FREE BEACH CLUB HHHH
SARDEGNA - COSTA REI

Il villaggio è situato su un anfiteatro naturale che, seguendo il
pendio di un colle, si apre verso una lunghissima spiaggia bianca. Il
paesaggio circostante, meravigliosamente vario ed incontaminato,
è caratterizzato da coste dal profilo digradante verso il mare.
Le 400 camere, immerse nel verde fiorito dei giardini, sono
costituite da un unico ambiente in muratura e si suddividono in tre
categorie: “Le Oleandri” e “Le Oleandri Vista Mare” dotate di
climatizzatore autonomo, dispongono di frigobar (consumi a
pagamento), asciugacapelli nel bagno, cassaforte, TV color; “le
Superior” dotate di una più ampia veranda con giardino riservato,
oppure, ai livelli superiori di veranda e terrazza panoramica con
vista mare, sono tutte dotate di tavolino in veranda e lettini e/o
sdraio in giardino o terrazza. Per ogni camera “Oleandri”
prenotata per un minimo di 7 notti (solo per soggiorni individuali)
sarà offerto in omaggio, e per i piccoli ospiti 2/9 anni una simpatica
t-shirt con raffigurato il pesciolino del Free Beach Club. Per ogni
camera “superior” prenotata per un minimo di 7 notti (solo per
soggiorni individuali) sarà offerto un omaggio da utilizzare presso
il Centro Benessere.
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Dispone di tre ristoranti: “Il Centrale”, il “Moby Dick” e della
pizzeria/griglieria “Alle Palme”.
Al ristorante “Il Centrale” in piazzetta, dotato di aria condizionata,
gli ospiti delle camere Oleandri e Oleandri vista Mare potranno
gustare le specialità dello chef, servite in ricchi e appetitosi buffet di
cucina nazionale e tipica sarda (tavolo non assegnato). Sono inclusi
ai pasti: acqua alla spina e vino della casa. Alla pizzeria/griglieria
“Alle Palme” (aperto dal 12/06 al 11/09) senza supplemento e su
prenotazione in loco, si potranno assaporare le gustose grigliate di
carne e pesce a pranzo, ed a cena grande varietà di pizze, antipasti
vari, dolci. Sono inclusi ai pasti: acqua alla spina, vino della casa o
birra/coca cola alla spina. I clienti delle camere Superior, avranno il
posto riservato presso il ristorante “Moby Dick” sul mare con
servizio a buffet a pranzo e servizio misto al tavolo / a buffet a cena
(aperto dal 12/06 al 11/09, nei restanti periodi la ristorazione sara’ a
buffet c/o il ristorante “Il Centrale” con tavolo non assegnato). Sono
inclusi ai pasti: acqua alla spina e vino della casa.

L’accesso al ristorante “Moby Dick” sarà consentito anche gli
ospiti delle Oleandri e Oleandri Vista Mare salvo disponibilità e
con pagamento in loco di un supplemento. Possibilità su richiesta
di cucina per Celiaci (forniti alimenti base) : è obbligatoria la
segnalazione in fase di prenotazione. Per altre intolleranze
alimentari: l’hotel non fornisce menù personalizzati per i singoli
ospiti (non garantisce l’assenza di contaminazioni, possibilità di
confermare il soggiorno previa la firma di una liberatoria). Il
villaggio dispone di uno spazio Nursery, dove, ad orari
prestabiliti, i genitori dei piccoli ospiti potranno accudire i loro
bambini, troveranno: brodo vegetale, passati di verdure, pastina,
omogeneizzati, latte; un’assistente sarà a disposizione per le varie
esigenze.
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Servizi: Sala congressi, centro benessere, collegamento WI-FI
ed utilizzo gratuito (zona piazzetta e zona ricevimento), Club
House, bar, centro commerciale con tabacchi, giornali,
boutique, fotografo, parrucchiere unisex, artigianato locale, sala
TV, area giochi dedicata ai bambini, 6 campi da tennis di cui 2
polivalenti da calcetto ed 1 polivalente da basket
(illuminazione notturna a pagamento), campo di bocce, piscina
di acqua dolce per adulti e per bambini, beach-volley. A
disposizione parcheggio non custodito all’interno del villaggio.
Assistenza medica: lo studio medico (a pagamento) aperto
in alcune ore della giornata e medico contattabile 24h su 24h
tutti i giorni tramite la Reception (medico residente nel
villaggio). A disposizione presso la reception, su richiesta,
il servizio di consegna di medicinali ed altri prodotti
acquistabili in farmacia. Centro Congressi interno al villaggio, con
due sale riunioni una di 320 posti e l’altra di 85 posti, tutte dotate
di un moderno sistema audio-video a controllo digitale.
Centro benessere, situato al centro del villaggio, immerso in
un rigogliosa area verde offre un’ampia scelta di trattamenti
dedicati alla cura del corpo e del benessere psico-fisico. Il Centro è
dotato di spogliatoi, cabine per massaggi e trattamenti estetici,
centro fitness, bagno turco, docce, piscina emotions (con 6
diversi getti idromassaggianti) e area relax con tisaneria.
A PAGAMENTO: servizi del Centro Benessere, Diving/
Nautico, corsi e lezioni individuali di tennis, windsurf, vela,
catamarano, noleggio imbarcazioni, noleggio windsurf e vela,
escursioni via mare/terra,
equitazione
con
maneggio
convenzionato a 3 km, illuminazione campi, possibilità di
noleggio passeggini, servizio di babysitting, servizio lavanderia e
stireria, noleggio auto, bici e moto, cambio telo mare
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Centro Nautico/Diving: Tutti i servizi nautici e balneari
saranno comodamente erogati direttamente nella spiaggia della
struttura, possibilità di effettuare escursioni lungo la costa
sud-est della Sardegna, (minitour/tour) in open boat, sailing yatch,
motor yatch, possibilità di immersioni pomeridiane ,
crepuscolari e notturne negli splendidi fondali della Baia di
Costa Rei. Ampia gamma di servizi nautici e balneari (noleggio
gommoni, banana-boat, pedalò, corsi individuali di windsurf,
vela, catamarano, canoa). Il diving fornisce servizi riguardanti le
immersioni classiche ad aria, corsi base ed avanzati, corsi d’apnea
e snorkeling avanzato.
Per i più piccoli: LO SCOGLIO DEL PESCIOLINO: (dalle
ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30, a partire da 4
a 12 anni non compiuti, ulteriormente diviso per fasce di
età) permetterà ai nostri piccoli ospiti di vivere una vacanza
nella vacanza con assistenti specializzati, ampi spazi esterni
con area giochi attrezzata, attività di laboratorio, di teatro (con la
messa in scena di spettacoli), ludoteca con giochi e
videoteca, attività sportive (nuoto, tennis etc), baby-dance,
giochi in spiaggia, “pizzate” insieme agli animatori e
tant’altro
all’insegna
del
divertimento.
TEEN CLUB: (dedicato ai ragazzi 12/17 anni) un’equipe
di simpaticissimi animatori li accompagnerà in una serie di
attività completamente dedicate a loro: balli, giochi e tornei,
laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e società, serate
organizzate in pizzeria, passeggiate, serate a tema e vari
appuntamenti sportivi: corsi collettivi di tennis, aerobica e
acqua gym, torneo di calcetto settimanale. Corsi collettivi di
sport nautici, solo ed esclusivamente per fasce di età e con le
modalità previste dalla normativa vigente.
Tessera club Obbligatoria a partire dai 4 anni , da pagarsi in loco,
dà diritto a: servizio assistenza bagnanti,

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN CAMERA OLEANDRI
Supplementi
Soggiorni

29 maggio/05 giugno
07/17 giugno
17/27 giugno
29 agosto/08 settembre
08/18 settembre
18/25 settembre

8 giorni
11 giorni
11 giorni
11 giorni
11 giorni
8 giorni

€ 980
€ 1.420
€ 1.520
€ 1.590
€ 1.390
€ 980

Singola
€ 115
€ 198
€ 245
€ 245
€ 220
€ 115

Superior
€ 115
€ 200
€ 300
€ 300
€ 200
€ 115

QUOTA ragazzi
02/12 nc 3°/4° letto

€ 529
€ 690
€ 735
€ 760
€ 685
€ 529

Supplementi camere Oleandri vista mare: 29/05 - 18/09 € 65; 07/06 - 08/09 € 135; 17/06 - 29/08 € 165
Riduzioni terzo letto adulti: 29/05 - 18/09 € 50; 07/06 - 08/09 € 90; 17/06 - 29/08 € 100

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento: 8 giorni € 49; 11 giorni € 75
Trasferimenti con assistenza: dal Trentino Alto Adige all'aeroporto e viceversa; dall'aeroporto al villaggio e viceversa
Voli: da Verona o da Bergamo su Cagliari. Incluse tasse aeroportuali, bagaglio a mano e in stiva kg 20
Trattamento: pensione completa e bevande ai pasti (acqua dalla spina e vino della casa)
Documenti: carta di identità in corso di validità, tessera sanitaria e GREEN PASS
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; tasse di soggiorno da saldare in loco circa 1,50 euro a persona a giorno
Prenota sereno: in caso di divieti di viaggio da parte del paese/regione di destinazione o di decreti governativi italiani
che impediscano la partenza l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la spesa di apertura pratica.
Note: eventuali adeguamenti carburante saranno comunicati almeno 20 giorni prima della partenza. Su richiesta
partenze individuali per qualsiasi periodo
Spesa apertura pratica € 18
Pagamenti: acconto di € 400 soggiorni di 8 giorni; € 600 soggiorni di 11 giorni. Saldo 30 giorni prima della partenza.

Tessera Club* (inclusa nelle quote)
Obbligatoria a partire dai 4 anni dà diritto a: servizio assistenza bagnanti
Servizio Spiaggia: un ombrellone e due lettini a camera inclusi (su richiesta sdraio aggiuntiva a pagamento in loco): per le
“Oleandri”: dalla 3° fila in poi, non assegnato; per le “Oleandri Vista Mare” in 2°/3° fila, assegnato; per le “Superior in 1° o 2°
fila, assegnato, ad esclusione del giorno di partenza i clienti potranno usufruire comunque del servizio, in ultima fila, non assegnato;
1° noleggio telo mare è incluso (è obbligatorio l’utilizzo dei teli mari forniti dalla struttura) cauzione € 10 + € 4 ogni cambio; lettini
in piscina fino ad esaurimento; corsi collettivi di tennis, ginnastica, acqua-gym, canoa, aerobica, windsurf, zumba-fitness, balli
latino americani e di gruppo, una prova gratuita sub (possono usufruire degli sport nautici solo i maggiori di 14 anni). Uso gratuito
diurno dei campi da tennis, di calcetto, basket (su prenotazione), bocce, ping-pong, canoe (1/2 ora ad uscita per pax), calcio balilla.
Serate danzanti, piano bar, serate di cabaret e spettacoli. Dal 29/05 al 05/06 e dal 23/09 al 30/09 la tessera club è comprensiva di
servizio spiaggia e animazione soft. N.B. per l’utilizzo dei servizi proposti sara’ richiesto di indossare un braccialetto colorato da
polso per tutta la durata del soggiorno.
Linee Guida Informiamo tutti i nostri clienti, che i servizi proposti potranno subire variazioni, causa il perdurare dell’emergenza
Sanitaria Nazionale da Pandemia COVID 19 rispetto a quanto pubblicato e pubblicizzato.
Eventuali limitazioni pandemia: al momento della pubblicazione della scheda tecnica non è possibile prevedere se e quali limitazioni
saranno prescritte per la stagione estiva 2022; Il FREE BEACH CLUB attuerà tutti i protocolli di prevenzione e controllo
implementando e modificando i servizi con le procedure eventualmente necessarie già collaudate con successo nel 2021, stagione nella
quale abbiamo consentito a tutti i nostri ospiti di vivere serenamente le proprie vacanze nel rispetto delle linee guida emanate dagli
Organi Competenti.
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TH SIMERI HHHH

CALABRIA – Simeri Crichi (CZ)

Mare cristallino e lunghissime distese di sabbia ti attendono al Simeri Village. Affacciato sulla costa Ionica, è
circondato da ulivi, palme e giardini pieni di fiori coloratissimi.
Un ambiente rilassante e accogliente a stretto contatto con la natura.

CAMERE La struttura dispone di 265 camere interamente rinnovate
in stile moderno ed elegante, dotate di aria condizionata, frigo bar
(riempimento su richiesta a pagamento) e TV. Sono suddivise Classic
(doppie, triple, quadruple con letto a castello) e Garden (doppie e
triple). Le camere Garden sono immerse nel verde, hanno una
gradevole terrazza e un giardino per godere della massima tranquillità.
SPIAGGIA La lunga e ampia spiaggia di sabbia è bagnata da un
mare cristallino. Dista circa 300 metri dal villaggio ed è raggiungibile
attraverso un gradevole percorso pedonale. È riservata e dispone di un
bar, campo polivalente beach volley e beach tennis. Possibilità di
noleggio teli mare.
RISTORANTE E APERRITHcaffè Il rinnovato ristorante, con
tavoli riservati a rimpiazzo, propone un servizio a buffet per
colazione, pranzo e cena. Non mancheranno serate a tema per gustare
tutti i sapori della cucina locale e internazionale. Tre sono i bar
presenti in villaggio: uno nel corpo centrale, uno presso la piscina e
uno in spiaggia.
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Con la formula All-Inclusive potrai godere, gratuitamente, durante
tutto il tuo soggiorno, dei servizi di caffetteria espressa, birra e soft
drink alla spina serviti in bicchieri da 20 cl, granite, vini, prosecco e
una selezione di amari, liquori e aperitivi a esclusione di ciò che è
definito speciale sul listino bar.

INTRATTENIMENTO La nostra equipe di intrattenimento allieterà

le giornate degli ospiti con giochi, tornei, show e sport a bordo piscina
o in spiaggia.
BAMBINI E RAGAZZI Per i bambini e ragazzi la TH Land
dedica attività di gioco e sport durante tutto il giorno e la
possibilità di mangiare con il proprio animatore sempre
accompagnati dalle mascotte. Attenzione particolare ai genitori con i
bambini più piccoli con: noleggio passeggini, sala pappe e biberoneria
con assistenza a orari prestabiliti.
SPORT A disposizione degli ospiti una piscina, 6 campi da tennis e
muro per allenamento, campo da padel, campo da calcio a 8 in erba
naturale, campo polivalente, campo da basket, campi da beach volley e
beach tennis, canoe, natanti a vela. Inoltre un ricco programma
settimanale di attività fitness e corsi collettivi e individuali di vari sport.
SERVIZI Parcheggio interno incustodito, assistenza medica ad
orari prestabiliti, sala meeting da 150 posti, teatro, escursioni, transfer
da e per i principali aeroporti e stazioni ferroviarie, boutique,
fotografo.
TESSERA CLUB Inclusa
QUOTE RAGAZZI:
3/15 anni n.c. in 3° letto € 560 - in quarto letto € 610

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
IN STANZA CLASSIC
Supplementi
Partenze
Singola
06/16 giugno
11 giorni
€ 1.230 € 335
03/13 settembre

11 giorni

€ 1.230

€ 335

Assicurazione contro le penalità di annullamento € 60
Riduzione 3°/4° letto adulti € 190
Trasferimenti con assistenza: dal Trentino Alto Adige all'aeroporto e
viceversa; dall'aeroporto al villaggio e viceversa
Voli: da Verona o da Bergamo su Lamezia/Crotone. Incluse tasse
aeroportuali, bagaglio a mano e in stiva kg 20
Trattamento: pensione completa e All-Inclusive come indicato
Documenti: carta di identità in corso di validità, tessera sanitaria e GREEN
PASS
Informazioni: minimo 20 Viaggiatori; tasse di soggiorno incluse;
Pay Card esclusa
Prenota sereno: in caso di divieti di viaggio da parte del paese/regione di
destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la partenza
l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la spesa di
apertura pratica.
Note: eventuali adeguamenti carburante saranno comunicati almeno 20
giorni prima della partenza. Su richiesta partenze individuali ogni settimana
Spesa apertura pratica € 18
Pagamenti: acconto di 500, saldo 30 giorni prima della partenza
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TH OSTUNI ***
PUGLIA – Marina di Ostuni (BR)

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

CAMERE La struttura dispone di 370 camere di varia tipologia,
tutte dotate di aria condizio-nata, televisione e cassetta di sicurezza.
Sono suddivise in Comfort, ubicate in una zona più riservata rispetto al
corpo centrale, in Superior e Family, queste ultime sono formate da due
vani con un bagno.
SPIAGGIA Tre calette di sabbia finissima circondano la
struttura: sono private e attrezzate con ombrelloni e lettini. Sono
comodamente raggiungibili con una piacevole passeggiata lungo la
pineta all’interno del villaggio. Possibilità di noleggio teli mare.
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RISTORANTE E BAR Il ristorante propone un servizio a buffet per
colazione pranzo e cena. A ridosso della spiaggia, un secondo ristorante è
aperto a pranzo, su prenotazione salvo disponibilità e offre menù freschi e
leggeri. Due i bar: uno in piazzetta e uno nei pressi della caletta centrale.
Con la formula All-Inclusive potrai godere, gratuitamente durante tutto il
soggiorno, di caffetteria espressa,due gusti di granite e soft drink alla spina
in bicchieri da 20cl in tutti i bar della struttura per l'intera durata di
apertura. Dalle 12 alle 23.30 troverai al bar centrale aperitivi, vino,
prosecco, birra*, amari* e grappe* (*disponibili anche al beach bar).
Superalcolici e cocktail dalle 20.30 fino alle 23.30 solo al bar centrale.
Merenda per i bambini al pomeriggio presso i nostri TH LAND
INTRATTENIMENTO La nostra equipe di intrattenimento allieterà le
giornate degli ospiti con giochi, tornei, show e sport a bordo piscina o in
spiaggia.
BAMBINI E RAGAZZI Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica
attività di gioco e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare
con il proprio animatore sempre accompa-gnati dalle mascotte.
Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli con: noleggio
passeggini, sala pappe e biberoneria con assistenza a orari prestabiliti.

SPORT Per chi ama le vacanze in movimento, a disposizione la
piscina, campi da tennis di cui uno in erba, un campo da padel, campo
polivalente, campi da calcetto e canoe. Illuminazione serale dei campi
sportivi. Inoltre un ricco programma di fitness giornaliero, ginnastica,
aerobica, acquagym e corsi collettivi e individuali dei vari sport.
SERVIZI Parcheggio interno non custodito, Wi-Fi, assistenza medica
ad orari prestabiliti, transfer da e per aeroporti, sala meeting,
ufficio escursioni, centro benessere THWB, servizio di noleggio
auto,
boutique,
teatro,
fotografo,
servizio
lavanderia.
TESSERA CLUB Inclusa
QUOTE RAGAZZI:
3/15 anni n.c. in 3° letto € 520 - in quarto letto € 620

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
Supplementi

Partenze
05/15 giugno

11 giorni

€ 1.290

Singola
€ 345

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento: € 60
Riduzione 3°/4° letto adulti € 200
Trasferimenti con assistenza: dal Trentino Alto Adige all'aeroporto e
viceversa; dall'aeroporto al villaggio e viceversa
Voli: da Verona o da Bergamo su Brindisi. Incluse tasse aeroportuali,
bagaglio a mano e in stiva kg 20
Trattamento: pensione completa e All-Inclusive come indicato
Documenti: carta di identità in corso di validità, tessera sanitaria e
GREEN PASS
Informazioni: minimo 20 Viaggiatori; tasse di soggiorno incluse; Pay
Card esclusa
Prenota sereno: in caso di divieti di viaggio da parte del paese/regione
di destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la
partenza l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la
spesa di apertura pratica.
Note: eventuali adeguamenti carburante saranno comunicati almeno
20 giorni prima della partenza. Su richiesta partenze individuali ogni
settimana
Spesa apertura pratica € 18
Pagamenti: acconto di € 500, saldo 30 giorni prima della partenza

9

iGV MARISPICA ****
SICILIA - Ispica (Ragusa)
Estate 2022 - 8 giorni
13/20 giugno
03/10 settembre

€ 1.140
€ 1.180

L’iGV CLUB MARISPICA è situato nell’estremo sud della Sicilia, a 10 km
da Ispica, inserito in un paesaggio in cui si fondono lunghe spiagge e
macchia mediterranea, completamente immerso nel verde di splendidi
giardini fioriti. A portata di mano le splendide località del Barocco
siciliano.
RISTORANTI
Ristorante Centrale: prima colazione, pranzo e cena a buffet; acqua
naturale o mineralizzata e vino locale in caraffa inclusi. Tavoli liberi a
riempimento. Ristoro a mare: aperto sia a mezzogiorno che la sera
(escluso il sabato o per avverse condizioni meteo). Offre buffet di
antipasti, carne e pesce alla griglia, pizze a cena, frutta e dolce; acqua
naturale o mineralizzata e vino locale in caraffa inclusi (prenotazione
obbligatoria gratuita). Tavoli liberi a riempimento.
SPIAGGIA
Marispica sorge al limitare di una lunga spiaggia di sabbia fine,
attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, dotata di bar. Il mare digrada
dolcemente consentendo a tutti di fare il bagno. Ideale per famiglie
con bambini.
LA VITA AL CLUB
Il nostro staff di animatori proporrà durante il giorno attività sportive,
giochi e tornei. E la sera potrete divertirvi in anfiteatro con splendidi
spettacoli di cabaret, musical, commedie e spettacoli teatrali in
esclusiva iGV Club. Dopo lo spettacolo, il divertimento continua al
piano-bar. Cinema in auditorium per gli appassionati.
AIGO Un’esclusiva iGV Club. Uno staff dedicato esclusivamente alla
cura e all’intrattenimento dei bambini e dei ragazzi.
STRUTTURE E SERVIZI
Due ristoranti, tre bar, piano-bar, anfiteatro, cinema, piscina con acqua
dolce, palestra, bazaar, boutique, artigianato, fotografo, nursery, baby
e mini club, junior e young club, servizio medico e pediatrico
ambulatoriale, parcheggio esterno non custodito, Wi-Fi gratuito previa
iscrizione (nella hall, in piscina e sulla terrazza bar).
A pagamento: sala convegni, noleggio auto e scooter, teli mare,
servizio lavanderia, massaggi e trattamenti estetici, escursioni.
Teli mare, Wi-Fi area, Accettate le principali carte di credito
Noleggio auto e scooter
SISTEMAZIONI
Cottage Inseriti nel verde di giardini fioriti, sono a 2-3-4 letti, dotati di
telefono, TV, minifrigo, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata,
veranda o terrazzino.
Superior Completamente ristrutturati e rinnovati nell’arredamento,
sono a 2-3-4 letti, dotati di telefono,TV, minifrigo, cassaforte,
asciugacapelli, aria condizionata, veranda.
Suite Sono composte da due camere, una con letto matrimoniale e una
con due lettini, un servizio, dotate di telefono, TV, minifrigo, cassaforte,
asciugacapelli, aria condizionata, veranda.
Camere singole Nel corpo centrale, al piano superiore, sono disponibili
alcune camere singole effettive, dotate di telefono, TV, minifrigo,
cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata.
ATTIVITA'
Corsi collettivi: vela, windsurf, tennis, tiro con l’arco. Fitness, ginnastica
acquatica, spinning (in luglio e agosto). Campi e attrezzature: calcio a 5,
pallacanestro, pallavolo, tennis (3 campi), palestra, beach volley, beach
tennis, beach soccer, ping pong, bocce, canoe. A pagamento: tennis
notturno (1 campo), lezioni di tennis private con Istruttori certificati
(secondo disponibilità).
ESCURSIONI È richiesto un numero minimo di partecipanti. RAGUSA
IBLA - SIRACUSA - MODICA - NOTO - TEMPLI DI AGRIGENTO - ETNA TAORMINA. Escursione in catamarano all'Isola di Malta
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Quote per RAGAZZI in stanza con due adulti
- Infant 0-2 anni n.c. € 239
- Bambino 2-6 anni n.c. € 580
- Bambino 6/12 anni n.c. € 647
- Ragazzo 12/17 anni n.c. € 727
Assicurazione contro le penalità di annullamento € 58
Supplementi a camera: Singola € 280 (disponibilità limitata) € 140 nel
corpo centrale
Superior € 210 - Suite € 280
Riduzione 3°/4° letto adulti € 175
Trasferimenti con assistenza: dal Trentino Alto Adige all'aeroporto e
viceversa; dall'aeroporto al villaggio e viceversa
Voli: da Verona o da Bergamo su Catania. Incluse tasse aeroportuali,
bagaglio a mano e in stiva kg 20
Trattamento: pensione completa bevande ai pasti
Documenti: carta di identità in corso di validità, tessera sanitaria e
GREEN PASS
Informazioni: minimo 20 Viaggiatori; tasse di soggiorno escluse Prenota
sereno: in caso di divieti di viaggio da parte del paese/regione di
destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la partenza
l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la spesa di
apertura pratica.
Note: eventuali adeguamenti carburante saranno comunicati almeno 20
giorni prima della partenza. Su richiesta partenze individuali ogni
settimana
Spesa apertura pratica € 18
Pagamenti: acconto di € 450, saldo 30 giorni prima della partenza

iGV SANTACLARA ****
SARDEGNA - Palau (Sassari)
Estate 2022 - 8 giorni
27 giugno/04 luglio

€ 1.140

L’iGV CLUB SANTA CLARA L’iGV Club Santaclara è situato sulla costa
settentrionale della Sardegna, di fronte all’isola di Spargi ed alla
Maddalena, circondato da un paesaggio naturale di straordinaria
bellezza. L’architettura del Club è tipicamente mediterranea e
armoniosamente inserita nell’ambiente circostante.
RISTORANTE
Ristorante Centrale: prima colazione, pranzo e cena a buffet; acqua e
vino locale in caraffa inclusi. Tavoli liberi a riempimento. In alternativa
possibilità di cenare al Ristorante Terrazza aperto nel periodo di alta
stagione (nei giorni prestabiliti con prenotazione obbligatoria).
SPIAGGIA
Un’ampia zona protetta con rare piante, tra cui domina l’elicrisio, fa da
cornice ad una splendida baia affacciata sul mare limpido e cristallino.
La spiaggia è attrezzata con ombrelloni, lettini o sdraio, dotata di bar.
È raggiungibile con una passeggiata a piedi (10 minuti) nella macchia
mediterranea o con servizio navetta. Il mare digrada dolcemente
consentendo a tutti di fare il bagno.
LA VITA AL CLUB
Anche all’iGV Club Santaclara le attività sportive e ricreative sono
particolarmente curate. Durante il giorno il nostro staff organizzerà
giochi, tornei e gare sportive. E la sera, potrete assistere a spettacoli di
cabaret, musical, commedie e spettacoli teatrali in esclusiva iGV Club.
Dopo lo spettacolo, il divertimento continua al piano-bar..
STRUTTURE E SERVIZI
Un ristorante principale ed un ristorante terrazza, due bar, piano-bar,
anfiteatro, cinema, due piscine (con acqua dolce) collegate da una
cascata, bazaar-boutique, artigianato, fotografo, galleria d’arte,
nursery, baby e mini club, junior e young club, servizio medico e
pediatrico ambulatoriale, parcheggio scoperto non custodito, Wi-Fi
gratuito negli spazi comuni. A pagamento: centro benessere, centro
subacqueo esterno, noleggio auto, teli mare, servizio lavanderia,
escursioni. Teli mare. Wi-Fi negli spazi comuni. Accettate le principali
carte di credito. Noleggio auto. Centro benessere
SISTEMAZIONI
Camere a 2-3 letti dotate di telefono, TV con accesso ai canali Sky,
frigobar, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, alcune con vista
mare. Quasi tutte le camere dispongono di patio o balcone. Possibilità
di camere comunicanti. Quarto letto disponibile solo in alcune camere.
Suite In due composizioni differenti ma sempre con due ambienti
distinti; una con due camere di cui una matrimoniale e la seconda con
due letti separati, l’altra con una camera matrimoniale più terzo letto e
la seconda camera singola; dotate di telefono, TV con accesso ai canali
Sky, frigobar, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata e terrazzino.
Disponibili alcune Suite vista mare.
ATTIVITA'
Corsi collettivi: vela (catamarani), windsurf, tennis, tiro con l’arco.
Fitness, ginnastica acquatica. Spinning (in luglio e agosto). Campi e
attrezzature: calcio a 5, tennis (2 campi di cui uno polivalente per
pallacanestro- pallavolo), beach volley, ping pong, bocce, canoe, sup.
A pagamento: lezioni di tennis private con Istruttori certificati (secondo
disponibilità), tennis notturno (1 campo), attività subacquee con la
collaborazione di centro diving esterno. Cinema per gli appassionati.
ESCURSIONI È richiesto un numero minimo di partecipanti.
Palau/Santa Teresa di Gallura/Arcipelago della Maddalena e Caprera/
Tour della Costa Smeralda/Porto Cervo/Baia Sardinia/La Corsica e le
sue isole.

Quote per RAGAZZI in stanza con due adulti
- Infant 0-2 anni n.c. € 239
- Bambino 2-6 anni n.c. € 580
- Bambino 6/12 anni n.c. € 647
- Ragazzo 12/17 anni n.c. € 727
Assicurazione contro le penalità di annullamento € 58
Supplementi a camera: Singola € 280 (disponibilità limitata)
Vista mare € 140 - Terrazzo arredato € 175 - Suite € 560 - Suite vista
mare € 1.120
Riduzione 3°/4° letto adulti € 175
Trasferimenti con assistenza: dal Trentino Alto Adige all'aeroporto e
viceversa; dall'aeroporto al villaggio e viceversa
Voli: da Verona o da Bergamo su Catania. Incluse tasse aeroportuali,
bagaglio a mano e in stiva kg 20
Trattamento: pensione completa bevande ai pasti
Documenti: carta di identità in corso di validità, tessera sanitaria e
GREEN PASS
Informazioni: minimo 20 Viaggiatori; tasse di soggiorno escluse Prenota
sereno: in caso di divieti di viaggio da parte del paese/regione di
destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la partenza
l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la spesa di
apertura pratica.
Note: eventuali adeguamenti carburante saranno comunicati almeno 20
giorni prima della partenza. Su richiesta partenze individuali ogni
settimana
Spesa apertura pratica € 18
Pagamenti: acconto di € 450, saldo 30 giorni prima della partenza
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I GIARDINI
di CALA GINEPRO HHHH
SARDEGNA – Orosei (Nu)

L'HOTEL Armoniosa costruzione dalle tipiche linee architettoniche
della tradizione sarda e si insinua nella splendida cornice della
omonima località.
La struttura è costituita da varie unità, tutte disposte su due piani.
Peculiarità dell’Hotel è la lussureggiante vegetazione in cui lo stesso è
immerso, l’orto per la coltivazione di frutta e verdura regala
al ristorante i prodotti migliori in termini di freschezza e genuinità.
SPIAGGIA distante circa 300/500 mt circa, variabile a seconda
dell’ubicazione della camera all’interno dell’hotel. La spiaggia
di finissima bianca è alternata da insenature e scogliere, è raggiungibile
a piedi su un delimitato ed ombreggiato percorso pedonale (esterno
al complesso) appositamente creato. I fondali digradano
dolcemente, garantendo una balneazione sicura, in particolare ai
bambini. Non sono previste navette interne, ne servizi di
accompagnamento individuale. In loco possibilità noleggio teli mare
a pagamento. Sono inclusi i servizi e doccia.
RISTORANTE sala ristorante al coperto, con aria condizionata e
tavoli assegnati. Tutti i pasti saranno serviti dal nostro personale
attraverso i buffet schermati e protetti.
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Nella bassa stagione, la Direzione, in base all’occupazione
dell’hotel, si riserva la facoltà di sostituire il buffet con il servizio al
tavolo. Prima colazione, scelta tra dolce e salato, bevande calde e
fredde, pranzo e cena antipasto, scelta tra 3 primi e 3 secondi,
contorni a scelta tra 3 varianti, frutta di stagione o dolce.
L’assegnazione al ristorante, sulla base delle indicazione degli
Ospiti, perdura, per comodità, per l’intera durata del soggiorno.
La sistemazione al ristorante in compagnia di altri Ospiti, non può
superare le 8\10 persone. Il buffet risulterà sempre condiviso con
gli altri ospiti.
INTOLLERANZE ALIMENTARI: non è mai prevista la
somministrazione di pietanze differenziate, ne possiamo offrire in
nessun caso menu ad hoc per singoli ospiti. Cucina senza glutine. È
obbligatoria la segnalazione al momento della prenotazione:
disponendo di unica cucina non è garantita l’assenza assoluta di
contaminazioni per gli ospiti. Sono disponibili solo prodotti base
confezionati, generalmente pane, pasta, biscotti ed un tipo di dolce
per colazione.

CAMERE Le 193 CAMERE , suddivise in varie unità, su uno
o due piani, sono dotate di aria condizionata, riscaldamento,
tv, mini frigo (frigobar su richiesta, consumo a pagamento),
telefono, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. Servizi, con vasca
o doccia. Quasi tutte dispongono di balcone o veranda. Il
3°/4° letto, esclusa la family, è sempre un letto aggiunto.
CLASSIC: Camera con due letti o matrimoniale, su richiesta
possibilità di aggiungere un 3° letto (pouf con letto estraibile
o a ribalta) o una culla. Spazi molto ridotti per la 3°
persona.
SUPERIOR: Camera con due letti o matrimoniale, 3° letto
aggiunto in divano letto, su richiesta possibilità di aggiungere
un
4°
letto
(a
scomparsa-pouf)
o
una
culla.
FAMILY: Bilocale con un bagno, ideale per 4 persone.
Composto da una camera doppia o matrimoniale, soggiorno
con un divano singolo più letto estraibile per la sistemazione
del 3°/4° letto.
TESSERA CLUB INCLUSA: L’utilizzo di ombrellone non
assegnato dalla 3° fila in poi e due lettini per camera,
indipendente dal numero degli occupanti la camera. Gli
ombrelloni in prima e seconda sono a pagamento, sono
prenotabili
ed
acquistabili
solamente in
loco
previa
disponibilità. Accesso alla piscina per adulti e per bambini,
attrezzata con lettini fino ad esaurimento, vasca idromassaggio,
parco giochi, mini club dai 4 ai 12 anni ad orari
prestabiliti.
Ping-pong,bocce,
intrattenimenti
musicali
e
spettacoli serali. Uso dei campi da tennis in orario diurno.
Animazione soft, operativa 6 giorni a settimana diurna e,
serale fino alle 23.00.
SERVIZI Con il preciso scopo di salvaguardia della sicurezza e della
esatta identificazione degli Ospiti del Resort, forniremo, all’arrivo un
braccialetto da polso, per avere accesso a tutti i servizi. Carte di credito
accettate esclusa America Express e Diners
CONSEGNA E RILASCIO OMBRELLONI Gli ombrelloni,
dalla 3° fila non sono mai assegnati, vengono consegnati dalle ore
16:00 del giorno d'arrivo e devono essere rilasciati il giorno prima
della partenza entro le ore 19.00
SERVIZIO SPIAGGIA acquistabili solo in loco e saldo disponibilità
Prima fila € 20 al giorno (un ombrellone +2 lettini)
Seconda fila € 15 al giorno(un ombrellone +2 lettini)
Supplemento camera Superior € 330 (a camera per 10 notti)
Supplemento camera Family € 440 (a camera 10 notti)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
IN STANZA CLASSIC
Supplemento
Singola
16/23 settembre
11 giorni € 1.340 € 300

Assicurazione contro le penalità di annullamento € 60
Riduzione 3°/4° letto adulti € 135
Trasferimenti con assistenza: dal Trentino Alto Adige all'aeroporto e
viceversa; dall'aeroporto al villaggio e viceversa
Voli: da Verona o da Bergamo su Olbia. Incluse tasse aeroportuali, bagaglio
a mano e in stiva kg 20
Trattamento: pensione completa e bevande ai pasti: 1/2 acqua e 1/4 vino
Documenti: carta di identità in corso di validità, tessera sanitaria e GREEN
PASS
Informazioni: minimo 20 Viaggiatori; tasse di soggiorno escluse;
Prenota sereno: in caso di divieti di viaggio da parte del paese/regione di
destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la partenza
l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la spesa di
apertura pratica.
Note: eventuali adeguamenti carburante saranno comunicati almeno 20
giorni prima della partenza. Su richiesta partenze individuali ogni settimana
Spese apertura pratica € 18
Pagamenti: acconto di € 500, saldo entro il 16 agosto 2022
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TH MARINA di PISTICCI ****
BASILICATA - Marina di Pisticci (Matera)
Estate 2022 - 11 giorni
19/29 giugno
04/14 settembre

€ 1.290
€ 1.120

TH MARINA di PISTICCI**** La sabbia dorata abbraccia il blu del mare
Mare cristallino, ampie spiagge di sabbia finissima, 35 ettari di verde
pineta: questo e molto altro è il Ti Blu Village. Sorge a Marina di Pisticci,
un incantevole angolo di Mediterraneo, famoso per la natura
incontaminata dei suoi paesaggi. Si trova inoltre in una posizione
favorevole per andare alla scoperta delle bellezze storiche della
Lucania e dei numerosi siti archeologici. Gli spazi e gli ambienti del
Villaggio sono pensati per garantire massimo comfort e funzionalità e
lo rendono il luogo ideale per tutta la famiglia.
CAMERE La struttura dispone di 400 camere confortevoli di varia
tipologia: doppie, triple, quadruple a unico vano, e famoly room:
camere quadruple e quintuple composte da due camere comunicanti.
Le camere panoramiche con vista sulla pineta, sono disponibili, con
supplemento, per tutte le tipologie
SPIAGGIA
La spiaggia è ampia e di sabbia finissima; è privata e attrezzata con
ombrelloni, lettini e piccolo punto ristoro. Si trova a circa 600 metri dal
corpo centrale del villaggio ed è comodamente raggiungibile a piedi,
lungo una stradina pedonale che attraversa la fresca vegetazione della
pineta, o con un simpatico trenino-navetta. Possibilità di utilizzare
canoe, windsurf, campo da beach volley, barche a vela e catamarani.
Possibilità di noleggio teli mare.
RISTORANTI e APERITHcaffè
Situato nel corpo principale del villaggio, il ristorante, con tavoli
riservati a rimpiazzo, propone un servizio a buffet con vasta scelta di
pietanze della cucina mediterranea. Una cena a settimana sarà a tema
con piatti tipici della tradizione lucana. Due i bar: uno a bordo piscina e
uno, aprto solo in alcuni giorni prestabiliti, affacciato sul terrazzo
panoramico. Comodo beach bar in spiaggia.
Con la formula All-inclusive potrai godere, gratuitamente durante tutto
il soggiorno, di caffetteria espressa, due gusti di granite e soft drink alla
spina in bicchieri da 20 cl in tutti i bar della struttura per l'intera
giornata di apertura. Dalle 12 alle 23.30 troverai al bar centrale
aperitivi, vino, prosecco, birra*, amari* e grappe* (*disponibile anche al
beach bar). Superalcolici e cocktail dalle 20.30 fino alle 23.30 solo al bar
centrale. Merenda per i bambini al pomeriggio presso i nostri TH LAND.
INTRATTENIMENTO La nostra equipe di intrattenimento allieterà le
giornate degli ospiti con giochi, tornei, show e sport a bordo piscina o in
spiaggia.
BAMBINI E RAGAZZI Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica
attività di gioco e sport durante tutto il giorno e la possibilità di
mangiare
con il proprio animatore sempre accompa-gnati dalle mascotte.
Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli con: noleggio
passeggini, sala pappe e biberoneria con assistenza a orari prestabiliti.
SPORT A disposizione una piscina di 1.500 mq con zona per acquagym,
idromassaggi e solarium, e una piscina per i più piccini.
Un'intera area è dedicata a: campo da calcetto, campo polivalente per
basket e pallavolo, 4 campi da tennis e 2 campi da bocce. Si possono
praticare ginnastica e aerobica, ping-pong e jogging e corsi individuali
dei vari sport. Illuminazione serale dei campi sportivi.
SERVIZI Parcheggio interno non custodito, servizio deposito bagagli, wifi, teatro, fotografo, buutique, servizio transfer, servizio di assistenza
medica a orari prestabiliti, centro benessere THwb, servizio di noleggio
auto, ufficio escursioni e sala meeting sino a 300 posti. Maneggio
esterno che organizza lezioni individuali e passeggiate a cavallo.
TESSERA CLUB inclusa
ESCURSIONI È richiesto un numero minimo di partecipanti.
METAPONTO - MATERA - PISTICCI - VALSINNI - ALBEROBELLO

Quote per RAGAZZI in stanza con due adulti
- 19 giugno: bambino 3/15 anni n.c. in 3° letto € 660 - in 4° letto € 700
- 04 settembre: bambino 3/15 anni n.c. in 3° letto € 600 - in 4° letto €650
Assicurazione contro le penalità di annullamento € 60
Supplementi a camera: Singola 19/06 € 360 - 04/09 € 300
Riduzione 3°/4° letto adulti € 190
Trasferimenti con assistenza: dal Trentino Alto Adige all'aeroporto e
viceversa; dall'aeroporto al villaggio e viceversa
Voli: da Verona o da Bergamo su Brindisi o Bari. Incluse tasse
aeroportuali, bagaglio a mano e in stiva kg 20
Trattamento: pensione completa e All-inclusive come indicato
Documenti: carta di identità in corso di validità, tessera sanitaria e
GREEN PASS
Informazioni: minimo 20 Viaggiatori; tasse di soggiorno incluse; Pay
Card esclusa
Prenota sereno: in caso di divieti di viaggio da parte del paese/regione
di destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la
partenza l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la
spesa di apertura pratica.
Note: eventuali adeguamenti carburante saranno comunicati almeno 20
giorni prima della partenza. Su richiesta partenze individuali ogni
settimana
Spesa apertura pratica € 18
Pagamenti: acconto di € 450, saldo 30 giorni prima della partenza
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/condizioni_di_viaggio.pdf
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HOTEL SAN GIORGIO HHH
MILANO MARITTIMA - EMILIA ROMAGNA

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

CAMERE Ristrutturate e dotate di comfort moderni e servizi di
prim’ordine, sono spaziose, arredate con gusto e sobrietà, dotate di:
balcone, bagno privato con box doccia, aspiratore ed asciugacapelli,
TV-SAT 24”, cassaforte, minibar, telefono, aria condizionata, Wi-Fi.
SERVIZI Sala Tv, american bar, sala lettura con piccola biblioteca,
punto Internet, Media-set Premium nei locali comuni. Piscina coperta,
area benessere, vasca idromassaggio, bagno turco, percorso Water
Paradise.
SPIAGGIA Inclusa nel soggiorno dispone di ogni confort per
allietare le vostre giornate in spiaggia: sala Tv, bar, parco giochi per
bambini, tavoli da ping-pong, campi da bocce in sintetico, campo da
basket, centro fitness, docce calde, toilette, nursery.
PISCINA Copre una superficie di 120 mq, dispone di idromassaggio e
dotata di copertura telescopica. Riscaldata da aprile a fine settembre, è
attrezzata con giochi per bambini, lettini, ombrelloni, docce e
spogliatoi.

RISTORANTE Climatizzato, recentemente rinnovato e reso ancor
più accogliente in ogni suo dettaglio, offre la possibilità di gustare
deliziose specialità romagnole, squisiti piatti tipici ed eccellenti ricette
internazionali. Il menu dà la possibilità di scegliere fra quattro primi e
quattro secondi di carne o pesce sia a pranzo sia a cena. A disposizione
ricchi buffet di an-tipasti, contorni, verdure ed insalate. A colazione un
fastoso buffet di prodotti dolci e salati. Ogni settimana serate di gala e
romantiche cene a lume di candela.
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BENESSERE Bagno turco, percorso Water Paradise, vasca
idromassaggio. Possibilità di massaggi relax a pagamento.
La quota comprende:
- Viaggio in minibus minimo 4 Viaggiatori
- Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione
dell'ultimo giorno
- Bevande: acqua e vino della casa ai pasti
- Spiaggia: un ombrellone e due lettini
Supplementi
- Minimo 2/3 Viaggiatori € 85 per persona
- Spese apertura pratica € 18
- Tasse di soggiorno da saldare in loco
- GITANtaxi su richiesta all'iscrizione
Riduzioni
- Bambini su richiesta
- Mezza pensione su richiesta
- Due periodi consecutivi € 150 per persona
- Viaggio con mezzi propri: chiedi il preventivo
Assicurazioni
- Inclusa assicurazione assistenza in viaggio 24h con estensione covid
- Assicurazione contro le penalità di annullamento facoltativa 5%
Documenti: green pass e carta di identità
- Quote di partecipazione a pagina 22

HOTEL BAYA HHH

MILANO MARITTIMA - EMILIA ROMAGNA

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

PISCINA Giardino di oltre 6.000 mq con piscina semi-olimpica e
una per bambini, due campi da tennis, area benessere con cascata
cervicale e idromassaggio, un ampio solarium con lettini, ombrelloni e
servizio bar. Giochi d'acqua con scivolo per bambini

RISTORANTE Il buongiorno inizia con una accogliente prima
colazione a buffet, dove po-trete trovare un ricco assortimento di
stuzzicherie salate e dolci. Nel ristorante climatizzato menu a scelta,
pesce tutti i giorni, pasta fatta in casa. Per le mamme con bambini
piccoli o neonati troveranno un menu dedicato ed una maggiore
flessibilità negli orari dei pasti.

SPIAGGIA L’hotel è convenzionato con il bagno Sanuele/La
Spiaggetta che offre tariffe scontate. Supplemento da saldare in loco.

CAMERE Dotate di bagno privato con box doccia, phon, televisore
satellitare, cassaforte, aria condizionata, collegamento Wi-Fi. Le
camere si distinguono in camere Standard doppie con vista mare o
vista monte. Camera Superior vista mare laterale o frontale, camera
singola. Possibilità di camere Family comunicanti. Balcone e vista
mare non disponibili in tutte le tipologie. Tutte rigorosamente sempre
accoglienti, moderne, pulite e dotate di ogni confort.
SERVIZI Reception 24 ore con personale multilingua, Internet Wi-Fi
gratuito in tutte le stanze e negli ambienti comuni, bar aperto 24 ore
al giorno, biglietti scontati per i principali parchi divertimento, sala tv
50” satellitare, ampio e comodo parcheggio, totalmente climatizzato.
L’hotel dispone di alcune biciclette per adulti e di seggiolini omologati
per i bimbi, a pagamento insegnante di nuoto, ampio solarium con
lettini e ombrelloni gratuiti, due campi da tennis ad uso gratuito
della clientela, a pagamento istruttori di tennis, convenzione con
Adriatic Golf Cervia, distante 800 metri dall’hotel, Convenzione con
il circolo velico Sail & Fun antistante l’hotel. Campo da padel a
pagamento. Bambini: su richiesta forniamo culle, scalda-biberon e
vaschetta per il bagnetto gratuitamente, in sala ristorante presenti
alza-sedie e seggioloni in base all’età del bimbo e menu dedicati. In
piscina esistono spazi e giostre dedicate ai piccoli in un luogo sicuro
e appartato che consentirà ai genitori qualche momento di relax in
piena sicurezza.

La quota comprende:
- Viaggio in minibus minimo 4 Viaggiatori
- Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione
dell'ultimo giorno
- Sistemazione in camera Standard vista mare
- Biciclette e campi da tennis
Supplementi
- Minimo 2/3 Viaggiatori € 85 per persona
- Spese apertura pratica € 18
- Tasse di soggiorno da saldare in loco
- GITANtaxi su richiesta all'iscrizione
- Camera Superior o Family su richiesta
Riduzioni
- Bambini su richiesta
- Mezza pensione su richiesta
- Due periodi consecutivi € 150 per persona
- Viaggio con mezzi propri: chiedi il preventivo
Assicurazioni
- Inclusa assicurazione assistenza in viaggio 24h con estensione covid
- Assicurazione contro le penalità di annullamento facoltativa 5%
Documenti: green pass e carta di identità
Quote di partecipazione a pagina 22
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HOTEL ROYAL ****

CESENATICO - EMILIA ROMAGNA

L'Hotel in breve: In prima linea di fronte alla spiaggia, nella zona più
tranquilla e verde della nostra piccola e accogliente cittadina.
RISTORANTE: il ristorante panoramico climatizzato estenderà gli
orari di apertura, incrementerà il servizio al tavolo e assistito ai buffets
per garantirvi la qualità di sempre. Ricchi buffets di piccoli antipasti,
verdure fresche, contorni caldi, formaggi, frutta, desserts e gelati, a
pranzo e cena. Profumati buffets di croissants e torte fatte in casa, a
colazione. Lo chef a disposizione per menù personalizzati (vegetariani,
celiaci, diabetici ecc)… e per tutte le mamme!! BEVANDE INCLUSE.

Acqua di mare e sabbia sono elementi sicuri (come conferma l’Istituto
Superiore Nazionale di Sanità). Pertanto non ci saranno limitazioni per
quanto riguarda i bagni di mare e la normale vita di spiaggia. Al Bagno
Royal/Stella troverete gli ombrelloni distanziati secondo le nuove
disposizioni e l’afflusso al bar sarà regolato e limitato naturalmente anche
dall’incremento del servizio ai tavoli esterni.

CAMERE Le camere saranno sanificate integralmente con una
procedura specifica certificata, prima della consegna della chiave. Le
camere godono di un’ottima visuale sul mare, sono provviste di tutti i
comfort per farvi sentire a vostro agio, fornendovi la possibilità di
offrirvi la più totale indipendenza… con i servizi di un hotel. Complete
di: balcone, servizi privati con box doccia; cassaforte; telefono;
asciugacapelli; TV LCD; aria condizionata; frigobar
PISCINA Un tuffo rinfrescante nel blu a due passi dalla spiaggia o
spaparanzati in tutta tranquillità nei lettini del soleggiato terrazzo
prendisole. Un po’ di ginnastica nell’angolo fitness, un bel
bagno rilassante nella vasca idromassaggi e poi un meritato drink
nel nostro bar…. la piscina del Royal regala ogni giorno regala
emozioni.
SPIAGGIA Privata. Di fronte all’Hotel si estende la
rinomata spiaggia di Valverde con la sua finissima sabbia e i
coloratissimi stabilimenti balneari, tra i quali spicca il nostro
“Bagno Royal – Stella”, dotato di bar, snack bar con piccola
ristorazione, oltre che degli ombrelloni più spaziosi della nostra
località. L’Hotel Royal ha già pensato a tutto e, al Bagno Royal-Stella,
troverete a disposizione, compresi nel prezzo, i seguenti servizi: un
ombrellone e due lettini prendisole a camera; docce calde;
TV Sat; Mini biblioteca; deposito
giochi
e
canotti;
giochi bambini. In spiaggia, comodamente seduti sotto al
Vostro ombrellone o al bar del “Bagno Royal Stella”, con
un appetitoso spuntino al posto del pranzo.
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La quota comprende:
- Viaggio in minibus minimo 4 Viaggiatori
- Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione
dell'ultimo giorno
- Bevande incluse ai pasti
- Spiaggia: un ombrellone e due lettini - Utilizzo della piscina
climatizzata - Teli mare con cambio giornaliero - Parcheggio
Supplementi
- Vista mare frontale € 7 p.p. al giorno
- Minimo 2/3 Viaggiatori € 85 per person
- Spese apertura pratica € 18
- Tasse di soggiorno da saldare in loco
- GITANtaxi su richiesta all'iscrizione
Riduzioni
- Bambini su richiesta
- Mezza pensione € 5 p.p. al giorno
- Due periodi consecutivi € 150 per person
- Viaggio con mezzi propri: chiedi il preventivo
Assicurazioni
- Inclusa assicurazione assistenza in viaggio 24h con estensione covid
- Assicurazione contro le penalità di annullamento facoltativa 5%
Documenti: green pass e carta di identità
Quote di partecipazione a pagina 23

HOTEL STRAND HHH
IGEA MARINA - EMILIA ROMAGNA

L’Hotel Strand sorge in posizione di privilegio direttamente sul
lungomare di Igea Marina, e beneficia di una vista panoramica di
eccellenza che si estende a perdita d’occhio sul mare Adriatico.
RISTORANTE In un’ampia sala luminosa e climatizzata viene svolta
la colazione e la cena con una cucina particolarmente curata e varia.
Buffet a colazione; menu vario a scelta e piatti di pesce tutti i giorni
con buffet di verdure, antipasti e dolci sia a pranzo che a cena. Il pasto
del mezzogiorno viene svolto sull’ampia terrazza all’aperto, con vista
direttamente sul mare.
CAMERE Tutte dotate di climatizzazione autonoma, servizi privati
con doccia, specchio co-smetico, asciugacapelli, telefono, scrittoio, TV,
piccolo frigo, cassaforte e balcone. Collega-mento veloce e gratuito a
Internet tramite Wi-Fi. Le camere Standard hanno dai 2 ai 4 posti letto
e non hanno la vista mare, le camere Classic hanno dai 2 ai 3 posti letto
fronte mare o vista mare laterale, le camere Comfort hanno dai 2 ai 4
posti letto con vista mare. La singola ha il letto francese con vista mare
laterale e/o senza vista mare.
SERVIZI Kids room, Internet-point gratuito, Wi-Fi, campi da tennis
del circolo “il Parco”, par-cheggio gratuito non costudito difronte
all’albergo o privato e recintato a 500mt, biciclette a disposizione,
veranda bar, servizio notturno, ascensore, TV, sala svago.
SPIAGGIA Fitness corner, sauna, lettino U.V.A e vasca
idromassaggio riscaldata con l’u-tilizzo di accappatoi e teli. Massaggi
previo appuntamento a pagamento. La spiaggia è direttamente
collegata all’albergo tramite passerella. Da saldare in loco.

La quota comprende:
- Viaggio in minibus minimo 4 Viaggiatori
- Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima
colazione dell'ultimo giorno
- Bevande ai pasti: acqua minerale, vino locale e/o bibite analcoliche
- Sistemazione in camera classic vista mare
- Utilizzo centro benessere
- Spiaggia: un ombrellone e due lettini (un lettino per le singole)
Supplementi
- Minimo 2/3 Viaggiatori € 85 per persona
- Camera Comfort € 8,50 p.p. al giorno
- Spese apertura pratica € 18
- Tasse di soggiorno da saldare in loco
- GITANtaxi su richiesta all'iscrizione
Riduzioni
- Bambini su richiesta
- Mezza pensione € 5 p.p. al giorno
- Due periodi consecutivi € 150 per person
- Viaggio con mezzi propri: chiedi il preventivo
Assicurazioni
- Inclusa assicurazione assistenza in viaggio 24h con estensione covid
- Assicurazione contro le penalità di annullamento facoltativa 5%
Documenti: green pass e carta di identità
Quote di partecipazione a pagina 23
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HOTEL ALMALUNA HHH
ABRUZZO – ALBA ADRIATICA

ALMALUNA Hotel & Resort È un 3 stelle Superior di nuova gestione,
arricchito con la co-struzione della nuova e moderna piscina BioDesign con idromassaggio e spazio baby, una seconda piscina
Idromassaggio al primo piano, solarium, bar e una zona fitness in
giardino. È l’unico hotel/resort di Alba Adriatica circondato da 3000
mq di parco ombreggiato con palme ed ulivi, attrezzato con giochi per
bambini.
Innalzato con la costruzione di 2 nuovi piani nel 2019, seguendo le
nuove normative in materia di risparmio energetico e impatto
ambientale.
RISTORANTE In una grande sala luminosa con vista piscina si
svolgono i nostri servizi di ri-storazione. La nostra è una cucina
raffinata e mai banale, dove i migliori piatti della tradizio-ne vengono
rielaborati con maestria e fantasia, prediligendo sempre prodotti a Km
0. Ogni giorno si possono gustare menù di pesce, di carne o vegetariani
sempre diversi e originali.
CAMERE ALMALUNA Hotel & Resort è composto da 57 camere, 22
delle quali di nuovissi-ma costruzione (lavori terminati a Maggio
2019) moderne, funzionali, spaziose e curate nei minimi dettagli. Tutte
dotate di servizi privati con box doccia, balconi, asciugacapelli, set di
cortesia, aria condizionata regolabile, TV e frigo bar.
Abbiamo una vasta scelta di camere, tutte con la possibilità di
aggiungere un terzo o quarto letto.
- Camere CLASSIC da circa 18 mq tutte con balcone privato e spiaggia
attrezzata compresa nel prezzo
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- Camere Superior da circa 23 mq nuove con vista mare situate al 4° o

5° piano tutte con balcone privato e spiaggia attrezzata compresa nel
prezzo
- Suite da circa 36 mq composta da 2 camere comunicanti, 2 bagni, 2
balconi, 2 ingressi indipendenti e spiaggia attrezzata compresa nel
prezzo.
SERVIZI Piscina Bio-design immersa nel vasto parco e Piscina Idro
al primo piano, Wi-Fi gratuito in tutto l’hotel, posto auto privato
esterno e parcheggio sotterraneo, garage, biciclet-te, animazione per
adulti e bambini, zona fitness all’aperto, solarium.
SPIAGGIA Spiaggia privata attrezzata con un ombrellone, una sdraio
e un lettino a solo 50 mt dall’hotel compresa nel prezzo.

La quota comprende:
- Viaggio in minibus minimo 4 Viaggiatori
- Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione
dell'ultimo giorno
- Sistemazione in camera Classic
- Spiaggia: un ombrellone, un lettino e una sdraio
- Piscina idromassaggio e parcheggio esterno
Supplementi
- Minimo 2/3 Viaggiatori € 85 per persona
- Doppia uso singola € 33 p.p. al giorno
- Spese apertura pratica € 18
- Tasse di soggiorno da saldare in loco
- GITANtaxi su richiesta all'iscrizione
Riduzioni
- Bambini su richiesta
- Mezza pensione € 4 p.p. al giorno
- Due periodi consecutivi € 150 per persona
- Viaggio con mezzi propri: chiedi il preventivo
Assicurazioni
- Inclusa assicurazione assistenza in viaggio 24h con estensione covid
- Assicurazione contro le penalità di annullamento facoltativa 5%
Documenti: green pass e carta di identità
Quote di partecipazione a pagina 24

HOTEL MERIPOL ****

ABRUZZO – ALBA ADRIATICA

Il tuo Hotel 4 stelle ad Alba Adriatica
Il Meripol sorge direttamente sul lungomare dal quale è separato da un
giardino, davanti alla rigogliosa pineta di Alba Adriatica. L'Hotel è
dotato di una splendida piscina per adulti e bambini circondata dal
giardino fiorito, di un bar comunicante con la terrazza della piscina e
un'ampia sala TV con ricezione satellitare. Due ascensori. Parcheggio
privato per tutte le auto. Internet wi-fi gratuito nella hall.
RISTORANTE Il ristorante panoramico, composto da due sale
perfettamente climatizzate di cui una per famiglie con bambini, è il
fiore all'occhiello dell' Hotel Meripol con specialità regionali, nazionali
ed internazionali e una buona selezione di vini tipici regionali e
italiani; eccellenti il servizio e la cucina particolarmente curata e sotto
la supervisione della proprietà.
Il piacere della nostra tavola. La Vostra giornata presso l’Hotel Meripol
inizia con un rilassante buffet di prima colazione. Frutta fresca,
fantasia di yogurt, affettati selezionati, crostate di marmellate della
nostra terra rallegreranno i Vostri cuori. Una tazza di caffè, un
delizioso cappuccino, un buon succo di frutta: questa è energia pura
per un giorno di mare nella Spiaggia d’Argento. A pranzo e a cena Vi
attendono specialità abruzzesi ed italiane, potrete scegliere da un menu
a 3 portate, con piatti di pesce davvero unici. ServiteVi liberamente dal
buffet di insalate, verdure e specialità della cucina Meripol.
CAMERE Disponiamo di camere Classic, De Luxe e Junior Suite che vi
permetteranno di sentirvi a vostro agio in ambienti dove nessun
particolare è stato trascurato: servizi privati con box doccia, telefono a
linea diretta, radio con quattro canali di filodiffusione, TV con satellite
cassetta di sicurezza, frigo bar, aria condizionata regolabile
individualmente e balconi quasi tutti con vista sul mare.

La nostra spiaggia privata L'hotel Meripol è situato nella zona
centrale di Alba Adriatica, zona frequentata per l'ampia spiaggia, per il
fondale pulito e le acque basse a misura di bambino.
Più volte premiata con la Bandiera Blu d'Europa a riconoscimento
della qualità dei servizi per i turisti, Alba Adriatica sta sviluppando una
politica di azione e controllo rivolta a preservare ed ulteriormente
migliorare la qualità delle sue acque, a garanzia degli ospiti che la
scelgono. La nostra spiaggia privata, separata dall'uscita dell'hotel solo
dalla verdeggiante e rigogliosa pineta, dispone di assistenti bagnanti
che vigilano sulla sicurezza dei turisti in mare e mantengono la
spiaggia in ordine e pulizia.

La quota comprende:
- Viaggio in minibus minimo 4 Viaggiatori
- Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione
dell'ultimo giorno
- Sistemazione in camera Classic
- Spiaggia: un ombrellone, un lettino e una sdraio
- Piscina con idromassaggio e parcheggio esterno
Supplementi
- Minimo 2/3 Viaggiatori € 85 per persona
- Spese apertura pratica € 18
- Tasse di soggiorno da saldare in loco
- GITANtaxi su richiesta all'iscrizione
- Prima fila € 12, seconda fila € 8 a camera al giorno
Riduzioni
- Bambini su richiesta
- Mezza pensione € 5 p.p. al giorno
- Due periodi consecutivi € 150 per persona
- Viaggio con mezzi propri: chiedi il preventivo
Assicurazioni
- Inclusa assicurazione assistenza in viaggio 24h con estensione covid
- Assicurazione contro le penalità di annullamento facoltativa 5%
Documenti: green pass e carta di identità
Quote di partecipazione a pagina 24
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HOTEL MAXIM’S HHH

VILLA ROSA - ABRUZZO

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

SERVIZI Giardino, ping-pong, parcheggio interno. Ampia sala
soggiorno, sala da pranzo, sala TV, sala gioco, internet-point e Wi-Fi,
American bar con servizio in giardino e piscina, portineria notturna,
noleggio biciclette a pagamento. Serate a tema
SPIAGGIA E PISCINA Spiaggia privata con bagnino, un ombrellone
e due lettini, chiosco bar, cabine, spogliatoio e servizi, giochi per
bambini, ping-pong, beach-volley, due piscine con giochi d’acqua e
idromassaggio per adulti e bambini.
ANIMAZIONE Animazione e mini-club sia sulla spiaggia che
all’interno dell’hotel, per adulti e bambini, dal 12/06 al 10/09. Mini club
minimo 4 anni. Giochi per bambini sulla spiaggia.

RISTORANTE Cucina particolarmente curata con piatti tipici ed
internazionali. Colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta fra
tre primi, tre secondi, buffet di verdure e dolce. Baby menu: passato di
verdure fresche, brodo vegetale, omogenizzati di carne e pesce,
dessert.
CAMERE 100 camere climatizzate con servizi privati, box-doccia,
cassetta di sicurezza, telefono, Tv via satellite, Wi-Fi ed ampio
balcone con vista panoramica sul mare laterale o parziale
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La quota comprende:
- Viaggio in minibus minimo 4 Viaggiatori
- Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione
dell'ultimo giorno
- Bevande: acqua minerale ai pasti
- Spiaggia: un ombrellone e due lettini dalla terza fila
Supplementi
- Minimo 2/3 Viaggiatori € 85 per persona
- Camera fronte mare € 10 p.p. al giorno (compreso frigo bar)
- Spese apertura pratica € 18
- Tasse di soggiorno da saldare in loco
- GITANtaxi su richiesta all'iscrizione
Riduzioni
- Bambini su richiesta
- Mezza pensione € 4 p.p. al giorno
- Due periodi consecutivi € 150 per persona
- Viaggio con mezzi propri: chiedi il preventivo
Assicurazioni
- Inclusa assicurazione assistenza in viaggio 24h con estensione covid
- Assicurazione contro le penalità di annullamento facoltativa 5%
Documenti: green pass e carta di identità
Quote di partecipazione a pagina 25

HOTEL SAN GIORGIO *** - MILANO MARITTIMA – pag. 15 - quote per persona
PERIODI
02/12 giugno
05/15 giugno
05/19 giugno
08/19 giugno
12/19 giugno
12/26 giugno
15/26 giugno
19/26 giugno
19/29 giugno
19 giugno/03 luglio
26 giugno/03 luglio
26 giugno/06 luglio
26 giugno/10 luglio
29 giugno/10 luglio
03/10 luglio
03/17 luglio
10/17 luglio
10/24 luglio
17/24 luglio
24/31 luglio
01/11 settembre
04/11 settembre
04/18 settembre
11/18 settembre

DURATA
11 giorni
11 giorni
15 giorni
12 giorni
8 giorni
15 giorni
12 giorni
8 giorni
11 giorni
15 giorni
8 giorni
11 giorni
15 giorni
12 giorni
8 giorni
15 giorni
8 giorni
15 giorni
8 giorni
8 giorni
11 giorni
8 giorni
15 giorni
8 giorni

QUOTA in DOPPIA
€ 935
€ 950
€ 1.245
€ 1.025
€ 730
€ 1.255
€ 1.030
€ 740
€ 900
€ 1.320
€ 790
€ 1.040
€ 1.370
€ 1.120
€ 790
€ 1.370
€ 790
€ 1.370
€ 790
€ 795
€ 930
€ 690
€ 1.170
€ 690

QUOTA in SINGOLA
€ 1.150
€ 1.170
€ 1.555
€ 1.270
€ 880
€ 1.570
€ 1.270
€ 895
€ 1.110
€ 1.650
€ 960
€ 1.290
€ 1.720
€ 1.390
€ 960
€ 1.720
€ 960
€ 1.720
€ 960
€ 970
€ 1.140
€ 840
€ 1.460
€ 840

HOTEL BAYA *** - MILANO MARITTIMA – pag. 16 - quote per persona
PERIODI
02/12 giugno
05/15 giugno
05/19 giugno
08/19 giugno
12/19 giugno
12/26 giugno
15/26 giugno
19/26 giugno
19/29 giugno
19 giugno/03 luglio
26 giugno/03 luglio
26 giugno/06 luglio
26 giugno/10 luglio
29 giugno/10 luglio
03/10 luglio
03/17 luglio
10/17 luglio
10/24 luglio
17/24 luglio
24/31 luglio
01/11 settembre
04/11 settembre
04/18 settembre
11/18 settembre

DURATA
11 giorni
11 giorni
15 giorni
12 giorni
8 giorni
15 giorni
12 giorni
8 giorni
11 giorni
15 giorni
8 giorni
11 giorni
15 giorni
12 giorni
8 giorni
15 giorni
8 giorni
15 giorni
8 giorni
8 giorni
11 giorni
8 giorni
15 giorni
8 giorni

QUOTA in DOPPIA
€ 1.060
€ 1.060
€ 1.410
€ 1.150
€ 810
€ 1.460
€ 1.210
€ 860
€ 1.140
€ 1.510
€ 860
€ 1.140
€ 1.510
€ 1.230
€ 860
€ 1.510
€ 860
€ 1.510
€ 860
€ 860
€ 910
€ 675
€ 1.130
€ 665

QUOTA in SINGOLA
€ 1.130
€ 1.130
€ 1.520
€ 1.230
€ 860
€ 1.570
€ 1.290
€ 920
€ 1.230
€ 1.630
€ 920
€ 1.230
€ 1.635
€ 1.330
€ 920
€ 1.635
€ 920
€ 1.635
€ 920
€ 920
€ 990
€ 720
€ 1.220
€ 710
22

HOTEL ROYAL **** - CESENATICO – pag. 17 - quote per persona
PERIODI
02/12 giugno
05/15 giugno
05/19 giugno
08/19 giugno
12/19 giugno
12/26 giugno
15/26 giugno
19/26 giugno
19/29 giugno
19 giugno/03 luglio
26 giugno/03 luglio
26 giugno/06 luglio
26 giugno/10 luglio
29 giugno/10 luglio
03/10 luglio
03/17 luglio
10/17 luglio
10/24 luglio
17/24 luglio
24/31 luglio
01/11 settembre
04/11 settembre
04/18 settembre
11/18 settembre

DURATA
11 giorni
11 giorni
15 giorni
12 giorni
8 giorni
15 giorni
12 giorni
8 giorni
11 giorni
15 giorni
8 giorni
11 giorni
15 giorni
12 giorni
8 giorni
15 giorni
8 giorni
15 giorni
8 giorni
8 giorni
11 giorni
8 giorni
15 giorni
8 giorni

QUOTA in DOPPIA
€ 965
€ 990
€ 1.350
€ 1.130
€ 820
€ 1.430
€ 1.170
€ 820
€ 1.080
€ 1.440
€ 831
€ 1.115
€ 1.495
€ 1.235
€ 880
€ 1.540
€ 880
€ 1.540
€ 880
€ 880
€ 1.030
€ 770
€ 1.280
€ 730

QUOTA in SINGOLA
€ 1.115
€ 1.165
€ 1.580
€ 1.315
€ 940
€ 1.675
€ 1.360
€ 940
€ 1.260
€ 1.680
€ 955
€ 1.295
€ 1.750
€ 1.440
€ 1.010
€ 1.810
€ 1.010
€ 1.810
€ 1.010
€ 1.010
€ 1.190
€ 880
€ 1.490
€ 830

HOTEL STRAND *** - IGEA MARINA – pag. 18 - quote per persona
PERIODI
02/12 giugno
05/15 giugno
05/19 giugno
08/19 giugno
12/19 giugno
12/26 giugno
15/26 giugno
19/26 giugno
19/29 giugno
19 giugno/03 luglio
26 giugno/03 luglio
26 giugno/06 luglio
26 giugno/10 luglio
29 giugno/10 luglio
03/10 luglio
03/17 luglio
10/17 luglio
10/24 luglio
17/24 luglio
24/31 luglio
01/11 settembre
04/11 settembre
04/18 settembre
11/18 settembre
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DURATA
11 giorni
11 giorni
15 giorni
12 giorni
8 giorni
15 giorni
12 giorni
8 giorni
11 giorni
15 giorni
8 giorni
11 giorni
15 giorni
12 giorni
8 giorni
15 giorni
8 giorni
15 giorni
8 giorni
8 giorni
11 giorni
8 giorni
15 giorni
8 giorni

QUOTA in DOPPIA
€ 1.110
€ 1.110
€ 1.450
€ 1.190
€ 850
€ 1.450
€ 1.180
€ 850
€ 1.100
€ 1.490
€ 880
€ 1.190
€ 1.590
€ 1.340
€ 950
€ 1.680
€ 960
€ 1.680
€ 950
€ 950
€ 1.100
€ 840
€ 1.450
€ 840

QUOTA in SINGOLA
€ 1.120
€ 1.120
€ 1.470
€ 1.200
€ 850
€ 1.470
€ 1.190
€ 850
€ 1.120
€ 1.510
€ 890
€ 1.200
€ 1.620
€ 1.360
€ 970
€ 1.690
€ 970
€ 1.700
€ 970
€ 970
€ 1.120
€ 860
€ 1.470
€ 860

HOTEL ALMALUNA ***s – ALBA ADRIATICA – pag. 19 - quote per persona
PERIODI
02/12 giugno
05/15 giugno
05/19 giugno
08/19 giugno
12/19 giugno
12/26 giugno
15/26 giugno
19/26 giugno
19/29 giugno
19 giugno/03 luglio
26 giugno/03 luglio
26 giugno/06 luglio
26 giugno/10 luglio
29 giugno/10 luglio
03/10 luglio
03/17 luglio
10/17 luglio
10/24 luglio
17/24 luglio
24/31 luglio
01/11 settembre
04/11 settembre
04/18 settembre
11/18 settembre

DURATA
11 giorni
11 giorni
15 giorni
12 giorni
8 giorni
15 giorni
12 giorni
8 giorni
11 giorni
15 giorni
8 giorni
11 giorni
15 giorni
12 giorni
8 giorni
15 giorni
8 giorni
15 giorni
8 giorni
8 giorni
11 giorni
8 giorni
15 giorni
8 giorni

QUOTA in DOPPIA
€ 1.030
€ 1.050
€ 1.350
€ 1.130
€ 850
€ 1.420
€ 1.210
€ 910
€ 1.160
€ 1.490
€ 1.430
€ 1.220
€ 1.610
€ 1.360
€ 1.010
€ 1.700
€ 1.010
€ 1.700
€ 1.010
€ 1.030
€ 1.060
€ 790
€ 1.230
€ 760

QUOTA in SINGOLA
€ 1.160
€ 1.180
€ 1.530
€ 1.280
€ 930
€ 1.610
€ 1.350
€ 990
€ 1.290
€ 1.690
€ 1.510
€ 1.350
€ 1.790
€ 1.500
€ 1.110
€ 1.890
€ 1.110
€ 1.890
€ 1.110
€ 1.120
€ 1.190
€ 880
€ 1.410
€ 850

HOTEL MERIPOL **** - ALBA ADRIATICA – pag. 20 - quote per persona
PERIODI
02/12 giugno
05/15 giugno
05/19 giugno
08/19 giugno
12/19 giugno
12/26 giugno
15/26 giugno
19/26 giugno
19/29 giugno
19 giugno/03 luglio
26 giugno/03 luglio
26 giugno/06 luglio
26 giugno/10 luglio
29 giugno/10 luglio
03/10 luglio
03/17 luglio
10/17 luglio
10/24 luglio
17/24 luglio
24/31 luglio
01/11 settembre
04/11 settembre
04/18 settembre
11/18 settembre

DURATA
11 giorni
11 giorni
15 giorni
12 giorni
8 giorni
15 giorni
12 giorni
8 giorni
11 giorni
15 giorni
8 giorni
11 giorni
15 giorni
12 giorni
8 giorni
15 giorni
8 giorni
15 giorni
8 giorni
8 giorni
11 giorni
8 giorni
15 giorni
8 giorni

QUOTA in DOPPIA
€ 1.080
€ 1.100
€ 1.420
€ 1.200
€ 890
€ 1.490
€ 1.260
€ 940
€ 1.210
€ 1.580
€ 980
€ 1.280
€ 1.670
€ 1.390
€ 1.020
€ 1.710
€ 1.020
€ 1.710
€ 1.020
€ 1.020
€ 1.140
€ 870
€ 1.360
€ 820

QUOTA in SINGOLA
€ 1.310
€ 1.330
€ 1.750
€ 1.460
€ 1.060
€ 1.850
€ 1.540
€ 1.120
€ 1.480
€ 1.960
€ 1.170
€ 1.560
€ 2.070
€ 1.710
€ 1.230
€ 2.130
€ 1.230
€ 2.130
€ 1.230
€ 1.230
€ 1.380
€ 990
€ 1.670
€ 970
24

HOTEL MAXIM’S *** - VILLA ROSA – pag. 21 - quote per persona
PERIODI
02/12 giugno
05/15 giugno
05/19 giugno
08/19 giugno
12/19 giugno
12/26 giugno
15/26 giugno
19/26 giugno
19/29 giugno
19 giugno/03 luglio
26 giugno/03 luglio
26 giugno/06 luglio
26 giugno/10 luglio
29 giugno/10 luglio
03/10 luglio
03/17 luglio
10/17 luglio
10/24 luglio
17/24 luglio
24/31 luglio
01/11 settembre
04/11 settembre
04/18 settembre
11/18 settembre

25

DURATA
11 giorni
11 giorni
15 giorni
12 giorni
8 giorni
15 giorni
12 giorni
8 giorni
11 giorni
15 giorni
8 giorni
11 giorni
15 giorni
12 giorni
8 giorni
15 giorni
8 giorni
15 giorni
8 giorni
8 giorni
11 giorni
8 giorni
15 giorni
8 giorni

QUOTA in DOPPIA
€ 980
€ 980
€ 1.240
€ 1.040
€ 790
€ 1.310
€ 1.100
€ 820
€ 1.060
€ 1.380
€ 890
€ 1.130
€ 1.450
€ 1.210
€ 890
€ 1.460
€ 900
€ 1.480
€ 900
€ 900
€ 850
€ 680
€ 1.030
€ 680

QUOTA in SINGOLA
€ 1.100
€ 1.100
€ 1.390
€ 1.300
€ 870
€ 1.480
€ 1.360
€ 900
€ 1.180
€ 1.550
€ 970
€ 1.250
€ 1.610
€ 1.340
€ 970
€ 1.630
€ 980
€ 1.650
€ 980
€ 980
€ 970
€ 760
€ 1.200
€ 760

IDEE DI VIAGGIO 2022
Viaggi organizzati in pullman Gt, in aereo, in nave
MARZO
- UDINE “LA FORMA DELL’INFINITO” Mostra
- TOUR DELL’ANDALUSIA

€ 98
€ 1.290

in pullman
in aereo

12 marzo 2022
19/26 marzo 2022

APRILE
-

€ 1.340
€ 1.540
€ 763
€ 690
€ 536
€ 1.448
€ 1.230/1.290
€ 548
€ 520
€ 1.320
€ 958

in aereo
in aereo
in pullman
in pullman
in pullman
in aereo
in aereo
in pullman
in pullman
in aereo
in pullman

04/10 aprile 2022
03/10 marzo 2022
06/10 aprile 2022
15/18 aprile 2022
16/18 aprile 2022
16/23 aprile 2022
16/23 aprile 2022
23/25 aprile 2022
23/25 aprile 2022
23/30 aprile 2022
27 aprile/01 maggio

BAROCCO SICILIANO e MONTALBANO
GIORDANIA E IL MAGICO DESERTO
TREKKING ALLE CINQUE TERRE
TRIESTE E LA SLOVENIA
Pasqua
ORVIETO, PIENZA e AREZZO
Pasqua
LA SPAGNA DEL NORD
Pasqua
TOUR ISOLE EOLIE – base a LIPARI/VULCANO
LAGO MAGGIORE e le sue ISOLE
PISA, LUCCA e le CINQUE TERRE
PORTOGALLO AUTENTICO
LA COSTIERA AMALFITANA, CAPRI e PROCIDA

MAGGIO
- NEW YORK a maggio
€ 1.640
in aereo
06/11 maggio 2022
- GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA
€ 1.320
in aereo
07/14 maggio 2022
- COSTA DELIZIOSA: GRECIA, MONTENEGRO e CROAZIA
in nave
07/14 maggio 2022
o Da € 1.029 interna – da € 1.159 esterna – da € 1.199 balcone – TUTTO INCLUSO partenza da casa
o Prenota entro il 31 gennaio 2022, acconto € 50 per persona, cancella fino a 15 giorni prima senza
penale
- EXPO FLORIADE 2022 “Città verdi in crescita” € 1.347
in pullman
10/16 maggio 2022
o Un evento che si svolge una volta ogni 10 anni Olanda - Almere
- PUGLIA: MERAVIGLIE DEL SALENTO
€ 897
in aereo
11/15 maggio 2022
- TREKKING in TOSCANA: MAREMMA e ISOLA DEL GIGLIO € 675 in pullman
11/15 maggio 2022
- PISA, LUCCA e le CINQUE TERRE
€ 520
in pullman
13/15 maggio 2022
- TOUR ISOLE EOLIE – base a LIPARI/VULCANO € 1.270/1.340 in aereo
14/21 maggio 2022
- TURCHIA MAGICA
€ 1.293
in aereo
15/22 maggio 2022
- ROMA Tivoli, Colosseo e Musei Vaticani
€ 830
in pullman
18/22 maggio 2022
- PORTOGALLO AUTENTICO
€ 1.320
in aereo
21/28 maggio 2022
- MADRID, ANDALUSIA e TOLEDO
€ 1.340
in aereo
28 maggio/04 giugno
- GRAN TOUR DELLA GRECIA CLASSICA
€ 1.330
in aereo
28 maggio/04 giugno
- IRLANDA CLASSICA
€ 1.340
in aereo
29 maggio/04 giugno
GIUGNO
- PALERMO, città ricca di fascino
- TRIESTE E LA SLOVENIA
- TRA I LAGHI DEL VERBANO

€ 939
€ 690
€ 670

in aereo
in pullman
in pullman

02/05 giugno 2022
02/05 giugno 2022
02/05 giugno 2022

-

GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA
TOUR ISOLE EOLIE – base a LIPARI/VULCANO
PISA, LUCCA e le CINQUE TERRE
CAMMINO DI SANTIAGO
MERAVIGLIE D’ISLANDA
LA SPAGNA DEL NORD
NORVEGIA: LA MAGIA DEI FIORDI
TOUR ISOLE EOLIE – base a LIPARI/VULCANO
LOFOTEN & CAPONORD

€ 1.320
€ 1.230/1290
€ 520
€ 1.320
€ 3.250
€ 1.448
€ 2.140
€ 1.270/1.340
€ 2.497

in aereo
in aereo
in pullman
in aereo
in aereo
in aereo
in aereo
in aereo
in aereo

04/11 giugno 2022
11/18 giugno 2022
17/19 giugno 2022
18/25 giugno 2022
18/25 giugno 2022
25 giugno/02 luglio 2022
25 giugno/02 luglio 2022
25 giugno/02 luglio 2022
26 giugno/03 luglio

LUGLIO
- Weekend in GIORDANIA: Petra, deserto Wadi Rum e Mar Morto in aereo
- CAPITALI BALTICHE e HELSINKI
in aereo
- TOUR SCOZIA e ORCADI
in aereo
- CORNOVAGLIA e INGHILTERRA DEL SUD
in aereo
- NORVEGIA: LA MAGIA DEI FIORDI
in aereo
- TURCHIA MAGICA
€ 1.350
in aereo
- TOUR ISOLE EOLIE – base a LIPARI/VULCANO € 1.355/1.420 in aereo
- MERAVIGLIE D’ISLANDA
€ 3.250
in aereo
- MAGICA IRLANDA
in aereo
- STOCCOLMA, HELSINKI, TALLIN e RIGA
in aereo
- LOFOTEN & CAPONORD
€ 2.497
in aereo
- MERAVIGLIE D’ISLANDA
€ 3.250
in aereo

05/09 luglio 2022
08/15 luglio 2022
09/17 luglio 2022
09/16 luglio 2022
10/16 luglio 2022
10/17 luglio 2022
16/23 luglio 2022
16/23 luglio 2022
17/24 luglio 2022
19/25 luglio 2022
24/31 luglio 2022
30 luglio/06 agosto 2022

AGOSTO
- CAPITALI BALTICHE e HELSINKI
in aereo
- TOUR SCOZIA e ORCADI
in aereo
- CORNOVAGLIA e INGHILTERRA DEL SUD
in aereo
- LOFOTEN & CAPONORD
€ 2.497
in aereo
- PALERMO, città ricca di fascino
€ 939
in aereo
- GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA
€ 1.320
in aereo
- NORVEGIA: LA MAGIA DEI FIORDI
€ 2.145
in aereo
- CAMMINO DI SANTIAGO
€ 1.320
in aereo
- TOUR ISOLE EOLIE – base a LIPARI/VULCANO € 1.610/1.650 in aereo
- STOCCOLMA, HELSINKI, TALLIN e RIGA
in aereo
- MAGICA IRLANDA
in aereo
- LA SPAGNA DEL NORD
€ 1.448
in aereo
- MERAVIGLIE D’ISLANDA
€ 3.250
in aereo
- LOFOTEN & CAPONORD
€ 2.497
in aereo
- TURCHIA MAGICA
€ 1.390
in aereo
- IRLANDA CLASSICA
in aereo
- Weekend in GIORDANIA: Petra, deserto Wadi Rum e Mar Morto in aereo

05/12 agosto 2022
06/14 agosto 2022
06/13 agosto 2022
07/14 agosto 2022
12/15 agosto 2022
12/19 agosto 2022
12/19 agosto 2022
13/20 agosto 2022
13/20 agosto 2022
16/22 agosto 2022
17/24 agosto 2022
20/27 agosto 2022
20/27 agosto 2022
21/28 agosto 2022
21/28 agosto 2022
21/28 agosto 2022
23/27 agosto 2022

SETTEMBRE
- POLONIA ESSENZIALE: Varsavia, Auschwitz e Cracovia
- TOUR ISOLE EOLIE – base a LIPARI/VULCANO € 1.480/1.560
- MADRID, ANDALUSIA e TOLEDO
- PISA, LUCCA e le CINQUE TERRE
€ 520
- MERAVIGLIE D’ISLANDA
€ 3.250
- CAMMINO DI SANTIAGO
€ 1.320
- LE ISOLE PIU’ BELLE D’ITALIA: PONZA, PROCIDA e GIGLIO
- TOUR SICILIA MAGICA
- ISOLE della SICILIA TOUR EGADI & EOLIE
- TREKKING NELLA PENISOLA SORRENTINA
- CORSICA, ISOLA DI BELLEZZA

03/08 settembre 2022
03/10 settembre 2022
04/11 settembre 2022
09/11 settembre 2022
10/17 settembre 2022
13/20 agosto 2022
11/16 settembre 2022
11/18 settembre 2022
12/19 settembre 2022
15/29 settembre 2022
15/21 settembre 2022

in aereo
in aereo
in aereo
in pullman
in aereo
in aereo
in pullman
in aereo
in aereo
in pullman
in pullman

… e altre tantissime proposte di viaggio!!

Una garanzia per te che hai deciso di affidarci il tuo sogno di viaggiare!

Soggiorni mare organizzati – viaggio in aereo
Free Beach Club 4* – Sardegna – Costa Rei
Th Simeri 4* - Calabria – Simeri Crichi
Th Ostuni 3* - Puglia – Marina di Ostuni
iGV Marispica 4* – Sicilia – Ispica
iGV Santa Clara 4* – Sardegna – Palau
I Giardini di Cala Ginepro 4* – Sardegna – Orosei
Th Marina di Pisticci 4* - Basilicata Marina di Pisticci
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Soggiorni mare organizzati – viaggio in mini-bus
Hotel San Giorgio 3* - Milano Marittima – Emilia-Romagna
Hotel Baya 3* - Milano Marittima – Emilia-Romagna
Hotel Royal 3* - Cesenatico – Emilia-Romagna
Hotel Strand 3* - Igea Marina – Emilia-Romagna
Hotel Almaluna 3*s – Alba Adriatica – Abruzzo
Hotel Meripol 4* – Alba Adriatica – Abruzzo
Hotel Maxim’s 3* - Villa Rosa – Abruzzo
Quote di partecipazione mare in pullman

DOVE SIAMO
e i NOSTRI CONTATTI
Ponte dei Cavalleggeri – Lungo Fersina
Viale Bolognini, 2 – 38122 Trento
Tel. 0461 383111 – info@gitanviaggi.it
WhatsApp 348 7494237 - www.gitanviaggi.it

CONDIZIONI DI VIAGGIO

Le trovi sulla Home del nostro sito o puoi
richiederle al tuo Consulente di Viaggio. Ti
consigliamo di leggerle attentamente.

ORGANIZZAZIONE TECNICA:

AGENZIA DI VIAGGIO
GITAN VIAGGI di PAGINE di GUSTO srl
Rea: TN0187578 Registro imprese: 01922670227
Piva: 01922670227 - Nr Licenza: 41898 rilasciata
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il: 27/07/09 Polizza RC/prof. ADV/TO: Polizza n.
100017068 - Unipol Assicurazioni SPA
Polizza RC/GRANDI RISCHI: Polizza n.
165076218
Fondo di Garanzia: FONDO VACANZE FELICI
S.c.a.r.l.

DATI PER BONIFICO

Intestato a Pagine di Gusto S.r.l. – Viale Bolognini
2 – 38122 Trento
Credito Valtellinese
IT67 I052 1601 8000 0000 0004 141
Cassa Rurale Alta Valsugana
IT08 A081 7835 2200 0000 0077 360

Tel. 0461 383111
WhatsApp 348 7494237

