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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.



Ciao Club
il modo più semplice per 
accorciare le distanze. 

Anche nel prezzo.
Ovunque nel mondo, in un “Ciao” è facile trovare un po’ di casa. In un 
Ciao Club, invece, è facile trovare tutto ciò che si può chiedere a una 
vacanza. A cominciare dalle destinazioni più belle, quelle in cui la natura 
sfoggia tutta la sua bellezza. E dalla leggerezza di un prezzo che vi farà 
partire senza pensieri. 

In strutture selezionate che non rinunciano a un’atmosfera internazionale, 
vi aspettano i sapori più amati della nostra tradizione, l’assistenza e 
l’animazione per tutte le età, entrambe in lingua italiana, e quell’ospitalità 
che è il nostro biglietto da visita in tutto il mondo. 

In un Ciao Club, sentirsi subito in vacanza è semplice. Per questo sarà 
difficile dire “Ciao”, quando sarà tempo di tornare.
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È facile scegliere quando le possibilità sono le migliori    
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ACCORCIAMO LE DISTANZE. ANCHE NEL PREZZO

VACANZE PER TUTTI I GUSTI PIÙ IL TUO

DIVERTIMENTO TOTALE. DA 0 A 99 ANNI

VANTAGGI IN GRANDE. ANCHE PER I PIÙ PICCOLI

PRESTIGE PLUS. PER AVERE DI PIÙ

PARTI E RIPARTI

SEMPRE AL SICURO, SEMPRE ASSICURATI

L’ARTE DELL’OSPITALITÀ
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DEI CONTENUTI DEL CATALOGO

INFORMAZIONI SUI VOLI

PARCHEGGI E SERVIZI AEROPORTUALI
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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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Da 0 a 99 anni,
con Ciao Club

il divertimento
è totale.
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Nella spensieratezza delle vacanze, c’è solo una cosa che merita di non 
essere persa di vista: il divertimento. Ma con Ciao Club non sarà una 
preoccupazione. Cercate la serenità di una sessione di yoga al tramonto 
o l’adrenalina di un allenamento tonificante in piscina? Lo sport non fa 
per voi, ma siete campioni olimpici di balli di gruppo? Non vedete l’ora 
di imparare i segreti dei piatti tipici del luogo che vi ospita? Niente di più 
semplice: ogni volta che avrete voglia di prendervi una pausa dal relax, il 
nostro team di animazione sarà pronto a coinvolgervi in attività sempre 
nuove e mai banali.

E anche per i più piccoli il divertimento è grande. Proprio come la loro 
voglia di socializzare, imparare, scoprire. Guidati dai nostri animatori 
italiani, vivranno giornate piene, tra appuntamenti sportivi, laboratori 
formativi e momenti di gioco.

Perché la gioia di sorridere stando insieme va allenata sin da bambini.
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La creazione
dei nostri vantaggi? 

Abbiamo pensato in grande. 
Anche per i più piccoli.

Chi sceglie la vacanza Ciao Club, sceglie la vacanza che non si pone limiti: 
nella convenienza, nel divertimento e anche nei vantaggi. 

Abbiamo pensato a formule per tutti: dalla PROMO SPOSI, con cui 
regaliamo alle coppie in luna di miele 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, alla PROMO OVER 
60 per vivere tutto il relax e il divertimento che hai tanto aspettato con 
ancora più leggerezza.

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.

Per i dettagli delle promozioni consulta le tabelle dei singoli hotel e 
le condizioni di applicabilità nelle pagine finali.
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E se condividere le emozioni della vacanza con tutta la famiglia la rende 
ancora più bella, scegliere Ciao Club la rende ancora più vantaggiosa, 
grazie alle promozioni che abbiamo dedicato ai più piccoli.

Ad esempio, con la PROMO BIMBO FREE, il primo bimbo avrà volo e 
soggiorno gratuiti fino a due settimane.

Ma ti aspettano anche altre promozioni, come PROMO BIMBO, SOLO 
SOGGIORNO BIMBO e ADULTO + BIMBO: tra sconti e gratuità, in vacanza 
con i più piccoli anche gli adulti avranno grandi motivi per sorridere, 
ancora prima di partire.

Per i dettagli delle promozioni consulta le tabelle dei singoli hotel e 
le condizioni di applicabilità nelle pagine finali.
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Con Prestige Plus
c’è più gusto

a farsi coccolare.
Ci sono piccoli gesti che rendono speciale la nostra giornata. Poi ci sono 
quelli che rendono unica la nostra vacanza. Ad esempio, ricevere ogni 
mattina il quotidiano, magari insieme a un kit di caffetteria personalizzato. 
Oppure, trovare in camera un accappatoio per godersi un rilassante 
centro benessere. O ancora, continuare a viziarsi un po’ fino a sera con 
una deliziosa cenetta con menù à la carte. Ma con Alpitour il trattamento 
riservato comincia ancora prima di partire, grazie alla corsia preferenziale 
dei voli e alla sala d’attesa VIP quando aspetti un volo speciale I.T.C.. Per 
lasciarvi coccolare da questi piccoli gesti, diversi di struttura in struttura, a 
voi basta farne uno: scegliere Prestige Plus.

Per maggiori dettagli consulta le pagine dei singoli hotel.
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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.



ZER
 SBATTI
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GARANZIA PROMO BIMBO FREE 
Nei Ciao Club che prevedono questa promozione, il primo bambino non paga il volo speciale 
I.T.C. e il soggiorno fino a due settimane!

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.

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

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.

Parti   e riparti
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
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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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Spiaggia di Fañabe

Dune di Maspalomas
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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. 
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.

GRAN CANARIA
Molti i modi di visitare i luoghi più belli e suggestivi di 
quest’isola tanto intrigante quanto magica, come 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.

ALLA SCOPERTA DELLE
CANARIE

Betancuria

La Geria
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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 le grotte vulcaniche 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.

LANZAROTE
Un’isola inconsueta dove spiagge paradisiache e acque 
cristalline si contrappongono a picchi vulcanici che creano 
un affascinante paesaggio lunare tinto di rosa, viola e ocra. 
Ma ci sono anche grotte, tunnel e laghi sotterranei che 
spingono anche i più oziosi all'avventura.  Dallo spettacolare 
scenario lunare del Parco Nazionale del Timanfaya, dove 
potrete passeggiare a dorso di dromedario, alla famosa 
Laguna Verde del Golfo, generata da un antico cratere 
vulcanico sprofondato sotto il suo peso, nella cui cavità 
è confluita acqua marina, da Haría, con la sua valle delle 
mille palme a Los Jameos del Agua o La Cueva de los 
Verdes, spettacolari grotte formatesi quando il vulcano 
Corona eruttò 3.000 anni fa. Ogni scenario sarà diverso e 
sempre inaspettato. Infine, non può mancare un giro tra le 
bancarelle del caratteristico mercatino di Teguise, l’antica 
capitale, o alla Fondazione di César Manrique, la casa-
museo del geniale artista nativo di Lanzarote.

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.
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Costa Adeje - Tenerife

Los Olivos Beach Resort

Il Ciao Club Los Olivos Beach Resort è in prima linea di 
fronte al mare. La posizione è davvero invidiabile, nel cuore 

della passeggiata pedonale di Costa Adeje, vicino a bar, 
ristoranti, pub e centri commerciali. La spiaggia di Fañabe 
è a pochi passi.

POSIZIONE
Costa Adeje, in prima linea di fronte alla spiaggia di 
Fañabe, sulla passeggiata pedonale in pieno centro, a 20 
km dall’aeroporto, 5 km dal porto, 58 km dal Teide, 84 km 
da Santa Cruz. Fermata del bus a 100 m con passaggi 
ogni mezz'ora per tutte le direzioni.
STRUTTURA
Quest’elegante struttura si trova a fianco all’hotel Lagos 
de Fañabe e condivide con esso l’accesso privato alla 
spiaggia, alcuni spazi comuni e la gestione attenta alle 
esigenze dei clienti. Le junior suite e gli appartamenti sono 
moderne e confortevoli, soprattutto gli appartamenti 
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TENERIFE

AEROPORTO
a 20 km circa

TRATTAMENTO
pensione completa con bevande

PISCINE
2

OMBRELLONI/LETTINI
in piscina sino ad esaurimento

TELI MARE
con deposito

WI-FI
in tutto l'hotel

TV SAT

PALESTRA

A PAGAMENTO
SPIAGGIA
di fronte all'hotel, di sabbia fine 
e dorata

OMBRELLONI/LETTINI
in spiaggia

CASSETTA DI SICUREZZA
in camera

VALUTAZIONE ALPITOUR     
CATEGORIA UFFICIALE LOCALE HHH

POSIZIONE      
SPIAGGIA      
STRUTTURA      
CUCINA      
SPORT      
PROGRAMMA ESCURSIONI      



Junior suite
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Gold (disponibili con supplemento) risultano molto curati 
e regalano una spettacolare vista mare.
SPIAGGIA E PISCINE
Spiaggia di sabbia fine e dorata, con accesso diretto 
e privato dalla struttura tramite l'adiacente Lagos de 
Fañabe, attrezzata con ombrelloni e lettini a disposizione 
con trattamento tutto incluso (teli mare disponibili in 
hotel). In caso di trattamento differente questi servizi 
saranno a pagamento.
L'hotel dispone di 2 piscine climatizzate, di cui una per 
bambini, con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione.
RISTORAZIONE
Due ristoranti, 1 con servizio a buffet incluso e 1 ristorante 
italiano à la carte con pizzeria, a pagamento, e due bar, di 
cui uno sulla spiaggia.
CAMERE
220 unità tra junior suite monolocali (35 m2) e bilocali 
"silver" (45 m2), entrambi con balcone o terrazza, divano 
letto, servizi privati, ventilatore a soffitto, telefono con 

linea esterna diretta, TV satellitare con anche alcuni 
canali italiani, angolo cottura, minifrigo, connessione Wi-
Fi gratuita e asciugacapelli. A pagamento, cassetta di 
sicurezza. Con supplemento, appartamenti bilocali Gold 
al piano superiore con vista mare e aria condizionata. 
Cambio lenzuola 2 volte a settimana, cambio asciugamani 
3 volte a settimana.
SPORT E NON SOLO
Palestra.
SERVIZI
Connessione Wi-Fi gratuita anche nelle aree comuni. 
A pagamento, garage, noleggio bici e moto. Uno staff 
di animazione internazionale offre un programma di 
intrattenimento e spettacoli in lingua straniera diurno e 
serale. L’hotel accetta animali domestici di piccola taglia 
(max 5 kg, su richiesta).
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.
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CIAO BIMBI SPORT
Muoversi, correre, ballare: preziosi momenti di gioco si 
trasformano in un’occasione per fare sport e per esprimere tutto 
l’entusiasmo di essere in vacanza. Per la gioia dei piccoli ospiti, ma 
anche dei loro genitori.

CIAO SOFT RUNNING
Una corsetta e poi qualche esercizio defaticante per scaricare 
tutta l’adrenalina: quale modo migliore per concludere una 
giornata piena di emozioni.

CIAO BALANCE
Lascia a casa lo stress, immergiti nella natura e ascolta il tuo 
spirito. Ciao Balance è una disciplina esclusiva dei nostri Ciao 
Club, per abbandonarsi al relax e imparare ad ascoltare il proprio 
corpo, tra yoga e ginnastica posturale.

CIAO DANCE
Scopri i nostri imperdibili balli di gruppo: nelle Ciao Dance non 
bisogna essere dei ballerini provetti, basta seguire il ritmo! Quello 
delle hit più in voga o di musiche etniche e latine, perfette per 
scatenarsi con divertenti coreografie e tormentoni.
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Ciao Club per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, bevande ai pasti
• connessione Wi-Fi in tutto l'hotel
• pranzo e/o cena con gli animatori
• assistenza assidua Alpitour

Formula tutto incluso (FACOLTATIVA)

Nei luoghi ed agli orari prefissati: colazione, pranzo e cena a buffet; consumo 
illimitato in bicchiere di acqua, soft drink, bevande alcoliche locali durante 
i pasti e presso i bar (h. 10-23); snack caldi e freddi a buffet presso i bar 
(h. 16.30-17.30); possibilità di pranzo leggero presso lo snack bar in spiaggia 
(previa prenotazione); ombrelloni e lettini a disposizione sulla spiaggia 
privata antistante l'hotel.

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 554
VOLO + 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA CON 
BEVANDE IN JUNIOR SUITE
• Altre sistemazioni possibili: bilocale standard "Silver", bilocale 

"Gold"
• Altri trattamenti possibili: tutto incluso
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento

VANTAGGI
PROMO BIMBO FREE (2/12 anni) sconto fino al 100%.
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconti fino al 50%.
SOLO SOGGIORNO BIMBO (2/12 anni) per il 1°/2° bambino 
riduzione fino al 100% sulla notte extra.
PROMO OVER 60 sconto fino al 10% per soggiorni minimo 7 notti.
PROMO SPOSI sconto fino al 10% a persona.
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.
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Playa del Inglés - Gran Canaria

Abora Buenaventura

Hotel immerso in curati giardini e caratterizzato da 
gradevoli spazi comuni. Completamente rinnovato, 

si presenta con una nuova immagine fresca e moderna. È 
particolarmente adatto a famiglie con bambini, ma grazie 
alla sua posizione centrale e alla zona “only adults” anche a 
chi ricerca una vacanza vivace senza rinunciare al comfort.

POSIZIONE
In posizione centrale, a soli 300 m dal centro commerciale 
“La Kasbah”. Dista circa 30 km dall’aeroporto.
STRUTTURA
Completamente ristrutturato, arredato in stile moderno, 
allegro e accogliente, vanta un rigoglioso giardino nel 
quale sono letteralmente immerse le piscine e dove 
i bambini trovano il loro sfogo nell’area dedicata. È 
disponibile una zona riservata ai soli adulti.
SPIAGGIA E PISCINE
Dista circa 900 m dalla spiaggia sabbiosa di Playa del 
Inglés a cui è collegato con servizio di navetta giornaliero. 
L’hotel dispone di 3 piscine di cui una per bambini e due 
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GRAN CANARIA

AEROPORTO
a 30 km circa

TRATTAMENTO
mezza pensione

PISCINE
3

OMBRELLONI/LETTINI
in piscina sino ad esaurimento

TELI MARE
con deposito e sostituzione a 
pagamento

WI-FI
in tutto l'hotel

A PAGAMENTO
SPIAGGIA
a circa 900 m, sabbiosa

OMBRELLONI/LETTINI
in spiaggia

CASSETTA DI SICUREZZA
in camera

SPORT
biliardo e videogiochi, nelle vici-
nanze campi da golf a 18 buche

VALUTAZIONE ALPITOUR     
CATEGORIA UFFICIALE LOCALE HHHH

POSIZIONE      
SPIAGGIA      
STRUTTURA      
CUCINA      
SPORT      
PROGRAMMA ESCURSIONI      



Camera doppia standard
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climatizzabili a seconda delle condizioni atmosferiche. 
Utilizzo di ombrelloni e lettini solo in piscina. Teli mare con 
deposito e sostituzione a pagamento.
RISTORAZIONE
Ristorante con servizio a buffet, cene a tema varie volte 
a settimana. Vari bar e snack-bar. Inoltre, a pagamento 
un esclusivo e originale spazio all’aperto “Snack&Go” 
in cui vengono serviti piatti della cucina italiana, angolo 
Naturale per gli amanti della cucina salutista, hamburger 
e dolci.
CAMERE
In totale 724 camere spaziose suddivise in doppie 
economy (max 2 persone), doppie standard (max 3 
adulti + 1 bambino) e doppie vista giardino/piscina con 
supplemento (max 3 adulti + 1 bambino). Segnaliamo 
che non vi è differenza tra la doppia economy e la 
doppia standard, si tratta di livelli tariffari e ubicazioni 
diversi. La quota “camera promo” ha disponibilità limitata. 
Tutte dispongono di servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata in estate, telefono, TV satellitare, 

connessione Wi-Fi, minifrigo, balcone o terrazzo. Le 
doppie deluxe, solo per adulti, sono composte come le 
standard ma hanno servizi addizionali come selezione di 
cuscini, macchina per il caffè, omaggio in camera all’arrivo. 
Sono inoltre disponibili camere familiari (max 4 adulti), 
con i medesimi servizi delle doppie standard ma con 
divano letto con biancheria a tema infantile. In tutte le 
tipologie a pagamento: cassetta di sicurezza.
SPORT E NON SOLO
Miniclub per bambini da 4 a 12 anni con area giochi 
attrezzata. Programma di animazione e intrattenimento 
serale. A pagamento: biliardo e videogiochi. Nelle 
vicinanze campi da golf a 18 buche.
SERVIZI
Connessione Wi-Fi in tutto l’hotel. A pagamento: 
parrucchiere e noleggio biciclette.
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.

Spiaggia di Maspalomas
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CIAO BIMBI LAB
Ci sono tanti modi di creare: assemblare, costruire, disegnare. 
Nei laboratori creativi Ciao Bimbi Lab i più piccoli potranno 
sperimentarle tutte, scoprendo la destinazione e il territorio in 
modo veramente unico.

CIAO ACQUA FITNESS
Che sia in mare o in piscina, fare sport in acqua è ancora più 
divertente. Con Ciao Acqua Fitness la piacevolezza di un bagno 
rinfrescante incontra quella di un allenamento tonificante, reso 
unico dall’atmosfera e dalle musiche del luogo di vacanza.

CIAO SUNSET RELAX
L’attività perfetta per riportare il benessere e la pace nel corpo. 
Respirando e muovendosi al ritmo del calare del sole.

CIAOOONE
Un gioco per tutti gli ospiti, che ha come comune denominatore 
il divertimento. Che sia una prova individuale o a squadre, che si 
tratti di sport o di abilità non importa: vince chi si diverte di più!
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Ciao Club per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• prima colazione e cena con servizio a buffet
• cene a tema durante la settimana
• connessione Wi-Fi in tutto l'hotel
• pranzo e/o cena con gli animatori
• assistenza assidua Alpitour

Formula tutto incluso (FACOLTATIVA)

Nei luoghi ed agli orari prefissati: pranzo a buffet presso il ristorante 
principale; bevande illimitate ai pasti a dispenser (acqua, soft drink, birra e 
vino locale); snack caldi e freddi, hamburger e hot dog; torte e caffè, buffet 
tematici presso lo Snack&Go; selezione di bevande analcoliche e alcoliche 
locali, soft drink, tè e caffè.

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 601
VOLO + 7 NOTTI - MEZZA PENSIONE IN DOPPIA 
STANDARD
• Altre sistemazioni possibili: doppia economy, doppia vista giardino/

piscina, doppia deluxe
• Altri trattamenti possibili: tutto incluso
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento

VANTAGGI
PROMO BIMBO FREE (2/7 anni) sconto fino al 100%.
PROMO BIMBO (7/13 anni) sconto fino al 50%.
ADULTO+BIMBO sconto fino al 50% della notte extra per il 
bambino. Offerta valida in doppia standard con un adulto.
SOLO SOGGIORNO BIMBO (2/12 anni) per il 1°/2° bambino 
riduzione fino al 100% sulla notte extra.
PROMO OVER 60 sconto del 5% (soggiorno minimo 7 notti).
PROMO VACANZA LUNGA sconto del 5% per soggiorni 
minimo 21 notti.
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.
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El Cotillo - Fuerteventura

Cotillo Beach

Le acque turchesi e le spiagge vergini fanno di Cotillo 
Beach, un luogo unico dove poter vivere un'autentica 

vacanza in paradiso. A soli 200 metri dall'hotel si trova una 
delle zone costiere più belle e inesplorate d'Europa. Un 
paesaggio unico che ha già ottenuto lo status di Riserva della 
Biosfera Mondiale dall'UNESCO. Il fascino dell’omonimo 
e tradizionale villaggio di pescatori, unito allo stile di vita 
rilassato e tropicale che si respira, danno l'opportunità di 
godere di una vacanza senza tempo in completo relax.

POSIZIONE
A nord-ovest dell'isola, a circa 40 minuti dall'aeroporto 
di Fuerteventura sorge il Cotillo Beach. In posizione 
privilegiata direttamente sul mare, si trova nelle 
immediate vicinanze dell'omonimo paesino di pescatori 
ricco, nel suo centro storico, di ristoranti e bar e famoso 
per le sue splendide spiagge. A circa 300 m dal resort, un 
susseguirsi di calette di sabbia bianca chiamate Los lagos, 
che trovano nelle piscine naturali (a circa 2 km) il punto di 
maggior bellezza.
STRUTTURA
La struttura, totalmente rinnovata e in posizione 
privilegiata direttamente sul mare.
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FUERTEVENTURA

AEROPORTO
A circa 45 km

TRATTAMENTO
pensione completa con bevande

PISCINE
2

TELI MARE

CAMERE
Vista piscina, vista baia e premium 
vista piscina

CASSETTA DI SICUREZZA

A PAGAMENTO
SPIAGGIA
Spiaggia di El Cotillo a circa 300 m

WI-FI

SPORT NAUTICI
Nelle vicinanze dell'hotel

VALUTAZIONE ALPITOUR     
CATEGORIA UFFICIALE LOCALE HHHH

POSIZIONE      
SPIAGGIA      
STRUTTURA      
CUCINA      
SPORT      
PROGRAMMA ESCURSIONI      



Camera doppia vista piscina
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SPIAGGIA E PISCINE
A soli 300 metri dalla struttura si estende la lunghissima 
e bianchissima spiaggia non attrezzata di “El Cotillo”. 
Facilmente raggiungibili anche le numerose calette di 
sabbia finissima bagnate da incantevoli acque cristalline. 
Il Cotillo Beach mette a disposizione degli ospiti un’ampia 
piscina per adulti e una per i bambini. Ombrelloni e lettini 
disponibili in piscina fino ad esaurimento, debitamente 
distanziati e giornalmente igienizzati
RISTORAZIONE
A disposizione degli ospiti il ristorante aperto per la 
colazione, il pranzo e la cena, con servizio a buffet assistito 
e show cooking. Presenti due bar di cui uno situato in 
piscina, l’altro situato su una terrazza vista mare, aperto 
dalle ore 10 alle 24 (servizio di all inclusive dalle 19 alle 23).
Tutti i bar e ristoranti dispongono di posti a sedere che 
consentono il corretto distanziamento sociale con tavoli 
e sedie disinfettati quotidianamente e per tutto il periodo 
di servizio.

CAMERE
Le 140 camere tutte rinnovate e tutte con balcone o 
terrazzo, dispongono di TV satellitare, aria condizionata, 
Wi-Fi (a pagamento), servizi privati con vasca da bagno, 
asciugacapelli e cassetta di sicurezza.
SPORT E  NON SOLO
Campo da tennis. A pagamento: bicilette e possibilità di 
praticare immersioni, kite surf, canoa, vela, catamarano, 
windsurf nelle vicinanze.
SERVIZI
Reception 24 ore. A pagamento: Wi-Fi, sala meeting, 
campo da tennis, noleggio auto, moto e biciclette. Centro 
benessere, supermarket, negozi, parafarmacia.
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.
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Ciao Club per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, acqua, soft drink, 

birra, vino e alcolici locali al bicchiere inclusi ai pasti
• campo polivalente per calcetto e pallavolo, palestra
• cassetta di sicurezza
• pranzo e/o cena con gli animatori
• assistenza assidua Alpitour

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 570
VOLO + 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA CON 
BEVANDE IN CAMERA DOPPIA VISTA PISCINA
• Altre sistemazioni possibili: camera vista baia, premium vista 

piscina e premium vista baia
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento

VANTAGGI
PROMO BIMBO FREE (2/12 anni) sconto fino al 100%.
PROMO BIMBO (2/11 anni) sconto fino all'87%.
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.

CIAO BIMBI SPORT
Muoversi, correre, ballare: preziosi momenti di gioco 
si trasformano in un’occasione per fare sport e per 
esprimere tutto l’entusiasmo di essere in vacanza. Per la 
gioia dei piccoli ospiti, ma anche dei loro genitori.

CIAO ACQUA FITNESS
Che sia in mare o in piscina, fare sport in acqua è 
ancora più divertente. Con Ciao Acqua Fitness la 
piacevolezza di un bagno rinfrescante incontra quella di 
un allenamento tonificante, reso unico dall’atmosfera e 
dalle musiche del luogo di vacanza.

CIAO EARLY RELAX
Non è mai troppo presto per concedersi un po’ di 
relax: iniziare bene la giornata è fondamentale e con 
i momenti di stretching e meditazione di Ciao Early 
Relax, è ancora più semplice.

CIAO FUSION
Imparare la lingua o i segreti della cucina locale, scoprire 
le tradizioni e indossare gli abiti tipici del luogo che vi 
ospita: tante attività per chi non si accontenta di scoprire 
una nuova cultura ma vuole viverla, con esperienze 
significative e divertenti al tempo stesso.
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Playa Blanca - Lanzarote

Relaxia Lanzasur

Il Ciao Club Relaxia Lanzasur si trova a Playa Blanca, a 
brevissima distanza dalla bella spiaggia di sabbia bianca 

di Playa Flamingo. La sua posizione, i servizi offerti e la 
conformazione delle sistemazioni rendono questo resort 
ideale per famiglie e per chiunque cerchi una vacanza 
all’insegna del sole, dello svago e della natura.

POSIZIONE
Playa Blanca, Lanzarote. Dista circa 300 m da Playa 
Flamingo, 10 km da Playa Papagayo, 1 km dal porto, 35 km 
dall’aeroporto di Lanzarote e 36 km da Arrecife.
STRUTTURA
L’hotel dispone di comodi appartamenti bilocali con 
angolo cottura, piscine, una palestra, un parco acquatico e 
un ristorante a buffet con ricco assortimento della cucina 
locale e internazionale. Con una piacevole passeggiata 
si potrà raggiungere il centro di Playa Blanca, con i suoi 
negozietti e locali tipici.
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LANZAROTE

AEROPORTO
a 35 km circa

TRATTAMENTO
hard all inclusive

PISCINE
3

OMBRELLONI/LETTINI
in piscina sino ad esaurimento

TELI MARE

WI-FI
in tutto l'hotel

TV SAT

SPORT
ping pong

PALESTRA

A PAGAMENTO
SPIAGGIA
a circa 300 m, sabbiosa

OMBRELLONI/LETTINI
in spiaggia

CASSETTA DI SICUREZZA
in camera

SPORT
minigolf e biliardo

VALUTAZIONE ALPITOUR     
CATEGORIA UFFICIALE LOCALE HHH

POSIZIONE      
SPIAGGIA      
STRUTTURA      
CUCINA      
SPORT      
PROGRAMMA ESCURSIONI      



Bilocale
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SPIAGGIA E PISCINE
La spiaggia di Playa Flamingo, a 300 m dall’hotel, di sabbia 
bianca, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento. 
L'hotel dispone di 3 piscine, di cui una dedicata ai 
bambini e una riscaldata nei mesi invernali, attrezzate con 
ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione.
RISTORAZIONE
Ristorante principale con servizio a buffet e serate 
tematiche; 2 bar di cui uno presso la lobby con musica dal 
vivo e uno snack bar presso la piscina.
CAMERE
226 appartamento bilocali tutti al piano terra, con 
area soggiorno separata, dotati di aria condizionata (a 
pagamento, € 40 a settimana), Wi-Fi, cassetta di sicurezza 
(a pagamento, € 15 a settimana), TV satellitare, minifrigo, 

angolo cottura attrezzato e frigorifero, asciugacapelli. 
Possibilità su richiesta di appartamenti comunicanti.
SPORT E NON SOLO
Ping pong, palestra, area giochi per bambini, parco 
acquatico Aquavala con scivoli adatti a tutte le età (giorni 
di chiusura del parco martedì e giovedì), fiume lento 
e piscina delle onde. A pagamento, minigolf, biliardo, 
massaggi, sauna, noleggio bici elettriche.
SERVIZI
Parcheggio, Wi-Fi. A pagamento: lavanderia self service, 
servizio bancomat con ATM, negozio di souvenir, super 
market. Su richiesta: servizio medico esterno.
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.

Playa Flamingo
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CIAO BIMBI MIX
Un’opportunità, per i nostri piccoli ospiti, di socializzare con 
bambini di altre nazionalità condividendo un'esperienza unica alla 
scoperta delle tradizioni locali. Nel modo più naturale per loro: 
divertendosi e giocando.

CIAO SOFT RUNNING
Una corsetta e poi qualche esercizio defaticante per scaricare 
tutta l’adrenalina: quale modo migliore per concludere una 
giornata piena di emozioni?

CIAO BALANCE
Lascia a casa lo stress, immergiti nella natura e ascolta il tuo 
spirito. Ciao Balance è una disciplina esclusiva dei nostri Ciao 
Club, per abbandonarsi al relax e imparare ad ascoltare il proprio 
corpo, tra yoga e ginnastica posturale.

CIAOOONE
Un gioco per tutti gli ospiti, che ha come comune denominatore 
il divertimento. Che sia una prova individuale o a squadre, che si 
tratti di sport o di abilità non importa: vince chi si diverte di più!
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Ciao Club per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a 

buffet con piatti della cucina italiana e internazionale
• acqua, soft drinks, tè, birra, vino e alcolici locali al bicchiere inclusi ai pasti e 

presso i punti bar secondo gli orari di apertura
• soft drink, acqua e birra al bicchiere presso il bar del parco acquatico 

durante gli orari di apertura
• serate tematiche settimanali
• connessione Wi-Fi in tutto l'hotel
• parco acquatico Aquavala con scivoli, fiume lento e piscina delle onde
• assistenza assidua Alpitour

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 627
VOLO + 7 NOTTI - HARD ALL INCLUSIVE IN BILOCALE 
PROMO PER DUE PERSONE
• Altre sistemazioni possibili: bilocale standard
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento

VANTAGGI
PROMO BIMBO FREE (2/7 anni) sconto fino al 100%.
PROMO BIMBO (7/12 anni) sconto fino al 58%.
ADULTO+BIMBO sconto fino al 75% della notte extra per il 
bambino. Offerta valida in bilocale uso singola con un adulto pagante 
il relativo supplemento.
ADULTO+BIMBI sconto fino al 75% della notte extra per i bambini. 
Offerta valida in bilocale uso singola con un adulto pagante il relativo 
supplemento.
SOLO SOGGIORNO BIMBO (2/12 anni) per il 1°/2° bambino 
riduzioni 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.
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Isola di Tiran
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SHARM EL SHEIKH
Un vero e proprio paradiso per gli amanti del mare e del 
deserto. Grazie alla splendida barriera corallina 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. In questa 
terra, culla di una delle più importanti civiltà antiche, infiniti 
sono i luoghi storici da visitare tra cui la capitale Il Cairo, la 
piana di Giza con uno degli skyline più famosi al mondo: 
le piramidi di Cheope, Chefren e Micerino e la mitologica 
Sfinge.

ALLA SCOPERTA DEL
MAR ROSSO

Tempio di Luxor

51

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.

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.
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Tower Bay - Sharm El Sheikh

Club Reef Beach Resort NOVITÀ

Affacciato su una delle baie più spettacolari di Sharm 
el Sheikh, il Ciao Club Club Reef Beach Resort sorge 

su un tratto di costa privilegiato, a pochi chilometri dal 
centro di Naama Bay con la sua frizzante vita notturna. La 
splendida posizione, con vista sulla baia e sull'isola di Tiran, 
regala al Club Reef un'ambientazione esclusiva, ideale per 
un soggiorno rigenerante e di assoluto benessere. Il Resort, 
recentemente rinnovato, si sviluppa digradando dolcemente 
verso due graziose calette lambite da un mare che, già a 
pochi metri dalla riva, rivela i variopinti fondali del reef.

POSIZIONE
Tower Bay, Sharm El Sheikh. Dista circa 20 km 
dall’aeroporto e 6 km da Naama Bay.
STRUTTURA
L’hotel si sviluppa partendo dai campi sportivi, passando 
per i blocchi principali di aree comuni e camere, seguendo 
le piscine e digradando dolcemente su due calette, una di 
queste attrezzate con pontile.
SPIAGGIA E PISCINE
Spiaggia di sabbia mista a ciottoli a 100 m, attrezzata con 
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti; una delle due calette 
è dotata di pontile per raggiungere il mare e la barriera 
corallina. Si consiglia di munirsi di scarpette di gomma per 
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EGITTO

AEROPORTO
a 20 km circa

TRATTAMENTO
hard all inclusive

MINICLUB
a orari prestabiliti

CUOCO ITALIANO

SPIAGGIA
a 100 mt, sabbia e ciottoli

PISCINE
4

TELI MARE
in spiaggia e in piscina

CAMERE
standard, vista mare o piscina, suite

TV SAT

CASSETTA DI SICUREZZA

SPORT
tennis, beach-volley, calcetto

ANIMAZIONE
internazionale, coadiuvata da 
animatori Ciao Club

A PAGAMENTO
WELLNESS

DIVING

VALUTAZIONE ALPITOUR      
CATEGORIA UFFICIALE LOCALE HHHH

POSIZIONE      
SPIAGGIA      
STRUTTURA      
CUCINA      
SPORT      
PROGRAMMA ESCURSIONI      



Camera standard
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un ingresso in acqua più agevole. 4 piscine, di cui 1 con 
area separata per bambini e 1 riscaldata nei mesi invernali. 
Ombrelloni, lettini e teli mare disponibili gratuitamente 
anche in piscina.
RISTORAZIONE
Ristorante principale aperto per colazione, pranzo e cena, 
con servizio a buffet e chef italiano; ristorante à la carte, a 
pagamento, che offre cucina di pesce 2 volte a settimana, 
serata “Grill House” una volta a settimana e pizzeria 3 
volte a settimana (1 cena a soggiorno inclusa in pizzeria). 
4 bar di cui 1 situato presso la piscina e 1 presso la spiaggia.
CAMERE
130. Tutte dotate di aria condizionata a controllo 
individuale, TV sat con ricezione di canali italiani, 
telefono, cassetta di sicurezza, minibar (1 bottiglia d’acqua 
per persona al giorno inclusa, restanti consumazioni a 
pagamento), asciugacapelli, balcone o terrazza. Possibilità 
di vista giardino piscina o mare, disponibili anche suite 
(con supplemento) con area soggiorno separata e servizi 
privati in camera con doccia e vasca. Culle e camere 
comunicanti disponibili su richiesta.

SPORT E NON SOLO
Area giochi per bambini, palestra, campo da tennis, beach-
volley, calcetto, ping-pong e discoteca (23.00-01.00). 
Programma di intrattenimento soft diurno e notturno 
con animatori internazionali coadiuvati da animatori Ciao 
Club, miniclub a orari prestabiliti. A pagamento: biliardo, 
centro diving e centro benessere con trattamenti, sauna, 
bagno turco e vasca idromassaggio.
SERVIZI
Reception 24h, teatro all’aperto, wi-fi gratuito presso la 
reception, i ristoranti e le piscine, sala tv, navetta gratuita 
2 volte a settimana, una per Naama Bay e una per Sharm 
Vecchia (su prenotazione). A pagamento: wi-fi ad alta 
velocità (€ 10 per l’intero soggiorno), sala conferenze 
con capacità massima di 350 persone, servizio lavanderia, 
4 negozi. Su richiesta: servizio medico esterno. Carte di 
credito accettate: Mastercard e Visa.
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour

Prestige Plus per un soggiorno unico
Supplemento opzionale (da € 97) per usufruire di: trasferimento privato da e per l'aeroporto, sistemazione in camera vista mare, special 
drink di benvenuto, cesto di frutta in camera all’arrivo, 1 fornitura del minifrigo con acqua naturale, soft drinks e birra locali, lettino in spiaggia 
riservato in area dedicata, telo mare in camera, riassetto serale della camera, tavolo riservato al ristorante principale, 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.
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CIAO BIMBI MIX
Un’opportunità, per i nostri piccoli ospiti, di socializzare con 
bambini di altre nazionalità condividendo un'esperienza unica alla 
scoperta delle tradizioni locali. Nel modo più naturale per loro: 
divertendosi e giocando.

CIAO ACQUA FITNESS
Che sia in mare o in piscina, fare sport in acqua è ancora più 
divertente. Con Ciao Acqua Fitness la piacevolezza di un bagno 
rinfrescante incontra quella di un allenamento tonificante, reso 
unico dall’atmosfera e dalle musiche del luogo di vacanza.

CIAO EARLY RELAX
Non è mai troppo presto per concedersi un po’ di relax: iniziare 
bene la giornata è fondamentale per godere pienamente la 
vacanza. E farlo è semplice, con i momenti di stretching e 
meditazione di Ciao Early Relax.

CIAO DANCE
Scopri i nostri imperdibili balli di gruppo: nelle Ciao Dance non 
bisogna essere dei ballerini provetti, basta seguire il ritmo! Quello 
delle hit più in voga o di musiche etniche e latine, perfette per 
scatenarsi con divertenti coreografie e tormentoni.
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Ciao Club Per Te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet presso il ristorante 

principale
• colazione prolungata dalle 10.00 alle 11.00 presso il panorama bar
• pizza dalle 11.00 alle 12.00 presso l’angolo snack
• tea time con snacks dalle 17.00 alle 18.00 presso il panorama bar
• acqua naturale, succhi di frutta, birra e vino locali in bicchiere inclusi ai pasti
• acqua, tè, caffè americano, succhi di frutta, birra, vodka, rum e alcolici locali 

in bicchiere presso i punti bar dalle 9.00 alle 23.00
• possibilità di 1 cena a soggiorno presso la pizzeria
• campo da tennis, Wi-Fi gratuito presso la reception, cassetta di sicurezza, 

ombrelloni, lettini e teli mare in spiaggia e in piscina (fino ad esaurimento).
• assistenza assidua Alpitour

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 321
VOLO + 7 NOTTI - HARD ALL INCLUSIVE IN CAMERA 
STANDARD
• Altre sistemazioni possibili: vista piscina o mare, suite
• Cene di Natale, Capodanno e Ferragosto obbligatorie incluse in 

quota

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/14 anni) sconti fino al 95% per il 1° bambino e 
fino al 65% per il 2° bambino.
ADULTO+BIMBO (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 due bambini in camera tripla 
con un adulto.
SOLO SOGGIORNO BIMBO (2/14 anni) per il 1° 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.



 58

El Nabq - Sharm El Sheikh

Coral Sea Holiday Resort NOVITÀ

Situato a Nabq, di fronte allo Stretto di Tiran, il Ciao 
Club Coral Sea Holiday Resort offre ai propri ospiti 

sistemazioni moderne e confortevoli per ogni tipo di 
esigenza, dalle camere per famiglie alle sfiziose swim up a 
un passo dalla piscina. Il resort sorge su un'ampia spiaggia di 
sabbia chiara che si affaccia su una baia con una suggestiva 
piscina naturale raggiungibile tramite apposito pontile, 
all’interno della barriera corallina. Inoltre a breve distanza 
dall'hotel non mancano le proposte per il divertimento come 
l'Hard Rock Café e un centro commerciale. Ad arricchire 
il soggiorno saranno l’accurata proposta gastronomica, le 
attività dinamiche e sportive e la possibilità di coccolarsi con 
lo shopping o i trattamenti benessere.

POSIZIONE
Sharm El Sheikh, Nabq. Dista circa 14 km dall’aeroporto, 
20 km da Naama Bay e 34 km da Sharm Vecchia.
STRUTTURA
Resort della catena Coral Sea, molto rinomata a Sharm. 
Si compone di alcuni edifici principali che ospitano 
reception, lobby bar e ristorante e altri edifici a due piani 
dove si trovano le camere che si sviluppano a semicerchio 
verso la spiaggia.
SPIAGGIA E PISCINE
Spiaggia ampia con accesso diretto dall’hotel, di sabbia 
dorata. 11 piscine tra cui piscina per bambini, piscina interna 
e 6 piscine ad uso esclusivo degli ospiti delle camere swim 
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EGITTO

AEROPORTO
A 14 km

TRATTAMENTO
hard all inclusive

MINICLUB
a orari prestabiliti

CUOCO ITALIANO

PISCINE
11

OMBRELLONI/LETTINI
in spiaggia e piscina sino a 
esaurimento

TELI MARE

CAMERE
standard, v. mare, family, deuxe 
jacuzzi, sup. swim up

WI-FI
in camera e aree comuni (massimo 
di 1 GB)

TV SAT

CASSETTA DI SICUREZZA
in camera

SPORT
palestra, tennis, campo polivalente, 
beach-volley, ping-pong

SNORKELING

A PAGAMENTO
SPORT
sport acquatici

WELLNESS
sauna, bagno turco e massaggi

DIVING

VALUTAZIONE ALPITOUR      
CATEGORIA UFFICIALE LOCALE HHHHH

POSIZIONE      
SPIAGGIA      
STRUTTURA      
CUCINA      
SPORT      
PROGRAMMA ESCURSIONI      
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up, più un nuovissimo Aqua Park. Ombrelloni, lettini e 
teli mare a disposizione degli ospiti sia in spiaggia che in 
piscina.
RISTORAZIONE
Ristorante principale con servizio a buffet e angolo show 
cooking, ristorante con cucina italiana, ristorante sulla 
spiaggia specializzato in cucina tex-mex (a pagamento), 
ristorante indiano, ristorante (a pagamento) con specialità 
di carne cotta su pietra lavica, ristorante asiatico . Un 
lobby bar, uno sport bar, un pool bar, bar sulla spiaggia, 
un bar panoramico.
CAMERE
484 unità, tutte dotate di aria condizionata, TV LCD, 
minibar (2 bottiglie da 1,5 lt d'acqua incluse al giorno, 
restanti consumazioni a pagamento), bollitore per tè e 
caffè, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, Wi-Fi (utilizzo 
gratuito per un massimo di 1 GB su due dispositivi per 
soggiorno), ferro e asse da stiro (su richiesta), terrazza o 
balcone. Si suddividono in camere standard inland con 
vista sui giardini interni, camere vista piscina e vista sui 
giardini principali, vista mare, family con due ambienti 

separati da porta scorrevole, deluxe con idromassaggio 
(dotate in più di accappatoio e ciabattine) e sfiziose 
camere swim up a un passo dalla piscina dedicata a questa 
tipologia di camera, con lettini in terrazza.
SPORT E NON SOLO
Palestra, campo da tennis, campo polivalente, beach-
volley, ping-pong, area giochi per bambini. Attività di 
intrattenimento soft diurne e serali con staff internazionale 
coadiuvato da animatori Ciao Club, miniclub. A 
pagamento, centro benessere con sauna, bagno turco e 
massaggi, biliardo, sport acquatici e centro diving.
SERVIZI
Wi-Fi gratuito a velocità limitata, parcheggio, anfiteatro, 
servizio bancomat con ATM; a pagamento, cambio valuta, 
sala conferenze (con capacità massima 450 persone), 
parrucchiere, negozi, lavanderia, farmacia; su richiesta: 
servizio medico esterno. Sono accettate le principali carte 
di credito (Mastercard e Visa).
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.

Camera Family
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CIAO BIMBI SPORT
Muoversi, correre, ballare: preziosi momenti di gioco si 
trasformano in un’occasione per fare sport e per esprimere tutto 
l’entusiasmo di essere in vacanza. Per la gioia dei piccoli ospiti, ma 
anche dei loro genitori.

CIAO ACTIVE FITNESS
La perfetta combinazione tra il ballo e l’esercizio fisico: se anche in 
vacanza cerchi il fitness, sei nel luogo giusto.

CIAO EARLY RELAX
Non è mai troppo presto per concedersi un po’ di relax: iniziare 
bene la giornata è fondamentale per godere pienamente la 
vacanza. E farlo è semplice, con i momenti di stretching e 
meditazione di Ciao Early Relax.

CIAO DANCE
Scopri i nostri imperdibili balli di gruppo: nelle Ciao Dance non 
bisogna essere dei ballerini provetti, basta seguire il ritmo! Quello 
delle hit più in voga o di musiche etniche e latine, perfette per 
scatenarsi con divertenti coreografie e tormentoni.
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Ciao Club Per Te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale
• late breakfast dalle 11 alle 12
• snack dalle 13 alle 16, tea time dalle 16 alle 18 con tè, caffè e dolci, gelato 

dalle 11 alle 13, snack di mezzanotte presso il lobby bar
• 1 cena a soggiorno inclusa presso ognuno dei ristoranti à la carte (eccetto 

Village Diner e Stonegrill)
• acqua, soft drink, tè, caffè americano, vino e birra locali, alcolici locali serviti 

in bicchiere ai pasti e nei vari punti bar (bevande alcoliche incluse dalle 
10.00 alle 24.00)

• Wi-Fi a velocità limitata, cassetta di sicurezza
• assistenza assidua Alpitour

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 357
VOLO + 7 NOTTI - HARD ALL INCLUSIVE IN CAMERA 
STANDARD INLAND
• Altre sistemazioni possibili: vista giardino/piscina, vista mare, 

family, deluxe jacuzzi, superior swim up
• Cena di Capodanno obbligatoria inclusa in quota

VANTAGGI
PROMO BIMBO FREE (2/12 anni) sconti fino al 100% per il 1° 
bambino.
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconti fino al 95% per il 1° bambino e 
fino al 64% per il 2° bambino.
ADULTO+BIMBO (2/12 anni) sconti fino al 100% della notte extra 
per il 1° bambino sistemato in camera doppia con un adulto pagante 
supplemento singola.
SOLO SOGGIORNO BIMBO (2/12 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.
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Marsa Alam

Happy Life Beach Resort NOVITÀ

Il Ciao Club Happy Life Beach Resort sorge nelle immediate 
vicinanze della famosa spiaggia di Abu Dabbab, dove è 

possibile avvistare il Dugongo e nuotare con le tartarughe 
marine che popolano le splendide acque di questa zona 
ancora incontaminata. Il resort, accogliente e tranquillo, è 
ideale per chi cerca una vacanza all’insegna del relax balneare 
su un’ampia e profonda spiaggia in un contesto naturale di 
rara bellezza. L’accesso al mare è facilitato da un ampio 
pontile che supera la ricca barriera corallina e permette agli 
amanti dello snorkeling di godere delle bellezze della fauna 
marina, qui particolarmente variopinta. È possibile nuotare 
anche all’interno della barriera fra le piccole piscine naturali.

POSIZIONE
L'hotel è situato nelle vicinanze della famosa spiaggia di 
Abu Dabbab, che dista circa 7 km, a 25 km dall’aeroporto 
di Marsa Alam e a circa 25 minuti di auto da Port Ghalib.
STRUTTURA
Struttura di recente costruzione gestita dalla catena Three 
Corners. Il resort, caratterizzato da una atmosfera tranquilla 
ed accogliente, è costituito da un edificio principale, dove 
si trova la reception ed il ristorante principale, e diversi altri 
edifici a due piani che si sviluppano in un’area arricchita da 
curati giardini.
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EGITTO

AEROPORTO
a circa 25 km

TRATTAMENTO
hard all inclusive

MINICLUB

CUOCO ITALIANO

SPIAGGIA
a 0 m, di sabbia fine

PISCINE

TELI MARE

CAMERE
standard, family

TV SAT

CASSETTA DI SICUREZZA

SPORT
palestra, beach-volley, calcetto

PALESTRA

ANIMAZIONE
internazionale, coadiuvata da 
animatori Ciao Club

A PAGAMENTO
WELLNESS

DIVING

VALUTAZIONE ALPITOUR     
CATEGORIA UFFICIALE LOCALE HHHH

POSIZIONE      
SPIAGGIA      
STRUTTURA      
CUCINA      
SPORT      
PROGRAMMA ESCURSIONI      
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SPIAGGIA E PISCINE
La spiaggia è ampia e profonda e l’accesso al mare è 
facilitato da un ampio pontile che supera la ricca barriera 
corallina. Dalla spiaggia è anche possibile fare il bagno in 
piccole piscine naturali all’interno della barriera. Le piscine 
sono tre, di cui una con zona separata per bambini e una 
riscaldata in inverno. A disposizione gratuitamente lettini, 
ombrelloni e teli mare, sia in piscina che in spiaggia.
RISTORAZIONE
Ristorante principale con servizio a buffet, chef italiano 
e serate tematiche; 1 ristorante à la carte (a pagamento), 
con cucina italiana. 3 bar, di cui uno presso la piscina, uno 
in spiaggia e un lobby bar; Shisha bar presso la spiaggia 
(a pagamento).
CAMERE
300 camere, tutte dotate di aria condizionata, telefono, 
TV satellitare con canali italiani, minibar (consumazioni a 
pagamento), cassetta di sicurezza, asciugacapelli, balcone 
o terrazza (è possibile segnalare preferenza di vista 
giardino, piscina o mare); disponibili anche camere family 
composte da due camere standard comunicanti. Culle 
disponibili su richiesta.

SPORT E NON SOLO
Il Ciao Club Happy Life Beach Resort dispone di una 
palestra, aree per ping-pong, beach-volley, calcetto; area 
giochi per bambini, nuovissimo Aqua Park, discoteca 
(bevande a pagamento); programma di animazione 
soft diurna e serale con staff internazionale coadiuvato 
da animatori Ciao Club, miniclub (4 – 12 anni) a orari 
prestabiliti. WELLNESS: centro benessere con sauna, 
bagno turco e massaggi a pagamento.Centro diving e 
biliardo disponibili a pagamento.
SERVIZI
A disposizione la connessione Wi-Fi gratuita presso l’area 
reception e il lobby bar, servizio reception h24, parcheggio; 
a pagamento, lavanderia, parrucchiere, servizio bancomat 
con ATM, negozio di souvenir. Su richiesta, servizio 
medico interno. Carte di credito accettate: Mastercard e 
Visa.
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.
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CIAO BIMBI MIX
Un’opportunità, per i nostri piccoli ospiti, di socializzare con 
bambini di altre nazionalità condividendo un'esperienza unica alla 
scoperta delle tradizioni locali. Nel modo più naturale per loro: 
divertendosi e giocando.

CIAO ACTIVE FITNESS
La perfetta combinazione tra il ballo e l’esercizio fisico: se anche in 
vacanza cerchi il fitness, sei nel luogo giusto.

CIAO BALANCE
Lascia a casa lo stress, immergiti nella natura e ascolta il tuo 
spirito. Ciao Balance è una disciplina esclusiva dei nostri Ciao 
Club, per abbandonarsi al relax e imparare ad ascoltare il proprio 
corpo, tra yoga e ginnastica posturale.

CIAO FUSION
Imparare la lingua o i segreti della cucina locale, scoprire le 
tradizioni e indossare gli abiti tipici del luogo che vi ospita: tante 
attività per chi non si accontenta di scoprire una nuova cultura ma 
vuole viverla, con esperienze significative e divertenti al tempo 
stesso.
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RTCiao Club per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale
• late breakfast dalle 10 alle 10.30
• snack dalle 15.00 alle 16.00 e snack in spiaggia dalle 12.30 alle 14.30
• una cena per soggiorno presso il ristorante La Dolce Vita (su prenotazione 

e in giorni prestabiliti)
• acqua, soft drink, tè, caffè americano, vino (solo ai pasti), birra e alcolici 

locali in bicchiere inclusi ai pasti e nei vari punti bar
• Wi-Fi presso l’area reception e il lobby bar, reception h24, parcheggio
• assistenza assidua Alpitour

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 349
VOLO + 7 NOTTI - HARD ALL INCLUSIVE IN CAMERA 
STANDARD
• Altre sistemazioni possibili: family
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie incluse in quota

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/16 anni) sconto fino al 98% per il primo 
bambino e fino al 61% per il secondo bambino.
ADULTO+BIMBO (2/16 anni) sconti fino al 100% della notte extra 
per il 1° bambino sistemato in camera doppia con un adulto pagante 
supplemento singola.
SOLO SOGGIORNO BIMBO (2/16 anni) per il 1° 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.
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Relitto nave Santa Maria

Praia de Chaves
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BOA VISTA
L’isola di Boa Vista è caratterizzata dalla bellezza della 
sua natura e dei suoi paesaggi fatti di spiagge bianche 
e incontaminate, deserti vulcanici e mare cristallino. La 
stupenda spiaggia di Santa Monica, con un’estensione 
di 18 chilometri, ricorda quelle californiane ed è spesso 
frequentata dalle tartarughe che vi depongono le uova 
o la suggestiva Praia da Varandinha, una soffice distesa 
di candida sabbia incorniciata dalle sue grotte basaltiche 
scavate dalla risacca.  Il deserto di Viana non è molto 
esteso, ma indubbiamente affascinante. Le sue dune 
sono ricoperte di finissima sabbia scura trasportata dai 
venti provenienti dal continente africano che si deposita 
sulla sabbia più chiara dell’isola regalando un paesaggio 
in continuo mutamento che ha pochi eguali. I villaggi 
conservano ancora il fascino genuino di questi luoghi dai 
ritmi lenti, come Fundo das Figueiras, dove è possibile 
passeggiare fra stradine fiorite e case colorate, o Povoação 
Velha, il più antico e prima capitale dell’isola, caratterizzato 
da stradine lastricate e l’artigianato locale. A Cabo Santa 
Maria si trova una delle maggiori attrazioni dell’Isola, il 
famoso relitto mercantile di Santa Maria arenatosi nel 1968, 
oggi meta per appassionati di immersioni.

ALLA SCOPERTA DI
CAPO VERDE E SENEGAL

Riserva Naturale di Somone

Lago di Retba
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SENEGAL
Somone è un luogo affascinante, situato sulla Petite Côte, 
conosciuto per la sua ampia spiaggia e la grande Riserva 
Naturale di 700 ettari, creata e curata dalla popolazione 
locale. La sua laguna è ricca di canali di acqua salmastra 
costeggiati da una fitta vegetazione di mangrovie 
percorribile in piroga e ospita una grande varietà di uccelli 
migratori, pellicani, aironi d’argento, garzette, fenicotteri. 
Nella pittoresca isola di Gorée, dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO, tra edifici e abitazioni in stile 
coloniale, mercatini di souvenir e prodotti tipici, è possibile 
visitare i resti delle antiche prigioni, tra cui la Maison des 
Esclaves, la casa degli schiavi, attiva fino alla prima metà del 
1800. Il Lago Retba, è un vasto lago salato dalla particolare 
colorazione rosa che deve questa sua unicità alla presenza 
di un batterio responsabile della salinizzazione dell’acqua 
e che prende varie sfumature di rosa a seconda della luce 
del giorno. Nella capitale Dakar, oggi importante snodo 
portuale dell’Africa, si respira ancora l’atmosfera derivante 
dalla sua lunga storia coloniale. Nel quartiere di Médina 
si possono ammirare la Grande Moschea e il mercato 
centrale, sempre molto animato, occasione per conoscere 
l’arte africana, grazie al Museo delle arti africane dell’IFAN.

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.
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Boa Vista - Capo Verde

Royal Horizon Boa Vista NOVITÀ

Un gioiello affacciato sull’Oceano Atlantico, incastonato 
tra un dolce pendio verdeggiante e il bianco di una 

spiaggia imperdibile. Il Ciao Club Royal Horizon Boa Vista 
rende omaggio alla bellezza e all’accoglienza della terra 
capoverdiana. Particolarmente apprezzati dalla clientela 
italiana la ristorazione d’impronta mediterranea e gli 
spettacoli serali molto curati.

POSIZIONE
È situato a Boa Vista, a 4 km dall’aeroporto Aristides 
Pereira e 10 km dalla cittadina di Sal Rei, direttamente 
affacciato sulla famosissima Praia de Chaves.
STRUTTURA
Situato sulla bellissima Praia de Chaves è composto da 
un corpo centrale che ospita i servizi comuni e domina 
l’ampia piscina centrale e da bungalow immersi nel verde 
di curati e rigogliosi giardini.
SPIAGGIA E PISCINE
Ampia spiaggia di sabbia finissima, con accesso diretto 
dall’hotel, 2 piscine con aree dedicate ai bambini, 
attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare.
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BOA VISTA

AEROPORTO
a 4 km circa

TRATTAMENTO
tutto incluso

CUOCO ITALIANO

SPIAGGIA
di sabbia con accesso diretto

PISCINE
2

OMBRELLONI/LETTINI

TELI MARE

CAMERE
standard, vista oceano e suite

WI-FI
gratuito in reception

TV SAT

SPORT
tennis, calcetto, ping-pong, yoga, 
squash

PALESTRA

A PAGAMENTO
CASSETTA DI SICUREZZA
nelle camere

SPORT
quad e biliardo

WELLNESS
beauty center

SPORT NAUTICI

VALUTAZIONE ALPITOUR     
CATEGORIA UFFICIALE LOCALE HHHH

POSIZIONE      
SPIAGGIA      
STRUTTURA      
CUCINA      
SPORT      
PROGRAMMA ESCURSIONI      
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RISTORAZIONE
Ristorante principale Praia Blu, aperto per colazione, 
pranzo e cena con servizio a buffet e chef italiano, 
ristorante à la carte La Tortuga, aperto per cena, uno snack 
bar in spiaggia e 4 bar, di cui uno presso la piscina, uno 
nell’area lobby, uno in spiaggia e un disco bar. Il ristorante 
principale offre anche servizio di lunch box e pasti per 
persone con intolleranze alimentari.
CAMERE
300 camere suddivise in camere standard, vista oceano 
(occupazione massima di 3 adulti + 1 bambino o 2 adulti + 2 
bambini) e ampie suite e suite vista oceano (occupazione 
massima 4 adulti o 3 adulti + 1 bambino). Tutte le 
camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria 

condizionata, TV satellitare, minibar, balcone o terrazza. 
A pagamento: cassetta di sicurezza.
SPORT E NON SOLO
Tennis, ping-pong, calcetto, yoga, squash, palestra.                                                                            
A pagamento: sport nautici (motorizzati e non), quad, 
biliardo. WELLNESS a pagamento: beauty center.
SERVIZI
Connessione Wi-Fi gratuita presso l’area reception, 
cambio valuta.
A pagamento: sala conferenze con impianto audiovisivo 
con capacità massima di 200 persone, servizio medico 
esterno e babysitter.
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour

Prestige Plus per un soggiorno unico
Supplemento opzionale (da € 110) per usufruire di: cesto di frutta in camera, una bottiglia di vino in camera, teli mare in camera (all'arrivo 
con sostituzione giornaliera),  tavolo riservato al ristorante principale per la cena, una cena speciale una volta a settimana presso il ristorante 
à la carte con menù fisso (include una bottiglia di vino).
Inoltre, per i clienti in partenza con voli speciali ITC, Alpitour offre i servizi di Fast Track e Sala Vip ove previsti.

layepro.com
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CIAO BIMBI LAB
Ci sono tanti modi di creare: assemblare, costruire, disegnare. 
Nei laboratori creativi Ciao Bimbi Lab i più piccoli potranno 
sperimentarle tutte, scoprendo la destinazione e il territorio in 
modo veramente unico.

CIAO ACQUA FITNESS
Che sia in mare o in piscina, fare sport in acqua è ancora più 
divertente. Con Ciao Acqua Fitness la piacevolezza di un bagno 
rinfrescante incontra quella di un allenamento tonificante, reso 
unico dall’atmosfera e dalle musiche del luogo di vacanza.

CIAO SUNSET RELAX
L’attività perfetta per riportare il benessere e la pace nel corpo. 
Respirando e muovendosi al ritmo del calare del sole.

CIAOOONE
Un gioco per tutti gli ospiti, che ha come comune denominatore 
il divertimento. Che sia una prova individuale o a squadre, che si 
tratti di sport o di abilità non importa: vince chi si diverte di più!
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Ciao Club per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale
• cena presso il ristorante à la carte Tortuga (su prenotazione) una volta a 

settimana
• snack presso il beach bar dalle 11.00 alle 17.00
• acqua, soft drink, vino, birra, alcolici locali al bicchiere, caffè, tè inclusi ai 

pasti e presso i vari bar
• una bottiglia d’acqua in camera il giorno di arrivo
• connessione Wi-Fi nella lobby
• ombrelloni, lettini e teli mare sia in piscina che in spiaggia
• tennis, calcetto, ping-pong, squash
• assistenza assidua Alpitour

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 622
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN CAMERA 
STANDARD
• Altre sistemazioni possibili:  camera vista oceano, suite, suite vista 

oceano
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie incluse in quota

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2-12 anni) sconto fino al 74 % per il 1° bambino e 
fino al 72% per il 2° bambino.

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.



 80

Somone - Senegal

Royal Horizon Baobab NOVITÀ

Il Senegal è famoso per le bellezze naturali, lo spirito artistico 
dei suoi abitanti, la musica, l’artigianato e le lunghe spiagge 

coronate da palme. Il Ciao Club Royal Horizon Baobab si 
trova sulla Petite Côte, a sud di Dakar, un'area che gode di 
un clima piacevole e di un mare tranquillo, luogo perfetto per 
una vacanza di relax a contatto con la natura.

POSIZIONE
Il Ciao Club Royal Horizon Baobab si trova all’interno 
di una riserva naturale presso la località di Somone, 
un piccolo villaggio i cui abitanti sono dediti alla pesca, 
all'agricoltura e alla realizzazione di originali manufatti 
etnici. Dista circa 10 km da Saly, 70 km dal centro di Dakar 
e circa 35 km dall'aeroporto di Blaise Diagne.
STRUTTURA
Il resort, immerso in un giardino tropicale di 5 ettari, si 
adagia da un lato direttamente su una lunga spiaggia di 
sabbia e dall’altro sulla sponda della splendida e ampia 
laguna di “La Somone”. Il complesso è composto da una 
serie di edifici in tradizionale stile africano che contornano 
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SENEGAL

AEROPORTO
a 35 km circa

TRATTAMENTO
tutto incluso

MINICLUB
4-12 anni

SPIAGGIA
0 m, sabbiosa

PISCINE
2

OMBRELLONI/LETTINI
in spiaggia e in piscina

TELI MARE
con deposito cauzionale

CAMERE
vista oceano, suite, beach bunga-
low front oceano

WI-FI
nelle aree comuni

TV SAT

SPORT
tennis, squash, beach-volley, 
calcetto, ping-pong, bocce,

SPORT NAUTICI
non motorizzati

A PAGAMENTO
CASSETTA DI SICUREZZA
nelle camere

WELLNESS
centro benessere con massaggi e 
trattamenti

SPORT NAUTICI
motorizzati

VALUTAZIONE ALPITOUR      
CATEGORIA UFFICIALE LOCALE HHHH

POSIZIONE      
SPIAGGIA      
STRUTTURA      
CUCINA      
SPORT      
PROGRAMMA ESCURSIONI      
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la piscina centrale e da piccole costruzioni che ospitano le 
camere e si sviluppano lungo la splendida spiaggia.
SPIAGGIA E PISCINE 
Direttamente sulla lunga la spiaggia di sabbia dorata, 
attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti. In hotel ci sono 
2 piscine, entrambe con area per bambini, anch'esse con 
ombrelloni e lettini; teli mare con deposito cauzionale.
RISTORAZIONE
Il ristorante principale, a buffet, propone una cucina 
conviviale e serate a tema. Per un pranzo sulla spiaggia, 
il Flamboyant offre grigliate di carne e pesce, mentre 
al ristorante à la carte Atlantis, aperto per cena su 
prenotazione potrete trovare cucina raffinata e sapori 
autentici. Sono inoltre disponibili lobby bar, 2 bar in piscina 
e un bar in spiaggia.
CAMERE 
Le 262 camere si dividono in vista giardino, vista oceano, 
suite e beach bungalow fronte oceano con accesso 
diretto alla spiaggia. Tutte le camere sono dotate di aria 
condizionata a controllo individuale, TV sat, telefono, 
asciugacapelli, rifornimento giornaliero di acqua, balcone 
o terrazza e minibar. A pagamento : cassetta di sicurezza.

SPORT E NON SOLO
Il Ciao Club Royal Horizon Baobab offre ai propri ospiti 
numerosi servizi per il tempo libero come la possibilità 
di praticare tennis (illuminazione a pagamento), squash, 
beach volley, calcetto, acquagym, ping-pong, bocce ed 
una varietà di sport nautici non motorizzati. A pagamento: 
passeggiate a cavallo e sport acquatici motorizzati. 
L’equipe di animazione internazionale con la presenza di 
alcuni animatori italiani organizza attività sportive, tornei, 
giochi e spettacoli serali. È inoltre disponibile il miniclub 
internazionale “Little Babu” per i bambini dai 4 ai 12 anni 
ad orari prestabiliti. Tre sere a settimana, l'emozionante 
esibizione dal vivo del Ballet Royal Horizon Baobab, una 
troupe unica in Senegal.
SERVIZI
Wi-fi gratuito nelle aree comuni: lobby, bar centrale, 
piscina centrale e ristorante principale. A pagamento: 
servizio medico a giorni ed orari prestabiliti (è inoltre 
disponibile su richiesta un servizio medico esterno al di 
fuori degli orari di ambulatorio), cambio valuta, servizio di 
lavanderia, salone di bellezza, centro massaggi, negozio di 
souvenir. Accettate le principali carte di credito.
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour

Prestige Plus per un soggiorno unico
Supplemento opzionale (da € 110) per usufruire di: cesto di frutta in camera e una bottiglia di vino in camera all'arrivo, teli mare in camera 
(all'arrivo con sostituzione giornaliera) ,tavolo riservato al ristorante principale per la cena, una cena speciale una volta a settimana presso 
il ristorante à la carte con menù fisso (include una bottiglia di vino). 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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Ciao Club per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet
• pranzo sulla spiaggia presso il ristorante Flamboyant
• snack dalle 16.30 alle 17.30
• una cena a settimana (su prenotazione) presso il ristorante à la carte
• bevande in bicchiere incluse ai pasti: acqua, soft drinks, birra locale, vino 

della casa (solo a cena)
• presso i vari bar ad orari prestabiliti: acqua, succhi di frutta, soft drinks, birra 

locale, alcolici locali, caffè espresso (miscela locale)
• wi-fi gratuito nelle aree comuni
• tennis
• sport acquatici non motorizzati
• animazione diurna e spettacoli serali
• assistenza assidua Alpitour

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 719
VOLO + 7 NOTTI TUTTO INCLUSO IN CAMERA DOPPIA 
VISTA GIARDINO
• Altre sistemazioni possibili: vista oceano, suite, beach bungalow 

front oceano
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie incluse in quota

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2-12 anni) sconto fino al 42 % primo e secondo 
bambino.

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.

CIAO BIMBI LAB
Ci sono tanti modi di creare: assemblare, costruire, 
disegnare. Nei laboratori creativi Ciao Bimbi Lab i 
più piccoli potranno sperimentarle tutte, scoprendo la 
destinazione e il territorio in modo veramente unico.

CIAO SOFT RUNNING
Una corsetta e poi qualche esercizio defaticante per 
scaricare tutta l’adrenalina: quale modo migliore per 
concludere una giornata piena di emozioni?

CIAO EARLY RELAX
Non è mai troppo presto per concedersi un po’ di 
relax: iniziare bene la giornata è fondamentale e con 
i momenti di stretching e meditazione di Ciao Early 
Relax, è ancora più semplice.

CIAO FUSION
Imparare la lingua o i segreti della cucina locale, scoprire 
le tradizioni e indossare gli abiti tipici del luogo che vi 
ospita: tante attività per chi non si accontenta di scoprire 
una nuova cultura ma vuole viverla, con esperienze 
significative e divertenti al tempo stesso.
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Musicisti a L'Avana
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CUBA
Un’isola meravigliosa non solo per il mare che la circonda 
ma anche per le bellezze che vi si possono ammirare e il 
calore delle persone. Impossibile non passeggiare per le vie 
dell’Habana Vieja ammirando i tanti monumenti che hanno 
fatto la storia di questa città come Plaza de la Revolución, 
lo scenografico Malecón e il Campidoglio. Meritano una 
visita anche Trinidad, città coloniale che ha conservato la 
struttura dalla fondazione spagnola, e Santa Clara, la città 
dedicata al comandante Che Guevara. Imperdibile anche 
la visita alle fabbriche di tabacco dove creano i famosi sigari 
cubani rinomati in tutto il mondo. Nella parte est dell’Isola, 
Santiago de Cuba 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. Le uscite in catamarano svelano incantevoli 
cartoline nel mar dei Caraibi: lingue di sabbia contornate 
da numerose calette vergini dalle acque limpidissime in cui 
rilassarsi, godere del sole e fare snorkeling come a Cayo 
Saetìa, o interagire coi delfini come a Bahia Naranjo.

ALLA SCOPERTA DEI
CARAIBI

Isola di Saona

Casa di Colombo
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REPUBBLICA DOMINICANA
Piscine naturali con stelle marine giganti, fitte foreste 
di mangrovie, la famosa Isola di Saona con la sua bianca 
spiaggia, l’isola di Catalina dagli splendidi fondali ai margini 
del Parco Nazionale dell’Est, sono solo alcuni dei luoghi 
paradisiaci che si trovano in Repubblica Dominicana. 
Gli amanti dello snorkeling potranno ammirare una 
moltitudine di pesci tropicali a Canto de la Playa, 
nel villaggio di pescatori di Mano Juan, oppure, i più 
avventurosi, possono scoprire i suggestivi paesaggi di Rio 
Chavon, le cui rive sono coperte di vegetazione tropicale, 
location di film internazionali come Apocalypse Now. 
Merita sicuramente una visita la capitale Santo Domingo 
e la zona coloniale con l’Alcazar, la casa-museo di Diego 
Colombo, il Pantheon Nazional e la Catedral Primada de 
America, la prima Cattedrale di tutte le Americhe, dove la 
prima pietra fu posata proprio da Diego Colombo. Non 
mancherà l’opportunità di avventurosi safari alla scoperta 
dei luoghi tipici della campagna dominicana tra piantagioni 
di cacao, caffè e canna da zucchero, attraversando i 
tipici insediamenti haitiani e dominicani o fare una breve 
passeggiata a cavallo nelle campagne dell’entroterra e 
approfondire l’arte della fabbricazione del rum e dei sigari 
dominicani.

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.
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Cayo Largo - Cuba

Cayo Largo NOVITÀ

Sabbia così fine e luminosa da sembrare talco impalpabile, 
mare che assume tutte le gradazioni cromatiche dal 

celeste al blu, fino a confondersi con il limpido orizzonte: 
questo è l’ambiente che circonda il nuovo Ciao Club Cayo 
Largo. La vacanza a Cayo Largo non è per chi cerca il lusso o 
servizi sofisticati, ma per chi vuole scoprire il vero significato 
di relax adattandosi allo stile di vita di una isola povera ma 
di una bellezza unica. A Cayo Largo esiste una sola strada 
asfaltata, ma noleggiando motorini o facendo un giro in 
catamarano, è possibile percorrere gran parte dell'isola e 
raggiungere i suoi angoli più incantevoli e nascosti, dalla 
barriera corallina all'isola delle iguane.

POSIZIONE
Cayo Largo, dista 7 km dall'aeroporto.
STRUTTURA
Un villaggio piccolo e semplice, composto dagli edifici a 
3 piani che circondano le piscine, dalle quale si raggiunge 
facilmente la spiaggia ed il caratteristico ranchòn.
SPIAGGIA E PISCINE
Spiaggia di sabia bianca e fine, a diposizione 2 piscine di 
acqua salata di cui una per bambini. Lettini e teli mare 
gratuiti in piscina e sulla spiaggia (su cauzione e sino ad 
esaurimento).
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CUBA

AEROPORTO
a 7 km circa

MINICLUB
4-12 anni

CUOCO ITALIANO

SPIAGGIA
a 0 m, di sabbia bianca e fine

PISCINE
2

OMBRELLONI/LETTINI
in spiaggia e in piscina

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

CAMERE
caribe, bellavista

TV SAT
in camera

CASSETTA DI SICUREZZA
in camera

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

A PAGAMENTO
WI-FI
nell'area lobby

WELLNESS
massaggi

SPORT NAUTICI
non motorizzati presso Playa 
Sirena

VALUTAZIONE ALPITOUR     
CATEGORIA UFFICIALE LOCALE HHH

POSIZIONE      
SPIAGGIA      
STRUTTURA      
CUCINA      
SPORT      
PROGRAMMA ESCURSIONI      



Camera caribe
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RISTORAZIONE
Ristorante principale aperto per colazione e cena con 
servizio a buffet diretto da uno chef italiano responsabile 
della cucina del villaggio, ristorante Ranchòn situato sulla 
spiaggia ed aperto per pranzo, snack bar aperto dalle 
10.00 alle 19.00 con snack dolci e salati ad orari prestabiliti 
e lobby bar aperto 24h.
CAMERE
52. Le camere sono suddivise in due tipologie: caribe 
e bellavista con vista mare, dispongono tutte di aria 
condizionata a controllo individuale, TV sat, telefono, 
cassetta di sicurezza, minifrigo (consumazioni a 
pagamento in loco), asciugacapelli (su richiesta ed a 
pagamento in loco), terrazza o balcone. Le camere caribe 
sono disponibili anche comunicanti. Le camere bellavista 
dispongono, in più, di asciugacapelli, minibar rifornito con 

2 soft drinks all’arrivo e giornalmente con 1 bottiglia di 
acqua e teli mare in camera. Culle disponibili su richiesta.
SPORT E NON SOLO
Beach-volley (in caso di alta marea il servizio sarà 
disponibile presso Playa Sirena), beach-tennis, ping-pong. 
Secondo disponibilità: sport acquatici non motorizzati 
presso Playa Sirena. A pagamento: servizio massaggi.
SERVIZI
A pagamento: Wi-Fi presso l’area lobby, negozio di articoli 
da regalo, parrucchiere, noleggio auto e scooter, cambio 
valuta e, su richiesta, servizio medico esterno. Carte di 
credito accettate: Mastercard e Visa non elettroniche e 
non emesse da istituti statunitensi.
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.
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Ciao Club per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet presso il ristorante 

principale
• colazione prolungata dalle 10.00 alle 11.00 presso il lobby bar
• pranzo presso il ristorante Ranchòn in spiaggia
• 1 cena inclusa a soggiorno (previa prenotazione) presso il ristorante 

Ranchòn con servizio à la carte
• 1 cena internazionale à la carte ed 1 cena di arrivederci con servizio a buffet 

a settimana
• snack, hamburger, hot dog e pizza time presso lo snack bar ad orari 

prestabiliti presso il nuovo ristorante Ranchòn
• acqua naturale da dispenser, soft drinks e bevande analcoliche ed alcoliche 

locali incluse ai pasti e presso i vari punti bar secondo orari di apertura
• Lettini e teli mare in piscina e sulla spiaggia
• Trasferimento gratuito 3 volte a settimana per Playa Sirena
• Assistenza assidua Alpitour

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 799
VOLO + 7 NOTTI - TRATTAMENTO TUTTO INCLUSO IN 
CAMERA CARIBE
• Altre sistemazioni possibili: bellavista
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie e a pagamento

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2-12 anni) sconto fino al 75% per il 1° bambino e 
fino al 30% per il 2° bambino.
SOLO SOGGIORNO BIMBO (2-13 anni) per il 1° bambino 
riduzione fino al 100% sulla notte extra.
ADULTO+BIMBO/ADULTO+BIMBI  (2-12 anni) 1 adulto + 
1 bambino: sconto fino al 100% della notte extra per il 1° bambino 
sistemato in camera con 1 adulto pagante supplemento singola.
(2-12 anni) 1 adulto + 2 bambini: sconto fino al 50% della notte extra 
per il 1° e il 2° bambino  sistemati in camera con 1 adulto pagante 
quota intera.
PROMO SPOSI per le coppie in viaggio di nozze, check-in privato 
e cocktail di benvenuto (soggetto all’orario di arrivo), camera speciale 
per la coppia, una bottiglia di vino in camera all’arrivo, riassetto serale 
della camera la prima notte, riassetto pomeridiano della camera tutti i 
giorni, una cena romantica durante il soggiorno, late check-out entro 
le ore 15.
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.

CIAO BIMBI MIX
Un’opportunità, per i nostri piccoli ospiti, di socializzare 
con bambini di altre nazionalità condividendo 
un'esperienza unica alla scoperta delle tradizioni locali. 
Nel modo più naturale per loro: divertendosi e giocando.

CIAO SOFT RUNNING
Una corsetta e poi qualche esercizio defaticante per 
scaricare tutta l’adrenalina: quale modo migliore per 
concludere una giornata piena di emozioni?

CIAOOONE
Un gioco per tutti gli ospiti, che ha come comune 
denominatore il divertimento. Che sia una prova 
individuale o a squadre, che si tratti di sport o di abilità 
non importa: vince chi si diverte di più!

CIAO BALANCE
Lascia a casa lo stress, immergiti nella natura e ascolta 
il tuo spirito. Ciao Balance è una disciplina esclusiva dei 
nostri Ciao Club, per abbandonarsi al relax e imparare 
ad ascoltare il proprio corpo, tra yoga e ginnastica 
posturale.
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Varadero - Cuba

Starfish Cuatro Palmas NOVITÀ

Riservato ad una clientela di soli adulti maggiori di 16 anni, 
il Ciao Club Starfish Cuatro Palmas sorge direttamente 

sulla famosa e lunghissima spiaggia di Varadero. Durante il 
proprio soggiorno, oltre a godere del sole e del mare, gli ospiti 
potranno approfittare del relax offerto dalla grande piscina 
e delle svariate attrezzature sportive di cui l’hotel dispone. 
L’aspetto gastronomico sarà curato dalle proposte culinarie 
dei 3 ristoranti, mentre, per chi desidera immergersi nella 
movida notturna, l’hotel si trova in posizione privilegiata, a 
pochi metri dal nuovo boulevard di Varadero e dai suoi locali 
più famosi: tra questi il Calle 62, la discoteca Havana Club, 
la Comparsita e il bar The Beatles.

POSIZIONE
Varadero. Dista 18 km dall’aeroporto di Varadero e 165 km 
dall’aeroporto de l’Avana.
STRUTTURA
Il Ciao Club Starfish Cuatro Palmas presenta uno stile 
tipicamente coloniale, caratterizzato da ampi patii e 
tetti rossi. Le camere si inseriscono gradevolmente 
nell’ambiente circostante e si suddividono in standard 
situate nel corpo centrale e camere superior e superior 
family situate nel blocco Colonial. A breve distanza, 
inoltre, si trova l’area Las Palmas, situata in seconda linea 
e facilmente raggiungibile a piedi con attraversamento 
stradale: qui gli ospiti potranno godere non solo dei suoi 
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CUBA

AEROPORTO
a 18 km circa Varadero, a 165 circa 
km l'Avana

TRATTAMENTO
tutto incluso

SPIAGGIA
a 0 m, di sabbia bianca e fine

PISCINE
2

OMBRELLONI/LETTINI
in spiaggia e in piscina

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

TV SAT
in camera

CASSETTA DI SICUREZZA
in camera

SPORT
beach volley, sport acquatici non 
motorizzati

PALESTRA

SPORT NAUTICI
sport nautici non motorizzati

A PAGAMENTO
WI-FI
nell'area lobby e nelle camere 
mystique casa perla

WELLNESS
sauna e massaggi

DIVING

VALUTAZIONE ALPITOUR     
CATEGORIA UFFICIALE LOCALE HHHH

POSIZIONE      
SPIAGGIA      
STRUTTURA      
CUCINA      
SPORT      
PROGRAMMA ESCURSIONI      
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ambienti e camere standard recentemente rinnovati, ma 
potranno usufruire di tutti i servizi messi a disposizione 
dal Cuatro Palmas. Per una clientela più esigente, sarà 
possible soggiornare nel nuovissimo Mystique Casa 
Perla, un lussuoso 5* dallo stile Cubano contemporaneo e 
situato fronte mare adiacente al Cuatro Palmas: gli ospiti 
potranno usufruire del trattamento di pernottamento 
e prima colazione e nuove camere suddivise in diverse 
tipologie, per poi approfittare di tutti i servizi, ristoranti e 
bar del Cuatro Palmas.
SPIAGGIA E PISCINE
Spiaggia di sabbia bianca e fine, attrezzata con ombrelloni, 
lettini e teli mare gratuiti. Area in spiaggia privata per 
gli ospiti del Mystique Casa Perla, attrezzata con lettini 
balinesi riservati (1 per camera), teli mare gratuiti e servizio 
maggiordomo h24. Piscina attrezzata con lettini e teli mare 
gratuiti. Piscina presso il Mystique Casa Perla, usufruibile 
a pagamento anche dagli ospiti del Cuatro Palmas, 
attrezzata con ombrelloni e lettini, teli mare gratuiti.
RISTORAZIONE
Ristorante principale Griddle aperto per colazione, pranzo 
e cena con servizio a buffet internazionale; ristorante à la 
carte Aroma aperto per cena con specialità della cucina 
locale (previa prenotazione); ristorante-snack bar Spoons 
per spuntini e cene (su prenotazione); bar Aces situato 
vicino alla piscina, aperto dalle 10.30 alle 18.30; “Starlight 
Lounge”, con selezione di cocktail locali, aperto fino alle 
24.00 e Spirit Bar aperto 24h. Per la cena, è richiesto un 
abbigliamento formale. Presso il Mystique Casa Perla: 
ristorante principale per la prima colazione e, a pagamento 
(anche per gli ospiti Cuatro Palmas e Las Palmas, previa 

disponibilità): ristorante con ampia terrazza fronte mare 
aperto per pranzo e cena, lobby bar e bar terrazza.
CAMERE
160 tra corpo centrale e Colonial, 122 presso Las Palmas 
e 10 presso Mystique Casa Perla. Suddivise in standard 
e standard vista mare, non rinnovate e situate nel corpo 
centrale, superior e superior family (composte da due 
camera standard comunicanti) situate nel blocco Colonial. 
Sono tutte dotate di aria condizionata, TV sat, cassetta 
di sicurezza, minifrigo (consumazioni a pagamento), 
asciugacapelli, balcone o terrazza. A circa 200 metri 
di distanza e raggiungibili a piedi con attraversamento 
stradale, camere standard Las Palmas, tutte dotate degli 
stessi servizi. Le camera dell’area Mystique Casa Perla 
sono situate a circa 300 metri e si suddividono in standard, 
junior suite luxury e junior suite premium con vista oceano 
e vasca idromassaggio: dispongono tutte degli stessi 
servizi ma con in più Wi-Fi (a pagamento) e con uno stile 
elegante e curato con dettagli dell’architettura classica 
cubana degli anni ’50.
SPORT E NON SOLO
Centro fitness, beach-volley, sport acquatici non 
motorizzati come windsurf, vela, catamarano, kayak e 
pedalò. A pagamento: WELLNESS con sauna e massaggi 
a pagamento presso il Mystique Casa Perla ed usufruibili 
anche dagli ospiti del Cuatro Palmas e Las Plamas. Nelle 
vicinanze: campo da golf “Varadero Golf Club” a 18 buche 
(5 km) e centro diving.
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.

Camera superior colonial
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CIAO ACTIVE FITNESS
La perfetta combinazione tra il ballo e l’esercizio fisico: se anche in 
vacanza cerchi il fitness, sei nel luogo giusto.

CIAO SUNSET RELAX
L’attività perfetta per riportare il benessere e la pace nel corpo. 
Respirando e muovendosi al ritmo del calare del sole.

CIAO DANCE
Scopri i nostri imperdibili balli di gruppo: nelle Ciao Dance non 
bisogna essere dei ballerini provetti, basta seguire il ritmo! Quello 
delle hit più in voga o di musiche etniche e latine, perfette per 
scatenarsi con divertenti coreografie e tormentoni.

CIAOOONE
Un gioco per tutti gli ospiti, che ha come comune denominatore 
il divertimento. Che sia una prova individuale o a squadre, che si 
tratti di sport o di abilità non importa: vince chi si diverte di più!
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Ciao Club per te
Rendiamo speciale la tua vacanza includendo:
• cocktail di benvenuto
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a 

buffet
• per gli ospiti Mystique Casa Perla: ristorante principale per prima 

colazione a buffet
• possibilità di cenare presso i due ristoranti à la carte del Cuatro Palmas
• snack dalle 11.00 alle 17.00 presso lo snack bar
• acqua naturale, soft drinks, birra, vino ed alcolici locali inclusi ai pasti e 

presso i vari punti bar secondo orari di apertura
• cocktail internazionali presso vari punti bar
• numerose attività sportive sia nautiche che non
• lettini e teli mare in piscina e sulla spiaggia
• assistenza assidua Alpitour

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 844
VOLO + 7 NOTTI - TRATTAMENTO TUTTO INCLUSO IN 
SUPERIOR COLONIAL
• Altre sistemazioni possibili: standard e standard vista mare 

(entrambe presso il corpo centrale), superior family colonial, 
standard las palmas. Presso l’area Mystique Casa Perla: standard, 
junior suite luxury e junior suite premium

• Cena di Ferragosto a pagamento e obbligatoria

VANTAGGI
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.
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Guardalavaca - Cuba

Brisas Guardalavaca 
Beach Resort

NOVITÀ

Il Ciao Club Brisas Guardalavaca è situato sull’omonima 
spiaggia, una delle più incantevoli di Cuba, già celebrata da 

Cristoforo Colombo nei suoi racconti di viaggio, nel classico 
contesto da cartolina caraibica, con acque calme e cristalline, 
sabbia bianca e finissima, sinuose palme e una delle barriere 
coralline più belle e ricche di tutta l’isola a poche centinaia di 
metri dalla riva. Il Resort è un ottimo punto di partenza per 
andare alla scoperta della parte sud orientale dell’isola, tra le 
mete più accattivanti la vicina città di Holguìn, dove poter 
trascorrere piacevoli serate all'insegna della buona musica, 
ballando e sorseggiando dell'ottimo rum.

POSIZIONE
Guardalavaca, Holguín. Dista circa 59 km dalla città di 
Holguín e 73 km dall’aeroporto.
STRUTTURA
Dal corpo centrale dove si trovano la reception, le camere 
di tipologia standard e parte dei servizi comuni si accede 
al curato giardino fino ad arrivare alla piscina centrale e alla 
splendida spiaggia. In posizione più appartata si trovano le 
ville, in un’area del resort che sembra un vero e proprio 
villaggio nel villaggio.
SPIAGGIA E PISCINE
Spiaggia di sabbia bianca e fine come borotalco. Sono 
disponibili 4 piscine, di cui 2 per bambini e 2 con vasca 

99

CU
BA

 - 
G
U
A
RD

A
LA
VA
CA

BR
IS
A
S 
G
U
A
RD

A
LA
VA
CA

 B
EA
CH

 R
ES
O
RT

CUBA

AEROPORTO
a 73 km circa

TRATTAMENTO
tutto incluso

MINICLUB
4-12 anni

SPIAGGIA
a 0 m, di sabbia bianca e fine

PISCINE
4

OMBRELLONI/LETTINI
in spiaggia e in piscina

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

CAMERE
villa promo, standard

TV SAT
in camera

SPORT
tennis, beach volley, pallanuoto, 
aerobica, acquagym

PALESTRA

SPORT NAUTICI
sport nautici non motorizzati

A PAGAMENTO
WI-FI
nelle aree comuni

CASSETTA DI SICUREZZA
in camera

DIVING

SPORT NAUTICI
sport nautici motorizzati

VALUTAZIONE ALPITOUR     
CATEGORIA UFFICIALE LOCALE HHHH

POSIZIONE      
SPIAGGIA      
STRUTTURA      
CUCINA      
SPORT      
PROGRAMMA ESCURSIONI      
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idromassaggio. Lettini e teli mare gratuiti in piscina e sulla 
spiaggia (su cauzione e sino ad esaurimento).
RISTORAZIONE
Ristorante pricipale con servizio a buffet aperto per 
colazione pranzo e cena; 5 ristoranti à la carte aperti per 
cena e su prenotazione, con menù della cucina italiana, 
cubana, di pesce ed internazionale. 10 bar tra cui snack 
bar, 2 lobby bar, 1 bar presso la piscina, 1 acqua bar e disco 
bar; a pagamento: un nuovo Cigar bar e cantina di vini.
CAMERE 
437 suddivise in camere standard situate nel corpo 
centrale e villa situate in posizione più appartata, sono 
tutte dotate di aria condizionata, TV sat, minifrigo, 
cassetta di sicurezza (a pagamento), bollitore per tè e 
caffè, asciugacapelli, balcone o terrazza.
SPORT E NON SOLO
Campo da tennis, beach volley, pallanuoto, palestra, 
aerobica, acquagym, sport acquatici non motorizzati 

come pedalò, snorkeling, kayak e catamarano; lezioni 
di spagnolo e danza; discoteca (ingresso riservato ai 
maggiori di 18 anni). A pagamento: sport acquatici 
motorizzati, immersioni, trattamenti estetici e massaggi 
presso il salone di bellezza. Nelle vicinanze, possibilità 
di praticare windsurf, catamarano e canoa; spettacoli 
di delfini e leoni marini presso il Natural Park Bahía de 
Naranjo, che organizza anche safari e battute di pesca 
(fishing tours).
SERVIZI
A pagamento: connessione Wi-Fi (nelle aree comuni), 
cambio valute, servizio medico interno, negozio di 
souvenir, noleggio auto e bici, servizio lavanderia, salone 
di bellezza. Su richiesta: baby sitting e servizio medico 
esterno. Accettate le principali carte di credito.
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.

Prestige Plus per un soggiorno unico
Supplemento opzionale (da € 104) per usufruire di: cocktail di benvenuto, upgrade in camera di tipologia superiore (previa disponibilità al 
momento del check-in), minibar in camera rifornito giornalmente con acqua e bevande nazionali, 1 bottiglia di rum in camera all’arrivo, teli 
mare in camera all’arrivo, riassetto serale della camera, una cena à la carte con aragosta, late check-out entro le ore 15.00 (previa disponibi-
lità). Inoltre, per i clienti in partenza con voli speciali ITC, Alpitour offre i servizi di Fast Track e Sala Vip ove previsti.

Camera villa
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CIAO BIMBI LAB
Ci sono tanti modi di creare: assemblare, costruire, disegnare. 
Nei laboratori creativi Ciao Bimbi Lab i più piccoli potranno 
sperimentarle tutte, scoprendo la destinazione e il territorio in 
modo veramente unico.

CIAO ACTIVE FITNESS
La perfetta combinazione tra il ballo e l’esercizio fisico: se anche in 
vacanza cerchi il fitness, sei nel luogo giusto.

CIAO BALANCE
Lascia a casa lo stress, immergiti nella natura e ascolta il tuo 
spirito. Ciao Balance è una disciplina esclusiva dei nostri Ciao 
Club, per abbandonarsi al relax e imparare ad ascoltare il proprio 
corpo, tra yoga e ginnastica posturale.

CIAO FUSION
Imparare la lingua o i segreti della cucina locale, scoprire le 
tradizioni e indossare gli abiti tipici del luogo che vi ospita: tante 
attività per chi non si accontenta di scoprire una nuova cultura ma 
vuole viverla, con esperienze significative e divertenti al tempo 
stesso.
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Ciao Club per te
Rendiamo La tua vacanza speciale includendo:
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a 

buffet
• acqua naturale, soft drinks, vino, birra ed alcolici locali inclusi ai pasti e 

presso i vari punti bar secondo orari di apertura
• 3 cene à la carte incluse a settimana presso uno dei ristoranti tematici
• snack ad orari prestabiliti presso gli snack bar
• bevande incluse presso la discoteca
• varie attività sportive sia nautiche che non
• lettini e teli mare in piscina e sulla spiaggia
• assistenza assidua Alpitour

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 887
VOLO + 7 NOTTI - TRATTAMENTO TUTTO INCLUSO IN 
VILLA PROMO
• Altre sistemazioni possibili: standard
• Supplemento cene di Natale, Capodanno, Ferragosto e 

Anniversario hotel (25-26-27/11) obbligatori

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2-12 anni) sconto fino al 51% per il 1° bambino e 
fino al 62% per il 2° bambino.
SOLO SOGGIORNO BIMBO (2-12 anni) per il 1° bambino 
riduzione fino al 50% sulla notte extra e per il 2° bambino riduzione 
fino al 100% sulla notte extra.
ADULTO+BIMBO/ADULTO+BIMBI  (2-12 anni) 1 adulto + 
1 bambino: sconto fino al 100% della notte extra per il 1° bambino 
sistemato in camera con 1 adulto pagante supplemento singola.
(2-12 anni) 1 adulto + 2 bambini: sconto fino al 100% della notte extra 
per il 1° e il 2° bambino  sistemati in camera con 1 adulto pagante 
supplemento singola.
PROMO SPOSI per le coppie in viaggio di nozze, bottiglia di vino 
con due flute in camera all'arrivo, una cena romantica in uno dei 
ristoranti tematici, sconto 50% su massaggio di coppia e parrucchiere, 
una colazione continentale servita in camera (su prenotazione alla 
reception), late check-out (su disponibilità).
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.
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Punta Cana - Repubblica Dominicana

Vista Sol Punta Cana 
Beach Resort & Spa

NOVITÀ

Situato su una delle spiagge più conosciute del mondo, il 
Ciao Club Vista Sol Punta Cana Beach Resort & SPA, 

offre tutti gli ingredienti per una vacanza all’insegna del relax 
e del divertimento. Infatti, oltre ad un ricco programma di 
intrattenimento per adulti, come lezioni di danza, tornei 
e feste organizzate, il resort dispone anche di numerose 
attività ricreative dedicate ai più piccoli, rendendolo ideale 
per vacanze in famiglia in totale tranquillità. A disposizione 
degli ospiti, svariati sport, tre piscine e un centro benessere. 
Ci si potrà dedicare anche a lunghe passeggiate sulla 
spiaggia e tra la vegetazione tropicale che circonda la 
struttura, ammirando il tipico e suggestivo paesaggio dei 
Caraibi.

POSIZIONE
Punta Cana. Dista 89 km dall'aeroporto de La Romana, 19 
km dall’aeroporto di Punta Cana e 190 km dall'aeroporto 
di Santo Domingo città.
STRUTTURA
La struttura è nuova ed ariosa, immersa in curati giardini 
ombreggiati da palme, al suo interno si sviluppano i 
blocchi delle camere, intervallati dai vari ristoranti e dalle 
piscine.
SPIAGGIA E PISCINE
Spiaggia di sabbia bianca e fine, contornata da palme. 
Sono disponibili 3 piscine con idromassaggio, di cui 2 con 
area per bambini, attrezzate con ombrelloni e letti balinesi. 

Spa
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REPUBBLICA
DOMINICANA

AEROPORTO
a circa 89 km dall'aeroporto de La 
Romana

TRATTAMENTO
tutto incluso

MINICLUB
4-12 anni

SPIAGGIA
a 0 m, di sabbia bianca e fine

PISCINE
3

OMBRELLONI/LETTINI
in spiaggia e piscine sino ad 
esaurimento

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

CAMERE
promo, comfort, vista mare, family 
duplex, junior suite

WI-FI
nell'area lobby

TV SAT
in camera

SPORT
tennis, beach volley, pallavolo, 
yoga, acquagym

PALESTRA

A PAGAMENTO
WI-FI
in camera

CASSETTA DI SICUREZZA
in camera

DIVING

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE HHHH

POSIZIONE      
SPIAGGIA      
STRUTTURA      
CUCINA      
SPORT      
PROGRAMMA ESCURSIONI      
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Lettini e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia (su 
cauzione e sino ad esaurimento).
RISTORAZIONE
Ristorante principale aperto per colazione, pranzo e cena 
con servizio a buffet; 5 ristoranti à la carte, aperti per cena, 
che propongono specialità gourmet, italiane e messicane, 
un nuovissimo ristorante asiatico con area Teppanyaki e 
sushi bar, un BBQ American Grill situato sulla spiaggia 
per grigliate dalle 18:30 alle 22:00 (su prenotazione) e che 
dalle 10:00 alle 17:45 e dalle 22:00 alle 24.00 diventa Sport 
bar; 7 bar, di cui 1 sulla spiaggia, 3 a bordo piscina, lobby 
bar e bar nel teatro.
CAMERE
548. Camere comfort e vista mare, dispongono di aria 
condizionata a controllo individuale, TV sat, telefono, 
bollitore per caffè, minibar (con 2 bottiglie d’acqua 
incluse al consumo), asciugacapelli, terrazza o balcone. A 
pagamento: cassetta di sicurezza e Wi-Fi. Family duplex 
su due piani, dispongono degli stessi servizi delle comfort, 
dalle quali si differenziano per un’ampia area soggiorno 
al piano terra con divano letto ad una piazza e camera 
matrimoniale al piano superiore. Più ampie, le junior 
suite, situate direttamente sulla spiaggia, dispongono di 
tutti i servizi delle comfort, con in più l’accesso al Golden 
Club, esclusiva spiaggia privata con servizi personalizzati, 
un’ampia area soggiorno con divano letto, ventilatore a 

soffitto, minibar (rifornito il giorno dell’arrivo), cassetta di 
sicurezza inclusa e un’ora di idroterapia inclusa.
SPORT E NON SOLO
Campo da tennis (illuminazione a pagamento), beach 
volley, pallavolo, badminton, ping pong, bocce, bowling, 
freccette, biliardino, lezioni di danza, aerobica, palestra, 
yoga, centro acquatico, acquagym, prova di immersione 
gratuita in piscina, discoteca (ingresso riservato ai 
maggiori di 16 anni). Riservata agli ospiti della camera 
junior suite: esclusiva area spiaggia Golden Club. 
WELLNESS a pagamento: massaggi, sauna, bagno 
turco, circuito di idroterapia, aromaterapia, riflessologia 
plantare e trattamenti estetici per viso e corpo; centro 
diving con certificazione PADI, snorkeling, sport acquatici 
motorizzati come banana boat e parasailing; nelle 
vicinanze: seaquarium, padel e campi da golf.
SERVIZI
Connessione Wi-Fi presso l'area lobby, teatro, parcheggio. 
A pagamento: sportello ATM, cambio valuta, servizio 
lavanderia, noleggio auto, negozi, boutique, gioielleria, 
parrucchiere e, su richiesta, servizio medico interno ed 
esterno. Carte di credito accettate: Mastercard e Visa.
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.
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Ciao Club per te
Rendiamo La tua vacanza speciale includendo:
• cocktail di benvenuto
• prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet presso il ristorante 

principale
• due cene tematiche e una “Notte Dominicana” a settimana
• cena di arrivederci in area riservata presso il ristorante Gourmet
• acqua naturale da dispenser, soft drinks e bevande analcoliche ed alcoliche 

locali incluse ai pasti e presso i vari punti bar secondo orari di apertura
• bevande incluse presso la discoteca
• numerose attività sportive
• lettini e teli mare in piscina e sulla spiaggia
• assistenza assidua Alpitour

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 834
VOLO + 7 NOTTI - TRATTAMENTO TUTTO INCLUSO IN 
CAMERA COMFORT
• Altre sistemazioni possibili: vista mare, family duplex, junior suite
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie e a pagamento

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2-12 anni) sconto fino al 73% per il 1° bambino e 
fino al 43% per il 2° bambino.
SOLO SOGGIORNO BIMBO (2-12 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, una bottiglia 
di spumante in camera all'arrivo. Offerta valida per le coppie con 
matrimonio avvenuto entro 2 mesi dalla data di arrivo.
PROMO OVER 60 Sconto del 5% sulla quota della notte extra.
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.

CIAO BIMBI SPORT
Muoversi, correre, ballare: preziosi momenti di gioco 
si trasformano in un’occasione per fare sport e per 
esprimere tutto l’entusiasmo di essere in vacanza. Per la 
gioia dei piccoli ospiti, ma anche dei loro genitori.

CIAO ACTIVE FITNESS
La perfetta combinazione tra il ballo e l’esercizio fisico: 
se anche in vacanza cerchi il fitness, sei nel luogo giusto.

CIAO DANCE
Scopri i nostri imperdibili balli di gruppo: nelle Ciao 
Dance non bisogna essere dei ballerini provetti, basta 
seguire il ritmo! Quello delle hit più in voga o di musiche 
etniche e latine, perfette per scatenarsi con divertenti 
coreografie e tormentoni.

CIAO SUNSET RELAX
L’attività perfetta per riportare il benessere e la pace nel 
corpo. Respirando e muovendosi al ritmo del calare del 
sole.
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MALDIVE
26 atolli che formano un arcipelago di oltre 1000 isole 
capolavoro di armonia e bellezza. Celebri per le loro 
spiagge di sabbia bianca, le lagune di acqua cristallina e 
le meravigliose barriere coralline sono una meta da sogno. 
La varietà di pesci multicolori che popolano questi mari 
ha pochi eguali rendendo le Maldive un vero paradiso per 
gli appassionati di immersioni e snorkeling. Per scoprire 
la cultura maldiviana basta salpare a bordo di un dhoni, 
la piccola imbarcazione a fondo piatto tipica di questi 
mari, e raggiungere le isole di pescatori che ospitano 
piccole comunità locali. Ogni isola ospita la moschea, che 
rappresenta il centro religioso, e la scuola, ma anche varie 
attività di artigianato locale realizzati in legno di cocco, in 
paglia e fibre di palma, scatole e vasi in legno laccato, pesci 
colorati in legno, simpatici dhoni in miniatura o monili in 
argento, corallo e madreperla che saranno un grazioso 
ricordo della vacanza. Alle Maldive vi sono ancora molte 
isole completamente disabitate, immerse nella natura 
selvaggia, che non attendono altro di essere scoperte e 
ammirate, magari a bordo di un confortevole catamarano 
o sulla tipica imbarcazione locale.

ALLA SCOPERTA DELLE
MALDIVE E THAILANDIA

Similan Island

Kao Sok National Park
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THAILANDIA
Nel magnifico mare delle Andamane si trovano le Phi Phi 
Island, diventate molto popolari sia per la loro bellezza che 
per essere state il set del film The Beach, con Leonardo 
Di Caprio. Uno dei luoghi più affascinanti della Thailandia 
del Sud è l’immenso lago Khao Sok, situato all’interno del 
Parco Nazionale omonimo, che regala esperienze uniche 
nel suo genere. Gigantesche scogliere calcaree ricoperte 
di foresta pluviale da ammirare navigando a bordo di 
una tipica imbarcazione in bambù, un breve trekking alla 
scoperta di una delle grotte, la visita ad un tradizionale 
villaggio di pescatori e per finire un tuffo rinfrescante nel 
cuore del lago. Le Isole Similan, definite le Seychelles 
Thailandesi, sono un gruppo di 9 isole granitiche ricoperte 
da una lussureggiante vegetazione tropicale caratterizzato 
da spiagge di sabbia bianca corallina che spuntano tra i 
numerosi isolotti. L’arcipelago è rinomato tra i subacquei 
per essere uno dei punti di immersione più belli al mondo. 
Uno degli ultimi paradisi è certamente il Parco Nazionale 
Marino delle Isole Surin, composto da 5 isole. L’arcipelago 
emana calma e tranquillità, un vero eden per i subacquei: gli 
unici abitanti sono gli squali balena, le mante e numerose 
specie di pesci e coralli.

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.
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Atollo di Laamu - Maldive

Rahaa Laamu Resort NOVITÀ

Inserito all’interno di un piccolo arcipelago di isolotti vergini, 
dove la natura la fa da padrone, l’atollo di Laamu si trova in 

un contesto unico nel suo genere con spiaggia bianca, mare 
turchese e cristallino. Qui troverete fondali ricchi di coralli 
meravigliosi, dei veri e propri giardini sott’acqua e pesci di 
ogni forma, dimensione e colore. Immergendovi per uno 
snorkeling potreste facilmente imbattervi in tartarughe, 
mante, razze, morene e piccoli squali. La soluzione ideale per 
coloro che vogliono staccare completamente della routine 
quotidiana e tuffarsi in un angolo di paradiso dove la natura 
si mostra in tutta la sua bellezza.

POSIZIONE
Situato a circa 250 km a sud di Malè, nell’atollo di Laamu, 
raggiungibile dalla capitale con volo domestico di circa 35 
minuti e un tragitto in barca veloce di circa 20 minuti.
STRUTTURA
Il Ciao Club Rahaa Laamu è un recentissimo resort 4 
stelle. La sua posizione unica, nelle Maldive meridionali, 
lo rende la meta ideale per coloro che vogliono scoprire le 
meraviglie naturali e incontaminate di questo paese.
SPIAGGIA E PISCINE
Situato direttamente su una laguna dai colori turchesi, 
dove lussureggianti palme ombreggiano spiagge 
bianchissime.
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MALDIVE

AEROPORTO
a 250 km circa

TRATTAMENTO
tutto incluso

SPIAGGIA
a 0 m. di sabbia fine

TELI MARE

CAMERE
villa vista laguna e villa vista 
oceano

WI-FI
in camera e nelle aree comuni

TV SAT

CASSETTA DI SICUREZZA
in camera

SPORT
kayak, stand-up paddle

A PAGAMENTO
WELLNESS
massaggi

DIVING

VALUTAZIONE ALPITOUR      
CATEGORIA UFFICIALE LOCALE HHHH

POSIZIONE      
SPIAGGIA      
STRUTTURA      
CUCINA      
SPORT      
PROGRAMMA ESCURSIONI      
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RISTORAZIONE
Il ristorante Kaage, posizionato fronte mare all'aperto, 
offre un ampio buffet internazionale per colazione, 
pranzo e cena, con varie serate a tema. Le bevande, 
vino compreso, sono servite al bicchiere dalla bottiglia. Il 
ristorante offre anche una carta dei vini (a pagamento) 
con ampia scelta tra vini italiani, sudafricani ed anche 
Champagne di rinomatissime marche internazionali. 
Possibilità di richiedere, a pagamento, una cena speciale, 
scegliendo personalmente la location tra la spiaggia, in 
riva alla laguna o su un’isola disabitata. Presso il bar fronte 
mare Dhirun potrete rilassarvi e gustare spuntini veloci 
per il pranzo e sorseggiare cocktail alcolici e analcolici 
serviti dalle 10 a mezzanotte. Per il dopo cena è previsto 
un intrattenimento soft con musica Live DJ. Disponibile, 
infine, il Ko’ Bar, perfetto per godere dei magnifici tramonti 
con un cocktail in mano.
CAMERE
Le 100 sistemazioni, tutte posizionate sulla spiaggia, sono 
suddivise in villa vista laguna e villa vista oceano. Le 2 
tipologie di camera, con interni contemporanei e immerse 
nella natura, si distinguono per la loro posizione. Le villa 
vista laguna sono posizionate nella laguna interna, in 
un'area dell'isola estremamente rilassante, si presentano 
con una metratura molto ampia di 75 mq e dispongono 
di patio privato, bagno maldiviano dotato di vasca e 
doccia. Le ville vista oceano, si trovano nella parte esterna 
dell'isola, con vista sul reef e sulla laguna esterna, con 
una metratura di 77 mq, dispongono anch'esse di patio 
privato, bagno maldiviano dotato di vasca e doccia. Il 
pregio dei finimenti e dei servizi è uno dei punti di forza 

dell'isola che ha consacrato la filosofia di conservazione 
del patrimonio maldiviano utilizzando solo materiali 
e colori naturali. Tutte le camere sono dotate di ogni 
comfort quali telefono, smart TV, cassetta di sicurezza, 
aria condizionata, ventilatore a soffitto, minibar, set per tè 
e caffè, Wi-Fi gratuito, 2 bottiglie di acqua a camera al 
giorno.
SPORT E NON SOLO
La struttura dispone dei più classici sport acquatici quali 
kayak, stand-up paddle e una piccola palestra. Il resort 
è dotato di un rinomato diving center con personale 
professionale parlante inglese che oltre ad organizzare 
immersioni per subacquei (a pagamento), dispone di una 
barca per uscire dal reef e permettere ai clienti di praticare 
snorkeling (attrezzatura completa gratuita) e avvistare 
delfini e mante.
SERVIZI
A disposizione degli ospiti di fronte a ciascuna camera 
2 lettini e teli mare, Wi-Fi gratuito in camera e in tutte 
le aree del resort. Inoltre, sono presenti: un negozio di 
souvenir, un Ice Cream Shop, una SPA, un Kids Club con 
un programma di animazione internazionale coadiuvato 
da animatori Ciao Club e varie attrezzature per il 
divertimento, tra le quali i gonfiabili, servizio baby sitting 
a pagamento da richiedere almeno 24 ore prima. Accesso 
alla lounge nel terminal dei voli domestici a Male con 
servizi esclusivi e connessione Wi-Fi gratuita. Accettate 
le principali carte di credito eccetto Diners.
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.
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CIAO BIMBI MIX
Un’opportunità, per i nostri piccoli ospiti, di socializzare con 
bambini di altre nazionalità condividendo un'esperienza unica alla 
scoperta delle tradizioni locali. Nel modo più naturale per loro: 
divertendosi e giocando.

CIAO SOFT RUNNING
Una corsetta e poi qualche esercizio defaticante per scaricare 
tutta l’adrenalina: quale modo migliore per concludere una 
giornata piena di emozioni?

CIAO SUNSET RELAX
L’attività perfetta per riportare il benessere e la pace nel corpo. 
Respirando e muovendosi al ritmo del calare del sole.

CIAO FUSION
Imparare la lingua o i segreti della cucina locale, scoprire le 
tradizioni e indossare gli abiti tipici del luogo che vi ospita: tante 
attività per chi non si accontenta di scoprire una nuova cultura ma 
vuole viverla, con esperienze significative e divertenti al tempo 
stesso.
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Ciao Club per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• cocktail di benvenuto
• bevande alcoliche e analcoliche al bicchiere
• acqua in bottiglia, soft drinks, succhi di frutta, birra, caffè americano o 

espresso, vino e liquori etichette della casa (brandy, vodka, gin, rum e 
whisky)

• connessione Wi-Fi in camera e nelle aree comuni
• cassetta di sicurezza in camera
• attrezzatura snorkeling gratuita
• 2 uscite in barca giornaliere e snorkeling accompagnato
• accesso alla lounge nel terminal voli domestici a Male
• assistenza assidua Alpitour

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 1.400
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN VILLA VISTA 
LAGUNA E TRASFERIMENTO IN VOLO DOMESTICO E 
BARCA VELOCE
• Altre sistemazioni possibili: villa vista oceano
• Cene di Natale e Capodanno incluse

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2-12 anni) sconto fino al 50%.
SOLO SOGGIORNO BIMBO (2-12 anni) riduzione fino al 75% 
sulla notte extra.
PROMO SPOSI per tutti gli ospiti in luna di miele, una bottiglia di 
vino in camera all'arrivo e cesto di frutta.
PROMO AMICI sconto di € 50 per chi viaggia almeno con 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.



 118

Khao Lak - Thailandia

Beyond Resort Khaolak NOVITÀ

Abbandonatevi al relax di mente e corpo, rilassatevi su 
una chaise longue, godetevi il suono della brezza marina 

sorseggiando un esotico cocktail. Il Beyond Resort Khaolak, 
adagiato sull'omonima spiaggia di sabbia bianca, è l'ideale 
per una vacanza in un ambiente riservato esclusivamente 
agli adulti e nella privacy delle sue ville arredate in stile thai 
contemporaneo.

POSIZIONE
Situato direttamente sulla spiaggia di sabbia bianca 
di Pakweep di Khao Lak, a circa 15 minuti di macchina 
dal centro e dai locali di divertimento e a circa 85 km 
dall’aeroporto internazionale di Phuket.
STRUTTURA
In posizione tranquilla sulla spiaggia, a poco più di un’ora 
di trasferimento dall’aeroporto di Phuket. Caratterizzato 
da un ambiente accogliente, ideale per una vacanza tutto 
relax (l’hotel accetta solo adulti di età maggiore a 12 anni), 
è costituito da 177 ampie ville, ben distribuite lungo i 
giardini tropicali.
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THAILANDIA

AEROPORTO
a 85 km circa

TRATTAMENTO
pensione completa con bevande

CUOCO ITALIANO

SPIAGGIA
a 0 m. di sabbia fine

PISCINE
1 con idromassaggio

TELI MARE

CAMERE
palm villa e palm villa premier

WI-FI
in camera e nelle aree comuni

TV SAT

CASSETTA DI SICUREZZA
in camera

PALESTRA

A PAGAMENTO
WELLNESS
massaggi

VALUTAZIONE ALPITOUR     
CATEGORIA UFFICIALE LOCALE HHHH

POSIZIONE      
SPIAGGIA      
STRUTTURA      
CUCINA      
SPORT      
PROGRAMMA ESCURSIONI      



Camera palm villa
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SPIAGGIA E PISCINE
In prima linea sul mare, vanta una piscina con 
idromassaggio e con affaccio sulla lunga spiaggia, dotata 
di ombrelloni e lettini.
RISTORAZIONE
L'offerta culinaria è molto ampia, la struttura dispone 
infatti di 3 ristoranti e conta la presenza di uno chef italiano. 
Il Siam Thai propone piatti della cucina thailandese ed 
internazionale. L’accogliente Beyond Cafè, con ampie 
finestre che si affacciano sui giardini, è aperto la mattina 
per rendere la colazione un momento speciale. Ideale per 
chi ama una colazione leggera o per chi la considera il 
pasto più importante della giornata. Completa l’offerta il 
Beach Bar & Restaurant, posizionato sulla spiaggia, ideale 
per cene di pesce e menù thailandese.
CAMERE
177 ville in stile thai contemporaneo, immerse in 
lussureggianti giardini. Tutte le palm villa dispongono 

di letto king-size o due letti singoli, aria condizionata, 
telefono, TV satellitare, Wi-Fi, asciugacapelli, cassetta di 
sicurezza e terrazza privata. Servizi a pagamento: minibar.
SPORT E NON SOLO
Centro fitness. Wellness a pagamento: Kanda SPA con 
possibilità di usufruire di diversi trattamenti e massaggi 
tipici del mondo orientale.
SERVIZI
Wi-Fi nelle aree comuni, biblioteca con internet point. A 
pagamento: per coloro che amano la cucina thailandese 
possibilità di intraprendere un viaggio culinario grazie alle 
lezioni proposte dallo chef del resort.
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.

Beyond Cafe
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CIAO ACQUA FITNESS
Che sia in mare o in piscina, fare sport in acqua è ancora più 
divertente. Con Ciao Acqua Fitness la piacevolezza di un bagno 
rinfrescante incontra quella di un allenamento tonificante, reso 
unico dall’atmosfera e dalle musiche del luogo di vacanza.

CIAO EARLY RELAX
Non è mai troppo presto per concedersi un po’ di relax: iniziare 
bene la giornata è fondamentale per godere pienamente la 
vacanza. E farlo è semplice, con i momenti di stretching e 
meditazione di Ciao Early Relax.

CIAOOONE
Un gioco per tutti gli ospiti, che ha come comune denominatore 
il divertimento. Che sia una prova individuale o a squadre, che si 
tratti di sport o di abilità non importa: vince chi si diverte di più!

CIAO FUSION
Imparare la lingua o i segreti della cucina locale, scoprire le 
tradizioni e indossare gli abiti tipici del luogo che vi ospita: tante 
attività per chi non si accontenta di scoprire una nuova cultura ma 
vuole viverla, con esperienze significative e divertenti al tempo 
stesso.
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Ciao Club per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• cocktail di benvenuto
• bevande alcoliche e analcoliche al bicchiere ai pasti
• acqua in bottiglia, soft drinks, succhi di frutta, ai pasti
• birra, caffè americano o espresso, ai pasti
• vino locale ai pasti
• connessione Wi-Fi in camera e nelle aree comuni
• cassetta di sicurezza in camera
• assistenza assidua Alpitour

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 1.010
VOLO + 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA CON 
BEVANDE AI PASTI IN PALM VILLA
• Altre sistemazioni disponibili: palm villa premier
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie, a pagamento

VANTAGGI
PROMO SPOSI letto king-size garantito, decorazione floreale, 
cesto di frutta in camera all'arrivo e colazione in camera il primo 
giorno del soggiorno.
PROMO AMICI sconto di € 50 per chi viaggia almeno con 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.
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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.

125



I N F O R M A Z I O N I  S U I  V O L I

 126

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

LA GUIDA COMPLETA

ALLE TUE VACANZE

WWW.PAESIONLINE.IT

SCOPRI CONSIGLI, DESTINAZIONI E IDEE DI VIAGGIO
IN ITALIA E NEL MONDO. SCARICA GRATIS LA TUA GUIDA!



I N F O R M A Z I O N I  S U I  V O L I

 128

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.

Scopri tutti i dettagli in Agenzia di Viaggi e su alpitour.it
Perché Alpitour World c’è. Sempre. 

La sicurezza è un tema importante e per questo ci impegniamo 
a proteggere la tua vacanza prevedendo numerose tutele 
nella Polizza Base ZERO PENSIERI (inclusa per i pacchetti  
di volo e soggiorno):

• annullamento/modifica del viaggio per motivi certificabili

• assistenza alla persona

• bagaglio e acquisti di prima necessità

• rimborso spese mediche

Inoltre ti proponiamo 3 ulteriori Polizze Top Booking facoltative:

• la Polizza Covid, che con un extra di soli € 9 ti protegge per 

qualsiasi accadimento legato al virus, durante e al rientro del viaggio

• la Polizza Full, l’assicurazione multirisk che integra le protezioni 

legate ai rischi di annullamento e non solo

• la Polizza Health, che aumenta il massimale in caso si verifichino 

dei problemi di salute che richiedano il ricovero

In collaborazione con Europ Assistance Italia S.p.A.

Assicurati 
una vacanza perfetta.
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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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Segui Alpitour World su


