Via Leonardo, 2 sc A int. 1 00053 Civitavecchia Tel 0766 30309 cell. 3895956744
e-mail: dlfcivitavecchia@dlf.it orario ufficio ore 9 – 12 escluso Sabato

PROPOSTE SOGGIORNI RISERVATE AI SOLI SOCI
ESTATE 2019

INDICE SPECIAL “TUTTO INCLUSO” 2019 SPECIALE PRENOTAZIONI ANTICIPATE VALIDO
PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 01/06/2019



SARDEGNA
IN BUS + PASSAGGIO NAVE
MARINA RESORT BEACH & GARDEN VILLAGE (Giov)
BAIA ARANZOS (Giov)
CLUB ESSE CALAGONONE BEACH (Giov)
MARINA TORRE NAVARRESE RESORT (Giov)
VILLAGGIO LE TONNARE (Ven)
MARMORATA VILLAGE (Ven)
SICILIA
CON POSSIBILITA’ DI VOLO O PASSAGGIO NAVE
HIMERA BEACH CLUB (Ven)
FLORIO PARK HOTEL (Ven)
POLLINA RESORT (Ven)
ATHENA RESORT (Giov)
SELINUNTE BEACH (Giov)
PUGLIA
RIVA MARINA RESORT (Dom)
SAIRON CLUB (Dom)
BASILICATA
CLUB HOTEL PORTO GRECO (Dom)
VILLAGGIO TORRE DEL FARO (Dom)
ABRUZZO
CLUB ESSE MEDITERRANEO (Dom)




CLUB ESSE SUNBEACH (Dom)
CLUB ESSE COSTA DELLO JONIO (Dom)
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QUOTE D’ISCRIZIONE: € 35,00 SIA ADULTI CHE BAMBINI. COSTO ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’
ANNULLAMENTO VIAGGIO: IL COSTO E’ PARI AL 4% DELL’ IMPORTO DELLA PRENOTAZIONE, ESCLUSE LE
QUOTE D’ISCRIZIONE TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA
TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA,
DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.FASCE DI ETA’: E’ DA
INTENDERSI CHE IN OGNI TABELLA PREZZO RIPORTATA IN QUESTO TARIFFARIO, LE FASCE DI ETA’ SONO
SEMPRE NON COMPIUTE.

SOGGIORNI MARE IN SARDEGNA “TUTTO INCLUSO”
PACCHETTI CON TRASFERIMENTI A/R IN BUS + PASSAGGIO NAVE PER LA SARDEGNA
OPPURE PASSAGGIO NAVE + AUTO AL SEGUITO

MARINA RESORT****GARDEN CLUB & BEACH CLUB
OROSEI MARINA
Posizione: Il Complesso Alberghiero Marina Resort è situato nel Golfo di Orosei (Parco Marino), località "Marina" a 1.500 mt. da Orosei. Le forme architettoniche, i suoi giardini, le sue
piazzette interne, la loro posizione rispetto al mare, ne fanno uno dei complessi alberghieri più confortevoli realizzati in Sardegna. Come arrivare: in nave: Porto di Olbia a circa 90 Km
- In aereo: Aeroporto Internazionale di Olbia a circa 90 Km. collegati dalla nuova Superstrada Olbia/Nuoro, Uscita Orosei. Descrizione e servizi: Costruzioni a corpo unico, a schema
aperto, in stile moresco, articolate su due-tre piani, sono inserite nel complesso del Resort, da cui usufruiscono di tutti i servizi principali. Il GARDEN CLUB è un corpo che dista
200/300 mt. dal Beach Club, ed è composto di sole camere alberghiere. Inoltre, ci sono alcuni comodi bilocali Family distaccati dal club con un unico bagno, adatti per famiglie. I servizi
come Il ricevimento, la ristorazione e tutti gli altri sono presso il Beach Club. IL BEACH CLUB è il corpo centrale del Resort. Dispone di tutti i servizi ed è posizionato di fronte alla
grande piscina del Resort. Le camere dei 2 corpi sono tutte lussuosamente arredate in tipico stile Sardo, si distinguono in camere doppie, triple, quadruple (alcune con letto a castello), e
quintuple composte da letto matrimoniale e 3 letti aggiunti, tutte indistintamente dotate di veranda coperta, servizio privato con asciugacapelli, telefono, aria condizionata / riscaldamento,
TV color, frigobar (su richiesta e a pagamento) e cassetta di sicurezza. La ristorazione offre servizio a buffet: prima colazione, pranzo e cena (1/2 lt. acqua minerale e ¼ lt. vino della
casa incluso ai pasti serviti in caraffa, oltre tale quantità è a pagamento, non è consentito l’asporto), con ricchi menù della cucina tipica Sarda e Nazionale, composti da antipasti, primi
e secondi piatti, contorni, frutta e dessert. Per i celiaci sono previsti alimenti base confezionati forniti dall’hotel (pane, pasta, riso). Il personale di sala e cucina è comunque a disposizione
degli ospiti per eventuali esigenze particolari. * NB. Gli alimenti per celiaci vengono preparati con la massima cura dal nostro personale, non è comunque prevista un area della cucina
esclusivamente dedicata alla preparazione dei pasti senza glutine, pertanto, non può essere garantita la non contaminazione delle pietanze.
A disposizione dei clienti all’interno del Resort: una spaziosissima Hall (presso il corpo Beach), grandi zone di rappresentanza, Centro Congressi polivalente con sala plenaria per 700
posti, sale modulari e salette per riunioni, salone per le feste, sala area giochi; sala tv, bar-gelateria, spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini, piano bar, bazar, parco giochi, mini club;
servizio baby-sitter; servizio lavanderia; noleggio mountain-bike; noleggio auto, rivendita di giornali e souvenir, parcheggi coperti e scoperti. Tutte le aree comuni sono dotate di aria
condizionata. Sport: ampie piscine per adulti e bambini attrezzate con ombrelloni e lettini; basket, bocce, calcetto in campo in erba sintetica, pallavolo, ping-pong, beach volley, palestra
con attrezzature Technogym, canottaggio, equitazione (a pagamento nelle vicinanze). La spiaggia, ampissima, lunga diversi chilometri, di dorato arenile, dista 700/900 mt. dal corpo
Garden e 300/600 mt. dal corpo Beach, ed è raggiungibile mediante vialetti interni pedonali privi di barriere architettoniche di circa 100 mt. dalla fine del giardino del complesso
alberghiero, attrezzata con ombrelloni e lettini (prima e seconda fila a pagamento).
Tessera Club: (animazione diurna e serale e mini-club dal 01/06 al 21/09) da diritto all' uso di tutti gli impianti sportivi e ricreativi del Resort (tennis, calcetto, basket, palestra, piscina),
animazione, tornei, feste, ombrelloni, lettini in spiaggia (escluse prima e seconda fila a pagamento) e in piscina fino ad esaurimento, animazione sportiva e di svago, con organizzazione
di tornei, feste, spettacoli o serate; animazione nel Teatro della Pagoda fino a mezzanotte. Per i bambini, parco giochi, mini club (4/10 anni), mattino e pomeriggio, con assistenza di
personale specializzato dal 01/06 al 21/09. Servizi e sport a pagamento: lavanderia, baby-sitter; escursioni; noleggio auto, moto e mountain bike; tutti gli sport in notturna; sci nautico;
equitazione (maneggio convenzionato) e corsi di subacquea (centro convenzionato) nelle vicinanze. Consigli e curiosità: si consiglia la visita del centro storico di Orosei, il museo dei
teatrini, l'acquisto di prodotti artigianali in ceramica, la visita del mercatino locale e le escursioni proposte dall'albergo, con vari itinerari in barca o in Bus GT. Animali: ammessi su
richiesta a numero limitato (max. 5 kg) escluse aree comuni, con supplemento.
PERIODO

PENS. COMPL.

PERIODO

PENS. COMPL.

7 NOTTI

14 NOTTI

QUOTA
3° LETTO
2/12 ANNI(*)

RID. 4°/5°
LETTO
2/12 ANNI

RID. 3°/4°5°
LETTO DAI 12
ANNI

27 GIU – 04 LUG
720
27 GIU – 11 LUG
1.430
GRATIS
50%
25%
11 LUG – 18 LUG
770
11 LUG – 25 LUG
1.530
GRATIS
50%
25%
25 LUG – 01 AGO
820
25 LUG – 08 AGO
1.640
GRATIS
50%
25%
(*) E’ RICHIESTO UN CONTRIBUTO FORFETTARIO DI EURO 50 PER I TRASPORTI ED IL PASSAGGIO NAVE

INFANT 0/2 ANNI N.C: GRATIS IN CULLA (PASTI DA BUFFET INCLUSI), IN PRESENZA DI UN ALTRO BAMBINO
0/12 ANNI PAGA IL SUPPL. IN AGENZIA DI EUR 15,00 AL GIORNO; SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 25 AL
GIORNO ;
TESSERA CLUB GARDEN CLUB: INCLUSA FINO AL 01/06/19;
TESSERA CLUB BEACH CLUB: EURO 7 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO DAI 4 ANNI IN POI.
SPECIALE BILO FAMILY “GARDEN CLUB”: 3 PERSONE SENZA LIMITE DI ETA’ PAGANO 3 QUOTE, 4 PERSONE
PAGANO 3,5 QUOTE, 5 PERSONE PAGANO 4 QUOTE;
SPECIALE PRENOTAZIONI ANTICIPATE VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 01/06/2019
OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ VALUTATO DOPO LA SCADENZA DELL’OFFERTA

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:

TRASFERIMENTI ROMA/CIVIT/ROMA IN PULLMAN
VIAGGIO IN NAVE TRAGHETTO DIURNO
TRASFERIMENTI IN SARDEGNA PORTO/VILLAGGIO/PORTO
SISTEMAZIONE IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI PRIVATI
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
ACQUA E VINO AI PASTI
SERVIZIO SPIAGGIA
TESSERA CLUB AL GARDEN CLUB

OPERATIVO NAVI (Soggetti a riconferma) :
CIVITAVECCHIA/OLBIA PART 08:30 ARR. 14:00 TIRRENIA
OLBIA/CIVITAVECCHIA PART 12:00 ARR. 19:00 OPPURE PART 15:30 ARR. 21:00 TIRRENIA

SUPPLEMENTO AUTO AL SEGUITO: EURO 105,00 A/R
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SOGGIORNI MARE IN SARDEGNA “ TUTTO INCLUSO”
PACCHETTI CON TRASFERIMENTI A/R IN BUS + PASSAGGIO NAVE PER LA SARDEGNA
OPPURE PASSAGGIO NAVE + AUTO AL SEGUITO

BAIA ARANZOS BEACH CLUB RESORT****

GOLFO ARANCI
POSIZIONE: Nell'incantevole Baia di Sos Aranzos, non lontano dalla splendida spiaggia di Cala Sassari, in un tratto di costa tra i più belli ed esclusivi della
Sardegna, è in posizione privilegiata affacciato sul mare dal quale dista solo 350 m circa. Inoltre è anche ottimo punto di partenza per arrivare a Porto
Rotondo (circa 15 km) e in Costa Smeralda. Olbia è vicinissima e a soli 8 Km il ridente e caratteristico paesino di Golfo Aranci. COME ARRIVARE: dista 15
Km dal Porto e Aeroporto internazionale di Olbia; allo sbarco e all’uscita dell’aeroporto, proseguire lungo la strada statale, seguendo le indicazioni per Golfo
Aranci.
DESCRIZIONE E SERVIZI: Affacciato nella Baia di Sos Aranzos in posizione privilegiata a circa 350 mt. dal mare e circondato da aree verdi di tipica
vegetazione mediterranea, è stato ristrutturato e si presenta come un Resort di livello, sia per le attrezzature sportive e di animazione sia per la qualità del
nuovo restyling. Ispirato nei colori e nelle rifiniture alla tradizione della Sardegna, è stato ristrutturato in linea con la bellezza del posto dove è ubicato e con
dovizia di accortezze e cura nei particolari. Il complesso, oltre a godere appunto di un incantevole paesaggio, con splendida vista sull'Isolotto di Figarolo e
sull'imponente ed affascinante Isola di Tavolara, è organizzato in formula Club con animazione che svolge le proprie attività sportive e di animazione sia nel
Resort sia nell’area esclusiva prospiciente il mare. Il complesso è composto da un corpo centrale dove si trovano la Hall, il Ristorante, il Bar e la Piscina,
mentre le camere sono situate in Ville Singole, composte da 6 / 7 camere, tutte con ingresso indipendente, disposte su due piani, immerse nel grande parco
di tipica macchia mediterranea e, attraverso percorsi pedonali, si accede alla proprietà a mare racchiusa da nord a sud da due piccole calette di sabbia
bianca e fine intervallate da scogli di roccia granitica e bagnate da un mare color smeraldo. Sia la nuova veste architettonica del complesso, sia l'ottimo
management che lo conduce, lo pone come uno dei grandi Club Resort per vacanze della Gallura a nord est della Sardegna. CAMERE: Tutte dotate di
bagno con doccia, veranda coperta attrezzata, con ingresso esterno indipendente, molte hanno vista mare; confortevolmente arredate, dispongono tutte di
aria condizionata, TV color, telefono diretto, asciugacapelli, cassetta di sicurezza e frigo bar (consumi a pagamento). RISTORANTE: climatizzato e con
veranda, servizio a buffet o al tavolo (acqua e vino inclusi ai pasti). Il personale di sala e cucina è a disposizione degli Ospiti per andare incontro alle
eventuali esigenze o patologie alimentari che debbono essere segnalate all’arrivo. *NB: Gli alimenti per celiaci vengono preparati con la massima cura dal
nostro personale, non è comunque prevista un’area della cucina esclusivamente dedicata alla preparazione dei pasti senza glutine, pertanto, non può essere
garantita la non contaminazione delle pietanze. ATTREZZATURE: Hall, cocktail bar panoramico fronte piscina, aree comuni climatizzate, mini-bazar, relax,
parcheggio privato interno non custodito. DISTANZA DAL MARE: 350 m. dalla spiaggia dell'hotel, a 1,5 km circa la bella e ampia spiaggia, in parte libera, di
Sos Aranzos. Rapidamente in auto si raggiungono inoltre le mete più note della Costa Smeralda, come Porto Cervo, Baia Sardinia e Porto Rotondo.
SPIAGGIA: in posizione dominante e sopraelevata, di sabbia mista a rocce attrezzata con ombrelloni e lettini, riservati ai soli ospiti del Club Hotel con
servizio navetta gratuito per chi ne vuole usufruire, servita da Snack Bar, WC, docce e spogliatoio. SPORT E ANIMAZIONE: Piscina attrezzata con
ombrelloni e lettini, campo da tennis e calcetto in erba sintetica, corsi collettivi sportivi, animazione diurna con giochi e tornei, animazione in spiaggia,
Teatro con cabaret e spettacoli serali, a seguire animazione con musica dal vivo e danze. Possibilità di escursioni in barca e/o in pullman a pagamento.
Possibilità di praticare sport nautici e noleggio imbarcazioni nelle vicinanze (a pagamento). TESSERA CLUB: Da pagare in loco obbligatoria a persona a
settimana (bambini 0/5 anni esclusi) include: servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera, utilizzo piscina attrezzata con ombrelloni e lettini, campo
da tennis, calcetto, area calcio balilla, corsi collettivi, ginnastica acquatica, aerobica, animazione diurna e serale, Mini Club. ANIMALI: Non ammessi.
SOGGIORNI: Giovedì /Giovedì consegna camere ore 16:00, rilascio camere ore 10:00. soggiorni Giovedì-Lunedì e Lunedì-Giovedì su richiesta

PERIODI

PENS. COMPL.
7 NOTTI

PERIODI

PENS. COMPL.
14 NOTTI

BAMBINI
0/3 ANNI

QUOTA
3° LETTO
3/13 ANNI(*)

RIDUZIONI
4°/5°
LETTO
3/13 ANNI

RIDUZIONI
3°/4°/5°
LETTO
DAI 13 ANNI

13 GIU – 20 GIU
27 GIU – 04 LUG
25 LUG – 01 AGO
05 SET – 12 SET

470
595
690
470

13 GIU – 27 GIU
27 GIU – 11 LUG
25 LUG – 08 AGO
29 AGO – 12 SET

945
1.185
1.380
1.005

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%

25%
25%
25%
25%

(*) E’ RICHIESTO UN CONTRIBUTO FORFETTARIO DI EURO 50 PER I TRASPORTI ED IL PASSAGGIO NAVE
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS; CULLA PER INFANT 0/3 ANNI N.C: EUR 10,00 AL GIORNO DA PAGARE IN AGENZIA
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 25 AL GIORNO DA PAGARE IN AGENZIA;
SUPPLEMENTO VISTA MARE: EURO 20 A CAMERA AL GIORNO DA PAGARE IN AGENZIA;
TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO EURO 6 AL GIORNO DAI 5 ANNI IN POI;

SPECIALE PRENOTAZIONI ANTICIPATE VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 01/06/2019
OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ VALUTATO DOPO LA SCADENZA DELL’OFFERTA

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:
TRASFERIMENTI ROMA/CIVIT/ROMA IN PULLMAN
VIAGGIO IN NAVE TRAGHETTO DIURNO
TRASFERIMENTI IN SARDEGNA PORTO/VILLAGGIO/PORTO
SISTEMAZIONE IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI PRIVATI
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
ACQUA E VINO AI PASTI
SERVIZIO SPIAGGIA
OPERATIVO NAVI (Soggetti a riconferma) :
CIVITAVECCHIA/OLBIA PART 08:30 ARR. 14:00 TIRRENIA
OLBIA/CIVITAVECCHIA PART 12:00 ARR. 19:00 OPPURE PART 15:30 ARR. 21:00 TIRRENIA
SUPPLEMENTO AUTO AL SEGUITO: EURO 105,00 A/R
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S O G GI OR NI M AR E I N SARD E G NA “ T U TT O I N CL US O”
PACCHETTI CON TRASFERIMENTI A/R IN BUS + PASSAGGIO NAVE PER LA SARDEGNA
OPPURE PASSAGGIO NAVE + AUTO AL SEGUITO

CLUB ESSE CALAGONONE BEACH VILLAGE****
CALAGONONE
POSIZIONE: è un esclusivo resort ubicato nella suggestiva cornice di Cala Gonone in posizione panoramica sul Golfo di Orosei. Dal comune di Dorgali si scende lungo l’antica strada che si snoda in panorami unici e
mozzafiato sul golfo, per raggiungere il paese di Cala Gonone, caratteristico e molto accogliente, sede della più importante flotta di imbarcazioni per escursioni di tutta la Sardegna. Sono infatti a poche miglia di
navigazione, tra le altre, le spiagge di Cala Mariolu e Cala Goloritzé, recentemente classificatesi al secondo e terzo posto tra tutte le spiagge Italiane, Cala Luna, set di numerosi film tra cui “Travolti da un insolito
destino nell’azzurro mare di agosto” con Giancarlo Giannini e Mariangela Melato, e la grotta del Bue Marino, sito di imparegg iabile bellezza. A rendere la zona di Cala Gonone speciale e magica contribuisce
fortemente anche l’entroterra: il misterioso villaggio nuragico di Tiscali ed il Supramonte, dove si celano monumenti naturali di grande suggestione come la Gola di Gorroppu, che con le sue pareti alte oltre 400 mt è il
canyon più alto ed esteso d'Europa. Quest'area montana, regno dei mufloni, è uno dei templi degli escursionisti amanti del trekking, della flora e della fauna selvatica. Gli ampi spazi, le attrezzature e le attività
dell'animazione tipiche dei Club Esse garantiscono una vacanza dinamica all’insegna del relax e del divertimento. Come arrivare: in aereo: aeroporto di Olbia a circa 105 km - in nave: Porto di Golfo degli Aranci a
circa 127 km – Porto di Olbia a circa 108 Km. Paese di Cala Gonone a 500 mt. DESCRIZIONE E SERVIZI: Sistemazione: il Club Esse Cala Gonone Beach Village è inserito in un parco secolare con vegetazione
mediterranea. Le 304 camere sono immerse nel verde ed elegantemente arredate in stile mediterraneo. Dispongono tutte di aria condizionata, tv, minifrigo, telefono, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, servizi. Le
camere possono essere singole, doppie o matrimoniali, triple e quadruple con letti a castello. Non sono presenti camere quintuple ad unico ambiente. Le famiglie composte da 4/5 persone, pagando 3,5 quote,
possono essere sistemate in 2 camere attigue o comunicanti. Sono disponibili camere per ospiti diversamente abili. Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche
comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità di pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino
alle ore 12:00) al termine del soggiorno; aperitivo di benvenuto dedicato; assegnazione del tavolo al ristorante; assegnazione in spiaggia dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno;
omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; sconto del 10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di libri, giornali e valori bollati); Lunch Around: po ssibilità di
pranzare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa prenotazione (gratuito per ospiti in pensione completa, euro 10 a persona per ospiti con altri trattamenti). Ristorazione Formula Club Esse: il nostro
servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con
una ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclu si (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata,
vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali e nazionali. Il nostro personale è formato per le diverse intolleranze alimentari (alimenti specifici non forniti che, se
necessari, dovranno essere procurati dagli ospiti). Per i bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono mangiare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area
apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali aliment i base preparati senza sale dalla
nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione).
Servizi, attrezzature e sport: ristorante con sala interna climatizzata e veranda esterna coperta, ristorante a tema con “show-cooking” su una splendida terrazza con incredibile vista sul mare (senza supplemento
con prenotazione obbligatoria), reception 24h, hall, sala TV, sala lettura. Piscina di 1.000 metri (cuffia obbligatoria) con zona riservata ai bambini. Sala meeting climatizzata con 500 posti e teatro, bar centrale in zona
piscina con piano bar e zona Wi fi, bar presso l’anfiteatro e bar presso la discoteca. Bazar con tabacchi e giornali, boutiqu e, artigianato, chiosco per prenotazioni escursioni, parcheggio esterno, incustodito e gratuito.
Trenino con servizio hotel-spiaggia ad orari definiti. Possibilità di noleggio di gommoni, autovetture, scooter e biciclette. Ricco programma di escursioni. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della
prenotazione). Servizio di lavanderia. Campo polivalente, calcetto, tennis, bocce, canoe. Area fitness. Parco giochi. Spiaggia: L’ Hotel dista circa 800 metri dalla spiaggia attrezzata (sabbia mista a ghiaia rosa) con
ombrelloni, lettini e sdraio a sufficienza per tutte le camere. La spiaggia è collegata con trenino gratuito (ad orari prestabiliti) ad uso esclusivo degli ospiti. Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Cala Gonone
Beach Village gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la grande piscina attrezzata, il music bar e l’anfiteatro. Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione accompagna i nostri ospiti per
l’intera vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima d i allegria e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 4 giugno al 17 settembre, al di
fuori delle date indicate è comunque presente una animazione soft con intrattenimento serale, tornei e fitness. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi
per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. "Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri piccoli amici
di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca. "Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le
attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 4 giugno al 17 settembre dai 3 anni da pagare in loco. Include: accesso alla
piscina (utilizzo della cuffia obbligatorio) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini, attività del Hero Camp e Young Club, corsi collettivi di nuoto, fitness, acquagym, uso delle canoe, balli di gruppo,
accesso ai campi sportivi, accesso al teatro per gli spettacoli serali. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso
24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta. Animali domestici: ammessi uno a camera, di piccola taglia, (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale.
IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la du rata del soggiorno. ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16.00 e "check
out" entro le ore 10.00. INIZIO E FINE SOGGIORNO: martedì e/o venerdì. Sono ammessi anche gli altri giorni della settimana fino ad esaurimento di disponibilità.

PERIODI

PENS. COMPL.
7 NOTTI

PERIODI

PENS. COMPL.
14 NOTTI

BAMBINI
0/3 ANNI

QUOTA
3° LETTO
3/13 ANNI(*)

RIDUZIONI
4° LETTO
3/13 ANNI

RIDUZIONI
3°/4° LETTO
DAI 13 ANNI

27 GIU – 04 LUG
11 LUG – 18 LUG
25 LUG – 01 AGO
05 SET – 12 SET

570
620
650
450

27 GIU – 11 LUG
11 LUG – 25 LUG
25 LUG – 08 AGO
29 AGO – 12 SET

1.140
1.210
1.280
960

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%

25%
25%
25%
25%

(*) E’ RICHIESTO UN CONTRIBUTO FORFETTARIO DI EURO 50 PER I TRASPORTI ED IL PASSAGGIO NAVE
INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, 7 EURO AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. INCLUDE L’UTILIZZO DELLA CULLA (UNA A CAMERA, EVENTUALE
SECONDA CULLA SOLO SU RICHIESTA) E L’USO DELLA BIBERONERIA (ALIMENTI DI BASE FORNITI) SENZA LIMITI DI ORARIO; DOPPIA USO SINGOLA: +25% DI
SUPPLEMENTO IN TUTTI I PERIODI (SU RICHIESTA, SALVO DISPONIBILITÀ); SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: UN ADULTO CON UN BAMBINO (3-13 ANNI) IN
CAMERA DOPPIA PAGANO 1.80 QUOTE; TESSERA CLUB “ESSE CARD”: INCLUSA PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 01/06;
SPECIALE FAMIGLIE (4 O 5 PERSONE): SISTEMAZIONE IN 2 CAMERE ATTIGUE O COMUNICANTI CON APPLICAZIONE DI 3,5 QUOTE INTERE.
SPECIALE COPPIE: RIDUZIONE 5% IN CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE (ANCHE CON INFANT).

SPECIALE PRENOTAZIONI ANTICIPATE VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 01/06/2019

OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ VALUTATO
DOPO LA SCADENZA DELL’OFFERTA

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:
TRASFERIMENTI ROMA/CIVIT/ROMA IN PULLMAN
VIAGGIO IN NAVE TRAGHETTO DIURNO
TRASFERIMENTI IN SARDEGNA PORTO/VILLAGGIO/PORTO
SISTEMAZIONE IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI PRIVATI
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
ACQUA E VINO AI PASTI
SERVIZIO SPIAGGIA
TESSERA CLUB
OPERATIVO NAVI (Soggetti a riconferma) :
CIVITAVECCHIA/OLBIA PART 08:30 ARR. 14:00 TIRRENIA
OLBIA/CIVITAVECCHIA PART 12:00 ARR. 19:00 OPPURE PART 15:30 ARR. 21:00 TIRRENIA
SUPPLEMENTO AUTO AL SEGUITO: EURO 105,00 A/R
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SOGGIORNI MARE IN SARDEGNA “TUTTO INCLUSO”
PACCHETTI CON TRASFERIMENTI A/R IN BUS + PASSAGGIO NAVE PER LA SARDEGNA
OPPURE PASSAGGIO NAVE + AUTO AL SEGUITO

MARINA TORRE NAVARRESE RESORT****
S. MARIA NAVARRESE - LOC. TANCAU - LOTZORAI
Posizione: Il Complesso Turistico, ubicato sulla Costa Centro - Sud Orientale della Sardegna a 1.000 mt dal grazioso Centro Turistico di Santa Maria
Navarrese, Situato in località Tancau in un’oasi di pace e tranquillità in prossimità di una rigogliosa pineta che lo separa da un mare cristallino e
incontaminato, a poca distanza dalle incantevoli spiagge del Parco Marino del Golfo di Orosei. COME ARRIVARE: in aereo: aeroporto di Cagliari a circa 135
km. / di Olbia a circa 175 km - in nave: porto di Cagliari a circa 130 km. / porto di Olbia a ca 175. km / porto di Arbatax a ca. 15 km.
DESCRIZIONE E SERVIZI: Il Resort dispone di 140 camere di diverse tipologie: Camere Doppie o Triple, Quadruple con letto a Castello, Bilocali Family
Room arredati in tipico stile sardo, composti da doppio ambiente, unico servizio, con letto matrimoniale + 2/3 letti aggiunti, sono dotate di patio o veranda,
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd. Servizi: reception 24 ore su 24, sala TV; piscina di 1.000 mq e solarium
attrezzato con lettini e ombrelloni; parco giochi per bambini; vendita di tabacchi e giornali presso la reception; parcheggio privato, non custodito all’ interno del
Resort. Wi-fi: connessione gratuita con copertura nelle sole aree comuni. Ristorazione: prima colazione internazionale, pranzo e cena con servizio a buffet
e bevande incluse (acqua minerale, vino bianco e rosso). Tavoli assegnati per tutta la durata del soggiorno. Durante la settimana sono previste: una cena
tipica sarda e una cena elegante e/o alla marinara. Intolleranze: Per i celiaci sono previsti alimenti base confezionati forniti dall’hotel (pane, pasta, riso)*. Il
personale di sala e cucina è comunque a disposizione degli ospiti per eventuali esigenze particolari. * NB. Gli alimenti per celiaci vengono preparati con la
massima cura dal nostro personale, non è comunque prevista un area della cucina esclusivamente dedicata alla preparazione dei pasti senza glutine,
pertanto, non può essere garantita la non contaminazione delle pietanze. Biberoneria: a disposizione dei più piccoli, locale attrezzato con piastre, lavandino,
frigorifero, scalda biberon, forno microonde, frullatore e sterilizzatore, pentole e stoviglie, tovagliette. Inoltre sono disponibili prodotti base cucinati e non:
brodo vegetale, passato di verdure, sugo fresco, pastine, latte fresco, yogurt, marmellatine, biscotti, tisane, thè, frutta fresca. Sono esclusi latte per la prima
infanzia liquido e in polvere, omogeneizzati, prodotti specifici. Spiaggia: lunga e sabbiosa a soli 150 metri dal Resort, attrezzata con ombrelloni e lettini (1
ombrellone e 2 lettini per camera in prima e seconda fila disponibili solo su prenotazione e a pagamento), dalla terza fila in poi inclusa nella tessera club.
Possibilità di noleggio teli mare. Animazione e Attività sportive: il coinvolgente Team di Animatori, allieterà le giornate con un ricco programma di
animazione con giochi, attività sportive, tornei, corsi collettivi di tennis, aerobica e danza, all’insegna del divertimento con intrattenimento serale e piano bar,
spettacoli in anfiteatro e serate a tema. Mini Club, posizionato in area attrezzata con giochi da esterno, con assistenza di personale intratterrà i più piccini
con attività suddivise per fasce di età: 4/8 anni e 8/12 anni, con un ricco programma di attività, ludiche, didattiche e ricreative che renderanno piacevole il
soggiorno dei piccoli Ospiti. Junior club 12/18 anni darà ai ragazzi la possibilità di socializzare in compagnia di coetanei durante gli appuntamenti sportivi, gli
eventi e i party dedicati.
TESSERA CLUB: comprende l'utilizzo della piscina, attrezzata con ombrelloni e lettini, animazione diurna e serale, partecipazione ai corsi collettivi,
postazione spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera a partire dalla 3° fila. Servizi a pagamento: noleggio bici e auto, escursioni con vari itinerari in
barca lungo la incantevoli Spiagge del Parco Marino del Golfo di Orosei o in pullman verso i suggestivi e caratteristici paesi dell’ interno.
PERIODO

PENS. COMPL.

PERIODO

PENS. COMPL.

7 NOTTI

14 NOTTI

QUOTA
3° LETTO
2/12 ANNI(*)

RID. 4°/5°
LETTO
2/12 ANNI

RID. 3°/4°5°
LETTO DAI 12
ANNI

11 LUG – 18 LUG
730
11 LUG – 25 LUG
1.390
GRATIS
50%
25%
18 LUG – 25 LUG
730
18 LUG – 01 AGO
1.390
GRATIS
50%
25%
25 LUG – 01 AGO
730
25 LUG – 08 AGO
1.490
GRATIS
50%
25%
29 AGO – 05 SET
630
22 AGO – 05 SET
1.450
GRATIS
50%
25%
(*) E’ RICHIESTO UN CONTRIBUTO FORFETTARIO DI EURO 50 PER I TRASPORTI ED IL PASSAGGIO NAVE
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS INCULLA (PASTI INCLUSI) ED OCCUPA IL PRIMO POSTO LETTO; IN PRESENZA DI UN ALTRO BAMBINO 0/12 ANNI PAGHERA’ UN
SUPPLEMENTO IN AGENZIA DI EURO 15,00 AL GIORNO (CULLA E PASTI INCLUSI); SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 25 AL GIORNO;
SPECIALE BILO FAMILY: 3 PERSONE SENZA LIMITE DI ETA’ PAGANO 3 QUOTE, 4 PERSONE PAGANO 3,5 QUOTE; 5 PERSONE PAGANO 4 QUOTE.
TESSERA CLUB: INCLUSA PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 01/06.

SPECIALE PRENOTAZIONI ANTICIPATE VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 01/06/2019
OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ VALUTATO DOPO LA SCADENZA
DELL’OFFERTA

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:

TRASFERIMENTI ROMA/CIVIT/ROMA IN PULLMAN
VIAGGIO IN NAVE TRAGHETTO DIURNO
TRASFERIMENTI IN SARDEGNA PORTO/VILLAGGIO/PORTO
SISTEMAZIONE IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI PRIVATI
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
ACQUA E VINO AI PASTI
SERVIZIO SPIAGGIA
TESSERA CLUB

OPERATIVO NAVI (Soggetti a riconferma) :
CIVITAVECCHIA/OLBIA PART 08:30 ARR. 14:00 TIRRENIA
OLBIA/CIVITAVECCHIA PART 12:00 ARR. 19:00 OPPURE PART 15:30 ARR. 21:00 TIRRENIA

SUPPLEMENTO AUTO AL SEGUITO: EURO 105,00 A/R
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S O G GI OR NI M AR E I N SARD E G NA “ T U TT O I N CL US O”
PACCHETTI CON TRASFERIMENTI A/R IN BUS + PASSAGGIO NAVE PER LA SARDEGNA
OPPURE PASSAGGIO NAVE + AUTO AL SEGUITO

VILLAGGIO LE TONNARE ****
LOC. STINTINO
Posizione: Le Tonnare di Stintino è un villaggio turistico unico nel suo genere. Realizzato dalla ristrutturazione di un antico stabilimento di lavorazione del tonno, che per molti anni è
stato il simbolo di tutta questa speciale regione costiera, è situato a circa 2 km circa da Stintino, piccolo borgo marinaro, fondato nel 1885 da agricoltori e pescatori in uno dei tratti di
costa più caratteristici di tutta la Sardegna. In posizione panoramica ed esclusiva il Villaggio si sviluppa, con le sue camere, in orizzontale, su un’area di circa 15 Ha. di natura
incontaminata, con accesso diretto su un mare meraviglioso. Dal 2008 Le Tonnare Family Club è gestito da MARCEGAGLIA Hotels & Resorts nel pieno concetto di una vacanza
all’insegna del relax, del profumo del mare e dei sapori della cucina mediterranea. Come arrivare: Il villaggio Le Tonnare dista 48 km dall’ aeroporto di Alghero e Olbia a 155 km. Il
porto di Olbia si trova a 150 km, quello di Golfo Aranci a 174 km e quello di porto Torres a 32 km. Descrizione e servizi: L’offerta di soggiorno è in formula hotel. Camere: Le 182
camere sorgono in caratteristiche costruzioni tra una vegetazione di oleandri e cactus. Sono arredate in modo semplice e funzionale e sono dotate di aria condizionata regolabile
autonomamente, telefono, TV, servizi privati con doccia, asciugacapelli, cassaforte, minibar, patio o balcone. Sono disponibili camere standard doppie e triple, junior suite quadruple
e quintuple, alcune delle quali con vista mare. Nelle camere è vietato fumare, la Direzione si riserva il diritto di addebitare il costo di eventuali sanificazioni straordinarie per i
trasgressori. La Ristorazione: La prima colazione continentale, il pranzo e la cena, serviti a buffet con vino della casa, acqua mineralizzata e soft drink alla spina inclusi ai
pasti, sono le proposte di ristorazione presso il “Ristorante “Rais” situato nell’edificio centrale del Villaggio con ampia sala e terrazza panoramica. I comodi orari di accesso al
ristorante faranno vivere la vacanza in modo più sereno e la nostra cantina, con extra a pagamento, soddisferà le esigenze di tutti i palati. Durante la settimana (Luglio ed Agosto)
saranno previsti una serata “a tema” ed una cena di arrivederci, a sorpresa le “fantasie dello Chef” che arricchiranno la proposta culinaria e la serata già caratterizzata da un
importante e diversificato programma di animazione. Inoltre il Grill-Pizzeria disponibile a Luglio ed Agosto (servizio a pagamento) offrirà la possibilità di una serata diversa
(subordinato alle condizioni meteo favorevoli). Ristorazione per celiaci: nel nostro ristorante serviamo, su richiesta e segnalazione del cliente, pietanze a base di cibi senza glutine.
Tuttavia, per particolari esigenze, siamo disponibili a preparare cibi con alimenti forniti dagli ospiti. Mare e Piscina: La spiaggia si trova proprio davanti al complesso alberghiero ed è
costituita di sabbia e ciottoli. Il servizio offre ombrelloni e lettini gratuiti. I teli mare sono su richiesta con deposito cauzionale. A pochi chilometri si trovano le rinomate spiagge
facilmente raggiungibili: le “Saline”, la “Pelosa” e “Capo Falcone”. All’interno del Villaggio in posizione centrale ed a ridosso delle camere si trova la piscina in acqua dolce con
annesso “chiosco-bar”: a disposizione degli ospiti ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento. Teli mare a disposizione con cauzione. Sport: Il villaggio è fornito di varie
attrezzature sportive: una grande piscina di acqua dolce, divisa in tre sezioni di diversa profondità (adatta a bambini e adulti); mini-campo da calcio in sintetico; un campo beachvolley; canoe; acqua gym; tiro con l’arco; campo da bocce; campi tennis e polivalenti. Animazione: Un’esperta équipe d’animazione completa l’offerta con: corsi sportivi collettivi
gratuiti, individuali a pagamento; spettacoli serali; feste e serate a tema; tornei sociali; serate danzanti. Mini e Junior club: Attenzioni particolari saranno dedicate alle fasce d’età dei
più giovani: Baby e mini club 3/12 anni con programma personalizzato d’animazione e attività ludico - sportive dalle ore 09.30 alle ore 18.30 (escluse ore pasti), Junior club 12/17
anni con programma settimanale interamente dedicato. Le Tonnare card: settimanale (Obbligatoria dai 3 anni compiuti), strettamente personale e non cedibile a terzi, da’ diritto a:
utilizzo servizio spiaggia, servizi di animazione, utilizzo di tutte le attrezzature sportive e ricreative (in forma collettiva ed organizzata); Mini Club e Junior Club, accesso WI-FI nelle
zone comuni. Dal 01/06 al 07/09 tutti i servizi saranno attivi. In caso di particolari situazioni, la Direzione si riserva di apportare eventuali modifiche. Se interessati a specifici servizi o
attività si prega di richiedere dettagliate informazioni al momento della prenotazione. Carte di credito: Accettate le maggiori in uso. Vasta gamma di proposte per escursioni (extra, a
pagamento). Assistenza Medica: Non è previsto un servizio di assistenza medica all’interno del villaggio, il pronto soccorso più vicino si trova a Sassari raggiungibile con
autoambulanza 118 disponibile da Stintino in 5 minuti circa. Nelle immediate vicinanze è disponibile il servizio di Guardia Medica dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del mattino e medico
di base nelle ore diurne. A partire da fine giugno Guardia Medica turistica h24 (servizi a pagamento). La farmacia più vicina si trova a Stintino. Animali: è consentito agli ospiti di
portare animali di piccola taglia, è vietato portare gli animali nei locali comuni (piscina, hall, spiaggia, ristorante ecc.). La gestione degli animali deve essere fatta in modo da non
arrecare disturbo e pericolo agli altri ospiti. Gli animali devono essere tenuti secondo le leggi in vigore e rispettando il decoro del villaggio; ogni proprietario dovrà provvedere
all’eventuale pulizia degli spazi frequentati dal proprio animale. Soggiorni: Venerdì / Venerdì.

PERIODI

PENS. COMPL.
7 NOTTI

PERIODI

PENS. COMPL.
14 NOTTI

RID.3° LETTO
3/12 ANNI(*)

RID. 4°/5°
LETTO
3/12 ANNI

RID.3°/4°/5°
LETTO
DAI 12 ANNI

21 GIU - 28 GIU
05 LUG – 12 LUG
19 LUG - 26 LUG
30 AGO – 06 SET

535
650
690
595

21 GIU - 05 LUG
05 LUG – 19 LUG
19 LUG - 02 AGO
23 AGO – 06 SET

1.070
1.240
1.320
1.320

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%

25%
25%
25%
25%

(*) E’ RICHIESTO UN CONTRIBUTO FORFETTARIO DI EURO 50 PER I TRASPORTI ED IL PASSAGGIO NAVE
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS SE CULLA PROPRIA, EURO 100 A SETTIMANA (EURO 15 AL GIORNO PER SOGGIORNI INFERIORI ALLE 7 NOTTI); PER CULLA CON
PASTI DA MENÙ INCLUSI DA PAGARE IN LOCO; DOPPIA USO SINGOLA: + 30%;
SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE: EURO 20 A CAMERA AL GIORNO (SU RICHIESTA SE DISPONIBILE);
LE TONNARE CARD: SETTIMANALE OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO EURO 40 A PERSONA DAI 3 ANNI IN POI, PROPORZIONATA AL SOGGIORNO;

SPECIALE PRENOTAZIONI ANTICIPATE VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 01/06/2019
OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ VALUTATO DOPO LA SCADENZA DELL’OFFERTA

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:
TRASFERIMENTI ROMA/CIVIT/ROMA IN PULLMAN
VIAGGIO IN NAVE TRAGHETTO DIURNO
TRASFERIMENTI IN SARDEGNA PORTO/VILLAGGIO/PORTO
SISTEMAZIONE IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI PRIVATI
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
ACQUA E VINO AI PASTI
SERVIZIO SPIAGGIA

OPERATIVO NAVI (Soggetti a riconferma) :
CIVITAVECCHIA/OLBIA PART 08:30 ARR. 14:00 TIRRENIA
OLBIA/CIVITAVECCHIA PART 12:00 ARR. 19:00 OPPURE PART 15:30 ARR. 21:00 TIRRENIA
SUPPLEMENTO AUTO AL SEGUITO: EURO 105,00 A/R
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S O G GI OR NI M AR E I N SARD E G NA “ T U TT O I N CL US O”
PACCHETTI CON TRASFERIMENTI A/R IN BUS + PASSAGGIO NAVE PER LA SARDEGNA
OPPURE PASSAGGIO NAVE + AUTO AL SEGUITO

MARMORATA VILLAGE ***
LOC. LA MARMORATA – S. TERESA DI GALLURA (SS)
NOVITA’ 2019 - ARIA CONDIZIONATA IN TUTTE LE CAMERE
POSIZIONE: Sulla costa nord-orientale della Sardegna, a circa 60 km dall’aeroporto di Olbia, il complesso alberghiero Marmorata Village gode di una posiz ione invidiabile. Situato su di un promontorio, domina la
bella e lunga spiaggia di sabbia e la scogliera che si estende ai piedi del villaggio stesso. Al largo, è visibile l’arcipelago de la Maddalena, al limite dello stretto che separa la Sardegna dalla Corsica. Una ricchezza
ecologica notevole, quella del Parco Nazionale de la Maddalena, formato da una miriade di isole, isolotti e scogli (La Maddalena, Caprera, Spargi). COME ARRIVARE: in nave: Porto di Olbia a ca. 65 km. - in aereo:
Aeroporto di Olbia a 70 km. In auto: Partendo da Porto Torres si può percorre la panoramica nord dell'isola. La strada (100 km. ca.), con vista assai suggestiva sul mare, è transitabile in 80 minuti ca. Da Olbia si
deve percorrere la SS 125 in direzione Arzachena-Palau. Arrivati al bivio per Palau è necessario svoltare a sinistra per Santa Teresa e percorre la strada per altri 23 km.
DESCRIZIONE E SERVIZI: Il complesso architettonico è composto da due strutture a terrazze, Maddalena e Caprera collegati ininterrottamente dal trenino dalle 7,30 alle 24,00 e dispone di 597 camere in totale,
molte delle quali possono ospitare 4-5 persone (appartamenti bilocali). Le stanze dispongono di servizi privati con doccia, aria condizionata (novità 2019) asciugacapelli, telefono diretto, cassetta di sicurezza e TV
schermo piatto. Servizi: I servizi alberghieri (come bar, ristorante, ricevimento etc.) sono tutti presso il complesso Maddalena. Il villaggio dispone di ampi spazi esterni ed interni pensati per il relax degli ospiti. Sono a
vostra disposizione: sala TV, sala lettura, boutique-bazar, discoteca, animazione musicale, teatro esterno, sala riunioni, 3 bar di cui uno in spiaggia, fotografo, parafarmacia, noleggio auto, bici e scooter, Wi-Fi nella
grande hall, ufficio escursioni, navetta pubblica per Santa Teresa Gallura. Ristorazione: Sono ben quattro i ristoranti a disposizione degli ospiti. Il ristorante principale “Gallura”, viene affiancato in alta stagione dai
ristoranti “Spargi” e “Le Terrazze”, che dispongono di Show-Cooking ed offrono una splendida vista panoramica sul mare. Nello stesso periodo è in funzione anche “la Griglia di Nettuno”, il ristorante a mare, che
dovrà essere preventivamente prenotato presso il ricevimento. Molto vario il programma gastronomico, con ricchi buffet, vino, birra alla spina ed acqua in caraffa a volontà ai pasti. Il programma delle serate
prevede ogni sera un tema differente: dalla serata sarda, con specialità della cucina locale, alla serata barbecue, dalla serata marinara che prevede un ricco buffet e grigliate di pesce fino all’elegante serata
d’arrivederci. Durante la settimana, spuntini di mezzanotte in discoteca ed in estate frutta fresca di stagione, in spiaggia ed in piscina, durante le ore più calde della giornata. Zona riservata ai bambini 0-2 anni :
Sarà presente una zona nel ristorante dove le mamme possono andare per la preparazione dei cibi e per i pasti degli Infant con prodotti base forniti dall’hotel (es: prosciutto, mozzarelline e formaggio, passato di
verdure, pomodoro, insalate o verdure bollite, pastine). 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 somministrazione delle pietanze. Si fa presente p erò 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 g ravità 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. Per ogni precauzione, qua lora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e
posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei pasti. Non sono previsti Packet Lunch in sostituzione dei pranzi, neanche per il giorno di partenza.
FORMULA ALL INCLUSIVE: OPEN BAR 10H00 – 24H00 (FACOLTATIVA DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE)
La consumazione è personale e non e’ consentito offrire gratuitamente una consumazione ad altre persone. Se richiesta, la formula deve essere acquistata in Agenzia contestualmente alla prenotazione da tutti gli
occupanti della camera.
FORMULA PLUS: Adulti euro 83 a settimana, bambini 2/12 anni euro 40: BEVANDE CALDE: Caffé - Caffé decaffeinato - Caffé shakerato - Caffé americano - Caffé-latte - Caffé d’orzo - Tè - Cappuccino Camomilla - Tisane - Infusi - Cioccolata calda - Latte caldo; DRINKS: Acqua minerale naturale e gassata in bicchiere - Coca Cola alla spina cl. 20 - Sprite alla spina cl. 20 - Acqua Tonica alla spina cl. 20 - Birra alla
spina cl. 20/40 – Panaché; SUCCHI DI FRUTTA – SCIROPPI: Succo d’ananas - Succo d’arancia - Succo di pompelmo - Sciroppo d’ananas - Sciroppo di granatina - Sciroppo di kiwi - Sciroppo di fragole - Latte di
mandorla - Sciroppo di menta - Orzata - Sciroppo tropical blue - Sciroppo di pesca - Sciroppo d’amarena; APERITIVI NAZIONALI: Aperol - Aperol Soda - Bitter Campari - Sanbitter bianco e rosso - Crodino - Campari
Soda - Marti-ni rosso - Martini bianco - Martini Dry - Vino “Aeroviaggi Club” bianco e rosso - Marsala all’uovo - Marsala alla mandorla - Marsala secco - Ricard - Pastis – Pernod; DIGESTIVI NAZIONALI – LIQUORI:
Amaro Averna - Branca Menta - Amaro Ramazzotti - Crema di menta Sacco - Mandarinetto - Sambuca – Limoncello; COCKTAILS: Cocktail Aeroviaggi - Dry Martini - Florida - Flowers - Free Time - French
Connection - Garibaldi - Frozen Daiquiri - Love Story - Manhattan - Parson Special - Puccini - Summer Dream - To Remember; SPUMANTE: Pinot .
FORMULA LIGHT: Adulti euro 60 a settimana, bambini 2/12 anni euro 60: BEVANDE CALDE: Caffé - Caffé decaffeinato - Caffélatte - Té - Cappuccino - Camomilla - Tisane – Infusi; DRINKS: Acqua minerale
naturale e gassata in bicchiere - Coca Cola alla spina cl. 20 - Sprite pression cl. 20; SUCCHI DI FRUTTA – SCIROPPI: Succo d’ananas - Succo d’arancia - Succo di pompelmo - Sciroppo d’ananas - Sciroppo di menta
- Orzata - Sciroppo tropical blue - Sciroppo di pesca - Sciroppo d’amarena.
Spiaggia: Il trenino collega le due strutture alla bellissima spiaggia di sabbia fine, che può essere tuttavia raggiunta anche direttamente a piedi. Attrezzata con ombrelloni e lettini utilizzabili gratuitamente fino ad
esaurimento, è provvista di servizio di sorveglianza assicurato da esperti bagnini, bar, ristorante la Griglia di Nettuno (d isponibile in alta stagione) e base nautica. Sport e divertimenti Due splendide piscine
attrezzate di lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento, sono a disposizione degli ospiti. I bambini potranno invece divertirsi nella piscina, appositamente pensata per loro, presso il Mini Club. Il Marmorata Village mette
a disposizione gratuitamente le attrezzature per poter praticare un gran numero di sport: vela, windsurf, canoa, tiro con l’arco, basket, pallavolo, beach volley, badminton, bocce e ping-pong. Gli amanti del tennis
avranno a disposizione diversi campi sui quali giocare, mentre gli appassionati di calcetto potranno contare su tre campi da gioco. Corsi collettivi sono previsti per vela, windsurf, tennis e tiro con l’arco. Le attività
nautiche, previste da maggio a settembre sono sempre vincolate alle condizioni atmosferiche. Le attività sportive sono disponibili tutti i giorni eccetto il venerdì. Animazione: Tantissime attività, a tutte le ore della
giornata, sono organizzate dal nostro staff di animazione per assicurare il divertimento degli ospiti che, se lo vorranno, saranno coinvolti in tornei e corsi sportivi collettivi e giochi in piscina e in spiaggia. Di sera, la
sala spettacoli o il teatro esterno diventano il centro della vita del villaggio, grazie a spettacoli di varietà e serate di cabaret (tutte le sere ad eccezione del venerdì). Per i più nottambuli, vengono inoltre proposte
serate in discoteca. Bambini Mini Club (4/12 anni non compiuti) e Junior Club (12/17 anni non compiuti) sono disponibili durante le vacanze scolastiche dalle 9.00 alle 18.00, tutti i giorni eccetto il venerdì. Tante le
attività sportive e ludiche che vengono proposte, dalle lezioni collettive di varie discipline sportive alle passeggiate ed ai giochi di società. A disposizione dei vostri bambini, un’ampia area esterna attrezzata con
giochi, scivoli e piscina. Durante le serate, show dei ragazzi presso il teatro esterno o la sala spettacoli che anticipa lo spettacolo d’intrattenimento proposto dall’animazione. Animali: non ammessi; Soggiorni: Da
Venerdì e/o Martedì ore 16:00 a Venerdì e/o Martedì ore 10:00.

PERIODI

28 GIU - 05 LUG

PENS. COMPL.
7 NOTTI

PERIODI

PENS. COMPL.
14 NOTTI

RID.3° LETTO
2/12 ANNI(*)

RID. 4°/5°
LETTO
2/12 ANNI

RID.3°/4°/5°
LETTO
DAI 12 ANNI

595

28 GIU - 12 LUG

1.185

GRATIS

50%

25%

(*) E’ RICHIESTO UN CONTRIBUTO FORFETTARIO DI EURO 50 PER I TRASPORTI ED IL PASSAGGIO NAVE
BAMBINI 0/2 ANNI N.C: GRATIS CULLA DA RICHIEDERE ALLLA PRENOTAZIONE, PASTI DA BUFFET INCLUSI;
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 25,00 AL GIORNO; TESSERA CLUB: INCLUSA.

SPECIALE PRENOTAZIONI ANTICIPATE VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 01/06/2019
OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ VALUTATO DOPO LA SCADENZA DELL’OFFERTA

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:
TRASFERIMENTI ROMA/CIVIT/ROMA IN PULLMAN
VIAGGIO IN NAVE TRAGHETTO DIURNO
TRASFERIMENTI IN SARDEGNA PORTO/VILLAGGIO/PORTO
SISTEMAZIONE IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI PRIVATI
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
ACQUA E VINO AI PASTI
SERVIZIO SPIAGGIA
TESSERA CLUB

OPERATIVO NAVI (Soggetti a riconferma) :
CIVITAVECCHIA/OLBIA PART 08:30 ARR. 14:00 TIRRENIA
OLBIA/CIVITAVECCHIA PART 12:00 ARR. 19:00 OPPURE PART 15:30 ARR. 21:00 TIRRENIA
SUPPLEMENTO AUTO AL SEGUITO: EURO 105,00 A/R
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ESTATE 2019 - SPECIALE SOGGIORNI MARE IN SICILIA
CON POSSIBILITA’ DI ABBINARE VIAGGIO IN NAVE O

HIMERA BEACH CLUB****

VOLO DA ROMA

CAMPOFELICE DI ROCCELLA - CEFALU’

POSIZIONE: Situato sulla costa nord dell’isola, circondato da alte palme e delimitato da una lunga spiaggia di sabbia e ciottoli che si perdono in un mare blu, vicinissimo a Cefalù ed a circa 30 minuti d’auto da
Palermo. Sarà totalmente rinnovato per l’apertura 2019, che gli conferirà un look più moderno ed elegante. Si trova a circa 55 km da Palermo ed a soli 16 km da Cefalù, rinomata località sulla costa nord dell’isola,
celebre per la bella cattedrale normanna, uno dei gioielli artistici più preziosi dell’isola. COME ARRIVARE: Da Palermo: percorrendo l’ autostrada A20 Palermo-Messina, uscita Campofelice di Roccella.
DESCRIZIONE E SERVIZI: Costruito nel tipico stile mediterraneo, è distribuito su tre piani a pochi metri dal mare che lambisce la rigogliosa vegetazione mediterranea. Camere: Le 148 camere totalmente rinnovate,
dispongono di servizi privati con doccia ed asciugacapelli, aria condizionata, telefono, mini-frigo, TV e Wi- Fi. Servizi: Il club dispone di sala lettura, sala TV, bar, boutique-bazar, anfiteatro esterno, animazione
musicale, discoteca, terrazza panoramica, noleggio teli da spiaggia, area giochi per bambini, ufficio escursioni, noleggio auto, fotografo, Wi-Fi nei pressi dell’ufficio ricevimento ed aree comuni, navetta pubblica per
Cefalù. Ristorazione: Un’ampia sala climatizzata e una terrazza esterna con vista giardino, sono le location dove vengono serviti a buffet i pasti, con proposte culinarie sempre diverse. Vino, birra ed acqua in caraffa
a volontà. Ogni sera è proposto un diverso tema gastronomico che spazia dalla serata marinara, con tante pietanze a base di pesce e grigliate, a quella siciliana che offre il meglio della cucina isolana, dalla serata
barbecue all’elegante serata d’arrivederci. In estate durante le ore più calde della giornata saranno serviti in piscina e in spiaggia sfiziosi snack a base di frutta fresca, mentre a mezzanotte, nei pressi del bar e della
piscina, si potranno gustare le sorprese gastronomiche dello chef. 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 somministrazione 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 ad 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. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a
contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei pasti.
FORMULA ALL INCLUSIVE: OPEN BAR 10H00 – 24H00 (FACOLTATIVA DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE)
La consumazione è personale e non e’ consentito offrire gratuitamente una consumazione ad altre persone. Se richiesta, la formula deve essere acquistata in Agenzia contestualmente alla prenotazione da tutti gli
occupanti della camera.
FORMULA PLUS: Adulti euro 83 a settimana, bambini 2/12 anni euro 40: BEVANDE CALDE: Caffé - Caffé decaffeinato - Caffé shakerato - Caffé americano - Caffé-latte - Caffé d’orzo - Tè - Cappuccino Camomilla - Tisane - Infusi - Cioccolata calda - Latte caldo; DRINKS: Acqua minerale naturale e gassata in bicchiere - Coca Cola alla spina cl. 20 - Sprite alla spina cl. 20 - Acqua Tonica alla spina cl. 20 - Birra
alla spina cl. 20/40 – Panaché; SUCCHI DI FRUTTA – SCIROPPI: Succo d’ananas - Succo d’arancia - Succo di pompelmo - Sciroppo d’ananas - Sciroppo di granatina - Sciroppo di kiwi - Sciroppo di fragole Latte di mandorla - Sciroppo di menta - Orzata - Sciroppo tropical blue - Sciroppo di pesca - Sciroppo d’amarena; APERITIVI NAZIONALI: Aperol - Aperol Soda - Bitter Campari - Sanbitter bianco e rosso - Crodino
- Campari Soda - Marti-ni rosso - Martini bianco - Martini Dry - Vino “Aeroviaggi Club” bianco e rosso - Marsala all’uovo - Marsala alla mandorla - Marsala secco - Ricard - Pastis – Pernod; DIGESTIVI NAZIONALI
– LIQUORI: Amaro Averna - Branca Menta - Amaro Ramazzotti - Crema di menta Sacco - Mandarinetto - Sambuca – Limoncello; COCKTAILS: Cocktail Aeroviaggi - Dry Martini - Florida - Flowers - Free Time French Connection - Garibaldi - Frozen Daiquiri - Love Story - Manhattan - Parson Special - Puccini - Summer Dream - To Remember; SPUMANTE: Pinot .
FORMULA LIGHT: Adulti euro 60 a settimana, bambini 2/12 anni euro 60: BEVANDE CALDE: Caffé - Caffé decaffeinato - Caffélatte - Té - Cappuccino - Camomilla - Tisane – Infusi; DRINKS: Acqua minerale
naturale e gassata in bicchiere - Coca Cola alla spina cl. 20 - Sprite pression cl. 20; SUCCHI DI FRUTTA – SCIROPPI: Succo d’ananas - Succo d’arancia - Succo di pompelmo - Sciroppo d’ananas - Sciroppo di
menta - Orzata - Sciroppo tropical blue - Sciroppo di pesca - Sciroppo d’amarena.
La spiaggia: Il club si affaccia su un lungo arenile di sabbia e ciottoli levigati dal mare. Un’area privata attrezzata con servizio di sorveglianza, ombrelloni e lettini è a disposizione degli ospiti che la possono
raggiungere a piedi in pochissimi minuti attraversando il giardino all’ombra delle alte palme. Attività sportive e ricreative: Poco distante dal mare la bella piscina con area riservata ai bambini, è attrezzata con
ombrelloni e lettini. Gli ospiti potranno dedicarsi a diverse attività: dalle bocce al ping pong, dal tennis alla pallavolo o al calcetto, dalla canoa al wind surf o alla vela. Per i neofiti o i meno esperti, corsi collettivi di
tennis, vela e wind surf. Le attività nautiche sono previste da maggio a settembre e sono vincolate alle condizioni atmosferiche. Le attività sportive e l’utilizzo delle attrezzature sono assolutamente gratuiti e disponibili
tutti i giorni tranne il venerdì. Animazione: Nel corso della giornata, la nostra equipe propone diverse attività. Quotidianamente (ad esclusione del venerdì) vengono inf atti organizzati corsi collettivi di varie discipline
sportive, le lezioni di ballo latino-americano, i tornei di carte e bocce, i giochi aperitivo in piscina, le olimpiadi. Le serate infine saranno rallegrate da divertenti spettacoli presso l’anfiteatro esterno (tutte le sere ad
accezione del venerdì) o presso la sala spettacoli e con gli immancabili balli di gruppo. Bambini: Per i vostri bambini, l’Himera Beach Club mette a disposizione Mini Club (bambini da 4 a 12 anni non compiuti) e
Junior Club (ragazzi da 12 a 17 anni non compiuti) disponibili durante il periodo delle vacanze scolastiche, tutti i giorni gratuitamente dalle 9.00 alle 18.00 (ad esclusione del venerdì). Sono previste varie attività
sportive, corsi e tornei, giochi e spettacoli serali all’anfiteatro sempre seguiti dalla nostra esperta equipe. Anche durante il pranzo, i bambini potranno stare insieme in un’area del ristorante a loro riservata con un
menu adatto alle loro esigenze.
ANIMALI: non ammessi. - SOGGIORNI: dal Venerdì (consegna camere ore 17:00) al Venerdì (rilascio camere ore 10:00).

PERIODI

07 GIU – 14 GIU
02 AGO – 09 AGO
30 AGO – 06 SET

PENS. COMPL.
7 NOTTI

PERIODI

350
635
460

07 GIU – 21 GIU
02 AGO – 16 AGO
30 AGO – 13 SET

PENS. COMPL.
14 NOTTI

725
1.450
880

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
3° LETTO
2/12 ANNI

4°/5°
LETTO
2/12 ANNI

GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%

3°/4°/5°
LETTO
DAI 12
ANNI
25%
25%
25%

INFANT 0/2 ANNI: GRATIS, PASTI DA REGOLARE IN LOCO, EVENTUALE CULLA DA SEGNALARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE; SUPPL. SINGOLA: DAL 24/05 AL 28/06 EURO 265 A
SETTIMANA; DAL 28/06 AL 26/07 EURO 293 A SETTIMANA; DAL 26/07 AL 30/08 EURO 373 A SETTIMANA; DAL 30/08 AL 04/10 EURO 266 A SETTIMANA;
FORMULA ALL INCLUSIVE PLUS (FACOLTATIVA): ADULTI EURO 83 A SETTIMANA, BAMBINI 2/12 ANNI EURO 40, DA RICHIEDERE E PAGARE IN AGENZIA ALL’ ATTO DELLA
PRENOTAZIONE; TESSERA CLUB: INCLUSA; SPECIALE SISTEMAZIONE QUINTUPLA: 5 PERSONE SENZA LIMITE DI ETA’ SISTEMATE IN 2 CAMERE ATTIGUE O COMUNICANTI FINO AD
ESAURIMENTO, PAGANO 4 QUOTE

SPECIALE PRENOTAZIONI ANTICIPATE VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 01/06/2019
OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ VALUTATO DOPO LA SCADENZA DELL’OFFERTA

SPECIALE PACCHETTI NAVE PER LA SICILIA 2019 PASSAGGIO NAVE + AUTO AL SEGUITO
( LUNGHEZZA MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA ( NO CAMPER, FURGONI, JEEP E MINIBUS ).
PREZZO A NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA MINIMO 2 ADULTI + AUTO - TASSE E DIRITTI PORTUALI ESCLUSI
TIPO NAVE / ORARI (soggetti a riconferma)
SISTEMAZIONE BASE
2 ADULTI OPPURE
2 ADULTI PIU’
INFANT FINO A 4
ANNI NON COMPIUTI

TRAGHETTO NOTTURNO (GRIMALDI LINES ) : SALERNO-CATANIA-SALERNO
CORSE GIORNALIERE
Orari come da prospetto allegato
TRAGHETTO NOTTURNO ( TIRRENIA O G.N.V ): NAPOLI-PALERMO-NAPOLI
CORSE GIORNALIERE
Orari come da prospetto allegato

POLTRONA A/R

POLTRONA A/R

2 ADULTI PIU’
1 O 2 BAMBINI FINO
A 12 ANNI NON
COMPIUTI

EURO

EURO

120

180

EURO

EURO

120

180

LE QUOTE NON INCLUDONO :
FORFAIT TASSE E DIRITTI PORTUALI : EURO 105.00 A NUCLEO FAMILIARE
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO ALTA STAGIONE ( partenze comprese dalla sera del 31/07/19 a tutto IL 23/08/19 EURO 150 a nucleo familiare
SUPPLEMENTO CABINA CON SERVIZI A/R –EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA - EURO 250 PER CABINA TRIPLA O QUADRUPLA INTERNA
( CABINE NON DISPONIBILI A/R A QUESTA TARIFFA PER PARTENZE COMPRESE DAL 31/07/19 SERA a tutto il 23/08/19 )
SUPPLEMENTO 3* / 4* ADULTO ( DAI 12 ANNI COMPIUTI) :
FORFAIT EURO 80 A PERSONA , TASSE E DIRITTI INCLUSI.
SUPPLEMENTO PER 3° / 4° BAMBINO DAI 4 AI 12 ANNI NON COMPIUTI:
FORFAIT EURO 40 A BAMBINO, TASSE E DIRITTI INCLUSI.
I BAMBINI DA 0 A 4 ANNI NON COMPIUTI SONO FREE SENZA OCCUPAZIONE POSTO A BORDO
N.B.---SEGNALIAMO I DATI CHE DOVRANNO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE INSERITI NELLE PRENOTAZIONI:
- COGNOME – NOME- NAZIONALITA’ –LUOGO E DATA DI NASCITA DI TUTTI I PARTECIPANTI
- CELLULARE DI UN PASSEGGERO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI OPERATIVE DA PARTE DELLE COMPAGNIE MARITTIME
- MARCA, MODELLO E TARGA DEL VEICOLO AL SEGUITO. IN ASSENZA DI TALI DATI LE COMPAGNIE MARITTIME NON GARANTIRANNO ALCUNA PRENOTAZIONE
TUTTI I PASSEGGERI ( Compresi i bambini di tutte le eta’ ) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO (C.Identita’,
patente o passaporto )

PACCHETTI VOLO PER PALERMO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SICILIA
IL VENERDI’ PARTENZE DA ROMA

07/06 – 28/06
200

05/07 – 23/08
230

* TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER PALERMO E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT.
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 50 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE).
PER PARTENZE DA TORINO/VENEZIA/VERONA: QUOTAZIONI SU RICHIESTA
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40;
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30/08 – 06/09
200

SPECIALE SOGGIORNI MARE IN SICILIA
CON POSSIBILITA’ DI ABBINARE VIAGGIO IN NAVE O

VOLO DA ROMA

FLORIO PARK HOTEL****
CINISI - TERRASINI - GOLFO DI CASTELLAMMARE
POSIZIONE: L’Hotel sorge in posizione privilegiata, dominando lo splendido Golfo di Castellammare, con una eccezionale vista sul mare e sul caratteristico porticciolo di Terrasini,
pittoresco villaggio di pescatori (da cui dista 500 metri) ed a 1.500mt. dalla tipica cittadina di Cinisi. Con la sua collocazione geografica consente di effettuare numerose escursioni nei
luoghi di maggiore interesse storico-culturale e naturalistico. COME ARRIVARE: 25 Km da Palermo, ad 8 Km dall’aeroporto “Falcone & Borsellino (Punta Raisi)”.
DESCRIZIONE E SERVIZI: Il Florio Park Hotel è un complesso alberghiero di prima categoria, in riva al mare, raggiungibile tramite un breve sentiero digradante ed interno, si arriva
su di una splendida spiaggia di sabbia fine e dorata. All’interno di un parco di 4 ettari, l’hotel dispone di 17 palazzine (da 1 o 2 piani), immerse nel verde di una lussureggiante
vegetazione per un totale di 202 camere, 2 junior suites e 6 suites. Nel corpo centrale troverete: la reception e la grande ed elegante hall, il ristorante, l’ufficio escursioni, l’american
bar, la zona tv. All’esterno:la terrazza solarium, il bazar, la grande piscina con idromassaggio e la piscina per bambini, l’elegante gazebo con vista sul mare disponibile per cene di
gala e ricevimenti (può accogliere fino a 300 persone). La spiaggia privata, con accesso diretto dall’hotel, è attrezzata dal 01/06 AL 15/09, con sdraio ed ombrelloni. Wi-fi disponibile
in tutto l’hotel (incluso nella tessera club). Cassette di sicurezza disponibili alla reception. Vasto parcheggio riservato aiclienti. Per le attività sportive: l’hotel dispone di 3 campi da
tennis (illuminazione a pagamento) , 1 campo polivalente (volley/calcetto), 1 muro di allenamento, un’area minigolf, 2 campi da bocce, ping-pong, un’area per il tiro con l’arco. A
pagamento e presso società esterne, sono disponibili immersioni subacquee, noleggio di canoe, pedalò, biciclette ed autovetture. Dal 14 giugno al 15 settembre il miniclub per i
piccoli ospiti da 4 a 11 anni. Ristorazione: la prima colazione è servita a buffet continentale, così come ricco e vario buffet, con una grande scelta di specialità, caratterizza il pranzo
e la cena (antipasti,primi piatti, secondi di pesce e carne, ecc.), vino locale in caraffa ed acqua demineralizzata inclusi ai pasti. Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre
di 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 somministrazione 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 segnalarlo in fase di prenotazione. All Inclusive: (la
formula deve essere acquistata da tutti i componenti della camera) ed include, oltre alla pensione completa: soft drinks, caffe’, the, succhi di frutta, bevande calde, consumazioni
alcoliche e cocktail, come da lista all inclusive disponibile presso il bar principale (al bicchiere), oltre all’utilizzo di un telo mare a persona con cambio settimanale (ulteriori lavaggi
sono a pagamento); Camere: Tutte le camere dispongono di aria condizionata, telefono con linea diretta verso l’esterno, televisione con ricezione di programmi via satellite,frigo-bar
e servizi privati con cabina doccia ed asciugacapelli. Alcune camere (con supplemento) dispongono di balcone o terrazzino e/o fronte mare. Inoltre il complesso dispone di 6 eleganti
suites complete di soggiorno, camera da letto e servizi privati con cabina doccia, vasca da bagno con idromassaggio e asciugacapelli. L’equipe di animazione bilingue
(italiano/francese) presente dal 17/05 al 27/09, vi accoglierà al vostro arrivo in hotel e vi farà scoprire le attività:giochi, tornei e spettacoli a tema. In una scenografia unica fra cascate
d’acqua,profumi intensi, luci, colori, candele, il nuovissimo spazio wellness “Florio BeautyHouse” è pronto ad accogliervi per una vacanza all’insegna del benessere e del relax.
Dotato delle attrezzature più all’avanguardia, il centro dispone di sauna, bagno turco, docce emozionali, mini piscina jacuzzi,vasca nuvola per trattamenti alle alghe, al fieno, all’uva,
ai Sali del Mar Morto, al cioccolato, vasca privata di coppia, cabina massaggio di coppia, cabine massaggi e zona relax. ANIMALI: non ammessi; SOGGIORNI :Da Venerdì ore
17:00 a Venerdì ore 10:00, possibilità di soggiorni liberi (minimo 2 notti con supplemento 20%) fino al 13/07 e dal 24/08.

PERIODI

PENS. COMPL.
7 NOTTI

PERIODI

PENS. COMPL.
14 NOTTI

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
3° LETTO
3/8 ANNI

3° LETTO
8/12 ANNI

4° LETTO
3/12 ANNI(**)

3°/4° LETTO
DAI 12 ANNI(**)

19 LUG – 26 LUG
550
19 LUG – 02 AGO
1.100
GRATIS
GRATIS
50%
25%
23 AGO – 30 AGO
550
23 AGO – 06 SET
1.075
GRATIS
GRATIS
50%
25%
PRENOTA PRIMA OTA VIAGGI: PER TUTTE LE PRENOTAZIONE CONFERMATE ENTRO IL 01/06/19 TESSERA CLUB INCLUSA
(**) QUADRUPLA CON LETTO A CASTELLO (MAX FINO A 16 ANNI NON COMPIUTI).
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS, PASTI AL CONSUMO; CULLA: SE RICHIESTA EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO; SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 140 A SETTIMANA
DAL 17/05 AL 12/07 E DAL 30/08 AL 27/09;EURO 280 A SETTIMANA DAL 12/07 AL 30/08; RIDUZIONE 3°/4° LETTO IN CAMERE COMUNICANTI: 10%;
TESSERA CLUB: SETTIMANALE OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO DAL 31/05 AL 27/09 DAI 3 ANNI IN POI EURO 5 AL GIORNO, PER PERSONA.

SPECIALE PRENOTAZIONI ANTICIPATE VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 01/06/2019
OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ VALUTATO DOPO LA SCADENZA DELL’OFFERTA

SPECIALE PACCHETTI NAVE PER LA SICILIA 2019 PASSAGGIO NAVE + AUTO AL SEGUITO
( LUNGHEZZA MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA ( NO CAMPER, FURGONI, JEEP E MINIBUS ).
PREZZO A NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA MINIMO 2 ADULTI + AUTO - TASSE E DIRITTI PORTUALI ESCLUSI
TIPO NAVE / ORARI (soggetti a riconferma)
SISTEMAZIONE BASE
2 ADULTI OPPURE
2 ADULTI PIU’
INFANT FINO A 4
ANNI NON COMPIUTI
EURO
TRAGHETTO NOTTURNO (GRIMALDI LINES ) : SALERNO-CATANIA-SALERNO
POLTRONA A/R

CORSE GIORNALIERE

Orari come da prospetto allegato

TRAGHETTO NOTTURNO ( TIRRENIA O G.N.V ): NAPOLI-PALERMO-NAPOLI
CORSE GIORNALIERE
Orari come da prospetto allegato

POLTRONA A/R

2 ADULTI PIU’
1 O 2 BAMBINI FINO
A 12 ANNI NON
COMPIUTI
EURO

120

180

EURO

EURO

120

180

LE QUOTE NON INCLUDONO :
FORFAIT TASSE E DIRITTI PORTUALI : EURO 105.00 A NUCLEO FAMILIARE
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO ALTA STAGIONE ( partenze comprese dalla sera del 31/07/19 a tutto IL 23/08/19 EURO 150 a nucleo familiare
SUPPLEMENTO CABINA CON SERVIZI A/R –EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA - EURO 250 PER CABINA TRIPLA O QUADRUPLA INTERNA
( CABINE NON DISPONIBILI A/R A QUESTA TARIFFA PER PARTENZE COMPRESE DAL 31/07/19 SERA a tutto il 23/08/19 )
SUPPLEMENTO 3* / 4* ADULTO ( DAI 12 ANNI COMPIUTI) :
FORFAIT EURO 80 A PERSONA , TASSE E DIRITTI INCLUSI.
SUPPLEMENTO PER 3° / 4° BAMBINO DAI 4 AI 12 ANNI NON COMPIUTI:
FORFAIT EURO 40 A BAMBINO, TASSE E DIRITTI INCLUSI.
I BAMBINI DA 0 A 4 ANNI NON COMPIUTI SONO FREE SENZA OCCUPAZIONE POSTO A BORDO
N.B.---SEGNALIAMO I DATI CHE DOVRANNO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE INSERITI NELLE PRENOTAZIONI:
- COGNOME – NOME- NAZIONALITA’ –LUOGO E DATA DI NASCITA DI TUTTI I PARTECIPANTI
- CELLULARE DI UN PASSEGGERO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI OPERATIVE DA PARTE DELLE COMPAGNIE MARITTIME
- MARCA, MODELLO E TARGA DEL VEICOLO AL SEGUITO. IN ASSENZA DI TALI DATI LE COMPAGNIE MARITTIME NON GARANTIRANNO ALCUNA PRENOTAZIONE
TUTTI I PASSEGGERI ( Compresi i bambini di tutte le eta’ ) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO (C.Identita’,
patente o passaporto )

PACCHETTI VOLO PER PALERMO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SICILIA
IL VENERDI’ PARTENZE DA ROMA

28/06
200

05/07 – 23/08
230

* TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER PALERMO E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT.
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 50 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE).
PER PARTENZE DA TORINO/VENEZIA/VERONA: QUOTAZIONI SU RICHIESTA
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40;
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30/08 – 06/09
200

ESTATE 2019 - SPECIALE SOGGIORNI MARE IN SICILIA
CON POSSIBILITA’ DI ABBINARE VIAGG IO IN NAVE O

POLLINA RESORT****

VOLO DA ROMA

POLLINA – CEFALU’

POSIZIONE: Sulla costa Nord orientale dell’isola, Interamente rinnovato nel 2017, immerso in uno splendido giardino, è situato su un promontorio che domina il mare e la meravigliosa lunga spiaggia con una vista spettacolare sul mar
Tirreno e sulle isole Eolie, a soli 13 km da Cefalù e ad 1 km dal centro abitato della contrada. COME ARRIVARE: in Aereo: aeroporto internazionale di Palermo 115 km; in Nave: porto di Palermo a circa 100 km. .
DESCRIZIONE E SERVIZI: Camere: Ristrutturato e rinnovato totalmente, dispone di 345 camere luminose, dal design moderno ed elegante, alcune delle quali offrono anche la vista mare. Si suddividono in Bungalow: con patio e/o
spazio verde adiacente, camere matrimoniali ed a due letti con divano letto e camere con 4 letti (camere quintuple non disponibili), scrittoio, TV schermo piatto con canali satellitari, mini-frigo, cassetta di sicurezza, aria condizionata,
servizi privati con angolo doccia, lavabo, bidet, asciugacapelli, prodotti di cortesia. Corpo Centrale: due costruzioni a due piani (piano terra e 1° piano), camere matrimoniali ed a due letti con divano letto e camere con 4 letti (camere
quintuple non disponibili), scrittoio, TV schermo piatto con canali satellitari, mini-frigo, cassetta di sicurezza, aria condizionata, servizi privati con angolo doccia, lavabo, bidet, asciugacapelli, prodotti di cortesia. All’ interno del resort sono
presenti alcune camere adibite per diversamente abili. Servizi: Tra i principali servizi offerti dal Pollina Resort: boutique-bazar, 2 bar di cui uno in spiaggia, ristorante panoramico, animazione musicale, terrazze, discoteca, noleggio teli da
spiaggia, teatro esterno, sala polivalente, Wi.Fi (hall, camere e principali aree comuni), autonoleggio, ufficio escursioni, fotografo. Una navetta a pagamento collega il villaggio a Cefalù. Una bella e lunga spiaggia di sabbia e ciottoli si
trova ai piedi del promontorio, ed è accessibile grazie agli ascensori ricavati nella roccia. L’area privata, molto ampia, è attrezzata con lettini ed ombrelloni, base nautica e chiosco-bar. La ristorazione: In un bellissimo ristorante
panoramico vengono servite le prime colazioni ed i buffet di pranzo e cena (mezza pensione non praticata), vino, birra alla spina ed acqua in caraffa a volontà ai pasti. Una serie di eventi gastronomici serali sono previsti durante la
settimana e spaziano dalla serata tipica siciliana alla gustosa serata marinara con tante pietanze a base di pesce, dalla serata barbecue alla pizza e spaghetti party, o all’elegante serata d’arrivederci. In tarda serata poi, al bar o in
discoteca, i nostri chef proporranno interessanti stuzzichini di mezzanotte, mentre in estate nelle ore più calde, rinfrescanti bevande saranno offerte in piscina dai nostri animatori. 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 somministrazione 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. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli
alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei pasti. Tassa di Soggiorno: 1.50€ per Pax al giorno (0/12 anni Free)
FORMULA ALL INCLUSIVE:
OPEN BAR 10H00 – 24H00 (FACOLTATIVA DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE)
La consumazione è personale e non e’ consentito offrire gratuitamente una consumazione ad altre persone. Se richiesta, la formula deve essere acquistata in Agenzia contestualmente alla prenotazione da tutti gli occupanti della camera.
FORMULA PLUS: Adulti euro 83 a settimana, bambini 2/12 anni euro 40
BEVANDE CALDE: Caffé - Caffé decaffeinato - Caffé shakerato - Caffé americano - Caffé-latte - Caffé d’orzo - Tè - Cappuccino - Camomilla - Tisane - Infusi - Cioccolata calda - Latte caldo; DRINKS: Acqua minerale naturale e gassata
in bicchiere - Coca Cola alla spina cl. 20 - Sprite alla spina cl. 20 - Acqua Tonica alla spina cl. 20 - Birra alla spina cl. 20/40 – Panaché; SUCCHI DI FRUTTA – SCIROPPI: Succo d’ananas - Succo d’arancia - Succo di pompelmo Sciroppo d’ananas - Sciroppo di granatina - Sciroppo di kiwi - Sciroppo di fragole - Latte di mandorla - Sciroppo di menta - Orzata - Sciroppo tropical blue - Sciroppo di pesca - Sciroppo d’amarena; APERITIVI NAZIONALI: Aperol Aperol Soda - Bitter Campari - Sanbitter bianco e rosso - Crodino - Campari Soda - Marti-ni rosso - Martini bianco - Martini Dry - Vino “Aeroviaggi Club” bianco e rosso - Marsala all’uovo - Marsala alla mandorla - Marsala secco - Ricard Pastis – Pernod; DIGESTIVI NAZIONALI – LIQUORI: Amaro Averna - Branca Menta - Amaro Ramazzotti - Crema di menta Sacco - Mandarinetto - Sambuca – Limoncello; COCKTAILS: Cocktail Aeroviaggi - Dry Martini - Florida Flowers - Free Time - French Connection - Garibaldi - Frozen Daiquiri - Love Story - Manhattan - Parson Special - Puccini - Summer Dream - To Remember; SPUMANTE: Pinot .
FORMULA LIGHT: Adulti euro 60 a settimana, bambini 2/12 anni euro 60
BEVANDE CALDE: Caffé - Caffé decaffeinato - Caffélatte - Té - Cappuccino - Camomilla - Tisane – Infusi; DRINKS: Acqua minerale naturale e gassata in bicchiere - Coca Cola alla spina cl. 20 - Sprite pression cl. 20; SUCCHI DI
FRUTTA – SCIROPPI: Succo d’ananas - Succo d’arancia - Succo di pompelmo - Sciroppo d’ananas - Sciroppo di menta - Orzata - Sciroppo tropical blue - Sciroppo di pesca - Sciroppo d’amarena.
Attività sportive e ricreative Una bella e grande piscina è a disposizione degli ospiti durante i mesi estivi, con area riservata ai bambini. Il Pollina Resort è dotato di un’ottima attrezzatura per assicurare un gran numero di attività
sportive: vela, wind-surf e canoa disponibili fino a settembre, sono vincolate alle condizioni meteo, diversi campi da tennis, volley, calcetto, ping-pong e ginnastica. Ogni giorno, ad eccezione del venerdì, il nostro staff proporrà corsi
sportivi collettivi, tornei, olimpiadi con premiazioni serali. L’uso delle attrezzature sportive è gratuito anche al di fuori dei corsi. Le attività sono disponibili tutti i giorni eccetto il venerdì. Animazione : Stimolati ed assistiti dai nostri animatori,
parteciperete a tante attività, dalla ginnastica al mattino ai tornei sportivi ed ai giochi aperitivo in piscina. Presso il teatro esterno o alla sala polivalente invece, si assisterà ad un ricco programma di spettacoli di varietà, di cabaret, di ballo,
e poi gli irriducibili potranno continuare in discoteca (attività disponibili tutti i giorni eccetto il venerdì). Bambini : Una grande attenzione è rivolta ai nostri piccoli clienti. Mini Club (da 4 a 12 anni non compiuti) e Junior Club (da 12 a 17 anni
non compiuti) sono disponibili gratuitamente durante il periodo delle vacanze scolastiche, dalle 9.00 alle 18.00 tutti i giorni eccetto il venerdì. Il nostro staff propone tante attività sportive e ricreative, corsi sportivi collettivi, giochi, filmati e
spettacoli serali durante i quali i vostri bambini e ragazzi saranno i veri protagonisti. La spiaggia: Una bella e lunga spiaggia di sabbia e ciottoli, con entrata in acqua non digradante, si trova ai piedi del promontorio (100 mt. Dai servizi
principali), ed è accessibile tramite scale o grazie agli ascensori ricavati nella roccia. L’area privata è attrezzata con lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento, base nautica e bar. Animali: non ammessi; Soggiorni: Da Venerdì ore 17:00
a Venerdì ore 10:00.

PERIODI

14 GIU – 21 GIU
28 GIU – 05 LUG
26 LUG – 02 AGO
23 AGO – 30 AGO
30 AGO – 06 SET

PENS. COMPL.
7 NOTTI

PERIODI

410
495
595
690
495

14 GIU – 28 GIU
28 GIU – 12 LUG
26 LUG – 09 AGO
23 AGO – 06 SET
30 AGO – 13 SET

PENS. COMPL.
14 NOTTI

865
1045
1.285
1.200
950

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
3° LETTO
2/12 ANNI

4°/5°
LETTO
2/12 ANNI

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

3°/4°/5°
LETTO
DAI 12
ANNI
25%
25%
25%
25%
25%

50%
50%
50%
50%
50%

INFANT 0/2 ANNI N.C: GRATIS PASTI DA REGOLARE IN LOCO, EVENTUALE CULLA DA SEGNALARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE; SUPPL. SINGOLA: +25%; TESSERA CLUB:
INCLUSA; SPECIALE SISTEMAZIONE QUINTUPLA: 5 PERSONE SENZA LIMITE DI ETA’ SISTEMATE IN 2 CAMERE ATTIGUE O COMUNICANTI FINO AD ESAURIMENTO, PAGANO 4 QUOTE

SPECIALE PRENOTAZIONI ANTICIPATE VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 01/06/2019
OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ VALUTATO DOPO LA SCADENZA DELL’OFFERTA

SPECIALE PACCHETTI NAVE PER LA SICILIA 2019 PASSAGGIO NAVE + AUTO AL SEGUITO
( LUNGHEZZA MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA ( NO CAMPER, FURGONI, JEEP E MINIBUS ).
PREZZO A NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA MINIMO 2 ADULTI + AUTO - TASSE E DIRITTI PORTUALI ESCLUSI
TIPO NAVE / ORARI (soggetti a riconferma)
SISTEMAZIONE BASE
2 ADULTI OPPURE
2 ADULTI PIU’
INFANT FINO A 4
ANNI NON COMPIUTI
EURO
TRAGHETTO NOTTURNO (GRIMALDI LINES ) : SALERNO-CATANIA-SALERNO
POLTRONA A/R

CORSE GIORNALIERE

120

180

EURO

EURO

120

180

Orari come da prospetto allegato

TRAGHETTO NOTTURNO ( TIRRENIA O G.N.V ): NAPOLI-PALERMO-NAPOLI
CORSE GIORNALIERE
Orari come da prospetto allegato

POLTRONA A/R

2 ADULTI PIU’
1 O 2 BAMBINI FINO
A 12 ANNI NON
COMPIUTI
EURO

LE QUOTE NON INCLUDONO :
FORFAIT TASSE E DIRITTI PORTUALI : EURO 105.00 A NUCLEO FAMILIARE
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO ALTA STAGIONE ( partenze comprese dalla sera del 31/07/19 a tutto IL 23/08/19 EURO 150 a nucleo familiare
SUPPLEMENTO CABINA CON SERVIZI A/R –EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA - EURO 250 PER CABINA TRIPLA O QUADRUPLA INTERNA
( CABINE NON DISPONIBILI A/R A QUESTA TARIFFA PER PARTENZE COMPRESE DAL 31/07/19 SERA a tutto il 23/08/19 )
SUPPLEMENTO 3* / 4* ADULTO ( DAI 12 ANNI COMPIUTI) :
FORFAIT EURO 80 A PERSONA , TASSE E DIRITTI INCLUSI.
SUPPLEMENTO PER 3° / 4° BAMBINO DAI 4 AI 12 ANNI NON COMPIUTI:
FORFAIT EURO 40 A BAMBINO, TASSE E DIRITTI INCLUSI.
I BAMBINI DA 0 A 4 ANNI NON COMPIUTI SONO FREE SENZA OCCUPAZIONE POSTO A BORDO
N.B.---SEGNALIAMO I DATI CHE DOVRANNO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE INSERITI NELLE PRENOTAZIONI:
- COGNOME – NOME- NAZIONALITA’ –LUOGO E DATA DI NASCITA DI TUTTI I PARTECIPANTI
- CELLULARE DI UN PASSEGGERO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI OPERATIVE DA PARTE DELLE COMPAGNIE MARITTIME
- MARCA, MODELLO E TARGA DEL VEICOLO AL SEGUITO. IN ASSENZA DI TALI DATI LE COMPAGNIE MARITTIME NON GARANTIRANNO ALCUNA PRENOTAZIONE
TUTTI I PASSEGGERI ( Compresi i bambini di tutte le eta’ ) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO (C.Identita’,
patente o passaporto )

PACCHETTI VOLO PER PALERMO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SICILIA
IL VENERDI’ PARTENZE DA ROMA

07/06 – 28/06
200

05/07 – 23/08
230

* TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER PALERMO E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT.
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 50 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE).
PER PARTENZE DA TORINO/VENEZIA/VERONA: QUOTAZIONI SU RICHIESTA
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40;
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30/08 – 06/09
200

SPECIALE SOGGIORNI MARE IN SICILIA
CON POSSIBILITA’ DI ABBINARE VIAGGIO IN NAVE O

VOLO DA ROMA

ATHENA RESORT****
KAMARINA – MARINA DI RAGUSA
POSIZIONE: Ubicato a circa 25 Km dal capoluogo di Ragusa, l’Athena Resort è uno splendido Resort quattro stelle, ideale per le famiglie e per tutti coloro che vogliono concedersi una vacanza
all’insegna del divertimento e del meritato relax sulle spiagge incontaminate della Sicilia Orientale. Immerso nel verde, con giardini ed ampie zone verdi curate e con vaste attività ricreative e
sportive. A rendere ancor più divertente e piacevole il soggiorno, un’equipe di animatori professionisti sarà sempre a disposizione.
Come arrivare: in Aereo: Aeroporto Internazionale di Catania a 120 km; Aeroporto di Comiso a 14 Km. in auto: Autostrada Catania-Siracusa, fino al bivio di Lentini. Poi proseguire sulla SS514.
DESCRIZIONE E SERVIZI: Il Resort si suddivide in PALACE (HOTEL): dispone di camere ristrutturate con balcone privato o veranda, si distinguono in doppie, triple e quadruple con brandina
(80x190) o letto a castello, tutte dispongono di aria condizionata e riscaldamento, servizi privati con vasca easciugacapelli , telefono, tv color, cassetta di sicurezza, frigobar (servizio bevande e
snack su richiesta a pagamento). VILLAGE: dispone di camere confortevoli con veranda, balcone o finestra e si distinguono in doppie, triple e quadruple con letto a castello. tutte dispongono di
aria condizionata e riscaldamento, servizi privati con asciugacapelli, telefono, tv color, cassetta di sicurezza, frigo (servizio bevande e snack su richiesta a pagamento).FAMILY ROOM GIARDINI DI
ATHENA4/5/6 POSTI LETTO: al piano terra con veranda, al primo piano con terrazza, composti da 2 camere e un ampio soggiorno con cucina, telefono, aria condizionata e riscaldamento, TV,
cassetta di sicurezza, asciugacapelli, frigo lt. 220. Ristorazione (Sono inclusi ai pasti: acqua e vino locala, birra alla spina e soft drinks) Ristorante Athena: nel corpo centrale, climatizzato,
ricchi ed abbondanti buffet vengono serviti a colazione, pranzo e cena, propongono piatti siciliani. Possibilità di mangiare all’ aperto, in una magnifica veranda con nebulizzazione e vista mare.
Durante il soggiorno, saranno organizzate serate a tema. Ristorante Mediterraneo: Al mare, nel bellissimo chalet risto grill, offre grigliate di pesce e insalate (apertura a discrezione della
Direzione),su prenotazione entro le ore 20:00 del giorno precedente. Ristorante Ippari: nella villa patronale del Barone Pace, a cena, vengono serviti piatti tipici e squisite pizze cotte nel forno a
legna (apertura a discrezione della Direzione), su prenotazione entro le ore 20:00 del giorno precedente. Spiaggia: Il resort dista 4,8 km. dalla suggestiva spiaggia di sabbia dorata finissima e con
uno stupendo palmeto. Raggiungibile in soli 7/8 minuti con un servizio navetta continuato dalle ore 09:00 alle ore 19:00. Spi aggia attrezzata con ombrelloni, lettini, canoe e pedalò. In spiaggia è
disponibile uno chalet con bar. Animazione: l’attività di animazione dal 01/05 al 30/09, prevede animazione diurna con giochi, tornei, sport, musica, balli di gruppo e caraibici, piano bar. Serale con
baby dance, spettacoli musicali, cabaret, varietà, balli di gruppo e disco.ATTREZZATURE E SERVIZI: bar corpo centrale, bar piscina olimpionica, bar spiaggia, pizzeria a pagamento, supermarket,
boutique abbigliamento, artigianato, tabacchi, centro benessere, sala tv, un centro fitness con attrezzature all’avanguardia, parafarmacia, discoteca, anfiteatro, sala congressi,noleggio auto,
parcheggi non custoditi.All’ interno del Resort: 2 parchi giochi per bambini, Mini Club con piscina e spaziosi locali, Baby Club e Young Club, Chiesetta ove tutte le domeniche a Luglio e Agosto si
celebra la messa. Si accettano carte di credito. Sport:3 campi di calcio in erba regolamentari secondo le norme CONI da 5-7-11 giocatori, , 5 campi da tennis con illuminazione notturna (a
pagamento), 6 campi di bocce,1 campo da basket, 1 campo polivalente basket/pallavolo, 1 campo da beach volley, 1 campo di mini-golf. 3 piscine di cui 1 olimpionica, ping pong, canoe, pedalò,
beach volley. Tensostruttura per 600 persone. Bambini: il resort è dedicato in particolare ai bambini e alle loro famiglie. Assistenza divisa per fasce di età con attrazioni dedicate. Zone giochi per
divertimento e percorsi formativi per i più piccoli. Baby Club 0/3 anni (dal 31/05 al 30/09): biberoneria in area dedicata ubicata nel corpo centrale, attrezzata con sterilizzatori, scalda-biberon,
piastre a induzione, pentole e stoviglie, frullatori, frigoriferi e microonde. Kid Club 3/6 e 6/13 anni: attivo dalle ore 10:00 alle 19:30. Area giochi attrezzata per bambini, introduzione allo sport diviso
per fasce di età. Baby dance per scatenarsi ogni sera con la musica e partecipazione agli show settimanali. Tante attività in cui cimentarsi: pittura del viso, sculture con palloni ecc.. Young Club
13/17 anni: Attività specifiche per socializzare e divertirsi, musica e giochi. Attività e tornei sportivi, scuola di musical, street dance, balli latino americani e discoteca. RESORT CARD:obbligatoria
da pagare in locoda 3 anni (dal 30/05 al 26/09).Include l’utilizzo delle attrezzature sportive e di svago in forma collettiva , i servizi in spiaggia con ombrelloni e sdraio, il servizio navetta da e per la
spiaggia, animazione e intrattenimento. A PAGAMENTO: tennis notturno, lezioni private, biciclette, maneggio, moto-quad, baby sitter, assistenza medica, noleggio auto, lavanderia, teli mare con
cauzione. ANIMALI: a pagamento, ammessi di piccola taglia e solo in villaggio, escluso luoghi comuni. SOGGIORNI: Giovedì ore 16.00/giovedì ore 10.00

PERIODI

13 GIU – 20 GIU
27 GIU – 04 LUG
11 LUG – 18 LUG
25 LUG – 01 AGO
05 SET – 12 SET

PENS. COMPL.
7 NOTTI

PERIODI

315
350
395
430
350

13 GIU – 27 GIU
27 GIU – 11 LUG
11 LUG – 25 LUG
25 LUG – 08 AGO
05 SET –19 SET

PENS. COMPL.
14 NOTTI

665
745
825
930
700

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
3° LETTO
3/12 ANNI

4° LETTO
3/12 ANNI

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

3°/4°
LETTO
DAI 12
ANNI

50%
50%
50%
50%
50%

30%
30%
30%
30%
30%

INFANT 0/3 ANNI : GRATIS NEL LETTO CON I GENITORI. CULLA : SU RICHIESTA EURO 35 A SETTIMANA; RIDUZIONE MEZZA PENSIONE : EURO 5 AL GIORNO A PERSONA;
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: + 20%; SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE: + 10%; SUPPLEMENTO CAMERA HOTEL: EURO 15 A CAMERA A GIORNO; SPECIALE FAMILY
ROOM GIARDINI DI ATHENA (MINIMO 4 PERSONE SENZA LIMITE DI ETA’): 4 PERSONE: PAGANO 3,2 QUOTE INTERE; 5 PERSONE PAGANO 3,7 QUOTE; 6 PERSONE PAGANO 4,5
QUOTE; SINGLE + CHD 0/12 ANNI: PAGANO 1,80 QUOTE; RESORT CARD: INCLUSA PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 01/06.

SPECIALE PRENOTAZIONI ANTICIPATE VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 01/06/2019
OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ VALUTATO DOPO LA SCADENZA DELL’OFFERTA

SPECIALE PACCHETTI NAVE PER LA SICILIA 2019 PASSAGGIO NAVE + AUTO AL SEGUITO
( LUNGHEZZA MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA ( NO CAMPER, FURGONI, JEEP E MINIBUS ).
PREZZO A NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA MINIMO 2 ADULTI + AUTO - TASSE E DIRITTI PORTUALI ESCLUSI
TIPO NAVE / ORARI (soggetti a riconferma)
SISTEMAZIONE BASE
2 ADULTI OPPURE
2 ADULTI PIU’
INFANT FINO A 4
ANNI NON COMPIUTI
EURO
TRAGHETTO NOTTURNO (GRIMALDI LINES ) : SALERNO-CATANIA-SALERNO
POLTRONA A/R

CORSE GIORNALIERE

120

180

EURO

EURO

120

180

Orari come da prospetto allegato

TRAGHETTO NOTTURNO ( TIRRENIA O G.N.V ): NAPOLI-PALERMO-NAPOLI
CORSE GIORNALIERE
Orari come da prospetto allegato

POLTRONA A/R

2 ADULTI PIU’
1 O 2 BAMBINI FINO
A 12 ANNI NON
COMPIUTI
EURO

LE QUOTE NON INCLUDONO :
FORFAIT TASSE E DIRITTI PORTUALI : EURO 105.00 A NUCLEO FAMILIARE
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO ALTA STAGIONE ( partenze comprese dalla sera del 31/07/19 a tutto IL 23/08/19 EURO 150 a nucleo familiare
SUPPLEMENTO CABINA CON SERVIZI A/R –EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA - EURO 250 PER CABINA TRIPLA O QUADRUPLA INTERNA
( CABINE NON DISPONIBILI A/R A QUESTA TARIFFA PER PARTENZE COMPRESE DAL 31/07/19 SERA a tutto il 23/08/19 )
SUPPLEMENTO 3* / 4* ADULTO ( DAI 12 ANNI COMPIUTI) :
FORFAIT EURO 80 A PERSONA , TASSE E DIRITTI INCLUSI.
SUPPLEMENTO PER 3° / 4° BAMBINO DAI 4 AI 12 ANNI NON COMPIUTI:
FORFAIT EURO 40 A BAMBINO, TASSE E DIRITTI INCLUSI.
I BAMBINI DA 0 A 4 ANNI NON COMPIUTI SONO FREE SENZA OCCUPAZIONE POSTO A BORDO
N.B.---SEGNALIAMO I DATI CHE DOVRANNO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE INSERITI NELLE PRENOTAZIONI:
- COGNOME – NOME- NAZIONALITA’ –LUOGO E DATA DI NASCITA DI TUTTI I PARTECIPANTI
- CELLULARE DI UN PASSEGGERO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI OPERATIVE DA PARTE DELLE COMPAGNIE MARITTIME
- MARCA, MODELLO E TARGA DEL VEICOLO AL SEGUITO. IN ASSENZA DI TALI DATI LE COMPAGNIE MARITTIME NON GARANTIRANNO ALCUNA PRENOTAZIONE
TUTTI I PASSEGGERI ( Compresi i bambini di tutte le eta’ ) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO (C.Identita’,
patente o passaporto )

PACCHETTI VOLO PER CATANIA + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SICILIA
IL GIOVEDI’ PARTENZE DA ROMA

13/06 – 27/06
200

04/07 – 22/08
230

* TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER CATANIA E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT.
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 50 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE).
PER PARTENZE DA TORINO/VENEZIA/VERONA: QUOTAZIONI SU RICHIESTA
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40;
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29/08 – 05/09
200

SPECIALE SOGGIORNI MARE IN SICILIA
CON POSSIBILITA’ DI ABBINARE VIAGGIO IN NAVE O

VOLO DA ROMA

CLUB ESSE SELINUNTE BEACH**** SELINUNTE
POSIZIONE: E’ ubicato a ridosso delle dune di sabbia della Riserva Naturale del Belice, sito di interesse comunitario (S.I.C.), luogo unico e inestimabile dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, dove cresce
ancora il “selinon”, il sedano selvatico che ha dato nome alla città. Selinunte raggiunse il massimo splendore nel V secolo a.c. per poi perdere rapidamente importanza e per questo i suoi resti si sono preservati intatti
e rappresentano una testimonianza fra le più importanti della Magna Grecia. Il parco archeologico di Selinunte è il più esteso in Europa e sito di rara bellezza.
Come arrivare: Spiaggia: a 1.200 m, con navetta gratuita (800 m) e sentiero nel parco (circa 400 m) con passerella in legno; Selinunte a 2 km; Agrigento a 98 km; Aeroporto: Trapani Birgi a 73 km; Palermo Punta
Raisi a 98 km; Porto: Palermo a 116 km.Descrizione e Servizi: Sistemazione: la struttura è costituita da un corpo centrale su tre livelli, con 140 camere, confortevoli e accoglienti. Ogni camera è dotata di bagno
privato con doccia e asciugacapelli, terrazzo, aria condizionata, tv, telefono, minifrigo, cassaforte. Si dividono in camere singole, doppie, triple, quadruple con letto a castello e quintuple. Sono disponibili camere per
ospiti diversamente abili. Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità del pranzo gratuito nel giorno di arrivo);
check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; aperitivo di benvenuto dedicato; assegnazione
prioritaria del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione in spiaggia dell’ombrellon e con due lettini per tutta la durata del soggiorno con nolo gratuito del telo mare con cambio
giornaliero; sconto del 10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di libri, giornali e valori bollati). Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo
della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti reg ionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana,
frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una
selezione di vini locali e nazionali. Il nostro personale è formato per le diverse intolleranze alimentari (alimenti specifici non forniti che, se necessari, dovranno essere procurati dagli ospiti). Per i bambini, ogni giorno:
RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono mangiare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile
senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce,
passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). Per non farsi mancare proprio nulla è disponibile, con supplemento, la formula “All
Inclusive” per consumazioni libere presso il Pool Bar. Servizi, attrezzature e sport: ristorante panoramico climatizzato con grande terrazza. Hall, ricevimento 24h, bar nella hall e bar piscina. Piscina (cuffia
obbligatoria) con vasche idromassaggio e zona bambini, campo da calcetto, campo da tennis, beach volley, beach tennis, bocce, ampio parcheggio esterno gratuito non custodito. Wi-fi disponibile nelle zone comuni.
Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Servizio di lavanderia. Possibilità di noleggio di gommoni, autovetture, scooter e biciclette.
Ricco programma di escursioni. Spiaggia: Spiaggia di sabbia dorata, selvaggia e incontaminata che si estende per circa 5 km fino al parco archeologico di Selinunte. La nostra ampia concessione è attrezzata con
ombrelloni e lettini. Sorge in piena riserva naturale ed è raggiungibile con servizio navetta gratuito (per circa 800 m) e ulteriori 400 m con una passerella in legno che attraversa la riserva. Animazione e
Intrattenimento: il Club Esse Selinunte Beach è un grande villaggio con formula club. La struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la piscina (cuffia obbligatoria), la spiaggia, il music
bar e il teatro. Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima
di allegria e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 6 giugno al 19 settembre, al di fuori delle date indicate è co munque presente una animazione soft con intrattenimento serale, tornei e fitness. Bambini e
ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. "Hero Camp" (dai 3 ai 13
anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30permette ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli,
ludoteca con giochi, videoteca e area relax per il riposino pomeridiano. "Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di
società. Settimane Shiatsu: nei periodi 06/06-11/07 e 05/09-19/09, la Himawari, Scuola di Formazione di Shiatsu Certificata, terrà corsi gratuiti settimanali per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale. Tessera
Club “Esse Card”: obbligatoria dal 6 giugno al 19 settembre dai 3 anni, da pagare in loco. Include: accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini a esaurimento, attività
del Hero Camp e Young Club, fitness, acquagym, uso delle installazioni sportive e ricreative, balli di gruppo, accesso al teatro per gli spettacoli serali. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco.
Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta. Animali domestici: ammessi uno a camera, di piccola taglia, (max 20 Kg),
con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale. IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per
tutta la durata del soggiorno. ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10. INIZIO E FINE SOGGIORNO: Giovedi/Giovedi.

PERIODI

PENS. COMPL.
7 NOTTI

PERIODI

PENS. COMPL.
14 NOTTI

3° LETTO
3/13 ANNI

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
4° LETTO
5° LETTO
3/13 ANNI
3/13 ANNI

3°/4°/5°
LETTO
DAI 13
ANNI

20 GIU – 27 GIU

380

20 GIU – 04 LUG

N.D.

GRATIS

GRATIS

50%

25%

04 LUG – 11 LUG

450

04 LUG – 18 LUG

900

GRATIS

GRATIS

50%

25%

18 LUG – 25 LUG

480

18 LUG – 01 AGO

960

GRATIS

GRATIS (*)

50%

25%

29 AGO – 05 SET

450

29 AGO – 12 SET

845

GRATIS

GRATIS

50%

25%

(*) PRENOTA PRIMA BAMBINI AL 01/06: QUARTO LETTO A CASTELLO 3/13 ANNI GRATIS,
(**) QUARTO LETTO 3/13 ANNI GRATIS FINO AL 18/07 E DAL 29/08.
INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, 7 EURO AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. INCLUDE L’UTILIZZO DELLA CULLA (UNA A CAMERA, EVENTUALE SECONDA CULLA SOLO SU
RICHIESTA) E L’USO DELLA BIBERONERIA (ALIMENTI DI BASE FORNITI) SENZA LIMITI DI ORARIO; DOPPIA USO SINGOLA: +25% DI SUPPLEMENTO IN TUTTI I PERIODI (SU RICHIESTA,
SALVO DISPONIBILITÀ); SPECIALE “FOR 4”: 4 ADULTI IN UNA CAMERA PAGANO 3 QUOTE INTERE (LETTO A CASTELLO) OFFERTA APPLICABILE ANCHE IN CAMERA QUINTUPLA CON
RIDUZIONE BAMBINO E/O ADULTO PER QUINTO LETTO; ESSE PLUS: EURO 40 AL GIORNO A CAMERA;
TESSERA CLUB “ESSE CARD”: INCLUSA PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 01/06.

SPECIALE PRENOTAZIONI ANTICIPATE VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 01/06/2019
OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ VALUTATO DOPO LA SCADENZA DELL’OFFERTA

SPECIALE PACCHETTI NAVE PER LA SICILIA 2019 PASSAGGIO NAVE + AUTO AL SEGUITO
( LUNGHEZZA MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA ( NO CAMPER, FURGONI, JEEP E MINIBUS ).
PREZZO A NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA MINIMO 2 ADULTI + AUTO - TASSE E DIRITTI PORTUALI ESCLUSI
TIPO NAVE / ORARI (soggetti a riconferma)
SISTEMAZIONE BASE
2 ADULTI OPPURE
2 ADULTI PIU’
INFANT FINO A 4
ANNI NON COMPIUTI

TRAGHETTO NOTTURNO (GRIMALDI LINES ) : SALERNO-CATANIA-SALERNO
CORSE GIORNALIERE
Orari come da prospetto allegato
TRAGHETTO NOTTURNO ( TIRRENIA O G.N.V ): NAPOLI-PALERMO-NAPOLI
CORSE GIORNALIERE
Orari come da prospetto allegato

POLTRONA A/R

POLTRONA A/R

2 ADULTI PIU’
1 O 2 BAMBINI FINO
A 12 ANNI NON
COMPIUTI

EURO

EURO

120

180

EURO

EURO

120

180

LE QUOTE NON INCLUDONO :
FORFAIT TASSE E DIRITTI PORTUALI : EURO 105.00 A NUCLEO FAMILIARE
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO ALTA STAGIONE ( partenze comprese dalla sera del 31/07/19 a tutto IL 23/08/19 EURO 150 a nucleo familiare
SUPPLEMENTO CABINA CON SERVIZI A/R –EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA - EURO 250 PER CABINA TRIPLA O QUADRUPLA INTERNA
( CABINE NON DISPONIBILI A/R A QUESTA TARIFFA PER PARTENZE COMPRESE DAL 31/07/19 SERA a tutto il 23/08/19 )
SUPPLEMENTO 3* / 4* ADULTO ( DAI 12 ANNI COMPIUTI) :
FORFAIT EURO 80 A PERSONA , TASSE E DIRITTI INCLUSI.
SUPPLEMENTO PER 3° / 4° BAMBINO DAI 4 AI 12 ANNI NON COMPIUTI:
FORFAIT EURO 40 A BAMBINO, TASSE E DIRITTI INCLUSI.
I BAMBINI DA 0 A 4 ANNI NON COMPIUTI SONO FREE SENZA OCCUPAZIONE POSTO A BORDO
N.B.---SEGNALIAMO I DATI CHE DOVRANNO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE INSERITI NELLE PRENOTAZIONI:
- COGNOME – NOME- NAZIONALITA’ –LUOGO E DATA DI NASCITA DI TUTTI I PARTECIPANTI
- CELLULARE DI UN PASSEGGERO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI OPERATIVE DA PARTE DELLE COMPAGNIE MARITTIME
- MARCA, MODELLO E TARGA DEL VEICOLO AL SEGUITO. IN ASSENZA DI TALI DATI LE COMPAGNIE MARITTIME NON GARANTIRANNO ALCUNA PRENOTAZIONE
TUTTI I PASSEGGERI ( Compresi i bambini di tutte le eta’ ) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO (C.Identita’, patente o
passaporto )
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SOGGIORNI MARE IN PUGLIA

RIVA MARINA RESORT****
LOC. SPECCHIOLLA – COMPRENSORIO TURISTICO CAROVIGNO-OSTUNI
POSIZIONE: Il Riva Marina Resort, splendido hotel All Inclusive, situato al confine tra Salento e “Valle d’Itria”, a pochi passi dalla Riserva Naturale e Area Marina Protetta di Torre
Guaceto, è immerso in un tipico paesaggio pugliese di ulivi secolari, mandorli e carrubi, con ampie baie e insenature cristalline. Il Resort si estende per circa 18 ettari di muretti a
secco, eleganti e curati giardini e costruzioni tipicamente mediterranee. Il mare incontaminato, i colori e i sapori della Puglia, la ricca offerta enogastronomica, il divertimento,
l’eleganza e il benessere offrono all’ospite la possibilità di vivere un soggiorno indimenticabile. Nell’entroterra pugliese l’Ospite potrà vivere appieno le tradizioni e il folklore, visitando
famose località come la città bianca di Ostuni, i trulli di Alberobello oggi patrimonio dell’UNESCO, Castellana Grotte, il castello di Carovigno e Lecce con il suo inconfondibile
barocco. COME ARRIVARE: In treno: Stazione ferroviaria FF.SS. di Carovigno (Brindisi) dista 8 Km; Stazione ferroviaria FF.SS. di Brindisi dista 25 Km; Stazione ferroviaria FF.SS.
di Bari (distanza 85 Km.); In aereo: Aeroporto di Brindisi Papola Casale distanza 18 Km.; Aeroporto di Bari Palese distanza 95 Km.; Aeroporto di Grottaglie distanza 65 Km. In auto:
Autostrada Adriatica (A14) - uscita Bari Nord - SS. 16 direzione Brindisi - Uscita Pantanagianni/Morgicchio e seguire le indicazioni per il Resort (km. 1,7). DESCRIZIONE E SERVIZI:
Sistemazione: 443 camere eleganti ed accoglienti, tutte con aria condizionata, telefono, TV LCD, frigobar (attrezzato su richiesta), cassetta di sicurezza, balcone o veranda
attrezzata, servizi con doccia e asciugacapelli. Si differenziano in Camere Comfort con possibilità di letti aggiunti e a castello (da 2 a 5 posti letto) e Suite (2+2 e 2+3) finemente
arredate, composte da 2 camere (soggiorno con 2 divani letto, camera con letto matrimoniale) e servizio. La sistemazione in Suite include: linea cortesia plus, prima fornitura frigobar
e teli mare, accappatoio, sconto 20% per trattamenti e massaggi presso la SPA. Disponibili anche camere al piano terra per diversamente abili con doppi servizi. Le camera vengono
consegnate a partire dalla Ore 17.00 del giorno di arrivo e devono essere rilasciate entro le Ore 10.00 del giorno di partenza. E’ disponibile il deposito bagagli custodito per
consentire, dopo il rilascio della camera e prima della partenza, di godersi ancora qualche ora di mare.
“ALL INCLUSIVE”:
Comprende (19/05-29/09): welcome drink, pensione completa a buffet con serate a tema e bevande incluse ai pasti e cucina mediterranea che prende spunti dalla ricca tradizione
locale; serata pugliese con cena tipica pugliese, serata italiana e cena elegante, light breakfast presso il bar (09.30-11.30); luna park con zucchero filato nel Play Garden una volta alla
settimana, Open Bar con consumo illimitato di bevande analcoliche alla spina, caffetteria, birra alla spina, alcolici e superalcolici nazionali, snack dolci e salati, passaggi di frutta e
squisita pizza disponibile nel pomeriggio; sorpresa gastronomica notturna tre volte a settimana; apertivi dello Chef, tea time con piccola pasticceria; spumante italiano per tutti la sera
dell’arrivederci. L’Open bar NON INCLUDE: acqua minerale, bevande e birra in bottiglia e lattina, vino , liquori, alcolici e superalcolici esteri, gelati ed altri prodotti confezionati.

Nel periodi dal 01/04 al 18/05 e dal 29/09 al 27/10, si può scegliere tra la Mezza pensione** (riduzione Eur. 15,00 per persona al giorno) o All inclusive (servizio facchinaggio, 2
percorsi benessere* in SPA, WI-FI nelle zone comuni e in camera con access point, FBB con bevande incluse; bevande analcoliche, birra, alcolici e superalcolici nazionali, snack
dolci e salati, caffetteria presso il Bar). Ristorazione: 4 distinte sale ristorante, tutte con tavolo assegnato, e 2 ristoranti alternativi: Sala Rubino con Garden Square all’esterno e nella
piazza, Sala Argento, Sala Diamante e Sala Avorio; Ristorante “Il Pugliese” in terrazza con vista sul Resort, disponibile con cena su prenotazione, compreso nella quota di soggiorno
(attivo dal 19/05 al 29/09), e il “Beach Restaurant” in spiaggia, disponibile solo a pranzo, su prenotazione, compreso nella quota di soggiorno (attivo dal 19/05 al 29/09). Nei periodi di
bassa stagione (01/04-18/05 e 29/09-27/10), a discrezione della Direzione, il servizio a buffet potrebbe essere sostituito dal servizio al tavolo con menu di tre portate. Speciale
celiaci: si mettono a disposizione i prodotti base quali pane, pasta e biscotti (Resort approvato AIC). Biberoneria (19/05-29/09): sala riservata con cucina attrezzata con scaldabiberon, sterilizzatore, una piastra a 4 fuochi, un forno a microonde, pentolini, un lavello, seggioloni, tavoli e sedie per i piccini (disponibili su richiesta anche in sala). Fornisce: brodo
vegetale senza sale, passato di verdure, crema di riso, salsa di pomodoro senza sale, latte intero o parzialmente scremato, formaggini, formaggio grattugiato, yogurt e 2 tipi di pastina
per bambini. Presenza di personale per assistere le mamme durante le ore dei pasti. Attività e servizi inclusi: Tessera club, Reception 24h, WI-FI, 2 ingressi alla zona umida del
centro benessere, ristoranti, biberoneria e Risto baby, 3 bar di cui uno in spiaggia, animazione diurna e serale con spettacoli e giochi, attività in spiaggia e giochi in piscina, tornei
sportivi e di carte, mini club e Junior club, piano bar in zona piscina, 2 piscine esterne di cui 1 per adulti con 3 zone idromassaggio e 1 per bambini attrezzate con ombrellini e lettini,
utilizzo diurna dei campi sportivi (2 campi da tennis, 1 campo di calcetto, 1 campo polivalente pallavolo e basket, 1 campo da street ball, ping pong, tiro con l’arco in pineta, 4 campi
da bocce), sala fitness, percorso ginnico in pineta, Play Garden riservato ai bambini, parcheggio privato recintato, ombreggiato e illuminato, spiaggia attrezzata con bar, servizi,
docce, lettini e ombrelloni, canoe e centro velico con wind-surf e laser Pico e catamarano LH 10 Easy, navetta da/per la spiaggia ad orario continuato. Servizi a pagamento: centro
congressi, massaggi, trattamenti estetici e parrucchiere presso il Centro Benessere, store, edicola e tabacchi, visite guidate, noleggio auto e biciclette, noleggio passeggini,
parafarmacia, disponibilità su chiamata di pediatra e medico generico, lavanderia, servizio transfert da/per aeroporti e stazioni ferroviarie, utilizzo notturno degli impianti sportivi,
escursioni, tassa di soggiorno. Riva Marina PlayGarden, un coloratissimo parco giochi all’aperto dove bambini e ragazzi (dai 3 anni in su) potranno liberamente giocare e divertirsi. Il
PlayGarden si sviluppa su un prato erboso di circa 2400 mq, dove vi sono giochi di tutti i tipi, da quelli per i più piccoli nella Baby Area a quelli più complessi pensati soprattutto per i
più grandi. I più piccini si divertiranno tantissimo con gli appassionanti scivoli del Playng Center, le altalene, i misteriosi tunnel e il Parco Giochi Ocean. Lo staff del Mini club è a
disposizione di tutti i bambini presso il gazebo attrezzato con tavoli e sedie, per giocare con i colori e la fantasia. Per i più grandi il divertimento è assicurato con il maestoso
Fantacastello con i suoi quattro scivoli coloratissimi, i tunnel e le torrette d’avvistamento, ma anche con il labirinto, il mini golf con otto buche e il campo da beach volley. Grazie ai
gazebo attrezzati con tavoli e panchine, il PlayGarden sarà anche il luogo di ritrovo per tantissime attività organizzate dal Mini Club e dallo Junior Club insieme al coinvolgente e
simpaticissimo staff di animazione e alla nostra simpaticissima mascotte Nello Il Gabbianello. Una volta a settimana dolcezza e divertimento con il Luna Park e tanto zucchero
filato per tutti gli Ospiti del Play Garden. Spiaggia: servizio incluso (1 ombrellone e 2 lettini per camera fino ad esaurimento) presso la spiaggia dell’hotel, dista ca 900 mt,
raggiungibile con 2 trenini che effettuano un servizio continuativo. Spiaggia libera a 500 mt. A disposizione degli Ospiti diversamente abili servizio navetta attrezzato, ombrelloni
adiacenti alla passerella che conduce alla battigia e possibilità di utilizzo della job sia in spiaggia che in piscina. Ombrelloni e lettini anche nell’ampio tappeto erboso adiacente il bar
spiaggia. Centro Congressi Il Centro Congressi del Resort è composto da 8 sale, da 20 a 900 posti, tutte ad illuminazione naturale ed attrezzate con amplificazione per interni,
lavagna luminosa, schermo gigante, videoproiettore, PC, freccia laser, microfono fisso, radio microfono, connettività wireless a banda larga, aria condizionata. Per eventi e meeting,
gli Ospiti possono usufruire, inoltre, di assistenza tecnica, business Office e hostess di segreteria. Completano l’offerta, un elegante Foyer esterno di c.a. 1000 mq e una grande open
square attigua alla hall, ideale per esposizioni e cene di gala. Per aperitivi, welcome coffee e buffet, al primo piano è situato l’incantevole roof garden, location ideale per una sosta
dopo una giornata di lavoro. Il Centro Benessere del Riva Marina Resort si estende su 700 mq e dispone di un’accogliente reception, di cinque suggestive cabine massaggi di cui
una per massaggi di coppia, di una cabina per trattamenti estetici, di una parrucchiera, di una sala fitness attrezzata con tapis-roulant, cyclettes e pesi, di una zona acque con piscina
riscaldata con idromassaggio ad ossigeno, getti d’acqua e cascata cervicale, percorso Kneipp, percorso vascolare, docce emozionali, sauna, bagno turco, doccia scozzese e zona
relax con tisaneria. Nel Centro Benessere si effettuano massaggi rilassanti, estetici e trattamenti viso e corpo. Il (*) percorso benessere (60 min. sino ad esaurimento disponibilità)
comprende: palestra, piscina riscaldata con idromassaggio, sauna, bagno turco, docce emozionali, percorso Kneipp, percorso vascolare, zona relax con tisaneria. ANIMALI: non
ammessi. SOGGIORNI: da Domenica dalle ore 17 a Domenica entro le ore 10. Soggiorni minimo 7 notti dal 09/06 al 16/09/2019.

PERIODI

NOTTI

23 GIU – 30 GIU
07 LUG – 14 LUG
21 LUG – 28 LUG
04 AGO – 11 AGO
01 SET – 08 SET

7
7
7
7
7

ALL INCLUSIVE
STANDARD
SUITE
550
620
630
700
695
765
795
865
595
665

3° LETTO
3/16 ANNI
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

4°/5° LETTO
3/16 ANNI
50%
50%
50%
50%
50%

3°/4°/5° LETTO
DAI 16 ANNI
25%
25%
25%
25%
25%

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: INFANT 0/3 ANNI: GRATIS IN CULLA PROPRIA; CULLA: EURO 35 A SETTIMANA DA PAGARE IN LOCO; SUPPLEMENTO SINGOLA:
+ 30%; SPECIALE 1 ADULTO + 1 INFANT 0/3 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA + UN SUPPLEMENTO SINGOLA; SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3/16 ANNI:
PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA SCONTATA DEL 25%; TESSERA CLUB: INCLUSA

SPECIALE PRENOTAZIONI ANTICIPATE VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 01/06/2019
OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ VALUTATO DOPO LA SCADENZA DELL’OFFERTA

LA QUOTA COMPRENDE:
ALL INCLUSIVE
ANIMAZIONE DIURNA E SERALE
SERVIZIO SPIAGGIA
TESSERA CLUB
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SOGGIORNI MARE IN PUGLIA

SAIRON VILLAGE****
TORRE DELL’ORSO
POSIZIONE: E’ una struttura ideale per le famiglie e per chi ama la vacanza attiva all’insegna di divertimento e sport. Situata a breve distanza dalle marine della Costa
Adriatica del basso Salento, caratterizzate da meravigliose spiagge di finissima sabbia bianca ed affacciate su un mare cristallino, la struttura si trova nei pressi del
centro di Torre dell’Orso (1 Km.), pittoresca località turistica famosa non solo per le bellezze paesaggistiche naturali, ma anche per la ricchezza dei programmi e delle
attività legate al folklore, alla gastronomia ed all’artigianato tipico della tradizione salentina. A 9 km dai Laghi di Alimini e a 19 km da Otranto.
COME ARRIVARE: in auto: uscita Bari nord, proseguire per la SS Brindisi-Lecce, Tangenziale Est (direzione Melendugno), strada provinciale per Torre dell’Orso. In
treno: stazione di Lecce a 30 km. In aereo: aeroporto di Brindisi circa 75 km. aeroporto di Bari circa 195 km.
DESCRIZIONE E SERVIZI: E’ costituito da 123 appartamenti di recente costruzione e finemente arredati, i suoi appartamenti bi/trilocali, sono dotati di ogni comfort, aria
condizionata, e di comodi giardini e terrazze, sono immersi in lussureggianti spazi verdi rigogliosi e sempre ben curati. La struttura è composta da due corpi centrali
dove sono inserite parte delle unità abitative e le due piscine, in un’atmosfera unica e caratteristica del Salento. In formula hotel, dispongono di aria condizionata, TV
color, telefono e cassetta di sicurezza e servizi con box doccia. Sono ubicati al piano terra ed al primo piano e dispongono tutti di parcheggio interno ombreggiato,
suddivisi in Monolocali: unico vano, dove vengono sistemate le camere doppie/matrimoniali (max.2 + culla), servizi; Bilocali: dove vengono sistemate le
triple/quadruple, sono composti da soggiorno con divano letto, camera da letto matrimoniale, servizi. I bilocali sono tutti dotati di aria condizionata, TV, telefono, cassetta
di sicurezza, frigorifero, tutti con doccia. Bilocali Garden: (su richiesta con supplemento) sono bilocali che hanno lo spazio esterno attrezzato, dispongono anche di
doccia esterna; Trilocali Garden: (su richiesta occupazione minima 5 persone) sono composti da 3 ambienti separati (2 camere da letto + soggiorno con divano letto),
e sono dotati di aria condizionata, Tv, telefono, cassetta di sicurezza, frigorifero, tutti con doccia. Dotati di spazio esterno attrezzato dispongono anche di doccia esterna.
Suite: (su richiesta con supplemento, occupazione 2/4 persone) camere recentemente rinnovate e composte da due ambienti. Dotate di aria condizionata, Tv, telefono,
cassetta di sicurezza, minibar con riempimento a pagamento, bagno con doccia, ampio patio. Ristorazione: Il servizio è a buffet (prima colazione, pranzo e cena) e
assegnazione del tavolo all’arrivo. Inclusi ai pasti, acqua e vino alla spina, senza limitazioni. Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre di 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
somministrazione 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. Per ogni precauzione, qualora il cliente
desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la
preparazione dei pasti. Servizi ed attrezzature: ricevimento, 3 piscine (aperte dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00) di cui una per bambini ed una principale
con idromassaggio attrezzate con lettini e ombrelloni, 1 campo da tennis, 1 campo da bocce, campo da calcio a 5, beach volley. Area parco giochi attrezzata ad orari
prestabiliti, Ampio teatro per intrattenimenti di animazione, ristorante, bar, ping-pong, trenino da e per il mare, parcheggio interno (gratuito, fino ad esaurimento, non
custodito). La formula club, con attività per adulti e bambini, le grandi piscine e le belle spiagge del litorale rendono la struttura particolarmente adatta ad una vacanza in
famiglia. La felice posizione a pochi minuti da Otranto e dai Laghi Alimini, fa del Sairon il punto di partenza ideale per scoprire le bellezze paesaggistiche, il folklore, le
sagre, l’artigianato, gli itinerari culturali del Salento. Spiaggia: a circa 800 metri dalla Cala di Torre dell’Orso la spiaggia di sabbia fine e bianca, in parte attrezzata.
Servizio spiaggia (esterno, a pagamento) con ombrelloni e lettini, raggiungibile con un caratteristico trenino ad orari stabiliti con decorrenza ogni mezz’ora inclusa nella
tessera club. TESSERA CLUB (servizi attivi dal 31/05 al 15/09): settimanale obbligatoria da pagare in loco dal 09/06 al 15/09, dai 6 anni in poi, include: uso delle 3
piscine, animazione diurna e serale con giochi e tornei, corsi collettivi di step, ginnastica, aerobica, nuoto, stretching e balli, uso dei campi da gioco nelle ore diurne,
trenino per la spiaggia. Grande attenzione riservata ai bambini con un intrattenimento completo e ricco di attività ludiche sportive e creative che li terranno impegnati e
coinvolti in villaggio e attività specifiche per socializzare grazie alla complicità dei ragazzi dell’equipe. Servizi a pagamento: noleggio bici, escursioni (servizio esterno),
servizio spiaggia (esterno) facoltativo ad esaurimento, l’uso dei campi da gioco nelle ore notturne per illuminazione.
ANIMALI: ammessi di piccola taglia. SOGGIORNI: Da Domenica ore 17:00 a Domenica ore 10:00; possibilità di arrivi liberi.

PERIODI

NOTTI

PENSIONE COMPLETA
BEVANDE INCLUSE

3° LETTO
2/12 ANNI

4° LETTO
2/12 ANNI

5°LETTO
2/12 ANNI

3°/4°5°LETTO
DAI 12 ANNI

02 GIU – 09 GIU
16 GIU – 23 GIU
08 SET – 15 SET

7
7
7

280
420
330

GRATIS
GRATIS
GRATIS

GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%

50%
50%
50%

PRENOTA PRIMA OTA VIAGGI: PER TUTTE LE PRENOTAZIONE CONFERMATE ENTRO IL 01/06/19 TESSERA CLUB INCLUSA
(**) 5° LETTO DISPONIBILE IN BILOCALE (SENZA SUPPLEMENTO) O IN TRILO (CON SUPPLEMENTO) / 6° LETTO SOLO IN TRILO (CON SUPPLEMENTO)
BAMBINI 0/2 ANNI: GRATIS SE CON CULLA PROPRIA; SU RICHIESTA SE IN CAMERA CON UN SOLO ADULTO VERRA’ APPLICATO IL SUPPLEMENTO
SINGOLA; CULLA 0/2 ANNI: SU RICHIESTA EURO 8 AL GIORNO DA REGOLARE IN LOCO E DA RICHIEDERE ALLA PRENOTAZIONE (PASTI ESCLUSI);
SUPPLEMENTO SINGOLA: +25%; SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: +50%;
SUPPLEMENTO CAMERA TRILO GARDEN: EURO 60 A TRILO AL GIORNO (OCCUPAZIONE MINIMA 5 PERSONE);
SUPPLEMENTO BILO GARDEN (CON PATIO ESTERNO ATTREZZATO): EURO 30 A BILO AL GIORNO;
TESSERA CLUB: SETTIMANALE OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO DAL 09/06 AL 15/09, 0/6 ANNI GRATIS; 6/12 ANNI EURO 20(EURO 4 AL GIORNO); DAI 12
ANNI EURO 35 (EURO 7 AL GIORNO).

SPECIALE PRENOTAZIONI ANTICIPATE VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 01/06/2019
OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ VALUTATO DOPO LA SCADENZA DELL’OFFERTA

LA QUOTA COMPRENDE
SISTEMAZIONE IN CAMERE CON ARIA CONDIZIONATA
PENSIONE COMPLETA CON ACQUA E VINO INCLUSO AI PASTI
ANIMAZIONE DIURNA E SERALE
TESSERA CLUB
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SOGGIORNI MARE IN BASILICATA

CLUB HOTEL PORTO GRECO****
SCANZANO JONICO
POSIZIONE: situato sulla costa jonica della Basilicata nei pressi del lido del comune di Scanzano Jonico nel Metapontino, è incorniciato da una rigogliosa pineta (oasi WWF), una
verde passeggiata tra la struttura e la bellissima spiaggia di sabbia fine. La cura dei particolari, l’ampiezza degli spazi e la meravigliosa vista sulla piscina sagomata lo rendono
particolarmente adatto alla clientela più esigente. Inoltre, grazie alla presenza di una funzionale sala polivalente da 250 posti ed altre due piccole sale, si presta magnificamente per
l’organizzazione di meeting di lavoro, conferenze, cerimonie e banchetti. COME ARRIVARE: In Auto: Autostrada A1 fino a Napoli, quindi A3 fino a Potenza, superstrada fino a
Metaponto e da qui S.S. 106 in direzione sud Reggio Calabria fino a Scanzano Jonico nord, seguire poi le indicazioni per L’Hotel. Oppure Autostrada Adriatica A14 fino a Bari,
deviazione per Taranto fino a Palagiano – termine dell’Autostrada, proseguire immettendosi sulla S.S. 106 in direzione sud Reggio Calabria fino a Scanzano Jonico nord. In Treno:
Stazioni FS di Scanzano Jonico (3km), Policoro (6 km) oppure Metaponto (22 km). – In Aereo: Aeroporti di Bari e Brindisi entrambi a circa 130 km. Possibilità di trasferimenti privati
su richiesta e a pagamento.
DESCRIZIONE E SERVIZI: Camere: Dispone di 220 camere tra doppie, triple, quadruple (queste ultime tutte con letto a castello; quadruple con 2 letti singoli bassi su richiesta e
previa disponibilità) e camere fino a 5 persone (camera quadrupla adattata a quintupla con letto a castello e letto singolo o 3 letti singoli, unico vano e unico bagno). Tutte le camere
sono dotate di servizi con doccia con box, aria condizionata, telefono, Tv color satellitare (no SKY), mini-frigo, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, terrazzo o patio con tavolino e 2
sedie. Disponibili camere standard e lato piscina con supplemento. Le segnalazioni circa l’assegnazione della camera non sono garantite e dipendono dalla disponibilità dell’albergo;
cambio camera a pagamento Euro 25 a camera. Ristoranti: Ristorante principale offre il servizio a buffet sia per la colazione che per il pranzo e la cena. Vino della casa, acqua e
bevande alla spina (cola, aranciata, gassosa e birra) inclusi ai pasti, possibilità di acquistare vini alla carta. Bevande alla spina servite in bicchiere di plastica. Vengono proposti
piatti della cucina lucana, con una serata tipica una volta a settimana, e tipici mediterranei con antipasti, grigliate di carne e pesce, buffet di verdure e dolci, gelato e angolo pizza.
Celiaci ed intolleranze/allergie alimentari: non possiamo garantire l’assenza di contaminazione non avendo una cucina separata; forniamo una linea di prodotti base per colazione,
pranzo e cena; far riferimento sempre al maitre in sala per i pasti. Bar hall: piacevole punto d’incontro per l’ora dell’aperitivo o dei cocktail, accompagnati in alcuni momenti da musica
dal vivo.
NOVITÀ 2019 “MONDOTONDO CLUB”:
obbligatoria da pagare in loco (gratis fino a 3 anni non compiuti), comprende non solo acqua e vino della casa inclusi ai pas ti ma cola, aranciata, birra, gassosa, granita al caffè sia
presso i nostri bar, sia presso il ristorante durante i pasti (granite solo al bar); bevande sopra indicate alla spina in bicchieri di plastica con consumo illimitato; bevande in bottiglia,
lattina o quanto non indicato precedentemente sono da intendersi a pagamento. Inoltre animazione diurna e serale (anfiteatro presso l’adiacente villaggio Torre del Faro dal 16/06 al
07/09), nel rispetto della tranquillità e delle esigenze di ognuno, attività sportive, utilizzo dei campi sportivi diurni, piano bar, uso piscina, un ombrellone e 2 lettini per camera dalla 2°
fila in poi in spiaggia (assegnato), prima fila a pagamento, mini-club e junior club, animazione serale con baby dance, spettacoli e giochi in anfiteatro presso l’adiacente torre del Faro,
piano bar in piazzetta Porto Greco. Tutte le attività sono garantite dal 16/06 al 7/09 (negli altri periodi alcune di essere potrebbero non essere attive).

Servizi: WI-FI gratuito nelle zone comuni, Boutique-bazar con vendita di giornali. Servizio di prenotazioni escursioni. Centro benessere (a pagamento) con sauna finlandese, bagno
turco, vasca idromassaggio, piscina e docce emozionali, massaggi e cura del corpo su prenotazione a pagamento. L’area benessere si estende per 630 mq e al suo interno propone
esclusivi percorsi di salute e bellezza. Parcheggio interno gratuito, non custodito ma con servizio guardiania all’ingresso 24h. Turlino Card: obbligatoria per gli infant 0/3 anni non
compiuti, comprende la culla e l’accesso alla biberoneria. Nella biberoneria troverete: sterilizzatore, frullatore, omogeneizzatore, fasciatoio - a richiesta e fino ad esaurimento
disponibilità, forno a micro-onde, scalda biberon, cucina a gas, frigorifero, tovagliato, tavoli, sedie, lavabo, seggioloni. Negli orari dei pasti principali a disposizione delle mamme
un’assistente per la preparazione delle pappe, saranno serviti brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, hamburger, pesce, affettati, latticini e frutta
fresca. Non compresi nel forfait, omogeneizzati, latte fresco e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere. Noleggio passeggini previa disponibilità al ricevimento. Sport e
Svaghi: Sea Walking tecnica di passeggiata che si pratica con le gambe immerse nell’acqua di mare con l’ausilio di appositi bastoni, funzionale sia per la tonificazione muscolare che
per il miglioramento posturale; piscina sagomata per adulti e bambini (cuffia obbligatoria), attrezzata con lettini e zone ombreggiate. Ampi spazi sono dedicati alla lettura, ai giochi di
società o a piacevoli e rilassanti momenti ai bordi della piscina con piacevoli serate a tema e intrattenimento coni piano bar; spettacoli in anfiteatro presso l’attiguo Villaggio Torre del
Faro raggiungibile in pochi minuti a piedi dall’interno (dal 16/06 al 07/09). Ai fanatici dello sport è dedicato un ricco programma di fitness e un ampio numero di strutture sportive quali
2 campi da tennis e 1 campo da basket in mateco, area per tiro con l’arco, 2 campi da bocce, 2 campi da green volley , (illuminazione notturna a pagamento), 1 campo da calcetto a
5 in erba sintetica, pedalò e canoe. Possibilità di effettuare soggiorni sportivi e lezioni di vela con Istruttori della Federazione Italiana Vela (approccio alla vela incluso nella
Montodondo Club). Divertimento e Sport di Notte: la notte dello sport (con tornei multi disciplinari 1 volta alla settimana), animazione serale con baby dance, spettacoli e giochi in
anfiteatro, animazione in seconda serata in zona piscina, completamente rinnovata, con serate a tema e sorpresa gastronomica dello chef 1 volta alla settimana (presso l’adiacente
Torre del Faro), festa in spiaggia 1 volta a settimana (nei mesi di luglio e agosto), e tanto divertimento. Spiaggia: distante circa 600 mt. Dall’hotel attrezzata con lettini, sdraio ed
ombrelloni, bar presente in spiaggia, docce e bagni. E’ raggiungibile percorrendo una piacevolissima stradina pedonale privata all’interno della pineta che porta al mare. Il mare è
limpido e dolcemente digradante; ideale per le famiglie con bambini. La spiaggia è profondissima (100 metri) e lunga decine di chilometri, è ideale per lunghissime passeggiate o per
il footing. Una navetta elettrica ad impatto ecologico zero è a disposizione in orari prestabiliti (dalle Ore 08.30 alle Ore 13.00 e dalle Ore 15.30 alle Ore 19.00). Pranzo sostitutivo in
spiaggia (su prenotazione). MINI E JUNIOR CLUB: Con la sua simpatica mascotte, da il benvenuto ai piccoli ospiti che qui troveranno spazi colorati a loro dedicati in piscina ed in
spiaggia. Mini club dai 3/13 anni: avvincente club per bambini, con proposta di attività ludiche e ricreative divise per fasce di età, assistenza specializzata, area giochi attrezzata,
laboratorio-teatro, ludoteca con giochi e videoteca e parco giochi con gonfiabile e tappeti elastici (presso l’adiacente Villaggio Torre del Faro). Merenda pomeridiana. Junior club dai
13/18 anni: club speciale per i giovani, ai quali sono dedicate le attività sportive, i balli, i giochi ed i tornei; laboratorio di cabaret, scuola di hip hop, giochi di ruolo e di società.
Animali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) con un supplemento da pagare in loco, è vietato l’accesso nei luoghi comuni e nella spiaggia attrezzata. Soggiorni: da domenica ore
16:00 a domenica ore 10:00 inizio con la cena del giorno di arrivo e termine con il pranzo del giorno di partenza. Non sono ammessi arrivi anticipati al pranzo. Eventuale pranzo del
giorno di arrivo Euro 20 per adulto e Euro 15 bambini 3/14 anni (su richiesta, previa disponibilità). A disposizione deposito bagagli non custodito per i giorni di arrivo e partenza. Non
è consentito l’accesso in struttura prima delle ore 11:00 per far defluire le partenze.

PERIODI

NOTTI

07 LUG – 14 LUG
25 AGO – 01 SET
08 SET 15 SET

7
7
7

PENSIONE COMPLETA
SOFT ALL INCLUSIVE
515
570
350

3° LETTO
3/14 ANNI
GRATIS
GRATIS
GRATIS

4°/5° LETTO
3/14 ANNI
50%
50%
50%

3°/4°/5° LETTO
DAI 14 ANNI
30%
30%
30%

TURLINO CARD 0/3 ANNI: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO EURO 70 A SETTIMANA INCLUDE LA CULLA E UTILIZZO DELLA BIBERONERIA;
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 20 AL GIORNO; IN LOCO EURO 70 A SETTIMANA INCLUDE LA CULLA E UTILIZZO DELLA BIBERONERIA;
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 20 AL GIORNO; TESSERA CLUB “MONDOTONDO CLUB”: INCLUSA PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 01/06.
TASSA DI SOGGIORNO COMUNALE: EURO 1,60 PER PERSONA/A NOTTE (ESENTI MINORI FINO A 11 ANNI COMPIUTI), DA REGOLARE IN LOCO ALL’ARRIVO.

SPECIALE PRENOTAZIONI ANTICIPATE VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 01/06/2019
OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ VALUTATO DOPO LA SCADENZA DELL’OFFERTA

LA QUOTA COMPRENDE
SISTEMAZIONE IN CAMERE CON ARIA CONDIZIONATA
PENSIONE COMPLETA SOFT ALL INCLUSIVE
ANIMAZIONE DIURNA E SERALE
SERVIZIO SPIAGGIA
TESSERA CLUB

14

SOGGIORNI MARE IN BASILICATA

VILLAGGIO TORRE DEL FARO***
SCANZANO JONICO
POSIZIONE: il villaggio di Torre del Faro è situato nei pressi del lido del Comune di Scanzano Jonico nel Metapontino, a ridosso dell’incontaminata pineta di Policoro (oasi WWF)
che lo separa dal mare e dalla splendida spiaggia di sabbia fine. Sicuramente meta ideale per le famiglie, la struttura riesce però a soddisfare ogni tipo di clientela grazie alla sua
posizione pianeggiante ed all’elevato numero di impianti ed attrezzature sportive sia all’interno della struttura che sulla spiaggia. La struttura si presta alla realizzazione di congressi,
eventi e convention grazie alla presenza di ampi spazi comuni e di una sala climatizzata in grado di ospitare fino a 600 persone. COME ARRIVARE: In Auto: Autostrada A1 fino a
Napoli, quindi A3 fino a Potenza, superstrada fino a Metaponto e da qui S.S. 106 in direzione sud Reggio Calabria fino a Scanzano Jonico, seguire poi le indicazioni per il villaggio.
Oppure Autostrada Adriatica A14 fino a Bari, deviazione per Taranto fino a Palagiano - termine dell’Autostrada, proseguire immettendosi sulla S.S. 106 in direzione sud Reggio
Calabria fino a Scanzano Jonico – In Treno: Stazioni FS di Scanzano Jonico (3km), Policoro (6 km) o Metaponto (22 km). In Aereo: Aeroporti di Bari e Brindisi entrambi a circa 130
km. DESCRIZIONE E SERVIZI: Il villaggio, è stato studiato per offrirvi ogni svago desiderato: potrete dedicarvi allo sport, o semplicemente rilassarvi sulla spiaggia di finissima e
candida sabbia. Camere: 456 Camere tra doppie, triple e quadruple (queste ultime disponibili solo a piano terra con letto a castello o 2 letti singoli bassi; camere triple e triple più culla
al primo piano - ascensori non presenti). Camere fino a 5 persone su richiesta, previa disponibilità; si tratta di quadruple adattate a quintuple con letto a castello + 1 letto singolo o 3
letti singoli bassi, unico vano, unico bagno. Tutte le camere sono arredate in stile mediterraneo, hanno servizi con doccia dotata di box, telefono, aria condizionata, Tv, frigorifero,
asciugacapelli, terrazza o patio con tavolino e due sedie. Le segnalazioni circa l’assegnazione della camera non sono garantite e dipendono dalla disponibilità dell’albergo;
cambio camera a pagamento Euro 25 a camera. Ristorazione: grande ristorante che si sviluppa sia all’interno che all’aperto con vista sulla piscina olimpionica, riparato da una
piacevolissima copertura all’esterno e climatizzato all’interno. Colazione, pranzo e cena con servizio a buffet. Acqua e vino della casa e bevande alla spina (cola, aranciata,
gassosa e birra) incluse ai pasti. Vengono proposti piatti della cucina lucana e tipici mediterranei con antipasti, grigliate di carne e pesce grazie ad uno spazio esterno adibito alla
griglia, buffet di verdure. Celiaci ed intolleranze/allergie alimentari: non possiamo garantire l'assenza di contaminazione non avendo una cucina separata; forniamo una linea di
prodotti base per colazione, pranzo e cena; far riferimento sempre al maitre in sala per i pasti. Servizi: grandissimo e attrezzato bar a bordo della piscina olimpionica (cuffia
obbligatoria), boutique-bazar-artigianato, fotografo, parrucchiere (in alta stagione). A pagamento centro benessere con sauna finlandese, bagno turco, jacuzzi e massaggi presso
l’adiacente Hotel Portogreco. Per i bambini 0-3 anni non compiuti a disposizione la struttura attrezzata “biberoneria” per la preparazione delle pappe e pietanze preparate
espressamente per i piccini. Wi-fi gratuito nei luoghi comuni. Parcheggio interno ed esterno gratuito, non custodito ma con servizio guardiania all’ingresso H24. Sport e Svaghi: Sea
Walking, tecnica di passeggiata che si pratica con le gambe immerse nell’acqua di mare con l’ausilio di appositi bastoni, funzionale sia per la tonificazione muscolare che per il
miglioramento posturale. Ai fanatici dello sport, è dedicato un ricco programma di attività e sono dedicati 3 campi da tennis e 1 da basket in mateco, 1 campo di calcio a cinque
regolamentare in erba sintetica, 1 campo di calciotto in erba naturale, 1 campo da beach volley in spiaggia, 2 campi da green volley, tennis tavolo, biciclette (nolo a pagamento),
pedalò e canoe e 2 campi da bocce. L’illuminazione notturna dei campi sportivi è a pagamento. Possibilità di effettuare soggiorni sportivi e lezioni di vela con Istruttori della
Federazione Italiana Vela (approccio alla vela incluso nella Montodondo Club). Piscina olimpionica (non sarà disponibile causa tornei nuoto agonistici nazionali nelle seguenti
date 7/8/9 – 14/15/16 - 29/30 giugno inclusi) e 2 piscine per bambini (cuffia obbligatoria) con attività pomeridiana di intrattenimento e fitness, attrezzata con lettini e zone
ombreggiate ad esaurimento. Inoltre sono previsti ampi spazi dedicati alla lettura e giochi di società, vasta area giochi per i bambini, ricco programma di animazione e spettacoli.
Turlino Card: obbligatoria per gli infant 0/3 anni non compiuti, comprende la culla e l’accesso alla biberoneria. Nella biberoneria troverete: sterilizzatore, frullatore, omogeneizzatore,
fasciatoio –su richiesta fino ad esaurimento disponibilità, forno a micro-onde, scalda biberon, cucina a gas, frigorifero, tovagliato, tavoli, sedie, lavabo, seggioloni. Negli orari dei pasti
principali a disposizione delle mamme un’assistente per la preparazione delle pappe, saranno serviti brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne,
hamburger, pesce, affettati, latticini e frutta fresca. Non compresi nel forfait, omogeneizzati, latte fresco e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere. Noleggio passeggini
previa disponibilità al ricevimento.
Novità 2019 “MONDOTONDO CLUB”:
Obbligatoria da pagare in loco (gratis fino a 3 anni non compiuti), comprende non solo acqua e vino della casa inclusi ai pasti ma cola, aranciata, birra, gassosa, granita al caffè sia
presso i nostri bar, sia presso il ristorante durante i pasti (granita solo al bar); bevande sopra indicate alla spina in bicchieri di plastica con consumo illimitato; bevande in bottiglia,
lattina o quanto non indicato precedentemente sono da intendersi a pagamento. Inoltre, attività sportive, utilizzo diurno dell’estesa Area Sport (illuminazione notturna a pagamento),
uso piscina (cuffia obbligatoria), 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a partire dalla seconda fila (assegnato) a camera a prescindere dal numero di occupanti, mini e junior club.
Animazione, nel rispetto della tranquillità e delle esigenze di ognuno. Grande anfiteatro per animazione, balli e spettacoli. Divertimento e Sport di Notte: la notte dello sport (con tornei
multi disciplinari 1 volta alla settimana), animazione serale con baby dance, spettacoli e giochi in anfiteatro, animazione in seconda serata in zona piscina, completamente rinnovata,
con serate a tema, sorpresa gastronomica dello chef 1 volta alla settimana, festa in spiaggia 1 volta a settimana (nei mesi di luglio e agosto), e tanto divertimento. Tutte le attività sono
garantite dal 16/06 al 7/09 (negli altri periodi alcune di essere potrebbero non essere attive).

Spiaggia: di sabbia, a 600 metri dal cancelletto della stradina pedonale privata che porta al mare; una piacevole passeggiata che attraversa una bellissima e incontaminata pineta
(Oasi WWF), attrezzata con lettini, sdraio e ombrelloni, bar, docce e bagni. Il mare è limpido e dolcemente digradante; ideale per le famiglie con bambini. La spiaggia, profondissima
e lunga decine di chilometri è ideale per lunghissime passeggiate o per il footing. Una navetta elettrica ad impatto ecologico zero è a disposizione della clientela ad orari prestabiliti
(dalle Ore 08.30 alle Ore 13.00 e dalle Ore 15.30 alle Ore 19.00). Per ogni camera, inclusa nella Mondotondo Club, a disposizione 1 ombrellone, 1 lettino ed 1 sdraio dalla seconda
fila in poi con assegnazione; prima fila a pagamento. Pranzo sostitutivo in spiaggia (su prenotazione). Mini e Junior Club: il mini-club con la sua simpatica mascotte dà il benvenuto
ai piccoli ospiti che qui troveranno spazi colorati e loro dedicati, in piscina e in spiaggia. Mini-club dai 3/13 anni: avvincente club per bambini con proposta di attività ludiche e
ricreative divise per fasce d’età, assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio – teatro, ludoteca con giochi e videoteca. Junior club dai 13/18 anni: club speciale per i
giovani ai quali sono dedicate le attività sportive, i balli, i giochi e i tornei; laboratorio di cabaret, scuola di hip-hop, giochi di ruolo e di società. Animali: ammessi di piccola taglia (max
10 kg) con un supplemento da pagare in loco, è vietato l’accesso nei luoghi comuni e nella spiaggia attrezzata. Soggiorni: da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00 dalla cena
del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. Non sono ammessi arrivi anticipati al pranzo. Eventuale pranzo del giorno di arrivo Euro 18 per adulto e Euro 12 per
bambino 3/14 anni non compiuti (su richiesta, previa disponibilità). A disposizione deposito bagagli non custodito per i giorni di arrivo e partenza. Accesso non consentito in struttura
prima delle ore 11:00 per far defluire le partenze.

PERIODI

NOTTI

16 GIU – 23 GIU
14 LUG – 21 LUG
28 LUG – 04 AGO

7
7
7

PENSIONE COMPLETA
SOFT ALL INCLUSIVE
315
495
495

3° LETTO
3/14 ANNI
GRATIS
GRATIS
GRATIS

4° LETTO
3/14 ANNI
GRATIS
50%
50%

3°/4°LETTO
DAI 14 ANNI
50%
50%
50%

TURLINO CARD 0/3 ANNI: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO EURO 70 A SETTIMANA INCLUDE LA CULLA E UTILIZZO DELLA
BIBERONERIA; SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 20 AL GIORNO; IN LOCO EURO 70 A SETTIMANA INCLUDE LA CULLA E UTILIZZO DELLA
BIBERONERIA; SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 20 AL GIORNO; TESSERA CLUB “MONDOTONDO CLUB”: INCLUSA PER PRENOTAZIONI
ENTRO IL 01/06.TASSA DI SOGGIORNO COMUNALE: EURO 1,20 PER PERSONA A NOTTE (ESENTI MINORI FINO A 11 ANNI COMPIUTI), DA
REGOLARE IN LOCO ALL’ARRIVO.

SPECIALE PRENOTAZIONI ANTICIPATE VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 01/06/2019
OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ VALUTATO DOPO LA SCADENZA
DELL’OFFERTA

LA QUOTA COMPRENDE
SISTEMAZIONE IN CAMERE CON ARIA CONDIZIONATA
PENSIONE COMPLETA CON ACQUA E VINO INCLUSO AI PASTI
ANIMAZIONE DIURNA E SERALE
SERVIZIO SPIAGGIA
TESSERA CLUB

15

SOGGIORNI MARE IN ABRUZZO

CLUB ESSE MEDITERRANEO****
MONTESILVANO
Posizione: È situato direttamente sulla grande spiaggia di Montesilvano e offre una spettacolare vista da tutte le camere. La spiaggia privata e attrezzata, a uso
esclusivo dei nostri ospiti, è collegata direttamente alla piscina e al resort e rende il Club Esse Mediterraneo ideale per le famiglie con i bambini che dispongono di ampi
spazi comuni in cui muoversi. Come arrivare: Spiaggia: direttamente sul mare; Montesilvano a 1 km; Pescara a 9 km; Stazione ferroviaria: Montesilvano a 1,5 km;
Aeroporto: Pescara Internazionale a 13 km. Descrizione e servizi: Sistemazione: 144 camere tutte dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata,
telefono, tv, cassetta di sicurezza, minifrigo, la maggior parte con piccolo balcone vista mare. Si dividono in camere superior, completamente ristrutturate e rinnovate, e
camere classic con arredi essenziali e moquette. Sono disponibili doppie, matrimoniali, triple, quadruple e quintuple con letto a castello, e comode “Family Bicamera”
composte da due camere e un bagno. Sono disponibili camere per ospiti diversamente abili. Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi
concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità del pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera
entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; aperitivo di benvenuto dedicato; assegnazione
prioritaria del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione in spiaggia dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del
soggiorno nelle prime file con nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; sconto del 10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di libri, giornali e valori bollati).
Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le
quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana,
frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della
casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali e nazionali. Il nostro personale è formato per le diverse intolleranze alimentari (alimenti specifici non
forniti che, se necessari, dovranno essere procurati dagli ospiti). Per i bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono
mangiare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove
mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di
carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). Per non farsi
mancare proprio nulla è disponibile, con supplemento, la formula “All Inclusive” per consumazioni libere presso tutti i bar del resort. Servizi, attrezzature e sport:
ristorante panoramico climatizzato con splendida vista sul mare; hall, ricevimento 24h, sala congressi, bar centrale, pool bar, piscina (cuffia obbligatoria), ascensori con
accesso diretto in spiaggia e nella zona piscina, campo polivalente da tennis e calcetto, beach volley e beach tennis, teatro per spettacoli e intrattenimenti serali, ampio
parcheggio privato non custodito (a pagamento, soggetto a disponibilità limitata). 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.
Spiaggia: direttamente sulla spiaggia di sabbia fine con fondale che digrada dolcemente, attrezzata con ampia disponibilità di ombrelloni, sdraio e lettini a esaurimento;
prima fila a pagamento in loco. Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Mediterraneo è un grande villaggio con formula club. La struttura gode di ampi spazi
perfettamente funzionali alle attività, come la piscina (cuffia obbligatoria), la spiaggia, il teatro e lo spazio esterno per i corsi di ballo e la discoteca. Il sorriso contagioso
dell’equipe di animazione accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento
in un clima di allegria e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 9 giugno al 15 settembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione soft
con intrattenimento serale, tornei e fitness. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con
attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. -"Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30
permette ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con
giochi, videoteca e area relax per il riposino pomeridiano. -"Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei,
laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. Settimane Shiatsu: nei periodi 09/06-23/06 e 01/09-08/09, la Himawari, Scuola di Formazione di Shiatsu Certificata,
terrà corsi gratuiti settimanali per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale. Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 9 giugno al 15 settembre dai 3 anni, da
pagare in loco. Include: accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata (dalla seconda fila, prima fila a pagamento), le attività Hero Camp e Young
Club, utilizzo delle installazioni sportive e ricreative, fitness, acquagym, balli di gruppo, giochi e tornei, music bar, accesso al teatro per gli spettacoli serali. Infant Card:
obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo
su richiesta.Animali domestici: ammessi uno per camera (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni, con contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale.
IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno.
ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10. INIZIO E FINE SOGGIORNO: dal 23/06 al 01/09 domenica. Negli altri periodi ingressi
anche in altri giorni, a tariffa standard e su richiesta. SOGGIORNO MINIMO: 7 notti dal 23 giugno al 1 settembre; 4 notti negli altri periodi in tariffa standard.

PERIODI

02 GIU – 09 GIU
16 GIU – 23 GIU
30 GIU – 07 LUG
14 LUG – 21 LUG
28 LUG – 04 AGO
01 SET – 08 SET

PENS. COMPL.
7 NOTTI

285
385
515
560
595
385

3° LETTO
3/13 ANNI

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
5° LETTO
3/13 ANNI

4° LETTO
3/13 ANNI

GRATIS
GRATIS
50% (*)
50% (*)
50% (*)
GRATIS

50%
50%
50%
50%
50%
50%

3°/4°/5°
LETTO DAI
13 ANNI

25%
25%
25%
25%
25%
25%

(*) PRENOTA PRIMA AL 01/06: 4° LETTO 3/13 ANNI GRATIS
SUPPLEMENTO CAMERA STANDAR SUPERIOR: EURO 70 A CAMERA A SETTIMANA
INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, 7 EURO AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. INCLUDE L’UTILIZZO DELLA CULLA (UNA A CAMERA, EVENTUALE
SECONDA CULLA SOLO SU RICHIESTA) E L’USO DELLA BIBERONERIA (ALIMENTI DI BASE FORNITI) SENZA LIMITI DI ORARIO; DOPPIA USO SINGOLA: 25% DI
SUPPLEMENTO IN TUTTI I PERIODI (SU RICHIESTA, SALVO DISPONIBILITÀ); SPECIALE “FOR 4”: 4 ADULTI IN UNA CAMERA PAGANO 3 QUOTE INTERE
(LETTO A CASTELLO) OFFERTA APPLICABILE ANCHE IN CAMERA FAMILY E QUINTUPLA CON RIDUZIONE BAMBINO E/O ADULTO PER QUINTO LETTO E
RELATIVO SUPPLEMENTO FAMILY; FAMILY BICAMERA: 3, 4 E 5 POSTI LETTO (DISPONIBILE (CON UN MINIMO DI 2,5 QUOTE) SUPPLEMENTO DI EURO 30 AL
GIORNO A CAMERA; TESSERA CLUB “ESSE CARD”: INCLUSA PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 01/06.

SPECIALE PRENOTAZIONI ANTICIPATE VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 01/06/2019
OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ VALUTATO DOPO LA SCADENZA DELL’OFFERTA

LA QUOTA COMPRENDE
PENSIONE COMPLETA CON ACQUA E VINO INCLUSO AI PASTI
ANIMAZIONE DIURNA E SERALE
SERVIZIO SPIAGGIA
TESSERA CLUB
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SOGGIORNI MARE IN CALABRIA

CLUB ESSE SUNBEACH ****
GOLFO DI SQUILLACE
NOVITA’ 2019: ALL INCLUSIVE E TESSERA CLUB INCLUSA
Posizione: è un moderno resort internazionale situato sul miglior tratto della costa jonica della Calabria: il meraviglioso Golfo di Squillace, una delle zone di mare più belle di tutto il
sud Italia. Le splendide spiagge si alternano ai borghi storici, come Squillace antica, e alle località turistiche più vivaci, come Soverato, Copanello o lo stesso Lido di Squillace dove
sorge il resort. Come arrivare: Spiaggia a 300 metri dal corpo centrale (percorso pedonale privato nel palmeto privo di attraversamenti stradali); Lido di Squillace a 1 km; Copanello a
2 km; Soverato a 13 km; Stazione FFSS: Catanzaro Lido a 7 km; Aeroporto: Lamezia Terme Sant’Eufemia a 52 km.
DESCRIZIONE E SERVIZI: Sistemazione: le 232 camere sono dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, minifrigo, cassaforte, tv e telefono. Si dividono
in: Comfort (doppie, triple e quaduple con letto a castello), Family Bicamera (fino a 5 posti letto, composte da una camera matrimoniale, soggiorno con divano letto matrimoniale o
letto a castello, patio o terrazza attrezzata) e camere Suite Laguna (fino a 4 posti letto, composte come le Family Bicamera, al piano terra con patio attrezzato e accesso diretto alla
piscina Laguna). Sono disponibili camere per ospiti diversamente abili. Villaggio “ALL INCLUSIVE”, a sottolineare l’internazionalità del resort è disponibile la sola formula “All
Inclusive” che comprende consumazioni libere presso i bar della struttura dalle 10:00 alle 24:00 (dalle 10:00 alle 19:00 per il Pool Bar ed il Beach Bar). Prodotti inclusi: acqua, vino,
birra, caffetteria, succhi, varie bibite gasate zuccherate, ampia scelta di cocktail alcolici ed analcolici, vermouth, limoncello, amaro locale, Pastis, Gin, Wodka, Rum, Grappa. Non
verranno servite bevande alcoliche ai minori. Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome
Lunch (possibilità del pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino
alle ore 12:00) al termine del soggiorno; aperitivo di benvenuto dedicato; assegnazione del tavolo al ristorante per tutta la durata del soggiorno; omaggio della fornitura iniziale del
frigo bar; assegnazione in spiaggia dell’ombrellone (prima fila inclusa) con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno; nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero;
Lunch Around: possibilità di pranzare gratuitamente presso il Club Esse Costa dello Ionio per visitare il nord della regione; sconto del 10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di
libri, giornali e valori bollati). Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i
sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana,
frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra
chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali e nazionali. Il nostro personale è formato per preparare gli alimenti specifici per le diverse intolleranze alimentari forniti
direttamente dall’ospite (alimenti per celiaci acquistabili anche presso la struttura). Per i bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che
possono mangiare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme
e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato
di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). Servizi, attrezzature e sport: ristorante centrale
climatizzato con grande patio per mangiare anche all’aperto e ristorante “La Terrazza” disponibile su prenotazione senza supplemento, con spettacolare vista sulla piscina. Bar
centrale, bar piscina e bar spiaggia, 2 grandi piscine attrezzate (“Cassiodoro” che ospita tutte le attività con spazi per adulti e per bambini e “Laguna” per chi ama la tranquillità), 3
campi da tennis, campo da calcetto, 2 campi da bocce. Beach volley e beach tennis. Bazar. Parcheggio interno non custodito. Wi-fi disponibile nelle zone comuni. Acquisto su
ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Servizio di lavanderia. Nolo auto. Ricco programma di escursioni.
Spiaggia: ampia spiaggia di sabbia, privata e attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento a partire dalla seconda fila (prima fila a pagamento in loco). Snack bar in legno
con terrazza panoramica, docce e servizi. Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Sunbeach è un grande villaggio multilingue con formula club prettamente internazionale. Tutti
i servizi saranno resi in modo accessibile a tutta la clientela presente, secondo le nazionalità prevalenti. La struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la
piscina, la spiaggia, il music bar e il teatro. Discoteca. Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di
intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo,
aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. "Hero Camp" (dai 4 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce
di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli,
ludoteca con giochi, videoteca e area relax per il riposino pomeridiano. "Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, giochi di
ruolo e di società. Tessera Club “Esse Card”: inclusa, comprende accesso alle piscine e alla spiaggia privata attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini disponibili per ogni camera (a
partire dalla seconda fila, prima fila a pagamento in loco). Attività del Hero Camp e Young Club, utilizzo di campi da tennis e calcetto; beach volley e beach tennis, utilizzo delle
canoe, fitness, acquagym, balli di gruppo, giochi e tornei, piano bar, accesso al teatro per gli spettacoli serali. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include
l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta. Animali domestici: ammessi uno per camera, di
piccola taglia (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale. IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà
richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno. ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10 (inizio con la
cena). INIZIO E FINE SOGGIORNO: domenica. Libero fino al 16/06 e dopo il 08/09. SOGGIORNO MINIMO: 7 notti dal 16/06 al 08/09; 4 notti negli altri periodi in tariffa standard.
Soggiorni di durata inferiore su richiesta e soggetti a un supplemento del 10% sulla tariffa standard.

PERIODI

ALL INCLUSIVE
7 NOTTI

3° LETTO
3/13 ANNI

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
3*° LETTO
4°/5° LETTO
13/18 ANNI
3/18 ANNI

09/06 – 16/06
GRATIS
50% (*)
50%
410
07/07 – 14/07
GRATIS
50% (*)
50%
595
21/07 – 28/07
GRATIS
50% (*)
50%
665
04/08 – 11/08
GRATIS
50% (*)
50%
795
01/09 – 08/09
GRATIS
50% (*)
50%
510
GRATIS
50% (*)
50%
15/09 – 22/09
385
PRENOTA PRIMA AL 01/06 O FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITA’: (*) 3° LETTO 13/18 ANNI GRATIS

3°/4°/5° LETTO
DAI 18 ANNI

25%
25%
25%
25%
25%
25%

INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, 7 EURO AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. INCLUDE L’UTILIZZO DELLA CULLA (UNA A CAMERA, EVENTUALE
SECONDA CULLA SOLO SU RICHIESTA) E L’USO DELLA BIBERONERIA (ALIMENTI DI BASE FORNITI) SENZA LIMITI DI ORARIO; DOPPIA USO SINGOLA: +25%
DI SUPPLEMENTO IN TUTTI I PERIODI (SU RICHIESTA, SALVO DISPONIBILITÀ); SPECIALE “FOR 4”: 4 ADULTI IN UNA CAMERA PAGANO 3 QUOTE INTERE
(LETTO A CASTELLO), OFFERTA APPLICABILE ANCHE IN CAMERA FAMILY CON RIDUZIONE BAMBINO E/O ADULTO PER QUINTO LETTO E RELATIVO
SUPPLEMENTO FAMILY; FAMILY BICAMERA: DA 3 A 5 POSTI LETTO (CAMERA E SOGGIORNO CON UNICO ACCESSO E BAGNO IN COMUNE) CON UN MINIMO
DI 2,5 QUOTE E SUPPLEMENTO DI EURO 20 AL GIORNO A CAMERA; TESSERA CLUB “ESSE CARD”: INCLUSA.

SPECIALE PRENOTAZIONI ANTICIPATE VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 01/06/2019
OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ VALUTATO DOPO LA SCADENZA DELL’OFFERTA

LA QUOTA COMPRENDE
ALL INCLUSIVE
ANIMAZIONE DIURNA E SERALE
SERVIZIO SPIAGGIA
TESSERA CLUB
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SOGGIORNI MARE IN CALABRIA
CLUB ESSE COSTA DELLO JONIO****
MARINA DI MANDATORICCIO
POSIZIONE: Sorge direttamente sulla spiaggia della baia di Mandatoriccio, alla quale si accede dalla splendida terrazza attrezzata. La grande spiaggia privata del resort dista 70
metri e dispone di ombrelloni sdraio e lettini per tutte le camere. Davanti all’hotel si trova il camminamento pedonale del lungomare di Marina di Mandatoriccio che consente di
accedere alla vicina zona commerciale con negozi, market, dispensario farmaceutico, bar e ristoranti. DISTANZE: Spiaggia: attrezzata a 70 mt; Cariati a 10 km, Rossano Calabro a
33 km, Sibari a 49 km; Autostrada Salerno-Reggio Calabria (Castrovillari) a 83 km; Stazione FFSS Pietrapaola/Mandatoriccio a 1 km, Cariati 10 km; Stazione Autobus di linea
Pietrapaola a 2 km, Cariati 10 km; Aeroporto: Crotone Sant’Anna a 83 km, Lamezia Terme Sant’Eufemia a 171 km.
DESCRIZIONE E SERVIZI: Sistemazione: la struttura, fronte mare, si sviluppa su 3 livelli con 138 ampie camere finemente arredate. Ogni camera è dotata di bagno privato con
doccia, aria condizionata, TV, telefono, asciugacapelli, cassaforte e minifrigo. La maggior parte delle camere dispone di terrazzo. Si dividono in camere doppie, matrimoniali, triple,
quadruple e quintuple con letto a castello, “Family Bicamera” da 4 e 5 posti letto costituite da due ambienti con un bagno. Le camere vista mare sono disponibili con supplemento.
Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità del pranzo gratuito nel giorno di
arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; aperitivo
di benvenuto dedicato; assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante per tutta la durata del soggiorno; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione in spiaggia
dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno con nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; sconto del 10% presso il bazar Club Esse (ad
eccezione di libri, giornali e valori bollati); Lunch Around: possibilità di pranzare presso il club esse Sunbeach per visitare il sud della regione, previa prenotazione (gratuito per ospiti
in pensione completa, euro 10 a persona per ospiti con altri trattamenti). Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il
massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali ed internazionali, con ampia scelta di antipasti,
primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua
microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali e nazionali. Il nostro personale è formato per le diverse intolleranze
alimentari (alimenti specifici non forniti che, se necessari, dovranno essere procurati dagli ospiti). Per i bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i
bambini che possono mangiare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario,
dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di
carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). Servizi, attrezzature e
sport: sale ristorante climatizzate. Hall, ricevimento 24h, music bar, piscina per adulti e bambini (cuffia obbligatoria), parco giochi per bambini, bazar, campo sportivo polivalente
basket one to one e calcetto, beach volley e beach tennis. Negli spazi comuni è inoltre disponibile la connessione internet wi-fi. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli
mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Possibilità di noleggio biciclette, auto, scooter. Programma di escursioni. Servizio di lavanderia. Spiaggia: a 70
metri, spiaggia di sabbia e ghiaia, attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini. Noleggio teli mare. Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Costa dello Ionio è un grande villaggio
con formula club. La struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la piscina (cuffia obbligatoria), la spiaggia, il music bar e il teatro. Il sorriso contagioso
dell’equipe di animazione accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di
allegria e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 9 giugno al 15 settembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione soft con intrattenimento serale,
tornei e fitness. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e
sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. "Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza
nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e area relax per il riposino pomeridiano. "Young
Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. TESSERA CLUB “ESSE CARD”:
obbligatoria dai 3 anni dal 9 giugno al 15 settembre, da pagare in loco. Include: accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia privata attrezzata con ombrelloni, sdraio e
lettini, attività del Hero Camp e Young Club, utilizzo del campo polivalente, tornei sportivi, fitness, acquagym, balli di gruppo, music bar, accesso al teatro per gli spettacoli serali.
Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo
su richiesta. Animali domestici: ammessi uno per camera, di piccola taglia (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale.
Importante: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno. ARRIVI E PARTENZE: "check in"
dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10. INIZIO E FINE SOGGIORNO: dal 14/07 al 01/09 solo domenica. Negli altri periodi ingressi anche in altri giorni, a tariffa standard e su
richiesta. SOGGIORNO MINIMO: 7 notti dal 14/07 al 01/09; 4 notti negli altri periodi in tariffa standard. Soggiorni di durata inferiore su richiesta e soggetti a un supplemento del 10%
sulla tariffa standard.

PERIODI

PENSIONE COMPLETA
7 NOTTI

3° LETTO
3/13 ANNI

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
4° LETTO
5° LETTO
3/13 ANNI
3/13 ANNI

3°/4°/5° LETTO
DAI 13 ANNI

16 GIU – 23 GIU
315
GRATIS
GRATIS
50%
25%
30 GIU – 07 LUG
440
GRATIS
GRATIS
50%
25%
14 LUG – 21 LUG
495
GRATIS
50 (*)
50%
25%
28 LUG – 04 AGO
525
GRATIS
50 (*)
50%
25%
01 SET – 08 SET
385
GRATIS
GRATIS
50%
25%
(*) PRENOTA PRIMA ENTRO IL 01/06: 4° LETTO A CASTELLO 3/13 ANNI GRATIS FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITA’
INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, 7 EURO AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. INCLUDE L’UTILIZZO DELLA CULLA (UNA A CAMERA, EVENTUALE
SECONDA CULLA SOLO SU RICHIESTA) E L’USO DELLA BIBERONERIA (ALIMENTI DI BASE FORNITI) SENZA LIMITI DI ORARIO; DOPPIA USO SINGOLA: 25%
DI SUPPLEMENTO IN TUTTI I PERIODI (SU RICHIESTA, SALVO DISPONIBILITÀ); SPECIALE COPPIA: RIDUZIONE 10% IN DOPPIA O MATRIMONIALE (ANCHE
CON 1 INFANT 0-3 ANNI); SPECIALE “FOR 4”: 4 ADULTI IN UNA CAMERA PAGANO 3 QUOTE INTERE (LETTO A CASTELLO), OFFERTA APPLICABILE ANCHE
IN CAMERA QUINTUPLA E/O FAMILY CON RIDUZIONE BAMBINO E ADULTO PER QUINTO LETTO E RELATIVO SUPPLEMENTO FAMILY; FAMILY BICAMERA:
3, 4 E 5 POSTI LETTO (DISPONIBILE (CON UN MINIMO DI 2,5 QUOTE) SUPPLEMENTO DI EURO 30 AL GIORNO A CAMERA; CAMERA VISTA MARE:
SUPPLEMENTO EURO 10 AL GIORNO A CAMERA IN TUTTI I PERIODI; TESSERA CLUB “ESSE CARD”: INCLUSA PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 01/06.

SPECIALE PRENOTAZIONI ANTICIPATE VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 01/06/2019
OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ VALUTATO DOPO LA SCADENZA DELL’OFFERTA

LA QUOTA COMPRENDE
PENSIONE COMPLETA CON ACQUA E VINO INCLUSO AI PASTI
ANIMAZIONE DIURNA E SERALE
SERVIZIO SPIAGGIA
TESSERA CLUB
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