
L’hotel è situato direttamente sulla spiaggia e dispone di un 
centro benessere e di luminose sistemazioni con aria con-
dizionata e balcone. Tutte le camere sono arredate in modo 
semplice e dotate di pavimenti piastrellati, TV satellitare e 
bagno completamente accessoriato. Il ristorante a buffet 
serve menù di cucina mediterranea all’interno di una sug-
gestiva sala ristorazione con terrazza affacciata sull’oceano. 
Il bar a bordo piscina serve spuntini.  La spa dell’H10 vanta 
una grande piscina coperta, una vasca idromassaggio, un 
bagno turco, una sauna e una scelta di trattamenti per il 
viso e massaggi. Il resort si trova a 5 minuti a piedi dal centro 
di Costa Calma e a 50 km dall’aeroporto di Fuerteventura.

H10 PLAYA ESMERALDA - Costa Calma ****

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 € 50,00

Affacciato sulla Costa Calma ed raccomandato agli adulti, il resort vanta 2 
piscine all’aperto, un centro benessere, camere climatizzate con balcone e 
un servizio navetta gratuito per la spiaggia. Caratterizzate da arredi semplici 
e pavimenti piastrellati, tutte le sistemazioni presentano TV via cavo e bagno 
privato con asciugacapelli. L’hotel offre un ristorante specializzato in cucina 
mediterranea e 3 bar. Presso il centro benessere potrete usufruire gratuita-
mente dei bagni turchi, della sauna, della vasca idromassaggio e del sola-
rium nudista. Gli impianti sportivi comprendono invece campi da squash, 
un minigolf e un tavolo da ping pong. La struttura include un chiosco, men-
tre a circa 300 metri troverete numerosi ristoranti, negozi e bar. Posto a circa 
60 km dall’aeroporto di Fuerteventura, l’hotel propone un servizio navetta 
gratuito per la spiaggia.

BEST AGE FUERTEVENTURA BY CORDIAL - Costa Calma

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

ATLANTIS DUNAPARK - Corralejo
Situato ad appena 50 metri dalla spiaggia. L’hotel per soli adulti 
offre una piscina all’aperto, un campo da tennis, una palestra e 
camere climatizzate con balcone privato e TV satellitare, tutte spa-
ziose e luminose e includono pavimenti piastrellati, un bollitore e 
un bagno privato, e nella maggior parte dei casi si affacciano sulla 
piscina o sui giardini. L’hotel offre la connessione WiFi gratuita in 
tutte le aree. Il ristorante a buffet serve piatti mediterranei, mentre 
il bar a bordo piscina vi aspetta con drink, snack e cocktail. Ubicato 
a meno di 1 km dal porto di Corralejo, da dove partono i traghetti 
per Lanzarote, l’Hotel mette a vostra disposizione una reception 
con servizio di noleggio auto e biciclette, il cui personale sarà lieto 
di fornirvi informazioni sulla città e sul resto dell’isola.

Quota Giornaliera per unità abitativa  
a partire da € 40,00

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

L’hotel sorge vicino al porto turistico Rubicón, a 900 metri dalla spiaggia. 
Vanta una piscina all’aperto, un centro benessere e camere con TV satellita-
re. Tutte le spaziose sistemazioni sono climatizzate e dotate di area salotto 
separata, viste sul porto turistico o sulla piscina e sui giardini e alcune pos-
sono ospitare soltanto adulti. L’hotel offre 5 ristoranti dove gusterete pie-
tanze di diverse cucine, che spaziano da quella giapponese a quella italiana, 
mentre il bar a bordo piscina serve spuntini e bevande. Il centro benessere 
comprende una vasca idromassaggio, un lettino ad acqua e un bagno tur-
co e potrete usufruire gratuitamente dei vicini campi da tennis.  L’hotel dista 
10 km dal Parco nazionale Timanfaya e nel borgo di pescatori di Playa Blan-
ca troverete numerosi negozi, bar, ristoranti e uno splendido lungomare.

THE VOLCAN LANZAROTE - Playa Blanca *****

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 75,00

Situato a 5 minuti a piedi dalla spiaggia, il resort è un moderno hotel 
dotato di 3 ristoranti, del WiFi gratuito in tutte le aree comuni e di 5 pi-
scine all’aperto. 298 camere tutte climatizzate, dotate di una TV a scher-
mo piatto con canali satellitari, una cassaforte, una scrivania, un minibar 
e un bagno privato con doccia, asciugacapelli e set di cortesia. Gli allog-
gi includono inoltre un balcone o una terrazza con vista sui dintorni, 
sulla piscina o sul giardino. Ospita 2 ristoranti a buffet e uno con menù 
à la carte, oltre a diversi bar che propongono una varietà di bevande 
e snack. L’hotel offre inoltre un miniclub, un’area giochi in piscina, una 
reception operativa 24 ore su 24, un campo da tennis e un biliardo. A un 
costo aggiuntivo è anche disponibile un servizio massaggi. L’Aeroporto 
di Lanzarote dista 5 km.

SENTIDO LANZAROTE AEQUORA - Puerto del Carmen ****

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

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

***

****

****
Immerso in giardini privati e situato a soli 200 metri 
dalla spiaggia, l’ hotel offre  2 piscine all’aperto e ca-
mere con balcone. Caratterizzato da arredi eleganti 
e luminosi, dispone di sistemazioni climatizzate con 
TV satellitare, scrivania e connessione Wi-Fi gratuita.  
Il main restorant offre pietanze a buffet e show cooking, 
mentre l’altro si trova nei giardini e ospita uno dei 3 bar 
del resort. L’hotel vanta inoltre di una reception aper-
ta 24 ore su 24, dove troverete membri del personale 
sempre pronti a fornirvi informazioni del posto. L’hotel 
mette a vostra disposizione anche campi da tennis e 
da pallavolo, un minigolf e una scacchiera gigante. 

H10 LANZAROTE PRINCESS - Playa blanca

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

****

Soggiorni in Hotel - Isole Canarie

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.

GRAN CANARIA

Isole Canarie - Soggiorni in Hotel 

L’hotel dista 500 metri dalla spiaggia, offre una spa, piscine all’a-
perto e un parcheggio gratuito.  Le camere sono climatizzate e 
dotate di un balcone con viste sulle montagne, sulla piscina o sul 
mare. Vanta 4 piscine circondate da una terrazza solarium e giar-
dini tropicali. Una piscina si trova sul tetto dell’hotel e regala viste 
panoramiche. Sono presenti 2 aree private per naturisti. La spa 
comprende una sauna, una vasca idromassaggio e un bagno tur-
co. A disposizione una palestra e campi da minigolf e tennis ubicati 
fuori dall’hotel. Offre un ristorante a buffet, 2 ristoranti alla carta e 
3 bar. È previsto un programma completo d’intrattenimento con 
giochi e spettacoli dal vivo. L’aeroporto di Tenerife Sud è ubicato 
a solo 20 km dall’hotel.

COSTA ADEJE GRAND HOTEL - Costa Adeje

Quota Giornaliera in Mezza Pensione 
a partire da € 50,00

*****

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 - Costa Adeje ****

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

Situato a soli 300 metri dalla spiaggia, l’hotel è la scelta 
ideale se desiderate trascorrere una vacanza all’insegna del 
sole e del mare. Potrete godere di una vacanza in famiglia 
nei giardini accanto alle piscine all’aperto dell’Hotel Best 
Tenerife. Una delle piscine è riscaldata durante l’inverno, 
per permettervi di approfittare tutto l’anno del sole spa-
gnolo. Ogni sera potrete cenare con i vostri familiari nel 
ristorante a buffet, per poi assistere agli spettacoli di intrat-
tenimento organizzati dal team di professionisti dell’hotel.
Tutte le camere vantano un balcone affacciato sulla vicina 
Playa de las Americas, una delle più vivaci località balneari 
di questa splendida isola delle Canarie. A vostra disposi-
zione anche la connessione WiFi gratuita in tutte le aree.

HOTEL BEST TENERIFE  - Playa De Las Americas ****

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

Situato a 300 metri dalla spiaggia, l’Hotel vanta piscine separate 
per adulti e bambini, circondate da giardini. Le spaziose camere 
presentano un terrazzo o un balcone arredato, l’aria condizio-
nata, una TV satellitare e un’area salotto. Offre un ristorante a 
buffet, un bar, che vi intratterrà con musica dal vivo suonata al 
pianoforte. Inoltre potrete gustare spuntini leggeri presso lo 
snack bar, collocato su un’isola che divide le piscine. L’hotel offre 
una palestra e una spa, che propone trattamenti di bellezza ed 
effettua un servizio di parrucchiere. L’albergo dista 2 km dal cam-
po da golf Compostela e 15 km dall’aeroporto di Tenerife Sud.

LA SIESTA HOTEL - Playa de las Americas

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

****

Situato nei presso della spiaggia di Meloneras e del campo da 
golf. L’hotel mette a disposizione 3 piscine, una terrazza solarium, 
un centro benessere e un design stravagante ispirato allo stile di 
Antoni Gaudí. Arredate nel tipico stile mediterraneo, le camere 
presentano pavimenti piastrellati, un balcone privato e una TV sa-
tellitare. L’hotel ospita anche il ristorante a buffet che serve piatti 
internazionali preparati nella cucina a vista. Troverete inoltre un 
ristorante che propone piatti à la carte, un bar-caffetteria a bordo 
piscina e 2 altri bar. Tra le strutture ricreative figurano campi da 
tennis e un mini club per bambini. La vivace località di Playa del 
Inglés dista circa 10 minuti di auto dall’hotel,  mentre l’Aeroporto 
di Gran Canaria si trova a soli 25 minuti di auto.

H10 PLAYA MELONERAS -  Maspalomas *****

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 50,00

Situato nella vivace e rinomata località di Playa del Inglés, a 
pochi metri dalla spiaggia. Completamente attrezzato con 
strutture moderne e dotato di un ristorante con cucina a vista, 
il Caserio gode di buoni collegamenti tramite mezzi pubblici e 
sorge nelle vicinanze dei servizi locali, quali ristoranti e un’am-
pia varietà di negozi. Sulla terrazza all’ultimo piano troverete 
una vasca idromassaggio e dei lettini. Potrete anche disporre 
di un’area prendisole separata per nudisti. La zona vanta anche 
una vibrante vita notturna con una buona selezione di pub e 
spettacoli dal vivo. Sulla vasta spiaggia avrete modo di pratica-
re diversi sport acquatici e in prossimità delle vicine e famose 
Dune di Maspalomas è presente un campo da golf.

CASERIO HOTEL - Playa des Ingles ****

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

Il resort offre 2 piscine all’aperto, una piscina per bambini con miniclub, 
un campo da minigolf, una palestra e campi da tennis. Vanta camere e 
appartamenti con aria condizionata, TV satellitare, pavimenti piastrel-
lati e arredi semplici. Gli appartamenti includono anche un fornello, 
una macchinetta del caffè e un microonde. L’hotel ospita un ristoran-
te a buffet specializzato nella cucina internazionale e 4 bar, tra cui 2 
a bordo piscina e uno in discoteca. Intrattenimento diurno e serale. 
Offre una sauna, un parrucchiere e un centro benessere con trattamen-
ti di salute e bellezza, reception aperta 24 ore su 24. L’hotel fornisce 
un bus gratuito per le spiagge di Maspalomas e Playa del Inglés, e i 
servizi di noleggio auto e biciclette. Il Maspalomas Golf è raggiungi-
bile in 20 minuti a piedi e la spiaggia in circa 25 minuti di cammino.

BARCELO LAS MARGARITAS - Playa del Ingles

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

****

La struttura vi propone spaziosi bungalow nel cuore di Playa del Inglés, 
a pochi passi dalle splendide spiagge di Gran Canaria. Il Parque Cristóbal 
Gran Canaria vi regalerà un soggiorno divertente e rilassante in famiglia, 
in una bellissima isola delle Canarie, soleggiata tutto l’anno. I suoi giardini 
tropicali circondano 2 enormi piscine all’aperto per adulti, entrambe ri-
scaldate in inverno. I vostri bambini potranno divertirsi nel miniclub sorve-
gliato o nelle 2 piscine a loro dedicate. Per i piccoli ospiti è inoltre prevista 
animazione diurna e serale. Mentre i bambini saranno occupati con i loro 
giochi, potrete rilassarvi nella vasca idromassaggio all’aperto. I più attivi 
avranno a disposizione un campo da tennis e una palestra. In tutti gli ap-
partamenti troverete una terrazza privata e una cucina ben accessoriata.

HD PARQUE CRISTOBAL  - Playa del Ingles

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

***

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 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.

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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Grecia- Soggiorni in Hotel Soggiorni in Hotel - KOS/MALTA

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
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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

Situato sul mare l’hotel ospita 2 spiagge private, piscine interne 
e all’aperto, 3 ristoranti e una reception aperta 24 ore su 24. Le 
camere sono provviste di aria condizionata, terrazza con vista sul 
mare, minibar, set per la preparazione di tè e caffè, e TV. Alcune 
suite vantano una vasca idromassaggio, mentre altri alloggi inclu-
dono l’accesso all’Executive Club Lounge. La connessione Wi-Fi è 
gratuita nelle aree comuni. I ristoranti dell’hotel servono cucina 
maltese e mediterranea. Il premiato Terrace propone un menù in-
ternazionale alla carta e un buffet giornaliero a tema. La ricca prima 
colazione a buffet comprende cibi dolci e salati. I numerosi lounge 
bar offrono intrattenimento dal vivo e drink fino a tardi. L’hotel 
dista 5 minuti a piedi dal capolinea degli autobus di San Giuliano 
e 800 metri dalla baia della città. Il parcheggio in loco è gratuito.

THE WESTIN DRAGONARA RESORT - Saint Julian’s *****

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

L’hotel sorge nel centro di St Julians, a 100 metri dalle spiagge. Offre 
splendide viste sul Mar Mediterraneo e una piscina panoramica fornita 
di lettini. Le camere sono dotate di aria condizionata, balcone, minibar 
e TV satellitare. La maggior parte gode di una vista sul mare. Tra i servizi 
dell’hotel figurano un parcheggio, la connessione Wi-Fi e il Netwones 
Leisure Club, provvisto di piscina coperta, sauna, vasca idromassaggio 
e palestra. L’hotel ospita 2 punti ristoro affacciati sul mare: il ristorante 
Antonio, con un assortimento e menù a buffet, e il ristorante panora-
mico Al Settimo Cielo, specializzato in pizza e piatti alla griglia. Potrete 
inoltre gustare pasti leggeri presso il bar, l’hotel si trova nel quartiere di 
Paceville, la principale zona di intrattenimento di Malta, a 300 metri dal 
Casinò Dragonara e a 400 metri dal capolinea degli autobus di St Julian. 
Potrete raggiungere La Valletta e l’aeroporto internazionale di Malta in 
rispettivamente 15 e 20 minuti di auto.

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

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

Situato sul lungomare, dispone di 3 ristoranti, una palestra gratuita e una 
spiaggia privata. Camere climatizzate che dispongono di set per la prepa-
razione di tè e caffè, TV satellitare a schermo piatto, e bagno privato con 
vasca e doccia. WiFi gratuita. La spiaggia privata vanta una piscina e una per 
bambini e un bar che serve piatti alla griglia. Le vasche idromassaggio sono 
presenti anche sulla favolosa terrazza all’ultimo piano ed è fornita di campo 
da minigolf. La Spa mette a disposizione una sauna e una piscina coperta ri-
scaldata con idromassaggio. Il main restorant con vista sul mare. propone un 
buffet con piatti internazionali e cucina a vista, mentre gli altri 2 sono specia-
lizzati in pietanze italiane e giapponesi. Ogni settimana la struttura organiz-
za una serata di danza gratuita dedicata ai sapori di Malta, occasione ideale 
per degustare cibi, vini e liquori maltesi, e per conoscere il patrimonio e le 
tradizioni locali. Infine la struttura organizza anche l’intrattenimento serale.

PRELUNA HOTEL & SPA  - Sliema ****

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

Situato a soli 500 metri dalla fermata degli autobus e dai 
traghetti per La Valletta, l’hotel offre una SPA all’ultimo pia-
no con piscina a sfioro affacciata sul Mare, inoltre, la mag-
gior parte delle camere comprende un balcone con vista 
sulla capitale e sul porto. Le ampie sistemazioni sono clima-
tizzate e vantano una TV, un minibar e un set per la prepa-
razione di tè e caffè. Avrete a disposizione anche la connes-
sione WiFi gratuita nelle aree comuni e in tutti gli alloggi. 
Al Palace vi attendono 2 ristoranti: uno è ubicato all’ultimo 
piano e propone cucina asiatica, mentre l’altro serve piatti 
classici mediterranei. L’albergo dista 8 km dall’Aeroporto di 
Malta e appena 20 minuti di auto dalla capitale La Valletta.

THE PALACE - Sliema *****

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



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

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

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

Situato sulla costa orientale di Cefalonia, l’hotel è isolato
dalle principali zone vivaci di Skala città, che è a 2 km dalla 
struttura. Un certo numero di bar e ristoranti sono raggiun-
gibili a piedi. L’aeroporto di Argostoli si trova a circa 37 km 
di distanza. Dispone di 73 camere di varie tipologie ed im-
portanza, tutte dotate di Bagno, asciugacapelli, telefono, 
minibar, aria condizionata, riscaldamento centralizzato, cas-
saforte. Il resort offre inoltre ai propri clienti, reception 24 
ore su 24, sevizio di lavanderia, assistenza medica, aria con-
dizionata in aree comuni, cambio valute, solarium e palestra.

APOSTOLATA ISLAND RESORT & SPA - Skala, Kefalonia ****

Questo resort di recente costruzione è stato realizzato nel 
2010 e offre servizi eccezionali e alloggi lussuosi, per garan-
tire un soggiorno memorabile ai suoi ospiti. Il complesso di-
spone di 127 camere di 5 tipologie, tutte arredate e decorate 
per soddisfare ogni esigenza dotate di asciugacapelli, TV via 
satellite/cavo, accesso a Internet, cassetta di sicurezza e mi-
nibar. Tra le dotazioni figurano hall con reception aperta 24 
ore su 24, cassetta di sicurezza, sala giochi e sala TV, piscina, 
centro benessere e SPA. Gli ospiti potranno inoltre usufruire 
di servizio in camera, servizio lavanderia e parcheggio.

APOLLONION RESORT & SPA - Lixouri, Kefalonia *****

Attraversando splendidi giardini e prati fioriti si raggiunge 
la lunga spiaggia la quale digrada dolcemente verso il mare.  
A disposizione degli ospiti vi sono una reception, un bar, una 
sala TV e un ristorante à la carte. È disponibile il garage. Le ca-
mere sono accoglienti. Dispongono di bagno/WC, asciugaca-
pelli, radio e minibar. Cassetta di sicurezza e balcone o terraz-
za completano l’offerta.Il complesso esterno è attrezzato con 
due piscine, di cui una con acqua salata. Gli ospiti possono 
usufruire di campo da tennis, da pallacanestro e di tavolo da 
biliardo. Si possono praticare acqua gym, sci nautico, moto-
scafo, immersioni, windsurf, vela e canoa. Il pranzo può es-
sere scelto a buffet. È possibile prenotare la mezza pensione.

MESSONGHI BEACH - Moraitika ***

Dispone di 161 camere dislocate in vari edifici annessi, tutte 
dotate di terrazza o veranda arredate in stile moderno non-
ché una magnifica vista sui giardini, doccia, asciugacapelli, 
telefono con linea diretta, TV con schermo LCD e canali via 
satellite, accesso a Internet gratuito e cassetta di sicurezza (a 
pagamento). La dotazione standard comprende minifrigo-
rifero e aria condizionata regolabile individualmente, inol-
tre offre anche reception e servizio check out aperti 24 ore 
su 24, sportello di cambio valuta e sala TV. Il miniclub offre 
inoltre interessanti attività per il divertimento dei bambini. 

Hotel Aquis Capo - Agios Petros Lefkimis ****

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione
a partire da € 62,00

Quota Giornaliera a persona in solo Pernottamento 
a partire da € 12,00

Quota Giornaliera a persona in solo Pernottamento 
a partire da € 25,00

Questa struttura a conduzione familiare si trova a 10 metri 
dalla spiaggia di ghiaia e vicino al centro della località turi-
stica di Gouvia. Le sue camere sono confortevoli e arredate in 
modo semplice, con tutti i servizi necessari e c’è servizio gior-
naliero di pulizia. Lenzuola ed asciugamani vengono cam-
biati due volte a settimana e c’è anche un servizio di prima 
colazione continentale. Il ristorante all’aperto funziona come 
snack bar durante il pranzo e funziona come un ristorante du-
rante la sera. Per gli ospiti in mezza pensione, la cena consiste 
in un menu di 3 portate (antipasto, piatto principale e dol-
ce). Il bar della spiaggia serve cocktail esotici tutto il giorno.

ILIADA BEACH - Gouvia
Si trova a soli 400 metri dalla spiaggia sabbiosa di Ammes, ma 
anche altre 3 delle più belle spiagge si trovano nelle vicinan-
ze. I luminosi appartamenti con tutti i servizi necessari sono 
adatti alle famiglie con bambini, così come alle coppie. Per chi 
arriva in auto è disponibile un parcheggio esterno. Gli ospiti 
possono gustare le bevande al bar a bordo vasca e oziare sui 
lettini sotto gli ombrelloni disposti sulla terrazza solarium. 
Una deliziosa colazione viene servita ogni mattina. Sono 
dotati di Bagno, doccia, asciugacapelli, televisore, cucina, an-
golo cottura, frigorifero, caffettiera / teiera, aria condizionata 
autonoma, riscaldamento autonomo, cassaforte, balcone

PARADISE STUDIO - Svoronata-Ammes, Kefalonia

N.B. a causa del costante mutamento dei prezzi di mercato degli hotel su Corfù e Cefalonia, 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.

Soggiorni in Hotel - Grecia

Quota Giornaliera a persona in solo Pernottamento  
a partire da € 15,00

Questo complesso residenziale si trova a soli 300 metri dalla 
spiaggia e proprio nel centro della città. La spiaggia è lun-
ga quasi un chilometro ed è una delle migliore dell’isola.  
Il complesso di appartamenti offre un’atmosfera calma e 
tranquilla. Inoltre degno di nota è il meraviglioso ed ampio 
giardino, in cui c’è una splendida piscina per gli ospiti. Came-
re per fumatori, I bambini condividono il letto con i genitori, 
Culla su richiesta, Bagno, Doccia, Elettricità a 220V, Terrazza, 
Balcone, Accesso Internet, WiFi, Cassaforte*, TV via satellite , 
Lettore DVD, Servizio sveglia, Caffettiera / Teiera, Angolo cot-
tura, Utensili da cucina, piatti e tazze, Frigorifero, Rilevatore di 
fumo, Pulizia giornaliera. 

IRENE APARTMENTS AG. GORDIOS - Agios Gordios

Quota Giornaliera a persona in solo Pernottamento 
a partire da € 13,00

Il resort per famiglie offre un ambiente accogliente nei suoi 
31 spaziosi appartamenti, monolocali e appartamentini, 
progettati pensando al comfort e ripartiti in blocchi separa-
ti tra incantevoli giardini. Qui gli ospiti possono usufruire di 
molti servizi, compreso il noleggio biciclette e soluzioni per 
il trasporto. Il complesso dispone di un’ampia piscina immer-
sa in un incantevole giardino fiorito. Gli appartamenti sono 
dotati di bagno, doccia, asciugacapelli, televisore, cucina, 
angolo cottura, frigorifero, Caffettiera / teiera, aria condizio-
nata autonoma, riscaldamento autonomo, balcone, terrazza.  
Il complesso offre inoltre ai propri clienti; autonoleggio, ser-
vizio navetta, giardino, locale per bicicletta, piscina/solarium.

PYTHOS STUDIOS - Svoronata-Ammes, Kefalonia3

CORFÙ CEFALONIA

***

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 Palma di Maiorca e Zante, 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
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Isole Baleari - Soggiorni in Hotel 

IBIZA PALMA DI MAIORCA

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione I - a partire da € 20,00
Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione II - a partire da € 17,00

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 15,00

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

Situato sulla costa meridionale dell’isola di Formentera, il Sol 
Y Mar offre l’accesso diretto alla spiaggia di Platja de Migjorn 
e camere in stile semplice con vista sul mare e accesso al 
giardino.Tutte climatizzate, le sistemazioni presentano mobili 
funzionali, un balcone e un bagno privato con asciugacapelli 
e set di cortesia gratuito.Nel giardino arredato potrete gu-
stare la colazione a base di prodotti dolci e salati.Provvisto 
di parcheggio privato gratuito in loco, il Sol Y Mar dista 10 
minuti di auto da La Savina, con traghetti per Ibiza e Dénia.

HOTEL SOL Y MAR - Playa de Migjorn *

Immerso tra dune di sabbia e alberi di pino, sorge a soli 100 
metri dalla spiaggia di Sa Roqueta e offre una piscina e la 
connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni. Il complesso 
del Lago Playa è costituito da 3 edifici, il Bungalows Lago 
Playa, l’Hotel Lago Playa I e propone sistemazioni provviste 
di un balcone, di un telefono, di una TV satellitare, dell’aria 
condizionata, del riscaldamento e di un bagno con vasca, e 
i bungalow vantano anche un frigorifero. Potrete gustare la 
colazione a buffet e la cena presso il ristorante del complesso, 
per poi fare una sosta al bar o rilassarvi prendendo il sole sui 
lettini a bordo piscina, mentre i bambini si divertiranno nella 
piccola area giochi a loro dedicata. 

HOTEL LAGO PLAYA I - II - Es Pujol *

Il complesso offre tipici bungalow e monolocali di colore 
bianco, tutti forniti di una zona salotto con TV satellitare e 
divano-letto e di un angolo cottura con forno a microonde 
e frigorifero. Il Club Maryland è dotato di 4 campi da tennis, 
di strutture per il tiro con l’arco e di un campo da minigolf. 
È inoltre possibile praticare pallavolo, pallanuoto e gin-
nastica aerobica. A pagamento sono disponibili anche un 
centro immersioni, un club di vela e una scuola di tennis. 
Il complesso ospita un ristorante a buffet, uno snack bar, 
una terrazza affacciata sul Mediterraneo e un minimarket.

INSOTEL MARYLAND - Playa de Migjorn ***

Quota Giornaliera a persona in solo Pernottamento 
a partire da € 17,00

Dotato di piscina in comune, l’Apartamentos Timon sorge a 
Es Pujols, a soli 200 metri dalla spiaggia, e vanta appartamenti 
climatizzati con balcone privato e connessione Wi-Fi gratuita. 
Provvisto di soggiorno con divano e TV con canali satellitari, 
ogni alloggio presenta una cucina attrezzata con forno a mi-
croonde, frigorifero e macchina da caffè, e un bagno privato 
con vasca da bagno. Accanto alla piscina vi attendono una 
terrazza solarium, un parco giochi per bambini e un campo 
da pallavolo. Inoltre, a 50 metri dall’Apartamentos Timon 
troverete un supermercato e a 5 minuti a piedi sono ubicati 

APARTAMENTOS TIMON - Es Pujol

N.B. a causa del costante mutamento dei prezzi di mercato degli hotel su Formentera e Ibiza, 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.

Soggiorni in Hotel - Isole Baleari

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 ***

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

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

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 **

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 **

Quota Giornaliera 
per unità

Gli appartamenti distano 700 metri dalla spiaggia di Fenals e 
15 minuti a piedi dalla vivace Lloret de Mar. Gli alloggi sono 
luminosi dotati di balcone privato, soggiorno con divano-let-
to matrimoniale, angolo cottura ben attrezzato, zona pranzo 
e bagno privato. È possibile noleggiare TV satellitari a scher-
mo piatto e cassette di sicurezza. Potrete giocare a biliardo 
nella sala ludica del Condado. La connessione Wi-Fi è dispo-
nibile con un supplemento nelle aree comuni. Sono presenti 
una reception attiva 24 ore su 24 e un banco escursioni che 
fornisce un servizio di noleggio auto. Il parcheggio in loco è 
a pagamento. 

APPARTAMENTI CONTADO 3

Mono 4
da € 45,00

Bilo 4/6
da € 50,00

Trilo 6/8
da € 60,00

MALGRAT DE MAR

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

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

L’Hotel sorge sul fronte spiaggia di Malgrat de Mar e offre 
una piscina all’aperto e una terrazza. Le camere sono dotate 
di balcone e, in alcuni casi, di vista sulla piscina o sul mare.  
Le sue 285 camere offrono un ambiente comodo e funziona-
le, perfette per riposare dopo una giornata di sole, dispongo-
no di tv, aria condizionata, telefono, balcone e servizi privati. 
L’Hotel Serhs Sorra Daurada dista 45 km da Girona e 1 ora di 
treno di linea da Barcellona.

SORRA DAURADA ***

L’hotel Maripins è una struttura ideale per le famiglie, situata 
a soli 100 metri dalla spiaggia. Dispone di ogni comfort of-
frendo un ampio giardino, un parcheggio,, connessione ad 
internet, reception 24 ore 24, ristorante, bar, piscina, ascen-
sori e servizi per disabili. Dispone di 200 camere tutte dotate 
di riscaldamento centralizzato, aria condizionata, telefono, tv 
satellitare e servizi privati.

HOTEL MARIPINS ****

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 ***

Soggiorni in Hotel - Costa Brava/Maresme

Quota Giornaliera a persona in Mezza Pensione 
a partire da € 22,00

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

Gli amanti del relax e dello svago, troveranno nel DON JUAN 
TOSSA HOTELa 4**** stelle il luogo idoneo per trascorrere le 
loro vacanze. Sono da sottolineare le viste nella piscina. Le 
sue 288 camere sono perfette per rilassarsi dopo una gior-
nata di attività. Dopo una giornata trepidante i clienti pos-
sono approfittare di un bagno in una delle piscine dell’hotel. 
Il personale multilingue della reception è sempre pronto ad 
aiutarvi senza nessun problema.

HOTEL DON JUAN TOSSA ****

TOSSA DE MAR

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

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 € 60,00

Trasferimento collettivo SHUTTLE 
a partire da € 30,00

Compagnie Aeree

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

VIAGGIO IN BUS (a persona andata e ritorno)        € 240,00

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!

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 €  140,00

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 €   95,00

LLORET DE MAR

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

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

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 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 MARE NEL MEDITERRANEO E NON SOLO...

Note
Questo folder racchiude una selezione di hotel a: Lloret de Mar, Santa Susan-
na, Malgrat de Mar, Calella della Costa, Tossa de Mar, Ibiza, Formentera, 
Palma di Maiorca, Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote e Fuerteventura, Zan-
te, Corfù, Kos, Cefalonia, Creta, Rodi e Malta. I pacchetti vacanza e soggior-
no sono completamente personalizzabili nelle date di Voli e Hotel in base alle 
Tue esigenze. Come potrai notare non sono espresse le quote di hotel e voli in 
quanto sono talmente volatili che risulta molto difficile che restino sempre le 
stesse. Ti esortiamo, pertanto, a richiedere presso la tua Agenzia Viaggi di fidu-
cia un preventivo in tempo reale. Le condizioni generali di vendi ta come pure 
quelle particolari, sono riportate sul Catalogo In Vacanza 2017 oppure sul sito: 
www.iviaggidelcavallino.it.

FORMENTERA

1

Questa struttura si trova a 4 minuti a piedi dalla spiaggia. 
Situato a Kalamaki, a 5 km dalla città di Zante, l’hotel vanta 
una piscina all’aperto, una vasca idromassaggio e un risto-
rante. Il bar e il ristorante assicurano una variegata offerta 
gastronomica. Le 97 camere regalano una vista sul Mar 
Ionio e sono provviste di aria condizionata, TV a schermo 
piatto, bollitore e bagno privato con vasca o doccia, asciu-
gacapelli e set di cortesia. Inoltre l’hotel fornisce il servizio 
di noleggio auto e biciclette, e mette a vostra disposizione 
una reception aperta 24 ore su 24. I più piccoli potranno 
trascorrere del tempo giocando nel parco giochi. Completo 
anche di parcheggio privato gratuito in loco. 

BITZARO PALACE - Kalamaki ***

I nuovi eleganti appartamenti si trovano in una posizio-
ne tranquilla, circondati da limoneti e uliveti, vantano 
una moderna e spaziosa piscina con bar completamente 
attrezzato e sono l’ideale per famiglie, coppie e amici in 
cerca di una vacanza tradizionale greca. Il complesso è si-
tuato ad Agrilia sulla costa sud dell’isola di Zante, vicina a 
Laganas, Kalamaki e la città di Zante. Ogni villa dispone di 
cassetta di sicurezza, aria condizionata, insonorizzazione, 
armadio/guardaroba, asciugacapelli, bagno, lettore DVD, 
frigorifero, forno a microonde, cucina, bollitore elettrico, 
utensili da cucina, piano cottura, seggiolone per bambini. 

COSTA VILLAS COMPLEX - Agrilia ***

L’hotel sorge sulla sabbiosa spiaggia di Laganas e offre una 
piscina all’aperto con snack bar, una terrazza solarium con 
lettini, un ristorante con vista sul mare, e la connessione 
WiFi gratuita in alcune aree comuni. Le 118 camere vanta-
no l’aria condizionata, una cassaforte, un frigorifero e una 
radio/TV, un balcone e un bagno privato completo di vasca 
o doccia e set di cortesia. Il ristorante serve una ricca cola-
zione al mattino e propone specialità locali e internazionali 
a pranzo e a cena, Il bar a bordo piscina vi attende con un 
ampio assortimento di bevande rinfrescanti, gelati, snack e 
cocktail, che potrete gustare durante l’intero arco della gior-
nata. L’hotel dista meno di 800 metri dal centro di Laganas. 

HOTEL ASTIR PALACE - Laganas

Il complesso Vossos Hotel Apartments, situato a soli 100 
metri dalla spiaggia di Laganas di Zante e a 3 minuti a pie-
di dal vivace centro città, offre una piscina e sistemazioni 
con angolo cottura. I 59 alloggi dispongono di TV, angolo 
cottura con frigorifero, macchinetta del caffè e fornelli. Inol-
tre, ognuna è dotata di un balcone arredato con vista sulla 
piscina o sulla città e sul Mar Ionio. L’area piscina è dotata 
di solarium. All’ingresso del complesso troverete un mini-
market e un negozio di souvenir a prezzi scontati. Ubicato a 
7 km dall’Aeroporto Internazionale di Zante, l’hotel è prov-
visto di un parcheggio privato gratuito. 

APPARTAMENTI VOSSOS - Laganas

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

Quota giornaliera per unità abitativa 
a partire da € 32,00

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

Quota giornaliera per unita abitativa
Monolocale a partire da € 25,00

ZANTE

**

Bilocale a partire da € 45,00

****


