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Vacanze come in famiglia
Dedicare del tempo a sé stessi e alla propria famiglia, 
per rilassarsi e divertirsi in serenità.
È la possibilità che da oltre 45 anni offre TH Resorts 
con una proposta vacanze all’insegna della qualità, 
del relax, della tranquillità e dello svago.

La nostra offerta è variegata e comprende una vasta 
tipologia di vacanza in tutta Italia, dal mare alla 
montagna passando per le città d’arte.
Desideri distenderti sulla spiaggia, prendere il sole 
e tuffarti in acqua? Ti aspetta un’ampia scelta di 
destinazioni al mare con spiagge incantevoli tra cui 
potrai selezionare la tua meta preferita.
Vuoi invece camminare tra i boschi, respirare aria 
pulita e immergerti nel verde? Scegli una delle nostre 
località in montagna dove potrai toccare con mano
il potere rigenerante della natura.
Se invece vuoi esplorare una città che ancora
non hai visitato potrai selezionarla tra le nostre
destinazioni dedicate a chi ama l’arte, l’architettura
e le passeggiate tra i monumenti. 

In tutte le nostre mete potrai trovare strutture 
accoglienti, cucina di alta qualità, intrattenimento e 
attività ludico-sportive, assistenza medico-pediatrica 
e personale qualificato: tutti ingredienti indispensabili 
per una vacanza davvero rigenerante per te e la tua 
famiglia.

Tra le nostre priorità c’è anche quella di offrire vacanze 
sostenibili, che abbiano cioè un impatto positivo 
sull’ambiente e sulla società.

Siamo orgogliosi che già i primi risultati siano molto 
buoni: 70% di rating complessivo del Sustainability 
Impact Rating che misura il grado di sostenibilità delle 
nostre attività in base ai criteri ambientali, sociali e
di governance. 
Una scelta quella di implementare una strategia 
di sostenibilità che fa parte del DNA della nostra 
azienda: siamo infatti la prima azienda in Italia 
a scegliere di certificare e monitorare il grado di 
sostenibilità di tutte le nostre strutture con SÌ Rating, 
di ARB S.B.P.A, che utilizza linee guida e standard 
internazionalmente riconosciuti.

Al centro della nostra filiosofia c’è da sempre 
l’attenzione all’ospitalità, alle tradizioni locali, alla 
promozione di uno stile di vita sano e rispettoso per 
l’ambiente circostante.

Che aspetti a scegliere la destinazione che più ami
e a partire con noi? La tua vacanza è in ottime mani!

Presidente (Graziano Debellini)

Da oltre 40 anni una storia di uomini e di passione per il lavoro più bello: 
realizzare le vostre vacanze negli angoli più affascinati del nostro Paese.
Ecco dove tutto questo è iniziato.



nelle più belle  località d’Italia
Ortano
Ortano Village & Residence  |  Isola d’Elba

Gioiosa Marea
Capo Calavà  |  Sicilia

Brucoli
Venus Sea Garden  |  Sicilia

Pizzo Calabro
Porto Ada  |  Calabria

Le Castella
Baia degli Dei  |  Calabria

Marina di Sibari
Baia degli Achei  |  Calabria

Marina di Pisticci
Ti Blu  |  Basilicata

San Teodoro
Liscia Eldi  |  Sardegna

Ostuni
Ostuni  |  Puglia

Marina di Camerota
Campania

Isole Tremiti
Puglia

46

58

76

82

88

100

106

112

118

132

136

140

Simeri
Simeri  |  Calabria

94

Chia
Parco Torre Chia  |  Sardegna

64

Tirrenia
Hotel Mercure Tirrenia Green Park  |  Toscana

52

La Maddalena
Sardegna

Cinisi
Florio Park Hotel  |  Sicilia

70
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Come azienda che opera nel turismo sentiamo la responsabilità di 
dare un contributo concreto alle numerose sfide sociali e ambientali 
che caratterizzano il contesto odierno.

Pay attention. Feel connected.         Take action.

Contrastare la povertà

insieme a

• Sosteniamo le attività di cooperazione internazionale di 
 AVSI in particolare il progetto Ospedali aperti in Siria.
• Supportiamo l’attività di Banco Alimentare attraverso 
 la donazione di eccedenze alimentari che vengono 
 consegnate a oltre 8.000 strutture caritative che in 
 Italia assistono 2 milioni di persone. Dal 2019 abbiamo 
 donato l’equivalente di 40.000 pasti.
• Valorizziamo le attrezzature in disuso presenti nelle 
 diverse strutture TH, attraverso la donazione ad Enti 
 di Carità.

Contribuire a creare valore 

insieme a

• Facilitiamo l’inclusione sociale e lo sviluppo economico
 nelle comunità con le quali TH Resorts interagisce.
• Sosteniamo iniziative finalizzate a migliorare la
 qualità di vita delle fasce più deboli. 
• Abbattiamo le barriere culturali lavorando in
 partnership con la Fondazione Allianz UMANA MENTE
 che, anche per il 2022 ha scelto i nostri hotel per
 ospitare famiglie con bambini affetti da sindromi rare. 
 Il progetto “Hol4All” vuole offrire una vacanza unica, 
 capace di rigenerare tutti componenti della famiglia.

Coinvolgere i clienti nel percorso
di sostenibilità 

insieme a

• Sensibilizziamo gli ospiti sull’utilizzo responsabile delle 
 risorse (acqua, energia, cibo) e al contenimento
 dell'inquinamento.
• Favoriamo il benessere e promuoviamo uno stile di vita 
 sano e responsabile.
• Promuoviamo la conoscenza e il rispetto della cultura
 e del territorio delle località in cui siamo presenti.

Integrare la sostenibilità nella gestione 
della catena di fornitura 

insieme a

• Privilegiamo la localizzazione degli approvvigionamenti. 
• Sviluppiamo partnership con imprese impegnate nella 
 gestione responsabile della filiera. Dal 2018 sosteniamo 
 le attività della Pasticceria Giotto che opera all’interno 
 del carcere di Padova dando lavoro con regolare 
 contratto di assunzione ai detenuti e diminuendo così 
 il rischio di recidiva. Da loro acquistiamo tutti i dolci 
 usati nelle prime colazioni.
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Le attività di TH Solidarity, YouTHEco e della Scuola Italiana di Ospitalità sono il nostro 
contributo all’Agenda 2030 e ai suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile
(Sustainable Development Goals - SDGs).

Pay attention. Feel connected.         Take action. THE GLOBAL GOALS
for sustainable development

Rispettare gli equilibri alimentari 

• Favoriamo un’alimentazione sana.
• Trasferiamo i valori della dieta mediterranea e ci 
 impegniamo a farne apprezzare i sapori.
• Limitiamo gli sprechi alimentari a partire dalla fase
 di realizzazione dei piatti.

Valorizzare il capitale umano e fornire 
opportunità di apprendimento

• Offriamo percorsi di formazione specifici per 
 sviluppare le competenze e l’innovazione nel settore 
 “hospitality”. Abbiamo costituito la Fondazione Scuola 
 Italiana di Ospitalità in collaborazione con Cassa 
 Depositi e Prestiti e, insieme all’Università di Venezia 
 Ca’ Foscari, lanciato il primo corso di laurea in 
 “Hospitality Innovation and e-tourism”, al quale si 
 affiancheranno altri master e corsi di specializzazione 
 nel settore.

Minimizzare l’impatto generato 
sull’ambiente 

• Privilegiamo l’approvvigionamento di energia elettrica 
 da fonti rinnovabili che rappresenta il 90% delle nostre 
 forniture.
• Contribuiamo a tutelare le risorse idriche, 
 razionalizzando i consumi di acqua anche attraverso
 la sensibilizzazione dei clienti.
• Selezioniamo fornitori in possesso di certificazioni di 
 qualità ambientale.

• Abbiamo attivato in tutte le strutture un sistema di 
 raccolta differenziata dei rifiuti. Sono state realizzate 
 isole ecologiche e installati compattatori di rifiuti.
• Abbiamo ridotto sensibilmente l’utilizzo della plastica 
 attraverso l’eliminazione delle stoviglie di plastica 
 monouso: bicchieri, cannucce, piatti, posate, sono stati 
 sostituiti con prodotti biodegradabili e compostabili in 
 tutte le nostre strutture. Abbiamo abbattuto 
 il consumo di bottigliette di plastica attraverso 
 l’introduzione di acqua e bevande gestite alla spina.
• Abbiamo sostituito i normali detersivi con prodotti 
 certificati ECOLABEL e con sistemi di dosaggio 
 concentrati.
• Abbiamo sostituito le linee cortesia dei nostri ospiti
 con prodotti di cosmesi certificati ECOLABEL.
• Stiamo progressivamente implementando l’uso 
 di mezzi di trasporto elettrici all’interno delle nostre 
 strutture dove stiamo installando colonnine di ricarica
 elettrica ad uso degli ospiti.

Tutelare la biodiversità e rispettare
i diversi ecosistemi

insieme a

• Contribuiamo alla salvaguardia della natura e 
 dell'ambiente marino anche servendo a tavola prodotti 
 provenienti da pesca sostenibile e certificata MSC.
• Valorizziamo il patrimonio ambientale anche montano 
 delle località sensibilizzando i nostri clienti e le giovani 
 generazioni attraverso attività mirate alla salvaguardia 
 dell'ambiente e della natura circostante con buone 
 pratiche di soggiorno sostenibile.

TH Resorts ha deciso di misurare il grado di sostenibilità 
tramite il Sustainability Impact Rating (SI Rating).
Vedi pagine 44-45
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Vacanza su misura
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Village
Se stai pensando a una vacanza che ti faccia sentire parte di 
una famiglia, i Village sono perfetti per te. Il nostro staff saprà 
accoglierti con calore e coccolarti come meriti.
Che tu scelga il mare del Sud Italia, o le montagne dolomitiche, 
che tu sia in coppia, con bambini o con amici, ti promettiamo una 
vacanza che ti rimarrà nel cuore.
Buon cibo, spiagge attrezzate, feste, sport e tanto divertimento. 

Free&Sun
Se per te vacanza ideale significa scoprire le bellezze artistiche 
e le eccellenze enogastronomiche Italiane, gli Hotel Free&Sun 
sono la soluzione perfetta. Strutture moderne, arredate con cura, 
adatte sia a una vacanza di relax, che a occasioni di lavoro, come 
meeting e congressi.

Club
Chiudi gli occhi e immagina una vacanza esclusiva, rigenerante, 
capace di farti ritrovare il benessere di corpo e anima.
Questi sono i TH in formula Club, la risposta al tuo desiderio di una 
vacanza total quality. Località di mare o di montagna nelle zone 
più rinomate d’Italia: Corvara, Courmayer, Campiglio, Sicilia e la 
Sardegna. Servizi alberghieri di alto livello, cucina raffinata e tante 
possibilità di personalizzare la tua esperienza di vacanza.

Natural
Se ami le vacanze a contatto con la natura, i Villaggi Touring sono 
il posto giusto per te. Strutture essenziali, con tanti spazi all’aria 
aperta dedicati a chi, come te, ha la passione per l’ambiente e 
contribuisce attivamente alla sua salvaguardia con piccoli gesti 
quotidiani. Le Tremiti, la Maddalena e Marina di Camerota sono 
luoghi ideali dove potrai riscoprire il valore del tempo e trascorrere 
giornate immerso nel silenzio e nei profumi della natura.

Urban Resorts
Se ti piace ammirare la bellezza delle più rinomate città d’arte 
italiane, gli Urban Hotel sono la soluzione ideale per te.
Adatti sia per le tue vacanze, che per i tuoi viaggi di lavoro grazie 
agli ampi spazi delle sale meeting che ben si prestano anche a 
videoconferenze o eventi in presenza. Sono perfetti per un weekend
di svago, o per una mini vacanza all’insegna di cultura, territorio e relax.

La formula
adatta a te

summer
2 K 2 2

Scegli fra le 5 proposte quella pensata su misura per te
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Food&Beverage
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È un privilegio poterti accogliere a tavola e regalarti un’atmosfera 
sorridente e cordiale. Una magia che facciamo accadere ogni 
giorno, impegnandoci a non farti mancare nulla a ogni pasto.
Lo facciamo con passione perché vogliamo proporti una cucina
di qualità, fatta di ingredienti genuini.
E ti mettiamo a disposizione un servizio curato, attento a ogni
tua necessità, perché desideriamo farti assaporare l’inconfondibile 
gusto di una vacanza con TH.

Una sana colazione per iniziare bene
la giornata
Lo sappiamo bene che il buongiorno si vede dal mattino! Vogliamo 
rendere il tuo risveglio più gustoso che mai accogliendoti in sala con 
una ricca varietà di proposte: fragranti croissant farciti come vuoi 
tu e le dolci specialità della Pasticceria Giotto, due volte buone 
perché frutto di un importante progetto sociale. Aggiungi i colori 
della frutta e tutto l’aroma del caffè espresso italiano e la giornata 
inizierà sicuramente con la giusta carica di energia.

Una cucina che parla italiano
I nostri chef ti propongono ogni giorno menù sempre nuovi che 
raccontano una cucina fatta di stagionalità e specialità del 
territorio. Ricchi buffet con piatti tipici, appetitose pietanze 
dal profumo mediterraneo e originali ricette della buona cucina 
italiana. Aggiungi anche sfiziosi antipasti, dolci golosi, preparazioni 
in show-cooking, primi invitanti, verdure freschissime e tutti i 
sapori del mare: non avrai che l’imbarazzo della scelta. Mettici 
infine la calda accoglienza dei nostri camerieri e siamo certi che 
ritroverai il gusto di sentirti a casa anche in vacanza. 

Una cucina per te
Sappiamo che mangiare bene è fondamentale per conservare 
il benessere e per questo i nostri chef sono sempre pronti ad 
assecondare i desideri di tutti, con una particolare attenzione
ai più piccoli e a chi ha particolari necessità alimentari.
Cucinando cerchiamo di tenere sempre al centro la sostenibilità 
perché ci piace goderci ogni attimo con voi, anche quelli di domani!

Tutto il gusto
di un sorriso!

summer
2 K 2 2
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Food&Beverage
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Una bontà che arriva anche
in riva al mare
Desideri goderti la tranquillità della spiaggia anche all’ora di 
pranzo? Usa la nostra App TH World per richiedere tra le nostre 
proposte quella che preferisci e te le porteremo direttamente sotto 
l’ombrellone. Un semplice click e ti gusti tutto il relax che meriti!

Ristoland, piatti speciali per
piccoli buongustai
Abbiamo dedicato uno spazio esclusivo ai nostri piccoli ospiti, 
dove ogni giorno, a pranzo e a cena, possono gustare i deliziosi 
piatti preparati dai nostri chef, in compagnia dei ragazzi della
TH Crew. Organizziamo anche cene a tema per unire il buon cibo
al divertimento.

Tavolo riservato esclusivo
A ogni pasto, il nostro personale di sala ti riserverà un tavolo 
solo per te e la tua famiglia. Se invece preferisci avere lo stesso 
tavolo per tutta la durata della vacanza, puoi richiederlo già dalla 
prenotazione, grazie ai pacchetti Vip.

All Inclusive (presente solo in formula Village)

Goditi la tua vacanza tutto incluso e senza farti mancare proprio 
nulla! Quest’estate potrai richiedere il cappuccino del mattino, 
le bevande ai pasti compresa la birra alla spina, la merenda dei 
bambini, l’aperitivo al tramonto e il cocktail della sera senza costi 
aggiuntivi. Tu divertiti al resto ci pensiamo noi! (orari e bar indicati 
nelle singole strutture)

AperiTHcaffè
Ogni giorno potrai scegliere di dedicarti un momento rilassante 
nei nostri bar. In spiaggia, vicino al teatro o a bordo piscina, lasciati 
coccolare dalla professionalità e dalla fantasia dei nostri barman. 
Goditi tutti i privilegi dell’All Inclusive di TH, rinfrescati con golosi 
gelati o fatti tentare da un ricca proposta di distillati e liquori del 
territorio.

summer
2 K 2 2
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Pacchetti Vip
Abbiamo pensato proprio a tutto per farti trascorrere 
una vacanza senza pensieri e in totale relax.
In aggiunta ai servizi inclusi nella tua camera,
puoi scegliere tra cinque speciali pacchetti:

Platino
Include un ombrellone in prima 
fila con cassaforte, telo mare, 
tavolo assegnato, macchina del 
caffè in camera, fast check in
e late check out alle ore 12.00.

Oro
Include ombrellone in seconda 
fila, telo mare, tavolo assegnato 
e fast check in.

Palladio
Include un ombrellone in 
terza fila, telo mare e tavolo 
assegnato.

Argento
Include un ombrellone dalla 
prima fila non assegnata in 
poi a tua scelta e il tavolo 
assegnato.

Bronzo
Include il tavolo assegnato.

Amiamo prenderci cura dei nostri ospiti e per questo 
abbiamo pensato a due diverse tipologie di camere 
che vanno incontro a ogni specifica esigenza.

Entry
Camere dai 13 ai 30 mq: doppie, triple e quadruple. Sono dotate 
di cassaforte, aria condizionata, telefono, TV, Wi-fi (ove presente), 
frigobar, servizi con vasca o doccia e phon.

Good
Camere dai 14 ai 42 mq: doppie, triple, quadruple e family. 
Disponibilità, a seconda della struttura, di balcone, patio, giardino e 
vista mare. Sono dotate di cassaforte, aria condizionata, telefono, 
TV, Wi-fi (ove presente), frigobar, servizi con vasca o doccia e phon.

Una camera
per ogni esigenza

summer
2 K 2 2
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Check-in
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Il check-in, come sempre, prevede la consegna delle camere
dalle 17.00. Per evitare lunghe attese ti consigliamo l’ingresso
dalle 14.30 in poi.

Ti raccomandiamo di effettuare il tuo web check-in compilando 
tutta la modulistica necessaria che trovi all’apposito link 
comunicato con i documenti di viaggio.
In questo modo alla reception dovrai solo ritirare le chiavi della 
tua stanza e la carta ricaricabile per i pagamenti all’interno della 
struttura.

Per velocizzare il check-in ti ricordiamo che, in fase di prenotazione, 
oltre quanto previsto dalla tua quota, inseriremo anche la tassa di 
soggiorno secondo quanto indicato dal comune, e 30 € a camera
di ricarica sulla Pay Card che ti restituiremo al check-out se non 
l’avrai utilizzata.

Check-in veloce
e senza attese

summer
2 K 2 2
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Abbiamo sviluppato un’applicazione per renderti 
più semplice l’accesso alle informazioni sui diversi 
servizi presenti in hotel.

Grazie all’APP potrai consultare i menù e prenotare tutte
le attività e i servizi che lo prevedono: ad esempio la 
partecipazione ai corsi fitness, l’iscrizione ai tornei, prenotare 
escursioni, noleggiare attrezzature sportive e molto altro.
Troverai anche un servizio di delivery e packed lunch che potrai 
gestire sempre tramite l’applicazione.

L’App al tuo
servizio

summer
2 K 2 2
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Sarà una vacanza
indimenticabile, ricca di
emozioni e tanta allegria. 
Ogni giorno giochi, attività sportive e momenti
di gruppo pensati per intrattenere i tuoi figli
e regalare loro un mondo di sorrisi. 

I servizi dedicati ai nostri
TH Ortano TH San

Teodoro
TH Chia TH Cinisi TH Gioiosa 

Marea
TH Pizzo
Calabro

TH Simeri TH Le Castella TH Marina
di Sibari

TH Marina
di Pisticci

TH Ostuni La Maddalena Marina di 
Camerota

Isole
Tremiti

Village Club Club Club Village Village Village Village Village Village Village Natural Natural Natural

Spiaggia
sabbia

(accesso
di ciotoli)

ciotoli
(nelle vicinanze

di sabbia)

sabbia
e ghiaino sabbia ciotoli sabbia e

ghiaino

sabbia
(ciotoli sulla 

battigia)
sabbia sabbia

e ghiaino sabbia sabbia sabbia sabbia 
scogliere

(nelle vicinanze
di sabbia)

Beach Land 6 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7

Spazi dedicati TH Land 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7

Spazio nanna 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7

Piscina per bambini 6 7 7 6 7 6 6 6 6 6 6 7 7 7

Ristoland
(dai 5 anni) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7

Ristoland baby
(3-4 anni) 6 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7

Area giochi 6 6 7 7 6 6 6 7 6 6 6 7 6 6

Sala pappe 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7

Noleggio passeggini
(con cauzione) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7

TH Baby dai 3 ai 4 anni / / /

TH Mini dai 5 ai 10 anni

TH Young dai 11 ai 17 anni /

Legenda:  6  presente  /  7  non presente

Vacanza a misura
di bambino?
Conta le faccine
di THinky: più ne trovi,
più servizi per i bimbi
sono presenti!

easy

smart

cool
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Abbiamo a cuore la salute dei tuoi figli
Medical Service

Da sempre siamo vicini alle esigenze delle 
famiglie ed è per questo che abbiamo scelto 
di potenziare il servizio pediatrico nei nostri 
villaggi (servizio garantito dal 14/06 al 13/09).

Medici pediatri saranno presenti nei villaggi TH (TH Marina 
di Pisticci e TH Ostuni). Inoltre nei villaggi dove sono 
presenti solo i medici generici questi potranno richiedere 
direttamente all’Istituto di provenienza e in via telematica 
una “second opinion pediatrica” per consulenze.
Un servizio in più per una vacanza in totale serenità.
(Vedere dove il servizio è presente a pagina 42-43).

giovani ospiti under 17 anni
TH Ortano TH San

Teodoro
TH Chia TH Cinisi TH Gioiosa 

Marea
TH Pizzo
Calabro

TH Simeri TH Le Castella TH Marina
di Sibari

TH Marina
di Pisticci

TH Ostuni La Maddalena Marina di 
Camerota

Isole
Tremiti

Village Club Club Club Village Village Village Village Village Village Village Natural Natural Natural

Spiaggia
sabbia

(accesso
di ciotoli)

ciotoli
(nelle vicinanze

di sabbia)

sabbia
e ghiaino sabbia ciotoli sabbia e

ghiaino

sabbia
(ciotoli sulla 

battigia)
sabbia sabbia

e ghiaino sabbia sabbia sabbia sabbia 
scogliere

(nelle vicinanze
di sabbia)

Beach Land 6 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7

Spazi dedicati TH Land 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7

Spazio nanna 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7

Piscina per bambini 6 7 7 6 7 6 6 6 6 6 6 7 7 7

Ristoland
(dai 5 anni) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7

Ristoland baby
(3-4 anni) 6 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7

Area giochi 6 6 7 7 6 6 6 7 6 6 6 7 6 6

Sala pappe 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7

Noleggio passeggini
(con cauzione) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7

TH Baby dai 3 ai 4 anni / / /

TH Mini dai 5 ai 10 anni

TH Young dai 11 ai 17 anni /
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Un mare di
divertimento

Formula Village
Servizio garantito dall’11 giugno al 18 settembre

TH Ortano • TH Gioiosa Marea • TH Pizzo Calabro • TH Simeri • TH Le Castella
TH Marina di Sibari • TH Marina di Pisticci • TH Ostuni

TH Baby TH Mini TH Young

dai 3 ai
4 anni

TH Kids
dai 5 ai
7 anni

TH Fun
dai 8 ai
10 anni

TH Junior
dai 11 ai
13 anni

TH Teen
dai 14 ai
17 anni

6 Pranzo e cena in compagnia 
 della Crew del TH Land
 per Mini, Young
6 Pranzo e cena per
 Baby Club (3-4 anni)
6 Spazio nanna per i più piccoli
 (disponibile solo in alcune
 strutture)

6 Attività ludiche, sport,
 mare e piscina
6 Ritrovo per ragazzi più grandi
 e proposte pensate per loro
6 TH Dance
6 Spettacolo bimbi
6 Attività bambini e genitori

Formula Club
Servizio garantito dall’11 giugno al 18 settembre

TH San Teodoro • TH Chia • TH Cinisi

TH Mini
dai 3 ai 10 anni

TH Young
dai 11 ai 17 anni

6 Pranzo e cena in compagnia 
 della Crew del TH Land
 (dai 5 anni)
6 TH Dance

6 Attività ludiche, sport,
 mare e piscina
6 Spettacolo bimbi
6 Attività bambini e genitori

Intrattenimento Touring Club Italiano
dal 3 giugno al 17 settembre

Mini
dai 4 ai 13 anni

Marina di Camerota
Isole Tremiti

La Maddalena

dal 10 giugno al 17 settembre

Young
dai 14 ai 17 anni

Marina di Camerota
Isole Tremiti
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Il mondo dei piccoli
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THinky Card
Obbligatoria da 0-3 anni non compiuti comprende:
• Culla, fasciatoio, scaldabiberon (su richiesta con cauzione), 
 vaschetta per il bagnetto e set biancheria in camera,
 seggiolone in ristorante.
• Servizio biberoneria con latte fresco, biscotti, acqua e tisane.
• Servizio pappe per la preparazione degli alimenti dei più piccini 
 con prodotti base selezionati e pietanze cucinate ogni giorno
 dai nostri chef.
• Set cortesia bimbi.

• Frutta fresca
• Latte Intero fresco
• Yogurt alla frutta
• Acqua minerale Naturale
• Grana Padano grattugiato
• Burro, miele e marmellata
• Biscotti di prima infanzia
• The, camomilla e infusi
• Crema di Riso, Semolino, Crema ai 4 Cereali
• Pastine assortite
• Omogeneizzati di frutta, carne e pesce
• Olio E.V.O. 100% Italiano
• Formaggini a spicchio, uova fresche da galline allevate a terra

• Salsa al Pomodoro (pomodori pelati e olio e.v.o.)
• Passato di verdure (zucchine, patate e carote)
• Brodo vegetale (acqua, carote, zucchine e patate)
• Petto di Pollo al vapore
• Filetto di Nasello senza spine (100% certificato) al vapore
• Prosciutto Cotto alta qualità senza polifosfati,
 senza caseinati, senza glutine
• Ricotta fresca
• Verdure al vapore

Uno staff speciale, per ogni fascia d’età, dedicherà le giuste 
attenzioni agli ospiti più importanti del villaggio.
Possibilità di pranzo e cena in compagnia della TH Crew

Il mondo
dei piccoli

Per la preparazione delle pappe ai tuoi bimbi
puoi usufruire dei seguenti prodotti:
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Rivivi ogni volta che vuoi le emozioni delle tue 
vacanze sui profili social di TH e di tutti i villaggi.

       YouTube
Sul profilo Youtube di TH potrai scoprire i nostri villaggi grazie a 
immagini e riprese sorprendenti!
Potrai riascoltare la colonna sonora della tua vacanza e i più piccoli 
potranno rivivere i momenti più esilaranti della TH dance.
Ma non è finita qui, perché rivedendo i video nella play list
TH is Smile, potrai divertirti in compagnia della TH Crew. 

              Facebook e Instagram
Sui profili FB e Instagram potrai rivedere i luoghi e i volti delle tue 
vacanze, rimanere aggiornato sulle tante novità e curiosità dei 
nostri villaggi e scherzare durante le dirette dei ragazzi della
TH Crew.

#infiniti modi di vivere TH

Nei villaggi TH la vacanza diventa un’esperienza 
davvero emozionante grazie alla nostra crew di 
intrattenimento sempre pronta ad accoglierti per 
regalarti sorrisi e divertimento.

Immancabile l’appuntamento del #TANTOCHE: il varietà musicale 
cult nel mondo dei villaggi!

Potrai scegliere di partecipare a giochi, tornei, eventi e feste 
organizzate nel corso della giornata. E tutte le sere in teatro potrai 
assistere a uno spettacolo pensato per tutti i gusti e tutte le età: 
musica, cabaret e varietà e tanti momenti nei quali il protagonista 
sarai tu.

La felicità di 
stare assieme
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Sport&doggyclub

TH Doggy Club
Nelle strutture TH sono ammessi
i piccoli amici a 4 zampe (entro i 10Kg)*.

È importante che siano in regola con le vaccinazioni e che 
passeggino per la struttura al guinzaglio.
Nell’App TH World sarà indicata l’area in cui consigliamo di portare
i piccoli amici per i loro bisogni.
Non sarà possibile portarli al ristorante, in piscina e spiaggia.
In camera, oltre alla cuccia e le ciotole, sarà disponibile un’insegna 
da appendere fuori dalla porta in modo che le cameriere siano 
informate della presenza del cagnolino e sarà possibile accordarsi 
con la propria cameriera per definire l’orario della pulizia 
dell’ambiente. Il numero è soggetto a disponibilità limitata.

*ad eccezione di TH Gioisa Marea e TH Chia
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All’insegna dello sport
Se desideri una vacanza all’insegna dello sport 
potrai metterti alla prova e sfidare te stesso 
scegliendo tra tante diverse attività e sfidando
i nuovi amici nell’esilerante Summer Slam (1)

la grande classifica di tutti i tornei della settimana.

• Proposte fitness (soft e power), water gym
• Corsi di tiro con l’arco (2) in collaborazione con la Federazione
 Italiana Arco
• Corsi di tennis e padel (padel al TH Ostuni) e possibilità
 di lezioni private con istruttori qualificati (3)

• Attività nautiche: canoa, vela, windsurf, sup
 (per il dettaglio consultare la sinottica)
• Ogni giorno una sfida goliardica anche per i meno sportivi
 che non vogliono perdere il gusto del divertirsi in compagnia

(1) Solo in formula Village
(2) Servizio presente al TH Ostuni, TH Simeri, TH Marina di Pisticci e TH Cinisi
(3) Corsi collettivi di tennis in date stabilite
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Ogni vacanza TH è un’occasione per esplorare il territorio che si trasforma in un 
arricchimento per l’anima e il corpo. I nostri villaggi si inseriscono in luoghi di straordinaria 
bellezza ambientale, storica e culturale: mari cristallini, ampie spiagge di sabbia finissima, 
ettari di verde pineta, borghi rinomati, città d’arte, botteghe artigiane ed eccellenze 
enogastronomiche. Tutto a portata di mano, tutto da vivere in prima persona e a colori!

Le Bandiere Arancioni delle più preziose realtà storico culturali dell’entroterra italiano, le 
Bandiere Blu delle migliori località balneari, le Aree Marine Protette, le verdi Oasi del WWF, 
i Parchi Naturali, i Patrimoni Mondiali dell’Unesco, i siti archeologici,  le degustazioni, i 
prodotti tipici, e tanto altro per chi non si accontenta solo di visitare splendidi luoghi, ma 
vuole portare con sé ricordi unici e indimenticabili.

Abbiamo scelto un team di esperti del territorio che, con passione e cura, hanno selezionato 
apposta per te e la tua famiglia le esperienze più autentiche, le escursioni più affascinanti, 
le location più magiche e i migliori servizi in ogni singola destinazione. In tutti i villaggi 
troverai un Tour Expert che si prenderà cura di te ascoltando i tuoi interessi e le tue esigenze. 
Sarà a tua completa disposizione per suggerirti le attività sul territorio più adatte a te.

Non ti limiterai a visitare la Calabria, la Puglia, la Campania, la Basilicata, la Sicilia,
la Sardegna o la Toscana, ma porterai a casa una parte di queste e della loro cultura.
Farai esperienze nuove, ti immergerai nella natura incontaminata, assaggerai l’amore per la 
terra e i suoi frutti e ti riempirai gli occhi di bellezza. Ti racconteremo le storie e le tradizioni 
della gente del nostro meraviglioso Paese. Lo faremo con passione perché ti meriti molto 
più di una semplice vacanza vista mare!

Scopri tutte le nostre proposte sul Catalogo Esperienze e le offerte vantaggiose in 
prevendita che trovi sul sito www.th-resorts.com

Alla scoperta di territori
  straordinari

Le esperienze in numeri

15 Aree Marine Protette 12 Patrimoni Unesco 

7 Località Bandiera Blu 6 Borghi Bandiera Arancione del TCI*

2 Oasi del WWF 4 Borghi più belli d’Italia

11 Parchi naturali 3 Città d’arte

3 Aree naturali protette 1 Capitale europea della cultura

10 Siti di interesse comunitario (SIC) 6 Siti archeologici

1 Riserva naturale regionale 24 Degustazioni enogastronomiche

* Touring Club Italiano
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Pacchetto Volo
Le migliori tariffe aeree incluse nel pacchetto volo + transfer + soggiorno
(posti a disponibilità limitata)

Le quote individuali dei pacchetti comprendono: soggiorno + volo a/r per persona + 
transfer collettivo da e per il villaggio. Si intendono valide, fino a esaurimento posti, per la 
seguente programmazione voli in partenza:

il sabato
CROTONE da: BERGAMO.
LAMEZIA TERME da: MILANO MALPENSA, TORINO, BERGAMO, VERONA.
OLBIA da: MILANO MALPENSA, BERGAMO, VERONA.
CAGLIARI da: MILANO MALPENSA, BERGAMO, VERONA.

la domenica
BRINDISI da: MILANO MALPENSA, BERGAMO, VERONA.
CATANIA da: MILANO MALPENSA, TORINO, BERGAMO, VERONA.
PALERMO da: MILANO MALPENSA, VERONA.

Per partenze da altri aeroporti, e qualora non fossero più disponibili i voli della 
programmazione, TH si impegna a quotare la migliore tariffa disponibile al momento della 
prenotazione.

Supplementi
Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 70 a persona
Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino
Quota volo 2-3 anni n.c.: € 230 per bambino + tasse aeroportuali
Supplemento pacchetto volo da Torino: € 40 a persona

PREZZO BLOCCATO TH
Con il Prezzo BLOCCATO TH hai la certezza che il prezzo della
tua vacanza è garantito all’atto della conferma della prenotazione e
non più soggetto all’andamento del costo del carburante.

All’atto della prenotazione del pacchetto di viaggio, saranno applicati € 24 a persona. 
Il prezzo dei pacchetti turistici, inclusivi di un volo speciale I.T.C. o linea charterizzata 
della nostra programmazione è bloccato e non più soggetto all’andamento dei costi 
di carburante JAF(Jet Aviation Fuel). HOTELTURIST, considerata la estrema variabilità 
di alcune voci di costo che concorrono a determinare il prezzo dei pacchetti turistici, 
in particolare le oscillazioni del carburante che comportano l’adeguamento del prezzo 
del pacchetto,  ha scelto per i propri clienti la via della certezza, prevedendo un importo 
forfetizzato a titolo di oneri amministrativi e assicurativi relativi all’assunzione del rischio
di oscillazione del costo del carburante, che rimarrà in capo all’Organizzatore.
Gli ONERI DI GESTIONE CARBURANTE, si intendono individuali dai 2 anni compiuti e non 
sono rimborsabili in caso di annullamento del contratto da parte del viaggiatore.
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Pacchetto Nave

Trasferimenti privati   •  Prezzi(1) in Euro a tratta per mezzo(2) a partire da:

Autonoleggio
Sarà a disposizione il servizio di noleggio auto per soddisfare tutte le vostre esigenze e 
arricchire l’esperienza di questa magica vacanza TH. Ti offriamo questa opportunità per 
spostarti a tuo piacimento e andare alla scoperta dei tesori naturali e culturali nel territorio 
circostante. Per maggiori informazioni rivolgiti alla reception nel Villaggio.
TH si impegna a quotare la migliore tariffa disponibile al momento della richiesta.

1-3 
persone

4-8 
persone

Crotone Apt - Baia degli Dei 40 50
Crotone Apt - Simeri 70 110
Crotone Apt - Marina di Sibari 175 210
Lamezia Apt - Pizzo Calabro 35 55
Lamezia Apt - Simeri 80 120
Lamezia Apt - Marina di Sibari 175 210
Olbia Apt - San Teodoro 83 127
Cagliari Apt - Chia 100 134

1-3 
persone

4-8 
persone

Brindisi Apt - Marina di Pisticci 180 210
Bari Apt - Marina di Pisticci 195 225
Brindisi Apt - Ostuni 55 73
Bari Apt - Ostuni 102 130
Catania Apt - Gioiosa Marea 220 255
Catania Apt - Brucoli 90 140
Palermo Apt - Cinisi 41 61
Palermo Apt - Gioiosa Marea 245 255

Supplementi
Isola d’Elba
Forfait tasse e diritto di prenotazione: 
€ 120 a camera/nucleo famigliare 
(adeguamento carburante escluso).
Terzo e quarto passeggero dai 12 anni 
compiuti € 30 a/r per persona.

Sardegna
Forfait tasse e diritto di prenotazione: 
€ 200 a camera/nucleo famigliare 
(adeguamento carburante escluso).
Partenze diurne da e per Genova
€ 110 per camera/nucleo famigliare.
Alta stagione (dal 30/07/22 al 03/09/22 
data ultimo rientro) € 160 a camera/
nucleo famigliare.

Terzo e quarto passeggero dai 12 anni 
compiuti in alta stagione € 100 a/r
per persona, nei restanti periodi € 70 a/r 
per persona.

Sicilia
Forfait tasse e diritto di prenotazione: 
€ 180 a camera/nucleo famigliare 
(adeguamento carburante escluso).
Alta stagione (dal 30/07/22 al 04/09/22 
data ultimo rientro) € 160 a camera/
nucleo famigliare; 
Terzo e quarto passeggero dai 12 anni 
compiuti in alta stagione € 110 a/r
per persona, nei restanti periodi € 80 a/r 
per persona.

Le migliori tariffe traghetti per Isola d’Elba, Sardegna e Sicilia
(posti a disponibilità limitata).
Le quote individuali dei pacchetti comprendono: soggiorno + passaggio nave a/r
per min 2 adulti e max 2 adulti e 2 bambini 0-12 anni n.c. + auto (lunghezza max 5 m.,
altezza max 1,80 m). Si intendono valide, fino a esaurimento posti, con nave diurna 
e sistemazione passaggio ponte per Isola d’Elba e Sardegna, con nave notturna e 
sistemazione in poltrona per Sicilia, da:
• PIOMBINO per PORTOFERRAIO o RIO MARINA
• GENOVA, LIVORNO, PIOMBINO e CIVITAVECCHIA per OLBIA
• NAPOLI per PALERMO

(1) Prezzi indicativi da riconfermare al momento della prenotazione
(2) Supplemento orario notturno e seggiolino su richiesta in fase di prenotazione. Per i trasferimenti da 
stazioni FS, e porti, TH si impegna a quotare la migliore tariffa disponibile al momento della prenotazione.
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Promo

Club Card*
Obbligatoria dai 3 anni compiuti
Comprende: ombrellone e lettino o sdraio in spiaggia o piscina, 
intrattenimento diurno e serale, uso dei campi sportivi e corsi 
collettivi di sport.

* non presente al TH Tirrenia e TH Brucoli
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Prenota prima
Assicurati prima degli altri il miglior prezzo!
Scopri subito le nuove tariffe promozionali, con quote dinamiche 
da min a max, dell’estate 2022.
Prenotando in anticipo la tua vacanza potrai garantirti la
quota minima con lo SCONTO DEL 23% dalla tariffa base
(quota max indicata in listino prezzi).

Garanzia miglior prezzo
Fino a 21 giorni prima della partenza, in caso di offerte più convenienti 
della quota minima indicata nel listino prezzi, per la stessa vacanza, 
stessa data di partenza e stessa durata, verrà adeguata la quota di 
prenotazione con quella dell’offerta. La richiesta di adeguamento della 
quota deve essere inviata entro la data di partenza.

*Solo prenotando con largo anticipo troverai posto nelle tariffe minime 
prenotabili fino al termine della disponibilità dei posti dedicati (il contingente 
massimo di tutte le tariffe disponibili è del 25% del totale dei posti). Tutte le 
promozioni sono valide per soggiorni di minimo 7 notti con posti soggetti a 
disponibilità limitata.
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Over 65
Il desiderio di vacanza non ha età
Se hai compiuto 65 anni, o più, ti diamo il benvenuto con una 
riduzione del 10% sulla quota di solo soggiorno, cumulativa
con le altre promozioni (promozione soggetta a disponibilità 
limitata).
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Piccoli Ospiti, Piccole Quote
Trattamenti riservati ai bambini
Consulta i listini prezzi e scopri quanto puoi risparmiare!

Soggiorno gratuito
Per bambini 0-3 anni non compiuti con pagamento obbligatorio 
della THinky Card.

Quote speciali bambino
Fino a due bambini 3-15 anni non compiuti, in camera con 2 adulti, 
con una riduzione massima pari al 75% della quota adulto.

Speciali quote adulto + bambino con una riduzione massima pari
al 50% della quota adulto.
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Promo

Quota addizionale 
TH Full Plus
L’offerta assicurativa di TH Resorts
in collaborazione con Europ Assistance
Siamo da sempre convinti che l’accoglienza e l’attenzione all’ospite 
siano le componenti principali della nostra offerta turistica.
A tal proposito, per far trascorrere la vacanza nel modo più 
spensierato possibile, abbiamo pensato di ampliare la nostra offerta 
della quota addizionale TH FULL PLUS che ha al suo interno una 
nuova polizza assicurativa ALL RISK offerta da TH Resorts.

Il costo della quota addizionale TH FULL PLUS per adulti e bambini 
dai 3 anni è di 10 € al giorno fino ad un massimo di 7 notti.

TH FULL PLUS comprende:

> Quota gestione pratica
> Assicurazione medico bagaglio ed annullamento ALL RISK
 offerta da TH Resorts,
> 5% di riduzioni sui corsi sportivi individuali
> 5% di riduzioni sui centri Wellness (ove previsto).
> Assistenza medica 24/7
> Spese mediche per malattie e infortuni.
 Massimali: 2.000 € (Italia) / 15.000 € (Mondo)
> Bagaglio. Massimale: 2.000 €

Annullamento All Risk per motivi documentabili
> Copertura di tutte le motivazioni documentabili: franchigia 15%
> Copertura per malattie preesistenti e croniche: franchigia 15%
> Morte e ricovero: franchigia 0%
> Covid-19 (che colpisca te, un compagno di viaggio
 e/o un famigliare convivente): franchigia 0%

Extra per essere protetti da Covid-19
> Assistenza per rientro alla residenza:
 massimale 1.500 € per biglietto aereo
> Anticipo spese di prima necessità: massimale 2.000 €
> Spese mediche per prolungamento soggiorno:
 massimale5.000 € (accertamenti medici Covid-19)
 massimale 5.000 € (spese mediche generiche)
> Indennizzo per prolungamento soggiorno:
 150 € al giorno per 15 giorni
> Indennizzo per ricovero da Covid-19: per ricoveri durante 
 la vacanza di minimo 7 giorni e fino a15 giorni dopo il rientro, 
 massimale di 1.000 €

Per maggiori dettagli consulta il sito th-resorts.com
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In vacanza Senza Pensieri
Hai la possibilità di prenotare la tua vacanza e non avere più 
pensieri. La nostra assicurazione infatti ti permetterà di affrontare 
disagi e imprevisti dell’ultimo momento con tutta la serenità che 
merita una vacanza TH.

Vedi dettagli a pag. 38
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In ogni struttura abbiamo nominato un Care Manager 
con il suo team che, insieme al servizio medico, si 
prenderà cura di te in caso di necessità e attiverà 
procedure specifiche per gestire eventuali criticità. 

Tutto il nostro personale avrà cura di indossare la 
mascherina a seconda delle normative vigenti e in tutti 
i luoghi comuni ti mettiamo a disposizione dispenser 
con gel disinfettante. 

Dove necessario, come ad esempio in reception e in 
ristorante, abbiamo messo appositi schermi o vetri
per una maggiore sicurezza tua e nostra.
Ti garantiamo inoltre il rispetto delle corrette misure
di distanziamento richieste dalla normativa in essere. 

Al tuo arrivo controlleremo la tua Certificazione verde
in corso di validità. All’interno della struttura ti 
chiediamo di indossare la mascherina negli spazi chiusi 
comuni.

Gli spazi esterni invece, sono sufficientemente ampi
per permetterti di stare sicuro anche senza mascherina,
sempre nel rispetto delle norme di distanziamento 
fisico.

Protocollo sicurezza
in presenza di Covid-19

Questo protocollo potrebbe subire alcune modifiche,
in base alla possibile variazione delle disposizioni governative.

LA VACANZA
IDEALE A
DISTANZA DI
SICUREZZA
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Accoglienza 
Prima di arrivare in struttura ricordati 
di compilare l’autocertificazione che 
ti verrà inviata via mail insieme al link 
per il web check-in.
È necessaria un’autocertificazione 
per persona. Per motivi legati alla 
sicurezza il tuo primo giorno inizia 
obbligatoriamente con la cena.
Se parti in anticipo, il giorno prima, 
puoi richiedere tramite l’APP TH 
World il packed lunch. Ricorda inoltre 
che non ti sarà possibile cambiare 
il pranzo dell’arrivo con quello della 
partenza.

Ristorazione e bar 
Vogliamo farti gustare le vacanze in 
tutta libertà e per questo abbiamo 
adeguato gli spazi delle nostre sale 
ristorante in modo da garantirti il 
corretto distanziamento come da 
disposizioni in essere. 
Gli accessi saranno scaglionati 
per consentire la presenza 
contemporanea in sala di un numero 
adeguato di persone.
A ogni nucleo familiare abbiamo 
riservato un tavolo che verrà 
sanificato a ogni utilizzo e sarà 
collocato alla giusta distanza dagli 
altri, come indicato nella normativa. 
Se desideri pranzare in spiaggia 
potrai ordinare piatti freddi o 
panini e passare a ritirarli nel punto 
ritiro più vicino a te. Trovi attivo 
anche il nostro servizio bar, come 
sempre. Ricordati solo di mantenere 
le distanze di cortesia previste dal 
protocollo in essere. 

Camere e Pulizie
Abbiamo studiato attentamente 
le linee guida dell’OMS e dell’ISS e 
adeguato i nostri standard di pulizie, 
perché vogliamo garantirti una 
vacanza zero pensieri in un ambiente 
sicuro sempre igienizzato. 
La tua camera è stata sanificata 
e arieggiata secondo i protocolli 
indicati dall’ISS. Riserviamo lo stesso 
trattamento anche agli impianti di 
condizionamento e lo facciamo a 
ogni cambio ospite.

Piscina*

Abbiamo ridisegnato le postazioni 
in piscina in modo da garantire a te 
e alla tua famiglia il rispetto delle 
distanze di sicurezza previste dai 
protocolli.  
Gli ingressi sono contingentati quindi 
puoi prenotare l’accesso grazie alla 
nostra APP scegliendo i turni e le 
fasce orarie che preferisci, tra quelli 
disponibili. 
Il nostro personale ti accoglierà 
all’ingresso della piscina e ti 
accompagnerà alla postazione che 
abbiamo riservato per te e la tua 
famiglia.

Servizi Balneari
Abbiamo ridefinito le distanze tra gli 
ombrelloni nel pieno rispetto delle 
linee guida attualmente in vigore.
Potrai goderti sole e relax con più 
spazio a disposizione per te e la tua 
famiglia con la serenità che lettini, 
sdraio e ombrelloni saranno sanificati 
ogni giorno.

Se desideri noleggiare le 
attrezzature nautiche, fallo in tutta 
serenità: a ogni utilizzo vengono 
scrupolosamente sanificate.
Dove possibile, come indicato dalle 
normative in essere, abbiamo creato 
percorsi di ingresso e uscita dalla 
spiaggia per una migliore gestione 
degli spazi.

THwb*

Abbiamo da sempre a cuore il 
tuo benessere e vogliamo darti la 
possibilità di regalarti una coccola 
in tutta sicurezza. Nei nostri THWB 
ti offriamo la possibilità di relax 
con rituali benessere, massaggi e 
trattamenti benessere.
Potrai consultare il menù dei rituali 
e prenotare il tuo preferito tutto 
attraverso l’APP di TH World.
Tutto il nostro staff è formato per 
coccolarti in massima sicurezza. 
Le cabine saranno arieggiate e 
igienizzate dopo ogni utilizzo e la 
biancheria sarà sempre sanificata e 
certificata.
Ti ricordiamo infine che, per la tua 
sicurezza, nelle SPA gli ingressi 
saranno contingentati e saranno 
attivi solo i servizi previsti dalla 
normativa in vigore durante il 
tuo soggiorno e che potrà essere 
utilizzata solo bianchieria sanificata. 

Escursioni
Se desideri partecipare alle escursioni 
che organizziamo, ricorda di 
indossare la mascherina a bordo 
dei mezzi utilizzati. Al loro interno ti 
garantiamo il corretto mantenimento 
delle distanze di sicurezza in quanto 
sarà rispettata la massima capienza 
in base alle linee guida in essere. Ad 
ogni fine utilizzo verranno inoltre 
sanificati con specifici prodotti dai 
nostri addetti. * ad esclusione delle strutture del Touring Club Italiano

41



La felicità 
di essere 
protagonisti
Ogni giorno è una nuova 
avventura, nei Villaggi TH.
In famiglia, in coppia o
con gli amici.

Appassionati alle proposte 
sportive, misurati con nuovi 
amici, goditi tutto l’affetto 
e il calore dei momenti 
trascorsi insieme ai tuoi cari. 
Nei Villaggi TH la vacanza è 
un’esperienza emozionante 
anche per i bambini e i ragazzi, 
che potranno divertirsi in un 
ambiente sicuro, dedicato 
esclusivamente a loro con 
giochi, sport e attività.

TH Ortano
Ortano Village

& Residence

TH Tirrenia
Tirrenia

Green Park

TH San Teodoro
Liscia Eldi

TH Chia
Parco Torre 

Chia

TH Cinisi
Florio Park 

Hotel

TH Gioiosa
Marea

Capo Calavà

TH Brucoli
Venus

Sea Garden

TH Pizzo Calabro
Porto Ada

TH Simeri
Simeri

TH Le Castella
Baia degli Dei

TH Marina
di Sibari

Baia degli Achei

TH Marina
di Pisticci

Ti Blu

TH Ostuni
Ostuni

Formula Village Free&Sun Club Club Club Village Free&Sun Village Village Village Village Village Village
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Camere e appartamenti 124 - 107 148 220 200 181 302 59 140 265 197 134 400 369

Accesso disabili • • • • no spiaggia no spiaggia - - • • • • •
Parcheggio interno • - • • • - • • • - • • •
Cassaforte • • • • • • • • • • • • •
Wi-fi nelle camere • solo hotel • • - • - • • - - • • •
Wi-fi nelle aree comuni • • • • • • • • ricevimento e bar solo ricevimento • • •
Piscine 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1

Assistenza medica o infermieristica • - • • • • - • • • • • •
TH Store • - • • • • - • • • • • •
Mini market • - - - - - - - - - - - -

Cani ammessi (max 10kg) * * * - * - * * * * * * *
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Ristorante 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2

Bar • • • • • • 2 • • • • • •
Beach bar • - - - - • - • • • • • •

SE
RV

IZ
I E

XT
RA

 A
 P

A
G

A
M

EN
TO

Servizio lavanderia * * * * * * * * * * * * *
Fotografo * - - - * * - * * * * * *
Escursioni * * * * * * * * * * * * *
Servizio transfer * * * * * * * * * * * * *
Noleggio passeggini con cauzione con cauzione con cauzione con cauzione con cauzione con cauzione - con cauzione con cauzione con cauzione con cauzione con cauzione con cauzione

Sala Meeting * * - * * * * - * - * * *
SPA - - - * * - - - - * - - -

Beauty Center * * - * * - - - * * - * *
Pacchetto Platino - - - - - * - * * * * * *
Pacchetto Oro - - - - - * - * * * * * *
Pacchetto Palladio - - - - - * - * * * * * *
Pacchetto Argento * - - - - * - * * * * * *
Pacchetto Bronzo * - * * * * - * * * * * *

IN
TR

AT
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EN
TO

 E
 S

PO
RT

Programmi fitness • - • • • • - • • • • • •
Tornei sportivi • - • • • • - • • • • • •
Lezioni sportive collettive • - - - • • - • • - • • •
Intrattenimento serale  • piano bar • • • • - • • • • • •
Teatro/anfiteatro • - • - • • - • • • • • •
Campo polivalente volley/basket - - - - - - - • • - basket • -

Campo da calcetto 1 calcetto/tennis - 1 2 tennis/
calcetto - - - 1 calciotto in erba 1 1 1 + 2 tennis/

calcetto 2

Campo tennis 4 1 1 2 tennis/
calcetto 4 2 tennis/calcetto 2 2 7 1 3 2 + 2 tennis/ 

calcetto 6

Campo padel - - - - - 2 tennis/calcetto - - - - - - 2

Illuminazione serale dei campi * - * tennis * * * * * - * * * *

Tiro con arco - - - - • - - - • - - • •
Mini golf - - - - • - - - - - • - -

Beach/green volley • - • • - • - • • • • • •
Canoe • - - - - • - • • • • • •
Wind surf • - - - - - - - • - • • •
Barche a vela • - - - - - - - • - • • •
Pedalò • - - - - • - • • - • • -

Sup - - - - - - - • - - - • •
Diving * - * * * * - - - * - - -

Legenda

Camere

Piscine

Impianti sportivi

Escursioni

Residence

Wi-Fi

THwb
Wellness & Beauty

Meeting

Ristorante

TH Crew

Relax area

AperiTHcaffè

* a pagamento
• presente
- non presente
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Camere e appartamenti 124 - 107 148 220 200 181 302 59 140 265 197 134 400 369

Accesso disabili • • • • no spiaggia no spiaggia - - • • • • •
Parcheggio interno • - • • • - • • • - • • •
Cassaforte • • • • • • • • • • • • •
Wi-fi nelle camere • solo hotel • • - • - • • - - • • •
Wi-fi nelle aree comuni • • • • • • • • ricevimento e bar solo ricevimento • • •
Piscine 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1

Assistenza medica o infermieristica • - • • • • - • • • • • •
TH Store • - • • • • - • • • • • •
Mini market • - - - - - - - - - - - -

Cani ammessi (max 10kg) * * * - * - * * * * * * *
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Ristorante 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2

Bar • • • • • • 2 • • • • • •
Beach bar • - - - - • - • • • • • •
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Servizio lavanderia * * * * * * * * * * * * *
Fotografo * - - - * * - * * * * * *
Escursioni * * * * * * * * * * * * *
Servizio transfer * * * * * * * * * * * * *
Noleggio passeggini con cauzione con cauzione con cauzione con cauzione con cauzione con cauzione - con cauzione con cauzione con cauzione con cauzione con cauzione con cauzione

Sala Meeting * * - * * * * - * - * * *
SPA - - - * * - - - - * - - -

Beauty Center * * - * * - - - * * - * *
Pacchetto Platino - - - - - * - * * * * * *
Pacchetto Oro - - - - - * - * * * * * *
Pacchetto Palladio - - - - - * - * * * * * *
Pacchetto Argento * - - - - * - * * * * * *
Pacchetto Bronzo * - * * * * - * * * * * *

IN
TR

AT
TE

N
IM

EN
TO

 E
 S

PO
RT

Programmi fitness • - • • • • - • • • • • •
Tornei sportivi • - • • • • - • • • • • •
Lezioni sportive collettive • - - - • • - • • - • • •
Intrattenimento serale  • piano bar • • • • - • • • • • •
Teatro/anfiteatro • - • - • • - • • • • • •
Campo polivalente volley/basket - - - - - - - • • - basket • -

Campo da calcetto 1 calcetto/tennis - 1 2 tennis/
calcetto - - - 1 calciotto in erba 1 1 1 + 2 tennis/

calcetto 2

Campo tennis 4 1 1 2 tennis/
calcetto 4 2 tennis/calcetto 2 2 7 1 3 2 + 2 tennis/ 

calcetto 6

Campo padel - - - - - 2 tennis/calcetto - - - - - - 2

Illuminazione serale dei campi * - * tennis * * * * * - * * * *

Tiro con arco - - - - • - - - • - - • •
Mini golf - - - - • - - - - - • - -

Beach/green volley • - • • - • - • • • • • •
Canoe • - - - - • - • • • • • •
Wind surf • - - - - - - - • - • • •
Barche a vela • - - - - - - - • - • • •
Pedalò • - - - - • - • • - • • -

Sup - - - - - - - • - - - • •
Diving * - * * * * - - - * - - -
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Un sogno chiamato Elba
C’è un angolo di paradiso che ti aspetta all’Isola d’Elba: Ortano, 
una suggestiva insenatura dove mare e natura si abbracciano 
per regalarti panorami spettacolari. Un luogo d’altri tempi dove 
puoi respirare il profumo intenso e selvaggio delle colline ancora 
incontaminate. Il Villaggio è immerso in un ampio e curato giardino 
e si presenta come un piccolo borgo: è composto dal corpo 
centrale a due piani dove si trovano le camere dell’hotel e alcuni dei 
principali servizi e dal Residence, dove si trovano gli appartamenti 
di varie tipologie. Numerose le attrattive dedicate al tempo libero, 
svago, sport e animazione.

Ortano
Ortano Village HHHH

& Residence HHH

Strada per Ortano 15, 57038 Rio Marina

In traghetto: da Piombino traghetto per Portoferraio, poi 20 km Ortano Mare.
Da Piombino per Rio Marina, poi 3 km Ortano Mare.
Da Piombino per Cavo, poi 10 km Rio Marina.
In aereo: aeroporto di PI a 135 km e FI a 180 Km.
In treno: stazione di Piombino Marittima.

124 107

Legenda pag. 42

In caso di necessità si prega di visionare il protocollo sicurezza in presenza
di Covid-19 (pag. 40 - 41)

Formula Village
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Toscana, Isola d’Elba, Ortano (LI)

Tipologia Bilo Le Ville
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Servizi
Parcheggio interno non custodito, in parte con copertura, servizio 
deposito bagagli, wi-fi (nel corpo centrale e nelle aree comuni), accesso 
disabili, teatro, fotografo, boutique con giornali e tabacchi, servizio 
transfer da e per le stazioni marittime, servizio di assistenza medica 
a orari prestabiliti, centro benessere THWB, servizio di noleggio auto 
e scooter, centro diving, ufficio escursioni e sala meeting sino a 200 
posti. Per i residence, a disposizione minimarket e lavanderia a gettoni.

Camere
Nel corpo centrale del Villaggio sono ubicate le 124 camere, a piano 
terra, primo o secondo piano. Tutte dotate di aria condizionata, 
telefono, TV LCD, phon, cassaforte, servizi privati e frigobar 
(riempimento su richiesta a pagamento).
Quattro sono le tipologie di camere:
Economy: quadruple con letto a castello; Classic: doppie/matrimoniali, 
triple e quadruple; Comfort: doppie/matrimoniali, triple e quadruple 
con balconcino; Family Room: con sistemazione in residence Bilo 
con ingresso indipendente, balcone o patio attrezzato e dotati di aria 
condizionata. Sono composte da due ambienti, camera matrimoniale
e soggiorno. Sistemazione per 4 o 5 persone.

Ristorante e AperiTHcaffè
Il ristorante a disposizione degli ospiti che soggiornano in formula 
Village, con tavoli riservati a rimpiazzo, propone un servizio a buffet 
con pietanze della cucina mediterranea e una selezione di piatti tipici 
accuratamente preparati dai nostri chef. Durante la settimana saranno 
organizzate serate a tema dedicate alla cucina elbana. Il ristorante 
Bistrot con servizio di pizzeria, situato in zona mare, offre un ricco 
menù à la carte a pagamento; l’apertura è a discrezione della direzione.
A disposizione un bar fronte spiaggia per rilassarsi sorseggiando bibite 
fresche. Con la formula All-Inclusive potrai godere, gratuitamente 
durante tutto il soggiorno, di caffetteria espressa, due gusti di granite e 
soft drink alla spina in bicchieri da 20 cl in tutti i bar della struttura per 
l’intera durata di apertura. Dalle 12 alle 23.30 troverai al bar centrale 
aperitivi, vino, prosecco, birra*, amari* e grappe* (*disponibile anche al 
beach bar). Superalcolici e cocktail dalle 20.30 fino alle 23.30 solo al bar 
centrale. Merenda per i bambini al pomeriggio presso i nostri TH LAND.

Formula Residence
A disposizione 107 appartamenti dotati di servizi con doccia, telefono, 
TV e cassetta di sicurezza.
Mono: sono composti da soggiorno con angolo cottura e letti singoli/
matrimoniale.
Bilo: sono composti da soggiorno angolo cottura e divano letto doppio, 
camera doppia/matrimoniale. Alcuni con balcone e possibilità di 
aggiungere un letto.
Bilo Le Ville: con patio, o terrazza, sono composti da cucinotto 
separato, soggiorno con divano letto doppio, camera doppia 
matrimoniale.
Bilo Le Ville A/C: come Bilo Le Ville, con aria condizionata.
Trilo A/C: sono composti da soggiorno con divano letto doppio, 
camera doppia/ matrimoniale, camera con 2 letti singoli, aria 
condizionata. Alcuni con terrazza attrezzata.

TH Ortano
Ortano Village & Residence

Tipologia Bilo Le Ville

Tipologia Comfort
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Sport
Parco piscine con idromassaggio realizzato con strutture 
all’avanguardia dove sperimentare prove di immersioni insieme
ad un istruttore. A disposizione 2 campi da tennis in erba sintetica 
e uno in mateco, 1 campo polivalente tennis/calcetto, beach volley, 
ping pong, canoe, windsurf, optimist, laser, pedalò. Centro diving e 
snorkeling con corsi di immersione, noleggio attrezzature e uscite 
in barca con guida. Possibilità di corsi collettivi di tennis e lezioni 
individuali (in periodi selezionati) e illuminazione dei campi sportivi.
Campo Golf 9 buche a 20 Km.

Spiaggia
Il Villaggio si affaccia su una splendida e suggestiva caletta di ghiaia.
La spiaggia attrezzata è riservata ai nostri ospiti: in prossimità del 
mare, con ciottoli, e nella parte retrostante interna con sabbia 
riportata. Si trova a 200 metri dal corpo centrale del Villaggio e a 
250/600 metri dal Residence. Attrezzata con ombrelloni, sdraio e 
lettini a disposizione degli ospiti. Possibilità di noleggio teli mare.

Escursioni ed esperienze sul territorio
E-bike, trekking, degustazioni in fattoria, snorkeling ed escursioni in 
barca sono solo alcune delle esperienze che potrai vivere alla scoperta 
delle località più spettacolari dell’entroterra e della costa elbana.
Rio Marina, splendida cittadina che si affaccia sul mare, capitale del 
ferro, con la tipica colorazione rossastra, e il Parco Minerario con il suo 
patrimonio geologico e storico. Capoliveri, piccolo borgo medievale con 
stretti e pittoreschi vicoli, botteghe artigiane e tipici locali.
Porto Azzurro, caratteristico borgo di pescatori.
Portoferraio, con le sue vie storiche, le cinta murarie, e le residenze 
Napoleoniche. E naturalmente le infinite spiagge, calette e insenature 
che caratterizzano la meravigliosa costa dell’Isola d’Elba. Un viaggio 
autentico all’insegna della bellezza, delle tradizioni e della natura.
Tutte le proposte sono prenotabili sul sito e consultabili sul catalogo 
Esperienze.

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

TH Land (servizio garantito da 11/06 al 18/09)
Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività di gioco e sport 
durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio 
animatore. Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli 
con: noleggio passeggini, sala pappe e biberoneria con assistenza a 
orari prestabiliti.

TH Baby dai 3 ai 4 anni

TH Mini
TH Kids dai 5 ai 7 anni

TH Fun dagli 8 ai 10 anni

TH Young
TH Junior dagli 11 ai 13 anni

TH Teen dai 14 ai 18 anni n.c.

Dettagli pag. 18-27

TH Ortano
Ortano Village & Residence
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Un’oasi di benessere
Immersa in un meraviglioso parco naturale di 50.000 mq, la 
struttura si affaccia sul lungo litorale sabbioso di Tirrenia, a soli 3 
km dal centro del paese.
È un luogo speciale, dove la bellezza della natura offre la possibilità 
di gradevoli passeggiate all’aria aperta tra i caratteristici profumi 
della macchia mediterranea e dove il mare limpido invita a piacevoli 
bagni rilassanti. Un luogo quasi magico, dove la vacanza diventa un 
momento dedicato esclusivamente al benessere e alla serenità.

Via dei Tulipani 1, 56128 Calambrone (PI)

In auto: autostrada A12, uscita PI, seguendo le indicazioni per Tirrenia 
Camp Darby.
In aereo: aeroporto di PI a 16 km, aeroporto di FI a 106 km.
In treno: stazione ferroviaria di PI a 16 km e 7 km da LI.

148

Legenda pag. 42

Tirrenia
Hotel Mercure

Tirrenia Green Park HHHH

In caso di necessità si prega di visionare il protocollo sicurezza in presenza
di Covid-19 (pag. 40 - 41)

Management by

Formula Free&Sun
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Servizi
La struttura dispone di un ampio parco con 
area giochi, garage non custodito, servizio 
deposito bagagli, wi-fi, servizio transfer, 
Centro Benessere, servizio di noleggio auto, 
sale meeting sino a 574 posti.
A disposizione per gli ospiti due campi da 
tennis e due piscine con ampio solarium e 
servizio bar.

Camere
Sono 148 le camere elegantemente arredate, 
alcune delle quali con letto a baldacchino, 
distribuite nel corpo centrale e in cinque 
ville a due piani con ascensore immerse 
nella parco. Dispongono di climatizzatore, 
pavimento in parquet, telefono, tv sat, 
minibar, servizi con doccia, vasca e phon. 
Alcune con balcone.
Superior possono essere doppie, triple e 
quadruple. Si trovano nelle ville e non hanno 
balcone.
Deluxe, doppie e triple, nel blocco centrale, 
con balcone.
Junior Suite fino a 4 posti letto, nel blocco 
centrale, con balcone.
Suite fino a 5 posti letto, open space con 
doppi servizi.

Ristorante e AperiTHcaffè
Immerso nel verde, il ristorante “Le Ginestre” 
propone un servizio di colazione a buffet, 
mentre a cena potrete gustare tutti i 
sapori della costiera toscana e della cucina 
mediterranea grazie a un servizio à la carte 
accompagnato da un buffet di sfiziosità, 
crudità e dolci. 
Nel corpo della struttura invece, il ristorante 
“Al Parco” è il luogo ideale per cene di lavoro, 
eventi e cerimonie (aperto a discrezione della 
direzione). 
Due i bar: uno nei pressi del ristorante e 
il Pool Bar, affacciato sulla piscina, dove 
potrai goderti piacevoli momenti di relax 
immerso nella natura accompagnato dalla 
professionalità dei nostri barman.

Spiaggia
L’ampia spiaggia di sabbia fine dista circa 500 
metri dall’hotel. Dotata di uno stabilimento 
balneare convenzionato con la struttura.
Possibilità di noleggio teli mare.

Tirrenia
Hotel Mercure

Tirrenia Green Park
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Tirrenia
Hotel Mercure

Tirrenia Green Park

Wellness Center
Una magica atmosfera fatta di relax e luci 
soffuse dove ritrovare salute e bellezza.
È possibile prenotare tra una scelta di 
trattamenti personalizzati e innovativi, 
massaggi e terapie naturali, manicure e 
pedicure. Apertura a discrezione della 
direzione.

Escursioni ed esperienze 
sul territorio
Immerso in un meraviglioso parco naturale, 
l’hotel si affaccia su un lungo litorale 
sabbioso. Troverai uno scenario unico ad 
accoglierti, tra i profumi e i colori della 
macchia mediterranea. Ti consigliamo di 
andare a scoprire Pisa con il suo inestimabile 
patrimonio, e Volterra che con fierezza 
innalza la sua Bandiera Arancione di borgo 
di qualità turistico-ambientale. E se ti va 
di guardare la vacanza da una prospettiva 
diversa, perché non farlo dall’alto?
Un magico volo in mongolfiera ti regalerà 
uno spettacolo che ti lascerà senza fiato!
Siamo certi che racconterai di essere 
stato protagonista di un’esperienza tanto 
memorabile quanto indimenticabile.
Potrai anche partire, in sella alla tua vespa, 
alla scoperta di campagne e colline che 
rendono la Toscana un paesaggio dalle mille 
sfumature. Fai qualche sosta per degustare 
vini d’eccellenza e pietanze all’insegna 
dell’autenticità e lasciati abbracciare 
dall’ospitalità e dal buon umore tipici di 
questa terra.
Tutte le proposte sono prenotabili sul sito e 
consultabili sul catalogo Esperienze.

Congress
Il Centro Congressi Tirrenia Green Park ospita 
l’auditorium, un’area espositiva per stand 
e concerti con segreteria, 2 salette, tutte 
dotate di apparecchiature per ogni esigenza: 
internet point, cabine traduzioni supporti 
audiovisivi ed elettronici, spazi catering e 
vip lounge. Il polo congressuale Eliopoli di 
Tirrenia Green Park è organizzato in modo 
versatile, con aree utilizzabili a piacere e 4 
sale riunioni attrezzate con le più∙moderne 
strumentazioni audio e video.

Auditorium
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58



Mare e natura che incantano
Se cerchi una vacanza all’insegna della natura e del divertimento, 
Punta Isuledda a San Teodoro è il luogo ideale. Un vero e proprio 
gioiello della costa nord-orientale della Sardegna che accoglie il
TH San Teodoro Liscia Eldi in un rigoglioso parco di 5 ettari.
Qui, a soli 1.200 m. dal centro di San Teodoro, una distesa di sabbia 
chiara, abbracciata dal verde della macchia mediterranea, incontra 
le infinite tonalità di azzurro del mare. All’interno del Villaggio ci 
sono ampi spazi comuni e una grande varietà di servizi offerti sia 
per grandi che per piccini: non avrai che l’imbarazzo della scelta.

Via l’Isuledda, 08020 San Teodoro

In aereo: aeroporto di Olbia a 30 km.
In nave: da Livorno e Civitavecchia per Olbia, poi 30 km San Teodoro.
Da Livorno per Golfo Aranci, poi 45 km San Teodoro.

220

Legenda pag. 42

San Teodoro
Liscia Eldi HHHH

In caso di necessità si prega di visionare il protocollo sicurezza in presenza
di Covid-19 (pag. 40 - 41)

Formula Club

59



Sardegna, San Teodoro (OT)

60



Servizi
Parcheggio interno non custodito, servizio 
deposito bagagli, wi-fi, teatro, boutique, 
servizio transfer, servizio assistenza medica 
a orari prestabiliti, servizio di noleggio auto, 
navetta gratuita da e per la spiaggia di La 
Cinta (ad orari prestabiliti), ufficio escursioni 
e Centro Diving.

Camere
La struttura dispone di 220 camere di varie 
tipologie, doppie, triple, quadruple con 2 
ambienti e un bagno e family room da 4 e 5 
letti con soppalco. Sono tutte con ingresso 
indipendente, telefono, TV, aria condizionata, 
cassaforte, asciugacapelli, frigobar 
(riempimento su richiesta a pagamento), 
patio con giardino o balcone.

Ristorante e AperiTHcaffè
Il ristorante è situato nel borgo della 
struttura, in una meravigliosa cornice con 
vista sull’isola di Tavolara, particolarmente
suggestiva al tramonto.
Propone un servizio a buffet per colazione 
e cena, dove sarà possibile conoscere le 
specialità della cucina tradizionale sarda e 
gustare i sapori della cucina mediterranea 
nelle proposte sapientemente preparate 
dai nostri chef. Possibilità di richiedere 
anche il pranzo sia presso il ristorante, con 
vantaggiose condizioni per i più piccoli, che 
in box lunch da portarsi in spiaggia anche per 
una gita a La Cinta.
A disposizione un bar fronte piscina, per 
rilassarsi in compagnia della professionalità 
dei nostri barman.

Spiaggia
TH San Teodoro offre la possibilità di 
accedere al mare attraverso due suggestive 
calette e di raggiungere la spiaggia più 
famosa di San Teodoro.
Cala d’Ambra, a 300 m. con una vista 
panoramica sull’Isola di Tavolara dispone di 
ombrelloni e sdraio su sabbia riportata, fino 
ad esaurimento posti.
Isuledda, a circa 800 metri, spiaggia di fine 
sabbia bianca con accesso al mare che 
digrada dolcemente in un’acqua cristallina 
dai riflessi azzurri unici. Il servizio degli 
ombrelloni è garantito giornalmente per la 
posa quotidiana e sino ad esaurimento posti. 
Possibilità di noleggio teli mare.
La Cinta, a circa 3 km, lunghe dune di sabbia 
bianca e sottile che degradano dolcemente, 
prive di scogli, in un mare azzurro e limpido.

TH San Teodoro
Liscia Eldi

Tipologia Quadrupla
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Sport 
Per chi ama le vacanze in movimento, a disposizione una piscina, un 
campo polivalente calcetto/tennis e campo da tennis.

Escursioni ed esperienze sul territorio
Escursioni alla scoperta delle località dell’entroterra, delle meravigliose 
isole e spiagge caraibiche della zona costiera. Un viaggio all’insegna 
della bellezza, delle tradizioni e della natura.
San Teodoro, è definita la perla della Costa Nord Orientale sarda, 
attorniata dalle spiagge più ricercate, a pochi km da Porto Cervo e 
Porto Rotondo. 
L’Isola di Tavolara, un maestoso massiccio calcareo a picco sul mare, 
selvaggia e incontaminata, fa parte dell’Area Marina Protetta di 
Tavolara e Capo Coda Cavallo.
È il luogo ideale per fare immersioni subacquee. 
Capo Coda Cavallo, uno dei tratti di mare più suggestivi del 
mediterraneo. 
Nuoro e la Barbagia, il vero volto della Sardegna.
La Costa Smeralda, il gioiello della Sardegna con luoghi da sogno e 
spiagge magnifiche. È conosciuta in tutto il mondo per il lusso e per 
essere frequentata dai VIP.
Orosei e l’Oasi naturalistica di Bidderosa. Il comune di Arzachena 
dove si trovano importanti insediamenti archeologici tra cui il tempio 
di Malchittu, la tomba dei giganti Li Longhi e il nuraghe La Prisgiona.
Tutte le proposte sono prenotabili sul sito e consultabili sul catalogo 
Esperienze.

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

TH Land (servizio garantito da 11/06 al 18/09)
Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività di gioco e sport 
durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con gli animatori 
sempre accompagnati dalle mascotte.
Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli con: noleggio 
passeggini, sala pappe con assistenza a orari prestabiliti.

TH Mini dai 3 ai 10 anni

TH Young dai 11 ai 18 anni n.c.

Dettagli pag. 18-27

TH San Teodoro
Liscia Eldi
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Mare e terra si abbracciano
per uno spettacolo naturale
Il TH Parco Torre Chia si trova a circa 45 km da Cagliari e si affaccia 
su una delle località più incantevoli della costa Sud della Sardegna. 
Ad aspettarti infatti troverai lunghe spiagge di sabbia dorata che 
abbracciano un mare cristallino turchese e blu intenso: insieme ti 
regaleranno spettacolari panorami che difficilmente dimenticherai. 
I ginepri secolari della macchia mediterranea fanno da cornice a 
questa struttura che si presenta come un tipico borgo di collina alle 
pendici di un Parco Naturale, vicino alla suggestiva Torre di Chia.

Viale Mediterraneo - 09010 Chia

In aereo: aeroporto di Cagliari a 56 km.
In nave: da Livorno e Civitavecchia per Cagliari, poi 50 km

200
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Servizi
Parcheggio interno non custodito, servizio 
deposito bagagli, wi-fi nelle aree comuni, 
boutique, servizio transfer, servizio di 
assistenza medica a orari prestabiliti, Centro 
Benessere THwb, servizio di noleggio auto, 
ufficio escursioni, centro diving e sale 
meeting.

Camere
La struttura dispone di 200 camere di
varie tipologie: doppie, triple, quadruple
con letto a castello e family room.
Sono tutte dotate di aria condizionata, bagno 
con doccia, patio o terrazza privata con 
tavolino e sedie e frigobar (riempimento a 
pagamento e su richiesta).

Ristorante e AperiTHcaffè
Il ristorante è situato al centro della struttura 
con vista piscina, in una meravigliosa 
cornice da cui si può ammirare la vicina 
torre costiera di Chia. Propone un servizio 
a buffet, a colazione, pranzo e cena dove 
potrete gustare tutti i sapori della tradizione 
sarda e della cucina mediterranea. I tavoli 
sono riservati con rimpiazzo. Possibilità di 
richiedere anche il pranzo con box lunch da 
portarsi in spiaggia. 
Al bar, affacciato sulla piscina, potrai goderti 
piacevoli momenti di relax immerso nella 
natura accompagnato dalla professionalità 
dei nostri barman.
Il Ristoland, dedicato ai piccoli ospiti, è 
situato al piano terra in un’area riservata e 
propone un servizio a buffet con assistenza 
della nostra animazione. 

Spiaggia
La suggestiva spiaggia di sabbia grossolana 
e ciottoli si trova all’interno di una caletta 
dominata dalla famosa torre di Chia ed è 
bagnata da un mare cristallino. 
Dista circa 350 metri dall’hotel, è riservata 
agli ospiti, ed è raggiungibile attraverso
un gradevole percorso pedonale, fino 
ad esaurimento posti. Il servizio degli 
ombrelloni è garantito giornalmente e sino 
ad esaurimento posti. Possibilità di noleggio 
teli mare.

TH Chia
Parco Torre Chia

Tipologia Classic
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Sport e benessere
Per chi ama lo sport ci sono a disposizione 2 piscine (una per i più 
piccoli) e 2 campi polivalenti tennis/calcetto. 
Possibilità inoltre di praticare il golf presso il Golf Club Is Molas. 
All’interno della struttura il centro benessere offre un’ampia zona 
fitness e un’area riservata ai trattamenti wellness con sauna, bagno 
turco, docce emozionali e idromassaggio.

Escursioni ed esperienze sul territorio
Durante il giorno è possibile fare diverse escursioni alla scoperta di 
questo meraviglioso territorio, ricco di siti archeologici e aree naturali 
di notevole interesse: dalle gite in barca, alle visite delle bellezze 
dell’entroterra, dalle degustazioni alle esperienze in fuoristrada.
Cagliari è un crogiolo di culture, mare e sole che si fondono in uno 
scenario naturalistico senza eguali.
Nora è un viaggio nel tempo alla scoperta delle antiche rovine romane 
circondate da uno splendido mare. Il teatro, le terme, le ville patrizie, il 
mercato e la torre rievocano il passato glorioso della prima città della 
Sardegna.
Carloforte, l’isola nell’isola, con la sua tradizione storica e culinaria 
legata alle tonnare.
Grotte Is Zuddas, uno spettacolo sotterraneo creato dalla continua 
azione dell’acqua, un percorso magico all’interno di affascinanti cavità 
naturali, tra stalattiti, stalagmiti e aragonite.
Is Cannoneris, oasi faunistica protetta, è la rigogliosa foresta di lecci 
più grande d’Europa e si trova a oltre 900 metri d’altezza; viene definita 
il polmone verde del sud Sardegna per la sua maestosità.
Barumini, che ospita un complesso nuragico risalente a 3.500 anni fa, 
è Patrimonio dell’Unesco.
Tutte le proposte sono prenotabili sul sito e consultabili sul catalogo 
Esperienze.

Intrattenimento
TH Crew
La nostra equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con 
giochi, tornei, eventi e sport a bordo piscina o in spiaggia.

TH Land (servizio garantito da 11/06 al 18/09)
Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività di gioco e sport 
durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con l’animazione 
sempre accompagnati dalle mascotte.
Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli con: noleggio 
passeggini, sala pappe con assistenza a orari prestabiliti.

TH Mini dai 3 ai 10 anni

TH Young dai 11 ai 18 anni n.c.

Dettagli pag. 18-27

TH Chia
Parco Torre Chia
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Un gioiello che splende
tra mare e natura
Il Florio Park Hotel sorge in riva al mare e si affaccia sullo splendido 
Golfo di Castellammare con una vista sul caratteristico villaggio 
di pescatori di Terrasini. È immerso in un lussureggiante parco 4 
ettari, in uno dei tratti più caratteristici della Sicilia Occidentale.
Il verde della vegetazione degrada dolcemente verso la spiaggia di 
sabbia fine e dorata e lascia spazio al color smeraldo del mare.
Un tripudio di colori che ti regaleranno emozioni indimenticabili.

Via Impastato Peppino 41, 90045 Cinisi

In auto: autostrada A20 Messina-Palermo
In aereo: aeroporto di Palermo, A29 Racc e A29/E90 in direzione
Via Aldo Moro, uscita verso Cinisi da A29/E90 a 10 km
In nave: porto di Palermo, A29/E30 in direzione Via Aldo Moro,
uscita verso Cinisi da A29/E90 a 30 km

181

Legenda pag. 42

Cinisi
Florio Park Hotel HHHH

In caso di necessità si prega di visionare il protocollo sicurezza in presenza
di Covid-19 (pag. 40 - 41)

Formula Club

71



Sicilia, Cinisi (PA)

72



TH Cinisi
Florio Park Hotel

Tipologia Suite

Servizi
Parcheggio ampio e riservato, wifi, cassette 
di sicurezza alla reception, ufficio escursioni, 
american bar, zona tv, terrazza solarium, 
bazar, un elegante gazebo con vista sul mare 
disponibile per cene di gala e ricevimenti fino 
a 300 persone. “Florio BeautyHouse” con 
sauna, bagno turco, docce emozionali, mini 
piscina jacuzzi, vasca nuvola per trattamenti 
alle alghe, al fieno, all’uva, ai sali del
Mar Morto, al cioccolato, vasca privata di 
coppia, cabine massaggi e zona relax.

Camere
La struttura è immersa nella natura ed è 
formata da 17 palazzine di 1 o 2 piani, per 
un totale di 181 camere, 2 junior suites e 
6 suites, alcune con balcone o terrazzino 
e/o fronte mare (con supplemento). Le 
camere quadruple classic, con letto a 
castello, possono ospitare due adulti e 
due ragazzi dai 3 ai 15 anni non compiuti. 
Dispongono tutte di aria condizionata, 
telefono con linea diretta verso l’esterno, 
televisione con ricezione di programmi via 
satellite, frigo bar (riempimento su richiesta 
a pagamento) e servizi privati con cabina 
doccia e asciugacapelli. Le 6 eleganti suites 
dispongono di soggiorno, camera da letto e 
servizi privati con cabina doccia, vasca da 
bagno con idromassaggio e asciugacapelli.

Ristorante e AperiTHcaffè
Il ristorante si trova al centro della struttura e 
dispone di un’incantevole terrazza affacciata 
sul mare. Propone un servizio a buffet con 
ricche colazioni, gustosi pranzi e cene con 
piatti tipici della tradizione siciliana e della 
cucina mediterranea. I tavoli sono riservati 
con rimpiazzo. A pranzo puoi richiedere il box 
lunch da portare direttamente in spiaggia 
e gustare sotto l’ombrellone. A disposizione 
anche il bar dove puoi trascorrere piacevoli 
momenti di relax e sorseggiare le bibite 
preparate dai nostri barman.

Spiaggia
La splendida spiaggia di sabbia fine e dorata 
è attrezzata con sdraio/lettini e ombrelloni. 
Puoi raggiungerla direttamente dall’hotel 
attraverso un breve sentiero interno. 
Il servizio degli ombrelloni è garantito 
giornalmente per la posa quotidiana e sino ad 
esaurimento posti.
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Wellness Center
Uno spazio di oltre 450 mq. in una cornice dalle influenze fortemente 
arabeggianti, ricca di giochi di luci, colori, cascate d’acqua ed aromi, che 
creano una scenografia assolutamente unica.
La SPA dispone delle attrezzature più all’avanguardia per una vacanza 
all’insegna del benessere o semplicemente per trascorrere una 
giornata in totale relax.

Sport
Per chi ama le vacanze in movimento, a disposizione la grande piscina 
con idromassaggio e la piscina per bambini, 4 campi da tennis
(con illuminazione a pagamento), un’area minigolf, ping pong
e un’area per il tiro con l’arco.
A pagamento, presso società esterne, sono disponibili immersioni 
subacquee, noleggio canoe, pedalò, biciclette e autovetture.

Escursioni ed esperienze sul territorio
Il Villaggio si trova in una posizione ideale per partire alla scoperta di 
alcune delle località più belle della Sicilia intera. 
Palermo con la sua splendida Cattedrale e il Teatro Massimo, il Duomo 
di Monreale che viene considerato uno dei più bei palazzi normanni 
del mondo, e Agrigento con la più affascinante area archeologica della 
Sicilia, la Valle dei Templi, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.
Da non perdere Erice, tipica cittadina medievale arroccata sulla cima 
dell’omonimo Monte da dove puoi ammirare il panorama delle valli 
circostanti e Segestea, con il suo famoso Tempio Dorico rimasto 
incompiuto.
Merita una visita anche San Vito Lo Capo, tipico villaggio con le 
caratteristiche case bianche e le persiane blu, e la sua rinomata 
spiaggia di sabbia bianca.
E per finire una gita in barca a Terrasini che ti regalerà una vista 
mozzafiato sulle sue maestose scogliere. Potrai anche fare il bagno 
nelle più belle calette dal mare color turchese.

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

TH Land (servizio garantito da 11/06 al 18/09)
Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività di gioco e sport 
durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio 
animatore sempre accompagnati dalle mascotte.
Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli con 
possibilità di noleggio passeggini.

TH Mini dai 3 ai 10 anni

TH Young dai 11 ai 18 anni n.c.

Dettagli pag. 18-27

TH Cinisi
Florio Park Hotel
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Dove la natura regala
panorami meravigliosi
Un Villaggio che si affaccia sul litorale più prossimo alle isole Eolie 
e che si presenta come un piccolo borgo di più edifici in muratura, 
immersi in un giardino di ulivi secolari, che digradano fino al mare.
Questo è quello che ti aspetta tra Capo Schino e il Roccione 
di Capo Calavà, una delle spiagge più incantevoli della Costa 
Saracena. La vista è eccezionale e i colori dei tramonti saranno 
indimenticabili grazie al mare blu intenso che di sera si tinge di 
rosso. Prepara la macchina fotografica perché ti verrà voglia di 
portare a casa tanti ricordi di questo paesaggio da favola.

Contrada Calavà, 98063 Gioiosa Marea 

In auto: autostrada E45 in direzione Augusta
In aereo: Aeroporto di Catania-Fontanarossa (CTA) - 40 minuti in auto
In treno: Stazione di Augusta - 15 minuti in auto

302
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Servizi
Parcheggio esterno privato non custodito, 
servizio deposito bagagli, wi-fi (nelle aree 
comuni), teatro, fotografo, boutique e bazar, 
servizio transfer, servizio di assistenza 
medica a orari prestabiliti, Centro Benessere 
THwb, ufficio escursioni e sala meeting fino a 
220 posti.

Camere
La struttura dispone di 302 camere di 
varie tipologie, alcune con vista mare (con 
supplemento): doppie, triple, quadruple con 
letti piano e/o a castello e camere quintuple 
dagli ambienti particolarmente ampi, per 
5 persone, con letti a castello. Arredate 
con stile semplice e raffinato, si trovano 
nel corpo centrale del Villaggio e lungo i 
piccoli viali immersi nel verde della macchia 
mediterranea. 
Tutte dotate di servizi privati con doccia 
e asciugacapelli, aria condizionata, TV, 
cassetta di sicurezza, telefono, e frigobar 
(riempimento su richiesta a pagamento).

Ristorante e AperiTHcaffè
Situato nel cuore della struttura, il ristorante, 
con tavoli riservati a rimpiazzo, propone 
un servizio a buffet per colazione, pranzo 
e cena, dove gustare pietanze della cucina 
mediterranea sapientemente preparate dai 
nostri chef. Una cena a settimana sarà a 
tema con piatti tipici della tradizione culinaria 
siciliana. Due i bar: uno in riva al mare per 
dissetarsi sotto l’ombrellone e uno vicino 
alla piscina, per godersi tutto il relax con 
bibite fresche. Con la formula All-Inclusive 
potrai godere, gratuitamente durante tutto il 
soggiorno, di caffetteria espressa, due gusti 
di granite e soft drink alla spina in bicchieri da 
20 cl in tutti i bar della struttura per l’intera 
durata di apertura. Dalle 12 alle 23.30 troverai 
al bar centrale aperitivi, vino, prosecco, birra*, 
amari* e grappe* (*disponibile anche al beach 
bar). Superalcolici e cocktail dalle 20.30 fino 
alle 23.30 solo al bar centrale.
Merenda per i bambini al pomeriggio presso i 
nostri TH LAND.

Spiaggia
Il Villaggio si affaccia su una lunga spiaggia 
privata e attrezzata di ghiaia chiara che 
contrasta con le tonalità di azzurro e blu 
intenso del mare cristallino da cui è bagnata.
All’orizzonte, le vicine isole Eolie, regalano 
tramonti spettacolari.
A disposizione ombrelloni e lettini, possibilità 
di noleggio teli mare.

TH Gioiosa Marea
Capo Calavà

Tipologia Quadrupla vista mare
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Sport
Per chi ama le vacanze in movimento, a disposizione la piscina, campi 
da tennis, campo da beach volley, canoe, campo da bocce, programmi 
di soft e power gym, acqua gym, corsi di tennis e lezioni private (in date 
stabilite).
Diving con gestione esterna al Villaggio e possibilità di corsi individuali 
dei vari sport. Possibilità d’illuminazione serale dei campi sportivi.

Escursioni ed esperienze sul territorio
Il Villaggio si trova in una posizione ideale per partire alla scoperta di 
alcune delle località più belle della costa Saracena e della Sicilia intera. 
Il sentiero naturalistico di Capo Calavà, le cittadine di Patti, Piraino, 
Brolo. Cefalù a 80 km, con la Cattedrale normanna famosa per i suoi 
mosaici, il Lavatoio medievale e la passeggiata del centro storico.
L’incantevole Taormina, cittadina medievale adagiata sopra un 
terrazzo tra rocce e mare, con il meraviglioso Teatro greco-romano, lo 
sfondo dell’Etna e la riserva naturale dell’Isola Bella.
Da non perdere le mini crociere alle Isole Eolie. 
Stromboli con la famosa “Sciara del Fuoco” e le spiagge nere dove si 
può fare il bagno. 
Panarea con la visita a Borgo San Pietro e la passeggiata al Villaggio 
preistorico di Capo Milazzese. 
Lipari e la sua Cattedrale.
Vulcano con la possibilità di fare il bagno nella caratteristica Spiaggia 
Nera, accesso alla zona termale, la visita ai Faraglioni, alla Grotta del 
Cavallo, allo scoglio del Leone e alla piscina di Venere.

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

TH Land (servizio garantito da 11/06 al 18/09)
Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività di gioco e sport 
durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il
proprio animatore sempre accompagnati dalle mascotte. 
Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli con: noleggio 
passeggini, sala pappe con assistenza a orari prestabiliti.

TH Baby dai 3 ai 4 anni

TH Mini
TH Kids dai 5 ai 7 anni

TH Fun dagli 8 ai 10 anni

TH Young
TH Junior dagli 11 ai 13 anni

TH Teen dai 14 ai 18 anni n.c.

Dettagli pag. 18-27

TH Gioiosa Marea
Capo Calavà
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Uno scenario incantevole 
sul Mar Ionio.
Il TH Brucoli Venus Sea Garden è un suggestivo ed elegante hotel 
situato nella località di Brucoli, bel borgo marinaro situato a nord 
di Siracusa. È costituito da una struttura centrale rifinita in pietra 
arenaria, tipica di quel bellissimo tratto di costa rocciosa della 
Sicilia orientale. Gli ospiti potranno godere, dalle terrazze del resort,  
di una vista mare panoramica, oltre a godersi il relax passeggiando 
tra i giardini mediterranei molto curati, presenti nel resort. 
L’hotel a quattro stelle TH Brucoli Venus SeaGarden Resort è 
situato su un promontorio caratteristico, immerso in uno scenario 
affascinante da cui è possibile ammirare l’Etna, in un contesto  
tranquillo, questo elegante resort TH vi garantisce una vacanza di 
assoluto relax.

Via Pantelleria, 22, 96011 Augusta SR

In auto: autostrada E45 in direzione Augusta
In aereo: aeroporto di Catania-Fontanarossa (CTA) - 40 minuti in auto
In treno: stazione di Augusta - 15 minuti in auto

59
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Servizi
È presente un’ampia piscina arredata con 
sdraio e ombrelloni dove gli ospiti possono 
rilassarsi e godersi il sole della Sicilia.
Due campi da tennis.

Camere
L’hotel dispone di diverse tipologie di camere:
Classic: situate nella parte più alta del 
resort tutte al piano terra. Hanno un arredo 
semplice, ingresso dal giardino e un piccolo 
patio arredato. Adatte per ospitare al 
massimo 2 adulti con un bambino
Superior: situate nei pressi della piscina 
tutte al piano terra, arredate in stile e con un 
piccolo patio arredato. Adatte per ospitare al 
massimo 2 adulti con un bambino
Deluxe: situate nella parte più alta del resort, 
si trovano tutte al primo piano.
Sono costituite da soggiorno e camera da 
letto con balconcino arredato vista mare. 
Adatte ad ospitare al massimo 2 adulti e 2 
bambini o 3 adulti
Suite: situate nei pressi della piscina e fronte 
mare. Hanno ingresso su soggiorno che 
porta ad un patio arredato con splendida 
vista sul mare. La camera da letto si trova 
nel soppalco, le suite hanno due bagni e sono 
adatte ad ospitare al massimo 2 adulti con 2 
bambini o 3 adulti.
Tutte le camere dispongono di TV, cassaforte, 
minibar, telefono, bagno con doccia o vasca e 
asciugacapelli.

Ristorante e AperiTHcaffè
Il ristorante centrale, luminoso e panoramico, 
offre una ricca colazione proposta con 
servizio a buffet. Il ristorante alla carte, dà la 
possibilità di scegliere tra i piatti tipici della 
cucina siciliana, accompagnati da una ricca 
selezione di vini del territorio.
Al bar sarà sempre possibile gustarsi 
piacevoli momenti di relax, dalle fresche 
proposte della pausa pranzo fino al cocktail 
della buonanotte. In tutti i nostri servizi 
di ristorazione è riservata una particolare 
attenzione agli ospiti con specifiche esigenze 
alimentari.

Mare
Dai giardini fioriti e dalle terrazze si può 
godere di un’incantevole vista sul mare con 
l’incomparabile spettacolo dell’Etna che fa da 
cornice.

TH Brucoli
Venus Sea Garden
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Escursioni ed esperienze sul territorio
L’Hotel si trova in una posizione ideale per partire alla scoperta di 
alcune delle località più belle della Sicilia orientale.
 
Catania e il suo centro storico in stile barocco dichiarato dall‘Unesco 
Patrimonio dell’Umanità.
La città sorprende per la bellezza del suo Duomo e della vasta piazza 
antistante con al centro la caratteristica fontana dell’Elefante, simbolo 
della città. Da scoprire il Castello Ursino, antica residenza dei sovrani 
aragonesi di Sicilia, i molti teatri, il monastero dei Benedettini e la 
monumentale chiesa settecentesca.
Da non perdere anche La Pescheria, il mercato più tipico, 
caotico, colorato e autentico. Non si lascia Catania senza un tour 
enogastronomico per provare gli arancini più buoni.
 
L’escursione sull’Etna è una tappa irrinunciabile: sentieri che 
attraversano boschi di rigogliosa vegetazione, paesaggi desertici e 
profonde cavità che conducono verso il cuore nascosto del mondo.
 
Da non perdere Taormina, scrigno di tesori tra i quali spicca lo 
spettacolare teatro greco. Il piccolo centro sorprende con la bellezza 
delle sue viuzze, le piazze, le chiese, i locali alla moda, i musei e le 
antiche torri. Taormina è un piccolo lembo di paradiso sulla terra, come 
scrisse Goethe nel suo Viaggio in Italia del 1787.
 
La città barocca di Ragusa con i suoi capolavori Patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco. Il centro storico è punteggiato di magnifici 
monumenti. Tra questi meritano sicuramente una visita l’antico portale 
di San Giorgio, l’affascinante chiesa di San Giuseppe, i palazzi Cosentini 
e La Rocca, la piazza e il Duomo di San Giorno. Ragusa offre magnifici 
panorami sulle vallate circostanti che si illuminano al tramonto.
 
Il percorso del Barocco prosegue con la visita di Noto, gioiello di 
rara bellezza. La città è definita anche “giardino di pietra”, nome 
che riassume alla perfezione lo splendore dello stile artistico e 
architettonico del piccolo centro, conosciuto in tutto il mondo come 
simbolo dell’architettura barocca siciliana.
 
La scoperta della Sicilia orientale non può concludersi senza visitare 
Siracusa, una città millenaria che affonda le sue origini in un glorioso 
passato. Merita una visita l’affascinante teatro greco, il Duomo, il 
Museo Aretuseo dei Pupi, la Chiesa Santa Lucia alla Badia e il Castello 
Maniace.

TH Brucoli
Venus Sea Garden

87



Calabria, Pizzo Calabro (VV)

88



I colori del mare diventano 
un’opera d’arte
Immagina una spiaggia color avorio che si fonde con l’azzurro 
del mare: è il suggestivo tratto di costa che si estende tra Tropea 
e Lamezia Terme ed è proprio qui, immerso nella vegetazione 
mediterranea, che sorge il TH Pizzo Calabro, Porto Ada. 
È composto da una piazzetta con la reception e alcune camere, da 
un parco che ospita i villini familiari in stile mediterraneo e dall’area 
con gli impianti sportivi e ricreativi. Unità abitative confortevoli e 
ampi spazi verdi lo rendono il luogo ideale per famiglie con bambini.

Contrada Difesa, 89812 Pizzo

In auto: il Villaggio si trova a 9 km dal centro di Pizzo Calabro.
In aereo: aeroporto di Lamezia Terme a 20 km; aeroporto di Crotone a 100 km.
In treno: stazione di Lamezia Terme a circa 20 km.

140
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Servizi
Parcheggio interno non custodito, servizio 
deposito bagagli, wi-fi, teatro, fotografo, 
boutique, servizio transfer, servizio di 
assistenza medica a orari prestabili, servizio 
di noleggio auto, ufficio escursioni.

Camere
La struttura dispone di 140 camere di varie 
tipologie: doppie, triple e quadruple, alcune 
con soppalco e con possibilità di 5° letto.
Disposte tra il corpo centrale e le ville, sono 
arredate con stile semplice e raffinato. 
Tutte dotate di servizi privati con doccia 
e asciugacapelli, balcone o patio, aria 
condizionata, TV, wi-fi, cassetta di sicurezza, 
telefono, frigobar (riempimento su richiesta a 
pagamento).

Ristorante e AperiTHcaffè
Situato vicino alle piscine, il ristorante, con 
tavoli riservati a rimpiazzo, propone un 
servizio a buffet con una vasta scelta di 
piatti della cucina mediterranea. Una sera 
a settimana sarà dedicata ai sapori della 
terra calabra: il nostro chef porterà in tavola 
una selezione di piatti tipici, preparati con i 
migliori prodotti locali. Due i bar: uno a bordo 
piscina e uno in riva al mare.
Con la formula All-Inclusive potrai godere, 
gratuitamente durante tutto il soggiorno, 
di caffetteria espressa, due gusti di granite 
e soft drink alla spina in bicchieri da 20 cl in 
tutti i bar della struttura per l’intera durata 
di apertura. Dalle 12 alle 23.30 troverai al 
bar centrale aperitivi, vino, prosecco, birra*, 
amari* e grappe* (*disponibile anche al beach 
bar). Superalcolici e cocktail dalle 20.30 fino 
alle 23.30 solo al bar centrale.
Merenda per i bambini al pomeriggio presso i 
nostri TH LAND.

Spiaggia
La spiaggia è di sabbia fine e piccoli ciottoli 
lungo il bagnasciuga.
Si trova a 500 metri dal Villaggio ed è 
comodamente raggiungibile a piedi lungo i 
vialetti che attraversano la fresca pineta. 
Privata e attrezzata con ombrelloni e lettini, 
docce e servizi, beach bar, canoe, beach 
volley. Possibilità di noleggio teli mare.

TH Pizzo Calabro
Porto Ada

Tipologia Classic
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Sport
Per gli amanti dello sport a disposizione due campi da tennis, campo 
da calcetto, ping pong, pallavolo, basket, e programmi di soft e power 
gym, acqua gym, corsi di tennis e lezioni private (in date stabilite).
Possibilità d’illuminazione serale dei campi sportivi di calcetto e tennis. 
Per chi preferisce il relax: due piscine grandi, una piscina per bambini e 
ampia zona solarium. Possibilità di corsi sportivi individuali.

Escursioni ed esperienze sul territorio
Tra la Bandiera Blu di Tropea e i beni storico-culturali di Lamezia 
Terme, circondato dalla folta vegetazione mediterranea sorge il 
TH Pizzo Calabro, location dalle infinite ricchezze ambientali ed 
esperienziali. 
Ti guideremo alla scoperta di un territorio incantevole e di tutti i sapori 
autentici della Calabria: cipolla, ‘nduja, vino, formaggi e ortaggi. 
Parapendio per i più audaci, attività di pesca-turismo con pranzo a 
bordo per gli amanti degli sport acquatici
Tropea con il suo centro storico, la Cattedrale normanna, la Chiesa di 
Santa Maria dell’Isola, la terrazza a picco sul mare da dove si possono 
ammirare le Isole Eolie.
Capo Vaticano con il famoso Faro.
Pizzo con il suo centro storico caratterizzato da stradine strette e 
piazzette, la Chiesetta di Piedigrotta, Patrimonio dell’Umanità, scavata 
interamente nel tufo sul mare, il castello Aragonese dove venne 
fucilato Gioacchino Murat. 
Non può mancare la sosta per assaggiare il famoso Tartufo di Pizzo.
Reggio Calabria, città elegante che conserva una ricca collezione di 
reperti della Magna Grecia come i Bronzi di Riace e le mura Greche, è 
caratterizzata da un bellissimo lungomare, dalle Terme Romane e dal 
Duomo. Mini crociera alle Isole Eolie, patrimonio dell’UNESCO.
Tutte le proposte sono prenotabili sul sito e consultabili sul catalogo 
Esperienze.

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

TH Land (servizio garantito da 11/06 al 18/09)
Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività di gioco e sport 
durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio 
animatore sempre accompagnati dalle mascotte.
Attenzione particolare ai genitori con i bambini più∙piccoli con:noleggio 
passeggini, sala pappe con assistenza a orari prestabiliti.

TH Baby dai 3 ai 4 anni

TH Mini
TH Kids dai 5 ai 7 anni

TH Fun dagli 8 ai 10 anni

TH Young
TH Junior dagli 11 ai 13 anni

TH Teen dai 14 ai 18 anni n.c.

Dettagli pag. 18-27

TH Pizzo Calabro
Porto Ada

93



Calabria, Simeri Crichi (CZ)

94



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

Località Chiusa, 88050 Simeri Crichi CZ

In auto: autostrada del Mediterraneo A2, uscita Lamezia Terme.
Raccordo con la Superstrada per Catanzaro SS 280 dei “Due Mari” in 
direzione Catanzaro/Taranto fino al bivio per la SS 106 Jonica direzione 
Taranto. Dopo 2 km a destra per Simeri Mare. 
In aereo: Aeroporto di Crotone (CRV) a 45 km, Aeroporto di Lamezia Terme 
(SUF) a 49 km.

265
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Servizi
Parcheggio interno non custodito, servizio 
deposito bagagli, wi-fi, teatro, fotografo, 
boutique, servizio transfer, servizio di 
assistenza medica a orari prestabiliti, centro 
benessere THwb, servizio di noleggio auto, 
ufficio escursioni e sala meeting fino a 150 
posti.

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

Ristorante e AperiTHcaffè
Il rinnovato ristorante, con tavoli riservati a 
rimpiazzo, propone un servizio a buffet per 
colazione, pranzo e cena. 
Non mancheranno serate a tema per 
gustare tutti i sapori della cucina locale e 
internazionale. Tre sono i bar presenti in 
Villaggio: uno nel corpo centrale, uno presso 
la piscina e uno in spiaggia. 
Con la formula All-Inclusive potrai godere, 
gratuitamente durante tutto il soggiorno, 
di caffetteria espressa, due gusti di granite 
e soft drink alla spina in bicchieri da 20 cl in 
tutti i bar della struttura per l’intera durata 
di apertura. Dalle 12 alle 23.30 troverai al 
bar centrale aperitivi, vino, prosecco, birra*, 
amari* e grappe* (*disponibile anche al beach 
bar). Superalcolici e cocktail dalle 20.30 fino 
alle 23.30 solo al bar centrale.
Merenda per i bambini al pomeriggio presso i 
nostri TH LAND.

Spiaggia
La lunga e ampia spiaggia è bagnata da un 
mare cristallino. Dista circa 300 metri dal 
Villaggio ed è raggiungibile attraverso un 
gradevole percorso pedonale. 
È riservata e dispone di un bar, campo 
polivalente beach volley/beach tennis.
Possibilità di noleggio teli mare.

TH Simeri
Simeri

Tipologia Garden
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TH Simeri
Simeri

Sport
A disposizione degli ospiti una piscina, 6 campi da tennis e muro per 
allenamento, campo da calcio a 8 in erba naturale, campo polivalente 
basket/volley, campo polivalente beach volley/beach tennis, canoe, 
natanti a vela.
Inoltre un ricco programma settimanale di attività fitness e corsi 
collettivi e individuali di vari sport.

Escursioni ed esperienze sul territorio
A Simeri ti attendono un mare cristallino, lunghissime distese di sabbia 
e tante attività alla scoperta delle bellezze dell’entroterra e del vero 
spirito della Calabria.
Le Castella, decantata da Omero, con l’affascinante Fortezza 
Aragonese che sorge sulle fondamenta risalenti al periodo della 
Magna Grecia, è un piccolo borgo con caratteristici negozi di prodotti 
artigianali e ceramiche.
Un giro in barca nell’Area Marina protetta di Capo Rizzuto per 
ammirare i meravigliosi fondali, lo snorkeling nelle acque limpide di 
Capo Piccolo, un bagno sulle spiagge della costa ionica, 
la visita alle Grotte Rosa e le degustazioni della tradizione culinaria 
calabrese: concediti il privilegio di impreziosire ogni tua giornata
con un’esperienza straordinaria.
Reggio Calabria, con i Bronzi di Riace, l’elegante centro storico, il
Duomo e il lungomare chiamato “Il chilometro più bello d’Italia”.
Scilla con i pittoreschi paesaggi e le fantastiche leggende legate al 
territorio. 
La Riserva naturale Regionale di Valli Cupe, a ridosso del Parco 
Nazionale della Sila, ti offre spettacolari passeggiate tra gole, canyon
e cascate, per farti immergere appieno nella natura incontaminata.
Tutte le proposte sono prenotabili sul sito e consultabili sul catalogo 
Esperienze.

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

TH Land (servizio garantito da 11/06 al 18/09)
Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività di gioco e sport 
durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio 
animatore sempre accompagnati dalle mascotte.
Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli con:
Baby Club, con sala nanna e piscina dedicata, noleggio passeggini,
sala pappe con assistenza a orari prestabiliti.

TH Baby dai 3 ai 4 anni

TH Mini
TH Kids dai 5 ai 7 anni

TH Fun dagli 8 ai 10 anni

TH Young
TH Junior dagli 11 ai 13 anni

TH Teen dai 14 ai 18 anni n.c.

Dettagli pag. 18-27
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Mare cristallino
e panorama incantevole
Il Villaggio si trova in una splendida posizione panoramica, a 
dominio della baia e di fronte all’antica fortezza aragonese che 
sembra quasi sospesa su un mare limpido. Un vero e proprio luogo 
da fiaba che sorge su una terrazza naturale e si affaccia su uno dei 
tratti più suggestivi della costa ionica. 
È circondato da un grande giardino e dalla rigogliosa vegetazione 
della macchia mediterranea.
Meta ideale per chi ama il mare, lo sport e la giusta dose di relax.

Strada Comunale Annunziata 5, 88841 Le Castella

In auto: autostrada del Mediterraneo A2, uscita Sibari. Oppure autostrada 
del Mediterraneo A2, uscita Lamezia Terme. Raccordo con la Superstrada 
per Catanzaro e proseguimento con la S.S. 106 in direzione Crotone.
In aereo: aeroporto di Crotone a 20 km e di Lamezia Terme a 90 km.
In treno: stazione di Lamezia Terme a 90 km.

197
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Servizi
Boutique, fotografo, servizio lavanderia, anfiteatro, escursioni, transfer 
da e per i principali aeroporti e stazioni ferroviarie, wi-fi free nell’area 
ricevimento, deposito bagagli, parcheggio esterno non custodito, 
parrucchiere (su prenotazione), assistenza medica ad orari prestabiliti. 
centro benessere con piscina coperta a temperatura ambiente, 
idromassaggio, sauna, bagno turco, percorso kneipp, tisaneria, area 
relax, massaggi e trattamenti estetici.

Camere
La struttura dispone di 197 camere arredate con gusto, quasi tutte 
con veranda o terrazzo, ubicate nel corpo centrale e in strutture 
separate su uno o due livello, tutte dotate di TV, telefono, frigobar (con 
riempimento su richiesta a pagamento), cassaforte, aria condizionata, 
servizi con asciugacapelli.
Camere Comfort per 2/4 persone (la maggior parte con divano letto a 
castello) ampie e confortevoli, alcune con soppalco in corpo centrale, 
disponibili camere con doppio ambiente per 4/5 persone;
Camere Classic per 2/3 persone, con arredo semplice e funzionale; 
Camere Superior per 2/4 persone in posizione privilegiata, molto 
spaziose e confortevoli, alcune con doppio ambiente.

Ristorante e AperiTHcaffè
Il ristorante centrale, con tavoli riservati a rimpiazzo, propone un 
servizio a buffet per colazione pranzo e cena, con bevande incluse 
ai pasti. A ridosso della spiaggia, un secondo ristorante, aperto su 
prenotazione e a discrezione della direzione, offre menù freschi e 
leggeri. Due bar, uno nel corpo centrale e uno nei pressi della spiaggia, 
per godersi frizzanti momenti di relax. 
Con la formula All-Inclusive potrai godere, gratuitamente durante 
tutto il soggiorno, di caffetteria espressa, due gusti di granite e soft 
drink alla spina in bicchieri da 20 cl in tutti i bar della struttura per 
l’intera durata di apertura.
Dalle 12 alle 23.30 troverai al bar centrale aperitivi, vino, prosecco, 
birra*, amari* e grappe* (*disponibile anche al beach bar). Superalcolici 
e cocktail dalle 20.30 fino alle 23.30 solo al bar centrale.
Merenda per i bambini al pomeriggio presso i nostri TH LAND.

Spiaggia
La spiaggia di sabbia, con accesso diretto al mare, è bagnata da un 
limpido mare blu. È privata e attrezzata con lettini/sdraio, ombrelloni
e beach bar. Possibilità di noleggio teli mare.

TH Le Castella
Baia degli Dei
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Sport
A disposizione degli ospiti 3 piscine di cui una centrale, una per area 
miniclub e una idromassaggio, canoe, campo da tennis e calcetto con 
possibilità di illuminazione notturna, campo da beach volley, campo da 
bocce. Inoltre un ricco programma di soft e power gym, acqua gym, 
corsi di tennis e lezioni private (in date stabilite).

Escursioni ed esperienze sul territorio
Ospiti del TH Le Castella - Baia degli Dei, splendido Villaggio affacciato 
sul suggestivo Castello Aragonese di Le Castella, andrete alla scoperta 
di una terra custode di tesori unici e incontaminati, degustando i 
prodotti di una terra rinomata per la sua autenticità.
Salpate alla volta di Capo Piccolo, gemma dell’area marina protetta
di Capo Rizzuto, e fatevi travolgere dalla magia dei fondali a bordo
dei battelli a visione sottomarina, tra soste per il bagno, snorkeling
e aperitivi.
Potrete visitare la riserva naturale regionale di Valli Cupe, a ridosso 
del Parco Nazionale della Sila ed esplorare la location da favola delle 
Grotte Rosa e godervi spettacolari passeggiate tra gole e cascate.
Per gli appassionati di storia e arte si sono Crotone, cuore della Magna 
Grecia e città di Pitagora, e Capo Colonna con il Parco Archeologico 
e l’area sacra dove si erge solitaria la Colonna di Hera Lacinia, la Torre 
Nao e il Santuario della Madonna.
Tutte le proposte sono prenotabili sul sito e consultabili sul catalogo 
Esperienze.

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

TH Land (servizio garantito da 11/06 al 18/09)
Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività di gioco e sport 
durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio 
animatore sempre accompagnati dalle mascotte. Attenzione 
particolare ai genitori con i bambini più piccoli con: noleggio passeggini, 
sala pappe con assistenza a orari prestabiliti.

TH Baby dai 3 ai 4 anni

TH Mini
TH Kids dai 5 ai 7 anni

TH Fun dagli 8 ai 10 anni

TH Young
TH Junior dagli 11 ai 13 anni

TH Teen dai 14 ai 18 anni n.c.

Dettagli pag. 18-27

TH Le Castella
Baia degli Dei

105



Calabria, Marina di Sibari (CS)

106



Un paesaggio da favola
Se ami le vacanze rilassanti e a contatto con la natura, il TH Marina 
di Sibari, Baia degli Achei è il luogo che fa per te. 
Si trova nel cuore della Magna Grecia, direttamente affacciato sul 
litorale della costa Ionica, immerso in una rigogliosa pineta di 14 
ettari. Ulivi, ginepri secolari, pini ed eucalipti circondano un laghetto 
naturale dove è possibile praticare la pesca sportiva e digradano 
verso la lunga spiaggia di sabbia che è bagnata da un mare 
cristallino di color blu intenso. 
Un ambiente accogliente e familiare dove grandi e piccini potranno 
trovare la loro dimensione ideale.

Via Nettuno 7, Loc. Salicetta, 87011 Marina di Sibari

In auto: autostrada del Mediterraneo A2; A14 Adriatica Bologna-Taranto.
In aereo: aeroporto di Lamezia Terme a 140 km; aeroporto di Crotone a 110 km.
In pullman: linee SIMET da Milano, Bologna, Firenze, Roma e Padova.
In treno: linea BO-RC, stazione di Sibari (3 Km dal Villaggio).

134

Legenda pag. 42

Marina di Sibari
Baia degli Achei HHHH

In caso di necessità si prega di visionare il protocollo sicurezza in presenza
di Covid-19 (pag. 40 - 41)

Formula Village
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Servizi
Parcheggio interno non custodito, servizio deposito bagagli, wi-fi, 
teatro, fotografo, boutique, servizio transfer, servizio di assistenza 
medica a orari prestabiliti, servizio di noleggio auto, ufficio escursioni.

Camere
La struttura dispone di 134 camere sul modello delle villette a schiera 
dislocate all’interno del parco. Si suddividono in:
Camere Garden: più spaziose e luminose; doppie, triple (composte 
da due vani, un bagno e unico ingresso), quadruple (composte da due 
vani, due bagni e unico ingresso) e quintuple (composte da tre vani, due 
bagni e doppio ingresso).
Camere Classic: con porta finestra; doppie e quadruple (composte da 
due camere doppie comunicanti).
Tutte le camere sono dotate di servizi privati con doccia e 
asciugacapelli, patio, aria condizionata, TV, wi-fi, telefono e frigobar 
(riempimento su richiesta a pagamento).

Ristorante e AperiTHcaffè
Direttamente affacciato sul lago, il ristorante, con tavoli riservati a 
rimpiazzo, propone un servizio a buffet, dove gustare pietanze della 
cucina mediterranea e piatti tipici calabresi. 
È presente inoltre una zona per i più piccoli con menù a buffet dedicato 
ai bambini.
Due sono i bar: uno in zona centrale vicino al ristorante e alle piscine, 
con una comoda zona salottini dove la sera puoi ascoltare buona 
musica, e uno nei pressi della spiaggia e del teatro. 
Con la formula All-Inclusive potrai godere, gratuitamente durante 
tutto il soggiorno, di caffetteria espressa, due gusti di granite e soft 
drink alla spina in bicchieri da 20 cl in tutti i bar della struttura per 
l’intera durata di apertura.
Dalle 12 alle 23.30 troverai al bar centrale aperitivi, vino, prosecco, 
birra*, amari* e grappe* (*disponibile anche al beach bar). Superalcolici 
e cocktail dalle 20.30 fino alle 23.30 solo al bar centrale.
Merenda per i bambini al pomeriggio presso i nostri TH LAND.

Spiaggia
La lunga e curatissima spiaggia privata di sabbia si estende per quasi 
un ettaro. Si trova a 200/300 metri dai villini ed è raggiungibile tramite 
le stradine che attraversano la pineta del Villaggio.
È attrezzata con ombrelloni e lettini, docce e servizi, beach bar.
A disposizione canoe, wind-surf, barche a vela, campo da beach-volley 
e campo di beach soccer. Possibilità di noleggio teli mare.
Una pista ciclabile si snoda tra la spiaggia e la pineta costiera e collega 
facilmente il Villaggio agli altri lidi della Marina.

TH Marina di Sibari
Baia degli Achei

Tipologia Garden
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Sport
A disposizione tre piscine: una per adulti, una per bambini e una con 
idromassaggio. Immersi nella pineta ci sono tre campi da tennis in 
sintetico, un campo da calcetto in erba, un campo per basket, mini golf. 
Non mancheranno attività di soft e power gym, acqua gym, corsi di 
tennis e lezioni private (in date stabilite). Ci sarà la possibilità di corsi 
individuali degli sport praticati e illuminazione serale dei campi sportivi. 

Escursioni ed esperienze sul territorio
Sono molte le escursioni naturalistiche e culturali a disposizione, tra cui 
il Parco Naturale della Sila con i suoi scenari alpestri e i “Giganti”, pini 
secolari, e l’area archeologica dell’antica Sybaris. 
Concediti un’esperienza indimenticabile e rilassati a contatto con 
la natura, in un luogo magico nel cuore della Magna Grecia. Sali in 
sella a una e-bike o scegli “tutti a bordo” per una divertente e unica 
esperienza in barca.
Tra sapori che trovano vita in orti sinergici, distese di colori che 
profumano di lavanda e panorami di una terra autentica, gusterai la 
ricchezza delle tipicità enogastronomiche calabresi.
Rossano Calabro, città del Codex Purpureus, con la visita al centro 
storico e al Museo della Liquirizia Calabrese.
Matera, i Sassi e il Parco della Murgia offrono uno scenario 
affascinante. Un intreccio di case, grotte, scalinate, chiese rupestri 
e viottoli che insieme danno vita a una struttura architettonica 
unica al mondo: i “SASSI”, cioè gli antichi rioni della città, conosciuti 
universalmente come il più singolare esempio di agglomerato urbano, 
oggi patrimonio dell’UNESCO.
Cerchiara, con il caratteristico centro storico, borgo Bandiera 
Arancione, e il Santuario quattrocentesco Madonna delle Armi, la 
Grotta delle Ninfe, sorgente di acqua termale dove si può fare il bagno 
e provare i fanghi solforosi.
L’Acqua Park di Sibari, nel suo connubio tra relax e svago, è il luogo 
ideale per il divertimento di grandi e piccini.
Tutte le proposte sono prenotabili sul sito e consultabili sul catalogo 
Esperienze.

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

TH Land (servizio garantito da 11/06 al 18/09)
Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività di gioco e sport 
durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio 
animatore sempre accompagnati dalle mascotte. 
Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli con: noleggio 
passeggini, sala pappe con assistenza a orari prestabiliti.

TH Baby dai 3 ai 4 anni

TH Mini
TH Kids dai 5 ai 7 anni

TH Fun dagli 8 ai 10 anni

TH Young
TH Junior dagli 11 ai 13 anni

TH Teen dai 14 ai 18 anni n.c.

Dettagli pag. 18-27

TH Marina di Sibari
Baia degli Achei
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La sabbia dorata abbraccia
il blu del mare
Mare cristallino, ampie spiagge di sabbia finissima, 35 ettari
di verde pineta: questo e molto altro è il TH Marina di Pisticci,
Ti Blu Village.
Sorge a Marina di Pisticci, un incantevole angolo di Mediterraneo, 
famoso per la natura incontaminata dei suoi paesaggi.
Si trova inoltre in una posizione favorevole per andare alla scoperta 
delle bellezze storiche della Lucania e dei numerosi siti archeologici. 
Gli spazi e gli ambienti del Villaggio sono pensati per garantire 
massimo comfort e funzionalità e lo rendono il luogo ideale per 
tutta la famiglia.

Viale Nausicaa 1, 75015 Marina di Pisticci

In auto: autostrada Pescara-Taranto (Adriatica) e da Taranto in direzione 
Reggio Calabria; autostrada Roma-Napoli, autostrada del Mediterraneo A2.
In aereo: aeroporto di Brindisi a 110 Km e di Bari (Palese) a 130 Km.
In treno: stazione di Metaponto a 10 Km.

400

Legenda pag. 42

Marina di Pisticci
Ti Blu HHHH

In caso di necessità si prega di visionare il protocollo sicurezza in presenza
di Covid-19 (pag. 40 - 41)

Formula Village
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TH Marina di Pisticci
Ti Blu

Tipologia Tripla Panoramica

Servizi
Parcheggio interno non custodito, servizio deposito bagagli, wi-fi, 
teatro, fotografo, boutique, servizio transfer, servizio di assistenza 
medica a orari prestabiliti, centro benessere THwb, servizio di noleggio 
auto, ufficio escursioni e sala meeting sino a 350 posti. Maneggio 
esterno che organizza lezioni individuali e passeggiate a cavallo.

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

Ristorante e AperiTHcaffè
Situato nel corpo principale del Villaggio, il ristorante, con tavoli 
riservati a rimpiazzo, propone un servizio a buffet con vasta scelta di 
pietanze della cucina mediterranea.
Una cena a settimana sarà a tema con piatti tipici della tradizione 
lucana. Due i bar: uno a bordo piscina e uno, aperto solo in alcuni giorni 
prestabiliti, affacciato sul terrazzo panoramico.
Comodo beach bar in spiaggia.
Con la formula All-Inclusive potrai godere, gratuitamente durante 
tutto il soggiorno, di caffetteria espressa, due gusti di granite e soft 
drink alla spina in bicchieri da 20 cl in tutti i bar della struttura per 
l’intera durata di apertura.
Dalle 12 alle 23.30 troverai al bar centrale aperitivi, vino, prosecco, 
birra*, amari* e grappe* (*disponibile anche al beach bar).
Superalcolici e cocktail dalle 20.30 fino alle 23.30 solo al bar centrale.
Merenda per i bambini al pomeriggio presso i nostri TH LAND.

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

Sport 
A disposizione una piscina di 1.500 mq con zona per acquagym, 
idromassaggi e solarium, e una piscina per i più piccini.
Un’intera area è dedicata a: campo da calcetto, campo polivalente per 
basket e pallavolo, 4 campi da tennis e 2 campi da bocce. Si possono 
praticare soft e power gym, acqua gym, corsi di tennis e lezioni private 
(in date stabilite), ping-pong e jogging. Corsi individuali dei vari sport e 
illuminazione serale dei campi sportivi.

Escursioni ed esperienze sul territorio
La pianura di Metaponto è una zona ricca di siti archeologici, tra cui le 
le famose tavole Palatine simbolo della costa Ionica.
Il Villaggio è il punto di partenza ideale per scoprire le bellezze 
del territorio, i numerosi beni storico-culturali e le eccellenze 
enogastronomiche della Basilicata.
Tra borghi Bandiera Arancione, località Bandiera Blu e Patrimoni 
dell’Unesco, resterete incantati. Imperdibile Matera, città Patrimonio 
UNESCO e capitale europea della cultura 2019 grazie ai suoi 
affascinanti ”Sassi”, gli antichi rioni della città. 
L’incredibile paesaggio generato dalla profonda gravina testimonia 
come l’insediamento umano, che risale al neolitico, si è sviluppato 
fino ai giorni nostri. Case, grotte, scalinate, chiese rupestri e 
un interminabile groviglio di viottoli danno vita a una struttura 
architettonica unica al mondo.
Il borgo di Pisticci è famoso per il centro storico caratterizzato dalle 
“casedde” a schiera, esempio di architettura spontanea contadina, e 
dalla Chiesa Madre dal cui sagrato si gode di una vista mozzafiato.
Valsinni, piccolo borgo medievale sospeso tra mare e monti, dominato 
dal castello, ospita il Parco letterario Isabella Morra, una delle poetesse 
più originali del ‘500. 
Alberobello, la stupenda città dei trulli e patrimonio UNESCO, è piena 
di fascino per la presenza di costruzioni a secco che dominano l’intero 
paesaggio. Da non perdere l’escursione in barca nel golfo di Taranto per 
avvistare i delfini.
Tutte le proposte sono prenotabili sul sito e consultabili sul catalogo 
Esperienze.

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

TH Land (servizio garantito da 11/06 al 18/09)
Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività di gioco e sport 
durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio 
animatore sempre accompagnati dalle mascotte.
Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli con: noleggio 
passeggini, sala pappe e biberoneria con assistenza a orari prestabiliti.

TH Baby dai 3 ai 4 anni

TH Mini
TH Kids dai 5 ai 7 anni

TH Fun dagli 8 ai 10 anni

TH Young
TH Junior dagli 11 ai 13 anni

TH Teen dai 14 ai 18 anni n.c.

Dettagli pag. 18-27
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Tutta la meraviglia
del Salento
Il Villaggio si trova sull’incantevole costa merlata della Puglia, in una 
delle zone più affascinanti d’Italia dal punto di vista naturalistico e 
culturale. 
Circondato da un parco privato di oltre 100 ettari, si ispira allo stile 
tipico della “Città Bianca” di Ostuni, con costruzioni perfettamente 
integrate nel paesaggio e distribuite intorno alla piazzetta centrale. 
A circondare la struttura ci sono le splendide calette di sabbia 
finissima raggiungibili passeggiando attraverso la fresca pineta. 
Grazie alla sua posizione, ai servizi offerti e alla sua conformazione 
pianeggiante, il Villaggio è il luogo ideale per le famiglie e per tutti 
quelli che amano la natura e la tranquillità.

C. da Lamaforca, 72012 Marina di Ostuni BR

In auto: autostrada  A14 e SS 16 fino a Carovigno, uscita Torre Pozzella.
In treno: stazione di Ostuni a 12 km.
In aereo: aeroporto di Brindisi a 30 km.

369

Legenda pag. 42

Ostuni
Ostuni HHH

In caso di necessità si prega di visionare il protocollo sicurezza in presenza
di Covid-19 (pag. 40 - 41)

Formula Village
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TH Ostuni
Ostuni

Tipologia Superior

Servizi
Parcheggio interno non custodito, servizio 
deposito bagagli, wi-fi, teatro, fotografo, 
boutique, servizio transfer, servizio di 
assistenza medica a orari prestabiliti, centro 
benessere THWB, servizio di noleggio auto, 
ufficio escursioni.

Camere
La struttura dispone di 369 camere di varia 
tipologia, tutte recentemente ristrutturate, 
sono dotate di aria condizionata, televisione, 
frigobar (riempimento su richiesta a 
pagamento) e cassetta di sicurezza.
Sono suddivise in Comfort, ubicate in una 
zona più riservata rispetto al corpo centrale, 
in Superior e in Family, queste ultime sono 
formate da due vani con un bagno.

Ristorante e AperiTHcaffè
Il ristorante, con tavoli riservati a rimpiazzo, 
propone un servizio a buffet per colazione, 
pranzo e cena, con bevande incluse ai pasti.
A ridosso della spiaggia, un secondo 
ristorante è aperto, a pranzo, su prenotazione 
e a discrezione della direzione, offre menù 
freschi e leggeri.
Due i bar: uno in piazzetta e uno nei pressi 
della caletta centrale. 
Con la formula All-Inclusive potrai godere, 
gratuitamente durante tutto il soggiorno, 
di caffetteria espressa, due gusti di granite 
e soft drink alla spina in bicchieri da 20 cl in 
tutti i bar della struttura per l’intera durata 
di apertura. Dalle 12 alle 23.30 troverai al 
bar centrale aperitivi, vino, prosecco, birra*, 
amari* e grappe* (*disponibile anche al beach 
bar). Superalcolici e cocktail dalle 20.30 fino 
alle 23.30 solo al bar centrale.
Merenda per i bambini al pomeriggio presso i 
nostri TH LAND.

Spiaggia
Tre calette di sabbia finissima circondano 
la struttura: sono private e attrezzate 
con ombrelloni e lettini, posizionati anche 
sulla scogliera e sul prato per chi desidera 
maggiore tranquillità.
Sono comodamente raggiungibili con 
una piacevole passeggiata lungo la pineta 
all’interno del villaggio.
Possibilità di noleggio teli mare.
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Sport 
Per chi ama le vacanze in movimento, a disposizione la piscina,
4 campi da tennis in erba sintetica e 3 in mateco, due campi da padel, 
campi da calcetto e base nautica con canoe, sup e barche a vela. 
Illuminazione serale dei campi sportivi.
Inoltre un ricco programma di fitness giornaliero, ginnastica,
acquagym e corsi collettivi e individuali dei vari sport.

Escursioni ed esperienze sul territorio
Il villaggio si trova in una posizione ottimale per partire alla scoperta 
delle località più belle del Salento, un vero e proprio scrigno, custode di 
tesori naturalistici, storici e artistici tra i più∙preziosi d’Italia e dei sapori 
ineguagliabili della cultura enogastronomica pugliese.
Ostuni, “la città bianca”, è di una bellezza ammaliante con le sue 
stradine strette e affusolate, le terrazze panoramiche e le casette 
bianche. 
Alberobello, la stupenda città dei Trulli, Patrimonio mondiale 
dell’Unesco, è il simbolo della Puglia. 
Lecce, la città barocca, ineguagliabile patrimonio artistico e culturale, 
ti conquisterà con i suoi anfiteatri romani, le piazze, le chiese, le 
architetture maestose e la genuina ospitalità.
Cisternino è uno dei borghi più belli d’Italia, con pittoreschi vicoletti, 
case bianche e balconi fioriti, palazzi storici, chiese e torri. Il centro 
storico ospita le tipiche macellerie-bracerie locali in cui è possibile 
degustare le specialità del territorio a base di carne: le bombette.
Polignano con le sue grotte a picco sul mare cristallino ti regala un 
paesaggio unico al mondo dai colori mozzafiato.
Infine, all’interno di un’Area Marina Protetta, la spiaggia di Punta 
Prosciutto è caratterizzata da uno scenario incontaminato e selvaggio, 
con alte dune e soffice sabbia impalpabile.
Tutte le proposte sono prenotabili sul sito e consultabili sul catalogo 
Esperienze.

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

TH Land (servizio garantito da 11/06 al 18/09)
Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività di gioco e sport 
durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare al Ristoland con una 
cucina interamente dedicata, con l’animazione sempre accompagnati 
dalle mascotte.
Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli con:
Baby Club con sala nanna e piscina dedicata, noleggio passeggini, sala 
pappe con assistenza a orari prestabiliti.

TH Baby dai 3 ai 4 anni

TH Mini
TH Kids dai 5 ai 7 anni

TH Fun dagli 8 ai 10 anni

TH Young
TH Junior dagli 11 ai 13 anni

TH Teen dai 14 ai 18 anni n.c.

Dettagli pag. 18-27

TH Ostuni
Ostuni

123



TH Resorts insieme al Touring Club Italiano

124



I Villaggi Touring Club Italiano nascono per mantenere inalterate 
la bellezza e la ricchezza originaria dell’ambiente e garantirti 
così l’esclusività di una vacanza a stretto contatto con la natura. 
Sorgono in alcune tra le più suggestive e incontaminate località 
balneari italiane, all’interno di parchi nazionali e aree marine 
protette: La Maddalena, Marina di Camerota e le Isole Tremiti.
TH gestisce queste strutture con il desiderio di farti vivere una 
vacanza unica nel suo genere, fatta di relax, attività sportive ed 
escursioni naturalistiche, nel pieno rispetto dell’ambiente.
I villaggi Touring sono luoghi ideali dove riscoprire se stessi, nel 
silenzio e nei profumi della natura.
Luoghi dove dimenticare lo stress del lavoro quotidiano e dove 
entrare in contatto con persone che condividono i nostri  stessi 
interessi e le nostre passioni. Momenti unici che ci faranno 
riscoprire il valore del tempo e il rapporto speciale tra uomo e 
natura. Ti aspettiamo per vivere insieme a Touring Club Italiano 
un’estate 2022“ naturalmente unica” nei nostri Villaggi, autentici 
Paradisi dove la natura è l’assoluta protagonista!

In vacanza con la natura
Il Touring Club Italiano e TH si impegnano attivamente per 
salvaguardare la natura e ti invitano a condividere e a partecipare a 
questo impegno con piccole attenzioni quotidiane: ridurre lo spreco 
dell’acqua, usare automezzi elettrici, contenere l’inquinamento e 
differenziare i rifiuti.
Nei nostri Villaggi proponiamo inoltre una serie di iniziative sul 
territorio dei parchi nazionali e delle aree marine protette, per 
coinvolgere e sensibilizzare bambini e ragazzi su tematiche 
dell’educazione ambientale e della tutela della biodiversità.
Piccoli gesti per preservare intatti i nostri e vostri meravigliosi 
Villaggi.

Una vacanza
naturalmente 
unica

 Spiagge
No Smoking

Vacation
in safety
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126



Sport e relax nella natura
Immerso nel meraviglioso Parco Nazionale GeoMarino e circondato 
da oltre 5 ettari di macchia mediterranea, il villaggio si affaccia su 
uno dei punti più belli dell’isola, Punta Cannone.

Servizi
Bar, saletta TV, parcheggio interno non custodito, servizio navetta a 
orari prestabiliti e su prenotazione con corse diurne verso il centro 
abitato.

Sistemazioni
Capanni: 2 letti affiancati (2 posti); oppure 2 letti a castello
(4 posti); ventilatore a torretta.
Bungalow: 2 letti affiancati e 1 letto singolo o 1 letto a castello
(3 o 4 posti); ventilatore a pale. Disponibili anche con vista mare, 
con supplemento.
Bungalow Superior: stesse caratteristiche dei bungalow; in più, 
posizione panoramica vista mare, garanzia della sistemazione 
prenotata, phon, teli mare e minifrigo.
“La Vedetta”: unica sistemazione con struttura in muratura, 
occupabile solo da 2 adulti; camera matrimoniale, veranda 
panoramica vista mare, aria climatizzata, TV, minifrigo, phon e teli 
mare.
Tutte le sistemazioni sono dotate di bagno privato; servizio di 
biancheria letto e bagno incluso.

La Maddalena

In caso di necessità si prega di visionare il protocollo sicurezza in presenza
di Covid-19 (pag. 40 - 41)
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La Maddalena

Ristorante
Propone un servizio a buffet per colazione, 
pranzo e cena, con pietanze della cucina 
mediterranea.
Vino, acqua e soft drink inclusi ai pasti.

Spiaggia
La spiaggia di sabbia e ghiaia è attrezzata 
con ombrelloni, sdraio, lettini, servizi 
igienici, docce e campo da beach volley.
A 150 metri dal Villaggio, è raggiungibile 
tramite una scalinata o un sentiero 
panoramico.

Escursioni ed
esperienze sul territorio
Tra le esperienze più suggestive da 
fare assolutamente nell’arcipelago ci 
sono le escursioni in barca a vela e in 
gommone, e lo snorkeling in compagnia 
di un biologo marino. Se ami esplorare i 
fondali, la struttura si avvale anche della 
collaborazione di un centro diving locale. 
Le visite alla Casa Museo e al Memoriale di 
Giuseppe Garibaldi sono un’occasione per 
conoscere la storia di La Maddalena. 
Arzachena con i Nuraghe e la Tomba
dei Giganti svela i segreti della Sardegna 
più antica.
Porto Cervo in Costa Smeralda è 
la capitale indiscussa del jet-set 
internazionale.
Tutte le proposte sono consultabili sul 
catalogo esperienze.

Sport e Animazione
L’equipe di animazione organizza attività 
sportive e ricreative: canoa, windsurf, vela 
(con istruttori qualificati del Centro Velico 
Caprera in periodi dedicati), beach volley 
e intrattenimento serale con piano bar, 
musica e giochi. Un biologo naturalista 
propone attività gratuite di educazione 
e conoscenza dell’ambiente: passeggiate 
naturalistiche, snorkeling, serate 
didattiche, ecc.
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In famiglia con armonia
Circondato dagli ulivi centenari del Parco Nazionale del Cilento 
e Vallo di Diano, il villaggio di Marina di Camerota si affaccia su 
una grande spiaggia e si estende su 7 ettari di terreno, offrendo 
un’atmosfera sicura, serena e protetta.

Servizi
La struttura dispone di bar centrale e bar spiaggia, sala Tv, zona 
relax, anfiteatro con pista da ballo, parcheggio interno non 
custodito, servizio di Guardia Medica a circa 1,5 chilometri.

Sistemazioni
Capanni: 2 letti affiancati (2 posti); oppure 2 letti a castello
(4 posti); ventilatore a torretta.
Bungalow: 2 letti affiancati e 1 letto singolo o 1 letto a castello
(3 o 4 posti); ventilatore a pale.
Residenze: 2 letti affiancati e 1 letto a castello (4 posti) o 2 letti 
affiancati e 1 divano letto (3 posti); aria climatizzata, phon, 
cassaforte, minifrigo e veranda arredata. Struttura in muratura.
Residenze Vista Mare: prevedono le stesse dotazioni delle 
residenze, con in più la vista mare e ombrellone in prima fila.
Residenze Superior: prevedono le stesse dotazioni delle residenze 
e in più godono di una posizione panoramica vista mare, 
ombrellone in prima fila, teli mare e TV.
Tutte le sistemazioni sono dotate di bagno privato; servizio di 
biancheria letto e bagno incluso. 

Marina di Camerota

In caso di necessità si prega di visionare il protocollo sicurezza in presenza
di Covid-19 (pag. 40 - 41)
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Marina di Camerota

Ristorante
Propone un servizio a buffet per colazione, 
pranzo e cena, con pietanze della cucina 
mediterranea. Vino, acqua e soft drink 
inclusi ai pasti.

Spiaggia
Privata di sabbia e ghiaia, è accessibile 
direttamente dal villaggio percorrendo 
una scalinata panoramica ombreggiata. 
È previsto un servizio navetta a orari 
prestabiliti riservato prevalentemente 
ad anziani e bimbi piccoli. È attrezzata 
con ombrelloni, lettini, wc, docce calde e 
fredde, beach bar, campo da beach volley
e area bimbi.
Servizio di assistenza e sicurezza con 
persone qualificate a orari prestabiliti.

Escursioni ed
esperienze sul territorio
Tra le esperienze più suggestive da fare 
sulla costa del Cilento non possono 
mancare le escursioni in barca alla 
scoperta delle meravigliose spiagge, delle 
tradizioni dei pescatori, e lo snorkeling 
in compagnia di un biologo marino. Se 
ami esplorare il territorio, ti consigliamo 
di visitare l’oasi del WWF di Morigerati, 
o di dedicarti ai percorsi trekking della 
Grotta dell’Acqua e alle pedalate 
tra la natura. Scoprirai così paesaggi 
straordinari e ti porterai a casa tante 
emozioni indimenticabili. Le visite a 
Palinuro e Camerota saranno occasioni 
per conoscere la storia e la genuina cucina 
contadina cilentana. Merita una visita 
anche il Parco Archeologico di Paestum.
Tutte le proposte sono consultabili sul 
catalogo esperienze.

Sport e Animazione
L’equipe di animazione organizza attività 
sportive e ricreative: tennis, calcetto, 
canoa, vela (con gli istruttori del Centro 
Velico Caprera), windsurf, beach volley, 
ping pong, bocce, passeggiate, tiro con 
l’arco con istruttori FITArco, tornei, giochi, 
balli e musica. Mini club per bimbi dai 4 
ai 13 anni con attività e giochi dedicati e 
Young club per ragazzi dai 14 ai 17 anni. 
Un biologo naturalista propone attività 
gratuite di conoscenza dell’ambiente: 
passeggiate naturalistiche, snorkeling, 
serate didattiche, ecc.
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Natura a tu per tu
Immerso in un’oasi di natura incontaminata, il Villaggio del Touring 
Club Italiano sorge sull’isola di San Domino, dal 1989 Area Marina 
Protetta e parte integrante del Parco Nazionale del Gargano.
La struttura si affaccia direttamente sulla Cala degli Inglesi
che regala spettacolari tramonti.

Servizi
Reception, custodia valori, ristorante, bar, angolo TV, anfiteatro con 
pista da ballo, area relax, bazar, giochi per bambini.

Sistemazioni
Bungalow: 2 letti affiancati e 1 letto singolo o 1 letto a castello
(3 o 4 posti); ventilatore a pale.
Disponibili anche vista mare, con supplemento.
Bungalow Superior: stesse caratteristiche dei bungalow; in 
più, posizione panoramica vista mare, garanzia di sistemazione 
prenotata, phon, teli mare, minifrigo.
Tutte le sistemazioni sono dotate di bagno privato; servizio di 
biancheria letto e bagno incluso.

Isole Tremiti

In caso di necessità si prega di visionare il protocollo sicurezza in presenza
di Covid-19 (pag. 40 - 41)
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Isole Tremiti

Ristorante
Propone un servizio a buffet per colazione, 
pranzo e cena, con pietanze della cucina 
mediterranea. Vino, acqua e soft drink 
inclusi ai pasti.

Spiaggia
Due le spiagge più vicine; Cala degli 
Inglesi, rocciosa, direttamente collegata al 
Villaggio, attrezzata con pedane prendisole 
corredate ciascuna da un ombrellone, un 
lettino e una sdraio.
Cala delle Arene, di sabbia fine, 
raggiungibile con una passeggiata di circa 
10 minuti o con servizio di navetta gratuito 
a orari prestabiliti, dispone di alcuni 
ombrelloni e sdraio. Utilizzata per attività 
di mini club. In entrambe, servizio di 
assistenza ai bagnanti in orari prestabiliti.

Escursioni ed
esperienze sul territorio
Tra le esperienze più suggestive da fare 
nell’arcipelago non possono mancare 
le escursioni in barca e in gommone, 
e lo snorkeling in compagnia di un 
biologo marino. Se ami esplorare i 
fondali, la struttura si avvale anche 
della collaborazione di un centro diving 
locale. La suggestiva Isola di San Nicola 
con l’abbazia benedettina, risalente 
all’XI secolo, e con il castello fortificato 
custodisce la storia e le tradizioni delle 
Tremiti. Tutte le proposte sono consultabili 
sul catalogo esperienze.

Sport e Animazione
L’equipe di animazione organizza attività 
sportive e ricreative: tennis, calcetto, 
canoa (con gli istruttori della Federazione 
Italiana Canoa Kayak), ping pong, 
passeggiate naturalistiche, tornei, giochi, 
balli, musica e pianobar, Mini club e Young 
club a orari programmati. Le attività di 
tiro con l’arco sono invece fornite da 
istruttori della Federazione Italiana di 
Tiro con l’Arco (FITArco). I più sportivi e gli 
amanti della natura possono raggiungere 
a piedi ogni giorno una caletta diversa, o 
andare in canoa ad esplorare le splendide 
insenature dell’isola. Un biologo naturalista 
propone attività gratuite di educazione e 
conoscenza dell’ambiente: passeggiate, 
snorkeling, serate didattiche, ecc.
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ASSICURATI
CHE OGNI
VIAGGIO
VADA PER
IL VERSO
GIUSTO
Continuiamo a viaggiare
insieme a te e ai tuoi clienti

Con l’assicurazione Viaggi di Europ Assistance
l’assistenza sanitaria è senza limiti di spesa
e un team di medici risponde dall’Italia 24 ore su 24.

Messaggio pubblicitario di Europ Assistance Italia, prima di sottoscrivere leggi il Set Informativo disponibile sul sito e in agenzia.

CHIEDI ALLA TUA AGENZIA DI FIDUCIA
LA SOLUZIONE ASSICURATIVA
PIÙ ADATTA AL TUO VIAGGIO.



ADV Peroni

NUOVA IMMAGINE
STESSO GUSTO

UNICO DI SEMPRE.

Peroni Nastro Azzurro è la birra premium italiana più bevuta al mondo. Nasce nel 1963 come variante premium di 
Birra Peroni, diventando negli anni una vera icona di stile e Made in Italy all’estero, distribuita in oltre 70 Paesi. Si 
contraddistingue per l’utilizzo di materie prime di altissima qualità, come il Mais Nostrano® – selezionato e coltivato in 
esclusiva per lei in Italia – che contribuisce a donarle il suo gusto unico, secco e rinfrescante. A partire dal 2022 il 
brand, per celebrare la visione creativa di Peroni, ha deciso di riportare nuovamente il nome “Peroni” sull’etichetta.





ADV Permaflex





@valdo.spumanti

@valdo_spumanti

www.valdo.com
Rive San Pietro Di Barbozza

Valdobbiadene Prosecco  
Superiore D.O.C.G.  

Millesimato 
Brut Nature

DAL 1926,
SPUMANTI DI ECCELLENZA





Sestriere
Villaggio Olimpico  |  Piemonte

Ortano
Ortano Village & Residence  |  Isola d’Elba

Celle Ligure
Celle Ligure  |  Liguria

Courmayeur
Courmayeur  |  Valle d’Aosta

Tirrenia
Hotel Mercure TirreniaGreen Park  |  Toscana

Lido di Venezia
Veneto

Lazise
Hotel Parchi del Garda  |  Veneto

San Teodoro
Liscia Eldi  |  Sardegna

La Thuile
Planibel Hotel & Residence  |  Valle d’Aosta

Assisi
Hotel Cenacolo  |  Umbria

Assisi
Casa Leonori  |  Umbria

Roma
Domus Mariae  |  Lazio

Chia
Parco Torre Chia  |  Sardegna

Cinisi
Florio Park Hotel  |  Sicilia

Pila
Pila  |  Valle d’Aosta

La Maddalena
Sardegna

Marina di Camerota
Campania

Pizzo Calabro
Porto Ada  |  Calabria

Marilleva
Marilleva  |  Trentino

Isole Tremiti
Puglia

Simeri
Simeri  |  Calabria

Madonna di Campiglio
Golf Hotel  |  Trentino

Le Castella
Baia degli Dei  |  Calabria

Marina di Sibari
Baia degli Achei  |  Calabria

San Pellegrino Moena
Monzoni Hotel  |  Trentino

Corvara
Greif Hotel  |  Alto Adige

San Martino di Castrozza
Majestic Dolomiti  |  Trentino
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Gioiosa Marea
Capo Calavà  |  Sicilia
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Venus Sea Garden  |  Sicilia
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Marina di Pisticci
Ti Blu  |  Basilicata
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Ostuni
Ostuni  |  Puglia
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3Hotel e Villaggi 
per famiglie,
nelle più belle
località d’Italia.
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th-resorts.com

Legenda

Estate al mare Inverno Estate in montagna

Urban Resort

Headquarter
Padova

Branch
Milano

Estate con la natura
con Touring Club Italiano
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TH Ortano Ortano Village  |  Toscana, Isola d'Elba, Ortano (LI)

DATA ARRIVO PACCHETTO NAVE SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI (da applicare sul solo soggiorno)

Sabato Min Max Min Max 3° letto
3-15 anni n.c.

4° letto
3-15 anni n.c.

3° e 4°
letto adulto

28/05/22 653 828 588 763 75% 75% 30%

04/06/22 653 828 588 763 75% 75% 30%

11/06/22 744 947 679 882 75% 75% 30%

18/06/22 814 1.038 749 973 75% 65% 30%

25/06/22 884 1.129 819 1.064 75% 65% 30%

02/07/22 940 1.206 875 1.141 75% 65% 30%

09/07/22 940 1.206 875 1.141 75% 65% 30%

16/07/22 1.010 1.297 945 1.232 75% 65% 30%

23/07/22 1.010 1.297 945 1.232 75% 65% 30%

30/07/22 1.045 1.339 980 1.274 75% 65% 30%

06/08/22 1.178 1.514 1.113 1.449 75% 65% 30%

13/08/22 1.360 1.752 1.295 1.687 75% 65% 30%

20/08/22 1.192 1.528 1.127 1.463 75% 65% 30%

27/08/22 898 1.150 833 1.085 75% 65% 30%

03/09/22 688 877 623 812 75% 75% 30%

10/09/22 618 786 553 721 75% 75% 30%

CLUB CARD Dettagli pag. 34
€ 49 per persona a settimana
Obbligatoria dai 3 anni compiuti.
Da regolarsi all'atto della prenotazione.

THINKY CARD Dettagli pag. 23
€ 140 per bambino a settimana
Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non 
compiuti per i servizi a loro dedicati.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

PACCHETTO NAVE*
Le quote comprendono: soggiorno + passaggio 
nave a/r per min 2 adulti e max 2 adulti e
2 bambini 0-12 anni n.c. + auto (lunghezza max 
5 m., altezza max 1,80 m.) da Piombino per 
Portoferraio o Rio Marina con nave diurna e 
sistemazione passaggio ponte.
Supplementi: terzo e quarto passeggero dai
12 anni compiuti € 30 a/r per persona.
Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 120 
a camera/nucleo famigliare (adeguamento 
carburante escluso).

Adulto + Bambino:
• 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con
 1 adulto: 50%
• 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con
 1 adulto: 70%

TH DOGGY CLUB
Cani ammessi di piccola taglia ( max 10 kg),
solo nelle camere family e su richiesta,
€ 140 a settimana. Da richiedere all’atto della 
prenotazione e da regolarsi in loco.

PACCHETTI VIP
Dal Al Argento

Apertura 25/06 42
25/06 30/07 77
30/07 27/08 112
27/08 Chiusura 42

Quota a camera a settimana, da regolarsi 
all’atto della prenotazione.
Argento: tavolo e ombrellone assegnati.

Le quote espresse in tabella per il pacchetto 
nave sono soggette a disponibilità limitata e 
cumulabili con le promozioni del solo soggiorno 
indicate a catalogo.

SUPPLEMENTI
(da applicare sulla quota di solo soggiorno)
Camera Doppia Uso Singola: 50%
Camera Comfort: 10% da Classic
Camera Family: 20% da Classic

RIDUZIONI
(da applicare sulla quota di solo soggiorno)
Adulti
• 3° 4° e 5° letto adulto in camera family: 30%
• 3° e 4° letto adulti in camera comunicante: 
 nessuna riduzione
• 5° letto adulto in camera comunicante: 30%
Over 65: 10%
Bambini
• 3° 4° e 5° bambino 3-15 anni n.c. in camere 
 comunicanti con 2 adulti: 50%
• 5° bambino 3-15 anni n.c. in camera Family: 
 50%

Quote settimanali espresse in Euro, per persona per periodo in camera 
Classic con trattamento di All inclusive (per soggiorni con traghetto da 
aggiungere forfait tasse e diritti di prenotazione).
I prezzi non comprendono la Pay Card e la tassa di soggiorno laddove 
applicata dal Comune.
Quest’ultima, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della prenotazione 
unitamente alla Pay Card. Quote min. e max.

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA 
Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti
€ 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti

Speciale periodi lunghi

DATA
ARRIVO NOTTI

PACCHETTO NAVE SOLO SOGGIORNO
Min Max Min Max

25/06/22 11 1.384 1.781 1.319 1.716

06/07/22 10 1.315 1.695 1.250 1.630

16/07/22 11 1.550 2.001 1.485 1.936

27/07/22 10 1.450 1.867 1.385 1.802

06/08/22 11 1.918 2.478 1.853 2.413

17/08/22 10 1.747 2.251 1.682 2.186

27/08/22 11 1.254 1.614 1.189 1.549

Riduzioni letti aggiunti come da tabella.

*posti a disponibilità limitata

Formula Village
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DATA
ARRIVO

PACCHETTO NAVE SOLO SOGGIORNO

MONOLOCALI BILO 4 LE VILLE TRILOCALI MONOLOCALI BILO 4 LE VILLE TRILOCALI

Sabato Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

28/05/22 627 774 704 879 886 1.110 497 644 574 749 756 980

04/06/22 627 774 704 879 886 1.110 497 644 574 749 756 980

11/06/22 774 970 872 1.096 1.110 1.404 644 840 742 966 980 1.274

18/06/22 879 1.103 991 1.250 1.264 1.607 749 973 861 1.120 1.134 1.477

25/06/22 956 1.201 1.082 1.369 1.390 1.761 826 1.071 952 1.239 1.260 1.631

02/07/22 1.047 1.313 1.180 1.495 1.516 1.929 917 1.183 1.050 1.365 1.386 1.799

09/07/22 1.124 1.425 1.278 1.621 1.642 2.097 994 1.295 1.148 1.491 1.512 1.967

16/07/22 1.124 1.425 1.278 1.621 1.642 2.097 994 1.295 1.148 1.491 1.512 1.967

23/07/22 1.243 1.579 1.418 1.803 1.824 2.335 1.113 1.449 1.288 1.673 1.694 2.205

30/07/22 1.243 1.579 1.418 1.803 1.824 2.335 1.113 1.449 1.288 1.673 1.694 2.205

06/08/22 1.376 1.747 1.565 1.999 2.020 2.587 1.246 1.617 1.435 1.869 1.890 2.457

13/08/22 1.656 2.111 1.894 2.426 2.454 3.154 1.526 1.981 1.764 2.296 2.324 3.024

20/08/22 1.376 1.747 1.565 1.999 2.020 2.587 1.246 1.617 1.435 1.869 1.890 2.457

27/08/22 851 1.068 963 1.215 1.229 1.558 721 938 833 1.085 1.099 1.428

03/09/22 662 823 746 928 942 1.187 532 693 616 798 812 1.057

10/09/22 424 515 466 564 571 704 294 385 336 434 441 574

CLUB CARD Dettagli pag. 34
€ 49 per persona a settimana
Obbligatoria dai 3 anni compiuti.
Da regolarsi all'atto della prenotazione.

PACCHETTO NAVE*
Le quote comprendono: soggiorno + passaggio 
nave a/r per min 2 adulti e max 2 adulti e
2 bambini 0-12 anni n.c. + auto (lunghezza max 
5 m., altezza max 1,80 m.) da Piombino per 
Portoferraio o Rio Marina con nave diurna e 
sistemazione passaggio ponte.
Supplementi: terzo e quarto passeggero dai
12 anni compiuti € 30 a/r per persona.
Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 120 
a camera/nucleo famigliare (adeguamento 
carburante escluso).
Le quote espresse in tabella per il pacchetto 
nave sono soggette a disponibilità limitata e 
cumulabili con le promozioni del solo soggiorno 
indicate a catalogo.

SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO
Cambio biancheria da letto e da bagno 
infrasettimanale.

TH DOGGY CLUB
Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg),
solo su richiesta, € 140 a settimana.
Da richiedere all’atto della prenotazione
e da regolarsi in loco.

SUPPLEMENTI
(da applicare sulla quota di solo soggiorno)
Appartamento Bilo 4 Ville A/C
(con aria condizionata): 20%
Letto aggiunto: 10%
Culla: € 5 a notte, facoltativa, pagamento in loco

Cauzione (obbligatoria): € 150 ad appartamento 
(da pagare in loco).

RIDUZIONI
(da applicare sulla quota di solo soggiorno)
Appartamento Bilo 4 Classic: 10%

TH Ortano Ortano Residence  |  Toscana, Isola d'Elba, Ortano (LI)

Quote settimanali espresse in Euro, per appartamento con trattamento di solo pernottamento (per soggiorni con traghetto da aggiungere forfait tasse
e diritti di prenotazione). Comprensivi di consumi forfettari, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, TV in appartamento, pulizia finale.
I prezzi non comprendono la Pay Card e la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune.
Quest’ultima, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della prenotazione unitamente alla Pay Card. Quote min. e max.

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA 
Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti € 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti

*posti a disponibilità limitata

Formula Village
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Tirrenia Hotel Mercure Tirrenia Green Park  |  Toscana, Tirrenia (PI)

RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI

PERIODO
DAL - AL Min Max 3° e 4° letto

0-3 anni n.c.
3° e 4° letto

3-12 anni n.c.
3° e 4° letto

adulti

13/05 - 29/05 40 56 100% 50% 30%

29/05 - 26/06 43 60 100% 50% 30%

26/06 - 17/07 51 71 100% 50% 30%

17/07 - 07/08 56 78 100% 50% 30%

07/08 - 21/08 66 92 100% 50% 30%

21/08 - 04/09 51 71 100% 50% 30%

04/09 - 02/10 43 60 100% 50% 30%

Le tariffe espresse in €, si intendono a persona, a notte in camera Superior, con trattamento di bed&breakfast. Min stay 3

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA 
Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti € 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti

SUPPLEMENTI
Soggiorni 1 o 2 notti: 10%
Camera Doppia Uso Singola: 40%
Tipologia Deluxe: 20%
(solo tipologie doppie e triple)
Culla (0-2 anni n.c.): free
(da richiedere all’atto di prenotazione)
Supplemento HB: € 25 a persona a notte
Garage coperto: € 10 per notte
(su prenotazione)
Spiaggia: € 20 al giorno ombrellone e due lettini, 
servizio a disponibilità limitata

CANI AMMESSI
Cani di piccola taglia (max 10 kg), solo 
su richiesta. Da effettuare all’atto della 
prenotazione.

RIDUZIONI
Adulto + Bambino:
• 1° bambino 2-15 anni n.c. in camera con
 1 adulto: 50%
• 2° bambino 2-15 anni n.c. in camera con
 1 adulto: 70%

Formula Free&Sun
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TH San Teodoro Liscia Eldi  |  Sardegna, San Teodoro (OT)

DATA ARRIVO PACCHETTO VOLO PACCHETTO NAVE SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI (da applicare sul solo soggiorno)

sabato Min Max Min Max Min Max 3° letto
3-15 anni n.c.

4° e 5° letto
3-15 anni n.c.

3°, 4° e 5°
letto adulto

28/05/22 670 796 470 596 420 546 75% 75% 30%
04/06/22 670 796 470 596 420 546 75% 75% 30%
11/06/22 754 908 554 708 504 658 75% 75% 30%
18/06/22 817 985 617 785 567 735 65% 65% 30%
25/06/22 852 1.034 652 834 602 784 65% 65% 30%
02/07/22 852 1.034 682 864 602 784 65% 65% 30%
09/07/22 943 1.153 773 983 693 903 65% 65% 30%
16/07/22 943 1.153 773 983 693 903 65% 65% 30%
23/07/22 992 1.216 822 1.046 742 966 65% 65% 30%
30/07/22 992 1.216 862 1.086 742 966 65% 65% 30%
06/08/22 1.048 1.286 918 1.156 798 1.036 65% 65% 30%
13/08/22 1.230 1.524 1.100 1.394 980 1.274 65% 65% 30%
20/08/22 1.048 1.286 918 1.156 798 1.036 65% 65% 30%
27/08/22 901 1.097 771 967 651 847 65% 65% 30%
03/09/22 754 908 554 708 504 658 75% 75% 30%
10/09/22 670 796 470 596 420 546 75% 75% 30%
17/09/22 670 796 470 596 420 546 75% 75% 30%

CLUB CARD Dettagli pag. 34
€ 49 per persona a settimana
Obbligatoria dai 3 anni compiuti.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

THINKY CARD Dettagli pag. 23
€ 140 per bambino a settimana
Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non 
compiuti per i servizi a loro dedicati.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

PACCHETTO VOLO*
Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r per 
persona dai principali aeroporti italiani + transfer 
collettivo dall’aeroporto al Villaggio e viceversa. 
Forfait tasse e diritto di prenotazione:
€ 70 a persona
Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino
Quota volo 2-3 anni n.c.: € 250 per bambino
+ tasse aeroportuali
Supplemento pacchetto volo da Torino:
€ 40 a persona
PREZZO BLOCCATO TH obbligatorio
dai 2 anni: € 24 a persona
Le quote espresse in tabella per il pacchetto 
volo sono soggette a disponibilità limitata e 
cumulabili con le promozioni del solo soggiorno 
indicate a catalogo.

RIDUZIONI
(da applicare sulla quota di solo soggiorno)
• 5° letto adulti e bambini disponibile solo in 
 camera Family
Over 65: 10%
Adulto + Bambino:
• 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con
 1 adulto: 50%
• 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con
 1 adulto: 70%

TH DOGGY CLUB
Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg ),
solo su richiesta, € 140 a settimana.
Da richiedere all’atto della prenotazione e da 
regolarsi in loco.

PACCHETTI VIP
Dal Al Bronzo

Apertura 25/06 35
25/06 30/07 70
30/07 27/08 105
27/08 Chiusura 35

Quota a camera a settimana, da regolarsi 
all’atto della prenotazione.
Bronzo: tavolo assegnato.

PACCHETTO NAVE*
Le quote comprendono: soggiorno + passaggio 
nave a/r per min 2 adulti e max 2 adulti e 2 
bambini 0-12 anni n.c. + auto (lunghezza max 
5 m., altezza max 1,80 m.) da Civitavecchia, 
Livorno, Genova e Piombino per Olbia con nave 
diurna e sistemazione passaggio ponte.
Supplementi: partenze diurne da e per Genova 
€ 110 per camera/nucleo famigliare; Alta 
stagione (dal 30/07/22 al 03/09/22 data ultimo 
rientro) € 160 a camera/nucleo famigliare; terzo 
e quarto passeggero dai 12 anni compiuti € 100 
a/r per persona in alta stagione, € 70 nei restanti 
periodi.
Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 200 
a camera/nucleo famigliare (adeguamento 
carburante escluso). Le quote espresse in 
tabella per il pacchetto nave sono soggette 
a disponibilità limitata e cumulabili con le 
promozioni del solo soggiorno indicate a 
catalogo.

SUPPLEMENTI
(da applicare sulla quota di solo soggiorno)
Camera Doppia Uso Singola: 50%
Camera Family: 20% da Classic
Pensione completa (anche con possibilità
di packed-lunch): adulti e bambini € 112
a settimana (bevande incluse) 

Quote settimanali espresse in Euro, per persona per periodo in camera 
Classic con trattamento di mezza pensione, acqua microfiltrata e 
soft drink ai pasti inclusi (per soggiorni con volo da aggiungere tasse 
aeroportuali, per soggiorni con traghetto da aggiungere forfait tasse e 
diritti di prenotazione).
I prezzi non comprendono la Pay Card e la tassa di soggiorno laddove 
applicata dal Comune.
Quest’ultima, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della prenotazione 
unitamente alla Pay Card. Quote min. e max.

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA 
Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti
€ 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti

Speciale periodi lunghi

DATA
ARRIVO NOTTI

PACCHETTO NAVE SOLO SOGGIORNO
Min Max Min Max

25/06/22 11 996 1.282 946 1.232
06/07/22 10 1.031 1.319 951 1.239
16/07/22 11 1.197 1.535 1.117 1.455
27/07/22 10 1.140 1.460 1.060 1.380

06/08/22 11 1.478 1.884 1.358 1.764
17/08/22 10 1.338 1.702 1.218 1.582
27/08/22 11 1.019 1.303 939 1.223

Riduzioni letti aggiunti come da tabella.

*posti a disponibilità limitata
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TH Chia Parco Torre Chia  |  Sardegna, Chia (CA)

DATA ARRIVO PACCHETTO VOLO PACCHETTO NAVE SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI (da applicare sul solo soggiorno)

sabato Min Max Min Max Min Max 3° letto
3-15 anni n.c.

4° letto
3-15 anni n.c.

3° e 4°
letto adulto

28/05/22 768 922 568 722 518 672 75% 75% 30%
04/06/22 768 922 568 722 518 672 75% 75% 30%
11/06/22 817 985 617 785 567 735 75% 75% 30%
18/06/22 950 1.160 750 960 700 910 75% 60% 30%
25/06/22 1.006 1.230 806 1.030 756 980 75% 60% 30%
02/07/22 1.006 1.230 836 1.060 756 980 75% 60% 30%
09/07/22 1.055 1.300 885 1.130 805 1.050 75% 60% 30%
16/07/22 1.055 1.300 885 1.130 805 1.050 75% 60% 30%
23/07/22 1.111 1.370 941 1.200 861 1.120 75% 60% 30%
30/07/22 1.111 1.370 981 1.240 861 1.120 75% 60% 30%
06/08/22 1.258 1.559 1.128 1.429 1.008 1.309 75% 60% 30%
13/08/22 1.461 1.825 1.331 1.695 1.211 1.575 75% 60% 30%
20/08/22 1.307 1.622 1.177 1.492 1.057 1.372 75% 60% 30%
27/08/22 1.041 1.279 911 1.149 791 1.029 75% 60% 30%
03/09/22 880 1.069 680 869 630 819 75% 75% 30%
10/09/22 768 922 568 722 518 672 75% 75% 30%
17/09/22 768 922 568 722 518 672 75% 75% 30%

CLUB CARD Dettagli pag. 34
€ 49 per persona a settimana
Obbligatoria dai 3 anni compiuti.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

THINKY CARD Dettagli pag. 23
€ 140 per bambino a settimana
Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non 
compiuti per i servizi a loro dedicati.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

PACCHETTO VOLO*
Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r per 
persona dai principali aeroporti italiani + transfer 
collettivo dall’aeroporto al Villaggio e viceversa. 
Forfait tasse e diritto di prenotazione:
€ 70 a persona
Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino
Quota volo 2-3 anni n.c.: € 250 per bambino
+ tasse aeroportuali
Supplemento pacchetto volo da Torino:
€ 40 a persona
PREZZO BLOCCATO TH obbligatorio
dai 2 anni: € 24 a persona
Le quote espresse in tabella per il pacchetto 
volo sono soggette a disponibilità limitata e 
cumulabili con le promozioni del solo soggiorno 
indicate a catalogo.

RIDUZIONI
(da applicare sulla quota di solo soggiorno)
• 3° 4° e 5° bambino 3-15 anni n.c. in camere 
 comunicanti con 2 adulti: 50%
• 3° e 4° letto adulti in camere comunicanti:
 nessuna riduzione
• 5° letto adulto in camere comunicanti: 30%
Over 65: 10%
Adulto + Bambino:
• 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con
 1 adulto: 50%
• 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con
 1 adulto: 70%

ANIMALI
Non ammessi.

PACCHETTI VIP
Dal Al Bronzo

Apertura 25/06 35
25/06 30/07 70
30/07 27/08 105
27/08 Chiusura 35

Quota a camera a settimana, da regolarsi 
all’atto della prenotazione.
Bronzo: tavolo assegnato.

PACCHETTO NAVE*
Le quote comprendono: soggiorno + passaggio 
nave a/r per min 2 adulti e max 2 adulti e 2 
bambini 0-12 anni n.c. + auto (lunghezza max 
5 m., altezza max 1,80 m.) da Civitavecchia, 
Livorno, Genova e Piombino per Olbia con nave 
diurna e sistemazione passaggio ponte.
Supplementi: partenze diurne da e per Genova 
€ 110 per camera/nucleo famigliare; Alta 
stagione (dal 30/07/22 al 03/09/22 data ultimo 
rientro) € 160 a camera/nucleo famigliare; terzo 
e quarto passeggero dai 12 anni compiuti € 100 
a/r per persona in alta stagione, € 70 nei restanti 
periodi.
Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 200 
a camera/nucleo famigliare (adeguamento 
carburante escluso). Le quote espresse in 
tabella per il pacchetto nave sono soggette 
a disponibilità limitata e cumulabili con le 
promozioni del solo soggiorno indicate a 
catalogo.

SUPPLEMENTI
(da applicare sulla quota di solo soggiorno)
Camera Doppia Uso Singola: 50%

Quote settimanali espresse in Euro, per persona per periodo in camera 
Classic con trattamento di pensione completa, acqua microfiltrata e 
soft drink ai pasti inclusi (per soggiorni con volo da aggiungere tasse 
aeroportuali, per soggiorni con traghetto da aggiungere forfait tasse e 
diritti di prenotazione).
I prezzi non comprendono la Pay Card e la tassa di soggiorno laddove 
applicata dal Comune.
Quest’ultima, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della prenotazione 
unitamente alla Pay Card. Quote min. e max.

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA 
Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti
€ 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti

Speciale periodi lunghi

DATA
ARRIVO NOTTI

PACCHETTO NAVE SOLO SOGGIORNO
Min Max Min Max

25/06/22 11 1.238 1.590 1.188 1.540
06/07/22 10 1.209 1.550 1.129 1.470
16/07/22 11 1.377 1.770 1.297 1.690
27/07/22 10 1.310 1.680 1.230 1.600

06/08/22 11 1.820 2.329 1.700 2.209
17/08/22 10 1.696 2.167 1.576 2.047
27/08/22 11 1.231 1.577 1.151 1.497

Riduzioni letti aggiunti come da tabella.

*posti a disponibilità limitata
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TH Cinisi Florio Park Hotel  |  Sicilia, Cinisi (PA)

DATA ARRIVO PACCHETTO VOLO PACCHETTO NAVE SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI (da applicare sul solo soggiorno)

domenica Min Max Min Max Min Max 3° letto
3-15 anni n.c.

4° letto
3-15 anni n.c.

3° letto
adulto

29/05/22 726 866 546 686 476 616 80% 50% 30%
05/06/22 726 866 546 686 476 616 80% 50% 30%
12/06/22 761 915 581 735 511 665 80% 50% 30%
19/06/22 782 943 602 763 532 693 80% 50% 30%
26/06/22 782 943 602 763 532 693 80% 50% 30%
03/07/22 803 971 623 791 553 721 80% 50% 30%
10/07/22 817 985 637 805 567 735 80% 50% 30%
17/07/22 817 985 637 805 567 735 80% 50% 30%
24/07/22 852 1.034 672 854 602 784 80% 50% 30%
31/07/22 901 1.097 721 917 651 847 80% 50% 30%
07/08/22 1.090 1.342 910 1.162 840 1.092 80% 50% 30%
14/08/22 1.160 1.433 980 1.253 910 1.183 80% 50% 30%
21/08/22 1.048 1.286 868 1.106 798 1.036 80% 50% 30%
28/08/22 866 1.048 686 868 616 798 80% 50% 30%
04/09/22 782 943 602 763 532 693 80% 50% 30%
11/09/22 726 866 546 686 476 616 80% 50% 30%
18/09/22 726 866 546 686 476 616 80% 50% 30%

SOGGIORNI BREVI
(escluso periodo 07/08/22-28/08/22)
Per soggiorni di 2 notti: +30%
(disponibilità camere limitata)
Per soggiorni di 3 e 4 notti: +20%
(disponibilità camere limitata)

CLUB CARD Dettagli pag. 34
€ 49 per persona a settimana
Obbligatoria dai 3 anni compiuti.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

THINKY CARD Dettagli pag. 23
€ 140 per bambino a settimana
Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non 
compiuti per i servizi a loro dedicati.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

PACCHETTO VOLO*
Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r per 
persona dai principali aeroporti italiani + transfer 
collettivo dall’aeroporto al Villaggio e viceversa. 
Forfait tasse e diritto di prenotazione:
€ 70 a persona
Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino
Quota volo 2-3 anni n.c.: € 250 per bambino
+ tasse aeroportuali
Supplemento pacchetto volo da Torino:
€ 40 a persona

Suite: 60% da Classic
Suite fronte mare: 80% da Classic

RIDUZIONI
(da applicare sulla quota di solo soggiorno)
• 3° e 4°letto in camere comunicanti dai 3 anni:
 10% (non disponibile in tipologia superior)
Mezza pensione: € 10 a persona al giorno
Over 65: 10%
Adulto + Bambino:
• 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con
 1 adulto: 50%
• 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con
 1 adulto: 70%

TH DOGGY CLUB
Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg ),
solo su richiesta, € 140 a settimana.
Da richiedere all’atto della prenotazione e da 
regolarsi in loco.

PACCHETTO VIP
Dal Al Bronzo

Apertura 26/06 35
26/06 31/07 70
31/07 28/08 105
28/08 Chiusura 35

Quota a camera a settimana, da regolarsi 
all’atto della prenotazione.
Bronzo: tavolo assegnato.

PREZZO BLOCCATO TH obbligatorio
dai 2 anni: € 24 a persona
Le quote espresse in tabella per il pacchetto 
volo sono soggette a disponibilità limitata e 
cumulabili con le promozioni del solo soggiorno 
indicate a catalogo.

PACCHETTO NAVE*
Le quote comprendono: soggiorno + passaggio 
nave a/r per min 2 adulti e max 2 adulti e 2 
bambini 0-12 anni n.c. + auto (lunghezza max 5 
m., altezza max 1,80 m.) da Napoli per Palermo 
con nave notturna e sistemazione in poltrona.
Supplementi: Alta stagione (dal 30/07/22 al 
04/09/22 data ultimo rientro) € 160 a camera/
nucleo famigliare; terzo e quarto passeggero 
dai 12 anni compiuti € 110 a/r per persona in alta 
stagione, € 80 nei restanti periodi.
Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 180 
a camera/nucleo famigliare (adeguamento 
carburante escluso). Le quote espresse in 
tabella per il pacchetto nave sono soggette 
a disponibilità limitata e cumulabili con le 
promozioni del solo soggiorno indicate a 
catalogo.

SUPPLEMENTI
(da applicare sulla quota di solo soggiorno)
Camera Doppia Uso Singola: 50%
Camera Comfort (con balcone o terrazzo):
10% da Classic
Camera Superior (comfort fronte mare):
20% da Classic

Quote settimanali espresse in Euro, per persona per periodo in camera 
Classic con trattamento di pensione completa, acqua microfiltrata e 
soft drink ai pasti inclusi (per soggiorni con volo da aggiungere tasse 
aeroportuali, per soggiorni con traghetto da aggiungere forfait tasse e 
diritti di prenotazione).
I prezzi non comprendono la Pay Card e la tassa di soggiorno laddove 
applicata dal Comune.
Quest’ultima, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della prenotazione 
unitamente alla Pay Card. Quote min. e max.

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA 
Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti
€ 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti

Speciale periodi lunghi

DATA
ARRIVO NOTTI

PACCHETTO NAVE SOLO SOGGIORNO
Min Max Min Max

26/06/22 10 839 1.072 769 1.002
06/07/22 11 953 1.217 883 1.147
17/07/22 10 895 1.141 825 1.071
27/07/22 11 1.065 1.365 995 1.295
07/08/22 10 1.300 1.669 1.230 1.599
17/08/22 11 1.388 1.782 1.318 1.712
28/08/22 10 914 1.165 844 1.095

Riduzioni letti aggiunti come da tabella.

*posti a disponibilità limitata
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DATA ARRIVO PACCHETTO VOLO PACCHETTO NAVE SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI (da applicare sul solo soggiorno)

domenica Min Max Min Max Min Max 3° letto
3-15 anni n.c.

4° e 5° letto
3-15 anni n.c.

3° e 4°
letto adulto

29/05/22 712 852 532 672 462 602 75% 75% 30%
05/06/22 712 852 532 672 462 602 75% 75% 30%
12/06/22 740 887 560 707 490 637 75% 75% 30%
19/06/22 761 915 581 735 511 665 65% 60% 30%
26/06/22 789 950 609 770 539 700 65% 60% 30%
03/07/22 789 950 609 770 539 700 65% 60% 30%
10/07/22 824 999 644 819 574 749 65% 60% 30%
17/07/22 859 1.041 679 861 609 791 65% 60% 30%
24/07/22 859 1.041 679 861 609 791 65% 60% 30%
31/07/22 894 1.090 714 910 644 840 65% 60% 30%
07/08/22 1.125 1.391 945 1.211 875 1.141 65% 60% 30%
14/08/22 1.244 1.545 1.064 1.365 994 1.295 65% 60% 30%
21/08/22 1.104 1.349 924 1.169 854 1.099 65% 60% 30%
28/08/22 887 1.076 707 896 637 826 65% 60% 30%
04/09/22 712 852 532 672 462 602 75% 75% 30%
11/09/22 677 803 497 623 427 553 75% 75% 30%
18/09/22 677 803 497 623 427 553 75% 75% 30%

CLUB CARD Dettagli pag. 34
€ 49 per persona a settimana
Obbligatoria dai 3 anni compiuti.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

THINKY CARD Dettagli pag. 23
€ 140 per bambino a settimana
Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non 
compiuti per i servizi a loro dedicati.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

PACCHETTO VOLO*
Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r per 
persona dai principali aeroporti italiani + transfer 
collettivo dall’aeroporto al Villaggio e viceversa. 
Forfait tasse e diritto di prenotazione:
€ 70 a persona
Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino
Quota volo 2-3 anni n.c.: € 250 per bambino
+ tasse aeroportuali
Supplemento pacchetto volo da Torino:
€ 40 a persona
PREZZO BLOCCATO TH obbligatorio
dai 2 anni: € 24 a persona
Le quote espresse in tabella per il pacchetto 
volo sono soggette a disponibilità limitata e 
cumulabili con le promozioni del solo soggiorno 
indicate a catalogo.

ANIMALI
Non ammessi.

PACCHETTI VIP
Dal Al Platino Oro

Apertura 26/06 182 133
26/06 31/07 217 168
31/07 28/08 252 203
28/08 Chiusura 182 133

Quota a camera a settimana, da regolarsi 
Platino: fast check in + late check out ore 
12.00 + macchina del caffè in camera + tavolo 
assegnato + ombrellone in prima fila con 
cassaforte + telo mare.
Oro: fast check in + tavolo assegnato + 
ombrellone in seconda fila + telo mare.

PACCHETTO SPIAGGIA
(1 ombrellone + 2 lettini)

Dal Al 1a fila 2a fila 3a fila
Apertura 26.06 91 77 63

26.06 31.07 105 91 77
31.07 28.08 154 126 112
28.08 Chiusura 91 77 63

Quota a camera a settimana, da regolarsi 
all’atto della prenotazione.

PACCHETTO NAVE*
Le quote comprendono: soggiorno + passaggio 
nave a/r per min 2 adulti e max 2 adulti e 2 
bambini 0-12 anni n.c. + auto (lunghezza max 5 
m., altezza max 1,80 m.) da Napoli per Palermo 
con nave notturna e sistemazione in poltrona.
Supplementi: Alta stagione (dal 30/07/22 al 
04/09/22 data ultimo rientro) € 160 a camera/
nucleo famigliare; terzo e quarto passeggero 
dai 12 anni compiuti € 110 a/r per persona in alta 
stagione, € 80 nei restanti periodi.
Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 180 
a camera/nucleo famigliare (adeguamento 
carburante escluso). Le quote espresse in 
tabella per il pacchetto nave sono soggette 
a disponibilità limitata e cumulabili con le 
promozioni del solo soggiorno indicate a 
catalogo.

SUPPLEMENTI
(da applicare sulla quota di solo soggiorno)
Camera Doppia Uso Singola: 50%
Camera Vista Mare: 5% da Classic

RIDUZIONI
(da applicare sulla quota di solo soggiorno)
Over 65: 10%
Adulto + Bambino:
• 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con
 1 adulto: 50%
• 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con
 1 adulto: 70%

Quote settimanali espresse in Euro, per persona per periodo in camera 
Classic con trattamento di All inclusive (per soggiorni con volo da 
aggiungere tasse aeroportuali, per soggiorni con traghetto da aggiungere 
forfait tasse e diritti di prenotazione).
I prezzi non comprendono la Pay Card e la tassa di soggiorno laddove 
applicata dal Comune.
Quest’ultima, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della prenotazione 
unitamente alla Pay Card. Quote min. e max.

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA 
Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti
€ 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti

Speciale periodi lunghi

DATA
ARRIVO NOTTI

PACCHETTO NAVE SOLO SOGGIORNO
Min Max Min Max

26/06/22 10 840 1.070 770 1.000
06/07/22 11 952 1.219 882 1.149
17/07/22 10 940 1.200 870 1.130
27/07/22 11 1.062 1.362 992 1.292
07/08/22 10 1.371 1.766 1.301 1.696
17/08/22 11 1.492 1.909 1.422 1.839
28/08/22 10 905 1.154 835 1.084

Riduzioni letti aggiunti come da tabella.

TH Gioiosa Marea Capo Calavà  |  Sicilia, Gioiosa Marea (ME)

*posti a disponibilità limitata
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TH Brucoli Venus Sea Garden  |  Sicilia, Brucoli (SR)

DATA ARRIVO PACCHETTO VOLO
(7 giorni

periodo fisso)

PACCHETTO NAVE
(7 giorni

periodo fisso)

PERIODO SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI
(da applicare

sul solo soggiorno)

domenica Min Max Min Max Dal Al Min Max 3° letto
3-15 anni n.c.

3° letto
adulto

29/05/22 950 1.160 770 980 29/05/22 05/06/22 100 130 50% 30%
05/06/22 950 1.160 770 980 05/06/22 12/06/22 100 130 50% 30%
12/06/22 950 1.160 770 980 12/06/22 19/06/22 100 130 50% 30%
19/06/22 1.055 1.300 875 1.120 19/06/22 26/06/22 115 150 50% 30%
26/06/22 1.055 1.300 875 1.120 26/06/22 03/07/22 115 150 50% 30%
03/07/22 1.055 1.300 875 1.120 03/07/22 10/07/22 115 150 50% 30%
10/07/22 1.160 1.433 980 1.253 10/07/22 17/07/22 130 169 50% 30%
17/07/22 1.160 1.433 980 1.253 17/07/22 24/07/22 130 169 50% 30%
24/07/22 1.230 1.524 1.050 1.344 24/07/22 31/07/22 140 182 50% 30%
31/07/22 1.230 1.524 1.050 1.344 31/07/22 07/08/22 140 182 50% 30%
07/08/22 1.510 1.888 1.330 1.708 07/08/22 14/08/22 180 234 50% 30%
14/08/22 1.580 1.979 1.400 1.799 14/08/22 21/08/22 190 247 50% 30%
21/08/22 1.370 1.706 1.190 1.526 21/08/22 28/08/22 160 208 50% 30%
28/08/22 1.160 1.433 980 1.253 28/08/22 04/09/22 130 169 50% 30%
04/09/22 1.055 1.300 875 1.120 04/09/22 11/09/22 115 150 50% 30%
11/09/22 950 1.160 770 980 11/09/22 18/09/22 100 130 50% 30%
18/09/22 950 1.160 770 980 18/09/22 25/09/22 100 130 50% 30%
25/09/22 950 1.160 770 980 25/09/22 02/10/22 100 130 50% 30%
02/10/22 950 1.160 770 980 02/10/22 09/10/22 100 130 50% 30%
09/10/22 950 1.160 770 980 09/10/22 16/10/22 100 130 50% 30%

SOGGIORNI BREVI
(periodo 07/08/22-28/08/22)
Per soggiorni di 2, 3 o 4 notti: +20%
(disponibilità camere limitata)

THINKY CARD Dettagli pag. 23
€ 140 per bambino a settimana
Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non 
compiuti per i servizi a loro dedicati.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

PACCHETTO VOLO*
Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r per 
persona dai principali aeroporti italiani + transfer 
collettivo dall’aeroporto al Villaggio e viceversa. 
Forfait tasse e diritto di prenotazione:
€ 70 a persona
Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino
Quota volo 2-3 anni n.c.: € 250 per bambino
+ tasse aeroportuali
Supplemento pacchetto volo da Torino:
€ 40 a persona
PREZZO BLOCCATO TH obbligatorio
dai 2 anni: € 24 a persona

SUPPLEMENTI
(da applicare sulla quota di solo soggiorno)
Camera Doppia Uso Singola: 50%
Camera DeLuxe: 20% da Superior
Suite: 50% da Superior

RIDUZIONI
(da applicare sulla quota di solo soggiorno)
Camera Classic: 10% da Superior
Bed & Breakfast: € 25 a persona al giorno
Over 65: 10%
Occupazione camere Classic e Superior:
2 adulti e 1 bambino 3-15 anni n.c.
oppure 2 adulti e 1 infant 0-3 anni n.c.
Occupazione camere DeLuxe e Suite:
2 adulti e 2 bambini 3-15 anni n.c.
oppure 3 adulti. Possibilità di culla per infant.
Adulto + Bambino:
• 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con
 1 adulto: 50%
• 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con
 1 adulto: 70%

TH DOGGY CLUB
Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg),
solo su richiesta, € 140 a settimana.
Da richiedere all’atto della prenotazione
e da regolarsi in loco.

Le quote espresse in tabella per il pacchetto 
volo sono soggette a disponibilità limitata e 
cumulabili con le promozioni del solo soggiorno 
indicate a catalogo.

PACCHETTO NAVE*
Le quote comprendono: soggiorno + passaggio 
nave a/r per min 2 adulti e max 2 adulti e 2 
bambini 0-12 anni n.c. + auto (lunghezza max 5 
m., altezza max 1,80 m.) da Napoli per Palermo 
con nave notturna e sistemazione in poltrona.
Supplementi: Alta stagione (dal 31/07/22 al 
04/09/22 data ultimo rientro) € 160 a camera/
nucleo famigliare; terzo e quarto passeggero 
dai 12 anni compiuti € 110 a/r per persona in alta 
stagione, € 80 nei restanti periodi.
Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 180 
a camera/nucleo famigliare (adeguamento 
carburante escluso). Le quote espresse in 
tabella per il pacchetto nave sono soggette 
a disponibilità limitata e cumulabili con le 
promozioni del solo soggiorno indicate a 
catalogo.

Per Pacchetti Volo e Nave: Quote espresse in Euro, per persona, per soggiorni settimanali, in camera Superior con trattamento di mezza pensione, 
bevande ai pasti escluse (per soggiorni con volo da aggiungere tasse aeroportuali, per soggiorni con traghetto da aggiungere forfait tasse e diritti
di prenotazione). Soggiorno con periodi fissi e minimo 7 notti.
Per le quote di Solo Soggiorno: Quote espresse in Euro, per persona al giorno, in camera Superior con trattamento di mezza pensione,
bevande ai pasti escluse. Soggiorno con min stay 2 notti (escluso periodo 7-28 agosto in cui il min stay è di 5 notti)
I prezzi non comprendono la Pay Card e la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune.
Quest’ultima, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della prenotazione unitamente alla Pay Card. Quote min. e max.

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA 
Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti € 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti

*posti a disponibilità limitata
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DATA ARRIVO PACCHETTO VOLO SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI (da applicare sul solo soggiorno)

sabato Min Max Min Max 3° letto
3-15 anni n.c.

4° e 5° letto
3-15 anni n.c.

3°, 4° e 5°
letto adulto

28/05/22 705 845 455 595 75% 75% 30%
04/06/22 740 887 490 637 75% 75% 30%
11/06/22 761 915 511 665 75% 75% 30%
18/06/22 824 999 574 749 65% 70% 30%
25/06/22 852 1.034 602 784 65% 70% 30%
02/07/22 901 1.097 651 847 65% 70% 30%
09/07/22 922 1.125 672 875 65% 70% 30%
16/07/22 950 1.160 700 910 65% 70% 30%
23/07/22 985 1.209 735 959 65% 70% 30%
30/07/22 985 1.209 735 959 65% 70% 30%
06/08/22 1.153 1.426 903 1.176 65% 70% 30%
13/08/22 1.356 1.685 1.106 1.435 65% 70% 30%
20/08/22 1.209 1.496 959 1.246 65% 70% 30%
27/08/22 894 1.090 644 840 65% 70% 30%
03/09/22 740 887 490 637 75% 75% 30%
10/09/22 677 803 427 553 75% 75% 30%
17/09/22 677 803 427 553 75% 75% 30%

CLUB CARD Dettagli pag. 34
€ 49 per persona a settimana
Obbligatoria dai 3 anni compiuti.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

THINKY CARD Dettagli pag. 23
€ 140 per bambino a settimana
Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non 
compiuti per i servizi a loro dedicati.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

PACCHETTO VOLO*
Le quote comprendono: soggiorno + volo 
a/r per persona dai principali aeroporti 
italiani + transfer collettivo dall’aeroporto al 
Villaggio e viceversa.
Forfait tasse e diritto di prenotazione:
€ 70 a persona
Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino
Quota volo 2-3 anni n.c.: € 250
per bambino + tasse aeroportuali
Supplemento pacchetto volo da Torino:
€ 40 a persona
PREZZO BLOCCATO TH obbligatorio
dai 2 anni: € 24 a persona
Le quote espresse in tabella per il pacchetto 
volo sono soggette a disponibilità limitata 
e cumulabili con le promozioni del solo 
soggiorno indicate a catalogo.

PACCHETTI VIP
Dal Al Platino Oro Palladio Argento

Apertura 25/06 182 133 84 42
25/06 30/07 217 168 119 77
30/07 27/08 252 203 154 112
27/08 Chiusura 182 133 84 42

Quota a camera a settimana, da regolarsi all’atto della 
prenotazione.
Platino: fast check in + late check out ore 12.00
+ macchina del caffè in camera + tavolo assegnato
+ ombrellone in prima fila con cassaforte + telo mare.
Oro: fast check in + tavolo assegnato + ombrellone in 
seconda fila + telo mare.
Palladio: tavolo assegnato + ombrellone in terza fila
+ telo mare.
Argento: tavolo assegnato + ombrellone dalla prima fila 
non assegnata in poi a tua scelta.

PACCHETTO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini)

Dal Al 1a fila 2a fila 3a fila
Apertura 25/06 91 77 63

25/06 30/07 105 91 77
30/07 27/08 154 126 112
27/08 Chiusura 91 77 63

Quota a camera a settimana, da regolarsi all’atto della 
prenotazione.

SUPPLEMENTI
(da applicare sulla quota di solo soggiorno)
Camera Doppia Uso Singola: 50%
Camera Family: occupazione minima
4 persone

RIDUZIONI
(da applicare sulla quota di solo soggiorno)
Over 65: 10%
Adulto + Bambino:
• 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con
 1 adulto: 50%
• 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con
 1 adulto: 70%

TH DOGGY CLUB
Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg),
solo su richiesta, € 140 a settimana.
Da richiedere all’atto della prenotazione
e da regolarsi in loco.

Quote settimanali espresse in Euro, per persona per periodo in camera 
Classic con trattamento di All inclusive (per soggiorni con volo da 
aggiungere tasse aeroportuali).
I prezzi non comprendono la Pay Card e la tassa di soggiorno laddove 
applicata dal Comune.
Quest’ultima, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della prenotazione 
unitamente alla Pay Card. Quote min. e max.

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA 
Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti
€ 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti

Speciale periodi lunghi - solo soggiorno

DATA ARRIVO NOTTI Min Max

25/06/22 11 974 1.268
06/07/22 10 951 1.238
16/07/22 11 1.120 1.458
27/07/22 10 1.050 1.370

06/08/22 11 1.535 1.996
17/08/22 10 1.433 1.861
27/08/22 11 924 1.204

Riduzioni letti aggiunti come da tabella.

TH Pizzo Calabro Porto Ada  |  Calabria, Pizzo Calabro (VV)

*posti a disponibilità limitata
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DATA ARRIVO PACCHETTO VOLO SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI (da applicare sul solo soggiorno)

sabato Min Max Min Max 3° letto
3-15 anni n.c.

4° letto
3-15 anni n.c.

3° e 4°
letto adulto

28/05/22 740 887 490 637 75% 75% 30%
04/06/22 768 922 518 672 75% 75% 30%
11/06/22 789 950 539 700 75% 75% 30%
18/06/22 810 978 560 728 60% 55% 30%
25/06/22 866 1.048 616 798 60% 55% 30%
02/07/22 908 1.104 658 854 60% 55% 30%
09/07/22 929 1.132 679 882 60% 55% 30%
16/07/22 957 1.167 707 917 60% 55% 30%
23/07/22 992 1.216 742 966 60% 55% 30%
30/07/22 992 1.216 742 966 60% 55% 30%
06/08/22 1.195 1.482 945 1.232 60% 55% 30%
13/08/22 1.419 1.769 1.169 1.519 60% 55% 30%
20/08/22 1.244 1.545 994 1.295 60% 55% 30%
27/08/22 950 1.160 700 910 60% 55% 30%
03/09/22 796 957 546 707 75% 75% 30%
10/09/22 740 887 490 637 75% 75% 30%
17/09/22 740 887 490 637 75% 75% 30%

CLUB CARD Dettagli pag. 34
€ 49 per persona a settimana
Obbligatoria dai 3 anni compiuti.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

THINKY CARD Dettagli pag. 23
€ 140 per bambino a settimana
Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non 
compiuti per i servizi a loro dedicati.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

PACCHETTO VOLO*
Le quote comprendono: soggiorno + volo 
a/r per persona dai principali aeroporti 
italiani + transfer collettivo dall’aeroporto al 
Villaggio e viceversa.
Forfait tasse e diritto di prenotazione:
€ 70 a persona
Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino
Quota volo 2-3 anni n.c.: € 250
per bambino + tasse aeroportuali
Supplemento pacchetto volo da Torino:
€ 40 a persona
PREZZO BLOCCATO TH obbligatorio
dai 2 anni: € 24 a persona
Le quote espresse in tabella per il pacchetto 
volo sono soggette a disponibilità limitata 
e cumulabili con le promozioni del solo 
soggiorno indicate a catalogo.

PACCHETTI VIP
Dal Al Platino Oro Palladio Argento

Apertura 25/06 182 133 84 42
25/06 30/07 217 168 119 77
30/07 27/08 252 203 154 112
27/08 Chiusura 182 133 84 42

Quota a camera a settimana, da regolarsi all’atto della 
prenotazione.
Platino: fast check in + late check out ore 12.00
+ macchina del caffè in camera + tavolo assegnato
+ ombrellone in prima fila con cassaforte + telo mare.
Oro: fast check in + tavolo assegnato + ombrellone in 
seconda fila + telo mare.
Palladio: tavolo assegnato + ombrellone in terza fila
+ telo mare.
Argento: tavolo assegnato + ombrellone dalla prima fila 
non assegnata in poi a tua scelta.

PACCHETTO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini)

Dal Al 1a fila 2a fila 3a fila
Apertura 25/06 91 77 63

25/06 30/07 105 91 77
30/07 27/08 154 126 112
27/08 Chiusura 91 77 63

Quota a camera a settimana, da regolarsi all’atto della 
prenotazione.

SUPPLEMENTI
(da applicare sulla quota di solo soggiorno)
Camera Garden (disponibili camere doppie 
e triple): 10% da Classic
Camera Doppia Uso Singola: 50%

RIDUZIONI
(da applicare sulla quota di solo soggiorno)
Over 65: 10%
Adulto + Bambino:
• 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con
 1 adulto: 50%
• 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con
 1 adulto: 70%

TH DOGGY CLUB
Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg ), 
solo su richiesta, € 140 a settimana.
Da richiedere all’atto della prenotazione e 
da regolarsi in loco.

Quote settimanali espresse in Euro, per persona per periodo in camera 
Classic con trattamento di All inclusive (per soggiorni con volo da 
aggiungere tasse aeroportuali).
I prezzi non comprendono la Pay Card e la tassa di soggiorno laddove 
applicata dal Comune.
Quest’ultima, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della prenotazione 
unitamente alla Pay Card. Quote min. e max.

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA 
Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti
€ 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti

Speciale periodi lunghi - solo soggiorno

DATA ARRIVO NOTTI Min Max

25/06/22 11 992 1.286
06/07/22 10 961 1.248
16/07/22 11 1.131 1.469
27/07/22 10 1.060 1.380

06/08/22 11 1.613 2.100
17/08/22 10 1.495 1.946
27/08/22 11 1.012 1.314

Riduzioni letti aggiunti come da tabella.

TH Simeri Simeri  |  Calabria, Simeri Crichi (CZ)

*posti a disponibilità limitata
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DATA ARRIVO PACCHETTO VOLO SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI (da applicare sul solo soggiorno)

sabato Min Max Min Max 3° letto
3-15 anni n.c.

4° letto
3-15 anni n.c.

3° e 4°
letto adulto

28/05/22 726 866 476 616 75% 75% 30%
04/06/22 726 866 476 616 75% 75% 30%
11/06/22 768 922 518 672 75% 75% 30%
18/06/22 789 950 539 700 70% 65% 30%
25/06/22 845 1.027 595 777 70% 65% 30%
02/07/22 894 1.090 644 840 70% 65% 30%
09/07/22 894 1.090 644 840 70% 65% 30%
16/07/22 957 1.167 707 917 70% 65% 30%
23/07/22 978 1.195 728 945 70% 65% 30%
30/07/22 978 1.195 728 945 70% 65% 30%
06/08/22 1.160 1.433 910 1.183 70% 65% 30%
13/08/22 1.356 1.685 1.106 1.435 70% 65% 30%
20/08/22 1.209 1.496 959 1.246 70% 65% 30%
27/08/22 929 1.132 679 882 70% 65% 30%
03/09/22 782 943 532 693 75% 75% 30%
10/09/22 726 866 476 616 75% 75% 30%
17/09/22 726 866 476 616 75% 75% 30%

CLUB CARD Dettagli pag. 34
€ 49 per persona a settimana
Obbligatoria dai 3 anni compiuti.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

THINKY CARD Dettagli pag. 23
€ 140 per bambino a settimana
Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non 
compiuti per i servizi a loro dedicati.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

PACCHETTO VOLO*
Le quote comprendono: soggiorno + volo 
a/r per persona dai principali aeroporti 
italiani + transfer collettivo dall’aeroporto al 
Villaggio e viceversa.
Forfait tasse e diritto di prenotazione:
€ 70 a persona
Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino
Quota volo 2-3 anni n.c.: € 250
per bambino + tasse aeroportuali
Supplemento pacchetto volo da Torino:
€ 40 a persona
PREZZO BLOCCATO TH obbligatorio
dai 2 anni: € 24 a persona
Le quote espresse in tabella per il pacchetto 
volo sono soggette a disponibilità limitata 
e cumulabili con le promozioni del solo 
soggiorno indicate a catalogo.

PACCHETTI VIP
Dal Al Platino Oro Palladio Argento

Apertura 25/06 182 133 84 42
25/06 30/07 217 168 119 77
30/07 27/08 252 203 154 112
27/08 Chiusura 182 133 84 42

Quota a camera a settimana, da regolarsi all’atto della 
prenotazione.
Platino: fast check in + late check out ore 12.00
+ macchina del caffè in camera + tavolo assegnato
+ ombrellone in prima fila con cassaforte + telo mare.
Oro: fast check in + tavolo assegnato + ombrellone in 
seconda fila + telo mare.
Palladio: tavolo assegnato + ombrellone in terza fila
+ telo mare.
Argento: tavolo assegnato + ombrellone dalla prima fila 
non assegnata in poi a tua scelta.

PACCHETTO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini o 
sdraio)

Dal Al 1a f. 2a f. 3a f. 4a f. 5a f. 6a f.
Apertura 25/06 91 77 63 56 49 42

25/06 30/07 105 91 77 70 63 56
30/07 27/08 154 126 112 98 91 84
27/08 Chiusura 91 77 63 56 49 42

Quota a camera a settimana, da regolarsi all’atto della 
prenotazione.

SUPPLEMENTI
(da applicare sulla quota di solo soggiorno)
Camera Doppia Uso Singola: 50% 
Camera Superior: 10% da Comfort 

RIDUZIONI
(da applicare sulla quota di solo soggiorno)
• Camera Classic: 5% da Comfort
• 3°, 4° e 5° letto bambino 3-15 anni n.c.
 in camere bivano con 2 adulti: 50%
• 3°, 4° e 5° letto adulti in camere bivano: 15%
Over 65: 10%
Adulto + Bambino:
• 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con
 1 adulto: 50%
• 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con
 1 adulto: 70%

TH DOGGY CLUB
Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg ), 
solo su richiesta, € 140 a settimana.
Da richiedere all’atto della prenotazione e 
da regolarsi in loco.

Quote settimanali espresse in Euro, per persona per periodo in camera 
Comfort con trattamento di All inclusive (per soggiorni con volo da 
aggiungere tasse aeroportuali).
I prezzi non comprendono la Pay Card e la tassa di soggiorno laddove 
applicata dal Comune.
Quest’ultima, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della prenotazione 
unitamente alla Pay Card. Quote min. e max.

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA 
Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti
€ 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti

Speciale periodi lunghi - solo soggiorno

DATA ARRIVO NOTTI Min Max

25/06/22 11 963 1.257
06/07/22 10 920 1.200
16/07/22 11 1.123 1.457
27/07/22 10 1.040 1.350

06/08/22 11 1.542 2.003
17/08/22 10 1.433 1.861
27/08/22 11 983 1.278

Riduzioni letti aggiunti come da tabella.

TH Le Castella Baia degli Dei  |  Calabria, Isola Capo Rizzuto (CZ)

*posti a disponibilità limitata

Formula Village
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TH Marina di Sibari Baia degli Achei  |  Calabria, Marina di Sibari (CS)

DATA ARRIVO PACCHETTO VOLO SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI (da applicare sul solo soggiorno)

sabato Min Max Min Max 3° letto
3-15 anni n.c.

4° e 5° letto
3-15 anni n.c.

3°, 4° e 5°
letto adulto

11/06/22 847 1.015 567 735 75% 75% 30%
18/06/22 896 1.078 616 798 65% 65% 30%
25/06/22 917 1.106 637 826 65% 65% 30%
02/07/22 959 1.162 679 882 65% 65% 30%
09/07/22 959 1.162 679 882 65% 65% 30%
16/07/22 1.008 1.225 728 945 65% 65% 30%
23/07/22 1.008 1.225 728 945 65% 65% 30%
30/07/22 1.050 1.281 770 1.001 65% 65% 30%
06/08/22 1.183 1.456 903 1.176 65% 65% 30%
13/08/22 1.456 1.806 1.176 1.526 65% 65% 30%
20/08/22 1.246 1.533 966 1.253 65% 65% 30%
27/08/22 966 1.169 686 889 65% 65% 30%
03/09/22 840 1.008 560 728 75% 75% 30%
10/09/22 756 896 476 616 75% 75% 30%

CLUB CARD Dettagli pag. 34
€ 49 per persona a settimana
Obbligatoria dai 3 anni compiuti.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

THINKY CARD Dettagli pag. 23
€ 140 per bambino a settimana
Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non 
compiuti per i servizi a loro dedicati.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.
Sistemazione infant possibile solo in 
tipologia Garden.

PACCHETTO VOLO*
Le quote comprendono: soggiorno + volo 
a/r per persona dai principali aeroporti 
italiani + transfer collettivo dall’aeroporto al 
Villaggio e viceversa.
Forfait tasse e diritto di prenotazione:
€ 70 a persona
Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino
Quota volo 2-3 anni n.c.: € 280
per bambino + tasse aeroportuali
Supplemento pacchetto volo da Torino:
€ 40 a persona
PREZZO BLOCCATO TH obbligatorio
dai 2 anni: € 24 a persona
Le quote espresse in tabella per il pacchetto 
volo sono soggette a disponibilità limitata 
e cumulabili con le promozioni del solo 
soggiorno indicate a catalogo.

PACCHETTI VIP
Dal Al Platino Oro Palladio Argento

Apertura 25/06 182 133 84 42
25/06 30/07 217 168 119 77
30/07 27/08 252 203 154 112
27/08 Chiusura 182 133 84 42

Quota a camera a settimana, da regolarsi all’atto della 
prenotazione.
Platino: fast check in + late check out ore 12.00
+ macchina del caffè in camera + tavolo assegnato
+ ombrellone in prima fila con cassaforte + telo mare.
Oro: fast check in + tavolo assegnato + ombrellone in 
seconda fila + telo mare.
Palladio: tavolo assegnato + ombrellone in terza fila
+ telo mare.
Argento: tavolo assegnato + ombrellone dalla prima fila 
non assegnata in poi a tua scelta.

PACCHETTO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini)

Dal Al 1a fila 2a fila 3a fila
Apertura 25/06 91 77 63

25/06 30/07 105 91 77
30/07 27/08 154 126 112
27/08 Chiusura 91 77 63

Quota a camera a settimana, da regolarsi all’atto della 
prenotazione.

SUPPLEMENTI
(da applicare sulla quota di solo soggiorno)
Camera Doppia Uso Singola: 50%

RIDUZIONI
(da applicare sulla quota di solo soggiorno)
Camera Classic (solo doppia o quadrupla): 
10%
Over 65: 10%
Adulto + Bambino:
• 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con
 1 adulto: 50%
• 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con
 1 adulto: 70%

TH DOGGY CLUB
Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg ), 
solo su richiesta, € 140 a settimana.
Da richiedere all’atto della prenotazione e 
da regolarsi in loco.

Quote settimanali espresse in Euro, per persona per periodo in camera 
Garden con trattamento di All inclusive (per soggiorni con volo da 
aggiungere tasse aeroportuali).
I prezzi non comprendono la Pay Card e la tassa di soggiorno laddove 
applicata dal Comune.
Quest’ultima, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della prenotazione 
unitamente alla Pay Card. Quote min. e max.

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA 
Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti
€ 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti

Speciale periodi lunghi - solo soggiorno

DATA ARRIVO NOTTI Min Max

25/06/22 11 1.025 1.330
06/07/22 10 970 1.260
16/07/22 11 1.144 1.485
27/07/22 10 1.082 1.406

06/08/22 11 1.575 2.048
17/08/22 10 1.470 1.907
27/08/22 11 1.006 1.305

Riduzioni letti aggiunti come da tabella.

*posti a disponibilità limitata

Formula Village
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TH Marina di Pisticci Ti Blu  |  Basilicata, Marina di Pisticci (MT)

DATA ARRIVO PACCHETTO VOLO SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI (da applicare sul solo soggiorno)

Domenica Min Max Min Max 3° letto
3-15 anni n.c.

4° letto
3-15 anni n.c.

3° e 4°
letto adulto

29/05/22 740 887 490 637 75% 75% 30%
05/06/22 782 943 532 693 75% 75% 30%
12/06/22 810 978 560 728 75% 75% 30%
19/06/22 831 1.006 581 756 65% 60% 30%
26/06/22 866 1.048 616 798 65% 60% 30%
03/07/22 887 1.076 637 826 65% 60% 30%
10/07/22 922 1.125 672 875 65% 60% 30%
17/07/22 922 1.125 672 875 65% 60% 30%
24/07/22 922 1.125 672 875 65% 60% 30%
31/07/22 971 1.188 721 938 65% 60% 30%
07/08/22 1.195 1.482 945 1.232 65% 60% 30%
14/08/22 1.335 1.664 1.085 1.414 65% 60% 30%
21/08/22 1.160 1.433 910 1.183 65% 60% 30%
28/08/22 950 1.160 700 910 65% 60% 30%
04/09/22 775 936 525 686 75% 75% 30%
11/09/22 740 887 490 637 75% 75% 30%
18/09/22 740 887 490 637 75% 75% 30%

CLUB CARD Dettagli pag. 34
€ 49 per persona a settimana
Obbligatoria dai 3 anni compiuti.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

THINKY CARD Dettagli pag. 23
€ 140 per bambino a settimana
Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non 
compiuti per i servizi a loro dedicati.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

PACCHETTO VOLO*
Le quote comprendono: soggiorno + volo 
a/r per persona dai principali aeroporti 
italiani + transfer collettivo dall’aeroporto al 
Villaggio e viceversa.
Le riduzioni letti aggiunti per pacchetto 
volo la domenica sono da considerarsi le 
medesime del solo soggiorno con ingresso il 
sabato precedente.
Forfait tasse e diritto di prenotazione:
€ 70 a persona
Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino
Quota volo 2-3 anni n.c.: € 250
per bambino + tasse aeroportuali
Supplemento pacchetto volo da Torino:
€ 40 a persona

PACCHETTI VIP
Dal Al Platino Oro Palladio Argento

Apertura 26/06 182 133 84 42
26/06 31/07 217 168 119 77
31/07 28/08 252 203 154 112
28/08 Chiusura 182 133 84 42

Quota a camera a settimana, da regolarsi all’atto della 
prenotazione.
Platino: fast check in + late check out ore 12.00
+ macchina del caffè in camera + tavolo assegnato
+ ombrellone in prima fila con cassaforte + telo mare.
Oro: fast check in + tavolo assegnato + ombrellone in 
seconda fila + telo mare.
Palladio: tavolo assegnato + ombrellone in terza fila
+ telo mare.
Argento: tavolo assegnato + ombrellone dalla prima fila 
non assegnata in poi a tua scelta.

PACCHETTO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini)

Dal Al 1a fila 2a fila 3a fila
Apertura 26/06 91 77 63

26/06 31/07 105 91 77
31/07 28/08 154 126 112
28/08 Chiusura 91 77 63

Quota a camera a settimana, da regolarsi all’atto della 
prenotazione.

PREZZO BLOCCATO TH obbligatorio
dai 2 anni: € 24 a persona
Le quote espresse in tabella per il pacchetto 
volo sono soggette a disponibilità limitata 
e cumulabili con le promozioni del solo 
soggiorno indicate a catalogo.

SUPPLEMENTI
(da applicare sulla quota di solo soggiorno)
Camera Panoramica vista pineta o piscina: 
5% da Classic
Camera Doppia Uso Singola: 50%

RIDUZIONI
(da applicare sulla quota di solo soggiorno)
• 3° 4° e 5° letto bambino 3-15 anni n.c. in 
 camere comunicanti con 2 adulti: 50%
• 3° e 4° letto adulti in camere comunicanti 
 nessuna riduzione
• 5° letto adulto in camere comunicanti: 
 30%
Over 65: 10%
Adulto + Bambino:
• 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con
 1 adulto: 50%
• 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con
 1 adulto: 70%

TH DOGGY CLUB
Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg),
solo su richiesta, € 140 a settimana.
Da richiedere all’atto della prenotazione
e da regolarsi in loco.

Quote settimanali espresse in Euro, per persona per periodo in camera 
Classic con trattamento di All inclusive (per soggiorni con volo da 
aggiungere tasse aeroportuali).
I prezzi non comprendono la Pay Card e la tassa di soggiorno laddove 
applicata dal Comune.
Quest’ultima, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della prenotazione 
unitamente alla Pay Card. Quote min. e max.

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA 
Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti
€ 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti

Speciale periodi lunghi - solo soggiorno

DATA ARRIVO NOTTI Min Max

26/06/22 10 889 1.152
06/07/22 11 1.036 1.347
17/07/22 10 960 1.250
27/07/22 11 1.105 1.438
07/08/22 10 1.410 1.838
17/08/22 11 1.530 1.991
28/08/22 10 925 1.204

Riduzioni letti aggiunti come da tabella.

*posti a disponibilità limitata

Formula Village

160



DATA ARRIVO PACCHETTO VOLO SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI (da applicare sul solo soggiorno)

Domenica Min Max Min Max 3° letto
3-15 anni n.c.

4° letto
3-15 anni n.c.

3° e 4°
letto adulto

29/05/22 817 985 567 735 75% 75% 30%
05/06/22 817 985 567 735 75% 75% 30%
12/06/22 908 1.104 658 854 75% 75% 30%
19/06/22 957 1.167 707 917 75% 65% 30%
26/06/22 1.013 1.244 763 994 75% 65% 30%
03/07/22 1.013 1.244 763 994 75% 65% 30%
10/07/22 1.069 1.314 819 1.064 75% 65% 30%
17/07/22 1.111 1.370 861 1.120 75% 65% 30%
24/07/22 1.111 1.370 861 1.120 75% 65% 30%
31/07/22 1.160 1.433 910 1.183 75% 65% 30%
07/08/22 1.405 1.755 1.155 1.505 75% 65% 30%
14/08/22 1.517 1.895 1.267 1.645 75% 65% 30%
21/08/22 1.363 1.699 1.113 1.449 75% 65% 30%
28/08/22 1.020 1.251 770 1.001 75% 65% 30%
04/09/22 915 1.118 665 868 75% 75% 30%
11/09/22 817 985 567 735 75% 75% 30%
18/09/22 817 985 567 735 75% 75% 30%

CLUB CARD Dettagli pag. 34
€ 49 per persona a settimana
Obbligatoria dai 3 anni compiuti.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

THINKY CARD Dettagli pag. 23
€ 140 per bambino a settimana
Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non 
compiuti per i servizi a loro dedicati.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

PACCHETTO VOLO*
Le quote comprendono: soggiorno + volo 
a/r per persona dai principali aeroporti 
italiani + transfer collettivo dall’aeroporto al 
Villaggio e viceversa.
Forfait tasse e diritto di prenotazione:
€ 70 a persona
Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino
Quota volo 2-3 anni n.c.: € 250
per bambino + tasse aeroportuali
Supplemento pacchetto volo da Torino:
€ 40 a persona
PREZZO BLOCCATO TH obbligatorio
dai 2 anni: € 24 a persona
Le quote espresse in tabella per il pacchetto 
volo sono soggette a disponibilità limitata 
e cumulabili con le promozioni del solo 
soggiorno indicate a catalogo.

PACCHETTI VIP
Dal Al Platino Oro Palladio Argento

Apertura 26/06 182 133 84 42
26/06 31/07 217 168 119 77
31/07 28/08 252 203 154 112
28/08 Chiusura 182 133 84 42

Quota a camera a settimana, da regolarsi all’atto della 
prenotazione.
Platino: fast check in + late check out ore 12.00
+ macchina del caffè in camera + tavolo assegnato
+ ombrellone in prima fila con cassaforte + telo mare.
Oro: fast check in + tavolo assegnato + ombrellone in 
seconda fila + telo mare.
Palladio: tavolo assegnato + ombrellone in terza fila
+ telo mare.
Argento: tavolo assegnato + ombrellone dalla prima fila 
non assegnata in poi a tua scelta.

PACCHETTO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini)

Dal Al 1a fila 2a fila 3a fila
Apertura 26/06 91 77 63

26/06 31/07 105 91 77
31/07 28/08 154 126 112
28/08 Chiusura 91 77 63

Quota a camera a settimana, da regolarsi all’atto della 
prenotazione.

SUPPLEMENTI
(da applicare sulla quota di solo soggiorno)
Camera Family: 10% da Superior
Camera Doppia Uso Singola: 50%

RIDUZIONI
(da applicare sulla quota di solo soggiorno)
Camera Comfort: 5% da Superior
Over 65: 10%
Adulto + Bambino:
• 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con
 1 adulto: 50%
• 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con
 1 adulto: 70%

TH DOGGY CLUB
Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg ), 
solo su richiesta, € 140 a settimana.
Da richiedere all’atto della prenotazione e 
da regolarsi in loco.

Quote settimanali espresse in Euro, per persona per periodo in camera 
Superior con trattamento di All inclusive (per soggiorni con volo da 
aggiungere tasse aeroportuali).
I prezzi non comprendono la Pay Card e la tassa di soggiorno laddove 
applicata dal Comune.
Quest’ultima, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della prenotazione 
unitamente alla Pay Card. Quote min. e max.

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA 
Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti
€ 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti

Speciale periodi lunghi - solo soggiorno

DATA ARRIVO NOTTI Min Max

26/06/22 10 1.090 1.420
06/07/22 11 1.255 1.632
17/07/22 10 1.230 1.600
27/07/22 11 1.402 1.823
07/08/22 10 1.698 2.210
17/08/22 11 1.837 2.389
28/08/22 10 1.055 1.373

Riduzioni letti aggiunti come da tabella.

TH Ostuni Ostuni  |  Puglia, Marina di Ostuni (BR)

*posti a disponibilità limitata

Formula Village
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La Maddalena  |  Sardegna, Isola di La Maddalena (OT)

LA QUOTA COMPRENDE
• Pensione completa dalla cena del giorno di 

arrivo al pranzo del giorno di partenza, vino, 
acqua e soft drink inclusi ai pasti

• Attività ricreative e sportive  
• Servizio spiaggia

QUOTA GESTIONE PRATICA
• Adulti: € 40 per persona
• Bambini 2/14 anni non compiuti: € 25

PRENOTA PRIMA
• Riduzione € 180: prenotazioni confermate 

entro il 31 Marzo 22
• Riduzione € 120: prenotazioni confermate 

entro il 30 Aprile 22
• Riduzione € 90: prenotazioni confermate 

entro il 31 Maggio 22

I "Prenota Prima" non sono cumulabili fra loro. 
Riduzione valida per sistemazione (occupazione 
minima 2 adulti), per l’intero periodo prenotato, 
applicabile per soggiorni di minimo 7 notti, 
ridotte al 50% per tutti gli altri casi (es. camera 
singola, sistemazione 1 adulto e 1 bambino)

ASSICURAZIONE
• Pacchetto assicurativo medico obbligatorio
 € 13,50 per persona
• Pacchetto assicurativo facoltativo contro 
 l’annullamento come da condizioni riportate 
 nel catalogo Paradisi 2022 e nel sito
 villaggi.touringclub.it

Viaggi fino a Premio individuale + imposte

€ 600 € 15

€ 900 € 19

€ 1.200 € 21

oltre € 1.200 € 26

CONDIZIONI GENERALI
di contratto di vendita di pacchetti turistici 
come riportato nel catalogo Paradisi 2022 
e nel sito villaggi.touringclub.it

ATTENZIONE
All’atto della prenotazione è obbligatorio 
comunicare il codice fiscale di tutti i 
partecipanti. In mancanza, non sarà possibile 
applicare eventuali riduzioni previste da 
catalogo.
• Le riduzioni in 2°, 3° e 4° letto sono calcolate in 

ordine di età decrescente
• Adulti e bambini che occupano il 4° letto: 

sconto soci non applicabile, camere soggette a 
disponibilità limitata

• Animali non ammessi

Quote settimanali da lunedì a lunedì espresse in Euro, per persona per periodo con trattamento di pensione completa

SUPPLEMENTI (sulla quota base)

PERIODO
VISTA MARE

per sistemazione
a settimana

BUNGALOW
SUPERIOR

per sistemazione
a settimana

DOPPIA USO SINGOLA

Capanno Bungalow

30/05 26/06 € 105 € 168 30% 30%

27/06 04/09 € 133 € 224 30% 30%

05/09 25/09 € 105 € 168 30% 30%

• Culla (0/2 anni non compiuti) € 10 al giorno, da pagare in loco e da segnalare al momento della 
prenotazione

• Pasto extra da pagare in loco: € 20 Adulti; € 10 Bambini 2/14 anni non compiuti

QUOTE PER
PERSONA

SOGGIORNO ADULTI RIDUZIONI SU QUOTA BASE

CAPANNO BUNGALOW LA VEDETTA

INFANT
0/2 ANNI

BAMBINI 2/14 ANNI
NON COMPIUTI

ADULTI

PARTENZE NOTTI QUOTA
BASE

QUOTA
SOCIO

QUOTA
BASE

QUOTA
SOCIO

QUOTA
BASE

QUOTA
SOCIO

2°
LETTO

3°
LETTO

4°
LETTO

3°
LETTO

4°
LETTO

30/05 7 420 336 469 392 707 630 gratis -50% gratis -75% -25% -75%

06/06 7 511 427 574 497 819 742 gratis -50% gratis -75% -25% -75%

13/06 7 609 532 672 595 945 868 gratis -50% gratis -75% -25% -75%

20/06 7 686 609 763 686 987 910 gratis -50% gratis -75% -25% -75%

27/06 7 749 672 833 756 1064 987 gratis -30% -50% -75% -25% -75%

04/07 7 777 700 861 784 1106 1029 gratis -30% -50% -75% -25% -75%

11/07 7 812 735 917 840 1148 1071 gratis -30% -50% -75% -25% -75%

18/07 7 833 756 931 854 1162 1085 gratis -30% -50% -75% -25% -75%

25/07 7 861 784 966 889 1169 1092 gratis -30% -50% -75% -25% -75%

01/08 7 889 812 994 917 1183 1106 gratis -30% -50% -75% -25% -75%

08/08 7 931 854 1036 959 1246 1169 gratis -30% -50% -75% -25% -75%

15/08 7 931 854 1036 959 1246 1169 gratis -30% -50% -75% -25% -75%

22/08 7 777 700 882 805 1127 1050 gratis -30% -50% -75% -25% -75%

29/08 7 595 518 721 644 966 889 gratis -30% -50% -75% -25% -75%

05/09 7 476 399 574 497 882 805 gratis -50% gratis -75% -25% -75%

12/09 7 469 392 525 448 805 728 gratis -50% gratis -75% -25% -75%

19/09 7 427 350 490 413 756 679 gratis -50% gratis -75% -25% -75%
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LA QUOTA COMPRENDE
• Pensione completa dalla cena del giorno di 

arrivo al pranzo del giorno di partenza, vino, 
acqua e soft drink inclusi ai pasti

• Attività ricreative e sportive  
• Servizio spiaggia

QUOTA GESTIONE PRATICA
• Adulti: € 40 per persona
• Bambini 2/14 anni non compiuti: € 25

PRENOTA PRIMA
• Riduzione € 180: prenotazioni confermate 

entro il 31 Marzo 22
• Riduzione € 120: prenotazioni confermate 

entro il 30 Aprile 22
• Riduzione € 90: prenotazioni confermate 

entro il 31 Maggio 22

I "Prenota Prima" non sono cumulabili fra loro. 
Riduzione valida per sistemazione (occupazione 
minima 2 adulti), per l’intero periodo prenotato, 
applicabile per soggiorni di minimo 7 notti, 
ridotte al 50% per tutti gli altri casi (es. camera 
singola, sistemazione 1 adulto e 1 bambino)

ASSICURAZIONE
• Pacchetto assicurativo medico obbligatorio
 € 13,50 per persona
• Pacchetto assicurativo facoltativo contro 
 l’annullamento come da condizioni riportate 
 nel catalogo Paradisi 2022 e nel sito
 villaggi.touringclub.it

Viaggi fino a Premio individuale + imposte

€ 600 € 15

€ 900 € 19

€ 1.200 € 21

oltre € 1.200 € 26

CONDIZIONI GENERALI
di contratto di vendita di pacchetti turistici 
come riportato nel catalogo Paradisi 2022 
e nel sito villaggi.touringclub.it

ATTENZIONE
All’atto della prenotazione è obbligatorio 
comunicare il codice fiscale di tutti i 
partecipanti. In mancanza, non sarà possibile 
applicare eventuali riduzioni previste da 
catalogo.
• Le riduzioni in 2°, 3° e 4° letto sono calcolate in 

ordine di età decrescente
• Adulti e bambini che occupano il 4° letto: 

sconto soci non applicabile, camere soggette a 
disponibilità limitata

• Animali non ammessi
• Tassa di soggiorno da pagare in loco

Quote settimanali da sabato a sabato espresse in Euro, per persona per periodo con trattamento di pensione completa

SUPPLEMENTI (sulla quota base)

PERIODO

VISTA MARE SOLO 
PER RESIDENZE
per sistemazione

a settimana

BUNGALOW
SUPERIOR

per sistemazione
a settimana

DOPPIA USO SINGOLA
in tutte le sistemazioni

Capanno Bungalow

28/05 24/06 € 105 € 168 30% 30%

25/06 02/09 € 133 € 224 30% 30%

03/09 23/09 € 105 € 168 30% 30%

• Culla (0/2 anni non compiuti) € 10 al giorno, da pagare in loco e da segnalare al momento della 
prenotazione

• Pasto extra da pagare in loco: € 20 Adulti; € 10 Bambini 2/14 anni non compiuti

Marina di Camerota  |  Campania, Camerota (SA)

QUOTE PER
PERSONA

SOGGIORNO ADULTI RIDUZIONI SU QUOTA BASE

CAPANNO BUNGALOW RESIDENZA

INFANT
0/2 ANNI

BAMBINI 2/14 ANNI
NON COMPIUTI

ADULTI

PARTENZE NOTTI QUOTA
BASE

QUOTA
SOCIO

QUOTA
BASE

QUOTA
SOCIO

QUOTA
BASE

QUOTA
SOCIO

2°
LETTO

3°
LETTO

4°
LETTO

3°
LETTO

4°
LETTO

28/05 7 420 336  462 385 504 427 gratis -50% gratis -75% -25% -75%

04/06 7 490 413  553 476 588 511 gratis -50% gratis -75% -25% -75%

11/06 7 588 511  665 588 700 623 gratis -50% gratis -75% -25% -75%

18/06 7 630 553  707 630 749 672 gratis -50% gratis -75% -25% -75%

25/06 7 700 623  770 693 819 742 gratis -50% gratis -75% -25% -75%

02/07 7 721 644  805 728 854 777 gratis -50% gratis -75% -25% -75%

09/07 7 749 672  833 756 882 805 gratis -50% gratis -75% -25% -75%

16/07 7 763 686  840 763 896 819 gratis -50% gratis -75% -25% -75%

23/07 7 784 707  875 798 931 854 gratis -50% gratis -75% -25% -75%

30/07 7 798 721  896 819 959 882 gratis -50% gratis -75% -25% -75%

06/08 7 826 749  917 840 980 903 gratis -30% -50% -75% -25% -75%

13/08 7 889 812  1.015 938 1064 987 gratis -30% -50% -75% -25% -75%

20/08 7 735 658  868 791 931 854 gratis -30% -50% -75% -25% -75%

27/08 7 665 588  749 672 819 742 gratis -30% -50% -75% -25% -75%

03/09 7 525 448  609 532 672 595 gratis -50% gratis -75% -25% -75%

10/09 7 462 385  490 413 539 462 gratis -50% gratis -75% -25% -75%

17/09 7 448 371  469 392 504 427 gratis -50% gratis -75% -25% -75%
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Isole Tremiti  |  Puglia, Isole Tremiti (FG)

LA QUOTA COMPRENDE
• Pensione completa dalla cena del giorno di 

arrivo al pranzo del giorno di partenza, vino, 
acqua e soft drink inclusi ai pasti

• Attività ricreative e sportive  
• Servizio spiaggia

QUOTA GESTIONE PRATICA
• Adulti: € 40 per persona
• Bambini 2/14 anni non compiuti: € 25

PRENOTA PRIMA
• Riduzione € 180: prenotazioni confermate 

entro il 31 Marzo 22
• Riduzione € 120: prenotazioni confermate 

entro il 30 Aprile 22
• Riduzione € 90: prenotazioni confermate 

entro il 31 Maggio 22

I "Prenota Prima" non sono cumulabili fra loro. 
Riduzione valida per sistemazione (occupazione 
minima 2 adulti), per l’intero periodo prenotato, 
applicabile per soggiorni di minimo 7 notti, 
ridotte al 50% per tutti gli altri casi (es. camera 
singola, sistemazione 1 adulto e 1 bambino)

ASSICURAZIONE
• Pacchetto assicurativo medico obbligatorio
 € 13,50 per persona
• Pacchetto assicurativo facoltativo contro 
 l’annullamento come da condizioni riportate 
 nel catalogo Paradisi 2022 e nel sito
 villaggi.touringclub.it

Viaggi fino a Premio individuale + imposte

€ 600 € 15

€ 900 € 19

€ 1.200 € 21

oltre € 1.200 € 26

CONDIZIONI GENERALI
di contratto di vendita di pacchetti turistici 
come riportato nel catalogo Paradisi 2022 
e nel sito villaggi.touringclub.it

ATTENZIONE
All’atto della prenotazione è obbligatorio 
comunicare il codice fiscale di tutti i 
partecipanti. In mancanza, non sarà possibile 
applicare eventuali riduzioni previste da 
catalogo.
• Le riduzioni in 2°, 3° e 4° letto sono calcolate in 

ordine di età decrescente
• Adulti e bambini che occupano il 4° letto: 

sconto soci non applicabile, camere soggette a 
disponibilità limitata

• Animali non ammessi

SUPPLEMENTI (sulla quota base)

PERIODO
VISTA MARE

per sistemazione
a settimana

BUNGALOW
SUPERIOR

per sistemazione
a settimana

DOPPIA
USO SINGOLA

in tutte le
sistemazioni

27/05 23/06 € 105 € 168 30%
24/06 01/09 € 133 € 224 30%
02/09 22/09 € 105 € 168 30%

• Culla (0/2 anni non compiuti) € 10 al giorno, da pagare in loco e da segnalare al momento della 
prenotazione

• Pasto extra da pagare in loco: € 20 Adulti; € 10 Bambini 2/14 anni non compiuti

QUOTE PER
PERSONA

SOGGIORNO 
ADULTI

RIDUZIONI SU QUOTA BASE

BUNGALOW

INFANT
0/2 ANNI

BAMBINI 2/14 ANNI
NON COMPIUTI

RAGAZZI 14/20 ANNI 
NON COMPIUTI

ADULTI

PARTENZE NOTTI QUOTA
BASE

QUOTA
SOCIO

2°
LETTO

3°
LETTO

4°
LETTO

3°
LETTO

4°
LETTO

3°
LETTO

4°
LETTO

27/05 7 518 413 gratis -50% -50% -75% gratis -75% -25% -75%

03/06 7 560 483 gratis -50% -50% -75% gratis -75% -25% -75%

10/06 7 700 623 gratis -50% -50% -75% gratis -75% -25% -75%

17/06 7 749 672 gratis -50% -50% -75% gratis -75% -25% -75%

24/06 7 812 735 gratis -30% -50% -75% gratis -75% -25% -75%

01/07 7 854 777 gratis -30% -50% -75% gratis -75% -25% -75%

08/07 7 882 805 gratis -30% -50% -75% gratis -75% -25% -75%

15/07 7 896 819 gratis -30% -50% -75% gratis -75% -25% -75%

22/07 7 931 854 gratis -30% -50% -75% gratis -75% -25% -75%

29/07 7 959 882 gratis -30% -50% -75% -35% -75% -25% -75%

05/08 7 980 903 gratis -30% -50% -75% -35% -75% -25% -75%

12/08 7 1078 1001 gratis -30% -50% -75% -35% -75% -25% -75%

19/08 7 945 868 gratis -30% -50% -75% -35% -75% -25% -75%

26/08 7 763 686 gratis -30% -50% -75% -35% -75% -25% -75%

02/09 7 609 532 gratis -30% -50% -75% gratis -75% -25% -75%

09/09 7 546 469 gratis -30% -50% -75% gratis -75% -25% -75%

16/09 7 518 441 gratis -30% -50% -75% gratis -75% -25% -75%

Quote settimanali da venerdì a venerdì espresse in Euro, per persona per periodo con trattamento di pensione completa
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Vieni a scoprire le offerte di energia e gas che tutelano la natura,
il risparmio e le persone con progetti solidali.

www.dolomitienergia.it



Polizza assicurativa

POLIZZA ASSICURATIVA INCLUSA 

Tutti i viaggiatori usufruiscono di una polizza 
assicurativa Europ Assistance, offerta dal Tour 
Operator, per le seguenti garanzie:

1) ASSISTENZA SANITARIA IN VIAGGIO
• Consulenza medica
• Invio di un medico o di una autoambulanza
 in Italia 
• Segnalazione di un medico specialista all’estero
• Rientro sanitario
• Rientro con un familiare assicurato
• Rientro degli altri assicurati  
• Viaggio di un familiare
• Accompagnamento dei minori
• Rientro dell’assicurato convalescente
• Prolungamento del soggiorno 
• Informazioni e segnalazione di medicinali 
 corrispondenti all’estero (valido solo per gli 
 assicurati residenti in Italia)
• Interprete a disposizione all’estero
• Anticipo spese di prima necessità
 (valido solo per gli assicurati residenti in Italia)
• Rientro anticipato
• Rientro alla residenza in seguito a covid-19
• Anticipo cauzione penale all’estero
 (valido solo per gli assicurati residenti in Italia)
• Segnalazione legale all’estero
• Invio di messaggi urgenti

2) ASSISTENZA AL VEICOLO
• Soccorso stradale
• Proseguimento del viaggio

3) GARANZIE SPESE MEDICHE 
Se mentre sei in viaggio, hai una malattia 
improvvisa e/o subisci un infortunio, Europ 
Assistance paga al posto tuo le Spese mediche 
farmaceutiche/ospedaliere urgenti e non 
rimandabili, sostenute nel luogo del sinistro, nel 
periodo di durata della Polizza per assicurato e 
per sinistro fino al massimale di:
Euro 2.000,00 per viaggi con destinazione ITALIA
Euro 15.000,00 per viaggi con destinazione 
EUROPA e MONDO

Inoltre, Europ Assistance paga al posto tuo 
(se ci sono le condizioni tecnico-pratiche per 
procedere) o ti rimborsa le Spese mediche/
farmaceutiche/ospedaliere urgenti e non 
rimandabili, prescritte da un medico curante sul 
posto, sostenute nel luogo del sinistro durante 
il periodo dei 15 giorni successivi alla fine del 
Viaggio prenotato, che devi trascorrere nel 
paese in cui stai viaggiando, perché un tuo 

Familiare in viaggio con te o il tuo Compagno di 
Viaggio è stato colpito direttamente da Covid-19.

Europ Assistance applica una franchigia solo 
quando non sei stato ricoverato e nei casi di 
rimborso. La franchigia assoluta è di Euro 35,00.

4) ASSICURAZIONE BAGAGLIO
Europ Assistance ti indennizza i danni materiali e 
diretti al tuo bagaglio causati da furto, furto con 
scasso, scippo, rapina, incendio e in solo caso 
di consegna ad un vettore anche smarrimento, 
danneggiamento del solo bagaglio consegnato. 
Europ Assistance ti indennizza il valore degli 
oggetti che costituiscono il tuo bagaglio con il 
limite di Euro 300,00 per oggetto, compresi borse, 
valigie e zaini entro il massimale di Euro 2.000,00, 
per sinistro e per periodo di durata del viaggio.
In aggiunta al massimale, Europ Assistance ti 
rimborsa fino a Euro 50,00 le spese per rifare la 
Carta d’Identità, passaporto e patente in caso di 
furto, rapina, scippo.
Europ Assistance applica uno scoperto del
50% se: 
• se ti rubano l’intero veicolo in cui hai messo il 
tuo bagaglio
• subisci furto con scasso del bagaglio 
contenuto all’interno del veicolo che hai 
regolarmente chiuso a chiave. Il bagaglio non si 
deve vedere dall’esterno; 
• se ti rubano le cose che hai messo nella tenda. 
Devi però essere in un campeggio regolarmente 
attrezzato e autorizzato.

RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO 
Puoi richiedere la garanzia Ritardata consegna 
del Bagaglio se il vettore ti consegna il bagaglio 
con più di 12 ore di ritardo nel caso di voli di 
linea confermati e voli charter. Europ Assistance 
ti rimborsa le spese impreviste che devi fare 
per comprare articoli per l’igiene personale e/o 
abbigliamento che sono necessari. Questo fino 
ad un importo massimo di Euro 200,00 e solo per 
ritardi di consegna all’aeroporto di destinazione 
del viaggio di andata. I massimali sono per 
Assicurato, per sinistro e per periodo di durata 
della polizza.

5) GARANZIA SPESE DI ANNULLAMENTO 
VIAGGIO
Puoi richiedere la garanzia spese di 
annullamento viaggio o locazione quando devi 
annullare o modificare il viaggio prenotato, per 
cause o eventi oggettivamente documentabili, 
imprevedibili, che non ti sono note al momento 
della conferma del viaggio e che ti impediscono 
di partecipare al viaggio. Inoltre, puoi richiedere 
la garanzia spese di annullamento viaggio o 
locazione quando devi annullare il viaggio 
prenotato, in seguito a positività da Covid-19 
accertata da referti con esiti positivi.
Il rimborso non può essere mai superiore ad 
Euro 5.000,00 per Assicurato.

Se più assicurati iscritti al viaggio insieme e 
contemporaneamente annullano il viaggio, Europ 
Assistance rimborsa la penale fino ad un importo 
dato dalla somma dei massimali assicurati per 
ogni persona, con il massimo complessivo di 
Euro 15.000,00 per sinistro. 

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI 
SINISTRO ANNULLAMENTO:

GARANZIA SPESE DI ANNULLAMENTO VIAGGIO 
In caso di Sinistro devi comunicare 
all’organizzazione viaggi o agenzia o al vettore la 
rinuncia formale al Viaggio e devi effettuare una 
denuncia entro e non oltre i 5 giorni da quando si 
è verificata la causa della rinuncia e comunque 
entro la data di inizio Viaggio se il termine di 5 
giorni cade dopo la data di inizio del Viaggio.
Se la rinuncia e/o modifica al viaggio è dovuta a 
malattia e/o infortunio la denuncia deve inoltre 
riportare:
• il tipo di patologia; 
• l’inizio e il termine della patologia.
Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, 
devi inviare ad Europ Assistance Italia S.p.A. i 
seguenti documenti:
• copia della tessera Europ Assistance;
• documentazione oggettivamente provante la 
causa della rinuncia/modifica, in originale; 
• documentazione attestante il legame tra te e 
l’eventuale altro soggetto che ha determinato la 
rinuncia;
• in caso di malattia o infortunio, certificato 
medico attestante la data dell’infortunio o 
dell’insorgenza della malattia, la diagnosi 
specifica e i giorni di prognosi;
• in caso di ricovero, copia conforme all’originale 
della cartella clinica;
• in caso di decesso, il certificato di morte;
• scheda di iscrizione al viaggio o documento 
analogo;
• ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento 
del viaggio o locazione;
• estratto conto di conferma emesso 
dall’Organizzazione;
• fattura relativa alla penale addebitata emessa 
dalla Contraente e dall’Organizzazione;
• copia del biglietto annullato;
• programma e regolamento del viaggio;
• documenti di viaggio (visti, ecc.); 
• contratto di conferma viaggio. 
In caso di penale addebitata dal vettore aereo/
compagnia di navigazione:
• conferma dell’acquisto del biglietto o 
documento analogo o ricevuta di pagamento 
dello stesso;
• copia del biglietto aereo/navale annullato 
attestante gli importi addebitati al cliente.
In caso di annullamento per Covid-19:
• referto degli esami di positività Covid-19;
• certificato dell’Ospedale in cui sei stato 
ricoverato per Covid-19.
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6) ASSICURAZIONE RIFACIMENTO VIAGGIO
La parte di viaggio non goduta sarà rimborsata 
fino ad un massimo pari a Euro 5.000,00 per 
Assicurato. Se più assicurati iscritti al viaggio 
insieme e contemporaneamente interrompono 
il viaggio, Europ Assistance rimborsa la parte 
di viaggio non goduta fino ad un importo 
dato dalla somma dei massimali assicurati 
per ogni persona assicurata, con il massimo 
complessivo di Euro 15.000,00 per sinistro. In 
caso di iscrizione contemporanea di un gruppo 
precostituito di partecipanti, la definizione 
“compagno di viaggio” può riferirsi ad una sola 
persona.

7) GARANZIA PROLUNGAMENTO SOGGIORNO 
IN CASO DI COVID-19 
Se, durante il Viaggio, un’epidemia/pandemia 
da Covid-19 colpisce direttamente: - te, - un 
tuo compagno di viaggio che occupa la stessa 
stanza/alloggio, - un tuo familiare in viaggio 
con te, e sei costretto ad una quarantena, 
Europ Assistance rimborsa le spese di albergo/
locazione (vitto e alloggio) per il prolungamento 
del soggiorno. Europ Assistance rimborserà 
l’importo di Euro 150,00 al giorno per un massimo 
di 15 giorni, per Assicurato e per periodo di 
durata della Garanzia, a partire dal giorno 
della positività accertata. In caso di iscrizione 
contemporanea di un gruppo precostituito 
di partecipanti, la definizione “compagno di 
viaggio” può riferirsi ad una sola persona.

8) GARANZIA INDENNITARIA DA RICOVERO 
Se entro 5 giorni dal rientro del tuo Viaggio hai 
avuto un ricovero di almeno 7 giorni consecutivi 
per Covid-19 Europ Assistance ti paga un 
Indennizzo di Euro 1.000,00 per Assicurato, per 
sinistro e per periodo di durata della Garanzia.

Il testo delle garanzie e prestazioni di cui ai punti 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 è da intendersi puramente 
indicativo. Prima della sottoscrizione leggere 
le Condizioni di Assicurazione che saranno 
consegnate dal Tour Operator a tutti gli 
Assicurati partecipanti ai viaggi.

Come contattare Europ Assistance
Per richiedere l’assistenza e il pagamento delle spese mediche devi chiamare i seguenti numeri:

(+39) 02.58.28.61.12 valido per telefonate dall’Italia e dall’estero.
800.01.56.34 valido per telefonate dall’Italia.

IMPORTANTE
non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa

Se non puoi telefonare, puoi inviare: 
un fax al numero 02.58.47.72.01

   oppure 

una comunicazione all’indirizzo mail: sanitario@europassistance.it 

la Struttura Organizzativa di Europ Assistance risponde telefonicamente 24 ore su 24 a tua disposizione, per aiutarti 
o indicarti cosa fare per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese. 

Europ Assistance per poter fornire le Garanzie previste nelle Condizioni di Assicurazione deve trattare i tuoi dati 
personali e, come dice il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, per trattare i tuoi dati relativi 
alla salute ha bisogno del tuo consenso. Telefonando o scrivendo o facendo telefonare o scrivere ad Europ Assistance 
fornisci liberamente il tuo consenso al trattamento dei dati personali relativi alla salute come indicato nell’Informativa 

sul trattamento dei dati che hai ricevuto. 

Per avere informazioni sulla Polizza puoi telefonare dall’Italia il Numero Verde 800-013529 dal lunedì al sabato esclusi 
i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
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Condizioni generali contratto di vendita di pacchetti turistici.
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO
TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che 
le condizioni generali 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 com-
pravendita 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 pacchetto 
turistico per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa conte-
nute, 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 
dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, 
in quanto applicabili.

2. REGIME AMMINISTRATIVO 
L’organizzatore e l’intermediario nella vendita del pacchetto turisti-
co, cui il viaggiatore si rivolge, devono es-sere abilitati all’esecuzio-
ne delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche 
regionale o comunale, stante la specifica competenza.
L’organizzatore e il venditore devono rendere noto ai terzi, prima 
della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicu-
rativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile 
professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia, 
facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertu-
ra 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 baga-
glio, nonché gli estremi del-la garanzia contro i rischi di insolvenza 
o fallimento dell’organizzatore e del venditore - atteso il ricevimento 
da parte di quest’ultimo delle somme corrisposte dai viaggiatori 
ai fini del pagamento del prezzo del pacchetto turi-stico -  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”, “mediatore di viaggio” ovvero altre pa-
role e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è con-
sentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.

3. DEFINIZIONI 
Ai fini della normativa sul pacchetto turistico si intende per:
1) servizio turistico:
a) il trasporto di passeggeri;
b) l’alloggio purché non facente intrinsecamente parte del tra-
sporto di passeggeri e purché non de-stinato a fini residenziali, o 
relativo a corsi di lingua di lungo periodo;
c) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi dell’articolo 3, 
punto 11), della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio oppure di motocicli che richiedono una patente di guida 
di categoria A;
d) qualunque altro servizio turistico non facente intrinsecamente 
parte di un servizio turistico ai sensi delle lettere a), b) o c).
2) pacchetto: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi 
turistici di cui al punto 1), ai fini dello stes-so viaggio o della stessa 
vacanza, alle condizioni indicate al successivo articolo 4;
3) contratto di pacchetto turistico: il contratto relativo a tutti i servizi 
turistici inclusi nel pacchetto;
4) inizio del pacchetto: l’inizio dell’esecuzione dei servizi turistici 
inclusi nel pacchetto;
5) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o 
privata che, nell’ambito 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;
6) 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 i dati relativi 
al viaggiatore a un altro professionista; 
7) venditore: il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende 
o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
8) viaggiatore: chiunque intende concludere un contratto, o stipu-
la un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto 
concluso, nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del 
turismo organizzato;
9) stabilimento: lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del 
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
10) supporto durevole: ogni strumento che permette al viaggiato-
re o al professionista di conservare le infor-mazioni che gli sono 
personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro 
per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono de-
stinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni 
memo-rizzate;
11) circostanze inevitabili e straordinarie: una situazione fuori dal 
controllo della parte che invoca una tale si-tuazione e le cui con-
seguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le 
ragionevoli misure;
12) difetto di conformità: un inadempimento dei servizi turistici in-
clusi in un pacchetto;
13) punto vendita: qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla 
vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo stru-
mento 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;

14) rientro: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro 
luogo concordato 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 di cui al 
punto 1) dell’art. 3 che precede, ai fini dello stesso viaggio o della 
stessa vacanza, se:
a) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su 
richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, 
prima che sia concluso un unico contratto per tutti i servizi; oppure 
b) indipendentemente dal fatto che siano conclusi contratti separati 
con singoli fornitori di servizi turistici, tali servizi sono:
i) acquistati presso un unico punto vendita e tali servizi sono stati 
selezionati prima che il viaggiatore ac-consenta al pagamento;
ii) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
iii) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione «pacchetto»
o denominazione analoga;
iv) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il profes-
sionista autorizza il viaggiatore a sceglie-re tra una selezione di tipi 
diversi di servizi turistici;
v) acquistati presso professionisti distinti attraverso processi colle-
gati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, 
gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono tra-
smessi dal pro-fessionista con cui è concluso il primo contratto a 
uno o più altri professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi 
ultimi professionisti è concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma 
della prenotazione del primo servi-zio turistico.
2. Una combinazione di servizi turistici in cui sono combinati non più 
di uno dei tipi di servizi turistici di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), 
b) o c), con uno o più dei servizi turistici di cui al punto 1) dell’artico-
lo 3, lette-ra d), non è un pacchetto se questi ultimi servizi:
a) non rappresentano una parte pari o superiore al 25% del valore 
della combinazione e non sono pubblicizza-ti, né rappresentano al-
trimenti un elemento essenziale della combinazione; oppure
b) sono selezionati e acquistati solo dopo l’inizio dell’esecuzione di 
un servizio turistico di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c).

5. CONTENUTO DEL CONTRATTO
PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE 
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchet-
to turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il ven-
ditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma dei servizi 
di cui al contratto su un supporto durevole (e-mail) contenente la 
conferma di prenotazione dei servizi e\o estratto conto.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea della conferma di 
prenotazione e\o estratto conto qualora il con-tratto di vendita di 
pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza 
fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commer-
ciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislati-
vo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di 
vendita di pacchet-to 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
Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di 
un’offerta corrispondente, l’organizzatore e il venditore fornisco-
no al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui 
all’allegato A, parte I o par-te II, del Codice del Turismo, nonché le 
seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi 
di soggiorno con relative date e, se è in-cluso l’alloggio, il numero 
di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le 
date e gli orari di partenza e ritorno, la du-rata e la località di so-
sta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non 
sia ancora stabilito o conosciuto, l’organizzatore e, se del caso, il 
venditore informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di par-
tenza e ritorno;
3) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria 
turistica dell’alloggio ai sensi della rego-lamentazione del paese di 
destinazione;
4) i pasti forniti inclusi o meno;
5) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito 
del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un 
gruppo e, in tal caso, le dimensioni ap-prossimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta 
e, su richiesta del viaggiatore, informa-zioni precise sull’idoneità 
del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del 
viaggiatore. Richie-ste particolari sulle modalità di erogazione e\o 
di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turi-sti-
co, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con 
ridotta mobilità, la richiesta di pasti spe-ciali a bordo o nella località 
di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di pre-
notazione e ri-sultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore 
e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia di 
viaggio mandataria del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’orga-
nizzatore e, ove presente, del venditore, i lo-ro recapiti telefonici e 
indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale comprensivo dei servizi turistici che compongo-
no il pacchetto, dei servizi assicurativi e\o fi-nanziari, delle tasse e 
di tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, quali spese ed oneri 
forfettari assicurativi ed amministrativi per carburanti e/o valute e 
spese. Ove alcuni costi non siano ragionevolmente calcolabili prima 
della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi ag-
giuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere. 
d) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o per-
centuale del prezzo da versare a titolo di ac-conto e il calendario 
per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggia-
tore è tenuto a pagare o fornire;

e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine 
di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a) del codice del turismo, pri-
ma dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto 
in caso di manca-to raggiungimento del numero;
f) 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 desti-
nazione;
g) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal con-
tratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro 
pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste (vedere 
articolo penali) le spese di recesso standard richieste dall’organiz-
zatore ai sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specifi-
cate al successivo art. 10, comma 3;
h) 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 danneggiamento 
o smarrimento del bagaglio du-rante il traporto e\o di assistenza 
alla persona, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia 
o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 
79/2011.
2. Inoltre prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e il venditore 
comunicano al viaggiatore le informazioni sull’identità del vetto-
re 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 ae-rei 
effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contra-
ente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato 
del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quan-
to 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 
in-formato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non 
appena la loro identità sia stata accertata ed il lo-ro eventuale di-
vieto operativo nell’Unione Europea”).
3. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori ca-
talogo - anche se resi su supporto elettro-nico o per via telematica 
- una scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecni-
che relative agli ob-blighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator, 
quali a titolo esemplificativo:
- gli estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’orga-
nizzatore;
- gli estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur;
- gli estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- il periodo di validità del catalogo - in formato cartaceo o telemati-
co ed ove presente -  o del programma fuori catalogo ;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 
Cod. Tur.).

7. PAGAMENTI 
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pac-
chetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);
b) la quota forfettaria di gestione degli oneri carburante;
c) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo 
o nella quotazione del pacchetto fornita dall’organizzatore nonché 
l’eventuale quota relativa alle garanzie assicurative. Il saldo dovrà 
essere improrogabilmente versato entro 30 gg dalla data di parten-
za. 
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata qua-
le 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 al venditore, 
comporterà la automati-ca risoluzione del contratto da comunicarsi 
con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso 
l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, ove 
comunicato, del viaggiatore e ferme le even-tuali azioni di garanzia 
ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore verso il vendito-
re. Il pagamento si intende conseguentemente effettuato quando le 
somme siano pervenute all’organizzatore. È onere del viaggiato-re 
verificare pertanto il possesso in capo al venditore, scelto quale 
proprio mandatario per l’acquisto del pac-chetto turistico, dei re-
quisiti di legge e specificamente della garanzia contro il rischio di 
insolvenza o fallimento.

8. PREZZO 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con 
riferimento - ove presente - a quanto indicato in catalogo, o pro-
gramma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi 
cataloghi o programmi fuo-ri catalogo successivamente intervenu-
ti, o nel sito web dell’Operatore. Esso potrà essere variato, in au-
mento 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 aero-porti;
• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi 
in sino - al massimo - a 21 giorni prima della partenza, rispetto a 
quelli indicati nella scheda tecnica del catalogo, ovvero indicati ne-
gli eventuali aggior-namenti della scheda tecnica, pubblicati sui siti 
web. In ogni caso il prezzo non può essere modificato 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 detrar-
re le spese amministrative 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 forfettaria di gestione degli oneri carburante;
c) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione 
del pacchetto fornita al venditore o al viag-giatore in caso di vendita 
diretta;
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d) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annulla-
mento e\o spese mediche o altri servizi richiesti, ove non compreso 
nella quota di partecipazione;
e) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta 
della vacanza;
f) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali;
g) eventuali le spese amministrative di revisione/variazione pratica.

9. MODIFICA 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 mo-
dificare in modo significativo una o più carat-teristiche principali 
dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) Cod. Tur. 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 proposta, oppure recedere dal contrat-to senza corrispon-
dere spese di recesso.
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al 
comma 2, esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà of-
frire 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’in-
termediario entro due ( o termine maggiore che ciascun operatore 
voglia indicare) giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto 
l’avviso indicato al comma 1. In difetto di comunicazione entro il 
termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si in-ten-
de accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o 
del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchet-
to 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 in-
dennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi 
di seguito indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento 
del pacchetto turistico ad opera dell’Organizzatore quando la can-
cellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, o l’organiz-
zatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze 
inevitabili e straordinarie e comunica il recesso al viaggiatore senza 
ingiustificato ritardo, prima dell’inizio del pacchetto.
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento 
del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difet-
to di conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso 
fortuito. 
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annul-
lamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri 
che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo 
estraneo alla fornitu-ra di servizi turistici inclusi nel contratto di 
pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto 
a circostanze inevitabili e straordinarie.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere 
a), b) e c), l’organizzatore che annulla, resti-tuirà al viaggiatore una 
somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettiva-
mente incassato dall’organizzatore, anche se tramite l’agente di 
viaggio. 
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al 
doppio degli importi di cui il viaggiatore sa-rebbe in pari data debi-
tore secondo quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse 
egli ad annullare.

10. RECESSO
A) DEL VIAGGIATORE
1. Al di fuori dei casi previsti all’articolo precedente, il viaggiato-
re può recedere dal contratto senza paga-re penali nelle seguenti 
ipotesi:
• aumento del prezzo in misura eccedente l’8%;
• modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto 
oggettivamente configurabili come fonda-mentali ai fini della frui-
zione del pacchetto turistico complessivamente considerato e pro-
posta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso 
ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore;
• impossibilità di soddisfare le richieste specifiche formulate dal 
viaggiatore e già accettate 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 resti-
tuzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’ar-
ticolo precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel 
luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che han-
no 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 cor-
rispon-dere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei paga-
menti effettuati per il pacchetto,  ma non ha diritto all’indennizzo 
supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per 
qualsiasi motivo, anche imprevisto e so-praggiunto, al di fuori del-
le ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, 
comma 2, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 - il costo individuale di ge-stio-
ne pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già 
richieste al momento della conclusione del contratto o per altri ser-
vizi già resi, la penale nella misura indicata di seguito, salvo even-
tuali condizioni più re-strittive - legate a periodi di alta stagione o 
di piena occupazione delle strutture - che verranno comunicate al 

viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione 
del contratto.
La non imputabilità al viaggiatore della circostanza di natura sog-
gettiva che gli impedisce di usufruire della va-canza (a titolo esem-
plificativo: malattia, revoca delle ferie, perdita del lavoro ecc.) non 
legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per circo-
stanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza 
di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1. Le conseguenze 
economiche derivanti dall’annullamento del con-tratto per circo-
stanze rientranti nella sfera personale del viaggiatore, pur se non 
imputabili, possono essere evi-tate con stipula di apposita polizza 
assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dall’orga-
nizzatore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno og-
getto di accordo specifico di volta in volta al-la 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 cancel-
lazione sono derego-lamentate e molto più restrittive poiché tengo-
no conto di eventuali tariffe non rimborsabili e sono previamente 
indicate in fase di quotazione del pacchetto turistico.
B) DELL’ORGANIZZATORE 
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turisti-
co e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti ef-
fettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo 
supple-mentare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo 
previsto dal contratto e l’organizzatore comu-nica 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 giorni 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 co-munica il recesso dal 
medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’ini-
zio del pacchetto.
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei 
commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 
giorni dal recesso. Nei casi di cui all’art. 41, commi 4 e 5, Cod. Tur. 
si determina la risolu-zione dei contratti funzionalmente collegati 
stipulati con terzi.
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viag-
giatore 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 forni-
re 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 variazio-
ne di prezzo evidenziando adegua-tamente l’esclusione del diritto 
di recesso. 
9. In caso di conclusione di contratto a distanza, come definito 
dall’art. 45 comma 1 lett. g) del Codice del Consumo è escluso il 
diritto di recesso ai sensi dell’art. 47 comma 1 lett. g) del Codice 
del Consumo.

11. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESE-
CUZIONE  E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO DI ESE-
CUZIONE - OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE - TEMPESTIVITA’  DELLA 
CONTESTAZIONE  
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici 
previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipenden-
temente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati 
dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agi-
scono  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 codi-ce civile, informa l’or-
ganizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, 
durante il corso della va-canza, 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 conformità, 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 
dal 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 contestazione effettuata ai sensi del comma 
2, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso 
delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizza-
tore 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 relazio-
ne alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore 
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, o per provvedimenti delle Autorità Istituzionali una 
parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predispor-
re adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio 
pro-grammato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del 
viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differen-
za tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo 

se non sono comparabili  con quanto convenuto nel contratto o se 
la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.  Qualora non risulti 
possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predi-
sposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non 
comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché la conces-
sa 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 sup-
porto durevole entro 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 amministrative e di gestione delle 
pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessio-
ne, che non eccedono le spese realmente sostenute dall’organizza-
tore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pac-
chetto turistico e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle 
imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del con-
tratto. 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 potrebbe 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 con-
formità, 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 espressa-
mente 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,  do-
vranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di 
Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e 
l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richie-
sta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, 
al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente 
di essere muniti dei certificati di vaccinazione previsti dalle leggi 
e normati-ve vigenti, del passaporto individuale e di ogni altro do-
cumento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei 
visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti.
4. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, 
sanitaria, climatica ed ambientale e ogni altra informazione utile 
relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva 
dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l’onere di 
assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Mi-
nistero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della 
Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le in-formazioni di cui sopra non 
sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché 
essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per 
come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non infor-mazioni 
temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere as-
sunte a cura dei viaggiatori.
5. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, 
dai canali informativi istituzionali, località soggetta ad “avverti-
mento” per motivi di sicurezza socio-politica o ambientale, ovvero 
sanitaria, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare 
il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione 
della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno 
della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del 
Paese poiché già note al momento della prenotazione.
6. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole 
di comune prudenza 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 disposizioni ammi-
nistrative o legislative relative al pacchetto tu-ristico, nonché alle 
regole di diligenza e buona condotta all’interno delle strutture ri-
cettive. L’inosservanza delle stesse, ad insindacabile giudizio della 
Direzione Alberghiera, potrà comportare l’allontanamento dalla 
struttura del trasgressore e ove ritenuto opportuno l’eventuale 
segnalazione alle Autorità Pubbliche competenti. Parimen-ti situa-
zioni relative a patologie che possano rappresentare un rischio per 
la salute degli altri ospiti, ovvero alte-razioni dello stato psichico 
– se non previamente segnalate ed accettate per iscritto dal Tour 
Operator – costitui-scono circostanze idonee a disporre l’eventuale 
allontanamento dalla struttura. 
7. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’or-
ganizzatore 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 informazioni e gli elementi in suo pos-sesso utili per l’esercizio 
del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsa-
bili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudi-
zio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, 
all’atto della proposta 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 mo-dalità del 
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in 
ogni caso oggetto di specifico accor-do tra il viaggiatore e l’orga-
nizzatore (cfr. art. 6, comma 1° lett. h), se del caso anche tramite 
l’agenzia di viag-gio mandataria.
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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 ri-
ferisce, 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’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattual-
mente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui perso-
nalmente che da terzi forni-tori dei servizi, a meno che provi che 
l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative 
auto-nomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione 
dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carat-tere 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 
dili-genza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del 
pacchetto turistico non risponde delle obbli-gazioni relative alla 
organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclu-
sivamente delle obbliga-zioni nascenti dalla sua qualità di interme-
diario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, 
per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turi-
smo 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 termi-
ni di prescrizione, sono disciplinati da quan-to in esso previsto, e 
comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che 
disciplinano le presta-zioni che formano oggetto del pacchetto tu-
ristico, fermo restando che il risarcimento o la riduzione del prezzo 
concessi a norma degli articoli citati e il risarcimento o la riduzione 
del prezzo concessi ai sensi dei regolamenti e convenzioni interna-
zionali sono detratti gli uni dagli altri. I danni alla persona non sono 
soggetti a limite pre-fissato. 
Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le 
modifiche del contratto di vendita di pac-chetto turistico o del pac-
chetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del 
rientro del viaggia-tore nel luogo di partenza.
Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre 
anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di 
partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del 
danno alla persona dal-le disposizioni che regolano i servizi com-
presi nel pacchetto.

17. POSSIBILITA’ 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 tempestiva-
mente 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 viag-
giatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, 
comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguar-
do ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e 
assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e 
aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragio-
nevole per tale assistenza qualora il problema sia causato inten-
zionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese 
effettivamente sostenute.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consi-
gliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici 
dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative con-
tro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infor-
tuni 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 devono essere eser-
citati dal viaggiatore  direttamente nei confronti delle Compagnie di 
Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste 
nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza 
pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposi-
zione 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 alter-
nativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

21. GARANZIE AL VIAGGIATORE
FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 47  Cod. Tur.)
I contratti di vendita di pacchetti turistici sono assistiti da idonee 
garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio inter-
mediario nella vendita che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si 
svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di in-
solvenza o fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso 
del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro 
immediato del viaggiatore ai sensi dell’art. 47 Codice del Turismo.

La garanzia di cui all’art. 47 Cod. Tur. opera esclusivamente con ri-
ferimento al contratto di vendita di pacchet-to turistico per come 
definito dall’art. 33 Cod. Tur. 
Non sono coperti dalla garanzia contro il rischio di insolvenza o 
fallimento tutti i prodotti venduti dall’Organizzatore e/o dall’Agente 
di Viaggio che non rientrano nella definizione di pacchetto turisti-
co contenu-ta nell’art. 33 Cod. Tur. [quali a titolo esemplificativo: 
servizi turistici singolarmente venduti e non collegati, contratti di 
multiproprietà, corsi di lingua di lungo periodo, programmi high 
school, scambi culturali rientranti nei programmi di mobilità studen-
tesca internazionale, pacchetti e servizi turistici collegati acquistati 
nell’ambito di un accordo generale per l’organizzazione di viaggi di 
natura professionale concluso tra un professionista e un’altra per-
sona fisica o giuridica che agisce nell’ambito della propria attività 
commerciale, imprenditoriale, arti-gianale o professionale, combi-
nazione di non più di uno dei servizi turistici di cui al punto 1) dell’art. 
3, lettere a), b) o c), con uno o più dei servizi turistici di cui al punto 
1) dell’articolo 3, lettera d), laddove questi ultimi non rappresentino 
una parte pari o superiore al 25% del valore della combinazione e 
non sono pubblicizzati, né rappresentano altrimenti un elemento 
essenziale della combinazione, oppure sono selezionati e acquista-
ti solo dopo l’inizio dell’esecuzione di un servizio turistico di cui al 
punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c)].
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 medesimo e potranno 
altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi 
richiesti dal viaggiatore.
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione 
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 TH 
Resorts.
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, consen-
te la remissione nei termini medesimi.  
L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tutela 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 riportano le informazioni rela-tive alle modalità di fru-
izione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indi-
cati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi, 
nonché a volte, l’aeroporto partenza o di arrivo, potrebbero subire 
variazioni poiché soggetti a successiva convalida.
Si precisa inoltre che in caso di necessità potranno variare il tipo 
di aeromobile, la classe di prenotazione, non-ché essere effettuati 
scali non programmati e modificati gli aeroporti in andata e/o rien-
tro; potranno essere rag-gruppate su un unico aeroporto le parten-
ze previste da altro scalo italiano con il trasferimento in pullman da 
un’aerostazione all’altra e potranno essere sostituiti voli noleggiati 
con voli di linea (anche con eventuali scali tecnici). In considerazio-
ne di quanto sopra, il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei ser-
vizi alla propria agen-zia prima della partenza. Si comunica inoltre 
che le donne in stato di gravidanza sono generalmente ammesse 
al trasporto aereo sino alla 28° settimana munite di certificato che 
attesta lo stato di avanzamento della gravidanza, dalla 29° alla 34° 
settimana solo se munite di certificato medico (redatto entro le 72 
ore antecedenti la partenza prevista del volo) attestante l’idoneità a 
intraprendere il viaggio aereo, oltre la 34° settimana potrebbero non 
es-sere accettate a bordo. Si consiglia prima di prenotare un volo 
di consultare il proprio medico e di controllare che la data di rientro 
non superi la 34° settimana, come precedentemente specificato. 
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. 6 comma 2).

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

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 configurare come fattispecie nego-
ziale di organizza-zione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non 
godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva 
europea 2015/2302 e ad essi si applicheranno – ove non diversa-
mente indicato nel contratto con l’operatore turistico - le condizioni 
contrattuali del singolo fornitore del servizio, per come indicate nel 
sito del medesimo cui si rimanda.
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telemati-
ca, un singolo servizio turistico, 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 organiz-
zatore di viaggio.

B) INFORMATIVA PRIVACY RIDOTTA 
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui con-
ferimento è necessario per permet-tere la conclusione e l’esecu-
zione del contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o 
elettro-nica nel rispetto della normativa vigente. L’eventuale rifiuto 
comporterà l’impossibilità di perfeziona-mento e conseguente ese-
cuzione del contratto.  L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa 
vigente – a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai 
dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limi-
tazione 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’autorità 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.
th-resorts.com, contenente la Privacy Policy. 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 
DELLA LEGGE N°38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la pro-
stituzione e la pornografia minori-le, anche se commessi all’estero.

SCHEDA TECNICA CONDIZIONI INTEGRATIVE PAGAMENTI (art.7)
Le prenotazioni vanno accompagnate dalla quota “individuale ge-
stione pratica” (non rimborsabile) unitamente al 25% delle quote di 
partecipazione. Il saldo va versato non oltre i 30 giorni che precedo-
no la data di partenza. Tutte le prenotazioni effettuate nei 30 giorni 
che precedono la data di partenza dovranno essere saldate dietro 
versamento dell’intero ammontare della quota di partecipazione, 
unitamente alla quota “individuale gestione pratica”, al momento 
stesso della prenotazione.

PREZZO (art. 8)
I prezzi e le relative variazioni in corso di validità, riportati nel ca-
talogo o nelle successive variazioni del listino prezzi, sono sempre 
espressi in euro. Voli di linea: in caso di emissione immediata del 
biglietto aereo l’importo addebitato include gli adeguamenti operati 
dalla compagnia aerea sino alla data di emissione ed esclude la 
applicabilità di eventuali ulteriori adeguamenti successivi alla data 
di emissione del biglietto stesso. In caso di emissione posticipata 
del biglietto aereo rispetto alla data di conclusione del contratto di 
viaggio il prezzo del biglietto sarà oggetto agli adeguamenti fuel/
cambio operati dalla compagnia aerea; il consumatore sarà tenuto 
a pagare l’importo risultante dall’eventuale adeguamento del prez-
zo del biglietto operato dalla compagnia e comunicato dall’organiz-
zatore presso l’agenzia di viaggio scelta dal consumatore. In caso 
di variazione del prezzo di acquisto del pacchetto superiore al 10% il 
consumatore avrà diritto a recedere dal contratto senza pagamento 
di penali. Spese amministrative di revisione/variazione pratica per 
adeguamento: fino a un massimo di 40 € per pratica.

RECESSO DEL TURISTA (art.10)
Al turista che receda dal contratto prima della partenza, al di fuori 
delle ipotesi elencate al primo comma dell’art.10 delle Condizioni 
Generali, saranno addebitate le seguenti penalità di annullamento:
• 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima 

della partenza;
• 25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni lavorativi prima 

della partenza;
• 50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni lavorativi prima 

della partenza;
• 75% della quota di partecipazione da 10 a 3 giorni lavorativi prima 

della partenza; 100% della quota di partecipazione dopo tali termi-
ni. Modifiche ed annullamenti di voli di linea e traghetti sono sog-
getti alle penalità previste dalle compagnie aeree e di navigazione 
a seconda della tariffa applicata e potrebbero essere diverse da 
quelle esposte nel presente art. 10 della scheda tecnica. Per i voli 
di linea, oltre alle penali qui riportate, verranno applicate anche 
quelle applicate dal vettore aereo. Nel caso di gruppi precostituiti, 
le penali di cui sopra verranno concordate di volta in volta alla 
firma del contratto.

POLIZZA VIAGGIATORI
Il turista ha la possibilità di stipulare al momento della prenotazione 
una polizza assicurativa globale per il viaggio e per il pagamento 
delle eventuali penali di annullamento previste in caso di recesso.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Le escursioni disponibili nelle località di destinazione e descritte
nel presente catalogo possono subire modifiche sostanziali a di-
screzione degli organizzatori locali e comunque, qualora acquistate 
dai viaggiatori nel corso del soggiorno, non formano oggetto del 
pacchetto di viaggio venduto. Gli assistenti che troverete in loco 
provvederanno ad assistervi nella prenotazione ed acquisto delle 
escursioni che intenderete eseguire ma in nessun caso l’Agenzia 
potrà essere chiamata a rispondere per l’esecuzione di servizi o 
escursioni che non siano dalla stessa organizzate o vendute. Per-
tanto, in caso di inconvenienti inerenti l’esecuzione del servizio, 
raccomandiamo di sporgere eventuali reclami o richieste di risarci-
mento tempestivamente e direttamente sul posto all’organizzatore. 
Vi suggeriamo di orientare la vostra scelta esclusivamente verso 
gli operatori muniti delle autorizzazioni previste dalle leggi locali; 
gli operatori abusivi potrebbero avere tariffe più basse ma il rischio 
di disservizi, inadempimenti e/o incidenti di varia natura è estrema-
mente elevato.

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 pornografia minorile, anche se commessi 
all’estero.

Diffusione catalogo 2022
Per la versione costantemente aggiornata del catalogo, del LISTINO 
PREZZI e delle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA consultare il 
sito: www.th-resorts.com

VALIDITÀ DEL PROGRAMMA: 01/04/2022 -31/10/2022

VALIDITÀ DEL LISTINO PREZZI e delle CONDIZIONI
GENERALI DI VENDITA
Fino al 31/10/2022

TH Resorts di Hotelturist S.p.a.
sede legale: via Forcellini, 150 - 35128 PD
sede agenzia: via Monte Rosa, 19-20149 MI
C.F. e Reg Imp. PD 01620970903- P. IVA 01047360910
Cap. Soc 13.875.000 i.v.
S.c.i.a. Prot.37716 del 18/02/2014 Prov. MI
POLIZZA R.C. Europ Assistance Italia Spa n. 4402362

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”.
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Il calore e l’ospitalità tutta 
italiana. Hotel & Villaggi

Mare • Montagna • Urban

th-resorts.com

Emozionanti viaggi alla 
scoperta del mondo.

Tour e Viaggi Tailor Made a 
lungo raggio e ad alto valore 

esperienziale.
markando.com

To specialista delle vacanze 
point to point nelle più belle 

località di mare estero

baobab.it

Vacanze naturalmente 
uniche. Specialista soggiorni 
in villaggi natura, siti e parchi 

naturali Italiani.

villaggi.touringclub.it

Trasformiamo in realtà qualsiasi idea di vacanza.
Un’offerta diversificata di proposte di viaggi e vacanze per 
accontentare tutte le tipologie di viaggiatori, pensate e 
realizzate con passione e per farti vivere grandi emozioni.



Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’Art. 17 della Legge N.38/2006 “La Legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.

TH GROUP È ASSOCIATA


