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VANTAGGI
CONCRETI 

Se siete un gruppo di

minimo 35 partecipanti:

trasferimento gratuito

in bus per l’aeroporto!

Se sei un privato:

parcheggio gratuito

in aeroporto!
L’iniziativa prevede il parcheggio gratuito di 1 auto per 

pratica per tutta la durata della vacanza presso i parcheggi 

scoperti della catena ParkinGo di:

Malpensa, Bergamo, Verona, Fiumicino e Torino 

prenotalo sul sito www.SUNSEEKER.IT

SE PRENOTI
ENTRO IL
14 apriLE

SE PRENOTI
ENTRO IL
30 apriLE

PREZZO
BLOCCATO
Dove troverai questo
simbolo non ti verrà richiesto 
NESSUN ADEGUAMENTO!

BLOCCA
IL PREZZO

Dove troverai questo simbolo 
potrai scegliere tu se bloccare

il prezzo, evitando successivi 
ADEGUAMENTI

LE promozioni sono cumulabili tra loro



•	Dedicato	a	chi
	predilige	

le	mete	più	esclu
sive

•	Strutture	selez
ionate

per	garantire	u
na	vacanza	

completa

•	Per	una	vacanza
	sempre

“DI	MODA”

Una	nuova	
e	più	completa

COLLEZIONE
per	i	nostri

PREZIOSI
CLIENTI

Una	selezione	tra	le	m
igliori	

proposte	nelle	Vostre	

5	destinazioni	più	rich
ieste

PREZZO	IMBATTIBILE		

e	GARANTITO

Attenzione	particolare
	

ai	nuclei	famigliari

Una	garanzia	di	QUALI
Tà

Linea 
ELEGANCE 

 linea 
summer 

club

•	Resort	con	clientela	INTERNAZIONALE
•	Standard	alberghiero	elevato,	in	ambientepiacevole	e	curato	•	Atmosfera	raffinata



Isole Baleari
ISOLA DI FORMENTERA
Insotel Club Maryland 3*

Grecia
ERMIONI
Brixia Club Barcelò
Hydra Beach 5*

Tunisia
MAHDIA
Eden Viaggi El Borj 3*

Mar Rosso
MARSA ALAM
Eden Village Premium
Gemma Beach 5*

Grecia
ISOLA DI PAROS
Atlantis Club
Porto Paros 4*

Isole Baleari
ISOLA DI MAIORCA
Eden Village
Cala Domingos 3*

Basilicata
MARINA DI PISTICCI
Ti Blu Village 4*

Sardegna
SANTA TERESA DI GALLURA
Aereoviaggi Club
Marmorata Village 3*
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DI GALLURA
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Sardegna - Santa Teresa di Gallura 5

Etna

Agrigento

Santa Teresa
di Gallura

La Marmorata

Tempo
Pausania

Porto
Torres

Olbia

Golfo Aranci

Cagliari

Sant’Antioco

Villasimius

La Maddalena

Alghero



6 Sardegna - Santa Teresa di Gallura

SARDEGNA
La Sardegna, collocata nel centro del Mar Mediterraneo, 
coi suoi circa 1800 chilometri di coste rappresenta, per 
la posizione geografica e per la sua storia, una delle de-
stinazioni più ambite di tutta Europa. Il mare di questa 
grande isola mediterranea è tra i più belli e trasparenti 
che si possano vedere al mondo. L’isola rispetto a tante 
altre aree d’Italia e d’Europa ha due vantaggi decisivi: un 
clima mite tutto l’anno ed un ambiente naturale, fra i più 
belli del Mediterraneo, ancora in gran parte incontami-
nato. Giustamente conosciuta per il mare, le sue coste 
sono ricche di insenature spiagge e angoli pittoreschi, 
sfortunatamente in pochi conoscono le sue zone interne, 
che forse rappresentano l’anima più genuina dell’isola, un 
paesaggio montuoso spesso di una bellezza aspra e sel-
vaggia che conserva intatto il fascino primitivo dell’isola 
per secoli “dimenticata”. 

SANTA TERESA DI GALLURA
Situata sulla costa nord della Sardegna in una delle 
più suggestive baie del Mediterraneo, sorge su un pro-
montorio proprio di fronte la costa meridionale della 
Corsica. Santa Teresa di Gallura, in provincia di Olbia-
Tempio, è una cittadina dalle antiche origini, divenuta 
in breve tempo una delle mete più richieste dal turi-
smo internazionale.
Di notevole importanza, fin dai tempi dei romani, Capo 
Testa le cui cave fornirono le colonne per il Duomo di 
Pisa e per il suo famoso Battistero. Di particolare interes-
se è la Torre di Longosardo, che fu utilizzata dai romani 
come punto di controllo per il commercio del granito.

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE per Olbia da: Milano Malpensa o 
Milano Linate, Bergamo (durata circa 1 ora e 10 minuti).
Trasferimento in pullman dal’aeroporto al Villaggio di 
Km 60 (durata circa 1 ora e 30 minuti).
n NAVE: Gli scali marittimi più vicini a Santa Teresa di 
Gallura sono quello di Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres 
e Palau. Giornalmente diverse compagnie marittime col-
legano questi porti con quelli di Genova, Savona, Civita-
vecchia e Napoli. Informazioni e prezzi su richiesta. Dagli 
aeroporti o porti si può proseguire con i bus A.R.S.T che 
fanno capolinea a Santa Teresa. In alternativa è possibile 
noleggiare un’automobile o utilizzare il servizio taxi. 
n AUTO: Partendo da Porto Torres si può percorre la 
panoramica nord dell’isola. La strada (100 km. ca.), con 

vista assai suggestiva sul mare, è transitabile in 80 minu-
ti ca. Da Olbia si deve percorrere la SS 125 in direzione 
Arzachena-Palau. Arrivati al bivio per Palau è necessario 
svoltare a sinistra per Santa Teresa e percorre la strada per 
altri 23 km. La via più logica per chi arriva da Cagliari è 
la SS 131 da percorre fino a Sassari. Prima di entrare in 
città bisogna imboccare lo svincolo “Sassari Latte Dolce” 
e seguire la direzione Platamona-Castelsardo che immet-
te nella litoranea Porto Torres-Santa Teresa. Da Alghe-
ro seguire la strada statale 291 fino a Sassari (35 km.), 
proseguire per Porto Torres (SS 131, per circa 19 km.) ed 
arrivare a Santa Teresa sulla già citata panoramica nord. 

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI: carta d’identità in corso di validità



IL VILLAGGIO
POSIZIONE
Sorge su un promontorio che si affaccia su una bella 
spiaggia di sabbia a circa 60 km da Olbia e a 4 Km dal 
paese di Santa Teresa di Gallura. Un complesso architet-
tonico a terrazze composto da due corpi “La Maddalena” 
ed il “Caprera”, ben integrato all’ambiente circostante. Un 
simpatico trenino collega le diverse aree del villaggio fino 
ad arrivare in spiaggia, effettuando fermate lungo il per-
corso. Una piacevole passeggiata con scorci panoramici 
sull’arcipelago della Maddalena.

LE CAMERE
Composto da due corpi “la Maddalena” ed il “Caprera” 
, dispone di 597 camere molto confortevoli di cui 170 
quadruple (bilocali) al Caprera e 73 a la Maddalena. 
Alcune camere possono ospitare fino a 5 persone. Tut-
te le camere sono dotate di servizi privati, asciugaca-
pelli, cassette di sicurezza, TV, terrazzo con giardinet-
to e vista mare.
I servizi alberghieri (ristorante, bar, reception, etc..) 
sono tutti presso il complesso La Maddalena.

RISTORANTI E BAR
4 ampi ristoranti con servizio a buffet, acqua e vino in 
caraffa a volontà: il ristorante principale “Gallura” vie-
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ne affiancato (dal 19 giugno al 4 settembre) dai ristoranti 
“Spargi” e “le Terrazze” tutti dotati di show-cooking, oltre 
alla “Griglia di Nettuno” il ristorante in spiaggia da riser-
vare presso il ricevimento.
Ogni sera poi c’è un appuntamento gastronomico diver-
so con cene a tema che vanno dalla serata sarda con le 
specialità della cucina locale, alla serata marinara con un 
ricco buffet di pesce oppure alla serata barbecue o alla 
cena d’arrivederci. Sorprese gastronomiche in discoteca, 
in spiaggia ed in piscina. Ci sono 3 bar, 1 al ricevimento, 
1 alla piscina principale e 1 alla spiaggia.

TRATTAMENTO DI PENSIONE 
COMPLETA BEVANDE INCLUSE
Buffet sempre ricchi e vari. La prima colazione presenta 
brioches, croissant, biscotti, dolci, torte, budini, cereali, 
yogurt, uova, formaggi, salumi, frutta fresca, frutta sci-
roppata, succhi di frutta. A pranzo e a cena una vasta scel-
ta di antipasti di ogni genere, legumi, piatti freddi e caldi, 
differenti tipi di pasta e condimenti, carne, pesce, contor-
ni vari, frutta, dolce, vino ed acqua in caraffa a volontà. 
E poi gli appuntamenti ai quali non potrete mancare: le 
serate gastronomiche. Ogni sera, tranne il venerdì (gior-
nata degli arrivi e delle partenze), ci sarà un buffet a tema.
In successione, partendo dal sabato sera, vi attendono: 
Grand buffet di pesce fresco con grigliate e fritture, pe-
sce al forno, molluschi; Pizza & Spaghetti Party; Serata 
Internazionale; Serata gastronomica locale; Serata Bar-
becue; Serata d’arrivederci. Ma gli appuntamenti non si 



Sardegna - Santa Teresa di Gallura 9

esauriscono qui perchè durante la settimana vi saranno le 
“sorprese di mezzanotte” in discoteca ed al bar e durante 
la stagione più calda, le rinfrescanti sorprese in spiaggia 
ed in piscina con frutta e bevande gelate.
Bevande incluse ai pasti acqua e vino in caraffa a volontà.

SERVIZI
ED ATTREZZATURE SPORTIVE
Ampi spazi esterni ed interni sono a disposizione per il 
vostro relax: sala TV, sala lettura, bazar, boutique, foto-
grafo, 2 bar di cui uno in spiaggia, discoteca, teatro ester-
no, sala riunioni, noleggio auto e scooter, noleggio bici, 
ufficio escursioni, navetta a pagamento per Santa Teresa di 
Gallura, Wi-Fi nella hall.
Tutte le attività sportive sono gratuite. Gli sport praticati 
nei club e villaggi Aeroviaggi sono: tennis, basket, volley, 
bocce, ping pong, ginnastica, tiro con l’arco, mini golf, cal-
cetto, vela, wind surf e canoe. Sono previste quotidiana-
mente lezioni collettive delle principali discipline sportive 
e tornei. Inoltre sono ugualmente gratuiti ombrelloni e se-
die sdraio in piscina ed in spiaggia (fino ad esaurimento).
A vostra disposizione due belle piscine attrezzate con 
ombrelloni e lettini (servizio gratuito), piscina per i bam-
bini, vela, wind-surf, canoe. Ben 15 i campi da tennis di 
cui 4 con illuminazione serale (con supplemento), tiro 
con l’arco, campo di basket, campo di pallavolo, campo di 
pallamano, bocce, 3 campi di calcetto, ping-pong. Lezio-
ni collettive (gratuite) previste per le principali discipline 
sportive (sport nautici disponibili da maggio a settembre e 
vincolati alle condizioni atmosferiche). 



ANIMAZIONE E MINICLUB
Un’esperta equipe italo-francese si occuperà di voi per 
non farvi annoiare: ginnastica al mattino anche in pi-
scina o in spiaggia, giochi di società, animazione mu-
sicale, tornei, spettacoli d’animazione all’anfiteatro o 
presso le sale spettacoli. Nei club e villaggi Aeroviaggi 
sono disponibili durante le vacanze scolastiche, il Mi-
ni-Club per i bambini da 4 a 12 anni non compiuti e 
Junior Club per i ragazzi da 12 a 17 anni non compiuti. 
Una sorta di club nel club in quanto tutte le attività 
previste per gli adulti sono ugualmente proposte ai vo-
stri bimbi che, seguiti da assistenti professionisti, po-
tranno praticare tutti gli sport previsti al club, giocare, 
seguire corsi sportivi ed educativi e poi al ristorante 
troveranno un’area a loro riservata dove pranzare in-
sieme ai loro assistenti. Infatti il servizio mini e junior 
viene assicurato tutti i giorni, eccetto il venerdì, dalle 
9,00 alle 19,00. 
Presso il Mini Club (bambini da 4 a 12 anni non com-
piuti) e presso il Junior Club (bambini da 12 a 17 anni 
non compiuti) i vostri bimbi potranno trascorrere le 
loro giornate tra giochi, corsi sportivi, corsi di danza 
e recitazione, gare e tornei, passeggiate mentre voi vi 
godrete la vostra vacanza in assoluta tranquillità. 

ASSISTENZA
Personale Aeroviaggi specializzato residente presso il Vil-
laggio è a vostra disposizione per assistervi durante il sog-
giorno, all’arrivo in aeroporto, alla partenza dal club, du-
rante i trasferimenti da e per l’aeroporto ed alla partenza 
delle escursioni. Durante il breafing, il giorno del vostro 
arrivo (o il giorno successivo in funzione degli orari di ar-
rivo dei voli), vi fornirà informazioni sui servizi del club, 
orari, animazione, mini-club, vi illustrerà il programma 
escursioni, vi informerà su ristoranti e tutto quanto oc-
corre per meglio conoscere la località ed i dintorni. Le ho-
stess sono a vostra disposizione presso l’ufficio escursioni 
tutti i giorni ad orari prestabiliti.

SPIAGGIA
Un’ampia e bella spiaggia di sabbia fine si estende pro-
prio davanti al villaggio. Attrezzata con ombrelloni e let-
tini (servizio gratuito ad esaurimento) e con servizio di 
vigilanza, la si raggiunge direttamente a piedi oppure a 
bordo del trenino che collega le diverse aree del villaggio 
(strutture, centro sportivo, spiaggia).

ALTRE INFORMAZIONI
Teli mare: non disponibili. Acquistabili in loco presso la 
boutique del Villaggio.
Carte di credito: sono accettate tutte le principali carte di 
credito. Le consumazioni ai bar vengono pagate a mezzo 
carta-bar, che viene rilasciata all’arrivo al club e può esse-
re ricaricata dell’ammontare desiderato.
Corrente elettrica: presa di tipo europeo.
Servizio medico: presso il villaggio; su richiesta e a pa-
gamento.
Animali: non ammessi.
Wi-Fi: disponibile presso la reception, gratuito.
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La valutazione della community

Eccellente 105

Molto buono 250 

Nella media 147 

Scarso 56 

Pessimo 71

Dati aggiornati al 1° dicembre 2015

Riassunto punteggio
Posizione     
Qualità del sonno      
Camere      
Servizi      
Rapporto qualità/prezzo     
Pulizia      



Aeroviaggi Club Marmorata Village 3*
SANTA TERESA DI GALLURA
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo dagli aeroporti previsti con volo speciale o di linea per Olbia e ritorno (per la quota pacchetto) – Trasporto di kg. 15 di bagaglio (per 
la quota pacchetto) – Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza (per la quota pacchetto) – Sistemazione in camera doppia o bilocale – 
Trattamento di pensione completa con bevande incluse ai pasti (vino e acqua a volontà) – Tessera club – Servizio spiaggia - Animazione diurna e serale - Assistenza alla 
partenza e in loco – PREZZO BLOCCATO (per conferme entro il 30 aprile)
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto Assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel - Quota d’iscrizione – Oneri Aeroportuali – Bevande extra pasto - Mance 
ed extra personali in genere – Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza per prenotazioni effettuate dopo il 30 aprile) – Il 
viaggio nella quota “solo soggiorno”

PACCHETTO CON VOLO DA MILANO MALPENSA O LINATE E BERGAMO
QUOTE PER PERSONA - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE INCLUSE

 
Partenze

 

 1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 
Doppia 3° letto

2/14 anni
4°/5° letto
2/14 anni

3°/4° letto
adulti

Suppl.
singola Doppia 3° letto

2/14 anni
4°/5° letto
2/14 anni

3°/4° letto
adulti

Suppl.
singola

20/05/16 575 220 290 499 195 1.010 220 505 825 400
27/05/16 599 220 305 505 205 1.045 220 525 830 405
03/06/16 610 220 305 505 205 1.045 220 525 830 405
10/06/16 610 220 305 505 205 1.060 220 530 835 405
17/06/16 720 220 360 610 205 1.170 220 585 945 405
24/06/16 720 220 360 610 205 1.230 220 615 990 435
01/07/16 790 220 395 665 230 1.295 220 650 1.045 465
08/07/16 790 220 395 665 230 1.365 220 685 1.095 465
15/07/16 880 220 440 735 230 1.455 220 730 1.170 465
22/07/16 880 220 440 735 230 1.790 220 895 1.420 570
29/07/16 1.190 220 599 965 340 2.099 220 1.055 1.650 680
05/08/16 1.190 220 599 965 340 2.099 220 1.055 1.650 680
12/08/16 1.190 220 599 965 340 1.895 220 950 1.490 560
19/08/16 980 220 490 799 220 1.420 220 710 1.140 425
26/08/16 725 220 360 610 205 1.170 220 585 945 405
02/09/16 720 220 360 610 205 1.040 220 520 850 399
09/09/16 580 220 290 499 195 899 220 450 740 390
16/09/16 580 220 290 499 195 899 220 320 740 390
23/09/16 580 220 290 499 195 899 220 320 740 390
30/09/16 580 220 290 499 195 - - - - -

SOLO SOGGIORNO – ABBINABILE A VIAGGIO IN NAVE CON QUOTAZIONI SU RICHIESTA
QUOTE PER PERSONA - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE INCLUSE

Partenze
 1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Doppia 3° letto
2/14 anni

4°/5° letto
2/14 anni

3°/4° letto
adulti

suppl
singola Doppia 3° letto

2/14 anni
4°/5° letto
2/14 anni

3°/4° letto
adulti

suppl
singola

20/05/16 320 gratis 160 240 195 755 gratis 380 565 400
27/05/16 435 gratis 220 325 205 870 gratis 440 650 405
03/06/16 435 gratis 220 325 205 870 gratis 440 650 405
10/06/16 435 gratis 220 325 205 880 gratis 445 660 405
17/06/16 445 gratis 225 335 205 890 gratis 450 670 405
24/06/16 445 gratis 225 335 205 950 gratis 480 715 435
01/07/16 505 gratis 255 380 230 1.010 gratis 510 760 465
08/07/16 505 gratis 255 380 230 1.085 gratis 545 815 465
15/07/16 580 gratis 290 435 230 1.160 gratis 580 870 465
22/07/16 580 gratis 290 435 230 1.495 gratis 750 1.125 570
29/07/16 915 gratis 460 690 340 1.830 gratis 920 1.380 680
05/08/16 915 gratis 460 690 340 1.830 gratis 920 1.380 680
12/08/16 915 gratis 460 690 340 1.615 gratis 810 1.215 560
19/08/16 700 gratis 350 525 220 1.145 gratis 575 860 425
26/08/16 445 gratis 225 335 205 890 gratis 450 670 405
02/09/16 445 gratis 225 335 205 765 gratis 385 575 399
09/09/16 320 gratis 160 240 195 640 gratis 320 480 390
16/09/16 320 gratis 160 240 195 640 gratis 320 480 390
23/09/16 320 gratis 160 240 195 640 gratis 320 480 390
30/09/16 320 gratis 160 240 195 - - - - -

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI

Tasse e oneri € 51
Assicurazione Ami Travel € 25
Quota di iscrizione (per i Convenzionati 25 €) € 40 

PROMOZIONI
PREZZO BLOCCATO:
se prenoti entro il 30 aprile non ti verrà richiesto alcun adeguamento! 
1 O 2 BAMBINI 2/14 ANNI IN CAMERA CON 1 ADULTO = 1 quota intera + 1 (o 2) 
scontate al 50% - INFANT 0/2 ANNI GRATIS, pasti da regolare in loco (paga solo 
assicurazione)

PREZZO BLOCCATO

FINO AL 30 APRILE

PROMOZIONE TRAGHETTI ESTATE 2016 CON SARDINIA FERRIES
tratta LIVORNO – GOLFO ARANCI (corsa diurna, andata & ritorno)

PASSAGGIO PONTE + AUTO DI CATEGORIA B, TASSE E DIRITTI PORTUALI INCLUSI
PACCHETTO SPECIALE 2 ADULTI+1 BAMBINO

Bassa stagione quota totale a partire da: € 200 - Alta stagione quota totale: € 415



TEMPIO PAUSANIA – Mezza giornata
Alle 14,30 partenza per Tempio Pausania, attraversando la na-
tura selvaggia della Sardegna. All’arrivo, visita guidata a piedi 
del famoso Nuraghe Majore, importante testimonianza della 
civiltà nuragica in Sardegna nel 1600 a.C. e degustazione di 
formaggi tipici e di vino vermentino sardo. Breve sosta in pae-
se per ammirare la Cattedrale ed il Municipio costruiti intera-
mente in granito. Rientro in hotel per la cena.
LA SARDEGNA INSOLITA – Intera giornata 
Attraversando un magnifico paesaggio, si giungerà a Luras, ti-
pico villaggio di questa regione: la Gallura. Visita del Museo 
Etnografico, dove si scoprirà la ricostruzione di una casa tipi-
ca del luogo del 1700, e successivamente del Dolmen Ladas. Si 
proseguirà per Calangianus dove si effettuerà una visita ad uno 
stabilimento per la lavorazione del sughero. Pranzo a base di 
specialità sarde, con vino a volontà, canti e danze popolari. Al 
rientro, si attraverserà la zona “degli olivastri” immense distese 
con ulivi secolari.
LA MADDALENA – Intera giornata
Partenza dal villaggio in pullman per raggiungere Palau. Im-
barco sul traghetto che ci condurrà all’isola della Maddalena. 
Tour dell’isola in pullman per ammirare le belle ed esclusive 
spiagge e le isole che frastagliano l’arcipelago. Pranzo a base di 
specialità marinare, consumato in un ristorante tipico. Rientro 
al villaggio nel tardo pomeriggio.
ALGHERO E CASTELSARDO – Intera giornata
Attraversando la Sardegna da nord ad ovest, si raggiunge Al-
ghero. Visita della città. Considerata tra le più belle città della 
Sardegna, Alghero conserva intatto il carattere nettamente spa-
gnolo con le sue belle case in stile Rinascimento, i suoi numero-
si portali, le sue volte e le fortificazioni perfettamente conserva-
te. Pranzo in ristorante e proseguimento per Castelsardo, tipico 
villaggio di pescatori situato sul fianco di un promontorio do-
minante il Castello dell’Ammiraglio Doria e con un superbo 
panorama sulla Corsica. Visita del Castello e della Cattedrale di 
Sant’Antonio Abate. Tempo libero e rientro al club.
MINICROCIERA ALL’ARCIPELAGO
DELLA MADDALENA – Intera giornata 
Imbarco sulla motonave noleggiata (direttamente dal pontile 
del villaggio) e partenza per una fantastica crociera all’Arcipe-
lago de La Maddalena, alla scoperta delle numerose calette e 
splendide spiagge delle isole maggiori. Sosta presso una splen-
dida caletta per fare il bagno e poi pranzo previsto a bordo 
dell’imbarcazione con zuppa di cozze e spaghetti ai frutti di 
mare, vino e Mirto. Durante il viaggio di ritorno si effettuerà 
un’altra sosta per il bagno. Rientro a Santa Teresa di Gallura nel 
tardo pomeriggio.
PORTO CERVO
E LA COSTA SMERALDA – Mezza giornata
Partenza in pullman e seguendo una bella strada panoramica si 
giungerà a Baia Sardinia per ammirare questa splendida spiag-

gia ed il suo grazioso centro. Proseguimento per Porto Cervo, 
una delle più esclusive località balneari del mondo. Passeggiata 
a piedi fino alla famosa “piazzetta” e tempo libero per lo shop-
ping. Rientro al villaggio. 

LA GALLURA IN JEEP – Intera giornata  
Una fantastica escursione in jeep alla scoperta di antiche civiltà 
che hanno lasciato tracce evidenti nell’entroterra di una delle 
regioni più belle della Sardegna: la Gallura.
In mattinata partenza in jeep per raggiungere la Foce del 
Liscia e da qui costeggiando il fiume si giunge ad Arzache-
na. Visita alle Tombe Megalitiche note come le Tombe dei 
Giganti. Proseguimento per Capichera dove si gusterà il ri-
nomato vino vermentino, accompagnato da pane Carasau e 
formaggio fresco.
Seguirà una passeggiata a piedi (o si potrà proseguire in 
jeep) di circa 15 minuti per ammirare il Villaggio Nuragico 
della Prisjona. A bordo delle jeep si costeggia il Monte Dia-
na fino a San Giacomo. Presso un’azienda agricola, si pranza 
a base di prodotti tipici come salumi, formaggi freschi ed 
arrosti galluresi sorseggiando del buon vino locale. Nel po-
meriggio, visita del vicino Santuario Campestre e poi rientro 
al villaggio. 

LE BOCCHE DI BONIFACIO – Intera giornata 
Trasferimento al porto di Santa Teresa di Gallura. Imbarco sul 
traghetto e partenza per Bonifacio.
Arrivo alle ore 09.00 nella cittadina corsa. Sbarco e salita verso 
la pittoresca città medievale a bordo di un tipico trenino. Situa-
ta all’estremità meridionale della Corsica, l’antica città domina 
le Bocche di Bonifacio, le isole e gli scogli. Si visiterà il famoso 
Bastione dello stendardo, il giardino delle Vestigia, il torrione, 
la scala del re d’Aragona. Sempre in trenino si scende verso il 
porto dove ci si imbarcherà per una fantastica escursione in 
mare. Potrete ammirare le famose Bocche di Bonifacio, le grot-
te marine di Sdragonato e St. Antoine, le insenature di Fazio e 
Paraguano, la vecchia città fortezza vista dal mare, la scala del 
re d’Aragona ed il Chicco di Sabbia. Rientro quindi al porto di 
Bonifacio. Seconda colazione in un ristorante tipico al porto. 
Tempo libero e trasferimento a piedi alla banchina. Partenza 
per Santa Teresa di Gallura. Arrivo e trasferimento in bus in 
hotel.

LE ISOLE CORSE IN CAICCO - Intera giornata
Partenza dall’imbarcadero del Marmorata Village alle ore 
09.30 e navigazione verso l’isola di Cavallo per un giro pa-
noramico dell’incantevole isoletta. La navigazione prosegue 
per l’Isola di Lavezzi, con sosta a Cala Lazzarina, con pos-
sibilità di fare il bagno e lo snorkeling (con ombrelloni ed 
equipaggiamento fornito). Pranzo tipico a bordo: spaghetti 
ai frutti di mare, salsiccia, formaggio, vino ed acqua ed il fa-
moso digestivo “Mirto” Nel pomeriggio, partenza per l’Isola 
Piana, sosta per circa mezz’ora. Merenda a bordo. Ritorno al 
villaggio intorno le ore 17.00. 

LE ESCURSIONI DAL VILLAGGIO
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BASILICATA
La regione Basilicata è situata tra la Calabria e la Puglia, 
nella parte meridionale dell’Italia. Non si visita la Basilicata 
per caso, ma si sceglie di soggiornare in questa terra solo 
per vivere un’esperienza diversa, immergendosi in luoghi 
dove silenzio, colori, profumi e sapori portano lontano dal 
frastuono e dallo stress della vita moderna, regalando sen-
sazioni uniche.
I boschi e le foreste che ricoprono le montagne sono costel-
lati da piccoli e suggestivi borghi fin sopra i 1000 m di alti-
tudine, dove l’aria pura, i sapori genuini e le bellezze della 
natura si uniscono alle testimonianze storiche per soddi-
sfare ogni desiderio di conoscenza. 
La Basilicata è bagnata da due mari: lo Ionio e il Tirreno. 
La costa ionica, con le due note località di Metaponto e 
Policoro, offre ampie spiagge di sabbia finissima o di ciot-
toli, in alcuni tratti circondate da pinete e filari di eucalipto. 
Il Golfo di Policastro, sul versante tirrenico, presenta una 
costa alta e frastagliata, dove i promontori a picco sul mare 
sono intervallati da piccole spiagge lambite da un mare cri-
stallino.
Le province sono: Potenza e Matera. Matera, città dei Sassi, 
un luogo unico entrato a far parte del Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO, insieme alle sue numerose chiese rupestri.
Una passeggiata lungo i vicoli della Civita, il nucleo più 
antico della città, permette di addentrarsi nell’antico agglo-
merato urbano, formato da una fitta rete di grotte, scavate 
nella roccia dai pastori per dare rifugio alla propria fami-
glia ed alle bestie. 
C’è poi la costa di Maratea, 32 km di litorale sul versante 
tirrenico della Basilicata, famosa per la ricchezza e la bel-
lezza dei suoi fondali marini.
Per gli amanti dello shopping e della vita notturna,  Ma-
ratea è la meta ideale: uno sguardo alle vetrine del centro, 

una cena in uno dei caratteristici ristoranti del porto, un 
dessert nei bar della piazzetta e, per finire la serata, un sal-
to in uno dei tanti locali notturni per ballare fino a tarda 
notte.

MARINA DI PISTICCI
Marina di Pisticci prende il nome dalla più nota località 
lucana dell’interno, Pisticci, ed è una interessante località 
costiera dello Ionio, situata appena a sud della foce del 
fiume Basento.
Offre il suo clima mediterraneo ed un litorale sabbioso di 
grande estensione, circondato da una magnifica pineta, 
luogo ideale per le famiglie con bambini che qui trova-
no tantissimo spazio per godere di rilassate giornate in 
spiaggia, mare pulito e lunghe giornate soleggiate.
Se per le vostre serate volete cercare un po’ di cultura e 
gustarvi uno spaccato di vita tradizionale lucana, potete 
visitare i vicini centri di Marconia e Pisticci.

IL VIAGGIO
n VOLO DI LINEA per Brindisi da: Milano Malpensa/
Milano Linate e Verona (durata circa 1 ora e mezza).
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di 
km 110 (durata circa 1 ora e mezza).
n AUTO: Autostrada Pescara - Taranto, verso Marina di 
Pisticci in direzione Reggio Calabria; Autostrada Roma - 
Napoli, Salerno - Reggio Calabria, svincolo di Sicignano 
degli Alburni.
n TRENO: Stazione FF.SS. di Metaponto a 10 km.

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI: carta d’identità in corso di validità



IL VILLAGGIO
POSIZIONE
Il Village Club Ti Blu è situato a Marina di Pisticci, pic-
cola località lucana nota per la bellezza dei suoi paesaggi, 
del suo mare e delle sue tradizioni. Dista 110 km dall’ae-
roporto di Brindisi e 130 km dall’aeroporto di Bari.
Il Village Club, vero paradiso per le famiglie, sorge in 
uno dei tratti di costa più belli dello Ionio tra Puglia e 
Calabria: 35 ettari di parco privato e di pineta lo separa-
no dalla grande spiaggia di sabbia fine. Tutti i suoi spazi 
ed ambienti sono stati pensati e realizzati per garantire 
massima funzionalità e comfort per le famiglie con bam-
bini e ragazzi.
Numerose sono le tracce di storia nell’area: chiese ru-
pestri di origine bizantina disseminate nelle campagne, 
l’antica città greca di Metaponto con il superbo parco ar-
cheologico, i templi di Apollo e di Atena, le tavole Palati-
ne, oppure Matera con i famosi Sassi, o Siris, la più antica 
fondazione ellenica.

LE CAMERE
400 camere confortevoli e di varia tipologia (doppie, tri-
ple, quadruple), tutte dotate di servizi privati, aria con-
dizionata con regolazione autonoma, TV, phon, telefono 
e frigobar (a richiesta), terrazza. Sono inoltre disponibili 
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camere panoramiche vista pineta con piccolo supple-
mento (tipologie: doppia, tripla, quadrupla formata da 
due camere doppie comunicanti e quintupla formata da 
doppia comunicante con tripla). 

BAR E RISTORANTI 
Il ristorante si divide in due grandi sale con veranda 
esterna. Lo chef propone gustosi piatti di cucina mediter-
ranea e una selezione di piatti tipici con servizio a buffet e 
assegnazione del tavolo all’arrivo.
Durante la settimana sono proposte due serate tipiche 
con pietanze della cucina lucana. Prima colazione con 
angolo salutista e prodotti bio.
Due i bar, uno a bordo piscina con angolo dedicato ai 
bambini e l’altro affacciato sulla terrazza panoramica.

TRATTAMENTO
DI SOFT ALL INCLUSIVE
La formula soft all inclusive comprende: bevande in di-
spenser self service dalle 10.00 alle 24.00 e  2 momenti 
snack giornalieri. Sala Pappe (servizio compreso nella 
“Flinky Card”): ampio locale attrezzato, a disposizione 
dei genitori dalle ore 11.00 alle 14.30 e dalle 18.00 alle 
21.00, con seggioloni, piatti, pentole e stoviglie, microon-
de, frullatore e lavastoviglie. 
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SERVIZI
ED ATTREZZATURE SPORTIVE
Piscina da 1500 mq con zona per acqua gym e nuo-
to; piscina per bambini. Gli impianti sportivi sono 
composti da 4 campi da tennis, 1 campo da calcetto, 1 
campo polivalente per basket e pallavolo; 2 campi da 
bocce; ping-pong. Si praticano ginnastica e aerobica. 
Anfiteatro per spettacoli. 
Servizio medico a disposizione a pagamento ad orari 
prestabiliti. Boutique, bazar, giornali e vendita di pro-
dotti tipici, custodia valori, parcheggio privato e incu-
stodito all’interno, parrucchiera, servizio di lavanderia. 
Beauty Center per estetica e massaggi. Altri servizi a 
pagamento: illuminazione campi sportivi, corsi indivi-
duali degli sport praticati, servizio transfer da e per gli 
aeroporti e stazione ferroviaria, noleggio bike. 

ANIMAZIONE E MINICLUB
Durante il giorno insieme ai ragazzi dell’animazione, nei 
pressi della piscina e in spiaggia: giochi, divertimenti, 
corsi e balli per tutti. In prima serata spettacolo in anfi-
teatro e in contemporanea: balli, piano bar, film su maxi 
schermo. In seconda serata: balli e giochi di gruppo, feste 
a tema.



CLUB CARD
Obbligatoria dai 14 anni compiuti, comprende: ombrello-
ne e 2 lettini per famiglia in spiaggia, animazione diurna e 
serale, Club Explora (14-17 anni, dal 12/06 al 04/09), uso 
diurno dei campi sportivi, corsi collettivi di canoa, vela, 
windsurf, tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi. In-
clusa nelle nostre quote.

BIRBA & JUNIOR CARD
Obbligatoria dai 4 ai 14 anni non compiuti € 147 a setti-
mana, comprende l’ accesso a Birba Club (4-8 anni), Ju-
nior Club (9-14 anni non compiuti).
I genitori possono finalmente rilassarsi con la certezza 
che i bambini e i ragazzi, accompagnati dall’attenzione 
e dalla professionalità degli animatori del Birba World, 
vivano la “loro vacanza” con attività creative e sportive 
specifiche secondo le età, nelle aree Birba “off limits” per i 
grandi, ed in spiaggia. 

FLINKY CARD
Obbligatoria fino ai 4 anni non compiuti € 119 a settima-
na, comprende per i 0-2 anni pasti dedicati al buffet del 
ristorante, in camera la culla, la vaschetta per il bagno, il 
fasciatoio e il set biancheria e per i 2-4 anni non compiu-
ti area riservata e menù dedicati in sala ristorante, parco 
giochi e area giochi in spiaggia.

SPIAGGIA
La spiaggia di sabbia finissima, attrezzata con ombrelloni 
e lettini, dista circa 600 m dal Villaggio. È raggiungibi-
le, rimanendo all’ombra della pineta, con un simpatico 
trenino-navetta gratuito o percorrendo a piedi la comoda 
stradina. Dispone di un punto ristoro. Servizio spiaggia 
incluso nella Club Card.

Su richiesta: Beach Plus (1 ombrellone + 2 lettini) in 1°, 
2° e 3° fila (da richiedere all’atto della prenotazione e da 
pagare in loco).

ALTRE INFORMAZIONI
Teli mare: disponibili € 10 di cauzione + € 10 di noleggio 
a settimana; il cambio può essere effettuato gratuitamente 
anche una volta al giorno.
Carte di credito: sono accettate le principali carte di credito.
Servizio medico: un medico presente ad orari prestabiliti 
a pagamento. 
Animali: non ammessi.
Wi-Fi: disponibile gratuitamente nelle aree comuni.
Tassa di soggiorno: nel 2015 € 1,50 al giorno a partire dai 
4 anni da pagare in loco. Per il 2016 è ancora da definire.
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La valutazione della community

Eccellente 314

Molto buono 360 

Nella media 144 

Scarso 39 

Pessimo 22

Dati aggiornati al 1° dicembre 2015

Riassunto punteggio
Posizione      
Qualità del sonno      
Camere       
Servizi      
Rapporto qualità/prezzo      
Pulizia       



Ti Blu Village 4*
MARINA DI PISTICCI

Basilicata - Marina di Pisticci 19

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo dall’aeroporto prescelto con volo di linea per Brindisi e ritorno (per la quota pacchetto) – Trasporto di kg. 15 di bagaglio (per la quota 
pacchetto) – Tasse aeroportuali - Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza – Sistemazione in camera doppia standard – Trattamento di 
soft all inclusive (vino e acqua ai pasti) – Club Card – Animazione diurna e serale – Servizio spiaggia - PREZZO BLOCCATO (per conferme entro il 30 aprile)
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel – Quota d’iscrizione – Mance ed extra personali in genere – Eventuale 
adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza per la quota pacchetto) per prenotazioni effettuate dopo il 30 aprile – Il viaggio nella 
quota solo soggiorno

PACCHETTO CON VOLI DA MILANO - QUOTE PER PERSONA - TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE
  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3°/4°letto
2/14 anni

3°/4°/5°
letto*

2/14 anni
3°/4°letto

adulti
Suppl. singola

in camera 
standard

Doppia 3°/4°letto
2/14 anni

3°/4°/5°
letto*

2/14 anni
3°/4°letto

adulti
Suppl. singola

in camera 
standard

05/06/16 635 280 420 530 95 1.040 280 585 810 190
12/06/16 680 280 440 560 95 1.140 280 625 880 190
19/06/16 740 280 460 599 95 1.235 280 660 950 190
26/06/16 775 280 480 625 95 1.275 280 675 975 190
03/07/16 780 280 480 625 95 1.335 280 700 1.020 190
10/07/16 840 280 500 670 95 1.425 280 740 1.085 190
17/07/16 870 280 515 695 95 1.480 280 760 1.125 190
24/07/16 890 280 525 710 95 1.520 280 775 1.150 190
31/07/16 905 280 530 720 95 1.590 280 805 1.199 190
07/08/16 965 280 550 760 95 1.799 280 890 1.345 190
14/08/16 1.120 280 615 865 95 1.790 280 880 1.335 190
21/08/16 950 280 545 745 95 1.440 280 745 1.095 190
28/08/16 775 280 480 625 95 1.160 280 630 895 190
04/09/16 660 280 430 545 95 - - - - -

SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA - TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE
  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3°/4°letto
2/14 anni

3°/4°/5°
letto*

2/14 anni
3°/4°letto

adulti
Suppl. singola

in camera 
standard

Doppia 3°/4°letto
2/14 anni

3°/4°/5°
letto*

2/14 anni
3°/4°letto

adulti
Suppl. singola

in camera 
standard

05/06/16 360 gratis 145 250 95 765 gratis 310 535 190
12/06/16 405 gratis 165 285 95 865 gratis 350 605 190
19/06/16 460 gratis 185 320 95 960 gratis 385 670 190
26/06/16 500 gratis 200 350 95 1.000 gratis 400 700 190
03/07/16 500 gratis 200 350 95 1.060 gratis 425 745 190
10/07/16 560 gratis 225 395 95 1.150 gratis 460 810 190
17/07/16 590 gratis 235 415 95 1.205 gratis 485 845 190
24/07/16 615 gratis 250 430 95 1.245 gratis 505 870 190
31/07/16 630 gratis 255 440 95 1.315 gratis 530 920 190
07/08/16 685 gratis 275 480 95 1.525 gratis 610 1.070 190
14/08/16 840 gratis 335 590 95 1.510 gratis 605 1.060 190
21/08/16 670 gratis 270 470 95 1.170 gratis 470 820 190
28/08/16 500 gratis 200 350 95 880 gratis 355 620 190
04/09/16 380 gratis 155 270 95 - - - - -

*Quota valida in camere comunicanti per 3°/4°/5° letto bambini 0/14 anni non compiuti.

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Birba & Junior Card bambini 4/14 anni non compiuti € 147 a settimana
Flinky Card bambini 2/4 anni non compiuti € 119 a settimana
Infant 0/2 anni non compiuti (pacchetto con volo) € 80
Assicurazione Ami Travel € 25 
Quota di iscrizione (per i Convenzionati € 25) € 40 

SUPPLEMENTI (A CAMERA/A SETTIMANA)
CAMERA PANORAMICA VISTA PINETA O PISCINA:
fino al 18/06 e dal 04/09 € 50
dal 19/06 al 16/07 € 65
dal 17/07 al 03/09 € 95

BEACH PLUS 
(1 ombrellone e 2 lettini prime file – da prenotare e pagare in loco)

1° fila 2° fila 3° fila
Dal 19/06 al 16/07  90  84 70
Dal 17/07 al 03/09  140  112 98
Dal 04/09 al 11/09  84  70 56

OCCUPAZIONE CAMERE
Camere standard Massimo 4 adulti
Camere panoramiche vista pineta/piscina Massimo 5 adulti in due camere comunicanti (è richiesto un supplemento rispetto alle quote in tabella) 

PROMOZIONI
PREZZO BLOCCATO:
se prenoti entro il 30 Aprile non ti verrà richiesto alcun adeguamento! 
BAMBINI:
1° bambino 2/14 anni in camera con 1 adulto
riduzione del 60% sulle quote solo soggiorno
2° bambino 2/14 anni in camera con 1 adulto
riduzione dell’80% sulle quote solo soggiorno

PREZZO BLOCCATO

FINO AL 30 APRILE



ALBEROBELLO
Splendida cittadina pugliese riconosciuta patrimonio dell’uma-
nità dall’UNESCO. Famosa in tutto il mondo per i suoi trul-
li: antiche costruzioni di forma cilindrica che riflettono con il 
bianco del loro intonaco l’intensa luce del sud. Mezza giornata 
di visita guidata al centro storico, shopping, sosta e degustazio-
ne di liquori locali.

MATERA E I SASSI BY NIGHT, BY DAY 
La città è nota per gli storici rioni “Sassi” ed è stata il primo 
sito al mondo, dichiarato “paesaggio culturale” dall’UNESCO. 
La sua origine è antichissima e consiste in grotte scavate nel 
tufo ed abitate dal paleolitico fino ad oggi. Un habitat unico 
ed irripetibile! Mezza giornata di visita agli antichi quartieri in 
tufo, passeggiata nel cento storico con visita ad una abitazione 
tipicamente arredata (solo nella visita diurna).

MINI CROCIERA NEL GOLFO DI TARANTO
Visita alla città di Taranto dall’incantevole prospettiva dei suoi 
due mari: il Mar Grande e il Mar Piccolo, in un’escursione in 
motonave con guida a bordo.
Mezza giornata di visite: Ponte Girevole, Castello Aragonese, 
lungomare città vecchia, vecchio porto mercantile, Ponte di 
Pietra, isole di San Paolo e San Pietro, base navale NATO, lun-
gomare città nuova, arsenale della Marina Militare Italiana, al-
levamento di mitili, Ponte Punta Penna, secondo seno del Mar 
Piccolo.

LE ESCURSIONI DAL VILLAGGIO
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MAIORCA
La più grande isola dell’arcipelago delle Baleari, Maiorca 
è un’isola affascinante e versatile, amata dai turisti di tutto 
il mondo grazie alle sue splendide spiagge, il clima tipica-
mente mediterraneo, le tradizioni culturali e il ricchissi-
mo patrimonio storico culturale. La varietà e la bellezza 
del paesaggio, caratterizzato da montagne e coste circon-
date da acque cristalline e paradisiache distese di sabbia 
bianca, i monumenti storici e culturali, la gente con i suoi 
costumi e tradizioni, la cucina tipica e il clima piacevole, 
hanno fatto si che l’isola sia diventata la destinazione tu-
ristica più importante di Spagna, meritandosi la nomea di 
“Centro mondiale del turismo”.
L’attrazione principale dell’isola sono senza dubbio le sue 
spiagge di sabbia finissima dalle acque tranquille adatte 
alla balneazione. Tra le più attrezzate e frequentate dal 
turismo internazionale, quelle di Magalluf e Arenal, con 
il bel lungomare costeggiato da palme. A Maiorca esisto-
no però anche numerose spiagge e calette incontaminate 
come Playa d’Es Trenc, Cala Figuera e Cala Ratjada.
Oltre alle spiagge, Maiorca offre una miriade di luoghi d’inte-
resse storico e culturale che superano di gran lunga le aspet-
tative del visitatore come Palma città, capoluogo dell’isola, 
il suggestivo villaggio di Valldemossa, la cittadina romana 
di Andratx e quella medievale di Alcudia. Tra le varie 
possibilità di svago, ricordiamo i parchi di divertimento e 
l’ampia offerta sportiva che spazia dagli sport acquatici di 
ogni genere, fino al ciclismo, l’alpinismo, l’equitazione e i 
numerosi campi da golf. L’isola svela però il suo vero fa-
scino soprattutto la sera, quando i suoni, le luci e i colori 
animano le strade delle principali località turistiche con 
discoteche, locali e bar aperti fino all’alba.

CALA DOMINGOS
Cala Domingos dista 2,5 km da Calas de Maiorca, 60 km 
dalla città di Palma e 56 km dall’aeroporto internazionale 
della città. La bella spiaggia di Cala Domingos Gran sor-
ge nella parte sud-orientale dell’isola maiorchina, a breve 
distanza dal centro di Calas de Maiorca. Immersa in un 
luogo suggestivo che ha saputo mantenere intatte le tra-
dizioni pregnanti della cultura spagnola, questa simpati-
ca località balneare si propone come un’ottima soluzione 
per chi intende coniugare il piacere della vacanza in un 
ambiente informale e familiare con la tranquillità profusa 
dalla natura circostante.

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE per PALMA DI MAIORCA da: 
Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Bologna, Torino, 
Roma, Napoli (durata circa 2 ore)
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto al villaggio di 
km 56 (durata circa 45 minuti)

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI: per i cittadini appartenenti all’UE è ri-
chiesto il passaporto o carta d’identità in corso di vali-
dità valida per l’espatrio. La normativa italiana prevede 
che anche i minorenni diretti all’estero siano muniti del 
proprio passaporto e/o della carta d’identità valida per 
l’espatrio.
FUSO ORARIO: il fuso orario è uguale all’Italia.
LINGUA: le lingue ufficiali sono il catalano e lo spagnolo. 
Molto diffusi anche l’inglese e l’italiano.
TELEFONO: è possibile chiamare l’Italia componendo 
il prefisso 0039. Il prefisso internazionale per la Spagna 
è 0034. Chi dispone di cellulare italiano può ricevere ed 
effettuare chiamate, consigliamo di rivolgersi al proprio 
gestore telefonico per informazioni prima di partire per 
capire i costi dei vari servizi.
VALUTA: la Spagna è membro dell’Unione Europea, la 
valuta locale è l’Euro.
CLIMA: Il clima è mite con temperature medie che regi-
strano 19.5C in primavera, 27°C in estate, 20.5C in autun-
no e 15°C in inverno; la temperatura media dell’arcipela-
go è intorno ai 17°C. I 300 giorni di sole all’anno hanno 
valso alle Baleari la denominazione di “isole dell’eterna 
primavera”.



IL VILLAGGIO
POSIZIONE
In prossimità della bella spiaggia di Cala Domingos 
Gran, dalla quale ha ereditato il nome, l’Eden Village 
Cala Domingos sorge nella parte sud-orientale dell’isola 
maiorchina, a breve distanza dal centro di Calas de Ma-
iorca. Dista 2,5 km da Calas de Maiorca, 60 km dalla città 
di Palma di Maiorca e 56 km dall’aeroporto internazio-
nale della città.
Particolarmente apprezzato dalle famiglie, il villaggio 
mette a disposizione 106 spaziosi appartamenti bilocali 
e trilocali, dislocati in 35 villette ad uno o due piani im-
merse in un rigoglioso giardino, mentre il corpo centra-
le accoglie i principali servizi messi a disposizione degli 
ospiti.
I bambini riusciranno a dare libero sfogo alla loro crea-
tività nelle aree di gioco a loro riservate, attraverso balli, 
tornei e laboratori ricreativi coordinati dallo staff di ani-
mazione, che si occuperà anche del divertimento dei più 
grandi, organizzando attività di intrattenimento e piace-
voli spettacoli serali.

LE CAMERE
I 106 spaziosi appartamenti del villaggio sono inseriti in 
villette ad uno o due piani. Dispone di bilocali di 45 mq 
composti da camera da letto e area soggiorno separata 
con divano letto, aria condizionata (telecomando dispo-
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nibile con deposito cauzionale), telefono, TV satellite con 
ricezione di canali italiani (telecomando con deposito 
cauzionale), angolo cottura completo di microonde e mi-
nifrigo, servizi privati con vasca o doccia e asciugacapelli, 
terrazzo o balcone privato attrezzato con tavolo e sedie. 
Gli ampi trilocali di 65 mq dispongono di tutti i servizi dei 
bilocali e dispongono di 2 camere da letto ed un’area sog-
giorno separata con due divani letto. L’occupazione massima 
dei bilocali è di 4 adulti, mentre per i trilocali è di 6 adulti. 
Possibilità (secondo disponibilità) di late check out massimo 
ore 19.00 con supplemento indicativo a camera di € 20,00.

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con servizio a buffet per colazione, 
pranzo e cena; bar Salon (aperto solo di sera, nei periodi 
di bassa stagione o in caso di maltempo) e bar piscina per 
spuntini e bevande.
Il momento del pranzo e della cena nel ristorante degli 
Eden Village può essere anche una piacevole occasione 
per ritrovarsi insieme con gli animatori o gli altri ospiti e 
condividere racconti ed emozioni in un’atmosfera di sim-
patia e convivialità.

TRATTAMENTO 
DI ALL INCLUSIVE
Pensione completa presso il ristorante principale; cola-
zione prolungata dalle ore 10.00 alle 12.30 presso il bar 
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piscina; “kids lunch” per i più piccoli dalle 12.15 alle 13.15 
con gli operatori del Tarta Club; snack dolci e salati, frutta 
di stagione e gelati in coppetta a orari prestabiliti durante 
la giornata  presso il bar piscina (gelati confezionati a pa-
gamento); pizza time dalle 17.30 alle 19.00; leggeri snack 
dalle 23.00 alle 23.30; alimenti per celiaci: pasta; secondo 
disponibilità: pane, fette biscottate, crackers e biscotti (è 
obbligatoria la segnalazione contestuale alla prenotazio-
ne). Drink di benvenuto all’arrivo; bevande in bicchiere 
incluse ai pasti: soft drink, vino locale, birra alla spina e 
acqua (servita anche in dispenser dalle 10.00 alle 24.00); 
bevande alcoliche e analcoliche presso il bar piscina dalle 
10.00 alle 23.00; tè, caffè americano ed espresso servito 
presso il bar piscina. Il servizio di all inclusive ha inizio 
alle 10.00 del mattino e termina alle ore 23.00.

SERVIZI
ED ATTREZZATURE SPORTIVE
Reception 24 h, sala TV e connessione wi-fi presso la re-
ception. Ampia piscina con area separata per bambini, 
solarium attrezzato con lettini, ombrelloni gratuiti (fino 
a esaurimento) e teli mare gratuiti con towel card (€ 5,00 
per cambio). 2 aree giochi per bambini e area sportiva per 
beach volley, beach tennis, calcetto, pallavolo, ping pong, 
freccette, campo polivalente e campo da tennis.
A pagamento: biliardo, videogames, racchette e palline 
da tennis, internet point, servizio medico (su richiesta), 
cassetta di sicurezza presso la reception, servizio di lavan-
deria e minimarket interno, negozio di souvenir. 

ANIMAZIONE E MINICLUB
Programma di animazione diurna con attività sportive, 
tornei, giochi e spettacoli serali; Tarta Club 3/11 anni e 
junior club Jek 12/17 anni a orari prestabiliti.

ASSISTENZA
Presenza all’interno del villaggio di assistenza Eden Viaggi.

SPIAGGIA
Bella spiaggia di sabbia bianca situata a 100 metri dall’ho-
tel. Dal villaggio, tramite un pittoresco sentiero, è possibi-
le raggiungere anche un’ulteriore spiaggia di sabbia situa-
ta a 200 metri. Ambedue sono attrezzata con ombrelloni 
e lettini (a pagamento, fino ad esaurimento - concessioni 
comunali estranee alla gestione del villaggio).

ALTRE INFORMAZIONI
Teli mare: teli mare gratuiti con deposito cauzionale (to-
wel card € 5,00 per cambio).
Carte di credito: presso il villaggio sono accettate le carte 
American Express, Diners, Mastercard e Visa.
Corrente elettrica: presa di tipo europeo; voltaggio 220V.
Servizio medico: esterno a pagamento (su richiesta)
Animali: non ammessi.
Wi-Fi: disponibile presso la reception gratuito.
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La valutazione della community

Eccellente 232

Molto buono 170

Nella media 47 

Scarso 21 

Pessimo 12

Dati aggiornati al 1° dicembre 2015

Riassunto punteggio
Posizione     
Qualità del sonno      
Camere      
Servizi      
Rapporto qualità/prezzo      
Pulizia      



QUOTA PER PERSONA IN BILOCALE – TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE
   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze  Doppia  3° letto 
2/16 anni 

 4°/5° letto 
2/16 anni 

 3°/4°/5°/6° 
letto adulto 

 suppl. 
singola  Doppia  3° letto 

2/16 anni 
 4°/5° letto 

2/16 anni 
 3°/4°/5°/6° 
letto adulto 

 suppl.
 singola 

15/05/15 415 200 250 340 165 895 300 540 750 330
22/05/16 430 200 260 355 165 910 300 550 765 330
29/05/16 430 200 260 355 165 945 300 570 780 330
05/06/16 510 200 305 415 165 1.025 300 615 840 330
12/06/16 620 200 370 525 165 1.135 300 680 950 375
19/06/16 680 200 410 590 210 1.260 300 755 1.050 420
26/06/16 715 200 430 605 210 1.295 300 775 1.070 420
03/07/16 715 200 430 605 210 1.295 300 775 1.070 435
10/07/16 745 200 445 630 225 1.399 300 840 1.170 505
17/07/16 795 200 475 680 280 1.450 300 870 1.220 560
24/07/16 795 200 475 680 280 1.590 300 955 1.350 585
31/07/16 920 200 550 785 305 1.830 300 1.099 1.520 725
07/08/16 1.090 200 655 920 420 1.999 300 1.210 1.670 840
14/08/16 1.105 200 670 930 420 1.770 300 1.065 1.465 725
21/08/16 900 200 540 770 305 1.480 300 890 1.230 5 85
28/08/16 725 200 435 610 280 1.210 300 725 995 505
04/09/16 575 200 345 475 230 1.060 300 635 865 435
11/09/16 485 200 290 390 210 965 300 580 799 375
18/09/16 415 200 250 340 165 895 300 540 750 330
25/09/16 415 200 250 340 165 - - - - -

Eden Village Cala Domingos
ISOLA DI MAIORCA
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SUPPLEMENTI
Trilocale occupato da 2 persone (per appartamento) € 860
Trilocale occupato da 3 persone (per appartamento) € 460
Assicurazione Prenota Sicuro Plus (facoltativo) € 25

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 50
Assicurazione Prenota Sicuro Eden € 45 
Quota di iscrizione (per i Convenzionati € 25) € 40 

OCCUPAZIONE CAMERE
Bilocale Massimo 4 adulti 

Trilocale Massimo 6 adulti (occupazione minima 4 persone di cui 3 paganti quota intera; per occupazione di 2 o 3 persone è richiesto un supplemento rispetto alla 
quota in tabella)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo dall’Italia con volo speciale I.T.C per Maiorca e ritorno – Trasporto di kg. 15 di bagaglio – Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e 
viceversa con bus e assistenza – Sistemazione in camera bilocale – Trattamento di all inclusive – Animazione diurna e serale – Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Eden (per il dettaglio consultare i cataloghi Eden Viaggi oppure il sito www.edenviaggi.it) e Prenota Sicuro Plus 
– Servizio spiaggia – Quota d’iscrizione – Oneri Aeroportuali – Mance ed extra personali in genere – Tassa turismo sostenibile: 1 € al giorno da pagare in loco (bambini 
2/14 anni sono esenti) – Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza) se non si sceglie la promozione facoltativa BLOCCA IL 
PREZZO

PROMOZIONI
BLOCCA IL PREZZO:
se prenoti entro il 30 aprile scegli tu se bloccare il prezzo con un supplemento di € 30 

1 BAMBINO GRATIS per ogni partenza su 1 settimana in 3° letto (paga solo i 
costi aggiuntivi)

1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/16 anni in camera doppia pagano 1 quota intera
ed 1 scontata al 50% (escluse partenze comprese nel periodo 05/08 – 26/08)

INFANT 0/2 ANNI GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi obbligatori)

BLOCCA IL PREZZO

ENTRO IL 30 APRILE

MAMMA
IO NON PAGO... 
SE ARRIVO
PRIMO!!!
PROMOZIONE VALIDA PER
BAMBINI FINO A 16 ANNI non compiuti



SON AMAR 
Un’indimenticabile serata in un’antica magione signorile di 
Maiorca. Dopo aver degustato la cena con vini e spumanti spa-
gnoli si godrà di un incredibile show di luci, suoni ed effetti 
speciali, con esibizioni di artisti internazionali e di un favoloso 
balletto spagnolo.

PALMA SHOPPING 
Giornata dedicata alla visita della città di Palma e allo shopping 
nel centro. 

VISITA DI PALMA
Visita ai monumenti più importanti di Palma di Maiorca, tra 
cui la Cattedrale Gotica del XIII secolo. Sosta al Castello di Bel-
lver durante il rientro per ammirarne l’esterno.

MERCATO DI SINEU E FORMENTOR 
Visita al caratteristico mercato di Sineu e ai favolosi paesaggi 
della Penisola di Formentor.

GROTTE DEL DRAGO
L’ escursione prevede la visita alle grotte di stalattiti e stalagmi-
ti, uno spettacolo naturale davvero emozionante e la visita alla 
fabbrica di perle di Maiorca.

GIRO DELL’ISOLA 
Una giornata intera attraverso la sierra maiorchina fino alla 
baia della Calobra, uno dei luoghi più selvaggi dell’isola, e Tor-
rent de Pareis, un vero fiordo.
Infine si fa ritorno a Palma con un trenino elettrico, l’unico esi-
stente sull’ isola. 

LE ESCURSIONI DAL VILLAGGIO
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Grecia
ISOLA DI PAROS
Atlantis Club
Porto Paros 4*
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Parikia

Naoussa
Atlantis Club 
Porto Paros 4*

Monastiri

Ampelas

Aliki

Pounta

Drios

Piso Livadi
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ISOLA DI PAROS
Paros è situata nel centro delle Cicladi, tra le isole di Na-
xos e di Sifnos ed è la quarta isola in ordine di grandezza, 
ha una forma ovale, e si estende per 198 chilometri qua-
drati con una lunghezza costiera di circa 120 chilometri. 
La vicina isola di Antiparos copre appena 38 chilometri 
quadrati.
I pacifici abitanti di Paros, in sintonia con la loro bella 
isola, sono cordiali, ottimisti, gentili e ospitali. Come 
tutti gli abitanti delle Cicladi, amano i turisti che inon-
dano l’isola ogni estate, e hanno conosciuto una cresci-
ta economica veloce proprio grazie al turismo. Un’isola 
molto caratteristica dove tutte le case sono bianche, i 
mulini a vento si vedono sulle cime e nei piccoli centri 
le strade sono strette e ricche di negozi, taverne, bar. 
Paros è ricca di splendide spiagge di sabbia dorata, al-
cune uguali, o addirittura migliori, di quelle più popo-
lari delle vicine isole di Mykonos e Naxos. La maggior 
parte delle spiagge si raggiungono in autobus da Na-
oussa e Parikia mentre altre possono essere raggiunte 
solo in auto o in scooter. Spesso sono situate nella par-
te orientale di Paros, ma anche sulla costa occidentale 
si trovano alcune spiagge davvero belle che sono state 
premiate con la Bandiera blu.
Una delle più popolari è Monastiri, che attrae molti 
visitatori ogni anno grazie alle sue acque chiare, i bar 
sulla spiaggia e la possibilità di praticare sport acqua-
tici.
Nelle vicinanze di Naoussa si trova la spiaggia di Koli-
bithres, famosa per le sue rocce fantasiosamente scol-
pite da acqua e venti.
L’isola di Paros è ricca di luoghi dove trascorrere serate 
emozionanti a bere e a ballare, davvero per tutti i gusti. 
Bar, beach bar e discoteche sono concentrate a Parikia 
e un po’ più a nord lungo la costa a Naoussa. Ci sono 
inoltre su tutta l’isola molti bar sulla spiaggia che or-
ganizzano beach party e concerti, che spesso durano 
tutta le notte. Paros è stata l’isola protagonista in cui è 
stato girato il film “Immaturi – Il viaggio”.

NAOUSSA
Naoussa è un piccolo porto e un villaggio in una baia ripa-
rata che si apre nel tratto di costa settentrionale dell’isola 
di Paros. Nonostante lo sviluppo del turismo, il piccolo 
centro continua a vivere di pesca, come dimostrano i 
numerosi caicchi all’ormeggio nella sua baia. Il molo è il 
centro della vita turistica di Naoussa e i vecchi magazzini 
ove un tempo i pescatori riponevano i loro attrezzi sono 
stati trasformati in locali notturni e bar dove si possono 
gustare deliziosi “mezedes” (spuntini) a base di pesce e 
accompagnati dall’immancabile Ouzo. Al di là della ban-
china si estende una rete di vicoli su cui si affacciano case 
bianche, negozi di ogni genere.
Per alcuni Naoussa è la parte un po’ più sofisticata dell’iso-
la e tende ad essere meta della popolazione locale, mentre 
Parikia è più frequentata dai turisti.

IL VIAGGIO 
n VOLO SPECIALE per MYKONOS da: Milano Mal-
pensa, Bergamo, Verona (durata meno di 3 ore).
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto al porto di 
Mykonos, barca noleggiata da Mykonos a Paros con arri-
vo a Noussa e successivo trasferimento di 9 km dal porto 
di Naossa al Villaggio (durata del tragitto in barca circa 1 
ora e 30 minuti).

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI: per i cittadini appartenenti all’UE è ri-
chiesto il passaporto o carta d’identità in corso di vali-
dità valida per l’espatrio. La normativa italiana prevede 
che anche i minorenni diretti all’estero siano muniti del 
proprio passaporto e/o della carta d’identità valida per 
l’espatrio.
FUSO ORARIO: il fuso orario è + 1 ora all’Italia.
LINGUA: la lingua ufficiale è il greco moderno ma è dif-
fuso quasi ovunque l’inglese.
TELEFONO: è possibile chiamare l’Italia componendo 
il prefisso 0039. Il prefisso internazionale per la Grecia 
è 0030. Chi dispone di cellulare italiano può ricevere ed 
effettuare chiamate, consigliamo di rivolgersi al proprio 
gestore telefonico per informazioni prima di partire per 
capire i costi dei vari servizi.
VALUTA: la Grecia è membro dell’Unione Europea, la 
valuta locale è l’Euro.
CLIMA: quasi tutta la Grecia beneficia di un clima medi-
terraneo con estati calde ed inverni miti. A luglio e agosto 
la temperatura può raggiungere i 30°C mentre in prima-
vera le temperature oscillano tra gli 15°C e i 23°C; in au-
tunno siamo tra i 17°C e i 23°C. Il vento, come in gran 
parte delle isole greche, soffia in ogni periodo dell’anno, 
rendendo sopportabili anche le temperature più elevate.



IL VILLAGGIO
POSIZIONE
L’Atlantis Club Karma Porto Paros è situato su un bel 
pendio digradante sul mare con una splendida veduta 
del golfo di Naoussa, a circa 9 km dal pittoresco paesi-
no tradizionale. Si raggiunge con un volo su Mykonos e 
successivo trasferimento in traghetto a Paros (circa 1 ora 
e mezza).
L’isola di Paros è famosa per la sua vita notturna e per le 
innumerevoli eccellenti spiagge, da quelle piccole, selva-
tiche e isolate a quelle completamente organizzate.

LE CAMERE
Il Club dispone di 214 confortevoli camere suddivise in 
Classic, Suite, Superior, Ville e Ville Aqua Park. Per ogni 
tipologia sono presenti camere vista mare.
Tutte le camere dispongono di servizi privati, aria condi-
zionata, tv satellitare, asciugacapelli, cassaforte, frigorife-
ro, balcone o terrazzo. Le camere classic possono ospita-
re fino a 4 persone.
Le superior possono ospitare fino a 4 adulti. Di dimen-
sioni più ridotte rispetto alle ville, ne condividono però 
l’arredamento e la posizione al di fuori del corpo cen-
trale. Le ville, divise in Ville Family e Aqua Park Villa, 
dispongono di bagno con vasca in marmo, pantofole e 
accappatoio e possono ospitare fino a 4 adulti. In parti-
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colare le Aqua Park Villa sono affacciate direttamente sul 
parco acquatico. Infine le Suite, suddivise in Family Sui-
tes con Piscina privata condivisa e Junior Suites, possono 
tutte ospitare fino a 4 adulti e si affacciano direttamente 
sul mare. In particolare le Junior Suites presentano un ar-
redamento moderno, con TV a led e letto matrimoniale 
a baldacchino.

RISTORANTI E BAR
L’Atlantis Club dispone di un ristorante principale che offre 
un servizio a buffet a colazione, pranzo e cena e la sua cucina 
locale e internazionale viene affiancata da piatti e sapori tipi-
ci della gastronomia italiana, curati direttamente dallo chef 
de “I Viaggi di Atlantide”. Il Club offre inoltre un ristorante 
con menù à la carte e un “floating restaurant” nei quali ven-
gono organizzati eventi e banchetti. 
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A disposizione degli ospiti vi sono 3 bar: il principale 
dotato di un’ampia veranda, un secondo a bordo piscina 
ed un altro bar direttamente sulla spiaggia. Potrete assag-
giare l’Ouzo, il tipico aperitivo a base di anice, o il Raki, 
grappa bianca dolce tipica.

TRATTAMENTO FORMULA CLUB
Il trattamento comprende: cocktail di benvenuto; prima 
colazione, pranzo e cena serviti a buffet presso il risto-
rante principale, acqua, soft drink e vino della casa serviti 
durante i pasti; una cena tipica in stile greco con intratte-
nimento musicale dal vivo.
Dal trattamento sono esclusi gli alcolici e superalcolici, 
birra, spremute, bevande in lattina e in bottiglia, succhi 
di frutta freschi e tutto quanto non espressamente speci-
ficato.

SERVIZI 
ED ATTREZZATURE SPORTIVE
A disposizione degli ospiti è presente un’ampia piscina 
con terrazza solarium attrezzata con lettini e ombrelloni. 
I più piccoli possono usufruire di una piscina più piccola 
a loro dedicata. Accanto alla spiaggia del villaggio a paga-
mento sorge il parco acquatico “Aqua Paros Water Park”, 
aperto dai primi di luglio fino alla fine di agosto. Il Parco 
funziona con acqua di mare, dispone di una spiaggia pri-
vata, una piscina, 13 scivoli d’acqua che terminano anche 
in mare, lazy river e tante altre attività per infinite ore di 
svago.
All’interno del resort si trovano anche un campo giochi 
per bambini, un anfiteatro per gli spettacoli serali e campi 
da tennis.
Un centro escursioni è aperto quotidianamente a orari 
prestabiliti e vi permetterà di prenotare i migliori tour 
dell’isola. Mini market, una palestra e un angolo dedicato 
al  relax. Il Karma Porto Paros dispone di un piccolo cen-
tro massaggi gestito da personale specializzato. Il servizio 



Wi-Fi è gratuito e disponibile in determinate aree comuni 
della struttura. A disposizione degli ospiti inoltre il servi-
zio Atlantis Baby, una grande sala conferenze e il servi-
zio di lavanderia. Per gli spostamenti in loco è possibile 
usufruire del servizio gratuito “shuttle bus’’ per Naoussa 
due volte al giorno ad orari prestabiliti, oppure noleggiare 
direttamente un’automobile o uno scooter per girare libe-
ramente la splendida Isola.
Il servizio taxi dal Club a Naoussa costa circa € 10,00 a 
tratta.

ANIMAZIONE E MINICLUB
Lo staff, composto da animatori italiani, propone va-
rie attività alle quali partecipare: dalla più soft come lo 
stretching alla più dinamica come l’acquagym, prose-
guendo con giochi e tornei coinvolgenti. Vengono orga-
nizzati alla sera cabaret, giochi e spettacoli di intratteni-
mento e coinvolgimento. Il Rino Club accoglie  bambini 
dai 4 ai 12 anni nelle ore diurne e negli orari prestabili.

ASSISTENZA
Presenza all’interno del villaggio di assistenza de I viaggi 
di Atlantide.

SPIAGGIA
La spiaggia dorata dell’Atlantis Club Porto Paros è lambi-
ta da un mare cristallino ed è attrezzata con lettini ed om-
brelloni fruibili dai clienti gratuitamente e a disposizione 
teli mare su cauzione.
Vi sono inoltre alcune “piattaforme artificiali” che si ad-
dentrano in acqua sulle quali i clienti possono rilassarsi e 
godere del contatto quasi diretto con lo splendido mare.

ALTRE INFORMAZIONI
Teli mare: gratuiti, con deposito cauzionale. 
Carte di credito: sono accettate le principali carte di cre-
dito come Visa e Mastercard per pagare gli extra. Per il 
pagamento di eventuali escursioni è preferibile farlo in 

contanti e a Naoussa ci sono diversi sportelli per preleva-
re contanti. 
Corrente elettrica: Le prese sono di tipo Europeo a due 
poli (per gli altri tipi di prese serve l’adattatore che non è 
disponibile in hotel).
Servizio medico: in Hotel è presente un medico per in-
terventi di primo soccorso. In casi particolari è disponi-
bile l’ospedale che si trova a Parikia che dista circa 15/20 
minuti in macchina. 
Animali: ammessi solo di piccola taglia (fino a 5 kg). I  
cani di piccola taglia possono accedere in spiaggia ma 
soltanto ai lati dove non ci sono persone e lettini, posso-
no circolare all’interno del club solo al guinzaglio e non 
è permesso il loro accesso all’interno del ristorante e alla 
piscina. Devono essere comunque richiesti e soggetti a ri-
conferma dalla compagnia aerea.
Wi-Fi: gratuito e disponibile in determinate aree comuni 
della struttura.
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Atlantis Club Porto Paros 4*
ISOLA DI PAROS
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COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 75
Assicurazione Ami Travel € 25 
Quota di iscrizione (per i Convenzionati € 25) € 40 

OCCUPAZIONE CAMERE
Classic, vista mare laterale e vista mare Massimo 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini
Superior Minimo 2 adulti e massimo 4 adulti (camera con supplemento rispetto alla quota in tabella vedi dettaglio)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo dall’Italia con volo speciale I.T.C per Mykonos e ritorno – Trasporto di kg. 15 di bagaglio – Trasferimento dall’aeroporto al villaggio 
e viceversa con bus e traghetto da Mykonos a Paros e viceversa, assistenza – Sistemazione in camera doppia Classic – Trattamento di pensione completa con bevande 
formula club – Animazione diurna e serale – Servizio spiaggia – Assistenza alla partenza e in loco – PREZZO BLOCCATO (per conferme entro il 30 aprile)
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel – Quota d’iscrizione – Oneri Aeroportuali – Mance ed extra personali in 
genere – Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza) per prenotazioni effettuate dopo il 30 aprile

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC – TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE FORMULA CLUB
1 SETTIMANA 2 SETTIMANE

Partenze Doppia 3° letto 
2/14 anni

4°letto 
2/14 anni

3° letto 
adulto

suppl. 
singola

suppl. 
vista mare 

laterale

suppl. 
vista 
mare

Doppia 3° letto 
2/14 anni

4°letto 
2/14 anni

3° letto 
adulto

suppl. 
singola

suppl. 
vista mare 

laterale

suppl. 
vista 
mare

27/05/16 560 220 305 499 225 30 65 980 399 500 825 470 60 130
03/06/16 595 220 315 530 245 30 65 1.090 399 510 880 500 60 130
10/06/16 675 220 330 610 255 30 65 1.170 399 530 1.040 535 60 130
17/06/16 740 220 360 675 280 30 65 1.290 399 555 1.105 570 60 130
24/06/16 775 220 380 710 290 30 65 1.370 399 580 1.195 590 60 130
01/07/16 799 220 405 735 300 30 65 1.440 399 600 1.260 600 60 130
08/07/16 810 220 415 745 300 30 65 1.450 399 615 1.320 610 60 130
15/07/16 830 220 430 765 310 30 65 1.495 399 625 1.340 635 60 130
22/07/16 865 220 450 799 325 30 65 1.530 399 650 1.399 670 60 130
29/07/16 945 220 480 880 345 30 65 1.820 399 675 1.475 735 80 160
05/08/16 1.105 220 575 1.045 390 50 95 1.980 399 770 1.850 800 95 190
12/08/16 1.170 220 615 1.105 410 50 95 1.930 399 810 1.915 780 95 190
19/08/16 935 220 545 870 370 50 95 1.550 399 745 1.565 680 80 160
26/08/16 775 220 430 710 310 30 65 1.270 399 625 1.260 580 60 130
02/09/16 640 220 365 575 270 30 65 1.080 399 565 1.005 500 60 130
09/09/16 585 220 330 520 235 30 65 999 399 530 890 470 60 130
16/09/16 520 220 315 450 235 30 65 910 399 510 799 455 60 130
23/09/16 505 220 305 440 225 30 65 - - - - - - -

SUPPLEMENTO ALTRE TIPOLOGIE CAMERE (PER PERSONA SOLO ADULTI A SETTIMANA):

PERIODO DI PARTENZA Superior
27/05/16 30/06/16 185
01/07/16 28/07/16 270
29/07/16 18/08/16 320
19/08/16 25/08/16 290
26/08/16 01/09/16 270
02/09/16 08/09/16 220
09/09/16 29/09/16 185

PROMOZIONI
PREZZO BLOCCATO:
se prenoti entro il 30 aprile non ti verrà richiesto alcun adeguamento! 

1 BAMBINO GRATIS per ogni partenza su 1 settimana in 3° letto
(paga solo i costi aggiuntivi)
INFANT 0/2 ANNI: paga solo un forfait di € 60 e l’assicurazione

MAMMA
IO NON PAGO... 
SE ARRIVO
PRIMO!!!
PROMOZIONE VALIDA PER
BAMBINI FINO A 14 ANNI non compiuti

PREZZO BLOCCATO

FINO AL 30 APRILE



DELOS MYKONOS 
Luogo di nascita di Apollo, l’isola di Delos è uno dei siti 
archeologici che conserva ancora una storia di oltre 3.000 
anni. Durante la visita guidata in italiano si potranno am-
mirare luoghi significativi e di importanza unica come il 
Santuario di Apollo, il Portico Imperiale dei Leoni (luogo 
dove gli antichi Greci usavano fare le loro sfilate), il Teatro, 
l’antica casa di Naxians, il Tempio di Litos e, per concludere, 
si visiterà il museo in cui sono custoditi i tesori della civiltà 
antica.
Mykonos è nota per la tipica architettura cicladica. Il tour 
offre la possibilità di ammirare tutte le attrazioni che rendo-
no Mykonos famosa in tutto il mondo. Si potrà passeggiare 
fra strette strade e vicoli ricchi di bellissimi negozietti fino 
a raggiungere i famosi mulini e la “Little Venice”. Tempo li-
bero a disposizione per contemplare le stupende spiagge fa-
mose per la loro sabbia dorata e le acque cristalline dell’Egeo 
fino alla partenza della nave che rientrerà a Paros.

IRAKLIA 
Iraklia appartiene alle piccole Cicladi e si trova a sud di Naxos. 
Ha una superficie di appena 18 km² e 115 abitanti distribuiti 
in due centri abitati: Agios e Georgios. L’affascinante atmosfera 
tranquilla e idilliaca di questa piccola isola avvolgerà i visitato-
ri in questa giornata interamente dedicata al mare su candide 
spiagge. Si potrà inoltre assaporare ottimo pesce fresco pran-
zando in un tipico ristorante locale (facoltativo).

SANTORINI 
Santorini è la più meridionale e la maggiore isola dell’arcipe-
lago delle Cicladi. Dopo la traversata nelle acque blu del Mar 
Egeo, godendo dei comfort e del lusso della nave da crociera, 
si arriverà al Porto di Santorini ed inizierà la visita guidata 
dell’isola fino al villaggio di Oia. Qui si potrà ammirare l’ar-
chitettura tipica e tradizionale delle Cicladi. Proseguimento del 
tour attraverso il villaggio di Fira, anch’esso famoso per la sua 
sorprendente veduta sul Mar Egeo. 

ANTIPAROS 
L’isola di Antiparos è situata nelle immediate vicinanze di Pa-
ros, piccola isola dal fascino unico. Si ammireranno le stupende 
spiagge e i bellissimi luoghi frequentati solo dai pescatori locali, 
dimenticandosi così dei problemi quotidiani. In seguito visita 
all’isola di Despotiko che conserva oltre 4.000 anni di storia. 
Spiagge fantastiche, mare cristallino e a diretto contatto con la 
natura e possibilità di nuotare nelle acque delle famose grotte.

GIRO DELL’ISOLA DI PAROS (mezza giornata) 
Visita alla Chiesa di Panagia Ekatontapyliani a Parikia, unico 
monumento di arte Bizantina delle Cicladi. A seguire prose-
guimento per Lefkes, villaggio antico costruito nella valle del 
Monte Profitis Helias. Il tour continua con la visita a Pisso Li-
vadi, piccolo porto sulla costa est dell’isola e ad Aliki per il Mu-
seo di Scorpios in cui vi è conservata una collezione di navi in 
miniatura ed alcuni tra i monumenti più popolari delle Cicladi.

LE ESCURSIONI DAL VILLAGGIO
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MAR ROSSO
Ha una superficie di 43.000 km2 e prende il nome da un 
tipo di alga color rosso che raramente appare in larga 
quantità in superficie sulle sue acque. È situato tra l’Africa 
e il Medio Oriente e viene considerato un golfo dell’Oce-
ano Indiano; presenta un’alta concentrazione di sale, pari 
a circa il 42%. Una fauna straordinariamente diversificata 
popola i fondali marini e il suo isolamento geografico ha 
dato vita a delle specie marine uniche, visibili solo lungo 
la sua barriera corallina. Le sue acque azzurre e cristalli-
ne permettono di osservare alcune specie di pesci anche 
ad occhio nudo, mentre le catene montuose parallele al 
mare regalano un paesaggio dai colori indimenticabili.

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE per MARSA ALAM da: Mila-
no Malpensa, Bergamo, Bologna, Verona, Torino, Pisa, 
Roma, Napoli, Bari, Catania (durata circa 4,30 ore).
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di 
Km 95 (durata circa 1 ora e 30 minuti).

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI: passaporto con validità residua di alme-
no sei mesi dalla data di arrivo nel Paese; solo per turismo 
è accettata anche la carta d’identità valida per l’espatrio 
con validità residua di almeno sei mesi, accompagnata da 
due foto tessera e fotocopia della carta d’identità stessa. 
Si segnala inoltre che con le nuove normative non viene 
più considerata valida per l’espatrio la carta d’identità con 
proroga di rinnovo. Per i minori senza carta d’identità è 
necessario il passaporto individuale.
FUSO ORARIO: 1 ora in più dell’Italia. L’Egitto adotta 
l’ora legale in date diverse, per cui in alcuni periodi la dif-
ferenza rispetto all’Italia è nulla.
LINGUA: la lingua ufficiale è l’arabo. L’italiano e l’inglese 
sono abbastanza diffusi.
TELEFONO: è possibile chiamare l’Italia basta compor-
re il prefisso 0039. Il prefisso internazionale dell’Egitto è 
0020. Chi dispone di cellulare italiano può ricevere ed ef-
fettuare chiamate, consigliamo comunque di rivolgersi al 
proprio gestore telefonico per informazioni sui costi dei 
vari servizi prima di partire.
VALUTA: La valuta ufficiale è il Pound o Lira Egiziana 
(LE). 1 € vale circa 8,8 LE. 1 LE vale circa € 0,11. Van-
no conservate le ricevute di cambio per la riconversione 
delle lire egiziane, essendo vietato importare o esportare 
valuta locale. Inoltre è comunemente accettato l’Euro.
CLIMA: Marsa Alam è in una delle regioni meno pio-
vose al mondo! Generalmente, il vento batte costante la 
mattina e tende a calare nel pomeriggio: un vento caldo 
e secco che non risulta fastidioso. Il clima a Marsa Alam 
è caldo e asciutto. Non esiste un periodo migliore: tutto 
è soggettivo. Nel mese di agosto (periodo più caldo), es-
sendo inesistente l’ umidità, il comfort ambientale risulta 
molto piacevole. A gennaio l’escursione termica, tende a 
farci associare il clima alla tarda primavera/inizio estate 
di una località marittima del centro Italia.

MARSA ALAM
È stato fino a pochi anni fa un piccolo villaggio di pesca-
tori situato in Egitto, sulla costa ovest del Mar Rosso. Ne-
gli ultimi anni, a seguito dell’apertura dell’aeroporto in-
ternazionale è cresciuto rapidamente fino a divenire una 
popolare destinazione turistica, come lo sono già Sharm 
el Sheikh e Hurghada.
Marsa Alam è situata in prossimità del Tropico del Can-
cro, dove il Mar Rosso incontra il deserto del Sahara, e 
si presenta ricca di palmeti e mangrovie, con un mare 
ricco di pesce per via della presenza della barriera coral-
lina. Quest’ultima è molto rinomata tra i subacquei per 
via dei molti siti d’immersione ancora incontaminati, in 
cui si possono incontrare facilmente delfini (del gene-
re stenella rostrata), dugongo, tartarughe e tutti i tipi di 
pesce caratteristici della barriera corallina. Da non per-
dere: un’escursione alla non lontana Luxor in cui sarete 
conquistati dal fascino dei Templi di Luxor e di Karnak 
e dalle Valli dei Re e delle Regine, luoghi davvero unici 
al mondo.



IL VILLAGGIO
POSIZIONE
Su una bella spiaggia lambita da un mare limpido, sorge 
l’Eden Village Premium Gemma Beach Resort. Dista 95 
km dall’aeroporto e 25 km a sud dal villaggio di Marsa 
Alam. Il complesso è pensato per assecondare le esigenze 
di benessere e relax per ogni suo ospite, con servizi eccel-
lenti in un’atmosfera insieme vivace e rilassante.
Inoltre, la nuova ed esclusiva formula Premium, ha la pe-
culiarità di volere affiancare ai già apprezzati e collaudati 
servizi Eden, delle proposte, delle aree e momenti dedi-
cati a una clientela di soli adulti (età minima 16 anni). 
La sua posizione eccellente per la splendida barriera co-
rallina e per la laguna, lo rende meta privilegiata per gli 
amanti dello snorkeling e del mare. 

LE CAMERE
Il villaggio è suddiviso in 6 blocchi con 270 camere, 
ognuno con il nome di una gemma: Rubino, Smeraldo, 
Zaffiro, Topazio, Ambra e Ametista. Sono presenti came-
re Superior (occupazione massima 3 adulti ed 1 bambi-
no), camere Elite con gli stessi servizi delle superior ma 
nella zona garden e più distanti dal mare (occupazione 
massima 3 adulti ed 1 bambino), camere Deluxe dotate 
di 1 letto matrimoniale (occupazione massima 2 adulti) 
entrambe di 55 mq, camere Family di 111 mq composte 
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da 2 camere da letto ognuna con propri servizi privati e 
soggiorno con 1 sofà bed (occupazione minima 3 adulti, 
massima 4 adulti e 2 bambini) e Junior Suite di 87 mq, 
composte da camera da letto, area soggiorno e servizi 
privati con vasca idromassaggio (occupazione massima 
2 adulti).
Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, TV sat, 
telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, asciugacapelli e 
servizi privati. 
ono disponibili anche camere Superior comunicanti. Cul-
le disponibili su richiesta.

BAR E RISTORANTI
Ristorante principale “Terra d’Oriente” con servizio a 
buffet e cuoco italiano, ristorante tematico “La mia Afri-
ca”, ristorante con specialità di pesce, pizzeria, 2 bar pi-
scina, 1 bar in spiaggia, 1 bar presso la reception, 1 bar 
presso la Club House.
Area ristorante Premium “child free” riservata a una 
clientela di soli adulti (minimo 16 anni). Il momento 
del pranzo e della cena nel ristorante degli Eden Village 
può essere anche una piacevole occasione per ritrovarsi 
insieme con gli animatori o gli altri ospiti e condividere 
racconti ed emozioni in un’atmosfera di simpatia e con-
vivialità.



TRATTAMENTO
DI HARD ALL INCLUSIVE
Colazione, pranzo e cena con servizio a buffet e cuo-
co italiano; colazione prolungata dalle 10.00 alle 11.00 
presso il bar piscina; snacks dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 
15.00 alle 18.00; pizza e tea time dalle 15.00 alle 18.00; 
cena egiziana una volta a settimana; alimenti per celia-
ci: pasta; secondo disponibilità: pane, fette biscottate, 
crackers e biscotti (è  obbligatoria la segnalazione con-
testuale alla prenotazione). Bevande: acqua, soft drinks 
e birra in bicchiere inclusi ai pasti e nei punti bar per 
tutta la giornata fino alle 24.00; vino locale in bicchiere 
durante i pasti; tè, caffè americano, caffè espresso loca-
le, birra, vodka e rum locali in bicchiere nei punti bar 
durante la giornata; alcolici locali serviti presso il bar 
piscina.
Premium (solo per adulti, minimo 16 anni): happy 
hour/aperitivo con finger food e alcolici locali due volte 
a settimana. Inizio/fine servizi: 07.30 – 24.00.

SERVIZI
ED ATTREZZATURE SPORTIVE
Reception 24h, internet point e anfiteatro. A paga-
mento: connessione Wi-Fi presso le aree comuni del 
villaggio, negozi, servizio medico interno (su richie-
sta), servizio lavanderia, sala conferenze con capa-
cità massima di 260 persone. 9 piscine; 2 principali 
con idromassaggio di cui 1 piscina Premium riser-
vata a una clientela di soli aduli (minimo 16 anni) e 
1 riscaldata in inverno e con adiacente la piscina per 
bambini, 1 piscina nell’area miniclub, altre 4 pisci-
ne dislocate negli edifici del villaggio; 1 campo da 
tennis in terra battuta, 2 campi da calcetto di cui 1 
in erba ed 1 in terra battuta, beach bocce, beach vol-
ley e beach tennis in campi regolamentari, palestra. 
Area premium lettura/relax presso La Club House 
riservata a una clientela di soli aduli (minimo 16 
anni).
A pagamento: biliardo, canoe in spiaggia, centro 
diving ed una SPA con sauna, bagno turco, piscina 
coperta con idromassaggio, trattamenti di bellezza e 
cabina per massaggi.

ANIMAZIONE E MINICLUB
Programma di animazione diurna con attività sportive, 
tornei, giochi e spettacoli serali; Tarta club 3/11 anni e 
junior club Jek 12/17 anni ad orari prestabiliti.

ASSISTENZA
Presenza all’interno del villaggio di assistenza Eden Viaggi.

SPIAGGIA
Di sabbia corallina, attrezzata con ombrelloni, lettini e 
teli mare gratuiti. Area spiaggia Premium riservata a una 
clientela di soli aduli (minimo 16 anni).
Si consiglia di munirsi di scarpette di gomma per un in-
gresso più agevole in acqua.

ALTRE INFORMAZIONI
Teli mare: gratuiti, con deposito cauzionale.
Carte di credito: sono accettate Mastercard e Visa.
Corrente elettrica: presa di tipo europeo; voltaggio 220V
Servizio medico: esterno, a pagamento. 
Animali: non ammessi.
Wi-Fi: a pagamento presso le aree comuni del villaggio 
(circa 25 € a settimana), non disponibile nelle camere.
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 LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo dall’Italia con volo speciale I.T.C per Marsa Alam e ritorno – Trasporto di kg. 15 di bagaglio – Trasferimento dall’aeroporto al villaggio 
e viceversa con bus e assistenza – Sistemazione in camera doppia superior – Trattamento di hard all inclusive – Animazione diurna e serale – Servizio spiaggia (fino ad 
esaurimento) – Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Eden (per il dettaglio consultare i cataloghi Eden Viaggi oppure il sito www.edenviaggi.it) e Prenota Sicuro Plus 
– Quota d’iscrizione – Oneri Aeroportuali – Mance ed extra personali in genere – Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza)
se non si sceglie la promozione facoltativa BLOCCA IL PREZZO

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA SUPERIOR- TRATTAMENTO DI HARD ALL INCLUSIVE
   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto
2/18 anni

4°/5° letto 
2/18 anni

3°/4° letto 
adulto

suppl. 
singola Doppia 3° letto

2/18 anni
4°/5° letto 
2/18 anni

3°/4° letto 
adulto

suppl. 
singola

07/05/16 490 280 320 425 115 825 380 540 695 230
14/05/16 490 280 320 425 115 825 380 540 695 230
21/05/16 490 280 320 425 115 825 380 540 695 230
28/05/16 490 280 320 425 115 825 380 540 695 230
04/06/16 510 280 330 445 115 899 380 585 765 250
11/06/16 545 280 355 480 135 935 380 610 800 270
18/06/16 545 280 355 480 135 935 380 610 800 270
25/06/16 545 280 355 480 135 935 380 610 800 270
02/07/16 550 280 355 480 135 940 380 610 800 270
09/07/16 550 280 355 480 135 940 380 610 800 270
16/07/16 550 280 355 480 135 940 380 610 800 270
23/07/16 550 280 355 480 135 1.050 380 680 895 300
30/07/16 685 280 445 595 170 1.330 380 865 1.135 370
06/08/16 785 320 510 675 200 1.445 435 940 1.230 400
13/08/16 799 340 525 692 200 1.335 435 870 1.135 370
20/08/16 720 320 470 625 170 1.190 415 775 1.020 300
27/08/16 600 280 390 530 135 1.000 380 650 860 250
03/09/16 530 280 345 460 115 930 380 605 795 230
10/09/16 530 280 345 460 115 865 380 560 730 230
17/09/16 530 280 345 460 115 865 380 560 730 230
24/09/16 530 280 345 460 115 865 380 560 730 230
01/10/16 530 280 345 460 115 865 380 560 730 230
08/10/16 530 280 345 460 115 865 380 560 730 230
15/10/16 530 280 345 460 115 865 380 560 730 230
22/10/16 530 280 345 460 115 - - - - -

SUPPLEMENTI
Camera Family € 60
Camera Deluxe € 65
Junior Suite € 130 
Assicurazione Prenota Sicuro Plus (facoltativo) € 25

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse, oneri e visto consolare € 100
Assicurazione Prenota Sicuro Eden € 60
Quota di iscrizione (per i Convenzionati € 25) € 40 

OCCUPAZIONE CAMERE
Superior Massimo 3 adulti e 1 bambino
Deluxe e Junior Suite Massimo 2 adulti (camere con supplemento rispetto alla quota in tabella) 
Family Massimo 4 adulti e 2 bambini (occupazione minima 3 persone paganti quota intera; camera con supplemento rispetto alla quota in tabella) 

BLOCCA IL PREZZO

ENTRO IL 30 APRILE

MAMMA
IO NON PAGO... 
SE ARRIVO
PRIMO!!!
PROMOZIONE VALIDA PER
BAMBINI FINO A 18 ANNI non compiuti

PROMOZIONI
BLOCCA IL PREZZO:
se prenoti entro il 30 aprile scegli tu se bloccare il prezzo con
un supplemento di € 35

1 BAMBINO GRATIS per ogni partenza su 1 settimana in 3° letto
(paga solo i costi aggiuntivi)

1 ADULTO e 1 BAMBINO 2/18 ANNI in camera doppia pagano 1 quota intera ed 1 
scontata al 50% (escluse partenze comprese nel periodo 06/08 – 26/08)

INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi obbligatori)



LUXOR (COLOSSI DI MEMNON, VALLE DEI RE, 
TEMPIO DI KARNAK, TEMPIO DI LUXOR) 
Un’intera giornata dedicata alla scoperta degli antichi misteri 
dell’Egitto Faraonico. La città è divisa in due parti dal Nilo: la 
zona est, dei vivi, e la zona ovest, dei morti. La visita inizierà 
con il trasferimento nella zona ovest, durante la quale potrete 
ammirare i colossi di Memnon, entrando poi nella Valle dei 
Re per immergervi nel magico mondo dell’aldilà. Qui visite-
rete due tombe scoprendone le meraviglie delle pareti dagli 
antichi graffiti sacri. Attraverserete quindi il Nilo in barca per 
il pranzo.
Nel pomeriggio visiterete il maestoso Tempio di Karnak, co-
struito nel 2000 a.c. in onore del Dio Amun.
Sosta ad un galleria di papiri e di seguito trasferimento al 
Tempio di Luxor, costruito da Re Amenophis III. Pranzo ed 
acqua inclusi durante il pranzo. 

JEEP SAFARI 
Il modo migliore per conoscere il deserto ed i suoi abitanti. A 
bordo di una comoda jeep percorrerete sentieri fuori strada per 
raggiungere posti bellissimi dove poter godere il fascino del de-
serto roccioso.
Giunti al villaggio beduino potrete partecipare ad alcuni mo-
menti della loro vita e avventurarvi nella classica ed irrinunciabi-
le cammellata. Cena a lume di candela sotto le stelle e per finire 
osservazione del cielo. Cena con bevande analcoliche incluse. 

JEEP MARINE 
Una mattinata alla scoperta delle meraviglie della natura all’in-
terno del Parco Nazionale di Wadi Gemal. Attraversando in jeep 
punti panoramici e ammirando paesaggi mozzafiato, si raggiun-
gerà un villaggio beduino per la degustazione del thè. Prosegui-
rete alla scoperta di un’incontaminata spiaggia di sabbia bianca 
dove è possibile fare snorkeling (Sharm El Loly). 

SHARM EL LOLY 
Indimenticabile giornata di mare per scoprire una delle più 
belle barriere coralline del Mar Rosso. Arriverete alla baia di 
Sharm el Loly, una spiaggia di sabbia bianca che si affaccia 
su un mare ricco di fondali incontaminati; baia dal fascino 
esotico dove trascorrere un’indimenticabile giornata facendo 
snorkeling immersi nella bellezza di una spiaggia in stile ca-
raibico. 

LA BAIA & MARSA EGLA 
Una mezza giornata adatta a tutti i livelli di snorkeling, che co-
niuga le meravigliose spiagge del Mar Rosso e i suoi coloratissi-
mi fondali. Due spiagge con conformazioni coralline tra le più 
caratteristiche. Una sosta di snorkeling a Marsa Egla, un pianoro 
sabbioso incontaminato, dal quale si dirama un reef graduale 

ed accessibile e la ‘La Baia’, spiaggia attrezzata, con due barriere 
coralline, una a nord e una a sud, che abbracciano una piscina 
naturale profonda tra i 5 e i 12 metri. 

SERATA A PORT GHALIB
Una serata alla scoperta di questo luogo unico nel suo genere, 
rappresenta la sintesi tra natura e lusso. Dispone di una bella pro-
menade animata da negozi, ristoranti e caffè. 

ASSUAN 
Intera giornata dedicata alla scoperta di una delle città storiche 
più importanti dell’antico Egitto. La visita avrà inizio con la Diga 
di Assuan, proseguirà giro in barca a vela sul Nilo per ammirare 
meravigliosi contrasti di colori.
Per conoscere le tradizioni di uno dei popoli più affascinan-
ti d’Egitto, faremo una tappa al villaggio nubiano e al Parco 
Protetto di Saluga e Gazala. La giornata si concluderà con una 
sosta alla fabbrica di profumi. Pranzo ed acqua inclusi duran-
te il pranzo. 

SHALATEEN 
Al confine tra Egitto e Sudan per scoprire paesaggi vergini e in-
contaminati e per conoscere la vera tradizione del mercato dei 
cammelli. Sarà possibile assistere alle contrattazioni, rimaste in-
variate da secoli, per la vendita e l’acquisto di questi caratteristici 
animali e merci di vario genere.
Al ritorno sosta per un tuffo in una piccola oasi circondata da 
centenarie mangrovie. Pranzo con acqua inclusa. 

ASTROTOUR 
Serata dedicata alla scoperta delle stelle e dei loro segreti in una 
atmosfera ricca di fascino e di magia all’interno del deserto. Un 
astronomo svelerà tutti i segreti del cielo e delle costellazioni. 

MOTORATA NEL DESERTO 
A bordo delle moto a quattro ruote per scoprire i colori del de-
serto, dei canyon e delle montagne di basalto. Sosta panoramica 
su una duna di sabbia per ammirare il deserto e, sulla via del 
rientro, tappa in una tenda beduina per la degustazione della be-
vanda tipica dei beduini, il the alla menta. 

SEASCOPE IL SOTTOMARINO
CON IL FONDALE DI VETRO 
Dopo aver raggiunto il Porto di Ghalib salirete a bordo di un sot-
tomarino con il fondale di vetro che vi permetterà di osservare 
una tra le più belle barriere coralline della zona. Bibite a bordo 
gratuite. 

ACQUA PARK 
Freschezza e divertimento in uno dei più spettacolari parchi ac-
quatici del mar rosso. Bibite incluse.

LE ESCURSIONI DAL VILLAGGIO
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TUNISIA
Tra le nazioni dell’Africa settentrionale, la Tunisia è la più 
piccola, la più all’avanguardia e quella che custodisce le 
risorse naturali più variegate e ha visto il susseguirsi dei 
maggiori eventi storici. La Tunisia è una meta di mare 
vicino a casa dove spesso la popolazione locale parla la 
nostra lingua e le strutture alberghiere offrono servizi 
con un ottimo rapporto qualità- prezzo. Ma la realtà della 
Tunisia apre molte fantasie legate ad esempio a scenari 
cinematografici della legione straniera. È il primo paese 
del nord-Africa avamposto del Sahara, città moderne ma 
ancora ricche di tradizione ed antichi patrimoni cultu-
rali. A tutti coloro che non si accontentano di trascorre-
re una piacevole settimana in riva al mare, il paese offre 
importanti vestigia archeologiche, religiose e culturali 
che abbracciano secoli di storia. Al di là del mare e delle 
spiagge, una vacanza in Tunisia permette di riportare a 
casa, e di raccontare agli amici, ricordi pieni di colore, 
di profumi e di sensazioni ricchissime: gli spazi senza 
confini, i silenzi ed i tramonti del deserto, i cieli stellati 
che hanno ispirato i grandi artisti della letteratura, della 
pittura e della musica. Ampie spiagge sabbiose, palmeti 
e giardini fioriti, distese di sabbia, oasi rigogliose, souk 
dai mille odori e colori. Nell’ultimo decennio si è assistito 
alla nascita ed allo sviluppo di centri turistici moderni ed 
attrezzati. Le lunghe spiagge sabbiose sono caratterizzate 
dalla successione di centri balneari con alberghi per ogni 
tipo di clientela, porti turistici moderni ed eleganti, centri 
sportivi e campi da golf.

MAHDIA
Tipico villaggio mediterraneo, questo antico borgo di pe-
scatori con le sue case bianche e le porte azzurre, si af-
faccia su una graziosa Medina ricca di colori sgargianti 
e profumi di spezie attraversata da vicoli e bazar traboc-
canti di artigianato tipico locale.
Mahdia sorge su uno dei litorali più suggestivi del pa-
ese. Lunghe spiagge bianche di sabbia fine e acque cri-
stalline dai colori intensi e variopinti. Queste sono le 
caratteristiche principali di quella che è divenuta nel 
tempo una delle destinazioni turistiche più importanti 
della Tunisia grazie anche alla sua imponente infra-
struttura alberghiera.
Mahdia rappresenta anche un ottimo punto di partenza 
per visitare le mete più belle e suggestive del Paese grazie 
a escursioni organizzate. Da qui, infatti, è possibile rag-
giungere facilmente El Jem, famoso anfiteatro romano, 
l’antica città di Cartagine, la pittoresca Sidi Bou Said, la 
Capitale Tunisi e, naturalmente, l’affascinante Sud con il 
suo deserto del Sahara.

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE per MONASTIR da: Milano Mal-
pensa, Bergamo, Verona, Bologna, Roma, Pisa, Torino 
(durata circa 1 ora e mezza/2 ore).
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto di Monastir al 
Villaggio di 45 km.

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI: Per l’ingresso in Tunisia i cittadini italia-
ni devono essere in possesso della carta d’identità valida 
per l’espatrio ed in corso di validità, accompagnata da un 
voucher di prenotazione alberghiera. Non sono accettate 
carte d’identità elettroniche e cartacee con proroga. Chi 
acquista il solo volo invece deve viaggiare munito di pas-
saporto. Consigliamo di verificare la validità del proprio 
documento d’espatrio presso le autorità competenti, in 
particolare per i minori e per i passeggeri con passaporto 
non italiano. Durante il volo di andata il personale di bor-
do vi consegnerà un cartoncino chiamato carta di sbarco, 
da compilare con i vostri dati anagrafici. Questo cartonci-
no va conservato fino al giorno del rientro e restituito alla 
polizia di frontiera tunisina per gli opportuni controlli.
FUSO ORARIO: tra l’Italia e la Tunisia non esiste fuso 
orario. La Tunisia non adotta l’ora legale, pertanto duran-
te il periodo in cui in Italia vige l’ora legale, la Tunisia è 
un’ora indietro rispetto all’Italia.
LINGUA: la lingua ufficiale è il tunisino. Molto diffuso il 
francese. 
TELEFONO: è possibile chiamare l’Italia componendo il 
prefisso 0039. Il prefisso internazionale per la Tunisia è 
00216. Chi dispone di cellulare italiano può ricevere ed 
effettuare chiamate, consigliamo di rivolgersi al proprio 
gestore telefonico per informazioni sui i costi dei vari ser-
vizi prima di partire.
VALUTA: la moneta locale è il Dinaro tunisino. Viene ac-
cettato anche l’Euro e sono accettate le principali carte di 
credito. Il cambio indicativo è 1 € = 2,19 dinari / 1 dinaro 
= € 0,45.
CLIMA: Il clima è tipicamente mediterraneo: secco 
d’estate e umido d’inverno. In estate la Tunisia è esposta
al soffio caldo e secco del Ghibli, vento d’origine saha-
riana, che può determinare temperature superiori ai 40°.



IL VILLAGGIO
POSIZIONE
A 5 km dal centro di Mahdia e a 45 km dall’aeroporto di 
Monastir, il villaggio El Borj si estende su un’ampia e lun-
ga spiaggia. Questa struttura, dall’atmosfera frizzante, ha 
camere confortevoli ed è corredata di numerosi ambienti 
spaziosi e differenziati, ideali sia per le famiglie sia per 
gli appassionati di sport e movimento. La vasta offerta 
dei servizi comprende il servizio spiaggia, l’ottima cuci-
na presso il ristorante con terrazza esterna e zona show 
cooking e un’animazione varia e avvincente. Le nume-
rosissime proposte di attività ricreative sono distribuite 
nei diversi punti del villaggio, come le piscine esterna e 
interna, i campi da tennis, ping pong, beach volley, palla-
canestro, minigolf, il miniclub e l’area giochi per i bam-
bini, l’anfiteatro e la terrazza sul mare, sempre piena di 
atmosfera e animata da musica e intrattenimento serale.

LE CAMERE
Le 228 camere si dividono in Classic e Superior, tutte do-
tate di aria condizionata, TV sat, asciugacapelli, cassetta 
di sicurezza (a pagamento), telefono, servizi privati e bal-
cone. L’occupazione massima delle Classic è di 4 adulti, 
mentre quella delle Superior, completamente rinnovate, 
è di 3 adulti; sono presenti anche camere Family Superior 
con gli stessi servizi delle altre camere, ma composte da 
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2 ambienti separati, 2 bagni e con occupazione massima 
di 6 adulti. Le sistemazioni in 3° e 4° letto delle camere 
classic sono in muratura e hanno dimensioni inferiori ri-
spetto ai letti normali, quindi sono consigliati a 1-2 bam-
bini (dimensione 3° letto 1.85 x 0,90; 4° letto 1,90 x 0,70). 
Culle disponibili su richiesta. Check-out ore 12.00, pos-
sibilità (secondo disponibilità) di late check-out massimo 
ore 18.00 con supplemento di circa € 30,00 a camera.

BAR E RISTORANTI
Ristorante principale “Les Remparts” dotato di sala cli-
matizzata e terrazza esterna con servizio a buffet e zona 
show cooking; ristorante “Neptune” con specialità tipi-
che locali, lounge bar “Azur” situato presso la piscina, 
caffè moresco, snack bar spiaggia “Big Sure”. Il momento 
del pranzo e della cena nel ristorante degli Eden Village 
può essere anche una piacevole occasione per ritrovarsi 
insieme con gli animatori o gli altri ospiti e condividere 
racconti ed emozioni in un’atmosfera di simpatia e con-
vivialità.

TRATTAMENTO 
DI ALL INCLUSIVE
Prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristoran-
te principale “Les Remparts” con cuoco italiano; esten-
sione della colazione presso il bar “Azur” dalle ore 10.00 
alle ore 12.00; una cena a settimana (su prenotazione) 
presso il ristorante “Neptune” con specialità tunisine; una 
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cena orientale a settimana (su prenotazione) presso lo snack 
bar in spiaggia “Big Sure” (condizioni meteo permettendo); 
snack: pizza e hamburger presso lo snack bar in spiaggia 
“Big Sure” (condizioni meteo permettendo); pausa tè presso 
lounge bar “Azur” con crepes, dolci, caffè americano, tè, latte; 
alimenti per celiaci: pasta; secondo disponibilità: pane, fette 
biscottate, crackers e biscotti. È obbligatoria la segnalazione 
contestuale alla prenotazione. Bevande ai pasti (in bicchiere 
e self service): acqua, vino locale, birra alla spina e soft drin-
ks; presso i punti bar (in bicchiere e self service): acqua, soft 
drinks, birra alla spina, soda, vini locali, succhi, caffè ameri-
cano e caffè espresso tunisino, tè; bottiglia d’acqua presso il 
lounge bar “Azur” dopo le ore 21.00; alcolici locali presso il 
lounge bar “Azur” ad orari prestabiliti. A pagamento: caffè 
espresso italiano, bevande e gelati confezionati, alcolici d’im-
portazione; cena a base di aragosta e pesce (su prenotazio-
ne). Inizio/fine servizio: dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

SERVIZI 
ED ATTREZZATURE SPORTIVE
Sala polivalente, anfiteatro, minifrigo disponibile presso 
la reception, collegamento Wi-Fi presso la reception, ri-
storante principale e il lounge bar. A pagamento: internet 
point, boutique, servizio lavanderia; su richiesta: servizio 
medico esterno.
Piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, teli 
mare gratuiti con deposito cauzionale, piccola piscina in-
terna riscaldata (eccetto i periodi dal 15/06 al 30/09), 3 
campi da tennis, ping pong, beach volley e beach tennis 
in campi regolamentari, pallacanestro, bocce, minigolf, 
discoteca (adiacente al villaggio e aperta al pubblico). 
A pagamento: SPA con massaggi e sauna; video giochi, 
sport acquatici motorizzati, escursioni.

ANIMAZIONE E MINICLUB
Programma di intrattenimento diurno con attività sporti-

ve, tornei, giochi e spettacoli serali; Tarta club 3/11 anni e 
junior club Jek 12/17 anni ad orari prestabiliti.

ASSISTENZA
Presenza all’interno del villaggio di assistenza Eden Viaggi.

SPIAGGIA
Ampia, di fine sabbia bianca, ombrelloni e lettini gratuiti, 
teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card).

ALTRE INFORMAZIONI
Teli mare: gratuiti con deposito cauzionale
Carte di credito: sono accettate Mastercard e Visa
Corrente elettrica: presa di tipo europeo; voltaggio 220V
Servizio medico: esterno a pagamento 
Animali: non ammessi
Wi-Fi: disponibile presso la reception, gratuito
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La valutazione della community

Eccellente 138

Molto buono 249 

Nella media 97 

Scarso 31 

Pessimo 24

Dati aggiornati al 1° dicembre 2015

Riassunto punteggio
Posizione      
Qualità del sonno      
Camere      
Servizi      
Rapporto qualità/prezzo      
Pulizia      
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SUPPLEMENTI
Camera Superior € 40
Prenota Sicuro Plus (facoltativo) € 25

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 55
Assicurazione Prenota Sicuro Eden € 45 
Quota di iscrizione (per i Convenzionati € 25) € 40 

OCCUPAZIONE CAMERE
Classic Massimo 4 adulti (dimensione 3° letto 1,85 x 0,90; 4° letto 1,90 x 0,70, consigliati per bambini)
Superior Massimo 3 adulti (camera con supplemento rispetto alla quota in tabella)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo dall’Italia con volo speciale I.T.C per Monastir e ritorno – Trasporto di kg. 15 di bagaglio – Trasferimento dall’aeroporto al villaggio 
e viceversa con bus e assistenza – Sistemazione in camera doppia Classic – Trattamento di all inclusive – Animazione diurna e serale – Servizio spiaggia (fino ad esauri-
mento) – Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Eden (per il dettaglio consultare i cataloghi Eden Viaggi oppure il sito www.edenviaggi.it) e Prenota Sicuro Plus 
– Quota d’iscrizione – Oneri Aeroportuali – Mance ed extra personali in genere – Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza) 
se non si sceglie la promozione facoltativa BLOCCA IL PREZZO

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC - TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE
   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze  Doppia  3° letto
2/18 anni 

 4° letto
2/18 anni 

 3°/4° letto 
adulto 

 suppl. 
singola  Doppia  3° letto

2/18 anni 
 4° letto

2/18 anni 
 3°/4° letto 

adulto 
 suppl. 
singola 

16/05/16 345 200 205 280 75 650 300 390 520 150
23/05/16 345 200 205 280 75 650 300 390 520 150
30/05/16 375 200 225 310 75 700 300 420 570 150
06/06/16 410 200 245 340 75 765 300 460 605 195
13/06/16 485 200 290 390 120 915 300 550 725 240
20/06/16 485 200 290 390 120 915 300 550 725 255
27/06/16 495 200 300 405 135 925 300 555 740 270
04/07/16 515 200 310 425 135 945 300 565 755 270
11/07/16 515 200 310 425 135 950 300 565 755 270
18/07/16 515 200 310 425 135 995 300 599 790 370
25/07/16 535 200 325 425 235 1.099 300 660 860 505
01/08/16 695 200 415 570 270 1.355 300 815 1.075 605
08/08/16 815 200 490 660 335 1.490 300 895 1.185 670
15/08/16 830 200 500 675 335 1.380 300 830 1.115 605
22/08/16 635 200 380 520 270 1.060 300 635 855 505
29/08/16 525 200 315 430 235 880 300 525 705 370
05/09/16 440 200 265 360 135 795 300 480 640 255
12/09/16 380 200 230 305 120 690 300 410 550 195
19/09/16 350 200 210 280 75 655 300 395 520 150
26/09/16 350 200 210 280 75 - - - - -

BLOCCA IL PREZZO

ENTRO IL 30 APRILE

MAMMA
IO NON PAGO... 
SE ARRIVO
PRIMO!!!
PROMOZIONE VALIDA PER
BAMBINI FINO A 18 ANNI non compiuti

PROMOZIONI
BLOCCA IL PREZZO:
se prenoti entro il 30 aprile scegli tu se bloccare il prezzo con un supplemento di € 25

1 BAMBINO GRATIS per ogni partenza su 1 settimana in 3° letto
(paga solo i costi aggiuntivi)

1 ADULTO e 1 BAMBINO 2/18 anni in camera doppia pagano 1 quota intera ed 1 
scontata al 50% (escluse partenze comprese nel periodo 05/08 – 26/08)

INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi obbligatori)



SAHARA EXPLORER 
Due giorni molto emozionanti alla scoperta dei luoghi e dei 
panorami più belli della Tunisia: il colosseo di El Jem, Matmata, 
con le incredibili case a pozzo scavate sottoterra nella roccia 
dai berberi più di mille anni fa, Douz che rappresenta la porta 
del deserto sahariano, il deserto bianco del lago salato Chott el 
Jerid, Tozeur, dove si può ammirare il secondo palmeto della 
Tunisia, la visita in jeep a due spettacolari oasi del deserto, Che-
bika e Tamerza nel sud del paese, e infine come ultima tappa 
Kairouan, la città santa.

TUNISI - CARTAGINE - SIDI BOU SAID 
Si raggiunge Tunisi e la visita ha inizio con il Museo del Bardo 
che rappresenta il più antico museo archeologico dell’Africa. Si 
prosegue con la medina, centro storico e culturale, e il souk, 
tradizionale mercato tunisino; poi ci si dirige a Cartagine per 
visitare le rovine romane. L’ultima tappa è Sidi Bou Said, un 
pittoresco paesino dai colori bianco blu, noto come villaggio 
degli artisti, pieno di graziosissimi vicoli, cortili fioriti e porte 
decorate.

PORT EL KANTAOUI - SOUSSE - MONASTIR 
Visita al porticciolo turistico di Port El Kantaoui, alla medina 
vivacissima di Sousse e all’antica città di Monastir, famosa per i 
numerosi monumenti tra cui il Mausoleo di Habib Bourghiba, 
primo presidente della Tunisia indipendente.

EL JEM - MONASTIR 
Visita al sito di El Jem, dichiarato dall’UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità, dove è possibile ammirare il Colosseo, situato su 
un altopiano che domina l’intera area circostante ed è talmente 
imponente da essere visibile da chilometri di distanza, è uno 
dei monumenti romani più rilevanti dell’Africa. Poi si visita la 
città di Monastir, in particolare il mausoleo di Habib Bourghi-
ba.

MERCATO DI MAHDIA 
In occasione del mercato settimanale di Mahdia, un trenino 
turistico vi accompagna fino al centro della cittadina per fare 
acquisti in libertà.

MAHDIA EXPRESS 
Tour della città di Mahdia, una cittadina che conserva anco-
ra un fascino originario, con visita all’incantevole medina, alla 
porta fortificata e alla fortezza situata sul punto più alto della 
penisola, con una stupenda vista sul cimitero marino.

CARAVANE 
Una passeggiata a dorso di dromedario nella campagna intor-
no a Mahdia, per scoprire gli aspetti meno turistici del luogo. Il 
programma prevede degustazione di pane berbero e spettacolo 
di danze locali.

MOTORATA 
Ci si inoltra nella parte esterna di Mahdia a bordo di moto fuo-
ristrada a quattro ruote, che possono essere guidate facilmente 
seguendo le istruzioni della guida.

LE ESCURSIONI DAL VILLAGGIO
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PELOPONNESO
Il Peloponneso è una meta affidabile per chi cerca gli 
antichi fasti di una civiltà perduta, il mare, ed anche lo 
spirito della Grecia moderna. Gli impervi e montagno-
si interni rappresentano una sorpresa per chi è abituato 
ad una Grecia costiera ed insulare; verde, sorgenti, mon-
tagne invalicabili. Fra queste montagne e queste valli è 
stata costruita la grande storia del popolo ellenico, degli 
Achei. Il Peloponneso è una parte importante della Gre-
cia continentale, una sorta di grande penisola, staccata 
artificialmente dal resto della Grecia dal canale di Corin-
to. Il turista che ama cercare le rarità e le antiche vestigia 
di una grande civiltà potrà sbizzarrirsi negli interni della 
penisola, ricercando antichi templi, monasteri medioeva-
li ed i tesori che ancora nasconde la regione dell’Arcadia, 
l’antica Micene, la zona di Nemea.

ERMIONI
Ermioni, città portuale situata nel sud dell’Argolide si svi-
luppa in un golfo diviso in due parti da un promontorio, 
dove sorgeva un’antica città di epoca classica e via mare 
potrete raggiungere la magica isola di Hydra, l’isola greca 
senza auto e più di charme, l’isola dei famosi e delle ce-
lebrità.
Scrittori, attori hanno visitato Hydra e se ne sono inna-
morati.
In questo contesto ricco di storia e natura si trova il Brixia 
Club Barcelò Hydra Beach, posto ideale per trascorrere 
una vacanza ricca di natura storia e tanto divertimento.

IL VIAGGIO 
n VOLO SPECIALE per ATENE da: Milano Malpensa 
(durata meno di 3 ore).
n Trasferimento in bus dall’aeroporto al porto di Atene, 
passaggio in barca privata, costeggiando la magnifica iso-
letta di Hydra con attracco al Brixia Club Barcelò Hydra 
Beach, in compagnia dello staff di animazione (durata 
del tragitto in barca: circa 2 ore).

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI: per i cittadini appartenenti all’UE è ri-
chiesto il passaporto o carta d’identità in corso di vali-
dità valida per l’espatrio. La normativa italiana prevede 
che anche i minorenni diretti all’estero siano muniti del 
proprio passaporto e/o della carta d’identità valida per 
l’espatrio.

FUSO ORARIO: il fuso orario è + 1 ora all’Italia.
LINGUA: la lingua ufficiale è il greco moderno ma è diffuso 
quasi ovunque l’inglese.
TELEFONO: è possibile chiamare l’Italia componendo il 
prefisso 0039. Il prefisso internazionale per la Grecia è 0030. 
Chi dispone di cellulare italiano può ricevere ed effettuare 
chiamate, consigliamo di rivolgersi al proprio gestore telefo-
nico per informazioni prima di partire per capire i costi dei 
vari servizi.
VALUTA: la Grecia è membro dell’Unione Europea, la valu-
ta locale è l’Euro.
CLIMA: quasi tutta la Grecia beneficia di un clima medi-
terraneo con estati calde ed inverni miti. A luglio e agosto la 
temperatura può raggiungere i 30°C mentre in primavera le 
temperature oscillano tra gli 15°C e i 23°C; in autunno sia-
mo tra i 17°C e i 23°C. Il vento soffia in ogni periodo dell’an-
no, rendendo sopportabili anche le temperature più elevate.



IL VILLAGGIO
POSIZIONE
Esclusivo resort progettato in stile moderno sebbene 
conservi la sua essenza greca. Si trova in un’area tranquil-
la dell’Argolide, famosa per i suoi siti archeologici e si-
tuata direttamente sul Mar Egeo, vicinissimo a Ermioni.
Con spettacolare vista sull’isola di Hydra, il Resort ha 
accesso a due spiagge incontaminate lambite da acqua 
cristallina, ad uso esclusivo dei suoi Ospiti. È l’ideale per 
coppie e famiglie con bambini.
Adagiato in un’oasi verde tra ulivi e alberi di limoni e 
arance, offre la possibilità di rilassarsi in un ambiente 
lussuoso con tutti i servizi che un Cliente possa deside-
rare. Il programma All Inclusive del Brixia Club Barcelò 
Hydra Beach renderà il Vostro soggiorno un’esperienza 
memorabile.

LE CAMERE
Il Brixia Club Barcelò Hydra Beach dispone di 79 bun-
galows, 241 tra camere superior e deluxe e 4 suite distri-
buite nel grande giardino di ulivi, limoni e arance. Tutte 
le camere sono arredate in stile moderno, dispongono di 
balcone o terrazza e offrono i migliori comfort per le vo-
stre vacanze sul mare Egeo.
Camere Deluxe: spaziose, 29 m2, con grande finestra 
e balcone attrezzato, per godersi momenti di relax con 
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vista giardino e situati al piano terra o al primo piano. 
Capacità massima: 2 adulti con 2 bambini o 3 adulti. Di-
spongono di aria condizionata a controllo individuale, 
minibar, cassetta di sicurezza, scrittoio, internet via cavo 
gratuito, Tv sat a schermo piatto, telefono, letto twin o 
doppio, servizi privati, doccia a cascata, culla gratuita (su 
richiesta). Possibilità di camere comunicanti, su richiesta. 
Alcune hanno vista mare parziale con supplemento.
Bungalows superior: indipendenti e immersi nel giardi-
no, hanno una dimensione di 32 m2. Capacità massima: 
2 adulti. Tutti con aria condizionata a controllo indivi-
duale, minibar, cassetta di sicurezza, tavolo, internet via 
cavo gratuito, Tv sat a schermo piatto, telefono, letto twin, 
servizi privati, doccia a cascata, asciugacapelli e terrazza 
privata. Alcuni hanno vista parziale sul mare con supple-
mento.
Bungalows Deluxe: con due stanze per famiglie, e due ca-
mere sono separate e con due accessi individuali, terrazza 
privata attrezzata. Dimensione 44 m2. Capacità massima: 
2 adulti e 2 bambini oppure 3 adulti. Tutti dispongono 
di aria condizionata a controllo individuale, minibar, cas-
setta di sicurezza, scrittoio, internet via cavo gratuito, Tv 
sat a schermo piatto, telefono, letto twin o matrimoniale, 
servizi privati, doccia a cascata, asciugacapelli, culla gra-
tuita (su richiesta).
Camere Superior: posizionate al piano terra o al primo 
piano, confortevoli, di 25 m2, hanno una grande finestra 
e un balcone spazioso con un area relax e vista giardino. 
Capacità massima: 2 adulti. Tutte con aria condizionata  
a controllo individuale, minibar, cassetta di sicurezza, ta-
volo, internet via cavo gratuito, Tv sat a schermo piatto, 
telefono, letto twin o doppio, servizi privati, doccia a ca-
scata, asciugacapelli, culla gratuita (su richiesta). Alcune 
hanno vista parziale sul mare con supplemento.

RISTORANTI E BAR
L’hotel offre un’ampia scelta culinaria. I 2 ristoranti pro-
pongono varie opzioni per il pranzo e la cena, i 4 bars ser-
vono sia bevande internazionali che nazionali, un’ampia 
lista di cocktails, caffè espresso e cappuccino; inclusi nel 
trattamento di All Inclusive negli orari specificati. 
Le Chef Buffet: è il ristorante principale offre cucina ita-
liana, internazionale e nazionale a buffet. Progettato con 
design moderno e con cucina a vista. Vanta grandi fine-
stre panoramiche con vista mare e terrazze open-air per 
250 coperti. 
Lobby Le Cafè Bar: aperto dalle 08.00 alle 24.00, il bar 
offre musica dal vivo la sera e drinks.
Mistral Beach Bar: direttamente sulla spiaggia, offre una 
selezione di soft drinks e bevande alcoliche. Aperto gior-
nalmente dalle 10.30 alle 19.00.
Ristorante Byblos Beach Club: è il ristorante à la car-
te, aperto a cena (a pagamento, incluse le bevande della 
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formula All Inclusive) direttamente sul lungomare, offre 
piatti di cucina mediterranea combinata con i migliori 
prodotti locali. Richiesta la prenotazione, aperto dalle 20 
alle 22.
Byblos Disco Lounge: adatto per ogni occasione e per 
ogni gusto, offre musica dal vivo e un programma di DJ 
internazionali. Bevande analcoliche e alcoliche, marche 
internazionali e cocktails, dalle 23.00 alle 02.00 del mat-
tino.
Infinity Pool Bar: aperto dalle 10.30 alle 19.00, serve 
alcolici locali e bevande non alcoliche. Terrazza privata 
dove potersi rilassare dedicandosi alla lettura o godendo 
della fantastica vista del mare, del giardino e dell’isola di 
Hydra.

TRATTAMENTO 
DI ALL INCLUSIVE
Bevande incluse ai pasti servite a dispenser: soft drinks, 
vino locale e birra locale; bottiglia di acqua predisposta a 
tavola. Bevande incluse servite nei vari bars in bicchiere: 
acqua, soft drinks, succhi di frutta, tè freddo, birra locale, 
vino locale, liquori locali, super alcolici locali (gin, vod-
ka, rum, whiskey, brandy, ouzo, tsipouro), cocktails, caf-
fè americano, espresso, cioccolata calda, cappuccino, tè. 
Dalle 10.30 alle 24.
Le Chef Buffet: prima colazione, pranzo e cena a buffet; 
Lobby Le Cafè Bar: soft drinks e bevande alcoliche locali  
dalle 10.30 alle 19; Mistral Beach Bar: snacks leggeri, soft 
drinks e bevande alcoliche locali, dalle 10.30 alle 19; By-
blos Beach Club: cena a pagamento con bevande incluse 
nella formula All inclusive, richiesta la prenotazione; By-
blos Disco Lounge: bevande analcoliche e alcoliche, mar-
che internazionali e cocktails. Aperitivo dalle 19 alle 20 e 

Disco con bevande incluse dalle 23 alle 24.; Infinity Pool 
Bar: alcolici locali e bevande non alcoliche, dalle 10.30 
alle 19.
U SPA Sala fitness con libero accesso. Incluso nella for-
mula All Inclusive 1 ingresso a settimana di 50 minuti 
(da prenotare) per persona adulta per: piscina interna, 
jacuzzi, sauna e bagno turco. A pagamento il kit: telo, ac-
cappatoio e ciabattine.
PLUS INCLUSI: Lettini e ombrelloni in spiaggia (escluso 
lettini matrimoniali  e la SuperBeach, a pagamento). 50% 
di sconto su drinks internazionali, vini e champagnes.
L’hotel si riserva il diritto di scegliere le marche di alcolici di importazio-
ne e locali, bevande, caffè, birre, ed eventuali modifiche ai servizi men-
zionati in questa descrizione senza alcun preavviso. Inoltre l’orario di 
apertura e di chiusura dei singoli servizi è a discrezione della Direzione.

TRATTAMENTO 
DI ALL INCLUSIVE PREMIUM
Acquistando questa formula con supplemento avrete in-
cluso, oltre a quanto previsto nel trattamento all inclusive, 
anche: check-in prioritario al vostro arrivo, check-out ve-
loce alla partenza (possibilità di late check-out gratuito), 
upgrading in vista mare laterale secondo disponibilità 
all’arrivo, servizio bagagli e trasferimento in camera con 
la club-car, cesto di frutta e acqua minerale in camera.
Le bevande incluse nei bars servite in bicchiere prevedo-
no alcolici e super alcolici sia locali che internazionali.
Presso il Lobby Le Cafè Bar soft drinks e bevande alcoli-
che locali e internazionali dalle 8 alle 24. 
Presso il Byblos Beach Club prima colazione esclusiva 
con vista mare dalle 8.30 alle 11.30. Snack menu dalle 12 
alle 18. Una cena romantica a settimana a persona con 
incluso menu di vini selezionati, dalle 19.30 alle 22.30 (ri-



chiesta la prenotazione). Presso il Byblos Disco Lounge 
selezione Premium di bevande analcoliche ed alcoliche, 
marche internazionali e cocktails dalle 23 alle 2 del matti-
no. Presso Infinity Pool Bar selezione Premium di alcolici 
locali e internazionali e bevande analcoliche.
Presso il CENTRO U SPA: accesso libero, su prenotazio-
ne a: sala fitness, piscina interna, jacuzzi, sauna e bagno 
turco, kit incluso (telo, accappatoio e ciabatte). Sui tratta-
menti sconto 10%. 
PLUS INCLUSI: Lettini e ombrelloni gratuiti nella spiag-
gia SuperBeach (eccetto Balinese beds-gazebo matrimo-
niale a pagamento), su prenotazione. Cambio teli mare 3 
volte a settimana. Accappatoio e ciabatte in camera, pu-
lizia delle camere ad orari desiderati, servizio di minibar 
(alcolici esclusi) e cocktail menù, 50% di sconto su drinks 
esclusivi, vini e champagnes, 10% di sconto sul servizio in 
camera e sul servizio lavanderia.
L’hotel si riserva il diritto di scegliere le marche di alcolici di importa-
zione e locali, bevande, caffè, birre, ed eventuali modifiche ai servizi 
menzionati in questa descrizione senza alcun preavviso. Inoltre l’orario 
di apertura e di chiusura dei singoli servizi erogabili sono a discrezione 
della Direzione.

SERVIZI ED
ATTREZZATURE SPORTIVE
Piscina esterna con acqua di mare, piscina interna con ca-
scate di acqua dolce (non sono ammessi bambini), 4 cam-
pi da tennis (illuminati), 2 campi da calcio, beach-volley, 
ping-pong, canoa / kayak (su richiesta), bocce. Servizio 
medico, su richiesta, negozio di souvenir, angolo internet, 
molo (attracco per barche private, su richiesta). 

U SPA
Il Brixia Club Barceò Hydra Beach Resort offre il meglio 
per il benessere di corpo e spirito in un ambiente rilassan-
te di 1600 m2 con vista spettacolare sul mare. Un’ampia 
gamma di trattamenti e massaggi grazie all’ausilio di pro-
dotti professionali e di cosmesi marine per Spa e bellezza. 
Piscina interna con cascate d’acqua, Jacuzzi, sala fitness 
professionale, 9 sale massaggi, sauna soft, bagno tur-
co, bagno mediterraneo, 3 docce emozionali, cascata di 

ghiaccio. Servizi: massaggi, scrub corporale e bendaggi, 
trattamenti facciali, manicure e pedicure. Gli ospiti han-
no incluso un accesso alla U Spa di 50 minuti a settimana 
ad adulto, da prenotare in loco. I trattamenti e i massaggi 
sono a pagamento. Informazioni supplementari: è richie-
sto un abbigliamento sportivo, sandali non sono consen-
titi. I bambini dai 16 anni possono utilizzare i servizi del-
la Spa purché vestiti in maniera appropriata e rispettosi 
delle regole. Spogliatoi con docce e toilette sono ad uso 
gratuito degli Ospiti dell’hotel. Il kit (telo, accappatoio, 
ciabatte) della Spa è a pagamento. I trattamenti devono 
essere prenotati con anticipo.

ANIMAZIONE E MINICLUB
Programma di animazione diurna e serale con attività 
sportive, tornei, giochi e spettacoli serali. 

ASSISTENZA
Presenza all’interno del villaggio di assistenza Brixia.

SPIAGGIA
2 spiagge incontaminate con mare cristallino, sdraio e 
ombrelloni, teli mare (due cambi a settimana, ogni cam-
bio extra a pagamento € 2), lettini e ombrelloni in spiag-
gia gratuiti. Lettino matrimoniale e gazebo matrimoniale, 
a pagamento.

ALTRE INFORMAZIONI
Teli mare: teli mare gratuiti (due cambi a settimana, ogni 
cambio extra a pagamento € 2)
Carte di credito: presso il villaggio sono accettate tutte le 
principali carte di credito 
Corrente elettrica: presa di tipo europeo; voltaggio 220V
Servizio medico: esterno a pagamento (su richiesta)
Animali: non ammessi
Wi-Fi: gratuito nella zona della reception, nelle camere 
è necessario utilizzare il cavetto per collegarsi a internet
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La valutazione della community

Eccellente 281

Molto buono 221 

Nella media 70 

Scarso 21 

Pessimo 10

Dati aggiornati al 1° dicembre 2015

Riassunto punteggio
Posizione     
Qualità del sonno      
Camere     
Servizi      
Rapporto qualità/prezzo      
Pulizia     
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COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 125
Assicurazione Amitravel € 25
Quota di iscrizione (per i Convenzionati € 25) € 40 

SUPPLEMENTI (A SETTIMANA A PERSONA)
Camera vista mare laterale € 145
Bungalow Superior € 90
Bungalow Deluxe € 135

Formula Club Premium
adulti € 240
bambini 2/14 anni non compiuti € 120

OCCUPAZIONE CAMERE
Superior massimo 2 adulti  
Superior vista parziale sul mare massimo 2 adulti (camere con supplemento rispetto alla quote in tabella)
Deluxe massimo 2 adulti e 2 bambini o 3 adulti
Deluxe vista parziale sul mare massimo 2 adulti e 2 bambini o 3 adulti (camere con supplemento rispetto alla quote in tabella)
Bungalow Superior massimo 2 adulti (camere con supplemento rispetto alle quote in tabella)
Bungalow Superior vista parziale sul mare massimo 2 adulti (camere con supplemento rispetto alle quote in tabella)
Bungalow Deluxe massimo 2 adulti e 3 bambini o 4 adulti (camere con supplemento rispetto alla quote in tabella)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo dall’Italia con volo speciale I.T.C per Atene e ritorno – Trasporto di kg. 15 di bagaglio – Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e 
viceversa con trasporto in bus dall’aeroporto al Porto di Atene, passaggio in barca privata con attracco diretto al Brixia Club in compagnia dello staff di animazione – Si-
stemazione in camera deluxe e superior – Trattamento di all inclusive – Servizio spiaggia - Animazione diurna e serale - Assistenza alla partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel - Quota d’iscrizione – Oneri Aeroportuali – Mance ed extra personali in 
genere – Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza) se non si sceglie la promozione facoltativa BLOCCA IL PREZZO

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DELUXE E SUPERIOR - TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE
   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto
 2/14 anni 3°/4° letto adulto suppl. singola Doppia 3° letto 

2/14 anni 3°/4° letto adulto suppl. singola

12/06/16 799 240 720 320 1.450 370 1.280 640
19/06/16 799 240 720 320 1.495 370 1.330 640
26/06/16 840 240 760 320 1.570 370 1.405 640
03/07/16 935 240 850 320 1.699 370 1.535 640
10/07/16 935 240 850 320 1.720 370 1.550 640
17/07/16 935 240 850 320 1.720 370 1.550 640
24/07/16 940 240 860 320 1.760 370 1.595 640
31/07/16 1.125 240 1.040 320 1.950 370 1.790 640
07/08/16 1.180 450 1.099 320 2.170 580 2.000 640
14/08/16 1.315 450 1.230 320 2.130 580 1.970 640
21/08/16 1.125 450 1.040 320 1.945 580 1.780 640
28/08/16 899 450 815 320 1.550 580 1.390 640
04/09/16 799 240 720 320 - - - -

PIANO FAMIGLIA:
2 adulti + 1 bambino 2/14 anni in Bungalow Deluxe: 2 quote intere + 3 supplementi Bungalow Deluxe + 1 quota soggiorno € 410 (a settimana) + 1 quota 3° 

letto bambino 
2 adulti + 1 bambino 2/14 anni in Bungalow Superior: 2 quote intere + 3 supplementi Bungalow Superior + 1 quota 3° letto bambino 
2 adulti + 2 bambini 2/14 anni in quadrupla Deluxe: 2 quote intere + 2 quote 3° letto bambino + 1 quota soggiorno € 410 (a settimana) – Per le partenze di 

giugno e del 28/08 e 04/09 riduzione di € 380 a settimana per il 4° letto bambino
2 adulti + 2 bambini 2/14 anni in Bungalow Deluxe: 3 quote intere + 3 supplementi Bungalow Deluxe + 1 quota 3° letto bambino – Per le partenze di giugno 

e del 28/08 e 04/09 riduzione di € 380 per il 4° letto bambino
2 adulti + 3 bambini 2/14 anni in Bungalow Deluxe: 4 quote intere + 2 supplementi Bungalow Deluxe + 1 quota 3° letto bambino
2 adulti + 3 bambini 2/14 anni in 2 Camere Deluxe comunicanti: 4 quote intere + 1 quota 3° letto bambino
3 adulti + 1 bambino 2/14 anni in quadrupla Deluxe: 2 quote intere + 1 quota 3° letto adulto + 1 quota 3° letto bambino
3 adulti + 1 bambino 2/14 anni in Bungalow Deluxe: 2 quote intere + 4 supplementi Bungalow Deluxe + 1 quota 3° letto bambino + 1 quota 3° letto adulto + 1 

quota soggiorno € 410 (a settimana)
3 adulti + 1 bambino 2/14 anni in 2 doppie Superior: 3 quote intere + 1 supplemento singola + 1 quota 3° letto bambino
3 adulti + 2 bambini 2/14 anni in 2 camere deluxe comunicanti: 4 quote intere + 1 quota 3° letto bambino

BLOCCA IL PREZZO

ENTRO IL 30 APRILE

PROMOZIONI
BLOCCA IL PREZZO:
se prenoti entro il 30 aprile scegli tu se bloccare il prezzo con un supplemento di € 25

1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/14 anni in camera doppia superior pagano 1 quota 
intera in singola e 1 quota 3° letto bambino 

INFANT 0/2 ANNI: paga solo una quota forfait di € 40 e l’assicurazione



ARGOLIDE (MICENE, EPIDAURO, NAUPLIA)
L’escursione prevede la visita al famoso teatro di Epidauro, ma-
estoso monumento dell’antichità’ per la sua acustica perfetta, e 
al sito archeologico edificato in onore di Esculapio, il dio della 
medicina. 
Il tour prosegue all’acropoli di Micene, dove è possibile visi-
tare quella che era la vera e propria città situata su un’altura 
che domina la pianura sottostante e l’impressionante tomba 
di Agamennone. Infine, è prevista una sosta con tempo libe-
ro a Nauplia (un tempo capitale greca) dove potrete ammirare 
un’incantevole cittadina dominata da un castello risalente al 
XVIII secolo. 

ATENE
Visita orientativa attraverso il Pireo e il Microlimano per rag-
giungere il simbolo della stessa Grecia: il Partenone. Visita 
all’Acropoli: il più importante sito archeologico, dalla quale è 
possibile ammirare l’intera città di Atene. Terminata la visita si 
procede per una sosta allo stadio panatenaico e al parlamento 
per il cambio della guardia sino a raggiungere la Plaka. Questa 
zona di Atene è considerata il nucleo centrale della città mo-
derna, dove sarà possibile degustare la cucina greca in una delle 
sue tipiche taverne.
Dopo il pranzo si raggiungerà a piedi il sito dell’Agorà e pri-
ma del rientro tempo a disposizione per passeggiare tra i bazar 
ricchi di prodotti e di manufatti tipici, immergendosi così nel 
pieno della sua millenaria cultura.
Trasferimento in aliscafo e visita guidata. Consigliamo: abiti 
leggeri, scarpe comode, copricapo, felpa e acqua.

ISOLA DI HYDRA
L’isola di Hydra è considerata monumento nazionale per i suoi 
palazzi del diciottesimo secolo per le sue chiese e i monasteri. 
La salvaguardia dell’isola passa attraverso l’impiego di speciali 
mezzi di trasporto (esclusivamente asini e muli!) ma anche at-
traverso il costante monitoraggio delle costruzioni. I suggestivi 
vicoli da percorrere a piedi, le ricche botteghe artigianali e i 
suoi ristoranti tipici rendono l’isola una cornice perfetta. Con-
sigliamo: abiti leggeri, scarpe comode, copricapo e acqua.

ISOLA DI SPETSES BY NIGHT
Spetses è la più lussuosa tra le isole del Golfo, il luogo perfet-
to per passare una serata indimenticabile. Potrete passeggiare 
tra i suoi due porti godendovi i lussuosi negozi e ristoranti ac-
compagnati dalle carrozze trainate dai cavalli. Trasferimento in 
barca dall’hotel.

ISOLA DI POROS
Meravigliosa isola greca del golfo Saronico separata dalla costa 
da soli 200 metri. Le spiagge sabbiose, le colline coperte di pini 
e le caratteristiche abitazioni situate in stretti vicoli richiamano 
sicuramente l’attenzione del visitatore. Non mancano luoghi di 
particolare bellezza quali, il monastero della Panaghia, i resti 
del tempio di Poseidone, il Duomo e il museo archeologico. 
 
VILLAGGIO DI ERMIONI
Navetta per il caratteristico paesino di Ermioni che dista solo 
11 km dall’hotel. Ermioni sorge su una penisola e potrete visi-
tare i suoi due porti e il mercato locale (il giovedì).

GIORNATA IN YACHT NEL MAR EGEO
Partite alla scoperta delle più belle spiagge e grotte del magnifi-
co golfo Saronico, in compagnia dell’equipaggio! Non perdetevi 
l’occasione unica di fare un bagno in questi luoghi nascosti che 
sono raggiungibili solo via mare. Gusterete inoltre un ottimo 
pranzo preparato per voi dal cuoco di bordo.

LE ESCURSIONI DAL VILLAGGIO
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FORMENTERA
Formentera è la più piccola delle isole Baleari, misura 
solamente 20 km da est a ovest, ed è raggiungibile uni-
camente con un veloce e comodo traghetto da Ibiza. 
Dell’isola più grande è però l’antitesi, l’esatto opposto. Na-
turale e rilassante, è un vero mosaico di foreste di coni-
fere, di saline imbiancate dal sole, di bassi muri di pietra 
che delimitano campi coltivati. Dotata di un’atmosfera  
particolare, dichiarata Patrimonio Naturale dell’UNE-
SCO, è quasi del tutto priva di qualsiasi tipo d’ inquina-
mento moderno, dove piste ciclabili e corsie riservate alle 
due ruote consentono agli amanti della vera vita alterna-
tiva di vivere a contatto con la natura.
Grazie alle sue spiagge vergini e intatte, fatte di chilome-
tri di sabbia fine e bianca lambite da un mare dalle acque 
trasparenti e cristalline, tra i più belli del Mediterraneo, è 
diventata una delle destinazioni più esclusive e ricercate 
del turismo internazionale. Tutte insignite con la ban-
diera blu, segnaliamo in particolare le spiagge di Illetas 
e di Levante situate sulla punta settentrionale dell’isola 
dichiarata Parco Naturale con ingresso a pagamento per 
i mezzi motorizzati.
Se di giorno l’attività principale è appunto il relax in 
spiaggia, di sera ci si può concedere una sosta nel rin-
novato centro storico della capitale San Francesc Xavier 
con i suoi molti negozi di artigianato locale; una serata 
in uno dei tanti bar-chiringuito lungo la costa o una pas-
seggiata tra i diversi locali e discoteche alla moda per il 
vivace centro di Es Pujols. E per chi ha voglia di vivere 
una notte all’ insegna della più“pazza” vita notturna di 
Ibiza, i principali locali alla moda sono a poco più di 30 
minuti di traghetto.

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE per IBIZA da: Milano Malpensa, 
Bergamo, Verona, Bologna, Torino, Roma, Napoli (du-
rata circa 2 ore)
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto al porto di 
Ibiza, traghetto da Ibiza a Formentera, trasferimento in 
pullman dal porto di Formentera al Resort (durata com-
plessiva circa 1 ora)

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI: per i cittadini appartenenti all’UE è ri-
chiesto il passaporto o carta d’identità in corso di vali-
dità valida per l’espatrio. La normativa italiana prevede 
che anche i minorenni diretti all’estero siano muniti del 
proprio passaporto e/o della carta d’identità valida per 
l’espatrio.
FUSO ORARIO: il fuso orario è uguale all’Italia.
LINGUA: le lingue ufficiali sono il catalano e lo spagnolo. 
Molto diffusi anche l’inglese e l’italiano.
TELEFONO: è possibile chiamare l’Italia componendo 
il prefisso 0039. Il prefisso internazionale per la Spagna 
è 0034. Chi dispone di cellulare italiano può ricevere ed 
effettuare chiamate, consigliamo di rivolgersi al proprio 
gestore telefonico per informazioni prima di partire per 
capire i costi dei vari servizi.
VALUTA: la Spagna è membro dell’Unione Europea, la 
valuta locale è l’Euro.
CLIMA: Il clima è mite con temperature medie che regi-
strano 19.5C in primavera, 27°C in estate, 20.5C in autun-
no e 15°C in inverno; la temperatura media dell’arcipela-
go è intorno ai 17°C. I 300 giorni di sole all’anno hanno 
valso alle Baleari la denominazione di “isole dell’eterna 
primavera”.

PLAYA MIGJORN
Spiaggia meravigliosa lunga 5 chilometri, a tratti comple-
tamente vergine. Il suo nome significa “mezzogiorno”, dal 
vento che proviene dal sud. Se ne accede, attraversando 
una lunga distesa di dune protette, da diverse entrate dal-
la strada principale dell’isola. 



IL RESORT
POSIZIONE
Esclusiva del mercato italiano, l’Insotel Club Maryland 
sorge sulla costa meridionale dell’isola e s’inserisce ar-
moniosamente in un ambiente caratterizzato dal turche-
se del mare, il bianco dei bungalow e il verde della rigo-
gliosa pineta che lo circonda. Dista 12 km da Es Pujols e 
15 km da La Savina dove si trova il porto di attracco dei 
traghetti.
L’hotel si affaccia su Playa de Migjorn (spiaggia del mez-
zogiorno), una delle più grandi dell’isola con i suoi 4 km 
di lunghezza, spiaggia dal fascino vergine e incontamina-
to, con il suo litorale variegato e d’incantevole splendore, 
ricco d’insenature rocciose e calette dalle sabbie dorate, il 
tutto circondato da meravigliosi boschi di pini. Durante 
il soggiorno, gli ospiti potranno godere del relax offerto 
dal mare e dalle due piscine o praticare le attività sporti-
ve proposte dal resort mentre, i più piccoli, potranno di-
vertirsi negli scivoli d’acqua del nuovo Splashpool Park. 
A completare l’offerta dei servizi, il ristorante principale 
dove poter gustare i sapori della cucina spagnola e inter-
nazionale, il nuovo ristorante tematico Surf Restaurant e 
due bar presso la piscina che offriranno gustosi snack e 
rinfrescanti cocktail.
Lo staff di animazione internazionale coadiuvato da ani-
matori Eden Viaggi, inoltre, renderà il soggiorno degli 
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ospiti ancora più spensierato, proponendo attività, tornei 
e divertenti spettacoli serali, mentre i più piccoli si diver-
tiranno con i giochi proposti dall’animazione del mini-
club e presso il parco giochi.

LE CAMERE
325 le camere ubicate in bungalow semplici ma con-
fortevoli, composti da una camera da letto e soggior-
no indipendente con due divani letto, dispongono di 
microonde, minifrigo,  telefono diretto, TV sat, ven-
tilatore a soffitto, servizi privati e terrazza o balcone. 
L’occupazione massima è di 4 adulti. Culle disponibili 
su richiesta.

RISTORANTI E BAR
Un ristorante principale con servizio a buffet e con aria 
condizionata, terrazza Espalmador con magnifica vi-
sta sul mare, il ristorante tematico Surf Restaurant con 
servizio a buffet su prenotazione e 2 bar piscina.

TRATTAMENTO 
DI ALL INCLUSIVE
Comprende colazione, pranzo e cena a buffet presso 
il ristorante principale, vino e birra locale, soft drink 
e acqua inclusi ai pasti in bicchiere, due cene temati-
che. Pranzo e cena a buffet (su prenotazione), snacks e 
bevande durante il giorno a orari prestabiliti presso il 
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ristorante tematico Surf Restaurant. Colazione prolun-
gata fino alle 11.00; bevande in bicchiere incluse nei 
punti bar dalle 10.00 alle 24.00: acqua, soft drink, vino 
e birra locali, alcolici locali e internazionali; selezio-
ne di dolci dalle 15.00 alle 17.00; gelati e snacks dalle 
10.30 alle 18.00.

SERVIZI
ED ATTREZZATURE SPORTIVE
Reception 24 h, teatro. A pagamento: internet point 
e connessione wi-fi presso la reception e presso il bar 
della piscina principale, cassetta di sicurezza presso la 
reception, minimarket, terrazza sulla spiaggia, servizio 
medico interno (a orari prestabiliti), spazio per con-
ferenze presso l’anfiteatro, noleggio auto, servizio di 
baby sitting, scalda biberon.
2 piscine per adulti con area riservata per bambini (pan-
nolini impermeabili obbligatori) attrezzate con ombrel-
loni e lettini gratuiti (teli mare non disponibili in hotel), 
Splashpool Park per bambini con scivoli d’acqua, tiro con 
l’arco, tiro con carabina, pallavolo, pallanuoto, ping pong, 
stretching, aquagym, tornei sportivi, mountain bike, beach 
volley, parco giochi per i bambini, seggioloni per la 
sala.
A pagamento: diving, sport acquatici, catamarano, 
canoe, tavola da surf (richiesto patentino nautico per 
l’utilizzo).



ANIMAZIONE E MINICLUB
Programma completo di animazione internazionale 
con giochi e spettacoli serali presso il grande Teatro Ten-
da, attività sportive, balli latini, corso di spagnolo; Baby 
Service (2/3 anni a pagamento), Miniclub (4/6 anni) e 
Maxiclub (7/12 anni) a orari prestabiliti.

ASSISTENZA
Presenza all’interno del villaggio di assistenza Eden Viaggi.

SPIAGGIA
Playa de Migjorn, di sabbia bianca alternata a rocce, lun-
ga quasi 4 km. Servizio spiaggia a pagamento.

ALTRE INFORMAZIONI
Teli mare: non disponibili
Carte di credito:  sono accettate le carte American Ex-
press, Diners, Eurocard, Mastercard e Visa
Corrente elettrica: presa di tipo europeo; voltaggio 220V
Servizio medico: esterno, a pagamento (su richiesta)
Animali: non ammessi
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La valutazione della community

Eccellente 172

Molto buono 439 

Nella media 163 

Scarso 57 

Pessimo 60

Dati aggiornati al 1° dicembre 2015

Riassunto punteggio
Posizione      
Qualità del sonno      
Camere      
Servizi      
Rapporto qualità/prezzo     
Pulizia      

Wi-Fi: a pagamento, disponibile presso la reception e 
presso il bar della piscina principale
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo dall’Italia con volo speciale I.T.C per Ibiza e ritorno – Trasporto di kg. 15 di bagaglio – Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e 
viceversa con bus, assistenza e traghetto da Ibiza a Formentera – Sistemazione in bungalow – Trattamento di all inclusive – Animazione diurna e serale - Assistenza alla 
partenza e in loco
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Eden (per il dettaglio consultare i cataloghi Eden Viaggi oppure il sito www.edenviaggi.it) e Prenota Sicuro Plus 
– Servizio spiaggia - Quota d’iscrizione – Oneri Aeroportuali – Mance ed extra personali in genere – Tassa “Turismo Sostenibile” di € 1 al giorno per persona da pagare in 
loco (bambini 2/14 anni n.c.: esenti) – Eventuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza) se non si sceglie la promozione facoltativa 
BLOCCA IL PREZZO

SUPPLEMENTI
Assicurazione Prenota Sicuro Plus (facoltativo) € 25

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Tasse e oneri € 50
Assicurazione Prenota Sicuro Eden € 45 
Quota di iscrizione (per i Convenzionati € 25) € 40 

OCCUPAZIONE CAMERE
Bungalow Massimo 4 adulti 

QUOTE PER PERSONA IN BUNGALOW - TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE
   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto 
2/16 anni

4° letto 
2/16 anni

3°/4° letto 
adulto

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/16 anni
4° letto 

2/16 anni
3°/4° letto 

adulto
suppl. 

singola
22/05/16 575 280 345 475 275 1.120 390 670 890 545
29/05/16 670 280 400 540 275 1.275 390 765 1.020 585
05/06/16 690 280 415 565 310 1.375 390 825 1.099 625
12/06/16 855 280 515 710 310 1.565 390 940 1.270 625
19/06/16 930 280 560 785 310 1.735 390 1.045 1.420 655
26/06/16 980 280 590 815 345 1.790 390 1.075 1.445 685
03/07/16 1.025 280 615 850 345 1.830 390 1.099 1.480 685
10/07/16 1.025 280 615 850 345 1.890 390 1.135 1.520 685
17/07/16 1.065 280 640 865 345 1.935 390 1.160 1.530 685
24/07/16 1.065 280 640 865 345 2.065 390 1.240 1.630 755
31/07/16 1.205 280 725 970 415 2.320 390 1.390 1.830 960
07/08/16 1.340 280 805 1.090 545 2.450 390 1.480 1.960 1.090
14/08/16 1.350 295 815 1.099 545 2.299 390 1.390 1.850 960
21/08/16 1.135 280 680 925 415 1.940 390 1.165 1.560 755
28/08/16 960 280 575 780 345 1.670 390 1.000 1.345 655
04/09/16 790 280 475 640 310 1.470 390 880 1.195 625
11/09/16 675 280 405 550 310 1.280 390 770 1.035 635
18/09/16 640 280 385 520 325 1.180 390 710 965 595
25/09/16 520 280 310 420 275 – – – – –

BLOCCA IL PREZZO

ENTRO IL 30 APRILE

MAMMA
IO NON PAGO... 
SE ARRIVO
PRIMO!!!
PROMOZIONE VALIDA PER
BAMBINI FINO A 16 ANNI non compiuti

PROMOZIONI
BLOCCA IL PREZZO:
se prenoti entro il 30 aprile scegli tu se bloccare il prezzo con un supplemento di € 30

1 BAMBINO GRATIS per ogni partenza su 1 settimana in 3° letto (paga solo i 
costi aggiuntivi)

1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/16 anni in camera doppia pagano una 1 intera ed 1 
scontata al 50% (escluse partenze comprese nel periodo 05/08 – 26/08)

INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo i costi aggiuntivi obbligatori)
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ROBINSON ESPALMADOR 
Verso il mare più bello del Mediterraneo, a bordo di un catama-
rano. Si parte in direzione nord costeggiando Illetes, una delle 
spiagge più famose dell’isola, arrivando fino ad Espalmador, isola 
deserta situata a nord di Formentera. All’arrivo, tempo libero a di-
sposizione per godere del mare e della spiaggia e, a seguire, pranzo 
a base di grigliata di carne e di pesce. Nel pomeriggio, si costeggia 
la costa occidentale fino a raggiungere Cap de Barberia ed, infine, 
Cala Saona dove potersi concedere un bagno.

CATAMARANO “PUESTA DEL SOL” 
Si parte nel pomeriggio a bordo di un catamarano navigando 
verso l’ isola di Espalmador; tempo per un bagno e cena a bor-
do a base di grigliata di carne e di pesce. Si prosegue poi in 
direzione Cala Saona, splendida caletta dove poter ammirare 
un meraviglioso tramonto, noto come la “puesta del sol”.

GIRO DELL’ISOLA E SPIAGGIE
Alla scoperta dell’isola via terra. Si parte in mattinata con una 
visita ai più suggestivi paesaggi di Formentera: il Mirador, 
dal quale poter godere di una spettacolare vista panoramica 
dell’isola, il paesino di Nostra Signora del Pilar fino a raggiun-
gere il faro de la Mola. A seguire, si prosegue fino a San France-
sc, con il suo mercatino, il museo etnologico e la chiesa. Pranzo 
libero e tempo a disposizione sulle meravigliose spiagge di Ille-
tes e Levante passando per Es Pujols.

IBIZA NOCHE 
Una serata dedicata alla visita “by night” della città di Ibiza. 
Trasferimento al porto dove una barca vi condurrà nella città 
di Ibiza, dandovi la possibilità di godere della “noche loca” del 
cuore pulsante dell’isola, animata dai suoi tantissimi locali, o 
semplicemente passeggiare nelle stradine della città alta.

LE ESCURSIONI DAL RESORT



Riportiamo un estratto delle coperture assicurative previste nella polizza da 
noi sottoscritta con Ami Assistance SpA Agenzia generale di Filo diretto 
Assicurazioni Spa specializzata nelle coperture assicurative riservate ai Tour 
Operators.  
La polizza eʼ depositata presso SUNSEEKER VIAGGI FIRMATI SRL e le 
condizioni di assicurazione integrali sono contenute in dettaglio nel 
documento informativo che verrà consegnato a tutti coloro che 
acquisteranno la polizza e pagheranno il relativo premio unitamente agli altri 
documenti di viaggio. 

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AMITRAVEL

INFORTUNI E MALATTIA 
INABILITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO O MALATTIA
Qualora, in seguito ad infortunio o malattia avvenuto successivamente alla 
prenotazione del viaggio, lʼAssicurato sia in condizioni di inabilità temporanea tale 
da impedirne la partecipazione al viaggio, lʼImpresa gli rimborserà le spese 
mediche sostenute, per la diagnosi e la cura dellʼinfortunio, fino ad un massimale di 
Euro 600,00 e per la diagnosi e la cura della malattia, fino ad un massimale di Euro 
500,00. In assenza di spese sostenute o di idonea documentazione e, comunque, 
in alternativa, riconoscerà un indennizzo forfettario pari ad € 200,00. 
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO O MALATTIA
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad € 500,00 in Italia, ad    € 10.000,00 
in Europa e nel Mondo e ad € 30.000,00 in USA, Canada e Federazione Russa  
verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute 
dallʼAssicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, 
conseguenti a infortunio o malattia, occorsi durante il periodo di validità della 
garanzia. 
La garanzia comprende le: 
- spese di ricovero in istituto di cura; 
- spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza  di infortunio; 
- spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di 
laboratorio (purché pertinenti allʼ infortunio denunciato); 
- spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti allʼ 
infortunio denunciato); 
- spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per 
Assicurato; 
In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a 
termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al 
pagamento diretto delle spese mediche. Resta comunque a carico dell'Assicurato, 
che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai 
massimali previsti in polizza e le relative franchigie. 
Per gli importi superiori a € 1.000,00 lʼAssicurato deve richiedere preventiva 
autorizzazione da parte della Centrale Operativa. 
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO DOPO IL VIAGGIO
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il 
viaggio saranno rimborsate nel limite di €  1.000,00, purché sostenute entro 60 
giorni dalla data di rientro.  

ASSISTENZA ALLA PERSONA - Oggetto dell'assicurazione 
La Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata 
disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzature 
della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l'Assicurato 
venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di  malattia, infortunio o di un 
evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura. 
- CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
- INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA
- SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL'ESTERO 
-  MONITORAGGIO DEL RICOVERO OSPEDALIERO
- TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO 
- RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO 
- TRASPORTO DELLA SALMA
- VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE
- ASSISTENZA AI MINORI
- RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE  
- PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO 
- INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL'ESTERO
- INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO
- ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA' 
- RIENTRO ANTICIPATO
- SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE
- TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
- SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO
- ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO
Il servizio di TELECONSULTO Medico DI ASSISTENZA ALLʼESTERO 
“TRAVEL CARE”  - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
LʼAssicurato, in viaggio allʼestero che incorra in infortunio o malattia, ha la 
possibilità di ricevere un teleconsulto medico-specialistico on line direttamente da 
medici appartenenti a primarie strutture sanitarie italiane e internazionali.  
La consulenza specialistica verrà erogata, in via principale e ove possibile, con 
modalità telematica attraverso il sistema di telemedicina Net for Care.  
Net for Care è la piattaforma tecnologica che, attraverso le più innovative soluzioni 
telematiche, unisce in rete medici altamente specializzati in Italia e nel mondo 
convenzionati con la Centrale Operativa dell'Impresa permettendo allʼAssicurato di 
accedere a servizi di consulenza medico-specialistica on line. 

BAGAGLIO – Oggetto dellʼassicurazione 
Lʼ Impresa garantisce entro i massimali pari ad € 500,00 in Italia, ad € 1.000,00 in 
Europa e nel Mondo  :  
- il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché 
smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da parte del vettore. 
- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il 
rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta 
d'identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza 
degli eventi sopradescritti; 
- entro i predetti massimali ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il 
rimborso delle spese documentate per l'acquisto di indumenti di prima necessità e 
generi di uso personale sostenute dall'Assicurato a seguito di furto totale del 
bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore dall'arrivo a 
destinazione dell'Assicurato stesso.

ANNULLAMENTO VIAGGIO - Oggetto dell'assicurazione 
LʼImpresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, lʼAssicurato 
ed un solo compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il 
corrispettivo di recesso derivante dallʼannullamento dei servizi turistici, determinato 
ai sensi delle Condizioni Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze 
imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici 
determinate da: 
- decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di viaggio del loro 
coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, 
nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare 
della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre 
l'Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o 
della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o 
infortunate. 
Si intendono incluse in garanzia le malattie preesistenti. Sono altresì comprese le 
patologie della gravidanza purché insorte successivamente alla data di decorrenza 
della garanzia 
- danni materiali all'abitazione, allo studio od all'impresa dell'Assicurato o dei suoi 
familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza; 
- impossibilità dellʼAssicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi 
calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità; 
- guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dallʼassicurato che gli 
impedisca  di raggiungere il luogo di partenza del viaggio; 
- citazione in Tribunale o convocazione a Giudice Popolare dellʼAssicurato, 
avvenute successivamente alla prenotazione; 
- furto dei documenti dellʼAssicurato necessari allʼespatrio, quando sia comprovata 
lʼimpossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza 
- impossibilità di usufruire da parte dellʼAssicurato delle ferie già pianificate a 
seguito di nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro; 
- impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento 
causato da atti di pirateria aerea; 

- impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione 
della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione allʼesercizio 
dellʼattività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico; 
- impossibilità ad intraprendere il viaggio  nel caso in cui, nei 7 giorni 
precedenti la partenza dellʼAssicurato stesso, si verifichi lo smarrimento od il 
furto del proprio animale (cane e gatto regolarmente registrato) o un 
intervento chirurgico salvavita per infortunio o malattia subito dallʼanimale. 
In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, la 
Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di 
viaggio alla condizione che  anchʼessi siano assicurati.  
MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE 
L'assicurazione è prestata fino al massimale pari ad € 8.000,00. 
La polizza non copre le quote di iscrizione, le spese di apertura/gestione 
pratica e i premi assicurativi. 
Per tutti gli eventi non conseguenti a malattia o infortunio dellʼAssicurato lo 
scoperto è pari al 10%. 
In caso di annullamento da infortunio o malattia dellʼAssicurato verrà 
applicata una franchigia come da tabella seguente: 

GIORNI TRA EVENTO E DATA PARTENZA FRANCHIGIA € 
DA 0 A 10 200,00 

DA 11 A 30 180,00 
OLTRE 30 150,00 

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
LʼAssicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo 
al giorno dellʼevento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che 
determinano lʼannullamento del viaggio), a fare immediata denuncia 
telefonica contattando il numero verde 800335747 oppure al numero 
039/65546646 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line 
mezzo internet sul sito www.filodiretto.it sezione “Denuncia On-Line” 
seguendo le relative istruzioni. LʼAssicurato è altresì obbligato a comunicare 
lʼannullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator 
organizzatore e/o all'Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la 
prenotazione. Nel caso in cui lʼAssicurato si trovi nelle condizioni di 
rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la 
Centrale Operativa provvederà, con il consenso dellʼAssicurato, ad inviare 
gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le 
condizioni dellʼAssicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al 
viaggio e per consentire lʼapertura del sinistro attraverso il rilascio da parte 
del medico dellʼapposito certificato. In questo caso il rimborso verrà 
effettuato applicando la franchigia indicata nellʼarticolo “Massimale, 
Scoperto, Franchigie”. Lʼimpresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte 
dellʼAssicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio 
medico fiduciario; in questo caso lʼapertura del sinistro verrà effettuata 
direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il 
rimborso verrà effettuato con lʼapplicazione della franchigia indicata 
nellʼarticolo “Massimale, Scoperto, Franchigie”. Qualora l'Assicurato non 
consenta allʼImpresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al 
fine di certificare che le condizioni dellʼAssicurato siano tali da impedire la 
sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 
del  giorno successivo il giorno dell'evento (mezzo internet o 
telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 20% tranne nei casi di 
morte o ricovero ospedaliero. 
In ogni caso verrà applicata, dopo aver dedotto lo scoperto, la franchigia 
come da tabella indicata nellʼarticolo “Massimale, Scoperto, Franchigie”. 
LʼAssicurato deve consentire allʼ Impresa le indagini e gli accertamenti 
necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la 
documentazione relativa al caso specifico  liberando, a tal fine, dal segreto 
professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti 
dallʼesame del sinistro stesso. Lʼinadempimento di tali obblighi e/o qualora il 
medico fiduciario dellʼImpresa verifichi che le condizioni dellʼAssicurato non 
siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata 
produzione da parte dellʼassicurato dei documenti necessari allʼImpresa per 
la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la 
perdita totale o parziale del diritto allʼindennizzo. 
IMPORTANTE: Lʼindennizzo spettante allʼAssicurato è pari al corrispettivo di 
recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di 
cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si è manifestato 
lʼevento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato 
lʼimpossibilità ad intraprendere il viaggio. Lʼeventuale maggior corrispettivo di 
recesso, addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte 
dellʼAssicurato nel segnalare lʼannullamento del viaggio al Tour Operator 
resterà a carico dellʼAssicurato. LʼImpresa, qualora l'Assicurato denunci 
telefonicamente il sinistro entro le ore 24 del giorno successivo al giorno 
dellʼevento, si impegna a liquidare il sinistro entro 45 giorni dalla data di 
denuncia a condizione che la documentazione completa arrivi entro il 15° 
giorno dalla data di denuncia stessa. Qualora per ragioni imputabili a Filo 
diretto Assicurazioni la suddetta liquidazione avvenga dopo  45 giorni, sarà 
riconosciuto all'Assicurato l'interesse legale (composto) calcolato sull'importo 
da liquidare.  
DIRITTO DI SUBENTRO 
Per ogni annullamento viaggio di cui all'articolo “Oggetto dell'assicurazione”, 
soggetto a  corrispettivo di recesso superiore al 50%, l'Assicurato riconosce 
espressamente che la proprietà ed ogni diritto connesso allo stesso si 
intendono trasferiti allʼImpresa che ne potrà disporre liberamente sul mercato 
acquisendone in via definitiva e senza richiesta alcuna di risarcimento da 
parte dell'Assicurato, gli eventuali corrispettivi che ne dovessero derivare. 

ANNULLAMENTO VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA  - 
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

LʼImpresa rimborserà allʼAssicurato il 75% della quota di partecipazione al 
viaggio (escluse le quote di iscrizione/spese di apertura pratica, le tasse 
aeroportuali rimborsabili, i visti e i premi assicurativi), qualora lʼAssicurato 
decida di non partecipare al viaggio stesso in seguito ad un ritardo del volo 
di partenza di almeno 8 ore complete. Lʼassicurazione interviene in caso di 
ritardo del volo, nel giorno della partenza, calcolato sulla base dellʼorario 
ufficiale comunicato al viaggiatore con il foglio notizie o con il fax di 
convocazione dovuto a motivi imputabili alla Compagnia aerea o al Tour 
Operator o a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti 
aeroportuali, o tempo inclemente. 

RIPETIZIONE VIAGGIO - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
LʼImpresa mette a disposizione dell'Assicurato e dei familiari che viaggiano 
con lui, purchè assicurati, un importo pari al valore in pro - rata del soggiorno 
non usufruito dall'Assicurato a causa dei seguenti eventi: 
- Utilizzo delle prestazioni “Trasporto  Sanitario Organizzato”, “Trasporto 
della salma”  e “Rientro Anticipato” che determini il rientro alla residenza 
dell'Assicurato; 
- Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni di un familiare 
dell'Assicurato; 
- Decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 24 ore dellʼAssicurato. 
L'importo verrà messo a disposizione dell'Assicurato esclusivamente per 
l'acquisto di un viaggio organizzato dal Contraente. L'importo in pro - rata, 
non cedibile e non rimborsabile dovrà essere utilizzato entro 12 mesi dalla 
data di rientro. 

RITARDO VOLO - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
In caso di ritardata partenza del volo di andata o di ritorno (esclusi i ritardi 
subiti negli scali intermedi e/o coincidenze), superiore alle 8 ore complete 
lʼImpresa liquida unʼindennità allʼAssicurato entro il massimale pari ad € 
100,00 .

TUTELA LEGALE  - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
LʼImpresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale per Assicurato 
pari ad € 2.500,00 ed alle condizioni previste nella presente polizza, l'onere 
delle spese giudiziali e stragiudiziali come di seguito indicate: 
a. le spese per l'intervento di un legale 
b. le spese peritali 
c. le spese di giudizio nel processo penale 
d. le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione 
autorizzata dallʼImpresa, o quelle di soccombenza in caso di condanna 
dell'Assicurato esclusivamente per eventi non dolosi, avvenuti all'estero e 
verificatosi in relazione alla partecipazione dell'Assicurato al viaggio e/o 
soggiorno e più precisamente per : 
- danni subiti dallʼAssicurato in conseguenza di fatti o atti illeciti di terzi; 
- formulazione di denuncia-querela, con successiva costituzione di parte 
civile nellʼinstaurando giudizio in sede penale; 

- controversie per danni cagionati a terzi in conseguenza di fatti o atti 
dellʼAssicurato o di Persone delle quali  debba rispondere a norma di 
legge; 
- difesa penale per reato colposo o contravvenzionale per atti commessi 
o attribuiti; 

RESPONSABILITAʼ CIVILE –OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
LʼImpresa terrà indenne l'Assicurato, per le somme che lo stesso dovrà 
corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di 
risarcimento (capitale, interessi e spese), per i danni involontariamente 
cagionati a terzi quali morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, 
in conseguenza di un fatto accidentalmente verificatosi in relazione alla 
sua partecipazione al viaggio e/o soggiorno.  
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare 
all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. 
Qualora l'Assicurato sia contraente di altro contratto di assicurazione per i 
medesimi rischi di responsabilità, la presente garanzia opera in 
eccedenza a detto contratto ("secondo rischio"). La garanzia è operante 
fino a concorrenza del massimale per evento e per Assicurato pari ad € 
50.000,00 . In ogni caso resta a carico dell'Assicurato una franchigia fissa 
di €  250,00 per sinistro 

ASSISTENZA DOMICILIARE – Oggetto dellʼassicurazione 
Per i familiari dellʼAssicurato (coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, 
suoceri, generi, nuore, nonni) che rimangono in Italia, le seguenti 
prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio dellʼAssicurato e 
hanno validità fino al rientro dello stesso. Per gli Assicurati le seguenti 
prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio, hanno validità 
esclusivamente in Italia per 365 giorni.
- CONSULTI MEDICI TELEFONICI
- INVIO DI UN MEDICO IN CASO DI URGENZA
– RIMBORSO SPESE MEDICHE 
- TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA
– ASSISTENZA INFERMIERISTICA
- CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO
- GESTIONE GRATUITA DELL'APPUNTAMENTO
- RETE SANITARIA CONVENZIONATA

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 
ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per 
effetto di: 
- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, 
atti di terrorismo o vandalismo, scioperi; 
- terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità 
naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione 
od assestamenti energetici dellʼatomo, naturali o provocati artificialmente. 
Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in 
presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale 
evidenti; 
- dolo del Contraente o dell'Assicurato; 
- viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie 
in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; 
- malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni 
patologiche croniche o preesistenti, già note all'Assicurato alla 
sottoscrizione della polizza. Sono invece comprese le riacutizzazioni 
imprevedibili di patologie croniche, alla prenotazione dei servizi turistici o 
del viaggio; 
- patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 
24ma settimana; 
- interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi; 
- uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, 
tossicodipendenze da alcool e droghe, a, patologie HIV correlate, AIDS, 
disturbi  mentali  e sindromi organiche cerebrali; 
- pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, 
arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, 
sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, canoa fluviale oltre il terzo 
grado, discesa di rapide di corsi dʼacqua (rafting), kite–surfing, 
hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, 
sport aerei in genere, pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su 
ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante; Si ritiene 
compreso lʼesercizio delle seguenti attività sportive se svolte unicamente 
a carattere ricreativo:  immersioni con autorespiratore, sci fuori pista 
autorizzati dalle competenti autorità, bob, discesa di rapide di corsi 
dʼacqua (rafting), kite–surfing; 
- atti di temerarietà; 
- attività sportive svolte a titolo professionale; partecipazione a gare o 
competizioni sportive, compresi prove ed allenamenti svolte sotto lʼegida 
di federazioni. A deroga della presente esclusione si intendono 
assicurate le gare sportive svolte a livello ludico e o ricreativo; 
- gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto 
dʼacqua, di guidoslitte e relative prove ed allenamenti ; se non di 
carattere ludico o in alternativa svolte sotto lʼegida delle federazioni;  
- le malattie infettive qualora l'intervento dʼassistenza sia impedito da 
norme sanitarie nazionali o internazionali; 
- svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi 
da fuoco. 
Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono essere 
assicurati i soggetti non residenti in Italia. Le prestazioni di assistenza 
non sono fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, 
dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i paesi indicati nel sito 
http://watch.exclusive-analysis.com/jccwatchlist.html che riportano un 
grado di rischio uguale o superiore a “4.0”. Si considerano inoltre in stato 
di belligeranza dichiarata o di fatto i paesi della cui condizione di 
belligeranza è stata resa pubblica notizia. 
ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, lʼImpresa non è 
tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di 
compensazione. 
VALIDITÀ' DECORRENZA E DURATA  DELLE GARANZIE
La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d'iscrizione al 
viaggio o dal momento dellʼadesione alla polizza mediante il pagamento 
del premio assicurativo da parte dell'Assicurato e/o del contraente e 
termina il giorno della partenza al momento in cui lʼAssicurato inizia a 
fruire del primo servizio turistico fornito dal Contraente. Le altre garanzie 
decorrono dalla data di inizio del viaggio (ovvero dalla data di inizio dei 
servizi turistici acquistati) e cessano al termine degli stessi,  comunque al 
sessantesimo giorno dalla data inizio viaggio ad eccezione di quelle 
garanzie che  seguono la specifica  normativa indicata nelle singole 
sezioni. Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono 
essere assicurati i soggetti non residenti in Italia. 
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto alla 
Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. 
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o 
parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice 
Civile.  
ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si 
effettua il viaggio e dove l'Assicurato ha subìto il sinistro che ha originato 
il diritto alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o 
nave, lʼassicurazione è valida dalla stazione di partenza (aeroportuale, 
ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo alla 
conclusione del viaggio.  
Nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non sopracitato, lʼassicurazione 
è valida ad oltre 50 Km dal luogo di residenza. 
Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono essere 
assicurati i soggetti non residenti in Italia. 
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INFORMAZIONI IMPORTANTI
PRENOTAZIONI
Tutte le proposte contenute in questo Cata-
logo sono prenotabili direttamente presso 
le Agenzie di viaggio SunSeeker - Viaggi 
Firmati.
All’atto della prenotazione dovrà essere 
versato un acconto pari al 25% dell’intero 
importo; il saldo dovrà essere corrisposto 
30 giorni prima della partenza (per le pre-
notazioni effettuate a meno di 30 giorni 
dalla data di partenza il saldo dovà essere 
contestuale).

MODIFICHE 
La Vostra prenotazione determina una 
nostra conferma al Tour operator organiz-
zatore del viaggio.
Per questo motivo, qualsiasi modifica 
vogliate apportare alla stessa provocherà 
una serie di operazioni da parte dell’Ope-
ratore che si riserva quindi di chiederVi il 
pagamento di spese di modifica: per de-
terminarne l’importo si farà riferimento ai 
cataloghi dei singoli Tour operator.

IL CONTRATTO DI VIAGGIO 
La prenotazione di un servizio turistico è 
un vero e proprio “contratto” ed obbliga le 
parti al rispetto delle “Condizioni generali 
di vendita di pacchetti turistici”, che sono 
dettagliatamente illustrate in ogni singolo 
catalogo di riferimento del Tour operator 
organizzatore del viaggio.
Queste norme sono state preparate ponen-
do la massima attenzione alla tutela del 
Consumatore ed a quanto disposto dalla 
più recente normativa Europea (Codice del 
Consumo n° 206 del 2005 e direttiva CEE 
90/314).
Vi invitiamo pertanto a leggere at-
tentamente e ad attenerVi scrupolo-
samente ad esse, facendo riferimen-
to al Tour operator indicato in ogni 
singola iniziativa.

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 
Ogni singolo Tour operator stabilisce un 
numero minimo di partecipanti ai propri 
viaggi e si impegna a rimborsare integral-
mente le somme incassate, nel caso fosse 
costretto ad annullare i servizi prenotati 
per il mancato raggiungimento del nume-
ro minimo previsto.
Le nostre Agenzie si impegnano, in questo 
caso, a proporVi possibili soluzioni alter-
native.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Le quote di partecipazione pubblicate 
in questo Catalogo si intendono, salvo 
diversa indicazione, per persona, con si-
stemazione come indicato in ogni singola 
tabella. I prezzi sono stati calcolati sulla 
base dei costi dei trasporti e dei servizi 
disponibili alla data di pubblicazione dei 
cataloghi dei tour operator di riferimento.
Tutte le quotazioni sono espresse in e.
Il prezzo del pacchetto turistico è deter-
minato nel contratto, con riferimento a 
quanto indicato in catalogo o programma 
fuori catalogo ed agli eventuali aggiorna-
menti degli stessi cataloghi o programmi 

fuori catalogo successivamente interve-
nuti. Esso potrà essere variato fino a 20 
giorni antecedenti la partenza e soltanto 
in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del car-
burante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di ser-
vizi turistici quali imposte, tasse o diritti 
di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei 
porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in 
questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al 
corso dei cambi ed ai costi di cui sopra 
in vigore alla data di pubblicazione del 
programma, come riportata nella scheda 
tecnica del catalogo del tour operator di 
riferimento, ovvero alla data riportata 
negli eventuali aggiornamenti di cui so-
pra. Le oscillazioni incideranno sul prez-
zo forfetario del pacchetto turistico nella 
percentuale espressamente indicata nella 
scheda tecnica del catalogo o programma 
fuori catalogo.
Nel caso in cui l’aumento del prezzo risulti 
eccedente il 10%, il passeggero potrà re-
cedere dal contratto senza pagare penali.

PENALI PER RECESSO DEL CLIENTE
Per l’attuazione dei servizi prenotati il 
Tour Operator organizzatore assume, fin 
dalla data di conferma del viaggio, pre-
cisi obblighi contrattuali con i fornitori, ed 
attua una serie di operazioni per garantire 
le prestazioni richieste ed assicurarne la 
disponibilità e l’esecuzione nei tempi pre-
visti. Per questi motivi, un eventuale re-
cesso del Cliente dal Contratto di viaggio, 
nel periodo che intercorre tra la conferma 
della prenotazione e la data di inizio del 
viaggio/soggiorno, provocherà:
- l’emissione di una Nota di Accredito a 
favore del Viaggiatore per l’importo totale 
delle quote di partecipazione al viaggio/
soggiorno con l’esclusione della Quota di 
Iscrizione e del Premio Individuale As-
sicurativo, che non sono in nessun caso 
rimborsabili;
- l’addebito (indipendentemente dall’am-
montare dell’acconto previsto) di una 
penalità per recesso in misura variabile 
a seconda del n° di giorni mancanti alla 
data di inizio del viaggio/soggiorno, cal-
colata in percentuale sull’importo totale 
delle quote di partecipazione di ciascun 
passeggero che recede dal contratto, come 
da prospetto qui di seguito:
 fino a 30 giorni: 10%
 da 29 a 18 giorni: 40%
 da 17 a 11 giorni: 50%
 da 10 a 3 giorni: 80%
 da 2 a 0 giorni: 100%
Nessun rimborso è previsto per chi 
decidesse di interrompere il viaggio 
od il soggiorno già iniziati.
N.B.: dal computo sono esclusi: il 
giorno dell’annullamento, il giorno 
della partenza, il sabato, le domeni-
che ed eventuali festività.

PROMOZIONI BAMBINI/SINGOLI 
Spesso il Tour Operator organizzatore pre-

vede delle particolari agevolazioni per i 
bambini (la cui età di riferimento è indica-
ta in ogni singola proposta ed è da inten-
dersi sempre come “anni non compiuti”). 
Vi ricordiamo che, trattandosi di sconti a 
carattere promozionale, i posti disponibili 
per tali iniziative sono limitati e da ricon-
fermare al momento della prenotazione. 
Il nostro consiglio a chi vuole usufruire di 
queste promozioni è di prenotare con 
forte anticipo.

VALIDITÀ DELLE DESCRIZIONI 
Tutte le informazioni contenute in questo 
Catalogo corrispondono a quelle forniteci 
dai Tour operator organizzatori del viag-
gio al momento della stampa. Tuttavia, 
poiché l’impaginazione viene fatta 
con largo anticipo rispetto alla pre-
stazione dei servizi, qualora fosse 
intervenuto qualche cambiamento, 
rispetto alla descrizione riportata, 
né la nostra organizzazione, né il 
Tour operator organizzatore, posso-
no essere ritenuti responsabili. Per 
ogni chiarimento fare riferimento 
esclusivamente al catalogo, in corso 
di validità, del Tour Operator orga-
nizzatore.
Si precisa inoltre che le strutture sportive 
e ricreative, ed alcuni servizi collaterali, 
potrebbero anche non essere attivati, 
qualora condizioni climatiche, di sicurezza 
individuale e collettiva, guasti tecnici o lo 
scarso numero di ospiti non ne permettano 
il funzionamento; non potrà quindi essere 
preteso alcun rimborso per tali mancate 
attivazioni.

NOTA BENE 
Per motivi indipendenti dalla nostra volon-
tà e da quella del Tour operator organiz-
zatore, gli alberghi prenotati potrebbero 
essere sostituiti con altri di pari categoria. 
Per motivi tecnici, anche l’ordine delle vi-
site e delle escursioni potrebbe subire del-
le variazioni, mantenendo però inalterato 
il contenuto del viaggio.

I VOLI 
Le tariffe applicate sui voli di linea e le 
condizioni di noleggio dei voli speciali 
I.T.C. (“charter”), sono vantaggiose per 
i Clienti, ma escludono la possibilità di 
modificare i biglietti una volta che questi 
siano stati emessi, rendendo quindi impos-
sibile il loro rimborso in caso di mancato 
utilizzo. Scioperi, guasti meccanici, cause 
tecniche, avverse condizioni atmosferiche, 
possono provocare ritardi e disagi per i 
passeggeri, ma costituiscono “causa di 
forza maggiore" e non sono imputabili 
al Tour operator organizzatore, in quanto 
non sono ragionevolmente prevedibili al 
momento della prenotazione. Eventuali 
spese e supplementi dovuti a tali cause 
non saranno rimborsate, così come non 
saranno rimborsate le prestazioni che per 
tali cause venissero meno o non fossero 
recuperabili.
Tenuto conto delle particolari ca-
ratteristiche tecnico-economiche dei 

voli speciali noleggiati (I.T.C.) dai 
Tour operator con un numero di par-
tecipanti strettamente correlati con 
la capacità globale dell’aeromobile, 
il Tour operator organizzatore, fino 
al giorno antecedente la partenza, si 
riserva la facoltà di:
- sostituire il tipo di aeromobile;
- unificare su un solo aeroporto le 
partenze previste da aeroporti di-
versi;
- riproteggere i clienti su voli di linea 
con eventuali scali intermedi;
- effettuare doppi scali (in Italia o 
nel paese di destinazione).
Le compagnie aeree, gli aeromobili, 
i giorni, gli orari e gli aeroporti di 
partenza riportati su ogni singolo 
catalogo del Tour operator di riferi-
mento hanno puro valore indicativo.
Vi ricordiamo che per evitare disguidi è 
necessario presentarsi in aeroporto con 
l’anticipo che verrà comunicato sui docu-
menti di viaggio che Vi verrano consegna-
ti; nessun rimborso è previsto per chi non 
si presentasse in tempo utile per l’imbarco.
NOTA BENE: gli orari definitivi dei 
voli di andata e ritorno potrebbero 
indurre la perdita di alcuni servizi 
(per esempio i pasti) e/o la limi-
tazione di altri (per esempio i per-
nottamenti in hotel/appartamento): 
questi eventi non sono in nessun 
caso rimborsabili!

DOCUMENTI PERSONALI
PER L’ESPATRIO
In ogni singola iniziativa Vi abbiamo se-
gnalato i documenti richiesti per il rela-
tivo viaggio. Vi preghiamo di controllare 
i documenti prima della partenza, poiché 
nessun rimborso potrà essere riconosciuto 
a chi non fosse in possesso dei documenti 
nei termini di validità richiesti.
Per i minori: con l'approvazione del de-
creto legge 135/2009 si sancisce, anche 
in Italia, l'obbligatorietà del passaporto 
individuale. Non è più prevista la pos-
sibilità di iscrizione del minore sul 
documento del genitore (o tutore o 
altra persona delegata ad accompa-
gnarli).
I passaporti contenenti l'iscrizione di mi-
nori rilasciati fino ad oggi rimangono co-
munque validi fino alla scadenza.
ATTENZIONE: in molti paesi è ri-
chiesto che il documento di identità 
necessario abbia una validità residua 
di 3, 6 o più mesi dopo la data di 
rientro o che il passaporto presenti 
caratteristiche particolari (come la 
lettura ottica e/o la foto digitale).

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
Ai sensi dell’Art. 16 L. 269/98:
“La legge italiana punisce con la pena del-
la reclusione i reati inerenti alla prostitu-
zione e alla pornografia minorile, anche se 
gli stessi sono commessi all’estero.”
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www.parkingo.com

Prenota il tuo parcheggio su www.sunseeker.it!

Esempi di tariffe ParkinGO ** ** Le tariffe potrebbero subire variazioni. Tariffe espresse in euro. A partire da

Tariffe IVA inclusa riservate ai Clienti SUNSEEKER
Percorso sino a Malpensa aeroporto. Tariffa totale a/r

Il prezzo del servizio comprende:

- Posto auto al coperto o allo scoperto

- Polizza assicurativa di incendio e furto

- Assistenza per eventuali cali di batteria

- Carico bagagli e trasporto sino al gate di partenza

- Vigilanza e custodia dell’autoveicolo 24 ore su 24

- Navetta da e per l’aeroporto disponibile ogni

5 minuti, 24 ore su 24

Il prezzo del servizio comprende:

- Trasferimento andata e ritorno dal luogo di partenza

all’aeroporto di Milano Malpensa

- 2 soste all’interno dello stesso comune

- 1 ora di attesa in aeroporto rispetto all’orario di

atterraggio del volo

Supplementi:

- € 5,50 a partire dalla terza tappa, non concordata,

all’interno dello stesso comune

- € 8,50 per ogni 30 minuti di attesa in aeroporto oltre

la prima ora

Tariffe eccezionali per spostamenti puntuali e veloci agli aeroporti di Milano Malpensa, Linate e Bergamo direttamente da casa in
auto privata (Mercedes Classe E e S, Jaguar S-Type) o minibus di lusso sino a 8 persone. Tutti i veicoli sono dotati dei migliori
comfort guidati da autisti professionisti. I trasferimenti sono disponibili 24 ore su 24 anche su richieste last minute senza costi
aggiuntivi. Info e prenotazioni: SunSeeker ai tel. 02 99065103 e 02 80509523

Su richiesta:

- Car Valet con la consegna e/o il ritiro dell’auto

direttamente in aeroporto (€ 16,00 a tratta)

- Lavaggio auto interno ed esterno e rifornimento

di carburante (€ 25,00)

- Revisione, tagliando completo, cambio pneumatici

- Transfer di auto e/o passeggeri tra i diversi aeroporti

- Avvolgimento/protezione bagagli all’interno dei parcheggi (€ 6,00)

Malpensa 0331.230717 / Linate 02.70208081 / Fiumicino 06.65047976 / Ciampino 06.79340663 / Bergamo
035.335340 / Torino 011.9914460 / Verona 045.8961092 / Venezia 041.5420437 / Bologna 051.0311626 /
Olbia 0789.641109 / Cagliari 070.242108 / Pisa 050.985867 / Napoli 081.7542152 / Brindisi 0831.1981836

Venezia 345.9116048 / Civitavecchia 0766.560598 / Terracina 0773.730526 / Brindisi 0831.1981836

7

8

9

14

15

16

29,00

34,00

39,00

64,00

69,00

74,00

45,00

49,00

54,00

79,00

84,00

89,00

59,00

64,00

69,00

94,00

101,00

108,00

75,00

84,00

93,00

138,00

147,00

156,00

32,00

36,00

40,00

60,00

64,00

68,00

42,00

46,00

50,00

70,00

76,00

82,00

39,00

43,00

47,00

67,00

71,00

75,00

50,00

56,00

62,00

92,00

98,00

104,00

30,00

35,00

39,00

58,00

63,00

68,00

47,00

50,00

56,00

90,00

96,00

102,00

giorni

MALPENSA

scoperto coperto

LINATE

scoperto coperto

BERGAMO

scoperto coperto

TORINO

scoperto coperto

VERONA

scoperto coperto

Trasferimenti con autista
direttamente da casa tua!

AUTO (1/3 posti)

MINIBUS (4/8 posti)

Valide sino al 31/10/2016
Altre tariffe su richiesta

Supplemento 10% per
trasferimenti notturni (22-
7) e nei giorni festivi
(domenica e festività da
calendario)

Maggiorazione 10% dal 18/12/2015 al 6/01/2016; dal 15/06/2016 al 31/07/2016 Maggiorazione 20% dal 1/08/2016 al 31/08/2016

Il tuo network di parcheggi

per gli aeroporti e i porti

ParkinGO è a Milano Linate, Malpensa T1 e T2, Bergamo Orio al Serio, Roma Fiumicino e Ciampino, Torino e

Verona, Venezia porto e aeroporto, Bologna e Pisa, Olbia, Cagliari, Napoli e Brindisi, Civitavecchia e Terracina

€ 165,00

da SARONNO

€ 205,00

€ 175,00

da
o

CESATE
GARBAGNATE

€ 220,00

€ 175,00

da
o
BOLLATE
ARESE

€ 220,00

€ 220,00

€ 275,00

da MILANO

SE PRENOTI
ENTRO IL
14 apriLE



 

 

CCOONNVVEENNZZIIOONNEE  TTUURRIISSMMOO  22001166  
RRiisseerrvvaattaa  aa  CCRRAALL//AAzziieennddee//AAssssoocciiaazziioonnii  

ccoonnvveennzziioonnaattii  ccoonn  SSuunnSSeeeekkeerr  ––  VViiaaggggii  FFiirrmmaattii  
 

ii  CCaattaalloogghhii  SSuunnSSeeeekkeerr  
CATALOGO “DA COLLEZIONE” 

La nostra selezione di prodotti, firmati dai migliori tour operator o alberghi, 

con quotazioni già scontate fino al 35% rispetto ai listini ufficiali 
 

CATALOGO “VIAGGI FIRMATI” 
La nostra selezione di prodotti, firmati dai migliori tour operator o alberghi, 

con quotazioni già scontate fino al 25% rispetto ai listini ufficiali  
 

ii  CCaattaalloogghhii  ddeeii  pprriinncciippaallii  ttoouurr  ooppeerraattoorr  nnaazziioonnaallii 
SCONTISTICA APPLICATA SULLE QUOTE UFFICIALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICHE  E LIMITAZIONI: Gli sconti sono validi sulle quote di partecipazione pubblicate nei Cataloghi dei tour operator 
italiani, ad esclusione delle quote d’iscrizione/apertura pratica e di tutti i costi accessori  (quali assicurazioni, visti, tasse 
aeroportuali, adeguamenti carburante, supplementi vari). Non sono applicabili sui pacchetti che prevedono l’utilizzo di voli di 
linea: in questo caso lo sconto verrà applicato solo sulla parte dei servizi a terra. Non sono inoltre applicabili alle offerte speciali. 

AEROVIAGGI 

ALPITOUR WORLD (Alpitour, Francorosso, 
Essentia, Karambola, Viaggidea) 
AZEMAR 
BOSCOLO TOURS 

BRIXIA TOUR OPERATOR 

COSTA CROCIERE 

DELPHINA HOTELS & RESORT 

EDEN VIAGGI (Eden Viaggi, Eden Made, Margò) 

EGOCENTRO (Atitur, Firmatour) 
FUTURA VACANZE 
 

I VIAGGI DI ATLANTIDE  

NICOLAUS (Nicolaus, Raro Tours) 
PRESS TOURS 

QUALITY GROUP (Mistral Tour, Il 
Diamante, Brasil World, America World, 
Europa World, Latitud  Patagonia, Exotic 
Tour, Discover Australia) 
SETTEMARI (Settemari, Amo il Mondo) 
TEN VIAGGI  

TH RESORTS by TIVIGEST 

VERATOUR 

ssccoonnttoo  

77%% 

ssccoonnttoo  

33%% 

CATALOGHI UFFICIALI DI ALTRI TOUR OPERATOR 
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www.sunseeker.it

Programmazione: SunSeeker - Viaggi firmati S.r.l.
C.F. E P. IVA 12513640156 - C.C.I.A.A. Milano, n. 1566860
Capitale sociale € 10.400,00 (int. vers.)
Polizza assicurativa C.E.A. Assistance (gruppo R.A.S. - Allianz) n. 56913

Norme e condizioni di viaggio come da catalogo
di ogni singolo Tour Operator

www.sunseeker.it

Agenzia di Garbagnate
20024 Garbagnate M.se (Mi)

via per Cesate 120
tel. 02.990.65.103 - fax 02.990.65.146

sunseeker@sunseeker.it

Lun/Ven 9.30/13.00 - 14.30/19.00
Sabato 9.30/13.00

Orario al pubblico

Per informazioni e prenotazioni
contattare direttamente le Agenzie

SunSeeker - Viaggi Firmati

Agenzia di Milano
20123 Milano - via San Maurilio 13

[MM Cordusio o  Duomo]
tel. 02.80.50.95.23 - fax 02.80.50.95.15

filiale.milano@sunseeker.it

Orario al pubblico
Lun/Ven 10.00/18.00 continuato

Sabato chiuso
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