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OFFERTE RISERVATE 
AI TITOLARI DI CARTE FÌDATY

COSTA ADRIATICA

da € 39
2 notti

a persona per soggiorno

3°, 4° E 5° LETTO
GRATIS
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SUD ITALIA 

da € 219
7 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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MONTAGNA ESTATE

da € 115
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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VACANZE
D’ESTATE SERVIZIO

VIAGGI

PRENOTAZIONI ENTRO IL
31/05/19



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. Europaische Reiseversicherung AG 
n. 62540178- RC16. SOGGIORNI EUROTOURS: Trasferimenti da/per hotel esclusi, ove non espressamente indicati nella scheda tecnica. * Bimbo/i gratis solo se in camera con 2 adulti. Tutti 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. Europaische Reiseversicherung AG n. 62540178-RC16. 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 30 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. TOUR OPERATOR: Supplementi e riduzioni come da catalogo del Tour Operator. Le quote non comprendono le quote di iscrizione, le tasse aeroportuali, le tasse aeroportuali, 
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. 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 2019), 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 tariffa di vendita Eurotours Italia vs il listino ufficiale pubblicato dall’Hotel. 
Dettagli delle offerte, schede tecniche e regolamento del servizio sul sito WWW.SERVIZIOVIAGGI.IT

HOTEL AMINESS MAESTRAL 4*
2 o 5 notti, mezza pensione

Sul mare con area wellness di 2.500 m2

NOVIGRAD
ISTRIA

Situato direttamente sul mare e sulla spiaggia di ghiaia e cemento, a 800 metri 
dal centro di Novigrad. Piscine e area wellness di 2.500 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione e cena a buffet (bevande ai pasti dal 23/03/19 al 30/05/19   
 e dal 15/09/19 al 11/11/19)
- uso piscina interna e piscine esterne attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio
- 1 ingresso di 3 ore a soggiorno presso l’area wellness; 1 buono sconto di € 10 
 a persona adulta a soggiorno (presso il centro di bellezza); Miniclub (4-11 anni)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia e servizio 
supervisione bambini.

da € 74
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS
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PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA
Economy Classic Con balcone Con balcone vista mare

dal 23/03/19 al 12/04/19 
dal 22/04/19 al 27/04/19 2  € 89 € 99 € 105 € 109

dal 12/04/19 al 22/04/19 2  € 99 € 109 € 119 € 109
dal 27/04/19 al 05/05/19 2  € 119 € 129 € 139 € 145
dal 05/05/19 al 18/05/19 2  € 99 € 115 € 119 € 125
dal 18/05/19 al 30/05/19 2  € 115 € 129 € 135 € 139
dal 30/05/19 al 02/06/19 2  € 135 € 149 € 159 € 165
dal 02/06/19 al 08/06/19 2  € 119 € 135 € 145 € 149
dal 13/06/19 al 20/06/19 5  € 375 € 415 € 445 € 459
dal 20/06/19 al 13/07/19 
dal 24/08/19 al 07/09/19 5  € 419 € 459 € 495 € 505

dal 13/07/19 al 24/08/19 5  € 465 € 515 € 539 € 565
dal 07/09/19 al 14/09/19 2  € 135 € 149 € 159 € 409
dal 14/09/19 al 21/09/19 2  € 99 € 109 € 115 € 299
dal 21/09/19 al 01/10/19 2  € 83 € 93 € 95 € 99
dal 01/10/19 al 11/11/19 2  € 74 € 84 € 85 € 225

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-13 anni 50%, da 14 anni e adulti 20%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 5 notti.

HOTEL BRIONI
2 o 3 o 5 notti, mezza pensione con bevande a cena

Direttamente sulla spiaggia, con piscine

POLA
ISTRIA

Si trova a 4 km dal centro di Pola direttamente sul mare, circondato dalla 
lussureggiante flora mediterranea, collegato al mare da una serie di spiagge 
terrazzate. Dispone di piscina interna ed esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione e cena a buffet; bevande a cena 
- uso piscina interna, piscina esterna e piscina per bambini; animazione
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: massaggi, ombrelloni e sedie sdraio 
presso la spiaggia e la piscina.

da € 75
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS

H
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el
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PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA

Con balcone vista parco Con balcone vista mare Con balcone vista parco

dal 27/04/19 al 25/05/19 2  € 75 € 82 € 75
dal 25/05/19 al 08/06/19 2  € 79 € 86 € 79
dal 08/06/19 al 29/06/19 3  € 159 € 175 € 159
dal 29/06/19 al 13/07/19 
dal 24/08/19 al 07/09/19 3  € 169 € 185 € 169

dal 13/07/19 al 24/08/19 5  € 335 € 359 € 335
dal 07/09/19 al 14/09/19 2  € 105 € 115 € 105
dal 14/09/19 al 29/09/19 2  € 89 € 96 € 89

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°  letto) 0-5 anni GRATIS, 6-11 anni 50%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 15/03/19 per soggiorni di minimo 5 notti dal 08/06/19 
al 29/09/19. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 3 o 5 notti. 

SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, sala cene, ristorante ‘Ambrela’ (a 50 metri di distanza dall’Hotel), 
bar, ombrelloni e lettini presso la spiaggia e la piscina (a pagamento).
PISCINA
A disposizione degli ospiti, piscina interna con acqua marina non riscaldata di 150 
m2, piscina esterna non riscaldata con angolo per bambini.
SISTEMAZIONE
Le camere sono dotate di Tv Sat e divano letto.

PRENOTA PRIMA -10%

RESORT PETALON 4*
5 o 7 notti, mezza pensione

Immerso nel verde di Orsera

ORSERA
ISTRIA

da € 199
5 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

PRENOTA PRIMA -10%
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4*

PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA QUADRUPLA
Standard Con balcone Family Room

dal 26/04/19 al 07/06/19 
dal 08/09/19 al 15/09/19 5  da € 259 da € 289 da € 289

dal 07/06/19 al 05/07/19 
dal 01/09/19 al 08/09/19 5  da € 379 da € 405 da € 405

dal 05/07/19 al 19/07/19 7  € 625 € 685 € 685
dal 19/07/19 al 18/08/19 7  € 665 € 725 € 725
dal 18/08/19 al 01/09/19 7  da € 539 da € 585 da € 585
dal 15/09/19 al 29/09/19 5  € 199 € 215 € 215

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° letto in tripla) 0-11 anni GRATIS, da 12 anni e adulti 50%; (3° e 4° letto in Family room) 0-11 anni 40%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 15/03/19.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 5 o 7 notti.
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HOTEL MERIDIANUS 4*
3 o 4 o 7 notti, mezza pensione

Elegante 4* a 150 metri dal mare

LIGNANO SABBIADORO (UD)

Si trova a 800 metri dal centro di Lignano Pineta, a 150 metri dalla spiaggia.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena di 4 portate
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio a camera
- uso piscina esterna ed interna con lettini
- sala giochi per bambini
- animazione per bambini presso la spiaggia

da € 209
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS

H
ot

el
 M

er
id

ia
nu

s 
4*

PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA

Con balcone

dal 17/05/19 al 30/05/19 3/4  € 209
dal 30/05/19 al 02/06/19 3  € 235
dal 02/06/19 al 09/06/19 
dal 08/09/19 al 15/09/19 3  € 209

dal 09/06/19 al 23/06/19 
dal 01/09/19 al 08/09/19 7  € 469

dal 23/06/19 al 07/07/19 7  € 545
dal 07/07/19 al 04/08/19 
dal 18/08/19 al 01/09/19 7  € 609

dal 04/08/19 al 18/08/19 7  € 665

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-9 anni GRATIS, 10-12 anni 50%, da 13 anni e adulti 25%.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: supplemento pensione completa (0-9 anni GRATIS, 10-12 anni 
€ 8 a persona al giorno, da 13 anni e adulti € 15 a persona al giorno; bevande incluse ai pasti).
OFFERTA SPECIALE: dal 17/05/19 al 30/05/19: 4=3 (offerta già calcolata nelle tariffe in tabella); dal 30/05/19 
al 23/06/19 e dal 01/09/19 al 15/09/19: 7=6 (offerta già calcolata nelle tariffe in tabella) e 14=12. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti. 

PISCINA - AREA WELLNESS
Disponibile piscina interna ed esterna attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio. 
A pagamento: bagno turco, sauna e massaggi.
SISTEMAZIONE
Le camere sono dotate di balcone o terrazza, aria condizionata, Tv Sat e cassaforte.

HOTEL RIALTO 4*
3 o 7 notti, mezza pensione

A 150 metri dalla spiaggia

GRADO (GO)

Si trova a Grado in provincia di Gorizia, ad 1 km dal centro e 150 metri dal 
mare. Dispone di area wellness.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, cena con menù di 3 portate a scelta; menù per bambini 
- sedie a sdraio presso la zona solarium; uso area wellness
- parco giochi per bambini; seggiolone 

da € 125
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS
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PERIODO NOTTI
DOPPIA TRIPLA

Classic Excelsior Excelsior

dal 18/04/19 al 26/05/19 3 - € 149 € 159
dal 02/06/19 al 04/08/19 
dal 25/08/19 al 08/09/19 7  € 439 € 445 € 475

dal 04/08/19 al 25/08/19 7  - € 515 € 545
dal 08/09/19 al 29/09/19 3 € 125 € 135 € 149

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-5 anni GRATIS, 6-11 anni 50%, da 12 anni e adulti 10%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti; da giovedì a giovedì o da domenica a domenica 
per 7 notti. Soggiorni di 3 o 7 notti. 

STRUTTURA
Si trova a 150 metri dalla spiaggia e vicino all’ombroso “Parco delle Rose”, a 
pochi minuti a piedi dall’isola pedonale, dal centro storico e dal porto. La struttura 
dista 20 km dall’aeroporto di Trieste e dalla stazione ferroviaria di Cervignano.
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, sala colazioni, sala cene, ristorante, bar, noleggio biciclette (a 
pagamento), parco giochi per bambini e parcheggio (a pagamento).
AREA WELLNESS
Area wellness di 50 m2 attrezzata con bagno turco, vasca idromassaggio sulla 
terrazza sul tetto. A pagamento: massaggi.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere sono dotate di balcone o terrazza, aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi 
e cassaforte.

HOTEL ATHENA 3*
2 o 3 o 7 notti, camera e colazione

A 50 metri dal mare, servizio spiaggia incluso

LIGNANO SABBIADORO (UD)

Si trova a 30 metri dal centro di Lignano Sabbiadoro, a 50 metri dal mare.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione a buffet
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera a soggiorno
- Wi-Fi; parcheggio

da € 73
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS

Fo
to

lia

PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA

Con balcone

dal 20/04/19 al 30/05/19 
dal 15/09/19 al 22/09/19 2  € 73

dal 30/05/19 al 07/06/19 
dal 10/06/19 al 20/06/19 3  da € 119

dal 07/06/19 al 10/06/19 3  € 145
dal 20/06/19 al 23/06/19 3  € 165
dal 23/06/19 al 07/07/19 
dal 01/09/19 al 08/09/19 7  € 339

dal 07/07/19 al 04/08/19 
dal 25/08/19 al 01/09/19 7  € 385

dal 04/08/19 al 11/08/19 
dal 18/08/19 al 25/08/19 7  € 409

dal 11/08/19 al 18/08/19 7  € 455
dal 08/09/19 al 15/09/19 2 € 85

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-5 anni GRATIS, 6-12 anni 50%,  da 13 anni e adulti 10%.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: supplemento mezza pensione (0-5 anni GRATIS, 6-12 anni 
quota fissa di € 5 a persona al giorno, da 13 anni e adulti quota fissa di € 10 a persona al giorno; include menù 
di 3 portate con antipasti a buffet).
OFFERTA SPECIALE: dal 20/04/19 al 20/06/19 e dal 08/09/19 al 22/09/19: 7=6. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a giovedì o da domenica a domenica per 7 notti dal 23/06/19 al 
28/07/19; da domenca a domenica per 7 notti dal 28/07/19 al 08/09/19; libero nei restanti periodi. Soggiorni 
di 2 o 3 o 7 notti.
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HOTEL LAGUNA PARK 4*S
2 o 3 o 7 notti, mezza pensione

Raffinato e moderno, con piscina e area wellness

BIBIONE (VE)

Raffinato ma nel contempo moderno e funzionale, si trova in centro a Bibione 
Pineda, a 50 metri dal mare. Piscina esterna di 300 m2 e area wellness.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione e cena a buffet con menù di 4 portate; menù per bambini
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera
- uso piscine esterne, area wellness e palestra; noleggio biciclette

- animazione per bambini (4-12 anni) dal 30/05/19 al 20/09/19

da € 175
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO
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PERIODO NOTTI
 DOPPIA/TRIPLA

Con balcone Vista mare

dal 13/04/19 al 25/05/19 2  € 189 € 205
dal 25/05/19 al 01/06/19 3  € 295 € 315
dal 01/06/19 al 08/06/19 3  € 329 € 355
dal 08/06/19 al 15/06/19 
dal 31/08/19 al 07/09/19 7  € 805 € 865

dal 15/06/19 al 29/06/19 7  € 829 € 905
dal 29/06/19 al 06/07/19 7  € 865 € 939
dal 06/07/19 al 13/07/19 7  € 905 € 989
dal 13/07/19 al 20/07/19 7  € 939 € 1.009
dal 20/07/19 al 27/07/19 
dal 17/08/19 al 24/08/19 7  € 975 € 1.035

dal 27/07/19 al 03/08/19 7  € 1.009 € 1.075
dal 03/08/19 al 17/08/19 7  € 1.035 € 1.109
dal 24/08/19 al 31/08/19 7  € 905 € 989
dal 07/09/19 al 14/09/19 7  € 659 € 709
dal 15/09/19 al 29/09/19 2  € 175 € 189

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-5 anni 50%, 6-13 anni 30%, da 14 anni e adulti 15%.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: supplemento pensione completa: 0-2 anni gratis, 3-5 anni € 7 
al giorno, 6-13 anni € 10 al giorno, da 14 anni e adulti € 14 al giorno.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 3 o 7 notti.

VILLAGGIO SAN FRANCESCO 5*
2 o 3 o 7 notti, solo pernottamento

Villaggio 5* sul lungomare Adriatico, ideale per famiglie

CAORLE (VE)

Si trova in Località Duna Verde, a 8 km dal centro di Caorle, a 500 metri dalla 
spiaggia. Dispone di 5 piscine esterne.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- solo pernottamento (in appartamento o Casa Mobile); consumi di acqua ed  
 elettricità; asciugamani da bagno e biancheria da letto; cauzione e pulizia finale
- uso 5 piscine esterne; uso palesta
- Flinky Club (3-9 anni), Teeny Club (10-13 anni), Junior Club (14-18 anni) e  
 animazione per adulti

da € 39
2 notti

a persona per soggiorno

3°, 4° E 5° LETTO
GRATIS Vi
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PERIODO NOTTI
MONOLOCALE BILOCALE CASA MOBILE

Mini
2 posti

Standard
2-4 posti

Superior
2-5 posti

Standard
2-4 posti

Extra
2-4 posti

dal 13/04/19 al 18/05/19 
dal 07/09/19 al 06/10/19 2  € 39 € 56 € 79 € 44 € 79

dal 18/05/19 al 08/06/19 3  € 129 € 175 € 255 € 155 € 255
dal 08/06/19 al 06/07/19 7  € 389 € 485 € 835 € 485 € 835
dal 06/07/19 al 03/08/19 7  € 439 € 619 € 905 € 545 € 905
dal 03/08/19 al 24/08/19 7  € 499 € 669 € 1.055 € 599 € 1.055
dal 24/08/19 al 07/09/19 7  € 369 € 545 € 835 € 465 € 835

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto) bimbi e adulti GRATIS.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 o 3 notti; da sabato a sabato dal 03/08/19 al 24/08/19 per 7 notti; 
libero nei restanti periodi. Soggiorni di 2 o 3 o 7 notti. 

PISCINA - AREA WELLNESS
A disposizione degli ospiti, 5 piscine esterne. A pagamento: parco acquatico 
‘Garden’ attrezzato con 4 piscine esterne, 2 acquascivoli, vasca idromassaggio, 
area giochi per bambini, palestra e discopub (disponibile da giugno a settembre).
SISTEMAZIONE
Le sistemazioni dispongono di balcone o terazzo, aria condizionata, Wi-Fi (gratuito 
per 2 ore a persona al giorno), letto a castello, angolo cottura, fornello elettrico o a 
gas, macchina per il caffè, microonde, sala da pranzo e frigorifero.

MARINA PALACE HOTEL 4*S
1 o 3 o 7 notti, camera e colazione

Sul lungomare di Caorle, spiaggia inclusa

CAORLE (VE)

Si trova a 300 metri dal centro di Caorle, direttamente sulla spiaggia. Servizio 
spiaggia incluso.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione a buffet
- servizio spiaggia (con 1 ombrellone e 2 lettini a camera a soggiorno)
- uso piscina esterna di 100 m2 e area wellness di 200 m2 attrezzata con piscina  
 interna di 30 m2, bagno turco e sauna; uso palestra
- Miniclub (dal 01/07/19 al 31/08/19)

da € 48
1 notte

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

PRENOTA PRIMA -5%
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PERIODO NOTTI
DOPPIA  TRIPLA/QUADRUPLA

Dependance
con balcone Con balcone Con balcone

dal 18/05/19 al 30/05/19 
dal 07/09/19 al 15/09/19 1  € 48 € 69 € 69

dal 30/05/19 al 06/07/19 
dal 31/08/19 al 07/09/19 3  € 165 € 239 € 239

dal 06/07/19 al 04/08/19 7  € 469 € 675 € 675
dal 04/08/19 al 24/08/19 7  € 569 € 809 € 809
dal 24/08/19 al 31/08/19 3  € 199 € 239 € 239

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-1 GRATIS, 2-11 anni 50% e da 12 anni e adulti 30%.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: supplemento mezza pensione (0-1 anno GRATIS, 2-11 anni € 
7 a persona al giorno, da 12 anni e adulti € 14 a persona al giorno).
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per prenotazioni entro il 31/03/19; dal 18/05/19 al 30/05/19 e dal 07/09/19 
al 15/09/19: 4=3. Offerte speciali non cumulabili. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 1 o 3 o 7 notti. 

PISCINA - AREA WELLNESS
A disposizione degli ospiti, area wellness di 200 m2 attrezzata con piscina interna 
di 30 m2, bagno turco, sauna e piscina esterna di 100 m2.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di balcone o terrazza, aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi e 
cassaforte.
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LINO DELLE FATE ECO VILLAGE RESORT 4*
3 o 7 notti, mezza pensione

Villaggio Ecologico nella natura

BIBIONE (VE)

Un esclusivo resort che conserva intatta l’identità della natura. La spiaggia si 
trova a 300 metri di distanza. Dispone di piscina esterna di 500 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione e cena a buffet
- servizio spiaggia con ombrelloni e sedie a sdraio
- uso piscina esterna di 500 m2

- Europacard (con sconti fino al 10% in ristorante e presso il parco termale)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: animazione.

da € 199
3 notti

a persona per soggiorno

3°, 4°, 5°, 6° E 7° LETTO
GRATIS Lin
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Ec

o 
Vi

lla
ge

 R
es

or
t 4

*

PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA FAMILY ROOM

Con balcone 2-5 posti 2-7 posti

dal 25/05/19 al 01/06/19 3  € 229 € 225 € 229
dal 01/06/19 al 08/06/19 3  € 269 € 269 € 265
dal 08/06/19 al 15/06/19 
dal 31/08/19 al 07/09/19 7  € 695 € 729 € 709

dal 15/06/19 al 22/06/19 7  € 709 € 785 € 769
dal 22/06/19 al 29/06/19 7  € 735 € 829 € 805
dal 29/06/19 al 06/07/19 
dal 24/08/19 al 31/08/19 7  € 765 € 865 € 845

dal 06/07/19 al 20/07/19 7  € 805 € 879 € 865
dal 20/07/19 al 27/07/19 
dal 17/08/19 al 24/08/19 7  € 829 € 905 € 879

dal 27/07/19 al 03/08/19 7  € 845 € 925 € 905
dal 03/08/19 al 17/08/19 7  € 865 € 939 € 915
dal 07/09/19 al 14/09/19 3  € 225 € 229 € 225
dal 14/09/19 al 03/11/19 3  € 199 € 205 € 199

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°, 5°, 6° e 7° letto) 0-4 anni GRATIS, 5-13 anni 40%, da 14 anni e adulti 20%
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 7 notti.

PISCINA
Disponibile piscina esterna di 500 m2, attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio.

HOTEL ASTOR 3*
2 o 3 o 7 notti, mezza pensione

Hotel 3* affacciato sul mare

JESOLO (VE)

È situato a Jesolo, frontemare, a pochi minuti dal Porto Turistico di Jesolo. 
Disponibile piscina esterna di 90 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera a soggiorno
- uso piscina esterna attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio 
- sala giochi e menù per bambini; seggiolone

da € 80
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

PRENOTA PRIMA -5%

H
ot

el
 A

sto
r 3

*

PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA QUADRUPLA 

Con balcone Vista mare Vista mare Vista mare

dal 24/04/19 al 30/05/19 
dal 22/09/19 al 29/09/19 2  da € 80 da € 86 da € 99 da € 99

dal 30/05/19 al 07/06/19 3  da € 165 da € 179 da € 199 da € 199
dal 07/06/19 al 20/06/19 7  € 379 € 405 € 455 € 455
dal 20/06/19 al 07/07/19 7  € 399 € 429 € 479 € 479
dal 07/07/19 al 04/08/19 7  € 479 € 509 € 555 € 555
dal 04/08/19 al 11/08/19 7  € 509 € 545 € 589 € 589
dal 11/08/19 al 18/08/19 7  € 529 € 565 € 605 € 605
dal 18/08/19 al 25/08/19 7  € 515 € 545 € 589 € 589
dal 25/08/19 al 01/09/19 7  € 485 € 515 € 569 € 569
dal 01/09/19 al 08/09/19 7  € 405 € 439 € 489 € 489
dal 08/09/19 al 15/09/19 2  € 109 € 119 € 135 € 135
dal 15/09/19 al 22/09/19 2  € 91 € 99 € 115 € 115

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-4 anni GRATIS, 5-10 anni 50%, 11-14 anni 30%, da 15 anni e adulti 10%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% entro il 30/04/19. Per soggiorni dal 24/04/19 al 30/05/19, dal 10/06/19 
al 20/06/19 e dal 08/09/19 al 29/09/19 sconto 10% per soggiorni di minimo 4 notti; per soggiorni dal 
02/06/19 al 06/06/19 sconto 10% per soggiorni di 4 notti da domenica a giovedì; per soggiorni dal 28/07/19 
al 11/08/19 sconto 5% per soggiorni di minimo 4 notti con check in di domenica. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 notti; libero per 3 notti dal 30/05/19 al 07/06/19; da domenica a 
domenica per 7 notti dal 11/08/19 al 25/08/19; da giovedì a giovedì o da domenica a domenica per 7 notti nei 
restanti periodi. Soggiorni di 2 o 3 o 7 notti.

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

Camping Village con parco acquatico

CAVALLINO-TREPORTI (VE)

Sorge sul litorale di Cavallino, a 15 km dal Lido di Jesolo, direttamente sul mare, 
immerso tra i pini marittimi e gli uliveti. Piscine esterne e nuovo parco acquatico.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- solo pernottamento (in Casa Mobile); consumi di acqua, elettricità, gas 
- cauzione; uso piscine presso il nuovo parco acquatico
- animazione; Miniclub dai 3 anni; sala giochi dei bambini ‘Fun Park Cavallino’
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: pulizia finale.
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia.

da € 74
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

3°, 4°, 5° E 6° LETTO
GRATIS C

am
pi

ng
 V

ill
ag

e 
C

av
al

lin
o 

4*

PERIODO NOTTI
CASA MOBILE

 Baia Comfort 2-4 posti Blu Romantic 2-6 posti Baia Lux 2-4 posti

dal 01/04/19 al 21/04/19 
dal 05/05/19 al 02/06/19 
dal 15/09/19 al 04/11/19

3/4  € 74 € 81 € 89

dal 21/04/19 al 05/05/19 3/4  € 89 € 99 € 105
dal 02/06/19 al 09/06/19 3/4  € 129 € 135 € 145
dal 09/06/19 al 23/06/19 7  € 345 € 379 € 395
dal 23/06/19 al 30/06/19 7  € 315 € 359 € 365
dal 30/06/19 al 07/07/19 7  € 419 € 445 € 459
dal 07/07/19 al 14/07/19 7  € 465 € 515 € 535
dal 14/07/19 al 21/07/19 7  € 499 € 525 € 555
dal 21/07/19 al 04/08/19 
dal 18/08/19 al 25/08/19 7  € 549 € 565 € 589

dal 04/08/19 al 18/08/19 7  € 559 € 625 € 649
dal 25/08/19 al 01/09/19 7  € 439 € 499 € 515
dal 01/09/19 al 08/09/19 7  € 369 € 415 € 429
dal 08/09/19 al 15/09/19 3/4  € 96 € 105 € 109

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: dal 01/04/19 al 09/06/19, dal 23/06/19 al 30/06/19 e dal 08/09/19 al 04/11/19: 
4=3, 7=6 e 14=12 (offerta già calcolata nelle tariffe in tabella) 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 o 4 notti, da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti. 
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HOTEL RICCHI 3*S
5 o 7 notti, pensione completa con bevande ai pasti

Vacanze in famiglia, a 100 metri dal mare

RIMINI (RN)

È situato in posizione tranquilla, a 100 metri dal centro di San Giuliano Mare nel 
quartiere di Rimini, a 100 metri dal mare. Piscina esterna e centro di bellezza.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù di 3 portate
- menù per bambini; Miniclub per bambini durante i pasti
- uso piscina esterna e palestra
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia, uso di sauna e 

centro di bellezza, noleggio biciclette, culla e parcheggio.

da € 235
5 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

PRENOTA PRIMA -5%

H
ot

el
 R

ic
ch

i 3
*S

PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Con balcone

dal 02/06/19 al 22/06/19 5  € 235
dal 22/06/19 al 29/06/19 7  € 355
dal 29/06/19 al 27/07/19 7  € 429
dal 27/07/19 al 10/08/19 7  € 475
dal 10/08/19 al 24/08/19 7  € 515
dal 24/08/19 al 31/08/19 7  € 399
dal 31/08/19 al 07/09/19 7  € 315

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° letto in tripla) 0-4 anni GRATIS, 5-11 anni 50%, da 12 anni e adulti 10%; (3° e 4° letto in quadrupla) 
0-4 anni 75%, 5-11 anni 50%, da 12 anni e adulti 10%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per prenotazioni entro il 27/04/19.
NOTE: inizio/fine soggiorno: ingresso di sabato o domenica per 5 notti; da sabato a sabato o da domenica a 
domenica per 7 notti. Soggiorni di 5 o 7 notti. 

SERVIZI
Dispone di Wi-Fi (a pagamento), sala colazioni, ristorante, bar, servizio spiaggia 
(a pagamento), palestra, noleggio biciclette (a pagamento), Miniclub per bambini 
durante i pasti e parcheggio (a pagamento).
PISCINA - AREA WELLNESS
Piscina esterna di 100 m2. A pagamento: sauna e centro di bellezza.
SISTEMAZIONE
Le camere sono dotate di balcone o terrazza, aria condizionata e Tv Sat.

HOTEL FENICE 4*
3 o 7 notti, pensione completa

Classico e familiare, vicino al mare

MILANO MARITTIMA (RA)

È inserito nella splendida cornice di un parco secolare a pochi passi dalla 
spiaggia privata e a 800 metri dal centro di Milano Marittima.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione, pranzo e cena a buffet; menù per bambini
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera dalla 5° fila
- uso piscina con angolo idromassaggio e piscina presso l’Hotel Bellevue con  
 ombrelloni e sedie a sdraio; Miniclub (6-12 anni)

da € 109
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

PRENOTA PRIMA -15%

H
ot

el
 F

en
ic

e 
4*

PERIODO NOTTI
DOPPIA TRIPLA/QUADRUPLA

Con balcone Con balcone Extra con balcone

dal 31/05/19 al 16/06/19 3  € 109 € 109 -
dal 16/06/19 al 29/06/19 7  € 535 € 535 -
dal 29/06/19 al 27/07/19 7  € 709 - € 709
dal 27/07/19 al 03/08/19 7  € 609 - € 609
dal 03/08/19 al 17/08/19 7  € 865 - € 865
dal 17/08/19 al 24/08/19 7  € 795 - € 795
dal 24/08/19 al 31/08/19 7  € 675 - € 675
dal 31/08/19 al 08/09/19 7  € 465 € 235 -

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-12 anni 50%, da 13 anni ed adulti 20%; (3° e 4° letto) 7-12 anni 
50%, da 13 anni ed adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 15% per prenotazioni entro il 30/04/19. Dal 31/05/19 al 29/06/19, dal 27/07/19 
al 03/08/19 e dal 31/08/19 al 08/09/19: 7=6 (offerta già calcolata nelle tariffe in tabella) 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti; da sabato a sabato o da domenica a domenica per 7 notti. Soggiorni 
di 3 o 7 notti. 

PISCINA
Presso l’Hotel Fenice è disponibile una piccola piscina con angolo idromassaggio; 
Gli ospiti possono inoltre usufruire della piscina di 200 m2 dell’Hotel Bellevue, 
attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di balcone o terrazza, aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi 
e cassaforte.

HOTEL ARIS 3*S
3 o 7 notti, pensione completa con bevande ai pasti

Moderno 3*S sulla Riviera Romagnola

BELLARIA-IGEA MARINA (RN)

È un’elegante e moderna struttura situata nel centro di Igea Marina e a soli 100 
metri dal mare. Dispone di sauna (a pagamento).
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù di 3 portate; bevande ai pasti
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera
- noleggio biciclette; uso palestra; Wi-FI; parcheggio

da € 149
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

PRENOTA PRIMA -5%

iS
to

ck
 - 
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ag
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la

PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 30/05/19 al 09/06/19 
dal 01/09/19 al 15/09/19 3  € 149

dal 09/06/19 al 23/06/19 3  € 165
dal 23/06/19 al 03/08/19 
dal 17/08/19 al 01/09/19 7  € 455

dal 03/08/19 al 17/08/19 7  € 555

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-12 anni 50%, da 13 anni e adulti 10%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per prenotazioni entro il 30/03/19.
NOTE: inizio/fine soggiorno:  libero per 3 notti; da sabato a sabato per 7 notti dal 03/08/19 al 17/08/19; da 
sabato a sabato o da domenica a domenica per 7 notti dal 23/06/19 al 03/08/19 e dal 17/08/19 al 01/09/19, 
libero nei restanti periodi. Soggiorni di 3 o 7 notti. 

SERVIZI
Dispone di internet corner, Wi-Fi, parcheggio, sala colazioni, ristorante, bar, 
servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera per soggiorno), palestra, 
noleggio biciclette, sala per i giochi per bambini.
AREA WELLNESS
L’hotel dispone di sauna (a pagamento).
SISTEMAZIONE
Le camere sono dotate di balcone o terrazza, aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi, 
cassaforte.
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GRAND HOTEL AZZURRA CLUB 3*
3 o 7 notti, All Inclusive

All Inclusive a pochi passi dalla spiaggia

LIDO ADRIANO (RA)

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; menù per bambini
- acqua e vino locale ai pasti illimitati; bevande servite dalle ore 11:00 alle ore  
 23:00 solo presso il bar dell’hotel: acqua, vino, birra, soft drinks
- uso piscina esterna attrezzata con lettini
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera; Miniclub (6-12 anni)

da € 185
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

PRENOTA PRIMA -10%

G
ra

nd
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ra

 C
lu

b 
3*

PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 29/03/19 al 24/05/19 
dal 07/09/19 al 13/10/19 3  € 185

dal 24/05/19 al 07/06/19 3  € 205
dal 07/06/19 al 09/06/19 3  € 215
dal 09/06/19 al 05/07/19 
dal 01/09/19 al 07/09/19 3  € 225

dal 05/07/19 al 12/07/19 7  € 575
dal 12/07/19 al 28/07/19 7  € 599
dal 28/07/19 al 11/08/19 7  € 695
dal 11/08/19 al 25/08/19 7  € 709
dal 25/08/19 al 01/09/19 7  € 605

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-5 anni GRATIS, 6-11 anni 50%, da 12 anni e adulti 10%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 31/03/19. Per soggiorni dal 29/03/19 al 07/06/19 
e dal 08/09/19 al 13/10/19: 4=3 dom/gio; 7=6 e 14=12 (offerta già calcolata nelle tariffe in tabella); per 
soggiorni dal 23/06/19 al 05/07/19: 7=6 (offerta già calcolata nelle tariffe in tabella)  
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti; da domenica a domenica o da sabato a sabato per 7 notti.
Soggiorni di 3 o 7 notti. 

PISCINA
Dispone di piscina esterna di 120 m2 e piscina per bambini, attrezzate con lettini.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di aria condizionata, Tv Sat, cassaforte, balcone o terrazza 
e letto a castello.

HOTEL GLOBUS 3*
3 o 7 notti, All Inclusive Light

Accoglienza e divertimento in moderno Family Hotel

CESENATICO (FC)

Si trova a 100 metri dal centro di Cesenatico e a 50 metri dalla spiaggia.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All inclusive Light con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù di 3  
 portate a scelta; bevande ai pasti, soft drinks e gelato presso il bar principale 
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera a soggiorno
- uso delle 3 piscine esterne e vasca idromassaggio  
- 1 biglietto a persona a soggiorno presso l’Atlantica Park di Cesenatico
- sala giochi per bambini, Miniclub e Junior Club per bambini

da € 149
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

PRENOTA PRIMA -10%

H
ot

el
 G

lo
bu

s 
3*

PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 31/05/19 al 08/06/19 3  € 149
dal 08/06/19 al 15/06/19 3  € 165
dal 15/06/19 al 22/06/19 7  € 429
dal 22/06/19 al 29/06/19 7  € 495
dal 29/06/19 al 06/07/19 7  € 515
dal 06/07/19 al 03/08/19 7  € 555
dal 03/08/19 al 10/08/19 7  € 599
dal 10/08/19 al 17/08/19 7  € 725
dal 17/08/19 al 24/08/19 7  € 639
dal 24/08/19 al 07/09/19 7  € 469
dal 07/09/19 al 14/09/19 7  € 345

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° letto) 0-5 anni GRATIS, 6-12 anni 50%, da 13 anni e adulti 20%; (3° e 4° letto) 0-5 anni 75%, 6-12 
anni 50%, da 13 anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 31/03/19. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti; da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 3 o 7 notti. 

PISCINA
A disposizione 3 piscine esterne (2 per adulti e una per bambini) e vasca 
idromassaggio. Include 1 biglietto a persona a soggiorno presso l’Atlantica Park 
di Cesenatico.

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

Affacciato sul mare, con piscina

LIDO DI CLASSE (RA)

Sorge sul lungomare di Lido di Classe, direttamente sulla spiaggia. Piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
-  prima colazione a buffet, pranzo e cena a scelta tra 3 menù; bevande ai pasti  
 (acqua illimitata e vino della casa)
- uso piscina esterna di 60 m2 e piscina per bambini attrezzate con lettini
- servizio spiaggia (con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio; a camera per soggiorno)
- animazione per bambini (dal 15/06/19 al 31/08/19); culla e seggiolone

da € 99
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

PRENOTA PRIMA -10%

H
ot

el
 M

ira
ge

 3
*

PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA TRIPLA/QUADRUPLA 

Con balcone Extra con balcone Con balcone

dal 19/04/19 al 31/05/19 
dal 08/09/19 al 16/09/19 2  € 99 € 109 € 109

dal 31/05/19 al 02/06/19 2  € 109 € 115 € 115
dal 02/06/19 al 23/06/19 3  € 169 € 185 € 185
dal 23/06/19 al 18/07/19 3  € 189 € 199 € 199
dal 18/07/19 al 21/07/19 3  € 195 € 205 € 205
dal 21/07/19 al 04/08/19 
dal 25/08/19 al 01/09/19 3 € 205 € 215 € 215

dal 04/08/19 al 25/08/19 7  € 545 € 575 € 575
dal 01/09/19 al 08/09/19 3  € 169 € 185 € 185

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-13 anni 50%, da 14 anni e adulti 10%; (3° e 4° letto in quadrupla) 0-1 
anno GRATIS, 2-13 anni 50%, da 14 anni e adulti 10%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 30/04/19; dal 19/04/19 al 23/06/19: 5=4; dal 
23/06/19 al 08/07/19 e dal 01/09/19 al 16/09/19: 7=6. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: a venerdì a domenica per 2 notti dal 31/05/19 al 02/06/19; da giovedì a domenica 
per 3 notti e da domenica a giovedì per 4 notti dal 18/07/19 al 04/08/19 e dal 25/08/19 al 08/09/19; da 
domenica a domenica per 7 notti; libero per 2 o 3 notti nei restanti periodi. Soggiorni di 2 o 3 o 4 o 7 notti.

PISCINA
Dispone di piscina esterna di 60 m2 e piscina per bambini attrezzate con lettini.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi, cassaforte e letto a 
castello (in camera quadrupla). 
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA FAMILY ROOM DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

dal 15/03/19 al 18/04/19 3  € 155 € 179
dal 18/04/19 al 22/04/19 3  € 219 € 245
dal 22/04/19 al 25/05/19 
dal 28/09/19 al 10/11/19 3  € 179 € 205

dal 25/05/19 al 30/06/19 
dal 07/09/19 al 28/09/19 
dal 22/12/19 al 29/12/19

3  € 205 € 229

dal 30/06/19 al 13/07/19 
dal 25/08/19 al 31/08/19 7  € 545 € 619

dal 13/07/19 al 03/08/19 7  € 655 € 755
dal 03/08/19 al 10/08/19 7  € 569 € 805
dal 10/08/19 al 17/08/19 7  € 735 € 805
dal 17/08/19 al 25/08/19 7  € 605 € 705
dal 31/08/19 al 07/09/19 7  € 405 € 455
dal 29/12/19 al 02/01/20 3  € 265 € 239

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) per soggiorni fino al 30/06/19 e dal 31/08/19 0-6 anni GRATIS, 7-11 anni 60%, 
12-16 anni 40%, da 17 anni e adulti 20%; (3° e 4° letto) per soggiorni dal 30/06/19 al 31/08/19 0-1 anno 
GRATIS, 2-11 anni 60%, 12-16 anni 40%, da 17 anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per prenotazioni entro il 31/03/19 per soggiorni di minimo 7 notti; sconto 5% 
per prenotazioni dal 01/04/19 al 30/04/19 per soggiorni di minimo 7 notti dal 03/08/19 al 17/08/19. Per 
soggiorni dal 03/01/19 al 30/06/19 e dal 07/09/19 al 02/01/20: 4=3 (valida per soggiorni di 4 notti da 
domenica a giovedì), 7=6 (offerta già calcolata nelle tariffe in tabella) e 14=12.
       NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 7 notti.

SERVIZI
Dispone di internet corner, Wi-Fi, sala colazioni, sala cene, 3 ristoranti, 2 bar, pizzeria (aperta solo a cena), lavanderia (a pagamento), Club Card (dal 25/05/19 al 
14/09/19) con intrattenimento diurno e serale con giochi, tornei e spettacoli, Kids Club e Junior Club (4-11 anni), uso del campo da tennis e da calcio a 5, campo 
da beach volley e uso delle piscine, parcheggio e garage (a pagamento).
PISCINA
Dispone di 3 piscine esterne: 1 piscina semi-olimpionica, 1 piscina per bambini, 1 piscina con onde e cascate e una Jacuzzi per 10 persone. Disponibili 1 ombrellone 
e 2 lettini a camera presso le piscine (ulteriori sedie a sdraio a pagamento).
SISTEMAZIONE
Sono dotate di aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi, chiave elettronica (a pagamento in contanti o con carta di credito), telo mare per piscina (a noleggio, a pagamento).

Vista villaggio H
ot

el
 L

oa
no

 2
 V

ill
ag

e 
4*

Piscina hotel H
ot

el
 L

oa
no

 2
 V

ill
ag

e 
4*

Sorge in una posizione privilegiata e strategica nella zona residenziale di Loano, a circa 1,5 km dal centro e a 2 km dal porto turistico e a 1,5 km dal mare. Dispone 
di navetta di andata e ritorno, gratuita, per il centro di Loano (orari esposti in loco).
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione dolce e salata a buffet e cena a buffet; bevande incluse a cena
- uso 3 piscine esterne attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio; Club Card che include intrattenimento diurno e serale
- parco giochi, sala giochi per bambini, Miniclub e Juniorclub; campo da tennis, noleggio biciclette, campo da calcetto, ping pong
- navetta di andata e ritorno per il centro di Loano; culla e seggiolone
- Wi-Fi e internet corner; parcheggio (a 50 metri dall’hotel)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia, asciugamani per la piscina, lunch box durante la stagione estiva, supplemento pensione completa (€ 
20 al giorno, valido fino al 21/09/19), cesto di frutta all’arrivo, supplemento late check out e parcheggio.

Vista villaggio H
ot

el
 L

oa
no

 2
 V

ill
ag

e 
4*

Sala colazione H
ot

el
 L

oa
no
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ill
ag

e 
4*

Ristorante hotel H
ot

el
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no
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ag

e 
4*

H
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*

Hotel-Village di qualità con animazione, per tutta la famiglia

LOANO (SV)

da € 155
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

H
ot

el
 L

oa
no

 2
 V

ill
ag

e 
4*

HOTEL LOANO 2 VILLAGE 4*
3 o 7 notti, mezza pensione con bevande a cena, Club Card inclusa

PRENOTA PRIMA -5%
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VILLAGE AI POZZI SPA RESORT 4*
3 o 5 o 7 notti, solo pernottamento

Appartamenti in Wellness Resort, fino a 7 posti letto

LOANO (SV)

Sorge a 900 metri dal mare e dalla spiaggia, in una tranquilla zona residenziale, 
a circa 1 km dal centro di Loano, in provincia di Savona. Dispone di area 
wellness di 600 m2 con piscine.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- solo pernottamento (in appartamento)
- consumi di elettricità, acqua e riscaldamento; biancheria da letto e da bagno 
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio presso la spiaggia  
 “Bagni Serena” (dal 21/04/19 al 15/06/19 e dal 01/09/19 al 30/09/19)
- 3 piscine esterne e piscina interna riscaldata; uso palestra, noleggio biciclette
- 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio a camera presso la piscina (da maggio a  
 settembre); parco giochi per bambini e sala per i giochi dei bambini; culla
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: pulizia finale.

da € 51
3 notti

a persona per soggiorno

3°, 4°, 5°, 6° E 7° LETTO
GRATIS

PRENOTA PRIMA -10%

Vi
lla

ge
 A

i P
oz

zi
 S

pa
 R

es
or

t 4
* PERIODO NOTTI

MONOLOCALE BILOCALE TRILOCALE
2 posti 2-3 posti 2-4 posti 2-5 posti 2-7 posti

dal 15/03/19 al 30/03/19 3  € 51 € 59 € 69 € 76 € 89
dal 30/03/19 al 17/04/19 
dal 22/04/19 al 24/05/19 
dal 21/09/19 al 22/12/19

3  € 67 € 78 € 86 € 97 € 105

dal 17/04/19 al 22/04/19 5  € 169 € 195 € 265 € 279 € 325
dal 24/05/19 al 08/06/19 
dal 14/09/19 al 21/09/19 3  € 81 € 92 € 115 € 125 € 155

dal 08/06/19 al 15/06/19 7  € 159 € 179 € 235 € 249 € 305
dal 15/06/19 al 29/06/19 
dal 07/09/19 al 14/09/19 7  € 239 € 275 € 369 € 395 € 445

dal 29/06/19 al 06/07/19 
dal 31/08/19 al 07/09/19 7  € 309 € 329 € 409 € 435 € 539

dal 06/07/19 al 03/08/19 
dal 24/08/19 al 31/08/19 7  € 375 € 375 € 605 € 629 € 769

dal 03/08/19 al 24/08/19 7  € 445 € 469 € 665 € 689 € 875

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°, 5°, 6° e 7° letto) bimbi e adulti GRATIS.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: supplemento pensione completa (dal 17/04/19 al 30/09/19): 
0-2 anni GRATIS, 3-12 anni € 20 a persona al giorno, da 13 anni e adulti € 39 a persona al giorno.
OFFERTA SPECIALE:  sconto 10% per prenotazioni entro il 31/03/19; per soggiorni dal 30/03/19 al 17/04/19, 
dal 22/04/19 al 15/06/19 e dal 14/09/19 al 22/12/19: 7=6.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 o 5 notti. Da sabato a sabato per 7 notti.

PISCINA - AREA WELLNESS
A disposizione degli ospiti 1 piscina interna riscaldata di 66 m2 e 3 piscine esterne 
per un totale di 800 m2, di cui 1 per bambini, aperte da Pasqua a fine Ottobre. 
A pagamento: area wellness attrezzata con saune, vasca idromassaggio, bagno 
turco, docce emozionali, sala relax, massaggi e trattamenti presso il centro di 
bellezza.
SISTEMAZIONE
Gli appartamenti dispongono di cucina con angolo cottura a induzione, forno a 
microonde, frigorifero con freezer, asciugacapelli, aria condizionata, riscaldamento, 
biancheria da letto e da bagno, asciugamani, soggiorno con divano-letto, Tv Sat, 
balcone/terrazza o loggia e Wi-Fi.

H
ot

el
 P

rin
ci

pe
 3

*

Camera doppia H
ot

el
 P

rin
ci

pe
 3

*

Sala ristorante

HOTEL PRINCIPE 3*
3 o 4 o 7 notti, mezza pensione

Nella città dei fiori, a 300 metri dal mare

SANREMO (IM)

Si trova a 150 metri dal centro di Sanremo, la città dei fiori, a cui è collegato 
attraverso un comodo sottopasso. È situato a 300 metri dal mare e a 100 metri 
dal Casinò. Dispone di piscina esterna di 48 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù a scelta
- uso piscina esterna di 48 m2 attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio
- culla (secondo disponibilità)
- internet corner e Wi-Fi (nelle aree comuni)
- parcheggio non sorvegliato (secondo disponibilità)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia a prezzi scontati, 
campo da tennis (a 2 km), golf green  (a 5 km), noleggio mountain bikes e scooter (a 
300 metri), maneggio, centro vela e diving (a 2 km), aria condizionata (su richiesta).

da € 119
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS

H
ot

el
 P

rin
ci

pe
 3

*

PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA
Standard Con balcone Vista mare

dal 15/03/19 al 19/04/19 
dal 15/09/19 al 10/11/19 3/4  € 119 € 139 € 159

dal 19/04/19 al 22/04/19 
dal 07/07/19 al 04/08/19 3  € 149 € 169 € 189

dal 22/04/19 al 07/07/19 
dal 25/08/19 al 15/09/19 3/4  € 135 € 155 € 175

dal 04/08/19 al 25/08/19 7  € 369 € 409 € 449

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-4 anni GRATIS, 5-12 anni 50%, da 13 anni e adulti 25%.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: supplemento pensione completa (0-4 anni GRATIS, 5-12 anni 
€ 6 a persona al giorno, da 13 anni e adulti € 12 a persona al giorno). N.B. Il supplemento di pensione completa 
deve essere prenotato per l’intera durata del soggiorno.
OFFERTA SPECIALE: dal 15/03/19 al 19/04/19 e dal 15/09/19 al 10/11/19: 4=3 e 7=6; dal 22/04/19 al 
07/07/19 e dal 25/08/19 al 15/09/19: 4=3, 7=6, 10=9 e 14=12; dal 07/07/19 al 25/08/19: 7=6, 10=9 
e 14=12. Offerte già calcolate nelle tariffe in tabella. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti. 

SERVIZI
La struttura dispone di ristorante, bar, internet corner (solo nelle aree comuni), Wi-Fi 
(solo nelle aree comuni) e parcheggio non sorvegliato.
PISCINA
Piscina esterna di 48 m2 attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio (secondo 
disponibilità).
SISTEMAZIONE
Le camere, di 16 m2, sono dotate di telefono, Tv Sat, aria condizionata (a 
pagamento, su richiesta, da segnalare all’atto della prenotazione) e Wi-Fi.
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HOTEL DEL GOLFO 4*
2 o 4 notti, mezza pensione

Direttamente sul mare, prezzo imbattibile

FINALE LIGURE (SV)

È situato a Finale Ligure, a 50 metri dal mare, in uno dei più bei posti della 
Riviera delle Palme. Dispone di piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù a scelta di 3 portate
- uso piscina esterna e piscina per bambini; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: supplemento pensione completa, 
servizio spiaggia, servizio supervisione bimbi.

da € 76
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

H
ot

el
 D

el
 G

ol
fo

 4
*

PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA
DEPENDANCE

DOPPIA
SUPERIOR

JUNIOR
SUITE

dal 24/03/19 al 19/04/19 
dal 22/04/19 al 26/05/19 2  € 86 € 119 € 125

dal 19/04/19 al 22/04/19 
dal 26/05/19 al 29/06/19 2  € 109 € 155 € 169

dal 29/06/19 al 03/07/19 4  € 259 € 349 € 375
dal 03/07/19 al 07/07/19 
dal 25/08/19 al 01/09/19 4  € 269 € 359 € 379

dal 07/07/19 al 04/08/19 
dal 18/08/19 al 25/08/19 4  € 325 € 419 € 435

dal 04/08/19 al 18/08/19 4  € 355 € 439 € 469
dal 01/09/19 al 08/09/19 2  € 98 € 139 € 155
dal 08/09/19 al 03/11/19 2  € 76 € 105 € 109

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-10 anni 50%, 11 anni e adulti 20%
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% prenotazioni entro il 30/04/19. Dal 24/03/19 al 19/04/19, dal 22/04/19 al 
29/06/19 e dal 15/09/19 al 03/11/19: 3=2; dal 24/03/19 al 29/06/19 e dal 01/09/19 al 03/11/19: 
4=3 e 7=6; dal 29/06/19 al 03/08/19 e dal 17/08/19 al 01/09/19: 7=6; dal 03/08/19 al 17/08/19: 
14=13. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorno di 2 o 4 notti.

PISCINA - AREA WELLNESS
Disponibile piscina esterna di 25 m2 e piscina per bambini. A pagamento: centro 
di bellezza e massaggi.

APPARTAMENTI AREA 123 
3 o 7 notti, solo pernottamento

Appartamenti a 50 metri dal mare, fino a 6 posti letto

DIANO MARINA (IM)

Si trovano a 300 metri dal centro di Diano Marina e a 50 metri dal mare.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- solo pernottamento (in appartamento)
- consumo di elettricità e acqua
- 1 fornitura di biancheria da letto e da bagno (per appartamento, a soggiorno)
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: pulizia finale.

da € 119
3 notti

a persona per soggiorno

3°, 4°, 5° E 6° LETTO
GRATIS A

pp
ar

ta
m

en
ti 

A
re

a 
12

3 
PERIODO NOTTI

BILOCALE TRILOCALE
2-4 posti 2-5 posti  2-6 posti

dal 10/03/19 al 14/04/19 
dal 28/04/19 al 05/05/19 
dal 05/05/19 al 01/06/19 
dal 21/09/19 al 27/10/19 
dal 03/11/19 al 01/12/19 
dal 08/12/19 al 21/12/19

3  €119 €135 €149

dal 03/03/19 al 10/03/19 
dal 14/04/19 al 28/04/19 
dal 27/10/19 al 03/11/19 
dal 01/12/19 al 08/12/19

3  €125 €139 €155

dal 01/06/19 al 15/06/19 
dal 07/09/19 al 21/09/19 3  €159 €189 €199

dal 15/06/19 al 29/06/19 
dal 24/08/19 al 07/09/19 3  €169 €199 €245

dal 29/06/19 al 03/08/19 3  €205 €215 €239
dal 03/08/19 al 10/08/19 
dal 17/08/19 al 24/08/19 7  €565 €625 €699

dal 10/08/19 al 17/08/19 7  €569 €639 €705

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: dal 10/03/19 al 15/06/19 e dal 07/09/19 al 21/12/19: 4=3 e 7=6 (offerta già calcolata 
nelle tariffe in tabella). 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorno di 3 o 7 notti.

HOTEL PARIGI 4*
3 o 4 o 7 notti, mezza pensione

Fronte mare, nella Riviera dei Fiori

BORDIGHERA (IM)

Famoso dagli inizi del ‘900, è affacciato direttamente sul mare e sulla spiaggia 
di sabbia e fine ghiaia. Dispone di area wellness di 140 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate a scelta
- servizio spiaggia con 1 ombrellone, 2 lettini e 1 cabina a camera (da giugno  
 a settembre); 1 ingresso di 1 ora al giorno a persona presso l’area wellness
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: massaggi e centro di bellezza, 

ulteriori ingressi presso il centro benessere.

da € 165
3 notti

a persona per soggiorno

H
ot

el
 P

ar
ig

i 4
*

PERIODO NOTTI CAMERA DOPPIA
dal 15/03/19 al 16/04/19 
dal 25/04/19 al 01/06/19 
dal 14/09/19 al 13/10/19

3/4  € 165

dal 16/04/19 al 25/04/19 4  € 379
dal 01/06/19 al 30/06/19 
dal 24/08/19 al 14/09/19 7  € 419

dal 30/06/19 al 24/08/19 7  € 655

PREZZI: a persona per soggiorno.
OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 15/03/19 al 16/04/19, dal 25/04/19 al 01/06/19 e dal 07/09/19 al 
13/10/19: 4=3 e 7=6 (offerte già calcolate nelle tariffe in tabella); per soggiorni dal 01/06/19 al 30/06/19 e 
dal 24/08/19 al 07/09/19: 7=6 (già calcolata nelle tariffe in tabella).
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 o 4 notti; da sabato a sabato per 7 notti dal 01/06/19 al 14/09/19. 
Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti. 

SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, parcheggio pubblico, garage (a pagamento), sala colazioni, 
sala cene, ristorante, servizio spiaggia con 1 ombrellone, 2 lettini e 1 cabina a 
camera (da giugno a settembre), noleggio biciclette.
AREA WELLNESS
Area wellness attrezzata con bagno turco, sauna e vasca idromassaggio con 
acqua di mare, docce emozionali, persorso Kneipp e grotta di sale (1 ingresso 
gratuito di 1 ora al giorno a persona, da prenotare alla reception; ulteriori ingressi 
a pagamento in loco). A pagamento, massaggi e centro di bellezza.
SISTEMAZIONE
Sono dotate di balcone o terrazza, aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte.
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BORGO DEGLI ULIVI RESORT 3*
3 o 7 notti, solo pernottamento

Low cost, in posizione panoramica a 300 metri dal mare

PIETRA LIGURE (SV)

Si trova a Pietra Ligure, nella Riviera delle Palme in posizione panoramica a 300 
metri dal mare. Gli appartamenti sono suddivisi in 4 edifici adiacenti immersi 
nella natura mediterranea. Dispone di piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- solo pernottamento (in appartamento)
- uso piscina esterna attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio
- consumi di acqua, gas, elettricità e riscaldamento
- biancheria da letto, tovaglia, canovacci e asciugamani
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: pulizia finale.

da € 67
3 notti

a persona per soggiorno

3°, 4° E 5° LETTO
GRATIS Bo

rg
o 

D
eg

li 
U

liv
i R

es
or

t 3
*

PERIODO NOTTI
MONOLOCALE BILOCALE

2 posti  2-3 posti 5 posti 5 posti Extra

dal 10/03/19 al 19/04/19 
dal 04/05/19 al 01/06/19 
dal 21/09/19 al 30/11/19

3  € 67 € 74 € 99 € 119

dal 19/04/19 al 04/05/19 
dal 01/06/19 al 15/06/19 
dal 14/09/19 al 21/09/19 
dal 30/11/19 al 21/12/19

3  € 94 € 99 € 139 € 165

dal 15/06/19 al 29/06/19 7  € 239 € 265 € 359 € 425
dal 29/06/19 al 06/07/19 
dal 17/08/19 al 31/08/19 
dal 28/12/19 al 04/01/20

7  € 289 € 319 € 429 € 509

dal 06/07/19 al 17/08/19 7  € 335 € 365 € 499 € 585
dal 31/08/19 al 14/09/19 7  € 239 € 265 € 359 € 425
dal 21/12/19 al 28/12/19 3  € 125 € 135 € 185 € 219

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto) bimbi e adulti GRATIS.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 7 notti.

PISCINA
Disponibile piscina esterna di 300 m2 circa e piscina per bambini.
SISTEMAZIONE
Gli appartamenti dispongono di soggiorno con angolo cottura con forno, forno a 
microonde, frigorifero, aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi e balcone o terrazza.

HOTEL SAN MICHELE 4*
2 o 3 o 7 notti, mezza pensione

Semplice ed essenziale, a 50 metri dal mare

CELLE LIGURE (SV)

Semplice ed essenziale, si trova nella Riviera Ligura di Ponente, a 300 metri dal 
centro di Celle Ligure e a 50 metri dal mare. Dispone di piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, cena con menù 3 portate
- uso piscina esterna attrezzata con sedie a sdraio (secondo disponibilità)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: supplemento pensione completa, 
servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini e servizio supervisione bambini.

da € 115
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

iS
to

ck
 - 

C
el

le
Lig

ur
ie

 (S
V)

PERIODO NOTTI
DOPPIA SUITE DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

 Standard
con balcone

Superior
con balcone Standard Deluxe

dal 08/04/19 al 19/04/19 
dal 22/04/19 al 26/05/19 
dal 28/09/19 al 31/10/19

2  € 115 € 129 € 175 € 195

dal 19/04/19 al 22/04/19 3  € 265 € 279 € 349 € 385
dal 26/05/19 al 09/06/19 
dal 22/09/19 al 28/09/19 2  € 145 € 155 € 209 € 229

dal 09/06/19 al 14/07/19 7  € 599 € 639 € 805 € 889
dal 14/07/19 al 04/08/19 
dal 01/09/19 al 08/09/19 7  € 625 € 665 € 825 € 905

dal 04/08/19 al 11/08/19 
dal 18/08/19 al 01/09/19 7  € 665 € 705 € 865 € 945

dal 11/08/19 al 18/08/19 7  € 775 € 815 € 979 € 1.059
dal 08/09/19 al 22/09/19 2  € 169 € 179 € 229 € 225

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-3 anni GRATIS, 4-7 anni 30%, 8-11 anni 20%, da 12 anni e adulti 10%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 o 7 notti; da venerdì a lunedì per 3 notti. Soggiorni di 2 o 3 o 7 notti.

PISCINA - AREA WELLNESS
Dispone di piscina esterna di 153 m2 con sedie a sdraio. A pagamento: massaggi.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di aria condizionata, Tv Sat e Wi-Fi. 

HOTEL MIRAMARE 4*
1 o 2 o 7 notti, camera e colazione

La magia della Baia del Silenzio

SESTRI LEVANTE (GE)

È situato nel cuore del centro storico di Sestri Levante, direttamente sulla Baia del 
Silenzio, tra Portofino e le 5 Terre. È stato completamente rinnovato nel 2016.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione a buffet
- ombrellone e sedie a sdraio in spiaggia (secondo disponibilità); Wi-Fi

da € 84
1 notte

a persona per soggiorno

H
ot

el
 M

ira
m

ar
e 

4*

PERIODO NOTTI
DOPPIA

 Standard Superior

dal 15/03/19 al 18/04/19 
dal 13/10/19 al 27/12/19 1  € 84 € 109

dal 19/04/19 al 22/04/19 2  € 259 € 339
dal 22/04/19 al 28/04/19 1  € 129 € 169
dal 27/12/18 al 05/01/20 
dal 28/04/19 al 07/06/19 
dal 22/09/19 al 13/10/19

1  € 109 € 155

dal 07/06/19 al 22/09/19 7  € 905 -

PREZZI: a persona per soggiorno.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 1 o 2 o 7 notti.

STRUTTURA
Si trova nel centro storico della cittadina in una zona pedonale e direttamente 
affacciato sulla spiaggia di sabbia della Baia del Silenzio.
SERVIZI
Dispone di bar, ristorante, cantina vini, terrazza, giardino, Wi-Fi, ombrelloni e sedie 
sdraio (secondo disponibilità) e garage (a pagamento, secondo disponibilità).
SISTEMAZIONE
Le camere, di 20 m2, dispongono di aria condizionata, cassaforte, ciabattine 
a noleggio, Tv Sat, Wi-Fi e accesso a internet. Le camere di tipologia Superior 
dispongono di balcone con vista mare. La culla aggiuntiva non è disponibile per le 
camere doppie di tipologia Superior.

11

LIGURIAMARE



RESIDENCE I TUSCI 2*
3 o 4 o 7 notti, solo pernottamento

Appartamenti direttamente sul mare, con piscina

SCARLINO (GR)

Sorge direttamente sul mare, ad 1,5 km dal centro di Puntone. È composto da 
piccole palazzine immerse nel verde della pineta. Piscina esterna di 500 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- solo pernottamento (in appartamento)
- Club Card che include accesso alle piscine, animazione e intrattenimento
- consumi di acqua ed elettricità; biancheria da bagno e da letto
- pulizia finale (ad esclusione dell’angolo cottura che deve essere lasciato pulito;  

in caso contrario verrà applicato un costo di € 50 per appartamento)

da € 125
7 notti

a persona per soggiorno

3°, 4° E 5° LETTO
GRATIS

PRENOTA PRIMA -15%
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PERIODO NOTTI
MONOLOCALE BILOCALE

2-3 posti 2-4 posti 2-5 posti

dal 19/05/19 al 09/06/19 3  € 125 € 139 € 195
dal 09/06/19 al 16/06/19 3  € 159 € 179 € 249
dal 16/06/19 al 30/06/19 
dal 25/08/19 al 08/09/19 7  € 449 € 505 € 705

dal 30/06/19 al 28/07/19 
dal 18/08/19 al 25/08/19 7  € 575 € 645 € 899

dal 28/07/19 al 11/08/19 7  € 625 € 655 € 885
dal 11/08/19 al 18/08/19 7  € 715 € 865 € 1.119
dal 08/09/19 al 13/09/19 4  € 165 € 185 € 255

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: sconto 15% per prenotazioni entro il 31/03/19; sconto 10% per prenotazioni entro il 
30/04/19. Dal 19/05/19 al 16/06/19: 7=5. Prenota prima e offerte speciali 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. 

SISTEMAZIONE
Gli appartamenti sono dotati di aria condizionata, Tv, cassaforte, terrazzo o patio, 
angolo cottura e soggiorno con divano letto. I Monolocali 2-3 posti sono dotati di 
soggiorno con divano letto o letto matrimoniale e 3° letto singolo; i Monolocali 2-4 
posti sono composti da soggiorno con divano letto o letto matrimoniale e letto a castello 
per il 3° e 4° letto; i Bilocali 2-5 posti sono composti da soggiorno con divano letto, 
camera con letto matrimoniale e letto singolo oppure con 3 letti singoli e due bagni.
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Ristorante hotel

HOTEL CORTE DEI TUSCI VILLAGE PALACE 4*
3 o 7 notti, pensione completa con bevande ai pasti

Villaggio sul mare a Follonica

SCARLINO (GR)

Situato in località Puntone, a 2 km da Follonica, sorge direttamente sul mare. 
Dispone di piscine.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione, pranzo e cena a buffet; bevande ai pasti
- uso piscine esterne
- Club Card che include attività sportive e animazione, Baby Club (4-8 anni),  
 Miniclub (8-12 anni) e Junior Club (12-16 anni) 
- Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia, culla.

da € 215
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

PRENOTA PRIMA -10%
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA QUADRUPLA QUADRUPLA EXTRA
dal 18/05/19 al 09/06/19 
dal 08/09/19 al 13/09/19 3  € 215 € 269 € 269

dal 09/06/19 al 16/06/19 
dal 01/09/19 al 08/09/19 7  € 625 € 785 € 785

dal 16/06/19 al 30/06/19 
dal 25/08/19 al 01/09/19 7  € 805 € 1.005 € 1.005

dal 30/06/19 al 28/07/19 
dal 18/08/19 al 25/08/19 7  € 1.029 € 1.285 € 1.285

dal 28/07/19 al 11/08/19 7  € 1.205 € 1.505 € 1.505
dal 11/08/19 al 18/08/19 7  € 1.309 € 1.635 € 1.635

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-11 anni GRATIS, da 12 anni e adulti 30%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 30/04/19. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti; da domenica a domenica per 7 notti. Soggiorni di 3 o 7 notti. 

LOCALITÀ
Puntone di Scarlino è una frazione a circa 7 km dal centro del comune di Scarlino, 
in provincia di Grosseto, situata sul litorale del Golfo di Follonica, alla foce del 
fiume Pecora. È una località balneare molto rinomata, conosciuta soprattutto per le 
sue spiagge, i suoi campeggi e il suo porto turistico.
STRUTTURA
Il complesso Tusci è composto da due differenti strutture, l’Hotel Corte dei Tusci 
Village Palace 4* e il Residence I Tusci. Le strutture si trovano a circa 380 metri 
l’una dall’altra e non sono collegate da un passaggio interno ma da una strada 
provinciale con tracciato pedonale protetto da guardrail e dalla spiaggia comune. 
Una pista ciclabile/pedonale collega il villaggio all’ingresso di Follonica da un lato 
e all’ingresso di Puntone dall’altro. L’Hotel Corte dei Tusci Village Palace 4* sorge 
direttamente sul mare, su un litorale di spiagge sabbiose.
SERVIZI
Dispone di ristorante, 2 bar, Club Card che include attività sportive e animazione, 
Baby Club  (4-8 anni), Miniclub (8-12 anni) e Junior Club (12-16 anni), servizio 
spiaggia con ombrelloni e lettini (a pagamento), noleggio bici (a pagamento), Wi-Fi 
e parcheggio.
PISCINA
Dispone di una piscina esterna per adulti e una per bambini, attrezzate con area 
solarium.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di aria condizionata e balcone o patio.
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Vista hotel
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HOTEL LA VERSILIANA 3*
2 o 7 notti, mezza pensione con bevande a cena

Sul mare della Versilia storica

MARINA DI PIETRASANTA (LU)

È situato nel cuore della Versilia storica, a 50 metri dal mare e a 800 metri dal 
centro di Marina di Pietrasanta. Servizio spiaggia incluso.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate; bevande a cena
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio
- intrattenimento per adulti e bambini (nei mesi di luglio e agosto)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: lettini in spiaggia, piscina esterna 
presso lo stabilimento balneare convenzionato.

a € 105
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 20/04/19 al 01/06/19 
dal 07/09/19 al 05/10/19 2  € 105

dal 01/06/19 al 06/07/19 7  € 479
dal 06/07/19 al 17/08/19 7  € 655
dal 17/08/19 al 07/09/19 7  € 505

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-13 anni 50%, da 14 anni e adulti 30%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 notti; da sabato a sabato per 7 notti dal 06/07/19 al 17/08/19,
libero nei restanti periodi. Soggiorni di 2 o 7 notti.

STRUTTURA
Si trova nel cuore della Versilia storica, a 50 metri dal mare e a 800 metri dal 
centro di Marina di Pietrasanta, con alle spalle la straordinaria cornice delle Alpi 
Apuane. La struttura è situata a pochi chilometri dalle rinomate località di Viareggio 
e Forte dei Marmi. 
SERVIZI
La struttura dispone di Wi-Fi, sala colazioni, sala cene, bar, servizio spiaggia con 
1 ombrellone e 2 sedie a sdraio a camera, intrattenimento per adulti e bambini in 
luglio e agosto e parcheggio.
PISCINA
Piscina esterna, a pagamento, presso lo stabilimento balneare convenzionato.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di aria condizionata, Tv via cavo e Wi-Fi.

HOTEL VERSILIA PALACE 4*
1 o 7 notti, camera e colazione

A pochi passi dal mare

MARINA DI PIETRASANTA (LU)

Si trova nel cuore della Versilia, a 35 metri dal mare e a 1,5 km dal centro 
di Marina di Pietrasanta, affacciato sullo splendido litorale di sabbia fine che 
caratterizza la Riviera della Versilia con alle spalle il Parco della Versiliana.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione; drink di benvenuto
- uso di ombrelloni e sedie a sdraio presso la piscina

da € 59
1 notte

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS

PRENOTA PRIMA -15%
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PERIODO NOTTI
DOPPIA  DOPPIA/TRIPLA
Superior Deluxe

dal 09/03/19 al 24/03/19 
dal 07/04/19 al 14/04/19 
dal 18/04/19 al 19/04/19 
dal 23/04/19 al 01/05/19 
dal 01/10/19 al 13/10/19 
dal 19/10/19 al 27/10/19 
dal 29/10/19 al 01/11/19

1  € 59 € 69

dal 19/04/19 al 23/04/19 
dal 01/05/19 al 01/06/19 
dal 16/09/19 al 01/10/19

1  € 80 € 94

dal 01/06/19 al 01/07/19 
dal 29/08/19 al 16/09/19 7  € 685 € 789

dal 01/07/19 al 05/08/19 
dal 19/08/19 al 29/08/19 7  € 905 € 1.015

dal 05/08/19 al 19/08/19 7  € 1.165 € 1.265

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-4 anni GRATIS, 5-8 anni 50%, 9-12 anni 30%, da 13 anni e adulti 20%.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: Supplemento mezza pensione (dal 05/08/19 al 19/08/19): 
0-4 anni gratis, 5-8 anni € 14 al giorno, 9-12 anni € 20 al giorno, da 13 anni e adulto € 28 al giorno.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: Supplemento mezza pensione (dal 09/03/19 al 05/08/19 
e dal 19/08/19 al 01/11/19).
OFFERTA SPECIALE: sconto 15% per prenorazioni entro 45 giorni dalla partenza, non valido per soggiorni dal 
05/08/19 al 19/08/19; sconto 10% per prenotazioni entro 30 giorni dalla partenza, non valido per soggiorni 
dal 05/08/19 al 19/08/19. Offerte non cumulabili. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 1 o 7 notti. 

HOTEL VILLA OMBROSA 3*
2 o 3 o 4 o 7 notti, mezza pensione con bevande a cena

Nel cuore della Versilia

MARINA DI PIETRASANTA (LU)

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 e cena con 3 portate a scelta tra 2 menù
- bevande a cena

da € 90
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

PRENOTA PRIMA -10%
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PERIODO NOTTI  DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 07/04/19 al 14/04/19 
dal 28/04/19 al 26/05/19 2  € 99

dal 26/05/19 al 31/05/19 
dal 02/06/19 al 09/06/19 2  € 109

dal 31/05/19 al 02/06/19 2  € 135
dal 09/06/19 al 23/06/19 
dal 25/08/19 al 08/09/19 3/4  € 159

dal 23/06/19 al 07/07/19 3/4  € 185
dal 07/07/19 al 28/07/19 
dal 18/08/19 al 25/08/19 3/4  € 199

dal 28/07/19 al 04/08/19 3/4  € 265
dal 04/08/19 al 18/08/19 7  € 545
dal 08/09/19 al 22/09/19 3/4  € 135
dal 22/09/19 al 27/10/19 2  € 90

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 30/04/19. Dal 09/06/19 al 04/08/19 e dal 18/08/19 
al 22/09/19: 4=3 (offerta già calcolata nelle tariffe in tabella), 7=6 e 14=12; dal 04/08/19 al 18/08/19: 7=6 
(offerta già calcolata nelle tariffe in tabella) e 14=12; dal 07/04/19 al 09/06/19 e dal 22/09/19 al 27/10/19: 
4=3, 7=6 e 14=12.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 notti; da giovedì a domenica per 3 notti e da domenica a giovedì per 4 
notti; da domenica a domenica per 7 notti. Soggiorni di 2 o 3 o 4 o 7 notti. 
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HOTEL PRESIDENT 4*
3 o 7 notti, mezza pensione

Elegante hotel immerso nel verde

FORTE DEI MARMI (LU)

Si trova nella rinomata località turistica di Forte dei Marmi, nel cuore della 
Versilia, in posizione privilegiata a 100 metri dal mare e a 400 metri dal centro.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e pranzo o cena con menù di 3 portate
- drink di benvenuto e 1 bottiglia di vino in camera a soggiorno
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio a camera a soggiorno 

- Miniclub (0-5 anni)

da € 245
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS

PRENOTA PRIMA -15%
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA
dal 03/04/19 al 01/06/19 
dal 08/09/19 al 29/09/19 3  € 245

dal 01/06/19 al 15/06/19 3  € 265
dal 15/06/19 al 01/07/19 7  € 615
dal 01/07/19 al 02/08/19 
dal 18/08/19 al 01/09/19 7  € 935

dal 02/08/19 al 18/08/19 7  € 1.195
dal 01/09/19 al 08/09/19 7  € 565

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-12 anni 50%, da 13 anni e adulti 30%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 15% per prenotazioni entro il 31/03/19 per soggiorni dal 03/04/19 al 01/07/19 e 
dal 01/09/19 al 29/09/19; sconto 10% a partire dal 01/03/19 per soggiorni dal 01/07/19 al 01/09/19; 
sconto 10% per prenotazioni a partire dal 01/04/19. Offerte non cumulabili tra loro
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 7 notti. 

SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, sala colazioni, bar, ristorante, campo da calcio, noleggio 
biciclette (a pagamento), Miniclub (0-5 anni, dal 11/06/19 al 03/09/19), servizio 
spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio a camera a soggiorno (incluso dal 
13/05/19 al 01/07/19 e dal 06/09/19 al 29/09/19) e parcheggio.
SISTEMAZIONE
Le camere sono dotate di aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte.

HOTEL LE PLEIADI 3*
2 o 7 notti, mezza pensione

Tranquillo e riservato, a 350 metri dal mare

FORTE DEI MARMI (LU)

Si trova nella rinomata località turistica di Forte dei Marmi, nel cuore della 
Versilia, a 350 metri dal mare.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- uso piscine attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia, menù per bambini.

da € 129
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO

PRENOTA PRIMA -10%
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PERIODO NOTTI
DOPPIA FAMILY ROOM

Standard Con balcone 3-4 posti

dal 18/05/19 al 15/06/19 
dal 08/09/19 al 21/09/19 2  € 129 € 145 € 145

dal 15/06/19 al 29/06/19 
dal 25/08/19 al 08/09/19 7  € 565 € 669 € 669

dal 29/06/19 al 03/08/19 7  € 735 € 879 € 879
dal 03/08/19 al 25/08/19 7  € 875 € 905 € 905

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (4° letto con 3 persone paganti quota intera) 0-2 anni GRATIS, 3-12 anni 50%, da 16 anni e adulti 15%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 31/03/19. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 7 notti. 

SERVIZI
Dispone di ristorante, bar, servizio spiaggia (a pagamento), noleggio biciclette (a 
pagamento), parco giochi per bambini e parcheggio.
PISCINA
Disponibile piscina esterna attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio e piscina 
per bambini.
SISTEMAZIONE
Le Camere dispongono di balcone o terrazza, aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi e 
cassaforte. Le Family Room quadruple dispongono di letto a castello e hanno vista 
sul giardino interno.

HOTEL EXCELSIOR 4*
1 o 7 notti, mezza pensione con bevande a cena

Tra la Versilia e le Cinque Terre

MARINA DI MASSA (MS)

Sorge direttamente sulla spiaggia, in posizione unica tra la Versilia e le Cinque 
Terre. Dispone di piscina esterna e servizio spiaggia incluso.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- 1 bottiglia di acqua e 1 bottiglia di vino a camera incluse a cena
- servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 2 sedie a sdraio a camera (dal  
 01/06/19 al 30/09/19)
- uso piscina esterna attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio e palestra

da € 90
1 notte

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO

PRENOTA PRIMA -15%
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA
dal 15/03/19 al 08/06/19 
dal 14/09/19 al 01/01/20 1  € 90

dal 08/06/19 al 29/06/19 
dal 24/08/19 al 31/08/19 7  € 715

dal 29/06/19 al 10/08/19 7  € 849
dal 10/08/19 al 24/08/19 7  € 969
dal 31/08/19 al 14/09/19 7  € 629

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-14 anni 50%, da 15 anni e adulti 20%. Disponibili quotazioni per 
4 o 6 persone (su richiesta).
OFFERTA SPECIALE: sconto del 15% pre prenotazioni entro 15 giorni data partenza. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 1 notte; da sabato a sabato per 7 notti dal 10/08/19 al 24/08/19, libero 
nei restanti periodi. Soggiorni di 1 o 7 notti. 

SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, sala colazioni, sala cene, bar, palestra, parco giochi per bambini, 
servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 2 sedie a sdraio a camera e garage 
(a pagamento).
PISCINA
Disponibile piscina esterna attrezzata con ombrelloni e sedie sdraio.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di aria condizionata, Tv via cavo, Wi-Fi e cassaforte.
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HOTEL MARINETTA 4*
1 o 7 notti, mezza pensione

Wellness a 200 metri dal mare

MARINA DI BIBBONA (LI)

Si trova in centro, nella Costa degli Etruschi, a 200 metri dal mare.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet all’americana e cena a buffet
- servizio spiaggia dalla 3° fila con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio a camera  
 (dal 24/04/19 al 15/10/19); uso piscine
- per soggiorni di minimo 7 notti: 1 ingresso a persona a soggiorno presso l’area  
 wellness “Marinetta Wellness”; Miniclub (6-12 anni); uso palestra
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: massaggi.

da € 73
1 notte

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

PRENOTA PRIMA -10%
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 30/03/19 al 01/06/19 
dal 21/09/19 al 03/11/19 1  € 73

dal 01/06/19 al 08/06/19 
dal 07/09/19 al 21/09/19 1  € 105

dal 08/06/19 al 29/06/19 7  € 849
dal 29/06/19 al 03/08/19 7  € 999
dal 03/08/19 al 24/08/19 7  € 1.159
dal 24/08/19 al 07/09/19 7  € 979

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) per soggiorni dal 30/03/19 al 08/06/19 e dal 07/09/19 al 03/11/19 0-13 anni 87%, 
da 14 anni e adulti 50%; per soggiorni dal 08/06/19 al 03/08/19 e dal 24/08/19 al 07/09/19 0-13 anni 75%, 
da 14 anni e adulti 50%; per soggiorni dal 03/08/19 al 24/08/19 bimbi e adulti 50%; per soggiorni nei restanti 
periodi 0-13 anni GRATIS, da 14 anni e adulti 50%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% entro il 31/03/19 per soggiorni dal 30/03/19 al 08/06/19 e dal 14/09/19 al 
03/11/19; sconto 15% fino a 30 giorni data partenza, valido per soggiorni dal 30/03/19 al 08/06/19 e dal 
14/09/19 al 03/11/19. Sconti prenota prima non cumulabili.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 1 notte; da sabato a sabato, da domenica a domenica o da giovedì
a giovedì per 7 notti. Soggiorni di 1 o 7 notti. 

PISCINA - AREA WELLNESS
Disponibili 2 piscine esterne: la Relax e la Funny, con angolo per bambini, entrambe 
con 1 ombrellone a camera a soggiorno. A pagamento: piscina interna, bagno 
turco, sauna, solarium, centro di bellezza e massaggi. Disponibile sconto del 20% 
su massaggi, prodotti e trattamenti di bellezza.
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Monolocale

VILLAGGIO TURISTICO LA CECINELLA 3*S
4 o 7 notti, mezza pensione con bevande a cena

Villaggio per famiglie, con piscina

CECINA MARE (LI)

Si trova a 1 km da Cecina Mare. La spiaggia si trova a soli 800 metri. Dispone 
di piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate e 1/2 l di acqua  
 a persona
- consumi di acqua ed elettricità
- pulizia finale (cucina esclusa, a carico del cliente)
- fornitura di biancheria da letto e asciugamani da bagno (ogni 7 giorni)
- deposito cauzionale
- uso piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio e piscina per bambini
- palestra, campo da tennis, ping pong, beach volley
- intrattenimento 
- Miniclub (4-7 anni) e Junior Club (8-13 anni)
- parco giochi e sala giochi per bambini
- navetta da/per Cecina Mare 
- Wi-Fi; parcheggio (1 posto auto per appartamento)
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: pulizia della cucina € 40 (se non 
effettuata dal cliente).
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: sauna, sala relax, centro bellezza, 
massaggi, calcio balilla, noleggio biciclette, noleggio attrezzatura da surf, 
campo da calcio, menù per bambini, culla.

da € 159
4 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

PRENOTA PRIMA -10%
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PERIODO NOTTI
MONOLOCALE BILOCALE VILLETTA

2-4 posti 2-5 posti

dal 01/04/19 al 13/04/19 
dal 07/09/19 al 13/10/19 4  € 159 € 175

dal 20/04/19 al 08/06/19 4  € 165 € 179
dal 08/06/19 al 06/07/19 
dal 24/08/19 al 07/09/19 7  € 345 € 389

dal 06/07/19 al 20/07/19 
dal 17/08/19 al 24/08/19 7  € 369 € 409

dal 20/07/19 al 10/08/19 7  € 439 € 475

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-10 anni 50%, da 11 anni e adulti 10%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 31/03/19.
NOTE: inizio/fine soggiorno:  libero per 4 notti; da sabato a sabato per 7 notti dal 16/06/19 al 01/09/19, libero 
per 7 notti nei restanti periodi. Soggiorni di 4 o 7 notti. 

LOCALITÀ
Marina di Cecina è una nota località turistica, a circa 2 km di distanza dal centro 
di Cecina, che si caratterizza per il mare limpido, di colore blu intenso, una lunga 
e ampia spiaggia di morbida sabbia e una folta pineta, lunga quindici chilometri.
STRUTTURA
Il mare e la spiaggia distano 800 metri. Il centro di Cecina Mare si trova a 1 km, 
la stazione ferroviaria di Cecina 4 km, la fermata dei mezzi pubblici 800 metri, 
l’aeroporto di Pisa 65 km.
SERVIZI
La struttura dispone di ristorante, bar, market bazar, pizzeria, Wi-Fi, palestra, 
sauna e centro bellezza (a pagamento), attrezzature sportive, parco giochi e sala 
giochi per bambini, Miniclub (4-7 anni) e Junior CLub (8-13 anni), intrattenimento, 
navetta da/per Cecina Mare, parcheggio.
PISCINA
Dispone di piscina esterna attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio e di piscina 
per bambini.
SISTEMAZIONE
Gli appartamenti sono dotati di aria condizionata, Tv Sat, cassaforte, angolo 
cottura, frigorifero. I Monolocali Residence 2-4 posti sono dotati di balcone e 
soggiorno con letto; i Bilocali Villetta 2-5 posti sono dotati di veranda, soggiorno, 
camera doppia.
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RESIDENCE BORGO VALMARINA 2*
2 o 3 o 7 notti, solo pernottamento

Tipica atmosfera del borgo toscano

FOLLONICA (GR)

Complesso turistico dalla tipica atmosfera del borgo toscano, sorge a 5 km dal 
centro di Follonica e a 600 metri dal mare. Dispone di piscina esterna di 90 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- solo pernottamento (in appartamento)
- consumi di elettricità e acqua; pulizia finale
- fornitura biancheria da letto e da bagno 

- uso piscina esterna attrezzata con sedie a sdraio

da € 32
2 notti

a persona per soggiorno

3°, 4°, 5° E 6° LETTO
GRATIS

PRENOTA PRIMA -10%
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PERIODO NOTTI
BILOCALE TRILOCALE
2-4 posti 4-6 posti

dal 23/03/19 al 15/06/19 
dal 31/08/19 al 26/10/19 2  € 47 € 32

dal 15/06/19 al 22/06/19 3  € 70 € 48
dal 22/06/19 al 29/06/19 7  € 215 € 145
dal 29/06/19 al 20/07/19 7  € 299 € 165
dal 20/07/19 al 27/07/19 7  € 305 € 189
dal 27/07/19 al 03/08/19 7  € 335 € 215
dal 03/08/19 al 10/08/19 7  € 349 € 239
dal 10/08/19 al 17/08/19 7  € 429 € 259
dal 17/08/19 al 24/08/19 7  € 345 € 195
dal 24/08/19 al 31/08/19 7  € 259 € 139

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto in Bilocale; 5° e 6° letto in Trilocale) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 30/04/19. Dal 23/03/19 al 29/06/19 e dal 
24/08/19 al 26/10/19: 7=6 e 14=12. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 e 3 notti, da sabato a sabato dal 29/06/19 al 31/08/19 per 7 notti, 
libero nei restanti periodi. Soggiorni di 2 o 3 o 7 notti.

SISTEMAZIONE
Tutti gli appartamenti dispongono di angolo cottura con fornello elettrico o a gas, 
aria condizionata, Tv via cavo e Wi-Fi.
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Camera appartamento trilocale

VILLAGGIO IL GIRASOLE 4*
3 o 7 notti, mezza pensione con bevande a cena

Resort Village 4* con animazione e piscina

FOLLONICA (GR)

Sorge in località Pratoranieri, a 4 km dal centro di Follonica e a 900 metri dalla 
spiaggia di sabbia. Dispone di piscina esterna di 300 m2 e piscina per bambini.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione e cena a buffet; bevande a cena
- 1 cena tipica toscana a settimana
- pulizia finale (cucina a carico del cliente, altrimenti a pagamento € 50 per  
 appartamento); consumi (elettricità, acqua e gas)
- 1 fornitura a settimana di biancheria da letto e asciugamani
- Club Card che comprende intrattenimento diurno e serale per adulti e Miniclub  
 a partire dai 4 anni e uso delle attrezzature sportive
- servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sedia a sdraio ad appartamento  
 a soggiorno a partire dalla settima fila
- 1 posto auto
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: pulizia della cucina (se non 
effettuata dal cliente € 50 per appartamento a soggiorno).
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: pranzo al sacco, supplemento per 2° 
posto auto, lavatrice a gettoni, noleggio biciclette, servizio di supervisione bambini.

da € 125
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

PRENOTA PRIMA -10%
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PERIODO NOTTI
BILOCALE TRILOCALE
2-4 posti 4-6 posti

dal 11/05/19 al 25/05/19 
dal 07/09/19 al 28/09/19 3  - € 125

dal 25/05/19 al 01/06/19 3  - € 135
dal 01/06/19 al 08/06/19 3  - € 155
dal 08/06/19 al 15/06/19 7  € 315 € 389
dal 15/06/19 al 22/06/19 
dal 31/08/19 al 07/09/19 7  € 369 € 465

dal 22/06/19 al 29/06/19 7  € 405 € 505
dal 29/06/19 al 06/07/19 7  € 475 € 589
dal 06/07/19 al 13/07/19 7  € 505 € 609
dal 13/07/19 al 27/07/19 7  € 505 € 609
dal 27/07/19 al 03/08/19 7  € 539 € 655
dal 03/08/19 al 10/08/19 
dal 17/08/19 al 24/08/19 7  € 579 € 695

dal 10/08/19 al 17/08/19 7  € 705 € 829
dal 24/08/19 al 31/08/19 7  € 535 € 645

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-12 anni 50%, 13 anni e adulti 30%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 30/04/19, valido per soggiorni dal 29/06/19 al 
31/08/19; per soggiorni dal 11/05/19 al 01/06/19 e dal 07/09/19 al 28/09/19: 14=10 e 7=5; per 
soggiorni dal 01/06/19 al 29/06/19: 14=12 e 7=6 (offerta già calcolata nelle tariffe in tabella); per soggiorni 
dal 31/08 al 07/09: 7=6 (offerta già calcolata nelle tariffe in tabella). Offerte prenota prima valide con soggiorni 
di minimo 7 notti, non cumulabili con altre offerte.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti, da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 3 o 7 notti. 

PISCINA
A disposizione degli ospiti piscina esterna di 300 m2 e piscina per bambini.
SISTEMAZIONE
I Trilocali 4-6 posti sono composti da 2 camere, una matrimoniale e una doppia 
con letti singoli, soggiorno con divano letto, cucina con fornello elettrico, frigorifero, 
area esterna con veranda con vista sul giardino. Si trovano a 900 metri dalla 
spiaggia. I Bilocali 2-4 posti, economici, semplici ed essenziali, sono composti da 
camera matrimoniale, soggiorno con 2 letti singoli o divano letto, fornello a gas, 
veranda con entrata indipendente e giardino privato; si trovano a 150 metri dal 
mare.
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VILLAGGIO ORIZZONTE 4*
3 o 7 notti, mezza pensione con bevande a cena

Villaggio per famiglie, animazione e ottima ristorazione

VIGNALE RIOTORTO (LI)

Si trova a 900 metri dalla spiaggia in località Perelli di Piombino, a 4 km da 
Riotorto. Dispone di piscine esterne (1.137 m2 in totale).
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate con bevande
- consumi di elettricità e acqua; pulizia finale 
- 1 fornitura di biancheria da letto e asciugamani a persona per soggiorno
- uso piscine esterne; animazione bambini; servizio navetta da/per la spiaggia
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia.

da € 145
3 notti

a persona per soggiorno

QUOTE 3°, 4° E 5° LETTO

PRENOTA PRIMA -10%
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PERIODO NOTTI BILOCALE 2-5 POSTI / BILOCALE 4-5 POSTI EXTRA
dal 15/03/19 al 25/05/19 
dal 07/09/19 al 31/12/19 3  € 145

dal 25/05/19 al 08/06/19 3  € 165
dal 08/06/19 al 15/06/19 
dal 31/08/19 al 07/09/19 3  € 169

dal 15/06/19 al 29/06/19 3  € 215
dal 29/06/19 al 13/07/19 
dal 24/08/19 al 31/08/19 7  € 555

dal 13/07/19 al 03/08/19 7  € 625
dal 03/08/19 al 10/08/19 7  € 765
dal 10/08/19 al 17/08/19 7  € 819
dal 17/08/19 al 24/08/19 7  € 765

PREZZI: a persona per soggiorno.
QUOTE: (3°, 4° e 5° letto) 0-3 anni: culla a pagamento in loco, 4-10 anni € 14 al giorno, da 11 anni e adulti quota 
fissa di € 27 al giorno.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: pulizia giornaliera, cambio asciugamani e cambio lenzuola: € 
25 per appartamento al giorno.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 15/04/19, non valido per soggiorni dal 03/08/19 al 
24/08/19 (offerta già calcolata nelle tariffe in tabella).
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti; da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 3 o 7 notti.

PISCINA
A disposizione degli ospiti due aree, ciascuna dotata di piscina esterna semi 
olimpionica, piscina esterna con scivoli e piscina esterna per bambini.

HOTEL L’APPRODO 4*
3 o 7 notti, mezza pensione

Classico e accogliente, a 400 metri dal mare

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)

Si trova nel centro di Castiglione della Pescaia, di fronte al porticciolo turistico e 
a 400 metri dal mare. Piscina e area wellness presso la Fattoria La Principina 4*.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- uso piscina esterna con 1 ombrellone e 2 lettini e uso area wellness presso  
 Fattoria La Principina 4* 

a € 175
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO

PRENOTA PRIMA -10%

H
ot

el
 L’

ap
pr

od
o 

4*

PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA
dal 02/05/19 al 08/06/19 
dal 09/09/19 al 31/10/19 3  € 175

dal 08/06/19 al 29/06/19 7  € 469
dal 29/06/19 al 13/07/19 
dal 25/08/19 al 02/09/19 7  € 565

dal 13/07/19 al 03/08/19 7  € 595
dal 03/08/19 al 25/08/19 7  € 719
dal 02/09/19 al 09/09/19 7  € 499

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-2 anni pagano € 15 al giorno (in loco), 3-6 anni 50%, 7-11 anni 40%, da 12 anni e 
adulti 30%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 30/04/19, valido dal 02/05/19 al 29/06/19; sconto 
10% per prenotazioni entro il 31/07/19, valido dal 02/09/19 al 31/10/19. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti; da domenica a domenica per 7 notti dal 14/07/19 al
01/09/19, libero per 7 notti nei restanti periodi. Soggiorni di 3 o 7 notti. 

SERVIZI
La struttura dispone di Wi-Fi, sala colazioni, sala cene e sala giochi per bambini.
PISCINA
Piscina esterna presso la Fattoria La Principina 4* (a 15 km di distanza) attrezzata 
con ombrelloni e lettini. Presso la Fattoria La Principina 4* gli ospiti possono inoltre 
usufruire dell’area wellness.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di aria condizionata, Tv via cavo, Wi-Fi e cassaforte.

BORGO DEGLI OLIVI 4*
3 o 7 notti, mezza pensione

Residence per famiglie, sulle colline di Riotorto

PIOMBINO (LI)

Si trova si trova a Vignale Riotorto, a 200 metri dal centro e a 3 km dalla 
spiaggia. Dispone di piscina esterna, piscina interna e area wellness.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate; menù per bambini
- uso piscina esterna e piscina per bambini, con ombrelloni e sedie a sdraio
- uso palestra; parcheggio presso la struttura e la spiaggia

da € 155
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

PRENOTA PRIMA -10%
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dal 15/03/19 al 08/06/19 
dal 16/09/19 al 28/10/19 
dal 02/12/19 al 21/12/19

3  € 155 € 235

dal 08/06/19 al 29/06/19 
dal 24/08/19 al 02/09/19 7  € 449 € 675

dal 29/06/19 al 20/07/19 
dal 17/08/19 al 24/08/19 7  € 479 € 715

dal 20/07/19 al 10/08/19 7  € 509 € 759
dal 10/08/19 al 17/08/19 7  € 569 € 849
dal 02/09/19 al 16/09/19 7  € 359 € 535

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-9 anni GRATIS, 10-14 anni 50%, da 15 anni e adulti 30%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 31/03/19.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 7 notti. 

SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, ristorante, bar, palestra, servizio baby sitter (a pagamento) e 
parcheggio presso la spiaggia e presso la struttura.
PISCINA - AREA WELLNESS
A disposizione piscina esterna e piscina per bambini, attrezzate con ombrelloni e 
sedie a sdraio. A pagamento: vasca idromassaggio, sauna e massaggi.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi, cassaforte e letti a 
castello.
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CAMPING VILLAGE ROCCHETTE 3*
3 o 7 notti, solo pernottamento

Case mobili per famiglie fino a 6 posti letto

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)

Sorge nell’omonima località in una delle zone più belle della Maremma Toscana.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- solo pernottamento (in Bungalow)
- consumi di elettricità ed acqua; fornitura iniziale di biancheria da letto e da bagno
- Club Card che include animazione e Miniclub dai 5 anni e bagno turco
- uso piscina esterna attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio 
- pulizia finale (escluso angolo cottura a carico del cliente)

da € 45
3 notti

a persona per soggiorno

3°, 4°, 5° E 6° LETTO
GRATIS

PRENOTA PRIMA -10%
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BUNGALOW
Tipo A (3 posti) Tipo B (4 posti) Tipo C (6 posti) Tipo C Extra (6 posti)

dal 11/04/19 al 01/06/19 
dal 14/09/19 al 18/10/19 3  € 45 € 50 € 61 € 72

dal 01/06/19 al 08/06/19 3  € 83 € 105 € 125 € 155
dal 08/06/19 al 15/06/19 7  € 235 € 299 € 345 € 439
dal 15/06/19 al 29/06/19 
dal 24/08/19 al 07/09/19 7  € 329 € 439 € 535 € 595

dal 29/06/19 al 03/08/19 7  € 459 € 625 € 779 € 909
dal 03/08/19 al 17/08/19 7  € 515 € 755 € 935 € 1.035
dal 17/08/19 al 24/08/19 7  € 419 € 595 € 705 € 779
dal 07/09/19 al 14/09/19 7  € 195 € 245 € 285 € 359

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 30/04/19, valido per soggiorni dal 11/04/19 al 
13/07/19; sconto 10% per prenotazioni entro il 30/06/19, valido per soggiorni dal 31/08/19 al 18/10/19. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti; da sabato a sabato per 7 notti dal 22/06/19 al 14/09/19, libero 
nei restanti periodi. Soggiorni di 3 o 7 notti. 

PISCINA - AREA WELLNESS
Piscina esterna di 2.000 m2, attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio (a pagamento 
dal 01/06/19 al 07/09/19, gratuite nei restanti periodi) e bagno turco.
SISTEMAZIONE
Tutti i Bungalow sono dotati di veranda, aria condizionata, Tv via cavo, soggiorno 
con divano letto, angolo cottura con fornello elettrico o a gas e moka.

CAMPING MAREMMA SANS SOUCI
3 o 7 notti, solo pernottamento

Fino a 6 posti letto, direttamente sul mare

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)

Sorge sul mare, a 2 km dal borgo medievale di Castiglione della Pescaia.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- solo pernottamento (in Bungalow o Casa Mobile); consumi di elettricità ed acqua
- fornitura iniziale di biancheria da bagno e lenzuola
- pulizia finale (escluso angolo cottura, a carico del cliente)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia.

da € 36
3 notti

a persona per soggiorno

3°, 4°, 5° E 6° LETTO
GRATIS

PRENOTA PRIMA -10%
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PERIODO NOTTI
BUNGALOW TENDA COUNTRY LODGE CASA MOBILE

2-4 posti 2-5 posti 2-5 posti  2-6 posti

dal 11/04/19 al 18/05/19 3  da € 36 da € 40 da € 44 da € 50
dal 18/05/19 al 25/05/19 3  € 54 € 69 € 59 € 85
dal 25/05/19 al 08/06/19 3  € 58 € 79 € 89 € 105
dal 08/06/19 al 15/06/19 7  € 185 € 255 € 255 € 355
dal 15/06/19 al 22/06/19 7  € 299 € 345 € 345 € 439
dal 22/06/19 al 29/06/19 7  € 359 € 419 € 435 € 485
dal 29/06/19 al 20/07/19 7  € 409 € 429 € 489 € 545
dal 20/07/19 al 03/08/19 7  € 409 € 429 € 569 € 589
dal 03/08/19 al 24/08/19 7  - € 569 € 619 € 735
dal 24/08/19 al 31/08/19 7  - € 409 € 575 € 455
dal 31/08/19 al 07/09/19 7  € 365 € 385 € 395 € 425
dal 07/09/19 al 14/09/19 7  € 165 € 249 € 235 € 279
dal 14/09/19 al 21/09/19 3  € 59 € 69 € 87 € 99
dal 21/09/19 al 05/10/19 3  € 48 € 59 € 61 € 89
dal 05/10/19 al 02/11/19 3  € 40 € 49 € 43 € 75

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 30/04/19, valido per soggiorni dal 11/04/19 al 
13/07/19; sconto 10% per prenotazioni entro il 30/06/19, valido per soggiorni dal 31/08/19 al 02/11/19. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti; da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorno di 3 o 7 notti. 

CAMPING VILLAGE BAIA AZZURRA CLUB 3*
3 o 7 notti, solo pernottamento

Per famiglie, nella spiaggia delle Rocchette

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)

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.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- solo pernottamento (in Bungalow)
- consumi di elettricità, acqua e riscaldamento; pulizia finale 

- uso piscine esterne e vasca idromassaggio; parco giochi per bambini

da € 74
3 notti

a persona per soggiorno

3° E 4° LETTO
GRATIS

PRENOTA PRIMA -10%

C
am

pi
ng

 V
ill

ag
e 

Ba
ia

 A
zz

ur
ra

 C
lu

b 
3*

PERIODO NOTTI
BUNGALOW EASY BUNGALOW SUPERIOR

2-3 posti 2-4 posti 2-3 posti 2-4 posti

dal 18/04/19 al 01/06/19 3  € 74 € 81 € 81 € 89
dal 01/06/19 al 08/06/19 3  € 105 € 115 € 179 € 185
dal 08/06/19 al 15/06/19 7  € 249 € 265 € 509 € 539
dal 15/06/19 al 29/06/19 7  € 239 € 255 € 399 € 425
dal 29/06/19 al 06/07/19 7  € 585 € 625 € 639 € 665
dal 06/07/19 al 27/07/19 7  € 595 € 635 € 659 € 679
dal 27/07/19 al 03/08/19 7  € 705 € 705 € 789 € 789
dal 03/08/19 al 24/08/19 7  € 745 € 785 € 825 € 849
dal 24/08/19 al 31/08/19 7  € 439 € 479 € 605 € 629
dal 31/08/19 al 07/09/19 7  € 325 € 345 € 379 € 415
dal 07/09/19 al 14/09/19 7  € 189 € 215 € 199 € 239
dal 14/09/19 al 28/09/19 3  € 78 € 89 € 85 € 92
dal 28/09/19 al 19/10/19 3  da € 78 da € 89 da € 85 da € 92

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 31/03/19, non valido dal 08/07/19 al 07/09/19. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti. Da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 3 o 7 notti.

PISCINA
Disponibili 2 piscine esterne, piscina per bambini e vasca idromassaggio, attrezzate 
con ombrelloni e sedie a sdraio (secondo disponibilità).
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HOTEL RELAIS DELLA ROVERE 4*
2 o 3 o 7 notti, camera e colazione

Atmosfera raffinata ed esclusiva nella Città del Cristallo

COLLE DI VAL D’ELSA (SI)

È un’elegante villa rinascimentale situata a 1 km dal centro di Colle Val d’Elsa, 
nata dalla ristrutturazione di un’antica abbazia benedettina e di una Villa Papale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione a buffet
- 1 degustazione di vino accompagnata da un piatto di carne e formaggi
- 1 visita alla fabbrica di cristallo (a 3 km dall’Hotel)
- uso piscina esterna di 144 m2 attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio
- Wi-Fi; parcheggio

da € 83
2 notti

a persona per soggiorno

QUOTA 3° LETTO
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4*

HOTEL TERRE DI CASOLE 4*
2 notti, camera e colazione

Ambiente familiare, nella zona del Chianti

CASOLE D’ELSA (SI)

È situato sulle colline della Val d’Elsa, tra Siena e Firenze. La struttura si trova a 
500 metri dal centro di Casole d’Elsa e dispone di piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione a buffet
- uso piscina esterna attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio 
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: supplemento cena.

da € 83
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO
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4*

PRENOTA PRIMA -10%

HOTEL VILLA CASAGRANDE 4*
2 o 7 notti, mezza pensione

Fascino e charme per un weekend di coppia

FIGLINE VALDARNO (FI)

È un elegante gioiello della fine del 1300 ubicato nel centro storico di Figline 
Valdarno, in posizione strategica fra le città di Firenze, Arezzo e Siena.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 2 portate
- 1 ingresso a camera per soggiorno presso l’area wellness oppure 1 bottiglia  
 di vino Chianti DOCG “Fattoria Casagrande” all’arrivo in camera; uso piscina  
 esterna (da giugno a settembre)
- sconto 15% sui trattamenti di bellezza (per soggiorni di minimo 3 notti)

da € 115
2 notti

a persona per soggiorno
H

ot
el

 V
ill

a 
C

as
ag

ra
nd

e 
4*

PRENOTA PRIMA -15%

RESORT BORGO SYRAH
1 o 2 o 7 notti, camera e colazione

Borgo storico immerso tra le colline toscane

CORTONA (AR)

A conduzione familiare, sorge a 6 km dal centro di Camucia, frazione di 
Cortona. Dispone di area wellness di 400 m2 e di piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione a buffet
- consumi di elettricità, acqua e riscaldamento; prima fornitura di biancheria da  
 letto e da bagno; stoviglie; pulizia finale
- uso area wellness e piscina esterna di 150 m2

- 1 degustazione di vino “Basic” (per soggiorni di minimo 3 notti)

da € 60
1 notte

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS
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PRENOTA PRIMA -10%

VILLA RINASCIMENTO 3*
1 o 3 notti, camera e colazione

Villa rinascimentale racchiusa nella natura

LUCCA (LU)

Si trova in posizione tranquilla a Santa Maria del Giudice, a 8 km dal centro di 
Lucca. Dispone di pisicina esterna di 180 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione a buffet
- uso piscina esterna di 180 m2 con ombrelloni e sedie a sdraio e sala relax
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: menù per bambini (0-1 anno).
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: massaggi

da € 52
1 notte

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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*

PRENOTA PRIMA -10%

DEMIDOFF COUNTRY RESORT 4*
2 o 7 notti, camera e colazione

Resort tra le colline fiorentine, con piscine

VAGLIA (FI)

Si trova a Pratolino, a 20 minuti dal centro di Firenze, circondato da giardini 
dove è possibile praticare sport e passeggiate. Dispone di area wellness.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione a buffet
- uso piscina interna e piscina esterna attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio
- uso area wellness con sauna finlandese e sala relax (solamente per chi  
 soggiorna in Camera Superior o Deluxe); uso palestra
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: supplemento mezza pensione.

da € 78
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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RESORT LE PICCHIAIE 4*
7 notti, mezza pensione

Posizione panoramica, vista mozzafiato

PORTOFERRAIO (LI)

Si trova in località le Picchiaie, a 7 km dal centro di Portoferraio e a 2 km dal 
mare. Dispone di piscina esterna di 126 m2 e di piscina per bambini.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 2 portate; menù per bambini 
- uso piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio (secondo disponibilità)
- uso palestra

da € 389
7 notti

a persona per soggiorno

3° E 4° LETTO
GRATIS Re

so
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*

PACCHETTO HOTEL + NAVE DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA

PERIODO NOTTI 2 adulti
2 adulti +
1 bimbo

(0-11 anni)
3 adulti

2 adulti +
2 bimbi

(0-11 anni)

3 adulti +
1 bimbo

(0-11 anni)

dal 05/05/19 al 02/06/19 7  € 389 € 469 € 519 € 559 € 599
dal 02/06/19 al 09/06/19 7  € 399 € 479 € 529 € 569 € 619
dal 09/06/19 al 30/06/19 7  € 509 € 629 € 689 € 739 € 799
dal 30/06/19 al 07/07/19 
dal 01/09/19 al 08/09/19 7  € 569 € 699 € 759 € 819 € 889

dal 07/07/19 al 04/08/19 7  € 579 € 709 € 779 € 839 € 909
dal 04/08/19 al 11/08/19 7  € 709 € 879 € 969 € 1.049 € 1.129
dal 11/08/19 al 25/08/19 7  € 739 € 909 € 999 € 1.079 € 1.169
dal 25/08/19 al 01/09/19 7  € 599 € 739 € 809 € 869 € 939
dal 08/09/19 al 15/09/19 7  € 429 € 529 € 579 € 629 € 679
dal 15/09/19 al 29/09/19 7  € 419 € 509 € 559 € 599 € 649

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) bimbi e adulti GRATIS.
TRASPORTI: traghetto A/R da Piombino per Portoferraio.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: supplemento alta stagione, € 30 a camera.
OFFERTA SPECIALE: dal 19/04/19 al 15/06/19 e dal 08/09/19 al 29/09/19: 7=6 (offerta già calcolata nelle 
tariffe in tabella). 
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + NAVE PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.

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

NAVE INCLUSA

HOTEL PARK NAPOLEONE 4*
7 notti, camera e colazione

Isola d’Elba in villa ottocentesca

PORTOFERRAIO (LI)

Sorge a 3,5 km dal centro di Portoferraio, a 3 km dalla spiaggia “La Biodola”.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione a buffet 
- uso piscine esterne per adulti e bambini attrezzate con ombrelloni e sedie a  
 sdraio; 1 massaggio di 30 minuti a persona per soggiorno
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: supplemento mezza pensione, servizio 

spiaggia, massaggi e trattamenti benessere presso il centro di bellezza..

da € 419
7 notti

a persona per soggiorno
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PACCHETTO HOTEL + NAVE DOPPIA TRIPLA

PERIODO NOTTI Dependance
2 adulti

Classic
2 adulti

Superior
2 adulti +
1 bimbo
(0-3 anni)

Superior
2 adulti +
1 bimbo
(4-9 anni)

Superior
3 adulti

dal 02/06/19 al 30/06/19 7  € 419 € 469 € 549 € 669 € 729
dal 30/06/19 al 07/07/19 7  € 489 € 529 € 619 € 749 € 809
dal 07/07/19 al 28/07/19 
dal 25/08/19 al 01/09/19 7  € 499 € 539 € 629 € 759 € 829

dal 28/07/19 al 04/08/19 7  € 529 € 559 € 649 € 799 € 859
dal 04/08/19 al 25/08/19 7  € 649 € 669 € 829 € 1.019 € 1.089

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) bimbi e adulti GRATIS.
TRASPORTI: traghetto A/R da Piombino per Portoferraio.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: supplemento alta stagione € 30 a camera per partenze dal 
01/06/19 al 08/09/19 compreso (valido per prenotazioni a partire dal 01/04/19).
OFFERTA SPECIALE: solo per soggiorni di 7 notti dal 02/06/19 al 30/06/19 in Camera doppia Dependance e in 
Camera doppia Classic: mezza pensione inclusa.
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + NAVE PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.

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

PISCINA - AREA WELLNESS
2 piscine esterne (una per bambini ed una per adulti) di 150 m2, attrezzate con 
ombrelloni e sedie a sdraio. A pagamento: centro di bellezza e massaggi.

NAVE INCLUSA

VILLAGGIO TURISTICO INNAMORATA 3*
7 notti, solo pernottamento

Libertà in appartamento con servizi di un hotel

CAPOLIVERI (LI)

Si trova a 4 km dal centro di Capoliveri, a 300 metri dalla spiaggia di sabbia.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- solo pernottamento (in appartamento); cauzione
- consumi di elettricità e acqua, pulizia finale (cucina esclusa, a carico del cliente) 
- fornitura di biancheria da letto e da bagno (1 cambio ogni 7 giorni)
- Club Card che include: uso piscina con ombrelloni e sedie a sdraio, animazione,  
 Miniclub (5-11 anni) per soggiorni dal 08/06/19 al 07/09/19
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia.

da € 279
7 notti

a persona per soggiorno

3° E 4° LETTO
GRATIS

PRENOTA PRIMA -5%
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PACCHETTO HOTEL + NAVE MONOLOCALE BILOCALI

PERIODO NOTTI 2 adulti
2 adulti +
1 bimbo

(0-11 anni)

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

3 adulti o
3 adulti +
1 bimbo

(0-11 anni)

Extra
2 adulti +

1 o 2 bimbi
(0-11 anni)

dal 04/05/19 al 11/05/19 7  - - € 389 € 399 € 389
dal 11/05/19 al 25/05/19 
dal 14/09/19 al 28/09/19 7  € 279 € 289 € 389 € 399 € 389

dal 25/05/19 al 01/06/19 7  € 289 € 299 € 399 € 409 € 399
dal 01/06/19 al 08/06/19 
dal 07/09/19 al 14/09/19 7  € 329 € 329 € 439 € 449 € 439

dal 08/06/19 al 15/06/19 
dal 31/08/19 al 07/09/19 7  € 439 € 439 € 589 € 599 € 589

dal 15/06/19 al 29/06/19 7  € 469 € 469 € 639 € 649 € 639
dal 29/06/19 al 03/08/19 
dal 24/08/19 al 31/08/19 7  € 599 € 609 € 819 € 829 € 819

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) bimbi e adulti GRATIS.
TRASPORTI: traghetto A/R da Piombino per Portoferraio.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: supplemento alta stagione € 30 a camera per partenze dal 
01/06/19 al 07/09/19 compreso (valido per prenotazioni a partire dal 01/04/19).
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per prenotazioni entro il 31/03/19.
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + NAVE PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.

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

NAVE INCLUSA
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HOTEL & RESIDENCE LE ACACIE 4*
7 notti, mezza pensione o pensione completa

Spiaggia inclusa, fronte mare

CAPOLIVERI (LI)

Si trova a 3 km dal centro di Capoliveri, a 200 metri dalla spiaggia di Naregno. 
Dispone di servizio spiaggia e piscina esterna di 300 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- per soggiorni dal 02/06/19 al 08/09/19: prima colazione a buffet e cena con  
 menù di 3 portate; per soggiorni dal 05/05/19 al 02/06/19 e dal 08/09/19  
 al 29/09/19: prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù di 3 portate
- uso piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio a camera a soggiorno
- Club Card che include Miniclub (dal 03/06/19 al 09/09/19) e animazione soft

da € 489
7 notti

a persona per soggiorno

3° E 4° LETTO
GRATIS

PRENOTA PRIMA -10%
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PACCHETTO HOTEL + NAVE DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA

PERIODO NOTTI Economy
2 adulti

Economy
2 adulti +
1 bimbo

(5-11 anni)

Economy
2 adulti +

1 o 2 bimbi
(0-4 anni)

Economy
2 adulti +
1 bimbo

(0-4 anni) +
1 bimbo

(5-11 anni)

Economy
2 adulti +
2 bimbi

(5-11 anni)

dal 05/05/19 al 09/06/19 
dal 08/09/19 al 29/09/19 7  € 489 € 599 € 499 € 609 € 709

dal 09/06/19 al 16/06/19 
dal 01/09/19 al 08/09/19 7  € 559 € 679 € 569 € 689 € 809

dal 16/06/19 al 07/07/19 7  € 649 € 799 € 659 € 799 € 949
dal 07/07/19 al 04/08/19 7  € 779 € 959 € 789 € 959 € 1.139
dal 04/08/19 al 18/08/19 7  € 979 € 1.199 € 989 € 1.209 € 1.429
dal 18/08/19 al 25/08/19 7  € 779 € 959 € 789 € 959 € 1.139
dal 25/08/19 al 01/09/19 7  € 619 € 749 € 629 € 759 € 889

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) bimbi e adulti GRATIS.
TRASPORTI: traghetto A/R da Piombino per Portoferraio.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: supplemento alta stagione € 30 a camera.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 30/04/19 (esclusi soggiorni dal 05/05/19 al 02/06/19 
e dal 08/09/19 al 29/09/19).
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + NAVE PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.

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

NAVE INCLUSA

HOTEL FABRICIA 4*
7 notti, mezza pensione

A 100 metri dal mare, con piscina e spiaggia incluse

PORTOFERRAIO (LI)

Si trova nella zona più elegante di Portoferraio, in località Magazzini, a 7 km 
dal centro e a 100 metri dal mare. Dispone di piscina esterna di 312 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- uso piscina esterna attrezzata con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio per camera
- servizio spiaggia con ombrelloni e sedie a sdraio (secondo disponibilità)
- uso palestra
- Miniclub (dal 01/07/19 al 30/08/19)

da € 459
7 notti

a persona per soggiorno

3° E 4° LETTO
GRATIS

PRENOTA PRIMA -5%
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PACCHETTO HOTEL + NAVE DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA

PERIODO NOTTI 2 adulti
2 adulti +
1 bimbo

(0-10 anni)
3 adulti

2 adulti +
2 bimbi

(0-10 anni)

3 adulti +
1 bimbo

(0-10 anni)

dal 05/05/19 al 02/06/19 
dal 08/09/19 al 29/09/19 7  € 459 € 569 € 649 € 679 € 749

dal 02/06/19 al 09/06/19 7  € 469 € 579 € 659 € 689 € 759
dal 09/06/19 al 30/06/19 
dal 01/09/19 al 08/09/19 7  € 569 € 699 € 799 € 829 € 939

dal 30/06/19 al 04/08/19 7  € 709 € 869 € 989 € 1.029 € 1.149
dal 04/08/19 al 18/08/19 7  € 969 € 1.199 € 1.369 € 1.429 € 1.599
dal 18/08/19 al 25/08/19 7  € 779 € 959 € 1.079 € 1.139 € 1.269
dal 25/08/19 al 01/09/19 7  € 579 € 709 € 799 € 839 € 939

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) bimbi e adulti GRATIS.
TRASPORTI: traghetto A/R da Piombino per Portoferraio.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: supplemento alta stagione € 30 a camera per partenze dal 
01/06/19 al 08/09/19 compreso (valido per prenotazioni a partire dal 01/04/19).
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per prenotazioni entro il 30/04/19. 
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + NAVE PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.

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

PISCINA
Piscina esterna di 312 m2 attrezzata con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio per 
camera (secondo disponibilità).

NAVE INCLUSA

HOTEL DANILA 3*
7 notti, mezza pensione

Affacciato sul Golfo della Biodola

PORTOFERRAIO (LI)

Si trova a 7 km dal centro di Portoferraio, affacciato sul mare in località Scaglieri, 
nell’incantevole Golfo della Biodola.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, cena con menù di 3 portate; serate a tema
- parco giochi per bambini; seggiolone
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: pranzo al sacco, massaggi, servizio 
spiaggia con ombrelloni e sedie a sdraio (secondo disponibilità).

da € 489
7 notti

a persona per soggiorno
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PACCHETTO HOTEL + NAVE DOPPIA  TRIPLA

PERIODO NOTTI Eucaliptus
2 adulti

Oleandri
2 adulti

Eucaliptus
2 adulti +
1 bimbo

(0-11 anni)

Eucaliptus
3 adulti

Oleandri
2 adulti +
1 bimbo

(0-11 anni)

dal 05/05/19 al 02/06/19 7  da € 489 da € 549 da € 569 da € 639 da € 649
dal 02/06/19 al 16/06/19 7  € 549 € 619 € 659 € 739 € 739
dal 16/06/19 al 23/06/19 7  € 569 - € 679 € 759 -
dal 23/06/19 al 30/06/19 
dal 01/09/19 al 08/09/19 7  € 649 - € 769 € 869 -

dal 30/06/19 al 07/07/19 7  € 679 - € 799 € 889 -
dal 07/07/19 al 21/07/19 7  € 769 - € 909 € 1.009 -
dal 21/07/19 al 28/07/19 7  € 769 € 849 € 909 € 1.009 € 999
dal 28/07/19 al 04/08/19 7  € 779 - € 919 € 1.029 -
dal 04/08/19 al 25/08/19 7  € 849 - € 999 € 1.129 -
dal 25/08/19 al 01/09/19 7  € 749 - € 889 € 989 -
dal 22/09/19 al 29/09/19 7  € 539 € 599 € 639 € 719 € 729

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) bimbi e adulti GRATIS.
TRASPORTI: traghetto A/R da Piombino per Portoferraio.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: supplemento alta stagione € 30 a camera per partenze dal 
01/06/19 al 08/09/19 compreso (valido per prenotazioni a partire dal 01/04/19).
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + NAVE PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.

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

NAVE INCLUSA

21

ISOLA D’ELBAMARE



HOTEL VILLA SORRISO 3*
2 o 7 notti, All Inclusive Light

Grazioso All Inclusive sul lungomare

SENIGALLIA (AN)

È situato sul Lungomare Alighieri, di fronte alla famosa “Spiaggia di Velluto”, 
una delle principali attrazioni turistiche di Senigallia, a 1,2 km dal centro.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive Light con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù di 2  
 portate; 1/2 litro di acqua e 1/4 di litro di vino della casa ai pasti
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio a camera

da € 99
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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3* PERIODO NOTTI
 DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Vista mare

dal 12/05/19 al 19/05/19 
dal 01/09/19 al 22/09/19 2  € 99

dal 19/05/19 al 09/06/19 2  € 119
dal 09/06/19 al 16/06/19 2  € 135
dal 16/06/19 al 30/06/19 7  € 479
dal 30/06/19 al 28/07/19 7  € 529
dal 28/07/19 al 04/08/19 7  € 565
dal 04/08/19 al 25/08/19 7  € 595
dal 25/08/19 al 01/09/19 7  € 419

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-4 anni GRATIS, 5-11 anni 50%, da 12 anni e adulti 20%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 notti; da domenica a domenica per 7 notti. Soggiorni di 2 o 7 notti. 

SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, ristorante con sala colazioni, bar, terrazza, servizio spiaggia con 
1 ombrellone e 2 sedie a sdraio a camera, noleggio biciclette, sala per i giochi per 
bambini e parcheggio esterno (a pagamento).
SISTEMAZIONE
Le camere sono dotate di balcone o terrazza, aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi e 
letto a castello.

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

A 40 metri dalla spiaggia, con piscina e Miniclub

GABICCE MARE (PU)

Si trova in posizione centrale e tranquilla a 100 metri dal centro di Gabicce Mare, 
a 40 metri dalla spiaggia. Piscina esterna riscaldata con angolo idromassaggio.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù di 3 portate
- soft drinks dalle ore 9:00 alle ore 19:00 (acqua minerale e succhi di frutta)
- bevande ai pasti (1/2 l di acqua e 1/4 l di vino della casa)
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera a soggiorno
- uso piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio; Miniclub (4-12 anni)

da € 135
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

PRENOTA PRIMA -5%
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Con balcone

dal 15/05/19 al 01/06/19 
dal 07/09/19 al 22/09/19 3  € 135

dal 01/06/19 al 15/06/19 3  € 169
dal 15/06/19 al 27/07/19 7  € 455
dal 27/07/19 al 03/08/19 7  € 545
dal 03/08/19 al 24/08/19 7  € 635
dal 24/08/19 al 07/09/19 7  € 395

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 30/04/19, valido per soggiorni di minimo 7 notti. Dal 
15/05/19 al 15/06/19 e dal 07/09/19 al 22/09/19: 7=6. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti; da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 3 o 7 notti. 

SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, ristorante, bar, ombrelloni e sedie a sdraio presso la piscina, 
servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio, Miniclub (4-12 anni) e 
parcheggio.
PISCINA
Piscina esterna di 70 m2 con zona idromassaggio, con ombrelloni e sedie a sdraio.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di balcone o terrazza, aria condizionata, Tv Sat e Wi-Fi. Sono 
disponibili camere con vista mare, da richiedere al momento della prenotazione.

FAMILY HOTEL NAUTILUS 4*
3 o 7 notti, All Inclusive Light

Ottimo Family Hotel sul lungomare di Pesaro

PESARO (PU)

Completamente rinnovato, è situato in posizione privilegiata direttamente sul 
mare e con accesso diretto alla spiaggia. Dispone di piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive Light con prima colazione a buffet, pranzo e cena com menù di 2  
 portate; open bar (soft drinks a dispenser); merenda pomeridiana; bevande ai pasti
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio dalla 4° fila dal  
 26/05/19 al 15/09/19; uso piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio

- Miniclub (3-12 anni) e TeenClub (12-17 anni) dal 01/06/19 al 15/09/19

da € 169
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

PRENOTA PRIMA -8%
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Con balcone vista città Con balcone vista mare laterale Con balcone vista mare

dal 21/04/19 al 12/05/19 3  € 169 € 185 € 199
dal 12/05/19 al 09/06/19 
dal 15/09/19 al 29/09/19 3  € 179 € 195 € 209

dal 09/06/19 al 16/06/19 3  € 229 € 239 € 255
dal 16/06/19 al 30/06/19 
dal 01/09/19 al 08/09/19 3  € 259 € 269 € 285

dal 30/06/19 al 14/07/19 
dal 28/07/19 al 04/08/19 7  € 659 € 689 € 719

dal 14/07/19 al 28/07/19 
dal 04/08/19 al 11/08/19 
dal 25/08/19 al 01/09/19

7  € 725 € 759 € 789

dal 11/08/19 al 25/08/19 7  € 939 € 969 € 999
dal 08/09/19 al 15/09/19 3  € 205 € 215 € 229

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-1 anno GRATIS, 2-13 anni 50%, da 14 anni e adulti 30%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 8% per prenotazioni entro il 31/03/19.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 7 notti. 

PISCINA
Dispone di piscina esterna di 128 m2 con ombrelloni e sedie a sdraio.
SISTEMAZIONE
Le camere sono dotate di balcone o terrazza, aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi, 
cassaforte e letto a castello.
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HOTEL RITZ 4*
2 o 7 notti, pensione completa con bevande ai pasti

Fronte mare, spiaggia inclusa

SENIGALLIA (AN)

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; bevande ai pasti
- servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 sedia a sdraio e 1 lettino a camera
- uso piscina esterna e piscina per bambini attrezzate con ombrelloni e lettini
- Club Card (dal 16/06/19 al 31/08/19 che include programma di  
 intrattenimento in hotel, Miniclub e giochi per bambini)

da € 115
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Vista mare Vista mare

dal 25/05/19 al 08/06/19 
dal 07/09/19 al 14/09/19 2  € 115 € 125

dal 08/06/19 al 15/06/19 2  € 119 € 125
dal 15/06/19 al 06/07/19 7  € 525 € 545
dal 06/07/19 al 03/08/19 
dal 24/08/19 al 31/08/19 7  € 575 € 595

dal 03/08/19 al 17/08/19 7  € 669 € 699
dal 17/08/19 al 24/08/19 7  € 645 € 669
dal 31/08/19 al 07/09/19 2  € 149 € 155

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-5 anni GRATIS, 6-11 anni 50%, da 12 anni e adulti 10%.
OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 25/05/19 al 15/06/19 e dal 31/08/19 al 14/09/19: 7=6.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 notti; da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 2 o 7 notti. 

SERVIZI
La struttura dispone di Wi-Fi, sala colazioni, sala cene, ristorante, bar, terrazza, 
servizio spiaggia e parco giochi per bambini sulla spiaggia.
PISCINA
Piscina esterna di 470 m2 e di piscina per bambini con ombrelloni e lettini.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di balcone o terrazza, aria condizionata e Tv Sat. 
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Ristorante hotel

HOTEL UNIVERSAL 3*S
3 o 7 notti, mezza pensione

3*S direttamente sulla Spiaggia di Velluto

SENIGALLIA (AN)

Si trova a 700 metri dal centro di Senigallia, direttamente sulla spiaggia. Servzio 
navetta gratutia da/per l’aeroporto di Falconara. Dispone di area wellness.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione e cena a buffet; spuntino pomeridiano (per bambini)
- drink di benvenuto
- servizio spiaggia (con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio, a camera a soggiorno)
- noleggio biciclette
- Miniclub (da 3 anni; da Giugno a Settembre); sala per i giochi dei bambini
- Wi-Fi 

da € 149
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 15/03/19 al 25/05/19 
dal 08/09/19 al 14/12/19 3  € 149

dal 25/05/19 al 23/06/19 3  € 219
dal 23/06/19 al 28/07/19 7  € 599
dal 28/07/19 al 18/08/19 7  € 705
dal 18/08/19 al 01/09/19 7  € 555
dal 01/09/19 al 08/09/19 7  € 359

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-11 anni 50%, da 12 anni e adulti 20%.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione:  supplemento pensione completa (0-2 anni gratis, 3-11 anni € 
10 a persona al giorno e da 12 anni e adulti € 17 a persona al giorno; include pranzo a buffet e bevande ai pasti).
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorno di 3 o 7 notti.

LOCALITÀ
Senigallia è una delle più rinomate località balneari della Riviera Adriatica. La 
sua famosa “Spiaggia di Velluto” si estende per 13 km di sabbia dorata e sottile. 
Il centro storico della città è caratterizzatto da un’architettura rinascimentale-
settecentesca ed è ricco di magnifiche chiese, musei e palazzi signorili. Senigallia 
è inserita nell’affascinante cornice marchigiana, fatta di dolci colline, borghi storici, 
prodotti tipici e dall’atmosfera gioiosa della Riviera Adriatica.
STRUTTURA
Sorge a 700 metri dal centro di Senigallia, direttamente sulla Spiaggia di Velluto. La 
fermata dei mezzi pubblici e il porto si trovano a 200 metri, la stazione ferroviaria 
di Senigallia situata a 700 metri mentre l’aeroporto di Falconara a 20 km.
SERVIZI
Dispone di ristorante, bar, servizio spiaggia (con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio a 
camera a soggiorno; disponibile da maggio a settembre), noleggio biciclette, sala 
per i giochi dei bambini, Miniclub (da 3 anni; da Giugno a Settembre), palestra, 
supervisione bambini (a pagamento), internet corner, Wi-Fi.
AREA WELLNESS
A disposizione degli ospiti, area wellness a pagamento, attrezzata con sauna, 
bagno turco, sala relax, centro di bellezza e massaggi.
SISTEMAZIONE
Le camere, tutte di 14-16 m2, dispongono di balcone o terrazza, aria condizionata, 
Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte.
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Camera quadrupla
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EXCELSIOR HOTEL LA FONTE 4*
2 o 7 notti, mezza pensione con bevande a cena

Immerso nella natura, nella Baia di Portonovo

PORTONOVO (AN)

Situato nella Baia di Portonovo, 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: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate; bevande a cena (acqua  
 e vino della casa); serate a tema
- uso piscina esterna con 1 ombrellone e 2 lettini (per camera a soggiorno)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia.

da € 129
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

PRENOTA PRIMA -10%
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4*

PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Design Comfort Deluxe

dal 01/04/19 al 01/06/19 
dal 15/09/19 al 30/11/19 2  € 129 € 145 € 185

dal 01/06/19 al 15/06/19 
dal 08/09/19 al 15/09/19 2  € 155 € 165 € 205

dal 15/06/19 al 13/07/19 
dal 31/08/19 al 08/09/19 7  € 525 € 555 € 689

dal 13/07/19 al 03/08/19 7  € 669 € 685 € 835
dal 03/08/19 al 24/08/19 7  € 735 € 795 € 965
dal 24/08/19 al 31/08/19 7  € 635 € 685 € 825
dal 30/11/19 al 28/12/19 2  € 135 € 149 € 189

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-3 anni GRATIS, 4-10 anni 50%, da 11 anni e adulti 10%.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione:  supplemento pensione completa con bevande ai pasti (0-3 anni 
GRATIS, 4-10 anni € 11 a persona al giorno, da 11 anni e adulti € 22 a persona al giorno).
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 31/03/19; dal 15/06/19 al 13/07/19 e dal 24/08/19 
al 08/09/19: 4=3, 7=6 e 14=12 (offerta già calcolata nelle tariffe in tabella); dal 01/04/19 al 15/06/19 e dal 
08/09/19 al 28/12/19: 4=3, 7=6 e 14=12. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato per 7 notti dal 13/07/19 al 31/08/19; libero nei restanti periodi. 
Soggiorni di 2 o 7 notti. 

PISCINA
A disposizione degli ospiti, piscina esterna di 100 m2 attrezzata con 1 ombrellone 
e 2 lettini per camera a soggiorno.

HOTEL PETIT 3*
7 notti, pensione completa con bevande ai pasti

A gestione familiare, sul lungomare

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

Si trova di fronte alla spiaggia, a 3 km dal centro di San Benedetto del Tronto.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione e pranzo a buffet e cena con menù di 3 portate; bevande ai  
 pasti (acqua e vino della casa)
- servizio spiaggia (con 1 ombrellone, 1 lettino, 1 sedia a sdraio e 1 cabina in  

spiaggia a camera a soggiorno)

da € 269
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

PRENOTA PRIMA -5%
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Con balcone

dal 01/06/19 al 15/06/19 
dal 07/09/19 al 14/09/19 7  € 269

dal 15/06/19 al 22/06/19 
dal 31/08/19 al 07/09/19 7  € 345

dal 22/06/19 al 29/06/19 
dal 24/08/19 al 31/08/19 7  € 395

dal 29/06/19 al 03/08/19 7  € 479
dal 03/08/19 al 10/08/19 7  € 585
dal 10/08/19 al 17/08/19 7  € 615
dal 17/08/19 al 24/08/19 7  € 575

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni 70%, 3-10 anni 50%, 11-15 anni 30%, da 16 anni e adulti 10%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per prenotazioni entro il 30/04/19 per soggiorni dal 15/06/19 al 03/08/19 
e dal 24/08/19 al 07/09/19; dal 01/06/19 al 15/06/19 e dal 07/09/19 al 14/09/19: 7=6 (offerta già 
calcolato nella tariffa in tabella). 
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato. Soggiorni di 7 notti. 

SERVIZI
Dispone di sala colazioni, ristorante, servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 lettino, 1 
sedia a sdraio e 1 cabina a camera), noleggio, Wi-Fi e parcheggio.
SISTEMAZIONE
Le camere, di 18-20 m2, sono dotate di balcone o terrazza, aria condizionata, Tv 
Sat, accesso a internet, cassaforte e letto a castello (nelle camere quadruple).

HOTEL ASTORIA 3*
3 o 7 notti, pensione completa con bevande ai pasti

Direttamente sul mare, con servizio spiaggia

PESARO (PU)

Direttamente sul mare, è una struttura situata a 600 metri dal centro di Pesaro. 
Dispone di piscina e servizio spiaggia.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù di 3 portate
- bevande ai pasti (acqua e vino della casa); menù per bambini (su richiesta)
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera a partire dalla 3° fila
- uso piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio, area solarium ed area relax

da € 135
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

PRENOTA PRIMA -10%
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA/QUINTUPLA
dal 15/04/19 al 22/04/19 
dal 25/05/19 al 15/06/19 
dal 07/09/19 al 13/09/19

3  € 149

dal 22/04/19 al 25/05/19 
dal 13/09/19 al 29/09/19 3  € 135

dal 15/06/19 al 22/06/19 
dal 31/08/19 al 07/09/19 7  € 339

dal 22/06/19 al 06/07/19 7  € 359
dal 06/07/19 al 03/08/19 
dal 24/08/19 al 31/08/19 7  € 415

dal 03/08/19 al 24/08/19 7  € 565

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto) 0-5 anni GRATIS, 6-12 anni 50%, da 13 anni ed adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 31/03/19. Per soggiorni dal 15/04/19 al 15/06/19 
e dal 07/09/19 al 29/09/19: 4=3 e 7=6. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 7 notti. 

SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, ristorante, bar, ombrelloni e sedie a sdraio presso la piscina, servizio 
spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio, animazione per bambini e adulti.
PISCINA
Dispone di piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio, solarium e sala relax.
SISTEMAZIONE
Le camere di 14-18 m2, dispongono di aria condizionata, Tv Sat e Wi-Fi.

24

MARCHE MARE



HOTEL CORALLO 3*
3 o 7 notti, pensione completa

Con spiaggia inclusa, fronte mare

VILLA ROSA DI MARTINSICURO (TE)

Situato a 500 metri dal centro di Villa Rosa di Martinsicuro, in provincia di 
Teramo, si trova in posizione privilegiata fronte mare, con spiaggia privata di 
sabbia fine. Dispone di piscina esterna di 60 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù di 3 portate 
- servizio spiaggia con 1 ombrellone, 2 lettini e 2 teli mare a camera
- uso piscina esterna attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio

da € 135
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Deluxe Executive Superior

dal 04/05/19 al 01/06/19 3  € 135 € 159 € 209
dal 01/06/19 al 15/06/19 3  € 155 € 185 € 219
dal 15/06/19 al 29/06/19 3  € 165 € 209 € 235
dal 29/06/19 al 27/07/19 7  € 459 € 529 € 589
dal 27/07/19 al 03/08/19 7  € 485 € 555 € 609
dal 03/08/19 al 17/08/19 7  € 569 € 645 € 689
dal 17/08/19 al 24/08/19 7  € 519 € 589 € 645
dal 24/08/19 al 21/09/19 3  da € 149 da € 179 da € 215

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-7 anni 50%, da 8 anni e adulti 30%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 30/04/19.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 7 notti.

SERVIZI
La struttura dispone di sala colazioni, sala cene, ristorante, bar, Wi-Fi, palestra, 
servizio spiaggia con 1 ombrellone, 2 lettini e 2 teli mare e Miniclub (4-12 anni).
PISCINA
Dispone di piscina esterna di 60 m2 attrezzata con ombrellloni e sedie a sdraio.
SISTEMAZIONE
Le camere, dispongono di balcone o terrazza, aria condizionata, Tv via cavo o Tv 
Sat, Wi-Fi, cassaforte e letto a castello.

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

Qualità fronte mare, prezzo imbattibile, spiaggia inclusa

TORTORETO LIDO (TE)

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; menù per bambini
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie sdraio a camera
- uso piscina esterna attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio; Baby Club

a € 84
2 notti

a persona per soggiorno
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 14/04/19 al 19/05/19 
dal 15/09/19 al 06/10/19 2  € 84

dal 19/05/19 al 09/06/19 
dal 08/09/19 al 15/09/19 3  € 135

dal 09/06/19 al 16/06/19 7  € 305
dal 16/06/19 al 30/06/19 7  € 345
dal 30/06/19 al 14/07/19 7  € 445
dal 14/07/19 al 21/07/19 7  € 465
dal 21/07/19 al 04/08/19 7  € 505
dal 04/08/19 al 11/08/19 
dal 18/08/19 al 25/08/19 7  € 549

dal 11/08/19 al 18/08/19 7  € 635
dal 25/08/19 al 01/09/19 7  € 515
dal 01/09/19 al 08/09/19 7  € 325

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-13 anni 50%, da 14 anni e adulti 15%.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: supplemento All Inclusive (€ 23 a persona al giorno per adulti, 
€ 12 a persona al giorno per bambini 7-13 anni, gratis fino a 6 anni) che include: soft drinks a cena, aperitivo 
pre-cena venerdì, sabato e domenica, servizio spiaggia in 1° o 2° fila, caffè dalle 10.00 alle 24.00.
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per prenotazioni entro il 31/03/19. Dal 14/04/19 al 09/06/19: 14=12, 7=6 
e 4=3.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 notti; da giovedì a domenica per 3 notti; da domenica a domenica per 7 
notti. Soggiorni di 2 o 3 o 7 notti.

PRENOTA PRIMA -5%

IL PARCO SUL MARE RESORT & SPA 4*
3 o 7 notti, mezza pensione

Hotel & Spa Resort vista mare

TORTORETO (TE)

Circondato da uno splendido parco di palme secolari, pini e abeti, il Parco sul 
Mare Resort e Spa 4* domina le colline di Tortoreto, dal cui centro dista 1,5 km. 
Include uso della piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- servizio spiaggia (con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sedia a sdraio a camera a  
 soggiorno; a partire dalla 3° fila)
- uso piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio; 1 ingresso a persona  
 pagante quota interna a soggiorno presso l’area wellness “Anthea”
- Miniclub (dal 02/07/19 al 03/09/19)

da € 139
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

PRENOTA PRIMA -15%
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 19/05/19 al 01/06/19 3  € 139
dal 01/06/19 al 29/06/19 
dal 31/08/19 al 07/09/19 7  € 325

dal 29/06/19 al 13/07/19 7  € 339
dal 13/07/19 al 27/07/19 7  € 425
dal 27/07/19 al 10/08/19 7  € 465
dal 10/08/19 al 17/08/19 7  € 589
dal 17/08/19 al 24/08/19 7  € 535
dal 24/08/19 al 31/08/19 7  € 455

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-3 anni GRATIS, 4-9 anni 50%, 10-15 anni 15%, da 16 anni e adulti 10%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per prenotazioni entro il 31/03/19; sconto 15% per prenotazioni entro il 25/04/19 
per soggiorni dal 01/06/19 al 13/07/19 (offerte speciali non sono cumulabili). 
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato o da domenica a domenica per 7 notti dal 13/07/19 al
10/08/19; da sabato a sabato per 7 notti dal 10/08/19 al 07/09/19; libero nei restanti periodi.
Soggiorni di 3 o 7 notti. 

PISCINA - AREA WELLNESS
A disposizione degli ospiti, piscina esterna di 126 m2 attrezzata con ombrelloni e 
sedie a sdraio. A pagamento: piscina interna di 26 m2 e uso area wellness “Anthea 
Spa” di 400 m2 attrezzata con bagno turco, sauna, docce emozionali, cascate 
di ghiaccio e angolo tisane (1 ingresso gratuito a soggiorno, ulteriori utilizzi a 
pagamento).
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RESIDENCE CASA DEL MAR
7 notti, solo pernottamento

Moderno Aparthotel con piscina

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)

È 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.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- solo pernottamento (in appartamento)
- consumi di elettricità e acqua e pulizia finale; fornitura di canovacci e tovaglie
- Club Card che include uso piscina, servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1  
 sedia a sdraio a partire dalla seconda fila per appartamento e Miniclub (3-12 anni)

da € 99
7 notti

a persona per soggiorno

3°, 4° E 5° LETTO
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PERIODO NOTTI
BILOCALE

2-4 posti 2-5 posti

dal 04/05/19 al 08/06/19 
dal 07/09/19 al 12/10/19 7  € 99 € 129

dal 08/06/19 al 15/06/19 7  € 119 € 155
dal 15/06/19 al 29/06/19 
dal 31/08/19 al 07/09/19 7  € 235 € 319

dal 29/06/19 al 13/07/19 7  € 335 € 419
dal 13/07/19 al 03/08/19 
dal 24/08/19 al 31/08/19 7  € 395 € 505

dal 03/08/19 al 24/08/19 7  € 575 € 669

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: dal 04/05/19 al 08/06/19 e dal 07/09/19 al 12/10/19: 7=6 (offerta già calcolata nelle 
tariffe in tabella) e 14=12. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato. Soggiorni 7 notti. 

PISCINA
Dispone di piscina esterna di 180 m2.
SISTEMAZIONE
Tutti i bilocali dispongono di aria condizionata, Tv via cavo e balcone. I Bilocali 2-5 
posti dispongono di soggiorno con angolo cottura, divano letto e letti a castello, 
camera matrimoniale e terrazza vista mare. I Bilocali 2-4 posti si trovano sull’attico 
e dispongono di soggiorno con angolo cottura e divano letto, camera matrimoniale 
e veranda con vista mare.

MARE BLU RESORT 3*
2 o 7 notti, pensione completa

Semplice ed essenziale, nel Parco Marino del Cerrano

PINETO (TE)

È situato a 100 metri dal mare di Pineto, immerso nell’Area Protetta del Parco 
Marino del Cerrano, in Abruzzo. Dispone di piccola area wellness.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù di 3 portate. Dal 01/04/19  
 al 19/04/19, dal 05/05/19 al 26/05/19 e dal 16/09/19 al 30/09/19 il  
 trattamento è di mezza pensione
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio per camera a soggiorno
- 1 ingresso al bagno turco, sauna, sala relax e vasca idromassaggio

da € 83
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

PRENOTA PRIMA -10%
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 01/04/19 al 19/04/19 
dal 05/05/19 al 24/05/19 
dal 16/09/19 al 30/09/19

2  € 83

dal 19/04/19 al 05/05/19 
dal 24/05/19 al 15/06/19 
dal 07/09/19 al 16/09/19

2  € 90

dal 15/06/19 al 22/06/19 
dal 31/08/19 al 07/09/19 7  € 315

dal 22/06/19 al 20/07/19 
dal 24/08/19 al 31/08/19 7  € 375

dal 20/07/19 al 03/08/19 7  € 415
dal 03/08/19 al 10/08/19 
dal 17/08/19 al 24/08/19 7  € 535

dal 10/08/19 al 17/08/19 7  € 585

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° letto in tripla) 0-6 anni GRATIS, 8-11 anni 50%, da 12 anni e adulti 20%; (3° e 4° letto in quadrupla) 
0-6 anni 75%, 8-11 anni 50%, da 12 anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 31/03/19, valido per soggiorni dal 15/06/19 al 
03/08/19 e dal 04/08/19 al 07/09/19.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 notti; da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 2 e 7 notti. 

AREA WELLNESS
Disponibile 1 entrata gratuita a soggiorno presso l’area wellness con bagno turco, 
sauna, sala relax e vasca idromassaggio. Ulteriori ingressi a pagamento.

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

Sul lungomare, recentemente rinnovato

GIULIANOVA (TE)

È situato sullo splendido lungomare di Giulianova Lido in zona tranquilla e 
residenziale, a 50 metri dal mare e a 1 km dal centro città.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione continentale, pranzo e cena con menù di 3 portate e acqua ai  
 pasti; 2 cene tipiche a settimana
- servizio spiaggia con 1 ombrellone, 2 sedie a sdraio e cabina spogliatoio

- animazione e Miniclub dal 12/06/19 al 04/09/19; uso palestra

da € 139
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

PRENOTA PRIMA -20%
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA FAMILY ROOM

Classic  3-5 posti

dal 25/05/19 al 15/06/19 
dal 07/09/19 al 21/09/19 3/4  € 139 € 165

dal 15/06/19 al 29/06/19 7  € 425 € 489
dal 29/06/19 al 13/07/19 
dal 24/08/19 al 31/08/19 7  € 499 € 565

dal 13/07/19 al 03/08/19 7  € 555 € 615
dal 03/08/19 al 10/08/19 7  € 609 € 669
dal 10/08/19 al 17/08/19 7  € 679 € 739
dal 17/08/19 al 24/08/19 7  € 629 € 685
dal 31/08/19 al 07/09/19 7  € 429 € 495

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto) 0-3 anni GRATIS, da 4 anni e adulti 50%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 20% per prenotazioni entro il 30/04/19 valido dal 25/05/19 al 15/06/19 e dal 
07/09/19 al 21/09/19; sconto 10% per prenotazioni entro il 30/04/19 valido dal 15/06/19 al 03/08/19; 
sconto 15% per prenotazioni dal 01/05/19 al 30/07/19 valido dal 07/09/19 al 21/09/19. Dal 25/05/19 al 
15/06/19 e dal 07/09/19 al 21/09/19: 4=3 (offerta già calcolata nelle tariffe in tabella). 
NOTE: inizio/fine soggiorno:  libero per 3 o 4 notti; da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 3, 4 o 7 notti. 

SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di balcone o terrazza, aria condizionata (a pagamento), 
Tv Sat, Wi-Fi, cassaforte e kit di cortesia. Le Family Room quintuple, di 36 m2, sono 
appartamenti di 2 locali, dispongono di un ampia camera matrimoniale dove è 
possibile aggiungere un letto o una culla, soggiorno con divano letto e balcone.
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CLUB ESSE MEDITERRANEO 4*
7 notti, pensione completa con bevande ai pasti

Fronte mare, con spiaggia e animazione

MONTESILVANO (PE)

Costruito direttamente sulla grande spiaggia, è la struttura ideale per famiglie con 
bambini, che dispongono di ampi spazi sicuri in cui muoversi. Piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, pranzo e cena a buffet; bevande ai pasti
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Club Card (dal 09/06/19 al 
15/09/19, dai 3 anni). Infant Card (0-2 anni).
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia per la 1° e per la 
2° fila, Supplemento All Inclusive, Supplemento Esse Plus.

da € 355
7 notti

a persona per soggiorno

3°, 4° E 5° LETTO
GRATIS

PRENOTA PRIMA -5%
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PERIODO NOTTI

DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA FAMILY ROOM 
QUINTUPLA

2 adulti
2 adulti +
1 bimbo

(0-12 anni)

2 adulti +
2 bimbi

(0-12 anni)

3 adulti +
1 bimbo

(0-12 anni)

2 adulti +
3 bimbi

(0-12 anni)

dal 24/04/19 al 16/06/19 
dal 08/09/19 al 06/10/19 7  € 355 € 355 € 355 € 479 € 559

dal 16/06/19 al 23/06/19 
dal 01/09/19 al 08/09/19 7  € 429 € 429 € 429 € 585 € 659

dal 23/06/19 al 30/06/19 7  € 495 € 495 € 495 € 675 € 729
dal 30/06/19 al 14/07/19 7  € 555 € 555 € 555 € 759 € 805
dal 14/07/19 al 28/07/19 
dal 25/08/19 al 01/09/19 7  € 615 € 615 € 615 € 845 € 889

dal 28/07/19 al 04/08/19 7  € 645 € 645 € 645 € 895 € 919
dal 04/08/19 al 11/08/19 7  € 735 € 735 € 735 € 1.015 € 1.035
dal 11/08/19 al 18/08/19 7  € 859 € 859 € 859 € 1.185 € 1.195
dal 18/08/19 al 25/08/19 7  € 799 € 799 € 799 € 1.099 € 1.109

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per prenotazioni entro il 31/03/19. 
NOTE: inizio/fine soggiorno:da domenica a domenica. Soggiorni di 7 notti. 

PISCINA
Dispone di piscina esterna attrezzata con ombrelloni e lettini.

EUROPE GARDEN 4*
3 o 7 notti, solo pernottamento

Appartamenti in camping village

SILVI (TE)

Sorge a 600 metri dal centro di Silvi e a 2 km dalla spiaggia (con servizio 
navetta gratuito). Dispone di piscina esterna di 62 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- solo pernottamento (in appartamento); 
- consumi di elettricità, acqua e pulizia finale; biancheria da bagno e da letto
- uso piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio; navetta da/per la spiaggia
- Baby Club (3-6 anni), Miniclub (6-13 anni), Junior Club (13-18 anni)
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Club Card.

da € 68
3 notti

a persona per soggiorno

3° E 4° LETTO
GRATIS

PRENOTA PRIMA -15%
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PERIODO NOTTI
MONOLOCALE BILOCALE

2-3 posti 2-4 posti

dal 12/05/19 al 08/06/19 
dal 07/09/19 al 21/09/19 3  € 68 € 74

dal 08/06/19 al 29/06/19 7  € 255 € 275
dal 29/06/19 al 27/07/19 7  € 285 € 329
dal 27/07/19 al 03/08/19 7  € 335 € 425
dal 03/08/19 al 17/08/19 7  € 389 € 489
dal 17/08/19 al 24/08/19 7  € 329 € 379
dal 24/08/19 al 07/09/19 7  € 219 € 235

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) bimbi e adulti GRATIS.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: Supplemento mezza pensione con bevande: 0-2 anni gratis, 
3-12 anni € 14 al giorno, da 13 anni e adulti € 17 al giorno. Supplemento pensione completa con bevande: 0-2 
anni gratis, 3-12 anni € 18, da 13 anni e adulti € 23 al giorno.
OFFERTA SPECIALE: sconto 15% per prenotazioni entro il 30/04/19; sconto 10% per prenotazioni entro il 
31/05/19. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti; da sabato a sabato o da domenica a domenica per 7 notti. Soggiorni 
di 3 o 7 notti.

PISCINA
Disponibile piscina esterna di 62 m2, attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio.
SISTEMAZIONE
Tutti gli appartamenti dispongono di Tv Sat, cassaforte, frigorifero, angolo cottura, 
letto a castello e aria condizionata (solo nei Monolocali 2-3 posti).

PINETO BEACH VILLAGE & CAMPING
3 o 5 o 7 notti, solo pernottamento

Vacanza in libertà, per famiglie

PINETO (TE)

Situato sul mare, a 1,5 km dal centro di Pineto. Dispone di piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- solo pernottamento (in Casa Mobile); consumi di elettricità ed acqua
- fornitura di asciugamani, biancheria da letto, canovacci e tovaglie
- uso piscina esterna attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio
- ombrelloni e sedie a sdraio presso la spiaggia; Miniclub (4-12 anni)
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: pulizia finale (solo in presenza di 
animali, € 30 a soggiorno).

da € 83
3 notti

a persona per soggiorno

3°, 4° E 5° LETTO
GRATIS

PRENOTA PRIMA -15%
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PERIODO NOTTI
CASA MOBILE

2-4 posti Maestrale 2-5 posti Primavera

dal 18/04/19 al 01/06/19 
dal 14/09/19 al 21/09/19 3  € 83 € 89

dal 01/06/19 al 15/06/19 3  € 109 € 125
dal 15/06/19 al 23/06/19 7  € 265 € 309
dal 23/06/19 al 06/07/19 
dal 20/07/19 al 27/07/19 
dal 24/08/19 al 31/08/19

7  € 339 € 425

dal 06/07/19 al 20/07/19 
dal 27/07/19 al 03/08/19 7  € 419 € 535

dal 03/08/19 al 24/08/19 7  € 499 € 615
dal 31/08/19 al 07/09/19 7  € 255 € 295
dal 07/09/19 al 14/09/19 5  € 139 € 149

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto) bimbi e adulti GRATIS.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: Supplemento mezza pensione: dal 22/06/19 al 31/08/19 
0-2 anni gratis, 3-6 anni € 13 al giorno, da 7 anni e adulti € 25 al giorno; nei restanti periodi 0-2 anni gratis, 3-6 
anni € 11 al giorno, da 7 anni e adulti € 20 al giorno.
OFFERTA SPECIALE: sconto 15% per prenotazioni entro il 15/03/19. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 e 5 notti; da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 3 o 5 o 7 notti. 

PISCINA - AREA WELLNESS
Disponibile piscina esterna di 250 m2, attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio. 
A pagamento: centro di bellezza e massaggi.
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HOTEL PRESTIGE 3*
3 o 7 notti, pensione completa con bevande o Soft Inclusive

A conduzione familiare, a 100 metri dalla spiaggia

MONTESILVANO (PE)

È situato sulla Riviera Adriatica ad 1 km da Montesilvano a soli 100 metri dalla 
spiaggia di sabbia. Dispone di servizio spiaggia.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- dal 29/06/19 al 31/08/19: Soft Inclusive con bevande ai pasti e presso bar  
 e spiaggia
- negli altri periodi: prima colazione a buffet, pranzo e cena; bevande ai pasti
- servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sedia a sdraio a camera

- animazione per adulti e bambini

da € 159
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

PRENOTA PRIMA -15%
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DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA DOPPIA/TRIPLA

Standard Con balcone Vista mare

dal 25/05/19 al 31/05/19 
dal 03/06/19 al 23/06/19 3  € 159 € 169 € 189

dal 31/05/19 al 03/06/19 3  € 189 € 205 € 219
dal 29/06/19 al 13/07/19 7  € 495 € 525 € 569
dal 13/07/19 al 03/08/19 7  € 579 € 599 € 639
dal 03/08/19 al 10/08/19 7  € 619 € 649 € 705
dal 10/08/19 al 17/08/19 7  € 689 € 715 € 765
dal 17/08/19 al 24/08/19 7  € 625 € 659 € 719
dal 24/08/19 al 31/08/19 7  € 469 € 525 € 579
dal 31/08/19 al 14/09/19 7  € 395 € 419 € 475

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° letto in tripla) 0-6 anni GRATIS, 7-13 anni 30%, da 14 e adulti 20%; (3° e 4° letto in quadrupla) 0-6 
anni 75%, 7-13 anni 30%, da 14 anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 15% per prenotazioni entro il 16/04/19.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 7 notti.

SERVIZI
La struttura dispone di Wi-Fi, parcheggio, ristorante, bar, servizio spiaggia con 1 
ombrellone, 1 sedia a sdraio e 1 lettino a camera a soggiorno, noleggio biciclette, 
programma di animazione per adulti e bambini e parcheggio.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte.

HOTEL SAN GIORGIO 3*
3 o 7 notti, pensione completa con bevande ai pasti

Buona cucina ed accoglienza, a 100 metri dal mare

VASTO (CH)

È situato al centro di Vasto Marina, a 100 metri dalla spiaggia.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù di 2 portate
- acqua ai pasti; lunch box
- servizio spiaggia con 1 ombrellone, 2 sedie a sdraio
- uso palestra e ping pong; parco giochi per bambini e Miniclub
- Wi-Fi e internet corner; parcheggio 

da € 125
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Standard

dal 01/06/19 al 22/06/19 
dal 14/09/19 al 20/09/19 3 € 125

dal 22/06/19 al 06/07/19 
dal 24/08/19 al 31/08/19 7 € 379

dal 06/07/19 al 20/07/19 7 € 405
dal 20/07/19 al 03/08/19 7 € 435
dal 03/08/19 al 10/08/19 7 € 465
dal 10/08/19 al 19/08/19 7 € 525
dal 19/08/19 al 24/08/19 7 € 455
dal 31/08/19 al 14/09/19 7 € 289

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 2 anni GRATIS, 3-4 anni 50%, 5-13 anni 30%, da 14 anni e adulti 10%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 7 notti. 

SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, bar, terrazza, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a 
sdraio a camera a soggiorno, palestra, ping pong, parco giochi per bambini, 
Miniclub, parcheggio e garage (a pagamento).
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di balcone o terrazza, aria condizionata, Wi-Fi e 
cassaforte.

RESIDENCE GRAND EURHOTEL 3*
2 o 7 notti, pensione completa con bevande ai pasti

Semplice ed essenziale, in stile “Villaggio turistico”

MONTESILVANO (PE)

Sorge a 1 km dal centro di Montesilvano, direttamente sul mare e sulla spiaggia 
di sabbia fine, ideale per i bambini.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù di 3 portate; bevande ai pasti
- Club Card dal 08/06/19 al 14/09/19, che include: servizio spiaggia con 1  
 ombrellone, 1 sedia a sdraio e 1 lettino a camera a soggiorno; uso delle due  
 piscine esterne; animazione diurna e serale; Miniclub (3-12 anni)

da € 99
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

PRENOTA PRIMA -15%
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PERIODO NOTTI  DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 01/04/19 al 08/06/19 
dal 14/09/19 al 31/10/19 2  € 99

dal 08/06/19 al 29/06/19 7  € 375
dal 29/06/19 al 27/07/19 7  € 449
dal 27/07/19 al 03/08/19 7  € 499
dal 03/08/19 al 10/08/19 7  € 565
dal 10/08/19 al 17/08/19 7  € 719
dal 17/08/19 al 24/08/19 7  € 625
dal 24/08/19 al 31/08/19 7  € 489
dal 31/08/19 al 14/09/19 7  € 349

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° letto) 0-7 anni GRATIS, 8-13 anni 50%, da 14 anni e adulti 30%; (3° e 4° letto) 0-7 anni 75%, 8-13 
anni 50%, da 14 anni e adulti 30%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 15% per prenotazioni entro il 30/05/19.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 notti; da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 2 o 7 notti. 

SERVIZI
La struttura dispone di Wi-Fi, sala colazioni, 3 ristoranti, bar, terrazza con vista 
mare, Club Card (gratuita, dal 08/06/19 al 14/09/19) con servizio spiaggia.
PISCINA
Disponibili 2 piscine esterne, una piscina semi - olimpionica e una per bambini.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di aria condizionata, Tv Sat e Wi-Fi.
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HOTEL PORTO GIARDINO RESORT 4*
3 o 5 o 7 notti, pensione completa con bevande ai pasti

Raffinato resort con area wellness

MONOPOLI (BA)

Sorge a Capitolo, a 8 km dal centro di Monopoli e a 200 metri dalla spaggia 
di rocce e scogli. Piscina esterna per adulti e bambini, area wellness e servizio 
navetta per la spiaggia privata, a 3 km.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, pranzo e cena a buffet; bevande ai pasti da dispenser
- uso piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio e della piscina per bambini
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Club Card (dal 01/06 al 15/09).

da € 229
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

PRENOTA PRIMA -25%
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Con balcone

dal 01/06/19 al 15/06/19 
dal 07/09/19 al 14/09/19 3  € 255

dal 15/06/19 al 06/07/19 
dal 31/08/19 al 07/09/19 5  € 469

dal 06/07/19 al 20/07/19 7  € 755
dal 20/07/19 al 03/08/19 
dal 24/08/19 al 31/08/19 7  € 819

dal 17/08/19 al 24/08/19 7  € 875
dal 10/08/19 al 17/08/19 7  € 999
dal 14/09/19 al 28/09/19 3  € 229

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° letto in tripla) 0-12 anni GRATIS, da 13 anni e adulti 30%; (3° e 4° letto in quadrupla) 0-11 anni 
75%, da 12 anni e adulti 30%. Bimbi 0-2 anni: contributo pasti da pagare in loco.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: transfer da/per l’aeroporto di Bari; autonoleggio con chilome-
traggio illimitato da € 159 a settimana.
OFFERTA SPECIALE: sconto 25% per prenotazioni entro il 31/03/19;  sconto 15% per prenotazioni dal 13/04/19 
al 30/04/19. Dal 01/06/19 al 29/06/19 e dal 07/09/19 al 28/09/19: 7=6. Offerte non cumulabili. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 5 o 7 notti. 

PISCINA - AREA WELLNESS
A disposizione piscina esterna attrezzata con ombrelloni e lettini e solarium sul 
terrazzo. A pagamento: vasca idromassaggio, bagno turco e sauna finlandese.

AFRICAN BEACH HOTEL 3*
7 notti, pensione completa con bevande ai pasti

Sul Gargano in famiglia

MANFREDONIA (FG)

È situato nella località Ippocampo, in Puglia, sulla costa del Mar Adriatico, vicino 
al Gargano. La spiaggia si trova a 100 metri. Dispone di piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione, pranzo e cena a buffet; bevande ai pasti 
- pranzo il giorno della partenza
- uso dei campi da tennis, calcio a 5, beach volley e beach tennis
- Wi-Fi; parcheggio

da € 409
7 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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PERIODO NOTTI  DOPPIA/TRIPLA
dal 01/06/19 al 15/06/19 
dal 07/09/19 al 14/09/19 7  € 409

dal 15/06/19 al 29/06/19 7  € 425
dal 29/06/19 al 13/07/19 7  € 499
dal 13/07/19 al 10/08/19 
dal 24/08/19 al 31/08/19 7  € 565

dal 03/08/19 al 10/08/19 7  € 689
dal 10/08/19 al 17/08/19 7  € 805
dal 17/08/19 al 24/08/19 7  € 715
dal 31/08/19 al 07/09/19 7  € 449

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-11 anni GRATIS, da 12 anni e adulti 30%.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: Club Card (€ 42 a persona, a settimana, a partire dai 4 
anni) che include piscine, intrattenimento diurno e serale, corsi di canoa, nuoto, surf, tennis, acquagym, aerobica, 
tornei di calcio a 5, ping pong, beach volley, beach tennis e bowling, Miniclub (4-9 anni), Junior Club (9-13 anni), 
Young Club (13-17 anni) e servizio spiaggia con 1 ombrellone, 2 sedie a sdraio e 1 lettino a camera a settimana.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: transfer da/per l’aeroporto di Bari; autonoleggio con 
chilometraggio illimitato da € 159 a settimana.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato. Soggiorni di 7 notti. 

PISCINA
Disponibile piscina esterna e piscina per bambini, attrezzate con ombrelloni e 
lettini.

HOTEL DEGLI ARANCI 4*
3 o 7 notti, mezza pensione

Elegante 4* sul mare del Gargano

VIESTE (FG)

Situato nella zona residenziale di Vieste, si trova a 200 metri dal centro storico
della città ed a 250 metri dal mare. Dispone di piscina esterna di 128 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione continentale a buffet e cena con menù di 3 portate
- cene a tema con sottofondo musicale (nei mesi di luglio e agosto)
- uso piscina esterna; Miniclub per bambini
- navetta per il centro di Vieste, il porto e la spiaggia
- culla (su richiesta) e seggiolone; Wi-Fi; parcheggio (max 50 posti auto)

da € 215
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 01/04/19 al 25/05/19 3  € 215
dal 25/05/19 al 22/06/19 3  € 225
dal 22/06/19 al 06/07/19 3  € 259
dal 06/07/19 al 20/07/19 3  € 275
dal 21/07/19 al 28/07/19 7  € 709
dal 28/07/19 al 04/08/19 7  € 725
dal 04/08/19 al 11/08/19 7  € 789
dal 11/08/19 al 18/08/19 7  € 1.055
dal 18/08/19 al 25/08/19 7  € 905
dal 25/08/19 al 01/09/19 7  € 765

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-5 anni GRATIS, 6 -17 anni 50%, da 18 anni e adulti 30%.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: transfer da/per l’aeroporto di Bari; autonoleggio con chilome-
traggio illimitato da € 159 a settimana.
OFFERTA SPECIALE: dal 01/04/19 al 25/05/19 e dal 14/09/19 al 19/10/19: 4=3 (offerta già calcolata nelle 
tariffe in tabella).
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero . Soggiorno di 3 o 7 notti.

PISCINA
Disponibile piscina esterna, attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio.
SISTEMAZIONE
Le camere sono dotate di aria condizionata, Tv Sat e Wi-Fi.

29

PUGLIAMARE



VIVOSA APULIA RESORT 4*
7 notti, All Inclusive

In Salento, a 400 metri dal mare

MARINA DI UGENTO (LE)

Si trova a 3 km da Ugento, una delle marine del Salento e offre agli ospiti una 
vacanza raffinata. La spiaggia sabbiosa si trova a 400 metri.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet con bevande illimitate  
 ai pasti e durante la giornata; servizio spiaggia con ombrelloni e lettini 
- uso piscina interna e esterna attrezzata con ombrelloni e lettini

- uso bagno turco, sauna, bio sauna e sala relax; Miniclub (3-17 anni)

da € 1.069
7 notti

a persona per soggiorno

PRENOTA PRIMA -10%
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PERIODO NOTTI
DOPPIA

Con balcone

dal 18/05/19 al 08/06/19 
dal 07/09/19 al 21/09/19 7  € 1.069

dal 15/06/19 al 29/06/19 
dal 31/08/19 al 07/09/19 7  € 1.199

dal 29/06/19 al 27/07/19 
dal 24/08/19 al 31/08/19 7  € 1.385

dal 27/07/19 al 10/08/19 7  € 1.329
dal 10/08/19 al 24/08/19 7  € 1.809

PREZZI: a persona per soggiorno.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: transfer da/per l’aeroporto di Brindisi; autonoleggio con chilo-
metraggio illimitato da € 159 a settimana.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro 31/03/19; dal 27/07/19 al 10/08/19: 7=6 (offerta già 
calcolata nelle tariffe in tabella); dal 18/05/19 al 21/09/19: 14=13. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato. Soggiorni di 7 notti. 

PISCINA - AREA WELLNESS
Disponibile piscina interna ed esterna, attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio. 
Area wellness, gratuita, con bagno turco, sauna e sala relax. A pagamento: centro 
di bellezza e massaggi.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte.

RESIDENCE LA CORTE DI LEUCA 4*
7 notti, camera e colazione

Residence di nuova costruzione a 200 metri dal mare

SANTA MARIA DI LEUCA (LE)

Situato in posizione panoramica a 200 metri dal centro della pittoresca località 
di Santa Maria di Leuca, si trova a 200 metri dalla spiaggia. Piscina interna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet
- uso piscina interna e sala relax
- Wi-Fi; parcheggio e garage

da € 279
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

PRENOTA PRIMA -10%
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PERIODO NOTTI DOPPIA FAMILY ROOM 2-4 POSTI
dal 20/04/19 al 27/04/19 7  € 365 € 425
dal 27/04/19 al 13/07/19 
dal 31/08/19 al 29/09/19 7  € 279 € 349

dal 13/07/19 al 31/08/19 7  € 469 € 525

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-1 anno GRATIS (solamente in propria culla o letto matrimoniale), da 2 anni e adulti 
quota fissa € 25 al giorno.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: transfer da/per l’aeroporto di Brindisi; autonoleggio con chilo-
metraggio illimitato da € 159 a settimana.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 30/04/19, non valido per soggiorni dal 19/04/19 al 
23/04/19 e dal 13/07/19 al 31/08/19, per minimo 7 notti. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato. Soggiorni di 7 notti. 

SERVIZI
Dispone di internet corner, Wi-Fi, ristorante, bar, palestra (a pagamento), noleggio 
biciclette (a pagamento), parco giochi per bambini, parcheggio e garage.
PISCINA
Dispone di piscina interna, piscina per bambini e sala relax.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di balcone o terrazza, aria condizionata, Tv Sat, 
Wi-Fi e cassaforte. Il cambio della biancheria da letto e da bagno è prevista per 
soggiorni maggiori di 5 notti. 

HOTEL PARCO DEI PRINCIPI 4*
2 o 7 notti, All Inclusive Light

Sul bellissimo mare del Salento

TORRE SAN GIOVANNI (LE)

Si trova a 50 metri dal mare tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca, a 800 metri 
dal centro. Dispone di piscina esterna di 150 m2 e area wellness.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, pranzo e cena a buffet presso il ristorante Green Park;  
 soft drinks durante il giorno (10:00 - 24:00) dal 23/06/19 al 08/09/19
- bevande ai pasti: acqua e vino della casa in bottiglia
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Club Card (dal 09/06/19 al 
08/09/19); supplemento infant 0-3 anni.

da € 125
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA
dal 19/05/19 al 09/06/19 
dal 08/09/19 al 29/09/19 2  € 125

dal 09/06/19 al 16/06/19 7  € 499
dal 16/06/19 al 23/06/19 7  € 585
dal 23/06/19 al 30/06/19 7  € 659
dal 30/06/19 al 07/07/19 7  € 655
dal 07/07/19 al 14/07/19 7  € 769
dal 14/07/19 al 28/07/19 7  € 819
dal 28/07/19 al 04/08/19 7  € 865
dal 04/08/19 al 11/08/19 7  € 985
dal 11/08/19 al 18/08/19 7  € 1.115
dal 18/08/19 al 25/08/19 7  € 929
dal 25/08/19 al 01/09/19 7  € 695
dal 01/09/19 al 08/09/19 7  € 559

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-3 anni paga in loco una quota fissa di € 12 al giorno in culla propria (pasti inclusi, dal buffet 
o baby food). € 20 al giorno in culla fornita dall’hotel (pasti inclusi, dal buffet o baby food); 4-13 anni GRATIS, 
da 14 anni e adulti 20%.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: transfer da/per l’aeroporto di Brindisi; autonoleggio con 
chilometraggio illimitato da € 159 a settimana. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 notti; da domenica a domenica per 7 notti. Soggiorni di 2 o 7 notti.
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TICHO’S LIDO HOTEL 4*
7 notti, pensione completa con bevande ai pasti

Ideale per famiglie, qualità al giusto prezzo

CASTELLANETA (TA)

Si trova in centro a Castellaneta Marina, a 50 metri dalla spiaggia di sabbia. 
Dispone di piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione, pranzo e cena a buffet; bevande ai pasti (acqua e vino)
- serate a tema; menù per bambini (su richiesta)
- uso piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio (secondo disponibilità)
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Club Card.

da € 449
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

PRENOTA PRIMA -25%
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 02/06/19 al 16/06/19 
dal 15/09/19 al 29/09/19 7  € 449

dal 16/06/19 al 30/06/19 
dal 08/09/19 al 15/09/19 7  € 509

dal 30/06/19 al 14/07/19 7  € 649
dal 14/07/19 al 04/08/19 
dal 01/09/19 al 08/09/19 7  € 709

dal 04/08/19 al 11/08/19 
dal 25/08/19 al 01/09/19 7  € 775

dal 11/08/19 al 25/08/19 7  € 965

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: per soggiorni dal 02/06/19 al 04/08/19 e dal 01/09/19 al 29/09/19 (3° letto in tripla) 0-12 anni 
GRATIS, da 13 anni e adulti 20%, (3° e 4° letto in quadrupla) 0-12 anni 75%, da 13 anni e adulti 20%; per 
soggiorni dal 04/08/19 al 01/09/19 (3° e 4° letto in quadrupla) 0-2 anni GRATIS, 3-12 anni 50%, da 13 anni 
e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 25% per prenotazioni entro il 30/04/19, per soggiorni dal 02/06/19 al 04/08/19 
e dal 01/09/19 al 29/09/19; sconto 15% per prenotazioni entro il 30/04/19, per soggiorni dal 04/08/19 
al 01/09/19.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica. Soggiorno di 7 notti. 

PISCINA
Piscina esterna attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio (secondo disponibilità).
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di aria condizionata, Tv Sat e cassaforte.

HOTEL THALAS CLUB 4*
7 notti, pensione completa con bevande ai pasti

Vacanze di qualità in Salento

TORRE DELL’ORSO (LE)

Si trova a 500 metri dall’ampia spiaggia di fine sabbia bianca e a 500 metri dal 
centro di Torre dell’Orso, in Salento. Dispone di piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione, pranzo e cena a buffet e bevande ai pasti
- uso piscina esterna e piscina per bambini con ombrelloni e sedie a sdraio
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Club Card.
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia.

da € 399
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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PERIODO NOTTI DOPPIA ECONOMY DOPPIA/TRIPLA FAMILY ROOM QUADRUPLA
dal 01/06/19 al 15/06/19 
dal 08/09/19 al 15/09/19 7  da € 429 da € 475 da € 475

dal 15/06/19 al 30/06/19 7  da € 539 da € 595 da € 595
dal 30/06/19 al 07/07/19 7  € 625 € 695 € 695
dal 07/07/19 al 14/07/19 7  € 665 € 735 € 735
dal 14/07/19 al 21/07/19 7  € 695 € 765 € 765
dal 21/07/19 al 28/07/19 7  € 719 € 805 € 805
dal 28/07/19 al 04/08/19 7  € 779 € 865 € 865
dal 04/08/19 al 11/08/19 
dal 25/08/19 al 01/09/19 7  € 849 € 945 € 945

dal 11/08/19 al 18/08/19 7  € 1.099 € 1.225 € 1.225
dal 18/08/19 al 25/08/19 7  € 985 € 1.095 € 1.095
dal 01/09/19 al 08/09/19 7  € 595 € 945 € 945
dal 15/09/19 al 22/09/19 7  € 399 € 445 € 445

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° letto in tripla) 0-17 anni GRATIS, da 18 anni e adulti 20%; (3° e 4° letto in quadrupla) 0-17 anni 
75%, da 18 anni e adulti 20%; per prenotazioni effettuate dopo il 01/06/19 (3° letto in tripla) 0-2 anni GRATIS, 
3-17 anni 50%, da 18 anni e adulti 20%. Le tariffe riportate in tabella per la Camera doppia Economy sono valide 
per prenotazioni effettuate entro il 31/05/19.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: autonoleggio con chilometraggio illimitato da € 159 a setti-
mana.
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per soggiorni di minimo 14 notti. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato o da domenica a domenica. Soggiorni di 7 notti. 

FAMILY VILLAGE OTRANTO 4*
7 notti, pensione completa con bevande ai pasti

Family Village 4* nel verde della campagna salentina

OTRANTO (LE)

Accogliente struttura ricettiva di recente realizzazione ubicata a Frassanito, 
Otranto, a pochissima distanza dai Laghi Alimini. Il complesso, con le sue 
64 camere, è stato costruito con le tipiche pietre locali e concepito nello stile 
architettonico delle antiche Masserie del Salento. Dispone di piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione, pranzo e cena a buffet con bevande
- Club Card (dal 03/06/19 al 09/09/19) con intrattenimento, Miniclub, parco  
 giochi per bambini e uso piscina con ombrelloni e sedie a sdraio

da € 355
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 02/06/19 al 16/06/19 7  € 355
dal 16/06/19 al 23/06/19 7  € 415
dal 23/06/19 al 30/06/19 7  € 439
dal 30/06/19 al 07/07/19 7  € 555
dal 07/07/19 al 14/07/19 7  € 619
dal 14/07/19 al 28/07/19 7  € 669
dal 28/07/19 al 04/08/19 7  € 685
dal 04/08/19 al 11/08/19 7  € 789
dal 11/08/19 al 25/08/19 7  € 845
dal 25/08/19 al 01/09/19 7  € 589
dal 01/09/19 al 08/09/19 7  € 539
dal 08/09/19 al 15/09/19 7  € 449

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: per soggiorni dal 02/06/19 al 04/08/19 e dal 25/08/19 al 15/09/19 (3° letto in tripla) 0-13 anni 
GRATIS, da 14 anni e adulti 20%, (3° e 4° letto in quadrupla) 0-13 anni 75%, da 14 anni e adulti 20%; per 
soggiorni dal 04/08/19 al 25/08/19 (3° letto in tripla) 0-2 anni GRATIS, 3-13 anni 60% e da 14 anni e adulti 
20%, (3° e 4° letto in quadrupla) 0-13 anni 60%, da 14 anni e adulti 20%.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: Beach Service Card: dal 02/06/19 al 14/07/19 e dal 
25/08/19 al 15/09/19 € 143 a camera, dal 14/07/19 al 25/08/19 € 164 a camera a soggiorno; include 
1 ombrellone e 2 sedie a sdraio presso la spiaggia, a partire dalla 5° fila, e servizio navetta da/per la spiaggia.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: transfer da/per l’aeroporto di Brindisi; autonoleggio con chilo-
metraggio illimitato da € 159 a settimana.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica. Soggiorni di 7 notti. 
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COMPLETA LA TUA VACANZA CON I NOSTRI SERVIZI FACOLTATIVI PRENOTABILI ONLINE:
VOLO di linea Air Italy A/R da Milano Malpensa per Lamezia Terme a partire da € 275 a persona, bagaglio e tasse incluse.
TRASFERIMENTI da/per l’aeroporto di Lamezia Terme.
AUTONOLEGGIO categoria A - Fiat Panda o similari, con chilometraggio illimitato, da € 159 a settimana.

VILLAGGIO HOTEL LIDO SAN GIUSEPPE 4*
3 o 7 notti, pensione completa con bevande ai pasti

Accogliente, tra natura e mare

BRIATICO (VV)

Si trova direttamente sul mare nella famosa Costa degli Dei, a 2,5 km dal centro 
di Briatico. Dispone di piscina esterna di 350 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione continentale, pranzo e cena con menù di 3 portate, bevande ai  
 pasti, pranzo al sacco (su richiesta), cena a tema e cena di gala con pesce fresco
- uso piscina esterna di 350 m2 attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio
- Club Card (dal 01/06/19 al 07/09/19; comprende servizio spiaggia con 1  
 ombrellone, 1 lettino e 1 sedia a sdraio a camera, animazione, Miniclub 4-10 anni)

da € 179
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

PRENOTA PRIMA -5%
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PERIODO NOTTI
 DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA 

Dependance

dal 20/04/19 al 22/06/19 
dal 14/09/19 al 19/10/19 3  € 179

dal 22/06/19 al 29/06/19 
dal 31/08/19 al 14/09/19 3  € 215

dal 29/06/19 al 03/08/19 7  € 629
dal 03/08/19 al 10/08/19 
dal 24/08/19 al 31/08/19 7  € 759

dal 10/08/19 al 24/08/19 7  € 809

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° letto in tripla Dependance) 0-13 anni GRATIS, da 14 anni e adulti 10%; (3° e 4° letto in quadrupla 
Dependance) 0-13 anni 75%, da 14 anni e adulti 10%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per prenotazioni entro il 30/04/19 per soggiorni dal 20/04/19 al 10/08/19 e 
dal 24/08/19 al 19/10/19.
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + VOLO PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato per 7 notti dal 29/06/19 al 31/08/19; libero per 3 o 7 notti nei 
restanti periodi. Soggiorni di 3 o 7 notti. 

PISCINA
Piscina esterna di 350 m2 attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio.
SISTEMAZIONE
Le camere, di tipologia “Smeraldo” di 20 m2, sono dotate di aria condizionata, Tv 
via cavo, Wi-Fi e cassaforte. 

PARCO DEI PRINCIPI HOTEL 5*
2 o 7 notti, camera e colazione

Elegante 5* immerso in un ampio parco

ROCCELLA IONICA (RC)

Si trova a 4 km dal centro e dalla spiaggia di sabbia di Roccella Jonica. Dispone 
di piscina esterna di 250 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione a buffet
- uso piscina esterna di 250 m2 e piscina per bambini di 50 m2 attrezzate con  
 ombrelloni e sedie a sdraio; uso palestra
- seggiolone; Wi-Fi e internet corner; parcheggio

da € 75
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

Pa
rc

o 
D

ei
 P

rin
ci

pi
 H

ot
el

 5
*

PERIODO NOTTI
 DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Vista colline Vista mare

dal 15/03/19 al 08/06/19 
dal 28/09/19 al 31/12/19 2  € 75 € 92

dal 08/06/19 al 27/07/19 
dal 31/08/19 al 28/09/19 7  € 219 € 275

dal 27/07/19 al 03/08/19 
dal 17/08/19 al 31/08/19 7  € 305 € 369

dal 03/08/19 al 17/08/19 7  € 469 € 535

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-4 anni GRATIS, 5-17 anni 50%, da 18 anni e adulti 30%.
OFFERTA SPECIALE: dal 15/03/19 al 08/06/19: 5=4, 7=6 e 14=12; dal 08/06/19 al 27/07/19 e dal 
31/08/19 al 28/09/19: 7=6 (offerta già calcolata nelle tariffe in tabella) e 14=12; dal 28/09/19 al 31/12/19: 
5=4 e 7=6.
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + VOLO PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.

NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 7 notti. 

PISCINA - AREA WELLNESS
Piscina esterna di 250 m2 e piscina per bambini di 50 m2 (disponibili durante la 
stagione estiva) con ombrelloni e sedie a sdraio. A pagamento: massaggi.
SISTEMAZIONE
Le camere, tutte di 21 m2, dispongono di balcone o terrazza, aria condizionata, 
Wi-Fi e cassaforte.

CLUB ESSE SUNBEACH 4*
7 notti, All Inclusive

Sulla costa jonica della Calabria

SQUILLACE (CZ)

Si trova 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 ai pasti,  
 bevande alcoliche e analcoliche durante il giorno (dalle 10:00 alle 24:00)
- Club Esse Card con accesso alle piscine e alla spiaggia, servizio spiaggia,  
 Miniclub e intrattenimento
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Infant Card.

da € 419
7 notti

a persona per soggiorno

3°, 4° E 5° LETTO
GRATIS

PRENOTA PRIMA -5%

C
lu

b 
Es

se
 S

un
be

ac
h 

4*

PERIODO NOTTI

DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA FAMILY ROOM 
QUINTUPLA

2 adulti
2 adulti +
1 bimbo

(0-17 anni)

2 adulti +
2 bimbi

(0-17 anni)

3 adulti +
1 bimbo

(0-17 anni)

2 adulti +
3 bimbi

(0-17 anni)

dal 02/06/19 al 09/06/19 7  € 419 € 419 € 525 € 575 € 575
dal 09/06/19 al 16/06/19 7  € 449 € 449 € 565 € 625 € 625
dal 16/06/19 al 23/06/19 7  € 485 € 485 € 605 € 665 € 665
dal 23/06/19 al 30/06/19 
dal 01/09/19 al 08/09/19 7  € 565 € 565 € 699 € 769 € 769

dal 30/06/19 al 14/07/19 7  € 645 € 645 € 799 € 879 € 879
dal 14/07/19 al 04/08/19 
dal 25/08/19 al 01/09/19 7  € 725 € 725 € 905 € 979 € 979

dal 04/08/19 al 11/08/19 7  € 885 € 885 € 1.105 € 1.215 € 1.215
dal 11/08/19 al 18/08/19 7  € 1.015 € 1.265 € 1.265 € 1.645 € 1.645
dal 18/08/19 al 25/08/19 7  € 959 € 1.199 € 1.199 € 1.545 € 1.545

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto) bimbi e adulti gratis.
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per prenotazioni entro il 31/03/19.
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + VOLO PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.

NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica. Soggiorni di 7 notti. 
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COMPLETA LA TUA VACANZA CON I NOSTRI SERVIZI FACOLTATIVI PRENOTABILI ONLINE:
VOLO di linea Air Italy A/R da Milano Malpensa per Catania a partire da € 275 a persona, bagaglio e tasse incluse.
TRASFERIMENTI da/per l’aeroporto di Catania.
AUTONOLEGGIO categoria A - Fiat Panda o similari, con chilometraggio illimitato, da € 159 a settimana.

TAORMINA PARK HOTEL 4*
7 notti, camera e colazione

Vicino all’antico teatro romano

TAORMINA (ME)

Sorge accanto al meraviglioso parco pubblico “Duca di Cesarò”, ai margini 
del Teatro Greco Romano. Dista 300 metri dal centro e 3 km dalla spiaggia. 
Dispone di piscina esterna di 200 m2 e area wellness.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione con buffet all’americana
- uso piscina esterna di 200 m2

- uso area wellness con bagno turco, sauna e sauna finlandese
- Wi-Fi
- palestra

da € 519
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA DOPPIA

Standard Extra

dal 01/06/19 al 20/07/19 7  € 519 € 595
dal 20/07/19 al 03/08/19 
dal 24/08/19 al 07/09/19 7  € 569 € 649

dal 03/08/19 al 24/08/19 7  € 655 € 739

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-11 anni 50%, da 12 anni e adulti 20%.
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + VOLO PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.

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

ATHENA RESORT 4*
7 notti, pensione completa con bevande ai pasti

In una riserva naturale protetta

KAMARINA (RG)

Sorge a Kamarina, a 5 km dal mare. Servizio navetta gratuito per la spiaggia. 
Dispone di 3 piscine esterne.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione, pranzo e cena a buffet, con acqua e vino della casa ai pasti
- uso 3 piscine esterne attrezzate con ombelloni e sedie a sdraio; uso palestra
- assicurazione medico-bagaglio
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Infant Card: 0-2 anni € 7 al giorno; 
Club Card: € 6 al giorno a partire dai 3 anni, dal 30/05/19 al 26/09/19.

da € 305
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 16/05/19 al 13/06/19 
dal 19/09/19 al 03/10/19 7  € 305

dal 13/06/19 al 20/06/19 
dal 12/09/19 al 19/09/19 7  € 355

dal 20/06/19 al 04/07/19 
dal 05/09/19 al 12/09/19 7  € 399

dal 04/07/19 al 18/07/19 
dal 29/08/19 al 05/09/19 7  € 459

dal 18/07/19 al 01/08/19 7  € 515
dal 01/08/19 al 08/08/19 7  € 565
dal 08/08/19 al 15/08/19 7  € 699
dal 15/08/19 al 22/08/19 7  € 739
dal 22/08/19 al 29/08/19 7  € 579

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° letto in tripla) 0-2 anni in culla da pagare in loco, 3-11 anni GRATIS, da 12 anni e adulti 30%; (3° 
e 4° letto in quadrupla) 0-2 anni in culla da pagare in loco, 3-11 anni 50%, da 12 anni e adulti 30%.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a giovedì. Soggiorni di 7 notti. 

STRUTTURA
Si trova a Kamarina, nel sud della Sicilia. È l’unico villaggio all’interno della riserva 
naturale del Pino d’Aleppo e del parco archeologico di Kamarina e si estende su 
un’area di oltre 100 ettari, a 5 km dal mare.
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, noleggio biciclette (a pagamento), parcheggio, ristorante, 
servizio spiaggia, servizio navetta per la spiaggia e animazione per bambini.
PISCINA
Dispone di 3 piscine esterne, attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio.
SISTEMAZIONE
Tutte dispongono di aria condizionata, Tv Sat e cassaforte.

xx

HOTEL ARATHENA ROCKS 4*
7 notti, mezza pensione

Hotel 4* in posizione panoramica

GIARDINI-NAXOS (ME)

Sorge nel quartiere Schisò di Giardini Naxos, la prima colonia greca della 
Sicilia, a 1 km dal centro e a 100 metri dal mare. Dispone di piscina esterna con 
acqua di mare e servizio spiaggia.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- area attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio presso la spiaggia (dal  
 03/06/19 al 07/09/19)
- uso piscina esterna attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio (dal 03/06/19  
 al 07/09/19)
- parcheggio

da € 519
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO

PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA DOPPIA SUPERIOR
dal 01/06/19 al 20/07/19 7  € 519 € 599
dal 20/07/19 al 03/08/19 
dal 24/08/19 al 07/09/19 7  € 569 € 649

dal 03/08/19 al 24/08/19 7  € 609 € 689

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-11 anni 50%, da 12 anni ed adulti 20%.
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + VOLO PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.

NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato. Soggiorni di 7 notti. 
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COMPLETA LA TUA VACANZA CON I NOSTRI SERVIZI FACOLTATIVI PRENOTABILI ONLINE:
VOLO di linea Air Italy A/R da Milano Malpensa per Catania a partire da € 275 a persona, bagaglio e tasse incluse.
TRASFERIMENTI da/per l’aeroporto di Catania.
AUTONOLEGGIO categoria A - Fiat Panda o similari, con chilometraggio illimitato, da € 159 a settimana.

BRUCOLI VILLAGE 4*
7 notti, pensione completa con bevande ai pasti

Villaggio sul mare, immerso nel verde

BRUCOLI (SR)

Complesso architettonico in stile mediterraneo, sorge direttamente sul mare, a 2 
km dal centro di Brucoli. Dispone di piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione, pranzo e cena a buffet; serate a tema
- bevande ai pasti (acqua illimitata, birra alla spina e vino della casa alla spina)
- servizio spiaggia con ombrelloni e sedie a sdraio (secondo disponibilità)
- uso piscina esterna con acqua di mare attrezzata con ombrelloni e sedie a  
 sdraio (secondo disponibilità); uso piscina per bambini
- animazione; Miniclub (4-11 anni) e Junior Club (12-16 anni) da metà giugno

da € 499
7 notti

a persona per soggiorno

3° E 4° LETTO
GRATIS Br
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4*

PERIODO NOTTI

DOPPIA/TRIPLA TRIPLA QUADRUPLA
2 adulti /

2 adulti + 1 bimbo
(0-11 anni)

3 adulti
2 adulti +
2 bimbi

(0-11 anni)

3 adulti +
1 bimbo

(0-11 anni)
4 adulti

dal 01/06/19 al 29/06/19 
dal 31/08/19 al 07/09/19 7  € 499 € 689 € 625 € 689 € 875

dal 29/06/19 al 27/07/19 7  € 659 € 905 € 829 € 905 € 1.149
dal 27/07/19 al 31/08/19 7  € 839 € 1.155 € 1.059 € 1.155 € 1.485

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) bimbi e adulti GRATIS.
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + VOLO PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.

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

STRUTTURA
Composto da 448 camere, è ubicato in un parco immenso che costeggia il mare, 
raggiungibile direttamente dal villaggio. Il centro di Brucoli dista 2 km e l’aeroporto 
di Catania sorge a 40 km.
SERVIZI
La struttura dispone di ristorante, bar, servizio spiaggia con ombrelloni e sedie 
a sdraio (secondo disponibilità), campo da tennis, animazione diurna e notturna 
(windsurf, calcetto, minigolf, tiro con l’arco, canoa, basket, pallavolo e beach 
volley), Miniclub (4-11 anni) e Junior Club (12-16 anni) da metà giugno a metà 
settembre dalle 9:00 alle 18:00 escluso il venerdì, Wi-Fi (solo nella hall) e 
parcheggio (secondo disponibilità).
PISCINA
Piscina esterna con acqua di mare, attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio 
(secondo disponibilità). A disposizione dei bambini, una piscina più piccola.
SISTEMAZIONE
Le camere, di 16-20 m2, dispongono di aria condizionata, Tv Sat, cassaforte e 
Wi-Fi.

HOTEL ANTARES 4*
7 notti, All Inclusive

In posizione panoramica, a 500 metri dal mare

LETOJANNI (ME)

Si trova sulla collina che domina la cittadina di Letojanni, a 7 km dal centro di 
Taormina e a 500 metri dalla spiaggia. Piscina esterna e di area wellness.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet: bevande servite  
 durante i pasti; durante gli orari di apertura dei bar: caffetteria, gelati e  
 bevande analcoliche (dalle ore 10:00 alle ore 18:00, presso il bar in piscina);  
 liquori nazionali nei bar principali (dalle ore 18:00 alle ore 24:00)
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Club Card che include animazione, 
Miniclub, Junior Club, uso piscina esterna e servizio spiaggia.

da € 559
7 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA  DOPPIA/TRIPLA CON BALCONE VISTA MARE LATERALE

dal 01/06/19 al 15/06/19 7  € 559 € 585
dal 15/06/19 al 20/07/19 
dal 31/08/19 al 07/09/19 7  € 615 € 645

dal 20/07/19 al 10/08/19 7  € 699 € 725
dal 10/08/19 al 24/08/19 7  € 795 € 819
dal 24/08/19 al 31/08/19 7  € 645 € 669

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-3 anni GRATIS, 4-11 anni quota fissa € 56 a persona per un soggiorno di 7 notti, 12-15 
anni 50%, da 16 anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni fino al 31/03/19; sconto 5% per prenotazioni dal 01/04/19 
al 30/04/19. 
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + VOLO PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.

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

PRENOTA PRIMA -10%

HOTEL CAESAR PALACE 4*
7 notti, All Inclusive

Con vista su Taormina e sull’Etna

GIARDINI-NAXOS (ME)

Si trova a 1,5 km dal lungomare di Giardini Naxos ed è ben collegato alle 
principali attività del paese. Include uso della piscina.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet; bevande i pasti e  
 durante il giorno presso i bar della struttura; gelati (durante gli orari di apertura  
 dei bar) e liquori; cena tipica siciliana con musica folkloristica (1 volta a  
 settimana); uso piscina esterna attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Club Card (dal 02/06/19 al 
08/09/19) che include intrattenimento, Miniclub, Junior Club e servizio spiaggia.

da € 655
7 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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PERIODO NOTTI
 DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Standard Extra

dal 02/06/19 al 14/07/19 
dal 25/08/19 al 08/09/19 7  da € 655 da € 695

dal 14/07/19 al 21/07/19 7  € 729 € 769
dal 21/07/19 al 11/08/19 7  da € 809 da € 849
dal 11/08/19 al 25/08/19 7  € 935 € 975

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-3 anni GRATIS, 4-11 anni quota fissa € 58 a persona per un soggiorno di 7 notti, 12-15 
anni 50% e da 16 anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 31/03/19; sconto 5% per prenotazioni dal 01/04/19 
al 30/04/19.
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + VOLO PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.

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

PRENOTA PRIMA -10%
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COMPLETA LA TUA VACANZA CON I NOSTRI SERVIZI FACOLTATIVI PRENOTABILI ONLINE:
VOLO di linea Air Italy A/R da Milano Malpensa per Palermo a partire da € 275 a persona, bagaglio e tasse incluse.
TRASFERIMENTI da/per l’aeroporto di Palermo.
AUTONOLEGGIO categoria A - Fiat Panda o similari, con chilometraggio illimitato, da € 159 a settimana.

ACACIA RESORT 4*S
7 notti, mezza pensione

Elegante e confortevole, con piscina di 1.600 m2

CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA)

Moderno ed elegante complesso ubicato a 3,5 km dal centro di Campofelice di 
Roccella, sul litorale tra Palermo e Cefalù. Dal giardino si accede alla spiaggia. 
Dispone di piscina esterna di 1.600 m2 e area wellness di 600 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione e cena a buffet; drink di benvenuto; menù per bambini
- servizio spiaggia e piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio; uso palestra

da € 579
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

PRENOTA PRIMA -10%
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PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA 
Deluxe Economy Con balcone

dal 01/06/19 al 15/06/19 
dal 31/08/19 al 07/09/19 7  € 699 € 579 € 605

dal 15/06/19 al 27/07/19 
dal 24/08/19 al 31/08/19 7  € 829 € 685 € 719

dal 27/07/19 al 03/08/19 
dal 17/08/19 al 24/08/19 7  € 1.039 € 835 € 869

dal 03/08/19 al 17/08/19 7  € 1.079 € 869 € 919

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-1 anno GRATIS, 2-11 anni 50%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 31/03/19; sconto 5% per prenotazioni fino a 60 giorni 
prima dell’arrivo. Dal 01/06/19 al 07/09/19: 14=13 e 21=19 (cumulabile con gli altri sconti).
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + VOLO PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.

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

BAGLIO ONETO DEI PRINCIPI DI SAN LORENZO 5*
7 notti, camera e colazione

Un’incantevole vista panoramica

MARSALA (TP)

È situato in un’ex dimora feudale tra i vigneti di Marsala ed offre una splendida 
vista sulle Isole Egadi. Dista 8 km dal centro e dal mare. Piscina esterna di 210 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione a buffet
- uso piscina esterna panoramica attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio
- telo bagno (a noleggio); parco giochi per bambini; seggiolone
- Wi-Fi e internet corner; parcheggio (secondo disponibilità)

da € 439
7 notti

a persona per soggiorno

QUOTA 3° LETTO
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA

Classic Superior

dal 02/06/19 al 30/06/19 
dal 01/09/19 al 08/09/19 7  € 439 € 495

dal 30/06/19 al 07/07/19 7  € 485 € 539
dal 07/07/19 al 28/07/19 
dal 25/08/19 al 01/09/19 7  € 495 € 549

dal 28/07/19 al 04/08/19 7  € 519 € 575
dal 04/08/19 al 18/08/19 7  € 569 € 625
dal 18/08/19 al 25/08/19 7  € 545 € 599

PREZZI: a persona per soggiorno.
QUOTA: (3° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-12 anni € 139 a soggiorno, da 13 anni e adulti € 395 a soggiorno.
OFFERTA SPECIALE: dal 02/06/19 al 08/09/19: 7=6 e 14=12 (offerta già calcolata nella tariffa in tabella). 
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + VOLO PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.

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

HOTEL CLUB LIPARI 4*
7 notti, pensione completa con bevande ai pasti

4* immerso nel Parco di Sciaccamare

SCIACCA (AG)

Immerso nel parco di Sciaccamare, si trova a 4 km dal centro di Sciacca e a 800 
metri dalla spiaggia. Dispone di piscina con acque termali.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione, pranzo e cena a buffet; bevande ai pasti (acqua, birra alla  
 spina e vino in caraffa); drink di benvenuto; serate a tema
- uso piscina esterna attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio (secondo  
 disponibilità) e piscina interna riscaldata con acque termali a 28°C (non  
 disponibile in luglio e agosto)
- ombrelloni e sedie a sdraio presso la spiaggia (secondo disponibilità)
- animazione diurna e serale; Miniclub (4-11 anni) e Junior Club (12-16 anni)
- culla e seggiolone (secondo disponibilità)
- Wi-Fi; parcheggio (secondo disponibilità)

da € 519
7 notti

a persona per soggiorno

3° E 4° LETTO
GRATIS H
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PERIODO NOTTI

DOPPIA/TRIPLA TRIPLA QUADRUPLA
2 adulti /

2 adulti + 1 bimbo 
(0-11 anni)

3 adulti
2 adulti +
2 bimbi

(0-11 anni)

3 adulti +
1 bimbo

(0-11 anni)
4 adulti

dal 02/06/19 al 30/06/19 7  € 519 € 715 € 649 € 715 € 909
dal 30/06/19 al 28/07/19 7  € 675 € 929 € 845 € 929 € 1.179
dal 28/07/19 al 01/09/19 7  € 825 € 1.135 € 1.035 € 1.135 € 1.445
dal 01/09/19 al 08/09/19 7  € 519 € 715 € 649 € 715 € 909

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) bimbi e adulti GRATIS.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: supplemento All Inclusive Plus (0-1 anno GRATIS, 2-11 anni € 
35 a persona a settimana, da 12 anni e adulti € 65 a persona a settimana) e supplemento All Inclusive light (0-1 
anno GRATIS, 2-11 anni € 35 a persona a settimana, da 12 anni e adulti € 40 a persona a settimana).
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + VOLO PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.

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

SERVIZI
La struttura dispone di ristorante, bar, area attrezzata con ombrelloni e sedie a 
sdraio presso la spiaggia (secondo disponibilità), animazione diurna e serale, 
Miniclub (4-11 anni), Junior Club (12-16 anni), campo da tennis, ping pong, bocce, 
windsurf, vela, calcetto, minigolf, tiro con l’arco, canoa, basket, pallavolo, beach 
volley, Wi-Fi (presso la Hall) e parcheggio (secondo disponibilità).
PISCINA - AREA WELLNESS
A disposizione degli ospiti, 1 grande piscina alimentata con acqua termale 
riscaldata naturalemente a 28 °C con area riservata ai bambini. La pisicina è 
suddivisa in 2 parti comunicanti, una esterna attrezzata con ombrelloni e sedie a 
sdraio (secondo disponibilità) e una interna (non disponibile in luglio a agosto). A 
pagamento: Centro Termale.
SISTEMAZIONE
Le camere, di 20 m2, dispongono di aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte.
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SPORTING CLUB 4*
7 notti, pensione completa con bevande ai pasti

A 300 metri dal mare di Cefalù

CEFALÙ (PA)

Si trova a 5 km dal centro di Cefalù e a 300 metri dalla spiaggia di sabbia e 
ciotoli. Dispone di piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione, pranzo e cena a buffet; bevande ai pasti (acqua illimitata,  
 birra e vino della casa alla spina); serate a tema; drink di benvenuto
- uso piscina esterna e piscina per bambini con ombrelloni e sedie a sdraio
- ombrelloni e sedie a sdraio presso la spiaggia (secondo disponibilità)
- intrattenimento diurno e serale; Miniclub (4-11 anni) e Junior Club (12-16 anni)
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: pasti per bambini (0-1 anno).

da € 369
7 notti

a persona per soggiorno

3° E 4° LETTO
GRATIS Sp

or
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4*

PERIODO NOTTI

DOPPIA/TRIPLA TRIPLA QUADRUPLA
2 adulti /

2 adulti + 1 bimbo
(0-11 anni)

3 adulti
2 adulti +
2 bimbi

(0-11 anni)

3 adulti +
1 bimbo

(0-11 anni)
4 adulti

dal 01/06/19 al 29/06/19 7  da € 369 da € 509 da € 465 da € 509 da € 649
dal 29/06/19 al 20/07/19 7  € 629 € 865 € 789 € 865 € 1.099
dal 20/07/19 al 27/07/19 7  € 655 € 899 € 819 € 899 € 1.145
dal 27/07/19 al 24/08/19 7  € 799 € 1.099 € 999 € 1.099 € 1.399
dal 24/08/19 al 31/08/19 7  € 745 € 1.025 € 935 € 1.025 € 1.315
dal 31/08/19 al 07/09/19 7  € 455 € 625 € 565 € 625 € 795

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) bimbi e adulti GRATIS.
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + VOLO PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.

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

HOTEL COSTA VERDE 4*
7 notti, pensione completa con bevande ai pasti

Ideale per famiglie, in posizione panoramica

CEFALÙ (PA)

Sorge a 6 km dal centro di Cefalù e a 2 km dalla spiaggia. Dispone di piscina 
per adulti e piscina per bambini, area wellness e parco acquatico.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione, pranzo e cena a buffet; bevande ai pasti
- Club Card che include: uso piscina esterna per adulti e per bambini,  
 intrattenimento, Miniclub (4-7 anni), Kid Club (8-12 anni), servizio spiaggia  
 (con 1 ombrellone e 2 lettini; disponibili fino ad esaurimento), cena di Gala a  
 buffet e cena di tipica siciliana (1 volta a settimana), barbecue sulla spiaggia  
 (1 volta a settimana) pranzo al ristorante sulla spiaggia

da € 379
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

H
ot

el
 C

os
ta

 V
er

de
 4

*

PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA QUADRUPLA

dal 01/06/19 al 22/06/19 7  da € 379 da € 379
dal 22/06/19 al 06/07/19 7  da € 459 da € 459
dal 06/07/19 al 27/07/19 7  da € 549 da € 549
dal 27/07/19 al 10/08/19 7  da € 629 da € 629
dal 10/08/19 al 17/08/19 7  € 845 € 845
dal 17/08/19 al 24/08/19 7  € 819 € 819
dal 24/08/19 al 07/09/19 7  da € 569 da € 569

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) scheda tecnica su www.servizioviaggi.it.
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + VOLO PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.

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

POLLINA RESORT 4*
7 notti, pensione completa con bevande ai pasti

Vista panoramica sulle Eolie, con piscina e Miniclub

CEFALÙ (PA)

Sulla costa nord orientale della Sicilia, sorge su un promontorio che domina 
il mare e la lunga spiaggia, a 13 km da Cefalù e ad 1 km dal centro della 
contrada Rais Gerbi. Dispone di piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione, pranzo e cena a buffet; bevande ai pasti (acqua illimitata,  
 vino e birra alla spina); serate a tema
- uso piscina esterna e piscina per bambini
- area attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio presso la spiaggia e la piscina
- animazione diurna e serale (con attività sportive, corsi collettivi e spettacoli)
- Miniclub (4-11 anni) e Junior Club (12-16 anni)

da € 579
7 notti

a persona per soggiorno

3° E 4° LETTO
GRATIS Po
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PERIODO NOTTI

DOPPIA/TRIPLA TRIPLA QUADRUPLA
2 adulti /

2 adulti + 1 bimbo
(0-11 anni)

3 adulti
2 adulti +
2 bimbi

(0-11 anni)

3 adulti +
1 bimbo

(0-11 anni)
4 adulti

dal 02/06/19 al 30/06/19 7  € 579 € 795 € 725 € 795 € 1.015
dal 30/06/19 al 28/07/19 7  € 755 € 1.039 € 945 € 1.039 € 1.315
dal 28/07/19 al 01/09/19 7  € 925 € 1.285 € 1.155 € 1.285 € 1.619
dal 01/09/19 al 08/09/19 7  € 579 € 795 € 725 € 795 € 1.015

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) bimbi e adulti GRATIS.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: supplemento All Inclusive Plus (0-1 anno gratis, 2-11 anni € 34 
a settimana, da 12 anni e adulti € 66 a settimana); supplemento All Inclusive Light (0-1 anno gratis, 2-11 anni € 34 
a settimana, da 12 anni e adulti € 39 a settimana).
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + VOLO PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.

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

STRUTTURA
Si trova a 13 km da Cefalù e ad 1 km dal centro della contrada Rais Gerbi. La 
spiaggia di sabbia e ciottoli, con entrata in acqua non digradante, si trova ai piedi del 
promontorio a 100 metri dai servizi principali ed è accessibile seguendo un sentiero 
pedonale. Il porto e l’aeroporto di Palermo distano rispettivamente 100 km e 115 km.
SERVIZI
La struttura dispone di 2 bar, ristorante, ufficio escursioni, teli mare (a pagamento), 
animazione, attrezzature sportive, Miniclub (4-11 anni), Junior Club (12-16 anni), 
Wi-Fi e navetta per Cefalù (a pagamento).
PISCINA
Piscina esterna e piscina per bambini attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio.
SISTEMAZIONE
Le camere, di 16-18 m2, dispongono di aria condizionata, Tv via cavo, Wi-Fi e 
cassaforte.

COMPLETA LA TUA VACANZA CON I NOSTRI SERVIZI FACOLTATIVI PRENOTABILI ONLINE:
VOLO di linea Air Italy A/R da Milano Malpensa per Palermo a partire da € 275 a persona, bagaglio e tasse incluse.
TRASFERIMENTI da/per l’aeroporto di Palermo.
AUTONOLEGGIO categoria A - Fiat Panda o similari, con chilometraggio illimitato, da € 159 a settimana.36
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COMPLETA LA TUA VACANZA CON I NOSTRI SERVIZI FACOLTATIVI PRENOTABILI ONLINE:
VOLO di linea Air Italy A/R da Milano Malpensa per Palermo a partire da € 275 a persona, bagaglio e tasse incluse.
TRASFERIMENTI da/per l’aeroporto di Palermo.
AUTONOLEGGIO categoria A - Fiat Panda o similari, con chilometraggio illimitato, da € 159 a settimana.

CLUB ESSE SELINUNTE BEACH 4*
7 notti, pensione completa con bevande ai pasti

Resort 4* nella riserva naturale del Belice

CASTELVETRANO (TP)

Si trova a Marinella di Castelvetrano, a 2 km dal centro di Selinunte e a 1,2 km 
dalla spiaggia raggiungibile con servizio navetta fino alla riserva naturale ed un 
tratto a piedi attraverso un camminamento di 400 metri. Piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione, pranzo e cena a buffet; bevande ai pasti
- Wi-Fi (nelle aree comuni); parcheggio esterno (secondo disponibilità)
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Club Card; Infant Card.
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: supplemeto All Inclusive, supplemento 
Esse Plus.

da € 335
7 notti

a persona per soggiorno

3°, 4° E 5° LETTO
GRATIS

PRENOTA PRIMA -5%
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PERIODO NOTTI

DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA QUINTUPLA

2 adulti
2 adulti +
1 bimbo

(0-12 anni)

2 adulti +
2 bimbi

(0-12 anni)
4 adulti

2 adulti +
3 bimbi

(0-12 anni)

dal 02/06/19 al 09/06/19 7  € 335 € 335 € 335 € 505 € 419
dal 09/06/19 al 16/06/19 7  € 379 € 379 € 379 € 565 € 475
dal 16/06/19 al 23/06/19 7  € 419 € 419 € 419 € 629 € 525
dal 23/06/19 al 30/06/19 7  € 449 € 449 € 449 € 669 € 559
dal 30/06/19 al 07/07/19 7  € 495 € 495 € 495 € 745 € 619
dal 07/07/19 al 14/07/19 7  € 535 € 535 € 535 € 795 € 665
dal 14/07/19 al 21/07/19 7  € 545 € 545 € 545 € 815 € 679
dal 21/07/19 al 28/07/19 7  € 555 € 555 € 555 € 829 € 689
dal 28/07/19 al 04/08/19 7  € 589 € 589 € 589 € 885 € 735
dal 04/08/19 al 11/08/19 7  € 695 € 695 € 695 € 1.039 € 865
dal 11/08/19 al 18/08/19 7  € 799 € 799 € 799 € 1.199 € 999
dal 18/08/19 al 25/08/19 7  € 755 € 755 € 755 € 1.129 € 939
dal 25/08/19 al 01/09/19 7  € 619 € 619 € 619 € 929 € 775
dal 01/09/19 al 08/09/19 7  € 499 € 499 € 499 € 749 € 625

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per prenotazioni entro il 31/03/19. 
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + VOLO PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.

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

PISCINA
A disposizione degli ospiti, piscina esterna attrezzata con ombrelloni e sedie a 
sdraio (secondo disponibilità) con vasca idromassaggio e piccola area per bambini 
(incluso nella Club Card a pagamento).

MAHARA HOTEL 4*
7 notti, camera e colazione

Nel cuore della Sicilia

MAZARA DEL VALLO (TP)

Sorge a 200 metri dal mare e a 500 metri dal centro di Mazara del Vallo, in un 
antico stabilimento enologico. Piscina esterna di 50 m2 e area wellness.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione a buffet
- uso piscina esterna di 50 m2 attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio (secondo  
 disponibilità); sconto 20% sui trattamenti del centro di bellezza
- parcheggio (secondo disponibilità)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: menù per bambini, centro di bellezza 
con sauna, bagno turco e sala relax, palestra.

da € 335
7 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA
dal 02/06/19 al 30/06/19 
dal 01/09/19 al 08/09/19 7  € 335

dal 30/06/19 al 28/07/19 7  € 355
dal 28/07/19 al 04/08/19 7  € 389
dal 04/08/19 al 01/09/19 7  € 439

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-11 anni GRATIS, da 12 anni e adulti 20%.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: Supplemento mezza pensione: 0-11 anni GRATIS, da 12 anni 
e adulti € 119 a soggiorno.
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + VOLO PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI. 

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

ZAHIRA RESORT AND VILLAGE 4*
7 notti, All Inclusive

Stile arabeggiante, tra dune di sabbia rossa

CAMPOBELLO DI MAZARA (TP)

Si trova in località Tre Fontane, a 9 km dal centro di Campobello di Mazara, 
in un contesto selvaggio ed incontaminato. La spiaggia privata dista 350 metri.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti  
 bevande alcoliche e analcoliche durante il giorno dalle 10:00 alle 22:00
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Club Card.

da € 475
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

dal 02/06/19 al 16/06/19 7  da € 475
dal 16/06/19 al 14/07/19 7  da € 569
dal 14/07/19 al 04/08/19 7  da € 759
dal 04/08/19 al 11/08/19 7  € 955
dal 11/08/19 al 18/08/19 7  € 1.045
dal 18/08/19 al 01/09/19 7  da € 849
dal 01/09/19 al 08/09/19 7  € 635

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) da 0 a 2 anni GRATIS in culla propria o nel letto con i genitori, da 3 a 11 anni 50%, 
da 12 anni e adulti 25%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 20% per prenotazioni entro il 30/04/19; sconto 10% per prenotazioni entro il 31/05/19. 
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + VOLO PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.

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

PRENOTA PRIMA -20%
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LE BLANC HOTEL & SPA 4*
3 o 4 o 7 notti, mezza pensione

Design e Spa Hotel sul Monte Bondone

VASON DEL MONTE BONDONE (TN)
TRENTINO

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 area wellness di 400 m2 e piscina interna; 1 buono wellness di € 20 a  
 camera a soggiorno per trattamenti di bellezza su una spesa minima di € 50
- Trentino Guest Card (con ingressi gratuiti a musei, castelli, parchi)

da € 139
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 09/06/19 al 14/07/19 
dal 01/09/19 al 15/09/19 3/4  € 139

dal 14/07/19 al 04/08/19 3/4  € 165
dal 04/08/19 al 11/08/19 
dal 18/08/19 al 25/08/19 7  € 375

dal 11/08/19 al 18/08/19 7  € 519
dal 25/08/19 al 01/09/19 7  € 329

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-5 anni GRATIS, 6-14 anni 50%, da 15 anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 31/03/19. Dal 09/06/19 al 11/08/19 e dal 
18/08/19 al 15/09/19: 4=3, 7=6 (offerte già calcolate 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. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti. 

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

Storico ed elegante hotel 3*S nel cuore della Val di Fassa

PASSO SAN PELLEGRINO - MOENA (TN)
TRENTINO

Costruito nel 1967, si trova sul Passo San Pellegrino, a 12 km da Moena, in Val 
di Fassa. Dispone di area wellness di 200 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione continentale a buffet e cena con menù di 3 portate
- 1 cena a tema a settimana
- uso area wellness con vasca idromassaggio di 20 m2, bagno turco, sauna,  
 sauna romana, idrokneipp e docce tropicali; uso palestra

da € 125
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA 

Classic Superior

dal 30/06/19 al 04/08/19 3/4  da € 139 da € 159
dal 04/08/19 al 11/08/19 3/4  € 205 € 229
dal 11/08/19 al 18/08/19 7  € 529 € 585
dal 18/08/19 al 25/08/19 7  € 449 € 519
dal 25/08/19 al 08/09/19 3/4  da € 125 da € 145

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-14 anni 50%, da 15 e adulti 10%.
OFFERTA SPECIALE: dal 30/06/19 al 11/08/19 e dal 25/08/19 al 08/09/19: 4=3 (offerta già calcolata nelle 
tariffe in tabella), 7=6, 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. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.

HOTEL ITALIA & WELLNESS VILLA MONICA 3*S
3 o 4 notti, mezza pensione

Gestione familiare, in Val di Fiemme

CASTELLO-MOLINA DI FIEMME (TN)
TRENTINO

Situato nella splendida cornice della Val di Fiemme, sorge nel centro di Molina 
di Fiemme, a 900 metri di altitudine. Area wellness di 400 m2 e piscina interna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate e menù per bambini 
- uso area wellness con bagno turco, sauna, sauna finlandese, vasca  
 idromassaggio; uso piscina interna; ombrelloni e sedie a sdraio in giardino
- uso palestra e noleggio biciclette 
- parco giochi per bambini, video per bambini, noleggio giochi, sala per i giochi  
 per bambini; Trentino & Fiemme E-Motion Guest Card
- Wi-Fi e internet corner; parcheggio

da € 115
3 notti

a persona per soggiorno
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 30/05/19 al 07/07/19 
dal 08/09/19 al 03/10/19 3 € 115

dal 07/07/19 al 04/08/19 
dal 25/08/19 al 08/09/19 3 € 135

dal 04/08/19 al 25/08/19 3 € 179

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-4 anni € 6 al giorno, 5-11 anni 50%, 12-16 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. 

HOTEL DOMINA PARCO DELLO STELVIO 4*
3 o 7 notti, mezza pensione

Tipico ed accogliente 4* nel Parco dello Stelvio

COGOLO DI PEJO (TN)
TRENTINO

Si trova a 500 metri dal centro di Cogolo di Pejo, nel Parco Naturale dello 
Stelvio, a 1.200 metri di altitudine. Offre un’atmosfera rilassante e la possibilità 
di immergersi nella natura. Area wellness di 300 m2 e piscina interna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate 
- uso piscina interna e area wellness; uso sedie a sdraio (secondo disponiblità)
- noleggio biciclette (secondo disponibilità)
- Miniclub (3-11 anni) da metà giugno a metà settembre

da € 129
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA FAMILY ROOM 3-4 POSTI
dal 01/06/19 al 03/08/19 
dal 08/09/19 al 29/09/19 3  da € 129 da € 129

dal 03/08/19 al 10/08/19 
dal 17/08/19 al 24/08/19 7  € 449 € 449

dal 10/08/19 al 17/08/19 7  € 535 € 535
dal 24/08/19 al 08/09/19 3  € 165 € 165

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-5 anni GRATIS, 6-14 anni 50%, da 15 anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per soggiorni da domenica a giovedì dal 01/06/19 al 27/07/19 e dal 31/08/19 
al 29/09/19. 
        NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti; da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 3 o 7 notti.

PRENOTA PRIMA -5%
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HOTEL MEDIL WELLNESS & FAMILY 4*
3 o 4 o 7 notti, mezza pensione

Wellness & Family in Val di Fassa

CAMPITELLO DI FASSA (TN)
TRENTINO

Si trova a 500 metri dal centro di Campitello di Fassa, a 3 Km da Canazei e 
a 50 Km dal centro di Bolzano. Dispone di area wellness con piscina interna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- uso area wellness con piscina interna, saune, bagno turco, sala relax
- Miniclub (3-13 anni; disponibile dal 17/06/19 al 09/09/19; sabato escluso)

da € 209
3 o 4 notti

a persona per soggiorno
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PERIODO NOTTI  DOPPIA/TRIPLA CON BALCONE QUADRUPLA CON BALCONE
dal 02/06/19 al 07/07/19 
dal 01/09/19 al 29/09/19 3/4  da € 209 da € 259

dal 07/07/19 al 28/07/19 3  € 265 € 329
dal 28/07/19 al 04/08/19 
dal 18/08/19 al 25/08/19 7  € 685 € 849

dal 04/08/19 al 18/08/19 7  € 749 € 935
dal 25/08/19 al 01/09/19 3  € 239 € 295

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-8 anni GRATIS, 9-12 anni 50%, da 13 anni e adulti 40%.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 31/05/19; sconto 10% per soggiorni di minimo 14 notti 
dal 07/07/19 al 01/09/19. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti e da domenica a giovedì per 4 notti; da domenica 
a domenica per 7 notti. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.

PRENOTA PRIMA -10%

HOTEL PRALONG 3*S
3 o 7 notti, mezza pensione

In Val Gardena, ospitalità raffinata e buona cucina

SELVA DI VAL GARDENA (BZ)
ALTO ADIGE

Raffinato ed accogliente, si trova a 500 metri dal centro di Selva di Val Gardena, 
a 1.560 metri di altitudine. Dispone di piccola area wellness.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, cena con menù di 3 portate; serate a tema
- ombrelloni e sedie a sdraio presso il giardino (secondo disponibilità)
- uso area wellness con sauna, sauna finlandese, bagno turco e sala relax
- Wi-Fi
- parcheggio e garage (secondo disponibilità)

da € 205
3 notti

a persona per soggiorno
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PERIODO NOTTI DOPPIA
dal 13/06/19 al 14/07/19 
dal 24/08/19 al 14/09/19 3  € 205

dal 14/07/19 al 10/08/19 3  € 229
dal 10/08/19 al 24/08/19 7  € 599

PREZZI: a persona per soggiorno.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 7 notti.

HOTEL LAGORAI 4*
3 o 7 notti, mezza pensione con bevande a cena

Eccellenza alberghiera in Val di Fiemme

CAVALESE (TN)
TRENTINO

È incastonato nella cornice dello splendido scenario delle Dolomiti, in Val di 
Fiemme, a 1.000 metri di altitudine, a 700 metri dal centro di Cavalese. Area 
wellness di 800 m2 con piscina interna e piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate; spuntino pomeridiano 
- Tourist Card 
- uso piscina esterna, della piscina interna e dell’area wellness con bagno turco,  
 sauna, sauna finlandese, bio sauna, cabine infrarossi e sala relax

da € 185
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

H
ot

el
 L

ag
or

ai
 4

*

PERIODO NOTTI
DOPPIA JUNIOR SUITE

“Erica” “Rosa di Bosco”  2-4 posti “Genziana”

dal 30/05/19 al 30/06/19 
dal 01/09/19 al 03/11/19 3  da € 185 da € 199 da € 209

dal 30/06/19 al 14/07/19 
dal 25/08/19 al 01/09/19 3  € 239 € 249 € 259

dal 14/07/19 al 04/08/19 7  € 559 € 589 € 609
dal 04/08/19 al 25/08/19 7  € 689 - € 755

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-1 anno quota fissa € 22 a notte, 2-6 anni 50%, 7-11 anni 30%, da 12 anni e adulti 
20%.
OFFERTA SPECIALE: dal 30/05/19 al 30/06/19 e dal 01/09/19 al 03/11/19: 4=3, 7=6 e 14=12; dal 30/06 
al 28/07: 7=6 e 14=12; dal 25/08/19 al 01/09/19: 7=6.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti; da domenica a giovedì per 4 notti; da domenica a 
domenica per soggiorni di 7 notti dal 14/07/19 al 25/08/19; da domenica a domenica o da giovedì a giovedì  
nei restanti periodi. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti. 

HOTEL SCHNEEBERG 4*
3 o 4 o 7 notti, pensione completa

8.000 m2 di wellness in Sud Tirolo

RACINES (BZ)
ALTO ADIGE

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.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione e pranzo a buffet e cena con menù di 4 portate (2 portate  
 principali a scelta); cene a tema (1 volta a settimana)
- attività di animazione; sala per i giochi per bambini e Miniclub (3-12 anni)
- uso area wellness di 8.000 m2; uso palestra, parete di arrampicata e campo  
 polivalente da basket, pallavolo e calcetto

da € 239
3 notti

a persona per soggiorno
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PERIODO NOTTI DOPPIA DOPPIA/TRIPLA 
CON BALCONE

DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
CON BALCONE

dal 28/04/19 al 06/06/19 
dal 08/09/19 al 24/10/19 3 € 239 € 285 € 339

dal 06/06/19 al 11/07/19 
dal 01/09/19 al 08/09/19 7 € 485 € 565 € 665

dal 11/07/19 al 08/08/19 
dal 18/08/19 al 01/09/19 7 € 589 € 665 € 765

dal 24/10/19 al 03/11/19 3 € 269 € 315 € 369
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-5 anni 60%, 6-9 anni 50%, 10-15 anni 30%, da 16 anni e adulti 20%.
OFFERTA SPECIALE: dal 28/04/19 al 03/11/19: 4=3 dom/gio, 7=6 (offerte già calcolate 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 dal 01/09/19 al 08/09/19 per 7 notti; da giovedì a giovedì o da domenica a domenica per 7
notti nei restanti periodi. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti. 39
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Il servizio telefonico è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00, sabato dalle 9.00 alle 15.00.

045.89.69.950 SERVIZIOVIAGGI.ITPRENOTAZIONI@SERVIZIOVIAGGI.IT

ONAR APARTMENTS & STUDIOS 3*
7 notti, camera e colazione

Moderno ed informale, a 10 metri dalla spiaggia

GRECIA
CORFÙ

È un complesso residenziale che si affaccia sulla spiaggia di Ipsos, a 10 metri. 
Dista 15 km dal caratteristico centro di Corfù e 17 km dall’aeroporto di Corfù.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet
- assistenza Go4Sea; quote di iscrizione
- assicurazione medico-bagaglio-annullamento; tasse aeroportuali

da € 589
7 notti

a persona per soggiorno

QUOTE 3° E 4° LETTO
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PACCHETTO HOTEL + VOLO DOPPIA QUADRUPLA
PERIODO NOTTI Standard Deluxe

dal 29/06/19 al 13/07/19 7  € 589 € 589
dal 13/07/19 al 03/08/19 7  € 639 € 639
dal 03/08/19 al 10/08/19 7  € 749 € 749
dal 10/08/19 al 17/08/19 7  € 925 € 925
dal 17/08/19 al 24/08/19 7  € 895 € 895
dal 24/08/19 al 31/08/19 7  € 665 € 665

PREZZI: a persona per soggiorno.
QUOTA: (3° e 4° letto) scheda tecnica su www.servizioviaggi.it.
TRASPORTI INCLUSI: volo di linea A/R da Milano Malpensa; trasferimento da/per hotel. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato. Soggiorni di 7 notti. 

STRUTTURA
Offre un ambiente semplice e moderno, a 10 metri dalla spiaggia di Ipsos.
PISCINA
La struttura dispone di Wi-Fi nelle aree comuni.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di balcone, aria condizionata (a pagamento), Tv via cavo 
e  cassaforte (a pagamento).

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

LA MAISON HOTEL 3*
7 notti, camera e colazione

Confortevole hotel in posizione tranquilla

GRECIA
CORFÙ

Si trova nel centro di Ipsos ed è la soluzione ideale per una vacanza balneare di 
divertimento e svago. Dista 200 metri dalla spiaggia e 16 km dall’aeroporto di Corfù.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet
- assistenza Go4Sea; quote di iscrizione
- assicurazione medico-bagaglio-annullamento; tasse aeroportuali 

da € 599
7 notti

a persona per soggiorno

QUOTE 3° E 4° LETTO
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PACCHETTO HOTEL + VOLO DOPPIA/TRIPLA QUADRUPLA
dal 27/07/19 al 03/08/19 
dal 07/09/19 al 14/09/19 7  € 599 € 599

dal 03/08/19 al 10/08/19 7  € 785 € 785
dal 10/08/19 al 17/08/19 7  € 899 € 899
dal 17/08/19 al 24/08/19 7  € 869 € 869
dal 24/08/19 al 07/09/19 7  € 675 € 675

PREZZI: a persona per soggiorno.
QUOTA: (3° e 4° letto) scheda tecnica su www.servizioviaggi.it.
TRASPORTI INCLUSI: volo di linea A/R da Milano Malpensa; trasferimento da/per hotel. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato. Soggiorni di 7 notti. 

SERVIZI
Dispone di Wi-Fi e bar.
PISCINA
Disponibile piscina esterna attrezzata con ombrelloni e lettini. Teli piscina a 
noleggio, pagabili in loco.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di balcone, aria condizionata e cassaforte.

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

PORTO MARINA 3*
7 notti, solo pernottamento

Monolocali semplici ed essenziali, a 30 metri dal mare

GRECIA
CORFÙ

È un aparthotel che si trova a solo 300 metri dal centro di Gouvia e 300 metri 
dalla spiaggia. Dista circa 9 km dall’aeroporto di Corfù.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- solo pernottamento (in appartamento)
- assistenza Go4Sea; quote di iscrizione
- assicurazione medico-bagaglio-annullamento; tasse aeroportuali 

da € 385
7 notti

a persona per soggiorno

QUOTE 3° E 4° LETTO
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PACCHETTO HOTEL + VOLO MONOLOCALE
PERIODO NOTTI 2 posti 3 posti 4 posti

dal 25/05/19 al 15/06/19 
dal 21/09/19 al 28/09/19 7  € 385 € 385 € 385

dal 15/06/19 al 29/06/19 
dal 14/09/19 al 21/09/19 7  € 429 € 429 € 429

dal 29/06/19 al 20/07/19 
dal 07/09/19 al 14/09/19 7  € 495 € 495 € 495

dal 20/07/19 al 03/08/19 
dal 24/08/19 al 07/09/19 7  € 579 € 579 € 579

dal 03/08/19 al 10/08/19 7  € 685 € 685 € 685
dal 10/08/19 al 17/08/19 7  € 795 € 795 € 795
dal 17/08/19 al 24/08/19 7  € 765 € 765 € 765

PREZZI: a persona per soggiorno.
QUOTA: (3° e 4° letto) scheda tecnica su www.servizioviaggi.it.
TRASPORTI INCLUSI: volo di linea A/R da Milano Malpensa; trasferimento da/per hotel. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato. Soggiorni di 7 notti. 

SISTEMAZIONE
I monolocali dispongono di balcone, Wi-Fi, aria condizionata (a pagamento) e 
angolo cottura.

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

GRECIA - CORFÙ PACCHETTI VACANZA


