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NASCE

COSTA SMERALDA,

IL MARE HA TROVATO IL SUO BELPAESE

L'amore per il mare
si esprime anche nel
rispetto dell'ambiente:
Costa Smeralda è la prima
nave alimentata a LNG,
il combustibile più pulito
al mondo.

Nord Europa

GERMANIA, DANIMARCA, NORVEGIA E SVEZIA

SPECIALE
SCONTO
00
IN
F O A € 2A
IN
B
A CA

COSTA FAVOLOSA - 7 NOTTI
I Fiordi Norvegesi sono senza dubbio tra i più bei paesaggi naturali del mondo, capaci di incantare con la loro maestosa
bellezza e di trasportare in un’atmosfera senza tempo. 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

Geiranger
Hellesylt

Giugno

€ 1.239

Bergen
Stavanger
Göteborg

Luglio

€ 1.439

Copenhagen

Warnemünde

Agosto

€ 1.469

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porto d’imbarco: Warnemünde.
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

SVEZIA, FINLANDIA, RUSSIA ED ESTONIA

SPECIALE
SCONTO
00
IN
F O A € 2A
IN
B
A CA

COSTA MAGICA - 7 NOTTI
In questa crociera la bellezza è l’ingrediente segreto, che combinandosi con la raffinatezza delle città e dei paesaggi crea
un'atmosfera magica. Stoccolma, Helsinki, San Pietroburgo, Tallinn sono città di grande fascino, abitate negli anni da
reali, nobili e artisti che vi hanno lasciato testimonianze di storia e splendore che ammiriamo anche oggi. Una vacanza
elegante, che ti sorprenderà in ogni tappa, tutta da vivere.

PARTENZE

PREZZO SPECIALE
DA

Giugno

€ 1.099

Helsinki

Agosto

Stoccolma

Tallinn

San Pietroburgo

€ 1.299

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porto 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, SVEZIA, FINLANDIA, RUSSIA, ESTONIA, LITUANIA E POLONIA*

SPECIALE
SCONTO
00
IN
F O A € 3A
IN
B
A CA

COSTA PACIFICA - 10 NOTTI
L’estrema modernità si fonde con la maestosità dei palazzi storici del Nord Europa, creando un mix inconfondibile che
rende questi Paesi unici al mondo. Dieci notti a bordo di una nave il cui motto è “il mare in musica”, per gli allestimenti
a tema musicale. Un sound che ti accompagnerà attraverso le tante mete di questo tour dalla Germania alla Polonia,
passeggiando per cittadine caratteristiche e quartieri dalla magica atmosfera nordica.

PARTENZE

PREZZO SPECIALE
DA

Giugno*

€ 1.104

Luglio

€ 1.274

Agosto

Helsinki
Stoccolma

Tallinn

San Pietroburgo

Klaipeda

Kiel

Gdynia

€ 1.749

*18 giugno itinerario: Germania, Polonia, Lituania, Estonia, Russia, Finlandia e Svezia.
Offerte valide su una selezione di partenze. Porto d’imbarco: Kiel.
Il “Prezzo Speciale da" si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato. Escluso volo dall'Italia.
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Nord Europa

OLANDA, ISLANDA, SCOZIA E GERMANIA*

SPECIALE
SCONTO
00
IN
F O A € 4A
IN
B
A CA

COSTA MEDITERRANEA - 14 NOTTI
Una vacanza piena di attenzioni ed emozioni, quella a bordo di Costa Mediterranea alla scoperta del Nord Europa: dai
fiori colorati di Amsterdam alle distese verdi della Scozia, fino alla maestosità nordica di Reykjavik, le montagne scoscese
e le cascate da brivido della parte orientale dell’Islanda, e infine Bremerhaven, dove è nata la storia marittima tedesca.
Un tour raffinato che ricorderai per sempre!

PARTENZE

PREZZO SPECIALE
DA

Akureyri
Isafjord

Maggio*

Grundarfjordur

€ 1.794

Seydhisfjord
Isole Shetland
Lerwick

Reykjavik
Kirkwall

Giugno

Invergordon

€ 1.724

Bremerhaven

Amsterdam

Luglio

€ 2.174

*12 maggio itinerario: Olanda, Irlanda, Gran Bretagna e Germania. Offerte valide su una selezione di partenze.
Porto d’imbarco: Amsterdam.
Il “Prezzo Speciale da" si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato. Escluso volo dall'Italia.
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Nord Europa

NORVEGIA E GERMANIA

SPECIALE
SCONTO
00
IN
F O A € 3A
IN
B
A CA

COSTA MEDITERRANEA - 9 NOTTI
Gli appassionati della magia del Nord Europa non possono perdersi questo tour a bordo di Costa Mediterranea, tanto
affascinante quanto stupefacente, per paesaggi e panorami mozzafiato. Il fiordo di Geiranger incorniciato dai monti ti
lascerà senza parole, ma anche le altre tappe, tra cui il villaggio di Hellesylt, nel sud ovest della Norvegia, ti daranno una
piacevole sensazione di pace e tranquillità, con le loro casette colorate immerse nella natura incontaminata.

PARTENZE

PREZZO SPECIALE
DA

Andalsnes
Hellesylt

Maggio

€ 1.084

Geiranger
Olden
Bergen
Stavanger

Giugno

€ 1.044
Bremerhaven

Luglio

Amsterdam

€ 1.044

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porto d’imbarco: Amsterdam. Il “Prezzo Speciale da" si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato.
Escluso volo dall'Italia.
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Nord Europa

OLANDA, GRAN BRETAGNA, FRANCIA, BELGIO E GERMANIA

SPECIALE
SCONTO
00
IN
F O A € 2A
IN
B
A CA

COSTA MEDITERRANEA - 7 NOTTI
L’Europa del Nord conserva una tipicità intramontabile frutto di storia, arte e cultura che non hanno eguali al mondo.
In questo tour potrai scoprire le bellezze della vivacità di Amsterdam e rimanere senza fiato davanti alle famosissime
“bianche scogliere di Dover”. Potrai passeggiare per il centro storico e il porto di Bruges, visitare la vivace Amburgo, con
i suoi canali e ristorantini tipici, e molto altro ancora: tutto in un’unica emozionante crociera!

PARTENZE

PREZZO SPECIALE
DA
Amburgo
Bremerhaven

Amsterdam

Settembre

Dover
Londra

€ 479

Zeebrugge
Bruges

Le Havre
Parigi

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porto d’imbarco: Amsterdam.
Il “Prezzo Speciale da" si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato. Escluso volo dall'Italia.
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Mediterraneo Occidentale
BALEARI E SPAGNA

SPECIALE
SCONTO
00
IN
F O A € 2A
IN
B
A CA

COSTA FASCINOSA - 7 NOTTI
A bordo della nave ideale per vacanze informali all’insegna del divertimento, visiterai i luoghi che più di tutti nel
Mediterraneo sono sinonimi di festa. Ibiza ti conquisterà con la sua atmosfera pittoresca ad ogni ora del giorno e della
notte. A Palma di Maiorca potrai dedicarti alle passeggiate, shopping e turismo culturale grazie ai numerosi palazzi
storici della città. Barcellona, con le sue ramblas, è energia pura, è movida, è arte e colore in ogni angolo.

PARTENZE

PREZZO SPECIALE
DA

Maggio

€ 549

Giugno

€ 699

Luglio

€ 699

Savona

Agosto

€ 899

Settembre

€ 649

Barcellona

Napoli
Palma

Ibiza
Formentera

Palermo

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porti d’imbarco: Savona, Napoli e Palermo.
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, SPAGNA E ISOLE BALEARI

SPECIALE
SCONTO
00
IN
F O A € 3A
IN
B
A CA

COSTA DIADEMA - 7 NOTTI
Una crociera che saprà regalarti i colori, i profumi e le atmosfere del vero Mediterraneo da vivere. Un tour tra le bellezze
di un mare antico che ci accoglie con lo stesso abbraccio caldo e famigliare che ritroviamo a bordo. I localini vivaci del
porto di Marsiglia, il folklore da “mille e una tapas” delle ramblas di Barcellona, l’allegria di Palma, la magnificenza di
Roma, antica e moderna capitale che sa sorprenderci e stupirci ogni volta.

PARTENZE

PREZZO SPECIALE
DA

Maggio

€ 689

Giugno

€ 649

Luglio

€ 729

Agosto

€ 949

Savona
Marsiglia

Roma
Civitavecchia

Barcellona

Palma

Cagliari

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porti d’imbarco: Cagliari, Civitavecchia e 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, SPAGNA, ISOLE BALEARI E COSTA SMERALDA

SPECIALE
SCONTO
00
IN
F O A € 3A
IN
B
A CA

COSTA FORTUNA - 7 NOTTI
Hai qualche giorno di ferie e tanta voglia di partire? Questo tour è perfetto per te! Giornate di mare, sole, relax,
divertimento e cultura, quelle a bordo di Costa Fortuna. Palma, Ibiza, Tarragona, Marsiglia: il calore e la vivacità delle
città mediterranee, 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

Giugno

PREZZO SPECIALE
DA

Genova
Marsiglia

€ 549
Tarragona
Barcellona

Luglio

€ 629

Olbia
costa Smeralda
Palma

Ibiza
Formentera

Agosto

€ 709

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porti d’imbarco: Olbia e Genova.
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 E SPAGNA

SPECIALE
SCONTO
00
IN
F O A € 2A
IN
B
A CA

COSTA FORTUNA - 7 NOTTI
Un'intensa full immersion tra mare, gusto e cultura vi attende: Valencia e la sua inconfondibile paella; Barcellona
dall'euforica vivacità di forme e colori vorticanti; Marsiglia con il suo Port Vieux dalle tinte acquerellate, dove gustare il
tipico Pastis all'anice. I profumi, i suoni e i sapori tipici del nostro mare, racchiusi in una vacanza che sarà una vera festa!

PARTENZE

PREZZO SPECIALE
DA
Genova

Maggio

Marsiglia

€ 549
Barcellona

La Spezia

Roma
Civitavecchia

Valencia

Ottobre

€ 399

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porti d’imbarco: Civitavecchia, La Spezia e Genova. 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, SPAGNA E PORTOGALLO

SPECIALE
SCONTO
50
IN
F O A € 2A
IN
B
A CA

COSTA FAVOLOSA - 10 NOTTI
Un tour che si spinge all’estremità occidentale del Mediterraneo: sali a bordo per scoprire l’atmosfera calda e accogliente
di una crociera che ti accompagna a Marsiglia, eclettica e affascinante, a Malaga, accogliente meta turistica molto ambìta
per la sua intensa vita culturale e artistica, a Lisbona, tra labirinti di vie acciottolate e stravaganti café, e Cadice, la città
andalusa da cui è partita la spedizione per l’America.

PARTENZE

PREZZO SPECIALE
DA

Maggio

€ 649

Savona
Marsiglia

Barcellona

Settembre

€ 699

Lisbona
Cadice

Ottobre

Malaga

€ 599

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porto 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, ISOLE CANARIE, MADERA E SPAGNA

SPECIALE
SCONTO
50
IN
F O A € 2A
IN
B
A CA

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 si combinano per creare il mix perfetto. La natura selvaggia delle Canarie e i vigneti di Madera ci
accolgono al di là delle Colonne d'Ercole e, del Mediterraneo, apprezziamo lo spirito provenzale di Marsiglia e il fascino
di Roma, dalla storia e bellezza intramontabili.

PARTENZE

PREZZO SPECIALE
DA

Savona
Marsiglia

Malaga

Novembre

€ 579
Madera
Lanzarote
Tenerife

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porti d’imbarco: Civitavecchia e 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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Roma
Civitavecchia

Mediterraneo Occidentale

FRANCIA, SPAGNA, ISOLE BALEARI E CORSICA

SPECIALE
SCONTO
50
IN
F O A € 2A
IN
B
A CA

COSTA NEORIVIERA - 11 NOTTI
Costa neoRiviera ti accompagna alla scoperta del Mediterraneo, per assaporare uno stile di viaggio da veri intenditori.
Una sosta a Porto Torres e due passi a Propriano in Corsica, con i suoi sapori e profumi e i suoi mercati allegri. E poi via
per Minorca, Palma e Ibiza, i gioielli delle Baleari. Una passeggiata tra le ramblas di Barcellona e un giretto a Tolone, dove
l’armoniosa miscela tra natura, cultura, cibo e arte di vivere conferisce il suo fascino alla città.

PARTENZE

PREZZO SPECIALE
DA

Maggio

€ 579

Savona

Giugno

Tolone
Tarragona
Barcellona

€ 579

Napoli
Minorca

Luglio
Agosto

€ 579

Ibiza

Portoferraio
Isola d’Elba
Propriano

Porto Torres

Palma

€ 579

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porti d’imbarco: Maggio e Agosto a Savona; Giugno imbarco a Napoli, sbarco a Salerno; Luglio a Porto Torres 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 Orientale
GRECIA*

SPECIALE
SCONTO
50
IN
F O A € 2A
IN
B
A CA

COSTA LUMINOSA - 7 NOTTI
Se l'estate avesse un nome sarebbe quello di questa nave, in rotta verso la Grecia: luminosa! Le tentazioni del sole
brillante e del mare rinfrescante sono piacevolmente a 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. Il giorno e la notte si
rincorrono in un infinito gioco di emozioni e piaceri.

PARTENZE

PREZZO SPECIALE
DA

Maggio

€ 649

Giugno

€ 689

Luglio

€ 849

Agosto

€ 1.039

Settembre

€ 799

Ottobre*

€ 569

Venezia
Dubrovnik

Bari

Corfù
Mykonos
Santorini

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porti d’imbarco: Bari e Venezia. *Partenze di Ottobre: imbarco Bari, Venezia e Trieste. Itinerario: Croazia e Grecia.
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

SPECIALE
SCONTO
00
IN
F O A € 2A
IN
B
A CA

COSTA VICTORIA - 7 NOTTI*
Se pensi sia impossibile racchiudere le meraviglie della Grecia in un unico tour, con questa crociera ti stupirai. Respirerai
il fascino e la vitalità delle isole greche di Mykonos e Santorini, con la loro irresistibile cucina locale, i tramonti romantici
e i panorami da cartolina. Rimarrai senza fiato di fronte alle rovine di Atene, e Corfù ti ammalierà con la sua bellezza
classica e le sue tante attività turistiche.

PARTENZE

PREZZO SPECIALE
DA

Giugno

€ 799

Luglio

€ 899

Bari

Corfù
Atene
Pireo

Agosto

€ 939

Mykonos
Santorini

Settembre*

€ 569

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porto d’imbarco: Bari. *28 settembre: 6 notti.
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
IN
F O A € 2A
IN
B
A CA

COSTA DELIZIOSA - 7 NOTTI
A bordo di un vero gioiello della flotta Costa Crociere, questo tour ti porterà tra le perle di Grecia e Croazia, per una
vacanza alla scoperta del Mediterraneo Orientale. Quanto è bello perdersi tra le stradine piene di negozietti di Corfù! E
Dubrovnik, con i suoi bastioni e il centro storico medievale, ma anche le splendide isole greche di Mykonos e Santorini,
dagli scorci spettacolari e dai colori intensi.

PARTENZE

PREZZO SPECIALE
DA

Maggio*

€ 719

Giugno

€ 839

Venezia
Dubrovnik

Bari

Corfù
Mykonos
Santorini

Luglio

€ 1.029

*Partenze di Maggio. Itinerario: Grecia, Montenegro e Croazia.
Offerte valide su una selezione di partenze. 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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Sardegna - Villasimius
VOI TANKA RESORT 4*

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

• Situato in una delle più affascinanti località della costa meridionale della Sardegna, a 55 km
dall’aeroporto e dal porto di Cagliari.
• La struttura è circondata dalla folta macchia mediterranea, in un’area di 43 ettari che scende
dolcemente verso la spiaggia bianca di Simius con il suo mare cristallino.
• Ristorante “Oasys” a buffet, serate tipiche a tema, pizzeria (a pagamento). Altri ristoranti in loco
differenziati per specialità culinarie, bar, biberoneria.
• Piscine, SPA, campo da calcio, campi da bocce, campi polivalenti, tennis, minigolf 9 buche, beach
volley e beach tennis, tiro con l’arco, ping pong, canoa e tanti corsi con istruttori professionali.
• Tutto il giorno attività con l'équipe di animazione, giochi, serate in anfiteatro.
• Nursery attrezzata. Attività di animazione bambini e ragazzi divisi per fasce d’età.
• Wi-Fi free nelle aree comuni, parcheggio privato incustodito.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - MEZZA PENSIONE CON BEVANDE

PARTENZE

PREZZO SPECIALE
a partire da

Maggio

€ 665

Giugno

€ 830

Luglio

€ 995

Settembre

€ 650

Partenze con voli speciali da Milano e Verona e con voli di linea
da Linate, Torino, Roma e Napoli. Sistemazione in bungalow
monte garden.
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 l'adeguamento carburante e/o valutario come da catalogo del Tour Operator.
Quote in tabella seguono il 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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Sardegna - Badesi Marina
LE DUNE RESORT & SPA 4*

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

• A Badesi, affacciato sul Golfo dell’Asinara, a un’ora di auto dall’aeroporto Alghero-Fertilia e dal
porto e aeroporto di Olbia e 40 minuti dai porti di Santa Teresa Gallura e Porto Torres.
• Immerso in un parco di 280.000 mq circondato da dune di sabbia, ginepri e vigneti, il Resort è
composto da cinque diversi hotel 4 stelle e 4 stelle superior.
• 10 ristoranti di cucina mediterranea, sia a buffet che su prenotazione. 6 bar, gelateria artigianale.
• 6 piscine, 4 campi da tennis, campo da calcetto in erba sintetica illuminato, minibasket, beach
volley, campo di tiro con l’arco, aerobica, ginnastica, passeggiate guidate, balli.
• Anfiteatro e animazione serale.
• Castello “Duneland” con laboratori creativi, area giochi, spazio cinema, sala ristorante, saletta
relax con culle, nursery, biberoneria. Baby Club e Mini Club.
• Wi-Fi gratuito per 180 minuti in alcune aree, ombrelloni e lettini gratuiti dalla terza fila, parcheggio
privato non custodito, servizio medico in ambulatorio ad orari prestabiliti.

STAGIONALITA' dal / al

QUOTA CATALOGO
SOLO SOGGIORNO
HOTEL LE PALME
Camera Standard

QUOTA CATALOGO
SOLO SOGGIORNO
HOTEL LE ROCCE
Camera Superior

18/05 - 24/05

-

-

25/05 - 21/06 e 07/09 - 21/09

€ 96

€ 106

22/06 - 28/06 e 31/08 - 06/09

€ 108

€ 124

29/06 - 05/07

€ 118

€ 136

06/07 - 12/07 e 24/08 - 30/08

€ 136

€ 158

13/07 - 02/08

€ 146

€ 168

03/08 - 09/08 e 17/08 - 23/08

€ 174

€ 198

10/08 - 16/08

€ 184

€ 208
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QUOTE A PERSONA - PREZZI GIORNALIERI - MEZZA PENSIONE BEVANDE INCLUSE AI PASTI (ACQUA DI FONTE E VINO DELLA CASA)
QUOTA CATALOGO
SOLO SOGGIORNO
HOTEL I GINEPRI
Camera Standard

QUOTA CATALOGO
SOLO SOGGIORNO
HOTEL LE SABINE
Camera Deluxe

QUOTA CATALOGO
SOLO SOGGIORNO
HOTEL LA DUNA BIANCA
Camera Royal 2

€ 96

-

€ 150

€ 96

€ 108

€ 150

€ 108

€ 128

€ 198

€ 118

€ 142

€ 228

€ 136

€ 164

€ 258

€ 146

€ 174

€ 276

€ 174

€ 208

€ 318

€ 184

€ 218

€ 328

ZIONI
PROMOLUSIVA
IN ESC LLA TUA
A
CHIEDI ENZIA
AG
I
DI VIAGG
Inizio e fine soggiorno liberi per minimo una settimana. Sistemazione in camera doppia.
Riduzioni, supplementi e offerte come da catalogo Delphina. In tutti
i periodi su richiesta, offerte personalizzate con tariffe convenienti
HOTEL+NAVE e HOTEL+VOLO. Prezzi e disponibilità soggetti a
riconferma all'atto della prenotazione.
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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, su una delle più belle spiagge sabbiose dell’isola, a 35 km dall’aeroporto
e dal porto di Cagliari.
• Immerso in una folta vegetazione, 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, una con area idromassaggio e scivoli, una dedicata al nuoto.
• Oltre al ristorante centrale, ristorante Il Gusto con tavolo riservato per famiglia, aperto a cena, gratuito e prenotabile in
loco.
• Palestra, aquagym, Pilates, Jogging e Total Body; campi polivalenti da tennis, calcetto, basket, pallavolo, beach volley,
bocce, ping-pong, Dive Center.
• Tornei, giochi, spettacoli serali, dancing.
• Mini, Teeny Club e Junior Club. Piscina junior, parco bimbi, mini fattoria e mini maneggio con pony. Serenursery (a pagamento).
• Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio interno non custodito. Biberoneria, Spray Park. Assistenza medica H24 (pediatra dal
16.06 al 07.09.2019).

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - IN FORMULA PIU', LA PENSIONE COMPLETA BLUSERENA
SOGGIORNO
dal / al

PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO

26/05 - 02/06 e 08/09 - 15/09
02/06 - 16/06
16/06 - 23/06
23/06 - 30/06
30/06 - 07/07
07/07 - 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
15/09 - 22/09

€ 545
€ 580
€ 750
€ 775
€ 835
€ 855
€ 905
€ 950
€ 1.080
€ 965
€ 760
€ 620
€ 515

SCONTO
FINO AL

7%

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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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
SOGGIORNO
dal / al

PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO

23/05 - 06/06
06/06 - 13/06
13/06 - 20/06
20/06 - 27/06
27/06 - 04/07 e 29/08 - 05/09
04/07 - 18/07
18/07 - 01/08
01/08 - 08/08
08/08 - 22/08
22/08 - 29/08
05/09 - 12/09
12/09 - 19/09
19/09 - 26/06

€ 370
€ 425
€ 530
€ 625
€ 685
€ 765
€ 795
€ 875
€ 1.075
€ 925
€ 550
€ 450
€ 345

SCONTO
FINO AL

23%
BAMBINO
GRATIS

Soggiorni da Giovedì a Giovedì. Sistemazione prevista in camera doppia. Il "prezzo finito" in tabella include: quota iscrizione
come da catalogo 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 speciali anche per soggiorni superiori alle 7 notti.
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Sardegna - Agrustos
EDEN VILLAGE LI CUPULATTI 4*

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

• Agrustos - Budoni. Dista 2 km dal centro di Budoni, ca. 35 km dall'aeroporto Olbia, ca. 37 km dal
porto di Olbia e ca. 56 km dal porto di Golfo Aranci.
• Immerso in una lussureggiante pineta ricca di giardini e fioriture, a 50 mt dal mare. Il mare e la
spiaggia, con la fresca pineta, la sabbia argentea e il mare non troppo profondo, sono perfetti per
le famiglie.
• Bar, ristorante con servizio a buffet e un menù che spazia dalla cucina nazionale alle specialità
tipiche sarde. Area con forno a microonde, scalda biberon e sterilizzatore.
• Piscina, 3 campi da tennis, 1 campo da calcetto, 1 campo da basket e 2 campi da bocce, ping pong
e volley in spiaggia o nei campi sportivi.
• Ricco programma diurno e serale con tornei, sport, cabaret e spettacoli in anfiteatro.
• Animatori specializzati per bambini 3/10 anni e per ragazzi 11/17 anni. Parco giochi.
• Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio all'aperto non custodito.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA CON ACQUA E VINO

SOGGIORNO
dal / al

PREZZO SPECIALE SOLO
SOGGIORNO a partie da

26/05 - 02/06
02/06 - 09/06
09/06 - 16/06
16/06 - 23/06
23/06 - 30/06
30/06 - 14/07
14/07 - 21/07
21/07 - 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
22/09 - 29/09

€ 475
€ 540
€ 640
€ 775
€ 870
€ 935
€ 950
€ 990
€ 1.120
€ 1.180
€ 1.160
€ 920
€ 740
€ 670
€ 599
€ 599

SCONTO
FINO AL

19%

Soggiorni: domenica-domenica, mercoledi-mercoledi, domenica-mercoledi (10 notti) e
mercoledi-domenica (11 notti).
Sistemazione in camera doppia classic.
Il "prezzo finito" in tabella
include: Prenota Sicuro come da catalogo del Tour Operator.
Escluse: imposta di soggiorno e Tessera Servizi da pagare in
loco come da catalogo del Tour Operator. Supplementi e riduzioni
come da catalogo Eden Viaggi. Possibilità di pacchetti con volo
e nave con quotazioni su richiesta.
Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.
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Sicilia - Brucoli
BRUCOLI VILLAGE 4*

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

• Nel borgo di Brucoli, 30 minuti da Catania e a pochi chilometri da Siracusa.
• Complesso in stile mediterraneo, si compone di un corpo centrale con diverse ali laterali, ad uno
o due piani, collegate tra loro da ponti di legno, archi e patio fioriti.
• Tre ristoranti a buffet con birra alla spina, acqua e vino in caraffa a volontà. Spuntini diurni,
rinfreschi a base di frutta, pizzeria espressa.
• Piscina con acqua di mare, piscina piccola per i bimbi. Vela, windsurf, canoa. Campi da tennis,
pallavolo, minigolf, basket e calcetto. Tiro con l’arco, bocce e ping-pong.
• Tornei, spettacoli e serate all’anfiteatro.
• Mini Club (4/12 anni non compiuti) e Junior Club (12/17 anni non compiuti). Menù e spazio
riservato al ristorante, merende, attività sportive.
• Wi-Fi, ombrelloni e lettini in spiaggia gratuiti.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE

SOGGIORNO
dal / al

PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO
a partire da

03/05 - 23/05

€ 420

24/05 - 27/06 e 13/09 - 03/10

€ 535

28/06 - 25/07

€ 705

26/07 - 29/08

€ 1.030

30/08 - 12/09

€ 599

SCONTO
FINO AL

12%
BAMBINO
GRATIS

Soggiorni da Venerdì a Venerdì.
Sistemazione prevista in camera doppia standard. Il "prezzo finito" in tabella include: quote d'iscrizione, assicurazione medico
bagaglio e Tessera Club. Esclusa: assicurazione annullamento
e 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 - Ispica

NICOLAUS CLUB BORGO RIO FAVARA RESORT 4*

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

• A pochi km da Ispica, Pozzallo, Noto, Modica e Ragusa, in una cornice di straordinaria bellezza a
Santa Maria del Focallo.
• 140 appartamenti di circa 40 mq fino a 5 posti letto, suddivisi in ville da 8 unità abitative, in stile
mediterraneo.
• Colazione, pranzo e cena a buffet e bevande incluse. Una cena tipica a settimana. Bar presso la
piscina. Angolo pappe e mamme.
• Tornei e attività di fitness, gioco, ballo e intrattenimento ricreativo.
• Alla sera piano bar in piscina, spettacoli in teatro, balli, cabaret, musical, intrattenimento per
bambini.
• Attività per i piccoli divise in fasce di età: Nicolino Baby Club, 3-6 anni, Nicolino Mini Club, 6-12
anni.
• Wi-Fi nelle aree comuni. Ogni appartamento dispone di 1 posto auto privato e coperto.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - SOFT INCLUSIVE

SOGGIORNO
dal / al

PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO
a partire da

02/06 - 09/06 e 08/09 - 15/09

€ 545

09/06 - 16/06

€ 620

16/06 - 30/06

€ 680

30/06 - 07/07

€ 750

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

€ 810

28/07 - 04/08

€ 855

04/08 - 11/08

€ 985

11/08 - 18/08

€ 1.170

18/08 - 25/08

€ 1.060

01/09 - 08/09

€ 630

15/09 - 22/09

€ 515

SCONTO
FINO AL

10%

Soggiorni da Domenica a Domenica per minimo 7 notti. Sistemazione in camera doppia.
Il "prezzo finito" in tabella include: Nicolaus Service Pack come da
catalogo del Tour Operator. Escluse: 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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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.
• Oltre al ristorante centrale, Ristorante/braceria Il Gusto con tavolo riservato per famiglia, gratuito e prenotabile
in loco.
• Palestra, aquagym, Pilates, Jogging e Total Body; campo da calcetto, tennis, basket, pallavolo, bocce, tiro con
l’arco, beach volley, ping-pong.
• Tornei, giochi, spettacoli serali, dancing.
• Mini, Teeny Club e Junior Club. Piscina junior, parco bimbi. Biberoneria, Spray Park.
• Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio interno non custodito. Assistenza medica H 24 (pediatra dal 16.06 al
07.09.2019).

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - IN FORMULA PIU', LA PENSIONE COMPLETA BLUSERENA
SOGGIORNO
dal / al

PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO

26/05 - 02/06

€ 430

02/06 - 09/06 e 08/09 - 22/09

€ 490

09/06 - 16/06

€ 555

16/06 - 23/06

€ 610

23/06 - 30/06

€ 660

30/06 - 07/07

€ 685

07/07 - 04/08

€ 715

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

€ 825

11/08 - 18/08

€ 945

25/08 - 01/09

€ 670

01/09 - 08/09

€ 573

22/09 - 29/09

€ 460

SCONTO
FINO AL

7%

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)

• Situato nell'incantevole parco di Sciaccamare a 5 minuti d'auto dal centro di Sciacca, la più
importante stazione termale dell'isola.
• Immerso in un giardino di 30 ettari e delimitato da una lunga spiaggia di sabbia fine, l’hotel è
disposto su 3 piani e recentemente rinnovato.
• Ristorante a buffet, con vino ed acqua in caraffa e birra alla spina a volontà, serate a tema con
specialità culinarie. Servizio bar in spiaggia.
• Grande piscina con acqua termale, minigolf, tiro con l’arco, basket, pallavolo, beach volley, bocce,
tennis, calcetto, vela, windsurf e canoa. Corsi collettivi gratuiti.
• Animazione diurna e serale, spettacoli in anfiteatro, discoteca.
• Mini Club (da 4 a 12 anni non compiuti) e Junior Club (da 12 a 17 anni non compiuti). Merende,
attività sportive, tornei e spettacoli dedicati ai piccoli ospiti.
• Sala TV, sala convegni, centro termale con assistenza medica, Wi-Fi.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE

SOGGIORNO
dal / al

PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO
a partire da

03/05 - 23/05

€ 430

24/05 - 27/06

€ 550

28/06 - 25/07

€ 725

26/07 - 29/08

€ 1.030

30/08 - 04/10

€ 605

SCONTO
FINO AL

12%
BAMBINO
GRATIS

Soggiorni da Venerdì a Venerdì.
Sistemazione prevista in camera doppia standard. Il "prezzo finito" in tabella include: quote d'iscrizione, assicurazione medico
bagaglio e Tessera Club. Esclusa: assicurazione annullamento
e 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 - Selinunte

NICOLAUS CLUB PARADISE BEACH 4*

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

• A 100 km dall’aeroporto di Palermo, nella Sicilia occidentale, a pochi km dal Parco Archeologico
di Selinunte.
• Villaggio composto da 248 camere ampie, 2 ristoranti, bar centrale nella hall, bar boschetto nei
pressi della spiaggia, bar disco, sala TV, sala meeting da 400 posti.
• Colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande incluse. Una sera a settimana cena tipica
siciliana.
• Ricco programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e benessere del corpo e della
mente. Tennis, calcetto, beach volley, campo da bocce, tiro con l’arco.
• Intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, party a tema.
• Attività per i piccoli divise in fasce di età: Nicolino Baby Club, 3-6 anni, Nicolino Mini Club, 6-12
anni.
• Wi-Fi nelle aree comuni, possibilità di passeggini fino a esaurimento disponibilità.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - SOFT INCLUSIVE

SOGGIORNO
dal / al

PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO
a partire da

26/05 - 09/06 e 08/09 - 22/09

€ 495

09/06 - 16/06

€ 555

16/06 - 30/06

€ 620

30/06 - 14/07

€ 680

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

€ 720

28/07 - 04/08

€ 755

04/08 - 11/08

€ 885

11/08 - 18/08

€ 1.035

18/08 - 25/08

€ 945

01/09 - 08/09

€ 570

SCONTO
FINO AL

12%

Soggiorni da Domenica a Domenica per minimo 7 notti. Sistemazione in camera doppia finestra vista campagna.
Il "prezzo finito" in tabella include: Nicolaus Service Pack come da
catalogo del Tour Operator. Escluse: 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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Sicilia - Lampedusa
APPARTAMENTI LAMPEDUSA

Posizione
La Struttura
Stanze
Nei dintorni
Servizi (gratuiti)

• Appartamenti dislocati in varie località dell’isola.
• Graziosi Mono, Bilo e Trilocali dotati di cucinino o angolo cottura, servizi con doccia, giardino o patio
esterno o balconcino. Aria condizionata su richiesta con supplemento.
• Camera con balcone/terrazzo, giardino.
• Spiagge dorate, scorci d'azzurro limpido che si confondono tra cielo e mare, calette selvagge e natura
incontaminata. Uno dei luoghi più celebri è senz'altro la Spiaggia dei Conigli, più volte premiata come
la spiaggia più bella d'Europa e del mondo.
• Accoglienza in aeroporto o porto da parte di assistente Imperatore Travel World. Trasferimenti in
arrivo e partenza.

QUOTE AD APPARTAMENTO PREZZO FINITO - 7 NOTTI - SOLO LOCAZIONE
SOGGIORNO
dal / al

PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO
MONO 2

PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO
BILO 3

04/05 - 24/05 e
12/10 - 31/10

€ 240

€ 335

25/05 - 14/06 e
21/09 - 11/10

€ 330

€ 470

15/06 - 02/08

€ 395

€ 699

03/08 - 30/08

€ 725

€ 1.045

31/08 - 20/09

€ 585

€ 765

SCONTO
FINO AL

26%

Soggiorni da Sabato a Sabato o da Domenica a Domenica. Sistemazione prevista in Mono 2 o Bilo 3.
Il "prezzo finito" in tabella include: quota iscrizione come da catalogo Tour Operator. Esclusa assicurazione annullamento. Imposta di soggiorno e forfait settimanali da pagare in loco come
da catalogo Tour Operator. Supplementi e riduzioni come da catalogo Imperatore. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma
all'atto della prenotazione.
Quote specialI anche per Trilo 4 e Trilo 5.
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Sicilia - Pantelleria
HOTEL VILLAGE SUVAKI 4*

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

• In località Punta Fram, su un promontorio che si affaccia sul mare. A 150 mt dal mare e 2.5 km
dal centro dell’isola.
• Corpo centrale a più piani, adiacente la piscina, con la reception e le 120 camere, e un corpo
separato, dietro la piscina, con il ristorante in posizione panoramica e camere.
• Ristorante climatizzato con terrazza panoramica, colazione e cena a buffet. Quick lunch a buffet.
Acqua e vino alla spina ai pasti.
• Solarium, piscina, palestra. Campi da calcetto, tennis, campo polivalente.
• Intrattenimento serale, tiro con l’arco, animazione adulti e bambini.
• Baby sitting, club per bambini e ragazzi, parco giochi.
• Parcheggio non custodito, ombrelloni, lettini e sdraio, teli mare, spiaggia privata. Si accettano
animali di piccola taglia.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE

SOGGIORNO
dal / al

PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO

11/05 - 21/06 e 28/06 - 06/10

€ 575

22/06 - 12/07 e 07/09 - 27/09

€ 640

13/07 - 09/08 e 24/08 - 06/09

€ 725

10/08 - 23/08

€ 895

SCONTO
FINO AL

24%

Soggiorni con ingresso libero. Sistemazione prevista in camera
doppia standard.
Il "prezzo finito" in tabella include: quota iscrizione come da
catalogo 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 Imperatore.
Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.
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Parte felice chi prima prenota
MARE ITALIA

TROPICI

QUOTE DIAMOND

QUOTE SAPPHIRE

Sulle quote base per prenotazioni effettuate
sino a 90 giorni dalla data di partenza

Sulle quote base per prenotazioni effettuate
sino a 60 giorni dalla data di partenza

SCONTO 25%

iGV Club
Santaclara
Sardegna

iGV Club
Santagiusta
Sardegna

iGV Club
Marispica
Sicilia

iGV Club
Baia Samuele
Sicilia

SCONTO 15%

iGV Club
Dongwe Club
Zanzibar

iGV Club
Blue Bay
Kenya

iGV Club
Côte d’Or Club
Seychelles

Scopri tutti i nostri Club sul nuovo catalogo
iGV Club estate 2019. Vieni a ritirare la tua copia in agenzia.

www.igrandiviaggi.it

Le promozioni sono soggette a disponibilità limitata, non sono cumulabili con altre iniziative e si intendono valide esclusivamente per soggiorni minimi di
7 notti. Eventuali cambi di nomi dove ci sia emissione di biglietteria aerea o di date comporteranno la perdita del diritto alla promozione. Eventuali tasse
e oneri addizionali sono sempre esclusi. Per maggiori dettagli chiedi in agenzia.

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.
• Oltre al ristorante centrale con cucina a buffet, accesso gratuito a Il Giardino, area esterna del ristorante centrale,
ombreggiata e con tavolo riservato; da prenotare alla conferma per l’intero periodo. Inoltre la Braceria in spiaggia
e il ristorante Il Gusto con tavoli riservati per famiglia, gratuiti e soggetti a disponibilità limitata, prenotabili in loco.
• Palestra-area fitness, aquagym, Pilates, Jogging e Total Body, campo da calcetto, tennis, basket, pallavolo, bocce,
beach volley, tiro con l’arco, ping-pong.
• Tornei, giochi, spettacoli serali, dancing.
• Mini, Teeny Club e Junior Club. Piscina junior, parco bimbi e parco avventura. Biberoneria, Spray Park.
• Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio interno non custodito. Assistenza medica H 24 (pediatra dal 16.06 al 07.09.2018).

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - IN FORMULA PIU', LA PENSIONE COMPLETA BLUSERENA
SOGGIORNO
dal / al

PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO

26/05 - 09/06 e 08/09 - 22/09

€ 490

09/06 - 16/06 e 01/09 - 08/09

€ 545

16/06 - 23/06

€ 580

23/06 - 30/06

€ 610

30/06 - 07/07

€ 675

07/07 - 28/07

€ 695

28/07 - 04/08

€ 740

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

€ 845

11/08 - 18/08

€ 1.030

25/08 - 01/09

€ 645

SCONTO
FINO AL

7%

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.

35

Calabria - Capo Rizzuto
LE CASTELLA VILLAGE 4*

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

• A 10 km da Isola Capo Rizzuto e a 20 km da Crotone.
• Il Villaggio si trova in una splendida posizione panoramica di fronte all’antica fortezza aragonese,
su un mare limpido, circondato dalla macchia mediterranea.
• Ristorante con servizio a buffet, cucina mediterranea e specialità calabresi. Due bar. Sala pappe
e biberoneria.
• Due piscine (acqua dolce e di mare). Nuoto, aquagym, campo da calcetto, bocce, basket, pallavolo,
ping-pong, 5 campi da tennis.
• Equipe di animazione, giochi, tornei, intrattenimento e sport in piscina e in spiaggia.
• Giochi e sport durante il giorno in club divisi per fasce d’età.
• Parcheggio interno non custodito, sala TV, Wi-Fi, assistenza medica ad orari prestabiliti, deposito
bagagli, custodia valori, anfiteatro.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - SOFT ALL INCLUSIVE

SOGGIORNI
dal / al

PREZZO SPECIALE SOLO
SOGGIORNO a partire da

01/06 - 08/06 e 07/09 - 14/09

€ 475

08/06 - 15/06 e 31/08 - 07/09

€ 530

15/06 - 22/06

€ 555

22/06 - 29/06

€ 575

29/06 - 06/07

€ 615

06/07 - 13/07

€ 650

13/07 - 20/07

€ 670

20/07 - 03/08

€ 730

03/08 - 10/08

€ 850

10/08 - 17/08

€ 1.030

17/08 - 24/08

€ 925

24/08 - 31/08

€ 655

SCONTO
FINO AL

21%

Soggiorni da Sabato a Sabato.
Sistemazione in camera doppia
Cottage.
Il "prezzo finito" in tabella include: quote di iscrizione e assicurazione medico bagaglio.
Esclusa: assicurazione annullamento facoltativa. Riduzioni e supplementi come da catalogo
Th-Resorts. Tessera Club e imposta di soggiorno da pagare in loco.
Il "Prezzo Speciale" si riferisce alla Quota Flash del catalogo del
Tour Operator soggetta a disponibilità limitata. Speciali ulteriori promozioni (quota Shock), come da catalogo del Tour Operator. Disponibilità e quote speciali anche per pacchetti con volo incluso. 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, 150 km dall’aeroporto di Lamezia Terme.
• 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.
• Oltre al ristorante centrale, con servizio a buffet e Show-cooking, la Braceria in spiaggia e il ristorante Il Gusto
con tavoli riservati per famiglia, gratuiti e prenotabili in loco.
• Palestra-area fitness, aquagym, Pilates, 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.
• Mini, Teeny Club e Junior Club. Piscina junior, parco bimbi. Biberoneria, Spray Park. Serenursery (a pagamento).
• Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio interno non custodito. Navetta per il mare. Assistenza medica H 24
(pediatra dal 16.06 al 07.09.2019).

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - IN FORMULA PIU', LA PENSIONE COMPLETA BLUSERENA
SOGGIORNO
dal / al

PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO

26/05 - 09/06 e 08/09 - 22/09

€ 475

09/06 - 16/06 e 01/09 - 08/09

€ 535

16/06 - 23/06

€ 580

23/06 - 30/06

€ 599

30/06 - 07/07

€ 665

07/07 - 28/07

€ 685

28/07 - 04/08

€ 715

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

€ 820

11/08 - 18/08

€ 1.005

25/08 - 01/09

€ 620

SCONTO
FINO AL

7%

BAMBINO
GRATIS
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 - Scanzano Jonico
CLUB HOTEL PORTOGRECO 4*

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 IN FORMULA "MONDOTONDO CLUB"
SOGGIORNO
dal / al

PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO

02/06 - 16/06 e 08/09 - 22/09

€ 420

16/06 - 23/06

€ 455

23/06 - 30/06 e 01/09 - 08/09

€ 520

30/06-14/07

€ 605

14/07 - 04/08 e 25/08 - 01/09

€ 660

04/08 - 11/08

€ 810

11/08 - 18/08

€ 960

18/08 - 25/08

€ 875

SCONTO
FINO AL

23%
BAMBINO
GRATIS

Soggiorni da Domenica a Domenica. Sistemazione prevista in
camera doppia. Il "prezzo finito" in tabella include: quota iscrizione come da catalogo 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 speciali anche per soggiorni superiori alle 7 notti.
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Puglia - Monopoli

SEACLUB TORRE CINTOLA NATURAL SEA EMOTIONS 4*

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

• Sorge direttamente sul mare, in contrada Torre Cintola. Monopoli dista circa 6 km, l’aeroporto di
Brindisi 60 km.
• Resort molto apprezzato per i servizi, l’ospitalità e la splendida posizione sul mare di Monopoli. Si
compone di 283 nuove unità abitative, con patio esterno arredato.
• Ristorante centrale con 2 sale, servizio a buffet. 2 bar di cui 1 fronte mare. Terrazza Sole e Luna con
show cooking e vista mare (con supplemento).
• Uso dei campi sportivi (tennis, calcetto). Sci nautico, windsurf e katesurf, corsi di subacquea, noleggio
imbarcazioni.
• Animazione diurna e serale con attività sportive di gruppo e intrattenimenti serali con musica dal vivo
e spettacoli in anfiteatro.
• Baby club a partire dai 3 anni e junior club fino a 17 anni.
• Reception h24, Wi-Fi, sala TV, parcheggio interno, gratuito e incustodito.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - SOFT ALL INCLUSIVE

PARTENZE

PREZZO SPECIALE
a partire da

Maggio

€ 699

Giugno

€ 785

Luglio

€ 1.055

Settembre

€ 699

Partenze con voli speciali da
Milano, 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
l'adeguamento carburante e/o valutario come da catalogo del Tour
Operator. Quote in tabella seguono il 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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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 scivoli e una dedicata al nuoto.
• 2 Bar, 2 sale ristorante climatizzate con servizio a buffet e show-cooking. Cucina mamme. Inoltre, il
ristorante/braceria Il Gusto con tavolo riservato per famiglia, dal 10/6 al 14/9; il servizio è gratuito e
prenotabile in loco.
• Palestra con area fitness, spinning, aquagym, jogging, pilates, tiro a segno e sport nautici. Total Body.
Campo da calcetto, tennis, basket, bocce, tiro con l’arco, ping-pong.
• Tornei, giochi, spettacoli serali, dancing.
• Mini, Teeny e Junior Club. Piscina junior, parco bimbi, Spray Park.
• Wi-Fi gratuito nelle aree comuni. Assistenza medica H 24 (pediatra dal 16.06 al 07.09.2019).

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - IN FORMULA PIU', LA PENSIONE COMPLETA BLUSERENA
SOGGIORNO
dal / al

PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO

26/05 - 02/06

€ 460

02/06 - 09/06

€ 499

09/06 - 16/06

€ 580

16/06 - 23/06 e 01/09 - 08/09

€ 610

23/06 - 30/06

€ 650

30/06 - 07/07 e 25/08-01/09

€ 710

07/07 - 14/07

€ 730

14/07 - 28/07

€ 750

28/07 - 04/08

€ 795

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

€ 910

11/08 - 18/08

€ 1.055

SCONTO
FINO AL

7%

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
HOTEL CLUB 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 IN FORMULA "MONDOTONDO CLUB"
SOGGIORNO
dal / al

PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO

02/06 - 16/06 e 08/09 - 29/09

€ 440

16/06 - 23/06

€ 475

23/06 - 30/06 e 01/09 - 08/09

€ 535

30/06 - 14/07

€ 630

14/07 - 04/08 e 25/08 - 01/09

€ 695

04/08 - 11/08

€ 860

11/08 - 18/08

€ 1.025

18/08 - 25/08

€ 930

SCONTO
FINO AL

13%
BAMBINO
GRATIS

Soggiorni da Domenica a Domenica. Sistemazione prevista in
camera doppia. Il "prezzo finito" in tabella include: quota iscrizione come da catalogo 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 speciali anche per soggiorni superiori alle 7 notti.

41

Puglia - Castellaneta Marina
VALENTINO VILLAGE 4*

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

• Situato a Castellaneta Marina, a circa 100 km dagli aeroporti di Bari e Brindisi.
• Immerso nel verde di Stornara, un’area naturalistica protetta, affacciato su una lunga e selvaggia
spiaggia riservata. Dispone di 2 grandi piscine, una per il nuoto e una per i bimbi.
• Oltre al ristorante centrale con cucina a buffet, ristorante/braceria al mare Scirò, aperto a pranzo e
Pizzeria Ethra aperta a cena. Entrambi gratuiti, con tavolo riservato per famiglia, prenotabili in loco.
• Palestra, area fitness; total body, aquagym, 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. Piscina all’interno del Mini Club.
• Biberoneria H24, Spray Park, Navetta per il mare (percorr. 8 minuti). Wi-Fi gratuito nelle aree comuni;
parcheggio interno non custodito. Assistenza medica H24 (pediatra dal 16.06 al 07.09.2019).

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI – IN FORMULA PIU', LA PENSIONE COMPLETA BLUSERENA
SOGGIORNO
dal / al

PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO

26/05 - 09/06 e 08/09 - 22/09

€ 490

09/06 - 16/06 e 01/09 - 08/09

€ 555

16/06 - 23/06

€ 585

23/06 - 30/06

€ 620

30/06 - 07/07

€ 685

07/07 - 28/07

€ 705

28/07 - 04/08

€ 750

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

€ 860

11/08 - 18/08

€ 1.050

25/08 - 01/09

€ 660

SCONTO
FINO AL

7%

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 - Castellaneta Marina
CALANE' VILLAGE 4*

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

• Situato a Castellaneta Marina, a circa 100 km dagli aeroporti di Bari e Brindisi.
• Immerso nel verde dell’Area Naturale Protetta di Stornara, dispone di una grande piscina con
idromassaggi, parco giochi e mini club, spiaggia privata e tanti altri servizi.
• Ristorante centrale a buffet. Braceria al mare e pizzeria. Due bar, di cui uno in spiaggia.
• Piscina, lezioni di vela e windsurf, sport nautici, campi da tennis e calcetto, beach volley e beach
tennis, ping-pong.
• Piccolo anfiteatro, ricco programma di giochi e sport, corsi sportivi e tornei, musica live, balli,
escursioni e altro ancora.
• Mini, teeny e junior club. Biberoneria, Spray Park.
• Navetta per il mare (percorrenza 8 minuti). Medico residente nel villaggio e reperibile H24 (pediatra
dal 16.06 al 07.09.2019), Wi-Fi gratuito nelle aree comuni.

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - IN FORMULA PIU', LA PENSIONE COMPLETA BLUSERENA
SOGGIORNO
dal / al

PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO

26/05 - 09/06 e 08/09 - 22/09

€ 475

09/06 - 16/06 e 01/09 - 08/09

€ 540

16/06 - 23/06

€ 565

23/06 - 30/06

€ 599

30/06 - 07/07

€ 665

07/07 - 28/07

€ 685

28/07 - 04/08

€ 730

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

€ 835

11/08 - 18/08

€ 1.015

25/08 - 01/09

€ 640

SCONTO
FINO AL

7%

BAMBINO
GRATIS
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 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, 4 km dai Laghi di Alimini e 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
SOGGIORNO
dal / al

PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO

02/06 - 09/06

€ 330

09/06 - 16/06

€ 425

16/06 - 23/06

€ 490

23/06 - 30/06

€ 545

30/06 - 07/07

€ 599

07/07 - 14/07

€ 645

14/07 - 04/08 e 25/08 - 01/09

€ 726

04/08 - 11/08

€ 845

11/08 - 18/08

€ 999

18/08 - 25/08

€ 885

01/09 - 08/09

€ 545

08/09 - 15/09

€ 399

SCONTO
FINO AL

28%
BAMBINO
GRATIS

Soggiorni da Domenica a Domenica. Sistemazione prevista in
monolocale. Il "prezzo finito" in tabella include: quota iscrizione
come da catalogo 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 speciali anche per soggiorni superiori alle 7 notti.
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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, 65
km da Alberobello.
• Collegata alla spiaggia sabbiosa da una suggestiva pineta. Sono presenti 2 piscine, una con scivoli e una per il nuoto.
• 4 sale ristorante climatizzate con servizio a buffet. Accesso gratuito a Il Giardino, area esterna del ristorante centrale,
ombreggiata e con tavolo riservato; da prenotare alla conferma per l’intero periodo. Ristorante Il Gusto, con tavoli
riservati per famiglia, gratuito e prenotabile in loco.
• Palestra, aquagym, pilates; 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.
• Mini, Teeny Club e Junior Club. Piscina junior, parco bimbi e parco avventura. Biberoneria, Spray Park.
• Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio interno non custodito. Navetta per il mare. Assistenza medica H 24 (pediatra
dal 16.06 al 07.09.2019).

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - IN FORMULA PIU', LA PENSIONE COMPLETA BLUSERENA
SOGGIORNO
dal / al

PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO

26/05 - 09/06 e 08/09 - 22/09

€ 490

09/06 - 16/06 e 01/09 - 08/09

€ 565

16/06 - 23/06

€ 599

23/06 - 30/06

€ 620

30/06 - 07/07

€ 685

07/07 - 28/07

€ 705

28/07 - 04/08

€ 750

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

€ 860

11/08 - 18/08

€ 1.050

25/08 - 01/09

€ 660

SCONTO
FINO AL

7%

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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Toscana - Isola d' Elba
ORTANO MARE VILLAGE 4*

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

• Da Piombino traghetto per Rio Marina, a 3 km si arriva a Ortano Mare.
• Immerso in un ampio e curato giardino, sembra un piccolo borgo, composto da un corpo centrale
con le camere e i servizi e un Residence con appartamenti.
• Ristorante a buffet con pietanze della cucina mediterranea e una selezione di piatti tipici
accuratamente preparati dai nostri chef. Serate a tema. Sale pappe e biberoneria.
• Piscine con idromassaggio, 3 campi da tennis, calcetto, beach volley, ping pong, freccette e
canoa. A pagamento, punto diving e snorkeling.
• Equipe di animazione, giochi, tornei, intrattenimento e sport in piscina e in spiaggia.
• Giochi e sport durante il giorno in club divisi per fasce d’età.
• Spiaggia riservata, parcheggi interni incustoditi in parte con copertura, deposito bagagli, Wi-Fi,
accesso disabili, teatro, ambulatorio medico in giorni prestabiliti.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - SOFT ALL INCLUSIVE

SOGGIORNI
dal / al

PREZZO SPECIALE SOLO
SOGGIORNO a partire da

25/05 - 01/06 e 14/09 - 21/09
01/06 - 08/06 e 07/09 - 14/09
08/06 - 15/06
15/06 - 22/06
22/06 - 06/07
06/07 - 13/07
13/07 - 27/07
27/07 - 03/08
03/08 - 10/08
10/08 - 17/08
17/08 - 24/08
24/08 - 31/08
31/08 - 07/09
21/09 - 28/09

€ 510
€ 570
€ 680
€ 735
€ 835
€ 865
€ 905
€ 935
€ 1.025
€ 1.155
€ 1.065
€ 785
€ 650
€ 475

SCONTO
FINO AL

21%
SOLO RESIDENCE

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-Resorts. Tessera
Club e imposta di soggiorno da pagare in loco. Il "Prezzo Speciale"
si riferisce alla Quota Flash del catalogo del Tour Operator soggetta
a disponibilità limitata. Speciali ulteriori promozioni (quota Shock),
come da catalogo del Tour Operator. Disponibilità e quote speciali anche per pacchetti con traghetto incluso. Prezzi e disponibilità
soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.
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Abruzzo - Montesilvano
SERENA MAJESTIC HOTEL 4*

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

• A 1 km dal centro di Montesilvano e a 7 km da Pescara.
• Hotel con 200 camere e Residence con 280 appartamenti. Sorge direttamente su una spiaggia
privata e sabbiosa, dispone di piscine, parco giochi, area fitness e wellness, campi sportivi,
animazione per tutte le età.
• Colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e show-cooking. Pizzeria. Bar in spiaggia. Cucina
mamme.
• Palestra, lezioni di nuoto, vela, tennis, tiro con l’arco e tiro a segno. Campi da tennis, da bocce,
campo sportivo polivalente, calcetto, beach volley e beach tennis, ping pong.
• Un’équipe di oltre 40 animatori, ogni sera spettacoli, musica live, balli, escursioni.
• Piscina con acquascivoli, parco con giochi giganti. Club di animazione per differenti fasce di età.
• Biberoneria. Parcheggi gratuiti non custoditi. Wi-Fi gratis nelle aree comuni e nelle camere
confort. Medico H24 (pediatra dal 16.06 al 07.09.2019).

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - IN FORMULA PIU', LA PENSIONE COMPLETA BLUSERENA
SOGGIORNO
dal / al

PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO

26/05 - 02/06

€ 380

02/06 - 09/06 e 01/09 - 15/09

€ 410

09/06 - 16/06

€ 450

16/06 - 23/06

€ 475

23/06 - 30/06

€ 520

30/06 - 28/07

€ 573

28/07 - 04/08

€ 610

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

€ 740

11/08 - 18/08

€ 885

25/08 - 01/09

€ 510

SCONTO
FINO AL

7%

BAMBINO
GRATIS
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
SOGGIORNO
dal / al

PREZZO SPECIALE
SOLO SOGGIORNO

26/05 - 16/06 e 08/09 - 29/09

€ 355

16/06 - 23/06 e 01/09 - 08/09

€ 455

23/06 - 30/06

€ 530

30/06 - 14/07

€ 599

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

€ 655

28/07 - 04/08

€ 685

04/08 - 11/08

€ 790

11/08 - 18/08

€ 925

18/08 - 25/08

€ 850

SCONTO
FINO AL

30%
BAMBINO
GRATIS

Soggiorni da Domenica a Domenica. Sistemazione prevista
in camera doppia Standard Classic. Il "prezzo finito" in tabella include: quota iscrizione come da catalogo 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 speciali anche per soggiorni superiori alle 7 notti.
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Russia

TOUR SAN PIETROBURGO E MOSCA

Un itinerario magico che attraversa Mosca e San Pietroburgo, alla scoperta delle bellezze nordiche e austere di due città davvero
suggestive. La struttura della prestigiosa catena Marriott contribuirà a rendere il tuo soggiorno ancora più confortevole ed
esclusivo.

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - TRATTAMENTO COME DA PROGRAMMA
PARTENZE

PREZZO SPECIALE
a partire da

Maggio

€ 699

Giugno

€ 785

Luglio

€ 1.055

Settembre

€ 699

Partenze con voli di linea 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,
visto d'ingresso, tasse e oneri aeroportuali obbligatori da Milano Malpensa. Sono esclusi: assicurazione annullamento, "Garanzia prezzo
chiaro" e l'adeguamento carburante e/o valutario come da catalogo
del Tour Operator. Quote in tabella seguono il prezzo dinamico come
catalogo del Tour Operator. Riduzioni, supplementi e programma del
tour come da catalogo Francorosso. Prezzi e disponibilità soggetti a
riconferma all'atto della prenotazione.
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Cuore della Spagna Medievale

MADRID - SEGOVIA - AVILA - SALAMANCA - CACERES
TRUJILLO - TOLEDO

PREZZO
SPECIALE FINITO
A PARTIRE DA

€ 1.645

€ 1.550

Il cuore nobile dell’antica Spagna si svela in tutta la sua magnificenza in questo
itinerario attraverso scenari donchisciotteschi e città ricche di storia: dal fascino
aristocratico di Madrid a Salamanca, piccolo gioiello costruito intorno alla Plaza
Mayor più bella del paese. Un viaggio in Spagna che vi resterà nel cuore.

Partenze: 19 e 26 maggio - 2 e 23 giugno
7 e 14 luglio - 4, 11 e 18 agosto
1, 8 e 15 settembre - 6 ottobre - 30 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.

Amsterdam, Fiandre e Reno

STRASBURGO - LUSSEMBURGO - BRUXELLES - ANVERSA
AMSTERDAM - FRIBURGO

PREZZO
SPECIALE FINITO
A PARTIRE DA

€ 1.605

€ 1.510

Questo itinerario è molto più di un tour ad Amsterdam. Oltre a visitare “la Venezia
del Nord”, con il suo labirinto di canali e i pittoreschi scorci, contemplerete
i paesaggi da cartolina di Volendam, scoprirete il fascino internazionale di
Bruxelles e visiterete le raffinate cittadine medievali delle Fiandre.

Partenze: 4, 11 e 25 maggio
1, 8, 15, 22 e 29 giugno - 6, 13, 20 e 27 luglio
1, 4, 7, 10, 17, 24 e 31 agosto - 14 e 21 settembre

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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Albania

TIRANA - DURAZZO - BERAT - ARGIROCASTRO - SARANDA
VALONA - CROJA

PREZZO
SPECIALE FINITO
A PARTIRE DA

€ 1.335

€ 1.255

Queste vacanze in Albania seguono un itinerario tra mare e terra segnato da
cittadine medievali, castelli sulle rocce, interessanti musei, anfiteatri romani
e località balneari, in un paese balcanico che è punto d'incontro tra le civiltà
greca, romana, etrusca e albanese.

Partenze: 26 maggio - 16 e 30 giugno
7, 14 e 28 luglio - 4, 11 e 25 agosto
1° settembre - 27 ottobre

VOLO + 7 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.

Stoccolma, Oslo e Fiordi

STOCCOLMA - GJØVIK - STALHEIM - BERGEN - OSLO

PREZZO
SPECIALE FINITO
A PARTIRE DA

€ 1.825

€ 1.715

Visiterete eleganti e vivaci capitali, costeggiando fiordi scoscesi e desolati,
circondati da dolci colline coltivate a meli o immersi tra fitte foreste e coste verde
smeraldo.

Partenze: 25 maggio - 8, 15, 22 e 29 giugno
6, 13, 20 e 27 luglio - 3, 10, 17 e 24 agosto
7 settembre

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.
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Spagna - Ibiza

ALPICLUB INVISA CALA VERDE 3*

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

• A 25 km circa da Ibiza città e a circa 10 da Santa Eulalia, collegato ad entrambi da autobus di linea
diurni. L’aeroporto dista approssimativamente 30 km.
• Ottimo complesso ristrutturato in quasi tutte le zone comuni, con splendida vista panoramica
sulla baia sottostante e costituito da un corpo centrale e da una serie di costruzioni in stile
mediterraneo immerse in profumate pinete.
• Ristorante con servizio a buffet e show cooking, ristorante La Brasserie e snack-bar.
Settimanalmente vengono organizzate cene tematiche.
• Circuito avventura, 2 campi da tennis, beach-volley, campo polivalente per calcetto, pallavolo e
basket, tiro con l’arco, tiro con la carabina e bocce.
• Animazione italiana per intrattenimento diurno e serale.
• Piscina per bambini con scivoli, giochi d’acqua. Miniclub e intrattenimento.
• Wi-Fi in alcune aree comuni e accesso alla sala giochi. TV satellitare con canali italiani.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO

PARTENZE

PREZZO SPECIALE
a partire da

Maggio

€ 615

Giugno

€ 990

Luglio

€ 1.180

Settembre

€ 620

Partenze con voli speciali da
Milano, Torino, Verona, Bergamo, Venezia, Bologna, Roma,
Napoli e Catania. Sistemazione
in camera doppia superior. 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 l'adeguamento carburante e/o valutario come da catalogo del Tour Operator.
Quote in tabella seguono il 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
K&FUN INDICO ROCK 4*

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

• Playa de Palma a 450 m dalla spiaggia, 15 Km da Palma città e a 6 Km dall’aeroporto. Fermata bus
di linea a 100 m.
• Ideale per i giovani over 18, la struttura si compone di 245 camere completamente rinnovate nel
2017, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV LED, connessione
Wi-Fi gratuita, balcone.
• Ristorante a buffet con cucina mediterranea e vegana, show cooking, bar presso la piscina.
Beach Bar Sky Club al 7° piano sulla terrazza panoramica.
• 2 piscine, di cui una panoramica con vista sulla baia, lettini, ombrelloni e zona Vip, palestra.
• Programma musicale con sessioni video e DJ, concerti dal vivo di cover band professionali,
discoteca “La Boite” e Beach Sky Bar Club con spettacoli diurni e serali.
• Wi-Fi gratuito in tutta la struttura.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

PARTENZE

PREZZO SPECIALE
a partire da

Maggio

€ 560

Giugno

€ 680

Luglio

€ 785

Settembre

€ 705

Partenze con voli speciali da
Milano, Torino, Verona, Bergamo, Venezia, Bologna, Rimini,
Roma, Napoli e Catania.
Sistemazione in camera doppia
con servizi. 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 l'adeguamento carburante e/o valutario come da catalogo del Tour Operator. Quote in tabella seguono il prezzo dinamico come catalogo del
Tour Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo Karambola.
Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.
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Spagna - Ibiza

PARADISE FRIENDS SIRENIS CALA LLONGA RESORT 3*

Posizione
La Struttura
Sport e Attività
Animazione

• Si trova in una zona tranquilla a 12 km dalla città di Ibiza e a 7 km da Santa Eulalia.
• Il Sirenis Cala Llonga Resort offre una delle viste panoramiche più belle dell’isola in un ambiente
unico. Circondato da montagne di pini, il complesso alberghiero offre un luogo da sogno in cui
potersi godere delle vacanze in famiglia in piena serenità.
• Ping Pong, piccola sala fitness, Water Volley, Aqua-Gym, Water Polo, Jacuzzi, Sauna, Biliardo,
Freccette, Massaggi e trattamenti di bellezza.
• Programma di animazione internazionale diurno e serale Suneoclub coadiuvato da animatori
italiani GiòPartyCLUB.it.

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

PREZZO SPECIALE
a partire da

26/05

€ 715

02/06 e 09/06

€ 785

16/06 e 23/06

€ 845

30/06, 07/07, 14/07, 21/07,
01/09 e 08/09

€ 890

28/07

€ 975

04/08

€ 1.260

11/08

€ 1.310

18/08

€ 1.175

25/08

€ 965

15/09 e 22/09

€ 690

29/09

€ 650

SCONTO
FINO AL

14%

Partenze con voli speciali da
Bergamo, Milano, Torino, Verona e Bologna.
Sistemazione prevista in camera doppia standard.
Il "prezzo finito" in tabella include: quota iscrizione, assicurazione annullamento e medico bagaglio, tasse ed oneri aeroportuali
obbligatori relativi all'aeroporto di Bergamo e l'adeguamento carburante in vigore al momento della stampa. Sono esclusi: l'eventuale
incremento dell'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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Canarie - Fuerteventura
ALPICLUB 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 2,5 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

PREZZO SPECIALE
a partire da

Maggio

€ 740

Giugno

€ 850

Luglio

€ 1.015

Settembre

€ 850

Ottobre

€ 850

Partenze con voli speciali da
Milano, Verona, Bergamo, Bologna e Roma. Sistemazione in
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 l'adeguamento carburante e/o valutario
come da catalogo del Tour Operator. Quote in tabella seguono il
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 - Fuerteventura
VERACLUB TINDAYA

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

• Costa Calma, a 65 km dall’aeroporto, 70 km da Puerto del Rosario e 95 km da Corralejo.
• Affacciato direttamente sul mare e su una delle bellissime spiagge di Costa Calma è costituito da
due corpi principali separati da vegetazione e giochi d’acqua.
• Ristorante principale con servizio a buffet, ristorante à la carte “Route 66”, lobby bar, Mike’s bar,
snack-bar.
• Acquagym, fitness, palestra, pallanuoto, beach tennis, padel, calcetto, beach volley, minigolf,
ping-pong e bocce, giochi e tornei, lezioni di ballo.
• Animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, spettacoli serali.
• Superminiclub per bambini 3-11 anni, area giochi esterna con scivolo, altalene e piscina con acqua
bassa. Super Junior Club per ragazzi 12-16 anni: attività creative e sport come beach volley, beach
tennis, calcetto, padel tennis, ping-pong, bocce.
• Wi-Fi, ampia piscina panoramica attrezzata con lettini.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE

PARTENZE

PREZZO SPECIALE
a partire da

03/06 e 10/06

€ 920

17/06 e 24/06

€ 975

01/07, 08/07, 15/07 e 22/07

€ 1.050

26/08

€ 1.185

02/09, 09/09, 16/09, 23/09 e 30/09

€ 975

07/10, 14/10, 21/10 e 28/10

€ 950

SCONTO
FINO AL

23%

Partenze con voli speciali il lunedì 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.
Ulteriori riduzioni per prenotazioni fino a 90 giorni prima.
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Grecia - Rodi

ALPICLUB LABRANDA KIOTARI BAY 4*

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

• A circa 1,5 km da Kiotari, 15 km dal villaggio di Lindos e 60 km da Rodi città. L’aeroporto dista circa
62 km. Fermata bus di linea a 100 m.
• L’hotel sorge sulla costa sud est dell’isola, in ottima posizione panoramica e in prima linea sul
mare. Costituito da un corpo centrale e da vari edifici in stile bungalow.
• Ristorante principale con servizio a buffet, show cooking con angolo della pasta e specialità alla
griglia, settimanalmente cena italiana e greca.
• 4 piscine, campo da tennis, beach-volley, fitness room, minigolf, ping-pong. A pagamento: canoe,
kayak, windsurf e sport nautici a motore, centro Spa con massaggi e trattamenti estetici.
• Animazione diurna e serale.
• 2 piscine bambini con giochi d’acqua e galeone dei pirati con scivoli, attività per bimbi e ragazzi
dai 3 ai 12 anni.
• Accesso internet Wi-Fi. Per i bambini: culla e seggiolone al ristorante principale.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO

PARTENZE

PREZZO SPECIALE
a partire da

Maggio

€ 630

Giugno

€ 830

Luglio

€ 999

Settembre

€ 670

Ottobre

€ 660

Partenze con voli speciali da
Milano, Torino, Verona, Bergamo, Bologna, Roma, Napoli,
Bari e Catania. 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 l'adeguamento carburante e/o valutario come da catalogo del Tour Operator.
Quote in tabella seguono il prezzo dinamico come catalogo del Tour
Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo Alpitour. Prezzi
e disponibilità soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.

57

Grecia - Alonissos

SEACLUB MARPUNTA RESORT ALONISSOS 4*

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

• Alonissos, a 2 km dal porticciolo di Patitiri, e a circa 1 ora e mezza di traghetto dal porto di
Skiathos.
• Sorge nel parco marino protetto di Alonissos, paradiso naturale incontaminato, bagnato da un
mare cristallino e circondato da calette nascoste tra la ricca vegetazione.
• Ristorante principale a buffet per la prima colazione, pranzo e cena, con angolo show cooking.
Pool & beach bar con bevande e snacks, Sunset Lounge Bar.
• 2 piscine (adulti e bambini), Canoa, yoga, acquagym, ping pong, 1 campo da tennis.
• Intrattenimento diurno e serale. Teatro con cinema all’aperto.
• Piccolo miniclub per i bambini.
• Wi-Fi, parcheggio. Lettini e ombrelloni sia in piscina che in spiaggia; teli mare a disposizione degli
ospiti.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO

PARTENZE

PREZZO SPECIALE
a partire da

Maggio

€ 725

Giugno

€ 810

Luglio

€ 1.090

Settembre

€ 955

Partenze con voli speciali da Milano e Verona. Sistemazione in
doppia club vista giardino.
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
l'adeguamento carburante e/o valutario come da catalogo del Tour
Operator. Quote in tabella seguono il prezzo dinamico come catalogo del Tour Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo
Francorosso. Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all'atto della
prenotazione.

59

Grecia - Creta Hersonissos
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.
• Resort dallo stile architettonico minoico, inserito in ampi spazi verdi, ideale per coppie e famiglie.
Posizione strategica per le escursioni ai più famosi siti archeologici dell’isola.
• Il ristorante principale con servizio a buffet e live cooking station, vanta la presenza di un cuoco
italiano. Mini ristorante per gli ospiti più piccoli. Bar sulla spiaggia.
• 2 piscine centrali, 1 piscina interna, 2 piscine esterne per camere Vip fronte mare. Beach volley,
pallanuoto, ping pong e squash, minigolf, bocce, aquagym, aerobica e lezioni di Sirtaki. 2 campi
da tennis e palestra.
• Animazione per intrattenimento diurno e serale. Tornei, giochi e spettacoli.
• Area giochi e un fantastico scivolo d'acqua di 45 metri. Mini club dai 4 ai 12 anni ad orari prestabiliti.
• Ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. Assistenza in loco h24. Wi-Fi gratuito.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE

PARTENZE
dal / al

PREZZO SPECIALE
a partire da

02/05 - 05/06
06/06 - 19/06
20/06 - 26/06
27/06 - 24/07
25/07 - 31/07
01/08 - 07/08
08/08 - 15/08
16/08 - 21/08
22/08 28/08
29/08 - 04/09
05/09 - 11/09
12/09 - 18/09
19/09 - 25/09
26/09 - 09/10
10/09 - 23/10

€ 890
€ 1.115
€ 1.145
€ 1.205
€ 1.255
€ 1.465
€ 1.590
€ 1.565
€ 1.310
€ 1.225
€ 1.085
€ 985
€ 915
€ 875
€ 965

SCONTO
FINO AL

16%

Partenze con voli speciali da
Milano, Bergamo, Verona, Bologna e Roma. Sistemazione in
bungalow vista giardino.
Il "prezzo finito" in tabella include: Prenota Sicuro come da catalogo del Tour Operator, tasse
ed oneri aeroportuali obbligatori relativi all'aeroporto di Milano Malpensa. Sono esclusi: l'eventuale adeguamento carburante come da
catalogo del Tour Operator.
Riduzioni e supplementi come da catalogo Turisanda.
Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.

60

Grecia - Karpathos

VERACLUB KONSTANTINOS PALACE

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

• Dista 600 m dalla cittadina di Pigadia e 17 km dall’aeroporto.
• A pochi passi da Pigadia, cuore pulsante di Karpathos, direttamente sull’omonima spiaggia, sorge
il Veraclub Konstantinos Palace.
• Ristorante con servizio a buffet, lobby bar, beach bar.
• Piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento, piscina relax con bar sulla
terrazza. Vela, canoa, windsurf, beach volley, beach tennis, acquagym, fitness, tennis e calcetto in
campo polivalente con erba sintetica, bocce.
• Animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, attività ricreative
durante il giorno e intrattenimento serale (musical, cabaret, giochi).
• Superminiclub per bambini 3-11 anni, Super Junior Club per ragazzi 12-16 anni. Giochi, piscina,
sport.
• Spiaggia con lettini e ombrelloni gratuiti fino a esaurimento, sala conferenze.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - FORMULA CLUB

PARTENZE

PREZZO SPECIALE
a partire da

17/05

€ 820

24/05

€ 895

31/05 e 20/09

€ 930

07/06

€ 1.025

14/06 e 21/06

€ 1.220

28/06, 05/07 e 30/08

€ 1.250

12/07 e 19/07

€ 1.270

06/09

€ 1.080

13/09

€ 990

27/09

€ 875

04/10

€ 840

Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bergamo, e Bologna. 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. Ulteriori riduzioni per prenotazioni fino a 90 giorni prima.
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Grecia - Naxos

BRAVO NAXOS IMPERIAL 4*

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

• Sul promontorio di Stelida, a 4 km da Naxos città. Trasferimento in barca da Mykonos, durata 1
ora e 15 minuti circa.
• Struttura dagli ambienti curati e rinnovati. Dista soli 150 metri dalla famosa e lunga spiaggia di
sabbia dorata di Agios Prokopios, e dal suo splendido mare cristallino.
• Ristorante a buffet con cuoco italiano, bevande alla spina, roof bar, snack-bar in spiaggia.
Happening a mezzanotte, tre volte a settimana.
• Tre piscine, un campo polivalente e un campo da calcetto, beach-volley, beach-soccer e bocce.
• Animazione diurna e serale, giochi, spettacoli, beach party, laboratori di teatro, videomaking.
• Piscina per bimbi, giochi, animazione, Labsitters (per giocare imparando l’inglese)
• Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, lettini e ombrelloni gratuiti presso la piscina e nella caletta
privata; teli mare su cauzione.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO

PARTENZE

PREZZO SPECIALE
a partire da

Maggio

€ 599

Giugno

€ 880

Luglio

€ 1.010

Settembre

€ 580

Partenze con voli speciali da
Milano, Verona, Bergamo, Venezia, Bologna, Roma e Napoli.
Sistemazione in camera doppia
standard vista giardino.
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 l'adeguamento
carburante e/o valutario come da catalogo del Tour Operator. Quote
in tabella seguono il 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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Isola Di Cipro - Cipro Del Nord, Bafra
CIAO CLUB CONCORDE LUXURY RESORT 5*

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

• Bafra, Cipro del Nord. Dista 95 km dall’aeroporto di Larnaca.
• La località di Bafra, accoglie il Ciao Club Concorde Luxury Resort, un ampio complesso dislocato
su 125.000 mq di terreno e direttamente affacciato sul mare.
• 8 ristoranti e 11 bar. Ristorante principale a buffet e cuoco italiano.
• 7 piscine, ping pong, pallavolo, beach volley, basket, aerobica, acquagym, pallanuoto, acqua volley,
tennis, calcetto, freccette, bocce, attrezzato e moderno centro fitness.
• Ricco programma di animazione internazionale diurno, spettacoli serali e musica.
• Piscina per bambini, acqua parco con scivoli. Mini Club, dormitorio per infant, servizi dedicati per
fasce d’età da 0 a 17 anni.
• Spiaggia di sabbia con accesso diretto attrezzata con ombrelloni e lettini, teli mare (con cambio
quotidiano) e camerini. Parcheggio esterno, Wi-Fi nelle aree comuni.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - ULTRA ALL INCLUSIVE

PARTENZE
dal / al

PREZZO SPECIALE
a partire da

06/06 - 12/06

€ 1.165

13/06 - 26/06

€ 1.175

27/06 - 10/07 e 05/09 - 11/09

€ 1.245

11/07 - 17/07

€ 1.265

18/07 - 24/07

€ 1.290

25/07 - 31/07 e 22/08 - 28/08

€ 1.310

01/08 - 07/08 - 16/08 - 21/08

€ 1.370

08/08 - 15/08

€ 1.480

29/08 - 04/09

€ 1.280

12/09 - 25/09

€ 1.199

SCONTO
FINO AL

12%

Partenze con voli speciali da
Milano. Sistemazione in doppia
deluxe. Il "prezzo finito" in tabella include: Prenota Sicuro come
da catalogo del Tour Operator, tasse ed oneri aeroportuali obbligatori relativi all'aeroporto di Milano Malpensa.
Sono esclusi: l'eventuale adeguamento carburante 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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Turchia - Bodrum

CHARM BEACH SWAN ENJOY 4*

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

• 6 km dal centro di Turgutreis. 23 km dalla città di Bodrum e 58 km dall’aeroporto.
• Lo Charm Beach si affaccia sulla splendida spiaggia di sabbia fine di Akyarlar, antico paese di
pescatori, in un posto panoramico da cui si può ammirare tutta la baia.
• Ristorante principale con servizio a buffet, ristorante à la carte su prenotazione. Pool bar, beach
bar e lobby bar aperti dalle 10.00 alle 23.00.
• Piscina, tavolo da ping pong, freccette, beach volley, biliardo. Spiaggia privata con sabbia dorata
in un tratto di mare cristallino. Lettini e ombrelloni disponibili sia in spiaggia che in piscina. Teli
mare (su cauzione).
• Animazione, giochi, sport, tornei e intrattenimento serale.
• Attività ricreative con animazione per bimbi e ragazzi dai 4 ai 12 anni.
• Wi-Fi free nella aree comuni, cassetta di sicurezza alla reception. Assistente Swantour disponibile
a orari prestabiliti al desk omonimo.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO

PARTENZE

PREZZO SPECIALE
a partire da

Maggio

€ 565

Giugno

€ 625

Luglio

€ 720

Settembre

€ 565

Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bergamo, Roma e
Napoli. Sistemazione in camera
doppia standard vista giardino.
Il "prezzo finito" in tabella include: quota gestione pratica,
assicurazione annullamento e
medico bagaglio, tasse e oneri aeroportuali obbligatori da Milano
Malpensa.
Sono esclusi: "Prezzo Chiuso" e l'adeguamento carburante e/o valutario come da catalogo del Tour Operator.
Quote in tabella seguono il prezzo dinamico come catalogo del Tour
Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo Swantour.
Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.
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Egitto - Marsa Alam
BLUE REEF SWAN CLUB 4*

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

• Dista 43 km a sud dall’aeroporto di Marsa Alam e 20 km dalla città di Marsa Alam.
• Il Blue Reef Resort situato direttamente sulla splendida baia di Shagara, si presenta rinnovato e
dotato di tutti i comfort, con una gestione italiana.
• Ristorante principale con servizio a buffet. Show cooking corner con cuoco italiano. Una pizzeria
e un ristorante à la carte “Fish Market” (entrambi a pagamento) con bellissima vista mare. Due bar:
uno in spiaggia e uno in piscina.
• Campo da calcetto in erba, beach volley e discoteca.
• Programma di animazione giornaliero, con attività ricreative: giochi, sport, tornei e intrattenimenti
serali.
• Animazione per bimbi e ragazzi (4-12 anni), baby dance, piscina per bimbi.
• Wi-Fi gratuito in reception, palestra. Assistenza all’arrivo e alla partenza.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE

PARTENZE

PREZZO SPECIALE
a partire da

Maggio

€ 720

Giugno

€ 770

Luglio

€ 820

Settembre

€ 725

Ottobre

€ 750

Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bologna e Roma.
Sistemazione in camera doppia
standard.
Il "prezzo finito" in tabella include: quota gestione pratica,
assicurazione annullamento e
medico bagaglio, visto d'ingresso, tasse e oneri aeroportuali obbligatori da Milano Malpensa.
Sono esclusi: "Prezzo Chiuso" e l'adeguamento carburante e/o valutario come da catalogo del Tour Operator. Quote in tabella seguono
il prezzo dinamico come catalogo del Tour Operator. Riduzioni e supplementi come da catalogo Swantour.
Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.
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Egitto - Marsa Alam
VERACLUB UTOPIA BEACH

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

• Dista circa 45 km dall’aeroporto di Marsa Alam e 20 km da El Quseir.
• Un resort completo e confortevole, affacciato su un mare straordinario, un’ampia spiaggia di
sabbia fine e facile accesso al mare, una barriera corallina spettacolare.
• Ristorante con servizio a buffet, 2 ristoranti à la carte (specialità di pesce e Messicano), vari bar
(Lobby bar, Sunset bar, Pool bar, Beach snack bar e Divers beach bar).
• Beach volley, beach tennis, calcetto, tennis, darts, ping-pong, bocce e palestra.
• Animazione nel pieno rispetto della privacy, con giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali
(musical, cabaret, giochi, commedie e folklore locale).
• Superminiclub per bambini 3-11 anni. Dai 6 anni beach volley, beach tennis, calcetto, bocce, pingpong, darts. Super Junior Club per ragazzi 12-16 anni.
• Ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento) e teli mare.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE

PARTENZE
dal / al

PREZZO SPECIALE
a partire da

01/06 - 13/06

€ 760

14/06 - 21/07

€ 780

29/08 - 01/09

€ 825

05/09 - 31/10

€ 799

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,
visto d'ingresso, 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. Ulteriori riduzioni per prenotazioni fino a 90 giorni prima.
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Egitto - Marsa Alam

NICOLAUS CLUB PRIME RADISSON BLU 5*

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

• A ridosso di una bellissima spiaggia di 700 metri nei pressi della cittadina di El Quseir.
• Dotato di 250 camere ampie e luminose. Spiaggia attrezzata, 3 ristoranti, 2 bar, 3 piscine.
• Ristorante principale Sherazade con servizio a buffet e bevande incluse. Angolo pappe e mamme.
• Palestra, beach volley, bocce, ping-pong, pallavolo, biliardo. Tornei e attività di fitness, gioco,
ballo.
• Piano bar in piscina, spettacoli, balli, cabaret, musical, intrattenimento per bambini.
• Attività per i piccoli divise in fasce di età: Nicolino Baby Club, 3-6 anni, Nicolino Mini Club, 6-12
anni.
• Wi-Fi nelle aree comuni, anfiteatro, sala meeting, sala tv, biblioteca.

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE
PARTENZE
dal / al

PREZZO SPECIALE
a partire da

05/05 - 16/06

€ 885

16/06 - 21/07

€ 920

21/07 - 04/08

€ 930

04/08 - 11/08

€ 1.170

11/08 - 18/08

€ 1.355

18/08 - 25/08

€ 1.260

25/08 - 01/09

€ 1.110

01/09 - 08/09

€ 985

08/09 - 29/09

€ 940

29/09 - 13/10

€ 925

13/10 - 27/10

€ 895

27/10 - 03/11

€ 985

SCONTO
FINO AL

10%

Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo e Roma.
Sistemazione in camera doppia standard. Il "prezzo finito" in tabella include: Nicolaus Service Pack e il visto d'ingresso come da
catalogo del Tour Operator. Sono esclusi: l'eventuale adeguamento carburante e/o valutario e la carbon tax 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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Egitto - Sharm El Sheikh
SEACLUB JAZ BELVEDERE 5*

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

• Sulla spiaggia di Montazah, affacciato sulla Baia di Ras Nasrani, dista circa 10 km dall’aeroporto
internazionale di Sharm El Sheikh e circa 15 km da Naama Bay.
• Elegante resort dalle atmosfere moresche, ti accoglierà con un servizio curato, rigogliosi giardini
e camere spaziose.
• Ristorante principale a buffet con alcuni angoli show cooking, 3 bar. A pagamento: il ristorante à
la carte Sayadeya, aperto a cena, serve pietanze di impronta mediterranea.
• Due piscine, due campi da tennis e calcetto, beach tennis, basket, pallanuoto, beach volley,
acquagym, freccette, bocce, ping pong. Centro benessere con palestra.
• Attività diurne e serali con animazione internazionale dell’hotel e animazione FRiend Francorosso,
tornei sportivi e giochi.
• Piscina dedicata ai bimbi in zona separata, animazione.
• Wi-Fi negli ambienti comuni. Ombrelloni, lettini e teli mare sia in piscina che in spiaggia.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO

PARTENZE

PREZZO SPECIALE
a partire da

Maggio

€ 785

Giugno

€ 705

Luglio

€ 755

Settembre

€ 715

Ottobre

€ 745

Partenze con voli speciali da
Milano, Bergamo, Verona, Venezia, Bologna, Rimini, Pisa,
Roma, Napoli, Bari e Catania.
Sistemazione in doppia superior.
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 l'adeguamento
carburante e/o valutario come da catalogo del Tour Operator. Quote
in tabella seguono il 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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Egitto - Sharm El Sheikh

TURISANDA CLUB CYRENE GRAND HOTEL 5*

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

• 12 km da Na'ama Bay e 6 km dall’aeroporto.
• Il resort sorge sulla magnifica baia di Ras Nasrani e si apre a uno dei tratti di barriera corallina più
belli di Sharm, comodamente raggiungibile grazie al pontile galleggiante.
• Ristorante principale con servizio a buffet e ampia terrazza esterna con vista sul mare. Presente
un cuoco italiano. Lobby bar, bar/ristorante nei pressi della piscina e il suggestivo bar “Tiran View”
sulla spiaggia.
• 4 piscine, Wind surf, beach volley, snorkeling, ping pong, acquagym e biliardo. Campo polivalente,
centro diving.
• Programma di intrattenimento internazionale, diurno e serale. Discoteca.
• Miniclub per bambini dai 4 ai 12 anni.
• Spiaggia attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare. Assistenza Turisanda h24. Connessione
Wi-Fi alla reception.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - HARD ALL INCLUSIVE

PARTENZE
dal / al

PREZZO SPECIALE
a partire da

02/05 - 29/05
30/05 - 12/06
13/06 - 03/07
04/07 - 17/07
18/07 - 31/07
01/08 - 07/08
08/08 - 15/08
16/08 - 21/08
22/08 - 28/08
29/08 - 04/09
05/09 - 11/09
12/09 - 02/10
03/10 - 23/10
24/10 - 06/11

€ 650
€ 670
€ 710
€ 750
€ 770
€ 940
€ 1.040
€ 930
€ 840
€ 790
€ 740
€ 699
€ 720
€ 780

SCONTO
FINO AL

38%

Partenze con voli speciali da
Milano, Verona, Bergamo, Bologna, Roma, Napoli, Catania,
Pisa, Venezia e Ancona.
Sistemazione in doppia deluxe.
Il "prezzo finito" in tabella include: Prenota Sicuro come da
catalogo del Tour Operator, tasse ed oneri aeroportuali obbligatori
relativi all'aeroporto di Milano Malpensa e visto.
Sono esclusi: l'eventuale adeguamento carburante 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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Egitto - Sharm El Sheikh

NICOLAUS CLUB CORAL SEA WATER WORLD RESORT 5*

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

• Dista 14 km dall'aeroporto di Sharm El Sheikh.
• Il villaggio si sviluppa su 2 ali simmetriche che circondano le grandi piscine centrali e vanta il parco
acquatico più moderno della località, adatto a tutte le età.
• Ristorante principale con servizio a buffet e bevande incluse, altri ristoranti a tema. Angolo pappe
e mamme.
• 2 piscine, di cui una per bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione fino a
esaurimento, parco acquatico interno con piscina con onde e 8 scivoli, ping pong, beach volley, beach
soccer, campo da calcetto e da basket, palestra.
• Ricco programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere
del corpo e della mente. Intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, party a tema.
• Attività per i piccoli divise in fasce di età: Nicolino Baby Club, 3-6 anni, Nicolino Mini Club, 6-12 anni.
• Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita (massimo 2 giga) nella lobby.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE

PARTENZE
dal / al

PREZZO SPECIALE
a partire da

04/05 - 15/06
15/06 - 29/06
29/06 - 06/07
06/07 - 27/07
27/07 - 03/08
03/08 - 10/08
10/08 - 17/08
17/08 - 24/08
24/08 - 31/08
31/08 - 07/09
07/09 - 28/09
28/09 - 12/10
12/10 - 26/10
26/10 - 02/11

€ 830
€ 875
€ 945
€ 955
€ 970
€ 1.145
€ 1.225
€ 1.160
€ 1.110
€ 985
€ 920
€ 890
€ 855
€ 955

SCONTO
FINO AL

8%

Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo, Bologna, Roma,
Napoli e Bari. Sistemazione in camera doppia standard. Il "prezzo
finito" in tabella include: Nicolaus Service Pack e il visto d'ingresso
come da catalogo del Tour Operator. Sono esclusi: l'eventuale adeguamento carburante e/o valutario e la carbon tax 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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Egitto - Sharm El Sheikh

PARROTEL BEACH RESORT PARADISE FRIENDS 5*

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

• Dista circa 20 km da Naama Bay e circa 8 km dall'aeroporto di Sharm El Sheikh.
• Struttura situata a Nabq Bay, direttamente sul mare, ed immersa in uno splendido giardino.
• Ristorante principale a buffet, ristoranti à la carte di cui un ristorante italiano ed un ristorante di
pesce, bar alla piscina, lobby bar, bar alla spiaggia.
• Due piscine, attrezzate con lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti, volleyball, tennis, ping-pong,
biliardo, freccette, centro benessere con palestra, sauna, bagno turco, massaggi, trattamenti,
jacuzzi; sport acquatici, diving center.
• L'albergo è eletto sede del GiòPartyCLUB.it. Il team italiano propone un programma soft di
animazione diurno e serale.
• Piscina, area giochi, miniclub da 4 a 12 anni, baby sitter su richiesta a pagamento.
• Connessione Wi-Fi. Spiaggia attrezzata con ombrelloni, sdraio e teli mare gratuiti.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - HARD ALL INCLUSIVE

PARTENZE
dal / al

PREZZO SPECIALE
a partire da

26/05 - 02/06

€ 705

09/06 - 21/07

€ 725

28/07

€ 835

04/08

€ 970

11/08

€ 1.015

18/08

€ 880

25/08 - 01/09

€ 735

08/09 - 22/09

€ 705

29/09 - 27/10

€ 725

SCONTO
FINO AL

11%

Partenze con voli speciali da
Bergamo, Milano e Bologna.
Anche da Verona, il sabato, a
partire dall'8 giugno.
Sistemazione prevista in camera doppia standard.
Il "prezzo finito" in tabella include: quota iscrizione, assicurazione medico bagaglio e annullamento,
visto, tasse ed oneri aeroportuali obbligatori relativi all'aeroporto di
Bergamo e l'adeguamento carburante in vigore al momento della
stampa. Sono esclusi: l'eventuale incremento dell'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.

71

PRENOTA la tua VACANZA
in QUESTA AGENZIA
dal 1° febbraio al 31 ottobre 2019
ISCRIVITI su www.geotn.it/concorso2019
e partecipa all’estrazione di un

FANTASTICO VIAGGIO

Termine iscrizioni: 10 novembre 2019
Totale montepremi Euro 8.300 - Iscrizione e Regolamento
integrale su www.geotn.it/concorso2019

Potresti essere tu il fortunato vincitore!!
1°

PREMIO

e ancora...
5°
PREMIO

Messico

2°

PREMIO

6°
PREMIO

7°
PREMIO

Crociera Mediterraneo

3°

PREMIO

8°
PREMIO

9°

Mille
PREMIO e una meraviglia

Cuba

4°

PREMIO

10°

PREMIO Auguri Speciali

11°

Kenya

PREMIO

Auguri

Cuba - Cayo Largo
EXPLORACLUB PELICANO 4*

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

• Cayo Largo, a 3 km dall’aeroporto internazionale dell’isola.
• Resort dall’atmosfera speciale, autenticamente cubana, inserito in un incantevole ambiente naturale.
La spiaggia di sabbia fine, le lunghe barriere coralline e l’intrattenimento rendono questo hotel meta
ideale per coppie e famiglie.
• Ristorante principale a buffet di cucina internazionale, ristorante grill sulla spiaggia con menù di
cucina cubana, ristorante à la carte di cucina gourmet (su prenotazione), pizzeria, snack bar, 3 bar.
• 2 piscine (adulti e bambini), campo da tennis, calcetto, tiro con l’arco, attività nautiche.
• Programma di intrattenimento diurno e serale con spettacoli e giochi.
• Baby club per bimbi fino a 3 anni, mini club dai 4 ai 12 anni, parco giochi e mini disco.
Teli, ombrelloni e lettini in spiaggia. Pronto intervento e clinica medica internazionale presso la
Marina con servizio 24h.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE

PARTENZE

PREZZO SPECIALE
a partire da

Maggio

€ 1.325

Giugno

€ 1.275

Luglio

€ 1.475

27 Ottobre

€ 1.325

Partenze con voli speciali da
Milano e Roma. Sistemazione
in camera doppia standard.
Il "prezzo finito" in tabella include: spese ed assicurazione ultra extra, visto d'ingresso, tasse
e oneri aeroportuali obbligatori
da Milano Malpensa.
Sono esclusi: "Prezzo Chiuso" e l'adeguamento carburante e/o valutario come da catalogo del Tour Operator. Quote in tabella seguono il prezzo dinamico come catalogo del Tour Operator.
Riduzioni e supplementi come da catalogo Presstour.
Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.
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Rep. Dominicana - Bayahibe
EXPLORACLUB VIVA DOMINICUS BEACH 4*

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

• Situato sulla costa sudorientale della Repubblica Dominicana, dista circa 20 minuti dall’aeroporto
de La Romana.
• Resort che si affaccia su 900 metri di spiaggia di sabbia bianchissima, all’interno di lussureggianti
giardini tropicali.
• 6 ristoranti a disposizione per una ricca offerta gastronomica, a buffet e à la carte. 4 bar, uno
snack bar, un discobar.
• 4 piscine di cui 2 con area bimbi, 2 campi da tennis, una palestra con sauna. Tennis, windsurf, vela,
canoa, tiro con l’arco, pallavolo, pallanuoto, ping- pong, bocce.
• Programmi di intrattenimento diurno e serale. Tornei e gare, corsi, lezioni di ballo. Teatro, spettacoli
e discoteca. Junior Club per ragazzi 12-16 anni.
• Mini Club 4-12 anni.
• Wi-Fi gratuito nella zona lobby.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE

PARTENZE

PREZZO SPECIALE
a partire da

Maggio

€ 1.360

Giugno

€ 1.335

Luglio

€ 1.495

Settembre

€ 1.230

Ottobre

€ 1.215

Partenze con voli speciali da
Milano e Roma. Sistemazione
in camera doppia standard.
Il "prezzo finito" in tabella include: spese ed assicurazione ultra extra, visto d'ingresso, tasse
e oneri aeroportuali obbligatori
da Milano Malpensa.
Sono esclusi: "Prezzo Chiuso" e l'adeguamento carburante e/o valutario come da catalogo del Tour Operator. Quote in tabella seguono il prezzo dinamico come catalogo del Tour Operator.
Riduzioni e supplementi come da catalogo Presstour.
Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.

75

Messico - Playa Del Carmen
SEACLUB CATALONIA PLAYA MAROMA 4*

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

• 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, ping-pong, calcetto, palestra; catamarano, kayak.
• Attività ricreative diurne, musica e spettacoli serali presso il teatro.
• Miniclub per bambini da 4 a 12 anni.
• Wi-Fi, lettini e teli mare in piscina e in spiaggia (sino a esaurimento).

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

PREZZO SPECIALE
a partire da

Maggio

€ 1.225

Giugno

€ 1.240

Luglio

€ 1.485

Settembre

€ 1.199

Ottobre

€ 1.255

Partenze con voli speciali da Milano, Verona e Roma. Sistemazione in doppia standard vista
giardino.
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", l'adeguamento carburante e/o valutario e le
tasse da pagare in loco come da catalogo del Tour Operator. Quote in
tabella seguono il 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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Messico - Tulum

VERACLUB ROYAL TULUM

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

• Località Xpu-Ha. Dista circa 85 km dall’aeroporto di Cancun, 35 km da Tulum, 25 km dal centro
abitato di Playa del Carmen e 10 km da Akumal.
• Situato su una delle più belle spiagge della Riviera Maya, il Villaggio è in una posizione perfetta, vicino
a Playa del Carmen e Akumal. Il suo ambiente esclusivo lo rende perfetto per una vacanza intima.
• Vari ristoranti con servizio a buffet e à la carte, 4 bar.
• Piscina, jacuzzi esterne con vista sul mare, attrezzatura per lo snorkeling gratuita, canoa, SUP,
pallanuoto, acquagym, beach volley, ping-pong, bocce, biliardo e palestra.
• Animazione con staff italiano e messicano nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi,
tornei, lezioni di ballo. Serate di folklore locale, show internazionali, discoteca e intrattenimento in
compagnia dell’èquipe.
• Ampia spiaggia di sabbia fine attrezzata con lettini e teli mare gratuiti fino ad esaurimento. Wi-Fi
gratuito nelle aree comuni e nelle camere.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE

PARTENZE
dal / al

PREZZO SPECIALE
a partire da

06/06 - 13/06

€ 1.560

20/06 - 27/06

€ 1.585

04/07 - 18/07

€ 1.615

29/08 - 31/10

€ 1.515

Partenze con voli speciali da Milano 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/o valutario e carbon tax come da
catalogo del Tour Operator, tassa ambientale e tasse in uscita pagabili in loco. Riduzioni e supplementi come da catalogo Veratour.
Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all'atto della prenotazione. Ulteriori riduzioni per prenotazioni fino a 90 giorni prima.
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Kenya - Watamu
VERACLUB CRYSTAL BAY

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

• A Watamu, a 120 km dall’aeroporto di Mombasa e 25 km da Malindi.
• Adagiato sulla più bella spiaggia di Watamu, il Villaggio si trova nel cuore del Parco nazionale
marino. È un’oasi di pace e tranquillità.
• Ristorante con servizio a buffet, ristorante fusion à la carte, pool bar, beach bar.
• Piscina attrezzata, canoa, beach tennis, beach soccer, beach volley, acquagym, fitness, ping-pong
e bocce.
• Animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, lezioni di ballo e
spettacoli serali (cabaret e folklore locale).
• Wi-Fi nella zona reception. Ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento. Teli mare gratuiti.

QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - ALL INCLUSIVE
PARTENZE
dal / al

PREZZO SPECIALE
a partire da

16/07

€ 1.325

23/07

€ 1.399

27/08 - 03/09

€ 1.420

10/09 - 29/10

€ 1.390

Partenze con voli speciali da Milano, Verona e Roma. Sistemazione
in camera doppia garden area. 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/o valutario e carbon tax
come da catalogo del Tour Operator,visto d'ingresso e tasse in uscita
pagabili in loco. Riduzioni e supplementi come da catalogo Veratour.
Prezzi e disponibilità soggetti a riconferma all'atto della prenotazione. Ulteriori riduzioni per prenotazioni fino a 90 giorni prima.
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Madagascar - Nosy Be
BRAVO ANDILANA BEACH 4*

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

• Dista circa 40 km dall’aeroporto, 25 km dal capoluogo Hell Ville.
• Il villaggio, immerso in un vero paradiso terrestre, è il luogo ideale per chiunque abbia voglia di rilassarsi
e scoprire le meraviglie di un patrimonio ecologico unico al mondo.
• Pasti a buffet e bevande incluse. Ristorante sulla spiaggia, bar, aperitivi e cocktail.
• Canoe, beach volley, beach tennis, calcetto, tiro con l’arco, tennis, bocce, ping-pong, calcio balilla, minigolf
a 9 buche, acquagym e fitness, palestra attrezzata e climatizzata, percorso salute e percorso running.
• Animazione diurna con corsi, giochi, tornei, lezioni di ballo. Spettacoli nell’anfiteatro coperto (cabaret,
varietà, giochi, commedie, musical).
• Parco giochi di oltre 1.000 mq, attrezzato con gonfiabili, castelli incantati e scivoli d’acqua. Parco
zoologico. Programmi specifici per fasce d’età dai 3 ai 12 anni. Labsitters (per giocare insieme imparando
l’inglese).
• Wi-Fi gratuito nelle aree comuni e nelle camere. Servizio medico durante il giorno.
QUOTE A PERSONA PREZZO FINITO - 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO

PARTENZE

PREZZO SPECIALE
a partire da

Maggio

€ 1.970

Giugno

€ 1.935

Luglio

€ 2.145

Settembre

€ 1.960

Ottobre

€ 1.905

Partenze con voli speciali da
Milano, Verona e Roma. Sistemazione in camera doppia vista
giardino.
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 l'adeguamento carburante e/o valutario come da
catalogo del Tour Operator. Quote in tabella seguono il 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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Maldive - Atollo di Ari
ALPICLUB SANDIES BATHALA 4*

Immagine dell'isola antecedente al rinnovamento

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

• A soli 15 minuti di idrovolante da Malè.
• Un piccolo angolo di paradiso, conosciuto ed apprezzato per i magnifici fondali e le acque
cristalline. Un totale rinnovamento ha reso il resort un gioiello di eleganza e tipicità in un contesto
naturale unico.
• Ristorante a buffet, show cooking e serate a tema. Beach bar per un cocktail rinfrescante in riva
al mare.
• Corsi di ginnastica, di ballo, partite di beach volley, snorkeling, immersioni, palestra.
• Serate con musica locale o internazionale o altri intrattenimenti serali.
• Connessione Wi-Fi nella lobby. Lounge room con TV/sat. Lettini e teli mare a disposizione dei
clienti, nella spiaggia di finissima sabbia bianca.

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

PREZZO SPECIALE
a partire da

Maggio

€ 1.570

Giugno

€ 1.510

Luglio

€ 1.845

Settembre

€ 1.735

Ottobre

€ 1.840

Partenze con voli speciali da Milano, Verona e Roma. Sistemazione in beach bungalow.
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, trasferimento in idrovolante. Sono esclusi: assicurazione annullamento,
"Garanzia prezzo chiaro" e l'adeguamento carburante e/o valutario
come da catalogo del Tour Operator. Quote in tabella seguono il
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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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 2019.

Informazioni presso l'Agenzia Viaggi:

Agenzia partner di

