ESTATE IN ITALIA

PRENOTA PRIMA, RISPARMI, CANCELLI GRATIS
SERVIZIO
VIAGGI

PRENOTA SENZA PENSIERI

CANCELLAZIONE
GRATUITA
FINO A 10 GIORNI PRIMA
DELLA PARTENZA

PRENOTAZIONI ENTRO IL
30/09/21

MONTAGNA

3 notti

da € 31

Baja Hotels

Hotel Miramonti 4*

SARDEGNA
NAVE + HOTEL

Veraclub Borgo di Riaci

MARE

7 notti

da € 449

2 notti

da € 115

a persona per soggiorno

a persona per soggiorno

3°, 4°, 5° LETTO GRATIS

SOFT ALL INCLUSIVE

MEZZA PENSIONE
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a persona per soggiorno

OFFERTE RISERVATE
AI TITOLARI DI CARTE FÌDATY

ESTATE IN ITALIA: PRENOTA PRIMA, RISPARMI, CANCELLI GRATIS
La sicurezza, il benessere e la salute dei nostri clienti sono la nostra priorità. In questo momento particolare, la flessibilità di poter cambiare idea è fondamentale per
la scelta della propria vacanza. Per questo motivo, in stretta collaborazione con le migliori strutture ricettive, abbiamo creato l’opzione “Prenota senza pensieri” che ti
permette di prenotare subito la tua vacanza preferita e di cambiare idea, cancellando gratuitamente, fino a 10 giorni prima della partenza. In questo catalogo trovi una
selezione delle migliori offerte per strutture ricettive in Italia, con particolare attenzione alla qualità, al comfort e alla sicurezza degli ospiti.

COME PRENOTARE
Verifica la disponibilità dell’offerta e prenota direttamente online sul sito www.servizioviaggi.it oppure chiama il Centro Prenotazioni al numero 045.89.69.950.
Versa l’acconto del 25% all’atto della prenotazione ed il saldo 35 giorni prima della partenza. Puoi pagare la tua vacanza con bonifico bancario o carta di credito.
Riceverai i documenti di viaggio via e-mail o fax.

I NOSTRI SERVIZI
L’opzione “Prenota senza pensieri”:

Opzione “Prenota senza pensieri”

•
•

CANCELLI GRATIS SE CAMBI IDEA

•
•
•

© iStock

•

ha un costo di € 5 ad adulto, è gratis fino a 17 anni compiuti;
è acquistabile al “Passo 3 – Opzioni” del processo di prenotazione online
oppure telefonicamente;
non è un’assicurazione, pertanto potrai cancellare senza dover fornire alcun
motivo né documentazione. Ti ricordiamo che da 9 giorni antecedenti la data
di partenza si applicano le penali di cancellazione standard;
non è retroattiva ed è applicabile solo su nuove prenotazioni;
è applicabile esclusivamente alle proposte dell’area “Vacanze” evidenziate
online e su questo catalogo con l’apposita dicitura CANCELLAZIONE GRATUITA
non è applicabile alla quota della biglietteria trasporto inclusa o opzionale
(voli e traghetti) e alla quota assicurativa facoltativa. In caso di cancellazione
ti verrà quindi rimborsato il totale della prenotazione al netto del costo dei
biglietti emessi (volo o traghetto) e del costo dell’eventuale assicurazione
facoltativa.

L’opzione “Prenota senza pensieri” ti permette di prenotare subito la tua vacanza
preferita e di cambiare idea, cancellando gratuitamente, fino a 10 giorni prima
della partenza.
Ti permette quindi di prenotare subito approfittando degli sconti per le
prenotazioni anticipate e scegliere in anticipo le migliori strutture ricettive, che
solitamente sono le prime a terminare le disponibilità.

In caso di cancellazione, potrai scegliere di ricevere il rimborso immediato di
quanto versato (acconto o saldo) ad esclusione del costo dell’opzione “Prenota
senza pensieri”, dell’eventuale quota della biglietteria trasporto e dell’eventuale
assicurazione facoltativa. Oppure potrai scegliere di ricevere un voucher con
validità di 24 mesi dalla data di emissione: in tal caso il valore del voucher
comprenderà anche il costo pagato per l’opzione “Prenota senza pensieri”.

Proteggi la tua vacanza

Le coperture in sintesi:
•
spese mediche
•
diaria ricovero, indennità da convalescenza a seguito di infezione da Covid-19
•
interruzione di viaggio a seguito di quarantena per infezione da Covid-19
•
assistenza alla persona
•
invio pediatra o di un medico in caso di urgenza, in Italia
•
consulto psicologico in caso di infezione da Covid-19
•
second opinion in caso di infezione da Covid-19
•
informazioni numero di emergenza in caso di infezione da Covid-19
•
monitoraggio del ricovero
•
viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione
•
rientro del viaggiatore convalescente
•
prolungamento del soggiorno, rientro anticipato
•
soccorso stradale e traino auto, prosecuzione del viaggio
•
protezione bagaglio
•
annullamento viaggio (anche a seguito di infezione da Covid-19)
•
ripetizione viaggio, ritardo volo, riprotezione viaggio
•
infortuni, tutela legale, responsabilità civile
•
assistenza domiciliare
•
assistenza all’abitazione
•
assistenza al veicolo in UE
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ASSICURAZIONE DI VIAGGIO TOP

Abbiamo integrato l‘assicurazione di viaggio TOP NOBIS facoltativa con assistenze
e coperture specifiche legate alla problematica Covid. Il prezzo dell’assicurazione
di viaggio è pari al 5% del prezzo totale della prenotazione. Puoi acquistare
l’assicurazione allo step “3 – Opzioni” del processo di prenotazione oppure
contattando il Centro Prenotazioni.

Con Servizio Viaggi puoi prenotare online i tuoi traghetti per Elba, Sardegna,
Sicilia, Corsica, Spagna, Grecia e tante altre mete, confrontando in tempo reale gli
orari ed i prezzi delle migliori compagnie marittime, beneficiando di uno sconto dal
5% al 10% sul miglior prezzo online.

Sconti dal 5% al 10% sul miglior prezzo del web

TRAGHETTI

© Grimaldi Group S.p.A.

Puoi scegliere di prenotare la tua cabina, il posto in poltrona o semplicemente
acquistare il carnet per la tua colazione a bordo, evitando file alla cassa.
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Prenotare è semplicissimo: tieni a portata di mano il codice della tua Carta Fìdaty
e i dati della tua auto (marca, modello e targa). Puoi pagare con carta di credito e
ricevi i biglietti in pochi istanti via e-mail.

LIGURIA

MARE

Elegante e raffinato, a pochi passi dal mare

Camera doppia Superior

2 notti

CANCELLAZIONE GRATUITA

BIMBI GRATIS

PERIODO
Hotel Aregai Marina 4*

a persona per soggiorno

Spiaggia hotel

SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte. Tutte sono di 30 m2.

PRENOTA PRIMA -5%

da € 119

Hotel Aregai Marina 4*

Hotel Aregai Marina 4*

SANTO STEFANO AL MARE (IM)

HOTEL AREGAI MARINA 4*
2 o 5 notti, mezza pensione
Elegante struttura situata direttamente sul mare, a 2 km dal centro di Santo
Stefano al Mare, con vista sul porto turistico di Marina degli Aregai.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione servita e cena con menù di 3 portate
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini (dal 01/06/21 al 20/06/21 e
dal 31/08/21 al 19/09/21)
- parco giochi per bambini
- Wi-Fi (nelle aree comuni)
- seggiolone
- parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia dal 20/06/21 al
31/08/21, noleggio biciclette, culla, servizio di supervisione bimbi.

DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

NOTTI

Superior

dal 19/05/21 al 28/05/21

2

€ 145

dal 28/05/21 al 02/07/21
dal 05/09/21 al 19/09/21

2

€ 159

dal 02/07/21 al 06/08/21
dal 22/08/21 al 05/09/21

2

€ 219

dal 06/08/21 al 22/08/21

5

€ 555

dal 19/09/21 al 10/10/21
dal 03/12/21 al 12/12/21

2

€ 135

dal 10/10/21 al 01/11/21

2

€ 125

dal 01/11/21 al 03/12/21
dal 12/12/21 al 24/12/21

2

€ 119

dal 24/12/21 al 28/12/21

2

€ 149

dal 28/12/21 al 09/01/22

2

€ 195

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-5 anni GRATIS, 6-13 anni 50%, da 14 anni e adulti 30%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per prenotazioni entro il 30/04/21; dal 19/05/21 al 28/05/21 e dal 19/09/21
al 09/01/22 offerta 7=6 (già calcolata nelle tariffe in tabella) e 14=12.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: cena di Natale e cenone di Capodanno.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 5 notti.

Charme fronte mare, sulla Riviera dei Fiori

Camera doppia Deluxe

Hotel Riviera dei Fiori 4*

Hotel Riviera dei Fiori 4*

SAN LORENZO AL MARE (IM)

Spiaggia hotel

SISTEMAZIONE
Le camere, tutte di tipologia Deluxe, dispongono di balcone o terrazza, aria condizionata,
Tv Sat, Wi-Fi, cassaforte.
PREZZO IMBATTIBILE
PERIODO

da € 125

a persona per soggiorno
CANCELLAZIONE GRATUITA

RIDUZIONI BIMBI

Hotel Riviera dei Fiori 4*

2 notti

HOTEL RIVIERA DEI FIORI 4*
2 o 5 notti, mezza pensione
Sorge a 700 metri dal centro di San Lorenzo, all’interno del porto turistico. E’
una struttura di charme, caratterizzata da un’architettura a pagoda unica nel suo
genere, affacciata sulla grande spiaggia privata.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione servita e cena con menù di 3 portate
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio (dal 01/06/21 al
20/06/21 e dal 31/08/21 al 19/09/21)
- internet corner e Wi-Fi; parcheggio e garage
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia con 1 ombrellone
e 2 sedie a sdraio dal 20/06/21 al 31/08/21, noleggio biciclette, servizio di
supervisione bimbi, culla.

NOTTI

DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
Deluxe

dal 19/05/21 al 28/05/21
dal 19/09/21 al 10/10/21
dal 03/12/21 al 12/12/21

2

€ 149

dal 07/03/21 al 02/04/21
dal 01/11/21 al 03/12/21
dal 12/12/21 al 24/12/21

2

€ 125

dal 02/04/21 al 06/04/21
dal 28/05/21 al 02/07/21
dal 05/09/21 al 19/09/21

2

€ 175

dal 06/04/21 al 19/05/21
dal 10/10/21 al 01/11/21

2

€ 135

dal 02/07/21 al 06/08/21
dal 22/08/21 al 05/09/21

2

€ 245

dal 06/08/21 al 22/08/21

5

€ 615

dal 24/12/21 al 28/12/21

2

€ 159

dal 28/12/21 al 09/01/22

2

€ 209

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-3 anni GRATIS, 4-12 anni 50%, da 13 anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: dal 19/05/21 al 28/05/21 e dal 19/09/21 al 09/01/22 offerta 7=6 e 14=12; Le offerte
speciali non sono applicabili al supplemento Cenone di Natale e Capodanno.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: cena di Natale e cenone di Capodanno.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 5 notti.
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LIGURIA

MARE

Direttamente sul mare, con infinity pool

Camera doppia vista giardino

1 notte

CANCELLAZIONE GRATUITA

PISCINA
A disposizione piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio e vasca idromassaggio.
Hotel Regine Elena 4*

da € 43

Terrazza hotel con piscina

SERVIZI
Dispone di ristorante, bar, terrazza, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini (a
pagamento), palestra, noleggio biciclette, servizio di baby sitter, Wi-Fi, parcheggio e
garage (a pagamento).

PREZZO IMBATTIBILE

a persona per soggiorno

Hotel Regine Elena 4*

Hotel Regine Elena 4*

SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)

SISTEMAZIONE
Le camere, tutte di tipologia Standard sono di 17 m2 e dispongono di aria condizionata,
cassaforte, Tv e Wi-Fi.
PERIODO

HOTEL REGINA ELENA 4*
1 notte, camera e colazione

NOTTI

DOPPIA
Vista giardino

Vista mare

dal 01/01/21 al 03/04/21
dal 10/10/21 al 09/01/22

1

€ 43

€ 55

Si trova a 800 metri dal centro di Santa Margherita Ligure e direttamente sulla
spiaggia. Dispone di piscina esterna di 150 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet
- uso della piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio
- uso di palestra; noleggio biciclette
- Wi-Fi e internet corner; culla e seggiolone

dal 03/04/21 al 05/04/21
dal 12/06/21 al 19/09/21

1

€ 125

€ 155

dal 05/04/21 al 21/05/21
dal 24/05/21 al 12/06/21
dal 19/09/21 al 10/10/21

1

€ 76

€ 109

dal 21/05/21 al 24/05/21

1

€ 119

€ 149

SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia con 1 ombrellone
e 2 sedie a sdraio, parcheggio, garage.

OFFERTA SPECIALE: dal 03/04/21 al 12/06/21 e dal 19/09/21 al 09/01/22 offerta 7=6 e 14=12

PREZZI: a persona per soggiorno.

NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 1 notte.

Hotel-Village con animazione, per tutta la famiglia

Camera doppia Junior

da € 155

a persona per soggiorno
CANCELLAZIONE GRATUITA

RIDUZIONI BIMBI

Hotel Loano 2 Village 4*

3 notti

HOTEL LOANO 2 VILLAGE 4*
3 notti, mezza pensione con bevande a cena
Sorge in una posizione privilegiata e strategica nella zona residenziale di Loano,
a circa 1,5 km dal centro, dispone di 3 piscine esterne.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione e cena a buffet
- bevande a cena (acqua in caraffa e vino della casa); menù per bambini
- uso delle piscine esterne con 1 ombrellone e 2 lettini (a camera, a soggiorno)
- Club Card con intrattenimento diurno e serale per adulti e Miniclub per bambini
(dal 05/06/21 al 18/09/21)
- uso del campo da tennis e del campo da calcio a 5 (illuminazione a pagamento)
- noleggio biciclette (secondo disponibilità) parco giochi e sala giochi per bambini
- culla (su richiesta) e seggiolone (secondo disponibilità)
- Wi-Fi; parcheggio (a 50 metri dall’hotel, secondo disponibilità)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia, ulteriori ombrelloni
4 o lettini presso le piscine, lavanderia a gettoni, garage (su richiesta).

Hotel Loano 2 Village 4*

PREZZO IMBATTIBILE

Hotel Loano 2 Village 4*

LOANO (SV)

Ristorante hotel

PISCINA
A disposizione 3 piscine esterne: 1 semi-olimpionica di 250 m2, 1 piscina per bambini
di 190 m2 e 1 piscina con onde e cascate di 120 m2 (aperte da giugno a settembre).
Disponibile 1 ombrellone e 2 lettini a camera, a soggiorno (ulteriori a pagamento, secondo
disponibilità).
PERIODO

NOTTI

DOPPIA/TRIPLA

DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Junior

Classic

dal 26/03/21 al 01/04/21
dal 25/09/21 al 31/10/21

3

€ 155

€ 179

dal 01/04/21 al 05/04/21
dal 17/07/21 al 31/07/21
dal 28/08/21 al 04/09/21

3

€ 275

€ 299

dal 05/04/21 al 05/06/21
dal 11/09/21 al 25/09/21

3

€ 179

€ 205

dal 05/06/21 al 19/06/21
dal 04/09/21 al 11/09/21

3

€ 205

€ 229

dal 19/06/21 al 17/07/21

3

€ 245

€ 269

dal 31/07/21 al 07/08/21
dal 21/08/21 al 28/08/21

3

€ 299

€ 325

dal 07/08/21 al 21/08/21

3

€ 329

€ 355

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) scheda tecnica su www.servizioviaggi.it
OFFERTA SPECIALE: dal 26/03/21 al 02/04/21, dal 05/04/21 al 30/04/21 e dal 25/09/21 al 31/10/21:
7=6 (già calcolata nelle tariffe in tabella) e 14=12.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 notti.

TOSCANA

MARE

Nel cuore della Versilia, il più richiesto

Vista dall’hotel

CANCELLAZIONE GRATUITA

3° E 4° LETTO GRATIS

Hotel Villa Ombrosa 3*

2 notti

a persona per soggiorno

Camera doppia

STRUTTURA
Sorge a 100 metri dal mare e a 1 km dal centro di Marina di Pietrasanta. La
stazione ferroviaria di Pietrasanta si trova a 4 km, il porto di Viareggio a 15 km e
l’aeroporto di Pisa a 35 km.
SERVIZI
Dispone di sala cene, bar, deposito biciclette, Wi-Fi e parcheggio (a pagamento,
secondo disponibilità).
SISTEMAZIONE
Le camere, tutte di 14-20 m2, sono dotate di aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi e
cassaforte.

PRENOTA PRIMA -10%

da € 93

Hotel Villa Ombrosa 3*

Hotel Villa Ombrosa 3*

MARINA DI PIETRASANTA (LU)

HOTEL VILLA OMBROSA 3*
2 o 3 o 4 o 7 notti, mezza pensione con bevande a cena
Si trova nel cuore della Versilia, a 100 metri dal mare e a 1 km dal centro di
Marina di Pietrasanta.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet, cena con 3 portate a scelta tra 2 menù
- bevande a cena (acqua e vino della casa)
- menù senza glutine e menù vegetariano (su richiesta)
- culla e seggiolone (secondo disponibilità); Wi-Fi
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: parcheggio (secondo disponibilità).

PERIODO
dal 18/04/21 al 23/05/21
dal 23/05/21 al 30/05/21
dal 02/06/21 al 06/06/21
dal 30/05/21 al 02/06/21
dal 06/06/21 al 13/06/21
dal 13/06/21 al 20/06/21
dal 22/08/21 al 05/09/21
dal 20/06/21 al 04/07/21
dal 04/07/21 al 18/07/21
dal 18/07/21 al 25/07/21
dal 25/07/21 al 01/08/21
dal 01/08/21 al 22/08/21
dal 05/09/21 al 19/09/21
dal 19/09/21 al 24/10/21

NOTTI
2

DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
€ 99

2

€ 109

2

€ 135

3/4

€ 165

3/4

€ 195

3/4

€ 209

3/4
7
3/4
2

€ 239
€ 565
€ 139
€ 93

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-13 anni 50%, da 14 anni e adulti 30%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 30/04/21. Dal 18/04/21 al 01/08/21 e dal
22/08/21 al 24/10/21: 4=3, 7=6 (offerte già calcolate nelle tariffe in tabella) e 14=12; dal 01/08/21 al
22/08/21: 7=6 (offerta già calcolata nelle tariffe in tabella) e 14=12.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a martedì o da giovedì a sabato per 2 notti, da giovedì a domenica
per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti, da domenica a domenica per 7 notti dal 01/08/21 al 22/08/21.
Soggiorni di 2 o 3 o 4 o 7 notti.

Villaggio Turistico La Cecinella 3*S

CECINA MARE (LI)

Villetta Bilocale 2-5 posti

4 notti

da € 159

a persona per soggiorno
CANCELLAZIONE GRATUITA

RIDUZIONI BIMBI

Villaggio Turistico La Cecinella 3*S

PRENOTA PRIMA -10%

VILLAGGIO TURISTICO LA CECINELLA 3*S
4 o 7 notti, mezza pensione

SERVIZI
Dispone di ristorante, bar, market, pizzeria, infermeria, 2 campi da tennis, beach
volley, intattenimento, percorsi fitness esterni, calcio balilla (a pagamento), noleggio
biciclette (a pagamento), campo da calcio (a pagamento), Miniclub (4-13 anni), WiFi (nelle aree comuni e nei monolocali) e parcheggio.
PISCINA-AREA WELLNESS
A disposizione piscina esterna di 300 m2 attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio
e piscina per bambini. A pagamento: sauna, sala relax, centro bellezza, massaggi.
SISTEMAZIONE
Dispongono di terrazza o patio esterno, aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi (solo nei
monolocali), cassaforte e soggiorno con angolo cottura e frigorifero. I Monolocali 2-4
posti sono di 25 m2 mentre i Bilocali 2-5 posti sono di 32 m2 e dispongono di camera
con letto matrimoniale e letto a castello e soggiorno con divano letto.
PERIODO

Si trova a 1 km da Cecina Mare, immerso in una secolare pineta tenuta a parco
naturale dotata di percorsi ciclabili che arrivano fino al mare ed alla spiaggia
che si trovano a soli 800 metri. Dispone di piscina esterna di 300 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- prima fornitura di biancheria da letto e da bagno
- uso della piscina esterna e della piscina per bambini, attrezzate con ombrelloni
e sedie a sdraio; uso di campi da tennis e beach volley
- intrattenimento, Miniclub (4-13 anni)
- Wi-Fi (nelle aree comuni e nei monolocali); parcheggio

Camera Villetta Bilocale 2-5 posti

Villaggio Turistico La Cecinella 3*S

Villaggio per famiglie: comfort a prezzo imbattibile

dal 27/03/21 al 05/06/21
dal 04/09/21 al 10/10/21
dal 05/06/21 al 03/07/21
dal 21/08/21 al 04/09/21
dal 03/07/21 al 17/07/21
dal 17/07/21 al 07/08/21

MONOLOCALE

VILLETTA BILOCALE

2-4 posti

2-5 posti

4

€ 159

€ 175

7

€ 369

€ 415

7
7

€ 405
€ 469

€ 435
€ 505

NOTTI

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-10 anni 50%, da 11 anni e adulti 10%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% entro il 30/04/21
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 4 notti, da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 4 o 7 notti.
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TOSCANA

MARE

Wellness a 200 metri dal mare

MARINA DI BIBBONA (LI)
1 notte

RIDUZIONI BIMBI

HOTEL MARINETTA 4*
1 o 3 o 7 notti, mezza pensione con bevande a cena
Si trova nel centro di Marina di Bibbona, nella Costa degli Etruschi, a 200 metri
dal mare. Dispone di area wellness di 300 m2, 2 piscine esterne di 200 m2 e 1
piscina interna di 30 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione (con buffet all’americana) e cena a buffet
- bevande a cena (acqua e vino locale)
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio a camera a soggiorno (a
partire dalla 3° fila, dal 29/04/21 al 20/10/21)
- uso delle piscine esterne, attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio (secondo disponibilità)
- per soggiorni di minimo 3 notti: 1 ingresso all’area wellness a persona per soggiorno
- uso: di palestra, calcio balilla e corsi di acquagym (dal 01/07/21 al
31/08/21) intrattenimento serale con musica (dal 01/06/21 al 07/09/21)
- Miniclub per bambini 4-12 anni (dal 06/06/21 al 07/09/21, dalla domenica
al venerdì); culla (su richiesta, secondo disponibilità) e seggiolone
- internet corner e Wi-Fi; parcheggio (secondo disponibilità)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: uso della piscina interna, dell’area
wellness, massaggi e centro di bellezza.

PISCINA
A disposizione 2 piscine esterne di 200 m2, attrezzate con ombrelloni e sedie a
sdraio e piscina esterna di 64 m2 con acqua riscaldata dal 29/04/21 al 12/06/21
e dal 11/09/21 al 01/11/21. A pagamento: piscina interna di 30 m2, bagno
turco, sauna, solarium, centro di bellezza e massaggi. L’offerta include uno sconto
del 20% sui massaggi, sui prodotti e sui trattamenti del centro di bellezza.
PERIODO

NOTTI

QUOTE BIMBI

GARDEN TOSCANA RESORT 4*
3 o 7 notti, pensione completa con bevande ai pasti
Si trova a San Vincenzo, a 3,5 km dal centro e a 400 metri dalla spiaggia.
Dispone di 2 piscine esterne e centro benessere di 700 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione, pranzo e cena; bevande ai pasti con acqua, soft drink in dispenser,
vino della casa presso il ristorante Melograno con servizio a buffet servito dagli
operatori di sala; Wi-Fi; parcheggio (non custodito, secondo disponibilità)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: sala giochi con minigolf
tridimensionale, bowling, pista indoor di auto e moto elettriche per bimbi; uso
dei campi e delle attrezzature sportive (ad esclusione di quanto compreso nella
Tessera Club), corsi sportivi individuali, utilizzo notturno campi sportivi, noleggio
mountain bike ed escursioni.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club (0-2 anni gratis, da
3 anni e adulti € 3 a persona al giorno dal 29/04 al 23/05 e dal 19/09 al
6 03/10 e € 7 a persona al giorno dal 23/05 al 19/09)

€ 85

€ 85

1

€ 99

€ 99

dal 12/06/21 al 03/07/21

3

€ 389

€ 389

dal 03/07/21 al 07/08/21
dal 28/08/21 al 11/09/21

7

€ 1.039

€ 1.039

dal 07/08/21 al 28/08/21

7

€ 1.229

€ 1.229

dal 11/09/21 al 20/09/21

1

€ 115

€ 115

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) scheda tecnica su www.servizioviaggi.it
OFFERTA SPECIALE: sconto 15% per prenotazioni fino a 30 giorni prima della partenza, valido per soggiorni
dal 29/04/21 al 12/06/21 e dal 11/09/21 al 01/11/21. Per soggiorni dal 29/04/21 al 12/06/21 e dal
11/09/21 al 01/11/21: 4=3, 7=6 e 14=12.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 1 notte e per 3 notti, da giovedì a giovedì, da sabato a sabato o da
domenica a domenica per 7 notti dal 03/07/21 al 11/09/2. Soggiorni di 1 o 3 o 7 notti.

PERIODO
Nicolaus Club Garden Toscana Resort 4*

a persona per soggiorno

Comfort

dal 22/05/21 al 12/06/21

Nicolaus Club Garden Toscana Resort 4*

Camera classic

da € 219

QUADRUPLA

Comfort

1

SAN VINCENZO (LI)

3 notti

DOPPIA/TRIPLA

dal 29/04/21 al 22/05/21
dal 20/09/21 al 01/11/21

Villaggio top in Toscana, un classico intramontabile

PRENOTA PRIMA -5%

Piscina esterna

dal 29/04/21 al 02/05/21
dal 02/05/21 al 23/05/21
dal 23/05/21 al 30/05/21
dal 30/05/21 al 06/06/21
dal 06/06/21 al 13/06/21
dal 13/06/21 al 20/06/21
dal 20/06/21 al 27/06/21
dal 27/06/21 al 04/07/21
dal 04/07/21 al 11/07/21
dal 11/07/21 al 18/07/21
dal 18/07/21 al 25/07/21
dal 25/07/21 al 01/08/21
dal 01/08/21 al 08/08/21
dal 08/08/21 al 15/08/21
dal 15/08/21 al 22/08/21
dal 22/08/21 al 29/08/21
dal 29/08/21 al 05/09/21
dal 05/09/21 al 12/09/21
dal 12/09/21 al 19/09/21
dal 19/09/21 al 26/09/21

Nicolaus Club Garden Toscana Resort 4*

CANCELLAZIONE GRATUITA

Camera doppia comfort
Hotel Marinetta 4*

da € 85

a persona per soggiorno

Hotel Marinetta 4*

Hotel Marinetta 4*

PRENOTA PRIMA -15%

Piscina esterna
CAMERA CLASSIC

NOTTI

Early booking
2-4 posti

Top price
2-4 posti

Easy price
2-4 posti

Quota base
2-4 posti

3

€ 219

€ 219

€ 219

€ 219

3

€ 234

€ 234

€ 234

€ 234

7
7
7
7
7

€ 504
€ 525
€ 581
€ 658
€ 791

€ 567
€ 595
€ 658
€ 749
€ 896

€ 602
€ 630
€ 693
€ 791
€ 945

€ 665
€ 700
€ 770
€ 875
€ 1.050

7

€ 819

€ 924

€ 980

€ 1.085

7

€ 896

€ 1.015

€ 1.071

€ 1.190

7

€ 1.029

€ 1.162

€ 1.232

€ 1.365

7

€ 1.211

€ 1.372

€ 1.449

€ 1.610

7
7
7
7
7

€ 1.001
€ 791
€ 581
€ 525
€ 525

€ 1.134
€ 896
€ 658
€ 595
€ 525

€ 1.197
€ 945
€ 693
€ 630
€ 525

€ 1.330
€ 1.050
€ 770
€ 700
€ 525

PREZZI: a persona per soggiorno.
QUOTE: (3° e 4° letto) scheda tecnica su www.servizioviaggi.it
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: quota gestione pratica (0-11 anni € 19 a bambino a soggiorno, da 12 anni e adulti € 38 a persona a soggiorno; include assicurazione medico-bagaglio Nicolaus).
OFFERTA SPECIALE: extra sconto 5% sulle quote soggiorno.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti; da domenica a domenica per 7 notti. Su richiesta al momento della
prenotazioni: soggiorni di minimo 2 notti dal 29/04 al 30/05 e soggiorni di minimo 5 notti con ingresso libero dal
30/05 al 03/10; soggiorni di 14 notti con ingresso di domenica (su richiesta, contattando il centro prenotazioni).

TOSCANA

MARE

Hotel Corte dei Tusci Village Palace 4*

SCARLINO (GR)

Camera doppia Standard con balcone

Hotel Corte dei Tusci Village Palace 4*

Villaggio sul mare vicino a Follonica

Piscine esterne

PISCINA
A disposizione una piscina esterna per adulti e una per bambini, di 500 m2 complessivi,
attrezzate con area solarium.

3 notti

da € 215

a persona per soggiorno
CANCELLAZIONE GRATUITA

BIMBI GRATIS

Hotel Corte dei Tusci Village Palace 4*

PRENOTA PRIMA -10%

HOTEL CORTE DEI TUSCI VILLAGE PALACE 4*
3 o 7 notti, pensione completa con bevande ai pasti
Situato in località Puntone, a 2 km da Follonica, sorge direttamente sul mare, a
1,5 km dal centro. Dispone di piscine esterne di 500 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione, pranzo e cena a buffet; bevande ai pasti (acqua e vino locale
in caraffa)
- uso delle piscine esterne
- animazione; Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia, noleggio
biciclette, culla.

SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di aria condizionata, Tv Sat, balcone o patio e cassaforte.
Le Camere doppie e triple e le Camere quadruple sono di 20 m2, mentre le Camere
quadruple Superior, sempre di 20-24 m2, sono collocate al piano terra, e possono avere
i servizi per disabili.
PERIODO
dal 13/05/21 al 06/06/21
dal 05/09/21 al 17/09/21

NOTTI
3

DOPPIA/TRIPLA

QUADRUPLA

Standard con balcone

Standard con balcone

Attrezzata per disabili

€ 215

€ 275

€ 275

dal 06/06/21 al 13/06/21

7

€ 555

€ 699

€ 699

dal 13/06/21 al 04/07/21
dal 22/08/21 al 29/08/21

7

€ 815

€ 1.019

€ 1.019

dal 04/07/21 al 25/07/21

7

€ 1.045

€ 1.305

€ 1.305

dal 25/07/21 al 08/08/21
dal 15/08/21 al 22/08/21

7

€ 1.235

€ 1.535

€ 1.535

dal 08/08/21 al 15/08/21

7

€ 1.345

€ 1.675

€ 1.675

dal 29/08/21 al 05/09/21

7

€ 645

€ 805

€ 805

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-11 anni GRATIS, 12 anni e adulti 30%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 30/04/21; dal 13/05/21 al 13/06/21 offerta 7=6
(già calcolata nelle tariffe in tabella); Offerte non cumulabili tra loro.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti, da domenica a domenica per 7 notti. Soggiorni di 3 o 7 notti.

Appartamenti direttamente sul mare di Follonica

Interni Monolocale Standard 2-3 posti

Residence I Tusci 2*

Residence I Tusci 2*

SCARLINO (GR)

Esterno appartamenti

SERVIZI
Dispone di noleggio biciclette (a pagamento), campo da pallavolo, intrattenimento per
bambini (dal 05/06/21 al 10/09/21), Wi-Fi e parcheggio.
PISCINA
A disposizione di una piscina esterna per adulti e una per bambini attrezzate con ombrelloni
e sedie a sdraio.

PRENOTA PRIMA -15%

da € 129

a persona per soggiorno
CANCELLAZIONE GRATUITA

3°, 4° E 5° LETTO GRATIS

Residence I Tusci 2*

3 notti

RESIDENCE I TUSCI 2*
3 o 4 o 7 notti, solo pernottamento
Sorge direttamente sul mare, ad 1,5 km dal centro di Puntone. E’ composto da
piccole palazzine immerse nel verde della pineta. Dispone di piscina esterna di
500 m2. Dista 400 metri dall’Hotel Corte dei Tusci con il quale condivide parte
dei servizi.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- solo pernottamento (in appartamento)
- consumi di elettricità, acqua e gas
- uso della piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio; uso dei campi sportivi
- animazione per bambini; Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia, culla e noleggio biciclette.

SISTEMAZIONE
Gli appartamenti dispongono di aria condizionata, cassaforte, soggiorno con angolo cottura
e Tv. I Monolocali sono di 23-26 m2 mentre i Bilocali sono di 44 m2 e dispongono di camera
matrimoniale e soggiorno con divano letto doppio. Tutti dispongono di terrazza esterna.
PERIODO

NOTTI

MONOLOCALE STANDARD

BILOCALE STANDARD

2-3 posti

2-4 posti

2-5 posti

dal 01/05/21 al 06/06/21
dal 05/09/21 al 24/09/21

3

€ 129

€ 145

€ 199

dal 06/06/21 al 13/06/21

3

€ 165

€ 185

€ 259

dal 13/06/21 al 27/06/21
dal 22/08/21 al 05/09/21

7

€ 465

€ 525

€ 729

dal 27/06/21 al 25/07/21
dal 15/08/21 al 22/08/21

7

€ 595

€ 609

€ 859

dal 25/07/21 al 08/08/21

7

€ 649

€ 679

€ 925

dal 08/08/21 al 15/08/21

7

€ 739

€ 899

€ 1.159

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: sconto 15% per prenotazioni entro il 30/04/21; dal 01/05/21 al 13/06/21 offerta 7=5
(già calcolata nelle tariffe in tabella). Offerte non cumulabili tra loro.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti, da
domenica a domenica o da giovedì a giovedì per 7 notti. Soggiorno di 3 o 4 o 7 notti.

7

TOSCANA

MARE & ENTROTERRA - APPARTAMENTI

Tipica atmosfera del borgo toscano
PRENOTA PRIMA -10%

da € 32

a persona per soggiorno
3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

RESIDENCE BORGO VALMARINA 2*
2 o 3 o 7 notti, solo pernottamento
È situato a circa 5 km dal centro di Follonica e a 600 metri dalla spiaggia di
sabbia. Dispone di piscina esterna di 90 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- solo pernottamento (in appartamento)
- consumi di elettricità e acqua; pulizia finale
- prima fornitura di biancheria da bagno e da letto (1 cambio incluso per soggiorni
di minimo 14 notti) uso piscina esterna con sedie a sdraio
- sala giochi per bambini; Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: lavatrice, noleggio biciclette, culla.

PERIODO
dal 20/03/21 al 12/06/21
dal 28/08/21 al 23/10/21
dal 12/06/21 al 19/06/21
dal 19/06/21 al 26/06/21
dal 26/06/21 al 17/07/21
dal 17/07/21 al 24/07/21
dal 24/07/21 al 31/07/21
dal 31/07/21 al 07/08/21
dal 07/08/21 al 14/08/21
dal 14/08/21 al 21/08/21
dal 21/08/21 al 28/08/21

BILOCALE

TRILOCALE

2-4 posti

4-6 posti

2

€ 47

€ 32

3
3

€ 69
€ 109

€ 47
€ 69

7

€ 299

€ 189

7
7
7
7
7

€ 349
€ 369
€ 375
€ 469
€ 259

€ 215
€ 239
€ 219
€ 265
€ 139

NOTTI

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto in Bilocale e 5° e 6° letto in Trilocale) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 30/04/21; dal 20/03/21 al 26/06/21 e dal 21/08/21
al 23/10/21: 7=6 (offerta già calcolata nelle tariffe in tabella) e 14=12.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 o 3 notti, da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 2 o 3 o 7 notti.

PRENOTA PRIMA -10%

3 notti

da € 78

a persona per soggiorno
3°, 4° E 5° LETTO GRATIS

POGGIO ALL’AGNELLO SPORT & ACTIVE HOLIDAYS 3*
3 o 7 notti, solo pernottamento

dal 08/05/21 al 05/06/21
dal 04/09/21 al 30/10/21
dal 05/06/21 al 03/07/21
dal 03/07/21 al 31/07/21
dal 31/07/21 al 21/08/21
dal 21/08/21 al 04/09/21

MONOLOCALE
2 posti

BILOCALE
2-4 posti

BILOCALE LOFT
2-5 posti

3
3
7
7
3

€ 78

€ 84

€ 115

€ 99
€ 345
€ 455
€ 125

€ 109
€ 395
€ 555
€ 139

€ 159
€ 559
€ 639
€ 239

OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 30/04/21.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti, da sabato a sabato per 7 notti dal 03/07/21 al 21/08/21, libero
nei restanti periodi. Soggiorni di 3 o 7 notti.

PRENOTA PRIMA -10%

5 notti

da € 199

a persona per soggiorno
CANCELLAZIONE GRATUITA

NOTTI

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto) bimbi e adulti GRATIS.

3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

Residence Ghiacci Vecchi 3*

VENTURINA (LI)

Piscine esterne

PISCINA
A disposizione piscina esterna di 750 m2 e piscina per bambini di 100 m2, attrezzate
con ombrelloni e sedie a sdraio (secondo disponibilità).
PERIODO

Si trova a 500 metri dal centro di Populonia, a 10 km da Piombino e da San
Vincenzo. La spiaggia più vicina è situata nel Golfo di Baratti, a 2,5 km dal
Resort. Dispone di campi sportivi piscina esterna di 750 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- solo pernottamento (in appartamento); pulizia finale e deposito
- consumi di elettricità, acqua e riscaldamento
- biancheria da bagno e biancheria da letto (con un cambio ogni 7 giorni)
- uso della piscina esterna di 750 m2 e della piscina per bambini, attrezzate con
ombrelloni e sedie a sdraio (secondo disponibilità)

Grazioso e accogliente

Monolocale 2-4 posti

RESIDENCE GHIACCI VECCHI 3*
5 o 7 notti, solo pernottamento
Si trova a Venturina Terme, a 4 km dal centro e a 2 km dalla spiaggia di
Rimigliano. Dispone di piscina esterna di 290 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- solo pernottamento (in appartamento)
- consumi di elettricità, gas e acqua; pulizia finale e sanificazione; prima fornitura
di biancheria da letto e biancheria da bagno; eventuali cambi di biancheria
(dopo minimo 10 notti); uso della piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio
- Wi-Fi (presso la reception); culla e seggiolone; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: aria condizionata, eventuali cambi di
8 biancheria, eventuale pulizia extra, stazione di ricarica auto elettriche, lavanderia.

Residence Ghiacci Vecchi 3*

CANCELLAZIONE GRATUITA

Poggio all’Agnello Sport & Active Holidays 3*

PIOMBINO (LI)

Poggio all’Agnello Sport & Active Holidays 3*

Sport e relax sulla Costa degli Etruschi

Panoramica

Residence Ghiacci Vecchi 3*

CANCELLAZIONE GRATUITA

Residence Borgo Valmarina 2*

2 notti

Poggio all’Agnello Sport & Active Holidays 3*

FOLLONICA (GR)

SERVIZI
Dispone di lavatrice (a pagamento), noleggio biciclette (a pagamento), sala giochi
per bambini, Wi-Fi e parcheggio.
PISCINA
A disposizione piscina esterna di 90 m2, attrezzata con sedie a sdraio (secondo
disponibilità).

Interni Bilocale BC 2-4 posti

PISCINA
A disposizione piscina esterna di 290 m2 con ombrelloni e sedie a sdraio.
PERIODO
dal 19/05/21 al 19/06/21
dal 04/09/21 al 18/09/21
dal 19/06/21 al 26/06/21
dal 28/08/21 al 04/09/21
dal 26/06/21 al 10/07/21
dal 10/07/21 al 07/08/21
dal 07/08/21 al 21/08/21
dal 21/08/21 al 28/08/21

NOTTI

BILOCALE BC
2-4 posti

TRILOCALE TC
2-6 posti

BILOCALE BB
2-4 posti

5

€ 219

€ 269

€ 199

7

€ 369

€ 429

€ 315

7
7
7
7

€ 485
€ 605
€ 685
€ 509

€ 579
€ 729
€ 785
€ 609

€ 425
€ 549
€ 635
€ 469

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 30/04/21.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 5 o 7 notti.

ISOLA D’ELBA

MARE

Hotel con animazione e spiaggia inclusa, fronte mare

Ingresso hotel

PRENOTA PRIMA -15%

da € 509

NAVE INCLUSA

a persona per soggiorno
3° E 4° LETTO GRATIS

CANCELLAZIONE GRATUITA PARZIALE*

Hotel Le Acacie 4*

7 notti

HOTEL LE ACACIE 4*
7 notti, mezza pensione

Hotel Le Acacie 4*

Hotel Le Acacie 4*

PERIODO

Camera doppia

Si trova a 3 km dal centro di Capoliveri, a 200 metri dalla spiaggia di Naregno.
Dispone di piscina di 300 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio
- uso della piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio
- Miniclub per bambini (dal 30/05/21 al 12/09/21) e animazione
- Wi-Fi e internet corner; culla e seggiolone; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: campo da tennis

QUADRUPLA
2 adulti
3 adulti
+ 2 bimbi + 1 bimbi 4 adulti
(0-11 anni) (0-11 anni)

2 adulti

7

€ 509

€ 629

€ 689

€ 739

7

€ 579

€ 709

€ 789

€ 839

€ 819

€ 999

7
7
7
7
7

€ 669
€ 679
€ 799
€ 1.009
€ 639

€ 819
€ 829
€ 989
€ 1.259
€ 779

€ 919
€ 929
€ 1.109
€ 1.399
€ 869

€ 979
€ 989
€ 1.179
€ 1.489
€ 929

€ 1.079
€ 1.089
€ 1.299
€ 1.639
€ 1.019

€ 1.169
€ 1.189
€ 1.409
€ 1.789
€ 1.109

€ 809

€ 889

PREZZI: a persona per soggiorno. RIDUZIONI: (3° e 4° letto) bimbi e adulti GRATIS.
*CANCELLAZIONE GRATUITA PARZIALE: si applica alla quota sistemazione. Non si applica alla quota della
biglietteria marittima (traghetto).
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: supplemento alta stagione € 40 per camera a soggiorno per
partenze dal 05/06/21 al 05/09/21 compreso.
TRASPORTI: traghetto A/R da Piombino per Portoferraio.
OFFERTA SPECIALE: sconto 15% per prenotazioni entro il 30/04/21.
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + NAVE PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.

PERIODO

PRENOTA PRIMA -15%

da € 259

a persona per soggiorno
3° e 4° LETTO GRATIS

Residence Le Acacie 4*

CANCELLAZIONE GRATUITA PARZIALE*

TRIPLA
2 adulti
+ 1 bimbo 3 adulti
(0-11 anni)

NOTTI

PACCHETTO RESIDENCE + NAVE

7 notti

NAVE INCLUSA

dal 02/05/21 al 06/06/21
dal 05/09/21 al 26/09/21
dal 06/06/21 al 13/06/21
dal 29/08/21 al 05/09/21
dal 13/06/21 al 27/06/21
dal 27/06/21 al 11/07/21
dal 11/07/21 al 08/08/21
dal 08/08/21 al 22/08/21
dal 22/08/21 al 29/08/21

DOPPIA

NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica. Soggiorni di 7 notti.

Isola d’Elba: residence fronte mare, nave inclusa

CAPOLIVERI (LI)

Spiaggia hotel

STRUTTURA
Ubicato a 200 metri dalla spiaggia di Naregno a Capoliveri e dista 3 km dal
centro. La fermata dei mezzi pubblici di Naregno dista 100 metri, l’aeroporto di
Capoliveri 25 km e il porto di Portoferraio 20 km.
SERVIZI
Dispone di ristorante, bar, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio (a
camera, a soggiorno), campo da tennis (a pagamento), parco giochi per bambini,
Miniclub (dal 30/05/21 al 12/09/21), internet corner, Wi-Fi e parcheggio.
PISCINA
A disposizione degli ospiti piscina esterna di 300 m2 attrezzata con ombrelloni e
sedie a sdraio.
SISTEMAZIONE
Le camere, di 16-20 m2, sono di tipologia Economy e sono situate nell’edificio
principale o nell’edificio annesso vicino alla spiaggia. Dispongono di letto
matrimoniale e letto a castello, cassaforte, Tv Sat, ventilatori a soffitto,
aria condizionata, balcone o piccolo giardino. Le camere Economy si
contraddistinguono per essere di dimensioni ridotte fino al 10% circa rispetto
alle camere Standard.
PACCHETTO HOTEL + NAVE

Piscina esterna

Hotel Le Acacie 4*

Hotel Le Acacie 4*

CAPOLIVERI (LI)

RESIDENCE LE ACACIE 4*
7 notti, solo pernottamento
Gli appartamenti sono dislocati in 5 edifici, alcuni affacciati sul mare, altri
immersi nel giardino privato. Dispone di piscina esterna di 300 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- solo pernottamento (in appartamento); consumi di elettricità e acqua; pulizia
finale; fornitura biancheria da letto e da bagno; seggiolone
- uso piscina esterna di 300 m² attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini (dal 03/05/21 al 23/05/21 e dal
05/09/21 al 03/10/21); animazione e Miniclub per bambini; Wi-Fi; parcheggio

dal 08/05/21 al 22/05/21
dal 18/09/21 al 25/09/21
dal 22/05/21 al 29/05/21
dal 11/09/21 al 18/09/21
dal 29/05/21 al 05/06/21
dal 04/09/21 al 11/09/21
dal 05/06/21 al 12/06/21
dal 28/08/21 al 04/09/21
dal 12/06/21 al 19/06/21
dal 19/06/21 al 26/06/21
dal 26/06/21 al 10/07/21
dal 21/08/21 al 28/08/21
dal 10/07/21 al 07/08/21
dal 07/08/21 al 21/08/21

NOTTI

MONOLOCALE
2 adulti
2 adulti + 1 o 2 bimbi 2 adulti
(0-11 anni)

BILOCALE
2 adulti
3 adulti/3 adulti
+ 1 o 2 bimbi
+ 1 bimbo
(0-11 anni)
(0-11 anni)

7

€ 259

€ 269

€ 309

€ 319

€ 329

7

€ 259

€ 279

€ 309

€ 329

€ 339

7

€ 289

€ 309

€ 339

€ 359

€ 369

7

€ 419

€ 439

€ 489

€ 509

€ 519

7

€ 499

€ 519

€ 619

€ 629

€ 639

7

€ 509

€ 529

€ 629

€ 639

€ 649

7
7

€ 699
€ 969

€ 709
€ 989

€ 889
€ 1.039

€ 909
€ 1.059

€ 919
€ 1.069

PREZZI: a persona per soggiorno. RIDUZIONI: (3° e 4° letto) bimbi e adulti GRATIS.
*CANCELLAZIONE GRATUITA PARZIALE: si applica alla quota sistemazione. Non si applica alla quota della
biglietteria marittima (traghetto).
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: supplemento alta stagione € 40 per camera a soggiorno per
partenze dal 05/06/21 al 05/09/21 compreso. TRASPORTI: traghetto A/R da Piombino per Portoferraio.
OFFERTA SPECIALE: sconto 15% per prenotazioni entro il 30/04/21; dal 02/05/21 al 29/05/21 e dal 11/09/21 al
02/10/21: 7=6 (già calcolata nelle tariffe in tabella) e 14=12. Offerte non cumulabili tra loro.
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI RESIDENCE + NAVE PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato. Soggiorno di 7 notti.
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TOSCANA

MARE & ENTROTERRA - BUNGALOW E MOBILHOME IN CAMPING VILLAGE

Immerso nella pineta
1 notte

da € 13

a persona per soggiorno
CANCELLAZIONE GRATUITA

3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

Camping Village Rocchette 3*

CASTIGLIONE DELLA
PESCAIA (GR)

PRENOTA PRIMA -10%

CASTIGLIONE DELLA
PESCAIA (GR)

PRENOTA PRIMA -10%

3 notti

da € 31

a persona per soggiorno
CANCELLAZIONE GRATUITA

3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

Camping Maremma Sans Souci

Piscine meravigliose, nella natura

CAMPING VILLAGE ROCCHETTE 3*
1 o 3 o 7 notti, solo pernottamento

CAMPING MAREMMA SANS SOUCI
3 o 5 o 7 notti, solo pernottamento

Sorge nell’omonima località in una delle zone più belle e suggestive della
Maremma Toscana. Dista 6 km dal centro e 800 metri dalla spiaggia. Dispone
di piscina esterna di 2.000 m2.

Direttamente sul mare, immerso in una splendida pineta secolare tipica della
costa maremmana, a 2 km dal centro del borgo medievale di Castiglione della
Pescaia.

Sport e divertimento. 6 posti letto

Direttamente sul mare

ALBINIA (GR)

da € 47

a persona per soggiorno
3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

PREZZO IMBATTIBILE

2 notti

da € 54

a persona per soggiorno
CANCELLAZIONE GRATUITA

3° E 4° LETTO GRATIS

Argentario Camping Village 3*

3 notti

Happy Camp Camping Free Beach 3*

MARINA DI BIBBONA (LI)

PREZZO IMBATTIBILE

HAPPY CAMP CAMPING FREE BEACH 3*
3 o 4 o 7 notti, solo pernottamento

ARGENTARIO CAMPING VILLAGE 3*
2 o 4 o 7 notti, solo pernottamento

È la meta ideale per chi vuole godere del mare, sfruttando la rigogliosa pineta che
costeggia il campeggio. Situato a pochi passi dal centro di Marina di Bibbona, si
trova a 450 metri dal mare. Dispone di piscine esterne.

Direttamente sul mare, immerso in una pineta, si trova sulla lingua di terra che
unisce il promontorio dell’Argentario alla terra ferma, di fronte all’Isola del
Giglio, di Giannutri e di Montecristo. Dispone di piscina esterna.

Relax nell’entroterra toscano

Il camping village più richiesto

da € 58

a persona per soggiorno
CANCELLAZIONE GRATUITA

3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

SAN VINCENZO (LI)

PREZZO IMBATTIBILE

3 notti

da € 63

a persona per soggiorno
CANCELLAZIONE GRATUITA

3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

Park Albatros - Human Company

3 notti

Montescudaio Village - Human Company

MONTESCUDAIO (PI)

PREZZO IMBATTIBILE

MONTESCUDAIO VILLAGE - HUMAN COMPANY
3 o 7 notti, solo pernottamento

PARK ALBATROS - HUMAN COMPANY
3 o 7 notti, solo pernottamento

Si trova a pochi passi dall’antico borgo di Montescudaio, non lontano dalle
strade del vino toscane, a 4 km da Cecina e 6 km dalla spiaggia di Marina di
Cecina. Dispone di 2 piscine semi olimpioniche.

Sorge sulla Costa degli Etruschi, a 7 km dal centro di San Vincenzo e a 6 km dal
Golfo di Baratti. La spiaggia di sabbia dista 1 km. Dispone di piscina esterna
olimpionica e semi-olimpionica.

850 m2 di piscine

Direttamente sul mare

da € 74

a persona per soggiorno
CANCELLAZIONE GRATUITA

3° E 4° LETTO GRATIS

CAMPING VILLAGE BAIA AZZURRA CLUB 3*
3 o 7 notti, solo pernottamento
Sorge sulla costa della Maremma Toscana, a 150 metri dalla spiaggia e a 7 km
dal centro di Castiglione della Pescaia. Dispone di 2 piscine esterne (850 m2
10 complessivi).

ORBETELLO (GR)

PRENOTA PRIMA -10%

3 notti

da € 99

a persona per soggiorno
CANCELLAZIONE GRATUITA

3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

Orbetello Family Camping Village 3*

3 notti

Camping Village Baia Azzurra Club 3*

CASTIGLIONE DELLA
PESCAIA (GR)

PRENOTA PRIMA -10%

ORBETELLO FAMILY CAMPING VILLAGE 3*
3 o 7 notti, solo pernottamento
Si trova ad Orbetello, a 100 metri dal mare e a 4 km dalla stazione ferroviaria
di Albinia. Dispone di parco acquatico con piscina esterna di 250 m2, vasca
idromassaggio e piscina per bambini.

FRIULI VENEZIA GIULIA

MARE

Appartamenti con cucina, a 250 metri dal mare

Esterno struttura
PERIODO

PRENOTA PRIMA -5%

da € 53

a persona per soggiorno
CANCELLAZIONE GRATUITA

3° E 4° LETTO GRATIS

Aparthotel Touring 4*

1 notte

APARTHOTEL TOURING 4*
1 o 2 o 3 notti, camera e colazione
Si trova a Grado, a 250 metri dal mare.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- pernottamento e prima colazione a buffet
- consumi di elettricità e acqua
- biancheria da bagno e biancheria da letto
- pulizia finale (cucina esclusa)
- parcheggio

dal 02/04/21 al 05/04/21
dal 05/04/21 al 30/04/21
dal 30/04/21 al 13/05/21
dal 13/05/21 al 16/05/21
dal 16/05/21 al 21/05/21
dal 21/05/21 al 24/05/21
dal 24/05/21 al 03/06/21
dal 03/06/21 al 06/06/21
dal 06/06/21 al 20/06/21
dal 20/06/21 al 04/07/21
dal 04/07/21 al 01/08/21
dal 01/08/21 al 08/08/21
dal 08/08/21 al 22/08/21
dal 22/08/21 al 29/08/21
dal 29/08/21 al 05/09/21
dal 05/09/21 al 12/09/21
dal 12/09/21 al 19/09/21
dal 19/09/21 al 02/11/21

NOTTI
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
2
2
1

Aparthotel Touring 4*

Aparthotel Touring 4*

GRADO (GO)

Camera matrimoniale bilocale
BILOCALE

MONOLOCALE

2 posti

3 posti

4 posti

2 posti

3 posti

€ 115
€ 109
€ 115
€ 115
€ 115
€ 129
€ 129
€ 135
€ 129
€ 139
€ 229
€ 235
€ 249
€ 239
€ 225
€ 145
€ 129
€ 55

€ 145
€ 139
€ 145
€ 149
€ 145
€ 159
€ 169
€ 179
€ 175
€ 185
€ 295
€ 299
€ 315
€ 305
€ 289
€ 189
€ 159
€ 71

€ 175
€ 169
€ 175
€ 179
€ 175
€ 189
€ 215
€ 219
€ 215
€ 225
€ 359
€ 365
€ 379
€ 365
€ 355
€ 229
€ 189
€ 85

€ 109
€ 105
€ 109
€ 115
€ 109
€ 125
€ 119
€ 125
€ 135
€ 225
€ 229
€ 245
€ 229
€ 215
€ 139
€ 125
€ 53

€ 139
€ 135
€ 139
€ 139
€ 165
€ 179
€ 155
€ 69

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) bimbi e adulti GRATIS.
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE ALLA PRENOTAZIONE: supplemento mezza pensione (0-11 anni € 13 al giorno,
12 anni e adulti € 17 al giorno).
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per prenotazioni entro il 30/04/21

SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia, culla.

NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 1 o 2 o 3 notti.

Resort Low Cost tra pineta e spiaggia

Camera doppia Standard
PRENOTA PRIMA -5%

da € 119

a persona per soggiorno
CANCELLAZIONE GRATUITA

RIDUZIONI BIMBI

Bella Italia & Efa Village

3 notti

BELLA ITALIA & EFA VILLAGE
3 o 5 notti, pensione completa con bevande ai pasti
Si trova a 3 km dal centro di Lignano Sabbiadoro e si compone di diversi
residence circondati da 60 ettari di pineta, davanti alla spiaggia. Dispone di 2
piscine interne e 2 piscine esterne. Semplice ed essenziale, primo prezzo.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione, pranzo e cena a buffet; bevande ai pasti (acqua)
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera
- uso delle 2 piscine esterne attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio; ingresso
al parco acquatico; intrattenimento; Miniclub (dai 4 anni); culla e seggiolone
- parco giochi e sala per i giochi per bambini; Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: ombrelloni e sedie a sdraio presso il parco
acquatico, noleggio biciclette, minigolf, centro diving, windsurf e le 2 piscine interne.

Bella Italia & Efa Village

Bella Italia & Efa Village

LIGNANO SABBIADORO (UD)

Parco acquatico

PISCINA
La struttura dispone di 2 piscine esterne semiolimpioniche attrezzate con ombrelloni
e sedie a sdraio. A pagamento: 1 piscina interna olimpionica di 1250 m2 e 1
piscina interna semiolimpionica di 312 m2.
SISTEMAZIONE
Le camere, tutte di 16 m2, sono dotate di aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi e letto a
castello. Le Camere sono ubicate in diverse strutture.
PERIODO

NOTTI

DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA/QUINTUPLA
Standard

Premium

dal 20/03/21 al 03/04/21
dal 02/10/21 al 31/12/21

3

€ 119

€ 129

dal 03/04/21 al 12/06/21
dal 04/09/21 al 02/10/21

3

€ 135

€ 155

dal 12/06/21 al 03/07/21
dal 21/08/21 al 04/09/21

3

€ 159

€ 179

dal 03/07/21 al 21/08/21

5

€ 305

€ 349

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-11 anni 50%, 12 anni e adulti 30%
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per prenotazioni entro il 30/04/21, valido per soggiorni di minimo 3 o 6 notti e per
soggiorni di minimo 7 notti dal 20/03/21 al 21/06/21 e dal 04/09/21 al 31/12/21 offerta 5=4, 7=6 e 14=12.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 5 notti.
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VENETO

MARE

PRENOTA PRIMA -10%

Camera doppia/tripla/quadrupla Comfort
Fabilia Family Hotel Lido di Jesolo 3*

7 notti

da € 309

a persona per soggiorno
CANCELLAZIONE GRATUITA

Hotel Ritz 4*

BIMBI GRATIS

FABILIA FAMILY HOTEL LIDO DI JESOLO 3*
7 notti, All Inclusive

Sala giochi

Fabilia Family Hotel Lido di Jesolo 3*

Camera doppia/tripla/quadrupla Classic

Fabilia Family Hotel Lido di Jesolo 3*

LIDO DI JESOLO (VE)

Fabilia Family Hotel Lido di Jesolo 3*

Family Hotel, All Inclusive, 2 ragazzi gratis fino a 15 anni, spiaggia inclusa

Si trova a 250 metri dal mare. In posizione centrale a Jesolo. Dispone di piscina esterna e spiaggia privata attrezzata.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- All Inclusive con prima colazione a buffet, lunch box a pranzo e cena a buffet
- bevande ai pasti (acqua, vino, birra e soft drinks); bevande durante l’intera giornata
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio
- uso della piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio
- ricco programma di intrattenimento con attività e laboratori,e Miniclub per bambini diviso per fasce d’età; noleggio biciclette
- uso del campo da pallavolo; attività sportive e programma di intrattenimento; Wi-Fi; culla e seggiolone
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: garage.
STRUTTURA
Si trova in posizione tranquilla, vicina alla lunga via dello shopping di Jesolo e a pochi km da Venezia. È dedicato alle famiglie che cercano una vacanza a due
passi dal mare in cui tutto è incluso nel prezzo.
SERVIZI
La struttura dispone di Wi-Fi, ristorante, bar, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio, noleggio biciclette, attività sportive e di intrattenimento per adulti
e bambini, Miniclub per bambini, sala giochi e parco giochi per bambini e garage (a pagamento).
PISCINA
A disposizione piscina esterna e piscina per bambini attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di aria condizionata, Tv, Wi-Fi e balcone o terrazza. Le Camere doppie, triple e quadruple Comfort dispongono di vista mare.
NOTTI

dal 22/05/21 al 29/05/21

7

DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
Classic

Comfort

€ 309

€ 389

dal 29/05/21 al 05/06/21

7

€ 405

€ 479

dal 05/06/21 al 19/06/21

7

€ 745

€ 865

dal 19/06/21 al 26/06/21

7

€ 835

€ 955

dal 26/06/21 al 10/07/21
dal 28/08/21 al 04/09/21

7

€ 895

€ 1.015

dal 10/07/21 al 07/08/21

7

€ 955

€ 1.075

dal 07/08/21 al 14/08/21

7

€ 1.149

€ 1.275

dal 14/08/21 al 21/08/21

7

€ 1.215

€ 1.335

dal 21/08/21 al 28/08/21

7

€ 1.029

€ 1.149

dal 04/09/21 al 11/09/21

7

€ 715

€ 835

dal 11/09/21 al 19/09/21

7

€ 405

€ 499

Fabilia Family Hotel Lido di Jesolo 3*

PERIODO

Ristorante

PREZZI: a persona per soggiorno.
© iStock

RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-15 anni GRATIS, da 16 anni e adulti 50%
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 18/04/21
12 NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato o da domenica a domenica. Soggiorni di 7 notti.

Spiaggia

VENETO

MARE
PERIODO

Pineta, piscina, sport, spiaggia e mare

BIBIONE (VE)

PRENOTA PRIMA -15%

da € 285

a persona per soggiorno
CANCELLAZIONE GRATUITA

RIDUZIONE BIMBO

Hotel Laguna Park 4*S

3 notti

HOTEL LAGUNA PARK 4*S
3 notti, mezza pensione
Si trova in centro a Bibione Pineda, a soli 50 metri dal mare. Dispone di piscina
esterna di 300 m2 e area wellness di 280 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione e cena a buffet
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini; animazione per bambini
- uso della piscina esterna e dell’area wellness; Wi-Fi; parcheggio e garage
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: minibar, centro bellezza e massaggi,
noleggio biciclette, noleggio biciclette elettriche.

LIDO DI JESOLO (VE)

a persona per soggiorno
RIDUZIONE BIMBO

Bia del Mar Beach Boutique Hotel 4*S

PREZZO IMBATTIBILE

da € 129

BAIA DEL MAR BEACH BOUTIQUE HOTEL 4*S
2 o 3 o 5 notti, camera e colazione
Prestigioso hotel fronte mare con piscina esterna di 110 m2 a 100 metri dal centro
di Jesolo.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- pernottamento e prima colazione a buffet
- uso della piscina esterna con angolo idromassaggio e della piscina per bambini
con ombrelloni e lettini; Wi-Fi; seggiolone
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: culla, servizio spiaggia, parcheggio e garage.

BIBIONE (VE)

PRENOTA PRIMA -15%

3 notti

da € 215

a persona per soggiorno
CANCELLAZIONE GRATUITA

RIDUZIONI BIMBI

€ 359

€ 389

3

€ 365

€ 395

3

€ 385

€ 425

3
3

€ 405
€ 425

€ 435
€ 455

3

€ 439

€ 469

3

€ 449

€ 485

3
3
3

€ 385
€ 349
€ 299

€ 425
€ 379
€ 325

3

€ 285

€ 309

APARTHOTEL IMPERIAL 4*
3 o 5 notti, mezza pensione
Si trova a Bibione, a 100 metri dalla spiaggia, Dispone di piscina esterna di 500 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione e cena a buffet
- consumi di elettricità, acqua e gas; biancheria da bagno e da letto
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera
- uso della piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio
- uso campo da tennis, noleggio biciclette; animazione per bambini
- Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: uso dell’area wellness con solarium, centro
di bellezza, massaggi, sauna, biosauna, sala relax.

NOTTI

DOPPIA

JUNIIOR SUITE DOPPIA/TRIPLA

Classic con balcone

Comfort con balcone vista mare

dal 06/05/21 al 13/05/21
dal 12/09/21 al 19/09/21

2

€ 129

€ 149

dal 13/05/21 al 20/05/21

3

€ 189

€ 229

dal 20/05/21 al 24/05/21

3

€ 235

€ 309

dal 24/05/21 al 03/06/21

3

€ 199

€ 255

dal 03/06/21 al 06/06/21

3

€ 249

€ 325

dal 06/06/21 al 20/06/21

3

€ 199

€ 255

dal 20/06/21 al 04/07/21

3

€ 239

€ 295

dal 04/07/21 al 11/07/21

5

€ 395

€ 489

dal 11/07/21 al 01/08/21

5

€ 459

€ 579

dal 01/08/21 al 08/08/21

5

€ 429

€ 519

dal 08/08/21 al 15/08/21

5

€ 489

€ 609

dal 15/08/21 al 22/08/21

5

€ 475

€ 599

dal 22/08/21 al 29/08/21
dal 29/08/21 al 05/09/21

5

€ 459

€ 549

dal 05/09/21 al 12/09/21

3

€ 199

€ 235

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° letto) 0-2 anni € 19 al giorno, 3-12 anni 30%
OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 06/05/21 al 28/05/21, dal 06/06/21 al 20/06/21 e dal 05/09/21 al
19/09/21 offerta 4=3, valida per soggiorni di 4 notti dalla domenica al giovedì, 7=6 e 14=12; per soggiorni dal
20/06/21 al 05/09/21 offerta 7=6 e 14=12.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 3 o 5 notti.

PERIODO

Aparthotel Imperial 4*

Family Suite a 100 metri dal mare

3

NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 notti.

PERIODO

2 notti

3
3
3

DOPPIA/TRIPLA
Vista mare con balcone
€ 325
€ 339
€ 379

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-5 anni 50%, 6-13 anni 30%, 14 anni e adulti 15%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 15% per prenotazioni entro il 30/04/21, valido per soggiorni di minimo 5 notti dal
25/06/21 al 11/09/21.

Direttamente sul mare, nel centro di Jesolo

CANCELLAZIONE GRATUITA

dal 08/05/21 al 15/05/21
dal 15/05/21 al 22/05/21
dal 22/05/21 al 29/05/21
dal 29/05/21 al 05/06/21
dal 05/06/21 al 12/06/21
dal 12/06/21 al 19/06/21
dal 19/06/21 al 26/06/21
dal 26/06/21 al 03/07/21
dal 03/07/21 al 10/07/21
dal 10/07/21 al 17/07/21
dal 17/07/21 al 24/07/21
dal 24/07/21 al 31/07/21
dal 31/07/21 al 07/08/21
dal 07/08/21 al 14/08/21
dal 14/08/21 al 21/08/21
dal 21/08/21 al 28/08/21
dal 28/08/21 al 04/09/21
dal 04/09/21 al 11/09/21
dal 11/09/21 al 18/09/21
dal 18/09/21 al 26/09/21

DOPPIA/TRIPLA
Classic con balcone
€ 299
€ 315
€ 349

NOTTI

dal 08/05/21 al 15/05/21
dal 18/09/21 al 26/09/21
dal 15/05/21 al 22/05/21
dal 11/09/21 al 18/09/21
dal 22/05/21 al 29/05/21
dal 29/05/21 al 05/06/21
dal 05/06/21 al 12/06/21
dal 12/06/21 al 19/06/21
dal 19/06/21 al 26/06/21
dal 26/06/21 al 03/07/21
dal 03/07/21 al 10/07/21
dal 10/07/21 al 17/07/21
dal 17/07/21 al 24/07/21
dal 24/07/21 al 31/07/21
dal 31/07/21 al 07/08/21
dal 07/08/21 al 14/08/21
dal 21/08/21 al 28/08/21
dal 14/08/21 al 21/08/21
dal 28/08/21 al 04/09/21
dal 04/09/21 al 11/09/21

NOTTI

FAMILY SUITE
Con balcone vista mare

3

€ 215

3

€ 239

3

€ 315

3

€ 335

3
3
5

€ 349
€ 365
€ 625

5

€ 639

5

€ 659

5

€ 625

5
5
5

€ 685
€ 525
€ 425

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-4 anni GRATIS, 5-13 anni 40%, 14 anni e adulti 20%
OFFERTA SPECIALE: sconto 15% per prenotazioni entro il 30/04/21, valido per soggiorni di minimo 5 notti dal
25/06/21 al 11/09/21
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 5 notti.
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EMILIA ROMAGNA

MARE

Camera tripla Classic con balcone

BIMBI GRATIS

CANCELLAZIONE GRATUITA

Grand Hotel Azzurra Club 3*

3 notti

a persona per soggiorno

Spiaggia hotel

PISCINA
A disposizione piscina esterna di 120 m2 e piscina per bambini, entrambe
attrezzate con ombrelloni e lettini.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di balcone o terrazza, aria condizionata, Tv Sat e cassaforte. Le
Camere doppie Standard sono di 16 m2 mentre le Camere doppie, triple e quadruple
Classic sono di 18-20 m2 e dispongono di letto a castello.

PRENOTA PRIMA -10%

da € 185

Grand Hotel Azzurra Club 3*

LIDO ADRIANO (RA)

Grand Hotel Azzurra Club 3*

All Inclusive, fronte spiaggia, con piscine e animazione

GRAND HOTEL AZZURRA CLUB 3*
3 o 7 notti, All Inclusive
Si trova nel centro di Lido Adriano, direttamente sulla spiaggia, a 7 km da
Ravenna. Dispone di piscina esterna di 120 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- All inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet; bevande ai pasti:
acqua e vino illimitati; soft drinks durante il giorno
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio
- uso della piscina esterna e della piscina per bambini con ombrelloni e sedie
a sdraio; uso di campo da tennis, biliardi; animazione per bambini
- sala giochi e parco giochi per bambini
- internet corner e Wi-Fi; culla e seggiolone; parcheggio

PERIODO
dal 22/04/21 al 23/05/21
dal 05/09/21 al 26/09/21

NOTTI

DOPPIA

DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Standard con balcone

Classic con balcone

€ 185

€ 185

3

dal 23/05/21 al 13/06/21

3

€ 215

€ 215

dal 13/06/21 al 04/07/21

3

€ 239

€ 239
€ 279

dal 04/07/21 al 09/07/21

3

€ 279

dal 09/07/21 al 25/07/21

7

€ 555

€ 555

dal 25/07/21 al 08/08/21

7

€ 709

€ 709

dal 08/08/21 al 22/08/21

7

€ 719

€ 719

dal 22/08/21 al 29/08/21

7

€ 649

€ 649

dal 29/08/21 al 05/09/21

7

€ 539

€ 539

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-5 anni GRATIS, 6-11 anni 50%, 12 anni e adulti 10%.
OFFERTA SPECIALE: Sconto 10% per prenotazioni entro il 30/04/21; dal 22/04/21 al 06/06/21 e dal
05/09/21 al 26/09/21 offerta 4=3, valida per soggiorni di 4 notti dalla domenica al giovedì; dal 06/06/21 al
25/07/21 offerta 7=6 (già calcolata nelle tariffe in tabella) e 14=12.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti. Da venerdì a venerdì o da domenica a domenica. Soggiorni di 7 notti.

All Inclusive, direttamente sul mare, ideale per famiglie

PREZZO IMBATTIBILE

da € 98

a persona per soggiorno
CANCELLAZIONE GRATUITA

BIMBI GRATIS

Hotel Mediterraneo 3*

2 notti

HOTEL MEDITERRANEO 3*
2 o 3 o 7 notti, All Inclusive
Si trova direttamente sulla spiaggia e nel centro di Lido di Savio, sulla Riviera
Adriatica.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione, pranzo e cena a buffet; bevande durante i pasti; bevande
alcoliche, analcoliche e bevande calde servite dalle 10:00 alle 22:00 presso il
bar principale vicino alla reception
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera a soggiorno
- noleggio biciclette; animazione per bambini
- culla e seggiolone; Wi-Fi; parcheggio
14

SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: garage.

Hotel Mediterraneo 3*

Camera doppia/tripla/quadrupla Comfort

Hotel Mediterraneo 3*

LIDO DI SAVIO (RA)

Ristorante hotel

STRUTTURA
Situato nel centro di Lido di Savio e direttamente sulla spiaggia attrezzata. Dista
120 metri dalla fermata dei mezzi pubblici, 5 km dalla stazione ferroviaria di Lido
di Classe e 35 km dall’aeroporto di Rimini.
SERVIZI
Dispone di sala colazioni, sala cene, ristorante, bar, servizio spiaggia con 1
ombrellone e 2 sedie a sdraio a camera, noleggio biciclette, animazione per
bambini, Wi-Fi, parcheggio e garage (a pagamento).
SISTEMAZIONE
Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi, cassaforte e letto
a castello. Tutte sono di 14-18 m2. Le Camere doppie, triple e quadruple Comfort
dispongono di vista mare.
PERIODO
dal 27/05/21 al 06/06/21
dal 06/06/21 al 13/06/21
dal 13/06/21 al 27/06/21
dal 29/08/21 al 05/09/21
dal 27/06/21 al 04/07/21
dal 04/07/21 al 25/07/21
dal 22/08/21 al 29/08/21
dal 25/07/21 al 08/08/21
dal 08/08/21 al 22/08/21
dal 05/09/21 al 12/09/21
dal 12/09/21 al 19/09/21
PREZZI: a persona per soggiorno.

NOTTI

DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
Standard

Comfort

3

€ 145

€ 165

3

€ 165

€ 185

3

€ 185

€ 199

3

€ 219

€ 239

3
7
2
2

€ 199
€ 599
€ 109
€ 98

€ 219
€ 639
€ 125
€ 109

RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-7 anni GRATIS, 8-14 anni 50%, 15 anni e adulti 10%
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 o 3 notti, da domenica a domenica per 7 notti. Soggiorni di 2 o 3 o 7 notti.

EMILIA ROMAGNA

MARE

Camera doppia/tripla/quadrupla Comfort

PRENOTA PRIMA -10%

da € 389

a persona per soggiorno
CANCELLAZIONE GRATUITA

BIMBI GRATIS

Fabilia Family Hotel Salvini 4*

7 notti

FABILIA FAMILY HOTEL SAVINI 4*
7 notti, All Inclusive
Si trova a Milano Marittima, a 1 km dal centro e a 20 metri dalla spiaggia.
Dispone di piscina esterna e spiaggia privata.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- All Inclusive con prima colazione a buffet, lunch box a pranzo
e cena a buffet; bevande ai pasti (acqua, vino, birra e soft drinks); bevande
durante l’intera giornata
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio
- uso della piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio
- uso del campo da pallavolo; intrattenimento e Miniclub per bambini
- Wi-Fi; culla e seggiolone; parcheggio

Fabilia Family Hotel Salvini 4*

MILANO MARITTIMA (RA)

Fabilia Family Hotel Salvini 4*

All Inclusive, fronte mare, 2 ragazzi gratis fino a 15 anni

Spiaggia hotel

SERVIZI
Dispone di ristorante, bar, servizio spiaggia con ombrelloni e sedie a sdraio,
noleggio biciclette, campo da pallavolo, ricco programma di intrattenimento e
Miniclub per bambini, Wi-Fi e parcheggio.
PISCINA
A disposizione piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio.
SISTEMAZIONE
Le camere, tutte di tipologia Comfort, sono di 17 m2 e dispongono di aria condizionata,
balcone o terrazzo, Tv, Wi-Fi e cassaforte. Tutte dispongono di vista mare.
PERIODO

DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

NOTTI

Comfort

dal 29/05/21 al 12/06/21

7

€ 575

dal 12/06/21 al 19/06/21

7

€ 629

dal 19/06/21 al 26/06/21

7

€ 715

dal 26/06/21 al 03/07/21
dal 28/08/21 al 04/09/21

7

€ 775

dal 03/07/21 al 31/07/21

7

€ 835

dal 31/07/21 al 07/08/21

7

€ 905

dal 07/08/21 al 21/08/21

7

€ 969

dal 21/08/21 al 28/08/21

7

€ 845

dal 04/09/21 al 11/09/21

7

€ 415

dal 11/09/21 al 19/09/21

7

€ 389

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-15 anni GRATIS, da 16 anni e adulti 50%
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 18/04/21
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato o da domenica a domenica. Soggiorni di 7 notti.

Camera doppia/tripla/quadrupla Comfort

7 notti

da € 299

a persona per soggiorno
CANCELLAZIONE GRATUITA

BIMBI GRATIS

Fabilia Family RHotel Cesentatico 4*

PRENOTA PRIMA -10%

FABILIA FAMILY HOTEL CESENATICO 4*
7 notti, All Inclusive
Si trova a 3 km dal centro di Cesenatico e a 400 metri dal mare. Dispone di
piscina esterna, piccola area wellness e spiaggia privata.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- All Inclusive con prima colazione a buffet, lunch box a pranzo e cena a buffet;
bevande ai pasti (acqua, vino, birra e soft drinks); bevande durante l’intera giornata
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio
- uso della piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio
- ricco programma di intrattenimento e Miniclub per bambini
- Wi-Fi; culla e seggiolone
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: parcheggio.

© iStock

CESENATICO (FC)

Fabilia Family RHotel Cesentatico 4*

Family Hotel, 2 ragazzi gratis fino a 15 anni

Spiaggia hotel

SERVIZI
Dispone di ristorante, bar, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini,
intrattenimento e Miniclub per bambini, sala giochi, parco giochi per bambini,
Wi-Fi e parcheggio (a pagamento).
PISCINA
A disposizione piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio e area wellness (a
pagamento) con massaggi e centro di bellezza.
SISTEMAZIONE
Le camere, tutte di tipologia Comfort di 20 m2, dispongono di aria condizionata,
balcone o terrazza, Tv, Wi-Fi e cassaforte.
PERIODO

NOTTI

DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

dal 29/05/21 al 05/06/21
7
dal 05/06/21 al 12/06/21
7
dal 04/09/21 al 11/09/21
dal 12/06/21 al 26/06/21
7
dal 26/06/21 al 10/07/21
7
dal 28/08/21 al 04/09/21
dal 10/07/21 al 31/07/21
7
dal 31/07/21 al 07/08/21
7
dal 07/08/21 al 14/08/21
7
dal 14/08/21 al 21/08/21
7
dal 21/08/21 al 28/08/21
7
dal 11/09/21 al 19/09/21
7
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-15 anni GRATIS, da 16 anni e adulti 50%
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 18/04/21

Comfort
€ 405
€ 595
€ 629
€ 715
€ 775
€ 905
€ 969
€ 1.089
€ 1.029
€ 299

NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato o da domenica a domenica. Soggiorni di 7 notti.
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MARCHE

MARE

Family Hotel fronte mare, prezzo imbattibile

Camera doppia
PRENOTA PRIMA -5%

3 notti

CANCELLAZIONE GRATUITA

BIMBI GRATIS

Hotel Losanna 4*

da € 159

a persona per soggiorno

HOTEL LOSANNA 4*
3 o 7 notti, All Inclusive Light

SERVIZI
Dispone di sala colazioni, sala cene, ristorante, bar, cantina di vini, giardino,
servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera, Miniclub per bambini (412 anni, dal 12/06/21 al 04/09/21), Wi-Fi e parcheggio.
PISCINA
A disposizione piscina esterna di 70 m2 con angolo idromassaggio, acqua
riscaldata e ombrelloni e lettini (secondo disponibiltà).
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di balcone o terrazza, aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi e
cassaforte.
PERIODO

Si trova in posizione centrale a 100 metri dal centro di Gabicce Mare, a 40
metri dalla spiaggia. Dispone di piscina esterna riscaldata di 70 m2 con angolo
idromassaggio. Servizio spiaggia incluso da fine maggio a inizio settembre.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- All Inclusive Light con prima colazione a buffet e pranzo e cena con menù di
3 portate; bevande ai pasti (1/2 litro d’acqua e 1/4 di vino locale); bevande
analcoliche durante il giorno (dalle ore 09:00 alle ore 19:00, acqua, aranciata
e succhi di frutta); servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera
- uso della piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdriao
- Miniclub per bambini da 4 a 12 anni (dal 12/06/21 al 04/09/21)
- Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: culla (€ 30 al giorno per bimbi 0-2 anni).

Piscina esterna riscaldata

Hotel Losanna 4*

Hotel Losanna 4*

GABICCE MARE (PU)

NOTTI

DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

dal 15/05/21 al 29/05/21
dal 04/09/21 al 18/09/21

3

€ 159

dal 29/05/21 al 12/06/21

3

€ 195

dal 12/06/21 al 17/07/21

7

€ 539

dal 17/07/21 al 06/08/21

7

€ 595

dal 06/08/21 al 28/08/21

7

€ 705

dal 28/08/21 al 04/09/21

7

€ 499

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-11 anni 50%, da 12 anni e adulti 10%
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per prenotazioni entro il 30/04/21; dal 15/05/21 al 12/06/21 e dal 04/09/21
al 18/09/21 offerta 7=6 e 14=12.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti, da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 3 o 7 notti.

Qualità fronte mare, sulla Spiaggia di Velluto

iStock

Hotel Universal 3*S

SENIGALLIA (AN)

Senigallia
PRENOTA PRIMA -35%

da € 99

a persona per soggiorno
CANCELLAZIONE GRATUITA

RIDUZIONI BIMBI

Hotel Universal 3*S

2 notti

HOTEL UNIVERSAL 3*S
2 o 5 notti, mezza pensione
Si trova a 700 metri dal centro di Senigallia, direttamente sulla spiaggia.
Dispone di piccola area wellness.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione e cena
- bevande a cena (acqua, vino locale); menù per bambini
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio a camera a soggiorno
- uso di palestra, campo da beach volley e noleggio biciclette (secondo
disponibilità); Miniclub (da giugno a settembre)
- sala giochi per bambini; culla e seggiolone (su richiesta, secondo disponibilità)
- internet corner e Wi-Fi
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: ingresso all’area wellness, servizio
16 baby sitter (su richiesta), parcheggio (€ 8 a notte, su richiesta).

Esterno hotel

SERVIZI
Dispone di ristorante, bar, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio
a camera a soggiorno, palestra, noleggio biciclette (secondo disponibilità), campo
da beach volley, sala giochi per bambini, Miniclub per bambini (da giugno a
settembre), servizio baby sitter (su richiesta, a pagamento), internet corner, Wi-Fi e
parcheggio (a pagamento, su richiesta e secondo disponibilità).
AREA WELLNESS
A pagamento (€ 15 a persona ad ingresso) piccola area wellness attrezzata con
bagno turco, sauna, sala relax, centro di bellezza e massaggi.
SISTEMAZIONE
Le camere, di 14 m2, sono di tipologia Standard e dispongono di balcone o
terrazza, aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte.
NOTTI

DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

dal 31/03/21 al 21/05/21
dal 09/09/21 al 31/10/21

PERIODO

2

€ 99

dal 21/05/21 al 18/06/21

2

€ 149

dal 18/06/21 al 30/07/21

5

€ 445

dal 30/07/21 al 08/08/21

5

€ 509

dal 08/08/21 al 21/08/21

5

€ 519

dal 21/08/21 al 28/08/21

5

€ 399

dal 28/08/21 al 09/09/21

5

€ 389

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-11 anni 50%, da 12 anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 35% per prenotazioni entro il 30/04/21.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 5 notti.

MARCHE

MARE

Fronte mare, spiaggia inclusa, ottimo rapporto qualità-prezzo. Il più richiesto

SENIGALLIA (AN)

PRENOTA PRIMA -10%

2 notti

da € 115

CANCELLAZIONE GRATUITA

Hotel Ritz 4*

a persona per soggiorno
BIMBI GRATIS

Camera doppia

Ristorante hotel

Hotel Ritz 4*

Esterno Hotel

Hotel Ritz 4*

Esterno camera

Hotel Ritz 4*

Hotel Ritz 4*

HR SENIGALLIA 4*
2 o 7 notti, pensione completa con bevande ai pasti

Si trova sul lungomare di Senigallia, a 20 metri dalla spiaggia e a 500 metri dal centro. Dispone di piscina esterna di 470 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù di 3 portate a scelta tra 3 menù
- bevande ai pasti (1/2 litro di acqua e 1/4 di litro di vino locale); menù per bambini
- Club Card per soggiorni dal 12/06/21 al 04/09/21 (comprende la partecipazione al programma di intrattenimento)
- servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sedia a sdraio per camera (a partire dalla 3° fila)
- uso della piscina esterna e della piscina per bambini, attrezzate con ombrelloni e lettini (secondo disponibilità)
- parco giochi per bambini presso la spiaggia; culla (su richiesta) e seggiolone (secondo disponibilità); Wi-Fi (nella zona della reception)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: parcheggio (€ 10 al giorno, secondo disponibilità).
SERVIZI
La struttura dispone di sala colazioni, sala cene, ristorante, bar, servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sedia a sdraio per camera (a partire dalla terza fila),
Club Card inclusa per soggiorni dal 12/06/21 al 04/09/21 (comprende la partecipazione al programma di intrattenimento), parco giochi per bambini presso la
spiaggia, Wi-Fi (presso la reception) e parcheggio (a pagamento, secondo disponibilità).
PISCINA
Piscina esterna di 470 m2 e piscina per bambini, attrezzate con ombrelloni e lettini (secondo disponibilità).
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di balcone o terrazza, aria condizionata, Tv Sat, cassaforte e letto a castello. Sono tutte di 15-18 m2 e alcune possono avere vista mare.
NOTTI

DOPPIA/TRIPLA

QUADRUPLA

dal 28/05/21 al 12/06/21

PERIODO

2

€ 115

€ 119

dal 12/06/21 al 03/07/21

7

€ 525

€ 545

dal 03/07/21 al 24/07/21
dal 21/08/21 al 28/08/21

7

€ 589

€ 605

dal 24/07/21 al 31/07/21

7

€ 575

€ 605

dal 31/07/21 al 21/08/21

7

€ 685

€ 715

dal 28/08/21 al 04/09/21

2

€ 149

€ 159

dal 04/09/21 al 11/09/21

2

€ 119

€ 125

PREZZI: a persona per soggiorno.

OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 30/04/21; dal 28/05/21 al 12/06/21 e dal 28/08/21
al 11/09/21: 7=6. Sconto prenota prima e offerte speciali NON cumulabili.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 notti, da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 2 o 7 notti.

Piscina Hotel

Adamo Ed Eva Resort

RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-5 anni GRATIS, 6-11 anni 50%, da 12 anni e adulti 10%.
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MARCHE

MARE

All Inclusive, fronte mare, 2 ragazzi gratis fino a 15 anni

Splash Jump in mare

PRENOTA PRIMA -10%

da € 459

a persona per soggiorno
CANCELLAZIONE GRATUITA

BIMBI GRATIS

Fabilia Family Resort Marotta 3*

7 notti

Camera tripla Comfort

Si trova a 3 km dal centro, direttamente sul mare. Dispone di piscina esterna e
spiaggia privata.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- All Inclusive con prima colazione a buffet, lunch box a pranzo e cena a buffet
bevande ai pasti (acqua, vino, birra e soft drinks); bevande durante l’intera
giornata; servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio
- uso della piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio
- uso del campo da tennis, calcio e pallavolo
- intrattenimento e Miniclub per bambini
- Wi-Fi; culla e seggiolone; parcheggio

Piscina hotel

SERVIZI
Dispone di ristorante, bar, chiosco presso la spiaggia, servizio spiaggia con 1
ombrellone, 1 lettino e 1 sedia a sdraio, noleggio biciclette, campo da tennis,
campo da pallavolo e calcio, calcio balilla, sala giochi, parco giochi, Miniclub per
bambini, Wi-Fi e parcheggio.
STRUTTURA
Struttura con piscina esterna e bungalow direttamente sulla spiaggia privata, dietro
le colline delle marche. Ampio e sicuro resort è circondato da prati verdi e protetto
da barriere naturali. La fermata dei mezzi pubblici dista 400 metri, la stazione
ferroviaria di Marotta si trova a 3 km.
PISCINA
A disposizione piscina esterna e piscina per bambini con ombrelloni e sedie a sdraio.
SISTEMAZIONE
Le camere, tutte di tipologia Comfort, sono di 20 m2 e dispongono di aria
condizionata, cassaforte, Tv e Wi-Fi.
PERIODO

Fabilia Family Resort Marotta 3*

Esterno struttura

Fabilia Family Resort Marotta 3*

FABILIA FAMILY RESORT MAROTTA 3*
7 notti, All Inclusive

Fabilia Family Resort Marotta 3*

Fabilia Family Resort Marotta 3*

MAROTTA DI MONDOLFO (PU)

DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

NOTTI

Comfort

dal 29/05/21 al 05/06/21

7

€ 489

dal 05/06/21 al 12/06/21

7

€ 819

dal 12/06/21 al 19/06/21

7

€ 865

dal 19/06/21 al 26/06/21

7

€ 905

dal 26/06/21 al 03/07/21

7

€ 979

dal 03/07/21 al 10/07/21

7

€ 1.019

dal 10/07/21 al 17/07/21

7

€ 1.065

dal 17/07/21 al 31/07/21
dal 31/07/21 al 07/08/21
dal 14/08/21 al 21/08/21
dal 07/08/21 al 14/08/21

7

€ 1.105

7

€ 1.205

7

€ 1.289

dal 21/08/21 al 28/08/21

7

€ 945

dal 28/08/21 al 04/09/21

7

€ 765

dal 04/09/21 al 11/09/21

7

€ 679

dal 11/09/21 al 19/09/21

7

€ 459

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-15 anni GRATIS, da 16 anni e adulti 50%
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% prenotazioni entro il 18/04/21
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato o da domenica a domenica. Soggiorni di 7 notti.

Immerso nella natura, nella Baia di Portonovo
PRENOTA PRIMA -20%

da € 99

CANCELLAZIONE GRATUITA

RIDUZIONE BIMBO

Camera doppia Design
Seebay Hotel 4*

a persona per soggiorno

SEEBAY HOTEL 4*
2 o 7 notti, camera e colazione
Situato nella Baia di Portonovo, immerso nella lussureggiante vegetazione del
Parco del Conero, si trova a 200 metri dal mare e a 11 km dal centro di Ancona.
Dispone di piscina esterna di 100 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- pernottamento e prima colazione a buffet
- uso della piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio
- Wi-Fi e internet corner; culla e seggiolone; parcheggio
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SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: palestra.

Seebay Hotel 4*

2 notti

PERIODO
dal 13/03/21 al 29/05/21
dal 26/09/21 al 19/12/21
dal 29/05/21 al 05/06/21
dal 12/09/21 al 26/09/21
dal 05/06/21 al 17/07/21
dal 17/07/21 al 07/08/21
dal 07/08/21 al 29/08/21
dal 29/08/21 al 12/09/21

NOTTI
2

Seebay Hotel 4*

PORTONOVO (AN)

Piscina esterna

Design

DOPPIA
Seaside Comfort

DOPPIA/TRIPLA
Seaside Deluxe

€ 99

€ 115

€ 139

2

€ 129

€ 139

€ 189

2
7
7
2

€ 175
€ 705
€ 835
€ 199

€ 199
€ 1.005
€ 875
€ 215

€ 335
€ 959
€ 1.089
€ 275

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-12 anni 50%, 13 anni e adulti 30%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 20% per prenotazioni entro il 18/04/21; sconto 15% per prenotazioni dal 19/04/21
al 31/05/21; dal 13/03/21 al 17/07/21 e dal 29/08/21 al 19/12/21: 7=6 e 14=12. Offerte non cumulabili
tra loro e non applicabili al supplemento mezza pensione.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 7 notti.

MARCHE

MARE

Resort sulla Riviera del Conero, fino a 6 posti letto, prezzo imbattibile

NUMANA (AN)

PRENOTA PRIMA -15%

3 notti

da € 80

a persona per soggiorno
CANCELLAZIONE GRATUITA

3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

Camera Bilocale

Trilocale

Adamo Ed Eva Resort

Soggiorno cucina Bilocale

Adamo Ed Eva Resort

Esterno struttura

Adamo Ed Eva Resort

Adamo Ed Eva Resort

ADAMO ED EVA RESORT
3 o 7 notti, solo pernottamento

Adamo ed Eva Resort si trova a Marcelli di Numana, in provincia di Ancona, a 1,5 km dal centro e a 350 metri dal mare. Dispone di piscina esterna di 200 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- solo pernottamento (in appartamento)
- consumi di acqua, elettricità, riscaldamento e pulizia finale; fornitura biancheria da letto e da bagno (cambi a pagamento)
- uso piscina esterna e piscina per bambini, attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio (secondo disponibilità)
- Club Card dal 05/06/21 al 04/09/21 che include lezioni di aerobica, acquagym, tonificazione muscolare, Miniclub per bambini a partire dai 4 anni e
animazione soft diurna e serale; una prova gratuita presso il Golf Village (a 700 metri dalla struttura); campo da tennis
- sala per i giochi per bambini; Wi-Fi; parcheggio (secondo disponibilità)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera a soggiorno (€ 90 a settimana, da prenotare prima dell’arrivo,
soggetto a riconferma da parte della struttura), cambi di biancheria da letto e da bagno, noleggio biciclette (secondo disponibilità), culla (secondo disponibilità) e
seggiolone (secondo disponibilità).
PISCINA
A disposizione degli ospiti piscina esterna di 200 m2 e piscina per bambini di 15 m2, attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio (secondo disponibilità).
SISTEMAZIONE
Tutti gli appartamenti dispongono di aria condizionata, Tv via cavo, angolo cottura e lavatrice. I Bilocali 2-4 posti sono di 45 m2 e sono composti da soggiorno
con angolo cottura e divano letto, camera doppia, terrazza o giardino con ombrellone, tavolo e sedie; i Trilocali 2-6 posti sono di 55 m2 e sono composti da
soggiorno con angolo cottura e divano letto, 2 camere da letto, terrazza o giardino con ombrellone, tavolo e sedie.
NOTTI

BILOCALE 2-4 POSTI

TRILOCALE 2-6 POSTI

dal 01/05/21 al 29/05/21

PERIODO

3

€ 80

€ 99

dal 29/05/21 al 05/06/21
dal 04/09/21 al 11/09/21

3

€ 95

€ 109

dal 05/06/21 al 26/06/21

7

€ 349

€ 409

dal 26/06/21 al 03/07/21

7

€ 375

€ 439

dal 03/07/21 al 17/07/21

7

€ 459

€ 515

dal 17/07/21 al 31/07/21
dal 21/08/21 al 28/08/21

7

€ 489

€ 545

dal 31/07/21 al 07/08/21

7

€ 675

€ 719

dal 07/08/21 al 14/08/21
dal 14/08/21 al 21/08/21

7

€ 719

€ 769

dal 28/08/21 al 04/09/21

7

€ 295

€ 355
Adamo Ed Eva Resort

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 30/04/21
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti dal 01/05/21 al 05/06/21 e dal 04/09/21 al 11/09/21, da
sabato a sabato per 7 notti dal 05/06/21 al 04/09/21. Soggiorni di 3 o 7 notti.

Piscina Hotel

19

ABRUZZO

MARE

Qualità fronte mare, prezzo imbattibile, spiaggia inclusa

Camera doppia

2 notti

da € 79

Hotel Ambassador 4*

a persona per soggiorno
BIMBI GRATIS

CANCELLAZIONE GRATUITA

Hotel Ritz 4*

HOTEL AMBASSADOR 4*
2 o 3 o 4 o 7 notti, pensione completa con bevande ai pasti

Bagno

Hotel Ambassador 4*

PRENOTA PRIMA -5%

Hotel Ambassador 4*

Hotel Ambassador 4*

Hotel Ambassador 4*

TORTORETO LIDO (TE)

È una struttura elegante, dotata di ogni comfort, che sorge direttamente sul mare, a 1 km dal centro di Tortoreto Lido. Dispone di piscina esterna di 140 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù di 3 portate
- bevande ai pasti (acqua e vino della casa); merenda pomeridiana (solo per bambini fino ai 6 anni)
- cene a tema: cena abruzzese ogni sabato sera
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio a camera, a partire dalla terza fila; piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio
- palestra; animazione e intrattenimento settimanale per adulti e bambini; Baby Club; Wi-Fi
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: garage, noleggio biciclette, culla, seggiolone, servizio baby sitter.
STRUTTURA
È una struttura elegante, dotata di ogni comfort, che sorge a 1 km dal centro di Tortoreto, direttamente sullo splendido lungomare. Composto da 79 camere, dista
1,5 km dalla stazione ferroviaria di Tortoreto Lido e 60 km dall’aeroporto di Pescara.
SERVIZI
Dispone di ristorante, bar, caffetteria, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio a camera a partire dalla terza fila (dal 06/06/21 al 05/09/21),
palestra, piano bar durante i pasti, animazione settimanale ed intrattenimento per bambini e adulti, noleggio biciclette (a pagamento), Baby Club, servizio baby sitter
(a pagamento), Wi-Fi, parcheggio esterno (pubblico) e garage (a pagamento).

NOTTI

DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

dal 28/03/21 al 16/05/21
dal 12/09/21 al 03/10/21

PERIODO

2

€ 79

dal 16/05/21 al 06/06/21
dal 05/09/21 al 12/09/21

3/4

€ 135

dal 06/06/21 al 13/06/21

2

€ 99

dal 13/06/21 al 27/06/21

2

€ 115

dal 27/06/21 al 11/07/21

7

€ 445

dal 11/07/21 al 18/07/21

7

€ 465

dal 18/07/21 al 01/08/21
dal 01/08/21 al 08/08/21
dal 22/08/21 al 29/08/21

7

€ 515

dal 08/08/21 al 15/08/21

7

€ 639

dal 15/08/21 al 22/08/21

7

€ 549

dal 29/08/21 al 05/09/21

2

€ 109

Spiaggia Abruzzo

© Fotolia

PISCINA
A disposizione piscina esterna di 140 m2, attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio, aperta dal 06/06/21 al 05/09/21.
SISTEMAZIONE
Le camere, di 18 m2, dispongono di balcone o terrazza, aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte.

PREZZI: a persona per soggiorno.
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per prenotazioni entro il 16/05/21; dal 28/03/21 al 06/06/21 e dal 29/08/21 al
03/10/21: 4=3, 7=6 (già calcolate nelle tariffe in tabella) e 14=12.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 notti, da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4
notti, da domenica a domenica per 7 notti dal 27/06/21 al 29/08/21 e dal 05/09/21 al 12/09/21, da giovedì
a giovedì o da domenica a domenica dal 16/05/21 al 06/06/21, libero nei restanti periodi. Soggiorni di
20 2 o 3 o 4 o 7 notti.

Sala colazioni

Hotel Ambassador 4*

RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-5 anni GRATIS, 6-10 anni 50%, da 11 anni e adulti 15%.

ABRUZZO

MARE

Grand Hotel Montesilvano 4*

MONTESILVANO (PE)

PRENOTA PRIMA -15%

2 notti

CANCELLAZIONE GRATUITA

BIMBO GRATIS

Grand Hotel Montesilvano 4*

da € 119

a persona per soggiorno

Camera doppia standard

GRAND HOTEL MONTESILVANO 4*
2 o 7 notti, pensione completa con bevande ai pasti
Sorge direttamente sulla spiaggia di sabbia fine, a 1 km dal centro di
Montesilvano, in provincia di Pescara. Dispone di piscina esterna di 300 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù di 3 portate; bevande ai pasti
- Miniclub per bambini (3-12 anni)
- Wi-Fi e internet corner; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: culla.

PERIODO
dal 03/04/21 al 05/06/21
dal 05/06/21 al 26/06/21
dal 26/06/21 al 24/07/21
dal 24/07/21 al 07/08/21
dal 07/08/21 al 14/08/21
dal 14/08/21 al 21/08/21
dal 21/08/21 al 28/08/21
dal 28/08/21 al 04/09/21
dal 04/09/21 al 31/10/21

Grand Hotel Montesilvano 4*

In stile “Villaggio Vacanze”, fronte mare

Spiaggia hotel
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
Standard
€ 125
€ 129
€ 559
€ 595
€ 685
€ 815
€ 719
€ 499
€ 119

NOTTI
2
2
7
7
7
7
7
7
2

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) come da scheda tecnica su www.servizioviaggi.it
OFFERTA SPECIALE: sconto 15% per prenotazioni entro il 30/04/21; sconto 10% per prenotazioni dal 01/05/21
al 31/05/21.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: Club Card (€ 7 a persona a notte, dai 3 anni)
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 notti, da sabato a sabato o da domenica a domenica per 7 notti. Soggiorni di 2 o 7 notti.

Cortesia e tranquillità, a 50 metri dal mare

MARTINSICURO (TE)

PRENOTA PRIMA -5%

Camera doppia standard

RIDUZIONI BIMBI

PARK HOTEL 3*
3 notti, pensione completa
Si trova a Villa Rosa di Martinsicuro, a 2 km dal centro e 50 metri dal mare.
Dispone di servizio spiaggia e piscina esterna di 300 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù di 3 portate
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio a camera (dal 15/05/21
al 15/09/21); uso della piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio
- intrattenimento e Miniclub per bambini; uso di palestra
- Wi-Fi; culla e seggiolone; parcheggio e garage
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: noleggio biciclette, campi da gioco.

Appartamenti fronte mare

ROSETO (TE)

PERIODO
dal 15/05/21 al 29/05/21
dal 04/09/21 al 17/09/21
dal 29/05/21 al 05/06/21
dal 05/06/21 al 26/06/21
dal 26/06/21 al 31/07/21
dal 31/07/21 al 07/08/21
dal 07/08/21 al 14/08/21
dal 21/08/21 al 28/08/21
dal 14/08/21 al 21/08/21
dal 28/08/21 al 04/09/21

DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

NOTTI

Standard

3

€ 135

3
3
3
3

€ 149
€ 165
€ 205
€ 215

3

€ 239

3
3

€ 265
€ 159

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-6 anni 50%, 7-12 anni 30%, da 13 anni e adulti 10%
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per prenotazioni entro il 18/04/21;
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 notti.

PREZZO IMBATTIBILE

7 notti

Residence Casa del Mar

da € 99

a persona per soggiorno
3°, 4° E 5° LETTO GRATIS

Camera matrimoniale

Spiaggia hotel

t

CANCELLAZIONE GRATUITA

Spiaggia hotel

Residence Casa del Mar

CANCELLAZIONE GRATUITA

Park Hotel 3*

a persona per soggiorno

Park Hotel 3*

da € 135

Park Hotel 3*

3 notti

RESIDENCE CASA DEL MAR
7 notti, solo pernottamento
Situato a 1 km dal centro di Roseto degli Abruzzi, in posizione tranquilla con accesso
diretto alla spiaggia di sabbia finissima. Dispone di piscina esterna di 180 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- solo pernottamento (in appartamento)
- consumi di elettricità, acqua; pulizia finale; accessori per la cucina
- servizio spiaggia a partire dalla 2° fila con 1 ombrellone, 1 lettino ed una sedia
a sdraio (dal 15/05/21 al 30/09/21); servizio navetta; Wi-Fi (presso la reception)
- uso della piscina esterna; Miniclub (bimbi 3-12 anni, da giugno a settembre)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: parcheggio, garage, biancheria da
bagno, biancheria da letto, culla.

PERIODO
dal 01/05/21 al 05/06/21
dal 04/09/21 al 09/10/21
dal 05/06/21 al 19/06/21
dal 19/06/21 al 03/07/21
dal 03/07/21 al 17/07/21
dal 28/08/21 al 04/09/21
dal 17/07/21 al 07/08/21
dal 21/08/21 al 28/08/21
dal 07/08/21 al 21/08/21

NOTTI

BILOCALE
2-4 posti

2-5 posti

7

€ 99

€ 129

7
7

€ 119
€ 229

€ 155
€ 319

7

€ 335

€ 429

7

€ 395

€ 505

7

€ 575

€ 669

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 01/05/21 al 05/06/21 e dal 04/09/21 al 09/10/21 offerta 7=6 (già
calcolata nelle tariffe in tabella)
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato. Soggiorni di 7 notti.
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PUGLIA

MARE

Charme e wellness a 50 metri dal mare

Piscina hotel

PISCINA - AREA WELLNESS
A disposizione piscina esterna di 150 m2 con ombrelloni e sedie a sdraio e area
wellness (a pagamento) con bagno turco, vasca idromassaggio, massaggi e centro
di bellezza.
SISTEMAZIONE
Le camere, tutte di tipologia Standard di 15 m2, dispongono di aria condizionata e
Tv. Alcune sono provviste di balcone o terrazza.

PREZZO IMBATTIBILE

da € 135

CANCELLAZIONE GRATUITA

BIMBO GRATIS

Hotel Parco dei Principi 4*

2 notti

a persona per soggiorno

Spiaggia convenzionata Lido Bora Bora

Hotel Parco dei Principi 4*

Hotel Parco dei Principi 4*

TORRE SAN GIOVANNI (LE)

HOTEL PARCO DEI PRINCIPI 4*
2 o 7 notti, All Inclusive Light
Posizionato a 50 metri dal mare, sul tratto di costa jonica a Torre San Giovanni,
tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca, a 800 metri dal centro. Dispone di piscina
esterna di 150 m2 e area wellness. Navetta per la spiaggia convenzionata Lido
Bora Bora a 3 km.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- All Inclusive Light con prima colazione, pranzo e cena a buffet
- bevande ai pasti e soft drinks durante il giorno (dalle ore 10:00 alle ore 24:00)
- uso della piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio
- Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: uso dell’area wellness, culla.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Club Card.

PERIODO

DOPPIA/TRIPLA

NOTTI

dal 17/05/21 al 30/05/21
2
dal 30/05/21 al 06/06/21
2
dal 06/06/21 al 13/06/21
7
dal 13/06/21 al 20/06/21
7
dal 20/06/21 al 27/06/21
7
dal 27/06/21 al 04/07/21
7
dal 04/07/21 al 11/07/21
7
dal 11/07/21 al 18/07/21
7
dal 18/07/21 al 25/07/21
7
dal 25/07/21 al 01/08/21
7
dal 01/08/21 al 08/08/21
7
dal 08/08/21 al 22/08/21
7
dal 22/08/21 al 29/08/21
7
dal 29/08/21 al 05/09/21
7
dal 05/09/21 al 12/09/21
7
dal 12/09/21 al 03/10/21
2
PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° letto) 0-13 anni GRATIS, 14 anni e adulti 20%

Standard con balcone
€ 135
€ 145
€ 555
€ 589
€ 655
€ 749
€ 795
€ 835
€ 855
€ 885
€ 1.005
€ 1.095
€ 855
€ 645
€ 555
€ 145

NOTE: Inizio/Fine soggiorno: libero per 2 notti, da domenica a domenica per 7 notti. Soggiorni di 2 o 7 notti.

Resort nell’Alto Salento, con piscine e animazione

Spiaggia hotel

PRENOTA PRIMA -10%

da € 565

a persona per soggiorno
BIMBO GRATIS

Riva Marina Resort 4*

7 notti

RIVA MARINA RESORT 4*
7 notti, All Inclusive
Sorge in località Specchiolla, 8 km da Carovigno, nei pressi della Riserva Naturale
e Area Marina Protetta di Torre Guaceto. Dista 500 metri dalla spiaggia di sabbia
e rocce. Dispone di 3 piscine esterne. Servizio navetta gratuito per la spiaggia.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet con bevande ai pasti
- snack pomeridiano; tea time; serate a tema; birra e bevande alla spina; alcolici
- Club Card; 2 ingressi (a camera a soggiorno) alla zona umida dell’area wellness
- servizio spiaggia; servizio navetta da/per la spiaggia; animazione
- uso palestra; uso diurno delle attrezzature sportive;
- Wi-Fi; parcheggio privato
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: ulteriori utilizzi dell’area wellness (oltre
il secondo ingresso incluso), massaggi e trattamenti presso il centro di bellezza.
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Riva Marina Resort 4*

Riva Marina Resort 4*

CAROVIGNO (BR)

Camera doppia Comfort

PISCINA - AREA WELLNESS
Dispone di 1 piscina esterna per adulti con 3 zone idromassaggio e 1 piscina per
bambini, attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio. Inoltre, la struttura dispone di
area wellness di 700 m2 (2 ingressi alla zona umida a camera a soggiorno inclusi;
ulteriori ingressi a pagamento) attrezzata con palestra, piscina interna riscaldata
con idromassaggio, bagno turco, sauna, percorso Kneipp, docce emozionali, docce
scozzesi, percorso vascolare, zona relax con angolo tisane e cascate d’acqua. A
pagamento: trattamenti e massaggi presso il centro di bellezza.
PERIODO

NOTTI

COMFORT

SUITE

2-5 posti

4-5 posti

dal 16/05/21 al 20/06/21
dal 05/09/21 al 26/09/21

7

€ 565

€ 659

dal 20/06/21 al 04/07/21

7

€ 715

€ 809

dal 04/07/21 al 18/07/21
dal 29/08/21 al 05/09/21

7

€ 799

€ 889

dal 18/07/21 al 01/08/21

7

€ 889

€ 979

dal 01/08/21 al 08/08/21

7

€ 959

€ 1.049

dal 08/08/21 al 15/08/21

7

€ 1.055

€ 1.145

dal 15/08/21 al 22/08/21

7

€ 1.109

€ 1.199

dal 22/08/21 al 29/08/21

7

€ 955

€ 1.049

PREZZI: a persona per soggiorno. RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto) scheda tecnica su www.servizioviaggi.it
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: quota gestione pratica (include assicurazione medico-bagaglio,
€ 30 a camera a soggiorno).
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per prenotazioni entro il 30/04/21; speciale 1 adulto + 1 infant 0-2 anni: pagano
una quota intera e una quota scontata del 65%; speciale 1 adulto + 1 bambino 3-15 anni: pagano una quota intera
e una quota scontata del 25% in tutti i periodi.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica. Soggiorni di 7 notti.

PUGLIA

MARE

All Inclusive nel Salento

PISCINA
Area di circa 850 m2 con 3 piscine, di cui una per bambini di circa 200 m2, attrezzate
con ombrelloni e lettini. Include 2 ingressi a persona per soggiorno presso l’area wellness.

PRENOTA PRIMA -10%

VERNOLE (LE)

1 notte

PERIODO
Relais Masseria Le Cesine 4*

da € 79

a persona per soggiorno
RIDUZIONI BIMBI

CANCELLAZIONE GRATUITA

RELAIS MASSERIA LE CESINE 4*
1 o 7 notti, All Inclusive
Adiacente all’oasi protetta del WWF ‘Le Cesine’ e vicino ad alcuni dei principali
centri del Salento, si trova a 5 km dal centro di Acaya. Dista 1,2 km dalla
spiaggia di sabbia. Dispone di 3 piscine esterne di 850 m2 complessivi.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet
- Soft drinks, birra, liquori nazionali, snack e gelati durante il giorno
- Club Card (inclusa dal 16/05/21 al 26/09/21) con 2 ingressi all’area wellness
- servizio spiaggia con ombrelloni e lettini; Wi-Fi; culla; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: massaggi e trattamenti presso il centro di
bellezza, acqua e bevande in bottiglia, vini e liquori esteri, gelati e prodotti confezionati.

BIMBO GRATIS

Hotel Porto Giardino Resort 4*

CANCELLAZIONE GRATUITA

€ 79

€ 99

1
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
1
1

€ 90
€ 629
€ 785
€ 879
€ 975
€ 1.069
€ 1.135
€ 1.225
€ 1.069
€ 879
€ 629
€ 90
€ 81

€ 109
€ 755
€ 915
€ 1.005
€ 1.099
€ 1.195
€ 1.259
€ 1.355
€ 1.195
€ 1.005
€ 755
€ 109
€ 99

PISCINA - AREA WELLNESS
A disposizione degli ospiti piscina esterna di 240 m2 attrezzata con ombrelloni e
lettini e solarium sul terrazzo. A pagamento: vasca idromassaggio, bagno turco, sala
relax e sauna finlandese.

1 notte

a persona per soggiorno

Classic Masseria

1

NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 1 notte, da domenica a domenica per 7 notti. Soggiorni di 1 o 7 notti.

PRENOTA PRIMA -10%

da € 86

DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
Comfort

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) come da scheda tecnica su www.servizioviaggi.it
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 30/04/21.

Elegante 4* con area wellness e piscina

MONOPOLI (BA)

dal 11/05/21 al 16/05/21
dal 18/10/21 al 25/10/21
dal 16/05/21 al 06/06/21
dal 06/06/21 al 20/06/21
dal 20/06/21 al 04/07/21
dal 04/07/21 al 18/07/21
dal 18/07/21 al 01/08/21
dal 01/08/21 al 08/08/21
dal 08/08/21 al 15/08/21
dal 15/08/21 al 22/08/21
dal 22/08/21 al 29/08/21
dal 29/08/21 al 05/09/21
dal 05/09/21 al 12/09/21
dal 12/09/21 al 26/09/21
dal 26/09/21 al 18/10/21

NOTTI

PERIODO

DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

NOTTI

Comfort con balcone

dal 27/06/21 al 04/07/21

7

€ 785

dal 04/07/21 al 18/07/21
dal 29/08/21 al 05/09/21

7

€ 849

dal 18/07/21 al 01/08/21

7

€ 945

HOTEL PORTO GIARDINO RESORT 4*
1 o 7 notti, All Inclusive

dal 01/08/21 al 08/08/21
dal 22/08/21 al 29/08/21

7

€ 1.039

dal 08/08/21 al 15/08/21

7

€ 1.135

Sorge a Capitolo, a 8 km dal centro di Monopoli e a 200 metri dalla spaggia di
rocce e scogli. Dispone di piscina esterna di 240 m2 per adulti e bambini, area
wellness e servizio navetta per la spiaggia privata, a 3 km.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- All inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet; bevande durante il
giorno (acqua, soft drinks, birra, liquori nazionali)
- servizio spiaggia con ombrelloni e sedie a sdraio; uso della piscina esterna
- 1 ingresso a settimana all’area wellness; Miniclub; Wi-Fi
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: ingresso all’area wellness.

dal 15/08/21 al 22/08/21

7

€ 1.195

dal 05/09/21 al 12/09/21

7

€ 659

dal 12/09/21 al 26/09/21

1

€ 95

dal 26/09/21 al 25/10/21

1

€ 86

POLIGNANO A MARE (BA)

PRENOTA PRIMA -10%

3 notti

CANCELLAZIONE GRATUITA

BIMBI GRATIS

NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 1 notte, da domenica a domenica per 7 notti. Soggiorni di 1 o 7 notti.

PERIODO
Pietrablu Resort & Spa 4*

da € 269

RIDUZIONI: (3° e 4° letto) come da scheda tecnica su www.servizioviaggi.it
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 30/04/21.

PISCINA - AREA WELLNESS
A disposizione piscina esterna, piscina con scivoli e giochi d’acqua, piscina per
bambini e vasca idromassaggio con vista mare. Tutte dispongono di ombrelloni e
lettini. Area wellness di 700 m2 con vasca idromassaggio, bio sauna, bagno turco, 3
aree relax con cromoterapia, trattamenti estetici e massaggi (a pagamento).

Wellness e animazione, direttamente sul mare

a persona per soggiorno

PREZZI: a persona per soggiorno.

PIETRABLU RESORT & SPA 4*
3 o 7 notti, All Inclusive
Sorge direttamente sul mare, lungo l’incantevole costa di Polignano a Mare.
Dispone di area wellness e 3 piscine esterne di 228 m2 complessivi.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet; bevande durante il
giorno (acqua, soft drinks, birra, liquori nazionali)
- spiaggia privata con ombrelloni e lettini; uso delle piscine esterne con ombrelloni
e lettini; Miniclub, Junior Club e intrattenimento diurno e serale per bambini; Wi-Fi
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: uso dell’area wellness.

dal 24/04/21 al 16/05/21
dal 26/09/21 al 24/10/21
dal 16/05/21 al 13/06/21
dal 12/09/21 al 26/09/21
dal 13/06/21 al 20/06/21
dal 05/09/21 al 12/09/21
dal 20/06/21 al 04/07/21
dal 04/07/21 al 18/07/21
dal 29/08/21 al 05/09/21
dal 18/07/21 al 01/08/21
dal 01/08/21 al 08/08/21
dal 22/08/21 al 29/08/21
dal 08/08/21 al 15/08/21
dal 15/08/21 al 22/08/21

DOPPIA

SUITE TRIPLA/QUADRUPLA

Comfort con balcone

Standard con balcone

3

€ 269

€ 269

3

€ 325

€ 325

NOTTI

7

€ 755

€ 755

7

€ 879

€ 879

7

€ 945

€ 945

7

€ 1.099

€ 1.099

7

€ 1.225

€ 1.225

7
7

€ 1.289
€ 1.355

€ 1.289
€ 1.355

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 30/04/21.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti, da domenica a domenica per 7 notti. Soggiorni di 3 o 7 notti.
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PUGLIA

MARE

All Inclusive con animazione, nel cuore del Salento

Junior Suite 2-4 posti
PACCHETTO HOTEL + VOLO

PRENOTA PRIMA -5%

PERIODO

da € 518

a persona per soggiorno
VOLO INCLUSO

RIDUZIONI BIMBI

Valtur Barone di Mare 4*

7 notti

VALTUR BARONE DI MARE 4*
7 notti, All Inclusive
Situato a 1 km circa da Torre dell’Orso e a 1 km dalla spiaggia di sabbia fine.
Dista 78 km dall’aeroporto di Brindisi e 200 km dall’aeroporto di Bari. Dispone
di 3 piscine esterne, di cui una per bambini.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- All inclusive con prima colazione, pranzo e cena con menù a scelta; presso il
bar della piscina dalle ore 10:00 alle ore 22:30 consumo illimitato alla spina di
acqua, aranciata, cola, succhi di frutta, caffetteria e alcolici nazionali selezionati
- “Aperitime” dalle ore 19:00 alle ore 19:30; 1 cena tipica salentina a settimana
- Wi-Fi (nelle aree comuni); parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: culla area benessere con piscina,
cromoterapia e massaggi; illuminazione serale delle attrezzature sportive, servizio
baby-sitting, escursioni, alcolici e superalcolici nazionali/esteri, bevande e acqua
non alla spina, gelati, snack e tutti i prodotti confezionati

dal 13/06/21 al 20/06/21
dal 20/06/21 al 27/06/21
dal 27/06/21 al 04/07/21
dal 04/07/21 al 11/07/21
dal 11/07/21 al 18/07/21
dal 18/07/21 al 25/07/21
dal 25/07/21 al 01/08/21
dal 01/08/21 al 08/08/21
dal 08/08/21 al 15/08/21
dal 15/08/21 al 22/08/21
dal 22/08/21 al 29/08/21
dal 29/08/21 al 05/09/21
dal 05/09/21 al 12/09/21
dal 12/09/21 al 19/09/21
dal 19/09/21 al 26/09/21

NOTTI
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Early booking
€ 630
€ 728
€ 728
€ 812
€ 812
€ 840
€ 840
€ 896
€ 1.190
€ 1.190
€ 1.008
€ 861
€ 637
€ 560
€ 518

Valtur Barone di Mare 4*

Valtur Barone di Mare 4*

TORRE DELL’ORSO (LE)

Bagno
JUNIOR SUITE
2-4 posti
Top price
Easy price
Quota base
€ 672
€ 728
€ 784
€ 784
€ 868
€ 910
€ 784
€ 868
€ 910
€ 875
€ 966
€ 1.015
€ 875
€ 966
€ 1.015
€ 903
€ 1.001
€ 1.050
€ 903
€ 1.001
€ 1.050
€ 966
€ 1.064
€ 1.120
€ 1.274
€ 1.407
€ 1.484
€ 1.274
€ 1.407
€ 1.484
€ 1.085
€ 1.197
€ 1.260
€ 924
€ 1.022
€ 1.078
€ 686
€ 756
€ 798
€ 602
€ 665
€ 700
€ 553
€ 609
€ 644

Quota volo
€ 240
€ 260
€ 260
€ 260
€ 260
€ 270
€ 270
€ 290
€ 320
€ 320
€ 290
€ 270
€ 270
€ 240
€ 240

PREZZI: a persona per soggiorno. RIDUZIONI: (3° e 4° letto) come da catalogo Valtur.
TRASPORTO: volo speciale ITC o di linea o low cost A/R da Milano Malpensa, Milano Linate, Bergamo, Verona e
Roma per Brindisi; trasferimento collettivo da/per l’aeroporto di Brindisi incluso.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: tessera Valtur4You, quota gestione pratica, tasse e oneri aeroportuali, quota volo infant, tessera Valtur Baby Card, supplemento pacchetti volo per soggiorni di 14 notti.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: riduzione Camera Comfort, riduzione Camera Family, supplemento Camera Junior Suite Duplex, 1a e 2a fila in spiaggia.
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + VOLO + TRASFERIMENTO PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% sulle quote soggiorno.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica. Soggiorni 7 notti.

All Inclusive fronte mare, bimbi gratis fino a 15 anni

Family room 2-4 posti

CANCELLAZIONE GRATUITA

BIMBI GRATIS

Fabilia Family Hotel Gargano 3*

7 notti

da € 529

FABILIA FAMILY HOTEL GARGANO 3*
7 notti, All Inclusive
Si trova a 7 km dal centro di San Menaio, direttamente sul mare. Dispone di
piscina esterna e spiaggia privata.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- All Inclusive con prima colazione a buffet, lunch box a pranzo e cena a buffet
- bevande ai pasti (acqua, vino, birra e soft drinks); bevande durante l’intera
giornata
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio
- uso della piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio
- noleggio biciclette; uso del campo da pallavolo
- ricco programma di intrattenimento e Miniclub per bambini
- culla e seggiolone
- Wi-Fi; parcheggio

24

Piscine esterne

PISCINA
A disposizione piscina esterna e piscina per bambini con ombrelloni e sedie a
sdraio.

PRENOTA PRIMA -10%

a persona per soggiorno

Fabilia Family Hotel Gargano 3*

Fabilia Family Hotel Gargano 3*

SAN MENAIO (FG)

PERIODO

NOTTI

FAMILY ROOM

SUITE

2-4 posti

2-6 posti
€ 815

dal 29/05/21 al 05/06/21

7

€ 655

dal 05/06/21 al 12/06/21

7

€ 745

€ 979

dal 12/06/21 al 19/06/21

7

€ 805

€ 1.035

dal 19/06/21 al 26/06/21

7

€ 865

€ 1.095

7

€ 1.015

€ 1.255

7

€ 1.075

€ 1.315

dal 26/06/21 al 03/07/21
dal 03/07/21 al 10/07/21
dal 10/07/21 al 17/07/21
dal 17/07/21 al 24/07/21
dal 24/07/21 al 31/07/21

7

€ 1.135

€ 1.375

dal 31/07/21 al 07/08/21

7

€ 1.149

€ 1.699

dal 07/08/21 al 14/08/21

7

€ 1.395

€ 1.579

dal 14/08/21 al 21/08/21

7

€ 1.395

€ 1.515

dal 21/08/21 al 28/08/21

7

€ 1.089

€ 1.335

dal 28/08/21 al 04/09/21

7

€ 1.029

€ 1.275

dal 04/09/21 al 11/09/21

7

€ 595

€ 715

dal 11/09/21 al 19/09/21

7

€ 529

€ 739

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) 0-15 anni GRATIS, da 16 anni e adulti 50%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 18/04/21
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato o da domenica a domenica. Soggiorni di 7 notti.

CALABRIA

MARE
DOPPIA

Prezzo imbattibile, sulla costa ionica della Calabria

SQUILLACE (CZ)

3° E 4° LETTO GRATIS

Club Esse Sunbeach 4*

da € 195

CANCELLAZIONE GRATUITA*

CLUB ESSE SUNBEACH 4*
4 o 7 notti, All Inclusive
Situato sulla costa ionica calabrese, nel cuore del Golfo di Squillace, a 300 metri
dalla spiaggia di sabbia bianca e fine e a 7 km da Catanzaro Lido. Dispone di
2 piscine esterne.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet; bevande durante il giorno
- servizio spiaggia con ombrelloni e sedie a sdraio o lettini
- uso delle piscine esterne con ombrelloni e sedie a sdraio; campo da tennis
- animazione, intrattenimento, Miniclub e Junior Club; Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: Infant card, lavanderia.

€ 195

€ 215

€ 215

€ 299

€ 269

€ 299

dal 11/06/21 al 18/06/21

4

€ 229

€ 255

€ 255

€ 349

€ 319

€ 349

dal 18/06/21 al 25/06/21

4

€ 269

€ 299

€ 299

€ 409

€ 375

€ 409

dal 25/06/21 al 02/07/21

4

€ 299

€ 335

€ 335

€ 459

€ 415

€ 459

dal 02/07/21 al 16/07/21

4

€ 329

€ 365

€ 365

€ 499

€ 455

€ 499

dal 16/07/21 al 30/07/21

4

€ 365

€ 405

€ 405

€ 555

€ 505

€ 555

dal 30/07/21 al 06/08/21

4

€ 395

€ 439

€ 439

€ 605

€ 549

€ 605

dal 06/08/21 al 13/08/21

7

€ 829

€ 919

€ 919

€ 1.265

€ 1.149

€ 1.265

dal 13/08/21 al 22/08/21

7

€ 905

€ 1.005

€ 1.005

€ 1.385

€ 1.259

€ 1.385

dal 22/08/21 al 29/08/21

7

€ 745

€ 825

€ 825

€ 1.135

€ 1.035

€ 1.135

dal 29/08/21 al 05/09/21

4

€ 305

€ 339

€ 339

€ 465

€ 425

€ 465

dal 05/09/21 al 12/09/21

4

€ 245

€ 269

€ 269

€ 375

€ 339

€ 375

dal 12/09/21 al 19/09/21

4

€ 209

€ 235

€ 235

€ 319

€ 289

€ 319

PACCHETTO HOTEL + VOLO
PERIODO

Pietrablu Borgo di Riaci

QUOTA BIMBO

Si trova adagiato sulla Baia di Riaci, una splendida spiaggia di sabbia bianca,
davanti a fondali azzurri e trasparenti. La località Baia di Riaci dista circa 3 km
dal centro di Tropea. Dispone di piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- Formula Club con prima colazione, pranzo a buffet e cena; bevande ai pasti
- servizio spiaggia con ombrelloni e lettini (a partire dalla 2a fila); uso piscina
- intrattenimento serale con piano bar e musica dal vivo; Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: escursioni e centro massaggi.

NOTTI

dal 29/05/21 al 19/06/21
dal 19/06/21 al 26/06/21
dal 26/06/21 al 03/07/21
dal 03/07/21 al 10/07/21
dal 10/07/21 al 17/07/21
dal 17/07/21 al 24/07/21
dal 24/07/21 al 31/07/21
dal 31/07/21 al 07/08/21
dal 07/08/21 al 14/08/21
dal 14/08/21 al 21/08/21
dal 21/08/21 al 28/08/21
dal 28/08/21 al 04/09/21
dal 04/09/21 al 11/09/21
dal 11/09/21 al 25/09/21

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

CAMERA STANDARD
120 gg
da € 545
da € 609

Prenota prima
90 gg
60 gg
da € 569
da € 595
€ 815
€ 835
€ 829
€ 855
€ 855
€ 879
€ 855
€ 879
€ 855
€ 879
€ 855
€ 879
€ 945
€ 969
€ 1.099
€ 1.125
€ 1.175
€ 1.195
€ 1.035
€ 1.059
€ 855
€ 879
€ 749
€ 775
da € 635
da € 655

7 notti

a persona per soggiorno
QUOTA BIMBO

Quota base
da € 659
€ 905
€ 919
€ 945
€ 945
€ 945
€ 945
€ 1.035
€ 1.189
€ 1.265
€ 1.125
€ 945
€ 839
da € 725

NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato. Soggiorno di 7 notti.

Settemari Balance Club Infinity Resort Tropea 4*

PRENOTA PRIMA -5%

30 gg
da € 615
€ 855
€ 875
€ 905
€ 905
€ 905
€ 905
€ 995
€ 1.145
€ 1.219
€ 1.085
€ 905
€ 795
da € 679

PREZZI: a persona per soggiorno. QUOTE: (3° letto) come da catalogo Veratour.
TRASPORTO: volo A/R da Milano Malpensa, Milano Linate (con supplemento € 30 a persona), Roma Fiumicino,
Verona e Bergamo per Lamezia Terme; trasferimento da/per l’aeroporto di Lamezia Terme incluso.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: tasse, oneri e servizi aeroportuali, oneri di gestione carburante
e valute, quota gestione pratica, polizza assicurativa Vera Assistance.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: supplemento camera vista mare, supplemento 1° fila in spiaggia.
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + VOLO + TRASFERIMENTO PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.
PACCHETTO HOTEL + VOLO

da € 609

VOLO INCLUSO

4

NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 4 o 7 notti. Soggiorni di 4 o 7 notti.

VERACLUB BORGO DI RIACI
7 notti, Formula Club

PARGHELIA (VV)

dal 28/05/21 al 11/06/21
dal 19/09/21 al 26/09/21

SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: supplemento Esse Plus (€ 35 a camera a notte).

7 notti

da € 545

Comfort
3 adulti +
1 bimbo
3-12 anni

OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per prenotazioni entro il 30/04/21. Tariffe valide per prenotazioni entro il 30/04/21.

PREZZO IMBATTIBILE

Panorama mozzafiato sul mare

Comfort
2 adulti

RIDUZIONI: (3° e 4° letto) bimbi e adulti GRATIS.

SANTA DOMENICA (VV)

a persona per soggiorno

Comfort
3 adulti

Comfort
2 adulti +
2 bimbi
3-12 anni

PREZZI: a persona per soggiorno.

Qualità Veratour, sull’incantevole Costa degli Dei

VOLO INCLUSO

Economy
2 adulti

PRENOTA PRIMA -5%

a persona per soggiorno

QUADRUPLA

NOTTI

PERIODO

4 notti

TRIPLA
Comfort
2 adulti +
1 bimbo
3-12 anni

SETTEMARI INFINITY RESORT TROPEA 4*
7 notti, All Inclusive
Si trova in località Parghelia, a 4 km da Tropea. Moderno ed elegante resort,
dispone di piscina panoramica con vista sul mare e sulla Costa degli Dei.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale
- snack dolci e salati, succhi di frutta dalle ore 11:30 alle ore 12:30 e dalle ore
17:00 alle ore 18:00 presso il bar principale; welcome drink all’arrivo
- bevande analcoliche (acqua e soft drinks) dalle ore 10:30 alle ore 22:30 presso il
bar centrale, vino bianco e rosso durante i pasti, 2 liquori locali, tè e caffè americano
- lettini e ombrelloni in piscina e sulle piattaforme e teli mare
- animazione soft e intrattenimento; Wi-Fi (nelle aree centrali); parcheggio

PERIODO

NOTTI

CAMERA SUPERIOR
Prenota prima
90 gg

45 gg

Quota base

dal 29/05/21 al 04/06/21

7

€ 609

€ 639

€ 665

dal 05/06/21 al 11/06/21

7

€ 675

€ 715

€ 755

dal 12/06/21 al 18/06/21

7

€ 735

€ 779

€ 825

dal 19/06/21 al 25/06/21

7

€ 819

€ 869

€ 915

dal 26/06/21 al 02/07/21

7

€ 849

€ 899

€ 949

dal 03/07/21 al 30/07/21

7

€ 929

€ 995

€ 1.049

dal 31/07/21 al 06/08/21

7

€ 1.085

€ 1.155

€ 1.215

dal 07/08/21 al 20/08/21

7

€ 1.125

€ 1.195

€ 1.265

dal 21/08/21 al 27/08/21

7

€ 1.005

€ 1.065

€ 1.125

dal 28/08/21 al 03/09/21

7

€ 915

€ 969

€ 1.025

dal 04/09/21 al 10/09/21

7

€ 795

€ 839

€ 885

dal 11/09/21 al 17/09/21

7

€ 699

€ 745

€ 795

dal 18/09/21 al 25/09/21

7

€ 665

€ 705

€ 745

PREZZI: a persona per soggiorno.
QUOTE: (3° letto) come da Catalgo Settemari.
TRASPORTO: volo A/R da Milano Malpensa, Verona, Torino, Genova, per Lamezia Terme.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: forfait (€ 190 a persona), supplemento Alta Stagione.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: supplemento Camera Deluxe.
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per prenotazioni entro il 30/04/21
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato o da domenica a domenica. Soggiorni di 7 notti.
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SICILIA

MARE

Veratour, atmosfera piena di energia

CASSIBILE (SR)

MODICA (RG)

7 notti

da € 420

a persona per soggiorno
VOLO INCLUSO

RIDUZIONI BIMBI

Nicolaus Club Fontane Bianche 4*

PRENOTA PRIMA -5%

PREZZO IMBATTIBILE

7 notti

da € 609

a persona per soggiorno
VOLO INCLUSO

QUOTE BIMBI

Veraclub Modica Beach Resort

Ideale per famiglie con bambini

NICOLAUS CLUB FONTANE BIANCHE 4*
7 notti, Soft All Inclusive

VERACLUB MODICA BEACH RESORT
7 notti, Formula Club

Si erge direttemente sul mare di Cassibile, lungo un tratto di costa tra i più
affascinanti della Sicilia, caratterizzato da splendide spiagge di sabbia bianca
e finissima, dolcemente digradanti verso il mare. Dispone di piscine esterne.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- Soft All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet; bevande ai pasti;
open bar dalle 10:00 alle 24:00; snack e frutta durante il giorno presso il bar
della piscina ad orari prestabiliti
- Wi-Fi (nella hall e nella zona piscina); parcheggio privato interno

Si trova a Marina di Modica sulla costa sud orientale dell’isola. Dista circa 122
km dall’aeroporto di Catania. Dispone di piscina con acqua salata.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- Formula Club con prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante;
cena tipica siciliana (1 volta a settimana); bevande ai pasti
- servizio spiaggia con ombrelloni e lettini (secondo disponibilità, a partire dalla
3° fila); programma di animazione diurno e serale con musica dal vivo
- Superminiclub (per bambini 3-11 anni); Wi-Fi

PACCHETTO HOTEL + VOLO
PERIODO
Giugno 2021
Luglio 2021
Agosto 2021
Settembre 2021

NOTTI
7
7
7
7

Early booking
da € 420
da € 714
da € 840
da € 455

CAMERA CLASSIC
2-4 posti
Top price
Easy price
Quota base
da € 455
da € 483
da € 525
da € 770
da € 826
da € 896
da € 903
da € 966 da € 1.050
da € 483
da € 525
da € 567

PACCHETTO HOTEL + VOLO
Quota volo

PERIODO

da € 260
da € 280
da € 310
da € 260

Giugno 2021
Luglio 2021
Agosto 2021
Settembre 2021

NOTTI
7
7
7
7

120 gg
da € 699
da € 609

CAMERA SUPERIOR
Prenota prima
Quota base
90 gg
60 gg
30 gg
da € 725
da € 745
da € 765
da € 815
da € 1.099 da € 1.125 da € 1.145 da€ 1.189
da € 1.225 da € 1.249 da € 1.269 da € 1.315
da € 635
da € 655
da € 675
da € 725

PREZZI: a persona per soggiorno. RIDUZIONI: (3° e 4° letto) come previsto da catalogo Nicolaus.
TRASPORTO: volo speciale ITC o di linea A/R da Milano Malpensa, Milano Linate, Torino, Bergamo, Verona e Roma per
Catania; trasferimento collettivo da/per l’aeroporto di Catania incluso.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: quota gestione pratica, tasse e oneri aeroportuali, quota volo infant.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare in loco: Tessera Club (a pagamento dai 3 anni; € 49 a persona a settimana),
Nicolino Card (€ 98 a settimana per bambini 0-2 anni). OFFERTA SPECIALE: sconto 5% sulle quote soggiorno.

PREZZI: a persona per soggiorno. QUOTE: (3° e 4° letto) come previsto da Catalgo Veratour.
TRASPORTO: volo A/R da Milano Malpensa, Milano Linate, Verona, Bergamo e Roma Fiumicino per Catania o Comiso.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: tasse, oneri e servizi aeroportuali, oneri di gestione carburante
e valute, quota gestione pratica, polizza assicurativa Vera Assistance.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: suppplemento Camera Deluxe, supplemento Camera Chalet,
supplemento Camera Chalet prima linea con prato, supplemento 1° e 2° fila in spiaggia.

NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica. Soggiorni di 7 notti.

NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica. Soggiorni di 7 notti.

Incantevole vista sul mare

PRENOTA PRIMA -5%

7 notti

da € 635

a persona per soggiorno
VOLO INCLUSO

QUOTE BIMBI

Settemariclub Baia dei Mulini Resort & Spa 4*

CASA SANTA (TP)

MARINA DI BUTERA (CL)

PRENOTA PRIMA -5%

7 notti

da € 729

a persona per soggiorno
VOLO INCLUSO

QUOTA BIMBO

Settemari Falconare Bech Resort & Spa

Direttamente sul mare, con vista sulle Egadi

SETTEMARICLUB BAIA DEI MULINI 4*
7 notti, All Inclusive

SETTEMARI BALANCE CLUB FALCONARA
7 notti, All Inclusive

In posizione privilegiata, direttamente su una lunga spiaggia sabbiosa, con vista
sulle Isole Egadi, dista 4 km dal centro di Trapani e 15 km dalla cittadina di
Erice, uno dei più bei borghi d’Italia. Dispone di piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale;
bevande ai pasti; snack dolci e salati, succhi di frutta; bevande analcoliche, vino
bianco e rosso durante i pasti, 2 liquori locali, tè e caffè americano
- lettini e ombrelloni in piscina e in spiaggia; animazione e intrattenimento; Wi-Fi

Si trova sulla costa sud orientale della Sicilia, tra le Ragusa e Agrigento, a poca
distanza dalla Valle dei Templi. Dispone di piscina esterna e area wellness.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale
- snack dolci e salati, succhi di frutta presso il bar principale
- bevande analcoliche e alcoliche durante i pasti e dalle 10:30 alle 22:30 presso
il bar centrale; servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini; Wi-Fi
- uso della piscina esterna con ombrelloni e lettini; animazione soft e intrattenimento

PACCHETTO HOTEL + VOLO
PERIODO
Giugno 2021
Luglio 2021
Agosto 2021
Settembre 2021

NOTTI
7
7
7
7

CAMERA STANDARD
Prenota prima
90 gg
45 gg
da € 635
da € 675
da € 995
da € 1.065
da € 1.005
da € 1.065
da € 729
da € 769

PACCHETTO HOTEL + VOLO
Quota base
da € 709
da € 1.125
da € 1.125
da € 809

PREZZI: a persona per soggiorno. QUOTE: (3° e 4° letto) come previsto da Catalogo Settemari.
TRASPORTO: volo A/R da Milano Malpensa, Verona, Torino, Parma, Roma Fiumicino, Napoli, Brindisi, Cuneo, Genova
e Venezia per Palermo; trasferimento da/per l’aeroporto di Palermo incluso.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: forfait (€ 190 a persona), supplemento Alta Stagione.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: supplemento camera vista mare.
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per prenotazioni entro il 30/04/21
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PERIODO
Giugno 2021
Luglio 2021
Agosto 2021
Settembre 2021

NOTTI
7
7
7
7

CAMERA SUPERIOR
Prenota prima
90 gg
45 gg
da € 729
da € 769
da € 1.085
da € 1.159
da € 1.079
da € 1.145
da € 765
da € 809

Quota base
da € 809
da € 1.225
da € 1.205
da € 855

PREZZI: a persona per soggiorno. QUOTE: (3° letto) come previsto da Catalgo Settemari.
TRASPORTO: volo A/R da Milano Malpensa, Verona, Bologna, Bergamo, Torino, Venezia e Roma Fiumicino per Catania.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: forfait (€ 190 a persona), supplemento Alta Stagione.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: supplemento camera Superior vista mare, Deluxe corpo centrale, Deluxe antica dimora, Deluxe antica dimora fronte mare, Suite e Suite fronte mare.
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per prenotazioni entro il 30/04/21
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato o da domenica a domenica. Soggiorni di 7 notti.

SICILIA E SARDEGNA

MARE

Meraviglioso resort fronte mare

Camera superior

7 notti

da € 635

a persona per soggiorno
VOLO INCLUSO

QUOTE BIMBI

Settemariclub Mursia Resort & Spa 3*

PRENOTA PRIMA -5%

SETTEMARI BALANCE CLUB MURSIA
7 notti, All Inclusive
Si trova direttamente sul mare, a 2 km dal porto e dal centro di Pantelleria e 5 km
dall’aeroporto. Dispone di 2 piscine esterne e area wellness.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale;
bevande ai pasti; snack dolci e salati, succhi di frutta dalle ore 11:30 alle ore
12:30 e dalle ore 17:00 alle ore 18:00 presso il bar principale; welcome drink
all’arrivo; bevande analcoliche (acqua e soft drinks) e dalle ore 10:30 alle ore
22:30 presso il bar centrale tramite dispenser o servite in bicchiere, vino bianco
e rosso durante i pasti, 2 liquori locali, tè e caffè americano presso il bar centrale;
bottiglia di acqua in camera all’arrivo
- lettini e ombrelloni in piscina e sulle piattaforme; animazione soft e intrattenimento
- Wi-Fi (nelle aree centrali); parcheggio

Settemariclub Mursia Resort & Spa 3*

Settemariclub Mursia Resort & Spa 3*

PANTELLERIA (TP)

Ristorante

PISCINA - AREA WELLNESS
A disposizione 2 piscine di acqua di mare con ombrelloni e sedie a sdraio. A pagamento,
area wellness attrezzata con bagno turco, sauna, biosauna, docce emozionali, percorso
Kneipp, vasca idromassaggio e una vasta gamma di trattamenti e massaggi.
PACCHETTO HOTEL + VOLO
PERIODO
dal 29/05/21 al 04/06/21
dal 05/06/21 al 11/06/21
dal 12/06/21 al 18/06/21
dal 19/06/21 al 25/06/21
dal 26/06/21 al 02/07/21
dal 03/07/21 al 30/07/21
dal 31/07/21 al 06/08/21
dal 07/08/21 al 20/08/21
dal 21/08/21 al 27/08/21
dal 28/08/21 al 03/09/21
dal 04/09/21 al 10/09/21
dal 11/09/21 al 17/09/21
dal 18/09/21 al 24/09/21

NOTTI
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

90 gg
€ 635
€ 699
€ 765
€ 849
€ 875
€ 955
€ 1.125
€ 1.159
€ 1.039
€ 939
€ 819
€ 729
€ 690

CAMERA SUPERIOR
Prenota prima
45 gg
€ 675
€ 745
€ 809
€ 899
€ 929
€ 1.025
€ 1.195
€ 1.229
€ 1.099
€ 995
€ 869
€ 769
€ 735

Quota base
€ 709
€ 795
€ 855
€ 949
€ 985
€ 1.085
€ 1.265
€ 1.299
€ 1.159
€ 1.049
€ 915
€ 809
€ 775

PREZZI: a persona per soggiorno. QUOTE: (3° e 4° letto) come previsto da Catalgo Settemari.
TRASPORTO: volo speciale ITC o di linea A/R da Bergamo, Bologna, Genova, Milano Malpensa, Torino, Verona e
Venezia per Pantelleria; trasferimento da/per l’aeroporto di Pantelleria incluso.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: forfait (€ 190 a persona), supplemento Alta Stagione.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: supplemento Camera Family e Junior Suite.
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per prenotazioni entro il 30/04/21
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato. Soggiorni di 7 notti.

Settemari Prime Santo Stefano Resort

ISOLA DI SANTO STEFANO (SS)

Camera standard

a persona per soggiorno
VOLO INCLUSO

QUOTA BIMBO

Settemari Prime Santo Stefano Resort

da € 635

SETTEMARI PRIME SANTO STEFANO
7 notti, All Inclusive
Unico resort sull’Isola di Santo Stefano, fa parte del meraviglioso Parco Nazionale
dell’Arcipelago della Maddalena. Include servizio spiaggia. Dispone di area wellness.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena con bevande ai pasti presso
il ristorante principale “Allium”; snack dolci e salati e succhi di frutta; bevande
analcoliche, vino bianco e rosso durante i pasti, 2 liquori locali, tè e caffè
- servizio spiaggia con lettini, ombrelloni a partire dalla 2a fila (fino ad esaurimento)
e teli mare; intrattenimento diurno e serale con musica dal vivo
- animazione 5-17 anni (con personale dedicato e attività sportive)
- uso di 3 campi da tennis (illuminazione a pagamento), programma fitness con
ginnastica dolce, acqua gym, allenamento aerobico e stretching, calcetto, beach
volley e canoa (ad orari prestabiliti); Wi-Fi (presso la reception)

Spiaggia hotel

AREA WELLNESS
A pagamento, Wellness & SPA Santo Stefano dotata di sauna, bagno turco, con personale
qualificato per un’ampia scelta di massaggi e trattamenti estetici unici e sofisticati.

PRENOTA PRIMA -5%

7 notti

Settemari Prime Santo Stefano Resort

Esclusivo, nell’Arcipelago della Maddalena

PACCHETTO HOTEL + VOLO
PERIODO
dal 29/05/21 al 04/06/21
dal 05/06/21 al 11/06/21
dal 12/06/21 al 18/06/21
dal 19/06/21 al 25/06/21
dal 26/06/21 al 02/07/21
dal 03/07/21 al 16/07/21
dal 17/07/21 al 30/07/21
dal 31/07/21 al 06/08/21
dal 07/08/21 al 20/08/21
dal 21/08/21 al 27/08/21
dal 28/08/21 al 03/09/21
dal 04/09/21 al 10/09/21
dal 11/09/21 al 17/09/21
dal 18/09/21 al 24/09/21

NOTTI

CAMERA STANDARD
Prenota prima
45 gg
€ 675
€ 725
€ 805
€ 919
€ 969

Quota base

7
7
7
7
7

90 gg
€ 635
€ 685
€ 755
€ 865
€ 915

7

€ 1.035

€ 1.095

€ 1.155

7
7
7
7
7
7
7

€ 1.189
€ 1.245
€ 1.125
€ 969
€ 785
€ 695
€ 635

€ 1.259
€ 1.319
€ 1.195
€ 1.029
€ 825
€ 735
€ 675

€ 1.325
€ 1.389
€ 1.265
€ 1.089
€ 865
€ 775
€ 709

€ 709
€ 765
€ 849
€ 969
€ 1.025

PREZZI: a persona per soggiorno. QUOTE: (3° letto) come previsto da Catalgo Settemari.
TRASPORTO: volo A/R Ancona, Bergamo, Bologna, Catania, Milano Malpensa, Napoli, Torino, Venezia e Verona per
Olbia; trasferimento da/per l’aeroporto di Olbia incluso.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: forfait (€ 190 a persona), supplemento Alta Stagione.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: supplemento Camere adiacenti; supplemento Camere Family
Suite; supplemento camere Suite.
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per prenotazioni entro il 30/04/21
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato o da domenica a domenica. Soggiorni di 7 notti.
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SARDEGNA

MARE

Hotel di charme, in stile mediterraneo, tra gusto ed eleganza. Fantastico punto mare

Hotel Baia Del Porto 4*

BUDONI (OT)

Camera
PRENOTA PRIMA -15%

7 notti

a persona per soggiorno
3°, 4° E 5° LETTO GRATIS*
Hotel Ritz 4*

CANCELLAZIONE GRATUITA PARZIALE*

Hotel Baia Del Porto 4*

Hotel Baia Del Porto 4*

da € 639

NAVE O VOLO INCLUSI

HOTEL BAIA DEL PORTO 4*
7 notti, pensione completa con bevande ai pasti

Bar hotel

È un’elegante struttura di charme circondata dai colori e dai profumi della macchia mediterranea. Sorge nella località di Porto Ottiolu, a 600 metri dalla spiaggia di
sabbia fine e dal fantastico punto mare turchese digradante, ideale per bambini. Dista 5 km da Budoni e 6 km da San Teodoro. Dispone di piscina esterna di 494 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù di 2 portate
- bevande ai pasti (acqua e vino della casa); menù per bambini
- parco giochi per bambini; seggiolone (secondo disponibilità)
- Wi-Fi (nella zona della reception); parcheggio (secondo disponibilità)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: massaggi, cassetta di sicurezza.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Club Card (0-2 anni gratis, 3-11 anni € 3 a persona a notte, da 12 anni e adulti € 6 a persona a notte), forfait obbligatorio
per bambini 0-2 anni € 10 al giorno per pasti e culla (su richiesta)
SERVIZI
Dispone di sala colazioni, ristorante, bar, parco giochi per bambini, Wi-Fi (nella zona reception) e parcheggio (secondo disponibilità). Club Card obbligatoria a
pagamento in loco (0-2 anni gratis, 3-11 anni € 3 a persona a notte, da 12 anni e adulti € 6 a persona a notte) che include servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini
per camera (fino ad esaurimento), uso della piscina per adulti e bambini attrezzata con sdraio e ombrelloni (secondo disponibilità), acquagym, piano bar pomeridiano e
serale, aperitivi a tema, intrattenimento serale soft con programmi selezionati, Miniclub per bambini 4-11 anni in area dedicata con giochi ed attività ludiche.
PISCINA
Piscina esterna di 494 m2 attrezzata con ombrelloni e lettini (secondo disponibilità, uso incluso nella Club Card a pagamento in loco). A pagamento, su richiesta: massaggi.
PACCHETTO HOTEL + NAVE
PERIODO
dal 30/05/21 al 06/06/21
dal 06/06/21 al 13/06/21
dal 13/06/21 al 20/06/21
dal 20/06/21 al 27/06/21
dal 27/06/21 al 04/07/21
dal 04/07/21 al 11/07/21
dal 11/07/21 al 18/07/21
dal 18/07/21 al 25/07/21
dal 25/07/21 al 01/08/21
dal 01/08/21 al 08/08/21
dal 08/08/21 al 15/08/21
dal 15/08/21 al 22/08/21
dal 22/08/21 al 29/08/21
dal 29/08/21 al 05/09/21
dal 05/09/21 al 12/09/21
dal 12/09/21 al 19/09/21

DOPPIA

TRIPLA

NOTTI

2 adulti

2 adulti +
1 bimbo
0-11 anni

2 adulti +
2 bimbi
0-11 anni

QUADRUPLA
3 adulti +
1 bimbo
0-11 anni

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

€ 639
€ 719
€ 809
€ 869
€ 909
€ 1.009
€ 1.069
€ 1.119
€ 1.119
€ 1.209
€ 1.429
€ 1.469
€ 1.289
€ 1.059
€ 799
€ 689

€ 639
€ 719
€ 809
€ 869
€ 919
€ 1.019
€ 1.069
€ 1.119
€ 1.119
€ 1.219
€ 1.439
€ 1.469
€ 1.289
€ 1.069
€ 809
€ 699

€ 779
€ 879
€ 999
€ 1.069
€ 1.119
€ 1.239
€ 1.309
€ 1.369
€ 1.369
€ 1.469
€ 1.729
€ 1.779
€ 1.569
€ 1.289
€ 989
€ 849

€ 859
€ 969
€ 1.089
€ 1.169
€ 1.229
€ 1.359
€ 1.429
€ 1.489
€ 1.499
€ 1.599
€ 1.909
€ 1.959
€ 1.729
€ 1.419
€ 1.089
€ 929

PREZZI: a persona per soggiorno. RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto) bimbi e adulti GRATIS*.
*CANCELLAZIONE GRATUITA PARZIALE: si applica alla quota sistemazione. Non si applica alla quota della
biglietteria marittima (traghetto).
TRASPORTI: traghetto A/R da Livorno per Olbia/Golfo Aranci. Supplemento da Genova (€ 200) o Civitavecchia
(€ 50) per Olbia. Riduzione da Piombino (€ 30) per Olbia/Golfo Aranci.
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE ALLA PRENOTAZIONE: cabina interna A/R € 200 o cabina esterna A/R € 250
(a camera); poltrona A/R € 20 (a persona).
OFFERTA SPECIALE: sconto 15% per prenotazioni entro il 30/04/21 per soggiorni dal 30/05/21 al 04/07/21 e dal
05/09/21 al 19/09/21; sconto 10% per prenotazioni entro il 30/04/21 per soggiorni dal 04/07/21 al 05/09/21.
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + NAVE PER SOGGIORNI DI 9, 12 E 14 NOTTI.
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NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica. Soggiorni di 7 notti.

PACCHETTO HOTEL + VOLO
PERIODO

DOPPIA

TRIPLA

QUADRUPLA

NOTTI

2 adulti

2 adulti +
1 bimbo
0-11 anni

2 adulti +
2 bimbi
0-11 anni

3 adulti +
1 bimbo
0-11 anni

dal 29/05/21 al 05/06/21

7

€ 749

€ 749

€ 749

€ 929

dal 05/06/21 al 12/06/21
dal 11/09/21 al 18/09/21

7

€ 849

€ 849

€ 849

€ 1.069

dal 12/06/21 al 19/06/21

7

€ 989

€ 989

€ 989

€ 1.249

dal 19/06/21 al 26/06/21

7

€ 1.069

€ 1.069

€ 1.069

€ 1.339

dal 26/06/21 al 03/07/21

7

€ 1.129

€ 1.129

€ 1.129

€ 1.429

dal 03/07/21 al 10/07/21

7

€ 1.129

€ 1.239

€ 1.359

€ 1.539

dal 10/07/21 al 17/07/21
dal 28/08/21 al 04/09/21

7

€ 1.199

€ 1.299

€ 1.439

€ 1.629

dal 17/07/21 al 24/07/21
dal 24/07/21 al 31/07/21
dal 31/07/21 al 07/08/21

7

€ 1.249

€ 1.349

€ 1.499

€ 1.689

dal 07/08/21 al 14/08/21
dal 21/08/21 al 28/08/21

7

€ 1.489

€ 1.629

€ 1.919

€ 2.039

dal 14/08/21 al 21/08/21

7

€ 1.639

€ 1.779

€ 2.109

€ 2.239

dal 04/09/21 al 11/09/21

7

€ 989

€ 1.099

€ 1.209

€ 1.359

PREZZI: a persona per soggiorno.
QUOTE: (3°, 4° e 5° letto) scheda tecnica su www.servizioviaggi.it.
TRASPORTI: volo A/R da Milano Malpensa, Bergamo e Verona per Olbia; trasferimenti collettivi da/per l’aeroporto
di Olbia.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: eventuale adeguamento costo carburante, quota servizi (€
60 a camera a soggiorno, include spese di apertura pratica, assistenza medica, bagaglio).
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + VOLO PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato. Soggiorno di 7 notti.

SARDEGNA

MARE

Vacanze con Formula Roulette, con Club Card, All Inclusive Light e nave inclusa

Roulette
Budoni
4* 4*
Riva Marina
Resort

BUDONI (OT)

Roulette Budoni 4*

Hotel Janna e Sole 4*

PREZZO IMBATTIBILE

Sporting Hotel 4*

7 notti

da € 429

Roulette Budoni 4*

a persona per soggiorno
3° E 4° LETTO GRATIS

CANCELLAZIONE GRATUITA PARZIALE*

Hotel Ritz 4*

ROULETTE BUDONI 4*
7 notti, All Inclusive Light

Roulette Budoni 4*

NAVE INCLUSA

Hotel I Corbezzoli 4*

Hotel 4* in formula Roulette: fanno parte dell’offerta 6 bellissimi villaggi 4* lungo la costa di Budoni, nelle suggestive località di Porto Ottiolu, Agrustos e Matta. Le
strutture distano da 500 metri a 5 km dal centro di Budoni, la distanza dal mare varia da 100 a 700 metri.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- All Inclusive Light con prima colazione, pranzo e cena a buffet con menù di 2 portate
- bevande ai pasti: acqua e vino della casa alla spina, soft drinks e succhi (bevande erogate da distributori automatici)
- open bar dalle ore 10:00 alle ore 23:00 con soft drinks (cola, aranciata, gassosa), acqua naturale, acqua frizzante e succhi alla spina (bevande servite in bicchiere)
- Club Card che include utilizzo delle strutture sportive, partecipazione ai corsi sportivi collettivi, utilizzo della piscina, servizio spiaggia, animazione soft italiana o
internazionale, Miniclub per bambini 4-11 anni
- Wi-Fi (nelle aree comuni); parcheggio (secondo disponibilità, non custodito)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: culla (7 € al giorno, secondo disponibilità).
PACCHETTO HOTEL + NAVE
PERIODO
dal 16/05/21 al 23/05/21
dal 23/05/21 al 30/05/21
dal 30/05/21 al 06/06/21
dal 06/06/21 al 13/06/21
dal 13/06/21 al 20/06/21
dal 20/06/21 al 27/06/21
dal 27/06/21 al 04/07/21
dal 04/07/21 al 11/07/21
dal 11/07/21 al 18/07/21
dal 18/07/21 al 25/07/21
dal 25/07/21 al 01/08/21
dal 01/08/21 al 08/08/21
dal 08/08/21 al 15/08/21
dal 15/08/21 al 22/08/21
dal 22/08/21 al 29/08/21
dal 29/08/21 al 05/09/21
dal 05/09/21 al 12/09/21
dal 12/09/21 al 19/09/21
dal 19/09/21 al 26/09/21
dal 26/09/21 al 03/10/21
dal 03/10/21 al 10/10/21
dal 10/10/21 al 17/10/21

DOPPIA

TRIPLA
2 adulti +
1 bimbo
3 adulti
0-11 anni
€ 449
€ 589
€ 449
€ 599
€ 479
€ 629
€ 469
€ 619
€ 519
€ 679
€ 579
€ 759
€ 619
€ 819
€ 679
€ 899

2 adulti +
2 bimbi
0-11 anni
€ 539
€ 549
€ 579
€ 559
€ 619
€ 699
€ 749
€ 819

QUADRUPLA
3 adulti +
1 bimbo
0-11 anni
€ 599
€ 609
€ 639
€ 619
€ 689
€ 769
€ 829
€ 909

€ 739
€ 749
€ 789
€ 769
€ 849
€ 959
€ 1.019
€ 1.129

NOTTI

2 adulti

4 adulti

7
7
7
7
7
7
7
7

€ 439
€ 449
€ 469
€ 459
€ 509
€ 579
€ 609
€ 679

7

€ 719

€ 729

€ 959

€ 869

€ 959

€ 1.199

7
7
7
7
7
7
7

€ 879
€ 1.219
€ 1.179
€ 899
€ 699
€ 569
€ 449

€ 889
€ 1.229
€ 1.179
€ 909
€ 709
€ 579
€ 459

€ 1.169
€ 1.619
€ 1.569
€ 1.199
€ 939
€ 759
€ 599

€ 1.059
€ 1.469
€ 1.419
€ 1.089
€ 849
€ 689
€ 549

€ 1.179
€ 1.629
€ 1.579
€ 1.209
€ 939
€ 759
€ 609

€ 1.459
€ 2.019
€ 1.959
€ 1.489
€ 1.159
€ 949
€ 759

7

€ 439

€ 449

€ 589

€ 549

€ 599

€ 739

7

€ 429

€ 439

€ 579

€ 539

€ 589

€ 719

STRUTTURA
Le strutture distano da 100 a 700 metri dalla spiaggia privata, raggiungible
tramite un sentiero pedonale e/o tramite navetta. La maggior parte delle spiagge
della zona, tra cui quelle di Porto Ottiolu, Budoni, Agrustos e Sant’Anna, sono
caratterizzate da sabbia bianca fine e da un mare cristallino con fondale
lentamente digradante, ideale per la balneazione dei bambini. La distanza dal
centro di Budoni può variare da 500 metri a 5 km, a seconda della struttura
assegnata. L’aeroporto e il porto di Olbia distano circa 30 km.
La formula Roulette consente di risparmiare fino al 45% rispetto ai listini delle
singole strutture.
A discrezione del fornitore in base alla disponibilità, gli ospiti saranno accomodati
in una delle seguenti strutture:
-

Hotel Baia del Porto 4* (Budoni località Porto Ottiolu)
Hotel Janna e Sole 4* (Budoni località Agrustos)
Sporting Hotel 4* (Budoni località Agrustos)
Hotel I Corbezzoli 4* (Budoni località Porto Ottiolu)
Hotel Calafiorita 4* (Budoni località Agrustos)
Hotel Matta Village 4* (Budoni località Matta)

La struttura assegnata verrà comunicata via mail dal Centro Prenotazioni 7 giorni
prima dell’arrivo.

PREZZI: a persona per soggiorno. RIDUZIONI: (3° e 4° letto) bimbi e adulti GRATIS.
*CANCELLAZIONE GRATUITA PARZIALE: si applica alla quota sistemazione. Non si applica alla quota della
biglietteria marittima (traghetto).
TRASPORTI: traghetto A/R da Livorno per Olbia/Golfo Aranci. Supplemento da Genova (€ 200) o Civitavecchia
(€ 50) per Olbia. Riduzione da Piombino (€ 30) per Olbia/Golfo Aranci.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: cabina interna A/R a partire da € 200 o cabina esterna A/R
a partire da € 250 (a camera); poltrona A/R a partire da € 20 (a persona).
DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + NAVE PER SOGGIORNI DI 9, 12 E 14 NOTTI O CON VOLO.
OFFERTA SPECIALE: tariffe valide per prenotazioni entro il 30/04/21.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica. Soggiorni di 7 notti.

Hotel Baia del Porto 4*

Hotel Matta Village 4*
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Qualità a prezzo imbattibile, ampia spiaggia

Hotel Cala Della Torre 4*

LA CALETTA - SINISCOLA (NU)

Piscina

PRENOTA PRIMA -15%

7 notti

a persona per soggiorno
3°, 4° E 5° LETTO GRATIS

CANCELLAZIONE GRATUITA PARZIALE*

Hotel Ritz 4*

HOTEL CALA DELLA TORRE 4*
7 notti, All Inclusive Light

Hotel Cala Della Torre 4*

Hotel Cala Della Torre 4*

da € 449

NAVE INCLUSA

Camera Classic

Sorge in località La Caletta, a 100 metri dal centro ed a 200 metri dalla spiaggia libera. La spiaggia attrezzata, lunga 4 km e racchiusa da un’immensa pineta, si trova
a 700 metri ed è caratterizzata da una fine sabbia bianca. Dispone di piscina esterna di 300 m2 e piscina per bambini di 35 m2. Area coperta attrezzata per Miniclub.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- All Inclusive Light con prima colazione a buffet, pranzo e cena a buffet con antipasti a buffet
- spuntino (disponibile dalle ore 11:30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:30 alle ore 17:30)
- soft drink (dalle ore 10:00 alle ore 22:00, serviti a dispenser in bicchieri di plastica, solo presso il bar centrale e il bar della piscina)
- bevande ai pasti (acqua, soft drink, vino della casa e birra alla spina); menù vegetariano e menù per bambini (su richiesta)
- Wi-Fi (presso le aree comuni); parcheggio (secondo disponibilità)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: servizio babysitter (su richiesta) e telo mare (€ 2,50 per ogni cambio)
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Club Card (€ 7 a persona a notte, a partire dai 3 anni, che include servizio spiaggia, uso piscine, animazione e attività
sportive), Baby Card (€ 10 a notte, per bambini 0-2 anni).
PISCINA
Piscina esterna di 300 m2 e piscina per bambini di 35 m2 (incluse nella Club Card a pagamento), attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio (secondo disponibilità).
SISTEMAZIONE
Le camere, dotate di TV Sat e aria condizionata, possono trovarsi al piano terra, al primo piano, al secondo piano o al terzo (a seconda del piano possono avere
vista giardino o vista piscina). Le Camere di tipologia Classic sono caratterizzate da uno stile essenziale e dotate di doccia con tenda, finestra o balconcino alla
francese e sono disposte al piano terra o al terzo piano. Le Camere di tipologia Superior dispongono di box doccia e balcone o terrazza (se situate al piano terra
dispongono di patio). Le Camere doppie sono di 14 m2, le Camere triple sono di 15 m2, le Camere quadruple sono di 16 m2 e sono dotate di letto a castello, le
Camere quintuple sono di 16 m2 e sono dotate di letto matrimoniale, due letti piani e un letto singolo.
PACCHETTO HOTEL + NAVE

PERIODO

NOTTI

DOPPIA
Classic
2 adulti

Superior con
balcone
2 adulti

TRIPLA
Classic
2 adulti +
1 bimbo
0-11 anni

Classic
3 adulti

QUADRUPLA
Superior con
balcone
2 adulti +
1 bimbo
0-11 anni

Superior con
balcone
3 adulti

Classic
2 adulti +
2 bimbi
0-11 anni

Classic
3 adulti +
1 bimbo
0-11 anni

dal 19/09/21 al 26/09/21
7
€ 449
€ 489
€ 459
€ 599
€ 499
€ 659
€ 559
€ 609
dal 23/05/21 al 30/05/21
dal 30/05/21 al 06/06/21
7
€ 479
€ 519
€ 489
€ 639
€ 529
€ 699
€ 579
€ 639
dal 06/06/21 al 13/06/21
7
€ 629
€ 659
€ 629
€ 839
€ 669
€ 889
€ 769
€ 839
dal 13/06/21 al 20/06/21
dal 20/06/21 al 27/06/21
7
€ 759
€ 799
€ 759
€ 1.009
€ 799
€ 1.069
€ 919
€ 1.019
dal 27/06/21 al 04/07/21
7
€ 759
€ 799
€ 759
€ 1.009
€ 799
€ 1.069
€ 929
€ 1.019
dal 04/07/21 al 11/07/21
7
€ 919
€ 969
€ 1.119
€ 1.239
€ 1.179
€ 1.299
€ 1.329
€ 1.439
dal 11/07/21 al 18/07/21
dal 18/07/21 al 25/07/21
7
€ 1.019
€ 1.059
€ 1.239
€ 1.359
€ 1.289
€ 1.419
€ 1.459
€ 1.579
dal 25/07/21 al 01/08/21
7
€ 1.019
€ 1.059
€ 1.239
€ 1.359
€ 1.289
€ 1.419
€ 1.459
€ 1.579
dal 01/08/21 al 08/08/21
7
€ 1.159
€ 1.199
€ 1.389
€ 1.549
€ 1.459
€ 1.609
€ 1.649
€ 1.789
dal 08/08/21 al 15/08/21
7
€ 1.309
€ 1.349
€ 1.579
€ 1.749
€ 1.629
€ 1.799
€ 1.839
€ 2.009
dal 15/08/21 al 22/08/21
7
€ 1.289
€ 1.329
€ 1.559
€ 1.719
€ 1.609
€ 1.769
€ 1.819
€ 1.979
dal 22/08/21 al 29/08/21
7
€ 1.129
€ 1.179
€ 1.379
€ 1.509
€ 1.439
€ 1.579
€ 1.629
€ 1.769
dal 29/08/21 al 05/09/21
7
€ 959
€ 999
€ 1.159
€ 1.269
€ 1.209
€ 1.329
€ 1.359
€ 1.479
dal 05/09/21 al 12/09/21
7
€ 759
€ 789
€ 759
€ 1.009
€ 799
€ 1.069
€ 919
€ 1.019
dal 12/09/21 al 19/09/21
7
€ 619
€ 649
€ 619
€ 819
€ 659
€ 869
€ 759
€ 829
PREZZI: a persona per soggiorno. RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto) bimbi e adulti GRATIS.
*CANCELLAZIONE GRATUITA PARZIALE: si applica alla quota sistemazione. Non si applica alla quota della biglietteria marittima (traghetto).
TRASPORTI: traghetto A/R da Livorno per Olbia/Golfo Aranci. Supplemento da Genova (€ 200) o Civitavecchia (€ 50) per Olbia. Riduzione da Piombino (€ 30) per Olbia/Golfo Aranci.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: cabina interna A/R a partire da € 200 o cabina esterna A/R a partire da € 250 (a camera); poltrona A/R a partire da € 20 (a persona).
OFFERTA SPECIALE: sconto 15% per prenotazioni entro il 30/04/21.
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + NAVE PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI O CON VOLO.
30 NOTE: Inizio/Fine soggiorno: da domenica a domenica. Soggiorni di 7 notti.

QUINTUPLA
Superior con
balcone
2 adulti +
2 bimbi
0-11 anni

Classic
2 adulti +
3 bimbi
0-11 anni

€ 599

€ 649

€ 639

€ 679

€ 819

€ 899

€ 969
€ 979

€ 1.089
€ 1.089

€ 1.399

€ 1.539

€ 1.529
€ 1.519
€ 1.709
€ 1.879
€ 1.879
€ 1.689
€ 1.419
€ 979
€ 809

€ 1.689
€ 1.679
€ 1.889
€ 2.099
€ 2.089
€ 1.869
€ 1.559
€ 1.089
€ 889

SARDEGNA

MARE

Immerso nel verde, spiaggia meravigliosa, ottima cucina e animazione

Cala Ginepro Hotel Resort 4*

CALA GINEPRO (NU)

Piscina esterna

PREZZO IMBATTIBILE

7 notti

a persona per soggiorno
3° E 4° LETTO GRATIS

CANCELLAZIONE GRATUITA PARZIALE*

Hotel Ritz 4*

CALA GINEPRO HOTEL RESORT 4*
7 notti, pensione completa con bevande ai pasti

Cala Ginepro Hotel Resort 4*

Cala Ginepro Hotel Resort 4*

da € 499

NAVE INCLUSA

Camera doppia Standard

Si trova nel Golfo di Orosei, nella tranquilla baia di Cala Ginepro, immerso nel verde, a 300-500 metri dalla spiaggia. Il centro dista 2 km. Dispone di piscina esterna di 95 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù di 3 portate
- bevande incluse ai pasti (1/2 l di acqua naturale microfiltrata e 1/4 l di vino in caraffa, per persona a pasto)
- menù per bambini; parco giochi per bambini; culla (su richiesta) e seggiolone; Wi-Fi (presso la reception)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: supplemento servizio spiaggia in 1° fila (€ 20 al giorno) e in 2° fila (€ 15 al giorno), uso del campo da tennis.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Club Card (a partire dai 4 anni, € 7 a persona al giorno).
STRUTTURA
Si trova nella tranquilla baia di Cala Ginepro, nel Golfo di Orosei, e sorge in una zona incontaminata immerso nella natura. L’Hotel è formato da tre edifici circondati
da splendidi giardini caratterizzati dalla presenza di piante variopinte. La tipica vegetazione mediterranea si sposa perfettamente con le linee armoniose della
struttura, aumentandone l’effetto scenico. Dista 300-500 metri dalla spiaggia di Cala di Ginepro di sabbia bianca e fine (a seconda della collocazione della camera
in hotel), 2 km dal centro di Sos Alinos, 48 km dalla stazione ferroviaria di Nuoro, 80 km dall’aeroporto e dal porto di Olbia e 100 km dal porto di Golfo Aranci.
SERVIZI
Dispone di sala colazioni, ristorante, bar, campo da tennis (a pagamento), parco giochi per bambini, Wi-Fi (presso la reception) e parcheggio pubblico (secondo
disponibilità). A pagamento, Club Card con servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a partire dalla 3° fila, bowling, uso della piscina esterna e della piscina
per bambini con ombrelloni e lettini (secondo disponibilità), Miniclub per bambini 4-12 anni, animazione per 6 giorni a settimana, musica serale e piano bar.
PISCINA
Piscina esterna di 95 m2 attrezzata con ombrelloni e lettini (secondo disponibilità), inclusa nella Club Card.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di aria condizionata, cassaforte e Tv. Tutte sono di 17 m2 con balcone o terrazza.
PACCHETTO HOTEL + NAVE

PERIODO

NOTTI

DOPPIA

Standard
2 adulti

TRIPLA
Standard
2 adulti +
1 bimbo
0-5 anni

Standard
2 adulti +
1 bimbo
6-11 anni

QUADRUPLA

Standard
3 adulti

Standard
2 adulti +
2 bimbi
0-5 anni

Standard
2 adulti +
1 bimbo
0-5 anni +
1 bimbo
6-11 anni

Standard
2 adulti +
2 bimbi
6-11 anni

Standard
3 adulti +
1 bimbo
0-5 anni

Standard
3 adulti +
1 bimbo
6-11 anni

Standard
4 adulti

dal 01/06/21 al 08/06/21

7

€ 499

€ 509

€ 599

€ 679

€ 609

€ 609

€ 699

€ 679

€ 779

€ 849

dal 08/06/21 al 15/06/21

7

€ 559

€ 579

€ 679

€ 769

€ 689

€ 689

€ 809

€ 779

€ 899

€ 969

dal 15/06/21 al 22/06/21

7

€ 659

€ 659

€ 799

€ 899

€ 809

€ 809

€ 949

€ 899

€ 1.049

€ 1.129

dal 22/06/21 al 29/06/21

7

€ 719

€ 729

€ 879

€ 979

€ 889

€ 889

€ 1.029

€ 979

€ 1.139

€ 1.239

dal 29/06/21 al 06/07/21

7

€ 789

€ 799

€ 969

€ 1.079

€ 969

€ 969

€ 1.139

€ 1.089

€ 1.249

€ 1.359

dal 06/07/21 al 13/07/21
dal 13/07/21 al 20/07/21
dal 20/07/21 al 27/07/21
dal 27/07/21 al 03/08/21

7

€ 849

€ 859

€ 1.029

€ 1.149

€ 1.039

€ 1.039

€ 1.209

€ 1.159

€ 1.329

€ 1.459

dal 03/08/21 al 10/08/21

7

€ 1.149

€ 1.149

€ 1.379

€ 1.549

€ 1.389

€ 1.389

€ 1.619

€ 1.549

€ 1.789

€ 1.959

dal 10/08/21 al 17/08/21

7

€ 1.379

€ 1.389

€ 1.659

€ 1.859

€ 1.659

€ 1.659

€ 1.939

€ 1.859

€ 2.139

€ 2.339

dal 17/08/21 al 24/08/21

7

€ 1.269

€ 1.269

€ 1.529

€ 1.709

€ 1.529

€ 1.529

€ 1.789

€ 1.719

€ 1.969

€ 2.159

dal 24/08/21 al 31/08/21

7

€ 969

€ 979

€ 1.179

€ 1.309

€ 1.179

€ 1.179

€ 1.379

€ 1.319

€ 1.519

€ 1.659

dal 31/08/21 al 07/09/21

7

€ 779

€ 789

€ 949

€ 1.059

€ 939

€ 939

€ 1.109

€ 1.069

€ 1.229

€ 1.339

dal 07/09/21 al 14/09/21

7

€ 649

€ 659

€ 799

€ 889

€ 799

€ 799

€ 929

€ 889

€ 1.029

€ 1.119

€ 619

€ 679

€ 619

€ 619

€ 719

€ 689

€ 799

€ 869

dal 14/09/21 al 21/09/21
7
€ 509
€ 509
PREZZI: a persona per soggiorno. RIDUZIONI: (3° e 4° letto) bimbi e adulti GRATIS.

*CANCELLAZIONE GRATUITA PARZIALE: si applica alla quota sistemazione. Non si applica alla quota della biglietteria marittima (traghetto).
TRASPORTI: traghetto A/R da Livorno per Olbia/Golfo Aranci. Supplemento da Civitavecchia (€ 50).
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: cabina interna A/R a partire da € 200 o cabina esterna A/R a partire da € 250 (a camera); poltrona A/R a partire da € 20 (a persona).
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + NAVE PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI O CON VOLO.
NOTE: Inizio/Fine soggiorno: da martedì a martedì. Soggiorni di 7 o 14 notti.
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PACCHETTO HOTEL + NAVE

Hotel-Resort in Camping Village, in Costa Smeralda

CANNIGIONE DI ARZACHENA (OT)

PERIODO

PREZZO IMBATTIBILE

NAVE INCLUSA

da € 399

a persona per soggiorno

CANCELLAZIONE GRATUITA PARZIALE*

3° E 4° LETTO GRATIS

Centro Vacanze Isuledda 4*

7 notti

CENTRO VACANZE ISULEDDA 4*
7 notti, pensione completa
Si trova nel cuore del Golfo di Arzachena, dista 3 km dal centro di Cannigione
e 500 metri dalla spiaggia. Dispone di piccola area wellness.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù di 2 portate; Club Card per
soggiorni dal 05/06/21 al 12/09/21
- animazione e Miniclub; parcheggo (secondo disponibilità)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: Wi-Fi, noleggio biciclette (secondo
disponibilità), area wellness, culla (€ 3 al giorno, su richiesta), seggiolone.

dal 02/05/21 al 09/05/21
dal 09/05/21 al 16/05/21
dal 16/05/21 al 23/05/21
dal 23/05/21 al 30/05/21
dal 30/05/21 al 06/06/21
dal 06/06/21 al 13/06/21
dal 13/06/21 al 20/06/21
dal 20/06/21 al 27/06/21
dal 27/06/21 al 04/07/21
dal 04/07/21 al 11/07/21
dal 11/07/21 al 18/07/21
dal 18/07/21 al 25/07/21
dal 25/07/21 al 01/08/21
dal 01/08/21 al 08/08/21
dal 08/08/21 al 15/08/21
dal 15/08/21 al 22/08/21
dal 22/08/21 al 29/08/21
dal 29/08/21 al 05/09/21
dal 05/09/21 al 12/09/21
dal 12/09/21 al 19/09/21
dal 19/09/21 al 26/09/21
dal 26/09/21 al 03/10/21

DOPPIA

TRIPLA
Standard
Borgo
Standard
2 adulti +
Borgo
1 bimbo
3 adulti
0-11 anni

Standard
Borgo
2 adulti +
2 bimbi
0-11 anni

QUADRUPLA
Standard
Borgo
Standard
3 adulti +
Borgo
1 bimbo
4 adulti
0-11 anni

NOTTI

Standard
Borgo
2 adulti

7

€ 399

€ 509

€ 529

€ 599

€ 619

€ 639

7
7
7

€ 409
€ 489
€ 519

€ 519
€ 589
€ 629

€ 539
€ 609
€ 649

€ 609
€ 699
€ 739

€ 629
€ 719
€ 769

€ 649
€ 739
€ 789

7

€ 589

€ 699

€ 729

€ 819

€ 839

€ 869

7

€ 609

€ 719

€ 739

€ 839

€ 869

€ 899

7

€ 759

€ 849

€ 879

€ 1.009

€ 1.039

€ 1.079

7

€ 839

€ 969

€ 999

€ 1.099

€ 1.129

€ 1.159

7
7
7
7
7
7
7
7

€ 809
€ 909
€ 1.099
€ 1.029
€ 779
€ 629
€ 519
€ 489

€ 959
€ 1.049
€ 1.219
€ 1.139
€ 879
€ 749
€ 609
€ 579

€ 989
€ 1.099
€ 1.289
€ 1.199
€ 919
€ 789
€ 639
€ 609

€ 1.079
€ 1.169
€ 1.359
€ 1.269
€ 969
€ 859
€ 709
€ 679

€ 1.119
€ 1.219
€ 1.419
€ 1.329
€ 1.019
€ 889
€ 739
€ 699

€ 1.149
€ 1.279
€ 1.489
€ 1.389
€ 1.059
€ 929
€ 769
€ 719

7

€ 429

€ 529

€ 549

€ 609

€ 629

€ 639

PREZZI: a persona per soggiorno. RIDUZIONI: (3° e 4° letto) bimbi e adulti GRATIS.
*CANCELLAZIONE GRATUITA PARZIALE: si applica alla quota sistemazione. Non si applica alla quota della
biglietteria marittima (traghetto).
TRASPORTI: traghetto A/R da Livorno per Olbia/Golfo Aranci. Supplemento da Genova (€ 200) o Civitavecchia
(€ 50) per Olbia. Riduzione da Piombino (€ 30) per Olbia/Golfo Aranci.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: cabina interna A/R a partire da € 200 o cabina esterna A/R
a partire da € 250 (a camera); poltrona A/R a partire da € 20 (a persona).
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + NAVE PER SOGGIORNI DI 9, 12 E 14 NOTTI.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica. Soggiorni di 4 o 7 notti.

Settemariclub Mursia Resort & Spa 3*

MURAVERA (CA)

Piscina esterna
PACCHETTO HOTEL + NAVE
PERIODO

da € 579

a persona per soggiorno

CANCELLAZIONE GRATUITA PARZIALE*

3° E 4° LETTO GRATIS

HOTEL TORRE SALINAS 4*
7 notti, pensione completa con bevande ai pasti
Si trova direttamente sul mare in località Torre Salinas, a 9 km dal centro di Muravera.
Completamente ristrutturato nel 2014. Dispone di piscina esterna di 130 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù di 2 portate
- bevande ai pasti (1/4 di litro di vino della casa e 1/2 litro di acqua a persona)
- Club Card che include servizio spiaggia e uso della piscina esterna
- uso della palestra; parco giochi per bambini; Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: per bimbi 0-1 anno culla (€ 10 a
notte) ed eventuali pasti.

Hotel Torre Salinas 4*

NAVE INCLUSA

dal 30/05/21 al 06/06/21
dal 06/06/21 al 13/06/21
dal 13/06/21 al 20/06/21
dal 20/06/21 al 27/06/21
dal 27/06/21 al 04/07/21
dal 04/07/21 al 11/07/21
dal 11/07/21 al 18/07/21
dal 18/07/21 al 25/07/21
dal 25/07/21 al 01/08/21
dal 01/08/21 al 08/08/21
dal 08/08/21 al 15/08/21
dal 15/08/21 al 22/08/21
dal 22/08/21 al 29/08/21
dal 29/08/21 al 05/09/21
dal 05/09/21 al 12/09/21
dal 12/09/21 al 19/09/21
dal 19/09/21 al 26/09/21

Camera doppia Classic

DOPPIA

TRIPLA

QUADRUPLA
Classic
2 adulti +
2 bimbi
0-11 anni

NOTTI

Classic
2 adulti

Classic
2 adulti +
1 bimbo
0-11 anni

7

€ 579

€ 589

€ 789

€ 699

7
7
7
7
7

€ 649
€ 789
€ 849
€ 949
€ 979

€ 679
€ 959
€ 1.029
€ 1.149
€ 1.189

€ 889
€ 1.089
€ 1.169
€ 1.299
€ 1.339

€ 809
€ 1.129
€ 1.219
€ 1.359
€ 1.399

7

€ 1.149

€ 1.399

€ 1.579

€ 1.649

7
7
7
7
7
7
7
7

€ 1.249
€ 1.479
€ 1.409
€ 1.149
€ 879
€ 789
€ 609
€ 599

€ 1.509
€ 1.769
€ 1.699
€ 1.389
€ 1.059
€ 939
€ 619
€ 609

€ 1.709
€ 2.019
€ 1.929
€ 1.579
€ 1.189
€ 1.089
€ 849
€ 829

€ 1.769
€ 2.079
€ 1.999
€ 1.629
€ 1.239
€ 1.119
€ 749
€ 739

PRENOTA PRIMA -15%

7 notti

Settemariclub Mursia Resort & Spa 3*

Moderno, direttamente sul mare, ampi spazi

Classic
3 adulti

PREZZI: a persona per soggiorno. RIDUZIONI: (3° e 4° letto) bimbi e adulti GRATIS.
*CANCELLAZIONE GRATUITA PARZIALE: si applica alla quota sistemazione. Non si applica alla quota della
biglietteria marittima (traghetto).
TRASPORTI: traghetto A/R Livorno per Olbia/Golfo Aranci. Supplemento da Genova (€ 200) o Civitavecchia (€
50) per Olbia. Supplemento da Genova (€ 100) per Porto Torres. Supplemento da Civitavecchia (€ 150) per
Cagliari. Riduzione da Piombino (€ 30) per Olbia e da Civitavecchia (€ 30) per Porto Torres.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: cabina interna A/R a partire da € 200 o cabina esterna A/R
a partire da € 250 (a camera); poltrona A/R a partire da € 20 (a persona).

PISCINA
A disposizione piscina esterna di 130 m2 attrezzata con ombrelloni e sedie a
sdraio (secondo disponibilità).
SISTEMAZIONE
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + NAVE PER SOGGIORNI DI 9, 12 E 14 NOTTI.
Le camere, di 24 m2, dispongono di aria condizionata, Tv Sat e Wi-Fi.
OFFERTA SPECIALE: sconto 15% per prenotazioni entro il 30/04/21; sconto 10% per prenotazioni dal 01/05/21
32

al 16/05/21. NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica. Soggiorni di 7 notti.

SARDEGNA

MARE

SISTEMAZIONE
Le camere, arredate in tipico stile sardo di 16-20 m2, sono suddivise tra camere
doppie, triple e quadruple e Bilocali Family, dislocate in diverse villette al piano
terra o in palazzine a 2 piani, circondate da una ricca vegetazione mediterranea.
Le camere dispongono di aria condizionata, cassaforte, Tv, letto a castello (nelle
Camere quadruple) e patio o veranda.

Direttamente sulla spiaggia di Costa Rei

MURAVERA - COSTA REI (CA)

PACCHETTO HOTEL + NAVE

PREZZO IMBATTIBILE

7 notti

Marina Rey Beach Resort 4*

da € 469

a persona per soggiorno
NAVE INCLUSA

BIMBO GRATIS

MARINA REY BEACH RESORT 4*
7 notti, pensione completa con bevande ai pasti
Si trova a Muravera - Costa Rei, direttamente su una delle più belle e incontaminate
spiagge della Sardegna, a circa 50 Km da Cagliari. Dispone di piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione, pranzo e cena a buffet; bevande ai pasti (acqua e vino)
- 2 serate a tema a settimana; Wi-Fi; parcheggio privato esterno
- assicurazione medico/bagaglio del Tour Operator (per prenotazioni entro 01/04)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: escursioni, servizio diving,
lavanderia, babysitter e servizio spiaggia (in prima o seconda fila), noleggio
biciclette, auto e teli mare.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club (€ 8 a persona al
giorno a partire dai 5 anni, include servizio spiaggia, animazione, uso piscine
e attrezzature sportive)

PERIODO
dal 27/05/21 al 03/06/21
dal 03/06/21 al 10/06/21
dal 10/06/21 al 17/06/21
dal 17/06/21 al 24/06/21
dal 24/06/21 al 01/07/21
dal 01/07/21 al 08/07/21
dal 08/07/21 al 15/07/21
dal 15/07/21 al 22/07/21
dal 22/07/21 al 29/07/21
dal 29/07/21 al 05/08/21
dal 05/08/21 al 12/08/21
dal 12/08/21 al 19/08/21
dal 19/08/21 al 26/08/21
dal 26/08/21 al 02/09/21
dal 02/09/21 al 09/09/21
dal 09/09/21 al 16/09/21
dal 16/09/21 al 23/09/21

DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

NOTTI
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Standard
€ 469
€ 559
€ 675
€ 779
€ 869
€ 939
€ 939
€ 979
€ 979
€ 979
€ 1.149
€ 1.315
€ 1.199
€ 899
€ 765
€ 675
€ 499

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto) 0-2 anni € 10 al giorno (culla e pasti inclusi); 3-12 anni GRATIS in 3° letto; da 13-17 anni
50% in 3° letto (GRATIS per prenotazioni entro il 31/03); 3-17 anni 50% in 4° e 5° letto; da 18 anni e adulti 25%.
TRASPORTI: traghetto A/R da Livorno per Olbia/Golfo Aranci, da Civitavecchia per Olbia, Porto Torres o Cagliari,
da Genova per Porto Torres o Olbia. Supplemento da Genova (€ 100 a camera) per Olbia.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: tasse e diritti portuali € 105 a camera; supplemento Alta
Stagione per partenze dal 31/07 al 21/08 incluso € 150 a camera; quota gestione pratica per prenotazioni dal
02/04 (include assicurazione medico-bagaglio, € 20 a camera).
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: cabina A/R per partenze notturne da Genova/Civitavecchia/
Livorno da € 200 cabina doppia o da € 250 cabina tripla/quadrupla.
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + NAVE PER SOGGIORNI DI 10, 11 E 14 NOTTI.
OFFERTA SPECIALE: speciale Single + 1 bambino 3-12 anni: pagano una quota intera e una quota scontata del 20%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a giovedì. Soggiorni di 7 notti.

Ideale per famiglie, qualità Veratour

Camera doppia standard

7 notti

VOLO INCLUSO

QUOTE BIMBI

PACCHETTO HOTEL + VOLO
PERIODO
Veraclub Eos Village

a persona per soggiorno

Spiaggia

AREA WELLNESS
A disposizione piscina esterna attrezzata con ombrelloni e lettini.

PREZZO IMBATTIBILE

da € 665

Veraclub Eos Village

Veraclub Eos Village

PISCINA REI (CA)

VERACLUB EOS VILLAGE
7 notti, Formula Club
Si trova sulla bellissima spiaggia di Costa Rei, a 60 km dall’aeroporto di
Cagliari, immerso in uno splendido scenario naturalistico con la rigogliosa
macchia mediterranea e un parco privato di 3 ettari. Dispone di piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- Formula Club con prima colazione, pranzo e cena a buffet; bevande ai pasti
(acqua e vino); 1 cena tipica sarda a settimana
- servizio spiaggia con ombrelloni, lettini e teli mare (a partire dalla 3a fila)
- programma di animazione diurno e serale; Miniclub per bambini a partire dai
3 anni, da giugno a settembre; Superminiclub (3-11 anni) e Super Junior Club
(12-16 anni); Wi-Fi (nelle principali aree comuni)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: centro benessere (presso Veraclub
Costa Rey) ed escursioni.

dal 30/05/21 al 20/06/21
dal 20/06/21 al 27/06/21
dal 27/06/21 al 04/07/21
dal 04/07/21 al 11/07/21
dal 11/07/21 al 18/07/21
dal 18/07/21 al 25/07/21
dal 25/07/21 al 01/08/21
dal 01/08/21 al 08/08/21
dal 08/08/21 al 15/08/21
dal 15/08/21 al 22/08/21
dal 22/08/21 al 29/08/21
dal 29/08/21 al 05/09/21
dal 05/09/21 al 12/09/21
dal 12/09/21 al 03/10/21

NOTTI
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

120 gg
da € 775
da € 665

CAMERA STANDARD
Prenota prima
90 gg
60 gg
30 gg
da € 795
da € 815
da € 839
€ 1.155
€ 1.175
€ 1.199
€ 1.225
€ 1.249
€ 1.269
€ 1.265
€ 1.285
€ 1.305
€ 1.265
€ 1.285
€ 1.305
€ 1.265
€ 1.285
€ 1.305
€ 1.265
€ 1.285
€ 1.305
€ 1.405
€ 1.429
€ 1.449
€ 1.585
€ 1.609
€ 1.629
€ 1.675
€ 1.699
€ 1.719
€ 1.435
€ 1.455
€ 1.479
€ 1.179
€ 1.205
€ 1.225
€ 999
€ 1.025
€ 1.045
da € 685
da € 709
da € 729

Quota base
da € 885
€ 1.245
€ 1.315
€ 1.355
€ 1.355
€ 1.355
€ 1.355
€ 1.495
€ 1.675
€ 1.765
€ 1.525
€ 1.269
€ 1.089
da € 775

PREZZI: a persona per soggiorno. QUOTE: (3° e 4° letto) come da catalogo Veratour.
TRASPORTO: volo speciale o di linea A/R da Milano Malpensa, Milano Linate (con supplemento € 30 a persona),
Roma Fiumicino, Verona e Bergamo per Cagliari; trasferimento da/per l’aeroporto di Cagliari incluso.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: tasse, oneri e servizi aeroportuali, oneri di gestione carburante
e valute, quota gestione pratica, polizza assicurativa Vera Assistance.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: supplemento Camera Superior, supplemento spiaggia 1° e 2° fila.
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + VOLO + TRASFERIMENTO PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica. Soggiorno di 7 notti.
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SARDEGNA

MARE - APPARTAMENTI

Grazioso, in posizione panoramica
3 notti

da € 43

a persona per soggiorno
CANCELLAZIONE GRATUITA

3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

Le Villette di San Teodoro e Dintorni

SAN TEODORO (OT)

PRENOTA PRIMA -10%

BADESI (OT)

PRENOTA PRIMA -20%

3 notti

da € 52

a persona per soggiorno
CANCELLAZIONE GRATUITA

3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

Residence Badus

Ottimo rapporto qualità-prezzo

LE VILLETTE DI SAN TEODORO E DINTORNI
3 o 7 notti, solo pernottamento

RESIDENCE BADUS
3 o 5 notti, solo pernottamento

Sono organizzate in diversi complessi di appartamenti dislocati nell’area di San
Teodoro. La distanza dal centro può variare da 500 metri a 3,5 km, la distanza
dalla spiaggia da 1 a 4 km, a seconda della posizione dell’appartamento.

Si trova a 200 metri dal centro di Badesi, tra Castelsardo e Santa Teresa di
Gallura, in posizione panoramica di fronte al Golfo dell’Asinara e a 2,5 km dalla
spiaggia di Li Junchi. Dispone di piscina esterna di 42 m2.

A 250 metri dalla spiaggia

A Cala Liberotto, con piscina

da € 55

CANCELLAZIONE GRATUITA

3° E 4° LETTO GRATIS

3 notti

da € 71

a persona per soggiorno
3° E 4° LETTO GRATIS

CANCELLAZIONE GRATUITA

Residence Sos Alinos 3*

3 notti

a persona per soggiorno

PREZZO IMBATTIBILE

OROSEI (NU)
Le dimore di Budoni

BUDONI (OT)

PRENOTA PRIMA -10%

LE DIMORE DI BUDONI
3 o 7 notti, solo pernottamento

RESIDENCE SOS ALINOS 3*
3 o 7 notti, solo pernottamento

Situati in posizione strategica a 250 metri dalla spiaggia di Budoni, famosa per
il mare cristallino e la sabbia bianchissima. La via principale con i vari servizi
(bar, ristoranti, supermercati ecc.) dista 800 metri. Il centro di Budoni dista 1 km.

Sorge a 100 metri dal centro di Sos Alinos, a 1,4 km dalla spiaggia di Cala Liberotto,
una delle zone più suggestive del Golfo di Orosei. Dispone di piscina esterna di 75
m2. È composto da 2 edifici di 3 piani uniti da un portico.

In Costa Smeralda

Appartamenti fino a 6 posti letto

da € 89

CANCELLAZIONE GRATUITA

3° E 4° LETTO GRATIS

3 notti

da € 115

a persona per soggiorno
CANCELLAZIONE GRATUITA

3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

S’Incantu Resort 3*

5 notti

a persona per soggiorno

PRENOTA PRIMA -20%

VILLASIMIUS (CA)
Residence La Costa

ARZACHENA (OT)

PRENOTA PRIMA -15%

RESIDENCE LA COSTA 1
5 o 7 notti, solo pernottamento

S’INCANTU RESORT 3*
3 o 5 notti, solo pernottamento

Di recente costruzione, sorge a 1,5 km dal centro di Cannigione di Arzachena e a
300 metri dalla spiaggia. Bilocali di 50 m2 dotati di angolo cottura, si trovano al
piano terra con giardino o al primo piano con balcone o terrazzo.

Situato nel Golfo di Cagliari, sorge a 2 km dal centro di Villasimius e a 600
metri dalla spiaggia di Campulongu. Dispone di piscina esterna di 270 m2.
I Monolocali Studio sono di 20 m2, i Bilocali 2-4 posti e 2-6 posti sono di 35 m2.

Sul Golfo di Marinella

Appartamenti fino a 6 posti letto

da € 155

CANCELLAZIONE GRATUITA

3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

RESIDENCE LE CORTI DI MARINELLA
7 notti, solo pernottamento
E’ un complesso residenziale affacciato sul mare del Golfo di Marinella, a breve
distanza dal porticciolo turistico. La spiaggia si trova a 800 metri dalla struttura.
34 Il centro di Porto Rotondo si trova a 5 km.

7 notti

da € 219

a persona per soggiorno
CANCELLAZIONE GRATUITA

3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

Resort Stintino Country Paradise 3*

7 notti

a persona per soggiorno

PRENOTA PRIMA -10%

STINTINO (SS)
Residence Le Corti di Marinella

GOLFO ARANCI (OT)

PRENOTA PRIMA -10%

RESORT STINTINO COUNTRY PARADISE 3*
7 notti, solo pernottamento
Sorge a 5 km dal centro di Stintino, una delle località più rinomate della Sardegna
e offre una vista panoramica sul mare. Dista 3 km dalla spiaggia “Le Saline”,
raggiungibile con servizio navetta gratuito. Dispone di piscina esterna di 900 m2.

TRENTINO ALTO ADIGE

MONTAGNA

Caratteristico ed elegante, nel cuore della Val di Fassa

Area Wellness

CANCELLAZIONE GRATUITA

BIMBI GRATIS

Hotel Cristallo 3*S

3 o 4 notti

da € 145

Piscina interna

PISCINA-AREA WELLNESS
A disposizione piscina interna di 16 m2 e area wellness con bagno turco, sauna e
percorso kneipp.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di Tv, Wi-Fi e cassaforte. Le Camere triple Classic con balcone
sono di 18 m2, le Camere quadruple Classic con balcone sono di 28 m2, le Camere
triple Superior sono di 20 m2, le Camere quadruple Superior con balcone sono di 30 m2.

PREZZO IMBATTIBILE

a persona per soggiorno

Hotel Cristallo 3*S

Hotel Cristallo 3*S

PASSO SAN PELLEGRINO - MOENA (TN)

PERIODO

DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

NOTTI

Classic con balcone

Superior con balcone

dal 01/07/21 al 11/07/21

3/4

€ 155

€ 179

HOTEL CRISTALLO 3*S
3 o 4 o 7 notti, mezza pensione

dal 11/07/21 al 25/07/21

3/4

€ 169

€ 195

dal 25/07/21 al 01/08/21

3/4

€ 189

€ 209

dal 01/08/21 al 08/08/21

3/4

€ 225

€ 249

Si trova sul Passo San Pellegrino, a 12 km dal centro di Moena. Dispone di
piscina inerna di 16 m2 e area wellness.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- Val di Fassa Card (cauzione di € 5)
- sala per i giochi dei bambini; servizio supervisione bimbi (su richiesta)
- culla e seggiolone (secondo disponibilità)
- Wi-Fi; parcheggio (secondo disponibilità)

dal 08/08/21 al 15/08/21
dal 15/08/21 al 22/08/21

7

€ 595

€ 645

dal 22/08/21 al 29/08/21

3/4

€ 175

€ 205

dal 29/08/21 al 02/09/21

3/4

€ 145

€ 165

SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: deposito per la Val di Fassa Card (€ 5).

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-14 anni 50%, da 15 anni e adulti 10%
OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 01/07/21 al 08/08/21 e dal 22/08/21 al 02/09/21 offerta 4=3 e 7=6
(già calcolata nelle tariffe in tabella) e 14=12
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti, da
domenica a domenica per 7 notti dal 08/08 al 22/08. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.

Eccellenza alberghiera in Val di Fiemme

PREZZO IMBATTIBILE

3 o 4 notti

CANCELLAZIONE GRATUITA

RIDUZIONI BIMBI

Hotel Lagorai 4*

da € 179

a persona per soggiorno

HOTEL LAGORAI 4*
3 o 4 o 7 notti, mezza pensione con bevande a cena
Si trova in Val di Fiemme, a 1.000 metri di altitudine, a 700 metri dal centro di
Cavalese e a 50 km dal Ghiacciaio della Marmolada. Dispone di area wellness
di 800 m2 con piscina interna di 66 m2 e piscina esterna di 18 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate; bevande a cena (acqua
e soft drinks)
- uso della piscina interna e della piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio
- uso dell’area wellness con bagno turco, sauna, sauna finlandese, bio sauna,
cabina a raggi infrarossi e sala relax; palestra
- sala per i giochi dei bambini e parco giochi
- culla (su richiesta, secondo disponibilità)
- seggiolone (secondo disponibilità); Wi-Fi; parcheggio (secondo disponibilità)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: garage, uso di solarium e massaggi,
calcio balilla, supervisione bimbi (su richiesta).

Hotel Lagorai 4*

Camera doppia comfort “Rosa di Bosco”

Hotel Lagorai 4*

CAVALESE (TN)

Piscina interna

PISCINA
A disposizione piscina interna di 66 m2 e piscina esterna di 18 m2, attrezzata
con ombrelloni e sede a sdraio (gratuiti, secondo disponibilità) e area wellness
di 800 m2 con bagno turco, sauna, sauna finlandese, bio sauna, cabina a raggi
infrarossi e sala relax. A pagamento: solarium e massaggi.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di balcone o terrazza, Tv, Wi-Fi e cassaforte. Le Camere
doppie sono di 20 m2 e si dividono in Camera doppia Classic con balcone
“Erica” e Camera doppia Comfort con balcone “Rosa di Bosco”, mentre le Junior
Suite Standard con balcone “Genziana” sono di 25 m2.
PERIODO
dal 20/05/21 al 20/06/21
dal 20/06/21 al 27/06/21
dal 05/09/21 al 12/09/21
dal 27/06/21 al 04/07/21
dal 04/07/21 al 11/07/21
dal 11/07/21 al 08/08/21
dal 08/08/21 al 22/08/21
dal 22/08/21 al 29/08/21
dal 29/08/21 al 05/09/21
dal 12/09/21 al 03/10/21
dal 03/10/21 al 10/10/21

DOPPIA

JUNIOR SUITE

DOPPIA

NOTTI

Classic con balcone
“Erica”

Standard con balcone
“Genziana”

Comfort con balcone
“Rosa di Bosco”

3/4

€ 189

€ 209

€ 205

3/4

€ 215

€ 245

€ 229

3
7
7
7
3
3/4
3/4
3/4

€ 215
€ 495
€ 575
€ 695
€ 249
€ 249
€ 195
€ 179

€ 245
€ 549
€ 639
€ 745
€ 275
€ 275
€ 219
€ 205

€ 229
€ 519
€ 605
€ 259
€ 259
€ 209
€ 195

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-1 anno quota fissa di € 22 a notte, 2-6 anni 50%, 7-11 anni 30%, da 12 anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 20/05 al 27/06 e dal 29/08 al 10/10 offerta: 4=3, 7=6 (già calcolate
nelle tariffe in tabella) e 14=12; per soggiorni dal 27/06 al 11/07 offerta: 7=6 (già calcolata nelle tariffe in
tabella) e 14=12; per soggiorni dal 22/08 al 29/08 offerta: 7=6 (già calcolata nelle tariffe in tabella).
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti, da domenica a
35
domenica per 7 notti dal 04/07/21 al 22/08/21. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.

TRENTINO ALTO ADIGE

MONTAGNA

Tipico ed accogliente

CANCELLAZIONE GRATUITA

BIMBI GRATIS

HOTEL DOMINA PARCO DELLO STELVIO 4*
2 o 3 o 7 notti, mezza pensione
È un accogliente hotel a gestione familiare situato a 500 metri dal centro di
Cogolo di Pejo, nel Parco Naturale dello Stelvio, a 1200 metri di altitudine.
Dispone di area wellness di 300 m2 e piscina interna di 45 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- uso della piscina interna e dell’area wellness con sauna, bagno turco e sala relax
- drink di benvenuto; menù vegetariano, sala giochi e parco giochi per bambini
- seggiolone (secondo disponibilità); Wi-Fi; parcheggio (secondo disponibilità)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: solarium, centro di bellezza e massaggi,
garage, accappatoio a noleggio, culla, utilizzo dell’angolo cottura.

Junior Suite standard
PERIODO
dal 29/05/21 al 19/06/21
dal 12/09/21 al 03/10/21
dal 19/06/21 al 10/07/21
dal 10/07/21 al 31/07/21
dal 28/08/21 al 05/09/21
dal 31/07/21 al 07/08/21
dal 21/08/21 al 28/08/21
dal 07/08/21 al 21/08/21
dal 05/09/21 al 12/09/21

NOTTI

RIDUZIONI BIMBI

CANCELLAZIONE GRATUITA

HOTEL ITALIA & WELLNESS VILLA MONICA 3*S
3 notti, mezza pensione
Situato nella splendida cornice della Val di Fiemme, sorge nel centro di Molina di
Fiemme, a 900 metri di altitudine. Dispone di area wellness di 400 m2 e piscina
interna di 72 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- uso dell’area wellness; uso di palestra; noleggio biciclette
- Trentino & FiemmE-Motion Guest Card
- Wi-Fi; seggiolone; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: culla.

DOPPIA
Comfort

JUNIOR SUITE
Standard

€ 93

€ 93

€ 99

€ 109

€ 165

€ 165

€ 175

€ 189

3

€ 195

€ 195

€ 205

€ 219

7

€ 519

€ 519

€ 545

€ 579

7
3

€ 575
€ 165

€ 575
€ 165

€ 599
€ 169

€ 639
€ 189

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-4 anni GRATIS, 5-11 anni 50%, 12-14 anni 30%, da 15 anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: dal 29/05/21 al 10/07/21 e dal 28/08/21 al 03/10/21 sconto del 5% per soggiorni di
minimo 3 notti dalla domenica al giovedì.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 notti e per 3 notti, da sabato a sabato per 7 notti dal 31/07/21 al
28/08/21. Soggiorni di 2 o 3 o 7 notti.

Hotel Italia & Wellness Villa Monica 3*S

Hotel Italia & Wellness Villa Monica 3*S

da € 119

a persona per soggiorno

FAMILY
3-4 posti

3

PREZZO IMBATTIBILE

3 notti

Piscina interna

2

Gestione familiare, in Val di Fiemme

CASTELLO-MOLINA
DI FIEMME (TN)

MONOLOCALE
2-3 posti

Hotel Domina Parco dello Stelvio 4*

Hotel Domina Parco dello Stelvio 4*

da € 93

a persona per soggiorno

Camera doppia standard

Piscina interna

Hotel Italia & Wellness Villa Monica 3*S

2 notti

Hotel Domina Parco dello Stelvio 4*

PREZZO IMBATTIBILE

COGOLO DI PEJO (TN)

PISCINA
A disposizione piscina interna di 72 m2 e area wellness di 400 m2 con bagno turco,
sauna, sauna finlandese e vasca idromassaggio.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di cassaforte, Tv e Wi-Fi. Tutte sono di tipologia Standard e
misurano 16 m2.
PERIODO
dal 03/06/21 al 18/07/21
dal 05/09/21 al 03/10/21
dal 18/07/21 al 08/08/21
dal 29/08/21 al 05/09/21
dal 08/08/21 al 29/08/21

NOTTI

DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
Standard

3

€ 119

3

€ 145

3

€ 189

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-3 anni € 6 al giorno, 4-10 anni 50%, 11-16 anni 20%, da 17 anni e adulti 10%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti. Soggiorni di 3 o 4 notti.

Design & Spa Hotel sul Monte Bondone

da € 149
BIMBI GRATIS

LE BLANC HOTEL & SPA 4*
3 o 4 notti, mezza pensione
Si trova a 300 metri dal centro di Vason, a 1.650 metri di altitudine. Dispone di
area wellness di 400 m2 con piscina interna di 38 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- uso della piscina interna con vasca idromassaggio e dell’area wellness con
sauna, bagno turco, bio sauna e sala relax; sala giochi e parco giochi per bambini
- Trentino Guest Card con ingresso gratuito in musei, castelli e parchi naturali
- Wi-Fi (presso la reception); parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: garage, massaggi, accappatoio e
36 asciugamani per l’area wellness.

Camera doppia standard

Le Blanc Hotel & Spa 4*

3 o 4 notti

a persona per soggiorno
CANCELLAZIONE GRATUITA

Le Blanc Hotel & Spa 4*

PRENOTA PRIMA -10%

Le Blanc Hotel & Spa 4*

VASON DEL MONTE
BONDONE (TN)

Area Wellness

PISCINA
Area wellness di 400 m2 attrezzata con piscina interna di 38 m2 riscaldata a 30°C
con vista panoramica, bagno turco, sauna, bio sauna, cascata di ghiaccio, grotta di
sale, cromoterapia e aromaterapia, sala relax e tisaneria. A pagamento: massaggi.
PERIODO
dal 06/06/21 al 11/07/21
dal 29/08/21 al 12/09/21
dal 11/07/21 al 01/08/21
dal 22/08/21 al 29/08/21
dal 01/08/21 al 08/08/21
dal 08/08/21 al 15/08/21
dal 15/08/21 al 22/08/21

NOTTI

DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
Standard

3/4

€ 149

3/4

€ 175

3/4
3
3

€ 195
€ 229
€ 195

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-5 anni GRATIS, 6-14 anni 50% e da 15 anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% entro il 30/04/21; dal 06/06/21 al 08/08/21 e dal 22/08/21 al 12/09/21
offerta 4=3 (già calcolate nelle tariffe in tabella), 7=6 e 14=12.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti. Soggiorno di 3 o 4 notti.

Hotel GrunerBaum/Residence Hotel Gasser 4*

5000 m2 di SPA in Val Pusteria

BRESSANONE (BZ)

Camera doppia standard

3 o 4 notti

da € 235

a persona per soggiorno
BIMBI GRATIS

CANCELLAZIONE GRATUITA

Hotel GrunerBaum/Residence Hotel Gasser 4*

PRENOTA PRIMA -5%

HOTEL GRÜNER BAUM/RESIDENCE HOTEL GASSER 4*
3 o 4 o 5 notti, mezza pensione
Gestito da generazioni dalla famiglia Stremitzer, si trova a 200 metri dal centro
di Bressanone, a 560 metri di altitudine. A 150 metri dall’edificio principale si
trova il Residence Gasser. L’hotel dispone di area wellness di 5000 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- uso della piscina interna e dell’area wellness; uso della palestra
- Wi-Fi; culla e seggiolone; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: garage, solarium, centro di bellezza,
massaggi.

Hotel GrunerBaum/Residence Hotel Gasser 4*

TRENTINO ALTO ADIGE

MONTAGNA

Piscina esterna

SERVIZI
Dispone di sala colazioni, sala cene, ristorante, bar, palestra, parcheggio e garage
(a pagamento). Presso il Residence Gasser è disponibile solamente la sala colazioni.
PISCINA-AREA WELLNESS
A disposizione area wellness di 5.000 m2 con 2 piscine interne di 50 m2, bagno
turco, sauna, sauna finlandese, biosauna, sala relax. A pagamento: solarium, centro
di bellezza, massaggi, ingresso nella nuova area wellness con piscina interna,
piscina per bambini, vasca idromassaggio, sauna, 4 sale relax.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte. Le camere si trovano presso la
depandance (a 150 metri).
PERIODO
dal 11/04/21 al 29/04/21
dal 09/05/21 al 13/05/21
dal 06/06/21 al 10/06/21
dal 17/10/21 al 01/11/21
dal 29/04/21 al 09/05/21
dal 13/05/21 al 06/06/21
dal 10/06/21 al 01/07/21
dal 10/10/21 al 17/10/21
dal 01/07/21 al 08/08/21
dal 22/08/21 al 10/10/21
dal 08/08/21 al 22/08/21

DOPPIA

DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Economy

Standard

3/4

€ 235

€ 375

3/4

€ 259

€ 285

3/4

€ 279

€ 299

5

€ 515

€ 539

NOTTI

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-14 anni 50%, da 15 anni e adulti 20%
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per prenotazioni entro il 30/04/21, valido per soggiorni in Camera Standard.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti, libero
per 5 notti. Soggiorni di 3 o 4 o 5 notti.

8.000 m2 di wellness in Sud Tirolo

Camera doppia Alpin

PREZZO IMBATTIBILE

4 notti

CANCELLAZIONE GRATUITA

RIDUZIONI BIMBI

Hotel Lagorai 4*

da € 249

a persona per soggiorno

HOTEL SCHNEEBERG - FAMILY RESORT & SPA 4*
4 notti, pensione completa
Si trova a Racines, nel centro di Maiern, in Val Giovo a 1.380 metri di altitudine.
Dispone di area wellness di 8.000 m2 con piscine interne e piscina esterna di 180 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione, pranzo a buffet e cena con menù di 4 portate; bevande
analcoliche ai pasti
- uso dell’area wellness di 8.000 m2;
- uso di palestra e dei campi sportivi
- Miniclub (3-12 anni); culla e seggiolone; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: garage, centro di bellezza, solarium,
massaggi e saune, noleggio biciclette.

Hotel Lagorai 4*

Hotel Lagorai 4*

RACINES (BZ)

Sauna

PISCINA - AREA WELLNESS
A disposizione degli ospiti, area wellness di circa 8.000 m2 attrezzata con
piscine interne di circa 180-200 m2, piscina esterna di 180 m2 (utilizzabile anche
d’inverno), piscina con acqua salata a 35°C, bagno turco, 12 tipi di saune, sauna
finlandese, biosauna, sanarium, cabina a raggi infrarossi, 6 sale relax, Spa
separata per bambini con piscina attrezzata con scivoli, Infinity Jump e saune,
sauna panoramica. A pagamento: solarium, centro di bellezza e massaggi.
SISTEMAZIONE
Le camere sono dotate di Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte. Le Camere doppie, triple e
quadruple si dividono in Bergl, Alpin o Mountain.
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
PERIODO

NOTTI

FAMILY
ROOM

SUITE

Bergl

Mountain

Alpin

Standard
2-5 posti

Anton
Family

Deluxe
Family

dal 11/04/21 al 21/05/21
dal 12/09/21 al 28/10/21

4

€ 249

€ 315

€ 379

€ 429

€ 455

€ 479

dal 21/05/21 al 01/07/21
dal 28/10/21 al 07/11/21

4

€ 275

€ 339

€ 405

€ 455

€ 479

€ 509

dal 01/07/21 al 05/08/21
dal 29/08/21 al 12/09/21

4

€ 325

€ 385

€ 449

€ 505

€ 529

€ 555

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-5 anni 60%, 6-9 anni 50%, 10-15 anni 30% e da 16 anni e adulti 20%..
OFFERTA SPECIALE: dal 11/04/21 al 07/11/21 offerta 4=3, valida per soggiorni di 4 notti dalla domenica al
giovedì (già calcolate nelle tariffe in tabella), 7=6 e 14=12.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti. Soggiorni di 3 o 4 notti. 37

TRENTINO ALTO ADIGE

MONTAGNA

Sport e attività sul Lago di Vernago

PRENOTA PRIMA -10%

da € 99

a persona per soggiorno
CANCELLAZIONE GRATUITA

BIMBI GRATIS

Mountain Lake Hotel Vernagt 4*

2 notti

MOUNTAIN LAKE HOTEL VERNAGT 4*
2 o 5 notti, mezza pensione

SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: biliardo, escursioni.

Piscina interna

PISCINA
A disposizione area wellness di 300 m2 con piscina interna, bagno turco, sauna,
cabina a raggi infrarossi e sala relax. È consentito l’accesso all’area wellness
solamente previo prenotazione presso la reception, per un numero contingentato
di persone.
SISTEMAZIONE
Le camere sono dotate di balcone o terrazza (non presente nelle camere doppie)
e Tv Sat. Le Camere doppie, di 24 m2, sono di tipologia Berg (senza vista lago),
le Camere doppie e triple di tipologia Lagaun sono arredate in stile moderno e
dispongono di letto doppio più divano letto per 1 persona, moquette e vista lago.
Le Camere doppie, triple e quadruple sono di tipologia Nock e sono composte da
soggiorno con letto matrimoniale, divano letto per 2 persone e moquette.
PERIODO

A conduzione familiare, si trova a 150 metri dal centro di Vernago, in Val
Senales e direttamente sul lago. È la struttura ideale per le famiglie e per gli
appassionati di sport. Dispone di area wellness di 300 m2 con piscina interna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- uso della piscina interna e dell’area wellness con bagno turco, sauna, cabina
a raggi infrarossi e sala relax; calcio balilla
- Wi-Fi; culla e seggiolone; parcheggio

Mountain Lake Hotel Vernagt 4*

Camera doppia Lagaun con balcone

Mountain Lake Hotel Vernagt 4*

SENALES (BZ)

dal 07/04/21 al 13/05/21
dal 13/05/21 al 18/07/21
dal 22/08/21 al 03/10/21
dal 18/07/21 al 01/08/21
dal 01/08/21 al 22/08/21
dal 03/10/21 al 07/11/21

NOTTI
2

DOPPIA

DOPPIA/TRIPLA

DOPPIA/TRIPLA/
QUADRUPLA

Berg
€ 99

Lagaun con balcone
€ 129

Nock con balcone
€ 119

2

€ 115

€ 139

€ 129

2
5
2

€ 135
€ 335
€ 99

€ 159
€ 395
€ 129

€ 145
€ 365
€ 119

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-5 anni GRATIS, 6-13 anni 50%, 14 anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 30/04/21.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 5 notti.

Nel cuore delle Dolomiti alla scoperta dell’Alta Badia

Camera doppia standard

PREZZO IMBATTIBILE

da € 115

a persona per soggiorno
CANCELLAZIONE GRATUITA

RIDUZIONI BIMBI

Hotel Mirameonti 4*

2 notti

HOTEL MIRAMONTI 4*
2 o 7 notti, mezza pensione
Si affaccia sul celebre Gruppo Sella. Sorge a 800 metri dal centro di Corvara, a
1570 metri di altitudine, nel cuore delle Dolomiti. Dispone di piccola area wellness.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- uso della palestra; Miniclub per bambini (4-10 anni)
- sala per i giochi dei bambini; seggiolone; Wi-Fi
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: uso della sauna e del bagno turco, culla,
parcheggio, garage.

38

Hotel Mirameonti 4*

Hotel Mirameonti 4*

CORVARA IN BADIA (BZ)

Bagno

STRUTTURA
Situato all’interno di un comprensorio alpino dalla bellezza unica al mondo, ha alle
spalle Corvara, località dalla felice posizione grazie, e alle incantevoli rotte per
escursioni d’estate. La stazione ferroviaria di Bolzano si trova a 35 km, l’aeroporto
di Verona è a 250 km.
SERVIZI
Dispone di ristorante, bar, palestra, sala per i giochi dei bambini, Miniclub (4-10
anni), Wi-Fi, parcheggio (a pagamento) e garage (a pagamento).
PISCINA-AREA WELLNESS
A disposizione degli ospiti, a pagamento, piccola area wellness con sauna e bagno turco.
SISTEMAZIONE
Tutte le Camere, di 19 m2, dispongono di Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte. Possono trovarsi
nel corpo principale o nella dependance (a 10 metri di distanza).
PERIODO

NOTTI

DOPPIA

DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Economy

Standard

dal 12/06/21 al 03/07/21
dal 28/08/21 al 18/09/21

2

€ 115

€ 135

dal 03/07/21 al 24/07/21

2

€ 145

€ 169

dal 24/07/21 al 07/08/21
dal 21/08/21 al 28/08/21

7

€ 575

€ 675

dal 07/08/21 al 21/08/21

7

€ 625

€ 735

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) come da scheda tecnica su www.servizioviaggi.it
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 notti, da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 2 o 7 notti.

VENETO, LOMBARDIA E TRENTINO ALTO ADIGE

LAGO DI GARDA

Immerso in uno splendido parco

Tra le colline Gardesane

Golf Residence

a persona per soggiorno
CANCELLAZIONE GRATUITA

GOLF RESIDENCE
3 o 4 notti, solo pernottamento

DOMINA BORGO DEGLI ULIVI 4*
2 o 7 notti, solo pernottamento

Vista mozzafiato tra lago e montagna

Accogliente in pieno centro

SIRMIONE (BS)

PRENOTA PRIMA -5%

2 notti

BIMBO GRATIS

CANCELLAZIONE GRATUITA

da € 79

a persona per soggiorno
CANCELLAZIONE GRATUITA

HOTEL LA ROTONDA 3*
2 notti, mezza pensione con bevande a cena

HOTEL MAVINO 3*
2 o 3 notti, camera e colazione

Top Spa Hotel sul Lago di Garda

In centro, a due passi dal lago

BARDOLINO (VR)

RIVA DEL GARDA (TN)

1 notte

da € 88

a persona per soggiorno
BIMBI GRATIS

CANCELLAZIONE GRATUITA

Hotel Spa Suite & Terme Aqualux 4*S

PRENOTA PRIMA -15%

da € 93

a persona per soggiorno
CANCELLAZIONE GRATUITA

GRAND HOTEL RIVA 4*
2 o 3 notti, mezza pensione

Moderno, accogliente, fronte lago

Wellness, lusso e raffinatezza

LAZISE (VR)

PRENOTA PRIMA -10%

2 notti

da € 93

HOTEL SOGNO DEL BENACO 4*
3 o 4 notti, mezza pensione

PREZZO IMBATTIBILE

da € 159

a persona per soggiorno
© iStock

BIMBO GRATIS

BIMBO GRATIS

2 notti

a persona per soggiorno
CANCELLAZIONE GRATUITA

PRENOTA PRIMA -10%

2 notti

HOTEL SPA SUITE & TERME AQUALUX 4*S
1 o 3 notti, camera e colazione

LIMONE SUL GARDA (BS)

BIMBO GRATIS

© iStock

da € 74

Hotel La Rotonda 3*

2 notti

a persona per soggiorno

PRENOTA PRIMA -10%

© iStock

TIGNALE (BS)

3° E 4° LETTO GRATIS

Dormina Borgo degli Ulivi 4*

da € 72

da € 49

3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

PRENOTA PRIMA -20%

2 notti

2 notti

a persona per soggiorno
CANCELLAZIONE GRATUITA

GARDONE RIVIERA (BS)

PRENOTA PRIMA -10%

CANCELLAZIONE GRATUITA

RIDUZIONE BIMBO

Hotel Corte Valier 4*S

PESCHIERA
DEL GARDA (VR)

HOTEL CORTE VALIER 4*S
3 notti, camera e colazione

Servizio Viaggi è erogato da Eurotours Italia Travel Marketing di Eurotours Italia S.r.l., Via Chiesolina 16, 37066 Sommacampagna (Vr). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. UnipolSai Assicurazioni SpA nr
177765037. SOGGIORNI EUROTOURS: Trasferimenti da/per hotel esclusi, ove non espressamente indicati nella scheda tecnica. * Bimbo/i gratis solo se in camera con 2 adulti. Tutte le promozioni e le relative scadenze, i periodi di viaggio
ed i relativi prezzi, i dettagli e le inclusioni, sono riportati nella Scheda Tecnica di ogni singola offerta consultabile sul sito www.servizioviaggi.it. Organizzazione tecnica: Eurotours Italia Travel Marketing di Eurotours Italia S.r.l., Via Chiesolina
16, 37066 Sommacampagna (Vr). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. UnipolSai Assicurazioni SpA nr 177765037, Protection Nobis Compagnia di Assicurazioni SpA nr 6006000083/F. In base all’art. 89 del
Codice del consumo, il passeggero ha la facoltà di farsi sostituire fino a 4 giorni prima della data di partenza. Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a
8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%, salvo diversa informazione presente sulla Scheda Tecnica. Nel caso di soggiorni e servizi erogati da altri Tour
Operator, fare riferimento alle penali di cancellazione riportate sulla scheda tecnica della struttura. PACCHETTI VACANZA: Supplementi e riduzioni come da catalogo del Tour Operator. Le quote non comprendono le quote di iscrizione, le tasse
aeroportuali, le tasse portuali, l’assicurazione, le mance, le quote di servizio ed eventuali supplementi previsti da catalogo del Tour Operator indicato, salvo diversa indicazione nella scheda tecnica del prodotto. Il prezzo è riferito alle date di
partenza nei periodi indicati ed è stato calcolato sulla base di tariffe speciali contingentate valide per prenotazioni fino a 10 o 30 o 60 o 90 o 120 gg. In caso di scadenza o esaurimento del contingente e/o di modifiche di listino (repricing)
da parte del Tour Operator, esclusivamente per le date in promozione, sarà applicata la migliore tariffa disponibile a sistema all’atto della prenotazione, scontata del 7% (5% su last minute), al netto di quote di iscrizione, quote assicurative,
tasse e supplementi. Si applicano le condizioni generali previste a catalogo dei Tour Operator selezionati. NOTE GENERALI: Disponibilità limitata (contingentata) soggetta a verifica e riconferma all’atto della prenotazione. Le immagini
hanno valore puramente illustrativo. Prezzi in vigore al momento della stampa (marzo 2021), salvo errori e/o omissioni di stampa. I prezzi ed i servizi pubblicati possono essere soggetti a modifiche e/o aumenti nel corso della durata del
presente volantino, per verificare condizioni e tariffe aggiornate consultare la scheda tecnica dell’offerta pubblicata sul sito www.servizioviaggi.it. Il calcolo dello sconto, laddove indicato, è stato effettuato sulla base della migliore
39
tariffa di vendita Eurotours Italia vs il listino ufficiale pubblicato dalla struttura ricettiva. Dettagli delle offerte, schede tecniche e regolamento del servizio sul sito WWW.SERVIZIOVIAGGI.IT

ITALIA

CAMPING VILLAGE

CATALOGO VACANZE ALL’ARIA APERTA
Una selezione dei migliori “Camping Village”, “Family Park” ed “Eco-Resort”, con particolare attenzione alla qualità, al comfort, ai servizi
e alla sicurezza degli ospiti. Sistemazione in moderne ed accoglienti mobilhome, per una vacanza all’insegna della libertà, all’aria
aperta, per tutta la famiglia.
SCARICA IL
VOLANTINO DIGITALE

ROSETO (TE)

Ampie piscine e spiaggia

3 o 4 notti

da € 54

a persona per soggiorno
3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

Happy CampStork Camping Village 4*

PREZZO IMBATTIBILE

CAVALLINO-TREPORTI (VE)

PREZZO IMBATTIBILE

3 o 4 notti

da € 66

a persona per soggiorno
CANCELLAZIONE GRATUITA

3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

Camping Village Cavallino 4*

Fronte mare, per famiglie

HAPPY CAMP STORK CAMPING VILLAGE 4*
3 o 4 o 7 notti, solo pernottamento

CAMPING VILLAGE CAVALLINO 4*
3 o 4 o 5 o 7 notti, solo pernottamento

Si trova a Roseto degli Abruzzi, a 2,5 km da Giulianova, direttamente sulla
spiaggia. Dispone di piscina esterna semi-olimpionica e piscina per bambini. Le
Case Mobili, tutte di tipologia Happy Standard sono di 24 m2.

Sorge sul litorale di Cavallino, a 15 km dal Lido di Jesolo, direttamente sul mare,
immerso tra i pini marittimi e gli uliveti. Dispone di piscine esterne con ombrelloni
e sedie a sdraio e nuovo parco acquatico con giochi d’acqua e scivoli.

Con piscine e parco acquatico

Scivoli e giochi d’acqua per bimbi

da € 69

a persona per soggiorno
3° E 4° LETTO GRATIS

CANCELLAZIONE GRATUITA

COMACCHIO (FE)

PRENOTA PRIMA -10%

3 notti

da € 99

a persona per soggiorno
CANCELLAZIONE GRATUITA

3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

Spina Family Camping Village 4*

3 notti

Camping Villagre Baia Blu La Tortuga 4*

AGLIENTU (OT)

PREZZO IMBATTIBILE

CAMPING VILLAGE BAIA BLU LA TORTUGA 4*
3 o 5 o 7 notti, solo pernottamento

SPINA FAMILY CAMPING VILLAGE 4*
3 o 7 notti, solo pernottamento

Si trova ad Aglientu, a 20 km da Santa Teresa di Gallura, direttamente sulla
spiaggia. A disposizione parco acquatico con piscina semi olimpionica, spray park
e wellness park con getti d’acqua e idromassagio con ombrelloni e sedie a sdraio.

Si trova a 2 km dal centro di Lido di Spina e a 800 metri dal mare. Dispone di
parco acquatico di 350 m2 con 2 piscine, una con scivoli e giochi d’acqua e una
piscina per bambini.

Nel cuore della Romagna

Ottima posizione, spiaggia inclusa

da € 105

a persona per soggiorno
CANCELLAZIONE GRATUITA

3°, 4° E 5° LETTO GRATIS

VIESTE (FG)

PRENOTA PRIMA -5%

4 notti

da € 295

a persona per soggiorno
CANCELLAZIONE GRATUITA

QUOTE BIMBI

Camping Village Le Diomedee 3*

3 notti

International Italia Family Camping Village 3*

VISERBA DI RIMINI (RN)

PRENOTA PRIMA -10%

INTERNATIONAL ITALIA FAMILY CAMPING VILLAGE 3*
3 o 7 notti, solo pernottamento

CAMPING VILLAGE LE DIOMEDEE 3*
4 o 7 notti, mezza pensione

Si trova a Viserba, a 100 metri dal mare e 3 km dal centro di Rimini. Le Case Mobili, di
tipologia Superior, sono di 24 m2 e sono composte da camera matrimoniale, camera
con 2 letti singoli, soggiorno con divano letto matrimoniale e con veranda esterna.

Si trova a Vieste, in ottima posizione a pochi passi dalla spiaggia e a 5 km dal
centro di Vieste. Dispone di una piscina esterna di 288 m2 con ombrelloni e sedie
a sdraio e Miniclub per bambini 4-16 anni.

045.89.69.950

PRENOTAZIONI@SERVIZIOVIAGGI.IT

SERVIZIOVIAGGI.IT

