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I VIAGGI DA CATALOGO

Proposte che offrono, ad un 
prezzo competitivo, un 

nuovo modo di viaggiare 
in gruppo ,  garantendo 

libertà, autonomia ed ampi 
spazi alla personalizzazione in 
corso di viaggio.

Un’accurata selezione di 
itinerari e soggiorni 
di lusso che si 
caratterizzano per 

charme ed eleganza.

Suggestive soluzioni di 
viaggio o soggiorno 
selezionate per far immergere 
il viaggiatore nell’atmosfera 
più autentica della 
destinazione.

Una categoria di tour di 
gruppo sviluppati per 
soddisfare la clientela che 
ricerca un’esperienza di 
viaggio caratterizzata da 

un contenuto numero di 
partecipanti.

Possiamo dire, non senza una punta di orgoglio, che i viaggi di gruppo presenti nei cataloghi 
del Quality Group sono ormai diventati la prima scelta assoluta nel mercato italiano, 
per la completezza e varietà della programmazione, per l’eccellente rapporto fra qualità 
e prezzo, per la costanza con cui vengono confermati, per l’assoluta affi dabilità in tutti i sensi. 

Sulla scorta di questo innegabile successo, negli ultimi anni le linee di prodotto presenti 
nei nostri cataloghi si sono ampliate, per poter offrire anche nuovi stili di viaggio, compatibili 
con l’evoluzione dell’industria turistica mondiale e con i nuovi gusti dei viaggiatori di ogni età. 

La storia dei viaggi itineranti nel mondo è segnata fi n dagli albori dalla presenza di 
accompagnatori che, grazie alle proprie conoscenze, passioni e capacità tecniche, 
hanno reso piú facile, fruibile e di maggior contenuto l’esperienza di viaggio.

La storia di tutti gli operatori del Quality Group testimonia l’importanza e la cura 
data a questa tipologia di viaggi, di cui siamo leader assoluti in Italia.

Naturalmente, nel corso del tempo, l’accezione “viaggio con accompagnatore”, 
un tempo univoca, ha assunto nuove declinazioni seguendo le possibilità logistiche  e 
le esigenze manifestate dai Clienti.

Oggi le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio:

 I viaggi con tour leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore 
italiano; si tratta sempre di viaggi in esclusiva Quality Group adatti a chi 
ricerca, senza alcun compromesso, il viaggio accompagnato tradizionale.

 I tour accompagnati da tour escort locali parlanti Italiano (che sono 
accompagnatori locali, spesso operanti in esclusiva per noi dopo aver ricevuto una 
specifi ca formazione dal Quality Group), che vi seguiranno lungo tutto l’itinerario 
nella destinazione prescelta. In questo caso i viaggi possono essere in esclusiva 
Quality Group, e questo riguarda la maggioranza quando non la totalità delle nostre 
proposte, oppure condivisi con altri operatori italiani.

  I viaggi con le sole guide locali, diverse in ogni località prevista nell’itinerario. Nella 
maggior parte delle proposte di viaggio di questa tipologia le guide sono in Italiano, 
in alcune altre le guide possono essere bilingui. Anche in questo caso i viaggi possono 
essere in esclusiva Quality Group o condivisi con altri operatori italiani o esteri.

I VIAGGI CON ACCOMPAGNATORE 
E GUIDE LOCALI
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Composte da 1190 isole coralline su un’area di 820 kmq. I 26 atolli che le compon-
gono offrono sistemazioni ideali per chi ama rilassarsi in spiaggia, fare immersioni o 
praticare le innumerevoli attività acquatiche proposte negli splendidi resort.

TRASFERIMENTI: gli atolli più vicini sono raggiungibili in barca veloce e, in linea generale, a tutte le ore 
(il trasferimento può durare da 20 minuti a 2 ore);
Gli atolli più lontani si raggiungono con volo di linea o in idrovolante (potrebbe capitare che il volo in-
cluda uno o più scali intermedi).

FUSO ORARIO: +4h rispetto all’Italia, +3h quando in Italia vige l’ora legale. Molti resort applicano un 
proprio fuso orario per godere al meglio delle ore di sole.
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LINGUE: lingua ufficiale il dhivehi; correntemente parlati l’inglese e l’arabo.

TELEFONIA: prefisso per l’Italia: 0039; prefisso dall’Italia: 00960

SITUAZIONE CLIMATICA: il clima è tropicale - monsonico, con temperature tra i 27 ed i 35 gradi. 

SANITÀ: nessuna vaccinazione è necessaria. (Il certificato di vaccinazione contro la febbre gialla è invece 
obbligatorio per i viaggiatori provenienti dai Paesi a rischio di trasmissione della malattia).

DOGANA: la legislazione proibisce tassativamente l’importazione di: stupefacenti, alcolici, materiale porno-
grafico, immagini sacre e prodotti di carne suina. È severamente vietato esportare coralli, conchiglie e altri ge-
neri di origine marine sotto tutelazione regolare del transfer, potrebbe rendersi necessario il pernottamento a 
Male in hotel nei pressi dell’aeroporto: in questo caso non è previsto alcun rimborso per i servizi non usufruiti.
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Categoria   ★★★★★       Nostro giudizio                                          

BAGLIONI RESORT 
MALDIVES

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Garden Villa - B&B

ATOLLO DI DHAALU

Uno dei resort più belli delle Maldive, situato 
nell’Atollo di Dhaalu, sull’isola di Maagau a 40 
minuti di idrovolante da Malè. 
RESORT:  Se cercate un posto paradisiaco 
questo resort è la risposta ai vostri sogni. 
Accoglienza italiana, ville di lusso,
panorama mozzafiato, stile, eleganza e 
semplicità ricercata vi attendono presso Baglioni Resort Maldives. 
RISTORANTI: Un pool bar per snack veloci e tre ristoranti pen-
sati per esaudire le richieste dei palati più esigenti: “Taste”, ri-
storante con ricercati piatti internazionali, aperto da colazione a 
cena; “Umami”, ristorante giapponese, dove cenare sotto le stelle 
con i piatti migliori della tradizione nipponica e infine “Gusto”, 
un ristorante sulla spiaggia, per cene romantiche a base di vera 
cucina italiana. 
SERVIZI: Boutique, lavanderia, servizio medico, wi-fi, assistenza 
24h, mini club, SPA, Yoga pavillon, Dive center, maggiordomo, 
centro fitness. 
CAMERE: Le 96 ville sono perfettamente integrate con la natura che le av-
volge, dotate di tutti i comfort. Sapientemente arredate con colori colonia-
li, che rimandano al senso di relax e benessere, tutto è curato nei dettagli. 
ATTIVITÀ E ANIMAZIONE: Sport acquatici non motorizzati, snorkeling,
 immersioni, escursioni in barca, pesca al tramonto, crociera notturna 
per ammirare il cielo stellato maldiviano, visita ad un tipico villaggio alla 
sco-perta delle tradizioni locali. 
TRASFERIMENTI: Trasferimento di 40’ in idrovolante dall’aeroporto 
di Malè. 
BAMBINI: Kid’s club e attività ludiche per bambini.

Prezzo a partire da € 400 a persona in doppia
Bambini gratis sino a 16 anni non compiuti.
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Situato nell’Atollo di Dhaalu, il Kandima Mal-
dives Resort è il posto perfetto per apprezzare le 
Maldive e i suoi dintorni. Solamente 175km se-
parano questa struttura a 4 stelle dall’aeroporto, 
rendendola davvero facile da raggiungere. 
RESORT: resort dove poter vivere a pieno il lusso 
a piedi nudi. Dove gli adulti si possono godere 
un total relax e per i più piccoli il divertimento è 

assicurato. Un luogo perfetto per gli ospiti di tutte le età e per i 
viaggi di nozze.
RISTORANTI: a disposizione degli ospiti vi sono ben 10 risto-
ranti e bar per accontentare ogni gusto ed esigenza dove vengono 
proposte cucina cinese, asiatica, maldiviana, mediterranea e alla 
griglia. La formula Premium tutto incluso comprende colazione, 
pranzo e cena in tutti i ristoranti tranne al Sea Dragon e al bar For-
bidden. Bevande selezionate in tutti i punti vendita, tranne che nel 
ristorante nella villa. Durante i pasti potranno essere consumate 
liberamente bevande alcoliche e analcoliche delle migliori marche 
con la formula “All you can drink”.

SERVIZI: Connessione Internet Wi-Fi gratuita su tutta la struttura. Una Spa 
immersa nella natura, sessioni di Yoga, centro benessere e parrucchiere. 
SISTEMAZIONI: il resort dispone di 272 camere, tutte con terrazza privata 
tra cui 138 Beach & Sky, 20 Beach Villa con Jacuzzi sulla spiaggia, 29 Beach 
Pool Villa con Jacuzzi e piscina privata, 31 Aqua Villa sull’acqua con accesso 
diretto al mare e terrazza privata, 28 Aqua Villa con Jacuzzi, 18 Ocean Villa 
con piscina privata e 2 Honeymoon Aqua Pool Villa.
ATTIVITÀ E ANIMAZIONE: piscina all’aperto, la più grande alle Maldive, 
palestra attrezzata con personal trainer, noleggio biciclette. Studio artisti-
co per corsi di pittura, ceramica e artigianato locale. 
TRASFERIMENTI: trasferimento in idrovolante di 40 minuti.
BAMBINI: Da 0 a 2 anni compresi: soggiornano gratuitamente se usano i letti 
già compresi in camera (culla e lettini su richiesta). Bambini da 3 a 12 anni 
compresi: soggiornano gratuitamente se usano i letti già presenti in camera. 
Per l’eventuale letto extra, si dovrà pagare un supplemento. Area giochi per 
bambini, servizio baby-sitter, Club per Bambini, camere per Famiglie.

Categoria   ★★★★★       Nostro giudizio                                     

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Studio Beach Front - B&B
Prezzo a partire da € 130 a persona in doppia

KANDIMA RESORT

ATOLLO DI DHAALU
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Circondato da una laguna e da spiagge di sabbia 
bianca, questo lussuoso resort è situato nell’atol-
lo di Baa ed è stato dichiarato riserva del patri-
monio dall’UNESCO, è il posto ideale per una 
vacanza all’insegna del divertimento e del relax.
RESORT: Gli ospiti hanno accesso ad un’ampia 
gamma di servizi e comfort, fra cui servizio in ca-
mera 24 ore, Wi-Fi gratuito in tutte le camere, 
shop, infermeria. La struttura comprende piscina a sfioro 
sul mare, palestra, miniclub e spa di lusso con postazioni sugli 
alberi per i trattamenti. Sono disponibili varie attività tra cui yoga, 
tennis, immersioni e pesca.
RISTORANTI: Le opzioni di ristoro includono un ristorante thai-
landese molto chic e un bar romantico dal quale ammirare stu-
pendi tramonti. 
SERVIZI: Snorkeling, noleggio attrezzature sport acquatici, yoga, 
barche, canoe.
SISTEMAZIONI: 100 splendide ville che offrono TV, wi-fi gratui-
to, camere non fumatori per far sentire i clienti a proprio agio. Le 
ville di categoria superiore hanno inoltre piscina privata, camera da letto 
aggiuntiva, angolo cottura, zona pranzo esterna e cantina.
TRASFERIMENTI: Per raggiungere la struttura sono necessari solo 35 
minuti di trasferimento in idrovolante da Malè.
BAMBINI: I bambini d’età inferiore ai 12 anni possono soggiornare solo 
nelle Ville in spiaggia, Ville in spiaggia con piscina e Residence in spiaggia.

Categoria   ★★★★★       Nostro giudizio                                          

DUSIT THANI MALDIVES

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Beach Villa - B&B
Prezzo a partire da € 340 a persona in doppia

ATOLLO DI BAA
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RISTORANTI: ben 6 ristoranti per esaudire le ri-
chieste dei palati più esigenti e possibilità di pran-

zare direttamente in villa. “Kaashi” e “Rum Baan” 
si trovano in un ambiente unico, una casa sull’albero con vista 
panoramica sull’Oceano Indiano, qui si possono gustare i vivaci 
sapori della cucina thailandese. “Aailaa” dove avrete viste mozza-
fiato sul mare delle Laccadive nel ristorante aperto tutto il giorno, 
che offre autentici sapori locali e internazionali. Presso il ristorante 
“Fiamma” si può assaporare la cucina italiana in un bistrot all’a-
perto. “Hashi” è un caratteristico ristorante giapponese con una 
griglia teppanyaki. Aperto a cena “Shio” è il ristorante overwater, 
qui dai salumi ai crostacei, la cucina internazionale è di casa, da 
provare allo Shio sono i cocktail affumicati. Presso il “Riha” man-
giare è all’insegna del design.

SERVIZI: Business center, Fitness center, Internet ad alta velocità gratuito, 
Piscina, Servizio in camera, Spa full-service, Tennis. 
CAMERE: Il resort offre 61 Suites perfettamente integrate nella natura, 
dotate di tutti comfort, dal design contemporaneo e intimo che consente 
la massima privacy e relax , piscina privata, decking privato, TV d impianti 
audio di alta qualità. Un’oasi privata.
ATTIVITÀ E ANIMAZIONE: canottaggio, jet-ski, Percorso jogging / fit-
ness, kayak, sauna, immersioni, snorkeling, tennis illuminato all’aperto, 
pallavolo, sci d’acqua, Ping-pong.
TRASFERIMENTI: il Resort si trova a 192 km a nord dall’aeroporto in-
ternazionale di Malè. L’accesso avviene solo con un volo in idrovolante 
diretto di 55 minuti o in alternativa un volo interno di 30 minuti, oltre al 
trasferimento in motoscafo di lusso.
BAMBINI: ovviamente non poteva mancare il Kid’s Club by JW.

Categoria   ★★★★★       Nostro giudizio                                          

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Overwater Pool Villa Sunrise - B&B
Prezzo a partire da € 430 a persona in doppia

JW MARRIOTT MALDIVES 
RESORT & SPA

ATOLLO DI SHAVIYANI

RESORT: La bellezza naturale incontaminata 
dell’isola, snorkeling ec-cezionale, immersioni e 
vita marina indimenti-cabili. Spiagge 
incontaminate di sabbia bianca.



Nika Island è un pezzo di storia delle Maldive, 
una delle prime isole dell’atollo di Ari a trasfor-
marsi in un Hotel. Un perfetto equilibrio fatto 
di buon gusto, semplicità, tradizioni, natura e 
un approccio all’ospite di impronta squisita-
mente italiana. La fitta vegetazione tropicale, 
una barriera corallina ben preservata ed il con-
cetto di privacy assicurato dalle spiagge a dispo-
sizione di ogni beach villa sono la firma di questo Hotel storico che 
ha contribuito a creare il concetto di turismo alle Maldive.
RISTORANTI: un unico ristorante con tavolo riservato. Cucina 
internazionale, italiana. Serata a tema.
SERVIZI: Wi-fi gratuito, medico e boutique.  
CAMERE: Beach Villa con spiaggia privata, Family Beach Villa: ba-
gni privati, 2 camere da letto più area living in comune e spiaggia 
privata. Water Villa e Family Water Villa: 2 camere da letto, bagno 
e living in comune. Studio, non dispongono di spiaggia privata ma 
gli ospiti che decidono di soggiornare in questa tipologia di stanza 
potranno utilizzare le due spiagge pubbliche dell’isola. Faro Studio: uno 
spazio originale, open space, strutturato su due livelli. Un terrazzo privato 
con affaccio sul mare assicura la vista di tramonti indimenticabili. Il loft è 
caratterizzato da un’ampia camera padronale con annesso living, bagno 
e soppalco con 2 letti singoli. Fornace Studio: Un ampio open-space rica-
vato da un’antica fornace dove un fabbro forgiava leghe metalliche per la 
creazione di suppellettili d’uso quotidiano, pezzi d’antiquariato arredano 
questo spazio unico nel suo genere. Possibilità 2 letti extra richiesta. Garden 
Rooms: 6 soluzioni indipendenti sorgono nei giardini nel cuore dell’iso-
la, questa tipologia non ha la propria spiaggia privata, le Garden hanno 
camera matrimoniale con annesso living & bagno e sono dotate di tutti i 
comfort per un soggiorno all’insegna del relax. 
ATTIVITÀ E SPORT: centro diving di altissimo livello con personale Ita-
liano.
TRASFERIMENTI: trasferimento di 45 minuti di idrovolante da Malè.
BAMBINI: I bambini sono i benvenuti. 

Categoria   ★★★★★       Nostro giudizio                                      

ATOLLO DI ARI NORD

NIKA ISLAND 
RESORT & SPA
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Beach Villa/Water Villa - FB
Prezzo a partire da € 265 a persona in doppia
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RESORT: Conrad Rangali è una delle strutture 
pluripremiate negli anni, grazie all’altissima qua-
lità del servizio. Un pontile di legno collega due 
isole uniche nel loro genere: Rangalifinolhu Island 
adatto alle famiglie e Rangali Island per coloro che 
ricercano riservatezza, lusso e silenzio.
RISTORANTI: Conrad Rangali propone diverse 

soluzioni ristorative che spaziano dalla cucina asiati-
ca, cinese, giapponese, italiana, indiana, mediterranea 

sino ad arrivare a quella più salutare con diverse pietanze biologiche. 
Ben 12 tra ristoranti e bar sono infatti a disposizione degli ospiti. Ma 
da non perdere è l’Itahaa Undersea Restaurant unico nel suo genere 
poiché si trova a 5 metri sotto il livello del mare, grazie alle sue pareti 
in cristallo potrete cenare osservando i pesci che abitano in questa 
meravigliosa laguna.
SERVIZI: A disposizione della clientele business center e internet point, 
shopping area, sala giochi, Over water SPA a Rangali e The Spa Retreat 
a Rangalifinolhu. Inoltre, in aeroporto, è previsto l’utilizzo della esclu-
siva lounge a Malè.

CAMERE: Le tipologie si suddividono in King beach villa (150 mq ), King water 
villa (74 mq) , Deluxe villa, King deluxe water villa e  King Spa Water villa che 
sono tra le più isolate (distano circa 500 metri dalla spiaggia), King Superior 
Water villa (74 mq),  Premier Water Villa dove non esiste spazio per i compro-
messi, lusso e comfort sono un must per questa camera, Sunset Water villa 
con infinity pool e jacuzzi, Twin Beach villa e Twin Deluxe Beach villa che hanno 
entrambe un patio e le seconde hanno una piscina privata e bagno open air. 
Twin Water villa è costruita su palafitte con accesso diretto alla laguna.
ATTIVITÀ E ANIMAZIONE: In questo resort è possibile svagarsi in molti 
modi: sport acquatici non motorizzati, canoa, pedalò, windsurf, sci nautico, 
snorkeling, diving, punto fitness, campo da tennis e pallavolo, yoga, pilates, 
pesca d’altura.
TRASFERIMENTI: Trasferimento di 30’ di idrovolante dall’aeroporto di Male. 
BAMBINI: La struttura più consona per i giovani ospiti è il Rangalifinohlu, 
dove il Maaja Kids’ Club e la Ice Cream spa sapranno regalare tanti momenti 
spensierati.

Categoria   ★★★★★       Nostro giudizio                                          

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Beach Villa - HB
Prezzo a partire da € 330 a persona in doppia
Bambini gratis sino a 16 anni non compiuti (in bassa stagione).

CONRAD RANGALI

ATOLLO DI ARI SUDRI SUDD
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Atollo di Ari sud, considerato uno delle isole più 
piccole delle Maldive. 
RESORT: Se cerchi una remota isola tropicale, 
incantevole, sperduta nell’arcipelago maldivia-
no, Mihiri Island Resort è ciò che fa per te. Stile 
maldiviano, ristrutturata recentemente offre una 
vacanza all’insegna del relax.
RISTORANTI: Potrete viziarvi ed indugiare tra il  
Donvheli Restaurant, ristorante a buffet col tradizio-
nale pavimento di sabbia; cucina a base di piatti tipici locali a base 
di pesce e cucina internazionale. Oppure il Muraka Restaurant che 
propone piatti a base di carne e pesce, qui solo otto sono i tavoli a 
disposizione. Poi la Ruhgandu wine lounge offre circa 300 tipi di vini 
e champagne provenienti dal mondo. Anba Bar invece per fare uno 
spuntino delizioso e leggero qui è possibile degustare un ottimo 
cocktail o del rhum.
SERVIZI: Il Mirihi Island Resort è dotato di un gratificante centro Spa, 
il “Duniye”, biblioteca, servizio escursioni, punto fitness attrezzato.
CAMERE: Grazie al numero limitato di ville, 37 in totale, Mirihi 
Island Resort è considerata una delle più piccole strutture ricettive delle 
Maldive. Tre sono le tipologie di sistemazioni, le Bedroom overwater suite, di 
250 mq, hanno il molo con accesso privato. Queste ville preveddono due 
camere da letto, 2 bagni, un minibar per camera, zona living, patio vista 
mare. Le Beach villa, circa 55 mq di appartamento, con accesso diretto 
alla spiaggia ed arredate in tipico stile maldiviano. Le Water villa, costruite 
su palafitte che si affacciano sulla meravigliosa laguna. L’alto standard 
qualitativo, gli arredi di design, i comfort, l’aria condizionata, ventilatore 
a pale a soffitto, minibar, connettore Ipod, macchina del caffè Nespresso. 
ATTIVITÀ E ANIMAZIONE: Tra le attività: Diving che propone splendide 
immersioni nei reef circostanti, attività di Yoga, palestra, snorkeling, sport 
d’acqua, escursioni, beach volley, badminton, ping pong e giochi da tavolo
TRASFERIMENTI: Mihiri Island Resort si raggiunge con l’idrovolante in 
circa 30’ da Malé.
BAMBINI: Non sono previsti servizi ad hoc o attività di animazione per i 
clienti più piccoli. 

Categoria   ★★★★★       Nostro giudizio                                          

MIRIHI ISLAND RESORT

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Beach Villa - B&B
Prezzo a partire da € 490 a persona in doppia

ATOLLO DI ARI SUD

i
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ATOLLO DI ARI SUD

RESORT: Questo magnifico resort, immerso 
nell’area marina protetta dell’atollo di Ari Sud, 
offre alla sua clientela la garanzia delle priva-
cy, grazie ai suoi ampi spazi. Nel 2017 il LUX* 
Resort è stato premiato come “Miglior Resort 
dell’Oceano Indiano” ai World Travel Awards. 
Recentemente rinnovato (2016), rappresenta 

una delle destinazioni dove fare una fuga roman-
tica per eccellenza.

RISTORANTI: 8 ristoranti e 5 bar a disposizione degli ospiti per 
soddisfare ogni palato. La cucina proposta va da quella Mediter-
ranea fino a quella Asiatica passando dal Medio Oriente.
SERVIZI: Centro PADI 5*, LUX* ME SPA con operatori di altissimo 
livello e molteplici cabine, Technogym fitness Center, 2 piscine, una 
Infinity pools.
CAMERE: Le ville private, dotate dei principali comfort, sono così 
suddivise: Beach Pavillon (60 mq) con terrazza e ed eventualmente 
comunicanti, ideali per nuclei familiari, Beach Villa (95mq), Beach 
Pool Villa (116mq) con piscina privata, Water Villa (98mq) con 

panorama mozzafiato vista la laguna sottostante, Romantic Pool Villa 
(110mq) ubicate in un’area dedicata alle persone adulte e dotate di pisci-
na privata, Temptation Water Villa (220 mq) con piscina privata e vasca 
idromassaggio, LUX* Villa (360mq) dotata di ogni comfort immaginabile.
ATTIVITÀ E ANIMAZIONE: Le attività acquatiche sono numerose: snor-
keling, kayak, windsurf, centro Diving 5* PADI, campi da tennis illuminati, 
centro fitness, noleggio biciclette.
TRASFERIMENTI: Trasferimento in idrovolante dall’aeroporto di Male, 30 
minuti circa.
BAMBINI: Per i piccoli ospiti (3-17 anni) a disposizione il Miniclub con 
numerose attività di svago.

Categoria   ★★★★★       Nostro giudizio                                          

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Beach Pavillion - B&B
Prezzo a partire da € 340 a persona in doppia
Bambini gratis sino a 17 anni non compiuti.

LUX* SOUTH ARI ATOLL

RI SSUUDD
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Atollo Ari Sud, rinomato per la sua bellezza straor-
dinaria e incontaminata, nell’Isola di Thelu Veliga.
RESORT: Il Drift Thelu Veliga Retreat, isola di 
Thelu Veliga. Questo resort possiamo definir-
lo con queste parole: isolamento, tranquillità, 
raccoglimento. La vegetazione rigogliosa e d’im-
patto e i colori della laguna, fanno da cornice a 
questo piccolo paradiso sulla terra. 
RISTORANTI: Il ristorante in tipico stile maldiviano, è 
costruito con materiale naturale nel totale rispetto dell’ambiente. 
Il tetto è fatto di paglia sorretto da tronchi di alberi di palma da 
cocco. Le pietanze proposte, sono tipiche della cucina internazio-
nale. Un team di chef altamente qualificati, sarà sempre pronto a 
soddisfare ogni vostra esigenza. 
SERVIZI: Teli mare, boutique, servizio internet, servizio lavanderia, 
escursioni ed infine la Spa su palafitte con vista laguna dove farvi 
coccolare dallo scenario suggestivo e trattare da mani sapienti di 
terapisti altamente qualificati. 
CAMERE: Le unità abitative sono 30 di cui 10 beach villas e 20 water villas. 
Le beach villas sono rigorosamente nascoste nella vegetazione, per garan-
tire il massimo della privacy e riservatezza. Sono elegantemente arredate 
con particolare attenzione al dettaglio. Le water villas sono dotate di ogni 
comfort. Dalla comodità del vostro letto potrete osservare il mare, così 
come lo potrete fare dalla vostra jacuzzi. La veranda vi regalerà impagabili 
momenti di riposo e relax. Rilassarsi prendendo il sole in totale privacy,.
ATTIVITÀ E ANIMAZIONE: Il Drift Thelu Veliga Retreat offre diverse op-
portunità di svago adatte ad ogni esigenza. Uscite in barca e pic-nic nelle 
isole vicine, escursioni in mare per l’avvistamento degli squali balena, delfi-
ni e tartarughe. Catamarano, snorkeling , sci d’acqua, diving. 
TRASFERIMENTI: Questo intimo rifugio è raggiungibile in 35 minuti di 
idrovolante dall’aeroporto di Male, o in 30 minuti di volo domestico e 30 
minuti di barca veloce. 
BAMBINI: Servizio Baby sitting su richiesta. 

Categoria   ★★★★       Nostro giudizio                                              

DRIFT THELU 
VELIGA RETREAT

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Beach Villa - B&B
Prezzo a partire da € 155 a persona in doppia

ATOLLO DI ARI SUD
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RESORT: Il Constance Moofushi Resort, rappre-
senta l’essenza del lusso e semplicità. Il lusso nel 
camminare a piedi scalzi, la particolare attenzio-
ne e cura dei dettagli, rendono questo resort un 
posto imperdibile che renderà la vostra vacanza 
unica ed indimenticabile. Riconosciuta dai clienti 

come una delle Top 25 strutture al mondo e si è 
classificato quinto tra i migliori hotel dell’Asia. 

RISTORANTI: Sono presenti 2 ristoranti il Manta e l’Alizèe e 2 bar 
con pavimenti di sabbia. Manta Restaurant ristorante principale a 
buffet con cucina tipicamente internazionale e piatti tipici locali, è 
possibile interagire con gli chef sempre pronti ad esaudire le vostre 
richieste. Alizèe ristorante à la carte beach grill, qui è possibile 
mangiare degli spuntini durante l’arco della giornata, il pranzo 
è servito in zona piscina e bar della spiaggia, a cena il beach grill 
propone soprattutto specialità di mare.
SERVIZI: Piscina, palestra, yoga pavillon, diving, escursioni col 
Dhoni (tipica imbarcazione maldiviana), pesca sportiva, snorke-

ling, sport acquatici non motorizzati, boutique, accesso internet, baby 
sitting, Spa con personale altamente qualificato, lounge di accoglienza per 
i clienti in arrivo e partenza all’aeroporto di Hulule.
CAMERE: Le 110 ville presenti nel resort sono dotate di tutti i comfort. Le 
24 beach villa (57 mq) e le 56 water villa (66mq) dispongono di aria con-
dizionata, ventilatore a pale, bagno con doccia, connessione wi-fi, tv lcd, 
minibar, bollitore tè-caffè. Le 30 senior water villa dispongono di aria con-
dizionata, ventilatore a pale, bagno con vasca esterna, connessione wi-fi, 
tv lcd, minibar, bollitore tè-caffè. Le Beach Villa dispongono di un’amaca. 
La terrazza in legno è presente in tutte le ville. 
ATTIVITÀ E ANIMAZIONE: Sport acquatici non motorizzati, snorkeling, 
diving, pesca sportiva, fitness center.
TRASFERIMENTI: Trasferimento in idrovolante 25’ dall’aeroporto di Male. 
BAMBINI: I piccoli ospiti sono benvenuti, servizio baby sitting disponibile. 
Non è presente il mini club.

Categoria   ★★★★★       Nostro giudizio                                          

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Beach Villa - All Inclusive
Prezzo a partire da € 355 a persona in doppia
Bambini gratis sino a 5 anni non compiuti (in bassa stagione).

CONSTANCE MOOFUSHI 
MALDIVES

ATOLLO DI ARI SUD
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RESORT: Perfettamente incastonato in una la-
guna che a seconda delle maree crea dei parti-
colari banchi di sabbia bianchissima. Olhuveli è 
un resort di alto livello. Perfetto sia per coppie 
che per famiglie.
RISTORANTI: la struttura dispone di 4 risto-
ranti. Il “Sunset” è il ristorante principale dove 
vengono serviti piatti internazionali, il “Lagoon”, è 
ideale per il pranzo sulla spiaggia o per una cena informale, il Four 
Spice su palafitta offre cucina Thai raffinata, il Plankton Grill all’aper-
to propone pesce scelto e cucinato al momento, inoltre l’Island Pizza 
& Sunrise Bar a bordo piscina per pizze e bibite fresche. Due i bar, il 
Lagoon e il Dhoni perfetti per gli aperitivi al tramonto.
SERVIZI: Wi-fi gratuito in tutto il resort. La Sun Spa dispone di 
una area wellness, sauna, bagno turco, area relax e zone riservate 
per trattamenti Ayurvedici, massaggi, docce e vasche all’aperto, un 
salone estetico e parrucchiere.
CAMERE: sono 250, arredate con gusto e materiali naturali, tut-
te dotate di TV satellitari, minibar, set per tè e caffè, aria condizionata, 
cassetta di sicurezza e asciugacapelli. Diverse le tipologie sulla spiaggia: la 
Deluxe, la Grande Deluxe su 2 livelli, le Beach Villas, la Grand Beach Villa con 
piscina, tutte spaziosissime con living separato. Realizzate sulle palafitte 
le Deluxe Water Villas, Jacuzzi Water Villas, e Sunset Jacuzzi Water Villas, tutte 
con veranda privata, mentre le Sunset sono sul lato tramonto. Le Prestige 
Jacuzzi Water Villas, sono dotate anche di una zona salotto, la Presidential 
Water Suites, dispone di due camere da letto, soggiorno con angolo cottu-
ra, piscina privata, TV a schermo piatto, sistema Dolby surround e DVD. 
ATTIVITÀ E ANIMAZIONE: Tennis, biliardo, ping pong, pallavolo, bad-
minton, palestra, freccette e immersioni.  
TRASFERIMENTI: si raggiunge con un trasferimento in motoscafo di 45 
minuti. 
BAMBINI: Aree giochi, una piscina dedicate ai più piccoli. Kid’s Club con 
sala Tv e sala videogiochi. Disponibili seggioloni e culle. Servizio baby-
sitting a pagamento.

Categoria   ★★★★       Nostro giudizio                                          

OLHUVELI BEACH 
AND SPA MALDIVES

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Deluxe Room - All Inclusive
Prezzo a partire da € 175 a persona in doppia

ATOLLO DI MALE SUD
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RESORT: Fihalhohi Island Resort, è un luogo 
davvero idilliaco dove mente e corpo si rige-
nerano, è l’ultima isola di Male Sud, si trova 
sul bordo sud occidentale dell’atollo. Il clima 
caldo perfetto dell’isola la rende il luogo ide-
ale per attività acquatiche ed escursioni. La 
spiaggia è circondata da una barriera corallina 
straordinariamente ricca di vita marina.  

RISTORANTI: il “Palm Grove” di Fihalhohi è considerato tra i 
migliori ristoranti delle Maldive. Serve colazioni, pranzi e cene a 
buffet, cattura perfettamente lo spirito dell’isola con affascinanti 
viste sull’Oceano Indiano attraverso ampie finestre dove vengono 
anche organizzate serate a tema. Il Blue Lagoon Bar situato tra le 
ville sull’acqua con una piacevole vista sul mare blu e sul cielo per 
snack come hamburger, pizze e insalate per pranzo. Al Palm Groove 
restaurant cene a lume di candela, bistecche appetitose e il pescato 
del giorno servito anche per cena. Il Beach Hut, situato a nord della 
spiaggia offre una piacevole vista sul mare blu e sul cielo ed una 

vasta gamma di bevande come birre, acqua, bevande analcoliche e succhi 
di frutta freschi, l’unico bar dell’isola che non è incluso nel pacchetto All 
Inclusive.
SERVIZI: Si può partecipare a qualsiasi delle escursioni private o di gruppo 
disponibili tutti i giorni, tra cui safari in apnea, pesca al tramonto e not-
turna, snorkeling con squali balena e mante, shopping nelle isole locali, 
crociere al tramonto con i delfini, tour in catamarano e giro dell’isola. La 
bella Spa, di alto livello, con numerosi trattamenti personalizzati per rilas-
sarsi nel migliore dei modi.
CAMERE: 150 camere situate a pochi metri dal bordo del mare e dodici vil-
le d’acqua ben arredate, tutte dispongono di acqua corrente calda e fredda, 
asciugacapelli, asciugamani da bagno e da spiaggia, cassaforte in camera, 
minibar, aria condizionata regolabile autonomamente, ventilatore, telefono 
e terrazza o balcone privati.
TRASFERIMENTI: dall’aeroporto di Malè si raggiunge in circa 40 minuti di 
barca veloce.
BAMBINI: Sono i benvenuti.

Categoria   ★★★★       Nostro giudizio                                          

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Classic Room - HB
Prezzo a partire da € 220 a persona in doppia

FIHALHOHI 
ISLAND RESORT

ATOLLO DI MALE SUD
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RESORT: Reethi Faru, sull’isola privata e appar-
tata di Filaidhoo è un paradiso tropicale unico nel 
suo genere, in cui l’oceano cristallino incontra la 
bianca sabbia corallina e la vegetazione lussureg-
giante creado un magico luogo d’evasione.
RISTORANTI: cinque ristoranti e quattro bar, 
dove lo chef Sreekant e il suo team internazio-
nale offrono i piatti più deliziosi e autentici delle 
Maldive, grigliate, cucina internazionale, forni a 
legna per pizza e tandoori. Cocktail appetitosi, frulla-
ti di frutta fresca, bevande e vini pregiati sono offerti, con servizio 
anche sulla spiaggia. Vakaru è il ristorante a buffet offre allettanti 
selezioni di piatti per tutti i gusti. Reethi Grill offre la possibilità di 
ammirare gli chef mentre cucinano i pasti dal vivo sulla spiaggia. .
SERVIZI: sport acquatici sopra o sott’acqua, crociere in barca, 
escursioni alle isole vicine, trattamenti termali, presso il Reethi Fa-
ru Resort trovate tutte le attività per un soggiorno indimenticabile.
SISTEMAZIONI: 150 ville per offrire un soggiorno perfetto in 
questo splendido resort, ovviamente dotate di tutti i necessari 
comfort, esistono sistemazioni adatte alle famiglie o i rifugi romantici per-
fettamente posizionati per le coppie, troverete sempre una villa completa-
mente attrezzata che soddisferà tutti i vostri bisogni e desideri. Sei esclusive 
Family Beach Beach Villas fronte spiaggia, pensate appositamente per fa-
miglie o gruppi numerosi per godersi insieme le vacanze. Le suite executive, 
costruite su palafitte sopra l’acqua della laguna blu, sono la scelta perfetta 
per rilassarsi e ricaricare le batterie.
TRASFERIMENTI: il resort si raggiunge comodamente in circa 45 minuti 
di idrovolante o con voli nazionali di 20 minuti più trenta di motoscafo..

Categoria   ★★★★           Nostro giudizio                                          

REETHI FARU RESORT

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Garden Villa - B&B
Prezzo a partire da € 168 a persona in doppia

ATOLLO DI RAA
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Situato in zona Haa Dhaalu Atoll, l’Hondaa-
fushi Island Resort è il posto perfetto per apprez-
zare le Maldive e i suoi dintorni. Da qui gli ospiti 
possono raggiungere facilmente tutto ciò che la 

zona è in grado di offrire.
RESORT: La struttura è in una zona considerata fra 

le migliori, ottima se non si vogliono perdere le attra-
zioni principali costruito solamente in bungalow fronte 

mare in una grande isola ancora molto selvaggia. 
RISTORANTI: Ristorante principale Un luogo perfetto per assapo-
rare la cucina internazionale a buffet. Aperto per colazione, pranzo 
e cena ogni giorno, cambiando periodicamente menu. Sand Bar è il 
luogo perfetto per prender il sole in spiaggia. Il bar offre una grande 
varietà di cocktail, birre, succhi, vini e bevande analcoliche.
SERVIZI: Hondaafushi Island Resort offre servizi che non temono ri-
vali. Wi-Fi gratuito in tutte le camere, sicurezza 24 ore/24, servizio di 
pulizie giornaliero, negozio per souvenir o regali, check-in e check-out 
privato sono solo alcune delle comodità che lo contraddistinguono 

dalle altre strutture della zona. Ovviamente non manca la Spa per i massaggi 
tradizionale ed un diving center che organizza escursioni di tutti i tipi.
CAMERE: 100 le camere suddivise in Deluxe e Superior beach bungalow, fronte 
mare con aria condizionata, telefono con linea internazionale diretta, mi-
nibar e bagno annesso con acqua dolce calda e fredda e tutti i necessari 
comfort.
ATTIVITÀ E ANIMAZIONE: l’isola di Hondaafushi ha una sua discoteca 
particolare con esibizioni live band una volta alla settimana mentre si pos-
sono sorseggiare i cocktail al bar principale, Spettacoli culturali e Karaoke 
ravviveranno le vostre serate. Hondaafushi Island ha quel tipo di diverti-
mento vivace che rende memorabile ogni notte.
TRASFERIMENTI: Si trova a 40 minuti di volo domestico dall’aeroporto in-
ternazionale di Male più 15 minuti di motoscafo, oppure gli ospiti possono 
arrivare qui in idrovolante in circa 50 minuti. 
BAMBINI: Dagli 0 anni ai 2 anni soggiornano gratuitamente se usano i 
letti già presenti in camera, culla o lettino sono disponibili su richiesta. Per 
i bambini dai 3 ai 12 anni compiuti bisogna prevedere un letto aggiuntivo 
(a pagamento).

Categoria   ★★★★          Nostro giudizio                                          

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Superior Beach Bungalow - HB
Prezzo a partire da € 230 a persona in doppia

HONDAAFUSHI 
ISLAND RESORT

ATOLLO DI HAA DHAALU
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RESORT: un resort dove vivere a pieno l’isola a 
contatto con la natura, qui si possono fare otti-
me immersioni in più di 20 punti, la sua barriera 
corallina è facilmente accessibile. Il resort è stato 
completamente rinnovato mantenendo intatte le 
caratteristiche naturali del posto. 
RISTORANTI: la colazione, il pranzo e la cena 
vengono servite al ristorante The Spice che propone una cucina 
internazionale di alta qualità e live corner dove vengono cucinate 
le uova a colazione, mentre la sera a rotazione pizza, pasta e carne 
e pesce alla griglia. Al Mr Fry at Helen’s Bar & Pool, vengono serviti 
ottimi cocktail, qui è possibile ammirare gli splendidi tramonti 
mozzafiato sull’oceano indiano, inoltre verso metà pomeriggio qui 
vengono serviti piccoli snack come spuntino.
SERVIZI: connessione Wi-fi gratuita due sono le piscine di cui una 
solo per adulti, kayak, pedalo, sport acquatici, paddle, palestra. 
Centro diving certificato PADI. Un centro benessere di altissimo 
livello, che pratica trattamenti sia con metodi tradizionali che con 
metodi olistici.
CAMERE: offre 116 splendide ville, suddivise in 4 categorie: Beach Villa, 
Deluxe Bach Villa con accesso diretto alla spiaggia, Lagoon Villa con piscina 
(perfette per i tramonti) e Beach Suite con piscina. Tutte le camere sono in 
stile maldiviano, con il caratteristico bagno all’aperto, aria condizionata, 
ventilatore a pale, cassetta di sicurezza, set per the e caffè, due bottigliette 
di acqua da mezzo litro sono fornite gratuitamente e quotidianamente, tv 
con canali satellitari, asciugacapelli e teli mare. 
TRASFERIMENTI: si raggiunge in 50 minuti di barca veloce dall’aeroporto 
di Malè.
BAMBINI: sono i benvenuti, anche se non è presente il miniclub. 

Categoria   ★★★★       Nostro giudizio                                          

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Beach Villa - All Inclusive
Prezzo a partire da € 245 a persona in doppia

ATOLLO DI MALE NORD
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RESORT: Situata nella punta nord-occidentale dell’a-
tollo di Male, gestito dal famoso marchio maldivia-

no Atmosphere Hotels & Resorts, questo bel quat-
tro stelle offre al viaggiatore esigente un’esperienza 
di vacanza al mare perfetta alle Maldive. 

RISTORANTI: selezioni di spuntini locali, prepa-
rati al momento per colazione, pranzo e cena sono 

serviti al The Courtyard che è il ristorante principale con 
un sontuoso buffet, postazioni di cucina dal vivo e serate a tema. 
Oppure è possibile mangiare à la carte presso il JUST GRILL che 
propone frutti di mare freschi e grigliate di carne oppure presso 
il Simply Veg che è un ristorante Gourmet Vegetariano e Vegano.
SERVIZI: accesso gratuito alla palestra completamente attrezzata 
e al centro ricreativo con attività di gruppo settimanali. Selezione 
gratuita di sport acquatici non motorizzati: (Stand-up paddle bo-
ard, kayak, pedalò) sono fruibili durante il soggiorno. Viene inoltre 
fornita gratuitamente anche l’attrezzatura per lo snorkeling per la 
durata del soggiorno.
CAMERE: sono suddivise in diverse tipologie tra Beach Villas, Deluxe 

Beach Villa con piscina, Beach Family suite con piscina, Water Villa, Water Vil-
la con piscina, Honeymoon Water Suites con piscina. Le ville tropicali e vivaci si 
affacciano sulle bellissime lagune turchesi dell’isola di Sangeli, ciascuna con 
accesso diretto alla spiaggia, ampi bagni all’aperto, interni accoglienti e con-
fortevoli di design alla moda, uniti alla tradizionale architettura maldiviana. 
ATTIVITÀ E ANIMAZIONE: Music & DJ Nights con musica dal vivo una 
volta a settimana. Pesca al tramonto viene proposta una volta per ogni 
ospite durante il soggiorno (tempo permettendo) ed un’escursione gra-
tuita per ospite sono già comprese nei prezzi, scelte da una selezione di 
escursioni possibili.
SPA: ELENA Spa at Sangeli offre trattamenti benessere, terapie e massag-
gi appositamente realizzati, possiede sei sale per trattamenti in coppia, 
padiglione per lo yoga e bagno turco. Un team di professionisti certificati 
accoglie gli ospiti per intraprendere viaggi olistici circondati dal rilassante e 
naturale ambiente tropicale.
TRASFERIMENTI: si raggiunge in 50 minuti di barca veloce.
BAMBINI: per loro sono organizzate attività quotidiane per bambini e 
ragazzi presso il The Kids Club. 

Categoria   ★★★★★       Nostro giudizio                                          

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Beach Villa - All Inclusive
Prezzo a partire da € 335 a persona in doppia

OBLU SELECT AT SANGELI
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RESORT: “Un rifugio per due”. Grazie alla sua par-
ticolare vegetazione contrastata dalla laguna dai 
colori cangianti, e dalla barriera corallina di forma 
circolare che lo attornia, il Banyan Tree Vabbinfaru 
offre un soggiorno esclusivo all’insegna del relax e 
dove ogni dettaglio non è lasciato al caso. 
RISTORANTI: Il Liaafathi Restaurant offre piatti 
sfiziosi e prelibati, adatti ad ogni palato. Per gli 
amanti dei cibi alla griglia, il Sangu è il ristorante loro dedi-
cato. Durante la giornata è possibile stuzzicare presso il bar Naiboli. 
SERVIZI: Nel resort si trovano una boutique, la SPA che ha vinto 
un premio molto ambito grazie all’eccellenza del suo servizio, cen-
tro fitness, servizio lavanderia, wireless internet, servizio teli mare, 
centro sportivo per attività marine, centro diving di alto livello, 
team di biologi marini pronti ad accompagnarvi in acqua per farvi 
affascinare dai meravigliosi fondali marini ed illustrarvi i progetti 
ambientali in essere. 
CAMERE: Le 48 ville, godono di ogni comfort a partire dalla piscina 
privata presente in giardino di ogni unità, al lettore dvd, TV schermo 
piatto, ipod station, accesso internet wi-fi, bollitore tè e caffè, asciugacapelli. 
Le camere sono suddivise in Beachfront Pool villa che si affacciano sul mare, 
ideali per un soggiorno all’insegna del romanticismo; Oceanview (110 mq), 
con vasca idromassaggio ed alla piscina privata. Per una fuga romantica le 2 
Vabbinfaru Pool villa garantiranno la vostra privacy grazie al patio che porta 
ad un’area privata sulla spiaggia, oltre che avere le stesse caratteristiche delle 
altre villas. 
ATTIVITÀ E ANIMAZIONE: Per coloro che amano muoversi anche in pa-
radiso, svariate sono le attività di svago: canoa, windsurf, wakeboard, sci 
d’acqua, catamarano e snorkeling, da non perdere la crociera al tramonto. 
È presente il centro fitness, tennis da tavolo, beach volley. Per rilassarsi tra 
un’attività e l’altra, la SPA è sempre a disposizione. 
TRASFERIMENTI: L’isola è raggiungibile in soli 20 minuti di barca veloce. 
BAMBINI: I bambini sono benvenuti, tuttavia al di sotto dei 12 anni dovran-
no essere sempre  sotto la supervisione dei genitori.  

Categoria   ★★★★★      Nostro giudizio                                          

BANYAN TREE VABBINFARU

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Pool Villa - B&B
Prezzo a partire da € 390 a persona in doppia
Bambini gratis sino a 12 anni non compiuti.

ATOLLO DI MALE NORD
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Nell’Atollo di Male Nord una isola magica di bellezza 
mozzafiato.

RESORT: L’ideale di atollo ed isola sperduta di-
venta realtà appena si arriva all’Angsana Ihuru, 
l’isola piccola, rotonda, rigogliosa, da cartolina 
perfetta esiste. Incastonata in una splendida lagu-

na blu con tutt’attorno uno dei più bei reef, ricco e 
pieno di vita marina. 
RISTORANTI: A disposizione degli ospiti, il Riveli Re-

staurant offre una vasta scelta di pietanze che spaziano da piatti 
tipici maldiviani, asiatici fino ad arrivare a quelli mediterranei. È 
inoltre possibile sgranocchiare qualcosa, godersi un ottimo coc-
ktail accompagnati da vista mozzafiato, al Velavaani Bar. 
SERVIZI: Teli mare da spiaggia, boutique, centro diving, servizio 
in camera, servizio lavanderia, internet. L’eccellente  Angsana Spa 
vi aspetta con il suo sapiente staff, qui è possibile riunire spirito e 
mente, in un’atmosfera  assolutamente avvolgente e  travolgente. 
CAMERE: Angsana Ihuru dispone di 45 camere di cui 20 beach 
front villa (57 mq) e 25 beachfront pool villa (68 mq), i bagni so-

no in tipico stile maldiviano con doccia all’esterno e per la seconda tipolo-
gia è presente anche la vasca idromassaggio a cielo aperto. Le camere sono 
dotate dei principali comfort segnaliamo una magnifica veranda, un sofa-
dondolo sulla spiaggia, televisore di ultima generazione, asciugacapelli, 
aria condizionata, ventilatore a pale, servizio wi-fi, cassetta di sicurezza, 
minibar, bollitore thè e caffè. 
ATTIVITÀ E ANIMAZIONE: È possibile fare diverse attività prevalente-
mente marine, tra cui escursioni in catamarano o in barca col fondo di 
vetro, visitare le isole circostanti a bordo del dhoni tipica imbarcazione 
maldiviana. Altra esperienza imperdibile sono lezioni di pulizia marina con 
esperti biologi con cui è possibile fare snorkeling. Altre attività a disposizio-
ne sono: sci nautico, canoa, windsurf, tennis da tavolo. 
TRASFERIMENTI: Angsana Ihuru Resort si raggiunge in circa 20 minuti di 
barca veloce dall’Aeroporto Internazionale di Malé. 
BAMBINI: I bambini sono accettati, una serie di attività vengono organiz-
zate per loro. 

Categoria   ★★★★          Nostro giudizio                                         

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Beachfront Villa - B&B
Prezzo a partire da € 290 a persona in doppia

ANGSANA IHURU

ATOLLO DI MALE



A
T

O
L

L
O

 D
I 

F
A

A
F

U
A

T
O

L
L

O
 D

I 
F

A
A

F
U

26

RESORT: un paradiso per subacquei sull’atol-
lo di Faafu alle Maldive, con ville confortevoli e 
ristoranti eccezionali. Perfetto per le lune di mie-
le, snorkeling sulla barriera corallina e un’ampia 
scelta di spiagge meravigliose. Gli ospiti di questo 
incantevole resort delle Maldive potranno scopri-
re una Spa come nessun’altra. Immerso nel cuore 
dell’isola, la giungla spa è un’oasi di tranquillità circondata da una 
vegetazione tropicale. Gli esperti della spa offrono una gamma di 
trattamenti balinesi e internazionali.
RISTORANTI: il ristorante principale è situato proprio vicino alla 
punta dell’isola in modo da poter avere il migliore scenario, serve 
cucina internazionale ed orientale, con servizio a buffet di altissi-
mo livello, una raffinata selezione di carni e pesci con menu che 
cambia ogni giorno. I buffet serali e i piatti internazionali saranno 
una vera delizia gastronomica. Presso il Sunset Restaurant & Bar in-
vece si trovano i migliori succhi e frullati di frutta, il caffè e i mojito 
che qui sono davvero una specialità da non perdere. Il Filitheyo bar 
è situato nei pressi della piscina, in stile giapponese, è il posto ideale per fa-
re magari un brindisi speciale, la sua selezione è tra le migliori così come la 
collezione di vini di provenienza un po’ da tutto il mondo. Questo è il posto 
perfetto per rendere memorabili i ricordi della vostra vacanza maldiviana
CAMERE: dispone di 125 camere in tutto divise in quattro tipologie: De-
luxe Villa, Family Villa, Superior Villa e Water Villa. Tutte le camere sono 
dotate di aria condizionata, ventilatore a pale, telefono, minibar, servizi 
privati con acqua calda e fredda, asciugacapelli, tv satellitare, cassetta di 
sicurezza, cd player e teli mare.  
ATTIVITÀ E ANIMAZIONE: ovviamente le attività più praticate sono lo 
snorkeling ed il diving. Ma è anche possibile praticare windsurf, uscite in 
catamarano e canoa. Ping pong, beach volley, bigliardo, freccette, bigliar-
dino e diversi giochi da tavola.
TRASFERIMENTI: Filitheyo si raggiunge con 35 minuti di idrovolante.
BAMBINI: I bambini sono i benvenuti. 

Categoria   ★★★★          Nostro giudizio                                          

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Superior Villa - HB
Prezzo a partire da € 155 a persona in doppia

ATOLLO DI FAAFU

FILITHEYO ISLAND 
RESORT
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RESORT: Pensate al paradiso… immaginate un 
mare dai colori talmente vivaci da far fatica 
a guardarlo per quanto vi abbaglia e travol-
ge. Ora aggiungete una magnifica barriera 
corallina, un tramonto mozzafiato, un’at-

mosfera d’altri tempi, il lusso e l’eleganza. 
RISTORANTI: Ben 14 opportunità per soddi-

sfare le ogni palato tra cui: Iru Restaurant: piatti 
tipici locali, cucina maldiviana o tematica; Bamboo 

Restaurant: cucina vietnamita e thai; Flavours Restaurant: cucina 
francese, ristorante sull’acqua. The Trio Restaurant: cucina italia-
na e maldiviana; Taste of India by fluid Restaurant: cucina Indiana; 
Teppanyaki Restaurant: cucina giapponese; Islander’s Grill: cucina 
a base di pesce; The Bubble Lounge: propone vini, champagne e 
spumanti abbinati a degli antipastini; La Cremeria: propone gelati 
artigianali; The SPA Cafè: per chi ama mangiare sano, lo SPA Cafè 
propone una cucina salutare.
SERVIZI: All’arrivo molto comoda è la Lounge a disposizione degli 
ospiti in attesa dell’idrovolante, sull’isola la SPA by Thalgo ha 20 

padiglioni per trattamenti, con staff altamente specializzato, biblioteca, 
boutique, servizio babysitting, sala karaoke. 
CAMERE: Ben 221 dimore arredate con eleganza e dotate di ogni comfort 
inclusi aria condizionata, ventilatore a pale, bollitori tea e caffè, nespres-
so, connessione intenet, CD e DVD, TV satellitare. Water villa: svegliarsi 
ogni mattina con una vista mozzafiato fuori e dentro la camera grazie al 
pavimento con gli inserti in vetro che vi permetteranno di curiosare in ogni 
momento la vita marina si suddividono in: Horizon Water Villa, Infinity Water 
Villa, Hidden Retreat, Aqua Retreat, Celebrity Retreat, Beach Villa, Deluxe beach 
villa, Pool beach villa ideale per famiglie con bambini di piccola età. 
ATTIVITÀ E ANIMAZIONE: Sport acquatici, badminton, yoga, simulatore 
golf, tennis da tavolo, giochi da tavolo, biliardo, palestra, piscina.
TRASFERIMENTI: Iru Fushi si raggiunge con trasferimento di 45’ di idro-
volante dall’aeroporto di Male.
BAMBINI: I bambini sono benvenuti, servizio di baby sitting su richiesta 
per i più piccolini e Koamas Kids Club per i più grandicelli dai 3 ai 12 anni.

Categoria   ★★★★★       Nostro giudizio                                          

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Beach Villa - B&B
Prezzo a partire da € 190 a persona in doppia
Bambini gratis sino a 16 anni non compiuti (in bassa stagione).

THE SUN SIYAM IRU FUSHI

ATOLLO DI NOONU
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RESORT: 7 ettari di paradiso. Per definire 
l’ambientazione potremmo dire serenità, 
emozione, intimità, comfort e avventura. 
Questa è la miscela perfetta dell’Hura-
walhi Island Resort & Spa. 
RISTORANTI: Ovviamente tutti degni di 
nota: il Canneli Restaurant: ristorante sulla spiaggia 
che serve cucina internazionale con orientamento asiatico, servizio 
a buffet. 5.8 Restaurant: ristorante a quasi 6 metri sott’acqua, qui 
si può godere una splendida visione del mondo marino, degustan-
do una selezione raffinata di vini presenti nella cantina del resort 
ed accompagnati da piatti gourmet. Aquarium Restaurant: mix di 
cucina internazionale dalla giapponese, all’asiatica. Per coloro che 
desiderano invece degli spuntini veloci o un drink il Coco Bar, Aqua-
rium Bar e lo Champagne Pavillon sono le soluzioni più adatte. Nella 
Wine Cellar, il sommelier vi aiuterà ad orientarvi nella scelta di uno 
dei 355 tipi di vini presenti.
SERVIZI: Clinica medica, Thari Boutique, Sifany Jewellery, e la 
bella Duniye SPA dove molteplici sono le tipologie di massaggi, servizio in 
camera.
CAMERE: Tutte le ville di cui suddivise tra Beach villas e Overwater, ga-
rantiscono privacy,  sono arredate con materiali naturali, colori che ri-
chiamano la natura per garantire benessere e relax. Sono dotate di tutti 
i comfort, tra questi minibar, bollitore per the e caffè, Nespresso, TV a 
schermo piatto.
ATTIVITÀ E ANIMAZIONE: Ovviamente non possono mancare gli sport 
acquatici e beach volley, calcio, palestra, paracadute ascensionale, tennis 
da tavolo, freccette, Badminton, biliardo, pesca d’altura. Crociere al tra-
monto, escursioni su isole vicine.
TRASFERIMENTI: Si raggiunge con un trasferimento di 40’ in idrovolante 
dall’aeroporto di Male.
BAMBINI: Sono graditi gli ospiti dai 15 anni in su.  

Categoria   ★★★★★     Nostro giudizio                                          

HURAWALHI ISLAND 
RESORT & SPA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Beach Villa - HB
Prezzo a partire da € 580 a persona in doppia
Minori di 18 anni non ammessi.

ATOLLO DI LHAVIYANI A NORD DI MALE
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Kanuhura rinomato per le splendide spiagge 
bianche che lo circondano è davvero l’isola 
paradisiaca che tutti sognano di trovare 
alle Maldive, un must to see. 
RESORT: Recentemente rinnovato il Ka-

nuhura propone di 94 lussuose ville suddivi-
se di varie tipologie in sunrise e sunset. Tutte 
le sistemazioni sono dotate di terrazza o pa-

tio con il tipico bagno open air maldiviano con doccia esterna, 
aria condizionata, collegamento Wi-Fi, minibar, bollitore per tè e 
caffè e cassaforte. 
RISTORANTI: Il resort dispone di ristoranti e bar di ottimo livel-
lo: A Mano, a buffet con cucina internazionale; FOGO Beach Grill, 
sulla spiaggia per romantiche cene a lume di candela sotto le stelle; 
Mystik, bar principale antistante la piscina oltre ai cocktail propone 
cucina mediterranea, pizza ed un mix di cucina italiana, spagnola 
e greca; Fusion-Dagas lussuoso offre cucina fusion; Iru Beach lounge, 
ottimo per godersi il tramonto e per light lunch; Herb Retreat, con 
un tavolo comune e coltivazioni al centro, offre insalate e pasti leg-

geri a pranzo e cena e the pomeridiani; Floating into Sunset, è uno splendido 
dhoni maldiviano dove sfiziarsi di crostacei abbinati ad un’ottima selezione 
di vini e champagne; infine Wine cellar per degustare ottimi vini.
SERVIZI: Una delle peculiarità del resort è la possibilità di fruire di un ser-
vizio gratuito, in barca, verso la vicina isola privata, Jehunuhura, attrezzata 
con lettini dove è possibile trascorrere le giornate. Propone inoltre una Spa 
completa di sauna, bagno turco e Jacuzzi; sessioni di yoga con istruttore, 
palestra e salone bellezza. A disposizione degli ospiti una splendida piscina 
d’acqua dolce ed il “Turtle Club” club dedicato ai bambini dai 4 a 11 anni.
ATTIVITÀ E ANIMAZIONE: Numerose le attività sportive incluse tra cui 
palestra, due campi da tennis illuminati ed un campo da squash climatiz-
zato, oltre ad una gamma di attività tra cui escursioni di snorkeling, pesca 
d’altura, pic-nic sull’isola privata e crociere al tramonto.
TRASFERIMENTI: Il Kanuhura si raggiunge con un trasferimento in idro-
volante in circa 40 minuti.

Categoria   ★★★★★       Nostro giudizio                                          

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Beach Bungalow - B&B
Prezzo a partire da € 370 a persona in doppia

KANUHURA

ATOLLO DI LHAVIYANI
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RESORT: a Kanifushi le ville si estendono 
idilliache lungo una laguna turchese di due 
chilometri; qui è possibile un’esperienza 
a cinque stelle con un trattamento All-
inclusive premium o Platinum Plus.
RISTORANTI: The Spice è il ristorante prin-
cipale, serve a buffet una cucina internazionale, con 
live cooking e grigliate. The Liquid è il bar principale, propone una 
vasta gamma di cocktails esotici, alcolici ed un’ampia selezione 
di vini di tutto il mondo, è posizionato in posizione privilegiata 
proprio per rilassarsi e godersi i momenti più belli.
LA SPA: L’Akiri Spa di Mandara vanta di una spaziosa Spa con 
trattamenti benessere e bellezza tra cui la terapia Ayurveda una 
sauna, bagno turco e vasca idromassaggio. Sono presenti anche il 
parrucchiere ed  un salone di bellezza.
SISTEMAZIONI: offre 132 ville e suite indipendenti e separate tra 
loro dalla vegetazione tropicale per consentire maggior privacy 
agli ospiti. Tutte le ville hanno accesso diretto alla spiaggia bianca 
incontaminata e alla splendida laguna turchese, ovviamente sono dotate 
di tutti i necessari comfort.
ATTIVITÀ E ANIMAZIONE: gli ospiti hanno una vasta selezione di attività 
organizzate quotidianamente e settimanalmente per adulti e ragazzi presso 
The Clubhouse, il centro sportivo e ricreativo. Dal fitness all’avventura, 
dalle attività sociali agli sport agonistici, disponibili per tutti gli ospiti.
TRASFERIMENTI: ad una distanza di 133 km, l’isola di Kanifushi è a soli 
30 minuti idrovolante da Malè.
BAMBINI: il Kanifushi offre un quotidiano programma di attività anche per 
i piccoli ospiti. Il team al The Kids Club offre attività divertenti o avventurose 
ed esperienze di apprendimento per far divertire i bimbi. I servizi di babysit-
ting sono disponibili previo un supplemento per i bambini sotto i 4 anni.  

Categoria   ★★★★★     Nostro giudizio                                          

ATMOSPHERE KANIFUSHI 
MALDIVES 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Sunset Beach Villa - All Inclusive
Prezzo a partire da € 450 a persona in doppia
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Al Palm Beach Island Resort and Spa, di-
stese infinite di spiagge bianche inconta-
minate incorniciate da palme da cocco si 

muovono dolcemente al ritmo della brezza 
tropicale.  

RESORT: Situato nell’atollo di Lhaviyani, 
Madhiriguraidhoo è il nome della splendida 

isola che ospita Palm Beach Resort & Spa, una struttura progetta-
ta e realizzata nel pieno rispetto della natura. Una delle più grandi 
isole delle Maldive, Palm Beach Resort & Spa è lunga 2 km e larga 
400 metri ed è circondata da 4 km di sabbia bianca, accompagna-
ta da una vegetazione rigogliosa.
RISTORANTI: il ricco buffet del ristorante è in grado di soddisfare 
tutti i palati, ma anche il nuovo romantico ristorante “Loabi” vicino 
alla spiaggia è perfetto per le cene à la carte. Per una tazza di caffè 
c’è l’Ihaa Coffee shop, ma al Feshun Bar potrete sorseggiare i vostri 
cocktail preferiti, infine il Raaveriya Bar vicino alla piscina è per una 
vista davvero indimenticabile.

CAMERE: la struttura offre una vasta scelta tra una serie di eleganti ville 
e suite che offrono una fuga isolata tra una lussureggiante vegetazione 
tropicale, dove si può ammirare le tonalità brillanti di un sole al tramonto 
o il silenzioso splendore dell’alba in arrivo. Spaziose ma sobrie, con bagni 
generosi e docce esterne, le Ville e Suite sono dotate di una selezione di 
tè, caffè e sono tutte dotate di una varietà di servizi pensati per il comfort 
quotidiano.
SERVIZI: presso la spa fronte mare, gestita da Coconut Spa, pluripremiata 
gamma di prodotti e trattamenti troverete metodi e cure forniti da terapeu-
ti altamente qualificati che creano, esperienze spa su misura.
ATTIVITÀ E ANIMAZIONE: il Palm Beach Island Resort & Spa Maldives 
ha un campo da tennis, una palestra attrezzata, un tavolo da biliardo, 
paddle tennis, badminton, bigliardino, freccette. Il “Nu Vilu Dives” è gesti-
to da un team di istruttori professionisti, con oltre 15 anni di esperienza ed 
è centro immersioni PADI a 5 stelle.
TRASFERIMENTI: un trasferimento in idrovolante di 40 minuti dall’ae-
roporto internazionale di Male consente di raggiungere facilmente l’isola.
BAMBINI: I bambini sono ospiti graditi.

Categoria   ★★★★★       Nostro giudizio                                          

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Sunrise Villa - All Inclusive
Prezzo a partire da € 250 a persona in doppia

ATOLLO DI LHAVIYANI

PALM BEACH ISLAND RESORT 
& SPA MALDIVES
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Il Kudadoo Maldives Private Island di Hu-
rawalhi è un esclusivo resort composto da 
sole 15 stupende residenze oceaniche con 
piscine in terrazza. Si trova nell’atollo di 
Lhaviyani e sarà il primo resort deluxe a 5 
stelle di fascia alta delle Maldive ad essere 
veramente completo.
RESORT: è stato progettato dal famoso architetto Yuji Yamasaki, 
il Kudadoo è ispirato all’architettura tradizionale giapponese. The 
Retreat un complesso centrale ubicato sull’acqua accanto all’in-
tima isola di 30.000 m² ospita la spa, il ristorante, una cantina e 
una sala per i formaggi, un bar, una sala per i giochi e una piscina. 
Il suo design include forse il punto di osservazione più alto delle 
Maldive.
RISTORANTI: Canneli Kashibo dine around è un buffet ‘all you can 
eat’ con una gamma di cucine internazionali; al ristorante Canneli 
invece vengono proposte opzioni Dine Around con pranzo di 3 
portate; cena di 4 portate nel ristorante e bar Kashibo. Presso il 
Coco Bar Snack troverete oltre 50 Cocktail mondiali, liquori di 55 marche 
rinomate, vini, bevande analcoliche, tra cui spremute fresche e frappè.
CAMERE: gli ospiti possono scegliere tra 15 camere, tutte caratterizzate da 
un’atmosfera di totale pace e armonia. Qualunque sia il vostro scopo di visi-
ta, Kudadoo Maldives Private Island è una scelta eccellente per il vostro sog-
giorno alle Isole Maldive. Lo spazio living è molto grande, combinando una 
camera d letto e un salone con diversi locali di soggiorno, separati da grandi 
ante scorrevoli. Un tocco incredibile di lusso è dato dal bagno in pietra na-
turale, dove una grande vasca da bagno rende ogni ambiente un zen retreat.
SERVIZI: Bagno turco, una piscina scoperta, sauna, sport acquatici, stan-
za per lo yoga, spiaggia privata. .
ATTIVITÀ E ANIMAZIONE: la struttura offre un’eccellente varietà di 
strutture ricreative, tra cui windsurf, sala yoga, snorkeling, spiaggia priva-
ta, centro fitness.
TRASFERIMENTI: si raggiunge con trasferimento di 40 minudi in idrovo-
lante dall’aeroporto di Malè.
BAMBINI: L’età minima per soggiornare in questa struttura è di 15 anni.  

Categoria   ★★★★★L     Nostro giudizio                                          

KUDADOO MALDIVES 
PRIVATE ISLAND

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Ocean Pool Residence One Bedroom - All Inclusive
Prezzo a partire da € 1.380 a persona in doppia

ATOLLO DI LHAVIYANI
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L’isola è circondata da una splendida la-
guna e da 3,5 km di spiaggia di sabbia 
bianca. Kuredu è una delle isole più grandi 

delle Maldive.
RISTORANTI: quattro ristoranti per la co-

lazione, pranzo e cena si può scegliere tra il 
Bonthi, Koamasm, O e il Sangu. Un ristorante 

Italiano à la carte, Frano, per una cucina mediterranea, pizza o 
hamburger. Per la cucina giapponese da provare il The Far Est, men-
tre per una cucina salutare il Veg Beach Snack. Inoltre su tutta l’isola 
ci sono ben 7 bar e la Sai Kotari Tea House. Per chi vuole, c’è la 
possibilità di cenare in camera o sulla spiaggia.
CAMERE: sono offerte 387 camere, divise in Jacuzzi Beach Villa, 
Beach Bungalow, Garden Bungalow, Beach Villa, Private Pool Villa di 
cui una Family Suite, Sangu Water Villa di cui una Honeymoon Suite. 
Le camere sono tutte in stile tropicale con pavimenti in legno e 
piastrelle, aria condizionata e a pale, veranda privata, minibar, 
macchina del caffè Nespresso con un set per te e caffè, cassetta di 

sicurezza e asciugacapelli.
SERVIZI: Wi-fi gratuito sino ad un massimo di 500 MB al giorno.
ATTIVITÀ E ANIMAZIONE: il resort , ha tre piscine di acqua dolce con 
vista sulla spiaggia, un campo da tennis con illuminazione notturna, un 
campo golf a 6 buche, biciclette, possibilità di praticare beach volley, bad-
minton, football, freccette, ping pong, giochi da tavola, scacchi e una 
palestra. Attrezzato centro Diving, possibilità di lezioni di parasailing, sci 
nautico, banana riding, catamarano, kayak ed escursioni in barca.
TRASFERIMENTI: si raggiunge con un trasferimento di 40 minuti di idro-
volante da Malè.
BAMBINI: i bambini sono i benvenuti nelle Garden Bungalow, Beach Bun-
galow, Beach Villa, Jacuzzi Beach Villa e nella Private Pool Villa. Solo sopra i 
18 anni possono soggiornare nelle Sangu Water Villa  e Sangu Honeymoon 
Suite. Solo sopra i 12 anni possono usufruire della piscina O e del risto-
rante O e bar O.

Categoria   ★★★★         Nostro giudizio                                          

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Garden Bungalow - FB
Prezzo a partire da € 130 a persona in doppia

ATOLLO DI LHAVIYANI

KUREDU ISLAND 
RESORT & SPA



CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni genera-
li che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero 
nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi 
richiesti dal viaggiatore.
Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale 
mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore 
deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti 
per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi 
disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio 
sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente 
dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio
2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalla  
disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, 
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione 
vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza. L’Organizzato-
re e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli 
estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabili-
tà civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od 
obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere 
sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o 
copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento
bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento 
dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza,  
ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la 
località di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto. Ai sensi 
dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale 
delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediato-
re di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura 
similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI 
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’am-

bito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei
contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera 
in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista 
che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della 
normativa di cui al Codice del Turismo.

b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in
vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il
professionista che trasmette ì dati relativi al viaggiatore a un altro professionista 

c) venditore,  il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendi-
ta pacchetti combinati da un organizzatore.

d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è 
autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di applicazio-
ne della legge sui contratti del turismo organizzato. 

e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legisla-
tivo 26 marzo 2010, n. 59;

f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista
di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da 
potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse 
sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memo-
rizzate;

g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della par-
te che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate 
nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;

h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto.
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio

o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche
nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono 
presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;

l) rimpatrio, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concor-
dato dalle parti contraenti.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: 1. il trasporto di
passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di pas-
seggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 
3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di 
guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte 
integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio 
finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si 
verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viag-

giatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto 
unico per tutti i servizi;

2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore 
acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione 
analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consen-
te al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure 
acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione 
online ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta 
elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a 
uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti 
sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo 
servizio turistico.

5. CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCU-
MENTI DA FORNIRE

1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, 
comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore 
una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.

2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pac-
chetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.

3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’ar-
ticolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, 
una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico  è fornita al 
viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.

4 Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo 
art. 21.

6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al viag-

giatore le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; Nel caso in cui l’orario esatto
non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il 
viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento 
della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2
Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi 
non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto 
aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori 

aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In 
tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia infor-
mato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità 
sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”.
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica
dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione; 
d) i pasti fomiti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal
caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta 
del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che 
tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di 
erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, 
compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la 
richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere 
avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accor-
do tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia 
di viaggio mandataria.
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e 
altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione 
delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima 
della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il
viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del
prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o 
le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’ar-
ticolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale
risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di
passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, e
le formalità sanitarie del paese di destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualun-
que momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese 
di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai 
sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art. 
10 comma 3;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione 
che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le 
spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
p) In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha dirit-
to di recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di 
cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve 
le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali 
e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte di con tariffe sensibilmente 
diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo 
caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguata-
mente l’esclusione del diritto di recesso. 

2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche 
su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono 
contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto 
il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore; 
- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur. 
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.) 

organizzazione tecnica MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE s.r.l. licen-
za d’esercizio cat A illimitata n. 35/A.V. emessa dalla provincia di Torino il
21/06/2001

- estremi delle garanzie per i viaggiatori art. 47 Cod. Tur. 
Garanzie per i viaggiatori: “Fondo ASTOI a tutela dei viaggiatori”, con sede in
Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone 
Giuridiche di Roma n. 1162/2016.

- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
Primo Rischio: NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n. 1505001130W
Grandi Rischi: NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n. 1506000103X con

euro = 1,15 USD. La percentuale d’incidenza delle variazioni di tale tasso sui 
prezzi forfettari pubblicati non supererà l’80%.

Le condizioni di annullamento sono descritte nella “Disciplina annullamento del 
Viaggiatore”

7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico

dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quo-
tazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a
titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità 
della proposta di compravendita dei servizi turistici indicati e pertanto prima
della ricezione della conferma di prenotazione degli stessi, che costituisce per-
fezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono 
qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà 
essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel 
proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio/pacchetto turistico 
richiesto. 

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo 
per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della
sottoscrizione della proposta di acquisto.

3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, 
alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme 
versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà la automatica risoluzione 
del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via 
e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico,
ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 
D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenu-
to quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o 
per il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto. 

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quan-
to indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti 
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel 
sito web dell’Operatore. Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, 
soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di

imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data
di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, 

ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la 
partenza e la revisione non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario 
ammontare. 
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese am-
ministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, 
delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto
fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese
mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza. 
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA

DELLA PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni

del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La 
comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto 
durevole, quale ad esempio la posta elettronica.

2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo 
significativo uno o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art.
34 comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate 
dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore, oppure propone di aumentare 
il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la modifica pro-
posta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. 

3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, eserci-
tando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto
sostitutivo di qualità equivalente o superiore. 

4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in
modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro
incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6. 

5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario
entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al 
comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta for-
mulata dall’organizzatore si intende accettata.

6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto so-
stitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, 
il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.

7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del
comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore 
rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal 
contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore  ed ha diritto 
ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di 
seguito indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto
turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto; 
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputa-
bile a causa di forza maggiore e caso fortuito. 
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pac-
chetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è
imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici 
inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.

8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organiz-
zatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto 
dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agen-
te di viaggio.

9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli im-
porti di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti

ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente il 8%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggetti-
vamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto
turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la
conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal 
viaggiatore;
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accetta-
te dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: 
- accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
- richiedere la  restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà
essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente. 

2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di desti-
nazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale 
nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il 
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, 
senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti
effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.

3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivi, 
anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo com-
ma, o di quelle previste  dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati - indipendente-
mente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 - il costo individuale 
di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste 
al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale 
nella misura indicata, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a periodi 
di alta stagione o di piena occupazione delle strutture e/o di servizi specifici - che 
verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della
conclusione del contratto: 
L’eventuale non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della va-
canza non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze 
oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 o per 
le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal rischio 
economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di apposita po-
lizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dell’organizzatore. 

4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo
specifico di volta in volta alla firma del contratto.

5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi che 
includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni 
relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive e 
sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di viaggio.

6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viag-
giatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è 
tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal
contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro 
il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima 
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette gior-
ni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, 
di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto  nel caso di viaggi che durano 
meno di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze 
inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza 
ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto. 

7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza
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massimali assicurativi di legge
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;

il presente catalogo annulla il precedente, è valido da Gennaio 2021
sino al 31 Marzo 2022, con aggiornamenti sul sito www.qualitygroup.it

- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
I tassi di cambio sui quali è basato il calcolo dei prezzi forfettari sono pari a 1 

Le quotazioni del presente catalogo sono comunicate dai vettori ed aggiornate 
al 10 Novembre 2020.
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ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si 
determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi. 

8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto 
di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni 
dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni 
contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza for-
nire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite 
rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso,
l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente 
l’esclusione del diritto di recesso. 

DISCIPLINA ANNULLAMENTO DEL VIAGGIATORE
Il recesso del cliente prima della partenza sarà disciplinato secondo le se-
guenti modalità: in caso di richiesta di annullamento del viaggio, le penali 
che verranno applicate in caso di cancellazione e previa comunicazione 
scritta, a seconda dei giorni mancanti alla partenza (escludendo dal calcolo 
il giorno della partenza e quello in cui viene effettuata La comunicazione) 
sono le seguenti: 
- 15% per annullamenti pervenuti dal momento della prenotazione a 91

giorni prima della partenza; 
- 50% per annullamenti pervenuti da 90 a 31 giorni prima della partenza,
- 100% per annullamenti successivi a tale data e in caso di mancata presen-

tazione alla partenza;
- Non potranno in ogni caso venire rimborsati: l’eventuale supplemento

singola, la quota di iscrizione, le fuel surcharge ed il visto consolare, ove
richiesto. Facoltativa e non inclusa, si suggerisce l’eventuale copertura assi-
curativa annullamento.

La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è su-
bordinata all’adozione della forma scritta ricevuta da Mistral Tour prima 
della partenza.   
N.B: L’annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in 
camera doppia comporta il pagamento del supplemento singola.
11. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECU-

ZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE
- OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE - TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTA-
ZIONE

1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal
contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali 
servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari 
o preposti quando agiscono  nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui 
opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del 
codice civile.

2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli 
articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, direttamente o 
tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di 
eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico 
previsto dal contratto  di vendita di pacchetto turistico.

3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto 
di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di con-
formità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, 
tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici 
interessati dai difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggia-
tore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno  che 
abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore 
dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo
estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile 
oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili. 

4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto 
di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la conte-
stazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al 
difetto e chiedere il !imborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; 
se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario
avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.

Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza 
e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata 
dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viag-
giatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere - se del caso - una 
riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno. 
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per 
qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, una parte essenziale 
dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per 
la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a 
carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra 
le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Il viaggiatore può respinge-
re le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili quanto convenuto 
nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti 
possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organiz-
zatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto 
nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore 
fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello 
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente 
pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella 
misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni 
effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole en-

tro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto 
di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per 
la fruizione del servizio.

2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono
solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali 
diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministra-
tive e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.

3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non ecce-
dono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della ces-
sione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova 
relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione 
del contratto. In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è 
stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la cessione po-
trebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile 
alla data della cessione medesima. 

13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come

previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi: 
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto

indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono 
essere in possesso di un documento personale valido per i viaggi all’estero ovvero
passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per 
quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui è 
necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere
seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadi-
stato.it/articolo/191/.

3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso 
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali in-
formativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima
della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per 
i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite 
il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna 
responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere im-
putata all’intermediario o all’organizzatore.

4. I viaggiatori dovranno in ogni caso  informare l’intermediario e l’organizzatore 
della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pac-
chetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accer-

tarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto 
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, 
nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero even-
tualmente richiesti.

5. Inoltre, al fine di valutare la situazione  di sicurezza socio\politica,  sanitariae ogni 
altra informazione utile relativaai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità 
oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l’onere di assu-
mere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, 
e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le 
informazioni di cui sopra non sono contenute  nei cataloghi dei T.O. - on line o 
cartacei - poichéessi contengono informazioni descrittive di carattere generale per
come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni temporalmen-
temutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori. 

6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali
informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicu-
rezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà
invocare, ai fini dell’esonero della riduzione della richiesta di indennizzo per il 
recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni
di sicurezza del Paese. 

7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale pru-
denza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, 
a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti,
alle dispo della polizza n. 6001003793/F  sizioni amministrative o legislative re-
lative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti 
i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa 
del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie 
al loro rimpatrio.

8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informa-
zioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di 
quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso 
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della pro-
posta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della
conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore,  le particolari 
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle moda-
lità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso
oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore ( cfr art. 6, comma 
1° lett. h) 

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in 
altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle 
competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni 
ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE 
cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio
Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant
una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e 
conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempi-
mento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse 
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che 
provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autono-
mamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal 
fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla 
fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, 
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza 
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale 
sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle ob-
bligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile 
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario  e per l’e-
secuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto 
dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47 
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizio-
ne, sono disciplinati da quanto in ess previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle 
Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del 
pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione 
dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato. a. Il diritto alla riduzione del 
prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pac-
chetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla 
data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. b. Il diritto al risarcimento del 
danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viag-
giatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo  previsto per il risarcimento del
danno alla persone dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
17. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL

VENDITORE
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione 

del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale,
a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.

2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore
riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la 
data di ricezione anche per l’organizzatore.

18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza  senza ritardo al viaggiatore in difficoltà 
anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le 
opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza
consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiu-
tandolo a trovare servizi turistici alternati. 
L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assi-
stenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua 
colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIM-

PATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al 
momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore spe-
ciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, 
dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita 
e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione de-
vono essere esercitati dal viaggiatore  direttamente nei confronti delle Compagnie di 
Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze mede-
sime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli 
opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza. 
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al 
viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre 
forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso 
l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti
che tale adesione comporta.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAG-

GIATORI (art. 47 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Or-
ganizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi 
che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o 
fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per 
l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore. Gli estremi 
identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a 
prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organizzatore me-
desimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione  dei servizi 
richiesti dal viaggiatore. Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presen-
tazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del 
“Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto 
soggetto giuridico al quale aderisce MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE srl. Al 
fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini 

indicati per la presentazione delle istanze.  Resta inteso che il decorso del termine 
dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del viaggiatore, 
consente la remissione nei termini medesimi. L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tu-
tela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti relativi 
al contratto di acquisto di pacchetto 
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che ripor-
tano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli
orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita 
dei servizi potrebbero  subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A 
tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima 
della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i 
effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. 
(richiamato all’art.5).

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di 
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi con-
figurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto 
turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva 
europea 2015/2302. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via
telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i 
documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e 
non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) INFORMATIVA PRIVACY 
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento è neces-
sario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno 
trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. L’even-
tuale rifiuto comporterà l’impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione 
del contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente - a titolo esempli-
ficativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trat-
tamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’au-
torità di controllo - potrà essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento. 
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore 
si rimanda alla specifica sezione del sito www.qualitygroup.it/docs/privacy.pdf con-
tenente la Privacy Policy. In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori che i dati 
personali potranno essere comunicati a: soggetti cui l’accesso ai dati sia riconosciuto 
da disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria / Paesi esteri per i 
quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 
45 e/o garanzie adeguate ex art. 46 UE 2016/679, quali specificamente: - Andorra; - 
Argentina; - Australia - PNR; - Canada; - FaerOer; - Guernsey;- Isola di Man - Israele; 
- Jersey; - Nuova Zelanda;- Svizzera; - Uruguay / Compagnie Assicuratrici e soggetti 
terzi, anche in paesi extra UE, per l’espletamento della prenotazione del viaggio (al-
berghi, compagnie aeree, area Operativo Vendite, Back office, Contrattazione Voli 
Charter e Linea Distribuzione, Assistenza, Amministrazione) / Responsabili esterni 
e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della pratica viaggio 
regolarmente incaricati e formati sul Trattamento dei dati personali.
Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli sopra indicati per i quali sussiste 
una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o art. 
46 del Reg. UE 2016/679, si rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare i 
diritti per come previsti dal Regolamento né verso il Titolare del Trattamento, né di-
rettamente verso i terzi (quali a titolo esemplificativo: albergatori, vettori locali, com-
pagnie assicurative locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale obbligo 
di trattamento e\o conservazione dei dati secondo gli standard dell’Unione Europea 
non è previsto dalle leggi del Paese ospitante.
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR 679/2016 è ammesso il trasferimento 
o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organiz-
zazione internazionale se il trasferimento sia necessario all’esecuzione di un contratto 
concluso tra l’interessato e il titolare del trattamento, ovvero all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su istanza dell’interessato.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n° 38/2006.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 
pornografi a minorile, anche se commessi all’estero.
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Il presente catalogo è stato stampato presso Canale Spa di Borgaro (To)

La descrizione delle prestazioni garantite con la polizza di Fi-
lo diretto Assicurazioni Spa è da ritenersi indicativa. L’estratto 
delle Condizioni di assicurazione è contenuto nel Certificato di 
assicurazione che verrà consegnato a tutti i Clienti all’atto della 
prenotazione.
Il Fascicolo Informativo, contenente il testo completo delle 
Condizioni di assicurazione è disponibile presso il Tour Ope-
rator, che ha contratto la polizza. La Centrale Operativa orga-
nizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste in Polizza.

È obbligatorio prendere visione del fascicolo informativo integra-
le della polizza n. 6001003793/F consultabile sul sito www.qua-
litygroup.it/docs/multirischio_medico_bagaglio_compresa.pdf

La Polizza Multirischi Turismo prevede le seguenti garanzie:

• ASSISTENZA ALLA PERSONA (art. 2.1) a seguito del verificarsi di 
malattia, infortunio o di un evento fortuito.

• SPESE MEDICHE - Rimborso spese mediche ed ospedaliere per 
assicurato, sostenute per infortunio o malattia improvvisa fino 
alla concorrenza del massimale di € 10.000.

POLIZZA
MULTIRISCHI 
TURISMO

Nobis Filo diretto Assicurazioni è un marchio di 
proprietà di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 

http://www.poliziadi/
http://stato.it/articolo/191/
http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.fondoastoi.it/
http://www.qualitygroup.it/docs/privacy.pdf
http://www.qualitygroup.it/
http://litygroup.it/docs/multirischio_medico_bagaglio_compresa.pdf
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#SEIGIAINVACANZAQUANDO

IL TUO UNICO
PENSIERO

È CHIUDERE
LA VALIGIA

A F F I D A T I  A I  T O U R  O P E R A T O R  A S S O C I A T I  A S T O I

Scopri le garanzie e i vantaggi offerti da una vacanza organizzata.

Oltre 60 Tour Operator, insieme a 8.000 Agenzie di viaggio,

ti consiglieranno nella scelta. Qualunque sia la tua prossima meta, 

AFFIDATI A UN TOUR OPERATOR ASTOI E SEI GIÀ IN VACANZA!  

http://astoi.com/
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