dal 
19/05 al 16/06 e dal 08/09 al 29/09 (termine del ser-
vizio); a pagamento dal 16/06 al 08/09 è prenotabi-
le e pagabile solo ed esclusivamente in loco.
Animali - Ammessi di piccola taglia, su richiesta a 
pagamento.
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RIDUZIONI
- 3° LETTO BAMBINO 2-6 ANNI: GRATIS (50% DAL 28/06 AL 30/08)
- 4° LETTO BAMBINO 2-6 ANNI: GRATIS (50% DAL 07/06 AL 06/09)
- 3°/4° LETTO BAMBINO 6-12 ANNI: GRATIS (50% DA 07/06 A 06/09)
- 3°/4° LETTO ADULTO: 50%
- 5° LETTO: 50% (SU RICHIESTA IN CAMERA STANDARD O SUITE CON SUPPLEMENTO)
- 1 ADULTO + 1 BAMBINO 2-12 ANNI: PAGANO 1,5 QUOTE

SUPPLEMENTI
- TESSERA CLUB: € 35 ADULTO; € 20 BAMBINO 6-12 ANNI
 (OBBLIGATORIO DAL 07/06 AL 13/09)
- SINGOLA: 25%; DUS: 50%
- CAMERA CON TERRAZZO: € 280 A SETTIMANA A CAMERA
- SUITE (A NOTTE A CAMERA - MAX 5 PERSONE): € 50 FINO AL 12/07
 E DAL 06/09 AL 04/10, € 80 DAL 12/07 AL 06/09
- SERVIZIO SPIAGGIA FACOLTATIVO FINO AD ESAURIMENTO A SETTIMANA (DA PRENOTARE E 

PAGARE IN LOCO): GRATIS FINO AL 14/06 E DAL 06/09 AL 04/10; ALTRI PERIODI: DAL 14/06 
AL 28/06 E DAL 23/08 AL 06/09: € 120 1° FILA; € 95 2° FILA; € 65 DA 3° A 6° FILA; € 55 
DA 7° A 10° FILA. DAL 28/06 AL 23/08: € 145 1° FILA; € 125 2° FILA; € 95 DA 3° A 6° FILA;  
€ 85 DA 7° A 10° FILA. (PER MENO DI 7 NOTTI QUOTA SU RICHIESTA)

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

SOGGIORNO
7 NOTTI

DOM/DOM

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

24/05 – 31/05 € 490 € 399 

31/05 – 07/06 € 490 € 441 

07/06 – 14/06 € 590 € 546 

14/06 – 21/06 € 640 € 588 

21/06 – 28/06 € 690 € 637 

28/06 – 05/07 € 760 € 700 

05/07 – 12/07 € 795 € 735 

12/07 – 02/08 € 860 € 798 

02/08 – 09/08 € 990 € 917 

09/08 – 16/08 € 1190 € 1099 

16/08 – 23/08 € 1095 € 1015 

23/08 – 30/08 € 920 € 854 

30/08 – 06/09 € 760 € 700 

06/09 – 13/09 € 590 € 546 

13/09 – 20/09 € 490 € 441 

20/09 – 27/09 € 460 € 399 

27/09 – 04/10 € 390 € 357 
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PU
GL

IA Futura Style
Baia dei Turchi

• OTRANTO (LE)

Posizione - A soli 3 km da Otranto, il complesso 
sorge in posizione privilegiata vicino alla spiaggia 
di Baia dei Turchi, una delle perle più rare ed am-
mirate del Salento.
Camere - 72 camere Comfort elegantemente arre-
date in stile etnico-minimalista. Le camere al pia-
no terra, con veranda attrezzata, sono composte 
da letto matrimoniale e letto aggiunto alla france-
se, possono ospitare fi no ad un massimo 3 adulti 
o 2 adulti + 2 bambini 2/12 anni, mentre le camere 
al primo piano, con balcone attrezzato, possono 
ospitare fi no ad un massimo di 3 persone con letto 
aggiunto. Bicamere al primo piano composte da 2 
camere matrimoniali di cui 1 con possibilità di let-
to aggiunto. Sono tutte dotate di aria condizionata 
autonoma, telefono, tv schermo piatto, connes-
sione pc internet wi-fi , minibar, cassaforte, servizi 
con asciugacapelli e box doccia.  Disponibili came-
re per persone diversamente abili.
Servizi - Hall con ricevimento e bar (h24), pool bar, 
aria condizionata in tutti gli ambienti comuni, wi-fi  
free, internet point, servizio escursioni, parcheg-
gio interno recintato non custodito. A disposizione 
dei clienti intrattenimento diurno e serale, pale-

stra con cardio-fi tness, 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 class. A pagamento: centro 
benessere, navetta serale, servizio lavanderia e 
stireria, baby-sitting.
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 ‘esclu-
sivo “Beach Lunch” con servizio direttamente sot-
to l’ombrellone, un moderno box lunch con all’in-
terno due portate, frutta o dessert, 1/2 lt di acqua.
Spiaggia - A 1,5 km, situata presso la rinomata ed 
esclusiva Baia dei Turchi è raggiungibile con servi-
zio navetta (ad orari stabiliti, incluso nella Baia dei 
Turchi Card).  Servizio spiaggia a partire dalla 2° 
fi la (1 ombrellone + 2 lettini) incluso nella Baia dei 
Turchi Card fi no al 9/9.
Animali - Non ammessi.
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RIDUZIONI
- 3° LETTO 2-12 ANNI: 50%
- 3° LETTO ADULTO: 25% (4° LETTO ADULTI SOLO IN BICAMERA)
- 4°/5° LETTO IN BICAMERA: 25%
 IN BICAMERA MIN 4 PERSONE 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 SETTIMANA A CAMERA):
 € 70 (PART. 07/06,14/06, SET); € 100 (ALTRI PERIODI) – IN LOCO
- BABY 0/2 ANNI: SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO € 20 A NOTTE
 (IN LOCO). CULLA E PASTI DA MENU INCLUSI
- CAMERA DUS: 50%

SISTEMAZIONE IN CAMERA COMFORT
POSSIBILITÀ PACCHETTO SOGGIORNO + VOLO CON SUPPLEMENTO

MEZZA PENSIONE

SOGGIORNO
7 NOTTI

DOM/DOM

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

07/06 – 14/06 € 560 € 420

14/06 – 21/06 € 630 € 473

21/06 – 28/06 € 700 € 525

28/06 – 05/07 € 700 € 525

05/07 – 12/07 € 770 € 581

12/07 – 19/07 € 770 € 581

06/09 – 13/09 € 630 € 476
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PU
GL

IA TH Ostuni,
Ostuni Village

• OSTUNI (BR)

Posizione - È situato sulla costa murgese della Pu-
glia, in una delle zone più ricche di natura e di cul-
tura del sud Italia. Circondato da un parco privato 
di oltre 100 ettari, si ispira allo stile tipico della “Cit-
tà Bianca” di Ostuni, con costruzioni perfettamen-
te integrate nel paesaggio e distribuite intorno alla 
piazzetta centrale.
Camere - 370 camere tutte dotate di aria condizio-
nata, tv e cassetta di sicurezza. Divise in camere 
superior (camere rinnovate 2017) e family superior 
(camere rinnovate, due vani con un bagno).
Servizi - Deposito bagagli, parcheggio interno in-
custodito, anfi teatro, biberoneria, assistenza me-
dica 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 polivalen-
te, un campo da basket e minibasket, fi tness all’a-
perto, bocce e ping pong. In spiaggia sono disponi-
bili 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 servi-
zio a buffet per colazione pranzo e cena, con be-
vande incluse ai pasti. Il ristorante, a ridosso della 
spiaggia centrale, è aperto su prenotazione salvo 
disponibilità per menù leggeri a base di bruschet-
te, grigliate, piatti freddi ed insalate con servizio 
self-service. Presenti 2 bar: uno situato nella piaz-
zetta centrale della struttura, in zona piscina e vi-
cino alla terrazza del ristorante, il secondo bar in 
spiaggia.
Spiaggia - 3 calette di sabbia fi nissima circondano 
la struttura: sono private ed attrezzate con om-
brelloni e lettini, raggiungibili a piedi lungo la pine-
ta all’interno del villaggio.
Animali - Ammessi.
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RIDUZIONI
- 3°/4° LETTO ADULTO: 30%
- 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3-15 ANNI PAGANO 1,5 QUOTE
- 1 ADULTO + 2 BAMBINO 3-15 ANNI PAGANO 1,8 QUOTE

SUPPLEMENTI
- 3°/4° LETTO BAMBINO 3-15 ANNI: € 84 (€ 224 LUG; € 294 AGO)
- CLUB CARD: € 49 DAI 3 ANNI (IN AGENZIA)
- THINKY CARD BAMBINO 0-3 ANNI € 126 (IN AGENZIA)
- CAMERA DUS: 50%
- CAMERA FAMILY: ADULTO 10% DA QUOTA SUPERIOR
- ALL INCLUSIVE: € 70 A SETTIMANA DAI 18 ANNI (IN AGENZIA)
- BEACH PLUS: 1° FILA € 91 (GIU, SET), € 105 (LUG), € 147(AGO);
 2° FILA € 77 (GIU, SET), € 91 (LUG), € 119 (AGO); 3° FILA € 63
 (GIU, SET), € 77 (LUG), € 105 AGO) - DA PAGARE IN AGENZIA

SISTEMAZIONE IN CAMERA SUPERIOR
POSSIBILITÀ PACCHETTO CON VOLO

SOFT ALL INCLUSIVE

SOGGIORNO
7 NOTTI

DOM/DOM

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

07/06 – 14/06 € 777 € 560

14/06 – 21/06 € 826 € 588

12/07 – 19/07 € 938 € 721

16/08 – 23/08 € 1316 € 1022

06/09 – 13/09 € 707 € 504
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BA
SI

LI
CA

TA TH Marina di Pisticci,
TI Blu Village

• MARINA DI PISTICCI (MT)

Posizione - Situato a Marina di Pisticci piccola lo-
calità lucana. In una zona ricca di siti archeologici 
nel cuore della costa mediterranea.
Camere - La struttura dispone di 400 camere con-
fortevoli di varia tipologia: doppie, triple, quadru-
ple ad unico vano, quadruple e quintuple compo-
ste da due camere comunicanti. Disponibili, con 
supplemento, camere panoramiche vista pineta 
per le sole tipologie doppie, triple, quadruple co-
municanti e quintuple comunicanti. Possibilità di 
camere panoramiche Plus con TV Led 42”, e mac-
chinetta del caffè in cialde Tutte le camere sono 
dotate di servizi privati con doccia, balcone, aria 
condizionata, TV, telefono, asciugacapelli e frigo-
bar (servizio di riempimento a pagamento e su ri-
chiesta).
Servizi - A disposizione una piscina con superfi cie 
di 1.500 mq e zona per acqua gym, 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 ten-
nis, 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, anfi teatro, assi-

stenza medica ad orari prestabiliti, accesso disa-
bili. A pagamento: illuminazione serale dei campi 
sportivi, corsi individuali dei vari sport. sala con-
gressi, escursioni, transfer da e per i principali ae-
roporti e stazioni ferroviarie della zona, boutique, 
vendita di prodotti tipici, bazar, giornali. Beauty 
Center con estetica e massaggi, parrucchiera, fo-
tografo, maneggio esterno che organizza lezioni 
individuali ed escursioni a cavallo lungo la pineta.
Ristorazione - Situato nel corpo principale del Vil-
laggio, il ristorante propone un servizio a buffet 
e una vasta scelta di pietanze della cucina medi-
terranea. Una cena a settimana sarà dedicata ai 
sapori della terra lucana con i migliori prodotti lo-
cali 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. 
Comodo Beach bar in spiaggia.
Spiaggia - Ampia e di sabbia fi nissima dista circa 
600 metri dal corpo centrale ed è raggiungibile 
percorrendo a piedi una stradina pedonale, oppu-
re utilizzando un trenino-navetta gratuito. Incluso 
nella club card ombrellone e due lettini per came-
ra, dalla 4° fi la.
Animali - Non ammessi.
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RIDUZIONI
- 3°/4° LETTO ADULTO: 30% (CAMERA MONOVANO)
- CAMERE COMUNICANTI 3°/4°/5° LETTO BAMBINO 3-15 ANNI: 50%
 ADULTO: 3°/4° LETTO NESSUNA RIDUZIONE;
- 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3-15 ANNI PAGANO 1,5 QUOTE
- 1 ADULTO + 2 BAMBINO 3-15 ANNI PAGANO 1,8 QUOTE

SUPPLEMENTI
- 3°/4° LETTO BAMBINO 3-15 ANNI: € 224 (€ 294 AGO, € 84 SET)
- CLUB CARD: € 49 DAI 3 ANNI (IN AGENZIA)
- THINKY CARD BAMBINO 0-3 ANNI € 126 (IN AGENZIA)
- CAMERA DUS: 50%
- CAMERA PANORAMICA VISTA PINETA O PISCINA: ADULTO 5%
- CAMERA PANORAMICA PLUS: ADULTO 10%
- BEACH PLUS: 1° FILA € 91 (GIU, SET), € 105 (LUG), € 147 (AGO);  2° FILA € 77 (GIU, 
 SET), € 91 (LUG), € 119 (AGO); 3° FILA € 63 (GIU, SET), € 77 (LUG), € 105 (AGO) (AGENZIA)
- ALL INCLUSIVE: € 70 A SETTIMANA DAI 18 ANNI (IN AGENZIA)

POSSIBILITÀ PACCHETTO CON VOLO

SOFT ALL INCLUSIVE

SOGGIORNO
7 NOTTI

DOM/DOM

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

21/06 – 28/06 € 693 € 497

05/07 – 12/07 € 784 € 560

19/07 – 26/07 € 826 € 588

09/08 – 16/08 € 1232 € 952

06/09 – 13/09 € 525 € 413
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CA
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Pizzo Calabro Resort

• PIZZO CALABRO (VV)

Posizione - Il resort si estende direttamente sulla 
costa tirrenica in una fascia di pineta ed alti euca-
lipti che lo dividono dall’ampia spiaggia, e che ca-
ratterizzano la vegetazione costiera della località, 
il litorale invece è ampio e sabbioso.
Camere - La struttura è composta da costruzioni a 
due piani a schiera e dispone di 252 camere. Tutte 
le camere (doppie, triple e quadruple) sono fornite di 
ingresso indipendente, dotate di servizi privati con 
doccia e phon, minifrigo rifornito su richiesta e a 
pagamento, climatizzazione regolabile in modo au-
tonomo in ciascuna camera, Tv Sat, cassaforte, pa-
tio o terrazza arredati con tavolo e sedie da esterni. 
Disponibilità di camere quintuple (senza balcone) e 
camere a norma per diversamente abili (struttura 
adatta a portatori di handicap, priva di barriere ar-
chitettoniche e con camere a norma CEE).
Servizi - Ampia zona piscina di 1.500 mq compo-
sta da una piscina semi olimpionica, una piscina 
in stile laghetto con getto di idromassaggio e una 
piscina per bambini. Per la zona piscina e per la 
spiaggia sono disponibili ombrelloni, lettini e sdra-
io. All’interno della struttura è possibile trovare la 
palestra, due campi da tennis, il campo da calcet-
to, l’anfi teatro per l’animazione serale, la disco ed il 
parcheggio privato non custodito. È possibile svol-
gere attività sportive tra cui: canoa, corsi colletti-
vi e tornei di tiro con l’arco, tornei di beach volley, 
calcetto su erba sintetica, ginnastica in acqua, ri-

sveglio muscolare, aerobica e stretching, freccet-
te, ping-pong, bocce, calcio balilla e palestra. Sono 
disponibili su richiesta 2 campi da tennis e un cam-
po di calcetto. Animazione diurna e serale con Baby 
Club 0/3 anni, Kids Club 3/12 anni e Young Club 12/16 
anni. A pagamento: il bazar e la boutique.
Ristorazione - Nel villaggio sono presenti due ri-
storanti, il ristorante principale che offre un’area 
interna con area condizionata e un’area esterna 
composta da due terrazze con ombrelloni ed il ri-
storante della spiaggia con bar. La formula pen-
sione completa con bevande ai pasti; le bevande 
in bottiglia, in lattina e tutti i prodotti confezionati 
sono a pagamento. La pensione completa inclu-
de: colazione a buffet; pranzo a buffet (3 scelte di 
primi, 2 scelte di secondi, ricco buffet di antipasti, 
frutta); cena a buffet (3 scelte di primi, 2 scelte di 
secondi, ricco buffet di antipasti, frutta e dolci) 
con bevande ai pasti (acqua minerale, soft drink e 
vino della casa ai pasti). Vi è la possibilità di avere 
menù adatti a celiaci, allergici e intolleranti (forniti 
alimenti base).
Spiaggia - La spiaggia dista 450 metri, raggiun-
gibile tramite un sentiero ombreggiato che attra-
versa una pineta di proprietà del villaggio o con 
servizio navetta ad orari prestabiliti; la spiaggia è 
ampia e lunga, con ciottoli e ghiaia in prossimità 
del bagnasciuga.
Animali - Ammessi.
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RIDUZIONI
- 3° LETTO BAMBINO 3-16 ANNI: GRATIS
- 4°/5° LETTO BAMBINO 3-16 ANNI: 50%
- 3°/4°/5° LETTO ADULTO: 30%

SUPPLEMENTI
- TESSERA CLUB: € 35 DAI 3 ANNI
- CAMERA DUS: 50% (ESCLUSO DAL 02/08 AL 30/08)
- BIBERONERIA: € 90 A SETTIMANA
- GOLD CLASS SERVICE: € 250 A CAMERA A SETTIMANA (INCLUDE CHECK-IN PREFEREN-

ZIALE, AMENITIES DI BENVENUTO, PRIMA FORNITURA MINIBAR, TAVOLO RISERVATO AL RI-
STORANTE PRINCIPALE, OMBRELLONE E DUE LETTINI O SDRAIO RISERVATI NELLE PRIME 
FILE, SERVIZIO TELO MARE - CAMBIO GIORNALIERO, ASSISTENZA DEL SERVIZIO GUEST 
RELATION, CHECK-OUT PREFERENZIALE)

TESSERA CLUB INCLUSA FINO AL 30/04

SISTEMAZIONE IN CAMERA STANDARD
OFFERTA VALIDA FINO AL 31/05/19

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI

SOGGIORNO
7 NOTTI

DOM/DOM

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

14/06 – 21/06 € 560 € 364

28/06 – 05/07 € 700 € 490

26/07 – 02/08 € 840 € 588

02/08 – 09/08 € 1120 € 784

23/08 – 30/08 € 805 € 609

30/08 – 06/09 € 665 € 469
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Aquilia Resort

• BADOLATO MARINA (CZ)

Posizione - L’Aquilia Resort è situato sulla costa 
ionica calabrese a pochi chilometri da Soverato. 
La struttura è immersa in un rigoglioso giardino 
fi orito con il quale si fonde armonicamente.
Camere - 129 unità abitative, tra camere e appar-
tamenti, posizionate al primo piano, piano terra, o 
piano seminterrato, con patio o balcone, dotate di 
servizi con doccia e asciugacapelli, TV, aria condi-
zionata, frigobar, cassetta di sicurezza e telefono. 
Si suddividono in Comfort, doppie, triple e quadru-
ple; Family Room, camere comunicanti per 4 per-
sone con unico bagno, posizionate a piano rialzato 
o primo piano. Family Basic, come le precedenti 
ma posizionate a piano seminterrato; Bilo Comfort 
2/3 posti letto composti da una camera matrimo-
niale, soggiorno con divano letto e parete con cu-
cina attrezzata, bagno; Trilo Comfort 4/5/6 posti 
letto, composti da una camera matrimoniale, una 
seconda camera (matrimoniale o con 2 letti), sog-
giorno con divano letto e parete con cucina attrez-
zata, servizi con vasca da bagno; Trilo Basic 4/5/6 
posti letto, composti da una camera matrimoniale, 
una seconda e terza camera (matrimoniale o con 
2 letti), parete con cucina attrezzata, servizio con 
doccia, posizionate a piano seminterrato. Sono di-
sponibili tre camere adatte a persone diversamen-
te abili.
Servizi - Ricevimento con custodia valori, banco-
mat, parcheggio interno video sorvegliato, 2 pisci-
ne, di cui una dedicata ai bambini con angolo idro-

massaggio, campo da tennis, campo polivalente in 
erba sintetica, tiro con l’arco, beach volley, pale-
stra attrezzata, canoe e pedalò, ping pong, calcio 
balilla, baby park, discoteca. Wi-Fi free disponibi-
le nelle aree comuni. Lavanderia a gettoni, bazar, 
escursioni (a pagamento).
Ristorazione - Il Ristorante Aquilia a bordo piscina 
offre il servizio buffet a pranzo e cena con bevan-
de incluse (acqua, vino); ogni settimana, durante la 
“Serata Calabrese”, anche piatti tipici. Per gli ospiti 
che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/lat-
tosio) sono disponibili prodotti base confezionati 
(pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio) 
che i clienti potranno integrare con prodotti da 
essi stessi forniti (è necessaria la segnalazione in 
fase di prenotazione). Biberoneria a disposizione 
dei genitori 24 ore su 24 attrezzata con stoviglie, 
microonde, frullatori e scalda biberon. Disponibi-
li prodotti base (tranne omogeneizzati e latte per 
la prima infanzia), brodo vegetale, passato di ver-
dure, salsa di pomodoro, carne e pesce come da 
menù giornaliero.
Spiaggia - A 200 metri dalla struttura, spiaggia di 
sabbia e ghiaia, riservata agli ospiti del villaggio e 
completamente attrezzata ideale anche per bam-
bini. A disposizione per tutti gli ospiti 1 ombrellone 
e 2 lettini per ogni unità abitativa dalla terza fi la 
in poi (prima e seconda fi la a pagamento fi no ad 
esaurimento). Possibilità di noleggio teli mare.
Animali - Non ammessi.
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RIDUZIONI
- 3° LETTO BAMBINO 3-16 ANNI: GRATIS
- 4° LETTO BAMBINO 3-16 ANNI: 70% (GRATIS FINO AL 28/06 E DAL 06/09)
- 3°/4° LETTO ADULTO: 30%
- 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3-16 ANNI PAGANO 1,4 QUOTE
- 1 ADULTO + 2 BAMBINO 3-16 ANNI PAGANO 2 QUOTE

SUPPLEMENTI
- BABY CARD (0-3 ANNI): € 70 A SETTIMANA FACOLTATIVA (IN LOCO)
- SERVIZIO SPIAGGIA: 1° FILA € 10; 2° FILA € 8 A NOTTE (IN LOCO)
- CAMERA DUS: 40% FINO AL 12/07 E DAL 30/08
- CAMERA FAMILY, BILO E TRILO COMFORT € 105 A SETTIMANA A CAMERA

TESSERA CLUB INCLUSA

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

SOGGIORNO
7 NOTTI

DOM/DOM

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

21/06 – 28/06 € 609 € 420

28/06 – 05/07 € 637 € 441

05/07 – 12/07 € 679 € 462

19/07 – 26/07 € 791 € 539

26/07 – 02/08 € 861 € 581

30/08 – 06/09 € 644 € 441

06/09 – 13/09 € 574 € 392
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CA
LA

B
R

IA Baia dei Gigli
Hotel Club

• CAPO RIZZUTO (KR)

Posizione - Direttamente sul mare, sorge in posi-
zione privilegiata nella baia di Capo Piccolo, im-
merso nella stupenda cornice naturale della zona a 
ridosso della caratteristica “spiaggia dei Gigli”, nel 
cuore dell’Area Marina Protetta di Capo Rizzuto. 
Isola di Capo Rizzuto ha un grande patrimonio di 
storia e natura, con il suo celebre e omonimo pro-
montorio che si protende nel blu dello Jonio, tra 
spiagge, castelli e falesie rocciose spettacolari.
Camere - 82 camere (tipologia doppia, tripla e 
quadrupla con possibilità di quinto letto aggiunto 
per i bambini sino a 12 anni). Spaziose e arredate 
con gusto, letti matrimoniali king-size, dotate di 
telefono, tv, cassaforte, frigobar ed aria condizio-
nata ad orari prestabiliti, bagno con doccia e phon.
Servizi - Ristorante climatizzato, American Bar a 

bordo piscina, due piscine di cui una per bambini, 
campo polivalente tennis/calcetto, piccola area 
giochi per bambini, parcheggio esterno non custo-
dito, mini-market a 100 metri dalla struttura, Wi-Fi 
gratuito disponibile nelle aree comuni.
Ristorazione - Cucina mediterranea con pranzo 
a buffet e cena servita ai tavoli, acqua minerale e 
vino inclusi ai pasti (altre bevande escluse). Cola-
zione continentale a buffet.
Spiaggia - Accesso diretto su una piccola caletta, 
mentre il servizio spiaggia è fornito da un lido at-
trezzato, a circa 400 metri, posizionato sulla spiag-
gia più grande della Riserva Marina, una distesa di 
sabbia lunga circa 4 km che si allarga dal promon-
torio di Capo Piccolo a quello di Le Castella.
Animali - Non ammessi.
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RIDUZIONI
- 3° LETTO 3-16 ANNI: GRATIS
- 4° LETTO 3-16 ANNI:  50% (GRATIS GIU, SET; 70% AGO)
- 3°/4° LETTO ADULTO: 30%
- 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3-16 ANNI: PAGANO 1,4 QUOTE
- 1 ADULTO + 2 BAMBINO 3-16 ANNI: PAGANO 2 QUOTE

SUPPLEMENTI
- BABY CARD 0-3 ANNI OBBLIGATORIA: € 70 A SETTIMANA (IN LOCO)
- DIDO CLUB 2-4 ANNI: € 35 A SETTIMANA (FACOLTATIVA)
- CAMERA DUS: 40% FINO AL 12/07 E DAL 30/08
- SERVIZIO SPIAGGIA: 1°/2°/3° FILA A PAGAMENTO DA REGOLARE IN LOCO

TESSERA CLUB INCLUSA

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

SOGGIORNO
7 NOTTI

DOM/DOM

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

14/06 – 21/06 € 497 € 336

21/06 – 28/06 € 574 € 385

12/07 – 19/07 € 679 € 462

19/07 – 26/07 € 714 € 490

30/08 – 06/09 € 532 € 364

06/09 – 13/09 € 490 € 329
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CA
LA

B
R

IA TH Simeri,
Simeri Village

• SIMERI (CZ)

Posizione - È circondato da ulivi e giardini di pal-
me e fi ori 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 bambi-
ni piccoli e per chi cerca un ambiente rilassante e 
accogliente.
Camere - 265 camere interamente rinnovate in 
stile moderno ed elegante, dotate di aria condizio-
nata e tv satellitare, divise in villini (camere triple 
e quadruple), classic (camere doppie e triple) e 
garden (camere doppie e triple). Le camere Gar-
den sono immerse nel verde, hanno una gradevole 
terrazza e un giardino per godere della massima 
tranquillità.
Servizi - Parcheggio interno incustodito, anfi tea-
tro, assistenza medica ad orari prestabiliti, acces-
so disabili, biberoneria. Campo da calcio in erba, 

7 campi da tennis, un campo polivalente e possi-
bilità di praticare basket, canoa, beach volley, be-
ach tennis, e volley. A disposizione programmi di 
fi tness, una piscina, campo da bocce in spiaggia 
e ping-pong. A pagamento: sala meeting da 150 
posti, escursioni, transfer da e per i principali ae-
roporti e stazioni ferroviarie, boutique, fotografo, 
beauty center.
Ristorazione - Il ristorante Centrale con patio 
esterno, postazioni grill ed area per 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 be-
ach bar in spiaggia.
Spiaggia - Una spiaggia di sabbia fi nissima privata 
ed attrezzata con ombrelloni e lettini, raggiungibi-
le a piedi attraverso un percorso pedonale.
Animali - Ammessi.
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RIDUZIONI
- 3°/4° LETTO ADULTO: 30%
- 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3-15 ANNI PAGANO 1,5 QUOTE
- 1 ADULTO + 2 BAMBINO 3-15 ANNI PAGANO 1,8 QUOTE

SUPPLEMENTI
- 3°/4° LETTO BAMBINO 3-15 ANNI: € 84 (€ 224 LUG, AGO)
- CLUB CARD: € 49 DAI 3 ANNI (IN AGENZIA)
- THINKY CARD BAMBINO 0-3 ANNI € 126 (IN AGENZIA)
- CAMERA DUS: 50%
- CAMERA GARDEN: ADULTO 10%
- VILLINI: NESSUN SUPPLEMENTO
- ALL INCLUSIVE: € 70 A SETTIMANA DAI 18 ANNI (IN AGENZIA)
- BEACH PLUS (FINO AL 13/09): 1° FILA € 91, € 147 (LUG);
 2° FILA € 77, € 119 (LUG) - IN AGENZIA

SISTEMAZIONE IN CAMERA CLASSIC
NOTE:  - TIPOLOGIA VILLINI: TRIPLA E QUADRUPLA
  - TIPOLOGIA CLASSIC E GARDEN: DOPPIA E TRIPLA

SOFT ALL INCLUSIVE

SOGGIORNO
7 NOTTI

DOM/DOM

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

31/05 – 07/06 € 539 € 385

14/06 – 21/06 € 637 € 455

26/07 – 02/08 € 882 € 630

30/08 – 06/09 € 637 € 497

13/09 – 20/09 € 532 € 413



40 - Catalogo Irresistibili 202040 - Catalogo Irresistibili 2020

SI
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A

Himera Beach Club

• CAMPOFELICE DI ROCCELLA - CEFALÙ (PA)

Posizione - La struttura si trova a circa 55 km dal 
capoluogo siciliano ed a soli 16 km da Cefalù, rino-
mata località marittima sulla costa nord dell’isola, 
celebre per la bella cattedrale normanna uno dei 
gioielli artistici più preziosi dell’isola. Situato sul-
la costa nord dell’isola, circondato da alte palme 
e delimitato da una lunga spiaggia e vicinissimo 
alla rinomata Cefalù. Interamente ristrutturato nel 
2019, con un look moderno ed elegante.
Camere - Le 149 camere totalmente rinnovate, di-
spongono di servizi privati con doccia ed asciuga-
capelli, aria condizionata, telefono, minifrigo, TV e 
Wi-Fi.
Servizi - Il club dispone di sala lettura, sala TV, bar, 
boutique-bazar, anfi teatro esterno, animazione 
musicale, discoteca, terrazza panoramica, noleg-
gio teli da spiaggia, area giochi per bambini, uffi  -
cio escursioni, noleggio auto, fotografo, Wi-Fi nei 
pressi dell’uffi  cio ricevimento ed aree comuni, na-
vetta pubblica per Cefalù.
Ristorazione - Un’ampia sala climatizzata e una 
terrazza esterna con vista giardino, sono le lo-
cation dove vengono serviti a buffet i pasti, con 
proposte culinarie sempre diverse. Vino, birra alla 
spina ed acqua in caraffa a volontà. Ogni sera è 
proposto un diverso tema gastronomico che spa-
zia dalla serata marinara, con tante pietanze a base 
di pesce e grigliate, a quella siciliana che offre il 

meglio della cucina isolana, dalla serata barbecue 
all’elegante serata d’arrivederci. In estate durante 
le ore più calde della giornata saranno serviti in pi-
scina e in spiaggia sfi ziosi snack a base di frutta 
fresca, mentre a mezzanotte, nei pressi del bar e 
della piscina, si potranno gustare le sorprese ga-
stronomiche dello chef.
Spiaggia - Il club si affaccia su un lungo arenile di 
sabbia e ciottoli levigati dal mare. Un’area privata 
attrezzata con servizio di sorveglianza, ombrelloni 
e lettini è a disposizione degli ospiti che la posso-
no raggiungere a piedi in pochissimi minuti attra-
versando il giardino all’ombra delle alte palme.
Animali - Non ammessi.
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RIDUZIONI
- 3° LETTO BAMBINO 2-12 ANNI: GRATIS
- 4°/5° LETTO BAMBINO 2-12 ANNI: 50%
- 3°/4° LETTO ADULTO: 25%
- 1 ADULTO + 1 BAMBINO 2-12 ANNI PAGANO 1,50 QUOTE (SOLO SOGGIORNO)
- SISTEMAZIONE QUINTUPLA: 5 PERSONE PAGANO 4 QUOTE IN DUE CAMERE ATTIGUE
 O COMUNICANTI (FINO AD ESAURIMENTO)

SUPPLEMENTI
- TESSERA CLUB: INCLUSA
- ALL INCLUSIVE PLUS (A SETTIMANA SU RICHIESTA): ADULTO € 83;
 BAMBINO 2-12 ANNI € 40 (IN AGENZIA) 
- SINGOLA 25%
- PACCHETTO SOGGIORNO + NAVE*:  CONTRIBUTO FISSO
 COMPAGNIA MARITTIMA € 105 A NUCLEO FAMILIARE/CAMERA;
 SUPP ALTA STAGIONE € 150 A CAMERA (PER PARTENZE DAL 02/08 SERA A TUTTO IL 21/08); 

VIAGGIO IN CABINA INTERNA € 200 (DOPPIA), € 250 (TRIPLA/QUADRUPLA) A CAMERA

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

SOGGIORNO
7 NOTTI

DOM/DOM

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA 
SOCIO

+ NAVE*

QUOTA 
SOCIO

29/05 – 05/06 € 696 € 445 € 399 
05/06 – 12/06 € 696 € 485 € 441 
12/06 – 19/06 € 809 € 550 € 504 
19/06 – 26/06 € 809 € 605 € 560 
26/06 – 03/07 € 809 € 655 € 609 
03/07 – 10/07 € 809 € 700 € 651 
10/07 – 17/07 € 921 € 700 € 651 
17/07 – 24/07 € 921 € 765 € 714 
24/07 – 31/07 € 921 € 765 € 714 
31/07 – 07/08 € 1386 € 835 € 791 
07/08 – 14/08 € 1386 € 1010 € 952 
14/08 – 21/08 € 1386 € 1130 € 1071 
21/08 – 28/08 € 1386 € 1010 € 952 
28/08 – 04/09 € 775 € 690 € 637 
04/09 – 11/09 € 775 € 605 € 560 
11/09 – 18/09 € 696 € 550 € 504 
18/09 – 25/09 € 696 € 485 € 441 

*POSSIBILITÀ PACCHETTI CON NAVE 10 E 11 NOTTI SU RICHIESTA
*DETTAGLI SU «LA QUOTA CON NAVE COMPRENDE» A INZIO CATALOGO
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SI
CI

LI
A TH Gioiosa Marea,

Capo Calavà

• GIOIOSA MAREA (ME)

Posizione - Direttamente affacciato sulle Isole Eo-
lie su una delle spiagge della Costa Saracena. 
Il Villaggio si presenta come un piccolo borgo co-
struito da più edifi ci in muratura.
Camere - 300 camere di varie tipologie, alcune con 
vista mare. Possibilità di camere vista mare Plus 
con TV Led 42”, Premium e macchinetta del caffè 
in cialde. Camere doppie, doppie con letto aggiun-
to, quadruple con letti piano e/o a castello e came-
re per 5 persone con letti a castello in un ambiente 
particolarmente ampio. Disposte tra il corpo cen-
trale e lungo i piccoli viali immersi nel verde della 
macchia mediterranea, sono arredate con stile 
semplice e raffi  nato. Tutte dotate di servizi privati 
con doccia, aria condizionata, TV, cassetta di sicu-
rezza, telefono, asciugacapelli e frigobar (servizio 
di riempimento a pagamento e su richiesta).
Servizi - Piscina, parcheggio privato non custodito, 
escursioni, deposito valori, disco, animazione diur-

na e serale, campi polivalenti per tennis, calcetto, 
beach volley, canoe, campo da bocce, programma 
di fi tness giornaliero, ginnastica, aerobica, acqua-
gym, boutique, bazar con prodotti per bambini, 
giornali, oggettistica. Beauty center, estetica e 
massaggi, parrucchiera, fotografo. Servizio di assi-
stenza medica gratuito ad orari prestabiliti. A pa-
gamento 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 tra-
dizione culinaria siciliana. Due i bar: uno in riva al 
mare per dissetarsi sotto l’ombrellone, e uno vici-
no alla piscina.
Spiaggia - Lunga spiaggia privata ed attrezzata di 
fi ne ghiaia chiara. A disposizione ombrelloni e let-
tini, teli mare a pagamento e su cauzione.
Animali - Non ammessi.
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RIDUZIONI
- 3°/4° LETTO ADULTO: 30%
- 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3-15 ANNI PAGANO 1,5 QUOTE
- 1 ADULTO + 2 BAMBINO 3-15 ANNI PAGANO 1,8 QUOTE

SUPPLEMENTI
- 3°/4° LETTO BAMBINO 3-15 ANNI: € 224 (€ 294 AGO, € 84 SET)
- CLUB CARD: € 49 DAI 3 ANNI (IN AGENZIA)
- THINKY CARD BAMBINO 0-3 ANNI € 126 (IN AGENZIA)
- CAMERA DUS: 50%
- CAMERA VISTA MARE: ADULTO 5%
- CAMERA VISTA MARE PLUS: ADULTO 10% DA QUOTA CLASSIC
- BEACH PLUS (FINO AL 13/09) : 1° FILA € 91 (GIU), € 105 (PART. 05/07),
 € 147 (PART.26/07,AGO); 2° FILA € 77 (GIU), € 91 (PART. 05/07),
 € 119 (26/07,AGO) - IN AGENZIA
- ALL INCLUSIVE: € 70 DAI 18 ANNI (IN AGENZIA)

POSSIBILITÀ PACCHETTO CON VOLO

SOFT ALL INCLUSIVE

SOGGIORNO
7 NOTTI

DOM/DOM

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

21/06 – 28/06 € 644 € 462

05/07 – 12/07 € 679 € 490

26/07 – 02/08 € 770 € 553

16/08 – 23/08 € 931 € 721

13/09 – 20/09 € 490 € 350
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SI
CI

LI
A Futura Club

Spiagge Bianche

• FONTANE BIANCHE (SR)

Posizione - Lungo un tratto di costa tra i più affa-
scinanti della Sicilia, il complesso, sorge in posizio-
ne eccezionale che lo rende punto di partenza privi-
legiato per escursioni di interesse storico-culturale 
oltre che paesaggistico.
Camere - Camere al primo e secondo piano, dota-
te di tv, frigobar (allestimento su richiesta, a pa-
gamento), telefono, aria condizionata, cassetta di 
sicurezza, presa internet, wi-fi , servizi con asciu-
gacapelli; eventuale 3°/4° letto in letto aggiunto o 
divano letto. Camere Classic per 2/4 persone, tutte 
con balcone, con arredi freschi e moderni e Family 
per 4 persone, più ampie e alcune con doppio am-
biente.
Servizi - Ascensore, free wi-fi  area in hotel e aree 
comuni, piscina per adulti e bambini, campo da be-
ach volley e beach tennis, bocce, ping pong, cam-
po polivalente calcetto/tennis, area relax/palestra 
coperta e attrezzata (Technogym), bar, area giochi 
per bambini, bazar, sala tv, parrucchiere e zona 
massaggi, parcheggio interno non custodito. Ani-
mazione diurna con corsi collettivi di ginnastica, 
canoa, risveglio muscolare, stretching, aerobica e 
calcetto, acqua fusion, tornei competizione, danza 
e balli di gruppo. Animazione serale con spettacoli, 
feste a tema, show musicali e cabaret, piano bar, 
giochi e karaoke, discoteca serale.  Futurlandia, 
staff dedicato a bambini di tutte le età. Kids Club 
3/6 anni: giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, 
attività ludiche, sportive e ricreative, baby dance 

serale. Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, 
laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, 
introduzione allo sport, preparazione di spettacoli e 
mini show settimanale. X Club 12/17 anni. Sfi de, tor-
nei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, 
spettacoli, show, cabaret e tanta musica. Ogni gior-
no un’attività diversa legata alla creatività e all’arte.
Ristorazione - Prima colazione a buffet presso il 
ristorante centrale; possibilità di late breakfast, 
presso il bar dalle 10.00 alle 11.00, con caffè ame-
ricano e cornetteria. Pranzo a buffet con “L’inventa 
insalata”, insalate e verdure di stagione, formaggi, 
pizze, rustici, la proposta del giorno, primi e secon-
di piatti espressi e frutta fresca. Per la sera buffet 
con eventi a tema (serata siciliana, serata mediter-
ranea, etc.). Acqua, soft drink, cola, aranciata, limo-
nata e vino della casa inclusi ai pasti. A disposizione 
delle mamme e dei piccoli ospiti biberoneria con 
cucinotto, scaldabiberon, forno a microonde, seg-
gioloni e disponibilità di prodotti base (olio, sale, 
formaggio). Possibilità di cucina per celiaci con for-
nitura di alimenti base (pasta, pane, biscotti, fette 
biscottate, dolce).
Spiaggia - A 200 m, all’interno del famoso “Kukua 
Beach Club”, arenile di sabbia bianchissima e fi ne, 
privata e attrezzata, raggiungibile con attraver-
samento stradale. Servizio spiaggia incluso nella 
Tessera Club a partire dalla 3° fi la (1 ombrellone + 2 
lettini a camera).
Animali - Ammessi.
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RIDUZIONI
- 3° LETTO BAMBINO 3-12 ANNI: GRATIS
- 3° LETTO BAMBINO 12-16 ANNI: GRATIS
 (CONTRIBUTO PASTI OBBLIGATORIO € 18 A NOTTE); 70% AGO
- 4° LETTO BAMBINO 3-16 ANNI: 50%
- 3°/4° LETTO ADULTO: 30%

SUPPLEMENTI
- TESSERA CLUB: € 42 DAI 3 ANNI
- BABY 0-3 ANNI: SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO A SETTIMANA € 70.
 (IN AGENZIA). CULLA DA RICHIEDERE ALLA PRENOTAZIONE E PASTI DA MENU INCLUSI
- CAMERA FAMILY (MIN 4 PERSONE): 10%
- DUS (CLASSIC): 50% (ESCLUSO AGO)
- SERVIZIO SPIAGGIA: 1° FILA € 10, 2° FILA € 7 A NOTTE

SISTEMAZIONE IN CAMERA CLASSIC
POSSIBILITÀ PACCHETTO SOGGIORNO + VOLO CON SUPPLEMENTO

SOFT ALL INCLUSIVE

SOGGIORNO
7 NOTTI

DOM/DOM

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

07/06 – 14/06 € 665 € 525

14/06 – 21/06 € 735 € 574

12/07 – 19/07 € 875 € 679

02/08 – 09/08 € 1050 € 763

13/09 – 20/09 € 665 € 455

20/09 – 27/09 € 595 € 413
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Futura Club Sikania

• MARINA DI BUTERA (CL)

Posizione - Il complesso sorge in posizione pri-
vilegiata, all’interno di un’oasi protetta verde e ri-
gogliosa, direttamente sulla spiaggia di Marina di 
Butera, bagnata dall’acqua turchese del mare di 
Sicilia. Gli edifi ci, in puro stile siciliano, la varietà 
di servizi e la possibilità di escursioni di interesse 
culturale, rendono il Futura Club Sikania meta ide-
ale per una vacanza all’insegna del comfort e del 
relax, adatto ad ogni tipo di clientela.
Camere - Camere Classic per 2/4 persone, al pri-
mo piano o piano terra, alcune con patio o balcone 
attrezzati.
Disponibili camere vista mare con supplemento. 
Sono tutte dotate di aria condizionata, tv a scher-
mo piatto, frigobar, telefono, cassetta di sicurezza, 
servizi con asciugacapelli. Possibilità su richiesta 
di camere comunicanti e camere per diversamen-
te abili.
Servizi - Ricevimento h24, wi-fi  nelle aree comu-
ni, 2 bar di cui 1 in spiaggia, sala riunioni, porticato 
con negozi, giornalaio e tabaccheria, parcheggio 
scoperto non custodito, solarium attrezzato, anfi -
teatro, area giochi coperta per bambini e ragazzi, 
2 piscine con area solarium di cui 1 per bambini, 2 

campi da tennis regolamentari, 1 campo da calcet-
to, 1 campo polivalente, beach volley, beach ten-
nis, discoteca interna ed esterna, guardia medica 
turistica (da giugno a settembre), corsi collettivi di 
sport acquatici, centro nautico con canoe, kayak e 
SUP. A pagamento Centro Benessere, lavanderia, 
noleggio teli mare, servizio medico (su richiesta), 
minigolf, escursioni, corsi individuali degli sport 
acquatici, fotografo.
Ristorazione - Ristorante interno climatizzato con 
terrazza esterna, servizio a buffet e primi piatti 
show cooking, una cena tipica a settimana; ac-
qua, vino, birra e soft drinks da dispenser inclusi 
ai pasti. Possibilità, su richiesta alla prenotazione, 
di cucina per celiaci (forniti alimenti base). Ingres-
so ad orari stabiliti alla biberoneria (latte fresco, 
omogeneizzati, 3 diversi tipi di pastine, brodo di 
carne, pesce e verdura). Da richiedere alla preno-
tazione e da pagare in agenzia.
Spiaggia - Con accesso diretto, arenile di sabbia 
fi nissima, attrezzata. Servizio spiaggia incluso 
nella Tessera Club a partire dalla 3° fi la (1 ombrello-
ne + 2 lettini a camera ad esaurimento).
Animali - Ammessi.
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RIDUZIONI
- 3° LETTO BAMBINO 3-12 ANNI: GRATIS
 (FINO AD ESAURIMENTO DISPO, POI 70%)
- 3° LETTO BAMBINO 12-16 ANNI: GRATIS
 (CONTRIBUTO PASTI OBBLIGATORIO € 18 A NOTTE – IN AGENZIA)
 NB GRATUITÀ FINO AD ESAURIMENTO DISPO, POI 70%)
- 4° LETTO BAMBINO 3-16 ANNI: 70%
- 3°/4° LETTO ADULTO: 30%

SUPPLEMENTI
- TESSERA CLUB: € 48 ADULTO; € 35 BAMBINO 3-12 ANNI
- CAMERA VISTA MARE: € 30 A SETTIMANA A CAMERA
- DUS: 50%

SISTEMAZIONE IN CAMERA CLASSIC
POSSIBILITÀ PACCHETTO SOGGIORNO + VOLO CON SUPPLEMENTO

SOFT ALL INCLUSIVE

SOGGIORNO
7 NOTTI

DOM/DOM

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

21/06 – 28/06 € 840 € 574

28/06 – 05/07 € 840 € 574

05/07 – 12/07 € 910 € 679

12/07 – 19/07 € 910 € 679

19/07 – 26/07 € 910 € 679

26/07 – 02/08 € 910 € 679

30/08 – 06/09 € 840 € 630

06/09 – 13/09 € 735 € 546

13/09 – 20/09 € 630 € 504
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Marmorata Village

• LOC. LA MARMORATA (SS)

Posizione - Sulla costa nord-orientale della Sarde-
gna, a circa 60 km dall’aeroporto di Olbia, il com-
plesso alberghiero Marmorata Village gode di una 
posizione invidiabile. Situato su di un promontorio, 
domina la bella e lunga spiaggia di sabbia e la sco-
gliera che si estende ai piedi del villaggio stesso. Al 
largo, è visibile l’arcipelago de la Maddalena.
Camere - Il complesso architettonico è composto 
da due strutture a terrazze, Maddalena e Caprera 
collegati ininterrottamente dal trenino dalle 7,30 
alle 24,00 e dispone di 597 camere in totale, molte 
delle quali possono ospitare 4-5 persone (appar-
tamenti bilocali). Le stanze dispongono di servizi 
privati con doccia, asciugacapelli, telefono diret-
to, cassetta di sicurezza e TV schermo piatto.
Servizi - I servizi alberghieri (come bar ristorante, 
ricevimento etc.) sono tutti presso il complesso 
Maddalena. Il villaggio dispone di ampi spazi ester-
ni ed interni pensati per il relax degli ospiti. Sono 
a vostra disposizione: sala TV, sala lettura, bouti-
que- bazar, discoteca, animazione musicale, tea-
tro esterno, sala riunioni, 3 bar di cui uno in spiag-
gia, fotografo, parafarmacia, noleggio auto, bici e 
scooter, Wi-Fi nella grande hall, uffi  cio escursioni, 
navetta pubblica per Santa Teresa Gallura.
Ristorazione - Sono ben quattro i ristoranti a di-
sposizione degli ospiti. Il ristorante principale 
“Gallura”, viene affi  ancato in alta stagione dai ri-
storanti “Spargi” e “Le Terrazze”, che dispongono 

di Show-Cooking ed offrono una splendida vista 
panoramica sul mare. Nello stesso periodo è in 
funzione anche “la Griglia di Nettuno”, il ristorante 
a mare, che dovrà essere preventivamente preno-
tato presso il ricevimento. Molto vario il program-
ma gastronomico, con ricchi buffet, vino ed acqua 
in caraffa a volontà
Spiaggia - Il trenino collega le due strutture alla 
bellissima spiaggia di sabbia fi ne, che può essere 
tuttavia raggiunta anche direttamente a piedi. At-
trezzata con ombrelloni e lettini utilizzabili gratui-
tamente fi no ad esaurimento, è provvista di servi-
zio di sorveglianza assicurato da esperti bagnini, 
bar, ristorante la Griglia di Nettuno (disponibile in 
alta stagione) e base nautica.
Animali - Non ammessi.
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RIDUZIONI
- INFANT 0-2 ANNI: GRATIS (PASTI AL CONSUMO)
- 3° LETTO BAMBINO 2-12 ANNI: GRATIS
- 4°/5° LETTO BAMBINO 2-12 ANNI 50%
- 3°/4°/5° LETTO ADULTO: 25%
- 1 ADULTO + 1 BAMBINO 2-12 ANNI PAGANO 1,80 QUOTE

SUPPLEMENTI
- TESSERA CLUB: INCLUSA
- SINGOLA: € 25 A NOTTE
- PACCHETTO SOGGIORNO + NAVE*: CONTRIBUTO FISSO
 COMPAGNIA MARITTIMA € 105 A NUCLEO FAMILIARE/CAMERA;
 SUPP ALTA STAGIONE € 150 A CAMERA (PER PARTENZE
 COMPRESE DAL 02/08 SERA A TUTTO IL 21/08); VIAGGIO IN
 CABINA INTERNA € 200 (DOPPIA), € 250 (TRIPLA/QUADRUPLA) A CAMERA
 (TARIFFE A/R AD HOC PARTENZE DAL 02/08 AL 21/08 SERA)

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

SOGGIORNO
7 NOTTI

DOM/DOM

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA 
SOCIO

+ NAVE*

QUOTA 
SOCIO

29/05 – 05/06 € 674 € 455 € 399 
05/06 – 12/06 € 674 € 455 € 399 
12/06 – 19/06 € 778 € 565 € 511 
19/06 – 26/06 € 778 € 655 € 595 
26/06 – 03/07 € 778 € 740 € 672 
03/07 – 10/07 € 778 € 780 € 707 
10/07 – 17/07 € 935 € 860 € 791 
17/07 – 24/07 € 935 € 860 € 791 
24/07 – 31/07 € 935 € 860 € 791 
31/07 – 07/08 € 1280 € 920 € 854 
07/08 – 14/08 € 1280 € 1065 € 994 
14/08 – 21/08 € 1280 € 1170 € 1099 
21/08 – 28/08 € 1280 € 1025 € 952 
28/08 – 04/09 € 718 € 710 € 637 
04/09 – 11/09 € 718 € 620 € 567 
11/09 – 18/09 € 419 € 440 € 385 
18/09 – 25/09 € 419 € 440 € 385 

*POSSIBILITÀ PACCHETTI CON NAVE 10 E 11 NOTTI SU RICHIESTA
*DETTAGLI SU «LA QUOTA CON NAVE COMPRENDE» A INZIO CATALOGO
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TH San Teodoro,
Liscia Eldi Village

• SAN TEODORO (OT)

Posizione - In località Punta Isuledda a San Teodo-
ro, sorge tra le verdi colline e il mare cristallino, in 
un rigoglioso parco di 5 ettari.
Camere - 220 unità abitative con ingresso indipen-
dente, telefono, tv, aria condizionata, cassetta di 
sicurezza, servizi con asciugacapelli, patio o giar-
dino. Camere Classic con letto matrimoniale o 2 
letti singoli, possibilità di 3°letto aggiunto. Camere 
Classic Soppalcate per 4 persone: camera matri-
moniale e soppalco con 2 posti letto.
Servizi - A disposizione piscina, campi da tennis, 
calcetto, ping pong, volley e bocce, Wi-Fi nelle aree 
comuni, animazione diurna e serale con tornei, ac-
quagym, lezioni di fi tness. Parcheggio esterno non 
custodito, minimarket, bazar con rivendita giorna-
le e tabacchi. Sala gioco carte e tv.
Ristorazione - Servizio buffet con specialità tipi-

che del territorio, gustose pietanze internazionali 
e inconfondibili ricette della buona cucina Italia-
na. E ogni mattina, per la tua colazione, ti aspetta 
un buffet dolce e salato, con caffetteria espressa 
gratuita. Il tuo tavolo sarà riservato per te e la tua 
famiglia per tutta la durata della vacanza. Il risto-
rante è situato nel borgo della struttura, in una 
meravigliosa cornice con vista sull’isola di Tavo-
lara, particolarmente suggestiva al tramonto. Una 
sera a settimana sarà dedicata ai piatti tipici della 
tradizione sarda. A disposizione un bar fronte pi-
scina, per rilassarsi sorseggiando bibite fresche.
Spiaggia - A 300 m Cala d’Ambra, spiaggia con 
fondale basso di sabbia e scogli. A 600 m circa 
spiaggia libera Isuledda di sabbia bianca, partico-
larmente adatta per la balneazione dei bambini.
Animali - Ammessi.
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RIDUZIONI
- 3°/4°/5° LETTO ADULTO: 30%
- 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3-15 ANNI PAGANO 1,5 QUOTE
- 1 ADULTO + 2 BAMBINO 3-15 ANNI PAGANO 1,8 QUOTE

SUPPLEMENTI
- 3°/4°/5° LETTO BAMBINO 3-15 ANNI: € 84 (€ 224 LUG; € 294 AGO)
- CLUB CARD: € 49 DAI 3 ANNI (IN AGENZIA)
- THINKY CARD BAMBINO 0-3 ANNI € 126 (IN AGENZIA)
- CAMERA DUS: 50%
- CAMERA CLASSIC PLUS: ADULTO 5%
- CAMERA FAMILY: ADULTO 20% DA QUOTA CLASSIC
- ALL INCLUSIVE: € 70 A SETTIMANA DAI 18 ANNI (IN AGENZIA)

POSSIBILITÀ PACCHETTO CON VOLO

SOFT ALL INCLUSIVE

SOGGIORNO
7 NOTTI

DOM/DOM

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

07/06 – 14/06 € 728 € 518

12/07 – 19/07 € 1050 € 819

02/08 – 09/08 € 1239 € 959

09/08 – 16/08 € 1358 € 1057

06/09 – 13/09 € 770 € 553
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Marina Rey
Beach Resort

• COSTA REI / MURAVERA (CA)

Posizione - Il Complesso Alberghiero Marina Re-
sort è situato nel Golfo di Orosei (Parco Marino), 
a 1.500 mt. da Orosei. Le forme architettoniche, i 
suoi giardini, le sue piazzette interne, la loro posi-
zione rispetto al mare, ne fanno uno dei complessi 
alberghieri più confortevoli realizzati in Sardegna.
Camere - Le camere sono tutte lussuosamente 
arredate in tipico stile Sardo, si distinguono in ca-
mere doppie, triple, quadruple (alcune con letto a 
castello), e quintuple composte da letto matrimo-
niale e 3 letti aggiunti, tutte indistintamente dotate 
di veranda coperta, servizio privato con asciuga-
capelli, telefono, aria condizionata/riscaldamento, 
TV, frigobar (su richiesta e a pagamento)e cassetta 
di sicurezza.
Servizi - A disposizione dei clienti all’interno del 
Resort: una spaziosissima Hall, grandi zone di rap-
presentanza, Centro Congressi, salone per le feste, 
sala area giochi; sala tv, bar-gelateria, spiaggia at-
trezzata con ombrelloni e lettini, piano bar, bazar, 
parco giochi, mini club; servizio baby-sitter. con 
ricchi menù della cucina tipica Sarda e Nazionale, 
composti da antipasti, primi e secondi piatti, con-
torni, frutta e dessert. Biberoneria con fornitura di 
prodotti base; servizio lavanderia; noleggio moun-
tainbike; noleggio auto, rivendita di giornali e sou-
venir, parcheggi coperti e scoperti. Tutte le aree 
comuni sono dotate di aria condizionata, Sport: 

ampie piscine per adulti e bambini attrezzate con 
ombrelloni e lettini; basket, bocce, calcetto in 
campo in erba sintetica, pallavolo, ping-pong, bea-
ch volley, palestra, canottaggio, equitazione.
Ristorazione - La ristorazione offre servizio a buf-
fet: prima colazione, pranzo e cena (1/2lt. acquami-
nerale e 1⁄4lt. vino della casa incluso ai pasti ser-
viti in caraffa, con ricchi menù della cucina tipica 
Sarda e Nazionale, composti da antipasti, primi e 
secondi piatti, contorni, frutta e dessert.
Spiaggia - La spiaggia, ampissima, lunga diver-
si chilometri, di dorato arenile, dista 700/900 mt. 
dall’Hotel, ed è raggiungibile mediante vialetti in-
terni pedonali privi di barriere architettoniche di 
circa 100 mt., attrezzata con ombrelloni e lettini.
Animali - Ammessi su richiesta a numero limitato 
(max. 5 kg) escluse aree comuni, con supplemento.
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RIDUZIONI
- 3° LETTO BAMBINO 3-13 ANNI: GRATIS
- 4°/5° LETTO BAMBINO 3-13 ANNI: 50%
 (4° LETTO GRATIS PER PRENOTAZIONI ENTRO 15/03)
- 3°/4°/5° LETTO ADULTO: 25%
- 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3-13 ANNI PAGANO 1,80 QUOTE (SOLO SOGG)

SUPPLEMENTI
- TESSERA CLUB: € 49 A NOTTE DAI 5 ANNI 
- CULLA 0-3 ANNI: € 10 A NOTTE (IN AGENZIA)
- CAMERA SINGOLA € 25 A NOTTE
- SERVIZIO SPIAGGIA PRIME FILE: € 140 IN 1° FILA;
 € 105 IN 2° FILA (A SETTIMANA DA PAGARE IN LOCO)
- PACCHETTO SOGGIORNO + NAVE*:  CONTRIBUTO FISSO
 COMPAGNIA MARITTIMA € 105 A NUCLEO FAMILIARE/CAMERA; SUPP ALTA STAGIONE € 

150 A CAMERA (PER PARTENZE COMPRESE DAL 02/08 SERA A TUTTO IL 21/08); VIAGGIO IN 
CABINA INTERNA € 200 (DOPPIA), € 250 (TRIPLA/QUADRUPLA) A CAMERA (TARIFFE A/R 
AD HOC PARTENZE DAL 02/08 AL 21/08 SERA)

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

SOGGIORNO
7 NOTTI

DOM/DOM

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA 
SOCIO

+ NAVE*

QUOTA 
SOCIO

28/05 – 04/06 € 525 € 495 € 441 
04/06 – 11/06 € 630 € 595 € 546 
11/06 – 18/06 € 805 € 740 € 686 
18/06 – 25/06 € 875 € 835 € 777 
25/06 – 02/07 € 945 € 930 € 861 
02/07 – 09/07 € 1050 € 1010 € 938 
09/07 – 16/07 € 1050 € 1010 € 938 
16/07 – 23/07 € 1085 € 1050 € 980 
23/07 – 30/07 € 1085 € 1050 € 980 
30/07 – 06/08 € 1085 € 1050 € 980 
06/08 – 13/08 € 1295 € 1215 € 1148 
13/08 – 20/08 € 1435 € 1360 € 1288 
20/08 – 27/08 € 1295 € 1215 € 1148 
27/08 – 03/09 € 945 € 930 € 861 
03/09 – 10/09 € 840 € 780 € 728 
10/09 – 17/09 € 665 € 645 € 588 
17/09 – 24/09 € 560 € 510 € 455 

*POSSIBILITÀ PACCHETTI CON NAVE 10 E 11 NOTTI SU RICHIESTA
*DETTAGLI SU «LA QUOTA CON NAVE COMPRENDE» A INZIO CATALOGO
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TH Chia,
Parco Torre Chia

• CHIA (CA)

Posizione - Situato in una delle località più incante-
voli della Sardegna a circa 45 km da Cagliari. Chia è 
infatti immersa nella macchia mediterranea con gi-
nepri secolari e si contraddistingue per le sue lun-
ghe spiagge di sabbia dorata e un mare cristallino 
che offre varie tonalità dal turchese al blu intenso.
Camere - Dispone di 200 camere/cottage, tut-
te dotate di aria condizionata, frigobar (servizio 
di riempimento a pagamento su richiesta), bagno 
con doccia, patio o terrazza privata. Sono divise in 
doppie, triple, quadruple con letto a castello, family 
room e camere disabili.
Servizi - A disposizione due piscine (una per i più 
piccoli), 2 campi polivalenti tennis/calcetto e 1 cam-
po da paddle. Possibilità di praticare il golf presso 
il Golf Club Is Molas. Ampia sala conferenze, ideale 
per meeting di lavoro e cene di gala, è in grado di 
ospitare fi no a 300 persone. Il centro benessere 
offre un’ampia zona fi tness e un’area riservata ai 
trattamenti wellness con sauna e idromassaggio. 
Escursioni: Durante il giorno è possibile fare diver-
se escursioni, gite in barca. L’equipe di animazione 
è pronta ad accogliere gli ospiti per regalare sorrisi 
e divertimento, allietando le giornate con giochi, 
tornei e spettacoli a tema. Per bambini e ragazzi, al 
TH Land, saranno proposte attività di gioco e sport 
durante tutto il giorno con la possibilità di mangia-
re con il proprio animatore sempre accompagnati 
dalle mascotte.

Ristorazione - Il ristorante è situato al centro della 
struttura con vista sulla piscina, in una meraviglio-
sa cornice con vista sulla torre di Chia. Propone un 
servizio a buffet a colazione, pranzo e cena dove 
gustare pietanze della cucina mediterranea sa-
pientemente preparate dai nostri chef. Una sera a 
settimana sarà dedicata ai piatti tipici della cucina 
sarda. Il ristorante dei più piccoli, il Ristoland, è si-
tuato al piano terra in un’area riservata e propone 
un servizio a buffet con assistenza della nostra ani-
mazione. A disposizione un bar fronte piscina, per 
rilassarsi sorseggiando bevande fresche.
Spiaggia - A 350 metri dall’hotel ed è raggiungibi-
le attraverso un gradevole percorso pedonale. È 
riservata e dispone di un beach bar nella parte re-
trostante.
Animali - Non Ammessi.
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RIDUZIONI
- 3°/4° LETTO ADULTO: 30%
 NB NESSUNA RIDUZIONE IN CAMERA COMUNICANTE
- CAMERA COMUNICANTE
 3°/4°/5° LETTO BAMBINO 3-15 ANNI: 50%
 5° LETTO ADULTO: 30%
- 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3-15 ANNI PAGANO 1,5 QUOTE
- 1 ADULTO + 2 BAMBINO 3-15 ANNI PAGANO 1,8 QUOTE

SUPPLEMENTI
- 3°/4° LETTO BAMBINO 3-15 ANNI: € 84 (€ 224 LUG; € 294 AGO)
- CLUB CARD: € 49 DAI 3 ANNI (IN AGENZIA)
- THINKY CARD BAMBINO 0-3 ANNI € 126 (IN AGENZIA)
- CAMERA DUS: 50%
- ALL INCLUSIVE: € 70 A SETTIMANA DAI 18 ANNI (IN AGENZIA)

POSSIBILITÀ PACCHETTO CON VOLO

SOFT ALL INCLUSIVE

SOGGIORNO
7 NOTTI

DOM/DOM

QUOTA
UFFICIALE

QUOTA
SOCIO

31/05 – 07/06 € 686 € 490

05/07 – 12/07 € 1008 € 721

02/08 – 09/08 € 1400 € 1085

13/09 – 20/09 € 686 € 532
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Il presente catalogo è stato realizzato sulla base di accordi con 

gli operatori prima dell’emergenza covid19. Pertanto, i servizi, le 

aperture dei villaggi e i plus contenuti in catalogo, potrebbero 

subire delle variazioni.

Contattaci per ricevere un preventivo!

www.vantaggiirresistibili.it/enpam/
vacanzeenpam@vantaggiirresistibili.it


