


2

Costa Brava pag. 4-5 pag. 10

Indice

Isole Canarie pag. 7-8 Isole Baleari pag. 9 Creta    RodiCosta del Sol pag. 6

QUOTA ISCRIZIONE APERTURA PRATICA:                          € 15,00 

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGI E MEDICO BAGAGLIO (facoltativa)
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e 
deve essere emessa contestualmente alla conferma dei servizi (o al più tardi, 
entro le ore 24,00 del giorno lavorativo successivo). In caso di annullamento del 
viaggio per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile e per cause non 
preesistenti al momento della partenza, che colpiscano l’assicurato, un familia-
re o il compagno di viaggio, la polizza prevede il rimborso della penale adde-
bitata dall’Organizzatore del viaggio al netto della franchigia e dello scoperto 
previsto dalla compagnia assicuratrice.

QUOTE ISCRIZIONE E ASSICURAZIONI

etc) saranno comunicati direttamente, caso per caso, al momento della richiesta/prenotazi-
one. Per il solo viaggio in pullman i bambini fino a 2 anni non compiuti pagheranno solo la 
quota bus (invitiamo i genitori a premunirsi di seggiolini adattabili per la sicurezza a bordo, 
quelli che normalmente vengono usati in autovettura) e pagheranno una quota di consumo 
pasti direttamente all’hotel. 

Ristorazione: È bene tenere presente che la ristorazione all’estero, in vari casi, si differenzia 
da quella a cui siamo abituati in Italia, pertanto consigliamo di considerare l’aspetto gas-
tronomico come uno dei molti volti da scoprire dei paesi visitati. Le prime colazioni, salvo 
diversa indicazione sono di tipo continentale e le bevande ai pasti sono sempre escluse.  

Materiale informativo: Il materiale illustrativo ed informativo, come pure le descrizioni di 
ogni singolo hotel/appartamento, sono state ricavate da informazioni web sui siti di ogni 
singola struttura oppure, dove possibile, direttamente dalle stesse strutture. 

Assistenza Sanitaria: Per i viaggi che rientrano nella Comunità Europea si consiglia di munirsi 
della nuova tessera di assistenza malattia (T.E.A.M.). Per gli Stati dove non è accettata e per 
tutto il resto del Mondo si consiglia di stipulare una polizza integrativa di rimborso spese 
medico/legali. 

Voli di linea: Al momento della prenotazione verrà emesso un biglietto elettronico (e-
ticket) che verrà inoltrato, unitamente al Voucher dell’hotel ed eventuali altri docu¬menti 
di viaggio, all’Agenzia Viaggi presso la quale è stata fatta la prenotazione e  dovrà essere 
presentato al desk del check in assieme ad un documento d’identità valido per l’espatrio. 
Ricordiamo che il cambio della data oppure del volo non è consentito, solo alcune com-
pagnie aeree lo concedono e spesso dietro una maggiorazione tariffaria,  pertanto ogni 
modifica fatta dopo l’emissione del biglietto sarà soggetta a penalità ed a volte la nuova 
emissione del biglietto. L’orario di partenza del volo può essere variato fino a 48 ore dalla 
stessa previa comunicazione mentre nel caso in cui la Compagnia aerea cancelli un volo la 
stessa ha l’obbligo di proteggere il cliente su un altro volo oppure prevedere il totale rim-
borso della cifra pagata. Sui voli di linea i bambini sotto i 2 anni di età senza posto a sedere 
hanno una riduzione del 90% circa, mentre quelli dal 2 a 12 anni non compiuti hanno una 
riduzione del 25% circa. 

Voli Low Cost: L’utilizzo delle compagnie Low Cost prevede condizioni d’acquisto differ-
enti dalle compagnie di Linea; al momento della prenotazione del biglietto elettronico 
(e-ticket) dovrà essere effettuato immediatamente il saldo anche se la data di partenze 
è lontana dal giorno dell’emissione, in caso di annullamento del volo non sono previsti 
rimborsi ma la penalità è del 100% dell’importo facciale del biglietto. E’ richiesto l’invio di 
un documento d’identità valido per l’espatrio contestualmente alla prenotazione del volo. 
Alcune compagnie Low Cost concedono modifiche sul biglietto ma dietro un corrispettivo 
extra all’importo del biglietto. Le Compagnie Low Cost non garantiscono le coincidenze 
con voli effettuati nella medesima giornata e gli orari possono variare fino a 48 ore prima 
della partenza. In caso di cancellazione del volo non esistono protezioni su altri voli ma 
solo il rimborso totale del biglietto. I bambini fino a 2 anni fruiscono di tariffe speciali. 

Emissione Biglietteria: L’emissione della biglietteria aerea (Linea/Low Cost), marittima,  fer-
roviaria è da considerarsi conferma immediata all’atto della prenotazione, come di eventu-
ali servizi a terra prenotati quali: hotel, trasferimenti, noleggi auto, escursioni, city card etc. 
Ogni modifica o annullamento dei suddetti servizi saranno soggetti alle penalità previste 
da ogni compagnia aeree, di navigazione e ferroviaria e dai vari fornitori dei servizi a terra e 
seguiranno l’applicazione di penalità differenti da quelle descritte all’art. 8 delle condizioni 
generali di questo catalogo riportate alla pagina 16. 

Bagaglio: Per il solo viaggio in Pullman è previsto l’imbarco di una sola valigia ed un solo 
bagaglio a mano a persona. Per i viaggi sui voli di Linea è consentito l’imbarco di un bagaglio 
con un peso complessivo tra i 15 e i 20 kg ed è possibile, solo con alcune compagnie, dis-
tribuire il peso su più bagagli, ogni kg in più la compagnia aerea farà pagare una franchigia 
che sarà comunicata la desk del check-in direttamente in aeroporto. Le compagnie Low 
Cost consentono d’imbarcare il bagaglio personale ma solo dietro pagamento di una quota 
calcolata in base al peso che va da euro 50,00 a euro 80,00. Le compagnie di Linea e Low 
Cost consentono  d’imbarcare a cabina un solo bagaglio a mano a persona con le seguenti 
caratteristiche: peso massimo 7/10 kg dimensioni 57x54x15 per voli di Linea mentre per i 
volo Low Cost 55x40x20. Da novembre 2006, in base alle nuove leggi sulla sicurezza in volo, 
è fortemente limitata la quantità di liquidi e oggetti che si possono portare a bordo. Infor-
marsi bene prima della partenza. Si raccomanda di applicare a ciascun bagaglio le apposite 
etichette di riconoscimento per evitare smarrimenti oppure scambi dello stesso. 

Reclami: Ogni reclamo inerente al viaggio effettuato può essere sporto tramite invio di let-
tera raccomandata con avviso di ricevimento entro 10 giorni dalla data di rientro presso la lo-
calità di partenza, come previsto dall’articolo 17 delle condizioni di contratto e di ac¬quisto 
dei pacchetti turistici a pagina 16. 

Tariffe e Validità: Le tariffe esposte nel presente catalogo sono da intendersi per gli hotel, 
al giorno e per persona, mentre per gli appartamenti, al giorno per unità abitativa. Le bev-
ande sono sempre escluse, salvo ove menzionato. Le tariffe hanno validità dal 01/02/2015 
al 31/12/2015. 

Prenotazioni: La prenotazione dell’hotel, volo, treno, nave, pullman, trasferimenti, noleggio 
auto e city card potrà essere effettuata presso la propria Agenzia di Viaggi di fiducia. Si ri-
corda che non e’ possibile prenotare ne assegnare il posto pullman sui trasferimenti in Costa 
Brava, salvo sporadici casi e solo per vera necessità oggettiva. 

Conferma del Viaggio in pullman: Per tutte le partenze in pullman previste per la Costa Bra-
va, sono necessari almeno un minimo di 25 partecipanti paganti, pertanto, le stesse, sono 
soggette a riconferma da parte dell’organizzazione. Può accadere che al fine di garantire 
la partenza del viaggio l’organizzazione si avvalga la facoltà di appoggiarsi ad altri vettori 
che non siano direttamente controllati ma che comunque effettuano il servizio bus per la 
Spagna e che possano avere altri punti di partenza.

Punti di Raccolta: Avvisiamo la spettabile clientela che per ridurre maggiormente i punti di 
carico lungo la tratta del viaggio, il numero minimo di partecipanti per ogni fermata deve es-
sere di almeno 4 persone. In mancanza del suddetto numero l’organizzazione potrà spostare 
automaticamente i partecipanti al più vicino punto di carico. 

Navette Trasferimento: Le navette di trasferimento dalle località prescelte fino al punto di 
incontro con il pullman principale potranno essere effettuate con altri bus-navetta, mini-
bus o vetture private. L’itinerario per il raggiungimento del punto principale di incontro 
con il pullman sarà effettuato a discrezione dell’organizzazione, considerando il numero 
delle persone ed i luoghi di carico. Si precisa che le navette di trasferimento saranno confer-
mabili (salvo riconferma da parte dell’organizzazione) con un minimo di 4 partecipanti, in 
caso di numero inferiore sarà richiesto comunque il pagamento di 4 supplementi partenza. 

Traffico: È bene tener presente che in alcuni periodi dell’anno, quali festività, ponti e mesi 
estivi, è possibile che sulle autostrade e strade statali possa esserci molto traffico. Pertanto si 
raccomanda di aver pazienza e essere consapevoli che la nostra Organizzazione cercherà, per 
quanto possibile, di trovare percorsi alternativi o orari di partenza più consoni ai vari periodi.

Documenti di viaggio ed orari di partenza: Prima della partenza sarà inviato, via fax o mail, 
alla propria Agenzia di Viaggi il “Foglio Convocazione” oppure il “Voucher” dei servizi riser-
vati che invitiamo a leggere con molta attenzione. Il “Foglio Convocazione” conterrà; la 
data, il luogo e l’orario di partenza del viaggio, il numero telefonico d’emergenza, il nome 
dell’albergo. Il “Voucher” conterrà la descrizione dei servizi a terra prenotati (hotel, trasferi-
menti, escursioni guidate,  city card, auto a noleggio) nonché i relativi recapiti di riferimento. 
In caso di emissione di biglietteria aerea sarà inviata direttamente la carta d’imbarco, previa 
comunicazione dei propri dati anagrafici e l’invio della copia di un documento d’identità 
valido per l’espatrio. Ricordiamo che tutte le partenze e gli orari sono soggetti a variazione 
operativa e quindi potranno variare anche fino al giorno prima della partenza, ovviamente 
in tal caso sarà avvisata l’Agenzia Viaggi oppure in mancanza, ove sia possibile, direttamente 
il cliente interessato. 

Documenti: Ciascun partecipante dovrà essere in possesso di un proprio documento va-
lido per l’espatrio o che sia la semplice Carta d’Identità(non prorogata dal comune) o pas-
saporto. Si ricorda che nessun altro documento oltre a quelli sopra elencati è valido. I minori 
di età inferiore a 15 anni devono essere in possesso di un proprio documento valido per 
l’espatrio, Passaporto oppure Carta d’identità; solo in alcuni stati, è permesso l’ingresso con 
il Certificato di nascita con fotografia, convalidato dalla Questura o qualsiasi altro ufficio 
di Polizia. Qualora il minore non viaggi con entrambi i genitori ma sia accompagnato da 
persone diverse che n’esercitino la tutela, si consiglia di rivolgersi agli uffici competenti per 
l’attestazione del documento idoneo. 

Hotels e classificazione Vedi art. 12 e 17 C.G.V. : Vedi art. 12 e 17 C.G.V. : gli hotel si distin-
guono per la loro ubicazione in:  Centrali: hotel situati entro tangenziali, periferiche, ring, 
grandi raccordi anulari, vicini a mezzi pubblici con fermate raggiungibili a piedi dall’hotel. 
Semicentrali: hotel situati nelle vicinanze dei centri delle città, raggiungibili in circa 20/30 
minuti di auto, bus, etc.  Periferici: hotel situati fuori dalle città principali o nelle loro im-
mediate vicinanze. La classificazione alberghiera corrisponde a quella ufficiale fornita da-
gli uffici del Turismo di ogni località. È identificata in numero di stelle (la Grecia prevede 
le seguenti categorie: Lusso, A, B, C), che varia da ***** (extra lusso) a * (semplici ed infor-
mali), ovviamente anche gli standard qualitativi seguono la categoria di appartenenza.  
Si raccomanda, ove disponibile, di noleggiare o richiedere l’attivazione in camera della cas-
setta di sicurezza, onde evitare eventuali furti o smarrimenti di cui l’organizzazione non è 
responsabile. I soggiorni sono liberi e pertanto non soggetti a giorni particolari d’ingresso. 
La consegna delle Camere/Appartamenti sarà effettuata dopo le ore 13.00 e in ogni caso 
compatibilmente al loro riordino. Si fa presente che l’organizzazione, in caso di overbooking 
da parte dell’hotel, si riserva la facoltà di sostituire l’alloggio mantenendo inalterati i servizi e 
la categoria assegnata, come riportato nell’articolo 17 delle condizioni generali di contratto 
a pagina 16. 

Prezzi, Riduzioni e Supplementi: Il costante mutare delle quotazioni alberghiere non ci con-
sente di stabilire una tariffa valida che si mantenga per ogni stagionalità pertanto su alcuni 
hotel abbiamo ritenuto opportuno pubblicare una quotazione “a partire da” per ogni singola 
stagionalità: bassa, media e alta stagione; pertanto anche le eventuali riduzioni/supplemen-
ti previsti (3/4° letto bambini, 3/4° letto adulti, camera singola, diversi trattamenti alberghieri 

Vacanze sicure
Consulenza medica, rientro sanitario, spese di cura. (Assicurazione Interassistance 
con centrale operativa 24 ore su 24). Dettagli nel documento che vi verrà inviato 
unitamente ai documenti di viaggio.

VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 250,00   € 15,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 500,00   € 20,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 750,00    € 30,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 1000,00   € 45,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 1500,00   € 60,00
VIAGGI CON SOLA QUOTA FINO a € 2000,00   € 80,00

La prenotazione comporta l’accettazione delle condizioni sopra riportate 
come quelle di pagina 16 del presente catalogo. 
Quote calcolate a costi, tariffe prezzi carburante etc, alla data del 01/02/2015
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SOGGIORNI IN CITTÀ E BALNEARI IN TUTTO IL MONDO

Areoporti 
I t a l i a n i

Malta 

Isole Baleari

Gerona

Malaga - Costa del Sol

Mare Italia

Creta
Rodi

Kos

Noleggio Auto

Economy: tipo Seat Ibiza  
a partire da € 35,00

Media: tipo Seat Altea        
a partire da € 45,00

Monovolume:  
tipo Seat Alhambra  
a partire da € 55,00

Trasferimenti da e per l’aereoporto

Una volta scelta la destinazione e il relativo aeroporto,  è possibile ag-
giungere il trasferimento da/per l’hotel, che potrà  essere di due tipologie:

Privato (Taxi); ad uso esclusivo del passeggero e con arrivo direttamente 
presso l’hotel prenotato. Questa tipologia di servizio è prevista da 2 a 8 
passeggeri. Se tale numero fosse maggiore potrà essere effettuato con 
più mezzi di trasporto. 

Collettivo (Shuttle); ad uso pubblico e di altri passeggeri fino a riem-
pimento del pullman che garantisce il trasferimento ad orari fissi diret-
tamente al proprio hotel. Il percorso effettuato sarà a discrezione del 
vettore e calcolato in base all’ubicazione degli hotel da raggiungere. 

N.B.
I prezzi esposti sono indicativi, unicamente per dare un’idea della 
differenza tra il privato ed il collettivo, pertanto sono soggetti a ri-
conferma al momento della prenotazione e suscettibili di variazione 
tariffaria in base alla disponibilità ed alla destinazione; i prezzi si in-
tendono a persona andata e ritorno.

Trasferimento privato TAXI
a partire da € 50,00

Trasferimento collettivo SHUTTLE 
a partire da € 25,00
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Ischia

VIAGGIO IN BUS (a persona A/R)          € 160,00

Acquista i Tuoi PASS e vivi “easy” 
le più belle città del Mondo!  
Niente più code ai musei,  metro-
politane e autobus. Con i Pass en-
tri subito  senza attese alle casse!
Bel Vantaggio!

Soggiorni Liberi nelle città nel mondo

Con i nostri pacchetti, volo + hotel, potrai soggiornare nelle più belle 
città del mondo ed in più potrai aggiungere i trasferimenti da e per l’a-
eroporto, acquistare le escursioni previste e le travel card risparmiando 
tempo e denaro sul posto. 

New York
Londra 
Parigi

Barcellona
Amsterdam

Berlino
Budapest

Vienna
Praga

Lisbona
Malta

Istanbul
Cipro

Dubay
Marrakech

Boston
Hon Kong
Singapore

Sidney
Capetown

Johannesburg
Rio De Janeiro

Miami
Los Angeles

San Francisco
Las Vegas
Pechino

Shanghai
Tokyo

Bentley****  
Royal National*** 

Carlton*** 
Expo****

Tulip Inn Riverside***
Best Western Berlin***

Domina Fiesta****
Airo Tower****
Plaza Alta****
Real Park****

Golden Tulip Vivaldi****
Ambassador****

Louis King Jason****
Sofitel Dubai Jumeir***** 

Kensi Farah*****
Midtown Hotel****

Kimberley****
Summer View ***

Hyde Park ***s
Protea Sea Point***
Genesis Suites***

Acapulco Copacabana****
Deauville Beach Resort***
Holiday Inn Anaheim***

Good***
Luxor***

Capital****
Holiday Inn Downtown****

Yun’s Paradise****

a partire da...€   98,00
a partire da...€   50,00
a partire da...€   55,00
a partire da...€   35,00
a partire da...€   55,00
a partire da...€   45,00
a partire da...€   45,00
a partire da...€   40,00
a partire da...€   45,00
a partire da...€   38,00
a partire da...€   45,00
a partire da...€   42,00
a partire da...€   35,00
a partire da...€ 130,00
a partire da...€   40,00
a partire da...€ 205,00
a partire da...€ 180,00
a partire da...€ 140,00
a partire da...€ 104,00
a partire da...€ 120,00
a partire da...€   75,00
a partire da...€ 155,00
a partire da...€ 120,00
a partire da...€ 100,00
a partire da...€ 245,00
a partire da...€   80,00
a partire da...€   90,00
a partire da...€   75,00
a partire da...€   75,00

Selezione Hotels

Compagnie Aeree City Card

Come raggiungere la Costa Brava/Maresme

Programma viaggio: partenza ogni Venerdi alle ore 18.00 da Firenze ed 
alle ore 18.40 da Viareggio, pernottamento a bordo con arrivo previsto il 
Sabato mattina. Inizio del soggiorno in hotel con il trattamento prescelto. 
Ritorno previsto il Sabato successivo con partenza da Lloret de Mar alle ore 
16.30, inizio del viaggio e pernottamento a bordo; arrivo previsto in Italia la 
Domenica mattina. 
NB:  Viaggio in bus solo andata o solo ritorno €  110,00

Programma di viaggio: Convocazione almeno due ore prima della parten-
za del volo all’aeroporto prescelto, check-in individuale e disbrigo delle for-
malità d’imbarco, partenza per Girona/Barcellona. Arrivo a destinazione, ri-
tiro dei bagagli e in base alla modalità prescelta (libero, auto privata oppure 
shuttle bus) trasferimento in hotel ed inizio del soggiorno con il trattamento 
prescelto. Per il ritorno convocazione almeno due ore prima della partenza 
del volo, disbrigo delle formalità d’imbarco e rientro in Italia. 

VIAGGIO IN AEREO (a persona, tasse escluse) da €   85,00

NB: Le quote sopra elencate si intendono a persona in pernottamento e colazione 

Isole Canarie



Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 28,00

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 25,00

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 30,00

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 28,00

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 25,00

inSPIAGGIA
LLORET DE MAR
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COSTA BRAVA
La Costa Brava si estende, su una linea costiera di 300 Km, lungo la parte nord-est del Spa-
gna, interamente bagnata dal Mar Mediterraneo e costellata da splendide spiagge di sabbia 
dorata, suggestive calette e scogli mozzafiato. Questa regione possiede una straordinaria 
bellezza paesaggistica e un patrimonio molto profondo artistico e storico; negli anni ’80 ha 
vissuto una crescita del turismo tale da essere denominata “la Perla della Catalogna” ed ancor 
oggi mantiene ancora alto l’indice di gradimento dei turisti europei che ogni anno affollano le 
sue spiagge e ne visitano i suoi luoghi. Qui si respira un clima tipicamente mediterraneo con 
estati calde e secche ed inverni miti sommato ad un clima di allegria, musica e divertimento. La 
ricettività alberghiera è di ottimo livello qualità/prezzo, si possono trovare molte opportunità 
di alloggio negli oltre 950 hotel, dai più semplici a quelli di elevato confort, sparsi tra Lloret de 
Mar e Calella. La cucina catalana è ricca di piatti tipici e molto ricercati come la celebre Pael-
la, piatto caratteristico locale a base di pesce, carne, verdure e riso accompagnato da uno dei 
vini locali. Barcellona, centro culturale politico e finanziario; possiede due principali aeroporti 
internazionali; Barcellona e Gerona che collegano con  efficienti servizi  pubblici le principali 
località turistiche. Per chi ama la notte ed il divertimento, sicuramente Lloret de Mar è una delle 
destinazioni turistiche più  conosciute dagli italiani e meta indiscussa del turismo giovanile con 
le sue numerosissime discoteche, pub e persino un Casinò. Lloret de mar offre ai suoi visitatori 
numerosissimi alberghi ed appartamenti oltre a due ampie spiagge di sabbia dorata. La città è 
situata a circa 40 km da Gerona e 60 Km da Barcellona, a cui è ben collegata con mezzi pubblici 
e taxi. Chi desidera invece godersi la spiaggia ed il mare senza rinunciare ad una vita mondana 
ma meno caotica può scegliere; Santa Susanna, Pineda de Mar e Calella de la Costa, località 
poco distanti dalla vivace Lloret de Mar.  

HOTEL DON JUAN ***
Hotel fra i più conosciuti di Lloret de Mar, è situato nella zona 
alberghiera a 150 mt dal centro città e a 200 mt dal mare. 
L’hotel dispone di 840 camere tutte con servizi privati e tele-
fono, due piscine, sala TV, 6 bar, disco-pub. Tennis e palestra 
a pagamento. Ristorante con servizio a buffet. Animazione.

Hotel situato a 300 mt dal mare, vicino al centro del paese ed 
al centro commerciale. Si compone di due padiglioni. Tutte le 
camere hanno servizi privati e molte sono dotate di balcone. 
Dispone di piscine.  Animazione serale. Ottimo ristorante con 
servizio a buffet.

HOTEL MARIA DEL MAR ***

Hotel moderno e funzionale si trova a soli 30 mt. dalla spiag-
gia e vanta di una bella piscina all’aperto. La struttura offre la 
connessione wi-fi gratuita, un ristorante con buon servizio e 
cucina regionale ed internazionale. Dispone di terrazza, cas-
setta di sicurezza, reception 24 ore su 24, aria condizionata, 
bar, parcheggio a pagamento e area fumatori. Tutte le camere 
sono funzionali ed arredate con gusto e dispongono di ba-
gno, telefono, possibilità di camere per disabili. 

HOTEL MOREMAR ***

Hotel tematico ispirato all’antico Egitto, l’impero dei faraoni, 
situato nel centro città e a 350 mt. dalla spiaggia. Camere 
con servizi privati, aria condizionata, TV, telefono e terrazzo.  
Dispone di piscina, sale comuni, bar, ampia terazza con ve-
getazione tropicale, jacuzzi, sauna. Ristorante a buffet. Ani-
mazione serale. 

HOTEL CLEOPATRA ***

L’hotel dispone di un’accogliente ingresso con 3 ascensori 
e una reception aperta 24 ore su 24, mette a disposizione 
cassaforte in affitto. Il servizio di ristorazione è offerto da un 
ristorante e due accoglienti bar, inoltre è disponibile una sala 
giochi, una sala da pranzo per non fumatori e una sala tv. 
Nel cortile esterno dell’ hotel troverete una piscina con zona 
specifica per i bambini. A disposizione degli ospiti un bar per 
gli aperitivi, una terrazza per prendere il sole con sdraio. Le 
camere dispongono di bagno privato, balcone, tv satellitare. 
Su richiesta e salvo disponibilità culle per bambini e camere 
con aria condizionata.

HOTEL CLIPPER **

Hotel situato a 150 mt. dalla spiaggia e dal centro città. Ca-
mere con servizi privati, terrazzo e telefono. Costruzione 
moderna, dispone di bar, discoteca, piscina, giardino, terraz-
za e solarium. Ristorante con servizio a buffet. Animazione.

HOTEL FLAMINGO ***

Soggiorni in Hotel - COSTA BRAVA/MARESMEinSPIAGGIA

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 25,00

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 18,00

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 24,00

Hotel semplice ma accogliente, situato nella zona residen-
ziale a 150 mt. dal centro e a 300 mt dalla spiaggia. L’hotel 
dispone di reception (aperta 24 ore su 24), cassetta di sicu-
rezza, sala giochi, miniclub, sala TV, garage, accesso ad Inter-
net,  bar e ristorante climatizzato con spazio riservato ai non 
fumatori e seggioloni per bambini. Piscina d’acqua dolce con 
vasca per bambini e bar a bordo vasca, ombrelloni e sedie 
a sdraio, solarium. Tutte le camere sono arredate in modo 

HOTEL VILLA GARBI **
Hotel situato nel centro di Lloret a pochi metri dal mare, 
offre un’arredamento ed un servizio informale ed adatto 
ad una clientela senza pretese particolari. Tutte le camere 
dispongono di bagno privato con vasca o doccia, riscalda-
mento, cassaforte opzionale e alcune con balcone. Inoltre 
l’hotel offre ai suoi clienti:ristorante climatizzato, bar, sala 
TV con schermo gigante , piscina per adulti e per bambini, 
biliardo, sala giochi e programmi giornalieri di animazione.

HOTEL DON JUAN CENTER **

N.B. a causa del costante mutamento dei prezzi di mercato degli hotel su Lloret de Mar, abbiamo ritenuto opportuno pubblicare solo la “quota a parti-
re da...“ per non dare errate informazioni in fase di consultazione del catalogo. Per ulteriori approfondimenti si consiglia di rivolgersi alla propria Agenzia di Viaggi.



Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 30,00

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 22,00
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Quota Giornaliera per unità abitativa 
 a partire da € 45,00

45

 COSTA BRAVA/MARESME - Soggiorni in Hotel 
LLORET DE MAR

Albergo familiare e tranquillo adatto ad una clientela giovane 
ed informale. Si compone di 50 camere con bagno privato 
e balcone. L’hotel è situato nel centro di Lloret de Mar, nella 
zona commerciale e a 200 metri dalla spiaggia. L’ albergo of-
fre: ascensore, bar, salone, ristorante, piscina e giardino.

HOTEL ARMONIA *

Hotel moderno e funzionale si trova a soli 30 mt. dalla spiag-
gia e vanta di una bella piscina all’aperto.  La struttura offre 
la connessione wi-fi gratuita, un ristorante con buon servizio 
e cucina regionale ed internazionale, inoltre dispone di ter-
razza, cassetta di sicurezza, reception 24 ore su 24, aria con-
dizionata, Bar, Parcheggio a pagamento, Area fumatori. Tutte 
le camere sono funzionali ed arredate con gusto e dispon-
gono di bagno, telefono, possibilità di camere per disabili. 

CONDADO APPARTAMENTOS

inSPIAGGIA

Quota Giornaliera a persona in Pernottamento  
e Prima Colazione a partire da € 18,00

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 27,00

Interamente ristrutturato, dispone di 40 camere con bagno, 
riscaldamento autonomo, telefono con linea diretta, TV,  cas-
setta di sicurezza a pagamento. L’hotel è dotato di reception, 
cassetta di sicurezza e ascensore. È accessibile ai disabili. Met-
te inoltre a disposizione una sala TV, un bar-caffetteria, un 
ristorante, una sala da pranzo e un parcheggio (a pagamen-
to). La spiaggia dista 300 metri. È possibile disporre di sedie 
a sdraio e ombrelloni.

HOTEL NORAI **

Hotel semplice adatto ad una clientela giovane ed informa-
le.  Situato nel centro del paese a 300 mt. dalla spiaggia.  Le 
camere arredate in modo semplice dispongono di bagno, al-
cune di balcone. L’hotel dispone  anche di bar, ristorante, sala 
TV e cassaforte alla reception.

HOTEL MONTSERRAT *

Quota Giornaliera a persona in Pernottamento  
e Prima Colazione a partire da € 21,00

Quota Giornaliera a persona in Pernottamento  
e Prima Colazione a partire da € 15,00

L’hotel è situato in posizione centrale ed a 500 mt dalla spiag-
gia. Adatto ad una clientela giovane ed informale. Tutte le 
camere sono accoglienti ed arredate in modo funzionale e 
tutte dotate di bagno privato. Ai suoi ospiti offre una hall con 
reception (aperta 24 ore su 24),  cassetta di sicurezza, ascen-
sore, bar e sala TV.

HOTEL SANTA ANA *

SANTA SUSANNA

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 26,00

L’Hotel Sant Jordi si trova nel centro di Santa Susana, a pochi 
metri dalla vasta spiaggia di sabbia, e dispone di ottimi acces-
si. Questo moderno edificio vanta camere luminose e dotate 
di bagno, telefono, TV, riscaldamento centralizzato, aria con-
dizionata e cassetta di sicurezza. Le camere includono anche 
una terrazza o un balcone con una diretta / vista laterale sul 
mare. Il ristorante a buffet dispone di una vasta gamma di 
piatti della cucina mediterranea e continentale.

HOTEL SERHS SANT JORDI ***

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 28,00

Caprici Hotel si trova vicino alla spiaggia. Ogni camera è do-
tata di un balcone,  aria condizionata e TV satellitare. L’hotel 
dispone di una palestra, una sauna e una piscina all’aperto 
con solarium, un ristorante a buffet, uno snack bar, sala gio-
chi e area giochi per bambini. In estate, l’hotel offre anche 
un miniclub. La reception è aperta 24 ore al giorno e offre un 
banco escursioni; sono inoltre disponibili servizi di noleggio 
auto e pranzi al sacco.

HOTEL CAPRICI ***

CALELLA DELLA COSTA

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 26,00

L’Hotel Oasis Park è situato a 450 metri dalla spiaggia. Tra i vari 
servizi troverete piscine all’aperto per bambini e per adulti, 
con jacuzzi all’aperto, area gioco per bambini, sia interna che 
esterna, e giardino. Una sauna, palestra, bar, bar a bordo pi-
scina e ristorante sono inoltre a vostra completa disposizio-
ne, al fine di garantirvi un soggiorno indimenticabile. L’hotel 
dispone di camere con bagno privato, telefono diretto, aria 
condizionata, TV satellitare, connessione internet e cassafor-
te. Camere per disabili.

HOTEL OASIS PARK ***

Il Continental è un hotel situato nella località di Calella, a 
soli 100 metri dalla spiaggia. Gode di una posizione privi-
legiata e offre molti servizi quali: una reception in servizio 
24 ore su 24, un bar, un centro convegni e molto altro. Ci si 
può rilassare nelle piscine esterne o fare una passeggiata 
sulla lunga spiaggia dorata. Le camere sono confortevo-
li e alcune di loro hanno il balcone, comunque sono tutte 
dotate di cassetta di sicurezza e servizi privati con doccia.

HOTEL CONTINENTAL **

Hotel totalmente rinnovato, posto in posizione ineguaglia-
bile davanti al mare, offre ai suoi clienti un servizio ottimo e 
accurato con buona qualità gastronomica. A soli 50 mt. dalla 
spiaggia, ha tutte le camere con servizi privati, telefono e la 
maggior parte con balcone. Dispone di piscina, bar, sala TV, 
animazione.

HOTEL GARBI ***

N.B. a causa del costante mutamento dei prezzi di mercato degli hotel su Lloret de Mar, Santa Susanna e Calella, abbiamo ritenuto opportuno pubblicare solo la “quota 
a partire da...“ per non dare errate informazioni in fase di consultazione del catalogo. Per ulteriori approfondimenti si consiglia di rivolgersi alla propria Agenzia di Viaggi.



Soggiorni in Hotel - COSTA DEL SOLinSPIAGGIA
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Tutti gli alloggi dispongono di bagno, telefono, terrazza 
o balcone e cassetta di sicurezza a noleggio.  I servizi del 
Camino Pueblo Real includono ristoranti, piscina, bar giar-
dino, jacuzzi, piscina per bambini, zona ricreativa, campo 
da tennis, due campi da squash, campo da pallavolo, tennis 
da tavolo, bocce, tiro con l’arco, pallacanestro e tavoli da 
biliardo.  Anche l’animazione è particolarmente curata con 
spettacoli diurni e notturni e flamenco.

HOTEL PUEBLO CAMINO REAL ****
Affacciato sul Mediterraneo, questo hotel è il posto ideale 
dove trascorrere una vacanza al mare con la propria fami-
glia o il proprio partner. Potrete rilassarvi sulle sabbie fini e 
nelle calde acque del Mediterraneo, il tutto a pochi passi 
dall’hotel. In alternativa è a vostra disposizione la piscina 
dotata di lettini e perfetta per rinfrescarvi dal caldo sole. 
L’hotel vanta anche eccellenti impianti sportivi, per mante-
nervi in forma anche durante le vacanze. La struttura gode 
di una posizione perfetta nei pressi del centro di Torremoli-
nos, famosa meta per una vacanza in spiaggia e al sole con 
la propria famiglia. 

HOTEL MARCONFORT ***

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 35,00

Situato direttamente sulla spiaggia, l’hotel oc-
cupa una posizione ideale nella zona Monte-
mar di Torremolinos. Molte camere de La Barra-
cuda offrono viste sulla baia. Potrete trascorrere 
piacevoli giornate in piscina e nelle graziose aree all’aperto, 
con giardino. A vostra disposizione anche campi da tennis 
e la sala giochi. Il 10° piano ospita una terrazza all’aperto.  
L’intrattenimento è assicurato ogni sera con musica dal 
vivo, spettacoli di flamenco e di magia.

HOTEL LA BARRACUDA ***
Il Tropicana offre camere e monolocali accanto al Mediter-
raneo.  A disposizione un club sulla spiaggia, una piscina e 
la connessione internet wireless gratuita. Tutte le camere 
presentano TV satellitare,  aria condizionata,  frigo,  riscalda-
mento, cassaforte e bagno privato. Nei monolocali trovere-
te anche una piccola cucina.  Offre inoltre viste sulla spiag-
gia e sul lungomare di La Carihuela.  Il Beach Club, situato 
sulla spiaggia, serve tapas e cocktail accompagnati da mu-
sica. La zona di La Carihuela è piena di negozi e caffetterie. 

APPARTAMENTI  TROPICANA

L’hotel NH Marbella, con 163 stanze, gode di una posizio-
ne privilegiata nel cuore della Costa del Sol, nella famosa 
Milla de Oro, tra il centro di Marbella e Puerto Banús. Grazie 
alla sua posizione e alla qualità dei servizi e delle attrez-
zature, è la scelta migliore sia per viaggi di lavoro che di 
piacere. Nel tempo libero potrà fare un tuffo nella piscina 
all’aperto, allenarsi in palestra o degustare un’eccellente 
pasto nel nostro ristornate, circondato da un’atmosfera 
rilassante e unica.  Le moderne camere dispongono di 
aria condizionata, TV, asciugacapelli, minibar e cassaforte.

NH MARBELLA
L’Hotel si trova nella zona esclusiva di Puerto Banus, a po-
chi metri dalla spiaggia.  La sua particolare posizione e gli 
spazi aperti la rendono la soluzione ideale per le vacanze in 
famiglia o semplicemente per godersi le spiagge. L’hotel è 
costruito nello stile di una tipica città andalusa, con le sue 
strette viuzze lastricate in pietra, cortili, piazze e perfino una 
piccola cappella, con edifici di non più di due piani.Le ca-
mere sono dotate di un ampio armadio, telefono, TV satelli-
tare, aria condizionata/riscaldamento, cassetta di sicurezza 
(a pagamento), mini-bar (a pagamento). Sala da bagno, do-
tate di bagno e /o doccia, asciugacapelli e kit di benvenuto.

HOTEL BLUE BAY BANUS**** ****

TORREMOLINOS

MARBELLA

La Costa del Sol: Si estende per 300 KM  a sud della Penisola Iberica, tra Malaga ed Este-
pona, passando da famosi centri come Torremolins, Marbella e Banalmadena, interamen-
te bagnata dal Mar Mediterraneo. Qui tutta la vita si racchiude in poche parole; mare, 
divertimento, musica e ospitalità. La morfologia della costa è caratterizzata da spiagge 
lunghissime di sabbia dorata intervallate da modeste scogliere. Il clima è tipicamente 
mediterraneo caratterizzato da estati calde e secche ed inverni miti, tanto che i turisti ne 
sono attratti tutto l’anno grazie ad una temperatura media di 22°. La Costa del Sol ha co-
nosciuto uno straordinario sviluppo turistico a partire dagli anni ’50. La scoperta della vo-
cazione turistica della regione, unita alla conseguente crescita economica e demografica, 
ha fatto sì che oggi sia una delle zone di soggiorno più rinomate a livello internazionale. 
Malaga, che ne è il capoluogo, è una città molto vivace e divertente, ricca di locali alla 
moda, ristoranti e pub, possiede un aeroporto internazionale ben collegato, per mez-
zo di una fitta rete di servizi pubblici, alle più importanti località di mare. Torremolins,  
famoso centro turistico/balneare, vanta una variegata offerta di opportunità di svago, 
dai ristoranti di ottimo livello, ai “Chiringuitos” sulle spiagge, dai bar “de copas” alle innu-
merevoli discoteche; qui tutto ruota attorno all’area pedonale di “Plaza Mayor” fulcro del 
divertimento e della vita mondana. Marbella, vicina a Puerto Banus, è capitale del Jet Set 
e della movida degli spagnoli. Interamante nel verde delle rigogliose e profumate pinete, 
circondata da importanti e noti campi da golf che l’hanno resa famosa in tutto il mondo. 

N.B. a causa del costante mutamento dei prezzi di mercato degli hotel su Torremolinos, Marbella, Estepona e Banalmadema, abbiamo ritenuto opportuno pubblicare solo la 
“quota a partire da...“ per non dare errate informazioni in fase di consultazione del catalogo. Per ulteriori approfondimenti si consiglia di rivolgersi alla propria Agenzia di Viaggi.

ESTEPONA

Il complesso dispone di 328 appartamenti, una reception 
aperta 24 ore su 24, cassetta di sicurezza, guardaroba, au-
ditorium, sala TV, bar e caffetteria. Gli appartamenti sono 
dotati di cucina attrezzata con fornello, frigorifero, forno 
a microonde, lavastoviglie, set per la preparazione di tè e 
caffè e bollitore elettrico. La dotazione prevede inoltre TV 
via satellite, aria condizionata, riscaldamento e terrazza con 
mobili da giardino. Telefono, letto a due piazze, cassetta di 
sicurezza (a pagamento) e bagno privato con vasca com-
pletano il quadro degli standard.

PIERRE & VACANCES ***
BANALMADEMA

L’hotel dispone di 280 camere.  Offre una reception aper-
ta 24 ore su 24, cassetta di sicurezza, sale conferenze con 
accesso a Internet, un bar, una caffetteria, un’edicola, un 
parrucchiere e un ristorante climatizzato con spazio riser-
vato ai non fumatori e seggioloni per i piccoli ospiti. I mezzi 
di trasporto pubblico effettuano una fermata direttamen-
te davanti all’hotel.  Le camere sono dotate di bagno con 
asciugacapelli, telefono con linea diretta, TV via satellite e 
via cavo, accesso ad Internet, minibar, riscaldamento cen-
tralizzato, moquette, climatizzatore, cassetta di sicurezza e 
balcone con vista laterale sul mare.

BEST BENALMADENA ****

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 38,00

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 30,00

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 55,00

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 48,00

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 45,00

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 30,00

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 41,00
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ISOLE CANARIE - Soggiorni in Hotel 

TENERIFE

N.B. a causa del costante mutamento dei prezzi di mercato degli hotel su Tenerife e Gran Canaria, abbiamo ritenuto opportuno pubblicare solo la “quota a parti-
re da...“ per non dare errate informazioni in fase di consultazione del catalogo. Per ulteriori approfondimenti si consiglia di rivolgersi alla propria Agenzia di Viaggi.

L’hotel vanta ottimi servizi, come una grande piscina all’a-
perto circondata da un terrazzo prendisole. Offre il domici-
lio ideale alle famiglie. Le camere offrono Minibar, Doccia, 
Vasca da bagno, Cassetta di sicurezza, Pay TV, Telefono, 
Aria condizionata, Balcone, Servizi igienici, Bagno, Riscal-
damento, TV satellitare, Divano, Asciugacapelli, Servizio 
sveglia. Per i bambini è disponibile un club dove questi 
possono partecipare a varie attività e divertirsi mentre voi 
vi rilassate a bordo piscina. A vostra disposizione anche una 
palestra e un ristorante in loco.

FANABE COSTA SUR - Adeje ****

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 38,00

L’albergo dispone di un totale di 522 camere doppie.  
Ai suoi ospiti offre una hall con reception (aperta 24 su 
24), diversi ascensori, una caffetteria, un minimarket, un 
parrucchiere, diversi bar, una discoteca, una sala TV e il 
parco giochi. Un ristorante climatizzato invita a degustare 
squisite specialità gastronomiche. Le camere sono dotate 
di bagno/WC, doccia, asciugacapelli, telefono, TV via satel-
lite o via cavo, accesso ad Internet, frigorifero, cassetta di 
sicurezza a pagamento, climatizzatore, riscaldamento cen-
tralizzato e balcone. A disposizione degli ospiti vi sono 2 
piscine all’aperto con acqua dolce, una vasca per bambini e 
una terrazza solarium.

SOL TENERIFE -  Playa de las Americas

Quota Giornaliera a Persona a notte in Mezza 
Pensione a partire da € 65,00

Questo rinomato complesso residenziale si compone di 
due edifici adiacenti di 5 piani ciascuno e dispone di 78 
appartamenti e 16 miniappartamenti. Un’accogliente hall, 
dotata di reception aperta 24 ore su 24 e di 2 ascensori, 
dà il benvenuto agli ospiti. Presso la reception sussiste la 
possibilità di cambiare la valuta. La caffetteria dell’hotel e il 
piacevole bar a bordo vasca invitano a sorseggiare un drink 
o a gustare uno spuntino. Presso la hall è possibile accedere 
a Internet (a pagamento).

APARTAMENTOS PLAYAZUL - Playa de las Americas

Quota Giornaliera per unità abitativa  
a partire da € 50,00

Gli appartamenti Playaolid sono ubicati nella località tu-
ristica di Costa Adeje, nel sud di Tenerife, a 800 m dalla 
spiaggia e dai numerosi centri commerciali e locali di di-
vertimento.
Ciascun appartamento è dotato di una camera con due 
letti, bagno, salotto, sala da pranzo, sofà e cucina attrezzata.
Dispone inoltre di terrazza-balcone telefono e cassaforte (a 
noleggio). La struttura offre inoltre: noleggio auto, vendita 
di escursioni, internet, attività sportive, due  piscine di ac-
qua dolce ed una per bambini.

PLAYAOLID APARTAMENTOS - Adeje

Quota Giornaliera per unità abitativa  
a partire da € 49,00
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L’Hotel si trova a Maspalomas, a solo 800 metri dalla spiag-
gia, nella parte meridionale di Gran Canaria. L’hotel è cir-
condato da tre piscine d’acqua dolce, di cui due riscaldata 
da dicembre ad aprile, tre piscine per bambini e una dotata 
di idromassaggio. Intorno alle piscine troverete anche let-
tini prendisole e ombrelloni messi a vostra disposizione. 
Questo ampio complesso di bungalow, completi di ogni 
confort tra cui aria condizionata, terrazza, telefono, asciu-
gamani, Tv e divano, sorge nel cuore di un campo di palme 
tropicali. 

DUNAS SUITES - VILLAS -  Maspalomas ****

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 40,00

GRAN CANARIA

Il Dunas Mirador sorge a Maspalomas, accanto a Playa del 
Inglés, sull’isola di Gran Canaria. A disposizione 2 piscine 
scoperte con lettini, vari campi da tennis. Le camere sono 
spaziose,con bagno privato, dotate di ogni comfort moder-
noe e balcone o terrazza. Il bar a bordo piscina propone 
invece snack e drink. L’hotel offre connessione internet, il 
biliardino e i tavoli da biliardo e animazione per bambini. 
La spiaggia dista 3 km dall’hotel. La spiaggia è attrezzata 
con strutture per gli sport acquatici. 

DUNAS MIRADOR MASPALOMAS - Maspalomas ***

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 40,00

Gli appartamenti Koka sono un complesso turistico a 3 stel-
le. È situato a 200 dalla spiaggia, raggiungibile a piedi, vici-
no al centro commerciale della città, da cui è ben collegata 
grazie alla fermata dell’autobus e dei taxi nelle vicinanze. 
Ogni unità offre una cucina completa, TV satellitare, con-
nessione internet wireless, lavanderia privata, balcone, ser-
vizi privati. La struttura offre una piscina, un bar e lounge, 
una caffetteria a servizio completo, 24 servizi di reception, 
e una discoteca in loco.

KOKA  APARTAMENTOS - Playa del Ingles 3

Quota Giornaliera per unità abitativa 
 a partire da € 30,00

Il complesso residenziale dispone di 128 appartamenti di-
slocati su 4 piani, ubicato nel centro turistico di Playa del 
Ingles a circa 150 metri dal lungomare. Offre una reception 
(aperta 24 ore su 24), 2 ascensori, un minimarket/negozio 
di souvenir, una sala TV, un bar e un ristorante climatizza-
to con zona non fumatori. Gli appartamenti accoglienti, 
dispongono di bagno/WC, soggiorno, balcone o terrazza, 
telefono con linea diretta, cassetta di sicurezza, TV via satel-
lite/via cavo a pagamento e angolo cottura con frigorifero.
 

APPARTAMENTI  VALENTIN MARIETA - Playa del Ingles

Quota Giornaliera per unità abitativa  
a partire da € 35,00

****

3
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Godetevi il sole tutto l’anno, sulla spiaggia bianca o sul 
bordo delle piscine esterne dell’hotel circondate da pal-
me tropicali. Se vi sentite particolarmente attivi, potrete 
usufruire delle numerose strutture sportive presenti all’in-
terno, o divertirvi nell’area circostante che ospita cinema, 
bar, ristoranti e negozi. Potrete raggiungere comodamente 
anche l’aeroporto dell’isola, distante solo otto minuti di 
auto. Ogni camera è provvista di minibar, Vasca da bagno, 
Pay TV, Fax, Aria condizionata, Prodotti da bagno, Bagno.

ELBA SARA - Antigua ****

FUERTEVENTURA

N.B. a causa del costante mutamento dei prezzi di mercato degli hotel su Fuerteventura e Lanzarote, abbiamo ritenuto opportuno pubblicare solo la “quota a parti-
re da...“ per non dare errate informazioni in fase di consultazione del catalogo. Per ulteriori approfondimenti si consiglia di rivolgersi alla propria Agenzia di Viaggi.

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 42,00

L’hotel si trova nei pressi della spiaggia di Caleta de Fuste 
e si fregia di piscine e terrazze soleggiate con viste me-
ravigliose. La connessione internet Wi-Fi è gratuita nella 
sala della reception. I servizi includono una sala fitness, un 
campo da calcetto, un campo da squash, minigolf e ping 
pong.  Inoltre, troverete una piscina separata per i bambini. 
Il complesso dispone di un ristorante a buffet e di un risto-
rante à la carte.  Gli appartamenti del Club Caleta Dorada 
sono dotati di terrazza, ventilatore e TV satellitare. L’angolo 
cottura dispone di bollitore, tostapane e sandwich-maker.

CLUB VILLAS CALETA DORADA - Fueste 3

Quota Giornaliera per unità abitativa 
 a partire da € 38,00 

DUNAS CALETA CLUB - Corralejo

Quest’aparthotel è situato nella parte nord di Fuerte-
ventura ed è circondato dal paesaggio naturale unico.   
La struttura offre un campo da tennis e sauna. La più vicina 
spiaggia di sabbia è raggiungibile facendo una passeggiata 
di 300 metri. Tutti gli appartamenti dispongono di: saloni 
all’americana, terrazza/balcone, vasca da bagno, cassetta di 
sicurezza, TV, telefono, balcone, ventilatore, servizi igienici, 
bagno,  satellitare, bollitore per tè e caffè , angolo cottura, 
frigorifero, forno a microonde .

2

Quota Giornaliera per unità abitativa  
a partire da € 49,00

L’hotel si sviluppa su 4 piani e dispone di 634 camere.  
Offre una reception aperta 24 ore su 24 e parrucchiere. 
Mette inoltre a disposizione 8 bar, diversi ristoranti à la 
carte climatizzati con reparto non fumatori. La struttura 
è attrezzata con un miniclub, un parcheggio e un garage.  
Le camere confortevoli e climatizzate, hanno bagno/WC 
con asciugacapelli, telefono con linea diretta, TV via satelli-
te/via cavo, impianto stereo, accesso Internet (a pagamen-
to), minibar, angolo soggiorno, frigorifero, cassetta di sicu-
rezza a pagamento e balcone con vista laterale sul mare.
 

BARCELO JANDIA PLAYA - Playa Jandia ****

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 45,00

LANZAROTE

Questo hotel è situato tra il villaggio dei pescatori di Playa 
Blanca e le sabbie bianche e pulite di Papagayo. Ogni camera 
dispone di:  bagno / doccia, cassetta di sicurezza (a pagamen-
to), asciugacapelli, TV satellitare, telefono, aria condizionata, 
mini-bar (a pagamento e su richiesta) e terrazza. Godetevi 
il sole delle Canarie e fate una nuotata nelle tre piscine della 
struttura, una delle quali in inverno viene riscaldata. A vostra 
disposizione anche una palestra e dei campi da tennis. Presso 
la Papagayo Arena potrete usufruire di trattamenti termali, ja-
cuzzi all’aperto, di saune finlandesi e di una bagno di vapore. 

SANDOS PAPAGAYO ARENA HOTEL - Playa Blanca ****

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 42,00

Il complesso vanta una serie di strutture volte a rilassare e a 
dinamizzare la clientela; Una delle principali attrazioni del 
complesso sono le piscine di acqua salata, ubicate al centro di 
questo giardino tropicale. Una piscina è riscaldata e l’altra è per 
bambini. L’hotel segna il miglior punto d’accesso alla scoperta 
dell’isola vulcanica. L’hotel dispone di 350 camere tutte dotate 
di servizi privati, aria condizionata, telefono, tv satellitare e di 
ogni comfort. L’hotel offre ampi saloni comuni, reception 24 
ore, piscina, mini-club, negozi, animazione sia diurna che se-
rale, ufficio escursioni. 

BEATRIZ COSTA SPA - Costa Teguise ****

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 45,00

2

I Plaza Azul Apartments si trovano in una zona tu-
ristica privilegiata, a pochi metri dal mare e dal di-
vertimento con un ambiente caldo e molto attento. 
Le nostre camere sono dotate di: Camera da letto 
con letto matrimoniale, bagno con vasca. Terraz-
za arredata, soggiorno con divano e TV satellitare.  
Culla su richiesta in anticipo. La struttura invece 
offre: Piscina, Parcheggio, supermercati, giardini, 
lounge e sale riunioni, servizio medico, Piscina per 
bambini, immersioni, biliardo, sala giochi.

PLAZA AZUL APARTAMENTOS - Puerto del Carmine

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 25,00

L’Hotel Bluebay Lanzarote presenta un’ampia pisci-
na esterna con una zona per i bambini e un centro 
termale provvisto di jacuzzi, di sauna e servizio 
massaggi. Potrete rilassarvi nella spaziosa terraz-
za con lettini prendisole o nella spiaggia, distante 
solo cinque minuti a piedi. Avrete la possibilità di 
praticare varie attività sportive usufruendo dei 
campi in loco fra cui quello da tennis, da squash 
e da paddle. Troverete anche campi multifunzio-
nali per il calcio, la pallacanestro e la pallavolo.

HOTEL BLUEBAY LANZAROTE - Costa Teguise

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 28,00

***
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ISOLE BALEARI - Soggiorni in Hotel inSPIAGGIA
IBIZA

L’hotel si caratterizza per la sua fantastica ubicazione 
sulla meravigliosa spiaggia di Cala Llonga dall’acqua 
cristallina. L’hotel vi offre una delle più belle viste 
panoramiche dell’isola. Circondato da montagne di 
pini, il complesso alberghiero è un luogo da sogno 
per godersi delle meritate vacanze con la propria fa-
miglia e in assoluta serenità.  Le camere sono vista 
mare o vista interna tutte arredate con aria condizio-
nata (alta stagione), cassetta di sicurezza, Tv satellita-
re, Telefono, Bagno completo di accessori, asciugaca-
pelli e  balcone arredato.

SIRENIS CALA LLONGA RESORT - Santa Eulalia

Ubicato a Playa d’en Bossa, a 500 metri dalla spiaggia di 
Bora Bora, l’Hotel Algarb è ben collegato con la città di 
Ibiza tramite autobus e taxi, situati nelle immediate vici-
nanze. L’albergo vanta una terrazza solarium, una piscina 
attorniata da giardini e un bar a bordo piscina, ideale per 
gustare snack e drink freschi.  Le camere dispongono di 
una terrazza e offrono in gran parte una vista mare; com-
pletamente rinnovate e molto confortevoli sono dotate 
di bagno, asciugacapelli, ventilatore a soffitto, aria con-
dizionata, telefono, TV satellitare, cassetta di sicurezza.  
La maggior parte delle camere si affacciano sul mare. 

ALGARB - Playa D’En Bossa ***

***

N.B. a causa del costante mutamento dei prezzi di mercato degli hotel su Ibiza e Maiorca, abbiamo ritenuto opportuno pubblicare solo la “quota a parti-
re da...“ per non dare errate informazioni in fase di consultazione del catalogo. Per ulteriori approfondimenti si consiglia di rivolgersi alla propria Agenzia di Viaggi.

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 30,00

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 30,00

Situato a soli 2 km dalla vivace città di Ibiza, questo hotel 
si trova vicino a una delle spiagge più animate dell’isola. Il 
complesso residenziale è situato in un bel giardino e si può 
fare una nuotata nella piscina oppure rilassarsi al sole sulla 
grande terrazza. La struttura è l’ideale per godere di un’at-
mosfera intima e indipendente. Vi sono 14 appartamenti 
con camera da letto, salotto, bagno completo, angolo cot-
tura con forno a microonde, mini-frigo. aria condizionata, 
tv satellitare e terrazzo.

ES CANTO BOSSA APARTAMENTOS -  Playa D’En Bossa
1

Quota Giornaliera per unità abitativa  
a partire da € 35,00

L’hotel si sviluppa su 9 piani e dispone di 292 camere dop-
pie, 20 singole e 8 suite. Offre una reception (aperta 24 ore 
su 24), cassette di sicurezza, ascensori, bar, discoteca, una 
sala TV e un ristorante à la carte climatizzato con reparto 
non fumatori, parco giochi e miniclub. Nelle immediate 
vicinanze sono disponibili svariate possibilità di shopping 
e di svago, tra le quali il parco acquatico. Le stanze dispon-
gono di climatizzatore, bagno, telefono con linea diretta, 
TV satellitare, cassetta di sicurezza a pagamento e balcone 
con vista laterale sul mare.

 FIESTA HOTEL BON TON - Playa d’en Bossa ***

Quota Giornaliera a persona in Pernottamento  
e Prima Colazione a partire da € 28,00

Hotel Don Juan, che si trova a Magaluf sul lato ovest di 
Maiorca, riaperto nel 2008 dopo un importante progetto 
di ristrutturazione per soddisfare i nostri ospiti. Le came-
re sono dotate di aria condizionata, nuovo arredamento 
e mobili, bagni  rinnovati e pavimenti in legno. Anche la 
piscina e terrazza sono completamente rinnovate. Situata 
in una zona tranquilla, ma al contempo a pochi passi dalla 
spiaggia e dal brulicante centro di Magaluf, la struttura of-
fre ogni tipo di intrattenimento.

DON JUAN SAINT MICHEL - Magaluf ***

Piacevole struttura situata in ottima posizione a poche 
decine di metri dalla più rinomata e animata spiaggia di 
Maiorca, la Playa de Palma, e a breve distanza dalla zona 
più animata di Playa de Palma, la Calle de la Cerveza, dove 
locali e discoteche animano fino a notte fonda le serate 
estive. La struttura è divisa in tre edifici rinnovati comple-
tamente negli ultimi anni, Hawaii,  Acapulco e Cobacaba-
na, posizionati agli estremi di un’ampia area comune che 
ospita i numerosi servizi adiacenti alle 4 piscine. Le came-
re dell’hotel dispongono di un balcone e un ventilatore. 
Sono tutte dotate di TV satellitare e cassetta di sicurezza.

PALMA BAY CLUB HOTEL - S’Arenal ***

Dista solo pochi metri dal club di vela e circa 8 chilome-
tri da Palma. I mezzi di trasporto pubblico effettuano 
una fermata a soli 200 metri di distanza. Le camere sono 
moderne e dispongono di bagno/wc telefono con li-
nea diretta, riscaldamento centralizzato e cassetta di 
sicurezza a pagamento. L’hotel dispone di una piscina 
esterna d’acqua dolce e di una magnifica terrazza espo-
sta al sole. L’hotel si sviluppa su 5 piani e dispone di 19 
camere singole e 186 doppie. Ai suoi ospiti offre una 
hall con reception aperta 24 ore al giorno. Mette inol-

HOTEL LAS ARENAS - Ca’ N Pastilla ****

Questi eleganti appartamenti si trovano in un complesso 
moderno e vivace nella città di Magaluf, l’ideale per una 
pausa all’insegna del divertimento nella famosa località 
costiera di Maiorca. Ogni appartamento dispone di una 
camera doppia con letti singoli e un divano letto per 2 
persone nel soggiorno. Sono tutti dotati di una cucina ben 
attrezzata, bagno con doccia e una terrazza privata. A di-
sposizione degli ospiti vi sono una piscina, una vasca idro-
massaggio, una palestra, Biliardo e Ping-pong. Sotavento è 
situato a pochi passi dalla spiaggia.

APPARTAMENTI SOTAVENTO - Magaluf

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 38,00

Quota Giornaliera a persona in Pernottamento  
e Prima Colazione a partire da € 28,00

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 25,00

Quota Giornaliera per unità abitativa 
a partire da € 25,00

PALMA DI MAIORCA

3
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Immerso in quasi 60 ettari di terreno e situato in prossimi-
tà delle spiagge sabbiose più incantevoli dell’isola di Rodi, 
l’hotel 4 stelle Lindos Princess è rappresenta un luogo ide-
ale in cui soggiornare se siete in cerca di qualità, comfort e 
servizi eccezionali. Questo albergo di lusso a Lardos, in Gre-
cia, è ideale per famiglie, coppie e turisti in visita sull’isola.  
Gli ospiti dell’hotel Lindos Princess potranno approfittare 
dei numerosi servizi a disposizione.

HOTEL LINDOS PRINCESS BEACH  - Lardos ****

Questo hotel cinque stelle propone bungalow lussuosi con 
colazione inclusa e numerose strutture ricreative, il tutto 
in un parco tropicale. Offre un servizio personalizzato che 
segue standard elevati. La suggestiva cornice che ospita 
l’hotel è perfetta per un soggiorno rilassante. Propone 
bungalow moderni dotati di TV a schermo piatto e di bal-
coni privati. A disposizione un parcheggio privato gratuito.  
A disposizione numerose strutture ricreative, che includo-
no una sauna, la Jacuzzi e il bagno turco tradizionale. A bre-
ve distanza a piedi dalla struttura troverete un’incantevole 
spiaggia premiata con la Bandiera Blu. La posizione ottima-
le dell’hotel permette un facile accesso al centro storico, al 
porto e al castello di Lindos.

HOTEL PORT ROYAL VILLAS & SPA - Kolimbia *****

RODI

N.B. a causa del costante mutamento dei prezzi di mercato degli hotel su Creta e Rodi, abbiamo ritenuto opportuno pubblicare solo la “quota a parti-
re da...“ per non dare errate informazioni in fase di consultazione del catalogo. Per ulteriori approfondimenti si consiglia di rivolgersi alla propria Agenzia di Viaggi.

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 38,00

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 35,00

HOTEL VENEZIA -  Faliraki ***
L’Hotel Venezia è una struttura a conduzione familiare che 
offre un’ampia piscina con bar, un ristorante specializzato 
in piatti locali e l’accesso gratuito a una terrazza con sola-
rium. I monolocali e gli appartamenti con angolo cottura 
e le ariose camere sono dotati di aria condizionata, frigo-
rifero, radio e TV con lettore DVD. Le culle sono fornite 
gratuitamente. La struttura ospita anche un minimarket 
con quotidiani e riviste. Il Venezia Resort dista 1,5 km dal 
centro di Faliraki. Se desiderate esplorare ulteriormente l’i-
sola, potrete approfittare delle tariffe scontate offerte dalla 
reception per il noleggio di auto e moto.

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 25,00

Situato su una collina verde ricca di alberi di pino, da cui 
potrete ammirare la spiaggia di Faliraki. Il complesso offre 
una piscina per bambini e una piscina corredata di un’am-
pia terrazza con lettini e ombrelloni. I monolocali compren-
dono un bagno con doccia, un angolo cottura attrezzato, 
un frigorifero e l’aria condizionata. Il moderno snack bar a 
bordo piscina, che è aperto tutto il giorno, serve la colazio-
ne, rinfreschi, bevande, snack caldi e freddi e svariati piatti. 
Accanto alla reception aperta 24 ore su 24 troverete una 
sala ricreativa con videogiochi, cassette di sicurezza a parte 
e un Internet corner. Il Panorama Studios dista circa 1,5 km 
dal vivace centro di Faliraki e 2 km dalla baia di Anthony 
Quinn (nota anche come Ladiko).

PANORAMAS STUDIOS - Faliraki 

Quota Giornaliera per unità abitativa 
a partire da € 31,00

3

CRETA

Situato sulla splendida spiaggia di Kolymbari, a 20 km dalla 
città di La Canea, il Grand Bay Beach Resort vanta una va-
sca idromassaggio all’aperto. Ariose e ben arredate, le 70 
camere e suite dell’hotel sono completamente attrezzate 
e dispongono di una TV satellitare, di un minibar e di un 
balcone con vista sul giardino o sul mare. Potrete mangiare 
presso lo snack bar o il ristorante dell’hotel, mentre al bar 
della piscina e al bar principale gusterete un drink, un caffè 
o uno spuntino.

GRAND BAY BEACH RESORT - Kolimbari ****

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 35,00

L’hotel è situato davanti alla spiaggia sabbiosa di Agia Ma-
rina e a 9 km a ovest di La Canea. Perfetto per i bambini, il 
mare è poco profondo nei primi 30 metri. La piscina com-
prende una zona per adulti e una per bambini, nonché un 
parco giochi. Proprio accanto alla piscina, troverete una 
bella taverna sulla spiaggia. Potrete godervi l’atmosfera di 
questo centro di attività locale. Perché non ordinare un de-
lizioso cocktail al bar taverna e magari, perché no, farsi una 
nuotata a Thodorou, la sede delle capre cretesi? Verso sera, 
non perdetevi la bellissima vista dal balcone o dalla terrazza.

ALMATHIA BEACH RESORT - Agia Marina ****

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 38,00

La struttura offre spaziosi monolocali e appartamenti dota-
ti di connessione Wi-Fi gratuita e balcone privato con vista 
sul giardino e sulla piscina del complesso. I luminosi mo-
nolocali e appartamenti del Dimitris dispongono di arredi 
semplici, angolo cottura, zona pranzo, TV, aria condiziona-
ta, cassaforte e bagno privato con set di cortesia. Potrete 
rilassarvi sui lettini disponibili intorno alla piscina, provvista 
anche di una sezione separata per i più piccoli. La struttura 
offre il parcheggio gratuito e si trova a 800 metri dal centro 
di Platanias, ricco di taverne, bar e caffè, e a 10 km dalla 
pittoresca città della Canea, con il suo porto veneziano.

APPARTAMENTI DIMITRIS - Chania 

Porto Kalamaki Hotel è situato a soli 4 km dalla pittoresca 
città di Chania. Esso offre una piscina all’aperto con bar ed 
un’altra separata per bambini. L’hotel dispone di 48 mono-
locali ed appartamenti con angolo cottura privato e frigo-
riferi. Tutte le unità dispongono di balconi privati con vista 
sul mare di Creta. Nelle immediate vicinanze del Porto Ka-
lamaki Hotel, i villaggi di Agia Marina e di Platanias offrono 
una ricca vita notturna.

APPARTAMENTO PORTO KALAMAKI - Chania

Quota Giornaliera per unità abitativa  
a partire da € 15,00

Quota Giornaliera per unità abitativa 
 a partire da € 18,00

3
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CRETA/RODI - Soggiorni in Hotel inSPIAGGIA  
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Soggiorni in Hotel - KOS/MALTA inSPIAGGIA
KOS

Questo resort balneare comprende 9 edifici annessi per un 
totale di 108 camere. Dispone di parco giochi e miniclub, 
bar, ristorante accesso a internet, servizio in camera e servi-
zio lavanderia (entrambi a pagamento). Le moderne came-
re climatizzate, sono dotate di bagno privato con doccia, 
asciugacapelli e letto a due piazze, telefono con linea di-
retta, TV via satellite, radio, cassetta di sicurezza e minifrigo 
Tutte le stanze sono inoltre fornite di balcone o terrazza.

ASTERAS RESORT - Kardamena ****

L’hotel offre servizi per il benessere e il fitness, un bar sul-
la spiaggia, una piscina.  Le moderne camere climatizzate 
sono arredate in maniera impeccabile e dotate di un balco-
ne privato con splendide viste sul mare. Includono minibar, 
TV satellitare e cassetta di sicurezza. Potrete partecipare a 
lezioni di aerobica e di danza o giocare a tennis, squash, tiro 
con l’arco, beach volley o ping pong. Il ristorante  serve la 
prima colazione a buffet, nonché un ricco buffet internazio-
nale per il pranzo e la cena. L’Iberostar Kipriotis Panorama & 
Suites dista 3 km dal centro di Kos e Therma.

KIPRIOTIS PANORAMA & SUITES - Psalidi *****

L’Argiri Hotel & Apartments è situato sulla strada costie-
ra di Kardamena, a 200 metri da negozi, bar e ristoranti 
e a 50 metri dalla spiaggia principale. Il complesso vanta 
un’incantevole area piscina con solarium e attrezzature per 
barbecue, un ristorante, un bar con ampia terrazza e una 
sala giochi dotata di biliardo. La connessione Wi-Fi e il par-
cheggio privato sono disponibili gratuitamente. Le camere 
offrono l’aria condizionata, un balcone privato, un frigori-
fero e un set per la preparazione di tè e caffè. L’Argiri Hotel 
& Apartments si trova nella parte meridionale dell’isola di 
Kos, a 5 km dall’aeroporto Ippokratis.

ARGIRI APARTAMENTS - Kardamena

Questo hotel si trova a pochi metri dalla spiaggia, a 4 km 
dal villaggio di Kardamena e a 35 km dalla cittadina di Kos, 
in una bellissima area dell’isola. Le camere di questa strut-
tura sono dotate di TV via satellite/cavo, accesso a Internet, 
cassetta di sicurezza, frigorifero, ascigacapelli, radio, aria 
condizionata e riscaldamento regolabili autonomamente, 
telefono e un canale musicale. La maggior parte dei bagni 
è dotata di vasca, mentre solamente alcuni dispongono 
di doccia. e balcone o terrazza completano il quadro de-
gli standard. La maggior parte delle camere vanta una 
magnifica vista sul mare. Alcune si affacciano sul giardino.

KALIMERA MARE - Kardamena ***

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 51,00

Quota Giornaliera in All Inclusive  
a partire da € 40,00

Quota Giornaliera per unità abitativa 
a partire da € 15,00

Quota Giornaliera a persona in Pernottamento 
e Colazione a partire da € 20,00

2

N.B. a causa del costante mutamento dei prezzi di mercato degli hotel su Kos e Malta, abbiamo ritenuto opportuno pubblicare solo la “quota a partire da...“ 
per non dare errate informazioni in fase di consultazione del catalogo. Per ulteriori approfondimenti si consiglia di rivolgersi alla propria Agenzia di Viaggi.

MALTA

Il Radisson Blu Resort, Malta St. Julian’s offre ampie came-
re dotate di TV satellitare e set per la preparazione di tè e 
caffè. Alcuni alloggi dispongono di un ampio balcone con 
vista sul Mar Mediterraneo. Durante il vostro soggiorno 
potrete accedere gratuitamente alle piscine interne e all’a-
perto, alla vasca idromassaggio, alla sauna e alla palestra. 
Nella struttura è presente anche un centro immersioni e 
a 5 minuti a piedi si trova una spiaggia sabbiosa lungo la 
baia.Il ristorante Le Bistro serve snack, piatti alla griglia, 
insalate e dolci 24 ore su 24, ma questo è solo uno dei nu-
merosi punti ristoro offerti dal Radisson Resort. Il ricco buffet 
della colazione viene allestito presso il ristorante Kon Tiki.

RADISSON BLU RESORT - Saint Julian’s *****

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 45,00

Le camere sono tutte climatizzate e dotate di un balcone, 
di un minibar e di una TV satellitare. I servizi del Golden Tu-
lip Vivaldi includono il centro ricreativo Newtones Leisure 
Club, che ospita una piscina interna, una sauna, una jacuzzi, 
una palestra e un centro fitness. Sono disponibili un par-
cheggio e la connessione internet Wi-Fi. L’hotel è provvisto 
di 2 ristoranti con affaccio sul Mar Mediterraneo. 

HOTEL GOLDEN TULIP VIVALDI - Saint Julian’s ****

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 31,00

L’Hotel Cavalieri sorge sulla spiaggia di St. Julian’s, a Malta, 
e offre una terrazza sul mare con Jacuzzi e piscina. Le ca-
mere sono tutte climatizzate e dotate di viste sul mare. Il 
parcheggio viene offerto gratuitamente. La terrazza pren-
disole ospita ombrelloni, lettini, spogliatoi e docce. L’Hotel 
Cavalieri dista 300 metri dai locali notturni di Paceville. 
Gli autobus principali per Valletta e Sliema e per il terminal 
dei traghetti per Gozo fermano nelle vicinanze.

HOTEL CAVALIERI - Saint Julian’s ****

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 25,00

Il Milano Due si trova a pochi passi dal centro degli affari 
di Sliema, dove troverete numerosi ristoranti, bar e negozi.  
A disposizione gratuitamente una piccola sala fitness e 
una jacuzzi sulla terrazza prendisole. Troverete anche una 
sauna e un servizio massaggi. Tutte le camere dispongono 
di Cassetta di sicurezza, Telefono, Aria condizionata, Ser-
vizi igienici, Riscaldamento, TV satellitare, Vasca o doccia, 
Asciugacapelli, Servizio sveglia.

HOTEL MILANO DUE - Sliema ***

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 18,00
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EMIRATI ARABI - Soggiorni in Hotel inSPIAGGIA  
DUBAIABU DHABI/DUBAI

N.B. a causa del costante mutamento dei prezzi di mercato degli hotel su Abu Dhabi e Dubai, abbiamo ritenuto opportuno pubblicare solo la “quota a parti-
re da...“ per non dare errate informazioni in fase di consultazione del catalogo. Per ulteriori approfondimenti si consiglia di rivolgersi alla propria Agenzia di Viaggi.

Situato in una posizione molto privilegiata in quanto è vi-
cino a molte strutture importanti come il club sportivo ma-
rino internazionale di Abu Dhabi , al centro commerciale 
marina e la spiaggia libera che è distante 1,5 km. La strut-
tura, oltre a un ristorante,  è dotato di una piscina scoperta, 
centro benessere, un bar/lounge e un comodo servizio di 
facchinaggio. Le camere hanno a disposizione una cucina 
funzionale, un frigorifero e una cassaforte, oltre a un kit per 
la preparazione di caffè/tè, un asciugacapelli e il servizio 
sveglia. Questa struttura a 5 stelle offre accesso a un busi-
ness center e apparecchiature audiovisive, cambio valuta, 
un salone di parrucchiere e una cassetta di sicurezza presso 
la reception. È disponibile un parcheggio interno gratuito. 

JUMEIRAH AT ETIHAD TOWERS -  Abu Dhabi *****s

Quota Giornaliera a persona in Pernottamento  
e Prima Colazione a partire da € 135,00

Distanza dal centro: 2 km
Distanza dal mare: 1.5 km

Situato nel cuore di Abu Dhabi. Interamente climatizzato, 
l’hotel dispone di 327 lussuose camere. Tra i comfort figurano 
hall con reception aperta 24 ore su 24, cassetta di sicurezza, 
ascensore, guardaroba, cambio valuta, bar, edicola, nightclub, 
parrucchiere, nonché più di 13 bar e ristoranti. Sono inoltre 
disponibili servizio lavanderia e accesso a Internet tramite 
WLAN, parco giochi e parcheggio gratuito. Le camere sono 
dotate di bagno privato con asciugacapelli, telefono con linea 
diretta, TV via cavo, radio, minifrigo, set per la preparazione di 
tè e caffè, letto a due piazze o king size, aria condizionata e 
cassetta di sicurezza. A disposizione, una piscina e una vasca 
idromassaggio, sauna, bagni di vapore e una serie di tratta-
menti Spa e di massaggi professionali. È possibile praticare 
svariati sport acquatici.

HILTON ABU DHABI -  Abu Dhabi *****s

Quota Giornaliera a persona in Pernottamento  
e Prima Colazione a partire da € 57,00

Distanza dal centro: 1 km
Distanza dal mare: 50 mt

Situato sull’isola di Saadiyat a 500 metri al largo della costa di 
Abu Dhabi ,su un tratto di 9 km di spiaggia ecologicamente 
protetta e dispone di una premiata spa di lusso, un’oasi di tran-
quillità vicino al quartiere degli affari di Abu Dhabi. Il famoso 
Saadiyat Beach Golf Club è adiacente all’hotel, l’aeroporto in-
ternazionale è raggiungibile in 25 minuti in automobile. L’Ho-
tel offre 306 spaziose camere, suite e ville private che sono di 
dimensioni generose e offrono una vista eccezionale. Il day spa 
dispone di una vasta gamma di servizi e trattamenti di bellezza 
e di salute unici a base di ingredienti ricchi di storia aromatico e 
opulento di Arabia, nonché una zona esclusiva piscina e relax 
, nonché un centro fitness, una vasca idromassaggio, bagno 
turco e sauna, un campo da tennis e quattro piscine tra cui una 
piscina per bambini. 

PARK HYATT ABU DHABI HOTEL & VILLAS -  Abu Dhabi *****s

Quota Giornaliera a persona in Pernottamento  
e Prima Colazione a partire da € 113,00

Distanza dal centro: 1 km
Distanza dal mare: 10 mt

L’hotel è dotato di lounge 24 ore, un elegante ristorante ita-
liano e vari ristoranti aperti tutto il giorno. Chi viaggia per 
lavoro apprezzerà le strutture per conferenze in loco. Viene 
offerto accesso Internet Wi-Fi gratuiti e servizio in camera 
e di lavanderia a pagamento. Sono disponibili facchini e 
un parcheggio. L’hotel dispone di alcuni servizi rigeneranti 
come la sauna, il bagno di vapore, i massaggi, il parrucchie-
re, la palestra, la piscina, l’edicola e la possibilità di effettua-
re il cambio valuta. Le camere sono dotate di servizi come 
caffettiera/teiera, linea telefonica, set da stiro, aria condi-
zionata, televisore, cassaforte, moquette, accesso internet, 
balcone, salotto, vasca da bagno, asciugacapelli,doccia, 
letto king size. Accessibilità per disabili.

SOFITEL DUBAI JUMEIRAH BEACH -  Dubai *****s

Quota Giornaliera a persona in Pernottamento  
e Prima Colazione a partire da € 90,00

Distanza dal centro: 10 mt
Distanza dal mare: 60 km

Questo lussuoso Armani Hotel Dubai ideato dal famoso sti-
lista occupa 11 piani del Burj Khalifa, il più alto edificio del 
mondo con oltre 800 metri. Ogni dettaglio riflette l’eleganza 
e l’approccio minimalista, creando un’esperienza unica in 
uno dei luoghi più dinamici del mondo. Dubai Mall, il centro 
commerciale più grande del mondo ed il tradizionale stile 
Souk al Bahar si trovano a 5 minuti a piedi.Le 160 elegantis-
sime camere sono dotate di tutti i comfort possibili, come il 
Minibar, Caffettiera / Teiera, Radio, Set da stiro, Cassaforte Aria 
condizionata centralizzata, Moquette, Accesso Internet, Vasca 
da bagno, Asciugacapelli, Bagno con Doccia o vasca da bagno, 
Accessibile in sedia a rotelle, Letto king size. Servizio lavande-
ria e servizio in camera a pagamento. Infine, Palestra, sauna, 
massaggi, parrucchiere e offerte della SPA.

ARMANI -  Dubai *****s

Quota Giornaliera a persona in Pernottamento  
e Prima Colazione a partire da € 175,00

Distanza dal centro: 500 mt
Distanza dal mare: 8 km

Situato di fronte alle spiagge dorate di Jumeirah, accanto al 
Jumeirah Beach Residence e al “The Walk”, su un lungomare di 
1.75 km, con 350 outlet e 45 ristoranti con zona fumatori e non.
Inoltre l’hotel si trova a pochi minuti dai due principali centri 
commerciali della città, piste da sci indoor, l’Emirates golf 
club, il parco acquatico Wild Wadi, Internet City e Media City.  
I servizi offerti includono cassaforte, ascensore e un café, sauna 
massaggi, parrucchiere, sala giochi,piscina ombrelloni, sdraio, 
Miniclub (bambini), Piscina per bambini. Gli ospiti potranno 
fare fitness oppure rilassarsi nel THE SPA, stendersi al sole e 
abbronzarsi, per poi gustare un buon cocktail all’acquabar o 
un piatto delizioso al ristorante.

HILTON DUBAI JUMEIRAH RESORT -  Dubai *****s

Quota Giornaliera a persona in Pernottamento  
e Prima Colazione a partire da € 97,00

Distanza dal centro: 1 km
Distanza dal mare: 10 mt

Situato sulla propria spiaggia privata di 800 metri, sull’Isola 
Palm Island di Dubai, l’hotel a 5 stelle Atlantis regala una vista 
mozzafiato sul Golfo Persico e vanta un acquario sottoma-
rino, l’opportunità di nuotare con i delfini e un vasto parco 
acquatico. Le camere sono dotate di letti ampi, balcone con 
vista panoramica sulla città o sul Golfo Persico, e TV satelli-
tare a schermo piatto. I punti ristoro comprendono lo Yuan, 
che serve piatti della cucina tradizionale cinese del Sichuan 
in un ambiente moderno, e il premiato ristorante Nobu che 
propone cucina giapponese contemporanea con influenze 
arabe. Dotato di un parco giochi acquatico per i più piccoli e 
una spiaggia privata dorata. Piscina con solarium, centro be-
nessere completo, palestra, dove potrete affidarvi ai consigli 

ATLANTIS THE PALM DUBAI -  Dubai *****

Quota Giornaliera a persona in Pernottamento  
e Prima Colazione a partire da € 210,00

Distanza dal centro: 2 km
Distanza dal mare: 1.5 km

Situano in una posizione vantaggiosa lungo la Trade Centre 
Road ed è collegato direttamente al prestigioso centro com-
merciale esclusivo di BurJuman. L’hotel dista soli 5 minuti dal 
Dubai World Trade Centre e dal centro congressi. Situate tra le 
aree esclusive di Dubai, le lussuose suite sono parte di un com-
plesso multifunzionale che include una prestigiosa torre con 
uffici,negozi esclusivi e una scelta molto ampia di ristoranti. 
L’hotel dispone di 148 camere. Le camere sono arredate in stile 
classico ed elegante, e dispongono di lussuosi letti e accessori 
speciali per il bagno. Sono inoltre fornite di asciugacapelli, TV 
via satellite e via cavo, accesso a Internet, minifrigo, set per la 
preparazione di tè e caffè nonché di cassetta di sicurezza. Gli 
ospiti potranno rilassarsi nella sauna. Il ristorante offre la miglio-
re cucina internazionale a buffet, nonché un menu a la carte.

BURJUMAN ROTANA SUITES -  Dubai ****s

Quota Giornaliera a persona in Pernottamento  
e Prima Colazione a partire da € 105,00

Distanza dal centro: 800 km
Distanza dal mare: 8 km

Dotato di 242 camere con aria condizionata, complete di fri-
gorifero e TV a schermo piatto. L’accesso wireless a Internet 
gratuito ti consentirà di restare connesso con il mondo. Il ba-
gno in camera dispone di combinazione doccia/vasca, set di 
cortesia e bidet. I comfort includono cassaforte, una scrivania e 
letti extra/aggiuntivi (su richiesta). Tra i servizi ricreativi, l’hotel 
dispone di una piscina scoperta e una palestra aperta giorno e 
notte. Nella struttura sono presenti ristoranti, parcheggio riser-
vato ai disabili gratuito, servizio in camera (con orario limitato), 
Wi-Fi gratuito, strutture per il fitness, bar/lounge, sale riunioni 
di piccole dimensioni.

CENTRO CAPITAL CENTER -  Abu Dhabi ***

Quota Giornaliera a persona in Pernottamento  
e Prima Colazione a partire da € 35,00

Dubai è una città affascinante e sorprendente, dove le antiche tradizioni degli Emirati Arabi stan-
no lasciando rapidamente il passo alle tendenze più moderne e originali di una destinazione 
cosmopolita, caratterizzata da un incredibile fermento tecnologico, finanziario, immobiliare e 
turistico. Grazie anche ad un clima ideale da novembre ad aprile, questa località affacciata sul 
Golfo Persico si presta alla perfezione per una rilassante vacanza balneare “invernale”, all’insegna 
del massimo comfort, del tempo libero e del divertimento. Un consiglio: Dubai è un concentrato 
di lusso, divertimenti, grattacieli, alberghi famosi e souk tradizionali; se volete avere uno sguardo 
d’insieme della città e del suo fascino unico, sospeso fra mare e deserto, non perdete l’occasione 
di fare una gita in barca lungo il corso del fiume “Dubai”, che divide i quartieri storici della città da 
quelli di ultima costruzione. 
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Soggiorni in Hotel - ITALIA: SICILIA inSPIAGGIA

DONNALUCATA RESORT -  Località Donnalucata/Scicli (RG) ****

01/05 - 29/05 e 06/09 - 26/09
30/05 - 19/06 e 30/08 - 05/09
20/06 - 17/07
18/07 - 07/08 e 23/08 - 29/08
08/08 - 22/08

Suppl. Singola:  50% (no dal 08/08 al 22/08)
Suppl. Camera Superior:  
€ 50,00 al giorno a camera 
Riduz. Mezza Pensione:  
€ 13,00 a persona (no dal 08/08 al 22/08)
Tessera Club: obbligatoria  
€ 35,00 a persona/settimana (dai 4 anni) 
Culla : € 35,00 a settimana (su richiesta) 
Riduz. 3°/4° letto Adulti: 15%  
Riduz.  3°/4° letto Bambini 4/13 anni:  50% 

€ 77,00
€ 90,00
€ 99,00
€ 110,00
€ 140,00

Quota giornaliera in Pensione Completa (bevande ai pasti)

Tutte le camere sono caratterizzate da un ambiente molto 
accogliente e dispongono di condizionamento, telefono, 
tv, minibar, cassetta di sicurezza e asciugacapelli. Anima-
zione, campo da tennis e da calcetto e beach-volley. La 
spiaggia privata, a soli 700 metri dall’hotel, è attrezzata 
con lettini, ombrelloni, servizi igienici e docce gratuiti ed 
è raggiungibile a piedi o più comodamente, usufruendo 
del servizio gratuito di bus navetta. Si tratta di una spiag-
gia di sabbia finissima e il mare è azzurro e rendono questo 
luogo particolarmente adatto alle famiglie con bambini.

Soggiorni settimanali sabato/sabato
Distanza dal centro: 3 km - Distanza dal mare: 700 mt

****

04/04 - 11/04 e 18/04 - 09/05 e 03/10 - 24/10
11/04 - 18/04 e 24/10 - 15/11
09/05 - 04/07 e 05/09 - 03/10
04/07 - 11/07 e 29/08 - 05/09
11/07 - 01/08 
01/08 - 08/08 e 22/08 - 29/08
08/08 - 15/08
15/08 - 22/08 

Supplemento Singola: €  73,00/123,00
Camera con balcone: €  59,00/109,00
Tessera club:  23/05 – 18/09 € 5,00
al giorno solo prima settimana
Supplemento All inclusive:  € 22,00 al giorno 
Bambini 4/12 anni:  gratis in camera 
con i genitori € 9,00 al giorno
Riduzione b/b: € 10,00 pp al giorno
Riduzione 3/4 letto bambini 4/12 anni: 100%
Riduzione 3/4 letto bambini 12/16 anni: 50%
Riduzione 3/4 letto adulti: 20%
 

€ 61,00
€ 53,00
€ 73,00
€ 77,00
€ 82,00
€ 85,00
€ 103,00
€ 93,00

La struttura dispone di una spiaggia attrezzata, distante circa 1 
km, raggiungibile con navetta gratuito. L’hotel dispone di 220 ca-
mere, arredate in stile moderno, dispongono di: bagno con vasca, 
asciugacapelli, telefono, tv color satellitare, minibar, cassaforte (su 
cauzione), bollitore per tè e caffè a discrezione della direzione, aria 
condizionata. Ristorante a buffet. Ricevimento-hall, negozio bazar 
con souvenir ed accessori, centro congressi e riunioni attrezzato, 
sala giochi, navetta gratuita per il centro di Giardini Naxos e per 
la spiaggia convenzionata, parcheggio all’aperto non custodito. 
Piscina/solarium, piscina e parco giochi per bambini. Animali am-
messi di piccola taglia, tranne nelle aree comuni.

Soggiorni settimanali con ingresso libero
Distanza dal centro: 2 km - Distanza dal mare: 1 km

HOTEL CESAR PALACE - Giardini di Naxos (ME)

***

25/04 - 23/05 e 19/09 - 24/10
23/05 - 20/06 e 05/09 - 19/09
20/06 - 25/07 e 29/08 - 05/09
25/07 - 08/08 - 22/08 - 29/08
08/08 - 22/08

Quota 3° letto bambini 3/12 anni*: 
25/04 - 20/06 e 05/09  - 19/09 € 70,00 a settimana
20/06 - 25/07 e 29/08 - 05/09 € 105,00 a settimana
25/07 - 22/08 € 140 
Quota 4° letto bambini 3/12 anni*:
25/04 – 23/05 e 19/09 – 24/10 € 70,00 a settimana
23/05 – 20/06 e 05/09 – 19/09 € 105,00 a settimana
20/06 – 25/07 e 29/08 – 05/09 € 175,00 a settimana
25/07 – 08/08 e 22/08 – 29/08 € 210,00 a settimana
08/08 – 22/08 € 245,00 a settimana
Soggiorni settimanali sabato/sabato
Distanza dal centro: 25 km da Siracusa 
Direttamente sul mare 
*: da pagare in logo

€ 57,00
€ 68,00
€ 84,00
€ 92,00
€ 105,00

Situato in una baietta “tutta sua” di sabbia finissima, a 30 km da 
Siracusa e 5 km dalla città di Eloro; 255 camere con balcone e vista 
mare laterale, dotate di servizi privati, aria condizionata, telefono 
diretto e tv. Ristorante con piccola colazione, pranzo e cena a buf-
fet (con bevande incluse). L’Hotel dispone di un bar sia in piscina 
che sulla spiaggia. La spiaggia è attrezzata con sdraio, lettini e 
ombrelloni. Per i clienti più dinamici l’Hotel offre attività sportive 
come: tennis, bocce, calcetto e pallavolo, ping pong, il parco giochi 
e l’animazione. 

SICILIA

HOTEL ELORO -  Noto Marina (SR)

Camera Classic

Quota giornaliera in Mezza Pensione (bevande escluse)

Quota giornaliera in Pensione Completa (bevande ai pasti)

N.B.; Eventuali tasse di soggiorno comunali, saranno richieste direttamente dall’hotel e sommate al conto della camera occupata. Maggiori informazioni relative a supplementi, riduzioni ed integrazioni informative sono visionabili sul sito www.iviaggidelcavallino.it

28/02 - 03/04 e 03/10 - 31/10
03/04 - 30/05 e 26/09 - 03/10
30/05 - 22/06 e 05/09 - 26/09
22/06 - 18/07
18/07 - 08/08
08/08 - 22/08 
22/08 - 05/09 

€ 67,00
€ 72,00
€ 77,00
€ 82,00
€ 87,00
€ 121,00
€ 92,00

€ 52,00
€ 57,00
€ 62,00
€ 67,00
€ 72,00
€ 101,00
€ 77,00

Quota giornaliera a Persona

Il complesso situato lungo la costa sud occidentale della 
Sicilia, dispone di un lido attrezzato e di servizio spiaggia 
con supplemento a parte. Le camere sono 243in diverse 
tipologie: sono arredate in stile liberty e moderno. L’hotel 
dispone di due ristoranti, uno nel corpo centrale e l’altro 
sul mare; entrambi offrono una cucina molto ricercata e 
raffinata con tipici piatti locali. Servizi: Bar, parco giochi 
per i bambini, recapito giornali e riviste, tabacchi, custodia 
valori, room-service, ping,-pong, tennis, calcetto, beach-
volley, noleggio bike, parcheggio non custodito, servizio 
escursioni . Camere per disabili, animazione diurna e serale 
per adulti e bambini. Ammessi animali di piccola taglia con 

Soggiorni settimanali con ingresso sabato e domenica
Distanza dal centro: 4 km - Direttamente sul mare

Pensione CompletaMezza Pensione

HOTEL MARSA SICLA -  Sampieri - Scicli (RG) ****

04/04 - 30/05 e 03/10 - 31/10
30/05 - 27/06 e 12/09 - 03/10
27/06 - 18/07 e 22/08 - 12/09
18/07 - 08/08
08/08 - 22/08

Suppl. Singola:  
€ 50,00 al giorno (no dal 09/08 al 16/08)
Suppl. Camera Superior:  
€ 50,00 al giorno a camera 
Riduz. Mezza Pensione:  
€ 13,00 a persona (no dal 09/08 al 16/08)
Tessera Club: obbligatoria  
€ 35,00 a persona/settimana (dai 4 anni) 
Culla : € 35,00 a settimana (su richiesta) 
Riduz. 3°/4° letto: Adulti: 15%  
Riduz.  3°/4° letto Bambini 4/13 anni:  50%
NB: Su richiesta disponibile anche formula residence
 

€ 70,00
€ 90,00
€ 110,00
€ 130,00
€ 150,00

L’Hotel dispone di 82 appartamenti suddivisi in monolocali cir-
ca 30 mq più veranda e ampio giardino, divano letto;  bilocali 
da 50 a 75 mq più veranda e ampio giardino camera matrimo-
niale con terzo letto, soggiorno con divano letto;  trilocali circa 
85 mq più veranda, una camera matrimoniale e una camera 
con tre letti. Tutti gli appartamenti dispongono di armadio, 
angolo tv, tavolo con sedie, cucina attrezzata, lavanderia, 
clima. L’hotel dispone inoltre di un ristorante con colazione 
continentale e pasti al buffet con bevande incluse, una pisci-
na solarium, un ristorante/pizzeria, 1 bar annesso alla grande 
zona, piscina solarium,  Ammessi animali di piccola taglia.

Soggiorni settimanali sabato/sabato
Distanza dal centro: 5 km - Direttamente sul mare

****

03/05 - 14/06 e 13/09 - 27/12
14/06 - 12/07 e 06/09 - 13/09
12/07 - 26/07 e 30/08 - 06/09
26/07 - 02/08 e 23/08 - 30/08
02/08 - 09/08 e 16/08 - 23/08
09/08 - 16/08

Supplemento Singola: 25%
Culla: € 50,00 a settimana
Tessera club: 14/06 – 15/09 € 35 a settimana
Riduzione Mezza Pensione:   15%
Riduzione Bambini 3/6 anni:  75%
Riduzione Bambino 6/14 anni: 50%
Riduzione Adulti : 20%

Il complesso turistico è di recentissima ristrutturazione, sorge sulla 
spiaggia di Marina di Patti, di fronte le isole Eolie. Spiaggia privata e 
attrezzata con ombrelloni e 2 lettini per camera. L’hotel dispone di 45 
camere nell’edificio centrale e da 26 camere in villetta. Tutte le camere 
dispongono di clima, frigobar, televisore satellitare, cassetta di sicu-
rezza, telefono, asciugacapelli e balconi o patio, bagno. Il ristorante si 
compone di 2 sale climatizzate. Prima colazione a buffet. L’hotel offre 
ai suoi clienti, 2 bar, sala giochi/TV, sala congressi, internet wireless, 
terrazza bar. Parcheggio privato, bazar, solarium, piscina olimpionica, 
piscina per bambini, in spiaggia campo da tennis/calcetto, minigolf, 
parco giochi, teatrino. 

Soggiorni settimanali domenica/domenica
Distanza dal centro: 5 km - Direttamente sul mare

HOTEL DELFINO BEACH -  Marsala (TP)

****

11/04 - 18/04 e 24/10 - 15/11
04/04 - 11/04 e 18/04 - 09/05
09/05 - 04/07 e 05/09 - 03/10
03/10 - 24/10
04/07 - 11/07 e 29/08 - 05/09
11/07 - 01/08
01/08 - 08/08 e 22/08 - 29/08
08/08 - 15/08
15/08 - 22/08

Supplemento Singola Antares: € 51/103
Supplemento Singola Le terrazze: € 73/107
Supplemento All inclusive: € 22 pp al giorno
Camera vista mare/balcone: Antares € 5 al giorno           
Le Terrazze € 6 al giorno - Olimpo € 7 al giorno
Bambini dai 4/12 anni : € 9,00 al giorno
Tessera club: 23/05 - 18/09 € 5,00 pp al giorno  
solo prima settimana a partire dai 4 anni
Riduzione 3/4 letto:  bambini 4/12 anni 100%
Riduzione 3/4 letto:  bambini 12/16 anni 50%
Riduzione Adulti : 20%
Riduzione b/b:  € 10 pp al giorno

Il complesso dispone di 358 camere arredate in stile moderno, 
composte da: bagno con vasca o doccia, asciugacapelli, telefo-
no, tv color satellitare, minibar, cassaforte (su cauzione), bollito-
re per tè e caffè, aria condizionata a discrezione della direzione.  
I due ristoranti offrono il servizio a buffet, Una serata Siciliana a 
settimana con menù tipico e musica folk. Sala congressi, sala ban-
chetti, parcheggio all’aperto non custodito, centro benessere “con 
idromassaggio, solarium UVA, sauna finlandese, trattamenti este-
tici e massaggi, parrucchiera, lavanderia, spiaggia convenzionata. 
Piscina interna a pagamento solo per i clienti Antares. Ammessi 
animali di piccola taglia, tranne nelle aree comuni.

Soggiorni settimanali sabato e domenica
Distanza dal centro: 2 km - Distanza dal mare: 300 mt 

COMPLESSO ANTARES-OLIMPO-LE TERRAZZE -  Letojanni (ME)

Quota giornaliera in Pensione Completa (bevande ai pasti)

€ 60,00
€ 70,00
€ 80,00
€ 90,00
€ 100,00
€ 110,00

Quota giornaliera in Mezza Pensione (bevande ai pasti)

LA PLAYA HOTEL CLUB -  Patti (ME) ***S

Suppl. Singola:  € 20,00/25,00  al giorno 
Suppl. balcone:  € 10,00 a giorno/notte 
Suppl veranda salotto esterno:  € 20,00 a notte
Servizio spiaggia 1 ombrellone/2 lettini: € 10,00 al giorno 
All inclusive € 19 al giorno € 13,00 bambini 4/14 anni 
Tessera club 30/05 - 25/09 € 30,00 -  4/12 anni  € 10,00
Speciale aulto+bambino 1° intero - 2° al 50%  
Speciale sposi sconto 10%
Speciale vacanza lunga -10% sulla seconda settimana - 
Speciale minigruppo:  minimo 8 adulti sconto 7%
Over 60: sconto 10%
NB: Su richiesta disponibile anche formula residence

Quota giornaliera a Persona Pensione CompletaMezza Pensione

€ 81,00
€ 105,00
€ 125,00
€ 145,00
€ 166,00

€ 46,00
€ 54,00
€ 68,00
€ 54,00
€ 72,00
€ 77,00
€ 80,00
€ 98,00
€ 88,00

TerrazzeAntares
€ 53,00
€ 61,00
€ 75,00
€ 61,00
€ 79,00
€ 84,00
€ 87,00
€ 105,00
€ 95,00

Olimpo
€ 57,00
€ 65,00
€ 80,00
€ 65,00
€ 84,00
€ 89,00
€ 92,00
€ 110,00
€ 100,00

Supplemento singola: € 74/157
Supplemento camera vista mare:  € 10,00 camera/settimana
Culla: € 10,00 al giorno
Servizio spiaggia: € 70,00
Tessera club:  07/06 - 28/09 € 35 bambini 6/12 € 21 pp a settimana

Marsala

Donnalucata

Giardini Naxos

Letojanni

Scicli

Patti



14

ITALIA- PUGLIA - CALABRIA Soggiorni in Hotel inSPIAGGIA  

PETRARIA HOTEL E RESORT -  Cannole  (LE) ****
Situato nel cuore del Salento, completamente immerso nel 
verde del Parco Naturale di Torcito che si sviluppa su ben 203 
ettari di terreno. L’albergo è costituito da quattro schiere indi-
pendenti di 128 camere. Ogni blocco è dotato di ascensore e 
di camere per le persone diversamente abili. Le camere, sono 
fornite di tutti i comfort: aria condizionata, frigo bar, doccia, 
phon, balcone/veranda, TV LCD, telefono con selezione diretta. 
Petraria è il luogo ideale per chi ama il relax, i lunghi percorsi 
ciclabili del Parco ed i percorsi di trekking, itinerari turistici per-
sonalizzati con guide specializzate, piscina e idromassaggio 
con solarium attrezzato.

Soggiorni settimanali domenica/domenica
Distanza dal centro: 5 km - Distanza dal mare: 10 minuti con servizio navetta gratuito

PUGLIA

05/07 - 19/07 e 30/08 - 07/09
19/07 - 02/08
02/08 - 09/08 e 23/08 - 30/08
09/08 - 16/08
16/08 - 23/08

HOTEL RESORT MEDITUR -  Scianolecchia Carovigno (BR) ****
Direttamente sul mare, il complesso si compone di una zona 
villaggio con camere in muratura di nuovissima costruzione.  
direttamente sulla spiaggia. L’hotel dispone di reception, risto-
rante, bar, anfiteatro, sala congressi, bar zona pineta, area take 
away, 1 piscina. Le camere si suddividono in Standard, Superior 
e junior suite, dotate di aria condizionata, servizi privati, tv e 
telefono. In formula residence dispone di appartamenti bilo 4  
e bilo 5. Il ristorante Mediterraneo propone prima colazione, 
pranzo e cena a buffet; acqua e vino alla spina inclusi ai pa-
sti. Dispone di un programma ricco di animazione per adulti e 
bambini. Animali ammessi di piccola taglia.

Soggiorni settimanali domenica/domenica
Distanza dal centro: 7 km - Direttamente sul mare

31/05 - 07/06 
07/06 - 21/06 e 06/09 - 20/09
21/06 - 12/07 e 30/08 - 06/09
12/07 - 02/08
02/08 - 09/08
09/08 - 16/08
16/08 - 23/08
23/08 - 30/08
20/09 - 27/09

Supplemento Singola:  20 % (02/08 - 23/08 2%)
Supplemento Camera Superior:
€ 40 giorno/camera
Supplemento Camera Junior suite:
€ 50,00 camera/giorno
Uso angolo cottura:  € 60,00 settimana/camera
Culla:  € 100 a settimana
Tessera club:  € 42 adulti - € 35 bambini 4/14 anni
Animali: € 105 a settimana

N.B. Tariffe appartamenti su richiesta

€ 60,00
€ 68,00
€ 88,00
€ 93,00
€ 98,00
€ 145,00
€ 118,00
€ 98,00
€ 60,00

VILLAGGIO PIANO GRANDE - Vieste (FG) ***
Situato in uno splendido scenario del Gargano, in prossimità del-
la Foresta Umbra vicino Vieste, il Residence Club è ideale per chi 
ama trascorrere una vacanza in completa libertà con i comfort 
della casa/vacanza. La formula villaggio prevede 69 unità abita-
tive, quella apparthotel ne prevede 27. La formula residence è 
suddivisa in varie tipologie: bilocale 2 letti, trilocale 3/4 letti, trilo-
cale 5 letti, trilocale 4 Superior. La Tessera Club include: uso delle 
attrezzature sportive, animazione, tornei sportivi e corsi collettivi 
e mini club. Inoltre dispone di un parco giochi, parcheggio interno 
coperto non custodito, piscina per adulti con zona attrezzata per 
bambini con ombrelloni e lettini, sono ammessi di piccola taglia.

Soggiorni settimanali sabato/sabato
Distanza dal centro: 7 km  - Distanza dal mare: 1, 5 km 

30/05 - 13/06 e 05/09 - 19/09
13/06 - 27/06 e 29/08 - 05/09
27/06 - 11/07 e 22/08 - 29/08
11/07 - 18/07
18/07 - 01/08
01/08 - 08/08
08/08 - 22/08

Supplemento Singola:   
15% (18/07 - 22/08 20%)
Tessera club: 06/06 - 12/09 € 35 pp/settimana da 3 anni
Culla:  € 30,00 a settimana
Riduzione 3° /4°letto:  3/16 anni 1° al 100%
il 2° al 50%
Riduzione 3°/4° letto adulti:  25%

N.B. Tariffe appartamenti su richiesta

€ 46,00
€ 52,00
€ 57,00
€ 64,00
€ 74,00
€ 77,00
€ 100,00

N.B.; Eventuali tasse di soggiorno comunali, saranno richieste direttamente dall’hotel e sommate al conto della camera occupata. Maggiori informazioni relative a supplementi, riduzioni ed integrazioni informative sono visionabili sul sito www.iviaggidelcavallino.it

Quota settimanale a camera  in Mezza Pensione (bev. ai pasti)

€ 980,00
€ 1.120,00
€ 1.330,00
€ 1.610,00
€ 1.540,00

Camera 
Doppia

€ 1.120,00
€ 1.260,00
€ 1.470,00
€ 1.890,00
€ 1.820,00

€ 1.260,00
€ 1.400,00
€ 1.610,00
€ 2.170,00
€ 2.100,00

Camera 
Tripla

Camera 
Quadrupla

Quota giornaliera in Pensione Completa con Soft Drink

Quota giornaliera in Pensione Completa (bevande escluse)

CALABRIA

HOTEL CLUB SANTA CATERINA  -  Scalea (CS)

L’Hotel dispone di 378 camere suddivise tra Classic e Superior tutte 
dotate di servizi privati con asciugacapelli, telefono, TV, frigobar ed aria 
condizionata a fasce orarie. Ristorante con servizio di colazione, pranzo 
e cena a buffet, possibilità di cucina per celiaci. Inoltre dispone di spiag-
gia attrezzata con accesso diretto. 4 piscine (2 per bambini, di cui 1 con 
Acqua Splash di 22 mt.), 4 bar, galleria shopping con tabacchi, giornali, 
souvenir, fotografo, parrucchiere, lavanderia, ricevimento, ascensori, 
wi-free nelle aree comuni, sala TV. Animali non ammessi 

****

Soggiorni settimanali domenica/domenica
Distanza dal centro: 1 km - Distanza dal mare: 150 mt

Supplemento Singola: 20%
Supplemento Camera Superior: 10%
Supplemento Vista Mare: 15 %
Culla: € 10,00 al giorno
Tessera club obbligatoria:  
€ 56,00 pp/settimana dai 3 anni
Servizio spiaggia:  
1° fila € 70,00 – 2° fila € 49,00 a settimana 
Riduzione 3°/4° letto Bambini: 
3/16 anni 1° al 100% il 2° al 50%
Riduzione 3°/4° letto adulti: 50%

Riduzione Singola: 30% (09/08 – 23/08 20%)
Da pagare in loco
Light lunch: chd 4/12 anni € 6,00 
adulti € 10,00 a pasto
Tessera club:  05/07 – 06/09 
€ 6,00 al giorno dai 4 anni
Culla:  € 35,00 a settimana
Offerte Speciali:
Single+ Bambino (fino a 12 anni) riduzione 
20% su camera doppia

N.B. Tariffe appartamenti su richiesta

€ 50,00
€ 55,00
€ 65,00
€ 75,00
€ 85,00
€ 90,00
€ 115,00
€ 105,00
€ 70,00

31/05 - 14/06 e 13/09 - 20/09 
14/06 - 21/06 e 06/09 - 13/09
21/06 - 05/07 
05/07 - 19/07
19/07 - 02/08
02/08 - 09/08 e 23/08 - 30/08
09/08 - 16/08
16/08 - 23/08
30/08 - 06/09

****
Direttamente sul mare e immerso in un oasi di verde. Spiaggia di 
sabbia e ghiaia solo riservata agli ospiti del villaggio ed è comple-
tamente attrezzata con lettini, ombrelloni e bar. Le camere sono 
tutte dotate di servizi privati, TV, aria condizionata, frigo bar, cas-
saforte, telefono e phon. Il ristorante offre una prima colazione, 
pranzo e cena serviti a buffet con una duplice varietà di primi e 
secondi piatti. La struttura offre 2 piscina, bar,  giardino, parcheg-
gio interno video sorvegliato, lavatrice a gettoni, bazar con giorna-
li, beach volley, campi da tennis, aerobica, balli di gruppo, tornei 
sportivi, discoteca, palestra attrezzata, animazione diurna e serale, 
Animali non ammessi.
  

Soggiorni settimanali domenica/domenica
Distanza dal centro: 3 km - Distanza dal mare: 20 mt

Supplemento singola:  € 20,00 al giorno
Tessera club:  31/05 – 13/09 dai 3 ai 18 anni  
€ 5,00, dai 18 anni € 6,00 pp/giorno
Culla:  € 10,00 al giorno
Spiaggia:  € 8,00 al giorno 1° fila  
€ 4,00 al giorno 2° fila
Riduzione Mezza Pensione:  
€ 56,00 pp/settimana
Riduzione camera e colazione: € 12 pp/giorno
Riduzione 3°/4° letto: 3/14 anni 100% solo  
per il 4° letto contributo € 160/€260
Riduzione 3°/4° letto adulti:  40%
Riduzione 5°/6° letto: 50%
N.B. Tariffe appartamenti su richiesta

31/05 - 04/06 
14/06 - 21/06 e 06/09 -13/09
21/06 - 28/06 e 30/08 - 06/09
28/06 - 05/07
05/07 - 12/07
12/07 - 26/07
26/07 - 09/08 e 23/08 - 30/08
09/08 - 16/08 e 16/08 - 23/08

Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, servizi privati, 
TV, frigobar, telefono diretto, le camere sono confortevoli. Ultima 
tipologia costruita, le villette V1 che sono ottimali per famiglie 
composte da tre a quattro persone, V2 che sono graziose caset-
te indipendenti immerse tra meravigliosi ulivi e V3 sono graziose 
casette dove sarà possibile ospitare fino a sei a otto persone. Tutte 
le villette sono dotate di bagno,cucina, tv, aria condizionata e di 
un’ampia veranda. La spiaggia situata al centro della baia è costi-
tuita da sabbia fine, ideale per i bambini. Presenza di animatori. Per 
gli adulti possibilità di fare sport.

HOTEL RESIDENCE GREEN GARDEN CLUB -  Briatico (VV) ***S

Soggiorni settimanali domenica/domenica 
Distanza dal centro: 2 km - Distanza dal mare: 100 mt

HOTEL CLUB AQUILIA -  Badolato Marina (CZ)

Supplemento Singola: 40%
Camera Superior:  10%
Servizio spiaggia: 1° fila € 70 - 2° fila € 56 
camera/settimana
Culla: € 10,00 al giorno
Tessera club: € 42,00 pp/settimana dai 4 anni
Animali: € 70,00 a settimana
Riduzione 3°/4° letto bambini: 3/14 anni 100% 
sul 4° letto contributo di € 30,00 al giorno
Riduzione 3° letto Adulto: 25%
Riduzione 4° letto Adulto: 35%

NB: Tariffe appartamenti su richiesta

€ 70,00
€ 75,00
€ 80,00
€ 90,00
€ 105,00
€ 120,00
€ 140,00

24/05 - 31/05 e 27/09 - 04/10
31/05 - 14/06 e 13/09 - 27/09
14/06 - 28/06
28/06 - 12/07 e 06/09 -13/09
12/07 - 26/07 e 30/08 - 06/09
26/07 - 09/08 e 23/08 - 30/08
09/08 - 23/08

Quota giornaliera in All Inclusive

Quota giornaliera in Pensione Completa (bevande ai pasti)

€ 64,00
€ 74,00
€ 80,00
€ 91,00
€ 95,00
€ 104,00
€ 114,00
€ 142,00
€ 134,00

Quota giornaliera in All Inclusive

Scianolecchia

Scalea

Badolato Marina
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Soggiorni in Hotel - MALTA/ISCHIA inSPIAGGIA

1

Il club sorge in posizione tranquilla; dispone di 65 camere 
tutte con servizi privati, telefono, phon, tv, cassaforte, aria 
condizionata (dal 15/06 al 15/09). Tutte immerse nel parco, a 
piano terra con proprio terrazzino. Frigobar con supplemen-
to (salvo disponibilità). Dispone di ristorante climatizzato con 
prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio ai tavoli.  
Una piscina termale coperta, una piscina all’aperto 
con solarium,  sauna (ad orari prestabiliti), angolo gio-
chi per bambini, bar, salone comune. Spiaggia libe-
ra e attrezzata. Piccola area fitness all’aperto. Animali 
ammessi di piccola taglia. Piccolo beauty center interno, possi-

HOTEL LE AGAVI - Forio ****
L’hotel è composto da un corpo principale e da tre villette 
con giardino, l’hotel è stato recentemente ristrutturato. La 
Terrazza solarium con la piscina ed il giardino attrezzato 
rendono il soggiorno della nostra clientela piacevole e 
rilassante. Tutte le camere sono con servizi privati tv sat, 
phon, telefono a selezione diretta, Frigo-bar, aria con-
dizionata e cassaforte.  Vi è la convenzione con il Parco 
Negombo per accedere alla spiaggia di San Montano. 

HOTEL DON PEPE - Lacco Ameno ****

Suppl.  Singola:  € 110,00
Infant 0/3 anni:  gratis (in camera con adulti/pasti 
al consumo)
Riduz. 3° letto: Adulto:  20%  
Riduz. 3°/4° letto Bambini 3/14 anni:   
1° Gratis (dal 09/08 - 30/08 50%) 2° 50%

* Galà di Ferragosto incluso in quota

L’isola d’Ischia si trova nel Golfo di Napoli e si sviluppa su un territorio di 
46 chilometri quadrati.  La costa, che si estende per oltre 35 Km, è divisa in 
due zone: a nord troviamo la parte più abitata, che è articolata su colline 
verdeggianti: al sud invece il territorio è molto più selvaggio e si riscontra 
la presenza di scogliere, zone montuose e insenature.  I centri principali 
dell’isola sono:  Ischia, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio, Ser-
rara Fontana-Sant’Angelo e Barano-Spiaggia dei Maronti. Ischia, che 
conta oltre 17.300 abitanti, è la città più importante dell’isola omonima.  
Si divide in una parte più antica, chiamata Ischia Ponte e una parte mo-
derna chiamata Ischia Porto. Nel V secolo troviamo il primo insediamento 
di un castello su di uno scoglio che si sviluppò fino a divenire una piccola 
città fortificata. La moderna Ischia, ovvero Ischia Porto, iniziò a sviluppar-
si nel XVIII secolo, ma il suo boom economico arrivò solo nel XX secolo.  
Il porto ebbe origine grazie a Ferdinando II che fece aprire un canale nel 
vicino lago, così da collegarlo al mare. Meta di un esclusivo turismo bal-
neare e termale, la sera è un punto di ritrovo molto frequentato grazie alla 
presenza di numerosi bar, ristoranti e negozi. Da Ischia è possibile fare 
escursioni in barca, in catamarano, visitare Napoli, Capri, Procida...L’isola 
offre molto ai turisti. Il clima è mite tutto l’anno, con periodi di caldo-ven-
tilato che vanno da maggio ad ottobre, periodo migliore per godersi il 
mare. Anche nei restanti mesi l’isola non dorme mai: offre sempre qualco-
sa di speciale ai suoi visitatori

Costituito da 3 corpi di due piani, immersi nel rigoglioso giardino 
ed arredato in stile classico. Dispone di 81 camere, vista mare o vista 
giardino, balcone o terrazzo, tutte con asciugacapelli, telefono, TV 
sat, minibar (su richiesta), cassaforte, aria condizionata centralizzata, 
bagno privato. L’hotel offre una sala ristorante con prima colazione a 
buffet, pranzo e cena serviti al tavolo, sala tv, piscina esterna di acqua 
marina con solarium attrezzato, parcheggio privato, noleggio bici, 
baby sitter (su richiesta). Animali non ammessi. Stabilimento terma-
le annesso all’albergo con piscina termale coperta e idromassaggio.  

HOTEL VILLA SVIZZERA - Lacco Ameno ****

Quota Settimanale - Pensione Completa (Bevande Incluse)

Suppl.  Singola:  € 110,00
Infant 0/3 anni:  gratis  
(in camera con adulti/pasti al consumo)
Riduz. 3° Bambino 3/12 anni:  20%
Riduz. 3° letto: Adulto:  10% 

*Galà di Ferragosto incluso in quota 

Dispone di 55 camere quasi tutte con balcone o terrazzo, servi-
zi privati, phon, telefono, tv sat, dispongono di cassaforte e aria 
condizionata (nel periodo 15.06 -15.09). Disponibili anche camere 
Superior finemente arredate in stile mediterraneo con maioliche 
che donano agli ambienti luminosità color pastello e soffitti a 
volta. L’hotel dispone di ristorante climatizzato dall’ ottima cucina 
regionale, prima colazione a buffet e menu a scelta ai pasti; cena 
con buffet. 2 piscine termali, sauna naturale/bagno turco, terraz-
ze per cure elioterapiche con veduta del Golfo. Servizio navetta 
per il centro e la spiaggia ad orari prestabiliti. Terme & benessere 
reparto beauty per trattamenti con prodotti cosmetici naturali 
a base di acqua termale e fango dell’isola; reparto massaggi. 

HOTEL BELLEVUE - Ischia Porto ***S

Quota Settimanale - Pensione Completa (Bevande Incluse) Suppl.  Singola:  € 121,00
Suppl.  Speciale Pasqua:   8 notti € 165,00 - 6 notti € 125,00
Suppl.  Camera Superior:    
15/03 -14/06 e 13/09 - 20/12 € 52,00
14/06 - 20/09 € 103,00
Infant 0/3 anni:  gratis 
(in camera con adulti/pasti al consumo)
Riduz. 3° Bambino 3/12 anni:  50%
Riduz. 3° letto:  Adulto:  20%  
#: Bevande escluse (dal 02/08 al 30/08)
*: Gala di Ferragosto incluso

Dispone di 143 Camere camere, con vista sul mare, vista 
giardino e vista interno, sono ubicate in 3 edifici principali
e vari corpi di fabbricati adiacenti. Sono inoltre dotate di ogni 
confort: servizi privati, asciugacapelli, Tv color satellitare, mini bar, 
cassaforte (a pagamento), ed aria condizionata. Ristorante interno 
climatizzato. Colazione a buffet continentale, pranzo e cena serviti 
al tavolo. L’hotel dispone di piscine termali, una coperta con idro-
massaggio, terrazza solarium, giardini, un ristorante interno, una 
taverna bar, beauty farm per trattamenti benessere, palestra, sau-
na, bagno turco, docce emozionali, sala relax con cromoterapia. 
Parcheggio gratuito. Spiagge di sabbia e ghiaia a Cava dell’isola 
a 500 mt e di Citara a 500 mt. Animali di piccola taglia ammessi. 

HOTEL PARK IMPERIAL - Forio ***

Quota Settimanale - Pensione Completa (Bevande incluse) Suppl.  Singola:  € 105,00/settimana
Suppl.  Camera Vista mare:  € 9,00 pp/giorno
Suppl.  Camera balcone/terrazzo:  € 5,00 pp/giorno
Infant 0/2 anni:  gratis  
(in camera con adulti/pasti al consumo)
Riduz. 3° Bambino 2/5 anni:  50%
Riduz. 3° letto: Adulto:  20%  

Quota  Settimanale  - Pensione Completa  (Bevande Incluse) Suppl.  Singola:  € 155,00/settimana
Infant 0/3 anni:  gratis (in camera con adulti/
pasti al consumo)
Riduz. 3° letto Bambini 3/12 anni:  20%  
Riduz. 3° letto Adulto:  10%

*Galà di Ferragosto incluso in quota

Distanza dal centro: 250mt. (Lacco Ameno)
Distanza dal mare: 250 mt.

Distanza dal centro: 1500 mt. (Forio)
Distanza dal mare: 700 mt.

Distanza dal centro: 50 mt. (Lacco Ameno)
Distanza dal mare: 80 mt. Distanza dal centro: 650 mt. 

Distanza dal mare: 800 mt.

Distanza dal centro: 1000 mt. (Forio)
Distanza dal mare: 500 mt.

ISCHIA

VIAGGIO IN BUS + TRASFERIMENTO        € 165,00
Partenza ogni domenica dal 08/02/2015 da: 
Chiavari - La Spezia - Massa - Livorno - Pisa - Lucca - Montecatini - Pistoia - Prato
Firenze - Incisa - Valdarno - Arezzo - Valdichiana - Chiusi
Supplemento pranzo durante il viaggio in bus (bevande incluse)        €   35,00

VIAGGIO IN AEREO + TRASFERIMENTO  da € 225,00
Combinazione volo dai principali aereporti italiani.
Costo Volo bambini 0/2 anni da € 125,00 (tax incluse)
Costo Volo bambini 2/12 anni da € 195,00 (tax escluse)
Supplementi: Alta stagione dal 18/04 - 04/05 e 26/07 - 31/08         €   50,00 
Le quote Volo sono sempre escluse tax e YR 

VIAGGIO IN TRENO + TRASFERIMENTO  da € 165,00
Partenza da Roma Termini per Napoli in 2° classe
Costo treno bambini 0/4 anni gratis
Costo treno bambini 4/12 anni da € 135,00
Supplemento partenza da altre città e 1° classe

COME RAGGIUNGERE ISCHIA

Quota  Settimanale  - Pensione Completa  (Bevande escluse)
15/03 - 29/03
29/03 - 04/04
04/04 - 12/04 e 26/04 - 10/05
12/04 - 26/04 e 11/10 - 25/10 
10/05 - 24/05
24/05 - 07/06 e 13/09 - 27/09
07/06 - 28/06
28/06 - 02/08 e 23/08 - 30/08
02/08 - 09/08
09/08 - 16/08*
16/08 - 23/08
30/08 - 13/09
27/09 - 11/10

€ 338,00
€ 375,00
€ 450,00
€ 388,00
€ 490,00
€ 520,00
€ 562,00
€ 580,00
€ 643,00
€ 867,00
€ 663,00
€ 562,00
€ 470,00

19/04 - 10/05 e 04/10 - 25/10
10/05 - 24/05
24/05 - 14/06
14/06 - 02/08 e 23/08 - 13/09
02/08 - 09/08
09/08 - 16/08*
13/09 - 27/09
27/09 - 04/10 

€ 337,00
€ 387,00
€ 439,00
€ 510,00
€ 561,00
€ 837,00
€ 470,00
€ 409,00

15/03 - 29/03 e 25/10 - 06/12
29/03 - 04/04
04/04 - 12/04
12/04 - 26/04
26/04 - 10/05
10/05 - 24/05
24/05 - 07/06
07/06 - 28/06
28/06 - 02/08 e 30/08 - 13/09
02/08 - 09/08
09/08 - 16/08*
16/08 - 23/08
23/08 - 30/08
13/09 - 27/09
27/09 - 11/10
11/10 - 25/10

€ 338,00
€ 323,00
€ 431,00
€ 408,00
€ 449,00
€ 530,00
€ 551,00
€ 591,00
€ 612,00
€ 663,00
€ 918,00
€ 684,00
€ 727,00
€ 580,00
€ 500,00
€ 428,00

15/03 - 29/03
29/03 - 04/04
04/04 - 12/04
12/04 - 26/04
26/04 - 10/05
10/05 - 24/05 e 27/09 - 11/10
24/05 - 21/06
21/06 - 02/08 e 13/09 - 27/09 
02/08 - 09/08 e 30/08 - 13/09*
09/08 - 16/08 
16/08 - 30/08
11/10 - 25/10
25/10 - 15/11

€ 346,00
€ 315,00
€ 419,00
€ 387,00
€ 439,00
€ 469,00
€ 490,00
€ 510,00
€ 612,00
€ 867,00
€ 714,00
€ 408,00
€ 327,00

04/04 - 12/04 
12/04 - 07/06 e 27/09 - 18/10
07/06 - 08/08
16/08 - 30/08
30/08 - 27/09
18/10 - 01/11

€ 405,00
€ 398,00
€ 418,00
€ 541,00
€ 480,00
€ 346,00



1) Campo di Applicazione - Le presenti condizioni contrattuali si applicano ai pacchetti 
turistici così come definiti dall’art. 2 n.1 decreto legislativo n. 111 del 17/03/1995 di 
attuazione della direttiva 90/314 CEE (d’ora innanzi decreto legislativo).
Per “servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) che costituiscano 
parte significativa del pacchetto turistico” si intendono quelle prestazioni come 
tali espressamente previste dai contraenti o comunque fondamentali  al fine della 
fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato. Il pacchetto turistico 
è disciplinato, oltre che dalle presenti Condizioni Generali, anche dalle clausole 
contrattuali contenute nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore, 
nei depliants, opuscoli o qualsivoglia altra documentazione illustrativa del pacchetto 
turistico.

2) Fonti Legislative - Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati o richiamati 
avente ad oggetto l’offerta di un pacchetto turistico, è disciplinato, per quanto non 
previsto  dalla direttiva CEE 314/90 e dal decreto legisl., dalla legge 27/12/1977 n. 
1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto 
di viaggio firmata a Bruxelles il 23/04/1970 (d’ora innanzi CCV), sia che abbia in 
oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero. I contratti concernenti 
l’offerta di uno solo degli elementi indicati dall’art. 1, non  potendosi configurare 
come fattispecie negoziale di pacchetto turistico sono disciplinati dalle seguenti 
disposizioni della CCV: art. 1 n. 3 e n. 6; art.17 e 23; art. 24 e 31, per quanto concerne 
le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione e pacchetto 
turistico.

3) Prenotazioni -  La domanda di prenotazioni dovrà essere redatta su apposito 
modulo compilata in ogni sua parte e sottoscritta. L’accettazione delle prenotazioni 
è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente 
conclusione del contratto, solo al momento della conferma scritta da parte 
dell’Organizzazione (d’ora innanzi T.O.). L’Agenzia di viaggi venditrice (d’ora innanzi 
T.A.), in possesso di regolare liccenza, potrà rilasciare al consumatore, ai sensi dell’art. 
6 del decreto legisl. 111/95, copia del contratto solo se già in possesso della conferma 
di cui al precedente paragrafo.
Le indicazioni relative al pachetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, 
negli opuscoli, ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dal T.O. in 
regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal decreto legisl. 
111/95, in tempo utile prima dell’inizio del viaggio. La vendita del pacchetto turistico 
attraverso T.A. regolarmente autorizzato, non implica negoziazione dei paccheti 
turistici al di fuori dei locali commerciali.

4) Pagamenti - All’atto della prenotazione dovrà essere versata l’intera quota di 
iscrizione, quando prevista, e un acconto pari al 25% della quota di partecipazione, 
mentre il saldo della stessa dovrà essere effettuato almeno 30 giorni prima della 
partenza. Qualora, invece, le prenotazioni siano richieste dopo il termine di cui al 
precedente paragrafo, il prezzo globale del viaggio, compresa la quota di iscrizione, 
dovrà essere versato in un’unica soluzione. 

5) Aumento del prezzo - I prezzi  inidcati nel contratto possono essere aumentati 
soltanto in seguito a variazioni di: costi di trasporto, incluso il costo di carburante; 
diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, 
di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti, tassi di cambio applicati al 
pacchetto.
Le variazioni verranno accertate in riferimento ai parametri di cui al precedente 
comma sulla base del corso dei cambi e del costo dei servizi esposti in ogni 
programma. I prezzi non possono comunque essere modificati nei 20 (venti) giorni 
antecedenti il giorno fissato per la partenza.

6) Obblighi  del T.O. in caso di modificazione del viaggio - Il T.O., qualora prima della 
partenza sia costretto a modificare in manera significativa il prezzo o altro elemento 
essenziale del contratto è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consumatore.
A tali fini si considera significativa una modifica del prezzo superiore al 10% (dieci 
per cento) del medesimo. Il T.O. qualora dopo la partenza, non possa fornire una 
parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni 
alternative, senza supplementi di prezzo a carico del consumatore e, qualora le 
prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcire il 
consumatore in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna 
soluzione alterntiva o quella predisposta da T.O. venga rifiutata dal consumatore per 
comprovate e determinate ragioni, sarà  obbligo de T.O. fornire, senza supplemento 
di prezzo, un  mezzo di trasporto equivalente  a quello originario previsto per il  
ritorno al luogo di partenza o al  diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se 
tale soluzione, sia oggettivamente indispensabile e materialmente possibile.

7) Modifiche richieste dal consumatore - Le modifiche a prenotazioni già accettate, 
obbligano il T.O. soltanto se e nei limiti in cui possano essere soddisfatte. In ogni caso, 
la  richiesta di modifica comporta l’addebito al consumatore delle maggiori spese 
sostenute.

8) Rinunce - Se un partecipante iscritto ad un viaggio in pullman dovesse rinunciare, 
avrà diritto al rimborso della somma versata al netto della quota di iscrizione, se 
prevista e delle penalità qui di seguito indicate, oltre agli oneri e spese da sostenersi 
per annullamento dei servizi: 
10% della quota di partecipazione + quota di iscrizione, se prevista sino a 30 
giorni lavorativi antecedenti a partenza del viaggio; 
25% della quota di partecipazione + quota di iscrizione, se prevista, dal 29° al 
21° giorno lavorativo prima della partenza del viaggio; 
50% della quota di partecipazione + quota di iscrizione, se prevista, dal 20° al 
11° giorno lavorativo prima della partenza del viaggio; 
75% + della quota di partecipazione + quota di iscrizione, se prevista, dal 10° al 
3° giorno lavorativo prima della partenza del viaggio. 
100% + della quota di partecipazione + quota di iscrizione, se prevista, trascorsi 
tali termini.  
Modifiche e annullamenti di voli di linea, voli low cost, traghetti sono soggetti 
alle penalità previste dalle compagnie aeree e di navigazione a seconda della 
tariffa applicata pertanto potrebbero essere diverse da quelle esposte nel 
presente art. 8 delle condizioni generali. Nel caso di gruppi precostituiti, le 
penalità verranno concordate di volta in volta al momento della prenotazione.  
Tutti i servizi alberghieri nonchè la biglietteria marittima, aerea e ferroviaria aventi la 
clausola NO REFUNDABLE (non rimborsabile) comportano la penalità del 100% sin 
dal momento della loro prenotazione.

9) Cessione del contratto - Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra 
persona, sempre che: 
a) il T.O. ne sia inforamto per iscritto entro 4 giorni lavorativi prima della data fissata 
per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del 
cessionario; 
b) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla 
sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere 
impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal cliente 
rinunciatario; 
c) il soggetto che subentra tenga indenne il T.O. di tute le spese affrontate e dei danni 
subiti  a casusa dell’avvenuta sostituzione nella misura che gli sarà indicato all’atto 
della comunicazione della cessione.
In ogni caso al consumatore rinunciatario sarà addebitata la quota di iscrizione. Egli 
sarà inoltre solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo 
del prezzo, nonchè degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.

10) Cancellazione del pacchetto - Il consumatore potrà esercitare i diritti previsti al 
precedente art. 8 commi 1 e 2 qualora il T.O. gli comunichi, prima della partenza, 
l’impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto del pacchetto per qualsiasi ragione, 
tranne un fatto proprio del consumatore.
Il T.O. può altresì cancellare  il pacchetto quando non sia stato raggiunto il numero 
minimo di partecipanti previsto nel programma e sempre che ciò sia portato a 
conoscenza dei partecipanti nei termini specificati da ogni singolo programma 
e previsti dai precedenti paragrafi così come nelle ipotesi del recesso di cui al 
precedente art. 8 commi 1 e 2, il T.O. sarà tenuto al solo rimborso delle somme 
percepite entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso o cancellazione, escluso 
ogni ulteriore rimborso.

11) Obblighi dei partecipanti - I partecipanti saranno tenuti a munirsi di passaporto 
individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché 

dei visti di soggiorno e dei certificati sanitari eventualmente richiesti. Essi inoltre, 
dovranno attenersi all’osservanza delle regole prudenza e diligenza, a tutte le 
informazioni fornitegli dal T.O. e dal T.A., nonchè ai regolamenti e alle disposizioni 
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che T.O. o T.A. dovessero 
a causa della loro inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni. Il consumatore è 
tenuto a fornire al T.O. i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso, 
utili per l’esercizio del diritto di surroga in quest’ultimo nei confronti dei terzi 
responsabili del danno. Il consumatore è responsabile verso il T.O. del pregiudizio 
arrecato di surrogazione. 
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto al T.O. o T.A., all’atto della prenotazione 
quelle particolari richieste che potranno eventualmente formare oggetto di accordi 
specifici sulle modalità, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

12) Classificazione alberghiera - La sistemazione alberghiera, in assenza di 
classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti pubbliche autorità dei Paesei 
anche membri dell’E.U. cui il relativo servizio si riferisce, è stabilita dal T.O. in base a 
propri criteri di valutazione dei requisiti di idoneità. La classificazione degli alberghi 
stabilita dal T.O. in base ai suoi criteri di valutazione dei requisiti di idoneità, può 
non corrispondere alcuni casi, alla classificazione fatta dalle competenti Autorità, 
dagli Enti Turistici Governativi o dagli alberghi stessi. Per quei Paesi dove esista una 
classificazione ufficiale la stessa è comunque riportata in una tabella comparativa 
nelle pagine dei programmi di viaggio o accanto al testo descritto dell’albergo. Nel 
caso in cui i servizi alberghieri siano di tipologia e qualità diversa da quella oggetto 
del contratto, il consumatore avrà diritto esclusivamente al proporzionale rimborso 
degli eventuali maggiori importi versati.

13) Responsabilità dell’Organizzazione - Il T.O. è responsabile dei danni arrecati 
al consumatore al motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni 
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettualte da lui personalmente 
e da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del 
consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo 
nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da soggetto estraneo alla fornitura 
delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero 
da circostanze che lo stesso T.O. non poteva, secondo la diligenza professionale, 
ragionevolmente prevedere o risolvere.

14) Limiti del risarcimento - Il risarcimento dovuto dall’Organizzazione non può, 
in ogni caso, essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni 
internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato 
la responsabilità sia a  titolo contrattuale che extracontrattuale e precisamente: 
la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo 
modificato all’Aia nel 1955: la Convenzione di Berna (CIV) sul  trasporto ferroviario 
nel testo modificato nel 1980 COTIF-; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla 
responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli artt. 1783 ss cod. civ.: la 
Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulle responsabilità dell’Organizzatore. 
Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti 
o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto 
turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di 
diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell’evento dannoso.

15) Obblighi di assistenza - Il T.O. deve prestare al consumatore le misure di assistenza 
imposte dal criterio di diligenza professionale, esclusivamente in riferimento agli 
obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.

16) Reclami e denuncie  - Il consumatore a pena di decadenza ai sensi dell’art. 19 n.2 
d.lgs 111/95, deve denunciare per iscritto sotto forma di reclamo, al T.O. le difformità 
ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione 
o realizzazione, all’atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente 
riconoscibili, entro 10 (dieci) giorni dalla data del previsto rientro presso la località 
di partenza. La denuncia non è necessaria se il T.O. personalmente o a mezzo 
esclusivo dei suoi dipendenti, ha riconosciuto l’esistenza della difformità, del vizio 
o dell’inadempienze. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione 
delle prestazioni turistiche, il T.O., anche a mezzo dei suoi collaboratori in loco, 
deve prestare al consumatore l’assistenza richiesta dal precedente art. 15 al fine 
di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere il T.O. 
anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi garantendo in ogni 
caso una sollecita risposta alle richieste al consumatore. Il consumatore decade 
dal diritto di richiedere al T.O. il risarcimento degli eventuali danni per perdite 
di denari, oggetti di rilevante valore economico e titoli di ogni genere, qualora 
non abbia denunciato per iscritto detti beni al T.O. prima dell’inizio del viaggio e 
conseguentemente, non li abbia assicurati.

17) Sostituzione di vettori o imprese alberghiere - E’ riconosciuta al T.O. la facoltà di  
sostituire i vettori aerei e gli albergatori previsti con altri di analoghe caratteristiche 
nel caso che ciò si rendesse necessario per motivi operativi o per altra ragionevole 
causa.

18) Coperture assicurative - Prima della partenza è possibile anzi consigliabile, 
stipulare presso gli uffici del T.O. o del T.A. una speciale polizza assicurativa contro 
le spese derivanti dall’annullamento del viaggio, infortuni e bagagli. Sarà altresì 
possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in casi 
di incidenti e malattie. I relativi importi non sono compresi nel costo del viaggio. Le 
coperture assicurative obbligatorie ex art. n. 20 decret. legisl. risultano dal depliant 
e, comunque, dalla documentazione del pacchetto turistico.

19) Fondo di garanzia - Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è prevista 
l’istituzione di un Fondo  Nazionale di Garanzia cui il consumatore potrà rivolgersi 
ai sensi dell’art. 21 decret. legisl. 111/95, in caso di insolvenza o di  fallimento del 
venditore o dell’organizzatore,  per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso 
del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo dovrà 
altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di 
turisti da Paesi Extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al 
comportamento del T.O. Le modalità d’intervento del Fondo verranno stabilite con 
decreto del Presidente del Consiglio ai sensi dell’art. 21 n. 5 decreto legislativo n. 
111/95.

20) Foro competente - Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà 
competente esclusivamente il foro di Pistoia.

N.B.: “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 3 agosto 1998 
n. 269/98 La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti 
alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi 
all’estero”.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

ORGANIZZAZIONE TECNICA
I VIAGGI DEL CAVALLINO T.O. Via Capannori,19 55016  Porcari (LU)
Assicurazione R.C.
Unipol/Sai Assicurazioni - Polizza n° 1/72444/319/113234779 - Massimale unico Euro 
2.000.000,00

Condizioni e regolamenti come da normativa dell’art. 185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209.
Per i dettagli delle garanzie e delle normative assicurative visita  
il sito: www.iviaggidelcavallino.it/assicurazioni.html


