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Scegli la vacanza

All-Inclusive

Pacchetti bevande
e menù straordinari
Intrattenimento
Quote di servizio
Colazione e servizio
in cabina 24h

L’estate con Costa
è All-Inclusive!
Info e prenotazioni presso la tua Agenzia di Viaggi.

NORD EUROPA

SVEZIA, FINLANDIA, RUSSIA ED ESTONIA

SPECIALE
SCONTO
00
FINO A € 2A
IN
A CAB

COSTA MAGICA - 7 NOTTI
La raffinatezza è una dote che non si impara ma si può riconoscere.
In questa crociera la bellezza è un imperativo che viviamo in ogni
tappa. Stoccolma, Helsinki, San Pietroburgo, Tallinn sono città di
grande fascino, i cui palazzi sono stati abitati da reali e le cui strade
sono state battute da nobili e artisti che vi hanno lasciato segni
di bellezza e splendore che noi, oggi, ammiriamo in questa nostra
elegante vacanza.
PARTENZE

PREZZO SPECIALE
DA

Maggio

€ 919

Giugno

€ 1.169

Luglio

€ 1.199

Agosto

€ 1.359

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porti d’imbarco: Stoccolma.
Il “Prezzo Speciale da" include il volo dall'Italia, si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato.
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NORD EUROPA

GERMANIA, DANIMARCA E NORVEGIA

SPECIALE
SCONTO
00
FINO A € 2A
IN
A CAB

COSTA FAVOLOSA - 7 NOTTI
Ci aspettiamo che da un momento all’altro sbuchino le navi dei
Vichinghi e che il tempo torni indietro, quando le case di legno
colorate erano le tranquille dimore dei prodi guerrieri, dove vecchi,
donne e bambini ne aspettavano il ritorno. La raffinatezza di
Copenhagen, il villaggio di Geiranger e le cascate di Hellesylt. Dalla
vetta del monte Fløyen ammiriamo Bergen, visitiamo Stavanger,
dalle case colorate e la sportiva Göteborg.
PARTENZE

PREZZO SPECIALE
DA

Maggio

€ 899

Luglio

€ 1.529

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porti d’imbarco: Warnemünde e Bergen.
Il “Prezzo Speciale da" include il volo dall'Italia, si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato.
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MEDITERRANEO OCCIDENTALE
FRANCIA, SPAGNA E BALEARI

SPECIALE
SCONTO
00
FINO A € 2A
IN
A CAB

COSTA DIADEMA - 7 NOTTI
La forza di questa crociera è la possibilità di cogliere lo spirito dei
porti dalla prospettiva del Mediterraneo. Ci arricchiamo con le
bellezze di un mare antico che ci accoglie con lo stesso abbraccio
caldo e famigliare che ritroviamo a bordo. La misteriosa Marsiglia
per un Pernod e il folklore delle ramblas di Barcellona per una
tapas; l'allegria di Palma; Roma, antica e moderna capitale che sa
sorprenderci e stupirci ogni volta.
PARTENZE

PREZZO SPECIALE
DA

Maggio

€ 549

Giugno

€ 719

Luglio

€ 979

Agosto

€ 1.094

Settembre

€ 669

Ottobre

€ 569

Novembre

€ 419

Febbraio 2019

€ 359

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porti d’imbarco: Palermo, Civitavecchia, Savona e Cagliari.
Il “Prezzo Speciale da" si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato.
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MEDITERRANEO OCCIDENTALE
MALTA, SPAGNA E FRANCIA

SPECIALE
SCONTO
00
FINO A € 2A
IN
A CAB

COSTA FASCINOSA - 7 NOTTI
Una crociera sul Mediterraneo che ci porta, attraverso un filo
conduttore delle similitudini, verso la bellezza, a scoprire i punti in
comune nelle diversità di queste tappe. Ci sorprendiamo così per
un profumo, un sapore, per una musica. Sia che ci imbarchiamo
a Savona, Napoli o Catania, scopriremo Malta con La Valletta,
Patrimonio dell'umanità UNESCO, Barcellona, sempre allegra e
colorata, Marsiglia, porta della Provenza.
PARTENZE

PREZZO SPECIALE
DA

Maggio

€ 589

Ottobre

€ 619

Novembre

€ 469

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porti d’imbarco: Catania, Savona e Napoli.
Il “Prezzo Speciale da" si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato.

6

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
BALEARI E SPAGNA

SPECIALE
SCONTO
00
FINO A € 2A
IN
A CAB

COSTA FASCINOSA - 7 NOTTI
Una settimana di mare e divertimento da trascorrere con gli amici
o in famiglia per rilassarsi e divertirsi. Un perfetto momento di
vacanza al sole dell'estate. Tocchiamo Ibiza e Palma, isole delle
Baleari, da vivere di giorno e di notte, a terra e a bordo. Non solo mare
cristallino o movida scatenata, scopriamo anche la magia antica di
Palermo, l'anima popolare di Napoli e le spiagge di Barcellona.

PARTENZE

PREZZO SPECIALE
DA

Maggio

€ 694

Giugno

€ 749

Luglio

€ 879

Agosto

€ 949

Settembre

€ 699

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porti d’imbarco: Palermo, Savona e Napoli.
Il “Prezzo Speciale da" si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato.
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MEDITERRANEO OCCIDENTALE
BALEARI, SPAGNA E FRANCIA*

SPECIALE
SCONTO
00
FINO A € 2A
IN
A CAB

COSTA VICTORIA - 7 NOTTI
Un'intensissima full immersion tra mare, gusto e cultura vi attende:
Palma, con le sue acque smeraldine e le opere di Mirò e Gaudì;
Barcellona dall'euforica vivacità di forme, colori vorticanti; Marsiglia
con il suo Port Vieux dalle tinte acquerellate, dove gustare il tipico
Pastis all'anice.

PARTENZE

PREZZO SPECIALE
DA

Maggio

€ 449

Giugno

€ 619

Offerte valide su una selezione di partenze.
* Itinerari Maggio: Baleari Spagna e Francia. Itinerari Giugno: Baleari e Spagna. Porti d’imbarco: Savona, Olbia, La Spezia e Civitavecchia.
Il “Prezzo Speciale da" si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato.
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MEDITERRANEO OCCIDENTALE
BALEARI, SPAGNA E FRANCIA

SPECIALE
SCONTO
00
FINO A € 2A
IN
B
A
C
A

COSTA MAGICA - 7 NOTTI
Nessuna lente speciale, nessun filtro di Instagram: a Roma, Palma,
Barcellona e Marsiglia i colori sono perfetti così, come il Mediterraneo
li ha dipinti. E la tavolozza sulla quale scivolerete placidamente è
tanto variegata da lasciare senza fiato: le ramblas sono un tripudio di
ristorantini pittoreschi, nei cui piatti tipici, dall'immancabile paella
alla sofisticata esqueixada, ritroverete tutta la varietà cromatica dei
quadri di Picasso.
PARTENZE

PREZZO SPECIALE
DA

Settembre

€ 589

Ottobre

€ 439

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porti d’imbarco: Savona, La Spezia e Civitavecchia.
Il “Prezzo Speciale da" si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato.
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MEDITERRANEO OCCIDENTALE
SPAGNA E FRANCIA

COSTA MEDITERRANEA - 5 NOTTI

SPECIALE
SCONTO
50
FINO A € 1A
A CABIN

Pochi giorni di ferie, tanta voglia di partire! Giornate di mare, sole,
relax, divertimento e cultura. La vacanza ideale per staccare dalla
routine, un’occasione da non perdere per chi non è mai stato in
crociera e un’idea originale per un regalo sorprendente.

PARTENZE

PREZZO SPECIALE
DA

Settembre

€ 379

Ottobre

€ 339

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porti d’imbarco: Savona.
Il “Prezzo Speciale da" si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato.
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MEDITERRANEO OCCIDENTALE

FRANCIA, CANARIE, MADERA E SPAGNA

SPECIALE
SCONTO
50
FINO A € 2A
A CABIN

COSTA PACIFICA - 11 NOTTI
Il calore dell'ospitalità italiana ci accompagna in questa vacanza
sul mare dai profumi di salsedine e di vini passiti, dove l'avventura
e la quiete convivono. La natura selvaggia delle Canarie e i vigneti
di Madera ci accolgono al di là delle Colonne d'Ercole e, dal
Mediterraneo, apprezziamo lo spirito provenzale di Marsiglia e il
fascino di Roma, in un mix perfetto di storia e bellezza.

PARTENZE

PREZZO SPECIALE
DA

Novembre

€ 849

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porti d’imbarco: Civitavecchia.
Il “Prezzo Speciale da" si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato.
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MEDITERRANEO ORIENTALE

GRECIA, MONTENEGRO E CROAZIA*

SPECIALE
SCONTO
00
FINO A € 2A
A CABIN

COSTA NEORIVIERA - 7 NOTTI
I tesori nascosti esercitano sempre un fascino segreto perché alla
bellezza dei luoghi si somma il piacere della scoperta. La scenografia
di un mare infinito incornicia le antichità ma anche i colori dei borghi
di pescatori e della natura imperante. Una crociera sul Mediterraneo
con soste lunghe per il piacere di goderci la vacanza in pieno relax.

PARTENZE

PREZZO SPECIALE
DA

Giugno

€ 669

Ottobre

€ 499

Offerte valide su una selezione di partenze.
* Itinerario Giugno: Grecia. *Itinerario Ottobre: Grecia, Montenegro e Croazia. Porti d’imbarco: Venezia e Bari.
Il “Prezzo Speciale da" si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato.
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MEDITERRANEO ORIENTALE

GRECIA, MONTENEGRO E CROAZIA*

SPECIALE
SCONTO
00
FINO A € 2A
IN
A CAB

COSTA LUMINOSA - 7 NOTTI
Salire a bordo di Costa Luminosa dà subito un senso di famigliarità
e di calda accoglienza. Navigare sul Mediterraneo per la nostra
vacanza ci porta a scoprire la bellezza in alcune sue indimenticabili
espressioni.

PARTENZE

PREZZO SPECIALE
DA

Maggio

€ 699

Giugno

€ 819

Luglio

€ 869

Agosto

€ 969

Ottobre

€ 619

Offerte valide su una selezione di partenze.
*Itinerari Maggio e Ottobre: Grecia, Montenegro e Croazia. *Itinerari Giugno, Luglio e Agosto: Grecia. Porti d’imbarco: Venezia e Bari.
Il “Prezzo Speciale da" si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato.
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MEDITERRANEO ORIENTALE
GRECIA E CROAZIA

SPECIALE
SCONTO
00
FINO A € 1A
A CABIN

COSTA DELIZIOSA - 7 NOTTI
Se l'estate avesse un nome sarebbe quello di questa crociera sul
Mediterraneo verso la Grecia. Le tentazioni del sole brillante e
del mare rinfrescante sono a nostra disposizione in ogni tappa.
Visitiamo Bari, perla del sud Italia, Corfù, Santorini e Mykonos, che
ci fanno capire quanto qui il divertimento sia un ciclo continuo, dove
giorno e notte si rincorrono in un infinito gioco di piaceri.

PARTENZE

PREZZO SPECIALE
DA

Giugno

€ 1.144

Luglio

€ 1.214

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porti d’imbarco: Venezia.
Il “Prezzo Speciale da" si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato.
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EMIRATI ARABI

EMIRATI ARABI E OMAN

COSTA MEDITERRANEA - 7 NOTTI

SPECIALE
SCONTO
00
FINO A € 2A
A CABIN

Ogni luogo è così avvincente da non poter resistere al suo fascino.
Come nei racconti di Shahrazad quando il re persiano rimaneva così
avvinto dalla storia da desiderare sempre di ascoltarne la fine. La
possibilità di avere molto tempo a disposizione ci permette di visitare
Dubai e Abu Dhabi e cercare di coglierne lo spirito cosmopolita. Ma il
vero cuore del deserto arabo è espresso da Muscat, dove la sua storia
è presente ad ogni passo.
PARTENZE

PREZZO SPECIALE
DA

Febbraio 2019

€ 1.129

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porti d’imbarco: Abu Dhabi o Dubai.
Il “Prezzo Speciale da" include il volo dall'Italia, si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato.
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CARAIBI

ANTILLE, TRINIDAD E TOBAGO E ISOLE VERGINI

SPECIALE
SCONTO
00
FINO A € 3A
A CABIN

COSTA MAGICA - 14 NOTTI
Il folklore dei Caraibi, la musica coinvolgente e il cibo delizioso:
basterebbero queste caratteristiche per partire subito e lasciare a
casa il freddo dell'inverno. Caraibi non è solo sinonimo di spiagge
bianche sulle quali rilassarsi, ma è anche patria di antichi pirati che
qui si rifugiavano in baie silenziose per nascondere i loro tesori e
riposarsi dopo le scorribande.

PARTENZE

PREZZO SPECIALE
DA

Gennaio 2019

€ 1.824

Febbraio 2019

€ 1.724

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porti d’imbarco: Pointe-à-Pitre.
Il “Prezzo Speciale da" include il volo dall'Italia, si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato.
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CARAIBI

ANTILLE E REPUBBLICA DOMINICANA

SPECIALE
SCONTO
00
FINO A € 2A
A CABIN

COSTA PACIFICA - 7 NOTTI
Mare cangiante dall'azzurro al verde, natura rigogliosa e tracce del
passato europeo in un contesto sempre rilassato e piacevole. E'
questo ciò che ci si aspetta da questa crociera dedicata ai ritmi lenti
del Caribe. La Romana, Isola Catalina, St. Kitts, Antigua e Martinica,
ognuna a modo suo sa accoglierci e farci godere appieno la nostra
vacanza anche da prospettive particolari, come da una carrucola
sospesa o da un fuoristrada che attraversa un bananeto.
PARTENZE

PREZZO SPECIALE
DA

Gennaio 2019

€ 1.469

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porti d’imbarco: Pointe-à-Pitre.
Il “Prezzo Speciale da" include il volo dall'Italia, si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato.
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INDIA E MALDIVE

MALDIVE, SRI LANKA E INDIA

SPECIALE
SCONTO
00
FINO A € 3A
A CABIN

COSTA NEORIVIERA - 7 NOTTI
Prima ci immergiamo nelle acque cristalline degli atolli delle
Maldive dove la barriera corallina protegge i pesci coloratissimi e
poi osserviamo le influenze arabe, olandesi e inglesi di Colombo,
già capitale delle province marittime della Compagnia Olandese
delle Indie Orientali. Raggiungiamo Mumbai, dove la vita si svolge
frenetica ma ricca di significati e di spiritualità.

PARTENZE

PREZZO SPECIALE
DA

Gennaio 2019

€ 1.349

Febbraio 2019

€ 1.349

Offerte valide su una selezione di partenze.
Imbarco a Male, sbarco a Bombay.
Il “Prezzo Speciale da" include il volo dall'Italia, si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato.
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OCEANO INDIANO

MAURITIUS, SEYCHELLES, MADAGASCAR E REUNION

SPECIALE
SCONTO
00
FINO A € 4A
IN
B
A
C
A

COSTA VICTORIA - 14 NOTTI
Qui la natura è incontenibile e la sua bellezza sovraccarica sembra
dover esplodere da un momento all'altro in un trionfo di colori e
profumi. Le Seychelles profumano di cocco, vaniglia e cannella,
come un'enorme e gustosissima torta. Dalle foreste di Mangrovie
di Nosy Be ci osservano i lemuri. Toamasina sorge su una penisola
sabbiosa circondata dalla barriera corallina che ci permette di
vedere un po' di Madagascar.
PARTENZE

PREZZO SPECIALE
DA

Novembre

€ 2.494

Dicembre

€ 2.494

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porto d’imbarco: Port Louis.
Il “Prezzo Speciale da" include il volo dall'Italia, si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato.
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SARDEGNA - ISOLA ROSSA

HOTEL MARINEDDA THALASSO & SPA 5*

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Per i più piccoli

 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 nei pressi del 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 2 piscine, presenti anche nel prestigioso Centro Benessere.
 L'hotel ha 4 ristoranti con differenti proposte: buffet con show cooking di cucina mediterranea e
regionale - servizio al tavolo, pizzeria con forno a legna e, con supplemento, ristorante alla carta.
Due bar con snack a bordo piscina.
 Tennis e calcetto con campo illuminato, mini basket, tiro con l’arco, palestra, yoga. Lungo la baia
spettacolari percorsi di trekking e snorkeling.
 Servizio assistenza bimbi 3-12 anni.
QUOTE A PERSONA - PREZZI GIORNALIERI - MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE

STAGIONALITA'

QUOTA CATALOGO
SOLO SOGGIORNO
Camera Classic
e
Family Suite

QUOTA CATALOGO
SOLO SOGGIORNO
Camera Relax
e
Senior Suite Family

QUOTA CATALOGO
SOLO SOGGIORNO
Juinior Suite
e
Suite

19/05 - 08/06 e 15/09 - 29/09

€ 130

€ 140

€ 150

09/06 - 22/06 e 08/09 - 14/09

€ 150

€ 160

€ 170

23/06 - 06/07 e 01/09 - 07/09

€ 170

€ 190

€ 200

07/07 - 03/08 e 25/08 - 31/08

€ 190

€ 210

€ 230

04/08 - 10/08 e 18/08 - 24/08

€ 230

€ 250

€ 280

11/08 - 17/08

€ 270

€ 290

€ 320

I
OZION
PROM USIVA
L
C
IN ESI ALLA TUA

CHIED DI VIAGGI
IA
AGENZ

Inizio e fine soggiorno liberi per minimo una settimana. 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 camere Family
e Senior Suite minimo 4 quote adulti. 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.
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SARDEGNA - BAJA SARDINIA

NICOLAUS CLUB PRIME IL CORMORANO 4*

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Animazione
Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

• Nel centro di Baja Sardinia, a circa 35 km da Olbia.
• Raffinata e raccolta, è situata a pochi metri dal mare e dalla piazzetta. La spiaggia dorata è
racchiusa dalle rocce e bagnata da un mare cristallino. L’Hotel dispone di piscina di 200 mq
con solarium attrezzato.
• Ristorante con servizio a buffet; bar nell’area piscina.
• Tennis, ping-pong.
• Ricco programma di iniziative legate al divertimento, allo sport, al benessere. Intrattenimento
musicale e spettacoli serali.
• Area giochi; Nicolino baby club 3-8 anni, Nicolino mini club 8-12 anni.
• Parcheggio interno coperto; Wi-Fi gratuita nelle aree comuni.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE

PARTENZE

QUOTA CATALOGO
SOLO SOGGIORNO

SCONTO FINO AL

PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO

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

€ 684

-12%

€ 605

02/06 - 09/06 e 15/09 - 22/09

€ 726

-11%

€ 645

09/06 - 16/06

€ 824

-11%

€ 735

16/06 - 30/06

€ 936

-11%

€ 830
€ 955

30/06 - 14/07

€ 1.076

-11%

14/07 - 28/07 e 25/08 - 01/09

€ 1.132

-12%

€ 999

28/07 - 04/08

€ 1.230

-11%

€ 1.090

04/08 - 11/08

€ 1.356

-12%

€ 1.195

11/08 - 18/08

€ 1.615

-12%

€ 1.422

18/08 - 25/08

€ 1.454

-12%

€ 1.280

01/09 - 08/09

€ 880

-11%

€ 780

08/09 - 15/09

€ 775

-12%

€ 685

Soggiorni da Sabato a Sabato per minimo 7 notti. Sistemazione in camera classic.
Il "prezzo finito" "solo soggiorno" in tabella include: quota iscrizione come da catalogo del Tour Operator. Escluse: assicurazioni medico bagaglio e
annullamento. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco come da catalogo del Tour Operator. Supplementi e riduzioni come da catalogo
Nicolaus. Possibilità di pacchetti con volo e traghetto con quotazioni su richiesta.
Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.
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SARDEGNA - CANNIGIONE DI ARZACHENA

BLU HOTEL MORISCO VILLAGE 4* & HOTEL BAJA 4*

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Animazione
Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

• A circa 31 km dall’Aeroporto di Olbia e a 36 km dal Porto di Olbia.
• Il Blu Hotel Morisco Village e l’Hotel Baja sono situati in una posizione strategica a breve
distanza dalla Costa Smeralda e dall’Arcipelago de La Maddalena. Dispongono di piscina e di
un rinomato centro benessere.
• Elegante bar in zona centrale e pool bar. Ristorante principale con terrazza panoramica.
• Centro benessere, palestra, campo da gioco polivalente.
• Piacevoli intrattenimenti diurni e serali; pianobar.
• Miniclub e Junior Club
• Connessione Wi-Fi nelle aree comuni; parcheggio privato.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI

PARTENZE

QUOTA CATALOGO
SOLO SOGGIORNO

SCONTO

PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO

27/04 - 01/06 e 21/09 - 28/09
01/06 - 08/06
08/06 - 15/06
15/06 - 22/06
22/06 - 29/06
29/06 - 06/07 e 31/08 - 07/09
06/07 - 13/07
13/07 - 03/08
03/08 - 10/08 e 24/08 - 31/08
10/08 - 17/08
17/08 - 24/08
07/09 - 14/09
14/09 - 21/09
28/09 - 19/10

€ 411
€ 470
€ 530
€ 625
€ 684
€ 744
€ 821
€ 863
€ 922
€ 1.101
€ 1.041
€ 589
€ 488
€ 351

-7%
-7%
-7%
-7%
-7%
-7%
-7%
-7%
-7%
-7%
-7%
-7%
-7%
-7%

€ 380
€ 435
€ 495
€ 580
€ 635
€ 690
€ 765
€ 805
€ 860
€ 1.025
€ 970
€ 550
€ 455
€ 325

Soggiorni da Domenica a Domenica. Sistemazione in doppia standard.
Il "prezzo finito" è valido per 2 adulti in camera doppia (Speciale Coppie) minimo 7 notti. Esclusa assicurazione annullamento. 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.
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PROVA A PORTARLA IN AUTO O IN AEREO.

con gnv porti tutto quello che
ti serve e anche di più.
TRAGHEttI per: Sicilia, Sardegna, Spagna, Marocco, Tunisia, Albania e Malta.
Info e prenotazIonI In agenzIa!

navighiamo per ciascuno di voi

SARDEGNA - GOLFO ARANCI

BAIA ARANZOS BEACH CLUB RESORT 4*

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Animazione
Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

• 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 panoramico alla piscina.
• 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.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE

PARTENZE

QUOTA CATALOGO
SOLO SOGGIORNO

SCONTO

PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO

24/05 - 07/06 e 20/09 - 27/09

€ 450

-18%

€ 370

07/06 - 14/06 e 13/09 - 20/09

€ 520

-18%

€ 425

14/06 - 21/06 e 06/09 - 13/09

€ 625

-17%

€ 520

21/06 - 28/06

€ 730

-17%

€ 605

28/06 - 05/07 e 30/08 - 06/09

€ 800

-16%

€ 670

05/07 - 19/07

€ 870

-13%

€ 755

19/07 - 02/08

€ 905

-12%

€ 795

02/08 - 09/08 e 23/08 - 30/08

€ 1.010

-13%

€ 875

09/08 - 23/08

€ 1.220

-13%

€ 1.065

Soggiorni da Domenica a Domenica. Sistemazione prevista in camera doppia. Il "prezzo finito" in tabella include: quota iscrizione come da catalogo
del Tour Operator. Esclusa assicurazione annullamento. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco come da catalogo Tour Operator.
Supplementi e riduzioni come da catalogo Ota Viaggi. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.
Quote speciale anche per pacchetti con navi e voli e per soggiorni superiori alle 7 notti.

26

SARDEGNA - SAN TEODORO
LISCIA ELDI VILLAGE 4*

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Animazione
Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

• San Teodoro, la perla della Costa Nord Orientale sarda, a pochi km da Porto Cervo e Porto
Rotondo. Dista 45 km da Golfo Aranci, e 30 km dall’aeroporto di Olbia.
• Tra le colline e il mare, sorge in un rigoglioso parco in località Punta Isuledda, dove il verde
della macchia mediterranea fa da cornice a una distesa di sabbia chiara. Dispone di una piscina.
• Ristorante panoramico con servizio a buffet; bar fronte piscina.
• Tennis, mini rugby.
• Giochi, tornei, intrattenimenti, sport a bordo piscina o in spiaggia.
• Baby Dance, attività con TH Land Night; TH Baby 3-5 anni, TH Kids 6-7 anni, TH Fun 8-10 anni,
TH Teeny 11-13 anni, TH Junior 14-18 anni. Sala pappe e biberoneria.
• Wi-fi nelle camere e aree comuni, parcheggio privato non custodito.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE

PARTENZE

QUOTA CATALOGO
SOLO SOGGIORNO

SCONTO

PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO

05/05 - 09/06

€ 758

-22%

€ 595

09/06 - 16/06

€ 863

-21%

€ 685

16/06 - 23/06

€ 933

-21%

€ 735

23/06 - 30/06

€ 1.087

-21%

€ 860

30/06 - 14/07

€ 1.129

-21%

€ 890

14/07 - 28/07

€ 1.178

-21%

€ 925

28/07 - 04/08

€ 1.248

-21%

€ 985

04/08 - 11/08 e 18/08 - 25/08

€ 1.416

-22%

€ 1.110

11/08 - 18/08

€ 1.535

-21%

€ 1.205

25/08 - 01/09

€ 1.143

-21%

€ 899

01/09 - 08/09

€ 968

-21%

€ 765

08/09 - 15/09

€ 828

-21%

€ 650

15/09 - 29/09

€ 758

-22%

€ 595

Soggiorni da Sabato a Sabato. Sistemazione in camera doppia Classic.
Il "prezzo finito" in tabella include: quote di iscrizione e assicurazione medico bagaglio. Esclusa: assicurazione annullamento facoltativa. Riduzioni e
supplementi come da catalogo Th-Reosrts. 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 o nave inclusi. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.
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SARDEGNA - GEREMEAS
CALASERENA VILLAGE 4*

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Animazione
Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

• 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 450 mt dal mare.
La spiaggia privata è attrezzata con ombrelloni lettini e sdraio, barche a vela, windsurf, canoe.
Dispone di 2 piscine, con area idromassaggio e scivoli, una dedicata al nuoto.
• 2 Bar, 2 sale ristorante climatizzate con servizio a buffet e show-cooking. Cucina mamme.
• Palestra, risveglio muscolare, aquagym, Zumba Fitness, Jogging e Total Body; campi
polivalenti 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, parcheggio interno non custodito. Assistenza medica H 24 (pediatra
dal 17.06 al 08.09.2018).
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA BLUSERENA

PARTENZE

QUOTA CATALOGO
SOLO SOGGIORNO

SCONTO

PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO

27/05 - 03/06 e 09/09 - 16/09

€ 588

-7%

€ 545

03/06 - 17/06 e 02/09 - 09/09

€ 623

-7%

€ 580

17/06 - 24/06

€ 770

-7%

€ 715

24/06 - 01/07

€ 826

-7%

€ 770

01/07 - 08/07

€ 896

-7%

€ 835

08/07 - 29/07

€ 917

-7%

€ 855

29/07 - 05/08

€ 966

-7%

€ 899

05/08 - 12/08

€ 1.008

-7%

€ 940

12/08 - 19/08

€ 1.148

-7%

€ 1.070

19/08 - 26/08

€ 1.022

-7%

€ 950

26/08 - 02/09

€ 805

-7%

€ 750

16/09 - 23/09

€ 511

-7%

€ 475

Soggiorni da Domenica a Domenica. Sistemazione prevista in camera doppia Classic. PIU’, la pensione completa Bluserena, prevede 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.
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SICILIA - LICATA

SERENUSA VILLAGE 4*

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Animazione
Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

• 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 ombrelloni, lettini e sdraio,
barche a vela, windsurf, canoa, pedalò, catamarano. Dispone di 2 piscine, una con area
idromassaggio e scivoli e una dedicata al nuoto.
• 2 Bar, 2 sale ristorante climatizzate 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, parcheggio interno non custodito. Assistenza medica H 24 (pediatra
dal 17.06 al 08.09.2018).
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA BLUSERENA

PARTENZE

QUOTA CATALOGO
SOLO SOGGIORNO

SCONTO

PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO

27/05 - 03/06

€ 434

-7%

€ 405

03/06 -10/06 e 09/09-16/09

€ 518

-7%

€ 480

10/06 - 17/06 e 02/09 - 09/09

€ 595

-7%

€ 555

17/06 - 24/06

€ 651

-7%

€ 605

24/06 - 01/07 e 26/08 - 02/09

€ 700

-7%

€ 650

01/07 - 08/07

€ 721

-7%

€ 670

08/07 - 05/08

€ 756

-7%

€ 705

05/08 - 12/08 e 19/08 - 26/08

€ 861

-7%

€ 799

12/08 - 19/08

€ 994

-7%

€ 925

16/09 - 30/09

€ 490

-7%

€ 455

Soggiorni da Domenica a Domenica. Sistemazione prevista in camera doppia Classic. PIU', la pensione completa Bluserena, prevede 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.
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SICILIA - SCIACCAMARE
HOTEL CLUB LIPARI 4*

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Animazione
Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

• A soli 5 minuti dal centro di Sciacca, e a circa 60 km dalla Valle dei Templi di Agrigento.
• Moderna ed elegante, è immersa nella meravigliosa vegetazione di Sciaccamare, a pochi minuti
da una spiaggia di sabbia finissima. Dispone di un proprio centro termale, con piscina coperta.
• Ristorante climatizzato con servizio a buffet.
• Minigolf, tiro con l’arco, basket, pallavolo, beach volley, bocce, tennis, calcetto, vela, windsurf,
canoa.
• Attività sportive e ricreative, giochi aperitivo in piscina o in spiaggia. Spettacoli serali in
anfiteatro.
• Mini Club 4-12 anni, e Junior Club 12-17 anni.
• Wi-Fi nella hall e nelle camere.

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
PARTENZE

QUOTA CATALOGO
SOLO SOGGIORNO

SCONTO

PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO

13/04 - 24/05

€ 491

-12%

€ 430

25/05 - 28/06

€ 603

-11%

€ 535

29/06 - 26/07

€ 807

-10%

€ 725

27/07 - 30/08

€ 1.135

-9%

€ 1.030

31/08 - 05/10

€ 680

-11%

€ 605

Soggiorni da Venerdì a Venerdì. Sistemazione prevista in camera doppia standard.
Prezzo Speciale valido per prenotazioni confermate entro il 31/05/2018. Il "prezzo finito" in tabella include: quote d'iscrizione, assicurazione
medico bagaglio e Tessera Club. Imposta di soggiorno come da catalogo Tour Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo Aeroviaggi.
Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.
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SICILIA - TINDARI

BRAVO BAIA DI TINDARI 4*

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Animazione
Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

• Baia di Tindari, di fronte alle Isole Eolie.
• 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
all’aperto 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.
• Giochi, tornei, balli di gruppo. Spettacoli serali in anfiteatro, musical, cabaret.
• BRAVO BABY 3-5 anni; BRAVO 4KIDS 6-9 anni; BRAVO 4FUN 10-12 anni; B.FREE, il club per
i teenager.
•Parcheggio interno non custodito.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO SOFT
PARTENZE

QUOTA CATALOGO
S.M.A.R.T. LISTINO

PREZZO SPECIALE
DA

11/05 - 14/06

€ 1.181

€ 590

15/06 - 26/07

€ 1.651

€ 899

27/07 - 06/09

€ 1.971

€ 875

07/09 - 29/09

€ 861

€ 550

Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo, Torino e Verona. Sistemazione in camera doppia classic. Il "prezzo finito" in tabella include: quote
forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, carbon tax, tasse e oneri aeroportuali obbligatori da Milano Malpensa. Sono
esclusi: assicurazione annullamento "Garanzia prezzo chiaro" e adeguamento carburante e/o valutario come da catalogo del Tour Operator. Quote in
tabella seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo Bravo Club.
Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.
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PUGLIA - TORRE CANNE DI FASANO
GRANSERENA HOTEL 4*

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Animazione
Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

• 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 ombrelloni, lettini e sdraio, barche a vela, windsurf,
canoe e pedalò. Offre 2 piscine, una con area idromassaggio e scivoli e una dedicata al nuoto.
• 2 Bar, 2 sale ristorante climatizzate 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. Assistenza medica H 24 (pediatra dal 17.06 al 08.09.2018).
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA BLUSERENA

PARTENZE

QUOTA CATALOGO
SOLO SOGGIORNO

SCONTO

PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO

27/05 - 03/06

€ 497

-7%

€ 460

03/06 - 10/06

€ 539

-7%

€ 499

10/06 - 17/06

€ 623

-7%

€ 580

17/06 - 24/06

€ 658

-7%

€ 610

24/06 - 01/07

€ 700

-7%

€ 650

01/07 - 08/07

€ 763

-7%

€ 710

08/07 - 15/07

€ 784

-7%

€ 730

15/07 - 29/07

€ 805

-7%

€ 750

29/07 - 05/08

€ 847

-7%

€ 790

05/08 - 12/08 e 19/08 - 26/08

€ 966

-7%

€ 899

12/08 - 19/08

€ 1.120

-7%

€ 1.040

26/08 - 02/09

€ 742

-7%

€ 690

02/09 - 09/09

€ 637

-7%

€ 595

Soggiorni da Domenica a Domenica. Sistemazione prevista in camera doppia Classic. PIU', la pensione completa Bluserena, prevede 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.
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PUGLIA - TORRE GUACETO

CLUB HOTEL SANTA SABINA 3*SUP.

Posizione
La Struttura

Ristorazione
Sport e Attività
Animazione
Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

• 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.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE

PARTENZE

QUOTA CATALOGO
SOLO SOGGIORNO

SCONTO

PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO

03/06 - 17/06 e 09/09 -16/09

€ 485

-12%

€ 425

17/06 - 24/06

€ 520

-13%

€ 455

24/06 - 01/07 e 02/09 - 09/09

€ 590

-12%

€ 520

01/07 - 15/07

€ 695

-12%

€ 615

15/07 - 05/08 e 26/08 - 02/09

€ 765

-10%

€ 685

05/08 - 12/08

€ 940

-10%

€ 845

12/08 - 19/08

€ 1.115

-10%

€ 999

19/08 - 26/08

€ 1.010

-9%

€ 915

Soggiorni da Domenica a Domenica. Sistemazione prevista in camera doppia. Il "prezzo finito" in tabella include: quota iscrizione come da catalogo
del Tour Operator. Esclusa assicurazione annullamento. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco come da catalogo Tour Operator.
Supplementi e riduzioni come da catalogo Ota Viaggi. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.
Quote speciale anche per soggiorni superiori alle 7 notti.
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PUGLIA - TORRE DELL'ORSO
SAIRON VILLAGE 4*

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Animazione
Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

• Dista 1 km da Torre dell’Orso, a 4 km dai Laghi di Alimini e a 15 km da Otranto.
• Il Villaggio si compone di appartamenti immersi in lussureggianti spazi verdi. Dispone di 3
piscine. La spiaggia di sabbia fine e bianca si trova a circa 800 mt ed è raggiungibile con un
caratteristico trenino.
• Ristorante a buffet con sale interne climatizzate e spazi coperti in giardino. Bar.
• Tennis, bocce, calcetto, beach volley, ping-pong.
• Programmi diurni e serali con giochi, tornei e balli di gruppo; spettacoli in anfiteatro.
• Intrattenimento completo e ricco di attività ludiche sportive e creative; area parco giochi
attrezzata.
• Parcheggio interno ombreggiato incustodito.

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
PARTENZE

QUOTA CATALOGO
SOLO SOGGIORNO

SCONTO

PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO

03/06 - 10/06

€ 460

-28%

€ 330

10/06 - 17/06

€ 520

-18%

€ 425

17/06 - 24/06

€ 590

-17%

€ 490

24/06 - 01/07

€ 650

-16%

€ 545

01/07 - 08/07

€ 720

-17%

€ 599

08/07 - 15/07

€ 780

-17%

€ 645

15/07 - 05/08 e 26/08 - 02/09

€ 840

-14%

€ 725

05/08 - 12/08

€ 950

-11%

€ 845

12/08 - 19/08

€ 1.120

-11%

€ 999

19/08 - 26/08

€ 990

-11%

€ 885

02/09 - 09/09

€ 670

-19%

€ 545

09/09 - 16/09

€ 490

-19%

€ 399

Soggiorni da Domenica a Domenica. Sistemazione prevista in monolocale. Il "prezzo finito" in tabella include: quota iscrizione come da catalogo
del Tour Operator. Esclusa assicurazione annullamento. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco come da catalogo Tour Operator.
Supplementi e riduzioni come da catalogo Ota Viaggi. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.
Quote speciale anche per soggiorni superiori alle 7 notti.
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PUGLIA - OTRANTO
BRAVO DANIELA 4*

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Animazione
Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

• Località Conca Specchiulla, a 12 km di distanza da Otranto.
• Affacciata sul mare, tra calette di spiaggia sabbiosa, è immersa in una pineta secolare.
Dispone di 2 ampie piscine e un grande giardino.
• Servizio a buffet presso il ristorante principale e sulla terrazza; bar a bordo piscina, snackbar in spiaggia.
• Campo polivalente, tennis, bocce, biliardo, ping-pong, calcio balilla, volley, canoe, pedalò e palestra.
• Attività diurne con corsi, giochi, tornei, lezioni di ballo. Spettacoli serali in teatro all’aperto,
cabaret, varietà, giochi, commedie, musical.
• BRAVO BABY 3-5 anni; BRAVO 4KIDS 6-9 anni; BRAVO 4FUN 10-12 anni; B.FREE, il club per
i teenager.
• Wi-Fi gratuito presso la reception; sala TV con maxi schermo; parcheggio interno.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO SOFT
PARTENZE

QUOTA CATALOGO
S.M.A.R.T. LISTINO

PREZZO SPECIALE
DA

27/05 - 14/06

€ 997

€ 585

15/06 - 26/07

€ 1.397

€ 860

27/07 - 06/09

€ 1.787

€ 830

07/09 - 22/09

€ 907

€ 585

Partenze con voli speciali da Milano e Verona. Sistemazione in camera doppia standard.
Il "prezzo finito" in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, carbon tax, tasse e oneri aeroportuali obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazione annullamento "Garanzia prezzo chiaro" e adeguamento carburante e/o valutario
come da catalogo del Tour Operator. Quote in tabella seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour Operator. Riduzioni e supplementi come da
catalogo Bravo Club. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.
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PUGLIA - SANTA MARIA DI LEUCA

NICOLAUS CLUB MESSAPIA RESORT 4*

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Animazione
Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

• Dista circa 800 metri dal centro di Santa Maria di Leuca, e 120 km dall’aeroporto di Brindisi.
• Situata in spettacolare posizione panoramica, nella località famosa per essere il punto di
incontro tra il Mar Adriatico e il Mar Jonio, per i locali notturni di tendenza e la scogliera con
lidi esclusivi. Dispone di 2 piscine di acqua di mare, di cui una per bambini.
• Ristorante con servizio al tavolo e colazione a buffet; 2 bar.
• Ricco programma di iniziative legate al divertimento, allo sport, al benessere. Intrattenimento
musicale e spettacoli serali.
• Area giochi; Nicolino baby club 3-8 anni, Nicolino mini club 8-12 anni.
• Wi-Fi gratuita nella hall e nell’area piscina; parcheggio non custodito.

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

QUOTA CATALOGO
SOLO SOGGIORNO

SCONTO FINO AL

PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO

10/06 - 17/06 e 02/09 - 09/09
17/06 - 24/06

€ 614

-11%

€ 545

€ 642

-10%

€ 575

24/06 - 01/07

€ 698

-11%

€ 620

01/07 - 15/07

€ 754

-12%

€ 665

15/07 - 29/07

€ 775

-12%

€ 685

29/07 - 05/08

€ 810

-11%

€ 720

05/08 - 12/08

€ 985

-11%

€ 875

12/08 - 19/08

€ 1.146

-11%

€ 1.015

19/08 - 26/08

€ 1.076

-11%

€ 955

26/08 - 02/09

€ 789

-11%

€ 699

09/09 - 16/09

€ 544

-11%

€ 485

Soggiorni da Domenica a Domenica per minimo 7 notti. Sistemazione in camera comfort.
Il "prezzo finito" "solo soggiorno" in tabella include: quota iscrizione come da catalogo del Tour Operator. Escluse: assicurazioni medico bagaglio e
annullamento. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco come da catalogo del Tour Operator. Supplementi e riduzioni come da catalogo
Nicolaus. Possibilità di pacchetti con volo con quotazioni su richiesta. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.
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PUGLIA - CASTELLANETA MARINA
GRANVALENTINO VILLAGE 4*

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Animazione
Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

• Situata a Castellaneta Marina, a circa 100 km dagli aeroporti di Bari e Brindisi.
• Immersa nel verde di Stornara, un’area naturalistica protetta, affacciata su una lunga e
selvaggia spiaggia riservata. Dispone di 4 piscine, di cui 2 grandi con idromassaggi, una per
il nuoto e una per i bimbi.
• Due ristoranti centrali climatizzati, con ricche proposte a buffet e show-cooking. 4 bar, di cui
uno in spiaggia.
• Palestra, area fitness; Total Body, Aquagym, Acqua Boxe, Nordic Walking, Pilates; calcetto,
tennis, bocce, beach volley, tiro con l’arco, ping-pong, vela, windsurf.
• Tornei sportivi, balli di gruppo e giochi in spiaggia. Spettacoli serali nei teatri, musical,
cabaret, varietà.
• Grande parco per bimbi con giochi giganti; Mini, Teeny e Junior Club.
• Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni; parcheggio interno non custodito. Assistenza
medica H 24 (pediatra dal 17.06 al 08.09.2018).
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA BLUSERENA

PARTENZE

QUOTA CATALOGO
SOLO SOGGIORNO

SCONTO

PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO

03/06 - 10/06 e 09/09 - 16/09
10/06 - 17/06
17/06 - 24/06
24/06 - 01/07
01/07 - 08/07
08/07 - 29/07
29/07 - 05/08
05/08 - 12/08 e 19/08 - 26/08
12/08 - 19/08
26/08 - 02/09
02/09 - 09/09
16/09 - 30/09

€ 532
€ 602
€ 637
€ 672
€ 742
€ 763
€ 805
€ 917
€ 1.113
€ 693
€ 553
€ 511

-7%
-7%
-7%
-7%
-7%
-7%
-7%
-7%
-7%
-7%
-7%
-7%

€ 495
€ 560
€ 595
€ 625
€ 690
€ 710
€ 750
€ 855
€ 1.035
€ 645
€ 515
€ 475

Soggiorni da Domenica a Domenica. Sistemazione prevista in camera doppia Classic. PIU’, la pensione completa Bluserena, prevede 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.
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PUGLIA - MARINA DI GINOSA
TORRESERENA VILLAGE 4*

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Animazione
Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

• 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 ombrelloni, lettini e sdraio, barche a vela e windsurf,
canoe; sono presenti 2 piscine, una con area idromassaggio e scivoli e una per il nuoto.
• 2 Bar, 4 sale ristorante climatizzate 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, parcheggio interno non custodito. Assistenza medica H 24 (pediatra
dal 17.06 al 08.09.2018).
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA BLUSERENA

PARTENZE

QUOTA CATALOGO
SOLO SOGGIORNO

SCONTO

PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO

27/05 - 03/06
03/06 - 10/06 e 09/09 - 16/09
10/06 - 17/06
17/06 - 24/06
24/06 - 01/07
01/07 - 08/07
08/07 - 29/07
29/07 - 05/08
05/08 - 12/08 e 19/08 - 26/08
12/08 - 19/08
26/08 - 02/09
02/09 - 09/09
16/09 - 23/09

€ 448
€ 525
€ 595
€ 630
€ 665
€ 735
€ 756
€ 798
€ 910
€ 1.113
€ 693
€ 553
€ 504

-7%
-7%
-7%
-7%
-7%
-7%
-7%
-7%
-7%
-7%
-7%
-7%
-7%

€ 415
€ 490
€ 555
€ 585
€ 620
€ 685
€ 705
€ 740
€ 845
€ 1.035
€ 645
€ 515
€ 470

Soggiorni da Domenica a Domenica. Sistemazione prevista in camera doppia Classic. PIU', la pensione completa Bluserena, prevede 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.
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BASILICATA - SANZANO JONICO
CLUB HOTEL PORTOGRECO 4*

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Animazione
Per i più piccoli

• 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.

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
PARTENZE

QUOTA CATALOGO
SOLO SOGGIORNO

SCONTO

PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO

03/06 - 17/06 e 09/09 - 16/09

€ 520

-26%

€ 385

17/06 - 24/06

€ 555

-21%

€ 440

24/06 - 01/07 e 02/09 - 09/09

€ 625

-21%

€ 495

01/07 - 15/07

€ 730

-20%

€ 585

15/07 - 05/08 e 26/08 - 02/09

€ 800

-20%

€ 640

05/08 - 12/08

€ 975

-20%

€ 780

12/08 - 19/08

€ 1.150

-18%

€ 940

19/08 - 26/08

€ 1.045

-19%

€ 845

Soggiorni da Domenica a Domenica. Sistemazione prevista in camera doppia. Supplementi e riduzioni come da catalogo Ota Viaggi. Esclusa assicurazione annullamento. 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.
Quote speciale anche per soggiorni superiori alle 7 notti.
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CALABRIA - MARINA DI SIBARI
BAIA DEGLI ACHEI VILLAGE 4*

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Animazione
Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

• 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.
• Bike a noleggio, pesca; canoa, windsurf, beach volley, beach soccer, 2 piscine, tennis, calcetto,
basket.
• Giochi e tornei; spettacoli, cabaret, discoteca, anfiteatro.
• Baby Dance, attività con TH Land Night; TH Baby 3-5 anni, TH Kids 6-7 anni, TH Fun 8-10 anni,
TH Teeny 11-13 anni, TH Junior 14-18 anni. Sala pappe e biberoneria.
• Parcheggio interno privato, non custodito. Wi-fi nelle camere e aree comuni.

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

QUOTA CATALOGO
SOLO SOGGIORNO

SCONTO

PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO

09/06 - 16/06
16/06 - 23/06
23/06 - 30/06
30/06 - 07/07
07/07 - 14/07
14/07 - 21/07
21/07 - 28/07
28/07 - 04/08
04/08 - 11/08
11/08 - 18/08
18/08 - 25/08
25/08 - 01/09
01/09 - 08/09
08/09 - 15/09

€ 695
€ 744
€ 807
€ 849
€ 919
€ 947
€ 982
€ 1.059
€ 1.101
€ 1.311
€ 1.143
€ 814
€ 618
€ 569

-19%
-21%
-21%
-21%
-21%
-21%
-21%
-21%
-21%
-21%
-21%
-21%
-21%
-21%

€ 565
€ 590
€ 635
€ 670
€ 725
€ 745
€ 780
€ 840
€ 865
€ 1.030
€ 899
€ 645
€ 490
€ 450

Soggiorni da Sabato a Sabato. Sistemazione in camera doppia Garden.
Il "prezzo finito" in tabella include: quote di iscrizione e assicurazione medico bagaglio. Esclusa: assicurazione annullamento facoltativa. Riduzioni e
supplementi come da catalogo Th-Reosrts. 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. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.
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CALABRIA - SIBARI

SIBARI GREEN VILLAGE 4*

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Animazione
Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

• Sorge a Marina di Sibari (Cosenza), dista 4 km dalla stazione ferroviaria, 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 ombrelloni, lettini e sdraio, barche a vela, windsurf,
canoe, pedalò. Sono presenti 2 piscine, con area idromassaggio ed acquascivoli.
• 2 Bar, 4 sale ristorante climatizzate 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, parcheggio interno non custodito. Assistenza medica H 24 (pediatra
dal 17.06 al 08.09.2018).
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA BLUSERENA

PARTENZE

QUOTA CATALOGO
SOLO SOGGIORNO

SCONTO

PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO

27/05 - 03/06

€ 441

-7%

€ 410

03/06 - 10/06 e 09/09 -16/09

€ 518

-7%

€ 480

10/06 - 17/06

€ 581

-7%

€ 540

17/06 - 24/06

€ 616

-7%

€ 575

24/06 - 01/07

€ 651

-7%

€ 605

01/07 - 08/07

€ 721

-7%

€ 670

08/07 - 29/07

€ 742

-7%

€ 690

29/07 - 05/08

€ 784

-7%

€ 730

05/08 - 12/08 e 19/08 - 26/08

€ 896

-7%

€ 835

12/08 - 19/08

€ 1.092

-7%

€ 1.015

26/08 - 02/09

€ 679

-7%

€ 630

02/09 - 09/09

€ 539

-7%

€ 499

Soggiorni da Domenica a Domenica. Sistemazione prevista in camera doppia Classic.PIU', la pensione completa Bluserena, prevede 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.
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CALABRIA - CORIGLIANO CALABRO
NICOLAUS CLUB SALICE RESORT 4*

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Animazione
Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

• A 5 km dal centro di Corigliano e a 3 km dalla zona archeologica di Sibari.
• Affacciato direttamente sul mare e sulla spiaggia di sabbia, il Resort molto ampio è composto
da più edifici, circondati da una pineta. Dispone di piscina con zona per bambini.
• Ristorante principale con servizio a buffet, pizzeria con forno a legna; 3 bar.
• Tennis, calcetto, basket, beach volley, ping-pong.
• Ricco programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività per il benessere.
Spettacoli serali in anfiteatro, intrattenimento musicale, party a tema.
• Nicolino baby club 3-8 anni, Nicolino mini club 8-12 anni, Nick Club 12-18 anni.
• Wi-Fi gratuita nelle aree comuni; parcheggio interno non custodito.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - SOFT INCLUSIVE

PARTENZE

QUOTA CATALOGO
SOLO SOGGIORNO

SCONTO FINO AL

PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO

27/05 - 03/06 e 16/09 - 23/09

€ 509

-11%

€ 455

03/06 - 10/06 e 09/09 - 16/09

€ 530

-10%

€ 475

10/06 - 17/06

€ 565

-12%

€ 499

17/06 - 01/07

€ 628

-11%

€ 560

01/07 - 15/07

€ 684

-12%

€ 605

15/07 - 29/07

€ 754

-12%

€ 665

29/07 - 05/08 e 26/08 - 02/09

€ 796

-11%

€ 705

05/08 - 12/08

€ 950

-12%

€ 840

12/08 - 19/08

€ 1.146

-11%

€ 1.015

19/08 - 26/08

€ 1.055

-11%

€ 935

02/09 - 09/09

€ 586

-11%

€ 520

Soggiorni da Domenica a Domenica per minimo 7 notti. Sistemazione in camera comfort.
Il "prezzo finito" "solo soggiorno" in tabella include: quota iscrizione come da catalogo del Tour Operator. Escluse: assicurazioni medico bagaglio e
annullamento. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco come da catalogo del Tour Operator. Supplementi e riduzioni come da catalogo
Nicolaus. Possibilità di pacchetti con volo con quotazioni su richiesta.
Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.
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CALABRIA - MANDATORICCIO MARE
HOTEL VILLAGE PARADISE 4*

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Animazione
Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

• Affacciato direttamente sulla spiaggia privata, dista 22 km da Rossano Calabro e a 6 km da
Cariati, una delle zone più belle della costa Ionica. Dispone di piscina con idromassaggio.
• Il complesso è inserito in un incantevole paesaggio e si specchia in un lembo di mare
d’incontaminata trasparenza, immerso nel profumo degli aranceti e nella piacevole brezza
marina.
• Servizio a buffet. Due sale ristorante, Bar Lido, terrazza panoramica con vista sulla spiaggia.
• Campo polivalente da tennis, pallavolo, calcetto; campo da beach volley.
• Tornei sportivi, corsi di aerobica e nuoto, danze e spettacoli.
• Miniclub 4-12 anni; Junior Club 13-17 anni.
• Connessione Wi-Fi. Parcheggio non custodito.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI

PARTENZE

QUOTA CATALOGO
SOLO SOGGIORNO

SCONTO

PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO

10/06 - 24/06 e 02/09 - 09/09

€ 417

-8%

€ 385

24/06 - 01/07

€ 459

-7%

€ 425

01/07 - 15/07

€ 544

-7%

€ 505

15/07 - 05/08

€ 672

-7%

€ 625

05/08 - 12/08

€ 757

-7%

€ 705

12/08 - 19/08

€ 978

-7%

€ 910

19/08 - 26/08

€ 842

-7%

€ 785

26/08 - 02/09

€ 612

-7%

€ 570

09/09 - 16/09

€ 332

-6%

€ 310

Soggiorni da Domenica a Domenica. Sistemazione in doppia standard.
Il "prezzo finito" è valido per 2 adulti in camera doppia (Speciale Coppie) minimo 7 notti. Esclusa assicurazione annullamento. 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.
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CALABRIA - MARINELLA DI CUTRO
SERENE' VILLAGE 4*

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Animazione
Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

• 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 ombrelloni, lettini e sdraio, barche a vela, windsurf, canoe.
Sono presenti 3 piscine, una con area idromassaggio, una con acquascivoli e una per il nuoto.
• 2 Bar, 2 sale ristorante climatizzate 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, parcheggio interno non custodito. Assistenza medica H 24 (pediatra
dal 17.06 al 08.09.2018).
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA BLUSERENA

PARTENZE

QUOTA CATALOGO
SOLO SOGGIORNO

SCONTO

PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO

27/05 - 03/06

€ 441

-7%

€ 410

03/06 - 10/06 e 09/09 - 16/09

€ 518

-7%

€ 480

10/06 - 17/06

€ 581

-7%

€ 540

17/06 - 24/06

€ 616

-7%

€ 575

24/06 - 01/07

€ 651

-7%

€ 605

01/07 - 08/07

€ 721

-7%

€ 670

08/07 - 29/07

€ 742

-7%

€ 690

29/07 - 05/08

€ 784

-7%

€ 730

05/08 - 12/08 e 19/08 - 26/08

€ 896

-7%

€ 835

12/08 - 19/08

€ 1.092

-7%

€ 1.015

26/08 - 02/09

€ 679

-7%

€ 630

02/09 - 09/09

€ 539

-7%

€ 499

Soggiorni da Domenica a Domenica. Sistemazione prevista in camera doppia Classic. PIU’, la pensione completa Bluserena, prevede 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.
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ABRUZZO - MONTESILVANO

CLUB ESSE MEDITERRANEO 4*

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Animazione
Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

• A circa 1,5 km dalla Stazione FFSS di Montesilvano, e a 13 km dall’Aeroporto Internazionale
di Pescara.
• Affacciata sulla grande spiaggia privata di sabbia fine, collegata direttamente alla piscina.
• Ristorante panoramico climatizzato con servizio a buffet; RistoMini con menù speciale per i
bambini; biberoneria. Bar centrale, pool bar.
• Tennis, calcetto, beach volley; ricco programma di escursioni.
• Teatro per spettacoli ed intrattenimenti serali; corsi di ballo; discoteca.
• Hero Camp 3-13 anni, con area giochi attrezzata, teatro, ludoteca, videoteca; Young Club 13-18
anni, con attività sportive, balli, giochi, tornei, cabaret.
• Wi-fi gratuito nelle aree comuni; ampio parcheggio privato non custodito.

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
PARTENZE

QUOTA CATALOGO
SOLO SOGGIORNO

SCONTO

PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO

20/05 - 17/06 e 09/09 - 30/09

€ 485

-30%

€ 340

17/06 - 24/06

€ 555

-26%

€ 410

24/06 - 01/07

€ 625

-22%

€ 490

01/07 - 15/07

€ 730

-25%

€ 550

15/07 - 29/07

€ 800

-22%

€ 625

29/07 - 05/08

€ 870

-21%

€ 685

05/08 - 12/08

€ 1.010

-23%

€ 780

12/08 - 19/08

€ 1.150

-21%

€ 905

19/08 - 26/08

€ 1.045

-22%

€ 810

26/08 - 02/09

€ 765

-24%

€ 585

02/09 - 09/09

€ 590

-24%

€ 450

Soggiorni da Domenica a Domenica. Sistemazione prevista in camera doppia Standard Classic. Il "prezzo finito" in tabella include: quota iscrizione
come da catalogo del Tour Operator. Esclusa assicurazione annullamento. Imposta di soggiorno e Tessera Club da pagare in loco come da catalogo
Tour Operator. Supplementi e riduzioni come da catalogo Ota Viaggi. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.
Quote speciale anche per soggiorni superiori alle 7 notti.
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MADRID E ANDALUSIA

MADRID - TOLEDO - GRANADA - RONDA - SIVIGLIA
CORDOVA - MALAGA
PREZZO SPECIALE
a persona da

€ 1.660

€ 1.560

Un viaggio che appassiona con le notti di movida madrilene e le atmosfere
andaluse. Da Granada, ricca di suggestioni moresche, alla regione
vinicola della Mancha; da Siviglia profumata di aranci e gelsomini a
Madrid, la capitale. Un itinerario per innamorarsi di un Paese unico.

Partenze: 13 e 27 maggio; 10 e 24 giugno;

8 e 22 luglio; 5, 12, 19 e 26 agosto;
2, 9 e 16 settembre; 7 e 28 ottobre; 29 dicembre

VOLO + 7 NOTTI INCLUSI PASTI COME DA PROGRAMMA
Partenze con voli di linea dalle principali città italiane. Sistemazione in doppia standard. Il “prezzo speciale finito a partire da” in tabella si
riferisce alla quota più bassa tra le partenze indicate e include: quote di iscrizione, assicurazione medico bagaglio e annullamento, tasse e oneri aeroportuali obbligatori da riconfermare alla prenotazione. Sono esclusi: adeguamento carburante e/o valutario come da catalogo del Tour Operator. Riduzioni, supplementi e programma del tour come da catalogo Boscolo Europa. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

FRANCIA GOTICA & CHAMPAGNE

VEZELAY - PARIGI - ST.DENIS - CHANTILLY - BEAUVAIS - AMIENS
LAON - REIMS - TROYES - DIGIONE
PREZZO SPECIALE
a persona da

€ 1.530

€ 1.440

Incuriosisce, affascina, incanta ed emoziona. La bellezza è in ogni
strada, in ogni monumento, in ogni paesaggio che riempie i polmoni
e il cuore. Vigneti e vallate, cucina sublime e inebrianti bollicine
incorniciano un viaggio indimenticabile.

Partenze: 28 maggio; 18 giugno; 9 e 30 luglio;

6, 13, 20, 27 agosto; 10 settembre;
1 e 29 ottobre

VOLO + 6 NOTTI INCLUSI PASTI COME DA PROGRAMMA
Partenze con voli di linea dalle principali città italiane. Sistemazione in doppia standard. Disponibilità e quote anche per partenze in
pullman. Il “prezzo speciale finito a partire da” in tabella si riferisce alla quota più bassa tra le partenze indicate e include: quote di iscrizione, assicurazione medico bagaglio e annullamento, tasse e oneri aeroportuali obbligatori da riconfermare alla prenotazione. Sono esclusi: adeguamento
carburante e/o valutario come da catalogo del Tour Operator. Riduzioni, supplementi e programma del tour come da catalogo Boscolo Europa. Prezzi
e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.
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RENO, MOSELLA E CITTA' STORICHE

HEIDELBERG - TREVIRI - AQUISGRANA - COBLENZA
MAGONZA - SPIRA - WORMS
PREZZO SPECIALE
a persona da

€ 1.435

€ 1.350

Castelli da fiaba, città che profumano di storia, di letteratura, di
cultura. Da Heidelberg di Goethe, ad Aquisgrana di Carlo Magno,
passando per Mainz di Chagall e il Museo della Stampa. E ad
abbracciare questi tesori, la splendida valle del Reno.

Partenze: 14 e 28 maggio; 4 e 18 giugno;

2, 9, 16, 23 e 30 luglio; 6, 13, 20, 27 agosto;
3 e 10 settembre; 29 dicembre

VOLO + 6 NOTTI INCLUSI PASTI COME DA PROGRAMMA
Partenze con voli di linea dalle principali città italiane. Sistemazione in doppia standard. Disponibilità e quote anche per partenze in pullman. Il “prezzo
speciale finito a partire da” in tabella si riferisce alla quota più bassa tra le partenze indicate e include: quote di iscrizione, assicurazione medico bagaglio e annullamento, tasse e oneri aeroportuali obbligatori da riconfermare alla prenotazione. Sono esclusi: adeguamento carburante e/o valutario come da catalogo del Tour
Operator. Riduzioni, supplementi e programma del tour come da catalogo Boscolo Europa. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

LONDRA E GALLES

LONDRA - WARWICK - CHESTER - SNOWDONIA
CARDIFF - OXFORD
PREZZO SPECIALE
a persona da

€ 1.775

€ 1.665

Londra, eclettica e stimolante città, con i suoi palazzi e i suoi tesori.
Il Galles, con i castelli medievali e i villaggi rurali. Oxfordshire, terra
verde, tra arte e natura, e Oxford, sede della più antica università. Un
itinerario da vivere passo passo.

Partenze: 10 e 17 giugno; 8 e 22 luglio;
5, 7, 13 e 19 agosto; 2 settembre

VOLO + 8 NOTTI INCLUSI PASTI COME DA PROGRAMMA
Partenze con voli di linea dalle principali città italiane. Sistemazione in doppia standard. Il “prezzo speciale finito a partire da” in tabella si
riferisce alla quota più bassa tra le partenze indicate e include: quote di iscrizione, assicurazione medico bagaglio e annullamento, tasse e oneri aeroportuali obbligatori da riconfermare alla prenotazione. Sono esclusi: adeguamento carburante e/o valutario come da catalogo del Tour Operator. Riduzioni, supplementi e programma del tour come da catalogo Boscolo Europa. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.
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GRECIA

GRECIA - RODI

SEACLUB PRINCESS ANDRIANA RESORT & SPA 5*

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Animazione
Per i più piccoli

• È situato nel sud dell’isola sul litorale di Kiotari, a circa 15 km da Lindos e a 60 km
dall’aeroporto.
• Affacciata sulla spiaggia di sabbia e ciottoli, dispone di cinque piscine, di cui una esterna,
una per bambini, una coperta e due condivise dalle family room che ne hanno accesso.
• Ristorante principale a buffet e show cooking; late breakfast, cene a tema; ristorante
Moonlight à la carte. Bar principale nella hall, bar e snack-bar in spiaggia e in piscina.
• 2 campi da tennis, calcetto, ping-pong, beach-volley, minigolf, tiro con l’arco, palestra, sauna,
bagno turco, idromassaggio.
• Equipe di intrattenimento internazionale con presenza animatori FRiend Francorosso.
• Miniclub per bambini da 4 a 12 anni.

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

QUOTA CATALOGO ROSSO TIME
LISTINO

PREZZO SPECIALE
DA

04/05 - 14/06

€ 1.288

€ 699

15/06 - 26/07

€ 1.588

€ 1.020

27/07 - 06/09

€ 2.008

€ 1.030

07/09 - 12/10

€ 1.238

€ 699

Partenze con voli speciali da Milano, Torino, Bergamo, Verona, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Catania. Sistemazione in camera doppia deluxe.
Il "prezzo finito" in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, carbon tax, 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 tasse locali da pagare in loco. Quote in tabella seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour Operator.
Riduzioni e supplementi come da catalogo Francorosso. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.
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GRECIA - RODI

NICOLAUS DESSOLE LIPPIA GOLF RESORT 4*

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Animazione
Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

• Dista 18 km da Rodi città e 25 km dall’aeroporto; il centro di Afandou è a soli 2 km.
• Immersa in un grande giardino ben curato, sorge di fronte alla lunga ed ampia spiaggia di
sabbia e ciottoli, una delle più belle dell’isola di Rodi, su di un tratto di mare particolarmente
limpido. Dispone di 4 piscine.
• Ristorante principale con servizio a buffet, ristorante esterno con specialità di carne alla
griglia; 3 bar, di cui uno a bordo piscina.
• Tennis, tennis tavolo, bocce, mini golf, beach volley, tiro con l’arco.
• Ricco programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività per il benessere.
Spettacoli serali in anfiteatro, intrattenimento musicale, party a tema; discoteca.
• Area giochi per bambini; Nicolino baby club 3-8 anni, Nicolino mini club 8-12 anni, Nick Club
12-18 anni.
• Wi-Fi gratuita nelle aree comuni e nelle camere.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE

PARTENZE

QUOTA CATALOGO
FINO A

SCONTO FINO AL

PREZZO SPECIALE
A PARTIRE DA

02/06 - 09/06
09/06 - 16/06
16/06 - 23/06
23/06 - 30/06
30/06 - 14/07
14/07 - 28/07
28/07 - 04/08
04/08 - 11/08
11/08 - 18/08
18/08 - 25/08
25/08 - 01/09
01/09 - 08/09
08/09 - 15/09
15/09 - 22/09

€ 822
€ 893
€ 954
€ 1.024
€ 1.110
€ 1.183
€ 1.210
€ 1.340
€ 1.495
€ 1.445
€ 1.203
€ 1.068
€ 909
€ 847

-10%
-10%
-10%
-11%
-10%
-11%
-10%
-11%
-11%
-10%
-11%
-10%
-10%
-10%

€ 740
€ 799
€ 855
€ 915
€ 995
€ 1.055
€ 1.085
€ 1.199
€ 1.335
€ 1.295
€ 1.075
€ 965
€ 820
€ 760

Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo, Verona, Roma e Napoli. Sistemazione in camera standard.
Il "prezzo finito" in tabella include: quota iscrizione, assicurazione medico bagaglio, tasse ed oneri aeroportuali obbligatori da Milano Malpensa. Sono
esclusi: assicurazione annullamento e l'eventuale adeguamento carburante come da catalogo del Tour Operator. Riduzioni e supplementi come da
catalogo Nicolaus.
Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.
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GRECIA - MYKONOS

APHRODITE BEACH SWAN LIVE ENJOY 4*

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Animazione
Servizi (gratuiti)

• L’Hotel è situato a Kalafatis, sul versante orientale dell’isola, distante 10 km da Mykonos città
e 11 km dall’aeroporto.
• Affacciata sulla spiaggia di Kalafatis, unica spiaggia “Bandiera Blu” di Mykonos grazie alla
sua sabbia dorata, alle acque cristalline e all’ottima organizzazione. L’Hotel dispone di una
piscina.
• E’ presente il ristorante principale “Ocean” e il ristorante à la carte “Thalassa”, direttamente
sulla spiaggia, considerato uno dei migliori ristoranti dell’isola. Bar presso la piscina e in
spiaggia.
• Attività ricreative e sportive diurne, quali giochi e tornei; intrattenimenti serali.
• Wi-fi gratuita presso la lobby.

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

QUOTA CATALOGO
FINO A

PREZZO SPECIALE
DA

25/05 - 31/05
01/06 - 07/06 e 21/09 - 27/09
08/06 - 14/06 e 14/09 - 20/09
15/06 - 21/06
22/06 - 28/06
29/06 - 05/07 e 07/09 - 13/09
06/07 - 12/07
13/07 - 19/07 e 31/08 - 06/09
20/07 - 26/07
27/07 - 02/08
03/08 - 09/08
10/08 - 16/08
17/08 - 23/08
24/08 - 30/08

€ 851
€ 961
€ 981
€ 1.031
€ 1.061
€ 1.101
€ 1.151
€ 1.201
€ 1.281
€ 1.301
€ 1.561
€ 1.651
€ 1.521
€ 1.421

€ 695
€ 780
€ 800
€ 840
€ 855
€ 895
€ 935
€ 970
€ 1.030
€ 1.050
€ 1.250
€ 1.325
€ 1.220
€ 1.145

Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo, Verona, Bologna e Roma. Sistemazione in camera doppia classic.
Il "prezzo finito" in tabella include: quote di gestione pratica, assicurazione annullamento e medico bagaglio, tasse e oneri aeroportuali obbligatori da
Milano Malpensa. Sono esclusi: carbon tax, adeguamento carburante e/o valutario come da catalogo del Tour Operator. Quote in tabella seguono
prezzo dinamico come catalogo del Tour Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo Swan Tour.
Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.
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GRECIA - NAXOS

VERACLUB NAXOS

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Animazione
Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

• Situato sulla costa sud-occidentale dell’isola di Naxos, a circa 17 km dal porto di Chora
(Naxos Town).
• Si affaccia direttamente sull’ampia spiaggia di sabbia di Mikri Vigla, bagnata da un mare
cristallino. Dispone di piscina attrezzata.
• Ristorante a buffet, con offerta di piatti della cucina italiana e greca; beach bar, snack bar.
• Canoa, aquagym, beach volley, beach tennis, fitness, bocce.
• Giochi, tornei, attività ricreative durante il giorno e intrattenimenti serali con giochi, cabaret
e commedie.
• Superminiclub 3-11 anni con attività ludico-ricreative; area esterna con giochi.
• Wi-fi gratuita presso la piscina e il beach bar.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE

PARTENZE

QUOTA CATALOGO

SCONTO FINO AL

PREZZO SPECIALE

25/05

€ 914

-18%

€ 745

01/06

€ 945

-19%

€ 770

08/06

€ 1.025

-17%

€ 850

15/06 e 22/06

€ 1.084

-15%

€ 920

29/06 e 06/07

€ 1.125

-15%

€ 960

13/07 e 31/08

€ 1.144

-14%

€ 980

20/07

€ 1.194

-14%

€ 1.030

24/08

€ 1.284

-12%

€ 1.125

07/09

€ 1.044

-16%

€ 875

14/09

€ 964

-18%

€ 790

21/09

€ 924

-19%

€ 745

Speciali partenze di gruppo.
Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bergamo, 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. Riduzioni e supplementi come da
catalogo Veratour. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.
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GRECIA - CRETA

ALPICLUB FAMIGLIA ANNABELLE BEACH RESORT 5*

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Animazione
Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

• In località Anissaras, si trova a circa 3 km da Hersonissos, 20 km dall’ aeroporto e dalla città
di Heraklion, raggiungibile con l’autobus di linea di fronte all’hotel.
• All’interno di un rigoglioso giardino, si affaccia direttamente sulla spiaggia di sabbia e
ciottoli. La struttura si compone di vari edifici in stile bungalow immersi nel verde.
• Servizio a buffet presso il ristorante principale; show cooking; taverna à la carte; snack-bar e
diversi bar, di cui uno in piscina e uno in spiaggia.
• Tennis, ping-pong, centro fitness, 5 piscine.
• Ricco programma di spettacoli serali.
• Ippo Miniclub 3-12 anni; Youclub Spazio Giovani.
• Wi-Fi presso la lobby e la reception. A pagamento in camera.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO
PARTENZE

QUOTA CATALOGO
S.M.A.R.T. LISTINO

PREZZO SPECIALE
DA

05/05-14/06

€ 1.256

€ 605

15/06-26/07

€ 1.376

€ 935

27/07-06/09

€ 1.866

€ 945

07/09-12/10

€ 1.206

€ 630

Partenze con voli speciali da Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Venezia, Verona, Torino. Sistemazione in camera
doppia standard.
Il "prezzo finito" in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, carbon tax, tasse e oneri aeroportuali obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazione annullamento "Garanzia prezzo chiaro" e adeguamento carburante e/o valutario
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.
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GRECIA - CRETA

TURISANDA CLUB KNOSSOS ROYAL 5*

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Animazione
Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

• A soli 2 km dalla cittadina di Hersonissos; l’aeroporto di Heraklion dista 23 km.
• Adagiato su un piccolo promontorio e affacciato su una spiaggia di sabbia e ciottoli, l’hotel è
armoniosamente integrato nel paesaggio cretese. Dispone di 5 piscine.
• Ristorante principale a buffet e live cooking station, con cuoco italiano; ristorante à la carte;
taverna con piatti tipici della cucina greca. Bar sulla spiaggia, coffee shop.
• Beach volley, pallanuoto, ping-pong, squash, minigolf, bocce, aquagym, aerobica, lezioni di
Sirtaki, tennis, palestra.
• Intrattenimento diurno, giochi, tornei; anfiteatro per spettacoli serali.
• Area giochi, scivolo d’acqua di 45 metri; mini club 4-12 anni.
• Wi-Fi - 200 MB al giorno per dispositivo - nelle camere e aree comuni.

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

QUOTA CATALOGO

SCONTO
FINO AL

PREZZO SPECIALE
A PARTIRE DA

05/05 - 25/05
26/05 - 01/06
02/06 - 08/06
09/06 - 15/06
16/06 - 22/06
23/06 - 06/07
07/07 - 13/07
14/07 - 27/07
28/07 - 03/08
04/08 - 10/08
11/08 - 17/08
18/08 - 24/08
25/08 - 31/08
01/09 - 07/09
08/09 - 14/09
15/09 - 21/09
22/09 - 05/10
06/10 - 12/10
13/10 - 27/10

€ 1.003
€ 1.052
€ 1.228
€ 1.333
€ 1.448
€ 1.382
€ 1.448
€ 1.448
€ 1.558
€ 1.806
€ 1.850
€ 1.756
€ 1.564
€ 1.382
€ 1.382
€ 1.294
€ 1.129
€ 1.052
€ 1.129

-13%
-12%
-12%
-12%
-12%
-11%
-12%
-12%
-11%
-11%
-13%
-11%
-11%
-11%
-11%
-11%
-12%
-12%
-12%

€ 875
€ 925
€ 1.080
€ 1.175
€ 1.280
€ 1.225
€ 1.280
€ 1.280
€ 1.380
€ 1.599
€ 1.610
€ 1.560
€ 1.385
€ 1.225
€ 1.225
€ 1.145
€ 995
€ 925
€ 995

Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bergamo, Bologna, Torino, Pisa, Rimini, Roma e Napoli. Sistemazione in bungalow vista giardino.
Il "prezzo finito" in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione "ViaggiaTore Sicuro", tasse e oneri aeroportuali obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: "ViaggiaTore Sicuro Extra", carbon tax e adeguamento carburante e/o valutario come da catalogo del Tour
Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo Turisanda. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.
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GRECIA - CRETA

NICOLAUS CLUB AQUILIA RITHYMNA BEACH 5*

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Animazione
Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

• Nella località balneare di Adelianos Kampos, a 7 km da Rethymnon, la terza città più grande
di Creta. Dista 70 km dall’aeroporto di Heraklion.
• Affacciata direttamente sul mare, su una lunga spiaggia di sabbia e ciottoli, “Bandiera blu”
per la qualità dell’acqua. Si compone di 3 edifici ed un’aera bungalow immersi nel verde.
Dispone di 3 piscine.
• 4 ristoranti, 3 bar, tra cui un lounge bar, tipico caffè greco, e un beach bar.
• Tennis, beach volley, tiro con l’arco, immersioni per principianti, ping-pong, basket; centro
benessere con sauna, palestra, fitness.
• Giochi, tornei, corsi collettivi di aerobica e danza. Intrattenimento serale, piano bar, spettacoli
in anfiteatro, party a tema.
• Mini Club Kri Kri 3-6 anni e 6-12 anni, Junior Club 4U 13-17 anni.
• Wi-Fi gratuita nella zona lobby, nelle aree comuni e nelle camere.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE

PARTENZE

QUOTA CATALOGO
FINO A

SCONTO FINO AL

PREZZO SPECIALE
A PARTIRE DA

26/05 - 09/06

€ 1.008

-13%

€ 880

09/06 - 16/06

€ 1.109

-13%

€ 960

16/06 - 23/06

€ 1.220

-13%

€ 1.060

23/06 - 30/06

€ 1.241

-13%

€ 1.075

30/06 - 14/07

€ 1.308

-13%

€ 1.135

14/07 - 28/07

€ 1.473

-13%

€ 1.275

28/07 - 04/08 e 25/08 - 01/09

€ 1.500

-13%

€ 1.305

04/08 - 11/08

€ 1.759

-14%

€ 1.510

11/08 - 18/08

€ 2.023

-14%

€ 1.735

18/08 - 25/08

€ 1.933

-13%

€ 1.665

01/09 - 08/09

€ 1.317

-13%

€ 1.150

08/09 - 15/09

€ 1.046

-13%

€ 915

15/09 - 29/09

€ 1.021

-13%

€ 890

Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Roma, Napoli e Bari. Sistemazione in camera standard. Il "prezzo finito" in tabella include: quota
iscrizione, assicurazione medico bagaglio, tasse ed oneri aeroportuali obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazione annullamento e
l'eventuale adeguamento carburante come da catalogo del Tour Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo Nicolaus.
Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.
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SPAGNA COSTA DEL SOL - TORREMOLINOS
SEACLUB SOL DON PEDRO 4*

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Animazione
Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

• Situato sul lungomare di Torremolinos, dista 800 metri dal vivace “casco antiguo” e da calle
S. Miguel, a soli 7 km dall’aeroporto.
• Affacciata sulla lunga spiaggia dorata di El Bajondillo, animata da chiringuitos, club nautici,
aree gioco per bambini. Dispone di 8 piscine esterne e 2 idromassaggi.
• Due ristoranti a buffet offrono piatti della cucina mediterranea, con zona show cooking di
carne e pesce, oltre ad un “angolo italiano” con pasta e pizza.
• Calcetto, basket, palestra, ping pong, shuffle board, lawn bowl, tennis; keep fit, water polo,
water volley, aquagym.
• Spettacoli serali, musica dal vivo.
• Miniclub e area giochi per bambini 5-12 anni.
• Connessione Wi-Fi, internet point, parcheggio pubblico nei pressi dell’hotel.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA
PARTENZE

QUOTA CATALOGO ROSSO TIME
LISTINO

PREZZO SPECIALE
DA

01/05 - 14/06

€ 1.005

€ 599

15/06 - 26/07

€ 1.325

€ 795

27/07 - 06/09

€ 1.535

€ 890

07/09 - 28/09

€ 1.125

€ 755

Partenze con voli speciali da Milano e Roma. Sistemazione in camera doppia standard.
Il "prezzo finito" in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, carbon tax, 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 eco-tassa da pagare in loco. Quote in tabella seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour Operator.
Riduzioni e supplementi come da catalogo Francorosso. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.
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SPAGNA - MINORCA

ALPICLUB FAMIGLIA AGUAMARINA 3* SUP.

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Animazione
Per i più piccoli

• Il complesso è situato nella parte nord di Minorca, nella bella zona di Arenal d’en Castell, a
circa 24 Km dall’aeroporto.
• Affacciato direttamente sull’ampia spiaggia sabbiosa tra le più suggestive di Minorca, l’hotel
dispone di una piscina adulti, una per bambini, un acquapark ed una piscina relax in zona
solarium, tutte inserite nel bel curato giardino.
• Ristorante panoramico a buffet con piatti italiani e internazionali, angolo show cooking e bar.
• Beach volley e a pagamento campo da tennis. Minigolf e biliardo.
• Animazione diurna e serale.
• Miniclub IPPO 3-12 anni, con presenza di personale italiano qualificato. Young Club Spazio
Giovani.

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

QUOTA CATALOGO
S.M.A.R.T. LISTINO

PREZZO SPECIALE
DA

13/05-14/06

€ 1.184

€ 515

15/06-26/07

€ 1.364

€ 840

27/07-06/09

€ 1.864

€ 695

07/09-06/10

€ 994

€ 580

Partenze con voli speciali da Bergamo, Bologna, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Venezia e Verona. Sistemazione in camera doppia standard.
Il "prezzo finito" in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, carbon tax, tasse e oneri aeroportuali obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazione annullamento "Garanzia prezzo chiaro" e adeguamento carburante e/o valutario
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.
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SPAGNA - MAIORCA

BAHAMAS SWAN LIVE ENJOY 3*

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Animazione
Servizi (gratuiti)

• A soli 6 km dall’aeroporto internazionale e a 17 km dal centro di Palma de Mallorca.
• Situata a breve distanza dal lungomare di S’Arenal, con la sua spiaggia sabbiosa, i suoi tanti
bar, chioschi e ristoranti, ideale per passeggiate diurne e per vivere l’animata vita notturna.
Sono presenti una piscina esterna per adulti ed una per bambini.
• L’hotel dispone di due bar ed un ristorante principale a buffet, con piatti della cucina
internazionale.
• Sala giochi con tavolo da biliardo, videogiochi, palestra, centro benessere con sauna e
Jacuzzi.
• L’hotel offre un suo servizio di animazione con diversi intrattenimenti.
• Wi-fi gratuito nelle aree comuni, reception, deposito bagagli, autonoleggio.

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

QUOTA CATALOGO
FINO A

PREZZO SPECIALE
DA

27/05 - 02/06
03/06 - 09/06
10/06 - 16/06
17/06 - 23/06 e 02/09 - 08/09
24/06 - 30/06
01/07 - 14/07
15/07 - 21/07 e 26/08 - 01/09
22/07 - 28/07
29/07 - 04/08
05/08 - 11/08
12/08 - 18/08
19/08 - 25/08
09/09 - 15/09
16/09 - 22/09
23/09 - 29/09

€ 798
€ 838
€ 878
€ 918
€ 948
€ 978
€ 1.018
€ 1.038
€ 1.098
€ 1.288
€ 1.408
€ 1.248
€ 818
€ 788
€ 758

€ 655
€ 685
€ 720
€ 750
€ 770
€ 795
€ 825
€ 845
€ 895
€ 1.035
€ 1.130
€ 1.005
€ 675
€ 645
€ 625

Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo, Verona, Bologna, Roma e Napoli. Sistemazione in camera doppia standard.
Il "prezzo finito" in tabella include: quote gestione pratica, assicurazione annullamento e medico bagaglio, tasse e oneri aeroportuali obbligatori da
Milano Malpensa. Sono esclusi: carbon tax, adeguamento carburante e/o valutario come da catalogo del Tour Operator. Quote in tabella seguono
prezzo dinamico come catalogo del Tour Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo Swan Tour.
Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.
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SPAGNA - MAIORCA

SEACLUB INSOTEL CALA MANDIA RESORT & SPA 4*

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Animazione
Per i più piccoli

• A circa 4 km da Porto Cristo, 64 km dall’aeroporto, e 72 km da Palma di Maiorca.
• Situato in posizione privilegiata sulla tranquilla spiaggia di Cala Mandia, il Resort è immerso
nel verde e dispone di 4 piscine.
• Sono presenti 5 ristoranti, tra cui il principale, Mandia Grand Buffet, con un’ampia selezione
di piatti cucinati al momento nell’angolo show cooking; snack bar a bordo piscina.
• Palestra, tennis, calcetto, tiro con l’arco e carabina, mountain bike, ping pong, pallanuoto,
acquagym, pallavolo, pallacanestro.
• Attività diurne, spettacoli serali, musica dal vivo.
• Area giochi con babyclub 2-3 anni, miniclub 4-6 anni, maxiclub 7-12 anni, e teenagerclub
13-16 anni.

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

QUOTA CATALOGO ROSSO TIME
LISTINO

PREZZO SPECIALE
DA

01/05 - 14/06

€ 1.474

€ 630

15/06 - 26/07

€ 1.864

€ 1.030

27/07 - 06/09

€ 2.314

€ 925

07/09 - 06/10

€ 1.304

€ 565

Partenze con voli speciali da Milano, Torino, Bergamo, Verona, Venezia, Genova, Bologna, Pisa, Roma, Napoli, Bari e Catania. Sistemazione in
camera family suite area A.
Il "prezzo finito" in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, carbon tax, 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 eco-tassa da pagare in loco. Quote in tabella seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour Operator.
Riduzioni e supplementi come da catalogo Francorosso. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.
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Speciale
Parcheggio
Gratuito**

S Y M P H O N Y O F T H E S E A S SM
La più grande nave da crociera, inaugura la sua prima stagione nel Mediterraneo
da Civitavecchia nell’estate 2018.
MEDITERRANEO OCCIDENTALE
partenze da giugno ad ottobre
Civitavecchia, Napoli, Barcellona, Palma di Maiorca, Marsiglia, La Spezia, Civitavecchia.
IN CAMERA INTERNA DA

1.099€

*Prezzo per persona su base doppia in camera indicata per la date sopra esposte, il prezzo comprende tasse e diritti di crociera. Sono
escluse le quote di servizio e l’assicurazione medico, bagaglio e annullamento e quanto non espressamente indicato.

**Parcheggio gratuito disponibilità limitata.

7 notti - Symphony of the SeasSM

SPAGNA - IBIZA

EDEN VILLAGE PREMIUM IBIZA 4*

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Animazione
Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

• All’interno della Baia de Pinet Playa, dista 3 km dal centro di San Antonio, 18 km da Ibiza
città, 20 km dall’aeroporto, 9 km dalle bellissime spiagge di Cala Bassa e Cala Conta.
• Immersa in un rigoglioso parco di pini secolari, in prima linea sul mare con vista sulla baia
di San Antonio. Dispone di una piscina, con area separata per bambini.
• Ristorante principale con servizio a buffet, angolo show cooking e cuoco italiano; ristorante
à la carte con specialità della cucina mediterranea; bar presso la reception e snack bar presso
la piscina.
• Beach volley, tennis, calcetto, pallacanestro e pallavolo.
• Intrattenimento per adulti, attività sportive, tornei; spettacoli serali.
• Programma Tarta 3/10 anni; Programma Jek Club 11/17 anni; area giochi.
• Wi-fi gratuito presso il lobby bar.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE

PARTENZE

QUOTA CATALOGO

SCONTO
FINO AL

PREZZO SPECIALE
A PARTIRE DA

03/05 - 23/05
24/05 - 30/05
31/05 - 06/06
07/06 - 13/06
14/06 - 20/06
21/06 - 27/06
28/06 - 04/07
05/07 - 11/07
12/07 - 25/07
26/07 - 01/08
02/08 - 07/08
08/08 - 15/08
16/08 - 22/08
23/08 - 29/08
30/08 - 05/09
06/09 - 12/09
13/09 - 19/09
20/09 - 26/09
27/09 - 03/10
04/10 - 24/10

€ 859
€ 879
€ 949
€ 1.059
€ 1.149
€ 1.149
€ 1.169
€ 1.259
€ 1.259
€ 1.299
€ 1.429
€ 1.609
€ 1.449
€ 1.189
€ 1.169
€ 1.019
€ 939
€ 889
€ 859
€ 859

-9%
-10%
-8%
-8%
-7%
-7%
-7%
-6%
-6%
-6%
-5%
-5%
-5%
-7%
-7%
-8%
-8%
-9%
-9%
-9%

€ 780
€ 795
€ 870
€ 980
€ 1.070
€ 1.070
€ 1.090
€ 1.180
€ 1.180
€ 1.220
€ 1.355
€ 1.535
€ 1.375
€ 1.110
€ 1.090
€ 940
€ 860
€ 810
€ 780
€ 780

Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Torino, Bergamo, Bologna, Roma e Napoli. Sistemazione in camera doppia comfort .
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: "Prenota Sicuro Plus", carbon tax e adeguamento carburante e/o valutario come da catalogo del Tour Operator.
Riduzioni e supplementi come da catalogo Eden Viaggi. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.
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CANARIE - FUERTEVENTURA

ALPICLUB FAMIGLIA CORRALEJO VILLAGE 4*

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Animazione
Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

• Il Resort dista circa 35 km dall’aeroporto di Fuerteventura.
• Si trova a soli 300 mt dalla spiaggia di Corralejo, e a circa 1 km dagli scenari mozzafiato delle
famose Dune del Parco Naturale, che abbracciano un mare dai colori turchesi.
• Presso il ristorante principale è servito un ricco buffet con piatti italiani e spagnoli.
• Calcetto, pallavolo, basket; palestra, centro SPA; piscina per adulti climatizzabile e piscina
per bambini.
• Ricco programma di intrattenimento, sia diurno che serale.
• Ippo Miniclub 3-12 anni; Youclub Spazio Giovani.
• Wi-Fi presente in tutto l’hotel.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO
PARTENZE

QUOTA CATALOGO
S.M.A.R.T. LISTINO

PREZZO SPECIALE
DA

01/05-14/06

€ 1.266

€ 725

15/06-26/07

€ 1.446

€ 795

27/07-06/09

€ 1.926

€ 935

07/09-31/10

€ 1.216

€ 660

Partenze con voli speciali da Bologna, Milano, Roma e Verona. Sistemazione in camera doppia junior suite.
Il "prezzo finito" in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, carbon tax, tasse e oneri aeroportuali obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazione annullamento "Garanzia prezzo chiaro" e adeguamento carburante e/o valutario
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.
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CANARIE - TENERIFE
VERARESORT GALA

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Animazione
Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

• Situato nel centro di Playa de Las Americas, dista circa 15 km dall’aeroporto di Tenerife Sud.
• Confortevole ed elegante, l’hotel è tra i 4 stelle più apprezzati a Tenerife dalla clientela
italiana. Situato a pochi passi dal mare e dalla spiaggia di Playa de Las Americas, raggiungibile
tramite un accesso interno. Dispone di 2 piscine.
• Ristorante principale con servizio a buffet; 2 bar, di cui uno a bordo piscina, piccola enoteca
con vini locali e internazionali, terrazza chill-out.
• Palestra, bocce, biliardo, ping-pong.
• Programma di intrattenimento diurno e serale con musica e spettacoli.
• Miniclub 4-12 anni, con area giochi all’aperto e sala interna per attività di gioco e didattiche.
• Wi-fi gratuito in area dedicata.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE

PARTENZE

QUOTA CATALOGO

SCONTO FINO AL

PREZZO SPECIALE

07/05, 14/05, 21/05,
26/05 e 28/05

€ 1.004

-17%

€ 835

02/07, 07/07, 09/07, 10/07, 14/07,
16/07, 17/07, 21/07 e 23/07

€ 1.084

-16%

€ 915

27/08, 28/08, 01/09, 03/09,
04/09 e 08/09

€ 1.144

-15%

€ 975

10/09, 11/09, 15/09, 17/09, 22/09,
24/09 e 29/09

€ 1.084

-16%

€ 915

01/10, 06/10, 08/10, 13/10, 15/10,
20/10, 22/10, 27/10 e 29/10

€ 1.064

-16%

€ 890

Speciali partenze di gruppo.
Partenze con voli speciali il lunedì da Milano, Verona e Bologna, il martedì da Napoli e Catania e il sabato da 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. Riduzioni e supplementi come da
catalogo Veratour. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.
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CAPO VERDE - BOAVISTA

SEACLUB RIU KARAMBOA 5*

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Animazione
Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

• A soli 7 km dal centro di Sal Rei, dista circa 2 km dall’aeroporto.
• ll Resort sorge sulla magnifica spiaggia di sabbia finissima di Chavez, tra le dune del
paesaggio “lunare” di Boa Vista. Dispone di 2 piscine, di cui una per bambini.
• Ristorante principale “Santiago” con terrazza e angolo show-cooking; ristorante alla piscina;
ristoranti “Barlovento” e “Buda”, specializzati in piatti capoverdiani ed asiatici. Numerosi bar.
• Tiro con carabina, beach-volley, 2 campi da tennis, palestra, sauna, idromassaggio, windsurf,
kayak, pedalò, snorkeling.
• Equipe di intrattenimento internazionale con presenza animatori FRiend Francorosso.
• Miniclub 4-12 anni con area giochi attrezzata.
• Connessione Wi-Fi presso la reception.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE
PARTENZE

QUOTA CATALOGO ROSSO TIME
LISTINO

PREZZO SPECIALE
DA

01/05 - 14/06

€ 1.305

€ 975

15/06 - 26/07

€ 1.755

€ 975

27/07 - 06/09

€ 2.115

€ 1.015

07/09 - 31/10

€ 1.435

€ 945

Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bologna e Roma. Sistemazione in camera 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 come
da catalogo del Tour Operator e tasse di soggiorno da pagare in loco. Quote in tabella seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour Operator.
Riduzioni e supplementi come da catalogo Francorosso. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.
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TUNISIA - DJERBA

VERACLUB YADIS THALASSO & GOLF

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

• Dista circa 15 km da Houmt Souk, capitale dell’isola, e 6 km dal centro città di Midoun.
• Situato tra il mare ed il campo da golf, lungo una delle più belle spiagge dell’isola, raggiungibile
seguendo un comodo percorso all’interno del villaggio.
• Ristorante centrale a buffet; 2 Ristoranti à la carte; Ristorante alla piscina; diversi bar e snack
bar.
• Windsurf, canoa, tiro con l’arco, tennis, beach volley, calcetto, pallanuoto, aquagym, fitness,
ping pong, bocce.
• Superminiclub 3-11 anni; Junior Club 12-16 anni; piscina bimbi; Biberoneria.
• Free wifi nella zona reception.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE

PARTENZE

QUOTA CATALOGO

SCONTO FINO AL

PREZZO SPECIALE

11/06

€ 700

-23%

€ 540

18/06, 25/06 e 10/09

€ 720

-22%

€ 560

02/07, 09/07 e 16/07

€ 760

-21%

€ 599

23/07

€ 790

-20%

€ 635

27/08

€ 810

-20%

€ 645

03/09

€ 760

-21%

€ 599

17/09

€ 700

-23%

€ 540

Speciali partenze di gruppo.
Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bergamo 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. Riduzioni e supplementi come da
catalogo Veratour. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.
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EGITTO

EGITTO - SHARM EL SHEIKH

ALPICLUB FAMIGLIA GRAND PLAZA RESORT 5*

Posizione
La Struttura

Ristorazione
Sport e Attività
Animazione
Per i più piccoli

• Situato nella zona di El Nabq, a circa 8 km dall’aeroporto e 16 km da Naama Bay.
• Sorge in posizione panoramica con vista sull’isola di Tiran, in un’oasi tra deserto e barriera
corallina. Si compone di una parte anteriore, che si estende fra la reception e il mare intorno
alle grandi piscine centrali, e di una parte posteriore, che dispone di una propria piscina,
dietro la reception.
• Ristorante principale con servizio a buffet; ristorante barbecue in prossimità della spiaggia.
Bar alla piscina e beach-bar.
• Beach-volley, bocce, tennis, calcetto; palestra.
• Spettacoli serali in anfiteatro; discoteca.
• Miniclub IPPO 3-12 anni.

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

QUOTA CATALOGO
S.M.A.R.T. LISTINO

PREZZO SPECIALE
DA

01/05-14/06

€ 976

€ 635

15/06-26/07

€ 1.046

€ 750

27/07-06/09

€ 1.376

€ 750

07/09-31/10

€ 1.016

€ 605

Partenze con voli speciali da Bergamo, Bologna, Milano, Napoli, Roma e Verona. Sistemazione in camera doppia front area.
Il "prezzo finito" in tabella include: quote forfettarie individuali di gestione pratica, assicurazione medico bagaglio, visto d'ingresso, tasse e oneri
aeroportuali obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazione annullamento "Garanzia prezzo chiaro" , carbon tax e adeguamento carburante e/o valutario 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.
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EGITTO - MARSA ALAM

PARADISE CLUB SHONI BAY 4* SUP.

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Animazione
Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

• Dista circa 22 km dall’aeroporto di Marsa Alam e circa 19 km da Port Ghalib.
• Il Resort ha una delle più belle spiagge di Marsa Alam: il wadi - letto di un torrente - ha
formato un’ampia zona di spiaggia, creando un naturale accesso al mare. Dispone di 3 piscine.
E’ gestito direttamente da Tui Italia, con Direttore italiano.
• Ristorante principale Nubian House con servizio a buffet, ristorante Belzoni (a pranzo serve
snack e pizza; a cena servizio à la carte su prenotazione); lobby bar, bar alla spiaggia.
• Beach-volley, bocce, sala biliardo, ping-pong, campo da tennis, sala giochi; SPA, sauna, bagno
turco, idromassaggio, centro fitness. Diving Center ed Acqua Center.
• Programma di animazione diurno e serale; sala proiezioni, anfiteatro, discoteca.
• Piscina, ampia area giochi esterna, miniclub MiniGiò da 4 a 12 anni.
• WIFI nella zona reception..
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - HARD ALL INCLUSIVE

PARTENZE

QUOTA CATALOGO GOLD

SCONTO
FINO AL

PREZZO SPECIALE
DA

dal 07/05 al 21/05 e 04/06

€ 707

-11%

€ 630

28/05

€ 774

-10%

€ 699

11/06 e dal 10/09 al 29/10

€ 756

-10%

€ 680

dal 18/06 al 23/07 e 03/09

€ 780

-10%

€ 705

30/07

€ 982

-20%

€ 790

06/08

€ 1.103

-6%

€ 1.040

13/08

€ 1.149

-5%

€ 1.090

20/08

€ 1.021

-6%

€ 955

27/08

€ 982

-20%

€ 790

Partenze con voli speciali da Bergamo, Milano, Verona, Bologna, Cuneo e Pisa.
Sistemazione prevista in camera doppia run of the house (camera vista monte o chalet standard).
Il "prezzo finito" in tabella include: quota iscrizione, assicurazione medico bagaglio, visto, tasse ed oneri aeroportuali obbligatori relativi all'aeroporto
di Bergamo; quota Gold condizioni come da catalogo Tui. 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 Tui. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all'atto
della prenotazione.
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EGITTO - SHARM EL SHEIKH

AURORA ORIENTAL SHARM PARADISE FRIENDS 5*

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Animazione
Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

• L'hotel dista circa 10 km dall'aeroporto e circa 20 km da Naama Bay.
• Situata a Nabq Bay, direttamente sulla spiaggia di sabbia, con una bella vista sull'isola di
Tiran. Dispone di 3 piscine, di cui una climatizzata.
• Ristorante principale a buffet, ristorante à la carte, lobby bar, snack bar alla piscina, snack
bar alla spiaggia. Cuoco italiano da maggio ad ottobre.
• Tennis, squash, basket, football, beach volley, ping-pong, freccette, biliardo; palestra, centro
benessere; centro diving, kitesurf, windsurf e sport acquatici alla spiaggia.
• L'albergo è eletto sede del GiòPartyCLUB.it. Il team italiano propone un programma di
animazione soft. Discoteca.
• Area giochi, mini-club.
• Connessione WIFI gratuita alla reception.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - HARD ALL INCLUSIVE

PARTENZE

QUOTA CATALOGO GOLD

SCONTO
FINO AL

PREZZO SPECIALE
DA

dal 07/05 all'11/06

€ 746

-18%

€ 615

dal 18/06 al 23/07 e dal 24/09 al 29/10

€ 768

-17%

€ 635

30/07

€ 841

-16%

€ 705

06/08

€ 1.035

-15%

€ 885

13/08

€ 1.078

-14%

€ 930

20/08

€ 951

-15%

€ 810

27/08

€ 807

-17%

€ 670

dal 03/09 al 17/09

€ 746

-18%

€ 615

Partenze con voli speciali da Bergamo, Milano, Verona e Bologna.
Sistemazione prevista in camera doppia standard.
Il "prezzo finito" in tabella include: quota iscrizione, assicurazione medico bagaglio, visto, tasse ed oneri aeroportuali obbligatori relativi all'aeroporto
di Bergamo; quota Gold condizioni come da catalogo Tui. 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 Tui. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all'atto
della prenotazione.
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STATI UNITI
un concentrato di emozioni

Scopri in Agenzia alcune “esperienze”
che includeremo gratuitamente
nella costruzione del Tuo viaggio.

NAAR.COM

CARAIBI

MESSICO - PLAYA MAROMA

SEACLUB CATALONIA PLAYA MAROMA 4*

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Animazione
Per i più piccoli

• A circa 40 km a sud dell’aeroporto di Cancun e a 16 km a nord di Playa del Carmen.
• Affacciato sulla magnifica spiaggia di sabbia bianca fine, accanto ad una lussureggiante
foresta tropicale che si estende dalla reception al mare, il Resort è un’esplosione di colori
dell’architettura caraibica. Dispone di una ampia piscina con swim up bar.
• Ristorante principale con servizio a buffet con piatti internazionali, pizza, snack grill e
creperie; 4 ristoranti tematici: messicano, italiano, griglia e sushi bar.
• Tennis, tiro con l’arco, pingpong, calcetto, palestra; catamarano, kayak.
• Attività ricreative diurne, musica e spettacoli serali presso il teatro.
• Miniclub per bambini da 4 a 12 anni.

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

QUOTA CATALOGO ROSSO TIME
LISTINO

PREZZO SPECIALE
DA

01/05 - 14/06

€ 1.694

€ 1.165

15/06 - 26/07

€ 1.954

€ 1.250

27/07 - 06/09

€ 2.374

€ 1.165

07/09 - 31/10

€ 1.794

€ 1.115

Partenze con voli speciali da Milano, Verona e Roma. Sistemazione in camera doppia standard 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 come da catalogo
del Tour Operator e tassa ambientale da pagare in loco. Quote in tabella seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour Operator. Riduzioni e
supplementi come da catalogo Francorosso. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.
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REP. DOMINICANA - BAYAHIBE

IBEROSTAR HACIENDA DOMINICUS 5*

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Animazione
Per i più piccoli

• 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.

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

QUOTA CATALOGO
DA

SCONTO
FINO AL

PREZZO SPECIALE
DA

Maggio

€ 1.613

-9%

€ 1.475

Giugno

€ 1.613

-9%

€ 1.475

Luglio

€ 1.778

-9%

€ 1.615

Agosto

€ 1.763

-9%

€ 1.599

Settembre

€ 1.598

-9%

€ 1.450

Ottobre

€ 1.598

-9%

€ 1.450

Partenze con voli speciali da Milano il sabato, da Roma la domenica dal 13/05. Sistemazione in camera doppia standard.
Il "prezzo finito" in tabella include: quote gestione pratica, polizza assicurativa, visto d'ingresso, tasse ed oneri aeroportuali obbligatori relativi all'aeroporto di Milano Malpensa. Sono esclusi: il Prezzo Garantito Press Tours, l'eventuale adeguamento valutario, carburante e carbon tax come da catalogo del Tour Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo Press Tours. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.
Quote non valide per partenze dal 07/08 al 20/08. Le quote in tabella si riferiscono alla quota più bassa tra le partenze di ciascun periodo/mese.
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BAHAMAS - GRAND BAHAMA

BRAVO VIVA FORTUNA BEACH 4*

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Animazione
Per i più piccoli

• 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.
• BRAVO BIMBO e B.FREE per i teenager.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO
PARTENZE

QUOTA CATALOGO
S.M.A.R.T. LISTINO

PREZZO SPECIALE
DA

17/05 - 14/06

€ 1.888

€ 1.360

15/06 - 26/07

€ 2.098

€ 1.399

27/07 - 05/09

€ 2.558

€ 1.425

Partenze con voli speciali da Milano. Sistemazione in camera 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", carbon tax e adeguamento carburante e/o valutario come
da catalogo del Tour Operator. Quote in tabella seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour Operator.
Riduzioni e supplementi come da catalogo Bravo Club. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.
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CUBA - CAYO LARGO

VERACLUB LINDAMAR

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Animazione

• Distante circa 7 km dall’aeroporto, si estende direttamente sul mare color turchese di Cayo
Largo, piccola isola dell’Arcipelago de Los Cannareos, famosa per la bellezza delle sue spiagge
e dei suoi fondali marini.
• Situata direttamente sulla spiaggia, è composta da 53 bungalows tutti indipendenti e in
posizione fronte mare. Dispone di una piscina.
• Ristorante principale con servizio a buffet, bar e snack-bar Ranchon sulla spiaggia.
• Tiro con l’arco, bocce, ping-pong, aquagym, fitness; canoa, catamarano, beach volley, beach
tennis.
• Giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali in teatro, cabaret, e folklore locale.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE

PARTENZE

QUOTA CATALOGO

SCONTO FINO AL

PREZZO SPECIALE

06/05, 13/05, 20/05 e 27/05

€ 1.480

-15%

€ 1.260

03/06, 10/06, 17/06 e 24/06

€ 1.460

-15%

€ 1.240

01/07, 08/07 e 15/07

€ 1.520

-16%

€ 1.275

22/07

€ 1.580

-16%

€ 1.330

28/10

€ 1.540

-16%

€ 1.295

Speciali partenze di gruppo.
Partenze con voli speciali da Milano. Sistemazione in camera doppia standard.
Il "prezzo finito" in tabella include: quote gestione pratica, polizza assicurativa, visto d'ingresso, tasse ed oneri aeroportuali obbligatori relativi all'aeroporto di Milano Malpensa. Sono esclusi: l'eventuale adeguamento valutario e/o carburante e carbon tax come da catalogo del Tour Operator.
Riduzioni e supplementi come da catalogo Veratour. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.
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CUBA - GUARDALAVACA

EXPLORAResort PLAYA PESQUERO 5*

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Animazione
Per i più piccoli

• 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.

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

QUOTA CATALOGO
DA

SCONTO
FINO AL

PREZZO SPECIALE
DA

Maggio

€ 1.450

-9%

€ 1.320

Giugno

€ 1.450

-9%

€ 1.320

Luglio

€ 1.576

-9%

€ 1.435

Agosto

€ 1.610

-9%

€ 1.460

Settembre

€ 1.444

-9%

€ 1.320

Ottobre

€ 1.444

-9%

€ 1.320

Partenze con voli speciali da Milano il lunedì, da Roma il giovedì dal 17/05 al 19/07 e dal 13/09 al 31/10 e il mercoledì dal 25/07 al 05/09. Sistemazione in camera doppia standard. Il "prezzo finito" in tabella include: quote gestione pratica, polizza assicurativa, visto d'ingresso, tasse ed oneri
aeroportuali obbligatori relativi all'aeroporto di Milano Malpensa. Sono esclusi: il Prezzo Garantito Press Tours, l'eventuale adeguamento valutario,
carburante e carbon tax come da catalogo del Tour Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo Press Tours. Prezzi e disponibilità soggetti
a riconferma all'atto della prenotazione. Quote non valide per partenze dal 07/08 al 20/08. Le quote in tabella si riferiscono alla quota più bassa tra
le partenze di ciascun periodo/mese.
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MALDIVE - ATOLLO DI ARI
SEACLUB MAAYAFUSHI 4*

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Animazione
Servizi (gratuiti)

• Il Resort si trova nella parte settentrionale dell’atollo di Ari, a meno di due ore di barca veloce
dall’aeroporto di Male.
• Situata nella piccola isola di Maayafushi, immersa nel verde e circondata da una spiaggia di
sabbia corallina. Si compone di una serie di beach bungalow distribuiti lungo la spiaggia, tra
cui 8 overwater bungalow con accesso diretto al mare.
• Il ristorante principale offre cucina italiana ed internazionale; bar principale e bar sulla
spiaggia, tutti in tipico stile maldiviano.
• Windsurf, canoa, aquagym, stretching, palestra, beach-volley, calcetto, tennis, ping-pong,
bocce, freccette.
• Programma di intrattenimento curato da animatori Friend Francorosso.
• TV satellitare presso il coffee shop.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE
PARTENZE

QUOTA CATALOGO ROSSO TIME
LISTINO

PREZZO SPECIALE
DA

01/05 - 14/06

€ 2.206

€ 1.165

15/06 - 26/07

€ 2.416

€ 1.250

27/07 - 06/09

€ 3.166

€ 1.165

07/09 - 31/10

€ 2.956

€ 1.115

Partenze con voli speciali da Milano, Verona e Roma. Sistemazione in camera doppia beach bungalow. Trasferimento in barca veloce.
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" e adeguamento carburante e/o valutario come da catalogo
del Tour Operator. Quote in tabella seguono prezzo dinamico come catalogo del Tour Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo Francorosso. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.
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MADAGASCAR - NOSY BE

VERACLUB PALM BEACH & SPA

Posizione
La Struttura
Ristorazione
Sport e Attività
Animazione
Per i più piccoli
Servizi (gratuiti)

• Situato in località Ambondrona, sulla costa sud ovest dell’isola di Nosy Be. Dista 25 km
dall’aeroporto internazionale di Nosy Be, 5 km da Ambotoloaka e 10 km da Hell Ville.
• Affacciata direttamente sulla spiaggia, con le piccole isole dell’arcipelago sullo sfondo,
si inserisce piacevolmente nell’ambiente naturale, percorso da giochi d’acqua e giardini
tropicali. Dispone di 2 piscine.
• Ristorante principale con servizio a buffet, bar e lounge bar con terrazza panoramica sulla baia.
• Tennis, calcetto, basket, bocce, palestra, beach volley, ping-pong, kayak.
• Sobrio intrattenimento e serate di folklore locale.
• Miniclub 5-11 anni
• Wi-fi gratuita presso la reception.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE

PARTENZE

QUOTA CATALOGO

SCONTO FINO AL

PREZZO SPECIALE

01/05, 07/05, 08/05, 14/05, 15/05,
21/05, 22/05, 28/05 e 29/05

€ 1.764

-14%

€ 1.525

04/06, 05/06, 11/06 e 12/06

€ 1.824

-13%

€ 1.585

18/06, 19/06, 25/06 e 26/06

€ 1.844

-13%

€ 1.610

02/07, 03/07, 09/07, 10/07,
16/07 e 17/07

€ 1.884

-13%

€ 1.645

27/08, 28/08, 03/09 e 04/09

€ 2.044

-12%

€ 1.805

10/09, 11/09, 17/09, 18/09,
24/09 e 25/09

€ 1.924

-12%

€ 1.690

01/10, 02/10, 08/10 e 09/10

€ 1.884

-13%

€ 1.645

15/10, 16/10, 22/10, 23/10,
29/10 e 30/10

€ 1.824

-13%

€ 1.585

Speciali partenze di gruppo.
Partenze con voli speciali il martedì da Milano e il lunedì da 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: il visto d'ingresso pagabile in loco, l'eventuale adeguamento valutario e/o carburante e carbon tax come da catalogo del Tour
Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo Veratour. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.
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Richiedi in agenzia una copia dello SPECIALE ESTATE

Solo da noi
le proposte
dei migliori
Tour Operator
a prezzi
imbattibili!

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 e/o visti pagabili a destinazione, tessere club pagabili in loco, assicurazione facoltativa 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 2018.

Agenzia partner di

