
OFFERTE RISERVATE 
AI TITOLARI DI CARTE FÌDATY

VILLAGGI + NAVEVILLAGGI + NAVE
IN SARDEGNAIN SARDEGNA

da € 179
7 notti

a persona per soggiorno

3°, 4° E 5° LETTO
GRATIS
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HOTEL AL MAREHOTEL AL MARE

da € 57
4 o 5 notti

a persona per soggiorno

3°, 4°, 5° E 6° LETTO
GRATIS
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PACCHETTI VACANZAPACCHETTI VACANZA

da € 449
7 notti

a persona per soggiorno

VOLO INCLUSO

iS
to

ck

OFFERTE PRENOTA PRIMA
ESTATE SERVIZIO

VIAGGI

PRENOTAZIONI ENTRO IL
31/03/20



Sorge in località La Caletta, a 100 metri dal centro ed a 200 metri dalla spiaggia libera. La spiaggia attrezzata, lunga 4 km e racchiusa da un’immensa pineta, si 
trova a 700 metri ed è caratterizzata da una fine sabbia bianca. Dispone di piscina esterna di 300 m2 e piscina per bambini di 35 m2. Area coperta attrezzata per 
Miniclub. Il Cala della Torre è l’hotel più richiesto grazie allo straordinario rapporto qualità-prezzo.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive Light con prima colazione a buffet, pranzo e cena a buffet; spuntino (dalle ore 11:30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:30 alle ore 17:30); soft drinks 
(serviti a dispenser in bicchieri di plastica, solo presso il bar centrale e il bar della piscina); bevande ai pasti (acqua, soft drinks, vino della casa e birra alla spina); 
menù vegetariano e menù per bambini (su richiesta); drink di benvenuto
- Club Card che include 1 ombrellone e 2 lettini a camera presso la spiaggia, telo mare (prima fornitura inclusa, con cauzione; eventuali cambi a pagamento), 
uso piscina esterna di 300 m2 e piscina per bambini di 35 m2 attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio, programma di animazione diurno e serale, Miniclub 
(4-11 anni) e Junior Club (12-17 anni); video per bambini
- navetta da/per la spiaggia
- Wi-Fi (presso le aree comuni)
- parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: telo mare (eventuali cambi dopo la prima fornitura), culla, servizio supervisione bambini (su richiesta).

LOCALITÀ
Ai piedi del monte Albo, a poca distanza dal mare, si trova Siniscola, importante centro della costa orientale della Sardegna, in provincia di Nuoro, nella regione 
storica delle Baronia. Dal centro abitato, un rettilineo porta a La Caletta, porticciolo turistico con una spiaggia sabbiosa lunga ben 4 chilometri. Il territorio è 
particolarmente variegato ed interessante dal punto di vista naturalistico per le splendide spiagge, il mare cristallino, le dune della fascia costiera e per la ricchezza e 
peculiarità della flora e della fauna, il tutto in una sorta di alternanza fra la montagna e il mare. Da La Caletta si possono raggiungere le mete più attraenti della costa 
orientale: da San Teodoro con la sua ricca varietà di spiagge e l’animata vita notturna, a Posada con l’antico castello ed il rinomato centro storico. A pochi chilometri 
le bellissime e selvagge spiagge di Berchida, Capo Comino e l’oasi naturalistica di Bidderosa fanno da cornice ad uno scenario naturalistico unico e privilegiato che 
culmina con gli splendidi panorami sul Monte Albo.
STRUTTURA
Sorge in località La Caletta, nel comune di Siniscola, a 100 metri dal centro e a 700 metri dalla spiaggia di sabbia bianca e fine. La fermata dei mezzi pubblici è 
situata a 50 metri mentre il porto e l’aeroporto di Olbia distano 50 km. L’Hotel dista 27 km da San Teodoro, rinomata località famosa per le spiagge e la vita notturna, 
15 km da Budoni, 23 km da Cala Ginepro e 35 km da Orosei.
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Qualità a prezzo imbattibile, spiaggia ampia e meravigliosa. Il più richiestoQualità a prezzo imbattibile, spiaggia ampia e meravigliosa. Il più richiesto

LA CALETTA - SINISCOLA (NU)LA CALETTA - SINISCOLA (NU)

H
ot

el
 C

al
a 

D
el

la
 T

or
re

 4
*

HOTEL CALA DELLA TORRE 4*
7 notti, All Inclusive Light, Club Card, servizio spiaggia e piscina inclusi

da € 349
7 notti

a persona per soggiorno

3°, 4° E 5° LETTO GRATIS*

PRENOTA PRIMA -10%

NAVE O VOLO INCLUSI
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PACCHETTO HOTEL + NAVE DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA QUINTUPLA

PERIODO NOTTI
Classic Superior Classic Superior Classic Superior Family Classic

2 adulti 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)
 2 adulti + 2 bimbi

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

dal 31/05/20 al 21/06/20 7  da € 439 da € 489 da € 559 da € 649 da € 569 da € 619 da € 649 da € 769 da € 569
dal 21/06/20 al 05/07/20 7  da € 629 da € 689 da € 759 da € 849 da € 879 da € 939 da € 969 da € 1.099 da €999
dal 05/07/20 al 19/07/20 7  da € 699 da € 759 da € 839 da € 929 da € 959 da € 1.019 da € 1.039 da € 1.169 da € 1.079
dal 19/07/20 al 02/08/20 7  € 799 € 849 € 919 € 1.029 € 1.049 € 1.119 € 1.129 € 1.279 € 1.169
dal 02/08/20 al 09/08/20 7  € 959 € 999 € 1.079 € 1.199 € 1.209 € 1.289 € 1.299 € 1.469 € 1.339
dal 09/08/20 al 16/08/20 7  € 1.109 € 1.159 € 1.239 € 1.369 € 1.359 € 1.459 € 1.449 € 1.649 € 1.489
dal 16/08/20 al 23/08/20 7  € 1.069 € 1.119 € 1.199 € 1.319 € 1.329 € 1.409 € 1.399 € 1.599 € 1.449
dal 23/08/20 al 30/08/20 7  € 819 € 869 € 939 € 1.049 € 1.069 € 1.139 € 1.149 € 1.299 € 1.189
dal 30/08/20 al 06/09/20 7  € 719 € 769 € 849 € 959 € 969 € 1.049 € 1.059 € 1.219 € 1.099
dal 06/09/20 al 13/09/20 7  € 549 € 599 € 639 € 739 € 769 € 829 € 859 € 989 € 889
dal 13/09/20 al 04/10/20 7  da € 349 da € 419 da € 459 da € 539 da € 469 da € 519 da € 549 da € 659 da € 469

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto) bimbi e adulti GRATIS*.
TRASPORTI: traghetto A/R da Livorno per Olbia/Golfo Aranci. Supplemento da Genova (€ 200) o Civitavecchia (€ 50) per Olbia. Riduzione da Piombino (€ 30) per Olbia.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: cabina interna A/R  € 200 o cabina esterna A/R € 250 (a camera); poltrona A/R  € 20 (a persona).
PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni entro il 29/02/20.
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + NAVE PER SOGGIORNI DI 9, 12 E 14 NOTTI.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica. Soggiorno di 7 notti. 
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PACCHETTO HOTEL + VOLO DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA QUINTUPLA

PERIODO NOTTI

Classic Classic Classic Classic

2 adulti
2 adulti +
1 bimbo

(0-11 anni)

2 adulti +
2 bimbi

(0-11 anni)

 3 adulti +
1 bimbo

(0-11 anni)

 2 adulti +
3 bimbi

(0-11 anni)

dal 31/05/20 al 21/06/20 7  da € 549 da € 659 da € 665 da € 695 da € 665
dal 21/06/20 al 05/07/20 7  da € 749 da € 869 da € 989 da € 1.025 da € 1.109
dal 05/07/20 al 19/07/20 7  da € 829 da € 949 da € 1.069 da € 1.105 da € 1.189
dal 19/07/20 al 26/07/20 7  € 879 € 999 € 1.119 € 1.155 € 1.239
dal 26/07/20 al 02/08/20 7  € 899 € 1.019 € 1.139 € 1.175 € 1.259
dal 02/08/20 al 09/08/20 7  € 1.019 € 1.139 € 1.259 € 1.299 € 1.379
dal 09/08/20 al 16/08/20 7  € 1.189 € 1.309 € 1.429 € 1.465 € 1.549
dal 16/08/20 al 23/08/20 7  € 1.149 € 1.265 € 1.385 € 1.425 € 1.505
dal 23/08/20 al 30/08/20 7  € 939 € 1.059 € 1.179 € 1.215 € 1.299
dal 30/08/20 al 06/09/20 7  € 805 € 925 € 1.045 € 1.079 € 1.165
dal 06/09/20 al 13/09/20 7  € 685 € 769 € 889 € 925 € 1.015
dal 13/09/20 al 04/10/20 7  da € 429 da € 525 da € 525 da € 559 da € 525

PREZZI: a persona per soggiorno.
QUOTE: (3°, 4° e 5° letto) scheda tecnica su www.servizioviaggi.it.
TRASPORTI: volo di linea A/R da Milano Malpensa, Bergamo (con supplemento € 79 per persona), Verona 
(con supplemento € 49 per persona) e Bologna (con supplemento € 69 per persona).
SERVIZI FACOLTATIVI trasferimenti da/per l’aeroporto di Olbia; autonoleggio con chilometraggio illimitato da 
€ 165 a settimana.
PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni entro il 29/02/20.
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + VOLO PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.

NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica. Soggiorno di 7 notti. Spiaggia ©
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SERVIZI
Dispone di sala colazioni, sala cene, ristorante, bar, bar presso la piscina, navetta da/per la spiaggia, Club Card che include uso delle piscine esterne, servizio spiaggia 
con 1 ombrellone e 2 lettini a camera, telo mare (prima fornitura inclusa, con cauzione; eventuali cambi a pagamento), programma di animazione diurno e serale, 
Miniclub (4-11 anni), Junior Club (12-17 anni), video per bambini, servizio supervisione bambini (su richiesta, a pagamento), Wi-Fi (presso le aree comuni) e parcheggio.
PISCINA
A disposizione degli ospiti piscina esterna di 300 m2 e piscina per bambini di 35 m2 attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio.
SISTEMAZIONE
Le camere sono dotate di Tv Sat, aria condizionata e minibar (a pagamento). Le camere possono trovarsi al piano terra, al primo piano o al secondo piano (a seconda 
del piano possono avere vista giardino o vista piscina). Le Camere di tipologia Classic sono caratterizzate da uno stile essenziale e dotate di doccia con tenda o box 
doccia, finestra o balconcino alla francese, mentre le Camere di tipologia Superior dispongono di box doccia e balcone o terrazza (se situate al piano terra dispongono 
di patio). Le Camere quadruple sono dotate di letto a castello. Le Camere quintuple Family Classic sono dotate di letto matrimoniale, due letti piani e un letto singlo.
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É una elegante struttura di charme circondata dai colori e dai profumi della macchia mediterranea. Sorge nella località di Porto Ottiolu, a 600 metri dalla spiaggia 
di sabbia fine e dal fantastico mare turchese digradante, ideale per bambini, a 5 km da Budoni e a 6 km da San Teodoro. Dispone di piscina esterna di 494 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione, pranzo e cena a buffet con bevande ai pasti (1/2 litro di acqua e 1/4 di litro di vino della casa per adulto pagante quota intera)
- uso piscina esterna di 494 m2 attrezzata con ombrelloni e lettini (secondo disponibilità)
- Club Card che include: servizio spiaggia con ombrelloni e lettini (secondo disponibilità), Miniclub (4-11 anni), intrattenimento serale e baby dance presso il pianobar
- campo da pallavolo
- parco giochi per bambini
- selezione di alimenti per bambini (servizi su richiesta: brodo e zuppe senza sale), scalda biberon presso il bar
- seggiolone (secondo disponibilità)
- Wi-Fi (nella zona della reception)
- parcheggio (secondo disponibilità)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: massaggi, internet corner, cassetta di sicurezza, culla, pranzo al sacco.

LOCALITÀ
Porto Ottiolu si presenta come un incantevole villaggio turistico situato nella parte sud-orientale della famosa regione di Gallura, a metà strada tra San Teodoro 
e Budoni. Noto per il piccolo porticciolo turistico, circondato dalla caratteristica piazzetta animata da numerosi negozietti, locali tipici, ristoranti e trattorie. Porto 
Ottiolu è famoso anche per le sue meravigliose e ampie spiagge di sabbia fine bianca e dal punto mare cristallino degradante (ideale per famiglie con bambini), 
raggiungibili a piedi dal porticciolo e dalle limitrofe strutture alberghiere.
STRUTTURA
Di recente realizzazione, è inserito in un contesto di prestigio paesaggistico ed offre ogni comfort per un piacevole soggiorno all’insegna dell’eleganza e del relax. 
È costituito da un corpo centrale, intorno al quale sorgono le villette private con terrazza, distribuite armoniosamente negli ampi spazi del suntuoso giardino. Lo stile 
mediterraneo, l’uso di materiali naturali e pregiati come il legno, la pietra e il granito locale, contraddistinguono la bellissima architettura del complesso. L’ampio e 
curato giardino avvolge l’intera struttura offrendo generosi spazi per l’area gioco bambini, per dolci passeggiate o semplicemente per rilassarsi intorno alla piscina. 
La spiaggia è raggiungibile con una passeggiata di circa 600 metri, attraversando il giardino dell’hotel. Una nota particolare, che rende speciale il Baia del Porto, 
è l’accurata gestione da parte dei proprietari, presenze costanti ma discrete, che assicurano la massima cura di ogni dettaglio e della clientela, che fanno di questo 
hotel una delle strutture più apprezzate per qualità e giusto prezzo, nei giudizi dei viaggiatori. L’aeroporto di Olbia sono a 32 km, il porto di Olbia è a 34 km.
SERVIZI
Dispone di sala colazioni, sala cene, ristorante, bar, servizio spiaggia con ombrelloni e lettini (secondo disponibilità, inclusi nella Club Card), campo da pallavolo, 
intrattenimento serale e baby dance presso il pianobar (da giugno a metà settembre), Miniclub (4-11 anni, incluso nella Club Card), selezione di alimenti per bambini a buffet 
(servizi su richiesta: brodo e zuppe senza sale), scalda biberon presso il bar, Wi-Fi (nella zona reception), internet corner (a pagamento) e parcheggio (secondo disponibilità).
PISCINA
La struttura dispone di piscina esterna di 494 m2 attrezzata con ombrelloni e lettini (secondo disponibilità). A pagamento: massaggi.
SISTEMAZIONE
Le camere sono arredate in maniera semplice e funzionale, dispongono di balcone o terrazza, aria condizionata, letto a castello, Tv sat, cassaforte (a pagamento). 
Le Camere doppie sono disposte nel corpo centrale, vicino al ristorante e alla reception, le Camere triple e le quadruple sono distribuite principalmente nell’ampio 
giardino. Le Camere doppie sono di 14 m2, le Camere triple sono di 20 m2, le Camere quadruple, i Bilocali 4 posti ed i Trilocali 5-6 posti sono di 29 m2. I Bilocali 4 
posti sono composti da due ambienti: una camera da letto matrimoniale e un soggiorno con divano letto doppio. I Trilocali 5-6 posti sono composti da tre ambienti. 

I Bilocali ed i Trilocali, distribuiti armoniosamente nel parco giardino, rappresentano la soluzione ideale per famiglie numerose e per chi cerca ampi spazi.

HOTEL BAIA DEL PORTO 4* 
7 notti, pensione completa con bevande ai pasti, piscina e Club Card incluse

NAVE O VOLO INCLUSI
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Hotel di charme, in stile mediterraneo, tra gusto ed eleganza. Fantastico punto mareHotel di charme, in stile mediterraneo, tra gusto ed eleganza. Fantastico punto mare
BUDONI (OT)BUDONI (OT)

da € 349
7 notti

a persona per soggiorno

3°, 4° E 5° LETTO GRATIS*

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

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)
2 adulti + 3 bimbi

(0 - 11 anni)
3 adulti + 2 bimbi

(0 - 11 anni)
dal 10/05/20 al 17/05/20 
dal 04/10/20 al 11/10/20 7 € 349 € 359 € 439 € 359 € 449 € 409 € 509

dal 17/05/20 al 24/05/20 7 € 429 € 439 € 549 € 449 € 549 € 489 € 609
dal 24/05/20 al 31/05/20 7 € 539 € 549 € 679 € 549 € 679 € 599 € 739
dal 31/05/20 al 07/06/20 7 € 579 € 589 € 719 € 589 € 729 € 649 € 799
dal 07/06/20 al 14/06/20 7 € 699 € 699 € 879 € 779 € 969 € 839 € 1.049
dal 14/06/20 al 21/06/20 7 € 759 € 769 € 959 € 839 € 1.049 € 909 € 1.129
dal 21/06/20 al 05/07/20 7 € 899 € 899 € 1.119 € 1.189 € 1.219 € 1.489 € 1.569
dal 05/07/20 al 12/07/20 7 € 919 € 919 € 1.149 € 1.209 € 1.239 € 1.519 € 1.599
dal 12/07/20 al 19/07/20 7 € 999 € 999 € 1.249 € 1.319 € 1.339 € 1.649 € 1.739
dal 19/07/20 al 02/08/20 7 € 1.039 € 1.039 € 1.299 € 1.359 € 1.389 € 1.689 € 1.789
dal 02/08/20 al 09/08/20 7 € 1.179 € 1.179 € 1.479 € 1.519 € 1.569 € 1.879 € 1.999
dal 09/08/20 al 16/08/20 7 € 1.449 € 1.459 € 1.819 € 1.849 € 1.889 € 2.259 € 2.379
dal 16/08/20 al 23/08/20 7 € 1.419 € 1.429 € 1.769 € 1.809 € 1.859 € 2.219 € 2.359
dal 23/08/20 al 30/08/20 7 € 969 € 979 € 1.219 € 1.269 € 1.299 € 1.579 € 1.679
dal 30/08/20 al 06/09/20 7 € 859 € 869 € 1.079 € 1.129 € 1.169 € 1.419 € 1.489
dal 06/09/20 al 13/09/20 7 € 669 € 669 € 839 € 679 € 849 € 719 € 899
dal 13/09/20 al 20/09/20 7 € 599 € 599 € 749 € 609 € 759 € 649 € 799
dal 20/09/20 al 27/09/20 7 € 499 € 519 € 639 € 529 € 649 € 569 € 699
dal 27/09/20 al 04/10/20 7 € 399 € 399 € 499 € 419 € 499 € 459 € 559

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto) bimbi e adulti GRATIS*.
TRASPORTI: traghetto A/R da Livorno per Olbia/Golfo Aranci. Supplemento da Genova (€ 200) o Civitavecchia (€ 50) per Olbia. Riduzione da Piombino (€ 30) per Olbia/Golfo Aranci.
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE ALLA PRENOTAZIONE: cabina interna A/R € 200 o cabina esterna A/R € 250 (a camera); poltrona A/R € 20 (a persona).
PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni entro il 29/02/20.
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + NAVE PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica. Soggiorno di 7 notti.
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PACCHETTO HOTEL + VOLO DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA BILOCALE
4 POSTI

TRILOCALE
5-6 POSTI

PERIODO 2 adulti
2 adulti + 
1 bimbo 

(0 - 11 anni)

2 adulti +
 2 bimbi 

(0 - 11 anni)

2 adulti + 
2 bimbi 

(0 - 11 anni)

2 adulti + 
3 bimbi

(0 - 11 anni)
dal 10/05/20 al 17/05/20 € 439 € 439 € 439 € 475 € 475
dal 17/05/20 al 24/05/20 € 519 € 519 € 519 € 555 € 555
dal 24/05/20 al 31/05/20 € 625 € 625 € 625 € 659 € 659
dal 31/05/20 al 07/06/20 € 689 € 689 € 689 € 725 € 725
dal 07/06/20 al 14/06/20 € 809 € 809 € 889 € 919 € 949
dal 14/06/20 al 21/06/20 € 889 € 889 € 965 € 999 € 1.025
dal 21/06/20 al 05/07/20 € 1.019 € 1.019 € 1.299 € 1.345 € 1.599
dal 05/07/20 al 12/07/20 € 1.035 € 1.035 € 1.325 € 1.359 € 1.629
dal 12/07/20 al 26/07/20 € 1.119 € 1.119 € 1.429 € 1.475 € 1.759
dal 26/07/20 al 02/08/20 € 1.139 € 1.139 € 1.449 € 1.495 € 1.779
dal 02/08/20 al 09/08/20 € 1.239 € 1.239 € 1.569 € 1.615 € 1.919
dal 09/08/20 al 16/08/20 € 1.535 € 1.535 € 1.915 € 1.955 € 2.315
dal 16/08/20 al 23/08/20 € 1.489 € 1.489 € 1.869 € 1.915 € 2.275
dal 23/08/20 al 30/08/20 € 1.095 € 1.095 € 1.385 € 1.419 € 1.689
dal 30/08/20 al 06/09/20 € 945 € 945 € 1.199 € 1.245 € 1.479
dal 06/09/20 al 13/09/20 € 809 € 809 € 809 € 839 € 839
dal 13/09/20 al 20/09/20 € 725 € 725 € 725 € 759 € 759
dal 20/09/20 al 27/09/20 € 599 € 599 € 599 € 635 € 635
dal 27/09/20 al 04/10/20 € 475 € 475 € 475 € 509 € 509
dal 04/10/20 al 11/10/20 € 429 € 429 € 429 € 465 € 465

PREZZI: a persona per soggiorno.
QUOTE: (3°, 4° e 5° letto) da 0 a 1 anno quota fissa € 20 a soggiorno, da 2 anni e adulti quota fissa a partire da € 189 a soggiorno.
VOLI FACOLTATIVI: voli di linea A/R di linea da Milano Malpensa, Bergamo (con supplemento € 79 per persona), Verona 
(con supplemento € 49 per persona) e Bologna (con supplemento € 69 per persona).
SERVIZI FACOLTATIVI: trasferimenti da/per l’aeroporto di Olbia; autonoleggio con chilometraggio illimitato da € 165 a settimana.
PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni entro il 29/02/20.
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica. Soggiorno di 7 notti. Bilocali e Trilocali H
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PACCHETTO HOTEL + NAVE DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA  QUINTUPLA

PERIODO NOTTI 2 adulti
2 adulti + 
1 bimbo 

(0 - 11 anni)

2 adulti + 
2 bimbi 

(0 - 11 anni)

2 adulti +
 3 bimbi

(0 - 11 anni)
dal 26/04/20 al 24/05/20 7 € 469 € 469 € 579 € 679
dal 24/05/20 al 21/06/20 
dal 13/09/20 al 20/09/20 7 € 479 € 489 € 589 € 689

dal 21/06/20 al 28/06/20 7 € 579 € 589 € 709 € 829
dal 28/06/20 al 19/07/20 7 € 779 € 789 € 969 € 1.139
dal 19/07/20 al 26/07/20 7 € 859 € 869 € 1.059 € 1.239
dal 26/07/20 al 02/08/20 
dal 16/08/20 al 23/08/20 7 € 969 € 979 € 1.179 € 1.369

dal 02/08/20 al 09/08/20 7 € 1.019 € 1.029 € 1.239 € 1.449
dal 09/08/20 al 16/08/20 7 € 1.069 € 1.079 € 1.299 € 1.499
dal 23/08/20 al 30/08/20 7 € 749 € 749 € 899 € 1.039
dal 30/08/20 al 06/09/20 7 € 649 € 659 € 769 € 899
dal 06/09/20 al 13/09/20 7 € 499 € 499 € 599 € 709

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto) bimbi e adulti GRATIS*.
TRASPORTI: traghetto A/R da Livorno per Olbia/Golfo Aranci. Supplemento da Genova (€200) o Civitavecchia 
(€ 50) per Olbia. Riduzione da Piombino (€ 30) per Olbia/Golfo Aranci.
SERVIZI FACOLTATIVI: da pagare alla prenotazione: cabina interna A/R a partire da € 200 o cabina esterna A/R 
a partire da € 250 (a camera); poltrona A/R a partire da € 20 (a persona).
PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni entro il 29/02/20.
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + NAVE PER SOGGIORNI DI 9, 12 E 14 NOTTI.

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

H
ot

el
 R

itz
 4

*

Sorge in Località La Marmorata a Santa Teresa di Gallura, a circa 60 km da Olbia, su un promontorio che si affaccia su una bella spiaggia di sabbia. 
Dista 6 km dal centro di Santa Teresa di Gallura e 500 metri dal mare. Dispone di due piscine e una piscina per bambini.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione, pranzo e cena a buffet; bevande ai pasti (acqua, birra e vino alla spina)
- drink di benvenuto; serate a tema
- uso piscine esterne attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio (secondo disponibilità) e piscina per bambini
- ombrelloni e sedie a sdraio presso la spiaggia (secondo disponibilità)
- uso attrezzature sportive e corsi collettivi di vela, windsurf, tennis e tiro con l’arco
- animazione diurna e serale; Miniclub (4-11 anni) e Junior Club (12-16 anni)
- parco giochi per bambini; culla (secondo disponibilità)
- Wi-Fi (presso la Hall)
- parcheggio (incustodito, secondo disponibilità)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: lavanderia, servizio medico esterno (su richiesta), escursioni.

SERVIZI
Dispone di due ristoranti (uno presso la spiaggia), due bar (uno presso la spiaggia), servizio spiaggia (secondo disponibilità), noleggio attrezzature per vela, windsurf, 
canoa, tiro con l’arco, basket, pallavolo, bocce, tennis e calcetto, corsi collettivi per vela, windsurf, tennis e tiro con l’arco, animazione diurna e serale, Miniclub (4-11 anni) 
e Junior Club (12-16 anni), servizio medico esterno (su richiesta, a pagamento), lavanderia (a pagamento), Wi-Fi (presso la Hall) e parcheggio (secondo disponibilità).
PISCINA
Due piscine attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio (secondo disponibilità) e una piscina per bambini (presso il Miniclub).

Villaggio con sport e animazione, sul mare, fino a 5 posti lettoVillaggio con sport e animazione, sul mare, fino a 5 posti letto

SANTA TERESA GALLURA (OT)SANTA TERESA GALLURA (OT)

da € 469
7 notti

a persona per soggiorno

3°, 4° E 5° LETTO GRATIS*

M
ar
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ge
 3

*

MARMORATA VILLAGE 3*
7 notti, pensione completa con bevande ai pasti, piscine e Miniclub inclusi

PRENOTA PRIMA -10%

PACCHETTO HOTEL + VOLO DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA  QUINTUPLA

PERIODO NOTTI 2 adulti
2 adulti + 
1 bimbo 

(0 - 11 anni)

2 adulti + 
2 bimbi 

(0 - 11 anni)

2 adulti +
 3 bimbi

(0 - 11 anni)
dal 03/05/20 al 31/05/20 7 da € 555 da € 555 da € 655 da € 749
dal 31/05/20 al 21/06/20 7 da € 595 da € 595 da € 695 da € 789
dal 21/06/20 al 28/06/20 7 € 699 € 699 € 819 € 935
dal 28/06/20 al 19/07/20 7 € 899 € 899 € 1.079 € 1.249
dal 19/07/20 al 26/07/20 7 € 945 € 945 € 1.129 € 1.305
dal 26/07/20 al 02/08/20 7 € 1.069 € 1.069 € 1.275 € 1.475
dal 02/08/20 al 09/08/20 7 € 1.085 € 1.085 € 1.289 € 1.489
dal 09/08/20 al 16/08/20 7 € 1.155 € 1.155 € 1.355 € 1.555
dal 16/08/20 al 23/08/20 7 € 1.045 € 1.045 € 1.235 € 1.425
dal 23/08/20 al 30/08/20 7 € 869 € 869 € 1.015 € 1.145
dal 30/08/20 al 06/09/20 7 € 735 € 735 € 845 € 969
dal 06/09/20 al 20/09/20 7 da € 605 da € 605 da € 705 da € 799

PREZZI: a persona per soggiorno.
QUOTE: (3°, 4° e 5° letto) da 0 a 1 anno quota fissa € 20 a soggiorno, da 2 anni e adulti quota fissa a 
partire da € 189 a soggiorno.
VOLI FACOLTATIVI: voli di linea A/R di linea da Milano Malpensa, Bergamo (con supplemento € 79 per 
persona), Verona (con supplemento € 49 per persona) e Bologna (con supplemento € 69 per persona).
SERVIZI FACOLTATIVI: trasferimenti da/per l’aeroporto di Olbia; autonoleggio con chilometraggio illimitato da 
€ 165 a settimana.
PRENOTA PRIMA: sconto 5% per prenotazioni entro il 29/02/20.
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica. Soggiorno di 7 notti.

NAVE O VOLO INCLUSI
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Ristorante hotel

Spiaggia
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PERIODO NOTTI

BILOCALE TRILOCALE
2 adulti / 2 adulti 

+ 1 bimbo 
(0 -11 anni)

3 adulti / 3 adulti 
+ 1 bimbo 
(0 -11 anni)

2 adulti + 
3 bimbi

(0 -11 anni)
5 adulti

dal 26/04/20 al 24/05/20 
dal 27/09/20 al 01/11/20 7 € 179 € 229 € 269 € 329

dal 24/05/20 al 07/06/20 
dal 13/09/20 al 27/09/20 7 € 199 € 249 € 299 € 359

dal 07/06/20 al 14/06/20 7 € 219 € 279 € 329 € 399

dal 14/06/20 al 21/06/20 7 € 259 € 319 € 369 € 439

dal 21/06/20 al 28/06/20 7 € 279 € 349 € 389 € 469

dal 28/06/20 al 05/07/20 7 € 339 € 409 € 469 € 549

dal 05/07/20 al 12/07/20 7 € 379 € 449 € 519 € 599

dal 12/07/20 al 19/07/20 7 € 439 € 519 € 609 € 689

dal 19/07/20 al 26/07/20 7 € 499 € 589 € 689 € 789

dal 26/07/20 al 02/08/20 7 € 559 € 649 € 759 € 869
dal 02/08/20 al 09/08/20 7 € 719 € 829 € 929 € 1.079
dal 09/08/20 al 16/08/20 7 € 789 € 939 € 1.049 € 1.229
dal 16/08/20 al 23/08/20 7 € 699 € 799 € 899 € 1.059
dal 23/08/20 al 30/08/20 7 € 499 € 589 € 669 € 789
dal 30/08/20 al 06/09/20 7 € 369 € 449 € 489 € 599
dal 06/09/20 al 13/09/20 7 € 239 € 309 € 359 € 449

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto) bimbi e adulti GRATIS.
TRAGHETTO FACOLTATIVO: traghetto A/R da Livorno per Olbia/Golfo Aranci. Supplemento da Genova (€ 200) o 
Civitavecchia (€ 50) per Olbia. Riduzione da Piombino (€ 30) per Olbia/Golfo Aranci.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: cabina interna A/R € 200 o cabina esterna A/R € 250 (a 
camera); poltrona A/R € 20 (a persona).
PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni entro il 31/03/20. Dal 26/04/20 al 05/07/20 e dal 06/09/20 
al 01/11/20: 4=3 per soggiorni da domenica a giovedì, 7=6 (già calcolata nella tariffa in tabella) e 14=12.
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + NAVE PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica. Soggiorno di 7 notti.

Sono organizzate in diversi complessi di appartamenti dislocati nell’area di San 
Teodoro. La distanza dal centro può variare da 500 metri a 3,5 km, la distanza 
dalla spiaggia da 1 a 4 km, a seconda della posizione dell’appartamento.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- solo pernottamento (in appartamento)
- consumi di elettricità e acqua
- fornitura biancheria da bagno e da letto (un cambio a settimana)
- parcheggio (secondo disponibilità)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: culla (su richiesta), pulizia 
infrasettimanale (da richiedere alla prenotazione), aria condizionata (su richiesta).

SISTEMAZIONE
Gli appartamenti sono dotati di aria condizionata (a pagamento, su richiesta), Tv 
via cavo, letto a castello (solo in alcuni appartamenti), fornello elettrico o a gas, 
macchinetta del caffè (moka), lavatrice, frigorifero e area soggiorno con divano 
letto (solo in Bilocale 4 posti e in Trilocale 5 posti). I Bilocali 3 posti, di 35 m2, 
dispongono di soggiorno con angolo cottura, divano letto singolo, camera da 
letto doppia. I Bilocali 4 posti, di 40 m2, dispongono di soggiorno con angolo 
cottura, divano letto 2 posti e camera da letto doppia. I Trilocali 4 posti, di 45 m2, 
dispongono di soggiorno con angolo cottura, camera da letto doppia e camera da 
letto con letto a castello o 2 letti singoli. I Trilocali 5 posti, di 50 m2, dispongono 
di soggiorno con angolo cottura, divano letto 2 posti, camera da letto doppia e 
camera da letto con letto a castello o 2 letti singoli.

Ottimo rapporto qualità-prezzoOttimo rapporto qualità-prezzo

SAN TEODORO (OT)SAN TEODORO (OT)

da € 179
7 notti

a persona per soggiorno

3°, 4° E 5° LETTO GRATIS

Sp
ia

gg
ia

 Is
ul

ed
da

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

PRENOTA PRIMA -10%

PERIODO NOTTI CAMERA 2/3 LETTI

dal 30/05/20 al 06/06/20 
dal 05/09/20 al 12/09/20 7 € 859

dal 06/06/20 al 27/06/20 7 € 985
dal 27/06/20 al 04/07/20 7 € 1.175
dal 04/07/20 al 01/08/20 7 € 1.245
dal 01/08/20 al 08/08/20 7 € 1.419
dal 08/08/20 al 22/08/20 7 € 1.549
dal 22/08/20 al 05/09/20 7 € 975
PREZZO: a persona per soggiorno.

RIDUZIONE: (per il 3° letto in Camera con 2 adulti) come previsto da catalogo I Grandi Viaggi.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE ALLA PRENOTAZIONE: quota iscrizione (da 0 a 1 anno gratis, da 2 a 11 anni 
€ 55 a persona e da 12 anni e adulti € 85 a persona).
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE ALLA PRENOTAZIONE: assicurazione annullamento viaggio, Camere vista mare, 
Suite, Suite vista mare, Camere comunicanti e Camere singole (disponibili solo su richiesta all’atto della prenotazione)
VOLI FACOLTATIVI: A/R di linea a partire da € 179 a persona (tasse escluse).
SERVIZI FACOLTATIVI: trasferimenti da/per l’aeroporto di Olbia; autonoleggio con chilometraggio illimitato da 
€ 165 a settimana.
PRENOTA PRIMA: prezzi validi per prenotazioni anticipate effettuate entro il 29/02/20.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato. Soggiorno di 7 notti.

IGV CLUB SANTACLARA
7 notti, pensione completa con bevande ai pasti

Architettura mediterranea in uno scenario unicoArchitettura mediterranea in uno scenario unico

PALAU (OT)PALAU (OT)

Si trova in località Barrabisa, a breve distanza dalla spiaggia. La struttura si 
trova a 8 km da Palau e 45 km dall’ Aeroporto di Olbia. Dispone di 2 piscine.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pensione completa con prima colazione, pranzo e cena a buffet
- bevande ai pasti (acqua e vino in caraffa)
- partecipazione ai corsi sportivi collettivi e uso dei campi e delle attrezzature
- partecipazione alle attività di animazione diurne e serali
- servizio AIGO con Baby Club, Mini Club, Junior Club e Young Club
- servizio spiaggia con ombrelloni, lettini e sdraio (secondo disponibilità)

iG
V 

C
lu

b 
Sa

nt
ac

la
ra

da € 859
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO

PRENOTA PRIMA -37%

PISCINA - AREA WELLNESS
A disposizione per gli ospiti, 2 piscine esterne collegate da una cascata. A 
pagamento: piccola area wellness che offre momenti di relax per il corpo, 
trattamenti estetici, massaggi tradizionali e specifici.
SISTEMAZIONE
Le camere sono dotate di telefono, TV, minibar (consumazioni a pagamento), cassaforte, 
asciugacapelli, aria condizionata e balcone o patio (disponibili in alcune camere).
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HAPPY CAMP STORK CAMPING VILLAGE 4*
3 o 7 notti, solo pernottamento

Vacanze in libertà, sulla costa abruzzeseVacanze in libertà, sulla costa abruzzese

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
ABRUZZOABRUZZO

Si trova a Roseto degli Abruzzi direttamente sulla spiaggia. Dispone di piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- solo pernottamento (in Casa Mobile); consumi di elettricità, acqua e gas
- uso della piscina esterna e della piscina per bambini
- campo da beach volley; parco giochi per bambini e Children’s Club
PRENOTA PRIMA: prezzi validi per prenotazionI anticipate effettuate entro il 31/03/20.

da € 54
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI H
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4*

PRENOTA PRIMA

VIGNA SUL MAR CAMPING VILLAGE 4*
3 o 7 notti, solo pernottamento

Case Mobili fino a 5 postiCase Mobili fino a 5 posti

COMACCHIO (FE)COMACCHIO (FE)
EMILIA ROMAGNAEMILIA ROMAGNA

Si trova a Lido di Pomposa, a 50 km da Mirabilandia. Dispone di 2 piscine esterne.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- solo pernottamento (in Casa Mobile); consumi di elettricità e acqua; 
- uso delle piscine esterne e della piscina per bambini
- uso del campo da beach volley e calcio; intrattenimento; parcheggio
PRENOTA PRIMA: prezzi validi per prenotazionI anticipate effettuate entro il 31/03/20.

da € 54
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI Vi
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PRENOTA PRIMA

CAMPING VILLAGE PARK ALBATROS 4*
3 o 7 notti, solo pernottamento

Nella natura, sulla Costa degli EtruschiNella natura, sulla Costa degli Etruschi

SAN VINCENZO (LI)SAN VINCENZO (LI)
TOSCANATOSCANA

Sorge sulla Costa degli Etruschi, a 7 km dal centro di San Vincenzo.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- solo pernottamento (in Casa Mobile); consumi di elettricità e acqua; 
- uso delle piscine esterne, piscina dei bambini e vasca idromassaggio
- intrattenimento per adulti e bambini e Miniclub (4-11 anni); parcheggio
PRENOTA PRIMA: prezzi validi per prenotazionI anticipate effettuate entro il 31/03/20.

da € 54
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI C
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PRENOTA PRIMA

CAMPING BIJELA UVALA 4*
3 o 7 notti, solo pernottamento

Nella natura dell’Istria, con piscine e MiniclubNella natura dell’Istria, con piscine e Miniclub

PORECPOREC
CROAZIACROAZIA

Si trova a Porec, con accesso diretto alla spiaggia e 3 piscine esterne con giochi d’acqua
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- solo pernottamento (in Casa Mobile); consumi di elettricità e acqua
- uso delle piscine esterne
- Miniclub per bambini e intrattenimento; parcheggio
PRENOTA PRIMA: prezzi validi per prenotazionI anticipate effettuate entro il 31/03/20.

da € 59
3 notti

a persona per soggiorno

3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS C
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PRENOTA PRIMA
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CAMPINGIN PARK UMAG 4*
3 o 7 notti, solo pernottamento

Direttamente sul mare, fino a 7 posti lettoDirettamente sul mare, fino a 7 posti letto

UMAGOUMAGO
CROAZIACROAZIA

Si trova a Umago, a 55 km da Trieste, con accesso diretto alla spiaggia.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- solo pernottamento (in Casa Mobile); consumi di elettricità e acqua; 
- attività sportive e uso di campo da calcio, pallavolo, basket, tornei sportivi
- uso delle piscine esterne; animazione per bambini e adulti; parcheggio

PRENOTA PRIMA: prezzi validi per prenotazionI anticipate effettuate entro il 31/03/20.

da € 59
3 notti

a persona per soggiorno

3°, 4°, 5°, 6° E 7° LETTO GRATIS

PRENOTA PRIMA

CAMPING VILLAGE INTERNAZIONALE MANACORE 4*
3 o 7 notti, solo pernottamento

Ideale per famiglie, sul GarganoIdeale per famiglie, sul Gargano

PESCHICI (FG)PESCHICI (FG)
PUGLIAPUGLIA

Sorge in posizione privilegiata sulla Baia di Manacore e sulla sua lunga spiaggia.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- solo pernottamento (in Casa Mobile)
- consumi di elettricità, acqua e gas; uso delle piscine esterne
- Miniclub, Junior Club e intrattenimento; uso campi da gioco
PRENOTA PRIMA: prezzi validi per prenotazionI anticipate effettuate entro il 31/03/20.

da € 54
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI C
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Piscina interna (Hotel Mimosa) H
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Camera doppia

HOTEL HEDERA 4*
2 o 3 o 5 notti, mezza pensione con bevande a cena

La perla del Quarnero, uso area wellness inclusoLa perla del Quarnero, uso area wellness incluso

RABACRABAC
ISTRIAISTRIA

L’Hotel Hedera 4* fa parte, insieme agli Hotel Narcis e Mimosa, del Hotelkomplex 
Maslinica 4*, a 700 metri dal centro di Rabac, in Croazia e sulla spiaggia di 
ciottoli e scogli. Dispone di piscine e area wellness.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione e cena a buffet; 1 bevanda a cena a persona a scelta tra  
 acqua + 1/4 di litro di vino o 0,2 litri di birra o 0,2 litri di succo
- uso piscina interna ed esterna con sedie a sdraio; uso palestra; Wi-Fi
- animazione per adulti e bambini; Miniclub (6-11 anni)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: ombrelloni presso la spiaggia e la 
piscina, sedie a sdraio presso la spiaggia, uso di bagno turco, sauna finlandese, 
sala relax, solarium, centro di bellezza, pedicure, mancure e massaggi, uso del 
campo da tennis, culla.

da € 59
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

PRENOTA PRIMA -10%

H
ot

el
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a 
4*

PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Standard Superior
dal 14/03/20 al 09/04/20
dal 04/10/20 al 01/11/20 2  € 59 € 75

dal 09/04/20 al 13/04/20 3  € 115 € 165
dal 13/04/20 al 30/04/20 
dal 03/05/20 al 16/05/20 2  € 64 € 82

dal 30/04/20 al 03/05/20 
dal 16/05/20 al 30/05/20 
dal 19/09/20 al 04/10/20

3  € 109 € 159

dal 30/05/20 al 27/06/20 3  € 139 € 199
dal 27/06/20 al 18/07/20 
dal 22/08/20 al 05/09/20 5  € 275 € 375

dal 18/07/20 al 22/08/20 5  € 319 € 419
dal 05/09/20 al 19/09/20 3  € 135 € 195

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-11 anni 50%, 12-17 anni 30%, da 18 anni e adulti 20%; (3° e 4° letto) 
0-6 anni GRATIS, 7-11 anni 50%, 12-17 anni 30%.
PRENOTA PRIMA: sconto 10% entro il 31/03/20; dal 14/03/20 al 04/04/20 e dal 10/10/20 al 01/11/20 offerta 7=6. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 3 o 5 notti.

PISCINA - AREA WELLNESS
Dispone di area wellness di 250 m2 con piscine interne (presso l’hotel Mimosa) di 
200 m2 e una piscina esterna con angolo idromassaggio. Un buono di € 10 (a persona 
pagante quota intera, a soggiorno) valido per massaggi, manicure e pedicure.

H
ot

el
 N

ar
ci

s 
4*

Vista hotel H
ot

el
 N

ar
ci

s 
4*

Camera doppia

HOTEL NARCIS 4*
3 o 5 notti, All Inclusive Light

Nella baia di Maslinica, tra mare e benessereNella baia di Maslinica, tra mare e benessere

RABACRABAC
ISTRIAISTRIA

Appartiene al complesso Maslinica insieme all’Hotel Mimosa ed Hedera. Sorge 
a 800 metri dal centro di Rabac, in Croazia ed a 400 metri dalla spiaggia di 
ciottoli. Dispone di piscine interne ed esterne.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet; spuntino pomeridiano
- bevande illimitate ai pasti: vino, birra, acqua e soft drinks
- uso della piscina interna (presso gli hotel Mimosa ed Hedera) e delle 4 piscine 
 esterne del complesso Maslinica
- uso dell’area wellness con bagno turco e sauna finlandese
- uso della palestra (presso l’Hotel Hedera), campo da pallavolo, calcio, basket  
 e minigolf
- animazione per adulti e bambini e Baby dance (dal 10/06 al 05/09)
- parco giochi per bambini
- Miniclub per bambini da 6 a 11 anni (con inclusa una merenda al giorno con  
 1 bibita e 1 snack, dal 10/06 al 05/09)
- culla (su richiesta, secondo disponibilità)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: solarium, centro di bellezza, 
massaggi, campo da tennis e noleggio biciclette.

da € 199
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

H
ot

el
 N

ar
ci

s 
4*

PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Standard Superior

dal 10/06/20 al 27/06/20 3  € 199 € 259

dal 27/06/20 al 18/07/20 
dal 22/08/20 al 05/09/20 5  € 369 € 469

dal 18/07/20 al 22/08/20 5  € 405 € 509

PREZZI: a persona per soggiorno.

RIDUZIONI: (3° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-11 anni 50%, 12-17 anni 30%, da 18 anni e adulti 20%; (3° e 4° letto) 
0-6 anni GRATIS, 7-11 anni 50%, 12-17 anni 30%.

PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni entro il 31/03/20.

NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 5 notti.

PISCINA - AREA WELLNESS
Area wellness di 100 m2 attrezzata con una piscina interna con acqua di mare, 
riscaldata, di 200 m2 presso l’Hotel Mimosa e una piscina interna con acqua dolce di 
200 m2 presso l’Hotel Hedera - aperte fino a fine maggio e poi da metà settembre; 4 
piscine esterne di 200 m2 di cui una con idromassaggio, bagno turco, sauna finlandese. 
A pagamento: solarium, centro di bellezza con manicure, pedicure e massaggi.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere sono dotate di Wi-Fi, aria condizionata, Tv Sat e cassaforte. Le 
Camere doppie Standard sono di 16 m2, sono prive di balcone e hanno vista 
sulla strada; le Camere doppie e triple Superior sono di 18-25 m2, dispongono 
di poltrona letto, balcone e sono esposte su lato mare; le Camere doppie, triple 
e quadruple Superior, di 18-25 m2, dispongono di divano letto, balcone e sono 
esposte su lato mare.

PRENOTA PRIMA -10%
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Camera doppia  H
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Ristorante hotel

HOTEL PALACE 4*
2 o 3 o 7 notti, mezza pensione

Accogliente 4* a 300 metri dalla spiaggiaAccogliente 4* a 300 metri dalla spiaggia

LIGNANO SABBIADORO (UD)LIGNANO SABBIADORO (UD)
FRIULI VENEZIA GIULIAFRIULI VENEZIA GIULIA

L’Hotel Palace 4* immerso nel verde e situato in una zona tranquilla, sorge a 
300 metri dal mare e dal centro di Lignano Sabbiadoro. Dispone di piscina 
esterna di 100 m2 e vasca idromassaggio.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate; 1 cena di gala a   
 settimana (dal 08/06/20 al 01/09/20)
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio
- uso piscina esterna e vasca idromassaggio, attrezzate con ombrlelloni e sedie  
 a sdraio
- noleggio biciclette 
- culla e seggiolone 
- Wi-Fi (presso la reception)
- parcheggio

SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: garage.

da € 115
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS

PRENOTA PRIMA -5%

 H
ot

el
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e 
4*

PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA DOPPIA/TRIPLA

Basic Standard Comfort

dal 21/05/20 al 29/05/20 3 € 139 € 155 € 169
dal 29/05/20 al 11/06/20 3 € 169 € 185 € 199
dal 11/06/20 al 28/06/20 3 € 195 € 215 € 225
dal 28/06/20 al 05/07/20 7 € 455 € 495 € 525
dal 05/07/20 al 09/08/20 7 € 489 € 525 € 565
dal 09/08/20 al 23/08/20 7 € 555 € 595 € 625
dal 23/08/20 al 30/08/20 3 € 215 € 229 € 245
dal 30/08/20 al 06/09/20 3 € 195 € 215 € 225
dal 06/09/20 al 13/09/20 2 € 115 € 125 € 135

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-5 anni GRATIS, 6-11 anni 50%, 12-15 anni 35%, da 16 anni e adulti 10%.
PRENOTA PRIMA: sconto 5% entro 31/03/20; dal 21/05/20 al 11/06/20 e dal 06/09/20 al 13/09/20 offerta 7=6.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 notti, da giovedì a domenica dal 11/06/20 al 14/06/20 e dal 
23/08/20 al 06/09/20, libero nei restanti periodi per 3 notti, da domenica a domenica per 7 notti. 
Soggiorni di 2 o 3 o 7 notti.

PISCINA
A disposizione piscina esterna di 100 m2 e vasca idromassaggio.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di balcone o terrazza, aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte. 
Le Camere doppie Basic si trovano al piano terra e non dispongono di balcone, sono di 
12 m2, le Camere doppie e triple Standard si trovano al primo o al secondo piano e 
sono di 12-14 m2 (non è garantito il balcone), mentre le Camere doppie e triple Comfort 
dispongono di balcone e possono trovarsi anche al 3° piano.

HOTEL DONAT 3*
1 o 7 notti, All Inclusive

Vacanze in famiglia, con animazioneVacanze in famiglia, con animazione

ZARAZARA
CROAZIACROAZIA

SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet; bevande ai pasti 
- bevande durante la giornata dalle ore 10:00 alle ore 22:00 
- uso piscina esterna attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio 
- parco giochi, animazione per bambini dai 3 anni (dal 09/06/20 al 08/09/20)

da € 34
1 notte

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

H
ot

el
 D

on
at

 3
*

PERIODO NOTTI
 DOPPIA STANDARD  DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Standard Family Room
dal 18/04/20 al 23/05/20 
dal 12/09/20 al 16/10/20 1 € 34 € 40

dal 23/05/20 al 06/06/20 
dal 05/09/20 al 12/09/20 1 € 49 € 59

dal 06/06/20 al 27/06/20 1 € 64 € 74
dal 27/06/20 al 22/08/20 7 € 495 € 589
dal 22/08/20 al 05/09/20 7 € 449 € 519

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) scheda tecnica su www.servizioviaggi.it
PRENOTA PRIMA: sconto 10% entro il 31/03/20, valido per soggiorni di minimo 3 notti dal 18/04/20 al 
06/06/20 e dal 05/09/20 al 16/10/20.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 1 o 7 notti.

PRENOTA PRIMA -10%

AMINESS LAGUNA HOTEL 3*
2 o 3 o 5 notti, mezza pensione

Direttamente sul mareDirettamente sul mare

NOVIGRADNOVIGRAD
CROAZIACROAZIA

SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione e cena a buffet; bevande a cena per soggiorni dal 05/03/20 al   
 28/05/20 e dal 14/09/20 al 07/11/20 
- uso piscina esterna; Miniclub (4-11 anni) 

da € 57
2 notti

a persona per soggiorno

BIMB0 GRATIS

A
m

in
es

s 
La
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na

 H
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*

PRENOTA PRIMA -10%

PERIODO NOTTI
 DOPPIA/TRIPLA

Economy Standard Con Balcone Extra con balcone
dal 05/03/20 al 13/04/20 
dal 12/09/20 al 01/10/20 2 da € 57 da € 64 da € 69 da € 74

dal 25/04/20 al 03/05/20 2  € 82 € 92 € 96 € 105
dal 03/05/20 al 16/05/20 2 € 69 € 79 € 81 € 86
dal 16/05/20 al 06/06/20 
dal 05/09/20 al 12/09/20 2 da € 83 da € 91 da € 93 da € 99

dal 06/06/20 al 20/06/20 3 da € 155 € 169 € 179 € 199
dal 20/06/20 al 11/07/20 
dal 22/08/20 al 29/08/20 5 € 289 € 315 € 335 € 369

dal 11/07/20 al 22/08/20 5 € 339 € 375 € 399 € 419
dal 29/08/20 al 05/09/20 3 € 155 € 169 € 179 € 195

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-13 anni 50% e da 14 anni e adulti 20%.
PRENOTA PRIMA:  sconto 10% per prenotazioni entro il 31/03/20.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 3 o 5 notti.
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Bar hotel

Direttamente sul mare, con spiaggia inclusaDirettamente sul mare, con spiaggia inclusa

BIBIONE (VE)BIBIONE (VE)

Si trova a Bibione, in posizione centrale e direttamente sul mare. Dispone di 
piscina esterna di 350 m2, piscina per bambini e vasca idromassaggio.

SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate; drink di benvenuto
- servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sedia a sdraio (a camera)
- uso della piscina esterna e della piscina per bambini con vasca idromassaggio
- ping pong, calcio balilla e noleggio biciclette (secondo disponibilità)
- Miniclub per bambini da 4 a 10 anni (dal 11/06 al 05/09)
- Wi-Fi; seggiolone (secondo disponibilità); parcheggio (secondo disponibilità)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: internet corner, garage, campo da 
tennis, culla.

da € 88
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

H
ot

el
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PERIODO NOTTI
 DOPPIA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA DOPPIA/TRIPLA

Economy Standard Extra

dal 24/04/20 al 03/05/20 2 da € 88 da € 95 € 139

dal 03/05/20 al 16/05/20 2  € 89 € 98 € 129

dal 16/05/20 al 21/05/20 2 € 105 € 115 € 149

dal 21/05/20 al 24/05/20 3  - € 179  -

dal 24/05/20 al 29/05/20 2 - € 115 € 149

dal 29/05/20 al 21/06/20 3  - da € 215 -

dal 21/06/20 al 05/07/20 3 - da € 235 -

dal 05/07/20 al 26/07/20 7  - € 605 -

dal 26/07/20 al 09/08/20 3  - da € 259 -

dal 09/08/20 al 23/08/20 7  - € 679 -

dal 23/08/20 al 30/08/20 7 - € 645 -

dal 30/08/20 al 06/09/20 7  - € 549 -

dal 06/09/20 al 13/09/20 3  - € 189 -

dal 13/09/20 al 27/09/20 2  € 105 da € 115 da € 149

PREZZI: a persona per soggiorno.

RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-1 anno GRATIS, 2-5 anni 50%, 6-11 anni 30%, da 12 anni e adulti 20%.

PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni entro 29/02/20; dal 24/04/20 al 21/05/20 e dal 13/09/20 
al 27/09/20 sconto del 10% per soggiorni di minimo 4 notti; dal 26/04/20 al 29/05/20 e dal 14/06/20 al 
05/07/20 sconto 10% per soggiorni di 4 notti dalla domenica al giovedì. Offerte speciali non cumulabili. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 notti, da giovedì a domenica per 3 notti dal 26/07/20 al 09/08/20, 
dal 21/05/20 al 24/05/20 e dal 11/06/20 al 14/06/20, da domenica a domenica per 7 notti. Soggiorni di 
2 o 3 o 7 notti.

PRENOTA PRIMA -10%

H
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*

Camera doppia Piscina hotel

HOTEL COLOMBO 4*
2 o 3 o 4 o 7 notti, mezza pensione

In centro, a 100 metri dal mare, spiaggia inclusaIn centro, a 100 metri dal mare, spiaggia inclusa

JESOLO (VE)JESOLO (VE)

Si trova a 50 metri dal centro di piazza Brescia e a 100 metri dalla spiaggia. 
Dispone di piscina esterna di 140 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- 1 cena di gala a settimana (dal 10/06/20 al 02/09/20)
- servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sedia a sdraio 
- uso della piscina esterna di 140 m2

- 1 ingresso all’area wellness (dal 09/05/20 al 29/05/20 e dal 15/09/20 al 
 30/09/20)
- culla e seggiolone
- parcheggio

a € 89
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

H
ot
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* PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 09/05/20 al 29/05/20 
dal 12/09/20 al 30/09/20 2  € 89

dal 29/05/20 al 20/06/20 3  € 179
dal 20/06/20 al 04/07/20 3  € 215
dal 04/07/20 al 11/07/20 4  € 285
dal 11/07/20 al 25/07/20 
dal 29/08/20 al 05/09/20 4  € 305

dal 25/07/20 al 08/08/20 
dal 23/08/20 al 29/08/20 4  € 339

dal 08/08/20 al 22/08/20 7  € 669
dal 05/09/20 al 12/09/20 4  € 235

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-5 anni 50%, 6-11 anni 30%, da 12 anni e adulti 10%.
PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni entro il 31/03/20; dal 09/05/20 al 29/05/20, dal 13/06/20 
al 05/07/20 e dal 05/09/20 al 30/09/20 offerta 7=6 e 14=12; dal 09/05/20 al 28/06/20, dal 26/07/20 
al 09/08/20 e dal 05/09/20 al 30/09/20 sconto 10% per minimo 4 notti con arrivo la domenica. Prenota prima 
e offerte speciali non cumulabili.
NOTE: Inizio/Fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 3 o 4 o 7 notti. 

PISCINA - AREA WELLNESS
A disposizione piscina esterna di 140 m2. A pagamento area wellness con bagno 
turco, sauna, sauna finlandese e sala relax. Per soggiorni dal 09/05/20 al 
29/05/20 e dal 15/09/20 al 30/09/20: un accesso gratuito all’area wellness 
a persona. 
SISTEMAZIONE:
Le camere dispongono di balcone o terrazza, aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi 
(a pagamento), cassaforte (a pagamento) e letto a castello.

PRENOTA PRIMA -10%

H
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*

HOTEL EXCELSIOR 4*
2 o 3 o 7 notti, mezza pension
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PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA + INGRESSO MIRABILANDIA

Standard Comfort

dal 21/05/20 al 31/05/20 
dal 14/06/20 al 28/06/20 
dal 30/08/20 al 20/09/20

3 € 195 € 205

dal 31/05/20 al 07/06/20 
dal 05/07/20 al 02/08/20 
dal 23/08/20 al 30/08/20

3 € 285 € 305

dal 07/06/20 al 14/06/20 
dal 28/06/20 al 05/07/20 3  € 245 € 265

dal 02/08/20 al 23/08/20 7  € 705 € 745
PREZZI: a persona per soggiorno.

RIDUZIONI: (3° e 4° letto) scheda tecnica su www.servizioviaggi.it
PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni entro il 31/03/20; dal 24/05/20 al 31/05/20 e dal 06/09/20 
al 20/09/20 offerta 7=5; dal 30/08/20 al 06/09/20 offerta 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 7 notti. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.

H
ot

el
 R

itz
 4

*

L’Hotel Mediterraneo 3*, ideale per le vacanze con bambini, si trova direttamente sulla spiaggia e nel centro di Lido di Savio, sulla Riviera Adriatica. Aggiungi più 
divertimento alla tua vacanza con l’ingresso a Mirabilandia a 10 km di distanza.

SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, pranzo e cena a buffet; bevande durante i pasti; bevande alcoliche, analcoliche e bevande calde
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera a soggiorno 
- 1 ingresso a persona, bimbi inclusi, al Parco Divertimenti di Mirabilandia
- animazione per bambini e baby dance la sera 
- supervisione per bambini durante il pranzo
- noleggio biciclette; Wi-Fi; culla e seggiolone
- parcheggio

SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: parcheggio coperto.

LOCALITÀ
Lido di Savio è una tranquilla e solare località di villeggiatura della Riviera Romagnola, un piccolo paradiso di vacanza dove il mare è pulito, la sabbia fine e la vita 
rilassante. Lido di Savio è adatta ad ogni tipo di turismo: le famiglie possono far giocare i bambini sull’ampia spiaggia sabbiosa e nel mare poco profondo, fare una 
passeggiata nella pineta, una gita in bicicletta sulle tante piste ciclabili del lungomare o trascorrere una indimenticabile giornata al parco divertimenti Mirabilandia, 
situato a soli 10 km, tra attrazioni, aree tematiche e spettacoli. La sera possono poi rilassarsi immersi nell’atmosfera di una cittadina accogliente e cordiale.
STRUTTURA
È situata nel centro di Lido di Savio e direttamente sulla spiaggia attrezzata. Dista 120 metri dalla fermata dei mezzi pubblici, 5 km dalla stazione ferroviaria di Lido 
di Classe e 35 km dall’aeroporto di Rimini.
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, sala colazioni, sala cene, ristorante, bar, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio a camera, noleggio biciclette, animazione per 
bambini (4- 12 anni), baby dance (dal 01/06/20 al 01/09/20), parcheggio e parcheggio coperto (a pagamento).
SISTEMAZIONE
Le camere sono dotate di balcone o terrazza, aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi, cassaforte e letto a castello. 
Tutte sono di 14-18 m2, le Camere doppie, triple e quadruple Comfort dispongono di vista mare.

All Inclusive, direttamente sul mare, ideale per famiglie, ingresso a MirabilandiaAll Inclusive, direttamente sul mare, ideale per famiglie, ingresso a Mirabilandia

LIDO DI SAVIO (RA)LIDO DI SAVIO (RA)

da € 195
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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HOTEL MEDITERRANEO 3*
3 o 4 o 7 notti, All Inclusive, include servizio spiaggia e ingresso a Mirabilandia M

ira
bi

la
nd

ia

M
ira

bi
la

nd
ia

M
ira

bi
la

nd
ia

PRENOTA PRIMA -10%

Divertical
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Piscina  hotel

HOTEL RICCHI 3*S
5 o 7 notti, pensione completa

Vacanze in famiglia, a 100 metri dal mareVacanze in famiglia, a 100 metri dal mare

RIMINI (RN)RIMINI (RN)

Rinnovato completamente, è situato in posizione tranquilla, a 100 metri dal 
centro di San Giuliano Mare nel quartiere di Rimini, a soli 100 metri dal mare. 
Dispone di piscina esterna e centro di bellezza. 
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù di 3 portate
- uso della piscina esterna di 100 m2

- uso della palestra
- seggiolone 
- Wi-Fi

da € 225
5 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

dal 30/05/20 al 06/06/20 5  € 225
dal 06/06/20 al 20/06/20 
dal 29/08/20 al 05/09/20 5  € 235

dal 20/06/20 al 27/06/20 5  € 255
dal 27/06/20 al 25/07/20 5  € 305
dal 25/07/20 al 08/08/20 5  € 339
dal 08/08/20 al 22/08/20 7 € 515
dal 22/08/20 al 29/08/20 7 € 405

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° letto) 0-4 anni GRATIS, 5-11 anni 50%, da 12 anni e adulti 10%; (3° e 4° letto) 0-4 anni 75%, 
5-11 anni 50%, da 12 anni e adulti 10%.
PRENOTA PRIMA: sconto 5% per prenotazioni entro il 30/04/20; dal 30/05/20 al 20/06/20 e dal 29/08/20 al 
05/09/20 offerta 7=6. Prenota prima e offerte speciali non sono cumulabili.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a giovedì o da domenica a venerdì 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, sala colazioni, ristorante, bar, servizio spiaggia (a pagamento) 
con 1 ombrellone e 2 lettini a camera, palestra e parcheggio (a pagamento).
PISCINA - AREA WELLNESS
A disposizione piscina esterna di 100 m2. A pagamento sauna e centro di bellezza.
SISTEMAZIONE
Le camere sono dotate di balcone o terrazza, aria condizionata, Tv via cavo, Wi-Fi 
e letto a castello (nelle camere quadruple). Le Camere doppie sono di 14 m2, le 
Camere triple e quadruple sono di 16-18 m2.

PRENOTA PRIMA -5%
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Piscina hotel

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

Accoglienza e divertimento in moderno Family HotelAccoglienza e divertimento in moderno Family Hotel

CESENATICO (FC)CESENATICO (FC)

Si trova a 100 metri dal centro di Cesenatico e a 50 metri dalla spiaggia. Dispone 
di area wellness e piscine. Include ingreso all’Atlantica Park di Cesenatico.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione, pranzo e cena a buffet; bevande ai pasti
- soft drinks (acqua e succo d’arancia) e gelato (per bambini) presso il bar
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera a soggiorno
- asciugamani da spiaggia (per minimo 4 notti)
- borsa da viaggio “good bye” (per bambini)
- uso delle 3 piscine esterne (2 per adulti e 1 per bambini) e vasca idromassaggio  
- 1 biglietto a persona a soggiorno presso l’Atlantica Park di Cesenatico
- palestra, noleggio biciclette 
- Miniclub e Junior club per bambini

da € 149
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 30/05/20 al 06/06/20 
dal 05/09/20 al 12/09/20 3  € 149

dal 06/06/20 al 13/06/20 3  € 169
dal 13/06/20 al 20/06/20 7 € 445
dal 20/06/20 al 27/06/20 7 € 515
dal 27/06/20 al 01/08/20 7 € 529
dal 01/08/20 al 08/08/20 7 € 555
dal 08/08/20 al 22/08/20 7 € 755
dal 22/08/20 al 29/08/20 7 € 675
dal 29/08/20 al 05/09/20 7 € 505

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° letto in tripla) 0-5 anni GRATIS, 6-12 anni 50%, da 13 anni e adulti 20%; (3° e 4° letto in 
quadrupla) 3-5 anni 75%, 6-12 anni 50%, da 13 anni e adulti 20%.
PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni entro il 31/03/20.
NOTE: 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, giardino, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 
lettini a camera, palestra, noleggio biciclette, Miniclub con merenda pomeridiana 
inclusa, animazione presso l’hotel e la spiaggia e parcheggio.
PISCINA
A disposizione 3 piscine esterne, 2 per adulti e 1 per bambini (di 12 m2) e vasca 
idromassaggio. Incluso 1 biglietto a persona per l’ingresso all’Atlantica Park di 
Cesenatico. 

PRENOTA PRIMA -10%
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Area wellness

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

Fronte mare, nella Riviera dei Fiori Fronte mare, nella Riviera dei Fiori 

BORDIGHERA (IM)BORDIGHERA (IM)

Famoso dagli inizi del ‘900 per aver ospitato regine e principesse di tutta Europa, 
è affacciato direttamente sul mare e sulla spiaggia di sabbia e fine ghiaia, a 300 
metri dal centro di Bordighera. Dispone di area wellness di 140 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, cena di 3 portate a scelta tra 2 menù
- un ingresso di un’ora al giorno a persona presso l’area wellness (ulteriori
 ingressi a pagamento in loco)
- noleggio biciclette (secondo disponibilità)
- culla (su richiesta)
- Wi-Fi

da € 169
3 o 4 notti

a persona per soggiorno
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PERIODO NOTTI CAMERA DOPPIA CON BALCONE
dal 07/01/20 al 09/04/20 
dal 20/09/20 al 01/11/20 3/4  € 169

dal 09/04/20 al 13/04/20 4  € 389
dal 13/04/20 al 23/04/20 
dal 26/04/20 al 31/05/20 3  € 169

dal 23/04/20 al 26/04/20 3  € 289
dal 31/05/20 al 28/06/20 
dal 30/08/20 al 13/09/20 7  € 435

dal 28/06/20 al 23/08/20 7 € 679
dal 23/08/20 al 30/08/20 7  € 509
dal 13/09/20 al 20/09/20 7  € 339

PREZZI: a persona per soggiorno.
PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni entro il 31/03/20 (non cumulabile con altre offerte). Dal 07/01/20 
al 09/04/20: 4=3 (già calcolata nelle tariffe in tabella) e 7=6; dal 13/04/20 al 23/04/20: 7=6; dal 31/05/20 
al 28/06/20 e dal 30/08/20 al 20/09/20: 7=6 e 14=12; dal 20/09/20 al 01/11/20: 4=3 (già calcolata 
nelle tariffe in tabella), 7=6 e 14=12.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a lunedì per 4 notti dal 09/04/20 al 13/04/20, da domenica a domenica 
per 7 notti dal 31/05/20 al 20/09/20, libero nei restanti periodi. Soggiorno di 3 o 4 o 7 notti.

AREA WELLNESS
Area wellness di 140 m2 attrezzata con bagno turco, sauna e vasca idromassaggio 
con acqua di mare, docce emozionali, persorso Kneipp e grotta di sale (un ingresso 
gratuito di un’ora al giorno a persona, da prenotare alla reception; ulteriori ingressi 
a pagamento in loco). A pagamento: massaggi e centro di bellezza.
SISTEMAZIONE
Le camere, di 15 m2, sono dotate di balcone o terrazza, aria condizionata, Tv Sat, 
Wi-Fi e cassaforte. 

PRENOTA PRIMA -10%
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Sanremo

GRAND HOTEL & DES ANGLAIS 4*
3 o 4 notti, mezza pensione

Storico hotel in stile Liberty Storico hotel in stile Liberty 

SANREMO (IM)SANREMO (IM)

Si trova a Sanremo, a 600 metri dal centro e a 200 metri dalla spiaggia.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 2 portate
- lunch box
- internet corner e Wi-Fi
- parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia con sconto in lido 
convenzionato, pranzo con menù di 2 portate, culla.

da € 185
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 23/02/20 al 10/04/20 
dal 16/04/20 al 22/05/20 
dal 27/09/20 al 23/12/20

3 € 185

dal 10/04/20 al 13/04/20 3 € 259
dal 13/04/20 al 16/04/20 3 € 185
dal 24/05/20 al 28/06/20 3 € 205
dal 24/05/20 al 28/06/20 3 € 265
dal 02/08/20 al 30/08/20 3 € 325
dal 30/08/20 al 13/09/20 3 € 259
dal 13/09/20 al 27/09/20 3 € 215

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° e 4° letto) 0-1 anno GRATIS, 2-11 anni 40%, 12-16 anni 20%, da 17 anni e adulti 10%.
N.B. i bambini da 0-1 anno dovranno pagare i pasti in loco a seconda della consumazione.
PRENOTA PRIMA: sconto del 10% per prenotazioni entro il 31/03/20.
Note: inizio/fine soggiorno: da venerdì a lunedì per 3 notti dal 10/04/20 al 13/04/20, da lunedì a giovedì per 3 
notti dal 13/04/20 al 16/04/20, da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti nei restanti 
periodi. Soggiorni di 3 o 4 notti.

STRUTTURA
È uno storico hotel 4 stelle a Sanremo ubicato in un edificio Liberty che mantiene 
ancora oggi lo stile il fascino e parte dell’arredo dell’epoca. Alcune camere sono 
ancora allestite con mobili antichi, più precisamente laddove si è potuto intervenire 
con costante manutenzione. Il resto delle unità abitative invece, è stato arredato con 
mobili recenti cercando di mantenere il più possibile lo stile che aveva in passato.
SISTEMAZIONE
Le camere, tutte di 16 m2, dispongono di aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi e 
cassaforte. 

PRENOTA PRIMA -10%
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Alassio

HOTEL GARDEN 3*
3 o 5 notti, mezza pensione

Sulla Riviera di Ponente, a 350 metri dal mare Sulla Riviera di Ponente, a 350 metri dal mare 

ALASSIO (SV)ALASSIO (SV)

Sorge nel verde di una zona residenziale, a 350 metri dal mare e a 1 km dal 
centro di Alassio. Dispone di di piscina esterna di 80 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio; piscina bambini e sala relax
- parco giochi e sala giochi per bambini
- menù vegetariano e senza glutine (solo su richiesta)
- Wi-Fi e internet corner
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia, aria condizionata, 
cassaforte, drink di benvenuto, biliardo, culla e servizio supervisione bimbi.

da € 109
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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3* PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

dal 10/04/20 al 19/04/20 3  € 179
dal 19/04/20 al 24/04/20 
dal 13/09/20 al 11/10/20 3  € 109

dal 24/04/20 al 03/05/20 3  € 135
dal 03/05/20 al 02/06/20 3  € 149
dal 02/06/20 al 13/06/20 3  € 169
dal 13/06/20 al 20/06/20 
dal 30/08/20 al 13/09/20 5 € 279

dal 20/06/20 al 04/08/20 5  € 325
dal 04/08/20 al 16/08/20 5  € 379
dal 16/08/20 al 30/08/20 5 € 335

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-1 anno GRATIS, 2-6 anni 50%, 7-12 anni 30%, da 13 anni e adulti 20%.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: supplemento pensione completa (0-1 anno GRATIS, 2-6 anni € 
6 a persona al giorno, 7-12 anni € 9 a persona al giorno, da 13 anni e adulti € 13 a persona al giorno).
PRENOTA PRIMA: sconto 5% per prenotazioni entro il 28/02/20. Dal 10/04/20 al 13/06/20 e dal 12/09/20 
al 11/10/20: 14=13.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 5 notti.

SERVIZI
Dispone di sala colazioni, sala cene, ristorante, bar, servizio spiaggia (a 
pagamento), biliardo (a pagamento, € 3 all’ora), sala giochi e parco giochi per 
bambini, internet corner, Wi-Fi, parcheggio e garage (secondo disponibilità).
PISCINA - AREA WELLNESS
Piscina esterna di 80 m2, aperta da metà aprile a fine settembre (non riscaldata), 
attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio (secondo disponibilità). Disponibile 
anche una sala relax e una piscina per bambini.
SISTEMAZIONE
Le camere sono dotate di aria condizionata (a pagamento), Tv Sat e Wi-Fi.

PRENOTA PRIMA -5%
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Parco Acquatico “Le Caravelle” (facoltativo)

VILLAGGIO TURISTICO IL PAESE DI CIRIBI’ 3*
4 o 5 o 7 notti - solo pernottamento

Villaggio immerso nella natura Villaggio immerso nella natura 

CERIALE (SV) CERIALE (SV) 

Circondato da un parco, si trova a Ceriale in provincia di Savona, a 2 km dal 
centro e 1,5 km dalla spiaggia. Dispone di piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- solo pernottamento (in bungalow)
- consumi di acqua, elettricità, gas e riscaldamento
- uso piscine esterne attrezzate con sedie a sdraio (secondo disponibilità)
- programma di intrattenimento in giugno, luglio e agosto; campi da gioco
- parcheggio (un posto auto a bungalow)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: asciugamani, biancheria da letto, 
navetta per la spiaggia (dal 01/06/20 al 31/08/20), lavatrice a gettoni.

da € 57
4 o 5 notti

a persona per soggiorno

3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS
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PERIODO NOTTI BUNGALOW 2-5 POSTI BUNGALOW 2-6 POSTI
dal 01/03/20 al 10/04/20 4/5 € 57 € 71
dal 10/04/20 al 15/04/20 
dal 30/05/20 al 13/06/20 
dal 05/09/20 al 12/09/20

4  € 95 € 119

dal 15/04/20 al 30/05/20 
dal 12/09/20 al 18/10/20 4  € 57 € 71

dal 13/06/20 al 04/07/20 7  € 219 € 289
dal 04/07/20 al 18/07/20 
dal 22/08/20 al 29/08/20 7  € 355 € 385

dal 18/07/20 al 01/08/20 7 € 425 € 485
dal 01/08/20 al 22/08/20 7  € 479 € 545
dal 29/08/20 al 05/09/20 4  € 125 € 165

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) bimbi e adulti GRATIS.
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE ALLA PRENOTAZIONE: ingresso al Parco Acquatico “Le Caravelle” (forfait di     
€ 125 per soggiorno).
PRENOTA PRIMA: sconto 5% per prenotazioni entro il 28/02/20. Dal 10/04/20 al 13/06/20 e dal 12/09/20 
al 11/10/20: 14=13.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato per soggiorni dal 13/06/20 al 29/08/20, libero nei restanti 
periodi. Soggiorni di 4 o 5 o 7 notti.

PISCINA
Piscina esterna con vasca idromassaggio e piscina per bambini, attrezzate con 
sedie a sdraio (secondo disponibilità).
SISTEMAZIONE
I Bungalow 2-5 posti sono di tipologia Standard e sono composti da una camera da 
letto matrimoniale, una camera con letto a castello e soggiorno con letto a scomparsa; 
i Bungalow 2-6 posti sono di tipologia Comfort, dispongono di aria condizionata e 
sono composti da una camera da letto matrimoniale, una camera con letto a castello e 
soggiorno con divano letto doppio. Dispongono di Tv via cavo e terrazza con giardino.

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

dal 02/01/20 al 06/01/20 3 € 179 € 205

dal 06/01/20 al 04/04/20 3 € 155 € 179

dal 04/04/20 al 10/04/20 3 € 179 € 205
dal 10/04/20 al 14/04/20 
dal 30/05/20 al 02/06/20 3 € 245 € 269

dal 14/04/20 al 23/04/20 
dal 26/04/20 al 30/04/20 
dal 03/05/20 al 30/05/20 
dal 12/09/20 al 26/09/20

3 € 179 € 205

dal 23/04/20 al 26/04/20 
dal 30/04/20 al 03/05/20 3 € 219 € 239

dal 02/06/20 al 13/06/20 
dal 05/09/20 al 12/09/20 3 € 205 € 229

dal 13/06/20 al 27/06/20 
dal 29/08/20 al 05/09/20 3 € 229 € 259

dal 27/06/20 al 11/07/20 3 € 259 € 305
dal 11/07/20 al 08/08/20 3 € 289 € 315
dal 08/08/20 al 22/08/20 3 € 315 € 345
dal 22/08/20 al 29/08/20 3 € 259 € 305

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. Dispone inoltre di 3 piscine esterne, di cui una per bambini.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione e cena a buffet; bevande a cena (acqua in caraffa e vino)
- cene a tema: una cena tipica ligure e una cena di gala a settimana (da giugno ad agosto)
- uso piscine esterne con 1 ombrellone e 2 lettini 
- uso campo da tennis e da calcio a 5 (illuminazione a pagamento), noleggio biciclette 
- intrattenimento diurno e serale per adulti e bambini (dal 23/05/20 al 12/09/20)
- internet corner e Wi-Fi; culla e seggiolone; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia, ulteriori ombrelloni o lettini presso le piscine, minibar, cenone di capodanno (0-2 anni gratis, 3-8 anni 
€ 60, da 9 anni e adulti € 110), lunch box, supplemento pensione completa (fino al 26/09/20), cesto di frutta all’arrivo.

PISCINA 
A disposizione 3 piscine esterne: 1 semi-olimpionica di 250 m2, 1 piscina per bambini di 190 m2 e 1 piscina con onde e cascate di 120 m2 (da giugno a settembre). 
Disponibile 1 ombrellone e 2 lettini a camera, a soggiorno (ulteriori a pagamento).
SISTEMAZIONE
Le Camere dispongono di balcone o terrazza, aria condizionata, Tv Sat e cassaforte. Viene richiesto un deposito cauzionale di € 30 per il telecomando dell’aria 
condizionata ed € 30 per la chiave elettronica. Al momento del check out il deposito viene restituito. Le Camere doppie e tirple sono di 20-22 m2 con camera 
matrimoniale e lettino singolo. Le Camere doppie, triple e quadruple Family sono di tipologia “Classic” e dispongono di 2 camere separate da una porta scorrevole, 
una con un letto matrimoniale, l’altra con 2 letti singoli. Il balcone o la terrazza esterna è attrezzata con tavolo e sedie.

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: fino al 27/06/20 e dal 29/08/20 (3° e 4° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-11 anni 60%, da 12-16 anni 40%, da 17 anni e adulti 20%; dal 27/06/20 al 29/08/20 0-1 anno gratis, 2-11 anni 60%, 12-16 anni 40%, da 17 
anni e adulti 20%.
PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prontazioni entro il 31/01/20; dal 06/01/20 al 10/04/20 e dal 12/09/20 al 01/11/20 offerta 4=3, valido per 4 notti dalla domenica al giovedì, 7=6 e 14=12.
       NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 notti.

Camera doppia H
ot

el
 L

oa
no

 2
 V

ill
ag

e 
4*

Piscina H
ot

el
 L

oa
no

 2
 V

ill
ag

e 
4*

Camera Doppia/Tripla H
ot

el
 L

oa
no

 2
 V

ill
ag

e 
4*

H
ot

el
 R

itz
 4

*

Hotel-Village con animazione, per tutta la famigliaHotel-Village con animazione, per tutta la famiglia

LOANO (SV)LOANO (SV)

da € 155
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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HOTEL LOANO 2 VILLAGE 4*
3 notti, mezza pensione con bevande a cena, uso piscine e animazione inclusi

PRENOTA PRIMA -10%
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Camera doppia superior

HOTEL DELL’ORTO 3*
2 o 3 notti, camera e colazione

In posizione centrale, a 150 metri dalla spiaggiaIn posizione centrale, a 150 metri dalla spiaggia

CHIAVARI (GE)CHIAVARI (GE)

A conduzione familiare, si trova in centro a Chiavari, a 150 metri dal mare e 80 
metri dalla stazione ferroviaria. 
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione a buffet
- Wi-Fi 
- seggiolone
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: garage, servizio spiaggia, pranzo e 
cena in ristorante convenzionato e culla.

da € 89
2 notti

a persona per soggiorno
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PERIODO NOTTI DOPPIA SUPERIOR
dal 01/02/20 al 01/04/20 
dal 01/11/20 al 28/12/20 2  € 89

dal 01/04/20 al 15/06/20 2  € 139
dal 15/06/20 al 15/09/20 3  € 229
dal 15/09/20 al 01/11/20 2  € 115

PREZZI: a persona per soggiorno.

PRENOTA PRIMA: sconto 5% per prenotazioni entro il 31/03/20.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 3 notti.

LOCALITÀ
Chiavari, grazie al suo porto, è una delle località del Levante genovese più 
conosciute. 
STRUTTURA
A conduzione familiare, si trova a 80 metri dalla stazione di Chiavari e offre una 
comoda posizione centrale. Dispone di un bar pasticceria e di camere semplici 
con pavimenti in parquet. La spiaggia si trova a 150 metri dal mare, con un lido 
convenzionato per gli ospiti.
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, bar, servizio spiaggia (a pagamento), sala colazioni e garage 
(a pagamento).
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte.

PRENOTA PRIMA -5%
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Ristorante hotel

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

La magia della Baia del SilenzioLa magia della Baia del Silenzio

SESTRI LEVANTE (GE)SESTRI LEVANTE (GE)

Situato nel cuore del centro storico di Sestri Levante, sorge direttamente sulla Baia 
del Silenzio, tra Portofino e le 5 Terre. L’Hotel è stato completamente rinnovato 
nel 2016. 
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione a buffet
- servizio spiaggia con ombrelloni e sedie a sdraio
- culla e seggiolone
- Wi-Fi

da € 77
1 notte

a persona per soggiorno
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PERIODO NOTTI DOPPIA STANDARD DOPPIA SUPERIOR

dal 24/01/20 al 01/03/20 1  € 77 € 99
dal 01/03/20 al 10/04/20 
dal 13/04/20 al 30/04/20 
dal 18/10/20 al 25/12/20

1  € 84 € 115

dal 10/04/20 al 13/04/20 2 € 235 € 329
dal 30/04/20 al 29/05/20 
dal 20/09/20 al 18/10/20 
dal 25/12/20 al 06/01/21

1  € 115 € 159

dal 29/05/20 al 20/09/20 2 € 269 -

PREZZI: a persona per soggiorno.

PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni entro il 29/02/20.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 1 notte, da sabato a lunedì o da venerdì a domenica per 2 notti dal 
10/04/20 al 13/04/20, libero nei restanti periodi. Soggiorni di 1 o 2 notti.

STRUTTURA
Si trova nel centro storico della cittadina in una zona pedonale e direttamente 
affacciato sulla spiaggia di sabbia della Baia del Silenzio. L’hotel è a due passi dal 
centro di Sestri Levante.
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, ristorante, bar, terrazza, giardino, servizio spiaggia con 1 
ombrellone e 2 sedie a sdraio e garage (a pagamento).
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di balcone o terrazza (solo nelle camere Superior), aria 
condizionata, Tv Sat, Wi-Fi, connessione ad internet e cassaforte. Tutte sono di 
20 m2, le Camere doppie Superior dispongono di vista mare.

PRENOTA PRIMA -10%
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PERIODO NOTTI MONOLOCALI RESIDENCE 2-4 POSTI BILOCALI VILLETTA 2-5 POSTI
dal 28/03/20 al 06/06/20 
dal 05/09/20 al 11/10/20 4  € 159 € 175

dal 06/06/20 al 04/07/20 
dal 22/08/20 al 05/09/20 7  € 355 € 405

dal 04/07/20 al 18/07/20 7  € 385 € 425
dal 18/07/20 al 08/08/20 7  € 449 € 485

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-10 anni 50%, da 11 anni e adulti 10%.

PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni entro il 31/03/20.
        NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 4 notti, da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 4 o 7 notti.
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Si trova a 1 km da Cecina Mare, immerso in una secolare pineta tenuta a parco naturale e dotata di percorsi ciclabili che arrivano fino al mare ed alla spiaggia, 
situati a soli 800 metri dalla struttura. Dispone di piscina esterna di 312,50 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate; bevande a cena (acqua minerale)
- consumi di elettricità e acqua; pulizia finale
- prima fornitura di biancheria da letto e da bagno 
- uso piscina esterna e piscina per bambini, attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio (secondo disponibilità)
- uso di palestra, campi da tennis e beach volley
- intrattenimento, Miniclub (4-7 anni) e Junior Club (8-13 anni) dal 06/06/20 al 05/09/20
- Wi-Fi (nelle aree comuni e nei monolocali)
- parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: pulizia dell’angolo cottura, uso di sauna, bagno turco, centro di bellezza e massaggi, noleggio biciclette, surf, campo 
da calcio, culla.

STRUTTURA: Moderno e accogliente, di recente costruzione, sorge nel cuore della Toscana, culla della civiltà Etrusca e del Rinascimento e patria del Chianti e della verde 
Maremma. Fuori dal villaggio, una strada conduce ad una secolare pineta tenuta a parco naturale dotata di percorsi ciclabili che arrivano fino al mare che dista 800 metri. 
Il centro di Cecina Mare si trova a 1 km (raggiungibile con la navetta gratuita dal 06/06/20 al 05/09/20), la stazione ferroviaria di Cecina 4 km, la fermata dei mezzi 
pubblici 800 metri, l’aeroporto di Pisa 65 km.
SERVIZI: Dispone di Wi-Fi (nelle aree comuni e nei monolocali), ristorante, bar, terrazza, pizzeria, palestra, 2 campi da tennis, beach volley, intattenimento (dal 06/06/20 
al 05/09/20), percorsi fitness esterni, noleggio biciclette (a pagamento), surf (a pagamento) e campo da calcio (a pagamento), Miniclub 4-7 anni e Junior Club 8-13 anni 
(dal 06/06/20 al 05/09/20) e parcheggio.
PISCINA - AREA WELLNESS
A disposizione piscina esterna di 312,50 m2 (dal 01/04/20 al 30/09/20) 
attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio e piscina per bambini. A pagamento: 
sauna, sala relax, centro bellezza, massaggi.

SISTEMAZIONE
Gli appartamenti dispongono di terrazza o patio esterno, aria condizionata, Tv Sat, 
Wi-Fi (solo nei monolocali), cassaforte e soggiorno con angolo cottura e frigorifero. 
I Monolocali 2-4 posti sono di 25 m2 mentre i Bilocali 2-5 posti sono di 32 m2 e 
dispongono di camera con letto matrimoniale e letto a castello e soggiorno con 
divano letto. 

Villaggio ideale per famiglie, con piscina e MiniclubVillaggio ideale per famiglie, con piscina e Miniclub

CECINA MARECECINA MARE (LI) (LI)

da € 159
4 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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VILLAGGIO TURISTICO LA CECINELLA 3*
4 o 7 notti, mezza pensione con bevande a cena, include uso della piscina esterna

Piscina
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PRENOTA PRIMA -10%
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA QUADRUPLA/ QUADRUPLA EXTRA
dal 16/05/20 al 07/06/20 
dal 06/09/20 al 19/09/20 3  € 209 € 269

dal 07/06/20 al 14/06/20 7  € 545 € 679

dal 14/06/20 al 28/06/20 
dal 23/08/20 al 30/08/20 7  € 795 € 995

dal 28/06/20 al 26/07/20 7  € 1.029 € 1.285
dal 26/07/20 al 09/08/20 
dal 16/08/20 al 23/08/20 7  € 1.215 € 1.509

dal 09/08/20 al 16/08/20 7  € 1.325 € 1.645

dal 30/08/20 al 06/09/20 7  € 635 € 795

Si trova in località Puntone, a 1,5 km dal centro e a 2 km da Follonica, direttamente sul mare. Dispone di piscine di 500 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione, pranzo e cena a buffet
- bevande ai pasti (acqua e vino locale in caraffa)
- uso piscine esterne di 500 m2

- Club Card che include attività di animazione dal 06/06/20 al 14/09/20
- Wi-Fi (solo nelle aree comuni)
- parcheggio (secondo disponibilità)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO:  servizio spiaggia (da prenotare in loco), noleggio biciclette (secondo disponibilità), culla (su richiesta, secondo 
disponibilità).

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. E’ 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 e il Residence. 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 sorge direttamente sul mare, su un litorale di spiagge sabbiose. Dista circa 2 
km dal centro di Follonica, 1,5 km dal centro di Puntone, 3,5 km dalla stazione ferroviaria di Follonica e 119 km dall’aeroporto di Pisa.
SERVIZI
Dispone di ristorante (con angolo bimbi), 2 bar, Club Card (include attività di animazione dal 06/06/20 al 14/09/20), servizio spiaggia con ombrelloni e lettini 
(a pagamento, da prenotare in loco), noleggio bici (a pagamento), Wi-Fi (solo nelle aree comuni) e parcheggio (secondo disponibilità).
PISCINA 
Piscina esterna per adulti e piscina per bambini, di 500 m2 complessivi, attrezzate con area solarium (secondo disponibilità).
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di aria condizionata, Tv Sat, balcone o patio e cassaforte. Le Camere doppie e triple e le Camere quadruple sono di 20-24 m2, mentre 
le Camere quadruple Extra, sempre di 20-24 m2, sono collocate al piano terra e sono dotate di servizi per disabili.

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-11 anni GRATIS, da 12 anni e adulti 30%.
PRENOTA PRIMA: sconto 15% per prenotazioni entro il 30/04/20. Dal 16/05/20 al 14/06/20: 7=6 (già calcolata nella tariffa in tabella) e 14=12. Offerte non cumulabili tra loro.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica per 7 notti, libero per 3 notti. Soggiorni di 3 o 7 notti.
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Villaggio sul mare a Follonica, ideale per famiglie, con piscina e animazioneVillaggio sul mare a Follonica, ideale per famiglie, con piscina e animazione

SCARLINO (GR)SCARLINO (GR)

da € 209
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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HOTEL CORTE DEI TUSCI VILLAGE PALACE 4*
3 o 7 notti, pensione completa con bevande ai pasti, include Club Card e uso piscina

PRENOTA PRIMA -15%
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Sala ristorante

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

Nel cuore della VersiliaNel cuore della Versilia

MARINA DI PIETRASANTA (LU)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, cena con 3 portate a scelta tra 2 menù
- bevande a cena (acqua e vino della casa)
- menù senza glutine e menù vegetariano (su richiesta)
- culla e seggiolone (secondo disponibilità)

- Wi-Fi

da € 99
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

dal 19/04/20 al 21/05/20 2  € 99
dal 21/05/20 al 31/05/20 
dal 02/06/20 al 07/06/20 2  € 109

dal 31/05/20 al 02/06/20 2  € 135
dal 07/06/20 al 21/06/20 
dal 23/08/20 al 06/09/20 3/4  € 165

dal 21/06/20 al 05/07/20 3/4  € 195
dal 05/07/20 al 26/07/20 3/4  € 205
dal 26/07/20 al 02/08/20 3/4  € 239
dal 02/08/20 al 16/08/20 7  € 559
dal 16/08/20 al 23/08/20 7 € 409
dal 06/09/20 al 20/09/20 3/4   € 139
dal 20/09/20 al 25/10/20 2 € 93

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-13 anni 50%, da 14 anni e adulti 30%.
PRENOTA PRIMA: sconto 15% per prenotazioni entro il 29/02/20; sconto 10% per prenotazioni dal 01/03/20 al 
30/04/20. Dal 19/04/20 al 02/08/20 e dal 23/08/20 al 25/10/20: 4=3, 7=6 (già calcolate nelle tariffe in 
tabella) e 14=12; dal 02/08/20 al 23/08/20: 7=6 (già calcolata nelle tariffe in tabella) e 14=12.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a martedì o da giovedì a sabato per 2 notti, da giovedì a domenica per 
3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti, da domenica a domenica per 7 notti. Soggiorno di 2 o 3 o 4 o 7 notti.

SERVIZI
Dispone di sala cene, bar, deposito biciclette, Wi-Fi e parcheggio (a pagamento, 
secondo disponibilità).
SISTEMAZIONE
Le camere, tutte di 14-20 m2, sono dotate di aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi e 
cassaforte.

PRENOTA PRIMA -15%
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Camera tripla

HOTEL RIVA DEGLI ETRUSCHI 3*
1 o 3 o 7 notti, mezza pensione

In famiglia sulla Costa degli EtruschiIn famiglia sulla Costa degli Etruschi

SAN VINCENZO (LI)SAN VINCENZO (LI)

Sorge a 350 metri dal mare, all’interno di un parco completamente immerso 
nel verde tipico della Maremma toscana, a 3 km dal centro di San Vincenzo, in 
provincia di Livorno. Dispone di 3 piscine e area wellness.
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 per camera
- uso palestra (1 ingresso a persona al soggiorno)
- uso 3 piscine esterne e area solarium con ombrelloni e sedie a sdraio
- sconto del 10% sui trattamenti presso l’area wellness (bagno turco, sauna,  
 sauna finlandese, solarium, centro di bellezza e massaggi)
- 1 ingresso a camera a soggiorno (per una persona) al “Percorso emozionale” 
- Miniclub e Junior Club (3-16 anni); culla e seggiolone
- Wi-Fi (nelle aree comuni); parcheggio (1 posto auto per unità)

da € 79
1 notte

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

dal 23/05/20 al 30/05/20 1 € 79
dal 30/05/20 al 13/06/20 
dal 05/09/20 al 14/10/20 1 € 97

dal 13/06/20 al 27/06/20 
dal 29/08/20 al 05/09/20 3 € 359

dal 27/06/20 al 01/08/20 7 € 1.129
dal 01/08/20 al 29/08/20 7 € 1.265

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) 0-12 anni 
75%, da 13 anni e adulti 30%.
PRENOTA PRIMA: sconto 25% per prenotazioni entro il 31/12/19; sconto 15% per prenotazioni effettuate dal 
01/01/20 al 30/04/20. Offerte non cumulabili tra loro.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorno di 1 o 3 o 7 notti.

SERVIZI
La struttura dispone di Wi-Fi, 5 ristoranti, 5 bar, servizio spiaggia con 1 ombrellone, 
1 sedia a sdraio e 1 lettino a camera a soggiorno, palestra (1 entrata gratuita, al 
giorno a persona), Miniclub (3-16 anni), uso del campo da tennis (a pagamento), 
noleggio biciclette (a pagamento) e parcheggio.
PISCINA - AREA WELLNESS
A disposizione degli ospiti 3 piscine esterne attrezzate con ombrelloni e sedie a 
sdraio. Area wellness a pagamento (con sconto del 10%) con bagno turco, sauna, 
sauna finlandese, solarium, centro di bellezza e massaggi. L’offerta include 1 ingresso 
a camera a soggiorno (valido solo per una persona) al “Percorso emozionale”, 
un percorso acquatico con 3 differenti temperature, vasca idromassaggio, bagno 
turco hammam, sauna, doccia nebulizzata cromatica e sala relax.
SISTEMAZIONE
Le camere sono dotate di balcone o terrazza, aria condizionata, Tv Sat e cassaforte.

PRENOTA PRIMA -25%
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Camera tripla

LA BUCA DEL GATTO 3*
1 o 7 notti, mezza pensione

In Maremma, ideale per famiglie, spiaggia inclusaIn Maremma, ideale per famiglie, spiaggia inclusa

CECINA (LI)CECINA (LI)

Si trova a Cecina, a 2,5 km dal centro e a 500 metri dal mare. Dispone di 
servizio spiaggia e piscina interna ed esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione e cena a buffet; bevande a cena (acqua)
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e due sedie a sdraio (dal 01/06/20 al 
30/09/20)
- uso piscina interna, esterna e area wellness con bagno turco, sauna e sala relax
- palestra, campo da tennis, minigolf, calcio e pallavolo
- intrattenimento 
- Wi-Fi; parcheggio

SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: centro di bellezza, massaggi, culla 
e servizio di supervisione bimbi.

da € 54
1 notte

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA FAMILY ROOM 2-5 POSTI
dal 01/03/20 al 13/06/20 
dal 12/09/20 al 30/10/20 1 € 54 € 58

dal 13/06/20 al 20/06/20 1 € 75 € 79
dal 20/06/20 al 04/07/20 
dal 29/08/20 al 12/09/20 7 € 529 € 555

dal 04/07/20 al 01/08/20 
dal 22/08/20 al 29/08/20 7 € 685 € 719

dal 01/08/20 al 22/08/20 7 € 879 € 905

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto) 0-3 anni GRATIS, 4-11 anni 50%, da 12 anni e adulti 40%.
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE ALLA PRENOTAZIONE: supplemento pensione completa (0-3 anni gratis, 
4-11 anni € 10 al giorno, da 12 anni e adulti € 20 al giorno).
PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni entro il 31/03/20; dal 01/03/20 al 13/06/20 e dal 12/09/20 
al 30/10/20 offerta: 4=3, 7=6 e 14=12; dal 13/06/20 al 04/07/20 e dal 29/08/20 al 12/09/20 offerta: 
14=12. Prenota prima e offerte speciali non sono cumulabili.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 1 o 7 notti.

STRUTTURA
Accoglie gli ospiti in una struttura moderna e confortevole che si espande su una 
superficie di 5 ettari, immerso nel verde della pineta “Riserva Biogenetica del 
Tombolo di Cecina” a pochi passi dal mare.
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, ristorante, bar, cantina di vini, servizio spiaggia con 1 ombrellone 
e 2 sedie a sdraio (dal 01/06/20 al 30/09/20), palestra, campo da tennis, 
minigolf, campo da calcio e da pallavolo e intrattenimento e parcheggio.
PISCINA - AREA WELLNESS
A disposizione piscina interna, piscina esterna e area wellness con bagno turco, 
sauna e sala relax. A pagamento: centro di bellezza e massaggi.

PRENOTA PRIMA -10%

RESIDENCE BORGO VALMARINA 2*
2 o 3 o 7 notti, solo pernottamento

Tipica atmosfera del borgo toscanoTipica atmosfera del borgo toscano

FOLLONICA (GR)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 
- prima fornitura di biancheria da bagno e da letto 
- uso piscina esterna con sedie a sdraio (secondo disponibilità)
- Wi-Fi
- parcheggio (secondo disponibilità)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: lavanderia, noleggio biciclette, 
culla.

da € 31
2 notti

a persona per soggiorno

3°, 4°, 5°, 6° LETTO GRATIS

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

dal 21/03/20 al 13/06/20 
dal 29/08/20 al 24/10/20 2  da € 45 da € 31

dal 13/06/20 al 20/06/20 3  € 69 € 47
dal 20/06/20 al 27/06/20 3  € 109 € 69
dal 27/06/20 al 25/07/20 7  € 299 € 189
dal 25/07/20 al 01/08/20 7  € 345 € 215
dal 01/08/20 al 08/08/20 7  € 369 € 235
dal 08/08/20 al 15/08/20 7  € 465 € 259
dal 15/08/20 al 22/08/20 7  € 369 € 215
dal 22/08/20 al 29/08/20 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.
PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni entro il 30/04/20; dal 21/03/20 al 27/06/20 e dal 29/08/20 
al 24/10/20 offerta 7=6 e 14=12; dal 22/08/20 al 29/08/20 offerta 7=6 (già calcolata nelle tariffe in tabella)

NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 o 3 notti, da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 2 o 3 o 7 notti.

LOCALITÀ
Follonica sorge a circa 50 km da Grosseto, capoluogo di provincia, e 80 km da 
Siena ed è situata al centro dell’omonimo golfo, compreso tra il promontorio di 
Piombino e Punta Ala, davanti al quale si trova l’Isola d’Elba.
STRUTTURA
È situato a circa 5 km dal centro di Follonica e a 600 metri dalla spiaggia. La 
stazione ferroviaria di Follonica dista 5 km, l’aeroporto di Pisa è a 100 km. 
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, lavanderia (a pagamento), noleggio biciclette (a pagamento), 
sala giochi per bambini e parcheggio. 
PISCINA
A disposizione piscina esterna di 90 m2, attrezzata con sedie a sdraio.
SISTEMAZIONE
Gli appartamenti dispongono di aria condizionata, Tv via cavo, Wi-Fi, soggiorno 
con angolo cottura con fornello elettrico o a gas. I Bilocali 2-4 posti dispongono di 
camera doppia e soggiorno con divano letto e sono di 38 m2, i Trilocali 4-6 posti 
dispongono di 2 camere doppie e soggiorno con divano letto, sono di 55 m2. 
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Ingresso hotel

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

In posizione strategica, a 200 metri dal mareIn posizione strategica, a 200 metri dal mare

FORTE DEI MARMI (LU)FORTE DEI MARMI (LU)

L’Hotel Tirreno si trova nella zona residenziale di Forte dei Marmi, a 500 metri 
dal centro e a 200 metri dalla spiaggia. 
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- Wi-Fi
- parcheggio

SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: noleggio biciclette.

da € 99
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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PERIODO NOTTI  DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 24/03/20 al 05/04/20 
dal 27/09/20 al 01/11/20 2 € 99

dal 05/04/20 al 26/04/20 
dal 13/09/20 al 27/09/20 2 € 119

dal 26/04/20 al 17/05/20 2 € 129
dal 17/05/20 al 24/05/20 
dal 06/09/20 al 13/09/20 2  € 135

dal 24/05/20 al 14/06/20 2 € 145
dal 14/06/20 al 28/06/20 3 € 239
dal 28/06/20 al 05/07/20 
dal 30/08/20 al 06/09/20 3 € 249

dal 05/07/20 al 12/07/20 3 € 279
dal 12/07/20 al 26/07/20 3 € 289
dal 26/07/20 al 02/08/20 7 € 649
dal 02/08/20 al 23/08/20 7 € 815

dal 23/08/20 al 30/08/20 7 € 685

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-12 anni 50%, da 13 anni e adulti 30%.
PRENOTA PRIMA:  sconto 10% entro il 30/04/20.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 o 7 notti, da giovedì a domenica per 3 notti. Soggiorni di 2 o 3 o 7 notti.

SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, ristorante, bar, noleggio biciclette (a pagamento) e parcheggio.
SISTEMAZIONE
Le camere sono dotate di balcone o terrazza, aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi e 
cassaforte.PRENOTA PRIMA -10%
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Piscina hotel Camera doppia Comfort

HOTEL MARINETTA 4*
1 o 3 o 7 notti, mezza pensione

Charme e wellness a 200 metri dal mareCharme e wellness a 200 metri dal mare

MARINA DI BIBBONAMARINA DI BIBBONA (LI) (LI)

Si trova nel centro di Marina di Bibbona, nella Costa degli Etruschi, a 200 metri 
dal mare. Dispone di area wellness di 300 m2 e 2 piscine.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione e cena a buffet; bevande a cena
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera a soggiorno
- uso piscine esterne, attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio
- uso di palestra e corsi di acquagym
- intrattenimento serale con musica
- Miniclub (4-12 anni, dal 06/06/20 al 07/09/20)
- internet corner e Wi-Fi
- culla e seggiolone

da € 79
1 notte

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA COMFORT
dal 01/04/20 al 02/06/20 
dal 19/09/20 al 01/11/20 1  € 79

dal 02/06/20 al 13/06/20 
dal 10/09/20 al 19/09/20 1  € 105

dal 13/06/20 al 02/07/20 3  € 375
dal 02/07/20 al 06/08/20 
dal 27/08/20 al 10/09/20 7  € 1.039

dal 06/08/20 al 27/08/20 7  € 1.229

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: dal 01/04/20 al 13/06/20 e dal 10/09/20 al 01/11/20 (3° e 4° letto in Camera quadrupla) 0-13 
anni 87%, da 14 anni e adulti 50%; (3° letto in Camera tripla) 0-13 anni GRATIS, da 14 anni e adulti 50%; dal 
13/06/20 al 06/08/20 e dal 27/08/20 al 10/09/20 (3° e 4° letto) 0-13 anni 75%, da 14 anni e adulti 50%; 
dal 06/08 al 27/08 (3° e 4° letto) bimbi e adulti 50%. 
PRENOTA PRIMA: sconto 30% entro il 31/01/20, valido dal 01/04/20 al 13/06/20 e dal 10/09/20 al 
01/11/20; sconto 10% entro il 31/03/20, valido dal 13/06/20 al 10/09/20; sconto 15% fino a 30 giorni 
dalla partenza, valido dal 01/04/20 al 13/06/20 e dal 10/09/20 al 01/11/20. Dal 01/04/20 al 13/06/20 
e dal 10/09/20 al 01/11/20 offerta: 4=3, 7=6 e 14=12. Sconti prenota prima non cumulabili tra loro e non 
cumulabili con offerte speciali.
NOTE: Inizio/Fine soggiorno: libero per 1 notte, da giovedì a domenica per 3 notti, da giovedì a giovedì o da 
domenica a domenica per 7 notti. Soggiorni di 1 o 3 o 7 notti.

AREA WELLNESS
A disposizione 2 piscine di 200 m2, attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio. 
A pagamento: piscina interna di 30 m2, bagno turco, sauna, solarium, centro di 
bellezza e massaggi.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di balcone o terrazza, aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi, 
cassaforte e letti a castello. 

PRENOTA PRIMA -30%
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Ristorante hotel

HOTEL LE ACACIE 4*
7 notti, mezza pensione

Hotel con animazione e spiaggia inclusa, fronte mareHotel con animazione e spiaggia inclusa, fronte mare

CAPOLIVERI (LI)CAPOLIVERI (LI)

Si trova a 3 km dal centro di Capoliveri, a 200 metri dalla spiaggia di Naregno.
Dispone di piscina di 300 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione continentale a buffet, cena con menù di 3 portate
- uso piscina esterna di 300 m2 attrezzata 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 30/05/20 al 12/09/20) e animazione soft
- internet corner e Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: campo da tennis

da € 489
7 notti

a persona per soggiorno

3° E 4° LETTO GRATIS

PRENOTA PRIMA -15%
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STRUTTURA
E’ ubicato a 200 metri dalla spiaggia di Naregno a Capoliveri e dista 3 km dal 
centro. La fermata dei mezzi pubblici di Naregno dista 100 metri, l’aeroporto di 
Capoliveri 25 km e il porto di Portoferraio 20 km.
PISCINA
A disposizione degli ospiti piscina esterna di 300 m2 attrezzata con ombrelloni e 
sedie a sdraio.
SISTEMAZIONE
Le camere, di 16-20 m2, sono di tipologia Economy e sono situate nell’edificio 
principale o nell’edificio annesso vicino alla spiaggia. Dispongono di letto 
matrimoniale e letto a castello, cassaforte, Tv Sat, ventilatori a soffitto, 
aria condizionata, balcone o piccolo giardino. Le camere Economy si 
contraddistinguono per essere di dimensioni ridotte fino al 10% circa rispetto 
alle camere Standard.

PACCHETTO HOTEL + NAVE DOPPIA  TRIPLA QUADRUPLA

PERIODO NOTTI Economy
2 adulti

Economy
2 adulti

+ 1 bimbo 
(0-4 anni)

Economy
2 adulti

+ 1 bimbo
(5-11 anni)

Economy
2 adulti 

+ 2 bimbi 
(0-4 anni) 

Economy
2 adulti

+ 2 bimbi
(5-11 anni)

dal 03/05/20 al 24/05/20 
dal 20/09/20 al 27/09/20 7  € 489 € 499 € 599 € 509 € 709

dal 24/05/20 al 07/06/20 
dal 06/09/20 al 20/09/20 7  € 499 € 509 € 609 € 519 € 719

dal 07/06/20 al 14/06/20 
dal 30/08/20 al 06/09/20 7  € 569 € 579 € 699 € 579 € 829

dal 14/06/20 al 28/06/20 7  € 669 € 669 € 819 € 679 € 969
dal 28/06/20 al 12/07/20 7  € 679 € 679 € 829 € 689 € 979
dal 12/07/20 al 09/08/20 7  € 799 € 799 € 979 € 809 € 1.169
dal 09/08/20 al 23/08/20 7  € 999 € 1.019 € 1.249 € 1.019 € 1.479
dal 23/08/20 al 30/08/20 7  € 629 € 639 € 779 € 639 € 919

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

TRASPORTI: traghetto A/R da Piombino per Portoferraio.
PRENOTA PRIMA: sconto 15% per prenotazioni entro il 31/01/20; sconto 10% per prenotazioni dal 01/02/20 
al 30/04/20.
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI HOTEL + NAVE PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica. Soggiorni di 7 notti.
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Camera hotel

NAVE INCLUSA

RESIDENCE LE ACACIE 4*
7 notti, solo pernottamento

Residence fronte mare per famiglieResidence fronte mare per famiglie

CAPOLIVERI (LI)CAPOLIVERI (LI)

Gli appartamenti sono dislocati in 5 edifici, alcuni affacciati sul mare, altri 
immersi nel giardino privato. Dispone di piscina di 300 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- solo pernottamento (in appartamento); consumi di elettricità e acqua; pulizia  
 finale; fornitura biancheria da letto e da bagno
- uso piscina esterna di 300 m² attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio dal 03/05/20 al 23/05/20
 e dal 05/09/20 al 03/10/20, Miniclub dal 30/05/20 al 12/09/20.

da € 249
7 notti

a persona per soggiorno

3° e 4° LETTO GRATIS

PRENOTA PRIMA -15%
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PACCHETTO RESIDENCE + NAVE MONOLOCALE BILOCALE

PERIODO NOTTI 2 adulti
2 adulti

+ 1 o 2 bimbi 
(0-11 anni)

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

3 adulti/3 adulti
+ 1 bimbo
(0-11 anni)

dal 09/05/20 al 30/05/20 
dal 12/09/20 al 26/09/20 7  € 249 € 269 € 289 € 299 € 309

dal 30/05/20 al 06/06/20 
dal 05/09/20 al 12/09/20 7  € 289 € 299 € 339 € 349 € 359

dal 06/06/20 al 13/06/20 
dal 29/08/20 al 05/09/20 7  € 419 € 429 € 489 € 499 € 509

dal 13/06/20 al 11/07/20 
dal 22/08/20 al 29/08/20 7  € 499 € 519 € 619 € 629 € 639

dal 11/07/20 al 08/08/20 7  € 689 € 699 € 869 € 889 € 899

dal 08/08/20 al 22/08/20 7  € 959 € 979 € 1.039 € 1.049 € 1.059

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

TRASPORTI: traghetto A/R da Piombino per Portoferraio.
PRENOTA PRIMA: sconto 15% per prenotazioni entro il 31/01/20; sconto 10% per prenotazioni dal 01/02/20 
al 30/04/20.
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

PISCINA
Piscina esterna di 300 m2 attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio (secondo 
disponibilità).
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Fronte mare, spiaggia inclusa, ottimo rapporto qualità-prezzo. Il più richiestoFronte mare, spiaggia inclusa, ottimo rapporto qualità-prezzo. Il più richiesto

SENIGALLIA (AN)SENIGALLIA (AN)

da € 115
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

Esterno camera H
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Ristorante hotel H
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA QUADRUPLA

dal 30/05/20 al 13/06/20 2  € 115 € 119

dal 13/06/20 al 15/06/20 
dal 30/08/20 al 06/09/20 2  € 149 € 155

dal 15/06/20 al 04/07/20 7  € 525 € 535

dal 04/07/20 al 25/07/20 7  € 585 € 595

dal 25/07/20 al 01/08/20 7  € 575 € 595

dal 01/08/20 al 22/08/20 7  € 675 € 715

dal 23/08/20 al 30/08/20 2  € 169 € 169

dal 06/09/20 al 13/09/20 2  € 119 € 125

PREZZI: a persona per soggiorno.

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

PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni entro il 31/12/19; dal 30/05/20 al 13/06/20 e dal 30/08/20 
al 13/09/20 offerta 7=6. Sconto prenota prima e offerte speciali NON cumulabili.

      NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 notti, da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 2 o 7 notti.

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 (acqua e vino locale)
- 2 serate con musica a settimana
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio 
- piscina esterna e piscina per bambini, attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio
- animazione per bambini (3-12 anni, dal 13/06/20 al 06/09/20); Wi-Fi; culla e seggiolone 
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: campo da tennis, parcheggio.

HOTEL RITZ 4*
2 o 7 notti, pensione completa con bevande ai pasti, include Club Card

PISCINA
A disposizione piscina esterna di 470 m2 e piscina per bambini. Entrambe sono attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di balcone o terrazza, aria condizionata, Tv Sat, cassaforte e letti a castello. Tutte sono di 15-18 m2 e alcune possono avere vista mare.
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi (presso la reception), sala colazioni, sala cene, ristorante, bar, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini, campo da tennis (a pagamento), parco 
giochi per bambini presso la spiaggia, animazione per bambini (3-12 anni) e parcheggio (a pagamento). Per soggiorni dal 13/06/20 al 06/09/20 la Club Card è 
inclusa, comprende tutti i servizi di intrattenimento e animazione.

PRENOTA PRIMA -10%

Piscina Hotel
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PERIODO NOTTI BILOCALE 2-4 POSTI TRILOCALE 2-6 POSTI
dal 02/05/20 al 30/05/20 
dal 05/09/20 al 12/09/20 3  € 78 € 99

dal 30/05/20 al 06/06/20 3  € 90 € 109
dal 06/06/20 al 27/06/20 7  € 369 € 435
dal 27/06/20 al 04/07/20 7  € 379 € 449
dal 04/07/20 al 18/07/20 7  € 465 € 525
dal 18/07/20 al 01/08/20 7  € 495 € 555
dal 01/08/20 al 08/08/20 7  € 685 € 719
dal 08/08/20 al 22/08/20 7  € 725 € 779
dal 22/08/20 al 29/08/20 7  € 299 € 365
dal 29/08/20 al 05/09/20 7  € 215 € 279

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) bimbi e adulti GRATIS.
PRENOTA PRIMA: sconto 20% per prenotazioni entro il 31/01/20; sconto 15% per prenotazioni dal 01/02/20 al 
29/02/20; sconto 10% per prenotazioni dal 01/03/20 al 31/03/20
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti dal 02/05/20 al 06/06/20 e dal 05/09/20 al 12/09/20, da 
sabato a sabato per 7 notti dal 06/06/20 al 05/09/20. Soggiorni di 3 o 7 notti.

Adamo ed Eva Resort si trova a Marcelli di Numana, in provincia di Ancona, a 1,5 km dal centro e a 350 metri dal mare. Dispone di piscina esterna di 200 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- solo pernottamento (in appartamento); consumi di acqua, elettricità e pulizia finale; fornitura di biancheria da letto e da bagno
- Club Card dal 06/06/20 al 05/09/20 che include lezioni di aerobica, acquagym, tonificazione muscolare, Miniclub per bambini a partire dai 4 anni e  
 animazione soft diurna e serale
- uso della piscina esterna e di quella per bambini attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio
- 1 prova gratuita presso il Golf Village; sala per i giochi per bambini; ping pong, campo da tennis e calcio balilla
- parcheggio (secondo disponibilità)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: Wi-Fi, culla e noleggio biciclette.

PISCINA
A disposizione degli ospiti piscina esterna di 200 m2 e piscina per bambini di 15 m2, attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio.
SISTEMAZIONE
Tutti gli appartamenti dispongono di aria condizionata, Tv via cavo, angolo cottura, forno, moka per il caffè, frigorifero e lavatrice. I Bilocali 2-4 posti sono di 
45 m2 e sono composti da soggiorno con angolo cottura e divano letto, camera doppia, terrazza o giardino con ombrellone, tavolo e sedie, i Trilocali 2-6 posti 
sono di 55 m2 e sono composti da soggiorno con angolo cottura e divano letto, camera matrimoniale, camera doppia, terrazza o giardino con ombrellone, 
tavolo e sedie. 
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Resort sulla Riviera del Conero, fino a 6 posti letto, prezzo imbattibileResort sulla Riviera del Conero, fino a 6 posti letto, prezzo imbattibile

NUMANA (AN)NUMANA (AN)

da € 78
3 notti

a persona per soggiorno

3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

ADAMO ED EVA RESORT
3 o 7 notti, solo pernottamento, include Club Card e consumi

Piscina Hotel
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PRENOTA PRIMA -20%
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Camera doppia

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

Family Hotel fronte mareFamily Hotel fronte mare

GABICCE MARE (PU)GABICCE MARE (PU)

Si trova in posizione centrale e tranquilla a 100 metri dal centro di Gabicce 
Mare, a 40 metri dalla spiaggia. Dispone di piscina esterna riscaldata di 70 m2 
con angolo idromassaggio.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive Light con prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù di 3 
portate, soft drinks durante il giorno dalle ore 9.00 alle ore 19.00.
- bevande ai pasti (1/2 l di acqua e 1/4 l di vino della casa)
- una volta a settimana serata con aperitivo e musica dal vivo (dal 22/06/20 
 al 14/09/20)
- uso piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio (secondo disponibilità)
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera a soggiorno (da fine 
maggio fino a inizio settembre).

da € 135
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 16/05/20 al 30/05/20 
dal 05/09/20 al 19/09/20 3  € 145

dal 30/05/20 al 13/06/20 3  € 179
dal 13/06/20 al 25/07/20 7  € 499
dal 25/07/20 al 01/08/20 7  € 549
dal 01/08/20 al 22/08/20 7  € 649
dal 22/08/20 al 05/09/20 7  € 459

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-11 anni 50%, 12 anni e adulti 10%.
PRENOTA PRIMA: sconto 5% per prenotazioni entro il 30/04/20, valido solo per soggiorni di 7 notti. Dal 
16/05/20 al 13/06/20 e dal 05/09/20 al 19/09/20: 7=6 (già calcolata nelle tariffe in tabella) e 14=12.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato per soggiorni dal 13/06/20 al 05/09/20, libero nei restanti 
periodi. Soggiorno di 3 o 7 notti.

SERVIZI
La struttura dispone di sala colazioni, sala cene, ristorante, bar e cantina dei vini.
PISCINA
Piscina esterna di 70 m2 riscaldata, con zona idromassaggio, attrezzata con 
ombrelloni e sedie a sdraio (secondo disponibilità).
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di balcone o terrazza, aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi e 
cassaforte. Le camere doppie sono di 15 m2, le camere triple sono di 18 m2, le 
camere quadruple sono di 20 m2 e dispongono di letto a castello. Su richiesta, 
sono disponibili camere con balcone vista mare, da richiedere al momento della 
prenotazione (a pagamento in loco).

PRENOTA PRIMA -5%
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Camera doppia

HOTEL UNIVERSAL 3*S
3 o 5 notti, mezza pensione

Qualità fronte mare, sulla Spiaggia di VellutoQualità fronte mare, sulla Spiaggia di Velluto

SENIGALLIA (AN)SENIGALLIA (AN)

Si trova a 700 metri dal centro di Senigallia, direttamente sulla spiaggia. 
Dispone di area wellness.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione e cena a buffet
- bevande a cena (acqua, vino locale, birra e soft drinks)
- drink di benvenuto
- menù per bambini e spuntino pomeridiano
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio a camera a soggiorno 
(da maggio a settembre)
- uso di palestra, ping pong, bocce, campo da beach volley e noleggio biciclette 
(secondo disponibilità)

- Miniclub per bambini a partire dai 3 anni, da giugno a settembre

da € 155
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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PERIODO NOTTI  DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 14/01/20 al 23/05/20 
dal 14/09/20 al 01/11/20 3  € 155

dal 23/05/20 al 20/06/20 3  € 225
dal 20/06/20 al 01/08/20 5  € 429
dal 01/08/20 al 09/08/20 5  € 499
dal 09/08/20 al 23/08/20 5 € 499
dal 23/08/20 al 09/09/20 5  € 389
dal 09/09/20 al 14/09/20 5  € 259

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-11 anni 50%, da 12 anni e adulti 20%.
PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni entro il 29/02/20, non valido per soggiorni dal 26/07/20 al 
23/08/20. 
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 5 notti.

SERVIZI
Dispone di ristorante, bar, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio 
a camera a soggiorno (da maggio a settembre), palestra, noleggio biciclette 
(secondo disponibilità), bocce, campo da beach volley, sala giochi per bambini, 
Miniclub per bambini a partire da 3 anni (da giugno a settembre), supervisione 
bimbi (a pagamento), Wi-Fi e parcheggio (a pagamento, su prenotazione).
AREA WELLNESS
A pagamento: area wellness con bagno turco, sauna, sala relax, centro di bellezza 
e massaggi.
SISTEMAZIONE
Le camere, di 14-16 m2, dispongono di balcone o terrazza, aria condizionata, Tv 
Sat, Wi-Fi e cassaforte.

PRENOTA PRIMA -10%
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Camera doppia

PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA CON BALCONE
dal 05/04/20 al 17/05/20 
dal 13/09/20 al 04/10/20 2  € 79

dal 17/05/20 al 07/06/20 
dal 06/09/20 al 13/09/20 3/4  € 129

dal 07/06/20 al 14/06/20 7  € 359
dal 14/06/20 al 28/06/20 7  € 405
dal 28/06/20 al 12/07/20 7  € 445
dal 12/07/20 al 19/07/20 7  € 465
dal 19/07/20 al 09/08/20 
dal 23/08/20 al 30/08/20 7  € 515

dal 09/08/20 al 16/08/20 7  € 639
dal 16/08/20 al 23/08/20 7  € 549
dal 30/08/20 al 06/09/20 2  € 109

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-6 anni GRATIS, 7-13 anni 50%, da 14 anni e adulti 15%.
PRENOTA PRIMA: sconto 5% per prenotazioni entro il 31/03/20; dal 05/04/20 al 07/06/20 e dal 30/08/20 al 
04/10/20 offerta 4=3 (già calcolata nelle tariffe in tabella), 7=6 e 14=12.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 notti, da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti, 
da domenica a domenica per 7 notti. Soggiorni di 2 o 3 o 4 o 7 notti.
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LOCALITÀ
Tortoreto è una stupenda cittadina della costa abruzzese e dista circa 43 km da Teramo. Situata tra il territorio di Alba Adriatica a nord e quello di Giulianova a sud, 
la località è suddivisa in due parti: Tortoreto Alta e Tortoreto Lido. Il centro storicosi presenta con balconi sospesi con scorci magnifici e tipiche vie strette. 
Scendendo verso il mare troviamo Tortoreto Lido, località turistica e balneare, con una lunga spiaggia sabbiosa di circa 3 km e limpide acque marine.
STRUTTURA
È una struttura elegante, dotata di ogni comfort, che sorge a 1 km dal centro di Tortoreto, direttamente sullo splendido lungomare. Dista 1,5 km dalla stazione 
ferroviaria di Tortoreto Lido e 60 km dall’Aeroporto di Pescara.
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, ristorante, bar, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio a partire dalla terza fila, palestra, piano bar durante i pasti, animazione 
settimanale ed intrattenimento per bambini e adulti, noleggio biciclette (a pagamento), Baby Club, servizio baby sitter (a pagamento), parcheggio e garage (a 
pagamento).
PISCINA
A disposizione piscina esterna di 140 m2, attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio, aperta dal 10/06/20 al 09/09/20.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di balcone o terrazza, aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte. Tutte sono di 18 m2.

È una struttura elegante, dotata di ogni comfort, che sorge direttamente sul mare, a 1 km dal centro di Tortoreto Lido. Dispone di piscina esterna di 140 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù di 3 portate
- bevande ai pasti; merenda pomeridiana (per bambini fino ai 6 anni)
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio a partire dalla 3° fila (dal 07/06/20 al 06/09/20)
- piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio (secondo disponibilità)
- palestra
- animazione e intrattenimento settimanale per adulti e bambini
- Wi-Fi e parcheggio (secondo disponibilità)

Qualità fronte mare, prezzo imbattibile, spiaggia inclusaQualità fronte mare, prezzo imbattibile, spiaggia inclusa

TORTORETO LIDO (TE)TORTORETO LIDO (TE)

da € 79 
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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HOTEL AMBASSADOR 4*
2 o 3 o 7 notti, pensione completa con bevande ai pasti, include servizio spiaggia e uso piscina

Sala colazioni

PRENOTA PRIMA -5%
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Lido Hotel

GRAND HOTEL MONTESILVANO 4*
2 o 7 notti, pensione completa con bevande ai pasti

In stile “Villaggio Vacanze”, fronte mareIn stile “Villaggio Vacanze”, fronte mare

MONTESILVANO (PE)MONTESILVANO (PE)

Sorge direttamente sulla spiaggia di sabbia fine, a 1 km dal centro di 
Montesilvano. Dispone di 2 piscine esterne e include servizio spiaggia.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione, pranzo e cena con menù di 3 portate, bevande ai pasti 
- Club Card (dal 06/06/20 al 16/09/20) con servizio spiaggia con 1   
 ombrellone, 1 sedia a sdraio e 1 lettino, intrattenimento, Miniclub, uso piscine
- accesso al Baby Corner con cucina dedicata alla preparazione dei pasti con
 forno a microonde, scalda biberon, seggiolone e angolo con fasciatoio
- internet corner e Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: culla, noleggio per uso privato del 
campo sportivo polivalente da tennis e calcetto, menù per celiaci.

a € 105
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA STANDARD
dal 04/04/20 al 13/06/20 
dal 13/09/20 al 01/11/20 2 € 105

dal 13/06/20 al 27/06/20 7 € 405
dal 27/06/20 al 25/07/20 7 € 489
dal 25/07/20 al 02/08/20 7 € 549
dal 02/08/20 al 09/08/20 7 € 589
dal 09/08/20 al 23/08/20 7 € 755
dal 23/08/20 al 30/08/20 7 € 535
dal 30/08/20 al 13/09/20 7 € 379

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%.
PRENOTA PRIMA: sconto 15% per prenotazioni entro il 31/03/20; sconto 10% dal 01/04/20 al 31/05/20
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 notti, da sabato a sabato per 7 notti dal 13/06/20 al 25/07/20, da 
sabato a sabato o da domenica a domenica dal 25/07/20 al 02/08/20, da domenica a domenica dal 02/08/20 
al 13/09/20. Soggiorni di 2 o 7 notti.

SERVIZI
Dispone di internet corner, Wi-Fi, deposito biciclette, ascensore, sala colazioni, 3 
ristoranti, bar, terrazza con vista mare, campi sportivi da tennis o calcio e parcheggio.
PISCINA
A disposizione 2 piscine, una semi-olimpionica da 300 m2 e una per bambini di  
25 m2 circa, entrambe attrezzate con ombrelloni e lettini. 
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di balcone o terrazza, aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi 
e divano letto. Le Camere doppie e triple Standard sono di 19-25 m2 mentre le 
Camere quadruple Standard sono di 25 m2.

PRENOTA PRIMA - 15%
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Camera Hotel

HOTEL MARINA 3*
3 o 7 notti, camera e colazione

In zona tranquilla, servizio spiaggia inclusoIn zona tranquilla, servizio spiaggia incluso

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)

Si trova a Roseto degli Abruzzi, a 2 km dal centro e dalla spiaggia. Dispone di 
piscina esterna e navetta (gratuita) per la spiaggia. È costituito da 2 edifici, uniti 
da un corpo centrale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
 pernottamento e prima colazione a buffet
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini
- uso piscina esterna e piscina per bambini, con ombrelloni e sedie a sdraio 
- culla 

- parcheggio

da € 99
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

dal 30/05/20 al 07/06/20 3 € 99
dal 07/06/20 al 14/06/20 
dal 23/08/20 al 06/09/20 3 € 109

dal 14/06/20 al 05/07/20 3 € 125
dal 05/07/20 al 02/08/20 
dal 16/08/20 al 23/08/20 3 € 145

dal 02/08/20 al 09/08/20 3 € 159
dal 09/08/20 al 16/08/20 7 € 415

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: dal 30/05/20 al 02/08/20 e dal 23/08/20 al 06/09/20 (3° e 4° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-12 anni 
50%, da 13 anni e adulti 30%; nei restanti periodi (3° letto in camera Comfort) 0-6 anni GRATIS, 7-12 anni 50%, 
da 13 anni e adulti 30%; (3° e 4° letto in camera Family) 0-6 anni 75%, 7-12 anni 50%, da 13 anni e adulti 30%.
PRENOTA PRIMA: sconto 5% per prenotazioni entro il 29/02/20
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 7 notti.

PISCINA
A disposizione piscina esterna con angolo dedicato per bambini, attrezzata con 
ombrelloni e sedie a sdraio.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di balcone o terrazza, aria condizionata, divano letto o 
letto a castello, Tv Sat e Wi-Fi. Le Camere doppie sono di tipologia Standard, le 
Camere doppie e triple sono di tipologia Comfort mentre le Camere quadruple 
sono di tipologia Family.
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, ristorante, bar, terrazza, giardino, servizio spiaggia con 1 
ombrellone e 2 sedie a sdraio a camera a soggiorno e parcheggio.

PRENOTA PRIMA - 5%
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Ingresso hotel

PERIODO NOTTI
CAMERA 2-5 POSTI CAMERA 3-5 POSTI

Comfort Suite
dal 17/05/20 al 31/05/20 
dal 13/09/20 al 27/09/20 7  € 489 € 579

dal 31/05/20 al 14/06/20 7  € 519 € 609
dal 14/06/20 al 21/06/20 
dal 06/09/20 al 13/09/20 7  € 559 € 655

dal 21/06/20 al 28/06/20 7  € 659 € 749
dal 28/06/20 al 05/07/20 7  € 709 € 799
dal 05/07/20 al 12/07/20 
dal 30/08/20 al 06/09/20 7  € 739 € 829

dal 12/07/20 al 19/07/20 7  € 799 € 885
dal 19/07/20 al 02/08/20 7  € 839 € 929
dal 02/08/20 al 09/08/20 
dal 23/08/20 al 30/08/20 7  € 919 € 1.009

dal 09/08/20 al 16/08/20 7   € 1.075 € 1.165
dal 16/08/20 al 23/08/20 7  € 1.039 € 1.129

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto in Camera Comfort; 3°, 4° e 5° letto in Suite quadrupla e quintupla) 0-2 anni GRATIS 
in culla (pasti esclusi); 3-15 anni GRATIS in 3° letto dal 17/05/20 al 09/08/20 e dal 23/08 al 27/09, 50% 
dal 09/08/20 al 23/08/20; 3-15 anni 50% in 4° e 5° letto; da 16 anni e adulti 25% in 3°, 4° e 5° letto; 
(3° letto in Suite tripla): 3-15 anni 50%, da 16 anni e adulti 25%.
VOLI FACOLTATIVI: volo A/R da Milano + transfer da/per l’aeroporto a partire da € 290 a persona.
PRENOTA PRIMA: sconto 15% entro il 31/01/20; sconto 10% dal 01/02 al 31/03 per soggiorni dal 17/05/20 
al 31/05/20 e dal 07/06/20 al 27/09/20; sconto 5% per prenotazioni dal 01/04/20 al 30/04/20 per 
soggiorni dal 17/05/20 al 31/05/20 e dal 07/06/20 al 27/09/20. Speciale 1 adulto + 1 infant da 0-2 anni: 
pagano una quota intera e una quota scontata del 65%. Speciale 1 adulto + 1 bambino 3 - 15 anni: pagano una 
quota intera e una quota scontata del 25%.
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica. Soggiorni di 7 notti.
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Sorge in località Specchiolla, 8 km da Carovigno, nei pressi della Riserva Naturale e Area Marina Protetta di Torre Guaceto. Dista 500 metri dalla spiaggia di sabbia 
e rocce. Dispone di 3 piscine esterne. Servizio navetta gratuito per la spiaggia.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet; snack pomeridiano (dolce e salato a orari prefissati); tea time; serate a tema; bevande ai pasti e bevande 
alcoliche e analcoliche durante il giorno
- Club Card
- servizio spiaggia; servizio navetta per la spiaggia
- 2 ingressi all’area wellness con piscina riscaldata con vasca idromassaggio, sauna, bagno turco e percorso kneipp
- utilizzo della palestra
- partecipazione al programma di animazione, Miniclub e Junior Club
- utilizzo diurno delle attrezzature sportive
- Wi-Fi nelle aree comuni
- parco giochi per bambini; culla (su richiesta)
- parcheggio privato
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: ulteriori utilizzi dell’area wellness (oltre il secondo incluso), massaggi e trattamenti presso il centro di bellezza, acqua 
minerale e bevande in bottiglia o in lattina, vini e liquori nazionali, gelati e prodotti confezionati.

Immerso nel cuore dell’alto Salento, con piscine e animazioneImmerso nel cuore dell’alto Salento, con piscine e animazione

CAROVIGNO (BR)CAROVIGNO (BR)

da € 489 
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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RIVA MARINA RESORT 4*
7 notti, All Inclusive, servizio spiaggia e Club Card inclusi

Ristorante

PRENOTA PRIMA -15%
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Camera doppia
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TORRESERENA VILLAGE 4*
7 notti, pensione completa Più

Comfort e servizi impeccabili, sulla spiaggia del SalentoComfort e servizi impeccabili, sulla spiaggia del Salento

GINOSA (TA)GINOSA (TA)

Si trova a 700 metri dalla plendida spiaggia della costa Ionica, che per la 
qualità del suo mare è stata riconosciuta per vent’anni “Bandiera Blu”. 
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione, pranzo e cena a buffet; bevande ai pasti (acqua, vino alla spina)
- Wi-Fi (nelle principali aree comuni, in Camere Premium e Comfort)
- parcheggio incustodito interno

SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: noleggio telo mare e passeggini.

da € 459
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTO 8%
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PERIODO NOTTI  CAMERA CLASSIC CAMERA PREMIUM CAMERA COMFORT
dal 24/05/20 al 07/06/20 
dal 13/09/20 al 20/09/20 7 € 485 € 515 € 559

dal 07/06/20 al 14/06/20 7 € 549 € 579 € 625
dal 14/06/20 al 21/06/20 7 € 579 € 615 € 655
dal 21/06/20 al 28/06/20 7 € 615 € 645 € 689
dal 28/06/20 al 05/07/20 7 € 675 € 719 € 785
dal 05/07/20 al 26/07/20 
dal 23/08/20 al 30/08/20 7 € 695 € 739 € 805

dal 26/07/20 al 02/08/20 7 € 739 € 785 € 849
dal 02/08/20 al 09/08/20 7 € 849 € 885 € 949
dal 09/08/20 al 16/08/20 7 € 1.035 € 1.075 € 1.139
dal 16/08/20 al 23/08/20 7 € 885 € 929 € 995
dal 30/08/20 al 06/09/20 7 € 615 € 655 € 719
dal 06/09/20 al 13/09/20 7 € 505 € 549 € 615

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (per il 3°, 4° e 5° letto) scheda tecnica su www.servizioviaggi.it
VOLI FACOLTATIVI: A/R di linea a partire da € 179 a persona (tasse escluse).
SERVIZI FACOLTATIVI: trasferimenti da/per l’aeroporto di Brindisi; autonoleggio con chilometraggio illimitato da € 159 a settimana.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE ALLA PRENOTAZIONE: Tessera Club con servizio spiaggia e animazione; 
Smart Card.
ERRATA CORRIGE: a causa di un errore di produzione i prezzi in tabella stampati erano errati in alcuni periodi. 
In data 10/01/2020 i prezzi sono stati corretti ed aggiornati. Ci scusiamo per l’errore. 
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica. Soggiorno di 7 notti.

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

Vacanza in libertàVacanza in libertà

VIESTE (FG)VIESTE (FG)

Si trova a Vieste, in ottima posizione a pochi passi dalla spiaggia e a 5 km dal 
centro. Dispone di piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate presso il ristorante 
- biancheria da bagno e da letto (con 1 cambio a settimana)
- servizio spiaggia; uso piscina esterna; intrattenimento e Miniclub
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: menù per celiaci, campo da tennis, surf.

da € 199
4 notti

a persona per soggiorno

QUOTA BIMBI

PRENOTA PRIMA - 5%
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PISCINA
A disposizione piscina esterna di 288 m2 attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio.

PERIODO NOTTI  BUNGALOW 2-5 POSTI CASA MOBILE 2-4 POSTI

dal 20/05/20 al 30/05/20 
dal 12/09/20 al 19/09/20 4 € 219 € 199

dal 30/05/20 al 20/06/20 
dal 05/09/20 al 12/09/20 4 € 275 € 245

dal 20/06/20 al 27/06/20 4 € 325 € 295
dal 27/06/20 al 04/07/20 
dal 29/08/20 al 05/09/20 7 € 565 € 519

dal 04/07/20 al 18/07/20 7 € 665 € 615

dal 18/07/20 al 01/08/20 7 € 749 € 685

dal 01/08/20 al 08/08/20 7 € 769 € 729

dal 08/08/20 al 22/08/20 7 € 989 € 925
dal 22/08/20 al 29/08/20 7 € 605 € 575

PREZZI: a persona per soggiorno.

QUOTE: (3°, 4° e 5° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-6 anni paga € 14 al giorno, da 7 anni e adulti paga € 28 al giorno.
VOLI FACOLTATIVI: A/R di linea a partire da € 179 a persona (tasse escluse).
SERVIZI FACOLTATIVI: trasferimenti da/per l’aeroporto di Bari; autonoleggio con chilometraggio illimitato da € 159 a settimana.
PRENOTA PRIMA: sconto 5% per prenotazioni entro il 29/02/20
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 4 notti, da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 4 o 7 notti.

PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA CON BALCONE

dal 30/05/20 al 14/06/20 4 € 229
dal 14/06/20 al 21/06/20 4 € 259
dal 21/06/20 al 28/06/20 4 € 279
dal 28/06/20 al 12/07/20 4 € 575
dal 12/07/20 al 26/07/20 7 € 615
dal 26/07/20 al 02/08/20 7 € 649
dal 02/08/20 al 09/08/20 7 € 765
dal 09/08/20 al 16/08/20 7 € 955
dal 16/08/20 al 23/08/20 7 € 805
dal 23/08/20 al 30/08/20 7 € 575
dal 30/08/20 al 06/09/20 7 € 455
dal 06/09/20 al 13/09/20 4 € 199
PREZZO: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-13 anni GRATIS, 14-17 anni 75%, da 18 anni e adulti 30%
VOLI FACOLTATIVI: A/R di linea a partire da € 179 a persona (tasse escluse).
SERVIZI FACOLTATIVI: trasferimenti da/per l’aeroporto di Bari; autonoleggio con chilometraggio illimitato da € 159 a settimana.
PRENOTA PRIMA: sconto 5% per prenotazioni entro il 29/02/20.
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.
NOTE: Inizio/Fine soggiorno: libero per 4 notti, da domenica a domenica per 7 notti. Soggiorni di 4 o 7 notti.

VILLAGGIO ULIVETO CLUB 3*
4 o 7 notti, All Inclusive

Semplice ed accogliente, in un parco di 50.000 mSemplice ed accogliente, in un parco di 50.000 m22

RODI GARGANICO (FG)RODI GARGANICO (FG)

Si trova a Rodi Garganico, a 600 metri dal mare. Dispone di piscina.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet; bevande ai pasti
- Club Card (fino al 28/06/20 e dal 30/08/20) con servizio spiaggia con 1  
 ombrellone e 2 lettini, uso della piscina esterna, uso dei campi sportivi
- intrattenimento diurno e serale; Miniclub (4-12 anni) e Junior Club (13-18 anni)
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Club Card (dal 28/06/20 al 30/08/20).
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3*da € 199

4 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

PRENOTA PRIMA - 5%

PISCINA
A disposizione piscina esterna, attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio.
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VICTORIA PALACE HOTEL 4*
1 o 5 o 7 notti, mezza pensione

Elegante struttura a pochi passi dal lungomare Elegante struttura a pochi passi dal lungomare 

GALLIPOLI (LE)GALLIPOLI (LE)

Si trova a 200 metri dal mare e a 1,5 km dal centro. Piscina esterna di 200 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- uso piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio; Wi-Fi 
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: area wellness, uso piscina interna, 
servizio spiaggia, noleggio biciclette, supervisione bimbi, garage.

da € 67
1 notte

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

PRENOTA PRIMA - 15%
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STRUTTURA
Si trova a pochi passi dal lungomare e a 1,5 km dal centro di Gallipoli. 
A 200 metri si trova la spiaggia libera mista di rocce e sabbia.

PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

dal 28/03/20 al 01/06/20 
dal 13/09/20 al 01/11/20 1  € 67

dal 01/06/20 al 27/06/20 1  € 76

dal 27/06/20 al 11/07/20 5  € 425

dal 11/07/20 al 01/08/20 5  € 495

dal 01/08/20 al 08/08/20 7  € 779

dal 08/08/20 al 22/08/20 7  € 905

dal 22/08/20 al 29/08/20 5  € 559

dal 29/08/20 al 06/09/20 5  € 485

dal 06/09/20 al 13/09/20 1  € 98

PREZZI: a persona per soggiorno.

RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-11 anni € 44 al giorno, dai 12 anni e adulti 20%.

VOLI FACOLTATIVI: A/R di linea a partire da € 179 a persona (tasse escluse).

SERVIZI FACOLTATIVI: trasferimenti da/per l’aeroporto di Bari; autonoleggio con chilometraggio illimitato da € 159 a settimana.

PRENOTA PRIMA: sconto 15% per prenotazioni entro il 30/04/20.

ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 1 o 5 o 7 notti.

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

Sul bellissimo mare del SalentoSul bellissimo mare del Salento

TORRE SAN GIOVANNI (LE)TORRE SAN GIOVANNI (LE)

A 50 metri dal mare, sul tratto di costa jonica a Torre San Giovanni, tra Gallipoli 
e Santa Maria di Leuca. Dispone di piscina esterna di 150 m2 e area wellness. 
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione, pranzo e cena a buffet; bevande ai pasti (acqua e vino locale)
- soft drinks (dalle ore 10:00 alle ore 24:00, dal 21/06/20 al 12/09/20)
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Club Card.

da € 125
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS

PRENOTA PRIMA - 8%
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PERIODO NOTTI
 DOPPIA/TRIPLA

con balcone
dal 17/05/20 al 07/06/20 
dal 13/09/20 al 30/09/20 2 € 125

dal 07/06/20 al 14/06/20 7 € 499
dal 14/06/20 al 21/06/20 7 € 585
dal 21/06/20 al 28/06/20 7 € 659
dal 28/06/20 al 05/07/20 7 € 675
dal 05/07/20 al 12/07/20 7 € 785
dal 12/07/20 al 26/07/20 7 € 819
dal 26/07/20 al 02/08/20 7 € 865
dal 02/08/20 al 09/08/20 7 € 975
dal 09/08/20 al 16/08/20 7 € 1.135
dal 16/08/20 al 23/08/20 7 € 955
dal 23/08/20 al 30/08/20 7 € 745
dal 30/08/20 al 06/09/20 7 € 565
dal 06/09/20 al 13/09/20 2 € 135

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-13 anni GRATIS, da 14 anni e adulti 20%
VOLI FACOLTATIVI: A/R di linea a partire da € 179 a persona (tasse escluse).
SERVIZI FACOLTATIVI: trasferimenti da/per l’aeroporto di Brindisi; autonoleggio con chilometraggio illimitato da € 159 a settimana.
PRENOTA PRIMA: sconto 8% per prenotazioni entro 31/03/20
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 notti, da domenica a domenica per 7 notti. Soggiorni di 2 o 7 notti.

GRANSERENA HOTEL 4*
7 notti, pensione completa Più

4* nel cuore della Puglia, direttamente sulla spiaggia 4* nel cuore della Puglia, direttamente sulla spiaggia 

FASANO (BR)FASANO (BR)

Villaggio 4 stelle, in Salento, direttamente sulla spiaggia privata e sabbiosa. 
Dispone di piscine esterne, di cui una per il nuoto e una con acquascivoli. 
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione, pranzo e cena a buffet; bevande ai pasti (acqua, vino alla spina)
- uso delle 2 piscine esterne; Wi-Fi

da € 435
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTO 8%
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PERIODO NOTTI CAMERA CLASSIC  CAMERA COMFORT CAMERA PREMIUM
dal 24/05/20 al 31/05/20 7 € 459 € 495 € 535
dal 31/05/20 al 07/06/20 7 € 495 € 525 € 569
dal 07/06/20 al 14/06/20 7 € 569 € 599 € 645
dal 14/06/20 al 21/06/20 7 € 605 € 635 € 685
dal 21/06/20 al 28/06/20 7 € 645 € 675 € 719
dal 28/06/20 al 05/07/20 7 € 695 € 739 € 805
dal 05/07/20 al 12/07/20 7 € 719 € 759 € 825
dal 12/07/20 al 26/07/20 7 € 739 € 785 € 849
dal 26/07/20 al 02/08/20 7 € 785 € 825 € 885
dal 02/08/20 al 09/08/20 7 € 899 € 945 € 1.005
dal 09/08/20 al 16/08/20 7 € 1.039 € 1.075 € 1.139
dal 16/08/20 al 23/08/20 7 € 949 € 995 € 1.059
dal 23/08/20 al 30/08/20 7 € 759 € 805 € 865
dal 30/08/20 al 06/09/20 7 € 665 € 709 € 775
dal 06/09/20 al 13/09/20 7 € 535 € 579 € 645

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (per il 3°, 4° e 5°) scheda tecnica su www.servizioviaggi.it
VOLI FACOLTATIVI: A/R di linea a partire da € 179 a persona (tasse escluse).
SERVIZI FACOLTATIVI: trasferimenti da/per l’aeroporto di Brindisi; autonoleggio con chilometraggio illimitato da € 159 a settimana.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE ALLA PRENOTAZIONE: Tessera Club con servizio spiaggia e animazione; Smart Card.
ERRATA CORRIGE: a causa di un errore di produzione i prezzi in tabella stampati erano errati in alcuni periodi. 
In data 10/01/2020 i prezzi sono stati corretti ed aggiornati. Ci scusiamo per l’errore.
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica. Soggiorno di 7 notti. 31
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VILLAGGIO HOTEL LIDO SAN GIUSEPPE 4*
3 o 7 notti, pensione completa con bevande ai pasti

Sorge nella Costa degli Dei, direttamente sul mare. Piscina esterna di 350 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione continentale, pranzo e cena con menù di 3 portate; bevande ai pasti
- Club Card con servizio spiaggia; intrattenimento diurno e serale e Miniclub per 
 bambini da 4 a 10 anni (dal 06/06/20 al 12/09/20)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: culla, servizio in spiaggia in 1° fila
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PISCINA
A disposizione piscina esterna di 350 m2, attrezzata con ombrelloni e sedie a 
sdraio.

PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Dependance

dal 02/05/20 al 13/06/20 
dal 12/09/20 al 03/10/20 3 € 189

dal 13/06/20 al 20/06/20 3 € 209
dal 20/06/20 al 27/06/20 
dal 29/08/20 al 12/09/20 3 € 245

dal 27/06/20 al 01/08/20 7 € 685
dal 01/08/20 al 08/08/20 
dal 22/08/20 al 29/08/20 7 € 795

dal 08/08/20 al 22/08/20 7 € 895

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° letto) 0-10 anni GRATIS, da 11 anni e adulti 25% (3° e 4° letto) 0-10 anni 60%, da 11 anni e 
adulti 25%;
VOLI FACOLTATIVI: A/R di linea a partire da € 179 a persona (tasse escluse).
SERVIZI FACOLTATIVI: trasferimenti da/per l’aeroporto di Lamezia Terme; autonoleggio con chilometraggio illimitato da 
€ 159 a settimana.
PRENOTA PRIMA: sconto 5% per prenotazioni entro il 30/04/20, non valido dal 08/08/20 al 22/08/20.

ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.

NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti, da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 3 o 7 notti

Accogliente, tra natura e mare, con servizio spiaggiaAccogliente, tra natura e mare, con servizio spiaggia

BRIATICO (VV)BRIATICO (VV)

da € 189
3 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS

PRENOTA PRIMA -5%

PERIODO NOTTI
DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA 

Standard Extra

dal 05/04/20 al 26/07/20 
dal 06/09/20 al 01/11/20 2 € 97 € 115

dal 26/07/20 al 02/08/20 7 € 339 € 395

dal 02/08/20 al 09/08/20 
dal 23/08/20 al 30/08/20 7 € 365 € 425

dal 09/08/20 al 23/08/20 7 € 515 € 585

dal 30/08/20 al 06/09/20 2 € 105 € 119

PREZZI: a persona per soggiorno.

RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-4 anni GRATIS, 5-17 anni 50%, da 18 anni e adulti 30%.
VOLI FACOLTATIVI: A/R di linea a partire da € 179 a persona (tasse escluse).
SERVIZI FACOLTATIVI: trasferimenti da/per l’aeroporto di Lamezia Terme; autonoleggio con chilometraggio illimitato da 
€ 159 a settimana.

PRENOTA PRIMA: sconto 7% per prenotazioni entro il 31/03/20;  dal 05/04/20 al 07/06/20 e dal 27/09/20 
al 01/11/20 offerta: 5=4, 7=6 e 14=12; dal 07/06/20 al 26/07/20 e dal 30/08/20 al 27/09/20 offerta: 
7=6 e 14=12.
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 7 notti.

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

Elegante 5* immerso in un ampio parcoElegante 5* immerso in un ampio parco

ROCCELLA IONICA (RC)ROCCELLA IONICA (RC)

Si trova a 4 km dal centro e a 300 metri dal mare di Roccella Jonica. Piscine.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione a buffet
- uso piscina esterna e piscina per bambini con ombrelloni e sedie a sdraio 
- Wi-Fi e internet corner; parcheggio

Pa
rc

o 
de

i P
rin

ci
pi

 H
ot

el
 5

*da € 97
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS

PRENOTA PRIMA - 7%

PERIODO NOTTI
DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA
2 adulti 2 adulti + 1 bimbo (3-12 anni) 2 adulti + 2 bimbi (3-12 anni)

dal 19/05/20 al 09/06/20 
dal 15/09/20 al 06/10/20 4 € 229 € 229 € 285

dal 09/06/20 al 20/06/20 4 € 275 € 275 € 345
dal 20/06/20 al 27/06/20 7 € 519 € 519 € 649
dal 27/06/20 al 04/07/20 7 € 629 € 629 € 785
dal 04/07/20 al 11/07/20 7 € 669 € 669 € 845
dal 11/07/20 al 18/07/20 7 € 715 € 715 € 895
dal 18/07/20 al 25/07/20 7 € 755 € 755 € 945
dal 25/07/20 al 01/08/20 7 € 755 € 755 € 945
dal 01/08/20 al 08/08/20 7 € 779 € 779 € 985
dal 08/08/20 al 15/08/20 7 € 919 € 919 € 1.139
dal 15/08/20 al 22/08/20 7 € 945 € 945 € 1.169
dal 22/08/20 al 29/08/20 7 € 819 € 819 € 1.025
dal 29/08/20 al 05/09/20 7 € 649 € 649 € 809
dal 05/09/20 al 12/09/20 7 € 505 € 505 € 629
PREZZO: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) bimbi e adulti GRATIS.
VOLI FACOLTATIVI: A/R di linea a partire da € 179 a persona (tasse escluse).
SERVIZI FACOLTATIVI: trasferimenti da/per l’aeroporto di Lamezia Terme; autonoleggio con chilometraggio illimitato da 
€ 159 a settimana.
PRENOTA PRIMA: sconto 5% per prenotazioni entro il 31/03/20.
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 4 notti, da domenica a domenica per 7 notti. Soggiorni di 4 o 7 notti.

CLUB ESSE SUNBEACH 4*
4 o 7 notti, All Inclusive

Sulla costa jonica, a 300 metri dalla spiaggiaSulla costa jonica, a 300 metri dalla spiaggia

SQUILLACE (CZ)SQUILLACE (CZ)

È situato sulla costa ionica calabrese, nel cuore del Golfo di Squillace, a 300 
metri dalla spiaggia di sabbia bianca e fine. 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 soft drinks durante la giornata (dalle 10:00 alle 24:00)
- uso delle piscine e dei campi, delle attrezzature e partecipazione ad attività
- intrattenimento serale presso l’anfiteatro e serate di musica presso il bar

- Miniclub Hero Camp (3-12 anni) e Young Club (13-17 anni)

C
lu

b 
Es

se
 S

un
be

ac
h 

4*da € 229
4 notti

a persona per soggiorno

3° E 4° LETTO GRATIS

PRENOTA PRIMA - 5%

PISCINA
A disposizione piscina esterna di 250 m2 e piscina per bambini di 50 m2, entrambe 
attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio. A pagamento: massaggi.
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ACACIA RESORT 4*S
7 notti, mezza pensione

Elegante e confortevole, con piscina di 1600 mElegante e confortevole, con piscina di 1600 m22

CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA)CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA)

É un moderno ed elegante complesso sul litorale tra Palermo e Cefalù. Dispone 
di piscina esterna di 1.600 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione e cena a buffet
- servizio spiaggia con ombrelloni e sedie a sdraio 
- uso piscina esterna attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio 
- Wi-Fi e internet corner; parcheggio

da € 389
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

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

Economy Superior Deluxe

dal 10/04/20 al 03/05/20 
dal 10/10/20 al 25/10/20 7 € 389 € 419 € 485

dal 03/05/20 al 23/05/20 
dal 19/09/20 al 10/10/20 7 € 455 € 489 € 565

dal 23/05/20 al 13/06/20 
dal 12/09/20 al 19/09/20 7 € 579 € 615 € 709

dal 13/06/20 al 24/07/20 
dal 05/09/20 al 12/09/20 7 € 685 € 719 € 829

dal 24/07/20 al 01/08/20 
dal 29/08/20 al 05/09/20 7 € 759 € 785 € 945

dal 01/08/20 al 08/08/20 7 € 835 € 869 € 1.039
dal 08/08/20 al 22/08/20 7 € 879 € 919 € 1.079

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-1 anno GRATIS, 2-11 anni 50%, da 12 anni e adulti 25%.
VOLI FACOLTATIVI: A/R di linea a partire da € 179 a persona (tasse escluse).
SERVIZI FACOLTATIVI: trasferimenti da/per l’aeroporto di Palermo; autonoleggio con chilometraggio illimitato da € 159 
a settimana.
PRENOTA PRIMA: sconto 20% entro il 31/01/20; sconto 15% dal 01/02/20 al 28/02/20; sconto 10% 
dal 01/03/20 al 31/03/20; sconto 5% fino a 60 giorni dalla partenza; dal 10/04/20 al 03/05/20 e dal 
10/10/20 al 25/10/20 offerta 7=6 (già calcolata nelle tariffe in tabella) e 14=12 (non cumulabile con le altre 
offerte speciali); dal 10/04/20 al 25/10/20 offerta 14=13 e 21=19 (cumulabile con le altre offerte).
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 7 notti.

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

Nel cuore della SiciliaNel cuore della Sicilia

MAZARA DEL VALLO (TP)MAZARA DEL VALLO (TP)

Antico stabilimento enologico, sorge a 200 metri dal mare e a 500 metri dal 
centro. Dispone di piscina di 50 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione a buffet
- uso piscina esterna di 50 m2 con ombrelloni e sedie a sdraio
- internet corner e Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia, area wellness.

a € 44
1 notte

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS

PRENOTA PRIMA - 5%
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dal 02/01/20 al 12/04/20 
dal 30/10/20 al 29/12/20 1 € 44

dal 12/04/20 al 28/06/20 2 € 95

dal 28/06/20 al 01/08/20 7 € 345

dal 01/08/20 al 01/09/20 7 € 429

dal 01/09/20 al 30/10/20 7 € 329

PREZZI: a persona per soggiorno.

RIDUZIONE: (3° letto) 0-11 anni GRATIS, da 12 anni e adulti 20%.

VOLI FACOLTATIVI: A/R di linea a partire da € 179 a persona (tasse escluse).

SERVIZI FACOLTATIVI: trasferimenti da/per l’aeroporto di Palermo; autonoleggio con chilometraggio illimitato da € 159 
a settimana.
PRENOTA PRIMA: sconto 5% entro il 31/03/20

ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.

NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 1 o 2 o 7 notti.

SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, sala colazioni, sala cene, ristorante, 2 bar, servizio spiaggia 
con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio, palestra, campo da tennis e da beach volley, 
Miniclub 3-12 anni (dal 30/05/20 al 31/08/20) e parcheggio (a pagamento).
PISCINA - AREA WELLNESS
A disposizione piscina esterna di 50 m2, attrezzata con ombrelloni e lettini e area 
wellness (a pagamento) con bagno turco, sauna, sala relax e centro di bellezza.

HOTEL DOMINA ZAGARELLA 4*
2 o 7 notti, mezza pensione con bevande a cena

Con vista mozzafiato, spiaggia inclusaCon vista mozzafiato, spiaggia inclusa

SANTA FLAVIA (PA)SANTA FLAVIA (PA)

Sorge su una scogliera nel Golfo di Porticello, con accesso diretto e privato al 
mare con ampie terrazze tra gli scogli. Dispone di 2 piscine.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione e cena a buffet; bevande a cena (acqua e vino locale)
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio
- uso piscine esterne, attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio
- animazione e Miniclub 3-12 anni (dal 30/05/20 al 31/08/20)

da € 115
2 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

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

Classic Prestige Family Room

dal 10/04/20 al 23/05/20 2 € 125 € 149 € 159

dal 23/05/20 al 12/07/20 
dal 12/09/20 al 18/09/20 
dal 20/09/20 al 02/10/20

2 € 159 € 185 € 195

dal 12/07/20 al 01/08/20 
dal 22/08/20 al 12/09/20 2 € 189 € 225 € 235

dal 01/08/20 al 22/08/20 7 € 789 € 915 € 959

dal 04/10/20 al 14/10/20 
dal 16/10/20 al 31/10/20 2 € 115 € 149 € 159

PREZZI: a persona per soggiorno.

RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-11 anni 50%, da 12 anni e adulti 10%.

VOLI FACOLTATIVI: A/R di linea a partire da € 179 a persona (tasse escluse).
SERVIZI FACOLTATIVI: trasferimenti da/per l’aeroporto di Palermo; autonoleggio con chilometraggio illimitato da € 
159 a settimana.
PRENOTA PRIMA: sconto 15% entro il 29/02/20

ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI

NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 notti, da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 2 o 7 notti.

PISCINA
A disposizione 2 piscine esterne e 1 piscina per bambini, attrezzate con ombrellone 
e sedie a sdraio. A pagamento: massaggi.
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PERIODO NOTTI COTTAGE 2-3 LETTI
dal 30/05/20 al 20/06/20 7 € 785
dal 20/06/20 al 27/06/20 7 € 885
dal 27/06/20 al 04/07/20 7 € 995
dal 04/07/20 al 25/07/20 7 € 1.075
dal 25/07/20 al 01/08/20 7 € 1.159
dal 01/08/20 al 08/08/20 7 € 1.359
dal 08/08/20 al 22/08/20 7 € 1.515
dal 22/08/20 al 29/08/20 7 € 939
dal 29/08/20 al 05/09/20 7 € 839
dal 05/09/20 al 12/09/20 7 € 785

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) come da catalogo I Grandi Viaggi.
VOLI FACOLTATIVI: A/R di linea a partire da € 179 a persona (tasse escluse).
SERVIZI FACOLTATIVI: trasferimenti da/per l’aeroporto di Catania; autonoleggio con chilometraggio illimitato da 
€ 159 a settimana.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE ALLA PRENOTAZIONE: Quota iscrizione (da 0 a 1 anno GRATIS, da 2 a 11 
anni € 55 a persona e da 12 anni e adulti € 85 a persona).
PRENOTA PRIMA: prezzi validi per prenotazioni anticipate effettuate entro il 29/02/2020.
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato. Soggiorno di 7 notti. Supplementi e riduzioni come da catalogo iGV.

iGV CLUB MARISPICA
7 notti, pensione completa con bevande ai pasti

Lunghe spiagge e macchia mediterraneaLunghe spiagge e macchia mediterranea

ISPICA (RG)ISPICA (RG)

È situato nell’estremo sud della Sicilia in località S. Maria del Focallo-Ispica.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pensione completa con prima colazione, pranzo e cena a buffet con acqua e vino
- servizio spiaggia con ombrelloni, lettini e sedie sdraio; uso piscina esterna
- partecipazione alle attività di animazione diurne e serali

- servizio AIGO con Baby Club, Mini Club, Junior Club e Young Club
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AREA WELLNESS - PISCINA
Piscina esterna attrezzata con sedie a sdraio (fino ad esaurimento). A pagamento, Centro 
Benessere che offre momenti di relax e di salute per il corpo con trattamenti estetici e massaggi.

da € 785
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO

PRENOTA PRIMA

PERIODO NOTTI
DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA

2 adulti 2 adulti + 1 bimbo
(3-12 anni)

2 adulti + 2 bimbi
(3-12 anni)

dal 14/05/20 al 04/06/20 
dal 17/09/20 al 01/10/20 4 € 165 € 165 € 165

dal 04/06/20 al 18/06/20 4 € 215 € 229 € 245
dal 18/06/20 al 28/06/20 4 € 249 € 259 € 275
dal 28/06/20 al 05/07/20 7 € 449 € 475 € 545
dal 05/07/20 al 19/07/20 7 da € 475 da € 495 da € 619
dal 19/07/20 al 02/08/20 7 da € 529 da € 545 da € 689
dal 02/08/20 al 09/08/20 7 € 615 € 635 € 795
dal 09/08/20 al 16/08/20 7 € 709 € 735 € 925
dal 16/08/20 al 23/08/20 7 € 729 € 755 € 939
dal 23/08/20 al 30/08/20 7 € 599 € 625 € 785
dal 30/08/20 al 06/09/20 7 € 485 € 505 € 605
dal 06/09/20 al 10/09/20 4 € 249 € 259 € 275
dal 10/09/20 al 17/09/20 4 € 215 € 229 € 245
PREZZO: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) bimbi e adulti GRATIS.
VOLI FACOLTATIVI: A/R di linea a partire da € 179 a persona (tasse escluse).
SERVIZI FACOLTATIVI: trasferimenti da/per l’aeroporto di Palermo; autonoleggio con chilometraggio illimitato da 
€ 159 a settimana.
PRENOTA PRIMA: sconto 5% per prenotazioni entro il 31/03/20.
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 4 notti, da domenica a domenica per 7 notti. Soggiorni di 4 o 7 notti.

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

Resort 4* nella Riserva naturale del BeliceResort 4* nella Riserva naturale del Belice

CASTELVETRANO (TP)CASTELVETRANO (TP)

Sorge a ridosso delle dune di sabbia della Riserva Naturale del Belice, luogo 
unico ed inestimabile da un punto di vista naturalistico e paesaggistico.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione, pranzo e cena a buffet; bevande ai pasti (acqua, vino e birra)
- Club Card con servizio spiaggia con ombrellone e lettini o sedie a sdraio
- uso della piscina con angolo idromassaggio e zona dedicata ai bambini
- Miniclub “Hero Camp” 3-12 anni e “Young Club” 13-17 anni
- uso dei campi e delle attrezzature sportive e servizio navetta per la spiaggia
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da € 165
4 notti

a persona per soggiorno

3° E 4° LETTO GRATIS

PRENOTA PRIMA - 5%

SERENUSA VILLAGE 4*
7 notti, pensione completa Più

Sorge sulla spiaggia privata e sabbiosa di Licata. Piscine con scivoli e idromassaggio. 
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione, pranzo e cena a buffet con acqua e vino
- uso delle piscine esterne
- Wi-Fi; parcheggio incustodito interno
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: noleggio telo mare, noleggio passeggini.
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PERIODO NOTTI CAMERA CLASSIC  CAMERA PREMIUM CAMERA COMFORT
dal 24/05/20 al 31/05/20 
dal 20/09/20 al 27/09/20 7 € 459 € 489 € 535

dal 31/05/20 al 07/06/20 
dal 13/09/20 al 20/09/20 7 € 485 € 515 € 565

dal 07/06/20 al 14/06/20 7 € 549 € 579 € 625
dal 14/06/20 al 21/06/20 7 € 605 € 635 € 685
dal 21/06/20 al 28/06/20 7 € 649 € 685 € 725
dal 28/06/20 al 05/07/20 7 € 675 € 719 € 785
dal 05/07/20 al 02/08/20 7 € 709 € 755 € 815
dal 02/08/20 al 09/08/20 7 € 815 € 859 € 925
dal 09/08/20 al 16/08/20 7 € 929 € 975 € 1.039
dal 16/08/20 al 23/08/20 7 € 865 € 915 € 975
dal 23/08/20 al 30/08/20 7 € 719 € 759 € 825
dal 30/08/20 al 06/09/20 7 € 625 € 669 € 735
dal 06/09/20 al 13/09/20 7 € 505 € 549 € 615

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto): scheda tecnica su www.servizioviaggi.it
VOLI FACOLTATIVI: A/R di linea a partire da € 179 a persona (tasse escluse).
SERVIZI FACOLTATIVI: trasferimenti da/per l’aeroporto di Catania; autonoleggio con chilometraggio illimitato da € 159 a settimana.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE ALLA PRENOTAZIONE: Tessera Club con servizio spiaggia e animazione, Smart Card.
ERRATA CORRIGE: a causa di un errore di produzione i prezzi in tabella stampati erano errati in alcuni periodi. 
In data 10/01/2020 i prezzi sono stati corretti ed aggiornati. Ci scusiamo per l’errore. 
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica. Soggiorno di 7 notti.

Ideale per famiglie, a 300 metri dal mareIdeale per famiglie, a 300 metri dal mare

LICATA (AG)LICATA (AG)

da € 435
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

SCONTO 8%
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PERIODO NOTTI
DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA

2 adulti 3 adulti 2 adulti + 2 bimbi 
(0-11 anni)

dal 10/04/20 al 22/05/20 7 € 425 € 575 da € 525
dal 22/05/20 al 26/06/20 
dal 28/08/20 al 19/09/20 7 € 525 € 719 da € 649

dal 26/06/20 al 24/07/20 7 € 675 € 929 da € 845
dal 24/07/20 al 21/08/20 7 € 859 € 1.179 da € 1.075
dal 21/08/20 al 28/08/20 7 € 625 € 859 da € 779
dal 19/09/20 al 02/10/20 7 € 485 € 669 da € 609

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) bimbi e adulti GRATIS.
VOLI FACOLTATIVI: A/R di linea a partire da € 179 a persona (tasse escluse).
SERVIZI FACOLTATIVI: trasferimenti da/per l’aeroporto di Catania; autonoleggio con chilometraggio illimitato 
da € 159 a settimana.
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE ALLA PRENOTAZIONE: Supplemento All Inclusive Light 0-1 anno gratis, 2-11 
anni € 6 al giorno, da 12 anni e adulti € 8 al giorno.
PRENOTA PRIMA: sconto 5% per prenotazioni entro il 31/03/20.
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato o da venerdì a venerdì. Soggiorni di 7 notti.

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

Villaggio sul mare, immerso nel verdeVillaggio sul mare, immerso nel verde

BRUCOLI (SR)BRUCOLI (SR)

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; bevande ai pasti
- servizio spiaggia con ombrelloni e lettini 
- uso della piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio
- intrattenimento diurno e serale con attività sportive 
- Miniclub (4-12 anni) e Junior Club (12-16 anni)
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PISCINA
A disposizione piscina esterna e piscina per bambini con ombrelloni e sedie a sdraio.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di aria condizionata, Wi-Fi e cassaforte. Tutte sono di 16-20 m2.

da € 425
7 notti

a persona per soggiorno

3° E 4° LETTO GRAtttttttTIS

PRENOTA PRIMA - 5%

PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA

Standard Extra Standard
dal 22/02/20 al 11/04/20 
dal 31/10/20 al 13/11/20 1 € 59 € 75 € 59

dal 11/04/20 al 30/05/20 
dal 10/10/20 al 31/10/20 1 € 67 € 79 € 67

dal 30/05/20 al 18/07/20 
dal 19/09/20 al 10/10/20 3 € 225 € 259 € 225

dal 18/07/20 al 08/08/20 
dal 29/08/20 al 19/09/20 3 € 245 € 279 € 245

dal 08/08/20 al 29/08/20 7 € 655 € 745 € 655

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONE: (3° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-11 anni 50%, da 12 anni e adulti 20%
VOLI FACOLTATIVI: A/R di linea a partire da € 179 a persona (tasse escluse).
SERVIZI FACOLTATIVI: trasferimenti da/per l’aeroporto di Catania; autonoleggio con chilometraggio illimitato 
da € 159 a settimana.
PRENOTA PRIMA: sconto 15% per prenotazioni entro il 29/02/20.
COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.

NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 1 o 3 o 7 notti.

TAORMINA PARK HOTEL 4*
1 o 3 o 7 notti, camera e colazione

Vicino all’antico teatro romanoVicino all’antico teatro romano

TAORMINA (ME)TAORMINA (ME)

Sorge accanto al meraviglioso parco pubblico “Duca di Cesarò” ai margini del 
Teatro Greco Romano. Dispone di piscina di 200 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione a buffet
- uso piscina e area wellness con bagno turco, sauna, sauna finlandese e sanarium
- palestra; Wi-Fi
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: parcheggio, lunchbox, bevande, culla.
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AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione piscina esterna di 200 m2 e area wellness con bagno turco e sauna.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di aria condizionata (dal 15/06/20 al 15/09/20), Tv Sat, 
Wi-Fi e cassaforte. Le Camere doppie Extra dispongono di balcone e vista mare. 

da € 59
1 notte

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO

PRENOTA PRIMA - 15%

PERIODO NOTTI
DOPPIA DOPPIA/TRIPLA

QUADRUPLA
Depandance Superior Standard

dal 22/02/20 al 11/04/20 
dal 31/10/20 al 13/11/20 1 € 30 € 49 € 35

dal 11/04/20 al 30/05/20 
dal 10/10/20 al 31/10/20 1 € 34 € 54 € 43

dal 30/05/20 al 18/07/20 
dal 19/09/20 al 10/10/20 3 € 119 € 189 € 159

dal 18/07/20 al 08/08/20 
dal 29/08/20 al 19/09/20 3 € 125 € 215 € 179

dal 08/08/20 al 29/08/20 7 € 379 € 549 € 465

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-11 anni 50%, da 12 anni e adulti 20%
VOLI FACOLTATIVI: A/R di linea a partire da € 179 a persona (tasse escluse).
SERVIZI FACOLTATIVI: trasferimenti da/per l’aeroporto di Catania; autonoleggio con chilometraggio illimitato 
da € 159 a settimana.
PRENOTA PRIMA: sconto 15% per prenotazioni entro il 29/02/20.
ULTERIORI COMBINAZIONI: DISPONIBILI PACCHETTI PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI.

NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 1 o 3 o 7 notti.

HOTEL SPORTING BAIA - VILLA ATHENA 4*
1 o 3 o 7 notti, camera e colazione

Un gioiello nel cuore della SiciliaUn gioiello nel cuore della Sicilia

GIARDINI NAXOS (ME)GIARDINI NAXOS (ME)

Elegante struttura a 50 metri dal mare e dal centro di Giardini Naxos all’interno 
della Baia di Naxos, in Sicilia. Area wellness con piscina interna (a pagamento).
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- pernottamento e prima colazione a buffet
- Wi-Fi; seggiolone
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: piscina interna, bagno turco, sauna, 
massaggi, palestra, culla.
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SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di aria condizionata (dal 15/06/20 al 15/09/20) e Tv Sat. Le 
Standard sono di 12-16 m2, le Depandance si trovano presso Villa Athena (a 20 metri 
di distanza), le Superior sono di 15-20 m2 e dispongono di balcone con vista mare. 

da € 30
1 notte

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

PRENOTA PRIMA - 15%
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SETTEMARICLUB SOL BARBADOS 4*
7 notti, All Inclusive

Dove la movida incontra il relaxDove la movida incontra il relax

MAIORCAMAIORCA
BALEARI - SPAGNABALEARI - SPAGNA

Sorge in posizione privilegiata a 500 metri dal centro, sulla splendida spiaggia.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande e snack
- utilizzo di ombrelloni e lettini alla piscina (fino ad esaurimento)
- Miniclub Pirati dei Settemari (4-12 anni) e Seventeen Club (12-18 anni)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: biliardo, consumazioni minibar

da € 449
7 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS*

PRENOTA PRIMA
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PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO CAMERA STANDARD

PERIODO NOTTI Prenota prima 90 giorni Prenota prima 45 giorni Quota base

Giugno 2020 7  da € 525 da € 565 da € 599
Luglio 2020 7  € 805 € 839 € 875
Agosto 2020 7  da € 915 da € 969 da € 1.025
Settembre 2020 7  da € 449 da € 485 da € 515

PREZZI: a persona per soggiorno, a partire da.
QUOTE: (3° letto) come previsto da catalogo Settemari.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE ALLA PRENOTAZIONE: forfait di € 210 a persona che comprende: quota 
gestione pratica, assicurazione medico-bagaglio-annullamento, tasse e oneri aeroportuali, eventuale adeguamen-
to tariffario e carburante.
*OFFERTA SPECIALE: Per pronotazioni fino al 29/02/2020: 1°bambino GRATIS (forfait sempre dovuto).
TRASPORTI: volo A/R da Milano Malpensa, Verona, Venezia e altri aeroporti; transfer da/per aeroporto.

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

AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione ampia terrazza con piscine per adulti e bambini, nuovo parco 
acquatico “Waterland” con 3 piscine, giochi d’acqua, scivoli e cascate. Tutti 
attrezzati con ombrelloni e lettini (gratuiti, secondo disponibilità).
SISTEMAZIONE
Le Camere Standard sono dotate di aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi e balcone. 
Le Camere con solarium, con vista piscina, dispongono di terrazzo attrezzato con 
ombrelloni e lettini. Disponibili camere comunicanti con vista montagna o giardino. 

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

SETTEMARICLUB MONICA BEACH RESORT 4*
7 notti, All Inclusive

Ambiente curato, ideale per famiglie e sportiviAmbiente curato, ideale per famiglie e sportivi

FUERTEVENTURAFUERTEVENTURA
CANARIE - SPAGNACANARIE - SPAGNA

È una struttura moderna e funzionale sulla bellissima spiaggia sabbiosa di Costa Calma.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande e snack
- area attrezzata con ombrelloni e lettini presso le piscina (fino ad esaurimento)
- Miniclub (4-11 anni) e Seventeen Club (12-18 anni); Animazione
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: biliardo, centro benessere

da € 499
7 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS*

PRENOTA PRIMA
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PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO CAMERA STANDARD

PERIODO NOTTI Prenota prima 90 giorni Prenota prima 45 giorni Quota base

Gennaio 2020 7  da € 499 da € 545 da € 579
Febbraio 2020 7  € 545 € 579 € 619
Marzo, Aprile, Maggio 2020 7  da € 599 da € 639 da € 685
Giugno 2020 7 da € 635 da € 685 da € 729
Luglio 2020 7 da € 765 da € 819 da € 875
Agosto 2020 7 da € 819 da € 875 da € 929
Settembre, Ottobre 2020 7 da € 635 da € 685 da € 729

PREZZI: a persona per soggiorno, a partire da.
QUOTE: (3° letto) come previsto da catalogo Settemari.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE ALLA PRENOTAZIONE: forfait di € 220 a persona che comprende: quota 
gestione pratica, assicurazione medico-bagaglio-annullamento, tasse e oneri aeroportuali, eventuale adeguamen-
to tariffario e carburante.
*OFFERTA SPECIALE: Per pronotazioni fino al 29/02/2020: 1°bambino GRATIS (forfait sempre dovuto).
TRASPORTI: volo A/R da Milano Malpensa; transfer da/per aeroporto.

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

AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione degli ospiti, 4 piscine di cui 1 per bambini e 1 con scivoli acquatici, 
inserite in spaziose terrazze solarium attrezzate con ombrelloni e lettini (fino ad 
esaurimento). A pagamento: centro benessere di thalassoterapia (presso l’adiacente 
Hotel Costa Calma Palace) con circuito d’acqua, sauna, bagno turco, massaggi e 
trattamenti estetici.

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

SETTEMARICLUB SOL MILANOS PINGUINOS 3*
7 notti, All Inclusive

Ambiente curato, ideale per famiglie e sportiviAmbiente curato, ideale per famiglie e sportivi

MINORCAMINORCA
BALEARI - SPAGNABALEARI - SPAGNA

Si trova a Son Bou, a 20 km da Mahon e 35 km da Ciutadella, miglior spiaggia di Minorca.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande e snack
- area attrezzata con ombrelloni e lettini presso le piscina (fino ad esaurimento)
- Miniclub Pirati dei Settemari (4-12 anni) e Seventeen Club (12-18 anni)

SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: biliardo, minimarket, Baby Club

da € 519
7 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS*

PRENOTA PRIMA
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PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO CAMERA STANDARD

PERIODO NOTTI Prenota prima 90 giorni Prenota prima 45 giorni Quota base

Giugno 2020 7  da € 599 da € 635 da € 675
Luglio 2020 7 da € 819 da € 869 da € 915
Agosto 2020 7 da € 985 da € 1.045 da € 1.099
Settembre 2020 7 da € 519 da € 565 da € 599

PREZZI: a persona per soggiorno, a partire da.
QUOTE: (3° letto) come previsto da catalogo Settemari.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE ALLA PRENOTAZIONE: forfait di € 210 a persona che comprende: quota 
gestione pratica, assicurazione medico-bagaglio-annullamento, tasse e oneri aeroportuali, eventuale adeguamen-
to tariffario e carburante.
*OFFERTA SPECIALE: Per pronotazioni fino al 29/02/2020: 1°bambino GRATIS (forfait sempre dovuto).
TRASPORTI: volo A/R da Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Bologna e Roma Fiumicino; transfer da/per aeroporto.

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

STRUTTURA
È l’unica struttura in prima linea sulla più bella spiaggia di Minorca, la varietà e 
qualità della ristorazione, è pensata su misura per le famiglie con bambini.
AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione terrazza solarium con 2 piscine di cui una con area per bambini.
SISTEMAZIONE
Le camere Standard sono dotate di aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi e balcone. Per 
nuclei familiari sono disponibili camere con letto familiare e letto a castello oltre alle 
più confortevoli Family Room.

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI
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SETTEMARICLUB RODOS PRINCESS 4*
7 notti, All Inclusive

Tra i più amati di tutta la GreciaTra i più amati di tutta la Grecia

RODIRODI
GRECIAGRECIA

Si trova a Kiotari, nella costa sud orientale e si affaccia su una bellissima baia. 
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande e snack
- uso di ombrelloni, lettini presso la spiaggia e le piscine, teli mare (su cauzione)
- partecipazione al programma di animazione, Mini Club e Seventeen Club

da € 499
7 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS*

PRENOTA PRIMA
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PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO CAMERA VISTA GIARDINO
PERIODO NOTTI Prenota prima 90 giorni Prenota prima 45 giorni Quota base

Maggio 2020 7  da € 509 da € 539 da € 575
Giugno 2020 7  da € 579 da € 619 da € 655
Luglio 2020 7  € 895 € 949 € 1.005
Agosto 2020 7  da € 1.059 da € 1.125 da € 1.189
Settembre 2020 7  da € 525 da € 565 da € 599

PREZZI: a persona per soggiorno, a partire da.
QUOTE: (3° letto) come previsto da catalogo Settemari.
*OFFERTA SPECIALE: Per pronotazioni fino al 29/02/2020: 1°bambino GRATIS (forfait sempre dovuto).
TRASPORTI: volo A/R da Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Bologna e Roma Fiumicino; transfer da/per aeroporto.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato. Soggiorni di 7 notti.

STRUTTURA
Accogliente e rilassante, è direttamente affacciato su una bellissima baia. 
AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione degli ospiti 3 piscine d’acqua dolce, di cui una per bambini. All’ 
interno del centro benessere, 1 piscina coperta, vasca idromassaggio, sauna e 
bagno turco. A pagamento: massaggi e trattamenti.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di balcone o terrazzo, aria condizionata e cassaforte. 
Sono inoltre disponibili camere Family Room (divise in 2 ambienti), Family Room 
Superior ed Executive Family Room con vista mare e con porta scorrevole che 
divide la camere in 2 ambienti, situate al piano terra.

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

SETTEMARICLUB SIRENS VILLAGE 4*
7 notti, All Inclusive

Malia, in tipica architettura creteseMalia, in tipica architettura cretese

CRETACRETA
GRECIAGRECIA

Sorge direttamente sul mare a circa 800 m dal centro della vivace cittadina di 
Malia, nella costa settentrionale di Creta. Dispone di 5 piscine d’acqua dolce.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande e snack
- utilizzo di ombrelloni e lettini alla piscina ed in spiaggia (fino ad esaurimento)
- partecipazione al programma di animazione, Mini Club e Seventeen Club

da € 489
7 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS*

PRENOTA PRIMA
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PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO CAMERA VILLAGE

PERIODO NOTTI Prenota prima 90 giorni Prenota prima 45 giorni Quota base

Maggio 2020 7 € 499 € 525 € 549
Giugno 2020 7  da € 575 da € 605 da € 635
Luglio 2020 7  € 855 € 909 € 959
Agosto 2020 7  da € 1.005 da € 1.059 da € 1.115
Settembre 2020 7  da € 489 da € 515 da € 545

PREZZI: a persona per soggiorno, a partire da.
QUOTE: (3° e 4° letto) come previsto da catalogo Settemari.

*OFFERTA SPECIALE: Per pronotazioni fino al 29/02/2020: 1°bambino GRATIS (forfait sempre dovuto).
TRASPORTI: volo A/R da Milano Malpensa, Bergamo, Verona e Bologna; transfer da/per aeroporto.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a sabato. Soggiorno di 7 notti. Volo da Milano Malpensa, Bergamo, Verona e Bologna.

AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione degli ospiti 5 piscine d’acqua dolce di cui 2 per bambini (attrezzate 
con ombrelloni e lettini gratuiti, fino ad esaurimento),teli mare (gratuiti, fino ad 
esaurimento). Disponibili, a pagamento, trattamenti di bellezza presso il “Wood 
Massage”, una zona dedicata alla cura del corpo presso la quale si può scegliere 
tra una vasta gamma di trattamenti di bellezza effettuati con prodotti naturali.
SISTEMAZIONE
Le camere sono situate nelle aree Village e Family, quest’ultime rinnovate 
recentemente, costituite da un ambiente unico molto spazioso, oltre a 229 nell’area 
Beach, tutte dotate di aria condizionata, TV satellitare con ricezione di canali 
italiani, Wi-Fi, telefono, minibar, asciugacapelli e balcone o terrazzo. 

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

SETTEMARICLUB MITSIS NORIDA BEACH 5*
7 notti, All Inclusive 24 ore

Mare e divertimento a KardamenaMare e divertimento a Kardamena

KOSKOS
GRECIAGRECIA

È situato sul mare a 5 km dal centro animato di Kardamena, 11 km dall’aeroporto 
e 32 km da Kos città. Dispone di 8 piscine, di cui una con scivoli acquatici. 
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande e snack
- utilizzo di ombrelloni e lettini alla piscina ed in spiaggia (fino ad esaurimento)
- partecipazione al programma di animazione, Mini Club e Seventeen Club

da € 489
7 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS*

PRENOTA PRIMA
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PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO CAMERA FAMILY VILLAGE

PERIODO NOTTI Prenota prima 90 giorni Prenota prima 45 giorni Quota base

Giugno 2020 7  da € 489 da € 515 da € 545
Luglio 2020 7  da € 825 da € 875 da € 915
Agosto 2020 7  da € 949 da € 1.005 da € 1.059
Settembre 2020 7  da € 509 da € 539 da € 575

PREZZI: a persona per soggiorno, a partire da.
QUOTE: (3° e 4° letto) come previsto da catalogo Settemari.

*OFFERTA SPECIALE: Per pronotazioni fino al 29/02/2020: 1°bambino GRATIS (forfait sempre dovuto).

TRASPORTI: volo A/R da Milano Malpensa, Bergamo, Bologna e Roma Fiumicino; transfer da/per aeroporto.

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

AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione degli ospiti 2 piscine d’acqua dolce, di cui una per bambini e una 
con scivoli acquatici per adulti e bambini. 6 piscine con acqua di mare di cui una 
relax e una con sabbia. Possibilità di massaggi (a pagamento) e centro benessere 
con palestra presso l’adiacente hotel Mitsis Blue Domes (a pagamento).
SISTEMAZIONE
Le camere, dispongono di aria condizionata, TV satellitare con ricezione di 
canali italiani, telefono, minibar, cassaforte, bollitore per tè e balcone o veranda. 
Disponibili nelle tipologie Standard Family Village e Standard Beach con o senza 
vista mare, Bungalow situati in palazzine di uno o due piani, Family Suite con 2 
camere da letto e un bagno e Maisonette soppalcate, con 2 camere e doppi servizi.

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI
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SETTEMARICLUB DIAMOND BEACH RESORT 5*
7 notti, All Inclusive soft 24 ore

Esclusivo ed elegante, con splendida vista sul mareEsclusivo ed elegante, con splendida vista sul mare

SHARM EL SHEIKHSHARM EL SHEIKH
EGITTOEGITTO

Si trova direttamente sull’ampia baia di Om El Sid, a poca distanza di Na’ama 
Bay, centro commerciale e turistico di Sharm El Sheikh. Dispone di piscine.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive soft con prima colazione, pranzo e cena a buffet
- bevande analcoliche durante i pasti e 24 ore su 24 presso il lobby bar
- uso di ombrelloni, lettini e teli mare presso la spiaggia e le piscine
- animazione, Miniclub (4-11 anni) e Seventeen Club (12-18 anni)

da € 449
7 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS*

PRENOTA PRIMA
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AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione 2 piscine con area separata per bambini, piscina relax e acquapark 
con 8 differenti scivoli. A pagamento: centro benessere con sauna, vasca 
idromassaggio, bagno turco, sale massaggi, parrucchiere e centro estetico.
SISTEMAZIONE
Tutte le camere dispongono di aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi e balcone o terrazzo. 

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

SETTEMARICLUB CAROLS BEAU RIVAGE 4*
7 notti, All Inclusive

Resort 4* direttamente sulla spiaggiaResort 4* direttamente sulla spiaggia

MARSA MATROUHMARSA MATROUH
EGITTOEGITTO

SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande e snack
- uso piscina esterna, piscina interna e piscina per bambini
- area attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mari (secondo disponibilità)
- Miniclub (4-12 anni) e SevenTeen Club (12-18 anni); Animazione
- programma di attività fitness, partite e tornei delle varie discipline sportive

da € 449
7 notti

a persona per soggiorno

BIMBO GRATIS*

PRENOTA PRIMA - 37%
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PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO CAMERA STANDARD
PERIODO NOTTI Prenota prima 90 giorni Prenota prima 45 giorni Quota base

Maggio 2020 7  da € 449 da € 479 da € 509
Giugno 2020 7  da € 515 da € 549 da € 579
Luglio 2020 7  da € 699 da € 745 da € 795
Agosto 2020 7  da € 785 da € 825 da € 865
Settembre 2020 7  da € 544 da € 575 da € 609

PREZZI: a persona per soggiorno, a partire da.
QUOTA: (3° letto) come previsto da catalogo Settemari.
*OFFERTA SPECIALE: per pronotazioni fino al 29/02/2020: 1°bambino GRATIS (forfait sempre dovuto).
TRASPORTI: volo A/R da Milano Malpensa, Bergamo, Verona o Bologna; transfer da/per aeroporto.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da martedì a martedì. Soggiorno di 7 notti.

AREA WELLNESS - PISCINA
A disposizione degli ospiti, piscina esterna, piscina interna e piscina per bambini 
attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio (secondo disponibilità). A pagamento: 
centro benessere attrezzato con sauna, vasca idromassaggio, bagno turco, 
massaggi e trattamenti estetici.
SISTEMAZIONE
Le 289 camere, distribuite nei vari blocchi situati intorno alle piscine e nei vari 
giardini, dispongono di aria condizionata, TV Sat (con alcuni canali italiani), 
cassaforte, bollitore (per tè e caffè americano) e balcone o terrazzo.

VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO CAMERA STANDARD
PERIODO NOTTI Prenota prima 90 giorni Prenota prima 45 giorni Quota base

Gennaio 2020 7  - - da € 469
Febbraio 2020 7  - da € 479 da € 509
Marzo 2020 7  da € 489 da € 519 da € 545
Aprile 2020 7  da € 545 da € 575 da € 609
Maggio 2020 7  da € 449 da € 479 da € 509
Giugno 2020 7  da € 489 da € 519 da € 545
Luglio 2020 7  da € 545 da € 575 da € 609
Agosto 2020 7  da € 665 da € 705 da € 745
Settembre 2020 7  da € 489 da € 519 da € 545

PREZZI: a persona per soggiorno, a partire da.
QUOTE: (3° e 4° letto) come previsto dal catalogo Settemari.
*OFFERTA SPECIALE: per pronotazioni fino al 29/02/2020: 1°bambino GRATIS (forfait sempre dovuto).
TRASPORTI: volo A/R da Milano Malpensa e Bergamo; transfer da/per aeroporto.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica per soggiorni di 7 notti.

PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

PERIODO NOTTI
Prenotazione anticipata QUOTA

BASE90 gg 60 gg 30 gg

Gennaio 2020 7  - - da € 1.299 da € 1.389
Febbraio 2020 7  - da € 1.305 da € 1.355 da € 1.445
Marzo 2020 7  da € 919 da € 965 da € 1.009 da € 1.099
Luglio 2020 7  - da € 1.109 da € 1.155 da € 1.245
Agosto 2020 7  - da € 1.369 da € 1.415 da € 1.505
Settembre 2020 7  da € 1.125 da € 1.175 da € 1.215 da € 1.305
Ottobre 2020 7 da € 1.125 da € 1.175 da € 1.215 da € 1.305

PREZZI: a persona per soggiorno, a partire da.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) come da catalogo Veratour.
TRASPORTI: volo A/R di linea da Milano Malpensa; transfer da/per aeroporto.
PRENOTA PRIMA: extra sconto 100€ cumulabile con i prezzi Prenotazione anticipata in tabella.
NOTE: Inizio/Fine soggiorno: da martedì a mercoledì. Soggiorno di 9 giorni/7 notti.

AREA WELLNESS - PISCINA
Dispone di 2 piscine. A pagamento: centro massaggi.
SISTEMAZIONE
Dispone di 76 camere, arredate secondo lo stile Lamu, tutte dispongono di servizi privati, 
aria condizionata, ventilatore a soffitto, asciugacapelli, minifrigo, telefono, cassetta 
di sicurezza, letti di tipo etnico con zanzariera e veranda arredata sul giardino. La 
corrente è 220 volt con prese di tipo inglese. Per i clienti delle camere Beach Area e 
Appartamenti Luxury un massaggio gratuito a camera.

VERACLUB CRYSTAL BAY
7 notti, All Inclusive

Una vacanza da sognoUna vacanza da sogno

WATAMUWATAMU
KENYAKENYA

È situato nel cuore del Parco Nazionale Marino e Riserva di Watamu.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande e snack

- utilizzo di ombrelloni, lettini e teli mare in spiaggia; Animazione soft

da € 919
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONE BIMBO

EXTRA SCONTO 100 €
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VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI
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VERACLUB THAVORN PALM BEACH
7 notti, Formula Club

Affacciato sulla spiaggia di Karno BeachAffacciato sulla spiaggia di Karno Beach

PHUKETPHUKET
THAILANDIATHAILANDIA

Sorge nel cuore dell’Isola di Phuket, affacciato sulla spiaggia di Karon Beach.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- FormulaClub con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande ai pasti
- utilizzo di lettini ed ombrelloni in piscina (fino ad esaurimento); Animazione

da € 1.299
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

EXTRA SCONTO 100 €
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VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

AREA WELLNESS - PISCINA
Dispone di 4 piscine attrezzate con lettini ed ombrelloni gratuiti e palestra. Sauna a 
pagamento; su richiesta e a pagamento, servizio massaggi a bordo piscina.

PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO CAMERA DELUXE POOL VIEW

PERIODO NOTTI
Prenotazione anticipata QUOTA

BASE90 gg 60 gg 30 gg

Gennaio 2020 7  - da € 1.569 da € 1.615 da € 1.705
Febbraio, Marzo 2020 7  € 1.559 € 1.605 € 1.649 € 1.739
Aprile 2020 7  da € 1.305 da € 1.355 da € 1.395 da € 1.485
Luglio 2020 7  - da € 1.325 da € 1.369 da € 1.459
Agosto 2020 7  - da € 1.479 da € 1.525 da € 1.615
Settembre 2020 7  da € 1.299 da € 1.345 da € 1.389 da € 1.479
Ottobre 2020 7 da € 1.299 da € 1.345 da € 1.389 da € 1.479

PREZZI: a persona per soggiorno, a partire da.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) come da catalogo Veratour.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: quota gestione pratica, assicurazione, tasse e oneri aeropor-
tuali, eventuale adeguamento tariffario e carburante.
TRASPORTI: volo A/R di linea da Milano Malpensa; transfer da/per l’aeroporto. 
PRENOTA PRIMA: extra sconto 100€ cumulabile con i prezzi Prenotazione anticipata in tabella.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da martedì a mercoledì. Soggiorno di 9 giorni/7 notti.

VERACLUB CANOA
7 notti, All Inclusive

Una perla nel mar dei CaraibiUna perla nel mar dei Caraibi

BAYAHIBEBAYAHIBE
REPUBBLICA DOMINICANAREPUBBLICA DOMINICANA

È situato nella costa sud-est, sulla suggestiva spiaggia di Bayahibe, di fronte alle 
isole di Saona e Catalina.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande e snack
- partecipazione al programma di animazione; Superminiclub (3-11 anni)

da € 945
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

EXTRA SCONTO 100 €
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VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO DOPPIA/TRIPLA

PERIODO NOTTI
Prenotazione anticipata QUOTA

BASE90 gg 60 gg 30 gg

Gennaio 2020 7  - - da € 1.405 da € 1.495
Febbraio 2020 7  - € 1.415 € 1.459 € 1.549
Marzo 2020 7  da € 1.209 da € 1.255 da € 1.299 da € 1.389
Aprile 2020 7  da € 1.085 da € 1.125 da € 1.175 da € 1.265
Maggio 2020 7 € 955 € 999 € 1.045 € 1.135
Giugno 2020 7 - € 1.019 € 1.065 € 1.155
Luglio 2020 7  - da € 1.085 da € 1.125 da € 1.215
Agosto 2020 7 - da € 1.089 da € 1.135 da € 1.225
Settembre 2020 7  da € 945 da € 995 da € 1.035 da € 1.175
Ottobre 2020 7 da € 965 da € 1.009 da € 1.055 da € 1.145

PREZZI: a persona per soggiorno, a partire da.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) come da catalogo Veratour.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: quota gestione pratica, assicurazione, visto di ingresso, 
tasse e oneri aeroportuali, eventuale adeguamento tariffario e carburante.
TRASPORTI: volo A/R da Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Verona; transfer da/per l’aeroporto. 
PRENOTA PRIMA: extra sconto 100€ cumulabile con i prezzi Prenotazione anticipata in tabella.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da sabato a domenica. Soggiorno di 9 giorni/7 notti.

VERACLUB ANTIGUA
7 notti, All Inclusive

Il paradiso esiste davveroIl paradiso esiste davvero

ANTIGUA ANTIGUA 
PICCOLE ANTILLEPICCOLE ANTILLE

Situato a Jolly Beach, una delle più grandi e spettacolari spiagge delle Piccole 
Antille scoperta da Colombo nel suo secondo viaggio nel Nuovo Mondo.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- All Inclusive con prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande e snack
- partecipazione al programma di animazione; lettini, ombrelloni e teli da mare 

da € 1.099
7 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

EXTRA SCONTO 100 €
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VOLO E TRASFERIMENTO INCLUSI

PACCHETTO VILLAGGIO + VOLO DOPPIA

PERIODO NOTTI
Prenotazione anticipata QUOTA

BASE90 gg 60 gg 30 gg

Gennaio 2020 7  - - € 1.659 € 1.749
Febbraio 2020 7  - da € 1.649 da € 1.695 da € 1.785
Marzo 2020 7  da € 1.415 da € 1.459 da € 1.505 da € 1.595
Aprile 2020 7  da € 1.279 da € 1.325 € 1.369 € 1.459
Maggio 2020 7 € 1.165 € 1.209 € 1.255 € 1.345
Giugno 2020 7 - € 1.209 € 1.255 € 1.345
Luglio 2020 7  - da € 1.265 da € 1.305 da € 1.395
Agosto 2020 7 - da € 1.345 da € 1.389 da € 1.479
Settembre 2020 7  € 1.099 € 1.145 € 1.189 € 1.279
Ottobre 2020 7 da € 1.125 da € 1.175 da € 1.215 da € 1.305

PREZZI: a persona per soggiorno, a partire da.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) come da catalogo Veratour.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: quota gestione pratica, assicurazione, tasse e oneri 
aeroportuali, visto di ingresso, eventuale adeguamento tariffario e carburante, visto turistico.
TRASPORTI: volo A/R da Milano Malpensa; transfer da/per l’aeroporto. 
PRENOTA PRIMA: extra sconto 100€ cumulabile con i prezzi Prenotazione anticipata in tabella.
NOTE: inizio/fine soggiorno: da venerdì a sabato. Soggiorno di 9 giorni/7 notti. Volo da Milano Malpensa.

PROMOZIONE VERATOUR: PRENOTA SUBITO E RICEVI UN EXTRA SCONTO DI 100 € SU TUTTI I VILLAGGI VERACLUB!
Se prenoti con Servizio Viaggi una vacanza Veratour nei meravigliosi Veraclub (pacchetto volo charter + soggiorno in villaggio) ti offriamo un EXTRA SCONTO DI 100 € 
A CAMERA, cumulabile con le tariffe in “Super prenotazione anticipata” e “Prenotazione anticipata” e applicato alle tariffe già  scontate Servizio Viaggi.
Scopri tutte le proposte Veratour in Italia, Oceano indiano, Caraibi, Oriente, Canarie, Baleari, Grecia, Egitto, Tunisia.
Richiedi un preventivo senza impegno e mettici alla prova: sapremo stupirti. 
Scopri su www.servizioviaggi.it i dettagli e la durata della promozione.
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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

HOTEL BRENNERSPITZ 4*
1 notte, mezza pensione

Vacanze nella Valle dello StubaiVacanze nella Valle dello Stubai

NEUSTIFT IM STUBAITALNEUSTIFT IM STUBAITAL
AUSTRIAAUSTRIA

SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- uso area wellness con bagno turco, sauna, cabina a raggi infrarossi, sala relax    
 e percorso kneipp, uso piscina interna; palestra; noleggio biciclette
- Wi-Fi; culla e seggiolone; parcheggio
PRENOTA PRIMA: sconto 5% per prenotazioni entro il 31/03/20.

da € 59
1 notte

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI
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PRENOTA PRIMA -5%

MOUNTAIN LAKE HOTEL VERNAGT 4*
2 o 3 notti, mezza pensione

Sport e attività sulle sponde del lagoSport e attività sulle sponde del lago

SENALESSENALES (BZ) (BZ)
TRENTINO ALTO ADIGETRENTINO ALTO ADIGE

SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate
- uso piscina interna e area wellness 
PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni entro il 31/03/20.

da € 98
2 notti

a persona per soggiorno

BIMBI GRATIS
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PRENOTA PRIMA -10%

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

Gestione familiare, in Val di FiemmeGestione familiare, in Val di Fiemme

MOLINA DI FIEMME (TN)MOLINA DI FIEMME (TN)
TRENTINO ALTO ADIGETRENTINO ALTO ADIGE

SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 3 portate
- uso area wellness con bagno turco, sauna, sauna finlandese e vasca 
 idromassaggio; uso piscina interna di 72 m2

da € 119
3 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

H
ot

el
 It

al
ia

 &
 W

el
ln

es
s 

Vi
lla

 M
on

ic
a 

3*
S

PERIODO NOTTI DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA
dal 04/06/20 al 05/07/20 
dal 06/09/20 al 04/10/20 3 € 119

dal 05/07/20 al 02/08/20 3 € 139
dal 02/08/20 al 23/08/20 3 € 185

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-4 anni pagano una quota fissa di € 6 al giorno, 5-11 anni 50%, 12-16 anni 
20%, da 17 anni e adulti 10%.
PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni entro il 29/02/20.

NOTE: inizio/fine soggiorno: da giovedì a domenica per 3 notti, da domenica a giovedì per 4 notti. Soggiorni di 3 o 4 notti.

PRENOTA PRIMA -10%

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

Eccellenza alberghiera in Val di FiemmeEccellenza alberghiera in Val di Fiemme

CAVALESE (TN)CAVALESE (TN)
TRENTINO ALTO ADIGETRENTINO ALTO ADIGE

SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 
- prima colazione a buffet e cena con menù di 4 portate; uso piscine
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*

PERIODO NOTTI
 DOPPIA DOPPIA/TRIPLA/QUADRUPLA

Rosa di Bosco Erica Junior Suite
dal 21/05/20 al 28/06/20
dal 06/09/20 al 11/10/20 3/4  da € 209 da € 179 da € 219

dal 28/06/20 al 05/07/20 3 € 229 € 215 € 245

dal 05/07/20 al 12/07/20 7  € 529 € 505  € 549

dal 12/07/20 al 02/08/20 7 € 615 € 589 € 639
dal 02/08/20 al 23/08/20 7  - € 699 € 739
dal 23/08/20 al 06/09/20 3 da € 229 € 249 € 275

PREZZI: a persona per soggiorno. 
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) 0-1 anno paga € 22 a notte, 2-6 anni 50%, 7-11 anni 30%, da 12 anni e adulti 20%.
PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni entro il 29/02/20; offerte speciali: scheda tecnica su www.
servizioviaggi.it.
NOTE: inizio/fine soggiorno: scheda tecnica su www.servizioviaggi.it

da € 179
3 o 4 notti

a persona per soggiorno

RIDUZIONI BIMBI

PRENOTA PRIMA -10%

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. PACCHETTI VACANZA: Supplementi e riduzioni come da catalogo del Tour Operator. Le quote non comprendono le quote di iscrizione, le tasse aeroportuali, le tasse portuali, 
l’assicurazione, le mance, le quote di servizio ed eventuali supplementi previsti da catalogo del Tour Operator indicato, salvo diversa indicazione nella scheda tecnica del prodotto. Il prezzo è riferito alle date di partenza nei periodi indicati 
ed è stato calcolato sulla base di tariffe speciali contingentate valide per prenotazioni fino a 10 o 30 o 60 o 90 gg. In caso di scadenza o esaurimento del contingente e/o di modifiche di listino (repricing) da parte del Tour Operator, 
esclusivamente per le date in promozione, sarà applicata la migliore tariffa disponibile a sistema all’atto della prenotazione, scontata del 7% (5% su last minute), al netto di quote di iscrizione, quote assicurative, tasse e supplementi. Si 
applicano le condizioni generali previste a catalogo dei Tour Operator selezionati. NOTE GENERALI: Disponibilità limitata (contingentata) soggetta a verifica e riconferma all’atto della prenotazione. Le immagini hanno valore puramente 
illustrativo. Prezzi in vigore al momento della stampa (dicembre 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

AUSTRIA E TRENTINO ALTO ADIGE ANTEPRIMA MONTAGNA




