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MEDITERRANEO - FRANCIA, SPAGNA E BALEARI

Il Mediterraneo visto dalla sua Regina è meraviglioso: un’occasione per scoprire la grande Ammiraglia Costa e 
tutte le novità che offre la vita di bordo, godendosi il piacere di navigare tra le bellezze del nostro mare.

COSTA DIADEMA

PARTENZE CON SCONTO PORTI D'IMBARCO  NOTTI

7, 8 e 9 luglio
Cagliari, Civitavecchia e Savona

7
25, 26 e 27 agosto

3, 4 e 5 novembre
Civitavecchia, La Spezia e Savona

12, 13 e 14 gennaio

Sconto da € 100 fino a € 200 a cabina. Il Prezzo “a partire da” si riferisce alla partenza del 14 gennaio, rilevato alla data di stampa, con 
sistemazione in cabina doppia interna Classic ed è comprensivo di tasse portuali ed iscrizione. Sono esclusi: assicurazione annullamento, 
quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo ed eventuale adeguamento carburante. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi 
come da catalogo Costa Crociere edizione Marzo 2016. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.                                                                                                                                    
*Speciale famiglie: 1 o 2 ragazzi minori di 18 anni, in cabina con 2 adulti, pagano solo tasse portuali, iscrizione e quota di servizio.

Mappa dell’itinerario SOLE, INCANTO E DIVERTIMENTO

Sconti fino a

a cabina
€ 200

a partire da
BASIC € 299

COMFORT ADVANCED € 449
(Bevande incluse e sconto sulle escursioni)

Programmazione completa: partenze dal 30 aprile 2016 al 14 gennaio 2017
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MEDITERRANEO - SPAGNA E BALEARI

Per gli amanti della vita da spiaggia, ecco la vacanza per l’estate: dalla Sicilia alle Baleari, per non perdere 
neanche un minuto di sole in riva al mare e scoprire luoghi dalla natura meravigliosa.

COSTA FASCINOSA

PARTENZE CON SCONTO PORTI D'IMBARCO  NOTTI

16, 17 e 18 giugno
Palermo, Napoli e Savona

7
22, 23 e 24 settembre

17, 18 e 19 novembre
Savona, Napoli e Palermo

22, 23 e 24 dicembre

Sconto da € 100 fino a € 200 a cabina. Il Prezzo “a partire da” si riferisce alla partenza del 19 novembre, rilevato alla data di stampa, con 
sistemazione in cabina doppia interna Classic ed è comprensivo di tasse portuali ed iscrizione. Sono esclusi: assicurazione annullamento, 
quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo ed eventuale adeguamento carburante. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi 
come da catalogo Costa Crociere edizione Marzo 2016. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.                                                                                                                                    
 *Speciale famiglie: 1 o 2 ragazzi minori di 18 anni, in cabina con 2 adulti, pagano solo tasse portuali, iscrizione e quota di servizio.

Mappa dell’itinerario AZZURRO MARE

Sconti fino a

a cabina
€ 200

a partire da
BASIC € 399

COMFORT ADVANCED € 499
(Bevande incluse e sconto sulle escursioni)

Programmazione completa: partenze dal 30 aprile al 24 dicembre 2016
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MEDITERRANEO  - FRANCIA, CORSICA E MALTA

Con Costa Pacifica alla scoperta di città e piccole isole dalla grande storia, affacciate sul Mediterraneo: un 
itinerario tra cultura, divertimento e natura, da vivere in pace e relax con tutta la famiglia.

COSTA PACIFICA

PARTENZE CON SCONTO PORTI D'IMBARCO  NOTTI

24, 25 e 28 settembre

Civitavecchia, Savona e Cagliari

715, 16 e 18 ottobre

19 e 20 novembre Civitavecchia e Savona

Sconto da € 100 fino a € 200 a cabina. Il Prezzo “a partire da” si riferisce alla partenza del 20 novembre, rilevato alla data di stampa, con 
sistemazione in cabina doppia interna Classic ed è comprensivo di tasse portuali ed iscrizione. Sono esclusi: assicurazione annullamento, quota di 
servizio per persona al giorno da pagare a bordo ed eventuale adeguamento carburante. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo 
Costa Crociere edizione Marzo 2016. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.
*Speciale famiglie: 1 o 2 ragazzi minori di 18 anni, in cabina con 2 adulti, pagano solo tasse portuali, iscrizione e quota di servizio.

Sconti fino a

a cabina
€ 200

a partire da
BASIC € 349

COMFORT ADVANCED € 449
(Bevande incluse e sconto sulle escursioni)

Programmazione completa: partenze  dal 18 settembre al 20 novembre 2016
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MEDITERRANEO - GRECIA E CROAZIA

Una piccola spiaggia immersa nella natura oppure la movida dei luoghi di vacanza famosi in tutto il mondo? 
Con questa crociera non resta che scegliere ogni giorno il mare che si desidera.

COSTA DELIZIOSA

PARTENZE CON SCONTO PORTI D'IMBARCO  NOTTI

19 e 20 giugno

Venezia e Bari 710 e 11 luglio

20 e 21 novembre

Sconto da € 100 fino a € 200 a cabina. Il Prezzo “a partire da” si riferisce alla partenza del 20 novembre, rilevato alla data di stampa, con 
sistemazione in cabina doppia interna Classic ed è comprensivo di tasse portuali ed iscrizione. Sono esclusi: assicurazione annullamento, 
quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo ed eventuale adeguamento carburante. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi 
come da catalogo Costa Crociere edizione Marzo 2016. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.                                                                                                                                    
 *Speciale famiglie: 1 o 2 ragazzi minori di 18 anni, in cabina con 2 adulti, pagano solo tasse portuali, iscrizione e quota di servizio.

Mappa dell’itinerario ISOLE GRECHE

Sconti fino a

a cabina
€ 200

a partire da
BASIC € 379

COMFORT ADVANCED € 449
(Bevande incluse e sconto sulle escursioni)

Programmazione completa: partenze dal 1 maggio al 21 novembre 2016
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MEDITERRANEO - CROAZIA, MONTENEGRO E GRECIA

Anche il Mediterraneo ha un suo fiordo! È in Montenegro, a Kotor. Ed è solo una delle esperienze emozionanti 
che regalerà questa crociera, una vacanza verso luoghi di rara ed inattesa bellezza.

COSTA MEDITERRANEA

PARTENZE CON SCONTO PORTI D'IMBARCO  NOTTI

3 e 4 giugno

Venezia e Trieste 78 e 9 luglio

16 e 17 settembre

Sconto da € 100 fino a € 200 a cabina. Il Prezzo “a partire da” si riferisce alla partenza del 3 giugno, rilevato alla data di stampa, con sistemazione 
in cabina doppia interna Classic ed è comprensivo di tasse portuali ed iscrizione. Sono esclusi: assicurazione annullamento, quota di servizio per 
persona al giorno da pagare a bordo ed eventuale adeguamento carburante. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa 
Crociere edizione Marzo 2016. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.
*Speciale famiglie: 1 o 2 ragazzi minori di 18 anni, in cabina con 2 adulti, pagano solo tasse portuali, iscrizione e quota di servizio.

Sconti fino a

a cabina
€ 200

a partire da
BASIC € 499

COMFORT ADVANCED € 599
(Bevande incluse e sconto sulle escursioni)

Programmazione completa: partenze dal 7 maggio al 19 novembre 2016
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MAROCCO - FRANCIA, MAROCCO, SPAGNA E PORTOGALLO

Dal Mediterraneo all’Atlantico, un’emozione unica: il piacere della navigazione con Costa Magica, oltre quelli 
che un tempo erano i confini del mondo antico. Tradizioni, popoli e sapori diversi, tra città incantevoli.

COSTA MAGICA

PARTENZE CON SCONTO PORTI D'IMBARCO  NOTTI

2, 3, 24 e 25 giugno

Civitavecchia e Savona 1127 e 28 luglio

14 e 15 ottobre

Sconto da € 150 fino a € 250 a cabina. Il Prezzo “a partire da” si riferisce alla partenza del 15 ottobre, rilevato alla data di stampa, con 
sistemazione in cabina doppia interna Classic ed è comprensivo di tasse portuali ed iscrizione. Sono esclusi: assicurazione annullamento, 
quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo ed eventuale adeguamento carburante. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi 
come da catalogo Costa Crociere edizione Marzo 2016. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.                                                                                                                                    
 *Speciale famiglie: 1 o 2 ragazzi minori di 18 anni, in cabina con 2 adulti, pagano solo tasse portuali, iscrizione e quota di servizio.

Sconti fino a

a cabina
€ 250

a partire da
BASIC € 749

COMFORT ADVANCED € 874
(Bevande incluse e sconto sulle escursioni)

Programmazione completa: partenze dal 1 maggio al 17 novembre 2016
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CANARIE - FRANCIA, SPAGNA, MAROCCO, MADEIRA, CANARIE

Un viaggio nella natura tra paesaggi mozzafiato. Nelle isole dell’eterna primavera il clima è mite tutto l’anno. 
Un’opportunità unica di visitare le Canarie e Madera senza prendere l’aereo.

COSTA MAGICA

PARTENZE CON SCONTO PORTI D'IMBARCO  NOTTI

16 e 17 novembre Civitavecchia e Savona 13

Sconto da € 200 fino a € 300 a cabina. Il Prezzo “a partire da” si riferisce alla partenza del 16 novembre, rilevato alla data di stampa, con 
sistemazione in cabina doppia interna Classic ed è comprensivo di tasse portuali ed iscrizione. Sono esclusi: assicurazione annullamento, quota di 
servizio per persona al giorno da pagare a bordo ed eventuale adeguamento carburante. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo 
Costa Crociere edizione Marzo 2016. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.
*Speciale famiglie: 1 o 2 ragazzi minori di 18 anni, in cabina con 2 adulti, pagano solo tasse portuali, iscrizione e quota di servizio.

Sconti fino a

a cabina
€ 300

a partire da
BASIC € 674

COMFORT ADVANCED € 799
(Bevande incluse e sconto sulle escursioni)

Programmazione completa: partenze dal 1 maggio al 17 novembre 2016
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MEDITERRANEO OCCIDENTALE - MALTA, COSTA SMERALDA, CORSICA E FRANCIA

Il Mediterraneo più inedito e raffinato, dal gioiello di Capri, ai templi megalitici di Malta, fino alla scabra bellezza 
della Corsica, splendida prospettiva sul mare smeraldino, dall’alto di scogliere incredibili.

COSTA neoCLASSICA

PARTENZE CON SCONTO PORTI D'IMBARCO  NOTTI

20, 21, 24, 28 e 29 luglio Trapani, Olbia,  Savona, Salerno e Catania 11

Sconto da € 150 fino a € 250 a cabina. Il Prezzo “a partire da” si riferisce alla partenza del 20 luglio, rilevato alla data di stampa, con sistemazione 
in cabina doppia interna Classic ed è comprensivo di tasse portuali ed iscrizione. Sono esclusi: assicurazione annullamento, quota di servizio per 
persona al giorno da pagare a bordo ed eventuale adeguamento carburante. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa 
Crociere edizione Marzo 2016. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.    

Sconti fino a

a cabina
€ 250

a partire da
BASIC € 1.319

COMFORT ADVANCED € 1.494
(Bevande incluse e sconto sulle escursioni)

Programmazione completa: partenze dal 30 maggio al 17 settembre 2016
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MEDITERRANEO ORIENTALE - GRECIA E FRANCIA

Tutte le bellezze della Grecia classica, in un viaggio che conduce alle radici del mito greco. L’esperienza 
straordinaria della salita ai monasteri delle Meteore, gli impervi santuari degli asceti. Un momento in cui 
spiritualità, natura e arte si fondono a comporre un ricordo indimenticabile.

COSTA neoCLASSICA

PARTENZE CON SCONTO PORTI D'IMBARCO  NOTTI

19, 22, 23 e 31 ottobre

Trapani, Savona e Napoli 12

3 e 4 novembre

Sconto da € 150 fino a € 250 a cabina. Il Prezzo “a partire da” si riferisce alla partenza del 3 novembre, rilevato alla data di stampa, con 
sistemazione in cabina doppia interna Classic ed è comprensivo di tasse portuali ed iscrizione. Sono esclusi: assicurazione annullamento, quota di 
servizio per persona al giorno da pagare a bordo ed eventuale adeguamento carburante. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo 
Costa Crociere edizione Marzo 2016. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.

Sconti fino a

a cabina
€ 250

a partire da
BASIC € 699

COMFORT ADVANCED € 884
(Bevande incluse e sconto sulle escursioni)

Programmazione completa: partenze dal 28 settembre al 15 novembre 2016
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MINICROCIERA - SPAGNA E FRANCIA

Una piccola vacanza per grandi emozioni, tra città affacciate sul Mediterraneo ricche di atmosfera: tutto il tempo 
di rilassarsi di fronte ai tramonti della Spagna e di godersi il comfort di Costa Favolosa nei giorni di navigazione.

COSTA FAVOLOSA

PARTENZE CON SCONTO PORTI D'IMBARCO  NOTTI

25, 26, 30 e 31 ottobre

4 e 5 novembre

Savona e Civitavecchia 5

Sconto da € 100 fino a € 150 a cabina. Il Prezzo “a partire da” si riferisce alla partenza del 4 novembre, rilevato alla data di stampa, con 
sistemazione in cabina doppia interna Classic ed è comprensivo di tasse portuali ed iscrizione. Sono esclusi: assicurazione annullamento, quota di 
servizio per persona al giorno da pagare a bordo ed eventuale adeguamento carburante. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo 
Costa Crociere edizione Marzo 2016. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.
*Speciale famiglie: 1 o 2 ragazzi minori di 18 anni, in cabina con 2 adulti, pagano solo tasse portuali, iscrizione e quota di servizio.

Sconti fino a

a cabina
€ 150

a partire da
BASIC € 219

COMFORT ADVANCED € 349
(Bevande incluse e sconto sulle escursioni)

Programmazione completa: partenze dal 20 ottobre al 14 novembre 2016
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NORD EUROPA - NORVEGIA, CAPO NORD, SPITZBERGEN E ISOLE LOFOTEN

Un viaggio verso terre maestose, in cui la bellezza dei panorami è messa ancor più in luce da un sole che non 
tramonta mai. Una meravigliosa vacanza diversa dal solito, sulla nave più romantica della flotta Costa.

COSTA neoROMANTICA

PARTENZE CON SCONTO PORTI D'IMBARCO  NOTTI

13 giugno Amsterdam 14

*quote in tabella di sola crociera - voli esclusi. Speciali quote scontate anche per pacchetti con volo andata e ritorno dall’Italia
Sconto da € 250 fino a € 400 a cabina. Il Prezzo “a partire da” si riferisce alla partenza del 13 giugno, rilevato alla data di stampa, con sistemazione 
in cabina doppia interna Classic ed è comprensivo di tasse portuali ed iscrizione. Sono esclusi: assicurazione annullamento, quota di servizio per 
persona al giorno da pagare a bordo ed eventuale adeguamento carburante. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa 
Crociere edizione Marzo 2016. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.                                                                                                                             
**Fly&Cruise: pacchetto volo + crociera che comprende la quota crociera, tasse portuali e trasferimenti da/per aeroporto.

Sconti fino a

a cabina
€ 400

a partire da
BASIC € 1.719*

COMFORT ADVANCED € 1.879*
(Bevande incluse e sconto sulle escursioni)



17
17

FIORDI - NORVEGIA

Dall’Olanda alla Norvegia, l’acqua dolce e salata è il motivo dominante: tra tornanti ripidissimi e cascate, laghi, 
terre dei ghiacci, alla scoperta di paesaggi mozzafiato nell’incanto dei fiordi.

COSTA neoROMANTICA

PARTENZE CON SCONTO PORTI D'IMBARCO  NOTTI

4 giugno

Amsterdam 96 luglio

16 agosto

*quote in tabella di sola crociera - voli esclusi. Speciali quote scontate anche per pacchetti con volo andata e ritorno dall’Italia
Sconto da € 150 fino a € 250 a cabina. Il Prezzo “a partire da” si riferisce alla partenza del 6 luglio, rilevato alla data di stampa, con sistemazione 
in cabina doppia interna Classic ed è comprensivo di tasse portuali ed iscrizione. Sono esclusi: assicurazione annullamento, quota di servizio per 
persona al giorno da pagare a bordo ed eventuale adeguamento carburante. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa 
Crociere edizione Marzo 2016. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.  
**Fly&Cruise: pacchetto volo + crociera che comprende la quota crociera, tasse portuali e trasferimenti da/per aeroporto.

Sconti fino a

a cabina
€ 250

a partire da
BASIC € 1.049*

COMFORT ADVANCED € 1.374*
(Bevande incluse e sconto sulle escursioni)

Programmazione completa:  partenze dal 26 maggio al 25 agosto 2016
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FIORDI - DANIMARCA E NORVEGIA

Germania, Danimarca e Norvegia nella crociera che solca i mari del nord. Dal Baltico, al regno assoluto dei fiordi 
più belli e grandi del mondo, passando per i piccoli villaggi caratteristici, fino ad approdare ad Arhus, la capitale 
europea della cultura nel 2017.

COSTA FAVOLOSA

PARTENZE CON SCONTO PORTI D'IMBARCO  NOTTI

29 e 30 luglio Milano e Roma 9

Sconto da € 150 fino a € 250 a cabina. Il Prezzo “a partire da” si riferisce alla partenza del 29 luglio, rilevato alla data di stampa, con sistemazione in 
cabina doppia interna Classic ed è comprensivo di volo dall’Italia. tasse portuali, aeroportuali ed iscrizione. Sono esclusi: assicurazione annullamento, 
quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo ed eventuale adeguamento carburante. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da 
catalogo Costa Crociere edizione Marzo 2016. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.
*Speciale famiglie: 1 o 2 ragazzi minori di 18 anni, in cabina con 2 adulti, pagano solo tasse portuali, iscrizione e quota di servizio.                              
**Fly&Cruise: pacchetto volo + crociera che comprende la quota crociera, tasse portuali e trasferimenti da/per aeroporto.

Sconti fino a

a cabina
€ 250

a partire da
BASIC € 1.399

COMFORT ADVANCED € 1.549
(Bevande incluse e sconto sulle escursioni)

Programmazione completa:  partenze dal 28 maggio al 27 agosto 2016
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OCEANO INDIANO - SEYCHELLES, MADAGASCAR, REUNION E MAURITIUS

Natura selvaggia, fondali unici, isole incantate, alla scoperta dell’Oceano Indiano in tutta la sua bellezza: dalle 
Seychelles ai profumi del Madagascar, da Réunion a Mauritius, per assaporare il suo mare senza rivali.

COSTA neoROMANTICA

PARTENZE CON SCONTO PORTI D'IMBARCO  NOTTI

29 ottobre

Milano e Roma

14

10 dicembre 13

7 gennaio 14

Sconto da € 250 fino no a € 400 a cabina. Il Prezzo “a partire da” si riferisce alla partenza del 29 ottobre, rilevato alla data di stampa, con 
sistemazione in cabina doppia interna Classic ed è comprensivo di volo dall’Italia,  tasse portuali, aeroportuali ed iscrizione. Sono esclusi: 
assicurazione annullamento, quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo ed eventuale adeguamento carburante. Dettagli, supplementi 
e costi aggiuntivi come da catalogo Costa Crociere edizione Marzo 2016. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della 
prenotazione.                    
**Fly&Cruise: pacchetto volo + crociera che comprende la quota crociera, tasse portuali e trasferimenti da/per aeroporto.

Sconti fino a

a cabina
€ 400

a partire da
BASIC € 2.404*

COMFORT ADVANCED € 2.664*
(Bevande incluse e sconto sulle escursioni)

Programmazione completa:  partenze dal 29 ottobre 2016 al 7 gennaio 2017
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EMIRATI ARABI - EMIRATI ARABI

Nel cuore degli Emirati Arabi e dell’Oman, un’occasione unica per scoprire un paese in equilibrio fra antico e 
futuro, fra natura e architettura modernissima, fra millenarie tradizioni arabe e skyline di grattacieli circondati 
dal deserto, da lasciare senza fiato.

COSTA PACIFICA

PARTENZE CON SCONTO PORTI D'IMBARCO  NOTTI

16 e 17 dicembre

Milano e Roma 7

13 e 14 gennaio

Sconto da € 100 fino no a € 200 a cabina. Il Prezzo “a partire da” si riferisce alla partenza del 16 dicembre, rilevato alla data di stampa, 
con sistemazione in cabina doppia interna Classic ed è comprensivo di volo dall’Italia, tasse portuali, aeroportuali ed iscrizione. Sono esclusi: 
assicurazione annullamento, quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo ed eventuale adeguamento carburante. Dettagli, supplementi 
e costi aggiuntivi come da catalogo Costa Crociere edizione Marzo 2016. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della 
prenotazione.
*Speciale famiglie: 1 o 2 ragazzi minori di 18 anni, in cabina con 2 adulti, pagano solo tasse portuali, iscrizione e quota di servizio.               
**Fly&Cruise: pacchetto volo + crociera che comprende la quota crociera, tasse portuali e trasferimenti da/per aeroporto.

Sconti fino a

a cabina
€ 200

a partire da
BASIC € 849

COMFORT ADVANCED € 949
(Bevande incluse e sconto sulle escursioni)

Programmazione completa:  partenze dal 16 dicembre 2016 al 14 gennaio 2017
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SARDEGNA - GOLFO ARANCI
BAIA ARANZOS BEACH CLUB RESORT 4*

Soggiorni da Giovedì a Giovedì. Sistemazione in camera doppia.
Il “prezzo finito” con “nave gratis” in tabella include: soggiorno + nave diurna o notturna con Tirrenia inclusivo di passaggio ponte e auto al seguito 
fino a 5 mt, tasse portuali, supplemento alta stagione dove previsto, quota iscrizione e assicurazione medico bagaglio. Orari e operativi come da 
siti ufficiali della compagnia marittima (disponibilità e quote anche con Moby, Grimaldi Lines e Sardina Ferries. Il “prezzo finito” “solo soggiorno” in 
tabella include: quota iscrizione e assicurazione medico bagaglio. Esclusa assicurazione annullamento facoltativa. Imposta di soggiorno e Tessera 
Club da pagare in loco come da catalogo del Tour Operator. Supplementi e riduzioni come da catalogo Ota Viaggi. Prezzi e disponibilità soggetti a 
riconferma all’atto della prenotazione.

Dista 15 Km dall’Aeroporto di Olbia e 15 Km da Porto Rotondo e dalla Costa Smeralda. A soli 
8 Km dal ridente e caratteristico paese di Golfo Aranci.
Affacciato sulla Baia di Sos Aranzos, il Resort è immerso in un grande parco di macchia 
mediterranea, collegato con la piccola caletta di sabbia e rocce.
Ristorante climatizzato con veranda, con servizio a buffet o al tavolo.  American bar con 
cocktail bar, bar esterno in piscina panoramico.
Tennis, calcetto, ping-pong, calcio balilla, aerobica, tiro con l’arco.
Animazione in spiaggia,  anfiteatro con cabaret e spettacoli serali, musica dal vivo.
Mini Club.
Parcheggio privato interno, non custodito.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:
Animazione:

Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):

PARTENZE
QUOTA 

CATALOGO 
CON NAVE 

GRATIS 
SCONTO

 PREZZO 
SPECIALE 
CON NAVE

QUOTA 
CATALOGO 

SOLO 
SOGGIORNO

SCONTO
 PREZZO 

SPECIALE 
SOLO 

SOGGIORNO
26/05 - 02/06 
15/09 - 22/09

€ 605 -4% € 580 € 450 -18% € 370

02/06 - 09/06 € 640 -9% € 580 € 485 -24% € 370
09/06 - 16/06 
08/09 - 15/09

€ 710 -6% € 670 € 555 -21% € 440

16/06 - 23/06 € 780 -6% € 735 € 625 -18% € 510
23/06 - 30/06 € 878 -5% € 835 € 723 -16% € 610
30/06 - 07/07 € 934 -6% € 880 € 779 -16% € 655
07/07 - 14/07 € 976 -6% € 920 € 821 -16% € 690
14/07 - 21/07 
21/07 - 28/07

€ 1.025 -7% € 955 € 870 -16% € 730

28/07 - 04/08 € 1.125 -6% € 1.055 € 870 -16% € 730
04/08 - 11/08 € 1.244 -6% € 1.170 € 989 -14% € 850
11/08 - 18/08 
18/08 - 25/08

€ 1.384 -8% € 1.280 € 1.129 -15% € 955

25/08 - 01/09 € 1.160 -6% € 1.095 € 905 -15% € 765
01/09 - 08/09 € 878 -9% € 800 € 723 -20% € 580

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI
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SARDEGNA - CALA GINEPRO
CLUB HOTEL TORRE MORESCA 4*

Soggiorni da Giovedì a Giovedì. Sistemazione in camera doppia.
Il “prezzo finito” con “nave gratis” in tabella include: soggiorno + nave diurna o notturna con Tirrenia inclusivo di passaggio ponte e auto al seguito 
fino a 5 mt, tasse portuali, supplemento alta stagione dove previsto, quota iscrizione e assicurazione medico bagaglio. Orari e operativi come da 
siti ufficiali della compagnia marittima (disponibilità e quote anche con Moby, Grimaldi Lines e Sardina Ferries. Il “prezzo finito” “solo soggiorno” in 
tabella include: quota iscrizione e assicurazione medico bagaglio. Esclusa assicurazione annullamento facoltativa. Imposta di soggiorno e Tessera 
Club da pagare in loco come da catalogo del Tour Operator. Supplementi e riduzioni come da catalogo Ota Viaggi. Prezzi e disponibilità soggetti a 
riconferma all’atto della prenotazione.

Situato a Cala Ginepro, a 14 Km. da Orosei, 75 Km. a Sud di Olbia.
Articolata su uno o due piani, con più corpi che racchiudono una piazzetta centrale. 
Ampia spiaggia di sabbia fine a 100 mt., in una zona particolarmente pittoresca per il 
susseguirsi di incantevoli insenature di sabbia finissima, interrotte da folte pinete.
Ristorante principale con servizio al tavolo o a buffet; menù della cucina tipica sarda e 
nazionale; bar gelateria, snack beach bar.
Piscina, tennis, calcetto, pallavolo, ping-pong, beach volley, canottaggio, pedalò.
Intrattenimento sportivo e di svago; tornei, feste e spettacoli.
Parco giochi, Mini Club 4-10 anni.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:
Animazione:

Per i più piccoli:

PARTENZE
QUOTA 

CATALOGO 
CON NAVE 

GRATIS 
SCONTO

 PREZZO 
SPECIALE 
CON NAVE

QUOTA 
CATALOGO 

SOLO 
SOGGIORNO

SCONTO
 PREZZO 

SPECIALE 
SOLO 

SOGGIORNO
26/05 - 02/06 
22/09 - 29/09

€ 955 -31% € 655 € 800 -46% € 435

02/06 - 09/06 € 1.005 -31% € 690 € 850 -45% € 465
09/06 - 16/06 € 1.075 -32% € 730 € 920 -45% € 505
16/06 - 23/06 € 1.145 -27% € 840 € 990 -37% € 625
23/06 - 30/06 € 1.215 -25% € 915 € 1.060 -35% € 690
30/06 - 07/07 € 1.235 -20% € 990 € 1.080 -29% € 765
07/07 - 14/07 € 1.285 -19% € 1.040 € 1.130 -28% € 815
14/07 - 28/07 € 1.305 -18% € 1.070 € 1.150 -26% € 850
24/07 - 04/08 € 1.405 -17% € 1.170 € 1.150 -26% € 850
04/08 - 11/08 € 1.455 -12% € 1.280 € 1.200 -20% € 955
11/08 - 18/08 € 1.575 -9% € 1.430 € 1.320 -16% € 1.110
18/08 - 25/08 € 1.515 -8% € 1.390 € 1.260 -15% € 1.065
25/08 - 01/09 € 1.375 -13% € 1.195 € 1.120 -22% € 870
01/09 - 08/09 € 1.135 -19% € 915 € 980 -30% € 690
08/09 - 15/09 € 1.045 -26% € 770 € 890 -38% € 550
15/09 - 22/09 € 975 -33% € 655 € 820 -47% € 435

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI
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Inizio e fine soggiorno, liberi. Sistemazione in camera doppia.
SCONTO 5% su tutto il soggiorno per soggiorni di minimo 14 notti. Riduzioni, supplementi e offerte come da catalogo Delphina. In tutti i periodi 
su richiesta, offerte personalizzate con tariffe convenienti HOTEL+NAVE e HOTEL+VOLO. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della 
prenotazione.

SARDEGNA - ISOLA ROSSA
HOTEL MARINEDDA THALASSO & SPA 5*

A circa un’ora di auto da Olbia e Alghero e a circa 40 minuti dai porti di S. Teresa Gallura 
e Porto Torres, è situato a un km dal paesino di Isola Rossa, pittoresco borgo di pescatori 
nel Golfo dell’Asinara.
Di fronte a uno dei panorami marini più belli di tutta la Sardegna, digrada sulla stupenda 
spiaggia libera di “Marinedda”. Dispone di due bellissime piscine (oltre a quelle del 
prestigioso Centro Benessere).
Ristorante principale “Petra Ruja” con ottimi buffet di cucina mediterranea e regionale; 
due ristoranti panoramici su prenotazione, pizzeria, snack bar a bordo piscina.
Campi da tennis e calcetto illuminati, mini basket, tiro con l’arco, palestra, yoga, percorsi 
trekking e snorkeling.
Dal 21/05 al 09/09 servizio di assistenza bimbi dai 3 ai 12 anni non compiuti, 6 giorni la 
settimana dalle 09.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30. 

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Per i più piccoli:

PARTENZE

QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO             

Camera Classic 
 e Family Suite

QUOTA CATALOGO
SOLO SOGGIORNO             

Camera Relax

14/05 - 17/06 e 10/09 - 01/10 € 120 € 130

18/06 - 01/07 e 27/08 - 09/09 € 160 € 170

02/07 - 29/07 € 180 € 200

30/07 - 05/08 e 20/08 - 26/08 € 200 € 220

06/08 - 19/08 € 240 € 260

QUOTE A PERSONA - PREZZI GIORNALIERI - MEZZA PENSIONE 
  

PROMOZIONI IN ESCLUSIVACHIEDI ALLA TUAAGENZIA DI VIAGGI
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SARDEGNA – CANNIGIONE DI ARZACHENA
BLU HOTEL LACONIA VILLAGE 4*

Ingresso libero, soggiorni minimo 7 notti. Sistemazione prevista in camera doppia standard. Il “prezzo finito” in tabella include le quote d’iscrizione 
comprensive di assicurazione annullamento. La pensione completa prevede pasti a buffet e bevande self service incluse ai pasti (vino della casa 
e acqua). Supplementi e riduzioni come da catalogo Blu Hotels. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco come da catalogo Tour 
Operator. Prezzo Speciale Prenota Prima soggetto a disponibilità limitata. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

A 33 km dall’aeroporto di Olbia, poco distante dalla bellissima cala di Baja Sardinia, 
situata di fronte all’arcipelago de La Maddalena.
A 50 metri dalla piccola spiaggia privata attrezzata.
Ristorante con terrazza e 2 bar, uno in zona centrale ed uno nella piazzetta adiacente.
Campo polivalente per praticare calcio e tennis, campi da beach volley e da bocce.
Intrattenimento diurno e serale con spettacoli e piano bar.
Miniclub e junior club attivi dal 14/05 al 16/09.
Parcheggio esterno ad esaurimento posti, connessione Wi-Fi nella hall.

Posizione:

La Struttura:
Ristorazione:

Sport e Attività:
Animazione:

Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):

PARTENZE QUOTA CATALOGO SCONTO 
 fino al  PREZZO SPECIALE  PREZZO SPECIALE 

PRENOTA PRIMA

01/05 - 06/05
30/09 - 31/10 € 385 -27% € 361 € 280

06/05 - 27/05
23/09 - 30/09 € 483 -28% € 452 € 350

27/05 - 10/06
16/09 - 23/09 € 553 -28% € 517 € 399

10/06 - 17/06
09/09 - 16/09 € 623 -29% € 582 € 445

17/06 - 24/06 € 693 -29% € 647 € 495

24/06 - 01/07
02/09 - 09/09 € 770 -29% € 719 € 550

01/07 - 15/07 € 903 -29% € 842 € 645

15/07 - 05/08
26/08 - 02/09 € 973 -29% € 908 € 690

05/08 - 12/08
19/08 - 26/08 € 1.085 -29% € 1.012 € 770

12/08 - 19/08 € 1.225 -29% € 1.142 € 870

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA
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Soggiorni da Domenica a Domenica. Sistemazione prevista in camera doppia. La pensione completa Bluserena prevede con prima colazione a 
buffet con caffetteria non espressa, pranzo e cena con vino alla spina ed acqua microfiltrata. Supplementi e riduzioni come da catalogo Bluserena. 
Esclusa Garanzia Bluserena. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco come da catalogo Tour Operator. Prezzi e disponibilità soggetti 
a riconferma all’atto della prenotazione.       

PARTENZE
QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO 

camera hotel
SCONTO

PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO 

camera hotel

QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO 

camera comfort
SCONTO

PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO 

camera comfort

29/05 - 05/06 € 588 -6% € 550 € 658 -7% € 610
05/06 - 19/06 € 658 -7% € 610 € 763 17% € 890
19/06 - 26/06 € 749 -7% € 700 € 854 16% € 990
26/06 - 03/07 € 805 -7% € 750 € 910 16% € 1.060
03/07 - 10/07 € 847 -7% € 790 € 952 17% € 1.110
10/07 - 31/07 € 868 -7% € 810 € 973 16% € 1.130
31/07 - 07/08 € 910 -7% € 850 € 1.015 16% € 1.180
07/08 - 14/08 
21/08 - 28/08

€ 952 -7% € 890 € 1.057 16% € 1.230

14/08 - 21/08 € 1.085 -7% € 1.010 € 1.190 16% € 1.385
28/08 - 04/09 € 686 -7% € 640 € 791 16% € 920
04/09 - 11/09 € 567 -7% € 530 € 672 16% € 780
11/09 - 18/09 € 497 -7% € 460 € 567 16% € 660
18/09 - 25/09 € 483 -7% € 450 € 553 17% € 645

SARDEGNA - GEREMEAS 
CALASERENA VILLAGE 4* 

Sorge a Maracalagonis, fra Cagliari e Villasimius, direttamente su una delle più belle 
spiagge sabbiose dell’isola, a 35 km dall’aeroporto e dal porto di Cagliari.
Immersa in un suggestivo bosco di pioppi, eucalipti e tamerici, dista circa di 450 mt dal 
mare. La spiaggia privata è attrezzata con barche a vela, windsurf, canoe. Dispone di 2 
piscine, con area idromassaggio e scivoli.
2 Sale Ristorante con servizio a buffet e show-cooking. Cucina mamme.
Palestra, risveglio muscolare, aquagym, Zumba Fitness, Jogging e Total Body; 2 campi da 
tennis, calcetto, basket, pallavolo, beach volley, bocce, ping-pong, Dive Center.
Tornei, giochi, spettacoli serali, dancing.
Miniclub, piscina junior, parco bimbi, mini fattoria e mini maneggio con pony.
Wi-Fi nelle aree comuni, internet point, parcheggio interno non custodito.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

Servizi (gratuiti):

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI PENSIONE COMPLETA BLUSERENA
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Soggiorni ingresso Venerdì, Sabato e Domenica; quote in tabella soggiorni da Venerdì a Venerdì. Sistemazione in camera doppia classic.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica e assicurazione medico bagaglio. Esclusa assicurazione 
annullamento facoltativa. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco. Quote in tabella seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour 
Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo Alpitour. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. 

SICILIA - SIRACUSA
VOI ARENELLA RESORT  4*

A pochi km da Siracusa.
Ampia area verde, spiaggia con area riservata, attrezzata con caletta di sabbia e ciottoli; 2 
piscine per adulti con zona bambini.
Due ristoranti a buffet, show cooking e grill, serate a tema.
Un centro benessere, 2 campi da bocce, 2 campi da calcetto, campo da tennis, beach volley, 
ping-pong, palestra. Aquagym, aerofit, risveglio muscolare; windsurf, canoa, escursioni in 
catamarano.
VOI Baby Space 0-3 anni, VOI Kids Junior 3-13 anni (suddiviso per fasce di età) e VOI 
Young Experience 13-18 anni.
Wi-fi nelle aree comuni, parcheggio non custodito.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Per i più piccoli:

Servizi (gratuiti):

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - FORMULA TUTTO INCLUSO SOFT

PARTENZE
QUOTA CATALOGO  
SOLO SOGGIORNO

SCONTO            
fino al

 PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO  

22/04 - 14/05 € 560 -6% € 525
15/05 - 11/06
11/09 - 24/09

€ 644 -7% € 600

12/06 - 30/06
01/07 - 02/07

€ 770 -6% € 720

03/07 - 14/07
15/07 - 16/07

€ 840 -7% € 785

17/07 - 04/08
05/08 - 06/08

€ 910 -7% € 850

07/08 - 13/08 € 1.050 -7% € 980
14/08 - 20/08 € 1.155 -7% € 1.077
21/08 - 27/08 € 945 -7% € 880
28/08 - 03/09 € 840 -7% € 785
04/09 - 10/09 € 770 -6% € 720
25/09 - 01/10 € 560 -6% € 525
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Soggiorni ingresso Venerdì, Sabato e Domenica; quote in tabella soggiorni da Venerdì a Venerdì. Sistemazione in camera doppia classic.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica e assicurazione medico bagaglio. Esclusa assicurazione 
annullamento facoltativa. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco. Quote in tabella seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour 
Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo Alpitour. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. 

SICILIA - TINDARI  
VOI BAIA DI TINDARI RESORT 4*  

Baia di Tindari, di fronte alle Isole Eolie e Vulcano.
Camere doppie, triple, quadruple, de luxe e family room. Spiaggia riservata di sabbia e 
ciottoli; 3 piscine, di cui 2 a profondità differenziata per bambini.
Ristorante principale climatizzato a buffet, per colazione, pranzo e cena. Un ristorante nei 
pressi della piscina, per barbecue di carne, pesce, pizza con forno a legna.
2 campi da tennis, campo da bocce, calcetto, beach volley. Risveglio muscolare, aquagym, 
aerobica, step, windsurf, canoa, tiro con l’arco, ping-pong.
Giochi, tornei, balli di gruppo. Spettacoli serali in anfiteatro, musical, cabaret.
VOI Baby Club 0-2 anni, VOI Kids Club 3-12 anni e VOI Young Club 13-17 anni.
Parcheggio interno non custodito.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

Servizi (gratuiti):

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - FORMULA TUTTO INCLUSO SOFT

PARTENZE
QUOTA CATALOGO  
SOLO SOGGIORNO

SCONTO            
fino al

 PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO  

22/04 - 28/05
11/09 - 01/10

€ 560 -6% € 525

29/05 - 04/06 € 665 -7% € 620
05/06 - 11/06 € 735 -7% € 685
12/06 - 23/06
24/06 - 25/06

€ 819 -7% € 765

26/06 - 14/07
15/07 - 16/07

€ 910 -7% € 850

17/07 - 28/07
29/07 - 30/07

€ 980 -7% € 915

31/07 - 06/08 € 1.050 -7% € 980
07/08 - 13/08 € 1.085 -6% € 1.015
14/08 - 20/08 € 1.260 -7% € 1.175
21/08 - 27/08 € 1.050 -7% € 980
28/08 - 03/09 € 910 -7% € 850
04/09 - 10/09 € 735 -7% € 685
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Soggiorni da Domenica a Domenica. Sistemazione prevista in camera doppia. La pensione completa Bluserena prevede con prima colazione a 
buffet con caffetteria non espressa, pranzo e cena con vino alla spina ed acqua microfiltrata. Supplementi e riduzioni come da catalogo Bluserena. 
Esclusa Garanzia Bluserena. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco come da catalogo Tour Operator. Prezzi e disponibilità soggetti 
a riconferma all’atto della prenotazione.

PARTENZE
QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO 

camera hotel
SCONTO

PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO 

camera hotel

QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO 

camera comfort
SCONTO

PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO 

camera comfort

27/05 - 05/06 € 434 -7% € 405 € 504 -7% € 470
05/06 - 12/06 € 518 -7% € 480 € 588 -6% € 550
12/06 - 19/06 € 595 -7% € 555 € 665 -7% € 620
19/06 - 26/06 € 616 -7% € 575 € 686 -7% € 640
26/06 - 03/07 € 658 -7% € 610 € 763 -7% € 710
03/07 - 10/07 € 679 -7% € 630 € 784 -7% € 730
10/07 - 31/07 € 714 -7% € 665 € 819 -7% € 760
31/07 - 07/08 € 770 -6% € 720 € 875 -7% € 815
07/08 - 14/08 
21/08 - 28/08

€ 819 -7% € 760 € 924 -7% € 860

14/08 - 21/08 € 938 -7% € 875 € 1.043 -7% € 970
28/08 - 04/09 € 616 -7% € 575 € 721 -7% € 670
04/09 - 11/09 € 483 -7% € 450 € 588 -6% € 550
11/09 - 25/09 € 462 -7% € 430 € 532 -7% € 495

SICILIA - LICATA  
SERENUSA VILLAGE 4* 

Si estende su una terrazza naturale a 15 mt sul livello del mare, direttamente sulla spiaggia 
di Licata (Agrigento), a 42 km dalla Valle dei Templi. 
Sorge nei pressi di un’ampia spiaggia sabbiosa, attrezzata con barche a vela windsurf, 
canoa, pedalò, catamarano. Dispone di 2 piscine, con area idromassaggio e scivoli.
2 sale ristorante con servizio a buffet e show-cooking. Cucina mamme.
Palestra, risveglio muscolare, aquagym, Zumba Fitness, Jogging e Total Body; campo da 
calcetto, tennis, basket, pallavolo, bocce, tiro con l’arco, beach volley, ping-pong.
Tornei, giochi, spettacoli serali, dancing.
Miniclub, piscina junior, parco bimbi.
Wi-Fi nelle aree comuni, internet point, parcheggio interno non custodito.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

Servizi (gratuiti):

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI PENSIONE COMPLETA BLUSERENA
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SICILIA - SELINUNTE
CLUB ESSE SELINUNTE BEACH 4*

Soggiorni da Giovedì a Giovedì. Sistemazione in camera doppia.
Il “prezzo finito” con “nave gratis” in tabella include: soggiorno + nave diurna o notturna con Tirrenia inclusivo di passaggio ponte e auto al seguito 
fino a 5 mt, tasse portuali, supplemento alta stagione dove previsto, quota iscrizione e assicurazione medico bagaglio. Orari e operativi come da 
siti ufficiali della compagnia marittima (disponibilità e quote anche con Grandi Navi Veloci e Grimaldi Lines. Il “prezzo finito” “solo soggiorno” in 
tabella include: quota iscrizione e assicurazione medico bagaglio. Esclusa assicurazione annullamento facoltativa. Imposta di soggiorno e Tessera 
Club da pagare in loco come da catalogo del Tour Operator. Supplementi e riduzioni come da catalogo Ota Viaggi. Prezzi e disponibilità soggetti a 
riconferma all’atto della prenotazione.

A ridosso delle dune di sabbia della Riserva Naturale del Belice, a 96 km dall’aeroporto di 
Punta Raisi.
Costituita da un corpo centrale su 3 livelli. La spiaggia si estende per 5 km fino al parco 
archeologico di Selinunte.
Ristorante panoramico a buffet con piatti regionali e internazionali.
Calcetto, tennis, beach volley, bocce; piscina con idromassaggio, fitness, aquagym; balli 
di gruppo, Zumba.
Giochi e tornei, piano bar, accesso al teatro per gli spettacoli serali.
Hero Camp e Young Club. Biberoneria.
WI-FI nelle zone comuni; parcheggio esterno.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

Servizi (gratuiti):

PARTENZE
QUOTA 

CATALOGO 
CON NAVE 

GRATIS 
SCONTO

PREZZO 
SPECIALE 
CON NAVE 

GRATIS

QUOTA 
CATALOGO 

SOLO 
SOGGIORNO

SCONTO
 PREZZO 

SPECIALE 
SOLO 

SOGGIORNO
26/05 - 16/06 € 640 -15% € 545 € 485 -28% € 350
16/06 - 23/06 
08/09 - 15/09

€ 710 -16% € 595 € 555 -29% € 395

23/06 - 30/06 € 745 -15% € 630 € 590 -26% € 435
30/06 - 07/07 
07/07 - 14/07

€ 815 -15% € 695 € 660 -25% € 495

14/07 - 21/07 
21/07 - 28/07

€ 850 -14% € 730 € 695 -24% € 530

28/07 - 04/08 € 950 -13% € 830 € 695 -24% € 530
04/08 - 11/08 € 1.055 -12% € 925 € 800 -23% € 615
11/08 - 18/08 € 1.230 -14% € 1.055 € 975 -24% € 740
18/08 - 25/08 € 1.125 -12% € 995 € 870 -21% € 690
25/08 - 01/09 € 985 -13% € 860 € 730 -23% € 560
01/09 - 08/09 € 780 -14% € 670 € 625 -26% € 465
15/09 - 22/09 
22/09 - 29/09

€ 640 -15% € 545 € 485 -28% € 350

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI
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Sistemazione in camera doppia.
Il “prezzo finito” “solo soggiorno” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio e annullamento. 
Riduzioni e supplementi come da catalogo Valtur. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.  
 

PARTENZE QUOTA CATALOGO SCONTO  PREZZO SPECIALE

01/05 € 590 -32% € 399
08/05-15/05 € 657 -33% € 440

22/05 € 680 -33% € 455
29/05 € 750 -34% € 495
05/06 € 790 -34% € 520
12/06 € 880 -35% € 575
19/06 € 980 -35% € 635
26/06 € 1.045 -35% € 675
03/07 € 1.090 -35% € 705
10/07 € 1.190 -36% € 765
17/07 € 1.290 -36% € 825
24/07 € 1.480 -36% € 945
31/07 € 1.718 -35% € 1.125

07/08-14/08 € 1.923 -35% € 1.255
21/08 € 1.718 -35% € 1.125
28/08 € 1.290 -34% € 855
04/09 € 880 -35% € 575
11/09 € 800 -34% € 530

SICILIA - MARINA DI PORTOROSA
CLUB VALTUR PORTOROSA

Di fronte alle Isole Eolie, a 1 km da Marina di Portorosa e a 4 km da Villa Romana.
Situato a 200 mt. dalla spiaggia privata e attrezzata, il Club è caratterizzato da ville 
immerse nel verde. Piscina esterna attrezzata con ampio solarium.
3 ristoranti, tra cui il principale su due piani, uno con vista piscina ed uno con vista 
panoramica sulle Eolie. Ristorante con menù dedicato ai bambini. Lounge bar, bar 
centrale con vista piscina e bar sul mare.
Tennis, calcetto, pallavolo; sport individuali e collettivi; palestra attrezzata.
Attività diurne, tornei. Musical, varietà, cabaret, Live Music, DJ set e feste.
Baby Club; Kid e Mini Club, piscina riservata, area dedicata all’aperto.
Parcheggio esterno e garage.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:
Animazione:

Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI -PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI
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SICILIA - LAMPEDUSA
HOTEL BAIA TURCHESE  4*

Ingresso libero, minimo 7 notti. Sistemazione in doppia come da tabella.
Il “prezzo finito” in tabella include diritti di prenotazione, assicurazione medico bagaglio e annullamento. Esclusa: assicurazione annullamento 
facoltativa. Imposta di soggiorno e Card Turchese da pagare in loco. Riduzioni e supplementi come da catalogo Imperatore Travel. Prezzi e 
disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

Adagiato lungo la costa sud dell’Isola, si affaccia sulla splendida spiaggia di sabbia bianca 
della Guitgia. Dista circa 1 Km. dal centro e 100 mt. dal porto turistico.
Le camere sono disposte su tre piani, da cui è possibile ammirare un panorama 
d’incomparabile splendore, tra la spiaggia di sabbia bianchissima e il turchese del mare.
Il Ristorante à la carte, posto al piano superiore, offre una vista eccezionale sul mare ed un 
menù della tradizione lampedusana e siciliana. Prima colazione a buffet. 
Bicicletta, diving, escursioni, pesca; ping-pong, biliardo.
Trasferimento da/per aeroporto; parcheggio non custodito.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:
Servizi (gratuiti):

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

PARTENZE

QUOTA  
CATALOGO 

SOLO 
SOGGIORNO 

Camera 
Economy

SCONTO

PREZZO 
SPECIALE 

SOLO 
SOGGIORNO 

Camera 
Economy

QUOTA  
CATALOGO 

SOLO 
SOGGIORNO 

Camera 
Comfort

SCONTO

PREZZO 
SPECIALE 

SOLO 
SOGGIORNO 

Camera 
Comfort

01/05 - 10/06 
08/10 - 31/10

€ 380 -5% € 360 € 520 -6% € 490

11/06 - 08/07 
10/09 - 07/10

€ 485 -6% € 455 € 625 -6% € 585

09/07 - 05/08 
27/08 - 09/09

€ 555 -6% € 520 € 695 -6% € 650

06/08 - 26/08 € 695 -4% € 665 € 835 -4% € 800
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QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

Soggiorni ingresso Venerdì, Sabato e Domenica; quote in tabella soggiorni da Domenica a Domenica. Sistemazione in camera doppia standard.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica e assicurazione medico bagaglio. Esclusa assicurazione 
annullamento facoltativa. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco. Quote in tabella seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour 
Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo Alpitour. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. 

PUGLIA - OTRANTO  
VOI ALIMINI RESORT 3*  

A circa 10 km da Otranto.
Immersa nella pineta dei Laghi Alimini, circondata da prati all’inglese. Si affaccia su due 
spiagge di sabbia fine e dispone di piscina di acqua dolce, con area riservata ai bambini.
Il ristorante a buffet propone ogni sera angoli a tema.
Tiro con l’arco, tennis, campo da calcio e calcetto, canoa, street-basket, beach-tennis, 
beach-volley, aquagym, fitness room, ping-pong, bocce.
Giochi, tornei, balli di gruppo; spettacoli serali di cabaret, musical. Discoteca.
VOI Baby Space 0-3 anni, VOI Kids Junior 3-13 anni (suddiviso per fasce di età) e VOI 
Young Experience 13-18 anni.
Parcheggio privato incustodito.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

Servizi (gratuiti):

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - FORMULA TUTTO INCLUSO SOFT

PARTENZE
QUOTA CATALOGO  
SOLO SOGGIORNO

SCONTO            
fino al

 PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO  

22/05 - 11/06 
11/09 - 24/09

€ 560 -6% € 525

12/06 - 18/06 
04/09 - 10/09

€ 665 -7% € 620

19/06 - 25/06 
28/08 - 03/09

€ 770 -6% € 720

26/06 - 09/07 € 840 -7% € 785

10/07 - 30/07 € 910 -7% € 850

31/07 - 13/08 
21/08 - 27/08

€ 1.050 -7% € 980

14/08 - 20/08 € 1.260 -7% € 1.175
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PUGLIA - OSTUNI CAROVIGNO
CLUB HOTEL SANTA SABINA 3*

Soggiorni da Domenica a Domenica. Sistemazione in camera doppia.
Il “prezzo finito” “solo soggiorno” in tabella include: quota iscrizione e assicurazione medico bagaglio. Esclusa assicurazione annullamento 
facoltativa. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco come da catalogo del Tour Operator. Supplementi e riduzioni come da catalogo 
Ota Viaggi. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

Dista circa 8 km. da Ostuni e 18 km dall’Aeroporto di Brindisi.
L’Hotel si affaccia direttamente sul mare, inserito in un’ampia area verde. Si compone di 
un corpo centrale e 3 blocchi laterali di villette. La spiaggia di sabbia granulosa si trova in 
una insenatura di mare trasparente dal fondo parzialmente roccioso. Piscina olimpionica 
per adulti e piscina per bambini.
Ristorante a buffet. Bar in piscina e punto di ristoro in zona spiaggia.
Tennis, calcetto, beach-volley, basket, pallavolo, bocce, ping-pong; aerobica, tiro con l’arco.
Caffè musicale, cabaret, varietà, eventi in anfiteatro.
Biberoneria, Mini Club 3-12 anni e Junior Club 12-16 anni.
Parcheggio privato non custodito.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

Servizi (gratuiti):
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI

PARTENZE
QUOTA CATALOGO SOLO 

SOGGIORNO
SCONTO

 PREZZO SPECIALE SOLO 
SOGGIORNO

05/06 - 12/06 
11/09 - 18/09

€ 415 -20% € 330

12/06 - 19/06 
04/09 - 11/09

€ 450 -18% € 370

19/06 - 26/06 € 527 -18% € 430

26/06 - 03/07 
28/08 - 04/09

€ 555 -17% € 460

03/07 - 10/07 
10/07 - 17/07

€ 632 -18% € 520

17/07 - 24/07 
24/07 - 31/07

€ 709 -17% € 585

31/07 - 07/08 € 786 -17% € 650

07/08 - 14/08 € 940 -18% € 775

14/08 - 21/08 € 1.010 -18% € 830

21/08 - 28/08 € 870 -17% € 720
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PUGLIA - MARINA DI OSTUNI
NICOLAUS CLUB OSTUNI ROSA MARINA RESORT 4*

Soggiorni da Domenica a Domenica. Sistemazione in camera comfort. 
Il “prezzo finito” “solo soggiorno” in tabella include: quota iscrizione e assicurazione medico bagaglio e annullamento come da catalogo del Tour 
Operator. Il “prezzo finito” Hotel, volo e transfer in tabella include: oltre quanto previsto nel “solo soggiorno”,  anche il volo andata/ritorno con 
partenza da Verona, Malpensa e Bergamo per Brindisi, trasferimento collettivo e tasse aeroportuali. Escluse: Imposta di soggiorno e Tessera Club 
da pagare in loco come da catalogo del Tour Operator. Supplemento volo per 2 settimane di soggiorno € 50 a persona. Quote in tabella Promo 2 
seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour Operator. Supplementi e riduzioni come da catalogo Nicolaus. Prezzi e disponibilità soggetti a 
riconferma all’atto della prenotazione.

A pochi passi dal mare, all’interno del villaggio internazionale Rosa Marina. A 9 km da 
Ostuni.
Struttura raffinata in stile tipicamente mediterraneo, inserita in uno splendido scenario 
naturale ricco di palme ed ulivi secolari che contornano una meravigliosa zona piscine. 
Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, anche per celiaci. 
Giochi, tornei, corsi collettivi di tennis, aerobica e danza.
Ricco programma di intrattenimento diurno e serale.
Nicolino baby club 4/8 anni, Nicolino mini club 8/12 anni, Nick club 12/18 anni. 
Area libera per parcheggio auto non custodita, area Benessere, wi-fi nella hall (gratuito 
per le prime 2 ore).

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

Servizi (gratuiti):
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - SOFT ALL INCLUSIVE

PARTENZE

QUOTA 
CATALOGO 

HOTEL, VOLO 
E TRANSFER 

Promo 2

QUOTA BASE 
CATALOGO 

HOTEL, VOLO 
E TRANSFER 

QUOTA 
CATALOGO 

SOLO 
SOGGIORNO 

Promo 2

QUOTA BASE 
CATALOGO 

SOLO 
SOGGIORNO 

SCONTO SOLO 
SOGGIORNO 

fino al

PREZZO 
SPECIALE 

HOTEL, VOLO 
E TRANSFER 

Promo 2  

PREZZO 
SPECIALE 

SOLO 
SOGGIORNO 

Promo 2

01/05 - 29/05 
25/09 - 09/10 N.D. N.D. € 597 € 660 -14% N.D € 570

29/05 - 05/06 € 820 € 883 € 597 € 660 -14% € 785 € 570
05/06 - 12/06 € 829 € 892 € 597 € 660 -14% € 795 € 570
12/06 - 19/06 € 907 € 977 € 660 € 730 -14% € 870 € 630
19/06 - 26/06 € 1.049 € 1.133 € 786 € 870 -14% € 1.005 € 750
26/06 - 03/07 € 1.062 € 1.146 € 786 € 870 -14% € 1.020 € 750
03/07 - 17/07 € 1.140 € 1.231 € 849 € 940 -14% € 1.090 € 810
17/07 - 24/07 € 1.199 € 1.297 € 912 € 1.010 -14% € 1.150 € 870
24/07 - 31/07 € 1.225 € 1.323 € 912 € 1.010 -14% € 1.175 € 870
31/07 - 07/08 € 1.284 € 1.389 € 975 € 1.080 -14% € 1.230 € 930
07/08 - 14/08 € 1.433 € 1.552 € 1.136 € 1.255 -14% € 1.370 € 1.085
14/08 - 21/08 € 1.576 € 1.709 € 1.262 € 1.395 -14% € 1.510 € 1.205
21/08 - 28/08 € 1.460 € 1.579 € 1.136 € 1.255 -14% € 1.395 € 1.085
28/08 - 04/09 € 1.167 € 1.258 € 849 € 940 -14% € 1.120 € 810
04/09 - 11/09 € 1.111 € 1.195 € 786 € 870 -14% € 1.065 € 750
11/09 - 18/09 € 885 € 955 € 660 € 730 -14% € 850 € 630
18/09 - 25/09 € 810 € 873 € 597 € 660 -14% € 780 € 570
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Soggiorni da Domenica a Domenica. Sistemazione prevista in camera doppia. La pensione completa Bluserena prevede con prima colazione a 
buffet con caffetteria non espressa, pranzo e cena con vino alla spina ed acqua microfiltrata. Supplementi e riduzioni come da catalogo Bluserena. 
Esclusa Garanzia Bluserena. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco come da catalogo Tour Operator. Prezzi e disponibilità soggetti 
a riconferma all’atto della prenotazione. 

PARTENZE
QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO 

camera hotel
SCONTO

PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO 

camera hotel

QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO 

camera comfort
SCONTO

PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO 

camera comfort

29/05 - 05/06 € 497 -7% € 460 € 567 -7% € 530

05/06 - 12/06 € 539 -7% € 500 € 609 -6% € 570

12/06 - 26/06 € 623 -7% € 580 € 693 -7% € 645

26/06 - 03/07 € 686 -7% € 640 € 791 -7% € 735

03/07 - 10/07 € 700 -7% € 650 € 805 -7% € 750

10/07 - 17/07 € 742 -7% € 690 € 847 -7% € 790

17/07 - 31/07 € 777 -7% € 725 € 882 -7% € 820

31/07 - 07/08 € 868 -7% € 810 € 973 -7% € 905

07/08 - 14/08 
21/08 - 28/08

€ 910 -7% € 850 € 1.015 -7% € 945

14/08 - 21/08 € 1.071 -7% € 995 € 1.176 -7% € 1.095

28/08 - 04/09 € 672 -7% € 625 € 777 -7% € 725

PUGLIA - TORRE CANNE DI FASANO 
GRANDSERENA VILLAGE 4* 

Sorge tra Alberobello e Ostuni, a circa 50 km dall’aeroporto di Brindisi e 77 km da quello 
di Bari.
Dispone di spiaggia privata, attrezzata con barche a vela, windsurf, canoe e pedalò. Offre 
3 piscine di acqua termale, con area idromassaggio e scivoli.
2 sale ristorante con servizio a buffet e show-cooking. Cucina mamme.
Palestra con area fitness, spinning, risveglio muscolare, aquagym, Zumba Fitness, 
Jogging, Total Body. Campo da calcetto, tennis, basket, bocce, tiro con l’arco, ping-pong.
Tornei, giochi, spettacoli serali, dancing.
Miniclub, piscina junior, parco bimbi.
Wi-Fi nelle aree comuni, internet point, parcheggio recintato non custodito.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

Servizi (gratuiti):

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI PENSIONE COMPLETA BLUSERENA
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PUGLIA - MARINA DI PULSANO
NICOLAUS CLUB GABBIANO HOTEL 4*

Situato in località denominata “La Fontana”, si trova a 60 km dall’aeroporto di Brindisi.
In posizione fronte mare, raffinata ed elegante.
Prima colazione intercontinentale, pranzo e cena con servizio a buffet, anche per celiaci. 
Giochi, tornei, corsi collettivi di tennis, aerobica e danza.
Ricco programma di intrattenimento diurno e serale.
Nicolino baby club 3/8 anni, Nicolino mini club 8/12 anni, Nick club 12/18 anni.
Zone salotto e area lettura, parcheggio scoperto non custodito, wi-fi nella Hall.

Posizione:
La Struttura:
Ristorazione:

Sport e Attività:
Animazione:

Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):

Soggiorni da Domenica a Domenica. Sistemazione in camera comfort. 
Il “prezzo finito” “solo soggiorno” in tabella include: quota iscrizione e assicurazione medico bagaglio e annullamento come da catalogo del Tour 
Operator. Il “prezzo finito” Hotel, volo e transfer in tabella include: oltre quanto previsto nel “solo soggiorno”,  anche il volo andata/ritorno con 
partenza da Verona, Malpensa e Bergamo per Brindisi, trasferimento collettivo e tasse aeroportuali. Escluse: Imposta di soggiorno e Tessera Club 
da pagare in loco come da catalogo del Tour Operator. Supplemento volo per 2 settimane di soggiorno € 50 a persona. Quote in tabella Promo 2 
seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour Operator. Supplementi e riduzioni come da catalogo Nicolaus. Prezzi e disponibilità soggetti a 
riconferma all’atto della prenotazione.

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - SOFT ALL INCLUSIVE

PARTENZE

QUOTA 
CATALOGO 

HOTEL, VOLO 
E TRANSFER 

Promo 2

QUOTA BASE 
CATALOGO 

HOTEL, VOLO 
E TRANSFER 

QUOTA 
CATALOGO 

SOLO 
SOGGIORNO 

Promo 2

QUOTA BASE 
CATALOGO 

SOLO 
SOGGIORNO 

SCONTO SOLO 
SOGGIORNO 

fino al

PREZZO 
SPECIALE 

HOTEL, VOLO 
E TRANSFER 

Promo 2  

PREZZO 
SPECIALE 

SOLO 
SOGGIORNO 

Promo 2

01/05 - 29/05 
02/10 - 16/10 N.D. N.D. € 457 € 506 -14% N.D € 435

29/05 - 05/06 
18/09 - 25/09 € 732 € 781 € 492 € 541 -13% € 705 € 470

05/06 - 12/06 € 756 € 812 € 520 € 576 -13% € 725 € 499
12/06 - 19/06 € 808 € 864 € 569 € 625 -13% € 775 € 545
19/06 - 26/06 € 910 € 973 € 632 € 695 -13% € 875 € 605
26/06 - 03/07 € 935 € 1.005 € 660 € 730 -14% € 895 € 630
03/07 - 17/07 € 1.024 € 1.101 € 723 € 800 -14% € 980 € 690
17/07 - 24/07 € 1.088 € 1.172 € 786 € 870 -14% € 1.045 € 750
24/07 - 07/08 € 1.106 € 1.190 € 786 € 870 -14% € 1.060 € 750
07/08 - 14/08 € 1.263 € 1.361 € 947 € 1.045 -13% € 1.210 € 905
14/08 - 21/08 € 1.491 € 1.610 € 1.136 € 1.255 -14% € 1.425 € 1.085
21/08 - 28/08 € 1.399 € 1.511 € 1.038 € 1.150 -14% € 1.340 € 990
28/08 - 04/09 € 1.151 € 1.235 € 786 € 870 -14% € 1.105 € 750
04/09 - 11/09 € 977 € 1.040 € 632 € 695 -13% € 935 € 605
11/09 - 18/09 € 774 € 830 € 520 € 576 -14% € 745 € 495
25/09 - 02/10 N.D. N.D. € 492 € 541 -13% N.D. € 470
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Soggiorni da Domenica a Domenica. Sistemazione prevista in camera doppia. La pensione completa Bluserena prevede con prima colazione a 
buffet con caffetteria non espressa, pranzo e cena con vino alla spina ed acqua microfiltrata. Supplementi e riduzioni come da catalogo Bluserena. 
Esclusa Garanzia Bluserena. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco come da catalogo Tour Operator. Prezzi e disponibilità soggetti 
a riconferma all’atto della prenotazione. 

PARTENZE
QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO 

camera hotel
SCONTO

PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO 

camera hotel

QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO 

camera comfort
SCONTO

PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO 

camera comfort

27/05 - 05/06 € 448 -6% € 420 € 518 -7% € 480

05/06 - 12/06 € 525 -7% € 490 € 595 -7% € 555

12/06 - 26/06 € 595 -7% € 555 € 665 -7% € 620

26/06 - 10/07 € 700 -7% € 650 € 805 -7% € 750

10/07 - 31/07 € 714 -7% € 665 € 819 -7% € 760

31/07 - 07/08 € 812 -7% € 755 € 917 -7% € 855

07/08 - 14/08 
21/08 - 28/08

€ 861 -7% € 800 € 966 -8% € 890

14/08 - 21/08 € 1.050 -7% € 980 € 1.155 -7% € 1.075

28/08 - 04/09 € 630 -7% € 585 € 735 -7% € 685

04/09 - 11/09 € 497 -7% € 460 € 602 -7% € 560

11/09 - 25/09 € 476 -8% € 440 € 546 -7% € 510

PUGLIA - MARINA DI GINOSA 
TORRESERENA VILLAGE 4*

Sorge direttamente sulla spiaggia di Marina di Ginosa (Taranto), dista 110 km dagli 
aeroporti di Bari e Brindisi, a 65 km da Alberobello.
Collegata alla spiaggia sabbiosa da una suggestiva pineta dell’Arco Ionico, la Struttura 
dispone di spiaggia privata attrezzata con barche a vela e windsurf, canoe;  sono presenti 
2 piscine, con area idromassaggio e scivoli.
4 sale ristorante con servizio a buffet e show-cooking. Cucina mamme.
Palestra, aquagym, Zumba Fitness; campo da calcetto, tennis, basket, pallavolo, beach 
volley, beach soccer, bocce, tiro con l’arco, ping-pong, parete da arrampicata.
Tornei, giochi, lezioni di ballo, spettacoli serali all’aperto e in anfiteatro.
Miniclub, piscina junior, parco bimbi e parco avventura.
Wi-Fi nelle aree comuni, internet point, parcheggio interno non custodito.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

Servizi (gratuiti):

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI PENSIONE COMPLETA BLUSERENA
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BASILICATA - SCANZANO JONICO
HOTEL CLUB PORTOGRECO 4*

Costa jonica della Basilicata, nei pressi del lido di Scanzano Jonico, nel Metapontino.
L’Hotel è incorniciato da una rigogliosa pineta, oasi WWF, che giunge alla bellissima 
spiaggia di sabbia fine, ideale per lunghissime passeggiate e per il footing.
Il ristorante principale offre a buffet piatti della cucina lucana e tipici mediterranei. 
Pizzeria in terrazza con vista piscina; bar nella hall, bar in piscina.
Sea Walking, 6 campi da tennis, 2 da calcetto, 1 di calciotto, 2 da volley, 4 da beach volley, 
4 da bocce; tiro con l’arco, tennis tavolo, golf, windsurf, pedalò, canoe.
Intrattenimento diurno e serale, piano bar.
Biberoneria. Mini Club 3-13 anni, Junior Club 13-18 anni.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI

PARTENZE
QUOTA CATALOGO SOLO 

SOGGIORNO
SCONTO

 PREZZO SPECIALE SOLO 
SOGGIORNO

05/06 - 12/06 
11/09 - 18/09

€ 443 -21% € 350

12/06 - 19/06 
04/09 - 11/09

€ 485 -24% € 370

19/06 - 26/06 € 541 -21% € 430

26/06 - 03/07 € 597 -20% € 475

03/07 - 10/07 
10/07 - 17/07

€ 653 -19% € 530

17/07 - 24/07 
24/07 - 31/07

€ 723 -18% € 590

31/07 - 07/08 € 793 -17% € 655

07/08 - 14/08 € 975 -18% € 795

14/08 - 21/08 € 1.045 -18% € 860

21/08 - 28/08 € 905 -17% € 750

28/08 - 04/09 € 625 -24% € 475
Soggiorni da Domenica a Domenica. Sistemazione in camera doppia.
Il “prezzo finito” “solo soggiorno” in tabella include: quota iscrizione e assicurazione medico bagaglio. Esclusa assicurazione annullamento 
facoltativa. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco come da catalogo del Tour Operator. Supplementi e riduzioni come da catalogo 
Ota Viaggi. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.
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Soggiorni ingresso Venerdì, Sabato e Domenica; quote in tabella soggiorni da Sabato a Sabato. Sistemazione in camera doppia classic.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica e assicurazione medico bagaglio. Esclusa assicurazione 
annullamento facoltativa. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco. Quote in tabella seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour 
Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo Alpitour. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. 

CALABRIA - SIMERI MARE 
VOI FLORIANA RESORT 4*

Sulla Costa Ionica della Calabria, a soli 10 km a nord di Catanzaro Lido e a 45 km dagli 
aeroporti di Lamezia Terme e Crotone.
Situata direttamente sul mare, tra giardini di bouganville. Le camere sono distribuite in 
costruzioni originali fino a 2 piani. Dispone di una piscina con area bimbi.
Ristorante centrale a buffet, con area climatizzata e terrazze esterne;  prima colazione 
internazionale, cucina mediterranea e locale, prodotti bio e senza glutine. 2 bar.
Giochi e balli di gruppo. In anfiteatro spettacoli serali di cabaret, varietà e musical.
VOI Club 0-2 anni, VOI Kids Club 3-12 anni e VOI Young Club 13-17 anni.
Wi-fi nelle aree comuni.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:

Animazione:
Per i più piccoli:

Servizi (gratuiti):

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - FORMULA TUTTO INCLUSO

PARTENZE
QUOTA CATALOGO  
SOLO SOGGIORNO

SCONTO            
fino al

 PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO  

28/05 - 10/06 € 525 -7% € 490

11/06 - 24/06 € 630 -6% € 590

25/06 - 08/07 
27/08 - 02/09

€ 735 -6% € 690

09/07 - 29/07 € 805 -7% € 750

30/07 - 05/08 € 875 -6% € 820

06/08 - 12/08 
20/08 - 26/08

€ 980 -7% € 915

13/08 - 19/08 € 1.155 -6% € 1.080

03/09 - 09/09 € 630 -6% € 590

10/09 - 23/09 € 525 -7% € 490
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Soggiorni ingresso Venerdì, Sabato e Domenica; quote in tabella soggiorni da Sabato Sabato. Sistemazione in camera doppia classic.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica e assicurazione medico bagaglio. Esclusa assicurazione 
annullamento facoltativa. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco. Quote in tabella seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour 
Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo Alpitour. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. 

CALABRIA - PIZZO CALABRO 
VOI PIZZO CALABRO RESORT 4*

Sulla costa tirrenica, a soli 14 km dall’aeroporto di Lamezia Terme.
Immersa in un giardino di agrumi e piante fiorite, in una fascia di fresca pineta ed 
eucalipti che la separano dall’ampia spiaggia di sabbia fine. Dispone di una piscina con 
vasca idromassaggio e di una piscina per bambini.
Servizio a buffet nell’ampio ristorante principale, con terrazze esterne ed area riservata 
agli adulti. Ristorante grill pizzeria presso la spiaggia.
Canoa, tiro con l’arco, beach-volley, 2 campi da tennis, calcetto, ping-pong, bocce, beach 
tennis, palestra, aquagym, ginnastica aerobica, step.
VOI Club 0-2 anni, VOI Kids Club 3-12 anni e VOI Young Club 13-17 anni.
Wi-fi nelle aree comuni, parcheggio non custodito.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - FORMULA TUTTO INCLUSO SOFT

PARTENZE
QUOTA CATALOGO  
SOLO SOGGIORNO

SCONTO            
fino al

 PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO  

28/05 - 10/06 
10/09 - 23/09

€ 490 -6% € 460

11/06 - 17/06 
03/09 - 09/09

€ 560 -6% € 525

18/06 - 24/06 € 595 -6% € 560

25/06 - 08/07 € 700 -6% € 655

09/07 - 29/07 € 770 -6% € 720

30/07 - 05/08 € 840 -6% € 790

06/08 - 12/08 
20/08 - 26/08

€ 910 -7% € 850

13/08 - 19/08 € 1.050 -7% € 980

27/08 - 02/09 € 665 -7% € 620
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CALABRIA - MARINA DI SIBARI
BAIA DEGLI ACHEI VILLAGE 4*

Soggiorni da Sabato a Sabato. Sistemazione in camera doppia. 
Il “prezzo finito” in tabella include: quote di iscrizione e assicurazione medico bagaglio.  Esclusa: assicurazione annullamento facoltativa. Riduzioni e 
supplementi come da catalogo Th-Resorts. Tessera Club e imposta di soggiorno da pagare in loco. Il “Prezzo Speciale” si riferisce alla Quota Flash 
del catalogo del Tour Operator soggetta a disponibilità limitata. Speciali ulteriori promozioni (quota Shock), come da catalogo del Tour Operator. 
Disponibilità e quote speciali anche per pacchetti con volo incluso.

Sulla costa Ionica, a 3 Km dalla stazione di Sibari, 110 Km dall’aeroporto di Crotone.
Costituito da villette a schiera, il villaggio è situato all’ombra di una rigogliosa pineta. 
Spiaggia riservata con pista ciclabile che collega i lidi della marina.
Ristorante sul lago a buffet. Angolo salutista con prodotti biologici. 2 bar. 
Bicicletta, diving, pesca; canoa, windsurf, beach volley, beach soccer,  2 piscine, tennis, 
calcetto, basket, pallavolo. 
Giochi e tornei; spettacoli, cabaret, discoteca, anfiteatro.
Birba Club 4-7 anni; Birba Junior 8-10 anni; Lemon Club 11-13 anni; ClubExplora 14-17 anni. 
Biberoneria.
Parcheggio interno privato, non custodito. Wi-fi nelle aree comuni.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

Servizi (gratuiti):
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - SOFT ALL INCLUSIVE

PARTENZE
QUOTA CATALOGO
SOLO SOGGIORNO

SCONTO
fino al 

 PREZZO SPECIALE

11/06 - 18/06 € 695 -23% € 535

18/06 - 25/06 € 744 -23% € 575

25/06 - 02/07 € 807 -23% € 625

02/07 - 09/07 € 849 -23% € 655

09/07 - 16/07 € 919 -23% € 710

16/07 - 23/07 € 940 -23% € 725

23/07 - 30/07 € 975 -23% € 750

30/07 - 06/08 € 1.024 -23% € 790

06/08 - 13/08 € 1.108 -23% € 850

13/08 - 20/08 € 1.269 -23% € 980

20/08 - 27/08 € 1.080 -23% € 830

27/08 - 03/09 € 751 -23% € 575

03/09 -10/09 € 590 -23% € 455
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Soggiorni da Domenica a Domenica. Sistemazione prevista in camera doppia. La pensione completa Bluserena prevede con prima colazione a 
buffet con caffetteria non espressa, pranzo e cena con vino alla spina ed acqua microfiltrata. Supplementi e riduzioni come da catalogo Bluserena. 
Esclusa Garanzia Bluserena. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco come da catalogo Tour Operator. Prezzi e disponibilità soggetti 
a riconferma all’atto della prenotazione.  

PARTENZE
QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO 

camera hotel
SCONTO

PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO 

camera hotel

QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO 

camera comfort
SCONTO

PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO 

camera comfort

29/05 - 05/06 € 434 -7% € 405 € 504 -7% € 470
05/06 - 12/06 € 518 -7% € 480 € 588 -6% € 550
12/06 - 19/06 € 539 -7% € 500 € 609 -6% € 570
19/06 - 26/06
28/08 - 04/09

€ 581 -7% € 540 € 651 -6% € 610

26/06 - 03/07 € 616 -7% € 575 € 721 -7% € 670
03/07 - 10/07 € 644 -7% € 600 € 749 -7% € 695
10/07 - 17/07 € 665 -7% € 620 € 770 -7% € 715
17/07 - 31/07 € 693 -7% € 645 € 798 -7% € 740
31/07 - 07/08 € 777 -7% € 725 € 882 -7% € 820
07/08 - 14/08 
21/08 - 28/08

€ 840 -7% € 780 € 945 -7% € 880

14/08 - 21/08 € 1.036 -7% € 965 € 1.141 -7% € 1.060
04/09 - 11/09 € 483 -7% € 450 € 588 -6% € 550
11/09 - 18/09 € 448 -6% € 420 € 518 -7% € 480

CALABRIA - SIBARI 
GREEN VILLAGE 4* 

Sorge a Marina di Sibari (Cosenza), dista 4 km dalla stazione ferroviaria di Marina di 
Sibari, 150 km dall’aeroporto di Lamezia Terme e 200 km dall’aeroporto di Bari.
Collegata all’ampia spiaggia sabbiosa da un suggestivo bosco di pini ed eucalipti, la 
Struttura dispone di spiaggia privata, attrezzata con barche a vela, windsurf, canoe, 
pedalò. Sono presenti 2 piscine, con area idromassaggio ed acquascivoli.
4 sale ristorante con servizio a buffet e show-cooking. Cucina mamme.
Palestra-area fitness, aquagym, Zumba Fitness, Jogging e Total Body, campo da calcetto, 
tennis, basket, pallavolo, bocce, beach volley, tiro con l’arco, ping-pong. 
Tornei, giochi, spettacoli serali in anfiteatro, dancing.
Miniclub, piscina junior, parco bimbi.
Wi-Fi nelle aree comuni, internet point, parcheggio interno non custodito.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

Servizi (gratuiti):

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI PENSIONE COMPLETA BLUSERENA
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Soggiorni da Domenica a Domenica. Sistemazione prevista in camera doppia. La pensione completa Bluserena prevede con prima colazione a 
buffet con caffetteria non espressa, pranzo e cena con vino alla spina ed acqua microfiltrata. Supplementi e riduzioni come da catalogo Bluserena. 
Esclusa Garanzia Bluserena. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco come da catalogo Tour Operator. Prezzi e disponibilità soggetti 
a riconferma all’atto della prenotazione. 

PARTENZE
QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO 

camera hotel
SCONTO

PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO 

camera hotel

QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO 

camera comfort
SCONTO

PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO 

camera comfort

29/05 - 05/06 € 434 -7% € 405 € 504 -7% € 470

05/06 - 12/06 € 518 -7% € 480 € 588 -6% € 550

12/06 - 19/06 € 560 -7% € 520 € 630 -6% € 590
19/06 - 03/07 
28/08 - 04/09

€ 595 -7% € 555 € 665 -7% € 620

03/07 - 10/07 € 644 -7% € 600 € 749 -7% € 695

10/07 - 17/07 € 665 -7% € 620 € 770 -6% € 720

17/07 - 31/07 € 693 -7% € 645 € 798 -7% € 745

31/07 - 07/08 € 777 -7% € 725 € 882 -7% € 820
07/08 - 14/08 
21/08 - 28/08

€ 840 -7% € 780 € 945 -7% € 880

14/08 - 21/08 € 1.036 -7% € 965 € 1.141 -7% € 1.060

04/09 - 11/09 € 483 -7% € 450 € 588 -6% € 550

11/09 - 18/09 € 448 -6% € 420 € 518 -6% € 485

CALABRIA - MARINELLA DI CUTRO
SERENE’ VILLAGE 4*

Marinella di Cutro, a circa 18 km dall’aeroporto di Crotone e ad 80 km da quello di Lamezia 
Terme.
Collegata all’ampia spiaggia sabbiosa da un suggestivo bosco di eucalipti, la Struttura 
dispone di spiaggia privata, attrezzata con barche a vela, windsurf, canoe. Sono presenti 
3 piscine, con area idromassaggio ed acquascivoli.
2 sale ristorante con servizio a buffet e show-cooking. Cucina mamme.
Palestra-area fitness, aquagym, Zumba Fitness, Jogging e Total Body, campo da calcetto, 
tennis, basket, pallavolo, bocce, beach volley, tiro con l’arco, ping-pong. 
Tornei, giochi, spettacoli serali, dancing.
Miniclub, piscina junior, parco bimbi e parco avventura.
Wi-Fi nelle aree comuni, internet point, parcheggio interno non custodito.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

Servizi (gratuiti):

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI PENSIONE COMPLETA BLUSERENA
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CAMPANIA - ISCHIA
HOTEL SAN VALENTINO 4*

A circa 800 mt. dal centro di Ischia, a metà strada tra Ischia Porto e Ischia Ponte.
In zona tranquilla e residenziale, l’Hotel in stile classico, immerso nel verde, si compone 
di un corpo principale a 6 livelli e di una palazzina a 3 livelli nel giardino. La spiaggia di 
sabbia dista circa 800 mt.
Colazione a buffet, ristorante tradizionale con servizio al tavolo; gala dinner una volta a 
settimana; bar.
Piscina termale 32°, sauna, bagno turco, doccia emozionale e percorso kneip. Terrazza 
solarium. 
Serate danzanti.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Animazione:

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

PARTENZE
QUOTA CATALOGO
SOLO SOGGIORNO

SCONTO
 PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO

01/05 - 21/05 
25/09 - 30/10

€ 573 -31% € 395

22/05 - 11/06 € 667 -33% € 450

12/06 - 06/08 € 667 -20% € 535

07/08 - 27/08 € 852 -17% € 705

28/08 - 24/09 € 667 -15% € 565

Ingresso libero, minimo 7 notti. Sistemazione in doppia standard.
Il “prezzo finito” in tabella include diritti di prenotazione, assicurazione medico bagaglio e annullamento. Esclusa: assicurazione annullamento 
facoltativa. Imposta di soggiorno da pagare in loco. Riduzioni e supplementi come da catalogo Imperatore Travel. Prezzi e disponibilità soggetti a 
riconferma all’atto della prenotazione.



48
48

Soggiorni da Domenica a Domenica. Sistemazione prevista in camera doppia. La pensione completa Bluserena prevede con prima colazione a 
buffet con caffetteria non espressa, pranzo e cena con vino alla spina ed acqua microfiltrata. Supplementi e riduzioni come da catalogo Bluserena. 
Esclusa Garanzia Bluserena. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco come da catalogo Tour Operator. Prezzi e disponibilità soggetti 
a riconferma all’atto della prenotazione.  

PARTENZE
QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO 

camera hotel
SCONTO

PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO 

camera hotel

QUOTA CATALOGO 
SOLO SOGGIORNO 

camera comfort
SCONTO

PREZZO SPECIALE 
SOLO SOGGIORNO 

camera comfort

29/05 - 05/06 € 399 -7% € 370 € 455 -7% € 425

05/06 - 12/06 € 434 -7% € 405 € 490 -6% € 460

12/06 - 19/06 € 476 -7% € 445 € 532 -7% € 495

19/06 - 26/06 € 504 -7% € 470 € 560 -7% € 520

26/06 - 03/07 € 553 -7% € 515 € 609 -6% € 570

03/07 - 31/07 € 609 -6% € 570 € 679 -7% € 630

31/07 - 07/08 € 693 -7% € 645 € 763 -7% € 710

07/08 - 14/08 
21/08 - 28/08

€ 777 -7% € 725 € 847 -7% € 790

14/08 - 21/08 € 924 -7% € 860 € 994 -7% € 925

28/08 - 04/09 € 525 -7% € 490 € 595 -7% € 555

04/09 - 11/09 € 455 -7% € 425 € 511 -7% € 475

ABRUZZO - MONTESILVANO  
SERENA MAJESTIC HOTEL 4*

Dista 1 km dal centro di Montesilvano, a 7 km da Pescara. 
Dispone di spiaggia privata, attrezzata con barche a vela, windsurf, canoe, pedalò. Sono 
presenti 3 piscine, con trampolini ed acquascivoli.
2 sale ristorante con servizio a buffet. Cucina mamme.
Palestra-area fitness, aquagym, Zumba Fitness, Jogging e Total Body, campo da calcetto, 
tennis, basket, bocce, beach volley, tiro con l’arco, ping-pong. Dive Center.
Tornei, giochi, spettacoli serali in anfiteatro, dancing.
Miniclub, piscina junior, parco bimbi.
Wi-Fi nelle aree comuni, internet point, parcheggio non custodito.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

Servizi (gratuiti):

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI PENSIONE COMPLETA BLUSERENA



49
49

TOSCANA - ISOLA D’ELBA
ORTANO MARE VILLAGE 4*

Sul versante sud-est dell’Isola d’Elba, 4 km da Rio Marina e 10 km da Porto Azzurro.
Il complesso sorge nel Parco Naturalistico dell’Arcipelago Toscano, immerso in un ampio 
e curato giardino. Si affaccia sulla caletta e sulla spiaggia privata di ghiaia e sabbia 
riportata e si compone di un corpo centrale a 2 piani e da residence disposti in villini e 
palazzine.
Ristorante panoramico a buffet;  ristorante in zona mare à la carte; bistrot, paninoteca. 2 
bar.
Piscina con idromassaggio, tennis e calcetto, trekking, canoa, beach volley.
Giochi, corsi, balli. Spettacoli.
Birba Club 4-7 anni; Birba Junior 8-10 anni; Lemon Club 11-13 anni; ClubExplora 14-17 anni.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:
Animazione:

Per i più piccoli:

PARTENZE QUOTA BASE CATALOGO
SCONTO

fino al 
 PREZZO SPECIALE  

21/05 - 28/05 
17/09 - 24/09

€ 639 -22% € 499

28/05 - 04/06 € 674 -22% € 525
04/06 - 11/06 € 758 -23% € 585
11/06 - 18/06 € 828 -23% € 635
18/06 - 25/06 € 898 -23% € 690
25/06 - 09/07 € 961 -24% € 735
09/07 - 16/07 € 996 -23% € 765
16/07 - 30/07 € 1.031 -23% € 790
30/07 - 06/08 € 1.094 -23% € 845
06/08 - 13/08 € 1.248 -23% € 960
13/08 - 20/08 € 1.346 -23% € 1.030
20/08 - 27/08 € 1.220 -23% € 940
27/08 - 03/09 € 870 -23% € 670
03/09 - 10/09 € 709 -22% € 550
10/09 - 17/09 € 660 -23% € 510

Soggiorni da Sabato a Sabato. Sistemazione in camera doppia. 
Il “prezzo finito” in tabella include: quote di iscrizione e assicurazione medico bagaglio.  Esclusa: assicurazione annullamento facoltativa. Riduzioni e 
supplementi come da catalogo Th-Resorts. Tessera Club e imposta di soggiorno da pagare in loco. Il “Prezzo Speciale” si riferisce alla Quota Flash 
del catalogo del Tour Operator soggetta a disponibilità limitata. Speciali ulteriori promozioni (quota Shock), come da catalogo del Tour Operator. 

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - SOFT ALL INCLUSIVE
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Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo, Verona, Torino, Bologna, Pisa, Roma, Napoli,Catania e Bari. Sistemazione in doppia vista giardino.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, tasse e oneri aeroportuali 
obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazione annullamento “Garanzia prezzo chiaro”, adeguamento carburante e/o valutario 
e carbon tax come da catalogo del Tour Operator. Quote in tabella seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour Operator. Riduzioni e 
supplementi come da catalogo SeaClub Francorosso. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

GRECIA - RODI
SEACLUB LINDOS IMPERIAL SPA RESORT & SUITE 5*  

Situato sulla Costa Sud Est dell’isola, a circa 10 km da Lindos e a circa 54 km dall’aeroporto.
Il Resort è adagiato sul pendio di una collina digradante verso il mare; affacciato su 
spiaggia di ciottoli, dispone di 4 piscine.
2 ristoranti con servizio a buffet, angolo show cooking, 1 ristorante à la carte, ristoranti 
tematici. Bar principale, snack- bar alla piscina e alla spiaggia.
Tennis, ping-pong, basket, beach-volley, calcetto, palestra, sauna, bagno turco, 
idromassaggio.
Intrattenimento diurno e serale. Discoteca e anfiteatro per spettacoli serali.
Baby-club 2-4 anni, e Miniclub 5-12 anni, area giochi per bambini.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE

PARTENZE QUOTA CATALOGO
SCONTO           
 fino al

 PREZZO SPECIALE                            
a partire da

13/05 - 19/05 € 955 -20% € 760
20/05 - 26/05 € 1.025 -21% € 810
27/05 - 02/06 € 1.165 -22% € 910
03/06 - 09/06 € 1.205 -22% € 945
10/06 - 16/06 € 1.305 -21% € 1.035
17/06 - 30/06 € 1.355 -21% € 1.075
01/07 - 28/07 € 1.385 -21% € 1.100
29/07 - 04/08 € 1.685 -21% € 1.325
05/08 - 18/08 € 1.825 -22% € 1.425
19/08 - 25/08 € 1.425 -19% € 1.160
26/08 - 01/09 € 1.325 -19% € 1.070
02/09 - 08/09 € 1.255 -20% € 1.005
09/09 - 22/09 € 1.125 -20% € 905
23/09 - 29/09 € 1.085 -20% € 870
30/09 - 21/10 € 985 -23% € 755
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Partenze con voli speciali da Bergamo, Milano, Torino, Cuneo, Venezia, Verona, Bologna, Pisa e Roma. Sistemazione prevista in camera doppia 
standard vista giardino nella torre principale. *Pensione completa plus + 1/2 di acqua + 1/4 di vino + pausa caffè.
Il “prezzo finito” in tabella include: quota iscrizione, assicurazione medico bagaglio, tasse ed oneri aeroportuali obbligatori relativi all’aeroporto 
di Milano Malpensa quando in programmazione; quota GOLD condizioni come da catalogo I Viaggi del Turchese. Sono esclusi: l’assicurazione 
annullamento, adeguamento carburante e/o valutario e carbon tax come da catalogo del Tour Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo 
I Viaggi del Turchese. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. Quote speciali anche con voli di linea e low cost.

PARTENZE
QUOTA CATALOGO 

GOLD
SCONTO 
 fino al

 PREZZO SPECIALE
a partire da

01/05 - 31/05 € 633 -8% € 585

07/06 - 13/09 € 691 -7% € 645

14/06 € 752 -6% € 705

21/06 - 06/09 € 774 -6% € 730

28/06 - 26/07 € 837 -5% € 795

02/08 € 986 -4% € 945

09/08 € 1.167 -3% € 1.130

16/08 € 1.133 -3% € 1.095

23/08 € 1.032 -4% € 990

30/08 € 859 -5% € 815

20/09 - 11/10 € 633 -8% € 585

GRECIA - RODI
PARADISE FRIENDS RODOS PALACE 5*

Situato nella baia di Ialyssos, a circa 4 km da Rodi e a circa 12 km dall’aeroporto.
Composta da un corpo centrale e vari edifici annessi, è immersa in ampi giardini. La
spiaggia di ciottoli dista circa 100 mt. ed è raggiungibile attraversando la strada litoranea. 
Dispone di 4 piscine attrezzate e una piscina coperta.
Ristorante principale a buffet, ristoranti à la carte, bar, bar alla piscina.
Tennis, ping-pong, biliardo, freccette, noleggio biciclette, palestra, sauna, jacuzzi, 
hammam, massaggi. Sport acquatici alla spiaggia. 
La struttura  è eletta a sede del GiòPartyCLUB.it. Il team italiano propone un programma 
di animazione diurno e serale.
Piscina, area giochi, miniclub da 4 a 12 anni.
Connessione WIFI gratuita nelle aree comuni.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:

Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI PENSIONE COMPLETA PLUS*
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GRECIA - RODI
NICOLAUS CLUB ALDEMAR PARADISE 5*

Partenze di sabato con voli speciali da Milano, Bergamo,Verona, Roma Bari e Napoli; sistemazione in camera garden view. 
Il “prezzo finito” in tabella include: quota iscrizione, assicurazione medico bagaglio e annullamento tasse e oneri aeroportuali obbligatori da Milano, 
Bergamo e Verona; quote per partenze da altri aeroporti come da catalogo del Tour Operator. Sono esclusi: adeguamento carburante e/o valutario e 
carbon tax come da catalogo del Tour Operator. Supplemento volo per 2 settimane di soggiorno € 100 a persona. Quote in tabella Promo1 e Promo2 
seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour Operator. Supplementi e riduzioni come da catalogo Nicolaus. Prezzi e disponibilità soggetti a 
riconferma all’atto della prenotazione.

Situata in località Kallithea ed a pochi chilometri dal capoluogo dell’Isola.
Composta da eleganti palazzine di bassa costruzione dalle tinte pastello direttamente sul 
mare, a pochi passi dalla spiaggia privata.
Ristorante principale a buffet con show cooking aperto a colazione e cena (serate a tema 
proposte settimanalmente). Cucina per celiaci disponibile su richiesta.
2 campi da tennis, area giochi per bambini, beach volley, calcetto, palestra, minigolf, ping 
pong, canoe, pedalò, sauna, Jacuzzi. 
Attività diurne e intrattenimenti serali presso l’anfiteatro.
Miniclub (4-7 e 8-12 anni).
Reception 24 ore su 24, wi-fi nella lobby.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

Servizi (gratuiti):

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE

PARTENZE QUOTA CATALOGO 
Promo 1

QUOTA CATALOGO 
PROMO 2

SCONTO SOLO 
SOGGIORNO

fino al
PREZZO SPECIALE 

Promo 1

04/06 - 11/06 
10/09 - 24/09 € 806 € 827 -20% € 660

11/06 - 18/06 € 852 € 873 -19% € 705
18/06 - 25/06 € 931 € 952 -18% € 780
25/06 - 02/07 € 966 € 973 -17% € 810
02/07 - 09/07 € 1.019 € 1.040 -17% € 860
09/07 - 16/07 € 1.054 € 1.082 -17% € 895
16/07 - 23/07 € 1.146 € 1.153 -15% € 985
23/07 - 06/08 € 1.181 € 1.188 -15% € 1.015
06/08 - 13/08 € 1.216 € 1.230 -15% € 1.050
13/08 - 20/08 € 1.491 € 1.519 -14% € 1.310
20/08 - 27/08 € 1.474 € 1.488 -13% € 1.295
27/08 - 03/09 € 1.092 € 1.113 -16% € 930
03/09 - 10/09 € 967 € 995 -19% € 810
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Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo, Verona, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Catania e Bari. Sistemazione in doppia vista mare laterale.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, tasse e oneri aeroportuali 
obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazione annullamento “Garanzia prezzo chiaro”, adeguamento carburante e/o valutario 
e carbon tax come da catalogo del Tour Operator. Quote in tabella seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour Operator. Riduzioni e 
supplementi come da catalogo SeaClub Francorosso. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

GRECIA - CRETA
SEACLUB GRECOTEL CLUB MARINE PALACE & MARINE SUITES 4*

A circa 1 Km da Panormos, 25 Km da Rethymnon e 60 km dall’aeroporto di Heraklion.
In posizione panoramica sul mare, è costituita da un corpo centrale, bungalows a 2 piani 
e un complesso di suites. Dispone di 5 piscine e acquapark con scivoli.
Ristorante principale con servizio a buffet e angolo show cooking. Taverna con servizio a 
buffet per il pranzo. Bar, Snack-bar in spiaggia e nella zona piscina. 
Tennis, beach-volley, ping-pong, tiro con l’arco, bocce, canoe, pedalò, windsurf.
Programma di intrattenimento diurno e serale. Anfiteatro per gli spettacoli serali.
Miniclub 3-12 anni, area giochi dedicata.
Connessione Wi-Fi presso la lobby.  

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:
Animazione:

Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):

PARTENZE QUOTA CATALOGO
SCONTO           
 fino al

 PREZZO SPECIALE                            
a partire da

13/05 - 19/05 € 965 -20% € 770
20/05 - 26/05 € 1.005 -20% € 799
27/05 - 02/06 € 1.130 -19% € 910
03/06 - 09/06 € 1.175 -20% € 935
10/06 - 16/06 € 1.275 -24% € 975
17/06 - 21/07 € 1.355 -20% € 1.080
22/07 - 28/07 € 1.475 -21% € 1.160
29/07 - 04/08 € 1.585 -21% € 1.260
05/08 - 18/08 € 1.755 -21% € 1.395
19/08 - 25/08 € 1.525 -19% € 1.230
26/08 - 08/09 € 1.405 -22% € 1.100
09/09 - 15/09 € 1.225 -20% € 985
16/09 - 22/09 € 1.125 -21% € 885
23/09 - 21/10 € 985 -22% € 770

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE
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Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo, Verona, Bologna, Roma, Bari e Napoli. Sistemazione in camera doppia.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote gestione pratica, polizza assicurativa, tasse ed oneri aeroportuali obbligatori relativi all’aeroporto di Milano 
Malpensa. Sono esclusi: l’eventuale adeguamento carburante e carbon tax come da catalogo del Tour Operator.  Il Prezzo Speciale è valido per 
prenotazioni confermate almeno 30 giorni prima della partenza. Riduzioni e supplementi come da catalogo Veraclub. Prezzi e disponibilità soggetti 
a riconferma all’atto della prenotazione.

GRECIA - CRETA 
VERACLUB DELFINA BEACH

Dista circa 3 km dal villaggio di Georgioupolis e 100 km dall’aeroporto di Heraklion.
Situato nella parte nord-occidentale dell’isola, sorge direttamente su una lunga spiaggia 
di sabbia. Immerso in un ampio giardino, è composto da un corpo centrale e da 4 blocchi 
ad 1 e 2 piani, compresi tra la piscina e la spiaggia.
Ristorante principale a buffet, bar, snack bar sulla spiaggia.
Vela, canoa, windsurf, beach volley, beach tennis, acquagym, fitness, bocce, ping-pong, 
pallanuoto, paddle tennis, calcetto.
Giochi, tornei, attività ricreative; musical, cabaret, commedie.
Super Mini Club 3-11 anni, Super Junior Club ragazzi 12-16 anni.
Wi-fi gratuito presso la reception.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

Servizi (gratuiti):

PARTENZE
QUOTA CATALOGO 

PRENOTAZIONE ANTICIPATA 
30 GIORNI

SCONTO  
fino al

 PREZZO SPECIALE 
PRENOTAZIONE ANTICIPATA 

30 GIORNI

14/05 - 20/05 € 712 -12% € 690
21/05 - 27/05 
08/10 - 15/10

€ 762 -12% € 735

28/05 - 31/05 € 832 -12% € 800
01/06 - 09/06 € 892 -11% € 860
10/06 - 17/06 € 962 -11% € 925
18/06 - 30/06 € 1.022 -10% € 985
01/07 - 22/07 € 1.052 -10% € 1.010
23/07-  29/07 € 1.072 -10% € 1.030
30/07 - 31/07 € 1.102 -10% € 1.060
01/08 - 07/08 € 1.332 -10% € 1.280
08/08 - 15/08 € 1.492 -9% € 1.430
16/08 - 24/08 € 1.372 -8% € 1.320
25/08 - 31/08 € 1.112 -8% € 1.070
01/09 - 04/09 € 1.012 -9% € 975
05/09 - 11/09 € 922 -10% € 890
12/09 - 18/09 € 842 -10% € 810
19/09 - 30/09 € 802 -11% € 775
01/10 - 07/10 € 782 -11% € 755

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE
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Partenze con voli da Milano, Bergamo, Verona e Roma. Sistemazione in camera doppia.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio e annullamento, tasse e oneri 
aeroportuali obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: adeguamento carburante e/o valutario e carbon tax come da catalogo del Tour Operator. 
Quote in tabella seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo Emotion Club Valtur. Prezzi 
e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

CRETA - AGIA PELAGIA
ATHINA PALACE 5*

L’hotel si affaccia direttamente sul mare, nel golfo del Made in una zona tranquilla, a 15 
km da Heraklion e a 5 km dal piccolo villaggio di Agia Pelagia.
Costruita in stile architettonico moderno, ha camere per la maggior parte con bellissima 
vista sul mare. Spiaggia di sabbia attrezzata, 3 piscine esterne, di cui una con area 
separata per i bambini e 2 riservate ai soli adulti.
Ristorante principale con terrazza; ristorante à la carte; menù per celiaci; 4 bar.
Ping Pong, pallacanestro, tennis, biliardo, calcetto, pallavolo.
Giochi, tornei, spettacoli serali.
Mini Club con animatori specializzati locali; Equipe Emotion Valtur, dedicata 
esclusivamente ai bimbi dai 4 ai 12 anni.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE

PARTENZE QUOTA CATALOGO SCONTO  PREZZO SPECIALE

04/06 € 1.064 -18% € 870
11/06 € 1.098 -19% € 895

18/06 e 24/09 € 1.109 -19% € 900
25/06 e 10/09 € 1.131 -19% € 920

02/07 € 1.164 -19% € 945
09/07 € 1.186 -19% € 965
16/07 € 1.209 -19% € 980
23/07 € 1.231 -19% € 995
30/07 € 1.242 -16% € 1.040

06/08 e 20/08 € 1.642 -17% € 1.370
13/08 € 1.686 -17% € 1.405
27/08 € 1.420 -17% € 1.185
03/09 € 1.142 -19% € 930
17/09 € 1.120 -19% € 910
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Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo,Verona, Bologna e Roma. Sistemazione in camera doppia.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio tasse e oneri aeroportuali 
obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazione annullamento, adeguamento carburante e/o valutario e carbon tax come da catalogo 
del Tour Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo Karambola. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

GRECIA - KARPHATOS 
HELIOS 2*  

Nel centro di Amoopi, a 6 Km da Pigadia e 15 km dall’aeroporto. Fermata dei bus di linea 
a 100 mt.
Composta da bungalows a 2 piani, in tipico stile isolano, si trova a pochi passi dalla 
bellissima spiaggia di sabbia di Amoopi. A gestione famigliare, semplice e caratteristica, 
dalla tipica accoglienza della tradizione greca, è molto apprezzata dalla clientela italiana 
per la splendida posizione.
Sala per la prima colazione con servizio a buffet, bar, taverna “Helios” sulla spiaggia. 
Possibilità di prenotare il pranzo o la cena presso il ristorante Votsalakia di Amoopi.
Wi-Fi gratuito nelle zone comuni, parcheggio. 

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:

Servizi (gratuiti):

PARTENZE QUOTA CATALOGO
SCONTO           
 fino al

 PREZZO SPECIALE                            
a partire da

20/05 - 02/06 € 614 -18% € 505

03/06 - 09/06 € 664 -17% € 550

10/06 - 16/06 € 704 -18% € 575

17/06 - 30/06 € 724 -18% € 595

01/07 - 14/07 € 784 -18% € 640

15/07 - 21/07 € 814 -19% € 660

22/07 - 28/07 € 834 -18% € 680

29/07 - 04/08 € 954 -19% € 770

26/08 - 01/09 € 754 -18% € 620

02/09 - 06/10 € 654 -17% € 545

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 
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GRECIA - KOS
VERACLUB SOVEREIGN BEACH

Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo, Verona, Bologna e Roma. Sistemazione in camera doppia.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote gestione pratica, polizza assicurativa, tasse ed oneri aeroportuali obbligatori relativi all’aeroporto di Milano 
Malpensa. Sono esclusi: l’eventuale adeguamento carburante e carbon tax come da catalogo del Tour Operator.  Il Prezzo Speciale è valido per 
prenotazioni confermate almeno 30 giorni prima della partenza. Riduzioni e supplementi come da catalogo Veraclub. Prezzi e disponibilità soggetti 
a riconferma all’atto della prenotazione.

Dista 9 km dall’aeroporto e 20 km da Kos. A soli 2 km si trova il villaggio di Kardamena, 
con la sua vivace vita notturna.
Struttura moderna, circondata da ampi e curati giardini, a pochi passi dalla spiaggia di 
sabbia e ciottoli.  Dispone di piscina con area per bambini.
Ristorante principale con servizio a buffet, ristorante à la carte, 4 bar.
Aquagym, beach volley, beach tennis, fitness, tennis, calcetto, palestra, ping-pong e darts.
Attività ricreative diurne e spettacoli serali, cabaret, commedie. Anfiteatro.
Super Mini Club 3-11 anni.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

PARTENZE
QUOTA CATALOGO 

PRENOTAZIONE ANTICIPATA 
30 GIORNI

SCONTO  
fino al

 PREZZO SPECIALE 
PRENOTAZIONE ANTICIPATA 

30 GIORNI

20/05 - 26/05 € 762 -12% € 735
27/05 - 31/05 
28/09 - 30/09

€ 812 -12% € 785

01/06 - 09/06 € 872 -11% € 840
10/06 - 16/06 € 932 -11% € 900
17/06 - 30/06 € 992 -10% € 955
01/07 - 21/07 € 1.022 -10% € 980
22/07 - 28/07 € 1.052 -10% € 1.010
29/07 - 31/07 € 1.072 -10% € 1.030
01/08 - 07/08 € 1.262 -10% € 1.200
08/08 - 15/08 € 1.452 -9% € 1.390
16/08 - 21/08 € 1.352 -8% € 1.300
22/08 - 31/08 € 1.072 -8% € 1.030
01/09 - 04/09 € 992 -9% € 955
05/09 - 11/09 € 912 -10% € 880
12/09 - 22/09 € 852 -10% € 820
23/09 - 27/09 € 832 -11% € 800

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE
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QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE

GRECIA - NAXOS
ORANGE CLUB KAVURAS VILLAGE 4*

Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo, Verona e Roma. Volo su Mykonos e proseguimento in traghetto con traversata di circa un’ora e trenta 
minuti per Naxos. Sistemazione prevista in camera doppia.
Il “prezzo finito” in tabella include: quota di gestione pratica, Parti Sicuro, tasse ed oneri aeroportuali obbligatori. Sono esclusi: adeguamento 
carburante e/o valutario e carbon tax come da catalogo del Tour Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo In Viaggi. Prezzi e disponibilità 
soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

A 4 km da Naxos, il resort sorge in posizione panoramica a circa 350 metri dalla spiaggia 
di sabbia fine di Aghios Prokopios, raggiungibile a piedi o con il servizio navetta gratuito. 
Costruita nel tipico stile cicladico, si compone di un corpo centrale e bungalow, circondati 
da giardini ben curati e piscine. 
Prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale. 
Possibilità di praticare calcetto, beach volley, mini basket, bocce, freccette.
Giochi e attività sportive ed intrattenimento serale con spettacoli e cabaret.
Mini Club Arancino per bambini dai 4 ai 12 anni.
Sala con tv satellitare, parcheggio, connessione wi-fi gratuita in tutto il resort. 

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

Servizi (gratuiti):

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE

PARTENZE QUOTA CATALOGO SCONTO  PREZZO SPECIALE

01/05 - 02/06 
16/09 - 03/10

€ 866 -13% € 750

03/06 - 09/06 
09/09 - 15/09

€ 966 -12% € 850

10/06 - 30/06 
 01/07 - 07/07

€ 1.066 -11% € 950

08/07 - 14/07 
26/08 - 01/09

€ 1.096 -11% € 980

15/07 - 28/07 
29/07 - 03/08

€ 1.166 -10% € 1.050

04/08 - 07/08 € 1.366 -9% € 1.240
08/08 - 16/08 € 1.466 -9% € 1.340
17/08 - 21/08 € 1.396 -9% € 1.270
22/08 - 25/08 € 1.266 -10% € 1.145
02/09 - 08/09 € 996 -12% € 880
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Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo, Verona, Venezia, Torino, Bologna, Roma e Napoli. Sistemazione in doppia vista standard.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, tasse e oneri aeroportuali 
obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazione annullamento “Garanzia prezzo chiaro”, adeguamento carburante e/o valutario 
e carbon tax come da catalogo del Tour Operator. Quote in tabella seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour Operator. Riduzioni e 
supplementi come da catalogo SeaClub Francorosso. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

SPAGNA - MINORCA    
SEACLUB PRINCESA PLAYA 4*

A circa 800 mt. da Lago di Cala’n Bosch e a 10 km da Ciudadela. L’ aeroporto dista circa 
50 km.
A soli 300 mt. dalla caletta di sabbia di Son Xoriguer, dispone di un’ampia piscina con 
parte separata per bambini e terrazza solarium.
Ristorante con servizio a buffet, bar, snack-bar alla piscina.
Palestra, tiro con l’arco, campo polivalente per calcetto, basket e pallavolo.
Programma di animazione sportiva diurna e di intrattenimento serale.
Miniclub 4-12 anni con animatore FRiend Francorosso.
Wi-Fi nelle camere e nella aree comuni dell’hotel.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

Servizi (gratuiti):

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

PARTENZE QUOTA CATALOGO
SCONTO           
 fino al

 PREZZO SPECIALE                            
a partire da

13/05 - 19/05 € 729 -19% € 590
20/05 - 26/05 € 759 -19% € 615
27/05 - 02/06 € 879 -21% € 690
03/06 - 09/06 € 1.029 -21% € 810
10/06 - 16/06 € 1.109 -18% € 910
17/06 - 30/06 € 1.189 -18% € 970
01/07 - 14/07 € 1.219 -19% € 990
15/07 - 28/07 € 1.254 -19% € 1.010
29/07 - 04/08 € 1.429 -18% € 1.165
05/08 - 18/08 € 1.554 -18% € 1.275
19/08 - 25/08 € 1.259 -18% € 1.035
26/08 - 01/09 € 1.169 -18% € 960
02/09 - 08/09 € 1.064 -19% € 860
09/09 - 15/09 € 859 -17% € 715
16/09 - 22/09 € 829 -18% € 680
23/09 - 01/10 € 764 -19% € 615
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Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo, Verona, Torino, Bologna, Pisa, Roma, Napoli, Bari e Catania. Sistemazione in doppia vista standard.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, tasse e oneri aeroportuali 
obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazione annullamento “Garanzia prezzo chiaro”, adeguamento carburante e/o valutario 
e carbon tax come da catalogo del Tour Operator. Quote in tabella seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour Operator. Riduzioni e 
supplementi come da catalogo Alpitour. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

SPAGNA - MAIORCA
BARCELO’ CALA VIÑAS 4*

Sulla costa sud occidentale dell’isola, a circa 3 km dal centro di Palmanova e Magaluf, 20 
km dalla città di Palma e 25 km dall’aeroporto.
Immersa nella macchia mediterranea, in posizione tranquilla e molto soleggiata. È 
composta da vari edifici a 3 piani che si affacciano sulla bella cala sottostante. Dotata di 2 
piscine per adulti e 2 per bambini.
Ristorante con servizio a buffet con piatti della cucina italiana, show cooking, snack-bar 
e bar. Tre volte a settimana cena tematica.
Palestra, ping-pong, biliardo.
Programma di intrattenimento diurno e serale. 
Miniclub 4-12 anni; Teenclub 13-17 anni (in alta stagione).
Wi-Fi in tutto il complesso.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:
Animazione:

Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO

PARTENZE QUOTA CATALOGO
SCONTO           
 fino al

 PREZZO SPECIALE                            
a partire da

15/05 - 19/05 € 773 -20% € 620

20/05 - 26/05 € 823 -19% € 670

27/05 - 02/06 € 913 -19% € 740

03/06 - 09/06 € 953 -19% € 770

10/06 - 16/06 € 1.013 -19% € 820

17/06 - 30/06 € 1.053 -19% € 850

01/07 - 07/07 € 1.103 -19% € 890

08/07 - 28/07 € 1.173 -20% € 935

29/07 - 04/08 € 1.313 -21% € 1.040

26/08 - 01/09 € 1.063 -19% € 860

02/09 - 08/09 € 963 -19% € 780

09/09 - 22/09 € 933 -21% € 740

23/09 - 01/10 € 773 -19% € 620
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SPAGNA - MAIORCA
ORANGE CLUB BEVERLY PLAYA 3*

Situato nell’elegante e famosa località di Paguera, a ridosso del suggestivo lungomare e a 
poca distanza da negozi, ristoranti e locali.
Caratterizzata da ampi spazi comuni e con accesso diretto alla spiaggia.
Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e consumo illimitato di bevande 
alcoliche e analcoliche locali dalle  10.30 alle 23.30. Snack dalle 10.30 alle 18.30. 
Attività sportive, giochi e tornei.
Programma di animazione con attività diurne ed intrattenimento serale.
Mini Club Arancino per bambini dai 4 ai 12 anni.
Lettini e ombrelloni gratuiti a bordo piscina,reception 24 ore con cassette di sicurezza, 
terrazza solarium, sala tv, sala conferenze, sala giochi per bambini.

Posizione:

La Struttura:
Ristorazione:

Sport e Attività:
Animazione:

Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE

PARTENZE QUOTA CATALOGO SCONTO  PREZZO SPECIALE

01/05 - 27/05 € 792 -14% € 680

28/05 - 03/06 
17/09 - 31/10

€ 822 -14% € 710

04/06 - 10/06 € 892 -13% € 780

11/06 - 17/06 
03/09 - 09/09

€ 962 -12% € 850

18/06 - 22/07 
27/08 - 02/09 

€ 992 -11% € 880

23/07 - 03/08 € 1.092 -20% € 875

04/08 - 07/08 
17/08 - 21/08

€ 1.192 -10% € 1.070

08/08 - 16/08 € 1.292 -9% € 1.170

22/08 - 26/08 € 1.162 -10% € 1.040

10/09 - 16/09 € 862 -13% € 750
Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo, Torino, Verona, Bologna, Roma, Napoli e Bari. Sistemazione prevista in camera doppia.
Il “prezzo finito” in tabella include: quota di gestione pratica, Parti Sicuro, tasse ed oneri aeroportuali obbligatori. Sono esclusi: adeguamento 
carburante e/o valutario e carbon tax come da catalogo del Tour Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo In Viaggi. Prezzi e disponibilità 
soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.
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Partenze con voli da Milano, Bergamo, Verona, Bologna, Napoli e Roma. Sistemazione in camera doppia.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio e annullamento, tasse e oneri 
aeroportuali obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: adeguamento carburante e/o valutario e carbon tax come da catalogo del Tour Operator. 
Quote in tabella seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo Emotion Club Valtur. Prezzi 
e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

PARTENZE QUOTA CATALOGO SCONTO  PREZZO SPECIALE

05/06 e 8/08 € 876 -18% € 720
12/06 € 887 -18% € 730
19/06 € 899 -18% € 740
26/06 € 937 -18% € 770
03/07 € 1.010 -18% € 825
10/07 € 1.054 -18% € 860
17/07 € 1.110 -19% € 900
24/07 € 1.154 -19% € 940

31/07 e 21/08 € 1.187 -16% € 995
07/08 € 1.365 -16% € 1.140
14/08 € 1.365 -16% € 1.140
28/08 € 1.132 -16% € 950
04/09 € 1.087 -19% € 885
11/09 € 910 -18% € 745
25/09 € 843 -18% € 695

SPAGNA- PALMA DI MAIORCA - CALA DOMINGO   
GLOBALES AMERICA 4*   

 Situato nell’incantevole cittadina di Callas de Mallorca e sulla spiaggia di Cala Domingo. 
Tutte le camere dispongono di terrazza vista mare. Splendida spiaggia di sabbia fine, con 
facile accesso al mare per adulti e bambini. 3 piscine all’aperto e terrazza solarium con 
vista sul mare.
Ristorante climatizzato panoramico a buffet, pizzeria, barbecue, 4 bar.
Tiro con l’arco, tennis, ping pong, biliardo.
Giochi, tornei e spettacoli serali.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI -ALL INCLUSIVE
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Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo, Verona, Venezia, Torino, Bologna, Pisa, Roma, Napoli, Bari e Catania. Sistemazione in doppia 
standard.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, tasse e oneri aeroportuali 
obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazione annullamento “Garanzia prezzo chiaro”, adeguamento carburante e/o valutario 
e carbon tax come da catalogo del Tour Operator. Quote in tabella seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour Operator. Riduzioni e 
supplementi come da catalogo SeaClub Francorosso. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

SPAGNA - IBIZA
SEACLUB GRAND PALLADIUM IBIZA RESORT & SPA 5* 

Accanto alla riserva naturale di Ses Salines, dista 6 km da Ibiza e 4 km dall’aeroporto.
Affacciata sull’ampia spiaggia sabbiosa di Playa d’en Bossa, dispone di 4 piscine di acqua 
dolce, di cui 2 con area per bambini.
2 ristoranti principali a buffet, angolo show cooking con piatti della cucina italiana, 3 
ristoranti tematici; snack bar e bar alla piscina. 
Palestra con sala spinning, 7 campi da tennis , campo polivalente, ping-pong, water polo, 
freccette, tiro con l’arco e con la carabina, minigolf, beach-volley e aqua-gym.
Programma di intrattenimento diurno e serale. 
Lisy miniclub 4-9 anni, Black & White Junior Club 9-14 anni con area giochi.
Area per proiezioni cinematografiche ed eventi sportivi. Connessione Wi-Fi. 

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

Servizi (gratuiti):

PARTENZE QUOTA CATALOGO
SCONTO           
 fino al

 PREZZO SPECIALE                            
a partire da

13/05 - 19/05 
23/09 - 01/10

€ 959 -18% € 785

20/05 - 26/05 € 1.029 -17% € 855
27/05 - 09/06 € 1.209 -19% € 980
10/06 - 16/06 € 1.364 -21% € 1.075
17/06 - 23/06 € 1.524 -24% € 1.160
24/06 - 30/06 € 1.599 -19% € 1.299
01/07 - 21/07 € 1.569 -19% € 1.270
22/07 - 28/07 € 1.599 -19% € 1.299
29/07 - 04/08 € 1.659 -20% € 1.330
05/08 - 18/08 € 1.809 -20% € 1.455
19/08 - 25/08 € 1.659 -20% € 1.330
26/08 - 01/09 € 1.509 -20% € 1.205
02/09 - 08/09 € 1.209 -19% € 975
09/09 - 15/09 € 1.169 -20% € 935
16/09 - 22/09 € 979 -17% € 810

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE
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Partenze con voli speciali da Bergamo, Bologna, Roma, Milano, Pisa, Torino, Venezia e Verona.
Sistemazione prevista in camera doppia standard.
Il “prezzo finito” in tabella include: quota iscrizione, assicurazione medico bagaglio, tasse ed oneri aeroportuali obbligatori relativi all’aeroporto 
di Milano Malpensa quando in programmazione; quota GOLD condizioni come da catalogo I Viaggi del Turchese. Sono esclusi: l’assicurazione 
annullamento, adeguamento carburante e/o valutario e carbon tax come da catalogo del Tour Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo 
I Viaggi del Turchese. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. Quote speciali anche con voli di linea e low cost.

SPAGNA - IBIZA
PARADISE FRIENDS SIRENIS CLUB PLAYA IMPERIAL 3*

Si trova a circa 7 km da Santa Eulalia, a circa 12 km dal centro di Ibiza e a circa 25 km 
dall’aeroporto.
L’hotel è situato in una tranquilla zona sulla bella spiaggia di sabbia della baia di Cala 
Llonga. Dispone di piscina attrezzata.
Ristorante a buffet, snack bar alla piscina con terrazza esterna.
Jacuzzi, ping-pong, tennis, biliardo, freccette, sauna. Sport acquatici alla spiaggia.
Programmi di animazione diurna e serale. La struttura  è eletta a sede del GiòPartyCLUB.
it. Il team italiano propone un programma di animazione diurno e serale.
Piscina, attività di animazione.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:

Per i più piccoli:

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE

PARTENZE
QUOTA CATALOGO

GOLD
SCONTO 
 fino al

 PREZZO SPECIALE
a partire da

29/05 - 18/09 € 636 -13% € 555

05/06 € 656 -12% € 575

12/06 € 676 -11% € 605

19/06 - 03/07 € 750 -7% € 699

10/07 - 24/07 € 818 -6% € 770

31/07 € 994 -4% € 955

07/08 € 1.148 -3% € 1.110

14/08 € 1.114 -4% € 1.075

21/08 € 970 -5% € 925

28/08 € 770 -5% € 730

04/09 € 676 -11% € 605

11/09 € 656 -12% € 575
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Partenze con voli speciali da Milano e Verona. Sistemazione in doppia standard.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, tasse e oneri aeroportuali 
obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazione annullamento “Garanzia prezzo chiaro”, adeguamento carburante e/o valutario 
e carbon tax come da catalogo del Tour Operator. Quote in tabella seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour Operator. Riduzioni e 
supplementi come da catalogo SeaClub Francorosso. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

SPAGNA - GRAN CANARIA    
SEACLUB RIU GRAN CANARIA 4*

A sud di Gran Canaria, dista 37 km dall’aeroporto e 6 km da Playa del Inglés. 
Sorge direttamente sul mare. Una passeggiata di 900 mt. separa il complesso dall’immensa 
spiaggia di dune di Maspalomas. L’hotel dispone di 5 piscine, di cui 2 per bambini.
Ristorante principale con servizio a buffet, 3 ristoranti a tema. Salone bar con bevande e 
snack 24 ore, bar terrazza, 2 bar piscina.
Campo polivalente, 2 campi da pallavolo, bagno di vapore, idromassaggio e palestra. 
Aerobica, ping-pong, shuffleboard, tiro con carabina, freccette, bocce.
Programma di animazione diurna, spettacoli serali e discoteca.
Miniclub 4-12 anni, Junior club 13-17 anni; area giochi.
Connessione Wi-Fi nelle aree comuni. 

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

Servizi (gratuiti):

PARTENZE QUOTA CATALOGO
SCONTO           
 fino al

 PREZZO SPECIALE                            
a partire da

01/05 - 09/06 € 1.259 -20% € 1.010

10/06 - 07/07 € 1.309 -20% € 1.050

08/07 - 21/07 € 1.379 -20% € 1.105

22/07 - 28/07 € 1.459 -21% € 1.155

29/07 - 04/08 € 1.669 -22% € 1.299

05/08 - 11/08 € 1.789 -22% € 1.399

12/08 - 18/08 € 1.699 -19% € 1.370

19/08 - 25/08 € 1.509 -20% € 1.205

26/08 - 01/09 € 1.429 -20% € 1.145

02/09 - 08/09 € 1.379 -20% € 1.105

09/09 - 27/10 € 1.319 -20% € 1.060

28/10 - 31/10 € 1.379 -20% € 1.105

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE



68
68

Partenze con voli speciali da Milano,Verona, Bologna, Roma, Napoli, Catania. Sistemazione in doppia standard.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, tasse e oneri aeroportuali 
obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazione annullamento “Garanzia prezzo chiaro”, adeguamento carburante e/o valutario 
e carbon tax come da catalogo del Tour Operator. Quote in tabella seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour Operator. Riduzioni e 
supplementi come da catalogo SeaClub Francorosso. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

SPAGNA - TENERIFE
SEACLUB GUAYARMINA PRINCESS 4*

Situato a Costa Adeje - proseguimento di Playa de Las Américas - dista circa 17 km 
dall’aeroporto.
Affacciata sulla spiaggia di Fañabé ed immersa in un curato giardino, si distingue per la 
posizione panoramica sull’oceano. Dispone di 3 piscine, di cui una per bambini.
Ristorante principale a buffet, con show cooking per la cena; ristorante à la carte, 
ristorante snack “El Mirador”; 3 bar e snack-bar.
Programma di intrattenimento diurno e serale con spettacoli dal vivo, sala TV, piano-bar. 
Discoteca.
Miniclub per bambini da 4 a 12 anni, con area giochi.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:

Animazione:

Per i più piccoli:

PARTENZE QUOTA CATALOGO
SCONTO           
 fino al

 PREZZO SPECIALE                            
a partire da

01/05 - 09/06 € 1.089 -19% € 880

10/06 - 30/06 € 1.129 -19% € 910

01/07 - 14/07 € 1.181 -20% € 950

15/07 - 28/07 € 1.219 -20% € 980

29/07 - 04/08 € 1.329 -18% € 1.085

05/08 - 11/08 € 1.489 -19% € 1.205

12/08 - 18/08 € 1.379 -18% € 1.135

19/08 - 01/09 € 1.229 -19% € 990

02/09 - 20/10 € 1.184 -20% € 950

21/10 - 31/10 € 1.154 -21% € 910

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE
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SPAGNA - FUERTEVENTURA 
EDEN VILLAGE NAUTILUS  

Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bergamo, Bologna e Roma. Sistemazione in camera vista giardino.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione “ Prenota Sicuro”, tasse e oneri aeroportuali 
obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: adeguamento carburante e/o valutario e carbon tax come da catalogo del Tour Operator. Riduzioni e 
supplementi come da catalogo Eden Viaggi. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

Dista circa 500 mt dal centro di Costa Calma e 66 km dall’aeroporto.
Moderno ed elegante villaggio immerso nel verde, si affaccia su una splendida spiaggia di 
sabbia dorata. Diverse piscine sono a disposizione degli ospiti.
2 ristoranti - di cui uno con cuoco italiano - con servizio a buffet internazionale e angolo 
show cooking; 4 bar, 1 snack bar e 1 bar salon. 
5 piscine, palestra, beach volley, tennis, ping-pong, sauna, idromassaggio.
Programmi di intrattenimento, attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia, musica e 
spettacoli serali.
Programma Tarta per bambini 3-11 anni, giochi, laboratori creativi; programma Jek Club 
per ragazzi 12-17 anni.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:
Animazione:

Per i più piccoli:

PARTENZE QUOTA CATALOGO
SCONTO           
 fino al

 PREZZO SPECIALE                            
a partire da

01/05 - 01/06 
07/01 - 01/02

€ 986 -9% € 895

02/06 - 22/06 € 1.008 -15% € 855
23/06 - 29/06 € 1.118 -15% € 955
30/06 - 06/07 € 1.187 -14% € 1.020
07/07 - 27/07 € 1.251 -14% € 1.080
28/07 - 03/08 € 1.418 -13% € 1.230
04/08 - 07/08 € 1.627 -17% € 1.355
08/08 - 17/08 € 1.748 -18% € 1.425
18/08 - 24/08 € 1.473 -18% € 1.215
25/08 - 31/08 € 1.273 -14% € 1.100
01/09 - 07/09 € 1.226 -16% € 1.030
08/09 - 14/09 € 1.171 -16% € 980
15/09 - 31/10 € 1.108 -17% € 920

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - HARD ALL INCLUSIVE
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Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo, Verona, Bologna, Roma, Napoli e Bari. Sistemazione in doppia standard.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, visto, tasse e oneri aeroportuali 
obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazione annullamento “Garanzia prezzo chiaro”, adeguamento carburante e/o valutario 
e carbon tax come da catalogo del Tour Operator. Quote in tabella seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour Operator. Riduzioni e 
supplementi come da catalogo SeaClub Francorosso. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

EGITTO - MARSA ALAM
SEACLUB GORGONIA BEACH 5*

Nel Parco Naturale di Wadi El Gemal, a 115 km dall’aeroporto di Marsa Alam.
E’ costituita da costruzioni a 1 piano e si estende fino alla spiaggia di sabbia. All’interno 
della piattaforma corallina si trovano piscine naturali, dove è possibile praticare 
snorkeling riparati dalle correnti. Dispone di 3 piscine, di cui una per bambini.
Ristorante principale a buffet e show cooking, con piatti italiani ed internazionali. Snack 
bar sulla spiaggia, 3 bar, tenda e bar orientale.
6 campi da beach tennis, tennis, beach-volley, pallacanestro, calcetto, bocce, ping-pong, 
palestra e minigolf.
Giochi, tornei e spettacoli serali. Anfiteatro e discoteca.
Miniclub 4-12 anni e biberoneria.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

PARTENZE QUOTA CATALOGO
SCONTO           
 fino al

 PREZZO SPECIALE                            
a partire da

01/05 - 26/05 € 998 -20% € 795

27/05 - 02/06 € 1.038 -21% € 825

03/06 - 09/06 € 1.068 -20% € 850

10/06 - 07/07 € 1.098 -20% € 880

08/07 - 21/07 € 1.068 -20% € 850

22/07 - 28/07 € 1.098 -20% € 880

29/07 - 04/08 € 1.268 -23% € 980

05/08 - 18/08 € 1.468 -22% € 1.145

19/08 - 25/08 € 1.318 -22% € 1.030

26/08 - 08/09 € 1.108 -20% € 890

09/09 - 29/09 € 1.018 -19% € 825

30/09 - 27/10 € 1.068 -20% € 850

28/10 - 31/10 € 998 -19% € 805

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE
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Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo, Verona, Bologna, Roma, Napoli e Bari. Sistemazione in doppia area Village.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, visto, tasse e oneri aeroportuali 
obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazione annullamento “Garanzia prezzo chiaro”, adeguamento carburante e/o valutario 
e carbon tax come da catalogo del Tour Operator. Quote in tabella seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour Operator. Riduzioni e 
supplementi come da catalogo SeaClub Francorosso. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

EGITTO - SHARM EL SHEIKH   
SEACLUB NUBIAN RESORT ROYAL ISLAND & VILLAGE 4* SUP.

Situato a El Nabq, direttamente sulla spiaggia sabbiosa, a circa 7 km dall’aeroporto di 
Sharm el Sheikh e a circa 16 km da Naama Bay.
Affacciata su 2 spiagge sabbiose; la piattaforma corallina si spinge fino a riva con aree 
balneabili di facile accesso. Dispone di 2 piscine, di cui una con zona per bambini.
Ristorante principale con servizio a buffet e show cooking; ristorante pizzeria aperto a 
cena. Ristoranti alle piscine per il pranzo, con servizio a buffet. Bar nella lobby, presso le 
piscine e in spiaggia.
Tennis, beach-volley, bocce, calcetto, ping-pong, palestra, aquapark.
Attività sportive e ricreative, diurne e serali.
Miniclub 4-12 anni con FRiend Francorosso.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:
Animazione:

Per i più piccoli:

PARTENZE QUOTA CATALOGO
SCONTO           
 fino al

 PREZZO SPECIALE                            
a partire da

01/05 - 26/05 € 877 -22% € 685

27/05 - 02/06 € 907 -21% € 715

03/06 - 09/06 € 947 -21% € 745

10/06 - 30/06 € 997 -23% € 765

01/07 - 28/07 € 1.027 -23% € 795

29/07 - 04/08 € 1.107 -22% € 860

05/08 - 18/08 € 1.177 -21% € 930

19/08 - 25/08 € 1.107 -22% € 860

26/08 - 01/09 € 1.027 -22% € 799

02/09 - 08/09 € 967 -21% € 765

09/09 - 29/09 € 907 -22% € 705

30/09 - 31/10 € 957 -22% € 745

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE
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Partenze con voli speciali da Milano. Sistemazione in mini suite.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio,carta turistica, tasse e oneri 
aeroportuali obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazione annullamento “Garanzia prezzo chiaro”, adeguamento carburante e/o 
valutario e carbon tax come da catalogo del Tour Operator. Quote in tabella seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour Operator. Riduzioni 
e supplementi come da catalogo Villaggi Bravo. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

PARTENZE QUOTA CATALOGO SCONTO
 PREZZO SPECIALE

a partire da

01/05 - 30/06 € 1.663 -22% € 1.305

01/07 - 14/07 € 1.743 -21% € 1.385

15/07 - 21/07 € 1.813 -21% € 1.435

22/07 - 28/07 € 1.913 -23% € 1.510

29/07 - 04/08 
12/08 - 18/08

€ 2.093 -22% € 1.630

05/08 - 11/08 € 2.223 -22% € 1.725

19/08 - 25/08 € 1.763 -14% € 1.510

26/08 - 20/10 € 1.563 -19% € 1.265

21/10 - 27/10 € 1.703 -20% € 1.365

28/10 - 31/10 € 1.763 -20% € 1.415

CUBA - SANTA LUCIA  
BRAVO CARACOL 4*  

Sulla rinomata spiaggia di Santa Lucia, a circa 200 km dall’aeroporto di Holguin.
Il villaggio si affaccia direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia bianca e soffice; 
composto da 41 piccoli edifici immersi in giardini tropicali tra palme e noci di cocco, 
dispone di 2 piscine, di cui una per i bambini.
Ristorante principale a buffet con cuoco italiano; ristorante tematico à la carte con 
specialità italiane e cubane; lobby bar H24, snack-bar grill in spiaggia, bar alla piscina. 
Beach-volley, beach-tennis, tennis, pallavolo, pallacanestro, calcetto, ping-pong, palestra; 
bicicletta, kayak, pedalò, catamarano, snorkeling.
Appuntamenti sportivi, giochi, lezioni di ballo. Spettacoli serali e folklore locale.
Club BRAVO BIMBO e club B.FREE per i teenager.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - FORMULA TUTTO INCLUSO 
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CUBA - GUARDALAVACA
EXPLORAResort  PLAYA PESQUERO 5*  

Partenze con voli speciali da Milano e Roma del Venerdì. Sistemazione prevista in camera doppia standard.
Il “prezzo finito” in tabella include: quota di partecipazione, spese e assicurazione medico-bagaglio-annullamento Xtra 2016, visto, tasse e oneri 
aeroportuali obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: Prezzo Garantito Press Tours facoltativo, eventuale maggiorazione dollaro/carburante 
ed eventuali tasse in uscita da pagare in loco. Riduzioni e supplementi come da catalogo Press Tours. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma 
all’atto della prenotazione.

Uno dei più rinomati hotel di Cuba, situato a circa 45 minuti dall’aeroporto di Holguin.
Grande e raffinato complesso, affacciato sulla bellissima spiaggia di sabbia bianca. Le 
camere sono distribuite in bungalows a 2 piani, in un ampio giardino tropicale. Dispone 
di 2 piscine.
Diversi ristoranti, originali e raffinati, offrono cucina internazionale, caraibica, italiana; 
pizzeria, birreria, snack bar; gelateria, bar nella hall, bar sulla spiaggia.
Palestra, sauna e idromassaggio. Tennis, ping-pong, beach volley, giochi da tavolo, 
freccette, vela, windsurf.
Intrattenimento diurno e spettacoli serali. Disco Bar. Anfiteatro.
Attrezzato Mini Club e Baby Club, con piscina ed area giochi.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

PARTENZE
QUOTA CATALOGO

CON VOLO DA MILANO 
MALPENSA     

SCONTO
fino al

 PREZZO SPECIALE
CON VOLO DA MILANO 

MALPENSA                          

09/05 € 1.483 -11% € 1.327
16/05 - 13/06 € 1.470 -11% € 1.316

20/06 € 1.510 -11% € 1.351
27/06 € 1.576 -14% € 1.361
04/07 € 1.576 -10% € 1.422

11/07 - 18/07 € 1.622 -11% € 1.449
25/07 € 1.681 -11% € 1.501
01/08 € 2.036 -11% € 1.811
08/08 € 2.248 -11% € 1.997
15/08 € 2.274 -11% € 2.020
22/08 € 1.850 -11% € 1.649
29/08 € 1.562 -11% € 1.396
05/09 € 1.490 -11% € 1.333
12/09 € 1.496 -11% € 1.339

19/09 - 10/10 € 1.516 -11% € 1.356
17/10 € 1.536 -11% € 1.374
24/10 € 1.602 -11% € 1.432
31/10 € 1.628 -11% € 1.455

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE
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QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE

Partenze con voli speciali da Milano, Verona e Roma. Sistemazione in doppia superior “promo”.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, tasse e oneri aeroportuali 
obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazione annullamento “Garanzia prezzo chiaro”, adeguamento carburante e/o valutario come 
da catalogo del Tour Operator e gli oneri aeroportuali da pagare in loco. Quote in tabella seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour Operator. 
Riduzioni e supplementi come da catalogo Alpitour. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

MESSICO - AKUMAL
GRAND BAHIA PRINCIPE TULUM CLUB HACIENDA 5* 

A 95 km dall’aeroporto di Cancun, a 35 km da Playa del Carmen e a 20 km da Tulum.
Costituita da moderni edifici a tre piani nelle immediate vicinanze della piscina e della lunga 
e bella spiaggia di sabbia bianca e fine.
Ristorante principale e ristorante con servizio a buffet; disponibilità  di ristoranti di specialità 
con servizio à la carte. 2 snack-bar e numerosi bar.
Biliardo, windsurf (un’ora al giorno), tennis, snorkeling, catamarano, kayak, bicicletta. Palestra.
Programma di intrattenimento diurno e serale. Spettacoli serali in anfiteatro,  discoteca e 
piano-bar.
Miniclub 4-12 anni.
Internet Wi-Fi alla reception (un’ora al giorno).

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:
Animazione:

Per i più piccoli:
Servizi (gratuiti):

PARTENZE QUOTA CATALOGO
SCONTO           
 fino al

 PREZZO SPECIALE                            
a partire da

01/05 - 26/05 € 1.795 -19% € 1.445

27/05 - 30/06 € 1.855 -19% € 1.495

01/07 - 07/07 € 1.965 -20% € 1.580

08/07 - 21/07 € 2.055 -20% € 1.650

22/07 - 28/07 € 2.095 -20% € 1.670

29/07 - 04/08 € 2.245 -21% € 1.780

26/08 - 22/09 € 1.825 -19% € 1.475

23/09 - 27/10 € 1.855 -19% € 1.495

28/10 - 31/10 € 1.905 -19% € 1.540

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - FORMULA TUTTO INCLUSO
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Partenze con voli speciali da Milano e Roma del Sabato. Sistemazione prevista in camera doppia standard.
Il “prezzo finito” in tabella include: quota di partecipazione, spese e assicurazione medico-bagaglio-annullamento Xtra 2016, visto, tasse e oneri 
aeroportuali obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: Prezzo Garantito Press Tours facoltativo, eventuale maggiorazione dollaro/carburante 
ed eventuali tasse in uscita da pagare in loco. Riduzioni e supplementi come da catalogo Press Tours. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma 
all’atto della prenotazione. 

REPUBBLICA DOMINICANA - BAYAHIBE   
IBEROSTAR Hacienda Dominicus 5*

Dista circa 5 km da Bayahibe, a 45 minuti dall’aeroporto di Punta Cana e 20 minuti 
dall’aeroporto internazionale di La Romana. 
Lussuoso Hotel immerso in un incantevole giardino tropicale, affacciato direttamente 
sulla spiaggia di sabbia di Bayahibe. Dispone di 3 piscine.
Ristorante principale a buffet; 4 ristoranti à la carte servono cucina messicana, 
giapponese, steack house, nouvelle cuisine. Lobby bar, beach bar, bar teatro e bar piscina.
Palestra, corsi di ballo, aerobica, tiro con l’arco, freccette, basket, beach volley, calcio, 
kayak, tennis, ping-pong, biliardo.
Discoteca, teatro, programmi di intrattenimento diurno e serale.
Mini Club 4-12 anni.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

PARTENZE
QUOTA CATALOGO

CON VOLO DA MILANO 
MALPENSA     

SCONTO
fino al

 PREZZO SPECIALE
CON VOLO DA MILANO 

MALPENSA                          

28/05 - 11/06 € 1.609 -12% € 1.412
18/06 € 1.648 -14% € 1.412
25/06 € 1.726 -18% € 1.422
02/07 € 1.798 -13% € 1.556
09/07 € 1.845 -16% € 1.553
16/07 € 1.856 -16% € 1.562
23/07 € 1.981 -16% € 1.665
30/07 € 2.126 -16% € 1.783
06/08 € 2.258 -12% € 1.995
13/08 € 2.337 -12% € 2.064
20/08 € 2.318 -20% € 1.850
27/08 € 1.899 -17% € 1.583
03/09 € 1.701 -16% € 1.423
10/09 € 1.629 -13% € 1.424
17/09 € 1.635 -13% € 1.430

24/09 - 15/10 € 1.655 -13% € 1.446
22/10 € 1.675 -11% € 1.489
29/10 € 1.835 -11% € 1.627

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE
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QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE

Partenze con voli speciali da Milano. Sistemazione in doppia Vista.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, tasse e oneri aeroportuali 
obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazione annullamento “Garanzia prezzo chiaro”, adeguamento carburante e/o valutario 
e carbon tax come da catalogo del Tour Operator. Quote in tabella seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour Operator. Riduzioni e 
supplementi come da catalogo Villaggi Bravo. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

BAHAMAS - GRAND BAHAMA  
BRAVO VIVA FORTUNA BEACH 4*

Nella parte meridionale di Grand Bahama, a circa 6 km da Port Lucaya e 16 km da Freeport; 
l’aeroporto è raggiungibile in circa 30 minuti. 
Affacciata sulla lunga spiaggia di sabbia bianca fine, il complesso è immerso in un 
giardino curato e si compone di palazzine in stile coloniale.
Ristorante principale a buffet, 3 ristoranti a tema con cucina fusion, orientale, pizza e 
pasta. Lobby bar, beach bar.
Windsurf, canoa, vela, stand-up-paddle, beach volley, beach-soccer, tennis, bocce, tiro con 
l’arco, ping-pong. Palestra, zumba, aquagym; lezioni di diving e trapezio.
Appuntamenti sportivi, giochi, lezioni di ballo. Spettacoli serali e folklore locale.
Club BRAVO BIMBO e club B.FREE per i teenager.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

PARTENZE QUOTA CATALOGO SCONTO
 PREZZO SPECIALE

a partire da

09/06 - 23/06 € 1.984 -22% € 1.550

24/06 - 07/07 € 2.044 -21% € 1.610

08/07 - 21/07 € 2.114 -22% € 1.650

22/07 - 28/07 
12/08 - 18/08

€ 2.284 -23% € 1.750

29/07 - 11/08 € 2.334 -22% € 1.810

19/08 - 31/08 € 2.184 -24% € 1.650

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - FORMULA TUTTO INCLUSO 
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Partenze con voli speciali da Milano e Roma. Sistemazione in camera Villas Club.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio tasse e oneri aeroportuali 
obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazione annullamento, adeguamento carburante e/o valutario e carbon tax come da catalogo 
del Tour Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo Karambola. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

KENYA - WATAMU  
JACARANDA BEACH RESORT 4*

Direttamente sulla spiaggia di “Sardegna 2”, a 7 Km dal centro di Watamu, 15 km da 
Malindi e 125 km dall’aeroporto di Mombasa.
Resort a gestione italiana immerso in un giardino di buganvillee, all’interno della Riserva 
Marina di Watamu, su un’incantevole spiaggia di sabbia bianca finissima. E’ composto da 
138 unità e 15 ville in zona riservata con piscina privata. 
Ristorante principale panoramico, Beach Restaurant; bar, bar in spiaggia.
3 piscine, palestra; beach volley, tennis, ping-pong, biliardo, freccette, bocce, calcetto, 
windsurf, canoa.
Intrattenimento soft con attività diurne. Spettacoli folkloristici e Beach Disco.
Wi-Fi in area shopping, reception e zona camere Villa Mare.

Posizione:

La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:
●Servizi (gratuiti):

PARTENZE QUOTA CATALOGO
SCONTO           
 fino al

 PREZZO SPECIALE                            
a partire da

19/07 - 28/07 € 1.420 -20% € 1.136

29/07 - 04/08 € 1.520 -20% € 1.214

26/08 - 01/09 € 1.480 -20% € 1.185

02/09 - 29/09 € 1.420 -20% € 1.136

30/09 - 27/10 € 1.440 -20% € 1.156

28/10 - 17/12 € 1.410 -20% € 1.127

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - FORMULA TUTTO INCLUSO  SOFT
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Partenze con voli speciali da Milano, Verona e Roma. Sistemazione in camera doppia.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote gestione pratica, polizza assicurativa, tasse ed oneri aeroportuali obbligatori relativi all’aeroporto di Milano 
Malpensa. Sono esclusi: l’eventuale adeguamento carburante, carbon tax; visto d’ingresso e tassa di uscita da pagare in loco come da catalogo 
del Tour Operator. Il Prezzo Speciale è valido per prenotazioni confermate almeno 30 giorni prima della partenza. Riduzioni e supplementi come da 
catalogo Veraclub. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

ZANZIBAR - KIWENGWA
VERACLUB ZANZIBAR VILLAGE

Dista 45 km dall’aeroporto e 40 km da Zanzibar Town. 
Il villaggio è situato sulla costa est, lungo l’ampia spiaggia di Kiwengwa, bianchissima 
e di sabbia fine, immerso in una lussureggiante vegetazione tropicale. È composto da 
bungalows ad un piano.
Ristorante principale a buffet, ristorante-pizzeria, beach bar.
Windsurf, canoa, tiro con l’arco, beach tennis, beach soccer, beach volley, ping-pong, 
bocce, aquagym, fitness, pallanuoto.
Giochi, tornei, lezioni di ballo, intrattenimento serale con cabaret e folklore locale.
Super Mini Club 5-11 anni.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

PARTENZE
QUOTA CATALOGO 

PRENOTAZIONE ANTICIPATA 
30 GIORNI

SCONTO  
fino al

 PREZZO SPECIALE 
PRENOTAZIONE ANTICIPATA 

30 GIORNI

12/07 - 18/07 € 1.389 -12% € 1.333

19/07 - 25/07 € 1.459 -12% € 1.400

26/07 - 31/07 € 1.619 -11% € 1.552

01/08 - 07/08 € 1.759 -11% € 1.686

08/08 - 15/08 € 1.969 -10% € 1.886

16/08 - 22/08 € 1.849 -10% € 1.772

23/08 - 26/08 € 1.649 -10% € 1.581

27/08 - 31/08 e           
01/09 - 31/10

€ 1.549 -10% € 1.486

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE
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Partenze con voli speciali da Milano, Verona e Roma. Sistemazione in doppia Superior.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, visto, tasse e oneri aeroportuali 
obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazione annullamento “Garanzia prezzo chiaro”, adeguamento carburante e/o valutario e 
carbon tax come da catalogo del Tour Operator. Tassa di soggiorno da pagare in loco come da catalogo del Tour Opereator. Quote in tabella 
seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo SeaClub Francorosso. Prezzi e disponibilità 
soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

MADAGASCAR - NOSY BE
SEACLUB AMARINA 4*

Sulla costa nord ovest di Nosy Be, a circa 24 km dal centro di Hell Ville.
Nel cuore di un parco tropicale, il Resort si affaccia sulla laguna di Ambohiday, con 
camere tutte fronte mare, disposte in villette a 2 piani. La bella spiaggia di Amporaha 
permette lunghe passeggiate; ampia piscina con zona separata per i bambini.
Il ristorante a buffet propone ricette tradizionali dal gusto esotico, piatti della cucina 
italiana e ricette internazionali. Bar principale a bordo piscina e bar in spiaggia.
Beach-volley, beach-tennis, calcetto in erba, tiro con l’arco, bocce, canoa; palestra, gazebo 
massaggi, aerobica, stretching, aquagym, pilates, yoga, Ho-chi, Thai-chi e 5 riti tibetani. 
Diving Center.
Connessione Wi-Fi gratuita nella aree comuni.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:

Sport e Attività:

Servizi (gratuiti):

PARTENZE QUOTA CATALOGO
SCONTO           
 fino al

 PREZZO SPECIALE                            
a partire da

01/05 - 26/05 € 1.927 -22% € 1.495
27/05 - 09/06 € 1.957 -22% € 1.525
10/06 - 30/06 € 2.007 -22% € 1.575
01/07 - 07/07 € 2.037 -21% € 1.605
08/07 - 14/07 € 2.077 -21% € 1.640
15/07 - 21/07 € 2.137 -20% € 1.699
22/07 - 28/07 € 2.337 -20% € 1.865
29/07 - 04/08 € 2.627 -20% € 2.090
05/08 - 11/08 € 2.877 -21% € 2.285
12/08 - 18/08 € 2.627 -20% € 2.090
19/08 - 25/08 € 2.337 -20% € 1.865
26/08 - 01/09 € 2.227 -19% € 1.799
02/09 - 15/09 € 2.137 -20% € 1.699
16/09 - 29/09 € 2.057 -20% € 1.640
30/09 - 20/10 € 2.007 -22% € 1.575
21/10 - 31/10 € 1.977 -22% € 1.545

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE
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Partenze con voli speciali da Milano. Sistemazione in camera superior.
Il “prezzo finito” in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione “ Prenota Sicuro”, visto, tasse e oneri aeroportuali 
obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: adeguamento carburante e/o valutario e carbon tax come da catalogo del Tour Operator. Riduzioni e 
supplementi come da catalogo Eden Viaggi. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

MADAGASCAR - NOSY BE
EDEN VILLAGE PREMIUM ROYAL BEACH  

Situato nella baia di Madirokely, a circa 20 km dall’aeroporto di Nosy Be.
Il villaggio sorge di fronte alle acque cristalline della baia, ideale per gli appassionati 
di immersioni e spiagge incontaminate. Circondato da natura rigogliosa, la spiaggia di 
sabbia bianca e fine è di diretto accesso.
Ristorante principale a buffet, ristorante à la carte, lounge bar.
2 piscine, snorkeling, ping-pong, beach volley, beach tennis, palestra, biliardo.
Intrattenimento diurno e serale con spettacoli per adulti e bambini.
Programma Tarta per bambini 3-11 anni, giochi, laboratori creativi; programma Jek Club 
per ragazzi 12-17 anni.
Parcheggio, internet point, wi-fi nelle aree comuni.

Posizione:
La Struttura:

Ristorazione:
Sport e Attività:

Animazione:
Per i più piccoli:

Servizi (gratuiti):

PARTENZE QUOTA CATALOGO
SCONTO           
 fino al

 PREZZO SPECIALE                            
a partire da

05/05 - 15/06 € 1.720 -12% € 1.510

16/06 - 22/06 € 1.834 -12% € 1.620

23/06 - 13/07 € 1.882 -12% € 1.660

14/07 - 27/07 € 1.940 -12% € 1.715

28/07 - 03/08 € 2.056 -11% € 1.820

04/08 - 07/08 € 2.413 -12% € 2.120

08/08 - 17/08 € 2.776 -13% € 2.420

18/08 - 24/08 € 2.527 -12% € 2.225

25/08 - 31/08 € 2.182 -11% € 1.940

01/09 - 07/09 € 2.056 -11% € 1.820

08/09 - 14/09 € 1.907 -12% € 1.685

15/09 - 26/10 € 1.837 -12% € 1.620

27/10 - 31/10 € 1.902 -12% € 1.680

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - SOFT ALL INCLUSIVE
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TERMINI E CONDIZIONI

L’organizzazione  dei  vari  pacchetti  riportati  nel  presente  catalogo  rimane  esclusivamente  a  carico  
di  ogni  Tour  Operator  indicato  che  risponderà  nei  confronti  del  viaggiatore  nel  caso  di  inesatto  o  
mancato  adempimento  delle  obbligazioni che assume con la vendita del pacchetto turistico. Si rimanda 
al catalogo di ogni Tour Operator per la descrizione dettagliata delle strutture e dei servizi offerti in loco, 
per informazioni di carattere generale e le condizioni generali di contratto di vendita di un pacchetto 
turistico. Tutte le quote pubblicate su questo catalogo sono valide al momento della stampa e soggette 
a verifica della disponibilità e riconferma da parte del Tour Operator, al momento della prenotazione.
I  prezzi  indicati  comprendono  tutti  i  costi  accessori  obbligatori  indicati nelle singole tabelle come, 
ad esempio, le tasse aeroportuali e/o portuali dagli aeroporti e/o porti indicati, le quote di iscrizione, 
eventuali assicurazioni obbligatorie e visti. Sono esclusi adeguamenti carburante e valutario, carbon 
tax, tasse portuali, tasse pagabili a destinazione, assicurazione e tutte le voci e supplementi aggiuntivi 
richiesti come da catalogo del Tour Operator. Le foto delle strutture sono puramente illustrative e fornite 
dal Tour Operator stesso.

Stampa catalogo: Aprile 2016.

Richiedi in agenzia una copia dello SPECIALE ESTATE


