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Fin dalla nostra fondazione questo è stato il “riassunto” 
del nostro impegno verso la nostra clientela sia 
INDIVIDUALE che GRUPPI (settore nel quale ci siamo 
specializzati). 

La “firma” che noi mettiamo sulle nostre proposte è 
rappresentata dalla CONSULENZA COME VALORE 
AGGIUNTO e si concretizza in scelte chiare e precise, 
mirate a garantire sempre qualità ed convenienza.

Tutto questo attraverso una SELEZIONE di FORNITORI 
e PROPOSTE sempre in linea con la nostra STRATEGIA 
e che ci DIFFERENZIANO e ci QUALIFICANO. 

Questa strategia è alimentata da grande PASSIONE e 
PROFESSIONALITÀ che accompagna il nostro lavoro 
quotidiano e le nostre scelte.
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Se il tuo obiettivo
è viaggiare,

noi firmiamo
la tua vacanza.

Affidati a noi:
il successo della tua vacanza
sarà la nostra MISSION.

www.sunseeker.it
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IL PREZZO DELLA TUA VACANZA
INTUITIVO E FACILE DA CALCOLARE
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I NOSTRI TARIFFARI: FACILI ED INTUITIVI.
Abbiamo già fatto noi i calcoli di quanto paga ogni partecipante che sia adulto o 
bambino, che scelga una vacanza di una settimana oppure di due.
Con una semplice somma di importi corrispondenti alle tue esigenze otterrai il prezzo 
della tua vacanza.

Per semplificare abbiamo “FORFETTIZZATO” tutti i costi supplementari previsti per ogni 
singola iniziativa. Quindi, a seconda della proposta, il FORFAIT COSTI OBBLIGATORI 
includerà tutto quanto previsto; tasse aeroportuali o portuali, oneri del tour operator, visti 
da pagare prima della partenza. Inoltre comprenderà un PACCHETTO ASSICURATIVO 
che prevede ASSISTENZA ALLA PERSONA, ASSISTENZA AL BAGAGLIO e copertura 
sulle PENALI DI ANNULLAMENTO (il prodotto specifico sarà indicato nella voce “la 
quota comprende”)
Il FORFAIT COSTI OBBLIGATORI sarà dovuto da tutti i partecipanti al viaggio e non è 
MAI RIMBORSABILE.

PREZZO FINITO
La somma delle quote de “I NOSTRI TARIFFARI” ed il “FORFAIT COSTI OBBLIGATORI” 
darà il PREZZO FINITO della tua vacanza.
L’unica voce, non prevedibile al momento della prenotazione ma definita 20 giorni 
prima della partenza, sarà l’eventuale ADEGUAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE in 
relazione all’aumento dei costi di trasporto (incluso carburante), diritti e tasse, variazione 
di tassi di cambio valuta (come previsto al punto 8.0 delle condizioni generali di 
contratto dei vendita di pacchetti turistici).

Ecco un esempio:
 1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 3° letto
2/16 anni

4°/5° letto
2/16 anni

3°/4°letto 
adulto

suppl. 
singola Doppia 3° letto

2/16 anni
4°/5° letto
2/16 anni

3°/4°letto 
adulto

suppl. 
singola

25/05/19 385 240 310 330 160 895 350 715 785 320
01/06/19 415 240 330 360 160 965 350 775 855 375
08/06/19 440 240 350 385 215 995 350 795 885 430

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI
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“COLLEZIONA”
CON NOI
LA TUA VACANZA

I nostri cataloghi 
rappresentano un’attenta selezione 
di vacanze di comprovata qualità ed 
affidabilità che possono soddisfare 
qualsiasi tipo di esigenza.
Famiglie, coppie, senior, singoli, 
millennials, potranno trovare la 
soluzione giusta per vivere l’esperienza 
unica e speciale di una vacanza con 
i principali TOUR OPERATOR nelle 
località più famose ed affascinanti.
Lasciati guidare dalla nostra esperienza 
e scegli tra la nostra “COLLEZIONE”
la soluzione migliore per te.
Noi penseremo al resto.
Il tutto garantendoti la miglior 
CONVENIENZA ed il RISPARMIO.



9 

Viaggi itineranti in tutto il mondo organizzati 
da esperti della destinazione. Selezioniamo 
per te i migliori tour in tutto il mondo dei 
migliori TOUR OPERATOR per garantirti 
un’esperienza unica ed affidabile senza 
sorprese.

LINEA

LINEA

LINEA

Una vacanza tutta italiana nelle più ambite 
località del mondo. Chiunque potrà trovare
la sua soluzione ideale che abbina mare, 
sport e divertimento per i grandi ed anche 
per i più piccoli.
I VILLAGGI selezionati offrono, ognuno 
con le sue unicità, tutti gli ingredienti per 
vivere una vacanza rilassante, spensierata ed 
all’insegna del divertimento.

Un’attenta selezione di Resort per una 
vacanza unica in un contesto, un’atmosfera 
ed un ambiente piacevoli e curati.
Le strutture selezionate offrono uno 
standard alberghiero elevato con servizi 
all’altezza di una proposta con quel 
“qualcosa in più” che stavi cercando.

Le località più “GLAMOUR” dove trascorrere 
le vacanze “alla moda” senza rinunciare 
alla comodità ed al comfort di un viaggio 
organizzato.
Goditi la destinazione, per la sistemazione 
abbiamo pensato noi a selezionare quello
di meglio possa offrire.

i nostri
TOUR



PRENOTA PRIMA
TROVERAI SOLO 
VANTAGGI
Mai come oggi prenotare in anticipo
è sinonimo di RISPARMIO.
Le migliori PROMOZIONI, infatti,
sono pensate ed elaborate per chi 
“arriva prima”.
Scopri anche tu di quali vantaggi
potrai usufruire e non perder tempo,
il RISPARMIO ti aspetta.
Nelle prime pagine di ogni proposta 
sono indicati i simboli delle promozioni 
a te riservate.
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PARCHEGGIO GRATIS
Se prenoti entro il 31/03/2019
il parcheggio in aeroporto
te lo regaliamo noi!
La promozione prevede il parcheggio 
gratuito di 1 auto per pratica per tutta
la durata della vacanza presso i parcheggi 
scoperti della catena con noi convenzionata 
ParkinGo di: Malpensa, Bergamo,
Verona, Fiumicino e Torino.
Prenotalo sul sito: www.sunseeker.it 

MAMMA IO NON PAGO
se arrivo primo
Se prenoti entro il 28/02/2019
e “arrivi primo” potrai usufruire di questa 
speciale promozione che prevede 1 
bambino gratis (in camera con 2 adulti). 
Verrà richiesto il pagamento solo del “forfait 
costi obbligatori”. Offerta valida per un 
bambino ogni partenza e per soggiorni di 1 
settimana.

1 ADULTO + 1 BAMBINO
Speciale promozione riservata
ad 1 adulto ed 1 bambino
che viaggiano in una camera doppia.

1 ADULTO + 2 BAMBINI
Speciale promozione riservata
ad 1 adulto e 2 bambini che viaggiano
in una camera tripla.

PIANO FAMIGLIA
Promozione riservata alle famiglie
che viaggiano in camere a più letti.

SINGOLA GRATIS
Speciale promozione che prevede
di risparmiare sul supplemento camera 
singola

PREZZO BLOCCATO
Promozione che prevede, o ti dà la 
possibilità pagando un supplemento, di 
BLOCCARE IL PREZZO DELLA VACANZA 
evitando eventuali successivi adeguamenti 
come previsto dal contratto di viaggio.
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Sardegna Stintino
italia

L I N E A

Villaggio Le Tonnare 4*



13 

Stintino
Piccolo borgo marinaro fondato nel 1885 da agricoltori e pesca-
tori in uno dei tratti di costa più caratteristici di tutta la Sardegna. 
adagiato nell’estremo lembo nord-occidentale della Sardegna, 
Stintino si protende verso l’asinara, quasi a toccarla. Proprio lì, 
dove la sfiora, mostra il suo capolavoro: la spiaggia della Pelosa: 
fondale limpido e bassissimo per decine di metri, sabbia candi-
da e impalpabile. accanto alla ‘sorella maggiore’, c’è la Peloset-
ta, chiusa da un isolotto sovrastato da una torre aragonese (del 
1578), simbolo della Pelosa.

iL Viaggio:
n VoLo di Linea per alghero da: Milano Malpensa e Bergamo 
(durata circa 1 ora e 10 minuti).
n trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di 48 km 
(durata 40 minuti circa)
n naVe: Lo scalo marittimo più vicino è Porto torres a 32 km. il 
porto di olbia dista 150 km e quello di golfo aranci 174 km.

SPECIALE VIAGGIO IN NAVE
      Pacchetti 
 per 2 adulti 
+ 1 auto

Richiedici 
il preventivoda € 160 

Piano
FaMigLia

1 aduLto
+ 1 BaMBino
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PoSiZione
situato a 3 km da Stintino in uno 
dei tratti di costa più caratteristi-
ci della Sardegna. realizzato in 
un antico stabilimento di lavora-
zione del tonno, sorge in posizio-
ne panoramica ed esclusiva in un 
costesto di natura incontaminata 
con accesso diretto su un mare 
meraviglioso. gestito da MarCe-
gagLia HoteL & reSortS nel 
pieno concetto di una vacanza 
all’insegna del relax, del profumo 
del mare e dei sapori della cucina 
mediterranea. 

Le CaMere
182 camere arredate in modo mol-
to semplice e funzionale. dotate di 
aria condizionata regolabile auto-
nomamente, telefono, tV, servizi 
privati con doccia, asciugacapelli, 
cassaforte, minibar, patio o balco-
ne. Sono disponibili camere stan-
dard, comfort e superior, alcune 
delle quali fronte mare. L’assegna-
zione delle camere avviene in loco 
a discrezione della reception e 
non ci sono grandi differenze tra le 
standard, le comfort e le superior.

SPiaggia
direttamente sulla spiaggia di sab-
bia e ciottoli. il servizio offre om-
brelloni e lettini gratuiti. i teli mare 
sono su richiesta con deposito 
cauzionale. a pochi chilometri si 
trovano le rinomate spiagge di le 
“Saline”, la “Pelosa” e “Capo Falco-
ne” facilmente raggiungibili.

Sardegna Stintino Villaggio Le Tonnare 4*



15 Sardegna Stintino Villaggio Le Tonnare 4*

riStoranti e Bar
ristorante “rais” situato nell’edi-
ficio centrale del Villaggio con 
ampia sala e terrazza panoramica; 
la cantina, con extra a pagamen-
to, soddisferà le esigenze di tutti 
i palati. il grill-Pizzeria disponibi-
le a Luglio ed agosto (servizio a 
pagamento) offrirà la possibilità 
di una serata diversa (subordinato 
alle condizioni meteo favorevoli). 
Chiosco bar nei prezzi della pisci-
na.

aniMaZione 
e MiniCLuB
Corsi sportivi collettivi gratuiti, in-
dividuali a pagamento; spettacoli 
serali; feste e serate a tema; tor-
nei  sociali; serate danzanti. Mini e 
Junior club: Baby e Mini club 3/12 
anni con programma personaliz-
zato d’animazione e attività ludico 
- sportive  dalle ore 09.30 alle ore
18.30 (escluse ore pasti); Junior
club 12/17 anni con programma
settimanale interamente dedicato.
assistente presente all’interno del
villaggio. Tessera club inclusa nel-
le quote: obbligatoria dai 3 anni
compiuti, da’ diritto a: utilizzo ser-
vizio spiaggia, servizi di animazio-
ne, utilizzo di tutte le attrezzature
sportive e ricreative (in forma col-
lettiva ed organizzata); Mini Club
e Junior Club; accesso Wi-Fi nelle
zone comuni. dal 01/06 al 07/09
tutti i servizi saranno attivi.

SPort e SerViZi 
Piscina di acqua dolce divisa in 
tre sezioni di diversa profondità 
(adatta a bambini e adulti) con an-
nesso “chiosco-bar”. ombrelloni e 
lettini gratuiti fino ad esaurimento. 
teli mare a disposizione con cau-
zione. Mini-campo da calcio in sin-
tetico; un campo da beach-volley; 
canoe; acqua gym; tiro con l’arco; 
campo da bocce; campi da tennis 
e polivalenti.
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eSCurSioni
iSoLa deLL’aSinara 
in CataMarano
Mezza o intera giornata di visita 
all’asinara in catamarano.

tour deLL’aSinara 
in JeeP 4X4
tour dell’isola in Jeep con gui-
da.   Visite varie (Cala reale, Car-
cere, Case Falcone e Borsellino, 
soste per bagno nelle calette). 

aLgHero BY nigHt
Passeggiata notturna e shopping 
nel centro storico di alghero.

arCiPeLago
deLLa MaddaLena
include 3 soste: la spiaggia dell’iso-
la di Spargi, la spiaggia dell’isola di 
Santa Maria, il centro storico di La 
Maddalena. 

CaSteLSardo
Visita al centro storico e visita al 
castello.

aLtre 
inForMaZioni
Teli mare: noleggio con cauzione 
Carte di credito: sono accettate 
tutte le principali carte di credito
Corrente Elettrica: presa di tipo 
europeo
Servizio Medico:  non è previsto 
un servizio di assistenza medica 
all’interno del villaggio, il pronto 
soccorso più vicino si trova a Sas-
sari raggiungibile con autoambu-
lanza 118 disponibile da Stintino 
in 5 minuti circa. nelle immediate 
vicinanze è disponibile il servizio 
di guardia Medica dalle ore 20.00 
alle ore 08.00 del mattino e medi-
co di base nelle ore diurne. a par-
tire da fine giugno guardia Medica 
turistica h24 (servizi a pagamen-
to). La farmacia più vicina si trova 
a Stintino.
Animali: ammessi di piccola taglia
Wi-fi: disponibile gratuitamente 
nelle aree comuni
Inizio/Fine soggiorno: da marte-
dì ore 16.00 a martedì ore 10.00. 
Possibilità di soggiorni liberi (su 
richiesta), il soggiorno avrà inizio 
obbligatoriamente con la cena del 
giorno di arrivo.

trattaMento 
di PenSione 
CoMPLeta 
Con BeVande
Comprende: prima colazione con-
tinentale, pranzo e cena serviti a 
buffet con vino della casa, acqua 
e soft drink alla spina inclusi ai pa-
sti. durante la settimana (nei mesi 
di Luglio ed agosto) saranno pre-
visti una serata “a tema” ed una 
cena di arrivederci a sorpresa e le 
“fantasie dello Chef” arricchiranno 
la proposta culinaria. Cucina per 
celiaci. 
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Per la quota pacchetto: viaggio aereo da Milano Malpensa/Bergamo con volo di linea su alghero; 
trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con assistenza e bus g.t. Per la quota 
pacchetto e soggiorno: sistemazione in camera doppia standard; trattamento di pensione completa con bevande incluse; servizio spiaggia; 
tessera club; assistenza in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento nobis Filo diretto.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali in genere; tassa di soggiorno; tutto quando non espressamente indicato nella 
quota comprende.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera fronte mare (a camera) € 140

PROMOZIONI
1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/12 ANNI in 
camera doppia pagano una quota intera 
ed una scontata del 20%
Pacchetto con volo:
INFANT 0/2 ANNI € 55 (e paga il forfait 
costi); se richiesta culla € 100 a settimana 
in più da pagare in loco
BAMBINI DAI 2 AI 3 ANNI non compiuti 
pagano la quota del 3° letto bambino 
(anche se occupano il 4°/5° letto)
Solo soggiorno:
INFANT 0/3 ANNI gRATIS (e paga il 
forfait costi); se richiesta culla € 100 a 
settimana in più da pagare in loco

MASSIMA OCCUPAZIONE
DELLE CAMERE IN BASE
ALLA TIPOLOgIA
tutte le tipologie = 4 adulti
Camera Family = 5 adulti 

COSTI OBBLIgATORI
DA PAgARE IN LOCO
tassa di soggiorno: se richiesta dal 
comune.
COSTI FACOLTATIVI
DA PAgARE IN LOCO
animali: € 60 a settimana. Vietati nei 
locali comuni; ogni proprietario dovrà 
provvedere all’eventuale pulizia degli 
spazi frequentati dal proprio animale.
Culla su richiesta € 100 a settimana; € 15 
al giorno.

PaCCHetto Con VoLo - Quote Per PerSona in CaMera Standard
trattaMento di PenSione CoMPLeta Con BeVande

 1 SettiMana  2 SettiMane 

Partenze doppia  3° letto 
2/12 anni 

 4°/5° letto 
2/12 anni 

 3°/4°/5° 
letto adulti 

 suppl. 
singola  doppia  3° letto 

2/12 anni 
 4°/5° letto 
2/12 anni 

 3°/4°/5° 
letto adulti 

 suppl. 
singola 

28/05/19 580 215 375 480 100 930 215 550 730 205
04/06/19 605 215 390 500 105 1.035 215 600 800 235
11/06/19 685 215 425 555 130 1.185 215 675 905 280
18/06/19 755 215 460 610 150 1.305 215 740 990 315
25/06/19 805 215 490 640 165 1.400 215 785 1.060 345
02/07/19 895 260 555 715 180 1.490 260 850 1.135 360
09/07/19 895 260 555 715 180 1.530 260 870 1.160 370
16/07/19 935 260 575 745 190 1.570 260 890 1.190 380
23/07/19 935 260 575 745 190 1.635 260 925 1.235 400
30/07/19 1.000 260 610 790 210 1.830 260 1.025 1.375 460
06/08/19 1.135 260 675 885 250 2.055 260 1.135 1.530 530
13/08/19 1.220 260 720 950 280 2.040 260 1.125 1.520 525
20/08/19 1.120 260 665 875 245 1.730 260 970 1.300 430
27/08/19 870 215 520 685 185 1.395 215 780 1.055 345
03/09/19 785 215 475 625 160 1.210 215 690 925 290
10/09/19 685 215 425 555 130 1.005 215 590 780 230
17/09/19 580 215 375 480 100 - - - - -

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €55

SoLo Soggiorno - Quote Per PerSona in CaMera Standard 
trattaMento di PenSione CoMPLeta Con BeVande

 1 SettiMana  2 SettiMane 

Partenze doppia  3° letto 
2/12 anni 

 4°/5° letto 
2/12 anni 

 3°/4°/5° 
letto adulti 

 suppl. 
singola  doppia  3° letto 

2/12 anni 
 4°/5° letto 
2/12 anni 

 3°/4°/5° 
letto adulti 

 suppl. 
singola 

28/05/19 325 gratis 160 230 100 675 gratis 335 475 205
04/06/19 350 gratis 175 245 105 780 gratis 390 545 235
11/06/19 430 gratis 215 300 130 930 gratis 465 650 280
18/06/19 500 gratis 250 350 150 1.050 gratis 525 735 315
25/06/19 550 gratis 275 385 165 1.145 gratis 575 805 345
02/07/19 595 gratis 300 420 180 1.190 gratis 600 840 360
09/07/19 595 gratis 300 420 180 1.230 gratis 620 865 370
16/07/19 635 gratis 320 445 190 1.270 gratis 640 890 380
23/07/19 635 gratis 320 445 190 1.335 gratis 670 935 400
30/07/19 700 gratis 350 490 210 1.535 gratis 770 1.075 460
06/08/19 835 gratis 420 585 250 1.760 gratis 880 1.235 530
13/08/19 925 gratis 460 650 280 1.745 gratis 870 1.225 525
20/08/19 820 gratis 410 575 245 1.430 gratis 720 1.005 430
27/08/19 610 gratis 310 430 185 1.140 gratis 575 800 345
03/09/19 530 gratis 265 370 160 960 gratis 480 670 290
10/09/19 430 gratis 215 300 130 755 gratis 375 530 230
17/09/19 325 gratis 160 230 100 - - - - -
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Sardegna gOLFO dI OrOSeI
italia

L I N E A

Cala Ginepro Hotel 
Resort 4*
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gOLFO dI OrOSeI
Si trova nella parte Orientale della Sardegna; è circondato da un 
mare incantevole, che domina tutti i suoi paesaggi ed è sempre 
capace di stupire con i suoi variegati scorci, i suoi colori cangianti 
e le sue incredibili trasparenze; ben 14 km di spiagge bianchis-
sime, incorniciate da pinete, macchia mediterranea e scogli di 
granito rosa e basalto.

IL VIaggIO:
n VOLO SPeCIaLe/dI LInea per Olbia da: Milano Malpensa e 
Bergamo (durata circa 1 ora e 10 minuti).
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto al resort di 80 km (du-
rata 1 ora e 30 minuti circa)
n naVe: Lo scalo marittimo più vicino è Olbia a 80 km. diverse 
partenze giornaliere collegano il porto con Livorno e genova. 
n dagli aeroporti o porti si può proseguire con i bus fino a Orosei 
e da qui proseguire in taxi o navetta pubblica. 

PIanO
FaMIgLIa

SPECIALE VIAGGIO IN NAVE
      Pacchetti 
 per 2 adulti 
+ 1 auto

Richiedici 
il preventivoda € 160 
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POSIZIOne
L’ hotel sorge nello splendido gol-
fo di Orosei, in località Cala gine-
pro a circa 80 km da Olbia, 100 Km 
da golfo aranci e 12 km dal paese 
di Orosei. Costruito secondo le li-
nee tipiche dell’architettura locale, 
è composto da tre unità separate, 
vicinissime tra loro anche se dislo-
cate in aree indipendenti, tutte in-
serite nel verde di particolari giar-
dini ricchi di piante mediterranee.

Le CaMere
163 camere dotate di aria condi-
zionata, riscaldamento, tv, mini 
frigo (frigobar su richiesta, consu-
mo a pagamento), telefono, cas-
setta di sicurezza, asciugacapelli. 
Servizi, con vasca o doccia. Qua-
si tutte dispongono di balcone o 
veranda. Suddivise in Standard: 
camera a due letti/matrimoniale, 
3° letto aggiunto in divano letto, 
possibilità di inserire un 4° letto 
(estraibile-pouf) oppure una culla. 
Spazi molto ridotti per la 4° per-
sona. Family: bilocale con bagno 
composto da una camera doppia/
matrimoniale, soggiorno con un 
divano singolo più letto estraibile 
per la sistemazione del 3°/4° letto; 
è possibile aggiungere un 5° letto 
o una culla in alcuni. Superior: ca-
mera a due letti o matrimoniale, 3°
letto aggiunto (a scomparsa-pouf)
o una culla.

SPIaggIa
dista circa 300/500 mt, a seconda 
dell’ubicazione della camera all’in-
terno dell’hotel. di finissima sabbia 
bianca è alternata da insenature e 
scogliere, ed è raggiungibile a pie-
di percorrendo un viale alberato. I 
fondali digradano dolcemente, ga-
rantendo una balneazione sicura, 
in particolare ai bambini. non sono 
previste navette interne. 1 ombrel-
lone (non assegnato) e 2 lettini per 
camera dalla 3° fila (che vengo-
no consegnati dalle ore 16.00 del 
giorno di arrivo e devono essere 
rilasciati il giorno prima della par-
tenza entro le ore 20:00); teli mare 
su cauzione.

Sardegna gOLFO dI OrOSeI Cala Ginepro Hotel Resort 4*
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rISTOranTI e Bar
ristorante principale per la cola-
zione, pranzo e cena. Il bar, ripa-
rato da un romantico portico, an-
tistante un rigoglioso giardino, è 
ideale per snack e freschi drink. 

anIMaZIOne 
e MInICLUB
Miniclub dai 4 ai 12 anni ad orari 
prestabiliti. animazione soft diur-
na e serale (operativa 6 giorni a 
settimana). La sera musica nel 
lounge bar fino alle 23.00. Tesse-
ra Club: obbligatoria da pagare in 
loco all’arrivo dal 28/05 al 01/10, 
dai 4 anni, € 49 a persona a setti-
mana include: utilizzo 1 ombrellone 
e 2 lettini per camera dalla 3° fila; 
pedalò e canoe (1/2 ora ad uscita 
per persona), beach-volley, corsi 
collettivi diurni di tennis, calcetto e 
tiro con l’arco (i campi distano 700 
mt dall’hotel), ping-pong, bocce, 
due piscine per adulti e una per 
bambini attrezzate con lettini (fino 
ad esaurimento), miniclub.

SPOrT e SerVIZI 
Centro congressi, wifi a pagamen-
to zona ricevimento (no camere), 
parcheggio esterno incustodito. a 
pagamento: campi sportivi in not-
turna, noleggio teli mare (disponi-
bilità fino ad esaurimento), servi-
zio lavanderia, room service (dalle 
08.00 alle 20.00), guardia medica 
a 12 km, farmacia a 2 km, noleg-
gio auto, escursioni, centro benes-
sere “Templum salutis” , internet. 
Per  il pagamento di tutti gli extra 
è obbligatorio l’uso di una tesse-
ra magnetica prepagata che viene 
consegnata e ricaricata unicamen-
te presso la reception, dietro ver-
samento di una cauzione. La cau-
zione ed eventuali importi residui 
vengono rimborsati alla riconse-
gna della tessera. assegni di conto 
corrente bancario non vengono in 
alcun caso accettati. 
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TraTTaMenTO 
dI PenSIOne 
COMPLeTa 
COn BeVande
Prima colazione, pranzo e cena 
con servizio a buffet. Possibilità di 
piatti senza glutine, da segnalare 
alla prenotazione. Settimanalmen-
te serate a tema. Le bevande inclu-
se ai pasti prevedono 1/2 di acqua 
naturale microfiltrata e ¼ di vino 
in caraffa per persona, oltre tale 
quantità sono a pagamento.  non 
è garantita l’assenza assoluta di 
contaminazioni per intolleranze 
alimentari. Su richiesta, unicamen-
te per i celiaci sono disponibili a 
colazione, prodotti confezionati 
(crostatine, pane e fette biscotta-
te); a pranzo e a cena viene ga-
rantito almeno un antipasto, un 
primo, un secondo e un dolce. I 
clienti potranno sempre integrare 
con prodotti da loro forniti.

aLTre 
InFOrMaZIOnI
Teli mare: noleggio con cauzione 
Carte di credito: sono accettate 
tutte le principali carte di credito
Corrente Elettrica: presa di tipo 
europeo
Servizio Medico: esterno a paga-
mento
Wi-fi: disponibile a pagamento 
nella zona ricevimento
Inizio/fine soggiorno: da martedì 
ore 16.00 (anche in caso di arrivi 
in mattinata) a martedì ore 10.00. 
non è garantita la consegna anti-
cipata della camera per chi inizia 
il soggiorno con il pranzo. Possibi-
lità di richiedere camere Superior 
e Family ma solo con ingresso ve-
nerdì.

Sardegna gOLFO dI OrOSeI Cala Ginepro Hotel Resort 4*

eSCUrSIOnI
MaddaLena e CaPrera 
- COSTa SMeraLda
Intera giornata per la visita del ca-
ratteristico paese della Maddalena,
dell’ isola di Caprera e della Costa
Smeralda con sosta a Porto Cervo.

La BarBagIa InSOLITa : 
MaMOIada, FOnnI e OrgOSOLO
Intera giornata nella zona della 
“Barbagia” : sosta a Mamoiada il 
paese famoso per i “Mamuthones” 
e a Orgosolo famoso per i murales 
dipinti su tutti i muri della cittadi-
na.

MInICrOCIera 
deL gOLFO OrOSeI
Intera giornata in barca per il giro 
del golfo di Orosei per ammirare 
e sostare nelle numerose calette 
della zona.
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Per la quota pacchetto: viaggio aereo da Milano Malpensa/Bergamo con volo di linea su Olbia; traspor-
to di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali; trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa con assistenza e bus g.T. Per la quota pacchetto 
e soggiorno: sistemazione in camera doppia standard; trattamento di pensione completa con bevande incluse; servizio spiaggia dalla 3° fila; 
assistenza in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento nobis Filo diretto. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tessera club; mance ed extra personali in genere; tassa di soggiorno; tutto quando non espressamente 
indicato nella quota comprende.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera singola 60% della quota base 
adulto

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI € 55 (pacchetto con 
volo); GRATIS (solo soggiorno) con 
culla garantita fino ad esaurimento da 
richiedere al momento della prenotazione 
(massimo 1 culla per camera). Pasti da 
menù inclusi. In caso di 2° bambino nella 
stessa camera paga la quota del 4°/5° 
letto 0/2 anni. Infant paga sempre il 
forfait costi obbligatori.

COSTI FACOLTATIVI
DA PAGARE IN LOCO
animali: ammessi solo cani di piccola 
taglia da segnalare alla prenotazione € 15 
al giorno + € 50 per disinfestazione finale 
(cibo escluso). non sono ammessi nelle 
aree comuni.
Ombrellone e 2 lettini in 1° fila: € 140 a 
settimana da prenotare esclusivamente 
in loco all’arrivo, disponibili fino ad 
esaurimento.
Ombrellone e 2 lettini in 2° fila: € 105 a 
settimana da prenotare esclusivamente 
in loco all’arrivo, disponibili fino ad 
esaurimento.
Centro benessere: ingresso giornaliero  
€ 25 a persona da prenotare in loco.

PaCCHeTTO COn VOLO - QUOTe Per PerSOna In CaMera STandard
TraTTaMenTO dI PenSIOne COMPLeTa COn BeVande

 1 SeTTIMana  2 SeTTIMane 

Partenze doppia  3° letto 
2/6 anni 

3° letto 
6/12 anni 

 4°/5° letto 
0/2 anni

4°/5° letto 
2/12 anni 

3°/4°/5° 
letto adulti  doppia  3° letto 

2/6 anni 
3° letto 

6/12 anni 
 4°/5° letto 

0/2 anni
4°/5° letto 
2/12 anni 

3°/4°/5° 
letto adulti 

28/05/19 625 215 399 245 399 535 1.030 215 600 445 600 835
04/06/19 655 215 410 260 410 560 1.145 215 660 500 660 925
11/06/19 745 215 455 300 455 625 1.295 215 740 585 740 1.050
18/06/19 820 215 495 340 495 680 1.450 215 810 655 810 1.150
25/06/19 880 215 525 370 525 730 1.590 215 880 725 880 1.260
02/07/19 999 260 610 410 610 830 1.710 260 960 760 960 1.360
09/07/19 999 260 610 410 610 830 1.710 260 960 760 960 1.360
16/07/19 999 260 610 410 610 830 1.710 260 960 760 960 1.360
23/07/19 999 260 610 410 610 830 1.770 260 995 795 995 1.405
30/07/19 1.070 260 640 440 640 875 2.035 260 1.125 925 1.125 1.600
06/08/19 1.270 260 740 540 740 1.025 2.360 260 1.285 1.085 1.285 1.845
13/08/19 1.390 260 800 600 800 1.120 2.360 260 1.285 1.085 1.285 1.845
20/08/19 1.270 260 740 540 740 1.025 1.895 260 1.055 855 1.055 1.495
27/08/19 880 215 525 370 525 730 1.450 215 810 655 810 1.150
03/09/19 825 215 495 340 495 680 1.290 215 730 575 730 1.030
10/09/19 720 215 445 290 445 605 1.125 215 645 490 645 910
17/09/19 660 215 410 260 410 555 1.030 215 600 445 600 835
24/09/19 630 215 399 245 399 535 - - - - -

SOLO SOggIOrnO - QUOTe Per PerSOna In CaMera STandard
TraTTaMenTO dI PenSIOne COMPLeTa COn BeVande

 1 SeTTIMana  2 SeTTIMane 

Partenze doppia  3° letto 
2/6 anni 

3° letto 
6/12 anni 

 4°/5° letto 
0/2 anni

4°/5° letto 
2/12 anni 

3°/4°/5° 
letto adulti  doppia  3° letto 

2/6 anni 
3° letto 

6/12 anni 
 4°/5° letto 

0/2 anni
4°/5° letto 
2/12 anni 

3°/4°/5° 
letto adulti 

28/05/19 375 gratis 190 190 190 280 775 gratis 390 390 390 580
04/06/19 400 gratis 200 200 200 300 890 gratis 445 445 445 670
11/06/19 490 gratis 245 245 245 370 1.060 gratis 530 530 530 795
18/06/19 570 gratis 285 285 285 425 1.200 gratis 600 600 600 895
25/06/19 630 gratis 315 315 315 470 1.340 gratis 670 670 670 1.000
02/07/19 710 gratis 355 355 355 530 1.420 gratis 710 710 710 1.060
09/07/19 710 gratis 355 355 355 530 1.420 gratis 710 710 710 1.060
16/07/19 710 gratis 355 355 355 530 1.420 gratis 710 710 710 1.060
23/07/19 710 gratis 355 355 355 530 1.480 gratis 740 740 740 1.105
30/07/19 770 gratis 385 385 385 575 1.740 gratis 870 870 870 1.300
06/08/19 970 gratis 485 485 485 725 2.060 gratis 1.030 1.030 1.030 1.545
13/08/19 1.090 gratis 545 545 545 820 2.060 gratis 1.030 1.030 1.030 1.545
20/08/19 970 gratis 485 485 485 725 1.600 gratis 800 800 800 1.195
27/08/19 630 gratis 315 315 315 470 1.200 gratis 600 600 600 895
03/09/19 570 gratis 285 285 285 425 1.040 gratis 520 520 520 775
10/09/19 470 gratis 235 235 235 350 870 gratis 435 435 435 650
17/09/19 400 gratis 200 200 200 300 775 gratis 390 390 390 580
24/09/19 375 gratis 190 190 190 280 - - - - - -

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €55
MASSIMA OCCUPAZIONE
DELLE CAMERE IN BASE
ALLA TIPOLOGIA
Camere standard = 4 persone inclusa 
culla (3° letto aggiunto in divano letto, 4° 
letto estraibile-pouf o culla). Spazi molto 
ridotti in caso di 4° letto.
Camere Family = 5 persone inclusa culla
Camere Superior = 3 persone inclusa 
culla

COSTI OBBLIGATORI
DA PAGARE IN LOCO
Tassa di soggiorno: se richiesta dal 
comune.
Tessera Club: obbligatoria all’arrivo dal 
28/05 al 01/10, dai 4 anni, € 49 a persona 
a settimana.
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Sardegna CaStiadaS
italia

Eden Village Premium 
Spiagge San Pietro 4*

L I N E A

Elegance
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CaStiadaS
Castiadas comune che si trova nella Sardegna sud orientale. È 
costituito da tanti borghi sparpagliati sul territorio e non man-
cano le spiagge incantevoli presso Cala Sinzias, Villa rey, Cala 
Marina, e Santa giusta ma anche le foreste all’interno, ricche di 
vegetazione mediterranea. in aggiunta ci sono le testimonianze 
archeologiche e i nuraghi sparsi lungo il territorio che danno a 
questa località un’immagine completa di ricchezza e varietà, ren-
dendola unica dal punto di vista turistico.

iL ViaggiO:
n VOLO di Linea per Cagliari da: Milano Malpensa, Bologna, Ve-
rona, roma (durata circa 1 ora e 30 minuti).
n trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di Km 65 
(durata circa 1 ora e 30 minuti).
n naVe: Lo scalo marittimo più vicino al villaggio è quello di Caglia-
ri, ma le partenze sono solo dal centro-sud: Civitavecchia, napoli e 
Palermo. Si possono raggiungere i porti di Olbia o golfo aranci che 
diverse compagnie marittime collegano da genova e Livorno. 

PianO
FaMigLia

MaMMa
iO nOn PagO
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POSiZiOne
Prestigioso resort affacciato sulla 
costa sud-orientale della Sarde-
gna, nella zona di Castiadas. nei 
dintorni non mancano le offer-
te per il tempo libero, come ogni 
genere di boutique, locali e servi-
zi nelle vicine Costa rei a 7 km e 
Villasimius a 10 km. dista 65 km 
dall’aeroporto di Cagliari.

Le CaMere
114, disponibili nelle versioni Clas-
sic e Family, sono finemente arre-
date e distribuite in graziose corti 
a due piani. tutte dotate di patio 
o balcone e corredate di telefono,
tV satellitare, aria condizionata,
frigobar, cassetta di sicurezza, ser-
vizi con doccia e asciugacapelli.
Sono inoltre disponibili Junior Su-
ite composte da camera matrimo-
niale, salottino con 3 divani letto e
servizi. Le camere triple e le junior
suite dispongono di divani letto,
per il 3°, 4° e 5° occupante, della
lunghezza di 170 cm. Le camere
family dispongono di due ambienti
separati con 4 letti della lunghezza
standard.

SPiaggia
La spiaggia ha sabbia fine e do-
rata. ampia ed attrezzata con un 
ombrellone e due lettini a camera 
(1° e 2° fila a pagamento).

Sardegna CaStiadaS Eden Village Premium Spiagge San Pietro 4*
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riStOranti e Bar
il ristorante, suddiviso tra una par-
te esterna con un elegante portico 
e una parte interna climatizzata, 
offre un buffet con ampia varie-
tà gastronomica. Le mamme con 
bambini, hanno a disposizione 
un’area attrezzata con tutto il ne-
cessario per i più piccini (forno a 
microonde, scaldabiberon, steriliz-
zatore), durante l’orario di apertu-
ra del ristorante. ai bambini sono 
dedicati un apposito menù e una 
zona riservata per pranzare con gli 
animatori.

aniMaZiOne 
e MiniCLUB
equipe specializzata con ricco 
programma diurno e serale; tornei, 
cabaret, attività sportive e spet-
tacoli in anfiteatro. tarta Club per 
bambini 3/10 anni e Jek Club per 
ragazzi 11/17 anni.

SPOrt e SerViZi 
reception, ufficio assistenza eden 
Viaggi. a pagamento: noleggio teli 
mare (previa cauzione), noleggio 
auto, moto, biciclette. Piscina con 
solarium attrezzato, piscina per 
bambini, 2 campi da tennis e 1 cam-
po da calcetto, tiro con l’arco. Pos-
sibilità nelle vicinanze di noleggio 
barche, gommoni, laser, windsurf, 
canoe e pedalò, sci nautico, mo-
nosci, banana boat, escursioni via 
mare, diving. Per i clienti che de-
siderano   il massimo del comfort, 
eden Viaggi ha creato pacchetti di 
servizi dedicati per personalizzare 
la propria vacanza in alcuni villaggi 
con un supplemento. Il Pacchetto 
Piccoli Privilegi in questo villag-
gio comprende: tavolo riservato al 
ristorante, late check out fino alle 
ore 14.00, frutta in camera all’arri-
vo, telo mare in camera all’arrivo, 
prima fornitura frigobar, riassetto 
serale della camera, un ombrello-
ne e due lettini riservati in prima 
o seconda fila in spiaggia. a causa
dell’esclusività dei servizi offerti,
questo pacchetto speciale ha una
disponibilità limitata.
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trattaMentO 
di PenSiOne 
COMPLeta 
COn BeVande
Comprende: colazione, pranzo e 
cena a buffet; serata tipica una 
volta alla settimana con varietà di 
piatti regionali; alimenti per celiaci 
(obbligatoria la segnalazione con-
testuale alla prenotazione). Sono 
incluse ai pasti  1/2 l. di acqua mi-
nerale (naturale o frizzante) e 1/4 l. 
di vino della casa (rosso o bianco). 
Possibilità di confermare il supple-
mento soft all inclusive che com-
prende: birra e soft drinks inclusi 
ai pasti (tra quelli disponibili), co-
lazione prolungata fino alle 11.30, 
snack dalle 17.00 alle 18.00 al bar, 
dalle 11.00 alle 23.00 soft drinks al 
bar (tra quelli disponibili). alcolici 
extra. Oppure a scelta il supple-
mento all inclusive che compren-
de: birra e soft drinks inclusi ai pa-
sti (tra quelli disponibili), colazione 
prolungata fino alle 11.30, snack 
dalle 17.00 alle 18.00 al bar. dalle 
11.00 alle 23.00 soft drinks al bar, 
vino, birra, liquori locali, long drin-
ks, gelato sfuso, caffè americano e 
té al bar (tra quelli disponibili). 

aLtre 
inFOrMaZiOni
Teli mare: noleggio con cauzione 
Carte di credito: sono accettate 
tutte le carte di credito
Corrente Elettrica: presa di tipo 
europeo
Servizio Medico: esterno a paga-
mento (su richiesta)
Animali: non ammessi
Wi-fi: disponibile gratuitamente 
nelle aree comuni

Sardegna CaStiadaS Eden Village Premium Spiagge San Pietro 4*

eSCUrSiOni
gita in BarCa tra Le iSOLe ed 
iL ParCO geOMarinO
escursione a bordo di un veliero 
di 26 metri alla scoperta del parco 
geo~Marino. 

Una giOrnata da PaStOre
giornata in ovile dove i parteci-
panti, con le proprie mani si po-
tranno divertire con la mungitura 
delle simpatiche caprette, con la 
preparazione del formaggio e del-
la ricotta. 

SPiagge BianCHe in MOUntain
BiKe
escursione in Mountain Bike alla 
scoperta delle più belle spiagge 
bianche tra Costa rei e Villasimius.

tOUr deLLe PrOdUZiOni tiPi-
CHe LOCaLi
Visita alle aziende artigianali di 
prodotti tipici locali con possibilità 
di acquisto diretto dai produttori. 

grOtte e PaeSi FantaSMa
escursione tra le suggestive e fre-
sche montagne nel cuore della 
Sardegna. 

CagLiari BY nigHt
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Per la quota pacchetto: viaggio aereo da Milano e dagli altri aeroporti previsti con volo di linea su Caglia-
ri; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con assistenza e bus g.t. Per la quota 
pacchetto e soggiorno: sistemazione in camera doppia classic; trattamento di pensione completa con bevande incluse; servizio spiaggia 
dalla 3° fila; assistenza in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento eden (Prenota Sicuro eden).

LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione Prenota Sicuro Plus; mance ed extra personali in genere; tassa di soggiorno; tutto quando 
non espressamente indicato nella quota comprende.

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €65
PROMOZIONI
1 BAMBINO GRATIS per ogni partenza 
su 1 settimana con formula SOLO 
SOggiOrnO in 3° letto (per prenotazioni 
entro il 28/02 - paga solo il forfait costi 
obbligatori)
PRENOTA SICURO EDEN GRATUITO per 
bambini da 0 a 6 anni non compiuti
INFANT 0/2 ANNI GRATIS (paga solo il 
forfait costi obbligatori); culla su richiesta 
€ 70 a settimana da pagare in loco

MASSIMA OCCUPAZIONE 
DELLE CAMERE IN BASE 
ALLA TIPOLOGIA
Camera classic = 3 adulti 
Camera Family = 4 adulti (occupazione 
minima 4 persone)
Junior Suite = 5 adulti (occupazine 
minima 5 persone)

COSTI OBBLIGATORI 
DA PAGARE IN LOCO
tassa di soggiorno: nel 2018 l’importo 
richiesto era di € 1,50 a persona a notte.

PaCCHettO COn VOLO - QUOte Per PerSOna in CaMera CLaSSiC
trattaMentO di PenSiOne COMPLeta COn BeVande

 1 SettiMana   2 SettiMane

Partenze doppia  3° letto
2/14 anni 

 4°/5° 
letto 

2/14 anni 
 suppl. 
singola 

 Suppl. 
Family 

 Suppl. 
Junior 
Suite 

doppia  3° letto
2/14 anni 

 4°/5° 
letto 

2/14 anni 
 suppl. 
singola 

 Suppl. 
Family 

 Suppl. 
Junior 
Suite 

26/05/19 810 540 715 190 55 55 1.370 740 1.165 415 110 110
02/06/19 895 540 785 225 55 55 1.630 740 1.370 520 110 110
09/06/19 1.070 540 920 295 55 55 1.890 740 1.580 625 110 110
16/06/19 1.155 540 990 330 55 55 2.030 740 1.690 680 140 150
23/06/19 1.210 540 1.040 350 85 95 2.190 740 1.820 740 170 190
30/06/19 1.310 540 1.120 390 85 95 2.320 740 1.925 795 170 190
07/07/19 1.345 540 1.145 405 85 95 2.360 740 1.950 810 170 190
14/07/19 1.345 540 1.145 405 85 95 2.380 740 1.970 820 195 205
21/07/19 1.370 540 1.160 415 110 110 2.380 740 1.970 820 220 220
28/07/19 1.345 540 1.145 405 110 110 2.620 740 2.165 915 250 265
04/08/19 1.599 540 1.360 510 140 155 2.999 740 2.480 1.070 280 310
11/08/19 1.740 540 1.460 560 140 155 2.999 740 2.499 1.080 280 310
18/08/19 1.640 540 1.380 520 140 155 2.699 740 2.235 950 250 265
25/08/19 1.410 540 1.195 430 110 110 2.199 740 1.830 750 165 165
01/09/19 1.130 540 970 320 55 55 1.785 740 1.495 585 110 110
08/09/19 990 540 860 265 55 55 1.535 740 1.295 485 110 110
15/09/19 880 540 770 220 55 55 1.390 740 1.190 430 110 110
22/09/19 860 540 750 210 55 55 - - - - - -

SOLO SOggiOrnO - QUOte Per PerSOna in CaMera CLaSSiC
trattaMentO di PenSiOne COMPLeta COn BeVande

 1 SettiMana   2 SettiMane

Partenze doppia  3° letto
2/14 anni 

 4°/5° 
letto 

2/14 anni 
 suppl. 
singola 

 Suppl. 
Family 

 Suppl. 
Junior 
Suite 

doppia  3° letto
2/14 anni 

 4°/5° 
letto 

2/14 anni 
 suppl. 
singola 

 Suppl. 
Family 

 Suppl.
Junior 
Suite 

26/05/19 480 205 380 190 55 55 1.040 410 830 415 110 110
02/06/19 560 205 450 225 55 55 1.295 410 1.040 520 110 110
09/06/19 735 205 590 295 55 55 1.555 410 1.250 625 110 110
16/06/19 820 205 660 330 55 55 1.700 410 1.365 680 140 150
23/06/19 880 205 705 350 85 95 1.860 410 1.490 740 170 190
30/06/19 980 205 785 390 85 95 1.990 410 1.595 795 170 190
07/07/19 1.015 205 810 405 85 95 2.025 410 1.620 810 170 190
14/07/19 1.015 205 810 405 85 95 2.050 410 1.640 820 195 205
21/07/19 1.035 205 830 415 110 110 2.050 410 1.640 820 220 220
28/07/19 1.015 205 810 405 110 110 2.290 410 1.835 915 250 265
04/08/19 1.280 205 1.025 510 140 155 2.680 410 2.150 1.070 280 310
11/08/19 1.400 205 1.125 560 140 155 2.700 410 2.170 1.080 280 310
18/08/19 1.300 205 1.045 520 140 155 2.375 410 1.905 950 250 265
25/08/19 1.075 205 860 430 110 110 1.870 410 1.500 750 165 165
01/09/19 795 205 640 320 55 55 1.450 410 1.165 585 110 110
08/09/19 660 205 525 265 55 55 1.205 410 965 485 110 110
15/09/19 545 205 440 220 55 55 1.070 410 860 430 110 110
22/09/19 525 205 420 210 55 55  - - - - - -

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Soft all inclusive (dai 3 anni) € 90
all inclusive (dai 3 anni) € 115
Pacchetto Piccoli Privilegi (bambini 
sconto 50%) € 180

Prenota sicuro Plus € 19

RIDUZIONI
(SULLA QUOTA SOLO SOGGIORNO)

3° letto adulto 30%
4°/5° letto adulto 10%
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Sicilia ciniSi - TerraSini
italia

Florio Park Hotel 4*
L I N E A
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TerraSini – ciniSi
Terrasini è un pittoresco villaggio di pescatori a 30 km da Palermo 
in direzione Trapani, vicino all’aeroporto di Falcone-Borsellino e 
si affaccia sul Golfo di castellammare. anche cinisi rientra nella 
provincia palermitana. Tale borgo marinaro ha molto da offrire 
sia dal punto di vista naturalistico che culturale; va ricordata per 
il suo litorale roccioso, molto frequentato in estate ed arricchito 
dalla presenza di giardini di agrumi.

il ViaGGiO:
n VOlO SPeciale/linea per PalerMO da: Milano Malpensa, 
Bergamo  (durata circa 1 ora e 40 minuti)
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di km 8 
(durata circa 10 minuti)

PianO
FaMiGlia

1 adulTO
+ 1 BaMBinO
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POSiZiOne
Sorge in posizione privilegiata, do-
minando lo splendido Golfo di ca-
stellammare, con una eccezionale 
vista sul mare e sul caratteristico 
porticciolo di Terrasini da cui dista 
500 metri e dista 1.500 mt. dalla 
tipica cittadina di cinisi. con la sua 
collocazione geografica consente 
di effettuare numerose escursioni 
nei luoghi di maggiore interesse 
storico-culturale e naturalistico. 

le caMere
17 palazzine (da 1 o 2 piani), im-
merse nel verde per un totale di 
202 camere, 2 junior suites e 6 
suites. Tutte le camere dispongo-
no di aria condizionata, telefono 
con linea diretta verso l’esterno, 
televisione con ricezione di pro-
grammi via satellite, frigo-bar e 
servizi privati con cabina doccia 
ed asciugacapelli. alcune camere 
(con supplemento) dispongono 
di balcone o terrazzino e/o fronte 
mare. inoltre il complesso dispone 
di 6 eleganti suites complete di 
soggiorno, camera da letto e ser-
vizi privati con cabina doccia, va-
sca da bagno con idromassaggio 
e asciugacapelli. 

SPiaGGia
raggiungibile tramite un breve 
sentiero digradante, splendida 
spiaggia di sabbia fine e dorata. 
la spiaggia è privata, con accesso 
diretto dall’hotel, e attrezzata dal 
01/06 al 15/09 con sdraio ed om-
brelloni ad esaurimento. noleggio 
teli mare.

Sicilia ciniSi - TerraSini Florio Park Hotel 4*
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riSTOranTi e Bar
ristorante principale e american 
bar.

aniMaZiOne 
e MinicluB
l’equipe di animazione bilingue 
(italiano/francese) presente dal 
15/05 al 28/09 vi accoglierà al vo-
stro arrivo in hotel e vi farà scopri-
re le attività: giochi, tornei e spet-
tacoli a tema. dal 15/06 al 15/09 
miniclub per i piccoli ospiti da 4 a 
11 anni.  Tessera club obbligatoria 
dal 24/05 al 20/09 € 35 a persona 
a settimana dai 3 anni, da pagare 
in loco. include: wi-fi disponibile 
in tutto l’hotel, servizio spiaggia e 
animazione.

SPOrT e SerViZi 
reception, grande ed elegante 
hall, ristorante, ufficio escursio-
ni, american bar, zona tv, terrazza 
solarium, bazar. Grande piscina 
con idromassaggio e piscina per 
bambini. Wi-fi disponibile in tutto 
l’hotel. cassette di sicurezza alla 
reception. Vasto parcheggio ri-
servato ai clienti. 3 campi da ten-
nis   (illuminazione a pagamento), 
1 campo polivalente (volley/calcet-
to), 1 muro di allenamento, un’area 
minigolf, 2 campi da bocce, ping-
pong, un’area per il tiro con l’arco. 
a pagamento nuovissimo spazio 
wellness “Florio BeautyHouse” do-
tato delle attrezzature più all’avan-
guardia per una vacanza all’inse-
gna del benessere e del relax.



34 

TraTTaMenTO 
di PenSiOne 
cOMPleTa 
cOn BeVande
i pasti sono serviti a buffet; vino 
locale in caraffa ed acqua demi-
neralizzata inclusi ai pasti. Per la 
celiachia l’hotel non è specializza-
to nel predisporre di appositi cibi 
privi di glutine: qualora il cliente 
desiderasse portare in hotel degli 
alimenti specifici (unitamente a 
contenitori e posateria personali) 
sarà cura dell’hotel predisporne 
l’utilizzo da parte del personale 
per la preparazione dei pasti. il 
supplemento all inclusive facoltati-
vo include: soft drinks,  caffe’, the, 
succhi di frutta, bevande calde, 
consumazioni alcoliche e cocktail, 
come da lista all inclusive dispo-
nibile presso il bar principale (al 
bicchiere), oltre all’utilizzo di un 
telo mare a persona con cambio 
settimanale (ulteriori lavaggi sono 
a pagamento).

alTre 
inFOrMaZiOni
Teli mare: noleggio a pagamento
Carte di credito: sono accettate 
tutte le principali carte di credito
Corrente Elettrica:  presa di tipo 
europeo
Servizio Medico: esterno a paga-
mento
Animali: non ammessi
Wi-fi: disponibile in tutto l’hotel e 
incluso nella tessera club
Inizio/fine soggiorno: da vener-
dì alle ore 17.00 a venerdì alle ore 
10.00.

Sicilia ciniSi - TerraSini Florio Park Hotel 4*

eScurSiOni
eTna & TaOrMina
intera giornata dedicata alla visita 
dell’etna e Taormina, la perla della 
Sicilia. 

PalerMO & MOnreale
Mezza giornata visita di Palermo e 
Monreale. 

aGriGenTO
intera giornata di escursione ad 
agrigento con la visita della Valle 
dei Templi.

ZinGarO + San ViTO
intera giornata dedicata alla visi-
ta dellla riserva dello Zingaro e di 
San Vito lo capo.

FaViGnana e leVanZO
Mini crociera per conoscere le due 
isole. 

ceFalu’ e caSTelBuOnO
Tour guidato nel tipico villaggio di 
cefalù e castelbuono, tipico paesi-
no medievale siciliano. 

SeGeSTa e erice
Visita di Segesta, centro archeo-
logico di notevole interesse e di 
erice, antico borgo medievale ani-
mato da botteghe di artigianato 
tipico.
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Per la quota pacchetto: viaggio aereo da Milano Malpensa con volo di linea su Palermo; trasporto di 
kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali; trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa con assistenza e bus G.T. Per la quota pacchetto e 
soggiorno: sistemazione in camera doppia standard con finestra; trattamento di pensione completa con bevande incluse; servizio spiaggia; 
assistenza in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento nobis Filo diretto.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tessera club; mance ed extra personali in genere; tassa di soggiorno; tutto quando non espressamente 
indicato nella quota comprende.

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €55

PaccHeTTO cOn VOlO - QuOTe Per PerSOna in caMera STandard cOn FineSTra
TraTTaMenTO di PenSiOne cOMPleTa cOn BeVande

 1 SeTTiMana  2 SeTTiMane

Partenze  doppia  3° letto 
2/8 anni 

 3° letto
 8/12 anni 

 4° letto 
2/12 anni 

 3° letto 
adulti  doppia  3° letto 

2/8 anni 
 3° letto 
8/12 anni 

 4° letto 
2/12 anni 

 3° letto 
adulti 

24/05/19 620 215 215 395 570 1.010 215 215 590 900
31/05/19 645 215 215 405 590 1.085 215 215 625 960
07/06/19 695 215 215 430 630 1.210 215 215 690 1.070
14/06/19 770 215 215 470 695 1.320 215 215 745 1.160
21/06/19 800 215 215 485 720 1.395 215 215 780 1.225
28/06/19 850 215 215 510 760 1.445 215 215 805 1.270
05/07/19 895 260 260 555 805 1.490 260 260 850 1.315
12/07/19 895 260 260 555 805 1.490 260 260 850 1.315
19/07/19 895 260 260 555 805 1.490 260 260 850 1.315
26/07/19 895 260 260 555 805 1.595 260 610 905 1.400
02/08/19 1.000 260 605 610 895 1.820 260 1.015 1.015 1.590
09/08/19 1.120 260 665 665 995 1.885 260 1.050 1.050 1.650
16/08/19 1.070 260 640 640 950 1.660 260 640 940 1.460
23/08/19 895 260 260 555 805 1.410 260 260 815 1.245
30/08/19 775 215 215 470 695 1.290 215 215 730 1.135
06/09/19 775 215 215 470 695 1.210 215 215 690 1.070
13/09/19 695 215 215 430 630 1.060 215 215 615 940
20/09/19 620 215 215 395 570 - - - - -

SOlO SOGGiOrnO - QuOTe Per PerSOna in caMera STandard cOn FineSTra
TraTTaMenTO di PenSiOne cOMPleTa cOn BeVande

 1 SeTTiMana  2 SeTTiMane

Partenze  doppia  3° letto 
2/8 anni 

 3° letto 
8/12 anni 

 4° letto
 2/12 anni 

 3° letto 
adulti  doppia  3° letto 

2/8 anni 
 3° letto 
8/12 anni 

 4° letto 
2/12 anni 

 3° letto 
adulti 

24/05/19 370 gratis gratis 185 315 760 gratis gratis 380 645
31/05/19 390 gratis gratis 195 330 830 gratis gratis 415 705
07/06/19 440 gratis gratis 220 375 960 gratis gratis 480 815
14/06/19 520 gratis gratis 260 440 1.065 gratis gratis 535 905
21/06/19 545 gratis gratis 275 465 1.140 gratis gratis 575 970
28/06/19 595 gratis gratis 300 505 1.190 gratis gratis 600 1.010
05/07/19 595 gratis gratis 300 505 1.190 gratis gratis 600 1.010
12/07/19 595 gratis gratis 300 505 1.190 gratis gratis 600 1.010
19/07/19 595 gratis gratis 300 505 1.190 gratis gratis 600 1.010
26/07/19 595 gratis gratis 300 505 1.295 gratis 350 650 1.100
02/08/19 700 gratis 350 350 595 1.520 gratis 760 760 1.290
09/08/19 820 gratis 410 410 695 1.590 gratis 795 795 1.350
16/08/19 770 gratis 385 385 655 1.365 gratis 385 685 1.160
23/08/19 595 gratis gratis 300 505 1.115 gratis gratis 560 945
30/08/19 520 gratis gratis 260 440 1.040 gratis gratis 520 880
06/09/19 520 gratis gratis 260 440 960 gratis gratis 480 815
13/09/19 440 gratis gratis 220 375 810 gratis gratis 405 690
20/09/19 370 gratis gratis 185 315 - - - - -

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
all inclusive € 84
camera singola 30%
camera fronte mare 
senza balcone (a camera) € 105

camera con balcone 
no fronte mare (a camera) € 105

camera fronte mare 
con balcone (a camera) € 210

PROMOzIONI
BAMBINI IN 3°/4° LETTO: quando 
gratuiti sul soggiorno pagano i pasti al 
consumo in loco
1 ADULTO E 1 BAMBINO 3/12 ANNI in 
camera doppia pagano una quota intera 
ed una scontata del 20%
INFANT 0/2 ANNI € 55 (pacchetto con 
volo); GRATIS (solo soggiorno). Pasti 
al consumo da pagare in loco. culla 
se richiesta € 10 al giorno. infant paga 
sempre il forfait costi obbligatori.
SPECIALE SISTEMAzIONE QUINTUPLA: 
5 persone sistemate in 2 camere attigue o 
comunicanti fino ad esaurimento pagano 
4 quote intere + 1 quota solo volo
SPECIALE SISTEMAzIONE QUADRUPLA 
ADULTI: 4 adulti sistemati in 2 
camere attigue o comunicanti fino ad 
esaurimento pagano 3 quote intere + 1 
quota ridotta del 20% + 1 quota solo volo

MASSIMA OCCUPAzIONE 
DELLE CAMERE IN BASE 
ALLA TIPOLOGIA
tutte le tipologie = 2 adulti e 2 bambini 
2 camera comunicanti/attigue  
= 5 persone

COSTI OBBLIGATORI 
DA PAGARE IN LOCO
Tassa di soggiorno: se richiesta dal 
comune.
Tessera club obbligatoria dal 24/05 
al 20/09 € 35 a persona a settimana 
dai 3 anni.

COSTI FACOLTATIVI 
DA PAGARE IN LOCO
noleggio telo mare: € 5 a telo a 
settimana (ulteriori lavaggi a pagamento).
culla se richiesta: € 10 al giorno
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Sicilia Selinunte
italia

Club Esse Selinunte 
Beach 4*

L I N E A
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Selinunte
era un’antica città greca situata sulla costa sud-occidentale della 
Sicilia; oggi costituisce il Parco archeologico più grande d’euro-
pa e sito di rara bellezza. le dune di sabbia della Riserva naturale 
del Belice, sono un luogo unico ed inestimabile dal punto di vista 
naturalistico e paesaggistico, dove cresce ancora il “selinon”, il 
sedano selvatico che ha dato nome alla città.

il ViaGGiO:
n VOlO SPeciale/linea per PaleRMO da: Milano Malpensa, 
Bergamo  (durata circa 1 ora e 40 minuti)
n trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di km 96 
(durata 1 ora e 10 minuti circa)

PianO
FaMiGlia

1 adultO
+ 1 BaMBinO
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POSiZiOne
nuovo resort ubicato a ridosso 
delle dune di sabbia della Riserva 
naturale del Belice. Si trova a 2 km 
da Selinunte, 78 km da trapani, 95 
km da agrigento. l’aeroporto di 
Palermo dista 96 km.

le caMeRe
135 camere, confortevoli e acco-
glienti dotate di bagno privato con 
doccia e asciugacapelli, terrazzo, 
aria condizionata, tv, telefono, mi-
nifrigo, cassaforte. Si dividono in 
camere doppie, triple, quadruple 
con letto a castello e quintuple. 
disponibili su richiesta camere per 
diversamente abili.

SPiaGGia
di sabbia dorata, selvaggia e in-
contaminata che si estende per 
circa 5 km fino al parco archeolo-
gico. e’ raggiungibile con servizio 
navetta gratuito (circa 800 m) e 
ulteriori 400 m. a piedi attraverso 
una passerella in legno che attra-
versa la riserva. Ombrelloni sdraio 
e lettini ad esaurimento. noleggio 
teli mare.

Sicilia Selinunte Club Esse Selinunte Beach 4*
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RiStORanti e BaR
Ristorante panoramico climatizza-
to con grande terrazza. Biberone-
ria attrezzata, dedicata ai piccoli 
fino a 3 anni, accessibile senza li-
miti di orario dove si possono tro-
vare i principali alimenti base pre-
parati senza sale dalla cucina con 
prodotti freschi selezionati. Bar 
nella hall e bar piscina.

aniMaZiOne 
e MinicluB
equipe di animazione con ricco 
programma di intrattenimento, 
sport e spettacolo che coniu-
ga relax e divertimento. “Hero 
camp” per bambini dai 3 ai 13 anni 
(ulteriormente diviso per fasce di 
età) con assistenza specializzata; 
“Young club” per ragazzi dai 13 
ai 18 anni. SettiMane SHiatSu: 
dal 07/06 al 12/07 e dal 06/09 
al 20/09, la Himawari, Scuola di 
Formazione di Shiatsu certifica-
ta, terrà corsi gratuiti settimanali 
per tutti gli ospiti, con rilascio di 
attestato finale. La tessera club 
inclusa nelle quote (dal 07/06 al 
20/09) dai 3 anni include: accesso 
alla piscina e alla spiaggia attrez-
zata con ombrelloni sdraio e letti-
ni a esaurimento, attività del Hero 
camp e Young club, corsi colletti-
vi di nuoto, fitness, acquagym, uso 
delle installazioni sportive e ricrea-
tive, balli di gruppo, zumba, acces-
so al teatro per gli spettacoli serali. 

SPORt e SeRViZi 
Ricevimento 24h. Piscina con va-
sche idromassaggio e zona bam-
bini, campo da calcetto, campo 
da tennis, campo da beach vol-
ley, campo da bocce, parcheggio 
esterno gratuito. Wi-fi disponibile 
nelle zone comuni. acquisto su or-
dinazione di riviste e giornali. no-
leggio teli mare e passeggini (da 
segnalare al momento della pre-
notazione). Servizio di lavanderia. 
Possibilità di noleggio di gommo-
ni, autovetture, scooter e biciclet-
te. Ricco programma di escursioni.
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tRattaMentO 
di PenSiOne 
cOMPleta 
cOn BeVande
Prima colazione continentale, 
pranzo e cena serviti a buffet con 
vino della casa, acqua e soft drink 
alla spina inclusi ai pasti. durante 
la settimana (nei mesi di luglio 
ed agosto) saranno previsti una 
serata “a tema” ed una cena di ar-
rivederci a sorpresa e le “fantasie 
dello chef” arricchiranno la pro-
posta culinaria. Menù speciale per 
i bambini che possono mangiare 
insieme allo staff del “Hero camp” 
nell’area apposita. cucina per ce-
liaci. la formula all inclusive facol-
tativa acquistabile anche in loco, 
compremde consumazioni libere 
presso i bar della struttura dalle 
10:00 alle 23:00, (acqua, vino, bir-
ra, caffetteria, succhi di frutta, the 
e tisane,   bibite gasate, cocktail 
alcolico ed analcolico del giorno, 
vermouth, limoncello, amaro loca-
le, Gin, Grappa).  

altRe 
inFORMaZiOni
Teli mare: noleggio con cauzione 
Carte di credito: sono accettate 
tutte le principali carte di credito
Corrente Elettrica:  presa di tipo 
europeo
Servizio Medico: esterno a paga-
mento
Animali: ammessi di piccola taglia
Wi-fi:  disponibile gratuitamente 
nelle aree comuni
Inizio/fine soggiorno: da giovedi’ 
a giovedi’. “check in” dopo le ore 
16:00 e “check out” entro le ore 
10:00.

Sicilia Selinunte Club Esse Selinunte Beach 4*

eScuRSiOni
MaRSala / MOtHia
Visita del Museo sull’isola di Mo-
thia e passeggiata lungo la via del 
centro storico di Marsala con de-
gustazione.

aGRiGentO
Visita di agrigento con la Valle dei 
templi.

RiSeRVa ZinGaRO/S. VitO lO 
caPO
navigazione della costa antistante 
la riserva dello Zingaro e tappa a 
San Vito lo capo.

PaleRMO/MOnReale
intera giornata dedicata alla visita 
di Palermo e Monreale.

SeGeSta / eRice
Visita di Segesta, centro archeo-
logico di notevole interesse e di 
erice, antico borgo medievale ani-
mato da botteghe di artigianato 
tipico.

FaViGnana /leVanZO
intera giornata dedicata alle visite 
di Favignana e levanzo.  

tRaPani
Mezza giornata di visita di trapani.



41 Sicilia Selinunte Club Esse Selinunte Beach 4*

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Per la quota pacchetto: viaggio aereo da Milano Malpensa con volo di linea su Palermo; trasporto di 
kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con assistenza e bus G.t. Per la quota pacchetto e 
soggiorno: sistemazione in camera doppia standard; trattamento di pensione completa con bevande incluse; servizio spiaggia; tessera club; 
assistenza in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento nobis Filo diretto medico.

LA QUOTA NON COMPRENDE: infant card; mance ed extra personali in genere; tassa di soggiorno; tutto quando non espressamente 
indicato nella quota comprende.

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €55

PaccHettO cOn VOlO - QuOte PeR PeRSOna in caMeRa StandaRd
tRattaMentO di PenSiOne cOMPleta cOn BeVande

 1 SettiMana  2 SettiMane

Partenze  doppia  3° letto 
2/13 anni 

 4° letto 
2/13 anni 

 5° letto 
2/13 anni 

 3°/4°/5° 
letto adulti  doppia  3° letto 

2/13 anni 
 4° letto 
2/13 anni 

 5° letto 
2/13 anni 

 3°/4°/5° 
letto adulti 

23/05/19 555 215 215 360 480 860 215 215 510 710
30/05/19 555 215 215 360 480 860 215 215 510 710
06/06/19 555 215 215 360 480 920 215 215 545 750
13/06/19 615 215 215 395 530 1.010 215 215 590 820
20/06/19 645 215 215 405 550 1.060 215 215 615 860
27/06/19 670 215 215 420 570 1.130 215 215 650 910
04/07/19 755 260 260 485 645 1.215 260 260 710 985
11/07/19 755 260 260 485 645 1.260 260 510 740 1.025
18/07/19 805 260 510 510 680 1.310 260 760 760 1.060
25/07/19 805 260 510 510 680 1.399 260 810 810 1.130
01/08/19 900 260 560 560 750 1.635 260 925 925 1.300
08/08/19 1.035 260 625 625 850 1.770 260 990 990 1.400
15/08/19 1.035 260 625 625 850 1.660 260 935 935 1.320
22/08/19 925 260 570 570 770 1.399 260 570 810 1.135
29/08/19 745 215 215 460 625 1.180 215 215 675 950
05/09/19 690 215 215 430 580 999 215 215 585 815
12/09/19 570 215 215 370 490 880 215 215 525 725
19/09/19 570 215 215 370 490 880 215 215 525 725
26/09/19 570 215 215 370 490 - - - - -

SOlO SOGGiORnO - QuOte PeR PeRSOna in caMeRa StandaRd
tRattaMentO di PenSiOne cOMPleta cOn BeVande

 1 SettiMana  2 SettiMane

Partenze  doppia  3° letto 
3/13 anni 

 4° letto 
3/13 anni 

 5° letto 
3/13 anni 

 3°/4°/5° 
letto adulti  doppia  3° letto 

3/13 anni 
 4° letto 
3/13 anni 

 5° letto 
3/13 anni 

 3°/4°/5° 
letto adulti 

23/05/19 300 gratis gratis 150 225 600 gratis gratis 300 450
30/05/19 300 gratis gratis 150 225 600 gratis gratis 300 450
06/06/19 300 gratis gratis 150 225 660 gratis gratis 330 495
13/06/19 360 gratis gratis 180 270 750 gratis gratis 375 565
20/06/19 390 gratis gratis 195 295 810 gratis gratis 405 610
27/06/19 420 gratis gratis 210 315 880 gratis gratis 440 660
04/07/19 460 gratis gratis 230 345 920 gratis gratis 460 690
11/07/19 460 gratis gratis 230 345 970 gratis 255 485 725
18/07/19 510 gratis 255 255 380 1.020 gratis 510 510 760
25/07/19 510 gratis 255 255 380 1.110 gratis 555 555 830
01/08/19 600 gratis 300 300 450 1.335 gratis 670 670 1.000
08/08/19 735 gratis 370 370 550 1.470 gratis 740 740 1.100
15/08/19 735 gratis 370 370 550 1.360 gratis 685 685 1.020
22/08/19 625 gratis 315 315 470 1.115 gratis 315 555 840
29/08/19 490 gratis gratis 245 370 925 gratis gratis 465 695
05/09/19 435 gratis gratis 220 325 745 gratis gratis 380 560
12/09/19 310 gratis gratis 160 235 620 gratis gratis 320 470
19/09/19 310 gratis gratis 160 235 620 gratis gratis 320 470
26/09/19 310 gratis gratis 160 235 - - - - -

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
all inclusive adulti € 98
all inclusive dai 3 ai 18 anni non 
compiuti € 49

camera singola 25%

PROMOzIONI
1 ADULTO E 1 BAMBINO 3/13 ANNI in 
camera doppia pagano una quota intera 
ed una scontata del 20%
INFANT 0/2 ANNI € 55 (pacchetto con 
volo); GRATIS (solo soggiorno). infant 
paga sempre il forfait costi obbligatori.
BAMBINI DAI 2 AI 3 ANNI non compiuti 
pagano la quota del 3° letto bambino 
(anche se occupano il 4°/5° letto) per il 
pacchetto con volo. Per il solo soggiorno 
pagano come infant 0/2 anni.

MASSIMA OCCUPAzIONE 
DELLE CAMERE IN BASE 
ALLA TIPOLOGIA
tutte le tipologie = 4 adulti (quadruple 
con letto a castello)
camera Quintupla  = 5 adulti 

COSTI OBBLIGATORI 
DA PAGARE IN LOCO
tassa di soggiorno: se richiesta dal 
comune.
infant card: obbligatoria da 0 a 3 
anni non compiuti € 49 a settimana. 
include l’utilizzo della culla e l’uso della 
biberoneria (alimenti di base forniti) con 
accesso 24h. 

COSTI FACOLTATIVI 
DA PAGARE IN LOCO
animali ammessi, di piccola taglia, 
(max 20 Kg), con limitazioni nelle zone 
comuni e contributo spese obbligatorio 
di igienizzazione finale € 50 a fine 
soggiorno. 
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Simeri CriCHi
la località di Simeri mare dista 12 chilometri da Simeri Crichi che 
è uno dei comuni calabresi a più alta presenza turistica. Costruito 
verosimilmente nel X sec. d.C., il castello di Simeri domina sulla 
valle dell’omonimo fiume e sul golfo di Squillace, in una posizione 
strategica e molto suggestiva.

il ViaGGiO:
n VOlO SPeCiale per lamezia o Crotone da: milano malpensa o 
linate, bergamo e Verona (durata 1 ora e 45 minuti)
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto di Crotone al Villaggio 
di km 45 e dall’aeroporto di lamezia al Villaggio di km. 49 (du-
rata circa 40 minuti).
n iN aUTO: autostrada a3 Salerno-reggio Calabria, uscita la-
mezia Terme raccordo con la Superstrada per Catanzaro SS 280 
dei “Due mari” in direzione Catanzaro/Taranto fino al bivio per 
la SS 106 Jonica direzione Taranto; dopo circa 2 km svoltare a 
destra per Simeri mare.

1 aDUlTO
+ 1 bambiNO

1 aDUlTO
+ 2 bambiNi

PiaNO
FamiGlia
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POSiZiONe
Si trova a 8 Km da Simeri Crichi e 
a 47 Km sia dall’aeroporto di la-
mezia che di Crotone. e’ circon-
dato da ulivi, giardini di palme e 
fiori coloratissimi ed ha accesso 
diretto alla spiaggia riservata, rag-
giungibile attraverso un gradevole 
percorso pedonale. Grazie alla sua 
struttura lineare è l’ideale per fa-
miglie con bambini piccoli e per 
chi cerca un ambiente rilassante e 
accogliente.

le Camere
265 camere interamente rinnovate 
suddivise in: camere Classic distri-
buite tra piano terra e primo piano 
con affaccio sul giardino esterno; 
camere Garden: distribuite tra pia-
no terra, primo piano con affaccio 
sul giardino interno; Villini: camere 
quadruple (monovano) tutte a pia-
no terra situate nella parte interna 
del villaggio. Sono tutte dotate di 
aria condizionata, tv satellitare, 
cassaforte, telefono, frigobar, ser-
vizi privati con doccia, phon.

SPiaGGia
Di sabbia finissima privata ed at-
trezzata con ombrelloni e lettini, 
raggiungibile a piedi attraverso un 
percorso pedonale. Noleggio teli 
mare a pagamento. Supplemento 
beach Plus che prevede ombrello-
ne e 2 lettini in 1°e 2° fila da richie-
dere all’atto della prenotazione e 
da pagare in loco (vedi tabella da 
catalogo Th resorts o sul sito uffi-
ciale www.th-resorts.com).

Calabria Simeri mare TH Simeri Village 4*
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riSTOraNTi e bar
ristorante centrale  con patio 
esterno, postazioni grill ed area 
per bambini con servizio a buf-
fet per colazione pranzo e cena, 
bevande incluse ai pasti. 3 bar: 
un lobby bar, pool bar e un beach 
bar in spiaggia.

aNimaZiONe 
e miNiClUb
equipe di animazione che organiz-
za giochi, tornei, intrattenimenti 
serali, feste a tema, programma 
fitness, aerobica e acqua gym. 
Per i bambini e ragazzi: TH baby 
dai 3 ai 5 anni; TH Kids dai 6 ai 7 
anni e TH FUN dagli 8 ai 10 anni. 
TH Teeny per ragazzi dagli 11 ai 13 
anni e infine TH Junior per ragaz-
zi dai 14 ai 18 anni (non compiu-
ti). Club Card inclusa nelle quote 
comprende: ombrellone e 2 lettini/
sdraio per famiglia, soft all inclu-
sive, animazione, uso diurno dei 
campi sportivi, corsi collettivi di 
tennis, ginnastica, aerobica e tor-
nei sportivi. Flinky Card inclusa 
nelle quote per bambini fino a 3 
anni comprende: soft all inclusive; 
vaschetta bagno, fasciatoio, culla 
e set biancheria; seggiolone; sala 
pappe; spazio biberoneria aperto 
24 ore su 24 con latte, biscotti e 
tisane. 

SPOrT e SerViZi 
Parcheggio privato non custodi-
to, anfiteatro, assistenza medica 
a orari prestabiliti, fotografo, re-
ception 24 ore su 24, biberoneria. 
Ufficio escursioni con assistenza. 
Piscina con ampio solarium attrez-
zata con ombrelloni e lettini (ser-
vizio gratuito), 7 campi da tennis, 
campo da calcio in erba, campo 
polivalente, campo da basket, 
bocce e ping-pong, programmi fit-
ness. in spiaggia sono disponibili 
canoe, campo da beach volley e 
beach tennis.
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TraTTameNTO Di 
SOFT all iNClUSiVe
Comprende durante tutto il gior-
no a dispenser: bibite analcoliche, 
succhi, the freddo, acqua gassata 
e naturale e momento food. Possi-
bilità di acquistare all inclusive che 
include anche caffè, birra e amari 
locali al bar.

alTre 
iNFOrmaZiONi
Teli mare: disponibili a noleggio € 
5 a settimana con ritiro e consegna 
al ricevimento. È prevista una cau-
zione di € 10 e € 1 per ogni cambio 
supplementare nella settimana.
Carte di credito: sono accettate le 
principali carte di credito.
Servizio Medico: da giugno a set-
tembre servizio di assistenza me-
dica gratuita ad orari prestabiliti 
all’interno del villaggio.
Animali: non ammessi.
Wi-fi: gratuito nelle aree comuni.

Calabria Simeri mare TH Simeri Village 4*

eSCUrSiONi
reGGiO Calabria e SCilla
Partenza per Scilla, piccola citta-
dina dove visiteremo l’antico bor-
go dei pescatori. Si prosegue per 
reggio Calabria, città elegante in 
stile liberty. 

ParCO aVVeNTUre Del bOrGO 
a Sellia
esperienza unica e divertente nel 
parco avventure del borgo a Sel-
lia.

le CaSTella e GirO iN barCa 
Nel ParCO mariNO
Visita guidata della Fortezza ara-
gonese di le Castella e giro in 
barca con fondale trasparente nel 
parco marino.

Serra SaN brUNO
Visita a questo affascinante paesi-
no nell’entroterra calabrese. 
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Per la quota pacchetto: viaggio aereo da milano e dagli altri aeroporti previsti con volo speciale o di 
linea; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali; trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T. Per la 
quota pacchetto e soggiorno: sistemazione in camera doppia classic; trattamento di soft all inclusive (vino e acqua ai pasti); Club Card; 
Flinky Card bambini 0/3 anni non compiuti; animazione diurna e serale; servizio spiaggia (dalla 3° fila); assistenza in loco; pacchetto assicu-
rativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto.

LA QUOTA NON COMPRENDE: mance ed extra personali; tassa di soggiorno; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 
giorni prima della partenza come da regolamento).

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €55
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI

Camera Garden 
(sulle quote di solo soggiorno)  10%

all inclusive 
(dai 18 anni compiuti) € 56

PROMOzIONI
1° BAMBINO 3/15 ANNI in camera con 1 
adulto riduzione del 50% sulle quote solo 
soggiorno
2° BAMBINO 3/15 ANNI in camera con 1 
adulto riduzione del 70% sulle quote solo 
soggiorno

MASSIMA OCCUPAzIONE 
DELLE CAMERE IN BASE 
ALLA TIPOLOGIA
Camere Classic = 3 adulti
Camere Garden = 3 adulti 
Villini = 4 adulti (letto matrimoniale/
doppio e letto a castello)

COSTI OBBLIGATORI 
DA PAGARE IN LOCO
Tassa di soggiorno: nel 2018 € 2,50 al 
giorno a persona dai 10 anni in su per 
le prime 7 notti; dall’8° notte € 1,25. 
0/10 anni non compiuti pagano il 50%. 
Condizioni soggette a verifica annuale.

PaCCHeTTO CON VOlO - QUOTe Per PerSONa iN Camera ClaSSiC
TraTTameNTO Di SOFT all iNClUSiVe

 1 SeTTimaNa  2 SeTTimaNe

Partenze  Doppia  infant 
0/2 anni 

 infant 
2/3 anni 

 3°/4°
letto 

3/15 anni 

 3°/4° 
letto 
adulti 

 Suppl. 
singola  Doppia  infant 

0/2 anni 
 infant 

2/3 anni 
 3°/4° 
letto 

3/15 anni 

 3°/4° 
letto 
adulti 

 Suppl. 
singola 

01/06/19 670 180 430 375 560 120 1.110 320 590 485 870 240
08/06/19 710 180 430 375 585 120 1.180 320 590 485 920 240
15/06/19 740 180 430 375 605 120 1.260 320 590 599 975 240
22/06/19 790 180 430 490 640 120 1.350 320 590 715 1.035 240
29/06/19 825 180 430 490 665 120 1.399 320 590 715 1.080 400
06/07/19 850 180 430 490 680 280 1.450 320 590 715 1.105 570
13/07/19 865 180 430 490 690 290 1.499 320 590 715 1.150 600
20/07/19 910 180 430 490 725 310 1.570 320 590 715 1.195 630
27/07/19 930 180 430 490 735 320 1.740 320 590 790 1.315 715
03/08/19 1.080 180 430 560 845 395 1.999 320 590 860 1.495 845
10/08/19 1.185 180 430 560 915 450 1.999 320 590 860 1.495 845
17/08/19 1.080 180 430 560 845 395 1.650 320 590 790 1.250 665
24/08/19 835 180 430 490 670 270 1.290 320 590 715 999 390
31/08/19 725 180 430 490 595 120 1.150 320 590 599 899 240
07/09/19 695 180 430 375 575 120 1.090 320 590 485 860 240
14/09/19 660 180 430 375 550 120 - - - - - -

SOlO SOGGiOrNO - QUOTe Per PerSONa iN Camera ClaSSiC
TraTTameNTO Di SOFT all iNClUSiVe

 1 SeTTimaNa  2 SeTTimaNe

Partenze  Doppia  infant 
0/3 anni 

 3°/4° letto 
3/15 anni 

 3°/4° letto 
adulti 

 Suppl. 
singola  Doppia  infant 

0/3 anni 
 3°/4° letto 
3/15 anni 

 3°/4° letto 
adulti 

 Suppl. 
singola 

01/06/19 380 140 90 270 120 800 280 180 565 240
08/06/19 420 140 90 295 120 870 280 180 615 240
15/06/19 450 140 90 320 120 950 280 290 670 240
22/06/19 500 140 200 350 120 1.040 280 400 730 240
29/06/19 540 140 200 380 120 1.100 280 400 775 400
06/07/19 560 140 200 395 280 1.140 280 400 800 570
13/07/19 580 140 200 405 290 1.205 280 400 845 600
20/07/19 625 140 200 440 310 1.265 280 400 890 630
27/07/19 640 140 200 450 320 1.435 280 470 1.005 720
03/08/19 795 140 270 555 400 1.690 280 540 1.185 850
10/08/19 895 140 270 630 450 1.690 280 540 1.185 850
17/08/19 795 140 270 555 400 1.340 280 470 935 670
24/08/19 545 140 200 380 270 985 280 400 685 390
31/08/19 440 140 200 305 120 845 280 290 590 240
07/09/19 405 140 90 285 120 780 280 180 545 240
14/09/19 375 140 90 260 120 - - - - -
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Ostuni
Pittoresca e tutta da scoprire è Ostuni, la Città bianca. Vanta un 
borgo medievale meraviglioso, ricco di stradine e abitazioni im-
biancate con la calce in un dedalo che ricorda una casbah araba. 
una passeggiata nella città vecchia regala scorci pittoreschi tra 
vicoli, ripide scalinate, corti e piazzette su cui si affacciano case 
bianche impreziosite  da gerani, botteghe artigiane, ristoranti ti-
pici e negozietti.

il ViaggiO:
n VOlO sPECialE per Brindisi o Bari da: Milano Malpensa o li-
nate, Bergamo e Verona (durata 1 ora e 40 minuti)
trasferimento in pullman dall’aeroporto di Brindisi al Villaggio di 
km 30 (durata circa 30 minuti); dall’aeroporto di Bari al Villaggio 
km. 102 (durata circa 1 ora e 40 minuti)
n in autO: a14 uscita Bari nord quindi proseguire sul raccordo 
autostradale Bari-Bologna uscita Brindisi/lecce sulla ss 16 sino 
alla ss 379 uscita torre Pozzella. 
n in tREnO: stazione di  Ostuni 14 km

1 adultO
+ 1 BaMBinO

1 adultO
+ 2 BaMBini

PianO
FaMiglia
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POsiZiOnE
Circondato da un parco privato di 
oltre 100 ettari, si ispira allo stile 
tipico della “Città Bianca” di Ostu-
ni, con costruzioni integrate nel 
paesaggio e distribuite intorno 
alla piazzetta centrale. dista 14 km 
da Ostuni e 30 km dall’aeroporto 
di Brindisi.

lE CaMERE
400 camere  tutte dotate di aria 
condizionata, televisione, telefono, 
frigobar, servizi privati con doc-
cia, phon e cassetta di sicurezza. 
si suddividono in: camere Classic 
distribuite tra piano terra, primo e 
secondo piano non ristrutturate; 
camere superior: ristrutturate nel 
2015 e tutte a piano terra; quadru-
ple (alcune con letto a castello) ri-
strutturate nel 2018 tra piano terra 
e primo piano; camere Family qua-
druple con doppio vano e un servi-
zio (alcune con letto a castello) tra 
piano terra e primo piano. alcune 
di queste camere hanno la possibi-
lità di aggiungere un 5° letto.

sPiaggia
3 calette di sabbia finissima e sco-
gli circondano la struttura: sono 
private ed attrezzate con ombrel-
loni e lettini, raggiungibili a piedi 
lungo la pineta all’interno del vil-
laggio. noleggio teli mare a paga-
mento. supplemento Beach Plus 
che prevede ombrellone e 2 lettini 
in 1°e 2° fila da richiedere all’atto 
della prenotazione e da pagare in 
loco (vedi tabella da catalogo th 
Resorts o sul sito ufficiale www.th-
resorts.com).

Puglia Ostuni TH Ostuni 4*
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RistORanti E BaR
Ristorante Centrale con servizio 
a buffet per colazione pranzo e 
cena, con bevande incluse ai pasti. 
Ristorante “la Pergola”, a ridosso 
della spiaggia centrale, è aperto su 
prenotazione per menù leggeri con 
servizio self service. Ristorante “la 
Masseria” antica costruzione tipica 
pugliese, aperta su prenotazione a 
cena, salvo disponibilità con menù 
guidati. 2 bar: uno nella piazzetta 
centrale della struttura, il secondo 
in spiaggia. 

aniMaZiOnE 
E MiniCluB
l’equipe di animazione allieterà le 
giornate degli ospiti con giochi, 
tornei ed intrattenimenti di gioco e 
sport a bordo piscina o in spiaggia. 
Per i bambini e ragazzi tH Baby 
dai 3 ai 5 anni; tH Kids dai 6 ai 7 
anni e tH Fun dagli 8 ai 10 anni. 
tH teeny per ragazzi dagli 11 ai 13 
anni e infine tH Junior per ragaz-
zi dai 14 ai 18 anni (non compiu-
ti). Club Card inclusa nelle quote 
comprende: ombrellone e 2 lettini/
sdraio per famiglia in spiaggia o in 
piscina, soft all inclusive, animazio-
ne diurna e serale, tH Junior (14-18 
anni), uso diurno dei campi spor-
tivi, corsi collettivi dei vari sport 
quali tennis, ginnastica, aerobica e 
tornei sportivi. Flinky Card  inclu-
sa nelle quote comprende: soft all 
inclusive; vaschetta bagno, fascia-
toio, culla e set biancheria; seggio-
lone; accesso al parco giochi; sala 
pappe a disposizione dei genitori; 
spazio biberoneria aperto 24 ore 
su 24 con latte, biscotti e tisane. 

sPORt E sERViZi 
Parcheggio privato non custodi-
to, anfiteatro, assistenza medica 
a orari prestabiliti, fotografo, re-
ception 24 ore su 24, biberoneria. 
ufficio escursioni. Piscina attrez-
zata con ombrelloni e lettini (ser-
vizio gratuito),  6 campi da tennis, 
tiro con l’arco, campo da calcetto, 
campo polivalente, campo da ba-
sket, bocce e ping-pong, program-
mi fitness all’aperto. Canoe e cam-
po da beach volley; Beauty Center 
e noleggio biciclette a pagamento. 
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tRattaMEntO di 
sOFt all inClusiVE
Comprende a dispenser duran-
te la giornata: bibite analcoliche, 
succhi, the freddo, acqua gassata 
e naturale e momento food. Possi-
bilità di acquistare all inclusive che 
include anche caffè, birra e amari 
locali al bar.

altRE 
inFORMaZiOni
Teli mare: disponibili a noleggio, € 
5 a settimana con ritiro e consegna 
al ricevimento. È prevista una cau-
zione di € 10 e € 1 per ogni cambio 
supplementare nella settimana.
Carte di credito: sono accettate le 
principali carte di credito.
Servizio Medico: da giugno a set-
tembre servizio di assistenza Me-
dica gratuita ad orari prestabiliti 
all’interno del villaggio.
Animali: ammessi di piccola taglia 
(max 10 kg.), solo su richiesta e 
prenotazione, € 90 a settimana da 
pagare in loco
Wi-fi: gratuito nelle aree comuni.

Puglia Ostuni TH Ostuni 4*

EsCuRsiOni
Ostuni CEntRO stORiCO
Passeggiata attraverso le caratte-
ristiche viuzze della città bianca 
per giungere nella parte più alta 
del borgo antico e ammirare la 
bellissima cattedrale.

gROttE in BaRCa 
a POlignanO
Mezza giornata in barca dove am-
mirare il lungo litorale roccioso e 
frastagliato di Polignano con le 
sue grotte.

POlignanO
Passeggiata tra i vicoli di una città 
unica situata su rocce a picco sul 
mare.

alBEROBEllO
Passeggiata nella città dei trulli 
con visita al mastro trullaro e de-
gustazione di prodotti tipici.

lECCE
alla scoperta della città barocca 
tra anfiteatri romani, piazze e chie-
se.

gROttE di CastEllana
Visita guidata in un mondo sotter-
raneo misterioso.
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Per la quota pacchetto: viaggio aereo da Milano e dagli altri aeroporti previsti con volo speciale o di 
linea; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali; trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e viceversa con assistenza e bus g.t. Per la 
quota pacchetto e soggiorno: sistemazione in camera doppia superior; trattamento di soft all inclusive (vino e acqua ai pasti); Club Card; 
Flinky Card bambini 0/3 anni non compiuti; animazione diurna e serale; servizio spiaggia (dalla 3° fila); assistenza in loco; pacchetto assicu-
rativo medico, bagaglio e annullamento nobis Filo diretto.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; tassa di soggiorno; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 
giorni prima della partenza come da regolamento).

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €55

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera superior Family (sulle 
quote di solo soggiorno)  5%

all inclusive
(dai 18 anni compiuti) € 56

RIDUzIONI
Camera Classic 
(sulle quote di solo soggiorno) 5%

PROMOzIONI
1° BAMBINO 3/15 ANNI in camera con 1 
adulto riduzione del 50% sulle quote solo 
soggiorno
2° BAMBINO 3/15 ANNI in camera con 1 
adulto riduzione del 70% sulle quote solo 
soggiorno

MASSIMA OCCUPAzIONE 
DELLE CAMERE IN BASE 
ALLA TIPOLOGIA
Camere Classic e superior = 4 adulti
Family = 4 adulti (in alcune camere 
possibilità di 5° letto per bambini fino a 15 
anni non compiuti)

COSTI OBBLIGATORI 
DA PAGARE IN LOCO
tassa di soggiorno: nel 2018 € 1,50 dai 12 
anni  e massimo per 5 giorni. Condizioni 
soggette a verifica annuale.

PaCCHEttO COn VOlO - QuOtE PER PERsOna in CaMERa suPERiOR
tRattaMEntO di sOFt all inClusiVE

1 sEttiMana   2 sEttiManE

Partenze  doppia  infant 
0/2 anni 

 infant 
2/3 anni 

 3°/4°/5° 
letto 

3/15 anni 
 3°/4°letto 

adulti 
 suppl. 
singola  doppia  infant 

0/2 anni 
 infant 

2/3 anni 
 3°/4°/5° 

letto 
3/15 anni 

 3°/4°letto 
adulti 

 suppl. 
singola 

02/06/19 690 180 430 375 570 120 1.150 320 590 485 900 240
09/06/19  NON DISPONIBILE 
16/06/19 770 180 430 375 630 120 1.295 320 590 599 1.010 240
23/06/19 805 180 430 490 650 120 1.395 320 590 715 1.070 240
30/06/19  NON DISPONIBILE 
07/07/19 880 180 430 490 700 295 1.540 320 590 715 1.175 620
14/07/19 935 180 430 490 740 325 1.650 320 590 715 1.250 675
21/07/19 985 180 430 490 775 350 1.740 320 590 715 1.315 720
28/07/19 1.025 180 430 490 805 370 1.880 320 590 790 1.410 785
04/08/19 1.125 180 430 560 875 415 2.199 320 590 855 1.640 945
11/08/19 1.350 180 430 560 1.035 530 2.199 320 590 855 1.640 945
18/08/19 1.125 180 430 560 875 415 1.760 320 590 790 1.325 720
25/08/19 900 180 430 490 720 305 1.395 320 590 715 1.070 425
01/09/19 765 180 430 490 620 120 1.230 320 590 599 950 240
08/09/19 730 180 430 375 600 120 1.160 320 590 485 905 240
15/09/19 695 180 430 375 575 120 - -  - - - -

sOlO sOggiORnO - QuOtE PER PERsOna in CaMERa suPERiOR
tRattaMEntO di sOFt all inClusiVE

 1 sEttiMana   2 sEttiManE

Partenze  doppia  infant 
0/3 anni 

 3°/4°/5° 
letto 

3/15 anni 
 3°/4° letto 

adulti 
 suppl. 
singola  doppia  infant 

0/3 anni 
 3°/4°/5° 

letto 
3/15 anni 

 3°/4° letto 
adulti 

 suppl. 
singola 

02/06/19 400 140 90 280 120 840 280 180 590 240
09/06/19  NON DISPONIBILE 
16/06/19 485 140 90 340 120 995 280 290 700 240
23/06/19 515 140 200 360 120 1.090 280 400 760 410
30/06/19  NON DISPONIBILE 
07/07/19 590 140 200 415 295 1.235 280 400 865 620
14/07/19 645 140 200 450 325 1.340 280 400 940 675
21/07/19 695 140 200 490 350 1.430 280 400 1.005 720
28/07/19 735 140 200 515 370 1.570 280 470 1.100 785
04/08/19 835 140 270 585 415 1.900 280 540 1.330 945
11/08/19 1.065 140 270 745 530 1.900 280 540 1.330 945
18/08/19 835 140 270 585 415 1.450 280 470 1.015 720
25/08/19 615 140 200 430 305 1.090 280 400 765 425
01/09/19 475 140 200 335 120 915 280 290 645 240
08/09/19 440 140 90 310 120 850 280 180 600 240
15/09/19 410 140 90 290 120 - - - - -
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MontesilvAno
tra mare e collina, Montesilvano, comune della provincia di Pe-
scara, rappresenta la meta ideale per la famiglia che vuole go-
dersi in tutto relax una pausa dalla frenesia del mondo attuale. 
la città è divisa in due zone: Montesilvano paese dove si trova la 
città vecchia, un piccolo borgo collinare situato a circa 150 metri 
s.l.m., e la Montesilvano Marina, la città moderna che si estende
lungo la costa, piena di vita e che  soprattutto nel periodo estivo,
mostra il meglio di sé.

CoMe si ArrivA
n in Auto: autostrada A14 fino al casello di Pescara nord Città 
s. Angelo.
n in treno: stazione di Pescara

1 Adulto
+ 1 bAMbino

PiAno
FAMiGliA
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Posizione
situato sulla grande spiaggia di 
Montesilvano offre una spettaco-
lare vista da tutte le camere.  la 
stazione ferroviaria di Montesilva-
no dista 1,5 km; il centro dista 2,5 
km; Pescara 9 km e l’ Aeroporto 
internazionale d’Abruzzo (Pesca-
ra) 13 km.

le CAMere
140 camere dotate di servizi pri-
vati con asciugacapelli, aria con-
dizionata, telefono, tv, cassetta 
di sicurezza, mini frigo e piccolo 
balcone vista mare. si dividono in 
camere superior, completamente 
ristrutturate e rinnovate e camere 
Classic con arredi essenziali e mo-
quette. sono disponibili doppie, 
matrimoniali, triple, quadruple con 
letto a castello e “Family room” 
per 3/5 persone costituite da due 
camere distinte con ingresso nel 
disimpegno dal quale si accede 
anche al bagno privato. nel resort 
sono disponibili camere per ospiti 
diversamente abili. 

sPiAGGiA
direttamente sulla spiaggia di sab-
bia fine con fondale che digrada 
dolcemente, attrezzata con ampia 
disponibilità di ombrelloni, sdraio 
e lettini ad esaurimento. noleggio 
teli mare.

Abruzzo MontesilvAno Club Esse Mediterraneo 4*
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ristorAnti e bAr
ristorante panoramico climatiz-
zato con splendida vista sul mare; 
bar centrale e pool bar.  bibero-
neria: area attrezzata, dedicata ai 
piccoli fino a 3 anni, accessibile 
senza limiti di orario, dove mamme 
e papà possono cucinare le pappe 
e trovare i principali alimenti base 
preparati senza sale dalla cucina 
con prodotti freschi selezionati.

AniMAzione 
e MiniClub
l’ equipe di animazione organizza 
un ricco programma di intratte-
nimento, sport e spettacolo che 
coniuga relax e divertimento in 
un clima di allegria e condivisione. 
bambini e ragazzi: “Hero Camp” 
dai 3 ai 13 anni ulteriormente di-
viso per fasce di età, dalle 9,30 
alle 18,30; “Young Club” dai 13 ai 
18 anni. settiMAne sHiAtsu: 
dal 10/06 al 24/06 e dal 02/09 al 
09/09, la Himawari, scuola di For-
mazione di shiatsu Certificata, ter-
rà corsi gratuiti settimanali per tut-
ti gli ospiti, con rilascio di attestato 
finale. La Tessera Club inclusa nel-
le quote comprende: accesso alla 
piscina e alla spiaggia attrezzata, 
attività Hero Camp e Young Club, 
utilizzo delle installazioni sporti-
ve e ricreative, fitness, acquagym, 
balli di gruppo, zumba, giochi e 
tornei, music bar, accesso al teatro 
per gli spettacoli serali. 

sPort e servizi
Hall, ricevimento 24h, sala con-
gressi, piscina, ascensori con ac-
cesso diretto in spiaggia e nella 
zona piscina, campo da tennis, 
calcetto, beach volley, teatro per 
spettacoli e intrattenimenti serali, 
ampio parcheggio privato non cu-
stodito. Acquisto su ordinazione 
di riviste e giornali. noleggio teli 
mare e passeggini (da segnalare al 
momento della prenotazione). Wi-
fi gratuito nelle aree comuni. ser-
vizio di lavanderia. Possibilità di 
noleggio biciclette, auto, scooter. 
ricco programma di escursioni. 
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trAttAMento 
di Pensione 
CoMPletA 
Con bevAnde 
il servizio è a buffet con ampia 
scelta di antipasti, primi, secondi, 
contorni, vera pizza italiana, frutta, 
dolce. serate a tema. sono sempre 
inclusi a pranzo e a cena acqua mi-
crofiltrata, vino bianco e rosso del-
la casa, birra chiara. Menù speciale 
per i bambini che possono man-
giare insieme allo staff del “Hero 
Camp” nell’area apposita. supple-
mento all inclusive, acquistabile 
anche in loco, con consumazioni 
libere presso i bar della struttu-
ra dalle 10:00 alle 24:00, (acqua, 
vino, birra, caffetteria, succhi, varie 
bibite gasate, cocktail alcolico ed 
analcolico del giorno, vermouth, li-
moncello, amaro locale, Gin, Grap-
pa).  

Altre
inForMAzioni
Teli mare: noleggio a pagamento
Carte di credito: sono accettate 
tutte le principali carte di credito
Corrente Elettrica:  presa di tipo 
europeo
Servizio Medico: esterno a paga-
mento
Animali: ammessi di piccola taglia
Wi-fi:  disponibile gratuitamente 
nelle aree comuni
Inizio/fine soggiorno: da dome-
nica a domenica. “Check in” dopo 
le ore 16:00 e “check out” entro le 
ore 10:00.

Abruzzo MontesilvAno Club Esse Mediterraneo 4*

esCursioni
GrAn sAsso
tour sPiAGGe d’Abruzzo
loreto
Atri
vAsto
Città sAnt’AnGelo

l’assistente in loco vi illustrerà lo 
svolgimento del programma di 
ogni escursione.
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: sistemazione in camera doppia classic; trattamento di pensione completa con bevande incluse; servizio 
spiaggia fino ad esaurimento; tessera club; assistenza in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento nobis Filo diretto.

LA QUOTA NON COMPRENDE: infant Card; mance ed extra personali in genere; tassa di soggiorno; tutto quando non espressamente 
indicato nella quota comprende.

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €55
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI

Camera superior (a camera) € 70
Camera Family (a camera) € 175
All inclusive adulti € 98
All inclusive dai 3 ai 18 anni non 
compiuti € 49

Camera singola 25%

PROMOzIONI
1 ADULTO E 1 BAMBINO 3/13 Anni in 
camera doppia pagano una quota intera 
ed una scontata del 20%
INFANT 0/3 ANNI GRATIS (paga il forfait 
costi obbligatorio); infant Card 0/3 anni 
obbligatoria da pagare in loco

COSTI OBBLIGATORI 
DA PAGARE IN LOCO
tassa di soggiorno: se richiesta dal 
comune.
infant Card: € 49 a settimana 
obbligatoria da 0 a 3 anni non compiuti. 
include l’utilizzo della culla e l’uso della 
biberoneria (alimenti di base forniti) con 
accesso 24h. 

MASSIMA OCCUPAzIONE 
DELLE CAMERE IN BASE 
ALLA TIPOLOGIA
tutte le tipologie = 4 persone
Camera Family  = 5 persone 
(occupazione minima 3 persone)

COSTI FACOLTATIVI 
DA PAGARE IN LOCO
Animali ammessi, di piccola taglia, (max 
20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni 
e contributo spese obbligatorio di 
igienizzazione finale € 50. 

solo soGGiorno - Quote Per PersonA in CAMerA ClAssiC
trAttAMento di Pensione CoMPletA Con bevAnde 

 1 settiMAnA  2 settiMAne

Partenze  doppia  3° letto 
3/13 anni 

 4° letto 
3/13 anni 

 5° letto 
3/13 anni 

 3°/4°/5° 
letto adulti  doppia  3° letto 

3/13 anni 
 4° letto 
3/13 anni 

 5° letto 
3/13 anni 

 3°/4°/5° 
letto adulti 

26/05/19 315 gratis gratis 160 235 630 gratis gratis 320 470

02/06/19 315 gratis gratis 160 235 630 gratis gratis 320 470

09/06/19 315 gratis gratis 160 235 705 gratis gratis 355 530

16/06/19 390 gratis gratis 195 295 830 gratis 220 415 625

23/06/19 440 gratis 220 220 330 930 gratis 465 465 700

30/06/19 490 gratis 245 245 370 980 gratis 490 490 740

07/07/19 490 gratis 245 245 370 1.035 gratis 520 520 780

14/07/19 545 gratis 275 275 410 1.090 gratis 550 550 820

21/07/19 545 gratis 275 275 410 1.135 gratis 570 570 855

28/07/19 590 gratis 295 295 445 1.275 gratis 640 640 960

04/08/19 685 gratis 345 345 515 1.505 gratis 755 755 1.130

11/08/19 820 gratis 410 410 615 1.560 gratis 780 780 1.170

18/08/19 740 gratis 370 370 555 1.285 gratis 645 645 965

25/08/19 545 gratis 275 275 410 935 gratis 275 470 705

01/09/19 390 gratis gratis 195 295 705 gratis gratis 355 530

08/09/19 315 gratis gratis 160 235 630 gratis gratis 320 470

15/09/19 315 gratis gratis 160 235 - - - - -
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oRTano MaRE
sul versante sud est dell’Isola d’Elba questa località si trova a 4 
km da Rio Marina e 18 km da Portoferrario. Un’Elba ancora intatta 
ed incontaminata quella che si respira in questa località: la lussu-
reggiante vegetazione mediterranea, col suo profumo intenso e 
selvaggio, la spiaggia di sabbia e ghiaia, contornata dalle colline 
di boschetti verdi, un mare dalle acque limpide, sempre cristal-
lino.

IL VIaGGIo:
n Da PIoMBIno traghetto per Portoferraio poi 18 km in direzio-
ne Rio Marina

1 aDULTo
+ 1 BaMBIno

1 aDULTo
+ 2 BaMBInI

PIano
FaMIGLIa
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PosIZIonE
sul versante sud est dell’Isola d’El-
ba a 4 km da Rio Marina. Il com-
plesso si presenta come un pic-
colo borgo ed è composto da un 
corpo centrale a 2 piani dove sono 
inserite le camere ed alcuni dei 
principali servizi.

LE caMERE
Tutte dotate di telefono, Tv LcD 
22’’, phon, mini-bar (a pagamen-
to), aria condizionata, cassaforte e 
servizi privati. si dividono in: clas-
sic: dispongono di due letti singoli 
o un letto matrimoniale oltre a 3° 
letto estraibile ed eventuale 4° let-
to aggiunto. Possibilità di culla in 
sostituzione del 4° letto. comfort: 
come le classic ma con balconci-
no. Family (occupazione minima 2 
adulti + 2 bambini): ubicate in area 
Residence (3 stelle), dotate di in-
gresso indipendente e composte 
da due ambienti distinti. camera 
matrimoniale, soggiorno con pos-
sibilità di 3° e 4° letto in divano let-
to doppio e culla, balcone o patio 
attrezzato, aria condizionata, an-
golo cottura a disposizione degli 
ospiti (pulizia non compresa nelle 
quote).

sPIaGGIa
Riservata, di ghiaia, e nella par-
te retrostante di sabbia riportata, 
dista 200 mt. dal corpo centrale 
e 250/600 metri dagli apparta-
menti; servizio spiaggia con lettini, 
sdraio e ombrelloni a disposizione 
di ciascuna unità.

Toscana oRTano Th Ortano Mare Village 4*
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RIsToRanTI E BaR
I due ristoranti della struttura pro-
pongono un servizio a buffet con 
bevande incluse con cucina tipica-
mente mediterranea e una selezio-
ne di piatti tipici. Il” Bistrot” è il ri-
storante a mare dedicato ai clienti 
del residence. Durante la settima-
na verranno organizzate serate a 
tema. Due bar. Per i più piccoli, lo-
cale nursery attrezzato per la pre-
parazione di pappe e biberoneria. 

anIMaZIonE 
E MInIcLUB
L’animazione sportiva e ricreativa, 
organizza giochi, intrattenimen-
ti, spettacoli serali, seconda sera-
ta con piano bar o discoteca nei 
pressi della spiaggia. Per i bam-
bini: Birba club (3-8 anni), Junior 
club (9-14 anni non compiuti) e 
club Explora (14-17 anni, dal 8/06 
al 7/09). Club Card inclusa nelle 
quote che comprende: ombrel-
lone e 2 lettini o sdraio per fami-
glia in spiaggia, soft all inclusive, 
animazione diurna e serale, club 
Explora (14-17 anni, dal 08/06 al 
07/09), uso diurno dei campi spor-
tivi, corsi collettivi di canoa, tennis, 
ginnastica, aerobica, tornei sporti-
vi. Flinky Card inclusa nelle quote 
per bambini fino a 3 anni compren-
de: ingresso alla sala pappe o pasti 
dal buffet del ristorante, la culla in 
camera, la vaschetta per il bagno, 
il fasciatoio e il set biancheria. 

sPoRT E sERVIZI 
Parco piscine per adulti e bambini, 
wind surf, canoa, 3 campi tennis-
calcetto in erba sintetica, beach 
volley, ping pong, freccette, pro-
ve di immersioni gratuite in pisci-
na (con istruttore). a pagamento 
diving e snorkeling, corsi di im-
mersione, noleggio attrezzature e 
uscite in barca con guida. campo 
Golf 18 buche a 20 Km. Boutique 
con giornali e tabacchi, minimar-
ket, lavanderia a gettoni, parcheg-
gi privati incustoditi con copertu-
ra, Wi-Fi nella maggior parte delle 
zone comuni del villaggio e degli 
appartamenti. ambulatorio medi-
co a pagamento aperto dal lune-
dì al venerdì dalle 12.30 alle 13.30. 
servizi a pagamento: illuminazio-
ne campi sportivi, corsi individuali 
degli sport praticati, servizio tran-
sfer da e per gli aeroporti e stazio-
ne marittima, noleggio teli mare.
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TRaTTaMEnTo DI 
soFT aLL IncLUsIVE
comprende a dispenser: bibite 
analcoliche, succhi, the freddo, ac-
qua gassata e naturale e due mo-
menti food. Possibilità di acquista-
re all inclusive che include anche 
caffè, birra e amari locali al bar.

aLTRE 
InFoRMaZIonI
Teli mare: a disposizione con no-
leggio al costo di € 10 per il noleg-
gio e € 10 per la cauzione.
Carte di credito: sono accettate le 
principali carte di credito
Servizio Medico: ambulatorio me-
dico a pagamento aperto dal lune-
dì al venerdì dalle 12.30 alle 13.30.
Animali:  non ammessi nella par-
te hotel. ammessi cani di piccola 
taglia (max 10 kg.) nella zona resi-
dence su richiesta e con pagamen-
to in loco di € 90 a settimana.
Wi-Fi: è gratuito nelle aree comuni
Tassa di soggiorno:  attualmente 
non prevista.

Toscana oRTano Th Ortano Mare Village 4*

EscURsIonI
GIRo In BaRca
Giro in barca da ortano per Porto 
azzurro, capoliveri e Golfo stella. 

cIRcUMnaVIGaZIonE 
DELL’IsoLa
Gito in barca per tutta l’isola: Por-
to azzurro, capoliveri, Marina di 
campo, Marciana, Portoferrario e 
cavo.

EscURsIonE 
a PoRTo aZZURRo
Escursione con visita al caratteri-
stico borgo e mercato settimanale. 

EscURsIonE 
aLL’IsoLa DEL GIGLIo
Intera giornata all’Isola del Giglio. 
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: sistemazione in camera doppia classic; trattamento di soft all inclusive (vino e acqua ai pasti); club 
card; Flinky card; animazione diurna e serale; servizio spiaggia; assistenza in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento 
nobis Filo Diretto.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Il viaggio; le mance e gli extra personali in genere.

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €55
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI

camera comfort 10%
camera Family in area 
residence (con aria 
condizionata) (pulizia angolo 
cottura a carico del cliente)

 25%

camera comfort Plus (tv led 
42’’, Premium e macchinetta 
caffè in cialde) 

15%

all inclusive 
(dai 18 anni compiuti) € 55

PROMOzIONI
1° BAMBINO 3/15 ANNI in camera con 1 
adulto riduzione del 50%
2° BAMBINO 3/15 ANNI in camera con 1 
adulto riduzione del 70%

RIDUzIONI IN CAMERE COMUNICANTI
3°/4°/5° letto bambini 3/15 anni 50%
3°/4° letto adulti nessuna
5° letto adulti 30%

RIDUzIONI IN CAMERE FAMILy
5° letto bambini 3/15 anni 50%
3°/4°/5° letto adulti 30%

soLo soGGIoRno - QUoTE PER PERsona In caMERa cLassIc
TRaTTaMEnTo DI soFT aLL IncLUsIVE

 1 sETTIMana  2 sETTIManE

Partenze  Doppia  infant 
0/3 anni 

 3°/4° letto 
3/15 anni 

 3°/4° letto 
adulti 

 suppl. 
singola  Doppia  infant 

0/3 anni 
 3°/4° letto 
3/15 anni 

 3°/4° letto 
adulti 

 suppl. 
singola 

18/05/19 390 126 77 275 195 835 252 154 585 420

25/05/19 445 126 77 310 225 930 252 154 650 465

01/06/19 485 126 77 340 240 1.005 252 154 705 500

08/06/19 520 126 77 365 260 1.090 252 273 765 545

15/06/19 570 126 196 400 285 1.220 252 392 855 610

22/06/19 650 126 196 455 325 1.300 252 392 910 650

29/06/19 650 126 196 455 325 1.335 252 392 935 670

06/07/19 685 126 196 480 345 1.405 252 392 980 705

13/07/19 720 126 196 500 360 1.440 252 392 1.000 720

20/07/19 720 126 196 500 360 1.460 252 392 1.020 730

27/07/19 740 126 196 520 370 1.620 252 462 1.135 810

03/08/19 880 126 266 615 440 1.895 252 532 1.325 950

10/08/19 1.015 126 266 710 510 1.920 252 532 1.345 960

17/08/19 905 126 266 635 450 1.605 252 462 1.125 800

24/08/19 700 126 196 490 350 1.230 252 392 860 615

31/08/19 530 126 196 370 265 980 252 273 690 495

07/09/19 450 126 77 320 230 840 252 154 595 425

14/09/19 390 126 77 275 195 - - - - -
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isola di samos
isola greca del mar Egeo, mare cristallino, natura lussureggiante, 
incantevoli villaggi caratteristici e importanti siti archeologici: la 
città di Pythagorion è il centro della vita mondana dell’isola in-
sieme al capoluogo Vathi-samos.  mikali è un grazioso villaggio 
adiacente alla sua spiaggia omonima che sprigiona il fascino ru-
stico e tradizionale dei piccoli villaggi greci, con le sue casette 
bianche, i fiori coloratissimi a ogni angolo delle stradine e delle 
abitazioni, le taverne caratteristiche.

il ViaGGio
n Volo sPECialE per samos da: milano malpensa, Bergamo, 
Verona, (durata 3 ore circa)
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto di samos al Villaggio 
km 15 (durata circa 20 minuti)

1 adulTo
+ 1 BamBino

mamma
io non PaGo

PREZZo
BloCCaTo

Piano
FamiGlia



68 

PosiZionE
affacciato sulla baia di mikali, sul-
la costa meridionale di samos, si 
trova in una zona tranquilla e gra-
devole. dista 13 km da Pythago-
rion, 18 km da samos Città e 16 km 
dall’aeroporto.

lE CamERE
97: le Classic, anche fronte mare, 
presso i piani rialzati del comples-
so dispongono di TV sat con rice-
zione canali italiani, telefono, aria 
condizionata ad orari prestabiliti, 
minifrigo, asciugacapelli e casset-
ta di sicurezza; le Elegant, anche 
fronte mare, offrono gli stessi ser-
vizi delle Classic, si distinguono 
per gli ambienti completamente 
ristrutturati e la posizione presso 
i piani bassi del villaggio. Presenti 
anche Classic Family, con 2 am-
bienti separati e situate nel corpo 
centrale, e Classic Family fronte 
mare.  Check-out entro ore 11.00, 
possibilità (secondo disponibili-
tà) di late check-out massimo ore 
18.00 con supplemento a camera 
di € 30.

sPiaGGia
lunga spiaggia di ciottoli ed ac-
qua cristallina, ombrelloni e lettini 
gratuiti (fino ad esaurimento), ser-
vizio teli mare gratuito.

isola di samos Eden Village Sirenes 3*
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RisToRanTi E BaR
Ristorante principale, rinnovato e 
ampliato, snack bar piscina, posta-
zione bevande in spiaggia.
 

animaZionE 
E miniCluB
Equipe specializzata con ricco 
programma diurno e serale; tornei, 
cabaret, attività sportive e spet-
tacoli in anfiteatro. Tarta Club per 
bambini 3/10 anni e Jek Club per 
ragazzi 11/17 anni.

sPoRT E sERViZi 
Wi-fi presso la reception, area bar 
e piscina. a pagamento: servizio 
medico esterno, servizio bus na-
vetta 1 volta a settimana (ad orari 
prestabiliti) per Pythagorion e Ko-
kkari; minimarket, noleggio auto/
moto. Piscina con area bambini 
attrezzata con ombrelloni e lettini 
gratuiti, acquagym, aerobica, be-
ach volley, ping pong, bocce. Per 
i clienti che desiderano   il massi-
mo del comfort, Eden Viaggi ha 
creato pacchetti di servizi dedi-
cati per personalizzare la propria 
vacanza in alcuni villaggi con un 
supplemento. Il Pacchetto Piccoli 
Privilegi in questo villaggio com-
prende: fast Track e Vip lounge 
in aeroporto di partenza (ove di-
sponibile); sistemazione in camera 
classic fronte mare; 1 ombrellone 
e 2 lettini per camera riservati in 
spiaggia; telo mare in camera; ce-
sto di frutta e una bottiglia di ac-
qua all’arrivo in camera; late check 
out (secondo disponibilità). a cau-
sa dell’esclusività dei servizi offer-
ti, questo pacchetto speciale ha 
una disponibilità limitata.
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TRaTTamEnTo 
di all inClusiVE
Comprende colazione, pranzo e 
cena a buffet presso il ristorante 
principale con cuoco italiano; cena 
tipica locale una volta a settimana; 
pizza, snacks e dolci presso bar pi-
scina dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 
alimenti per celiaci: pasta, secon-
do disponibilità: fette biscottate, 
crakers e biscotti (è obbligatoria 
la segnalazione contestuale alla 
prenotazione); drink di benvenuto; 
bevande in bicchiere incluse ai pa-
sti: acqua naturale, soft drinks, vino 
e birra locali; bevande in bicchiere 
dalle ore 10.00 alle ore 23.00 pres-
so bar centrale: soft drinks, acqua 
naturale, vino e birra locali, alcolici 
locali, caffè americano e tè in taz-
za; postazione bevande sulla ter-
razza della spiagga dalle ore 10.00 
alle ore 19.00: acqua naturale e 
soft drinks. a pagamento: caffè 
espresso, alcolici internazionali e 
bevande confezionate. inizio/fine 
del servizio: dalle ore 10.00 alle 
ore 24.00. 

EsCuRsioni
TouR dEll’isola di samos
intera giornata dedicata alla sco-
perta dell’isola e delle sue tradizio-
ni storiche e culturali. 

samos BY BoaT
Giornata in barca tra mare, relax e 
tanto divertimento! 

KoKKaRi BY niGHT
Piacevole passeggiata notturna 
nella cittadina di Kokkari.

PYTaGHoRion BY niGHT
Passeggiata nell’animato centro di 
Pythagorion.

isola di PaTmos
si raggiungerà in traghetto l’isola 
di Patmos.

EFEso
si raggiungerà in traghetto il porto 
turco di Kusadasi e tour di Efeso 
con guida

alTRE 
inFoRmaZioni
Teli mare: gratuiti
Carte di Credito: non sono accet-
tate
Corrente elettrica: presa di tipo 
europeo; voltaggio 220V
Servizio medico: esterno a paga-
mento
Animali: non ammessi
Wi-Fi:  disponibile gratuitamente 
presso la reception

isola di samos Eden Village Sirenes 3*
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da milano malpensa e dagli altri aeroporti previsti con volo speciale; trasporto di kg. 15 di 
bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia classic; trattamento di 
all inclusive; tasse aeroportuali; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento 
Eden (Prenota sicuro Eden).

LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione Prenota sicuro Plus; mance ed extra personali in genere; tassa do soggiorno; eventuale 
adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento) se non si sceglie la formula facoltativa 
BloCCa il PREZZo;  tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €135

PaCCHETTo Con Volo - QuoTE PER PERsona in CamERa ClassiC 
TRaTTamEnTo di all inClusiVE

 1 sETTimana  2 sETTimanE 

Partenze  doppia  3° letto 
2/16 anni 

 4°/5° letto 
2/16 anni 

 3°/4° letto 
adulto 

 suppl. 
singola  doppia  3° letto 

2/16 anni 
 4°/5° letto 
2/16 anni 

 3°/4° letto 
adulto 

 suppl. 
singola 

25/05/19 385 240 310 330 160 895 350 715 785 320

01/06/19 415 240 330 360 160 965 350 775 855 375

08/06/19 440 240 350 385 215 995 350 795 885 430

15/06/19 530 240 425 475 215 1.085 350 870 975 450

22/06/19 635 240 510 580 235 1.240 350 995 1.130 470

29/06/19 699 240 560 645 235 1.320 350 1.055 1.210 515

06/07/19 740 240 590 685 280 1.420 350 1.140 1.315 560

13/07/19 760 240 605 700 280 1.470 350 1.175 1.360 560

20/07/19 760 240 605 700 280 1.520 350 1.220 1.415 580

27/07/19 699 240 560 645 300 1.660 350 1.325 1.550 690

03/08/19 905 240 725 850 390 1.885 380 1.515 1.780 780

10/08/19 1.070 270 860 1.015 390 2.015 380 1.615 1.910 780

17/08/19 1.010 240 810 955 390 1.870 350 1.495 1.760 690

24/08/19 825 240 660 770 300 1.499 350 1.199 1.390 580

31/08/19 720 240 575 665 280 1.275 350 1.020 1.165 495

07/09/19 570 240 455 515 215 1.080 350 865 970 375

14/09/19 530 240 430 480 160 999 350 799 890 320

21/09/19 430 240 345 375 160 - - - - -

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera Elegant € 45
Camera Classic/Elegant 
Fronte mare € 55

Camera Classic Family € 70
Camera Classic Family Fronte mare € 90
Pacchetto Piccoli Privilegi
(bambini sconto al 50%) € 140

Prenota sicuro Plus € 33

PROMOZIONI
1 BAMBINO GRATIS per ogni partenza su 
1 settimana in 3° letto (per prenotazioni 
entro il 28/02)
1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/16 ANNI in 
camera doppia pagano una quota intera 
ed una scontata al 30% (escluse partenze 
comprese nel periodo dal 01/08 al 21/08)
BLOCCA IL PREZZO: scegli tu se 
bloccare il prezzo con un supplemento di 
€ 35 a persona
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga solo il 
forfait costi obbligatori)

MASSIMA OCCUPAZIONE
DELLE CAMERE IN BASE
ALLA TIPOLOGIA
Camera Classic/Elegant fronte mare = 2 
adulti e 1 bambino
Camera Classic/Elegant = 3 adulti
Camera Classic Family = 4 adulti
Camera Classic Family Fronte mare = 4 
adulti e 1 bambino

COSTI OBBLIGATORI
DA PAGARE IN LOCO
Tassa di soggiorno (nel 2018) 
€ 2 al giorno.
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Alonissos
grecia

Settemari Club 
Alonissos Beach 4*

L I N E A
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isolA Di Alonissos
la più remota delle isole sporadi, certamente la più tranquilla e 
naturale. si trova all’interno del parco marino protetto. Un’isola 
ancora incontaminata, lontana dal turismo di massa, qui l’uomo è 
solo spettatore. Accolti dal canto delle cicale, potrete godere di 
una pace assoluta, tra pinete, ulivi, villaggi di pescatori distribuiti 
tra le morbide colline e arbusti della macchia mediterranea.

il ViAGGio
n Volo sPECiAlE per sKiATHos da: Milano Malpensa, Berga-
mo, Bologna (durata 2 ore e 15 minuti circa)
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto al porto di skiathos, 
traghetto da skiathos ad Alonissos, trasferimento in pullman dal 
porto di Alonissos al villaggio (durata complessiva circa 2 ore).

PiAno
FAMiGliA
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PosiZionE
situato su una collina, il villaggio 
è composto da bungalow immersi 
nella natura che digradano verso il 
mare. si affaccia sull’ unica piccola 
spiaggia di sabbia dorata dell’ iso-
la, Chrissi Milia ed è lambita da un 
mare cristallino.  E’ raggiungibile 
con il volo per skiathos e un colle-
gamento marittimo charterizzato 
che attracca al porto di Patitiri, da 
cui dista circa 5 km.

lE CAMERE
100 camere, ben arredate, dotate 
di aria condizionata, TV satellitare 
con ricezione di alcuni canali ita-
liani, telefono, frigo, asciugacapel-
li, cassaforte e balcone o veranda.

sPiAGGiA
Piccola spiaggia di sabbia, unica 
dell’ isola, con fondale dolcemente 
digradante, pubblica e attrezza-
ta. Utilizzo di ombrelloni, lettini e 
teli mare alla piscina ed in spiaggia 
(fino ad esaurimento). Teli mare su 
cauzione con cambio bisettimana-
le.

Alonissos Settemari Club Alonissos Beach 4*
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RisToRAnTi E BAR
Ristorante principale a buffet di 
cucina locale e cena greca propo-
sta settimanalmente, con terrazza 
vista mare, presenza quotidiana di 
piatti della cucina italiana e cuoco 
italiano allo show cooking nell’an-
golo della pasta. Bar alla piscina e 
bar alla spiaggia.

AniMAZionE 
E MiniClUB
Programma di animazione diurna 
e serale con attività sportive, tor-
nei, giochi e spettacoli serali. Mini-
club per bambini dai 4 ai 12 anni e 
seventeen   Club per i ragazzi dai 
12 ai 18 anni.

sPoRT E sERViZi 
Piscina per adulti, campo da tennis 
e da calcetto in erba sintetica (con 
illuminazione), piccola palestra e 
area giochi per bambini. Wi-Fi free 
alla reception. A pagamento: bou-
tique, Beauty Center con bagno 
turco e una varietà di massaggi e 
trattamenti per il corpo, sala con-
ferenze, servizio medico (esterno 
al villaggio, su richiesta).
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TRATTAMEnTo 
Di soFT 
All inClUsiVE 
Comprende la pensione completa 
presso il ristorante principale; tè e 
caffè americano a colazione; be-
vande durante i pasti acqua, vino 
locale, birra o soft drink. 
soft drinks serviti al bicchiere 
presso il bar della piscina dalle 
10.00 alle 23.00; snack dolci e sa-
lati a metà mattina e a merenda; 
analcolico e acqua serviti a bic-
chiere presso il bar della spiagga 
dalle 11.00 alle 17.00

EsCURsioni
PAssEGGiATA AllA sCoPERTA 
Di KoKKino KAsTRo
Passeggiata presso la vicina spiag-
gia di Kokkinokastro, famosa per 
la roccia dal colore rosso e per il 
mare cristallino. 

sPiAGGiA Di AGHios DiMiTRios
Trasferimento in bus alla spiag-
gia di Aghios Dimitrios una delle 
spiagge più belle dell’isola e tem-
po libero. 

PARCo MARino
Gornata di mare e sole alla scoper-
ta delle bellezze naturali del Parco 
Marino delle isole sporadi a bordo 
di un caicco.

CHoRA – olD VillAGE
Pomeriggio dedicato alla visita 
della vecchia città di Alonissos.

AlTRE 
inFoRMAZioni
Teli mare: disponibili su cauzione 
con cambio bisettimanale
Carte di Credito:  accettate Ma-
stercard e Visa
Corrente elettrica: presa di tipo 
europeo; voltaggio 220V
Servizio medico: esterno a paga-
mento
Animali: non ammessi
Wi-Fi:  disponibile gratuitamente 
alla reception

Alonissos Settemari Club Alonissos Beach 4*
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli altri aeroporti previsti con volo speciale; trasporto di kg. 15 
di bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza e collegamenti marittimi per Alonissos; sistemazione in 
camera doppia standard; trattamento di soft all inclusive; animazione diurna e serale; servizio spiaggia (fino ad esaurimento); assistenza alla 
partenza e in loco; tasse aeroportuali; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento settemari (Europ Assistance).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali in genere; tassa di soggiorno; eventuale adeguamento quote (che verrà comuni-
cato 21 giorni prima della partenza come da regolamento).

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €165
PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI GRATIs. Paga il forfait 
costi obbligatori.

MAssIMA OCCUPAZIONE
DELLE CAMERE IN BAsE
ALLA TIPOLOGIA
Doppia standard = 2 adulti e 1 infant
Doppia extra Bed = 2 adulti e 1 bambino 
e 1 infant
Tripla standard = 3 adulti e 1 infant
Quadrupla standard = 2 adulti e 2 
bambini (infant incluso)

PACCHETTo Con Volo - QUoTE PER PERsonA in CAMERA sTAnDARD
TRATTAMEnTo Di soFT All inClUsiVE
  1 sETTiMAnA  2 sETTiMAnE

Partenze  Doppia  3° letto 
2/12 anni 

 4° letto 
2/12 anni 

 3° letto 
adulto 

 suppl. 
singola  Doppia  3° letto 

2/12 anni 
 4° letto 
2/12 anni 

 3° letto 
adulto 

 suppl. 
singola 

31/05/19 480 210 440 370 210 915 210 660 700 420

07/06/19 520 210 440 410 210 1.025 210 695 790 420

14/06/19 610 210 515 490 210 1.250 210 830 965 640

21/06/19 715 210 515 560 430 1.355 210 830 1.035 860

28/06/19 715 210 515 560 430 1.355 210 830 1.035 860

05/07/19 820 210 515 660 430 1.460 210 830 1.140 860

12/07/19 820 210 515 660 430 1.460 210 830 1.140 860

19/07/19 820 210 515 660 430 1.460 210 830 1.140 860

26/07/19 925 210 515 765 430 1.680 210 890 1.330 880

02/08/19 1.135 240 540 945 450 1.890 240 915 1.510 900

09/08/19 1.290 240 540 1.110 450 2.050 240 915 1.680 900

16/08/19 1.240 240 540 1.050 450 1.990 240 915 1.615 900

23/08/19 1.090 240 540 905 450 1.730 240 860 1.380 660

30/08/19 820 240 540 660 210 1.460 240 860 1.140 420

06/09/19 675 210 515 520 210 1.180 210 765 900 420

13/09/19 560 210 480 435 210 995 210 700 760 420

20/09/19 520 210 440 410 210 - - - - -

COsTI OBBLIGATORI
DA PAGARE IN LOCO
Tassa di soggiorno: € 3 al giorno a 
camera
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isola di creta

L I N E A

Bravo Istron Bay 4*

grecia
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isola di creta
aghios Nikolaos è un fantastico paesino costiero, famosa località 
turistica dell’isola di creta. si trova nella parte orientale ed è ca-
poluogo della regione di lasithi. la baia di Mirabello ha ispirato 
nel corso dei secoli pittori, scrittori e poeti e si è guadagnata il 
titolo di “rifugio degli dei”.  

il ViaGGio
n Volo sPeciale per creta da: Milano Malpensa, Bergamo, 
Verona, Bologna, roma, torino (durata 2 ore e 50 circa)
n trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di km 70 
(durata circa 1 ora)

MaMMa
io NoN PaGo

PreZZo
Bloccato

PiaNo
FaMiGlia
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PosiZioNe
sorge sulla baia di Mirabello ad 
agios Nikolaos; la struttura è ada-
giata lungo un promontorio e dista 
70 km dall’aeroporto di Heraklion. 
la deliziosa cittadina di agios Ni-
kolaos dalla colorata vita notturna 
si trova a circa 13 km, mentre il più 
tranquillo villaggio di istron è ad 
appena un chilometro.

 

le caMere
le 141 camere si trovano nel cor-
po centrale e in un secondo edifi-
cio immerso nel verde, più vicino 
alla spiaggia e alle aree sportive 
(annex). tutte le soluzioni hanno 
balcone o terrazzo, climatizzazio-
ne regolabile, tV satellitare con ri-
cezione di canali italiani, cassetta 
di sicurezza, telefono, servizi pri-
vati con vasca, asciugacapelli, mi-
nifrigo con una bottiglia d’acqua 
all’arrivo e successivo rifornimen-
to giornaliero. disponibile inoltre, 
a pagamento, il rifornimento del 
minibar. il villaggio può ospitare 
clientela internazionale.

sPiaGGia
Privata di sabbia e ciottoli (rag-
giungibile percorrendo una scali-
nata) ad uso esclusivo degli ospiti 
del villaggio. l’utilizzo di ombrel-
loni, lettini e teli mare (su cauzio-
ne) in spiaggia è gratuito.

isola di creta Bravo Istron Bay 4*
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ristoraNti e Bar
Prima colazione, pranzo e cena a 
buffet presso il ristorante princi-
pale, con spettacolo di show co-
oking a cura dello chef italiano, 
anche sull’ampia terrazza. Posta-
zione barbecue per le grigliate. 
snack bar situato in spiaggia con 
sandwich, pizza (cotta in forno 
dal piazzaiolo Bravo), finger food, 
frutta e insalate. ristorante à la 
carte per la sera per cene roman-
tiche a base di specialità tipiche 
(a pagamento). due bar, uno nella 
lobby, uno in spiaggia ed un risto-
rante nei pressi della piscina, che 
serve bevande e una selezione di 
snack durante il giorno. 
 

aNiMaZioNe 
e MiNiclUB
l’equipe di animazione Bravo pro-
pone durante il giorno corsi, gio-
chi, tornei, lezioni di ballo e la sera 
divertenti spettacoli nell’anfiteatro 
coperto (cabaret, varietà, giochi, 
commedie, musical) e piacevoli 
seconde serate. super Bravo Bim-
bo si prende cura dei suoi picco-
li ospiti: BraVo BaBY 3-5 anni, 
BraVo 4Kids 6-9 anni, BraVo 
4FUN 10-12 anni; B.Free è il club 
per i teenager.

.

sPort e serViZi 
Wi-Fi free nelle aree comuni. a 
pagamento un centro massaggi 
direttamente in spiaggia, parruc-
chiere, lavanderia e assistenza me-
dica ad agios Nikolaos (su chiama-
ta). due piscine, area sportiva con 
un campo da beach volley/beach 
tennis, un campo da calcetto con 
illuminazione notturna, un campo 
bocce, ping-pong, calciobalilla e 
freccette. Gli sport acquatici (ca-
noe, pedalò, banana boat, sci nau-
tico) e le attività del diving center 
sono a pagamento e proposte da 
un fornitore esterno. Piscina per 
grandi e piccini, con meravigliosa 
vista sulla baia, attrezzata di om-
brelloni e lettini. Presenza all’inter-
no del villaggio di assistenza al-
PitoUr.
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trattaMeNto 
di all iNclUsiVe
comprende:  selezione di snack 
durante il giorno; numerosi ap-
puntamenti gastronomici duran-
te tutto l’arco della giornata e le 
cene tipiche, comprese una a tema 
greco e una di gala di arrivederci 
a settimana. le bevande fredde 
(analcoliche e alcoliche locali da 
dispenser o in bicchiere) e calde 
(caffè espresso locale, caffè ame-
ricano, tè e cioccolata calda da 
dispenser o in tazza) sono sempre 
incluse nei bar durante tutto l’arco 
della giornata. 

escUrsioNi
sPiNaloNGa
Navigazione verso spinalonga, fa-
mosa isola fortezza difensiva.

KNossos ed HeraKlioN
Visita del più leggendario e sor-
prendente Palazzo Minoico, il Pa-
lazzo di Knossos, accompagnati 
da una guida diplomata e del cen-
tro storico di Heraklion.

cHrissi
Giornata dedicata al mare nell’ iso-
la di chrissi viene soprannominata 
“isola dorata” per le sue spiagge 
caraibiche. 

MiNicrociera a saNtoriNi
Giornata dedicata alla scoperta 
della più caratteristica e romantica 
isola greca: santorini

altre 
iNForMaZioNi
Teli mare: gratuiti con cauzione
Carte di Credito:  accettate Ma-
stercard e Visa
Corrente elettrica: presa di tipo 
europeo; voltaggio 220V
Servizio medico: esterno a paga-
mento
Animali: non ammessi
Wi-Fi:  disponibile gratuitamente 
nelle aree comuni

isola di creta Bravo Istron Bay 4*
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+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €100

PaccHetto coN Volo - QUote Per PersoNa iN caMera staNdard
trattaMeNto di all iNclUsiVe

   1 settiMaNa  2 settiMaNe 

Partenze  doppia 3° letto 
2/12 anni 

 4° letto 
2/12 anni 

 3°/4°  letto 
adulto 

 suppl. 
singola  doppia  3° letto 

2/12 anni 
 4° letto 
2/12 anni 

 3°/4°  letto 
adulto 

 suppl. 
singola 

19/05/19 600 90 300 530 280 1.005 295 505 865 605

26/05/19 655 99 330 590 325 1.090 320 550 950 735

02/06/19 690 105 345 620 410 1.205 360 600 1.065 825

09/06/19 840 130 425 775 415 1.360 385 680 1.220 830

16/06/19 910 140 460 840 415 1.440 405 720 1.305 845

23/06/19 910 140 460 840 430 1.490 425 745 1.350 890

30/06/19 935 140 470 865 460 1.510 430 755 1.370 920

07/07/19 935 140 470 865 460 1.530 440 770 1.390 940

14/07/19 935 140 470 865 480 1.599 480 805 1.465 1.020

21/07/19 970 145 485 899 540 1.699 510 850 1.560 1.140

28/07/19 1.020 155 510 955 600 1.820 555 910 1.680 1.270

04/08/19 1.245 190 625 1.175 670 2.100 615 1.055 1.960 1.340

11/08/19 1.330 210 670 1.265 670 2.075 580 1.040 1.935 1.305

18/08/19 1.200 180 600 1.130 635 1.850 505 925 1.710 1.155

25/08/19 1.045 160 525 975 520 1.570 420 785 1.430 940

01/09/19 910 140 460 840 420 1.340 350 670 1.200 765

08/09/19 770 115 385 699 345 1.170 320 585 1.030 670

15/09/19 710 110 360 640 325 1.055 280 530 915 600

22/09/19 645 99 325 575 275 990 270 495 850 550

29/09/19 580 90 290 510 275 920 260 460 780 550

06/10/19 545 85 275 475 275 - - - - -

RIDUZIONI
3° letto bambini 2/12 anni non com-
piuti in eccedenza 50%

4° letto bambini 2/12 anni non 
compiuti in eccedenza 40%

3° letto ragazzi 12/16 anni non com-
piuti 10%

PROMOZIONI
1 BAMBINO GRATIS per ogni partenza su 
1 settimana in 3° letto (per prenotazioni 
entro il 28/02)
GARANZIA PREZZO CHIARO: scegli tu 
se bloccare il prezzo con un supplemento 
di € 39 a persona
INFANT 0/2 ANNI GRATIS (paga solo 
il forfait costi obbligatori). in caso di 
condivisione della camera con un solo 
adulto viene applicato il supplemento 
singola

MASSIMA OCCUPAZIONE
DELLE CAMERE IN BASE
ALLA TIPOLOGIA
doppia standard = 2 adulti e 1 infant
tripla standard = 3 adulti e 1 infant
Quadrupla standard = 3 adulti e 1 
bambino e 1 infant

COSTI OBBLIGATORI
DA PAGARE IN LOCO
tassa di soggiorno: nel 2018 € 3 al giorno 
per persona

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli altri aeroporti previsti con volo speciale; trasporto di kg. 15 
di bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e viceversa in bus e assistenza; sistemazione in camera doppia standard; trattamento di 
all inclusive; tasse aeroportuali; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento 
Nobis Filo diretto.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; tassa di soggiorno; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 
giorni prima della partenza come da regolamento) se non si sceglie la formula facoltativa “Garanzia Prezzo chiaro”.

isola di creta Bravo Istron Bay 4*
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santorini
grecia

Mediterranean White 4*
Summer Club

L I N E A
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isoLa Di santorini
Una delle isole delle Cicladi situata nel Mar Egeo. Le due città 
principali, oia e Fira, sono arroccate in cima alle scogliere che si 
affacciano su una caldera (cratere) sottomarino. Da queste città 
il panorama si allarga sul mare, sulle piccole isole che si trova-
no a ovest e sulle spiagge fatte di pietra vulcanica nera, rossa e 
bianca. santorini: l’isola della Grecia, tra le bellezze del mondo! 
non perdete un tramonto a oia, una passeggiata fra le stradine di 
imerovigli, un rilassante cocktail vista Caldera nella frizzante Fira. 

iL ViaGGio
n VoLo sPECiaLE per santorini da: Milano Malpensa, Berga-
mo, Verona, (durata 2 ore  e 40 circa)
n trasferimento in pullman dall’aeroporto di santorini all’hotel 
km 3 (durata circa 10 minuti)

PrEZZo
BLoCCato

Piano
FaMiGLia



86 

PosiZionE
siamo a Monolithos, in secon-
da linea, a 200 m dalla spiaggia, 
3 km da Kamari e dall’aeroporto, 
8 da Fira e 12 dal porto. Fermata 
dell’autobus a 200 m con colle-
gamenti diurni per Kamari e Fira. 
navetta a pagamento che collega 
l’hotel quattro volte al giorno con 
Fira e Kamari e una volta al giorno 
con oia. 

LE CaMErE
66 camere suddivise in: camere 
standard con letto matrimoniale 
king size, servizi privati con doccia 
o vasca, asciugacapelli, mini frigo, 
tv satellitare, telefono, balcone o 
terrazza vista giardino; camere su-
perior identiche alle standard ma 
con balcone o terrazza con vista 
mare o vista mare laterale; Junior 
suite più grandi delle altre tipolo-
gie e con balcone vista mare o vi-
sta mare laterale.

sPiaGGia
spiaggia scura di sabbia mista a 
ciottoli, attrezzata con ombrello-
ni a 250 metri dall’hotel; servizio 
spiaggia a pagamento.

santorini Mediterranean White 4*
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ristoranti E Bar
ristorante principale e ristorante 
à la carte. Disponibile anche uno 
snack bar.

aniMaZionE 
E MiniCLUB
non disponibili.

sPort E sErViZi 
Connessione Wi-Fi free nelle aree 
comuni. Piscina per grandi e picci-
ni attrezzata di ombrelloni e letti-
ni, 7 vasche idromassaggio, centro 
fitness. 
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trattaMEnto 
Di PErnottaMEnto 
E PriMa CoLaZionE 
Colazione all’americana a buffet. a 
scelta potrete scegliere di cenare 
o pranzare al ristorante in formula 
buffet oppure gustarvi una cena à 
la carte presso il ristorante Medi-
terraneo.

EsCUrsioni
Fira BY niGHt
Passeggiata a Fira arroccata su 
una scogliera della Caldera 260 mt 
sul livello del mare.

Una CartoLina Da oia: 
sCorCi tiPiCi E traMonti
Messaria, Pirgos,  imerovigli con la 
sua unica vista sulla Caldera e oia, 
famosa per il suo romantico tra-
monto mozzafiato.

MUsEo PrEistoriCo, aCrotiri 
E sPiaGGia rossa
Visita guidata di Fira alla scoperta 
del museo preistorico; del sito ar-
cheologico di acrotiri e relax alla 
red Beach, una delle spiagge più 
belle di santorini.

traMonto a BorDo
a bordo di un veliero, visita del 
vulcano con tappa alle terme e 
possibilità di tuffarsi nelle calde 
acque vulcaniche.

ios: DaLLE sPiaGGE LaViCHE 
aLLE sPiaGGE DoratE
a bordo di un moderno motoscafo 
veloce, si raggiunge l’isola di ios.

aLtrE 
inForMaZioni
Teli mare: non disponibili
Carte di Credito: accettate le prin-
cipali carte di credito
Corrente elettrica: presa di tipo 
europeo
Servizio medico: esterno a paga-
mento
Animali: non ammessi
Wi-Fi:  disponibile gratuitamente 
nelle aree comuni

santorini Mediterranean White 4*
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli altri aeroporti previsti con volo di linea; trasporto di kg. 15 di 
bagaglio; trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’Hotel e viceversa in auto/bus e assistenza; sistemazione in camera doppia standard; trat-
tamento di pernottamento e prima colazione; tasse aeroportuali; assistenza in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento 
nobis Filo Diretto.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; pasti e bevande; servizio spiaggia; tassa di soggiorno; tutto quando non espres-
samente indicato nella quota comprende.

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €55

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Mezza pensione € 140
Pensione completa € 250

PROMOZIONI
PREZZO BLOCCATO: nessun 
adeguamento carburante/valutario
INFANT 0/2 ANNI: € 110 (e il forfait costi 
obbligatori). 

MASSIMA OCCUPAZIONE
DELLE CAMERE IN BASE
ALLA TIPOLOGIA
tutte le tipologie di camere = 4 persone

COSTI OBBLIGATORI
DA PAGARE IN LOCO

tassa di soggiorno: nel 2018 € 3 al giorno 
a persona

PaCCHEtto Con VoLo - QUotE PEr PErsona in CaMEra stanDarD 
trattaMEnto Di PErnottaMEnto E PriMa CoLaZionE
  1 sEttiMana  2 sEttiManE

Partenze  Doppia  3°/4° letto 
2/6 anni 

 3°/4°  letto 
adulto 

 suppl. 
singola  Doppia  3°/4° letto 

2/6 anni 
 3°/4°  letto 

adulto 
 suppl. 
singola 

16/05/19 575 280 510 220 875 280 730 440

23/05/19 575 280 510 220 875 280 730 440

30/05/19 575 280 510 220 999 280 820 600

06/06/19 770 330 655 380 1.190 330 965 760

13/06/19 770 330 655 380 1.190 330 965 760

20/06/19 770 330 655 380 1.299 330 1.030 820

27/06/19 899 380 745 440 1.430 380 1.120 880

04/07/19 899 380 745 440 1.430 380 1.120 880

11/07/19 899 380 745 440 1.430 380 1.120 880

18/07/19 899 380 745 440 1.430 380 1.120 880

25/07/19 899 380 745 440 - - - -

06/08/19 1.110 470 910 580 1.775 470 1.355 1.160

13/08/19 1.110 470 910 580 1.775 470 1.355 1.160

20/08/19 1.110 470 910 580 1.775 470 1.355 1.160

27/08/19 1.110 470 910 580 - - - -

06/09/19 899 380 745 440 - - - -

12/09/19 899 380 745 440 1.320 380 1.055 820

19/09/19 770 330 655 380 1.190 330 965 760

26/09/19 770 330 655 380 - - - -

santorini Mediterranean White 4*

sUPPLEMEnto CaMErE sUPErior E JUnior sUitE a PErsona

Periodi  suppl. superior  suppl. junior suite 

dal 16/05 al 05/06 45 190

dal 06/06 al 26/06  dal 19/09 al 03/10 80 190

dal 27/06 al 31/07  dal 06/09 al 18/09 65 235

dal 01/08 al 05/09 105 245
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Baleari, Maiorca
spagna

L I N E A

Eden Village 
Cala Domingos 3*
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Maiorca
la più grande isola dell’arcipelago delle Baleari, Maiorca è un’iso-
la affascinante e versatile, amata dai turisti di tutto il mondo gra-
zie alle sue splendide spiagge, il clima tipicamente mediterraneo, 
le tradizioni culturali e il ricchissimo patrimonio storico culturale. 

il ViaGGio
n Volo SPeciale per PalMa Di Maiorca da: Milano Malpen-
sa, 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)

1 aDulTo
+ 1 BaMBiNo

MaMMa
io NoN PaGo

PreZZo
BloccaTo

PiaNo
FaMiGlia
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PoSiZioNe
Sorge nella parte sud-orientale 
dell’isola maiorchina, a breve di-
stanza dal centro di calas de Mal-
lorca (2,5 km), 60 km dalla città di 
Palma di Maiorca e 56 km dall’ae-
roporto internazionale della città.

 

le caMere
i 120 spaziosi appartamenti del 
villaggio sono inseriti in villette ad 
uno o due piani. Dispone di bilo-
cali (45 mq) con camera da letto 
e area soggiorno separata con di-
vano letto, aria condizionata, te-
lefono, TV satellite con ricezione 
di canali italiani, angolo cottura 
completo di microonde e mini-
frigo, servizi privati con vasca o 
doccia e asciugacapelli, terrazzo o 
balcone privato attrezzato con ta-
volo e sedie. Gli ampi trilocali (65 
mq) dispongono di tutti i servizi 
dei bilocali e sono composti da 2 
camere da letto ed un’area sog-
giorno separata con divano letto. 
Sono presenti anche degli studio 
con unico ambiente che possono 
ospitare massimo 2 persone. Pos-
sibilità (secondo disponibilità) di 
late check-out massimo ore 18.00 
con supplemento a camera di cir-
ca € 25.

SPiaGGia
Di sabbia bianca situata a 150 me-
tri dall’hotel. Dal villaggio, tramite 
un sentiero, è possibile raggiunge-
re anche un’altra spiaggia di sab-
bia situata a 200 metri. ambedue 
sono attrezzate con ombrelloni e 
lettini (a pagamento, fino ad esau-
rimento - concessioni comunali 
estranee alla gestione del villag-
gio)..

Baleari, Maiorca Eden Village Cala Domingos 3*



93 Baleari, Maiorca Eden Village Cala Domingos 3*

riSToraNTi e Bar
ristorante principale aperto per 
colazione, pranzo e cena con ser-
vizio a buffet e cuoco italiano; bar 
piscina per spuntini e bevande. 
Bar Salon.

 

aNiMaZioNe 
e MiNicluB
equipe specializzata con ricco 
programma diurno e serale; tornei, 
cabaret, attività sportive e spet-
tacoli in anfiteatro. Tarta club per 
bambini 3/10 anni e Jek club per 
ragazzi 11/17 anni.

.

SPorT e SerViZi 
Sala TV e wi-fi alla reception, area 
piscina. a pagamento: cassetta 
di sicurezza presso la reception, 
servizio lavanderia e minimarket 
interno, servizio medico (su richie-
sta). Piscina con area separata per 
bambini, solarium attrezzato con 
ombrelloni e lettini gratuiti (fino 
a esaurimento) e teli mare gratu-
iti con deposito cauzionale (€ 5 
per cambio); area giochi per bam-
bini; area sportiva per beach vol-
ley, calcetto, pallavolo, ping pong, 
freccette e campo da tennis con 
racchette e palline incluse. a pa-
gamento: biliardo, videogames e 
diving nelle vicinanze. Presenza di 
assistenza eDeN ViaGGi.
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TraTTaMeNTo 
Di all iNcluSiVe
comprende: pensione completa 
presso il ristorante principale; co-
lazione prolungata dalle 10.00 alle 
12.00 presso il bar piscina; “kids 
lunch” per i più piccoli dalle 12.15 
alle 13.15 con gli aniimatori Tarta 
club; snack dolci e salati, frutta 
di stagione e gelati in coppetta a 
orari prestabiliti durante la giorna-
ta presso il bar piscina (gelati con-
fezionati a pagamento); pizza time 
dalle 17.00 alle 18.30; leggeri snack 
dalle 23.30 alle 24.00; alimenti per 
celiaci: pasta; secondo disponi-
bilità: pane, fette biscottate, cra-
ckers e biscotti. e’ obbligatoria 
la segnalazione contestuale alla 
prenotazione. Drink di benvenuto 
all’arrivo; bevande in bicchiere in-
cluse ai pasti: soft drink, vino loca-
le, birra alla spina e acqua (servita 
in dispenser); bevande alcoliche 
e analcoliche presso il bar piscina 
dalle 10.00 alle 23.00; tè e caffè 
espresso servito presso il bar pi-
scina. inizio/fine del servizio: dalle 
10.00 alle 23.00.
 

eScurSioNi
SoN aMar
Serata di flamenco in una bellissi-
ma casa signorile maiorchina.

PalMa e caTTeDrale
una guida ufficiale vi accompa-
gnerà nella splendida città di Pal-
ma con entrata del castillo e della 
cattedrale.

SiNeu e ForMeNTor
Visita al tipico mercato di Sineu e 
di Formentor la punta settentrio-
nale dell’isola di sabbia bianca e 
fine.

GroTTe Del DraGo
attraverso stalattiti e stalagmiti si 
arriva al famoso lago Martel per 
assistere ad un suggestivo mini 
concerto di violini. Sosta alla fab-
brica di perle.

Giro Dell’iSola
escursione per visitare la parte 
Nord-ovest dell’isola. 

caTaMaraNo
Veleggiando sulle acque azzurre 
del mare, il catamarano vi farà visi-
tare le cale della costa sud. 

alTre 
iNForMaZioNi
Teli mare: gratuiti con deposito 
cauzionale (towel card € 5 per 
cambio)
Carte di credito: accettate le carte 
american express, Diners, Master-
card e Visa.
Corrente Elettrica:  presa di tipo 
europeo; voltaggio 220V
Servizio Medico: esterno a paga-
mento (su richiesta)
Animali: non ammessi
Wi-fi:  disponibile gratuitamente 
presso la reception e le aree co-
muni

Baleari, Maiorca Eden Village Cala Domingos 3*
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+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €135

PaccHeTTo coN Volo - QuoTe Per PerSoNa iN Bilocale 
TraTTaMeNTo Di all iNcluSiVe

   1 SeTTiMaNa  2 SeTTiMaNe 

Partenze  Doppia  3° letto 
2/16 anni 

 4°/5°/6° 
letto 

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

 suppl. 
singola   Doppia  3° letto 

2/16 anni 
 4°/5°/6° 

letto 
2/16 anni 

 3°/4°/5°/6° 
letto adulto 

 suppl. 
singola  

26/05/19 395 200 275 295 160 885 310 620 685 320

02/06/19 465 200 325 365 160 1.030 310 720 830 375

09/06/19 575 200 405 475 215 1.195 310 835 960 430

16/06/19 620 200 435 490 215 1.315 310 920 1.050 450

23/06/19 710 200 500 580 235 1.430 310 999 1.165 470

30/06/19 755 200 530 625 235 1.520 310 1.065 1.235 515

07/07/19 790 200 550 635 280 1.570 310 1.100 1.255 560

14/07/19 815 200 570 660 280 1.610 310 1.125 1.295 560

21/07/19 815 200 570 660 280 1.690 310 1.185 1.380 580

28/07/19 755 200 530 600 300 1.740 310 1.220 1.400 690

04/08/19 1.040 200 730 850 390 2.050 330 1.440 1.650 780

11/08/19 1.095 230 775 890 390 2.120 330 1.490 1.720 780

18/08/19 1.050 200 735 860 390 1.830 310 1.285 1.490 690

25/08/19 860 200 600 700 300 1.430 310 1.000 1.140 580

01/09/19 785 200 550 650 280 1.245 310 870 1.010 495

08/09/19 560 200 390 455 215 1.000 310 700 795 375

15/09/19 545 200 380 445 160 980 310 685 780 320

22/09/19 450 200 315 350 160 - - - - -

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Trilocale (a camera) € 110
Prenota sicuro Plus € 33

PROMOZIONI
1 BAMBINO GRATIS per ogni partenza su 
1 settimana in 3° letto (per prenotazioni 
entro il 28/02)
1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/16 ANNI in 
bilocale pagano una quota intera con 
supplemento singola ed una scontata 
al 50% (escluse partenze comprese nel 
periodo dal 01/08 al 21/08)
BLOCCA IL PREZZO: scegli tu se 
bloccare il prezzo con un supplemento di 
€ 35 a persona
INFANT 0/2 ANNI GRATIS (paga solo il 
forfait costi obbligatori)

MASSIMA OCCUPAZIONE
DELLE CAMERE IN BASE
ALLA TIPOLOGIA
Studio = 2 adulti 
Bilocale = 4 adulti
Trilocale = 6 adulti (occupazione minima 
2 persone adulte)

COSTI OBBLIGATORI
DA PAGARE IN LOCO
Tassa Turismo Sostenibile: nel 2018 € 3 al 
giorno a persona (bambini 2/15 anni non 
compiuti sono esenti)

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli altri aeroporti previsti con volo speciale; trasporto di kg. 15 di 
bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia bilocale; trattamento 
di all inclusive; tasse aeroportuali; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento eden (Prenota 
Sicuro eden).

LA QUOTA NON COMPRENDE:  assicurazione Prenota Sicuro Plus; servizio spiaggia; mance ed extra personali in genere; tassa per il 
turismo sostenibile; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento) se non si 
sceglie la formula facoltativa Blocca il PreZZo;  tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.

Baleari, Maiorca Eden Village Cala Domingos 3*
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Baleari, Minorca
spagna

L I N E A

Eden Village Arenas 
de Son Bou 4*
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Minorca
la più tranquilla delle  isole Baleari, per chi è alla ricerca di re-
lax e di mare incontaminato. con i suoi 216 chilometri di litorale, 
ha più di 80 spiagge. Son Bou è un paesino affacciato sulla sua 
omonima spiaggia, ricco di negozietti, ristoranti tipici, botteghe 
artigiane e piccoli locali aperti fino a tardi. la sua spiaggia di ol-
tre 3 chilometri di sabbia morbidissima e dorata, è la più lunga 
di Minorca. 

il ViaGGio
n Volo SPeciale per Minorca da: Milano Malpensa, Bergamo, 
Verona, Bologna, roma, Pisa, Torino (durata circa 1 ora e mezza)
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di km 20 
(durata circa 30 minuti)

1 adulTo
+ 1 BaMBino

MaMMa
io non PaGo

PreZZo
BloccaTo

Piano
FaMiGlia
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PoSiZione
Si affaccia sulla baia di Son Bou. 
dista 1 km dalla zona commerciale 
di Son Bou, 8 km dal paese di ala-
ior e 20 km dall’aeroporto.
 

le caMere
Sono 94 tutte dotate di aria condi-
zionata a controllo individuale, TV 
sat con ricezione di canali italiani, 
telefono, minifrigo, wi-fi gratui-
to, cassetta di sicurezza (a paga-
mento e con deposito cauzionale), 
asciugacapelli, balcone o terrazzo. 
disponibili inoltre camere Family 
(45 mq) composte da una came-
ra matrimoniale ed una zona sog-
giorno con 2 divani letto, alcune 
dispongono di un ulteriore poltro-
na letto per bambini, e 2 apparta-
menti Family (60 mq) con gli stes-
si servizi delle camere Family, ma 
con in aggiunta una camera singo-
la. culle disponibili su richiesta.

SPiaGGia
affacciato sulla più bella e lunga 
spiaggia di sabbia dell’intera isola, 
da cui però è separata da una zona 
naturale protetta il cui accesso si 
trova a circa 1 km dal villaggio. e’ 
raggiungibile a piedi in massimo 15 
minuti o con la navetta eden (pul-
mino 16 posti) della durata di circa 
5 minuti e funzionante la mattina 
dalle 09.00 alle 13.00 e il pome-
riggio dalle 15.00 alle 19.00 con 
passaggio ogni 20 minuti (servizio 
continuato dalle 12.00 alle 13.00 e 
dalle 18.00 alle 19.00). la spiaggia 
è attrezzata con ombrelloni e letti-
ni a pagamento.

Baleari, Minorca Eden Village Arenas de Son Bou 4*
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riSToranTi e Bar
ristorante principale aperto per 
colazione, pranzo e cena con ser-
vizio a buffet, angolo show coo-
king e cuoco italiano; 2 bar, uno 
presso la reception aperto la sera 
e 1 snack bar situato presso la pi-
scina aperto durante il giorno. 
 

aniMaZione 
e MinicluB
equipe specializzata con ricco 
programma diurno e serale; tornei, 
cabaret, attività sportive e spet-
tacoli in anfiteatro. Tarta club per 
bambini 3/10 anni e Jek club per 
ragazzi 11/17 anni.

SPorT e SerViZi 
Sala TV e wi-fi gratuito alla recep-
tion; a pagamento: noleggio auto, 
moto e bici. Su richiesta: servizio 
medico esterno. Piscina con area 
separata per bambini, attrezzata 
con ombrelloni e lettini gratuiti 
(fino ad esaurimento), teli mare 
con deposito cauzionale (cambio 
telo a pagamento); beach volley, 
pallacanestro, ping pong, freccet-
te, acquagym ed aerobica. a pa-
gamento: biliardo. nelle vicinanze: 
sport acquatici e, a 500 m dall’ho-
tel, Parco acquatico club San Jai-
me. Presenza all’interno del villag-
gio di assistenza eden ViaGGi.
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TraTTaMenTo 
di all incluSiVe
comprende: pensione completa a 
buffet; colazione prolungata pres-
so lo snack bar dalle 10.00 alle 
12.00; pranzo e cena per bambini, 
a seconda della presenza, con gli 
addetti del Mini club; snack dolci, 
frutta di stagione e gelato dalle 
10.00 alle 19.00 presso lo snack 
bar; pizza servita tutti i giorni 
dalle 17.00 alle 18.00; cene tema-
tiche a buffet incluse; acqua, soft 
drink, birra e vino locale serviti da 
dispenser inclusi ai pasti e bevan-
de alcoliche e analcoliche locali in 
bicchiere presso i vari punti bar; 
caffè americano, caffè espresso 
da dispenser e tè serviti presso i 
vari punti bar ad orari prestabiliti. 
a pagamento: bottigliette d’ac-
qua, caffè espresso e cappuccino 
in macchina, bevande in bottiglia, 
gelati confezionati, alcolici d’im-
portazione ed alcuni alcolici locali. 
inizio/fine del servizio: dalle 10.00 
alle 23.00.

eScurSioni
dia del Mar
Partenza in battello da ciutadella 
verso la costa sud dell’isola alla 
scoperta di bellissime spiagge. 

Minorca MaGica
Spettacolo di cavalli minorchini e 
visita guidata di ciutadella, l’antica 
capitale di Minorca.

MaHon e dinTorni
Visita in barca del porto naturale di 
Mahon e visita guidata della città.

Giro dell’iSola
Visita del parco naturale di S’albu-
fera con passeggiata guidata alla 
scoperta della fauna locale e tem-
po libero in spiaggia. 

Minorca in JeeP
un viaggio a bordo di jeep aperte 
alla scoperta di sentieri rurali, pae- 
saggi selvaggi e incontaminati a 
nord dell’isola.

Menorca nord
Tour in barca alla scoperta delle 
spiagge più belle del nord dell’isola.

caTaMarano e Barca a Vela
crociera a bordo di un piccolo ca-
tamarano o barca a vela alla sco-
perta della costa del nord e delle 
calette più selvagge.  

alTre 
inForMaZioni
Teli mare: con deposito cauziona-
le (cambio telo a pagamento) 
Carte di credito: accettate le carte 
Mastercard e Visa
Corrente Elettrica:  presa di tipo 
europeo; voltaggio 220V
Servizio Medico: esterno a paga-
mento (su richiesta)
Animali: non ammessi
Wi-fi:  disponibile gratuitamente 
nella zona della reception

Baleari, Minorca Eden Village Arenas de Son Bou 4*
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli altri aeroporti previsti con volo speciale; trasporto di kg. 15 di 
bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia standard; trattamento 
di all inclusive; tasse aeroportuali; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento eden (Prenota 
Sicuro eden).

LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione Prenota Sicuro Plus; servizio spiaggia; mance ed extra personali in genere; tassa per il tu-
rismo sostenibile; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento) se non si 
sceglie la formula facoltativa Blocca il PreZZo;  tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende.

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €130

PaccHeTTo con Volo - QuoTe Per PerSona in caMera STandard 
TraTTaMenTo di all incluSiVe

   1 SeTTiMana  2 SeTTiMane 

Partenze  doppia  3° letto 
2/14 anni 

 4°/5° letto 
2/14 anni 

 3°/4°/5° 
letto adulto 

 suppl. 
singola  doppia  3° letto 

2/14 anni 
 4°/5° letto 
2/14 anni 

 3°/4°/5° 
letto adulto 

 suppl. 
singola 

18/05/19 375 205 265 315 325 970 310 680 845 650

25/05/19 375 205 265 315 325 1.020 310 715 895 650

01/06/19 465 205 325 405 325 1.110 310 780 950 650

08/06/19 595 205 415 490 325 1.240 310 865 1.040 650

15/06/19 695 205 485 590 325 1.340 310 935 1.135 650

22/06/19 795 205 555 690 325 1.460 310 1.020 1.260 650

29/06/19 795 205 555 690 325 1.510 310 1.055 1.305 700

06/07/19 810 205 570 710 375 1.530 310 1.070 1.325 750

13/07/19 810 205 570 710 375 1.530 310 1.070 1.325 750

20/07/19 810 205 570 710 375 1.599 310 1.125 1.399 750

27/07/19 775 205 545 675 375 1.760 310 1.235 1.499 890

03/08/19 1.060 205 740 895 510 2.065 330 1.450 1.740 1.020

10/08/19 1.115 230 790 950 510 2.085 330 1.465 1.760 1.020

17/08/19 1.060 205 740 895 510 1.950 310 1.360 1.620 985

24/08/19 870 205 605 705 475 1.645 310 1.150 1.350 920

31/08/19 770 205 540 635 445 1.440 310 1.010 1.205 820

07/09/19 585 205 410 485 375 1.190 310 835 990 705

14/09/19 540 205 380 440 330 1.050 310 740 850 660

21/09/19 420 205 295 320 330 - - - - -

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
camera Family  € 40
appartamento Family € 70
Prenota sicuro Plus € 33

PROMOZIONI
1 BAMBINO GRATIS per ogni partenza su 
1 settimana in 3° letto (per prenotazioni 
entro il 28/02)
1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/14 ANNI in 
camera standard pagano una quota 
intera con supplemento singola ed 
una scontata al 50% (escluse partenze 
comprese nel periodo dal 01/07 al 31/08)
BLOCCA IL PREZZO: scegli tu se 
bloccare il prezzo con un supplemento di 
€ 35 a persona
INFANT 0/2 ANNI GRATIS (paga solo il 
forfait costi obbligatori)

MASSIMA OCCUPAZIONE
DELLE CAMERE IN BASE
ALLA TIPOLOGIA
camera standard = 2 adulti e 1 bambino
camera Family = 4 adulti
appartamento Family = 5 adulti 

COSTI OBBLIGATORI
DA PAGARE IN LOCO
Tassa Turismo Sostenibile: nel 2018 € 3 al 
giorno a persona (bambini 2/14 anni non 
compiuti sono esenti)

Baleari, Minorca Eden Village Arenas de Son Bou 4*
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Baleari, Formentera
spagna

Ciao Club Insotel Club 
Maryland 3*

L I N E A

Summer Club
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Formentera
la più piccola delle isole Baleari, 20 km da est a ovest, raggiun-
gibile unicamente con un veloce e comodo traghetto da ibiza. 
Grazie alle sue spiagge vergini e intatte, fatte di chilometri 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.

il ViaGGio
n Volo SPeCiale per iBiZa da: milano malpensa, Bergamo, Ve-
rona, Bologna, torino, roma, napoli (durata circa 2 ore)
n trasferimento in pullman dall’aeroporto al porto di ibiza, tra-
ghetto da ibiza a Formentera, trasferimento in pullman dal porto 
di Formentera al resort (durata complessiva circa 1 ora).

1 adulto
+ 1 BamBino

mamma
io non PaGo

PreZZo
BloCCato

Piano
FamiGlia
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PoSiZione
Sorge sulla costa meridionale 
dell’isola affacciato su Playa mi-
gjorn, una delle più grandi dell’iso-
la. dista 10 km da es Pujols e 16 km 
da la Savina dove si trova il porto 
di attracco dei traghetti.
 

le Camere
Sono 325 ubicate in Bungalow 
semplici ma confortevoli, compo-
sti da una camera da letto e sog-
giorno indipendente con due diva-
ni letto, dispongono di microonde, 
minifrigo, telefono diretto, tV sat, 
ventilatore a soffitto, servizi privati 
e terrazza o balcone. l’occupazio-
ne massima è di 4 adulti. Culle di-
sponibili su richiesta.

SPiaGGia
Playa de migjorn, di sabbia alter-
nata a rocce, lunga quasi  4 km. 
Servizio spiaggia a pagamento.

Baleari, Formentera Ciao Club Insotel Club Maryland 3*
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riStoranti e Bar
un ristorante principale con ser-
vizio a buffet e cucina internazio-
nale, terrazza con magnifica vista 
sul mare e 2 snack bar presso la 
piscina.
 

animaZione 
e miniCluB
Programma di animazione inter-
nazionale coadiuvata da animato-
ri Ciao Club con giochi e spetta-
coli serali presso il grande teatro 
tenda, attività sportive, zumba e 
lezioni di ballo. miniclub 4/6 anni 
e maxiclub 7/12 anni ad orari pre-
stabiliti.

SPort e SerViZi 
teatro, wi-fi alla reception e presso 
la zona piscina. a pagamento: cas-
setta di sicurezza alla reception, 
negozio di souvenir, minimarket, 
anfiteatro, noleggio auto e moto. 2 
piscine per adulti con area riserva-
ta per bambini di cui una d’acqua 
salata, attrezzate con ombrelloni 
e lettini gratuiti (teli mare non di-
sponibili in hotel), Splashpool Park 
per bambini con piscina e scivo-
li d’acqua; area giochi, campo da 
tennis, beach volley, calcetto, tiro 
con l’arco, tiro con carabina, palla-
nuoto, ping pong, aquagym, tornei 
sportivi, mountain bike. a paga-
mento: biliardo, diving, sport ac-
quatici, catamarano, canoe, tavola 
da surf. Presenza all’interno del vil-
laggio di assistenza eden ViaGGi.
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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 bic-
chiere; due cene tematiche presso 
il ristorante principale e, su pre-
notazione, pranzo e cena a buffet 
presso gli snack bar in piscina; co-
lazione prolungata fino alle 11.00 
presso gli snack bar;  selezione di 
dolci dalle 15.00 alle 17.00, gela-
ti e snacks dalle 10.30 alle 18.30 
presso i due snack bar;  alimenti 
per celiaci (pasta, pane, biscotti e 
snack): è richiesta la segnalazione 
all’atto della prenotazione; bevan-
de in bicchiere incluse nei punti 
bar dalle 10.00 alle 24.00: acqua, 
soft drink, vino e birra locali, alco-
lici locali e internazionali. 

eSCurSioni
SCoPrendo Formentera
Vi permetterà di visitare i luoghi 
più belli e suggestivi di quest’isola 
tanto intrigante e magica. 

iSola eSPalmador 
in Catamarano
Partendo dal porto di Formentera 
a bordo di un catamarano, l’avven-
tura inizierà costeggiando la spiag-
gia di Ses illetes fino a raggiungere 
espalmador, isola privata. 

tramonto in Catamarano
Si salperà nel tardo pomeriggio 
alla volta dell’isola privata di espal-
mador, costeggiando la spiaggia 
di Ses illetes. 

altre 
inFormaZioni
Teli mare: non disponibili
Carte di credito: accettate le prin-
cipali carte di credito (eurocard, 
maestro, mastercard e Visa)
Corrente Elettrica:  presa di tipo 
europeo; voltaggio 220V
Servizio Medico: esterno a paga-
mento 
Animali: non ammessi
Wi-fi:  disponibile gratuitamente 
presso la reception, la zona piscina 
e lo snack bar

Baleari, Formentera Ciao Club Insotel Club Maryland 3*
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da milano malpensa e dagli altri aeroporti previsti con volo speciale per ibiza e ritorno; 
trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse e oneri aeroportuali; trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus, assistenza e traghetto 
da ibiza a Formentera; sistemazione in camera doppia bungalow; trattamento di all inclusive; animazione diurna e serale; assistenza alla 
partenza e in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento eden (Prenota Sicuro eden).

LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione Prenota Sicuro Plus; servizio spiaggia; mance ed extra personali in genere; tassa per il tu-
rismo sostenibile; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento) se non si 
sceglie la formula facoltativa BloCCa il PreZZo;  tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende..

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €130

PaCCHetto Con Volo - 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 

19/05/19 470 250 250 350 265 1.080 350 540 850 530

26/05/19 545 250 275 430 265 1.230 350 615 995 605

02/06/19 680 250 340 560 340 1.390 350 695 1.160 770

09/06/19 725 250 360 610 430 1.510 350 755 1.260 905

16/06/19 880 250 440 750 475 1.735 350 870 1.470 950

23/06/19 880 250 440 750 475 1.805 350 905 1.525 995

30/06/19 995 250 500 850 520 1.985 350 990 1.690 1.060

07/07/19 995 250 500 850 540 1.985 350 990 1.690 1.080

14/07/19 995 250 500 850 540 1.985 350 990 1.690 1.080

21/07/19 995 250 500 850 540 2.075 350 1.040 1.780 1.080

28/07/19 970 250 490 825 540 2.150 350 1.080 1.840 1.160

04/08/19 1.320 250 660 1.150 620 2.560 370 1.295 2.205 1.240

11/08/19 1.350 270 685 1.160 620 2.485 370 1.255 2.120 1.240

18/08/19 1.320 250 660 1.150 620 2.305 350 1.155 1.980 1.160

25/08/19 1.090 250 545 940 540 1.870 350 935 1.590 1.060

01/09/19 925 250 465 795 520 1.580 350 790 1.330 995

08/09/19 795 250 400 675 475 1.370 350 685 1.135 820

15/09/19 630 250 315 515 345 1.205 350 605 970 690

22/09/19 615 250 310 500 345 1.190 350 595 960 690

29/09/19 500 250 250 385 345 - - - - -

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Prenota sicuro Plus € 33

PROMOZIONI
1 BAMBINO GRATIS per ogni partenza su 
1 settimana in 3° letto (per prenotazioni 
entro il 28/02)
1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/16 ANNI in 
camera doppia pagano una quota intera 
ed una scontata al 50% (escluse partenze 
comprese nel periodo dal 01/08 al 21/08)
BLOCCA IL PREZZO: scegli tu se 
bloccare il prezzo con un supplemento di 
€ 35 a persona
INFANT 0/2 ANNI GRATIS (paga solo il 
forfait costi obbligatori)

MASSIMA OCCUPAZIONE
DELLE CAMERE IN BASE
ALLA TIPOLOGIA
Bungalow = 4 adulti

COSTI OBBLIGATORI
DA PAGARE IN LOCO
tassa turismo sostenibile: nel 2018 € 2 
al giorno a persona dai 16 anni (dal 9° 
giorno addebitata al 50%)

Baleari, Formentera Ciao Club Insotel Club Maryland 3*
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Marsa alaM
egitto

L I N E A

Paradise Club 
Shoni Bay 4* Sup.
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Marsa alaM
situato sulla costa ovest del Mar rosso dove il mare incontra il 
deserto del sahara, si presenta ricco di palmeti e mangrovie, con 
un mare ricco di pesce per via della presenza della barriera co-
rallina dove si possono incontrare facilmente delfini, dugongo, 
tartarughe e tutti i tipi di pesce caratteristici della barriera coral-
lina. Da non perdere: 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 VIaGGIO
n VOlO sPECIalE per Marsa alaM da: Bergamo, Milano Mal-
pensa, Bologna, Verona (durata circa 4 ore e 30 minuti).
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di Km 22 
(durata circa 30 minuti).

MaMMa
IO NON PaGO

PrEZZO
BlOCCaTO

PIaNO
FaMIGlIa
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POsIZIONE
a circa 22 km dall’aeroporto di 
Marsa alam e a circa 19 km da Port 
Ghalib.
 

lE CaMErE
38 vista monte, 116 in chalet alcu-
ni dei quali fronte mare, 54 supe-
rior fronte mare (incluse camere 
family e junior suite). Tutte le ca-
mere sono dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, TV satellitare, minifrigo, 
cassette di sicurezza, balcone o 
terrazza (eccetto alcune delle ca-
mere superior). le quote prevedo-
no la sistemazione in camere run-
of-the-house (camere vista monte 
o camere in chalet standard).

sPIaGGIa
Una delle più belle e ampie spiag-
ge di Marsa alam dove gli amanti 
dello snorkeling possono ammira-
re le bellezze della barriera coral-
lina direttamente dalla spiaggia. 
attrezzata con ombrelloni, lettini e 
teli mare gratuiti.

Marsa alaM Paradise Club Shoni Bay 4* Sup.
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rIsTOraNTI E Bar
ristorante principale a buffet Nu-
bian House, ristorante pizzeria à la 
carte, lobby bar, bar alla spiaggia, 
angolo beduino.
 

aNIMaZIONE 
E MINIClUB
animazione italiana diurna e sera-
le. Mini-club MINIGIO’ per i piccoli 
ospiti dai 4 ai 12 anni di età. Disco-
teca per animare le serate.

sPOrT E sErVIZI 
Internet point a pagamento, sala 
polivalente, sala proiezioni, sala 
gioco carte. Negozi all’esterno 
dell’hotel. 3 piscine, di cui una per 
bambini ed una climatizzata in in-
verno, attrezzate con ombrelloni, 
lettini e teli mare gratuiti, beach-
volley, bocce, sala biliardo, ping-
pong, campo da tennis, sala giochi, 
anfiteatro, discoteca all’aperto. Di-
ving center ed acqua Center con 
gestione italiana Diving World.
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TraTTaMENTO 
DI HarD 
all INClUsIVE
Comprende: cocktail di benvenu-
to, pensione completa (colazione, 
pranzo e cena) a buffet presso il ri-
storante principale; snack a pranzo 
presso la pizzeria/ristorante sulla 
spiaggia, snack dolci e salati due 
volte al giorno (orari disponibili in 
loco). Tè e caffè americano, be-
vande alcoliche (birra locale, vino 
locale e liquori locali) ed analco-
liche (acqua, soft drink, succhi di 
frutta) servite al bicchiere duran-
te i pasti e presso i bar del resort 
dalle 10.00 alle 24.00. Utilizzo di 
ombrelloni e lettini in piscina ed in 
spiaggia (fino ad esaurimento), teli 
mare; utilizzo del campo da tennis 
in orario diurno (un’ora al giorno 
previa prenotazione in loco) beach 
volley, bocce, piscine, kids club (da 
4 a 12 anni, sei giorni la settimana). 
Programma dello staff di anima-
zione. Il trattamento di all inclusive 
si conclude alle ore 24.00 ed è va-
lido fino alle ore 12.00 del giorno 
della partenza. 

EsCUrsIONI
sHarM El lUlI E BlUE laGUNa
Intera giornata di mare alla sco-
perta di sharm El luli e awlad Ba-
raka.

saFarI MarE
3 escursioni in un giorno per sco-
prire il deserto e fare snorkeling. 
a bordo di una jeep per ammira-
re il deserto orientale, breve pas-
seggiata sul cammello e tappa di 
mare nella baia di abu Dabab.

QUsEIr
Visita di Quseir.

lUXOr:
Intera giornata a luxor:   i Templi 
di Karnak e luxor, con il loro viale 
di sfingi, i Colossi di Memnone e la 
Valle dei re. 

lUXOr INsOlITa:
Intera giornata a luxor: il museo di 
luxor, il tempio di Madinat Habu, 
la valle dei Nobili ed infine il tem-
pio di Hatshepsut. 

asWaN:
Una visita alla Grande Diga, al tem-
pio di Iside, all’obelisco incompiu-
to e al villaggio dei nubiani.

alTrE 
INFOrMaZIONI
Teli mare: gratuiti con cauzione
Carte di Credito:  accettate Ma-
stercard e Visa
Corrente elettrica: presa di tipo 
europeo; voltaggio 220V
Servizio medico: esterno a paga-
mento
Animali: non ammessi
Wi-Fi:  disponibile gratuitamente 
presso la reception

Marsa alaM Paradise Club Shoni Bay 4* Sup.
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli altri aeroporti previsti con volo speciale; trasporto di kg. 15 
di bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T.; sistemazione in camera doppia vista monte o chalet standard; 
trattamento di hard all inclusive; tasse aeroportuali; visto consolare; servizio spiaggia (fino ad esaurimento); 1 massaggio gratuito di 15 minuti 
a persona a soggiorno (dai 18 anni compiuti); assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento 
TUI (Nobis Filo Diretto).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della par-
tenza come da regolamento) se non si sceglie la formula Blocca il Carburante.

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €185

PaCCHETTO CON VOlO - QUOTE PEr PErsONa IN CaMEra VIsTa MONTE O CHalET sTaNDarD 
TraTTaMENTO DI HarD all INClUsIVE

   1 sETTIMaNa  2 sETTIMaNE 

Partenze  Doppia  3° letto 
2/12 anni 

 4° letto 
2/12 anni 

 3°/4°letto 
adulto 

 5° letto 
2/12 anni  

 suppl. 
singola  Doppia  3° letto 

2/12 anni 
 4° letto 
2/12 anni 

 3°/4°letto 
adulto 

 5° letto 
2/12 anni  

 suppl. 
singola 

04/05/19 525 165 165 480 320 185 765 165 285 675 440 370

11/05/19 525 165 165 480 320 185 765 165 285 675 440 370

18/05/19 525 165 165 480 320 185 765 165 285 675 440 370

25/05/19 525 165 165 480 320 185 765 165 285 675 440 370

01/06/19 525 165 165 480 320 185 785 165 290 690 450 370

08/06/19 600 165 165 555 380 185 855 165 290 765 510 370

15/06/19 600 165 165 555 380 185 855 165 290 765 510 370

22/06/19 600 165 165 555 380 185 855 165 290 765 510 370

29/06/19 600 165 165 555 380 185 855 165 290 765 510 370

06/07/19 600 165 165 555 380 185 855 165 290 765 510 370

13/07/19 600 165 165 555 380 185 855 165 290 765 510 370

20/07/19 600 165 165 555 380 185 925 325 325 835 545 370

27/07/19 670 165 420 625 420 185 1.280 470 725 1.185 725 370

03/08/19 880 165 590 835 590 185 1.490 470 895 1.400 895 370

10/08/19 915 165 620 870 620 185 1.525 470 925 1.430 925 370

17/08/19 805 165 510 760 510 185 1.130 165 675 1.040 675 370

24/08/19 670 165 420 625 420 185 925 165 550 835 550 370

31/08/19 600 165 165 555 380 185 840 165 285 745 500 370

07/09/19 575 165 165 530 370 185 815 165 285 725 490 370

14/09/19 575 165 165 530 370 185 815 165 285 725 490 370

21/09/19 575 165 165 530 370 185 815 165 285 725 490 370

28/09/19 575 165 165 530 370 185 815 165 285 725 490 370

05/10/19 575 165 165 530 370 185 815 165 285 725 490 370

12/10/19 575 165 165 530 370 185 815 165 285 725 490 370

19/10/19 575 165 165 530 370 185 815 165 285 725 490 370

26/10/19 575 165 165 530 370 185 - - - - - -

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Chalet Fronte Mare e superior 
fronte mare € 50

Camera Family superior fronte 
mare (a camera) € 180

Camera Junior suite vista mare (a 
camera) € 210

Camere chalet comunicanti (a 
camera) € 210

assicurazione integrativa 
annullamento € 18

assicurazione integrativa spese 
mediche € 20

PROMOZIONI
1 BAMBINO GRATIS per ogni partenza su 
1 settimana in 3° letto (per prenotazioni 
entro il 28/02)
BLOCCA IL CARBURANTE: scegli tu se 
bloccare il prezzo con un supplemento di 
€ 45 a persona
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS (paga il 
forfait costi obbligatori)
15 MINUTI DI MASSAGGIO gratuito a 
persona adulta (dai 18 anni compiuti) a 
soggiorno

MASSIMA OCCUPAZIONE
DELLE CAMERE IN BASE
ALLA TIPOLOGIA
Camere Vista Monte = 2 adulti 
Chalet standard = 3 adulti o 2 adulti e 2 
bambini (presenti 3 letti) 
Chalet Fronte Mare = 3 adulti o 2 adulti e 
1 bambino (presenti 3 letti) 
Camera superior Fronte Mare = 3 adulti o 
2 adulti e 2 bambini (presenti 3 letti ) 
Camera Family superior Fronte Mare = 4 
adulti (presenti 4 letti)
Camera Junior suite Vista Mare = 4 adulti 
e 1 bambino (presenti 4 letti)

Marsa alaM Paradise Club Shoni Bay 4* Sup.
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Marsa Matrouh
egitto

L I N E A

Eden Village Premium 
Caesar Bay Resort 5*
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Marsa Matrouh
adagiata sulla costa mediterranea, Marsa Matrouh è la perla 
dell’Egitto meno conosciuto, che unisce la bellezza di un lembo 
d’africa alla mitezza del nostro mare. Con bacini lagunari alter-
nati a coste rocciose, pur non avendo la barriera corallina non 
ha nulla da invidiare ai mari dei Caraibi. Non distante da mete di 
interesse come alessandria, El alamein e l’oasi di siwa.

IL VIaGGIo
n VoLo sPECIaLE per Marsa Matrouh da: Milano Malpensa, 
Verona (durata circa 2 ore e 15 minuti).
n trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di Km 90 
(durata circa 1 ora e mezza).

1 aduLto
+ 1 baMbINo

MaMMa
Io NoN PaGo

PrEZZo
bLoCCato

PIaNo
FaMIGLIa
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PosIZIoNE
In località Caesar bay, dista 85 km 
dal centro città di Marsa Matrouh 
e 90 km dall’aeroporto; 50 km 
dall’aeroporto di El alamein.
 

LE CaMErE
sono 252 dotate di aria condizio-
nata a controllo individuale, tV 
sat con canali italiani, cassetta di 
sicurezza, minifrigo (con 1 bottiglia 
di acqua inclusa all’arrivo), asciu-
gacapelli, balcone o terrazzo. si 
suddividono in camere superior, 
superior vista mare e deluxe si-
tuate in prima linea con vista mare 
frontale. disponibili camere Family 
composte da due camere da letto 
e servizi privati in comune e suite. 
Culle disponibili su richiesta.

sPIaGGIa
di sabbia bianca fine attrezzata 
con ombrelloni, lettini e teli mare 
gratuiti. disponibili gazebo più 
confortevoli con lettini a paga-
mento.

Marsa Matrouh Eden Village Premium Caesar Bay Resort 5*.



117 Marsa Matrouh Eden Village Premium Caesar Bay Resort 5*

rIstoraNtI E bar
1 ristorante a buffet con cuoco ita-
liano, 1 snack bar/grill fronte mare 
aperto anche come pizzeria per 
pranzo (prenotazione necessaria), 
lobby bar, bar piscina e bar nella 
piazzetta del Villaggio.
 

aNIMaZIoNE 
E MINICLub
Equipe specializzata con ricco 
programma diurno e serale; tornei, 
cabaret, attività sportive e spet-
tacoli in anfiteatro. tarta Club per 
bambini 3/10 anni e Jek Club per 
ragazzi 11/17 anni.

sPort E sErVIZI 
reception 24h, wi-fi nella lob-
by. a pagamento: internet point, 
servizio medico, lavanderia, par-
rucchiere, negozio, bazar. 4 pisci-
ne, 1 campo da calcetto, 1 campo 
polivalente, bocce, beach volley e 
beach tennis, tiro con l’arco, ping 
pong, area giochi, palestra, aero-
bica ed aquagym. a pagamento: 
biliardo, centro sPa. assisten-
te EdEN VIaGGI. Eden ha creato 
pacchetti di servizi dedicati per 
personalizzare la propria vacanza 
con un supplemento. Il Pacchetto 
Piccoli Privilegi  comprende:  fast 
track e Vip Lounge in aeroporto di 
partenza (ove disponibile); cesto 
di frutta in camera all’arrivo; cia-
batte ed accappatoio, telo mare 
in camera; riassetto serale della 
camera; ombrellone e lettino in 
spiaggia riservati; tavolo riservato 
al ristorante principale; 1 cena di 
pesce presso il ristorante à la car-
te; 1 ingresso gratuito al centro be-
nessere con idromassaggio, sauna, 
stanza a vapore; late check out 
gratuito (secondo disponibilità); 
pre-assegnazione posto volo (ove 
possible). a causa dell’esclusività 
dei servizi offerti, questi pacchetti 
hanno una disponibilità limitata.
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trattaMENto 
dI hard 
aLL INCLusIVE
Comprende: colazione, pranzo e 
cena; colazione prolungata dalle 
10.00 alle 11.00; pizza dalle 11.00 
alle 12.30 e dalle 17.00 alle 18.00; 
sandwich dalle 16.00 alle 17.00 
presso la pizzeria in spiaggia; 
cena egiziana una volta a setti-
mana; alimenti per celiaci: pasta; 
secondo disponibilità: pane, fette 
biscottate, crackers e biscotti. E’ 
obbligatoria la segnalazione con-
testuale alla prenotazione. acqua, 
soft drinks, birra e alcolici locali in 
bicchiere inclusi ai pasti e nei punti 
bar per tutta la giornata fino alle 
24.00; vino locale in bicchiere du-
rante i pasti; tè, caffè americano 
ed espresso nei punti bar duran-
te la giornata.  Inizio/fine servizio: 
11.00 - 24.00.

EsCursIoNI
aLEssaNdrIa
Visita di alessandria, famosa città 
mediterranea fondata da alessan-
dro Magno e considerata il frutto 
dell’incontro tra tre grandi culture, 
egizia, greca e romana. 

sIWa
un mix unico di storia, cultura e 
natura: visita del tempio di oraco-
lo, della Montagna dei Morti, della 
sorgente di Cleopatra e dell’antica 
città di shaly per giungere all’oa-
si di siwa, la più affascinante del 
deserto.

IL CaIro
Escursione di intera giornata per 
visitare la città più grande dell’afri-
ca, con la visita delle tre Piramidi, 
della sfinge e del Museo Egizio.

CItY tour dI Marsa Matrouh
Visita della città di Marsa Matrouh.

aLtrE 
INForMaZIoNI
Teli mare: gratuiti
Carte di Credito:  accettate Ma-
stercard e Visa
Corrente elettrica: presa di tipo 
europeo; voltaggio 220V
Servizio medico:  interno a paga-
mento
Animali: non ammessi
Wi-Fi:  disponibile gratuitamente 
nella zona ricevimento

Marsa Matrouh Eden Village Premium Caesar Bay Resort 5*.
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli altri aeroporti previsti con volo speciale; trasporto di kg. 15 di 
bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con assistenza e bus G.t.; sistemazione in camera doppia superior; trattamento 
di hard all inclusive; tasse aeroportuali; servizio spiaggia; visto consolare; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Eden (Prenota sicuro Eden).

LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione Prenota sicuro Plus; mance ed extra personali in genere; eventuale adeguamento quote (che 
verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento) se non si sceglie la formula facoltativa bLoCCa IL PrEZZo;  tutto 
quando non espressamente indicato nella quota comprende.

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €190

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera deluxe Fronte Mare € 75
Camera superior Vista Mare € 55
Camera suite € 70
Pacchetto Piccoli Privilegi (bambini 
50%) € 120

Prenota sicuro Plus € 33

PROMOZIONI
1 BAMBINO GRATIS per ogni partenza su 
1 settimana in 3° letto (per prenotazioni 
entro il 28/02)
1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/14 ANNI in 
camera doppia pagano una quota intera 
con supplemento singola ed una scontata 
al 50% (escluse partenze comprese nel 
periodo dal 01/08 al 28/08)
BLOCCA IL PREZZO: scegli tu se 
bloccare il prezzo con un supplemento di 
€ 35 a persona
INFANT 0/2 ANNI GRATIS (paga solo il 
forfait costi obbligatori)

MASSIMA OCCUPAZIONE
DELLE CAMERE IN BASE
ALLA TIPOLOGIA
superior = 3 adulti e 1 bambino
deluxe Fronte Mare e superior Vista Mare 
= 2 adulti
Family = 4 adulti e 1 bambino 
(occupazione minima 3 adulti o 2 adulti 
e 3 bambini con pagamento di minimo 3 
quote intere)
suite = 6 adulti

Marsa Matrouh Eden Village Premium Caesar Bay Resort 5*

PaCChEtto CoN VoLo - QuotE PEr PErsoNa IN CaMEra suPErIor
trattaMENto dI hard aLL INCLusIVE

   1 sEttIMaNa  2 sEttIMaNE 

Partenze  doppia 3° letto 
2/14 anni 

 4°/5°/6° 
letto 

2/14 anni 
 3°/4° letto 

adulto 
 suppl. 
singola  doppia  3° letto 

2/14 anni 
 4°/5°/6° 

letto 
2/14 anni 

 3°/4° letto 
adulto 

 suppl. 
singola

21/05/19 495 195 399 440 140 810 300 645 699 280

28/05/19 495 195 399 440 140 830 300 665 720 280

04/06/19 495 195 399 440 140 840 300 670 730 310

11/06/19 530 195 425 480 170 875 300 699 765 340

18/06/19 585 195 470 530 170 950 300 760 840 340

25/06/19 585 195 470 530 170 960 300 765 850 380

02/07/19 620 195 495 565 210 1.010 300 810 900 420

09/07/19 620 195 495 565 210 1.020 300 815 910 420

16/07/19 620 195 495 565 210 1.020 300 815 910 420

23/07/19 640 195 515 590 210 1.070 300 860 965 450

30/07/19 695 195 560 640 240 1.140 300 910 1.030 480

06/08/19 820 240 655 765 240 1.325 380 1.040 1.215 480

13/08/19 940 270 735 890 240 1.385 380 1.090 1.275 480

20/08/19 820 240 655 765 240 1.230 350 985 1.120 480

27/08/19 720 240 580 670 240 1.120 350 895 1.010 450

03/09/19 640 195 515 590 210 1.040 300 830 930 420

10/09/19 530 195 425 480 210 910 300 730 800 420

17/09/19 530 195 425 480 210 - - - - -
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Isola dI sal
capo verde

L I N E A

Bravo Vila Do Farol 4*
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Isola dI sal
Una delle 10 isole che compongono l’arcipelago di Capo Verde, al 
largo della costa dell’africa occidentale. l’isola è caratterizzata 
da spiagge di sabbia bianca, colline, un tempo bocche di vulcani 
non più attivi, luogo ideale per chi ama cavalcare le onde ma an-
che godersi l’ampio litorale e l’unicità della società creola, fatta 
di tante contaminazioni culturali avvenute nel corso del tempo. 

Il VIaGGIo
n Volo sPECIalE per sal da: Milano Malpensa, Verona, Bolo-
gna, Roma  (durata 6 ore circa)
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di km 23 
(durata circa 10 minuti)

Isola 
di sal

arcipelago 
di Capo Verde

africa

Bravo Vila 
do Farol

PREZZo
BloCCaTo

PIaNo
FaMIGlIa
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PosIZIoNE
dista 23 km dall’aeroporto e poco 
più di un chilometro dalla vivace 
cittadina di santa Maria nella qua-
le vivere appieno la movida delle 
serate capoverdiane.  

lE CaMERE
234 bungalow distribuiti in grade-
voli vialetti. I bungalow (massimo 
3 adulti) dispongono di servizi 
privati con doccia, asciugacapel-
li, aria condizionata, telefono, TV 
satellitare, minifrigo, cassetta di 
sicurezza. sono inoltre disponibi-
li camere comunicanti adatte ad 
ospitare nuclei familiari (minimo 
2 adulti + 2 bambini, massimo 4 
adulti + 1 bambino). a pagamen-
to, e su richiesta, è inoltre possibi-
le consumare i drink del minibar. 
Il villaggio può ospitare clientela 
internazionale.

sPIaGGIa
di sabbia dorata e finissima lun-
ga e ampia davanti al villaggio. a 
disposizione, sino a esaurimento, 
lettini e teli mare, questi ultimi su 
cauzione.

Isola dI sal Bravo Vila Do Farol 4*



123 Isola dI sal Bravo Vila Do Farol 4*

RIsToRaNTI E BaR
Pensione completa a buffet nel ri-
storante principale; durante i pasti 
le bevande sono servite alla spina: 
soft drink, acqua minerale natu-
rale, birra e vino locali. Bar nella 
lobby, snack-bar e un bar presso la 
piscina. 
 

aNIMaZIoNE 
E MINIClUB
l’equipe di animazione Bravo pro-
pone corsi, giochi, tornei, lezioni 
di ballo, spettacoli nell’anfiteatro 
coperto (cabaret, varietà, giochi, 
commedie, musical) e piacevo-
li seconde serate. Bravo Bimbo si 
prende cura dei suoi piccoli ospiti; 
B.Free è il club per i teenager. 

sPoRT E sERVIZI 
spazio TV, sala conferenze, area 
ludoteca per i più piccoli e Wi-
Fi gratuito alla reception. a pa-
gamento boutique, connessione 
Wi-Fi veloce con copertura tota-
le. servizio medico esterno. Pisci-
na di acqua salata circondata da 
ampie terrazze solarium. Tiro con 
l’arco, beach-volley, beach-soccer, 
beach-tennis, campo e basket po-
livalente in greenset, acquagym, 
step, ginnastica aerobica, freccet-
te, ping-pong e bocce. a paga-
mento: calcio balilla. la location 
è ottimale per gli appassionati di 
sport acquatici da praticare in pre-
senza di onde: body-surf e, a pa-
gamento, kitesurf, surf da onda e 
centro diving. Presenza all’interno 
del villaggio di assistenza alPI-
ToUR.
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TRaTTaMENTo 
dI all INClUsIVE
Comprende: open bar dove consu-
mare soft drink, birra e vino locali, 
acqua minerale naturale e frizzan-
te, tè, caffè, liquori nazionali, coc-
ktail alcolici e analcolici accompa-
gnati da spuntini dolci e salati. a 
pagamento: tutte le bevande in 
bottiglia e in lattina, le consuma-
zioni dopo le ore 24 e gli alcolici 
di marca. 

EsCURsIoNI
alla sCoPERTa dI sal
Visita del mercato locale del ca-
poluogo Espargos e del villaggio 
dei pescatori di Palmeira; sosta e 
ingresso alle saline di Pedra lume 
e sosta a shark Bay per  osservare 
da vicino gli squali limone. 

saFaRI IN PICK UP
Visita del sud dell’isola, raggiun-
gendo le tipiche saline di santa 
Maria, la spiaggia di Kite Beach, 
con i suoi aquiloni colorati e l’im-
perdibile shark Bay. 

QUad & BUGGY adVENTURE
adrenalinica scoperta dell’isola 
tra dune di sabbia, spiagge e piste 
sterrate, il tutto a bordo di mezzi 
alternativi.

CaTaMaRaNo “odYssEE”
Navigando dal pontile di santa 
Maria a Ponta Preta, andremo alla 
ricerca di tartarughe, delfini e ba-
lene pilota. 

salINE RElaX
Giornata all’insegna del benessere 
e della cura del proprio corpo all’ 
interno del cratere, scrub e sedute 
di talassoterapia.  

alTRE 
INFoRMaZIoNI
Teli mare: gratuiti con cauzione
Carte di Credito:  accettate Ma-
stercard e Visa
Corrente elettrica: presa di tipo 
europeo; voltaggio 220V
Servizio medico: esterno a paga-
mento
Animali: non ammessi
Wi-Fi:  disponibile gratuitamente 
nella zona ricevimento

Isola dI sal Bravo Vila Do Farol 4*
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli altri aeroporti previsti con volo speciale; trasporto di kg. 20 
di bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e viceversa in bus e assistenza; sistemazione in camera doppia bungalow; trattamento 
di all inclusive; tasse aeroportuali; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; airport security tax; pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Nobis Filo diretto. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; tassa di soggiorno; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 
giorni prima della partenza come da regolamento) se non si sceglie la formula facoltativa “Garanzia Prezzo Chiaro”.

PIANO FAMIgLIA
sistemazione 2° bambino possibile solo 
in bungalow comunicanti alle seguenti 
condizioni:
2 adulti + 2 bambini: 3 quote intere + 1 
quota 4° letto bambino* 
3 adulti + 1 bambino: 3 quote intere + 1 
quota 4° letto bambino* 
2 adulti + 3 bambini: 3 quote intere + 1 
quota 3° letto bambino + 1 quota 4° letto 
bambino*
2 adulti + 4 bambini: 3 quote intere + 1 
quota 3° letto bambino + 2 quote 4° letto 
bambino*
3 adulti + 2 bambini: 3 quote intere + 1 
quota 3° letto bambino + 1 quota 4° letto 
bambino*
4 adulti + 1 bambino: 4 quote intere + 1 
quota 3° letto bambino

RIDUZIONI
3° letto bambini 2/12 anni non compiuti in 
eccedenza 55%
3° letto ragazzi 12/16 anni non compiuti 
10%

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €150

Isola dI sal Bravo Vila Do Farol 4*

PaCCHETTo CoN Volo - QUoTE PER PERsoNa IN BUNGaloW
TRaTTaMENTo dI all INClUsIVE

   1 sETTIMaNa  2 sETTIMaNE 

Partenze  doppia 3° letto 
2/12 anni 

 4° letto 
2/12 anni* 

 3° letto 
adulto 

 suppl. 
singola  doppia  3° letto 

2/12 anni 
 4° letto 

2/12 anni* 
 3° letto 
adulto 

 suppl. 
singola

15/05/19 660 200 510 595 250 1.065 400 750 925 500

22/05/19 660 200 510 595 250 1.065 400 750 925 500

29/05/19 660 200 510 595 250 1.065 400 750 925 500

05/06/19 660 200 510 595 250 1.100 420 770 960 500

12/06/19 799 240 625 730 250 1.235 460 890 1.095 500

19/06/19 799 240 625 730 250 1.270 475 910 1.130 500

26/06/19 799 240 625 730 250 1.285 480 910 1.140 500

03/07/19 840 255 650 775 250 1.330 495 940 1.190 500

10/07/19 840 255 650 775 250 1.340 500 950 1.200 500

17/07/19 850 255 650 775 250 1.340 500 950 1.200 500

24/07/19 899 275 715 840 250 1.440 540 1.030 1.300 500

31/07/19 1.060 320 715 985 250 1.715 650 1.030 1.580 500

07/08/19 1.245 375 750 1.175 250 1.905 705 1.145 1.770 500

14/08/19 1.300 390 780 1.230 250 1.925 705 1.155 1.785 500

21/08/19 1.060 320 635 985 250 1.560 570 940 1.420 500

28/08/19 870 260 520 799 250 1.325 490 795 1.190 500

04/09/19 799 245 490 740 250 1.210 445 730 1.070 500

11/09/19 799 245 490 740 250 1.200 440 720 1.060 500

18/09/19 735 220 440 665 250 1.125 415 675 985 500

25/09/19 735 220 440 665 250 1.125 415 675 985 500

02/10/19 735 220 440 665 250 1.125 415 675 985 500

09/10/19 765 230 460 699 250 1.160 425 695 1.020 500

16/10/19 765 230 460 699 250 1.160 425 695 1.020 500

23/10/19 765 230 460 699 250 1.160 425 695 1.020 500

30/10/19 795 240 480 730 250 -  - - - -

MASSIMA OCCUPAZIONE
DELLE CAMERE IN BASE
ALLA TIPOLOgIA
Bungalows = 3 adulti
Bungalows comunicanti = 4 adulti e 1 
bambino oppure 2 adulti e 4 bambini 
(minimo 2 adulti + 2 bambini)

COSTI OBBLIgATORI
DA PAgARE IN LOCO
Tassa di soggiorno da pagare in loco 
circa € 2 al giorno.

PROMOZIONI
gARANZIA PREZZO CHIARO: scegli tu 
se bloccare il prezzo con un supplemento 
di € 39 a persona
INFANT 0/2 ANNI gRATIS (paga solo 
il forfait costi obbligatori). In caso di 
condivisione della camera con un solo 
adulto viene applicato il supplemento 
singola
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Isola dI Porto santo
portogallo

L I N E A

Atlantis Club 
Vila Baleira 4*
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Porto santo
Isola portoghese dalla natura incontaminata della regione auto-
noma dell’arcipelago di Madeira, conosciuta anche come i “Ca-
raibi d’Europa”. Meta ideale per chi desidera una vacanza di mare 
e relax assoluto, dove è possibile godere delle proprietà tera-
peutiche del mare e della spiaggia. l’isola di Porto santo, lunga 
10 chilometri e larga 6, è situata nell’oceano atlantico, a ovest 
delle coste del Marocco e a 50 chilometri a nord-est dall’isola di 
Madeira.

Il VIaGGIo
n Volo sPECIalE per Porto santo da: Milano Malpensa (du-
rata circa 4 ore e 30 minuti)
n trasferimento in pullman dall’aeroporto al villaggio di Km 6   
(durata complessiva circa 10 minuti).

Isola di
Porto santo

arcipelago 
di Madeira

Portogallo

Marocco

Vila Baleira

PrEZZo
BloCCato

PIano
FaMIGlIa
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PosIZIonE
situata nella zona sud-ovest 
dell’isola, a Cabeço da Ponta. dista 
4 chilometri dal centro della ca-
pitale, Vila Baleira, e 6 chilometri 
dall’aeroporto internazionale. 
 

lE CaMErE
224 camere Classic, 13 suite, 16 
Family room e 56 appartamenti. 
Camere Classic: ampie e luminose, 
sono tutte dotate di aria condi-
zionata, televisione via cavo, cas-
saforte a pagamento, telefono e 
servizi privati con asciugacapelli, 
minibar con fornitura a richiesta 
e terrazzo con tavolino e sedie. 
Camere Family room: mountain 
view, due camere da letto doppie, 
bagno e cabina armadio. a diffe-
renza delle camere Classic, i tele-
visori hanno lo schermo piatto e il 
terrazzo è più ampio arredato con 
tavolino e sedie. Camere suite: si 
trovano all’estremità dell’edificio e 
godono tutte di una splendida vi-
sta mare. appartamenti standard 
e Family: recentemente rinnova-
ti, di fronte all’entrata principale 
dell’hotel, sono dotati di aria con-
dizionata, televisore, telefono, an-
golo cottura e veranda.

sPIaGGIa
9 chilometri di sabbia dorata ba-
gnata dal mare dalle famose quali-
tà terapeutiche. ombrelloni mobili 
disponibili gratuitamente, ombrel-
loni fissi e lettini a pagamento su 
richiesta all’atto della prenotazio-
ne.  teli mare gratuiti.

Isola dI Porto santo Atlantis Club Vila Baleira 4*
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rIstorantI E Bar
ristorante “atlantico” a buffet. ri-
storante tematico “dunas”, vicino 
alla piscina, serve insalate, snack 
dolci, salati e gelati e la sera menù 
tematici con piatti tipici della cuci-
na italiana e locale (angolo sushi a 
pagamento). lobby bar vicino alla 
reception e Beach Club di fianco 
alla piscina.
 

anIMaZIonE 
E MInIClUB
Composta da staff italiano e in-
ternazionale che allieta le giorna-
te con attività soft, giochi, tornei 
e spettacoli serali sul nuovo palco 
a orari e giorni stabiliti. rino Club 
che accoglie bambini dai 4 ai 12 
anni.

sPort E sErVIZI 
reception, negozio di souvenir e 
quotidiani, Wi-Fi gratuito.  noleg-
gio motorini, scooter e biciclette. 
Piscina interna con acqua riscal-
data e piscina esterna per adulti 
e bambini, entrambe di acqua di 
mare. ombrelloni e lettini a bordo 
piscina e teli mare. Centro escur-
sioni e diving Center a pagamen-
to. Campo da beach volley, sala 
giochi con biliardo, giochi elettro-
nici a pagamento, ping-pong, sala 
cinema e parco giochi per i più pic-
coli. Centro benessere e talassote-
rapia: nelle acque e nella sabbia di 
Porto santo sono state scoperte 
e testate scientificamente alcune 
preziose proprietà terapeutiche 
dovute alla presenza naturale di 
iodio, magnesio e calcio. Presenza 
all’interno del villaggio di assisten-
za I VIaGGI dI atlantIdE.
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trattaMEnto 
dI sUPEr 
all InClUsIVE
Comprende: prima colazione, 
pranzo e cena serviti a buffet; se-
lezione di bevande analcoliche, ac-
qua e soft drink serviti al bicchiere 
dalle 10.00 alle 24.00; selezione 
di bevande alcoliche locali, coc-
ktails, caffè espresso, birra loca-
le e vino della casa bianco, rosè 
e rosso sono serviti al bicchiere 
dalle 10.00 alle 24.00; snack dolci 
come frutta fresca, pasticcini e ge-
lato serviti durante la giornata dal-
le 10.00 alle 18.00; insalate, primi 
piatti leggeri, pizza, dolci presso 
il ristorante tematico italiano dalle 
10.00 alle 19.00; 2 ingressi benes-
sere a settimana di un’ora e mezza 
con circuito piscine vitapool, sau-
na e percorso kneipp per persona, 
da usufruire gratuitamente presso 
il centro thalasso. dal trattamen-
to sono esclusi gli alcolici e supe-
ralcolici internazionali, spremute, 
bevande in lattina e in bottiglia e 
tutto quanto non espressamente 
specificato.

EsCUrsIonI
saFarI E saPorI
a bordo della jeep si percorrono le 
strade sterrate che portano a Pon-
ta da Canaveira, una spettacolare 
terrazza naturale a picco sul mare. 

GIta In CataMarano
Partendo dal porto si navigherà 
alla volta dell’Ilhèu de Ferro per 
fare una sosta di snorkeling pas-
sando per l’Ilhèu de Baixo o da Cal, 
luoghi inaccessibili via terra. 

MadEIra In BarCa
2 giorni/1 notte. a bordo del tra-
ghetto si parte per visitare la ma-
gnifica isola di Madeira.

PassEGGIata all’ IlHEU dE 
CIMa
a bordo di un gommone che porta 
fino all’Ilheu de Cima, si prosegue 
a piedi per raggiungere il faro. 

trEKKInG a PICo BranCo
scenari naturalistici adatti al trek-
king, che attraversano terre e pa-
esaggi incantevoli, passando per 
Pico Branco e terra Cha. 

altrE 
InForMaZIonI
Teli mare: gratuiti su cauzione cir-
ca € 10 e dal 2° cambio €  1 a telo.
Carte di Credito:  sono accettate 
le principali carte di credito
Corrente elettrica:  presa di tipo 
europeo; voltaggio 220V
Servizio medico: esterno a paga-
mento
Animali: non ammessi
Wi-Fi:  disponibile gratuitamente 
in tutta la struttura

Isola dI Porto santo Atlantis Club Vila Baleira 4*
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse e oneri aero-
portuali; trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza; sistemazione in camera doppia classic o appartamento 
standard; trattamento di super all inclusive; 2 Ingressi omaggio Benessere al Centro thalassoterapia; animazione diurna e serale; assistenza 
alla partenza ed in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento nobis Filo diretto.

LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio spiaggia; mance ed extra personali in genere; eventuale adeguamento quote (che verrà comunica-
to 21 giorni prima della partenza come da regolamento) se non si sceglie la formula facoltativa BloCCa Il PrEZZo.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera Vista Mare laterale 
(solo adulti)  € 55

dal 02/08 al 22/08 € 80
Camera o appartamento Family 
(solo adulti)  € 180

dal 02/08 al 22/08 € 230
Camera Junior suite (solo adulti)  € 210
dal 02/08 al 22/08 € 380
dal 23/08 al 05/09 € 280
servizio spiaggia 
(1 ombrellone e 2 lettini) € 126

PROMOZIONI
BLOCCA IL PREZZO: scegli tu se 
bloccare il prezzo con un supplemento di 
€ 35 a persona
INFANT 0/2 ANNI non compiuti € 90 (e il 
forfait costi obbligatori)
OMAGGIO 2 INGRESSI BENESSERE al 
Centro thalassoterapia a settimana di 
1 ora e mezza circuito piscine vitapool, 
sauna e percorso kneipp

PaCCHEtto Con Volo - QUotE PEr PErsona In CaMEra ClassIC o aPPartaMEnto standard
trattaMEnto dI sUPEr all InClUsIVE

   1 sEttIMana    2 sEttIManE  

Partenze  doppia 3° letto 
2/16 anni 

 4° letto 
2/16 anni 

 suppl. 
singola  doppia  3° letto 

2/16 anni 
 4° letto 
2/16 anni 

 suppl. 
singola 

03/05/19 550 330 440 170 970 540 650 340

10/05/19 550 330 440 170 970 540 650 340

17/05/19 550 330 440 170 970 540 650 340

24/05/19 550 330 440 170 1.015 560 675 340

31/05/19 700 330 440 170 1.180 570 680 340

07/06/19 745 330 440 170 1.225 570 680 340

14/06/19 745 330 440 170 1.225 570 680 340

21/06/19 745 330 440 170 1.245 580 690 350

28/06/19 825 330 440 180 1.320 580 690 360

05/07/19 825 330 440 180 1.320 580 690 360

12/07/19 825 330 440 180 1.320 580 690 360

19/07/19 825 330 440 180 1.320 580 690 360

26/07/19 825 330 440 180 1.680 755 870 510

02/08/19 1.260 440 560 330 2.245 935 1.060 690

09/08/19 1.410 440 560 360 2.245 860 980 680

16/08/19 1.110 440 560 320 1.660 715 835 510

23/08/19 815 440 560 190 1.355 715 835 380

30/08/19 815 330 440 190 1.280 560 675 380

06/09/19 725 330 440 190 1.190 560 675 380

13/09/19 725 330 440 190 1.190 560 675 380

20/09/19 725 330 440 190 1.145 540 650 380

27/09/19 645 330 440 190 1.070 540 650 380

04/10/19 580 330 440 190 1.000 540 650 380

11/10/19 580 330 440 190 1.000 540 650 380

18/10/19 580 330 440 190 1.000 540 650 380

25/10/19 580 330 440 190 - - - -

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €55

MASSIMA OCCUPAZIONE
DELLE CAMERE IN BASE
ALLA TIPOLOGIA
Camera Classic standard, Vista Mare 
e appartamenti standard = 3 adulti e 1 
infant o 2 adulti e 2 bambini
Camera Family, Junior suite vista mare 
e appartamenti family = 4 adulti e 1 
bambino

Isola dI Porto santo Atlantis Club Vila Baleira 4*
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NOSY BE
madagascar

L I N E A

Eden Village Premium 
Royal Beach 4*
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NOSY BE
Piccola isola nella costa nord-occidentale del Madagascar, ideale 
per gli appassionati di immersioni, per chi adora la natura rigo-
gliosa e le spiagge senza confini: l’entroterra custodisce cascate, 
laghi e piantagioni di vaniglia, caffè, cacao, ylang ylang e cannel-
la… un tripudio di profumi!

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE per NOSY BE da: Milano Malpensa, Verona, 
Roma  (durata circa 9 ore).
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di Km 20 
(durata circa 30 minuti).

PREZZO
BLOCCATO

PIANO
FAMIGLIA
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POSIZIONE
Si posiziona nella famosa baia di 
Madirokely, vicino al tradizionale 
villaggio malgascio di Ambatolo-
aka a Nosy Be. Dista circa 20 km 
dall’aeroporto.
 

LE CAMERE
102 camere superior dotate di aria 
condizionata a controllo indivi-
duale, TV sat con ricezione di un 
canale italiano, minifrigo con forni-
tura di due bottiglie d’acqua all’ar-
rivo, wi-fi, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli, balcone o terrazza. 
Disponibili anche camere deluxe, 
più ampie e suite con soggiorno, 
ampio bagno con vasca e doccia, 
camera da letto e ampio balcone. 
Culle e camere comunicanti dispo-
nibili su richiesta.

SPIAGGIA
Con accesso diretto dall’hotel, di 
sabbia fine, attrezzata con om-
brelloni, lettini e teli mare gratuiti.

NOSY BE Eden Village Premium Royal Beach 4*
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RISTORANTI E BAR
Ristorante principale Nautile aper-
to per colazione, pranzo e cena 
a buffet; ristorante Côte Jardin 
aperto per pranzo come ristoran-
te snack e per cena con set menù 
di carne o pesce. Lounge bar che 
offre bevande h 24, snack, panini e 
pizza dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 
16.00 alle 18.00; pool bar che serve 
soft drink e frullati dalle 10.00 alle 
12.30 e dalle 14.30 alle 19.30. Possi-
bilità di servizio in camera.
 

ANIMAZIONE 
E MINICLUB
Equipe specializzata con ricco 
programma diurno e serale; tornei, 
cabaret, attività sportive e spet-
tacoli in anfiteatro. Tarta Club per 
bambini 3/10 anni e Jek Club per 
ragazzi 11/17 anni.

SPORT E SERVIZI 
Anfiteatro, parcheggio, wi-fi nelle 
aree comuni. A pagamento, lavan-
deria, cambio valuta, parrucchiere, 
negozio di souvenir, noleggio auto. 
Servizio medico esterno. Fermata 
taxi e touk-touk di fronte all’hotel. 
2 piscine attrezzate con ombrello-
ni, lettini e teli mare gratuiti, cam-
po da tennis, noleggio attrezzatura 
per snorkeling, canoe, ping pong, 
beach volley, beach tennis, boc-
ce, palestra, biliardo, area giochi, 
centro benessere. A pagamento, 
massaggi e trattamenti, centro di-
ving esterno. Eden Viaggi ha crea-
to pacchetti di servizi dedicati per 
personalizzare la vacanza: il Pac-
chetto Piccoli Privilegi in questo 
villaggio comprende: fast Track e 
Vip Lounge in aeroporto di par-
tenza (ove disponibile); cesto di 
frutta in camera all’arrivo; teli mare 
in camera; ombrellone e lettino in 
spiaggia riservati; riassetto serale 
della camera; 1 massaggio; gift box 
in camera. A causa dell’esclusività 
dei servizi offerti, questi pacchetti 
speciali disponibili per alcuni vil-
laggi hanno una disponibilità limi-
tata.  Presenza all’interno del vil-
laggio di assistenza EDEN VIAGGI.
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TRATTAMENTO 
DI SOFT 
ALL INCLUSIVE
Comprende: colazione, pranzo e 
cena a buffet; colazione prolun-
gata dalle 10.00 alle 11.00 presso il 
lounge bar; pranzo leggero presso 
il ristorante snack dalle 12.30 alle 
14.30; 1 cena a settimana presso 
ristorante Côte Jardin con menù 
degustazione fisso; pausa tè po-
meridiana con pizza, pancake e 
frutta; buffet per bambini presso 
il ristorante principale prima del 
servizio serale; cocktail di benve-
nuto; acqua, soft drink, vino e birra 
locali e caffè americano inclusi ai 
pasti e presso i punti bar secondo 
orari di apertura. A pagamento: 
caffè espresso. Inizio/fine servizio: 
07.00-00.00 (vino e birra inclusi 
fino alle 22.00).

ESCURSIONI
NOSY IRANJA
Paradiso per gli amanti del sole e 
del mare, situato a 30 miglia a sud-
ovest di Nosy Be.

TOUR DELLE 3 ISOLE
Escursione alla scoperta delle iso-
le vicine a Nosy Be: Nosy Komba, 
Nosy Tanikely e Nosy Sakatia. 

TOUR IN JEEP
Alla scoperta dell’isola e della cul-
tura malgascia a bordo di comodi 
mezzi climatizzati. 

NOSY FANIHY
Mezza giornata dedicata alla natu-
ra con la visita di Nosy Fanihy, si-
tuata a nord di Nosy Be raggiungi-
bile con 45 minuti di navigazione. 

LOKOBE
Passeggiata a bordo di piroghe 
all’interno dell’habitat di lemu-
ri, rettili, camaleonti e tanti tipi di 
piante tropicali e medicinali  alla 
scoperta di Ambatozavavy.

PROFONDO BLU
Giornata in catamarano all’insegna 
dello snorkeling e dei bagni di sole 
e mare. 

ALTRE 
INFORMAZIONI
Teli mare: gratuiti
Carte di Credito:  accettate Ma-
stercard e Visa
Corrente elettrica: voltaggio 220V 
si consiglia di munirsi di adattatore 
universale
Servizio medico: esterno a paga-
mento
Animali: non ammessi
Wi-Fi:  disponibile gratuitamente 
nelle aree comuni

NOSY BE Eden Village Premium Royal Beach 4*
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa e dagli altri aeroporti previsti con volo speciale; trasporto di kg. 20 
di bagaglio; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T.; sistemazione in camera doppia superior; trattamento di soft all 
inclusive; tasse aeroportuali; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento 
Eden (Prenota Sicuro Eden).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Plus; mance ed extra personali in genere; visto d’ingresso; eventuale adegua-
mento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento) se non si sceglie la formula facoltativa BLOCCA 
IL PREZZO;  tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera Deluxe € 55
dal 06/08 al 02/09 € 85
Camera Suite € 140
dal 06/08 al 02/09 € 200
Pacchetto Piccoli Privilegi 
(bambini 50%) € 115

Prenota Sicuro Plus € 47

PROMOZIONI
BLOCCA IL PREZZO: scegli tu se 
bloccare il prezzo con un supplemento di 
€ 90 a persona
INFANT 0/2 ANNI GRATIS (paga solo il 
forfait costi obbligatori)

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA SUPERIOR
TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE

   1 SETTIMANA - 9 giorni/7 notti   2 SETTIMANE - 16 giorni/14 notti 

Partenze  Doppia 3° letto 
2/14 anni 

 4° letto 
2/14 anni 

 3° letto 
adulto 

 suppl. 
singola  Doppia  3° letto 

2/14 anni 
 4° letto 
2/14 anni 

 3° letto 
adulto 

 suppl. 
singola

21/05/19 970 810 680 830 330 1.630 970 1.140 1.350 660

28/05/19 970 810 680 830 330 1.630 970 1.140 1.350 660

04/06/19 970 810 680 830 330 1.630 970 1.140 1.350 660

11/06/19 1.150 810 795 1.010 330 1.795 970 1.255 1.515 670

18/06/19 1.200 810 840 1.060 340 1.850 970 1.295 1.570 680

25/06/19 1.200 810 840 1.060 340 1.880 970 1.315 1.600 780

02/07/19 1.200 810 840 1.060 440 1.895 970 1.325 1.615 880

09/07/19 1.325 810 930 1.190 440 1.999 970 1.415 1.740 880

16/07/19 1.325 810 930 1.190 440 1.999 970 1.415 1.740 880

23/07/19 1.325 810 930 1.190 440 2.199 970 1.550 1.935 880

30/07/19 1.325 810 930 1.190 440 2.495 970 1.750 2.215 915

06/08/19 1.680 810 1.180 1.540 475 2.995 1.010 2.090 2.720 1.090

13/08/19 1.925 850 1.335 1.790 615 3.140 1.010 2.185 2.860 1.230

20/08/19 1.680 810 1.180 1.540 615 2.490 970 1.745 2.210 1.230

27/08/19 1.500 810 1.055 1.365 615 2.190 970 1.530 1.910 1.090

03/09/19 1.345 810 940 1.205 475 1.999 970 1.405 1.725 890

10/09/19 1.250 810 875 1.105 415 1.899 970 1.335 1.630 830

17/09/19 1.250 810 875 1.105 415 1.899 970 1.335 1.630 830

24/09/19 1.250 810 875 1.105 415 1.899 970 1.335 1.630 830

01/10/19 1.250 810 875 1.105 415 1.899 970 1.335 1.630 830

08/10/19 1.250 810 875 1.105 415 1.899 970 1.335 1.630 830

15/10/19 1.250 810 875 1.105 415 1.899 970 1.335 1.630 830

22/10/19 1.250 810 875 1.105 415 1.899 970 1.335 1.630 830

29/10/19 1.250 810 875 1.105 415 - - - - -

NOSY BE Eden Village Premium Royal Beach 4*

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €250

MASSIMA OCCUPAZIONE
DELLE CAMERE IN BASE
ALLA TIPOLOGIA
Superior = 3 adulti
Deluxe e Suite = 3 adulti o 2 adulti e 2 
bambini

COSTI OBBLIGATORI
DA PAGARE IN LOCO
Visto d’ingresso da pagare all’arrivo pari a 
€ 30 a persona.
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tour
russia

Mosca e San Pietroburgo 



139 

Mosca e San Pietroburgo 
MoSCA E SAN PIEtroBurGo
un viaggio alla scoperta delle due città: la Mosca medievale e 
bizantina del Cremlino e della Piazza rossa con le cupole delle 
sue chiese sfavillanti di colori e irreali come una fiaba orientale e 
San Pietroburgo, prodigio architettonico sorto su vacillanti palu-
di, dove il tempo si dilata irrealmente durante il periodo estivo; 
grande vetrina sull’occidente.

IL VIAGGIo:
n VoLo DI LINEA per MoSCA da: Milano Malpensa, roma (dura-
ta 3 ore e 40 circa)
n trasferimento in pullman dall’aeroporto all’hotel (durata circa 
1 ora)

San Pietroburgo

    Mosca
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ProGrAMMA 
DI VIAGGIo

1° giorno: 
Milano/Mosca
ritrovo con l’assistente presso 
l’aeroporto di Milano Malpensa e 
disbrigo delle formalità di imbar-
co. Partenza con volo di linea con 
destinazione Mosca. Arrivo all’ae-
roporto di Mosca. Incontro con la 
guida locale e trasferimento pres-
so l’hotel previsto. Sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e per-
nottamento in hotel. Possibilità di 
partecipare all’escursione facolta-
tiva Mosca by night.
Trattamento: cena. 

3° giorno: Mosca
Prima colazione in hotel. In matti-
nata escursione facoltativa al Mo-
nastero di Serghijev Posad. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita 
ad alcune tra le più suggestive sta-
zioni della metropolitana di Mosca, 
considerata una delle più belle al 
mondo. A seguire visita a piedi 
del parco espositivo VDNKH, cen-
tro espositivo e culturale creato 
da Stalin; il centro è costituito da 
eleganti padiglioni di differenti stili 
architettonici e monumentali fon-
tane tra cui la Fontana dell’Amici-
zia dei Popoli. Al termine rientro in 
hotel, cena libera e pernottamen-
to.
Trattamento: mezza pensione

2° giorno: Mosca
Prima colazione in hotel. In matti-
nata visita panoramica della città 
e passeggiata al Parco Zaryade 
vicino al Cremlino, a seguire visita 
alla Cattedrale del Cristo Salvatore 
(l’ingresso alla cattedrale è previ-
sto salvo chiusure per eventuali 
feste religiose o motivi tecnici) e 
salita al terrazzo a 40 metri d’al-
tezza, che offre una meravigliosa 
vista sulla città. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio visita del 
Cremlino, l’antica cittadella simbo-
lo della russia, di due cattedrali e 
dell’Armeria. Cena libera e pernot-
tamento in hotel. Possibilità di par-
tecipare all’escursione facoltativa, 
il Balletto folcloristico. rientro e 
pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

tour Mosca e San Pietroburgo*
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4° giorno: Mosca/San 
Pietroburgo (700 km)
Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata all’ escursione facoltati-
va alla Galleria tretiakov. Pranzo 
libero. A seguire, trasferimento 
alla stazione di Mosca e partenza 
per San Pietroburgo. Arrivo a San 
Pietroburgo.   trasferimento pres-
so l’hotel previsto e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e per-
nottamento in hotel. Possibilità di 
partecipare all’escursione facolta-
tiva giro sui canali.
Trattamento: mezza pensione 

6° giorno: 
San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. In matti-
nata visita panoramica della città. 
Si inizia dalla Nevsky Prospekt, la 
principale arteria del centro cit-
tà per proseguire nella Piazza del 
Palazzo D’Inverno e nella Piazza di 
Sant’Isacco dove si visiterà l’omo-
nima cattedrale, una delle chiese 
più imponenti del mondo. Prose-
guimento con la visita della Catte-
drale di San Nicola, in stile baroc-
co, al cui interno si può ammirare 
un’iconostasi, in legno intarsiato 
eseguita tra il 1755 e il 1760. Per 
finire sosta fotografica al Monaste-
ro Smolny, dalle candide tonalità 
bianche e azzurre, è considerato 
un vero capolavoro dell’architet-
to italiano Bartolomeo rastrelli. 
Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio escursione facoltativa Palazzo 
di Puskin, residenza estiva degli 
Zar. Cena libera e pernottamento 
in hotel.
Trattamento: mezza pensione

5° giorno: 
San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel. In matti-
nata visita al Palazzo dello Stato 
Maggiore e al Museo dell’Hermi-
tage, uno dei più importanti musei 
del mondo per la vastità e il nume-
ro d’opere d’arte esposte. Pranzo 
in ristorante e pomeriggio a di-
sposizione per attività individuali. 
Possibilità di partecipare escursio-
ne facoltativa al parco di Petrod-
vorec (solo parco). Cena libera e 
pernottamento in hotel. Possibilità 
di partecipare facoltativamente 
alla visita della Cattedrale sul San-
gue Versato.
Trattamento: mezza pensione
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L’ASSIStENZA 
FrANCoroSSo:
Giunti all’aeroporto di Mosca, le 
assistenti, le guide parlanti italia-
no, ed i rappresentanti dell’agenzia 
corrispondente vi accoglieranno 
coordinando il vostro trasferimen-
to verso gli hotel. Durante il trasfe-
rimento vi saranno fornite le prime 
informazioni necessarie per inizia-
re nel migliore dei modi la vostra 
vacanza. All’arrivo in hotel le as-
sistenti vi assisteranno durante il 
check-in e vi presenteranno il ricco 
programma di escursioni facoltati-
ve. Il giorno del rientro le assistenti 
organizzeranno il vostro trasferi-
mento all’aeroporto e vi assiste-
ranno nelle formalità d’imbarco.

8° giorno: 
San Pietroburgo/
Milano 
Prima colazione in hotel. Giornata 
a disposizione fino al trasferimen-
to in aeroporto. Disbrigo delle for-
malità d’imbarco e partenza con 
volo di linea per Milano Malpensa.
Trattamento: prima colazione

L’itinerario può subire variazioni 
dovute a ragioni tecniche opera-
tive pur mantenendo le visite pre-
viste nel tour

7° giorno: 
San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Nella 
mattinata visita della Fortezza dei 
Santi Pietro e Paolo. La Fortezza è 
il primo edificio costruito da Pietro 
il Grande nel 1703, fu trasformata 
ben presto in carcere e nelle sue 
celle sono passati molti illustri per-
sonaggi della storia di questi ulti-
mi tre secoli. Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio escursione facoltativa 
al Palazzo Yussupov. Cena libera e 
pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

tour Mosca e San Pietroburgo*
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Mosca e da San Pietroburgo in classe economica; trasporto di kg. 15 di bagaglio; 
tasse aeroportuali; biglietto ferroviario posto a sedere di 2° classe da Mosca a San Pietroburgo (assistenza durante il tragitto ferroviario); 
tutti i trasferimenti previsti dagli aeroporti/stazioni agli hotel e viceversa; sistemazione in camera doppia negli alberghi indicati (o similari); 
trattamento di mezza pensione; 0,33 acqua minerale naturale/caffè/tea; visite, ingressi e guida parlante italiano per tutto il tour; auricolari 
durante tutte le visite da programma dove necessarie; visto d’ingresso; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo medico, 
bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pullman ad uso esclusivo; escursioni facoltative; mance (importo consigliato € 40 per persona per autista 
e guida); eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento).

HotEL PrEVIStI (o similari)

Mosca 
Hotel Hilton Garden Inn 4*
Holiday Inn Sokolniki 4*
San Pietroburgo 
Hotel Holiday Inn M. Vorota 4*
Sokos olympia Garden 4*
Sokos Vasilievsky 4*

PACCHEtto CoN VoLo - QuotE PEr PErSoNA IN CAMErA DoPPIA 
trAttAMENto DI MEZZA PENSIoNE 

   1 SEttIMANA 

Partenze Doppia  3° letto 2/12 anni  3° letto adulto  suppl. singola 

25/05/19 1.150 1.105 1.150 510

15/06/19 1.245 1.200 1.245 510

29/06/19 1.225 1.180 1.225 510

13/07/19 1.225 1.180 1.225 510

27/07/19 1.225 1.180 1.225 510

10/08/19 1.310 1.270 1.310 510

17/08/19 1.310 1.270 1.310 510

07/09/19 1.150 1.105 1.150 510

La partenza del 25/05 prevede itinerario da San Pietroburgo a Mosca

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €310

tour Mosca e San Pietroburgo



viaggiare informati
CONTENUTI
Questo catalogo presenta una selezione di proposte pubblicate nei cataloghi dei 
principali tour operator italiani, con prezzi di vendita scontati rispetto a quelli uf-
ficiali.

PRENOTAZIONI
(punti 6.0 e 7.0 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turi-
stici) 
Le proposte contenute in questo Catalogo sono prenotabili tramite SunSeeker - 
Viaggi Firmati:
- direttamente presso le agenzie di Milano e Garbagnate Milanese,
- tramite il Modulo di prenotazione pubblicato nel sito www.sunseeker.it,
- tramite fax da inviare al n. 0280509515,
oppure rivolgendosi alle segreterie dei CRAL/Aziende convenzionati.
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 
prenotazioni effettuate a meno di 30 gg. dalla data di partenza sarà richiesto il 
saldo contestuale).
Per l’emissione della sola biglietteria (aerea/marittima) o in caso di prenotazioni in 
contesti/periodi particolari verrà richiesto il saldo immediato.
La prenotazione obbliga le parti al rispetto delle Condizioni generali di contratto di 
vendita di pacchetti turistici.

DATI PERSONALI
All’atto della prenotazione vi verranno richiesti alcuni dati personali necessari per 
la definizione della pratica.
La correttezza dei dati comunicati ricade sotto la responsabilità del Contraente, 
che è tenuto a verificarne e garantirne l’esattezza (p.e. nomi e cognomi dei passeg-
geri devono corrispondere esattamente a quanto riportato sul documento perso-
nale d’identità che si utilizzerà per il viaggio).
Per garantirvi un servizio adeguato vi invitiamo a segnalarci tempestivamente casi 
di disabilità, intolleranze alimentari, ogni necessità particolare.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione ed i supplementi/riduzioni pubblicati si intendono, sal-
vo diversa indicazione, per persona nella sistemazione indicata in ogni singola ta-
bella e sono espresse in €.
Il limite di età indicato per i minori si intende come “anni non compiuti all’atto della 
prenotazione” (p.e. la fascia 0/2 anni include i minori fino a 2 anni non compiuti). In 
caso di superamento del suddetto limite durante il viaggio vi invitiamo a chiederci 
delucidazioni in fase di preventivo.

REVISIONE DEL PREZZO
(punto 8.0 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici) 
Il prezzo del pacchetto turistico qui pubblicato potrà essere variato fino a 20 giorni 
prima della data di partenza a seguito della variazione di:
- costi di trasporto (incluso il costo del carburante);
- diritti e tasse (p.e. diritti di atterraggio, di sbarco/imbarco, accise locali);
- tassi di cambio.
Per tali variazioni si farà riferimento a quanto in vigore alla data di pubblicazione 
del programma, come riportato nella scheda tecnica del catalogo del tour operator 
di riferimento, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti.

FRANCHIGIA BAGAGLIO
Nel caso di pacchetti che prevedano l’utilizzo di un volo vi invitiamo a prende-
re atto della franchigia bagaglio: le eccedenze saranno soggette a pagamento di 
un’integrazione direttamente al banco di check-in in aeroporto (indicativamente da 
10 a 20 € per kg. eccedente), pena il diniego della registrazione del bagaglio stesso.
Vi ricordiamo che i voli interni in particolari destinazioni esotiche (p.e. Polinesia, 
Maldive, Seychelles…) prevedono spesso franchigie bagaglio inferiori rispetto ai 
voli intercontinentali.
In alcune nazioni (p.e. U.S.A.) i voli interni non includono la franchigia baga-
glio, che prevede quindi un esborso extra direttamente al banco del check-in 
(in loco).

DISPONIBILITÀ DELLE CAMERE
Il regolamento internazionale prevede l’assegnazione delle camere dopo le ore 
14.00 del giorno di arrivo e la riconsegna entro le ore 11.00 del giorno di partenza. 
Deroghe e/o concessioni a favore dei passeggeri potranno essere applicate dalle 
strutture previo disponibilità delle camere. 
Per l’utilizzo delle camere oltre tali orari sarà invece necessario chiedere l’autoriz-
zazione direttamente alla reception della struttura, che potrà riservarsi il diritto di 
richiedere un supplemento o di negarne l’utilizzo.
Le strutture si riservano la facoltà di mettere a disposizione dei Clienti delle “ca-
mere di cortesia” (individuali o collettive) per agevolare le operazioni di check-in/
check-out.

MANCATA FRUIZIONE SERVIZI
Per i pacchetti operati con “voli I.T.C.”: a seguito delle caratteristiche peculiari dei 
cosiddetti voli “charter” non è previsto alcun rimborso per i pasti eventualmente 
non consumati a causa dell’operativo voli. 

PENALI PER RECESSO DEL CLIENTE
(punto 10.0 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici) 
Un eventuale recesso del Cliente dal Contratto di viaggio, nel periodo che intercor-
re tra la conferma della prenotazione e la data di inizio del viaggio/soggiorno, pro-
vocherà (indipendentemente dall’acconto) l’addebito di una penalità per recesso in 
misura variabile a seconda del n. di giorni mancanti alla data di inizio del viaggio/
soggiorno, calcolata in % sull’importo totale della quota di partecipazione di cia-
scun passeggero che recede dal contratto, come dal seguente prospetto:
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 sog-
giorno già iniziati.
N.B.: dal computo sono esclusi: il giorno dell’annullamento, il giorno della partenza, 
il sabato, le domeniche ed eventuali festività.

VALIDITÀ DELLE DESCRIZIONI
Tutte le informazioni contenute in questo Catalogo corrispondono a quelle fornite-
ci dai Tour operator organizzatori al momento della stampa. 
Poiché l’impaginazione viene effettuata con largo anticipo, qualora fosse interve-
nuto qualche cambiamento rispetto alla descrizione riportata, né la nostra orga-
nizzazione né il Tour operator organizzatore, possono essere ritenuti responsabili.
Vi invitiamo pertanto a fare riferimento esclusivamente al catalogo in corso di vali-
dità (o, meglio, al sito WEB), del Tour Operator organizzatore.

DOCUMENTI PERSONALI D’IDENTITÀ
(punto 13.0 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici) 
Per ogni iniziativa viene segnalato il documento personale d’identità necessario: 
Vi invitiamo a controllarne l’idoneità/validità con largo anticipo rispetto alla data 
di partenza!
Non sono previsti rimborsi in caso di negato imbarco/negato ingresso dovuti alla 
non idoneità/validità del documento personale d’identità.
Per i minori è sancita l’obbligatorietà del documento d’identità individuale (carta 
d’identità o passaporto, a seconda della destinazione).
I passaporti di adulti contenenti l’iscrizione di minori rimangono comunque validi 
fino alla scadenza.
Per i minori di genitori separati che viaggiano con 1 solo genitore o con altre perso-
ne (p.e. parenti) vi invitiamo a richiederci informazioni.
ATTENZIONE: alcune nazioni richiedono che il documento di identità abbia una 
validità residua di 3, 6 o più mesi dopo la data di rientro o che il passaporto pre-
senti caratteristiche particolari (come la lettura ottica, la foto digitale, un numero 
minimo di pagine bianche consecutive, l’assenza di visti d’ingresso/d’uscita apposti 
da determinate nazioni).

CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
(punto 14.0 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici) 
La classificazione delle strutture alberghiere viene sempre attribuita dalla compe-
tenti autorità locali e può presentare difformità da nazione a nazione (in Italia da 
regione a regione). 
Nel caso di tipologie specifiche, come il “villaggio turistico”, l`organizzatore si ri-
serva la facoltà di fornire in catalogo una  propria  descrizione della struttura ricetti-
va, tale da permettere  una  valutazione  e  conseguente  accettazione  della stessa 
da parte del viaggiatore.

GARANZIE PER IL VIAGGIATORE
(punto 21.0 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici) 
SunSeeker protegge i propri Clienti in quanto coperti da specifico Contratto di 
assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento 
dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi assunti.
Inoltre SunSeeker ha sottoscritto uno specifico Fondo di Garanzia a tutela dei 
passeggeri; nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore, sia per i viaggi 
all’estero che per i viaggi che si svolgono in Italia, il Fondo:
- rimborsa al Cliente il prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico;
- assicura il rientro del passeggero.

CONTRATTO DI VIAGGIO
Per informazioni dettagliate vi invitiamo a fare riferimento unicamente a quanto 
esposto nelle “Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici”, 
pubblicate nel sito www.sunseeker.it.144 
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toUr oPerator organiZZatori
Le proposte per voi selezionate contenute in questo catalogo sono programmate ed organizzate dai migliori TOUR OPERATOR ITALIANI. Vi invitiamo quindi per tutte le 
informazioni su contenuti, regole, modalità, documenti, visti necessari per la fruizione del servizio a far riferimento alla SCHEDA TECNICA riportata sui relativi cataloghi 
di riferimento che ci potrete richiedere o consultare direttamente sui siti qui sotto riportati:

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

Programmazione Sunseeker Viaggi Firmati S.r.l.
C.F. e P.IVA 12513640156 – C.C.I.A.A. Milano, n. 1566860 – Capitale sociale Euro 10.400,00 (int.vers.)

Polizza assicurativa Filo Diretto Assicurazioni n. 1505001807/X

GARANZIE PER I VIAGGIATORI:
FONDO DI GARANZIA a tutela dei Viaggiatori

Polizza n. 6006000345/H di Filo Diretto Assicurazioni SPA

www.otaviaggi.com

www.edenviaggi.it

www.th-resorts.com

www.alpitour.it/bravoclub

www.volonline.it

www.tuitalia.it

www.iviaggidiatlantide.it

www.alpitour.it/francorosso

www.settemari.it



Riportiamo un estratto delle coperture assicurative previste nella polizza da 
noi sottoscritta con -Nobis Compagnia di  Assicurazioni Spa specializzata 
nelle coperture assicurative riservate ai Tour Operator. 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 FILODIRETTO TRAVEL 

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

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 800894124 oppure al numero 
039/9890712 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line mezzo 
internet sul sito www.nobis.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 Nobis 
Compagnia di  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, purché 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. 
   
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a: 

Nobis Compagnia di  Assicurazioni S.p.A. 
Ufficio Sinistri 

Via Paracelso, 14 – Centro Colleoni  
20864 AGRATE BRIANZA  (MB) 
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Tariffe IVA inclusa riservate ai clienti SUNSEEKER 
Percorso sino a Malpensa aeroporto. Tariffa totale a/r 

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
- 1ora 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 
confort 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

€ 165,00

da SARONNO

€ 205,00

AUTO (1/3 posti)

MINIBUS (4/8 posti)

€ 175,00

da CESATE
o GARBAGNATE

€ 220,00

€ 175,00

da BOLLATE
o ARESE

€ 220,00

€ 220,00

€ 275,00

da MILANO

Altre tariffe su richiesta
valide sino al 31/10/2019

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

Trasferimenti con autista
direttamente da casa tua!

Prenota il tuo parcheggio con TARIFFE DEDICATE su SUNSEEKER.IT

Prenota il tuo parcheggio
su sunseeker.it per te 5% DI SCONTO*
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 

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 e protezione bagagli all’interno dei 
  parcheggi (€ 6,00) 

Il tuo network di parcheggi
per gli aeroporti e i porti P

a partire
da 38 euro
per 7 giorni

*Tariffe riservate alle aziende convenzionate



Agenzia di Garbagnate Milanese
Via Per Cesate, 120 – 20024 Garbagnate Milanese (MI)

Tel. 02/99065103 – e-mail: sunseeker@sunseeker.it
Orari: dalle ore 09.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 (chiuso lunedì mattina e sabato pomeriggio)

Agenzia di Milano
Via San Maurilio, 13 – 20123 Milano (MM Cordusio – Duomo – Missori)

Tel. 02/80509523 – e-mail: filiale.milano@sunseeker.it
Orari: dalle ore 10.00 alle ore 18.00 orario continuato (chiuso sabato)

Per informazioni e prenotazioni 
contattare direttamente le Agenzie 

SunSeeker - Viaggi Firmati 
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