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MEDITERRANEO 
 

ALBANIA 
 

Speciale Nave Gratis 
Partenze da: Ancona, Bari e Brindisi  
per : Durazzo, Valona e Saranda 
 

39. Durazzo/Golem - Hotel Bonita 
40. Durazzo - Hotel Horizont 
41. Golem - Hotel Flower 
42. Saranda - Hotel Blu Sky 
43. Saranda - Hotel Bahamas 
44. Valona/Radhime - Hotel Paradise Beach 
45. Valona/Radhime - Olympia Tourist Village  
 
 

SPAGNA 
Nave GRIMALDI Lines - destinazione Barcellona 
 

46. Santa Susanna - Hotel Club Mercury   
  
 

MARE ITALIA 
 

1. Speciali Settimane Azzurre in Calabria 
2. Speciali Settimane Azzurre in Cilento 

 

CAMPANIA 
3. Palinuro - Villaggio Stella del Sud & Resort 
4. Paestum - Hotel Sogaris 
5. Santa Maria di Castellabate - Hotel Prince Franklyn 
6. Golfo di Policastro - Hotel Torre Oliva 
   

ABRUZZO 
7. Montesilvano - Grand Hotel Montesilvano 
8. Montesilvano - Grand Eurhotel Residence     

 

BASILICATA 
9. Marina Nova Siri- Villaggio Giardini D’Oriente 
10. Marina di Pisticci - Argonauti Sea Life Experience 
11. Maratea - Hotel Club San Diego 
   

CALABRIA 
12. Villapiana Lido - Nicola's Village  
13. Villapiana Lido - Nicola's Village Residence 
14. Briatico - Villaggio Lido San Giuseppe 
15. Cirella di Diamante - Hotel Club Guardacosta 
16. Grisolia Lido - Suite Hotel Club Dominicus 
17. Tropea - Villaggio Club La Pace  
18. Tropea - Villaggio Club La Pace Residence 
19. Montepaone Lido – Estella Club 
 

PUGLIA 
20. Marina di Mancaversa - Villaggio Ionio Club 
21. Marina di Mancaversa - Villaggio Ionio Club Residence 
22. Castellaneta Marina - Ticho's Lido Hotel 
23. Gallipoli - Case Vacanze Gallipoli 
24. Gallipoli - Case Vacanze Gallipoli Baia Verde 
25. Monopoli - Torre Cintola Natural Sea Emotion 
26. Polignano a mare - Pietrablu Resort & Spa 
27. Vernole/Lecce - Relais Masseria Le Cesine 
28. Bisceglie - Hotel Villa 
 

LAZIO 
29. Sperlonga - Virgilio Grand Hotel 
 

TOSCANA 
30. Cecina mare/Livorno - Villaggio Club La Buca del Gatto 
 

SARDEGNA 
Nave GRIMALDI Lines  - destinazioni Olbia e Porto Torres 
 

31. Ea Bianca/Baia Sardinia - Residence Ea Bianca  
32. Golfo di Marinella - Baia de Bahas Exclusive Resort 
33. Orosei - Cala Ginepro Hotel Resort 
34. Orosei - I Giardini di Cala Ginepro 
35. Pittolongu/Olbia - Hotel Alessandro 
36. San Teodoro - Residence Liscia Eldi 
37. Santa Teresa di Gallura - Residence I Mirti Bianchi 
38. Cala Gonone - Palmasera Village Resort 
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           Calabria –  Sibari  –  Villapiana 
 

 NICOLA’S VILLAGE  
 

Pensione Completa   Bevande Incluse   Servizio Spiaggia   Animazione 

 
 

 

      
 

A 400 metri dal mare, Il Nicolas’ Village , struttura di recente costruzione, e’ formato da tutti 

appartamenti a due piani disposti a schiera, comodi ed eleganti,  arredati in stile 

mediterraneo. Le sistemazioni Bilocali Comfort Deluxe (da 2 a 4 posti letto) sono composte 

da una camera matrimoniale, un soggiorno con letti a scomparsa in divano letto e 

dispongono tutte di aria condizionata inclusa nelle quote. Tutte le sistemazioni sono dotate 

di frigo, Tv, servizi privati con doccia e phon. Tra i servizi dell'hotel: reception, ristorante, 

parcheggio interno non custodito, area giochi per bambini con giostrine, campo da 

calcetto, beach volley in spiaggia. Tutti i pasti presso il ristorante sono a buffet con acqua 

mineral. e vino locale inclusi; Animazione diurna e serale, Mini Club, Piscina per adulti e per 

bambini. Servizio Spiaggia attrezzato incluso nelle quote. 

 

 
Viaggio A/R in Autopullman G.T. ( o Trenitalia) Roma/Villaggio/Roma - Sistemazione camere bilocali - 
Trattamento di Pensione Completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno - Bevande 
incluse ai pasti a volontà (acqua e vino) - Tessera Club inclusa - Cocktail di benvenuto - Una cena tipica 

 
 

Settimane azzurre 2018 “ Tutto Incluso” 
 

Pensione completa + Bevande + Tessera Club + Viaggio in Pullman 
 
 
 

Dal 17/06 al 24/06   (8gg/ 7 notti) € 380 a persona 

Dal 02/09 al 09/09   (8gg/ 7 notti) € 360 a persona 

 
 

Bambini fino a 14 ANNI 
in 3°/4° letto Gratuiti  *  
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calabrese - Servizio spiaggia incluso con ombrelloni e lettini  - Animazione diurna e serale - Assistente 
Dirotta da noi  in loco. 
 

Infant 0/3 anni n.c. gratuito nel letto con i genitori e pasti inclusi come da menu’ prestabilito;  * Bambini 3/14 

anni n.c. in 3°/4° letto aggiunto gratuiti piu’ contributo pasti di Euro 140 settimanali ciascun bambino; 3°/4° 
letto Adulto sconto 30%; Polizza "Vacanza Sicura" incluso Annullamento Viaggio fino al giorno di 
partenza  € 30 a camera.  -  Tassa di soggiorno quando prevista da pagare in loco;   N.B. : Maggiori dettagli 
su : www.dirottadanoi.net     Offerta valida fino a disponibilita’ camere per questa iniziativa.  

           
                                      Pag. 1) 
 

 
 
  

 

              Palinuro – Cilento 

Villaggio Stella del Sud & Resort  
Pensione Completa   Bevande Incluse   Servizio Spiaggia   Animazione 

 

 

      
 

Direttamente sul mare, Il Villaggio Stella del Sud & Resort si affaccia sulla baia di Palinuro, a 

soli 3 Km dal Centro di Palinuro. I pendii del Parco Nazionale del Cilento lo incorniciano i 

verde e ne proteggono la quiete in una magica atmosfera Mediterranea. Tutti i pasti a 

buffet, acqua mineral. e vino locale incluso ai pasti; Animazione diurna e serale, Mini Club, 

Piscina per adulti e per bambini. 
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Viaggio A/R in Autopullman G.T. ( o Trenitalia) Roma/Villaggio/Roma - Sistemazione camere standard 
Villaggio e Resort - Trattamento di Pensione Completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno - 
Bevande incluse ai pasti a volontà (acqua e vino) - Tessera Club inclusa - Cocktail di benvenuto - Una 
cena tipica cilentana - Servizio spiaggia incluso con ombrelloni e lettini  - Animazione diurna e serale -  
Assistente Dirotta da noi residente in loco. 
 

Infant 0/3 anni n.c. gratuito  nel letto con i genitori e pasti inclusi come da menu’ prestabilito;  * Bambini 3/14 

anni n.c. in 3°/4° letto aggiunto gratuiti piu’ contributo pasti di Euro 140 settimanali ciascun bambino; 3°/4° 
letto Adulto sconto 30%; Polizza "Vacanza Sicura" incluso Annullamento Viaggio fino al giorno di 
partenza supplemento di € 30 a camera.    -  Tassa di soggiorno  quando prevista da pagare in loco;   N.B. : 
Maggiori dettagli su : www.dirottadanoi.net  Offerta valida fino a disponibilita’ camere per questa iniziativa.  

           
                                      Pag. 2) 

 
LOCALITÀ: Situato sui pendii del Parco Nazionale del Cilento in una magica 
atmosfera Mediterranea. Il complesso e’ formato da costruzioni in muratura di 
stile “Mediterraneo” digradanti verso il mare. Il Villaggio Stella del Sud si 
affaccia sulla baia di Palinuro in località Caprioli sulla Costa del Cilento ed a soli 
3 Km dal Centro di Palinuro.  
 

SPIAGGIA: Privata ed esclusiva del Villaggio, distante dai 15 ai 250 mt a seconda 
della sistemazione scelta. Attrezzata con un ombrellone e due lettini per ogni 
camera; servizio incluso nelle quote dalla 2° fila in poi. E’ composta da sabbia e 
grossa ghiaia, bagnata da un mare trasparente e con fondali rocciosi. 
 

CAMERE:  Per un totale di 130 unità abitative suddivise tra camere Villaggio da 
2 a 5 posti letto (letti aggiunti a castello), situati in piccole costruzioni in 
muratura dai 15 mt. ai 300 mt. dal mare; e camere Resort da 2 a 4 posti letto e 
di recente costruzione tutte ubicate al piano terra con patio attrezzato a 300 
metri dal mare. Tutte le camere sono provviste di bagno con doccia, phon a 
parete, TV color, mini frigo, e aria condizionata inclusa nelle tariffe. 
 

RISTORAZIONE: Trattamento pensione completa dalla cena del primo giorno 
fino al pranzo del giorno di partenza, con antipasti, scelta fra primi e secondi  

piatti, contorni e dessert, con acqua mineralizzata e vino locale, il tutto servito a  
buffet e nel perfetto stile Mediterraneo a base di prodotti tipici Cilentani. 

 

SERVIZI: a disposizione di tutti:  Bazar, n°2 bar, parco giochi per bambini, 
animazione diurna e serale con spettacoli di cabaret, balletti, teatro, musical, 
giochi. Dispone inoltre di 2 piscine di cui una per bambini ed una per gli adulti, 
campo da tennis & da calcetto, anfiteatro per l’animazione. Dopo mezzanotte, 
discoteca presso il Fashion Club Night La Grotta (da fine Luglio a fine Agosto).  
Parcheggio auto interno non custodito. Transfer gratuito (la domenica) per tutti 
i clienti che arrivano in treno alla stazione FS di Pisciotta/Palinuro (da 
comunicare alla conferma della prenotazione). 
 

ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI: Tessera Club da pagare in loco all’arrivo dal 
10/06 al 02/09, include: animazione diurna e serale con tornei sportivi, giochi, 
spettacoli e discoteca, corsi collettivi di nuoto e canoa, tennis, tiro con l’arco, 
ginnastica aerobica. Attività di miniclub con giochi, mini - tornei e spettacoli  
per bambini. Utilizzo delle attrezzature del villaggio: piscine, campo da tennis & 
calcetto, pallavolo, bocce, ping pong. Ingresso incluso al Fashion Club Night La 
Grotta (escluso serate grandi eventi). 

 
 

Settimane azzurre 2018 “ Tutto Incluso” 
 

Pensione completa + Bevande + Tessera Club + Viaggio in Pullman 
 
 

Dal 17/06 al 24/06   (8gg/ 7 notti) € 380 a persona 

Dal 24/06 al 1°/07   (8gg/ 7 notti) € 430 a persona 

Dal 26/08 al 02/09   (8gg/ 7 notti) € 490 a persona 

Dal 02/09 al 09/09   (8gg/ 7 notti) € 398 a persona 

 
 

Bambini fino a 14 ANNI 
in 3°/4° letto Gratuiti  *  

REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

CAMPANIA Palinuro  Villaggio  VILLAGGIO STELLA DEL SUD & RESORT  
  

Trattamento    Pensione Completa con Bevande Incluse Aeroporti Napoli 160 km  

Distanza dalla spiaggia    Dai 15 ai 250 metri Stazione Ferroviaria Pisciotta / Palinuro 1,5 Km  
Servizio spiaggia    Incluso nella tessera club Animali Ammessi 
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QUOTE CONFIDENZIALI ESTATE 2018  
 

Quote per persona a settimana in Pensione Completa Bevande Incluse 

       Periodi Listino 
Camere Villaggio 

Quote Confidenziali  
camere Villaggio & Resort 

3° letto 3/14  
anni n.c.  

4° letto 3/14  
anni n.c. 

3°/4°letto  
Adulto 

PRENOTA PRIMA Quote Confidenziali 

A 17/06  -  24/06 595   350 395 GRATUITO GRATUITO -30% 

B 24/06  -  01/07 672 390 440 GRATUITO* GRATUITO* -30% 

C 01/07  -  08/07 672 440 470 GRATUITO* GRATUITO* -30% 

D 08/07  -  15/07 693 475 510 GRATUITO* GRATUITO* -30% 

E 15/07  -  22/07 693 510 540 GRATUITO* GRATUITO* -30% 

F 22/07  -  29/07 693 540 570 GRATUITO* GRATUITO* -30% 

G 29/07  -  05/08 826 570 570 GRATUITO* GRATUITO* -30% 

H 05/08  -  12/08 875 650 690 GRATUITO* -50% -30% 

I 12/08  -  19/08 980 790 830 GRATUITO* -50% -30% 

L 19/08  -  26/08 875 690 710 GRATUITO* -50% -30% 

M 26/08  -  02/09 707 499 540 GRATUITO* GRATUITO* -30% 

N 02/09  -  09/09 595 390 450 GRATUITO* GRATUITO* -30% 
P 
 

 

Pag. 3) 

 
LOCALITÀ: L'Hotel Sogaris è situato nella cittadina di Paestum 
(Capaccio) a 3 km dalla famosa zona archeologica, si presenta 
completamente immerso nel verde in un’area che si affaccia 
direttamente sul mare.  
 

SPIAGGIA: Direttamente dall'Hotel, si accede alla meravigliosa spiaggia 
privata di sabbia finissima e dorata, attrezzata con 1 un ombrellone, 2 
lettini per camera inclusi nelle quote (sdraio su richiesta), che nel 2015 
ha ricevuto la prestigiosa bandiera blu, che viene assegnata in base 
all’assoluta validità delle acque di balneazione, l’efficienza della 
depurazione, la raccolta differenziata, la presenza di valide piste 
ciclabili, di spazi verdi e di servizi sulle spiagge utili alla balneazione.  
 

CAMERE: l’Hotel è composto da una struttura centrale 
completamente ristrutturata con 24 camere e di una dependance con 

8 camere a 50 mt. dal corpo centrale. Le camere del corpo centrale 
sono dotate di balcone, aria climatizzata, servizio privato con doccia 
idromassaggio Teuco, asciugacapelli, TV color satellitare, mini-bar, 
cassaforte, predisposizione collegamento ad internet. Le camere della 
dependance hanno il pregio di essere ampie e a ridosso del mare, 
adatte quindi alle famiglie, e sono dotate di servizi privati con doccia a 
pavimento, Tv, mini bar, asciugacapelli, ma con arredi semplici ed 
essenziali. 
 
RISTORAZIONE: Trattamento di pensione completa bevande inclusi ai 
pasti, (1/2 Litro d’acqua e 1/4 di vino a persona per pasto) dalla cena del 

giorno di arrivo al pranzo del giorno della partenza, a partire da cocktail di 
benvenuto, prima colazione al buffet, pranzo e cena serviti al tavolo 

con buffet di antipasti e contorni. La cucina particolarmente curata 
offre la possibilità di degustare piatti tipici Cilentani e Regionali con 

Inizio / fine soggiorno: Domenica / Domenica 
Check-in dalle ore 16:00 - Check-out entro ore 10:00 

 
 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI SETTIMANALI:  

INFANT: 0/3 anni n.c. GRATUITI nel letto con in genitori o in culla propria e pasti inclusi 
come da menù (max 1 per camera).  

 3° letto 3/14 anni n.c. contributo pasti € 70 A/B/C/D/M/N; € 140 nei restanti periodi; 

4° letto 3/14 anni n.c. contributo pasti € 70 tranne periodi H,I,L con sconto 50% ; 

 Solo camere Villaggio : Camere Patio e/o Bilocali occupazione min. 3 quote intere;  

4°/5° letto 3/14 anni n.c. sconto del 50%, 4°/5° Adulti: sconto 30% in tutti i periodi. 
Camera con Patio in 1^ fila € 196 a camera. Camera in 1^  fila (con o senza balcone) a 50 
metri dal mare € 105 a camera. Supplemento balcone € 49 a camera.  

 DUS € 140 periodo A, € 210 periodi B-N, +50% nei restanti periodi.  

 Ombrellone in 1°fila € 70 a camera a settimana da richiedere e saldare alla prenotazione.  
 

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO:  
Culla € 77 a settimana. Animali ammessi solo in camera con balcone, € 70 a sett. da pagare 
all'arrivo per sanificazione finale camera. 
 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:  

Tessera Club da pagare all’arrivo dal 10/06 al 02/09 € 35 per persona a sett. dai 5 anni in poi.  

Eventuale tassa di soggiorno in loco. 

Offerte Speciali  
Cumulabili, salvo ove diversamente specificato 

 
 

 Prenota prima 
VALIDO fino a disponibilita’ camere messe 
a disposizione. 

 
 

 Transfer Gratuito 
1 Transfer gratuito per tutti coloro che arrivano alla 
Stazione Ferroviaria di Pisciotta/Palinuro 
(esclusivamente la domenica), da comunicare assieme 
alla conferma del soggiorno. 

REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

CAMPANIA Paestum Hotel Club  HOTEL SOGARIS 
  

Trattamento    Pensione Completa con Bevande Incluse Aeroporti Napoli 100 km  

Distanza dalla spiaggia    Direttamente sul Mare Stazione Ferroviaria Paestum 4 Km  
Servizio spiaggia    Incluso nella quota Animali Ammessi 
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specialità sia di carne sia di pesce, ricca scelta di frutta e verdure 
fresche tipiche della dieta mediterranea. Previsti anche menu dedicati 
ai più piccoli. 
 
SERVIZI: reception, ascensore, sala Tv, bar e parcheggio interno. 
Ampio giardino, pineta, piscina e campo da bocce.  Possibilità (a 
pagamento) di effettuare escursioni e noleggiare bici. 
 
ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI: Tessera Club inclusa nelle quote, nei 
mesi di Luglio e Agosto è prevista animazione soft sia per adulti e per 
bambini, corsi di acquagym e piano bar. 
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QUOTE CONFIDENZIALI ESTATE 2018  

 

Quote per persona a settimana in Pensione Completa Bevande Incluse e Tessera Club Inclusa 

  Periodi  Listino 
Prenota Prima 

entro il 30 Aprile 
Quote 

Confidenziali 
3°/4° letto 2/12 

 anni n.c. 
3° letto  
adulto 

4° letto 
 adulto 

A 19/05  -  23/06 525 393 436 -50% -10% -15% 

B 23/06  -  21/07 623 477 530 -50% -10% -15% 

C 21/07  -  04/08 686 525 584 -50% -10% -15% 

D 04/08  -  11/08 756 658 658 -50% -10% -15% 

E 11/08  -  18/08 903 786 786 -50% -10% -15% 

F 18/08  -  25/08 756 658 658 -50% -10% -15% 

G 25/08  -  01/09 623 477 530 -50% -10% -15% 

H 01/09  -  15/09 525 393 436 -50% -10% -15% 

Pag. 4) 

 
LOCALITÀ: Il Prince Franklyn Hotel sorge alla "frazione Lago" di S. Maria di 
Castellabate, una tra le più suggestive località, mete preferite da chi ama vivere 
il mare, ma anche rilassarsi circondato dalla natura e dalla tranquillità. La 
frazione Lago è particolarmente adatta per le famiglie che qui trovano servizi 
eccellenti anche sulle spiagge attrezzatissime, ospitalità, parchi attrezzati per i 
bambini. Da visitare, la spettacolare Punta Tresino, porta d'accesso del Parco 
del Cilento. È un'area ricca di vegetazione mediterranea ancora vergine, ideale 
per chi ama lunghe passeggiate tra la natura 
 

SPIAGGIA: Meravigliosa spiaggia di sabbia bianca fine a soli 600 metri con 
fondali bassi adatti ai bambini, scogli a picco sul mare (in località Punta Tresino), 
acqua cristallina, fondali stupendi rendono questa zona un angolo di paradiso. 
 

CAMERE: Moderne e con un design sobrio ed elegante, queste camere spaziose 
offrono servizi di alta qualità. Queste camere spaziose e confortevoli offrono 
un design sobrio ed elegante, con le ultime comodità come Wi-Fi gratuito, TV 
color LCD 19”, frigobar, climatizzatore autonomo, balcone, cassaforte, bagni 
con doccia e asciugacapelli.    
RISTORAZIONE: Trattamento di pensione completa a partire dalla cena del 
giorno di arrivo fino al pranzo del giorno della partenza, richiesta del packet 
lunch, in alternativa al pranzo del giorno di partenza (su richiesta). Colazione 
continentale Italiana a buffet con brioche, pane fresco, marmellate miste, 

cioccolato spalmabile, succhi di frutta misti, yogurt con cereali, frutta 
sciroppata o frutta fresca di stagione. Il pranzo e la cena sono serviti al tavolo 
dove potrete degustare eccellenti piatti italiani, oltre alla classica cucina 

internazionale. Il nostro chef delizierà il vostro palato con piatti tipici locali e 
regionali, preparati con ingredienti freschissimi e di qualità. Potrete scegliere 
menù a scelta (il giorno precedente) tra 2 primi, due secondi con contorno di 
stagione, frutta fresca oppure dessert della casa, bevande escluse. 
 

SERVIZI: Reception aperta 24 ore su 24, bar interno, ristorante Le Palme, free 
wi-fi nella struttura, accessibilità per diversamente abili in tutta la struttura, 
servizio lavanderia, servizio navetta gratuito, ampio parco e parcheggio privato 
non custodito, animazione soft con tornei sportivi per adulti e bambini. 

Inizio / fine soggiorno:  Sabato / Sabato 
Check-in dalle 14:30 alle 24:00 - Check-out entro ore 10:00 

 
 
 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI SETTIMANALI:  
INFANT 0/2 anni n.c. GRATUITI nel letto con i genitori o in culla 
propria, pasti al consumo. Dus periodi A-H € 105, periodi B-G € 126, 
periodo C € 140, periodi D-E-F € 175. Late Check-out € 30 fino alle 
ore 17:00 (su richiesta). 
 
 

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Culla su richiesta all’atto della prenotazione € 12 a notte. 
 
 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Eventuale tassa di soggiorno. 

Offerte Speciali  
Non cumulabili tra loro. 

 

 Offerta Family  
2 adulti + 1,2,3 bambini 2/12 anni n.c. 
5= 3 quote intere + 1 quota al 50% 
4= 3 quote intere + 1 gratis.  

 

 Vacanza Lunga 
Sconto del 10 % sulla seconda settimana di soggiorno escluso 
periodi D-E-F. 
 

 Prenota Prima  
Tariffe scontate come in tabella per prenotazioni confermate 
entro il 30/04 valide solo sulla tariffa adulti (escluso periodi 
D-E-F); salvo eventuali proroghe. 
 

REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

CAMPANIA Santa Maria di Castellabate Hotel Club  HOTEL PRINCE FRANKLYN 
  

Trattamento    Pensione Completa con Bevande Escluse Aeroporti Napoli 120 km 

Distanza dalla spiaggia    600 metri Stazione Ferroviaria Agropoli 15 km 
Servizio spiaggia    facoltativo Animali Ammessi 
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QUOTE CONFIDENZIALI ESTATE 2018  

 

Quote per persona a settimana in Pensione Completa Bevande Escluse 

   Periodi Listino 
Prenota Prima  

 entro il 30 Aprile 
Quote  

Confidenziali 
3° letto 3/7  

anni n.c.  
3° letto 7/12 

anni n.c. 
4° letto 3/12 

anni n.c. 
3°/4° letto  

adulti 

A 31/05  -  30/06 490 386 407 GRATUITO -50% -50% -25% 

B 30/06  -  21/07 525 424 447 GRATUITO -50% -50% -25% 

C 21/07  -  04/08 630 515 542 GRATUITO -50% -50% -25% 

D 04/08  -  11/08 805 665 701 GRATUITO -50% -50% -25% 

E 11/08  -  18/08 945 781 823 GRATUITO -50% -50% -25% 

F 18/08  -  25/08 630 521 549 GRATUITO -50% -50% -25% 

G 25/08  -  01/09 595 481 506 GRATUITO -50% -50% -25% 
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LOCALITÀ: L' Hotel Torre Oliva è  una moderna struttura alberghiera immersa 
in un parco di ulivi direttamente sul mare, vicina al Parco Nazionale del Cilento, 
a 3 km da Policastro e 1500 mt da Scario.  
 

SPIAGGIA: La meravigliosa spiaggia privata di ghiaia e sabbia si trova antistante 
l'hotel, attrezzata con 1 ombrellone e 2 lettini a camera incluso nelle 
quote,dove troveremo anche campi da pallavolo, bocce, beach volley, ping 
pong, canoe, pallanuoto, pattìni e possibilità di ancoraggio barche. 
 

CAMERE: 160 camere con servizi privati, ubicate lato monte e lato mare alcune 
dotate di terrazzino. Tutte dotate di telefono, aria condizionata autonoma, Tv 
led 32", minifrigo (riempimento su richiesta), safe box e phon. 

 

RISTORAZIONE: Trattamento di pensione completa dal pranzo del giorno di 
arrivo fino alla colazione del giorno di partenza, nelle due sale ristorante dotate 
di aria condizionata, a partire dalla prima colazione a buffet self-service e al 
tavolo. Pranzo e cena serviti al tavolo con acqua minerale e vino DOC della casa 
inclusi ai pasti. 
SERVIZI: Ampi saloni, ristorante, bar, sala televisione, wi-fi nelle aree comuni, 
mini club, junior club, negozi vari, lavanderia, parcheggio incustodito all’interno 
dell’hotel, piscina per adulti e piscina per bambini, 2 campi da tennis di cui 1 
illuminato, 2 campi calcetto illuminati, pallavolo, ping pong, vela, windsurf, 

pattìni, canoe, bocce, beach volley, corsi individuali e collettivi di tennis, 
windsurf, vela, nuoto, aerobica, step, risveglio muscolare e acquagym, tornei, 
giochi e serate con intrattenimenti vari, spettacoli, discoteca, serate a tema. 
Possibilità di alaggio e ancoraggio barche e gommoni. 
 

ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI: La Tessera Club include servizi in spiaggia ed in 
piscina con l'uso di 1 ombrellone e 2 lettini a camera, pallavolo, bocce, beach 
volley, ping pong, canoe, pallanuoto. Corsi collettivi di tennis, windsurf, vela, 
aerobica, step, risveglio muscolare, acquagym e corsi di ballo. Animazione 
diurna e serale con giochi, tornei, intrattenimenti vari, spettacoli, discoteca e 
serate a tema. Mini club (dai 3 anni) e Junior club ad orari prestabiliti, con 
assistenza di personale per le attività ricreative e sportive. A pagamento: corsi 

individuali di tennis, windsurf, nuoto e vela..    
 
 

Inizio / fine soggiorno:  Sabato / Sabato 
Check-in dalle ore 17:00 - Check-out entro ore 10:00 

 

 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI SETTIMANALI:  
 

INFANT 0/3 anni n.c. GRATUITI nel letto con in genitori o in culla 
propria, pasti inclusi come da menù (max 1 per camera). Servizio 
Spiaggia Facoltativo (1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio) € 70 fino al 
30/06; dal 01/07 al 31/08 € 105 e da richiedere al momento della 
prenotazione. Culla € 70 da richiedere al momento della prenotazione. 
Dus periodi A-B-C € 105 a camera; periodi D-E € 140 a camera; periodi 
F-G € 210 a camera Suite suppl.to € 350 a camera 
 
 

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO:  
Packet lunch extra con due panini farciti, 1 frutta di stagione e ½ 
minerale € 6 cadauno. Animali di piccola taglia ammessi, tranne lido, 
luoghi comuni e all’interno della struttura ricettiva € 105 a sett. per 
sanificazione finale. 
 

 

Offerte Speciali  
Cumulabili, salvo ove diversamente specificato 

 

 Single + Baby 
1 adulto + 1 bambino 0/12 anni n.c. in doppia pagano 1 quota 
intera + 1 scontata del  50%. 
 

 Prenota Prima 
Tariffe scontate come in tabella per prenotazioni effettuate 
entro il 30/04. 
 

 Extra Prenota Prima 
Per prenotazioni effettuate entro il 31/03 ulteriore sconto 
del 5%. 

REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

CAMPANIA Policastro Bussentino  Hotel Club HOTEL TORRE OLIVA 
  

Trattamento    Pensione Completa con Bevande Incluse Aeroporti Napoli 190 km  

Distanza dalla spiaggia    Direttamente sul Mare Stazione Ferroviaria Sapri 15 Km  
Servizio spiaggia    Incluso nella tessera club Animali Non Ammessi 
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QUOTE CONFIDENZIALI ESTATE 2018  
 

Quote per persona a settimana in Pensione Completa Bevande Incluse e Tessera Club Inclusa 

   Periodi  Listino 
Quote 

Confidenziali 
3°/4° letto  

3/10 anni n.c.  
3°/4° letto  

10/18 anni n.c. 
3° letto  
Adulto 

4° letto  
Adulto 

A 09/06  -  16/06 567 488 -50% -30% -20% -30% 

B 16/06  -  30/06 665 579 -50% -30% -20% -30% 

C 30/06  -  14/07 749 652 -50% -30% -20% -30% 

D 14/07  -  28/07 854 743 -50% -30% -20% -30% 

E 28/07  -  04/08 924 804 -50% -30% -20% -30% 

F 04/08  -  11/08 1.099 957 -50% -30% -20% -30% 

G 11/08  -  18/08 1.099 968 -50% -30% -20% -30% 

H 18/08  -  25/08 924 814 -50% -30% -20% -30% 

I 25/08  -  01/09 749 652 -50% -30% -20% -30% 

L 01/09  -  08/09 567 494 -50% -30% -20% -30% 
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REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

ABRUZZO Montesilvano Hotel Club GRAND HOTEL MONTESILVANO  
  

Trattamento Pensione Completa Bevande Incluse Aeroporti Pescara 14 Km 
Distanza dalla spiaggia Direttamente sul mare Stazione Ferroviaria Montesilvano 1,5 km 
Servizio spiaggia Incluso nella tessera club Animali Non Ammessi 

 

LOCALITÀ: La città di Montesilvano è una importante località turistica 
della provincia di Pescara e ogni anno è la meta delle vacanze di 
moltissimi turisti provenienti da ogni parte d'Italia. La cittadina vanta 
da molti anni una tradizione turistica di primo ordine grazie alle ampie 
attrattive che può offrire. La città è suddivisa in due aree principali, 
Montesilvano Colle, il vecchio centro dove è possibile visitare i più 
antichi edifici medievali, e Montesilvano Spiaggia, la zona più recente 
della città ricca di bar, ristoranti, strutture ricettive e locali dedicati alle 
esigenze dei turisti e degli abitanti del luogo. 
 
SPIAGGIA: Spiaggia privata, di sabbia fine con fondale basso che 

scende in maniera graduale, attrezzata con 1 ombrellone, 1 lettino ed 
1 sdraio per camera a partire dalla 3^ Fila (1^/2^ fila e lettini aggiuntivi 
con supplemento).  

 
SISTEMAZIONI: La struttura è composta da 7 piani con 150 camere 
divise in Standard e Deluxe, tutte dotate di servizi privati con vasca 
(doccia su richiesta), aria condizionata autonoma, cassaforte, balcone, 
Tv lcd, minifrigo, phon a parete, 4° letto a castello.  
 
RISTORAZIONE: Pensione Completa, bevande incluse dalla cena del 
giorno di arrivo al pranzo del giorno della partenza. Menù a scelta tra 3 
primi piatti, 3 secondi piatti, dessert/frutta. Verdure ed insalate a  
 
 
 

buffet. Le pietanze vengono tradizionalmente servite al tavolo ed ogni 

nucleo familiare avrà il proprio posto riservato per tutta la durata del 
soggiorno. L’Hotel dispone di più sale ristorante, tutte climatizzate con 

assegnazione a discrezione della Direzione. Kinder Buffet Un buffet esclusivo 
nella sala ristorante dove i bambini scegliere ogni giorno cosa mangiare fra 

Inizio / fine soggiorno: Sabato / Sabato 
Check-in dalle ore 13:00 - Check-out entro ore 10:00 

 
 
 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI SETTIMANALI:  
 
INFANT: 0/3 anni n.c. GRATUITI in culla dell'hotel, pasti esclusi. Dus 
periodi A-B-C-I-L € 126, periodi D-E-H € 210, periodi F-G € 350. 
Soggiorno inferiore a 7 notti su richiesta: supplemento al giorno in 
pensione completa € 10 a persona nei periodi A-B-C-I-L ed € 18 nei 
periodi D-E-F-G-H. 
 
 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Eventuale tassa di soggiorno. 

Offerte Speciali  
Non cumulabili tra loro. 

 

 Offerta Family  
2 adulti + 2 ragazzi 3/18 anni 
n.c. (letto a castello) in 
camera con i genitori pagano 
3 quote intere. 

 

 Over 60 
Sconto 10% dai 60 anni 
compiuti in poi escluso 
periodo F-G  
 

 
 

 

 

 Under 25 
3 o 4 giovani entro i 25 
anni n.c. nella stessa 
camera sconto del 25% a 
persona.  
 

mailto:booking@dirottadanoi.net
http://www.dirottadanoi.net/


  

BOOKING TEL. +39 06/5220.6401  ESTATE 2018 | MARE ITALIA 
booking@dirottadanoi.net SCHEDA TECNICA 
www.dirottadanoi.net QUOTE CONFIDENZIALI 

 
tante pietanze scelte e cucinate ogni giorno dallo chef. Biberoneria per le 
mamme, con angolo cottura attrezzato, forno a microonde, scalda biberon, 
frullatore, seggioloni, pastine/riso, condimenti, thè/camomilla, brodi. Cucina 
attrezzata per celiaci o altre intolleranze alimentari.  

 
SERVIZI: Hall, bar, salette private, campo polivalente tennis/calcetto, piscina 
semi-olimpionica e piscina per bambini, ascensori, parcheggio gratuito sul 
piazzale esterno non custodito (area Comunale), pedalò e spazio dedicato a 
spettacoli. Minimarket a 100 metri, farmacia ed ambulatorio medico a 500 
metri. Possibilità di Pacchetto Gold che include: Ombrellone in 2^/3^ Fila con 2 
lettini prendisole,quotidiano nazionale alla reception ogni mattina, late check-
out (13:00), kit spiaggia per bambino (secchiello/paletta o gioco) oppure una 
bottiglia di vino locale, 1 ora di pedalò. 
 
ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI: Nella tessera club è incluso l’uso delle piscine, 
corsi collettivi di nuoto e tennis, aerobica, danza latino-americana, acquagym, 
serate danzanti, animazione diurna e serale con tornei, giochi, spettacoli, 
musical, serate a tema. Discoteca esterna su piazzale piscina. Baby club 3/12 
anni ad orari stabiliti, con giochi, attività sportive, serate baby dance e 
spettacoli.   
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QUOTE CONFIDENZIALI ESTATE 2018 
 

Periodi Listino 
Quote 

 Confidenziali 
3° letto 

2/8 anni n.c. 
4° letto 2/8 

anni n.c. 
3°/4° letto 8/14 

anni n.c. 
3°/4° letto 

adulto 

A 31/03 - 09/06 420 357 GRATUITO 196 196 -30% 
B 09/06 - 30/06 455 396 GRATUITO 224 224 -30% 
C 30/06 - 28/07 546 476 GRATUITO 245 245 -30% 
D 28/07 - 04/08 595 518 GRATUITO GRATUITO GRATUITO -30% 
E 04/08 - 11/08 630 555 GRATUITO 280 280 -25% 
F 11/08 - 18/08 875 770 GRATUITO 350 350 -25% 
G 18/08 - 25/08 735 647 GRATUITO 315 315 -25% 
H 25/08 - 01/09 525 457 GRATUITO GRATUITO GRATUITO -30% 
I 01/09 - 31/10 420 357 GRATUITO 196 196 -30% 

 
 

 

 

 
 

 

 

Pag. 7) 
 
 

 

 

REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

ABRUZZO Montesilvano Residence Club GRAND EURHOTEL RESIDENCE  
  

Trattamento Solo Locazione Aeroporti Pescara 14 Km 
Distanza dalla spiaggia Direttamente sul mare Stazione Ferroviaria Montesilvano 1,5 km 
Servizio spiaggia Incluso nella tessera club Animali Ammessi  

 

LOCALITÀ: La città di Montesilvano è una importante località turistica della 
provincia di Pescara e ogni anno è la meta delle vacanze di moltissimi turisti 
provenienti da ogni parte d'Italia. La cittadina vanta da molti anni una 
tradizione turistica di primo ordine grazie alle ampie attrattive che può offrire. 
La città è suddivisa in due aree principali, Montesilvano Colle, il vecchio centro 
dove è possibile visitare i più antichi edifici medievali, e Montesilvano Spiaggia, 
la zona più recente della città ricca di bar, ristoranti, strutture ricettive e locali 
dedicati alla soddisfazione delle esigenze dei turisti e degli abitanti del luogo. 
 

SPIAGGIA: Spiaggia privata, di sabbia fine con fondale digradante, attrezzata 
con 1 ombrellone, 1 lettino ed 1 sdraio per camera e/o appartamento a partire 
dalla 3^ Fila (1^/2^ fila e lettini aggiuntivi con supplemento).  

 

SISTEMAZIONI: La struttura è composta da 9 piani con 130 appartamenti 
arredati in stile moderno, tutti dotati di terrazzo, angolo cottura attrezzato, 
frigo, Tv, servizi con doccia, aria condizionata autonoma, cassaforte. Tipo A 
Monolocale (c.a. 50 mq) 2/4 posti letto, con letto matrimoniale e zona 

  
 
 

 

living con divano letto singolo (+1 letto estraibile); Tipo B Bilocale (c.a.60 mq) 
4/5 posti letto, con camera da letto e salotto/soggiorno con 2/3 posti letto. 

Inizio / fine soggiorno: Sabato / Sabato 
Check-in dalle ore 16.00 - Check-out entro ore 10.00 

 
 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI SETTIMANALI:  
INFANT 0/2 anni n.c. GRATUITI nel letto con i genitori, pasti esclusi. 
Mezza Pensione: € 70 per persona a settimana; Single + baby: 
(esclusi periodi E-F) 1 adulto e 1 bambino fino 8 anni n.c. pagano 1 
quota intera + 1 Suppl. singola; 1 adulto e 1 bambino fino a 14 anni 
n.c. pagano 1 quota intera e 1 quota scontata del 30%. Dus 1 quota 
intera + € 175. Camera Deluxe € 70 a persona. Pacchetto Gold € 120 
a camera. 
 

COSTI OBBLIGATORI SETTIMANALI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club dal 9/06 al 15/09 dai 3 anni in poi: € 35 per persona.  

 
 

 
COSTI FACOLTATIVI A SETT. SU RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO: 
Culla: € 70 (gratuita se propria). Camera Vista mare: € 70 . Camera 
fronte mare: € 140 . Ombrellone 1^ fila: € 245; 2^ fila € 140 (non 
prenotabili). Cucina attrezzata per celiaci o altre intolleranze 
alimentari € 84 per persona. Late Check Out (13:00) €50. Early Check 
in (12:00) € 50. Lettino  aggiuntivo € 30. 
 
 
 
 

Offerte Speciali  
 

   Piano Famiglia 4 = 3  
4 persone (senza limiti di età) nella stessa camera, pagano 
3 quote  intere. 
 

mailto:booking@dirottadanoi.net
http://www.dirottadanoi.net/


  

BOOKING TEL. +39 06/5220.6401  ESTATE 2018 | MARE ITALIA 
booking@dirottadanoi.net SCHEDA TECNICA 
www.dirottadanoi.net QUOTE CONFIDENZIALI 

 

 

SERVIZI: Hall, bar, salette private. Campo polivalente tennis/calcetto, piscina 
semi-olimpionica e piscina per bambini, ascensori, parcheggio gratuito sul 
piazzale esterno non custodito (area Comunale), pedalò, spazio spettacoli. 
Minimarket a 100 metri. Farmacia ed ambulatorio medico a 500 metri. 
Biberoneria attrezzata per le mamme, con angolo cottura, forno a 
microonde, scalda biberon, frullatore, seggioloni, pastine/riso, condimenti, 
thè/camomilla e brodi.  
 

ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI: Nella tessera club è incluso l’uso delle piscine 
sia per adulti che per bambini, corsi collettivi di nuoto e tennis, aerobica, 
danza latino-americana, acquagym, serate danzanti, animazione diurna e 
serale con tornei, giochi, spettacoli, musical, serate a tema. Discoteca esterna 
su piazzale piscina. Baby club 3/12 anni ad orari stabiliti, con giochi, attività 
sportive, serate baby dance e spettacoli.

 

QUOTE CONFIDENZIALI ESTATE 2018 
 

Quote ad appartamento a settimana 

 Periodi 

Mono A  2/3 Posti letto Mono A  4 Posti letto Bilo B  4/5 Posti letto 

Listino 
Quote 

 Confidenziali 
Listino 

Quote  
Confidenziali 

 Listino 
Quote 

 Confidenziali 

A 31/03 - 16/06 270 238 350 298 480 408 
B 16/06 - 30/06 490 427 590 514 650 566 
C 30/06 - 14/07 600 522 700 609 850 740 
D 14/07 - 28/07 650 566 780 679 950 827 
E 28/07 - 04/08 700 609 880 766 990 862 
F 04/08 - 11/08 900 792 1.000 880 1.100 968 
G 11/08 - 18/08 1.150 1.012 1.250 1.100 1.350 1.188 
H 18/08 - 25/08 1.000 880 1.150 1.012 1.250 1.100 
I 25/08 - 01/09 490 427 590 514 650 566 
L 01/09 - 31/10 270 230 350 298 480 408 
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Inizio / fine soggiorno: Sabato / Sabato 
Check-in dalle 17.00 - Check-out entro 9.00 

 

COSTI FACOLTATIVI A SETTIMANA 
SU RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO : 
 

Culla: € 70 (gratuita se propria);  Vista mare: € 70;  Camera fronte 
mare: € 140 a camera; Ombrellone 1^ fila: € 245; 2^ fila € 140 (non 
prenotabili); Lettino prendisole in spiaggia: € 30 (non prenotabile); 
Animali piccola taglia: € 105 più cauzione € 200 che sarà restituita al 
momento della partenza previa verifica dell'appartamento; Pulizia 
giornaliera dell’appartamento: (escluso il cambio biancheria e la 
pulizia dell’angolo cottura) € 40; Nolo set biancheria da bagno: € 8 a 
persona a cambio; Noleggio Biancheria da cucina: € 3 a persona a 
cambio; Ospiti in appartamento:  € 50 a notte (incluso servizio 
spiaggia e tessera club). Carnet di 6 buoni pasto: menù completo con 
acqua e vino inclusi - spendibili c/o il ristorante dell'hotel durante il 
proprio soggiorno € 100 (non validi per il pranzo di Ferragosto e/o 
pranzi speciali, buoni non usufruiti non rimborsabili). 
 

 
COSTI OBBLIGATORI SETTIMANALI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club: dal 9/06 al 15/09 dai 3 anni in poi: € 35 per persona. 
Pulizia Finale: (escluso angolo cottura a carico del cliente) € 45.  
 
 

Offerte Speciali  
Cumulabili, salvo ove diversamente 

 

 Forfait Servizi 
      Consumi di acqua, luce e biancheria da letto con cambio         
       settimanale completamente gratuito. 

 
 

 Vacanza Lunga 
Per soggiorni di 14 notti, sconto del 10% sulla seconda 
settimana, valido solo nei periodi A-B-I-L. 
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REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

BASILICATA Nova Siri  Villaggio  VILLAGGIO CLUB GIARDINI D’ORIENTE  
  

Trattamento    Pensione Completa Bevande Incluse Aeroporti Bari/Brindisi 150 km  

Distanza dalla spiaggia    200 metri Stazione Ferroviaria Nova Siri - Rotondella 1 Km  
Servizio spiaggia    Incluso nella tessera club Animali Ammessi  

    

LOCALITÀ: Il Villaggio Giardini d'Oriente è una struttura di pregio 
architettonico situata in un paesaggio di grande bellezza e suggestione, 
immersa in un area verde privata di cinque ettari. Una fresca e verde pineta di 
pini marittimi la separa dalle lunghe spiagge di sabbia che digradano verso il 
Mar Jonio. La varietà e la bellezza dei paesaggi e la possibilità di praticare 
numerosi sport acquatici, con la vicinanza ad importanti siti archeologici, 
richiamano ogni anno un gran numero di visitatori grazie anche alla possibilità 
di prenotare escursioni tra i resti di templi greci e terme romane, castelli 
normanni e abbazie medievali. 
 

SPIAGGIA. Il villaggio è situato a circa 200 metri dall'ampia spiaggia di sabbia, 
raggiungibile attraverso una piacevole passeggiata nella pineta. Incluso nella 
tessera club il servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera a partire 
dalla 3° fila (1° e 2° con supplemento). A disposizione inoltre bar, beach volley, 
canoe, windsurf, barche a vela, catamarani per corsi collettivi. 
 

CAMERE. 230, tutte dotate di servizi privati, aria condizionata, telefono, 
frigobar (servizio su richiesta), Tv, cassetta custodia valori, balcone o patio. Si 
dividono in: camere Standard per 2/3 persone; Junior Suite per 3/4 persone 
con camera matrimoniale e cameretta con 2 letti piani; Master Suite per solo 
per 5 persone con camera matrimoniale e camera con 3 letti piani.  
 

RISTORAZIONE. Due ristoranti di cui uno con aria condizionata e l'altro sul 
terrazzo (aperto 01/07-31/08). Trattamento di pensione completa con servizio 
a buffet con vasta scelta di portate, vino e acqua inclusi. Disponibile Pepito  
 

Restaurant per ospiti da 4 a 10 anni con menù dedicati. Disponibili piatti per 
celiaci, la struttura è infatti riconosciuta dalla AIC Associazione Italiana 
Celiachia. BIBERONERIA: Cucina ad orari prestabiliti, attrezzata con piastre ad 
infrarossi, microonde, frigorifero, frullatore, scalda-biberon, omogeneizzatore, 
pentole e stoviglie, seggioloni e fasciatoio ed alimenti base quali brodo 
vegetale, passata di pomodoro, pastine precotte, latte fresco, formaggini. 
 

SERVIZI. 2 bar di cui uno a bordo piscina e l’altro sul mare (aperto dal 10/6-
16/9), 3 piscine di acque dolci con obbligo di cuffia, di cui una semiolimpionica 
per giochi e attività, una riservata ai più piccoli e la terza per il relax, anfiteatro, 
bazar, sala conferenze, 2 campi da tennis/calcetto illuminati, parcheggio privato 
incustodito, Wi-Fi nelle aree comuni. Per gli amici a 4 zampe area recintata 
dedicata con percorso agility. A PAGAMENTO. Centro benessere dotato di 
vasca idromassaggio, sauna, hammam con tepidarium e calidarium, sala relax e 
palestra attrezzata. Vengono eseguiti massaggi estetici e trattamenti benessere. 
 

ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI. La Tessera Club include drink di benvenuto, tiro 
con l'arco, corsi collettivi di windsurf, catamarano, barca a vela, canoa, pedalò, 
danza, acquagym, aerobica, tornei, beach volley, mini club (4/7 anni), teen club 

(8/12 anni), junior club (13/17 anni) animazione diurna anche in spiaggia e 
serale, giochi, tornei, spettacoli e cabaret in anfiteatro. Per i più piccoli a 
disposizione una saletta miniclub attrezzata per visione di film e cartoni, 
videogiochi, ping-pong, calcio balilla, parco giochi in pineta attrezzato di scivoli 
ed altalene, un giorno a settimana Pepito Day con la mascotte del Villaggio. 
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QUOTE CONFIDENZIALI ESTATE 2018 

      Periodi     Listino 

 

SUPER NICE PRICE 
entro il 15 Aprile  

Quote  
Confidenziali 

3° letto Standard 

0/12 anni n.c. Adulti 

A 10/06 - 17/06 525 370 430 GRATUITO -50% 

B 17/06 - 24/06 595 410 495 GRATUITO -50% 

C 24/06 - 01/07 630 470 535 GRATUITO -50% 

D 01/07 - 08/07 665 485 565 GRATUITO -50% 

E 08/07 - 15/07 700 520 595 GRATUITO -50% 

F 15/07 - 22/07 770 570 650 GRATUITO -50% 

G 22/07 – 29/07 770 615 660 GRATUITO -50% 

H 29/07 - 05/08 805 640 695 GRATUITO -50% 

I 05/08 - 12/08 945 730 820 GRATUITO -50% 

L 12/08 - 19/08 1.120 875 970 GRATUITO -50% 

M 19/08 - 26/08 945 750 820 GRATUITO -50% 

N 26/08 - 02/09 770 595 650 GRATUITO -50% 

O 02/09 - 09/09 595 445 498 GRATUITO -50% 

P 09/09 - 16/09 455 360 370 GRATUITO -50% 
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REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

BASILICATA Lido di Macchia, Marina di Pisticci Villaggio ARGONAUTI SEA LIFE EXPERIENCE 
  

Trattamento ALL INCLUSIVE Aeroporti Bari 124 km 

Distanza dalla spiaggia 900  mt Stazione Ferroviaria Metaponto 13 Km 
Servizio spiaggia 1 Ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino Animali Ammessi  

 

LOCALITÀ: Circondato dall’incontaminata natura della Basilicata e da una 
lunghissima spiaggia di finissima sabbia dorata Argonauti Sea Life Experience è 
incastonato nel Porto degli Argonauti, un complesso architettonico costruite 
attorno ad un porticciolo turistico disegnato dal famoso architetto Luigi Vietti. 
 

SPIAGGIA: La spiaggia privata, con macchia mediterranea, dista circa 900 metri 
a piedi dall’hotel: una distesa di sabbia fine bagnata dalle acque cristalline dello 
Ionio. Fondale marino sabbioso a profondità graduale, ideale per i bimbi e per 
lunghe salutari passeggiate. La spiaggia è ben collegata da un efficiente e 
gratuito servizio di navetta, ma è anche piacevolmente raggiungibile a piedi 
attraversando la fresca pineta. Per ogni camera e appartamento un ombrellone 
con 1 sdraio e 1 lettino. E' poi possibile godersi una pausa nello snack bar o 
ristorantino sulla spiaggia, dove consumare bevande dissetanti e piatti estivi 
dal sapore mediterraneo. 

 

SISTEMAZIONI: Immerse in un suggestivo scenario naturale, le camere sono 
realizzate per regalarvi il massimo comfort; luminose, accoglienti e si 
suddividono in Standard, triple o quadruple, ubicate nelle aree adiacenti l’area 
servizi o nel corpo centrale con vista piscina (con supplemento) ed inoltre sono 

disponibili alcune camere comunicanti. Tutte le camere sono dotate di servizi 

privati, aria condizionata centralizzata, TV e cassetta di sicurezza, minibar (con 
consumazioni da pagare in loco), bagno con vasca o doccia e asciugacapelli. 
Possibilità di appartamenti per famiglie più numerose, a circa 150-200 metri 
dall’hotel: sono ampi bilocali e trilocali elegantemente arredati, dispongono di 
servizi privati, aria condizionata centralizzata, TV e cassetta di sicurezza, patio o 
terrazzo esterno arredato. Gli appartamenti standard sono di due tipologie: I 
bilocali dispongono di area living e cucina attrezzata, camera matrimoniale, 
bagno con doccia e terrazzo spazioso e arredato; i trilocali dispongono di 
ulteriore camera con due letti separati e doppio bagno, e possono quindi 
ospitare fino ad un massimo di 6 adulti. 
 
 

RISTORAZIONE: Due luoghi dove degustare il meglio della tradizione culinaria 
lucana e pugliese, con particolare attenzione alla selezione di prodotti 
biologici e di filiera corta. Luci d’Aria vi accoglie nelle sale interne con 
proposte a buffet attente anche alle esigenze alimentari degli ospiti 
intolleranti. L’atmosfera si scalda al Ristorante Luci d’Acqua nella terrazza a 
bordo piscina: luci soffuse, comode sedute, con servizio buffet all’aperto 
(secondo disponibilità e su prenotazione). Per i più piccoli menu dedicati e 
assistenza dell’animazione. All Inclusive: soggiorno con prima colazione, 
pranzo e cena a buffet presso il ristorante Luci d’Aria; una cena con menù 

tipico a settimana acqua e vino della casa inclusi ai pasti; al bar del resort dalle 

Inizio / fine soggiorno: Domenica / Domenica 
Check-in dalle ore 16.00 - Check-out entro ore 10.00 

 

 

 RIDUZIONI E SUPPLEMENTI  SETTIMANALI : 
 INFANT 0/3 anni n.c. GRATUITI nel letto con i genitori o in culla propria e pasti 
inclusi come da menu’. 

 Riduzione 3° e 4° letto (in Junior Suite) 50% in tutti i periodi. Single + Baby 1     

adulto con 1 bambino 3/12 anni n.c. in camera doppia pagano 1 quota intera ed 1 

scontata  del 50%. DUS 25% (non disponibile periodi I/L/M).  Riduzione Mezza 

Pensione € 35 per persona.  Junior suite:  occupata da 3 persone = 3 quote intere. 
 

 SUPPLEMENTI  DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club obbligatoria dal 3/06 al 16/09 € 6 a persona al giorno dai 4 anni n.c. in 

poi. Camera con vista piscina € 10 al giorno. Culla € 13 al giorno. Biberoneria (a 
settimana facoltativa ): con fornitura di alimenti base € 35; con ulteriore aggiunta di 
4 omogeneizzati al giorno € 70. Animali ammessi € 140 a soggiorno per 
disinfestazione finale, escluso luoghi comuni.  Servizio Spiaggia (al giorno): in 1° fila 
€ 10, 2° fila € 7. Eventuale Tassa di Soggiorno da saldare in loco. 

Offerte Speciali  
Cumulabili, salvo ove diversamente specificato 
 

 

 3° Letto  3/16 anni n.c. 
3° letto 3/16 anni n.c. GRATUITO 
sia in Standard che in Junior Suite 
(in Junior Suite solo se occupata 

da 4 pax) per prenotazioni 
entro il 15/04); Offerta valida 
sulle quote SUPER NICE PRICE e 
sulle QUOTE CONFIDENZIALI ( non 
cumulabile con Vacanza Lunga) 

 
 

 

 Vacanza Lunga 
Sconto del 10% per soggiorni di 
minimo 14 notti da applicare sulla 
2° settimana (escluso peiodi dal 
22/07 al 26/08) 

 
 

 Contributo viaggio 
Buono sconto di € 70 a camera per 
chi arriva dal Nord (Toscana ed 
Emilia Romagna in su), per 
soggiorni di minimo 7 notti. 
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ore 8:00 alle 24:00 consumo illimitato di acqua, bibite analcoliche, succhi, 
birra alla spina e gelati (erogati da distributori in bicchieri di plastica), 
caffetteria e infusi, selezione di liquori nazionali (sono esclusi liquori e distillati 
esteri e tutti i prodotti confezionati ma disponibili a la carte. La formula all-
inclusive non è prevista al ristorante durante i pasti e nel bar in spiaggia). 
 

SERVIZI: Una magnifica piscina “Laguna” di 6.000 mq, che aggiunge un tocco 
esotico all’ambiente con i suoi isolotti, ponticelli, spazi verdi ed aree per i più 
piccini. Parcheggio non custodito, reception 24h, area commerciale, ristorante 
interno e esterno con affaccio sulla piscina, bar in piscina e in spiaggia, 

spiaggia riservata con servizio navetta gratuito da e per la spiaggia del Resort, 
Wi-fi gratuito nelle aree comuni, area sportiva con piscina per il nuoto, piscina 
per bambini, palestra all'aperto, 3 campi da tennis e 2 da calcetto, anfiteatro e 
sala congressi. Alcuni servizi ed attività potrebbero variare in base alla 
stagione ed all’occupazione del Resort.   
 

ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI: un’ équipe specializzata, propone animazione 
diurna e serale con tornei, cabaret e spettacoli serali in teatro all’aperto 
presso il Club Agave. Lo staff animerà i più piccoli impegnandoli con un 
programmi divisi per fasce di età: mini club 3/12 anni e junior club 12/18 anni. 

QUOTE CONFIDENZIALI ESTATE 2018 

Quote per persona a settimana in All Inclusive 

       Periodi Listino 
 Quote Welcome 
 entro il 30 Aprile 

Quote  
Confidenziali 

3° letto 
3/13 anni n.c. 

4° letto 
3/13 anni n.c. 

3°/4° letto 
 adulti 

A 30/04 - 17/06 560 294 471 GRATUITO -50% -20% 

B 17/06 - 01/07 595 324 500 GRATUITO -50% -20% 

C 01/07 - 08/07 700 421 602 GRATUITO -50% -20% 

D 08/07 - 15/07 700 421 602 GRATUITO -50% -20% 

E 15/07 - 22/07 770 482 663 GRATUITO -50% -20% 

F 22/07 - 29/07  770 482 663 GRATUITO -50% -20% 

G 29/07 - 05/08 840 555 740 GRATUITO -50% -20% 

H 05/08 - 12/08 945 647 832 -50% -50% -20% 

I 12/08 - 19/08 1.085 770 955 -50% -50% -20% 

L 19/08 - 26/08 945 647 832 -50% -50% -20% 

M 26/08 - 02/09 840 542 723 GRATUITO -50% -20% 

N 02/09 - 09/09 700 422 602 GRATUITO -50% -20% 
 

Inizio / fine soggiorno: Domenica / Domenica 
Check-in dalle 17.00 - Check-out entro ore 10.00 

 
 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
INFANT 0/3 anni n.c. GRATUITI nel letto con i genitori, pasti inclusi. Single + 
baby: 1 adulto e 1 bambino fino a 13 anni n.c. in camera Standard, pagano 1 
quota intera e 1 scontata del 30% (escluso periodi F-G-H). Dus +30% periodo 
A-N; +50% altri periodi. Camera vista piscina € 35 per camera a sett. periodo 
A-N; € 70 a camera periodi B-C-D-E-I-L-M; € 105 a camera periodi F-G-H. 
 

COSTI FACOLTATIVI SETTIMANALI DA PAGARE IN LOCO:  
Ombrellone assegnato 1^/2^ Fila € 70 nei periodi A-B-M-N; € 140 negli altri 
periodi. Culla € 49. Late check-out € 50 a camera (entro le ore 18)  Animali: 
ammessi in appartamento (escluso aree hotel, Agave Club e Spiaggia), con  
suppl.to sanificazione € 200 a soggiorno. 

COSTI OBBLIGATORI SETTIMANALI DA PAGARE IN LOCO:  
Tessera Club adulti € 50 , bambini 3/13 anni n.c € 25 .  
   
 

Offerte Speciali  
Cumulabili, salvo ove diversamente specificato 
 

 Quote Welcome  
Quote valide come in tabella per prenotazioni effettuate 
entro il 30/04 fino ad esaurimento dei posti disponibili.  
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77REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

BASILICATA Maratea Hotel Club SAN DIEGO HOTEL CLUB  
  

Trattamento Pensione Completa con bevande incluse Aeroporti Lamezia Terme 150 km   
 

Distanza dalla spiaggia 
Direttamente sulla scogliera o ad 1 km  
dallo stabilimento convenzionato 

 

Stazione Ferroviaria 
 

Maratea / Acquafredda 1.5 km 

Servizio spiaggia Incluso nella Tessera Club Animali Ammessi  
    

L’albergo è situato in località Acquafredda e dista 10 km dal centro di Maratea. La struttura 
si compone di 3 zone: il corpo centrale che accorpa hall, bar, ristorante e la maggior parte 
delle camere; un secondo gruppo di camere in posizione panoramica a 15 metri dal corpo 
centrale. La terza zona è un grande parco privato al di là della litoranea, collegato con 
sottopassaggio privato, che accoglie nel verde, un altro piccolo gruppo di camere su due 
livelli, L'antica Dimora, la grande e panoramica piscina, l’anfiteatro per le attività di 
animazione, lo spazio fitness e un secondo bar. 
 

LOCALITÀ: Nel cuore del Golfo di Policastro, l'antico borgo di Maratea  è posto fra le 
montagne e la splendida costa, ricca di baie e insenature. La sua bellezza è tale da essere 
soprannominata "La perla del Tirreno", tutta da scoprire ed esplorare grazie le tante spiagge 
presenti lungo il litorale. Infatti, Maratea vanta circa 30 km di costa, ricca e affascinante. Alte 
rocce a picco sul mare, intervallate da piccole calette, grotte e anfratti, regalano un 
paesaggio strepitoso che si è preservato nel tempo in tutta la sua bellezza. 
 

SPIAGGIA: Il complesso si trova a picco sul mare. Dalle piscine, mediante una gradinata ed 
un sentiero scosceso all’intero del parco, è possibile raggiungere la scogliera piana 
sottostante e una serie di piattaforme solarium, le Terrazze del Mirto, attrezzate con 
ombrelloni e lettini disponibili gratuitamente (fino ad esaurimento). Dal 10/06 al 2/09 il 
servizio spiaggia è fornito presso stabilimento balneare convenzionato, su spiaggia di sabbia 
e ghiaia, collegato con navetta continua e gratuita, distante circa 1 km con 1 ombrellone, 1 
sdraio e 1 lettino per camera sono inclusi nelle quote. In alternativa, a 400 metri dall’albergo, 
oltre la litoranea, si trova una caletta naturale di sabbia e ghiaia, raggiungibile attraverso dei 
gradoni e un sentiero scosceso. 

 

CAMERE: 75  doppie con possibilità di 3° e 4° letto, tutte con aria condizionata regolabile 
autonomamente, servizi con phon, telefono, tv, frigobar e balconcino. Possibilità di camera 
economy (di metratura inferiore, senza vista mare, con 4° letto a castello). 
 

RISTORAZIONE Ristorante con servizio al tavolo, bevande incluse solo per soggiorni 
settimanali (acqua minerale e vino in caraffa). Bar centrale e bar in piscina (apertura a 
discrezione della direzione, dove é possibile, su prenotazione, consumare light lunch con 
panini, snack, frutta, piatti freddi). 
 

SERVIZI: Ricevimento, 2 bar, ristorante, anfiteatro, piscina semiolimpionica e piscina per 
bambini, entrambe con acqua di mare, attrezzate con spogliatoi, ombrelloni e lettini, piscina 
per idromassaggio tonificante e massaggio plantare, anch’essa con acqua di mare, area 
giochi, angolo fitness attrezzato nel verde, parcheggio privato. Servizi a pagamento La 
Tessera Club offre uno sconto del 10% per i seguenti servizi: windsurf e pedalò presso lo 
stabilimento convenzionato, tennis e calcetto a 800 mt, diving-center a 8 km, noleggio auto e 
scooter, servizio escursioni. Transfer: € 250 da 1 a 4 persone ed € 300 da 5 a 8 persone 
da/per aeroporto Napoli/Lamezia Terme. € 20 da 1 a 4 persone e € 38 da 5 a 8 persone 
da/per stazione ferroviaria di Sapri. 
 

ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI: Animazione prevista dal 10/6 al 2/9 che propone risveglio 
muscolare, corsi di nuoto, acquagym, aerobica, step e balli di gruppo, gare e tornei sportivi. 
La sera piccoli spettacoli di cabaret e serate di ballo, piano bar a bordo piscina e feste a 
tema. Per i bambini: Miniclub 4-8 anni e Junior club 8-14 anni, per due ore al mattino e due 
ore al pomeriggio, con assistenza e programmi specifici. 
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QUOTE CONFIDENZIALI ESTATE 2018 
Trattamento di Pensione completa con bevande incluse e Tessera Club Inclusa 

   Periodi 
Listino 

 in Camera Doppia 

Quote Confidenziali PER CAMERA valide per prenotazioni entro il 31 Maggio (indipendentemente dall' età)  

Camera Doppia Camera Tripla Camera Quadrupla 

A 17/06 - 01/07 574 770 1.065 1.300 
B 01/07 - 15/07 651 885 1.125 1.360 
C 15/07 - 22/07 700 945 1.180 1.420 
D 22/07 - 29/07 720 1.125 1.360 1.540 
E 29/07 - 05/08 735 1.240 1.475 1.830 
F 05/08 - 12/08 805 1.360 1.715 2.125 

G 12/08 - 19/08 910 1.655 2.245 2.715 
H 19/08 - 26/08 819 1.475 1.890 2.360 
I 26/08 - 02/09 574 770 1.065 1.300 
L 02/09 - 09/09 455 650   945 1.125 
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LOCALITÀ: Il Nicola's Village sorge nella ricca pianura di Villapiana, incastonato 
in un accogliente scenario naturalistico e di valore storico, a pochi km dai monti 
del Parco Nazionale del Pollino. Gradevole e recente costruzione a 10 km. da 
Sibari. 
 
SPIAGGIA: Incluso nelle tariffe ed attrezzata con 2 lettini ed 1 ombrellone dalla 
4° fila in poi ad alloggio.  Ampia e sabbiosa, con animazione e giochi per i 
bambini,  dista 400 mt  ed è raggiungibile comodamente a piedi.  Animali: non 
ammessi se non di piccolissima taglia, ma non nei luoghi comuni;  da segnalare 
all’atto della prenotazione. 
 
SISTEMAZIONI: Circa 60 appartamenti a due piani (terra, primo e secondo 
mansardato con veranda o terrazzo) disposti a schiera, comodi ed eleganti tutti 
arredati con stile mediterraneo e armonioso. Le sistemazioni si suddividono in 
Comfort Deluxe bilocale da 2 fino a 4 posti, composto da una camera 
matrimoniale + soggiorno con letti a scomparsa in divano letto e tutte con aria 
condizionata inclusa. Family Room (trilocale) da 4 a 6 posti letto, composto da 

una camera matrimoniale + soggiorno con letto a castello e/o divano letto, con 
possibilità di 5/6° letto dove possibile e tutte con aria condizionata inclusa. 
 

Tutti gli alloggi sono dotati di frigo, TV, servizi privati con doccia e 
asciugacapelli. Alcuni alloggi sono dotati di angolo cottura ( utilizzo a richiesta 
per la pensione completa). Inoltre sono disponibili alloggi per disabili.  
 

RISTORAZIONE: Servizio di pensione completa dalla cena del giorno di arrivo 
alla colazione del giorno della partenza, con tutti i pasti a buffet e con tavoli 
assegnati, acqua minerale  e vino inclusi ai pasti. 
 

SERVIZI: reception, ristorante, intrattenimento e ballo, animazione diurna e 
serale fino alle ore 24:00, bar, piscina per adulti e bambini, area giochi 
bambini con giostrine, parcheggio auto interno non custodito, campo calcetto, 
beach volley in spiaggia, servizio lavanderia. A pagamento: angolo cottura 
(per clienti in pensione completa), servizio medico, lavanderia, illuminazione 
campo calcetto e servizi extra.  

Quote per persona a settimana in Pensione completa con bevande incluse  

  Periodi Listino 
Quote 

Confidenziali 
3° letto  

3/6 anni n.c. 
4° letto 

3/6 anni n.c. 
3° / 4° letto 

6/12 anni n.c. 
3° / 4° letto 

Adulti 

B 03/06 - 17/06 504 404 GRATUITO -50% -50% -15% 
C 17/06 - 01/07 574 460 GRATUITO -50% -50% -15% 
D 01/07 - 15/07 651 547 GRATUITO -50% -50% -15% 
E 15/07 - 22/07 700 588 GRATUITO -50% -50% -15% 
F 22/07 - 29/07 720 605 GRATUITO -50% -50% -15% 
G 29/07 - 05/08 735 625 -50% -50% -30% -15% 
H 05/08 - 12/08 805 685 -50% -50% -30% -15% 
I 12/08 - 19/08 910 774 -50% -50% -30% -15% 
L 19/08 - 26/08 819 697 -50% -50% -30% -15% 

M 26/08 - 02/09 574 471 GRATUITO -50% -50% -15% 
N 02/09 - 30/10 455 364 GRATUITO -50% -50% -15% 

Inizio/fine soggiorno: Domenica / Domenica 
Check-in dalle 16:00 - Check-out entro 10:00. 

 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI SETTIMANALI: 
INFANT 0/3 anni n.c. GRATUITO (max 1 per camera) nel letto con i genitori con pasti 
inclusi da menù. Mezza Pensione riduzione € 105 a persona. Dus Suppl.to dal 29/7 al 
26/08 € 112 e nei restanti periodi supplemento € 70. Possibilità di soggiorni liberi su 
richiesta. Camera Economy disponibilità limitata, su richiesta con sconto del 10%. 
 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club obbligatoria dal 10/6 al 2/09: € 35 adulti, € 20 bambini 4/12 anni n.c. per 
persona a settimana. Culla € 56 a sett. Animali ammessi di piccola taglia (escluso spiaggia 
e spazi comuni) € 40 per sanificazione finale. Eventuale tassa di soggiorno. 

 

   Offerte Speciali (non applicabili per le offerte a camera) 
      Cumulabili tra di loro e con tutte le condizioni da listino 
 

 

 Vacanza Lunga.  
Sconto del 10%, per soggiorni di minimo 14 notti. 

 

 Piano Famiglia 4 = 3 
4 adulti in quadrupla pagano 3 quote intere in tutti i periodi, valido per 
soggiorni settimanali. 
 

* Transfer gratuito su prenotazione da/per stazione ferroviaria Acquafredda. 

jjjjREGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

CALABRIA Villapiana – Sibari Aparthotel NICOLA’S VILLAGE 
  

Trattamento Pensione completa bevande incluse Aeroporti Lamezia Terme 139km 
Distanza dalla spiaggia 400 mt Stazione Ferroviaria Villapiana scalo 3km 
Servizio spiaggia Incluso nella tessera club Animali Non ammessi 

mailto:booking@dirottadanoi.net
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ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI: obbligatoria da pagare in loco, include: 
servizio spiaggia, attività sportive, tornei giochi, l'uso della piscina e lettini fino 
alla capienza ed esaurimento, baby club, area giochi per bambini, animazione 
diurna e serale, cabaret serali, campo calcetto diurno, beach volley in 
spiaggia. 
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QUOTE CONFIDENZIALI ESTATE 2018 
 

Quote per persona a settimana in Pensione Completa Bevande Incluse 

       Periodi 
Listino 
Camere  

Comfort Deluxe 

Quote Confidenziali  
3° letto 

3/14 anni n.c. 

 
4° letto 

3/14 anni n.c. 

 
3°/4° letto 

adulti PRENOTA PRIMA 
Quote 

Confidenziali  
A 17/06 - 24/07 469 330 350 GRATUITO * GRATUITO * -30% 
A 24/06 - 01/07 469 350 370 GRATUITO * GRATUITO * -30% 
B 01/07  -08/07 504 370 390 GRATUITO * GRATUITO * -30% 
C 08/07 - 15/07 539 390 430 GRATUITO * GRATUITO * -30% 
D 15/07 - 22/07 581 440 460 GRATUITO * GRATUITO * -30% 
E 22/07 - 29/07 623 480 499 GRATUITO * GRATUITO * -30% 
F 29/07 - 05/08 693 520 540 GRATUITO * GRATUITO * -30% 
G 05/08 - 12/08 742 580 595 GRATUITO * -50% -20% 
H 12/08 - 19/08 882 720 760 GRATUITO * -50% -20% 
I 19/08 - 26/08 770 640 680 GRATUITO * -50% -20% 
L 26/08 - 02/09 581 470 490 GRATUITO * GRATUITO * -30% 

M 02/09 - 09/09 448 330 350 GRATUITO * GRATUITO * -30% 
 

Inizio / fine soggiorno: Domenica / Domenica  
Check-in dalle 17.00 -  Check-out entro 10.00 

 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
 

INFANT 0/3 anni n.c. GRATUITI nel letto con i genitori e pasti inclusi come da 
menu’ predisposto dalla Struttura a buffet.  

 * 3° Letto CHD 3/14 anni n.c.: Forfait pasti = € 70 nei periodi 

A/B/C/D/E/F/L/M ed  € 140  nei restanti periodi;  

 * 4° Letto CHD 3/14 anni n.c.: Forfait pasti = € 70 nei periodi 

A/B/C/D/E/F/L/M e sconto 50% nei restanti periodi. 
 

Family Room : € 50 a camera, 5°/6° letto aggiunto : bambini 3/12 anni n.c. 50%; 
adulti 30%.  Dus Supplemento del 30% ( disponibile e valido solo nei periodi  
A/B/M).  
 

COSTI OBBLIGATORI SETTIMANALI DA PAGARE IN LOCO :  
Tessera Club € 35 adulti ed € 28 bambini 3/12 anni n.c.; Cauzione € 100 ad 
alloggio, restituibile a fine soggiorno. Eventuale tassa di soggiorno in loco. 
 

COSTI FACOLTATIVI A SETTIMANALI DA PAGARE IN LOCO : 
Culla da campeggio € 49. Utilizzo angolo cottura € 105 (se non pulito eventuale 
ulteriore addebito di € 50). Posto auto aggiuntivo € 35. Cambi extra biancheria a 
persona: da letto € 8; da bagno € 5. Pulizia extra a camera:  € 45 Family room. 

 

Offerte Speciali  
 Cumulabili tra loro 
 

.  Prenota Prima  
      VALIDO fino a disponibilita’ camere messe a disposizione. 
 

 

 Vacanza Lunga                                                                                          
Soggiorni di 15 giorni :  Sconto del 10% sulla seconda settimana di 
soggiorno tranne periodo dal 15/07 AL 26/08. 

 

 

 

 

 

Pag. 12) 
 

 

LOCALITÀ: Il Nicola's Village sorge nella ricca pianura di Villapiana, incastonato 

in un accogliente scenario naturalistico e di valore storico, a pochi km dai monti 
del Parco Nazionale del Pollino e dagli scavi archeologici di Sibari. Nelle 
vicinanze tutti i principali servizi: supermarket, bazar, farmacia, pizzeria, 
ristorante, ipermercati e altro ancora. 
 

SPIAGGIA: Ampia e sabbiosa, dista 400 mt circa ed è raggiungibile 
comodamente a piedi. Attrezzata con 2 lettini ed 1 ombrellone dalla 4° fila in poi 
ad alloggio. La spiaggia è caratterizzata dalla presenza di sabbia fine anche 
vicino alla battigia e dai fondali digradanti perfetti per i bambini. 
 
SISTEMAZIONI: Circa 60 appartamenti a due piani (terra, primo e secondo 
mansardato con veranda o terrazzo) disposti a schiera, comodi ed eleganti tutti 
arredati con stile mediterraneo e armonioso. Le sistemazioni si suddividono in 
Comfort Deluxe (bilocale) da 2 fino a 4 posti, con letto a castello e/o divano  

 

    
letto e possibilità di letto aggiunto dove possibile e Family Room (trilocale) da 
4/5 posti con letto a castello e/o divano letto e possibilità di letto aggiunto 
dove possibile. Tutti gli alloggi sono dotati di frigo, TV, servizi privati con 
doccia, asciugacapelli, angolo cottura. Inoltre sono disponibili alloggi per 
disabili e alloggi con aria condizionata nell'ambiente principale (a pagamento). 

 
SERVIZI: Reception, ristorante, intrattenimento e ballo, animazione diurna e 
serale fino alle ore 24:00, bar, piscina per adulti e bambini, area giochi 
bambini, parcheggio auto interno non custodito, campo calcetto, beach volley 
in spiaggia, lido spiaggia convenzionato. A Pagamento: servizio medico, 
lavanderia, illuminazione campo calcetto, aria condizionata e servizi extra.  

 
ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI: Nella Tessera Club obbligatoria dal 17/6 al 9/9 
e da pagare in loco è inclusa l’attività di animazione con attività sportive, 

REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

CALABRIA Villapiana – Sibari Residence Club NICOLA’S VILLAGE RESIDENCE 
  

Trattamento Sola Locazione Aeroporti Lamezia Terme 139km 

Distanza dalla spiaggia 400 mt Stazione Ferroviaria Villapiana scalo 3km 
Servizio spiaggia Incluso nella tessera club Animali Non ammessi 
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tornei e giochi, baby club, area giochi per bambini, cabaret, balli, musica 
diurna e serale, utilizzo del campo calcetto diurno e del beach volley.
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QUOTE CONFIDENZIALI ESTATE 2018 

Quote a settimana ad appartamento 

    
 

  Periodi 

  Comfort Deluxe               Family Room 

BILO 4 TRILO 4 TRILO 5 

Listino 
Quote 

 Confidenziali 
Listino 

Quote  
Confidenziali 

Listino 
Quote 

 Confidenziali 
A 17/06 - 24/06 280 230 330 271 360 296 
B 24/06 - 01/07 310 255 350 287 380 312 
C 01/07 - 08/07 350 298 370 315 400 340 
D 08/07 - 15/07 370 315 410 349 440 374 
E 15/07 - 22/07 450 383 490 417 530 451 
F 22/07 - 29/07 500 435 550 479 600 522 
G 29/07 - 05/08 620 540 690 601 750 653 
H 05/08 - 12/08 700 609 730 636 820 714 
I 26/08 - 02/09 410 349 460 391 510 434 
L 02/09 - 09/09 370 304 420 345 470 386 

 

 

Inizio/fine soggiorno: Domenica/Domenica 
Check-in dalle 17.00 - Check-out entro 10.00 

 
 

COSTI OBBLIGATORI SETTIMANALI DA PAGARE IN LOCO 
Tessera Club € 35 adulti ed € 28 bambini 3/12 anni n.c. Cauzione € 100 ad alloggio, 
restituibile a fine soggiorno. Forfait servizi: per persona, adulti € 30, bambini 3/12 
anni n.c. € 15, include: consumi di acqua, luce, gas, biancheria da letto con cambio 
settimanale. Pulizia finale (escluso angolo cottura a cura del cliente) € 50 in 
Comfort Deluxe, € 60 in Family Room. Eventuale tassa di soggiorno. 
 

COSTI FACOLTATIVI SETTIMANALI DA PAGARE IN LOCO 
Early Check in o Late Check Out € 15 a persona dai 3 anni compiuti. Check out 
notturno € 30. Aria condizionata € 50. Culla da campeggio € 50. Posto auto 
aggiunto € 35. Cambio biancheria da letto per persona € 8. Pulizia extra ad 
appartamento: €35 Comfort Deluxe; € 45 Family Room. Servizio Lavanderia € 7 
fino a 5kg di bucato. Ospite € 20 escluso pernotto e pasti. 
 

 
 

Offerte Speciali  
Non cumulabili tra loro 
 
 
 

 Vacanza Lunga 

Sconto del 10% sulla seconda settimana di soggiorno, escluso periodo dal 
29/07 al 12/08. 

 

 Prenota Prima 

Sconto del 10% per le prenotazioni effettuate entro il 31/03. 
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REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

CALABRIA Briatico Villaggio  VILLAGGIO LIDO SAN GIUSEPPE  
  

Trattamento Pensione Completa Bevande Incluse Aeroporti Lamezia Terme 48 Km 

Distanza dalla spiaggia Da 50 a 250 metri Stazione Ferroviaria Briatico 2 Km - Zambrone 4 km  
Servizio spiaggia Incluso nella tessera club Animali Ammessi  

    

LOCALITÀ: Il Villaggio Lido San Giuseppe è situato direttamente sulla spiaggia 
privata di Briatico, su un tratto del Mar Tirreno tra i più incantevoli della 
Calabria, godendo di una posizione riparata e ricca di atmosfere uniche. La 
costa che va da Pizzo Calabro a Tropea fino a Capo Vaticano è chiamata Costa 
degli Dei, lembo di terra sul Mar Tirreno, dove il mare cristallino, le spiagge 
dorate e bianche, la natura conservano il segreto di una storia millenaria.  
 

SPIAGGIA: Il villaggio è direttamente sulla spiaggia privata attrezzata con 1 
ombrellone, 1 sdraio ed 1 lettino per camera incluso nelle quote, con 
assegnazione ombrellone dal giorno successivo all’ arrivo. Navetta gratuita da e 
per la spiaggia (ad orari prestabiliti). La sabbia è bianca ed il fondale digradante. 
Canoe disponibili gratuitamente, per andare alla scoperta delle bellezze della 
costa e per raggiungere lo Scoglio di Ulisse, antica peschiera romana, dove è 

possibile fare “snorkeling” o pescare saraghi, dentici, spigole, sardine e i tipici 
“surici” caratteristici di questa zona.  
 

CAMERE: 95 camere con servizio Sky incluso (pacchetto base) da Giugno a 
Settembre. Le 75 camere Smeraldo si trovano nelle nuove dependance 
costruite a picco sul mare con un dislivello di 30 metri, a circa 250 metri dalla 
spiaggia. Sono dotate di aria condizionata autonoma, tv, telefono, phon, 
minibar, cassetta di sicurezza, quasi tutte godono della vista mare e sono 
arricchite da Palme e da Buganvillee, quelle al piano terra hanno un patio 
comune, quelle al primo piano hanno balconi privati da dove è possibile godere 
di un completo relax, con vista sull’ Isola di Stromboli. 10 camere Smeraldo 
hanno bagno per diversamente abili. Le 20 camere Turchese situate nel corpo 
centrale originario, costruito in stile mediterraneo in due edifici distanti tra loro 
20 metri, sono posti direttamente a 10 metri dalla spiaggia e vicini ai servizi di  
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ristorante e bar. Integralmente ristrutturate, hanno aria condizionata 
autonoma e sono dotate di Tv, telefono, phon, minibar, cassetta di sicurezza.  
 

RISTORAZIONE: Ristorante con terrazza direttamente sul mare, con tavoli 
assegnati, in cui si consumano la colazione e la cena, il pranzo invece si 
effettua nella sala interna. Ai pasti principali sono incluse le bevande nella 
misura di 1/2 litro di acqua ed 1/4 di vino a persona. 
 

SERVIZI: Tra le due dependance è situata la piscina per bambini e adulti con 
zona idromassaggio a tempo e lettini in zona solarium (09,00-12,00/16,00-
19,00). La piscina gode di uno swimming-bar. Canoe e pedalò in spiaggia. Wifi 
gratuito. parcheggio interno, incustodito, videosorveglianza h24, navetta da e 
per la spiaggia gratuita (ad orari prestabiliti) A PAGAMENTO. Animali ammessi 
di piccola taglia in camera, di taglia grande ospitati in apposite cucce, con 
supplemento obbligatorio € 50 a settimana. Alla reception info e prenotazione 
di escursioni a pagamento (anche in gommone) tra cui Isole Eolie, visita 
Tropea e Pizzo, Reggio Calabria e museo Archeologico, Serra San Bruno e Vibo 
Valentia. I clienti vengono presi e riaccompagnati direttamente in hotel. 
 

ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI: Dal 3/06 al 8/09 nella tessera club 
obbligatoria a pagamento in loco è inclusa l'animazione diurna e serale con 
risveglio muscolare, acqua gym, giochi in spiaggia, tornei di beach volley, balli 
del villaggio, serate a tema con spettacoli, cabaret, disco. MINICLUB dedicato 
per bambini 4/10 anni n.c. ad orari prestabiliti: La casa di Topolino, aperto 
tutti i giorni dal 10.00/12.00 alle 16.00/18.00 con personale altamente 
qualificato che organizza attività all’ aria aperta, giochi e feste, baby dance, 
gare, spettacoli, proiezioni, laboratori. I bambini pranzano insieme agli 
animatori all’ interno del palco e molto altro ancora. 
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REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

CALABRIA Cirella di Diamante  Villaggio  HOTEL CLUB GUARDACOSTA 
  

Trattamento    Pensione completa con bevande incluse Aeroporti Lamezia Terme 110 km 

Distanza dalla spiaggia    Direttamente sul mare Stazione Ferroviaria Diamante 3 km 
Servizio spiaggia    Incluso nella tessera club Animali Non Ammessi  

    

LOCALITÀ: Nel cuore di Cirella, incantevole paesino dell'alto Tirreno 
cosentino, a soli 4 km da Diamante ( città del Peperoncino). Immerso 
in un parco di ulivi e pini, si affaccia sulle acque cristalline della Riviera 
dei Cedri, caratterizzata da ampie spiagge e scogliere mozzafiato.  
  
SPIAGGIA: La struttura si trova direttamente sul mare percorrendo un 
grazioso sentiero lievemente in discesa che attraversa la meravigliosa 
pineta da dove si raggiunge la bellissima spiaggia privata di sabbia e 
ghiaia, dotata di moderno stabilimento balneare con bar e ristorante 
per godersi al meglio le vacanze. 
 
CAMERE: Si trovano nel corpo centrale dove sono inserite le camere e 
20 graziosi chalet che ospitano altrettante camere doppie, triple e 
quadruple (con letto a castello) tutte dotate di aria condizionata, 
servizi privati con doccia, asciugacapelli, telefono, minifrigo e tv. 
 
RISTORAZIONE: Trattamento di pensione completa a partire dalla 
cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza composti da: 
prima colazione a buffet con distributori automatici di bevande calde e 
fredde. Il pranzo e la cena si svolgeranno nel ristorante della struttura 
con servizio al tavolo con bevande (acqua e vino) in caraffe, illimitate. 
SERVIZI: Wi-fi free point nella hall ed in piscina, hall, ascensore, ampia 

terrazza, bar, snack bar in spiaggia, sala tv, terrazzo solarium attrezzato 
(fino ad esaurimento), ampia piscina con zona riservata ai bambini, 
servizio spiaggia, dotata di moderno stabilimento balneare con bar e 
ristorante beach volley, tennis, parcheggio interno incustodito. Sono 
accettate carte di credito e bancomat. A meno di 100 metri il centro di 
Cirella offre servizi e negozi di ogni genere. Il paesaggio circostante sia 
marino che collinare e' ricco di storia, cultura e archeologia. Con una 
breve passeggiata, si possono raggiungere i Ruderi di Cirella antica e 
l’Anfiteatro che durante la stagione estiva ospita spettacoli teatrali e 
musicali. 
 
ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI: La Tessera Club da pagare in loco (dai 
3 anni in poi) include: servizio spiaggia (1 ombrellone e 1 sdraio ed 1 
lettino ad unità abitativa, senza assegnazione), intrattenimento 
giornaliero con giochi, tornei e piano bar serale, parco giochi 
attrezzato per bambini, intrattenimento giornaliero con giochi, tornei, 
aerobica, acquagym e piano bar serale, uso diurno del campo da 
tennis, uso della piscina, mini club (da 3 anni in poi) con attività 
ricreative, ludiche, merende party e spettacoli settimanali.

Quote a persona a settimana in Pensione Completa Bevande Incluse e Tessera Club Inclusa 

       Periodi  Listino 
Prenota Prima   

entro il 30 Aprile 
Quote 

Confidenziali 
3° letto 0/14 

 anni n.c. 
4° Letto 0/14  

anni n.c. 
3°/4° letto  

Adulti 
A 09/06  -  16/06 630 420 440 GRATUITO 220 360 
B 16/06  -  23/06 630 430 450 GRATUITO 220 360 
C 23/06  -  30/06 805 460 480 GRATUITO 250 440 
D 30/06  -  14/07 805 610 640 GRATUITO 280 455 
E 14/07  -  28/07 805 650 680 GRATUITO 280 455 
F 28/07  -  04/08 910 695 725 GRATUITO 315 520 
G 04/08  -  11/08 1.085 720 760 GRATUITO 350 580 
H 11/08  -  18/08 1.085 850 890 GRATUITO 350 595 
I 18/08  -  25/08 1.085 790 830 GRATUITO 350 595 
L 25/08  -  01/09 805 730 730 GRATUITO 280 455 

M 01/09  -  08/09 630 430 450 GRATUITO 220 350 
 

Inizio / fine soggiorno: Sabato / Sabato,  
Check-in dalle ore 17.00 - Check-out entro ore 10.30 

Sistemazione Camera Smeraldo 
 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
Nel caso di 2 adulti + 2 infant 0/2 n.c. il 2° Infant paga € 56 a settimana. 
Supplemento DUS € 25 a notte in A-B-M, non disponibile nei restanti periodi. 
Riduzione mezza pensione € 5 a persona al giorno. Supplemento Camere 
Turchese e Suite: su richiesta. Early Check-in nel giorno di arrivo e Late Check-
out del giorno di partenza disponibili su richiesta a pagamento. 
 

COSTI DA PAGARE IN LOCO: 
Animali ammessi di piccola taglia in camera, di taglia grande ospitati in 
apposite cucce, con supplemento obbligatorio € 50 a settimana per 
igienizzazione finale. Eventuale tassa di soggiorno. 

 

Offerte Speciali  
Cumulabili, salvo ove diversamente specificato 
 

 Prenota Prima  
Quote valide per prenotazioni effettuate entro il 30/04. (escluso 
periodo L) 
 

 Extra Prenota Prima  
Ulteriore sconto del 5% per prenotazioni effettuate entro il 
31/03. (escluso periodo L) 

 

 Tessera Club inclusa  
La Tessera Club è sempre inclusa nelle quote. 
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Quote per persona a settimana in Pensione completa con Bevande Incluse 

        Periodi Listino 
Prenota Prima  

entro il 30 Maggio 
Quote  

Confidenziali 
3°/4° letto 2/16  

anni n.c. 
3°/4° letto Adulti 

A 10/06 - 17/06 400 238 340 GRATUITI* -50% 

B 17/06 - 24/06 470 277 400 GRATUITI* -50% 

C 24/07 - 08/07 530 315 451 GRATUITI* -50% 

D 08/07 - 15/07 580 383 493 GRATUITI* -50% 

E 15/07 - 22/07 650 417 553 GRATUITI* -50% 

F 22/07 - 29/07 700 459 595 GRATUITI* -50% 

G 29/07 - 05/08 750 510 638 GRATUITI* -50% 

H 05/08 - 12/08 840 601 731 GRATUITI* -50% 

I 12/08 - 19/08 980 731 853 GRATUITI* -50% 

L 19/08 - 26/08 840 601 731 GRATUITI* -50% 

M 26/08 - 02/09 650 417 553 GRATUITI* -50% 

N 02/09 - 09/09 400 277 340 GRATUITI* -50% 
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REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

CALABRIA Grisolia Lido Villaggio  SUITE HOTEL CLUB DOMINICUS  
  

Trattamento    Pensione Completa con Bevande Incluse Aeroporti Lamezia Terme 115 km 

Distanza dalla spiaggia    300 metri Stazione Ferroviaria Grisolia S.Maria 2 km 
Servizio spiaggia    Incluso nella tessera club Animali Ammessi  

    

LOCALITÀ: Il complesso di nuova costruzione sorge in posizione tranquilla su 
un’area di 5.000 mq circa, interamente recintata, con parcheggi interni. A 4 km 
dall’animato centro di Cirella e 7 km dalla caratteristica Diamante città dei 
murales. Grisolia si trova quasi al centro della Riviera dei Cedri, in uno dei tratti 
più suggestivi della Calabria, caratterizzato da lunghe spiagge di sabbia, da dove 
è possibile ammirare, l’isola di Dino e l’isola di Cirella, luoghi suggestivi da 
scoprire con una gita in barca. 
 
SPIAGGIA: A soli 300 metri troverete il lido privato della struttura con la 
caratteristica ampia spiaggia di sabbia e ghiaia. Attrezzato con docce, 
ombrelloni, lettini, chiosco bar, beach volley, canoe e pedalò, a disposizione 
degli ospiti un ombrellone, una sdraio, un lettino a camera inclusi nella tessera 
servizi, è raggiungibile con servizio navetta gratuito o mediante una piacevole 
passeggiata dal sottopasso esterno. 
 
CAMERE: Inserite in appartamenti modernamente arredati e distribuiti nei due 
complessi a tre piani, tutti con ingresso indipendente, sono dotate di mini frigo, 
telefono, tv, aria condizionata autonoma, cassetta di sicurezza, patio o terrazzo, 
servizi con doccia e asciugacapelli e sono disponibili nelle seguenti tipologie. 

Camere a 2/3 letti, composte da camera matrimoniale ed eventuale letto 
aggiunto. Bicamere a 3/4 letti, composte da camera matrimoniale, soggiorno 
con divano letto doppio e possibilità dell' angolo cottura a pagamento. 
RISTORAZIONE: Trattamento di pensione completa a partire dalla prima 
colazione a buffet con distributori automatici di bevande calde e fredde, pranzo 
e cena con bevande incluse: acqua, vino, birra, coca, aranciata in caraffe ai pasti 
senza limitazione. Servizio al tavolo o a buffet assistiti dal personale di sala per 
la composizione dei piatti delle portate principali e risto-baby (ristorante 
riservato ai soli bambini). 
 
SERVIZI: Wi-fi free in tutta la struttura compreso le camere, ristorante, snack 
bar in spiaggia e a bordo piscina, ampia piscina scenografica con zona riservata 
ai bambini e zona dedicata a idromassaggio, terrazza solarium con arredi in 
rattan (fino ad esaurimento), parcheggio interno incustodito, animazione 
diurna con giochi gare e tornei e serale con spettacoli in anfiteatro, pianobar, 
miniclub, ludoteca attrezzata, ping pong, zona riservata a giochi, calcetto 
esterno a soli 400 mt. raggiungibile con servizio navetta dell’hotel ed uso 
gratuito biciclette. 
 

Inizio / fine soggiorno: Domenica / Domenica 
Check-in dalle 17:00 alle 20:00 - Check-out entro le 10:00 

 

Il cambio della biancheria da letto avviene 2 volte alla settimana  
mentre per quella da bagno il cambio è a giorni alterni; 

 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
INFANT 0/2 anni n.c.  GRATUITI nel letto con i genitori, pasti da menù inclusi. 
*Bambini 2/16 anni n.c. gratuiti più contributo pasti di € 140 per bambino a 
sett. da pagare in loco. Dus Supplemento del 20% dal 15/07 al 26/08, senza 
supplemento nei restanti periodi.  
 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:  
Tessera club da 3 anni compiuti in poi per persona a settimana € 45. Eventuale 
tassa di soggiorno. 
 

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Pranzo del giorno di arrivo € 15 per persona. Culla (escluso biancheria) € 105 a 
settimana. Angolo cottura € 100 a settimana. 
 

 

Offerte Speciali  
Cumulabili, salvo ove diversamente specificato 

 

 Vacanza Lunga 
 

Per soggiorni di minimo 14 notti Prenota Prima sempre 
garantito. 

 

   Prenota Prima  
Tariffe scontate come in tabella per prenotazioni          
confermate entro il 30/05; dopo tale data applicabile su 
richiesta sino ad esaurimento disponibilità. 
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ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI: La Tessera Club include servizio spiaggia (1 
ombrellone, 1 lettino ed 1 sdraio ad unità abitativa, con assegnazione), 
animazione diurna con giochi gare e tornei e serale con spettacoli in anfiteatro, 
pianobar, miniclub, aerobica, acquagym, piano bar serale, mini club (da 3 anni 
in poi) con attività ricreative, uso della piscina, parcheggio interno, calcetto 
esterno a soli 400 mt. raggiungibile con servizio navetta dell’hotel. 

mailto:booking@dirottadanoi.net
http://www.dirottadanoi.net/


 

BOOKING TEL. +39 06/5220.6401  ESTATE 2018 | MARE ITALIA 
booking@dirottadanoi.net SCHEDA TECNICA 
www.dirottadanoi.net QUOTE CONFIDENZIALI 

 

 

 

 
 

QUOTE CONFIDENZIALI ESTATE 2018 
 

Quote per persona a settimana in Pensione Completa Bevande Incluse 

        Periodi Listino 
Prenota Prima  

entro il  30 Maggio  
Quote 

 Confidenziali 
3°/4° letto 2/16  

anni n.c. 
3°/4° letto  

adulti 

A 10/06 - 17/06 400 238 340 GRATUITI* -50% 

B 17/06 - 24/06 470 277 400 GRATUITI* -50% 

C 24/07 - 08/07 530 315 451 GRATUITI* -50% 

D 08/07 - 15/07 580 383 493 GRATUITI* -50% 

E 15/07 - 22/07 650 417 553 GRATUITI* -50% 

F 22/07 - 29/07 700 459 595 GRATUITI* -50% 

G 29/07 - 05/08 750 510 638 GRATUITI* -50% 

H 05/08 - 12/08 840 601 731 GRATUITI* -50% 

I 12/08 - 19/08 980 731 853 GRATUITI* -50% 

L 19/08 - 26/08 840 601 731 GRATUITI* -50% 

M 26/08 - 02/09 650 417 553 GRATUITI* -50% 

N 02/09 - 09/09 400 277 340 GRATUITI* -50% 
  

Pag. 16) 
 

REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

CALABRIA Tropea  Villaggio  VILLAGGIO CLUB LA PACE 
  

Trattamento    Pensione Completa con Bevande Incluse Aeroporti Aeroporto di Lamezia Terme 61 km 

Distanza dalla spiaggia    2,8 km Stazione Ferroviaria Tropea 3 Km  
Servizio spiaggia    Incluso nella tessera club Animali Non Ammessi  

    

LOCALITÀ: Il Villaggio si presenta come un ampio balcone panoramico 
sovrastante Tropea. Si estende su di un’area di 70.000 mq in posizione 
panoramica con splendida vista sul Golfo di Lamezia fino alle Isole Eolie. Dista 3 
km dal centro di Tropea e dalla stazione ferroviaria. Si compone di un corpo 
centrale dove sono inserite le camere e la hall, e da una serie di palazzine a 
schiera dove sono inseriti il ristorante, la sala colazioni e gli appartamenti. 
  

SPIAGGIA: Collegata da una strada privata di circa 2,8 km collega la bellissima 
spiaggia privata di sabbia e pietrisco e dotata di moderno stabilimento 
balneare. A disposizione 1 ombrellone e 2 sdraio ad unità abitativa, senza 
assegnazione. Un comodo servizio navetta privato e gratuito la percorre 
continuamente dalle 8,30 alle 19,00 (escluso dalle 14.00 alle 15.00) 
raggiungendo in meno di 5 minuti sia la spiaggia che la cittadina di Tropea.  
 

CAMERE: Camere: a 2/3 letti, tutte dotate di aria condizionata, servizi privati 
con vasca o doccia (alcune sono prive di bidet), asciugacapelli, telefono, 
minifrigo e tv. Bicamere: a 3/4 letti, tutte dotate di aria condizionata, 
asciugacapelli, minifrigo e tv, sono composte da soggiorno con divano letto 
doppio, camera matrimoniale e servizi privati con doccia. In alcune è possibile 
l’inserimento del 5°e 6° letto (letto a castello) nonché l’attivazione dell’angolo 

cottura(a pagamento) in esse presente.  
 

RISTORAZIONE: Trattamento di pensione completa a partire dalla prima 
colazione a buffet con distributori automatici di bevande calde e fredde, pranzo 
e cena con servizio al tavolo o a buffet assistiti dal personale per la 
composizione dei piatti delle portate principali per mantenere alto il livello di 
decoro e di igiene, acqua, vino e soft drink da distributori automatici ai pasti 
senza limitazione. 
 

SERVIZI: Servizi ed attrezzature: Wi-fi free point nella hall ed in piscina, hall, 
ascensore, pizzeria, bar con rivendita giornali (su prenotazione), snack bar in 
spiaggia, sala tv, terrazzo solarium attrezzato (fino ad esaurimento), parco 
giochi attrezzato per bambini, 3 piscine di cui 2 semiolimpioniche ed 1 a forma 
circolare con zona riservata ai bambini, tennis, calcetto, bocce, beach volley, 
discoteca all’aperto (saltuariamente), parcheggio interno incustodito, fitness 
club (aperto ad orari prestabiliti, accesso consentito dai 12 anni in su e muniti di 
certificato medico) dotato di modernissima palestra attrezzata con sala pesi, 
cardio-fitness e corsi di gruppo a ritmo di musica (Step-GAG e Zumba), sono 
accettate carte di credito e bancomat. La Pace Nursery: da 0 a 2 anni compiuti, 
dotata di angolo scaldavivande e biberoneria è a disposizione delle mamme ad 

Inizio/fine soggiorno: Domenica / Domenica 
Check-in dalle 17:00 alle 20:00 - Check-out entro le 10:00 

 

Il cambio della biancheria da letto avviene 2 volte alla settimana  
mentre per quella da bagno il cambio è a giorni alterni; 

 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
INFANT 0/2 anni n.c. GRATUITI nel letto con i genitori, pasti da menù inclusi. 
*Bambini 2/16 anni n.c. gratuiti più contributo pasti di € 140 per bambino a 
sett. da pagare in loco. Dus Supplemento del 20% dal 15/07 al 26/08, senza 
supplemento nei restanti periodi.  
 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:  
Tessera club da 3 anni compiuti in poi per persona a settimana € 45.Eventuale 
tassa di soggiorno. 
 

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Pranzo del giorno di arrivo € 15 per persona. Culla (escluso biancheria) € 105 a 
settimana. Angolo cottura € 100 a settimana. 
 

 

Offerte Speciali  
Cumulabili, salvo ove diversamente specificato 
 

 

 

 Vacanza Lunga 
Per soggiorni di minimo 14 notti Prenota Prima sempre 
garantito. 
 

 Prenota Prima  
Tariffe scontate come in tabella per prenotazioni 
confermate entro il 30/05; dopo tale data applicabile su 
richiesta sino ad esaurimento disponibilità. 
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orari prestabiliti. A 2,8 km supermarket, farmacia e pronto soccorso. A 
pagamento: uso individuale e notturno dei campi da tennis e calcetto, 
escursioni, servizio medico su prenotazione, noleggio pedalò e canoe. 
 

ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI: La Tessera Club obbligatoria da pagare in loco 
(dai 3 anni in poi), include: servizio navetta da e per la spiaggia continuo 
(escluso dalle 14.00 alle 15.00), servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio ad 
unità abitativa, senza assegnazione), saltuariamente discoteca all’aperto, 
animazione diurna e serale con spettacoli, cabaret, gare, tornei sportivi di 
tennis, aerobica, calcetto, acquagym, uso diurno dei campi da tennis e calcetto 
per corsi collettivi e tornei, uso delle piscine, Baby club 3/7 anni, Mini club 7/11 
anni e Junior club 11/17 anni.. Pediatra su richiesta e a pagamento nelle ore di 
ambulatorio. La Pace Kinder Club: assistenza specializzata in orari prestabiliti 
per baby club 3/7 anni con attività ricreative, ludiche, merende party e 
spettacoli settimanali, mini club 7/11 anni e junior club 11/17 anni con giochi, 
attività di animazione, spettacoli, tornei ed avviamento allo sport. 
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QUOTE CONFIDENZIALI ESTATE 2018 
Quote per persona a settimana in Pensione Completa Bevande Incluse 

      Periodi   Listino 
Prenota Prima  

entro il 30 Maggio 

Quote  
Confidenziali 

3°/4° letto 2/16  
anni n.c. 

3°/4° letto  
Adulti 

*5°/6° letto 
in bicamera 

A 09/06 - 16/06 400 238 340 GRATUITI* -50% -50% 

B 16/06 - 23/06 470 277 400 GRATUITI* -50% -50% 

C 23/06 - 07/07 530 315 451 GRATUITI* -50% -50% 

D 07/07 - 14/07 580 383 493 GRATUITI* -50% -50% 

E 14/07 - 21/07 650 417 553 GRATUITI* -50% -50% 

F 21/07 - 28/07 700 459 595 GRATUITI* -50% -50% 

G 28/07 - 04/08 750 510 638 GRATUITI* -50% -50% 

H 04/08 - 11/08 840 601 731 GRATUITI* -50% -50% 

I 11/08 - 18/08 980 731 853 GRATUITI* -50% -50% 

L 18/08 - 25/08 840 601 731 GRATUITI* -50% -50% 

M 25/08 - 01/09 650 417 553 GRATUITI* -50% -50% 

N 01/09 - 08/09 400 277 340 GRATUITI* -50% -50% 
  
 

 

 

 
 

 

Pag. 17) 
 

REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

CALABRIA TROPEA  Villaggio  VILLAGGIO CLUB LA PACE RESIDENCE  
  

Trattamento    Sola Locazione Aeroporti Aeroporto di Lamezia Terme 61 km 

Distanza dalla spiaggia    2,8 km Stazione Ferroviaria Tropea 3 Km  
Servizio spiaggia    Incluso nella tessera club Animali Ammessi  

    

LOCALITÀ: Il Villaggio si presenta come un ampio balcone panoramico 
sovrastante Tropea. Si estende su di un’area di 70.000 mq in posizione 
panoramica con splendida vista sul Golfo di Lamezia fino alle Isole Eolie. Dista 3 
km dal centro di Tropea e dalla stazione ferroviaria. Si compone di un corpo 
centrale dove sono inserite le camere e la hall, e da una serie di palazzine a 
schiera dove sono inseriti il ristorante, la sala colazioni, le bicamere e gli 
appartamenti. 
  

SPIAGGIA: Collegata da una strada privata di circa 2,8 km collega la bellissima 
spiaggia privata di sabbia e pietrisco e dotata di moderno stabilimento 
balneare. A disposizione 1 ombrellone e 2 sdraio ad unità abitativa, senza 
assegnazione. Un comodo servizio navetta privato e gratuito la percorre 
continuamente dalle 8,30 alle 19,00 (escluso dalle 14.00 alle 15.00) 
raggiungendo in meno di 5 minuti sia la spiaggia che la cittadina di Tropea.  
 

CAMERE: Appartamenti: sono 160, inseriti in palazzine a schiera di due piani 
con balcone o zona comune, arredati in modo pratico e funzionale tutti dotati 
di frigo, angolo cottura attrezzato (privo di forno) e servizi privati con doccia; 
sono disponibili nelle seguenti tipologie: Bilocale 2/3/4 letti: composto da 
soggiorno con divano letto doppio, camera matrimoniale. Bilocale 5/6 letti: 
composto da soggiorno con divano letto doppio, camera matrimoniale e letto a 
castello. 
 

SERVIZI: Servizi ed attrezzature: Wi-fi free point nella hall ed in piscina, hall, 

ascensore, pizzeria, bar con rivendita giornali (su prenotazione), snack bar in 
spiaggia, sala tv, parcheggio incluso, terrazzo solarium attrezzato (fino ad 
esaurimento), parco giochi attrezzato per bambini, 3 piscine di cui 2 
semiolimpioniche ed 1 a forma circolare con zona riservata ai bambini, tennis, 
calcetto, bocce, beach volley, discoteca all’aperto (saltuariamente), parcheggio 
interno incustodito, fitness club (aperto ad orari prestabiliti, accesso consentito 
dai 12 anni in su e muniti di certificato medico) dotato di modernissima palestra 
attrezzata con sala pesi, cardio-fitness e corsi di gruppo a ritmo di musica (Step-
GAG e Zumba), sono accettate carte di credito e bancomat. La Pace Nursery: da 
0 a 2 anni compiuti, dotata di angolo scaldavivande e biberoneria è a 
disposizione delle mamme ad orari prestabiliti. A circa 2,8 km supermarket, 
farmacia e pronto soccorso. A pagamento: uso individuale e notturno dei campi 
da tennis e calcetto, escursioni organizzate, servizio medico su prenotazione ad 
orari prestabiliti, noleggio di pedalò e canoe. 
 

ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI: La Tessera Club obbligatoria da pagare in loco 
(dai 3 anni in poi), include: servizio navetta da e per la spiaggia continuo 
(escluso dalle 14.00 alle 15.00), servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio ad 
unità abitativa, senza assegnazione), saltuariamente discoteca all’aperto, 
animazione diurna e serale con spettacoli, cabaret, gare, tornei sportivi di 
tennis, aerobica, calcetto, acquagym, uso diurno dei campi da tennis e calcetto 
per corsi collettivi e tornei, uso delle piscine, Baby club 3/7 anni, Mini club 7/11 
anni e Junior club 11/17 anni.. Pediatra su richiesta e a pagamento nelle ore di 

Inizio / fine soggiorno: Sabato / Sabato 
Check-in dalle 17:00 alle 20:00 - Check-out entro le 10:00 

 

Il cambio della biancheria da letto avviene 2 volte alla settimana  
mentre per quella da bagno il cambio è a giorni alterni; 

 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI 
INFANT 0/2 anni n.c.  GRATUITI nel letto con i genitori, pasti da menù inclusi. 
*Bambini 2/16 anni n.c. gratuiti più contributo pasti di € 140 per bambino a 
sett. da pagare in loco. Dus Suppl.to del 20% dal 14/07 al 25/08, senza suppl.to 
nei restanti periodi; *5°/6° letto in bicamera (letto a castello) da pagare in loco. 
 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO 
Tessera club da 3 anni compiuti in poi per persona a settimana € 45. Eventuale 
tassa di soggiorno. 
 

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO 
Pranzo del giorno di arrivo € 15 per persona. Culla (escluso biancheria) € 105 a 
settimana. Angolo cottura € 100 a settimana. 

 
 

Offerte Speciali  
Cumulabili, salvo ove diversamente specificato 

 

 Vacanza Lunga 
 

Per soggiorni di minimo 14 notti Prenota Prima sempre 
garantito. 

 

 Prenota Prima  
Tariffe scontate come in tabella per prenotazioni          
confermate entro il 30/05; dopo tale data applicabile su 
richiesta sino ad esaurimento disponibilità. 
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ambulatorio. La Pace Kinder Club: assistenza specializzata in orari prestabiliti 
per baby club 3/7 anni con attività ricreative, ludiche, merende party e 
spettacoli settimanali, mini club 7/11 anni e junior club 11/17 anni con giochi, 
attività di animazione, spettacoli, tornei ed avviamento allo sport. 
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QUOTE CONFIDENZIALI ESTATE 2018 
 Quote ad appartamento a settimana  

 

         Periodi 
Bilocale da 2 a 4 posti letto Bilocale da 4 a 6 posti letto 

Listino Prenota Prima  
entro il 30 Maggio 

Quote  
Confidenziali 

  Listino Prenota Prima  
entro il 30 Maggio 

Quote  
Confidenziali 

A 09/06 - 16/06 200 85 170 250 128 213 
B 16/06 - 30/06 400 170 340 450 213 383 
C 30/06 - 07/07 500 213 425 550 255 479 
D 07/07 - 21/07 600 298 510 650 340 553 
E 21/07 - 28/07 800 417 680 850 459 723 
F 28/07 - 04/08 900 502 765 950 544 808 
G 04/08 - 11/08 1.000 653 870 1.050 696 914 
H 11/08 - 18/08 1.200 775 1.044 1.250 818 1.088 
I 18/08 - 25/08 1.000 653 870 1.050 696 914 
L 25/08 - 01/09 800 417 680 850 459 723 

M 01/09 - 08/09 200 85 170 250 128 213 
 
 

Pag. 18) 
LOCALITÀ: Il Villaggio Estella Club si trova direttamente sul mare, ed è immerso in 
una rigogliosa vegetazione che crea un connubio perfetto tra natura, relax e 
divertimento.  
 

SPIAGGIA: Privata di sabbia e ghiaia, attrezzata con 1 ombrellone, 1 lettino ed 1 
sdraio per camera a partire dalla 2^ fila; è profonda oltre 100 mt, il fondale è 
profondo dopo 6 mt e delimitato da boe. Servizio di assistenti bagnanti. 
 

CAMERE: matrimoniali per 2 persone dotate di servizi privati con doccia, Tv, mini 
frigo, aria condizionata, possibilità di culla (in alcune angolo cottura). Bilocale per 
3/4 persone (possibilità 5° letto) composte da soggiorno (alcune con angolo 
cottura e aria condizionata in una sola camera), Tv, divano letto o letti singoli, 
camera matrimoniale, servizi privati con doccia e terrazzo. 
 

RISTORAZIONE: Trattamento pensione completa dalla cena del primo giorno fino 
al pranzo del giorno di partenza. Colazione, pranzo e cena a buffet con acqua 
naturale in caraffa e ¼ vino self service. Il “Sun Beach Bar” aperto tutto il giorno, è 
il bar principale del villaggio, ed è anche tavola calda all’ora di pranzo con piatti 
caldi e freddi. In tutti i periodi, possibilità di menù settimanale per celiaci con 
supplemento. Biberoneria gratuita (alimenti esclusi). 

 

SERVIZI: 2 piscine di acqua dolce direttamente sul mare, una per bambini ed una 
per adulti con zona idromassaggio, attrezzate con docce, lettini, sdraio e 
ombrelloni. Anfiteatro per gli spettacoli dell’animazione, spazio bimbi, parcheggio 
interno recintato. Animazione con giochi, tornei, spettacoli, corsi di ginnastica, 

balli di gruppo, musica, piano bar, intrattenimento per bambini con Mini club 
(3/10 anni) e Junior club (11 anni in poi). Gli sport praticabili nel villaggio sono 
diversi: beach soccer, volley ball, ping pong, tiro con l’arco, aerobica, centro 
fitness, canoa, piscine con idromassaggio. Possibilità di noleggio bici e campi da 

tennis a circa 700 metri, su prenotazione e previa disponibilità. Nel corpo centrale: 
2 piani serviti da ascensore, ampia hall dove si trova la reception con Wi-fi 
gratuito, sala congressi, sala riunione, il ristorante “Etoile” con aria condizionata e 
veranda all’aperto, il centro benessere la “Belle Etoile” e l’area fitness. 
 

ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI: Tessera Club include il servizio spiaggia, campo di 
calcetto (in spiaggia), partitone su erba una volta alla settimana, beach volley, 
canoe, tiro con l'arco, animazione diurna e serale, mini club (3/10 anni ad orari 
stabiliti), junior club (11 anni in poi), aerobica, balli di gruppo, tornei sportivi e 
intrattenimento musicale. 

 

Inizio/fine soggiorno: Sabato / Sabato 
Entrata dalle 17:00 alle 20:00 - Uscita entro le 10:00 

 

Tassa di soggiorno non prevista 
 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:  
Forfait settimanale per persona (dai 2 anni in poi) € 30, include prima fornitura 
di biancheria da letto (solo letto matrimoniale, biancheria da bagno non 
disponibile) e consumi di acqua, luce (Aria condizionata non disponibile)  e gas. 
Pulizia finale obbligatoria € 60 ad appartamento (escluso angolo cottura a cura 
del cliente altrimenti ulteriore addebito di € 50). Cauzione € 100 per 
appartamento restituibile a fine soggiorno. Tessera club obbligatoria (da 3 anni 
in poi) per persona a settimana € 45. 
 
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO:  
Culla (biancheria esclusa) € 105 a settimana. Animali ammessi di piccola taglia, 
€ 105 a settimana, da segnalare alla prenotazione (escluso locali comuni e 
muniti di certificato di vaccinazione).  

Offerte Speciali  
Cumulabili, salvo ove diversamente specificato 
 

 

 Vacanza Lunga 
Per soggiorni di minimo 14 notti Prenota Prima sempre 
garantito. 
 

 Prenota Prima  
Tariffe scontate come in tabella per prenotazioni          
confermate entro il 30/05; dopo tale data applicabile su 
richiesta sino ad esaurimento disponibilità. 

REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

CALABRIA Montepaone Lido  Villaggio  VILLAGGIO ESTELLA CLUB 
  

Trattamento    Pensione Completa con Bevande Incluse Aeroporti Lamezia Terme 53 km  

Distanza dalla spiaggia    Direttamente sul mare Stazione Ferroviaria Soverato 7,5 Km. 
Servizio spiaggia    Incluso nella tessera club Animali Ammessi 
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QUOTE CONFIDENZIALI ESTATE 2018  
 

Quote per persona a settimana in Pensione Completa Bevande Incluse 

     Periodi Listino 
Prenota Prima  

entro il 31 Maggio 
Quote 

Confidenziali 
3° letto 3/11 

anni n.c. 
4°/5° letto  

3/11 anni n.c. 
3°/4°/5° letto 

11/16 anni n.c. 
3°/4°/5° 

 letto adulti 

A 10/06  -  17/06 385 292 328 GRATUITO* -70% -60% -40% 

B 17/06  -  24/06 413 316 352 GRATUITO* -70% -60% -40% 

C 24/06  -  01/07 455 360 396 GRATUITO* -70% -60% -40% 

D 01/07  -  08/07 511 402 445 GRATUITO* -70% -60% -40% 

E 08/07  -  15/07 553 433 482 GRATUITO* -70% -60% -40% 

F 15/07  -  22/07 602 476 524 GRATUITO* -70% -60% -40% 

G 22/07  -  29/07 623 488 543 GRATUITO* -70% -60% -40% 

H 29/07  -  05/08 665 518 579 GRATUITO* -70% -60% -40% 

I 05/08  -  12/08 770 610 678 GRATUITO* -70% -60% -40% 

L 12/08  -  19/08 910 721 801 GRATUITO* -70% -60% -40% 

M 19/08  -  26/08 749 592 660 GRATUITO* -70% -60% -40% 

N 26/08  -  02/09 525 421 457 GRATUITO* -70% -60% -40% 

O 02/09  -  09/09 420 322 357 GRATUITO* -70% -60% -40% 

P 09/09  -  16/09 350 268 298 GRATUITO* -70% -60% -40% 
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LOCALITÀ: Il Villaggio Ionio Club - di nuova gestione, dista 500 mt 

dall’abitato del piccolo centro di Marina di Mancaversa, appena 
defilato dal caos della movida di Gallipoli. Immerso nella bellezza della 
pineta della costa Jonica Salentina, la struttura dista soli 8 km dal 
centro di Gallipoli, luogo ideale per chi desidera trascorrere la propria 
vacanza all’insegna del relax, della natura e del divertimento.  
  

SPIAGGIA: Una spettacolare costa frastagliata dall'azzurro mare 
cristallino dove troviamo il Lido privato della struttura sul mare di 
roccia e sabbia, attrezzato con ombrelloni e lettini a disposizione degli 
ospiti a circa 600 metri dalla struttura. Le acque limpide e la pescosità 
lo rendono il luogo ideale per praticare snorkling ed altre attività 
subacquee. Data la posizione strategica è facile raggiungere le più belle 
spiagge del Salento come: Samsara Beach, Etè Beach, Punta della Suina 
e molte altre. 
 

CAMERE: Sistemazione in aparthotel monolocali, bilocali e 
trilocali da 2 a 6 posti letto, dotati di soggiorno, frigo-bar, TV, aria 

condizionata, servizi privati e phon. 
RISTORAZIONE: Trattamento di pensione completa dalla cena del 
giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. Prima colazione 
continentale a buffet; pranzo a buffet con possibilità di un’ampia 
scelta; durante la cena sarà alternato il servizio al tavolo e a buffet. Le 
bevande sono incluse ai pasti acqua minerale e vino locale.  
 

SERVIZI: Due Piscine di cui una dedicata agli adulti attrezzata con 
ombrelloni e sdraio ed una per i bambini, animazione diurna e serale in 
anfiteatro, servizio incluso di ombrelloni, lettini e sdraio nel lido del 
Villaggio fino ad esaurimento posti disponibili. 
 

ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI: La Tessera Club include: Lido 

Inizio / fine soggiorno: Domenica / Domenica 
Check-in dalle ore 17:00 - Check-out entro ore 10:00 

 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI SETTIMANALI:  
INFANT: 0/3 anni n.c. GRATUITI nel letto con in genitori o in culla propria, pasti 
inclusi come da menù (max 1 per camera) in camera doppia standard. 
*3° Letto 3/11 anni n.c. Gratuito più suppl.to Bilo obbligatorio da pagare in loco € 10 
al giorno nei periodi A-B-C-D-O-P, € 20 nei restanti periodi. 
 

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO:  
Culla € 70 a sett.. Animali ammessi, possono circolare al guinzaglio nei viali ma non 
nei luoghi comuni, € 70 per sanificazione finale camera. Dus € 70 periodi A-B-C-D-O-P, 
€ 140 nei restanti periodi. Menù Celiaci e Allergie Varie € 70 per persona a sett. 
Camera Piano Terra € 70 a sett. per camera. Ombrellone in 1^ fila + 2 lettini € 56 per 
camera a sett. Bilo per 2 persone € 30 al giorno a camera. Telo mare € 10 di Cauzione 
+ € 5 a cambio. Lettino Extra € 4 al giorno. Angolo Cottura € 11 al giorno, include gas 
e stoviglie. 
 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club da pagare all’arrivo € 42 per persona a sett. dai 3 anni in poi. Eventuale 
tassa di soggiorno. 

Offerte Speciali  
Cumulabili, salvo ove diversamente specificato 

 

 Speciale Coppie 
Ulteriore sconto del 10% per coppia in camera Matrimoniale. 

 

 Single + Baby 
1 adulto + infant pagano 1 quota intera e un suppl.to singola. 1 
adulto + 1 bambino 3/11 anni n.c. pagano 1 quota intera + 1 
scontata del  70%; 1 adulto + 1 bambino 11/16 anni n.c. pagano 1 
quota intera e una scontata del 60%. 1 adulto + 2 bambini 3/16 
anni n.c. pagano 2 quote intere + suppl.to bilo € 30 al giorno. 
 

 Prenota Prima 
Quote scontate come indicato in tabella, valido per prenotazioni 
effettuate entro il 31/05, fino ad esaurimento disponibilità. 
 

 

REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

PUGLIA Marina di Mancaversa, Gallipoli Villaggio D Club VILLAGGIO JONIO CLUB   
  

Trattamento    Pensione Completa Bevande Incluse Aeroporti Aeroporto di Brindisi 80 km 

Distanza dalla spiaggia    600 metri Stazione Ferroviaria Marina di Mancaversa 1 Km  
Servizio spiaggia    Incluso nella tessera club Animali Ammessi  
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attrezzato fronte mare con 1 ombrellone e due lettini per camera (fino 
ad esaurimento posti); solarium bordo piscina con ombrelloni e lettini 
(fino ad esaurimento posti); animazione diurna e serale; mini-club ad 
orari prestabiliti con spettacoli e baby dance la sera; uso dei campi 
sportivi (campo da beach volley e piscine per adulti e bambini) con 
corsi collettivi; un posto auto riservato per ogni unità abitativa; WI-FI 
nelle aree comuni. 
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QUOTE CONFIDENZIALI ESTATE 2018 

 

Quote per persona a settimana in Pensione Completa Bevande Incluse 

       Periodi   Listino Quote Confidenziali 3° letto 3/14  
anni n.c. 

3° letto 
Adulti 

4°/5°/6° 
letto aggiunto PRENOTA PRIMA Quote Confidenziali 

A 17/06  -  24/06 448 330 350 GRATUITO -50% -50% 

B 24/06  -  01/07 483 360 385 GRATUITO -50% -50% 

C 01/07  -  08/07 546 420 440 GRATUITO -50% -50% 

D 08/07 -  15/07 623 470 495 GRATUITO -50% -50% 

E 15/07  -  22/07 658 520 540 GRATUITO -50% -50% 

F 22/07  -  29/07 728 570 610 GRATUITO -50% -50% 

G 29/07  -  05/08 770 590 645 GRATUITO -50% -50% 

H 05/08  -  12/08 966 780 798 GRATUITO -50% -50% 

I 12/08  -  19/08 1.148     940 960 GRATUITO -50% -50% 

L 19/08  -  26/08 1.008 810 830 GRATUITO -50% -50% 

M 26/08  -  02/09 616 490 510 GRATUITO -50% -50% 

N 02/09  -  09/09 434 340 350 GRATUITO -50% -50% 
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LOCALITÀ: Il Villaggio Ionio Club - di nuova gestione, dista 500 mt dall’abitato del 
piccolo centro di Marina di Mancaversa, appena defilato dal caos della movida di 
Gallipoli. Immerso nella bellezza della pineta della costa Jonica Salentina, la 
struttura dista soli 8 km dal centro di Gallipoli, luogo ideale per chi desidera 
trascorrere la propria vacanza all’insegna del relax, della natura e del divertimento.  
  
SPIAGGIA: Una spettacolare costa frastagliata dall'azzurro mare cristallino dove 
troviamo il Lido privato della struttura sul mare di roccia e sabbia, attrezzato con 
ombrelloni e lettini a disposizione degli ospiti a circa 600 metri dalla struttura. Le 
acque limpide e la pescosità lo rendono il luogo ideale per praticare snorkling ed 
altre attività subacquee. Data la posizione strategica è facile raggiungere le più 
belle spiagge del Salento come: Samsara Beach, Etè Beach, Punta della Suina e 
molte altre. 
 
CAMERE: Bilocali di circa 35 mq, soggiorno-pranzo con divano letto doppio, 
camera matrimoniale, talvolta delimitata da porta a soffietto; l’accesso al bagno 
avviene attraverso la camera matrimoniale frigo e lavello e servizi privati, TVe Aria 
condizionata (a pagamento). Trilocali 5 posti letto di circa 45 mq, soggiorno-pranzo 

con divano letto, camera matrimoniale, camera con due letti bassi; alcuni hanno 

invece camera singola e divano letto doppio nel soggiorno, angolo cottura, frigo e  
 
lavello e servizi privati, TV e Aria condizionata (a pagamento).Trilocali 6 posti letto 
di circa 55 mq, soggiorno-pranzo con divano letto doppio, camera matrimoniale, 
camera con due letti bassi, angolo cottura, frigo e lavello e servizi privati, TV e aria 
condizionata (a pagamento). Quadrilocale  7/8 posti letto di circa 70 mq, situati 
tutti al primo piano, sono costituiti da ampio soggiorno-pranzo con mobili letto o 
poltrone letto, 2 camere matrimoniali, 1 camera doppia con due letti bassi. Dotate 
di ingresso indipendente, servizi privati, TV, frigo e aria condizionata (a 
pagamento). 
 
SERVIZI: 2 Piscine di cui una dedicata agli adulti attrezzata con ombrelloni e sdraio 
ed una per i bambini, animazione diurna e serale in anfiteatro, servizio incluso di 
ombrelloni, lettini e sdraio nel lido del Villaggio fino ad esaurimento posti. 
 
ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI: La Tessera Club include: Lido attrezzato fronte 
mare con 1 ombrellone e due lettini per camera (fino ad esaurimento posti); 
solarium bordo piscina con ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento posti); 

animazione diurna e serale; mini-club ad orari prestabiliti con spettacoli e baby 

Inizio / fine soggiorno: Domenica / Domenica 
Check-in dalle 16:00 - Check-out entro le 10:00 

 

 
 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
 

INFANT 0/3 anni n.c. GRATUITI nel letto con i genitori o in culla propria e 

pasti inclusi come da menu’ stabilito dalla Struttura (extra in loco). 
 

Dus supplemento del 50% solo nei periodi A/B/N; 
Culla € 10 al giorno.  
Posto Auto Extra € 10 al giorno, su richiesta alla prenotazione. Cambi Extra 
Biancheria da letto noleggio € 10 a persona, a cambio. Animali: ammessi al 
guinzaglio (ad eccezione aree comuni) € 10 al giorno.  
 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:  
Tessera club da 3/14 anni n.c. € 40, adulti € 50.  
 
Eventuale tassa di soggiorno in loco. 

 

Offerte Speciali  
Cumulabili, salvo ove diversamente specificato 

 

 Super Prenota Prima 
3° Letto aggiunto fino a 18 anni n.c. GRATUITO per 
prenotazioni fino al 31 marzo. 

      

 Prenota Prima 
VALIDO fino a disponibilita’ camere messe a disposizione. 

 

 Single + Baby 
1 adulto + bambino 3/14 anni n.c. pagano 1 quota intera ed una scontata 
del 50% (ad esclusione del periodo dal 29/07 al 26/08) 

REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

PUGLIA Marina di Mancaversa, Gallipoli Villaggio VILLAGGIO JONIO CLUB   
  

Trattamento    Sola locazione Aeroporti Aeroporto di Brindisi 80 km 

Distanza dalla spiaggia    600 metri Stazione Ferroviaria Marina di Mancaversa 1 Km  
Servizio spiaggia    Incluso nella tessera club Animali Ammessi  
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dance la sera; uso dei campi sportivi (campo da beach volley e piscine per adulti e 
bambini) con corsi collettivi; un posto auto riservato per ogni unità abitativa; WI-FI 
nelle aree comuni. 
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QUOTE CONFIDENZIALI ESTATE 2018 
 

 

Quote ad appartamento a settimana 

  
 

Periodi 

TRILO 5 TRILO 6 QUADRI 8 

Listino 
Quote  

Confidenziali 
Listino 

Quote 
 Confidenziali 

Listino 
Quote 

 Confidenziali 

A  16/06-30/06 430 344 475 380 540 432 
B  30/06-14/07 540 449 585 486 870 723 
C  14/07-28/07 760 631 810 673 1.110 922 
D  28/07-04/08 980 833 1.040 884 1.300 1.105 
E  04/08-11/08 1.100 935 1.250 1.063 1.610 1.369 
F  11/08-18/08 1.550 1.318 1.575 1.339 1.850 1.573 
G  18/08-25/08 1.100 935 1.250 1.063 1.650 1.403 
H  25/08-01/09 770 655 810 689 1.100 935 
I  01/09-08/09 430 357 480 399 540 449 
L  08/09-15/09 320 256 365 292 430 344 
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REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

PUGLIA Castellaneta Marina Villaggio TICHO'S LIDO HOTEL  
  

Trattamento Pensione Completa con Bevande Incluse Aeroporti Bari 110 km 
Distanza dalla spiaggia 15  mt Stazione Ferroviaria Castellaneta Marina 5 Km 
Servizio spiaggia Incluso nella Tessera Servizi Animali Non Ammessi  

 

LOCALITÀ: Situato nella località di Castellaneta Marina, in un tratto di costa 
caratterizzato da lunghe ed ampie spiagge di sabbia, lambite da una mare 
trasparente e con fondale digradante, ideale anche per i bambini più piccoli e 
per gli amanti delle camminate in acqua. L’essere in una località e la posizione 
sul lungomare fanno del Ticho’s Hotel meta ideale anche per tutti gli amanti 
delle passeggiate serali, del divertimento e svaghi, oltre a quelli offerti 
dall’Hotel. 

SPIAGGIA: Di fronte all’hotel, a soli 15 metri, con attraversamento del 
lungomare, ampia e lunga spiaggia di sabbia fine con fondale leggermente 
digradante, lido privato e attrezzato con sdraio, lettini ed ombrelloni, snack bar 
e servizi immersi nel verde della suggestiva macchia mediterranea e con zona 
dedicata al miniclub. Il lido è dotato anche di sedia Job per la clientela disabile. 

Disponibilità di teli mare (su richiesta e a pagamento). 

 

SISTEMAZIONI: 90 Camere dotate di telefono, tv, aria condizionata, frigobar 
(riempibile su richiesta), cassaforte e servizi con asciugacapelli. Disponibili 
camere triple con poltrona letto e camere quadruple con letto a castello. 
Possibilità di scelta tra due diverse tipologie di camera. Camere Deluxe Vista 
Mare: tutte con balcone fronte mare e rinnovate nel 2016 vantano nuovi 
arredi, moderne dotazioni camera e un bagno completamente ristrutturato. 
Camere Standard: sono ubicate tutte nell’edificio di nuova costruzione e 
possono ospitare da 2 a 4 persone; alcune camere hanno vista mare o piscina,  
 
alcune con balcone, altre con finestra. La struttura, completamente priva di 
barriere architettoniche, è dotata anche di camere per diversamente abili, da 2 
e 4 posti letto. Per tutte le camere è possibile abbinare il Pacchetto Superior, 

che include i seguenti servizi: fast check-in, un cesto di frutta all’arrivo, un 
reintegro giornaliero di acqua in frigobar, macchina del caffè, un quotidiano (su 

Inizio / fine soggiorno: Sabato / Sabato 
Check-in dalle 16:00 - Check-out entro le 10:00 

 
 

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO:  
Culla € 70 a sett.. Posto Auto Extra € 70 a sett., su richiesta alla 
prenotazione. Cambi Extra Biancheria letto noleggio € 10 per persona, a 
cambio, bagno noleggio € 10 per persona a cambio. Animali ammessi al 
guinzaglio ( escluse aree comuni) € 70 a sett. Riassetto Giornaliero € 15 al 
giorno a camera 
 

COSTI OBBLIGATORI SETTIMANALI DA PAGARE IN LOCO:  
Tessera club da 3/14 anni nc € 40, adulti € 50. Pulizia finale: € 50 per mono 
e bilo; € 60 per Trilo 5; € 70 per Trilo 6; € 80 per Quadrilocale (angolo 
cottura a cura del cliente altrimenti ulteriore addebito € 50). Forfait servizi: 
€ 30 a persona (0/4 n.c. esclusi) per consumi acqua, luce, gas e prima 
fornitura biancheria da letto/bagno. Cauzione: € 100 rimborsabili a fine 
soggiorno.  Eventuale tassa di soggiorno. 
 

Offerte Speciali  
Cumulabili, salvo ove diversamente specificato 

 

 Prenota Prima  
Sconto del 10% per prenotazioni effettuate entro il 
31/03. 
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richiesta), 2 bici adulti (su richiesta), ombrellone con sdraio e lettino riservato 
nelle prime due file, telo mare e parcheggio recintato non custodito. 
 

RISTORAZIONE: Ristorante con colazione, pranzo e cena serviti a buffet, con 
bevande ai pasti (acqua e vino della nostra selezione), suddiviso in due turni 
prestabiliti. Una volta a settimana sarà servita una cena tipica della tradizione 
culinaria Pugliese. Su richiesta disponibilità di alimenti dedicati ai bambini e di 
menù dedicato per intolleranti 
 

SERVIZI: Ricevimento con zona soggiorno ed angolo TV, ascensori, piscina, 
terrazza solarium, 1 bar centrale interno e 1 bar mare, parcheggio esterno non 
custodito. Nelle vicinanze negozi di ogni genere, Wi-Fi gratuito all’interno della 
Hall e in spiaggia.  
 

ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI: Animazione soft. Programma di 
intrattenimento con varie attività: stretching, acqua-gym, balli di gruppo, 
tornei, piano bar serale, Mini club. Alcuni dei servizi in attività potrebbero 
variare in base alla stagione ed all’occupazione del villaggio. 
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QUOTE CONFIDENZIALI ESTATE 2018 
Quote per persona a settimana in Pensione Completa Bevande Incluse 

       Periodi Listino 
Quote 

Welcome 
Entro 30 Aprile 

Quote 
Confidenziali 

3° letto 3/13 
anni n.c. 

4° letto 3/13 
anni n.c. 

3°/4° letto 
adulti 

A 27/05 - 10/06 490 265 412 GRATUITO -50% -20% 

B 10/06 - 17/06 525 294 441 GRATUITO -50% -20% 

C 17/06 - 01/07 560 362 482 GRATUITO -50% -20% 

D 01/07 - 15/07 630 422 542 GRATUITO -50% -20% 

E 15/07 - 29/07 700 482 602 GRATUITO -50% -20% 

F 29/07 - 05/08 770 512 663 GRATUITO -50% -20% 

G 05/08 - 12/08 875 647 770 -50% -50% -20% 

H 12/08 - 19/08 1.015 770 894 -50% -50% -20% 

I 19/08 - 26/08 875 647 770 -50% -50% -20% 

L 26/08 - 02/09 770 512 663 GRATUITO -50% -20% 

M 02/09 - 09/09 630 422 542 GRATUITO -50% -20% 

N 09/09 - 16/09 525 301 452 GRATUITO -50% -20% 
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REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

PUGLIA Gallipoli Residence CASE VACANZE GALLIPOLI 
  

Trattamento Solo locazione Aeroporti Brindisi 85 km 
Distanza dalla spiaggia Da 50 a 1500 mt Stazione Ferroviaria Lecce 40 Km - Gallipoli 0 Km 
Servizio spiaggia Facoltativo, su prenotazione da pagare in loco. Animali Ammessi con restrizioni 

 

Gli appartamenti sono situati in varie zone del cuore di Gallipoli, in particolare tra 
Corso Roma, Lido San Giovanni e Lungomare Galilei, nei pressi del lungomare, tra 
numerosi market, negozi per lo shopping, bar, ristoranti e locali notturni. 
 

LOCALITÀ. Gallipoli è situata sulla costa occidentale del Salento, affacciata sul 
mar Ionio, è una delle città più belle e frequentate del Salento. Le spiagge dorate 
ed il mare limpidissimo, sono essenziali per trascorrere una vacanza nel migliore 
dei modi. Per gli amanti dei locali esclusivi, Gallipoli è senz'altro il posto giusto 
per divertirsi. Discoteche e beach bar, organizzano soprattutto nella stagione 
estiva, numerosi eventi unici in Italia. 
 

SPIAGGIA. Le distanze dal mare sono variabili, dai 50 ai 1500 metri dalle spiagge 
del centro, mentre Baia Verde dista circa 2 km. Possibilità di conoscere i prezzi 
delle convenzioni con stabilimenti attrezzati di Baia Verde, da richiedere al 
momento della prenotazione.  
 

APPARTAMENTI. Gli appartamenti sono diversi tra loro e arredati secondo i gusti 
dei proprietari, situati in complessi diversi e a più piani. Alcuni  

 
 
 

appartamenti sono forniti di aria condizionata e box auto (entrambi con 
supplemento e da richiedere all’atto della prenotazione).  Le tipologie disponibili 
sono varie. Monolocali 2 composto da un unico ambiente con angolo cottura e letto 

matrimoniale o divano letto e servizi. Bilocale 2/4 letti: soggiorno-pranzo con 
divano letto doppio, camera matrimoniale e servizi. Trilocale 4 con soggiorno-
pranzo, camera matrimoniale e camera con due letti, per massimo 4 persone, 
adatta a 2 coppie di amici. Trilocale 5/6 letti: soggiorno-pranzo con divano letto, 
camera matrimoniale, camera con due letti e servizi. Disponibili anche nella versione 
“Comfort” (su richiesta, con pagamento in loco),  ossia a massimo 100 metri dal 
mare e con incluso aria condizionata, tv lavatrice e biancheria da letto e da bagno.. 
Quadrilocale 6/8 letti: soggiorno-pranzo con divano letto, 3 camere da letto tra 
matrimoniali e letti singoli e con servizi. Per Trilocale e Quadrilocale possibilità di 
richiedere sistemazioni con doppi servizi al costo di € 50 a settimana, con 
disponibilità da richiedere all'atto della prenotazione. 
 

SERVIZI. Ufficio ricevimento ed info-point con orario continuato dalle h 9:00 alle h 
20:00, assistenza tecnica per emergenze h 24. 

Inizio/fine soggiorno: Domenica / Domenica 
Check-in dalle 17.00 - Check-out entro ore 10.00 

 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
INFANT 0/3 anni n.c. GRATUITI nel letto con i genitori, pasti inclusi. Il 3° e 4° 
posto letto sono previsti in divano letto o letto a castello. Dus: suppl.to del 30% 
periodo A; +50% periodi B-C-N; +60% nei periodi D-E-F-G-H-I-L-M. Pacchetto 
Superior € 105 a sett. per camera nei periodi A-B-C-D-M-N; € 140 a sett. per 
camera nei periodi E-F-L; € 175 a sett. per camera nei periodi G-H-I. 
 

COSTI OBBLIGATORI SETTIMANALI DA PAGARE IN LOCO:  
Tessera Servizi: include parcheggio esterno, animazione e 1 ombrellone dalla 
terza fila in poi, 1 sdraio e 1 lettino a camera: gratis nei periodi A; € 105 a 
camera periodi B-C-D-E-F-L-M-N; € 140 a camera periodi G-H-I. Eventuale tassa 
di soggiorno.  

COSTI FACOLTATIVI SETTIMANALI DA PAGARE IN LOCO: 
Ombrellone assegnato 1^/2^ Fila € 70 in tutti i periodi. Culla € 49. Ticket 
pranzo giorno di arrivo: adulti € 25, bambini € 15. Late check-out € 50 a 
camera (entro le ore 18.00). Transfer da/per aeroporto di Bari o Brindisi: € 
100 a tratta con autoveicolo max 3 passeggeri; € 130 a tratta max 7 passeggeri  

 
 

 Offerte Speciali  
   

 Quote Welcome  
Quote valide come in tabella per prenotazioni effettuate entro il 30/04 fino ad 
esaurimento dei posti disponibili.  
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QUOTE CONFIDENZIALI ESTATE 2018 
 

Quote ad appartamento a settimana 

   Periodi 

BILO 2/4 TRILO 4 TRILO 5/6 QUADRI 6/8 

Listino 
Prenota 
Prima 

Entro 30 Marzo 

Quote  
Confidenziali Listino 

Prenota 
Prima 

Entro 30 Marzo 

Quote  
Confidenziali Listino 

Prenota 
Prima 

Entro 30 Marzo 

Quote  
Confidenziali Listino 

Prenota 
Prima 

Entro 30 Marzo 

Quote  
Confidenziali 

A 12/05-30/06 290 131 241 320 144 266 350 158 291 430 194 357 

B 30/06-07/07 500 225 415 540 243 449 560 252 465 750 338 623 

C 07/07-14/07 550 297 468 600 324 510 650 351 553 850 459 723 

D 14/07-21/07 750 540 638 800 576 680 950 684 808 1.150 828 978 

E 21/07-28/07 1.050 756 914 1.100 792 957 1.250 900 1.088 1.550 1.116 1.349 

F 28/07-04/08 1.250 956 1.088 1.350 1.033 1.175 1.450 1.109 1.262 1.750 1.339 1.523 

G 04/08-11/08 1.400 1.134 1.218 1.500 1.215 1.305 1.650 1.337 1.436 2.000 1.620 1.740 

H 11/08-18/08 1.500 1.283 1.305 1.650 1.411 1.436 1.800 1.539 1566 2.200 1.881 1.914 

I 18/08-25/08 1.250 956 1.088 1.350 1.033 1.175 1.450 1.109 1.262 1.750 1.339 1.523 

L 25/08-01/09 750 540 638 800 576 680 950 684 808 1.150 828 978 

M 01/09-15/09 550 297 457 600 324 498 650 351 540 850 459 706 
 

 

Inizio / fine soggiorno: Sabato / Sabato 
Check-in dalle 17.00 alle 20.00 - Check-out entro 10.00 

 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Forfait Consumi: settimanali € 150 per Bilo; € 180 per Trilo; € 200 per Quadri, 
include i consumi di acqua, luce, gas e pulizia finale (escluso angolo cottura a cura 
del cliente oppure addebito di € 50). Cauzione: € 150 rimborsabili alla fine del 
soggiorno. Eventuale tassa di soggiorno. 
 

RIDUZIONI E SUPPLMENTI: 
Servizio Spiaggia: lido in Baia Verde, 1 ombrellone e 2 lettini: Giugno e Settembre 
€ 15 al giorno; Luglio € 20 al giorno; dal 01/08 al 19/08 € 35 al giorno; dal 20/08 al 
31/08 € 25 al giorno. Navetta: dal Terminal bus/treno a reception e 
successivamente fino alla sistemazione assegnata, € 6 per persona a tratta. 
Transfer Aeroporto: da aeroporto di Brindisi € 90 da 1 a 3 persone, € 125 da 4 a 8 
persone; da aeroporto di Bari € 195 da 1 a 3 persone, € 250 da 4 a 8 persone. 
Noleggio Bici: € 6 al giorno per persona. Noleggio Scooter: € 32 al giorno per 
scooter di 50cc; € 42 al giorno per scooter di 125cc. Possibilità di soggiorni liberi 
minimo 5 notti, con tariffa prorata da calcolarsi sulla tariffa da listino. 

 

 

COSTI FACOLTATIVI SETT. DA PAGARE IN LOCO (richiesta alla prenotazione): 
Suppl.to Comfort: € 210 ad appartamento. Aria condizionata: € 70 a camera. 
Letto Aggiunto: € 100 cadauno. Box Auto: € 50. Suppl.to doppi servizi: per Trilo 
e Quadri € 50 (a disponibilità limitata). Noleggio Biancheria Da Letto: € 10 a 
persona. Noleggio Biancheria Da Bagno: set € 10 a cambio. Animali: ammessi di 
piccola taglia con supplemento di € 50. Late check-in (23:00) o check-out (14:00) 
€ 30. Deposito Bagagli € 2 a Bagaglio. 
 

Offerte Speciali  
 

 Tour Gratuito  
Per soggiorni minimo 7 notti, nella quota inclusa visita guidata nel centro 
storico di Gallipoli e per soggiorni dal 07/07 al 31/08, ingresso in discoteca per 
persona a  settimana! 
 

 Prenota Prima 

Quote valide per prenotazioni effettuate entro il 30/03; dopo tale data     
soggetto a disponibilità. 
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REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

PUGLIA Gallipoli Residence CASE VACANZE GALLIPOLI BAIA VERDE 
  

Trattamento Solo locazione Aeroporti Brindisi 85 km 

Distanza dalla spiaggia Da 50 a 700 mt Stazione Ferroviaria Lecce 40 Km - Gallipoli 0 Km 
Servizio spiaggia Facoltativo, su prenotazione e da pagare in loco. Animali Ammessi 

 

 

Gli appartamenti sono situati nella famosa località residenziale di Baia Verde, 
famosa per le spiagge di sabbia e per la vita notturna. A portata di mano negozi di 
ogni genere, locali alla moda, ristoranti tipici e servizi di ogni genere. 
 
LOCALITÀ. Gallipoli è situata sulla costa occidentale del Salento, affacciata sul mar 
Ionio, è una delle città più belle e frequentate del Salento. Le spiagge dorate ed il 
mare limpidissimo, sono essenziali per trascorrere una vacanza all'insegna del 
divertimento e del relax. Per gli amanti dei locali esclusivi e club, Gallipoli è 
senz'altro il posto giusto per divertirsi grazie alle numerose discoteche e beach bar 
che soprattutto nella stagione estiva organizzano numerosi eventi unici in Italia. 
 
SPIAGGIA. Le distanze dal mare sono variabili, dai 50 ai 700 metri dalle spiagge di 
Baia Verde. Possibilità di conoscere i prezzi delle convenzioni con stabilimenti 
attrezzati di Baia Verde, da richiedere al momento della prenotazione.  

 

APPARTAMENTI. Gli appartamenti sono diversi tra loro e arredati secondo i gusti 
dei proprietari, situati in complessi diversi a più piani. Alcuni appartamenti sono 
forniti di aria condizionata e box auto (entrambi con supplemento e da richiedere 
all’atto della prenotazione).  Le tipologie disponibili sono varie. Monolocali 2 
composto da un unico ambiente con angolo cottura e letto matrimoniale o divano 
letto e servizi. Bilocale 2/4 letti: soggiorno-pranzo con divano letto doppio, 
camera matrimoniale e servizi. Trilocale 4/6 letti: soggiorno-pranzo con divano 
letto, camera matrimoniale, camera con due letti e servizi. Quadrilocale 6/8 letti: 
soggiorno-pranzo con divano letto, 3 camere da letto tra matrimoniali e letti 
singoli e con servizi. Per Trilo e Quadri possibilità di richiedere sistemazioni con 
doppi servizi al costo di € 50 a settimana, con disponibilità da richiedere all'atto 
della prenotazione. 
 
SERVIZI. Ufficio ricevimento ad orario continuato(9:00 - 20:00) ed assistenza 
tecnica per emergenze h 24. 
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QUOTE CONFIDENZIALI ESTATE 2018 

 

Quote ad appartamento a settimana 

Periodi 
BILO 2/4 TRILO 4/6 QUADRI 6/8 

Listino 
Prenota Prima 
Entro 30 Marzo 

Quote 
Confidenziali 

Listino 
Prenota Prima 
entro 30 Marzo 

Quote 
Confidenziali 

Listino 
Prenota Prima 
Entro 30 Marzo 

Quote 
Confidenziali 

A 12/05 - 30/06 290 131 241 350 158 290 430 194 357 
B 30/06 - 07/07 500 225 415 560 252 465 750 338 623 
C 07/07 - 14/07 650 351 553 750 405 638 950 513 808 
D 14/07 - 21/07 850 612 723 1.050 756 893 1.300 936 1.105 
E 21/07 - 28/07 1.150 828 1.000 1.350 972 1.175 1.600 1.152 1.392 
F 28/07 - 04/08 1.300 995 1.131 1.500 1.148 1.305 1.900 1.454 1.653 
G 04/08 - 11/08 1.450 1.175 1.262 1.700 1.377 1.479 2.100 1.701 1.827 
H 11/08 - 18/08 1.600 1.368 1.392 1.900 1.625 1.653 2.300 1.967 2.001 
I 18/08 - 25/08 1.300 995 1.131 1.500 1.148 1.305 1.900 1.454 1.653 
L 25/08 - 01/09 850 612 723 1.050 756 893 1.300 936 1.105 
M 01/09 - 15/09 650 351 540 750 405 623 950 513 789 

 
 
 
 
 

Inizio / fine soggiorno: Sabato / Sabato 
Check-in dalle 17.00 alle 20.00 - Check-out entro ore 10.00 

 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Forfait Consumi: settimanali € 150 per Bilo; € 180 per Trilo; € 200 per Quadri, 
include i consumi di acqua, luce, gas e pulizia finale (escluso angolo cottura a cura 
del cliente oppure addebito di € 50). Cauzione: € 150 rimborsabili a fine soggiorno. 
Possibilità di soggiorni liberi su richiesta. Eventuale tassa di soggiorno. 
 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
Servizio spiaggia: lido in Baia Verde, 1 ombrellone e 2 lettini: Giugno e Settembre € 
15 al giorno; Luglio € 20 al giorno; dal 01/08 al 19/08 € 35 al giorno; dal 20/08 al 
31/08 € 25 al giorno. Navetta: dal Terminal bus/treno a reception e 
successivamente fino alla sistemazione assegnata, € 6 per persona a tratta. Transfer 
Aeroporto: da aeroporto di Brindisi € 90 da 1 a 3 persone, € 125 da 4 a 8 persone; 
da aeroporto di Bari € 195 da 1 a 3 persone, € 250 da 4 a 8 persone. Noleggio bici: € 
6 al giorno per persona. Noleggio scooter: € 32 al giorno per scooter di cilindrata 50; 
€ 42 al giorno per scooter di cilindrata 125. 

 

 

 

 

COSTI FACOLTATIVI SETT.DA PAGARE IN LOCO (su richiesta alla prenotazione): 
Aria condizionata: € 70 a camera. Letto Aggiunto in Quadri 6/8: € 100. Box 
Auto: € 50. Suppl.to doppi servizi: per Trilo e Quadri € 50 (a disponibilità 
limitata). Noleggio Biancheria Da Letto: € 10 a persona al giorno. Noleggio 
Biancheria Da Bagno: set € 10 a cambio.. Animali: ammessi di piccola taglia con 
suppl.to di € 50. Late check-in (23;00) o check-out (14:00) € 30. 
 

Offerte Speciali  
 

 Tour Gratuito  
Per soggiorni minimo di una settimana, nella quota  sempre inclusa una 
visita guidata nel centro storico di Gallipoli e, per soggiorni dal 07/07 al 
31/08, anche un ingresso in discoteca per persona a  settimana! 
 

 Prenota Prima 

Quote valide per prenotazioni effettuate entro il 30/03; dopo tale data     
soggetto a disponibilità. 
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REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

PUGLIA Monopoli Villaggio TORRE CINTOLA NATURAL SEA EMOTION  
  

 Trattamento All Inclusive Aeroporti Bari 50 km 

 Distanza dalla spiaggia 50 mt Stazione Ferroviaria Monopoli 6 Km 
 Servizio spiaggia Incluso nella tessera club Animali Non Ammessi  

 

LOCALITÀ: Torre Cintola è affacciato sulla scogliera della nota località Capitolo di 
Monopoli, a soli 40 chilometri da Bari, in un territorio ricco di attrazioni in 
ambito storico, culturale, paesaggistico, enogastronomico e folkloristico. 
 

SPIAGGIA: Astro Lido è un bellissimo lido attrezzato, a soli 30 metri dalle prime 
camere, direttamente sulla scogliera. In quest’area è predisposta un’ampia zona 
solarium, con ombrelloni, servita da ampi terrazzamenti in legno intervallati da 
radure di sabbia. L’accesso a mare è facilmente garantito da pontili e scalette: il 
mare si presenta profondo e dai colori cangianti dall’azzurro al verde. Il servizio 
di 1 ombrellone e 2 lettini per camera è incluso nella quota. A disposizione per 
gli ospiti teli mare presso il lido. Uso gratuito di stand-up, paddle e canoe (se 
disponibili). A pagamento di 1 ombrellone e 1 sdraio e 1 lettino presso Lido 

Convenzionato completamente sabbioso, raggiungibile in 10 minuti, con mezzi 
propri o con navetta ad orari prefissati.  

 

SISTEMAZIONI: Torre Cintola dispone di 283 camere, tutte con patio esterno 
arredato, che offrono emozionanti viste sul mare della Puglia, sulle splendide 
piscine o sui giardini circostanti. Ogni camera è arredata in stile contemporaneo, 
con TV wide screen, mini-bar, telefono, cassaforte, connessione internet gratuita 
e stanza da bagno con doccia e asciugacapelli. Camere Standard si dividono in: 
Camere Calotta, dalla forma a cupola, confortevoli e spaziose, circa 22 mq, 
offrono una vista sul giardino, sulla piscina interna o sul mare, ideali per coppie. 
Camere Orlo, disegnate seguendo l’andamento delle radure di pino, circa 25 mq, 
dedicate a nuclei familiari; confortevoli e spaziose, hanno vista giardino o vista 
mare. Disponibili camere comunicanti per famiglie più numerose. Per tutte le 
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camere, su richiesta, è possibile usufruire del Pacchetto Superior (a pagamento) 
che include: camera con vista mare, fast check-in, welcome drink in camera, 
coffee machine, quotidiano, open frigo bar (con un rimpiazzo giornaliero), 2 bici 
adulti (su richiesta) ombrellone e lettini riservati presso Astro Lido. 

RISTORAZIONE: Ristorante Sfera trova posto al piano terra della cupola più 
grande, il Ristorante Globo è la sala ubicata nella cupola minore. Entrambi i 
ristoranti propongono servizio di prima colazione, pranzo e cena, con servizio a 
buffet, dove si potranno assaporare piatti della cucina pugliese e italiana. Il “Bar 
Emiciclo”, punto di ritrovo durante l’arco della giornata, adiacente la piscina di 
acqua dolce, con grande area ombreggiata attrezzata con terrazza vista mare, 
dove trascorrere le ore più calde della giornata in pieno relax, sorseggiando un 
drink o un caffè. Il “Bar Arcuato”, idealmente incastonato tra la piscina digradante 
con acqua di mare e la terrazza solarium del lido, offre un’area ristoro per chi ama 
crogiolarsi al sole in riva al mare o presso la piscina.  
 

SERVIZI: La Piscina Ampolla, di acqua dolce, è dedicata a chi ama nuotare; la 
Piscina Goccia, con uno specchio d’acqua di mare di quasi 1.000 mq, è dedicata 
alle attività soft di animazione e delle famiglie con bambini, con ampio solarium 
ideale per rilassarsi. Anfiteatro all'aperto da 700 posti, palestra attrezzata e campi 
sportivi: tennis, paddle, calcio a 5. Area nursery con angolo cucina attrezzata per le 
mamme, toilette per bimbi, culle, fasciatoi. Sala TV, Wi-Fi free, area commerciale 
con negozi, tabacchi e area fitness. Possibilità di acquistare ingresso al centro 
benessere Stilla SPA; parcheggio interno non custodito; deposito bagagli. A 
pagamento e su richiesta, previa disponibilità: servizio baby sitter, autonoleggio, 
servizio navetta, attività sportive, percorsi enogastronomici e culturali. Alcuni 
servizi ed attività potrebbero variare in base alla stagione ed all’occupazione 
 

ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI: Disponibile un programma dedicato ai grandi e ai 
più piccoli, con offerta di servizi curati da professionisti dell’intrattenimento. 
Animazione con attività diurne, dando grande attenzione ai bambini e ragazzi di 
tutte le età. Attività sportive, tornei, baby e mini club a partire da 3 anni, junior 
club, attività di animazione e intrattenimento serale anche con piano bar, 
spettacoli e musica live. 
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QUOTE CONFIDENZIALI ESTATE 2018 
Quote per persona a settimana in All Inclusive e Tessera Club Inclusa 

    Periodi Listino 
Quote Welcome 
 entro il 30 Aprile 

Quote  
Confidenziali 

3° letto 3/13  
anni n.c. 

4° letto 3/13  
anni n.c. 

3° e 4° letto  
adulti 

A 03/06 - 01/07 700 383 588 GRATUITO -50% -20% 

B 01/07 - 15/07 770 412 647 GRATUITO -50% -20% 

C 15/07 - 29/07 910 602 783 GRATUITO -50% -20% 

D 29/07 - 05/08 980 663 843 GRATUITO -50% -20% 

E  05/08 - 12/08 1.190 783 1.024 -50% -50% -20% 

F 12/08 - 19/08 1.330 964 1.144 -50% -50% -20% 

G 19/08 - 26/08 1.190 801 1.048 -50% -50% -20% 

H 26/08 - 02/09 980 678 863 GRATUITO -50% -20% 

I 02/09 - 09/09 840 493 740 GRATUITO -50% -20% 

L 09/09 - 16/09 700 392 602 GRATUITO -50% -20% 
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REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

PUGLIA Polignano a Mare Villaggio PIETRABLU RESORT & SPA 
  

Trattamento All Inclusive Aeroporti Bari 46 km 
Distanza dalla spiaggia Direttamente sul Mare Stazione Ferroviaria Polignano a Mare 2 Km 
Servizio spiaggia Ombrelloni e lettini sino ad esaurimento Animali Non Ammessi  

 

LOCALITÀ: Il Pietrablu Resort & SPA sorge direttamente sul mare, lungo 
l’incantevole costa di Polignano a Mare. Immerso nel verde di una vegetazione 
tipicamente mediterranea, tra prati, ulivi e piccoli trulli. L’esclusivo Resort si affaccia 
su un’ampia baia di acqua cristallina dove la scogliera a pelo d’acqua digrada 
lentamente creando suggestive piscine naturali. Il luogo ideale per una vacanza 
all’insegna del relax per tutta la famiglia, a pochi Km da famose località turistiche 
quali Alberobello, Ostuni, Conversano, Fasano e Bari. 

SPIAGGIA: Completamente di sabbia e scogli piatti, ubicata di fronte alla piscina 
relax e al bar 12 Nodi, attrezzata con ombrelloni e lettini ( sino ad esaurimento), 
comode passerelle per fare il bagno sulla scogliera bassa e distributore di bevande. 

SISTEMAZIONI: Ampie camere, dotate di ogni comfort, aria condizionata, telefono, 
TV, cassetta di sicurezza, frigobar (su richiesta). Camere doppie comfort (2 posti 
letto) con piccolo patio, Suite (3/4 posti letto) composte da un salottino con divano 
letto singolo o matrimoniale, camera da letto, balcone/patio e servizio. Suite 
superior (3/4 posti letto), come le suite, ma con doppi servizi. Molte camere e suite 
godono di vista mare. Sono disponibili camere (2/3 posti letto) per diversamente 
abili. Possibilità di Pacchetto Vip che include: doppi servizi, balcone vista mare, 
ombrellone riservato, prenotazione presso "Il Pugliese", riassetto 2 volte al giorno, 
fornitura mini bar in camera, accappatoio, cesto di frutta e prosecco all'arrivo, min. 3 
pax dal 01/07 al 02/09. 
 

RISTORAZIONE: Sala Blu Mediterraneo, sala Blu Sul Mare con una meravigliosa 
vista mare e sala Aquarius, raffinato ristorante “Il Pugliese” nella zona piscine. All 

Inclusive (31/03 - 03/11): pensione completa a buffet con bevande ai pasti (acqua, 
vino, birra, coca-cola, aranciata, sprite) con cucina mediterranea e tipica locale. Open 
Bar presso il Bar 12 Nodi, presso la piscina relax e presso il Bar Stella del Mare, con 
consumo illimitato di bevande analcoliche alla spina tra cui: vasta scelta di soft 
drinks, succhi di frutta, caffetteria, birra alla spina, alcolici e superalcolici, buffet di 
snack dolci e salati (20/05 - 30/09) come: hot dog, hamburger, crêpes e pizza cotta 
nel forno a legna presso il Bar Stella del Mare. Gelato artigianale ad orari prestabiliti 
e appuntamento gastronomico notturno. Light breakfast dalle 10:00 alle 11:30  
 
 

presso il Bar 12 Nodi, aperitivo con stuzzichini salati ad orari prestabiliti. Tea time 
accompagnato da pasticceria dalle 17:00 alle 18:00. Ristorante “Il Pugliese” (20/05-
30/09): dove si gusteranno specialità Pugliesi, disponibile solo per cena all’aperto in 
zona piscine o in sala Blu Oltremare (su prenotazione e compreso nella quota). Il 
borgo dei mestieri e dei sapori pugliesi (20/05-30/09): ogni mercoledì esposizione e 
vendita di prodotti tipici locali, degustazione di dolci ed esibizione di musicisti e 
danzatori di pizzica e per concludere cena tipica pugliese con buffet di piatti tipici. 
Crudità di mare (20/05-30/09): ogni sabato sera aperitivo con ostriche e crudità di 
mare. Speciale celiaci: a disposizione prodotti base (pane, pasta e biscotti). 
Biberoneria (20/05-30/09): con forno a microonde, piastre elettriche, frigorifero, 
pentolini, mestolini e colini e alimenti selezionati (brodo vegetale senza sale, passato 
di verdure, salsa di pomodoro senza sale, latte fresco, formaggini, formaggio 
grattugiato, yogurt, due tipi di pastina secca) e ogni giorno differenti proposte dello 
chef per i bambini con personale per assistere le mamme durante le ore dei pasti. 
 

SERVIZI: WI-FI, reception 24h, facchinaggio, piano bar, solarium, 3 piscine attrezzate 
con ombrelloni e lettini (1 ideale per il relax, 1 per bambini ed 1 provvista di 

 

Inizio/fine soggiorno: Domenica/ Domenica 
Check-in dalle 17.00 - Check-out entro ore 11.00 

 
 
 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
INFANT 0/3 anni n.c. GRATUITO nel letto con i genitori, pasti inclusi. Single + 
baby: 1 adulto e 1 bambino fino a 13 anni n.c., in camera Calotta, pagano una 
quota intera e una quota scontata del 30% (escluso E-F). 
 
 

COSTI FACOLTATIVI SETTIMANALI: 
Lido convenzionato sabbioso (1 ombrellone + 2 lettini a camera) € 70 a nei 
periodi A-B-L, € 140 a nei periodi C-D-H-I; € 210 a nei periodi E-F-G. Pacchetto 
Superior € 35 a persona nei periodi  A-B-L, € 70 a persona nei periodi C-D-H-I; € 
105 a persona nei periodi E-F-G. Dus Suppl.to del +50%. Camera vista mare: € 
35 a camera nei periodi A-B-L, € 70 a camera nei periodi C-D-H-I; € 105 a 
camera nei periodi E-F-G. 

 

COSTI FACOLTATIVI SETTIMANALI DA PAGARE IN LOCO: 
Late check-out € 80 a camera (entro 18:00). Ombrellone assegnato 1^/2^ Fila 
presso Astro Lido € 140 a camera nei periodi A-B-I-L-M-N; € 210 a camera nei 
periodi C-D-H; € 280 a camera nei periodi E-F-G. Culla € 49.  
 

 Offerte Speciali 
   Cumulabili, salvo ove diversamente specificato 

   
 

 Tessera Club inclusa 
La Tessera Club è sempre inclusa nelle quote sia per gli adulti 
che per i    bambini! 
 

 Quote Welcome  
Quote valide come in tabella per prenotazioni effettuate entro 
il 30/04 fino ad esaurimento dei posti disponibili.  
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trampolino per tuffi e giochi), spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini (sino ad 
esaurimento), 3 bar, sala TV, lounge bar, utilizzo diurno degli impianti sportivi dove 
troveremo: campo polivalente da volley/basket, campo da tennis, campo da calcio a 
5 in erba sintetica, campo da beach volley, campo da beach soccer, campo da green 
tennis su erba naturale, 2 campi da bocce . A disposizione canoe, parco giochi per 
bambini, parcheggio privato e navetta da/per Polignano a Mare (su richiesta). Centro 
Benessere di 700 mq con Jacuzzi, biosauna, doccia scozzese, bagno turco, docce 
emozionali, 3 zone relax con aroma e cromo terapia, ampia palestra e solarium. 
 

ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI: Animazione diurna e serale (20/05 - 30/09) con 
spettacoli, giochi, tornei sportivi e di carte, Mini Club con orario continuato dalle 
09:30 alle 18:00 con attività ludiche, insieme alla nostra simpaticissima mascotte 
Nello il Gabbianello, cinema, pranzo con menu dedicato e dalle 19:30 alle 22:00 cena 
con menu dedicato e baby dance con zucchero filato o pop-corn; tutti i giorni 
zucchero filato o pop-corn nel pomeriggio. 
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QUOTE CONFIDENZIALI ESTATE 2018 

 

 

Quote per persona a settimana in All Inclusive ( Tessera Club e Spa Incluse ) 

 
  Periodi 

Camera Comfort / Suite Suite Superior Riduzioni 

 Listino Prenota Prima 
Entro 30 Aprile 

Quote 
Confidenziali 

Listino Prenota Prima 
Entro 30 Aprile 

Quote 
Confidenziali 

3° letto 3/13 
anni n.c. 

4° letto 3/13 
anni n.c. 

3°/4° letto 
adulti 

A 01/04 - 27/05 665 537 566 735 594 625 GRATUITO -50% -25% 
B 27/05 - 17/06 770 622 655 840 679 714 GRATUITO -50% -25% 
C 17/06 - 01/07 910 735 774 980 792 833 GRATUITO -50% -25% 
D 01/07 - 15/07 1.015 820 863 1.120 905 952 GRATUITO -50% -25% 
E 15/07 - 29/07 1.085 897 944 1.190 984 1.036 GRATUITO -50% -25% 
F 29/07 - 05/08 1.155 955 1.005 1.260 1.042 1.097 GRATUITO -50% -25% 
G 05/08 - 12/08 1.330 1.112 1.171 1.435 1.200 1.263 -50% -50% -25% 
H 12/08 - 19/08 1.470 1.229 1.294 1.575 1.317 1.386 -50% -50% -25% 
I 19/08 - 26/08 1.330 1.112 1.171 1.435 1.200 1.263 -50% -50% -25% 
L 26/08 - 02/09 1.085 907 955 1.190 995 1.048 GRATUITO -50% -25% 

M 02/09 - 09/09 910 752 792 980 810 853 GRATUITO -50% -25% 
N 09/09 - 23/09 770 622 655 840 679 714 GRATUITO -50% -25% 
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REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

PUGLIA Vernole (LE) Hotel Club RELAIS MASSERIA LE CESINE  
  

Trattamento All Inclusive Aeroporti Brindisi 68 km 

Distanza dalla spiaggia 1.2 km Stazione Ferroviaria Lecce 22 Km 
Servizio spiaggia Ombrelloni e lettini sino ad esaurimento Animali Non Ammessi  

 

LOCALITÀ: Adiacente all’oasi protetta del WWF “Le Cesine”, vicina ad alcuni dei più 
importanti centri culturali del Salento, come Otranto e Lecce, e a due passi da alcune 
delle più belle località marine della costa adriatica, il Relais Masseria Le Cesine è 
composto da un hotel con camere distribuite in orizzontale su un unico livello e da 
un’antica masseria ristrutturata, immersa in un uliveto, con camere, sala ristorante e 
centro benessere. Con la sua spiaggia di sabbia, il Relais Masseria Le Cesine 
rappresenta la soluzione ideale per chi desidera una vacanza a stretto contatto con la 
natura senza rinunciare al massimo dei comfort e alle attenzioni di un Relais 4 Stelle.  
 

SPIAGGIA: La meravigliosa spiaggia completamente sabbiosa, ubicata a 1200 mt 
dall’uscita del villaggio (percorribili in parte direttamente nella pineta) è attrezzata 
con ombrelloni e lettini (sino ad esaurimento), bar e servizi. Navetta ad orario 
continuato dalla struttura alla spiaggia e viceversa (20/05 a 30/09). 

 

SISTEMAZIONI: Camere ampie e luminose, dotate di ogni comfort: aria condizionata, 
telefono, TV, cassetta di sicurezza, frigobar. Suddivise in:  92 Camere Comfort da 2 a 
5 posti letto, disponibilità camere comunicanti, camere con doppio bagno, di cui uno 
per ospiti diversamente abili, con letto matrimoniale e divano letto fisso o a castello. 
Suite 2+2, ingresso con divano letto 2 posti (estraibile) e camera matrimoniale. Sono 
disponibili inoltre Cemere Classic situate all’interno della masseria suddivise in 21 
Classic Comfort da 2 a 5 posti letto con letto matrimoniale e divano letto fisso e a 
castello e 4 Classic Deluxe con letto matrimoniale e divano letto 1 posto. 
 

RISTORAZIONE: L’ampia Sala Ristorante “L’Oasi dei Sapori” propone tutti i giorni 
piatti tipici della cucina Salentina e piatti nazionali e internazionali, preparati con 
cura dal nostro chef (serviti a buffet con acqua e vino in dispenser e soft drink). 

Disponibile un’ampia sala all’aperto per cene sotto le stelle. (Nei periodi di bassa 
stagione 31/03 20/05 e 30/09 - 28/10, a discrezione della direzione, il servizio a 
buffet potrebbe essere sostituito dal servizio al tavolo con menu di tre portate). 
Speciale Celiaci: si mettono a disposizione i prodotti base (pane, pasta e biscotti). 
SERVIZI: WI-FI, servizio di facchinaggio, ingresso alla zona umida del centro 
benessere (su prenotazione), 3 piscine attrezzate con ombrelloni e lettini (una ideale 
per il relax nella zona della Masseria, una per bambini ed una piscina di 900 mq con 
piccola spiaggia adiacente e vasca idromassaggio, spiaggia attrezzata a 1200 mt dal 
villaggio percorribili in parte nella pineta e attrezzata con ombrelloni e lettini. 3 bar: 
Bar L’Ulivo, posizionato di fronte alle piscine, dove saranno serviti golosi aperitivi e 
bevande fresche. È attrezzato con distributori di bevande analcoliche e con tavolini e 
sedie all’esterno per permettere agli Ospiti di sorseggiare gustosi cocktail sotto i cieli 
stellati d’estate. Bar Spiaggia (20/05 a 30/09) e Soft Bar con soft drink in zona 
Masseria, utilizzo diurno degli impianti sportivi composti da: 1 campo da calcetto, 1 
campo da tennis, 1 campo da pallavolo/basket, 2 campi da bocce, tiro con l’arco, 
percorso fitness nell’uliveto adiacente al viale che porta sino alla antica Masseria. 
Troverete inoltre canoe, parco giochi riservato ai bambini adiacente all’uliveto, 
parcheggio privato recintato, navetta continuativa da/per la spiaggia. Biberoneria 
(20/05 a 30/09). attrezzata con forno a microonde, piastre elettriche, frigorifero, 
frullatore,  pentolini, mestolini e colini alimenti selezionati (brodo vegetale senza 
sale, passato di verdure, salsa di pomodoro senza sale, passato di legumi, latte 
fresco, formaggini, formaggio grattugiato, yogurt (bianco o alla frutta), succhi di 
frutta (pesca e pera), frutta fresca, biscotti, fette biscottate, miele, tre tipi di pastina 
secca, crema di riso, crema di mais e tapioca, semolino e personale per assistere i 
genitori durante le ore dei pasti. Servizi a Pagamento: 1 store, trattamenti presso la 
SPA, lavanderia, noleggio passeggini (sino ad esaurimento), noleggio biciclette e 
auto, utilizzo notturno campi sportivi, medico generico su chiamata, transfer da/per i 

Inizio/fine soggiorno: Domenica / Domenica 
Check-in dalle 17.00 - Check-out entro ore 10.00 

 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
INFANT 0/3 anni n.c. GRATUITO nel letto con i genitori o culla gratuita, pasti inclusi. 
Dus suppl.to del 35%. Soggiorni brevi dal 17/06 al 09/09, suppl.to per persona al 
giorno: 1 notte € 20, 2/3 notti € 10, bambini 3/13 anni n.c. sconto 50% tutti i 
periodi. Suite 3/4 posti letto: € 140 per camera a sett. se richiesto da 2 pax. 
Pacchetto Vip    € 350 per camera a sett. da applicare sulla tariffa della Comfort. 
 

ALL INCLUSIVE COMPRENDE (20/05 - 30/09): 

Tessera Club, facchinaggio, percorso benessere (60 min.) su prenotazione in loco 
sino ad esaurimento disponibilità. WI-FI, FBB con serate a tema, pizza cotta in forno 
a legna mattina e pomeriggio, bevande analcoliche, birra, alcolici e superalcolici 
nazionali, snack dolci e salati, caffetteria, gelato artigianale, hot dog, hamburger e 
patatine fritte, crêpes, aperitivi. Tea time con pasticceria, frutta, appuntamento 
gastronomico notturno, navetta da/per Polignano a Mare sino a mezzanotte. 

ALL INCLUSIVE NON COMPRENDE: 
Bibite in bottiglia o lattina (acqua, birra, vino, alcolici ecc.) gelati e altri prodotti 
confezionati. Nella bassa stagione, il servizio buffet potrebbe essere sostituito dal 
servizio al tavolo con menu di 3 portate. Eventuale tassa di soggiorno. 

 

Offerte Speciali 

Cumulabili, salvo ove diversamente specificato 

 Prenota Prima 
Ulteriore Sconto del 10% sul Prenota 
Prima da tabella per prenotazioni 
effettuate entro il 31/03 

 

 Sposi 
Sconto del 10% dal 01/04 al 01/07 e 
dal 26/08 al 23/09. 

 Single + Baby 
1 adulto e 1 Infant pagano 1 quota 
intera + 1 Suppl. singola; 1 adulto e 
1 bambino 3/13 anni n.c. pagano 1 
quota intera e 1 scontata del 25%. 
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principali aeroporti e stazioni, escursioni. 
 

ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI: Troverete un' animazione soft (20/05 a 30/09), 
diurna e serale con varietà di spettacoli e giochi sia per adulti e bambini, possibilità 
di partecipare a molti tornei sportivi organizzati nel meraviglioso complesso sportivo 
e tornei di carte per gli adulti. I bambini invece avranno a disposizione mini club e 
junior club per vivere le proprie vacanze all'insegna del divertimento. 
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QUOTE CONFIDENZIALI ESTATE 2018 

 

 

Quote per persona a settimana in All Inclusive ( Tessera Club e Spa Incluse ) 

 
  Periodi 

Camera Comfort Camera Classic   Riduzioni 

 Listino Prenota Prima 
Entro 30 Aprile 

Quote 
Confidenziali 

Listino Prenota Prima 
Entro 30 Aprile 

Quote 
Confidenziali 

3° letto 3/13 
anni n.c. 

4° letto 3/13 
anni n.c. 

3°/4° letto 
adulti 

A 31/03 - 27/05 630 509 534 700 566 595 GRATUITO -50% -25% 

B 27/05 - 17/06 700 566 595 770 622 655 GRATUITO -50% -25% 
C 17/06 - 01/07 805 650 685 875 707 744 GRATUITO -50% -25% 
D 01/07 - 15/07 910 735 774 980 792 833 GRATUITO -50% -25% 

E 15/07 - 29/07 980 810 853 1.050 868 914 GRATUITO -50% -25% 
F 29/07 - 05/08 1.050 868 914 1.120 926 975 GRATUITO -50% -25% 
G 05/08 - 12/08 1.190 995 1.048 1.260 1.054 1.109 -50% -50% -25% 
H 12/08 - 19/08 1.330 1.112 1.171 1.400 1.171 1.232 -50% -50% -25% 
I 19/08 - 26/08 1.190 995 1.048 1.260 1.054 1.109 -50% -50% -25% 
L 26/08 - 02/09 980 820 863 1.050 878 924 GRATUITO -50% -25% 
M 02/09 - 09/09 805 665 701 875 723 762 GRATUITO -50% -25% 
N 09/09 - 23/09 700 566 595 770 622 655 GRATUITO -50% -25% 

 

 

 

 

 

Pag. 27) 
 

LOCALITÀ: Se cercate la giusta atmosfera, quella che può farvi sentire 
come a casa vostra, sapete che solo un ambiente curato nei minimi 
dettagli è sinonimo di qualità che può garantivi un’accoglienza 
impeccabile. L'Hotel Villa è immerso in 20.000 mq di lussureggiante 
vegetazione tropicale, è un paradiso per tranquillità e privacy. Situato 
in zona residenziale ad 1,5 Km dal centro di Bisceglie e 3 km dalla città 
di Trani. 
 

SPIAGGIA: Il nostro mare è limpido e cristallino grazie alle nostre 
spiagge rocciose che si alternano con spiagge in ciottoli. Per chi 
desidera una spiaggia completamente sabbiosa potrà usufruire ( a 
pagamento, cabina e lettino) del meraviglioso Lido Matinelle a 1,7 km 
con servizio di navetta gratuita direttamente da/per la struttura, dove 
sorge una sorgente di acqua limpidissima e fredda che si alterna a 
correnti di acqua calda, unendo il benessere al divertimento con la 
possibilità di servizio di babysitting e american lounge bar. 

 

SISTEMAZIONI: Le camere sono confortevoli ed insonorizzate, tutte 
arredate in stile moderno dall’architetto “Michele Pons” divise in 
Classic e Superior, dispongono di TV LCD da 26” a 43” con canali 
satellitari e digitale terrestre,  
canale info Hotel, WI-FI, aria condizionata, cassetta di sicurezza, 
telefono diretto, minibar, bagno con doccia a pannello o suite con 
vasca idromassaggio, asciugacapelli, ricco set di cortesia e un ampio 
balcone con tapparelle elettriche. 
 
RISTORAZIONE: Trattamento di pensione completa a partire dalla cena 
del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. Prima colazione 
con ricco buffet fino alle ore 10.00, pranzo e cena con menu a scelta 
fra tre primi e tre secondi suggerito dal nostro Chef. 
 
SERVIZI: Uso della piscina con dotazione di lettino, ombrellone e telo 
bagno, area play pool con ping-pong e calcetto (servizio estivo 
dal15/05 al 15/09),fitness room con attrezzature tecnogym, uso 
mountain bike, servizio navetta da e per Stazione FS Bisceglie o per 
spiaggia, parcheggio auto riservato. Centro benessere con percorso 
SPA di 60 minuti incluso nelle quote (KIT SPA incluso) comprensivo 

Inizio / fine soggiorno: Domenica / Domenica 
Check-in dalle 17.00 - Check-out entro ore 10.00 

 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
INFANT 0/3 anni n.c. GRATUITO nel letto con i genitori o culla gratuita, pasti inclusi. 
Single + baby: 1 adulto e 1 Infant pagano 1 quota intera + 1 Suppl.to singola; 1 adulto 
e 1 bambino fino a 13 anni n.c. pagano 1 quota intera + 1 quota scontata del 25%. 
Dus suppl.to del 35%. Suite € 210 per camera a sett. da aggiungere alla tariffa della 
camera comfort. Classic Deluxe € 140 per camera a sett. da aggiungere alla tariffa 
della camera classic. 
 

ALL INCLUSIVE COMPRENDE:  
Tessera Club, percorso benessere (60 min da prenotare) in SPA, WI-FI, FBB con 
serate a tema, light breakfast presso il bar (10:00/11:30), bevande analcoliche, birra, 
alcolici e superalcolici nazionali, snack dolci e salati, caffetteria, gelato ad orari 
prestabiliti, aperitivi dello chef, aperitivo salentino una volta a settimana, tea time 
con piccola pasticceria, frutta, pizza ad orari prestabiliti, appuntamento 
gastronomico notturno; spiaggia e navetta da/per la spiaggia con ombrelloni e lettini.   

 

ALL INCLUSIVE NON COMPRENDE:  
Bibite in bottiglia o lattina (acqua, birra, vino, alcolici ecc.) gelati e altri prodotti 
confezionati.  

 

Offerte Speciali  
Cumulabili, salvo ove diversamente specificato 

 
 

 Sposi 
Sconto del 10% dal 02/04 al 01/07 e dal 26/08 al 28/10 
 

 Prenota Prima 
Ulteriore Sconto del 10% sul Prenota Prima da tabella per prenotazioni 
effettuate entro il 31/03. 
 

REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

PUGLIA Bisceglie (BT) Hotel  HOTEL VILLA **** 
  

Trattamento Pensione Completa Bevande Escluse Aeroporti Bari 35 km 

Distanza dalla spiaggia Lido convenzionato 1,7 km Stazione Ferroviaria Bisceglie 3 Km 
Servizio spiaggia Facoltativo a pagamento Animali Non Ammessi  
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di bagno turco con cromoterapia, doccia emozionale con effetto 
doccia tropicale e doccia scozzese, una vasca idromassaggio con 2 
chaise longue immerse a 35° gradi con acqua sulfurea con cielo stellato 
e cromoterapia e un area relax con chaise longue, cromoterapia e 
tisaneria. 
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QUOTE CONFIDENZIALI ESTATE 2018 

 
 

Quote per persona a settimana in Pensione Completa Bevande Escluse e Percorso Benessere Incluso 

  Periodi Listino 
Prenota  
Prima 

Quote 
Confidenziali 

3°/4° letto 5/8  
anni n.c. 

3°/4° letto 8/12  
anni n.c. 

3°/4° letto 
 adulti 

A 02/06 - 30/06 577 426 474 -40% -20% -10% 

B 30/06 - 28/07 577 442 491 -40% -20% -10% 

C 28/07 - 04/08 623 476 530 -40% -20% -10% 

D 04/08 - 11/08 752 575 640 -40% -20% -10% 

E 11/08 - 18/08 752 595 662 -40% -20% -10% 

F 18/08 -25/08 752 575 640 -40% -20% -10% 

G 25/08 - 01/09 574 439 488 -40% -20% -10% 

H 01/09 - 15/09 560 414 460 -40% -20% -10% 
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LOCALITÀ: Il Virgilio Grand Hotel è un hotel 4 stelle moderno ed accogliente di 
Sperlonga, uno dei borghi più esclusivi ed attraenti d’Italia. L' hotel è nelle 
immediate vicinanze del centro storico del paese e a pochi passi dal mare di 
Sperlonga, Bandiera blu d'Europa da 16 anni. 
 
SPIAGGIA: Lo splendido mare cristallino di Sperlonga è Bandiera Blu da oltre 16 anni 
dove potrete rilassarvi grazie all'attrezzatissimo lido Virgilio (a pagamento), che si 
può raggiungere comodamente a piedi con una passeggiata di pochi minuti oppure 
con il servizio navetta gratuito. 
 
CAMERE: 72 camere suddivise tra: Camere Standard: matrimoniale o a 2 letti con 
balcone o finestra e doccia jacuzzi, letto king-size, scrivania, Tv con canali satellitari, 
climatizzazione autonoma, telefono diretto, cassetta di sicurezza, minibar con soft 
drink gratuiti, doccia idromassaggio Jacuzzi, asciugacapelli, specchio di cortesia, 
vanity set. Camere Superior: sono ampie, moderne e luminose, dispongono di un 
terrazzino attrezzato con tavolo e poltroncine, per pranzare all'aperto o per un 
attimo di tranquillità, letto king-size, scrivania, poltrona, Tv con canali satellitari 
nazionali ed esteri, climatizzazione autonoma, telefono diretto, cassetta di sicurezza, 
minibar con soft drink gratuiti, vasca idromassaggio Jacuzzi, asciugacapelli, linea 
cortesia. Camere Executive: adatte per le famiglie, sono le camere più grandi 

 e spaziose di cui dispone l’hotel. Dispongono di un comodo divano 
supplementare, che può diventare letto da una piazza e mezzo, per accogliere 
nuclei familiari fino a 4 persone (2 ad. + 2 bambini). Con finestra o balcone, letto 
king-size, divano-letto, scrivania, Tv con canali satellitari nazionali ed esteri, 

climatizzazione autonoma, telefono diretto, cassetta di sicurezza, minibar con soft 
drink gratuiti, doccia idromassaggio Jacuzzi, asciugacapelli, specchio di cortesia e 
vanity set. 
 
RISTORAZIONE: Ogni giorno il Ristorante Il Cortiletto allestisce il Gran Buffet della 
prima colazione, con Gran Buffet Breakfast a scelta tra cibi dolci e salati. Il 
trattamento mezza pensione prevede la cena con menù “à la carte” con 4 portate 
bevande escluse. Gli chef preparano il loro ricco menu Mediterraneo, con 
ingredienti di alta qualità, con un pizzico di creatività.  
 
SERVIZI: Piscina esterna con idromassaggio, dotata di buvette per snack, lettini, 
sdraio, zone relax, solarium e fitness center. A pagamento Area beauty con zona 
idromassaggio, ristorante, 2 bar, centro congressuale fino a 50 persone, un garage 
coperto(a pagamento) per 60 posti ed un parcheggio esterno per circa 15 
autovetture(a pagamento). Alcuni servizi esterni all’hotel: scuola di vela, sci d’ 
acqua, kars, escursioni  a Sperlonga e nei luoghi più tipici della costa di Ulisse. 

Inizio / fine soggiorno: Sabato / Sabato 
Check-in dalle 17.00 - Check-out entro ore 10.00 

Sistemazione Camera Classic 

 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
INFANT 0/5 anni n.c. GRATUITO nel letto con i genitori o culla propria, 
pasti inclusi come da menù. Camera Superior suppl.to per persona a 
sett. periodi A-B € 35, periodo C € 39, periodo D-E-F € 42, periodo G € 
33, periodo H € 31,5 (riduzione e suppl.ti da applicare sulla quota 
superior). Dus su richiesta. Culla € 105 a sett.. Servizio Spiaggia da 
pagare in loco suppl.to per persona a sett. esclusi bambini fino a 8 anni 
n.c. € 42, escluso da 01/08 al 25/08 suppl.to € 49. 

 

Offerte Speciali  
Non Cumulabili, salvo ove diversamente specificato 
 

 

 Vacanza Lunga 
Sconto del 15% sulla seconda settimana di soggiorno. 
 

 Prenota Prima 
Quote valide come in tabella, soggette a disponibilità 
limitata. 

REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

LAZIO Sperlonga  Hotel & Spa  VIRGILIO GRAND HOTEL  
  

Trattamento    Mezza Pensione Bevande Escluse Aeroporti Fiumicino 135 km / Ciampino 128 km 

Distanza dalla spiaggia    600 metri Stazione Ferroviaria Fondi  11 km 
Servizio spiaggia    Facoltativo a Pagamento Animali Non ammessi 
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QUOTE CONFIDENZIALI ESTATE 2018  

 

Quote per persona al giorno in Mezza Pensione Bevande Escluse 

    Periodi 
Min. 
Stay 

Doppia Standard Doppia Superior Tripla Executive Quadrupla Executive 

Listino 
P.Prima 
entro il 

 31 Marzo  

Quote 
Confidenziali 

Listino 
P.Prima 
 entro il 

 31 Marzo 

Quote 
Confidenziali 

Listino 
P.Prima 
 entro il 

 31 Marzo 

Quote 
Confidenziali 

Listino 
P. Prima 
entro il  

31 Marzo 

Quote 
Confidenziali 

A 01/02 - 13/04 1 113 82 91 128 93 103 95 69 76 74 54 60 
B 14/04 - 04/06 2 135 101 111 150 111 123 102 76 84 84 63 69 
C 05/06 - 15/07 2 140 108 121 160 124 138 112 87 97 95 74 82 
D 16/07 - 08/08 5 155 134 134 165 129 142 126 99 109 100 78 86 
E 09/08 - 23/08 7 180 159 159 195 155 172 140 111 124 120 96 106 
F 24/08 - 03/09 2 140 108 121 160 124 138 112 87 97 100 78 86 
G 04/09 - 24/09 2 135 111 111 150 111 123 102 76 84 84 63 69 
H 25/09 - 23/12 1 113 91 91 128 93 103 95 69 76 74 54 60 
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LOCALITÀ:  il Villaggio Club La Buca del Gatto si trova a Cecina Mare ed accoglie 

i suoi ospiti in una struttura moderna e confortevole che si espande su una 
superficie di 5 ettari, immerso nel verde lussureggiante della pineta "Riserva 
Biogenetica del Tombolo di Cecina" a pochi metri dal mare (un sentiero di circa 
150 metri immerso nella pineta la separa dalla spiaggia). A pochi minuti di auto si 
trovano le spiagge bianche di Vada e Castiglioncello, fra le più apprezzate località 
della Costa Toscana e della Riviera degli Etruschi. L'assoluta tranquillità e 
l'ampiezza degli spazi verdi sono la caratteristica principale di questa struttura 
oltre al fatto di essere stata negli ultimi anni sempre Bandiera Blu. 
  
 

SPIAGGIA: Ombrelloni e sdraio di legno accolgono gli ospiti in una porzione di 

arenile completamente naturale, in perfetta armonia con l’ambiente, tutelato dal 
"Corpo Forestale dello Stato" lontani dal turismo di massa. Gli ospiti del Villaggio 

potranno godere della convenzione con alcuni stabilimenti balneari (Bagno Verde 
Riviera e Bagno la Conchiglia) il cui accesso è incluso nel costo del soggiorno. 
 
 

SISTEMAZIONI: n° 95 camere dotate di tutti i comfort: bagno con doccia, aria 

condizionata, phon, frigo, TV color. Garden Room Classic (30mq, max 4 

persone) poste al piano terra, con mobilio e bagni nuovi, dispongono di letto 

matrimoniale e divano-letto singolo con estraibile (2 materassi singoli); Family 
Room Classic  (45 mq, 5/6 persone) poste al primo piano, adatte alle famiglie in 

quanto disposte su 2 livelli (collegati da scala interna) con zona giorno con 3-4 
posti letto e terrazza attrezzata mentre al piano superiore letto matrimoniale e 2° 
terrazzo.  

RISTORAZIONE: La pensione completa viene effettuata nel Ristorante principale 

con bevande incluse ai pasti (acqua minerale e vino locale). Particolare attenzione 
per gli ospiti, grandi e piccini, che hanno problemi di allergie alimentari. Nel 
ristorante troverete il menu per bambini e la disponibilità di un cuoco per la 
preparazione di pappe su indicazione delle mamme, all’orario richiesto. Disponibilità 
di seggioloni e scalda biberon. Orari dei pasti flessibili e nutella party a merenda nel 
pomeriggio. 
 

SERVIZI: Reception, 3 piscine di cui 1 per adulti attrezzata con ombrelloni e lettini, 

1 per bambini ed 1 coperta (in inverno riscaldata) parte del Centro Benessere ( a 
pagamento)  spazio giochi per bambini attrezzato, 1 palestra, campi da tennis, 
Centro Benessere, Wi-Fi free nelle aree comuni, sale meeting, parcheggio privato 
non custodito, Servizio Baby-Sitting (a pagamento) 
 

Check-in dalle ore 15:00 - Check-out entro ore 11:00 
Pasqua da considerare nel Periodo B 

 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI SETTIMANALI:  
INFANT: 0/3 anni n.c. GRATUITI nel letto con in genitori o in culla propria, 
pasti al consumo (max. 1 per camera). Dus Suppl.to del 80%.  Culla € 15 al 
giorno. 
 
 

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO:  
Servizio Spiaggia Suppl.to al giorno per camera(1 ombrellone e 2 lettini) 
Giugno e Settembre € 20, Luglio € 25, Agosto € 30. Area Beauty € 20 per 
persona al giorno con utilizzo di: Sauna, Grotta di vapore, vasca idro-jet e 
tisane depurative. 
 
 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:  
Eventuale tassa di soggiorno. 

Offerte Speciali  
Cumulabili, salvo ove diversamente specificato 

 

 Vacanza Lunga 
14 notti al prezzo di 12 valido nel periodo E; 7 notti al prezzo di 
6 nei periodi C; 5 notti al prezzo di 4 nei periodi B-A. 
 

 Prenota Prima 
Quote valide come in tabella per prenotazioni effettuate entro 
il 31/03. 
 

REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

TOSCANA Cecina Mare - Livorno Hotel Club VILLAGGIO CLUB LA BUCA DEL GATTO 
  

Trattamento Pensione Completa Bevande incluse ai pasti Aeroporti Pisa 65 km 

Distanza dalla spiaggia 150 mt  Stazione Ferroviaria Cecina 6 km 
Servizio spiaggia Incluso nelle quote Animali Ammessi 
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ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI: Staff di animazione altamente preparato che 

si prenderà cura anche dei più piccoli all'interno del Mini Club. Area coperta e 
climatizzata di circa mq. 500 con NURSERY separata dal resto degli ambienti. 
Impianto audio-video per proiezioni ludico-educative ed una piccola biblioteca per 
bambini. Nuovo "PARCO NATURA" di circa 3000 mq attrezzato di giochi e 
gonfiabili. Piscina per i più piccoli, attigua al "Parco Natura", contornata da sabbia 
naturale. Maestri di Tennis, di Calcio e preparatori atletici a disposizione dei 
bambini. Soccer in gabbia, Campo di calcio su prato naturale, area sportiva 
polivalente, Minigolf. Centro Benessere "Le Fontanelle" accesso a pagamento in 
loco.
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QUOTE  CONFIDENZIALI ESTATE 2018 
 

 

Quote per persona a settimana in Pensione Completa Bevande Incluse e Tessera Club Inclusa 

       Periodi 
Camere Garden Classic Camere Family Classic 

Listino 
Quote 

Confidenziali 
3° / 4° letto 

3/12 anni n.c. 
3° / 4° letto 

Adulti 
5° / 6° letto 

Adulti 
A 16/06 - 23/06 739    476 GRATUITO * -30% -40% 
B 23/06 - 30/06 789 490 GRATUITO * -30% -40% 
C 30/06 - 07/07 889 530 GRATUITO * -30% -40% 
D 07/07 - 14/07 969 560 GRATUITO * -30% -40% 
E 14/07 - 21/07 1.024 580 GRATUITO * -30% -40% 
F 21/07 - 28/07 1.039 630 GRATUITO * -30% -40% 
G 28/07 - 04/08 1.054 720 GRATUITO * -30% -40% 
H 04/08 - 11/08 1.144 780 GRATUITO * -30% -40% 
I 11/08 - 18/08 1.214 980 GRATUITO * -30% -40% 
L 18/08 - 25/08 1.189 850 GRATUITO * -30% -40% 

M 25/08 - 01/09 974 580 GRATUITO * -30% -40% 
N 01/09 - 08/09 839 560 GRATUITO * -30% -40% 
O 08/09 - 15/09 689 530 GRATUITO * -30% -40% 

 

Pag. 30) 
 

REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

SARDEGNA Ea Bianca, Baja Sardinia Residence RESIDENCE EA BIANCA 
  

Trattamento Solo locazione Aeroporti  Olbia 35 km 
Distanza dalla spiaggia 1.3 km Porto Olbia 30 Km 
Servizio spiaggia Facoltativa a pagamento Animali Ammessi  

 

LOCALITÀ: Inaugurato nel maggio 2012 il villaggio è di nuovissima costruzione a poca 
distanza dal mare. Il complesso è immerso nel verde, con incantevoli terrazze 
panoramiche, da cui si gode la splendida vista sull’Arcipelago de La Maddalena, sulla 
Corsica e sulla tipica macchia Mediterranea. A soli 2,8 km si trova il centro di Baja 
Sardinia con la sua famosa “Piazzetta” e la sua spiaggia di sabbia bianchissima e acqua 
cristallina. Per gli amanti dei locali notturni e discoteche presenti in tutto il territorio ed 
in particolare nella famosa Porto Cervo, meta del Jet Set internazionale, che dista 6/7 
km. La Spiaggia più vicina è quella di Cala dei ginepri, che dista circa 1.3 km. 
 

SISTEMAZIONI: Disposti su differenti livelli, seguono la conformità del terreno; sono 
ampi ed elegantemente arredati con finiture di pregio, corredato di stoviglie e posateria, 
sono tutti dotati di TV, forno, lavatrice e AIRCO, la maggior parte dispone anche di 
lavastoviglie. Alcuni con doppi servizi (la maggior parte con doccia), asciugacapelli, 
balcone o patio attrezzato disponibili nelle seguenti tipologie: Bilocali di circa 50 mq, 

con soggiorno, angolo cottura, divano letto matrimoniale, camera matrimoniale. (max 4 
persone). Trilocali di circa 65/ 70 mq, con soggiorno, angolo cottura, divano letto doppio 
o matrimoniale, camera matrimoniale, una camera con due letti o letto a castello (max 6 
persone ). Quadrilocali di circa 75/85 mq, con soggiorno, angolo cottura, divano letto 
doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, 2 camerette con due letti o letto a 
castello, tutti con doppi servizi con doccia( max 8 persone). Alcune con vista mare. 

 

SERVIZI: Inclusi nelle quote: 1 ombrellone ad appartamento per l’intero soggiorno, uso 
piscina attrezzata con lettini e ombrelloni (fino esaurimento), kit cortesia per il bagno e la 
cucina; WI-FI area comune, uso biciclette fino ad esaurimento (cauzione € 150). 
Prenotazione escursioni e noleggio auto e moto (a pagamento). Ricevimento ore 
09:00/13:00 e 17:00/20:00, piscina panoramica con zona relax, parco giochi, parcheggi, 
ascensore). Nella vicina Baja Sardinia, market, bar, tabacchi, ristorante, guardia medica, 
parco acquatico.  

QUOTE CONFIDENZIALI ESTATE 2018 

 

 

Quote ad appartamento per settimana 

Periodi 

BILO 4 TRILO 6 QUADRI 8 

Listino 

Prenota Prima  
entro il 

 31 Marzo 

Quote 
Confidenziali 

Listino 

Prenota Prima 
 entro il  

31 Marzo 

Quote  
Confidenziali 

Listino 

Prenota Prima  
entro il 

 31 Marzo 

Quote 
 Confidenziali 

A 16/06 - 23/06 630 482 536 770 590 655 875 669 744 

Inizio / fine soggiorno: Sabato/Sabato  
Check-in dalle ore  16,00 -  Check-out entro ore 11,00   

   
 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI SETTIMANALI:  
INFANT 0/3 anni n.c. GRATUITI in culla propria o nel letto con i genitori e pasti 
inclusi come da menù della struttura.  

 * 3° e 4° letto CHD 3/12 anni n.c. : contributo pasti di € 140  a 

bambino a settimana da saldare assieme alla pratica. Sistemazione in Camera 
Family Classic assegnata a minimo 5 persone paganti con  supplemento di  € 120 
per camera. Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco. 
 

COSTI FACOLTATIVI SETTIMANALI DA PAGARE IN LOCO:  
Animali: ammessi con  supplemento di € 63 per sanificazione camera, ma non 
possono sostare nei luoghi comuni. 

Offerte Speciali  
 

 Prenota Prima 
Ulteriore sconto del 5% per prenotazioni 

effettuate entro il 31/03. 
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B 23/06 - 07/07 700 549 609 938 735 817 1.078 844 938 
C 07/07 - 21/07 938 735 817 1.113 871 969 1.218 954 1.060 
D 21/07 - 28/07 1.043 817 908 1.218 954 1.060 1.393 1.091 1.212 
E 28/07 - 04/08 1.218 954 1.060 1.428 1.118 1.243 1.596 1.250 1.389 
F 04/08 - 18/08 1.428 1.131 1.257 1.673 1.325 1.473 1.883 1.492 1.658 
G 18/08 - 25/08 1.218 965 1.072 1.428 1.131 1.257 1.596 1.264 1.405 
H 25/08 - 01/09 700 549 609 938 735 817 1.078 844 938 
I 01/09 - 08/09 630 494 549 770 603 670 875 685 762 
L 08/09 - 15/09 490 375 417 630 482 536 770 590 655 

 

 

 

 

 

SPECIALE VIAGGIO IN NAVE GRIMALDI 

 

DETTAGLIO ORARI PARTENZE (da riconfermare alla partenza): 
Andata: Partenza da Civitavecchia ore 23:00 del Venerdì con arrivo alle ore 06:15 
del giorno seguente ad Olbia/Porto Torres; Ritorno: Partenza da Olbia / Porto 
Torres ore 12:00 del Sabato con arrivo alle ore 20:00 a Civitavecchia. *Bambini 
fino a 12 anni n.c. Supplemento nave Livorno/Olbia/Livorno € 35 complessivi. 
Auto altezza max 2,9 mt, lunghezza max 6 mt. 

Inizio/Fine soggiorno  Sabato/Sabato 
Check-in dalle 17:00 alle 20:00 - Check-out entro ore 10:00 

    
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI SETTIMANALI: 
Late check-in oltre le ore 20.00 suppl.to di € 50 
 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO : 
Forfait Settimanale: Adulti € 5 a persona al giorno; bambini 3/12 anni n.c. € 2,50 al 
giorno per persona bambini 0/3 anni n.c. GRATUITI. I prezzi includono luce, acqua, gas, 
biancheria da letto, aria condizionata. Pulizia Finale per appartamento € 60 in Bilo, € 
80 in Trilo, Quadri € 90 (escluso angolo cottura a cura del cliente, altrimenti ulteriore 
addebito € 50). Cauzione Restituibile a fine soggiorno € 200 dopo una verifica dello 
stato dell’appartamento. In caso di partenze al di fuori degli orari dell’ufficio 
ricevimento, il deposito cauzionale potrà essere restituito a stretto giro di posta al 
domicilio del cliente. Eventuale Tassa di soggiorno. 
 

a 

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Vista Mare (frontale o laterale) Suppl.to al giorno di € 10 per Bilo; € 14 Trilo/Quadri. 
Pulizia Extra € 20 in Mono, € 25 in Bilo, € 35 in Trilo, € 45 in Quadri. Biancheria Extra 
per persona a cambio € 10  letto, € 10 bagno. Kit Family € 70 a sett. (culla, vaschetta 
bagno, scalda biberon, passeggino, seggiolone). Culla € 35 a sett. Letto Aggiunto 
(5°/7°/9°) € 70 a sett. Animali ammessi esclusi luoghi comuni € 30 per sanificazione 
finale. 
 

Offerte Speciali 
Non Cumulabili tra loro 
 

 Prenota Prima  
Quote valide come in tabella per prenotazioni effettuate entro il 31/03. 
 

 Sconto del 10% sulle Quote Confidenziali per le prenotazioni 
effettuate dal 01/04 al 30/04 per soggiorni dal 16/06 al 30/06 e 
dall’08/09 al 15/09. 

Civitavecchia - Olbia/Porto Torres - Civitavecchia 

Periodi 
15/06 & 

07/09 
22/06 29/06 

06/07 & 
13/07 

20/07 
27/07 & 

03/08 
10/08 

17/08 & 
24/08 

31/08 

2 adulti + auto 161 172 195 207 230 368 483 368 253 
2 adulti + 1 bambini* + auto 178 189 218 230 264 437 575 437 299 
2 adulti + 2 bambini* + auto 195 207 241 253 299 506 667 506 345 

Adulto extra 80 86 97 103 115 184 241 184 126 
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REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

SARDEGNA Golfo di Marinella Residence BAIA DE BAHAS EXCLUSIVE RESORT  
  

Trattamento Solo locazione Aeroporti  Olbia 18 km 
Distanza dalla spiaggia Dai 150 ai 350 mt Porto Olbia 15 Km 
Servizio spiaggia Facoltativa a pagamento Animali Ammessi  

 

LOCALITÀ: Il Baia de Bahas, è un complesso residenziale a pochi passi dal mare 
in posizione riservata e panoramica sul Golfo di Marinella. E’ composto da 
diverse unità a schiera intervallate da aiuole e giardini, e si trova a soli 4 km da 
Porto Rotondo. Dista 15 km dal Porto e dall’aeroporto di Olbia, 5 km dal porto 
di Golfo Aranci, 139 km da Porto Torres. 
 

SPIAGGIA: il litorale dista dai 150 ai 350 mt, ed è caratterizzato da piccole cale 
ed insenature di sabbia delimitate da rocce granitiche. Ad 1 km la splendida 
spiaggia di Marinella attrezzata a pagamento.  
 

SISTEMAZIONI: sono distribuiti nel corpo centrale o in palazzine a schiera ad 1 o 
2 piani, la maggior parte con veranda o balcone e alcuni con vista mare. Gli 
appartamenti, arredati in modo confortevole e funzionale sono dotati di aria 

condizionata, TV, angolo cottura corredato di stoviglie e posateria e servizi con 
phon. Bilocale di circa 40/50 mq: soggiorno con angolo cottura e divano letto 
camera matrimoniale (capienza max. 4 persone), Trilocale di circa  50/60 mq: 
soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio, camera matrimoniale, 
cameretta con 2 letti singoli (capienza max. 6 persone). 
 

SERVIZI: Ricevimento dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 
20.00, Wi-Fi area dedicata in alcuni spazi comuni, ristorante/pizzeria, bar. A 
pagamento: market, tabacchi e giornali, emporio (aperti da fine maggio a 
settembre), centro Yoga, parcheggio incustodito, due parchi giochi. piscina (da 
metà giugno a fine settembre), noleggio bici, sport acquatici, diving. Nelle 
vicinanze guardia medica e pronto soccorso. 

QUOTE CONFIDENZIALI ESTATE 2018 

 
 

Quote ad appartamento per settimana 

Periodi 
BILO 4 TRILO 5/6 

Listino 
Prenota Prima 

 entro il 31 Marzo 
Quote 

Confidenziali 
Listino 

Prenota Prima 
 entro il 31 Marzo 

Quote  
Confidenziali 

A 16/06 - 23/06 588 450 500 693 531 590 
B 23/06 - 07/07 798 625 434 896 702 780 
C 07/07 - 21/07 1.078 844 938 1.183 927 1.030 
D 21/07 - 28/07 1.183 927 1.030 1.288 1.009 1.121 
E 28/07 - 04/08 1.393 1.091 1.212 1.533 1.200 1.334 
F 04/08 - 18/08 1.743 1.381 1.534 1.953 1.548 1.719 
G 18/08 - 25/08 1.393 1.104 1.226 1.533 1.214 1.350 
H 25/08 - 01/09 1.078 844 938 1.183 927 1.030 
I 01/09 - 08/09 798 625 695 896 702 780 
L 08/09 - 15/09 588 450 500 693 531 590 

 

 
 

 

 

SPECIALE VIAGGIO IN NAVE GRIMALDI 
 

Inizio/Fine soggiorno  Sabato/Sabato 
Check-in dalle 17:00 alle 20:00 - Check-out entro ore 10:00 

 

 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI SETTIMANALI: 
Late check-in oltre le ore 20.00 suppl.to di € 50 
 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Forfait Settimanale: adulti € 40, bambini 3/12 anni n.c. € 20. I prezzi includono i 
consumi di luce, acqua, gas, biancheria da letto e da bagno. Pulizia Finale € 60 Bilo; 
€ 70,00 Trilo. Angolo cottura al cura del cliente altrimenti suppl.to di € 50. Cauzione 
Restituibile a fine soggiorno € 150 dopo una verifica dell’appartamento. In caso di 
partenze al di fuori degli orari dell’ufficio ricevimento, il deposito cauzionale potrà 
essere restituito tramite bonifico bancario. Il pagamento della cauzione avverrà 
tramite contanti o comunicando gli estremi di una carta di credito a garanzia. 
Eventuale Tassa di soggiorno 
 

 

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO : 
Pulizia Infrasettimanale: Mono € 20; Bilo € 25; Trilo € 35. Piscina: € 30 per persona a 
sett. (disponibilità limitata, aperta dal 15/06 al 30/09). Servizio Lavanderia 1 lavaggio a 
sett. GRATUITO, € 5 a lavaggio extra. Biancheria Extra letto € 10 a persona a cambio, 
bagno € 10 a persona a cambio. Culla: € 30 a sett. Animali: € 30 per sanificazione finale 
 

Offerte Speciali 

Non Cumulabili tra loro 
 

 Prenota Prima  
Quote valide come in tabella per prenotazioni effettuate entro il 31/03. 
 

 Sconto del 10% sulle Quote Confidenziali per le prenotazioni 
effettuate dal 01/04 al 30/04 per soggiorni dal 16/06 al 30/06 e 
dall’08/09 al 15/09. 
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DETTAGLIO ORARI PARTENZE (da riconfermare alla partenza): 
Andata: Partenza da Civitavecchia ore 23:00 del Venerdì con arrivo alle ore 
06:15 del giorno seguente ad Olbia/Porto Torres; Ritorno: Partenza da Olbia /  
 

Porto Torres ore 12:00 del Sabato con arrivo alle ore 20:00 a Civitavecchia. 
*Bambini fino a 12 anni n.c. Supplemento nave Livorno/Olbia/Livorno € 35 
complessivi. Auto altezza max 2,9 mt, lunghezza max 6 mt. 

Civitavecchia - Olbia/Porto Torres - Civitavecchia 

Periodi 
15/06 & 

07/09 
22/06 29/06 

06/07 & 
13/07 

20/07 
27/07 & 

03/08 
10/08 

17/08 & 
24/08 

31/08 

2 adulti + auto 161 172 195 207 230 368 483 368 253 
2 adulti + 1 bambini* + auto 178 189 218 230 264 437 575 437 299 
2 adulti + 2 bambini* + auto 195 207 241 253 299 506 667 506 345 

Adulto extra 80 86 97 103 115 184 241 184 126 

mailto:booking@dirottadanoi.net
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REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

SARDEGNA Cala Ginepro, Orosei Hotel Club CALA GINEPRO HOTEL RESORT **** 
  

Trattamento Pensione Completa Bevande Incluse Aeroporti  Olbia 75 km 
Distanza dalla spiaggia Da 300 a 500 mt Porto Olbia 75 Km 
Servizio spiaggia Incluso nella tessera club Animali Ammessi  

 

LOCALITÀ: Si trova nella splendida in località Cala Ginepro ad appena 12 km dal 
centro di Orosei e dista circa 75 km da Olbia. Costruito secondo le linee tipiche 
dell’architettura locale, è composto da tre unità separate, vicinissime tra loro, tutte 
inserite nel verde di particolari giardini ricchi di piante mediterranee. 
 

SPIAGGIA: Distante dai 300 ai 500 mt circa, seconda dell’ubicazione della camera 
all’interno dell’hotel. La spiaggia attrezzata con 1 ombrellone e 2 per camera dalla 4^ 
fila in poi, è di finissima sabbia bianca alternata da insenature e scogliere, ed è 
raggiungibile a piedi percorrendo un viale alberato. I fondali digradano dolcemente, 
garantendo una balneazione sicura. Gli ombrelloni, vengono consegnati dalle ore 
16:00 del giorno d'arrivo e devono essere rilasciati il giorno prima della partenza 
entro le ore 20.00. 
 

SISTEMAZIONI: Camere arredate con stile mediterraneo, tutte dotate di aria 
condizionata, riscaldamento, tv, mini frigo (su richiesta a pagamento), telefono, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli. Servizi, con vasca o doccia. Quasi tutte 
dispongono di balcone o veranda. Si suddividono in: Classic con due letti o 
matrimoniale, 3° letto aggiunto in divano letto. Su richiesta 4° letto (estraibile-pouf, 
ideale per bambini), oppure culla, spazi ridotti per la 4° persona. Family Room 
bilocale con un bagno, ideale per 4 persone. Composto da una camera doppia o 
matrimoniale, soggiorno con un divano singolo più letto estraibile per la 
sistemazione del 3°/4° letto. Il 3°/4° letto, esclusa la family, è sempre un letto 
aggiunto. 
 

RISTORANTE: Una vacanza da gustare grazie ai menù che puntano a valorizzare la  

cucina locale con materie prime di elevata qualità, senza tralasciare le migliori 
ricette della cucina italiana e internazionale. Prima colazione, pranzo e cena a 
buffet con bevande incluse 1/2 acqua naturale microfiltrata e 1/4 di vino in caraffa 
per persona. In alcuni periodi a discrezione della direzione possibile variazione del 
servizio al  tavolo e/o a buffet. Previste serate a tema. Su richiesta, per i celiaci 
disponibili a colazione, prodotti confezionati (crostate, pane e fette biscottate) a 
pranzo e a cena garantito almeno un antipasto, un primo, un secondo e un dolce. I 
clienti potranno sempre integrare con prodotti da loro forniti. 
 

SERVIZI: A disposizione dei clienti collegamento Wi-Fi a pagamento nella hall (non 
presente nelle camere), centro congressi, piscina per adulti e per bambini 
attrezzate con lettini (fino ad esaurimento) e parcheggio esterno incustodito. 
 

ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI: il resort dispone di ping-pong, bocce, beach volley, 
la possibilità di utilizzo di pedalò e canoe in spiaggia (1/2 ora ad uscita per pax). A 
700 metri dall’hotel un campo da tennis, un campo da calcetto e tiro con l’arco. 
Inclusi nella tessera club servizio spiaggia, corsi collettivi degli sport previsti, mini 
club (4/12 anni) ad orari prestabiliti, animazione soft diurna e serale (6 giorni a 
settimana). La sera musica nel lounge bar fino alle 23.00. A pagamento Centro 
benessere Templum Salutis, palestra, piscina coperta con getti idromassaggianti, 
area relax con tisaneria, campi sportivi in notturna, teli mare, servizio lavanderia, 
room service (08.00 alle 20.00). Guardia medica, farmacia a 2 km, noleggio auto ed 
escursioni. In hotel, per il pagamento di tutti gli extra, è obbligatorio l’uso di una 
tessera magnetica prepagata che viene consegnata e ricaricata solamente presso 
la reception, dietro il versamento di una cauzione (rimborsata alla riconsegna).  

 

QUOTE CONFIDENZIALI ESTATE 2018 
Quote per persona a settimana in Pensione Completa Bevande Incluse  

 Periodi Listino 
Prenota Prima 

 entro il 31 Marzo 
Quote 

Confidenziali 

Camera Classic Family Room 
3° letto 0/6  

anni n.c. 
3°/4° letto 6/12 

anni n.c. 
3 °o 4° letto  

adulto 
3°/4° letto  

adulto 

A 16/06 - 23/06 795 635 676 GRATUITO -50% -25% -25% 
B 23/06 - 30/06 900 720 765 GRATUITO -50% -25% -25% 
C 30/06 - 07/07 985 788 838 GRATUITO -50% -25% -25% 
D 07/07 - 28/07 1.015 812 863 GRATUITO -50% -25% -25% 
E 28/07 - 04/08 1.055 844 897 GRATUITO -50% -25% -25% 
F 04/08 - 11/08 1.185 948 1.043 GRATUITO -50% -25% -25% 
G 11/08 - 18/08 1.320 1.056 1.162 GRATUITO -50% -25% -25% 
H 18/08 - 25/08 1.305 1.044 1.149 GRATUITO -50% -25% -25% 
I 25/08 - 01/09 1.080 864 918 GRATUITO -50% -25% -25% 
L 01/09 - 08/09 885 708 753 GRATUITO -50% -25% -25% 

M 08/09 - 15/09 720 576 612 GRATUITO -50% -25% -25% 
 
 
 

SPECIALE VIAGGIO IN NAVE GRIMALDI 
 

 
 

Inizio/Fine soggiorno  Sabato/Sabato 
Check-in dalle 16:00 - Check-out entro ore 10:00 

 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI SETTIMANALI: 
Dus Suppl.to del 50% in tutti i periodi. Camera Superior Suppl.to € 210 a camera.  
 

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Animali su richiesta solo di piccola taglia € 155 a sett. per sanificazione finale. 
Ombrellone 1^ Fila € 140 a settimana; 2^ Fila  € 105 a settimana. 

a 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO : 
Tessera Club € 49 dai 4 anni compiuti in su. Eventuale tassa di soggiorno. 
 

 Prenota Prima  
Quote valide come in tabella per prenotazioni effettuate entro   
il 31/03. 

Civitavecchia - Olbia/Porto Torres - Civitavecchia 

Periodi 
15/06 & 

07/09 
22/06 29/06 

06/07 & 
13/07 

20/07 
27/07 & 

03/08 
10/08 

17/08 & 
24/08 

31/08 

2 adulti + auto 161 172 195 207 230 368 483 368 253 
2 adulti + 1 bambini* + auto 178 189 218 230 264 437 575 437 299 
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ORARI PARTENZE (da riconfermare alla partenza): 
Andata: Partenza da Civitavecchia ore 23:00 del Venerdì con arrivo alle ore 
06:15 del giorno seguente ad Olbia/Porto Torres; Ritorno: Partenza da Olbia /  
Porto Torres ore 12:00 del Sabato con arrivo alle ore 20:00 a Civitavecchia. 
*Bambini fino a 12 anni n.c. Supplemento nave Livorno/Olbia/Livorno € 35 
complessivi. Auto altezza max 2,9 mt, lunghezza max 6 mt. 

2 adulti + 2 bambini* + auto 195 207 241 253 299 506 667 506 345 
Adulto extra 80 86 97 103 115 184 241 184 126 
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REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

SARDEGNA Cala Ginepro, Orosei Hotel Club I GIARDINI CALA GINEPRO HOTEL RESORT **** 
  

Trattamento Pensione Completa Bevande Incluse Aeroporti  Olbia 75 km 
Distanza dalla spiaggia Da 300 a 500 mt Porto Olbia 75 Km 
Servizio spiaggia Incluso nella tessera club Animali Ammessi  

 

LOCALITÀ:. Armoniosa costruzione dalle tipiche linee architettoniche della tradizione 
sarda, nella splendida cornice della omonima località, ad appena 12 km dal centro di 
Orosei, 75 km da Olbia e 100 km da Golfo Aranci Peculiarità dell’Hotel è la 
lussureggiante vegetazione in cui lo stesso è immerso. 
 

SPIAGGIA: Distante dai 300 ai 500 mt circa, a seconda dell’ubicazione nell’hotel. La 
spiaggia è attrezzata con 1 ombrellone e 2 lettini per camera dalla 3^ fila in poi, è di 
finissima sabbia bianca alternata da insenature e scogliere, ed è raggiungibile a piedi 
su un delimitato ed ombreggiato percorso pedonale esterno al complesso. I fondali 
digradano dolcemente, garantendo una balneazione sicura. Gli ombrelloni, vengono 
consegnati dalle ore 16:00 del giorno d'arrivo e devono essere rilasciati il giorno 
prima della partenza entro le ore 20.00 
 

SISTEMAZIONI: Camere arredate in stile mediterraneo, tutte dotate di aria 
condizionata, riscaldamento, tv, mini frigo (su richiesta, a pagamento), telefono, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli. Servizi, con vasca o doccia. Quasi tutte 
dispongono di balcone o veranda. Si suddividono in: Classic: camera con due letti o 
matrimoniale, su richiesta *3° letto (a scomparsa-pouf, ideale per bambini) o una 
culla. Spazi ridotti per la 3° persona. Superior: camera con due letti o matrimoniale, 
3° letto aggiunto in divano letto, su richiesta 4° letto (a scomparsa-pouf, ideale per 
bambini) o una culla. Family Room: bilocale con un bagno, ideale per 4 persone, 
composto da una camera doppia o matrimoniale, soggiorno con divano singolo più 
letto estraibile per la sistemazione del 3°/4° letto. Le varie tipologie, sono dislocate 
in zone diverse, la vicinanza non è garantita.  

RISTORANTE: Una vacanza da gustare grazie al ristorante composto da due sale 
climatizzate e con tavoli assegnati, colazione, pranzo e cena a buffet, bevande 
incluse 1/2 litro d'acqua naturale microfiltrata e 1/4 di vino in caraffa per persona. 
Tutti i piatti sono realizzati con ricette semplici ma raffinate e puntano a 
valorizzare la cucina tipica della Sardegna con ingredienti di elevata qualità grazie 
anche all'orto per la coltivazione di frutta e verdura che regala al ristorante i 
prodotti migliori in termini di freschezza e genuinità. 
 
 

SERVIZI: A disposizione dei clienti hall con area Wi-Fi a pagamento (non presente 
nelle camere), due piscine per adulti e una per bambini attrezzate con lettini (fino 
ad esaurimento) e parcheggio esterno non custodito. 
 
 

ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI: Il resort dispone di campo da tennis, campo da 
calcetto, bocce, ping-pong, beach volley, tiro con l’arco, utilizzo di pedalò e canoe 
in spiaggia (1/2 ora ad uscita per pax). Inclusi nella tessera club servizio spiaggia, 
corsi collettivi diurni degli sport previsti, mini club (4/12 anni) ad orari prestabiliti, 
animazione soft diurna e serale (6 giorni a settimana). La sera musica nel lounge 
bar fino alle 23.00. A pagamento campi sportivi in notturna, teli mare, servizio 
lavanderia, room service (08.00 alle 20.00). Guardia medica, farmacia a 2 km, su 
noleggio auto ed escursioni. Per il pagamento di tutti gli extra, è obbligatorio l’uso 
di una tessera magnetica prepagata che viene consegnata e ricaricata solamente 
presso la reception, con versamento di una cauzione (rimborsata alla riconsegna).

QUOTE CONFIDENZIALI ESTATE 2018 
 

Quote per persona a settimana in Pensione Completa Bevande Incluse  
 

Periodi Listino 
Prenota Prima 
entro 31 Marzo 

 
Quote 

Confidenziali 
 

Camera Classic Camera Superior Family Room 

3° letto 0/6 
anni n.c. 

3° letto 6/12 
anni n.c 

3° letto 0/6 
anni n.c. 

3°/4° letto 6/12 
anni n.c 

3°o 4° letto 
adulto 

3°/4° letto 
adulto 

A 16/06 - 23/06 865 675 710 GRATUITO -50% GRATUITO -50% -25% -25% 
B 23/06 - 30/06 970 757 796 GRATUITO -50% GRATUITO -50% -25% -25% 
C 30/06 - 07/07 1.075 839 882 GRATUITO -50% GRATUITO -50% -25% -25% 
D 07/07 - 28/07 1.120 874 919 GRATUITO -50% GRATUITO -50% -25% -25% 
E 28/07 - 04/08 1.160 905 952 GRATUITO -50% GRATUITO -50% -25% -25% 
F 04/08 - 11/08 1.290 1.097 1.123 GRATUITO -50% GRATUITO -50% -25% -25% 
G 11/08 - 18/08 1.425 1.212 1.240 GRATUITO -50% GRATUITO -50% -25% -25% 
H 18/08 - 25/08 1.410 1.199 1.227 GRATUITO -50% GRATUITO -50% -25% -25% 

I 25/08 - 01/09 1.165 909 956 GRATUITO -50% GRATUITO -50% -25% -25% 
L 01/09 - 08/09 955 745 784 GRATUITO -50% GRATUITO -50% -25% -25% 
M 08/09 - 15/09 790 617 678 GRATUITO -50% GRATUITO -50% -25% -25% 

 

SPECIALE VIAGGIO IN NAVE GRIMALDI 
 

 

 

Inizio/Fine soggiorno  Sabato/Sabato 
Check-in dalle 16:00 - Check-out entro ore 10:00 

 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI SETTIMANALI: 
Dus Suppl.to 50% in tutti i periodi. Camera Superior Suppl.to € 210 a camera. 
Camera Family suppl.to € 315.(possibile 5° letto riduzione 25%) 
 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO : 
Tessera Club € 49 dai 4 anni compiuti. Eventuale tassa di soggiorno. 

a 

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Animali su richiesta solo di piccola taglia € 155 a sett. per sanificazione finale. 
Ombrellone 1^ Fila € 140 a settimana. 2^ Fila  € 105 a settimana. 
 
 

 Prenota Prima  
  Quote valide come in tabella per prenotazioni effettuate entro il 31/03. 

Civitavecchia - Olbia/Porto Torres - Civitavecchia 

Periodi 
15/06 & 

07/09 
22/06 29/06 

06/07 & 
13/07 

20/07 
27/07 & 

03/08 
10/08 

17/08 & 
24/08 

31/08 

2 adulti + auto 161 172 195 207 230 368 483 368 253 
2 adulti + 1 bambini* + auto 178 189 218 230 264 437 575 437 299 
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ORARI PARTENZE (da riconfermare alla partenza): 
Andata: Partenza da Civitavecchia ore 23:00 del Venerdì con arrivo alle ore 06:15 
del giorno seguente ad Olbia/Porto Torres; Ritorno: Partenza da Olbia / Porto  

Torres ore 12:00 del Sabato con arrivo alle ore 20:00 a Civitavecchia. *Bambini 
fino a 12 anni n.c. Supplemento nave Livorno/Olbia/Livorno € 35 complessivi. 
Auto altezza max 2,9 mt, lunghezza max 6 mt. 

2 adulti + 2 bambini* + auto 195 207 241 253 299 506 667 506 345 
Adulto extra 80 86 97 103 115 184 241 184 126 
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REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

SARDEGNA Pittulongu, Olbia Hotel HOTEL ALESSANDRO **** 
  

Trattamento Mezza Pensione Bevande Escluse Aeroporti  Olbia 5 km 
Distanza dalla spiaggia 1 km Porto Olbia 5 Km 
Servizio spiaggia Facoltativo a pagamento Animali Ammessi  

 

LOCALITÀ: L’Hotel è immerso nel profumo dell’inconfondibile macchia mediterranea 
con una suggestiva vista sul Golfo di Olbia. L’Alessandro Hotel è situato sulla strada 
panoramica tra Olbia e Golfo Aranci, dista appena 2 km dalla vivace città di Olbia e dal 
suo Porto. A circa 1 km dalla bella spiaggia bianca di Pittulongu, l’ideale punto di 
partenza per chi vuole scoprire la Sardegna, le sue meravigliose spiagge bianche ed il 
mare color smeraldo. In pochi minuti di auto sono facilmente raggiungibili le più 
rinomate località turistiche come Porto Rotondo a 15 km e Porto Cervo a circa 25 km 
fino a raggiungere l’incantevole Arcipelago de La Maddalena. 

SPIAGGIA: Meravigliosa spiaggia libera o servizio spiaggia convenzionato per i nostri 
clienti per noleggio lettini e ombrelloni nella spiaggia di Pittulongu completamente di 
sabbia fine dorata ad appena 1 km dall'hotel Alessandro, dove potrete passare 
momenti di splendido relax.  

SISTEMAZIONI: Tutte le camere sono ampie ed accoglienti, arredate con cura e con 
tessuti eleganti dai colori caldi che richiamano uno stile antico, alcune godono di una 
vista panoramica e balconcino ed altre si affacciano sul giardino interno. Le camere 
dispongono di: insonorizzazione, oscuramento semi-totale, docce idromassaggio con 
seduta e camere con verande. Disponibilità di camere per non fumatori e per disabili. 
COMFORT: ampie ed elegantemente arredate, sono dotate di aria-condizionata, tv a 
schermo piatto, telefono, scrivania, Wi-Fi, cassetta di sicurezza; minibar (su richiesta a 
pagamento), i bagni hanno spaziose docce con idromassaggio, asciugacapelli e linea 

cortesia. SUPERIOR: tutte con totale o parziale vista sul Golfo di Olbia, queste camere 
riflettono, in chiave moderna, l’eleganza ed il fascino dello stile mediterraneo. I bagni, 
nella tonalità pastello, hanno spaziose docce idromassaggio con seduta, un ampio 
piano d’appoggio dove troverete, gratuitamente, la linea cortesia e l’asciugacapelli. La 
maggior parte delle camere superior dispone di balcone. JUNIOR SUITE: Molto ampie, 
possono ospitare da 2 a 4 persone. Confortevoli ed eleganti sono arredate con gusto, 
dotate di ampio balcone con sdraio, tavolo da cocktail e due sedie, servizio gratuito di 
teli piscina, aria-condizionata, tv a schermo piatto, telefono, scrivania, Wi-Fi, cassetta 
di sicurezza; minibar (su richiesta, a pagamento). I bagni hanno spaziose docce con 
idromassaggio e possibilità di seduta, ampio piano d’appoggio, dove troverete 
gratuitamente, una ricca linea cortesia e l’asciugacapelli. 

 

RISTORAZIONE: Trattamento di mezza pensione nel ristorante climatizzato interno dotato 
di veranda con suggestiva vista panoramica, colazione a buffet, cena con servizio al 
tavolo. Su richiesta alla prenotazione cucina vegetariana e per celiaci. 
 

SERVIZI: Potrete immergervi nella bellissima piscina esterna con lettini e ombrelloni sino 
ad esaurimento di circa 300 mq oppure nella vasca idromassaggio Jacuzzi a 4 posti 
direttamente in un giardino di 1000 mq, 2 ascensori, 1 bar interno e uno a bordo piscina, 
Hall, accesso per disabili, Wi-Fi gratuito in tutta la struttura, parcheggio privato interno 
incustodito, area gioco bimbi,. A pagamento: ticket per il bus cittadino (Aspo); transfer 
da/per porto-aeroporto e centro di Olbia, servizio escursioni su richiesta, servizio 
autonoleggio, servizio baby-sitting su prenotazione.

 

QUOTE CONFIDENZIALI ESTATE 2018 

 

 

Quote per persona a settimana in Mezza Pensione Bevande Escluse  
  Periodi  Listino 

Camera Comfort 
Prenota Prima 

 entro il 31 Marzo 
Quote 

Confidenziali 
3°/4° letto 3/6  

anni n.c. 
3°/4° letto 6/12 

 anni n.c 
3°/4° letto  

adulti 
A 16/06 - 23/06 553 424 471 GRATUITO -50% -30% 
B 23/06 - 14/07 658 516 573 GRATUITO -50% -30% 
C 14/07 - 21/07 728 570 634 GRATUITO -50% -30% 
D 21/07 - 04/08 798 625 695 GRATUITO -50% -30% 
E 04/08 - 18/08 938 743 826 GRATUITO -50% -30% 
F 18/08 - 25/08 798 632 703 GRATUITO -50% -30% 
G 25/08 - 01/09 728 570 634 GRATUITO -50% -30% 
H 01/09 - 08/09 553 434 482 GRATUITO -50% -30% 
I 08/09 - 15/09 483 370 411 GRATUITO -50% -30% 

 

 

 

 

 

 

SPECIALE VIAGGIO IN NAVE GRIMALDI 

Inizio/Fine soggiorno  Sabato/Sabato 
Check-in dalle 15.00 - Check-out entro ore 11.00 

 
 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI SETTIMANALI: 
INFANT 0/3 anni n.c. GRATUITO nel letto con i genitori o culla gratuita, pasti 
inclusi come da menù. Dus periodi A-B-C-G-H-I +30 %, restanti periodi +50%. 
Camera Superior suppl.to € 10 a persona per notte escluso periodo I € 8, 
(Riduzioni da calcolarsi sulla quota Superior). Junior Suite suppl.to € 20 a 
persona per notte escluso periodo I € 18, (Riduzioni da calcolarsi sulla quota 
della Juonior Suite).  Junior Suite con Vista Panoramica € 10 a persona a notte 
dai 12 anni compiuti in poi. Eventuale Tassa di soggiorno da pagare in loco. 
 

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO : 
Culla € 5 al giorno. Animali di piccola taglia ( max.7kg ) € 5 al giorno per la 
pulizia giornaliera ed € 30 alla partenza per sanificazione finale. 

 

Offerte Speciali 
Cumulabili, salvo ove diversamente specificato 

 Speciale Sposi 
Sconto 10% + camera vista mare senza suppl.to fino ad esaurimento + omaggio 
per gli sposi. 

 

 Single + Baby 
1 adulto e 1 bambino 3/12 anni n.c. pagano 1 quota intera e 1 scontata del 50%. 
 

 Prenota Prima  
Quote valide come in tabella per prenotazioni effettuate entro il 31/03. 
 

 Sconto del 10% sulle Quote Confidenziali per prenotazioni effettuate 
dal 01/04 al 30/04 per soggiorni dal 16/6 al 30/6 e dall’8/9 al 15/9. 

Civitavecchia - Olbia/Porto Torre - Civitavecchia 

Periodi 
15/06 & 

07/09 
22/06 29/06 

06/07 & 
13/07 

20/07 
27/07 & 

03/08 
10/08 

17/08 & 
24/08 

31/08 

2 adulti + auto 161 172 195 207 230 368 483 368 253 
2 adulti + 1 bambini* + auto 178 189 218 230 264 437 575 437 299 

mailto:booking@dirottadanoi.net
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DETTAGLIO ORARI PARTENZE (da riconfermare alla partenza): 
Andata: Partenza da Civitavecchia ore 23:00 del Venerdì con arrivo alle ore 06:15 
del giorno seguente ad Olbia/Porto Torres; Ritorno: Partenza da Olbia /  

Porto Torres ore 12:00 del Sabato con arrivo alle ore 20:00 a Civitavecchia. 
*Bambini fino a 12 anni n.c. Supplemento nave Livorno/Olbia/Livorno € 35 
complessivi. Auto altezza max 2,9 mt, lunghezza max 6 mt. 

2 adulti + 2 bambini* + auto 195 207 241 253 299 506 667 506 345 
Adulto extra 80 86 97 103 115 184 241 184 126 

mailto:booking@dirottadanoi.net
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REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

SARDEGNA San Teodoro Residence RESIDENCE LISCIA ELDI 
  

Trattamento Solo locazione Aeroporti  Olbia 29 km 
Distanza dalla spiaggia 250 mt Porto Olbia 33 Km 
Servizio spiaggia Facoltativa a pagamento Animali Ammessi  

 

LOCALITÀ: : Il resort è inserito in una estesa pianura verdeggiante da cui prende il nome 
(Liscia Eldi). In ottima posizione, si trova a pochi passi dalla spiaggia, che dista circa 250 mt, 
e dal rinomato centro di San Teodoro che si trova a 1,5 km. L’aeroporto e il Porto di Olbia 
distano circa 35 km. Le villette, costruite nella tipica architettura sarda con legno e pietra a 
vista, sono circondate da prati all’inglese e si raccolgono attorno alla piazzetta dove sono 
inseriti i principali servizi, le attrezzature sportive e la bella piscina. La Spiaggia di Cala 
D’Ambra è a circa 250 mt (mare con fondale roccioso, si consigliano le scarpette); mentre 
la spiaggia dell’Isuledda si trova a circa 500 mt, entrambe raggiungibili a piedi. 
 

SISTEMAZIONI: le villette, arredate nel tradizionale stile sardo, dispongono tutte di: 
angolo cottura (con due piastre elettriche) corredato di stoviglie e posateria, aria 
condizionata, asciugacapelli, TV, cassetta di sicurezza, patio o giardino. Sono disponibili 
nelle seguenti tipologie: Mono 2 di circa 15mq con soggiorno e letto matrimoniale o 2 
lettini singoli, bagno (max 2 persone). Bilo 4 di circa 35mq con soggiorno con divano letto 
matrimoniale, camera da letto matrimoniale, bagno (max 4 persone). Trilo 5 di circa 40mq 

con soggiorno e divano letto matrimoniale, camera da letto matrimoniale, cameretta 
con letto singolo, bagno (max 5 persone). Trilo 6 di circa 54mq con soggiorno e divano 
letto matrimoniale, camera da letto matrimoniale, soppalco con due letti singoli, bagno 
(max 6 persone). 
 

SERVIZI: Ricevimento dalle 07:00 alle 23:00; WI-FI nelle aree comuni, piscina con bar 
adiacente, area spettacoli con animazione, sala tv e gioco carte, campo da tennis, 
minimarket/bazar con rivendita giornali e tabacchi. Parcheggio esterno non custodito. A 
pagamento: illuminazione dei campi da tennis, ristorante su prenotazione previa 
disponibilità. Nelle vicinanze campo da golf e diving center, noleggio bici, auto e scooter 
 

ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI: Attività di animazione come corsi collettivi per bambini 
e adulti, giochi e attività di intrattenimento, spettacoli serali, piano bar, mini club per i 
più piccoli, uso della piscina e del campo da tennis. 

 

QUOTE CONFIDENZIALI ESTATE 2018 

 

Quote ad appartamento a settimana 

  Periodi 

BILO 3/4 TRILO 5 TRILO 6 

Listino 

Prenota Prima  
 entro il 

 31 Marzo 

Quote 
Confidenziali 

Listino 

Prenota Prima  
 entro il  

31 Marzo 

Quote  
Confidenziali 

Listino 

Prenota Prima  
 entro il 

31 Marzo 

Quote 
 Confidenziali 

A 16/06 - 23/06 798 611 679 889 680 756 980 750 833 
B 23/06 - 07/07 938 735 817 1.078 844 938 1.183 927 1.030 
C 07/07 - 21/07 1.043 817 908 1.183 927 1.030 1.323 1.036 1.152 
D 21/07 - 04/08 1.239 971 1.078 1.449 1.135 1.261 1.589 1.245 1.383 
E 04/08 - 11/08 1.568 1.242 1.380 1.778 1.408 1.565 1.953 1.548 1.719 
F 11/08 - 18/08 1.694 1.342 1.491 1.918 1.519 1.688 2.093 1.658 1.842 
G 18/08 - 25/08 1.568 1.242 1.380 1.778 1.320 1.565 1.953 1.548 1.719 
H 25/08 - 01/09 1.239 971 1.078 1.449 1.135 1.261 1.589 1.245 1.383 
I 01/09 - 08/09 938 735 817 1.078 844 938 1.183 927 1.030 
L 08/09 - 15/09 798 611 679 889 680 756 980 750 833 

                                                                SPECIALE VIAGGIO IN NAVE GRIMALDI 

Inizio/Fine soggiorno  Sabato / Sabato 
Check-in dalle 17:00 alle 20:00 - Check-out entro ore 10:00 

 
 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO : 
Forfait € 7 per persona al giorno, bambini 3/12 anni n.c. € 3.50 infant 0/3 anni n.c. GRATUITI. 
include: consumi energetici, biancheria da letto e bagno. Pulizia Finale per appartamento  Bilo 4 
€ 60, Trilo 5/6 € 70, (escluso angolo cottura a cura del cliente altrimenti € 50 di suppl.to). 
Tessera Club (02/06 – 22/09) € 7 per persona al giorno, bambini 3/12 anni n.c. € 3,50 infant 0/3 
anni n.c. GRATUITI. Cauzione restituibile a fine soggiorno € 150 dopo una verifica 
dell’appartamento. In caso di partenze al di fuori degli orari dell’ufficio ricevimento, il deposito 
cauzionale potrà essere restituito a stretto giro di posta al domicilio del cliente.  
 

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO : 
Colazione: (Ristorante del Resort) € 7 per persona al giorno, bambini 3/12 anni n.c. € 3.50, 
infant 0/3 anni n.c. GRATUITI. Biancheria Extra completo singolo (lenzuola, asciugamano viso, 
corpo e ospite) € 15; completo matrimoniale (lenzuola, asciugamani viso, corpo ed ospite) € 25, 
set lenzuola singolo € 7, set lenzuola matrimoniale € 10, set asciugamani € 10. Culla € 35 a 
settimana.. Animali (massimo 15 kg) € 10 al giorno + € 70 per sanificazione finale. 

a 

 

 

Offerte Speciali 
Non Cumulabili tra loro 

 

 Prenota Prima  
Quote valide come in tabella per prenotazioni effettuate entro il 31/03. 
 

 Sconto del 10% sulle Quote Confidenziali per le prenotazioni 
effettuate dal 01/04 al 30/04 per soggiorni dal 16/06 al 30/06 e 
dall’08/09 al 15/09. 

mailto:booking@dirottadanoi.net
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DETTAGLIO ORARI PARTENZE (da riconfermare alla partenza): 
Andata: Partenza da Civitavecchia ore 23:00 del Venerdì con arrivo alle ore 06:15 
del giorno seguente ad Olbia/Porto Torres; Ritorno: Partenza da Olbia /  

 
 

Porto Torres ore 12:00 del Sabato con arrivo alle ore 20:00 a Civitavecchia. 
*Bambini fino a 12 anni n.c. Supplemento nave Livorno/Olbia/Livorno € 35 
complessivi. Auto altezza max 2,9 mt, lunghezza max 6 mt. 

Civitavecchia - Olbia/Porto Torres - Civitavecchia 

Periodi 
15/06 & 

07/09 
22/06 29/06 

06/07 & 
13/07 

20/07 
27/07 & 

03/08 
10/08 

17/08 & 
24/08 

31/08 

2 adulti + auto 161 172 195 207 230 368 483 368 253 
2 adulti + 1 bambini* + auto 178 189 218 230 264 437 575 437 299 
2 adulti + 2 bambini* + auto 195 207 241 253 299 506 667 506 345 

Adulto extra 80 86 97 103 115 184 241 184 126 

mailto:booking@dirottadanoi.net
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La POLIZZA VACANZA SICURA 

Obbligatoria include : 

 

 Annullamento Viaggio fino al giorno di partenza  
 Assicurazione Medica e bagaglio 
 Assistenza medica h24 durante il soggiorno 
 

 Italia:  

 € 30 a nucleo familiare  e/o unità abitativa/camera 
 

 Mediterraneo:  

 € 25 per persona  

 
 

N.B. Per maggiori info su descrizioni, foto e 
dettagli delle Strutture, penalità, dettaglio      
Polizza annullamento viaggio ed altro ancora,  
valgono le Condizioni  Generali di Vendita   

          online su  www.dirottadanoi.net  
 

 
 
 
 
 
 
 

Orario Uffici  (invernale)  
09,30 – 13,30     14,30 – 18,30 

 
Orario Uffici  (estivo)  

09,30 – 13,30     14,30 – 19,30 

 

mailto:booking@dirottadanoi.net
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