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SOGGIORNI MARE 
SCADENZE, REGOLAMENTO, RINUNCE E PENALITÀ 
 

Le prenotazioni presso le strutture ricettive proposte dall’agenzia BORGO VIAGGI sono impegnative 

e soggette a riconferma da parte dell’agenzia di viaggi organizzatrice. Eventuali variazioni di prezzo 

saranno comunicate tempestivamente agli iscritti per iscritto prima della riconferma dei servizi.  
 

Gli eventuali supplementi obbligatori sono da saldare in loco e sono a carico dell’associato.  
 

In caso di rinuncia le penali sono soggette ai Regolamenti previsti dalle Condizioni Generali di 

vendita dei pacchetti turistici dell’Agenzia organizzatrice e disponibili su richiesta. 

Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per 

mancanza o irregolarità dei previsti documenti d’identità. 

 

COME PRENOTARE 

Le prenotazioni sono impegnative e possono essere effettuate compilando il modulo RICHIESTA DI 

PRENOTAZIONE BORGO VIAGGI (nella pagina che segue o scaricabile dal sito www.cra2a.it) e 

inviandolo via e-mail ad alberghicra2a@cra2a.it 

Le prenotazioni saranno confermate dagli operatori CRA2A via e-mail. 

 

COME PAGARE 

Tramite bonifico bancario sul conto intestato a CRA2A IBAN IT68 P056 9620 7000 0000 2904 X20 

indicando il numero di fattura oggetto del pagamento o la località e il periodo prenotato e inviando 

copia dell'avvenuto pagamento via e-mail ad alberghicra2a@cra2a.it 

Esclusivamente per i Soci (dipendenti A2A aventi diritto CRA2A) sarà possibile pagare mediante 

trattenuta sulla retribuzione. 

 

DA SAPERE 

I Soci CRA2A che desiderano l'addebito in busta paga devono segnalare questa specifica richiesta 

sul modulo di prenotazione. 

Gli associati che pagheranno mediante bonifico bancario dovranno versare un anticipo pari al 30% 

della quota complessiva alla conferma della prenotazione; il saldo dovrà essere effettuato almeno 

un mese prima della partenza. 

Tutti gli associati sono tenuti a presentarsi al Villaggio/Hotel muniti della documentazione 

consegnata dall'Ufficio Soggiorni CRA2A. 

 

Il CRA2A consiglia ai propri associati di stipulare una polizza integrativa contro l’annullamento del 

viaggio i cui costi vengono calcolati per persona sulla base dei servizi prenotati. 

 

Per ulteriori informazioni:  

alberghicra2a@cra2a.it | T. 02/7720.4621-4079 | Cell. 342 6576937 - 344 1330709 

CRA2A 
CIRCOLO RICREATIVO A2A        www.cra2a.it 



CRA2A - Circolo Ricreativo A2A

Il sottoscritto CID/n° tessera

LOCALITÁ

Dal AL Catalogo

Camera |___| SINGOLA |___| DOPPIA    |___| TRIPLA     |___| QUADRUPLA

N° totale €

TOTALE 

MODULO DI RICHIESTA PREVENTIVO VIAGGIO -  AGENZIA CONVENZIONATA

Via Carnovali, 88 -24126 Bergamo (BG)

DATI DEL SOCIO RICHIEDENTE

Residente a  

C.F. 

Tipologia Socio _______Socio                       _______Partecipante Pensionato                      _______Partecipante Convenzionato

Pagamento Soci _______trattenuta sullo stipendio (5 rate)

         _______contanti o bonifico bancario: acconto all'atto della prenotazione e saldo prima della partenza 

tel. cell. e-mail 

DATI DEL SOGGIORNO 

Hotel/Viaggio 

Partecipante Pensionato / Partecipante Convenzionato: contanti (o bonifico bancario)

DATI DEI PARTECIPANTI (specificare nome, cognome, data di nascita)

RICHIESTE PARTICOLARI

___________________________________________________________________________________________________________________

IL SOCIO 

-dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni generali di partecipazione e in particolare le norme inerenti l'annullamento del viaggio (e relative 

penali in caso di rinuncia) riportate nei cataloghi Agenzia BORGO Viaggi;

-dichiara di presentare richiesta scritta per ogni modifica dei dati comunicati;

- richiede il preventivo di costo all'Agenzia BORGO Viaggi

Luogo e Data _______________________________________            Firma ____________________________________________ 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI - INFORMATIVA REG.TO UE 2016/679 'GDPR'

Il sottoscritto interessato, dichiara di aver preso visione del documento di informativa n. 11252.51.395083.2430590 ai sensi dell’articolo 7 del Reg.to UE 

2016/679 (consultabile sul sito www.cra2a.it sezione PRIVACY o presso gli sportelli CRA2A): Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali forniti per le 

finalità facoltative sotto riportate?

|__| Sì |__| No    Invio comunicazioni via email, telefono, posta o sms 

|__| Sì |__| No   Pubblicazione di nomi, foto e video su materiale cartaceo, sul sito www.cra2a.it, sui social ufficiali di CRA2A (Facebook e Instagram).

Data _____________________________________                     Firma _____________________________________________________

DETTAGLIO COSTI - A CURA DELL'AGENZIA per persona € 

QUOTA INDIVIDUALE PARTECIPAZIONE

SUPPLEMENTO SINGOLA

SUPPLEMENTO/RIDUZIONE 3° LETTO 

VOLO

SUPPL.

TASSE APT

ISCRIZIONE

**Nessuna opzione è stata bloccata. Tariffe e disponibilità saranno da riconfermare al momento della prenotazione.**

DETTAGLI PAGAMENTO

FIRMA DEL SOCIO PER ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO COME DA DETTAGLIO COSTI SOPRA RIPORTATO

Luogo e Data _______________________________________            Firma ____________________________________________

CRA2A  - Circolo Ricreativo A2A | www.cra2a.it

Sede Legale: Via della Signora, 12 - 20122 Milano | Sede Amministrativa: Via Lampedusa, 12 Milano - Sede Valtellina: Via Milano, 168 - 23033 Grosio (So)

Mod. di prenotazione da inviare via email ad alberghicra2a@cra2a.it | Per info: Ufficio Soggiorni CRA2A Tel. 02/7720.4079-4621 

Acconto € L'acconto è pari al 30% del totale e deve essere versato all'atto della prenotazione.

Saldo € Si ricorda che il saldo dovrà essere effettuato entro 30 giorni prima della partenza



M A R E

Direttamente sulla grande spiaggia di Montesilvano.
CAMERE: 146 camere tutte dotate di servizi privati 
con asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV, 
cassetta di sicurezza, mini-frigo, la maggior parte con 
piccolo balcone vista mare. Si dividono in camere “Su-
perior”, completamente ristrutturate e rinnovate, e 
camere “Basic” con arredi essenziali e moquette. Sono 
disponibili doppie, matrimoniali, triple, quadruple con 
letto a castello, e comode “Family” 4/5 posti letto 
composte da due camere e un bagno. Sono disponibili 
camere per ospiti diversamente abili. 
SERVIZI: ristorante panoramico climatizzato con 
splendida vista sul mare; hall, ricevimento 24h, sale 
meeting e congressi, pool bar, piscina per adulti e 
piscina bambini (in entrambe cuffia obbligatoria), 
bazar, campo polivalente da tennis e calcetto, beach 
volley, teatro per spettacoli e intrattenimenti serali, 
parcheggio interno non custodito a pagamento, fino 
ad esaurimento. Acquisto su ordinazione di riviste e 
giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al 
momento della prenotazione). Wi-fi nelle aree comu-
ni. Servizio di lavanderia.
RISTORANTE: il nostro servizio è sempre a buffet e 
consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà 
e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al pro-
prio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti 
regionali e internazionali, con ampia scelta di antipa-
sti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, 
dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo di-
verse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo 

e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della 
casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di 
vini locali. Il nostro personale è formato per preparare 
gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari, non 
sono disponibili prodotti specifici, ma possiamo cuci-
nare, limitando le contaminazioni, gli alimenti forniti 
direttamente dall’ospite. Per i bambini, ogni giorno: 
RistoMini “Banchetto dell’Eroe” con menù speciale 
per i bambini che possono pranzare insieme allo staff 
del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area 
attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile 
senza limiti di orario, dove mamme e papà possono 
cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base 
preparati senza sale dalla nostra cucina con prodot-
ti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, 
passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, 
latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, 
formaggini, frutta di stagione). 
SPIAGGIA: direttamente sulla spiaggia di sabbia fine 
con fondale che digrada dolcemente, attrezzata con 
disponibilità di ombrelloni, sdraio e lettini per ogni ca-
mera; prime due file a pagamento in loco.   
ANIMAZIONE: il Club Esse Mediterraneo è un grande 
villaggio con formula club. La struttura gode di ampi 
spazi perfettamente funzionali alle attività, come la 
piscina, la spiaggia, il teatro e lo spazio esterno per i 
corsi di ballo e la discoteca. L’equipe di animazione, 
coinvolgente e non invadente, accompagna i nostri 
ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di 
intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax 

e divertimento in un clima di allegria e condivisione. 
Tutti i servizi sono garantiti dal 26/05 al 24/09, al di 
fuori delle date indicate è comunque presente una 
animazione soft con intrattenimento serale, tornei e 
fitness. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la 
mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli 
eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e 
sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. “Hero 
Camp” (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fa-
sce di età). “Young Club” (dai 13 ai 18 anni). Settimane 
Shiatsu: nei periodi 18/06-9/07 e 03/09-10/09, la Hi-
mawari, Scuola di Formazione di Shiatsu certificata, 
terrà corsi gratuiti settimanali per tutti gli ospiti, con 
rilascio di attestato finale.
TESSERA CLUB: obbligatoria dal 26/05 al 24/09 dai 3 
anni, da pagare in loco. Include: accesso alla piscina e 
alla spiaggia attrezzata (dalla 3° fila, prime due file 
a pagamento), le attività Hero Camp e Young Club, 
utilizzo delle installazioni sportive e ricreative, fit-
ness, acquagym, balli di gruppo, giochi e tornei, mu-
sic bar, spettacoli serali. Infant Card: obbligatoria da 
0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della 
culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base for-
niti) con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo 
su richiesta.
ANIMALI: ammessi uno per camera (max 20 kg), con 
limitazioni nelle zone comuni, con contributo spese 
obbligatorio. Le camere “Basic” non possono ospitare 
animali.

****ABRUZZO
Montesilvano (PE)

Club Esse Mediterraneo 
Montesilvano

2 0 2 3
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comp. bevande 

ai pasti

Gluten Free Piscina

Impianti 
sportivi

Spiaggia 
privata

Animazione Animali 
ammessi



****ABRUZZO
Montesilvano (PE)

Club Esse Mediterraneo 

8 GIORNI - 7 NOTTI - CAMERE SUPERIOR

Periodo

Quota per 
pers. in doppia
SMALL PRICE

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/13 

III letto

Bamb. 
3/18 

IV letto

Ragazzi 
13/18 

III letto

Adulti 
III-IV 
letto

28 mag / 04 giu 375€ 135€ 95€ 190€ 190€ 285€

04 giu / 11 giu 400€ 140€ 100€ 200€ 200€ 300€

11 giu / 18 giu 480€ 170€ 120€ 240€ 240€ 360€

18 giu / 25 giu 535€ 190€ 135€ 270€ 270€ 400€

25 giu / 02 lug 590€ 210€ 150€ 295€ 295€ 445€

02 lug / 09 lug 535€ 190€ 135€ 270€ 270€ 400€

09 lug / 16 lug 645€ 230€ 165€ 325€ 325€ 485€

16 lug / 23 lug 710€ 250€ 180€ 355€ 355€ 535€

23 lug / 30 lug 710€ 250€ 180€ 355€ 355€ 535€

30 lug / 06 ago 790€ 280€ 200€ 395€ 395€ 595€

06 ago / 13 ago 910€ 320€ 230€ 455€ 455€ 685€

13 ago / 20 ago 1.020€ 360€ 255€ 510€ 510€ 765€

20 ago / 27 ago 855€ 300€ 215€ 430€ 430€ 640€

27 ago / 03 set 625€ 220€ 160€ 315€ 315€ 470€

03 set / 10 set 510€ 180€ 130€ 255€ 255€ 385€

10 set / 17 set 400€ 140€ 100€ 200€ 200€ 300€

17 set / 24 set 375€ 135€ 95€ 190€ 190€ 285€

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/3 anni III-IV letto GRATIS + INFANT CARD. 
- Bambini 3/13 anni III letto GRATIS  per prenotazioni entro il 30/04.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 59 a persona, (comprende garanzia annullamento).
- Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, € 10 al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla ed uso della biberoneria (alimenti di base 

forniti) senza limite di orario.
- Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 26/05 al 24/09 dai 3 anni, € 7 al giorno a persona da pagare in loco.
LA QUOTA COMPRENDE:
Trattamento di pensione completa incluse bevande (acqua, vino, birra); servizio spiaggia (ombrelloni, lettini e sdraio); assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla 
voce “La quota comprende”.
NOTE:
- Supplemento Family due camere e un bagno da 4-5 posti letto: (Basic o Superior) supplemento di € 35 al giorno, a camera, disponibile 

anche per tre occupanti con un minimo di 2,5 quote.
- Speciale adulto con bambino: un adulto con un bambino (3-18 anni) in camera doppia pagano 1,80 quote.
- Animali domestici: ammessi uno per camera (peso max 20 kg), ad eccezione delle zone comuni, € 10 al giorno da pagare in loco, (le camere 

Basic non possono ospitare animali).
- Camere Basic quotazione su richiesta.

SMILE PRICE: TERMINATE  LE CAMERE A DISPOSIZIONE 
CON TARIFFA SMILE PRICE, L’HOTEL SI RISERVA DI AP-
PLIARE UN SUPPLEMENTO DEL 10% SULLE TARIFFE IN-
DICATE.
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M A R E

Sorge direttamente sul mare in un angolo suggestivo 
della costa di Capo Vaticano, a 8 km da Tropea. Gode 
di una splendida posizione ed è circondato da una ricca 
vegetazione mediterranea che fa da cornice alla candida 
spiaggia e ad un mare cristallino.
CAMERE: immerse nel verde dei giardini e vicinissime al 
mare, sono disposte in palazzine a due piani, alcune con 
balcone altre a piano terra. Sono dotate di servizi priva-
ti con doccia e phon, aria condizionata, telefono, tv con 
schermo piatto, cassaforte e mini-frigo (no mini bar).
RISTORAZIONE: prima colazione, pranzo e cena a buf-
fet presso il Ristorante Roller (con acqua e vino della 
casa inclusi ai pasti). 
SERVIZI: piscina, spiaggia attrezzata (un ombrellone e 
due lettini per unità abitativa inclusi nella Tessera Club); 
bar sul mare, bazar con rivendita tabacchi e giornali, sala 

tv, parco giochi per i bambini, parcheggio interno incu-
stodito, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, Centro Mas-
saggi, campi da tennis e basket (a 300 mt. dal Villaggio), 
calcetto, beach volley e bocce, campo di padel (su preno-
tazione a pagamento, 300 mt dal Villaggio).
ANIMAZIONE: animazione diurna e serale con giochi 
e spettacoli, mini club 3/11 anni, junior club 12/17 anni, 
aerobica, aquagym, balli latino-americani, discoteca 
all’aperto, uso della piscina, utilizzo dei campi da tennis, 
calcetto, basket, beach volley, bocce e tornei.
ESCURSIONI: Capo Vaticano, Tropea, Pizzo Calabro, 
Reggio Calabria e Scilla, Locri e Gerace, Taormina, Isole 
Eolie in motonave. 
Diving Service con base nautica all’interno del Villaggio 
organizza corsi sub, immersioni guidate, noleggio gom-
moni, taxi boat ed escursioni via mare.

TESSERA CLUB obbligatoria DA PAGARE IN LOCO a 
persona a settimana € 42; 6/13 anni a persona a setti-
mana € 28; 3/5 anni a persona a settimana € 21 inclu-
de: servizio spiaggia (un ombrellone e due lettini per 
unità abitativa, non sono compresi i teli mare); uso 
della piscina; animazione diurna e serale con aerobica, 
aquagym, balli latino-americani, spettacoli e discote-
ca; mini club 3/11 anni e junior club 12/17 anni (servizi 
previsti dal 10/6 al 9/9); corsi collettivi di tennis, canoa 
e paddle surf (SUP) (servizio previsto dal 10/6 al 9/9) 
(bambini 6/11 anni solo tennis e canoa); Utilizzo diur-
no dei campi da tennis (a 300 mt. dal villaggio), dei 
campi di calcetto, pallacanestro, beach volley, bocce e 
tornei; WIFI gratuito nelle aree comuni.

***CALABRIA
Capo Vaticano (VV)

Roller Club
Wi-Fi Pensione 

comp. bevande 
ai pasti

Piscina

Impianti 
sportivi

Spiaggia 
privata

Animazione

VIAGGIO 
IN AEREO

Capo Vaticano

2 0 2 3
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***CALABRIA
Capo Vaticano (VV)

Roller Club

8 GIORNI - 7 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
3/14

III letto

Bamb.
3/14

IV letto

Adulti 
III-IV 
letto

14 giu / 21 giu 825€ 140€ 350€ 600€ 735€

21 giu / 28 giu 900€ 160€ 350€ 635€ 795€

28 giu / 05 lug 940€ 175€ 350€ 655€ 830€

05 lug / 12 lug 965€ 180€ 350€ 670€ 845€

12 lug / 19 lug 990€ 190€ 350€ 680€ 865€

19 lug / 26 lug 1.050€ 205€ 350€ 710€ 915€

26 lug / 02 ago 1.065€ 210€ 350€ 720€ 925€

02 ago / 09 ago 1.145€ 235€ 350€ 760€ 990€

09 ago / 16 ago 1.230€ 260€ 800€ 885€ 1.060€

16 ago / 23 ago 1.395€ 310€ 885€ 985€ 1.190€

23 ago / 30 ago 1.240€ 260€ 350€ 805€ 1.065€

30 ago / 06 set 1.075€ 210€ 350€ 725€ 935€

06 set / 13 set 885€ 155€ 350€ 630€ 780€

15 GIORNI - 14 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
3/14

III letto

Bamb.
3/14

IV letto

Adulti 
III-IV 
letto

14 giu / 28 giu 1.355€ 295€ 350€ 865€ 1.155€

21 giu / 05 lug 1.470€ 330€ 350€ 920€ 1.250€

28 giu / 12 lug 1.535€ 350€ 350€ 955€ 1.300€

05 lug / 19 lug 1.585€ 365€ 350€ 980€ 1.340€

12 lug / 26 lug 1.665€ 390€ 350€ 1.020€ 1.405€

19 lug / 02 ago 1.740€ 415€ 350€ 1.055€ 1.465€

26 lug / 09 ago 1.840€ 440€ 350€ 1.105€ 1.545€

02 ago / 16 ago 2.005€ 490€ 800€ 1.350€ 1.680€

09 ago / 23 ago 2.250€ 565€ 1.310€ 1.500€ 1.875€

16 ago / 30 ago 2.260€ 570€ 885€ 1.505€ 1.880€

23 ago / 06 set 1.940€ 470€ 350€ 1.155€ 1.625€

30 ago / 13 set 1.585€ 365€ 350€ 980€ 1.340€

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni n.c. III letto € 70. (culla gratuita se propria, IV letto su richiesta quotazione e disponibilità).
- Bambini 2/3 anni n.c. III-IV letto € 350. (sistemazione in culla/letto).
- Culla o letto su richiesta; € 42 a settimana da pagare in loco ma da richiedere all’atto della prenotazione.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
- Supplemento bi camera: € 85 a camera a settimana dal 13/6 al 24/07 e dal 29/08 al 12/09, € 130 a camera a settimana dal 25/07 al 29/08.
- Supplemento bambino 0/13 anni n.c. in III letto sistemazione bi camera: € 30 al giorno dal 13/6 al 24/07 e dal 29/08 al 12/09, € 47 al giorno 

dal 25/07 al 29/08.
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 59 a persona, (comprende garanzia annullamento).
- Tessera Club obbligatoria € 35 a persona a settimana da pagare in loco: € 42 a partire dai 14 anni n.c., € 28 dai 6 ai 14 anni n.c., € 21 dai 03 ai 

6 anni n.c.. (gratuita dal 13/06 al 20/06 e dal 05/09 al 12/09).
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trasferimenti collettivi in loco, trattamento di pensione completa con servizio a buffet (acqua 
e vino della casa in quantità standard); servizio spiaggia ombrellone e lettini (1°/2°/3° fila su richiesta a pagamento); assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla 
voce “La quota comprende”.
NB: camere quadruple con letto a castello.

VIAGGIO 
IN AEREO
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Il Villaggio si trova in una splendida posizione panora-
mica, a dominio della baia e di fronte all’antica fortezza 
aragonese che sembra quasi sospesa su un mare limpido. 
È circondato da un grande giardino e dalla rigogliosa vege-
tazione della macchia mediterranea. 
CAMERE: 197 camere arredate con gusto, quasi tutte 
con veranda o terrazzo, nel corpo centrale o in strutture 
separate su uno o due livelli, tutte dotate di TV, telefono, 
frigobar (riempimento su richiesta a pagamento), cassa-
forte, aria condizionata, servizi con asciugacapelli. Came-
re Comfort per 2/4 persone (la maggior parte con divano 
letto a castello), alcune con soppalco in corpo centrale, 
disponibili camere con doppio ambiente per 4/5 persone; 
camere Classic per 2/3 persone, con arredo semplice e 
funzionale; camere Superior per 2/4 persone in posizio-
ne privilegiata, molto spaziose e confortevoli, alcune con 
doppio ambiente.
SERVIZI: boutique, fotografo, biberoneria, servizio lavan-
deria, anfiteatro, escursioni, transfer da e per i principali 
aeroporti e stazioni ferroviarie, Wi-Fi free nell’area ricevi-
mento, deposito bagagli, parcheggio esterno non custo-
dito, parrucchiere (su prenotazione), assistenza medica 
ad orari prestabiliti. Centro benessere con piscina coperta 

a temperatura ambiente, idromassaggio, sauna, bagno 
turco, percorso kneipp, tisaneria, area relax, massaggi e 
trattamenti estetici.
RISTORAZIONE: il ristorante centrale, con tavoli riservati 
a rimpiazzo, con servizio a buffet per colazione pranzo e 
cena, con bevande incluse ai pasti. A ridosso della spiag-
gia, un secondo ristorante, su prenotazione e a discrezione 
della direzione, offre menù freschi e leggeri. Due bar, uno 
nel corpo centrale e uno nei pressi della spiaggia. Con la 
formula All-Inclusive durante tutto il soggiorno disponibi-
li, in tutti i bar della struttura, caffetteria espressa, granite, 
soft drink, birra alla spina, limoncello, amaro della casa e 
sambuca. Ai pasti bevande incluse (acqua microfiltrata, 
naturale e frizzante, vino alla spina bianco e rosso, birra, 
cola e aranciata). Inoltre, al bar centrale, dalle 12.00 alle 
23.30 disponibili spritz, aperitivo analcolico e prosecco. La 
sera, dalle 20.30 alle 23.30 distillati (Rhum, Vodka e Gin) e 
cocktail (lista indicata al bar). Merenda pomeridiana per i 
bambini presso il TH Land.
SPIAGGIA: la spiaggia di sabbia, con accesso diretto al 
mare, privata e attrezzata con lettini/sdraio e ombrelloni 
e beach bar. Teli mare su cauzione.
ANIMAZIONE: TH Crew. La nostra equipe di intratteni-

mento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, 
eventi e sport a bordo piscina o in spiaggia. TH Land per 
i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività di gioco e 
sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare 
con il proprio animatore. Noleggio passeggini, sala pappe 
e biberoneria con assistenza a orari prestabiliti. TH Baby 
dai 3 ai 5 anni / TH Kids dai 6 ai 7 anni / TH Fun dagli 8 ai 
10 anni / TH Junior dagli 11 ai 13 anni / TH Teen dai 14 ai 18 
anni n.c.
SPORT: a disposizione degli ospiti 3 piscine di cui una cen-
trale, una per area miniclub e una idromassaggio, campo 
da tennis e calcetto con possibilità di illuminazione not-
turna, campo da beach volley, campo da bocce. Inoltre un 
ricco programma di soft e power ed acqua gym.
ESCURSIONI: dal TH Baia degli Dei, si potrà visitare il 
suggestivo Castello Aragonese di Le Castella. Salpare alla 
volta di Capo Piccolo, per godere dalla magia dei fondali 
a bordo dei battelli a visione sottomarina, tra soste per il 
bagno, snorkeling e aperitivi. La riserva naturale regionale 
di Valli Cupe, a ridosso del Parco Nazionale della Sila con 
le Grotte Rosa passeggiando tra gole e cascate. Per gli ap-
passionati di storia e arte Crotone e Capo Colonna con il 
Parco Archeologico e l’area sacra.

****CALABRIA
Punta Le Castella (KR)

TH Le Castella - Baia degli Dei
All

Inclusive
Wi-Fi Piscina

Impianti 
sportivi

Spiaggia 
privata

Animazione

VIAGGIO 
IN AEREO

ALL
INCLUSIVE

Punta Le Castella

In vacanza Senza Pensieri 
*QUOTA ADDIZIONALE TH FULL PLUS
COMPRENDE: quota gestione TH, assicurazione medico bagaglio ed annullamento ALL RISK offerta da  
TH Resorts, 5% di riduzioni sui corsi sportivi individuali.

EXTRA PER ESSERE PROTETTI DAL COVID-19:

- Assistenza per rientro alla residenza: massimale € 1.500 per biglietto aereo.

- Anticipo spese di prima necessità: massimale € 2.000.

- Spese mediche per prolungamento soggiorno: massimale € 5.000 (accertamenti medici Covid-19); massimale € 5.000 (spese mediche generiche).

- Indennizzo per prolungamento soggiorno: € 150 al giorno per 15 giorni.

- Indennizzo per ricovero da Covid-19: per ricoveri durante la vacanza di minimo 7 giorni e fino a 15 giorno dopo il rientro, massimale di € 1.000.

Assistenza medica 24/7

Spese mediche per malattie e infortuni
Massimali: € 2.000 (Italia); € 15.000 (Mondo)

Bagaglio Massimale: € 2.000

Annullamento All Risk per motivi documentabili

- Copertura di tutte le motivazioni  
documentabili: franchigia 15%

- Copertura per malattie preesistenti  
e croniche: franchigia 15%

- Morte e ricovero: franchigia 0%

- Covid-19: (che colpisca te, un compagno di 
viaggio e/o un familiare convivente): 

 franchigia  0%
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M A R E

La Zona Plus Torre Ruffa fa parte del grande Villaggio 
Roller Club. Sorge direttamente sul mare, in uno dei 
tratti più belli della costa di Capo Vaticano, a 8 km da 
Tropea. È strutturato come un piccolo e affascinante 
borgo sul mare.
CAMERE: 22 camere, tutte a piano terra, inserite in una 
location suggestiva e d’atmosfera ed immerse in un pa-
norama marino colorato da fiori e piante. 
SERVIZI E RISTORAZIONE: sulla splendida terrazza 
sul mare si trovano il bar, il disco pub e il Ristomare con 
prima colazione, pranzo e cena a buffet accompagnati 
dalle piacevoli note del nostro piano bar.
BENESSERE: il Centro Relax “Il Mio Massaggio” offre 
un’ampia scelta di massaggi estetici (a pagamento) di-
sponibile dal 10/6 al 9/9.

TESSERA CLUB: (obbligatoria da pagare in loco) adul-
ti e ragazzi da 14 anni di età a persona a settimana 
€ 42; 6/13 anni a persona a settimana € 28; 3/5 anni 
a persona a settimana € 21 include: spiaggia privata 
e terrazza mare attrezzate con ombrelloni e lettini 
a due passi dalle camere. Agli ospiti della Zona Plus 
Torre Ruffa verrà assegnato un ombrellone e due let-
tini anche nella grande spiaggia Roller. Utilizzo della 
piscina all’aperto, dei campi da tennis e basket (a 300 
mt dal Villaggio), i campi di calcetto, beach volley e 
bocce, attività di fitness e balli latino americani, ac-
quagym, tornei e corsi collettivi di tennis, canoa e 
paddle surf(SUP) (bambini 6/11 anni solo tennis e ca-
noa), mini club 3/11 anni e junior club 12/17 anni, Wi-fi 
gratuito nelle aree comuni.

****CALABRIA
Capo Vaticano (VV)

Torre Ruffa
Wi-Fi Pensione 

comp. bevande 
ai pasti

Piscina

Impianti 
sportivi

Spiaggia 
privata

Animazione

VIAGGIO 
IN AEREO

Capo Vaticano

2 0 2 3

Periodo
Quota per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

06 mag / 13 mag 810 € 45€

13 mag / 20 mag 810 € 45€

20 mag / 27 mag 835 € 45€

27 mag / 03 giu 845 € 45€

03 giu / 10 giu 845 € 45€

09 set / 16 set 845 € 45€

16 set / 23 set 845 € 45€

23 set / 30 set 835 € 45€

30 set / 07 ott 810 € 45€

07 ott / 14 ott 810 € 45€

14 ott / 21 ott 810 € 45€

21 ott / 28 ott 810 € 45€

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 59 a persona, (comprende garanzia annullamento).
- Tessera Club.
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trasferimenti collettivi in loco, trattamento di pensione completa con servizio a buffet (acqua e 
vino della casa in quantità standard); escursione alle isole Eolie in motonave per l’intera giornata ed escursione a Reggio Calabria / Scilla in pullman 
per l’intera giornata. Servizio spiaggia ombrellone e lettini (1°/2°/3° fila su richiesta a pagamento); assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla 
voce “La quota comprende”.

8 GIORNI
7 NOTTI

2 ESCURSIONI COMPRESE:
Isole Eolie in motonave e Reggio Calabria / Scilla.
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M A R E

Il Villaggio è immerso in un ampio e curato giardino 
e si presenta come un piccolo borgo: è composto dal 
corpo centrale a due piani dove si trovano le camere 
dell’hotel e alcuni dei principali servizi e dal Residen-
ce, dove si trovano gli appartamenti di varie tipologie. 
Numerose le attrattive dedicate al tempo libero, sva-
go, sport e animazione.
CAMERE: nel corpo centrale del Villaggio sono ubi-
cate le 128 camere completamente ristrutturate, tra 
piano terra, primo e secondo piano. Tutte dotate di 
aria condizionata, telefono, TV LCD, phon, cassaforte, 
servizi privati e frigobar (riempimento su richiesta a 
pagamento).
Tre sono le tipologie di camere: Classic: doppie/ma-
trimoniali, triple e quadruple (alcune con letto a ca-
stello);
Comfort: doppie/matrimoniali, triple e quadruple 
(alcune con letto a castello) con balconcino; Family 
Room: con sistemazione in residence Bilo Le Ville A/C, 
con ingresso indipendente, balcone o patio attrezzato 
e dotati di aria condizionata. Sono composte da due 
ambienti, camera matrimoniale e soggiorno. Siste-
mazione per 4 o 5 persone.
RISTORAZIONE: il ristorante centrale offre un ser-
vizio a buffet con tavolo assegnato. Ricca colazione 
continentale e una cucina di impronta mediterranea 
con una ricca proposta per tutti i palati. Previa ri-
chiesta si realizzano piatti per intolleranti (alimenti 
di base forniti confezionati ai pasti), con obbligo di 
segnalazione all’atto della prenotazione e soggetta a 
riconferma (la struttura non dispone di un’area sepa-
rata per cucina per celiaci). Possibilità di packed lunch, 
in sostituzione del pranzo o della cena. Ristoland con 
spazi e menù dedicati ai piccoli ospiti in compagnia 
del team di intrattenimento e sala pappe assistita da 
nostro personale. ll ristorante Bistrot con servizio di 
pizzeria, situato in zona mare, offre un ricco menù à 
la carte a pagamento, l’apertura è a discrezione del-
la direzione. Bar fronte spiaggia disposizione di tutti 
gli ospiti. Con la formula All-Inclusive durante tutto 

il soggiorno disponibili, in tutti i bar della struttura, 
caffetteria espressa, granite, soft drink, birra alla spi-
na, limoncello, amaro della casa e sambuca. Ai pasti 
bevande incluse (acqua microfiltrata, naturale e friz-
zante, vino alla spina bianco e rosso, birra, cola e aran-
ciata). Inoltre, al bar centrale, dalle 12.00 alle 23.30 
disponibili spritz, aperitivo analcolico e prosecco. La 
sera, dalle 20.30 alle 23.30 distillati (Rhum, Vodka e 
Gin) e cocktail (lista indicata al bar). Merenda pomeri-
diana per i bambini presso il TH Land.
SERVIZI: parcheggio interno non custodito, in parte 
con copertura, servizio deposito bagagli, wi-fi (nel 
corpo centrale e nelle aree comuni), accesso disabili, 
teatro, fotografo, boutique con giornali e tabacchi, 
servizio transfer da e per le stazioni marittime, ser-
vizio di assistenza medica a orari prestabiliti, centro 
benessere THWB, servizio di noleggio auto e scooter, 
centro diving, ufficio escursioni e sala meeting sino a 
150 posti.
SPIAGGIA: il Villaggio si affaccia su una splendida e 
suggestiva caletta di ghiaia. La spiaggia attrezzata è 
riservata ai nostri ospiti: in prossimità del mare, con 
ciottoli, e nella parte retrostante interna con sabbia 
riportata. Si trova a 200 metri dal corpo camere del 
Villaggio. Attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini 
a disposizione degli ospiti. Possibilità di noleggio teli 
mare.
ANIMAZIONE: il nostro team di intrattenimento ti 
garantirà giornate indimenticabili piene di attività 
coinvolgenti: fitness, tornei sportivi, divertenti giochi 
di gruppo, esibizioni dal vivo di musica, spettacoli se-
rali presso il teatro o la piazzetta, e feste in seconda 
serata.
Per i bambini e ragazzi la Crew del TH Land organiz-
za attività di gioco e sport durante tutto il giorno e 
la possibilità di mangiare con il proprio animatore. 
Servizio garantito dal 10 giugno al 16 settembre per 
bambini dai 3 anni
SPORT: parco piscine con idromassaggio realizzato 
con strutture all’avanguardia dove sperimentare prove 

di immersioni insieme ad un istruttore. A disposizione 
2 campi da tennis in erba sintetica e uno in mateco, 1 
campo polivalente tennis/calcetto, beach volley, ping 
pong, canoe, windsurf, optimist, laser, pedalò. Centro 
diving e snorkeling con corsi di immersione, noleggio 
attrezzature e uscite in barca con guida. Possibilità di 
illuminazione dei campi sportivi. Campo Golf 9 buche 
a 20 km. Per gli amanti del tennis è presente la propo-
sta TH Tennis Club dal 19 giugno al 2 settembre.
ESCURSIONI: E-bike, trekking, degustazioni in fatto-
ria, snorkeling ed escursioni in barca sono solo alcune 
delle esperienze che potrai vivere alla scoperta delle 
località più spettacolari dell’entroterra e della costa 
elbana. Rio Marina, splendida cittadina che si affaccia 
sul mare, capitale del ferro, con la tipica colorazione 
rossastra, e il Parco Minerario con il suo patrimonio 
geologico e storico. Capoliveri, piccolo borgo medie-
vale con stretti e pittoreschi vicoli, botteghe artigiane 
e tipici locali. Porto Azzurro, caratteristico borgo di 
pescatori. Portoferraio, con le sue vie storiche, le cinta 
murarie, e le residenze Napoleoniche. E naturalmente 
le infinite spiagge, calette e insenature che caratteriz-
zano la meravigliosa costa dell’Isola d’Elba. Un viaggio 
autentico all’insegna della bellezza, delle tradizioni e 
della natura.

****TOSCANA
Isola d’Elba, Ortano (LI)

TH Ortano Village

VIAGGIO 
IN AEREO

2 0 2 3 NOVITà

All
Inclusive

Wi-Fi Piscina

Impianti 
sportivi

Spiaggia 
privata

Animazione

ALL 
INCLUSIVE

Ortano
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****PUGLIA
Lido Marini (LE)

Esperia Palace Hotel & Resort

L’Esperia Palace Hotel & Resort è di recente costru-
zione e si propone in formula club Soft All Inclusive. 
La struttura, disposta su due piani, fa da cornice alla 
splendida ed ampia piscina a laguna con pool bar, 
palme e cascata. Antistante la piscina la zona giar-
dino con angolo giochi bimbi e l’anfiteatro per gli 
spettacoli di animazione. 
CAMERE: le camere si distinguono per arredi nuovi 
dallo stile sobrio e lineare, dispongono tutte di bal-
cone, aria condizionata, cassaforte, telefono, Tv, fri-
gobar, servizi con doccia ed asciugacapelli.
TESSERA CLUB: La Tessera Club include: servizio 
spiaggia (1 ombrellone, 2 lettini per camera), ampia 
piscina a laguna, uso del campo da tennis e del cam-
po da calcetto, animazione diurna e serale con gio-
chi, tornei, corsi collettivi sportivi quali risveglio mu-
scolare, acqua gym, aerobica, balli di gruppo, feste a 
tema, mini club per bambini 4/12 anni, palestra. A 
pagamento: noleggio pedalò, biciclette. 

RISTORAZIONE: prima colazione, pranzo e cena con 
servizio a buffet. La struttura dispone inoltre di bar 
centrale, pool bar in piscina, parcheggio non custodito 
(1 posto auto per camera). Il ristorante dell’hotel non 
è attrezzato per ospiti con celiachia grave, la cucina è 
unica e non certificata come Gluten Free. Non sono 
forniti prodotti base senza glutine.
SPIAGGIA: La spiaggia di sabbia si trova a circa 400 
metri ed è attrezzata con ombrelloni e lettini. Bar e 
servizi igienici nella zona spiaggia confinante.
SOFT ALL INCLUSIVE: Trattamento di pensione 
completa con bevande ai pasti (vino della casa, ac-
qua demineralizzata). Open bar presso il bar della 
piscina dalle 10.00 alle 19.00 con bibite analcoliche 
alla spina, birra alla spina, succhi e thè freddo. Open 
bar presso il bar della hall ad orari prestabiliti. Tut-
te le bevande sono servite al bicchiere. Sono esclusi 
caffetteria, liquori e superalcolici, bibite e birra in 
bottiglia o lattina, acqua minerale e gelati. 

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III-IV letto € 150. 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 59 per persona, (comprende garanzia annullamento).
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in aereo A/R con partenza da Milano / Verona / Venezia per Bari / Brindisi; tasse aeroportuali a/r (eventuali aumenti delle tasse ae-
roportuali e/o adeguamento carburante saranno comunicati in tempo utile prima della partenza); trasferimenti collettivi in loco da Bari/Brindisi al villaggio e viceversa; 
trattamento di pensione (tutti i pasti a buffet) a partire dalla cena del primo giorno fino alla prima colazione dell’ultimo giorno. SOFT ALL INCLUSIVE come da descri-
zione; animazione; spiaggia: 1 ombrellone + 2 lettini per unità abitativa (a partire dalla 4° fila). Assegnazione a discrezione della struttura. Eventuali camere singole 
saranno accorpate in spiaggia (un ombrellone e due lettini ogni due singole); tessera club ; assistenza di personale qualificato in loco; assicurazione medico / bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno da pagarsi in loco; escursioni; mance; extra personali in genere e tutto ciò non menzionato ne  “La quota comprende“.

NOTE: le date di programmazione potrebbero essere anticipate o posticipate di qualche giorno.  Eventuali variazioni, anche nelle quotazioni, saranno comunicate in 
tempo utile prima della partenza.

M A R E

15 GIORNI - 14 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia

Bamb.
2/12

III-IV letto

Adulti 
III-IV 
letto

Suppl. 
singola *

5 giu / 
19 giu 1.240 € 790 € 1.085€ 410€

19 giu/
02 lug 1.485 € 875 € 1.305€ 385€

11 set / 
25 set 1.190 € 780 € 1.050€ 410€

Quote per minimo 40 partecipanti. 
*Disponibilità limitate.

Lido Marini

15 GIORNI
14 NOTTI

VIAGGIO 
IN AEREO

SOFT
ALL INCLUSIVE
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T E R M E

Ad appena 1,5 km dal porto e a 15 minuti a piedi dal 
centro (500 m) e dalle spiagge. La fermata del bus 
dista circa 250 m. La struttura è comodamente acces-
sibile ai disabili. Due bar uno nella hall e uno sulla pi-
scina, parcheggio interno, Wi-Fi nella hall, in giardino, 
sala congressi. Spiaggia compresa.
CAMERE: si suddividono in camera Garden (camere 
Standard vista giardino, non sono servite da ascenso-
re), Comfort (situate nel corpo principale dell’hotel, 
tutte servite da ascensore), Comfort vista mare o 
piscina (situate nel corpo principale dell’hotel, tutte 
servite da ascensore), Junior Suite (spaziose e con an-
golo salotto con vista mare) camera per disabili. Tutte 

dotate di aria condizionata, servizi privati con doccia o 
vasca e asciugacapelli, frigo bar, Sky tv.
SERVIZI: utilizzo delle 2 piscine con acqua termale 
esterne e della piscina con acqua termale coperta; 
servizio navetta (ad orari prestabiliti) per la spiaggia 
e per il centro (fermata Piazza degli Eroi) da maggio a 
settembre (escluso mese di agosto).
RISTORAZIONE: rispettiamo la nostra terra e valo-
rizziamo i   prodotti del nostro territorio. Da questa 
passione nascono piatti semplici ma gustosi dai sapori 
e dagli odori della tradizione Campana. Il ristorante 
interno offre cucina nazionale ed internazionale per 
soddisfare ogni tipo di clientela. Lo snack restaurant 

“Ristorante Panorama” è aperto tutti i giorni: pranzo 
dalle ore 13.00 alle ore 13.45; cena dalle ore 19.30 alle 
ore 21.00. Il ristorante su prenotazione effettua anche 
cucina dietetica o per celiaci.
TERME: 2 piscine con acqua termale esterne ed 1 pi-
scina con acqua termale coperta. Centro Termale 
interno convenzionato ASL e ristrutturato di recente; 
nuovo reparto Beauty con attrezzature modernissi-
me, palestra, sauna, bagno turco, doccia emozionale 
ed idromassaggi nella piscina termale. Trattamenti a 
base di fanghi e massaggi termali.

****CAMPANIA
Ischia Porto

Hermitage Resort & Thermal Spa
Wi-Fi Pensione compl.

bevande incluse 
o 

mezza pensione
bevande escluse

Piscina Centro
TermaleVIAGGIO 

IN TRENO
VIAGGIO 

IN BUS GT

Ischia

Golfo di
Napoli

Capri

Ischia Porto

2 0 2 3



****CAMPANIA
Ischia Porto

Hermitage Resort & Thermal Spa

8 GIORNI - 7 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia*

Quota 
per pers. 

in doppia**
07 mag / 14 mag 670€ 800€

14 mag / 21 mag 670€ 800€

21 mag / 28 mag 670€ 800€

28 mag / 04 giu 790€ 920€

04 giu / 11 giu 790€ 920€

11 giu / 18 giu 765€ 895€

18 giu / 25 giu 765€ 895€

25 giu / 02 lug 765€ 895€

02 lug / 09 lug 765€ 895€

09 lug / 16 lug 815€ 945€

16 lug / 23 lug 815€ 945€

23 lug / 30 lug 905€ 1.035€

30 lug / 06 ago 905€ 1.035€

06 ago / 13 ago 1.095€ 1.225€

13 ago / 20 ago 1.095€ 1.225€

20 ago / 27 ago 1.095€ 1.225€

27 ago / 03 set 810€ 940€

03 set / 10 set 810€ 940€

10 set / 17 set 725€ 855€

17 set / 24 set 725€ 855€

24 set / 01 ott 670€ 800€

01 ott / 08 ott 600€ 730€

08 ott / 15 ott 600€ 730€

15 ott / 22 ott 600€ 730€

22 ott / 29 ott 560€ 690€

29 ott / 05 nov 560€ 690€

15 GIORNI - 14 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia*

Quota 
per pers. 

in doppia**
07 mag / 21 mag 1.145€ 1.275€

14 mag / 28 mag 1.145€ 1.275€

21 mag / 04 giu 1.270€ 1.400€

28 mag / 11 giu 1.395€ 1.520€

04 giu / 18 giu 1.370€ 1.500€

11 giu / 25 giu 1.345€ 1.475€

18 giu / 02 lug 1.345€ 1.475€

25 giu / 09 lug 1.345€ 1.475€

02 lug / 16 lug 1.395€ 1.520€

09 lug / 23 lug 1.440€ 1.570€

16 lug / 30 lug 1.535€ 1.660€

23 lug / 06 ago 1.625€ 1.755€

30 lug / 13 ago 1.815€ 1.940€

06 ago / 20 ago 2.000€ 2.130€

13 ago / 27 ago 2.000€ 2.130€

20 ago / 03 set 1.715€ 1.845€

27 ago / 10 set 1.425€ 1.555€

03 set / 17 set 1.345€ 1.475€

10 set / 24 set 1.260€ 1.390€

17 set / 01 ott 1.205€ 1.335€

24 set / 08 ott 1.080€ 1.210€

01 ott / 15 ott 1.015€ 1.145€

08 ott / 22 ott 1.015€ 1.145€

15 ott / 29 ott 975€ 1.100€

22 ott / 05 nov 930€ 1.060€

10 GIORNI - 9 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia**
12 mag / 21 mag 935€

19 mag / 28 mag 935€

26 mag / 04 giu 1.060€

02 giu / 11 giu 1.095€

09 giu / 18 giu 1.070€

16 giu / 25 giu 1.060€

23 giu / 02 lug 1.060€

30 giu / 09 lug 1.060€

25 ago / 03 set 1.195€

01 set / 10 set 1.115€

15 set / 24 set 1.010€

22 set / 01 ott 950€

29 set / 08 ott 870€

06 ott / 15 ott 850€

13 ott / 22 ott 850€

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 59 per persona, (comprende garanzia annullamento).
-	Tassa	di	soggiorno	obbligatoria	da	regolare	in	loco	fino	ad	un	massimo	di	7	notti	consecutive.	
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA:
- Camera singola € 90 a settimana. € 115 per 9 notti.
- Camera doppia uso singola €	270	a	settimana.	€	340	per	9	notti.
-	Camera	vista	mare	€ 20 a notte a persona.
LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in pullman GT a/r; trasferimenti e facchinaggi a/r; 
**	Viaggio	in	treno	alta	velocità	Milano-Napoli	a/r;	trasferimenti	dalla	stazione	di	Napoli	all’hotel	a/r;
sistemazione	in	camere	tipologia	Comfort	con	servizi	privati;	soggiorno	in	pensione	completa	bevande	incluse	o	mezza	pensione	bevande	escluse	ai	
pasti	(Galà	di	ferragosto	incluso);	drink	di	benvenuto;	serata	danzante/pianobar;	servizio	spiaggia	da	maggio	ad	ottobre	(escluso	mese	di	agosto);	
assistenza in loco; assicurazione medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali	imposte	di	soggiorno	o	affini	che	dovessero	essere	istituite	anche	dopo	la	prenotazione	e	quanto	non	espressamente	indicato	alla	voce	“La	
quota	comprende”.
NOTE:
-	Per	usufruire	delle	terapie	termali	è	tassativamente	richiesta	l’impegnativa	nominativa	rilasciata	dal	medico	di	base.

VIAGGIO 
IN TRENO

VIAGGIO 
IN BUS GT

SOGGIORNO IN MEZZA PENSIONE
BEVANDE ESCLUSE
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****CAMPANIA
Forio d’Ischia

Hotel Tritone Resort & Spa

Inserito nella splendida baia di San Francesco, l’Ho-
tel è direttamente sul mare, dista dal centro di Forio 
circa 1,5 km, la fermata autobus è poco distante. 
L’Hotel in stile mediterraneo, è caratterizzato da 
ambienti luminosi ed accoglienti.
CAMERE: con balcone o terrazzo si suddividono in 
Standard di cui alcune con vista mare laterale o vi-
sta mare frontale e Junior Suite con vista giardino e 
doppio ambiente. Tutte sono dotate di doccia, phon, 
telefono Wi-fi, Tv, mini frigo, cassetta di sicurezza, 
telo mare.
RISTORAZIONE: colazione a buffet. Ristorante 
vista mare con menù a scelta (3 primi e 3 secondi) 
e buffet di verdure e contorni, le bevande saranno 
incluse nella misura di ½ minerale + ¼ di vino per 
persona.
SERVIZI: Hall, ascensore nel corpo entrale, sala TV, 
internet point, Wi-Fi, elegante bar con vista sul-
la baia, ampio solarium con ombrelloni e lettini 
(tempo permettendo). Si accettano carte di credito 
escluso Diners. Noleggio accappatoio € 3 al giorno. 

A pagamento bevande e consumazioni extra.
SPIAGGIA: di sabbia, privata e attrezzata con om-
brelloni e lettini ad utilizzo gratuito (tempo permet-
tendo). 
TERME & BENESSERE: convenzionato S.S.N. e Be-
auty Farm recentemente rinnovata con tre piscine 
termali coperte a temperature diverse con idromas-
saggio, cascate cervicali e Whirpool, idrobikes, ba-
gno turco e percorso Kneipp, Palestra. A pagamento 
avanzate tecniche curative: tecar terapia, fisiotera-
pia, varie tipologie di massaggi, bagno di ossigeno, 
kundamiri, LPG, idromassaggio matrimoniale in sui-
te benessere, trattamenti personalizzati viso/corpo.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 59 a persona, (comprende garanzia annullamento).
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in treno Frecciarossa da Bergamo e/o Milano Centrale; trasferimenti a/r dalla stazione di Napoli Centrale in hotel (passaggi 
marittimi inclusi); pensione completa bevande incluse (¼ di vino e ½ di acqua minerale a persona a pasto) *MEZZA PENSIONE BEVANDE INCLUSE; utilizzo delle tre 
piscine termali al coperto di diversa temperatura (28-37°C) con annesso percorso Kneipp e delle tre piscine esterne. Accesso alla nostra spiaggia privata con uti-
lizzo gratuito del servizio, secondo disponibilità fino ad esaurimento e senza posto fisso. Posto fisso con prenotazione in loco € 20 per giorno (2 lettini + 1 
ombrellone) Il posto spiaggia non è usufruibile nel giorno di partenza. Terrazza panoramica attrezzata con lettini e ombrelloni ad uso gratuito. Dotazione di teli 
mare. Animazione bambini per i mesi di luglio e agosto. Wi-Fi gratuito in tutte le aree. Presso la nostra SPA potrete usufruire di trattamenti fango-balneo-terapici e 
terapie inalatorie in convenzione SSN, inoltre il nostro attrezzato centro beauty propone varie tipologie di massaggi curativi e/o estetici, di trattamenti viso/corpo 
personalizzati e del privè benessere, tutti disponibili su prenotazione. Assistenza in loco e Assicurazione medica. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno (€ 3 al giorno a persona, applicata per un massimo di 7 giorni); cure in genere; bevande oltre le indicate; mance 
e extra personali, tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

M A R E

Ischia

Golfo di
Napoli

Capri

Forio d’Ischia

NOVITÀ
2023

9 GIORNI
8 NOTTI

VIAGGIO 
IN TRENO

SPECIALE GRUPPI

Periodo Quota per 
pers. in doppia*

12 apr / 21 ap *1.020€ MEZZA
PENSIONE

23 apr / 02 mag *1.020€ MEZZA
PENSIONE

12 mag / 21 mag 1.360€

09 giu / 18 giu 1.675€

21 lug / 30 lug 1.760€

01 set / 10 set 1.675€

22 set / 01 ott 1.675€

15 ott / 29 ott 1.250€

22 ott / 02 nov 1.230€

Suppl. camera singola: € 235

Servizio spiaggia
INCLUSO
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T E R M E

In posizione panoramica L’Albergo Terme San Lorenzo 
sorge a 55 metri sul livello del mare, sul pendio occi-
dentale che da Lacco Ameno conduce a Forio d’Ischia; 
dista 800 m dal centro di Lacco Ameno.
CAMERE: 77 camere dotate di servizi privati, tv sa-
tellitare, da giugno a settembre aria condizionata 
centralizzata, telefono, phon, terrazzo o balcone e, a 
richiesta frigobar.
SERVIZI: un rinnovato ristorante, parcheggio pri-
vato e, punto forte, le piscine esterne panoramiche. 
Accesso libero: Piscina termale con cascata, coperta 
(38°C); Piscina d’acqua dolce, calda con idromassaggi 
e cromo terapia (36°C). Utilizzo della piscina esterna 

(temperata fino a metà maggio e da metà ottobre 
in avanti mentre nei restanti periodi a temperatura 
ambiente) con idromassaggi; piscina Kneipp. (cal-
do freddo totale body) (38-18°C); piscina esagonale, 
con idromassaggi (4/6 posti) (34/36°C); piscine con 
cascate d’acqua, temperata (25°C) (aprile - ottobre);  
accesso libero all’area fitness attrezzata. Sconto 10% 
su listino tariffe trattamenti wellness e beauty (min. 
3 trattamenti). Da maggio a settembre servizio di 
trasferimento gratuito alla baia di San Montano e al 
Parco Del Negombo. Wi-Fi gratuito in tutto l’hotel.
RISTORAZIONE: il ristorante con vista panoramica su 
tutto il golfo di Napoli, accoglie i clienti in una sala 

ampia dove vengono serviti colazione con pasticceria 
fatta in casa, pranzo e cena. I piatti per i pasti princi-
pali sono ripresi e rielaborati da ricette nazionali, in-
ternazionali come pure locali e si possono scegliere in 
un menù à la carte.
TERME: lo stabilimento termale interno, convenzio-
nato ASL con piscina interna termale, dà la possibilità 
di praticare fanghi, bagni, inalazioni, aerosol e cure 
estetiche. Percorso Kneipp, con vasche dalla tempe-
ratura alternata caldo/freddo dai 18°C ai 38°C per mi-
gliorare la vascolarizzazione degli arti inferiori.

****CAMPANIA
Ischia - Lacco Ameno

Albergo Terme San Lorenzo
Lacco Ameno

Wi-Fi Pensione comp. o 
mezza pensione
bevande escluse

Piscina Centro
Termale

VIAGGIO 
IN TRENO

VIAGGIO 
IN BUS GT

Ischia

Golfo di
Napoli

Capri



****CAMPANIA
Ischia - Lacco Ameno

Albergo Terme San Lorenzo

8 GIORNI - 7 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia*

Quota 
per pers. 

in doppia**
07 mag / 14 mag 765€ 895€

14 mag / 21 mag 765€ 895€

21 mag / 28 mag 785€ 915€

28 mag / 04 giu 785€ 915€

04 giu / 11 giu 710€ 840€

11 giu / 18 giu 790€ 920€

18 giu / 25 giu 790€ 920€

25 giu / 02 lug 815€ 945€

02 lug / 09 lug 815€ 945€

09 lug / 16 lug 815€ 945€

16 lug / 23 lug 850€ 980€

23 lug / 30 lug 850€ 980€

30 lug / 06 ago 890€ 1.020€

06 ago / 13 ago 1.015€ 1.145€

13 ago / 20 ago 1.180€ 1.310€

20 ago / 27 ago 1.095€ 1.225€

27 ago / 03 set 1.015€ 1.145€

03 set / 10 set 1.015€ 1.145€

10 set / 17 set 930€ 1.060€

17 set / 24 set 930€ 1.060€

24 set / 01 ott 890€ 1.020€

01 ott / 08 ott 850€ 980€

08 ott / 15 ott 835€ 960€

15 ott / 22 ott 785€ 915€

22 ott / 29 ott 750€ 880€

29 ott / 05 nov 725€ 855€

05 nov / 12 nov 725€ 855€

15 GIORNI - 14 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia*

Quota 
per pers. 

in doppia**
07 mag / 21 mag 1.345€ 1.475€

14 mag / 28 mag 1.360€ 1.490€

21 mag / 04 giu 1.375€ 1.505€

28 mag / 11 giu 1.400€ 1.530€

04 giu / 18 giu 1.310€ 1.440€

11 giu / 25 giu 1.395€ 1.520€

18 giu / 02 lug 1.420€ 1.545€

25 giu / 09 lug 1.440€ 1.570€

02 lug / 16 lug 1.440€ 1.570€

09 lug / 23 lug 1.475€ 1.605€

16 lug / 30 lug 1.510€ 1.640€

23 lug / 06 ago 1.550€ 1.680€

30 lug / 13 ago 1.715€ 1.845€

06 ago / 20 ago 2.000€ 2.130€

13 ago / 27 ago 2.085€ 2.215€

20 ago / 03 set 1.920€ 2.050€

27 ago / 10 set 1.715€ 1.845€

03 set / 17 set 1.755€ 1.885€

10 set / 24 set 1.675€ 1.800€

17 set / 01 ott 1.630€ 1.760€

24 set / 08 ott 1.550€ 1.680€

01 ott / 15 ott 1.490€ 1.620€

08 ott / 22 ott 1.425€ 1.555€

15 ott / 29 ott 1.345€ 1.475€

22 ott / 05 nov 1.285€ 1.415€

29 ott / 12 nov 1.260€ 1.390€

05 nov / 19 nov 1.260€ 1.390€

12 nov / 26 nov 1.080€ 1.210€

10 GIORNI - 9 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia**
12 mag / 21 mag 1.060€

19 mag / 28 mag 1.080€

26 mag / 04 giu 1.080€

02 giu / 11 giu 1.105€

09 giu / 18 giu 1.070€

16 giu / 25 giu 1.095€

23 giu / 02 lug 1.120€

30 giu / 09 lug 1.125€

14 lug / 23 lug 1.160€

01 set / 10 set 1.255€

08 set / 17 set 1.140€

15 set / 24 set 1.275€

22 set / 01 ott 1.230€

29 set / 08 ott 1.180€

06 ott / 15 ott 1.150€

13 ott / 22 ott 1.095€

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 59 per persona, (comprende garanzia annullamento).
-	Tassa	di	soggiorno	obbligatoria	da	regolare	in	loco	fino	ad	un	massimo	di	7	notti	consecutive.	
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA:
- Camera singola €	130	a	settimana.	€	170	per	9	notti.
-	Camera	Comfort	vista	mare	€ 25 a notte a persona.
LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in pullman GT a/r; trasferimenti e facchinaggi a/r; 
**	Viaggio	in	treno	alta	velocità	Milano-Napoli	a/r;	trasferimenti	dalla	stazione	di	Napoli	all’hotel	a/r;
sistemazione	in	camera	di	tipologia	Classic	vista	giardino	con	servizi	privati;	soggiorno	in	pensione	completa	o	mezza	pensione	bevande	escluse;	(Galà	
di	ferragosto	incluso);	drink	di	benvenuto;	serate	pianobar;	assistenza	in	loco;	assicurazione	medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali	imposte	di	soggiorno	o	affini	che	dovessero	essere	istituite	anche	dopo	la	prenotazione	e	quanto	non	espressamente	indicato	alla	voce	“La	
quota	comprende”.
NOTE:
-	Per	usufruire	delle	terapie	termali	è	tassativamente	richiesta	l’impegnativa	nominativa	rilasciata	dal	medico	di	base.

VIAGGIO 
IN TRENO

VIAGGIO 
IN BUS GT

SOGGIORNO IN MEZZA PENSIONE

SPECIALE CURE (obbligo imp.)
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T E R M E

La Villa è immersa in un rigoglioso parco-giardino 
fronte-mare che affaccia sul caratteristico porticcio-
lo di Lacco Ameno.
CAMERE: le 80 camere sono distribuite in 4 aree im-
merse nel grande giardino di palme e piante fiorite, 
tutte dispongono di tv LCD, aria condizionata calda e 
fredda, cassetta di sicurezza, telefono con selezione di-
retta, minibar e phon. La maggior parte con balcone o 
terrazzino hanno quasi tutte ingresso indipendente. Le 
camere Standard, sono dotate di finestra e alcune 
hanno un piccolo terrazzino, sono arredate in maniera 
semplice ed essenziale. Le camere Comfort sono arre-

date in tipico stile mediterraneo dispongono tutte di 
balcone o terrazzino, molte con bagno recentemente 
ristrutturato. Le camere Superior occupano i piani alti 
della Villa centrale alcune con vista giardino, altre vista 
mare e tutte con balcone o terrazzino.
SERVIZI: a disposizione di tutti gli ospiti una piscina 
coperta termale con acqua a 38°C e angolo di idro-
massaggio, una piscina esterna di acqua temperata 
(riscaldata nei mesi invernali) con lettini e ombrel-
loni e annesso snack bar. Wi-Fi gratuito in tutta la 
struttura 
RISTORAZIONE: sala ristorante vista mare e pro-

pone ogni giorno piatti tipici della cucina locale e 
mediterranea, colazione a buffet, pranzo e cena con 
menu a scelta.
TERME: al centro del rigoglioso parco giardino è il 
reparto termale “Il Capitello”, convenzionato con 
il SSN dove è possibile effettuare cure fangoterapi-
che e inalatorie, aerosol medicale, humage, politzer, 
doccia nasale, doccia micronizzata. Il reparto esteti-
co propone una vasta gamma di trattamenti estetici 
Viso e Corpo per Lui e per Lei.

****CAMPANIA
Ischia - Lacco Ameno

Albergo Terme Villa Svizzera
Lacco Ameno

Wi-Fi Pensione comp. o 
mezza pensione
bevande escluse

Piscina Centro
Termale

VIAGGIO 
IN TRENO

VIAGGIO 
IN BUS GT

Ischia

Golfo di
Napoli

Capri



****CAMPANIA
Ischia - Lacco Ameno

Albergo Terme Villa Svizzera

8 GIORNI - 7 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia*

Quota 
per pers. 

in doppia**
07 mag / 14 mag 720€ 845€

14 mag / 21 mag 810€ 940€

21 mag / 28 mag 810€ 940€

28 mag / 04 giu 810€ 940€

04 giu / 11 giu 810€ 940€

11 giu / 18 giu 835€ 960€

18 giu / 25 giu 835€ 960€

25 giu / 02 lug 875€ 1.005€

02 lug / 09 lug 875€ 1.005€

09 lug / 16 lug 890€ 1.020€

16 lug / 23 lug 890€ 1.020€

23 lug / 30 lug 765€ 895€

30 lug / 06 ago 765€ 895€

06 ago / 13 ago 890€ 1.020€

13 ago / 20 ago 1.055€ 1.185€

20 ago / 27 ago 890€ 1.020€

27 ago / 03 set 905€ 1.035€

03 set / 10 set 890€ 1.020€

10 set / 17 set 850€ 980€

17 set / 24 set 835€ 960€

24 set / 01 ott 800€ 930€

01 ott / 08 ott 785€ 915€

08 ott / 15 ott 765€ 895€

15 ott / 22 ott 720€ 845€

22 ott / 29 ott 685€ 815€

29 ott / 05 nov 650€ 780€

05 nov / 12 nov 650€ 780€

15 GIORNI - 14 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia*

Quota 
per pers. 

in doppia**
07 mag / 21 mag 1.335€ 1.465€

14 mag / 28 mag 1.425€ 1.555€

21 mag / 04 giu 1.425€ 1.555€

28 mag / 11 giu 1.425€ 1.555€

04 giu / 18 giu 1.450€ 1.580€

11 giu / 25 giu 1.475€ 1.605€

18 giu / 02 lug 1.515€ 1.645€

25 giu / 09 lug 1.560€ 1.685€

02 lug / 16 lug 1.575€ 1.705€

09 lug / 23 lug 1.590€ 1.720€

16 lug / 30 lug 1.590€ 1.720€

23 lug / 06 ago 1.590€ 1.720€

30 lug / 13 ago 1.465€ 1.595€

06 ago / 20 ago 1.755€ 1.885€

13 ago / 27 ago 1.755€ 1.885€

20 ago / 03 set 1.605€ 1.735€

27 ago / 10 set 1.605€ 1.735€

03 set / 17 set 1.550€ 1.680€

10 set / 24 set 1.490€ 1.620€

17 set / 01 ott 1.440€ 1.570€

24 set / 08 ott 1.395€ 1.520€

01 ott / 15 ott 1.360€ 1.490€

08 ott / 22 ott 1.295€ 1.425€

15 ott / 29 ott 1.210€ 1.340€

22 ott / 05 nov 1.145€ 1.275€

29 ott / 12 nov 1.115€ 1.240€

10 GIORNI - 9 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia**
12 mag / 21 mag 1.090€

19 mag / 28 mag 1.115€

26 mag / 04 giu 1.115€

02 giu / 11 giu 1.115€

09 giu / 18 giu 1.140€

16 giu / 25 giu 1.145€

23 giu / 02 lug 1.185€

30 giu / 09 lug 1.200€

07 lug / 16 lug 1.215€

01 set / 10 set 1.225€

08 set / 17 set 1.180€

15 set / 24 set 1.150€

22 set / 01 ott 1.115€

29 set / 08 ott 1.085€

06 ott / 15 ott 1.065€

13 ott / 22 ott 1.010€

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 59 per persona, (comprende garanzia annullamento).
-	Tassa	di	soggiorno	€	1,50	fino	al	31/05	e	dal	01/10,	€	3,00	dal	01/06	al	30/09,	per	le	prime	7	notti	da	pagare	in	loco.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA:
- Camera singola €	130	a	settimana.	€	170	per	9	notti.
LA QUOTA COMPRENDE:
*	Viaggio	in	pullman	GT	a/r;	trasferimenti	e	facchinaggi	a/r;	
**	Viaggio	in	treno	alta	velocità	Milano-Napoli	a/r;	trasferimenti	dalla	stazione	di	Napoli	all’hotel	a/r;
sistemazione	in	camera	di	tipologia	standard	con	servizi	privati;	soggiorno	in	pensione	completa	o	mezza	pensione	bevande	escluse	(Galà	di	ferrago-
sto	incluso);	drink	di	benvenuto;	serate	pianobar;	assistenza	in	loco;	assicurazione	medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali	imposte	di	soggiorno	o	affini	che	dovessero	essere	istituite	anche	dopo	la	prenotazione	e	quanto	non	espressamente	indicato	alla	voce	“La	
quota	comprende”.
NOTE:
-	Per	usufruire	delle	terapie	termali	è	tassativamente	richiesta	l’impegnativa	nominativa	rilasciata	dal	medico	di	base.

VIAGGIO 
IN TRENO

VIAGGIO 
IN BUS GT

SOGGIORNO IN MEZZA PENSIONE
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M A R E

A circa 80 km da Olbia, 100 km da Golfo Aranci , 2 km 
dalla borgata di Sos Alinos e 12 km dal paese di Orosei.
Armoniosa costruzione dalle tipiche linee architetto-
niche della tradizione sarda e si insinua nella splen-
dida cornice della omonima località. La struttura è 
costituita da varie unità, tutte disposte su due piani. 
Peculiarità dell’Hotel è la lussureggiante vegetazione 
in cui lo stesso è immerso, l’orto per la coltivazione di 
frutta e verdura regala al ristorante i prodotti migliori 
in termini di freschezza e genuinità.
CAMERE: 193 suddivise in varie unità, su uno o due 
piani, dotate di aria condizionata, riscaldamento, tv, 
minifrigo (frigobar su richiesta, consumo a pagamen-
to), telefono, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. 
Servizi, con vasca o doccia. Quasi tutte dispongono di 
balcone o veranda. Il 3°/4° letto, esclusa la family, è 
sempre un letto aggiunto
SERVIZI ED ATTREZZATURE: a disposizione dei clien-
ti bar, Wi-Fi a pagamento zona ricevimento e bar prin-
cipale (no camere), parcheggio esterno incustodito.
RISTORAZIONE: due sale comunicanti al coperto, 
con tavoli assegnati. Prima colazione, pranzo e cena 
saranno serviti dal nostro personale attraverso i buf-
fet schermati e protetti. Bevande incluse ai pasti (1/2 
acqua naturale microfiltrata e ¼ di vino in caraffa 
per persona, oltre tale quantità è a pagamento), non 
è consentito l’asporto. In alcuni periodi la Direzione 
si riserva la facoltà di variare la modalità di servizio. 
Settimanalmente sono previste alcune serate a tema 
(nelle serate a tema è sempre garantita una porta-
ta vegetariana o una soluzione alternativa). Alcune 
pietanze del ristorante sono preparate con i migliori 
prodotti coltivati nel proprio Orto a km zero. BABY 
MENÙ: all’interno del ristorante, dedicato agli infant, 
è previsto un angolo a buffet con alimenti apposita-
mente cucinati. Sono esclusi latte per la prima in-
fanzia, omogeneizzati e prodotti specifici. SERVIZIO 
DI CUCINA SENZA GLUTINE È OBBLIGATORIA LA 
SEGNALAZIONE AL MOMENTO DELLA PRENOTA-
ZIONE: disponendo di unica cucina non è garantita 
l’assenza assoluta di contaminazioni per gli ospiti. 
Sono disponibili prodotti base confezionati (general-

mente pane, pasta e biscotti ed un tipo di dolce per la 
coazione). INTOLLERANZE ALIMENTARI: Non è mai 
prevista la somministrazione di pietanze differenzia-
te, né possiamo offrire in nessun caso un menu ad hoc 
per singoli Ospiti.
BAR PRINCIPALE: riparato da un portico, antistan-
te un rigoglioso giardino è ideale per snack e freschi 
drink. A pagamento: pasto extra, box lunch, day use, 
menù personalizzato per infant, noleggio teli mare 
(disponibilità fino ad esaurimento), noleggio auto, 
escursioni. Servizio lavanderia e stireria, campi da ten-
nis in notturna, wi-fi, invio e ricezione fax e telegram-
mi, ombrelloni in prima o seconda fila, Room service 
(dalle 08.00 alle 20.00), servizio medico su richiesta. 
Guardia medica a 12 km, farmacia a 2 km.
SPIAGGIA: distante circa 300/500 mt., variabile 
a seconda dell’ubicazione della camera all’interno 
dell’hotel. La spiaggia, di finissima sabbia bianca è al-
ternata da insenature e scogliere, ed è raggiungibile a 
piedi percorrendo un viale alberato (esterno al com-
plesso). I fondali digradano dolcemente, garantendo 
una balneazione sicura, in particolare ai bambini. Non 
sono previste navette interne, né servizi di accompa-
gnamento individuale. Sono inclusi i servizi e doccia. 
CONSEGNA E RILASCIO OMBRELLONI: Gli ombrel-
loni, dalla 3° fila non sono mai assegnati, quando pre-
visti, vengono consegnati dalle ore 16:00 del giorno 
d’arrivo e devono essere rilasciati il giorno prima della 
partenza entro le ore 19.00.

TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA DAI 4 ANNI IN POI 
INCLUDE L’utilizzo di ombrellone non assegnato dalla 
3° fila in poi e due lettini per camera, indipendente dal 
numero degli occupanti la camera. Gli ombrelloni in 
prima e seconda fila sono a pagamento, sono preno-
tabili ed acquistabili solamente in loco previa dispo-
nibilità. Accesso alla piscina per adulti e per bambi-
ni, attrezzata con lettini fino ad esaurimento, parco 
giochi, miniclub dai 4 ai 12 anni ad orari prestabiliti. 
Ping-pong, bocce, intrattenimenti musicali e spetta-
coli serali. Uso dei campi da tennis in orario diurno. 
Animazione soft diurna e serale, fino alle 23.00. Ope-
rativa 6 giorni a settimana. BRACCIALI IDENTIFICATI-
VI: con il preciso scopo di salvaguardia della sicurezza 
e della esatta identificazione degli Ospiti del Resort, 
forniremo, all’arrivo, per avere accesso a tutti i servi-
zi, braccialetti da polso che chiediamo di mantenere 
per l’intera durata del soggiorno. MONEY CARD: Per 
il pagamento di tutti gli extra, è obbligatorio l’uso di 
una tessera prepagata. I residui vengono rimborsati 
alla riconsegna della tessera. La stessa ha validità so-
lamente all’interno della struttura. PAGAMENTI: Non 
vengono mai accettati assegni di conto corrente ban-
cario. Wi-Fi: a pagamento, copertura esclusivamente 
nelle aree comuni (hall/ bar principale).
ANIMALI: ammessi solo cani di piccola taglia, cibo 
escluso, esclusi locali e spazi comuni, con supplemen-
to obbligatorio da regolare in loco all’arrivo, da segna-
lare alla prenotazione.

****SARDEGNA - GOLFO DI OROSEI
Cala Ginepro

I Giardini di Cala Ginepro Hotel Resort

Wi-Fi Pensione 
comp. bevande 

ai pasti

Piscina Impianti 
sportivi

Spiaggia 
privata

Animazione Animali 
ammessi

VIAGGIO 
IN AEREO

Cala Ginepro

2 0 2 3
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****SARDEGNA - GOLFO DI OROSEI
Cala Ginepro

I Giardini di Cala Ginepro Hotel Resort

8 GIORNI - 7 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
6/12 III letto
2/12 IV letto

Adulti 
III-IV-V 

letto

30 mag / 06 giu 840€ 300€ 545€ 715€

06 giu / 13 giu 905€ 340€ 575€ 765€

13 giu / 20 giu 1.060€ 430€ 655€ 880€

20 giu / 27 giu 1.155€ 490€ 700€ 950€

27 giu / 04 lug 1.285€ 530€ 795€ 1.065€

04 lug / 11 lug 1.375€ 585€ 840€ 1.130€

11 lug / 18 lug 1.375€ 585€ 840€ 1.130€

18 lug / 25 lug 1.375€ 585€ 840€ 1.130€

25 lug / 01 ago 1.375€ 585€ 840€ 1.130€

01 ago / 08 ago 1.490€ 655€ 900€ 1.220€

08 ago / 15 ago 1.925€ 915€ 1.115€ 1.545€

15 ago / 22 ago 1.925€ 915€ 1.115€ 1.545€

22 ago / 29 ago 1.490€ 655€ 900€ 1.220€

29 ago / 05 set 1.155€ 490€ 700€ 950€

05 set / 12 set 1.060€ 430€ 655€ 880€

12 set / 19 set 945€ 365€ 595€ 795€

19 set / 26 set 840€ 300€ 545€ 715€

15 GIORNI - 14 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
6/12 III letto
2/12 IV letto

Adulti 
III-IV-V 

letto

30 mag / 13 giu 1.400€ 635€ 825€ 1.135€

06 giu / 20 giu 1.620€ 770€ 935€ 1.300€

13 giu / 27 giu 1.870€ 920€ 1.060€ 1.490€

20 giu / 04 lug 2.035€ 1.020€ 1.145€ 1.615€

27 giu / 11 lug 2.255€ 1.115€ 1.280€ 1.790€

04 lug / 18 lug 2.345€ 1.170€ 1.325€ 1.860€

11 lug / 25 lug 2.345€ 1.170€ 1.325€ 1.860€

18 lug / 01 ago 2.345€ 1.170€ 1.325€ 1.860€

25 lug / 08 ago 2.460€ 1.240€ 1.385€ 1.945€

01 ago / 15 ago 3.015€ 1.570€ 1.660€ 2.360€

08 ago / 22 ago 3.450€ 1.830€ 1.880€ 2.690€

15 ago / 29 ago 3.015€ 1.570€ 1.660€ 2.360€

22 ago / 05 set 2.300€ 1.140€ 1.305€ 1.825€

29 ago / 12 set 1.870€ 920€ 1.060€ 1.490€

05 set / 19 set 1.660€ 795€ 955€ 1.330€

12 set / 26 set 1.440€ 660€ 845€ 1.195€

VIAGGIO 
IN AEREO

SPECIALE BAMBINI:
 - Infanti 0/2 anni n.c. III letto € 70; (culla NON GARANTITA da segnalare all’atto della prenotazione); IV letto su richiesta.
 - Bambini 2/6 anni n.c. III letto € 350.
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 59 a persona, (comprende garanzia annullamento).
- Tessera Club obbligatoria € 8 a persona al giorno (a partire da 4 anni), da pagare in loco.
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trasferimenti collettivi in loco, trattamento di pensione completa in camera standard con 
servizio a buffet incluse bevande (½ acqua  ¼ di vino a pasto); servizio spiaggia (ombrellone e 2 lettini dalla 3° fila); assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende”. 
NOTE:
Camere tipologia Superior e Family su richiesta.     
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M A R E

L’Hotel Parco dei Principi (www.parcodeiprincipi.it) è 
la residenza perfetta per chi cerca il fascino di un am-
biente naturale ancora intatto e, tutto ciò che rende 
confortevole e piacevole la vacanza. Alle spalle la cam-
pagna, di fronte il mare: una sintesi del paesaggio sa-
lentino con la sua luce particolare, con il fascino delle 
sue distese di verde che stacca sul grigio della pietra e 
sul rosso dei campi. 
CAMERE: tutte le stanze hanno aria condizionata, ser-
vizi privati, telefono con linea diretta e TV color. 
APPARTAMENTI: bilocali di nuovissima costruzione, 
ubicati al piano terra o al primo piano composti da 
soggiorno, cameretta con letto matrimoniale, bagno/
doccia,  balconcino per il 1° piano e piccolo patio per 
il piano terra. Possibilità di aggiungere solo il 3° letto. 
Dotati di posto auto presso il parcheggio del “Parco dei 
Principi”, tv color e aria condizionata. Distano dall’Ho-
tel Parco dei Principi ca. 70 metri. 

****PUGLIA
Torre San Giovanni (LE)

Hotel Parco dei Principi

Torre San Giovanni (LE)

VIAGGIO 
IN AEREO

SPECIALE BAMBINI:
 - Infanti 0/2 anni n.c. III-IV letto € 150. 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 59 per persona, (comprende garanzia annullamento).
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in aereo A/R con partenza da Milano/Verona/Venezia per Bari/Brindisi; tasse aeroportuali a/r (eventuali aumenti delle tasse aeroportuali e/o adeguamento car-
burante saranno comunicati in tempo utile prima della partenza); trasferimenti collettivi in loco da Bari/Brindisi al villaggio e viceversa; trattamento di pensione a partire 
dalla cena del primo giorno fino alla colazione dell’ultimo giorno (pasti a buffet o serviti al tavolo in ottemperanza delle norme anti Covid-19); sistemazione in camere Hotel 
oppure in appartamenti come da descrizione; bevande ai pasti nella misura di  ¼ di vino + ½ minerale a pasto e a persona; assistenza di personale qualificato in loco; anima-
zione; spiaggia dell’Hotel: 1 ombrellone + 2 lettini per unità abitativa; navetta da e per una delle più belle spiagge del Salento; Tessera Club; Assicurazione medico bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione, escursioni, mance  e quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.

2 0 2 3

SERVIZI: a disposizione, oltre alla piscina, la spiaggia 
privata e un campo polivalente di tennis e calcetto. 
RISTORAZIONE: la buona cucina è un elemento fon-
damentale: ai primeggianti piatti della tradizione locale 
si affiancano quelli della cucina nazionale ed interna-
zionale in grado di soddisfare i palati più esigenti. 
SPIAGGIA: privata, confortevole e seducente. Vi si 
giunge attraverso un sottopassaggio dell’Hotel. Bassa 

ed agevole è la scogliera, ma il luogo ha intorno tratti 
sabbiosi: una varietà che risponde a gusti ed esigenze 
diverse. 
BENESSERE: per il relax totale ecco la Beauty Farm, 
completamente rinnovata, che da la possibilità di farsi 
coccolare dalle calde acque della suite termale, di usu-
fruire della palestra attrezzata, di area cardio-fitness e 
permette di provare i migliori trattamenti. 

CAMERE HOTEL APPARTAMENTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola*

Bamb.
2/12

III-IV letto

Adulti 
III-IV 
letto

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola*

Bamb.
2/12

III-IV letto

Adulti 
III-IV 
letto

4 giu / 18 giu 1.335€ 505€ 865€ 1.165€ 1.205€ 460 € 815 € 1.060 €

10 set / 24 set 1.295€ 475€ 840€ 1.140€ 1.190€ 450 € 805 € 1.050 €

Quote per minimo 40 partecipanti. *Disponibilità limitate.
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Wi-Fi Pensione 
comp. bevande 

ai pasti

Piscina Impianti 
sportivi

Spiaggia 
privata

Animazione Centro
Benessere



M A R E

Il GranSerena Hotel è a Torre Canne di Fasano, a due 
passi dalla Valle d’Itria, a ridosso del Parco Naturale 
delle Dune Costiere, tra Brindisi e Bari. Un accurato 
restyling delle aree comuni e degli spazi privati ha do-
nato all’hotel un design moderno, dove protagonisti 
assoluti sono i materiali naturali e i colori caldi e tenui 
ispirati alla natura, che infondono un piacevole senso 
di relax. Il GranSerena Hotel è a Torre Canne di Fasa-
no, a due passi dalla Valle d’Itria, a ridosso del Parco 
Naturale delle Dune Costiere, tra Brindisi e Bari. 
CAMERE: immerso in un ampio parco con laghetto e 
sorgenti, dispone di 320 camere, poste su 6 piani, con 
un design moderno e fresco, dotate di tutti i comfort 
tutte con aria condizionata con regolazione individua-
le, TV, mini frigo, cassaforte, bagno. Disponibili anche 
camere per diversamene abili. 
SERVIZI: il GranSerena Hotel offre tante opportunità 
per una vacanza all’insegna dello sport, del fitness e 
del wellness. Per chi ama il fitness, oltre alla moderna 
area fitness con assistenza di istruttori qualificati in 
orari prestabiliti, attrezzata, con macchine isotoniche, 

manubri, tappeto walking, bici da spinning, balance 
board, corda sviluppo forza, e ginnastiche di gruppo, 
tante altre attività: stretch & tone, Dj Fitness, ac-
quagym, nordic walking, yoga, zumba. Inoltre, cross 
training e jump fitness, il tappeto elastico che aiu-
ta a bruciare calorie a ritmo di musica. La presenza 
dell’istruttore in area fitness è garantita dal 28/05 al 
09/09/2023. In spiaggia sono disponibili barche a vela 
(salvo negli orari dei corsi), windsurf e canoe, padd-
le surf e pedalò. Inoltre una delle migliori animazio-
ni italiane, con una grande équipe di animatori. Non 
solo divertimento, ma servizi puntuali e affidabili per 
i nostri ospiti d’ogni età: i Club dei bambini e dei ra-
gazzi, fitness, corsi sportivi e tornei, feste, giochi, balli 
ed escursioni. Ogni sera, nel teatro, musical, cabaret e 
varietà, spettacoli curati in ogni dettaglio. (Program-
ma valido dal 28/05 al 10/09/2023, sono possibili va-
riazioni).
RISTORANTE: completamente rinnovati, eleganti, 
moderni e accoglienti, con proposte culinarie ricche, 
varie e di qualità, per una vacanza all’insegna del gu-

sto e del comfort. Prima colazione, pranzo e cena con 
buffet, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi. 
Una selezione di vini locali in bottiglia e altre bibite 
sono disponibili a pagamento con Smart card. 
SPIAGGIA: l’ampia spiaggia sabbiosa e privata è dota-
ta di ogni comfort, con attrezzature completamente 
rinnovate: ombrelloni riservati - più grandi e dotati di 
cassaforte nelle prime tre file (a pagamento). Incluso 
il servizio spiaggia dalla 4° fila (1 ombrellone, 1 sdraio 
ed un lettino).
CENTRO TERMALE: accessibili direttamente dall’ho-
tel, le Terme di Torre Canne, fra le più belle del Sud Ita-
lia, in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, 
presso le Terme di Torre Canne è possibile effettuare 
trattamenti di Fangoterapia e Balneoterapia; cure ina-
latorie, cure per vasculopatie periferiche, per la sordità 
rinogena, cure per la riabilitazione della funzionalità 
motoria e respiratoria in regime INAIL. Inoltre Tante le 
soluzioni per ritrovare il benessere e l’equilibrio grazie 
a trattamenti mirati e personalizzati.

****PUGLIA - FASANO
Torre Canne (BR)

GranSerena Hotel

Torre Canne (BR)

VIAGGIO 
IN AEREO

15 GIORNI - 14 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

04 giu - 18 giu 1.470€ 375€

03 set - 17 set 1.486€ 580€

17 set - 01 ott 1.180€ 395€

24 set - 08 ott 1.120€ 300€

VIAGGIO IN BUS GT

Possibilità partenze in bus 
MINIMO 30 PARTECIPANTI 
(Quotazione su richiesta)

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 59 per persona, (comprende garanzia annullamento).
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trasferimenti collettivi in loco; trattamento di 
pensione completa incluse bevande (acqua e vino); servizio spiaggia (ombrellone, 1 lettino, 1 sdraio 
per camera); assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazio-
ne e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

2 0 2 3
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Wi-Fi Pensione 
comp. bevande 

ai pasti

Piscina Impianti 
sportivi

Spiaggia 
privata

Animazione Centro
Benessere



M A R E

È un complesso turistico affacciato sulla splendida 
costa ionico-salentina di San Pietro in Bevagna.
CAMERE: 82 camere dune/giardino, di cui 50 con due 
camere da letto e i restanti con una camera, hanno 
accesso indipendente e dispongono di un piccolo in-
gressino, un bagno con box doccia, di tutta la bian-
cheria (ad esclusione dei teli da mare) e posto auto 
nelle adiacenze esterne custodito anche di notte, tv, 
e clima. Baby sitting a richiesta. Le camere dune/giar-
dino sono adiacenti alla spiaggia e hanno accessi di-
retti al lido attrezzato in concessione. La pulizia delle 
camere dune/giardino è effettuata giornalmente dal 
personale addetto.

SERVIZI E RISTORAZIONE: un bar con dehors, un 
ristorante da 300 coperti, Punto Sisal – Lottomatica, 
due campi da tennis, un bocciodromo, spazi esterni 
per attività ludiche e sportive. Il servizio di ristorazione 
è all’altezza di affrontare la gestione di eventi di di-
versa portata, sempre con la stessa professionalità e 
la medesima capacità di saper cogliere le differenze e 
curare i particolari. E con la certezza di una cucina che 
non tradisce la migliore tradizione italiana e regiona-
le. Tutti i pasti con servizio a buffet. 
SPIAGGIA: la spiaggia, con accessi diretti, scende dol-
cemente nel mare pulito, l’acqua bassa per un lungo 
tratto e l’assenza di scogli permettono, ai più piccoli, 

bagni sicuri e nuotate serene per tutti. 
ANIMAZIONE: attività sportive e tornei, giochi di so-
cietà e da tavolo, musica, balli, divertentismo, intrat-
tenimento, show: la qualificata equipe di animatori ne 
ha per tutti i gusti e per tutte le età. 
BIBERONERIA: La struttura mette a disposizione del-
le mamme, presso il corpo dei servizi-centralizzati, un 
piccolo cucinino attrezzato con fornelli, microonde e 
pentolini per la preparazione in maniera autonoma 
delle pietanze per il bambino.

***PUGLIA
San Pietro in Bevagna (TA)

Campo dei Messapi

VIAGGIO 
IN AEREO

San Pietro in Bevagna (TA)

Wi-Fi Pensione 
comp. bevande 

ai pasti

Impianti 
sportivi

Spiaggia 
privata

Animazione

2 0 2 3
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***PUGLIA
San Pietro in Bevagna (TA)

Campo dei Messapi

8 GIORNI - 7 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
3/12

III letto

Adulti 
III 

letto

12 giu / 19 giu 1.015€ 150€ 675€ 945€

19 giu / 26 giu 1.020€ 150€ 675€ 950€

26 giu / 03 lug 1.040€ 150€ 685€ 970€

03 lug / 10 lug 1.045€ 150€ 690€ 975€

10 lug / 17 lug 1.090€ 150€ 710€ 1.015€

17 lug / 24 lug 1.095€ 150€ 715€ 1.020€

24 lug / 31 lug 1.130€ 150€ 730€ 1.050€

31 lug / 07 ago 1.180€ 150€ 755€ 1.095€

07 ago / 14 ago 1.180€ 150€ 755€ 1.095€

14 ago / 21 ago 1.175€ 150€ 750€ 1.090€

21 ago / 28 ago 1.120€ 150€ 725€ 1.040€

28 ago / 04 set 1.045€ 150€ 690€ 975€

04 set / 11 set 995€ 150€ 665€ 930€

11 set / 18 set 885€ 150€ 610€ 830€

15 GIORNI - 14 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
3/12

III letto

Adulti 
III 

letto

12 giu / 26 giu 1.695€ 300€ 1.010€ 1.555€

19 giu / 03 lug 1.720€ 300€ 1.025€ 1.580€

26 giu / 10 lug 1.750€ 300€ 1.040€ 1.605€

03 lug / 17 lug 1.795€ 300€ 1.065€ 1.650€

10 lug / 24 lug 1.840€ 300€ 1.085€ 1.690€

17 lug / 31 lug 1.885€ 300€ 1.110€ 1.730€

24 lug / 07 ago 1.970€ 300€ 1.150€ 1.805€

31 lug / 14 ago 2.025€ 300€ 1.180€ 1.855€

07 ago / 21 ago 2.020€ 300€ 1.175€ 1.850€

14 ago / 28 ago 1.965€ 300€ 1.150€ 1.805€

21 ago / 04 set 1.840€ 300€ 1.085€ 1.685€

28 ago / 11 set 1.710€ 300€ 1.020€ 1.570€

04 set / 18 set 1.540€ 300€ 935€ 1.420€

11 set / 25 set 1.425€ 300€ 880€ 1.315€

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III letto € 190 (8 giorni) e € 270 (15 giorni).
- Bambini 2/3 anni III letto € 450 (8 giorni) e € 550 (15 giorni). 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 59 per persona, (comprende garanzia annullamento).
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trasferimenti collettivi in loco, trattamento di pensione completa con servizio a buffet (acqua e 
vino della casa in quantità standard); servizio spiaggia (ombrellone e 2 lettini a camera); assicurazione medico/bagaglio e tessera club.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla 
voce “La quota comprende”.
NOTE:
Camere quadruple su richiesta.

VIAGGIO 
IN AEREO
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In vacanza Senza Pensieri 
*QUOTA ADDIZIONALE TH FULL PLUS
COMPRENDE: quota gestione TH, assicurazione medico bagaglio ed annullamento ALL RISK offerta da  
TH Resorts, 5% di riduzioni sui corsi sportivi individuali.

EXTRA PER ESSERE PROTETTI DAL COVID-19:

- Assistenza per rientro alla residenza: massimale € 1.500 per biglietto aereo.

- Anticipo spese di prima necessità: massimale € 2.000.

- Spese mediche per prolungamento soggiorno: massimale € 5.000 (accertamenti medici Covid-19); massimale € 5.000 (spese mediche generiche).

- Indennizzo per prolungamento soggiorno: € 150 al giorno per 15 giorni.

- Indennizzo per ricovero da Covid-19: per ricoveri durante la vacanza di minimo 7 giorni e fino a 15 giorno dopo il rientro, massimale di € 1.000.

Assistenza medica 24/7

Spese mediche per malattie e infortuni
Massimali: € 2.000 (Italia); € 15.000 (Mondo)

Bagaglio Massimale: € 2.000

Annullamento All Risk per motivi documentabili

- Copertura di tutte le motivazioni  
documentabili: franchigia 15%

- Copertura per malattie preesistenti  
e croniche: franchigia 15%

- Morte e ricovero: franchigia 0%

- Covid-19: (che colpisca te, un compagno di 
viaggio e/o un familiare convivente): 

 franchigia  0%

M A R E

Il Villaggio si trova sull’incantevole costa merlata della 
Puglia. Circondato da un parco privato di oltre 100 etta-
ri, si ispira allo stile tipico della “Città Bianca” di Ostuni, 
con costruzioni perfettamente integrate nel paesaggio e 
distribuite intorno alla piazzetta centrale.
CAMERE: la struttura dispone di 369 camere di varia 
tipologia, tutte recentemente ristrutturate, sono dotate 
di aria condizionata, televisione, frigobar (riempimento 
su richiesta a pagamento) e cassetta di sicurezza. Sono 
suddivise in Comfort, ubicate in una zona più riservata 
rispetto al corpo centrale, in Superior e in Family, queste 
ultime sono formate da due vani con un bagno.
RISTORAZIONE: Il ristorante centrale offre un servizio 
a buffet, con tavoli riservati a rimpiazzo. Ricca colazio-
ne continentale e una cucina di impronta mediterranea 
unita a una proposta di piatti tipici della cucina pugliese.
A ridosso della spiaggia, un secondo ristorante è aperto, 
a pranzo, su prenotazione e a discrezione della direzione.
Previa richiesta si realizzano piatti per intolleranti (ali-
menti di base forniti confezionati ai pasti), con obbligo 
di segnalazione all’atto della prenotazione e soggetta a 
riconferma (la struttura non dispone di un’area separa-
ta per cucina per celiaci). Possibilità di packed lunch, in 

sostituzione del pranzo o della cena. Ristoland con spazi 
e menù dedicati ai piccoli ospiti in compagnia del team 
di intrattenimento e sala pappe assistita. A disposizione 
un bar in posizione centrale, uno fronte piscina e uno nei 
pressi della caletta centrale. Con la formula All-Inclusive 
durante tutto il soggiorno disponibili, in tutti i bar della 
struttura, caffetteria espressa, granite, soft drink, birra 
alla spina, limoncello, amaro della casa e sambuca. Ai 
pasti bevande incluse (acqua microfiltrata, naturale 
e frizzante, vino alla spina bianco e rosso, birra, cola e 
aranciata). Inoltre, al bar centrale, dalle 12.00 alle 23.30 
disponibili spritz, aperitivo analcolico e prosecco. La sera, 
dalle 20.30 alle 23.30 distillati (Rhum, Vodka e Gin) e 
cocktail (lista indicata al bar). Merenda pomeridiana per 
i bambini presso il TH Land.
SERVIZI: parcheggio interno non custodito, servizio de-
posito bagagli, wi-fi, teatro, fotografo, boutique, servizio 
transfer, servizio di assistenza medica a orari prestabiliti, 
centro benessere THWB, servizio di noleggio auto, ufficio 
escursioni.
SPIAGGIA: tre calette di sabbia finissima circondano la 
struttura: sono private e attrezzate con ombrelloni e let-
tini, posizionati anche sulla scogliera e sul prato per chi 

desidera maggiore tranquillità. Sono comodamente rag-
giungibili con una piacevole passeggiata lungo la pineta 
all’interno del villaggio. Possibilità di noleggio teli mare.
ANIMAZIONE: la crew di animazione ti farà vivere gior-
nate indimenticabili ricche di appuntamenti. Sessioni di 
fitness, tornei sportivi, giochi ed eventi. La sera, la musi-
ca dal vivo e show presso il teatro. TH Land Sprint per i 
bambini e ragazzi gioco e sport durante tutto il giorno e 
la possibilità di mangiare con il proprio animatore. Servi-
zio garantito dal 11/06 al 17/09 dai 3 anni.
SPORT: a disposizione la piscina, 4 campi da tennis in 
erba sintetica e 3 in mateco, due campi da padel, campi 
da calcetto, tiro con l’arco e base nautica con canoe, sup 
e barche a vela. Illuminazione serale dei campi sportivi. 
Per gli amanti del tennis è presente la proposta TH Ten-
nis School dal 19 giugno al 2 settembre.
ESCURSIONI: il villaggio si trova in una posizione ot-
timale per partire alla scoperta delle località più belle 
del Salento, un vero e proprio scrigno, custode di tesori 
naturalistici, storici e artistici tra i più preziosi d’Italia e 
dei sapori ineguagliabili della cultura enogastronomica 
pugliese.

****PUGLIA
Marina di Ostuni (BR)

TH Ostuni Village

VIAGGIO 
IN AEREO

2 0 2 3

Marina di Ostuni (BR)

NOVITà

All
Inclusive

Wi-Fi Piscina

Impianti 
sportivi

Spiaggia 
privata

Animazione

ALL 
INCLUSIVE
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***PUGLIA
Torre dell’Orso (LE)

The Village Salento 

Il The Village Salento è un’oasi di verde che si coniu-
ga perfettamente con l’azzurro del mare cristallino 
a soli 500 mt di distanza.
SERVIZI: due piscine (di cui una per bambini), un 
ristorante di nuova costruzione, un bar nelle im-
mediate vicinanze della piscina, un anfiteatro che 
accoglie ogni sera gli spettacoli dello staff anima-
zione, un’area sportiva completamente attrezzata 
con due campi da calcio, uno da tennis, e due cam-
pi da bocce pronta ad ospitare anche i numerosi 
corsi sportivi organizzati nel villaggio (yoga, pilates, 
tiro con l’arco, zumba, percorsi salute), un’area po-
lifunzionale a disposizione dei clienti, un lido con-
venzionato nel cuore della baia di Torre dell’Orso. 
A disposizione dei clienti: servizio navetta, bar, area 

pic-nic, animazione, infermeria, spogliatoi, toilets, 
area giochi, servizio job per portatori di handicap, 
reception e uno staff a completa disposizione dei 
nostri ospiti. 
CAMERE: 220 camere di nuovissima costruzione, si 
snodano sulla superficie del villaggio disponendosi 
su varie vie incorniciate da bellissimi fiori e rampi-
canti di edera. Di tipologia doppia, tripla, quadru-
pla e quintupla e sono dotate dei seguenti comfort: 
aria condizionata, Tv LCD, cassaforte, frigobar. In 
ogni camera, è presente la biancheria da bagno e 
da letto, oltre ad un kit di saponi e bagnoschiuma. 
Le camere costituiscono un corpo centrale attorno 
alla zona reception e in prossimità di piscina, bar, 
ristorante e sala polifunzionale.

SPECIALE BAMBINI:
-  Infanti 0/2 anni III-IV letto € 150. 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 59 per persona, (comprende garanzia annullamento).
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in aereo A/R con partenza da Milano / Verona per Bari / Brindisi; tasse aeroportuali a/r (eventuali aumenti delle tasse aeropor-
tuali e/o adeguamento carburante saranno comunicati in tempo utile prima della partenza); trasferimenti collettivi in loco da Bari/Brindisi al villaggio e viceversa; ; 
trattamento di pensione come da programma (tutti i pasti a buffet o serviti al tavolo in ottemperanza delle normative anti Covid-19) a partire dalla cena del primo 
giorno fino alla prima colazione dell’ultimo giorno; bevande ai pasti nella misura di ½ litro d’acqua e ¼ di vino per persona; animazione; servizio spiaggia: 1 om-
brellone + 2 lettini per unità abitativa a partire dalla 9° fila.  Assegnazione a discrezione della struttura. Eventuali camere singole saranno accorpate in spiaggia (un 
ombrellone e due lettini ogni due singole); Tessera Club; assistenza di personale qualificato in loco, assicurazione medico bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno da pagarsi in loco; escursioni; mance; extra personali in genere e tutto ciò non menzionato nella “La quota 
comprende“.

NOTE: le date di programmazione potrebbero essere anticipate o posticipate di qualche giorno. Eventuali variazioni, anche nelle quotazioni, saranno comunicate 
in tempo utile prima della partenza.

M A R E

15 GIORNI - 14 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia

Bamb.
2/12

III-IV letto

Adulti 
III-IV 
letto

Suppl. 
singola 
(max 3)

2 giu / 
12 giu 955 € 705 € 850€ 235€

12 giu/
25 giu 1.225 € 870 € 1.070€ 305€

4 set / 
18 set 1.240 € 885 € 1.095€ 330€

Quote per minimo 40 partecipanti.

15 GIORNI
14 NOTTI

VIAGGIO 
IN AEREO

Torre dell’Orso

2 0 2 3



M A R E

L’Hotel Flamingo è un elegante hotel a quattro stelle si-
tuato a Santa Margherita di Pula, a soli 35 km da Cagliari. 
La zona è perfetta per chi desidera stare a contatto con la 
natura, lontano dal caos del centro abitato, comunque 
facilmente raggiungibile in pochi minuti di auto.
CAMERE: la struttura offre 174 camere disponibili in va-
rie tipologie, arredate elegantemente e attrezzate con 
numerosi servizi che rendono la vacanza confortevole 
e rilassante. Tutte le camere sono dotate di balcone o 
spazio esterno arredato con tavolo e sedie, telefono, aria 
condizionata centralizzata, frigo bar, TV satellitare e ser-
vizi con asciugacapelli.
SPIAGGIA: spiaggia privata a pochi passi dall’hotel, sud-
divisa tra un’area attrezzata con punto ombra e sdraio 
(ombrelloni e lettini a pagamento). La spiaggia è di 
sabbia chiara ed ha un mare con fondale sabbioso che 

potrebbe presentare talvolta dei piccoli ciottoli nel pun-
to d’accesso all’acqua, a seconda delle mareggiate e del 
periodo.
RISTORAZIONE: Ristorante “I Coralli” aperto a colazio-
ne, pranzo e cena, bar aperto dalle 10 alle 21 con possibili-
tà di pranzi leggeri a base di insalate fresche, toast, pizze, 
gelati o frutta fresca. 
SERVIZI: 2 piscine, una dedicata ai bambi-
ni e una per gli adulti con vista sul mare. Pale-
stra e campi da tennis a pagamento. Connessio-
ne internet gratuito, parcheggio privato gratuito. 
Il centro benessere Ippocampo propone massaggi orien-
tali, percorso kneipp e sauna. Bambini: La piscina all’a-
perto nei pressi del corpo centrale, l’accesso diretto alla 
spiaggia privata, il mare dal fondale basso, l’animazione 
e il mini club rendono l’hotel adatto ad una vacanza con 

bambini. Miniclub aperto dal 15 giugno.
ANIMAZIONE: L’hotel Flamingo offre un’animazione 
diurna e notturna. Sono previste attività fitness, piano 
bar, aerobica, acqua gym, Zumba fitness, beach volley, 
concerti, cabaret e tantissime altre attività. 

****SARDEGNA
Santa Margherita di Pula (CA)

Hotel Flamingo
Wi Fi Pensione 

comp. bevande 
ai pasti

Piscina

Impianti 
sportivi

Spiaggia 
privata

Animazione

VIAGGIO 
IN AEREO

2 0 2 3 NOVITà

Santa Margherita di Pula
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****SARDEGNA
Santa Margherita di Pula (CA)

Hotel Flamingo

8 GIORNI   7 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia

Bamb.
3/12

III - IV letto

Adulti 
III letto

01 giu / 08 giu 965€ 800€ 910€

08 giu / 15 giu 1.025€ 845€ 960€

15 giu / 22 giu 1.025€ 845€ 960€

22 giu / 29 giu 1.050€ 860€ 985€

29 giu / 06 lug 1.050€ 860€ 985€

06 lug / 13 lug 1.050€ 860€ 985€

13 lug / 20 lug 1.080€ 885€ 1.015€

20 lug / 27 lug 1.080€ 885€ 1.015€

27 lug / 03 ago 1.115€ 910€ 1.045€

24 ago / 31 ago 1.175€ 955€ 1.095€

31 ago / 07 set 1.075€ 880€ 1.005€

07 set / 14 set 1.050€ 860€ 985€

14 set / 21 set 1.015€ 835€ 955€

21 set / 28 set 930€ 765€ 875€

28 set / 05 ott 890€ 735€ 835€

15 GIORNI   14 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia

Bamb.
3/12

III-IV letto

Adulti 
III letto

01 giu / 15 giu 1.600€ 1275€ 1.480€

08 giu / 22 giu 1.660€ 1.320€ 1.530€

15 giu / 29 giu 1.685€ 1.335€ 1.555€

22 giu / 06 lug 1.710€ 1.355€ 1.575€

29 giu / 13 lug 1.710€ 1.355€ 1.575€

06 lug / 20 lug 1.740€ 1.380€ 1.605€

13 lug / 27 lug 1.775€ 1.405€ 1.635€

20 lug / 24 ago 1.805€ 1.430€ 1.665€

24 ago / 07 set 1.855€ 1.465€ 1.710€

31 ago / 14 set 1.735€ 1.375€ 1.600€

07 set / 21 set 1.675€ 1.330€ 1.545€

14 set / 28 set 1.595€ 1.270€ 1.475€

21 set / 05 ott 1.465€ 1.165€ 1.355€

SPECIALE BAMBINI:
 - Infanti 0/2 anni III/IV letto € 70. (Culla gratuita).
 - Bambini 2/3 anni III/IV letto € 350.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 59 a persona, (comprende garanzia annullamento).
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA:
- Supplemento camera singola: € 210 (7 notti); € 265 (9 notti); € 420 (14 notti).
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trasferimenti collettivi in loco, trattamento di pensione completa con servizio a buffet a pranzo 
e cena servita al tavolo (acqua e vino della casa in quantità standard: ¼ vino e ½ minerale a pasto per persona); servizio spiaggia (ombrelloni/punto 
ombra/sdraio); assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla 
voce “La quota comprende”.

VIAGGIO 
IN AEREO

10 GIORNI   9 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia

Bamb.
3/12

III-IV letto

Adulti 
III letto

01 giu / 10 giu 1.150€ 935€ 1.075€

08 giu / 17 giu 1.205€ 980€ 1.125€

15 giu / 24 giu 1.215€ 985€ 1.130€

29 giu / 08 lug 1.240€ 1.000€ 1.155€

13 lug / 22 lug 1.280€ 1.035€ 1.190€

20 lug / 29 lug 1.290€ 1.040€ 1.200€

31 ago / 09 set 1.260€ 1.020€ 1.175€

07 set / 16 set 1.230€ 995€ 1.145€

14 set / 23 set 1.180€ 960€ 1.100€
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M A R E

Posizionato sul mare, si trova a 4 km da Cardedu e a 
17 Km da Tortolì. A far da cornice si trovano spiagge 
bianche incontaminate, cale tra le più belle e leggen-
darie “a portata” di barca, e alle spalle un entroterra 
di tipica macchia mediterranea selvaggia di rara bel-
lezza. Meta ideale per chi vuole rilassarsi e scoprire la 
vera Sardegna, il complesso si trova nel cuore dell’O-
gliastra, immerso in un ampio parco direttamente sul 
mare e si affaccia su una delle più belle spiagge della 
Sardegna. Si compone di una zona centrale con i ser-
vizi principali, circondata da eleganti unità residenziali 
distribuite su due livelli circondate da ampi spazi verdi.
CAMERE: il complesso si suddivide in 145 camere, tra 
piano terra e primo piano, distano dal mare 300 mt il 
Corpo Centrale (con supplemento, occupazione mas-
sima 3 posti letto incluso infant) mentre ad un mas-
simo di 600 mt il Corpo Garden. Sono tutte dotate di 
servizi privati con doccia, arredate in stile mediterra-
neo. Numerosi i servizi disponibili in camera: minibar, 
cassetta di sicurezza, scrivania, SMART TV 43 pollici, 
asciugacapelli, climatizzazione con controllo indivi-
duale, telefono. Camera Superior (con supplemento, 
occupazione massima 4 posti letto incluso infant) in 

più hanno balconcino se al primo piano, patio attrez-
zato se al piano terra (in condivisione con le camere 
adiacenti), bollitore con selezione di caffè e thè, linea 
cortesia. Le camere quadruple sono disponibili solo in 
zona Garden hanno il letto a castello (occupazione 
massima 4 posti letto, incluso infant). Camere handi-
cap massimo doppie.
SERVIZI: reception aperta 24 ore su 24, parcheggio 
interno incustodito, bar piscina, chiosco spiaggia 
(aperto luglio e agosto), servizi, bazar (aperto luglio e 
agosto), wi-fi Free nelle camere Superior e nelle aree 
comuni. Piscina attrezzata di ombrelloni e lettini ad 
esaurimento, ampia spiaggia di sabbia attrezzata con 
un ombrellone e due lettini a camera. Campo da ten-
nis e da calcetto.
RISTORAZIONE: con aria condizionata nella sala 
interna e loggiato con vista panoramica e veranda 
vista giardino. Il trattamento di pensione completa 
comprende: colazione, pranzo e cena con servizio a 
buffet, acqua naturale e gassata, vino rosso e bianco 
ai pasti; menù bimbi presente tutti i giorni, cena tipica 
sarda una volta alla settimana. Celiachia: la struttura 
effettua la preparazione dei pasti, con alimenti forniti 

dai clienti.
SPIAGGIA: A 300 mt dal corpo centrale, ampia spiag-
gia di sabbia, con un bagnasciuga di sabbia e ciottoli, 
attrezzata di ombrelloni e lettini (1/2° fila a pagamen-
to in loco su prenotazione), chiosco spiaggia (aperto 
luglio e agosto), servizi. Si raggiunge attraverso vialet-
ti interni al villaggio.
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco dai 4 
anni da accesso a piscina, spiaggia attrezzata con om-
brelloni e lettini dalla 2°fila in poi, ping-pong, campo 
da tennis e calcetto, animazione diurna in spiaggia e 
animazione serale con spettacoli e cabaret in anfite-
atro. Miniclub. 
A pagamento: escursioni, snorkeling, immersioni, 
noleggio pedalò, noleggio bike, transfer da/per porti 
e aeroporti, teli mare con cauzione. 
ANIMAZIONE: attività per tutti i bambini di età com-
presa tra 4 e 12 anni.
ANIMALI: ammessi di piccola taglia massimo 10 kg in 
camere dedicate (no aree comuni, ristorante, spiaggia, 
piscina) con supplemento da pagare in loco da segna-
lare all’atto della prenotazione.

****SARDEGNA
Cardedu, Ogliastra (NU)

Cala Luas Resort
Wi-Fi Pensione 

comp. bevande 
ai pasti

Piscina Impianti 
sportivi

Spiaggia 
privata

Animazione Animali 
ammessi

VIAGGIO 
IN AEREO

Cardedu, Ogliastra

2 0 2 3
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****SARDEGNA
Cardedu, Ogliastra (NU)

Cala Luas Resort

8 GIORNI - 7 NOTTI - CAMERE GARDEN

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
9/12 III letto
3/12 IV letto

Adulti 
III-IV 
letto

01 giu / 08 giu 780€ 175€ 515€ 670€

08 giu / 15 giu 815€ 190€ 530€ 695€

15 giu / 22 giu 895€ 225€ 570€ 755€

22 giu / 29 giu 960€ 250€ 605€ 805€

29 giu / 06 lug 1.060€ 265€ 625€ 895€

06 lug / 13 lug 1.060€ 265€ 685€ 895€

13 lug / 20 lug 1.125€ 290€ 720€ 945€

20 lug / 27 lug 1.125€ 290€ 720€ 945€

27 lug / 03 ago 1.125€ 290€ 720€ 945€

03 ago / 10 ago 1.415€ 410€ 860€ 1.160€

10 ago / 17 ago 1.515€ 445€ 910€ 1.235€

17 ago / 24 ago 1.455€ 425€ 880€ 1.195€

24 ago / 31 ago 1.220€ 330€ 765€ 1.015€

31 ago / 07 set 960€ 250€ 605€ 805€

07 set / 14 set 855€ 205€ 550€ 725€

14 set / 21 set 770€ 175€ 510€ 665€

15 GIORNI - 14 NOTTI - CAMERE GARDEN

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
9/12 III letto
3/12 IV letto

Adulti 
III-IV 
letto

01 giu / 15 giu 1.250€ 365€ 750€ 1.025€

08 giu / 22 giu 1.365€ 410€ 805€ 1.110€

15 giu / 29 giu 1.515€ 470€ 880€ 1.220€

22 giu / 06 lug 1.620€ 515€ 935€ 1.300€

29 giu / 13 lug 1.720€ 530€ 955€ 1.390€

06 lug / 20 lug 1.785€ 555€ 1.045€ 1.440€

13 lug / 27 lug 1.850€ 580€ 1.080€ 1.490€

20 lug / 03 ago 1.850€ 580€ 1.080€ 1.490€

27 lug / 10 ago 2.140€ 700€ 1.225€ 1.705€

03 ago / 17 ago 2.525€ 850€ 1.420€ 1.995€

10 ago / 24 ago 2.570€ 870€ 1.440€ 2.025€

17 ago / 31 ago 2.270€ 750€ 1.290€ 1.805€

24 ago / 07 set 1.835€ 575€ 1.070€ 1.475€

31 ago / 14 set 1.470€ 455€ 910€ 1.190€

07 set / 21 set 1.280€ 380€ 815€ 1.050€

VIAGGIO 
IN AEREO

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni n.c. III/IV letto € 70; culla su richiesta € 10 al giorno da pagare in loco.
- Bambini 2/9 anni n.c. III letto € 350.
- Bambini 2/3 anni n.c. IV letto € 350.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 59 a persona, (comprende garanzia annullamento).
- Tessera Club obbligatoria € 7 a persona al giorno (a partire da 4 anni), da pagare in loco.
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trasferimenti collettivi in loco, trattamento di pensione completa con servizio a buffet, incluse 
bevande (acqua e vino della casa in quantità standard); servizio spiaggia (ombrellone e 2 lettini dalla 3° fila); assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.
NOTE:

    PRENOTA PRIMA: Tessera Club inclusa per prenotazioni effettuate entro il 31 marzo. 
 - Speciale adulto + 1 bambino 3/12 anni n.c. (in camera doppia pagano 1,80 quote)
- Speciale adulto + 1 bambino 0/3 anni n.c. (quota adulto+supplemento singola).
- Camere quadruple letto a castello disponibili solo in Camere Garden.       
- Camere corpo centrale su richiesta € 20 a camera al giorno.       
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Il Club Hotel Marina Beach e il suo corpo camere Ma-
rina Garden, sono situati all’interno del famoso Marina 
Resort, uno dei più grandi e famosi luoghi di soggiorno 
dell’Isola, che sorge nel Golfo di Orosei, in località Mari-
na di Orosei, a 150 metri dall’omonima spiaggia di sabbia 
dorata lunga ben 7 km. Il complesso dista 2 km da Oro-
sei. È una costruzione a corpo unico, a schema aperto, 
in stile moresco, articolata su tre piani, rivolta sul parco 
piscine, dove sono inserite le camere centrali del Resort, 
il ricevimento, il ristorante, il centro congressi e il bar por-
tico, vicino al quale sorgono, tra gli altri, il teatro, il parco 
giochi e il corpo camere Marina Garden, distante 200 m. 
Alcuni bilocali Family, distaccati dal Club Hotel Marina 
Beach e adiacenti il Marina Garden, offrono una soluzio-
ne adatta alle famiglie, con un servizio e due ambienti.
CAMERE: tutte arredate in tipico stile sardo dai colori 
panna e turchese. Si distinguono in camere Doppie, Tri-
ple, Quadruple (con letto a castello nel Marina Garden) 
e Quintuple composte da letto matrimoniale più 3 letti 
aggiunti e dotate di veranda coperta attrezzata, servizi 
privati con asciugacapelli, telefono, aria condizionata e 
riscaldamento, TV LCD, minibar (consumazioni a paga-
mento) e cassetta di sicurezza elettronica.
SERVIZI: ricevimento con ampia zona accoglienza, gran-
di spazi verdi, centro congressi con sale eventi e meeting, 
sala TV, bar gelateria, spiaggia attrezzata con ombrelloni 
e lettini, piano bar, bazar con rivendita anche di giornali, 
tabacchi e souvenir, parco giochi, mini club, parcheggi 
coperti e scoperti interni e non custoditi, su richiesta e 
a pagamento: baby sitting, servizio lavanderia e stireria, 
noleggio mountain bike, auto e moto. Tutte le aree co-
muni interne sono climatizzate. “Trenino” shuttle con 
fermata in hotel, per raggiungere il centro storico di Oro-
sei. Sport: parco piscine per adulti e bambini, attrezzato 
con vasca idromassaggio, solarium con docce, ombrello-
ni e lettini; campi da basket, calcetto, tennis, bocciodro-
mo, ping pong, beach volley, palestra con attrezzature 
Technogym. Wi Fi: Connessione gratuita con copertura 
nelle aree comuni, in camera e in spiaggia.

RISTORAZIONE: Il Marina Resort dispone di un ristoran-
te a più sale, tra cui una esterna verandata. Il servizio offre 
giornalmente un’ampia varietà gastronomica con tavolo 
assegnato per i pasti principali, con servizio a buffet. La 
prima colazione, oltre alla consueta caffetteria, propone 
un’ampia selezione di alimenti dolci e salati. Per il pranzo 
e la cena, specialità e piatti della cucina tipica sarda e della 
cucina nazionale; vino sardo della casa bianco o rosso e birra 
alla spina sono inclusi ai pasti. Durante la settimana sono 
previste due serate a tema. Intolleranze: Per gli ospiti con 
intolleranze alimentari (quali al glutine o al lattosio) sono 
disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti, 
ecc.). È sempre richiesta la segnalazione di eventuali intolle-
ranze alimentari in fase di prenotazione e al check in. Il Club 
Hotel non dispone di un’area separata per la cucina senza 
glutine, pertanto non può essere garantita l’assenza di con-
taminazione per i prodotti non confezionati.
SPIAGGIA: ampissima, lunga diversi km, di sabbia dora-
ta, distante 800 m dal Marina Garden e 250 m dal Club 
Hotel Marina Beach, raggiungibile mediante viali interni 
privi di barriere architettoniche, a 150 m dal parco piscine, 
attrezzato con un ombrellone e due lettini per camera 
indipendentemente dal numero di occupanti (prima e 
seconda fila a pagamento). Importante e comodo Bea-
ch Bar, con annessi servizi igienici, cabine spogliatoio e 
docce, situato a pochi passi dalla concessione balneare 
privata del Resort.

TESSERA CLUB: (Obbligatoria dai 4 anni compiuti e da 
pagare all’arrivo in loco) include: animazione diurna con 
attività sportive, di svago e gioco e spettacolo serale in 
teatro, Mini Club (4/9 anni), Young Club (10/13 anni)  e 
Junior Club (14/17) dal 27 maggio al 30 settembre, uti-
lizzo delle attrezzature sportive e ricreative e accesso ai 
campi sportivi polivalenti per tennis, basket e calcetto in 
erba sintetica in orario diurno, servizio spiaggia con un 
ombrellone e due lettini per camera (indipendente dal 
numero di occupanti la camera), parco piscine per adulti 
e bambini con vasca idromassaggio, solarium attrezza-
to con docce, lettini e ombrelloni fino ad esaurimento, 
palestra, parco giochi per bambini, calcio balilla e ping 
pong. Le strutture sportive e ricreative del Marina Resort, 
quali piscina, piano bar, animazione, Mini, Young e Junior 
Club, corsi sportivi, bar piscina e beach bar possono non 
essere operative o accessibili qualora le condizioni  cli-
matiche o un’esigua presenza di ospiti in bassa stagione 
non ne rendessero possibile l’attivazione e/o il funziona-
mento. Servizi e sport a pagamento: escursioni, servizio 
lavanderia e stireria, servizio baby sitting, noleggio bici-
clette, auto e moto, teli mare, servizio taxi, fotografo, 
pasti extra al proprio trattamento, accesso ai campi 
sportivi in orario notturno e corsi di subacquea con cen-
tri convenzionati.
ANIMALI: non ammessi.

****SARDEGNA
Orosei (NU)

Marina Resort   Garden Club & Beach Club

Wi Fi Pensione 
comp. bevande 

ai pasti

Piscina

Impianti 
sportivi

Spiaggia 
privata

Animazione

VIAGGIO 
IN AEREO

Orosei
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****SARDEGNA
Orosei (NU)

Marina Resort   Garden Club & Beach Club

8 GIORNI   7 NOTTI

GARDEN CLUB BEACH CLUB

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Sing.

Bamb.
6/12

III letto

Bamb.
2/12 

IV  V letto

Adulti 
III IV V 

letto

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Sing.

Bamb.
6/12

III letto

Bamb.
2/12 

IV  V letto

Adulti 
III IV V 

letto

01 giu / 08 giu 795€ 140€ 410€ 525€ 660€ 840€ 150€ 420€ 545€ 690€

08 giu / 15 giu 880€ 165€ 430€ 565€ 720€ 920€ 175€ 440€ 585€ 745€

15 giu / 22 giu 1.000€ 200€ 460€ 625€ 805€ 1.045€ 210€ 470€ 645€ 835€

22 giu / 29 giu 1.045€ 210€ 470€ 645€ 835€ 1.085€ 225€ 480€ 665€ 860€

29 giu / 06 lug 1.145€ 225€ 540€ 725€ 920€ 1.185€ 235€ 550€ 745€ 950€

06 lug / 13 lug 1.185€ 235€ 550€ 745€ 950€ 1.225€ 250€ 560€ 765€ 980€

13 lug / 20 lug 1.185€ 235€ 550€ 745€ 950€ 1.225€ 250€ 560€ 765€ 980€

20 lug / 27 lug 1.225€ 250€ 560€ 765€ 980€ 1.265€ 260€ 570€ 790€ 1.010€

27 lug / 03 ago 1.225€ 250€ 560€ 765€ 980€ 1.265€ 260€ 570€ 790€ 1.010€

03 ago / 10 ago 1.475€ 325€ 625€ 890€ 1.150€ 1.555€ 350€ 645€ 930€ 1.210€

10 ago / 17 ago 1.595€ 360€ 655€ 950€ 1.240€ 1.680€ 385€ 675€ 995€ 1.295€

17 ago / 24 ago 1.595€ 360€ 655€ 950€ 1.240€ 1.680€ 385€ 675€ 995€ 1.295€

24 ago / 31 ago 1.290€ 270€ 580€ 800€ 1.025€ 1.335€ 280€ 590€ 820€ 1.055€

31 ago / 07 set 1.085€ 225€ 480€ 665€ 860€ 1.125€ 235€ 490€ 690€ 890€

07 set / 14 set 1.000€ 200€ 460€ 625€ 805€ 1.045€ 210€ 470€ 645€ 835€

14 set / 21 set 880€ 165€ 430€ 565€ 720€ 920€ 175€ 440€ 585€ 745€

21 set / 28 set 795€ 140€ 410€ 525€ 660€ 840€ 150€ 420€ 545€ 690€

15 GIORNI   14 NOTTI

GARDEN CLUB BEACH CLUB

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Sing.

Bamb.
6/12

III letto

Bamb.
2/12 

IV  V letto

Adulti 
III IV V 

letto

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Sing.

Bamb.
6/12

III letto

Bamb.
2/12 

IV  V letto

Adulti 
III IV V 

letto

01 giu / 15 giu 1.330€ 300€ 545€ 790€ 1.035€ 1.415€ 325€ 565€ 830€ 1.095€

08 giu / 22 giu 1.540€ 360€ 595€ 895€ 1.180€ 1.620€ 385€ 615€ 935€ 1.235€

15 giu / 29 giu 1.700€ 410€ 635€ 975€ 1.295€ 1.785€ 435€ 655€ 1.015€ 1.350€

22 giu / 06 lug 1.785€ 435€ 655€ 1.015€ 1.350€ 1.865€ 460€ 675€ 1.060€ 1.410€

29 giu / 13 lug 1.925€ 460€ 735€ 1.115€ 1.470€ 2.010€ 485€ 755€ 1.160€ 1.525€

06 lug / 20 lug 1.965€ 470€ 745€ 1.140€ 1.500€ 2.050€ 495€ 765€ 1.180€ 1.555€

13 lug / 27 lug 2.010€ 485€ 755€ 1.160€ 1.525€ 2.090€ 510€ 775€ 1.200€ 1.585€

20 lug / 03 ago 2.050€ 495€ 765€ 1.180€ 1.555€ 2.130€ 520€ 790€ 1.220€ 1.615€

27 lug / 10 ago 2.295€ 570€ 830€ 1.300€ 1.730€ 2.420€ 610€ 860€ 1.365€ 1.815€

03 ago / 17 ago 2.665€ 680€ 920€ 1.490€ 1.990€ 2.830€ 730€ 965€ 1.570€ 2.105€

10 ago / 24 ago 2.790€ 720€ 950€ 1.550€ 2.075€ 2.955€ 770€ 995€ 1.630€ 2.190€

17 ago / 31 ago 2.485€ 630€ 875€ 1.395€ 1.860€ 2.610€ 665€ 905€ 1.460€ 1.945€

24 ago / 07 set 2.035€ 490€ 765€ 1.170€ 1.545€ 2.115€ 515€ 785€ 1.210€ 1.600€

31 ago / 14 set 1.745€ 420€ 645€ 995€ 1.325€ 1.825€ 445€ 665€ 1.040€ 1.380€

07 set / 21 set 1.540€ 360€ 595€ 895€ 1.180€ 1.620€ 385€ 615€ 935€ 1.235€

14 set / 28 set 1.330€ 300€ 545€ 790€ 1035€ 1.415€ 325€ 565€ 830€ 1.095€

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni n.c. III letto € 

70;  IV letto su richiesta.
- Bambini 2/6 anni III letto € 350.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 59 a persona, 

(comprende garanzia annullamento).
- Tessera Club: € 10 al giorno dai 4 anni da 

pagare in loco. 
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a ricon-
ferma); trasferimenti collettivi in loco, tratta-
mento di pensione completa incluse bevande 
(acqua, vino, birra alla spina); servizio spiaggia 
1 ombrellone e 2 lettini per camera (dalla 3° 
fila); assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali imposte di soggiorno o affini che 
dovessero essere istituite anche dopo la 
prenotazione e quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTE:

 PRENOTA PRIMA: bambini 6/12 anni III 
letto € 350 per prenotazioni effettuate en-
tro il 31 marzo.
- Speciale adulto + 1 bambino su richiesta.

VIAGGIO 
IN AEREO
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Il Marina Rey Beach Resort si trova a circa un’ora di viag-
gio in auto/bus dal Porto e dall’Aeroporto di Cagliari, 
da cui dista 50/60 Km circa, di fronte all’incantevole 
spiaggia di Costa Rei, considerata una delle più belle e 
incontaminate della Sardegna, a poca distanza dal pro-
montorio di Capo Ferrato, dove lunghissime spiagge si 
alternano a meravigliose scogliere. Il paesaggio circo-
stante, caratterizzato dalla tipica macchia mediterra-
nea ispira ad una rilassante vacanza.
CAMERE: sorge su un’area privata protetta di oltre 5 et-
tari e dispone di 216 camere, tutte arredate in tipico stile 
sardo, suddivise tra camere Doppie, Triple, Quadruple 
(con letto a castello) e Bilocali Family Room, dislocate in 
diverse villette al piano terra o in palazzine a due piani, 
circondate da una ricca vegetazione mediterranea. Sono 
dotate di patio o veranda attrezzati con tavolino, sedie, 
posacenere e stendi biancheria, servizi privati con doc-
cia, asciugacapelli, set cortesia, aria condizionata a co-
mando individuale, telefono, cassetta di sicurezza elet-
tronica, minibar (consumazioni a pagamento), TV LCD.
SERVIZI: ricevimento h24 con area TV, Bar Centrale, 
Area Teatro all’aperto per spettacoli serali, Area Mi-
ni-Club con parco giochi all’aperto, piscina per adulti con 
zona degradante non separata adatta anche ai bambini, 
bazar (con tabacchi, giornali, complementi per il mare, 
souvenir, articoli da regalo e per la cura della persona), 
campi da tennis e calcetto interno alla struttura e nuo-
vissimo campo di Padel, Area Fitness coperta all’aperto, 
campo da beach volley in spiaggia, Canoe, Pedalò, Na-
vetta interna da e per la spiaggia e Parcheggio privato 
esterno, non coperto e non custodito. È inoltre presente 
un Beach Bar, con servizi igienici e docce sempre a dispo-
sizione. Wi-Fi connessione gratuita con copertura nelle 
aree comuni (ricevimento, bar centrale e piscina).
RISTORAZIONE: il Resort dispone di un apprezzatis-
simo ristorante con due sale, di cui una con veranda 
coperta aperta su due lati e una interna climatizzata. 
Il servizio offre giornalmente un’ampia varietà gastro-
nomica in un’atmosfera serena e informale con tavolo 
assegnato per i pasti principali, con servizio a buffet. La 
prima colazione, oltre alla consueta caffetteria, propone 
un’ampia selezione di alimenti dolci e salati. Per il pran-

zo e la cena la ricca e variegata proposta gastronomica 
comprende specialità piatti della cucina tipica sarda e 
della cucina nazionale, con acqua naturale o gassata 
in bottiglia e vino della casa alla spina bianco o rosso 
inclusi ai pasti. Durante la settimana sono previste due 
serate a tema; una sarda, con pietanze tipiche regionali 
e una “del pescatore” a base di pesce (pietanze alterna-
tive a base di carne e/o vegetariane sono sempre pre-
senti). Il ristorante non offre un menù vegetariano e/o 
vegano dedicato; la cucina potrebbe proporre un piatto 
che soddisfi la dieta seguita se il buffet non prevedesse 
nessuna opzione corrispondente a tale scelta alimen-
tare (es. pasta con verdure). Intolleranze: per gli ospiti 
con intolleranze alimentari (quali al glutine o al latto-
sio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, 
pasta, biscotti, ecc.). È sempre richiesta la segnalazione 
di eventuali intolleranze alimentari in fase di prenota-
zione e al check-in. Il Resort non dispone di un’area se-
parata per la cucina senza glutine, pertanto non può es-
sere garantita l’assenza di contaminazioni per i prodotti 
non confezionati. Biberoneria: a disposizione per i più 
piccoli, un locale non assistito e attrezzato con piastre, 
lavandino, frigorifero, scalda biberon, microonde, frulla-
tore, sterilizzatore, pentole, stoviglie e tovagliette. Inol-
tre sono disponibili prodotti base cucinati e non: brodo 
vegetale, passato di verdure, sugo fresco, pastine, latte 
fresco, yogurt, biscotti, tisane, tè, marmellatine, frutta 
fresca. Sono esclusi prodotti specifici per la prima infan-
zia, omogeneizzati, latte (liquido e in polvere). 
SPIAGGIA: punto forte del Resort, di sabbia bianca e 
fine, è attrezzata con un ombrellone e due lettini per ca-
mera (indipendente dal numero di occupanti la camera) 
dalla 3° fila (la prima e la seconda fila sono a pagamen-
to e prenotabili in loco). La spiaggia (distante 500 me-
tri ca. dal corpo centrale), è raggiungibile percorrendo 
all’interno del Resort un comodo camminamento in 
piano oppure viaggiando con una comoda navetta elet-
trica, con punto di raccolta all’inizio del camminamen-
to. Importante e comodo Beach Bar, con annessi servizi 
igienici e docce, situato a pochi passi dalla concessione 
balneare privata del Resort.
ANIMAZIONE: il coinvolgente Team Animazione al-

lieta le giornate con un programma di giochi, attività 
ricreative, tornei, aerobica e danza, per un soggiorno 
all’insegna del divertimento e intrattenimento serale 
con piano bar e spettacoli in anfiteatro. Mini-Club (4/12 
anni), mattino e pomeriggio e Young Club (12/17 anni) 
per i più grandi, con assistenza di personale dedicato. 
TESSERA CLUB: Il coinvolgente Team Animazione al-
lieta le giornate con un programma di giochi, attività 
ricreative, tornei, aerobica e danza, per un soggiorno 
all’insegna del divertimento e intrattenimento serale 
con piano bar e spettacoli in anfiteatro. Per i bambini: 
Mini-Club (4/12 anni), mattino e pomeriggio e Young 
Club (12/17 anni) per i più grandi, con assistenza di per-
sonale dedicato. Mini-Club: ha staff dedicato ai più pic-
coli con attività ludiche, didattiche e ricreative, divise per 
fasce di età: 4/8 anni e 8/12 anni. Junior Club: ha staff 
dedicato per dare ai teenager (12/17 anni) la possibilità 
di socializzare in compagnia dei coetanei durante gli 
appuntamenti, gli eventi e le attività loro dedicate. Tes-
sera Club (Obbligatoria dai 5 anni compiuti e da pagare 
all’arrivo in loco contestualmente all’imposta di sog-
giorno nella misura stabilita dal Comune di Muravera) 
include: animazione diurna e serale, Mini-Club (4/12 
anni) e Young Club (12/17 anni), utilizzo delle attrezza-
ture sportive e ricreative, servizio spiaggia con un om-
brellone e due lettini per camera dalla 3° fila (indipen-
dente dal numero di occupanti la camera), piscina con 
solarium attrezzato con docce, lettini e ombrelloni fino 
ad esaurimento, campo da beach volley, parco giochi, 
canoe, pedalò, il nuovissimo campo di padel e il campo 
polivalente tennis/calcetto interni alla struttura. A pa-
gamento: escursioni, servizio diving (esterno), servizio 
lavanderia e stireria, servizio baby-sitting, noleggio bici, 
auto e teli mare, servizio taxi, fotografo e pasti extra al 
proprio trattamento di pensione completa. I packet lun-
ch/dinner sono disponibili su richiesta e sostitutivi dei 
pasti in ristorante già inclusi e previsti nel trattamento 
prenotato.
ANIMALI: ammessi, in numero limitato e previa richie-
sta, cani, gatti, conigli e uccelli di piccola taglia, max. 5 
kg, al costo di € 20 a notte.

****SARDEGNA - COSTA REI
Loc. Piscina Rei, Muravera (CA) 

Marina Rey Beach Resort

VIAGGIO 
IN AEREO

Muravera

Pensione 
comp. bevande 

ai pasti

Piscina Wi-Fi

Spiaggia 
privata

Animazione Animali 
ammessi
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****SARDEGNA - COSTA REI
Loc. Piscina Rei, Muravera (CA) 

Marina Rey Beach Resort

8 GIORNI - 7 NOTTI

Periodo

Quota 
pers. 

in doppia
Sing.

Bamb.
3/13

III let.

Bamb.
3/13

IV let.

Rag.
13/18
III let.

Rag.
13/18

IV let.

Adulti 
III-IV 

let.

01 giu / 08 giu 795€ 140€ 410€ 525€ 570€ 685€ 685€

08 giu / 15 giu 895€ 170€ 435€ 570€ 620€ 755€ 755€

15 giu / 22 giu 1.060€ 215€ 475€ 655€ 700€ 880€ 880€

22 giu / 29 giu 1.150€ 245€ 500€ 700€ 745€ 950€ 950€

29 giu / 06 lug 1.265€ 260€ 570€ 790€ 835€ 1.050€ 1.050€

06 lug / 13 lug 1.325€ 280€ 585€ 815€ 865€ 1.095€ 1.095€

13 lug / 20 lug 1.325€ 280€ 585€ 815€ 865€ 1.095€ 1.095€

20 lug / 27 lug 1.350€ 285€ 590€ 830€ 875€ 1.115€ 1.115€

27 lug / 03 ago 1.350€ 285€ 590€ 830€ 875€ 1.115€ 1.115€

03 ago / 10 ago 1.500€ 330€ 630€ 905€ 950€ 1.225€ 1.225€

10 ago / 17 ago 1.640€ 375€ 665€ 975€ 1.020€ 1.330€ 1.330€

17 ago / 24 ago 1.640€ 375€ 665€ 975€ 1.020€ 1330€ 1.330€

24 ago / 31 ago 1.405€ 305€ 605€ 860€ 905€ 1.155€ 1.155€

31 ago / 07 set 1.150€ 245€ 500€ 700€ 745€ 950€ 950€

07 set / 14 set 1.060€ 215€ 475€ 655€ 700€ 880€ 880€

14 set / 21 set 895€ 170€ 435€ 570€ 620€ 755€ 755€

21 set / 28 set 795€ 125€ 410€ 525€ 570€ 685€ 685€

15 GIORNI - 14 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Sing.

Bamb.
3/13

III let.

Bamb.
3/13

IV let.

Rag.
13/18
III let.

Rag.
13/18

IV let.

Adulti 
III-IV 

let.

01 giu / 15 giu 1.350€ 305€ 550€ 800€ 845€ 1.095€ 1.095€

08 giu / 22 giu 1.610€ 385€ 615€ 930€ 980€ 1.295€ 1.295€

15 giu / 29 giu 1.865€ 460€ 675€ 1.060€ 1.105€ 1.485€ 1.485€

22 giu / 06 lug 2.015€ 505€ 715€ 1.130€ 1.180€ 1.595€ 1.595€

29 giu / 13 lug 2.190€ 540€ 800€ 1.250€ 1.295€ 1.745€ 1.745€

06 lug / 20 lug 2.245€ 555€ 815€ 1.280€ 1.325€ 1.785€ 1.785€

13 lug / 27 lug 2.270€ 565€ 825€ 1.290€ 1.335€ 1.805€ 1.805€

20 lug / 03 ago 2.295€ 570€ 830€ 1.300€ 1.350€ 1.825€ 1.825€

27 lug / 10 ago 2.445€ 615€ 865€ 1.375€ 1.425€ 1.935€ 1.935€

03 ago / 17 ago 2.735€ 700€ 940€ 1.520€ 1.570€ 2.150€ 2.150€

10 ago / 24 ago 2.875€ 745€ 975€ 1.590€ 1.640€ 2.255€ 2.255€

17 ago / 31 ago 2.640€ 675€ 915€ 1.475€ 1.520€ 2.080€ 2.080€

24 ago / 07 set 2.215€ 545€ 810€ 1.260€ 1.310€ 1.760€ 1.760€

31 ago / 14 set 1.865€ 460€ 675€ 1.060€ 1.105€ 1.485€ 1.485€

07 set / 21 set 1.610€ 385€ 615€ 930€ 980€ 1.295€ 1.295€

14 set / 28 set 1.350€ 305€ 550€ 800€ 845€ 1.095€ 1.095€

VIAGGIO 
IN AEREO

SPECIALE BAMBINI:
 - Infanti 0/2 anni n.c. III/IV letto € 70; 
 - Bambini 2/3 anni n.c. III/IV letto € 350.
 N.B. culla € 12 al giorno da segnalare all’atto della prenotazione e da pagare in agenzia.
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 59 a persona, (comprende garanzia annullamento).
- Tessera Club obbligatoria € 8 a persona al giorno (a partire da 5 anni), da pagare in loco.
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trasferimenti collettivi in loco, trattamento di pensione completa incluse bevande (acqua, 
vino); servizio spiaggia (dalla terza fila); assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.
NOTE:
  PRENOTA PRIMA: III letto 3/13 anni € 350; per prenotazioni effettuate entro il 31 marzo.
- Speciale adulto + 1 bambino su richiesta.
- Quinto letto disponibile SOLO IN FAMILY ROOM su richiesta con supplemento.
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M A R E

Il Resort si trova a Costa Rei in una delle aree più suggesti-
ve della costa sudorientale della Sardegna. Partendo dal 
Villaggio, passeggiando lungo 7 km di sabbia finissima, 
attraverso la costa circostante, ancora straordinariamen-
te selvaggia e ricca di stagni costieri si ha modo di vivere 
a pieno il mare, i suoi colori e le sue particolari scogliere. 
CAMERE: le camere del resort sono accoglienti residen-
ze, immerse in curati e rigogliosi giardini, elegantemente 
arredate in tipico stile sardo.  Il Free Beach resort dispone 
di 400 camere di cui 304 di tipologia Classic, denomina-
te Oleandri e Oleandri Vista Mare, costituite da un unico 
ambiente con bagno e patio privato rivolto sui vialetti del 
resort o balcone attrezzato con vista mare. 96 camere di 
tipologia Superior, divise tra Superior con piccolo giardino 
privato e Superior Vista Mare, dotate di ampio terrazzo 
panoramico attrezzato, con vista mare. Tutte le camere 
sono dotate di asciugacapelli, telefono, aria condizionata/
riscaldamento, tv, frigobar e cassetta di sicurezza.
SERVIZI: parcheggio sterrato interno non custodito con 
posti limitati, servizio deposito bagagli, wi-fi free in zona 
piazzetta e ricevimento. Tre ristoranti (di cui due all’aperto 
fronte mare). Bar-gelateria, spiaggia attrezzata con om-
brelloni e lettini da mare, parco giochi, TH Land, teatro, 

6 campi da tennis di cui due polivalenti da calcetto (illu-
minazione notturna a pagamento), piscina d’acqua dolce 
per adulti e zona dedicata per bambini, canoe e bocce, SPA 
con piscina emotion con 6 getti idromassaggianti, docce 
emozionali, bagno turco, massaggi, zona relax, tisaneria, 
trattamenti estetici e spazio con attrezzi fitness. Inoltre a 
disposizione boutique, giornali e tabacchi, ufficio escursio-
ni, fotografo, parrucchiere, servizio di assistenza medica 
gratuito (ad orari prestabiliti), servizi di lavanderia, noleg-
gio mountain bike, servizio transfer e servizio di noleggio 
auto.
RISTORAZIONE: il Ristorante Centrale, è dotato di aria 
condizionata ed è servito principalmente dagli ospiti delle 
camere Oleandri e Oleandri Vista Mare, mentre il ristoran-
te Moby 1, fronte mare e il Moby 2 lato mare sono riservati 
in primo luogo agli ospiti delle camere Superior e Supe-
rior Vista Mare. Tutti i ristoranti offrono servizio a buffet 
con bevande incluse e tavolo assegnato, possibilità, previa 
richiesta, di cucina per intolleranti (alimenti base forniti 
confezionati ai pasti), con obbligo di segnalazione all’at-
to della prenotazione e soggetta a riconferma. (il Resort 
non dispone di un’area separata per cucina per celiaci), 
spazio THinky (secondo orari di paertura del ristorante): 

all’interno del ristorante Centrale, disponibili alimenti 
per l’infanzia (brodo vegetale, passati di verdura, pastine, 
omogeneizzati, latte) con supporto da parte del personale 
addetto. Due i bar siti in piazzetta di cui uno con gelateria. 
Per il pacchetto All Inclusive vedi dettagli.
SPIAGGIA: lunga e ampia di sabbia finissima, balneare 
privata e attrezzata con ombrellone e 2 lettini per ca-
mera, indipendentemente dal numero di occupanti,  (su 
richiesta sdraio aggiuntiva a pagamento in loco): camere 
Superior Vista Mare ombrellone assegnato in 1° fila, gratu-
itamente, camere Superior ombrellone assegnato in 2/3° 
fila gratuitamente a seconda della disponibilità. Possibilità 
di noleggio teli mare.
INTRATTENIMENTO Animazione: ricco programma di 
animazione con sessioni di fitness e tornei sportivi, giochi 
ed eventi per grandi e piccoli. Live music e show serali pres-
so il nostro teatro. Adiacente alla spiaggia privata centro 
nautico/diving con possibilità di locazione a pagamento 
di pedalò, SUP, wind-surf, gommoni, catamarani e imbar-
cazioni a vela. TH Land Smart per i bambini e ragazzi la 
Crewdel TH Land organizza attività di gioco e sport du-
rante tutto il giorno. Servizio garantito dal 10 giugno al 16 
settembre per bambini dai 3 anni.

****SARDEGNA - COSTA REI
Muravera (CA)

TH Free Beach Resort

VIAGGIO 
IN AEREO

Muravera

All
Inclusive

Gluten Free Piscina Impianti 
sportivi

Spiaggia 
privata

Animazione Centro
Benessere

ALL 
INCLUSIVE

In vacanza Senza Pensieri 
*QUOTA ADDIZIONALE TH FULL PLUS
COMPRENDE: quota gestione TH, assicurazione medico bagaglio ed annullamento ALL RISK offerta da  
TH Resorts, 5% di riduzioni sui corsi sportivi individuali.

EXTRA PER ESSERE PROTETTI DAL COVID-19:

- Assistenza per rientro alla residenza: massimale € 1.500 per biglietto aereo.

- Anticipo spese di prima necessità: massimale € 2.000.

- Spese mediche per prolungamento soggiorno: massimale € 5.000 (accertamenti medici Covid-19); massimale € 5.000 (spese mediche generiche).

- Indennizzo per prolungamento soggiorno: € 150 al giorno per 15 giorni.

- Indennizzo per ricovero da Covid-19: per ricoveri durante la vacanza di minimo 7 giorni e fino a 15 giorno dopo il rientro, massimale di € 1.000.

Assistenza medica 24/7

Spese mediche per malattie e infortuni
Massimali: € 2.000 (Italia); € 15.000 (Mondo)

Bagaglio Massimale: € 2.000

Annullamento All Risk per motivi documentabili

- Copertura di tutte le motivazioni  
documentabili: franchigia 15%

- Copertura per malattie preesistenti  
e croniche: franchigia 15%

- Morte e ricovero: franchigia 0%

- Covid-19: (che colpisca te, un compagno di 
viaggio e/o un familiare convivente): 

 franchigia  0%

2 0 2 3
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In vacanza Senza Pensieri 
*QUOTA ADDIZIONALE TH FULL PLUS
COMPRENDE: quota gestione TH, assicurazione medico bagaglio ed annullamento ALL RISK offerta da  
TH Resorts, 5% di riduzioni sui corsi sportivi individuali.

EXTRA PER ESSERE PROTETTI DAL COVID-19:

- Assistenza per rientro alla residenza: massimale € 1.500 per biglietto aereo.

- Anticipo spese di prima necessità: massimale € 2.000.

- Spese mediche per prolungamento soggiorno: massimale € 5.000 (accertamenti medici Covid-19); massimale € 5.000 (spese mediche generiche).

- Indennizzo per prolungamento soggiorno: € 150 al giorno per 15 giorni.

- Indennizzo per ricovero da Covid-19: per ricoveri durante la vacanza di minimo 7 giorni e fino a 15 giorno dopo il rientro, massimale di € 1.000.

Assistenza medica 24/7

Spese mediche per malattie e infortuni
Massimali: € 2.000 (Italia); € 15.000 (Mondo)

Bagaglio Massimale: € 2.000

Annullamento All Risk per motivi documentabili

- Copertura di tutte le motivazioni  
documentabili: franchigia 15%

- Copertura per malattie preesistenti  
e croniche: franchigia 15%

- Morte e ricovero: franchigia 0%

- Covid-19: (che colpisca te, un compagno di 
viaggio e/o un familiare convivente): 

 franchigia  0%

M A R E

L’Hotel sorge in posizione privilegiata, dominando lo 
splendido Golfo di Castellammare, con una eccezionale 
vista sul mare e sul caratteristico porticciolo di Terrasini, 
pittoresco villaggio di pescatori (da cui dista 500 metri) 
ed a 1.500 mt. dalla tipica cittadina di Cinisi.
CAMERE: la struttura dispone di 17 palazzine da 1 o 2 
piani immerse nel verde di una lussureggiante vege-
tazione per un totale di 181 camere, 6 junior suites e 6 
suites. Le camere quadruple classic, con letto a castel-
lo, possono ospitare due adulti e due ragazzi dai 3 ai 13 
anni non compiuti. Tutte le camere dispongono di aria 
condizionata, telefono con linea diretta verso l’esterno, 
televisione con ricezione di programmi via satellite, fri-
go bar (riempimento su richiesta a pagamento) e servizi 
privati con cabina doccia e asciugacapelli Alcune camere 
(con supplemento) dispongono di balcone o terrazzino 
e/o fronte mare Inoltre il complesso dispone di 6 elegan-
ti suites composte di soggiorno, camera da letto e servizi 
privati con cabina doccia, vasca da bagno con idromas-
saggio e asciugacapelli.
RISTORAZIONE: il ristorante, situato al centro della 
struttura con un incantevole terrazza affacciata sul 
mare, propone un curato servizio a buffet declinato in 

ricche e golose colazioni, pranzi freschi e rilassanti e cene 
dove gustare tutti i sapori della tradizione siciliana e della 
cucina mediterranea. I tavoli sono riservati con rimpiaz-
zo. Possibilità di richiedere packet lunch in sostituzione 
del pranzo o della cena. Presso i nostri bar sarà possibile 
godersi piacevoli momenti di relax accompagnati dalla 
professionalità dei nostri barman.
SERVIZI: parcheggio ampio e riservato, Wi-fi, cassette di 
sicurezza alla reception, ufficio escursioni, american bar, 
zona tv, terrazza solarium, bazar, un elegante gazebo 
con vista sul mare disponibile per cene di gala ricevimen-
ti fino a 300 persone.
SPIAGGIA: la splendida spiaggia di sabbia fine e dorata, 
attrezzata con sdraio e ombrelloni, si raggiunge tramite 
un breve sentiero digradante ed interno che ne permette 
l’accesso diretto dall’hotel.
ANIMAZIONE: TH Crew. La nostra equipe di intratteni-
mento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, 
eventi e sport a bordo piscina o in spiaggia. TH Land. Per 
i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività di gioco e 
sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangia-
re con il proprio animatore sempre accompagnati dalle 
mascotte. Attenzione particolare ai genitori con i bambi-

ni più piccoli con noleggio passeggini.
SPORT: per chi ama le vacanze in movimento, a disposi-
zione la grande piscina e la piscina per bambini, 4 campi 
da tennis (con illuminazione serale a pagamento), un’a-
rea minigolf, ping pong e un’area per il tiro con l’arco. A 
pagamento, presso società esterne, sono disponibili im-
mersioni subacquee, noleggio canoe, pedalò, biciclette e 
autovetture. Per gli amanti del tennis è presente la pro-
posta TH Tennis Club dal 17 luglio al 2 settembre
CENTRO BENESSERE: in una scenografia unica fra 
cascate d’acqua, profumi intensi, luci, colori, candele, 
il nuovissimo “Florio BeautyHouse” è pronto ad acco-
gliervi con le attrezzature più all’avanguardia: dispone 
di sauna, bagno turco, docce emozionali, mini piscina 
jacuzzi, vasca nuvola per trattamenti alle alghe, al fieno, 
all’uva, ai sali del Mar Morto, al cioccolato, vasca privata 
di coppia, cabina massaggio di coppia, cabine massaggi 
e zona relax
ESCURSIONI: il Villaggio si trova in una posizione ideale 
per partire alla scoperta di alcune delle località più belle 
della Sicilia intera.
ANIMALI: non ammessi.

****SICILIA
Cinisi (PA)

TH Florio Park Hotel - Cinisi

VIAGGIO 
IN AEREO

Cinisi

Pensione 
comp. bevande 

ai pasti

Wi-Fi Piscina Impianti 
sportivi

Spiaggia 
privata

Animazione Centro
Benessere

2 0 2 3

BORGOVIAGGI DI UNET VIAGGI s.r.l. Via Carnovali 88 - 24126 Bergamo - Tel. 035 388 25 00 - info@borgoviaggi.it - www.borgoviaggi.it



2 0 2 3M A R E

Il Mangia’s Resort Himera è il luogo perfetto 
per chi desidera immergersi totalmente in una 
vacanza fatta di natura, di arte e cultura alla 
riscoperta delle tradizioni, di mare cristallino e 
di straordinarie spiagge soleggiate. Costruito 
nel tipico stile mediterraneo, è distribuito su tre 
piani a pochi metri dalla lunga spiaggia di sabbia 
e ciottoli che lambisce la rigogliosa vegetazione 
mediterranea.
CAMERE: in tipico stile mediterraneo, le 148 ca-
mere della struttura sono distribuite su 3 piani 
(piano terra, 1° e 2° piano) e pensate per offri-
re agli ospiti il massimo del comfort. Spaziose, 
funzionali e accoglienti, dotate di balconi o ter-
razze che si affacciano sul mare o sul giardino, 
a pochi passi dal mare sono la scelta ideale per 
trascorrere una vacanza perfetta in famiglia, in 
coppia o con gli amici. Dispongono di servizi pri-
vati con doccia ed asciugacapelli, aria condizio-
nata, telefono, mini frigo, TV, Wi-Fi e cassaforte. 
SERVIZI: l’hotel dispone di sala lettura, sala TV, 
bar, boutique bazar, anfiteatro esterno, anima-
zione musicale, discoteca, terrazza panoramica, 
noleggio teli da spiaggia, area giochi per bam-
bini, ufficio escursioni, noleggio auto, fotografo, 
Wi Fi nei pressi dell’ufficio ricevimento ed aree 
comuni, navetta pubblica per Cefalù. Immerso 
in una folta vegetazione, dispone di un’ampia 

piscina e una più piccola dedicata ai bambini. 
A disposizione ristorante, bar, Kids Club, centro 
sportivo per tennis, beach volley, sup, bocce, 
ping pong, campo pallavolo e calcetto. Base 
nautica: vela, canoa, windsurf. 
RISTORAZIONE: la Formula Mangia’s prevede 
Un cocktail di benvenuto; Soggiorno in pensio-
ne completa: prima colazione, pranzo e cena al 
buffet  presso  Perseo che è il ristorante buffet 
del Resort: la vista mare rende il luogo ideale 
per gustare i sapori tipici della cucina mediterra-
nea in ogni piatto. Bevande ai pasti incluse (Vino 
ed acqua in caraffa a volontà durante i pasti).  
N.B. per motivi igienico sanitari, la gestione al-
berghiera non fornisce il servizio di Packet Lunch 
sostitutivi, neanche il giorno di partenza. Celia-
chia: l’hotel non è specializzato nel predisporre 
appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto 
riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non 
è garantita la totale assenza di contaminazione 
crociata nella fase di preparazione e/o di som-
ministrazione delle pietanze.
SPIAGGIA: la lunga spiaggia di sabbia e ciottoli 
levigati dal mare è comodamente raggiungibile 
a piedi in pochi minuti, attraversando il sugge-
stivo giardino all’ombra delle alte palme. L’area 
è attrezzata con ombrelloni e lettini, un bar, una 
base nautica per divertirsi con moltissimi sport 

acquatici. Disponibile anche una piscina con 
idromassaggio e area riservata ai bambini. 
ANIMAZIONE: tanto intrattenimento durante 
le serate del vostro soggiorno. Esperienze ga-
stronomiche ed enologiche, per degustare alcu-
ne delle migliori ricette della tradizione culinaria 
siciliana, concerti di musica dal vivo, spettacoli e 
intrattenimento nel nostro anfiteatro dove po-
trete godere di momenti d’arte e musica. Kids 
Club: Giochi, attività, sport e tanto divertimen-
to per i nostri piccoli ospiti! Per i bambini e gli 
adolescenti, c’è un’area esterna immersa nel 
verde, attrezzata con giochi, scivoli e altalene. 
I nostri animatori stimoleranno la curiosità e la 
creatività dei più piccoli con giochi di ogni tipo, 
come la pittura o la pasta di sale, mentre i più 
grandi potranno provare un nuovo sport o par-
tecipare a vari tornei. Il miniclub è aperto gra-
tuitamente durante le vacanze scolastiche dalle 
9:00 alle 18:00 per i bambini dai 4 ai 13 anni nc, 
mentre il junior club è riservato ai ragazzi dai 13 
ai 17 anni. 
ANIMALI: ammessi solo cani fino a 10 kg, 
sempre previa richiesta al momento della pre-
notazione e soggetta a riconferma (necessario 
libretto di avvenuta vaccinazione, non ammes-
si in ristoranti, bar e piscina). Da segnalare alla 
prenotazione e pagare prima della partenza.

****SICILIA
Campofelice di Roccella/Cefalù (PA)

Mangia’s Resort Himera 
Wi Fi Pensione 

comp. bevande 
ai pasti

Piscina

Impianti 
sportivi

Spiaggia 
privata

Animazione

VIAGGIO 
IN AEREO

Campofelice di Roccella
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****SICILIA
Campofelice di Roccella/Cefalù (PA)

Mangia’s Resort Himera 

8 GIORNI   7 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
3/13

III letto

Bamb.
3/13

IV letto

Adulti 
III-IV 
letto

02 giu / 09 giu 780€ 135€ 350€ 515€ 670€

09 giu / 16 giu 880€ 165€ 350€ 565€ 745€

16 giu / 23 giu 960€ 190€ 350€ 605€ 805€

23 giu / 30 giu 1.000€ 200€ 350€ 625€ 840€

30 giu / 07 lug 1.100€ 210€ 350€ 705€ 925€

07 lug / 14 lug 1.145€ 225€ 350€ 725€ 960€

14 lug / 21 lug 1.145€ 225€ 350€ 725€ 960€

21 lug / 28 lug 1.220€ 250€ 350€ 765€ 1.015€

28 lug / 04 ago 1.220€ 250€ 350€ 765€ 1.015€

04 ago / 11 ago 1.330€ 280€ 820€ 820€ 1.100€

11 ago / 18 ago 1.555€ 350€ 930€ 930€ 1.265€

18 ago / 25 ago 1.475€ 325€ 890€ 890€ 1.205€

25 ago / 01 set 1.220€ 250€ 350€ 765€ 1.015€

01 set / 08 set 1.045€ 210€ 350€ 645€ 870€

08 set / 15 set 1.000€ 200€ 350€ 625€ 840€

15 set / 22 set 880€ 165€ 350€ 565€ 745€

22 set / 29 set 780€ 110€ 350€ 515€ 670€

15 GIORNI   14 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
3/13

III letto

Bamb.
3/13

IV letto

Adulti 
III-IV 
letto

02 giu / 16 giu 1.315€ 295€ 350€ 780€ 1.070€

09 giu / 23 giu 1.495€ 350€ 350€ 875€ 1.210€

16 giu / 30 giu 1.620€ 385€ 350€ 935€ 1.300€

23 giu / 07 lug 1.700€ 410€ 350€ 975€ 1.365€

30 giu / 14 lug 1.845€ 435€ 350€ 1.075€ 1.485€

07 lug / 21 lug 1.885€ 445€ 350€ 1.095€ 1.515€

14 lug / 28 lug 1.960€ 470€ 350€ 1.135€ 1.570€

21 lug / 04 ago 1.980€ 475€ 350€ 1.145€ 1.585€

28 lug / 11 ago 2.150€ 525€ 820€ 1.230€ 1.715€

04 ago / 18 ago 2.485€ 625€ 1.395€ 1.395€ 1.965€

11 ago / 25 ago 2.625€ 670€ 1.465€ 1.465€ 2.070€

18 ago / 01 set 2.290€ 570€ 890€ 1.300€ 1.820€

25 ago / 08 set 1.920€ 460€ 350€ 1.115€ 1.540€

01 set / 15 set 1.700€ 410€ 350€ 975€ 1.365€

08 set / 22 set 1.540€ 360€ 350€ 895€ 1.240€

15 set / 29 set 1.315€ 295€ 350€ 780€ 1.070€

SPECIALE BAMBINI:
 - Infanti 0/2 anni n.c. III/IV letto € 70; 
 - Bambini 2/3 anni n.c. III/IV letto € 350.

N.B. bambini 0/3 anni n.c. pasti da regolare in loco, eventuale culla da segnalare all’atto della prenotazione.
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 59 a persona, (comprende garanzia annullamento).
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trasferimenti collettivi in loco, trattamento di pensione completa con servizio a buffet (acqua 
e vino della casa in quantità standard); servizio spiaggia ombrellone e lettini; assicurazione medico/bagaglio e tessera club.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla 
voce “La quota comprende”.
NOTE:
- Possibilità di formula all inclusive su richiesta. 

VIAGGIO 
IN AEREO
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M A R E

Situato sulla splendida costa sud-occidentale del-
la Sicilia, il meraviglioso parco di Sciaccamare è un 
susseguirsi di arenili di sabbia dorata, bagnati da un 
mare cristallino, immerso nel verde di ulivi secolari, 
pini, alte palme e bouganville. Rinnovato  e ripensato 
in uno stile moderno durante l’inverno 2019. 
CAMERE: dal design moderno e funzionale, le 231 
camere garantiscono qualità e comfort elevati. Di-
stribuite all’interno di una struttura di 5 piani colle-
gati con ascensori a cremagliera, tutte le camere of-
frono una splendida terrazza privata con vista mare. 
Le stanze dispongono di servizi privati, con doccia ed 
asciugacapelli, TV, telefono diretto, Wi-Fi, mini-frigo, 
cassette di sicurezza, aria condizionata.  
SERVIZI: parcheggio esterno, sale lettura, sala TV, 2 
bar, animazione musicale, discoteca, centro cure ter-
mali, assistenza medica (su chiamata, a pagamento), 
boutique-bazar, teli da spiaggia (inclusi), Wi-Fi nelle 
aree comuni, noleggio auto, ufficio escursioni, foto-
grafo, navetta pubblica per Sciacca.
RISTORAZIONE: Ristorante Perseo: Il Restaurant 
buffet del Resort affaccia sul mare: La formula Re-
sort  prevede: un cocktail di benvenuto; soggiorno in 
pensione completa a buffet con acqua microfiltrata 
in bottiglia. Completano l’offerta del Resort: Donna 
Floriana Italiana Bistrot (a pagamento): Al Grano 

Pizzeria (a pagamento): Crudo Cocktail & Raw Bar 
(a pagamento). Celiachia: L’hotel non è specializzato 
nel predisporre appositi cibi privi di glutine; inoltre, 
per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet 
non è garantita la totale assenza di contaminazione 
crociata nella fase di preparazione e/o di sommini-
strazione delle pietanze. Bar: Lime, Lobby Bar, Beach 
Bar, situati in ampi spazi verdi all’aperto e con terraz-
ze panoramiche.
SPIAGGIA: meravigliosa spiaggia di sabbia fine, 
attrezzata con lettini e ombrelloni, raggiungibile 
percorrendo suggestivi sentieri che attraversano la 
rigogliosa vegetazione mediterranea o, in alternati-
va, utilizzando il comodo servizio gratuito di navetta, 
tutto il giorno con partenze dalla fermata antistante 
l’albergo ogni 20 minuti circa.  
SPORT: attrezzature e grandi impianti sportivi per 
praticare moltissimi sport con un programma stu-
diato giorno per giorno, tra attività gratuite ed altre 
a pagamento. Sport program: Cardio, flex, tono, fun-
ctional, acqua tono, acqua cardio, acqua gym, acqua 
gag. Campi e sport: 2 campi di padel, 5 campi da ten-
nis, palestra, volley e beach volley, 2 campi calcetto, 
4 campi pallavolo, ping pong, vela, windsurf, canoa, 
sup, bocce.
ANIMAZIONE SOFT: tanti gli eventi che animeran-

no le serate durante il soggiorno. Per i bambini e gli 
adolescenti, c’è un’area esterna immersa nel verde, 
attrezzata. Il miniclub è aperto gratuitamente du-
rante le vacanze scolastiche dalle 9:00 alle 18:00 per 
i bambini dai 4 ai 13 anni n.c., mentre il junior club è 
riservato ai ragazzi dai 13 ai 17 anni.  
BENESSERE: un’oasi di benessere, il nuovissimo 
Wellness&SPA Centre è immerso in un’atmosfera 
avvolgente e rilassata. Un percorso in cui è possibi-
le scegliere tra diverse alternative per prendersi cura 
del proprio benessere. Il centro offre una piscina 
d’acqua termale al coperto naturalmente riscaldata 
a 28°, con solarium ed area relax, hammam e una 
vasca idromassaggio all’aperto. Completa l’espe-
rienza di benessere nell’area dedicata a trattamenti 
e massaggi.
ANIMALI: ammessi solo cani fino a 10 kg, sempre 
previa richiesta al momento della prenotazione e 
soggetta a riconferma (necessario libretto di avve-
nuta vaccinazione, non ammessi in ristoranti, bar 
e piscina). Supplemento obbligatorio da pagare di-
rettamente in prenotazione € 20 al giorno; include 
welcome kit (due ciotole ed un gioco). Su richiesta 
possibilità di fornire un piccolo recinto da posiziona-
re all’esterno della camera.

****SICILIA
Sciaccamare (AG)

Mangia’s Omnia Resort 
Torre del Barone

VIAGGIO 
IN AEREO
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comp. acqua

ai pasti
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****SICILIA
Sciaccamare (AG)

Mangia’s Omnia Resort Torre del Barone

8 GIORNI - 7 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
3/13

III letto

Bamb.
3/13

IV letto

Adulti 
III-IV 
letto

02 giu / 09 giu 920€ 175€ 350€ 585€ 775€

09 giu / 16 giu 960€ 190€ 350€ 605€ 805€

16 giu / 23 giu 1.000€ 200€ 350€ 625€ 840€

23 giu / 30 giu 1.045€ 210€ 350€ 645€ 870€

30 giu / 07 lug 1.145€ 225€ 350€ 725€ 960€

07 lug / 14 lug 1.185€ 235€ 350€ 745€ 990€

14 lug / 21 lug 1.185€ 235€ 350€ 745€ 990€

21 lug / 28 lug 1.265€ 260€ 350€ 790€ 1.050€

28 lug / 04 ago 1.265€ 260€ 350€ 790€ 1.050€

04 ago / 11 ago 1.390€ 300€ 850€ 850€ 1.145€

11 ago / 18 ago 1.640€ 375€ 975€ 975€ 1.330€

18 ago / 25 ago 1.555€ 350€ 930€ 930€ 1.265€

25 ago / 01 set 1.265€ 260€ 350€ 790€ 1.050€

01 set / 08 set 1.125€ 235€ 350€ 690€ 930€

08 set / 15 set 1.045€ 210€ 350€ 645€ 870€

15 set / 22 set 1.000€ 200€ 350€ 625€ 840€

22 set / 29 set 920€ 145€ 350€ 585€ 775€

15 GIORNI - 14 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
3/13

III letto

Bamb.
3/13

IV letto

Adulti 
III-IV 
letto

02 giu / 16 giu 1.540€ 360€ 350€ 895€ 1.240€

09 giu / 23 giu 1.620€ 385€ 350€ 935€ 1.300€

16 giu / 30 giu 1.700€ 410€ 350€ 975€ 1.365€

23 giu / 07 lug 1.785€ 435€ 350€ 1.015€ 1.425€

30 giu / 14 lug 1.925€ 460€ 350€ 1.115€ 1.545€

07 lug / 21 lug 1.965€ 470€ 350€ 1.140€ 1.575€

14 lug / 28 lug 2.050€ 495€ 350€ 1.180€ 1.640€

21 lug / 04 ago 2.130€ 520€ 350€ 1.220€ 1.700€

28 lug / 11 ago 2.255€ 560€ 850€ 1.280€ 1.790€

04 ago / 18 ago 2.625€ 670€ 1.465€ 1.465€ 2.070€

11 ago / 25 ago 2.790€ 720€ 1.550€ 1.550€ 2.195€

18 ago / 01 set 2.420€ 610€ 930€ 1.365€ 1.915€

25 ago / 08 set 2.050€ 495€ 350€ 1.180€ 1.640€

01 set / 15 set 1.825€ 445€ 350€ 1.040€ 1.455€

08 set / 22 set 1.700€ 410€ 350€ 975€ 1.365€

15 set / 29 set 1.580€ 375€ 350€ 915€ 1.270€

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni n.c. III letto € 70.
- Bambini 2/3 anni n.c. III letto € 350. 
N.B. Bambini 0/3 anni n.c. pasti da regolare in loco, eventuale culla da segnalare all’atto della prenotazione.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 59 a persona, (comprende garanzia annullamento).
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trasferimenti collettivi in loco, trattamento di pensione completa con servizio a buffet, acqua 
microfiltrata durante i pasti; servizio spiaggia ombrellone e lettini; assicurazione medico/bagaglio e tessera club.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla 
voce “La quota comprende”.    

VIAGGIO 
IN AEREO

SPECIALE SETTEMBRE OTTOBRE*
Periodo Quota per pers. in doppia Suppl. Singola

22 set / 6 ott 1.440€ 510€ 14
notti29 set / 14 ott

Quota gestione pratica € 39 a persona. 
*Condizioni di vendita da richiedere in agenzia.
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RIASSUNTO DELLE CONDIZIONI DI VENDITA 2023 
 

Tutti i programmi sono validi per gruppi di minimo 25 partecipanti ma tutte le partenze sono garantite 

per gli aggregati. 

Le quote indicate si intendono a persona e comprendono quanto indicato alla voce “La quota 

comprende”. Le quote sono soggette a riconferma al momento della prenotazione. È possibile la 

variazione del prezzo di vendita fino a 20 giorni prima della data di partenza, in conseguenza della 

variazione dei costi di trasporto, di carburante, dei diritti e delle tasse di atterraggio, sbarco o imbarco 

del tasso di cambio applicato. Ragazzi, bambini e infanti: le quote sono valide con sistemazione in 

camera con due adulti e gli anni pubblicati si intendono sempre non compiuti. 

 

VALIDITÀ QUOTE 

Le quote sono state calcolate sulla base delle tariffe e dei servizi in vigore a novembre 2021, qualsiasi 

variazione verrà segnalata tempestivamente. Le tasse aeroportuali sono calcolate sulla base delle 

tariffe dei servizi in vigore a novembre 2022, qualsiasi variazione verrà segnalata tempestivamente. 

Le quote sono valide per gruppi di minimo 25 partecipanti, ma tutte le partenze sono garantite per gli 

aggregati. Le quote sono soggette a riconferma al momento della prenotazione. 

 
ASSICURAZIONI 

Per tutti i viaggi è prevista l’assicurazione medico-bagaglio (ad eccezione dei viaggi in bus) Si 

consiglia inoltre di stipulare le polizze integrative: annullamento viaggio (dove non prevista), 

integrazione massimali spese mediche, infortuni (vanno sempre richieste all’atto della prenotazione). 

 
TASSA DI SOGGIORNO 

La tassa di soggiorno, se applicata dall’amministrazione comunale della città ove si effettua la 
vacanza, è da pagare in loco, salvo dove espressamente indicato nel contratto di viaggio. 

 
PENALI 

DATA RECESSO DEL CLIENTE 

Il calcolo giorni non include quello del recesso 

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO 

in percentuale sulla quota di partecipazione 

Fino a 30 giorni lavorativi dalla partenza 10% 

Da 29 a 20 giorni lavorativi dalla partenza 30% 

Da 19 a 10 giorni lavorativi dalla partenza 50% 

Da 9 a 4 giorni lavorativi dalla partenza 75% 

Da 3 fino al giorno della partenza 100% 

 
SERVIZI IN LOCO 

Le escursioni, i servizi e le prenotazioni acquistate dal consumatore in loco e non incluse nel pacchetto 

sono estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato con l’agenzia. Pertanto nessuna responsabilità 

potrà essere imputata all’agenzia anche nell’eventualità che a titolo di cortesia, accompagnatori o 

corrispondenti locali si occupino della relativa prenotazione.



VOLI 

L’agenzia non è in alcun modo responsabile dell’operativo volo relativo ai pacchetti di propria 

organizzazione e di intermediazione. I voli possono essere fissati in un orario qualsiasi nell’arco della 

giornata (0-24) sia per il viaggio d’andata che per quello di ritorno. 

 
BAGAGLI 

I bagagli devono essere etichettati regolarmente coi dati personali per garantirne la rintracciabilità. La 

franchigia del bagaglio in stiva e a mano, è stabilita dalla compagnia aerea e verrà comunicata alla 

consegna dei documenti di viaggio. In caso di danneggiamento o smarrimento, è necessaria 

l’immediata denuncia presso l’ufficio “Lost and found” dell’aeroporto ove è stato constatato 

l’accadimento per procedere successivamente con la compagnia aerea o di assicurazione. Il bagaglio 

viaggia a rischio e pericolo dei partecipanti: pertanto l’agenzia non potrà essere ritenuta responsabile 

dell’eventuale smarrimento, furto o danno arrecato al bagaglio stesso. Il facchinaggio non è mai 

incluso se non esplicitamente previsto né “La quota comprende”. 

 
DOCUMENTI PERSONALI 

I cittadini italiani (anche minori e neonati), dovranno presentarsi alla partenza con il documento di 

identità richiesto (carta d’identità o passaporto) in corso di validità. Nessun rimborso è previsto a chi 

si presenti alla partenza senza documento o con documento non valido. L’agenzia non è responsabile 

per mancati adempimenti. Si consiglia di portare con sé la tessera sanitaria. 

 
CURE TERMALI 

Per le località dove è possibile effettuare le cure termali, è necessario munirsi dell’impegnativa del 

medico curante con indicata la specifica del trattamento richiesto (salvo nuove disposizioni 

legislative). L’agenzia non è in nessun modo responsabile del mancato rilascio, da parte del centro 

termale, della ricevuta delle spese per ticket e cure, nonché dell’apertura e del funzionamento del 

centro termale. 

 
SEGNALAZIONI 

Particolari esigenze come intolleranze, allergie durante la vacanza, camere per persone diversamente 

abili, o altro, vanno obbligatoriamente segnalate all’atto della prenotazione. 

 
CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale 

informativo in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il 

sevizio è erogato. 

 
È IMPORTANTE SAPERE CHE... 

Le descrizioni degli alberghi, gli itinerari dei tour e delle escursioni, nonché le notizie sulle 

destinazioni sono fornite dall’organizzazione in base alle informazioni riportate dai rispettivi fornitori 

al momento della stampa del catalogo; possono pertanto subire variazioni anche senza preavviso. Le 

strutture e le attività sono anch’esse descritte sulla base delle informazioni fornite dagli alberghi. È 

possibile che a causa di imprevisti non venga garantita la perfetta funzionalità, in questi casi 

l’organizzazione non appena venuta a conoscenza, s’impegna 
ad informare i clienti. 



 

 

GARANZIA ANNULLAMENTO 2023 

 

Art.1 – La Garanzia annullamento copre le penali di annullamento (esclusa quota gestione pratica) fino al giorno prima della 

partenza dovute per contratto dal Garantito all’Organizzazione del Viaggio o al Vettore, nonché previste da un regolamento 

redatto in conformità a leggi regionali e/o internazionali, se il viaggio e/o la locazione prenotati non possono essere iniziati in 

seguito ad uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedibili al momento della prenotazione: 

1.1 – Malattia grave improvvisa, infortunio grave o decesso del Garantito, del coniuge o del convivente, di figli, fratelli, 

sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore 

1.2 – Malattia grave improvvisa con ricovero ospedaliero o decesso dei nonni di Garantiti minorenni 

1.3 – Nel caso di iscrizione contemporanea di due persone al medesimo viaggio, malattia, infortunio o decesso della persona 

iscritta contemporaneamente, e con la quale doveva partecipare al viaggio 

1.4 – Infortunio con ricovero ospedaliero o decesso del cognato/a del Garantito 

1.5 – Malattia, infortunio o decesso del Socio/Contitolare dell’Azienda o studio associato del Garantito 

1.6 – Danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o calamità naturali, che colpiscano i beni immobili del Garantito o 

i locali dove questi svolge la sua attività commerciale, professionale o industriale e impongano la sua presenza. Impossibilità di 

raggiungere il luogo di partenza o locazione, dal luogo di residenza, a seguito di calamità naturali verificatesi nel luogo di 

residenza 

1.7 – Intimazione a comparire davanti l’Autorità Giudiziaria quale testimone o convocazione a far parte di una giuria popolare, 

notificate al Garantito in un momento successivo all’iscrizione al viaggio 

1.8 – Convocazione davanti alle competenti Autorità per le pratiche di adozione di un minore.  

Con riferimento ai punti indicati sub. 1.1, 1.2, 1.3 si precisa che, tra le malattie accettate come causa di annullamento, devono 

intendersi ricompresse le recidive imprevedibili di patologie preesistenti all’iscrizione al viaggio, non aventi carattere evolutivo 

o cronico. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza, purché questa sia iniziata dopo la prenotazione del viaggio.  

 

Art.2 – LIMITAZIONE 

Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa del 10% a carico del Garantito, la quale verrà calcolata 

sull’importo totale del Viaggio e/o Pacchetto Turistico. 
 

Art.3 – ESCLUSIONI 

3.1 – Dalla garanzia annullamento sono esclusi gli infortuni e le malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio (salvo quanto 

previsto nell’ultimo capoverso dell’art. 1), come pure le malattie croniche, le malattie neuropsichiatriche, nervose, mentali e 

psicosomatiche; sono escluse le patologie dovute ad abuso di alcolici. E’ escluso lo stato di gravidanza. 

3.2 – Sono sempre escluse dalla garanzia le rinunce dovute a motivi professionali 

3.3 – Qualora il Garantito si iscriva assieme a due o più persone, non familiari, quale componente di un gruppo precostituito o 

con altri nuclei familiari, non è considerata motivo valido per il risarcimento la rinuncia delle persone iscritte 

contemporaneamente, salvo che si tratti di una di quelle persone indicate all’art. 1.1 e 1.2, che abbia rinunciato al viaggio per 

una delle ragioni ivi pure specificate. Per i casi previsti agli art. 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8 il rimborso verrà preso in considerazione 

solo per il garantito direttamente coinvolto 

3.4 – Fermo restando quanto disposto alle altre limitazioni del presente articolo, qualora il viaggio o la locazione vengano 

annullati in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti all’art. 1, l’Agenzia rimborserà le penali esistenti 

alla data in cui tale evento si è verificato, purché non superi a quelle effettivamente applicate (art. 1914 C.C.). pertanto, la 

maggior penale addebitata rimarrà a carico del Garantito. 

3.5 - In ogni caso, ai fini della validità ed operatività della presente garanzia, saranno accettate e/o ritenute valide 

esclusivamente le comunicazioni inviate via posta o via telefax, che giungano all'agenzia di viaggio ove è stata prenotata 

la vacanza, o all'organizzatore Borgoviaggi, entro la mezzanotte del giorno precedente la partenza. Pertanto, eventuali 

comunicazioni che dovesse pervenire il giorno stesso della partenza non saranno ritenute valide.  

N.B.: In caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici designati di 

effettuare un controllo medico. 
 

SPESE DI ANNULLAMENTO – rimborso fino al costo totale del viaggio  
In caso di annullamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3.5 in merito all'esclusione della presente garanzia per 

comunicazioni pervenute dopo la mezzanotte del giorno precedente la partenza, avvisare immediatamente l’Agenzia di 

Viaggio dove è stata prenotata la vacanza, e comunque scrivere, entro e non oltre 5 giorni, dal verificarsi di uno degli eventi 

di cui all'art.1, all’Organizzatore BORGOVIAGGI a mezzo posta con raccomandata/ricevuta di ritorno o via mail. Eventuali 

comunicazioni che dovessero pervenire oltre 5 giorni dal verificarsi dell'evento non saranno ritenute valide, e comporteranno la 

non operatività della presente garanzia. Il Garantito dovrà fornire tutte le informazioni e mettere a disposizione tutti i 

documenti giustificativi che gli verranno richiesti, a dimostrazione della veridicità di quanto comunicato. 
 
 

PER ACCETTAZIONE____________________________ 

 
        Via Carnovali, 88 - 24126 Bergamo (BG)     

                                                                          Tel +39 035 3882500 info@borgoviaggi.it     



 

 

 
UNET VIAGGI SRL per i propri clienti ha stipulato con la società INTER PARTNER 
ASSISTANCE S.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni – Rappresentanza 
Generale per l’Italia la polizza n. 118724 di cui si allega un estratto. 

 
GLOSSARIO 

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. 
Assicurazione: il contratto di assicurazione. 
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che 
si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale 
Operativa. 
Bagaglio: I capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l’igiene 
personale, il materiale fotocineottico e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono 
contenere e che l’Assicurato porta con sé in viaggio. 
Compagno di viaggio: la persona assicurata che, pur non avendo vincoli di 
parentela con l’Assicurato che ha subito l’evento, risulta regolarmente iscritto al 
medesimo viaggio dell’Assicurato stesso. 
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di Inter Partner Assistance S.A. – 
Rappresentanza Generale per l’Italia – Via C. Pesenti, n. 121 – 00156 Roma – 
costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i 
giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, 
organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, 
le prestazioni di assistenza previste in Polizza. 
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione. Nel caso di persona fisica, il 
soggetto maggiorenne dotato di capacità di agire. 
Domicilio: il luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la sede 
principale dei suoi affari e interessi. 
Day hospital: la degenza non comportante pernottamento, ma documentata da 
cartella clinica, presso una struttura sanitaria autorizzata avente posti letto 
dedicati alla degenza. 
Estero: tutti i paesi del mondo, esclusa l’Italia. 
Europa: l’Italia, i paesi dell’Europa geografica e del bacino del Mediterraneo 
(Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, 
Tunisia e Turchia).  
Evento: l’accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o 
più sinistri. 
Familiare: la persona legata da vincolo di parentela con l’Assicurato (coniuge, 
figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, 
cugini, nipoti) e da persone con lui stabilmente conviventi così come risultante 
dallo stato di famiglia. 
Franchigia: importo prestabilito in numero assoluto che rimane comunque a 
carico dell’Assicurato per ciascun sinistro. 
Furto: Il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si 
impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne 
profitto per sé o per altri. 
Indennizzo o indennità: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro 
coperto dalle garanzie di polizza. 
Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca 
lesioni corporali obbiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza 
la morte, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea. 
Istituto di cura: l’istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital, 
poliambulatorio diagnostico e/o terapeutico, regolarmente autorizzati per 
diagnosi e cure. Non sono convenzionalmente considerate strutture sanitarie 
per diagnosi e cure: gli stabilimenti termali, quelle con finalità prevalentemente 
dietologiche, per il benessere della persona, riabilitative, per convalescenza, 
lungo degenza o soggiorni, le strutture per anziani. 
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo 
Stato della Città del Vaticano. 
Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad 
infortunio. 
Massimale: la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in 
caso di sinistro. 
Medicinali: sono considerati tali quelli che risultano descritti sull’Annuario 
Italiano dei Medicamenti. Quindi non sono tali i prodotti parafarmaceutici, 
omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici, ecc., anche se prescritti da un medico;  
Polizza: il documento che prova l’assicurazione. 
Premio:  importo dovuto dal Contraente all’Assicuratore. 
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i 
termini stabiliti dalla legge. 
Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o 
minaccia alla sua persona. 

Residenza: il luogo dove l’Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultante 
da certificato anagrafico. 
Resto del Mondo: tutti i paesi del mondo, esclusa l’Europa.  
Ricovero/degenza: la permanenza in istituti di cura, regolarmente autorizzati 
per l’erogazione dell’assistenza ospedaliera, che contempli almeno un 
pernottamento, ovvero la permanenza diurna in day hospital. 
Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto. 
Scoperto: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza in percentuale che 
rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro. 
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è 
prestata l’assicurazione. 
Società: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia 
– Via C. Pesenti 121 – 00156 Roma. 
Terzi: qualunque persona non rientrante nella definizione di “familiare”. 
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o 
documento di viaggio. 
 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE 

ART. 1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
La Società fornisce le garanzie specificate nelle seguenti sezioni : 
A. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO  
B. BAGAGLIO  
C. RESPONSABILITA’ CIVILE 
D. INFORTUNI 
E. COVER STAY 

 
A. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO  
A.1 - Oggetto dell’assicurazione  
La Società, in caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio, tramite la 
Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:  
ASSISTENZA IN VIAGGIO 
I massimali indicati devono intendersi per Assicurato, sinistro e periodo 
assicurativo, fermi i sottolimiti previsti. 
a) CONSULTO MEDICO TELEFONICO. La Centrale Operativa è a disposizione 
dell’Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza 
improvvisa durante il viaggio. 
b) INVIO DI UN MEDICO O DI UN’AMBULANZA IN CASO DI URGENZA (valida 
solo in Italia) 
Qualora il servizio medico della Centrale Operativa giudichi necessaria e non 
rinviabile una visita medica dell’Assicurato, la Centrale Operativa invierà un 
medico generico convenzionato sul posto, o qualora non fosse immediatamente 
disponibile un medico, organizzerà il trasferimento in ambulanza dell’Assicurato 
presso il centro di primo soccorso più vicino. La prestazione viene fornita con 
costi a carico della Società.   
NB : Resta inteso che in caso di emergenza la Centrale Operativa non potrà in 
alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né 
assumersi le eventuali spese. 
c) SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA (valida solo all’estero) 
Qualora, in seguito al Consulto Medico Telefonico, l’Assicurato dovesse 
sottoporsi ad una visita specialistica, la Centrale Operativa segnalerà, 
compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico 
specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l’Assicurato. 
d) TRASFERIMENTO – RIENTRO SANITARIO 
Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli il trasporto sanitario 
dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante sul 
posto, la Centrale Operativa organizzerà:  

 il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina; 

 il trasferimento dalla struttura medica alla residenza dell’Assicurato; 

 il rimpatrio sanitario in Italia se le sue condizioni lo permettono e lo 
richiedono; 

con la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o 
paramedico. 
Il trasporto sanitario sarà effettuato, con tutte le spese a carico della Società, 
utilizzando i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale 
Operativa. Tali mezzi potranno essere: 

 aereo sanitario, solo ed esclusivamente per il rientro in Italia e purché il 
sinistro avvenga in Europa; 

 aereo di linea, eventualmente barellato; 

 treno prima classe e, ove necessario, vagone letto; 

 autoambulanza, senza limiti di chilometraggio; 

 altro mezzo di trasporto. 
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Sono escluse dalla prestazione: 

 le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale 
Operativa, possono essere curate sul posto o comunque non impediscano la 
continuazione del Viaggio; 

 le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme 
sanitarie nazionali o internazionali; 

 tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero 
volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura 
presso la quale fosse ricoverato; 

La Società avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non 
utilizzato per il rientro dell’Assicurato.   
e) RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI 
Qualora successivamente alla prestazione Trasferimento – Rientro Sanitario, o 
in caso di decesso dell’Assicurato, i compagni di viaggio non fossero 
obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza in Italia con il mezzo 
inizialmente previsto, la Centrale Operativa provvederà a fornire loro un 
biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica. La 
prestazione è effettuata a condizione che i familiari e compagni di viaggio siano 
assicurati. La Società avrà la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di 
viaggio non utilizzati per il rientro. 
Massimale previsto: € 1.100,00  
f)  RIENTRO DEI MINORI ASSICURATI  
Qualora l’Assicurato sia impossibilitato a prendersi cura dei minori assicurati con 
lui in viaggio a seguito di ricovero, oppure di decesso, la Centrale Operativa 
fornirà ad un familiare un biglietto di andata e ritorno (ferroviario di prima classe 
o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per 
permettere allo stesso di raggiungere i minori e riportarli al domicilio in Italia. La 
Società rimborsa anche l’eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori. La 
prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un 
altro familiare maggiorenne.  
g) INVIO MEDICINALI URGENTI (valida solo all’estero) 
Qualora l’Assicurato necessiti di medicinali regolarmente registrati in Italia ma 
non reperibili sul luogo, né sostituibili con medicinali locali ritenuti equivalenti 
dal servizio medico della Centrale Operativa, la stessa provvederà al loro invio 
con il mezzo più rapido nel rispetto delle norme e delle tempistiche che regolano 
il trasporto dei medicinali. 
La Società terrà a proprio carico il costo della spedizione, mentre il costo dei 
medicinali resta a carico dell'Assicurato. 
h) INTERPRETE A DISPOSIZIONE (valida solo all’estero) 
Qualora l’Assicurato in viaggio venga ricoverato ed abbia difficoltà linguistiche a 
comunicare con i medici, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un 
interprete sul posto. La Società terrà a carico i costi dell’interprete. 
Massimale previsto: € 1.000,00  
i) TRADUZIONE DELLA CARTELLA CLINICA (valida solo all’estero) 
Qualora l’Assicurato necessiti della traduzione della propria cartella clinica 
rilasciata a seguito di ricovero ospedaliero durante il viaggio, potrà richiederne 
la traduzione in italiano dall’inglese, francese, spagnolo o tedesco. La traduzione 
avverrà solo con il consenso dell’Assicurato stesso nel rispetto di quanto 
previsto dalla normativa vigente in Italia sul trattamento dei dati personali. 
j) VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI RICOVERO 
Qualora l’Assicurato, in viaggio da solo o con minore, venga ricoverato con una 
prognosi di degenza superiore a 7 (sette) giorni, la Centrale Operativa fornirà un 
biglietto di andata e ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica 
o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere ad un familiare, 
che si trovi in Italia, di raggiungere l’Assicurato ricoverato. 
Sono incluse le spese di albergo (pernottamento e prima colazione)  del 
familiare per un massimo 7 notti con il limite di € 700,00 
k) PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO 
Qualora l’Assicurato non sia in grado di rientrare in Italia alla data stabilita per: 

 ricovero ospedaliero con una prognosi di degenza superiore a 5 (cinque) 
giorni; 

 furto o smarrimento  del passaporto necessario al rientro, certificato dalla 
denuncia alle Autorità locali; 

la Società terrà a proprio carico le  spese di albergo (pernottamento e prima 
colazione) dell’Assicurato e dei compagni di viaggio, purché assicurati con un 
massimo 10 notti e con un limite di € 1.000,00  
l) RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE AL PROPRIO DOMICILIO 
Qualora l’Assicurato in seguito alle dimissioni di ricovero non fosse 
obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo 
inizialmente previsto, la Società organizza e prende a proprio carico le spese di 
rientro. 
La garanzia è estesa anche ai familiari e ad un compagno di viaggio. 
Massimali previsti per i familiari o il compagno di viaggio: Italia € 500,00 - 
Estero: € 1.000,00. 
m) RIENTRO DELLA SALMA 

In caso di decesso dell’Assicurato durante il viaggio, la Centrale Operativa 
organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in 
Europa. Il trasporto sarà eseguito secondo le norme internazionali in materia e 
dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso. La Società tiene a 
proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese relative alla 
cerimonia funebre, all’inumazione o alla cremazione. La Società tiene a carico 
anche il costo del biglietto di viaggio, andata e ritorno, di un familiare per recarsi 
sul luogo in cui si è verificato l’evento e le spese di pernottamento della prima 
notte presso la struttura alberghiera più vicina.  
n) RIENTRO ANTICIPATO 
Qualora l’Assicurato in viaggio abbia necessità di rientrare al proprio domicilio 
in Italia prima della data programmata e con un mezzo diverso da quello 
inizialmente previsto, a causa del decesso o di ricovero di un familiare con 
prognosi superiore a 7 giorni, la Centrale Operativa organizza il rientro e prende 
a proprio carico le relative spese. La garanzia è valida anche per il rientro di un 
compagno di viaggio purché assicurato. 
Massimali previsti: Italia € 500,00 - Estero: € 2.000,00  
o) ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ IN CASO DI FURTO, SCIPPO, RAPINA 
O SMARRIMENTO DEI MEZZI DI PAGAMENTO (valida solo all’estero) 
Qualora l’Assicurato debba sostenere, durante il viaggio, spese impreviste di 
prima necessità (soggiorno in albergo, noleggio veicoli, biglietti di viaggio, 
ristorante, etc.) e si trovi nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed 
immediatamente a causa di furto, rapina, scippo o smarrimento dei propri mezzi 
di pagamento, la Centrale Operativa potrà anticipare, con pagamento diretto al 
fornitore, gli importi risultanti dal corrispondente documento fiscale (fattura) 
entro il limite stabilito. L’Assicurato dovrà far pervenire copia della regolare 
denuncia inoltrata alle Autorità del luogo. L’Assicurato dovrà comunque 
provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni 
dall’erogazione della stessa. La prestazione non è operante: 

 nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società 

 quando l’Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di 
restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società; 

 nei casi in cui i trasferimenti di valuta all’estero comportino violazione delle 
norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova 
l’Assicurato. 

Massimale previsto: € 2.000,00 
 p) PROTEZIONE CARTE DI CREDITO (valida solo all’estero)  
In caso di furto o smarrimento delle carte di credito  dell’Assicurato, la Centrale 
Operativa su richiesta specifica, provvede a mettere in contatto l’Assicurato con 
gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco. Resta a carico 
dell’Assicurato il perfezionamento della procedura di blocco, secondo quanto 
disposto dai singoli istituti emittenti. 
q) ANTICIPO SPESE ASSISTENZA LEGALE (valida solo all’estero)  
Qualora l’Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e necessiti di 
assistenza legale, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato 
un legale, nel rispetto delle regolamentazioni locali, e anticiperà il pagamento 
della relativa parcella. L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta e 
l’ammontare della cifra necessaria. L’Assicurato dovrà comunque provvedere 
alla restituzione della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall’erogazione 
della stessa. La prestazione non è operante: 

 nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società; 

 quando l’Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di 
restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società; 

 nei casi in cui i trasferimenti di valuta all’estero comportino violazione delle 
norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova 
l’Assicurato. 

Massimale previsto: € 1.500,00 
r) ANTICIPO CAUZIONE PENALE (valida solo all’estero) 
Qualora l’Assicurato si trovi, durante il viaggio, in stato di fermo, arresto o 
minaccia di arresto e non potesse provvedere direttamente a versare la 
cauzione penale per essere rimesso in libertà, la Società potrà pagare sul posto, 
a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione penale. L’Assicurato 
dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 
(trenta) giorni dall’erogazione della stessa. La prestazione non è operante: 

 nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società 

 quando l’Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di 
restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società; 

 nei casi in cui i trasferimenti di valuta all’estero comportino violazione delle 
norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova 
l’Assicurato. 

Massimale previsto: € 10.000,00   
 
SPESE MEDICHE IN VIAGGIO 
I massimali indicati devono intendersi per Assicurato, sinistro e periodo 
assicurativo, fermi i sottolimiti previsti. 
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MASSIMALI PREVISTI: ITALIA – EUROPA € 5.000,00 –  
RESTO DEL MONDO € 10.000,00 – FEDERAZIONE RUSSA € 30.000,00   
 
CON PAGAMENTO DIRETTO – Solo se la Centrale Operativa è preventivamente 
contattata. 
Qualora l’Assicurato debba sostenere spese mediche/ospedaliere per cure o 
interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili che prevedano un ricovero, 
durante il periodo di validità della garanzia, la Società terrà a proprio carico i 
costi con pagamento diretto sul posto da parte della Centrale Operativa.  
La garanzia sarà prestata fino alla data di dimissioni o fino al momento in cui 
l’Assicurato sarà  ritenuto, a giudizio dei medici della Società, in condizioni di 
essere rimpatriato. La garanzia sarà operante per un periodo non superiore a 
120 giorni complessivi di degenza.  
Nei casi in cui la Società non possa effettuare il pagamento diretto, le spese 
saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa che è stata 
anche in questo caso preventivamente contattata durante il periodo di ricovero. 
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa. 
A RIMBORSO – Anche senza preventiva autorizzazione della Centrale 
Operativa, entro i sottolimiti indicati. 
a) La Società provvede al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell’evento 
al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero. 
Massimali previsti: Italia € 500,00 – Estero € 1.500,00 
b) La Società provvede al rimborso delle spese per visite mediche e/o 
farmaceutiche, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day 
hospital), sostenute in seguito ad infortunio o malattia occorsi in viaggio. 
Massimali previsti: Italia – Estero € 550,00 
c)  Cure odontoiatriche e cure in seguito ad infortunio  
La Società provvede al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti solo 
a seguito di infortunio occorso durante il viaggio. 
Massimale previsto € 150,00 
In caso di infortunio verificatosi in viaggio la Società rimborsa anche le spese per 
le cure ricevute, purché effettuate nei 30 giorni successivi al rientro dal viaggio. 
Massimali previsti: Italia – Estero € 550,00 
A.2 - Decorrenza e operatività della sezione Assistenza e Spese Mediche in 
Viaggio 
La garanzia decorre dal momento dell’inizio del viaggio e finisce al termine del 
viaggio stesso. La garanzia è prestata nei limiti dei capitali e delle prestazioni del 
luogo ove si è verificato l’evento. 
A.3- Franchigia Spese Mediche in Viaggio 
L’indennizzo che, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato, a 
termini di polizza, verrà liquidato previa detrazione di una franchigia fissa di € 
60,00 per sinistro. 
A.4 - Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)  
Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi :  
a) se l'Assicurato (o chi per esso) disattende le indicazioni della Centrale 
Operativa, ossia richieda di essere dimesso dalla struttura presso la quale è 
ricoverato, contro il parere dei sanitari della struttura stessa; o rifiuti il 
trasporto/rientro sanitario. In questo ultimo caso la Società sospenderà 
immediatamente l’assistenza e la copertura delle ulteriori spese mediche 
maturate dal giorno successivo del rifiuto del trasporto/rientro sanitario in Italia; 
b) viaggio intrapreso verso un territorio dove, al momento della partenza, sia 
operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità 
pubblica competente;  
c) viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;  
Non vengono erogate le prestazioni in quei paesi dove per motivi politici o 
metereologici non è possibile prestare la garanzia. 
Inoltre:  
A.4.1 - Assistenza in Viaggio  
La Società non prende in carico gli eventi conseguenti a:  
a) mancato contatto con la Centrale Operativa o, comunque, senza la preventiva 
autorizzazione della stessa; 
b) viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di 
soccorso speciali;  
A.4.2 - Spese Mediche in Viaggio 
La Società non prende in carico le spese conseguenti a:  
a) cure riabilitative e prestazioni fisioterapiche diverse da quelle previste alla 
sezione Spese Mediche in Viaggio, al punto c);  
b) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e 
terapeutici;  
c) cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni 
di carattere estetico, per cure termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve 
quelle sopra specificate a seguito di infortunio); 
d) interruzione volontaria della gravidanza;  
e) pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori 
di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti; 

f) qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti 
remunerazione diretta o indiretta;  
g) acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto; 
h) le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in 
viaggio; 
La garanzia non è altresì dovuta per i sinistri provocati o dipendenti da: 

 parto naturale o con taglio cesareo; 

 stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di 
gestazione e dal puerperio; 

 dolo dell’Assicurato; 

 abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e di 
allucinogeni; 

 tentato suicidio o suicidio. 
A.5 - Disposizioni e limitazioni  
L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi 
oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti della 
Società, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di 
polizza.  
Inoltre:  
A.5.1 - Assistenza in Viaggio  
a) Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento, indipendentemente dal 
numero di assicurati coinvolti, nei limiti dei massimali indicati e di eventuali 
sottolimiti;  
b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di 
operatività, sono effettuate in considerazione dello stato di salute 
dell’Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che la 
Società ritiene, a suo insindacabile giudizio, più adeguati agli scopi;  
c) la Società non potrà essere ritenuta responsabile di:  

 ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di 
forza maggiore, a disposizioni delle Autorità locali o contrarie a norme e 
regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione;  

 errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato o da chi per 
esso;  

d) la Società non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di 
assistenza dovute.  
  
B. BAGAGLIO 
I massimali indicati devono intendersi per Assicurato, per sinistro e periodo 
assicurativo, fermi i sottolimiti previsti  
B.1 - Oggetto dell’assicurazione 
a)  FURTO, SCIPPO, RAPINA, INCENDIO, ROTTURE E DANNEGGIAMENTI, 

MANCATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO 
 La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da 

furto, incendio, rapina, scippo, rotture, danneggiamenti e mancata 
consegna  del bagaglio personale da parte del vettore aereo. La garanzia 
copre solo un sinistro per viaggio.  

 Massimale previsto per assicurato: Italia € 400 - Estero € 800,00  
 Si specifica che: 

 La Società corrisponde l’indennizzo con il limite massimo per oggetto 
di € 160,00.  

 Tutto il materiale foto-cine-ottico (macchina fotografica, videocamera, 
telecamera, obiettivi, flash, batterie, ecc.), elettrodomestici e ogni altra 
apparecchiatura elettronica sono considerati cumulativamente quale 
unico oggetto.   

b)  RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO 
In seguito ad un ritardo aereo (rispetto all’orario previsto di arrivo), 
superiore a 4 ore, nella consegna del bagaglio, la Società rimborsa, nel 
limite del capitale assicurato gli acquisti di articoli di prima necessità 
(abbigliamento e articoli per l’igiene personale). La garanzia copre solo un 
sinistro per viaggio. 
Massimale previsto per assicurato: € 200,00  
La Società non rimborsa le spese: 
 per ritardata consegna del Bagaglio sul volo di ritorno al domicilio 
abituale dell’Assicurato; 
 sostenute dopo il ricevimento del bagaglio. 

B.2 - Criteri e Limiti di Indennizzo  
La Società corrisponde l’indennizzo nel limite del massimale previsto. 
B.3 – Limitazioni 
Ferme le somme assicurate ed il massimo rimborsabile di € 160,00 per singolo 
oggetto, il rimborso è limitato al 50% per gioielli, pietre preziose, orologi, 
pellicce, ed ogni altro oggetto prezioso, apparecchiature fotocineottiche, 
computer, telefoni cellulari, lettori multimediali, occhiali da sole, televisori, 
carica batterie. 
I corredi fotocineottici (obbiettivi,filtri,lampeggiatori,batterie etc) sono 
considerati quali unico oggetto. 
B.4 - Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)  
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La Società non indennizza i danni:  
a) agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali deve 
rispondere;  
b) verificatisi quando:   
- il bagaglio non sia stato riposto nell'apposito bagagliaio del veicolo 

debitamente chiuso a chiave;  
- il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 

20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a 
pagamento;  

- il furto sia avvenuto senza scasso del bagagliaio del veicolo; 
- il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli ancorché riposto nell'apposito 

bagagliaio chiuso a chiave;  
c) verificatisi durante il soggiorno in campeggio;  
Sono, inoltre, esclusi:  
d) i corredi foto-cine-ottici affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.). 
B.5 - Decorrenza e operatività  
La garanzia Bagaglio decorre dal momento dell’inizio del viaggio ed è operativa 
fino al termine del viaggio stesso. 
Le garanzie “Ritardata consegna del bagaglio” è operativa dal momento del 
primo imbarco aereo (check-in) e termina prima dell’ultimo check-in.  
 
B.6 - Disposizioni e limitazioni  
La Società determina l’indennizzo:  
a) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del 
verificarsi del sinistro. In caso di capi di vestiario acquistati durante il viaggio, il 
rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato 
da idonea documentazione. 
 
C. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI – RCT  
C.1 – Oggetto dell’assicurazione 
La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale 
civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, 
interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni 
personali e danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un fatto 
accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza relativamente a fatti 
della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all’attività 
professionale. Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti:  
 dalla proprietà di animali domestici;  
 dalla proprietà ed uso di velocipedi, veicoli e natanti non a motore di 

lunghezza non superiore a 6.5 metri, golfcars;  
 utilizzo di cavalli ed altri animali da sella con il consenso del proprietario;  
 pratica di sport, comprese le gare, non esercitate a livello professionistico, 

attività del tempo libero in genere e campeggio. 
Massimale:  per danni a persone, cose e animali, per evento e periodo 
assicurativo, € 20.000 per assicurato. 
C.2 - Franchigia 
Relativamente ai danni a cose ed animali l'assicurazione è prestata con 
l'applicazione di una franchigia di € 250 per sinistro. 
C.3 - In caso di sinistro (vedi anche art. C.5)  
L'Assicurato o chi per esso deve:  
a) darne avviso  

 alla Società secondo quanto previsto in polizza. L'inadempimento di tale 
obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all'indennizzo (art. 1915 Cod.Civ.);  

 a tutti gli assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso 
rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);  

b) mettere a disposizione della Società tutta la documentazione utile alle 
indagini ed alle verifiche del caso.  
C.4 - Esclusioni  
Sono esclusi dall'assicurazione i danni:  
a) derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall’assicurato;  
b) derivanti da esercizio di attività professionali;  
c) derivanti da esercizio dell'attività venatoria;  
d) da furto;  
e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di 

veicoli a motore, nonché dalla navigazione di natanti a motore e impiego di 
aeromobili;  

f) da detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse;  
g) alle cose altrui che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a 

qualsiasi titolo; 
h) utilizzo di cavalli ed altri animali da sella. 
C.5 - Gestione del sinistro Responsabilità Civile vero Terzi 
La Società assume  la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che 
giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, 
legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato 
stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere 

la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove 
la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del 
pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Le spese sostenute 
per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico della 
Società nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia 
dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese 
giudiziali si ripartiscono tra Società e assicurato in proporzione del rispettivo 
interesse.   
La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici 
che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle 
spese di giustizia penale. 
D. INFORTUNI DI VIAGGIO 
D.1. - Oggetto dell’assicurazione:  
Caso di morte o invalidità permanente 
La Società assicura gli infortuni (non aerei) subiti dall'Assicurato durante il 
periodo di viaggio, e comunicato alla Società, che, entro due anni dal giorno nel 
quale si sono verificati, abbiano come conseguenza diretta la morte o una 
invalidità permanente.  
La Società considera infortuni anche:  
 l'asfissia non di origine morbosa;  
 gli avvelenamenti acuti da ingestione o da  
assorbimento di sostanze;  
 l'annegamento;  
 l'assideramento o il congelamento; 
 i colpi di calore. 
Massimale: € 20.000 per Assicurato, sinistro e periodo assicurativo 
D.2 - Franchigia 
L’indennizzo per invalidità permanente è dovuto esclusivamente per il caso in 
cui il grado di invalidità permanente sia superiore a 5 punti percentuali della 
totale; in tal caso l’indennità verrà liquidata solo per la percentuale di invalidità 
permanente eccedente i 5 punti percentuali. 
D.3 - Decorrenza ed operatività  
La garanzia decorre dal momento dell’inizio del viaggio ed è operativa fino al 
termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza. 
D.4 - Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)  
La Società non corrisponde l’indennizzo per gli infortuni direttamente od 
indirettamente conseguenti:  
a) allo svolgimento di ogni attività professionale o lavoro retribuito, comunque 

e dovunque esplicato;  
b) alla guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore 

alla B e di natanti a motore per uso non privato;  
c) all'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed 

ultraleggeri);  
d) a operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non conseguenti ad 

infortunio;  
e) a tentativo di suicidio o suicidio;  
f) alla partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e 

relative prove con o senza l’utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse 
abbiano carattere ricreativo;  

g) ad atti di temerarietà e pratica di sport aerei e dell’aria in genere, speleologia, 
salti dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, sci fuoripista, alpinismo, 
arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d’acqua (rafting), 
salti nel vuoto (bungee jumping) nonché qualsiasi sport esercitato 
professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione sia diretta che 
indiretta;  

h) a ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni; 
i) alla sindrome da immuno deficienza acquisita (AIDS);  
j) alle ernie, eccetto quelle addominali da sforzo;  
k) agli infarti da qualsiasi causa determinati. 
D.5 - Criteri di liquidazione  
La Società corrisponde:  
a) l’indennizzo per la morte o l’invalidità permanente anche se si verificano 

successivamente alla scadenza dell’assicurazione, ma entro due anni dal 
giorno dell’infortunio. Resta inteso che l’infortunio deve essere denunciato 
alla Società al momento dell’accadimento;  

b) l'indennizzo per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente 
constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o 
patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all'infortunio;  

c) l’ammontare del danno concordato direttamente con l’Assicurato o persona 
da lui designata. In caso di disaccordo ciascuna delle Parti può proporre che 
la questione venga risolta da uno o più arbitri, da nominare con apposito atto;  

d) per il caso di morte, la somma assicurata agli eredi. L'indennizzo non è 
cumulabile con quello per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di un 
indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del 
medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la 
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differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per 
invalidità permanente;  

e) per il caso di invalidità permanente pari al 100%, il massimale previsto per 
tale garanzia;  

f) per il caso di invalidità permanente, l'indennizzo calcolato sulla somma 
assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato 
secondo i criteri e le percentuali previsti dalla Tabella INAIL, di cui al D.P.R. 30 
giugno 1965 nr. 1124 e successive modifiche.  

D.6 - Persone per cui la garanzia Infortuni di Viaggio non è valida  
La presente garanzia infortuni di viaggio non è operante per gli assicurati che 
hanno già compiuto i 95 anni di età.  
E  COVER STAY 
E.1.OGGETTO DELLA GARANZIA 
In caso di fermo sanitario dell’Assicurato, disposto dall’autorità competente 
per motivi di sicurezza: 

 al momento del suo arrivo presso l’aeroporto del Paese di 
destinazione o di transito; 

 oppure durante il corso del viaggio o soggiorno allo scopo di 
effettuare accertamenti sanitari; 

 in caso di dichiarata quarantena con permanenza forzata sul posto 
la Società rimborsa gli eventuali maggiori costi essenziali e indispensabili per 
vitto e sistemazione alberghiera sostenuti dall’Assicurato per la permanenza 
forzata in loco e per i titoli di viaggio per il rientro nel territorio italiano. 
La Società si riserva la facoltà di richiedere all’Assicurato eventuali rimborsi 
ottenuti dai fornitori dei servizi turistici e/o vettori. 
 
Massimale: € 2.500,00 per assicurato e €10.000,00 per pratica di viaggio 
 
Esclusioni relative alla garanzia Cover Stay (ad integrazione delle esclusioni 
valide per tutte le sezioni di polizza): 
La Società non corrisponde l’indennizzo nei seguenti casi: 
a) dolo o colpa grave dell’Assicurato; 
b) viaggi intrapresi verso paesi nei quali era già noto il fermo sanitario; 
c) costi non coperti dalla garanzia; 
d)perdite a seguito di rinuncia da parte dell’assicurato alla 
prosecuzione/riprotezione del viaggio interrotto offerta dall’organizzatore del 
viaggio. 
ART. 2. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI 
Sono esclusi dall’assicurazione tutte le prestazioni qualora  l’Assicurato non 
abbia preventivamente contattato la Centrale Operativa. 
Sono altresì esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza 
e/o evento derivante direttamente o indirettamente da : 
a) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, 

guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, 
potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere a meno 
che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali 
eventi; 

b) atti di terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno 
nucleare o chimico a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha 
avuto alcun rapporto con tali eventi ; 

c) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da 
combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo 
dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre 
caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti a 
meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con 
tali eventi ; 

d) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, 
alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura a meno 
che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali 
eventi; 

e) inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi 
danno ambientale a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha 
avuto alcun rapporto con tali eventi; 

f) spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, montagna o deserto; 
g) dolo o colpa dell’Assicurato. 
 
 
ART. 3.   OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI ASSISTENZA  
L’Assicurato, o chi agisce in sua vece, in caso di richiesta di Assistenza o di Spese 
Mediche in Viaggio conseguenti a ricovero ospedaliero, deve contattare 
immediatamente la Centrale Operativa attiva 24 ore su 24 al numero telefonico: 

+39 06 42 115 840 
Inoltre, dovrà qualificarsi come “Unet Viaggi Srl ” con la polizza n. 118724 e 
comunicare: 

 dati anagrafici dell’Assicurato; 

 tipo di intervento richiesto; 

 recapito telefonico temporaneo;  

 dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del 
medico che ha preso in cura il paziente);  

 recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l’Assicurato. 
ART. 4.    OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI RIMBORSO  
Per ogni richiesta di rimborso, l’Assicurato o chi agisce in sua vece, deve 
denunciare il sinistro alla Società entro 30 giorni dal rientro o, per la garanzia 
Annullamento Viaggio, entro 5 giorni da quando si è verificato l’evento, 
fornendo alla Società l’insieme dei documenti utili alla gestione del sinistro, fatto 
salvo quanto previsto nell’art. 16, ed in particolare: 

 dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi 
della legge n.248 del 4 agosto 2006); 

 nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto 
corrente estero; 

 nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della 
pratica; 

 luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circostanze e le cause che lo 
hanno determinato. 

Fornendo altresì :  
■ Rimborso Spese Mediche :  

 documentazione medica redatta in loco (cartella clinica, verbale di pronto 
soccorso, certificato medico riportante la diagnosi) e le relative ricevute 
delle spese mediche sostenute in originale. 

■ Furto, scippo, rapina, incendio, rotture, mancata consegna e 
danneggiamenti del Bagaglio: 

 denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove 
si è verificato l’evento, con l’elenco dettagliato di quanto sottratto, 
incendiato o danneggiato e documentazione/prova di possesso attestante 
il loro valore, marca, modello, data approssimativa di acquisto. 

 rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia. 
Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, la denuncia va effettuata 
all’apposito ufficio aeroportuale facendosi consegnare il P.I.R. (PROPERTY 
IRREGULARITY REPORT). 
■ Ritardata consegna del Bagaglio da parte del vettore aereo:  

 rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia;  

 biglietto aereo con l’itinerario completo del viaggio e ticket del bagaglio, in 
copia; 

 scontrini di acquisto dei beni di prima necessità, in originale, con lista 
dettagliata degli acquisti effettuati. 

■ Responsabilità Civile Terzi - RCT   

 richiesta scritta della controparte con la quantificazione del danno. 

 eventuali testimonianze. 
■ Infortuni di Viaggio :  

 luogo, giorno ed ora dell’evento;  

 certificati medici attestanti l’infortunio; 

 successivamente e fino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul 
decorso delle lesioni.  

NB : Inoltre se l’infortunio ha cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa 
sopraggiunga durante il periodo di cura si deve darne immediato avviso alla 
Società inviando il relativo certificato di morte. 
■ Cover Stay 

 luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circostanze e le cause che lo 
hanno determinato; 

 documentazione attestante il fermo sanitario disposto dall’Autorità; 

 contratto di viaggio;  

 eventuale titolo di viaggio di riprotezione con evidenza del maggior costo 
pagato o nuovo titolo di viaggio emesso; 

 documento di refund delle tasse aeroportuali, o in alternativa 
dichiarazione di non volato, emesso dal vettore aereo; 

 fatture di spesa relative al soggiorno forzato (spese alberghiere, vitto); 

 documentazione attestante gli eventuali rimborsi riconosciuti dai fornitori 
dei servizi; 

Tutti i documenti relativi alle spese (fatture, titoli di viaggio, ecc.) dovranno 
essere intestati all’Assicurato 
 
RICHIESTE DI RIMBORSO 
Inviare la denuncia del sinistro e i documenti giustificativi al seguente indirizzo: 
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Travel - Ufficio Sinistri 
Casella Postale 20175 
Via Eroi di Cefalonia, 00128 Spinaceto - ROMA 
 


