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FREE BEACH CLUB 
HHHH

SARDEGNA - COSTA REI

IL VILLAGGIO Il Free Beach Club (400 camere) si trova sulla costa sud-orientale della Sar-
degna a 65 Km da Cagliari, a 70 km dal porto di Arbatax. Vi si arriva percorrendo la nuova 
S.S. 125 (uscita Costa Rei). Nei dintorni si raggiungono in breve tempo i centri di Muravera 
(30 Km), Castiadas (7 Km) e Villasimius (24 Km).
Il Villaggio è situato su un anfiteatro naturale che, seguendo il pendio di un colle, si apre 
verso una lunghissima spiaggia bianca. Il paesaggio circostante, meravigliosamente vario ed 
incontaminato, è caratterizzato da coste dal profilo digradante verso il mare.

LE CAMERE Le camere immerse nel verde fiorito dei giardini, sono costituite da un unico 
ambiente in muratura e si suddividono in due categorie: 
“Le Oleandri” dotate di climatizzatore autonomo, dispongono di frigobar (consumi a paga-
mento), asciugacapelli nel bagno, cassaforte, TV color; 
“le Superior” sono dotate di una più ampia veranda con giardino riservato oppure, ai livelli 
superiori di veranda e terrazza panoramica con vista mare, sono tutte dotate di tavolino in 
veranda e lettini e/o sdraio in giardino o terrazza.

RISTORANTI Il Free Beach Club Dispone di tre ristoranti: “Il Centrale”, il “Moby Dick” e la 
pizzeria/griglieria “Alle Palme”.
Al ristorante “Il Centrale” in piazzetta, dotato di aria condizionata, gli ospiti potranno gu-
stare le specialità dello chef, servite in ricchi ed appetitosi buffet di cucina nazionale e tipica 
sarda (tavolo non assegnato), sono inclusi ai pasti: acqua alla spina e vino della casa.
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SERVIZI Il villaggio dispone di uno spazio nursery, dove, ad orari prestabiliti, i genitori dei 
piccoli ospiti potranno accudire i loro bambini, troveranno: brodo vegetale, passati di ver-
dure, pastina, omogeneizzati, latte; un’assistente sarà a disposizione per le varie esigenze.
Sala Congressi, Centro Benessere, collegamento Wi-Fi ed utilizzo gratuito (zona piazzetta 
e zona ricevimento), Club House, bar, centro commerciale con tabacchi, giornali, boutique, 
fotografo, parrucchiere unisex, artigianato locale, sala TV, area giochi dedicata ai bambini, 
6 campi da tennis di cui 2 polivalenti da calcetto ed 1 polivalente da basket (illuminazione 
notturna a pagamento), campo di bocce, piscina di acqua dolce per adulti e per bambini, 
beach-volley.
A disposizione parcheggio non custodito all’interno del villaggio. Assistenza medica: lo stu-
dio medico (a pagamento) aperto in alcune ore della giornata e medico contattabile tutti 
i giorni 24h su 24h tramite la Reception (medico residente nel villaggio). A disposizione 
presso la Reception, su richiesta, il servizio di consegna di medicinali ed altri prodotti ac-
quistabili in farmacia.

Alla pizzeria/griglieria “Alle Palme” (apertura dal 13 giugno al 12 settembre), senza sup-
plemento e su prenotazione in loco, si potranno assaporare le gustose grigliate di carne e 
pesce a pranzo, e a cena grande varietà di pizze, antipasti vari, dolci; sono inclusi ai pasti: 
acqua alla spina, vino della casa o birra/coca cola alla spina. 
L’accesso al Ristorante Moby Dick sarà consentito anche agli ospiti delle Oleandri, salvo 
disponibilità, con pagamento in loco di un supplemento.

SUPERIOR I clienti delle camere superior avranno il posto riservato presso il ristorante 
“Moby Dick” sul mare, (solo durante il periodo di apertura), con servizio a buffet al pranzo 
e servizio misto al tavolo/a buffet alla cena, sono inclusi ai pasti: acqua alla spina e vino 
della casa.
Nei precedenti e successivi usufruiranno della ristorazione a buffet c/o il Ristorante Centrale 
(tavolo non assegnato). 
I clienti che sceglieranno le superior usufruiranno del servizio spiaggia assegnato nelle pri-
me due file. 
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CENTRO BENESSERE Situato al centro del villaggio, immerso in una rigogliosa area verde, 
offre un’ampia scelta di trattamenti dedicati alla cura del corpo ed al benessere psico-fisico. 
Il Centro è dotato di Spogliatoi, Cabine per Massaggi e trattamenti estetici, Centro Fitness, 
Bagno Turco, Docce, Piscina emotions (con sei diversi getti idromassaggianti) e Area Relax 
con tisaneria.
L’apertura del Centro Benessere è prevista a partire dal 01 giugno, date suscettibili di varia-
zioni, ad orari prestabiliti, salvo richieste particolari.

CENTRO NAUTICO/DIVING Tutti i servizi nautici e balneari saranno comodamente erogati 
direttamente nella spiaggia della struttura, possibilità di effettuare escursioni lungo la costa 
sud-est della Sardegna, (mini tour/tour) in open boat, sailing yatch, motor yatch; possibilità 
d’immersioni pomeridiane, crepuscolari e notturne nei splendidi fondali della Baia di Costa 
Rei. Ampia gamma di servizi nautici e balneari (noleggio gommoni, banana-boat, pedalò, 
corsi individuali di windsurf, vela, catamarano, canoa). Il diving fornisce servizi riguardanti le 
immersioni classiche ad aria, corsi base ed avanzati, corsi d’apnea e snorkeling avanzato.

SPIAGGIA Un ombrellone e due lettini a camera inclusi (su richiesta sdraio aggiuntiva a 
pagamento in loco): per le Oleandri, dalla 3° fila in poi, non assegnato; per le superior in 
1° e/o 2° fila, assegnato, ad esclusione del giorno di partenza, i clienti potranno usufruire 
comunque del servizio, dalla 3° fila in poi, non assegnato; 1° noleggio telo mare: incluso 
(è obbligatorio l’utilizzo dei teli mare forniti dalla struttura): cauzione € 10 + € 4 ad ogni 
cambio.

TESSERE CLUB Obbligatoria e INCLUSA nella vostra quota, a partire dai 4 anni e dà diritto 
a: servizio assistenza bagnanti, servizio spiaggia; lettini in piscina fino ad esaurimento, corsi 
collettivi di tennis, ginnastica, acqua-gym, canoa, aerobica, windsurf, zumba-fitness, balli 
latino-americani e di gruppo, una prova gratuita sub (possono usufruire degli sport nautici 
solo i maggiori di 14 anni). Uso gratuito diurno dei campi da tennis, di calcetto, basket (su 
prenotazione), bocce, ping pong, canoe (1/2 ora ad uscita per persona) e calcio balilla. 
Serate danzanti, piano bar, serate di cabaret e spettacoli.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN CAMERA OLEANDRI

Supplementi

Soggiorni Singola Superior
Riduzioni Ragazzi 02/12

in 3° e 4° letto
09/18 giugno 10 giorni € 1.195 € 210 € 230 € 350

18/27 giugno 10 giorni € 1.240 € 235 € 310 € 370

27 giugno / 07 luglio 11 giorni € 1.470 € 260 € 390 € 450

07/16 luglio 10 giorni € 1.570 € 310 € 360 € 470

16/25 luglio 10 giorni € 1.570 € 310 € 360 € 470

22/30 agosto   9 giorni € 1.590 € 276 € 415 € 500

30 agosto / 06 settembre   8 giorni € 1.190 € 210 € 270 € 300

06/13 settembre   8 giorni € 1.340 € 255 € 250 € 380

13/22 settembre 10 giorni € 1.100 € 210 € 125 € 350

A PAGAMENTO: servizi c/o i Centri Benessere, Diving/Nautico; corsi e lezioni individuali 
di tennis, windsurf, vela, catamarano; noleggio imbarcazioni, noleggio windsurf e vela, 
escursioni via mare/terra, equitazione con maneggio convenzionato a 3 Km, illuminazione 
campi, cambio telo mare.
Possibilità di noleggio passeggini (confermabile, su richiesta, al momento della prenota-
zione): cauzione € 50,00, noleggio 1° settimana: € 25,00 + € 14,00 per ogni ulteriore 
settimana. 
1° noleggio telo mare incluso (obbligatorio): cauzione € 10,00 + € 4,00 al cambio.
Animali domestici (solo in caso di viaggio con mezzi propri): ammessi su richiesta solo se 
segnalati alla prenotazione e soltanto di piccola taglia (max 10 kg e muniti di certificazione 
sanitaria) con contributo spese di € 100,00 per l’igienizzazione finale della camera da 
pagare in loco all’arrivo, non ammessi nei luoghi comuni.
Baby-sitting su richiesta. Servizio di lavanderia e stireria. Noleggio auto, moto, bici.
Transfer da e per l’aeroporto/porto di Cagliari. Utilizzo del Centro Congressi per eventi, 
meetings, manifestazioni, congressi.
Possibilità di richiedere in loco, a pagamento, con supplemento, salvo disponibilità, siste-
mazione in camera oleandri con trattamento superior: servizio spiaggia in 2° fila assegnato 
e ristorazione presso il Moby Dick con tavolo assegnato.

Possibilità di richiedere in loco, servizio spiaggia assegnato in 2° fila, salvo disponibilità, a 
pagamento, con supplemento di Euro 175,00 a settimana.
Early check-in e late check-out: su richiesta e confermabile in fase di prenotazione, se 
disponibile dietro pagamento di un supplemento.

GITANGaranzia: € 40 obbligatoria
Trasferimenti: inclusi dal Trentino-Alto Adige all’aeroporto e rientro e in loco con assi-
stenza
Voli: da Verona o da Bergamo su Cagliari. Incluse tasse aeroportuali, bagaglio a mano e 
in stiva da kg 20
Trattamento: pensione completa e bevande incluse ai pasti 
Documenti: carta d’identità in corso di validità 
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; tasse di soggiorno da saldare in loco
Supplemento camera Oleandri vista mare € 25 al giorno per camera
Riduzioni: bambini su richiesta al tuo Consulente di Viaggio 
Note: eventuali adeguamenti carburante saranno comunicati fino a 21 giorni prima. Sup-
plementi e riduzioni saranno conteggiati al momento della prenotazione delle tue vacanze.
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SANT’ELMO BEACH HOTEL 
HHHH

SARDEGNA - Sant’Elmo - Castiadas (CA)

IL VILLAGGIO Il Sant’ Elmo Beach Hotel è la proposta ideale per chi è alla ricerca di una 
vacanza che sia un perfetto connubio tra relax e divertimento, comfort e modernità del 
servizio in una struttura che offre ambienti di design ispirati allo stile sardo, circondati da 
una rigogliosa vegetazione, tra bouganville e giardini fioriti. Offre ai propri ospiti la possibilità 
di utilizzare i due campi da tennis, il campo polivalente e l’ampia ed incantevole piscina 
esterna, attrezzata con lettini ed ombrelloni. L’hotel fornisce anche un servizio reception 
h24 con cassaforte, sala TV, un ristorante e 2 bar (“Le Kentie” e beach bar), un Parcheggio 
interno, incustodito e gratuito ad esaurimento posti e connessione Wi-Fi nella lobby e nelle 
camere (incluso). 

POSIZIONE Il Sant’Elmo Beach Hotel si trova a costa Rei, nella zona sudorientale della Sar-
degna, a circa 14 km da Villasimius, in un tratto di costa tra i più belli dell’isola. Il villaggio 
è situato a poche centinaia di metri dalla lunga spiaggia privata ed attrezzata ma offre la 
possibilità di godere delle adiacenti calette di sabbia e scogli per riservate e più rilassanti 
soste balneari.

SPIAGGIA Il Sant’ Elmo dista solamente 400 metri dalla spiaggia privata di sabbia fine e 
dalle acque azzurre e cristalline del mare. ed è attrezzata con lettini e ombrelloni ad esau-
rimento dal 22/05 al 02/10: prime 2 file riservate ai clienti con Gold Package nel periodo 
disponibile, nei restanti periodi a pagamento, 3° fila a pagamento, gratuito dalla 4° fila ad 
esaurimento.
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GITANGaranzia: € 40 obbligatoria
Trasferimenti: inclusi dal Trentino-Alto Adige all’aeroporto e rientro e in loco.
Supplementi: tessera club da pagare in loco € 7 al giorno per persona dai 4 anni in poi. 
Ragazzi 6/12 anni € 4 al giorno. Singola 15% della quota base. Supplemento doppia uso 
singola: + 40%; supplemento cottage vista mare: € 40 a camera al giorno; supplemento 
suite con Gold Package incluso: dal 19/06 al 04/09 € 220 a camera al giorno;
Servizio spiaggia: sempre gratuito dalla quarta fila 1 ombrellone e 2 lettini;
dal 22/05 al 19/06 e dal 04/09 al 02/10: per la prima fila € 70 a settimana; per la 
seconda e terza fila € 50 a settimana (euro 10 al giorno); 
dal 19/06 al 10/07 e dal 28/08 al 04/09: per la terza fila € 80 a settimana; dal 10/07 
al 28/08 per la terza fila € 110 a settimana.
Riduzioni: bambini su richiesta al tuo Consulente di Viaggio
Voli: da Verona o da Bergamo su Cagliari. Incluse tasse aeroportuali, bagaglio a mano 
e in stiva da kg 20
Trattamento: pensione completa e bevande ai pasti 
Documenti: carta d’identità 
Informazioni: minimo 6 viaggiatori; eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco
Note: eventuali adeguamenti carburante saranno comunicati fino a 21 giorni prima. 
Supplementi e riduzioni saranno conteggiati al momento della prenotazione delle tue 
vacanze

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
SISTEMAZIONE IN CAMERA COTTAGE

Partenze 8 giorni 11 giorni 12 giorni

05 giugno € 980

19 giugno € 1.230 € 1.600

03 luglio € 1.335 € 1.910

31 luglio € 1.460

21 agosto € 1.545 € 2.070

01 settembre € 1.565

11 settembre € 980

CAMERE Il villaggio dispone di 178 camere di varie tipologie, disposti in villini e palazzine, 
tutte con tv sat, telefono, minibar (riempimento su richiesta a pagamento), asciugacapelli, 
aria condizionata, cassetta di sicurezza, servizi con doccia.
Cottage: camere doppie con possibilità di 3° letto per bambini fino a 16 anni n.c (quadruple 
non disponibili), situate nelle villette a schiera, tutte con patio attrezzato e indipendente. 
Occupazione prevista: 2 adulti, 2 adulti + culla, 2 adulti + 1 bambino, (culla per infant in 
multipla e quintupla non disponibile).
Cottage Vista Mare: camere doppie con vista mare. Occupazione prevista: 2 adulti, 2 
adulti + culla;
Camera Family: camere doppie soppalcate con possibilità di 3° e 4° letto adatto per 
bambini fino a 16 anni n.c, situate nei pressi del corpo centrale, tutte con patio attrezzato 
indipendente Occupazione prevista: 2 adulti + 1 bambino + 1 culla, 2 adulti + 2 bambini, 2 
adulti +2 bambini + 1 culla(quintupla non disponibile);
De Luxe Vista Mare: camere doppie con vista mare. Occupazione prevista: 2 adulti, 2 
adulti + culla;
Suite: camere doppie dotate di soggiorno separato con divano letto adatto per bambini fino 
a 16 anni n.c, situate al 1° piano del corpo centrale con terrazza comune affacciata sulla 
piazzetta; Occupazione prevista: 2 adulti + 1 bambino + culla, 2 adulti +2 bambini, 2 adulti 
+ 2 bambini + 1 culla (quintupla non disponibile);
Camera Quadrupla: disponibile prenotando solo 2 camere attigue o comunicanti applican-
do 4 quote intere (su richiesta, salvo disponibilità).
Camera Quintupla: disponibile prenotando solo 2 camere attigue o comunicanti applican-
do 4 quote intere (su richiesta, salvo disponibilità).

TRATTAMENTO ESTATE Pensione completa con pasti a buffet: vino della casa ed acqua 
inclusi a pranzo e cena. Gold Package Gold Package*: (a pagamento, disponibile per 
soggiorni di min. 7 notti dal 19.06 al 04.09): Colazione e cena presso il Ristorante Belvedere 
con bevande incluse: una bottiglia di vino della casa e acqua minerale. Servizio spiaggia in 
prima e seconda fila con n.1 ombrellone e n. 2 lettini per camera; Piatto di dolci tipici in 
camera all’arrivo; Kit di benvenuto: ciabattine e accappatoio (da utilizzare durante il soggior-
no);Teli mare con cambio giornaliero.

SERVIZI Reception H24, 2 ristoranti: Ristorante centrale e Ristorante Belvedere con terrazza 
panoramica (vedi descrizione Gold Package), 2 bar: Bar le Kentie (dove è disponibile, nei 
periodi previsti, il servizio di Open-bar dell’All Inclusive) e Beach Bar. 1 piscina esterna 
attrezzata con ombrelloni e lettini (gratuiti, ad esaurimento). Cuffia obbligatoria. Teli mare/
piscina: a pagamento; cassaforte alla reception, deposito bagagli, sala Tv, 2 Campi da gioco 
polivalenti (volley/basket/calcetto), 2 campi da tennis, Parcheggio (non custodito, gratuito ad 
esaurimento). Wi-fi nelle camere e nelle aree comuni (non disponibile in spiaggia), Servizio 
spiaggia 1°, 2° e 3° fila a pagamento; dalla 4° fila: 1 ombrellone e 2 lettini gratuiti a camera, 
ad esaurimento. Ping pong: a pagamento; Parco giochi per bambini. Piccolo bazar nel corpo 
centrale dell’hotel: servizio esterno. Carte di credito accettate (escluse Amex e Diners).

TESSERA CLUB Dal 05/06 al 18/09 obbligatoria comprende animazione diurna e serale, 
mini-club, utilizzo della piscina, corsi sportivi collettivi e utilizzo delle strutture sportive se-
condo il programma di animazione.
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CLUB HOTEL MARINA BEACH
& MARINA GARDEN
SARDEGNA – Orosei Marina

POSIZIONE E DESCRIZIONE Il Club Hotel Marina Beach e il suo corpo camere Marina 
Garden, sono situati all’interno del famoso Marina Resort, uno dei più grandi e famosi luoghi 
di soggiorno dell’Isola, che sorge nel Golfo di Orosei, in località Marina di Orosei, a 100 
metri dall’omonima spiaggia di sabbia dorata lunga ben 7 km. Il complesso, distante 2 km 
da Orosei, è ispirato nella sua particolare architettura, ricca di archi, cupole e rivestimenti 
preziosi, al vicino borgo e alla sua cattedrale dedicata a San Giacomo.
Il Club Hotel Marina Beach è una costruzione a corpo unico, a schema aperto, in stile more-
sco, articolata su tre piani, rivolta sul parco piscine, dove sono inserite le camere centrali del 
Resort, il ricevimento, il ristorante, il centro congressi e il bar portico, vicino al quale sorgono, 
tra gli altri, il teatro, il parco giochi e il corpo camere Marina Garden, distante 200 m

COME ARRIVARE In nave: Porto di Olbia a circa 88 Km - In aereo: Aeroporto Internazionale 
di Olbia a circa 86 Km. Prendere la super strada Olbia-Nuoro in direzione Nuoro, uscita Lula, 
deviazione Galtellì in direzione Orosei.

SPIAGGIA Ampissima, lunga diversi chilometri, di sabbia dorata, distante 800 m dal Marina 
Garden e 300 m dal Club Hotel Marina Beach, raggiungibile mediante viali interni privi di 
barriere architettoniche, a 150 m dal parco piscine, attrezzato con un ombrellone e due 
lettini per camera indipendentemente dal numero di occupanti (prima e seconda fila a pa-
gamento). Importante e comodo Beach Bar, con annessi servizi igienici, cabine spogliatoio e 
docce, situato a pochi passi dalla concessione balneare privata del Resort.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
SISTEMAZIONE AL CLUB MARINA BEACH

Partenze 8 giorni 12 giorni

18 giugno € 1.190 € 1.690

02 luglio € 1.370 € 1.890

16 luglio € 1.430 € 1.990

06 agosto € 1.630 € 2.360

03 settembre € 1.140

10 settembre € 990

GITANGaranzia: € 40 obbligatoria
Trasferimenti: inclusi dal Trentino-Alto Adige all’aeroporto e rientro e in loco.
Supplementi: tessera club: obbligatoria da pagare in loco € 7 al giorno dai 4 anni 
in poi; infant 0/2 anni: gratis in culla (pasti inclusi) ed occupa il primo posto letto; in 
presenza di un altro bambino 0/12 anni pagherà un supplemento in agenzia di € 15 
al giorno (culla e pasti inclusi); supplemento singola: € 25 al giorno; riduzione mezza 
pensione: € 5 al giorno;
Servizio spiaggia: servizio spiaggia in prima o seconda fila: 1 ombrellone e 2 lettini, 
su prenotazione, fino ad esaurimento; da pagarsi in loco a settimana € 140 in prima 
fila; € 105 in seconda fila.
Riduzioni: bambini su richiesta al tuo Consulente di Viaggio
Voli: da Verona o da Bergamo su Olbia. Bagaglio a mano e in stiva da kg 20
Trattamento: pensione completa e bevande ai pasti 
Documenti: carta d’identità 
Informazioni: minimo 6 viaggiatori; eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco
Note: eventuali adeguamenti carburante saranno comunicati fino a 21 giorni prima. 
Supplementi e riduzioni saranno conteggiati al momento della prenotazione delle tue 
vacanze

LE CAMERE Sono tutte indistintamente arredate in tipico stile sardo dai colori panna e 
turchese e si distinguono in camere Doppie, Triple, Quadruple (alcune con letto a castello) 
e Quintuple composte da letto matrimoniale più 3 letti aggiunti e sono dotate di veranda 
coperta attrezzata, servizi privati con asciugacapelli, telefono, aria condizionata e riscalda-
mento, TV LCD, minibar (consumazioni a pagamento) e cassetta di sicurezza elettronica.

RISTORANTE Il Marina Resort dispone di un ristorante a più sale, tra cui una esterna 
verandata. Il servizio offre giornalmente un’ampia varietà gastronomica in un’atmosfera 
serena e informale con tavolo assegnato per i pasti principali, con servizio a buffet. La prima 
colazione, oltre alla consueta caffetteria, propone un’ampia selezione di alimenti dolci e sa-
lati. Per il pranzo e la cena, la ricca e variegata proposta gastronomica comprende specialità 
e piatti della cucina tipica sarda e della cucina nazionale; 1/2 L di acqua minerale naturale 
o frizzante e 1/4 L di vino sardo della casa bianco o rosso sono inclusi ai pasti. Durante la 
settimana sono previste due serate a tema; una sarda, con pietanze tipiche regionali e una 
“del pescatore” a base di pesce (pietanze alternative a base di carne e/o vegetariane sono 
sempre presenti).

SERVIZI Ricevimento con ampia zona accoglienza, grandi spazi verdi, centro congressi 
con sale eventi e meeting modulari fino a 700 posti platea, sala TV, bar-gelateria, spiaggia 
attrezzata con ombrelloni e lettini, piano bar, bazar con rivendita anche di giornali, tabacchi 
e souvenir, parco giochi, mini-club, parcheggi coperti e scoperti interni e non custoditi, su 
richiesta e a pagamento: baby-sitting, servizio lavanderia e stireria, noleggio mountain-bike, 
auto e moto. Tutte le aree comuni interne sono climatizzate.
Wi-Fi: Connessione gratuita con copertura nelle aree comuni e in camera

SPORT Parco piscine per adulti e bambini, attrezzato con vasca idromassaggio, solarium 
con docce, ombrelloni e lettini; campi da basket, calcetto, tennis e volley, bocciodromo, 
ping-pong, beach volley, palestra con attrezzature Technogym, canoe e pedalò.

ANIMAZIONE E ATTIVITÀ Dal 1 giugno al 21 settembre. Il coinvolgente Team Animazione 
allieta le giornate con un programma di giochi, attività ricreative, tornei, aerobica e danza, 
per un soggiorno all’insegna del divertimento e intrattenimento serale con piano bar e spet-
tacoli in anfiteatro.

TESSERA CLUB (Obbligatoria dai 4 anni compiuti e da pagare all’arrivo in loco) include: 
animazione diurna con attività sportive, di svago e gioco e serale con spettacolo in teatro, 
Mini-Club (4/12 anni) e Young Club (12/17 anni) dal 1 giugno al 21 settembre, utilizzo delle 
attrezzature sportive e ricreative e accesso ai campi sportivi polivalenti per tennis, basket, 
pallavolo e calcetto in erba sintetica in orario diurno, servizio spiaggia con un ombrellone e 
due lettini per camera (indipendente dal numero di occupanti la camera), parco piscine per 
adulti e bambini con vasca idromassaggio, solarium attrezzato con docce, lettini e ombrel-
loni fino ad esaurimento, palestra, parco giochi per bambini, calcio balilla e ping-pong. Le 
strutture sportive e ricreative del Marina Resort, quali piscina, piano bar, animazione, Mini e 
Young club, corsi sportivi, bar piscina e beach bar possono non essere operative o accessibili 
qualora le condizioni climatiche o un’esigua presenza di ospiti in bassa stagione non ne 
rendessero possibile l’attivazione e/o il funzionamento.

SERVIZI A PAGAMENTO Escursioni, servizio lavanderia e stireria, servizio baby-sitting, 
noleggio biciclette, auto e moto, teli mare, servizio taxi, fotografo, pasti extra al proprio 
trattamento, accesso ai campi sportivi in orario notturno e corsi di subacquea con centri 
convenzionati.
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GITANGaranzia: € 40 obbligatoria
Trasferimenti: inclusi dal Trentino-Alto Adige all’aeroporto e rientro e in loco.
Supplementi: tessera “Esse Card” obbligatoria dal 02/06 al 22/09 dai 3 anni in su, 
€ 6 al giorno a persona da pagare in loco; da 0 a 3 anni € 7 al giorno da pagare il loco; 
doppia uso singola 25% sulla quota base; Esse Plus € 40 a camera al giorno; family 
bicamera 4 e 5 posti letto € 30 al giorno a camera; supplemento terrazza o veranda 
€ 10 al giorno a camera.
Riduzioni: bambini su richiesta al tuo Consulente di Viaggio 
Voli: da Verona o da Bergamo su Olbia. Incluse tasse aeroportuali, bagaglio a mano e 
in stiva da kg 20
Trattamento: pensione completa e bevande ai pasti 
Documenti: carta d’identità 
Informazioni: minimo 6 viaggiatori; eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco
Note: eventuali adeguamenti carburante saranno comunicati fino a 21 giorni prima. 
Supplementi e riduzioni saranno conteggiati al momento della prenotazione delle tue 
vacanze. 

CLUB ESSE PALMASERA RESORT
SARDEGNA – Cala Gonone

DESCRIZIONE e POSIZIONE Il Club Esse Palmasera Resort sorge a ridosso del mare, nella 
suggestiva cornice di Cala Gonone, in posizione panoramica sul Golfo di Orosei. Gli ampi 
spazi, le attrezzature e le attività dell’animazione tipiche dei Club Esse garantiscono una 
vacanza dinamica all’insegna del relax e del divertimento.

DISTANZE Aeroporto: Olbia Costa Smeralda a 105 Km .

LA SPIAGGIA Il Resort dista 200 metri dalla spiaggia attrezzata (sabbia mista a ghiaia rosa), 
con ampia disponibilità di ombrelloni, lettini e sdraio a libero utilizzo. La spiaggia si raggiun-
ge tramite due scalinate che dal Resort scendono al mare, o con navetta a orari prefissati 
per ospiti con problemi di deambulazione.

CAMERE Il Club Esse Palmasera Resort è inserito in un parco secolare con vegetazione 
mediterranea, e si suddivide in 2 distinte zone: 
Il Palmasera Village, con 350 camere divise tra il corpo centrale e basse costruzioni di-
stribuite nel parco. La maggior parte delle camere è dotata di terrazza o veranda, disponibili 
anche comode Family Bicamera con doppio ambiente da 4 e 5 posti letto; 
Il Palmasera Borgo Exclusive, 72 esclusive ampie camere in villette a due piani, situate 
intorno alla piscina riservata e tutte con terrazza o veranda. Tutte le camere dispongono di 
aria condizionata, tv, mini-frigo, telefono, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, servizi con 
doccia. Le camere possono essere singole, doppie, matrimoniali, triple, quadruple e quintu-
ple. Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi 
qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità di pranzo gratuito nel giorno di 
arrivo; assegnazione del tavolo al ristorante Cala Mariolu; assegnazione in spiaggia dell’om-
brellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno; omaggio della fornitura 
iniziale del frigo bar; nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero.

RISTORAZIONE Ristorante centrale “Cala Luna” all’interno del corpo centrale e vicino 
alle piscine, riservato agli ospiti del Palmasera Village; ristorante “Cala Mariolu” riservato 
a tutti gli ospiti del Borgo e agli ospiti in formula Esse Plus. Ristorante tipico “Sa Posada” 
su prenotazione senza supplemento. Il nostro servizio è sempre a buffet. Serate a tema. 
Sono sempre inclusi a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, 
birra chiara.  

SERVIZI, ATTREZZATURE E SPORT 3 piscine con acqua di mare, una per adulti ed una per 
bambini, e la terza esclusiva per gli ospiti del Borgo. Pool Bar situato a fianco della piscina; 
The View Bar situato sulla terrazza panoramica del Resort e piccolo Chiringuito presso la 
piscina del Borgo. Free WI-FI presso le aree del ricevimento. Bazar con tabacchi e giornali, 
boutique, artigianato e abbigliamento. Area sportiva con quattro campi da tennis, campi da 
bocce, basket ono-to-one, ping-pong, calciobalilla, giochi per bambini. Possibilità di noleg-
gio di gommoni, autovetture, scooter e biciclette. Ricco programma di escursioni. Nolo teli 
mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Servizio di lavanderia. 

ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO Il Club Esse Palmasera Resort gode di ampi spazi 
perfettamente funzionali alle attività, come la grande piscina attrezzata, il piano bar e l’anfi-
teatro. Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione accompagna i nostri ospiti per l’intera 

vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e 
divertimento in un clima di allegria e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 2 giugno 
al 22 settembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione soft 
con intrattenimento serale, tornei e fitness. 

TESSERA CLUB “ESSE CARD” Obbligatoria dal 2 giugno al 22 settembre dai 3 anni da 
pagare in loco. Include: accesso alle piscine e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni, sdraio 
e lettini, attività del Hero Camp e Young Club, corsi collettivi di nuoto, fitness, acquagym, balli 
di gruppo, accesso ai campi sportivi, accesso al teatro per gli spettacoli serali e al piano bar, 
navetta per la spiaggia. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include 
l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. 
Eventuale seconda culla solo su richiesta.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
SISTEMAZIONE IN CAMERA AL BORGO

Partenze 8 giorni 11 giorni

09 giugno € 1.034

23 giugno € 1.175 € 1.530

07 luglio € 1.266 € 1.648

21 luglio € 1.330 € 1.714

18 agosto € 1.538 € 1.890

01 settembre € 1.142

15 settembre € 894
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BLU HOTEL LACONIA VILLAGE 
HHHH

SARDEGNA – Cannigione di Arzachena (Loc. Laconia)

servizio navetta con un simpatico trenino (01/06 – 30/09 a pagamento), da giugno a settem-
bre ad orari prestabiliti, che permette di raggiungere la spiaggia a 2 Km. Servizio spiaggia: 
facoltativo da pagare in loco.

ANIMAZIONE Lo staff di animazione è a disposizione degli ospiti per organizzare giochi e 
tornei, corsi di aerobica e nuoto, ma anche intrattenimenti serali, spettacoli e piano bar (a 
periodi ed orari prestabiliti). A disposizione dei più piccoli un ampio parco giochi, servizio 
miniclub 4/12 anni ad orari e periodi prestabiliti con animazione.

DESCRIZIONE e POSIZIONE A Cannigione di Arzachena, il Blu Hotel Laconia Village dista 
pochi passi dal piccolo centro e 100 metri dalla spiaggia attrezzata. La struttura è concepita 
per soddisfare al meglio le esigenze delle famiglie e dei bambini e offre molteplici opportu-
nità di svago e divertimento. Immersa nell’armonia di una natura suggestiva, gode di una 
posizione esclusiva nel Golfo di Arzachena poco distante dall’arcipelago della Maddalena e 
dall’affascinante Costa Smeralda. 

SERVIZI Nella zona centrale, oltre alla reception 24h, ascensore, sala Tv, ampio e luminoso 
ristorante e piscine attrezzate, rinnovate sia per adulti che per bambini. Nella piazzetta del 
villaggio si affaccia il bar, luogo per piacevoli intrattenimenti diurni e serali e tutt’intorno, 
si estende un gradevole parco completamente rinnovato. A disposizione degli ospiti anche 
connessione Wi-Fi nella hall (incluso). Parcheggio esterno, gratuito e fino ad esaurimento. La 
struttura dispone di un campo da beach volley e di uno da bocce. 

CAMERE Le 165 camere, di diverse tipologie, distribuite nel corpo centrale e in vari caseg-
giati intorno al parco. 
Standard: tutte doppie o doppie con 3°/4° letto in divano letto, sono tutte dotate di Tv, 
telefono ed aria condizionata, asciugacapelli, cassaforte e minibar (riempimento su richiesta 
a pagamento), tutte dotate di doccia. Disponibili anche camere con vista mare (con supple-
mento) e Suite (circa 30 mq. per 2/4 persone composte da 2 ambienti separati con camera 
doppia e soggiorno con divano letto, con balcone/terrazza e stesse dotazioni delle standard) 
situate lato piscina e lato mare (con supplemento). 
Superior (con o senza vista mare): rinnovate di recente, arredate elegantemente in stile 
tradizionale, tutte con balcone o patio esterno. 
Deluxe (con vista mare): Di recente costruzione, situate a piano terra o primo piano in nuo-
vo edificio, tutte con balcone o veranda esterna, vista mare (letto matrimoniale + divano letto). 

RISTORANTE Il ristorante accoglie i propri ospiti in un ambiente confortevole ed accogliente 
con trattamento di pensione completa, che prevede prima colazione, pranzo e cena. Tutti i 
pasti sono a buffet con bevande self-service incluse (acqua e vino della casa). 

LA SPIAGGIA La piccola spiaggia di fronte all’hotel, privata e attrezzata con ombrelloni e 
sdraio fino ad esaurimento ed a pagamento dal 01/06 al 30/09, oppure la spiaggia a 2 Km. 
disponibile dal 01/06 al 30/09 facoltativa a pagamento. La struttura dispone inoltre di un 

GITANGaranzia: € 40 obbligatoria
Trasferimenti: inclusi dal Trentino-Alto Adige all’aeroporto e rientro e in loco.
Supplementi: tessera club: dal 12/06 al 11/09 obbligatoria a settimana da pagare in 
loco dai 6 anni in poi, adulti € 35 (7 € al giorno), bambini 6/12 anni n.c. € 20 (4 € al 
giorno); supplemento singola su richiesta; supplemento doppia uso singola: su richiesta; 
supplemento camere vista mare: € 30 a camera al giorno; camera superior: € 40 a 
camera al giorno; camera superior vista mare: € 60 a camera al giorno; supplemento 
camera deluxe vista mare: € 100 a camera al giorno; supplemento suite lato piscina: € 
80 a camera al giorno; supplemento suite lato mare: € 120 a camera al giorno. 
Servizio spiaggia: servizio spiaggia “Laconia” fronte Hotel: facoltativo € 10 al giorno 
disponibile dal 01/06 al 30/09 comprende un ombrellone + 2 sdraio a camera fino ad 
esaurimento posti; navetta per spiaggia a 2 km: (dal 01/06 al 30/09): € 10 a settimana 
a persona (euro 2 al giorno) 0/12 anni
n.c. gratuito
Riduzioni: bambini su richiesta al tuo Consulente di Viaggio
Voli: da Verona o da Bergamo su Olbia. Incluse tasse aeroportuali, bagaglio a mano e 
in stiva da kg 20
Trattamento: pensione completa e bevande ai pasti 
Documenti: carta d’identità 
Informazioni: minimo 6 viaggiatori; eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco
Note: eventuali adeguamenti carburante saranno comunicati fino a 21 giorni prima. 
Supplementi e riduzioni saranno conteggiati al momento della prenotazione delle tue 
vacanze. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
SISTEMAZIONE IN CAMERA STANDARD

Partenze 8 giorni 11 giorni

05 giugno € 855

19 giugno € 1.065 € 1.380

26 giugno € 1.165 € 1.490

10 luglio € 1.275

21 agosto € 1.430 € 1.885

04 settembre € 1.025
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GITANGaranzia: € 40 obbligatoria
Trasferimenti: inclusi dal Trentino-Alto Adige all’aeroporto e rientro e in loco.
Supplementi: TESSERA CLUB: settimanale obbligatoria da pagare in loco dal 31/05 
al 02/10 dai 3 anni in poi € 5 al giorno, per persona; supplemento singola: € 175 a 
settimana fino al 29/05 e dal 18/09 al 25/09; € 210 a settimana dal 29/05 al 12/06 e 
dal 11/09 al 18/09; € 245 a settimana dal 12/06 al 03/07 e dal 28/08 al 11/09; € 280 
a settimana dal 03/07 al 31/07 ; € 350 a settimana dal 31/07 al 07/08 e dal 21/08 al 
28/08; € 560 a settimana dal 07/08 al 21/08; supplemento camera fronte mare (senza 
balcone o terrazzo): € 15 a notte a camera fino al 24/07 e dal 28/08, € 30 a notte a 
camera dal 24/07 al 28/08, supplemento camera con balconcino o terrazzino (non 
fronte mare): € 15 a notte a camera fino al 24/07 e dal 28/08, € 30 a notte a camera 
dal 24/07 al 28/08; supplemento camera fronte mare con balconcino o terrazzino: € 30 
a notte a camera fino al 24/07 e dal 28/08, € 65 a notte a camera dal 24/07 al 28/08; 
supplemento all inclusive: € 12 al giorno a persona da pagare in agenzia (la formula 
deve essere acquistata da tutti i componenti della camera ed è facoltativa); culla: se 
richiesta euro 10 al giorno da pagare in loco; noleggio telo mare: € 5 a telo a settimana 
prenotabile in hotel (ulteriori lavaggi sono a pagamento); supplemento soggiorni brevi 
(min. 2 notti): fino al 07/08 e dal 28/08 supplemento 20% a persona al giorno escluso 
il sabato +30%.
Riduzioni: bambini su richiesta al tuo Consulente di Viaggio
Voli: da Verona o da Bergamo su Palermo. Incluse tasse aeroportuali, bagaglio a mano 
e in stiva da kg 20
Trattamento: pensione completa e bevande ai pasti 
Documenti: carta d’identità 
Informazioni: minimo 6 viaggiatori; eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco
Note: eventuali adeguamenti carburante saranno comunicati fino a 21 giorni prima. 
Supplementi e riduzioni saranno conteggiati al momento della prenotazione delle tue 
vacanze.

FLORIO PARK HOTEL 
HHHH

SICILIA – Cinisi-Terrasini-Golfo di Castellammare

HOTEL L’Hotel sorge in posizione privilegiata, dominando lo splendido Golfo di Castellam-
mare, con una eccezionale vista sul mare e sul caratteristico porticciolo di Terrasini, pitto-
resco villaggio di pescatori (da cui dista 500 metri) ed a 1.500mt. dalla tipica cittadina di 
Cinisi. Il Florio Park Hotel è un complesso alberghiero di prima categoria, in riva al mare, 
raggiungibile tramite un breve sentiero digradante ed interno, si arriva su di una splendida 
spiaggia di sabbia fine e dorata. 

CAMERE Tutte le camere dispongono di aria condizionata, telefono con linea diretta verso 
l’esterno, televisione con ricezione di programmi via satellite, frigo-bar e servizi privati con 
cabina doccia ed asciugacapelli. Alcune camere (con supplemento) dispongono di balcone 
o terrazzino e/o fronte mare. Inoltre, il complesso dispone di 6 eleganti suites complete di 
soggiorno, camera da letto e servizi privati con cabina doccia, vasca da bagno con idromas-
saggio e asciugacapelli.

SERVIZI e SPORT Nel corpo centrale troverete: la reception e la grande ed elegante hall, il 
ristorante, l’ufficio escursioni, l’american bar, la zona tv. All’esterno: la terrazza solarium, il 
bazar, la grande piscina con idromassaggio e la piscina per bambini, l’elegante gazebo con 
vista sul mare disponibile per cene di gala e ricevimenti (può accogliere fino a 300 persone). 
La spiaggia privata, con accesso diretto dall’hotel, è attrezzata dal 29/05 AL 25/09, con 
sdraio e ombrelloni. Wi-fi disponibile in tutto l’hotel (incluso nella tessera club). Cassette di 
sicurezza disponibili alla reception. Vasto parcheggio riservato ai clienti. Per le attività spor-
tive: l’hotel dispone di 3 campi da tennis (illuminazione a pagamento), 1 campo polivalente 
(volley/calcetto), 1 muro di allenamento, un’area minigolf, 2 campi da bocce, ping-pong, 
un’area per il tiro con l’arco. A pagamento e presso società esterne, sono disponibili immer-
sioni subacquee, noleggio di canoe, pedalò, biciclette ed autovetture. Dal 14/06 AL 15/09 il 
miniclub per i piccoli ospiti da 4 a 12 anni. 

RISTORAZIONE la prima colazione è servita a buffet continentale, così come ricco e vario 
buffet, con una grande scelta di specialità, caratterizza il pranzo e la cena (antipasti, primi 
piatti, secondi di pesce e carne, ecc.), vino locale in caraffa ed acqua demineralizzata in-
clusi ai pasti. All Inclusive: (la formula deve essere acquistata da tutti i componenti della 
camera) ed include, oltre alla pensione completa: presso il bar principale (al bicchiere) bibite 
analcoliche, birra, caffè, thè, liquori nazionali, vino e cocktails come da lista disponibile 
presso il bar principale, oltre all’utilizzo di un telo mare a persona con cambio settimanale 
(ulteriori lavaggi sono a pagamento); 

TESSERA CLUB (valida per l’utilizzo dei campi e delle attrezzature sportive, dei servizi di 
piscina e spiaggia, l’utilizzo della WI-FI e animazione) L’equipe di animazione bilingue (ita-
liano/francese)presente dal 29/05 AL 25/09, vi accoglierà al vostro arrivo in hotel e vi farà 
scoprire le attività: giochi, tornei e spettacoli a tema. In una scenografia unica fra cascate 
d’acqua, profumi intensi, luci, colori, candele, il nuovissimo spazio wellness “Florio Beauty 
House” è pronto ad accogliervi per una vacanza all’insegna del benessere e del relax. Dotato 
delle attrezzature più all’avanguardia, il centro dispone di sauna, bagno turco, docce emo-
zionali, mini-piscina jacuzzi, vasca nuvola per trattamenti alle alghe, al fieno, all’uva, ai Sali 
del Mar Morto, al cioccolato, vasca privata di coppia, cabina massaggio di coppia, cabine 
massaggi e zona relax. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
SISTEMAZIONE IN CAMERA STANDARD

Partenze 8 giorni 11 giorni

05 giugno € 955

19 giugno € 995

10 luglio € 1.080 € 1.460

31 luglio € 1.120

14 agosto € 1.395 € 1.870

28 agosto € 995

11 settembre € 950
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GITANGaranzia: € 40 obbligatoria
Trasferimenti: inclusi dal Trentino Alto Adige all’aeroporto e rientro e in loco.
Supplementi: Formula All Inclusive Plus: adulti € 83,50 a settimana, bambi 2/12 anni 
n.c. € 40 a settimana, La formula include: OPEN BAR dalle ore 10:00 alle ore 24:00, con 
bibite analcoliche, birra, thè, caffè, liquori nazionali, vino, cocktail; supplemento singola 
+25%; tassa di soggiorno da pagare in loco per conto del comune di Campofelice di 
Roccella: € 1,50 per pax al giorno fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi 
(ad esclusione dei bambini inferiori a 12 anni).
Riduzioni: bambini su richiesta al tuo Consulente di Viaggio
Voli: da Verona o da Bergamo su Palermo. Incluse tasse aeroportuali, bagaglio a mano 
e in stiva da kg 20
Trattamento: pensione completa e bevande ai pasti 
Documenti: carta d’identità 
Informazioni: minimo 6 viaggiatori; eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco
Note: eventuali adeguamenti carburante saranno comunicati fino a 21 giorni prima. 
Supplementi e riduzioni saranno conteggiati al momento della prenotazione delle tue 
vacanze. 

HIMERA BEACH CLUB 
HHHH

SICILIA – Campofelice di Roccella (Cefalù)

da maggio a settembre e sono vincolate alle condizioni atmosferiche. Le attività sportive 
e l’utilizzo delle attrezzature sono assolutamente gratuiti e disponibili tutti i giorni tranne 
il venerdì.

ANIMAZIONE Nel corso della giornata, la nostra equipe propone diverse attività. Quoti-
dianamente (ad esclusione del venerdì) vengono infatti organizzati corsi collettivi di varie 
discipline sportive, le lezioni di ballo latino-americano, i tornei di carte e bocce, i giochi 
aperitivo in piscina, le olimpiadi. Le serate infine saranno rallegrate da divertenti spettacoli 
presso l’anfiteatro esterno (tutte le sere ad accezione del venerdì) o presso la sala spettacoli 
e con gli immancabili balli di gruppo.

TESSERA CLUB Inclusa

HOTEL Costruito nel tipico stile mediterraneo, è distribuito su tre piani a pochi metri dalla 
lunga spiaggia di sabbia e ciottoli che lambisce la rigogliosa vegetazione mediterranea. 
Interamente ristrutturato nel 2019, con un look moderno ed elegante.

POSIZIONE Si trova a circa 55 km dal capoluogo siciliano ed a soli 16 km da Cefalù, rino-
mata località marittima sulla costa nord dell’isola, celebre per la bella cattedrale normanna 
uno dei gioielli artistici più preziosi dell’isola. Situato sulla costa nord dell’isola, circondato da 
alte palme e delimitato da una lunga spiaggia e vicinissimo alla rinomata Cefalù.

CAMERE Le 149 camere totalmente rinnovate, dispongono di servizi privati con doccia ed 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, mini-frigo, TV e Wi-Fi.

SPIAGGIA Il club si affaccia su un lungo arenile di sabbia e ciottoli levigati dal mare. Un’area 
privata attrezzata con servizio di sorveglianza, ombrelloni e lettini è a disposizione degli 
ospiti che la possono raggiungere a piedi in pochissimi minuti attraversando il giardino 
all’ombra delle alte palme.

RISTORAZIONE Un’ampia sala climatizzata e una terrazza esterna con vista giardino, sono 
le location dove vengono serviti a buffet i pasti, con proposte culinarie sempre diverse. Vino, 
birra alla spina ed acqua in caraffa a volontà. Ogni sera è proposto un diverso tema gastro-
nomico che spazia dalla serata marinara, con tante pietanze a base di pesce e grigliate, a 
quella siciliana che offre il meglio della cucina isolana, dalla serata barbecue all’elegante 
serata d’arrivederci. In estate durante le ore più calde della giornata saranno serviti in pisci-
na e in spiaggia sfiziosi snack a base di frutta fresca, mentre a mezzanotte, nei pressi del bar 
e della piscina, si potranno gustare le sorprese gastronomiche dello chef.

SERIVIZI Il club dispone di sala lettura, sala TV, bar, boutique-bazar, anfiteatro esterno, ani-
mazione musicale, discoteca, terrazza panoramica, noleggio teli da spiaggia, area giochi per 
bambini, ufficio escursioni, noleggio auto, fotografo, Wi-Fi nei pressi dell’ufficio ricevimento 
ed aree comuni, navetta pubblica per Cefalù.

SPORT A pochi metri dal mare la bella piscina con area riservata ai bambini, attrezzata con 
ombrelloni e lettini. Gli ospiti potranno dedicarsi a diverse attività: dalle bocce al ping pong, 
dal tennis alla pallavolo e al calcetto, dalla canoa al wind surf o alla vela. Per i neofiti o i 
meno esperti, corsi collettivi di tennis, vela e di wind surf. Le attività nautiche sono previste 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
SISTEMAZIONE IN CAMERA STANDARD

Partenze 8 giorni 11 giorni

05 giugno € 874

19 giugno € 995

10 luglio € 1.095 € 1.520

31 luglio € 1.240

14 agosto € 1.535 € 2.100

28 agosto € 1.080

11 settembre € 940
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GITANgaranzia € 40 obbligatoria
Trasferimenti: inclusi dal Trentino-Alto Adige all’aeroporto e in loco
Supplementi: 1° fila (ombrellone + 2 lettini) € 120 a camera; 2° fila (ombrellone + 2 
lettini) € 70 a camera; camere chalet € 42; camera singola € 140
Riduzioni: su richiesta al tuo Consulente di Viaggio o sul catalogo villaggi Veraclub a 
pag. 253
Voli: da Verona. Incluse tasse aeroportuali, bagaglio a mano e in stiva da kg 15
Trattamento: Formula Club: pensione completa e bevande ai pasti
Documenti: carta d’identità  
Informazioni: minimo 20 viaggiatori; eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco.
Note: eventuali adeguamenti carburante saranno comunicati fino a 21 giorni prima. Il 
volo da Verona parte ogni domenica dal 31 maggio al 20 settembre 2020, richiedete il 
preventivo al vostro Consulente di Viaggio

VERACLUB MODICA BEACH RESORT
SICILIA – Modica

IL VILLAGGIO Il Veraclub Modica Beach Resort è affacciato sulla costa sudorientale dell’I-
sola e in piena mappa del Barocco Siciliano. Una struttura accogliente ed elegante, con i 
servizi principali direttamente affacciati sul mare e ricca di ambienti raffinati e confortevoli 
che renderanno ancor più piacevole il vostro soggiorno. Quando poi la Formula Club Vera-
tour si sposa con la proverbiale ospitalità sicula, con i prodotti e la cucina di questo mare 
e di questa terra. 

LA POSIZIONE Località, Marina di Modica. Dista circa 122 km dall’aeroporto di Catania e 
60 km dall’aeroporto di Comiso.

LE CAMERE Le 111 camere sono dislocate in due edifici e si distinguono in Standard e 
Chalet. Le Standard si trovano tutte nell’edificio principale, dove troviamo anche la reception 
e la SPA, mentre le camere Chalet si trovano nel secondo edificio del resort, separato da 
quello principale da un attraversamento pedonale e con accesso diretto alla zona piscina, 
alla spiaggia e ai servizi principali. Tutte le sistemazioni, confortevoli e modernamente ar-
redate, sono dotate di balcone (o veranda per le camere Chalet), servizi privati con doccia, 
asciugacapelli, letti separati, aria condizionata, telefono, Tv, minifrigo e cassetta di sicurezza. 

LA SPIAGGIA La spiaggia privata di sabbia fine dista circa 150 metri dalla zona reception, 
mentre i servizi principali del resort sono situati direttamente su un’ampia zona verde che si 
affaccia sul mare e sulla spiaggia stessa. 

RISTORANTI E BAR Ristorante a buffet con ampia veranda all’aperto e vista sul mare, bar 
e chiosco-bar sulla spiaggia. Inoltre, a disposizione: piscina con acqua salata attrezzata 
con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento, sala conferenze. A pagamento, centro 
benessere con sauna, doccia finlandese, docce emozionali, bagno turco, angolo relax e 
tisaneria, massaggi e trattamenti estetici vari. Wi-fi: collegamento gratuito nelle aree comuni 
e nelle camere. 

Dal 13 al 20 settembre 2020 – 8 giorni
Quota di partecipazione per persona € 990

ANIMAZIONE Animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, 
attività sportive e ricreative durante il giorno, piano bar e intrattenimento serale (musical, 
giochi, cabaret e commedie).

LE ESCURSIONI Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichia-
mo: Modica e Scicli, Ragusa by night, Scicli by night, Siracusa e Noto, Caltagirone, Etna e 
Taormina, Agrigento, Vendicari e Marzamemi, Piazza Armerina, escursione in gommone. Le 
suddette escursioni possono essere pagate in contanti o carte di credito Visa, Mastercard 
e Diners.
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GITANGaranzia: € 40 obbligatoria
Trasferimenti: inclusi dal Trentino-Alto Adige all’aeroporto e rientro e in loco.
Supplementi: tessera club: settimanale obbligatoria dal 07/06 al 13/09, da pagare in 
loco 6/12 anni € 20; dai 12 anni € 35; 0/6 anni gratis; supplemento singola su richie-
sta; supplemento camera con terrazzo: € 40 a camera al giorno; supplemento camera 
family: € 30 fino al 12/07 e dal 06/09 al 04/10, € 60 a camera al giorno dal 12/07 al 
06/09; supplemento suite: € 50 fino al 12/07 e dal 06/09 al 04/10, € 80 a camera al 
giorno dal 12/07 al 06/09; supplemento suite con gold package: su richiesta – fino a 5 
pax (5° letto sempre su richiesta): dal 14/06 al 12/07 € 100 per camera al giorno, dal 
12/07 al 06/09 € 200 per camera al giorno; servizio spiaggia ad esaurimento posti (da 
prenotare e pagare esclusivamente in loco all’arrivo): gratuito dal 17/05 al 14/06 e dal 
06/09 al 04/10 (termine del servizio); altri periodi facoltativo a pagamento (1 ombrellone 
+ 2 lettini a camera), fino ad esaurimento posti: dal 14/06 al 28/06 e dal 23/08 al 
06/09: € 22 al giorno, oppure € 120 a settimana per 1° fila; € 17 al giorno, oppure € 
95 a settimana per 2° fila; € 12 al giorno, oppure € 65 a settimana dalla 3° alla 6° fila; 
€ 10 al giorno oppure € 55 a settimana dalla 7° alla 10° fila. dal 28/06 al 23/08: € 27 al 
giorno oppure € 145 a settimana per la 1° fila; €23 al giorno, oppure € 125 a settimana 
per 2° fila; € 17 al giorno, oppure € 95 a settimana dalla 3° alla 6° fila; € 16 al giorno, 
oppure € 85 a settimana dalla 7° alla 10° fila; infant 0/2 anni: gratis in culla propria, 
su richiesta se in camera con 1 solo adulto, verrà applicato il supplemento doppia uso 
singola; culla: da pagare in loco € 10 euro al giorno (pasti esclusi); 
Riduzioni: bambini su richiesta al tuo Consulente di Viaggio
Voli: da Verona o da Bergamo su Brindisi. Incluse tasse aeroportuali, bagaglio a mano 
e in stiva da kg 20
Trattamento: pensione completa e bevande ai pasti 
Documenti: carta d’identità 
Informazioni: minimo 6 viaggiatori; eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco
Note: eventuali adeguamenti carburante saranno comunicati fino a 21 giorni prima. 
Supplementi e riduzioni saranno conteggiati al momento della prenotazione delle tue 
vacanze. 

BLU SALENTO VILLAGE 
HHHH

PUGLIA – Porto Cesareo – Sant’Isidoro

POSIZIONE Nel cuore del Salento, immerso in un meraviglioso scenario, il Blu Salento 
Village è situato vicino al mare e a 500 metri dal centro della piccola località di Sant’Isidoro 
in provincia di Lecce.

CAMERE sono 282 standard di circa 20 mq, distribuite in costruzioni tipicamente mediter-
ranee ed immerse nella natura locale. Eleganti ed accurate, sono fornite di aria condizio-
nata, bagno con doccia, asciugacapelli, cassaforte, telefono, tv e minibar (riempimento su 
richiesta a pagamento) con pavimento in piastrelle e non hanno vista mare. Suite: sono 21, 
di cui 11 con balcone al primo piano e 10 con patio/giardino situate verso il parcheggio o 
ristorante. Fornite di aria condizionata, asciugacapelli, cassaforte, telefono, tv e minibar (ri-
empimento su richiesta, a pagamento), tutte dotate di doccia. Sono composte da 2 ambienti 
separati (camera da letto+ soggiorno con 3°/4° letto poltrone). Pavimento in piastrelle. 

LA SPIAGGIA appena al di là della strada, è di sabbia bianca e fine ed è attrezzata con 
ombrelloni e lettini a pagamento fino ad esaurimento. Servizio Spiaggia: (1 ombrellone e 
2 lettini a camera fino ad esaurimento): non disponibile fino al 17/05, Gratuito dal 17/05 
al 14/06 e dal 06/09 al 04/10 (termine del servizio); a pagamento dal 14/06 al 06/09 è 
prenotabile e pagabile solo ed esclusivamente in loco. 

DESCRIZIONE E SERVIZI Ampia ed accogliente, la struttura dispone di piscina per adulti 
con zona idromassaggio e piscina per bambini, gradevole area bar fronte piscina dove si 
svolge il piano bar. A disposizione degli ospiti ampi spazi per le attività sportive: 3 campi po-
livalenti da tennis, calcetto, basket; ping pong. Percorso vita adiacente ai campi polivalenti, 
parcheggio privato di 220 posti + parcheggio ausiliare (ad esaurimento posti), deposito 
bagagli presso la hall. L’hotel dispone di un’ampia sala ristorante, 1 sala ristorante “Risto 
Blutto” per i ragazzi, vicina al ristorante principale, biberoneria vicina al ristorante princi-
pale, dove sono disponibili pappe, ecc.. (no omogeneizzati). Connessione Wi-Fi nella hall 
(inclusa), aree per le attività di animazione, sala tv, edicola/bazar, teatro con 700 posti a 
sedere, parco giochi esterno con zona miniclub. L’equipe di animazione offre intrattenimenti 
giornalieri e serali ad orari e periodi prestabiliti. Possibilità di splendide attività di snorkeling, 
diving, servizio escursioni esterno e visita delle bellissime insenature del Parco Marino con 
personale specializzato. Ricco è anche il programma di escursioni via terra. Il miniclub e lo 
junior club offrono, ad orari e in periodi prestabiliti, attività di intrattenimento giornaliero per 
bambini e ragazzi. 

TRATTAMENTO Il trattamento previsto è in pensione completa con prima colazione, pranzo 
e cena con servizio a buffet e bevande self-service (vino della casa ed acqua incluse ai 
pasti). Tutti coloro che vorranno trascorrere la giornata visitando le meravigliose spiagge 
vicine, potranno richiedere un comodo e completo cestino pranzo.

DESCRIZIONE GOLD PACKAGE (applicabile per soggiorni di min 7 notti. Servizio disponibi-
le dal 14/06 al 06/09) Sistemazione in suite, servizio pasti in saletta VIP con buffet dedicato 
di antipasti e dolci. Bevande in bottiglia: acqua minerale e vino di etichette selezionate, ser-
vizio spiaggia in prima con n.1 ombrellone e 2 lettini per camera, cestino di frutta in camera 
all’arrivo, teli mare con cambio giornaliero, servizio Wi-fi disponibile in camera. 

TESSERA CLUB (servizi attivi dal 07/06 al 13/09): Da pagare in loco dai 6 anni, include 
animazione diurna e serale, mini-club 4/12 anni, piscina, corsi sportivi collettivi; utilizzo delle 
strutture sportive secondo programma di animazione. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
SISTEMAZIONE IN CAMERA STANDARD

Partenze 8 giorni 15 giorni

31 maggio € 875 € 1.435

14 giugno € 1.030 € 1.695

05 luglio € 1.180 € 1.995

02 agosto € 1.370 € 2.510

30 agosto € 1.145 € 1.710

13 settembre € 875 € 1.290
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TH OSTUNI VILLAGE 
HHHH

PUGLIA  – Marina di Ostuni (BR)

Il Villaggio si trova sull’incantevole costa murgese della Puglia, in una delle zone più affa-
scinanti d’Italia dal punto di vista naturalistico e culturale. Circondato da un parco privato 
di oltre 100 ettari, si ispira allo stile tipico della “Città Bianca” di Ostuni, con costruzioni 
perfettamente integrate nel paesaggio e distribuite intorno alla piazzetta centrale. A circon-
dare la struttura ci sono le splendide calette di sabbia finissima raggiungibili passeggiando 
attraverso la fresca pineta.
Grazie alla sua posizione, ai servizi offerti e alla sua conformazione pianeggiante, il Villaggio 
è il luogo ideale per le famiglie e per tutti quelli che amano la natura e la tranquillità.

CAMERE La struttura dispone di 370 camere di varia tipologia, tutte dotate di aria condizio-
nata, televisione e cassetta di sicurezza. Sono suddivise in Superior e Family, recentemente 
ristrutturate, queste ultime sono formate da due vani con un bagno.

SPIAGGIA Tre calette di sabbia finissima circondano la struttura: sono private e attrezzate 
con ombrelloni e lettini. Sono comodamente raggiungibili con una piacevole passeggiata 
lungo la pineta all’interno del villaggio.

RISTORANTE E BAR Il ristorante propone un servizio a buffet per colazione pranzo e cena, 
con bevande incluse ai pasti. A ridosso della spiaggia, un secondo ristorante è aperto su 
prenotazione salvo disponibilità e offre menù leggeri a base di bruschette, grigliate, piatti 
freddi e insalate con servizio self-service. Due i bar: uno in piazzetta e uno nei pressi della 
caletta centrale.

INTRATTENIMENTO La nostra equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con 
giochi, tornei, show e sport a bordo piscina o in spiaggia.
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GITANGaranzia € 40 obbligatoria
Trasferimenti: inclusi dal Trentino-Alto Adige all’aeroporto e rientro e in loco
Supplementi: *massimo 4 singole, altre richieste € 370; camera superior family +15% 
(bivano); noleggio teli mare € 5 a settimana, cauzione richiesta € 10 e € 1 a cambio
Riduzioni: 07 giugno: quadrupla monovano 3° e 4° letto adulti € 180 – ragazzi 3/15 
anni in camera con due adulti: 1° e 2° bambino € 600 - 06 settembre: quadrupla 
monovano 3° e 4° letto adulti €120 – ragazzi 3/15 anni in camera con due adulti: 1° 
e 2° bambino € 370  
Trattamento: Soft All-inclusive: include le bevande ai pasti, presso i luoghi indicati dalla 
direzione dell’hotel, a dispenser: bibite analcoliche, succhi, the freddo, acqua gassata e 
naturale e due spuntini, club Card inclusa
Voli: volo da Bergamo. Incluse tasse aeroportuali, bagaglio a mano e in stiva da kg 20
Documenti: carta d’identità 
Informazioni: minimo 20 viaggiatori; eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco
Note: eventuali adeguamenti carburante saranno comunicati fino a 21 giorni prima. 
Supplementi e riduzioni saranno conteggiati al momento della prenotazione delle tue 
vacanze. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
IN STANZA SUPERIOR

Partenze
Supplementi 

Singola
02/07 giugno 6 giorni € 680 € 130

07/17 giugno 11 giorni € 1.150 € 280*

06/13 settembre 8 giorni € 860 € 230

BAMBINI E RAGAZZI Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività di gioco e sport 
durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio animatore sempre accompa-
gnati dalle mascotte. Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli con: noleggio 
passeggini, sala pappe e biberoneria con assistenza a orari prestabiliti.

SPORT Per chi ama le vacanze in movimento, a disposizione la piscina, campi da tennis di 
cui uno in erba, un campo da padel, campo polivalente, campi da calcetto e canoe. Illumina-
zione serale dei campi sportivi. Inoltre un ricco programma di fitness giornaliero, ginnastica, 
aerobica, acquagym e corsi collettivi e individuali dei vari sport.

SERVIZI Parcheggio interno non custodito, Wi-Fi nelle aree comuni, cassaforte, assistenza 
medica ad orari prestabiliti, transfer da e per aeroporti, sala meeting, escursioni, beauty 
centre con estetica e massaggi, boutique, fotografo, servizio lavanderia. 

TESSERA CLUB Inclusa
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GITANGaranzia: € 40 obbligatoria
Trasferimenti: inclusi dal Trentino-Alto Adige all’aeroporto e rientro e in loco.
Supplementi: doppia uso singola su richiesta; supplemento suite laguna (2/4 posti 
letto): € 30 al giorno a camera (sulla tariffa suite); infant card: obbligatoria da 0 a 3 anni, 
€ 7 al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla (una a camera, eventuale 
seconda culla solo su richiesta) e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) senza 
limiti di orario; Esse plus: € 40 al giorno a camera.
Riduzioni: bambini su richiesta al tuo Consulente di Viaggio
Voli: da Verona o da Bergamo su Lamezia. Incluse tasse aeroportuali, bagaglio a mano 
e in stiva da kg 20
Trattamento: All-inclusive
Documenti: carta d’identità 
Informazioni: minimo 6 viaggiatori; eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco
Note: eventuali adeguamenti carburante saranno comunicati fino a 21 giorni prima. 
Supplementi e riduzioni saranno conteggiati al momento della prenotazione delle tue 
vacanze.

CLUB ESSE SUNBEACH 
HHHH

CALABRIA – Golfo di Squillace

BAMBINI E RAGAZZI Il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i 
nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui 
temi dell’ecologia. “Hero Camp” (dai 4 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dal-
le 9,30 alle 18,30 permette ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con 
assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con 
giochi, videoteca e area relax per il riposino pomeridiano. “Young Club” (dai 13 ai 18 anni) 
con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, giochi di ruolo e di società. 
TESSERA CLUB “ESSE CARD” Inclusa, comprende accesso alle piscine e alla spiaggia 
privata attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini disponibili per ogni camera (a partire dalla 
seconda fila, prima fila a pagamento in loco). Attività del Hero Camp e Young Club, utilizzo 
di campi da tennis e calcetto; beach volley e beach tennis, utilizzo delle canoe, fitness, 
acquagym, balli di gruppo, giochi e tornei, piano bar, accesso al teatro per gli spettacoli 
serali. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della 
culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda 
culla solo su richiesta.

Il Club Esse Sunbeach è un moderno resort internazionale situato sul miglior tratto della 
costa ionica della Calabria: il meraviglioso Golfo di Squillace, una delle zone di mare più 
belle di tutto il sud Italia. Le splendide spiagge si alternano ai borghi storici, come Squillace 
antica, e alle località turistiche più vivaci, come Soverato, Copanello o lo stesso Lido di 
Squillace dove sorge il Resort. 

SPIAGGIA Ampia spiaggia di sabbia a 300 metri dal corpo centrale (percorso pedonale pri-
vato nel palmeto privo di attraversamenti stradali), privata e attrezzata con ombrelloni sdraio 
e lettini disponibili per ogni camera a partire dalla seconda fila (prima fila a pagamento in 
loco). Snack bar con terrazza panoramica, docce e servizi. 
CAMERE Le 232 camere sono dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, aria 
condizionata, mini-frigo, cassaforte, tv e telefono. Si dividono in: Comfort (doppie, triple e 
quadruple con letto a castello), Suite (fino a 5 posti letto, composte da una camera matrimo-
niale, soggiorno con divano letto matrimoniale o letto a castello, patio o terrazza attrezzata) e
camere Suite Laguna (fino a 4 posti letto, composte come le Suite, tutte con patio attrezzato 
e accesso diretto alla piscina Laguna). Sono disponibili camere per ospiti diversamente abili.
Villaggio “ALL INCLUSIVE” A sottolineare l’internazionalità del resort è disponibile la sola 
formula “All Inclusive” che comprende consumazioni libere al bicchiere presso i bar della 
struttura dalle 10:00 alle 23:00 (dalle 10:00 alle 19:00 per il Pool Bar ed il Beach Bar). 
Prodotti inclusi: acqua, vino, birra, caffetteria, succhi, varie bibite gasate zuccherate, ampia 
scelta di cocktail alcolici ed analcolici, vermouth, limoncello, amaro locale, Gin, Vodka, Rum, 
Grappa. Non verranno servite bevande alcoliche ai minori. 
Vacanza “Esse Plus” Formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qual-
che comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità del pranzo gratuito nel giorno di 
arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out 
(con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; aperitivo di 
benvenuto dedicato; assegnazione del tavolo al ristorante per tutta la durata del soggiorno; 
omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione in spiaggia dell’ombrellone (pri-
ma fila inclusa) con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno; nolo gratuito 
del telo mare con cambio giornaliero. 
RISTORAZIONE Formula Club Esse, il nostro servizio è sempre a buffet. Ogni giorno propo-
niamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, 
vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. 
SERVIZI, ATTREZZATURE E SPORT Ristorante centrale climatizzato con grande patio per 
mangiare anche all’aperto e ristorante “La Terrazza” disponibile su prenotazione senza sup-
plemento, con spettacolare vista sulla piscina. Bar centrale, bar piscina e bar spiaggia, 2 
grandi piscine attrezzate (“Cassiodoro” che ospita tutte le attività con spazi per adulti e per 
bambini e “Laguna” per chi ama la tranquillità), 3 campi da tennis, campo da calcetto, 2 
campi da bocce. Beach volley e beach tennis. Bazar. Parcheggio esterno non custodito, 
disponibile parcheggio interno con supplemento. Wi-Fi disponibile nelle zone comuni. Acqui-
sto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento 
della prenotazione). Servizio di lavanderia. Nolo auto. Ricco programma di escursioni. 
ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO Il Club Esse Sunbeach è un grande villaggio mul-
tilingue con formula club prettamente internazionale. Il sorriso contagioso dell’equipe di 
animazione accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di 
intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria 
e condivisione.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
SISTEMAZIONE IN CAMERA COMFORT

Partenze 8 giorni 15 giorni

31 maggio € 865 € 1.315

14 giugno € 985 € 1.590

05 luglio € 1.185 € 1.920

02 agosto € 1.350 € 2.450

30 agosto € 1.110 € 1.650

13 settembre € 865 € 1.275
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GITANGaranzia € 40 obbligatoria
Trasferimenti: inclusi dal Trentino-Alto Adige all’aeroporto e rientro e in loco
Supplementi: € 195 massimo 4 singole, altre richieste € 310; camera superior family 
su richiesta; noleggio teli mare € 5 a settimana, cauzione richiesta € 10 e € 1 a cambio; 
€ 87 per persona camera panoramica Plus (include TV Led 42’’ + macchinetta caffè 
a cialde)
Riduzioni: quadrupla monovano 3° e 4° letto adulti € 170 – ragazzi 3/15 anni in 
camera con due adulti: 1° e 2° bambino € 470  
Trattamento: Soft All-inclusive: include le bevande ai pasti, presso i luoghi indicati dalla 
direzione dell’hotel a dispenser: bibite analcoliche, succhi, the freddo, acqua gassata e 
naturale e due spuntini, club Card inclusa
Voli: da Verona o da Bergamo su Brindisi. Incluse tasse aeroportuali, bagaglio a mano 
e in stiva da kg 20
Documenti: carta d’identità 
Informazioni: minimo 20 viaggiatori; eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco
Note: eventuali adeguamenti carburante saranno comunicati fino a 21 giorni prima. 
Supplementi e riduzioni saranno conteggiati al momento della prenotazione delle tue 
vacanze.

TH TI BLU VILLAGE 
HHHH

BASILICATA – Marina di Pisticci (MT)

Mare cristallino, ampie spiagge di sabbia finissima, 35 ettari di verde pineta: questo e molto 
altro è il Ti Blu Village. Sorge a Marina di Pisticci, un incantevole angolo di Mediterraneo, 
famoso per la natura incontaminata dei suoi paesaggi. 

TERRITORIO Il complesso si trova inoltre in una posizione favorevole per andare alla sco-
perta delle bellezze storiche della Lucania e dei numerosi siti archeologici. Gli spazi e gli 
ambienti del Villaggio sono pensati per garantire massimo comfort e funzionalità e lo rendo-
no il luogo ideale per tutta la famiglia.

CAMERE La struttura dispone di 400 camere confortevoli di varia tipologia: doppie, triple, 
quadruple ad unico vano, quadruple e quintuple composte da due camere comunicanti.
Disponibili, con supplemento, camere panoramiche vista pineta per le sole tipologie doppie, 
triple,
quadruple comunicanti e quintuple comunicanti. Tutte le camere sono dotate di servizi 
privati con doccia, balcone, aria condizionata, Wi-fi, TV, telefono, asciugacapelli e frigobar 
(riempimento su richiesta a pagamento).

SPIAGGIA La spiaggia è ampia e di sabbia finissima; è privata ed attrezzata con ombrelloni, 
lettini e piccolo punto ristoro. Si trova a circa 600 metri dal corpo centrale del Villaggio ed 
è comodamente raggiungibile a piedi, lungo una stradina pedonale che attraversa la fresca 
vegetazione della pineta, o con un simpatico trenino-navetta. Possibilità di utilizzare canoe, 
windsurf, campo da beach volley, barche a vela e catamarani. Teli mare su cauzione. 

RISTORANTE E BAR Situato nel corpo principale del Villaggio, il ristorante propone un ser-
vizio a buffet con vasta scelta di pietanze della cucina mediterranea. Una cena a settimana 
sarà a tema con piatti tipici della tradizione lucana. Due i bar: uno a bordo piscina e uno, 
aperto solo in alcuni giorni prestabiliti, affacciato sul terrazzo panoramico. Comodo beach 
bar in piaggia. 

INTRATTENIMENTO La nostra equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con 
giochi, tornei, show e sport a bordo piscina o in spiaggia.

BAMBINI E RAGAZZI Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività di gioco e sport 
durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio animatore sempre accom-
pagnati dalle
mascotte. Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli con: noleggio passeggi-
ni, sala pappe e biberoneria con assistenza a orari prestabiliti.

SPORT A disposizione una piscina di 1.500 mq con zona per acquagym, idromassaggi e 
solarium, e una piscina per i più piccini. Un’intera area è dedicata a: campo da calcetto, 
campo polivalente per basket e pallavolo, 4 campi da tennis, un campo da padel e 2 campi 
da bocce. Si possono praticare ginnastica e aerobica, ping-pong e jogging e corsi individuali 
dei vari sport. Illuminazione serale dei campi sportivi. 

SERVIZI Deposito bagagli, custodia valori, parcheggio interno incustodito, Wi-Fi, anfiteatro, 
assistenza medica a orari prestabiliti, accesso disabili, sala congressi da 40 a 350 posti, 
escursioni, transfer da e per i principali aeroporti e stazioni ferroviarie della zona, boutique, 
vendita di prodotti tipici, bazar, giornali. Beauty Center con estetica e massaggi, parruc-
chiera, fotografo, maneggio esterno che organizza lezioni individuali ed escursioni a cavallo 
lungo la pineta.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
IN STANZA PANORAMICA

Partenze 11 giorni

02/12 giugno € 1.100
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TH SIMERI VILLAGE 
HHHH

CALABRIA  – Simeri Crichi (CZ)

Mare cristallino e lunghissime distese di sabbia ti attendono al Simeri Village. Affacciato 
sulla costa Ionica, è circondato da ulivi, palme e giardini pieni di fiori coloratissimi. Un 
ambiente rilassante e accogliente che, grazie alla sua struttura lineare, è l’ideale per 
famiglie con bambini piccoli e per chi cerca una vacanza a contatto con la natura. 

CAMERE La struttura dispone di 265 camere interamente rinnovate in stile moderno ed 
elegante, dotate di aria condizionata e TV. Sono suddivise in Villini (triple e quadruple con 
letti a castello), Classic (doppie e triple) e Garden (doppie e triple). Le camere Garden sono 
immerse nel verde, hanno una gradevole terrazza e un giardino per godere della massima 
tranquillità.

SPIAGGIA La lunga e ampia spiaggia di sabbia è bagnata da un mare cristallino. Dista 
circa 300 metri dal villaggio ed è raggiungibile attraverso un gradevole percorso pedonale. 
È riservata e dispone di un bar, campo da beach volley e beach tennis.

RISTORANTE E BAR Il rinnovato ristorante propone un servizio a buffet per colazione, 
pranzo e cena. Non mancheranno serate a tema per gustare tutti i sapori della cucina locale 
e internazionale. Tre sono i bar presenti in villaggio: uno nel corpo centrale, uno presso la 
piscina e uno in spiaggia. 
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GITANGaranzia € 40 obbligatoria
Trasferimenti: inclusi dal Trentino-Alto Adige all’hotel e rientro e in loco
Supplementi: camera Garden 14 giugno € 50, 06 settembre € 60 camera; noleggio 
teli mare € 5 a settimana, cauzione richiesta € 10 e € 1 a cambio
Riduzioni: 14 giugno: tripla/quadrupla monovano 3° e 4° letto adulti € 120 – ragazzi 
3/15 anni in camera con due adulti: 1° e 2° bambino € 350 - 06 settembre: tripla/
quadrupla monovano 3° e 4° letto adulti € 160 – ragazzi 3/15 anni in camera con due 
adulti: 1° e 2° bambino € 400  
Trattamento: Soft All-inclusive: include le bevande ai pasti, presso i luoghi indicati 
dalla direzione dell’hotel a dispenser: bibite analcoliche, succhi, the freddo, acqua 
gassata e naturale e due spuntini, club Card inclusa
Voli: volo da Verona o Bergamo. Incluse tasse aeroportuali, bagaglio a mano e in 
stiva da kg 20
Documenti: carta d’identità 
Informazioni: minimo 20 viaggiatori; eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco
Note: eventuali adeguamenti carburante saranno comunicati fino a 21 giorni prima. 
Supplementi e riduzioni saranno conteggiati al momento della prenotazione delle tue 
vacanze. 

INTRATTENIMENTO La nostra equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti 
con giochi, tornei, show e sport a bordo piscina o in spiaggia.

BAMBINI E RAGAZZI Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività di gioco e 
sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio animatore sempre 
accompagnati dalle mascotte. Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli 
con: noleggio passeggini, sala pappe e biberoneria con assistenza a orari prestabiliti.

SPORT A disposizione degli ospiti una piscina, 6 campi da tennis e muro per allenamento, 
campo da padel, campo da calcio in erba, campo polivalente, campo da basket, campi da 
beach volley e beach tennis, canoe, natanti a vela. Inoltre un ricco programma settimanale 
di attività fitness e corsi collettivi e individuali di vari sport.

SERVIZI Parcheggio interno incustodito, accesso disabili, assistenza medica ad orari 
prestabiliti, sala meeting da 150 posti, anfiteatro, escursioni, transfer da e per i principali 
aeroporti e stazioni ferroviarie, boutique, fotografo, biberoneria, servizio lavanderia.

TESSERA CLUB Inclusa

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
IN STANZA CLASSIC

Partenze
Supplementi 

Singola

06/16 settembre 11 giorni € 990 € 290
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TH ORTANO MARE VILLAGE 
HHHH

TOSCANA - Isola d’Elba - Ortano

Il village club Ortano Mare & Residence sorge sul versante sud-est dell’Isola d’Elba, a 4km 
da Rio Marina, a 30km da Portoferraio, a 10 km da Porto Azzurro.

TERRITORIO Il complesso sorge nella bellissima insenatura di Ortano, un angolo di Parco 
Naturalistico dell’Arcipelago Toscano, dove la natura ed il mare offrono emozioni indimenti-
cabili. Scopri le località più spettacolari della zona, come Rio Marina e Capoliveri.

CAMERE Poste nel corpo centrale a piano terra, primo o secondo piano, tutte dotate di 
telefono, TV LCD 22’’, phon, minibar (a richiesta), aria condizionata, cassaforte e servizi 
privati. Le Comfort hanno il balconcino.

SPIAGGIA La spiaggia riservata di ghiaia e nella parte retrostante di sabbia riportata, si 
trova di fronte all’hotel e dista 250 m dal corpo centrale e 250/600 m dagli appartamenti.
A disposizione degli ospiti ombrelloni, sdraio / lettini e beach bar con punto ristoro.
Per la tranquillità dei genitori l’area balneabile è delimitata da reti di sicurezza con sbarra-
mento anti-meduse.

RISTORANTE E BAR Due i ristoranti. Il ristorante nel corpo centrale con terrazzo e vista 
panoramica, propone il servizio a buffet con cucina tipicamente mediterranea e sfiziose 
serate a tema organizzate durante la settimana. La sala Bistrot, in zona mare, è dedicata 
anche agli ospiti del residence. Al suo interno il ristorante per i bambini. A disposizione un 
bar fronte spiaggia, per rilassarsi sorseggiando bibite fresche.

Un piccolo borgo stretto dall’abbraccio della natura
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GITANGaranzia € 40 obbligatoria
Trasferimenti: inclusi dal Trentino-Alto Adige al porto e rientro e in loco
Supplementi: camera Comfort 02 giugno € 80, 13 settembre € 45; noleggio teli mare 
€ 5 a settimana, cauzione richiesta € 10 e € 1 a cambio; camera Confort Plus (include 
TV Led 42’’+Premium+Macchina caffè in cialde 02 giugno € 120, 13 settembre € 60
Riduzioni: 02 giugno: ragazzi 3/15 anni in camera con due adulti: 1° bambino 
€ 600 - 13 settembre: ragazzi 3/15 anni in camera con due adulti: 1° bambino € 300  
Trattamento: Soft All-inclusive: include le bevande ai pasti, presso i luoghi indicati dalla 
direzione dell’hotel, a dispenser: bibite analcoliche, succhi, the freddo, acqua gassata e 
naturale e due spuntini, club Card inclusa
Viaggio: in pullman Gran Turismo, massimo comfort e wi-fi gratuito, nostra assistenza 
fino al porto di Piombino. Passaggio in nave da Piombino e Portoferraio e ritorno. Assi-
stenza dal porto di Portoferraio al villaggio e ritorno
Documenti: carta d’identità 
Informazioni: minimo 20 viaggiatori; eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco
Note: Supplementi e riduzioni saranno conteggiati al momento della prenotazione delle 
tue vacanze. 

INTRATTENIMENTO L’equipe di animazione vi accompagna durante il giorno con varie ini-
ziative di spettacoli, giochi, musica, cabaret e divertimento. Al “Punto Info”, situato nei pressi 
del Bar Beach troverete tutte le informazioni sulle attività e gli appuntamenti.

BAMBINI E RAGAZZI Potete finalmente rilassarvi con la certezza che i bambini e i ragazzi, 
accompagnati dell’attenzione e dalla professionalità degli animatori del TH Land, vivano la 
“loro vacanza” con attività creative e sportive specifiche secondo le età nelle aree dedicate.

SPORT Parco piscine con idromassaggio, realizzato con strutture all’avanguardia dove spe-
rimentare prove di immersioni insieme a un istruttore. A disposizione 3 campi da tennis 
2 in erba sintetica e 1 pavimentato, calcetto, beach volley, ping-pong, freccette e canoe, 
windsurf, optimist, laser, pedalò. Punto diving e snorkeling con corsi di immersione, noleggio 
attrezzature
e uscite in barca con guida. Campo Golf 18 buche a 20 Km. Possibilità di corsi individuali 
degli sport praticati, illuminazione dei campi sportivi ad esclusione del calcetto.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
IN STANZA CLASSIC

Partenze
Supplementi 

Singola

02/12 giugno 11 giorni € 1.130 € 370

13/20 settembre 8 giorni € 730 € 190

SERVIZI Reception 24H, Parcheggi privati non custoditi, Trasferimenti collettivi da e per gli 
aeroporti e stazione marittima*, Accesso ai disabili, Carte di credito, Custodia valori, Depo-
sito bagagli, Noleggio bici*, Internet wi-fi nella maggior parte delle aree comuni, Anfiteatro, 
Discoteca all’aperto, Mini Beauty Center*, Boutique, giornali e tabacchi*, Minimarket*, 
Lavanderia a gettoni*, Fotografo*, Sala meeting*, Assistenza medica ad orari prestabiliti*, 
Pulizia giornaliera per gli ospiti dell’hotel.  IN SPIAGGIA: Sdraio / lettini, Ombrelloni, Noleg-
gio teli mare* (con cauzione), Beach volley. 

*a pagamento
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- pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno
- bevande: acqua minerale e vino della casa ai pasti
- spiaggia: un ombrellone e due sedie a sdraio (escluse prime 4 file)
- uso piscina e zona benessere
- aria condizionata

Supplementi a camera:
doppia uso singola 30%
eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco 
Riduzioni per bambini su richiesta.

GITANGaranzia € 35

HOTEL SAN GIORGIO 
HHH

MILANO MARITTIMA - EMILIA ROMAGNA

CAMERE Ristrutturate e dotate di comfort moderni e servizi di prim’ordine, sono spaziose, 
arredate con gusto e sobrietà, dotate di: balcone, bagno privato con box doccia, aspiratore 
ed asciugacapelli, TV-SAT 24”, cassaforte, minibar, telefono, aria condizionata, Wi-Fi.

SERVIZI Sala Tv, american bar, sala lettura con piccola biblioteca, punto Internet, Media-set 
Premium nei locali comuni. Piscina coperta, area benessere, vasca idromassaggio, bagno 
turco, percorso Water Paradise.

SPIAGGIA Inclusa nel soggiorno dispone di ogni confort per allietare le vostre giornate in 
spiaggia: sala Tv, bar, parco giochi per bambini, tavoli da ping-pong, campi da bocce in 
sintetico, campo da basket, centro fitness, docce calde, toilette, nursery.

PISCINA Copre una superficie di 120 mq, dispone di idromassaggio e dotata di copertura 
telescopica. Riscaldata da aprile a fine settembre, è attrezzata con giochi per bambini, lettini, 
ombrelloni, docce e spogliatoi.

BENESSERE Bagno turco, percorso Water Paradise, vasca idromassaggio. Possibilità di 
massaggi relax a pagamento.

Idealmente collocato vicino al mare e in posizione strategica rispetto al centro, alla splendida 
pineta cittadina e alle principali attrazioni dell’area circostante. Ristrutturato nei primi mesi 
del 2018 offre spazi interni ed esterni comuni completamente rinnovati.

RISTORANTE Climatizzato, recentemente rinnovato e reso ancor più accogliente in ogni 
suo dettaglio, offre la possibilità di gustare deliziose specialità romagnole, squisiti piatti tipici 
ed eccellenti ricette internazionali. Il menu dà la possibilità di scegliere fra quattro primi e 
quattro secondi di carne o pesce sia a pranzo sia a cena. A disposizione ricchi buffet di an-
tipasti, contorni, verdure ed insalate. A colazione un fastoso buffet di prodotti dolci e salati. 
Ogni settimana serate di gala e romantiche cene a lume di candela. 

PARTENZE IN PULLMAN CON NOSTRA ASSISTENZA

10/21 giugno 12 giorni € 980

14/21 giugno 8 giorni € 695

14/28 giugno 15 giorni € 1.210

21/28 giugno 8 giorni € 775

21 giugno/05 luglio 15 giorni € 1.270

28 giugno/05 luglio 8 giorni € 760

28 giugno/12 luglio 15 giorni € 1.325

05/12 luglio 8 giorni € 760
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- pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno in camera 
Standard vista mare

- piscina: ombrellone e lettini a disposizione
- biciclette e campi da tennis
- Wi-Fi

Supplementi a camera al giorno:
superior € 7
singola € 10,50 fino al 11/06 - € 11,50 dal 23 giugno in poi
eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco
Riduzioni per bambini su richiesta.

GITANGaranzia € 35

HOTEL BAYA 
HHH

MILANO MARITTIMA - EMILIA ROMAGNA

Benvenuti all’Hotel Baya, completamente rinnovato e direttamente sul mare, di fronte ai 
più prestigiosi stabilimenti balneari di Milano Marittima e a due passi dal centro e dalle sue 
vetrine, pronto ad offrirVi il massimo dei comfort in un clima cordiale ed accogliente.

RISTORANTE Il buongiorno inizia con una accogliente prima colazione a buffet, dove po-
trete trovare un ricco assortimento di stuzzicherie salate e dolci. Nel ristorante climatizzato 
con vista mare, menu a scelta, pesce tutti i giorni, pasta fatta in casa, specialità vegetariane, 
il tutto accompagnato da coloratissimi buffet di formaggi, frutta e verdure fresche. Un’at-
tenzione particolare agli intolleranti alimentari ed ai celiaci per i quali sono previsti piatti 
dedicati. Non ci dimentichiamo neanche delle mamme con bambini piccoli o neonati che 
troveranno un menu dedicato ed una maggiore flessibilità negli orari dei pasti.

CAMERE Tutte le camere sono state completamente rinnovate tra il 2009 ed il 2011. Tutte 
sono dotate di bagno provato con box doccia, phon, televisore satellitare, cassaforte, aria 
condizionata, collegamento Wi-Fi. Le camere si distinguono in camere Standard doppie con 
vista mare o vista monte. Camera Superior vista mare laterale o frontale, camera singola. 
Possibilità di camere Family comunicanti. Balcone e vista mare non disponibili in tutte le 
tipologie. Tutte rigorosamente sempre accoglienti, moderne, pulite e dotate di ogni confort.

SERVIZI Reception 24 ore con personale multilingua, Internet Wi-Fi gratuito in tutte le stan-
ze e negli ambienti comuni, bar aperto 24 ore al giorno, biglietti scontati per i principali 
parchi divertimento, sala tv 50” satellitare, ampio e comodo parcheggio, totalmente clima-
tizzato. L’hotel dispone di alcune biciclette per adulti e di seggiolini omologati per i bimbi, 
piscina semi olimpica e piscina per bambini (a disposizione a pagamento insegnante di 

nuoto), ampio solarium con lettini e ombrelloni gratuiti, due campi da tennis in terra rossa 
ad uso gratuito della clientela (a disposizione a pagamento istruttori di tennis), convenzione 
con Adriatic Golf Cervia, distante 800 metri dall’hotel, Convenzione con il circolo velico Sail 
& Fun antistante l’hotel. Bambini: su richiesta forniamo culle, scalda-biberon e vaschetta per 
il bagnetto gratuitamente, in sala ristorante presenti alza-sedie e seggioloni in base all’età 
del bimbo e menu dedicti, su richiesta l’hotel mette a disposizione dei propri Clienti alcuni 
passeggini al costo di 4,00 euro al giorno. In piscina esistono spazi e giostre dedicate ai 
piccoli in un luogo sicuro e appartato che consentirà ai genitori qualche momento di relax in 
piena sicurezza. Animazione della Compagnia dei Guardiamondo.

PISCINA Giardino di oltre 4.000 mq con piscina semi-olimpica e una per bambini, due 
campi da tennis in terra rossa ed un ampio solarium con lettini, ombrelloni e servizio bar. 

SPIAGGIA L’hotel si trova direttamente sul mare di fronte ai più prestigiosi stabilimenti 
balneari di Milano Marittima con i quali collabora attraverso importanti convenzioni. Scegli lo 
stabilimento balneare che preferisci direttamente in hotel (supplemento da pagare in loco).

PARTENZE IN PULLMAN CON NOSTRA ASSISTENZA

10/21 giugno 12 giorni € 1.080

14/21 giugno 8 giorni € 765

14/28 giugno 15 giorni € 1.375

21/28 giugno 8 giorni € 795

21 giugno/05 luglio 15 giorni € 1.415

28 giugno/05 luglio 8 giorni € 795

28 giugno/12 luglio 15 giorni € 1.415

05/12 luglio 8 giorni € 795
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- pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno
- bevande: acqua e vino della casa ai pasti
- spiaggia: un ombrellone e due lettini
- aria condizionata autonoma in camera

Supplementi a camera:
Camera singola € 10
Eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco
Riduzioni per bambini su richiesta.

HOTEL ROYAL 
HHH

IGEA MARINA - EMILIA ROMAGNA

Ambiente moderno e familiare a pochi passi dal mare, situato in posizione tranquilla af-
facciato sull’isola pedonale. La gentilezza e la professionalità della Famiglia Rinaldi sono la 
garanzia di una bella vacanza.

PARTENZE IN PULLMAN CON NOSTRA ASSISTENZA

10/21 giugno 12 giorni € 965

14/21 giugno 8 giorni € 685

14/28 giugno 15 giorni € 1.180

21/28 giugno 8 giorni € 685

21 giugno/05 luglio 15 giorni € 1.230

28 giugno/05 luglio 8 giorni € 735

28 giugno/12 luglio 15 giorni € 1.280

05/12 luglio 8 giorni € 735

RISTORANTE Offre ricette tradizionali romagnole alle quali si accompagnano succulenti 
piatti internazionali. I pasti sono serviti in un’ampia e luminosa sala climatizzata. La colazio-
ne offre un ricco buffet dolce e salato. A pranzo e a cena si può scegliere fra i menu di carne 
o di pesce accompagnati da un buffet di verdure e antipasti. Frutta o dessert per concludere 
il pasto. Per i bambini abbiamo anche dei seggioloni e la cucina è sempre disponibile a 
preparare pappe e pasti speciali. 

CAMERE Le nostre camere, tutte di recente rinnovate negli arredi, sono provviste di ampi 
terrazzi e offrono tutti i moderni confort. Offrono balconi, Tv satellitare, Wi-Fi gratuito, telefo-
no diretto, cassaforte, aria condizionata gestita autonomamente, frigobar, servizi privati con 
box doccia e asciugacapelli. Alcune hanno la vista sul mare.

SERVIZI Wi-Fi, biciclette gratuite, parcheggio privato recintato, spiaggia convenzionata vi-
cino all’hotel, ampia terrazza, angolo giochi per bambini, aria condizionata, prenotazioni per 
escursioni e gite turistiche per le località nei dintorni o in motonave, sala TV e bar. 

SPIAGGIA Spiaggia convenzionata vicino all’hotel con animazione, docce calde, palestra e 
area fitness, campo bocce, ping-pong, giochi per bambini, zona relax, gazebo ombreggia-
to. A disposizione dei clienti 1 ombrellone e 2 lettini per camera; noleggio biciclette. 
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- pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno in came-
ra Classic

-  bevande: acqua minerale, vino locale e/o bibite analcoliche ai pasti
- utilizzo centro benessere e biciclette

Supplementi per persona al giorno:
Doppia uso singola: +30%
Camera comfort € 8 
Servizio spiaggia: per una persona € 11 al giorno; per 2 persone € 15 al giorno
Eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco

Riduzioni per bambini su richiesta.
Prenota Prima riduzione 5% per prenotazioni entro 30 gg dalla data di arrivo 

GITANGaranzia € 35

HOTEL STRAND 
HHH

IGEA MARINA - EMILIA ROMAGNA

L’Hotel Strand sorge in posizione di privilegio direttamente sul lungomare di Igea Marina, e 
beneficia di una vista panoramica di eccellenza che si estende a perdita d’occhio sul mare 
Adriatico.

RISTORANTE In un’ampia sala luminosa e climatizzata viene svolta la colazione e la cena 
con una cucina particolarmente curata e varia. Buffet a colazione; menu vario a scelta e 
piatti di pesce tutti i giorni con buffet di verdure, antipasti e dolci sia a pranzo che a cena. 
Il pasto del mezzogiorno viene svolto sull’ampia terrazza all’aperto, con vista direttamente 
sul mare.

CAMERE Tutte dotate di climatizzazione autonoma, servizi privati con doccia, specchio co-
smetico, asciugacapelli, telefono, scrittoio, TV, piccolo frigo, cassaforte e balcone. Collega-
mento veloce e gratuito a Internet tramite Wi-Fi. Le camere Standard hanno dai 2 ai 4 posti 
letto e non hanno la vista mare, le camere Classic hanno dai 2 ai 3 posti letto fronte mare o 
vista mare laterale, le camere Comfort hanno dai 2 ai 4 posti letto con vista mare. La singola 
ha il letto francese con vista mare laterale e/o senza vista mare. 

SERVIZI Kids room, Internet-point gratuito, Wi-Fi, campi da tennis del circolo “il Parco”, par-
cheggio gratuito non costudito difronte all’albergo o privato e recintato a 500mt, biciclette a 
disposizione, veranda bar, servizio notturno, ascensore, TV, sala svago. 

SPIAGGIA Fitness corner, sauna, lettino U.V.A e vasca idromassaggio riscaldata con l’u-
tilizzo di accappatoi e teli. Massaggi previo appuntamento a pagamento. La spiaggia è 
direttamente collegata all’albergo tramite passerella.

PARTENZE IN PULLMAN CON NOSTRA ASSISTENZA

10/21 giugno 12 giorni € 1.080

14/21 giugno 8 giorni € 765

14/28 giugno 15 giorni € 1.375

21/28 giugno 8 giorni € 795

21 giugno/05 luglio 15 giorni € 1.415

28 giugno/05 luglio 8 giorni € 795

28 giugno/12 luglio 15 giorni € 1.415

05/12 luglio 8 giorni € 795
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- pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno in 
camera Standard

- bevande: acqua minerale ai pasti
- spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini
- piscina idromassaggio e biciclette

Supplementi a camera al giorno
camera doppia uso singola € 25
camera Superior € 4
eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco 
Riduzioni per bambini su richiesta.

GITANGaranzia € 35

HOTEL CRISTINA 
HHH

SENIGALLIA - MARCHE

L’hotel Cristina di Senigallia è un accogliente albergo a 3 stelle, recentemente ristrutturato, 
a due passi dal mare, in posizione centrale e a poche centinaia di metri dal centro storico. 
Offre un soggiorno di qualità, relax e tanta cordialità.

RISTORANTE Specialità tradizionali marchigiane e nazionali con prodotti genuini e ottima 
qualità con pesce fresco dell’Adriatico. La colazione consiste in un ricchissimo buffet inter-
nazionale. Pranzo e cena con menu a scelta sempre a base di carne e pesce con prodotti 
d’eccellenza della regione, km0, con verdure e ortaggi serviti al tavolo con vari buffet di 
antipasti, verdure, contorni, frutta e dessert. La cucina è semplice e curata e vi propone 
menu per tutti i gusti, compresi menu ad hoc per bambini. La domenica cocktails e antipasti 
serviti nel giardino privato con gazebo. Aperitivo e snack tutte le sere al bar. Acqua minerale 
ai pasti.

CAMERE Tutte hanno balcone, la quasi totalità con vista mare e sono dotate di: Wi-Fi, 
asciugacapelli, cassaforte, telefono diretto, TV-LED, aria condizionata/riscaldamento, servizi 
privati con finestra completi con box-doccia, frigo-bar a noleggio (su richiesta), insonorizza-
zione. Superior: più spaziose e hanno una vista più bella.

SERVIZI Utilizzo angolo relax nel gazebo con mini piscina idromassaggio, biciclette con 
possibilità di seggiolini per bambini, intrattenimento musicale settimanale, utilizzo cabina 
comune in spiaggia, internet point, aperitivi (tutte le sere), cocktails e antipasti la domenica, 
angolo buffet con frutta fresca e pasticceria. Fornitura di cullette, letti con spondina, seggio-
lini al ristorante, vaschetta per il bagno. Fotografo. Card bus- navetta per/dal centro storico. 
Possibilità di escursioni esclusive sulla riviera Senigalliese e del Conero con barche a vela 
o a motore da diporto. 

SPIAGGIA Accogliente gazebo con mini piscina idromassaggio e angolo relax, disponibile 
gratuitamente. Cabina comune in spiaggia. L’hotel è a 30 metri dal lungomare.

PARTENZE IN PULLMAN CON NOSTRA ASSISTENZA

10/21 giugno 12 giorni € 845

14/21 giugno 8 giorni € 630

14/28 giugno 15 giorni € 1.050

21/28 giugno 8 giorni € 640

21 giugno/05 luglio 15 giorni € 1.050

28 giugno/05 luglio 8 giorni € 640

28 giugno/12 luglio 15 giorni € 1.090

05/12 luglio 8 giorni € 680
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- pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno
- spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini dalla 3° fila 
- piscine, idromassaggio e giochi d’acqua
- bevande: acqua minerale ai pasti al ristorante
- aria condizionata
- WiFi

Supplementi a camera al giorno:
camera fronte mare (compreso frigorifero) € 10 da saldare in hotel
camera singola € 12 al giorno
camera doppia uso singola con balcone senza vista mare e senza bidet 50%
uso biciclette € 2
ombrellone 1° fila € 8; 2° fila € 6 su richiesta e da pagare in hotel
eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco
Riduzioni per bambini su richiesta.

GITANGaranzia € 35

HOTEL MAXIM’S 
HHHH

VILLA ROSA - ABRUZZO

Piccolo centro del medio Adriatico, offre la possibilità di una vacanza ideale per le famiglie. 
Le sue spiagge di sabbia fine dolcemente digradanti verso il mare e la tranquillità della vita 
di paese, rendono l’atmosfera accogliente e familiare. L’hotel Maxim’s si trova direttamente 
sul mare, in una zona tranquilla ed immersa nel verde. 

PARTENZE IN PULLMAN CON NOSTRA ASSISTENZA

10/21 giugno 12 giorni € 900

14/21 giugno 8 giorni € 660

14/28 giugno 15 giorni € 1.130

21/28 giugno 8 giorni € 695

21 giugno/05 luglio 15 giorni € 1.240

28 giugno/05 luglio 8 giorni € 770

28 giugno/12 luglio 15 giorni € 1.310

05/12 luglio 8 giorni € 770

SERVIZI Giardino, ping-pong, parcheggio interno. Ampia sala soggiorno, sala da pranzo, 
sala TV, sala gioco, internet-point e Wi-Fi, American bar con servizio in giardino e piscina, 
portineria notturna, noleggio biciclette a pagamento.

SPIAGGIA E PISCINA Spiaggia privata con bagnino, un ombrellone e due lettini, chiosco 
bar, cabine, spogliatoio e servizi, giochi per bambini, ping-pong, beach-volley, due piscine 
con giochi d’acqua e idromassaggio per adulti e bambini.

ANIMAZIONE Animazione e mini-club sia sulla spiaggia che all’interno dell’hotel, per adulti 
e bambini, dal 06/06 al 12/09. Mini club minimo 4 anni. Giochi per bambini sulla spiaggia.

RISTORANTE Cucina particolarmente curata con piatti tipici ed internazionali. Colazione a 
buffet, pranzo e cena con menu a scelta fra tre primi, tre secondi, buffet di verdure e dolce. 
Baby menu: passato di verdure fresche, brodo vegetale, omogenizzati di carne e pesce, 
dessert. 

CAMERE 100 camere climatizzate con servizi privati, box-doccia, cassetta di sicurezza, 
telefono, Tv via satellite, Wi-Fi ed ampio balcone con vista panoramica sul mare laterale 
o parziale.
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Servizi inclusi nel prezzo: ampia colazione a buffet in giardino con torte fatte in casa e 
nuovo angolo Show Cooking;  pranzo e cena a scelta tra 3 menù con pesce ogni giorno; am-
pio buffet di verdure e frutta; climatizzatore; spiaggia privata attrezzata con un ombrel-
lone, una sdraio e un lettino; nuova e moderna piscina Bio Design con idromassaggio 
e spazio baby immersa nel verde del parco; solarium; animazione per grandi e piccini; 
rete wi-fi; vasto parco ombreggiato attrezzato con giochi per bambini; parcheggio ester-
no;  TV LCD con digitale terrestre

- pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno in 
camera Deluxe

- spiaggia: 1 ombrellone e 1 lettino + 1 sdraio

Supplementi a camera al giorno:
superior € 4; suite € 20
singola € 12 – doppia uso singola € 30
eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco
Riduzioni per bambini su richiesta.

HOTEL ALMALUNA 
HHH

ABRUZZO – ALBA ADRIATICA

ALMALUNA Hotel & Resort È un 3 stelle Superior di nuova gestione, arricchito con la co-
struzione della nuova e moderna piscina Bio-Design con idromassaggio e spazio baby, una 
seconda piscina Idromassaggio al primo piano, solarium, bar e una zona fitness in giardino. 
È l’unico hotel/resort di Alba Adriatica circondato da 3000 mq di parco ombreggiato con 
palme ed ulivi, attrezzato con giochi per bambini.
Innalzato con la costruzione di 2 nuovi piani nel 2019, seguendo le nuove normative in 
materia di risparmio energetico e impatto ambientale.

RISTORANTE In una grande sala luminosa con vista piscina si svolgono i nostri servizi di ri-
storazione. La nostra è una cucina raffinata e mai banale, dove i migliori piatti della tradizio-
ne vengono rielaborati con maestria e fantasia, prediligendo sempre prodotti a Km 0. Ogni 
giorno si possono gustare menù di pesce, di carne o vegetariani sempre diversi e originali.

CAMERE ALMALUNA Hotel & Resort è composto da 57 camere, 22 delle quali di nuovissi-
ma costruzione (lavori terminati a Maggio 2019) moderne, funzionali, spaziose e curate nei 
minimi dettagli. Tutte dotate di servizi privati con box doccia, balconi, asciugacapelli, set di 
cortesia, aria condizionata regolabile, TV e frigo bar.
Abbiamo una vasta scelta di camere, tutte con la possibilità di aggiungere un terzo o quarto 
letto.
- Camere Deluxe da circa 18 mq tutte con balcone privato e spiaggia attrezzata compresa 

nel prezzo.

PARTENZE IN PULLMAN CON NOSTRA ASSISTENZA

10/21 giugno 12 giorni € 1.035

14/21 giugno 8 giorni € 745

14/28 giugno 15 giorni € 1.325

21/28 giugno 8 giorni € 810

21 giugno/05 luglio 15 giorni € 1.335

28 giugno/05 luglio 8 giorni € 850

28 giugno/12 luglio 15 giorni € 1.490

05/12 luglio 8 giorni € 875

- Camere Superior da circa 23 mq nuove con vista mare situate al 4° o 5° piano tutte con 
balcone privato e spiaggia attrezzata compresa nel prezzo

- Suite da circa 36 mq composta da 2 camere comunicanti, 2 bagni, 2 balconi, 2 ingressi 
indipendenti e spiaggia attrezzata compresa nel prezzo.

SERVIZI Piscina Bio-design immersa nel vasto parco e Piscina Idro al primo piano, Wi-Fi 
gratuito in tutto l’hotel, posto auto privato esterno e parcheggio sotterraneo, garage, biciclet-
te, animazione per adulti e bambini, zona fitness all’aperto, solarium.

SPIAGGIA Spiaggia privata attrezzata con un ombrellone, una sdraio e un lettino a solo 50 
mt dall’hotel compresa nel prezzo.
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- pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno
- spiaggia: 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio dalla 3a fila
- bevande: acqua e vino locale ai pasti

Supplementi per persona al giorno
doppia uso singola € 22
camera con vista lato sud € 5
lettini € 5 al giorno per lettino prenotazione e saldo in agenzia
eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco
Riduzioni per bambini su richiesta.

GITANGaranzia € 35

HOTEL AMBASSADOR 
HHHH

TORTORETO LIDO - ABRUZZO

Situato in una delle più belle zone del lungomare adriatico, l’hotel è destinato ad essere una 
meta per chi desidera una confortevole vacanza.

RISTORANTE Prima colazione “Grand buffet” all’italiana e all’americana. Il ristorante Mi-
chelangelo, aperto a pranzo e cena, dispone di un angolo dedicato alle pietanze a buffet di 
antipasti, verdure, insalate, frutta di stagione e sciroppata e di un menu a scelta tra 3 primi 
e 3 secondi di pesce e carne. Buffet di dolci a cena. Tutte le sere cena allietata con musica 
da pianoforte e sabato sera folklore abruzzese con piatti tipici locali. Una vasta gamma di 
ricette internazionali e golose reinterpretazioni della tradizione. L’ampia sala ristorante è 
affacciata sul lungomare di Tortoreto e arredata con stile elegante. Speciale menu bimbi con 
set da tavolo e merenda dedicata.

CAMERE Dotate di balcone vista mare laterale attrezzato con 2 sedie e tavolino, divano a 
due posti, telefono, climatizzazione a regolazione individuale, cassaforte elettronica, TV LCD 
32” sat. e digitale terrestre, minibar, asciugacapelli, bagno con finestra, lavabo in marmo e 
vasca con soffione doccia fisso, filo stendi telo mare.

SERVIZI Piscina attrezzata di aera baby-club, giochi, pingpong, biliardino con palestra “Te-
chnogym”. Roof Garden con cabaret, pianobar, sax, canto e serate danzanti. Noleggio bici e 
passeggini. Wi-Fi incluso. Animazione per bimbi e attività aerobica adulti. Tutti i servizi nelle 
zone esterne sono garantiti dal 10/06 al 08/09. Servizi a pagamento: cabina in spiaggia.

SPIAGGIA Privata con un ombrellone e due sedie a sdraio per camera con disponibilità dalla 
3a fila, situata a fronte dell’hotel in linea laterale. È dotata di beach point con servizi dedicati 
alla clientela, animazione in spiaggia per bambini e attività aerobica per adulti.

PARTENZE IN PULLMAN CON NOSTRA ASSISTENZA

10/21 giugno 12 giorni € 940

14/21 giugno 8 giorni € 710

14/28 giugno 15 giorni € 1.470

21/28 giugno 8 giorni € 710

21 giugno/05 luglio 15 giorni € 1.270

28 giugno/05 luglio 8 giorni € 790

28 giugno/12 luglio 15 giorni € 1.350

05/12 luglio 8 giorni € 790
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GITANgaranzia € 40 obbligatoria
Trasferimenti: inclusi dal Trentino-Alto Adige all’aeroporto e ritorno e in loco
Supplementi: camera fronte mare € 56 per persona; camera vista mare € 35 per 
persona; 
camera singola € 140
Riduzioni: su richiesta al tuo Consulente di Viaggio o sul catalogo villaggi Veraclub a 
pag. 217
Voli: da Verona. Incluse tasse aeroportuali, bagaglio a mano e in stiva da kg 15
Trattamento: All inclusive
Documenti: carta d’identità  
Informazioni: minimo 20 viaggiatori; eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco.
Note: eventuali adeguamenti carburante saranno comunicati fino a 21 giorni prima. Il 
volo da Verona parte ogni sabato dal 09 maggio al 10 ottobre 2020, richiedi il preventivo 
al tuo Consulente di Viaggio

VERACLUB KOLYMBIA BEACH
GRECIA – Rodi

IL VILLAGGIO L’isola del mitico Colosso del Dio Helios è la più grande di tutto il Dodecane-
so - un vero e proprio museo a cielo aperto - dove il sole splende tutto l’anno e scalda un 
mare limpido che resta nel cuore. Il Veraclub Kolymbia Beach è posizionato in prima fila sul 
mare, adagiato su una spiaggia lunga ben 300 metri. Già dall’ingresso in reception si gode 
una vista mare meravigliosa. Gli spazi sono davvero ampi e il verde dei prati e dei vialetti è 
sempre in gara con l’azzurro dell’acqua, proprio qui dove il Mar Mediterraneo si unisce e 
si confonde con il Mar Egeo. Ma se la vista è ampiamente gratificata da questo magnifico 
luogo, tutti gli altri sensi verranno integralmente soddisfatti e premiati dalla nostra Formula 
All Inclusive, da quest’anno sbarcata anche qui a Rodi. Non sarà facile lasciare il Villaggio, 
ma vi aspettano comunque escursioni irresistibili, tra cui Lindos e la città antica di Rodi, 
imperdibili perle millenarie di quest’isola mitica.

LA POSIZIONE Località, Kolymbia. Il centro di Kolymbia dista pochi minuti a piedi. Dista 
inoltre 30 km dall’aeroporto, 25 km da Rodi e 20 km da Lindos.

LE CAMERE 190 camere, modernamente arredate e suddivise tra i 3 edifici principali. Tutte 
dispongono di terrazza o balcone, servizi privati con vasca, asciugacapelli, letti separati, aria 
condizionata, Tv, telefono, minifrigo; a pagamento cassetta di sicurezza. Corrente a 220 volt 
con prese di tipo italiano.

LA SPIAGGIA Spiaggia pubblica di ciottoli che si estende per tutta la lunghezza della strut-
tura (300 metri). Area in concessione dedicata agli ospiti attrezzata con ombrelloni e lettini 
gratuiti; teli mare gratuiti, previo deposito cauzionale.

RISTORANTI E BAR Ristorante con terrazza sul mare, lobby bar, snack-bar, beach bar. 
Inoltre a disposizione piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento, 
anfiteatro vista mare, minimarket. Wi-fi: collegamento gratuito presso le aree comuni e le 
camere. Dal 30 maggio al 06 giugno 2020 – 8 giorni

Quota di partecipazione per persona € 920

ANIMAZIONE Animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, 
attività sportive e ricreative durante il giorno e intrattenimento serale (musical, giochi, ca-
baret e commedie)

LE ESCURSIONI Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: 
Giro dell’Isola, Rodi Città, Lindos, Crociera delle baie, isola di Symi, Isola di Halki. Tutte le 
escursioni potranno essere pagate in contanti o con carte di credito Visa e Mastercard.
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GITANgaranzia € 40 obbligatoria
Trasferimenti: inclusi dal Trentino-Alto Adige all’aeroporto e in loco
Supplementi: camera Junior Suite Fronte Mare € 140 per persona; camera superior € 
21 per persona; camera singola € 210
Riduzioni: su richiesta al tuo Consulente di Viaggio o sul catalogo villaggi Veraclub a 
pag. 223
Voli: da Verona. Incluse tasse aeroportuali, bagaglio a mano e in stiva da kg 15
Trattamento: Formula Club: pensione completa e bevande ai pasti
Documenti: carta d’identità  
Informazioni: minimo 20 viaggiatori; eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco.
Note: eventuali adeguamenti carburante saranno comunicati fino a 21 giorni prima. Il 
volo da Verona parte ogni venerdì dal 15 maggio al 01 ottobre 2020, richiedi il preven-
tivo al tuo Consulente di Viaggio

VERACLUB KONSTANTINOS PALACE
GRECIA – Karpathos

ANIMAZIONE Animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, 
attività ricreative durante il giorno e intrattenimento serale (musical, cabaret, giochi e com-
medie).

LE ESCURSIONI Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: 
Diafani e Olympos, Isola di Saria, Baia di Amoopi, Isola di Kassos e Armathia, Le Baie più 
belle, Panorami di Karpathos. Tutte le escursioni possono essere pagate in contanti e carte 
di credito Visa e Mastercard.

IL VILLAGGIO A pochi passi da Pigadia - vero cuore pulsante di Karpathos - e direttamente 
sull’omonima spiaggia, sorge il Veraclub Konstantinos Palace. L’eccellente posizione, l’ar-
chitettura moderna e gli ambienti curati e molto confortevoli rendono il Villaggio una scelta 
vincente. A Karpathos le tradizioni greche resistono ancora magnificamente e basterà qual-
che facile escursione nell’isola - come ad esempio una visita a Olympos - per tuffarsi nella 
storia e nelle tradizioni millenarie di questo popolo straordinario. Per poi tornare a godere 
della Formula Club e delle numerosissime attività sportive e di intrattenimento che la nostra 
instancabile ma sempre discreta équipe saprà offrirvi.

LA POSIZONE Località, Pigadia. Dista 600 m dalla cittadina di Pigadia e 17 km dall’ae-
roporto.

LE CAMERE 134 camere, modernamente arredate e suddivise in Standard, Superior e Ju-
nior Suite fronte mare. Tutte dotate di balcone o veranda, servizi privati con vasca o doccia, 
asciugacapelli, letto matrimoniale o letti separati, aria condizionata, Tv, minifrigo e cassetta 
di sicurezza. Le camere Junior Suite si differenziano per maggior comfort e metratura più 
ampia, letto matrimoniale e fronte mare. Corrente a 220 volt con prese a due poli.

LA SPIAGGIA Spiaggia pubblica, di sabbia e ciottoli, ampia e profonda, con un’area in 
concessione riservata agli ospiti del Veraclub attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino 
ad esaurimento. Teli mare gratuiti, previo deposito cauzionale.

RISTORANTI E BAR Ristorante con servizio a buffet, lobby bar, beach bar. Inoltre sono a 
disposizione: piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento; piscina 
relax con bar sulla terrazza e sala conferenze (capienza massima 200 persone). A pagamen-
to, centro benessere con sauna, massaggi, parrucchiere e boutique. Wi-fi: Collegamento a 
pagamento presso la reception. 

Dall’11 al 18 settembre 2020 – 8 giorni
Quota di partecipazione per persona € 1.050



ANNULLAMENTO VIAGGIO 
Il nostro servizio GITANGaranzia permette di annullare il viaggio fino al momento della 
partenza, recuperando i costi delle penali indicate nelle Condizioni di Viaggio. È 
previsto il rimborso per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile.

Rinuncia al viaggio 
• Rimborso Penale a seguito di rinuncia della prenotazione per qualsiasi motivo
oggettivamente documentabile, come ad esempio:

- Malattia, ricovero ospedaliero, decesso
- Revoca delle ferie, motivi professionali
- Danni all’abitazione che colpisca il viaggiatore, i familiari (viaggiatori e non) di 1° grado.

Applicazione dello scoperto: 
- 25% con un minimo di € 75

Informativa privacy
Leggere attentamente a pag. 92 del catalogo “Collezione Viaggi 2020”

In caso di sinistro 
L’Assicurato deve: 

A. darne l’avviso a Gitan Viaggi di Pagine di Gusto Srl entro 24 ore.
B. mettere a disposizione di Gitan Viaggi di Pagine di Gusto Srl tutta la documentazione utile

alle indagini ed alle verifiche del caso entro 7 giorni dall’annullamento.
C. Comunicare i dati per il versamento.
D. La quota dev'essere saldata come da contratto

Rinuncia al viaggio – rimborso penale 
Gitan Viaggi di Pagine di Gusto Srl rimborsa la penale applicata per rinuncia al viaggio o 
per sua modifica determinata da una causa o un evento che colpisca il partecipante o 
un suo familiare. Non sono compresi nel rimborso della penale:

- I costi di gestione pratica
- I visti
- La quota di iscrizione (se prevista)

Esclusioni 
Gitan Viaggi di Pagine di Gusto Srl non rimborsa la penale relativa ad annullamenti o 
modifiche determinati direttamente o indirettamente da Cause o eventi non 
oggettivamente documentabili.

Criteri di liquidazione e scoperto 
Gitan Viaggi di Pagine di Gusto Srl effettua il rimborso entro 20/30 giorni dalla data di 
consegna della documentazione richiesta.

Il servizio GITANGaranzia è valido se richiesto contestualmente alla data di 
prenotazione del viaggio o della conferma documentata dai servizi o, comunque, non 
oltre le ore 24.00 del giorno feriale [sabato compreso] immediatamente successivo.

RIFERIMENTI IMPORTANTI
Gli eventuali sinistri vanno denunciati a 
Gitan Viaggi di Pagine di Gusto Srl 
con una delle seguenti modalità: 

- Via telefono al numero 0461/383111
durante l’orario d’ufficio o al 335/5473694
o al 348/7494237 fuori orario

- Via mail a info@gitanviaggi.it



DOVE SIAMO 

IL NOSTRO ORARIO 

Viale Bolognini, 2 - 38122 TRENTO 
Ponte dei Cavalleggeri - Lungo Fersina 
Tel. 0461 383111 - info@gitanviaggi.it 
WhatsApp 348 7494237
www.gitanviaggi.it

Lunedì/venerdì: tutto l’anno 09.00/13.00 - 14.30/19.00
Sabato dal 01 febbraio al 31 luglio 09.00/12.00

dal 01 agosto al 31 gennaio 09.30/12.00 solo su appuntamento

Da noi trovi: parcheggio privato, caffè e… quotidiano

I tuoi consulenti di viaggio
UFFICIO VENDITE

Daniele
Tel 0461 383112 
daniele@gitanviaggi.it

Matteo
Tel 0461 383113 
matteo@gitanviaggi.it

Federica
Tel 0461 383116 
federica@gitanviaggi.it

Aurora
Tel 0461 383114 
aurora@gitanviaggi.it

UFFICIO PROGRAMMAZIONE GRUPPI E MARKETING

Anna
Tel 0461 383120 
anna@gitanviaggi.it

Vittoria
Tel 0461 383121 
vittoria@gitanviaggi.it

UFFICIO CONTABILITÀ
Cristina
Tel 0461 383130 
cristina@gitanviaggi.it

Silvia
Tel 0461 383131 
silvia@gitanviaggi.it

Veronica
Tel 0461 383115 
veronica@gitanviaggi.it
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Viale Bolognini, 2 - 38122 TRENTO
Tel. 0461 383111

info@gitanviaggi.it 


