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Smart da prima che 
la parola smart

diventasse smart.
Alpitour, il primo vero social.

Tutto cambia, ma non l’attenzione con cui Alpitour crea le vacanze di chi ama 
scoprire il mondo e incontrare nuovi amici. Ecco perché, da oltre settant’anni, 
siamo il primo vero social.

Sono tanti gli ingredienti che abbiamo scelto per trasformare i viaggi 
che farete con noi nei vostri ricordi migliori: dal gusto della cucina locale 
all’italianità dei nostri piatti, dal nostro staff che cura il vostro divertimento 
fino alla scoperta di nuove culture.

In un mondo che va veloce, il tempo ha sempre più valore: quello che 
dedichiamo alle vacanze, ma anche quello speso per organizzarle. 
Risparmiate il vostro e affidatevi all’esperienza del Tour Operator più 
conosciuto dagli italiani per avere solo belle sorprese. 

Perché le vostre vacanze non sono soltanto il nostro mestiere. Sono anche 
la nostra più grande passione.



 

Alpiclub,
la vacanza che ti fa uscire

dagli schermi.
Ti connette con le persone

più importanti.
Dopo un anno passato tra schermi e vite digitali non vedete l’ora di staccare, 
vero? Allora scoprite la vacanza in cui il telefono vi servirà solo per i selfie in 
riva al mare con la vostra famiglia. La vacanza Alpiclub per stare finalmente 
un po’ insieme e per sorridere anche una volta tornati.

La sua ricetta segreta? Si trova in cucina, dove i nostri chef italiani, 
appositamente formati e selezionati, preparano i primi della tradizione, 
quei sapori tanto amati che ci fanno sentire a casa anche dall’altra parte 
del mondo.

Ma si trova anche nell’attenzione con cui ricordiamo che il divertimento, in 
vacanza, cambia ad ogni età. Ecco perché per i più piccoli c’è il miniclub di 
Ippo, la nostra simpatica mascotte con cui anche imparare si trasforma in un 
gioco, e i momenti green in collaborazione con Giunti Scuola.
Per i teen c’è invece lo YouClub, dove mettersi alla prova con tanti sport, 
un po’ di rap ma dove, soprattutto, è bandita la noia.

Per voi genitori c’è la pace e la tranquillità di saperli felici, ma vi aspettano 
anche tante nuove attività, spettacoli, tornei – compreso quello di 
meditazione sul lettino – che renderanno la vostra vacanza un viaggio nel 
buon umore in compagnia di chi amate. 

Venite a conoscere la vostra famiglia, venite in Alpiclub.
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È facile scegliere quando le possibilità sono le migliori    
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ALPICLUB LA VACANZA FUORI DAGLI SCHERMI

VACANZE PER TUTTI I GUSTI PIÙ IL TUO

MINICLUB ALL’ALTEZZA DEI PIÙ PICCOLI

IPPO GREEN PER ECOLOGISTI IN ERBA

YOUCLUB RISERVATO AI TEEN

ANIMAZIONE DIVERTIRSI È UNA COSA SERIA

GRANDI PROMOZIONI PER I PICCOLI

PICCOLI PREZZI PER I GRANDI

PARTI E RIPARTI

SEMPRE AL SICURO, SEMPRE ASSICURATI

L’ARTE DELL’OSPITALITÀ
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CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ
DEI CONTENUTI DEL CATALOGO

INFORMAZIONI SUI VOLI

PARCHEGGI E SERVIZI AEROPORTUALI



Ne abbiamo per tutti i gusti, perché le vacanze Alpitour siano sempre le 
vostre preferite. Per chi parte con la famiglia, per chi ha trovato la persona 
giusta con cui formarne una, per chi sta diventando grande e parte con gli 
amici: le nostre linee di prodotto sono state create a misura di un mondo in 
continuo cambiamento e sulla vostra voglia di esplorarlo come più vi piace. 

Preferite il relax totale? Escursioni che arricchiscono? Un resort esclusivo o 
un glamping sotto le stelle? Con Alpitour troverete la risposta. E molto di più.

Qualunque sia 
il gusto della tua vacanza, 

Alpitour li ha tutti.
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Alpiclub è la firma delle vacanze pensate per le famiglie e per coloro che cercano animazione e 
divertimento con tutta la tranquillità e le certezze che il più conosciuto Tour Operator italiano 
può garantire. Dagli chef italiani appositamente formati e selezionati ad un’animazione 
pronta ad occuparsi dei nostri piccoli ospiti e a sorprenderli con mille attività. Perché la vera 
destinazione delle vacanze Alpiclub è il buon umore.

La serenità di una vacanza senza compromessi non ha prezzo. O forse sì, ma con Ciao Club 
sarà leggero. Scoprite la tranquillità di partire sapendo che ovunque nel mondo troverete 
i sapori di casa, un’animazione che si prenderà cura della vostra voglia di divertimento e 
strutture dove la qualità dei servizi è una regola. Perchè su questo non facciamo sconti.

Una vacanza Alpiblu non si fa, si vive. Perché tutto è pensato per coinvolgere i nostri ospiti 
nelle esperienze più sorprendenti: escursioni in villaggi di culture diverse, degustazioni di 
deliziosi piatti locali dai nomi impronunciabili, attività di fitness innovative e tutto quello che 
non possiamo ancora svelare ora perché una vacanza Alpiblu, autentica ed esperienziale, vi 
sorprenderà sempre.

In una vacanza Appartameglio, la comodità è di casa. Letteralmente. Perchè ad accogliervi 
nei posti di mare più belli del Mediterraneo non troverete una semplice camera, ma un intero 
appartamento. E scegliere la libertà di uno spazio tutto vostro non vorrà dire rinunciare ai servizi 
di un club vacanze. Dal miniclub al centro assistenza, dall’animazione a un’offerta di ristoranti 
dalla sorprendente varietà, qualsiasi cosa vi venga in mente sarà sempre dietro l’angolo. 

Nella vita saper scegliere è importante, ma in vacanza è fondamentale. Per questo abbiamo 
selezionato per voi delle strutture che, per diversi e ottimi motivi, vi permetteranno di 
vivere la destinazione con qualcosa in più: dall’accurata cucina tradizionale, alla vicinanza 
ad interessanti attrazioni, dall’atmosfera rilassante alla comodità a prova di famiglia, non vi 
resta che scegliere l’Alpiselect che fa per voi.

Per coloro che amano scoprire il mondo abbiamo creato Alpiexplò. Lasciatevi condurre 
in pullman, in compagnia di nuovi amici, alla scoperta di panorami inaspettati, o guidate 
un’auto, seguite l’itinerario e vivete le esperienze più adatte a voi tra quelle che vi 
suggeriremo, oppure saltate da un’isola all’altra, a bordo di un traghetto, con i nostri island 
hopping. Con Alpiexplò l’unica regola in vacanza è non averne. 

Rigenerarsi dipende da ciò che ci circonda: scegliete una vacanza a contatto con la natura.  
Alpigreen è la linea dedicata al vostro relax immersi nel verde e ad attività all’aria aperta 
in strutture selezionate. Dai lodge su isole tropicali ai glamping pensati per farvi vivere 
bellissime esperienze outdoor, dalle mobil home con tutti i comfort ai campi tendati di 
lusso, dagli alberghi diffusi dove ritrovare il contatto con il territorio agli eco resort dove la 
sostenibilità è autentica come l’esclusività.
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Sembrano nati ieri, eppure sono già pronti ad esplorare il mondo. 
Ecco perché miglioriamo la nostra animazione di anno in anno, perché 
sia sempre all’altezza, soprattutto dei più piccoli. Ippo li aspetta nei 
nostri miniclub, dove i bambini potranno vivere giornate all’insegna 
del divertimento, tra mini disco, tornei, eco walk e molte altre attività e 
laboratori che stimoleranno la loro curiosità e la voglia di stare insieme. 
Per loro abbiamo pensato anche ad un programma di edutainment, 
arricchito dalla collaborazione con Giunti Scuola, perché i bambini, 
giocando, imparino le basi dell’ecosostenibilità. Ecco perché la nostra 
animazione cambia sempre, per stare al passo con chi non sta mai fermo.

I bambini non sono più
quelli di una volta. 

L’animazione nemmeno.
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*Per i dettagli delle promozioni consulta le condizioni di applicabilità nelle pagine finali.

Il loro parco giochi è il mondo intero e noi insegniamo loro ad amarlo.  
Per questo abbiamo sviluppato insieme a Ippo un percorso di edutainment 
per i nostri piccoli ospiti: impareremo insieme, divertendoci, come rispettare 
l’ambiente e la sua biodiversità, useremo la creatività nei laboratori dedicati 
all’arte del riciclo e ci sfideremo per diventare veri e propri ambasciatori 
green. In più, se prenotate con la PROMO BIMBO FREE*, il vostro bambino 
riceverà un kit speciale: la Green Bag, al cui interno troverà un cappellino, 
una borraccia, una matita ecologica con semi di girasole ed il libro, edito da 
Giunti Scuola in collaborazione con Alpitour, dal titolo “Tacitus e l’impronta 
ecologica”. Con Alpitour non è un caso se il miglior programma green è per 
gli ecologisti in erba!

Con Ippo green
crescere è naturale.
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Ci sono età difficili, lo sappiamo. Ad esempio, quella di chi ha dei figli 
adolescenti. Anche per voi genitori è nato lo YouClub, il mondo riservato ai 
teenager dove gli animatori, esperti in attività anti-broncio, intratterranno 
i vostri figli dai 13 ai 17 anni. Insieme proveranno tanti sport diversi come 
calisthenics e suspension workout, con cui divertirsi in compagnia e sfidarsi 
all’aria aperta. Potranno poi diventare animatori per un giorno, inventando 
insieme al nostro team nuovi modi per distruggere la noia. In più, potranno 
dare tutto un altro ritmo alle loro giornate con la scuola di rap, l’unica scuola 
dove andranno volentieri anche in vacanza. Con lo YouClub i vostri figli si 
divertiranno tanto quanto voi vi rilasserete, perché con Alpitour, quando è 
vacanza, è vacanza per tutti.

La vacanza è a prova di teen.

Torneranno a casa tardi. 
Promesso.
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Ci sono tanti modi per descrivere l’animazione. E noi, per fortuna, non 
abbiamo ancora trovato il nostro. Perché la nostra animazione cambia 
sempre, a seconda delle età e dei desideri dei nostri ospiti, e si aggiorna 
di continuo. Per questo abbiamo organizzato le attività più diverse e 
sorprendenti, perché sappiamo che ognuno di voi pensa ad un’immagine 
differente quando sogna le vacanze e perché, per alcuni, non essere 
disturbati è l’attenzione più grande che si possa ricevere. Per questo in una 
vacanza Alpiclub farete quello che vorrete, letteralmente. Che sia sport, con 
nuove discipline e tornei. Che sia l’arte del benessere, con le sessioni di 
yoga e pilates. Che sia la scoperta di altre culture, nuove lingue e balli tipici 
perché, con Alpiclub, divertirsi è una cosa seria, a qualsiasi età.

Con gli adulti
non scherziamo. 

Soprattutto quando
si tratta di divertirsi.
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Per i dettagli delle promozioni consulta le tabelle dei singoli hotel e 
le condizioni di applicabilità nelle pagine finali.

La vacanza completa è solo quella accanto alle persone che ami. Per  
questo abbiamo creato una serie di promozioni per i più piccoli, perché 
tutta la famiglia possa vivere una vacanza indimenticabile. A partire dalla 
convenienza.
Con la PROMO BIMBO FREE, il primo bambino potrà avere volo e soggiorno 
totalmente gratuiti fino a due settimane! Inoltre è prevista anche la Green 
Bag (una per pratica), l’omaggio di Alpitour ai piccoli ecologisti di domani.
Ma ti aspettano anche altre promozioni, come PROMO BIMBO, 
ADULTO+BIMBO e le formule per le famiglie che viaggiano con bambini 
al di sotto dei 2 anni: tra sconti e gratuità, scoprire il mondo per loro sarà 
splendido e per chi li accompagna sarà anche più leggero.

Le promozioni per i bambini?
Le abbiamo fatte su misura.
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Per i dettagli delle promozioni consulta le tabelle dei singoli hotel e 
le condizioni di applicabilità nelle pagine finali.

Quando scegli Alpitour sai che la tua vacanza sarà organizzata nei minimi 
dettagli, soprattutto se si tratta di vantaggi. 
Abbiamo pensato a formule per tutti: dalla PROMO SPOSI, con cui regaliamo 
alle coppie in luna di miele, oltre ad attenzioni speciali, un fotolibro in 
ricordo di questi giorni indimenticabili e, a chi ci sceglie per la propria lista 
nozze, la possibilità di viverne altri con uno sconto speciale, alle PROMO 
OVER 55, 60 o 65 per vivere tutto il relax e il divertimento che hai tanto 
aspettato con ancora più leggerezza.
In più, in alcune strutture troverai anche la PROMO SPECIAL, che prevede 
una riduzione in determinati periodi o altre interessanti iniziative. A chi ha la 
fortuna di concedersi un soggiorno di 3 o più settimane è dedicata la PROMO 
VACANZA LUNGA mentre, con la PROMO AMICI, viaggiando in compagnia, 
insieme al divertimento crescono anche i vantaggi.
Inoltre, grazie alla PROMO FLY, se abiti nel sud Italia o nelle isole e prenoti un 
pacchetto con volo speciale I.T.C. da Milano e/o Roma avrai una riduzione che 
farà decollare la tua vacanza.
Ecco perché con le promozioni Alpitour è normale sentirsi sempre in vacanza. 
Anche prima di partire.

E per i più grandi
i prezzi sono più piccoli.
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ZER
 SBATTI

Parti   e riparti
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N.B. La promozione è valida per prenotazioni di pacchetti viaggio comprensivi di volo speciale I.T.C. + soggiorno/tour/crociera 
(minimo 8 giorni /7 notti) a quote SMART/TIME 4 YOU, di minimo 2 adulti (salvo ove diversamente indicato). Per i dettagli delle 
promozioni consulta le pagine dei singoli hotel e le condizioni di applicabilità nelle pagine finali.

BUONO PARTI E RIPARTI

Al tuo rientro ti verrà inviato un Buono 
Viaggio nominativo fino a 200 euro per le 
destinazioni di lungo raggio e fino a 100 euro 
per le destinazioni di corto e medio raggio.

TROLLEY DELSEY

Riceverai un trolley Delsey (uno per pratica), 
per rendere la tua vacanza ancora più preziosa.

IN PIÙ, AGGIUNGENDO ANCHE L’ASSICURAZIONE
TOP BOOKING FULL O HEALTH:

GARANZIA PROMO BIMBO FREE 

Negli Alpiclub che prevedono questa 
promozione, il primo bambino non paga 
il volo speciale I.T.C. e il soggiorno fino a 
due settimane! Questa opportunità include 
anche la Green Bag (una per pratica) con 
all’interno un cappellino, una borraccia, una 
matita ecologica con semi di girasole e il libro 
“Tacitus e l’impronta ecologica”.
Perché i più piccoli diventino ecologisti in erba!

PRENOTA SUBITO E APPROFITTA 
DEI VANTAGGI PENSATI PER TE.
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Sempre al sicuro,
sempre assicurati
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PREZZO CHIARO.
Il prezzo non cambia, mai.

Con Alpitour World il prezzo della vacanza è uno soltanto, quello che confermi al momento della 
prenotazione. Grazie a Prezzo Chiaro, non dovrai più preoccuparti delle variazioni legate all’andamento 
dei costi di carburante e alle oscillazioni valutarie. 
Fino al giorno della partenza, il prezzo non cambia.
Per ulteriori informazioni visita la sezione Prezzo Chiaro sul sito alpitour.it. 

OPZIONE FLEXI. 
Se vuoi cambiare vacanza, puoi.

Con Alpitour World la vacanza è sempre nelle tue mani. Per questo motivo se scegli l’opzione Flexi sei libero 
di cambiare idea senza l’applicazione di penali fino a 21 giorni prima della partenza. 
Potrai modificare la destinazione, l’aeroporto, la data di partenza e la tipologia di viaggio scegliendo tra le 
proposte Alpitour, Francorosso, Bravo, Turisanda, Presstour, Made e Eden Viaggi.
Trovi tutti i dettagli all’interno della sezione Flexi sul sito alpitour.it.

ZERO PENSIERI. 
Pensiamo a tutto, ma proprio a tutto.

Proporti la vacanza che hai sempre sognato, senza lasciare nulla al caso, è la missione di Alpitour World. 
Zero Pensieri nasce per concretizzarla offrendoti garanzie e vantaggi pensati per farti sentire al sicuro in 
ogni momento, ancor prima della partenza. 
Zero Pensieri è la formula che ti garantisce tutti i servizi legati alla prenotazione tra cui una polizza 
assicurativa inclusa nel pacchetto che ti protegge in caso di annullamento fino al giorno della partenza, 
una copertura medico-bagaglio e un Call Center di professionisti sempre pronti ad assisterti.
Ma non finisce qui, in caso di necessità potrai utilizzare l’esclusiva app MyClinic per un’assistenza 
sanitaria immediata e digitale, avvalerti di formule di finanziamento speciali e beneficiare di interventi 
specifici in caso di modifiche dei voli, oltre a godere di convenzioni per parcheggi auto in aeroporto. Con 
Alpitour World scegli sempre una vacanza sicura e serena. 
Per approfondire condizioni e vantaggi della formula Zero Pensieri vai sul sito alpitour.it.

LA TUA VACANZA IN TASCA

Per Alpitour World il primo obiettivo è di essere con te, quando e dove vuoi. Nelle migliori 
agenzie di viaggio, sul tuo PC o smartphone: quando pensi ad una vacanza, Alpitour World c’è.
Per esempio, sul nuovo sito alpitour.it, è a tua disposizione un’area riservata dove potrai 
creare le tue liste di viaggio e condividerle con chi vuoi, registrarti al nuovo programma fedeltà 
YOU & SUN e ottenere così tanti vantaggi esclusivi, essere sempre informato su promozioni 
attive e sui vantaggi pensati apposta per te.
Sul tuo smartphone potrai inoltre scaricare la nuova app MY ALPITOUR che ti accompagnerà 
per tutto il tuo viaggio, dalla prenotazione in poi. Troverai in un unico luogo tutte le informazioni 
relative alla tua partenza, documenti inclusi. In più potrai risparmiare tempo effettuando il 
check-in del volo o contattare in qualsiasi momento la nostra assistenza, oltre ad arricchire 
la tua vacanza prenotando escursioni e nuove esperienze. Il tutto in pochi e semplici tap. 
Disponibile per iOS e Android.



L’arte dell’
ospitalità

 24 

OSPITALI CON CHI CI OSPITA. 

Per Alpitour World l’ospitalità è un valore fondante, da abbracciare in tutte le sue sfumature. Per 
questo scoprire e ammirare il mondo nel rispetto del pianeta e delle persone che lo abitano è 
una priorità imprescindibile.

Da anni Alpitour World, in Italia e nel mondo, dà il suo contributo supportando progetti in 
campo sociale ed educativo e appoggiando iniziative di riforestazione e di salvaguardia 
dei mari. Gli aerei di ultima generazione della flotta Neos garantiscono viaggi con consumi 
ed emissioni inquinanti più contenuti; molte strutture VOIhotels vantano certificazioni 
ambientali avanzate che si fondano, tra l’altro, su politiche di contenimento dell’uso della 
plastica e dei rifiuti, la riduzione di consumi e la qualificazione delle fonti energetiche oltre 
a collaborazioni con realtà locali, sposando una filiera sempre più corta e trasparente.  

Alpitour World si sta impegnando in prima persona per offrire vacanze sostenibili e rispettose, 
per i propri ospiti e per il pianeta.

Alpitour World è un mondo di vacanze che nascono nel più grande gruppo turistico italiano che 
oltre a tour operator leader è costituito da Neos, la prima compagnia aerea italiana per innovazione 
tecnologica e comfort, VOIhotels, la catena alberghiera ambasciatrice nel mondo dell’ospitalità 
italiana, società italiane ed estere di servizi turistici in destinazione e attività di incoming oltre ad 
essere presente nella distribuzione con il più grande network italiano di agenzie di viaggio.

L’ampia gamma di soluzioni di viaggio targata Alpitour World consente a ciascun viaggiatore di 
orientarsi con facilità e serenità nella scelta della vacanza.

Esistono diversi modi di viaggiare e Alpitour World in oltre settanta anni di storia ne ha immaginati, 
sperimentati e proposti tanti. La missione quotidiana di Alpitour World è da sempre quella di realizzare 
sogni, prendersi cura degli ospiti, offrire loro il viaggio ideale senza mai rinunciare a vacanze di 
qualità, garantite da tour operator leader.  Una missione che evolve nel tempo, ascolta e incontra 
i desideri di ogni viaggiatore. Una missione in cui l’impegno dedicato alla selezione di strutture e 
servizi di qualità, nelle destinazioni più belle del mondo, dà forma e sostanza all’arte dell’ospitalità. 

Un’arte fatta di attenzioni e cura dei dettagli prima, durante e dopo il viaggio; presenza e sicurezza sempre.

LA VACANZA SI FA IN TRE.

UN MONDO DI VACANZE per coloro che cercano una ricca collezione di vacanze balneari 
nelle destinazioni più amate dagli italiani. Villaggi, club e tour con Alpitour, Francorosso e Bravo.

ESPERIENZE SU MISURA per chi, viaggiando, cerca suggestioni e attività create sui propri 
desideri. Resort unici, paradisi marini, tour esclusivi, itinerari esotici con Turisanda, Presstour 
e Made.

QUALITÀ AL MIGLIOR PREZZO per coloro che ricercano il piacere del viaggio in servizi 
essenziali e flessibili ma sempre di qualità. Le mete più ambite al prezzo più conveniente 
possibile. Hotel, resort e appartamenti con Eden Viaggi.
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C A N A R I E
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A UN PASSO DALL’OCEANO
Di giorno la maestosità dei vulcani che si specchiano nel mare trasparente e la straordinaria 

biodiversità dei parchi naturali, di notte il divertimento delle città più frequentate e 
l’atmosfera poetica dei piccoli borghi. Un arcipelago di bellezza vi aspetta alle Canarie.

C A N A R I E



Loro ParqueVista del Teide
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TENERIFE

L’isola dell’eterna primavera, tutta da esplorare attraverso 
emozionanti escursioni. A Tenerife ogni luogo regala 
esperienze uniche. Sul blu dell’Oceano svetta il vulcano 
più alto di Spagna, il Teide, situato all’interno del 
magnifico Parco Nazionale caratterizzato da paesaggi da 
cartolina. Il suo nome significa “Inferno”, ed è quello che 
pensavano di trovare all’interno della sua bocca di fuoco 
gli antichi abitanti dell’isola, i Guanche. Gli amanti della 
flora e della fauna potranno immergersi nello splendido 
parco naturale Loro Parque in cui convivono numerose 
specie animali, un giardino botanico, l’Acquario degli 
Squali, il Pianeta dei Pinguini e si può assistere allo show 
di gigantesche orche marine. A bordo di catamarano si 
parte alla scoperta dei fondali oceanici e ci si tuffa al largo 
della baia di Masca nuotando tra delfini e balene.

Nella costa nord-ovest, dalle imponenti scogliere di 
Los Gigantes al Mirador de Garachico, è un susseguirsi 
di panorami mozzafiato e infine a Icod de Los Vinos si 
ammira la famosa Dracena Millenaria. Una vacanza 
a Tenerife è il giusto mix tra giornate in pieno relax e 
giornate energiche e attive, entrambe condite dalla 
gustosa cucina canaria. Per allargare gli orizzonti è 
possibile esplorare la verdeggiante e selvaggia isola 
La Gomera, che si contraddistingue per i sentieri e le 
foreste del Parco Nazionale di Garajonay, considerato 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.

ALLA SCOPERTA DELLE
CANARIE

Per rendere ancora più ricca e completa la vacanza dei propri ospiti, 
il Gruppo Alpitour ha creato una selezione di escursioni facoltative tutte da provare; 

a seguire ti proponiamo alcune invitanti tentazioni. 
Potrai richiedere il programma completo alla tua agenzia di viaggio 

o direttamente all'assistente in destinazione. 
Il tuo agente potrà indicarti quali sono acquistabili dall'Italia; 
in loco avrai comunque a disposizione la selezione completa. 

 

Puerto de Mogán
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GRAN CANARIA

Molti i modi di visitare i luoghi più belli e suggestivi di 
quest’isola tanto intrigante quanto magica, alla guida 
di scattanti buggy e fuoristrada oppure a bordo di un 
catamarano. Panorami incantevoli si susseguono per 
tutta la costa nord-est da Maspalomas verso la capitale, 
il parco botanico Jardin Canario, uno dei giardini 
meglio conservati della Macaronesia, e Arucas, con 
le sue piantagioni di banane, daranno sfoggio di una 
natura sorprendente. Non può assolutamente mancare 
il pittoresco e romantico villaggio di pescatori di Puerto 
de Mogan, definito la “Venezia delle Canarie“ per la 
sua costruzione sull’acqua, un tuffo nelle acque della 
caraibica spiaggia di Los Amadores e infine, a bordo 
di un dromedario, attraversare le splendide dune di 
Maspalomas, riserva della Biosfera ondulate colline di 
finissima sabbia, che rievocano gli scenari arabeggianti 
della vicina costa.

FUERTEVENTURA

Avventura, natura, sport, cultura... Queste sono solo 
alcune delle anime di Fuerteventura. Che sia in auto, 
jeep, quad o addirittura in veliero per raggiungere 
spiagge mozzafiato, la scoperta di quest’isola non farà 
altro che regalare emozioni sempre diverse. Imperdibili 
la visita della caratteristica località di Pajara, con la 
rinomata chiesa dal portale in stile azteco, e della capitale 
Betancuria con la sua cittadella e la chiesa di Santa 
Maria. Alla storia si contrappongono paesaggi suggestivi 
come la grotta vulcanica di Ajuy, nell’antico villaggio di 
pescatori, la montagna sacra di Tindaya e i panorami 
mozzafiato godibili dal Mirador. Chi desidera immergersi 
in un’atmosfera dal sapore africano non deve perdere 
l'“Oasis Park” un’area con 3000 animali e un giardino 
botanico unico in Europa.

.
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TENERIFE

Jacaranda
Costa Adeje - Tenerife

Il Jacaranda è probabilmente il più noto club italiano non solo 
a Tenerife, ma in tutte le Canarie. Alpitour ha selezionato 

questa struttura proprio per la sua capacità di soddisfare le 
aspettative degli ospiti italiani e di far respirare un’atmosfera 
particolare, quasi esotica, tra piccoli giardini sub-tropicali e 
piscine su diversi livelli che regalano un effetto scenografico 
speciale. L’animazione Alpiclub, che garantisce da sempre 
programmi diurni e serali di successo, unitamente al presidio 
di un cuoco italiano, contribuiscono a rendere l’atmosfera 
ancora più familiare e personalizzata.

POSIZIONE
È situato a Costa Adeje nel cuore di una bella zona 
residenziale in cui sorgono bar, ristoranti, pub e centri 
commerciali, e non lontano dallo splendido lungomare. 
Dista circa 20 km dall’aeroporto.
STRUTTURA
Struttura moderna dall’architettura innovativa con caldi 
colori pastello, caratterizzata da terrazze con giardini 
subtropicali, maestosa cascata e ascensori panoramici.
SPIAGGIA E PISCINE
A circa 450 m dalla spiaggia sabbiosa di Fañabe e a 1 km 
dalla Playa del Duque. L’hotel dispone di 6 piscine di cui una 

31

CA
N
A
RI
E 
- T
EN

ER
IF
E

JA
CA

RA
N

D
A

AEROPORTO
a 20 km circa

TRATTAMENTO
pensione completa con bevande

MINICLUB IPPO
3-12 anni

JUNIOR CLUB
YouClub 13-17 anni

CUOCO ITALIANO

SPIAGGIA
a 450 m sabbiosa

PISCINE
6

OMBRELLONI/LETTINI
in piscina sino a esaurimento

TELI MARE
con cauzione

CAMERE
standard, junior suite

WI-FI
in tutto l’hotel

TV SAT

CASSETTA DI SICUREZZA
in camera

SPORT
campo polivalente

PALESTRA

A PAGAMENTO
OMBRELLONI/LETTINI
in spiaggia

SPORT
tennis e campo da golf nelle 
vicinanze

VALUTAZIONE ALPITOUR     
CATEGORIA UFFICIALE LOCALE HHHH

POSIZIONE      
SPIAGGIA      
STRUTTURA      
CUCINA      
SPORT      
PROGRAMMA ESCURSIONI      

SPECIAL GUEST/SENZA BARRIERE-SENZA GLUTINE
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climatizzata, due per bambini e una dedicata alle attività 
proposte dal nostro staff di animazione. Uso gratuito di 
ombrelloni e lettini solo alle piscine. Teli mare con cauzione.
RISTORAZIONE
Grande ristorante con servizio a buffet, angolo della pasta 
con show cooking e settimanalmente cena spagnola. Bar, 
snack-bar alla piscina, piano-bar. Il trattamento di pensione 
completa con bevande prevede acqua, vino e birra locali e 
soft drink ai pasti.
CAMERE
563 ampie camere completamente rinnovate (max 2 adulti 
+ 2 bambini), dispongono di servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata in estate, telefono, connessione Wi-Fi, TV 
satellitare, cassetta di sicurezza, kit per la preparazione di tè 

e caffè, prima fornitura minibar e balcone o terrazzo. Inoltre, 
a disposizione con supplemento, spaziose junior suite con 
camera da letto e salotto (max 3 adulti + 1 bambino). A 
pagamento: rifornimento minibar.
SPORT E NON SOLO
Campo polivalente e palestra. A pagamento: tennis, ping-
pong. Possibilità di praticare sport nautici alla spiaggia. A 
circa 3 km campo da golf.
SERVIZI
Sala TV e connessione Wi-Fi in tutto l’hotel. A pagamento: 
bazar, internet point e sale riunioni.
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.

Playa de Las Americas, spiaggia de Las Vistas
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Prestige Plus per un soggiorno unico
Supplemento opzionale (da € 144) per usufruire di: omaggio di benvenuto; servizio di facchinaggio in/out; welcome drink 
fino alle 20.00; cesto di frutta e vino in camera all’arrivo; late check-out fino alle ore 17.00 (secondo disponibilità); kit per la 
preparazione di tè e  caffè con rifornimento giornaliero di capsule; menù di cuscini; accappatoio e ciabattine (solo adulti); teli 
mare senza deposito; riassetto supplementare della camera.
Inoltre, per i clienti in partenza con voli speciali ITC Alpitour offre i servizi Fast Track e Sala Vip ove previsti.



 34

Alpiclub per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• check-in preferenziale
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio 

a buffet con piatti della cucina italiana e internazionale, show cooking con 
specialità di pasta

• acqua, soft drink, vino e birra locali ai pasti
• cuoco italiano
• settimanalmente cena canaria
• connessione Wi-Fi in tutto l’hotel
• cassetta di sicurezza e kit per la preparazione di tè e caffè in camera
• prima fornitura minibar
• assistenza assidua Alpitour

E in più per tutti i bambini
• pranzo e/o cena con gli animatori
• Green Bag

Formula tutto incluso (FACOLTATIVA)
Nei luoghi ed agli orari prefissati: selezione di bevande analcoliche e 
alcoliche locali; snack dolci e salati, gelati e caffè; possibilità di utilizzare il 
campo da tennis (illuminazione a pagamento), è richiesta una cauzione per 
l’attrezzatura.

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 554
VOLO + 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA CON 
BEVANDE IN CAMERA DOPPIA STANDARD
• Altre sistemazioni possibili: junior suite
• Altri trattamenti possibili: tutto incluso
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento

VANTAGGI
PROMO BIMBO FREE (2/12 anni) sconto fino al 100% per 
soggiorni dal 6/1 al 31/7 e dal 5/9 al 17/12.
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fino all'85%.
PROMO TEEN (12/16 anni) sconto fino al 25%.
SOLO SOGGIORNO BIMBO (2/12 anni) per il 1°/2° bambino 
riduzione fino al 100% sulla notte extra.
PROMO AMICI sconto di € 25 per chi viaggia con almeno 7 amici.

Alla quota Smart è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse 
e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e 
dai bambini indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli 
consulta le pagine finali.

CUOCO ITALIANO
Lasciatevi deliziare dai primi piatti 
dei nostri chef, appositamente 
formati per farvi ritrovare il meglio 
della cucina italiana nel mondo.

ESCURSIONI IN FAMIGLIA
Possibilità di effettuare escursioni appositamente 
pensate per le famiglie con bambini come il 
Submarine Safaris nel sud di Tenerife, con cui vi 
immergerete fino a 30 m per osservare il fantastico 
mondo sottomarino dell’Oceano Atlantico 
(prenotabili e pagabili presso la nostra assistenza in 
loco).

Scuola di Rap
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IPPO MINICLUB.
Un gioco da bambini...

IPPO SAVE THE PLANET
Lancia i dadi e scopri con Ippo come dare una mano a 
salvaguardare il Pianeta. Tante caselle che ti insegneranno ad 
essere un provetto ecologista e a imparare qualche parola chiave 
nelle lingue degli altri Paesi!

LABORATORIO DEL RICICLO
Stimola la tua creatività utilizzando materiali di recupero. Da una 
semplice bottiglia di plastica si possono realizzare tanti nuovi 
oggetti. Riciclare non è solo utile, ma anche molto divertente!

CANTA E BALLA CON IPPO
In vacanza si entra in contatto con tanti Paesi differenti. Lingue 
diverse e canzoni diverse. Imparane qualcuna insieme a Ippo per 
essere sempre più cittadino del mondo.

ECO WALK
Splendidi mari e spiagge sono a volte minacciati dalla plastica e 
dai rifiuti. Passeggia insieme a noi e aiutaci a far respirare di nuovo 
questi luoghi stupendi.

LABORATORIO WASTE 
RECYCLING
Prepara in compagnia di Ippo tanti simpatici disegni per decorare 
tutti i contenitori dei materiali riciclabili e dove mancano creane di 
nuovi per sensibilizzare tutti ad essere più green!

LA TERRA È IL MIO TESORO 
LABORATORIO GIUNTI
Metti alla prova il tuo animo “green”! Anche i più piccini devono 
prendersi cura del nostro pianeta imparando, con giochi divertenti, 
a non sprecare le risorse dell’ambiente. Diventa l’ambasciatore 
del riciclo di mamma e papà e insegna anche a loro ad essere più 
responsabili.

YOUCLUB.
Per i teen c'è di più!

CALISTHENICS
Un’attività innovativa e originale. Nessun attrezzo… basterà 
guardarsi intorno e parte il divertimento! Un semplice muretto 
sarà il punto di partenza per allenarti in nostra compagnia.

SUSPENSION WORKOUT
Sfrutta tutti i muscoli del tuo corpo e mettiti alla prova con 
l’allenamento in sospensione. Con il TRX potrai fare tanti 
divertenti esercizi all’aria aperta e sfidare i tuoi amici.

ANIMATORE PER UN GIORNO
Vivi l’esperienza di essere tu a organizzare la giornata dei tuoi 
nuovi amici. Partecipa alla riunione dello staff e decidi insieme a 
loro le attività della giornata.

SCUOLA DI RAP
Se un po’ di Rap vuoi imparare, in vacanza negli Alpiclub devi 
andare! Ritmo e musica faranno parte della tua giornata, canta 
con noi la tua più bella rima baciata.
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TENERIFE

Park Club Europe
Playa de las Américas - Tenerife

Grandi piscine immerse in un rigoglioso giardino tropicale: 
questo lo scenario che domina la zona centrale del Park 

Club Europe dove si svolgono la maggior parte delle attività di 
animazione Alpiclub. Alpitour ha selezionato questa struttura 
per la varietà di sport e attività che propone e per la particolare 
attenzione all’italianità, aspetto valorizzato dalla presenza di 
un pizzaiolo rigorosamente italiano.

POSIZIONE
L’hotel è situato in posizione centrale a Playa de las 
Américas, nelle immediate vicinanze si trovano numerosi 
negozi, locali e centri commerciali. Dista circa 20 km 
dall’aeroporto.
STRUTTURA
La struttura ricorda un tipico villaggio andaluso costellato di 
vialetti e piazze. Immerso in un ampio e curato parco, dove 
si possono osservare numerosi esemplari esotici di flora e 
fauna.
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AEROPORTO
a 20 km circa

TRATTAMENTO
tutto incluso

MINICLUB IPPO
3-12 anni

JUNIOR CLUB
YouClub 13-17 anni

CUOCO ITALIANO

SPIAGGIA
a 400 m sabbiosa

PISCINE
2

OMBRELLONI/LETTINI
in piscina sino ad esaurimento

CAMERE
standard, familiari, superior

WI-FI
in reception

SPORT
tennis, calcetto, pallavolo e altro

WELLNESS
sauna, bagno turco, docce a getto

A PAGAMENTO
OMBRELLONI/LETTINI
in spiaggia

TELI MARE

WI-FI
in camera

CASSETTA DI SICUREZZA
in camera

SPORT
biliardo, mountain bike

VALUTAZIONE ALPITOUR     
CATEGORIA UFFICIALE LOCALE HHH

POSIZIONE      
SPIAGGIA      
STRUTTURA      
CUCINA      
SPORT      
PROGRAMMA ESCURSIONI      

SPECIAL GUEST/SENZA BARRIERE
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SPIAGGIA E PISCINE
Dista 400 m dalla spiaggia sabbiosa. Dispone di 2 piscine 
di cui una di acqua di mare attorniata di sabbia fine e una 
climatizzabile a seconda delle condizioni atmosferiche, 
entrambe dispongono di una parte separata per bambini. 
Uso gratuito di ombrelloni e lettini solo alle piscine. Teli 
mare a pagamento.
RISTORAZIONE
Ristorante principale con servizio a buffet e angolo della 
pasta con show cooking, zona pizzeria con pizzaiolo italiano, 
settimanalmente una cena italiana e una spagnola. La sala 
ristorante è allestita con tavoli da 8 posti. Bar, snack-bar.
CAMERE
241 camere con servizi privati, asciugacapelli, TV satellitare, 
minifrigo, ventilatore a soffitto, terrazzo o balcone. A 
pagamento: cassetta di sicurezza e connessione Wi-Fi. Il 
complesso dispone di doppie standard con camera con due 
letti singoli e salotto con divano letto e di camere familiari, 
uguali alle standard, ma più spaziose (min 2 adulti + 2 
bambini/max 3 adulti + 1 bambino) attrezzate con 2 divani 

letto o letti a castello nel salotto. Sono inoltre disponibili, con 
supplemento, le camere superior (max 2 adulti) situate nel 
blocco “k”, unico blocco con ascensore e contraddistinte da 
interni moderni e minimalisti. Oltre ai servizi delle standard 
dispongono di connessione Wi-Fi gratuita.
SPORT E NON SOLO
Campo da tennis, campo da calcetto (socca five), pallavolo, 
campo da bocce, tiro con l’arco, tiro con carabina, freccette, 
ping-pong, stretching, aerobica, ginnastica acquatica, 
palestra. A pagamento: biliardo, mountain bike.
WELLNESS a disposizione gratuitamente: “zona relax” 
6 giorni a settimana, utilizzabile nel pomeriggio con 
sauna, bagno turco, docce a getto e fitness. Ingresso non 
consentito ai minori di 16 anni.
SERVIZI
Sala TV, zona Wi-Fi alla reception. A pagamento: boutique, 
internet point.
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.
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Laboratorio del riciclo
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Alpiclub per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• check-in preferenziale
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio 

a buffet con piatti della cucina italiana e internazionale, show cooking con 
specialità di pasta, zona pizzeria con pizzaiolo italiano

• bevande ai pasti (vino della casa, acqua, birra, bibite analcoliche)
• cuoco italiano
• settimanalmente una cena spagnola e una italiana
• selezione di bevande analcoliche e alcoliche locali presso i bar dell’hotel
• snack caldi e freddi (hot dog, hamburger, patatine fritte, ecc...)
• caffè
• campo da tennis, campo da calcetto (socca five), pallavolo e palestra
• connessione Wi-Fi alla reception
• zona relax utilizzabile 6 pomeriggi a settimana con sauna, bagno turco, 

docce a getto, fitness (ingresso non consentito ai minori di 16 anni)
• assistenza assidua Alpitour

E in più per tutti i bambini
• pranzo e/o cena con gli animatori
• Green Bag

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 638
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA 
STANDARD
• Altre sistemazioni possibili: doppia superior, familiare
• Cena di Natale inclusa in quota, cena di Capodanno obbligatoria 

a pagamento

VANTAGGI
PROMO BIMBO FREE (2/13 anni) sconto fino al 100%.
PROMO BIMBO (2/13 anni) sconto fino all'80%.
PROMO TEEN (13/17 anni) sconto fino al 25%.
ADULTO+BIMBO sconto fino al 50% della notte extra per 
il bambino. Offerta soggetta a riconferma al momento della 
prenotazione e valida in doppia con un adulto.
SOLO SOGGIORNO BIMBO (2/13 anni) per il 1°/2° bambino 
riduzione fino al 90%.
PROMO SPOSI sconto fino a € 150 a coppia.
PROMO AMICI sconto di € 25 per chi viaggia con almeno 7 amici.

Alla quota Smart è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse 
e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e 
dai bambini indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli 
consulta le pagine finali.

Speciale Natale e Capodanno
Dal 23/12 all’1/1 il club organizza un programma speciale di intrattenimento per adulti e bambini. I clienti avranno la possibilità di degustare 
prodotti alimentari e vinicoli locali, verrà organizzato un mercatino di Natale e il buffet Natalizio sarà rinforzato. Per il fine anno: aperitivo 
speciale del 31/12, cena di Capodanno servita al tavolo, cena per i bambini con tombola e regali, spettacolo “Première” di San Silvestro 
“Made in Park Club Europe”.

CUOCO ITALIANO
Lasciatevi deliziare dai primi piatti 
dei nostri chef, appositamente 
formati per farvi ritrovare il meglio 
della cucina italiana nel mondo.

ESCURSIONI IN FAMIGLIA
Possibilità di effettuare escursioni appositamente 
pensate per le famiglie con bambini come il 
“Submarine Safaris” nel sud di Tenerife, con cui vi 
immergerete fino a 30 m per osservare il fantastico 
mondo sottomarino dell’Oceano Atlantico 
(prenotabili e pagabili presso la nostra assistenza in 
loco).

Suspension workout 
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IPPO MINICLUB.
Un gioco da bambini...

IPPO SAVE THE PLANET
Lancia i dadi e scopri con Ippo come dare una mano a 
salvaguardare il Pianeta. Tante caselle che ti insegneranno ad 
essere un provetto ecologista e a imparare qualche parola chiave 
nelle lingue degli altri Paesi!

LABORATORIO DEL RICICLO
Stimola la tua creatività utilizzando materiali di recupero. Da una 
semplice bottiglia di plastica si possono realizzare tanti nuovi 
oggetti. Riciclare non è solo utile, ma anche molto divertente!

CANTA E BALLA CON IPPO
In vacanza si entra in contatto con tanti Paesi differenti. Lingue 
diverse e canzoni diverse. Imparane qualcuna insieme a Ippo per 
essere sempre più cittadino del mondo.

ECO WALK
Splendidi mari e spiagge sono a volte minacciati dalla plastica e 
dai rifiuti. Passeggia insieme a noi e aiutaci a far respirare di nuovo 
questi luoghi stupendi.

LABORATORIO WASTE 
RECYCLING
Prepara in compagnia di Ippo tanti simpatici disegni per decorare 
tutti i contenitori dei materiali riciclabili e dove mancano creane di 
nuovi per sensibilizzare tutti ad essere più green!

LA TERRA È IL MIO TESORO 
LABORATORIO GIUNTI
Metti alla prova il tuo animo “green”! Anche i più piccini devono 
prendersi cura del nostro pianeta imparando, con giochi divertenti, 
a non sprecare le risorse dell’ambiente. Diventa l’ambasciatore 
del riciclo di mamma e papà e insegna anche a loro ad essere più 
responsabili.

YOUCLUB.
Per i teen c’è di più!

CALISTHENICS
Un’attività innovativa e originale. Nessun attrezzo… basterà 
guardarsi intorno e parte il divertimento! Un semplice muretto 
sarà il punto di partenza per allenarti in nostra compagnia.

SUSPENSION WORKOUT
Sfrutta tutti i muscoli del tuo corpo e mettiti alla prova con 
l’allenamento in sospensione. Con il TRX potrai fare tanti 
divertenti esercizi all’aria aperta e sfidare i tuoi amici.

ANIMATORE PER UN GIORNO
Vivi l’esperienza di essere tu a organizzare la giornata dei tuoi 
nuovi amici. Partecipa alla riunione dello staff e decidi insieme a 
loro le attività della giornata.
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GRAN CANARIA

Tabaiba & 
Maspalomas Princess

Maspalomas - Gran Canaria

Dopo la completa ristrutturazione, l’hotel si presenta ora 
notevolmente migliorato sia nello standard dei servizi 

che nelle infrastrutture; ha inoltre ampliato la sua proposta 
gastronomica e i servizi rivolti in particolare alle famiglie con 
bambini. La particolarità delle sue piscine situate all’interno di 
spiaggette artificiali e circondate da palme, ricreano un vero 
ambiente tropicale. Il resort inoltre è situato a pochi minuti 
dalla leggendaria spiaggia di Maspalomas, famosa per le sue 
dune di sabbia desertica che si estendono verso l’interno e 
regalano viste e sensazioni di rara bellezza.

POSIZIONE
È situato nel centro di Maspalomas, a circa 3 km da Playa 
del Inglés e a 35 km dall’aeroporto.
STRUTTURA
Resort moderno e raffinato composto da due hotel, il 
Tabaiba ed il Maspalomas collegati tra di loro e immersi in 
curati giardini.
SPIAGGIA E PISCINE
La magnifica spiaggia di Maspalomas, si trova a circa 1,5 km 
ed è raggiungibile tramite una piacevole passeggiata o con 
autobus di linea (fermata a 50 m dall’hotel). Il complesso 
dispone di 9 piscine di cui due per bambini e una in zona 
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AEROPORTO
a 35 km circa

TRATTAMENTO
tutto incluso

MINICLUB IPPO
3-12 anni

JUNIOR CLUB
YouClub 13-17 anni

CUOCO ITALIANO

SPIAGGIA
a circa 1,5 km sabbiosa

PISCINE
9

OMBRELLONI/LETTINI
in piscina sino a esaurimento

TELI MARE
sostituzione a pagamento a partire 
dal 3° cambio

CAMERE
doppie, familiari, junior suite “Vital”

WI-FI
in tutto l’hotel

TV SAT

CASSETTA DI SICUREZZA
in camera

WELLNESS
sauna, bagno turco e piccola 
piscina

PALESTRA

A PAGAMENTO
OMBRELLONI/LETTINI
in spiaggia

SPORT
golf

WELLNESS
massaggi

VALUTAZIONE ALPITOUR     
CATEGORIA UFFICIALE LOCALE HHHH

POSIZIONE      
SPIAGGIA      
STRUTTURA      
CUCINA      
SPORT      
PROGRAMMA ESCURSIONI      
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chill-out Vital riservata ai soli adulti con lettini balinesi e bar; 
parco acquatico con scivoli e giochi d’acqua. Tre piscine 
sono circondate da spiaggia artificiale e quattro sono 
climatizzabili a seconda delle condizioni atmosferiche. Uso 
gratuito di ombrelloni e lettini solo alle piscine. Teli mare 
con sostituzione a pagamento a partire dal terzo cambio.
RISTORAZIONE
Ristorante principale con servizio a buffet con varie zone 
show cooking e cene tematiche più volte a settimana, 2 
nuovi ristoranti tematici italiano e asiatico dove è possibile 
cenare una volta a settimana senza supplemento e previa 
prenotazione (soggiorno minimo 5 notti). Numerosi bar e 
snack-bar, lobby bar.
CAMERE
799 unità parzialmente ristrutturate, accoglienti, eleganti 
e finemente arredate. Sono suddivise in più tipologie tra 
cui doppie standard, camere familiari e, con supplemento, 
junior suite Tabaiba e Maspalomas. Le doppie standard 
dispongono di servizi privati, asciugacapelli, aria 

condizionata in estate, telefono, TV satellitare, connessione 
Wi-Fi, cassetta di sicurezza, minifrigo, balcone o terrazzo. Le 
camere familiari (min/max 2 adulti + 2 bambini) e le junior 
suite (max 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti) hanno le stesse 
dotazioni delle doppie standard ma dimensioni maggiori.
SPORT E NON SOLO
Palestra e beach-volley. Miniclub internazionale per bambini 
5-12 anni. A pagamento: campo da Golf Maspalomas a 300 
m.
WELLNESS a disposizione gratuitamente: sauna, bagno 
turco, fontana del ghiaccio, grotta del sale e piccola piscina. 
A pagamento: massaggi.
SERVIZI
Connessione Wi-Fi, sala TV. A pagamento: servizio 
lavanderia e negozi.
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.

Doppia standard - zona Tabaiba
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Prestige Plus per un soggiorno unico
Supplemento opzionale (da € 144) per usufruire di: bottiglia di vino e cesto di frutta in camera all’arrivo; accappatoio e 
ciabattine (solo adulti); prima fornitura “minipack” minibar; kit per la preparazione di tè e caffè; late check-out il giorno di 
partenza fino alle ore 18.00 (secondo disponibilità); un massaggio di 30 minuti per persona adulta a settimana.
Inoltre, per i clienti in partenza con voli speciali ITC Alpitour offre i servizi Fast Track e Sala Vip ove previsti.



 46

Alpiclub per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a 

buffet e varie zone show cooking
• bevande illimitate ai pasti: acqua, vino locale, birra e soft drink
• presenza cuoco italiano
• cene tematiche più volte la settimana
• snack dolci e salati: sandwiches, torte, crepes, ecc...
• tè e caffè
• selezione di bevande nazionali ed internazionali alcoliche e analcoliche
• attrezzata palestra, sauna, fontana del ghiaccio, grotta del sale e bagno 

turco
• zona chillout “Vital” con lettini balinesi
• cassetta di sicurezza in camera
• connessione Wi-Fi in tutto l’hotel
• assistenza assidua Alpitour

E in più per tutti i bambini
• parco acquatico con scivoli e giochi d’acqua
• pranzo e/o cena con gli animatori
• Green Bag

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 712
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA 
STANDARD E FAMILIARE
• Altre sistemazioni possibili: junior suite Tabaiba e Maspalomas
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento

VANTAGGI
PROMO BIMBO FREE (2/14 anni dal 6/1 al 30/4 - 2/12 anni 
dall'1/5 al 17/12) sconto fino al 100%.
PROMO BIMBO  (2/14 anni dal 18/12 al 30/4 - 2/12 anni dall'1/5 al 
17/12) sconto fino al 60%.
PROMO TEEN (14/17 anni dal 18/12 al 30/4 - 12/17 anni dall'1/5 al 
17/12) sconto fino al 25%.
SOLO SOGGIORNO BIMBO  (2/14 anni dal 18/12 al 30/4 - 2/12 
anni dall'1/5 al 17/12) per il 1° bambino riduzione fino al 100% sulla 
notte extra, per il 2° bambino riduzione fino al 50%.
PROMO SPOSI sconto fino a € 110 a coppia.
PROMO AMICI sconto di € 25 per chi viaggia con almeno 7 amici.

Alla quota Smart è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse 
e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e 
dai bambini indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli 
consulta le pagine finali.

CUOCO ITALIANO
Lasciatevi deliziare dai primi piatti 
dei nostri chef, appositamente 
formati per farvi ritrovare il meglio 
della cucina italiana nel mondo.

ESCURSIONI 
IN FAMIGLIA
Possibilità di prenotare escursioni 
appositamente pensate per le 
famiglie e con attrattive per 
bambini come il Parco divertimenti 
Holidayworld Maspalomas Center 
situato nei pressi dell’hotel per un 
giorno di puro divertimento per 
tutta la famiglia.

Animatore per un giorno
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IPPO MINICLUB.
Un gioco da bambini...

IPPO SAVE THE PLANET
Lancia i dadi e scopri con Ippo come dare una mano a 
salvaguardare il Pianeta. Tante caselle che ti insegneranno ad 
essere un provetto ecologista e a imparare qualche parola chiave 
nelle lingue degli altri Paesi!

LABORATORIO DEL RICICLO
Stimola la tua creatività utilizzando materiali di recupero. Da una 
semplice bottiglia di plastica si possono realizzare tanti nuovi 
oggetti. Riciclare non è solo utile, ma anche molto divertente!

CANTA E BALLA CON IPPO
In vacanza si entra in contatto con tanti Paesi differenti. Lingue 
diverse e canzoni diverse. Imparane qualcuna insieme a Ippo per 
essere sempre più cittadino del mondo.

ECO WALK
Splendidi mari e spiagge sono a volte minacciati dalla plastica e 
dai rifiuti. Passeggia insieme a noi e aiutaci a far respirare di nuovo 
questi luoghi stupendi.

LA TERRA È IL MIO TESORO 
LABORATORIO GIUNTI
Metti alla prova il tuo animo “green”! Anche i più piccini devono 
prendersi cura del nostro pianeta imparando, con giochi divertenti, 
a non sprecare le risorse dell’ambiente. Diventa l’ambasciatore 
del riciclo di mamma e papà e insegna anche a loro ad essere più 
responsabili.

YOUCLUB.
Per i teen c'è di più!

CALISTHENICS
Un’attività innovativa e originale. Nessun attrezzo… basterà 
guardarsi intorno e parte il divertimento! Un semplice muretto 
sarà il punto di partenza per allenarti in nostra compagnia.

SUSPENSION WORKOUT
Sfrutta tutti i muscoli del tuo corpo e mettiti alla prova con 
l’allenamento in sospensione. Con il TRX potrai fare tanti 
divertenti esercizi all’aria aperta e sfidare i tuoi amici.

ANIMATORE PER UN GIORNO
Vivi l’esperienza di essere tu a organizzare la giornata dei tuoi 
nuovi amici. Partecipa alla riunione dello staff e decidi insieme a 
loro le attività della giornata.
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FUERTEVENTURA

Corralejo Village
Corralejo - Fuerteventura

Nessun viaggiatore può soggiornare a Fuerteventura senza 
perdersi tra gli scenari mozzafiato creati dalle grandi 

distese di sabbia delle famose Dune del Parco naturale di 
Corralejo che abbracciano un mare dai colori turchesi. Il 
Corralejo Village è praticamente un villaggio tutto italiano 
data la forte predominanza dei servizi dedicati ai clienti 
Alpitour. Si trova proprio in questa zona dell’isola e sorge nel 
cuore pulsante della località di Corralejo, consentendo a tutti 
i clienti, d’estate come d’inverno, di uscire comodamente a 
piedi la sera per passeggiare fra le vie indiscutibilmente più 
animate di tutta Fuerte come viene chiamata l’isola dai suoi 
abituali e appassionati frequentatori.

POSIZIONE
Si trova nel centro di Corralejo, la località più vivace e 
animata dell’isola, a pochi passi dalla via principale ricca di 
locali, centri commerciali, bar e ristoranti. Dista circa 45 km 
dall’aeroporto.
STRUTTURA
La totale ristrutturazione ha esaltato ulteriormente le 
caratteristiche di questo resort avvicinandolo ai gusti di 
arredo e design attualmente in voga in Italia. Nonostante 
la posizione centralissima offre al suo interno un’atmosfera 
raccolta e rilassante.

49

CA
N
A
RI
E 
- F
U
ER
TE
VE
N
TU

RA
CO

RR
A
LE
JO

 V
IL
LA
G
E

AEROPORTO
a 45 km circa

TRATTAMENTO
tutto incluso

MINICLUB IPPO
3-12 anni

JUNIOR CLUB
YouClub 13-17 anni

CUOCO ITALIANO

SPIAGGIA
a 300 m sabbiosa

PISCINE
2

OMBRELLONI/LETTINI
in piscina sino a esaurimento

TELI MARE
con cauzione, sostituzione a 
pagamento

CAMERE
junior suite

WI-FI
in tutto l’hotel

TV SAT

CASSETTA DI SICUREZZA
in camera, con cauzione

SPORT
campo polivalente per calcetto, 
pallavolo, basket

PALESTRA

A PAGAMENTO
OMBRELLONI/LETTINI
in spiaggia

WELLNESS
piccolo centro SPA

VALUTAZIONE ALPITOUR     
CATEGORIA UFFICIALE LOCALE HHHH

POSIZIONE      
SPIAGGIA      
STRUTTURA      
CUCINA      
SPORT      
PROGRAMMA ESCURSIONI      



Spiaggia delle Dune di Corralejo
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SPIAGGIA E PISCINE
Si trova a soli 300 m dalla spiaggia di Corralejo: le splendide 
spiagge delle Dune distano circa 2,5 km e potranno 
essere raggiunte con un servizio navetta gratuito ad orari 
fissi. Dispone di 2 piscine, di cui una per bambini e una 
climatizzabile a seconda delle condizioni atmosferiche. Uso 
gratuito di lettini e ombrelloni solo alle piscine. Teli mare 
con cauzione e sostituzione a pagamento.
RISTORAZIONE
Ristorante con servizio a buffet e angolo della pasta con 
show cooking. Bar e snack-bar alla piscina.
CAMERE
110 junior suite, arredate in stile moderno, possono ospitare 
sino a 4 persone (max 3 adulti + 1 bambino) essendo 
composte da camera da letto e spazioso soggiorno con 

divano letto. Sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata in estate, minifrigo, connessione Wi-Fi, 
TV satellitare, cassetta di sicurezza (con cauzione), balcone 
o terrazzo.
SPORT E NON SOLO
Campo polivalente per calcetto, pallavolo e basket, 
calciobalilla e palestra. Attrezzato miniclub per bambini da 
3 a 12 anni con area giochi.
WELLNESS a pagamento: piccolo centro SPA.
SERVIZI
Connessione Wi-Fi presente in tutto l’hotel.
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.

Soggiorno junior suite
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Prestige Plus per un soggiorno unico
Supplemento opzionale (da € 109) per usufruire di: fornitura settimanale minipack minibar; kit per la preparazione del caffè 
in camera; tavolo riservato al ristorante; 1 ingresso presso il piccolo centro SPA e 1 massaggio da 30 minuti per persona a 
settimana (solo adulti); teli mare in camera con sostituzione giornaliera.
Inoltre, per i clienti in partenza con voli speciali ITC Alpitour offre i servizi Fast Track e Sala Vip ove previsti.
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Alpiclub per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• check-in preferenziale
• prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, bevande illimitate ai 

pasti, angolo della pasta con show cooking
• cuoco italiano
• selezione di bevande analcoliche e alcoliche nazionali presso il bar 

dell’hotel
• snack presso lo snack-bar della zona piscina, caffè
• campo polivalente per calcetto, pallavolo e basket, palestra
• connessione Wi-Fi in tutto l’hotel
• cassetta di sicurezza
• servizio di navetta per le spiagge delle dune
• assistenza assidua Alpitour

E in più per tutti i bambini
• pranzo e/o cena con gli animatori
• Green Bag

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 619
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN JUNIOR SUITE
• Cena di Natale inclusa in quota, cena di Capodanno obbligatoria 

a pagamento

VANTAGGI
PROMO BIMBO FREE (2/14 anni) sconto fino al 100%.
PROMO BIMBO (2/14 anni) sconto fino all'85%.
PROMO TEEN (14/18 anni) sconto fino al 25%.
ADULTO+BIMBO sconto fino al 100% della notte extra per il 
bambino. Offerta valida in junior suite uso singola con un adulto 
pagante il relativo supplemento.
SOLO SOGGIORNO BIMBO (2/14 anni) per il 1°/2° bambino 
riduzione fino al 100% sulla notte extra.
PROMO AMICI sconto di € 25 per chi viaggia con almeno 7 amici.

Alla quota Smart è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse 
e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e 
dai bambini indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli 
consulta le pagine finali.

CUOCO ITALIANO
Lasciatevi deliziare dai primi piatti 
dei nostri chef, appositamente 
formati per farvi ritrovare il meglio 
della cucina italiana nel mondo.

ESCURSIONI IN FAMIGLIA
Possibilità di prenotare escursioni appositamente 
pensate per le famiglie e con attrattive per bambini 
come il Parco Acquatico Acua Water Park situato 
a Corralejo per un giorno di puro divertimento per 
tutta la famiglia.

Scuola di Rap
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IPPO MINICLUB.
Un gioco da bambini...

IPPO SAVE THE PLANET
Lancia i dadi e scopri con Ippo come dare una mano a 
salvaguardare il Pianeta. Tante caselle che ti insegneranno ad 
essere un provetto ecologista e a imparare qualche parola chiave 
nelle lingue degli altri Paesi!

LABORATORIO DEL RICICLO
Stimola la tua creatività utilizzando materiali di recupero. Da una 
semplice bottiglia di plastica si possono realizzare tanti nuovi 
oggetti. Riciclare non è solo utile, ma anche molto divertente!

CANTA E BALLA CON IPPO
In vacanza si entra in contatto con tanti Paesi differenti. Lingue 
diverse e canzoni diverse. Imparane qualcuna insieme a Ippo per 
essere sempre più cittadino del mondo.

ECO WALK
Splendidi mari e spiagge sono a volte minacciati dalla plastica e 
dai rifiuti. Passeggia insieme a noi e aiutaci a far respirare di nuovo 
questi luoghi stupendi.

LABORATORIO WASTE 
RECYCLING
Prepara in compagnia di Ippo tanti simpatici disegni per decorare 
tutti i contenitori dei materiali riciclabili e dove mancano creane di 
nuovi per sensibilizzare tutti ad essere più green!

LA TERRA È IL MIO TESORO 
LABORATORIO GIUNTI
Metti alla prova il tuo animo “green”! Anche i più piccini devono 
prendersi cura del nostro pianeta imparando, con giochi divertenti, 
a non sprecare le risorse dell’ambiente. Diventa l’ambasciatore 
del riciclo di mamma e papà e insegna anche a loro ad essere più 
responsabili.

YOUCLUB.
Per i teen c’è di più!

CALISTHENICS
Un’attività innovativa e originale. Nessun attrezzo… basterà 
guardarsi intorno e parte il divertimento! Un semplice muretto 
sarà il punto di partenza per allenarti in nostra compagnia.

SUSPENSION WORKOUT
Sfrutta tutti i muscoli del tuo corpo e mettiti alla prova con 
l’allenamento in sospensione. Con il TRX potrai fare tanti 
divertenti esercizi all’aria aperta e sfidare i tuoi amici.

ANIMATORE PER UN GIORNO
Vivi l’esperienza di essere tu a organizzare la giornata dei tuoi 
nuovi amici. Partecipa alla riunione dello staff e decidi insieme a 
loro le attività della giornata.

SCUOLA DI RAP
Se un po’ di Rap vuoi imparare, in vacanza negli Alpiclub devi 
andare! Ritmo e musica faranno parte della tua giornata, canta 
con noi la tua più bella rima baciata.
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FARAONICA MERAVIGLIA
È conosciuta come la terra della leggenda, ma le bellezze naturali che ha da offrire, 
dalla barriera corallina fino agli orizzonti che seguono il profilo delle dune, non sono 

da meno. Ovunque poserete lo sguardo, in Egitto i vostri occhi troveranno solo scenari 
unici nel loro genere.

E G I T T O
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Tempio di Karnak - Luxor
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MARSA ALAM

Da piccolo porto di pescatori Marsa Alam è diventata 
meta turistica per appassionati di immersioni e snorkeling. 
Lungo la costa si susseguono innumerevoli luoghi tutti 
da scoprire. Tra i più noti Sharm El Luli, un’incantevole 
spiaggia di sabbia bianca in cui rilassarsi al sole o tuffarsi 
tra migliaia di pesci colorati, il parco naturale di Wadi el 
Gemal, il cui nome significa “valle dei cammelli”, che vanta 
un ecosistema straordinariamente ricco di paesaggi, 
specie vegetali e animali e di numerosi siti archeologici di 
grande interesse come le più antiche miniere di smeraldi 
del mondo. A Shalateen si incontra il genuino folklore 
di un vero mercato di dromedari, al confine tra Egitto e 
Sudan, dove le trattative sono rimaste invariate nei secoli. 
Da Marsa Alam è possibile raggiungere anche uno dei 
luoghi simbolo  dell’Egitto, la  città di  Luxor, affacciata  
sulle  sponde del  Nilo,  un  museo  a cielo aperto

con le più grandi e maestose opere architettoniche del 
passato come i suoi rinomati templi di Luxor e Karnak 
ricchi di effigi, bassorilievi, statue e sfingi o ancora le 
valli dei re e delle regine dove si trovano numerose 
tombe, tra cui quella di Ramses, e suggestivi geroglifici 
splendidamente conservati. Imperdibile, infine, 
l’esperienza di una serata nel deserto tra romantici 
tramonti e tradizioni locali.

ALLA SCOPERTA
DELL'EGITTO

Per rendere ancora più ricca e completa la vacanza dei propri ospiti, 
il Gruppo Alpitour ha creato una selezione di escursioni facoltative tutte da provare; 

a seguire ti proponiamo alcune invitanti tentazioni. 
Potrai richiedere il programma completo alla tua agenzia di viaggio 

o direttamente all'assistente in destinazione. 
Il tuo agente potrà indicarti quali sono acquistabili dall'Italia; 
in loco avrai comunque a disposizione la selezione completa. 

Moschea - Alessandria d'EgittoParco Naturale di Ras Mohammed
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SHARM EL SHEIKH

Un vero e proprio paradiso per gli amanti del mare e del 
deserto. Grazie alla splendida barriere coralline e la sua 
variopinta fauna marina è una delle mete più ricercate 
per le immersioni, praticare snorkeling o per suggestive 
uscite in catamarano. A pochi chilometri da Sharm El 
Sheikh sorge il parco naturale di Ras Mohamed, riserva 
naturale di cui fanno parte anche l’isola di Tiran e l’isola di 
Sanafir. Immergendosi in queste acque turchesi dai bassi 
fondali si possono ammirare alcuni tra i più spettacolari 
tratti di barriera corallina della costa, grotte sottomarine 
e centinaia di differenti specie di corallo. Oltre il blu del 
mare si trovano i caldi colori del deserto da scoprire 
con adrenaliniche uscite in fuoristrada, affascinanti 
passeggiate a dorso di dromedari, o semplicemente 
sorseggiando un tè nella magica atmosfera dell’ora del 
tramonto.

MARSA MATROUH

Marsa Matrouh, chiamata anche “Città Bianca” per il 
colore delle sue immense spiagge, vanta una lunga 
storia e diversi luoghi di culto delle due principali religioni 
egiziane come la chiesa Copta Ortodossa e la Moschea 
principale della città. Da visitare il Bagno di Cleopatra 
dove la regina amava rifugiarsi durante le sue fughe con 
Marco Antonio. Questa parte di costa è stata anche 
scenario di guerra nel secondo conflitto mondiale. 
A memoria di questi eventi ad El Alamein sono stati 
eretti tre Sacrari in onore dei caduti dell’esercito 
italiano, britannico e tedesco che vi hanno combattuto. 
Un’occasione per fare un passo nel passato attraverso un 
Museo e un Cimitero Militare che ricorda questa pagina 
di storia. Ad Alessandria d’Egitto, seconda città più 
importante del paese, famosa per il Faro, una delle sette 
meraviglie del mondo antico, e la sua antica biblioteca.
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EGITTO

Grand Plaza Resort
El Nabq - Sharm El Sheikh

Resort molto conosciuto sul mercato italiano ed apprezzato 
per la bellissima spiaggia di sabbia con area riservata, la 

piscina naturale all’interno della piattaforma corallina che 
permette un’agevole balneazione anche ai più piccoli, la 
disponibilità di spaziose family room e la posizione panoramica 
con vista sull’isola di Tiran. La clientela Alpitour viene seguita 
con particolare attenzione dalla direzione italiana dell’hotel.

POSIZIONE
Nella zona di El Nabq, a circa 8 km dall’aeroporto e 16 
km da Naama Bay, collegata da un servizio di navetta a 
pagamento e a orari fissi.
STRUTTURA
L’hotel è composto da una parte anteriore (front area) che si 
estende fra la reception e il mare attorno alle grandi piscine 
centrali e da una parte posteriore (back area) che dispone 
di una propria piscina e si sviluppa dietro la reception. Le 
camere si trovano sia nella parte anteriore sia in quella 
posteriore in blocchi collegati da giardini e sentieri e non 
ci sono separazioni fra le due aree. Per i clienti Alpitour è 
prevista sistemazione in camere situate nella front area.
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AEROPORTO
a 8 km circa

TRATTAMENTO
tutto incluso

MINICLUB IPPO
3-12 anni

JUNIOR CLUB
YouClub 13-17 anni

CUOCO ITALIANO

SPIAGGIA
a 0 m. sabbiosa

PISCINE
5

OMBRELLONI/LETTINI
in piscina e in spiaggia fino ad 
esaurimento

TELI MARE

CAMERE
doppie, triple, quadruple, family 
room

TV SAT

CASSETTA DI SICUREZZA
in camera

SPORT
tennis, calcetto, beach-volley, 
palestra e altro

WELLNESS
vasca idromassaggio con vista 
sul mare

A PAGAMENTO
WI-FI
presso la reception e in camera

WELLNESS
centro benessere

DIVING

VALUTAZIONE ALPITOUR     
CATEGORIA UFFICIALE LOCALE HHHHH

POSIZIONE      
SPIAGGIA      
STRUTTURA      
CUCINA      
SPORT      
PROGRAMMA ESCURSIONI      
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SPIAGGIA E PISCINE
Nella piattaforma corallina è presente una piccola piscina 
naturale che permette la balneazione con accesso diretto 
dalla spiaggia di sabbia; l’ingresso in mare oltre la barriera 
corallina è possibile tramite un pontile privato. L’hotel 
dispone di 5 piscine di cui una riscaldata in inverno ed una 
per bambini. Utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini e teli 
mare sia in piscina sia in spiaggia (fino ad esaurimento). 
È presente in spiaggia un’area riservata esclusivamente ai 
clienti Alpitour.
RISTORAZIONE
L’hotel dispone di due ristoranti principali con servizio a 
buffet, un ristorante barbecue, situato in prossimità della 
spiaggia, con servizio a buffet e presenza di cuoco italiano. 
Presso i ristoranti principali disponibilità di seggioloni, 
possibilità di scaldare pappe e menù speciali per i bambini. 
Bar presso le piscine e beach-bar. A pagamento: 3 ristoranti 
à la carte (italiano, con specialità di mare e medio-orientale) 
e lobby-bar.
CAMERE
547 camere con servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV 
satellitare, cassetta di sicurezza, climatizzazione regolabile, 
balcone o terrazzo. Per i clienti Alpitour sono disponibili 

camere doppie situate nella front area (max 4 adulti 
sistemati in 2 letti queen size) e family room situate nella 
front area (max 4 adulti + 2 bambini sistemati in 2 letti 
queen size + 2 letti singoli fissi). Disponibili su richiesta 
camere comunicanti. A pagamento: consumazioni minibar, 
servizio in camera e connessione Wi-Fi.
SPORT E NON SOLO
Campo da beach-volley in spiaggia, bocce in spiaggia, area 
sportiva situata nella parte posteriore dell’hotel (back area) 
dotata di campo da beach-volley, campo da tennis in terra 
battuta e campo da calcetto in erba. Teatro per gli spettacoli 
serali, discoteca. Per i più piccoli miniclub Ippo (3-12 anni) 
con area giochi e piscina dedicata. A pagamento: biliardo e 
centro diving. WELLNESS: palestra e vasca idromassaggio 
con vista sul mare. A pagamento: centro benessere che 
propone massaggi, bagno turco e sauna.
SERVIZI
A pagamento: negozi, parrucchiere, servizio medico, 
farmacia, internet point, connessione Wi-Fi presso la lobby, 
sala riunioni (capacità massima 600 posti).
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.

Family room
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Prestige Plus per un soggiorno unico
Supplemento opzionale (da € 121) per usufruire di: trasferimenti privati dall’aeroporto di arrivo all’hotel e viceversa; frutta 
fresca in camera all’arrivo; una bottiglia di vino rosso locale in camera a settimana; utilizzo di accappatoio e ciabattine da ca-
mera durante tutto il soggiorno (non disponibili per i bambini); late check-out fino alle ore 18. Inoltre, per i clienti in partenza 
con voli speciali ITC, Alpitour offre i servizi di Fast Track e Sala Vip ove previsti.



Laboratorio Giardinaggio 
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Alpiclub per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• prima colazione presso uno dei due ristoranti principali con servizio a 

buffet
• pranzo e cena a buffet presso il ristorante barbecue in prossimità della 

spiaggia con presenza di cuoco italiano o presso uno dei due ristoranti 
principali

• soft drink, acqua minerale naturale, birra locale, vino locale (solo ai pasti) 
e bevande alcoliche locali serviti da dispenser o in bicchiere, tè e caffè 
all’americana

• snack al mattino e al pomeriggio
• cassetta di sicurezza in camera
• utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini e teli mare in piscina e spiaggia
• campo tennis in terra battuta, campo da calcetto in erba e palestra
• vasca idromassaggio con vista sul mare
• area in spiaggia riservata ai clienti Alpitour
• assistenza assidua Alpitour

E in più per tutti i bambini
• tavolo riservato al ristorante principale per poter pranzare in compagnia 

degli animatori
• Green Bag

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 410
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA FRONT 
AREA
• Altre sistemazioni possibili: doppia vista mare, family room
• Cenoni di Natale e Capodanno inclusi in quota

VANTAGGI
PROMO BIMBO FREE (2/14 anni) sconto fino al 100%.
PROMO BIMBO (2/14 anni) sconto fino al 95%.
PROMO TEEN (14/16 anni) sconti fino al 25% per il 1° ragazzo.
ADULTO + BIMBI (2/14 anni) sconti fino al 100% della notte extra 
per il 1° bambino sistemato in camera doppia con un adulto pagante 
supplemento singola e fino al 75% per 2 bambini in camera tripla con 
un adulto.
SOLO SOGGIORNO BIMBO (2/14 anni) per il 1° e 2° bambino 
riduzione fino al 100% sulla notte extra.
PROMO SPOSI  sconto fino al 10% sulla notte extra.
PROMO OVER 60 sconto fino al 10% sulla notte extra.
PROMO AMICI Sconto di € 25 per chi viaggia con almeno 7 amici.

Alla quota Smart è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse 
e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e 
dai bambini indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli 
consulta le pagine finali.

CUOCO ITALIANO
Lasciatevi deliziare dai primi piatti 
dei nostri chef, appositamente 
formati per farvi ritrovare il meglio 
della cucina italiana nel mondo.

Scuola di Rap
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IPPO MINICLUB.
Un gioco da bambini...

IPPO SAVE THE PLANET
Lancia i dadi e scopri con Ippo come dare una mano a 
salvaguardare il Pianeta. Tante caselle che ti insegneranno ad 
essere un provetto ecologista e a imparare qualche parola chiave 
nelle lingue degli altri Paesi!

LABORATORIO DEL RICICLO
Stimola la tua creatività utilizzando materiali di recupero. Da una 
semplice bottiglia di plastica si possono realizzare tanti nuovi 
oggetti. Riciclare non è solo utile, ma anche molto divertente!

LABORATORIO DI 
GIARDINAGGIO
La nostra Terra sta soffrendo, tanti grigi palazzi e pochi prati in 
cui giocare... Aiutiamola a diventare sempre più verde, semina 
insieme a Ippo tanti nuovi fiori e piante!

CANTA E BALLA CON IPPO
In vacanza si entra in contatto con tanti Paesi differenti. Lingue 
diverse e canzoni diverse. Imparane qualcuna insieme a Ippo per 
essere sempre più cittadino del mondo.

ECO WALK
Splendidi mari e spiagge sono a volte minacciati dalla plastica e 
dai rifiuti. Passeggia insieme a noi e aiutaci a far respirare di nuovo 
questi luoghi stupendi.

LA TERRA È IL MIO TESORO 
LABORATORIO GIUNTI
Metti alla prova il tuo animo “green”! Anche i più piccini devono 
prendersi cura del nostro pianeta imparando, con giochi divertenti, 
a non sprecare le risorse dell’ambiente. Diventa l’ambasciatore 
del riciclo di mamma e papà e insegna anche a loro ad essere più 
responsabili.

YOUCLUB.
Per i teen c’è di più!

CALISTHENICS
Un’attività innovativa e originale. Nessun attrezzo… basterà 
guardarsi intorno e parte il divertimento! Un semplice muretto 
sarà il punto di partenza per allenarti in nostra compagnia.

SUSPENSION WORKOUT
Sfrutta tutti i muscoli del tuo corpo e mettiti alla prova con 
l’allenamento in sospensione. Con il TRX potrai fare tanti 
divertenti esercizi all’aria aperta e sfidare i tuoi amici.

ANIMATORE PER UN GIORNO
Vivi l’esperienza di essere tu a organizzare la giornata dei tuoi 
nuovi amici. Partecipa alla riunione dello staff e decidi insieme a 
loro le attività della giornata.

SCUOLA DI RAP
Se un po’ di Rap vuoi imparare, in vacanza negli Alpiclub devi 
andare! Ritmo e musica faranno parte della tua giornata, canta 
con noi la tua più bella rima baciata.
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EGITTO

Blue Reef Beach Resort
Marsa Alam

Accogliente resort, incastonato tra le sfumature turchesi 
del mare e il maestoso deserto. Atmosfera rilassante 

tra giardini rigogliosi e spiaggia incontaminata. Servizi curati 
grazie all’attenta gestione italiana. Resort ideale per famiglie e 
per una vacanza di relax e divertimento.

POSIZIONE
Affacciato direttamente sulla splendida baia di Marsa 
Shagra, è situato a circa 43 km a sud dell’aeroporto di Marsa 
Alam e a 20 km a nord della città di Marsa Alam.
STRUTTURA
L’hotel si sviluppa su tre ali di due piani che dividono l’hotel 
in due zone, una circondata dai giardini fioriti fino al mare e 
l’altra con una piscina centrale tra la reception e la spiaggia.
SPIAGGIA E PISCINE
Il Blue Reef si affaccia direttamente sulla meravigliosa 
spiaggia di sabbia corallina lambita da acque cristalline, 
dove sono disponibili due aree di cui una dedicata al relax. 
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AEROPORTO
a 43 km circa

TRATTAMENTO
tutto incluso

MINICLUB IPPO
3-12 anni

JUNIOR CLUB
YouClub 13-17 anni

CUOCO ITALIANO

SPIAGGIA
0 m. sabbiosa

OMBRELLONI/LETTINI
in piscina e in spiaggia fino ad 
esaurimento

TELI MARE

CAMERE
doppie, triple, quadruple, family 
room

WI-FI
presso la reception

CASSETTA DI SICUREZZA
in camera

SPORT
campo da calcetto in erba, beach 
volley e beach tennis

PALESTRA

A PAGAMENTO
WI-FI
in camera

WELLNESS
centro benessere

DIVING

VALUTAZIONE ALPITOUR     
CATEGORIA UFFICIALE LOCALE HHHH

POSIZIONE      
SPIAGGIA      
STRUTTURA      
CUCINA      
SPORT      
PROGRAMMA ESCURSIONI      
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L’accesso al mare è particolarmente adatto per i bambini. Si 
trova di fronte a uno dei tratti più belli di barriera corallina, 
accessibile tramite un pontile. L’hotel dispone anche di una 
grande piscina con area riservata per i bambini. Lettini, 
ombrelloni e teli mare sono disponibili gratuitamente sia in 
spiaggia che in piscina (fino ad esaurimento).
RISTORAZIONE
Ristorante principale con servizio a buffet per la colazione, il 
pranzo e la cena, che offre cucina internazionale, piatti tipici 
locali e show cooking per la pasta. Inoltre sono presenti tre 
bar: uno in spiaggia aperto dalle 10 alle 17, uno in piscina 
ed uno nella lobby aperti dalle 10 alle 24. A pagamento: 
pizzeria e ristorante di pesce con splendida vista sul mare, 
aperti a cena su prenotazione, shisha corner.
CAMERE
150 camere rinnovate, suddivise in doppie vista giardino 
o vista mare (massimo 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti 
+ 1 bambino) e family room con 2 ambienti separati e 
un unico bagno (massimo 4 adulti + 1 bambino), tutte 

dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
TV satellitare, telefono, balcone o terrazza, cassetta di 
sicurezza, minibar rifornito di una bottiglia d'acqua il giorno 
di arrivo. A pagamento: connessione Wi-Fi.
SPORT E NON SOLO
Campo da calcetto in erba, beach tennis, beach-volley, 
palestra, pallanuoto. Miniclub IPPO (3-12 anni), anfiteatro 
per gli intrattenimenti serali e discoteca (consumazioni 
a pagamento). A pagamento: centro diving, biliardo. 
WELLNESS a pagamento: centro benessere, bagno 
di vapore, massaggi e sauna. Grande gazebo in legno, 
immerso nel verde, per attività olistiche.
SERVIZI
Connessione internet Wi-Fi in reception. A pagamento: 
lavanderia, varie boutique, servizio medico su richiesta.
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.

Camera doppia vista mare
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Alpiclub per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale
• colazione tardiva presso lo snack-bar in piscina
• possibilità di cenare presso la pizzeria una volta per soggiorno su 

prenotazione
• snack dolci e salati dalle 12 alle 17
• spuntino pomeridiano con dolci, tè e caffè all’americana
• soft drink, acqua minerale naturale, birra locale, vino locale e bevande 

alcoliche locali servite da dispenser o in bicchiere, tè e caffè all’americana
• una bottiglia d'acqua minerale naturale in camera all’arrivo
• cassaforte in camera
• connessione Wi-Fi nella reception
• utilizzo di lettini, ombrelloni e teli mare sia in spiaggia, sia in piscina
• campo da calcetto in erba sintetica, pallavolo e palestra
• assistenza assidua Alpitour

E in più per tutti i bambini
• possibilità di pranzare in compagnia degli animatori
• Green Bag

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 375
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA 
STANDARD
• Altre sistemazioni possibili: doppia vista mare, family room
• Cenoni di Natale e Capodanno obbligatori inclusi in quota

VANTAGGI
PROMO BIMBO FREE (2/14 anni) sconto fino al 100%.
PROMO BIMBO (2/14 anni) sconto fino al 95%.
PROMO TEEN (14/16 anni) sconti fino al 25% per il 1° ragazzo.
SOLO SOGGIORNO BIMBO (2/14 anni) per il 1° e 2° bambino 
riduzione fino al 100% sulla notte extra.
PROMO AMICI Sconto di € 25 per chi viaggia con almeno 7 amici.

Alla quota Smart è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse 
e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e 
dai bambini indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli 
consulta le pagine finali.

CUOCO ITALIANO
Lasciatevi deliziare dai primi piatti 
dei nostri chef, appositamente 
formati per ritrovare il meglio della 
cucina italiana nel mondo.

Calisthenics
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IPPO MINICLUB.
Un gioco da bambini...

IPPO SAVE THE PLANET
Lancia i dadi e scopri con Ippo come dare una mano a 
salvaguardare il Pianeta. Tante caselle che ti insegneranno ad 
essere un provetto ecologista e a imparare qualche parola chiave 
nelle lingue degli altri Paesi!

LABORATORIO DEL RICICLO
Stimola la tua creatività utilizzando materiali di recupero. Da una 
semplice bottiglia di plastica si possono realizzare tanti nuovi 
oggetti. Riciclare non è solo utile, ma anche molto divertente!

CANTA E BALLA CON IPPO
In vacanza si entra in contatto con tanti Paesi differenti. Lingue 
diverse e canzoni diverse. Imparane qualcuna insieme a Ippo per 
essere sempre più cittadino del mondo.

ECO WALK
Splendidi mari e spiagge sono a volte minacciati dalla plastica e 
dai rifiuti. Passeggia insieme a noi e aiutaci a far respirare di nuovo 
questi luoghi stupendi.

LABORATORIO WASTE 
RECYCLING
Prepara in compagnia di Ippo tanti simpatici disegni per decorare 
tutti i contenitori dei materiali riciclabili e dove mancano creane di 
nuovi per sensibilizzare tutti ad essere più green!

LA TERRA È IL MIO TESORO 
LABORATORIO GIUNTI
Metti alla prova il tuo animo “green”! Anche i più piccini devono 
prendersi cura del nostro pianeta imparando, con giochi divertenti, 
a non sprecare le risorse dell’ambiente. Diventa l’ambasciatore 
del riciclo di mamma e papà e insegna anche a loro ad essere più 
responsabili.

YOUCLUB.
Per i teen c'è di più!

CALISTHENICS
Un’attività innovativa e originale. Nessun attrezzo… basterà 
guardarsi intorno e parte il divertimento! Un semplice muretto 
sarà il punto di partenza per allenarti in nostra compagnia.

SUSPENSION WORKOUT
Sfrutta tutti i muscoli del tuo corpo e mettiti alla prova con 
l’allenamento in sospensione. Con il TRX potrai fare tanti 
divertenti esercizi all’aria aperta e sfidare i tuoi amici.

ANIMATORE PER UN GIORNO
Vivi l’esperienza di essere tu a organizzare la giornata dei tuoi 
nuovi amici. Partecipa alla riunione dello staff e decidi insieme a 
loro le attività della giornata.
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EGITTO

Caesar Bay Resort
Marsa Matrouh

NOVITÀ

Un ambiente unico, cristallizzato nel tempo, un altro 
Egitto, un Mediterraneo inaspettato, dove dune e lingue 

di sabbia bianca si susseguono per chilometri sul mare 
cristallino dalle sfumature turchesi. L’Alpiclub Caesar Bay è 
posizionato tra Marsa Matrouh e El Alamein, è un villaggio 
esclusivo dall’atmosfera intima ed accogliente, direttamente 
su una spiaggia che scende dolcemente ad incontrare il 
mare, perfetto per famiglie con bambini e per gli amanti 
della tranquillità mediterranea unita allo splendore d’Oriente. 
Dotato di tutti i comfort necessari, propone una vasta offerta 
gastronomica che stuzzicherà i palati, così come il benessere 
e il relax saranno assicurati da quattro piscine, una SPA e 
molteplici attrezzature sportive.

POSIZIONE
Dista 85 km dal centro città di Marsa Matrouh e 90 km 
dall'aeroporto; 50 km dall'aeroporto di El Alamein.
STRUTTURA
L’hotel, caratterizzato da un’atmosfera intima e accogliente, 
si estende digradante verso la spiaggia ed è suddiviso in 
edifici posizionati su diversi livelli, la maggior parte ad un 
piano, mentre i due più vicini alla reception dispongono di 
tre piani. Alcune tipologie di camera sono in prima linea con 
vista mare e la piscina principale si affaccia direttamente 
sulla spiaggia.
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AEROPORTO
a 90 km circa

TRATTAMENTO
hard all inclusive

MINICLUB IPPO

JUNIOR CLUB
YouClub 13-17 anni

CUOCO ITALIANO

SPIAGGIA
a 0 m, di sabbia fine

PISCINE
4

TELI MARE

CAMERE
superior, superior vista mare, 
deluxe, family, suite

WI-FI
nell'area lobby

TV SAT

CASSETTA DI SICUREZZA

SPORT
calcetto, beach-volley e bea-
ch-tennis, ping-pong

PALESTRA

A PAGAMENTO
WELLNESS

VALUTAZIONE ALPITOUR      
CATEGORIA UFFICIALE LOCALE HHHHH

POSIZIONE      
SPIAGGIA      
STRUTTURA      
CUCINA      
SPORT      
PROGRAMMA ESCURSIONI      
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SPIAGGIA E PISCINE
La bellissima spiaggia di sabbia bianca fine scende 
dolcemente fino al mare ed è attrezzata con ombrelloni, 
lettini e teli mare gratuiti. Sono inoltre disponibili, a 
pagamento, gazebo più confortevoli con lettini. Sono 
presenti 4 piscine, di cui 1 principale con idromassaggio 
e due aree per bambini, che si affaccia direttamente sulla 
splendida spiaggia, 1 piscina per bambini, 1 negli edifici a tre 
piani, tutte attrezzate con ombrelloni e lettini.
RISTORAZIONE
Il ristorante principale propone un servizio a buffet e chef 
italiano ed è dotato di aria condizionata. In posizione fronte 
mare si trova uno snack bar/grill aperto anche per pranzo 
(prenotazione necessaria), lobby bar, bar piscina e bar nella 
piazzetta del Villaggio.
CAMERE
Il Caesar Bay Resort ha 252 camere molto luminose e 
moderne, tutte dotate di aria condizionata a controllo 
individuale, TV sat con canali italiani, cassetta di sicurezza, 
minifrigo (con 1 bottiglia di acqua inclusa giornalmente), 
asciugacapelli, balcone o terrazzo. Si suddividono in camere 
superior, superior vista mare e deluxe situate in prima linea 
con vista mare frontale dotate di 1 letto matrimoniale. Sono 

inoltre disponibili camere family composte da due camere 
da letto e servizi privati in comune e suite. Culle disponibili 
su richiesta.
SPORT E NON SOLO
Diverse le possibilità di sport: 1 campo da calcetto, 1 campo 
polivalente (illuminazione a pagamento), bocce, beach-
volley e beach-tennis in campi regolamentari, ping-pong, 
palestra, aerobica ed aquagym. Diverse attività, tornei e 
spettacoli proposti dal team di animazione. Per i più piccoli 
miniclub Ippo (3-10 anni) con area giochi e piscina dedicata, 
teen club dagli 11 ai 17 anni. WELLNESS a pagamento: 
centro SPA con sauna, bagno turco, piscina coperta 
riscaldata con idromassaggio, trattamenti di bellezza e 
cabine per massaggi.
SERVIZI
Reception 24h, connessione Wi-Fi nella zona lobby. 
A pagamento: servizio medico interno, lavanderia, 
parrucchiere, negozio, bazar, sala conferenze con capacità 
massima di 450 persone. Carte di credito accettate: 
Mastercard e Visa.
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.

Camera superior
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Prestige Plus per un soggiorno unico
Supplemento opzionale (da € 103) per usufruire di: trasferimenti privati dall’aeroporto di arrivo all’hotel e viceversa, speciale 
drink di benvenuto, cesto di frutta in camera all’arrivo, ciabatte ed accappatoio, telo mare in camera, riassetto serale della 
camera, ombrellone e lettino in spiaggia riservati, tavolo riservato al ristorante principale, 1 cena di pesce inclusa presso ri-
storante à la carte, 1 ingresso gratuito al centro benessere che comprende idromassaggio, sauna, stanza a vapore, late check 
out gratuito (secondo disponibilità). Inoltre, per i clienti in partenza con voli speciali ITC, Alpitour offre i servizi di Fast Track 
e Sala Vip ove previsti.



Laboratorio del riciclo
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Alpiclub per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a 

buffet e cuoco italiano
• colazione prolungata dalle 10.00 alle 11.00
• pizza dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 18.00
• snack dalle 16.00 alle 17.00 presso la pizzeria in spiaggia
• cena egiziana una volta a settimana
• alimenti per celiaci: pasta; secondo disponibilità: pane, fette biscottate, 

crackers e biscotti (obbligatoria la segnalazione contestuale alla 
prenotazione)

• acqua, soft drinks, birra e alcolici locali in bicchiere inclusi ai pasti e nei punti 
bar per tutta la giornata fino alle 24.00

• vino locale in bicchiere durante i pasti
• tè, caffè americano ed espresso nei punti bar durante la giornata
• cassetta di sicurezza in camera
• utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini e teli mare in piscina e spiaggia
• area in spiaggia riservata ai clienti Alpitour
• assistenza assidua Alpitour

E in più per tutti i bambini
• tavolo riservato al ristorante principale per poter pranzare in compagnia 

degli animatori
• Green Bag

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 310
VOLO + 7 NOTTI - HARD ALL INCLUSIVE IN CAMERA 
SUPERIOR
• Altre sistemazioni possibili: superior vista mare, deluxe fronte mare, 

family e suite
• Cena di Ferragosto obbligatoria inclusa in quota

VANTAGGI
PROMO BIMBO FREE (2/14 anni) sconto fino al 100% per il 1° 
bambino.
PROMO BIMBO (2/14 anni) sconto fino al 95% per il 1° bambino e 
fino al 57% per il 2° bambino.
PROMO TEEN (14/16 anni) sconto fino al 25% per il 1° ragazzo.
ADULTO + BIMBI (2/14 anni) sconti fino al 100% della notte extra 
per il 1° bambino sistemato in camera doppia con un adulto pagante 
supplemento singola e fino al 75% per 2 bambini in camera tripla con 
un adulto.
SOLO SOGGIORNO BIMBO (2/14 anni) per il 1° bambino 
riduzione fino al 100% sulla notte extra, per il 2° bambino riduzione 
fino al 50%.
PROMO AMICI Sconto di € 25 per chi viaggia con almeno 7 amici.

Alla quota Smart è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse 
e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e 
dai bambini indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli 
consulta le pagine finali.

CUOCO ITALIANO
Lasciatevi deliziare dai primi piatti 
dei nostri chef, appositamente 
formati per farvi ritrovare il meglio 
della cucina italiana nel mondo.

Animatore per un giorno
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IPPO MINICLUB.
Un gioco da bambini...

IPPO SAVE THE PLANET
Lancia i dadi e scopri con Ippo come dare una mano a 
salvaguardare il Pianeta. Tante caselle che ti insegneranno ad 
essere un provetto ecologista e a imparare qualche parola chiave 
nelle lingue degli altri Paesi!

LABORATORIO DEL RICICLO
Stimola la tua creatività utilizzando materiali di recupero. Da una 
semplice bottiglia di plastica si possono realizzare tanti nuovi 
oggetti. Riciclare non è solo utile, ma anche molto divertente!

CANTA E BALLA CON IPPO
In vacanza si entra in contatto con tanti Paesi differenti. Lingue 
diverse e canzoni diverse. Imparane qualcuna insieme a Ippo per 
essere sempre più cittadino del mondo.

ECO WALK
Splendidi mari e spiagge sono a volte minacciati dalla plastica e 
dai rifiuti. Passeggia insieme a noi e aiutaci a far respirare di nuovo 
questi luoghi stupendi.

LABORATORIO WASTE 
RECYCLING
Prepara in compagnia di Ippo tanti simpatici disegni per decorare 
tutti i contenitori dei materiali riciclabili e dove mancano creane di 
nuovi per sensibilizzare tutti ad essere più green!

LA TERRA È IL MIO TESORO 
LABORATORIO GIUNTI
Metti alla prova il tuo animo “green”! Anche i più piccini devono 
prendersi cura del nostro pianeta imparando, con giochi divertenti, 
a non sprecare le risorse dell’ambiente. Diventa l’ambasciatore 
del riciclo di mamma e papà e insegna anche a loro ad essere più 
responsabili.

YOUCLUB.
Per i teen c'è di più!

CALISTHENICS
Un’attività innovativa e originale. Nessun attrezzo… basterà 
guardarsi intorno e parte il divertimento! Un semplice muretto 
sarà il punto di partenza per allenarti in nostra compagnia.

SUSPENSION WORKOUT
Sfrutta tutti i muscoli del tuo corpo e mettiti alla prova con 
l’allenamento in sospensione. Con il TRX potrai fare tanti 
divertenti esercizi all’aria aperta e sfidare i tuoi amici.

ANIMATORE PER UN GIORNO
Vivi l’esperienza di essere tu a organizzare la giornata dei tuoi 
nuovi amici. Partecipa alla riunione dello staff e decidi insieme a 
loro le attività della giornata.

SCUOLA DI RAP
Se un po’ di Rap vuoi imparare, in vacanza negli Alpiclub devi 
andare! Ritmo e musica faranno parte della tua giornata, canta 
con noi la tua più bella rima baciata.
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CALEIDOSCOPIO DI EMOZIONI
Il blu del mare, il verde che si arrampica sui templi dei Maya, la colorata distesa delle 

iconiche case di Cuba: quella ai Caraibi è una vacanza a tinte accese. E anche i ricordi che 
porterete a casa con voi non sbiadiranno facilmente.

C A R A I B I



Chichen Itza Cenote Azul - Playa del Carmen
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MESSICO

Numerose sono le testimonianze lasciate dalla civiltà 
Maya che è possibile visitare. Chichen Itza, tra i più 
importanti siti archeologici, dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità e una delle sette Meraviglie del Mondo 
Moderno, con le sue piramidi a gradoni, l’Osservatorio 
Astronomico e il tempio dei Guerrieri, il sito archeologico 
di Coba, celebre per piramide di Nohoch Mul, dove è 
possibile salire per ammirare dall'alto dei suoi 42 metri 
l'immensità della giungla circostante e immergersi in un 
rinfrescante cenote, e Tulum, tra i luoghi più fotografati, 
che sorge su una scogliera a picco su un mare dalle mille 
sfumature. Una gita in catamarano permette invece 
di scoprire le perle della costa dello Yucatan come Isla 
Mujeres, l’isola di Holbox, nota per essere il tipico paradiso 
caraibico e le incontaminate “Isla de la Pasión” e “Isla 
de los Pajaros” o ancora raggiungere spiagge di sabbia 
bianca come la meravigliosa “Punta Mosquito”, una delle 
più famose della costa. Tuffarsi in queste acque cristalline 
è un’occasione unica per nuotare al fianco di tartarughe 
e delfini. Anche la notte messicana ha il suo fascino con 

le luci e i colori dei numerosi locali che si affacciano sulle 
strade di Playa del Carmen e di Cancun, uno su tutti il 
Coco Bongo, molto più di una discoteca: uno spettacolo 
senza eguali, indimenticabile e coinvolgente, degno della 
sua fama internazionale.

ALLA SCOPERTA DEI
CARAIBI

Per rendere ancora più ricca e completa la vacanza dei propri ospiti, 
il Gruppo Alpitour ha creato una selezione di escursioni facoltative tutte da provare; 

a seguire ti proponiamo alcune invitanti tentazioni. 
Potrai richiedere il programma completo alla tua agenzia di viaggio 

o direttamente all'assistente in destinazione. 
Il tuo agente potrà indicarti quali sono acquistabili dall'Italia; 
in loco avrai comunque a disposizione la selezione completa. 

Spiaggia di GuardalavacaBasilica El Cobre - Santiago de Cuba
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CUBA

Santiago de Cuba, fondata dagli spagnoli nel 1515, è 
una città unica dove si fondono storia, arte e cultura. 
A testimonianza del suo glorioso passato, la Piazza 
della Rivoluzione, il Castello del Morro e il Cimitero 
di S. Ifigenia, ma soprattutto il suo centro storico, 
capace di offrire affascinanti e suggestivi scorci con 
la sua architettura coloniale, da apprezzare durante 
una passeggiata tra le sue stradine con botteghe e 
locali. La regione offre la possibilità di scoprire attività 
e produzioni tipiche che hanno reso Cuba famosa nel 
mondo, come l’antica fabbrica di zucchero, le coltivazioni 
di tabacco, la pregiata fattura dei sigari cubani, effettuata 
rigorosamente a mano, e la distillazione di ottimo rum. 
Le uscite in catamarano svelano incantevoli cartoline nel 
mar dei Caraibi: lingue di sabbia contornate da numerose 
calette vergini, acque limpidissime in cui rilassarsi, godere 
del sole e fare snorkeling, esplorare gioielli come Cayo 
Saetía, che oltre alle sue spiagge ospita, nella riserva, 
tantissime piante ed animali esotici, come antilopi, zebre, 
bufali acquatici e pappagalli, fare un bagno con i delfini 

Delfinario de Bahia Naranjo, un parco naturale dove la 
foce del fiume Naranjo racchiude un gruppo di piccole 
spiagge e un vasto territorio di boschivo. A bordo di 
jeep andrete alla scoperta dei paesaggi della campagna 
cubana, fino ad arrivare a Cayo Barriay, famosa spiaggia 
dove sbarcò Colombo.
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MESSICO

Allegro Playacar
Playa del Carmen - Messico

NOVITÀ

Questo piccolo resort si trova in un vero angolo di paradiso: 
spiaggia lunghissima ideale per piacevoli passeggiate, 

mare dalle infinite tonalità dell’azzurro e del blu e la possibilità 
di divertirsi e fare shopping presso la vivace Playa del 
Carmen, situata a brevissima distanza e ricca di negozi, bar 
e locali. Completamente rinnovato nelle aree comuni e nelle 
camere, mantiene comunque il tipico stile locale con gli edifici 
ricoperti dalle tipiche palapas, l’utilizzo del legno per i balconi 
e le terrazze.

POSIZIONE
All’interno del comprensorio turistico di Playacar, il resort si 
trova a circa 2 km dalla famosa Quinta Avenida di Playa del 
Carmen e a 52 km dall’aeroporto di Cancun.
STRUTTURA
Dall’edificio principale dove si trovano la lobby e altri 
servizi comuni, si snodano i vialetti che, attraversando i 
curati giardini, portano alle ville a due piani ricoperte dalle 
tipiche palapas, fino a raggiungere le due piscine ed infine 
la splendida spiaggia.
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AEROPORTO
a 52 km circa

TRATTAMENTO
tutto incluso

MINICLUB IPPO
4-12 anni

JUNIOR CLUB
YouClub 13-17 anni

SPIAGGIA
a 0 m, di sabbia bianca e fine

PISCINE
3

LETTINI
gratuiti in spiaggia e in piscina

TELI MARE
in spiaggia e in piscine sino ad 
esaurimento e su cauzione

CAMERE
superior promo, superior e superior 
premium

WI-FI
in tutto il resort

TV SAT
in camera

CASSETTA DI SICUREZZA
in camera

A PAGAMENTO
SPORT
golf nelle vicinanze

WELLNESS
trattamenti benessere

DIVING
nelle vicinanze

SPORT NAUTICI
nelle vicinanze

VALUTAZIONE ALPITOUR     
CATEGORIA UFFICIALE LOCALE HHHH

POSIZIONE      
SPIAGGIA      
STRUTTURA      
CUCINA      
SPORT      
PROGRAMMA ESCURSIONI      
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SPIAGGIA E PISCINE
L’ampia spiaggia di sabbia bianca e fine si trova proprio 
davanti al resort ed è ombreggiata da alte palme. Sono 
disponibili anche 3 piscine di cui una riservata ai bambini. 
Lettini e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia (su 
cauzione e sino ad esaurimento).
RISTORAZIONE
Ristorante principale con servizio a buffet e angolo show 
cooking, tre ristoranti tematici con servizio à la carte aperti 
a rotazione per la cena con menù della cucina italiana, 
messicana ed orientale; pizzeria aperta per il pranzo. Snack-
bar nei pressi della piscina aperto da mezzanotte alle 16 e 
altri 4 bar di cui uno sport bar ed un disco bar aperto dalle 
23 alle 2 (salvo diverse disposizioni dell'hotel).
CAMERE
286 camere superior (massima occupazione 3 adulti e 1 
bambino o 2 adulti e 2 bambini) tutte dotate di un letto 
king-size o due letti queen-size, collegamento Wi-Fi, aria 
condizionata, ventilatore a soffitto, TV satellitare, minibar 
rifornito ogni giorno con una bottiglia di acqua, cassetta 
di sicurezza, bollitore per té e caffé, asse e ferro da stiro, 
servizi privati, asciugacapelli balcone o terrazza. Le camere 

superior promo hanno le stesse caratteristiche ma godono 
di una tariffa speciale. Disponibili, infine, camere superior 
premium dotate degli stessi servizi ma situate più vicine alla 
spiaggia. Su richiesta, camere comunicanti.
SPORT E NON SOLO
2 campi da tennis con illuminazione, campo da basket, ping-
pong, scacchi giganti, freccette, kayak, vela, attrezzatura 
per snorkeling. Ricco programma di intrattenimento con 
giochi e attività sportive durante la giornata. La sera il 
divertimento prosegue con lo spettacolo presso il teatro e 
poi il nightclub. Miniclub per i bambini da 4 a 12 anni ad 
orari fissi. WELLNESS: a pagamento trattamenti presso il 
piccolo ma attrezzato centro benessere. Campo da golf a 
18 buche a circa 5 minuti di auto dal resort, sport acquatici 
motorizzati e centro diving esterni.
SERVIZI
Connessione Wi-Fi in tutte le aree del resort. A pagamento: 
servizio lavanderia e servizio medico interno.
   
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.

Camera superior
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Prestige Plus per un soggiorno unico
Supplemento opzionale (da € 155) per usufruire di: check-in privato, un cesto di frutta, fiori e una bottiglia di tequila in came-
ra all’arrivo, un minifrigo con 6 bottigliette d’acqua e 6 lattine di birra (rifornito ogni 2 giorni), 15% di sconto presso il ristorante 
Las Ventanas dell’adiacente Royal Hideaway Playacar. Inoltre, per i clienti in partenza con voli speciali ITC, Alpitour offre i 
servizi di Fast Track e Sala Vip ove previsti.
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Alpiclub per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet dove 

si trovano anche postazioni di show cooking ed in nostro chef italiano
• acqua, soft drinks, birra e vino locali inclusi durante i pasti
• snack dolci e salati e frutta presso lo snack bar tra le 12 e le 16
• possibilità di cenare, previa prenotazione, presso i ristoranti à la carte, 

bevande incluse
• consumo illimitato di bevande nazionali e internazionali e durante 

la giornata (per alcune bevande premium potrà essere richiesto un 
supplemento)

• snack 24h presso lo snack bar, la pizzeria e lo sport bar secondo orari di 
apertura

• numerose attività sportive: kayak, vela e attrezzatura per snorkeling, tennis
• lettini e teli mare in piscina e sulla spiaggia (teli mare con cauzione)
• minibar in camera rifornito all’arrivo con acqua e bibite e poi fornitura 

giornaliera con acqua
• cassetta di sicurezza in camera
• assistenza assidua Alpitour

E in più per tutti i bambini
• miniclub vicino alla spiaggia con area interna climatizzata ed area esterna 

con piscina dedicata
• pranzo e/o cena con gli animatori

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 1.009
VOLO + 7 NOTTI - TRATTAMENTO TUTTO INCLUSO IN 
DOPPIA SUPERIOR PROMO
• Altre sistemazioni possibili: superior, superior premium
• Cene di Natale e Capodanno già incluse nelle quote.
• Soggiorno minimo: 4 notti dal 23/12/21 al 01/01/22 e dal 09/04/22 

al 17/04/22, 2 notti nei restanti periodi

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2-13 anni) sconto fino al 57% per il 1° bambino e 
fino al 51% per il 2° bambino.
SOLO SOGGIORNO BIMBO (2-13 anni) per il 1° e/o 2° bambino 
riduzione fino al 70% sulla notte extra.
PROMO SPOSI Per le coppie in viaggio di nozze: check-in 
personalizzato con salviette rinfrescanti, upgrade gratuito in camera 
di tipologia superior premium (previa disponibilità al momento 
dell’arrivo), cesto di frutta, origami floreale e una bottiglia di tequila in 
camera all’arrivo, una colazione continentale servita in camera, 10% di 
sconto su un massaggio di coppia.
PROMO AMICI sconto di € 50 per chi viaggia con almeno 7 amici.

Alla quota Smart è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse 
e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e 
dai bambini indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli 
consulta le pagine finali.

CUOCO ITALIANO
Lasciatevi deliziare dai primi piatti 
dei nostri chef, appositamente 
formati per farvi ritrovare il meglio 
della cucina italiana nel mondo.
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IPPO MINICLUB.
Un gioco da bambini...

IPPO SAVE THE PLANET
Lancia i dadi e scopri con Ippo come dare una mano a 
salvaguardare il Pianeta. Tante caselle che ti insegneranno ad 
essere un provetto ecologista e a imparare qualche parola chiave 
nelle lingue degli altri Paesi!

LABORATORIO DEL RICICLO
Stimola la tua creatività utilizzando materiali di recupero. Da una 
semplice bottiglia di plastica si possono realizzare tanti nuovi 
oggetti. Riciclare non è solo utile, ma anche molto divertente!

CANTA E BALLA CON IPPO
In vacanza si entra in contatto con tanti Paesi differenti. Lingue 
diverse e canzoni diverse. Imparane qualcuna insieme a Ippo per 
essere sempre più cittadino del mondo.

ECO WALK
Splendidi mari e spiagge sono a volte minacciati dalla plastica e 
dai rifiuti. Passeggia insieme a noi e aiutaci a far respirare di nuovo 
questi luoghi stupendi.

LABORATORIO WASTE 
RECYCLING
Prepara in compagnia di Ippo tanti simpatici disegni per decorare 
tutti i contenitori dei materiali riciclabili e dove mancano creane di 
nuovi per sensibilizzare tutti ad essere più green!

LA TERRA È IL MIO TESORO 
LABORATORIO GIUNTI
Metti alla prova il tuo animo “green”! Anche i più piccini devono 
prendersi cura del nostro pianeta imparando, con giochi divertenti, 
a non sprecare le risorse dell’ambiente. Diventa l’ambasciatore 
del riciclo di mamma e papà e insegna anche a loro ad essere più 
responsabili.

YOUCLUB.
Per i teen c'è di più!

CALISTHENICS
Un’attività innovativa e originale. Nessun attrezzo… basterà 
guardarsi intorno e parte il divertimento! Un semplice muretto 
sarà il punto di partenza per allenarti in nostra compagnia.

SUSPENSION WORKOUT
Sfrutta tutti i muscoli del tuo corpo e mettiti alla prova con 
l’allenamento in sospensione. Con il TRX potrai fare tanti 
divertenti esercizi all’aria aperta e sfidare i tuoi amici.

ANIMATORE PER UN GIORNO
Vivi l’esperienza di essere tu a organizzare la giornata dei tuoi 
nuovi amici. Partecipa alla riunione dello staff e decidi insieme a 
loro le attività della giornata.
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CUBA

Playa Costa Verde
Playa Pesquero - Cuba

NOVITÀ

Questo resort si caratterizza per la posizione sulla spiaggia 
di Playa Pesquero, la più bella spiaggia della zona e una 

delle più belle di Cuba, dove il mare è solitamente calmo e 
l’acqua trasparente. Offre un buon livello di servizi ed è ideale 
per una vacanza all’insegna del relax.

POSIZIONE
A circa 70 km dall’aeroporto di Holguin e a 16 km circa dalla 
cittadina di Guardalavaca, nella regione orientale di Cuba.
STRUTTURA
Dal corpo centrale dove si trovano la reception e parte dei 
servizi comuni si accede al curato giardino e alle ville a due 
piani che ospitano le camere.
SPIAGGIA E PISCINE
Spiaggia di sabbia bianca e fine a 100 m dal resort. Ampia 
piscina con area per bambini, piscina presso il miniclub, 
idromassaggio. Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in 
piscina e in spiaggia (su cauzione e sino ad esaurimento).
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AEROPORTO
a 70 km circa.

TRATTAMENTO
tutto incluso

MINICLUB IPPO
4-12 anni

JUNIOR CLUB
YouClub 13-17 anni

SPIAGGIA
a 0 m, di sabbia bianca e fine

PISCINE
2

TELI MARE
in spiaggia e piscine sino ad 
esaurimento e su cauzione

CAMERE
standard, superior, suite

WI-FI
in tutte le aree del resort

TV SAT
in camera

CASSETTA DI SICUREZZA
in camera

SPORT
ping-pong, beach-volley, tennis, 
pallacanestro, freccette

PALESTRA

SPORT NAUTICI
windsurf, vela, kayak, catamarano, 
snorkeling, pedalò

RISTORANTI
4

A PAGAMENTO
WELLNESS
trattamenti benessere

VALUTAZIONE ALPITOUR     
CATEGORIA UFFICIALE LOCALE HHHH

POSIZIONE      
SPIAGGIA      
STRUTTURA      
CUCINA      
SPORT      
PROGRAMMA ESCURSIONI      
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RISTORAZIONE
Ristorante principale con servizio a buffet e angolo show 
cooking. Per la cena sono disponibili anche tre ristoranti à 
la carte: cubano, italiano e giapponese. Snack-bar vicino alla 
piscina e lobby bar aperti 24h, gelateria e beer corner, bar in 
piscina e sulla spiaggia, il cigar bar il cui accesso è limitato 
alla sola clientela adulta. A pagamento: il ristorante/grill El 
Bohio aperto per la cena, vendita sigari presso il cigar bar.
CAMERE
480 camere spaziose, suddivise in standard, superior e 
suite. Le standard sono dotate di due letti queen-size o 
un letto king-size, aria condizionata, connessione Wi-Fi, 
asciugacapelli, cassetta di sicurezza, telefono, TV satellitare, 
asse e ferro da stiro, bollitore per il caffè, minibar rifornito 
con acqua, balcone o terrazza. Le suite dispongono 
anche di una zona giorno (massima occupazione 3 
adulti e 1 bambino o 2 adulti e 2 bambini). Possibilità di 
camere comunicanti. Le camere superior hanno le stesse 
caratteristiche delle camere standard ma con vista lato 
piscina. Gli ospiti in camera superior godranno di alcuni 
servizi aggiuntivi: minibar rifornito quotidianamente con 

acqua e bibite, bottiglia di rum e teli mare in camera, una 
cena speciale in uno dei ristoranti à la carte (su richiesta e 
soggetta a disponibilità). Le suite, infine, sono più ampie e 
dotate degli stessi servizi delle standard.
SPORT E NON SOLO
Ampia la scelta di attività per gli sportivi: ping-pong, 
beach-volley, tennis, pallacanestro, ginnastica, scacchi, 
freccette, windsurf, vela, kayak, catamarano, attrezzatura 
per snorkeling, pedalò. Programma ricreativo diurno con 
alcune attività legate al benessere, giochi, tornei sportivi. La 
sera è possibile assistere agli spettacoli e a seguire divertirsi 
in discoteca (ingresso riservato ai maggiorenni). Miniclub 
(4-12 anni). WELLNESS: palestra. A pagamento: piccolo 
centro benessere, parrucchiere.
SERVIZI
Connessione Wi-Fi in tutte le are del resort. A pagamento: 
negozio, servizio lavanderia, internet point.
   
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.

Camera superior 
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Ippo Save the Planet
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Alpiclub per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet dove 

si trovano anche postazioni di show cooking
• possibilità di pranzare presso lo snack-bar vicino alla piscina
• possibilità di cenare, previa prenotazione, presso i ristoranti di specialità 

con servizio à la carte: cubano, italiano, giapponese
• consumo illimitato di bevande nazionali ai pasti
• consumo illimitato di bevande nazionali alcoliche e analcoliche durante la 

giornata presso i bar del resort e presso lo snack-bar vicino alla piscina 
aperto 24h

• snack dolci e salati durante la giornata presso lo snack-bar della piscina
• numerose attività sportive per gli amanti del mare: windsurf, vela, kayak, 

catamarano, pedalò e attrezzatura per snorkeling tennis e palestra
• lettini, ombrelloni e teli mare in piscina e sulla spiaggia (teli mare con 

cauzione)
• minibar in camera rifornito all’arrivo con acqua
• Wi-Fi in camera e nelle zone comuni
• cassetta di sicurezza in camera
• assistenza assidua Alpitour

E in più per tutti i bambini
• miniclub e piscina con area dedicata ai più piccoli
• pranzo e/o cena con gli animatori

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 910
VOLO + 7 NOTTI - TRATTAMENTO TUTTO INCLUSO 
CAMERA STANDARD
• Altre sistemazioni possibili: superior, suite
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie e a pagamento

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2-13 anni) sconto fino al 70% per il 1° bambino e 
42% per il 2° bambino.
ADULTO+BIMBO (2-13 anni) sconto fino al 50% della notte 
extra per il 1° bambino sistemato in camera con un adulto pagante 
supplemento singola.
SOLO SOGGIORNO BIMBO (2-13 anni) per il 1° bambino 
riduzione fino al 100% sulla notte extra e per il 2° bambino riduzione 
fino al 50% sulla notte extra.
PROMO SPOSI per le coppie in viaggio di nozze: check-in privato, 
cocktail di benvenuto, upgrade in camera di tipologia superiore 
(previa disponibilità), fori e bottiglia di rum in camera all’arrivo, 
colazione servita in camera il giorno seguente all’arrivo, riassetto 
serale della camera, una cena romantica per la coppia in uno dei 
ristoranti à la carte, late check-out (previa disponibiltà).
PROMO AMICI sconto di € 50 per chi viaggia con almeno 7 amici.

Alla quota Smart è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse 
e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e 
dai bambini indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli 
consulta le pagine finali.

CUOCO ITALIANO
Lasciatevi deliziare dai primi piatti 
dei nostri chef, appositamente 
formati per farvi ritrovare il meglio 
della cucina italiana nel mondo.

Animatore per un giorno
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IPPO MINICLUB.
Un gioco da bambini

IPPO SAVE THE PLANET
Lancia i dadi e scopri con Ippo come dare una mano a 
salvaguardare il Pianeta. Tante caselle che ti insegneranno ad 
essere un provetto ecologista e a imparare qualche parola chiave 
nelle lingue degli altri Paesi!

LABORATORIO DEL RICICLO
Stimola la tua creatività utilizzando materiali di recupero. Da una 
semplice bottiglia di plastica si possono realizzare tanti nuovi 
oggetti. Riciclare non è solo utile, ma anche molto divertente!

CANTA E BALLA CON IPPO
In vacanza si entra in contatto con tanti Paesi differenti. Lingue 
diverse e canzoni diverse. Imparane qualcuna insieme a Ippo per 
essere sempre più cittadino del mondo.

ECO WALK
Splendidi mari e spiagge sono a volte minacciati dalla plastica e 
dai rifiuti. Passeggia insieme a noi e aiutaci a far respirare di nuovo 
questi luoghi stupendi.

LABORATORIO WASTE 
RECYCLING
Prepara in compagnia di Ippo tanti simpatici disegni per decorare 
tutti i contenitori dei materiali riciclabili e dove mancano creane di 
nuovi per sensibilizzare tutti ad essere più green!

LA TERRA È IL MIO TESORO 
LABORATORIO GIUNTI
Metti alla prova il tuo animo “green”! Anche i più piccini devono 
prendersi cura del nostro pianeta imparando, con giochi divertenti, 
a non sprecare le risorse dell’ambiente. Diventa l’ambasciatore 
del riciclo di mamma e papà e insegna anche a loro ad essere più 
responsabili.

YOUCLUB.
Per i teen c’è di più!

CALISTHENICS
Un’attività innovativa e originale. Nessun attrezzo… basterà 
guardarsi intorno e parte il divertimento! Un semplice muretto 
sarà il punto di partenza per allenarti in nostra compagnia.

SUSPENSION WORKOUT
Sfrutta tutti i muscoli del tuo corpo e mettiti alla prova con 
l’allenamento in sospensione. Con il TRX potrai fare tanti 
divertenti esercizi all’aria aperta e sfidare i tuoi amici.

ANIMATORE PER UN GIORNO
Vivi l’esperienza di essere tu a organizzare la giornata dei tuoi 
nuovi amici. Partecipa alla riunione dello staff e decidi insieme a 
loro le attività della giornata.



C O N D I Z I O N I  D I  A P P L I C A B I L I TÁ  D E I  C O N T E N U T I 
D E L  C ATA L O G O

I VANTAGGI PER I PIÙ PICCOLI
PROMO BIMBO FREE
Negli Alpiclub e Ciao Club dove trovi indicato “sconto fino al 100%” nella descrizione dei singoli 
hotel, il primo bambino potrà avere VOLO SPECIALE I.T.C. + SOGGIORNO 
COMPLETAMENTE GRATUITI fino a due settimane! La percentuale della riduzione 
bambino è variabile in funzione della disponibilità delle camere e dei voli e si calcola sulla quota 
SMART adulto valida al momento della prenotazione. Ma non è tutto. Se prenoti entro il 
30/11/21 una partenza compresa tra il 6/1 e il 30/4 e entro il 31/3/22 una partenza compresa tra 
l’1/5 e il 17/12/22, la PROMO BIMBO FREE per il primo bambino è garantita ad esclusione 
delle partenze dal 29/7 al 26/8/22, in cui la gratuità, ove prevista e salvo ove diversamente 
indicato, sarà soggetta a disponibilità limitata. La gratuità è prevista nella sola tipologia di camera 
quotata nella quota SMART pubblicata a catalogo. Per tutte le altre tipologie di camera, 
potrebbe essere applicato un supplemento comunicato all’atto della prenotazione. Zero 
Pensieri, le tasse e gli oneri aeroportuali, oltre a ogni altro eventuale supplemento, sono sempre 
dovuti mentre gli oneri obbligatori di Prezzo Chiaro non verranno applicati in caso di sconto del 
100% della quota bimbo. Per l’età dei bambini, consultare le pagine dell’hotel. 
GREEN BAG 
Negli Alpiclub, con la PROMO BIMBO FREE, per prenotazioni effettuate nell’ambito della 
PARTI E RIPARTI, riceverai un kit speciale, la Green Bag (1 per pratica), al cui interno troverai 
un cappellino, una borraccia, una matita con semi di girasole e il libro “Tacitus e l’impronta 
ecologica”.

PROMO BIMBO
Negli hotel che presentano questo vantaggio il primo e, ove previsto, il secondo bambino in 
camera con due adulti avranno, per la prima settimana, una riduzione percentuale fino al 95% 
variabile in funzione della disponibilità delle camere e dei voli. Tale percentuale di riduzione si 
calcola sulla quota SMART adulto valida al momento della prenotazione. La promozione è riferita 
solo alla prima settimana di vacanza. Dall’ 8° notte in poi ai bambini potrà essere applicato un 
supplemento comunicato all’atto della prenotazione. Zero Pensieri, gli oneri obbligatori di Prezzo 
Chiaro, le tasse, gli oneri aeroportuali e ogni altro eventuale supplemento sono sempre dovuti. Per 
l’età dei bambini e per le percentuali massime di riduzione previste, consultare le pagine dell’hotel.

PROMO TEEN
Negli hotel che prevedono la PROMO TEEN i ragazzi fino a 17 anni non compiuti al momento 
della partenza avranno una riduzione fino al 25% sulla quota SMART (solo per soluzioni 
comprensive di volo speciale I.T.C.) dell’adulto valida al momento della prenotazione. Tale 
riduzione si applica per sistemazione in 3° o 4° letto con almeno due adulti paganti la quota 
intera (massimo uno per camera).

SOLO SOGGIORNO BIMBO
Per le destinazioni estere e per prenotazioni di solo soggiorno, il primo e/o il secondo bambino 
avranno una riduzione fino al 100% sull’importo della notte extra valida al momento della 
prenotazione. Le tasse e ogni altro eventuale supplemento sono sempre dovuti. Per l’età dei 
bambini consultare le pagine dell’hotel.

ADULTO+BIMBO/I
Negli hotel che lo prevedono, il primo bambino e, ove previsto, il secondo bambino dai 2 ai 12 
anni (salvo ove diversamente indicato) sistemato/i in camera con un adulto pagante la quota 
SMART o TIME 4 YOU avranno uno sconto fino al 50% sulla notte extra. In alcuni casi può 
essere richiesto il pagamento del supplemento camera singola.

PROMO BEBÉ
I bambini al di sotto dei 2 anni, non compiuti fino al volo di rientro, e che non occupano in aereo 
un posto a sedere, viaggiano gratuitamente sui voli speciali I.T.C. Per le combinazioni che 
prevedono voli di linea, quotazioni su richiesta. Le spese relative a soggiorno, culla (dove 
indicato), pasti, ecc. sono da pagarsi direttamente in loco.
N.B. Le promozioni bambini sopra descritte sono cumulabili con le quote SMART e TIME 
4 YOU e relative quote dinamiche. Sono applicabili solo a combinazioni con voli speciali 
I.T.C. di minimo 8 giorni/7 notti (salvo ove diversamente indicato), per bambini con età 
compresa fra i 2 e i 12 anni non compiuti al momento della partenza* (salvo ove diversamente 
indicato nelle pagine dell’hotel) e con sistemazione in camera doppia con letto/i aggiunti 
(salvo ove diversamente indicato) con almeno due persone paganti la quota intera (una 
persona nel caso della formula adulto+bimbo/i). Supplementi, diritti, tasse, gli oneri 
obbligatori di Prezzo Chiaro, altri eventuali oneri obbligatori e Zero Pensieri sono sempre 
interamente dovuti; non sono applicabili eventuali riduzioni. La modifica dei nomi di tutti i 
partecipanti comporta la revoca delle riduzioni in qualsiasi momento.
* In caso di compimento degli anni durante il soggiorno (in relazione all’età entro la quale è 
prevista l’applicazione dell’offerta) l’hotel potrebbe richiedere il pagamento di una differenza..

PARTI E RIPARTI
Con Parti e Riparti, Alpitour ti offre tanti vantaggi se prenoti in anticipo un pacchetto viaggio 
comprensivo di volo speciale I.T.C. + soggiorno/tour/crociera (min. 8 giorni/7 notti) a quote 
SMART / TIME 4 YOU e previste da catalogo, di minimo 2 adulti (salvo ove diversamente 
indicato). E se acquisti anche l’assicurazione TOP BOOKING FULL o HEALTH, i tuoi 
vantaggi si moltiplicano.
PARTI E RIPARTI INVERNO 2021/22: è sufficiente confermare entro il 30/11/21 una 
prenotazione con partenza compresa tra il 6/1 e il 30/4/22. 
PARTI E RIPARTI ESTATE 2022: è sufficiente confermare entro il 31/3/22 una prenotazione 
compresa tra l’1/5 e il 17/12/22. Sono escluse dalla promozione le partenze comprese tra il 29/7 
e il 26/8/22.

VANTAGGI PER TUTTI
1. GARANZIA DELLA PROMO BIMBO FREE
Per tutti i dettagli vedere condizioni della PROMO BIMBO FREE in questa pagina.

VANTAGGI PER CHI ACQUISTA L’ASSICURAZIONE 
TOP BOOKING FULL O HEALTH
1. GARANZIA DELLA PROMO BIMBO FREE
2. TROLLEY DELSEY
Al rientro ti verrà inviato un bellissimo trolley Delsey (1 per pratica), per rendere le tue vacanze
ancora più preziose. Riceverai il trolley nella tua Agenzia di Viaggi. L’immagine pubblicata nelle 
pagine iniziali ha scopo puramente illustrativo. In caso di esaurimento scorte, potranno essere 
recapitati trolley di modello e/o marca differenti pur garantendo le medesime caratteristiche 
funzionali. In caso di annullamento della prenotazione, indipendentemente dal motivo che l’ha 
generato, il trolley non verrà consegnato.
3. BUONO PARTI E RIPARTI
Al tuo rientro, avrai diritto a un Buono Viaggio (1 per pratica) nominativo del valore di 200 € o 
di 100 € in base al fatto che sia stata effettuata una vacanza in una destinazione di lungo raggio 
(Cuba, Emirati Arabi, Giamaica, Maldive, Mauritius, Messico, Oman, Repubblica Dominicana, 
Sri Lanka, Tanzania, Thailandia e Zanzibar) o corto/medio raggio (Canarie, Capo Verde, 
Egitto, Senegal). Nel caso di prenotazioni con un solo passeggero, l’importo del Buono Viaggio 
sarà pari a 100 € per il lungo raggio e a 50 € per corto/medio raggio. Per richiederlo, è 
necessario accedere o registrarsi all’area riservata disponibile sul sito alpitour.it. Una volta 
registrati, è sufficiente selezionare nel menù a tendina la voce BUONO PARTI E RIPARTI e 
inserire il numero di prenotazione della vacanza appena effettuata. In questo modo, ti verrà 
inviata, all’indirizzo comunicato per la registrazione all’area riservata, una mail contenente il 
numero di Buono Viaggio da utilizzare per la prenotazione di una nuova vacanza. Il Buono così 
ottenuto potrà essere speso per l’acquisto di un pacchetto con i brand Alpitour, Francorosso, 
Bravo, Turisanda, Presstour, Made e Eden Viaggi comprensivo di volo speciale I.T.C. + 
soggiorno/tour/crociera (min. 8 giorni/7 notti). La nuova pratica dovrà essere effettuata nella 
stessa Agenzia in cui hai prenotato il viaggio che ha originato il Buono ed entrambe le 
prenotazioni dovranno avere lo stesso intestatario pratica. I buoni Parti e Riparti emessi avranno 
diversi tempi di utilizzo in base alla data di emissione:
BUONI PARTI E RIPARTI INVERNO 2021/22: il Buono Viaggio potrà essere utilizzato 
per prenotazioni confermate entro il 30/6/22 e per partenze dall’1/5 al 17/12/22. 
BUONI PARTI E RIPARTI ESTATE 2022: il Buono Viaggio potrà essere utilizzato per 
prenotazioni confermate entro il 31/10/22 e per partenze dal 18/12/22 al 30/4/23. 
Per maggiori dettagli/informazioni, consulta il regolamento completo sul sito alpitour.it. 

QUOTA SMART,  
QUOTA SOLO SOGGIORNO/SOLO TOUR 
E QUOTA TIME 4 YOU
QUOTA SMART, QUOTA SOLO SOGGIORNO/SOLO TOUR e QUOTA TIME 4 
YOU sono sistemi flessibili di prezzo che ti permettono di usufruire delle migliori condizioni 
tariffarie disponibili al momento della prenotazione. Per ogni struttura pubblicata sul presente 
catalogo possono essere fornite: una QUOTA SMART A PARTIRE DA che si riferisce alla 
quota individuale più bassa comprensiva di volo + trasferimenti (salvo ove diversamente 
indicato) + soggiorno pari al numero di notti riportato (normalmente 7) disponibile nel periodo 
di validità del catalogo stesso, nella tipologia di camera e con trattamento previsto; e/o una 
QUOTA SOLO SOGGIORNO/SOLO TOUR riservata a chi acquista i soli servizi 
alberghieri. La QUOTA TIME 4 YOU definisce tutti i pacchetti di durata diversa da quanto 
pubblicato a catalogo.
N.B. In alcuni casi (es. programmi combinati di tour più soggiorno), nella tabella potrebbe 
essere data indicazione di aggiungere obbligatoriamente al numero di notti già incluse nella 
quota, altre notti in una struttura a scelta del cliente fino al raggiungimento del numero 
minimo di pernottamenti (indicativamente 7 o 14).

COME FUNZIONANO LE QUOTE SMART e TIME 4 YOU
Le quote SMART / TIME 4 YOU includono tutti i costi e gli sconti previsti per le modifiche 
richieste rispetto alla soluzione pubblicata sul catalogo sotto la dicitura QUOTA SMART A 
PARTIRE DA (es. upgrade in camera vista mare, necessità di camere quadruple e comunicanti, 
cambio da pensione completa alla mezza pensione, ecc.) e tengono conto dell’andamento 
dinamico dei prezzi. Alle quote SMART e TIME 4 YOU è sempre necessario aggiungere 
Zero Pensieri, gli oneri obbligatori di Prezzo Chiaro e le tasse e gli oneri aeroportuali individuali. 
Infine, per rendere la vacanza ancora più preziosa, puoi aggiungere ulteriori plus (es. Fast Track 
e Sala Vip in aeroporto, Economy Extra sul volo, Prestige Plus, opzione Flexi, ecc.) oltre ad 
acquistare in anticipo le escursioni da effettuare in vacanza. Per ulteriori informazioni puoi 
rivolgerti alla tua Agenzia di Viaggi o consultare il sito alpitour.it. I plus, in caso di annullamento, 
non verranno rimborsati.
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OPZIONE FLEXI
Se acquisti un viaggio comprensivo di volo I.T.C. + soggiorno, con l’opzione Flexi hai la 
possibilità di modificare la destinazione, l’aeroporto o la data di partenza fino a 21 giorni prima 
dell’inizio della vacanza tra i prodotti dei brand Alpitour, Francorosso, Bravo, Turisanda, 
Presstour, Made e Eden Viaggi. La modifica può essere effettuata senza l’addebito di penali e 
di spese di variazione pratica e sarà possibile in base ai seguenti parametri:

•  L’opzione Flexi può essere acquistata per pacchetti comprensivi di volo speciale I.T.C. + 
soggiorno e dovrà generare una prenotazione anch’essa comprensiva di volo speciale I.T.C. + 
soggiorno;

•  La data di partenza potrà essere successiva nel limite massimo di 10 giorni o antecedente 
rispetto alla data di partenza originaria;

•  Le quote saranno adeguate in eccesso (qualora necessario) rispetto alla quota SMART e 
TIME 4 YOU applicabile al momento del cambio;

•  Non sono previsti rimborsi o adeguamenti in difetto in caso di scelta di pacchetti la cui quota 
SMART e TIME 4 YOU applicabile al momento del cambio sia inferiore rispetto alla quota 
originaria.

Con l’opzione Flexi basta un piccolo supplemento per far iniziare il relax ancor prima della 
vacanza:
•  Canarie, Capo Verde, Egitto e Senegal: € 29 a persona
•  Cuba, Emirati Arabi, Giamaica,  Maldive, Mauritius, Messico, Oman, Repubblica Dominicana, 

Sri Lanka, Tanzania, Thailandia e Zanzibar: € 39 a persona
Considerato l’ampio anticipo con cui vengono scritte queste pagine, l’elenco delle destinazioni 
e la loro presentazione con volato I.T.C., di linea o in solo soggiorno è soggetto a variazione; 
faranno fede pertanto le informazioni disponibili all’atto della prenotazione. 

N.B. L’opzione Flexi è acquistabile contestualmente alla prenotazione da catalogo. Questa 
garanzia non copre eventuali introduzioni di nuove tasse aeroportuali o visti di ingresso non 
noti al momento dell’acquisto del pacchetto turistico ed è da applicarsi a tutti i partecipanti 
della stessa pratica (esclusi bambini 0-2 anni). Può essere soggetta a variazioni di prezzo, non 
retroattive, che verranno comunicate in corso di stagione. In caso di annullamento non verrà 
rimborsata.

PRESTIGE PLUS
Possibilità di acquistare Prestige Plus, il pacchetto di servizi opzionale e su richiesta. I 
servizi previsti e la quota “a partire da” sono indicati nella descrizione dell’hotel. Le quote 
riportate si intendono per persona, salvo ove diversamente indicato. Il pacchetto 
Prestige Plus deve essere acquistato da tutti gli occupanti della camera. Per soggiorni 
superiori a due settimane e per i clienti che soggiornano in camera singola, quotazione 
su richiesta. 
Inoltre, se parti per una destinazione estera con voli speciali I.T.C. e scegli Prestige Plus, 
Alpitour ti offre il servizio Fast Track (corsia preferenziale nei controlli di sicurezza) e 
utilizzo delle Sale Vip presso gli aeroporti di Milano Malpensa, Bergamo, Roma L. da 
Vinci, Verona, Bologna e Torino (servizi soggetti a disponibilità limitata e usufruibili in 
base agli orari di apertura delle sale; l’eventuale mancata erogazione non darà diritto a 
rimborsi). Ulteriori dettagli alla pagina Parcheggi e Servizi Aeroportuali.

OFFERTE
PROMO SPOSI
Negli hotel che lo prevedono, è possibile avere uno sconto a coppia (vedere le pagine dei 
singoli hotel) o un servizio esclusivo dedicato agli sposi. L’offerta è valida per partenze fino a tre 
mesi dopo il matrimonio ed è da richiedere all’atto della prenotazione presentando una 
fotocopia del certificato che deve essere esibito anche in hotel.
LISTA NOZZE  
Se i vostri amici e parenti hanno deciso di farvi il regalo più bello, la vostra luna di miele, i vantaggi 
continuano e si estendono a tutti. Attivando una lista nozze Alpitour, voi sposi riceverete un 
buono sconto di 150€ da utilizzare per un nuovo viaggio; coloro che parteciperanno alla vostra 
lista nozze avranno un buono sconto di 100€ da utilizzare per la loro prossima vacanza Alpitour 
World.
PER TUTTI GLI SPOSI
Alpitour vi regala i vostri stessi ricordi da sfogliare e rivivere ogni giorno, anche una volta tornati 
a casa. Il fotolibro inCartha Gold da riscattare su Photocity.it con pagine morbide e copertina 
rigida, interamente personalizzabile, nel formato 30x30: perfetto per raccogliere i momenti più 
belli di una luna di miele indimenticabile.

PROMO OVER 55, 60 e 65
Particolari agevolazioni indicate nei singoli hotel per chi ha dai 55 anni in su.

PROMO AMICI
A gruppi di minimo 8 amici Alpitour offre uno sconto forfettario di 25 euro a persona per le 
destinazioni di medio-corto raggio e di 50 euro a persona per le destinazioni di lungo raggio. Per 
poter usufruire di questa promozione, il gruppo di amici deve prenotare la medesima soluzioni 
di viaggio presso la stessa Agenzia di Viaggi (volo speciale I.T.C. + soggiorno min. 8 giorni/7 
notti; destinazione, struttura, aeroporto e data partenza devono essere uguali).

PROMO SPECIAL
Riduzioni e offerte per rendere ancora più vantaggiosa la vacanza.

PROMO VACANZA LUNGA
Offerte speciali per chi può permettersi una vacanza di 3 o più settimane.

PROMO FLY
Chi prenota un pacchetto vacanza completo di volo speciale I.T.C. + soggiorno avrà una 
riduzione di € 50 sulla quota SMART / TIME 4 YOU. L’offerta è valida per: - i residenti in 
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna con partenza da Milano Malpensa, Verona, 
Bologna, Torino, Venezia e Roma L. da Vinci - i residenti in Campania, Lazio, Molise, Umbria, 
Abruzzo con partenza da Milano Malpensa, Verona, Bologna, Torino e Venezia. Le suddette 
riduzioni sono valide solo per adulti, non sono applicabili a bambini (per età consultare le pagine 
dell’hotel). La prenotazione deve essere effettuata in un’agenzia delle regioni indicate (purché 
sia la propria regione di residenza). All’atto della prenotazione l’Agenzia potrà richiedere i dati 
anagrafici del cliente. Offerta con disponibilità limitata. 
N.B. Tutte le offerte sopra descritte così come quelle descritte nelle pagine dei singoli hotel sono 
valide solo per adulti paganti la quota intera (ad eccezione dell’offerta sposi che è valida solo per 
viaggi con voli speciali). Le offerte devono essere richieste all’atto della prenotazione e non sono mai 
cumulabili fra loro, fatta eccezione per la PROMO FLY, cumulabile con tutte le altre offerte. 
Nell’ambito della medesima prenotazione, possono essere inseriti gli sconti per i bambini. La 
documentazione comprovante il diritto ad usufruire delle offerte dovrà essere esibita in Agenzia 
all’atto della prenotazione e resa disponibile per eventuali controlli durante la vacanza. In assenza di 
documentazione o dei requisiti richiesti, il cliente sarà tenuto al pagamento della differenza. SPECIAL GUEST

Un’ampia gamma di hotel selezionati per chi cerca informazioni dettagliate sul livello 
di accessibilità delle strutture alberghiere (Senza Barriere) o per chi, intollerante al 
glutine, necessita di un servizio dedicato (Senza Glutine)*. Consulta l’elenco 
completo su alpitour.it/special-guest/senza-barriere o su alpitour.it/special-guest/
senza-glutine.
*Le strutture alberghiere si sono impegnate, attraverso un’autocertificazione a 
garantire il servizio “Senza Glutine”. Non fanno parte del network AFC e AIC non si 
assume alcuna responsabilità circa il servizio offerto.
N.B. La prenotazione della vacanza dovrà essere effettuata attraverso l’Agenzia di 
Viaggi o il Centro Prenotazioni Alpitour. I servizi “speciali” saranno prenotabili su 
richiesta e previa conferma dei fornitori dei servizi. È altresì indispensabile la firma del 
consenso al trattamento dei dati sensibili e la successiva conferma scritta di presa 
visione sia delle informazioni riportate sul sito alpitour.it nella sezione Special Guest 
che di quelle fornite all’atto della prenotazione e/o rilevate sui siti di riferimento delle 
associazioni.

www.handysuperabile.org www.celiachia.itIn collaborazione con:

Progetto creativo copertina e interno: Eggers 2.0 S.n.c.
Realizzazione, coordinamento e impianti: Alpitour S.p.A.
Foto: archivio, Shutterstock e iStock
Pubblicato online a Settembre 2021
Uffici al pubblico: le principali Agenzie di Viaggi sul territorio nazionale 
Sito internet: alpitour.it

Trovi qui di seguito i link per accedere a tutte le informazioni su:
• Assicurazioni obbligatorie e facoltative:
 https://www.alpitour.it/assicurazioni
• Prezzo Chiaro:
 https://www.alpitour.it/prezzochiaro
• Zero Pensieri:
 https://www.alpitour.it/zeropensieri
• Informazioni Precontrattuali e Condizioni Generali:
 https://www.alpitour.it/condizionigenerali
Informazioni disponibili in agenzia di viaggi e sul sito alpitour.it

Le offerte e le condizioni descritte in questo catalogo sono valide al momento della pubblicazione 
online e possono essere soggette a variazioni. Verificare sempre in Agenzia di Viaggi o sul sito 
alpitour.it le condizioni applicabili al momento della prenotazione.
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ll volo è una parte importante del viaggio e deve garantire sicurezza e comfort: per questo, da sempre, Alpitour World dedica molta attenzione a questo aspetto.   

Fin da subito, infatti, è stata creata una centrale operativa che 24/7 monitora i voli in arrivo e in partenza in modo da essere sempre perfettamente aggiornati su tutto 
quanto accade.   

Dal 2001 poi, per controllare in modo sempre più diretto questo aspetto, è entrata a far parte del grande mondo di Alpitour World anche Neos, oggi seconda 
compagnia aerea italiana con la flotta più giovane d’Europa: ha infatti a sua diposizione 6 Boeing 787-9 Dreamliner di cui l’ultimo arrivato a febbraio 2021, 5 Boeing 737-
800 e 4 Boeing 737-8 per le tratte più brevi. In questo modo, Alpitour World è in grado di intervenire in modo tempestivo in ogni angolo del mondo, anche quando le 
situazioni non consentono agli altri vettori molti margini di manovra.   

Non è tutto però. Per poter soddisfare le tante necessità dei clienti, Alpitour World si rivolge anche a molti altri operatori del settore, dalle più blasonate compagnie 
aeree del mondo fino a quelle più smart che garantiscono tantissima flessibilità.  

In questo modo, che il tuo viaggio sia lungo o breve, vicino o lontano, Alpitour World ti può sempre garantire la migliore soluzione di volo per le tue esigenze.  

Per tua comodità, riportiamo qui alcune delle principali tratte effettuate con regolarità da Alpitour World. Data l’alta variabilità di queste informazioni, altre tratte e 
informazioni sui giorni di partenza sono riportate sul sito www.alpitour.it alla pagina www.alpitour.it/info-voli. In questo modo possiamo garantirti con maggiore 
sicurezza che siano il più aggiornate possibile.

DESTINAZIONE AEROPORTO DI ARRIVO SI PARTE DA

FINLANDIA ROVANIEMI Milano Malpensa

CANARIE TENERIFE - FUERTEVENTURA Milano Malpensa, Bologna, Verona, Roma Fiumicino

GRAN CANARIA Milano Malpensa,  Verona

LANZAROTE Milano Malpensa

CAPO VERDE BOA VISTA - SAL Milano Malpensa, Bologna, Verona, Roma Fiumicino

EGITTO LUXOR Milano Malpensa

MARSA ALAM - SHARM EL SHEIKH Milano Malpensa, Bergamo, Bologna, Verona, Roma Fiumicino

GIORDANIA AMMAN Milano Malpensa

MAROCCO MARRAKECH Milano Malpensa, Bologna, Roma Fiumicino

TANZANIA ZANZIBAR Milano Malpensa, Bologna, Verona, Roma Fiumicino

KENYA MOMBASA Milano Malpensa, Verona, Roma Fiumicino

SENEGAL DAKAR Milano Malpensa

MADAGASCAR NOSY BE Milano Malpensa, Verona, Roma Fiumicino

EMIRATI ARABI DUBAI Verona

OMAN SALALAH Milano Malpensa, Verona, Roma Fiumicino

QATAR DOHA Milano Malpensa,  Roma Fiumicino

MAURITIUS MAURITIUS Milano Malpensa,  Roma Fiumicino

CUBA HAVANA Milano Malpensa,  Roma Fiumicino

CAYO LARGO - HOLGUIN - VARADERO Milano Malpensa

MESSICO CANCUN Milano Malpensa, Verona, Roma Fiumicino

REPUBBLICA DOMINICANA LA ROMANA Milano Malpensa, Verona, Roma Fiumicino

GIAMAICA MONTEGO BAY Milano Malpensa,  Verona

MALDIVE MALÉ Milano Malpensa, Verona, Roma Fiumicino

SRI LANKA COLOMBO Milano Malpensa

THAILANDIA PHUKET Milano Malpensa,  Roma Fiumicino

MY ALPITOUR
la tua prossima vacanza in un’app

Scarica la nuova app da Novembre 2021

Prenotare una vacanza è sempre un’emozione. Il mare, il sole, la scoperta e l’avventura.  
Ma la vacanza comincia ben prima della partenza. 
Sull’app MY ALPITOUR trovi infatti tutte le informazioni utili per il tuo prossimo viaggio: potrai fare il web 
check-in, scoprire tutte le attività da fare in loco, cercare i ristoranti convenzionati più vicini a te, prenotare 
la tua prossima escursione, avere a disposizione i dettagli del tuo viaggio e inviarci i tuoi feedback. 
E, in caso di necessità, puoi parlare direttamente con la nostra Assistenza o utilizzare  
MyClinic, il servizio a tua disposizione per avere una consulenza sanitaria immediata e approfondita.
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WEB CHECK-IN SUI VOLI NEOS
È attiva sul sito www.neosair.it/it/prenotazioni/webcheck-in la sezione relativa al web 
check-in che può essere effettuato in autonomia inserendo il numero di pratica del Tour 
Operator, a partire da 48 ore fino a 3 ore prima dell’orario previsto per il decollo dei voli in 
partenza dagli aeroporti italiani ed esteri (ove disponibile). Per tutti i voli da/verso 
destinazioni Extra Schengen, tutti i passeggeri sono tenuti a presentarsi obbligatoriamente 
ai banchi check-in per la verifica dei documenti e la ristampa delle carte d’imbarco. 
Qualora il passeggero trasportasse dei bagagli da spedire, dovrà presentarsi presso i 
banchi di registrazione Neos entro 2 ore dalla partenza. Il servizio di Web Check-in per i 
voli Secure Flight (Cancun, L’Avana, Holguin, Cayo Largo, Varadero, Montego Bay) è 
disponibile a partire da 24 ore prima fino a 3 ore prima della partenza del volo. Sono esclusi 
da tale servizio alcune categorie di passeggeri per i quali verrà richiesto di presentarsi ai 
banchi di registrazione in aeroporto: minori di 14 anni non accompagnati, passeggeri a 
mobilità ridotta (PRM) e passeggeri che portano al seguito animali in cabina.

VOLARE NEL COMFORT CON NEOS
NEOS “PREMIUM” SU VOLI DI LUNGO RAGGIO 
La classe Premium è un’accogliente cabina che ospita 28 comode poltrone con poggiatesta 
e poggiapiedi regolabili, dove si dispone di un maggiore spazio rispetto alla seduta di 
fronte (42 pollici di pitch pari a 106,68 cm). Si potrà usufruire del check-in dedicato, del 
Fast Track, vip lounge (ove disponibile), dell’imbarco prioritario e di una franchigia bagagli 
da stiva di 30 kg. A bordo, per garantire un maggior comfort i passeggeri riceveranno una 
trousse da viaggio completa di calzini, mascherina per gli occhi, tappi per le orecchie, 
spazzolino da denti, dentifricio e burrocacao. Una scelta di piatti della tradizione italiana 
preparati singolarmente e serviti in stoviglie di porcellana caratterizzano il servizio di 
bordo. A seconda della durata del viaggio verrà proposto un servizio che comprende un 
asciugamano caldo, un welcome drink, un aperitivo, una selezione di antipasti, un primo 
piatto, un secondo piatto, una bottiglietta di acqua naturale e un’ampia scelta di vini Docg 
di un importante produttore delle Langhe. Tutti gli aeromobili della flotta Neos sono 
equipaggiati con un IFE (In Flight Entertainment), l'intrattenimento di bordo. Questo 
prevede una serie di schermi LCD sui quali vengono trasmessi reportages, documentari e 
film del programma Neos, è inclusa anche una serie di canali audio, divisi per genere 
musicale.
È previsto inoltre:
-  un sistema di intrattenimento touch screen individuale di ultima generazione
-  presa USB per mantenere la carica del proprio dispositivo smart e presa di corrente vicino 

al sedile
-  Wi-Fi gratuito 
Supplemento Premium per persona e per tratta a partire da Euro 220.

Per i voli di Corto e Medio Raggio operati B787 Neos il servizio PREMIUM prevede la sola 
assegnazione del posto comodo nella classe prescelta, con servizio di Economy e 
franchigia 15 kg:
Supplemento per voli di Corto Raggio per persona e per tratta a partire da Euro 50.
Supplemento per voli di Medio Raggio per persona e per tratta a partire da Euro 70.

NEOS ECONOMY EXTRA B787 
Il servizio “NEOS ECONOMY EXTRA” sui voli Neos destinazioni Lungo Raggio operati 
con aeromobile B787, comprende Fast Track (dove disponibile).
Il posto a bordo ha maggiore spazio per le gambe e il servizio è di Economy.
Supplemento per persona e per tratta a partire da Euro 70.

NEOS ECONOMY EXTRA PLUS B787 
Il servizio “NEOS ECONOMY EXTRA PLUS” sui voli Neos destinazioni Lungo Raggio 
operati con aeromobile B787, comprende check-in dedicato e Fast Track (dove 
disponibile). Ai passeggeri che acquisteranno questo servizio saranno offerti welcome 
drink e hot towels e Wi-Fi gratuito.
Il posto a bordo ha maggiore spazio per le gambe con una distanza tra i sedili di 84 cm e il 
servizio è di Economy. Trattasi di una sezione di Economy separata ADULT ONLY (non 
prenotabile per passeggeri child e infant).
Supplemento per persona e per tratta a partire da Euro 100.
Per i voli di Corto e Medio Raggio operati con B787 il servizio ECONOMY EXTRA ed 
ECONOMY EXTRA PLUS prevede la sola assegnazione del posto comodo.
Supplemento per persona e per tratta a partire da Euro 30.

NEOS ECONOMY EXTRA B737
Il Servizio ”NEOS ECONOMY EXTRA” sui voli Neos operati con aeromobile B737 
prevede l’assegnazione dei posti in economy in prima fila (fila 1) e uscita di emergenza (fila 
16). I posti in uscita di emergenza non sono assegnabili a passeggeri con mobilità ridotta, 
bambini ed infant. Nelle file Economy Extra non è possibile sollevare il bracciolo.
Supplemento per persona e per tratta a partire da Euro 30.
Il servizio è pre-acquistabile all’atto della prenotazione. 

Negli hotel in cui trovi questo simbolo, la destinazione è servita dal 
Neos 787 Dreamliner, capace di ridurre i consumi e regalare 
un’esperienza di volo impareggiabile.
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Con Alpitour niente viene lasciato al caso. Nel momento in cui organizzi la tua vacanza in Agenzia di Viaggi puoi già prenotare il parcheggio in aeroporto, acquistare 
il passaggio preferenziale alle sale d’imbarco e l’accesso alla sala vip. Tutto in totale relax perché Alpitour è con te prima, durante e dopo la vacanza. Scopri 
nella tabella di seguito i servizi convenzionati per i clienti Alpitour, scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze e prenota i servizi nella tua Agenzia di Viaggi.

AEROPORTI
DI PARTENZA

PARCHEGGI
CONVENZIONATI

FAST TRACK E SALA VIP
PRENOTABILI IN AGENZIA DI VIAGGI

Milano Malpensa VIA MILANO PARKING MALPENSA – TERMINAL 1
- P2 Executive (coperto)
- P3 Express (scoperto)
MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
Prenotabile in Agenzia di Viaggi

Pacchetto Fast Track e Sala Vip: 45 € per persona.
Il pacchetto comprende:
- Accesso preferenziale alle sale d’imbarco attraverso i varchi fast track
- Accesso alle seguenti sale vip: 
Sala Pergolesi area imbarchi extra-Schengen (Orari 06.00 – 24.00)
Sala Monteverdi area imbarchi Schengen (Orari 06.00 – 21.30)
Linate: Sala Leonardo (Orari 05.30 – 21.30)

Solo Fast Track: 10 € per persona
Solo Sala Vip: 35 € per persona

Bergamo VIA MILANO PARKING ORIO AL SERIO
- P2 Terminal (scoperto-coperto) 
- P3 Smart (scoperto-coperto)
MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
Prenotabile in Agenzia di Viaggi 

Pacchetto Fast Track e Sala Vip: 24 € per persona.
Il pacchetto comprende:
- Accesso preferenziale alle sale d’imbarco attraverso i varchi fast track
- Accesso alle seguenti sale vip: 
Landside (Orari 05.00 - 20.00)

Verona CATULLO PARK
- P1 e P1bis 
- P2 e P2bis 
- P3 
- P4 e P4bis
MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
- Prenotabile in Agenzia di Viaggi

Pacchetto Fast Track e Sala Vip: 20 € per persona (adulti), 14 € (bambini 2-12 
anni non compiuti).
Il pacchetto comprende:
- Accesso preferenziale alle sale d’imbarco attraverso i varchi fast track
- Accesso alla VIP Lounge (Orari 05.00 – 20.30)

Roma
L. da Vinci

EASY PARKING ADR
- Multipiano P - Terminal A-B-C-D (coperto)
- Parcheggio P – Lunga sosta (scoperto)
- Parcheggio P – Executive (coperto)
Prenotabile in Agenzia di Viaggi

Pacchetto Fast Track e Sala Vip: 46 € per persona.
Il pacchetto comprende:
-  Accesso preferenziale alle sale d’imbarco attraverso i varchi fast track
- Accesso alle seguenti sale vip: 
Sala Passenger Lounge area imbarchi Schengen (orari 05.30 - 20.30)
Sala Passenger Lounge area imbarchi extra-Schengen (Orari 06.15 - 23.45)

Solo Fast Track: 8 € per persona
Solo Sala Vip: 38 € per persona

Bologna PARCHEGGI BOLOGNA AIRPORT
- P1 (coperto)
- P2 (coperto)
- P3 (coperto e scoperto)
- P4 (scoperto)
MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
Per usufruire delle tariffe speciali riservate ai clienti Alpitour, parcheggiare l’auto in 
uno dei settori convenzionati, rivolgersi all’assistente Alpitour presente in aeroporto 
per il ritiro della tessera sconto

Pacchetto Fast Track e Sala Vip: 29 € per persona.
Il pacchetto comprende:
- Accesso preferenziale alle sale d’imbarco attraverso i varchi fast track
- Accesso alla Marconi Business Lounge (Orari 05.00 – 21.30)

Torino PARCHEGGI SAGAT
Multipiano scoperto – livello 5
Multipiano coperto
MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
Per usufruire delle tariffe speciali riservate ai clienti Alpitour, accedere al sito 
aeroportoditorino.it e utilizzare il codice sconto indicato sui documenti di viaggio 
Alpitour. 

Pacchetto Fast Track e Sala Vip: 29 € per persona.
Il pacchetto comprende:
- Accesso preferenziale alle sale d’imbarco attraverso i varchi fast track
- Accesso alla Piemonte Lounge (Orari 05.00 – 21.00)

Venezia MARCO POLO PARK
- Park 1
- Park 5
- Park 4
MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
Per usufruire delle tariffe speciali riservate ai clienti Alpitour, parcheggiare l’auto in 
uno dei settori convenzionati, rivolgersi all’assistente Alpitour presente in aeroporto 
per il ritiro della tessera sconto.

Bari APCOA PARKING
P2 A/B/C
MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
Per usufruire delle tariffe speciali riservate ai clienti Alpitour, parcheggiare l’auto in 
uno dei settori convenzionati, al ritorno esibire il voucher, unitamente al tagliando 
d’ingresso, alla cassa con operatore.

Napoli - Parcheggio multipiano coperto
- Parcheggio P1 low cost scoperto
- Capodichino Parking scoperto
MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
Per usufruire delle tariffe speciali riservate ai clienti Alpitour, accedere al sito 
aeroportodinapoli.it ed utilizzare il codice sconto indicato sui documenti di viaggio Alpitour.

I prezzi indicati sono aggiornati al momento della stampa del catalogo, potrebbero quindi subire delle variazioni nel corso della sua durata.
Gli orari indicati per le sale vip potranno essere soggetti a limitazioni per motivi operativi o di disponibilità.

Prendere posto su un aeromobile Neos significa essere già in vacanza. Una volta a bordo sarete trasportati in un mondo da sogno. 
Dagli ambienti al servizio, tutto è pensato per ospitarvi all’insegna del comfort migliore. Dall’accoglienza in aeroporto fino all’arrivo in 
destinazione potrete trovare tutti i servizi che renderanno il vostro viaggio indimenticabile: un programma di intrattenimento di ultima 
generazione, un servizio di catering eccellente e un personale di bordo impeccabile. Benvenuti a bordo, la vacanza inizia con Neos.

BENVENUTI A BORDO
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