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Sardegna - Golfo di Orosei

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
6/12

III letto

Bamb. 
2/12

IV letto

Adulti 
III-IV-V

letto

28 mag / 04 giu 815€ 245€ 575€ 575€ 715€

04 giu / 11 giu 840€ 265€ 585€ 585€ 735€

11 giu / 18 giu 955€ 330€ 645€ 645€ 820€

18 giu / 25 giu 1.030€ 375€ 680€ 680€ 875€

25 giu / 02 lug 1.070€ 400€ 700€ 700€ 905€

02 lug / 09 lug 1.150€ 450€ 740€ 740€ 965€

09 lug / 16 lug 1.150€ 450€ 740€ 740€ 965€

16 lug / 23 lug 1.150€ 450€ 740€ 740€ 965€

23 lug / 30 ago 1.150€ 450€ 740€ 740€ 965€

30 lug / 06 ago 1.225€ 490€ 775€ 775€ 1.020€

06 ago / 13 ago 1.515€ 665€ 925€ 925€ 1.240€

13 ago / 20 ago 1.690€ 775€ 1.010€ 1.010€ 1.370€

20 ago / 27 ago 1.515€ 665€ 925€ 925€ 1.240€

27 ago / 03 set 1.100€ 415€ 715€ 715€ 925€

03 set / 10 set 1.045€ 385€ 690€ 690€ 885€

10 set / 17 set 985€ 350€ 660€ 660€ 840€

17 set / 24 set 835€ 260€ 580€ 580€ 725€

24 set / 01 ott 835€ 260€ 580€ 580€ 725€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
6/12

III letto

Bamb. 
2/12

IV letto

Adulti 
III-IV-V

letto

28 mag / 11 giu 1.250€ 510€ 790€ 790€ 1.040€

04 giu / 18 giu 1.390€ 595€ 860€ 860€ 1.145€

11 giu / 25 giu 1.575€ 705€ 955€ 955€ 1.285€

18 giu / 02 lug 1.690€ 775€ 1.010€ 1.010€ 1.370€

25 giu / 09 lug 1.815€ 850€ 1.075€ 1.075€ 1.465€

02 lug / 16 lug 1.895€ 895€ 1.115€ 1.115€ 1.525€

09 lug / 23 lug 1.895€ 895€ 1.115€ 1.115€ 1.525€

16 lug / 30 lug 1.895€ 895€ 1.115€ 1.115€ 1.525€

23 lug / 06 ago 1.965€ 940€ 1.150€ 1.150€ 1.575€

30 lug / 13 ago 2.330€ 1.155€ 1.330€ 1.330€ 1.850€

06 ago / 20 ago 2.800€ 1.440€ 1.565€ 1.565€ 2.200€

13 ago / 27 ago 2.800€ 1.440€ 1.565€ 1.565€ 2.200€

20 ago / 03 set 2.205€ 1.080€ 1.270€ 1.270€ 1.755€

27 ago / 10 set 1.735€ 800€ 1.035€ 1.035€ 1.405€

03 set / 17 set 1.620€ 730€ 975€ 975€ 1.320€

10 set / 24 set 1.410€ 605€ 870€ 870€ 1.160€

17 set / 01 ott 1.260€ 515€ 795€ 795€ 1.045€

7
NOTTI

14
NOTTI

l’hotel sorge nello splendido Golfo di Orosei, in località Cala Ginepro.  L’armoniosa 
costruzione dalle linee tipiche dell’architettura locale è composta da tre unità se-
parate, vicinissime tra loro anche se ubicate in aree indipendenti, tutte inserite nel 
verde di ricchi giardini.

CAMERE: 163 camere, tutte dotate di aria condizionata, riscaldamento, tv, minifrigo 
(frigobar su richiesta, consumo a pagamento), telefono, cassetta di sicurezza, asciu-
gacapelli, servizi con vasca o doccia. Quasi tutte dispongono di balcone o veranda. Il 
III/IV letto, ad eccezione delle family, è sempre un letto aggiunto. Gli arredi e la dispo-
sizione di quasi tutte le camere sono differenti tra loro. Le tipologie di alcune camere 
possono essere distanti tra loro, pertanto non se ne garantisce la vicinanza.

RISTORAZIONE: due sale climatizzate con tavoli assegnati, prima colazione, pranzo 
e cena con servizio a buffet e/o tavolo. Settimanalmente sono previste alcune serate 
a tema. Alcune pietanze del ristorante sono preparate con i migliori prodotti coltivati 
nel nostro orto a km zero. Bevande incluse ai pasti. Il bar, riparato da un romantico 
portico, antistante un rigoglioso giardino, è ideale per snack e freschi drink. Baby 
menù: a disposizione degli infant è previsto un angolo a buffet con menù giornaliero 
adeguato con alimenti appositamente cucinati. (esclusi latte prima infanzia, omoge-
neizzati e prodotti specifici). Intolleranze alimentari: disponendo di cucina unica non 
è garantita l’assenza assoluta di contaminazioni per intolleranze. 

SPIAGGIA: bellissima distesa di fine sabbia bianca alternata a insenature e piccole 
scogliere. Dista 300/500 m dalla struttura, ed è raggiungibile a piedi percorrendo 
un viale alberato.

A PAGAMENTO: campi sportivi in notturna, noleggio teli mare (disponibilità fino ad 
esaurimento), invio e ricezione fax e telegrammi, servizio lavanderia, room service 
(dalle 8 alle 20), guardia medica a 12 km, farmacia a 2 km, noleggio auto, escursioni 
(garantite solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti). Centro be-
nessere “Templum salutis”. 

TESSERA CLUB (obbligatoria): utilizzo 1 ombrellone (non assegnato) e 2 lettini per 
camera dalla terza fila (consegnati dalle 16 del giorno di arrivo e da lasciare il giorno 
prima della partenza entro le ore 20), pedalò e canoe (1/2 ora ad uscita per pax), be-
ach-volley, corsi collettivi diurni di tennis, calcetto e tiro con l’arco (i campi distano 
700 m dall’hotel), ping-pong, bocce, due piscine per adulti e una per bambini attrez-
zate con lettini (fino ad esaurimento), Mini Club dai 4 ai 12 anni ad orari prestabiliti. 
Animazione soft diurna e serale (operativi 6 giorni a settimana). La sera musica nel 
lounge bar fino alle 23.30.

ANIMALI: ammessi solo cani di piccola taglia, esclusi locali e spazi comuni, con sup-
plemento obbligatorio da regolare in loco all’arrivo, da segnalare alla prenotazione.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 50.
- Tessera Club € 49 a persona (a partire da 4 anni) a settimana da regolare in loco.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasferi-
menti collettivi in loco; trattamento di pensione completa a buffet incluse bevande (1/2 
acqua, 1/4 di vino a pasto); servizio spiaggia (ombrellone e lettini dalla terza fila); assicura-
zione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 30 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

Cala Ginepro Hotel Resort ****

VIAGGIO 
INCLUSO

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III letto € 70 (Culla NON 

GARANTITA da segnalare all’atto della pre-
notazione).

- Bambini 2/6 anni III letto € 350.
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Sardegna - Budoni, Loc. Agrustos (OT)

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/13

 IV letto

Adulti 
III-IV-V

letto

30 mag / 06 giu 775€ 90€ 550€ 685€

06 giu / 13 giu 850€ 120€ 590€ 740€

13 giu / 20 giu 940€ 135€ 635€ 805€

20 giu / 27 giu 1.030€ 155€ 680€ 875€

27 giu / 04 lug 1.085€ 170€ 710€ 915€

04 lug / 11 lug 1.115€ 180€ 725€ 940€

11 lug / 18 lug 1.115€ 180€ 725€ 940€

18 lug / 25 lug 1.140€ 185€ 735€ 960€

25 lug / 01 ago 1.140€ 185€ 735€ 960€

01 ago / 08 ago 1.230€ 210€ 780€ 1.025€

08 ago / 15 ago 1.470€ 270€ 900€ 1.205€

15 ago / 22 ago 1.470€ 270€ 900€ 1.205€

22 ago / 29 ago 1.340€ 240€ 830€ 1.105€

29 ago / 05 set 1.085€ 170€ 710€ 915€

05 set / 12 set 975€ 145€ 655€ 835€

12 set / 19 set 875€ 120€ 600€ 760€

19 set / 26 set 775€ 90€ 550€ 685€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/13

 IV letto

Adulti 
III-IV-V

letto

30 mag / 13 giu 1.220€ 200€ 775€ 1.015€

06 giu / 20 giu 1.380€ 245€ 855€ 1.140€

13 giu / 27 giu 1.560€ 290€ 945€ 1.270€

20 giu / 04 lug 1.705€ 325€ 1.015€ 1.380€

27 giu / 11 lug 1.795€ 350€ 1.060€ 1.445€

04 lug / 18 lug 1.825€ 355€ 1.075€ 1.470€

11 lug / 25 lug 1.850€ 360€ 1.090€ 1.490€

18 lug / 01 ago 1.875€ 370€ 1.100€ 1.510€

25 lug / 08 ago 1.965€ 390€ 1.145€ 1.575€

01 ago / 15 ago 2.295€ 470€ 1.310€ 1.820€

08 ago / 22 ago 2.535€ 530€ 1.430€ 2.000€

15 ago / 29 ago 2.400€ 500€ 1.365€ 1.905€

22 ago / 05 set 2.015€ 400€ 1.170€ 1.615€

29 ago / 12 set 1.655€ 310€ 990€ 1.345€

05 set / 19 set 1.445€ 260€ 890€ 1.185€

12 set / 26 set 1.245€ 210€ 785€ 1.035€

7
NOTTI

14
NOTTI

Il Club Hotel Eurovillage sorge in località Marina di Agrustos, a 3 km da Budoni, 
immerso nel verde ai margini di una pineta che lo separa dal mare. Il complesso 
(196 unità abitative) è formato da un corpo centrale recentemente rinnovato è 
disposto su 2 livelli serviti da ascensore, dove sono ubicate le camere hotel, la 
hall, il ristorante, ed il bar centrale. Due schiere di bungalow in muratura, com-
pletano la struttura.

CAMERE: tutte dotate di aria condizionata, tv, telefono, servizi; la maggior parte 
con balcone. I Bungalow sono tutti dotati di aria condizionata, tv, telefono, servizi 
e dispongono di veranda attrezzata. 

RISTORAZIONE: nella grande sala ristorante climatizzata, tutti i pasti sono ser-
viti a buffet, acqua e vino in caraffa inclusi; ogni settimana sono previste 2 cene 
con menù tipico di terra o di mare. Per i più piccoli, è presente uno spazio dedi-
cato con microonde, biberoneria, latte ed una selezione di prodotti per l’infanzia. 
Celiachia: l’hotel non è specializzato nel predisporre appositi cibi privi di glutine; 
inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la 
totale assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di som-
ministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile 
trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non 
contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed 
in base alla gravità della celiachia sofferta, si invita i clienti a segnalare in fase 
di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef 
possano valutare un menù personalizzato.

SPIAGGIA: lunga di sabbia, dista 300/500 mt ed è attrezzata con ombrelloni e 
lettini inclusi nella Tessera Club fino ad esaurimento. 

TESSERA CLUB: obbligatoria dai 6 anni in poi, prevede l’utilizzo del campo da 
tennis, del campo polivalente calcetto/basket, ping-pong, piscina per adulti e 
bambini attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio fino ad esaurimento, anima-
zione diurna e serale con giochi, intrattenimenti e spettacoli serali, discoteca 
all’aperto. Include Mini club 4/12 anni compiuti.

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

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

ANIMALI: non ammessi

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 50.
- Tessera Club obbligatoria € 35 a settimana da pagare in loco a partire dai 6 anni.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasferi-
menti collettivi in loco; trattamento di pensione completa incluse bevande (acqua, vino); 
servizio spiaggia; assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:  servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 30 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTE:
Speciale adulto + 1 bambino su richiesta.

Club Hotel Eurovillage *** sup.

VIAGGIO 
INCLUSO

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III-IV letto € 70, culla (gra-

tuita se propria) € 10 al giorno da pagare in 
agenzia.

- Bambini 2/3 anni III-IV letto € 350 Culla 
(gratuita se propria) € 10 al giorno da pagare 
in agenzia.

- Bambini 3/13 anni III letto € 350.

NOVITÀ

2019



Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
singola

Bamb. 
2/12

 III-IV letto

03 giu / 10 giu 790€ 185€ 610€

10 giu / 17 giu 910€ 185€ 700€

17 giu / 24 giu 980€ 185€ 720€

24 giu / 01 lug 990€ 210€ 740€

01 lug / 08 lug 1.100€ 210€ 820€

08 lug / 15 lug 1.185€ 210€ 865€

15 lug / 22 lug 1.190€ 210€ 875€

22 lug / 29 lug 1.210€ 210€ 890€

29 lug / 05 ago 1.220€ 210€ 890€

02 set / 09 set 960€ 210€ 720€

09 set / 16 set 900€ 210€ 690€

16 set / 23 set 870€ 210€ 670€

7
NOTTI
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Free Beach Club ****

Sardegna - Costa Rei

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
singola

Bamb. 
2/12

 III-IV letto

02 giu /11 giu 775€ 155€ 555€

11 giu / 20 giu 975€ 155€ 685€

13 giu / 27 giu 1.490€ 350€ 900€

20 giu / 29 giu 1.040€ 225€ 730€

29 giu / 08 lug 1.200€ 260€ 835€

08 lug / 17 lug 1.310€ 270€ 910€

17 lug / 26 lug 1.355€ 280€ 935€

26 lug / 05 ago 1.485€ 295€ 1.065€

02 set / 11 set 1.065€ 225€ 755€

11 set / 20 set 910€ 210€ 645€

20 set / 29 set 860€ 155€ 605€

9
NOTTI

Sorge direttamente sulla bellissima spiaggia bianca della Costa Rei, lambita da un 
mare limpido ed incontaminato.

CAMERE: 400 camere “Oleandri” e “Superior” tutte in muratura, disseminate tra 
la vegetazione curata e rigogliosa, con vista mare o giardini, con servizi privati, 
telefono diretto, aria condizionata autonoma, tv, frigo, cassaforte, asciugacapelli 
e terrazzino o veranda.

SERVIZI: centro servizi, 2 ristoranti, bar, centro commerciale con tabacchi, gior-
nali, parrucchiere unisex, boutique, fotografo, artigianato sardo. Inoltre: sala te-
levisore, 6 campi da tennis di cui 2 polivalenti da calcetto e 1 da basket, campo di 
bocce, piscina d’acqua dolce per adulti e bambini, area giochi dedicata ai bambini. 
Nursery, ad orari prestabiliti, con assistente a disposizione per le varie esigenze.

RISTORAZIONE: due ristoranti, il ”Centrale” con aria condizionata a buffet e il 
“Moby Dick”, al mare, aperto dall’08/06 al 15/09, solo per clienti delle camere 
“Superior” (l’accesso è consentito anche agli altri ospiti, salvo disponibilità e con 
supplemento) con pranzo a buffet e cena servizio misto al tavolo e/o buffet (du-
rante il periodo di chiusura i clienti delle Superior usufruiranno della ristorazione 
a buffet con tavolo non assegnato nel ristorante il Centrale). Cucina per celiaci su 
richiesta (forniti alimenti base).

TESSERA CLUB (obbligatoria): 1 ombrellone e 2 lettini dalla terza fila in poi non 
assegnato, primo noleggio telo mare incluso con cauzione (è obbligatorio l’utiliz-
zo dei teli mare forniti dalla struttura), lettini in piscina fino ad asaurimento. Corsi 
collettivi di tennis, ginnastica, aerobica, wind-surf, canoa (nelle fasce d’età e con 
le modalità della normativa vigente), serate danzanti, piano bar, serate di cabaret. 
Mini Club (a partire da 4 anni) e Teen Club (12/17 anni).

A PAGAMENTO: ombrellone e lettini in prima e seconda fila (su richiesta in loco 
e salvo disponibilità), equitazione, scuola sub, centro diving, illuminazione campi 
da tennis, noleggio gommoni, escursioni, lezioni private di tutti gli sport previsti, 
baby sitting nelle ore serali, servizio medico, noleggio auto, cambio teli mare e 
passeggini da richiedere all’atto della prenotazione.

CENTRO BENESSERE: immerso in una rigogliosa area verde, il Centro Benes-
sere offre un’ampia scelta di trattamenti dedicati alla cura del corpo ed al benes-
sere psico-fisico. Il Centro è dotato di spogliatoi, cabine per massaggi e tratta-
menti estetici, centro fitness, bagno turco, docce, piscina con sei diversi getti 
idro-massaggianti e area relax con tisaneria aperto dal 01/06 (date suscettibili 
a variazioni).

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 50.
- Tassa di soggiorno da pagare in loco a partire dai 13 anni dal 15/06 al 15/09 € 1,50 al 

giorno per un massimo di 14 pernottamenti consecutivi.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasferi-
menti collettivi in loco; trattamento di pensione completa incluse bevande (acqua e vino); 
servizio spiaggia; assicurazione medico/bagaglio, tessera Club.
LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 30 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTE:
- Quotazioni per turni quindicinali su richiesta.
- Camere vista mare e Superior su richiesta con supplemento.
- Camere quadruple con letto a castello.

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III-IV letto € 195 per 7 notti; € 230 per 9 

notti e € 320 per 14 notti.

VIAGGIO 
INCLUSO

14 notti

TARIFFE SPECIALI DI GRUPPO
10 notti
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Sardegna - Stintino

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/12

IV-V letto

Adulti 
III-IV-V

letto

28 mag / 04 giu 775€ 115€ 540€ 665€

04 giu / 11 giu 805€ 120€ 555€ 685€

11 giu / 18 giu 895€ 150€ 600€ 750€

18 giu / 25 giu 975€ 175€ 640€ 805€

25 giu / 02 lug 1.035€ 190€ 670€ 845€

02 lug / 09 lug 1.085€ 205€ 695€ 880€

09 lug / 16 lug 1.085€ 205€ 695€ 880€

16 lug / 23 lug 1.130€ 220€ 720€ 915€

23 lug / 30 ago 1.130€ 220€ 720€ 915€

30 lug / 06 ago 1.185€ 235€ 745€ 950€

06 ago / 13 ago 1.355€ 285€ 830€ 1.070€

13 ago / 20 ago 1.460€ 320€ 880€ 1.145€

20 ago / 27 ago 1.340€ 280€ 820€ 1.060€

27 ago / 03 set 1.105€ 210€ 705€ 895€

03 set / 10 set 1.010€ 185€ 660€ 830€

10 set / 17 set 895€ 150€ 600€ 750€

17 set / 24 set 775€ 115€ 540€ 665€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/12

IV-V letto

Adulti 
III-IV-V

letto

28 mag / 11 giu 1.175€ 230€ 740€ 945€

04 giu / 18 giu 1.295€ 270€ 800€ 1.030€

11 giu / 25 giu 1.465€ 320€ 885€ 1.145€

18 giu / 02 lug 1.605€ 360€ 955€ 1.245€

25 giu / 09 lug 1.710€ 395€ 1.010€ 1.320€

02 lug / 16 lug 1.760€ 410€ 1.035€ 1.355€

09 lug / 23 lug 1.805€ 420€ 1.055€ 1.385€

16 lug / 30 lug 1.850€ 435€ 1.080€ 1.420€

23 lug / 06 ago 1.910€ 450€ 1.105€ 1.460€

30 lug / 13 ago 2.135€ 520€ 1.220€ 1.615€

06 ago / 20 ago 2.410€ 600€ 1.355€ 1.810€

13 ago / 27 ago 2.390€ 595€ 1.345€ 1.795€

20 ago / 03 set 2.035€ 490€ 1.170€ 1.545€

27 ago / 10 set 1.705€ 390€ 1.005€ 1.315€

03 set / 17 set 1.495€ 330€ 900€ 1.170€

10 set / 24 set 1.260€ 260€ 785€ 1.005€

7
NOTTI

14
NOTTI

Realizzato dalla ristrutturazione di un antico stabilimento di lavorazione del tonno è si-
tuato a 2 km circa da Stintino. In posizione panoramica ed esclusiva il Villaggio si svilup-
pa, con le sue camere, in orizzontale, su un’area di natura incontaminata, con accesso 
diretto su un mare meraviglioso.

CAMERE: 182 arredate in modo semplice e funzionale, dotate di aria condizionata 
regolabile autonomamente, telefono, tv, servizi privati con doccia, asciugacapelli, cas-
saforte, minibar, patio o balcone. Sono disponibili camere standard, comfort e superior, 
alcune delle quali fronte mare, doppie, triple e family. Nelle camere è vietato fumare, la 
Direzione si riserva il diritto di addebitare il costo di eventuali sanificazioni straordina-
rie per i trasgressori.

RISTORAZIONE: prima colazione continentale, pranzo e cena, serviti a buffet con 
vino della casa, acqua e soft drink alla spina inclusi ai pasti, al ristorante “Rais” situato 
nell’edificio centrale del villaggio con ampia sala e terrazza panoramica. Selezione di 
vini a pagamento. Durante la settimana (luglio e agosto) sono previste due serate “a 
tema” ed un cena di arrivederci; a sorpresa, le “fantasie dello Chef” che arricchiranno 
la proposta culinaria e la serata già caratterizzata da un importante e diversificato pro-
gramma di animazione. Inoltre il “Grill-Pizzeria” disponibile a Luglio ed Agosto (servizio 
a pagamento e subordinato alle condizioni meteo favorevoli). Cucina per celiaci.

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

ANIMAZIONE e SPORT: Un’esperta équipe d’animazione propone corsi sportivi col-
lettivi gratuiti, individuali a pagamento, spettacoli serali, feste e serate a tema, tornei 
sociali, serate danzanti. “Baby e mini club” (3/12 anni) con programma personalizzato 
d’animazione e attività ludico-sportive dalle ore 09.30 alle 18.30 (escluse ore pasti). 
“Junior Club” (12/17 anni) con programma settimanale interamente dedicato. Il villag-
gio è fornito di varie attrezzature sportive: una grande piscina di acqua dolce, divisa 
in tre sezioni di diversa profondità (adatta a bambini e adulti); mini-campo da calcio in 
sintetico, un campo beach-volley, canoe, acqua gym, tiro con l’arco, campo da bocce, 
campi tennis e polivalenti.

TESSERA CLUB (settimanale, obbligatoria dai 3 anni compiuti): servizio spiaggia, 
piscina di acqua dolce, servizi di animazione, utilizzo di tutte le attrezzature sportive 
e ricreative (in forma collettiva ed organizzata); Mini Club, accesso wi-fi nelle zone co-
muni. Dal 01/06 al 07/09 tutti i servizi saranno attivi.

ANIMALI: è consentito agli ospiti di portare animali di piccola taglia, è vietato portare 
gli animali nei locali comuni (piscina, hall, spiaggia, ristorante ecc.).

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 50.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasfe-
rimenti collettivi in loco; trattamento di pensione completa incluse bevande (acqua, vino 
della casa e soft drinks alla spina); servizio spiaggia; assicurazione medico/bagaglio; Tes-
sera Club.
LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 30 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

Villaggio Le Tonnare ****

VIAGGIO 
INCLUSO

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III/IV letto diritto fisso € 70 

+ € 100 a settimana (comprende culla e pasti 
da menù) da pagare in loco.

- Bambini 2/3 anni III/IV letto diritto fisso € 
350 + € 100 a settimana (comprende culla e 
pasti da menù) da pagare in loco.

- Bambini 3/12 anni III letto € 350.

TESSERA 
CLUB

GRATIS
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Sardegna - San Teodoro

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/15

III-IV-V letto

Adulti 
III-IV
letto

25 mag / 01 giu 900€ 235€ 530€ 760€

01 giu / 08 giu 940€ 255€ 530€ 785€

08 giu / 15 giu 980€ 275€ 530€ 815€

15 giu / 22 giu 1.095€ 335€ 530€ 900€

22 giu / 29 giu 1.140€ 355€ 665€ 930€

29 giu / 06 lug 1.175€ 375€ 665€ 930€

06 lug / 13 lug 1.185€ 380€ 665€ 960€

13 lug / 20 lug 1.185€ 380€ 665€ 960€

20 lug / 27 lug 1.255€ 415€ 665€ 1.010€

27 lug / 03 ago 1.300€ 435€ 665€ 1.040€

03 ago / 10 ago 1.540€ 555€ 745€ 1.210€

10 ago / 17 ago 1.675€ 625€ 745€ 1.300€

17 ago / 24 ago 1.630€ 600€ 745€ 1.270€

24 ago / 31 ago 1.320€ 445€ 665€ 1.055€

31 ago / 07-set 1.125€ 350€ 665€ 915€

07 set / 14 set 1.035€ 305€ 530€ 855€

14 set / 21 set 930€ 250€ 530€ 780€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/15

III-IV-V letto

Adulti 
III-IV
letto

25 mag / 08 giu 1.410€ 490€ 630€ 1.115€

01 giu / 15 giu 1.485€ 530€ 630€ 1.170€

08 giu / 22 giu 1.645€ 610€ 630€ 1.285€

15 giu / 29 giu 1.805€ 690€ 760€ 1.395€

22 giu / 06 lug 1.885€ 730€ 895€ 1.450€

29 giu / 13 lug 1.930€ 750€ 895€ 1.480€

06 lug / 20 lug 1.940€ 755€ 895€ 1.485€

13 lug / 27 lug 2.010€ 790€ 770€ 1.535€

20 lug / 03 ago 2.125€ 850€ 770€ 1.620€

27 lug / 10 ago 2.410€ 990€ 975€ 1.815€

03 ago / 17 ago 2.780€ 1.175€ 1.055€ 2.075€

10 ago / 24 ago 2.870€ 1.220€ 1.055€ 2.140€

17 ago / 31 ago 2.515€ 1.045€ 975€ 1.890€

24 ago / 07 set 2.010€ 790€ 895€ 1.535€

31 ago / 14 set 1.725€ 650€ 760€ 1.340€

07 set / 21 set 1.530€ 550€ 630€ 1.200€

7
NOTTI

14
NOTTI

In località Punta Isuledda, a 1 km dal centro di San Teodoro, tra le verdi colline 
e il mare cristallino, il villaggio sorge in un rigoglioso parco di 5 ettari. Gli ampi 
spazi comuni, l’ampia gamma di attività sportive e la varietà degli esercizi offerti, 
pensati per grandi e piccini, lo rendono meta ideale per chi cerca una vacanza 
all’insegna del bel mare e del divertimento.

CAMERE: 220 unità abitative con ingresso indipendente, telefono, tv, aria con-
dizionata, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, patio o giardino. Camere Classic 
con letto matrimoniale o 2 letti singoli, possibilità di aggiunta del 3° letto. Ca-
mere Classic Soppalcate per 4 persone: camera matrimoniale e soppalco con 2 
posti letto.

SERVIZI: parcheggio esterno non custodito, minimarket, bazar con rivendita 
giornale e tabacchi. Sala gioco carte e tv. A disposizione piscina, campi da tennis, 
campo da calcetto, ping pong, campo da volley, bocce, wi-fi nelle aree comuni, 
animazione diurna e serale con tornei, acquagym, lezioni di fitness.

RISTORAZIONE: il ristorante propone un servizio a buffet, dove gustare la tra-
dizionale cucina mediterranea, sapientemente preparata dagli chef. A disposizio-
ne dei piccoli ospiti biberoneria attrezzata. Bar per godersi tutto il relax con bibi-
te fresche. SOFT ALL INCLUSIVE (bevande in dispenser dalle 10.00 alle 24.00, 
quali cola, aranciata, lemon, the freddo, succhi e acqua gasata e naturale. Due 
momenti snack (dolce e salato) nell’arco della giornata dalle ore 11.00 alle 12.00 
e dalle 16.30 alle 17.30.

SPIAGGIA: a 300 m da Cala d’Ambra, spiaggia con fondale basso di sabbia e sco-
gli. A 600 m circa spiaggia attrezzata “Isuledda”.

ANIMAZIONE: attività di gioco e sport durante tutto il giorno, possibilità di 
mangiare con il proprio animatore, Baby Dance dopo cena. Attenzione particola-
re ai genitori con i bambini più piccoli con: sala pappe e biberoneria con assisten-
za. TH Baby (3/5 anni), TH Kids (6/7 anni), TH Fun (8/10 anni), TH Junior (11/14 
anni), TH Explora (14/18 anni).

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 50.
- Flinky Card € 126 a settimana (da pagare prima della partenza per bambini 0/3 anni).
- Tessera Club € 49 a settimana a partire dai 3 anni da pagare in agenzia.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasferi-
menti collettivi in loco; trattamento di pensione completa in All Inclusive; servizio spiaggia; 
assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:  servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 30 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTE:
- Speciale adulto + 1 o 2 bambini: quotazione su richiesta.
- Camere quadruple su richiesta.

Liscia Eldi Resort ****

VIAGGIO 
INCLUSO

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni € 70.
- Bambini 2/3 anni III/IV letto € 350.

SOFT ALL
INCLUSIVE
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Club Hotel Marina Beach

Garden Club, dista 200/300 m dal Beach Club, è composto di sole 
camere alberghiere ed alcuni comodi bilocali Family adatti per fami-
glie. Beach Club, corpo centrale del Resort, è posizionato di fronte 
alla grande piscina.

CAMERE: lussuosamente arredate in tipico stile Sardo, si distinguo-
no in camere doppie, triple, quadruple (alcune con letto a castello), e 
quintuple tutte indistintamente dotate di veranda coperta, servizio 
privato con phon, telefono, aria condizionata/riscaldamento, tv, fri-
gobar (su richiesta e a pagamento) e cassetta di sicurezza.

SERVIZI: hall presso il corpo Beach, grandi zone di rappresentanza, 
Centro Congressi polivalente, sala tv, bar-gelateria, piano bar, bazar, 
parco giochi, Mini Club, servizio baby-sitter, lavanderia, noleggio 
mountain-bike e auto, rivendita di giornali e souvenir, parcheggi co-
perti e scoperti. Tutte le aree comuni sono dotate di aria condizio-
nata. Ampie piscine per adulti e bambini attrezzate con ombrelloni 
e lettini; basket, bocce, calcetto, pallavolo, ping-pong, beach volley, 
palestra, canottaggio, equitazione (a pagamento nelle vicinanze).

RISTORAZIONE: servizio a buffet (1/2 acqua minerale e 1/4 vino 
della casa incluso ai pasti serviti in caraffa, oltre tale quantità è a pa-
gamento, non è consentito l’asporto).

SPIAGGIA: ampissima e dorata, è raggiungibile mediante vialetti 
interni pedonali privi di barriere architettoniche di circa 100 m dalla 
fine del giardino del complesso alberghiero, attrezzata con ombrel-
loni e lettini (prima e seconda fila a pagamento). 

TESSERA CLUB (da pagare in loco): utilizzo di tutti gli impianti 
sportivi e ricreativi (tennis, calcetto, basket, palestra, piscina), ani-
mazione diurna e serale, tornei, feste, ombrelloni, lettini in spiaggia 
(escluse prima e seconda fila a pagamento) e in piscina fino ad esau-
rimento; animazione nel Teatro della Pagoda fino a mezzanotte. Per i 
bambini, parco giochi, Mini Club (4/10 anni dal 03/06 al 09/09), con 
assistenza di personale specializzato. 

ANIMALI: ammessi su richiesta a numero limitato (max 4/5 kg) 
escluse aree comuni.

Sardegna - Orosei

GARDEN CLUB BEACH CLUB

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Bamb. 
2/12

 IV-V letto

Adulti 
III-IV- V 

letto

Quota 
per pers. 
in doppia

Bamb. 
2/12

 IV-V letto

Adulti 
III-IV- V 

letto

23 mag / 30 mag 850€ 580€ 740€ 850 580€ 740€

30 mag / 06 giu 850€ 580€ 740€ 875 590€ 760€

06 giu /13 giu 910€ 605€ 785€ 950 630€ 815€

13 giu / 20 giu 995€ 650€ 850€ 1.035 670€ 875€

20 giu / 27 giu 1.065€ 710€ 900€ 1.115 710€ 940€

27 giu / 04 lug 1.115€ 710€ 940€ 1.165 735€ 975€

04 lug / 11 lug 1.190€ 750€ 995€ 1.250 780€ 1.040€

08 lug / 18 lug 1.530€ 920€ 1.250€ 1.610 960€ 1.310€

11 lug / 18-lug 1.190€ 750€ 995€ 1.250 780€ 1.040€

15 lug / 25 lug 1.555€ 930€ 1.265€ 1.635 970€ 1.330€

18 lug  / 25 lug 1.220€ 760€ 1.015€ 1.275 790€ 1.060€

22 lug / 01 ago 1.565€ 935€ 1.275€ 1.645 975€ 1.335€

25 lug / 01 ago 1.220€ 760€ 1.015€ 1.275 790€ 1.060€

29 lug / 08 ago 1.630€ 965€ 1.325€ 1.730 1.015€ 1.400€

01 ago / 08 ago 1.280€ 795€ 1.065€ 1.355 830€ 1.120€

05 ago / 15 ago 1.890€ 1.100€ 1.520€ 2.015 1.160€ 1.615€

08 ago / 15 ago 1.515€ 910€ 1.240€ 1.610 960€ 1.310€

15 ago / 22 ago 1.515€ 910€ 1.240€ 1.610 960€ 1.310€

19 ago / 29 ago 1.830€ 1.070€ 1.475€ 1.930 1.120€ 1.550€

22 ago / 29 ago 1.355€ 830€ 1.120€ 1.415 860€ 1.160€

29 ago / 05 set 1.115€ 710€ 940€ 1.165 735€ 975€

02 set /12 set 1.320€ 815€ 1.090€ 1.400 850€ 1.150€

05 set / 12 set 1.015€ 660€ 865€ 1.070 690€ 905€

12 set / 19 set 925€ 615€ 795€ 975 640€ 835€

19 set / 26 set 850€ 580€ 740€ 935 600€ 775€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Bamb. 
2/12

 IV-V letto

Adulti 
III-IV- V 

letto

Quota 
per pers. 
in doppia

Bamb. 
2/12

 IV-V letto

Adulti 
III-IV- V 

letto

23 mag / 06 giu 1.295€ 800€ 1.070€ 1.320€ 815€ 1.090€

30 mag / 13 giu 1.350€ 830€ 1.115€ 1.420€ 865€ 1.165€

06 giu / 20 giu 1.495€ 900€ 1.225€ 1.580€ 940€ 1.285€

13 giu / 27 giu 1.655€ 980€ 1.345€ 1.745€ 1.025€ 1.410€

20 giu / 04 lug 1.775€ 1.040€ 1.435€ 1.875€ 1.090€ 1.510€

27 giu / 11 lug 1.900€ 1.105€ 1.530€ 2.010€ 1.160€ 1.610€

04 lug  /18 lug 1.975€ 1.140€ 1.585€ 2.090€ 1.200€ 1.670€

11 lug / 25 lug 2.000€ 1.155€ 1.605€ 2.115€ 1.210€ 1.690€

18 lug / 01 ago 2.030€ 1.165€ 1.625€ 2.140€ 1.225€ 1.710€

25 lug / 08 ago 2.090€ 1.200€ 1.670€ 2.225€ 1.265€ 1.770€

01 ago / 15 ago 2.390€ 1.345€ 1.895€ 2.560€ 1.435€ 2.020€

08 ago / 22 ago 2.625€ 1.465€ 2.070€ 2.815€ 1.560€ 2.210€

15 ago / 29 ago 2.465€ 1.385€ 1.950€ 2.615€ 1.460€ 2.065€

22 ago / 05 set 2.065€ 1.185€ 1.650€ 2.175€ 1.240€ 1.730€

29 ago / 12 set 1.725€ 1.015€ 1.395€ 1.830€ 1.070€ 1.475€

05 set / 19 set 1.535€ 920€ 1.250€ 1.640€ 975€ 1.335€

12 set / 26 set 1.410€ 840€ 1.130€ 1.465€ 885€ 1.200€

7
NOTTI

14
NOTTI

VIAGGIO 
INCLUSO

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III letto € 70; IV letto € 210 per 7 notti, € 

275 per 10 notti e € 350 per 14 notti (culla e pasti inclusi).
- Bambini 2/12 anni III letto € 350.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 50.
- Tessera Club: € 7 al giorno dai 4 anni da pagare in loco.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI PER PERSONA: 
- Supplemento camera singola: € 225 per 7 notti, (nei periodi eviden-

ziati € 320 per 10 notti); € 445 per 14 notti.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a 
riconferma) trasferimenti collettivi in loco; trattamento di pensione 
completa incluse bevande (acqua, vino); servizio spiaggia (dalla terza 
file); assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:  servizio navetta da Bergamo per 
aeroporto di Milano/Verona € 30 per persona, per punti di partenza di-
versi da Bergamo quotazioni su richiesta; eventuali imposte di soggior-
no o affini che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione 
e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTE:
Speciale adulto + 1 bambino su richiesta.

****

10 notti
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Marina Rey Beach Resort ****

A circa un’ora da Cagliari, di fronte all’incantevole spiaggia di Costa Rei ed a poca di-
stanza dal promontorio di Capo Ferrato, dove lunghissime spiagge si alternano a mera-
vigliose scogliere. Il paesaggio circostante, caratterizzato dalla tipica macchia mediter-
ranea, ispira ad una rilassante vacanza. 

CAMERE: 216 camere, tutte arredate in tipico stile sardo, suddivise in camere dop-
pie, triple e quadruple (con letto a castello) e bilocali Family Room, tutte con patio o 
veranda, dislocate in diverse villette, climatizzate, circondate da una ricca vegetazione 
mediterranea. Tutte le camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condi-
zionata, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd.

SERVIZI: hall, bar, area per gli spettacoli serali e un’area miniclub con giochi, una piscina 
adatta anche per i bambini e un piccolo bazar, campi da tennis/calcetto esterni al Re-
sort a 10 minuti di distanza collegati con servizio navetta gratuito; sala tv, wi-fi gratuito 
nelle principali aree comuni; area fitness. Parco giochi per i bambini.

RISTORAZIONE: ristorante con due sale di cui una all’aperto e una climatizzata. La 
prima colazione, servita a buffet, propone selezioni di pietanze dolci e salate. Per il 
pranzo e la cena, a buffet, vengono proposti piatti della cucina tipica regionale e della 
gastronomia nazionale con acqua e vino incluso. Per i celiaci sono previsti alimenti base 
confezionati forniti dall’hotel (pane, pasta, riso). Il personale è comunque a disposizione 
degli ospiti per eventuali esigenze particolari (gli alimenti per celiaci vengono preparati 
con la massima cura dal nostro personale, non è comunque prevista un area  della cuci-
na esclusivamente dedicata alla preparazione dei pasti senza glutine).

SPIAGGIA: di sabbia bianca e fine, è attrezzata con ombrelloni e lettini ad uso esclusi-
vo degli ospiti (la prima e la seconda fila sono su richiesta e a pagamento). Raggiungibile 
percorrendo all’interno del villaggio un comodo camminamento (distanza 400/600 m), 
che attraversa in piano la macchia mediterranea. Beach Bar con annessi servizi igienici.

TESSERA CLUB (obbligatoria, da pagare in loco dai 5 anni compiuti): animazione 
diurna e serale, Mini-club (4/12 anni) e Young Club (12/16 anni), utilizzo delle attrez-
zature sportive e ricreative nell’area fitness, ombrelloni e lettini in spiaggia dalla 3° fila 
ed in piscina fino ad esaurimento.

A PAGAMENTO: escursioni, servizio diving (esterno), servizio lavanderia, servizio 
baby sitter, giornali, noleggio teli mare.

ANIMALI: ammessi su richiesta a numero limitato (max 4/5 kg), escluso accesso alle 
zone comuni, con supplemento obbligatorio in loco di € 10 al giorno + € 70 per igie-
nizzazione finale. 

Sardegna - Costa Rey

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
2/12

 IV-V letto

Adulti 
III-IV- V 

letto

30 mag / 06 giu 875€ 225€ 590€ 760€

06 giu /13 giu 975€ 225€ 640€ 835€

13 giu / 20 giu 1.105€ 225€ 705€ 930€

20 giu / 27 giu 1.180€ 225€ 745€ 985€

24 giu / 04 lug 1.550€ 320€ 925€ 1.265€

27 giu / 04 lug 1.220€ 225€ 760€ 1.015€

04 lug / 11 lug 1.285€ 225€ 795€ 1.065€

08 lug / 18 lug 1.665€ 320€ 985€ 1.350€

11 lug / 18-lug 1.285€ 225€ 795€ 1.065€

15 lug / 25 lug 1.665€ 320€ 985€ 1.350€

18 lug  / 25 lug 1.285€ 225€ 795€ 1.065€

22 lug / 01 ago 1.665€ 320€ 985€ 1.350€

25 lug / 01 ago 1.285€ 225€ 795€ 1.065€

29 lug / 08 ago 1.760€ 320€ 1.035€ 1.420€

01 ago / 08 ago 1.380€ 225€ 845€ 1.140€

05 ago / 15 ago 2.030€ 320€ 1.165€ 1.625€

08 ago / 22 ago 1.610€ 225€ 960€ 1.310€

15 ago / 22 ago 1.610€ 225€ 960€ 1.310€

19 ago / 29 ago 1.985€ 320€ 1.145€ 1.590€

22 ago / 29 ago 1.470€ 225€ 890€ 1.205€

29 ago / 05 set 1.215€ 225€ 760€ 1.015€

02 set /12 set 1.450€ 320€ 880€ 1.190€

05 set / 12 set 1.105€ 225€ 705€ 930€

12 set / 19 set 975€ 225€ 640€ 835€

19 set / 26 set 895€ 225€ 600€ 775€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
2/12

 IV-V letto

Adulti 
III-IV- V 

letto

30 mag / 13 giu 1.445€ 445€ 875€ 1.185€

06 giu / 20 giu 1.675€ 445€ 990€ 1.355€

13 giu / 27 giu 1.875€ 445€ 1.090€ 1.510€

20 giu / 04 lug 1.990€ 445€ 1.150€ 1.595€

27 giu / 11 lug 2.095€ 445€ 1.200€ 1.675€

04 lug  /18 lug 2.165€ 445€ 1.235€ 1.725€

11 lug / 25 lug 2.165€ 445€ 1.235€ 1.725€

18 lug / 01 ago 2.165€ 445€ 1.235€ 1.725€

25 lug / 08 ago 2.260€ 445€ 1.285€ 1.800€

01 ago / 15 ago 2.585€ 445€ 1.445€ 2.040€

08 ago / 22 ago 2.815€ 445€ 1.560€ 2.210€

15 ago / 29 ago 2.675€ 445€ 1.490€ 2.105€

22 ago / 05 set 2.280€ 445€ 1.295€ 1.815€

29 ago / 12 set 1.915€ 445€ 1.110€ 1.535€

05 set / 19 set 1.675€ 445€ 990€ 1.355€

12 set / 26 set 1.465€ 445€ 885€ 1.200€

7
NOTTI

14
NOTTI

VIAGGIO 
INCLUSO

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III letto € 70; IV letto € 210 

per 7 notti, € 275 per 10 notti e € 350 per 
14 notti (culla e pasti inclusi).

- Bambini 2/12 anni III letto € 350.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 50.
- Tessera Club: € 7 al giorno dai 5 anni da pagare in loco.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasferi-
menti collettivi in loco; trattamento di pensione completa incluse bevande (acqua, vino); 
servizio spiaggia (dalla terza fila); assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:  servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 30 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTE:
Speciale adulto + 1 bambino su richiesta.

10 notti
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Sardegna - Maracalagonis (CA)

Il  Residence Torre delle Stelle sorge nella omonima ed esclusiva località del sud della 
Sardegna, nel comune di Maracalagonis, su un piccolo promontorio circondato dal 
mare, con una vista strepitosa sulla baia e sulle spiagge di Genn’e Mari e Cann’e Sisa. 
Il residence è costituito da comodi appartamenti posti nella parte più panoramica 
del promontorio di Torre delle Stelle, dove è possibile godere della vista del mare 
passeggiando sui vialetti in terra bianca, facendo una nuotata in piscina, oppure sem-
plicemente rilassandosi di fronte alle magiche luci del tramonto.

SISTEMAZIONE: il residence dispone di 45 appartamenti di diversa grandezza (da 
20 a 50 m2) tutti dotati di patio o terrazza con vista mare, possono ospitare da 2 a 
6 persone. La tipologia degli appartamenti è Studio, Bilocale, Trilocale. Gli appar-
tamenti “Studio” sono monolocali con letto matrimoniale e angolo cottura, in cui è 
possibile ospitare al massimo 2 persone, i “Bilo”, simili agli Studio, hanno una camera 
matrimoniale in più, alcuni bilocali sono leggermente più piccoli e non sono dotati 
di divano letto nel soggiorno (BILO 2), i “Trilo” sono composti da soggiorno, camera 
matrimoniale e cameretta. Alcuni Trilocali, particolarmente panoramici, sono di tipo-
logia Superior (rinnovati e con aria condizionata). Tutti gli appartamenti sono dotati 
di angolo cottura accessoriato, tv e ventilatore a soffitto e possono ospitare una culla 
supplementare.

SERVIZI: reception dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 21:00, hall, bar, pi-
scina adulti e bambini; parcheggio esterno non custodito. Pizzeria a pagamento, con 
forno a legna e splendida vista panoramica. Negli spazi comuni è disponibile la con-
nessione internet wi-fi. Possibilità noleggio gommoni, autovetture e scooter. 

SPIAGGIA: spiagge libere (Genn’e Mari o Cann’e Sisa) raggiungibili con navetta gra-
tuita del residence, con possibilità di noleggio in loco di ombrelloni e lettini.

ANIMAZIONE: animazione diurna e serale con giochi e spettacoli, Mini Club 3/12 
anni, Junior Club 12/18 anni, aerobica, aquagym, balli latino-americani, discoteca 
all’aperto, uso della piscina, utilizzo dei campi da tennis, calcetto, pallacanestro, be-
ach volley, bocce e tornei.

ANIMALI: ammessi uno per appartamento, di piccola taglia (max 20 kg), con limita-
zioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale.

IMPORTANTE: per la sicurezza degli ospiti e per l’utilizzo esclusivo dei servizi pro-
posti, sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata 
del soggiorno.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI:
- Quota gestione pratica € 50 a persona.
- Forfait consumi e biancheria (cambio settimanale) ad appartamento, da pagare in loco:  

STUDIO e BILO 2 € 20 al giorno, BILO e TRILO € 30 al giorno.
- Pulizia finale ad appartamento, da pagare in loco: STUDIO e BILO 2 € 50, BILO e TRILO 

€ 70; pulizia dell’angolo cottura/forno/frigo, a carico del cliente o a pagamento (€ 25). 
smaltimento rifiuti a carico del cliente.

- Cauzione € 100 ad appartamento restituibili a fine soggiorno.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
- Culla: € 35 a settimana, una per appartamento
- Riassetto giornaliero: escluso angolo cottura € 15. 
- Cambio biancheria letto e bagno: € 15 ad appartamento.
- Lavatrice: € 10 a lavaggio con detersivi forniti in loco.
- Biancheria da cucina non fornita e non noleggiabile.
- Animali domestici: ammessi uno per appartamento (peso max 20 kg) con spesa per igie-

nizzazione finale € 50  da pagare in loco.

LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: soggiorno + nave diurna (sistemazione passaggio 
ponte ) per Olbia/Golfo Aranci oppure soggiorno + nave notturna ( sistemazione poltrone 
fino ad esaurimento, altrimenti passaggio ponte) per Porto Torres , Olbia , Cagliari e Golfo 
Aranci. auto al seguito inclusa a/r (lungh.max 5 metri, altezza max 1,90/2,20 metri secondo 
la compagnia prescelta - no camper-furgoni-jeep-minibus), minimo 2 quote intere pagan-
ti, con le seguenti compagnie marittime: GRIMALDI LINES: Corse diurne e notturne da 
Livorno: Livorno-Olbia-Livorno; MOBY: Corse diurne e notturne da Livorno: Livorno-Ol-
bia-Livorno; SARDINIA  FERRIES: Corse  diurne e notturne da Livorno: Livorno-Golfo 
Aranci-Livorno; GRIMALDI LINES: Corse da Civitavecchia (notturna in andata-diurna in 
ritorno): Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia; TIRRENIA: Corse diurne  e notturne da Civi-
tavecchia: Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia e Civitavecchia-Cagliari-Civitavecchia; GRI-
MALDI LINES DA CIVITAVECCHIA: Civitavecchia-Porto Torres-Civitavecchia; TIRRENIA 
DA GENOVA: Genova-Porto Torres-Genova.
NOTE:
- Speciale BILO 2: riduzione del 15% rispetto alla tariffa BILO, nei BILO 2 è possibile inse-

rire la culla.
- TRILO SUPERIOR: supplemento del 15% rispetto alla tariffa TRILO.

Residence Torre delle Stelle *** 

Periodo
STUDIO

Max 2 posti
+ 1 culla

BILO
Max 4 posti

TRILO
Max 6 posti

28 mag / 04 giu 85€ 135€ 160€

04 giu / 11 giu 85€ 135€ 160€

11 giu / 18 giu 160€ 220€ 270€

18 giu / 25 giu 160€ 220€ 270€

25 giu / 02 lug 325€ 435€ 545€

02 lug / 09 lug 435€ 600€ 710€

09 lug / 16 lug 435€ 600€ 710€

16 lug / 23 lug 600€ 765€ 870€

23 lug / 30 lug 600€ 765€ 870€

30 lug / 06 ago 815€ 980€ 1.090€

06 ago / 13 ago 980€ 1.200€ 1.310€

13 ago / 20 ago 1.145€ 1.310€ 1.415€

20 ago / 27 ago 980€ 1.200€ 1.310€

27 ago / 03 set 600€ 765€ 870€

03 set / 10 set 325€ 435€ 545€

10 set / 17 set 160€ 220€ 270€

17 set / 24 set 85€ 135€ 160€

7
NOTTI

PRENOTA PRIMA:
Ulteriore sconto del 20% fino al 30/04

* NAVE GRATIS: CONTRIBUTI OBBLIGATORI & SUPPLEMENTI 
(valido solo per partenze martedì/martedì):
(*) Contributo nave per auto/appartamento (max 2 adulti + 2 chd fino a 12 anni + 1 in-

fant 0/3 anni nc): forfait € 160.
- Supplemento nave terza/quarta persona dai 12 anni e quinta persona dai 3 anni 

compiuti: € 80 a persona.
- Supplemento nave eventuale 2° auto in 1 appartamento (supplemento obbligatorio 

per trilo 6/7 pax):  € 160.
- Contributo fisso per tutte le compagnie marittime: forfait € 105 a nucleo  familiare/

camera.
- Supplemento obbligatorio TIRRENIA e MOBY - Genova/Olbia/Genova: € 100 a nu-

cleo familiare/camera in tutti i periodi.
- Supplemento alta stagione (partenze comprese dal 31/07/19 sera  a tutto il 

23/08/19): forfait € 150 a nucleo fam./camera.
- Supplementi facoltativi: suppl. cabina con servizi a/r per partenze notturne da Ge-

nova/C. Vecchia/Livorno: forfait € 200 per cabina doppia interna; € 250 per cabina 
tripla/quadrupla interna .

 N.B.(cabine non disponibili andata e ritorno a questa tariffa  per partenze comprese 
dal 31/07/19 sera al 23/08/19 sera; sarà comunque possibile prenotarle con quo-
tazioni ad hoc). DATI OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE: luogo e 
date di nascita di tutti i passeggeri, modello auto e targa, un n° di cellulare. TUTTI 
I PASSEGGERI (Compresi i bambini di tutte le età) DOVRANNO PRESENTARSI 
ALL’IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VA-
LIDO (C. Identità, patente o passaporto) N.B.: ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI 
UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME DI RIFERIMENTO.

PRENOTA
PRIMA

NAVE
GRATIS*

QUOTE SETTIMANALI
 IN APPARTAMENTO
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Sicilia - Gioiosa Marea

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/15

 III-IV-V letto

Adulti 
III-IV
letto

26 mag / 02 giu 805€ 190€ 530€ 695€

02 giu / 09 giu 805€ 190€ 530€ 695€

09 giu / 16 giu 860€ 215€ 530€ 730€

16 giu / 23 giu 895€ 235€ 530€ 755€

23 giu / 30 giu 930€ 250€ 665€ 780€

30 giu / 07 lug 980€ 275€ 665€ 815€

07lug / 14 lug 1.035€ 305€ 665€ 855€

14 lug / 21 lug 1.055€ 315€ 665€ 865€

21 lug / 28 lug 1.095€ 335€ 665€ 900€

28 lug / 4 ago 1.140€ 355€ 665€ 930€

04 ago / 11 ago 1.320€ 445€ 745€ 1.055€

11 ago / 18 ago 1.425€ 500€ 745€ 1.130€

18 ago / 25 ago 1.250€ 410€ 745€ 1.005€

25 ago / 01 set 1.035€ 305€ 665€ 855€

01 set / 08 set 895€ 235€ 665€ 755€

08 set / 15 set 830€ 200€ 530€ 710€

15 set /22-set 805€ 190€ 530€ 695€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/15

 III-IV-V letto

Adulti 
III-IV
letto

26 mag / 09 giu 1.175€ 375€ 630€ 955€

02 giu / 16 giu 1.230€ 400€ 630€ 990€

09 giu / 23 giu 1.320€ 445€ 630€ 1.055€

16 giu / 30 giu 1.390€ 480€ 760€ 1.105€

23 giu / 07 lug 1.480€ 525€ 895€ 1.165€

30 giu / 14 lug 1.585€ 580€ 895€ 1.240€

07 lug / 21 lug 1.655€ 615€ 895€ 1.290€

14 lug /28 lug 1.720€ 645€ 770€ 1.330€

21 lug / 04 ago 1.805€ 690€ 770€ 1.395€

28 lug / 11 ago 2.030€ 800€ 975€ 1.550€

04 ago / 18 ago 2.310€ 940€ 1.055€ 1.750€

11 ago / 25 ago 2.240€ 905€ 1.055€ 1.700€

18 ago / 01 set 1.850€ 710€ 975€ 1.425€

25 ago / 08 set 1.495€ 535€ 895€ 1.175€

01 set / 15 set 1.290€ 430€ 760€ 1.035€

08 set / 22 set 1.205€ 390€ 630€ 970€

7
NOTTI

14
NOTTI

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 50.
- Flinky Card € 126 a settimana (da pagare prima della partenza per bambini 0/3 anni).
- Tessera Club € 49 a settimana a partire dai 3 anni da pagare in agenzia.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasfe-
rimenti collettivi in loco; trattamento di pensione completa in soft all inclusive; servizio 
spiaggia; assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:  servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 30 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTE:
Speciale adulto + 1 bambino su richiesta.

Villaggio Capo Calavà ***

VIAGGIO 
INCLUSO

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III-IV letto € 70.
- Bambini 2/3 anni III-IV letto € 300.

SOFT ALL
INCLUSIVE

Affacciato sulle Isole Eolie, il Villaggio è incastonato tra Capo Schino ed il Roc-
cione di Capo Calavà, una delle più belle spiagge della Costa Saracena. Da qui è 
possibile godere di una vista eccezionale e assistere a tramonti indimenticabili. Il 
Villaggio si presenta come un piccolo borgo costruito da più edifici in muratura, 
immersi in un giardino di ulivi secolari, che digradano fino al mare.

CAMERE: 316 camere di varie tipologie, alcune con vista mare (servizio con sup-
plemento). Possibilità di camere vista mare Plus con TV Led 42”, Premium e mac-
chinetta del caffè in cialde. Camere doppie, doppie con letto aggiunto, quadruple 
con letti piano e/o a castello e camere family per 5 persone con letti a castello. 
Disposte tra il corpo centrale e lungo i piccoli viali immersi nel verde della mac-
chia mediterranea, sono arredate con stile semplice e raffinato. Tutte dotate di 
servizi privati con doccia, aria condizionata, TV, cassetta di sicurezza, telefono, 
asciugacapelli e frigobar (servizio di riempimento a pagamento e su richiesta).

SERVIZI: parcheggio privato non custodito, deposito bagagli, custodia valori, as-
sistenza medica ad orari prestabiliti, Wi-fi nelle aree comuni, area disco, transfer 
da e per i principali aeroporti, sala congressi (da 220 posti), escursioni, Beauty 
Center, estetica e massaggi, boutique, vendita prodotti tipici, bazar, fotografo, 
servizio lavanderia.

RISTORAZIONE: Situato nel parco della struttura, il Ristorante propone un ser-
vizio a buffet per colazione, pranzo e cena. SOFT ALL INCLUSIVE (bevande in 
dispenser dalle 10.00 alle 24.00, quali cola, aranciata, lemon, the freddo, succhi e 
acqua gasata e naturale. Momenti snack nell’arco della giornata ad orari presta-
biliti. Una cena a settimana sarà a tema con piatti tipici della tradizione culinaria 
siciliana. Due i bar: uno in riva al mare e uno vicino alla piscina.

SPIAGGIA: lunga spiaggia privata ed attrezzata di ghiaia bianca finissima a di-
sposizione di tutti gli ospiti. Attrezzata con ombrelloni e lettini. All’orizzonte lo 
skyline delle vicine Eolie. A disposizione ombrelloni e lettini, campo da beach vol-
ley e canoe, teli mare su cauzione.

ANIMAZIONE e SPORT: l’animazione dedica attività di gioco e sport durante 
tutto il giorno, possibilità di mangiare con il proprio animatore, Baby Dance dopo 
cena. Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli con:  sala pappe 
e biberoneria con assistenza. TH Baby dai 3 ai 5 anni compiuti, TH Kids dai 6 
ai 7 anni compiuti, TH Fun dagli 8 ai 10 anni compiuti, TH Junior dagli 11 ai 14 
anni compiuti, TH Explora dai 14 ai 18 anni compiuti. Per chi ama le vacanze in 
movimento, a disposizione la piscina, campi polivalenti per tennis e calcetto, be-
ach volley, canoe, campo da bocce, programma di fitness giornaliero, ginnastica, 
aerobica, acqua gym. Illuminazione serale dei campi sportivi, diving con gestione 
esterna al Villaggio, corsi individuali dei vari sport.
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Sicilia - Marina di Patti

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/14

III letto

Bamb. 
3/14

IV letto

29 mag / 05 giu 830€ 120€ 350€ 640€

05 giu / 12 giu 830€ 120€ 350€ 640€

12 giu / 19 giu 830€ 120€ 350€ 640€

19 giu / 26 giu 830€ 120€ 350€ 640€

26 giu / 03 lug 875€ 135€ 350€ 660€

03 lug / 10 lug 875€ 135€ 350€ 660€

10 lug / 17 lug 930€ 180€ 350€ 685€

17 lug / 24 lug 930€ 180€ 350€ 685€

24 lug / 31 lug 975€ 180€ 560€ 710€

31 lug / 07 ago 975€ 180€ 560€ 710€

07 ago / 14 ago 1.100€ 225€ 590€ 775€

14 ago / 21 ago 1.100€ 225€ 590€ 775€

21 ago / 28 ago 975€ 180€ 560€ 710€

28 ago / 04 set 930€ 180€ 350€ 685€

04 set / 11 set 875€ 135€ 350€ 660€

11 set / 18 set 830€ 120€ 350€ 640€

18 set / 25 set 830€ 120€ 350€ 640€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/14

III letto

Bamb. 
3/14

IV letto

29 mag / 12 giu 1.215€ 235€ 350€ 830€

05 giu / 19 giu 1.215€ 235€ 350€ 830€

12 giu / 26 giu 1.215€ 235€ 350€ 830€

19 giu / 03 lug 1.260€ 235€ 350€ 855€

26 giu / 10 lug 1.305€ 270€ 350€ 875€

03 lug / 17 lug 1.360€ 270€ 350€ 900€

10 lug / 24 lug 1.410€ 355€ 350€ 930€

17 lug / 31 lug 1.460€ 355€ 350€ 955€

24 lug / 07 ago 1.510€ 355€ 560€ 975€

31 lug / 14 ago 1.635€ 355€ 575€ 1.040€

07 ago / 21 ago 1.755€ 445€ 590€ 1.100€

14 ago / 28 ago 1.635€ 445€ 575€ 1.040€

21 ago / 04 set 1.460€ 355€ 550€ 955€

28 ago / 11 set 1.360€ 355€ 350€ 900€

04 set / 18 set 1.260€ 270€ 350€ 855€

11 set / 25 set 1.215€ 235€ 350€ 830€

7
NOTTI

14
NOTTI

Il complesso turistico Hotel Club La Playa, di recentissima ristrutturazione, sor-
ge sulla spiaggia, di fronte le Isole Eolie, sotto l’antica colonia greca di Tindari.

CAMERE: il complesso è immerso in un curato giardino esotico e composto da 
45 camere nell’edificio centrale e da 26 camere in villetta. Tutte le camere di-
spongono di aria condizionata e ventilata, frigobar, tv satellitare, telefono, asciu-
gacapelli, balconi o patio, cassetta di sicurezza. 

SERVIZI: all’interno del corpo centrale sono presenti due ristoranti, due bar, sala 
congressi, internet, terrazza bar. Nuovo ascensore con accesso per passeggini e 
con cabina insonorizzata. Bagni rinnovati in tutte le camere. All’esterno parcheg-
gio privato, giardino esotico, solarium, piscina olimpionica, piscina per bambini 
con vasca idromassaggio, bar in piscina, campo da tennis/calcetto, minigolf, parco 
giochi, teatrino, spiaggia privata attrezzata. 

RISTORAZIONE: colazione a buffet, di tipo continentale. Al ristorante gli anti-
pasti sono serviti al tavolo, a pranzo e a cena, possibilità di scelta fra tre menù, 
buffet di contorni, frutta o dessert la sera.  Acqua e vino inclusi. 

A PAGAMENTO: servizio di transfert da e per il centro città.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 50.
- Tessera Club € 25 a settimana, solo adulto da pagare prima della partenza.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasferi-
menti collettivi in loco; trattamento di pensione completa (acqua e vino della casa in quan-
tità standard); servizio spiaggia; assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 30 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

Hotel Club la Playa ***

VIAGGIO 
INCLUSO

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III-IV letto € 70, culla (gra-

tuita se propria) € 10 al giorno da pagare in 
loco.

- Bambini 2/3 anni III-IV letto € 350 Culla 
(gratuita se propria) € 10 al giorno da pagare 
in loco.

NOVITÀ

2019
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Sicilia - Cefalù

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
2/12

IV letto

Adulti 
III-IV
letto

31 mag / 07 giu 785€ 125€ 485€ 660€

07 giu / 14 giu 785€ 125€ 485€ 660€

14 giu / 21 giu 835€ 140€ 510€ 700€

21 giu / 28 giu 870€ 150€ 530€ 725€

28 giu / 05 lug 925€ 160€ 560€ 770€

05 lug / 12 lug 990€ 170€ 610€ 825€

12 lug / 19 lug 990€ 170€ 610€ 825€

19 lug / 26 lug 1.025€ 175€ 625€ 850€

26 lug / 02 ago 1.025€ 175€ 625€ 850€

02 ago / 09 ago 1.160€ 210€ 695€ 950€

09 ago / 16 ago 1.410€ 275€ 820€ 1.140€

16 ago / 23 ago 1.410€ 275€ 820€ 1.140€

23 ago / 30 ago 1.190€ 220€ 710€ 975€

30 ago / 06 set 925€ 160€ 560€ 770€

06 set / 13 set 865€ 145€ 525€ 720€

13 set / 20 set 815€ 135€ 500€ 685€

20 set / 27 set 815€ 135€ 500€ 685€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
2/12

IV letto

Adulti 
III-IV
letto

31 mag / 14 giu 1.275€ 250€ 735€ 1.030€

07 giu / 21 giu 1.325€ 260€ 760€ 1.070€

14 giu / 28 giu 1.415€ 285€ 800€ 1.135€

21 giu / 05 lug 1.510€ 305€ 850€ 1.205€

28 giu / 12 lug 1.590€ 325€ 890€ 1.265€

05 lug / 19 lug 1.650€ 335€ 940€ 1.320€

12 lug / 26 lug 1.690€ 345€ 960€ 1.350€

19 lug / 02 ago 1.725€ 350€ 975€ 1.375€

26 lug / 09 ago 1.860€ 385€ 1.045€ 1.475€

02 ago / 16 ago 2.240€ 480€ 1.235€ 1.760€

09 ago / 23 ago 2.490€ 545€ 1.360€ 1.950€

16 ago / 30 ago 2.270€ 490€ 1.250€ 1.785€

23 ago / 06 set 1.825€ 375€ 1.025€ 1.450€

30 ago / 13 set 1.500€ 305€ 845€ 1.200€

06 set / 20 set 1.390€ 275€ 790€ 1.115€

13 set / 27 set 1.340€ 265€ 765€ 1.075€

7
NOTTI

14
NOTTI

Sulla costa Nord orientale dell’isola, interamente rinnovato, immerso in uno 
splendido giardino, a soli 13 km da Cefalù e ad 1 km dal centro abitato.

CAMERE: 345 camere luminose, dal design moderno ed elegante, alcune con 
vista mare. Si suddividono in Bungalow, con patio e/o spazio verde adiacente, e 
corpo centrale. Camere matrimoniali e a 2 letti con divano letto e camere con 4 
letti (camere quintuple non disponibili), scrittoio, TV satellitare, mini-frigo, cas-
setta di sicurezza, aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli. Alcune came-
re sono adibite per diversamente abili.

SERVIZI: boutique-bazar, 2 bar di cui 1 in spiaggia, ristorante panoramico, ani-
mazione musicale, terrazze, discoteca, noleggio teli da spiaggia, teatro esterno, 
sala polivalente, wi-fi, autonoleggio, ufficio escursioni, fotografo. Una navetta a 
pagamento collega il villaggio a Cefalù. 

RISTORAZIONE: nel ristorante panoramico vengono servite le colazioni ed i buf-
fet di pranzo e cena, con acqua e vino in caraffa a volontà. Serate a tema. In tarda 
serata, al bar o in discoteca, stuzzichini di mezzanotte, mentre nelle ore più calde, 
rinfrescanti bevande saranno offerte in piscina. Biberoneria (0/2 anni) con prodot-
ti base forniti dall’hotel (es: prosciutto, mozzarelline e formaggio, passato di ver-
dure, pomodoro, insalate o verdure bollite, pastine, fettine di pollo, pesce lesso). 
L’hotel non è specializzato nel predisporre appositi cibi privi di glutine e, per quan-
to riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet, non è garantita la totale assenza di 
contaminazione crociata delle pietanze. Sarà però possibile trovare una grande va-
rietà di alimenti che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti 
di base dedicati. Ad ogni modo, si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione 
affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare 
un menù personalizzato. 

SPIAGGIA: di sabbia e ciottoli, si trova ai piedi del promontorio ed è accessibile 
seguendo un sentiero pedonale o grazie agli ascensori ricavati nella roccia. L’area 
privata, è attrezzata con lettini ed ombrelloni, base nautica e bar.

ANIMAZIONE e SPORT: ricco programma di spettacoli di varietà, di cabaret e di 
ballo (eccetto il venerdì). Mini Club (4/12 anni) e Junior Club (12/17) sono dispo-
nibili gratuitamente durante il periodo delle vacanze scolastiche (dalle 9.00 alle 
18.00, eccetto il venerdì). Vela, wind-surf, canoa (fino a settembre e vincolate alle 
condizioni meteo), 2 piscine, diversi campi da tennis, volley, calcetto, ping-pong e 
ginnastica. Ogni giorno, ad eccezione del venerdì, lo staff proporrà corsi sportivi 
collettivi, tornei, olimpiadi con premiazioni serali. L’uso delle attrezzature sporti-
ve è gratuito anche al di fuori dei corsi. 

ANIMALI: non ammessi.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 50.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasferi-
menti collettivi in loco; trattamento di pensione completa incluse bevande (acqua e vino); 
servizio spiaggia; assicurazione medico/bagaglio; Tessera Club.
LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 30 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTE:
Camera quintupla (5 pax) senza limite d’età con sistemazione in 2 camere attigue e comu-
nicanti (fino ad esaurimento) pagano 4 quote.

Pollina Resort ****

VIAGGIO 
INCLUSO

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III/IV letto € 70 (pasti da re-

golare in loco eventuale culla da segnalare 
all’atto della prenotazione).

- Bambini 2/12 anni III letto € 300.
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Calabria - Capo Vaticano

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
2/12

IV letto

04 giu / 11 giu 710€ 180€ 525€ 
11 giu / 18 giu 760€ 180€ 550€ 
18 giu / 25 giu 770€ 180€ 560€ 
25 giu / 02 lug 830€ 180€ 580€ 
02 lug / 09 lug 830€ 180€ 590€ 
09 lug / 16 lug 860€ 180€ 620€ 
16 lug / 23 lug 860€ 180€ 620€ 
23 lug / 30 lug 880€ 180€ 620€ 
30 lug / 06 ago 910€ 180€ 620€ 
06 ago / 13 ago 1.070€ 180€ 730€ 
13 ago / 20 ago 1.020€ 180€ 690€ 
20 ago / 27 ago 890€ 180€ 580€ 
27 ago / 03 set 760€ 180€ 550€ 
03 set / 10 set 730€ 180€ 525€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
2/12

IV letto

04 giu / 18 giu 1.090€ 360€ 710€ 
11 giu / 25 giu 1.230€ 360€ 750€ 
18 giu / 02 lug 1.270€ 360€ 780€ 
25 giu / 09 lug 1.290€ 360€ 790€ 
02 lug / 16 lug 1.330€ 360€ 820€ 
09 lug / 23 lug 1.370€ 360€ 840€ 
16 lug / 30 lug 1.450€ 360€ 860€ 
23 lug / 06 ago 1.470€ 360€ 920€ 
30 lug / 13 ago 1.680€ 360€ 1.000€ 
06 ago / 20 ago 1.750€ 360€ 1.030€ 
13 ago / 27 ago 1.530€ 360€ 900€ 
20 ago / 03 set 1.290€ 360€ 770€ 
27 ago / 10 set 1.140€ 360€ 690€

7
NOTTI

14
NOTTI

Sorge direttamente sul mare in un angolo suggestivo della costa di Capo Vati-
cano, a 8 km da Tropea. Gode di una splendida posizione ed è circondato da una 
ricca vegetazione mediterranea che fa da cornice alla candida spiaggia e al mare 
cristallino.

CAMERE: immerse nel verde dei giardini e vicinissime al mare, sono disposte in 
palazzine a due piani, alcune con balcone altre a piano terra. Sono dotate di servi-
zi privati con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv con schermo 
piatto, cassaforte e mini-frigo (no mini bar).

SERVIZI: bar sul mare, bazar con rivendita tabacchi e giornali, sala tv, piscina, 
campi da tennis (a 300 m dal Villaggio), calcio a 5, pallacanestro e beach volley, 
bocce, parco giochi per i bambini, parcheggio interno incustodito, wi-fi gratuito 
nelle aree comuni, centro massaggi esterno.

RISTORAZIONE: prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il Ristorante 
Roller (con acqua e vino della casa inclusi ai pasti).

SPIAGGIA: spiaggia attrezzata (un ombrellone e due lettini per unità abitativa 
inclusi nelle quote).

ANIMAZIONE: animazione diurna e serale con giochi e spettacoli, Mini club 
3/12 anni, Junior club 12/18 anni, aerobica, acquagym, balli latino americani, 
discoteca all’aperto.

ESCURSIONI: Capo Vaticano, Tropea, Pizzo Calabro, Reggio Calabria, Locri, Ge-
race, Taormina, Isole Eolie in motonave.

TESSERA SPORTIVA (facoltativa, a pagamento in loco dal 08/06 al 07/09): 
adulti € 30 a persona a settimana, bambini 7/12 anni € 15. Corsi collettivi di ten-
nis, canoa e paddle surf (bambini 7/12 anni solo tennis e canoa).

ANIMALI: non ammessi.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 50.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasferi-
menti collettivi in loco; trattamento di pensione completa con servizio a buffet (acqua e 
vino della casa in quantità standard); servizio spiaggia, ombrelloni e lettini, (solo per il mese 
di agosto 1° e 2° fila su richiesta a pagamento); assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:  servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 30 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

Roller Club BorgoVillage ***

VIAGGIO 
INCLUSO

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III e IV letto € 70
- Bambini 2/12 anni III letto € 300
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Calabria - Capo Vaticano

Il Villaggio Hotel Torre Ruffa sorge direttamente sul mare, in uno dei tratti più 
belli della costa di Capo Vaticano, a 8 km da Tropea. È un Hotel “no kids” (senza 
bambini), consigliato ad una clientela adulta, dai 16 anni in su. Infatti gli orari e 
i servizi offerti, si adattano maggiormente a chi desidera una vacanza di mare, 
relax e divertimento in un contesto privo di tutte le abitudini legate alla presenza 
di bambini.

CAMERE: 24 camere, tutte a piano terra, inserite in una location romantica e 
d’atmosfera ed immerse in un panorama marino colorato da fiori e piante.  

SERVIZI: spiaggia privata e attrezzata con ombrelloni e lettini a due passi dalle 
camere, uso libero delle canoe, palestra con cyclette e step, attività di fitness e 
yoga, balli caraibici, musica dal vivo, discoteca, spettacoli di cabaret nel teatro-di-
sco pub, biblioteca. All’interno si trova il centro relax “Il Mio Massaggio” che offre 
un’ampia scelta di massaggi estetici (a pagamento). In aggiunta ai propri servizi 
il Torre Ruffa, collaborando con il vicino e grande Villaggio Roller Club a cui è 
collegato strutturalmente, offre alla propria clientela (con Tessera Club Roller 
obbligatoria a pagamento) l’opportunità di usufruire di piscina all’aperto, campi 
da tennis, beach volley, calcio a 5, bocce, aquagym, aerobica, balli latino-ameri-
cani, spettacoli serali nel grande anfiteatro, tornei e junior club (fino a 17 anni).

RISTORAZIONE: sulla splendida terrazza sul mare si trovano il bar, il teatro-di-
sco pub e il ristorante a buffet che serve la prima colazione dolce e salata open 
8.00/12.30 e la cena. La prima colazione dolce/salata, davvero particolare e uni-
ca, sostituisce completamente l’esigenza del pranzo perché consente di gustare 
a più riprese, un ottimo buffet particolarmente variegato nei colori e nei sapori 
con prelibati dolci, frutta, omelette, salumi e formaggi e, in aggiunta, dalle 11.00 
alle 12.30 anche un fresco brunch freddo dai sapori mediterranei con pasta fred-
da, bruschette e insalate.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 50.
- Tessera Club obbligatoria da pagare all’arrivo € 35 per persona a settimana.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasferi-
menti collettivi in loco; trattamento di mezza pensione (prima colazione dolce/salata open 
08.00/12.30 e cena, bevande a pagamento); servizio spiaggia (ombrellone e lettini); assi-
curazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:  servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 30 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTE:  
Camere singole su richiesta.

Villaggio Hotel Torre Ruffa ***

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Adulti 
III-IV
letto

04 giu / 11 giu 710€ 680€

11 giu / 18 giu 735€ 705€

18 giu / 25 giu 785€ 745€

25 giu / 02 lug 805€ 760€

02 lug / 09 lug 835€ 790€

09 lug / 16 lug 870€ 820€

16 lug / 23 lug 870€ 820€

23 lug / 30 lug 890€ 840€

30 lug / 06 ago 980€ 920€

06 ago / 13 ago 1.105€ 1.035€

13 ago / 20 ago 1.120€ 1.045€

20 ago / 27 ago 1.000€ 940€

27 ago / 03 set 875€ 825€

03 set / 10 set 770€ 735€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Adulti 
III-IV
letto

04 giu / 18 giu 1.060€ 990€

11 giu / 25 giu 1.130€ 1.055€

18 giu / 02 lug 1.195€ 1.115€

25 giu / 09 lug 1.250€ 1.165€

02 lug / 16 lug 1.315€ 1.225€

09 lug / 23 lug 1.350€ 1.250€

16 lug / 30 lug 1.365€ 1.270€

23 lug / 06 ago 1.480€ 1.370€

30 lug / 13 ago 1.695€ 1 565€

06 ago / 20 ago 1.835€ 1.690€

13 ago / 27 ago 1.730€ 1.595€

20 ago / 03 set 1.485€ 1.375€

27 ago / 10 set 1.255€ 1.170€

7
NOTTI

14
NOTTI

VIAGGIO 
INCLUSO

NOVITÀ

2019
NO KIDS
Il Torre Ruffa è consigliato ad una cliente-
la adulta, dai 16 anni in su. Infatti gli orari e 
i servizi offerti, si adattano maggiormente 
a chi desidera una vacanza di mare, relax e 
divertimento in un contesto privo di tutte le 
abitudini legate alla presenza di bambini.
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Campo dei Messapi ***

Puglia - San Pietro in Bevagna

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Bamb. 
3/12

 III-IV letto

Adulti 
III-IV
letto

17 lug / 24 lug 925€ 650€ 870€

24 lug / 31 lug 965€ 675€ 910€

31 lug / 07 ago 985€ 685€ 925€

07 ago / 14 ago 985€ 685€ 925€

14 ago / 21 ago 985€ 685€ 925€

21 ago / 28 ago 925€ 650€ 870€

28 ago / 04 set 880€ 630€ 830€

04 set / 11 set 825€ 605€ 780€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Bamb. 
3/12

 III-IV letto

Adulti 
III-IV
letto

17 lug / 31 lug 1.510€ 945€ 1.395€

24 lug / 07 ago 1.570€ 975€ 1.450€

31 lug / 14 ago 1.585€ 985€ 1.465€

07 ago / 21 ago 1.585€ 985€ 1.465€

14 ago / 28 ago 1.525€ 955€ 1.410€

21 ago / 04 set 1.420€ 900€ 1.315€

28 ago / 11 set 1.320€ 850€ 1.230€

7
NOTTI

14
NOTTI

Circondato dalla tipica vegetazione della macchia mediterranea, il complesso 
turistico del Campo dei Messapi si trova lungo lo splendido litorale di San Pietro 
in Bevagna, piccola frazione del comune di Manduria (TA), nel cuore della costa 
ionico-salentina.

CAMERE/BUNGALOW: il villaggio-albergo è costituito da 82 bungalow in mu-
ratura, di cui 50 con due camere da letto (per ospitare da un minimo di 3 adulti 
ad un massimo di 4 persone) e i restanti con una camera (per la sistemazione di 2 
adulti con eventuale bimbo in camera). Ogni bungalow ha accesso indipendente 
e dispone di un piccolo ingresso, un bagno con box doccia, biancheria (ad esclu-
sione dei teli da mare) e posto auto nelle adiacenze esterne, custodito anche di 
notte. Le camere sono dotate di pale di ventilazione e aria condizionata gratuita. 

SERVIZI: un bar con dehors, un’edicola-tabacchi, due campi da tennis, un cam-
po da bocce e uno di beach-volley, giochi per i bimbi e spazi esterni per attività 
ludiche e sportive. A richiesta, inoltre, è disponibile anche un servizio di visite 
guidate presso le località turistiche della zona.

RISTORAZIONE: l’ampia e confortevole sala ristorante è il vero cuore del villag-
gio. È qui che potrete consumare pietanze sempre fresche e genuine. Un ricco 
buffet vi attenderà al mattino, a pranzo e a cena. 

SPIAGGIA: la spiaggia è in concessione demaniale. Il villaggio è adiacente alla 
spiaggia lungo un fronte mare di circa 250 mt ed ha accesso diretto al lido. Ad 
ogni bungalow è assegnato un ombrellone e due lettini.

ANIMAZIONE e SPORT: attività sportive e tornei, giochi di società e da tavolo, 
musica, balli, intrattenimento, show: la qualificata equipe di animatori ne ha per 
tutti i gusti e per tutte le età. I genitori posso affidare i loro bambini al Mini Club, 
con la tranquillità di saperli in buone mani e la certezza di ritrovarli appagati dal 
divertimento. Gli ospiti del Campo dei Messapi possono scegliere tra: risveglio 
muscolare, acqua gym, lezioni di ballo e balli di gruppo, ping pong, freccette, vol-
ley, cabaret, canto, corrida, varietà e partite nei giochi di carte. 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 50.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI PER PERSONA: 
- Supplemento camera singola: € 90 per 7 notti; € 180 per 14 notti.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasferi-
menti collettivi in loco; trattamento di pensione completa a buffet incluse bevande (acqua, 
vino in quantità standard); servizio spiaggia (ombrellone e 2 lettini a camera); assicurazio-
ne medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:  servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 30 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III-IV letto € 195 per 7 notti; € 330 per 14 notti.
- Bambini 2/3 anni III-IV letto € 450 per 7 notti; € 570 per 14 notti.

VIAGGIO 
INCLUSO



Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
singola

12 mag / 26 mag 1.090€ 290€

26 mag / 09 giu 1.255€ 295€

09 giu / 23 giu 1.460€ 350€

25 ago / 08 set 1.570€ 770€

08 set / 22 set 1.270€ 460€

15 set / 29 set 1.190€ 460€

22 set / 05 ott 850€ 295€

29 set / 13 ott 805€ 290€

14
NOTTI
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GranSerena Hotel ****

Puglia - Fasano

Il GranSerena sorge nel cuore della Puglia, tra Bari e Brindisi, nell’area di maggior 
interesse ambientale e storico-culturale della regione.

CAMERE: dispone di 300 camere con bagno, asciugacapelli, telefono, aria condi-
zionata, frigo, tv, cassaforte (sono disponibili camere per disabili).

SERVIZI: grande piscina con acquascivoli, ampia piscina per il nuoto, miniclub 
con piscina per bambini, teeny club, junior club, parco bimbi con grandi giochi 
gonfiabili, cucina-mamme-biberoneria con assistenza negli orari dei pasti prin-
cipali e disponibilità di prodotti base; dancing, auditorium teatro, palestra-area 
fitness coperta e attrezzata, beach volley, ping-pong, campi da tennis, campo po-
livalente, campo da bocce, tiro con l’arco, stupendo parco e laghetto con sorgenti 
e percorso salute. 

Galleria commerciale con coiffeur, bazar, boutique, emporio, giornali, sale risto-
rante, bar, ambulatorio medico (aperto nell’orario delle terme), chiesetta interna, 
sale soggiorno e riunioni, internet-point e sala tv con schermo gigante. Parcheggi 
a pagamento non custoditi per tutti gli ospiti. A pochi chilometri sono presenti 
inoltre un campo da golf 18 buche e un maneggio convenzionato. Nella quota 
sono compresi l’uso delle attrezzature sportive, l’uso pomeridiano di windsurf, 
vela, canoe e pedalò, la partecipazione ai tornei sportivi e alle lezioni collettive, 
l’ingresso al dancing ed agli spettacoli quotidiani. Sono a pagamento: le lezioni 
individuali degli sport previsti, le escursioni, i lettini prendisole in spiaggia, gli om-
brelloni in prima fila, le prestazioni e i servizi proposti dal Centro Terme.

SPIAGGIA: l’hotel è posizionato direttamente sulla spiaggia attrezzata con fon-
dale sabbioso degradante, ideale per la balneazione dei bambini. La quota com-
prende l’assegnazione di un ombrellone e due sdraio per famiglia.

CENTRO TERMALE: contiguo al Gran Hotel Serena si trovano le Terme di Torre 
Canne, uno dei più moderni ed attrezzati centri termali del Mezzogiorno. Il Cen-
tro termale, accessibile anche da un percorso interno all’albergo, offre tutti i trat-
tamenti termali classici: fangoterapia, fangobalneoterapia, cure inalatorie, cure 
angiologiche, cure per la sordità rinogena, riabilitazione motoria (in convenzione 
con il sistema sanitario nazionale), isioterapia, idrokinesiterapia, idromassotera-
pia, nonché trattamenti estetici, benessere e di abbronzatura.

ANIMALI: non ammessi.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 50.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasferi-
menti collettivi in loco; trattamento di pensione completa incluse bevande (acqua e vino); 
servizio spiaggia (ombrellone, 1 lettino 1 sdraio per famiglia); assicurazione medico/baga-
glio; tessera Club.
LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 30 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

VIAGGIO 
INCLUSO

PACCHETTO BUS*

* Pacchetto con Bus, speciale quota gestione pratica € 25.
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Campania - Marina di Casal Velino

Elegante struttura in posizione tranquilla, direttamente sul mare, circondata da 
un curato giardino. Dista soli 800 m dal centro di Marina di Casalvelino. La co-
moda spiaggia privata e la formula club per adulti e piccini, ne fanno una struttura 
particolarmente adatta a famiglie e gruppi di amici, oltre che punto di partenza 
ideale per visite ed escursioni alle vicine Velia, Agropoli e Paestum.

CAMERE: dotate di telefono, tv, aria condizionata, cassaforte, sevizi con doccia 
e asciugacapelli. Sono poste al piano terra con terrazzino o al primo piano con 
finestra.

SERVIZI: hall, sala lettura, ristorante panoramico, sala tv, bar in piscina, bar in 
spiaggia, wi-fi gratuito. Le quote includono: accesso alla piscina, campo da bea-
ch volley, beach soccer, calcio balilla, ping pong; animazione soft diurna e serale, 
piano bar, lezioni collettive degli sport previsti, tornei sportivi e sedentari, mini 
junior e teen club 3/16 anni ad orari stabiliti. 

RISTORAZIONE: prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo 
presso il ristorante con vista panoramica; cena tipica una volta a settimana. La 
cucina, particolarmente curata, offre piatti della tradizionale gastronomia medi-
terranea e golose specialità regionali attraverso l’utilizzo di alimenti forniti diret-
tamente dai produttori cilentani. Possibilità su richiesta di baby menu e cucina 
per celiaci. 1/2 acqua e 1/4 di vino inclusi ai pasti.

SPIAGGIA: direttamente sulla spiaggia di sabbia, privata e attrezzata, accessi-
bile percorrendo un breve vialetto che attraversa il giardino. Servizio spiaggia 
incluso nelle quote (1 ombrellone + 2 lettini a camera).

A PAGAMENTO: servizio lavanderia, noleggio e scuola di windsurf e catama-
rano, corsi di diving e snorkeling. Prenotazione escursioni presso il ricevimento, 
noleggio mountain bike (esterno alla struttura), sport acquatici in spiaggia. 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Tessera Club € 20 a persona a settimana da pagarsi in loco.
- Tessera Club bambini € 15 a settimana (a partire dai 4 anni) da pagarsi in loco.
- Quota gestione pratica € 50.
LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamen-
to di pensione completa incluso bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale); 
servizio ai tavoli, ad eccezione della prima colazione e contorni; servizio spiaggia (un om-
brellone con sdraio e lettino per camera); utilizzo piscina, climatizzazione in ogni ambiente; 
utilizzo attrezzature sportive presente e giostrine per i più piccoli; wi-fi; mini club; piccola 
animazione diurna e serale; assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande oltre quelle indicate; mance e spese extra di 
carattere personale; eventuali imposte di soggiorno e quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota comprende”. 
NOTE: 
Camere quadruple su richiesta.

Il Tempio ****

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III e IV letto GRATIS.
- Bambini 2/4 anni III letto GRATIS.

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
4/11 III
IV letto

Ragaz. 
12/16 III

IV letto

Adulti 
III

letto

27-apr / 04-mag 305€ 95€ 155€ 235€ 260€

04-mag / 11-mag 305€ 95€ 155€ 235€ 260€

11-mag / 18-mag 305€ 95€ 155€ 235€ 260€

18-mag / 25-mag 305€ 95€ 155€ 235€ 260€

25-mag / 01-giu 305€ 95€ 155€ 235€ 260€

01-giu / 08-giu 350€ 105€ 175€ 270€ 295€

08-giu / 15-giu 350€ 105€ 175€ 270€ 295€

15-giu / 22-giu 435€ 130€ 220€ 335€ 370€

22-giu / 29-giu 435€ 130€ 220€ 335€ 370€

29-giu / 06-lug 605€ 185€ 305€ 470€ 515€

06-lug / 13-lug 605€ 185€ 305€ 470€ 515€

10-ago / 17-ago 865€ 260€ 435€ 665€ 735€

17-ago / 24-ago 865€ 260€ 435€ 665€ 735€

24-ago / 31-ago 605€ 185€ 305€ 470€ 515€

31-ago / 07-set 480€ 145€ 240€ 370€ 405€

07-set / 14-set 480€ 145€ 240€ 370€ 405€

14-set / 21-set 350€ 105€ 175€ 270€ 295€

21-set / 28-set 350€ 105€ 175€ 270€ 295€

28-set / 05-ott 305€ 95€ 155€ 235€ 260€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
4/11 III
IV letto

Ragaz. 
12/16 III

IV letto

Adulti 
III

letto

27-apr / 11-mag 605€ 185€ 305€ 455€ 515€

04-mag / 18-mag 605€ 185€ 305€ 455€ 515€

11-mag / 25-mag 605€ 185€ 305€ 455€ 515€

18-mag / 01-giu 605€ 185€ 305€ 455€ 515€

25-mag / 08-giu 650€ 195€ 325€ 490€ 555€

01-giu / 15-giu 695€ 210€ 350€ 520€ 590€

08-giu / 22-giu 780€ 235€ 390€ 585€ 665€

15-giu / 29-giu 865€ 260€ 435€ 650€ 735€

22-giu / 06-lug 1.040€ 315€ 520€ 780€ 885€

29-giu / 13-lug 1.210€ 365€ 605€ 910€ 1.030€

10-ago / 24-ago 1.730€ 520€ 865€ 1.300€ 1.470€

17-ago / 31-ago 1.470€ 445€ 735€ 1.105€ 1.250€

24-ago / 07-set 1.085€ 325€ 545€ 815€ 920€

31-ago / 14-set 955€ 290€ 480€ 715€ 810€

07-set / 21-set 825€ 250€ 415€ 620€ 700€

14-set / 28-set 695€ 210€ 350€ 520€ 590€

21-set / 05-ott 650€ 195€ 325€ 490€ 555€

7
NOTTI

14
NOTTI

SU RICHIESTA

Possibilità volo da Bergamo + trasferimenti collettivi in loco 
a partire da € 190

Possibilità viaggio in treno + trasferimenti collettivi in loco
a partire da € 140
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ABRUZZO - Montesilvano (PE)

7
NOTTI

Situato direttamente sulla grande spiaggia di Montesilvano. 

CAMERE: 144 tutte dotate di servizi privati con phon, aria condizionata, telefono, 
tv, cassetta di sicurezza, minifrigo e piccolo balcone vista mare. Si dividono in camere 
doppie, matrimoniali, triple, quadruple con letto a castello e “Family Room”. Disponi-
bili camere per ospiti diversamente abili e con supplemento alcune camere Superior 
completamente ristrutturate. 

SERVIZI: hall, ricevimento 24h, sala congressi, bar centrale, pool bar, piscina, ascensori 
con accesso diretto in spiaggia e nella zona piscina, campo da tennis, calcetto, beach vol-
ley, teatro per spettacoli e intrattenimenti serali, ampio parcheggio privato non custodi-
to. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare 
al momento della prenotazione). wi-fi gratuito nelle aree comuni. Servizio di lavanderia. 
Possibilità di noleggio biciclette, auto, scooter. Ricco programma di escursioni.

RISTORANTE: panoramico e climatizzato con servizio a buffet propone piatti regio-
nali e internazionali. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) a 
pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. La 
nostra cucina è attrezzata e il nostro personale è formato per far fronte alle diverse 
intolleranze alimentari e per preparare senza contaminazioni pasti per celiaci (ali-
menti specifici non forniti). Per i bambini, RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: con menù 
speciale Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile sen-
za limiti di orario, dove cucinare le pappe. 

SPIAGGIA: direttamente sulla spiaggia di sabbia fine con fondale che digrada dolce-
mente, attrezzata con ampia disponibilità di ombrelloni, sdraio e lettini a esaurimento. 

ANIMAZIONE: ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo. Per i bam-
bini “Hero Camp” (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) ed i più gran-
dicelli “Young Club” (dai 13 ai 18 anni).

TESSERA CLUB: include accesso alla piscina e alla spiaggia attrezzata, le attività 
Hero Camp e Young Club, utilizzo delle installazioni sportive e ricreative, fitness, 
acquagym, balli di gruppo, zumba, giochi e tornei, music bar, accesso al teatro per gli 
spettacoli serali. 

ANIMALI: ammessi su richiesta (max 20 kg), non ammessi nelle zone comuni, con 
contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota Iscrizione € 50. 
- Tessera Club: € 6 al giorno dai 3 anni da pagare in loco.
- Infant Card: 0/3 non compiuti € 7 al giorno da pagare in loco (include culla e biberoneria 

con alimenti forniti).
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
- Formula “All Inclusive” a pers. al giorno adulti € 14, 3/18 anni € 7, acquistabile anche in loco; 
- Camera Superior (completamente ristrutturate): € 15 al giorno a camera.

- Animali: € 50 a soggiorno da pagare in loco per igienizzazione finale.
LA QUOTA COMPRENDE: trattamento di pensione completa incluse bevande (acqua, 
vino, birra); servizio spiaggia (ombrelloni, lettini e sdraio); assicurazione medico/bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero 
essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.
NOTE: 
- Speciale Family Room: 3/5 posti letto (camera con doppio ambiente) minimo 3 occupanti 

€ 25 al giorno a camera.
- Speciale adulto + 1 bambino 3/13 anni pagano 1,80 quote.

Club Esse Mediterraneo ****

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/3 anni  III-IV letto GRATIS.
- Bambini 3/13 anni III letto GRATIS. 
- Bambini 3/13 anni V letto 50%. 

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Bamb. 
3/12

 III-IV letto

Bamb. 
3/13

IV letto

26 mag / 2 giu 320€ 80€ gratis
2 giu / 9 giu 320€ 80€ gratis
9 giu / 16 giu 320€ 80€ gratis
16 giu / 23 giu 400€ 100€ gratis
23 giu / 30 giu 450€ 115€ 225€

30 giu / 7 lug 500€ 125€ 250€

7 lug / 14 lug 500€ 125€ 250€

14 lug / 21 lug 560€ 140€ 280€

21 lug / 28 lug 560€ 140€ 280€

28 lug / 4 ago 605€ 155€ 305€

4 ago / 11 ago 700€ 175€ 350€

11 ago / 18 ago 840€ 210€ 420€

18 ago / 25 ago 760€ 190€ 380€

25 ago / 1 set 560€ 140€ 280€

1 set / 8 set 400€ 100€ gratis
8 set / 15 set 320€ 80€ gratis
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Ischia Porto

Ad appena 1,5 km dal porto e a 15 minuti a piedi dal centro (500 m) e dalle spiagge. La 
fermata del bus dista circa 250 m. La struttura è comodamente accessibile ai disabili. 
Due bar uno nella hall e uno sulla piscina, parcheggio interno, wi-fi nella hall, in giardino, 
sala congressi. Spiaggia compresa.

CAMERE: si suddividono in camera Garden (camere standard vista giardino, non sono 
servite da ascensore), Comfort (situate nel corpo principale dell’hotel, tutte servite da 
ascensore), Comfort vista mare o piscina (situate nel corpo principale dell’hotel, tutte 
servite da ascensore), Junior Suite (spaziose e con angolo salotto con vista mare) ca-
mera per disabili. Tutte dotate di aria condizionata, servizi privati con doccia o vasca e 
asciugacapelli, frigo bar, Sky tv.

RISTORAZIONE: rispettiamo la nostra terra e valorizziamo i  prodotti del nostro terri-
torio. La nostra cucina è caratterizzata dalla scelta accuratissima di prodotti di stagione, 
spesso provenienti dalla nostra amata Campania, sapientemente utilizzati dal nostro 
chef che fa la spesa personalmente tutte le mattine. Da questa passione nascono piat-
ti semplici ma gustosi dai sapori e dagli odori della tradizione Campana. Il ristorante 
interno offre cucina nazionale ed internazionale per soddisfare ogni tipo di clientela. 
La prima colazione con ricco buffet viene servita al ristorante centrale 7.30-10.00. Lo 
snack restaurant “Ristorante Panorama” è aperto tutti i giorni: pranzo dalle ore 13.00 
alle ore 13.45; cena dalle ore 19.30 alle ore 21.00. Il ristorante su prenotazione effet-
tua anche cucina dietetica o per celiaci.

TERME: 2 piscine con acqua termale esterne ed 1 piscina con acqua termale coperta. 
Centro Termale interno convenzionato ASL e ristrutturato di recente; nuovo reparto 
Beauty con attrezzature modernissime, palestra, sauna, bagno turco, doccia emozio-
nale ed idromassaggi nella piscina termale. Trattamenti a base di fanghi e massaggi 
termali.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Tassa di soggiorno obbligatoria da regolare in loco:  € 3,00 per persona a notte fino ad un 

massimo di 7 notti consecutive.
- Quota gestione pratica € 50.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA
- Camera singola € 90 a settimana.
- Camera doppia uso singola € 260 a settimana.
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT a/r, trasferimenti e facchinaggi a/r; si-
stemazione in camere tipologia Comfort con servizi privati; soggiorno in pensione comple-
ta bevande incluse ai pasti; drink di benvenuto; serata danzante/pianobar; servizio spiag-
gia e navetta inclusa ad orari prestabiliti da maggio ad ottobre (escluso mese di agosto); 
assistenza in loco; assicurazione medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero 
essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.
NOTE: 
Per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa nominativa 
rilasciata dal medico di base.

Hotel Hermitage & Park Terme

VIAGGIO 
INCLUSO

****

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

05 mag / 12 mag 565€ 05 mag / 19 mag 975€

12 mag / 19 mag 565€ 12 mag / 26 mag 975€

19 mag / 26 mag 565€ 19 mag / 02 giu 1.090€

26 mag / 02 giu 675€ 26 mag / 09 giu 1.200€

02 giu / 09 giu 675€ 02 giu / 16 giu 1.255€

09 giu / 16 giu 730€ 09 giu / 23 giu 1.305€

16 giu / 23 giu 730€ 16 giu / 30 giu 1.335€

23 giu / 30 giu 755€ 23 giu / 07 lug 1.360€

30 giu / 07 lug 755€ 30 giu / 14 lug 1.385€

07 lug / 14 lug 780€ 07 lug / 21 lug 1.410€

14 lug / 21 lug 780€ 14 lug / 28 lug 1.410€

21 lug / 28 lug 780€ 21 lug / 04 ago 1.480€

28 lug / 04 ago 850€ 28 lug / 11 ago 1.550€

04 ago / 11 ago 850€ 04 ago / 18 ago 1.725€

11 ago / 18 ago 1.025€ 11 ago / 25 ago 1.900€

18 ago / 25 ago 1.025€ 18 ago / 01 set 1.770€

25 ago / 01 set 895€ 25 ago / 08 set 1.510€

01 set / 08 set 765€ 01 set / 15 set 1.375€

08 set / 15 set 765€ 08 set / 22 set 1.290€

15 set / 22 set 675€ 15 set / 29 set 1.200€

22 set / 29 set 675€ 22 set / 06 ott 1.140€

29 set / 06 ott 645€ 29 set / 13 ott 1.040€

06 ott / 13 ott 575€ 06 ott / 20 ott 970€

13 ott / 20 ott 575€ 13 ott / 27 ott 925€

20 ott / 27 ott 535€ 20 ott / 03 nov 795€

27 ott / 03 nov 445€ 27 ott / 10 nov 690€

03 nov / 10 nov 430€

7
NOTTI

14
NOTTI

Viaggio in pullman GT
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Ischia - Lacco Ameno

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Imposta di soggiorno a carico del cliente obbligatoria da pagarsi in loco, direttamente in 

hotel. Importo determinato secondo le indicazioni del Comune di Lacco Ameno.
- Quota gestione pratica € 50.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA
- Camera singola € 165 a settimana.
- Camera doppia uso singola € 230 a settimana.
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT a/r, trasferimenti e facchinaggi a/r; si-
stemazione in camere tipologia Standard con servizi privati; soggiorno in pensione com-
pleta bevande incluse ai pasti (Cena di Ferragosto € 52 a persona inclusa); drink di benve-
nuto; utilizzo della cassaforte i camera; accappatoio gratuito per l’intero soggiorno per chi 
effettua un ciclo di cure (12 sedute) di cure termali; sauna naturale per l’intero soggiorno; 
vasca Kneipp; solarium “integrale”; assistenza in loco; assicurazione medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero 
essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.
NOTE: 
Per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa nominativa 
rilasciata dal medico di base.

Grand Hotel terme di Augusto
*****

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

05 mag / 12 mag 485€ 05 mag / 19 mag 850€

12 mag / 19 mag 520€ 12 mag / 26 mag 885€

19 mag / 26 mag 520€ 19 mag / 02 giu 885€

26 mag / 02 giu 520€ 26 mag / 09 giu 975€

02 giu / 09 giu 605€ 02 giu / 16 giu 1.060€

09 giu / 16 giu 605€ 09 giu / 23 giu 1.060€

16 giu / 23 giu 605€ 16 giu / 30 giu 1.060€

23 giu / 30 giu 605€ 23 giu / 07 lug 1.070€

30 giu / 07 lug 615€ 30 giu / 14 lug 1.080€

07 lug / 14 lug 615€ 07 lug / 21 lug 1.080€

14 lug / 21 lug 615€ 14 lug / 28 lug 1.080€

21 lug / 28 lug 615€ 21 lug / 04 ago 1.055€

28 lug / 04 ago 590€ 28 lug / 11 ago 1.025€

04 ago / 11 ago 590€ 04 ago / 18 ago 1.260€

11 ago / 18 ago 820€ 11 ago / 25 ago 1.365€

18 ago / 25 ago 695€ 18 ago / 01 set 1.260€

25 ago / 01 set 650€ 25 ago / 08 set 1.150€

01 set / 08 set 650€ 01 set / 15 set 1.150€

08 set / 15 set 650€ 08 set / 22 set 985€

15 set / 22 set 485€ 15 set / 29 set 815€

22 set / 29 set 485€ 22 set / 06 ott 815€

29 set / 06 ott 515€ 29 set / 13 ott 850€

06 ott / 13 ott 515€ 06 ott / 20 ott 850€

13 ott / 20 ott 515€ 13 ott / 27 ott 850€

20 ott / 27 ott 515€

7
NOTTI

14
NOTTI

VIAGGIO 
INCLUSO

Viaggio in pullman GT

Circondato da giardini fioriti, l’hotel è ubicato in posizione centrale nel caratte-
ristico borgo antico di Lacco Ameno, l Grand Hotel Terme di Augusto si trova 
in una posizione assolutamente privilegiata: in un viale alberato e tranquillo, a 
cinquanta metri dal mare e dalle strade dello shopping di Lacco Ameno. 

CAMERE: dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata (centralizza, 
in funzione ad orari prestabiliti da giugno ad agosto), wi-fi, riscaldamento, telefo-
no diretto, tv, frigobar e balcone o terrazzo.

SERVIZI: 2 ristoranti con cucina tipica mediterranea, italiana ed internaziona-
le; sala meeting e convegni (240 posti); terrazze per elioterapia; 3 piscine, di cui 
1 termale coperta a 36/40 °C, attrezzata con ombrelloni, sdraio, lettini; sala tv 
satellitare e Sky; parcheggio privato; campo da bocce; internetpoint; pianobar 
“Tutta Ischia”, Wi-Fi (pass: Augusto2016).

TERME: rinnovato reparto termale interno, cure termali accreditate dal S.S.N. 
- ASL NA 2 categoria “Super-qualificato”, beauty farm “La Rosa”. Percorso tera-
peutico dr. Kneipp 17/40°C, inalazioni aerosol, irrigazioni, cure estetiche, insuf-
flazioni endotimpaniche, sauna/bagno turco. Centro benessere “Vital Augustus 
Club”: l’impero del fitness e del benessere con ampia palestra attrezzata.



SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2anni III-IV letto € 150.
- Bambini 2/12anni III letto € 350.

 
Partenze

Quota 
per pers. 
in doppia

Suppl.
singola

Adulto 
III letto

27 mag / 10 giu 750€ 200€ 695€

03 giu/ 17 giu 795€ 215€ 730€

10 giu / 24 giu 865€ 230€ 775€

17 giu / 1 lug 970€ 260€ 875€

24 giu / 8 lug 1.020€ 310€ 910€

1 lug / 15 lug 1.190€ 350€ 1.090€

8 lug / 22 lug 1.205€ 390€ 1.090€

26 ago / 9 set 1.150€ 345€ 1.025€

2 set / 16 set 955€ 295€ 865€

9 set / 23 set 945€ 255€ 865€

16 set/ 30 set 795€ 225€ 730€

23 set / 7 ott 750€ 175€ 695€

Min 40 partecipanti 
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Charm Beach Resort

Il Charm Beach Resort è situato sulla costa occidentale della penisola di 
Bodrum, gode di una posizione ottimale, direttamente sul mare. Dista 
circa 60 km dall’aeroporto, 23 km dal centro di Bodrum e circa 5 km dal 
piccolo centro di Turgutreis. Il villaggio
si adagia su una bella spiaggia che affaccia sull’isola di Kos. 
CAMERE: le camere sono 104, tutte dotate di balcone o terrazza, ser-
vizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv lcd via satellite, 
bollitore per tè e caffè, frigobar e cassetta di sicurezza (a pagamento). La 
corrente è a 220 volt con prese a due poli.
SERVIZI: a disposizione dei clienti: 3 bar, ristorante principale con servi-
zio a buffet, ristorante “à la carte”, con specialità di pesce, piscina, anfite-
atro, discoteca e sala conferenze con capacità massima fino a circa 100 
persone. Inoltre, moderno centro Spa (a pagamento) con sauna, bagno 
turco e trattamenti vari. Collegamento wi-fi gratuito nell’area reception. 
Carte di credito accettate: Visa e Mastercard.
SPIAGGIA: La spiaggia di sabbia e ciottoli è attrezzata con ombrelloni e 
lettini. 

PROGRAMMA
1° GIORNO:  ritrovo dei partecipanti c/o l’aeroporto di Milano/Verona, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Bodrum. Arrivo, siste-
mazione in bus GT riservato e trasferimento a Turgutreis. Sistemazione 
in Hotel in camere con servizi privati, cena e pernottamento.

DAL 2° AL 14° GIORNO: trattamento di pensione completa in hotel. Pos-
sibilità di effettuare escursioni organizzate in loco.

15° GIORNO:  prima colazione in Hotel, sistemazione in bus GT riserva-
to e trasferimento all’aeroporto di Bodrum. Disbrigo delle formalità d’im-
barco e partenza per il rientro. 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota Iscrizione € 50. 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI PER PERSONA:
- Camera vista mare € 100 a camera (su richiesta e salvo disponibilità).
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimenti per aeroporto di partenza (mi-
nimo 8 persone); viaggio in aereo A/R con partenza da Milano/Verona per 
Bodrum; tasse aeroportuali a/r; trattamento di pensione a partire dalla 
cena del primo giorno fino alla prima colazione dell’ultimo giorno. Tutti i pa-
sti a buffet. Pasticceria inclusa negli orari di apertura del ristorante; bevan-
de ai pasti (1/4 vino + ½ acqua minerale a pasto e a persona); servizio spiag-
gia: 1 punto ombra + 4 lettini ogni due camere; Tessera Club; animazione; 
assicurazione medico bagaglio; assistenza di personale qualificato in loco.
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento (facoltativa 
da richiedere all’atto della prenotazione); escursioni; eventuale adegua-
mento carburante/tasse aeroportuali; mance, extra personali in genere e 
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTA: le date di programmazione potrebbero essere anticipate o postici-
pate di qualche giorno. Eventuali variazioni, anche nelle quotazioni, saran-
no comunicate in tempo utile prima della partenza.

Turchia - Bodrum

VIAGGIO 
INCLUSO

14
NOTTI



Free Beach

Flumendosa

Manacore

Lido d’Abruzzo

Fontana Marina

VILLAGGI
Speciale

2019



CASA MOBILE 4 POSTI (circa 25 mq2)
LIDO D’ABRUZZO, MANACORE

CASA MOBILE 4+1 POSTI (circa 25 mq2)
FONTANA MARINA

CASA MOBILE 5/6 POSTI (circa 33 mq2)
LIDO D’ABRUZZO

CASA MOBILE 6 POSTI (circa 32 mq2) 
MANACORE

CASA MOBILE 6 POSTI (circa 32 mq2) 
FREE BEACH

CASA MOBILE 5 POSTI (circa 29 mq2) 
FREE BEACH

CASA MOBILE SUPERIOR (circa 38 mq2) 
FLUMENDOSA

PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA IL SITO WWW.OASIBERGAMO.IT

Gentile cliente,

in questo opuscolo vi presentiamo le nostre migliori 
opportunità per l’affitto di mobile home di nostra esclusiva 
proprietà situate nelle località marine di Campofilone, Roseto 
degli Abruzzi, Peschici, Marina di Bibbona e Pula.

Il nostro auspicio è quello di farvi trascorrere veri momenti di 
relax a contatto con la natura ed il bel mare.

Per saperne di più vieni a trovarci presso la nostra sede di via 
Carnovali 88, oppure scrivi a info@oasibergamo.it altrimenti 
visita il sito www.oasibergamo.it.

Lo staff di
OASI Turismo Sociale

LE NOSTRE STRUTTURE

Le quote espresse in questo catalogo non comprendono eventuali tasse di soggiorno, ove previste, da 
versare in loco. Le tariffe espresse in Euro sono settimanali e comprendono IVA, consumi acqua, gas e 
corrente elettrica. I periodi, le tariffe, i supplementi obbligatori e facoltativi possono subire variazioni senza 
obbligo di preavviso.

Sconto 5%
Famiglie numerose con almeno 3 bambini 
(massimo 16 anni non compiuti)

Sconto 5%
Persone diversamente abili (richiesto all’atto 
della prenotazione verbale legge n. 104/92)

Sconto 50%
Prenotazioni seconda vacanza stesso nucleo 
famigliare (escluse le settimane dal 3 al 31 
agosto e soggetto a disponibilità)

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE STAGIONE 2019

Le prenotazioni avranno inizio martedì 8 gennaio 2019 alle 
ore 12.00; nei restanti giorni l’ufficio effettuerà i seguenti orari: 
8.30-12.30 / 14.30-18.30.

Fino al 20/01/2019 le prenotazioni sono riservate ai residenti 
in Bergamo e Provincia.

Per qualsiasi informazione, richiesta o prenotazione potete 
contattarci mandando un fax allo 035 219846 o scrivendo 
una mail a info@oasibergamo.it.

SCONTI EXTRA (non cumulabili)



In un angolo tra i più suggestivi del Gargano, tra Vieste e Peschici, il 
Villaggio Camping Internazionale Manacore è la combinazione ideale 
per una vacanza all’aria aperta, a diretto contatto con la natura.

Il villaggio si estende su oltre 200.000 m2 di pineta e si affaccia sulla 
baia più esclusiva del Gargano, tra torri saracene e trabucchi. Dispone 
di tutti i migliori comfort e servizi per garantire una vacanza in piena 
autonomia e in tutta libertà (ristorante, bar, supermarket, piscina).

Le case mobili sono composte da camera con letto matrimoniale, 
cameretta con letti singoli, bagno con doccia e cucina attrezzata.

Supplementi obbligatori
- Servizio spiaggia (ombrellone, lettino e sdraio) dal 18/05 al 13/07 e dal 24/08 

al 14/09 € 40 a settimana - dal 13/07 al 24/08 € 60 a settimana fino ad esauri-
mento disponibilità

Supplementi facoltativi (da versare in loco)
- Lettini zona piscina
-  Aria condizionata € 30 a settimana fino ad esaurimento disponibilità

* Pulizia stoviglie e angolo cottura a carico del cliente

Quota A prezzi riservati ai soggetti convenzionati - I prezzi si riferiscono a settimana

Le quote espresse in questo catalogo non comprendono eventuali tasse di soggiorno, ove previste, da versare in 
loco. Le tariffe espresse in Euro sono settimanali e comprendono IVA, consumi acqua, gas e corrente elettrica. 
I periodi, le tariffe, i supplementi obbligatori e facoltativi possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.

PUGLIA 
Peschici

Manacore****
PULIZIA

FINALE*

Periodo Quota A Quota B

18/05 - 01/06 179 199
01/06 - 15/06 289 309
15/06 - 22/06 379 409
22/06 - 29/06 489 559
29/06 - 06/07 499 569
06/07 - 13/07 509 579
13/07 - 27/07 579 659
27/07 - 03/08 589 679
03/08 - 10/08 689 769
10/08 - 24/08 709 789
24/08 - 31/08 399 459
31/08 - 07/09 289 319
07/09 - 14/09 259 279

Quota A Quota B

219 239
349 369
449 499
589 659
599 669
609 679
699 799
719 819
829 919
849 939
509 569
339 379
309 329

CASA MOBILE 4 POSTI 5/6 POSTI

Situato a pochi chilometri dalla “Riviera delle Palme”, il Camping Village 
Fontana Marina è la meta ideale per chi desidera trascorrere una va-
canza rilassante, completamente immersi nella natura. 

Le case mobili sono composte da camera matrimoniale, cameretta 
con tre lettini singoli di cui uno a bandiera, dinette con angolo cottura 
attrezzato, bagno con wc, lavabo, doccia, aria condizionata e una ac-
cogliente veranda coperta.

Servizi inclusi: fornitura iniziale di biancheria da letto, bagno e cuci-
na, aria condizionata, tv, consumi, uso di piscina, parco giochi e delle 
infrastrutture ludico-ricreative presenti, animazione, parcheggio auto 
e servizio wi-fi. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA IL SITO
WWW.OASIBERGAMO.IT

MARCHE
Fermo - 
Campofilone

Fontana Marina
***

Supplementi obbligatori (da versare in loco)
- Eventuale tassa di soggiorno per massimo 7 notti 
- Pulizia finale* € 45
- Servizio spiaggia (ombrellone e 2 lettini) dal 01/06 al 13/07 e dal 24/08 al 14/09 

€ 60 a settimana - dal 13/07 al 24/08 € 80 a settimana fino ad esaurimento 
disponibilità

Supplementi facoltativi (da versare in loco)
- Eventuale cambio biancheria € 27

* Pulizia stoviglie e angolo cottura a carico del cliente

Quota A prezzi riservati ai soggetti convenzionati - I prezzi si riferiscono a settimana

Periodo Quota A Quota B

25/05 - 08/06 209 229
08/06 - 15/06 289 309
15/06 - 22/06 359 389
22/06 - 29/06 389 419
29/06 - 13/07 489 549
13/07 - 20/07 559 609
20/07 - 27/07 569 619

Periodo Quota A Quota B

27/07 - 03/08 579 629
03/08 - 10/08 729 819
10/08 - 24/08 779 869
24/08 - 31/08 609 679
31/08 - 07/09 289 309
07/09 - 14/09 209 229

CASA MOBILE 4 + 1 POSTI



Situato a 350 m dal mare di Bibbona; si estende su una vasta area di 
fronte alla meravigliosa pineta del Tombolo, offre la possibilità di sog-
giorno in piazzole, bungalow e case mobili. Le casette sono dotate 
di aria condizionata.

Servizi disponibili: campo da calcetto e pallavolo; due laghetti di 
pesca sportiva; animazione professionale (da metà giugno a fine 
agosto); giochi per bambini; due piscine; ristorante, bar e market.

Il villaggio è ubicato direttamente sul mare, la spiaggia di sabbia fine 
è ideale per la tranquillità degli adulti e la gioia dei bambini, ha una 
superficie di 50.000 m2 ed è alberato con pioppi e pini. Le case mobili 
sono composte da camera con letto matrimoniale, cameretta con letti 
a castello, bagno con doccia e cucina attrezzata.

Servizi disponibili: piscina con 7 tipi di onde e spiaggia artificiale, ac-
quascivolo e kamikaze, palestra, bar, ristorante e self-service.

Supplementi obbligatori (da versare in loco)
- Tessera Club (animazione e piscina) € 50 a settimana a nucleo familiare
- Tessera Club con servizio spiaggia (fino ad esaurimento posti e non prenotabile 

anticipatamente) € 21 a persona a settimana

Supplementi facoltativi
- Aria condizionata € 20 (tessera ricarica minima)

* Pulizia stoviglie e angolo cottura a carico del cliente

Supplementi obbligatori (da versare in loco)
- Tassa di soggiorno circa € 0,50 al giorno per un massimo di 7 notti dal 01/06 al 15/09 

(dai 14 anni in su)
- Tessera per accesso campeggio/parcheggio e animazione € 5 a persona
- Cauzione € 50 rimborsabile a fine soggiorno

Supplementi facoltativi
- Servizio spiaggia (ombrellone, lettino e sdraio) dal 20/04 al 13/07 e dal 24/08 al 

14/09 € 80 a settimana - dal 13/07 al 24/08 € 110 a settimana fino ad esaurimento 
disponibilità

* Pulizia stoviglie e angolo cottura a carico del cliente

Quota A prezzi riservati ai soggetti convenzionati - I prezzi si riferiscono a settimana

Quota A prezzi riservati ai soggetti convenzionati - I prezzi si riferiscono a settimana

Le quote espresse in questo catalogo non comprendono eventuali tasse di soggiorno, ove previste, da versare in 
loco. Le tariffe espresse in Euro sono settimanali e comprendono IVA, consumi acqua, gas e corrente elettrica. 
I periodi, le tariffe, i supplementi obbligatori e facoltativi possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.

Lido d’Abruzzo****
PULIZIA

FINALE* Free Beach
***

PULIZIA

FINALE*

PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA IL SITO
WWW.OASIBERGAMO.IT

ABRUZZO 
Roseto 
degli Abruzzi

TOSCANA
Marina
di Bibbona

Periodo Quota A Quota B

18/05 - 25/05 169 189
25/05 - 01/06 239 269
01/06 - 08/06 259 289
08/06 - 15/06 299 339
15/06 - 22/06 369 409
22/06 - 29/06 369 409
29/06 - 13/07 449 519
13/07 - 27/07 459 529
27/07 - 03/08 549 629
03/08 - 10/08 559 639
10/08 - 24/08 569 649
24/08 - 31/08 319 399
31/08 - 07/09 219 299
07/09 - 14/09 209 289

Quota A Quota B

179 219
259 319
299 339
369 419
459 519
499 569
589 689
619 719
629 729
639 739
769 859
519 609
239 309
219 279

Quota A Quota B

219 239
309 339
319 359
389 439
489 539
519 599
609 699
649 749
659 759
669 769
809 889
559 639
279 319
259 289

CASA MOBILE 2 POSTI 4 POSTI

Periodo Quota A Quota B

20/04 - 01/06 269 299
01/06 - 08/06 279 309
08/06 - 15/06 359 399
15/06 - 22/06 439 489
22/06 - 29/06 469 519
29/06 - 06/07 499 549
06/07 - 13/07 529 579
13/07 - 20/07 609 669
20/07 - 27/07 639 699
27/07 - 03/08 599 659
03/08 - 10/08 809 889
10/08 - 24/08 899 979
24/08 - 31/08 769 849
31/08 - 07/09 519 599
07/09 - 14/09 319 359
14/09 - 21/09 279 299

Quota A Quota B

299 329
309 339
399 439
489 539
519 569
549 599
579 629
669 739
699 779
659 729
889 979
979 1.079
849 939
599 689
359 399
299 329

CASA MOBILE 4/5 POSTI 6 POSTI5/6 POSTI



Via G. Carnovali, 88 - I-24126 Bergamo

Tel. +39 035 388 25 17 - Fax +39 035 21 98 46

www.oasibergamo.it - info@oasibergamo.it

Data la posizione strategica, il camping è il punto di partenza ideale per 
andare alla scoperta delle meraviglie che offre la zona del sud ovest 
della Sardegna sia verso il mare che verso l’interno.

Servizi disponibili: consumi di acqua ed elettricità, cucina attrezzata, 
accesso alla piscina, un posto auto.

Le case mobili Superior sono dotate di 2 camere da letto (una con letto 
matrimoniale e una con due letti singoli che possono essere uniti) cia-
scuna con bagno privato completo di doccia; dinette; angolo cottura; 
veranda coperta e attrezzata.

Supplementi obbligatori (da versare in loco)
- Tassa di soggiorno € 0,50 al giorno a persona
- Pulizia finale* € 45
- Supplemento quinta persona € 10 al giorno

Supplementi facoltativi (da versare in loco)
- Aria condizionata € 8 al giorno
- Set biancheria da letto matrimoniale € 6, letto singolo € 4, da bagno € 3,50
- Noleggio kit bebè € 10 al giorno (lettino e seggiolone)

* Pulizia stoviglie e angolo cottura a carico del cliente

Quota A prezzi riservati ai soggetti convenzionati - I prezzi si riferiscono a settimana

SARDEGNA 
Pula

Flumendosa****

Periodo Quota A Quota B

01/03 - 31/05 400 430
01/06 - 10/06 460 500
11/06 - 01/07 685 745
02/07 - 24/07 815 885
25/07 - 28/08 1.040 1.130
29/08 - 11/09 720 780
12/09 - 28/09 429 465
29/09 - 30/11 397 430

CASA MOBILE CLASSIC

Quota A Quota B

520 570
640 696
815 885

1.070 1.165
1.170 1.270

910 990
526 570
460 500

SUPERIOR



Tutti i programmi sono validi per gruppi di minimo 25 partecipanti ma tutte le 
partenze sono garantite per gli aggregati.

QUOTE
Le quote indicate si intendono a persona e comprendono quanto indicato alla 
voce “La quota comprende”. Le quote sono soggette a riconferma al momen-
to della prenotazione. È possibile la variazione del prezzo di vendita fino a 20 
giorni prima della data di partenza, in conseguenza della variazione dei costi di 
trasporto, di carburante, dei diritti e delle tasse di atterraggio, sbarco o imbarco 
del tasso di cambio applicato.
Ragazzi, bambini e infanti: le quote sono valide con sistemazione in camera con 
due adulti e gli anni pubblicati si intendono sempre non compiuti.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE 
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% del 
prezzo totale. Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza. In 
mancanza del versamento dell’acconto al momento della prenotazione, la stes-
sa sarà annullata.

COMUNICAZIONE RELATIVA 
AL PAGAMENTO IN CONTANTI
Per le pratiche di importo totale superiore a € 2.999,99 i paga-
menti non potranno più essere effettuati in contanti. Si dovran-
no effettuare con assegno, bancomat o bonifico bancario (Art. 1 
Comma 898 Legge Stabilità 2016: “dal 1.1.2016 il limite massimo 
per l’uso del denaro contante - fra soggetti diversi da banche o 
Poste Italiane - è aumentato da Euro 999,99 a Euro 2999,99).

VALIDITÀ QUOTE
Le quote sono state calcolate sulla base delle tariffe e dei servizi in vigore a no-
vembre 2018, qualsiasi variazione verrà segnalata tempestivamente. Le tasse 
aeroportuali sono calcolate sulla base delle tariffe dei servizi in vigore a novem-
bre 2018, qualsiasi variazione verrà segnalata tempestivamente. Le quote sono 
valide per gruppi di minimo 25 partecipanti, ma tutte le partenze sono garantite 
per gli aggregati. Le quote sono soggette a riconferma al momento della pre-
notazione.

ASSICURAZIONI
Per tutti i viaggi è prevista l’assicurazione medico, bagaglio (ad eccezione dei 
viaggi in bus dove vige solo il furto) e RTC. Si consiglia inoltre, di stipulare le 
polizze integrative: annullamento viaggio (dove non prevista), integrazione 
massimali spese mediche, infortuni (vanno sempre richieste all’atto della pre-
notazione).

TASSA DI SOGGIORNO
La tassa di soggiorno, se applicata dall’amministrazione comunale della città ove 
si effettua la vacanza, è da pagare in loco, salvo dove espressamente indicato nel 
contratto di viaggio. 

PENALI

DATA RECESSO DEL CLIENTE
Il calcolo giorni non include quello del recesso

PENALI ANNULLAMEN-
TO VIAGGIO

in percentuale sulla quota di 

partecipazione

Fino a 30 giorni lavorativi dalla partenza 10%

Da 29 a 20 giorni lavorativi dalla partenza 30%

Da 19 a 10 giorni lavorativi dalla partenza 50%

Da 9 a 4 giorni lavorativi dalla partenza 75%

Da 3 fino al giorno della partenza 100%

SERVIZI IN LOCO
Le escursioni, i servizi e le prenotazioni acquistate dal consumatore in loco e non 
incluse nel pacchetto sono estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato 
con l’agenzia. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere imputata all’agenzia 
anche nell’eventualità che a titolo di cortesia, accompagnatori o corrispondenti 
locali si occupino della relativa prenotazione.

VOLI
L’agenzia non è in alcun modo responsabile dell’operativo voli relativo ai pacchet-
ti di propria organizzazione e di intermediazione. I voli possono essere fissati in 
un orario qualsiasi nell’arco della giornata (0-24) sia per il viaggio d’andata che 
per quello di ritorno.

BAGAGLI
I bagagli devono essere etichettati regolarmente coi dati personali per garantir-
ne la rintracciabilità. La franchigia del bagaglio in stiva e a mano, è stabilita dalla 
compagnia aerea e verrà comunicata alla consegna dei documenti di viaggio. 
In caso di danneggiamento o smarrimento, è necessaria l’immediata denuncia 
presso l’ufficio “Lost and found” dell’aeroporto ove è stato constatato l’accadi-
mento per procedere successivamente con la compagnia aerea o di assicurazio-
ne. Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo dei partecipanti: pertanto l’agenzia non 
potrà essere ritenuta responsabile dell’eventuale smarrimento, furto o danno 
arrecato al bagaglio stesso. Il facchinaggio non è mai incluso se non esplicitamen-
te previsto ne “La quota comprende”.

DOCUMENTI PERSONALI
I cittadini italiani (anche minori e neonati), dovranno presentarsi alla partenza 
con il documento di identità richiesto (carta d’identità o passaporto) in corso di 
validità. Nessun rimborso è previsto a chi si presenti alla partenza senza docu-
mento o con documento non valido. L’agenzia non è responsabile per mancati 
adempimenti. Ricordatevi la tessera sanitaria.

CURE TERMALI
Per le località dove è possibile effettuare le cure termali, è necessario munirsi 
dell’impegnativa del medico curante con indicata la specifica del trattamento 
richiesto (salvo nuove disposizioni legislative). L’agenzia non è in nessun modo 
responsabile del mancato rilascio, da parte del centro termale, della ricevuta del-
le spese per ticket e cure, nonché dell’apertura e del funzionamento del centro 
termale.

SEGNALAZIONI 
Particolari esigenze come intolleranze, allergie durante la vacanza, camere per 
persone diversamente abili, o altro, vanno obbligatoriamente segnalate all’atto 
della prenotazione.

CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo 
od in altro materiale informativo in base alle espresse e formali indicazioni delle 
competenti autorità del paese in cui il sevizio è erogato.

È IMPORTANTE SAPERE CHE...
Le descrizioni degli alberghi, gli itinerari dei tour e delle escursioni, nonché le no-
tizie sulle destinazioni sono fornite dall’organizzazione in base alle informazioni 
riportate dai rispettivi fornitori e in suo possesso al momento della stampa del 
catalogo; possono pertanto subire variazioni anche senza preavviso. Le strutture 
e le attività sono anch’esse descritte sulla base delle informazioni fornite dagli al-
berghi. È possibile che a causa di imprevisti non venga garantita la perfetta funzio-
nalità, in questi casi l’organizzazione non appena venuta a conoscenza, s’impegna 
ad informare i clienti.

RIASSUNTO DELLE CONDIZIONI DI VENDITA



Art. 1 - La Garanzia annullamento copre le penali di annullamento 
(esclusa la tassa d’iscrizione) dovute per contratto dal Garantito all’Or-
ganizzazione del Viaggio o al Vettore, nonché previste da un regola-
mento redatto in conformità a leggi regionali e/o internazionali, con le 
seguenti modalità:
-	 fino	a	30	giorni	lavorativi	prima	della	partenza,	copertura	totale	con	
le	limitazioni	previste	all’Art.	2;

-	 dai	29	giorni	lavorativi	al	giorno	prima	della	partenza,	copertura	to-
tale	con	le	 limitazioni	previste	all’Art.	2	ad	eccezione	di	una	quota	
fissa	per	il	trasporto:

-	 aereo	euro	250,00	per	persona	(adulti	e	bambini);
-	 ferroviario	euro	140,00	per	persona	(adulti	e	bambini).
La garanzia è applicabile se il viaggio e/o la locazione prenotati non pos-
sono essere iniziati in seguito ad uno dei seguenti motivi documentati, 
involontari e non prevedibili al momento della prenotazione:
1.1 - Malattia grave improvvisa, infortunio grave o decesso del Garanti-
to, del coniuge o del convivente, di figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, 
generi, nuore.
1.2	-	Malattia grave improvvisa con ricovero ospedaliero o decesso dei 
nonni di Garantiti minorenni.
1.3	-	Nel caso di iscrizione contemporanea di due persone al medesimo 
viaggio, malattia, infortunio o decesso della persona iscritta contempo-
raneamente, e con la quale doveva partecipare al viaggio.
1.4	 -	 Infortunio con ricovero ospedaliero o decesso del cognato/a del 
Garantito.
1.5	- Malattia, infortunio o decesso del Socio/Contitolare dell’Azienda o 
studio associato del Garantito.
1.6 - Danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o calami-
tà naturali, che colpiscano i beni immobili del Garantito o i locali dove 
questi svolge la sua attività commerciale, professionale o industriale e 
impongano la sua presenza. Impossibilità di raggiungere il luogo di par-
tenza o locazione, dal luogo di residenza, a seguito di calamità naturali 
verificatesi nel luogo di residenza.
1.7 - Intimazione a comparire davanti l’Autorità Giudiziaria quale testi-
mone o convocazione a far parte di una giuria popolare, notificate al Ga-
rantito in un momento successivo all’iscrizione al viaggio.
1.8 - Convocazione davanti alle competenti Autorità per le pratiche di 
adozione di un minore. 
Con riferimento ai punti indicati sub. 1.1, 1.2, 1.3 si precisa che, tra le 
malattie accettate come causa di annullamento, devono intendersi ri-
comprese le recidive imprevedibili di patologie preesistenti all’iscrizione 
al viaggio, non aventi carattere evolutivo o cronico. Sono altresì com-

GARANZIA ANNULLAMENTO 2019

ABBUONO	DELLA	QUOTA	GESTIONE	PRATICA	PARI	AD	€	50	PER	PERSONA

PER	PRENOTAZIONI	ENTRO	IL	31	MAGGIO

prese le patologie della gravidanza, purché questa sia iniziata dopo la 
prenotazione del viaggio.
Art.	2	-	LIMITAZIONE
Su	ogni	rimborso	verrà	applicata	una	franchigia	fissa	del	10%	a	carico	
del	Garantito.
Art.	3	-	ESCLUSIONI
3.1	-	Dalla garanzia annullamento sono escluse le malattie croniche, le 
malattie neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche; le pato-
logie dovute ad abuso di alcolici, lo stato di gravidanza.
3.2	-	Sono sempre escluse dalla garanzia le rinunce dovute a motivi pro-
fessionali.
3.3	-	Qualora il Garantito si iscriva assieme a due o più persone, non fa-
miliari, quale componente di un gruppo precostituito o con altri nuclei 
familiari, non è considerata motivo valido per il risarcimento la rinuncia 
delle persone iscritte contemporaneamente, salvo che si tratti di una di 
quelle persone indicate all’art. 1.1 e 1.2, che abbia rinunciato al viaggio 
per una delle ragioni ivi pure specificate. Per i casi previsti agli art. 1.4, 
1.5, 1.6, 1.7 e 1.8 il rimborso verrà preso in considerazione solo per il 
garantito direttamente coinvolto.
3.4	-	Qualora il viaggio o la locazione vengano annullati in un momento 
successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti all’art. 1, l’Agenzia 
rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento è stato comu-
nicato.
3.5	-	In ogni caso, ai fini della validità ed operatività della presente ga-
ranzia, saranno accettate e/o ritenute valide esclusivamente le comuni-
cazioni inviate via posta, via fax o via mail, che giungano all’agenzia di 
viaggio ove è stata prenotata la vacanza, o all’organizzatore Borgoviaggi, 
entro le date indicate all’art. 1.
Art.	4	-	OBBLIGHI	DEL	GARANTITO
4.1	-	Il garantito, o chi agisce in sua vece, dovrà avvisare immediatamen-
te l’agenzia di viaggio dove è stata prenotata la vacanza o direttamente 
l’organizzatore Borgoviaggi ai seguenti recapiti: fax 035 225119, e-mail 
info@borgoviaggi.it, indirizzo: Via Carnovali 88, 24126 Bergamo.
Entro 5 giorni dovrà altresì fornire tutte le informazioni e mettere a 
disposizione tutti i documenti giustificativi che gli verranno richiesti ad 
dimostrazione della veridicità di quanto comunicato.
Eventuali comunicazioni che dovessero pervenire oltre 5 giorni dal veri-
ficarsi dell’evento non saranno ritenute valide, e comporteranno la non 
operatività della presente garanzia.
In caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti 
articoli, è data facoltà ai medici designati di effettuare un controllo me-
dico.

PER ACCETTAZIONE: COGNOME E NOME 

FIRMA


