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Costa Rei Muravera

a partire da € 525,00
in convenzione € 480,00

Marina Rey 
Beach Resort****  

Il Marina Rey Beach Resort  si trova a circa un’ora 
di viaggio in auto/bus dal Porto e dall’ Aeroporto 
di Cagliari, da cui dista 50/60 Km circa, di fronte 
all’incantevole spiaggia di Costa Rei, considerata 
una delle più belle e incontaminate della Sardegna, a 
poca distanza dal promontorio di Capo Ferrato, dove 
dove lunghissime spiagge alternano a meravigliose 
scogliere. Il paesaggio circostante, caratterizzato dalla 
tipica macchia mediterranea ispira ad una rilassante 
vacanza.  
COME ARRIVARE: In aereo – Dalle principali città 
italiane voli di linea o voli speciali per l’aeroporto di 
Cagliari. In nave – Da Livorno, Civitavecchia, Napoli 
e Palermo per il porto di Cagliari. In auto – Dal 
porto o aeroporto di Cagliari: seguire le indicazioni 
per Muravera sulla SS 554 Bis e successivamente 
SS 125 VAR, svoltare allo svincolo di Olia Speciosa 
ed immettersi sulla strada provinciale 97, seguendo 
le indicazioni per Costa Rei Nord, direzione Capo 
Ferrato. Dal porto o aeroporto di Olbia: seguire 
indicazioni per la Statale 131, direzione Cagliari; 
evitando di entrare in città si seguono le indicazioni 
per Quartu S. Elena per poi prendere la Statale 554, 
direzione Muravera svoltare allo svincolo di Olia 
Speciosa ed immettersi sulla strada provinciale 97, 
seguendo le indicazioni per Costa Rei Nord, direzione 
Capo Ferrato.   DESCRIZIONE E SERVIZI: sorge su 
un’area privata protetta di oltre 5 ettari e dispone 
di 216 camere, tutte arredate in tipico stile sardo, 
suddivise tra camere Doppie, Triple e Quadruple (con 
letto a castello) e Bilocali Family Room, tutte con patio 
o veranda, dislocate in diverse villette, climatizzate, 
circondate da una ricca vegetazione mediterranea. 
Camere Doppie: Arredate in tipico stile sardo, 
con due letti o letto matrimoniale, sono dotate 
di patio o veranda, servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, 
minifrigo, tv lcd. Camere Triple: Arredate in tipico 
stile sardo, con tre letti o letto matrimoniale + letto 
aggiunto, sono dotate di patio o veranda, servizi 
privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, 
cassetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd. Camere 
Quadruple: Arredate in tipico stile sardo, con letto 
matrimoniale + 2 letti aggiunti (letto a castello), 
sono dotate di patio o veranda, servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta 
di sicurezza, minifrigo, tv lcd. 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. Ristorante: Il Resort 
dispone di un ristorante con due sale di cui una 
all’aperto e una climatizzata che permette di godere 
di un’ampia varietà gastronomica in un’atmosfera 
magica e rilassante. La prima colazione, servita a 
buffet, propone selezioni di pietanze dolci e salate 
in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. Per 
il pranzo e la cena, a Buffet, vengono proposti piatti 
della cucina tipica regionale e della gastronomia 
nazionale con acqua e vino incluso ai pasti. 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. Servizi: Hall, un Bar Centrale, area per gli 
spettacoli serali e un’area miniclub con giochi, una 
piscina adatta anche per i bambini e un piccolo Bazar, 
Campi da tennis/calcetto, esterni al Resort a 10 minuti 
di distanza, collegati con servizio navetta gratuito, 
Sala TV, collegamento wi-fi gratuito nelle principali 
aree comuni. Area Fitness. Navetta gratuita da e per 
la spiaggia. Per i Bambini: Parco Giochi, Mini Club 
(4/12 anni), mattino e pomeriggio e Young Club (12/16 
anni) per i più grandi, con assistenza di personale 
specializzato. La Tessera Club (obbligatoria 
da pagare in loco dai 5 anni compiuti) include: 
animazione diurna e serale, mini-club (4/12 anni) e 
Young Club (12/16 anni), utilizzo delle attrezzature 
sportive e ricreative nell’Area Fitness, ombrelloni 

e lettini in spiaggia dalla 3° fila ed in piscina fino ad 
esaurimento. A pagamento: escursioni, servizio 
diving (esterno), servizio lavanderia, servizio baby 
sitter, giornali, noleggio teli mare. La Spiaggia : punto 
forte del Resort, di sabbia bianca e fine, è attrezzata 
con ombrelloni e lettini ad uso esclusivo degli ospiti 
(la prima e la seconda fila sono su richiesta e a 
pagamento). La spiaggia è raggiungibile percorrendo 
all’interno del villaggio un comodo camminamento 
(distanza 400/600 metri), in piano, che attraversa 
la macchia mediterranea sino a giungere alle dune 
prospicienti il mare, oppure, con una comoda 
navetta elettrica, con punto di raccolta all’inizio del 
camminamento che porta alla spiaggia. Importante 
e comodo Beach Bar con annessi servizi igienici, 
situato a pochi passi dalla concessione demaniale del 
Resort . Animali: ammessi di piccola taglia (max 4/5 
kg ed escluso l’accesso alle zone comuni) su richiesta, 
a numero limitato, con supplemento obbligatorio in 
loco di Euro 10 al giorno + Euro 70 per igienizzazione 
finale. SOGGIORNI: Giovedì e/o Lunedì ore 16.00 a 
Giovedì e/o Lunedì ore 10.00.
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Costa Rei Muravera

a partire da € 605,00 
in convenzione € 560,00

Free Beach 
Club****  

A Costa Rei, a 65 km da Cagliari e a 70 km dal porto 
di Arbatax, sulla costa sud orientale della Sardegna. 
Come arrivare: in aereo: 65 km dall’aeroporto di 
Cagliari; in nave: 65 km dal porto di Cagliari (strada 
provinciale per Muravera con deviazione al bivio di S. 
Priamo o Provinciale per Villasimius) - 70 km dal porto 
di Arbatax, strada statale 125 per Muravera.
DESCRIZIONE e SERVIZI: Il villaggio è situato su un 
anfiteatro naturale che, seguendo il pendio di un 
colle, si apre verso una lunghissima spiaggia bianca. Il 
paesaggio circostante, meravigliosamente vario ed 
incontaminato, è caratterizzato da coste dal profilo 
digradante verso il mare. Le 400 camere, immerse nel 
verde fiorito dei giardini, sono costituite da un unico 
ambiente in muratura e si suddividono in due 
categorie: “Le Oleandri” dotate di climatizzatore 
autonomo, dispongono di frigobar (consumi a 
pagamento), asciugacapelli nel bagno, cassaforte, TV 
color; “le Superior” dotate di una più ampia veranda 
con giardino riservato, oppure, ai livelli superiori di 
veranda e terrazza panoramica con vista mare, sono 
tutte dotate di tavolino in veranda e lettini e/o sdraio 
in giardino o terrazza. Per ogni camera “oleandri” 
prenotata per un minimo di 7 notti sarà offerto in 
omaggio, e per i piccoli ospiti 2/9 anni una simpatica 
t-shirt con raffigurato il pesciolino del Free Beach 
Club. Per ogni camera “superior” prenotata per un 
minimo di 7 notti a partire dal 01/06, sarà offerto un 
omaggio da utilizzare presso il Centro Benessere. 
Dispone di tre ristoranti: “Il Centrale”, il “Moby Dick” 
e della pizzeria/griglieria “Alle Palme”. Al ristorante 
“Il Centrale” in piazzetta, dotato di aria condizionata, 
gli ospiti potranno gustare le specialità dello chef, 
servite in ricchi e appetitosi buffet di cucina nazionale 
e tipica sarda (tavolo non assegnato). Sono inclusi ai 
pasti: acqua alla spina e vino della casa. Alla 
pizzeria/griglieria “Alle Palme” (aperto dal 08/06 al 
15/09) senza supplemento e su prenotazione in loco, 
si potranno assaporare le gustose grigliate di carne e 
pesce a pranzo, e a cena grande varietà di pizze, 
antipasti vari, dolci. Sono inclusi ai pasti: acqua alla 
spina, vino della casa o birra/coca cola alla spina. I 
clienti delle camere Superior, avranno il posto 
riservato presso il ristorante “Moby Dick” sul mare 
(aperto dal 08/06 al 15/09) con servizio a buffet a 
pranzo e servizio misto a tavolo/buffet a cena. Sono 
inclusi ai pasti: acqua alla spina e vino della casa. I 
clienti che sceglieranno le Superior usufruiranno del 
servizio spiaggia assegnato nelle prime due file e del 
trattamento di pensione completa, al ristorante 
“Moby Dick” con posto riservato (solo durante il 
periodo di apertura), mentre nei periodi precedenti e 
successivi usufruiranno della ristorazione a buffet c/o 
il ristorante centrale (Tavolo non assegnato). 
L’accesso al ristorante “Moby Dick” sarà consentito 
anche gli ospiti delle Oleandri salvo disponibilità e 
con pagamento in loco di un supplemento. Possibilità 
su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti 
base) : è obbligatoria la segnalazione in fase di 
prenotazione. Per altre intolleranze alimentari: 

l’hotel non fornisce menù personalizzati per i 
singoli ospiti (non garantisce l’assenza di 
contaminazioni, possibilità di confermare il 
soggiorno previa la firma di una liberatoria). Il 
villaggio dispone di uno spazio nursery, dove, ad orari 
prestabiliti, i genitori dei piccoli ospiti potranno 
accudire i loro bambini, troveranno: brodo vegetale, 
passati di verdure, pastina, omogeneizzati, latte; 
un’assistente sarà a disposizione per le varie esigenze. 
Servizi: Sala congressi, centro benessere, 
collegamento WI-FI ed utilizzo gratuito (zona 
piazzetta e zona ricevimento), Club House, bar, 
centro commerciale con tabacchi, giornali, boutique, 
fotografo, parrucchiere unisex, artigianato locale, 
sala TV, area giochi dedicata ai bambini, 6 campi da 
tennis di cui 2 polivalenti da calcetto ed 1 polivalente 
da basket (illuminazione notturna a pagamento), 
campo di bocce, piscina di acqua dolce per adulti e 
per bambini, beach-volley. A disposizione parcheggio 
non custodito all’interno del villaggio. Assistenza 
medica: lo studio medico (a pagamento) aperto in 
alcune ore della giornata e medico contattabile 24h 
su 24h tramite la Reception (medico residente nel 
villaggio). Centro benessere, situato al centro del 
villaggio, immerso in un rigogliosa area verde offre 
un’ampia scelta di trattamenti dedicati alla cura del 
corpo e del benessere psico-fisico. Il Centro è dotato 
di spogliatoi, cabine per massaggi e trattamenti 
estetici, centro fitness, bagno turco, docce, piscina 
emotions (con 6 diversi getti idromassaggianti) e 
area relax con tisaneria (aperto dal 01/06, date 
suscettibili di variazioni, ad orari prestabiliti, salvo 
richieste particolari). A PAGAMENTO: Possibilità di 
noleggio passeggini (confermabile, su richiesta, al 
momento della prenotazione), servizi del Centro 
Benessere, Diving Center, corsi e lezioni individuali di 
tennis, windsurf, vela, catamarano, noleggio 
imbarcazioni, noleggio windsurf e vela, escursioni via 
mare/terra, equitazione con maneggio convenzionato 
a 3 km, illuminazione campi, cambio telo mare, 
babysitting su richiesta, servizio lavanderia/stireria, 
noleggio auto, moto e bici. Centro Nautico/Diving: 
Tutti i servizi nautici e balneari saranno comodamente 
erogati direttamente nella spiaggia della struttura, 
possibilità di effettuare escursioni lungo la costa sud-
est della Sardegna, (minitour/tour) in open boat, 
sailing yatch, motor yatch, possibilità di immersioni 
pomeridiane , crepuscolari e notturne negli splendidi 
fondali della Baia di Costa Rei. Ampia gamma di 
servizi nautici e balneari (noleggio gommoni, banana-
boat, pedalò, corsi individuali di windsurf, vela, 
catamarano, canoa). Il diving fornisce servizi 
riguardanti le immersioni classiche ad aria, corsi base 
ed avanzati, corsi d’apnea e snorkeling avanzato. Per 
i più piccoli: LO SCOGLIO DEL PESCIOLINO: (dalle 
ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 
18.30, a partire da 4 a 12 anni non compiuti, 
ulteriormente diviso per fasce di età) permetterà ai 
nostri piccoli ospiti di vivere una vacanza nella 
vacanza con assistenti specializzati, ampi spazi 

esterni con area giochi attrezzata, attività di 
laboratorio, di teatro (con la messa in scena di 
spettacoli), ludoteca con giochi e videoteca, attività 
sportive (nuoto, tennis etc), baby-dance, giochi in 
spiaggia, “pizzate” insieme agli animatori e tant’altro 
all’insegna del divertimento. TEEN CLUB: (dedicato 
ai ragazzi 12/17 anni) un’equipe di simpaticissimi 
animatori li accompagnerà in una serie di attività 
completamente dedicate a loro: balli, giochi e tornei, 
laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e società, serate 
organizzate in pizzeria, passeggiate, serate a tema e 
vari appuntamenti sportivi: corsi collettivi di tennis, 
aerobica e acqua gym, torneo di calcetto settimanale. 
Corsi collettivi di sport nautici, solo ed esclusivamente 
per fasce di età e con le modalità previste dalla 
normativa vigente. Tessera club: Obbligatoria a 
partire dai 4 anni , da pagarsi in loco, dà diritto a: 
servizio assistenza bagnanti, servizi spiaggia: un 
ombrellone e due lettini a camera inclusi (su richiesta 
sdraio aggiuntiva a pagamento in loco): per le 
oleandri: dalla 3° fila in poi, non assegnato; per le 
superior in 1° e/o 2° fila, assegnato, ad esclusione del 
giorno di partenza, i clienti potranno usufruire 
comunque del servizio, dalla 5° fila in poi , non 
assegnato; 1° noleggio telo mare è incluso (è 
obbligatorio l’utilizzo dei teli mari forniti dalla 
struttura); lettini in piscina fino ad esaurimento; corsi 
collettivi di tennis, ginnastica, acqua-gym, canoa, 
aerobica, windsurf, zumba-fitness, balli latino 
americani e di gruppo, una prova gratuita sub 
(possono usufruire degli sport nautici solo i maggiori 
di 14 anni). Uso gratuito diurno dei campi da tennis, di 
calcetto, basket (su prenotazione), bocce, ping-pong, 
canoe (1/2 ora ad uscita per pax), calcio balilla. Serate 
danzanti, piano bar, serate di cabaret e spettacoli. Dal 
25/05 al 15/06 e dal 14/09 al 28/09 la tessera club è 
comprensiva di servizio spiaggia e animazione soft. 
Animali: su richiesta ammessi (max 10 Kg e muniti di 
certificazione sanitaria), ad esclusione delle zone 
comuni, con contributo spese obbligatorio da pagarsi 
in loco. Soggiorni: liberi (minimo 7 nts) con arrivo alle 
ore 16.00 e partenza alle ore 10.00. Early check in e 
Late check out su richiesta e confermabili in fase di 
prenotazione, se disponibile dietro pagamento di un 
supplemento.
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Il Limone Beach Resort si trova a Cala Sinzias, una 
piccola frazione turistica del Comune di Castiadas, a 
metà strada tra Villasimius e Costa Rei, le perle della 
costa Sud Est della Sardegna. Cala Sinzias è ben nota 
in Italia e all’Estero per il suo mare azzurro e cristallino 
e per la spiaggia di sabbia finissima, tipica di questa 
zona. Come arrivare: In aereo: Aeroporto di Cagliari a 
55 Km; aeroporto di Olbia 250 Km. In nave: Porto di 
Cagliari a 50 Km; Porto Torres a 285 Km; Porto di Olbia 
250 Km. 
DESCRIZIONE: Il Villaggio è un complesso turistico 
perfettamente integrato dello splendido scenario 
naturale della Sardegna. I servizi comuni si trovano 
nella zona centrale del villaggio, a pochi metri di 
distanza dalle camere e facilmente raggiungibili. 
Camere: il Resort offre un’ampia scelta di camere e 
di tipologie abitative. Composto da 53 villini e da 50 
camere di nuova costruzione (novità 2019) collocati 
nella zona centrale del complesso, a soli 400 metri 
dalla spiaggia, differenziati per caratteristiche e 
capacità ricettiva. I villini sono indipendenti, tranquilli 
ed appartati, finemente arredati secondo lo stile ed il 
gusto della tradizione sarda: arredi, accessori, colori. 
All’esterno sono dotati di un ampio e luminoso 
loggiato con salotto che si affaccia sul giardino. Le 
camere nuove sono in palazzine, la maggior parte a 
piano terra, e tutte dispongono di patio attrezzato. 
Tutte le sistemazioni sono dotate di climatizzazione 
e dispongono di bagno privato con doccia, 
asciugacapelli, frigo, tv, telefono diretto, cassaforte. 
Si suddividono in Villino Standard: ideale per la 
vacanza con la famiglia al seguito, organizzata in una 
camera dotata di letto matrimoniale più un secondo 
letto singolo o a castello (non previsto il quinto letto, 
max. + 1 culla); Villino Comfort (Family Room): 
composto da una camera spaziosa e confortevole 
con letto matrimoniale e da una seconda camera in 
grado di ospitare fino a tre posti letto, per un totale 
massimo di 5 persone (max + 1 culla). La villa comfort 
è presente anche nella versione Diversamente Abili, 
attrezzata per rendere il più agevole possibile il 
soggiorno e la mobilità all’interno degli ambienti. Le 
nuove camere possono ospitare fino ad un massimo 
di 4 persone. SERVIZI ed ATTREZZATURE: Al 
Limone Beach Resort il divertimento ed il relax sono 
assicurati. Animazione in piazza, organizzazione 
attività sportive presso le proprie aree attrezzate 
(1 campo da tennis in erba sintetica un campo 
polivalente per calcetto e basket. Lo staff del 
Resort organizza attività sportive all’aria aperta. 
Per chi invece allo sport preferisce passatempi più 
tranquilli e pacati, il Limone Beach Resort suggerisce 
spettacoli in piazza, concerti, rappresentazioni 
teatrali, cabaret, piano bar, serata di ballo e serate a 

tema. Adulti e ragazzi possono praticare ginnastica, 
aerobica e acqua gym nelle piscine, calcetto, tennis, 
beach volley e tanti altri sport. Per i bambini invece 
è previsto un ricchissimo programma di giochi, 
gare, spettacoli, tornei sportivi e corsi ricreativi nel 
nostro moderno miniclub. La Piscina Senior ha una 
superficie totale di 360 mq ed è dotata di spaziosa 
seduta con idromassaggio, una piastra effervescente 
per la idroterapia (massaggio di piedi e gambe), e 
una cascata per divertirsi con l’acqua. La profondità 
della piscina e l’ampiezza consentono agevoli 
nuotate, facilità di movimento e relax totale. A bordo 
piscina sono anche disponibili lettini e ombrelloni. La 
Piscina Junior è invece studiata per il divertimento 
dei bambini, uno spazio a loro dedicato con giochi in 
acqua in completa sicurezza. Più ampia della Senior, 
con i suoi 670 mq e l’isola verde collocata al centro 
di essa. La vasca è poco profonda e sicura sotto 
ogni punto di vista. L’entrata a scivolo senza gradini 
costituisce l’ambiente ideale per far trascorrere 
ai propri bambini giornate all’aria aperta, al sole 
e all’allegria. Lo staff del Limone Beach propone 
per i suoi ospiti un ricco programma d’animazione 
di attività sportive in acqua, giochi e spettacoli a 
bordo piscina. Il Bar è il tradizionale luogo di ritrovo 
e di appuntamento degli ospiti del villaggio. Qui 
potrete ascoltare musica, comodamente adagiati 
a sorseggiare un drink all’aperto e conversare, 
fare nuovi incontri e trascorrere serate piacevoli. 
Ristorazione: Il Ristorante del Limone Beach è 
un ambiente accogliente e familiare, nel quale 
trascorrere momenti di relax gustando piatti freschi 
e di prima scelta. Situato nella parte più centrale del 
Resort e dotato di una luminosa terrazza, il ristorante 
gode di una posizione invidiabile, di fronte alla 
piscina e alla piazzetta principale. Servizio pranzo 
e cena a buffet (acqua e vino in caraffa incluso ai 

pasti), composto da cibi selezionati e di grande 
varietà, sapientemente elaborati dal nostro chef. 
Per chi ha problemi di celiachia, la struttura mette 
a disposizione alimenti base (pasta, pane, biscotti), 
non avendo cucine separate, non è garantita la non 
contaminazione dei cibi. A pagamento: Scuola 
sub, surf e vela (con noleggio attrezzature), ricarica 
bombole sub, escursioni in gommone, escursioni 
subacquee con accompagnatori, escursioni Parco 
7 Fratelli, 1° e 2° fila ombrelloni in spiaggia. La 
Spiaggia di Cala Sinzias si trova a poca distanza dalle 
Ville (400 mt) ed è di finissima sabbia bianca lambita 
da un mare turchese. Attrezzata con ombrelloni e 
lettini (, per godere al meglio di questo angolo di 
Sardegna). La Tessera Club: (obbligatoria da pagare 
in loco, dai 3 anni) include servizio spiaggia dalla 
terza fila (2 lettini ed 1 ombrellone per camera), telo 
mare fornito gratuitamente con cauzione e cambio 
infrasettimanale, piscine con idromassaggio, piscina 
Junior per i più piccoli, beach volley, campi sportivi 
(calcetto e tennis), piano bar serale, Mini Club 3/12 
anni, calcio balilla, ping-pong. Animali: ammessi 
di piccola taglia con supplemento, escluso luoghi 
comuni. SOGGIORNI: Venerdì Ore 17.00 a Venerdì 
Ore 10.00

Loc. Cala Sinzias
Castiadas

a partire da € 525,00 
in convenzione € 475,00

Limone Beach 
Resort****  
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Il Sant’Elmo Beach Hotel si trova a costa Rei, nella zona sud 
orientale della Sardegna, a circa 14 km da Villasimius, in un tratto 
di costa tra i più belli dell’isola. Il villaggio è situato a poche centinaia 
di metri dalla lunga spiaggia privata ed attrezzata ma offre la 
possibilità di godere delle adiacenti calette di sabbia e scogli per 
riservate e più rilassanti soste balneari. 
Come arrivare: in aereo: Aeroporto di Cagliari a circa 55 Km. 
in nave: Porto di Cagliari a circa 55 Km. – Porto Torres a circa 
285 Km. – Porto di Olbia a circa 250 Km. DESCRIZIONE: 
Il Sant’ Elmo Beach Hotel è la proposta ideale per chi è alla 
ricerca di una vacanza che sia un perfetto connubio tra relax 
e divertimento, comfort e modernità del servizio in una 
struttura che offre ambienti di design ispirati allo stile sardo, 
circondati da una rigogliosa vegetazione, tra bouganville e 
giardini fioriti. Offre ai propri ospiti la possibilità di utilizzare i due 
campi da tennis, il campo polivalente e l’ampia ed incantevole 
piscina esterna, attrezzata con lettini ed ombrelloni. L’hotel 
fornisce anche un servizio reception h24 con cassaforte, 
sala TV, un ristorante e 2 bar (“Le Kentie” e beach bar), un 
parcheggio interno, incustodito e gratuito ad esaurimento 
posti e connessione Wi-Fi nella lobby e nelle camere (incluso). 
Camere: Il villaggio dispone di 178 camere di varie tipologie, 
disposti in villini e palazzine, tutte con tv sat, telefono, minibar 
(riempimento su richiesta a pagamento), asciugacapelli, aria 
condizionata, cassetta di sicurezza, servizi con doccia. Camera 
Cottage: Le camere sono situate nelle villette a schiera, 
tutte con patio attrezzato e indipendente. Sono dotate di tv, 
telefono, asciugacapelli, aria condizionata, cassaforte, minibar 
(riempimento su richiesta a pagamento). Tutte dotate di bagno 
privato con doccia. Le camere quadruple sono dotate di letto a 
castello fisso (in 3°/4° letto è possibile accomodare bambini fino 
a 16 anni non compiuti, quintupla non disponibile). occupazione 
prevista 2 adulti o 2 adulti+1 culla o 2 adulti+1 bambino o 2 
adulti+2 bambini fino a 16 anni, culla per infant in multipla 
e quintupla non disponibile. Camera Cottage Vista Mare: 
Camere cottage doppie situate al 1° piano o piano rialzato 
con vista mare. Hanno tutte balcone o terrazzo attrezzato. 
Sono dotate di tv, telefono, asciugacapelli, aria condizionata, 
cassaforte, minibar (riempimento su richiesta a pagamento). 
Tutte dotate di bagno privato con doccia .Occupazione prevista 
max. 2 adulti + culla.. Camera Family: Collocate al piano terra 
in due edifici a mezzaluna situati a lato del corpo centrale. Le 
camere sono composte da camera doppia e da soppalco 
raggiungibile con scale interne in muratura. Il soppalco è dotato 
di due letti per ragazzi fino a 16 anni non compiuti. Le camere 
sono dotate di tv, telefono, asciugacapelli, aria condizionata, 
cassaforte, minibar (riempimento su richiesta a pagamento), 
tutte con patio attrezzato e indipendente e bagno privato con 
doccia. occupazione prevista 2 adulti+2 bambini o 2 adulti+1 
bambino+1 culla o 2 adulti + 2 bambini + 1 culla, quintupla 
non disponibile. Camera De Luxe Vista Mare: Camera 
doppia, con arredamento curato. Le camere sono situate al 
1° piano o piano rialzato con vista mare. Sono dotate di tv, 
telefono, asciugacapelli, aria condizionata, cassaforte, minibar 
(riempimento su richiesta a pagamento). Tutte dotate di bagno 
privato con doccia. Occupazione prevista max. 2 adulti + culla. 
Suite: Le suite sono composte da due ambienti separati: una 
camera con letto matrimoniale e un soggiorno con divano letto. 
Sono dotate di tv, telefono, asciugacapelli, aria condizionata, 
cassaforte, minibar (riempimento su richiesta a pagamento). 

Tutte dotate di bagno privato con doccia. occupazione prevista: 
2 adulti+1 bambino+1 culla o 2 adulti+2 bambini o 2 adulti+2 
bambini+1 culla, quintupla non disponibile. TRATTAMENTO 
ESTATE 2019: Pensione completa disponibile dal 24/05 al 
05/10: Pensione completa con pasti a buffet: vino della casa ed 
acqua inclusi a pranzo e cena. All Inclusive dal 24/05 al 21/06 
e dal 30/08 al 05/10 (non disponibile in altri periodi): Pensione 
completa con pasti a buffet: vino della casa ed acqua inclusi 
a pranzo e cena. Open Bar dalle 11:00 alle 22:00 presso il “Bar 
Le Kentie”, bevande in bicchiere di plastica: Grappa, Mirto, 
Limoncello (etichette selezionate dall’hotel), birra alla spina, soft 
drinks, acqua, the, caffè, cappuccino; ghiacciolo per i bambini. 
Gold Package: (a pagamento, disponibile per soggiorni di min. 
7 notti dal 21.06 al 06.09)*: Colazione e cena presso il Ristorante 
Belvedere con bevande incluse: una bottiglia di vino della casa 
e acqua minerale. Servizio spiaggia in prima e seconda fila con 
n.1 ombrellone e n. 2 lettini per camera; Piatto di dolci tipici in 
camera all’arrivo; Kit di benvenuto: ciabattine e accappatoio 
(da utilizzare durante il soggiorno);Teli mare con cambio 
giornaliero; *Gold package incluso nel supplemento Suite dal 
21/06 al 06/09 (con soggiorno in Suite minimo 7 notti). 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: 
Reception h24, 2 ristoranti: Ristorante centrale e Ristorante 

Belvedere con terrazza panoramica (vedi descrizione Gold 
Package), 2 bar: Bar le Kentie (dove è disponibile, nei periodi 
previsti, il servizio di Open-bar dell’All Inclusive) e Beach Bar. 
1 piscina esterna attrezzata con ombrelloni e lettini (gratuiti, 
ad esaurimento). Cuffia obbligatoria. Teli mare/piscina: a 
pagamento; cassaforte alla reception, deposito bagagli, sala Tv, 
2 Campi da gioco polivalenti (volley/basket/calcetto), 2 campi 
da tennis, Parcheggio (non custodito, gratuito ad esaurimento). 
Wi-fi nelle camere e nelle aree comuni (non disponibile in 
spiaggia), Servizio spiaggia 1°, 2° e 3° fila a pagamento; dalla 4° 
fila: 1 ombrellone e 2 lettini gratuiti a camera, ad esaurimento. 
Ping pong: a pagamento; Parco giochi per bambini. Piccolo 
bazar nel corpo centrale dell’hotel: servizio esterno. Carte di 
credito accettate (escluse Amex e Diners). Spiaggia: Il Sant’ 
Elmo dista solamente 400 metri dalla spiaggia privata di 
sabbia fine e dalle acque azzurre e cristalline del mare. ed è 
attrezzata con lettini ed ombrelloni ad esaurimento dal 24/05 
al 04/10: prime 2 file riservate ai clienti con Gold Package nel 
periodo disponibile, nei restanti periodi a pagamento, 3° fila a 
pagamento, gratuito dalla 4° fila ad esaurimento. Tessera Club 
dal 07/06 al 20/09 obbligatoria comprende animazione diurna 
e serale, mini-club, utilizzo della piscina, corsi sportivi collettivi 
e utilizzo delle strutture sportive secondo il programma di 
animazione. Animali: ammessi di piccola taglia. SOGGIORNI: 
dal Venerdì e/o Martedì (consegna camere ore 17:00) al Venerdì 
e/o Martedì (rilascio camere ore 10:00). Possibilità di arrivi liberi.

Loc. Sant’Elmo
Castiadas

a partire da € 553,00 
in convenzione € 450,00

Sant’Elmo
Beach Hotel****  
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Sorge nella omonima ed esclusiva località del sud 
della Sardegna, nel comune di Maracalagonis, su un 
piccolo promontorio circondato dal mare, con una 
vista strepitosa sulla baia e sulle spiagge di Genn’e 
Mari e Cann’e Sisa. Il residence è costituito da comodi 
appartamenti posti nella parte più panoramica del 
promontorio di Torre delle Stelle, dove è possibile 
godere della vista del mare passeggiando sui vialetti 
in terra bianca, facendo una nuotata in piscina, oppure 
semplicemente rilassandosi di fronte alle magiche luci 
del tramonto. Distanze: Spiaggia di Genn’e Mari a 
1.900 metri con navetta gratuita; Villasimius a 21 km. 
COME ARRIVARE: Porto: Cagliari a 35 km; 
Aeroporto: Cagliari a 40 Km.  Sistemazione: il 
residence dispone di 45 appartamenti di diversa 
grandezza (da 20 a 50 mq) tutti dotati di patio o 
terrazza con vista mare, possono ospitare da 2 a 6 
persone. La tipologia degli appartamenti è Studio, 
Bilocale, Trilocale. Gli appartamenti “Studio” sono 
monolocali con letto matrimoniale e angolo cottura, 
in cui è possibile ospitare al massimo 2 persone. I 
“Bilo”, simili agli Studio, hanno in più una camera 
matrimoniale, alcuni bilocali sono leggermente 
più piccoli e non sono dotati nel soggiorno di 
divano letto (BILO 2), i “Trilo” sono composti da 
soggiorno, camera matrimoniale e cameretta. 
Alcuni Trilocali, particolarmente panoramici, 
sono di tipologia Superior (rinnovati e con aria 

condizionata). Tutti gli appartamenti sono dotati 
di angolo cottura accessoriato, TV e ventilatore a 
soffitto e possono ospitare una culla supplementare. 
Servizi, attrezzature e sport: reception ore 09:00 
alle Ore 13.00 e dalle Ore 16.00 alle Ore 21:00, hall, 
bar, piscina adulti e bambini; parcheggio esterno 
non custodito. Pizzeria a pagamento, con forno 
a legna e splendida vista panoramica. Negli spazi 
comuni è disponibile la connessione internet wi-
fi. Possibilità noleggio gommoni, autovetture e 
scooter. Spiaggia: spiagge libere (Genn’e Mari o 
Cann’e Sisa) raggiungibili con navetta gratuita del 
residence, con possibilità di noleggio in loco di 
ombrelloni e lettini. Animali domestici: ammessi 
uno per appartamento, di piccola taglia (max 20 Kg), 
con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese 
obbligatorio di igienizzazione finale. IMPORTANTE: 
per la sicurezza degli ospiti e 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: tutti i giorni fino al 25/06 
e dopo il 03/09, martedì dal 25/06 al 03/09, altri 
giorni su richiesta; check in dalle 16:00 alle 21:00; 
per i check-in dalle 21:00 alle 24:00 è previsto un 
supplemento di Euro 30, previo preavviso, per check-
in oltre le 24:00 supplemento di Euro 50, sempre 
previo preavviso. Check out entro le ore 10:00; 

Loc. Torre delle Stelle
Maracalagonis - 

Villasimius

a partire da € 100,00 
in convenzione €   90,00

Club Esse 
Torre delle Stelle 

Residence  

SOGGIORNO MINIMO: 3 notti fino al 25/06 e dopo il 
03/09, 7 notti dal 25/06 al 03/09; periodi inferiori solo 
su richiesta con supplemento del 20%.
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Posizionato sul mare, si trova a circa 3 km da Cardedu, 
15 minuti a sud dal porto di Arbatax, a circa 1 ora 
e mezza dall’ aeroporto di Cagliari e 2 ore e mezza 
dall’aeroporto di Olbia. A far da cornice si trovano 
spiagge bianche incontaminate, cale tra le più belle 
e leggendarie “a portata” di barca, e alle spalle un 
entroterra di tipica macchia mediterranea selvaggia di 
rara bellezza. Meta ideale per chi vuole scoprire la vera 
Sardegna, il complesso è di nuovissima realizzazione, 
nel cuore dell’Ogliastra, immerso in un ampio parco 
direttamente sul mare e si affaccia su una delle più belle 
spiagge della Sardegna. 
COME ARRIVARE: in aereo: aeroporto di Cagliari 
a circa 120 km / di Olbia a circa 170 km - in nave: 
porto di Olbia a ca.180 km / porto di Arbatax a ca. 
30 km. DESCRIZIONE E SERVIZI: Si compone di 
una zona centrale con i servizi principali, circondata 
da eleganti unità residenziali distribuite su due livelli 
circondate da ampi spazi verdi. Camere: Il complesso 
si suddivide in 170 camere, tra piano terra e primo 
piano, distano dal mare 200 metri il Corpo Centrale 
(con supplemento solo doppie, triple o quadruple 
e camere per disabili) mentre ad un massimo di 300 
metri il Corpo Garden.(doppie, triple, quadruple 
e quintuple con letto a castello) sono tutte dotate 
di servizi privati con doccia, arredate in stile 
mediterraneo, TV con schermo LCD, asciugacapelli, 
cassaforte, refrigeratore, aria condizionata, 
telefono. Camera corpo Garden Superior (con 
supplemento, solo doppie, triple o quadruple) 
in più hanno balconcino se al primo piano, patio 
attrezzato se al piano terra , frigobar, wi-fi in camera 
e servizio spiaggia in seconda fila (non disponibili 
camere quintuple). Camere handicap massimo triple. 
Attrezzature e servizi: Reception aperta 24 ore su 
24, parcheggi incustoditi, bar piscina, bar spiaggia, 
servizi, bazar, wi-fi Free nelle zone aperte del villaggio 
(non disponibile nelle camere, inclusa solo nelle 
superior). Piscina attrezzata di ombrelloni e lettini 
ad esaurimento, ampia spiaggia di sabbia attrezzata 
con ombrelloni e due lettini a camera. Campo da 
tennis e da calcetto in erba sintetica, campo da beach 
volley. Ristorante (tavoli non assegnati) con aria 
condizionata nella sala interna e loggiato con vista 
panoramica , trattamento di pensione completa con 
1°colazione , pranzo e cena a buffet con bevande 
(1/2 acqua naturale in bottiglia e ¼ di vino ai pasti, 
oltre questa quantità sono extra da saldare in loco). 
Lo chef allieterà la vostra vacanza facendovi gustare 
piatti tipici della cucina sarda. Per i celiaci, la struttura 
effettua la preparazione dei pasti, con alimenti forniti 
dai clienti. La spiaggia: A 200 mt dal corpo centrale 
, ampia spiaggia di sabbia, con un bagnasciuga di 

sabbia e ciottoli, attrezzata di ombrelloni e lettini (1° 
e 2° fila a pagamento in loco su prenotazione), bar, 
canoe, campo da beach volley, servizi. Si raggiunge 
attraverso vialetti interni al villaggio. Zona d’ombra 
in pineta attrezzata con tavoli e sedie. Tessera 
Club: la tessera club obbligatoria da pagare in loco 
dai 4 anni da accesso a piscina, spiaggia attrezzata 
con ombrelloni e lettini dalla 3° fila in poi, beach 
volley, beach tennis, ping pong, campo da tennis 
in erba sintetica e calcetto in erba sintetica, step, 
aerobica, acquadance , stretching e balli. Animazione 
diurna in spiaggia con giochi e tornei e serate con 
feste, spettacoli e cabaret in anfiteatro, wi-fi nelle 
aree aperte del villaggio. Mini club e Junior club. A 
pagamento: escursioni, snorkeling, immersioni, 
noleggio pedalò, noleggio bike, transfer da/per 
porti e aeroporti, teli mare con cauzione . Jogging e 
Risveglio Muscolare: Per i nostri ospiti più mattinieri, 
c’è la possibilità di risvegliare il proprio corpo e la 
propria mente nel modo migliore. Con una corsetta 
prima e un rilassante sottofondo di musica soft, vari 
esercizi di ginnastica, stretching e yoga. Acquagym: 
In spiaggia o in piscina, nel modo più divertente, da la 
possibilità di tonificare i muscoli con esercizi specifici 
anche a carattere soft, adatto a tutti i nostri ospiti. 
Aerobica e Tonificazione: E’ l’appuntamento con il 
fitness più atteso della giornata, con una selezioni 
della disco music più attuale, creeremo un’accurata 
coreografia adatta a chiunque voglia continuare a 
tenersi in forma con funky, step, free style, hip hop, 
ecc. Acqua Relax – Stretching: Esercizi di yoga, 
autoshiatsu, stretching, mobilizzazione, il tutto 
accompagnato da un rilassante sottofondo di musica 
new age. Non possono mancare: Balli Caraibici: di 
coppia o di gruppo a ritmo di salsa e merengue e Balli 
di Gruppo Revival. Balli Latino americani: Passione 
e movimento saranno ancora una volta protagonisti 
delle coreografie dei balli di gruppo. Ballo liscio: E’ 
l’appuntamento giornaliero con il ballo e la musica 
“targata Italia”; ideale per tutti gli ospiti vogliosi di 
esibirsi ed amanti delle danze più tradizionali della 
nostra penisola. Per augurarvi buon pranzo Gioco 

aperitivo. MINI CLUB – (Attività bambii e ragazzi): 
Appuntamento per tutti i bambini di età compresa 
tra 4 e 12 anni. Un programma appositamente 
approntato per i nostri ragazzi con corsi di recitazione 
e ballo, attività ludiche in acqua ed in spiaggia, tenute 
da qualificate operatrici/assistenti, tutto improntato 
per garantire “socializzazione e stimolazione creativa”. 
Le attività pomeridiane del Mini Club prevedono 
la partecipazione attiva dei bambini in laboratori 
di canto, danza, ballo , recitazione e novità come 
“trucco bimbi.” L’attività di Art-Attack l’impegnerà 
il minore a costruire ed inventare giochi, giocattoli 
e anche oggetti, tutto ciò servirà a stimolare la loro 
creatività. Non mancano le attività sportive con 
l’organizzazione di corsi e tornei adatti a tutte le 
fasce di età. Anche per i più piccoli eventi importanti 
caratterizzeranno la settimana al villaggio, Caccia 
al Tesoro, Mini-olimpiadi ed altro faranno vivere 
momenti indimenticabili a voi e ai vostri bambini. 
Baby dance: Il primo appuntamento di ogni serata è 
dedicato ai bambini ed almeno una volta a settimana 
Baby show: dove creatività e talento dei più piccoli 
sono messi in risalto nella rappresentazione di favole, 
cabaret, balli, canto e musical. Animali: Ammessi di 
piccola taglia in camere dedicate (no aree comuni) 
con supplemento da pagare in loco. SOGGIORNI: 
Giovedì e/o Lunedì ore 16.00 a Giovedì e/o Lunedì ore 
10.00. .

Cardedu 
Ogliastra

a partire da € 455,00 
in convenzione € 400,00

Cala Luas 
Resort**** 
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Cala Ginepro

a partire da € 630,00 
in convenzione € 500,00

Cala Ginepro
Hotel Resort**** 

L’hotel sorge nello splendido Golfo di Orosei, in 
località Cala Ginepro. a circa 80 km da Olbia, 100 Km 
da Golfo Aranci e 12 km dal paese di Orosei. costruito 
secondo le linee tipiche dell’architettura locale, sorge 
nella splendida baia del Golfo di Orosei, in località 
Cala Ginepro, è composto da tre unità separate, 
vicinissime tra loro anche se dislocate in aree 
indipendenti, tutte inserite nel verde di particolari 
giardini ricchi di piante mediterranee Camere: 163 
dotate di aria condizionata, riscaldamento, tv, mini 
frigo (frigobar su richiesta, consumo a pagamento), 
telefono, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. 
Servizi, con vasca o doccia . Quasi tutte dispongono 
di balcone o veranda. Il 3°/4° letto, ad eccezione delle 
family, è sempre un letto aggiunto. Le foto delle 
stanze riproducono solo alcuni esempi delle tipologie 
sopra descritte e, sono quasi tutte diverse le une 
dalle altre. Le varie tipologie, sono dislocate in zone 
diverse, pertanto possono essere distanti tra loro, la 
vicinanza non è garantita. Standard: (occupazione 
min. 2 persone - max. 4 persone inclusa 1 culla) 
Camera a due letti o matrimoniale, 3° letto aggiunto 
in divano letto, su richiesta possibilità di inserire un 4° 
letto (estraibile-pouf) oppure una culla. Spazi molto 
ridotti per la 4° persona. Family: (occupazione min. 
2 persone - max. 5 persone inclusa 1 culla). Bilocale 
con un bagno, ideale per 4 persone. composto da 
una camera doppia o matrimoniale, soggiorno 
con un divano singolo più letto estraibile per la 
sistemazione del 3°/4° letto. Su richiesta in base 
alla disponibilità è possibile aggiungere un 5° letto 
o una culla. Essendo un numero limitato di camere, 
vanno sempre richieste previa accettazione della 
Direzione. Superior: (occupazione min. 2 persone 
– max. 3 persone inclusa 1 culla) camera a due letti 
o matrimoniale, 3° letto aggiunto (a scomparsa-
pouf) o una culla. Essendo un numero limitato di 
camere, vanno sempre richieste previa accettazione 
della Direzione. Le camere singole sono sempre su 
richiesta, previa accettazione della Direzione e con 
supplemento. Servizi ed attrezzature: a disposizione 
dei clienti bar, centro congressi, wifia pagamento 
zona ricevimento(no camere), parcheggio esterno 
incustodito. Ristorante: 2 sale climatizzate e con 
tavoli assegnati, prima colazione, pranzo e cena con 
servizio a buffet, la direzione si riserva la facoltà di 
variare la modalità del servizio, a buffet e/o al tavolo. 
Bevande incluse ai pasti (1/2 di acqua naturale 
microfiltrata e ¼ di vino in caraffa per persona, oltre 
tale quantità sono a pagamento, non è consentito 
l’asporto). Baby menù: all’ interno del ristorante, a 
disposizione degli infant è previsto un angolo buffet 
con menù giornaliero adeguato e con alimenti 
appositamente cucinati. Sono esclusi latte per la 
prima infanzia, omogeneizzati e prodotti specifici. 
Intolleranze alimentari: disponendo di cucina unica 
non è garantita l’assenza assoluta di contaminazioni 
per intolleranze. Non possiamo offrire menu ad 
hoc per singoli Ospiti. Su richiesta, unicamente 

per i celiaci sono disponibili a colazione, prodotti 
confezionati (crostatine, pane e fette biscottate) a 
pranzo e a cena viene garantito almeno un antipasto, 
un primo, un secondo e un dolce. I clienti potranno 
sempre integrare con prodotti da loro forniti. A 
pagamento: campi sportivi in notturna, noleggio 
teli mare (disponibilità fino ad esaurimento), invio e 
ricezione fax e telegrammi, servizio lavanderia, room 
service (dalle 08.00 alle 20.00), guardia medica a 12 
km, farmacia a 2 km, Centro benessere “Templum 
salutis” (con ingresso su prenotazione a pagamento) 
dispone di: hammam, sauna & biosauna, percorso 
kneipp, docce emozionali, frigidarium, palestra, 
piscina coperta con diversi getti idromassaggianti, 
relax area con tisaneria. Accesso consentito agli adulti 
o dai 14 anni se accompagnati dai genitori Giorni e 
orario di apertura, sono prestabiliti, a discrezione 
della Direzione. Gli orari di apertura della palestra, 
seguono quelli del centro benessere. Internet a 
pagamento: Wi-fi connessione con copertura zona 
ricevimento. L’hotel non dispone di servizio internet 
nelle camere. Pagamenti: per il pagamento di tutti 
gli extra è obbligatorio l’uso di una tessera magnetica 
prepagata che viene consegnata e ricaricata 
unicamente presso la Reception, dietro versamento 
di una cauzione. La cauzione ed eventuali importi 
residui vengono rimborsati alla riconsegna della 
tessera. Assegni di conto corrente bancario non 
vengono in alcun caso accettati. Spiaggia: (servizio 
spiaggia incluso dalla terza fila senza assegnazione) 
distante circa 300/500 mt circa, variabile a seconda 
dell’ubicazione della camera all’interno dell’hotel. 
La spiaggia, di finissima sabbia bianca è alternata 
da insenature e scogliere, ed è raggiungibile a piedi 
percorrendo un viale alberato. I fondali digradano 
dolcemente, garantendo una balneazione sicura, in 
particolare ai bambini. Non sono previste navette 
interne, ne servizi di accompagnamento individuale. 

Tessera club (obbligatoria da pagare in loco all’arrivo 
dal 28/05 al 01/10), dai 4 anni, include: utilizzo 1 
ombrellone (non assegnato) e 2 lettini per camera 
dalla 3° fila (che vengono consegnati dalle ore 16.00 
del giorno di arrivo e devono essere rilasciati il giorno 
prima della partenza entro le ore 19:00), pedalò e 
canoe (1/2 ora ad uscita per pax), beach-volley, corsi 
collettivi diurni di tennis, calcetto e tiro con l’arco (i 
campi distano 700 mt dall’hotel), ping-pong, bocce, 
due piscine per adulti e una per bambini attrezzate 
con lettini (fino ad esaurimento), miniclub dai 4 ai 12 
anni ad orari prestabiliti. Animazione soft diurna e 
serale (operativi 6 giorni a settimana). La sera musica 
nel lounge bar fino alle 23.00. Animali: ammessi 
solo cani di piccola taglia, esclusi locali e spazi 
comuni, con supplemento obbligatorio da regolare 
in loco all’arrivo, da segnalare alla prenotazione. 
SOGGIORNI: da Martedì e/o Venerdì ore 16.00 
(anche in caso di arrivi in mattinata) a Martedì e/o 
Venerdì ore 10.00. Non è garantita la consegna 
anticipata della camera per chi inizia il soggiorno con 
il pranzo. Soggiorni liberi di minimo 3 notti fino al 
11/06 e dal 17/09; minimo 7 notti nei restanti periodi.
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Cala Ginepro

a partire da € 700,00 
in convenzione € 545,00

I Giardini di
Cala Ginepro

Hotel Resort
****  

L’hotel sorge nello splendido Golfo di Orosei, in località 
Cala Ginepro. a circa 80 km da Olbia, 100 Km da 
Golfo Aranci e 12 km dal paese di Orosei. L’armoniosa 
costruzione dalle linee tipiche dell’architettura locale è 
costituita da varie unità, tutte disposte su due piani. 
L’intero complesso è immerso nella lussureggiante 
vegetazione, l’orto per la coltivazione di frutta e 
verdura regala al ristorante i prodotti migliori in 
termini di freschezza e genuinità. 
Camere: 193 dotate di aria condizionata, 
riscaldamento, tv, mini frigo (frigobar su richiesta, 
consumo a pagamento), telefono, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli. Servizi, con vasca o doccia . 
Quasi tutte dispongono di balcone o veranda. Il 3°/4° 
letto, ad eccezione delle family, è sempre un letto 
aggiunto. Le varie tipologie, sono dislocate in zone 
diverse, pertanto possono essere distanti tra loro, la 
vicinanza non è garantita. Standard:(occupazione 
min. 2 persone - max. 4 persone inclusa 1 culla) 
Camera a due letti o matrimoniale, 3° letto 
aggiunto, su richiesta possibilità di inserire un 4° 
letto (estraibile-pouf) oppure una culla, spazi molto 
ridotti per la 4° persona. Family: (occupazione min. 2 
persone - max. 5 persone inclusa 1 culla). Bilocale con 
un bagno, ideale per 4 persone. composto da una 
camera doppia o matrimoniale, soggiorno con un 
divano singolo più letto estraibile per la sistemazione 
del 3°/4°letto.Su richiesta è possibile aggiungere un 
5° letto o una culla. Superior: (occupazione min. 
2 persone – max. 4 persone inclusa 1 culla) camera 
a due letti o matrimoniale, 3° letto aggiunto in 
divano letto. Su richiesta possibilità di aggiungere 
un 4° letto (a scomparsa-pouf) o una culla Spazi 
molto ridotti per la 4° persona. Le camere singole 
sono sempre su richiesta, previa accettazione 
della Direzione e con supplemento. Servizi ed 
attrezzature: a disposizione dei clienti, bar, 
collegamento wifi a pagamento nella hall e piscina 
relax, (l’hotel non dispone di servizio internet nelle 
camere), parcheggio esterno incustodito. Possibilità 
di usufruire del Centro Benessere (a pagamento) 
presso il vicino Cala Ginepro Resort. Ristorante: 
due sale climatizzate con tavoli assegnati, prima 
colazione, pranzo e cena a buffet, la direzione si 
riserva la facoltà di variare la modalità del servizio, 
a buffet e/o al tavolo. Bevande incluse ai pasti (1/2 
acqua naturale microfiltrata e 1/4 di vino in caraffa 
a persona, oltre tale quantità sono a pagamento. 
Non è consentito l’asporto). Baby menù: all’ interno 
del ristorante, a disposizione degli infant è previsto 
un angolo buffet con menù giornaliero adeguato e 
con alimenti appositamente cucinati. Sono esclusi 
latte per la prima infanzia, omogeneizzati e prodotti 
specifici. Intolleranze alimentari: disponendo di 
cucina unica non è garantita l’assenza assoluta di 
contaminazioni per intolleranze. Non possiamo 
offrire menu ad hoc per singoli Ospiti. Su richiesta, 

unicamente per i celiaci sono disponibili a colazione, 
prodotti confezionati a pranzo e a cena viene 
garantito almeno un antipasto, un primo, un secondo 
e un dolce. I clienti potranno sempre integrare 
con prodotti da loro forniti. A pagamento: campi 
sportivi in notturna, noleggio teli mare (disponibilità 
fino ad esaurimento), invio e ricezione fax e 
telegrammi, servizio lavanderia, room service (dalle 
08.00 alle 20.00), guardia medica a 12 km, farmacia 
a 2 km, Internet a pagamento: Wi-fi connessione 
con copertura zona ricevimento. L’hotel non dispone 
di servizio internet nelle camere. Pagamenti: 
per il pagamento di tutti gli extra è obbligatorio 
l’uso di una tessera magnetica prepagata che 
viene consegnata e ricaricata unicamente presso 
la Reception, dietro versamento di una cauzione. 
La cauzione ed eventuali importi residui vengono 
rimborsati alla riconsegna della tessera. Assegni di 
conto corrente bancario non vengono in alcun caso 
accettati. Spiaggia: (servizio incluso dalla terza fila 
senza assegnazione) distante circa 300/500 mt. La 
spiaggia di finissima sabbia bianca è alternata da 
insenature e scogliere, è raggiungibile a piedi su 
un delimitato ed ombreggiato percorso pedonale 
(esterno al complesso) appositamente creato. I 
fondali digradano dolcemente, garantendo una 
balneazione sicura, in particolare ai bambini. 
Non sono previste navette interne, ne servizi di 
accompagnamento individuale. Sono inclusi i servizi 
e doccia, Tessera club (obbligatoria da pagare in 
loco all’arrivo dal 28/05 al 24/09), dai 4 anni, include: 
utilizzo 1 ombrellone non assegnato e 2 lettini 

per camera dalla 3° fila (che vengono consegnati 
dalle ore 16:00 del giorno di arrivo e devono essere 
rilasciati il giorno prima della partenza entro le 
ore 19:00), pedalò e canoe (1/2 ora ad uscita per 
pax), beach-volley, corsi collettivi diurni di tennis 
e calcetto, tiro con l’arco, ping-pong, bocce, due 
piscine per adulti e una per bambini attrezzate con 
lettini (fino ad esaurimento), miniclub dai 4 ai 12 anni 
ad orari prestabiliti. Animali: ammessi di piccola 
taglia, con supplemento obbligatorio da regolare 
in loco all’arrivo, escluso locali e spazi comuni, da 
segnalare alla prenotazione. Soggiorni: da Martedì 
e/o Venerdì ore 16.00 (anche in caso di arrivi in 
mattinata) a Martedì e/o Venerdì ore 10.00. Non è 
garantita la consegna anticipata della camera per 
chi inizia il soggiorno con il pranzo. Soggiorni liberi 
di minimo 3 notti fino al 11/06 e dal 17/09; minimo 7 
notti nei restanti periodi
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a partire da € 875,00 
in convenzione € 500,00

Marina Resort****
Garden Club & 

Beach Club  

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.  SOGGIORNI: da Giovedì 
ore 15.00 a Giovedì ore 10.00

Marina di  Orosei
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a partire da € 665,00 
in convenzione € 525,00

Palmasera
Village Resort****

Situato sulla costa orientale nel Golfo di Orosei, sorge 
in una zona particolarmente pittoresca e caratteristica 
della “geografia” sarda: alle spalle un crinale sempre 
verde, colorato dalla tipica macchia cespugliosa e 
dagli immancabili e suggestivi oleandri; di fronte il 
mare, coloratissimo, dai riflessi verde smeraldo e 
azzurro, specchio dei fondali ricchi di ogni varietà di 
flora e fauna marina, ideale per le immersioni.  Come 
arrivare: In aereo: aeroporto di Olbia a 105 km. In 
traghetto: porto di Olbia a 107 km, porto di Golfo 
Aranci a 125 km.
DESCRIZIONE e SERVIZI: il Resort è composto da 
un corpo centrale dotato di aria condizionata (hall, 
sale soggiorno e meeting, bar), Wi fi free nei saloni 
del ricevimento. Il Resort è composto da tre distinte 
strutture. Il VILLAGGIO: questa parte del Resort è 
costituita da villette a schiera di due piani immersi 
in un grande parco mediterraneo di pini silvestri, 
olivastri centenari e oleandri . Sono oltre 300 le 
camere, situate al piano terreno o al primo piano, 
tra doppie, triple e quadruple; tutte dotate di aria 
condizionata, TV sat, mini frigo, telefono, phon, 
cassetta di sicurezza, doccia, in prevalenza con 
terrazza o veranda. L’HOTEL : situato nella zona 
centrale del villaggio, dotato di 52 camere tutte 
con aria condizionata, TV sat, mini frigo, telefono, 
phon, cassetta di sicurezza, doccia, in prevalenza 
con terrazza o veranda. Possibilità di camere 
triple e quadruple. Ristorazione e bar: Ristorante 
centrale “l’Oleandro” all’interno del corpo centrale e 
vicino alle piscine, dotato di aria condizionata, con 
servizio a buffet .Riservato agli ospiti del Villaggio 
e dell’Hotel; una volta alla settimana serata tipica 
sarda con menù regionale. I bambini possono 
consumare il pasto del pranzo con gli addetti al 
mini club al ristorante l’Oleandro; una volta alla 
settimana serata tipica sarda con menù regionale. 
E’ presente un grande GRILL dove vengono serviti 
tutti i secondi. Tutti i pasti sono a self-service, acqua 
e vino e soft drink compresi. Sala pappe : attrezzata 
con piano cottura, frigo, forno micro onde, pentole, 
posate ecc. a disposizione delle mamme (non viene 
fornito alcun alimento; pulizia a cura del Villaggio 
2 volte al giorno). Bar della Piscina a bordo della 
piscina “ il Lago”; Bar Terrazza con splendida 
vista sul Golfo; wine bar “centrale” nei pressi della 
reception (aperto solo con brutto tempo). Orari ed 
aperture dei bar possono subire variazioni nel corso 
della stagione. La spiaggia: Ampia spiaggia (libera), 
raggiungibile tramite due scalinate che dal Resort 
degradano verso il mare, distante da 200 a 400 metri. 
Disponibilità di ombrelloni e sdraio, in zona stabilita 
(fino ad esaurimento). Accesso libero. La spiaggia 

è formata da graniglia di piccola dimensione. 
Attrezzature e attività sportive: Zona ricreativa con 
due piscine di acqua di mare di cui una per bambini, 
fornita di lettini ed ombrelloni, area sportiva con 
due campi da tennis, campi da bocce, basket ad un 
canestro, beach-volley, ping-pong, calciobalilla, 
giochi per bambini; “la piazzetta” con spazi per 
ginnastica ed aerobica. L’uso delle attrezzature 
sportive è gratuito. Servizi: negozio con artigianato, 
giornali, attrezzature e giochi per il mare (aperto 
da metà Giugno); boutique con abbigliamento 
ed accessori mare (aperta da metà Giugno); sala 
meeting con megaschermo, discoteca all’aperto, 
anfiteatro per spettacoli all’aperto, parcheggi non 
custoditi gratuiti, parcheggi coperti non custoditi 
a pagamento. Animazione e svaghi (dal 08/06 al 
22/09): Animazione sportiva e ricreativa, organizza 
fantastiche giornate con giochi ed intrattenimenti 
ludico- sportivi. Per i bambini: mini club (4-8 anni) 
e junior club ( 9-12 anni) dalle ore 10,00 alle 14,00 
e dalle 16,00 alle 18,00 (orari soggetti a variazione 
senza obbligo di preavviso). Aree dedicate all’attività 
dei bambini con attrezzature e giochi specifici. In 
prima serata: tutte le sere spettacolo in anfiteatro. In 
seconda serata: discoteca e/o piano bar. Escursioni: 
ufficio escursioni (gestione esterna) con programma 
settimanale di escursioni per mare e per terra, tra cui: 
Cala Luna, Minicrociera nel golfo, Barbagia, Costa 
Smeralda e La Maddalena.  Tessera Club: Mini-club 
e Junior club (4-12 anni durante il periodo di attività 
dell’animazione) con attività sportive e ricreative 
specifiche secondo l’età. Animazione diurna e serale, 
piano bar o disco bar. Ombrelloni e sdraio in spiaggia 

ed in piscina lettini, fino ad esaurimento. Attività 
sportive: uso gratuito delle attrezzature sportive, 
tennis, ginnastica e acquagym, tornei sportivi. La 
navetta da e per la spiaggia durante la stagione con 
la tessera club attiva.  Servizi a pagamento lezioni 
individuali di tennis; noleggio auto e gommoni, 
parcheggio coperto, bar e quanto non compreso 
nella pensione completa. Escursioni e transfert 
da e per i porti e gli aeroporti. Animali: Ammessi 
solo di piccola taglia, su richiesta e riconferma, a 
pagamento, escluso luoghi comuni. SOGGIORNI: 
settimanali Martedì e/o Venerdì dalle ore 15:00 a 
Martedì e/o venerdì alle ore 10:00. Possibilità di 
soggiorni liberi.

Cala Gonone
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Budoni -  Agrustos

a partire da € 420,00 
in convenzione € 390,00 

Club Hotel Euro 
Vi l lage***sup.  

Sorge in località Marina di Agrustos, a 3 km da Budoni, 
immerso nel verde ai margini di una pineta che lo 
separa dal mare. Come arrivare: in nave: Dista 40 Km 
dal Porto di Olbia. Allo sbarco proseguimento lungo 
la strada statale, seguendo le indicazioni S.Teodoro/
Budoni/Nuoro. In Aereo: Aeroporto Internazionale di 
Olbia a 35 Km.  
DESCRIZIONE e SERVIZI: Il complesso (196 unità 
abitative tra camere hotel e bungalow) formato da 
un corpo centrale recentemente rinnovato, disposto 
su 2 livelli serviti da ascensore, dove sono ubicate le 
camere hotel, la hall, il ristorante, ed il bar centrale. 
Due schiere di bungalow in muratura, dislocati verso 
il mare nel verde antistante, completano la struttura. 
Le camere: sono tutte dotate di aria condizionata, 
TV, telefono, servizi; la maggior parte con balcone. 
I Bungalow: sono tutti dotate di aria condizionata, 
TV, telefono, servizi e dispongono di veranda 
attrezzata. Il ristorante: nella grande sala ristorante 
climatizzata, tutti i pasti sono serviti a buffet, acqua e 
vino in caraffa inclusi; ogni settimana sono previste 
2 cene con menù tipico di terra o di mare. Per i più 
piccoli, le mamme hanno a disposizione uno spazio 
dedicato con forno a microonde, biberoneria, latte 
ed una selezione di prodotti per l’infanzia. 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: Bar nel corpo 
centrale, Piano Bar serale, sala TV, bazar, giardino 
e parcheggio esterno incustodito, piscina, campo 
calcio a 5, campo da tennis, area giochi per i bambini 
ed Anfiteatro recentemente costruito. La spiaggia: 
lunga di sabbia, dista 300/500 mt. ed è attrezzata con 
ombrelloni e lettini inclusi nella Tessera club fino ad 
esaurimento. Tessera club: obbligatoria dai 6 anni 
in poi, prevede utilizzo del campo da tennis, campo 
calcio a 5, piscina per adulti e bambini attrezzata 
con ombrelloni, lettini e sdraio fino ad esaurimento, 
animazione diurna e serale in anfiteatro, con giochi, 
intrattenimenti e spettacoli serali. Mini club: 4/12 
anni compiuti A pagamento: tennis in notturna, 
escursioni e pista go-kart adiacente alla struttura. 
Nelle vicinanze: Nel paese di Budoni (c.a. 3 Km.) 
raggiungibile con servizio bus e pista ciclabile: 
guardia medica turistica, banca e bancomat, ufficio 
postale, farmacia e chiesa. Il centro turistico di San 
Teodoro con tutte le sue attrattive, dista circa 10 

km. Attracco imbarcazioni nel vicino porto turistico 
di Ottiolu (5 Km.) A pochi passi discoteca all’ aperto. 
Animali: Non ammessi.  SOGGIORNI: Da Giovedì 
e/o Lunedì ore 17:00 a Giovedì e/o Lunedì ore 10:00
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Golfo Aranci 

a partire da € 420,00 
in convenzione € 301,00

Baia Aranzos 
Beach Club 

Resort****

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. 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. 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. 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 e/o 
lunedì con consegna camere ore 16:00 a Giovedì e/o 
Lunedì con rilascio camere ore 10:00.
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Loc. La  Marmorata
Santa Teresa di  Gallura

a partire da € 654,00 
in convenzione € 550,00 

Marmorata
Vil lage***  

Sorge in località Marina di Agrustos, a 3 km da Budoni, 
immerso nel verde ai margini di una pineta che lo 
separa dal mare. Come arrivare: in nave: Dista 40 Km 
dal Porto di Olbia. Allo sbarco proseguimento lungo 
la strada statale, seguendo le indicazioni S.Teodoro/
Budoni/Nuoro. In Aereo: Aeroporto Internazionale di 
Olbia a 35 Km.  
DESCRIZIONE e SERVIZI: Il complesso (196 unità 
abitative tra camere hotel e bungalow) formato da 
un corpo centrale recentemente rinnovato, disposto 
su 2 livelli serviti da ascensore, dove sono ubicate le 
camere hotel, la hall, il ristorante, ed il bar centrale. 
Due schiere di bungalow in muratura, dislocati verso 
il mare nel verde antistante, completano la struttura. 
Le camere: sono tutte dotate di aria condizionata, 
TV, telefono, servizi; la maggior parte con balcone. 
I Bungalow: sono tutti dotate di aria condizionata, 
TV, telefono, servizi e dispongono di veranda 
attrezzata. Il ristorante: nella grande sala ristorante 
climatizzata, tutti i pasti sono serviti a buffet, acqua e 
vino in caraffa inclusi; ogni settimana sono previste 
2 cene con menù tipico di terra o di mare. Per i più 
piccoli, le mamme hanno a disposizione uno spazio 
dedicato con forno a microonde, biberoneria, latte 
ed una selezione di prodotti per l’infanzia. 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: Bar nel corpo 
centrale, Piano Bar serale, sala TV, bazar, giardino 
e parcheggio esterno incustodito, piscina, campo 
calcio a 5, campo da tennis, area giochi per i bambini 
ed Anfiteatro recentemente costruito. La spiaggia: 
lunga di sabbia, dista 300/500 mt. ed è attrezzata con 
ombrelloni e lettini inclusi nella Tessera club fino ad 
esaurimento. Tessera club: obbligatoria dai 6 anni 
in poi, prevede utilizzo del campo da tennis, campo 
calcio a 5, piscina per adulti e bambini attrezzata 
con ombrelloni, lettini e sdraio fino ad esaurimento, 

animazione diurna e serale in anfiteatro, con giochi, 
intrattenimenti e spettacoli serali. Mini club: 4/12 
anni compiuti A pagamento: tennis in notturna, 
escursioni e pista go-kart adiacente alla struttura. 
Nelle vicinanze: Nel paese di Budoni (c.a. 3 Km.) 
raggiungibile con servizio bus e pista ciclabile: 
guardia medica turistica, banca e bancomat, ufficio 
postale, farmacia e chiesa. Il centro turistico di San 
Teodoro con tutte le sue attrattive, dista circa 10 
km. Attracco imbarcazioni nel vicino porto turistico 
di Ottiolu (5 Km.) A pochi passi discoteca all’ aperto. 
Animali: Non ammessi.  SOGGIORNI: Da Giovedì 
e/o Lunedì ore 17:00 a Giovedì e/o Lunedì ore 10:00
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Direttamente sul mare a 500 metri dal centro di Palau, 
davanti al parco della Maddalena il resort è diviso 
in due corpi: “Sa Posada”, con le sue 116 camere 
in rigoroso stile Sardo e “Sa Marina” con 55 ampie 
camere, situate nella discesa verso il mare a 50 mt dalla 
spiaggia attrezzata, disponibili senza supplemento. 
“Sa Posada” in lingua Sarda significa “luogo di ristoro” 
ed esprime pienamente il senso antico dell’ospitalità in 
Sardegna basato sul tempo e sul rispetto.  
COME ARRIVARE: Palau a 500 metri; Porto: Olbia 
a 42 km; Golfo Aranci a 48 km; Aeroporto: Olbia 
Costa Smeralda a 44 Km.  SISTEMAZIONE: le 171 
camere sono distribuite tra il corpo centrale e la zona 
marina, si dividono in doppie, matrimoniali, triple, 
quadruple (alcune con letto a castello). Sono tutte 
dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, 
aria condizionata autonoma, minifrigo, TV e 
telefono. Le camere “Balcony” sono disponibili con 
supplemento e dispongono di un balcone (ai piani 
superiori) o di un patio (piano terra), attrezzato con 
sedie. Le Family Bicamera, situate nella zona “Sa 
Marina”, sono costituite da camera matrimoniale e 
soggiorno con divano letto matrimoniale, comoda 
kitchenette e bagno, soluzione ideale per le famiglie. 
Sono disponibili camere per ospiti diversamente 
abili. 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 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 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 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: 
ristorante in stile sardo climatizzato con ampio 
dehors attrezzato; reception 24h, hall; 2 piscine 
(cuffia obbligatoria); campo da tennis, campo 
da calcetto, beach volley; teatro, bazar: ampio 
parcheggio pubblico esterno non custodito. Negli 
spazi comuni è inoltre disponibile la connessione 
internet wi-fi. Servizio di lavanderia. Possibilità di 
noleggio di gommoni, autovetture, scooter. Ricco 
programma di escursioni. Spiaggia: Spiaggia di 
sabbia con ampia disponibilità di ombrelloni con 
sdraio e lettini a esaurimento; beach volley, attività 
di animazione e Hero Camp. A 100 metri, Bau Bau 
Palau, spiaggia comunale riservata ai nostri amici 
a quattro zampe. Animazione e Intrattenimento: 
il Club Esse Posada Beach è un grande villaggio 
con formula club. La struttura gode di ampi spazi 
perfettamente funzionali alle attività, come le 2 
piscine, la spiaggia, il music bar e il teatro. 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 ginnastiche. 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 dal 4 giugno al 17 settembre dai 
3 anni da pagare in loco. Include: accesso alle piscine 
(cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con 
ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento, attività 
del Hero Camp e Young Club; corsi collettivi di 
nuoto, fitness, acquagym; beach volley, calcetto, 
uso delle canoe; 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. A 100 mt “Bau Bau Palau” 
spiaggia comunale con servizi personalizzati e libero 
accesso al mare per tutti i nostri amici a 4 zampe. 
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 soggiorno con 
cena. INIZIO E FINE SOGGIORNO: dal 25/06 al 
03/09 solo martedì e venerdì. Negli altri periodi 
ingressi anche in altri giorni, a tariffa standard e su 
richiesta. SOGGIORNO MINIMO: 7 notti dal 25/06 
al 03/09; 4 notti negli altri periodi in tariffa standard. 
Soggiorni di durata inferiore su richiesta e soggetti a 
un supplemento del 10% sulla tariffa standard.

Palau 
Capo D’Orso

a partire da € 490,00 
in convenzione € 450,00

Club Esse Posada
Beach Resort****  
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ad orari stabiliti, 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 e attrezzature: ristorante panoramico 
climatizzato con splendida vista sull’arcipelago 
de La Maddalena, ricevimento, bar con terrazza, 
piscina attrezzata con lettini e ombrelloni, music 
bar, area TV, wi-fi gratuito al ricevimento, al bar e in 
piscina; ampio parcheggio. 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:a 300 metri, spiaggia libera 
“La Sciumara”, raggiungibile attraverso un sentiero 
pedonale immerso nella macchia mediterranea. 
Animazione e Intrattenimento: music bar; 
possibilità di partecipare alle attività di animazione 
del vicino Club Esse Posada (circa 2 km), acquistando 

il pacchetto “Esse Card” (vedi tabella prezzi). 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. A circa 
2 km, “Bau Bau Palau”, spiaggia comunale con 
servizi personalizzati e libero accesso al mare per 
tutti i nostri amici a 4 zampe. 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 25/06 al 
03/09 martedì e venerdì. Negli altri periodi ingressi 
anche in altri giorni, a tariffa standard e su richiesta. 
SOGGIORNO MINIMO: 7 notti dal 25/06 al 03/09; 4 
notti negli altri periodi in tariffa standard. Soggiorni 
di durata inferiore su richiesta e soggetti a un 
supplemento del 10% sulla tariffa standard.

Porto Rafael -  Palau

a partire da € 420,00 
in convenzione € 273,00

C l u b  E s s e 
Porto Rafael****

Sorge ai piedi del Monte Altura, ad appena 300 
metri dalla spiaggia “La Sciumara” ed a 2 km dal 
centro di Palau, davanti al Parco della Maddalena. 
Grazie alla posizione leggermente sopraelevata sul 
mare il Club Esse Porto Rafael offre ai suoi ospiti un 
panorama eccezionale sul golfo e sulle isole di Caprera 
e di Maddalena. Porto Rafael è considerata una meta 
privilegiata da parte di quei VIP che preferiscono non 
farsi notare, forte della sua raffinata esclusività che 
ha attirato molti personaggi famosi che passano qui le 
loro vacanze estive. 
COME ARRIVARE: Porto: Olbia a 40 km; Golfo Aranci 
a 45 km; Aeroporto: Olbia Costa Smeralda a 44 Km.  
SISTEMAZIONE:  le 57 camere sono distribuite nel 
villaggio, costruito come un paesino tipico della 
Sardegna, con i suoi vicoli e le casette caratterizzate 
da intonaci dai colori caldi con effetto anticato, che 
contribuiscono all’impressione di essere veramente 
immersi nell’autentico territorio gallurese. Tutte le 
camere sono dotate di ingresso indipendente, servizi 
privati con doccia e asciugacapelli, aria condizionata 
autonoma, minifrigo, TV e telefono. Sono tutte ben 
arredate, immerse nella macchia mediterranea e nei 
curati giardini con la presenza delle tipiche rocce 
galluresi e con panorami ineguagliabili. Si dividono 
in doppie, matrimoniali, triple e quadruple con 
letto a castello; disponibili con supplemento (su 
richiesta) camere vista mare con patio o terrazzo 
attrezzato che si affacciano sull’Arcipelago de La 
Maddalena. 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; nolo gratuito del 
telo mare con cambio giornaliero; Lunch Around: 
possibilità 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 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: Biberoneria: area 
attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile 
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Situato su una stupenda spiaggia di sabbia bianca ed 
un mare cristallino considerato fra i più belli del mondo 
per i suoi colori e le sue trasparenze, è circondato da 
un paesaggio selvaggio e incontaminato e si affaccia 
su uno degli scenari più suggestivi del mare sardo di 
fronte all’isola dell’Asinara. 
COME ARRIVARCI: In nave da Porto Torres a 25 
Km, porto di Olbia a 149 Km; in aereo: aeroporto 
di Alghero a 49 Km. Sistemazione: le 135 camere 
sono dotate di servizi privati completi di vasca con 
doccia e asciugacapelli, aria condizionata, minifrigo, 
cassaforte, televisione e telefono e si affacciano 
sullo splendido scenario dell’isola dell’Asinara. 
Si dividono in camere doppie, triple, quadruple 
con letto a castello e comode Family Bicamera 
con doppio ambiente da 4 e 5 posti letto. Sono 
suddivise parte nel corpo centrale, quasi tutte con 
vista mare, e parte nel giardino del resort, zona 
Garden, senza vista mare, ma più spaziose e adatte 
alle famiglie numerose. 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; omaggio della fornitura iniziale 
del frigo bar; assegnazione dell’ombrellone con un 
lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno 
(esclusa prima fila, a pagamento) 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 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 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: 
ristorante panoramico climatizzato, reception 24h, 
bar, hall, piscina adulti (cuffia obbligatoria), parco 
per bambini con piscina dedicata; 1 campo da 
basket, 2 campi da tennis polivalenti in erba sintetica 
utilizzabili per calcetto. Wi-fi nelle aree comuni. 
Beach volley e beach tennis, piano bar, biliardo. 
Spiaggia privata, sala congressi, teatro, bazar Club 
Esse e artigianato locale. Possibilità di noleggio 
gommoni e ricco programma di escursioni per la 
vicina isola dell’Asinara, per Alghero, per l’arcipelago 
de La Maddalena e altre ancora, tutte con partenza 
diretta dall’hotel. Pontile privato per piccole 
imbarcazioni. Centro diving. Acquisto su ordinazione 
di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini 
(da segnalare al momento della prenotazione). 
Servizio di lavanderia. Spiaggia:  Spiaggia di sabbia 
attrezzata con beach volley e centro nautico. Ambia 
disponibilità di postazioni (ombrellone, sdraio e 
lettino) a libero utilizzo, a partire dalla seconda 
fila. Prima fila a pagamento in loco. Animazione e 
Intrattenimento: il Club Esse Roccaruja 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 piano bar e 
il teatro. 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 ginnastiche. 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 11/06-25/06 e 10/09-24/09, 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 4 giugno al 17 settembre dai 3 anni, 
da pagare in loco. Include: accesso alla piscina 
(cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con 
ombrelloni sdraio e lettini a partire dalla seconda fila 
(prima fila a pagamento in loco), attività del Hero 
Camp e Young Club, corsi collettivi di nuoto, fitness, 
acquagym, beach volley e beach tennis, calcetto, 

uso delle canoe, 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 solo nella zona garden (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 
25/06 al 03/09 martedì e venerdì. negli altri periodi 
ingressi anche in altri giorni, a tariffa standard e su 
richiesta. SOGGIORNO MINIMO: 7 notti dal 25/06 
al 03/09; 4 notti negli altri periodi in tariffa standard. 
soggiorni di durata inferiore su richiesta e soggetti a 
un supplemento del 10% sulla tariffa standard.

Stintino

a partire da € 490,00 
in convenzione € 455,00

Club Esse 
Roccaruja****  
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Totalmente rinnovato sorge a ridosso del promontorio 
di Capo Falcone vicino alla spiaggia più famosa del nord 
Sardegna, la “Pelosa”. Storica struttura all’interno 
del parco del Roccaruja e immersa nella natura, dista 
appena 4 km dal centro di Stintino. Gli ampi spazi nella 
macchia mediterranea, le attrezzature e le attività 
dell’animazione garantiscono una vacanza dinamica 
all’insegna del relax e del divertimento, in un ambiente 
esclusivo e in grado di soddisfare tutte le esigenze.  
Come Arrivare: in aereo: 50 km dall’ aeroporto di 
Alghero e Olbia a 153 km. In nave: porto di Olbia 156 
km, porto di Golfo Aranci a 174 km, porto di Porto 
Torres a 32 km.  Sistemazione: 62 ampie camere, 
appena rinnovate, in basse palazzine immerse nel 
verde. Dispongono tutte di aria condizionata con 
regolazione autonoma, tv, cassaforte, minifrigo, 
asciugacapelli, servizi e telefono. Si dividono in 
camere doppie, triple e quadruple con letto a 
castello. Inoltre, possibilità di sistemazione in 
“Family Bicamera” da 3 a 5 posti letto, composte 
da due ambienti distinti e bagno comune. Tutte 
le camere dispongono di un dehors privato e 
attrezzato. 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 dell’ombrellone con un lettino e una 
sdraio per tutta la durata del soggiorno (esclusa 
prima fila, a pagamento) con nolo gratuito del telo 
mare con cambio giornaliero, sconto del 10% presso 
il bazar del Club Esse Roccaruja (ad eccezione di libri, 
giornali e valori bollati); Lunch Around: possibilità 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 ampia scelta di antipasti, primi, 
secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. 
Serate a tema. Sono sempre inclusi 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. 
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 presso il Club Esse Roccaruja. Biberoneria: 
area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, 
accessibile dalle 07:00 alle 23:30, dove mamme e 
papà possono cucinare le pappe e trovare i principali 

alimenti base preparati senza sale dalla nostra 
cucina. Servizi, attrezzature e sport: ristorante 
con tetto interamente apribile (cena sotto le stelle) 
su due terrazze immerse nel verde; hall, reception, 
piscina (cuffia obbligatoria) con giochi d’acqua, 
idromassaggi e spazio per i più piccoli, music bar 
a bordo piscina, sala Tv, club house presso il Club 
Esse Roccaruja. 2 parcheggi esterni riservati, non 
custoditi. Wi-fi nelle aree comuni. Servizio navetta 
per la spiaggia privata e per il Club Esse Roccaruja 
ad orari prestabiliti. Nolo teli mare e passeggini 
(da segnalare al momento della prenotazione). 
Servizio di lavanderia. Libero accesso alle attività 
del Club Esse Roccaruja con tornei sportivi, parco 
giochi, bazar, sala giochi e biliardi, anfiteatro per 
spettacoli serali. Possibilità di noleggio gommoni ed 
escursioni per la vicina isola dell’Asinara, Alghero, 
arcipelago de La Maddalena e altre ancora, tutte 
con partenza diretta dall’hotel. Pontile privato per 
piccole imbarcazioni. Centro diving. Spiaggia: di 
sabbia a 650 mt dall’hotel (raggiungibile con navetta 
gratuita), attrezzata con beach volley e beach tennis, 
centro nautico. Disponibilità per ogni camera di 
un ombrellone con una sdraio ed un lettino senza 
assegnazione (ad eccezione della formula “Esse 
Plus”) a partire dalla seconda fila. Prima fila a 
pagamento in loco. Animazione e Intrattenimento: 
il Club Esse Sporting, da sempre inserito nel vasto 
centro vacanze Roccaruja, gode di ampi spazi 
perfettamente funzionali alle attività. ITutti 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 presso il Club Esse Roccaruja, 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 11/06-25/06 
e 10/09-24/09, 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 4 giugno 
al 17 settembre dai 3 anni da pagare in loco. Include: 
accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla 
spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini 
a partire dalla seconda fila (prima fila a pagamento 
in loco), attività del Hero Camp e Young Club, corsi 
collettivi di nuoto, fitness, acquagym, beach volley 
beach tennis, tennis, calcetto, uso delle canoe, 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 
dalle ore 07:00 alle ore 23:30. 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 25/06 al 03/09 solo martedì. Negli altri periodi 
ingressi anche in altri giorni, a tariffa standard e su 
richiesta. SOGGIORNO MINIMO: 7 notti dal 25/06 
al 03/09; 4 notti negli altri periodi in tariffa standard. 
Soggiorni di durata inferiore su richiesta e soggetti a 
un supplemento del 10% sulla tariffa st

Stintino

a partire da € 490,00 
in convenzione € 455,00

Club Esse 
Sporting****  
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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. Servizi: L’offerta 
di soggiorno è in formula hotel. 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. Durante la settimana (Luglio 
ed Agosto) saranno previsti una serata “a tema” 
ed una cena di arrivederci, a sorpresa le “fantasie 
dello Chef”. 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 beach-
volley; 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.). SOGGIORNI: Da martedì ore 16.00 a martedì 
ore 10.00. Possibilità di soggiorni liberi (su richiesta), 
il soggiorno avrà inizio obbligatoriamente con la 
cena del giorno di arrivo.

Stintino

a partire da € 630,00 
in convenzione € 530,00

Villaggio Le Tonnare
Family Club****  
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A Cannigione di Arzachena, il Blu Hotel Laconia 
Village dista pochi passi dal piccolo centro e 100 metri 
dalla spiaggia attrezzata. La struttura è concepita 
per soddisfare al meglio le esigenze delle famiglie e 
dei bambini e offre molteplici opportunità di svago 
e divertimento. Immersa nell’armonia di una natura 
suggestiva, gode di una posizione esclusiva nel Golfo 
di Arzachena poco distante dall’arcipelago della 
Maddalena e dall’affascinante Costa Smeralda. 
COME ARRIVARE: in nave: Porto di Olbia a 38 Km. - 
in aereo: Aeroporto di Olbia a 35 Km. DESCRIZIONE 
E SERVIZI Nella zona centrale, oltre alla reception 
24h, ascensore, sala Tv, ampio e luminoso 
ristorante e piscine sia per adulti che per bambini 
attrezzate. Nella piazzetta del villaggio si affaccia 
il bar, luogo per piacevoli intrattenimenti diurni e 
serali e tutt’intorno, si estende un gradevole parco 
completamente rinnovato. A disposizione degli 
ospiti anche connessione Wi-Fi nella hall (incluso). 
Parcheggio esterno, gratuito e fino ad esaurimento. 
La struttura dispone di un campo da beach volley 
e di uno da bocce. Camere: Le 165 camere, di 
diverse tipologie, distribuite nel corpo centrale e 
in vari caseggiati intorno al parco. Standard: tutte 
doppie o doppie con 3°/4° letto in divano letto, sono 
tutte dotate di Tv, telefono ed aria condizionata, 
asciugacapelli, cassaforte e minibar (riempimento 
su richiesta a pagamento), tutte dotate di doccia. 
Disponibili anche camere con vista mare (con 
supplemento) e Suite (circa 30 mq. per 2/4 persone 
composte da 2 ambienti separati con camera doppia 
e soggiorno con divano letto, con balcone/terrazza e 
stesse dotazioni delle standard) situate lato piscina 
e lato mare (con supplemento). Trattamento: Il 
ristorante accoglie i propri ospiti in un ambiente 
confortevole con trattamento di pensione completa, 
che prevede prima colazione, pranzo e cena. Tutti i 
pasti sono a buffet con bevande self-service incluse 
(acqua e vino della casa). 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. 

La spiaggia: di fronte all’hotel, privata e attrezzata 
con ombrelloni e sdraio fino ad esaurimento ed a 
pagamento dal 01/06 al 30/09, oppure la “Spiaggia 
Bianca” disponibile dal 01/06 al 30/09 a pagamento. 
La struttura dispone inoltre di un servizio navetta 
con un simpatico trenino (a pagamento), da giugno 
a settembre ad orari prestabiliti, che permette 
di raggiungere la “Spiaggia Bianca”. Servizio 
spiaggia: facoltativo da pagare in loco. TESSERA 
CLUB (servizi attivi dal 14/06 al 13/09): Lo staff 
di animazione è a disposizione degli ospiti per 
organizzare giochi e tornei, corsi di aerobica e nuoto, 
ma anche intrattenimenti serali, spettacoli e piano 
bar (a periodi ed orari prestabiliti). A disposizione 

Cannigione di  Arzachena
Loc. Laconia

a partire da € 448,00 
in convenzione € 415,00

Blu Hotel Laconia 
Vi l lage****  

dei più piccoli un ampio parco giochi, servizio 
miniclub 4/12 anni ad orari e periodi prestabiliti 
con animazione. DESCRIZIONE GOLD PACKAGE( 
applicabile per soggiorno di min.7 notti): Servizio 
pasti in saletta VIP con buffet dedicato di antipasti 
e dolci. Bevande in bottiglia: acqua minerale e vino 
di etichette selezionate; Servizio spiaggia “Laconia” 
con 1 ombrellone e n2 lettini per camera; Cestino 
di frutta in camera all’arrivo; Teli mare con cambio 
giornaliero; Servizio WiFi disponibile in camera. 
ANIMALI: Ammessi di piccola taglia su richiesta a 
pagamento. SOGGIORNI: Da Venerdì ore 17.00 a 
Venerdì ore 10.00 – Possibilità di soggiorni liberi su 
richiesta.
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Pacchetti Sardegna
Appartamenti + Nave

CIVITAVECCHIA -  OLBIA
con partenze da € 290,00 ( Incluso Diritti  e Tributi )

        A PARTIRE DA

GOLFO ARANCI     € 245,00 

TERZA SPIAGGIA, LA FILASCA

GOLFO DI MARINELLA     € 255,00
BAIA DE BAHAS, VILLAGGIO MARINELEDDA

SANTA TERESA DI GALLURA   € 180,00
LE PAVONCELLE, I MIRTI BIANCHI

SAN TEODORO     € 265,00
RESIDENZA GALLURA

PALAU       € 340,00
GREEN VILLAGE

BAIA SARDINIA     € 200,00
RESIDENCE EA BIANCA 

BADESI       € 220,00
RESIDENCE BADUS

BUDONI       € 220,00
BOUGANVILLE 

APPARTAMENTI

NAVE
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Campo Felice di  Roccella
Cefalù

a partire da € 590,00 
in convenzione € 500,00

Himera Beach 
Club****  

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. 
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. 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 infatti 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).
FORMULA ALL INCLUSIVE: OPEN BAR H10 – H24 
(Facoltativa da richiedere e acquistare all’atto 
della prenotazione)
FORMULA PLUS: Adulti euro 83 a settimana, , 
bambini 2/12 anni euro 40. 
FORMULA LIGHT: Adulti euro 60 a settimana, 
bambini 2/12 anni euro 60.
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Quota listino

Euro 815,00 In convenzione 

Euro 740,00

Periodo
22/29 Agosto
(7 GG.)

R I D U Z I O N I
3°    LETTO 3/12 ANNI N.C.   FREE
4/5°     LETTO 3/12 ANNI N:C: 50%
3/4/5° LETTO ADULTI     25%
SINGLE + BAMBINO FINO A
12 ANNI N.C.      1 QUOTA INTERA + 
       1 SCONTATA DEL  20%

Volo VUELING A/R € 240,00  A PERSONA
da riconfermare al momento della prenotazione

Quota listino

Euro 1.135,00
In convenzione 

Euro 1.020,00
Periodo
22 Ag. - 1 Sett.
(10 GG.)

R I D U Z I O N I
3°    LETTO 3/12 ANNI N.C.   FREE
4/5°     LETTO 3/12 ANNI N:C: 50%
3/4/5° LETTO ADULTI     25%
SINGLE + BAMBINO FINO A
12 ANNI N.C.      1 QUOTA INTERA + 
       1 SCONTATA DEL  20%

Volo VUELING A/R € 240,00  A PERSONA
da riconfermare al momento della prenotazione

Costa Verde 
Water Park & SPA Hotel
Cefalù                                          

Costa Verde 
Water Park & SPA Hotel
Cefalù                                          
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Sorge a soli 6 Km da Cefalù, il suggestivo borgo di 
pescatori, tanto amato nel XII secolo da Re Ruggiero 
II°, oggi apprezzata località turistica e balneare 
dall’indubbio fascino storico ed artistico. Il centro 
dell’amena cittadina è facilmente raggiungibile grazie 
al servizio navetta da e per il centro. (servizio gestito 
da terzi a pagamento). L’Hotel Costa Verde domina 
una meravigliosa verde collina dalla quale potete 
godere di panorami esclusivi e di una vista mozzafiato 
sui tramonti siciliani.
Come arrivare: in auto: Da Palermo: percorrendo l’ 
autostrada A20 Palermo-Messina, imboccare l’uscita 
di Cefalù, proseguire sulla SS13 in direzione Palermo 
per circa 1300 mt fino al bivio con segnaletica 
dell’hotel. In aereo: Aeroporto di Palermo Punta Raisi 
a circa 93 Km. In nave: Porto di Palermo a circa 70Km. 
Descrizione e Servizi: Il Costa Verde Water Park & 
Spa Hotel è un complesso che comprende: Hotel, 
Acquapark, SPA, Beach Village. Hotel: E’ il luogo 
ideale per le famiglie. Nel corpo centrale vi sono le 
Camere, la Piscina, con area riservata ai bambini, due 
Ristoranti uno interno per la bassa stagione ed uno 
esterno panoramico per l’estate, la zona dedicata allo 
Shopping comprensiva di boutique, bazar, edicola 
tabacchi, souvenirs, parrucchiere, l’Anfiteatro, 
la Sala conferenze e Tv, il Bar, l’Area fitness, la 
Discoteca, due Campi da bocce e Tiro con l’arco, il 
tavolo da Ping Pong, il Campo di calcetto e Tennis 
polivalente, il Parcheggio interno non custodito. 
Camere: L’hotel dispone di 380 camere confortevoli 
ed arredate con gusto, bagni dotati di vasca o doccia 
e suddivise in camere Standard, Superior e Spa 
Room. Le Standard, con arredo moderno, fresco 
ed estivo in rattan blu in un’atmosfera luminosa 
e accogliente, tutte con ampio balcone arredato 
con sedie e tavolo. Dispongono di cassaforte, 
frigo, tv satellitare, wi-fi open, phon. Possibilità di 
vista mare con supplemento. Le camere Superior 
(con supplemento), arredate in stile moderno e 
mediterraneo con legni chiari, impreziositi da cuscini 
e testata imbottita che vi accolgono in un ambiente 
intimo e prezioso, balcone vista mare arredato 
con due poltrone e tavolino snack. Dispongono di 
cassaforte, frigo bar, bollitore con servizio tisaneria, 
tv satellitare 43’’, prese USB, wi-fi open, phon, kit 
cortesia Superior. Le Spa Room (con supplemento),, 
arredate in stile moderno e mediterraneo con legni 
chiari, impreziositi da cuscini e testata imbottita, 
vi accolgono in un ambiente intimo e prezioso. 
Dispongono di terrazzo vista mare di circa 16 mq con 
due poltrone e tavolino snack, vasca idromassaggio 
Jacuzzi 2 posti, cassaforte a misura di tablet/computer 
15”, bollitore con servizio tisaneria, tv satellitare 43”, 

wi-fi open con canale preferenziale, frigo bar, prese 
USB, phon, kit di cortesia Sparoom, percorso SPA 
libero dal 15/06 al 14/09. Aria condizionata attiva 
dal 15/06 al 15/09. Ristorazione: Dispone di due 
ristoranti uno interno ed uno esterno panoramico, 
entrambi offrono un’ampia gamma di piatti regionali 
ed internazionali con servizio a buffet (vino ed 
acqua in caraffa inclusi ai pasti). Un Ristorante Grill 
sulla spiaggia (su prenotazione dal 02/06 al 29/09, 
senza supplemento). Una volta la settimana l’hotel 
organizza: il Grand Buffet di Gala, una succulenta 
cena con specialità siciliane, grigliata in spiaggia 
(dal 01/06 al 30/09). Possibilità, su richiesta, di cucina 
per celiaci (previa fornitura di alimenti base). Area 
bar in diversi punti del villaggio. Acqua Park: Offre 
al suo interno un vero e proprio Acquapark con 
attrazioni per grandi e piccini. L’Acquapark prevede 
una vasta zona bambini composta da una piscina 
con 4 scivoli e vari giochi d’acqua e una spray area 
con Galeone dei Pirati da cui partono altri 5 scivoli. 
L’area dedicata alle famiglie prevede un multipista 
a 6 corsie dove sfidarsi allegramente e un lungo 
tobogan da cui scivolare anche in coppia con i 
gommoni doppi. All’interno dell’Acquapark per i più 
temerari c’è un Adrenalinic Space con ben 3 scivoli 
iconici con una vertiginosa discesa che parte da 
12 mt. di altezza. All’ Acquapark troverete anche 
una grande piscina con le onde e una pista da ballo 
acquatica dove scatenarsi in balli di gruppo guidati 
dall’equipe animazione. L’Acquapark è aperto dal 
15 giugno all’ 8settembre. Spa: L’Hotel Costa Verde 
oltre ad essere uno spazio vacanza per le famiglie 
è anche il luogo ideale in cui rilassarsi. All’interno 
della struttura trovate una grande e completa Spa, 
studiata in ogni dettaglio per concedersi relax e 
benessere: il lusso più raro e prezioso. Compongono 
l’area relax una grande piscina con idromassaggio a 
cielo aperto, una sala massaggi di coppia, due sale 
massaggi singole, una sala Massaggio Orientale con 
Futon, due docce emozionali, Bagno Turco, Bagno 
Romano, Sauna Finlandese, Vasca a reazione e una 
suggestiva grotta Relax. L’Hotel Costa Verde Spa 
ha tutto ciò che vi occorre per coltivare il vostro 
benessere. L’essenza di una Spa pensata in esclusiva 
per la coppia...Una Romantica sala “SpaSuite” con 2 
lettini massaggi riscaldati, Bagno Turco per due con 
doccia emozionale e Una Jacuzzi con Day-bed relax 
(prosecco offerto con ogni trattamento SpaSuite). 
Beach Village: Il Costa Verde è anche beach village, 
un’ampia zona del complesso dedicata a chi vuole 
godere del mare dall’alba al tramonto. Un servizio 
navetta gratuito (la spiaggia è a circa 5 minuti 
dall’hotel) vi condurrà in una lussureggiante spiaggia 

di sabbia riservata e attrezzata con Bar, Ristorante 
Grill (su prenotazione dal 02/06 al 29/09, senza 
supplemento), bagni, docce e spogliatoi, sdraio e 
ombrelloni gratuiti e campo da beach-volley. Il beach 
village Costa Verde è attrezzato di club nautico con 
Pedalò per tutta la famiglia, Canoe singole e doppie, 
SUP (Stand Up Paddle), parco gonfiabili in acqua 
(extra). Inoltre una sera a settimana si organizza 
nel beach-village Costa Verde una ricca e divertente 
grigliata in spiaggia (su prenotazione dal 15/06 al 
15/09, senza supplemento). Attività e Animazione: 
L’Hotel Costa Verde dispone di una brillante equipe 
di animazione che vi guiderà per l’intero soggiorno 
attraverso il divertimento e lo sport, corsi collettivi di 
diverse discipline sportive che si svolgono dal 01/06 
al 30/09, utilizzo gratuito delle attrezzature e dei 
giochi di intrattenimento, tornei, un fitto calendario 
di spettacoli in anfiteatro (con uno spettacolo Folk 
una volta a settimana), piano bar, discoteca, balli 
di gruppo, serata a tema, Mini Club 4/8 anni e Kid 
Club 8/12 anni attivi dal 01/06 al 30/09. Animali: 
non ammessi. Soggiorni: Dalla cena del giovedì 
(consegna camere ore 17:00) al pranzo del giovedì 
(rilascio camere ore 10:00)

Cefalù

a partire da € 525,00 
in convenzione € 400,00

Costa Verde
Water Park & 
Spa Hotel****  
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Cefalù

a partire da € 676,00 
in convenzione € 570,00 

Pollina Resort****  

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. 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). 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,
FORMULA ALL INCLUSIVE: OPEN BAR H10 
– H24 (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. 
FORMULA LIGHT: Adulti euro 60 a settimana, 
bambini 2/12 anni euro 60.
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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. 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. 
Spiaggia 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, 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. 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

Kamarina 

a partire da € 385,00 
in convenzione € 370,00 

Athena Resort****  
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Selinunte

a partire da € 469,00 
in convenzione € 301,00

Club Esse 
Sel inunte 
Beach****  

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. 
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. 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 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. Tutti i servizi sono garantiti 
dal 6 giugno al 19 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 18,30permette 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: 
dal 18/07 al 29/08 solo giovedì e/o domenica. Negli 
altri periodi ingressi anche in altri giorni, a tariffa 
standard e su richiesta. SOGGIORNO MINIMO: 7 
notti dal 18/07 al 29/08; 4 notti negli altri periodi in 
tariffa standard. Soggiorni di durata inferiore su 
richiesta e soggetti a un supplemento del 10% sulla 
tariffa standard.
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Noto Marina

a partire da € 490,00 
in convenzione € 405,00

Futura Style 
Helios***sup

L’hotel sorge in posizione panoramica, direttamente 
sul mare cristallino e una bellissima spiaggia di 
sabbia fine. Dista appena 6 km da Noto, splendida 
cittadina definita la “Capitale del Barocco” e 25 km 
da Siracusa. La posizione privilegiata, la vicinanza 
ai più importanti siti culturali e alle città d’arte della 
Sicilia orientale e la vivace animazione per grandi e 
piccini, rendono questa struttura destinazione ideale 
per una vacanza all’insegna del mare, del relax, 
della cultura e del divertimento, adatta ad ogni tipo 
di clientela.
SPIAGGIA
Sottostante il complesso, di sabbia, con accesso 
diretto, attrezzata, con chiosco bar. Servizio 
spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° 
fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera).
SISTEMAZIONE
Camere tutte con telefono, tv, aria condizionata, 
mini frigo, cassaforte e servizi con asciugacapelli. 
Disponibili camere Standard per 2/4 persone con 
balcone vista mare, camere Classic per 2/4 persone 
con balcone vista retro e camere Smart per 2/3 
persone con finestra vista mare, camere Family per 
4/5 persone, più ampie con vista giardino.
RISTORAZIONE
Sala ristorante climatizzata con pasti a buffet con 
piatti tipici mediterranei e specialità della cucina 
tradizionale siciliana; acqua, vino della casa e soft 
drink alla spina inclusi ai pasti.Settimanalmente 
serate gastronomiche a tema. Possibilità su 
richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti 
base). A disposizione delle mamme e dei loro 
bambini area biberoneria per la preparazione delle 
pappe attrezzata con cucinino, forno a microonde, 
scaldabiberon, stoviglie, olio, sale, acqua.
ATTIVITÀ E SERVIZI
Bar con terrazza panoramica e bar in spiaggia, 
sala congressi, bazar con boutique, oggettistica, 
souvenir e prodotti vari, wi-fi nelle aree comuni, 
teatro, anfiteatro, palestra, spazio aerobica, 
parcheggio interno non custodito (ad esaurimento).
A PAGAMENTO
Baby sitting, noleggio teli mare, noleggio auto, corsi 
individuali degli sport previsti, escursioni..
TESSERA CLUB
Include uso delle 2 piscine attrezzate di cui 1 per 
bambini, campo da tennis, basket e calcetto, 
freccette, canoe, beach volley, ping pong, lezioni 
collettive di tennis, ginnastica aerobica, tornei 
sportivi e sedentari, musica e balli di gruppo, piano 
bar, spettacoli, musical e cabaret in anfiteatro, 
miniclub 4/12 anni ad orari stabiliti, servizio spiaggia 
dalla 3° fila.

FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE
Pensione Completa con acqua, vino della casa 
e soft drink alla spina inclusi ai pasti ° Consumo 
illimitato durante il giorno (dalle 10.30 alle 23.00) 
di acqua e soft drink (aranciata, cola e succhi da 
dispenser) presso il bar centrale e il bar in spiaggia 
° 1 snack giornaliero pomeridiano.
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Località Specchiola
Carovigno -  Ostuni

a partire da € 660,00 
in convenzione € 545,00 

Riva Marina
Resort****  

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. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: Sistemazione: camere 
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. 
“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.
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 scalda-biberon, 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). 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. 
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. 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. 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. 
Spiaggia: servizio incluso (1 ombrellone e 2 lettini 
per camera fino ad esaurimento) presso la spiaggia 
dell’hotel, dista circa 900 mt, raggiungibile con 
2 trenini che effettuano un servizio continuativo. 
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. 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.
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Nel cuore del Salento, immerso in un meraviglioso 
scenario, il Blu Salento Village è situato vicino al 
mare e a 500 metri dal centro della piccola località di 
Sant’Isidoro in provincia di Lecce. Un’oasi di emozioni 
e relax dove abbandonarsi al mare cristallino e alla 
natura incontaminata dei dintorni, tra la storia e le 
leggende che avvolgono la costa, da Leuca a Porto 
Cesareo, fino all’estremo Capo di Santa Maria di Leuca. 
COME ARRIVARE: In auto: percorrere l’autostrada 
Bari – Taranto, proseguire con la statale 172 fino a 
Sant’ Isidoro. In treno: stazione ferroviaria di Nardò 
a 11 km. In aereo: aeroporto di Brindisi a 70 km. 
SERVIZI: Ampia ed accogliente, la struttura dispone 
di piscina per adulti con zona idromassaggio e piscina 
per bambini, (per entrambi cuffia obbligatoria, 
apertura dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 
alle 19:00), gradevole area bar fronte piscina 
dove si svolge il piano bar. A disposizione degli 
ospiti ampi spazi per le attività sportive: 3 campi 
polivalenti da tennis, calcetto, basket; ping pong. 
Percorso benessere adiacente ai campi polivalenti, 
parcheggio privato di 220 posti custodito h.24:00 
+ parcheggio ausiliare (ad esaurimento posti), 
deposito bagagli presso la hall. L’hotel dispone di 
un’ampia sala ristorante, 1 sala ristorante “Risto 
Blutto” per i ragazzi, vicina al ristorante principale, 
biberoneria vicina al ristorante principale, dove 
sono disponibili pappe, ecc.. (no omogeneizzati). 
aperta h.24:00, ad orari e periodi prestabiliti. 
Connessione Wi-Fi nella hall (inclusa), aree per le 
attività di animazione, sala tv, edicola/bazar, teatro 
con 700 posti a sedere, parco giochi esterno con 
zona miniclub. Possibilità di splendide attività di 
snorkeling, diving e visita delle bellissime insenature 
del Parco Marino con personale specializzato. 
Ricco è anche il programma di escursioni via terra. 
Il miniclub e lo junior club offrono, ad orari e in 
periodi prestabiliti, attività di intrattenimento 
giornaliero per bambini e ragazzi. Camere: sono 282 
standard di circa 20 mq, distribuite in costruzioni 
tipicamente mediterranee ed immerse nella natura 
locale. Eleganti ed accurate, sono fornite di aria 
condizionata, bagno con doccia, asciugacapelli, 
cassaforte, telefono, tv e minibar (riempimento su 
richiesta a pagamento) con pavimento in piastrelle 
e non hanno vista mare. Suite: sono 21, di cui 11 con 
balcone al primo piano e 10 con patio/giardino situate 
verso il parcheggio o ristorante. Sono composte da 
2 ambienti separati (camera da letto+ soggiorno 
con 3°/4° letto poltrone). Pavimento in piastrelle. 
Trattamento: Il trattamento previsto è in pensione 
completa con prima colazione, pranzo e cena con 
servizio a buffet e bevande self-service (vino della 
casa ed acqua incluse ai pasti). 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. 
L’hotel dispone anche di Biberoneria con alcuni 
alimenti base per preparare le pappe (non sono 
forniti latte ed omogeneizzati). Descrizione Gold 
Package: (applicabile per soggiorni di min 7 notti. 
Servizio disponibile dal 16/06 al 08/09) sistemazione 
in suite, servizio pasti in saletta VIP con buffet 
dedicato di antipasti e dolci. Bevande in bottiglia: 
acqua minerale e vino di etichette selezionate, 
servizio spiaggia in prima con n.1 ombrellone e 

2 lettini per camera, cestino di frutta in camera 
all’arrivo, teli mare con cambio giornaliero, servizio 
Wi Fi disponibile in camera. La spiaggia: appena 
al di là della strada, è di sabbia bianca e fine ed è 
attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento fino 
ad esaurimento. Servizio Spiaggia: (1 ombrellone 
e 2 lettini a camera fino ad esaurimento): non 
disponibile dal 19/04 al 19/05, Gratuito dal 19/05 
al 16/06 e dal 08/09 al 29/09 (termine del servizio); 
a pagamento dal 16/06 al 08/09 è prenotabile e 
pagabile solo ed esclusivamente in loco. TESSERA 
CLUB: (servizi attivi dal 09/06 al 15/09): Da pagare 
in loco dai 6 anni, include animazione diurna e serale, 
mini club 4/12 anni, piscina, corsi sportivi collettivi; 
utilizzo delle strutture sportive secondo programma 
di animazione. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, 
su richiesta a pagamento.  SOGGIORNI: Dalla cena 
della Domenica (consegna camere ore 17:00) al 
pranzo della Domenica (rilascio camere ore 10:00); 
non si accettano arrivi per il pranzo.

a partire da € 440,00 
in convenzione € 405,00

Blu Salento
Vil lage****  

Porto Cesareo
Sant’Isidoro
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a partire da € 483,00 
in convenzione € 455,00

Costa del Salento
Vil lage****  

Il Costa del Salento Village è situato a Lido Marini, 
ridente e soleggiata località lungo la bellissima costai 
ionica salentina, caratterizzata da una baia con 
una lunghissima spiaggia di sabbia bianca fine dalle 
acque limpide e di impareggiabile bellezza. Una ricca 
e rigogliosa macchia mediterranea si estende intorno 
al piccolo paese che circonda il villaggio, anch’esso 
immerso nel verde. Il Costa del Salento Village è un 
ottimo punto di partenza per numerosissime escursioni: 
Lecce ed il suo inconfondibile barocco, Gallipoli con il 
suo pittoresco centro storico ed il castello, Santa Maria 
di Leuca con le sue suggestive grotte marine, ma anche 
Otranto, Castro e Santa Cesarea Terme.
COME ARRIVARE: In treno: Stazione ferroviaria 
FF.SS. di Ugento (distanza 10 Km); Stazione 
ferroviaria FF.SS. di Lecce (distanza 69 Km). In aereo: 
Aeroporto di Brindisi distanza 118 Km; Aeroporto di 
Bari (distanza 233 Km). In auto: Autostrada Adriatica 
(A14) – uscita Bari - Nord S.S. 16 direzione Brindisi 
– S.S. 613 Lecce Uscita Tangenziale Ovest Gallipoli – 
Superstrada Gallipoli/Santa Maria di Leuca – uscita 
Presicce/Lido Marini. DESCRIZIONE E SERVIZI: Il 
Costa del Salento Village è costituito da un nucleo 
centrale, composto da un’ampia hall, da camere 
elegantemente arredate fornite di tutti i comfort 
e da appartamenti e camere situati in moderne 
palazzine a schiera su due piani, circondati dal 
verde. Gli appartamenti, bilocali o trilocali, hanno 
tutti ingresso indipendente. Gli appartamenti Rosa 
sono esterni, ma adiacenti al nucleo centrale del 
Villaggio, tutti al primo piano e senza telefono. 
Le camere e gli appartamenti sono dotati di aria 
condizionata, cassetta di sicurezza, servizi con 
doccia e asciugacapelli, frigobar (attrezzato su 
richiesta), balcone o patio. Il Villaggio prevede le 
formule hotel: mezza pensione e pensione completa 
in camera o appartamento. CAMERE 2+2 HOTEL: 
tutte con terrazzino privato, elegantemente 
arredate con letto matrimoniale e divano letto a 
castello, aria condizionata, frigobar (attrezzato 
su richiesta), cassetta di sicurezza, asciugacapelli, 
telefono (abilitato solo alla ricezione) e TV LCD, 
servizio con doccia idromassaggio. CAMERE 
DOPPIE VILLAGGIO: (adiacenti all’hotel), 
letto matrimoniale, aria condizionata, frigobar 
(attrezzato su richiesta), cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli, telefono (abilitato solo alla ricezione) 
e TV, servizio con doccia. BILO 4 VILLAGGIO: 
soggiorno con angolo cottura e divano-letto 2 
posti, camera matrimoniale, alcuni con cameretta 
con letto singolo, aria condizionata, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli, telefono (abilitato solo alla 
ricezione) e TV, servizio con doccia, patio o balcone 
(Occupazione minima 3 persone dal 13/07 al 31/08). 
TRILO 6 VILLAGGIO: soggiorno con angolo cottura 
e divano-letto matrimoniale, camera matrimoniale, 
piccola cameretta con letto a castello, aria 
condizionata, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, 
telefono (abilitato solo alla ricezione), TV, servizio 
con doccia, patio o balcone (Occupazione minima 4 
persone dal 13/07 al 31/08). BILO 4 ROSA: adiacenti al 
nucleo centrale del Villaggio (max 50 metri), al primo 
piano, soggiorno con divano-letto matrimoniale, 

piccolo angolo cottura, camera matrimoniale, aria 
condizionata, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, 
TV, servizio con doccia, balcone. La sistemazione 
in formula hotel, mezza pensione o pensione 
completa, viene effettuata, a seconda della 
disponibilità al momento della prenotazione, nelle 
camere dell’Hotel, nelle camere Villaggio o negli 
appartamenti bilocali o trilocali sia del Villaggio 
Rosa, con possibilità di utilizzare l’angolo cottura se 
in mezza pensione (pulizia giornaliera dell’angolo 
cottura a pagamento se non effettuata dal cliente). 
Angolo cottura: il riassetto giornaliero non prevede 
la pulizia dell’angolo cottura che è a carico dei clienti 
o con supplemento di Euro 50,00 a settimana, 
da pagare in loco. Ristorazione: servizio a buffet 
con tavolo assegnato, acqua e vino in dispenser 
inclusi, presso l’ottimo ristorante del Villaggio 
che prevede piatti tipici della cucina pugliese e 
nazionale con ampia scelta di antipasti e contorni, 
primi e secondi, frutta e dessert. Nel ristorante è 
presente inoltre una biberoneria, disponibile negli 
orari di apertura della sala, per le necessità dei più 
piccoli. Serate a tema: serata tipica con pizzica, 
serata italiana e Serata in love. HBB: i clienti in 
mezza pensione possono pranzare in spiaggia (a 
pagamento), presso il bar che fornisce una vasta 
scelta di rosticceria, insalate, piatti freddi, panini 
(vegetariani, con salumi, formaggi o pesce) e pasti 
caldi. Speciale Celiaci: possibilità di cucinare per 
celiaci per i quali si mettono a disposizione i prodotti 
base. Biberoneria: attrezzata con scalda-biberon, 
sterilizzatore, una piastra a 4 fuochi, un forno a 
microonde, alcuni pentolini, un lavello, seggioloni 
(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. 
Nella toilette del ristorante è possibile utilizzare 
il fasciatoio con annessa vaschetta lava-bimbo 
ed è possibile noleggiare fasciatoio, passeggino , 

seggiolone e scalda biberon in ricevimento. Attività 
e servizi inclusi nella Tessera Club (valida dal 01/06 
al 28/09): welcome drink, WI-FI presso la Hall, piscina 
per adulti e bambini, anfiteatro, sala TV, campo da 
tennis, 2 campi da bocce, campo polivalente da 
calcetto/pallavolo/tennis, ping-pong, parco giochi 
per bambini in pineta, percorso ginnico in pineta, 
parcheggio esterno recintato e illuminato, spiaggia 
attrezzata (dalla terza fila in poi con 1 ombrellone, 
1 sdraio ed 1 lettino per appartamento o camera), 
canoe, animazione diurna e serale con giochi, 
spettacoli e tornei, Mini Club, Junior Club, navetta da/
per la spiaggia. Spiaggia: ca 500 mt. dalla spiaggia 
pubblica e ca 800 mt. dalla bellissima spiaggia 
sabbiosa privata e attrezzata; un caratteristico 
trenino effettua corse continuative tutto il giorno, 
con sosta dalle Ore 13.30 alle Ore 14.00, garantendo 
un comodo servizio di collegamento tra il Villaggio 
e il mare. A disposizione degli Ospiti diversamente 
abili alcuni ombrelloni adiacenti alla passerella 
che conduce alla battigia e possibilità di utilizzo 
della sedia job. Servizi a pagamento: 3 bar di cui 
uno in spiaggia, lavanderia con stireria, tabacchi, 
francobolli, massaggi in pineta, servizio spiaggia 
in 1°/2° fila, noleggio: auto, biciclette, passeggino, 
fasciatoio, seggiolone, scalda biberon, mini PC, 
sdraio/lettini spiaggia extra, medico generico e 
pediatra su chiamata, servizio transfer da/per 
aeroporti e stazioni ferroviarie, utilizzo serale delle 
attrezzature sportive, escursioni. Benessere: nel 
Villaggio è possibile effettuare massaggi rilassanti 
e curativi. Meeting: disponibili 2 sale meeting da 
20 e 80 posti. Animali: non ammessi. Soggiorni: 
Le camere vengono consegnate dalle 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 
godere ancora di qualche ora di relax. Soggiorno 
Sabato/Sabato (minimo 7 notti dal 8/06 al 07/09).

Lido MArini
Marina di  Ugento
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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. 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.

Torre dell’Orso

a partire da € 120,00 
in convenzione € 110,00

Sairon Village****
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Torre dell’Orso

a partire da € 420,00 
in convenzione € 390,00

Alba Azzurra***  

A soli 1000 mt da una delle più rinomate baie del 
Salento, dove un mare cristallino lambisce l’ampia 
spiaggia di sabbia bianca incastonata tra le splendide 
scogliere di Torre dell’Orso, si trova Alba Azzurra, 
con le sue costruzioni tipicamente mediterranee 
circondate dal verde. È composta da sei palazzine 
dove sono ubicate tutte le camere e da una zona servizi 
alla quale si accede separatamente. Alba Azzurra è 
vicinissima a luoghi di interesse storico, naturalistico e 
paesaggistico: a soli due chilometri il sito archeologico 
di Roca Vecchia con la sua torre di avvistamento 
cinquecentesca e le sue due grotte della Poesia, una 
delle quali definita una delle 10 piscine naturali più 
belle al mondo, ma anche a Otranto, Lecce e Castro 
con la famosa Grotta Zinzulusa. L’entroterra di Torre 
dell’Orso è ricchissimo di storia, tra dolmen e menhir, 
ma la località è anche un centro mondano, con la sua 
movida e i tanti locali che offrono divertimento nelle 
lunghe notti calde dei mesi estivi, con sagre e pizzica 
travolgente nelle serate di piazza.  
COME ARRIVARE: In aereo: Aeroporto di Brindisi 
Papola Casale: distanza 75 Km - Aeroporto di 
Bari Palese: distanza 196 Km. In auto: Da Lecce: 
SP1 Lecce-Vernole, SP145 e SP297 direzione 
Melendugno (LE) – distanza 25 km. In treno: 
Stazione ferroviaria FF.SS. di Otranto (LE): distanza 
18.8 km - Stazione ferroviaria FF.SS. di Lecce: 
distanza 25 km. Sistemazione: 71 camere con aria 
condizionata, TV sat, cassetta di sicurezza, frigobar. 
Disponibili 24 camere Comfort (2 posti letto) con 
letto matrimoniale e patio, situate al piano inferiore; 
47 camere Family (3/4 posti letto) con una camera 
con letto matrimoniale e una camera con divano 
letto estraibile o a castello, con balcone o patio. Tra 
le Family 4 camere sono attrezzate per diversamente 
abili. Tutti i bagni sono dotati di doccia con box. 
Tutte le camere hanno tavolo e sedie all’esterno. 
Ristorazione: (Lunch: 12:30 – 14:30 - Dinner: 19:30 

- 21:30). Il ristorante ha un’ampia sala dove, oltre 
ad essere servita una ricca prima colazione a buffet, 
si potranno gustare pranzo e cena con servizio a 
buffet con menu tipici della cucina pugliese, ma 
anche nazionale e internazionale (acqua e vino della 
casa inclusi). Serate a tema con serata pugliese e 
serata elegante. HBB: la tariffa in mezza pensione 
comprende: welcome drink, tessera club, colazione 
e cena a buffet (19.30-21.30) acqua e vino inclusi con 
tavolo assegnato e serate a tema, biberoneria, wi-fi 
nella hall, piscine con scivoli ad acqua, baby park, 
animazione diurna e serale, miniclub e junior club 
(16/06-15/09 h.10.00-13.00 / 16.00-19.30), servizio 
spiaggia presso i lidi convenzionati e servizio navetta 
da/per i lidi (su prenotazione, ad esaurimento), 
campi sportivi diurni, parcheggio interno. Mini 
crociera in catamarano sino alla Baia dell’Orte con 
snorkeling e aperitivo a bordo dal 01/06 al 29/09 
(condizioni meteo permettendo) con partenza dal 
Porto di Otranto (transfer a pagamento). Speciale 
celiaci: oltre al buffet, si mettono a disposizione i 
prodotti base: pane, pasta e biscotti. Biberoneria: 
Cucina a disposizione delle mamme e dei papà 
che vogliano preparare i pasti per i propri bambini. 
Negli orari dei pasti è presente il personale per 
assistere mamma e papà. Bar: Bar Piscina in zona 
piscina. Servizi: reception 24/24, wi-fi gratuito nella 
hall, piscine attrezzate con ombrelloni e lettini, 
ristorante, bar, parcheggio privato, parco giochi per 
bambini, animazione diurna e serale (16/06-15/09), 
mini club ad orari prestabiliti (16/06-15/09), campo 
da calcetto, campo da beach volley, servizio spiaggia 
con ombrellone e lettini presso i lidi convenzionati 
(01/06-08/09, compreso nella quota, su prenotazione 
sino ad esaurimento). Mini crociera in catamarano 
sino alla Baia dell’Orte con snorkeling e aperitivo 
a bordo dal 01/06 al 29/09 (condizioni meteo 
permettendo) con partenza dal Porto di Otrano 

(transfer a pagamento). Servizi a pagamento: bar, 
frigo bar, noleggio biciclette e auto, medico generico 
su chiamata, transfer da/per i principali aeroporti 
e stazioni ferroviarie, escursioni. Spiaggia: (01 
giugno/08 settembre): Spiaggia libera a circa 1 km 
nella cala di Torre dell’Orso. Spiaggia convenzionata 
compresa nella quota : Lido Solero e Lido Marangi 
in località Li Marangi – San Foca (distante ca 2,5 km) 
con ombrelloni e lettini (su prenotazione sino ad 
esaurimento). Servizio navetta ad orari prestabiliti 
(su prenotazione sino ad esaurimento). Animali: 
sono ammessi cani di piccola taglia (massimo 10 kg) 
a disponibilità limitata su richiesta. Nella camera 
vengono fornite scodelle per cibo e acqua. Il cane 
potrà circolare nelle aree a lui dedicate specificate 
all’interno del regolamento che viene consegnato 
all’arrivo, munito di guinzaglio e museruola. Non 
è prevista la fornitura di cibo per il cane. Non 
sono ammessi altri animali. Gli animali non sono 
ammessi presso i lidi convenzionati. Soggiorni: 
minimo 7 notti dal 30 luglio al 1 Settembre, nei 
restanti periodi soggiorni liberi. Le camere vengono 
consegnate a partire dalle ore 17.00 del giorno di 
arrivo e devono essere rilasciate entro le ore 10.00 
del giorno di partenza.
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Immergersi nel verde della campagna pugliese, 
addormentarsi a bordo piscina baciati dal sole e 
coccolati dal canto delle cicale, passeggiare sotto le 
stelle, tra pini e ulivi, vicino ad un’antica masseria, 
tuffarsi nelle acque limpide della costa adriatica 
salentina.. un sogno? Esattamente, si chiama Relais 
Masseria Le Cesine! Adiacente all’oasi protetta del 
WWF “Le Cesine”, vicina ad alcuni dei più importanti 
centri culturali del Salento, come Otranto e Lecce, e a 
due passi da alcune delle più belle località marine della 
costa adriatica, il Relais Masseria Le Cesine è composto 
da un hotel con camere distribuite in orizzontale su 
un unico livello e da un’antica masseria ristrutturata, 
immersa in un uliveto, con camere, sala ristorante 
e centro benessere. Con la sua spiaggia di sabbia 
e la componente naturale predominante, il Relais 
Masseria Le Cesine rappresenta la soluzione ideale 
per chi desidera una vacanza a stretto contatto con la 
natura senza rinunciare al comfort e alle attenzioni di 
un Relais 4 Stelle. 
COME ARRIVARE: in aereo: aeroporto di Brindisi 
Papola Casale km 70; aeroporto di Bari Palese km 
190; in treno: stazione FFSS di Lecce km 22; in 
auto: autostrada adriatica A 14- uscita Bari Nord 
– tangenziale direzione Lecce. DESCRIZIONE E 
SERVIZI: 123 camere ampie e luminose, dotate 
di ogni comfort: aria condizionata, telefono, 
TV, cassetta di sicurezza, frigobar (attrezzato su 
richiesta). Le camere sono suddivise in: 92 Comfort 
da 2 a 5 posti letto (di cui 14 comunicanti e 6 con 
doppio bagno, uno dei due per Ospiti diversamente 
abili) con letto matrimoniale e divano letto fisso o a 
castello, 6 Suite 2+2 (ingresso con divano letto 2 posti 
estraibile e camera matrimoniale). Sono disponibili 
inoltre 25 camere Classic situate all’interno della 
antica masseria e sono suddivise in: 21 Classic 
Comfort da 2 a 5 posti letto con letto matrimoniale 
e divano letto fisso e a castello e 4 Classic Deluxe con 
letto matrimoniale e divano letto1 posto. Ristorante: 
L’ampia Sala Ristorante “L’Oasi dei Sapori” e la 
Sala “Sotto le Stelle” propongono tutti i giorni 
piatti tipici della cucina salentina e piatti nazionali 
e internazionali, preparati con cura dal nostro chef 
(serviti a buffet con acqua e vino in dispenser e soft 
drink). E’ possibile cenare all’aperto sotto i porticati 
prospicienti le due sale ristorante. Speciale celiaci: 
si mettono a disposizione i prodotti base ( pane, 
pasta, biscotti). “Il Pugliese” (19/05-29/09): raffinato 
ristorante Country chic dove si possono gustare 
le migliori specialità della tradizione pugliese, 
disponibile solo per cena in Masseria o nel cortine 
interno della Masseria (su prenotazione e compreso 
nella quota). Nei periodi di bassa stagione (fino al 
18/05 e dal 29/09) a discrezione della Direzione, 
il servizio a buffet potrebbe essere sostituito 
dal servizio al tavolo con menù di tre portate. 
Biberoneria attrezzata con forno a microonde, 
quattro piastre elettriche, frigorifero, frullatore, 
pentolini, mestolini e colini, lavandino per il lavaggio 

stoviglie e alimenti selezionati con la presenza di 
personale per assistere mamma e papà durante 
le ore dei pasti. Bar: Il Bar L’Ulivo, posizionato 
di fronte alle piscine, dispone di ampi spazi dove 
saranno serviti golosi aperitivi e bevande fresche. È 
attrezzato con distributori di bevande analcoliche e 
con tavolini e sedie all’esterno per permettere agli 
Ospiti di sorseggiare gustosi cocktail sotto i cieli 
stellati d’estate. Il Bar Spiaggia, posizionato all’arrivo 
in spiaggia con ampio prato antistante attrezzato 
con tavoli, sedie, ombrelloni e lettini, bar, docce 
e servizi. Il Bar Masseria, posizionato all’interno 
della sala ristornate della Masseria. La Formula All 
Inclusive (19/05-29/09) include: pensione completa 
con bevande ai pasti; Open Bar, disponibile presso 
il Bar L’Ulivo e il Bar Spiaggia; light breakfast dalle 
09.30 alle 11:30 presso il Bar L’Ulivo; aperitivo dello 
chef con stuzzichini salati presso il Bar L’Ulivo dalle 
11:30 alle 12:30 e dalle 19:00 alle 19:30; pizza ad 
orari prestabiliti, aperitivo salentino una volta a 
settimana presso il Bar L’Ulivo; tea time con tè caldo 
e freddo accompagnato da piccola pasticceria secca, 
golosi passaggi di frutta; gelato artigianale ad orari 
prestabiliti in piscina; appuntamento gastronomico 
notturno, aperitivo di gala con crudo di mare e 
musica live una volta a settimana . Per i nostri ospiti 
in Masseria la possibilità di colazione prolungata 
presso la sala Masseria dalle ore 7:30 alle ore 11:00. 
L’open bar non include: acqua minerale, birra, vino, 
soft drink, liquori, alcolici e superalcolici di marche 
italiane ed estere servite in bottiglia o lattina, gelati 
e altri prodotti confezionati. Servizi inclusi: tessera 
club (19 maggio-29 settembre), WI-FI, welcome 
drink, servizio di facchinaggio, 2 ingressi alla zona 
umida del centro benessere (su prenotazione), piano 
bar, animazione diurna e serale con spettacoli e 
giochi, tornei sportivi e di carte, mini club e junior 
club, 3 piscine attrezzate con ombrelloni e lettini 
(una ideale per il relax posizionata nella zona della 
Masseria, una per bambini ed una piscina di ca 
900 mq con spiaggetta e idromassaggio), spiaggia 
attrezzata a 1200 mt dall’uscita del villaggio 
percorribili in parte nella pineta e attrezzata con 
ombrelloni e lettini, 3 bar: Bar L’Ulivo, Bar Spiaggia 
e Soft Bar con soft drinks in zona Masseria, saletta 
TV, utilizzo diurno degli impianti sportivi (1 campo da 
calcetto, 1 campo da tennis, 1 campo da pallavolo/
basket, 2 campi da bocce, tiro con l’arco, percorso 
fitness nell’uliveto adiacente al viale che porta 
sino alla antica Masseria), catamarano LH10 Easy, 
canoe, parco giochi riservato ai bambini adiacente 
all’uliveto, parcheggio privato recintato, Mini Club 
e Junior Club nell’uliveto, navetta continuativa 
da/per la spiaggia. Mini crociera in catamarano 
sino alla Baia dell’Orte con snorkeling e aperitivo 
a bordo dal 26/05 al 29/09 (condizioni meteo 
permettendo), con partenza dal porto di Otranto, 
transfer a pagamento. Speciale weeks: Vintage 
week dal 4 all’11 Agosto: una settimana all’insegna 

degli anni ruggenti con serate a tema, esibizione 
di ballerini professionisti, abiti, dolci vintage ed 
in palio un tour di 2 ore in auto d’epoca. Servizi a 
pagamento: store, trattamenti e massaggi presso la 
SPA nella masseria, servizio di lavanderia, noleggio 
passeggini (fino ad esaurimento), vaschette da 
bagno per bambini (fino ad esaurimento), noleggio 
biciclette e auto, utilizzo notturno dei campi sportivi, 
disponibilità medico generico su chiamata, transfer 
da/per i principali aeroporti e stazioni ferroviarie ed 
escursioni. Spiaggia: di sabbia, ubicata a 1200 mt 
dall’uscita del villaggio (percorribili in parte nella 
pineta) ed attrezzata con ombrelloni e lettini fino 
ad esaurimento. Zona bar su prato misto a sabbia 
con bar in all inclusive, docce, servizi ed area relax 
con ombrelloni e lettini. Navetta da/per la spiaggia 
ad orario continuato. A disposizione degli ospiti 
diversamente abili alcuni ombrelloni adiacenti la 
passerella che conduce alla battigia e possibilità 
di utilizzo della sedia job. CENTRO BENESSERE 
CDS Beauty & Spa: Il piccolo e suggestivo Centro 
Benessere, situato all’interno della Masseria, è 
completo di Jacuzzi, bagno turco, docce emozionali, 
tisaneria e cabine massaggi pensate per il relax 
ed il benessere fisico degli Ospiti. ANIMALI: non 
ammessi. SOGGIORNI: da domenica (consegna 
camere ore 17.00) a domenica (rilascio camere ore 
10.00). possibilità di soggiorni brevi con supplemento 
dal 16/06 al 09/09. Disponibile deposito bagagli.

Cesine -  San Foca
Torre dell’Orso

a partire da € 770,00 
in convenzione € 670,00

Relais Masserie
Le Cesine****  
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Loc. Frassanito
Otranto

a partire da € 420,00 
in convenzione € 300,00 

Family Village****  

L’Hotel Family Village è situato in località Frassanito, 
a pochi minuti dai Laghi Alimini (distanti 1 km), in una 
zona appartenente alla conosciutissima cittadina di 
Otranto (distante 10 km). La struttura, costruita di 
recente con pietra leccese ed altri materiali naturali 
della zona, seguendo lo stile architettonico delle 
antiche masserie del Salento, è immersa nel verde 
di ulivi secolari ed alberi di pino e circondata dalla 
campagna salentina.
COME ARRIVARE: In auto: Autostrada A14 per 
Bari, da Bari immettersi sulla Superstrada Brindisi-
Lecce, da Lecce proseguire sulla Tangenziale Est in 
direzione Otranto. Da Otranto seguire indicazioni per 
San Cataldo. A circa 8 km, svoltare per Frassanito. In 
treno: Stazione ferroviaria di Otranto (distanza 2.5 
km) o Stazione ferroviaria di Lecce (distanza 51.3 
km e poi treno per Otranto). In aereo: Aeroporto di 
Brindisi: distanza 117 Km.   Sistemazione: Grazie ai 
servizi ed attività messi a disposizione dei suoi ospiti, 
il Family Village è la meta ideale per famiglie e gruppi 
di amici che desiderano trascorrere un piacevole 
vacanza al mare all’insegna del divertimento e del 
relax, con la possibilità di raggiungere in pochi minuti 
la splendida località di Torre dell’Orso (distante 6 
km). Camere: Dispone di 64 unità abitative ampie ed 
accoglienti per 2/5 persone, disposte su due livelli, con 
patio attrezzato se al piano terra e con balcone se al 
primo piano. Tutte dotate di ingresso indipendente, 
tv, aria condizionata autonoma, telefono, frigo, 
cassaforte, wi-fi, servizi con doccia ed asciugacapelli. 
Alcune dispongono di angolo cottura, su richiesta 
e a pagamento. Si suddividono in: Camere per 2/5 
persone (camere singole non previste), di 35 mq circa, 
composte da: letto matrimoniale; 3°/4° e 5° letto 
in piano, aria condizionata autonoma, frigorifero, 
cassaforte,Tv, servizi con box doccia e phon. Se 
ubicate al piano terra dispongono di veranda 
esterna attrezzata, mentre se ubicate al primo 
piano dispongono di balcone-veranda attrezzato. 
Bilocali per 2/4 persone, di circa 45 mq, composti da: 
camera da letto matrimoniale, soggiorno con angolo 
cottura attrezzato e 2 letti singoli, aria condizionata 
autonoma, frigorifero, cassaforte, Tv, servizi con box 
doccia e phon e veranda esterna attrezzata (solo 
se piano terra); Trilocali per 4/6 persone, di mq 60 
circa, composti da: 1 camera da letto matrimoniale, 
1 camera da letto doppia, soggiorno con angolo 
cottura attrezzato e 2 letti singoli, aria condizionata 
autonoma, frigorifero, cassaforte, Tv, servizi con 
box doccia e phon, veranda esterna attrezzata (solo 
se piano terra). Sono disponibili inoltre camere 
comunicanti, con doppi servizi, fino a 8 posti letto 
(su richiesta) e camere per persone diversamente 
abili. Camere singole non previste. Ristorazione: 
la Pensione Completa prevede servizio a buffet e 
bevande incluse ai pasti (1/2 acqua, ¼ vino a persona 
a pasto), all’interno del ristorante del Villaggio 
dotato di climatizzazione e posto a ridosso della 
piscina e di un porticato. Attività e Servizi: Per il 
relax ed il divertimento degli ospiti il Villaggio Family 
mette a disposizione piscina con solarium attrezzato 
con ombrelloni e lettini, animazione diurna per 

adulti con proposte di attività e tornei, sfide, balli di 
gruppo e mini eventi, risveglio muscolare al mattino, 
giochi ed attività sportive, step, GAG, ping-pong il 
pomeriggio. Per i più piccoli è attivo un Baby Club 
da 3 a 6 anni e Kadett Club da 6 a 12 anni, che offre 
sport, laboratori di teatro, parco giochi, animazione 
in spiaggia, attività creative, tornei sportivi. La sera 
spettacoli teatrali e animazione per tutta la famiglia 
e le sorprendenti feste a tema. TESSERA CLUB (DAL 
02/06 AL 08/09): obbligatoria da pagare in loco (dai 3 
anni) include: intrattenimento diurno e serale, mini-
club, piscina, solarium con lettini ed ombrelloni, wi-
fi, piccolo parco giochi. Spiaggia: Il Family Village 
dista solo 800 metri dalla spiaggia libera di sabbia e 
scogliera bassa, raggiungibile a piedi da un percorso 
nel verde. Per chi invece, desidera godersi appieno 
il mare con tutti i confort, con il comodo servizio 
navetta è possibile raggiungere il lido convenzionato, 
sul litorale di Alimini, distante circa 2,8 km dal 
villaggio. Per poter usufruire del servizio spiaggia 
è necessario l’acquisto della “Tessera Servizio 
Spiaggia” da confermare all’atto della prenotazione, 

che comprende: il Servizio navetta da/per la spiaggia 
degli Alimini (presso lo stabilimento convenzionato) 
e 1 postazione Spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini).  
Animali: Non ammessi. Soggiorni: Domenica/
Domenica. Dalla cena del giorno di arrivo al pranzo 
del giorno di partenza con bevande incluse (1/2 
acqua e ¼ vino ad adulto a pasto). Check-in dalle Ore 
17.00 Check-out entro le Ore 10.00
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Situato nella località di Castellaneta Marina, in un 
tratto di costa caratterizzato da lunghe ed ampie 
spiagge di sabbia, lambite da un mare trasparente e 
con fondale digradante, ideale anche per i bambini 
più piccoli e per gli amanti delle camminate in acqua. 
La vicinanza al centro della località e la posizione 
sul lungomare, fanno del Ticho’s Hotel meta ideale 
anche per tutti gli amanti delle passeggiate serali del 
divertimento e svaghi oltre a quelli offerti dall’hotel.
Come arrivare: In auto: dista 20 Km dal casello di 
Taranto Nord (A14) - In treno: stazione di Castellaneta 
Marina a circa 4 Km – In aereo: aeroporto di Bari a 
100 Km e Brindisi a circa 100 Km. Descrizione e 
servizi: La struttura si compone di un corpo storico 
centrale di 3 piani fronte mare, appena rinnovato, e 
di un edificio su 4 piani, ubicato sul retro e di recente 
costruzione. Ricevimento con zona soggiorno ed 
angolo TV, ascensori, piscina, terrazza solarium, 1 
bar centrale e 1 bar mare. Nelle vicinanze negozi di 
ogni genere. Wi-fi: connessione gratuita all’interno 
della Hall e in spiaggia. Parcheggio esterno gratuito, 
non custodito. CAMERE. 90 Camere dotate di 
telefono, tv, aria condizionata, frigobar (riempibile 
su richiesta), cassaforte e servizi con asciugacapelli. 
Disponibili camere triple con poltrona letto e 
camere quadruple con letto a castello. Possibilità di 
scelta tra due diverse tipologie di camera. Camere 
Deluxe Vista Mare: tutte con balcone fronte mare 
e rinnovate nel 2016 vantano nuovi arredi, moderne 
dotazioni camera e un bagno completamente 
ristrutturato. Camere Standard: sono ubicate tutte 
nell’edificio di nuova costruzione e possono ospitare 
da 2 a 4 persone; alcune camere hanno vista piscina, 
alcune con balcone, altre con finestra. La struttura, 
completamente priva di barriere architettoniche, è 
dotata anche di camere per diversamente abili, da 2 e 
4 posti letto. Per tutte le camere è possibile abbinare 
il Pacchetto Superior, che include i seguenti 
servizi: fast check-in, un cesto di frutta all’arrivo, 
un reintegro giornaliero di acqua in frigobar, 
macchina del caffè, un quotidiano (su richiesta), 
2 bici adulti (su richiesta), ombrellone con sdraio 
e lettino riservato nelle prime due file, telo mare e 
parcheggio recintato non custodito. Ristorazione: 
ristorante con colazione, pranzo e cena servizi a 
buffet, con bevande ai pasti (acqua e vino della 
nostra selezione), suddiviso in due turni prestabiliti. 
Una volta a settimana serata pugliese. Su richiesta, 
disponibilità di alimenti dedicati ai bambini e agli 
intolleranti. Spiaggia: Situata di fronte all’hotel, a 
soli 20 metri, con attraversamento del lungomare, 
ampia e lunga di sabbia fine con fondale leggermente 
digradante, lido privato attrezzato con sdraio, lettini 
ed ombrelloni, snack bar e servizi immersi nel verde 
della suggestiva macchia mediterranea e la zona 
dedicata al miniclub. Il Lido è dotato anche di sedia 
Job per la clientela disabile. Disponibilità di teli 
mare (su richiesta e a pagamento). Tessera servizi: 
(obbligatoria da pagare in loco): include parcheggio 

non custodito esterno alla struttura, servizio 
animazione e una postazione spiaggia dalla 3^ fila in 
poi con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio a camera. 
Animazione soft: Programma di intrattenimento 
dove gli ospiti del complesso potranno impiegare 
il loro tempo libero in varie attività: stretching, 
acqua-gym, balli di gruppo, tornei. Attività varie 

di intrattenimento con piano bar serale. Mini club. 
Alcuni dei servizi in attività potrebbero variare in 
base alla stagione ed all’occupazione dell’hotel. 
Animali: non ammessi. Soggiorni: minimo 7 notti, 
da Domenica ore 17:00 a Domenica ore 10:00, inizio 
soggiorno con la cena del giorno di arrivo e termine 
soggiorno con il pranzo del giorno di partenza.

Castellaneta Marina

a partire da € 350,00 
in convenzione € 330,00 

Ticho’s Lido
Hotel****  
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Marina di  Ugento

 a partire da € 1.190,00 
in convenzione € 1.035,00

Vivosa Apulia 
Resort****  

Un’oasi di benessere per il corpo e la mente. Perfetta 
unione tra l’ambiente naturale in cui è immersa e la 
magica atmosfera del Salento. Vivosa Apulia Resort, 
realizzato nella tipica pietra locale, si trova all’interno 
di un Parco Naturale che comprende un’incantevole 
pineta e rigogliose dune di sabbia bianca. Solo questo 
lembo di natura separa il Resort dalla spiaggia privata 
e dal suo mare cristallino.
Distanze: spiaggia a circa 400 mt dal corpo centrale
Tipologia camere: spaziose ed arredate con gusto, 
distribuite in 10 Corti su due livelli. Dispongono 
tutte di balcone oppure terrazza con vista giardino, 
bagno con doccia e asciugacapelli, telefono, 
TV satellitare a schermo piatto, cassaforte, 
climatizzazione / riscaldamento regolabile, bollitore 
per caffè/tè, minibar (allestimento solo su richiesta, 
a pagamento). Tutte le camere sono non fumatori. 
Culle su richiesta a pagamento, da prepagare in 
anticipo. Ristorazione:  Trattamento di All Inclusive:  
Un ristorante centrale (“Via Appia”) con ricchi buffet 
per colazione, pranzo e cena (in bassa stagione, 
a discrezione della Direzione, il servizio a buffet 
potrebbe essere sostituito dal servizio al tavolo 
con menù a tre portate), due bar (in piscina “Dolce 
Vita” & in spiaggia “Bar Scirocco”), isole di show 
cooking, dimostrazioni di cucina regionale, healthy 
food in riva al mare, centrifughe, snack, gelato 
della casa, aperitivi, alcolici (selezionati) e analcolici 
dalle 10 alle 23. La struttura non è attrezzata per 
intolleranze alimentari e per poter garantire menù 
particolari. Nessuna autorizzazione alla preparazione 
o cottura di alimenti senza glutine per celiaci. 
Gluten Free: dalla colazione alla cena diversi piatti 
pronti in monoporzione e certificati secondo le 
più rigorose tecniche di preparazione gluten free. 
Inoltre, per evitare ogni rischio di contaminazione, 
tutti i prodotti sono con l’innovativo imballo “Bake 
off”,direttamente infornabile dagli ospiti. Servizi : 
WIFI gratuito nelle camere e aree comuni, ascensore 
nella zona centrale shop con Parcheggio interno 
scoperto, non custodito. Animali non ammessi. 
Nei dintorni sono però presenti rifugi/pensioni per 
animali.
Special Family & Kids: Sono molte le aree dedicate 
al divertimento delle famiglie. I bambini potranno 
giocare nei numerosi spazi ideati per loro ed essere 
seguiti dalle cure e dalle attenzioni del personale 
del Mini Club e del Campo Scout. Mini club con 
animazione quotidiana per bambini da 3 a 12 anni, 
Junior Club (13-15 anni) e Young Club (15-17 anni) in 
periodi selezionati, parco giochi, piscina con acqua 
dolce attrezzata con scivolo e fungo d’acqua, piscina 
per i più piccoli (profondità 40 cm). Menu dedicato 

presso il ristorante principale a buffet. Dagli sport 
acquatici (a pagamento), all’Adventure Golf, al 
percorso sugli alberi … sono solo alcune delle tante 
attività riservate a grandi e piccini. Grande area 
piscine di ultima generazione con 4 vasche disposte 
su vari livelli, di cui una riscaldata (in bassa stagione) 
con lettini idromassaggio e le altre dotate di cascate 
d’acqua. Per una pausa rigenerante sarà possibile 
rifugiarsi nell’atmosfera avvolgente della Spa, 
un angolo di paradiso per vivere un’esperienza di 
intenso ed assoluto benessere. Bellissima Spa (800 

mq) inclusa dotata di hammam, sauna, biosauna, 
docce emozionali, area relax, percorso kneipp, 
piscina esterna riscaldata con zone idromassaggio. 
Servizi a pagamento: bevande in bottiglia, ristorante 
“A Puteca”, noleggio racchette e biciclette, 
illuminazione notturna dei campi sportive, lezioni 
individuali, equitazione, immersion + sporta cquatici, 
attività sportive su appuntamento, massaggi, 
trattamenti viso e corpo, beauty trattamenti estetici, 
servizio lavanderia, shop servizio transfer. servizio 
medico su richiesta (a pagamento).
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Scanzano Jonico

a partire da € 511,00 
in convenzione € 430,00

Club Hotel
Portogreco****  

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. 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. 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 pasti 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, Centro 
benessere (a pagamento) con sauna finlandese, 
bagno turco, vasca idromassaggio, piscina e 
docce emozionali, massaggi e cura del corpo 
su prenotazione a pagamento. Turlino Card: 
obbligatoria per gli infant 0/3 anni non compiuti, 
comprende la culla e l’accesso alla biberoneria. 
Negli orari dei pasti principali a disposizione delle 
mamme un’assistente per la preparazione delle 
pappe. 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; spettacoli in anfiteatro 
presso l’attiguo Villaggio Torre del Faro raggiungibile 
in pochi minuti a piedi dall’interno (dal 16/06 al 
07/09). Spiaggia: distante circa 600 mt. dall’hotel 
è raggiungibile percorrendo una piacevolissima 
stradina pedonale privata all’interno della pineta 
che porta al mare. 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 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. 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,in 
spiaggia sono ammessi con sistemazione apposita. 
Soggiorni: 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). Non è consentito 
l’accesso in struttura prima delle ore 11:00 per far 
defluire le partenze.
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lI 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. 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. Negli orari dei pasti principali a 
disposizione delle mamme un’assistente per la 
preparazione delle pappe. Non compresi nel forfait, 
omogeneizzati, latte fresco e latte per la prima 
infanzia sia liquido che in polvere. 
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: 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. 
In spiaggia ammessi con sistemazione apposita. 
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.

Scanzano Jonico

a partire da € 441,00 

in convenzione € 330,00

Vil laggio
Torre del 

Faro****  
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Circondato dall’incontaminata e lussureggiante 
natura della Basilicata e da una lunga spiaggia di 
finissima sabbia dorata, Argonauti Sea Life Experience 
è incastonato nel Porto degli Argonauti, un complesso 
architettonico formato appunto da un hotel 4 stelle, 
appartamenti, ville e altre strutture costruite attorno 
ad un porticciolo turistico disegnato dalla famosa 
mano dell’architetto Luigi Vietti. E’ a ridosso di una 
magnifica pineta attraversata da sentieri ombreggiati 
che conducono al mare, in una splendida posizione 
sulla costa jonica lucana al confine con la Puglia, 
immerso in uno scenario di pinete, mare trasparente, 
spiaggia ed entroterra, ricco di incantevoli scorsi 
naturali e borghi da scoprire. La Piazzetta del Porto 
è il punto di ritrovo, un luogo magico dai colori caldi 
e mediterranei, in cui la terra tocca il mare. Luci, 
locali e negozi, ofrono occasioni di incontro e relax, in 
un’atmosfera vivace, ideale per chiacchierare con gli 
amici e attendere la sera alle luci del tramonto. 
COME ARRIVARE: Autostrada A14: uscita Taranto 
Barriera, S.S. 106 Jonica direzione Reggio Calabria, 
uscita San Teodoro, Km 442. Autostrada A3: uscita 
Potenza, S.S. 407 Basentana, S.S. 106 Jonica 
direzione Reggio Calabria, uscita San Teodoro, 
Km 442. In treno: stazione di Metaponto a 13 km. 
In bus: fino alla stazione di Metaponto a 13 km. In 
aereo: aeroporto di Bari a 124 km; aeroporto di 
Brindisi a 129 km.  DESCRIZIONE E SERVIZI: Una 
magnifica architettura dagli arredi in puro stile 
lucano, camere luminose, accoglienti, alcune con 
scorci sull’immensa piscina “Laguna” di 6.000 mq, 
che aggiunge un tocco esotico all’ambiente con i 
suoi isolotti, ponticelli, area sabbiosa e spazi verdi. 
L’edificio si inserisce con coerenza ed eleganza nel 
contesto ambientale in cui sorge: le linee morbide 
e i caldi colori avvolgenti rievocano le bellezze 
archeologiche della Magna Grecia. Sistemazioni: 
immerse in un suggestivo scenario naturale, le 220 
camere sono state realizzate per regalarvi il massimo 
comfort, luminose, accoglienti ed elegantemente 
arredate, tutte con servizi privati, aria condizionata 
centralizzata, TV e cassetta di sicurezza, telefono 
o collegamento citofonico, patio o terrazzo 
esterno arredato. La Camera Standard può essere 
assegnata, in base alla disponibilità e occupazione, 
in una delle seguenti tipologie: camere doppie, 
triple o quadruple, ubicate nelle aree adiacenti 
l’area servizi o nel corpo centrale (disponibili 
camere comunicanti); ovvero appartamenti bilocali 
e trilocali, che si trovano a circa 150-200 metri 
dall’hotel, ideali per le famiglie più numerose e 
per chi ama maggiore abitabilità e riservatezza 
(disponibili bilocali con camera matrimoniale e 
divano letto in area living o trilocali con una camera 
doppia aggiuntiva). Suite: si tratta di sistemazioni 
superior che prevedono assegnazione di camere 
con due ambienti separati e doppi servizi dotate 
di aria condizionata centralizzata, TV e cassetta 
di sicurezza, minibar (riempibile su richiesta e con 

consumazioni da pagare in loco), bagno con vasca o 
doccia e asciugacapelli; ovvero degli Appartamenti 
del Porto, ognuno caratterizzato da arredi e colori 
differenti, con spettacolare vista sul porto: i bilocali 
dispongono di area living e cucina attrezzata, camera 
matrimoniale, bagno con doccia e terrazzo arredato; 
i trilocali dispongono di ulteriore camera con due 
letti separati e doppio bagno, e possono ospitare 
fino a 6 persone (su richiesta). Attività e servizi: 
sarete accolti dalla luce negli ambienti in puro stile 
lucano, affacciati sull’immensa piscina “Laguna” e 
circondati dalla natura incontaminata. Camere e 
appartamenti; ristorante con sala interna ed esterna 
con servizio a buffet; spazi e servizi dedicati ai più 
piccoli; parcheggio non custodito; servizio navetta 
gratuito da e per la spiaggia del Resort; reception 
24h; bar; area sportiva; sala convegni con sale 
modulari. L’ingresso in pineta è consentito solo a 
piedi o in bici. Alcuni servizi ed attività potrebbero 
variare in base alla stagione ed all’occupazione. 
Internet Wireless gratuito in alcune aree comuni. 
Ristorante: un delizioso luogo d’incontro dove 
degustare il meglio della tradizione culinaria lucana 
e pugliese, con particolare attenzione alla selezione 
di prodotti biologici e di filiera corta. Il ristorante Luci 
d’Aria vi accoglie nelle sue sale interne ed esterne a 
bordo piscina, con proposte a buffet attente anche 
alle esigenze alimentari degli ospiti intolleranti. Luci 
soffuse, comode sedute, con servizio buffet, dove 
incontrare i gusti anche dei nostri piccoli ospiti. 
Pensione completa + All Inclusive: soggiorno con 
prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il 
ristorante Luci d’Aria; una cena con menù tipico a 
settimana; acqua e vino della casa inclusi ai pasti; al 
bar dell’ hotel dalle ore 8 alle 24: consumo illimitato 
di acqua, bibite analcoliche, succhi, birra alla spina e 
gelati (erogati da distributori in bicchieri di plastica), 
caffetteria e infusi, selezione di liquori nazionali 
(sono esclusi liquori e distillati esteri e tutti i prodotti 
confezionati, disponibili à la carte). La formula all 
inclusive non è prevista al ristorante durante i pasti 
e presso il bar in spiaggia. Biberoneria: Dedicata 
esclusivamente alle necessità dei baby (0/3 anni) 
e per soddisfarne le delicate esigenze alimentari. 
Ad orari prestabiliti, per i soli possessori della Baby 
Card, le Tate saranno a disposizione dei piccoli e 
delle loro mamme per gustosi pranzetti, a base di 
prodotti di alta gamma, dal latte agli omogeneizzati 
di frutta, carne, pesce e verdura. Saranno inoltre 
preparati su richiesta pastine di diversi formati con 
brodo vegetale, passati di verdure, creme di riso 
o di multi-cereali. Spiaggia: La spiaggia privata, 
a ridosso della macchia mediterranea, dista circa 
900 metri a piedi dall’hotel e dalle residenze: una 
distesa di sabbia fine bagnata dalle acque cristalline 
dello Ionio. Fondale marino sabbioso a profondità 
graduale, ideale per i bimbi e per lunghe e salutari 
passeggiate. La spiaggia è ben collegata da un 
efficiente e gratuito servizio di navetta, ma è anche 

piacevolmente raggiungibile a piedi attraversando la 
fresca pineta. E’ attrezzata e fornita di ogni servizio: 
per ogni camera e appartamento un ombrellone 
con 1 sdraio e 1 lettino. E’ poi possibile godersi una 
pausa nello snack bar o ristorantino sulla spiaggia, 
dove consumare bevande dissetanti e piatti estivi 
dal sapore mediterraneo (con supplemento). Sport: 
nei pressi del Resort, non gestiti direttamente 
dall’Hotel, disponibili corsi di vela, battute di pesca, 
escursioni in barca. Inoltre è possibile rilassarsi con 
una cavalcata sulla spiaggia presso il maneggio a 
soli 8 km, o semplicemente fare jogging intorno 
al porto e nella pineta. A pochi minuti è possibile 
cimentarsi in un percorso golfistico presso il campo 
di Metaponto. Animazione e Miniclub. Curata da 
un’équipe specializzata, propone un esauriente 
programma di intrattenimento. Animazione diurna e 
serale con tornei, cabaret e spettacoli serali in teatro 
all’aperto. Lo staff animerà i più piccoli impegnandoli 
con un ricco programma diviso per fasce di età: Mini 
Club 3/12 anni e Junior Club 12/18 anni. TESSERA 
CLUB (DAL 26/05 AL 22/09): Obbligatoria, da 
pagare in loco, per includere l’utilizzo dei seguenti 
servizi: accesso in piscina, servizio navetta da/per 
la spiaggia, servizio spiaggia con un ombrellone, 
una sdraio e un lettino a camera, utilizzo dei campi 
da calcetto e da tennis, animazione con ricco 
programma diurno e serale, mini club e junior club. 
ANIMALI DOMESTICI: non ammessi. SOGGIORNI: 
domenica/domenica. Check-in ore 17:00 Il soggiorno 
inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il 
pranzo del giorno di partenza. Check-out ore 10:00.

Marina di  Pisticci

a partire da € 350,00 
in convenzione € 330,00

Argonauti Sea 
Life Experience****  
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Da oltre quarant’anni, l’Hotel Zaro vi accoglie a 
Forio d’Ischia, nella splendida baia di S. Francesco. 
Racchiuso in un grande giardino di piante 
mediterranee con due piscine e solarium, l’hotel 
si affaccia sul verde smeraldo della baia di San 
Francesco, con accesso diretto a una delle spiagge 
più belle ed esclusive dell’isola d’Ischia. A pochi 
metri, l’antico santuario di San Francesco di Paola e 
il celebre giardino botanico de La Mortella. Il centro 
storico di Forio d’Ischia si raggiunge a piedi (1,5 km) 
con una bella passeggiata sul lungomare, oppure in 5 
minuti di autobus. 
Come arrivare: In aereo aeroporto Napoli 
Capodichino , proseguimento in nave ;In nave 
traghetti da Napoli e Pozzuoli. Descrizione e 
servizi: L’hotel, recentemente ristrutturato, ha 63 
camere, molto ampie e climatizzate, sono perfette 
per una vacanza tranquilla e confortevole, tutte 
con terrazzo o balcone indipendente vista mare 
o sul nostro splendido e rilassante giardino. Gli 
ambienti sono caratterizzati da gusto e comodità: 
stile classico mediterraneo e tinte pastello per 
gli arredi, doccia e frigobar, aria condizionata 
autonoma, asciugacapelli, TV SAT, cassaforte. Con 
un piccolo supplemento, inoltre, potrete coccolarvi 
con una ricca colazione in camera davanti a uno 
dei panorami più belli di Ischia. Oltre alle camere 
standard, l’hotel dispone anche di camere doppie 
uso singole e camere comunicanti, perfette per 
ospitare anche intere famiglie. L’hotel vi offre un 
elegante bar interno con ampio salone, dove si 
possono gustare superbi aperitivi accompagnati 
sempre da un sottofondo musicale; adiacente al 
bar vi è anche una sala TV con comode poltrone. 
Il ristorante interno è climatizzato. Il servizio 
bar è garantito 24 ore. La cucina è uno dei fiori 
all’occhiello dell’hotel Zaro: lasciatevi tentare dalle 
prelibatezze degli chef, che sapranno coccolarvi 
dalla colazione alla cena. A colazione vi aspetta 
un ricco buffet dolce e salato con cornetti e torte 
preparate al momento, salumi e formaggi. A 
pranzo e cena, oltre al buffet di antipasti, verdure 
e contorni, si potrà scegliere sempre tra quattro 
primi e quattro secondi di carne e di pesce (a pranzo 
sono tre primi e tre secondi), frutta di stagione o 
dolci fatti in casa. Dai gustosi piatti regionali alle 
ricette internazionali, troverete sempre ingredienti 
freschissimi e di prima qualità, e una volta alla 
settimana lo chef e il suo staff vi delizieranno con la 
cucina tipica dell’isola d’Ischia. Cortesia, freschezza, 
ma soprattutto tanta attenzione per i clienti: oltre 
ai menu tradizionali, infatti, lo chef prepara piatti 
dedicati a vegetariani e celiaci (con supplemento). 
Anche i bimbi meritano la giusta attenzione: 
nel ristorante troverete seggioloni e una piccola 
cucina attrezzata per preparare la pappa ai vostri 
figli direttamente con i vostri prodotti. Ma le 
attenzioni non finiscono qui: su prenotazione e con 
un piccolo extra potrete chiedere allo chef qualsiasi 

capriccio culinario. Spiaggia: Dal giardino si scende 
direttamente sulla spiaggia di San Francesco, 
una lingua di sabbia vulcanica affacciata su acque 
cristalline. Qui, al “Lido da Nicola”, vi aspettano 
lettini, ombrelloni e sdraie a prezzo convenzionato, 
dove saranno a disposizione 1 ombrellone e 2 
lettini per camera, dall’ ultima fila (escluso periodo 
29/07 – 02/09). La spiaggia è di sabbia e grazie alle 
scogliere antistanti, è perfetta anche per famiglie 
con bambini. Se invece volete rilassarvi in hotel, in 
giardino trovate due piscine di cui una con acqua 
calda e una con acqua a temperatura ambiente, 

terrazzo solarium attrezzato, giostrine per i 
bambini. L’hotel dispone inoltre di: Parcheggio 
gratuito, ascensore, copertura Wi-Fi gratuita (solo 
in giardino), navetta gratuita per stabilimento 
convenzionato per cure termali e trattamenti 
estetici, convenzione con stabilimento balneare, 
Acquisto quotidiani e giornali. Alla reception 
potrete richiedere il servizio di baby sitting, biglietti 
per l’autobus, organizzazione di gite, eventi ed 
escursioni, noleggio auto, taxi e scooter ed il servizio 
lavanderia. Animali: non ammessi. Soggiorni: da 
domenica ore 17:00 a domenica ore 10:00

Forio d’Ischia
Isola d’Ischia

a partire da € 595,00 
in convenzione € 400,00

Hotel Zaro****  C
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Il Grand Hotel delle Terme “Re Ferdinando”, ad Ischia, 
si trova in una posizione decisamente strategica. 
Dista poco più di cento metri dal porto, cinquanta 
dall’esclusiva passeggiata di Via Roma e Corso 
Colonna e circa 200 mt. dalla spiaggia di San Pietro. 
Appena fuori dall’hotel, posteggio taxi e fermata 
Autolinee pubbliche garantiscono estrema facilita’ nei 
collegamenti con le principali località’ ed attrattive 
dell’intera Isola. 
Come arrivare : In aereo aeroporto Napoli 
Capodichino, proseguimento in nave; In nave 
traghetti da Napoli e Pozzuoli.  DESCRIZIONE E 
SERVIZI: Prima Jolly Hotel, poi NH Thermal Resort & 
Spa, oggi Grand Hotel delle Terme “Re Ferdinando”: 
nomi e gestioni diverse che compongono il passato, 
il presente e il futuro di questo autentico baluardo 
del turismo ischitano, oggi entrato a far parte a 
pieno titolo del Gruppo Dim Hotels. E’ immerso 
nella quiete di un rigoglioso giardino mediterraneo 
che ospita le due piscine di acqua termale, di cui 
una coperta. L’hotel è situato in posizione centrale, 
a 300 metri dal porto principale di Ischia ed a pochi 
passi dall’area pedonale di Corso Vittoria Colonna 
e dalla Famosa Riva Destra, vivacemente animate 
da graziosi ristoranti, bar, negozi e boutique. 
Camere: 194 camere di cui 10 Junior suite e 2 Suite, 
elegantemente arredate e dotate di telefono diretto, 
TV via satellite, asciugacapelli, cassetta di sicurezza 
e aria condizionata, su richiesta possibilità di Room 
Service. Inoltre sono disponibili camere per disabili. 

Ischia Porto
Isola d’Ischia

Grand Hotel delle 
Terme Re 

Ferdinando****  

Servizi: Ristorante con servizio al tavolo (bevande 
escluse; obbligo pantalone lungo per la cena), Snack 
Bar, American Bar, Piano Bar, 5 sale Meeting, (da 
10 a 300 persone), Internet Corner, internet wi-fi 
(aree comuni), boutique, palestra, centro estetico, 
centro termale, una piscina termale coperta ed 
una scoperta nel parco, parcheggio, baby Sitting. 
Spiaggia convenzionata. L’attrezzato centro 
termale, con fisioterapia e reparto estetico, si 
propone agli ospiti per la fruizione dei benefici effetti 
delle acque termali e dei fanghi, unitamente ad una 
vasta gamma di trattamenti e cure con programmi 
seguiti da personale specializzato. 
Il Centro Benessere offre un’accurata gamma 
di trattamenti estetici per viso e corpo, con 
l’impiego di prodotti delle migliori case nazionali 
ed internazionali, rigorosamente naturali e mirati 

per ritrovare forma e bellezza. I trattamenti 
estetici si coniugano perfettamente con massaggi 
manuali e meccanici riattivanti, coadiuvati da 
moderne e sofisticate attrezzature (Alice, Skin 
Master). ANIMALI: Non ammessi; SOGGIORNI: da 
Domenica ore 17,00 a domenica ore 10,00

a partire da € 490,00 
in convenzione € 435,00
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L’albergo, composto da tre corpi attigui, è situato 
in zona molto panoramica alle pendici della verde 
collina del Montagnone e sovrastante il caratteristico 
e suggestivo Porto di Ischia, dal quale dista 800 metri. 
E’ collegato con servizio navetta ad orari prestabiliti. 
Come arrivare: In aereo aeroporto Napoli 
Capodichino, proseguimento in nave ;In nave 
traghetti da Napoli e Pozzuoli; Descrizione e 
servizi: Diretto con cura e professionalità, è la tipica 
struttura isolana che si propone ad una ampia fascia 
di clientela, per lo stampo signorile-familiare e le 
varie tipologie di sistemazione ,per l’attrezzato e 
ricercato. CENTRO BENESSERE “LA NINFEA” e lo 
stabilimento termale convenzionato con il Servizio 
Sanitario Nazionale, situati entrambi all’interno 
della struttura alberghiera. L’albergo dispone di 
sale comuni climatizzate, saletta TV e sala gioco 
carte, saletta slot machine e saletta cinema. Tre 
ascensori, palestra attrezzata, parcheggio privato 
incustodito e parrucchiere. Assistenza medica. 
Servizio navetta per il centro del paese e la spiaggia. 
Piscina termale coperta a 38° considerata tra le più 
belle e grandi dell’isola e due piscine esterne. Due 

piscine termali esterne 36° con vista diretta sul Golfo 
di Napoli. Ristorante: obbligatorio per gli uomini 
pantaloni lunghi a cena; servizio al tavolomolto 
curato (bevande ai pasti escluse). Buffet di verdure 
e antipasti con menù a scelta tra pietanze di mare/ 
monti. Prima colazione al buffet. Raffinate serate 
di gala a lume di candela e serate folk con menù di 
degustazione. Musica-ambiente con piano bar e 
ballo. Eventi artistici-culturali e sfilate di moda. Sauna 
naturale ai vapori termali e parco giochi bambini. 
ALL INCLUSIVE: Servizio attivo dal 09/06 al 15/09, 
da prenotare e pagare in agenzia Include a ciascun 
pasto, scelta tra acqua minerale o mineralizzata , 
una bevanda gassata in bottiglia o lattina da 33 cl, 
vino spillato o della casa in bottiglia (250 cl), birra in 
lattina/bottiglia (da 33 cl). Nei bar principali: Caffè 
espresso e cappuccino (anche decaffeinati e d’orzo), 
latte bianco e macchiato, ginseng, caffè americano, 
correzioni, crema caffè, the e infusioni, birra e bibite 
alla spina servite in bicchieri da 20 cl. (a scelta tra 
the freddo al limone o alla pesca, limonata, acqua 
tonica, cedrata, chinotto e gassosa, aranciata e 
Coca-Cola/Pepsi (secondo disponibilità); succhi di 

frutta (ananas, ace, pesca, albicocca, arancia rossa, 
pera), sciroppi (amarena, latte di mandorla, menta e 
orzata), acqua minerale al bicchiere, granite, un vino 
bianco o rosso, prosecco, amari e liquori, aperitivi e 
vermouth, grappa. Sono esclusi cocktail, champagne 
e distillati speciali, come indicato sulle liste bar 
Camere: tutte le camere sono completamente 
rinnovate negli arredi e nelle finiture e dispongono 
di aria condizionata/riscaldamento, telefono, TV-sat, 
frigo bar, cassaforte e asciugacapelli. Bagno o doccia. 
STANDARD camere situate prevalentemente nel 
Corpo Centrale, con finestra e vista verso l’interno. 
VISTA MARE camere situate nei due corpi attigui con 
balcone vista mare. SUPERIOR camere in posizione 
estremamente tranquilla con balcone o terrazza 
panoramica. Vista mare e golfo. Particolarità: Gode 
di un centro bellezza e di un centro termale che 
sono sicuramente degni di nota. Consigliato a coloro 
che intendono effettuare cure termali. Soggiorni: 
Domenica/Domenica (minimo 7 notti). Check In ore 
15.00 – Check Out ore 10.00

Ischia Porto
Isola d’Ischia

Hotel Terme 
President****  

a partire da € 399,00 
in convenzione € 375,00
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In Casamicciola Terme, incastonato in un’oasi di verde, 
il Cristallo Palace Hotel Terme sembra sospeso tra 
cielo e mare. Vicinissimo al centro storico, al porto 
e alla spiaggia, gode di una posizione panoramica e 
privilegiata che gli danno un’atmosfera tranquilla e 
riservata. Costituito da bianchi padiglioni con terrazze 
fiorite, con vista sul mare, immersi nel verde di una 
rigogliosa Macchia Mediterranea. 
Come arrivare: In aereo aeroporto Napoli 
Capodichino, proseguimento in nave; Traghetti 
da Napoli e Pozzuoli. Descrizione e servizi: La 
sensazione di autentico relax, stando in terrazza o 
in piscina, magari innanzi ad un drink ben mixato, 
ammirando un panorama più unico che raro, è di 
quelle da non perdersi. A meno di trecento metri 
dal mare e dall’ isola pedonale di Casamicciola, 
l’Hotel mette a disposizione degli ospiti quattro 
piscine termali,di cui 2 coperte, percorso vascolare 
kneipp, bagno turco, palestra, reparto termale 
convenzionato SSN, moderna beauty farm ed 
una condizione giovanile e cordiale. Ecco i motivi 
per cui, in un condensato di colori tra il cielo, il 
mare ed il verde del suo giardino, questa struttura 
si pone con forza tra le più richieste dell’isola 
d’Ischia. Il Cristallo Palace rappresenta un hotel 
dove ritornare ogni anno diventa una piacevole, 
irrinunciabile tradizione. Garantiamo posto auto 
solo su prenotazione ed a pagamento. Camere: 
Tutte le camere, completamente rinnovate, arredate 
in modo elegante e confortevole, alcune delle quali 
dispongono di balconi con vista sul mare (su richiesta 
con supplemento), telefono, TV, aria condizionata 
(dal 17 giugno al 16 settembre), cassaforte, phon, 
frigobar e servizi privati. Il ristorante offre una 
cucina dai profumi locali e un’ottima selezione di vini 
della zona e nazionali ed è obbligatorio accedervi per 
la cena con il pantalone lungo. All Inclusive: Servizio 
attivo dal 09/06 al 15/09, da penotare e pagare in 
agenzia, include a ciascun pasto, scelta tra acqua 
minerale o mineralizzata, una bevanda gassata in 
bottiglia o lattina da 33 cl, vino spillato o della casa 
in bottiglia (250 cl), birra in lattina/bottiglia (da 33 cl). 
Nei bar principali: Caffè espresso e cappuccino (anche 
decaffeinati e d’orzo), latte bianco e macchiato, 
ginseng, caffè americano, correzioni, crema caffè, 
the e infusioni, birra e bibite alla spina servite in 
bicchieri da 20 cl. (a scelta tra the freddo al limone o 
alla pesca, limonata, acqua tonica, cedrata, chinotto 
e gassosa, aranciata e Coca-Cola/Pepsi (secondo 
disponibilità); succhi di frutta (ananas, ace, pesca, 
albicocca, arancia rossa, pera), sciroppi (amarena, 
latte di mandorla, menta e orzata), acqua minerale al 
bicchiere, granite, un vino bianco o rosso, prosecco, 

amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappa. Sono 
esclusi cocktail, champagne e distillati speciali, come 
indicato sulle liste bar Il moderno reparto cure è una 

fonte preziosa per la mente e per il corpo. Soggiorni: 
Domenica/Domenica (minimo 7 notti). Check In ore 
15.00 – Check Out ore 10.00

a partire da € 399,00 
in convenzione € 370,00

Cristallo Palace
Hotel****  

Casamicciola Terme
Isola d’Ischia
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Marina di  Camerota

a partire da € 490,00 
in convenzione € 405,00

Futura Style Baia
delle Sirene***sup  

Il complesso Baia delle Sirene, in posizione tranquilla e 
panoramica, domina l’omonima baia, un anfiteatro di 
rara bellezza, circondato da piccole calette dall’acqua 
cristallina. Marina di Camerota, località del parco 
nazionale del Cilento e Vallo di Diano, patrimonio 
Unesco, è la meta ideale per chi ama la privacy ma non 
vuole rinunciare a qualche uscita mondana in centro, a 
soli 600 m, o nella vicinissima Palinuro.
SPIAGGIA
Direttamente sulla spiaggia della “Calanca”, di 
sabbia fine, con fondale dolcemente digradante, 
raggiungibile dall’hotel attraverso una breve 
scalinata o percorrendo una stradina di 100 m 
ca. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club 
a partire dalla 4° fila (1 ombrellone + 1 lettino + 1 
sdraio, non assegnati).
SISTEMAZIONE
Camere per 2/4 persone, distribuite su 4 piani, 
alcune vista monte, la maggior parte vista mare 
frontale o laterale, tutte dotate di aria condizionata 
centralizzata, tv, frigobar, servizi con asciugacapelli.
RISTORAZIONE
Presso il ristorante panoramico prima colazione a 
buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo, antipasti 
e contorni a buffet; acqua inclusa ai pasti. Cena 
tipica settimanale. A disposizione dei piccoli ospiti 
e delle loro mamme servizio biberoneria con menu 
giornaliero ed orari dedicati.
ATTIVITA’ E SERVIZI
Ricevimento con custodia valori, bar, ascensori, 
piscina attrezzata, spazio giochi per bambini, 
parcheggio interno non custodito, area wi-fi negli 
spazi comuni. Nelle immediate vicinanze, nel centro 
della località, servizi ed attrezzature di vario genere 
(pub, farmacia, market, edicola, etc.).
A PAGAMENTO
Servizio spiaggia nelle prime file.

TESSERA CLUB
Include uso della piscina, piano bar, animazione 
diurna e serale con giochi e tornei, acqua fusion, 

risveglio muscolare, balli di gruppo e latino 
americani, mini club 3/12 anni ad orari stabiliti in 
spazi dedicati con personale qualificato.
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La sua invidiabile posizione fronte mare e il tratto 
di costa caratterizzato da ampie spiagge di sabbia 
fine rendono il Marina Club meta ideale per bambini 
e famiglie. Baia Domizia è una vivace e rinomata 
località che si affaccia sul Golfo di Gaeta. Nei dintorni 
numerosi luoghi d’interesse culturale, storico, 
archeologico e naturalistico. Come arrivare: in auto: 
percorrendo l’autostrada A1 Uscita Cassino (da nord) 
o Capua (da sud); in treno: arrivando alla stazione di 
Formia (22 Km) o di Sessa Aurunca (7 Km), in aereo : 
aeroporto di Napoli Capodichino (58 km). Servizi: il 
complesso, direttamente sul mare e a soli 2 km dal 
centro, è immerso in uno splendido e curatissimo 
giardino, con aree arredate per un dolce relax. Si 
compone di un corpo centrale dove sono ubicati il 
ristorante principale, il bar e parte delle camere e 
di graziose costruzioni immerse nel verde del parco 
dove si trovano le altre camere. Camere: Sono 178 
e dispongono di telefono, Tv, WI-FI ( free nelle aree 
comuni), frigobar (servizio rifornimento a richiesta), 
aria condizionata, asciugacapelli; la maggior parte 
dispone di balcone fronte mare. Alcune camere 
sono collocate nell’ampio giardino e la maggior 
parte di esse ha patio o balcone. Possibilità di Family 
Room con due ambienti separati e due bagni che 
possono ospitare fino a 5 persone. Ristorazione: 
Due i ristoranti dell’albergo: il ristorante Domitia 
propone buffet con scelta tra appetitose proposte 
della cucina nazionale e mediterranea. Il nuovo 
ristorante Garden, affacciato sul giardino tra la 
piscina e la spiaggia, offre pizzeria e specialità della 
cucina campana, acqua e vino della casa ai pasti 
sono inclusi (aperture a discrezione della direzione). 
Novità 2019: All inclusive (a pagamento in agenzia) 
include: dalle Ore 11.00 alle ore 22.00 House 
Wine, Soft drinks, Birra locale, Caffè Americano. 
Attrezzature e servizi: L’ albergo offre due bar di cui 
uno nella piscina ed uno nella hall, sala tv satellitare, 
parcheggio privato e garage fino ad esaurimento 
posti (entrambi a pagamento). Piscina con zona 
adulti e bambini, beach volley, bocce e campo da 
calcetto. Area mini club attrezzata con giochi per i 
piccoli ospiti. Servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 
sdraio per camera. Su richiesta e con supplemento 
per la prima fila. A pagamento su prenotazione, 
transfert dalle stazioni e dall’aeroporto. Noleggio 
pedalò, windsurf e canoe, noleggio biciclette. 
Spiaggia: Direttamente sul mare affacciato sulla 
bella e ampia spiaggia di sabbia fine, attrezzata con 
ombrelloni e sdraio (lettini disponibili a pagamento). 
Attività e animazione: fino al 27/05 e dal 22/09 
serate di piano bar due volte la settimana. Dal 27/05 
al 22/09 l’attività di animazione diurna è all’insegna 
dello sport: giochi, tornei e corsi collettivi. La sera 
vengono proposti piano bar, momenti di gioco, 
serate danzanti. Sport: corsi collettivi di aerobica, 
acquagym, windsurf, canoa. Mini club (27/05- 
22/09): Lo staff si prenderà cura dei bambini 3/12 
anni, organizzando un programma ricco di attività 
ricreative sulla spiaggia, in piscina e nell’area miniclub 

in giardino. Giochi, tornei, attività di avviamento allo 
sport, baby dance, mini show. Animali: ammessi di 
piccola taglia a pelo corto muniti di libretto sanitario, 
con supplemento da pagare in loco. Soggiorni: liberi 

fino al 04/08 e dal 25/08; soggiorni di minimo 7 notti 
dal 04/08 al 25/08 con ingressi di venerdì, sabato 
e domenica. Consegna camere ore 16.00, rilascio 
camere ore 10.00

Baia Domizia

Hotel Marina
Club****  

a partire da € 497,00 
in convenzione € 329,00



VILLAGGI TURISTICI E 
VILLAGGI VACANZE 4 STELLE, 
RESORT 5 STELLE BLUSERENA

DIRETTAMENTE SULLE PIÙ 
BELLE SPIAGGE SABBIOSE 

DI SARDEGNA, SICILIA, 
CALABRIA, PUGLIA 

E ABRUZZO

DIRETTAMENTE SULLE PIÙ 
BELLE SPIAGGE SABBIOSE 

DI SARDEGNA, SICILIA, 
CALABRIA, PUGLIA 

E ABRUZZO

DIRETTAMENTE SULLE PIÙ 
BELLE SPIAGGE SABBIOSE 

DI SARDEGNA, SICILIA, 
CALABRIA, PUGLIA 

E ABRUZZO
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DIRETTAMENTE SULLE PIÙ 
BELLE SPIAGGE SABBIOSE 

DI SARDEGNA, SICILIA, 
CALABRIA, PUGLIA 

E ABRUZZO

DIRETTAMENTE SULLE PIÙ 
BELLE SPIAGGE SABBIOSE 

DI SARDEGNA, SICILIA, 
CALABRIA, PUGLIA 

E ABRUZZO

DIRETTAMENTE SULLE PIÙ 
BELLE SPIAGGE SABBIOSE 

DI SARDEGNA, SICILIA, 
CALABRIA, PUGLIA 

E ABRUZZO

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. 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. Sono sempre 
inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun 
supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, 
vino bianco e rosso della casa, birra chiara. 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. 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. Nolo teli 
mare e passeggini (da segnalare al momento della 
prenotazione). 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.

Marina di   Mandatoriccio

a partire da € 420,00 
in convenzione € 350,00

Club Esse Costa 
dello Jonio****  
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Inserito in un profumato parco naturale di 23 
ettari che si estende fino al mare dove primeggia 
la presenza di moltissime piante di ulivi, agrumi, 
eucalipti alternate da ampi spazi verdi a disposizione 
degli ospiti. Il caratteristico borgo medioevale di 
Cariati è a soli 4 Km. 
Come arrivare: In aereo: aeroporto di Crotone 
(KR) a 70 km - aeroporto di Lamezia Terme (CZ) 
a 162 km; In auto: Autostrada “Adriatica” uscita 
Taranto, SS 106 Jonica direzione Reggio Calabria 
al km 299,3. Autostrada “del Sole” uscita Sibari 
Spezzano, direzione SS 106 Jonica km 299,3; In 
treno: Stazione FS di Cariati marina. SERVIZI: è 
composta da un nuovissimo ed elegante Hotel 
“ZEUS” di 104 camere su tre piani e dall’Hotel 
“GIUNONE “ con 71 camere. CAMERE: si 
dividono in: ZEUS: Camere Standard, doppie , 
triple, quadruple (4° letto a castello) distribuite 
tra piano terra, primo piano e piano mansardato 
(assegnazione a discrezione della Direzione in 
base alla disponibilità). Servizi con vasca nelle 
camere del piano terra e primo piano, box 
doccia nelle camere dell’ultimo piano. Camere 
Comfort (doppie, triple, quadruple e quintuple), 
più ampie delle camere standard, accolgono su 
richiesta, il 5° letto. Dispongono di balcone e vasca 
idromassaggio. Camere Comunicanti ubicate in 
mansarda e costituite da 2 camere comunicanti con 
2 servizi (occupazione 4/6 persone). Per le camere 
comunicanti viene richiesto pagamento minimo 4 
quote intere + eventuale 5°/6°letto (su richiesta) 
con riduzioni da tabella. GIUNONE: Camere 
Standard, (doppie, triple, quadruple con 4° letto 
a castello), dotate di servizi privati con box doccia. 
Bicamere (triple, quadruple e quintuple) costituite 
da 2 camere con unico servizio con box doccia, atte 
ad ospitare su richiesta fino a 5 persone; Mansarde 
(low cost), situate all’ultimo piano prendono luce 
da particolari lucernai triangolari e dispongono 
di servizio con box doccia. Le camere del piano 
terra e primo di entrambi gli Hotel dispongono di 
poggiolo. Le mansardate hanno il finestrone. Le 
Comunicanti/Zeus e le Bicamere/Giunone sono 
ideali per nuclei familiari o di amici. Disponibili, 
a 20 metri dall’hotel Zeus, camere con giardino 
per famiglie con animali. Disponibilità sempre su 
richiesta. Per finire, in entrambi gli hotel, camere 
standard a 2 letti a norma CEE adatti anche a 
persone diversamente abili. RISTORAZIONE: Nel 
Resort sono a disposizione i seguenti ristoranti: 
ristorante Demetra nell’hotel ZEUS e ristorante 
Dafne nell’hotel GIUNONE; in entrambi il servizio 
è a buffet. Acqua e vino in caraffa sempre inclusi. 
SPIAGGIA: di sabbia (ciottoli sul bagnasciuga) 
dista 400 metri e si raggiunge con un percorso 
pedonale, in buona parte ombreggiato, o con 
navetta dell’albergo a orari prestabiliti. Sono a 
disposizione: 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio 

per unità abitativa, inclusi nella Tessera Club 
(escluso 1°/2° fila a pagamento in loco). SERVIZI 
E ATTREZZATURE: Ricevimento 24 ore su 24 sia 
all’hotel ZEUS che all’hotel Giunone, 5 bar di cui 1 
in spiaggia, 1 in anfiteatro e 1 in piscina, 1 bar Zeus 
e 1 bar Giunone, parcheggio interno ombreggiato 
e incustodito. PER IL BENESSERE: All’interno del 
Resort curatissimo Centro Benessere “ Afrodite”, 
vasca idromassaggio, percorso Kneipp, sauna 
e bagno turco, doccia emozionale, attrezzata 
palestra Tecnogym; il costo dell’ingresso in Spa è 
di euro 25 per persona (solo maggiorenni) al giorno 
e consente l’utilizzo di tutte le attrezzature. A 
pagamento per tutti centro estetico. LO SPORT 
E IL DIVERTIMENTO: inclusi nella tessera Club 
piscina attrezzata di ombrelloni e lettini, uso diurno 

dei campi da tennis e di calcetto, ping pong, beach 
volley, canoa. Parco giochi, corsi collettivi di nuoto, 
aerobica, acquagym, balli latino americani, tiro 
con l’arco, scuola calcio per bambini. Animazione 
diurna con attività e tornei sportivi, e serale con 
spettacoli in anfiteatro ed intrattenimenti musicali. 
Mini Club 4/8 anni, Teeny club 8/12 anni e Junior 
club 12/18 ad orari prestabiliti. A PAGAMENTO: 
uso notturno dei campi sportivi, lezioni individuali 
degli sport previsti, escursioni. Maneggio 
convenzionato all’ interno del villaggio. ANIMALI 
: ammessi di piccola taglia. (escluso locali comuni, 
al guinzaglio sulla spiaggia). Soggiorni: da sabato 
ore 17.00 (inizio soggiorno con la cena) a sabato 
ore 10.00 (fine soggiorno con il pranzo).

Cariati  Marina

Corte dei Greci
Resort e SPA****  

a partire da € 308,00 
in convenzione € 295,00
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E’ 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. 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. 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. 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. 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. 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. 
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. icco 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. La struttura gode di 
ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, 
come la piscina, la spiaggia, il music bar e il teatro. 
Discoteca. 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.

a partire da € 560,00 
in convenzione € 480,00

Club Esse 
Sunbeach****  

Golfo di  Squillace
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Nel cuore della Magna Grecia, nel versante jonico della 
Calabria, il Villaggio Nausicaa è situato a poca distanza 
dal centro abitato di Sant’Andrea dello Jonio. Sorge in 
uno dei punti più belli della costa jonica ed è costituito 
da un corpo centrale e da diversi nuclei di casette 
bianche immerse nel curatissimo verde tra piante ed 
ulivi secolari. Direttamente sulla lunga spiaggia di 
sabbia bianca che si estende per chilometri davanti 
ad un mare limpido e pulito. Un Villaggio adatto sia 
alle famiglie, sia a gruppi di amici, dove tutti potranno 
trovare il piacere di una bella vacanza da ricordare.
COME ARRIVARE: In aereo: aeroporto di 
Lamezia Terme a 65 Km e Crotone 80 km. In auto: 
Autostrada A3 fino a Lamezia Terme, poi superstrada 
Lamezia/Germaneto/Soverato quindi SS 106 
fino a Sant’Andrea Jonio. In Treno: Stazioni di S. 
Andrea dello Jonio o Soverato o Lamezia Terme. 
CAMERE: 170, ubicate in costruzioni a schiera a 
2 piani circondate dal verde o nel corpo centrale, 
tutte dotate di aria condizionata, ventilatore a 
pale, frigo, servizi con doccia e asciugacapelli, 
Tv LCD, cassetta di sicurezza, giardino comune o 
balcone/terrazzo; le camere del corpo centrale e 
le doppie al primo piano sono fornite di telefono. 
Disponibili seguenti tipologie di camere: Standard 
per 2/3/4 persone (triple e quadruple non a piano 
terra; quadruple con letto a castello); Standard con 
Terrazza per 3/4 persone, camere al 1° piano con 
ampia terrazza di 16 mq con veranda in legno ed 
attrezzata con tavolo e sedie (quadruple composte 
da cameretta matrimoniale e camera con letto a 
castello); Family a 2 vani, occupazione minima 
4 persone, (possibilità di 5° letto aggiunto su 
richiesta), tutte a piano terra con giardino comune. 
RISTORANTE: sala ristorante in veranda con prima 
colazione (dalle 07.30 alle 09.30), pranzo (dalle 12.30 
alle 14.00) e cena (dalle 19.30 alle 21.00) a buffet; 
angolo show cooking e organizzazione di serate 
con prodotti tipici (acqua naturale e gassata, vino 
in caraffa inclusi). Sistemazione in tavoli assegnati 
da 4 ed 8 posti a riempimento. BAR: a bordo 
piscina con soft all inclusive dalle 09.30 alle 23.00 
che comprende: bevande analcoliche da dispenser 
(bevande in lattina e bottiglia sempre a pagamento), 
snack con pizzette e focaccia ad orari prestabiliti; 
fino alle ore 11.00 caffetteria inclusa e colazione 
prolungata con cornetteria. SERVIZI: reception, 
ascensore, parcheggio interno incustodito, 
fotografo, area WIFI gratuita, servizio medico a 
richiesta a pagamento; chiesa, farmacia e bancomat 
a 500 m. BIBERONERIA disponibile su richiesta 
24 ore al giorno per bambini 0/3 anni, dispone di 
cucina attrezzata. Nei periodi di bassa affluenza 

disponibile piccola area preparazione pasti presso 
il ristorante con assistenza (11:45-13:15 e 18:45-
20:15). A pranzo e cena, con assistenza, vengono 
forniti pastina, brodo vegetale, passato di verdure/
pomodoro, pesce o pollo lesso, frutta, formaggini 
e latte. Disponibili inoltre fasciatoio, vaschette 
per bagnetto e passeggini (fino ad esaurimento 
e con cauzione). A pagamento prodotti specifici 
per l’infanzia. SPIAGGIA: di fronte al villaggio, con 
attraversamento del lungomare, ampia e di sabbia 
bianca, attrezzata con 1 ombrellone, 1 sdraio ed 
1 lettino a camera, docce, servizi, spogliatoio ed 
infermeria. Dispenser con acqua refrigerata. Battigia 
di sabbia misto a piccoli ciottoli. Prima e seconda 
fila con supplemento fino ad esaurimento e con un 
noleggio di 2 teli mare a camera a soggiorno inclusi 
(cambio extra a pagamento). SPORT E SVAGO: 2 
campi da tennis, tiro con l’arco, campo di calcetto 
in erba, pallavolo, beachvolley, canoe, fitness, ping 
pong, bocce in spiaggia, calciobalilla, piscina per 
adulti (prof. m. 1,20-1,60), piscina per bambini (prof. 
m. 0,70), parco giochi, animazione diurna e serale con 
tornei, gare sportive, giochi, serate danzanti, balli di 
gruppo, spettacoli e cabaret in anfiteatro. Mini Club 3 
-12 anni e Junior Club 12-16 anni con spazi e strutture 

attrezzate. Centro prenotazioni escursioni. CARTE 
DI CREDITO: Visa, Master Card e POS. ANIMALI: 
ammessi di piccola taglia a pagamento, in camere 
dedicate. Non ammessi nelle aree comuni quali 
spiaggia, ristorante e area piscina. Vengono fornite 
ciotole per acqua e cibo. SOGGIORNI: Da Domenica 
ore 17:00 a Domenica ore 10:00 o liberi su richiesta 
(minimo 3 notti fino al 04/08 e dal 01/09. I soggiorni 
iniziano sempre con la cena e terminano col pranzo.

a partire da € 399,00 
in convenzione € 375,00

Nausicaa
Village***  

S. Andrea Apostolo
dello Jonio
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In un posto incantevole, tra Praia a Mare e Diamante, 
immerso nel profumo dei famosi agrumi della Riviera 
dei Cedri. La struttura sorge in posizione privilegiata e 
offre una vista incantevole sull’isola di Dino, famosa 
per la sua bellezza e meta preferita degli amanti delle 
immersioni subacquee. Il resort, di recente costruzione 
e in stile mediterraneo, è costituito da varie unità 
distribuite su più livelli, collegate tra loro anche 
tramite ascensori. All’esterno spazi perfettamente 
curati, fiori, ulivi, palme tropicali giardini illuminati 
nelle ore serali. 
Come arrivare: in auto: autostrada A3 casello di 
Lagonegro Nord. In aereo: aeroporto di Lamezia 
Terme che dista 130 km. In treno: stazione di 
Praia. DESCRIZIONE E SERVIZI: Camere: Le sue 
345 camere, elegantemente arredate e dal design 
ricercato, sono disponibili in varie tipologie Classic, 
Family e Superior (camere singole non disponibili). 
Possono avere diversi affacci, Vista Corte sul cortile 
e/o l’anfiteatro, Vista Monte sulle colline, Vista Mare 
o Piscina verso l’ampia piscina, o verso il mare e 
l’Isola di Dino. Ristorazione: Il ristorante principale 
oltre ad avere una sala interna climatizzata è dotato 
di tre terrazze panoramiche esterne e coperte, da 
dove sarà possibile godere di una stupenda vista 
sul mare durante i pasti. Il trattamento offerto è di 
pensione completa con servizio a buffet, acqua e 
vino inclusi ai pasti (1/2 acqua e 1/4 di vino ad adulto 
a pasto) e assegnazione tavoli per tutta la durata del 
soggiorno (tavoli da 2 a 8 posti). I più piccoli possono 
pranzare in compagnia degli animatori nel ristorante 
centrale L’Isola che Non c’è. Il ristorante Il Borgo, è 
situato al piano superiore (raggiungibile anche con 
ascensore) e dispone di sala climatizzata dall’arredo 
elegante e da terrazza coperta vista mare, con 
menù à la carte. Biberoneria: locale biberoneria 
H24 con piastre elettriche, piccoli elettrodomestici 
da cucina, microonde e frigorifero, seggioloni, 
pentole e stoviglie, scalda biberon, sterilizzatore 
ed omogeneizzatore. Inoltre negli orari dei pasti 
principali brodi vegetali e di carne, passato di 
verdure, pastina, fettine di carne e filetti di pesce, 
prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte fresco, 
yogurt e marmellate, the, camomilla e biscotti, 
omogeneizzati e prodotti per neonati. Servizi e 
attivita’: Il resort è meta ideale per famiglie con 
bambini e ragazzi, e anche per coppie di ogni età. 
Un attento staff di animazione diverte con tornei, 
giochi spettacoli, balli di gruppo. L’intrattenimento 
dei più piccoli è diviso per fasce d’età, con un ricco un 
programma di attività ludico ricreative. Ogni anno 
è presentato un musical coinvolgente, interpretato 
dal vivo. Tre ristoranti, quattro bar (di cui uno in 

spiaggia), ampia piscina con lettini e adiacente 
area bimbi. Campo polivalente per giocare a tennis 
e calcetto, campo da bocce, palestra, esclusivo 
Centro Benessere con vasca idromassaggio, 
docce emozionali, bagno turco, sauna finlandese, 
area relax con tisaneria, trattamenti estetici 
e massoterapici (a pagamento). Parcheggio 
esterno non custodito, wi-fi gratuito. Spiaggia: la 
struttura sorge a pochi metri dalla propria spiaggia 
privata, su un mare limpido e cristallino di fronte 
all’Isola di Dino, mare premiato con la bandiera 
BLU 2017. L’ampia spiaggia di ghiaia e ciottoli è 
attrezzata con ombrelloni e lettini (vedi Tessera 

Club), spogliatoi, docce e Beach Bar. TESSERA 
CLUB: da pagare in agenzia dai 3 anni comprende: 
Animazione bambini Dino Resort. Piano Bar Serale. 
Programma serale teatro. Servizio spiaggia 2 lettini 
ed 1 ombrellone. Utilizzo campo beach. Amici a 4 
Zampe: ammessi di piccola taglia, esclusi luoghi 
comuni, con supplemento obbligatorio da pagare 
in loco. Soggiorni: Domenica / Domenica (minimo 7 
notti). Consegna camere ore 17.00 / rilascio camere 
ore 10.00. N.B. I soggiorni iniziano sempre con la 
cena del giorno di arrivo e terminano con la prima 
colazione del giorno di partenza.

Pr aia a Mare

a partire da € 420,00 
in convenzione € 360,00

Borgo di Fiuzzi
Resort e Spa****  
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Il complesso di nuova costruzione sorge in posizione 
tranquilla su un’area di 5.000 mq circa, interamente 
recintata, con parcheggi interni. A 4 km dall’animato 
centro di Cirella e 7 dalla caratteristica Diamante, 
città dei murales, Grisolia si trova quasi al centro della 
Riviera dei Cedri, in uno dei tratti più suggestivi della 
Calabria, caratterizzato da lunghe spiagge di sabbia, 
da dove è possibile ammirare l’isola di Dino e l’isola di 
Cirella, luoghi suggestivi da scoprire con una gita in 
barca. 
Come arrivare: In auto: percorrere autostrada A3 
uscita casello di “Lagonegro Nord”, seguire SS585 
e SS18 in direzione Cirella. In aereo: aeroporto di 
Lamezia a circa 112 Km. In treno: stazione FFSS di 
Grisolia S.Maria a 5 km. Descrizione: Si compone 
di un corpo centrale dove si trova l’accogliente 
hall al piano terra ed al piano rialzato il magnifico 
ristorante ed un’ampia area dedicata alla grande 
piscina, bar piazzetta ed animazione, da due 
costruzioni a tre piani dove sono ubicate le camere. 
Camere: inserite in appartamenti modernamente 
arredati e distribuiti nei due complessi a tre piani, 
tutti con ingresso indipendente, sono dotate di 
minifrigo, telefono, tv, aria condizionata autonoma, 
cassetta di sicurezza, patio o terrazzo, servizi 
con doccia e asciugacapelli. A 2/3 letti composte 
da camera matrimoniale ed eventuale letto 
aggiunto. Bicamere a 4 letti composte da camera 
matrimoniale, soggiorno con divano letto doppio 
e angolo cottura (con possibilità di utilizzo su 
richiesta a pagamento). Servizi ed attrezzature: 
wi-fi free in tutta la struttura comprese le camere, 
ristorante (prima colazione a buffet con distributori 
automatici di bevande calde e fredde, pranzo 
e cena con servizio al tavolo o a buffet assistiti 
dal personale di sala per la composizione dei 
piatti delle portate principali, (acqua, vino e soft 
drink da distributori automatici ai pasti senza 
limitazione), risto-baby (ristorante riservato ai soli 
bambini), snack bar in spiaggia e a bordo piscina, 
ampia piscina scenografica con zona riservata ai 
bambini e zona dedicata a idromassaggio, terrazzo 
solarium attrezzato con arredi in rattan (fino ad 
esaurimento), parcheggio interno incustodito, 
animazione diurna con giochi e tornei e serale 
con spettacoli in anfiteatro, pianobar, miniclub, 
ludoteca attrezzata, ping pong, zona riservata a 
giochi, calcetto esterno a soli 400 mt raggiungibile 
con servizio navetta dell’hotel, uso gratuito di 
biciclette. Spiaggia: prospicente il villaggio a soli 50 
mt, l’ampia spiaggia di sabbia e ghiaia. Il lido privato 
in convenzione dista 300 mt ed è raggiungibile con 
servizio navetta gratuito o mediante piacevole 

passeggiata dal sottopasso esterno, è attrezzato 
con docce, ombrelloni, lettini, chiosco bar, beach 
volley, canoe e pedalò. A disposizione degli ospiti 
un ombrellone, una sdraio e un lettino a camera. 
Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco 
(dai 3 anni in poi), include: servizio spiaggia (1 
ombrellone, 1 lettino ed 1 sdraio ad unità abitativa, 
con assegnazione), intrattenimento giornaliero con 
giochi, gare, aerobica, acquagym, tornei, piano bar 
serale, uso della piscina, mini club (dai 3 anni in poi) 
con attività ricreative, parcheggio interno, calcetto 
esterno a soli 400 mt raggiungibile con servizio 
navetta dell’hotel.Animali: ammessi di piccola 
taglia muniti di certificato di vaccinazione (escluso 
aree comuni) Euro 70 a settimana, da segnalare alla 

prenotazione. Soggiorni: da domenica ore 17.00 
con cena a domenica ore 10.00 con pranzo (non è 
possibile sostituire il pranzo del giorno di partenza 
con quello del giorno di arrivo, eventuale pranzo 
extra del giorno d’arrivo euro 15 da pagare in loco). 
Su richiesta possibilità di soggiorni sabato/sabato.

Grisolia  Lido

a partire da € 400,00 
in convenzione € 280,00

Suite Hotel Club
 Dominicus****  
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Il complesso sorge in posizione tranquilla su un’area di 
18.000 mq prospicente l’ampia spiaggia di sabbia (100 
metri), immerso nel verde di giardini curati con fiori e 
alberi di alto fusto. Dista 1 km dall’animato centro di 
Cirella e soli 4 Km dal centro di Diamante. Si compone 
di un corpo centrale dove sono inseriti il ristorante 
e la hall, e da una serie di costruzioni ad uno o due 
piani dove si trovano le camere tutte con ingresso 
indipendente.
Come arrivare: In auto: percorrere autostrada 
A3 uscita casello di “Lagonegro Nord”, seguire 
SS585 e SS18 in direzione Cirella e proseguire fino 
a Diamante. In aereo: aeroporto di Lamezia a circa 
100 Km. Camere: a 2 letti con aria condizionata, 
servizi privati con doccia, asciugacapelli, telefono, 
minifrigo, tv, patio o balcone. Bicamere: a 3/4 letti 
composte da soggiorno con divano letto doppio 
e camera matrimoniale. Sono dotate di servizi 
privati con doccia, aria condizionata, asciugacapelli, 
telefono, minifrigo, tv, patio o balcone. In alcune 
di esse è possibile a pagamento l’attivazione 
dell’angolo cottura (totalmente a scomparsa). 
Servizi ed attrezzature: wi-fi free point nella hall ed 
in piscina, hall, ristorante (prima colazione a buffet 
con distributori automatici di bevande calde e fredde, 
pranzo e cena con servizio al tavolo con buffet di 
contorni e piatti freddi, acqua, vino e soft drink da 
distributori automatici ai pasti senza limitazione); bar 
con rivendita giornali (su prenotazione), snack bar in 
spiaggia, ampio solarium attrezzato con lettini ed 
ombrelloni (fino ad esaurimento), zona video giochi 
e parco giochi attrezzato per bambini, ampia piscina 
a forma irregolare con zona riservata ai bambini e 
zona idromassaggio, animazione diurna con giochi 
e tornei, serale con spettacoli e cabaret, baby club, 
miniclub, junior club, servizio spiaggia, beach volley, 
(tennis e calcetto esterne alla struttura), parcheggio 
interno incustodito. Sono accettate carte di credito e 
bancomat. A circa 1.000 metri supermarket, farmacia 
e negozi di ogni genere. Distanza dal mare: la 
bellissima spiaggia di sabbia, dotata di stabilimento 
balneare è raggiungibile a piedi (100 metri con 
attraversamento stradale) o mediante sottopasso 
raggiungibile attraverso un comodo vialetto interno 
alberato (350 metri). Tessera Club: obbligatoria da 
pagare in loco (dai 3 anni in poi), include: servizio 
spiaggia (1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio ad unità 
abitativa, senza assegnazione), saltuariamente 
discoteca all’aperto, animazione diurna e serale con 
spettacoli, cabaret, gare, tornei sportivi di tennis, 
aerobica, calcetto, acquagym, uso diurno dei campi 
da tennis e calcetto per corsi collettivi e tornei, uso 
della piscine, mini club 3/10 anni e junior club 11/16 

anni con attività ricreative, ludiche, merende party e 
spettacoli settimanali. Soggiorni: da domenica con 
cena a domenica con pranzo; su richiesta possibilità 
di soggiorni da sabato a sabato; check-in dalle 17.00 

alle 20.00 / check-out entro le 10.00 (N.B. non è 
possibile sostituire il pranzo del giorno di partenza 
con il pranzo del giorno di arrivo, eventuale pranzo 
extra del giorno di arrivo EURO 15 da pagare in loco).

Diamante

a partire da € 400,00 
in convenzione € 330,00

Villaggio Club 
Holiday Beach****    
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Il Villaggio Hotel Bahja è un 4 stelle a Paola, in 
provincia di Cosenza, nota per il suo Santuario dedicato 
a San Francesco, famoso per portare pellegrini da 
tutto il mondo. Immerso in 10 ettari di lussureggiante 
macchia mediterranea, il villaggio è direttamente sul 
mare, dal quale dista appena 100 metri, dove si trova 
una spiaggia a darsena, con sabbia mista a ghiaia. Il 
villaggio è in posizione strategica, ideale anche per 
partire alla volta di interessanti escursioni verso le 
bellezze della Calabria.
Come arrivare: in auto: Autostrada A2 Salerno/
Reggio Calabria uscita (provenienza da Salerno) 
Cosenza Nord e proseguire sulla strada statale 
107 Silana Crotonese in direzione Paola. In aereo: 
Aeroporto di Lamezia a circa 63 km - In treno: 
stazione di Paola. SERVIZI: Gli ospiti potranno 
scegliere la Formula Hotel in Pensione Completa 
in camera Standard o anche in appartamento. 
Camera Hotel: tutte a piano terra, dotate di tutti i 
comforts con bagno privato e doccia, Tv Digitale, 
aria condizionata, mini- frigo, letto matrimoniale 
e letto castello, alcune di recente costruzione più 
lontane dai servizi , altre ristrutturate più piccole 
ma vicino ai servizi . Si trovano tutte nel 2° viale. 
(no corpo centrale) Ogni unità abitativa dispone 
di patio attrezzato. Gli appartamenti, di varia 
metratura, si suddividono in: Monolocali (2 posti 
letto), unico ambiente con letto matrimoniale, 3°/4° 
letto a castello, tutti a piano terra con area esterna 
attrezzata di tavolo, sedie e ombrellone situati a 
circa 300 mt dai servizi; Bilocali (4 posti letto) 2 
ambienti, soggiorno con angolo cottura e letto a 
castello, camera matrimoniale, possono essere al 
primo piano con terrazzino attrezzato o a piano 
terra con patio, dotati di tavolo , sedie e ombrelloni 
all’esterno. Ristorazione: Ristorante con servizio di 
prima colazione, pranzo e cena a Buffet acqua e vino 
in brocca inclusi ai pasti, offre cucina Regionale e 
nazionale, in bassa stagione possibilità di pasti alla 
carta. Su richiesta pasti per celiaci (a pagamento). 
ATTIVITA’ E SERVIZI: A disposizione dei clienti: mini 
market, bar, ristorante, animazione, parcheggio 
interno non custodito, spiaggia riservata con un 
ombrellone e due sdraio, reception, Wi-Fi, punto foto 
vicino al bar, punto Estetista vicino al bar, piscina a 
tre livelli, 2 Campi da tennis, 2 Campi da Basket, 
Campo da calcetto a cinque in erba sintetica, Campo 
da beach volley, Campo da bocce. Tessera Club 
Obbligatoria, include: drink di benvenuto, ingresso 
in piscina, animazione diurna e serale, 2 Campi 
da tennis, Campo da Basket, Campo da calcetto a 
cinque in erba sintetica, Campo da beach volley, 2 
Campi da bocce nelle ore diurne, Mini Club dai 3 anni 

compiuti, area giochi bambini. SPIAGGIA: Spiaggia 
di ghiaia e sabbia con una forma a T (darsena) con 
accesso diretto dall’interno del Villaggio tramite 
sottopassaggio. La spiaggia è riservata, dotata di 1 
ombrellone e 2 sdraio a unità abitativa con servizio 
obbligatorio a pagamento. Il posto ombrellone 
non è assegnato, ma rimane a libera scelta in base 
all’arrivo in spiaggia. Animali: Ammessi animali di 

Paola

a partire da € 400,00 
in convenzione € 380,00

Villaggio Club
Bahja****  

piccola taglia con supplemento per disinfestazione 
finale dell’unità abitativa occupata. Soggiorni: 
Domenica/Domenica. Dalla cena del giorno di arrivo 
alla colazione del giorno di partenza (6 giorni in fb + 
1 giorno in hb) con bevande incluse (acqua e vino). 
Check-in dalle Ore 17.00 del giorno di arrivo – Check-
out entro le Ore 10.00 del giorno di partenza.
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Il Resort si esente direttamente sulla costa Tirrenica 
in una fascia di fresca pineta ed alti eucalipti che lo 
dividono dall’ampia spiaggia, e che caratterizzano la 
vegetazione costiera di questa nota località turistica 
calabrese, il litorale invece è ampio e sabbioso.
Come arrivare: In Aereo: Aeroporto di Lamezia 
Terme a circa 14 km; In Treno: Stazione ferroviaria 
di Lamezia Terme a circa 3 km; In Auto: Autostrada 
Salerno- Reggio Calabria, svincolo Pizzo a circa 3 km. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: La struttura, composta 
da piacevoli costruzioni a due piani a schiera, 
immersa in un giardino di agrumi e piante fiorite, 
dispone di 252 camere, tutte molto confortevoli e 
arredate con attenzione e cura dei particolari. Tutte 
le camere (doppie, triple e quadruple) sono fornite 
di ingresso indipendente in stile mediterraneo, 
dotate di servizi privati con doccia e phon, mini frigo 
rifornito su richiesta a pagamento, climatizzazione 
regolabile in modo autonomo in ciascuna camera, 
apparecchio TV, cassaforte, patio o terrazza arredati 
con tavolo e sedie esterni (struttura adatta a portatori 
di handicap, priva di barriere architettoniche e 
con camere a norma CEE). Non previste camere 
singole. Ristorazione: Nel villaggio sono presenti 
due ristorante, il ristorante principale che offre 
un’area interna con area condizionata ed un’area 
esterna composta da due terrazze con ombrelloni, 
ed il ristorante della spiaggia con bar situato 
direttamente in spiaggia. Il Resort offre la formula 
Pensione completa con bevande ai pasti; le bevande 
in bottiglia, in lattina e tutti i prodotti confezionati 
sono a pagamento. La Pensione completa include: 
colazione a buffet; pranzo a buffet (3 scelte di primi, 
2 scelte di secondi, ricco buffet di antipasti, frutta 
e dolci); cena a buffet (3 scelte di primi, 2 scelte di 
secondi, ricco buffet di antipasti, frutta e dolci) con 
bevande ai pasti (acqua minerale, soft drink e vino 
della casa ai pasti). Baby Club 0/3 anni: Biberoneria 
in area dedicata, attrezzata con sterilizzatori, 
scaldabiberon, piastre elettriche, pentole e stoviglie, 
frullatore, frigorifero e microonde, prodotti specifici 
(brodo vegetale, passati di verdura, frutta fresca, 
omogeneizzati di carne, pesce, verdure, legumi, 
prosciutto, formaggini e frutta, biscotti, pappe in 
polvere tra cui crema di riso, semolino, e bevande 
tra cui succhi di frutta, camomilla e thè) forniti solo 
durante l’orario di assistenza 11.30-14.30 e 18.30-
21.30 e da consumarsi all’interno dei locali. Gold 
Class Service (su richiesta, con supplemento): Il 
pacchetto include: Check-in preferenziale, amenities 
di benvenuto, prima fornitura minibar, Tavolo 
riservato al Ristorante Principale, precedenza di 
prenotazioni ai ristoranti alternativi, dove presenti, 
ombrellone e due lettini o sdraio riservati nelle 
prime file, Servizio telo mare (cambio giornaliero), 
assistenza del servizio Guest Relation, check-out 
preferenziale.SERVIZI: Nel villaggio è presente 
un’ampia zona piscina di 1.500 mq composta da 
una piscina semi olimpionica, una piscina in stile 

laghetto con getto di idromassaggio e una piscina 
per bambini. Per la zona piscina e la spiaggia sono 
disponibili ombrelloni, lettini e sdrai. La spiaggia 
a circa 450 metri, lunga ed ampia di sabbia fine 
con ghiaia piccola sul bagnasciuga è raggiungibile 
con una passeggiata attraverso la pineta o con 
servizio navetta ad orari prestabiliti. All’interno della 
struttura è possibile trovare la palestra, due campi 
da tennis, il campo da calcetto, l’anfiteatro per 
l’animazione serale, la disco ed il parcheggio privato 
non custodito. A pagamento: il bazar e la boutique. 
ATTIVITA’ ED ATTREZZATURE: La formula Club 
del Villaggio Pizzo Calabro Resort organizza corsi e 
tornei di differenti sport nell’anfiteatro e nella disco. 
Durante il giorno è possibile svolgere alcune attività 
sportive tra cui: canoa, corti collettivi e tornei di tiro 
con l’arco, tornei di beach volley, calcetto su erba 
sintetica, ginnastica in acqua, risveglio muscolare, 
aerobica e stretching, freccette, ping-pong, bocce, 

calcio balilla e palestra. SPIAGGIA: Il mare dista dal 
villaggio 450 metri ed è raggiungibile attraversando 
una pineta o con un comodo servizio navetta; la lunga 
spiaggia è di sabbia fine con ghiaia sul bagnasciuga 
ed è ideale per la balneazione anche dei più piccoli.
Animali: Speciale Dog Service offre la possibilità 
di viaggiare insieme al tuo cane: Ammessi solo se di 
piccola taglia (max 10 kg) con possibilità di circolare 
nelle aree verdi riservate, non in spiaggia e nei 
ristoranti, soggiorno in camera con il proprietario, kit 
dog dream che include le scodelle per acqua e cibo, 
possibilità di circolare solo se munito di guinzaglio 
e museruola. Si richiedere certificazione sanitaria a 
seguito di controllo veterinario prima della partenza, 
soggetta a disponibilità limitata e con supplemento 
obbligatorio in loco. Soggiorni: Domenica/
Domenica. Check-in dalle Ore 17.00 (cena) – Check-
out entro le Ore 10.00 (pranzo).

Pizzo Calabro

a partire da € 420,00 
in convenzione € 365,00

Pizzo Calabro
Resort****  
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Sorge a Nicotera Marina, sulla costa tirrenica della 
Calabria in un’oasi di vera tranquillità, in un territorio 
ricco di vegetazione tra un agrumeto ed una pineta 
lontano da strade e centri abitati e dove si possono 
ammirare le magiche Isole Eolie che emergono dal 
mare. Ed in quel tratto di costa caratterizzato di 
spiagge e mare cristallino, che da Pizzo Calabro a 
Nicotera prende il nome di Costa degli Dei, è ubicato 
il Nicotera Village. Inoltre, la pineta adiacente al 
villaggio, chiusa ad auto e moto, è percorribile con 
percorsi pedonali, ciclabili e a cavallo e costeggia per 
2 km l’azzurro mare e il litorale sabbioso fino al centro 
di Nicotera Marina.
Come arrivare: In auto: Autostrada A3 (Salerno-
Reggio Calabria) uscita Rosarno e dopo 10 Km si 
arriva in Hotel. In aereo: aeroporto di Lamezia Terme 
a 80 Km. e Reggio Calabria a 80 Km circa. In treno: 
stazione ferroviaria di Rosarno a 8 Km. Servizi: 
Le 300 unità abitative, in stile mediterraneo con 
colori tenui nelle sfumature cromatiche che vanno 
dall’azzurro al blu mare, rievocano i colori del cielo 
e del mare e sono suddivise in varie tipologie tra 
singole, doppie, triple, triple plus e comode suite 
per 4/5 persone (2 camere e 1 bagno). Tutt sono 
dotate di servizi con doccia, aria condizionata, TV 
satellitare, phon, cassaforte, telefono, frigobar, 
patio o balcone. Le camere triple sono composte da 
letto matrimoniale e letto aggiunto o poltrona letto; 
le triple plus con eventuale 4° letto aggiunto. Inoltre 
per i nuclei familiari di 4/5 persone sono disponibili 
ampie confortevoli Suite con patio o terrazza e sono 
composte da una camera con letto matrimoniale, 
un soggiorno con 2 divani letto singoli o 1 divano 
matrimoniale (più un eventuale 5° letto aggiunto). 
Disponibili camere per ospiti disabili. A disposizione 
della clientela: anfiteatro coperto ed attrezzato, 1 
piscina per adulti con zona separata per i bambini, 
2 campi da tennis/calcetto in erba sintetica, pineta 
attrezzata, custodia valori presso il ricevimento, 
parcheggio scoperto interno e esterno incustodito. 
A pagamento: all’interno del villaggio: minimarket, 
giornali, tabacchi, fotografo, punto internet, noleggio 
auto ed escursioni. Ristorazione: all’interno del 
Resort si trovano 2 ristoranti e in entrambi è possibile 
usufruire della formula All Inclusive: il Ristorante 
centrale climatizzato “Club” dove vengono serviti 
prima colazione, pranzo e cena (cucina regionale, 
nazionale ed internazionale) , accessibili ai disabili; 
il secondo Ristorante/Pizzeria/Grill “Al terrazzo” 
aperto solo a cena con prenotazione obbligatoria 
con angolo show cooking (non accessibile ai disabili). 
Nel Resort ci sono anche 2 bar: il Bar Village aperto 
dalle ore 8:00 alle ore 24:00 dove sono incluse le 
consumazioni di bevande analcoliche, alcoliche, 
birra, caffè, cappuccini, snack caldi (sono esclusi 
i confezionati e bevande in bottiglia e lattina); il 
Photo Bar, non inserito nella formula Open Bar, 
ma che offre la possibilità di gustare a pagamento 
deliziosi cocktail, long drinks e aperitivi, accessibile 
anche ai disabili. Spiaggia: L’accesso alla spiaggia 

e al suo mare cristallino distano dal villaggio meno 
di 100 metri e vi si accede percorrendo un passaggio 
pedonale attrezzato, attraverso una lussureggiante 
e fresca pineta di macchia mediterranea con alti 
pini. L’ampia e lunghissima spiaggia privata di sabbia 
finissima a disposizione degli ospiti è attrezzata con 
ombrellini e lettini, sdraio e docce. L’accesso diretto 
è fruibile anche per i disabili. A Nicotera nel 2015 è 
stata assegnata la Bandiera Verde, riconosciuta dai 
pediatri quale spiaggia tra le più idonee e a misura 
di bambino. Animazione: lo staff di animazione 
prevede sia attività sportive che ricreative con 
vela, hobit-cat, canoa, acqua bike, calcetto, 
tennis, ginnastica, risveglio muscolare e aerobica, 
acquagym, jogging libero, bocce, ping-pong, pedalò, 
beach volley, intrattenimenti diurni, balli di gruppo, 
tornei e spettacoli serali con scenografie. Grande 
spazio viene dato ai più piccoli con varie attività, 
divise per fascia di età con spazi riservati al ristorante 
e in spiaggia: Biberoneria (0/2 anni): con prodotti 
specifici per l’infanzia ed assistenza alle mamme 
durante i pasti. Servizio a pagamento. Baby Club 
(3/6 anni): permetterà ai nostri piccoli di vivere una 
vacanza nella vacanza con assistenza specializzata, 
area giochi attrezzata, laboratorio teatro dei 
piccoli, danza e ludoteca con giochi e videoteca, 
incluso nella tessera club. Mini Club (6/13 anni): si 
raggrupperà fra le attività sportive, balli, giochi e 
tornei, incluso nella tessera club. Young Club (13/18 
anni): i ragazzi saranno coinvolti in attività sportive, 
balli, giochi, tornei, laboratorio di cabaret, scuola di 
Hip Hop, giochi di ruolo e di società, console di gioco, 
video games, station, etc. incluso nella tessera club. 
Accettate le maggiori carte di credito e bancomat. 
Tessera club: obbligatoria settimanale da pagare in 
loco, dai 2 anni in poi include: uso diurno dei campi 
da tennis, corsi collettivi di tennis, vela, canoa, tiro 

con l’arco, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a 
camera a partire dalla 2° fila), uso delle attrezzature 
sportive dell’hotel e della spiaggia, baby club, mini 
club, young club, animazione diurna e serale con 
spettacoli, giochi, cabaret, balli, ginnastica ed 
aerobica. Animali: non ammessi. Soggiorni: da 
sabato ore 17,00 a sabato ore 10,00. Su richiesta 
possibilità di soggiorni liberi.

Nicoter a Marina

a partire da € 420,00 
in convenzione € 385,00

Nicotera Beach
Vil lage****  
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Piscine Termali Theia, sia all’esterno che coperte, acqua Sillene 33°-36°, idromas-
saggi, lettini e ombrelloni, parco, ristorante, wi fi, massaggi e trattamenti; non è 
necessario prenotare l’ingresso, kit  accappatoio a noleggio; ciabatte, costumi e 
cuffia in vendita. Chiuse il martedì. Disponibili pacchetti famiglia e abbonamenti. 
Nuovo Centro Benessere con sauna, bagno turco, area relax e rasul e per i bam-
bini, la coloratissima area riservata gratuita con piscina coperta, “Grotta umida” e 

“Grotta secca” con temperature adatte per far loro provare le terme in compagnia 
delle mascotte Theiamilla e Ippoltrone.
              ADULTI     BAMBINI
            3-12 ANNI
Ingresso 4 ore (festivi, weekend, prefestivi e ponti) € 19.00 € 12.00

Ingresso giornaliero (festivi, weekend, prefestivi e ponti) € 27.00 € 18.00

Ingresso giornaliero (lunedì-venerdì) € 25.00 € 18.00

Ingresso 4 ore (lunedì-venerdì) € 17.00 € 12.00

Per ogni ora aggiuntiva €   3.00 €   2.00

Massaggio Theia da 25 minuti  € 30.00

Massaggio Theia da 50 minuti € 50.00

Pacchetto Terme Sensoriali + piscine termali Theia € 59.00

Centro benessere Theia  € 15.00

Ingresso “Bagni di notte” ogni sabato ore 20/24 € 21.00
 
Dal 19 aprile al 1 maggio e dal 25 al 31 dicembre 2019
e dal 1 al 6 gennaio 2020 sono in vigore le tariffe festive

Alle Terme Sensoriali, spa basata sui criteri della naturopatia, esiste la possibilità di 
scegliere tra cinque percorsi in aree all’aperto e coperte, compresa una piscina relax 
con idromassaggi e la nuova Stanza del sale. Sono a disposizione i percorsi depurativo, 
energizzante, riequilibrante, rilassante, ai quali si aggiunge il percorso del gusto con 
l’esclusivo menù del professor Nicola Sorrentino. Si è liberi di seguire un itinerario 
personalizzato per vivere la propria esperienza nelle venti stanze ed attività. 
Il percorso dura circa tre ore e mezzo; accappatoio gratis in uso, mentre ciabatte costume 
e cuffia sono in vendita. I ragazzi entrano a dodici anni. La prenotazione è consigliata sia 
per l’ingresso ai percorsi sensoriali che per i molti trattamenti e massaggi. Aperto ogni 
sabato sera.

Ingresso giorni festivi, prefestivi e ponti  €   45.00

Ingresso giorni feriali   €   38.00

Supplemento per Salone del gusto  €   22.00

SPECIALE OFFERTA “5 SENSI”

Ingresso Terme Sensoriali + Massaggio Elemento fuoco  €   90.00

Massaggio di coppia (dentro la spa o in giardino nel periodo estivo)  € 100.00

Ingresso Terme Sensoriali + Massaggio rilassante (25 min)  €   70.00

Ingresso Terme Sensoriali + Massaggio rilassante (50 min)  €   90.00

Dal 19 aprile al 1 maggio e dal 25 al 31 dicembre 2019
e dal 1 al 6 gennaio 2020 sono in vigore le tariffe festive

PISCINE TERMALI THEIA
aperte tutto l’anno

TERME SENSORIALI
aperte tutto l’anno

Sconto del 10% sulle Piscine 
Termali Theia e Terme Sensoriali 

e del 5% su alberghi + terme 
applicati  ai possessori della

             FIDELITY CARD di

regina di cuori viaggi

queentravel
tq
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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. 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. 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. Soggiorni di durata 
inferiore su richiesta e soggetti a un supplemento 
del 10% sulla tariffa standard.

Loc. Lacona 
Isola d’Elba

a partire da € 665,00 
in convenzione € 630,00

Uappala Hotel 
Lacona****  
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Montesilvano

a partire da € 469,00 
in convenzione € 380,00

Club Esse 
Mediterraneo****  

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. 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. 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. Soggiorni di durata 
inferiore su richiesta e soggetti a un supplemento 
del 10% sulla tariffa standard.
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Montesilvano

 a partire da € 426,00 
in convenzione € 380,00

Serena Majestic 
Hotel****  

Il Villaggio sorge direttamente su una spiaggia 
sabbiosa e privataIl mare, dal fondale sabbioso e 
digradante, è adatto alla balneazione dei bambini. 
LE CAMERE: 
Si suddividono in Camere Classic e Camere Comfort. 
Le Camere Classic sono dotate di aria condizionata 
con regolazione individuale, telefono, TV con Sky, 
mini frigo, cassaforte, bagno con doccia (alcune 
con vasca) e asciugacapelli, balcone (alcune 
senza balcone), 4° letto in letto a castello.  Le 
Camere Comfort, poste al 5°, 6° e 7° piano, sono 
elegantemente arredate e rispetto alle Classic 
sono dotate anche di macchina caffè espresso, 
connessione wi-fi, open frigo bar (acqua, 2 bibite e 
birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire 
dai 3 anni) con cambio giornaliero, e ombrellone 
spiaggia in zona centrale.  Sono inoltre disponibili, 
tra le Camere Classic, Camere Family composte da 2 
vani con 3° e 4° letto in divano letto a castello, doppi 
servizi, idromassaggio, dotate di doppia TV 32 pollici 
con canali Sky anche per bambini e impianto HI-Fi, 
e omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella. 
RISTORANTI E BAR: Per i clienti dell’hotel che 
scelgono la Mezza Pensione e la Pensione Completa, 
prima colazione, pranzo e cena sono con servizio 
a buffet e show cooking, in tavoli assegnati da 8/9 
persone, quindi spesso in compagnia di altri ospiti, 
in sale ristorante climatizzate. 
INTOLLERANZE ALIMENTARI: Bluserena riserva 
particolari attenzione agli Ospiti intolleranti 
al glutine, al lattosio, alle uova. Non possiamo 
garantire l’assenza di contaminazioni (salvo che per 
i prodotti confezionati. 
CUCINA MAMME: i genitori che vogliono cucinare 
e preparare pappe per i propri bimbi potranno 
usufruire di una cucina mamme con assistenza e 
disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti 
principali, accessibile 24 ore su 24. 
SPETTACOLI E FESTE. In anfiteatro spettacoli ogni 
sera sempre nuovi, dal musical al cabaret, dalla 
commedia al varietà. Ma non solo spettacoli: in 
prima e seconda serata feste ed eventi, con giochi 
ed esibizioni degli Ospiti. 
VACANZA AMICA DEI BAMBINI: I Villaggi 
Bluserena hanno, primi in Italia, il marchio di qualità 
“VACANZA AMICA DEI BAMBINI” riconosciuto dalla 
Federazione nazionale Pediatri Cipe-Sispe-Sinspe.
FITNESS: Per chi ama il fitness, oltre la moderna 
palestra-area fitness con macchine isotoniche e 
ginnastiche di gruppo, tante altre attività: risveglio 
muscolare al mattino, Stretch and Tone, Total Body 
e Acquagym, Acqua Boxe, Nordic Walking e Pilates.
 WELLNESS: Il Bluwellness è l’area dedicata a chi 

in Vacanza vuole concedersi una pausa all’insegna 
del relax e del benessere. Propone trattamenti viso 
e corpo, massaggi rilassanti, sportivi e olistici e 
percorsi benessere personalizzati. 
PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI: Il villaggio 
è privo di barriere architettoniche e attrezzato per 
gli amici diversamente abili. Sono disponibili camere 
Comfort e per diversamente abili, posto riservato 
al parcheggio, in anfiteatro e in spiaggia (vicino 
passerella). In spiaggia è a disposizione una sedia 
Job, specifica per il bagno in mare e, a richiesta, 

è possibile noleggiare sedie a rotelle. Non sono 
previsti servizi di accompagnamento individuale.
WI-FI: Connessione wi-fi gratuita nelle principali 
aree comuni e nelle Camere Comfort. 
PEDIATRA E ASSISTENZA MEDICA: Medico 
residente nel villaggio e reperibile h24 (pediatra 
dal 17/6 all’8/9). Studio medico aperto in orari 
prestabiliti, mattina e pomeriggio, con visite 
gratuite. Le visite sono a pagamento in altri orari e 
fuori dallo studio medico. 
ANIMALI: Gli animali non sono ammessi. 
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San Vigilio di  Marebbe
Alto Adige

a partire da € 455,00 
in convenzione € 390,00

Club Posta****  

Storico Hotel di una delle più rinomate località 
delle Dolomiti, il Club Posta gode di una posizione 
particolarmente favorevole, in pieno centro cittadino. 
La comodità di muoversi a piedi, unita al comfort degli 
ambienti interni, rendono l’hotel meta perfetta per una 
vacanza in montagna rilassante e divertente.

SISTEMAZIONE
Camere semplici e informali, arredate con mobili 
tipici tirolesi, tutte dotate di telefono, tv, servizi 
con vasca o doccia, asciugacapelli. Si dividono in 
Standard per 2 persone e Bicamere Family per 3/4 
persone, composte da camera da letto matrimoniale 
o doppia e zona giorno con 1 o 2 letti in divano letto 
(5° letto su richiesta). Disponibili inoltre camere 
Smart per 2 persone, con divano letto matrimoniale 
e servizi privi di bidet.
RISTORAZIONE
Presso il ristorante principale piatti della cucina 
tipica nazionale e tradizionale con prima colazione 
a buffet e pasti con servizio al tavolo. Cena tipica 
settimanale. A disposizione delle mamme e dei 
piccoli ospiti angolo biberoneria con scaldabiberon e 
forno a microonde (alimenti non forniti). Su richiesta 
cucina per celiaci (forniti alimenti base).
ATTIVITA’ E SERVIZI
Bar, ristorante, stube tipica, sala polivalente lettura/
giochi e intrattenimenti, piccola zona dedicata ai 
bambini con ludoteca, ascensore, piscina, piccola 
sauna, ampio giardino, parcheggio esterno non 
custodito.
POSTA CARD
Include animazione serale per adulti e bambini con 
musica, giochi e tornei, miniclub per bambini (ad 
orari stabiliti), passeggiate accompagnate per adulti, 
ingresso alla piscina e alla sauna, pranzo in hotel con 
gli animatori per i bambini 3/16 anni (incluso solo in 
pensione completa).
Futurlandia
Nel magico mondo di Futurlandia allegria e 
divertimento accompagnano i bambini durante tutto 
il giorno seguiti da uno staff dedicato. In compagnia 
della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in 
totale sicurezza giornate piene di belle emozioni.
KIDS CLUB 3/6 ANNI
Giochi in aree dedicate, attività ludiche e creative, 
baby dance serale.
YOUNG CLUB 7/11 ANNI
Giochi, gare e tornei, attività didattiche e formative, 
introduzione allo sport, preparazione di spettacoli.
X CLUB
Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni con 
corsi sportivi, tornei e tanto divertimento.

TOP FUTURA
Include check in in area riservata; Late check out 
ore 12.00; 2 teli piscina Futura Vacanze in omaggio; 
Riassetto serale della camera; Prima fornitura 

frigobar (2 bibite + 2 succhi);  2 bottiglie di acqua 
(1,5 lt) in camera al giorno; Tavolo riservato al 
ristorante; 1 gadget Futura Vacanze. Da richiedere 
alla prenotazione e da pagare in agenzia. 
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Folgarida di  Dimaro
Trentino

a partire da € 378,00 
in convenzione € 340,00

Hotel Derby***  

Situato a 300 mt dal centro di Folgarida, nel cuore delle 
Dolomiti del Brenta, a pochi chilometri da Madonna di 
Campiglio, circondato da innumerevoli percorsi adatti 
a passeggiate nel bosco, trekking e mountain bike.

STRUTTURA
Dotato di camere confortevoli con servizi privati 
con box doccia e phon, telefono diretto, TV LCD con 
visione di canali satellitari e cassaforte.
Sala ristorante, accogliente bar, sala fumatori, 
saletta mini club per i bambini a partire dai 4 anni 
di età, sala con maxischermo, centro benessere, 
terrazza con lettini e ascensore.
Parcheggio privato all’aperto, garage coperto a 
richiesta.
Cucina curata con piatti tipici, locali e nazionali, 
colazione a buffet, pranzo e cena serviti al tavolo, 
verdure cotte e crude a buffet la sera; una volta in 
settimana un pranzo tipico all’aperto ed una cena 
tipica.
INCLUSE nel costo del soggiorno.
Soggiorna da noi e avrai l’opportunità di salire sulle 
montagne della Val di Sole con le oltre 10 funivie 
e seggiovie e raggiungere i 3000 metri delle vette 
dell’Ortles Cevedale e dell’Adamello Presanella con 
la spettacolare vista sul ghiacciaio più esteso d’Italia.
Potrai muoverti liberamente, in tutto il Trentino, con 
il treno ed il pullman, visitare musei, castelli, fortezze 
e siti naturalistici Il tutto grazie alla “Trentino Guest 
Card-Val di Sole Opportunity”.
Ecco alcune opportunità offerte:
- utilizzo delle oltre 10 funivie, seggiovie e telecabine 
in Val di Sole, un’andata e ritorno al giorno per 
ogni impianto, possibilità di trasporto bici con 
sovrapprezzo;
- libera circolazione in tutto il Trentino su pullman 
extraurbani e urbani gestiti da Trentino Trasporti 
Esercizio;
- libera circolazione sul treno Trento-Malé-Mezzana 
(trasporto bici, quando possibile), e, nel territorio 
trentino, sui treni regionali della linea Brennero e 
Valsugana, tratte provinciali;
- libera circolazione sul BIKE TRAIN (incluso trasporto 
bici);
- libera circolazione sui BIKE BUS in Val di Sole e per 
Madonna di Campiglio e Pinzolo;
- accesso, in Trentino, a importanti musei (MART, 
MUSE, Museo degli Usi e Costumi…), castelli e 
fortezze (Castello del Buonconsiglio, Castel Thun, 
Castello di Avio…), siti naturalistici (Parco Faunistico 
Spormaggiore, Canyon della Val di Non…) e, in Val di 
Sole, a tutti i musei, i siti storici e naturalistici;
- sconto sullo STELVIO BUS RABBI;

- sconto 10% su acquisto di prodotti caseari presso 
i caseifici Presanella e Cercen, su acquisto prodotti 
Mondomelina, sui prodotti cosmetici termali ed 
inoltre degustazioni di prodotti tipici.
- tariffe ridotte del 30% sugli impianti di risalita a 
Madonna di Campiglio e Pinzolo.

Per opportuna conoscenza comunichiamo che 
quest’anno, a causa di revisione obbligatoria 
all’impianto, sarà chiusa la telecabina di Folgarida 
mentre sarà operativa la telecabina di Folgarida 
Belvedere (a circa 1.2 km).
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Madonna di  campiglio
Trentino

a partire da € 581,00 
in convenzione € 434,00

Golf  Hotel****  

IL FASCINO DELLE DOLOMITI: Luogo ideale per le 
famiglie o per gli amanti dello sport, che trovano 
attività e spazi per vivere una vacanza autentica alla 
scoperta dei valori di un territorio, della sua bellezza 
naturalistica e culturale. La Val Rendena e la vicina 
Val di Sole offrono nel periodo estivo un ricco ventaglio 
di proposte per tutti, in un panorama unico. 

HOTEL: Il TH Madonna di Campiglio Golf Hotel 
è posto nel Parco Adamello – Brenta, nella 
soleggiata piana di Passo Campo Carlo Magno, 
poco lontano dal centro di Madonna di Campiglio. 
È una residenza storica dotata di tutti i comfort 
con una ristorazione di qualità, la piscina coperta 
con area benessere e i servizi per i più piccoli. 
La sua posizione lo rende un punto privilegiato per 
lo sport: situato accanto a uno dei campi da golf più 
antichi d’Italia, ai numerosi sentieri di trekking del 
gruppo Adamello Brenta e ai percorsi cross- country 
della bike area più grande dell’arco alpino.
RISTORANTE E BAR: Il ristorante che domina sulla 
piana di Campo Carlo Magno propone un servizio a 
buffet con ampia scelta di pietanze preparate con 
prodotti a chilometri zero. I nostri chef dedicano 
sempre un’attenzione particolare agli ospiti con 
particolari esigenze dietetiche. Il bar “Rododendro”, 
offre il servizio caffetteria e snack con una selezione 
di grappe e liquori tipici. Infine, vicino al campo da 
golf, il caratteristico locale La Stube: aperto tutti i 
giorni, è l’ideale per un break veloce con tipiche 
specialità trentine.  
CAMERE: L’hotel dispone di 109 camere di 
diverse tipologie: Superior, Executive, Deluxe e 
Junior Suite con vasca idromassaggio. Spaziose 
ed elegantemente arredate sono adatte sia alle 
esigenze di coppia, che di famiglie con bambini. 
Tutte dotate di telefono, cassetta di sicurezza, 
Wi-fi gratuito, TV LCD, bagno con vasca o doccia, 
asciugacapelli.  
CENTRO BENESSERE: Accogliente il Centro 
benessere con: area relax con sauna, idromassaggio, 
bagno turco, doccia tropicale e nebbia fredda, 
Centro Wellness con trattamenti estetici e remise 
en forme. 
BUSINESS E MEETING: La struttura si presta 
quale location ottimale per organizzare eventi, 
conferenze e teambuiding nelle diverse sale da 20 
a 180 posti ubicate al piano terra e illuminate di luce 
naturale. 
TH FAMILY WORLD: LA VACANZA PER I 
BAMBINI: La struttura offre un Mini Club attrezzato 
per accogliere bambini dai 3 ai 15 anni n.c. con un 

programma ricco di attività sportive nel territorio, 
corsi di golf, bike e giochi acquatici in piscina. 
Possibilità di pranzo assistito. I ragazzi più grandi 
potranno divertirsi partecipando ad attività più 

dinamiche e avventurose: rafting, parco avventura 
e notte in tenda per una vacanza indimenticabile. A 
richiesta, servizio babysitting.

M
O

N
TA

G
N

A
 E

S
T

IV
A



w
w

w
.r

e
g
in

a
d
ic

u
o
r
iv

ia
g
g
i.
it

78



T
r

a
v

e
l
 Q

u
e
e
n

  
 r

e
g

in
a

 d
i 

C
u

o
r

i 
v

ia
g

g
i

79

Courmayeur 
Val D’Aosta

a partire da € 630,00 
in convenzione € 585,00

Des Alpes 
Hotel****  

Il TH Courmayeur sorge nel cuore della Valle d’Aosta, 
ai piedi della montagna più alta d’Europa. La struttura 
si trova ad Entreves, un luogo fiabesco, dove il tempo 
sembra essersi fermato e dove si possono ammirare 
panorami spettacolari. Dista pochi passi dalla Sky 
Way, la funivia che consente di arrivare sulle cime 
perennemente innevate del Monte Bianco, alla 
scoperta della sua maestosità. L’hotel dispone di 
una piscina panoramica dove trascorrere piacevoli 
momenti di relax dopo i percorsi trekking o bike. È 
stato recentemente ristrutturato rispettando tutte le 
caratteristiche di eco-sostenibilità. 
Hotel: Il TH Courmayeur dispone di 130 camere 
di diverse tipologie; spaziose ed elegantemente 
arredate sono adatte sia alle esigenze di coppia che 
di famiglie con bambini.Tutte dotate di telefono, 
cassetta di sicurezza, Wi-fi ,TV, bagno e asciugacapelli 
Inoltre sono disponibili i servizi: Garage coperto, 
cassaforte, Wi-fi, servizio lavanderia*, servizio mini 
club con assistenza 3-15 anni n.c., navetta per il 
centro*, servizio noleggio bike*, centro benessere*, 
programmi settimanali di escursioni e attività (servizi 
a pagamento). Ristorante: Il ristorante si trova nel 
cuore della struttura e propone un servizio a buffet 
con ampia scelta di pietanze preparate con prodotti 
del territorio a km zero. I nostri chef dedicano 
sempre un’attenzione particolare agli ospiti con 
esigenze dietetiche. Il bar offre servizio di caffetteria 
e snack con una selezione di grappe e liquori 
tipici. Sport: Il fantastico territorio di Courmayeur 
favorisce la pratica di numerose attività sportive: 
dal trekking lungo i 300 km di sentieri segnalati 
per tutti i livelli al like e ebike, dall’escursioni con 
le guide alpine all’alpinismo ed arrampicate senza 
dimenticare la pratica del rafting e canyoning. 
Nelle vicinanze un campo da golf a 9 buche. All’ 
interno dell’hotel si trova una piscina panoramica 
affacciata sulle cime del Monte Bianco e una 
palestra attrezzata con area fitness. Per un maggior 
benessere a disposizione il centro Welness con 
sauna, idromassaggio, bagno turco e trattamenti 
estetici e distensivi. Escursioni: L’hotel si trova 
vicino al punto di partenza della Sky Way, la funivia 
che, grazie a una cabina rotante, conduce fino a 
3500 m. tra i ghiacci perenni del Monte Bianco. Un 
vero e proprio viaggio tra panorami mozzafiato, 
alla scoperta della maestosità della grande catena 
alpina. Da esplorare anche il paesaggio delle due 
valli, Val Veny e Val Ferret, attraverso i numerosi 
sentieri di trekking o i percorsi escursionistici per bike 
e ebike. A due passi da Courmayeur, si trovano poi i 
numerosi e affascinanti castelli delle Regione, che 
sono una testimonianza di storia, cultura e leggende 

locali. Infine non mancano percorsi enogastronomici 
per assaporare le gustose tipicità della zona e per gli 
amanti del relax da non perdere le vicine terme di Pre 
Saint Didier. TH Family World: Divertimento anche 
per i più piccoli. La struttura offre un’area ricreativa 
TH Land per accogliere i bambini dai 3 ai 15 anni 
n.c. con un programma ricco di attività. Possibilità 

di pranzo assistito; cena assistita sempre. Infine 
mettiamo a disposizione un servizio di baby sitting 
solo a richiesta e a pagamento. Business Meeting: 
La struttura è la location ottimale per organizzare 
eventi, conferenze e teambuiding nella grande sala 
meeting da 200 posti a sedere.
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Casali, Borghi
e Masserie





VACANZE

ALL’ESTERO



A p p a r t a m e n t i
BARBARROJA (LOC. CA MARI)       A PARTIRE DA € 454,00 *
Sono situati a 100 metri dal centro di Ca Marí, una tranquilla zona 
turistica dell’isola; la Playa di Migjorn, a soli tre minuti a piedi dalla 
bellissima playa di Ca Marí, dista solo 300 metri.
 

MIRADA II (LOC. ES PUJOLS)       A PARTIRE DA € 482,00 *
DA 2 A 4 PERSONE
Sono situati in Calle Tramuntana, nel centro di Es Pujols.
Il centro urbano di Es Pujols è il più turistico dell’isola e si considera 
il centro di svago principale di Formentera. Questa cittadina dispone 
di numerose attività per il tempo libero: varietà di negozi, boutiques, 
souvenirs, ristoranti, bar, pubs e locali notturni dove poter bere un 
drink e rilassarsi sulle terrazze di fronte al mare.
 

LO OLIVOS 1 (LOC. MITJORN)      A PARTIRE DA € 530,00 *
DA 2 A 4 PERSONE
E’ un complesso formato da case indipendente completamente 
integrate nel paesaggio di Formentera, situate in un ambiente 
rurale, in piena armonia con l’ambiente naturale. Un luogo di relax e 
privacy, circondato da campi e pini, vegetazione e natura, ideale per 
chi cerca un ambiente di pace e tranquillità. I rivestimenti delle case 
sono rustici ed eleganti. Hanno tutti i confort richiesti per vivere una 
vacanza autentica isolana.
 
* QUOTE SETTIMANALI
 
POSSIBILITA’ DI ABBINARE IL TRAGHETTO O ALISCAFO DA IBIZA A 
FORMENTERA E VICEVERSA, E SULL’ISOLA POSSIBILITA’ DI NOLEGGIO 
SCOOTER, MOTO O AUTO E FUORISTRADA.



F o r m e n t e r a

ES DAUS (LOC. ES PUJOLS)        A PARTIRE DA € 456,00 *
DA 2 A 4 PERSONE 
E’ un complesso situato a pochi passi dal centro di Es Pujols. Sono 
appartamenti spaziosi e luminosi formati da due camere doppie tutti 
dotati di aria condizionata, inoltre il complesso dispone di un barbecue 
esterno.
 

POU DEN DURBAN  (LOC. CA MARI)  A PARTIRE DA € 411,00 *
DA 2 A 4 PERSONE
E’ situato nella parte centrale di Formentera immerso in un paesaggio 
rurale a soli 2 km dal villaggio di Sant Ferran e a 900 mt dalla spiaggia di 
Migjorn. Sono composti da camera doppia con due letti singoli, bagno 
con doccia, terrazza arredata, tv satellitare e Wi-Fi 
 
* QUOTE SETTIMANALI - APPARTAMENTO DA 2 - 4 PERSONE
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Marsa Alam 
Mar Rosso

a partire da € 650,00 
in convenzione € 580,00

Club Brayka 
Bay Resort*****  

Situato a ridosso di una delle baie più spettacolari 
della costa di Marsa Alam, il Resort, costruito in pietra 
locale, si fonde armoniosamente con il paesaggio 
circostante. L’incantevole punto mare protetto 
dall’omonima baia, è lambito da acque cristalline e 
regala agli ospiti un vero e proprio acquario naturale 
con variopinti coralli e pesci di ogni tipo. Le splendide 
zone comuni e i rigogliosi giardini completano l’offerta 
di questo Resort, un vero paradiso per gli amanti della 
natura e delle immersioni subacquee. 

SPIAGGIA
Direttamente sul mare con ampia spiaggia di 
sabbia fine attrezzata con lettini e ombrelloni (ad 
esaurimento). Il fondale sabbioso, lievemente 
digradante, crea un’immensa piscina naturale tra 
due ali di corallo facilmente esplorabili anche per 
coloro che praticano solo lo snorkeling.
SISTEMAZIONE
Camere spaziose e arredate elegantemente, 
dispongono tutte di aria condizionata, TV sat, 
telefono, minibar, servizi privati con doccia e 
asciugacapelli, balcone o patio. Disponibili camere 
Standard per 2/4 persone (35 mq); camere Superior 
per 2/4 persone (35 mq) con vista panoramica e 
cassetta di sicurezza; camere Fronte Mare per 2/3 
persone (27 mq), vicine alla spiaggia, con cassetta 
di sicurezza, bollitore per caffè e te e ripasso serale 
della camera; Family Room per 2/5 persone (70 mq), 
composte da 2 camere comunicanti e doppi servizi; 
Family Suite per 3/6 persone (100 mq), soggiorno con 
divano letto, 2 camere da letto, cassetta di sicurezza 
e doppi servizi. 
RISTORAZIONE
Ristorante principale Zest con terrazza all’aperto, 
pasti a buffet con piatti internazionali e “pasta 
corner”. Acqua, vino, birra locali da dispenser 
e soft drink inclusi ai pasti.  Su prenotazione e a 
pagamento, 2 ristoranti à la carte, il Tamara con 
cucina araba e il Gamberini con specialità di pesce. 
Completano l’offerta 3 bar: il Tiffany’s Bar, il Sailor’s 
Beach Bar e il Blues Pool & Swim-up Bar. 
ATTIVITÀ E SERVIZI
Cassetta di sicurezza al ricevimento, piscine per 
adulti e bambini, piscina diving nella zona del 
centro subacqueo, teli mare (con cauzione). Le 
quote includono: uso delle piscine, ombrelloni 
e lettini in piscina e in spiaggia, area giochi per 
bambini, campo da calcio in erba, 2 campi da tennis 
(inclusa illuminazione notturna), ping pong, beach 
volley, bocce, biliardo, basket, palestra, discoteca, 
animazione sportiva ed intrattenimenti serali.

A PAGAMENTO
Centro Benessere, wi-fi nella lobby, internet Café, 
servizio lavanderia, teli mare (con cauzione), servizio 
medico, Diving Center, racchette e palline da tennis, 
escursioni a cavallo o in cammello.
BENESSERE
All’interno del Resort nuovo Centro Benessere con 
sauna, bagno turco, aromaterapia, parrucchiere, 
massaggi e trattamenti estetici.
FUTURLANDIA
Nel magico mondo di Futurlandia allegria e 
divertimento accompagnano i bambini durante tutto 
il giorno seguiti da uno staff dedicato. In compagnia 
della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in 
totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. 
Kids Club 3/6 anni: in uno spazio su misura per i più 
piccini, i genitori possono affidare i loro bambini ad 
animatori professionisti per attività ludico-creative, 
giochi, laboratori, baby dance serale. Young 
Club 7/11 anni: giochi, attività sportive, ludiche e 
ricreative.
X CLUB
Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni con 
corsi sportivi, tornei e tanto divertimento. Ogni 
giorno un’attività diversa legata alla creatività e 
all’arte. E ancora serate a tema e seconde serate 

in compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi 
amici.
FORMULA ALL INCLUSIVE
Pensione Completa presso il ristorante Zest con 
acqua, vino e birra da dispenser, soft drink locali e 
caffè inclusi ai pasti - Consumo illimitato durante 
il giorno (dalle 10.00 alle 23.00) di acqua, alcolici e 
superalcolici locali, soft drink, snack dolci e salati 
presso i bar del Resort.
NB: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri, 
soft drink e bibite in lattina e/o in bottiglia, succhi di 
frutta, spremute e tutto quanto non indicato nella 
formula All Inclusive.
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Sharm El Sheikh 
Mar Rosso

a partire da € 650,00 
in convenzione € 565,00

Club Laguna
Vista Beach*****  

Il Club Laguna Vista Beach si affaccia su un’incantevole 
spiaggia di sabbia nella baia di Nabq Bay, di fronte 
all’Isola di Tiran, in mezzo al deserto delle Mangrovie, 
su un tratto di costa dichiarato area protetta dal 
1992 e offre una barriera corallina e dei fondali di rara 
bellezza. Il Complesso si distingue per il comfort delle 
sue sistemazioni, la buona cucina e la varietà dei servizi 
a disposizione degli ospiti, garantendo un soggiorno 
piacevole e rilassante. La bellezza incontaminata del 
paesaggio e lo stile del Resort si fondono regalando 
un’atmosfera magica per una vacanza indimenticabile. 

SPIAGGIA
Ampia spiaggia di sabbia chiara, privata ed attrezzata. 
Servizio spiaggia incluso nelle quote (ombrelloni, 
lettini, sdraio e teli mare ad esaurimento). L’accesso 
al mare è consentito sia direttamente dalla spiaggia 
che tramite pontili. 
SISTEMAZIONE
Le camere ampie ed elegantemente arredate, 
dispongono tutte di aria condizionata, tv sat, 
telefono, minibar, cassaforte, servizi con doccia e 
asciugacapelli. Disponibili camere Standard per 2/4 
persone, vista mare, situate nel corpo centrale e 
camere Superior per 2/4 persone, situate al piano 
terra del corpo centrale con accesso diretto alla 
piscina.
RISTORAZIONE
Diversi ristoranti dislocati nelle varie zone del Resort: 
il Kahramana con pasti a buffet, il Which Way vicino 
alla spiaggia, aperto tutti i giorni solo a pranzo con 
servizio a buffet. Acqua, vino, birra da dispenser 
e soft drink inclusi ai pasti. Inoltre due ristoranti 
a pagamento: il Pataya con specialità di pesce à la 
carte e il Dua Dua (talvolta utilizzato in alternativa 
al Which Way per il pranzo a buffet), ristorante 
informale con cucina italiana e pizzeria. Completano 
l’offerta 6 bar: 2 Pool Bar a bordo piscina, Beach Bar 
sulla spiaggia, Cave Bar, Lobby Bar aperto fino a 
mezzanotte e il bar della discoteca. 
ATTIVITA’ E SERVIZI
Piscine per adulti, piscina per bambini, piscina 
coperta con idromassaggio, connessione wireless, 
galleria di negozi, piccolo centro commerciale 
con tabacchi, materiale fotografico, attrezzature 
da mare, abiti di manifattura locale, artigianato e 
souvenir, discoteca. Incluso nelle quote: uso delle 
piscine, tennis, croquet, squash, beach volley, 
calcetto, bocce, ping pong, biliardo, aerobica, 
stretching, risveglio muscolare, acqua fusion, 
snorkeling, utilizzo palestra, spettacoli, cabaret, 
musical e giochi, libero accesso alla discoteca.
A PAGAMENTO

Diving Center con personale esperto e qualificato, 
navetta due volte al giorno per il centro di Naama 
Bay, noleggio auto, Centro Benessere, internet 
point, servizio medico.
BENESSERE
Centro Benessere con trattamenti estetici.
FUTURLANDIA
Nel magico mondo di Futurlandia allegria e 
divertimento accompagnano i bambini durante tutto 
il giorno seguiti da uno staff dedicato. In compagnia 
della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in 
totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. 
Kids Club 3/6 anni: in uno spazio su misura per i più 
piccini, i genitori possono affidare i loro bambini ad 
animatori professionisti per attività ludico-creative, 
giochi, laboratori, baby dance serale. Young 
Club 7/11 anni: giochi, attività sportive, ludiche e 
ricreative.
X Club
Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni con 
corsi sportivi, tornei e tanto divertimento. Ogni 
giorno un’attività diversa legata alla creatività e 
all’arte. E ancora serate a tema e seconde serate 
in compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi 
amici.

FORMULA ALL INCLUSIVE
Pensione Completa nei ristoranti principali con 
acqua, vino e birra da dispenser, soft drink locali e 
caffè inclusi ai pasti ° Consumo illimitato durante 
il giorno (dalle 10.00 alle 23.00) di acqua, coca 
cola, sprite, fanta, soft drink locali, snack dolci e 
salati presso i bar del Resort (bar in discoteca con 
consumazioni a pagamento). 
NB: non sono inclusi alcolici e superalcolici, soft 
drink e bibite in lattina e/o in bottiglia, succhi di 
frutta, spremute e tutto quanto non indicato nella 
formula All Inclusive.
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Kos
Grecia

a partire da € 690,00 
in convenzione € 600,00

Club Euro 
Village****  

Il Club Euro Village Beach, immerso nel verde, è 
situato di fronte alla splendida spiaggia di sabbia e 
ghiaia e gode di una magnifica vista sul Mare Egeo. A 
pochi minuti dal caratteristico villaggio di pescatori di 
Montichiari, sulla costa settentrionale dell’isola, meta 
ideale per gli sport acquatici come il windsurf e per 
la fantastica cucina di pesce fresco appena pescato. 
L’ottima posizione del Resort, l’ambiente confortevole 
e la varietà di servizi offerti creano un’atmosfera 
magica, ideale per una vacanza in famiglia, in coppia 
o con amici.

SPIAGGIA
Direttamente sul mare, ampia spiaggia privata di 
sabbia e ghiaia, attrezzata con ombrelloni, lettini e 
teli mare. 
SISTEMAZIONE
Le camere sono distribuite tra il corpo centrale e i 
bungalow e dispongono tutte di aria condizionata 
a controllo individuale, tv sat, telefono, minifrigo, 
asciugacapelli, balcone o terrazzo. Si dividono in 
camere Standard per 2/3 persone, alcune con vista 
mare con supplemento, spaziose ed arredate con 
cura e camere Family per 4 persone composte da 2 
camere comunicanti.
RISTORAZIONE
Pasti a buffet serviti nel ristorante principale; acqua, 
vino e birra da dispenser, soft drink inclusi ai pasti. 
Su prenotazione è possibile cenare nel ristorante a 
tema con servizio a buffet e cucina internazionale, 
asiatica o con specialità di pesce.
ATTIVITA’ E SERVIZI
2 piscine per adulti e 2 per bambini, ricevimento h24, 
ristorante climatizzato, 5 bar di cui 2 a bordo piscina 
e 1 in spiaggia, sala con tv sat, mini market, palestra, 
beach volley, ping pong, aerobica, stretching, 
risveglio muscolare, acqua fusion, spettacoli, 
cabaret, musical, area giochi e anfiteatro. 
A PAGAMENTO
Internet point, cassetta di sicurezza, assistenza 
medica, noleggio biciclette e moto, escursioni, 
servizio navetta da/per Kos città. 
FUTURLANDIA
Nel magico mondo di Futurlandia allegria e 
divertimento accompagnano i bambini durante tutto 
il giorno seguiti da uno staff dedicato. In compagnia 
della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in 
totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. 
Kids Club 3/6 anni: in uno spazio su misura per i più 
piccini, i genitori possono affidare i loro bambini ad 
animatori professionisti per attività ludico-creative, 
giochi, laboratori, baby dance serale. Young 
Club 7/11 anni: giochi, attività sportive, ludiche e 

ricreative.
X Cub
Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni con 
corsi sportivi, tornei e tanto divertimento. Ogni 
giorno un’attività diversa legata alla creatività e 
all’arte. E ancora serate a tema e seconde serate 
in compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi 
amici.
FORMULA ALL INCLUSIVE
Pensione Completa nel ristorante principale con 

acqua, vino e birra da dispenser, succhi di frutta 
e bevande analcoliche inclusi ai  pasti ° Consumo 
illimitato durante il giorno (dalle 10.00 alle 23.00) di 
acqua, soft drink, caffè solubile, snack dolci e salati 
presso  i bar del Resort (dalle 10.00 alle 18.00 presso 
i bar della piscina e della spiaggia, dalle 17.00 alle 
23.00 presso il bar principale). 
NB: non sono inclusi soft drink e bibite in lattina e/o 
in bottiglia, spremute e tutto quanto non indicato 
nella formula All Inclusive.
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VACANZE
STUDIO

IRLANDA
Dublino Blackrock  (Età 12/17)

Dublino U.C.D.  (Età 12/17)

STATI UNITI
Los Angeles + Tour  (Età 13/18)

New York + Tour  (Età 12/18)

New York  (Età 12/18)

SCOZIA
Edimburgo  (Età 11/17)

INGHILTERRA
Benenden  (Età 9/15)

Londra  (Età 12/18)

SPAGNA
Barcellona  (Età 13/20)

Valencia  (Età 13/20)



DUBLINO
Black College

Centro Famiglia

€ 2.260,00

ETA’: 12 - 17
30 Giugno 14 Luglio 2019

14 - 28 Luglio 2019

15 GIORNI - 14 NOTTI
Date da riconfermare
in base ai voli aerei

DUBLINO
University College

of Dublin
ETA’: 12 - 17

3 - 17 Luglio 2019
17 - 31 Luglio 2019

15 GIORNI - 14 NOTTI
Date da riconfermare
in base ai voli aerei € 2.260,00

CALIFORNIA DREAM
Los Angeles California State

University Channel Islands + Tour

€ 4.150,00

ETA’: 13 - 18
14 - 27 Luglio 2019

Rientro in Italia 28 Luglio

15 GIORNI - 13 NOTTI
Date da riconfermare
in base ai voli aerei

EASTERN DREAM
New York Fordham Rose Hill 

+ Tour
ETA’: 12 - 18

14 - 21 Luglio 2019
Rientro in Italia 2 Agosto

15 GIORNI - 14 NOTTI
Date da riconfermare
in base ai voli aerei € 3.540,00



NEW YORK
Fordham University
Rose Hill Campus

€ 3.170,00

ETA’: 11 - 17
1 - 15 Luglio 2019

15 - 29 Luglio 2019

15 GIORNI - 14 NOTTI
Date da riconfermare
in base ai voli aerei

EDIMBURGO
Heriot Watt

ETA’: 11 - 17
1 - 15 Luglio 2019

15 - 29 Luglio 2019

15 GIORNI - 14 NOTTI
Date da riconfermare
in base ai voli aerei € 2.595,00

BENENDEN
Benenden School

€ 2.255,00

ETA’: 9 - 15
8 - 22 Luglio 2019

22 Luglio - 5 Agosto 2019

15 GIORNI - 14 NOTTI
Date da riconfermare
in base ai voli aerei

LONDRA
Wembley

ETA’: 12- 18
1 - 15 Luglio 2019

15 - 29 Luglio 2019

15 GIORNI - 14 NOTTI
Date da riconfermare
in base ai voli aerei € 2.515,00



I t a l i a

O c e a n o  I n d i a n o

V i c i n o  O r i e n t e
M a l d i v e

M e d i t e r r a n e o

A s i a

A f r i c a

C a r a i b i



V i c i n o  O r i e n t e

A f r i c a

C a r a i b i

BARCELLONA
La Salle

€ 2,490,00

ETA’: 13 - 20
2 - 16 Luglio 2019

16 - 30 Luglio 2019

15 GIORNI - 14 NOTTI
Date da riconfermare
in base ai voli aerei

VALENCIA
Damia’ Bonet

ETA’: 13- 20
2 - 16 Luglio 2019

16 - 30 Luglio 2019

15 GIORNI - 14 NOTTI
Date da riconfermare
in base ai voli aerei € 2.490,00
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SUMMER CAMP IN COLLEGE
LONDRA Shoreditch Campus 
LONDRA King’s College 
LONDRA Whiteland’s College
LONDRA King’s Cross 
BRISTOL Clifton College 
CAMBRIDGE Magdalene College 
OXFORD St. Hilda’s College 
HAMPSHIRE Lord Wandsworth College 
EDIMBURGO Merchistone Castle 
MALVERN Abbey College 
DUBLINO National College of Ireland
GALWAY GMIT 
BOSTON Cats Academy 
LOS ANGELES Loyola Marymount University 
DISCOVER NEW YORK St Peter's University 
CALIFORNIA EXPLORE CaliforniaStateUniversity 
CALGARY & ROCKY MOUNTAINS 
TORONTO Trinity Campus 
VANCOUVER Capilano University 
MALTA Pembroke 

MALAGA Collegio Unamuno 
NIZZA Parc Impérial

BERLINO Werbellinsee

13-17 anni  
13-16 anni 
12-17 anni  
16-19 anni  
13-17 anni  
16-20 anni 
13-16 anni  
11-16 anni  
12-17 anni  
12-18 anni 
07-17 anni  
12-17 anni  
12-17 anni  
13-17 anni 
14-17 anni  
15-17 anni 
15-20 anni  
14-18 anni 
13-17 anni  
14-20 anni  

14-17 anni  
14-17 anni 

10-17 anni

€  2.280,00  (2 settimane) 
€  3.210,00  (2 settimane) 
€  2.240,00  (2 settimane) 
€  2.210,00  (2 settimane)
€  2.290,00  (2 settimane) 
€  2.590,00  (2 settimane) 
€  3.210,00  (2 settimane) 
€  2.250,00  (2 settimane)
€  1.910,00  (2 settimane) 
€  1.900,00  (2 settimane) 
€  2.020,00  (2 settimane) 
€  1.810,00  (2 settimane)
€  2.250,00  (2 settimane) 
€  2.890,00  (2 settimane) 
€  3.760,00  (3 settimane) 
€  3.620,00  (3 settimane)
€  2.680,00  (3 settimane) 
€  2.390,00  (2 settimane) 
€  2.400,00  (2 settimane) GEN.

€  1.690,00  (2 settimane) INT.

€  1.770,00  (2 settimane
€  2.760,00  (2 settimane) 
€  1.830,00  (2 settimane) 
€  1.920,00  (2 settimane)
€  1.770,00  (2 settimane) GEN.

€  1.810,00  (2 settimane) INT.

Quota Età

Tariffe riservate ai possessori della Fidelity Card di
Travel Queen di Regina di Cuori Viaggi

SUMMER CAMP IN FAMIGLIA
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SUMMER CAMP IN COLLEGE SUMMER CAMP IN FAMIGLIA
LONDRA Explorer program 
BOURNEMOUTH 

CAMBRIDGE
CHESTER 
EXETER 
EDIMBURGO 
YORK 
WEYMOUTH 
CORSI A CASA DELL'INSEGNANTE 
RING OF KERRY Cahersiveen 
DUBLINO Dalkey 
FORT LAUDERDALE 
SAN DIEGO 
TRADITIONAL HOMESTAY USA 

MALTA
NIZZA 

ALICANTE 
AUGSBURG

13-19 anni  
10-13 anni 
14-16 anni  
16-20 anni  
14-17 anni  
14-16 anni 
15-18 anni  
13-17 anni  
14-19 anni  
13-17 anni 
14-17 anni  
14-18 anni  
14-17 anni  
15-18 anni 
13-17 anni  
13-17 anni 

13-17 anni  
14-17 anni
 
16-18 anni  
14-17 anni 

€  1.890,00  (2 settimane) 
€  2.150,00  (2 settimane) 
€  1.970,00  (2 settimane) 
€  1.710,00  (2 settimane)
€  1.780,00  (2 settimane) 
€  1.690,00  (2 settimane) 
€  1.590,00  (2 settimane)
€  1.710,00  (2 settimane) 
€  1.740,00  (2 settimane) 
€  1.700,00  (2 settimane) 
€  2.100,00  (a partire da)
€  1.930,00  (2 settimane) 
€  1.610,00  (2 settimane) 
€  2.310,00  (2 settimane) 
€  2.510,00  (2 settimane)
€  1.780,00  (2 settimane) 
€  2.370,00  (2 settimane) 
€  1.510,00  (2 settimane) 
€  1.830,00  (2 settimane) GEN.

€  1.920,00  (2 settimane) INT.

€  1.580,00  (2 settimane) 
€  1.480,00  (2 settimane) GEN.

€  1.560,00  (2 settimane) INT.

Quota Età

Tariffe riservate ai possessori della Fidelity Card di
Travel Queen di Regina di Cuori Viaggi
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La quota non comprende:

- Tasse aeroportuali € 136,00 a persona 
(soggette a riconferma prima della 
partenza) 

- Mance ed extra di natura personale
- Assicurazione medico-bagaglio 

obbligatoria € 20,00  
- Assicurazione annullamento (facoltativa)    

€ 25, 00 

Supplemento Stanza Singola €  210,00 
intero periodo.

PROGRAMMA

1 giorno: ROMA/VARSAVIA / CZESTOCHOWA
2 giorno: CZESTOCHOWA / CRACOVIA
3 giorno: ESCURSIONE AUSCHWITZ
    BIKENAU
4 giorno: CRACOVIA/VARSAVIA
5 giorno: VARSAVIA
6 giorno: VARSAVIA / ROMA

La quota min 25 partecipanti comprende:

-  Voli di linea Roma / Varsavia / Roma;
-  Trasferimenti da e per aeroporto a Varsavia;
-  Sistemazione in  camera doppia con servizi privati 

negli alberghi sopraindicati, o similari;    
-  Trattamento mezza pensione, prima colazione in 

albergo, cena in ristorante o in albergo; 
-  Tour guidati in italiano come da programma 

sopraindicato comprensivi di ingressi ove previsti;
-  Escursione al campo di concentramento di 

Auschwitz; 
-  Trasferimento da Cracovia a Varsavia con treno 

veloce;
-  Nostro accompagnatore dall’Italia per tutta la 

durata del tour.

Modalità pagamento:  
Acconto 30% alla prenotazione 
Saldo 30 gg. prima della partenza
Da versare a favore di REGINA DI CUORI VIAGGI SRL 
IBAN: IT 72 I 03111 39150000000001341 - BANCA UBI
Possibilità di pagamento rateizzato tramite Finanziaria

Cracovia, Czestochowa 
e  Varsavia
04 - 09 giugno 2019

(minimo 25 persone)

Quota listino

Euro 890,00
QUOTA AGENZIA € 30,00 A PERSONA 

In convenzione 

Euro 790,00
QUOTA AGENZIA € 30,00 A PERSONA 

Cracovia, Czestochowa 
e  Varsavia
04 - 09 giugno 2019

(minimo 25 persone)
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PROGRAMMA

1 giorno: ROMA/SANPIETROBURGO
2 giorno: SANPIETROBURGO
3 giorno: SANPIETROBURGO e
    TSARSKOESELO
4 giorno: SANPIETROBURGO e
    NOVGOROD
5 giorno: NOVGOROD  / TVER  / MOSCA
6 giorno: MOSCA
7 giorno: MOSCA /SERGIEV POSAD e 
    SUZDAL
8 giorno: SUZDAL / VLADIMIR /MOSCA
9 giorno: MOSCA/ROMA

ALBERGHI PREVISTI : 
 

HOLIDAY INN VOROTA ****    a San Pietroburgo
PARK INN ****    a Novgorod
AZIMUT SUZDAL ****   a Suzdal
AZIMUT MOSCOW OLYMPIC ****   a Mosca
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: Euro 450,00 per persona
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE INCLUDE: 
• Voli di linea Alitalia da/per Roma;
• trasferimenti, aeroporto/albergo/stazione e viceversa, in Russia 
con bus privato e guida;
• trasferimenti San Pietroburgo/Novgorod/Mosca/Suzdal con 
bus G.T. ed accompagnatore;
• sistemazione in camere doppie con servizi privati negli 
alberghi  indicati;
• pensione completa come da programma, inclusi  acqua e caffè a 
pasto;
• visite/escursioni in bus privato e guida locale parlante italiano;
• accompagnatore locale per l’intero itinerario;
• tutti gli ingressi durante le visite indicate nel programma;
• visto consolare russo ( non urgente );
• assicurazione medico/bagaglio e guida edizione Moizzi della 
Russia in omaggio.
Sono esclusi dalla quota le mance e gli extra personali in genere.

Modalità pagamento:  Acconto 30% alla prenotazione - Saldo 30 gg. prima della partenza
Da versare a favore di REGINA DI CUORI VIAGGI SRL - IBAN: IT 72 I 03111 39150000000001341 - BANCA UBI
Possibilità di pagamento rateizzato tramite Finanziaria

VOLI DI LINEA ALITALIA CONFERMATI: 

02 settembre    AZ 540  11,55 - 16,35
Roma/FCO - San Pietroburgo

10 settembre    AZ 549  16,40 - 19,35
Mosca - Roma/FCO 

Quota listino

Euro 1.950,00
+ Tasse aeroportuali 
(circa 140,00 euro per persona)

In convenzione 

Euro 1.750,00 
+ Tasse aeroportuali 
(circa 140,00 euro per persona)

SanPietroburgo - Mosca
e Antichi Monasteri Russi

02 - 10 settembre 2019
  (minimo 10 persone)

SanPietroburgo - Mosca
e Antichi Monasteri Russi

02 - 10 settembre 2019
  (minimo 10 persone)
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OFFERTE SPECIALI 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 2/14 anni GRATIS in 3° letto in 
solo soggiorno; contributo volo obbligatorio € 280,00 (escluso 
tasse e diritti di prenotazione ed eventuale adeguamento 
carburante)
Riduzione 4° letto 2/14 anni 50% - Riduzione 3/4 letto adulti 10%

BABY 0/2 ANNI: gratuiti in culla (da richiedere alla prenotazione) 
e pasti da menu inclusi.

SUPPLEMENTI: camera Superior € 90,00 per persona a 
settimana; camera Standard De Luxe € 40,00 per persona a 
settimana; camera doppia uso singola quotazione su richiesta.

La quota comprende:
Volo ITC dai principali aeroporti per Sharm El Sheikh 
- Transfer collettivo da/per il villaggio - Assicurazione 
medico - Diritti di prenotazione e visto.  Facoltativo € 
30,00 da richiedere alla conferma per BLOCCA PREZZO 
ADEGUAMENTO CARBURANTE.
La quota non comprende:
Mance, Facchinaggio, Adeguamento Carburante 
(comunicabile nei termini di legge previsti), Tassa di 
soggiorno (ove prevista) da regolare in loco
Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota 
comprende”
* Pensione Completa nei ristoranti principali con acqua, 
vino e birra da dispenser, soft drink locali e caffè inclusi 
ai pasti. Consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.00 
alle 23.00) di acqua, coca cola, sprite, fanta, soft drink locali, 
snack dolci e salati presso i bar del Resort (bar in discoteca 
con consumazioni a pagamento).
Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici, soft drink e 
bibite in lattina e/o in bottiglia, succhi di frutta, spremute e tutto 
quanto non indicato nella formula All Inclusive.

Modalità pagamento:  
ACCONTO 25% alla prenotazione  
SALDO 30 gg. prima della partenza
Da versare a favore di: 
REGINA DI CUORI VIAGGI SRL  
IBAN: IT 72 I 03111 39150000000001341  BANCA UBI
Possibilità di pagamento rateizzato tramite Finanziaria

Hotel Club Laguna 
Vista Beach
Sharm El Sheikh 

Hotel Club Laguna 
Vista Beach   
Sharm El Sheikh

Quota listino

Euro 970,00
ALL INCLUSIVE *

In convenzione

Euro 725,00
ALL INCLUSIVE *

 06-13 ottobre 2019
(minimo 25 persone)

 06-13 ottobre 2019
(minimo 25 persone)



Mediterraneo

Caraibi

Fiordi



Fiordi

Crociere
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TARIFFE            sconto

Dal Lunedi al Sabato
Tariffa obbligatoria giornaliera per servizi spiaggia vari €   2,50     10%
Cabina senza doccia per 2 persone     € 10,00     10%
Cabina con doccia (acqua calda e fredda) per 2 persone € 13,00     10%
Casotto con doccia (acqua calda e fredda) per 2 persone € 15,00     10%

Solo la Domenica
Tariffa obbligatoria giornaliera per servizi spiaggia vari €   3,00     10%
Cabina senza doccia per 2 persone     € 13,00     10%
Cabina con doccia (acqua calda e fredda) per 2 persone € 18,00     10%
Casotto con doccia (acqua calda e fredda) per 2 persone € 20,00     10%

Dal Lunedi alla Domenica
Parcheggio Auto        €   3,00     10%
Parcheggio Moto        €   1,00     10%
Ping Pong (tariffa oraria)       €   2,00     10%

BAZAR
Dal Lunedi al Venerdi
Lettino          €   4,00     10%
Ombrellone         €   4,00     10%
Sedia a sdraio o sedia da regista     €   3,00     10%
Pedalò          € 10,00     10%

Il Sabato e la Domenica
Lettino          €   5,00     10%
Ombrellone         €   5,00     10%
Sedia a sdraio o sedia da regista     €   3,50     10%
Pedalò e Pattino (tariffa oraia)      € 10,00     10%

Sconti applicati
ai possessori della
FIDELITY CARD di

regina di cuori viaggi

queentravel
tq
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Lungomare Caio Duilio,32   Ostia Lido Roma   Tel. 06 5630 5411

OPENING
aperto dalla 9,00 alle 19,00
STRUCTURES
cabine con doccia calda
relax zone
giochi per bambini

SPORT
campi da:
beach tennis
foot volley
beach volley

GIORNALIERO
              In convenzione
Lettino (da lun. a ven.)     €   7,00      €   7,00
Lettino (sab.-dom.-festivi)     € 10,00      €   8,00
Ombrellone (da lun. a ven.)     €   7,00      €   7,00
Ombrellone (sab.-dom.-festivi)   € 10,00      €   7,00 

STAGIONALE  (1 maggio - 30 settembre)
                          In convenzione
Cabina con doccia + l ombrellone + 2 lettini
10 tessere     €  3.400,00 €  3.100,00
  8 tessere     €  3.100,00 €  2.800,00
  6 tessere     €  2.800,00 €  2.500,00
Ombrellone con 2 lettini + 2 entrate adulti €  1.600,00 €  1.400,00
Lettino      €     400,00  €     350,00
Attrezzatura aggiuntiva:
Ombrellone     €     200,00 €     200,00 
Lettino      €     100,00 €     100,00

MENSILE
Cabina 6 tessere  con 
doccia + l ombrellone + 2 lettini   €  750,00

Ombrellone con 
2 lettini + 2 entrate adulti       €  500,00

L’abbonamento sarà 
reso valido previo 

versamento del 30% 
del totale all’atto della 
prenotazione, il 40% 
il 1 maggio ed il saldo 

entro luglio 2019
INFO  06 5630 5411

Tariffe in convenzione
per i possessori della

FIDELITY CARD di

regina di cuori viaggi

queentravel
tq
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Sconto applicato 
ai possessori della
FIDELITY CARD  di

regina di cuori viaggi

queentravel
tq
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STAGIONALE (1 maggio -  30 settembre)         
6 tessere ingresso 1 cabina con doccia calda 
1 tavolo 4 sedie 1 ombrellone 2 lettini 2 sdraio  €   2,250,00
4 tessere ingresso 1 cabina con doccia calda 
1 tavolo 3 sedie       €   2,070,00
2 tessere ingresso 1 cabina con doccia calda 
1 tavolo 2 sedie 1 ombrellone 2 lettini    €   1,800,00
2 tessere ingresso senza cabina 1 ombrellone 2 lettini €   1,620,00
MENSILE             
6 tessere ingresso 1 cabina con doccia calda  
1 tavolo 4 sedie 1 ombrellone 2 lettini 2 sdraio     da € 480,00 a € 560,00
4 tessere ingresso 1 cabina con doccia calda  
1 tavolo 3 sedie 1 ombrellone 2 lettini 2 sdraio     da € 440,00 a  € 520,00
2 tessere ingresso 1 cabina con doccia calda  
1 tavolo 2 sedie 1 ombrellone 2 lettini       da € 400,00 a € 480,00
2 tessere ingresso senza cabina 
1 ombrellone 2 lettini         da € 320,00 a  € 400,00
SETTIMANALE           
2 tessere ingresso 1 cabina con doccia calda  
1 tavolo 2 sedie 1 ombrellone 2 lettini       da € 116,00 a € 136,00 
2 tessere ingresso senza cabina   
ombrellone 2 lettini          da €   88,00 a € 112,00
GIORNALIERO         
ombrellone o lettino      da €     6,50 a     €   8,00
sdraio         da €     4,50 a    €     5,50
cabina + ombrellone + 2 lettini     da €   32,50 a    €  38,50
ingresso dopo le 14,00
ombrellone o lettino      da €     4,00 a   €     5,00
sdraio         da €     3,00 a   €     4,00

Lungomare Paolo Toscanelli, 197             Ostia (RM)
Tel. 392 128 4334

Tariffe riservate
ai possessori della
FIDELITY CARD di

regina di cuori viaggi

queentravel
tq
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PARCHI TEMATICI

BIGLIETTO UNICO  € 29,50
GRATIS  FINO A 

89 CM. DI ALTEZZA

BIGLIETTO UNICO  € 16,50
GRATIS  FINO A 
99 CM. DI ALTEZZA

BIGLIETTO UNICO  € 14,00
GRATIS  FINO A 

99 CM. DI ALTEZZA

BIGLIETTO UNICO  € 16,50
GRATIS  FINO A 
99 CM. DI ALTEZZA

Prezzi riservati
ai possessori della
FIDELITY CARD di

regina di cuori viaggi

queentravel
tq
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E
S

TA
T

E
 R

A
G

A
Z

Z
I

Tariffe in convenzione
per i possessori della

FIDELITY CARD di

regina di cuori viaggi

queentravel
tq
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