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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Il presente catalogo in distribuzione gratuita è composto da due sezioni, una sezione illustrativa e una sezione tecnica denominata 

“Appendice Listino”. L’Appendice Listino, oltre a contenere i listini, contiene anche le condizioni generali di pacchetto di viaggio. Le 

quote di partecipazione relative a tutte le proposte di viaggio e vacanza inserite nel presente catalogo si trovano in apposite tabelle 

tecniche nell’appendice in allegato ad ogni copia del suddetto catalogo denominata “Listini 2016”. 

Tutti i prezzi sono espressi in euro IVA inclusa. L’IVA inclusa è calcolata in base alle aliquote vigenti alla data di pubblicazione del 

presente catalogo , ed eventuali aggiornamenti circa l’aliquota comporteranno automatico aggiornamento. 

Prezzi in formula hotel: sono sempre per persona al giorno o a settimana, in camera doppia e il trattamento base è quello indicato 

nella tabella di ciascuna struttura. In caso di mezza pensione o pensione completa le bevande sono incluse solo dove espressa-

mente specificato. In caso di all inclusive, quanto previsto varia da albergo ad albergo ed è riportato in ogni tabella. Le riduzioni per i 

letti oltre i primi 2 sono basati sulle aliquote previste dalle singole strutture in conformità con le tariffe ufficiali alberghiere. Le età 

indicate nei listini degli alberghi si intendono sempre non compiute (esempio: 3/12 anni significa da 3 a 11,99). Le quote base degli 

alberghi  non includono eventuali supplementi obbligatori previsti dalle singole strutture (tipo la tessera club) che nella maggior 

parte dei casi sono da pagare sul posto. 

Prezzi in formula residence: sono sempre per appartamento a settimana includono la sola locazione. Generalmente restano fuori 

dal prezzo i supplementi legati a consumi energetici, pulizie, tessere club, che salvo differenti indicazioni sui singoli listini sono da 

pagare in loco. 

Tasse comunali di soggiorno: Le tasse di soggiorno sono istituite dai singoli Comuni sul cui territorio si trova la struttura dove si 

alloggia. Le aliquote sono a totale discrezione dell’ente imponente, non sono mai incluse nelle quote di partecipazione e sono 

sempre da pagare direttamente in struttura. 
 

TRASPORTI 

Le quote indicate non includono i trasporti: aerei, ferroviari, stradali. I prezzi relativi ai trasporti sono indicati alle pagine dedicate 

denominate “Vholiday” e “Trenholiday”. I prezzi sono forfettari e rappresentano un’offerta speciale finalizzata al risparmio a favore 

del cliente finale. Questi prezzi sono applicabili solo ai soggiorni settimanali di quelle strutture che riportano i loghi dedicati ai voli o 

ai treni. Ego Travel per i propri trasporti, si avvale delle compagnie aeree e ferroviarie che operano sul territorio italiano in piena 

conformità con le normative vigenti. TRENHOLIDAY: le tariffe treno sono da intendersi un’offerta speciale realizzata da Ego Travel, 

che si fa carico della parte non pagata dal cliente rispetto ai prezzi ufficiali dei treni. Ego Travel non effettua servizio di biglietteria fine 

a se stesso, e le tariffe si intendono applicabili solo ed esclusivamente se abbinate ad un soggiorno in una delle strutture GAMMA 

TOP contrassegnate dall’apposito logo. 

Ego Travel può fornire tariffe per i viaggi verso tutte le destinazioni previste dal proprio catalogo e sempre in abbinamento ad un 

soggiorno di 7 notti anche nelle strutture non contrassegnate dal marchio (logo gamma top), in quel caso le tariffe saranno quelle 

previste dal listino Trenitalia vigente presso tutte le agenzie di viaggio e presso le biglietterie Trenitalia all’interno delle stazioni 

ferroviarie. VHOLIDAY: nell’emissione di biglietteria aerea Ego Travel agirà in piena libertà nella scelta del vettore che potrà essere 

sia di linea che low cost e potrà essere in ambito IATA e non. Le politiche di bagaglio dipenderanno dalla compagnia aerea e 

saranno parte integrante del contratto di viaggio. Non è previsto alcun incremento carburante, scelta strategica precisa, legata al 

fatto che i prezzi aerei praticati da Ego Travel sono forfettari e sono da classificare come offerta speciale. Eventuali variazioni di 

tariffa saranno comunicati sempre prima di ogni emissione e saranno dovuti a termine dei contingenti disponibili o a cause 

indipendenti da Ego Travel. La biglietteria aerea e ferroviaria emessa, in quanto forfettaria non prevede alcuna forma di rimborso 

su cancellazione. In questo caso verrà sempre applicata una penalità del 100% con termini a decorrere dal momento stesso 

dell’emissione. Al cliente verrà applicato il prezzo reale del biglietto emesso oltre ad un diritto fisso di disbrigo pratica pari ad € 30 

per biglietto. I trasferimenti dagli aeroporti e dalle stazioni per gli hotel sono indicati in apposita tabella all’interno del listino allegato 

al catalogo. Sono previsti trasporti individuali con una fascia di prezzo, e trasport cumulativi con un’altra fascia di prezzo. In caso di 

cumulativo è prevista la possibilità di attesa fino a 90 minuti per il raggiungimento del numero minimo di partenti. Il trasferimento 

individuale è invece un servizio personalizzato pret-a-porter. 
 

ITINERARI DI GRUPPO ORGANIZZATI 

Ogni tabella relativa a ciascun tour inserito nel presente catalogo e nell’Appendice Listino, riporta oltre ai prezzi, tutto quanto è 

incluso/non incluso in ogni pacchetto. Le partenze di ogni itinerario sono garantite con un minimo di 20 partecipanti. Ego Travel si 

impegna a comunicare eventuale cancellazione entro 20 giorni dalla data della partenza. In quell’occasione Ego Travel potrà 

proporre eventuale riprotezione su altra data o itinerario alternativo e sarà lasciata facoltà al cliente se accettare la proposta 

alternativa. 
 

CATEGORIA DEGLI ALBERGHI E CAMERE D’ALBERGO 

La categoria degli alberghi fa riferimento alla classificazione ufficiale  

L’assegnazione delle camere è a discrezione della struttura scelta, che predispone le camere in base a proprie procedure operati-

ve. Ricordiamo che salvo disponibilità di camere, le strutture possono provvedere ad eventuali richieste di cambi camere, fermo 

restando la tipologia di camera prenotata. Questa particolare situazione deve essere gestita direttamente dal cliente in accordo 

con il ricevimento della struttura. In genere, eventuali cambi, laddove le camere fossero disponibili, possono essere fatti nel giorno 

successivo al giorno di arrivo. Eventuali costi di cambio camera, sebbene generalmente non previsti, saranno addebitati a discre-

zione dell’albergo. Tipologia camere: Le camere doppie prevedono generalmente due letti singoli o il letto matrimoniale. Il letto 

matrimoniale molto spesso è realizzato dall’unione di due letti singoli. Le camere triple sono camere doppie che possono avere un 

terzo letto fisso o su divano/poltrona letto estraibile. Le camere quadruple o quintuple standard, cioè in unico ambiente, prevedo-

no oltre ai due letti base singoli/matrimoniali altri due/tre letti che possono essere fissi  piani e a castello o in combinazione con 

divani letto estraibili a due piazze, o una piazza e mezzo. Da notare che nella maggior parte dei casi, si tratta di camere doppie o 

triple adattate a quadruple o quintuple. Alcuni alberghi prevedono sistemazioni di tipo superiore: bicamere, junior suite, vista mare 

ecc. Nel caso di camere vista mare è opportuno sottolineare che tale vista può essere frontale e laterale e talvolta anche ostruita 

da vegetazione. 
 

ALGHE MARE COSTE 

La poseidonia è presente in tutto il mar mediterraneo e particolarmente lungo le coste del nostro paese. Essa è un indicatore della 

buona qualità dell’acqua. A volte le mareggiate strappano la poseidonia dai fondali e quest’ultima si accumula sugli arenili. Questo 

fenomeno fa parte di un ciclo naturale dell’eco sistema marino e in quanto tale è protetto dalle autorità. Le strutture alberghiere 

non possono rimuovere le alghe che a causa di questo ciclo si depositano sul bagnasciuga. Solo personale specializzato e autorizza-

to può procedere alla rimozione. 

Le coste e gli arenili sono soggetti alla naturale evoluzione determinata dal mare e dai venti. A volte, interventi umani (come la 

costruzione di porti e banchine) può determinare modifiche alle linee costiere e alla morfologia delle spiagge. 
 

OFFERTE SPECIALI 

Le offerte speciali indicate nei listini di ciascuna struttura non sono mai cumulabili fra loro eccetto laddove sia espressamente 

specificato; non sono altresì cumulabili con eventuali iniziative immesse sul mercato successivamente alla stampa del presente 

catalogo. Le offerte eventualmente immesse sul mercato successivamente alla stampa del catalogo non hanno valore retroattivo 

e non sono applicabili su prenotazioni precedentemente confermate. Le offerte dedicate alle famiglie vengono applicate solo se il 

nucleo viene sistemato all’interno di una singola unità abitativa. Le età dei bambini dovranno essere sempre documentabili e si 

intendono sempre non compiute.  
 

INFORMAZIONI VARIE OPERATIVE 

I soggiorni hanno inizio e finiscono secondo quanto previsto dalle stagionalità sui listini, generalmente di sabto o domenica, ma a 

volte anche di giovedì. Alcune strutture fanno ingresso libero; queste informazioni sono riportate sul listino di ciascuna struttura 

all’interno dell’appendice listino allegata a ciascun catalogo. Le camere all’arrivo vengono consegnate generalmente nel pomerig-

gio e il rilascio deve avvenire in maniera standard entro le ore 10 del mattino. Il rilascio oltre gli orari stabiliti da ciascuna struttura 

può essere autorizzato soltanto dalla struttura. Il rilascio in ritardo della camera se non preventivamente concordato ed autorizza-

to dalla struttura può comportare addebiti o può essere previsto come vero e proprio supplemento da pagare in loco con il nome 

di “late check-out”. Eventuali costi extra richiesti sul posto per eventi obbligatori tipo serate di ferragosto o simili non dipendono da 

Ego Travel il quale suo malgrado declina ogni responsabilità circa questi costi.  Attrezzature e servizi: quanto previsto come 

attrezzature spotivo/ludiche dai descrittivi delle singole strutture, per cause di forza maggiore potrebbero non essere disponibili o 

per condizioni meteo o per scarso numero dei clienti presenti. Ciò è a totale discrezione della strutture e non può in alcun modo 

essere imputato ad Ego Travel.  
 

ANIMALI DOMESTICI 

Sono accettati solo nelle strutture dove è espressamente indicato nelle condizioni. Nella parte descrittiva del catalogo, le strutture 

che accettano animali sono indicate da apposito logo identificativo. Le strutture che accettano animali possono prevedere un 

supplemento per sanificazione ambienti. Ogni struttura applica una specifica politica circa le regole da seguire con il proprio 

animale all’interno della struttura. Di sicuro gli animali non potranno essere liberati e non potranno andare in spiaggia, piscina ed 

aree comuni. Se nel pacchetto acquistato sono previsti trasporti, bisogna farlo presente prima della prenotazione in quanto 

bisognerà seguire le regole previste dal vettore, e non è possibile escludere che il vettore possa non accettare animali al seguito. 
 

ASSISTENZA 

In linea con la prerogativa low cost dell’azienda, salvo alcune strutture, non è previsto assistente fisicamente presente. Ego Travel 

mette a disposizione dei clienti un helpline 24 ore su 24, 7 giorni su 7 disponibile chiamando il numero 0961 702165. Premesso 

che alcune situazioni semplici possono essere risolte molto più velocemente rivolgendosi direttamente alla reception dell’albergo 

o all’accompagnatore in caso di tour. L’Helpline Ego Travel sarà comunque a vostra disposizione per la soluzione di eventuali 

problemi che dovessero verificarsi. 

In caso di problemi: Ego Travel risponde soltanto di quanto indicato sul presente catalogo descrittivo e sull’Appendice Listino e 

risponde dell’erogazione dei servizi indicati sul voucher consegnato al cliente. Contattate tempestivamente la nostra helpline in 

modo da poter porre soluzioni tempestive. 
 

ACQUA 

In genere le zone balneari si caratterizzano per una scarsa quantità d’acqua potabile, questo aspetto è particolarmente accentuato 

sulle isole. Si raccomanda pertanto in ogni caso, di utilizzare l’acqua solo per l’igiene personale. 
 

INFORMATIVA ex art. 13 D. Lgs. 196/03 (PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

Il trattamento dei dati personali - il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto - è svolto, nel 

pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in 

pacchetto turistico. 
 

 

Tutti i diritti riservati Ego Travel Tour operator s.r.l. 

Leggere prima di partire 3 



 

Condizioni Generali 
Condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici 
OGGETTO 

Ego Travel Tour Operator S.r.l. espleta come attività principale quella di 
tour operator intermediario di singoli servizi turistici ed organizzazione e 
vendita di pacchetti turistici. I prodotti realizzati, intermediati e distribuiti 
sul presente catalogo sono consultabili anche sul sito internet ufficiale 
ww.egotravel.it e sono venduti alle condizioni indicate all’interno del 
presente catalogo o sul sito ufficiale dell’azienda 
FONTI LEGISLATIVE 

Salvo abrogazione e successiva modifica, l’ART. 3 del D. Lgs. N. 79 del 23 
maggio 2011 detto codice del turismo; la Legge n. 1084 del 27/12/1977 di 
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contrat-
to di viaggio firmata a Bruxelles il 23/04/1970 ; il Codice del Turismo art. 
32 e 51, disciplinano la vendita dei pacchetti turistici. 
DEFINIZIONI 

Ai fini del presente contratto s’intende per: a) organizzatore di viaggio: il 
soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a 
procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione di cui al 
seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comuni-
cazione a distanza, la possibilità di realizzare anche in maniera indipen-
dente tale combinazione. b) venditore: il soggetto che, anche non profes-
sionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pac-
chetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo 
forfetario; c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o 
qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizio-
ni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente 
principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto 
turistico.  
NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 

Premesso che:a) l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui 
il consumatore si rivolge, devono essere in possesso dell’autorizzazione 
amministrativa all’espletamento delle loro attività. b) il consumatore ha 
diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai 
sensi dell’art.85 Cod. Consumo), che è documento indispensabile per 
accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 18 delle 
presenti Condizioni generali di contratto. La nozione di pacchetto turistico 
(art. 84 Cod. Consumo) è la seguente: i pacchetti turistici hanno ad 
oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla 
prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, 
venduti od offerti in vendita ad  
un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendenti 
per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:  a) trasporto; 
b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio 
(omissis) ...... che costituiscono parte significativa del “pacchetto turistico”  

VALIDITA’ DEL PROGRAMMA E DEL LISTNIO PREZZI 

I servizi turistici ed i pacchetti di viaggio tutti descritti in questo catalogo 
avranno validità sino alla data dell’ultimo periodo disponibile riportato in 
ogni singolo listino; successivamente allo scadere di tale termine i prezzi, 
gli sconti, le riduzioni e quant’altro relativo alla determinazione dei prezzi 
dei servizi turistici potranno essere visibili on line, sul sito: 
www.egotravel.it, oppure richiesti per vie telematica all’indirizzo e-mail 
booking@egotravel.it. 
Con la conferma della prenotazione il cliente dichiara e riconosce di aver 
visionato, letto e ricevuto dall’Agenzia di Viaggi presso la quale ha esegui-
to la prenotazione una copia integrale delle Condizioni generali di Vendita 
in vigore all’atto della vendita del viaggio. Nel caso di intermediazione di 
servizio di trasporto da effettuarsi mediante vettori di linea (voli non ITC –
charter-) ovvero di pacchetti turistici comprendenti tale tipologia di 
trasporto aereo il relativo biglietto aereo, fatto salvo quanto diversamen-
te concordato, sarà emesso contestualmente alla conferma della prenota-
zione; in caso di recesso saranno applicate le penali come previste. 
PRENOTAZIONI 

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo 
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sotto-
scritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni 
si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo 
nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a 
mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice. 
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al 
pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli 
opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto 
dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., 
nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali 
(come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), 
l’organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto 
di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.  
PAGAMENTI 

La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 30% del prezzo del pac-
chetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della 
richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà 
essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto 

altro e comunque dovrà essere eseguito prima della partenza. Nel caso in 
cui il trasporto aereo sia eseguito con un volo di linea l’importo relativo al 
biglietto dovrà essere corrisposto all’atto della conferma della prenotazio-
ne in aggiunta a quanto dovuto ai sensi del precedente paragrafo. Il 
mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costitui-
sce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte 
dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto. 
PREZZO 

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferi-
mento a quanto indicato in catalogo sino alla data ultima e di validità 
fissata nel listino e/o successivamente comunicata dal nostro ufficio 
booking. Se non diversamente specificato, le quote includono la sistema-
zione in camera standard con servizi privati ed il trattamento indicato. Il 
prezzo dei pacchetti è calcolato con tariffa speciale a posti limitati. Supple-
menti su richiesta in caso di disponibilità a tariffe superiori. Supplementi 
su richiesta in caso di partenza da altre città italiane. 
L’ammontare delle tasse aeroportuali viene comunicato al momento della 
prenotazione ed è soggetto a variazione fino a venti (20) giorni precedenti 
data partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante e della ETS ( Carbon 
Tax ); 
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di 
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
I prezzi dei voli di linea devono sempre essere intesi quali indicativi e sono 
sempre soggetti alle tariffe in corso ed applicate dalle compagnie aeree 
all’atto della prenotazione. Fatto salvo quanto diversamente richiesto 
all’atto dell’acquisto del volo o del pacchetto turistico che include il volo di 
linea, il biglietto verrà emesso all’atto della prenotazione. L’emissione 
posticipata del biglietto può comportare una variazione del prezzo dello 
stesso causata dagli adeguamenti applicati dalla compagnia aerea. Il Tour 
Operator si riserva il diritto di applicare e chiedere al consumatore il 
pagamento delle spese amministrative di revisione/variazione pratica. 
MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA 

DELLA PARTENZA 

Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità 
di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà 
immediato avviso in forma scritta al cliente, indicando il tipo di modifica e 
la variazione del prezzo che ne consegue.  Ove non accetti la proposta di 
modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente il 
diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un 
pacchetto turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10. 
Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando 
l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da 
casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acqui-
stato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da 
caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di parte-
cipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del 
turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che 
annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista il doppio di quanto 
dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di 
viaggio. 
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio 
degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto 
previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare. 
RECESSO DEL TURISTA 

Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti 
ipotesi:- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura ecceden-
te il 10%;- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contrat-
to oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione 
del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della 
partenza e non accettata dal turista. Nei casi di cui sopra, il turista ha 
alternativamente diritto:- ad usufruire di un pacchetto turistico alternati-
vo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di 
prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al 
primo;- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale 
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal 
momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare 
comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di 
recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha 
ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comuni-
cazione entro il termine suddetto, la proposta formulata 
dall’organizzatore si intende accettata. Al turista che receda dal contratto 
prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, 
saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di 
cui all’art. 7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale 
nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori 
catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture 
assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per 

altri servizi già resi. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno 
concordate di volta in volta alla firma del contratto. 
MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 

L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di 
fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, 
una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predispor-
re soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contra-
ente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a 
quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la 
soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per 
comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento 
di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto 
per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente 
pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborse-
rà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e 
quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. 
SOSTITUZIONI 

 Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: 
a. l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi 
prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente 
comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessio-
nario; b. il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del 
servizio (ex art. .39 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al 
passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c. i servizi medesimi o altri servizi 
in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d. il 
sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per 
procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima 
della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili 
per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla 
lettera d) del presente articolo.Si precisa che in alcuni casi (in applicazione 
dell’art. 944 del Codice della Navigazione) la sostituzione sarà possibile 
solo col consenso del vettore. 
OBBLIGHI DEL TURISTA 

I turisti dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale pruden-
za e diligenza a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del 
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro ,nonché ai regolamenti, alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I 
turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che Ego Travel doves-
se subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati.  
Il Cliente è sempre tenuto ad informare sia l’agente di viaggio che Ego 
Travel di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, 
intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed a specificare esplicitamente la 

richiesta di relativi servizi personalizzati. Il turista dichiara e riconosce di 
assumersi la piena responsabilità circa l’operato della Agenzia Viaggi da lui 
stesso selezionata in relazione alle informazioni ricevute, alla consegna dei 
documenti nonché per il corretto e puntuale pagamento del corrispettivo 
dovuto a Ego Travel per i servizi turistici dallo stesso prenotati/acquistati. 
In caso di mancato pagamento del corrispettivo Ego Travel avrà la facoltà 
di risolvere il contratto di viaggio di diritto mediante invio di semplice 
comunicazione scritta presso l’Agenzia Viaggi intermediaria. 
CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in 
catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e 
formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è 
erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti 
Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si 
riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel 
depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permet-
tere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del 
turista. 
REGIME DI RESPONSABILITA’  
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo 
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente 
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da 
terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto 
del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da 
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un 
terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla 
fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza 
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, 
secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolve-
re.L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del 
pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti 
dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle 
obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei 
limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia. 
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Condizioni Generali 
LIMITI DEL RISARCIMENTO 

I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di 
prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti 
stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che 
formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 
del codice civile. 
OBBLIGO DI ASSISTENZA 

L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista 
secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli 
obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. 
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsa-

bilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata  
od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal 
fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata 
causata da un caso fortuito o di forza maggiore. 
RECLAMI E DENUNCE 

Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal 
turista durante il viaggio mediante tempestiva presentazione di reclamo, 
affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore 
possano verificare il merito di quanto asserito dal turista. 
Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante 
l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore, 
entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la 
località di partenza. 
ASSICURAZIONI  

La richiesta del turista indirizzata a Ego Travel di prenotazione di un 
servizio / pacchetto turistico non comporta l’obbligo dell’acquisto da 
parte dello stesso della polizza assicurativa che rimane facoltativa. Il 
turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei 
confronti della compagnia di assicurazione stipulante, alle condizioni e con 
le modalità previste da tali polizze.  
STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI 

 Si segnala al cliente che sul catalogo, sulla documentazione o sul sito 
internet dell’Organizzatore potranno essere previste specifiche clausole di 
mediazione o conciliazione delle controversie ai sensi dell’art. 67 del Cod. 
Tur. 
FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.) 

Il Fondo Nazionale di Garanzia, istituito a tutela dei consumatori che siano 
in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di 
insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario o 
dell’organizzatore: 
a) rimborso del prezzo versato; 
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire 
un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti 
da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al 
comportamento dell’organizzatore. 
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimbor-
so al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decaden-
za.L’organizzatore concorre ad alimentare tale Fondo nella misura stabili-
ta dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. 

 

Addendum condizioni generali di contratto di 

intermediazione di singoli servizi turistici 
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo 
servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, 
non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di 
viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti 
disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 
(limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al 
contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente 
riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. 
L’intermediario che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, 
un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i docu-
menti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il 
servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di 
viaggio. 
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO  

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni 
generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 
comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.L’applicazione di dette clausole 
non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come 
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole 
relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va 
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di 
vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). 

 

 

Condizioni aggiuntive  Ego Travel Tour Operator 

PAGAMENTI  (art. 7) 

Contestualmente alla prenotazione il cliente dovrà versare il 30% del 
totale pratica. Il saldo andrà versato non oltre i ventuno (21) giorni che 
precedono la data di partenza. 
Tutte le prenotazioni effettuate nei ventuno (21) giorni che precedono la 
data di partenza dovranno essere saldate interamente al momento stesso 
della prenotazione. 
PREZZO (art. 8) 

8.1. I prezzi e le relative variazioni in corso di validità, riportati nel catalogo 
o nelle successive variazioni del listino prezzi, sono sempre espressi in 
euro e sono stati calcolati in base ai tassi di cambio ,costo del carburante e 
carbon tax stimati alla data di determinazione del prezzo in corso di 
validità. 
Per tale ragione il prezzo di acquisto del pacchetto potrà subire delle 
variazioni al rialzo, come di seguito indicate, qualora successivamente alla 
stipula del contratto intervengano variazioni nei parametri di seguito 
descritti. 
L’adeguamento carburante è applicato al 100% per gli adulti ed i bambini/
child (2/12 anni). Sono esenti da adeguamento gli infant. 
RECESSO DEL TURISTA (art. 10) 

Al turista che receda dal contratto prima della partenza, al di fuori delle 
ipotesi elencate al primo comma dell’art. 10 delle Condizioni Generali, 
saranno addebitate le seguenti penalità di annullamento: 
10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della 
partenza; 
25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni lavorativi prima della 
partenza; 
50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni lavorativi prima della 
partenza; 
75% della quota di partecipazione da 10 a 3 giorni lavorativi prima della 
partenza; 
100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 
Modifiche ed annullamenti di voli di linea e traghetti sono soggetti alle 
penalità previste dalle compagnie aeree e di navigazione a seconda della 
tariffa applicata e potrebbero essere diverse da quelle esposte nel presen-
te art. 10 della scheda tecnica. 
Per i voli di linea, oltre alle penali qui riportate, verranno applicate anche 
quelle applicate dal vettore aereo. 
Nel caso di gruppi precostituiti, le penali di cui sopra verranno concordate 
di volta in volta alla firma del contratto. 
INFORMATIVA ex art. 13 D. Lgs. 196/03 (PROTEZIONE DEI DATI PERSO-

NALI) 

Il trattamento dei dati personali - il cui conferimento è necessario per la 
conclusione e l’esecuzione del contratto - è svolto, nel pieno rispetto del 
D. Lgs. 196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai 
soli fornitori dei servizi compresi in pacchetto turistico. 
Diffusione catalogo marzo 2013 
 

Tutti i diritti riservati Ego Travel Tour operator s.r.l. 
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CALABRIA Gran tour della Calabria; Borgo di Fiuzzi Resort & SPA 

 
Tariffe e quotazioni su richiesta di minimo partecipanti 15. Scrivi a gruppi@egotravel.it. 
 
Le nostre quote includono: Tour escort in lingua italiana per tutto il tour; Cocktail di benvenuto; Sistemazione in hotel di 4 stelle con trattamento di camera e colazione; Pasti in hotel e ristoranti come 
da programma; Acqua minerale naturale o gassata e ¼ di vino selezione della casa inclusi ai pasti; Cena dell’arrivederci con torta e spumante; Guide locali a: Reggio Calabria, Tropea, Sibari, Morano 
(con ingresso museo); Degustazione speciale tartufo di Pizzo; Ingresso al Museo della Liquirizia; IVA – carburante bus alle tariffe in vigore alla data della presente quotazione (03/12/2013) 
 

Le nostre quote non includono: Servizi bus. Itinerario in Calabria più viaggio a prendere e lasciare dalla Toscana con bus 52 posti con due autisti, prezzo netto Ego Travel € 5500,00 (vitto e alloggio 
autisti inclusi nelle quote); Pranzi durante i trasferimenti da/per la Calabria; Tasse comunali di soggiorno dove previste (ad oggi nelle località dove sono previsti i pernottamenti non sono previste tasse 
di soggiorno; Ingressi ai monumenti dove previsti e se non indicati alla voce “le quote nette comprendono”; Mance, extra di carattere personale e facchinaggio; Tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “Le quote nette comprendono” 
 

Note: La partenza del tour è subordinata al raggiungimento di minimo 15 passeggeri per data partenza. Ego Travel si riserva il diritto di cancellare la partenza in mancanza del raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti e si obbliga a darne comunicazione entro 21 giorni dalla data della partenza scelta. Animali, anche se di piccola taglia non ammessi 
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Gran Tour della Calabria Regione: Calabria Località: circuito regionale Classificazione ufficiale alberghi: 4 stelle  

Borgo di Fiuzzi Resort & SPA**** 

Note informative: Le quote includono: trattamento di Pensione Completa a buffet con acqua e vino inclusi.  I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno 
di arrivo e terminano con la colazione del giorno di partenza; check-in: ingresso in struttura a partire dalle ore 12:00 consegna camera dalle 17.00 (pranzo arrivo acqui-
stabile in loco € 20,00 previa disponibilità); check-out: uscita dalla struttura entro le ore 10.00 dopo il servizio colazione (pranzo non disponibile); giorni arrivi e partenze 
liberi, minimo 3 notti fino al 03/7 e dal 04/9, liberi minimo 7 notti per soggiorni compresi nel periodo 03/7-04/9 ; In Family occupazione minimo 3 quote intere  è obbli-
gatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini che godono di sconti/riduzioni. 
Offerte Speciali (valide per soggiorni di minimo 7 notti in tutti i periodi-non cumulabili salvo ove diversamente indicato e soggette a disponibilità limitata anche prima 
della scadenza indicata) - Cumulabili con Best Price e Smart Price: BEST PRICE: sconto 20%:Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti confermate e saldate entro il 
30/4. Cumulabile con le altre offerte escluso Smart Price; SMART PRICE: sconto 10% per prenotazioni confermate 30 giorni prima dell’inizio soggiorno. Cumulabile con le 
altre offerte escluso Best Price; SPECIALE COPPIE: sconto di € 70,00 a camera a settimana ed 1 ingresso alla zona umida del centro benessere a 2 adulti in doppia/
matrimoniale; CONTRIBUTO VIAGGIO: sconto € 100 a camera (min 2 pax) a soggiorno per chi arriva dal Nord (Fino a Toscana, Marche e Umbria incluse); VACANZA LUN-
GA: sconto 5% per soggiorni di almeno 14 notti (cumulabile con le altre offerte). 

Riduzioni: camera Vista Monte 10% ; letti aggiunti in camera Family: 3/4/5° letto 3/11,99 anni 50%, 3/4° letto adulti 20%; un adulto ed un bambino 3/11,99 anni in 

camera Classic pagano una quota intera e una scontata del 40%, all’eventuale 2° bambino sconto del 70%.  
Supplementi: doppia uso singola 30%; camera vista piscina e/o mare 15%; soggiorni inferiori alle 7 notti (dal 03/7 al 04/9) 20%; Infant 0/2,99 anni: Quota obbligatoria € 
15,00 al giorno include: servizio biberoneria, assistenza e prodotti orari prestabiliti; culla (facoltativo) € 7,00 a notte, da segnalare alla prenotazione; Formula Ristorante 
Comfort (facoltativo): € 15,00 a camera al giorno, include assegnazione tavolo in zona riservata; Formula Gold (facoltativo - valida per minimo 7 notti di soggiorno): a 
camera al giorno € 25,00 nei periodi A/B, € 30,00 nei periodi C/D/I, € 35,00 nei periodi E/F, € 45,00 nei periodi G/H, da richiedere alla prenotazione (previa disponibilità).  
Tessera club: obbligatoria € 6,00 per persona al giorno, bambini 0/2,99 anni esenti  
Animali: animali non ammessi 
Tassa di soggiorno: Imposta di soggiorno importo soggetto a definizione da parte del Comune 

Regione: Calabria Località: Zambrone Marina (Vv)  

  QUOTE PER PERSONA A NOTTE IN CAMERA VISTA CORTE 

  PERIODO   
FLEX 

SMART 30 

gg prima 
BEST Entro 

30/4* 
Riduzione Letti Aggiunti in Camera Classic 

3° letto 4° letto 3/4° letto 

        Min 7 notti 3-11,99 anni 3-11,99 anni Adulti 
A 01/5 29/5 € 70,00 -10% -20% GRATIS* 50% 30% 

C 29/5 05/6 € 80,00 -10% -20% GRATIS* 50% 30% 

A 05/6 12/6 € 70,00 -10% -20% GRATIS* 50% 30% 

B 12/6 19/6 € 75,00 -10% -20% GRATIS* 50% 30% 

C 19/6 26/6 € 80,00 -10% -20% GRATIS* 50% 30% 

D 26/6 03/7 € 90,00 -10% -20% GRATIS* 50% 30% 

E 03/7 17/7 € 95,00 -10% -20% GRATIS* 50% 30% 

F 17/7 07/8 € 105,00 -10% -20% GRATIS* 50% 30% 

G 07/8 14/8 € 145,00 -10% -20% GRATIS* 50% 30% 

H 14/8 21/8 € 155,00 -10% -20% GRATIS* 50% 30% 

G 21/8 28/8 € 145,00 -10% -20% GRATIS* 50% 30% 

F 28/8 04/9 € 105,00 -10% -20% GRATIS* 50% 30% 

I 04/9 11/9 € 85,00 -10% -20% GRATIS* 50% 30% 

A 11/9 2/10 € 70,00 -10% -20% GRATIS* 50% 30% 



 

CALABRIA Arcomagno Hotel Village Club; Hotel Parco dei Principi 7 

Note informative: i soggiorni sono settimanali da sabato a sabato – check-in ore 17:00/check-out entro le ore 09:30; Su richiesta possibilità nel periodo A di soggiorni di 
minimo 3 notti; (*) 3°letto in camera (aggiunto nella matrimoniale con larghezza di 70 cm), 4° letto in bicamera. Minimo 3 quote intere in bicamera. Minimo 2,5 quote in 
camera tripla; all’arrivo sarà richiesto obbligatoriamente l’esibizione dei documenti di ogni componente familiare e per gli infant la tessera sanitaria. In mancanza l’hotel 
si riserverà di applicare la tariffa di fascia superiore; la pensione completa comprenda: prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo ed acqua e vino 
della casa (1/4 litro a pax) inclusa ai pasti 
Offerte Speciali (Valide per soggiorni settimanali): Piano famiglia: in bicamera 2+2 (3/12 anni non compiuti) 4= 3 in tutti i periodi; Sposi: sconto 10% per soggiorni setti-
manali fino al 30/07 e dal 27/08 (con obbligo presentazione certificato di matrimonio all'arrivo in struttura); Prenota Prima (entro il 15/05/2016): prezzo speciale come 
da tabella fino ad esaurimento delle disponibilità e con effettuazione dell’intero saldo al momento della prenotazione. 
Riduzioni: Bambini 0/3 anni (non compiuti) gratuiti in matrimoniale, pasti da menù inclusi, (eventuali pasti speciali a pagamento, da segnalare alla prenotazione); sono 
ammessi in culla propria in camera doppia o in bicamera, in camera tripla massimo 3 persone (incluso bambino 0/3 anni) 
Supplementi: Singola: 25% (disponibile fino al 30/07 e dal 27/08); Noleggio Culla: €10,00 al giorno da segnalare alla prenotazione e da pagare in loco 
Tessera club adulti € 40 a persona a settimana , bambini 3/12 anni non compiuti € 25, a settimana per persona. 
Animali: non ammessi 

PERIODO 
TARIFFA AL GIORNO 

IN PENSIONE 
COMPLETA 

PRENOTA  
PRIMA 
15/05 

TARIFFA AL 
GIORNO IN 

 MEZZA PENSIONE 

PRENOTA 
PRIMA  
15/05 

RIDUZIONI 3°/4° LETTO 

3/12 ANNI ADULTI 

A 
01/06 – 25/06 
03/09 – 17/09 

€ 65,00 € 52,00 € 58,00 € 47,00 50% 25% 

B 
25/06 – 23/07 
27/08 – 03/09 

€ 75,00 € 56,00 €67,00 € 50,00 50% 25% 

C 23/07 – 06/08 € 85,00 € 70,00 € 76,00 € 63,00 50% 25% 

D 
06/08 – 13/08 
20/08 – 27/08 

€ 100,00 € 85,00 € 90,00 € 76,00 50% 25% 

E 13/08 – 20/08 € 120,00 € 102,00 € 108,00 € 92,00 50% 25% 

Arcomagno Hotel Village Club **** Regione: Calabria Località: San Nicola Arcella (Cs)  

Hotel Parco dei Principi *** Regione: Calabria Località: Scalea (Cs)  

Note informative: le tariffe si intendono per notte a persona in Pensione Completa e sono comprensivi di vino e acqua mineralizzata ai pasti, aria condizionata autono-
ma; I soggiorni sono settimanali e le camere possono essere occupate da Domenica ore 17,00 e dovranno essere lasciate libere entro le ore 10,00 della domenica suc-
cessiva; I soggiorni iniziano con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza; gli anni in tabella si intendono non compiuti; le riduzioni 
bambini hanno validità per soggiorni di almeno 3 giorni 
Offerte Speciali (non cumulabili tra di loro): Vacanza Lunga: sconto del 10% per soggiorni di almeno 2 settimane; Prenota Prima: sconto del 15% per soggiorni conferma-
ti entro il 15 maggio 2016; Single + bambino: 1 Adulto + 1 Bambino fino ad 11 anni pagano 1,5 quote anziché 2; 
Riduzioni: vedi Tabella. 
Supplementi: Doppia Uso Singola 30%; Camera Vista mare: 20% nei periodi E/F/G/H; Culla per infant: € 10,00 al giorno;  Servizio Spiaggia : 1^ Fila € 8,00 al giorno - 2^ 
fila € 5,00 al giorno 
Tessera Club: dai 3 anni in poi € 42,00 a pax a settimana ( 29/5 - 18/9) 
Animali: non ammessi 

PERIODO TARIFFE 
RIDUZIONE 

3° LETTO 3/11 ANNI 4° LETTO 3/11 ANNI 3°/4° LETTO ADULTI 

A 25/03 – 29/03 €60,00 GRATIS 50% 50% 

B 29/03 – 26/06 €55,00 GRATIS 50% 50% 

C 26/06 – 10/07 €65,00 GRATIS 50% 50% 

D 10/07 – 24/07 €75,00 GRATIS 50% 50% 

E 24/07 – 07/08 €80,00 GRATIS 50% 50% 

F 07/08 – 14/08 €90,00 GRATIS 50% 50% 

G 14/08 – 21/08 €110,00 GRATIS 50% 50% 

H 21/08 – 28/08 €100,00 GRATIS 50% 50% 

D 28/08 – 04/09 €75,00 GRATIS 50% 50% 

A 04/09 – 18/09 €60,00 GRATIS 50% 50% 

B 18/09 – 25/09 €55,00 GRATIS 50% 50% 



 

CALABRIA Apparthotel Residence Club Riviera dei Cedri; Hotel delle stelle Baech Resort 8 

Note informative: Tariffe ad appartamento a settimana; Inizio/Fine Soggiorno: Sabato/Sabato; Check-in dalle ore 17.00 alle 22.00 e Check-out entro le ore 10.00; sog-
giorni inferiori alle 7 notti (su richiesta e minimo 3 notti) supplemento del 10%; Cauzione: € 100.00 
Offerte speciali: Prenota Prima: sconti speciali garantiti per prenotazioni confermate entro il 30/5 e a posti limitati dopo il 30/5; Speciale Agosto: sconto del 10% sulla 
settimana 6-13/08 se abbinata alla precedente o alla successiva. 
Supplementi: Forfait servizi settimanali: obbligatori a persona dal 27/6 al 29/8 € 50.00 per adulti e € 35.00 per bambini 4-10 anni; in altri periodi € 25 per adulti e € 15 
per bambini 4-10 anni  (include: tessera club con i servizi in essa compresi dal 25/6 al 27/8, consumi energetici,prima fornitura di biancheria letto/bagno,pulizia finale), 
per soggiorni inferiori alle 7 notti € 10 al giorno per adulti e € 5 al giorno per bambini 4-10 anni dal 25/6 al 27/8, mentre in altri periodi € 5 per adulti e € 2,50 per bambi-
ni 4-10 anni; Pulizia angolo cottura a cura del cliente, con addebito di € 60 dalla cauzione in caso di mancata pulizia; supplementi facoltativi: Aria condizionata disponibi-
le dal 25/06 al 27/08 a orari prestabiliti (11:00-23:00): € 35.00 per Mono, € 45.00 per Bilo, € 55.00 per Trilo; Cambio supplementare biancheria: letto/bagno € 10.00 per 
persona a cambio (Biancheria da cucina non disponibile); Culla: € 35.00 per settimana (accettata culla del cliente senza supplemento); Servizio spiaggia convenzionata: 1 
ombrellone + 2 lettini Giugno/Settembre € 50 a settimana, Luglio/Agosto € 60 a settimana 
Animali: ammessi di piccola taglia (escluso spiaggia e locali comuni 

Note informative: Tariffe per persona a settimana in Pensione Completa; Tariffe inclusive di tasse, IVA e percentuali di servizio; i soggiorni sono settimanali da DOMENICA 
A DOMENICA e la pensione inizia con la cena di arrivo e termina con la prima colazione del giorno di partenza. Le camere saranno disponibili non prima delle 17.00 della 
domenica di arrivo e dovranno essere riconsegnate tassativamente entro le ore 10.00 della domenica di partenza. 
Offerte Speciali (non cumulabili tra loro): Super Nice Price: -20 % per le prenotazioni confermate entro il 20/02 con acconto del 30%; Nice Price : - 15% per le prenotazioni 
confermate entro il 30/03 con acconto del 30%; Advance Booking: - 10% per le prenotazioni confermate entro il 15/04 con acconto del 30%; Vacanza Lunga: per un sog-
giorno di almeno 2 settimane sconto del 10% sulla seconda settimana; Luna di Miele : sconto del 10% per coppie in luna di miele (dietro presentazione del certificato di 
matrimonio); Over 60 : sconto del 10% per ospiti di 60 anni compiuti (solo nei periodi A/B/C/D); Single & Child : 1 adulto + 1 bambino (0/11 anni) pagano 1 quota intera + 
1 quota al 50%. 
Riduzioni: Mezza Pensione: per persona al giorno; € 5,00 in A/B, € 8,00 in C/D/E, € 10,00 in F/G; Camere Comunicanti (4/6 persone) : 4 quote intere + riduzioni come da 
tabella ( 0-99 anni). 
Supplementi: DUS (doppia uso singola): + 20% sulla quota per persona in tutti i periodi. Culla 0/2 anni: su richiesta in base alla disponibilità, € 60 a settimana, gratis se 
portata dal cliente. 
Tessera club adulti € 40 , bambini 4/11 anni compiuti € 25, a settimana per persona. 
Animali: ammessi di piccola taglia ( max 10 kg ) € 40 per la disinfestazione della camera. 

Apparthotel Residence Club Riviera dei Cedri *** Regione: Calabria Località: Santa Maria del Cedro (Cs)  

Periodo Mono 2 / 3 Mono 4  Bilo 4/5  Trilo 6  

A 
28/05 - 11/06 
10/09 - 24/09 

175 210 280 308 

B 
11/06 - 18/06 
03/09- 10/09 

210 238 294 336 

C 18/06 - 25/06 280 329 385 420 

D 25/06 - 02/07 350 385 469 504 

E 02/07 - 09/07 434 476 560 595 

F 
09/07 - 16/07 
27/08 - 03/09 

490 525 595 665 

G 16/07 - 23/07 525 560 644 721 

H 23/07 - 30/07 665 735 840 910 

I 
30/07 - 06/08 
20/08 - 27/08 

735 798 959 1.050 

L 06/08 - 20/08 875 966 1.155 1.295 

Hotel delle stelle Beach Resort **** Regione: Calabria Località: Sangineto (Cs)  

PERIODI TARIFFE 
RIDUZIONI 3° E 4° LETTO AGGIUNTO  

3° letto  3/ 11 anni 4° letto 3/11 anni 3° e 4° letto 12/15 anni 3° e 4° letto dai 16 anni 

A 
22/05 – 05/06 
11/09 – 02/10 

€ 420,00 FREE FREE 30% 20% 

B 
05/06 – 26/06 
04/09 – 11/09 

€ 490,00 FREE FREE 30% 20% 

C 26/06 – 17/07 € 525,00 FREE FREE 30% 20% 

D 
17/07 – 31/07 
28/08- 04/09 

€ 595,00 FREE FREE 30% 20% 

E 
31/07 – 07/08 
21/08 – 28/08 

€ 700,00 50% 50% 30% 20% 

F 
07/08 – 14/08 
16/08 – 23/08 

€ 805,00 50% 50% 30% 20% 

G 14/08 – 21/08 € 875,00 50% 50% 30% 20% 



 

CALABRIA Villaggio Club Bahja 9 

Villaggio Club Bahja **** 

Note informative: prezzi al giorno a settimana in pensione completa con bevande incluse (acqua e vino); Inizio/fine soggiorno: check-in sabato ore 17,00 – Check-out 
sabato ore 10,00; Aria condizionata e TV: GRATIS 
Offerte Speciali: Vacanza Lunga: (14gg in Pensione Completa), valido fino al 31/07 e dopo il 21/08, SCONTO 6%; Super Prenota Prima: prenotazioni entro il 30 Aprile 
sconto come da tabella; Prenota Prima: Prenotazioni entro il 30 Maggio sconto come da tabella 
Riduzioni: Baby 0/3 anni: Gratis 

Supplementi: Supplemento Singola: (sulla quota hotel) +10%; Noleggio culla (facoltativo): su richiesta da pagare in loco, € 140 a settimana; Servizio spiaggia: obbligato-
rio ad camera/appartamento da pagare in loco €55 a settimana include un ombrellone e due sdraio a camera/appartamento 
Tessera Club: valida dal 05/06 al 11/09 pagabile in loco obbligatoria a persona a settimana € 40 (bambini fino a 3 anni esclusi) 
Animali: ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 37 per la disinfestazione  

Regione: Calabria Località: Paola(Cz)  

Note informative: prezzi ad appartamento a settimana; Inizio/fine soggiorno: check-in sabato ore 17,00 – Check-out sabato ore 10,00; 
Offerte Speciali: Vacanza Lunga: (14gg in Pensione Completa), valido fino al 31/07 e dopo il 21/08, SCONTO 6%; Super Prenota Prima: prenotazioni entro il 30 Aprile 
sconto come da tabella; Prenota Prima: Prenotazioni entro il 30 Maggio sconto come da tabella 
Supplementi: Forfait settimanale (luce, acqua, gas, biancheria da letto): obbligatorio in loco a persona € 32; Pulizia finale: obbligatoria in loco 
€55 ad appartamento (escluso angolo cottura e stoviglie o ulteriore addebito di € 26); Cauzione: obbligatoria € 50 ad appartamento; Biancheria: 
facoltativa da bagno € 10 per persona a cambio, da cucina non disponibile; Culla: 0/2 anni € 26 a settimana, su richiesta; Nolo tv: su richiesta in 
loco, € 30 a settimana; Aria condizionata: su richiesta in loco, € 35 a settimana; Servizio spiaggia: obbligatorio ad appartamento da pagare in 
loco €55 a settimana include un ombrellone e due sdraio ad appartamento 
Tessera Club: valida dal 05/06 al 11/09 pagabile in loco obbligatoria a persona a settimana € 40 (bambini fino a 3 anni esclusi) 
Animali: ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 37 per la disinfestazione  

Formula Hotel 

PERIODO 

Sistemazione 3° LETTO 4° LETTO 

CAMERA BILO 30/04 30/05 
3/8 
anni 

8/12 
anni 

12/16 

anni 
ADULTO 

3/8 
anni 

8/12 

anni 
12/16 

anni 
ADULTO 

29/05-05/06 
11/09-18/09 

395 450 25% 15% GRATIS GRATIS 50% 20% GRATIS 70% 40% 30% 

05/06-26/06 
04/09-11/09 

455 505 25% 15% GRATIS GRATIS 50% 20% GRATIS 70% 40% 30% 

26/06-10/07 560 615 25% 15% GRATIS GRATIS 50% 20% GRATIS 70% 40% 30% 

10/07-24/07 615 680 25% 15% GRATIS GRATIS 30% 20% 60% 50% 40% 30% 

24/07-07/08 
28/08-04/09 

650 765 25% 15% GRATIS GRATIS 30% 20% 60% 50% 40% 30% 

07/08-14/08 850 940 25% 15% GRATIS 50% 30% 20% 60% 50% 40% 30% 

14/08-28/08 850 940 10% 15% GRATIS 50% 30% 20% 60% 50% 40% 30% 

Prenota Prima  

entro il  

Formula Residence 

PERIODO MONO 2 BILO 3/4 TRILO 5/6 PRENOTA PRIMA 30/04 PRENOTA PRIMA 30/05 

29/05-26/06 

04/09-18/09 
330 380 480 25% 15% 

26/06-10/07 495 555 655 25% 15% 

10/07-24/07 

28/08-04/09 
640 710 810 25% 15% 

24/07-31/07 710 800 900 25% 15% 

31/07-07/08 820 920 1050 25% 15% 

07/08-14/08 900 1050 1200 25% 15% 

14/08-28/08 1200 1400 1700 25% 15% 



 

CALABRIA  Hotel Village La Principessa; Temesa Village 10 

Hotel Village La Principessa**** 

Note informative: le tariffe comprendono: prima colazione a buffet, pranzo e 
cena serviti con menu a scelta – Acqua minerale e vino della casa ai pasti princi-
pali. Inizio/Fine: i soggiorni si intendono settimanali da sabato a sabato, check – 
in dalle ore 16:00 e check-out entro le ore 10:00. Soggiorni liberi in base alla 
disponibilità della struttura; le tariffe includono il servizio spiaggia (un ombrello-
ne e due sdraio a camera) 
Offerte speciali: Vacanza Lunga (21 giorni): sconto del 10%; speciale over 60: 
Omaggio supplemento singola;  
Riduzioni: Bambini 0/3 anni compiuti in terzo e quarto letto: Gratuiti; Ragazzi 
8/12 anni compiuti in terzo e quarto letto: 50% in tutti i periodi; Terzo/quarto 
letto adulti: 10%; Mezza pensione: € 10,00 a persona in tutti i periodi 
Supplementi: Bambini 4/7 anni compiuti in terzo e quarto letto: € 15 al giorno in 
tutti i periodi (pasti con menu dedicato, culla o lettino, animazione dedicata); 
Camera singola: €16 al giorno 

Tessera Club: incluse nelle tariffe 

Regione: Calabria Località:  Scalea (Cs)  

Periodo 
Tariffe  per persona  

al giorno 
Tariffe per persona  

a settima 

01/01-27/05 € 75,00 € 525,00 

28/05-24/06 € 80,00 € 560,00 

25/06-08/07 € 82,00 € 574,00 

09/07-22/07 € 85,00 € 595,00 

23/07-05/08 € 98,00 € 686,00 

06/08-19/08 € 135,00 € 945,00 

20/08-02/09 € 78,00 € 546,00 

03/09-30/09 € 75,00 € 525,00 

01/10-31/12 € 70,00 € 490,00 

Formula Hotel 

Periodo Tariffe per persona a settima 

01/01-27/05 € 800,00 

28/05-24/06 € 900,00 

25/06-08/07 € 1.000,00 

09/07-22/07 € 1.100,00 

23/07-05/08 € 1.500,00 

06/08-19/08 € 1.700,00 

20/08-02/09 € 1.300,00 

03/09-30/09 € 900,00 

01/10-31/12 € 700,00 

Note informative: le tariffe comprendono: biancheria letto, bagno e cucina 
(cambio settimanale), vettovaglie cucina. Inizio/Fine: i soggiorni si intendono 
settimanali da sabato a sabato, check – in dalle ore 16:00 e check-out entro le 
ore 10:00. Soggiorni liberi in base alla disponibilità della struttura; le tariffe 
includono il servizio spiaggia (un ombrellone e due sdraio a camera) 
Offerte speciali: Vacanza Lunga (21 giorni): sconto del 10%; speciale over 60: 
Omaggio supplemento singola;  
Riduzioni:  
Supplementi: Pacchetto cambio giornaliero biancheria bagno + cambio letti 
ogni 3 giorni: € 30,00;Pulizia giornaliera: € 10,00; Mancata pulizia finale della 
cucina: € 50,00; Forfait settimanale consumi (acqua, luce, spazzatura): € 20,00 
a persona esclusi bimbi 0/3 anni; noleggio campo da tennis e calcetto; noleggio 
imbarcazioni; Pranzo/ Cena (acqua e vino della casa inclusi): € 25,00 a persona. 
Tessera Club: incluse nelle tariffe 

Animali: non ammessi. 

Temesa Village**** Regione: Calabria Località:  Nocera Terinese (Cz) 

Note informative: Soggiorno settimanale da Domenica a Domenica ( consentiti soggiorni liberi su giugno e settembre); Check-In ore 17:00; Check-Out ore 10:00. All’arrivo 

in struttura è obbligatorio presentare i documenti attestanti la data di nascita dei bambini, in mancanza l’hotel applicherà il costo relativo alla fascia di età superiore 
Offerte speciali (non cumulabili tra loro): Vacanza Lunga 14 notti: sconto 10%; Advances Booking per prenotazioni confermate entro il 30/04/2016; Happy Price per le 
prenotazioni confermate dopo il 30/04/2016; Speciale Coppie: sconto 10% (cumulabile con la Vacanza Lunga); Speciale 10 notti = 9 notti in tutti i periodi, su richiesta e a 
disponibilità limitata; 1 adulto + 1 chd fino a 17 anni: 1 quota + ½ quota; 1 adulto + 2 chd fino a 17 anni: 1 quota + 1 chd come da listino + ½ quota. 
Riduzioni: Come da listino. 
Supplementi: doppia uso singola: + 30% della quota; Bicamera: + 10% su totale soggiorno; Soppalcate: + 5% su totale soggiorno; Culla: € 10,00 al giorno, accettata culla 
propria; Ombrellone in prima fila: € 50,00 a settimana da confermare al momento della prenotazione (disponibilità limitata) 
Tessera Club: settimanale obbligatoria, € 100,00 a camera Familiare; € 80 a camera matrimoniale 
Animali: Ammessi di piccola e media taglia, escluso locali comuni. Supplemento: €50,00 per disinfestazione finale 

Periodi 
Advance Booking 

30/04/2016 
Happy 
Price 

3°Letto 
3/12 anni n.c. 

 4°/5° Letto 
3/12 anni n.c. 

 3°/4°/5° letto 
12/18 anni n.c. 

 3°/4°/5° letto 
ADULTI 

29/05-05/06 €348,00 €384,00 GRATIS € 105,00 50% 25% 

05/06-12/06 €348,00 €384,00 GRATIS € 105,00 50 % 25% 

12/06-19/06 €398,00 €420,00 GRATIS € 105,00 50 % 25% 

19/06-26/06 €441,00 €491,00 GRATIS € 105,00 50 % 25% 

26/06-03/07 €470,00 €519,00 GRATIS € 105,00 50 % 25% 

03/07-10/07 €512,00 €570,00 GRATIS € 140,00 50 % 25% 

10/07-17/07 €555,00 €612,00 GRATIS € 140,00 50 % 25% 

17/07-24/07 €612,00 €676,00 GRATIS € 140,00 50 % 25% 

24/07-31/07 €641,00 €712,00 GRATIS € 140,00 50 % 25% 

31/07-07/08 €784,00 €862,00 GRATIS € 210,00 50 % 25% 

07/08-14/08 €812,00 €1.005,00 GRATIS € 210,00 50 % 25% 

14/08-21/08 €905,00 €898,00 GRATIS € 210,00 50 % 25% 

21/08-28/08 €612,00 €676,00 GRATIS € 210,00 50 % 25% 

28/08-04/09 €441,00 €491,00 GRATIS € 140,00 50 % 25% 

04/09-11/09 €348,00 €384,00 GRATIS € 105,00 50 % 25% 

11/09-18/09 €319,00 €355,00 GRATIS € 105,00 50 % 25% 

18/09-25/09 €319,00 €355,00 GRATIS € 105,00 50 % 25% 

Formula Residence 



 

CALABRIA VOI Pizzo Calabro Resort; Baia della Rocchetta 11 

VOI Pizzo Calabro Resort**** 

Note informative: soggiorni liberi e minimo 3 notti fino al 25/06 e dal 03/09. Soggiorni minimo 7 notti, con giorno di ingresso libero dal 25/06 al 30/07, arrivi e partenze 
venerdì, sabato e domenica dal 30/07 al 03/09. Le camere saranno assegnate dopo le ore 16:00 e dovranno essere rilasciate entro le ore 10:00. 
Offerte Speciali: 2 adulti + 1 bambino 2/16 anni sconto 100% al bambino, all’eventuale secondo bambino saranno applicate le riduzione sotto esposte; (non cumulabili 
tra loro) Vacanza Lunga: per soggiorni di minimo 14 notti le ultime due notti sono GRATIS, valida fino al 06/08 e dal 27/08 (non cumulabile con Prenota Prima); single + 
bambino: 1 adulto + 1 bambino fino a 16 anni pagano 1 quota intera e una al 50% (valido in tutti i periodi per  soggiorni minimo 7 notti; offerta per coppie: riduzione del 
10% per prenotazioni in camera doppia, valida in tutti i periodi. Speciale Prenota Prima: valido per prenotazioni di minimo 7 notti, minimo 1 persona. Cumulabile con le 
altre offerte speciali ad eccezione della Vacanza Lunga: 1° step: sconto 15% valido da inizio stagione e fino a nostro stop vendite; 2° step: sconto 10% valido a chiusura 
dello sconto 15% e fino a nostro stop vendite. 
Riduzioni: 2° bambino 2/16 anni 50% in quarto letto; riduzione Bambini 2/16 anni in Family Rooms (2 camere doppie comunicati, max 4 pax + 2 infant) sconto 50%, 
disponibilità a richiesta; riduzione 3°/4° letto adulto solo in tripla/quadrupla  30%; non applicabile in Family Room; l’età indicata per le riduzioni bambino si intende 
sempre per anni non compiuti. 
Supplementi: infant 0/2 anni: quota obbligatoria da pagare in ADV dal 28/05 al 25/6 e dal 27/08 al 24/09 euro 105,00 a settimana ad infant; dal 25/06 al 27/08 euro 
140,00 a settimana ad infant. Include: accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione, culla. Supplemento per soggiorni inferiori a 3 notti e 7 notti 
(secondo i minimi sopra – indicati) Euro 10 al giorno a persona (disponibilità a richiesta); supplemento Ponte di Primavera: (per soggiorni inferiori a 3 notti disponibilità 
su richiesta) per il giorno 02/06 euro 10,00 al giorno a persona (il supplemento si applica anche quando il soggiorno è superiore alle notti indicate); il supplemento sin-
gola si applica alla tipologia di camera e al trattamento prenotati. 
Tessera Club: obbligatoria dal 28/5 al 25/06 e dal 27/08 al 24/09, € 35,00 a settimana, adulti e bambini a partire dai 3 anni; Dal 25/06 al 27/08 Euro 42.00 a settimana, 
adulti e bambini a partire dai 3 anni 
Animali: non ammessi. 
Tassa di soggiorno 1 euro al giorno a persona per max. 7 notti, ragazzi fino a 16 anni n.c. gratuiti 

Regione: Calabria Località: Pizzo Calabro(Vv)  

Note informative: Inizio soggiorno con la cena del giorno di arrivo – termine soggiorno con la colazione del giorno di partenza (pranzo del giorno di arrivo o partenza da 
segnalare alla prenotazione € 15 adulti e ragazzi, € 10 bambini 3-11,99, gratis bambini 0-2,99). Check-in dalle ore 17.00 – Check-out entro le ore 10.00. Riordino giorna-
liero della camera, cambio biancheria da bagno a giorni alterni, cambio biancheria da letto una volta a settimana. Soggiorni sabato/sabato – a richiesta arrivi e partenze 
in giorni diversi (secondo disponibilità). 
Offerte speciali: Prenota Prima (cumulabile con lo speciale coppie): sconto del 20% per prenotazioni di minimo 7 notti in pensione completa confermate entro il 31 
maggio 2016 escluso nei periodi D, E, F, (non cumulabile con le riduzioni bambini, ragazzi e adulti); Speciale Coppie: sconto del 20% in tutti i periodi (cumulabile con 
l’offerta prenota prima e valida per soggiorni di minimo 7 notti in pensione completa). Offerta valida in camera con 2 adulti più 1 infant 0-2,99 nel letto con i genitori; 
Speciale single + bambino: una quota intera e una quota scontata al 50% (non cumulabile con le altre offerte). 
Riduzioni: mezza pensione 10%. *BAMBINI 0-2,99 anni: gratuiti nel letto con i genitori, pasti da menù e uso della biberoneria inclusi. 
Supplementi: doppia uso singola 30%; camera superior corpo centrale € 15 a camera al giorno; culla su richiesta € 10 a notte.  
Tessera Club: a partire dai 3 anni: € 6 per persona al giorno (adulti e ragazzi) - € 3 bambini 3–11,99 al giorno. 
Animali: ammessi di piccola taglia al costo di € 40 per la disinfestazione finale (divieto di accesso nei luoghi comuni). 
Tassa di soggiorno: € 1 a persona al giorno fino a massimo 7 pernottamenti escluso i minori entro il 18° anno di età. 

  PERIODI Min. notti HBB Soft all Inclusive Supplemento Dus Rid. 3°letto 2/16 anni 

A 
28/05 – 11/06 
10/09 – 24/09 

3 53,00 65,00 10% 100% 

B 
11/06 – 18/06 
03/09 – 10/09 

3 63,00 75,00 20% 100% 

C 18/06 – 25/06 3 68,00 80,00 20% 100% 

D 25/06 - 09/07 7 83,00 95,00 20% 100% 

E 09/07 – 30/07 7 93,00 105,00 20% 100% 

F 30/07 – 06/08 7 103,00 115,00 20% 100% 

G 
06/08 – 13/08 
20/08 – 27/08 

7 113,00 125,00 20% 100% 

H 13/08 – 20/08 7 133,00 145,00 20% 100% 

I 27/08 – 03/09 7 78,00 90,00 20% 100% 

Villaggio Hotel Baia della Rocchetta *** Regione: Calabria Località: Briatico (Vv)  

PERIODO 
Pensione completa  

Soft all Inclusive 

Bambini  

0 - 2,99* 

Bambini 3 - 11,99 

3°/4° letto 

Ragazzi  12 – 17,99 

3°/4° letto 

Adulti 

3°/4° letto 

A 
22/04 – 25/06 

03/09 – 01/10 
€ 55,00 GRATIS € 10,00 -75% -50% 

B 25/06 – 09/07 € 65,00 GRATIS € 10,00 -75% -50% 

C 09/07 – 06/08 € 75,00 GRATIS € 10,00 -75% -50% 

D 06/08 – 13/08 € 85,00 GRATIS € 10,00 -60% -50% 

E 13/08 – 20/08 € 110,00 GRATIS € 10,00 -60% -50% 

F 20/08 – 27/08 € 95,00 GRATIS € 10,00 -60% -50% 

G 27/08 – 03/09 € 70,00 GRATIS € 10,00 -75% -50% 



 

CALABRIA Hotel Residence Green Garden Club 12 

Note informative: tariffe a persona a settimana in Soft All Inclusive; check in dalle ore 17:00 del giorno d’arrivo, check out entro le ore 10:00 del giorno di partenza. Inizio 
soggiorno con la cena e fine soggiorno con il pranzo. Soggiorni domenica/domenica. 
Offerte Speciali: FIRST PRICE (super prenota prima): sconto del 20% + 2° bambino 3/16 GRATIS in camera quadrupla (escluso il periodo 7/28 agosto) sia in camera stan-
dard che in camera superior, per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/4; Offerta soggetta a disponibilità limitata; NICE PRICE (prenota prima) sconto del 10% + 2° 
bambino 3/16 con contributo di € 25 al giorno da pagare in loco in camera quadrupla (escluso il periodo 7/28 agosto) sia in camera standard che in camera superior per 
prenotazioni entro 30 gg. data  inizio soggiorno; Offerta soggetta a disponibilità limitata; altre offerte speciali (cumulabile con le offerte speciali). Vacanza lunga: sconto 
del 5% sulla seconda settimana; Periodo Fisso 24/7 - 07/8 sconto del 10% sull’intero periodo. 
Riduzioni: 3° letto adulto 25%; 4° letto adulto 35%; 5° letto 3-99 anni 50%. Mezza Pensione 10%. 
Supplementi: Camera doppia uso singola: + 40% su richiesta e previa disponibilità; Camera singola: nessun supplemento; Camera Superior: supplemento del 10%, sono 
fornite con cestino di frutta fresca e spumante in camera all’arrivo, un quotidiano nazionale a scelta tutti i giorni, sistemazione ombrellone in 1° fila; Bicamera: camera 
comunicante 4 pax pagano 3 quote (senza limiti di età). Possibilità di 5° letto; Nota: 3° e 4° letto in camera standard con letti a castello; 3° e 4° letto in camera superior 
con letti piani; 5° letto sistemazione in bicamera o in appartamento. Culla: su richiesta, € 10 al giorno, accettata culla propria. Deposito cauzionale: € 50,00 per camera per 
settimana (telecomandi Tv e climatizzatori), importo che verrà restituito a fine soggiorno. Extra da pagare in loco: SERVIZIO SPIAGGIA: 1° fila € 70,00 a settimana a came-
ra; 2° fila € 56,00 a settimana a camera  
Tessera Club: obbligatoria € 70,00 a settimana per camere doppie/triple, € 90,00 a settimana per camere quadruple/quintuple. 
Animali: € 50,00 per disinfestazione camera a fine soggiorno. 

Hotel Residence Green Garden Club**** Regione: Calabria Località: Briatico (Vv)  

Formula Hotel 

Periodo Tariffe 3° letto 3\16 anni n.c. 4° letto 3\16 anni n.c. 

22/05 – 29/05 
25/09 – 02/10 

€    490,00 100% -50% 

29/05 – 12/06 
18/09 – 25/09 

€    525,00 100% -50% 

12/06 – 26/06 
11/09 – 18/09 

€    560,00 100% -50% 

26/06 – 03/07 
04/09 – 11/09 

€    630,00 100% -50% 

03/07 – 17/07 €    700,00 100% -50% 

17/07 – 31/07 
28/08 – 04/09 

€    770,00 100% -50% 

31/07 – 07/08 €    910,00 100% -50% 

07/08 – 14/08 €    945,00 100% -50% 

14/08 – 21/08 € 1.050,00 100% -50% 

21/08 – 28/08 € 1.015,00 100% -50% 

Note informative: Tariffe settimanali in sola locazione ad appartamento; soggiorni Domenica/Domenica. vedere listino hotel. 
Offerte Speciali: FIRST BEST PRICE (prenota prima): sconto del 30% per prenotazioni entro il 15/3 con caparra del 30%; BEST PRICE (Prenota Prima): sconto del 20% per 
prenotazioni entro il 15/5 con caparra del 30%; NICE PRICE sconto del 10% per prenotazioni entro 30 gg. data  inizio soggiorno; Vacanza lunga: sconto del 5% sulla secon-
da settimana. 
Supplementi da pagare in loco: Culla: su richiesta, € 10 al giorno, accettata culla propria; pulizia finale: V1 € 45,00; V2\V3 € 50,00; Forfait consumi (acqua, luce e gas) € 
21,00 per persona, per settimana dai 4 anni in su; Deposito cauzionale: € 100,00 per appartamento per settimana ( accessori di cucina, telecomandi TV e climatizzatori); 
importo che verrà restituito a fine soggiorno; 
* 5°/6° Letto aggiunto, (solo nel V3), letti a castello, per persona a settimana: dal 31/07 al 28/08 € 90,00; altri periodi € 45,00. Servizio spiaggia: 1° fila € 70,00 a settimana 
a camera; 2° fila € 56,00 a settimana a camera. Noleggio biancheria da bagno: € 6,00 per persona al giorno. 
Tessera Club: obbligatoria a persona a partire dai 4 anni € 35 a settimana. 

Formula Residence 

Periodo V1 3 pax V2 4 pax V3 4 pax* 

22/05 – 29/05 
25/09 – 02/10 

€    200,00 €    300,00 €    400,00 

29/05 – 12/06 
18/09 – 25/09 

€    300,00 €    400,00 €    500,00 

12/06 – 26/06 
11/09 – 18/09 

€    400,00 €    500,00 €    600,00 

26/06 – 03/07 
04/09 – 11/09 

€    500,00 €    600,00 €    700,00 

03/07 – 17/07 €    600,00 €    700,00 €    800,00 

17/07 – 31/07 
28/08 – 04/09 

€    800,00 €    900,00 € 1.000,00 

31/07 – 07/08 €    950,00 € 1.000,00 € 1.100,00 

07/08 – 14/08 € 1.000,00 € 1.100,00 € 1.200,00 

14/08 – 21/08 € 1.200,00 € 1.300,00 € 1.600,00 

21/08 – 28/08 € 1.100,00 € 1.200,00 € 1.400,00 



 

CALABRIA Hotel Villaggio Baia delle Sirene Beach Resort; Borgo Marino Albatros 13 

Hotel Villaggio Baia delle Sirene Beach Resort**** 

Note informative: inizio soggiorno con la cena del giorno di arrivo – termine soggiorno con la colazione del giorno di partenza (pranzo del giorno di arrivo e/o partenza da 
segnalare alla prenotazione € 15 adulti e ragazzi, € 10 bambini 3-11,99, gratis bambini 0-2,99). -Check-in dalle ore 17.00 – Check-out entro le ore 10.00. Riordino giornalie-
ro della camera. Soggiorni sabato/sabato – a richiesta arrivi e partenze in giorni diversi (secondo disponibilità). 
Offerte Speciali: Prenota Prima (cumulabile con lo speciale coppie): sconto del 20% per prenotazioni di minimo 7 notti in pensione completa confermate entro il 31 mag-
gio 2016 escluso nei periodi D, E, F,( non cumulabile con le riduzioni bambini, ragazzi e adulti). Speciale Coppie: sconto del 20% in tutti i periodi (cumulabile con il prenota 
prima e valida per soggiorni di minimo 7 notti in pensione completa). Offerta valida in camera con 2 adulti più 1 infant 0-2,99 nel letto con i genitori. Speciale single + 
bambino: una quota intera e una quota scontata al 50% (non cumulabile con le altre offerte). 
Riduzioni: mezza pensione 10%. *BAMBINI 0-2,99 anni: gratuiti nel letto con i genitori, pasti da menù e uso della biberoneria inclusi  
Supplementi: doppia uso singola 30%; camera vista mare € 15,00 a camera al giorno; culla su richiesta € 10 a notte; bungalow bicamera (letti piani e/o castello) € 30 al 
giorno; parcheggio interno incustodito € 30 a settimana.  
Tessera Club: a partire dai 3 anni € 6 per persona al giorno (adulti e ragazzi) - € 3 bambini 3–11,99 al giorno. 
Animali: non ammessi  
Tassa di soggiorno: € 2 a persona al giorno fino a massimo 7 pernottamenti escluso i minori entro il 18° anno di età. 

Regione: Calabria Località: Briatico(Vv)  

PERIODO 
Pensione completa 

Soft all Inclusive 
Bambini  
0 - 2,99* 

Bambini 3 - 11,99 
3°/4° letto 

Ragazzi 12 –17,99 
3°/4° letto 

Adulti 
3°/4° letto 

A 
22/04 – 25/06 
03/09 – 01/10 

€ 60,00 GRATIS € 10,00 -75% -50% 

B 25/06 – 09/07 € 75,00 GRATIS € 10,00 -75% -50% 

C 09/07 – 06/08 € 85,00 GRATIS € 10,00 -75% -50% 

D 06/08 – 13/08 € 95,00 GRATIS € 10,00 -60% -50% 

E 13/08 – 20/08 € 125,00 GRATIS € 10,00 -60% -50% 

F 20/08 – 27/08 € 100,00 GRATIS € 10,00 -60% -50% 

G 27/08 – 03/09 € 75,00 GRATIS € 10,00 -75% -50% 

Borgo Marino Albatros*** 

Note informative: Tariffe settimanali a persona in pensione completa con acqua e vino inclusi ai pasti; Inizio/Fine soggiorno: check-in ore 16.00/ check-out entro le ore 
10.00 Sabato/Sabato. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. Non è possibile sostituire il 
pranzo del giorno di partenza con quello del giorno di arrivo. Pranzo del giorno di arrivo da pagare in loco, Adulti € 22 - Bambini 3/10 anni € 15 - Bambini 0/3 anni gratuiti. 
Per i più piccoli orario ristorante dalle ore 12.15 e dalle ore 19,15. Non consentito circolare in bici all’interno del Villaggio  
Offerte speciali: 4° letto bicamera 4=3 quote intere senza limiti di età (Le bicamere sono occupabili da un numero minimo di 3 persone paganti quota intera); 5° letto 
bicamera 5=3.7 quote intere senza limiti di età (Le bicamere sono occupabili da un numero minimo di 3 persone paganti quota intera); Speciale 1 genitore + 1 figlio 3/15 
anni in doppia pagano 1 quota e mezza (valido in tutti i periodi per soggiorni di minimo 7 giorni); Speciale coppie: omaggio mini crociera isole Eolie (durata intera giorna-
ta) valido dal 04/06 al 25/06; costo iscrizione € 5,00 p.p. (valido in tutti i periodi per soggiorni di minimo 7 giorni) 
Riduzioni: bambini 0/3 anni (da segnalare alla prenotazione) gratuiti nel letto con i genitori, pasti da menù inclusi (eventuali pasti speciali a pagamento); Mezza Pensione: 
€ 7,00 al giorno p.p. paganti quota intera, non praticata in periodi H-I-L 
Supplementi: vista mare: + 10% ( solo in camera Comfort superior da richiedere all’ atto della prenotazione); camera Dus supplemento 30%; Noleggio culla 0/3 anni 
(facoltativo) € 40 a settimana e solo in camere comfort, da segnalare alla prenotazione e da pagare in loco; Supplemento 1°/2° fila mare (facoltativo) € 70 – € 50 a setti-
mana; Noleggio telo mare (facoltativo) € 5.00 a settimana o a cambio 
Tessera Club: obbligatoria dal 04/06 al 10/09 per persona a settimana, adulti € 35, bambini 5/16 anni € 25 (Servizio spiaggia incluso) 
Animali: non ammessi 

Regione: Calabria Località: Zambrone Marina (Vv)  

PERIODI 
Camera 

Standard 
Camera 
Comfort 

Prenota 

Prima 30/04 

Riduzione3° letto camera 

03/08 anni 09/15 anni 16/99 anni 

A 04/06 – 11/06 315 350 -10% -70% -50% -20% 

B 11/06 – 25/06 350 385 -10% -70% -50% -20% 

C 25/06 – 02/07 390 420 -10% -70% -50% -20% 

D 02/07 – 09/07 420 455 -10% -70% -50% -20% 

E 09/07 – 16/07 470 525 -10% -70% -50% -20% 

F 16/07 – 30/07 525 595 -10% -70% -50% -20% 

G 30/07 – 06/08 630 690 -10% -70% -50% -20% 

H 06/08 – 13/08 665 735 -10% -70% -50% -20% 

I 13/08 – 20/08 735 840 -10% -70% -50% -20% 

L 20/08 – 27/08 665 735 -10% -70% -50% -20% 

E 27/08 – 03/09 470 525 -10% -70% -50% -20% 

C 03/09 – 10/09 390 420 -10% -70% -50% -20% 

Formula Hotel 



 

CALABRIA Borgo Marino Albatros; BV Borgo del Principe 14 

Note informative: Tariffe settimanali ad appartamento; Inizio/Fine soggiorno: check-in ore 16.00/ check-out entro le ore 10.00; Soggiorni Sabato/Sabato; Cauzione obbli-
gatoria € 100 ad appartamento, restituibile a fine soggiorno previo controllo dell’inventario e della pulizia dell’angolo cottura. 
Offerte speciali: vacanza lunga 14 gg -5% (valido in tutti i periodi per soggiorni di minimo 7 giorni) 
Supplementi: forfait settimanale: obbligatorio € 25 per persona (dai 3 anni in poi), include consumi di acqua, luce e gas, aria condizionata, biancheria da letto con cambio 
settimanale (eventuale cambio supplementare infrasettimanale € 5 per persona); pulizia finale: obbligatoria € 30 in bilo, € 40 in trilo (escluso angolo cottura a cura del 
cliente, altrimenti ulteriore addebito di € 20); biancheria da bagno facoltativa, da segnalare alla prenotazione, € 5 per persona a cambio; noleggio culla (biancheria esclu-
sa) 0/3 anni, facoltativo e da segnalare alla prenotazione, € 40 a settimana (non ammesso nei bilo 3 letti standard); Possibilità di letto aggiunto in Bilo 5 (Comfort) € 80 a 
settimana, da pagare in loco; 1°/ 2° fila mare : € 70 – € 50 a settimana; Noleggio telo mare (facoltativo) € 5.00 a settimana o a cambio. 
Tessera Club: obbligatoria dal 04/06 al 10/09 per persona a settimana, adulti € 35, bambini 5/16 anni € 25 (Servizio spiaggia incluso) 
Animali: non ammessi 

Formula Residence 

PERIODI 
Standard Confort 

Bilo 3 Bilo 4/5 Bilo 4 Bilo 5 Trilo 6 Trilo 7 

A 04/06 – 11/06 €165 €198 €220 €275 €385 €495 

B 11/06 – 25/06 €198 €242 €265 €320 €430 €539 

C 25/06 – 02/07 €330 €420 €440 €495 €605 €715 

D 02/07 – 09/07 €380 €530 €540 €610 €710 €810 

E 09/07 – 16/07 €440 €600 €660 €715 €840 €935 

F 16/07 – 30/07 €520 €660 €750 €800 €890 €1000 

G 30/07 – 06/08 €660 €836 €957 €1012 €1120 €1132 

H 06/08 - 13/08 €720 €1100 €1270 €1310 €1400 €1460 

I 13/08 – 20/08 €900 €1250 €1420 €1500 €1650 €1720 

L 20/08 – 27/08 €720 €1100 €1270 €1310 €1400 €1460 

E 27/08 – 03/09 €520 €660 €750 €800 €890 €1000 

C 03/09 – 10/09 €330 €420 €440 €495 €605 €715 

BV Borgo del Principe**** 

Note informative: Tariffe a persona al giorno in Soft All Inclusive; Inizio/Fine Soggiorno: domenica/domenica, minimo 7 notti (per soggiorni inferiori supplemento del 
20%); Check-in dalle ore 15:00, Check-out entro le ore 10:00; Inizio Trattamento alberghiero con la Cena;  
Offerte speciali: Viola Prima: Offerta valida per prenotazioni confermate entro il 31/3 
Riduzioni: Bambini 0/3 anni gratuiti pasti da menù inclusi; mezza pensione: €6 a persona al giorno  
Supplementi: Supplemento Singola € 20 al giorno; BV Special (facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione): quota per persona da pagare in loco adulti € 50,00 a 
settimana, bambini 3/10 anni € 25,00 a settimana, bambini 10/18 anni € 35,00 a settimana, 0/3 anni esclusi, se richiesto deve essere corrisposto da tutti gli occupanti 
della camera; BV Baby (facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione): quota per bambino 0-3 anni da pagare in loco € 10,00 al giorno. 
Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco dal 31/05 al 13/09; € 40,00 a settimana a partire dai 3 anni compiuti. 
Animali: non ammessi 
Tassa di soggiorno: eventuale Tassa di Soggiorno, se deliberata dall’Amministrazione Comunale, da saldare in struttura 

Regione: Calabria Località: Zambrone (Vv)  

Periodi Viola Prima Ufficiale 
Riduzioni 

4° letto 3/16 anni 3°/4° letto adulti 

A 1/5 29/5 67 74 Gratis 50% 50% 

B 29/5 12/6 80 89 €10 50% 50% 

C 12/6 26/6 89 99 €10 50% 50% 

D 26/6 3/7 94 104 €10 50% 50% 

E 3/7 17/7 109 119 €20 50% 50% 

F 17/7 31/7 119 129 €20 50% 50% 

G 31/7 7/8 124 134 €20 50% 50% 

H 7/8 14/8 134 149 €25 50% 50% 

I 14/8 21/8 164 179 €25 50% 50% 

L 21/8 28/8 149 164 €25 50% 50% 

G 28/8 4/9 124 134 €20 50% 50% 

D 4/9 11/9 94 104 €10 50% 50% 

B 11/9 18/9 80 89 €10 50% 50% 

A 18/9 16/10 67 74 Gratis 50% 50% 

Quota 3° letto 

3/16 anni 



 

CALABRIA Villaggio Residence Le Muse 15 

Villaggio Residence Le Muse*** 
Regione: Calabria Località: Zambrone  Marina(Vv)  

Note informative:prezzi ad appartamento a settimana; Soggiorni da sabato ore 16,00 a sabato ore 10,00;  pacchetto ristorante aggiuntivo in formula residence ( colazio-
ne, pranzo e cena). 
Offerte speciali: vacanza lunga 14 giorni sconto 5%; 21 giorni 10% valida in tutti i periodi; prenota prima: sconto del 10% per le prenotazioni confermate entro il 
30/04/2016. 
Supplementi: da pagare in loco: forfait settimanale obbligatorio € 25 a persona (dai 3 anni in poi),include consumi di acqua, luce e gas, biancheria da letto con cambio 
settimanale ( eventuale cambio supplementare infrasettimanale € 5 a persona); pulizia finale obbligatoria € 30 in mono; € 40 in villetta (escluso angolo cottura a cura del 
cliente, altrimenti ulteriore addebito di € 15); biancheria da bagno facoltativa, da segnalare alla prenotazione, € 5 a tris; noleggio culla 0/3 anni € 50 a settimana, da se-
gnalare alla prenotazione (accettata culla propria o la presenza nel letto con i genitori ); cauzione obbligatoria € 100 ad appartamento, restituibile a fine soggiorno previo 
controllo dell’inventario e della pulizia dell’angolo cottura; possibilità di letto aggiunto in villetta 5 posti o letto a castello in monolocale x 3  €70,00 a settimana. 
Tessere Club: per persona a settimana € 35 adulti; € 25 bambini 3/14 anni (non compiuti); servizio spiaggia incluso. 
Animali: non ammessi. 

Formula Residence 

Formula Hotel 

PERIODI MONO B 3 LETTI VILLETTA C 4 LETTI VILLETTA D 5 LETTI 

A 
04/06-11/06 
10/09-17/09 

150 200 250 

B 11/06-18/06 180 240 290 

C 18/06-25/06 200 260 310 

D 25/06-02/07 300 400 450 

E 02/07-09/07 400 520 570 

F 09/07-16/07 500 600 650 

G 16/07-30/07 550 680 730 

H 30/07-06/08 750 870 920 

I 06/08-13/08 1050 1270 1320 

L 13/08-20/08 1150 1370 1420 

M 20/08-27/08 1050 1270 1320 

N 27/08-03/09 400 500 550 

O 03/09-10/09 300 400 450 

PERIODI QUOTE IN MONO 3 3°LETTO 2-8 ANNI 3° LETTO 8-14 ANNI 3° LETTO >14 ANNI 

A 
04/06-11/06 
10/09-17/09 

350 70% 50% 
20% 

B 
11/06-25/06 
03/09-10/09 

385 
70% 50% 20% 

C 25/06-02/07 420 70% 50% 20% 

D 
02/07-09/07 
27/08-03/09 

455 
70% 50% 20% 

E 09/07-16/07 525 70% 50% 20% 

F 16/07-30/07 595 70% 50% 20% 

G 30/07-06/08 680 70% 50% 20% 

H 
06/08-13/08 
20/08-27/08 

770 
70% 50% 20% 

I 13/08-20/08 805 70% 50% 20% 

Note informative: Tariffe Pensione completa 2016 (prezzi settimanali) in monolocale x 3 Soggiorni da sabato/sabato check-in h.16,00 check-out h.10,00; prezzi settimana-
li a persona comprendono: colazione pranzo e cena , pulizia giornaliera e cambio biancheria da bagno a giorni alterni. 
Offerte speciali: 2 persone in mono, sconto del 10%; 4 persone senza limiti di età in villetta 4 posti letto pagano 3 quote; 5 persone senza limiti di età in villetta 5 posti 
letto pagano 3 quote e mezza; prenota prima: sconto del 10% sulle tariffe per le prenotazioni confermate entro il 30/04/2016. 
Tessere Club: € 35 adulti ; € 25 bambini ( dai 3 anni ai 14 non compiuti). 
.Animali: non ammessi. 



 

CALABRIA Rosette Resort; Poggio di Tropea 16 

Rosette Resort**** 
Regione: Calabria Località: Parghelia (Vv)  

Note informative: soggiorni da domenica a domenica, su richiesta possibilità di ingresso infrasettimanali. Check-in ore 16:00, check-out ore 10:00. Il soggiorno inizia con 
la cena e termina col pranzo. Formula Residence su richiesta 
Offerte speciali: vedi tabella. 
Riduzioni: vedi tabella. 
Supplementi: camera vista mare 15%; culla: 5€ al giorno. 
Tessera Club: obbligatoria, 35€ adulti, 25€ bambini 4-12 anni, free infant 0-3 anni. 
Animali: non ammessi. 
Tassa di soggiorno obbligatoria di 1,50€ a notte a persona fino a massimo 15 notti (maggiori di 15,99 anni) da saldare all’arrivo. 

Poggio di Tropea Villaggio Residence *** Regione: Calabria Località: Parghelia (Vv)  

Periodi 
Tariffe 

giornaliere 
Prenota Prima 

entro il 30/04 
3° letto 4-12  

anni n.c. 
4° letto 4-12 

anni n.c. 
3°/4° letto 

adulto 

29/05-05/06 48 46 Free 50% 30% 

05/06-26/06 55 52 Free 50% 30% 

26/06-17/07 65 62 Free 50% 30% 

17/07-07/08 75 71 Free 50% 30% 

07/08-14/08 90 86 Free 50% 30% 

14/08-21/08 112 106 Free 50% 30% 

21/08-04/09 75 71 Free 50% 30% 

04/09-11/09 55 52 Free 50% 30% 

11/09-25/09 48 46 Free 50% 30% 

Note informative: Tariffe a persona al giorno in Soft All Inclusive; Soggiorni Sabato – Sabato ; Check-In dopo le ore 15.00, Check out entro le ore 10.00 ; il soggiorno inizia 
con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza (obbligatorio); Possibilità di soggiorni liberi, minimo 3 notti nei periodi A -B – C – D – E – F – 
Q-R – S-T-( su richiesta e salvo disponibilità); Area WIFI Free in tutta la struttura  
Offerte Speciali: Bingo: per prenotazioni confermate entro il 30/04; Nice Price: per prenotazioni confermate dal 01/05/16 fino ad esaurimento; 1 adulto + 1 bambino 
(3/15,99 anni): 1 quota intera + 1 quota con riduzione del 40%; 1 adulto + 2 bambini (3/15,99 anni): 1 quota intera + 2 quota con riduzione del 50% 
Riduzioni:  vedi tabella 

Supplementi:  Doppia uso singola: €20,00 al giorno (su richiesta e salvo disponibilità; Culla 0/2,99 anni: €10,00 al giorno , da segnalare alla prenotazione; Spiaggia: 1 om-
brellone + 1 sdraio + 1 lettino in prima fila €8,00 al giorno; lettino supplementare in spiaggia: €3,00 al giorno (fino ad esaurimento); noleggio teli mare: con un deposito 
cauzionale a telo di €10,00 ed un noleggio di  €5,00 a telo (a cambio); Camera Classic con garanzia 1° piano: €10,00 al giorno a camera (su richiesta e salvo disponibilità); 
Camera vista mare (obbligatorio e non cumulabile): €10,00 al giorno a camera (su richiesta e salvo disponibilità); Transfer da/per Lamezia aeroporto/stazione: €30,00 a 
persona (minimo 3 pax) 
Tessera Club: obbligatoria dal 28/05 al 01/10; al gioro a persona € 6,00 dai 18 anni in su € 5,00 (da 3 a 17 anni)  
Animali: ammessi, con supplemento per la sanificazione di € 15,00 al giorno non sono ammessi nelle aree comuni e spiaggia, dovranno essere portati al guinzaglio
(escluso cibo) 
Tassa di soggiorno dal 28/05/16 al 30/09/16: € 2,00 a pax al giorno secondo disposizioni comunali (sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno: i minori che non 
hanno compiuto il 16° anno di età, i diversamente abili e i loro accompagnatori ) 

FIRST  
PRICE 

NICE  
PRICE (*) 

BINGO (*) INFANT 0/3 
ANNI 

3°LETTO  
3/15,99 ANNI 

4° LETTO 
3/15,99 ANNI 

3°/4° LETTO ADUL-
TO 

A 28/05—04/06 €80,00 €68,00 €60,00 GRATIS GRATIS GRATIS 30% 

B 04/06—11/06 €83,00 €71,00 €63,00 GRATIS GRATIS GRATIS 30% 

C 11/06—18/06 €86,00 €74,00 €65,00 GRATIS GRATIS 70% 30% 

D 18/06—25/06 €90,00 €77,00 €68,00 GRATIS GRATIS 70% 30% 

E 25/06—02/07 €95,00 €81,00 €72,00 GRATIS GRATIS 70% 30% 

F 02/07—09/07 €99,00 €85,00 €75,00 GRATIS GRATIS 70% 30% 

G 09/07—16/07 €105,00 €90,00 €79,00 GRATIS GRATIS 50% 30% 

H 16/07—23/07 €109,00 €93,00 €82,00 GRATIS GRATIS 50% 30% 

I 23/07—30/07 €114,00 €97,00 €86,00 GRATIS GRATIS 50% 30% 

L 30/07—06/08 €119,00 €102,00 €90,00 GRATIS GRATIS 50% 30% 

M 06/08—13/08 €129,00 €110,00 €97,00 GRATIS GRATIS 50% 30% 

N 13/08—20/08 €149,00 €127,00 €120,00 GRATIS GRATIS 50% 30% 

O 20/08—27/08 €139,00 €119,00 €112,00 GRATIS GRATIS 50% 30% 

P 27/08—03/09 €120,00 €104,00 €96,00 GRATIS GRATIS 50% 30% 

Q 03/09—10/09 €102,00 €89,00 €77,00 GRATIS GRATIS 70% 30% 

R 10/09—17/09 €81,00 €69,00 61,00 GRATIS GRATIS GRATIS 30% 

S 17/09—24/09 €75,00 €64,00 €57,00 GRATIS GRATIS GRATIS 30% 

T 24/09—01/10 €65,00 €56,00 €49,00 GRATIS GRATIS GRATIS 30% 

PERIODO 



 

CALABRIA Villaggio Cala di Volpe; Villaggio Club Sayonara  17 

Villaggio Cala di Volpe*** 
Regione: Calabria Località: Capo Vaticano (Vv)  

Note informative: quote settimanali ad appartamento; Inizio/fine soggiorno: da sabato a partire dalle ore 16.00 a sabato ore 10.00 (lasciare la struttura); Servizi inclusi: 
biancheria da letto con cambio settimanale , acqua, luce, gas, servizio spiaggia (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino per appartamento) , canoe, piscina con acqua di mare 
(idromassaggio – bambini), piscina con acqua dolce e geyser giardino, transfer da FS ricadi a villaggio, animazione serale e diurna (miniclub da 4 a 12 anni) dal 20/06 al 
12/09. 
Supplementi: Supplemento appartamento fronte mare: periodo E-F-G € 140,00 a settimana, periodi A-B-C-D € 120,00 a settimana (pagamento in loco—Per il periodo 
06/08-19/08 le sistemazioni fronte mare disponibili solo in formula hotel); Supplemento appartamento zona elite  “Borgo Le Rocce”: periodo E-F-G € 140,00 a settimana 
(pagamento in loco) A-B-C-D € 120,00 a settimana; Pulizia finale obbligatoria: bilocale € 50,00, trilocale € 60,00 - escluso angolo cottura; Servizi facoltativi a pagamento: 
lettino spiaggia extra, tennis e calcetto, pedalò, culla (se eccede il numero dei posti letto € 15.00 al giorno), escursioni, a m 100 diving school, vela, noleggio barche, bian-
cheria da bagno € 10,00, a persona a cambio, pacchetto biancheria da bagno con accappatoio € 15.00 a persona a cambio (cambio settimanale obbligatorio). Pulizia infra-
settimanale € 15.00/h. Lavabiancheria a gettoni, transfer da e per APT Lamezia, prima colazione all’inglese al buffet, pizzeria con forno a legna con possibilità di asporto, 
pranzo e cena con menù à la carte con specialità di carne e pesce presso il nostro  ristorante  “I Ricci”. 
Animali: ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni €120,00 a settimana  

Formula Residence 

Formula Hotel 

BILO 3 LETTI BILO 4 LETTI TRILO 4 LETTI 

A 
14/05-10/06 
10/09-10/10 

€420,00 €470,00 €500,00 

B 
11/06-24/06 

03/09—09/09 
€580,00 €640,00 €710,00 

C 
25/06—01/07 
27/08—02/09 

€750,00 €840,00 €920,00 

D 02/07-15/07 €850,00 €960,00 €1.080,00 

E 16/07-22/07 €930,00 €1.050,00 €1.140,00 

F 
23/07-05/08 

20/08—26/08 
€1.050,00 €1.240,00 €1.380,00 

G 06/08-19/08 €1.280,00 €1.490,00 €1.590,00 

PERIODI TRILO 5 LETTI 

€550,00 

€760,00 

€970,00 

€1.190,00 

€1.230,00 

€1.480,00 

€1.690,00 

SUPPL. LETTO AGGIUNTO 

€70,00 

€110,00 

€120,00 

€120,00 

€130,00 

€150,00 

€170,00 

Note informative: quote giornaliere a persona (bevande escluse); Inizio/fine soggiorno: da sabato a partire dalle ore 16.00 a sabato ore 10.00 (lasciare la struttura); Siste-
mazione in bilocale – Periodo B/C 2 pax supplemento € 15,00 al giorno per persona – Periodo D/E/F  minimo 3 occupanti; Servizi inclusi: biancheria da letto con cambio 
settimanale , acqua, luce, gas, servizio spiaggia (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino per appartamento) , canoe, piscina con acqua di mare (idromassaggio – bambini), 
piscina con acqua dolce e geyser giardino, transfer da FS ricadi a villaggio, animazione serale e diurna (miniclub da 4 a 12 anni) dal 20/06 al 12/09. 
Offerte speciali: Piano famiglia(sistemazione in bilocale): 2 adulti + 2 bambini fino a 14 anni pagano 3 quote  
Supplementi: Da 0 a 2 anni culla € 15,00 al giorno (pasti esclusi)  
.Animali: ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni €120,00 a settimana  

PERIODI PENSIONE COMPLETA MEZZA PENSIONE CAMERA E COLAZIONE 

A 
14/05-03/06 
03/09-09/10 

€75,00 €55,00 €90,00 

B 
04/06-24/06 

27/08—02/09 
€86,00 €64,00 €104,00 

C 25/06—08/07 €98,00 €76,00 €120,00 

D 
09/07-22/07 

20/08—26/08 
€108,00 €88,00 €124,00 

E 23/07-05/08 €118,00 €100,00 €134,00 

F 06/08-19/08 €145,00 €120,00 €160,00 

Villaggio Club Sayonara*** 
Regione: Calabria Località: Marina di Nicotera (Vv)  

Formula Residence 

Note informative: Tariffe settimanali a persona ad alloggio; Inizio/Fine soggiorno: dalle ore 17 del sabato di arrivo alle ore 10 del sabato di partenza; Il supplemento in 

tabella per persona a settimana (da aggiungere alle quote di sola locazione dell’appartamento), include: mezza pensione (colazione e cena), riassetto giornaliero 

dell’unità abitativa e pulizia finale (escluso angolo cottura a cura del cliente e biancheria da bagno ), biancheria da letto con cambio settimanale. Bambini fino a 4 anni 

non compiuti con pasti da menù, gratuiti; Transfer gratuito (andata e ritorno) per la visita ai Bronzi di Riace, Reggio Calabria (minimo 8 persone o multipli), per il campo 

da golf (km.3) e per il maneggio (km. 2)  

Offerte Speciali: Vacanza Lunga: (14gg) Sconto del 10% in tutti i periodi; Prenota Prima (non cumulabile con altre offerte): sconto 20% nei periodi A,B,C,D, e del 15% nel 

periodo E per prenotazioni entro il 20/05/2015 

Supplementi: Pulizia Finale: BGW o Bilocale € 35,00; Trilocale € 42,00 (escluso angolo cottura a cura del cliente); Parcheggio Auto : € 35,00 a settimana; Aria condizio-

nata : a richiesta € 70 a settimana; Letto aggiunto in trilo o bilo 4 posti letto: Letto a castello nella cameretta €49 periodo A, €56 periodo B, €70 in C, €84 periodo D, 

€112 periodo E  

Tessera Club: obbligatoria dall’ 05/06 al 10/09 a persona per settimana: adulti € 35,00, bambini 4/12 anni € 21,00, bambini fino a 4 anni non compiuti gratuita  

Animali: Ammessi di piccola taglia su richiesta 

PERIODO BGW 4PAX BILO 4 TRILO 4 TRILO 5/6 PRENOTA PRIMA 20/05 
SUPPLEMENTO FORMULA APPARTHOTEL 

Da 4 a 12 adulti 

28/05-18/06 
03/09-17/09 

220 294 367 418 20% 70,00 105,00 

18/06-09/07 367 441 529 582 20% 70,00 105,00 

09/07-30/07 
27/08-03/09 

515 588 698 808 20% 77,00 126,00 

30/07-13/08 808 882 1043 1213 20% 84,00 140,00 

13/08-20/08 
20/08-27/08 

1102 1176 1381 1543 15% 105,00 175,00 



 

CALABRIA Villaggio Club Sayonara; Nicotera Beach Village 18 

Villaggio Club Sayonara*** 
Regione: Calabria Località: Marina di Nicotera (Vv)  

Formula Hotel 

PREZZO 3° LETTO 4/12 ANNI 4° LETTO 4/12 ANNI 3° ADULTO 4° ADULTO 5° ADULTO PRENOTA PRIMA 20/05 

A 
28/05-18/06 
10/09-17/09 

385,00 GRATIS 50% 30% 40% 50% 20% 

B 18/06-02/07 434,00 GRATIS 50% 30% 40% 50% 20% 

C 
02/07-09/07 
03/09-10/09 

490,00 GRATIS 50% 30% 40% 50% 20% 

D 09/07-23/07 525,00 GRATIS 50% 30% 40% 50% 20% 

E 23/07-06/08 560,00 GRATIS 50% 30% 40% 50% 20% 

F 
06/08-13/08 
27/08-03/09 

630,00 GRATIS 50% 30% 40% 50% 20% 

G 13/08-27/08 700,00 GRATIS 50% 30% 40% 50% 15% 

  PERIODO 

Note informative: Soggiorni settimanali a persona dalla cena del sabato di arrivo al pranzo del sabato di partenza; Inizio/Fine soggiorno: dalle ore 17 del sabato di arri-

vo alle ore 10 del sabato di partenza; Nella formula Hotel sono comprese: bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 acqua minerale a persona a pasto) cena tipica calabrese (a 

buffet martedì), serata del pescatore sulla spiaggia giovedì (grigliata mista di pesce azzurro, vassoio di cozze a centro tavolo, ballo del ciuccio), salvo condizioni meteo o 

diversa decisione della direzione del villaggio dal 02 luglio alla fine di agosto, cena di gala a bordo piscina venerdì; Transfer gratuito (andata e ritorno) per la visita ai 

Bronzi di Riace, Reggio Calabria (minimo 8 persone o multipli), per il campo da golf (km.3) e per il maneggio (km. 2)  

Offerte Speciali: Vacanza Lunga: (14gg) Sconto del 10% in tutti i periodi; Prenota Prima (non cumulabile con altre offerte): sconto del 20% in tutti i periodi ad esclusione 

del periodo G 15%  

Riduzioni: Mezza Pensione: € 42 periodo A-B, € 49 periodo C, € 56 periodo D, € 63 periodo E  

Supplementi: Supplemento Singola: 20% a settimana in tutti i periodi; Family room: € 70,00 A settimana in tutti i periodi; Parcheggio Auto : € 35,00 a settimana; Aria 

condizionata : a richiesta € 10 al giorno  

Tessera Club: obbligatoria dall’ 05/06 al 10/09 a persona per settimana: adulti € 35,00, bambini 4/12 anni € 21,00, bambini fino a 4 anni non compiuti gratuita  

Animali: Ammessi di piccola taglia su richiesta 

Nicotera Beach Village**** 
Regione: Calabria Località: Marina di Nicotera (Vv)  

Periodo Notti FB 

CAMERA TRIPLA 

3° LETTO 3° letto 

2/16 anni n.c. Dai 16 anni 

04/06-11/06 7 60 GRATIS 50% 

11/06-18/06 7 65 GRATIS 50% 

18/06-25/06 7 70 GRATIS 50% 

25/06-02/07 7 80 GRATIS 50% 

02/07-09/07 7 88 GRATIS 50% 

09/07-23/07 7 93 GRATIS 50% 

23/07-06/08 7 98 GRATIS 50% 

06/08-13/08 7 122 GRATIS 50% 

13/08-20/08 7 135 GRATIS 50% 

20/08-27/08 7 122 GRATIS 50% 

27/08-03/09 7 98 GRATIS 50% 

03/09-10/09 7 70 GRATIS 50% 

10/09-24/09 7 60 GRATIS 50% 

Note informative: quotazione a persona al giorno in trattamento All Inclusive, soggiorni da sabato a sabato. 
Offerte speciali: speciale Tripla Plus: 2 adulti + 2 bambini 2/16 anni non compiuti in camera tripla + 4° letto aggiunto pagano 2 quote e mezza; Speciale Suite (due came-
re comunicanti con bagno in comune) 3 – 4 persone senza limiti di età pagano 3 quote intere in tutti i periodi 5 persone senza limiti di età pagano 3 quote e mezza in 
tutti i periodi; Speciale Single + Bambino: 1 adulto + un bambino 2/16 anni n.c. pagano 1 quota e mezza in tutti i periodi. 
Riduzioni: vedi tabella. 
Supplementi: Camera singola + 20% in tutti i periodi, Doppia uso Singola + 30% per tutti i periodi; Servizio spiaggia in prima fila (1 ombrellone + 2 lettini) € 140,00 a 
settimana (da regolare in loco). 
Tessera Club: obbligatoria dai 2 anni € 35,00 a persona a settimana (da regolare in loco) BABY CARD obbligatoria per infant 0/2 anni non compiuti € 70,00 a settimana, 
include culla e accesso alla biberoneria (da regolare in loco) 
Animali: non ammessi. 



 

CALABRIA Hotel Villa Afrodite; Villaggio La Feluca 19 

Hotel Villa Afrodite***** 

Note informative: tariffa a persona al giorno; inizio/fine soggiorno libero. Check in 16:00 – Check out 10:00; Bevande e quanto non menzionato da pagare in loco. 
Offerte speciali: 1Adulto + 1 bambino in camera in tutti i periodi si applica il seguente sconto: 6/10 anni -50% 
Riduzioni: Prenota Prima: -10% (entro 30/04/2016) ; Mezza Pensione 10% in tutti i periodi tranne E-F-G  
Supplementi: Camera Singola € 20.00 tranne periodo E-F; Culla € 10.00; Supplemento pasto 3-10 anni € 10.00 da pagare in loco;  
Tessera Club: obbligatoria € 30.00 a settimana a persona, € 15.00 per bambini 
Animali: su richiesta sono ammessi animali di piccola taglia con un supplemento di € 5,00 al giorno  

Regione: Calabria Località: Bovalino Marina(Rc)  

Note informative: le tariffe sono per persona a settimana con trattamento: Pensione Completa; le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno (è 

obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini, in mancanza, l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età superiore); il soggiorno 

inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza, (possibilità di prenotare il pranzo in arrivo all'atto della prenotazione con supple-

mento da pagare in loco e secondo disponibilità, i pasti non usufruiti non verranno rimborsati). Soggiorni Settimanali da sabato ore 16:00 a sabato ore 10:00; Su richie-

sta nei periodi A, B, possibilità di soggiorni inferiori a 7 gg.  

Offerte speciali: bambini 0/12 anni GRATIS , in tutti i periodi, per chi prenota entro e non oltre il 15/03/2016 (l'offerta riguarda un numero limitato di camere); Prenota 

Prima: tariffa speciale su un numero limitato di camere, valevole per chi prenota entro il 31/03/2016; Vacanza Lunga: sconto del 10% per soggiorni di 2 o più settimane, 

escluso periodo G.  

Riduzioni: (non cumulabili con altre offerte): bambini 0/4 anni gratuiti: nel letto con adulti o in culla propria (pasti inclusi come da menu); Adulto + Bambino: un adulto + 

un bambino 4/12 anni pagano una quota intera e una scontata del 50%, escluso periodo G; Single: nessun supplemento nel periodo A; speciale Amici 4= 3: quattro per-

sone, con età superiore a 12 anni, sistemati in camera comunicante, pagano 3 quote intere, escluso periodo G; Speciale Coppie e Giovani: due persone pagano una 

quota intera ed una ridotta del 50%, valevole solo nei periodi A e B.  

Supplementi: pasti per celiaci con supplemento da richiedere all'atto della prenotazione; da pagare il loco: Doppia uso singola: nessun supplemento nel periodo A, 

supplemento del 25% nei restanti periodi; 5° Letto 4/12 anni: € 150,00 a settimana con trattamento in Pensione Completa; 5° Letto Adulti: -50% a settimana con tratta-

mento in Pensione Completa; culla: € 5,00 al giorno, da segnalare alla prenotazione, accettate culle proprie gratuitamente; ombrellone 1° e 2° fila: gli ombrelloni in 

prima fila supplemento di € 60,00, 2° fila € 50.00, prezzi per camera a settimana, fino ad esaurimento, da riservare all'atto della prenotazione. Tessera Club: obbligatoria 

da pagare in loco, € 30,00 per bambini 4/12 anni; € 45,00 per gli adulti (da 12 anni in poi).  

Animali: ammessi di piccola taglia, richiesto supplemento disinfestazione €25,00 a settimana, da pagare in loco.  

Villaggio La Feluca *** Regione: Calabria Località: Isca sullo Jonio (Cz)  

Pensione 
Completa   

Mezza 

Pensione   

RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI 

3° letto 0/6anni 4° letto 6/10 anni 3°/4° letto 10/18 anni 3°/4° letto adulti 

A 02/01—01/06 50 40 Free Free Free 30% 

B 
01/06—13/06  
29/08—30/10 

60 50 Free Free Free 30% 

C 13/06—04/07 65 55 Free Free Free 30% 

D 04/07—24/07 75 65 Free Free Free 20% 

E 24/07—09/08 80 70 Free Free 30% 20% 

F 09/08—23/08 90 80 50% 50% 30% 20% 

G 23/08—30/08 85 70 Free 50% 50% 30% 

PERIODO   

Prenota prima camera 

Standard 
Camera  

Standard 
3°letto 4-12 

anni 
4°letto 4-12 

anni 
3°/4° letto  

adulti 
Camere  

comfort 

A 11/06-18/06 299€ 335€ Gratis Gratis 20% +15€ 

B 
18/06-02/07 

03/09-10/09 
340€ 375€ Gratis Gratis 20% +15€ 

C 02/07-09/07 360€ 400€ Gratis 100€ 20% +15€ 

D 09/07-16/07 395€ 440€ Gratis 100€ 20% +15€ 

E 16/07-06/08 485€ 540€ Gratis 100€ 20% +15€ 

F 
06/08-13/08 

27/08-03/09 
585€ 650€ Gratis 150€ 20% +15€ 

G 13/08-27/08 675€ 750€ 50% 50€ 20% +15€ 

  Periodi 



 

CALABRIA Nausicaa Village; Residence Azzurro Calaghena 20 

Nausicaa Village *** 

Note informative: quote per persona per notte in Soft All Inclusive. Inizio/Fine Soggiorno libero in tutti i periodi; consegna camere dalle 17.00 del giorno di arrivo; rilascio 
camere entro le ore 10.00 del giorno di partenza; i soggiorni iniziano sempre con la cena e terminano con il pranzo; in camera Family occupazione minima 4 persone (oltre 
3 anni) • Camere Standard con Terrazza sono solo triple o quadruple. 
Offerte speciali: tariffa BEST PRICE valida solo per soggiorni di almeno 7 notti confermati entro il 30/4, prevede acconto 50% alla conferma; tariffa SMART PRICE valida 
per prenotazioni confermate almeno 30 giorni prima dell’inizio soggiorno; tariffe BEST e SMART soggette a disponibilità limitata; tariffa FLEX prevede la possibilità di can-
cellazione fino a 7 gg prima senza penali; offerte valide per soggiorni di minimo 7 notti, soggette a disponibilità limitata; cumulabili con tutte le tariffe e Bimbo Gratis: 
speciale singola: nessun supplemento fino al 19/6 e dal 04/9 (anche con 1 infant 0-2,99 anni); speciale coppie: sconto di € 42,00 a camera a settimana a 2 adulti in camera 
doppia/matrimoniale (anche con eventuale infant 0-2,99 anni), in tutti i periodi; vacanza lunga: sconto 5% per soggiorni di almeno 14 notti, in tutti i periodi (cumulabile 
con altre offerte speciali). 
Riduzioni: *Gratuità 3-13,99 anni soggetta a contingentamento, esaurita la disponibilità dedicata verrà applicata riduzione 70%; bambini 3-13,99 anni con 1 adulto: 40% 
per il 1° bambino, 70% per il 2° bambino. 
Supplementi: Standard con Terrazza 16 mq: 10% (solo triple e quadruple); camera singola: 30%; soggiorni inferiori a 3 notti: 20% (su richiesta); 1° fila € 9,00 e 2° fila € 6,00 
al giorno a camera (su richiesta e ad esaurimento), incluso un noleggio di 2 teli mare a camera a soggiorno (con cauzione); noleggio telo mare: € 4,00 a telo a cambio 
(cauzione € 10,00); transfer: da/per aeroporto di Lamezia € 90,00 a tratta ad auto 1/4 pax, da richiedere alla prenotazione; infant 0-2,99 anni: € 10,00 a notte obbligatori, 
include culla e servizio Biberoneria. 
Tessera Club: obbligatoria, € 6,00 al giorno a partire dai 3 anni, bambini fino a 2,99 anni esenti. 
Animali: ammessi di piccola taglia € 8,00 al giorno, da richiedere alla prenotazione, sistemazione in camere dedicate, esclusi dalle zone comuni (ristorante, piscina e spiag-
gia) Vengono fornite ciotole per acqua e cibo. 
Tassa di soggiorno: obbligatoria € 1,00 a persona al giorno a partire da 15 anni. 

Regione: Calabria Località: Sant’Andrea dello Jonio(Rc)  

Note informative: le quote indicate si intendono ad appartamento e sono comprensive di Iva; check - in dalle ore 17.00, check – out entro le ore 10.00; Al momento del 
check-in è necessario esibire un documento attestante l'età; deposito cauzionale: € 100,00 obbligatorio, restituibile alla partenza. 
Offerte Speciali: Super Prenota Prima: sconto del 25% per prenotazioni confermate entro il 30/04/2016; Prenota Prima: sconto del 20% per prenotazioni confermate 
entro il 31/05/2016; Vacanza Lunga: sconto del 30% per soggiorni di minimo 3 settimane; Speciale Giugno-Settembre: sconto del 40% per soggiorni nei mesi di Giugno e 
Settembre confermati entro il 31/05/2016 
Supplementi: Forfait settimanale: € 35,00 a persona (acqua, luce, gas, aria condizionata, manutenzione, 1° kit biancheria letto e bagno (con cambio settimanale per sog-
giorni di 2 settimane); Pulizia finale monolocale: € 30,00 (escluso angolo cottura e stoviglie a cura del cliente); Pulizia finale bilocale-trilocale: € 50,00 (escluso angolo 
cottura e stoviglie a cura del cliente); Pulizia finale suite: € 50,00 (escluso angolo cottura e stoviglie a cura del cliente); Culla: € 50,00 a settimana; Lettino: € 50,00 a setti-
mana; Cambio biancheria da bagno: € 7,00 a persona (dotazione: viso, telo, bidet); Cambio biancheria da letto: € 10,00 letto matrimoniale -  € 7,00 letto singolo; Pulizia 
infrasettimanale: € 25,00; Pasti presso il Ristorante "Garden" (Villaggio Calaghena): Adulti/Junior € 15,00 - Bambini (4-12 anni) € 10,00 a pasto, su prenotazione presso la 
Reception del Villaggio; Colazione presso il Ristorante "Garden" (Villaggio Calaghena): Adulti/Junior/Bambini € 5,00 a persona su prenotazione presso la Reception del 
Villaggio; Day-Use: permanenza oltre le ore 10:00 supplemento € 50,00 al giorno 
Tessera club: a persona a settimana dal 26/06/2016 al 04/09/2016: Adulti/Junior € 40,00; Bambini 4/12 anni € 25,00; Infant 0/3 anni gratuita 

Residence Azzurro Calaghena Regione: Calabria Località: Montepaone Lido (Cz)  

Periodi 
Minimo 

notti 
BEST PRICE Entro 30/04 

min 7 notti Acc 50% 
SMART PRICE 

30 gg prima 
FLEX PRICE no penali 

fino a 7 gg prima 

3° letto standard 
4°/5° letto standard 

3°/4°/5° letto Family 

3-13,99 anni* Adulti 3-13,99 anni Adulti 

A 29/05-12/06 3 49 56 61 gratis 30% 50% 30% 

B 12/06-19/06 3 52 59 64 gratis 30% 50% 30% 

C 19/06-26/06 3 57 64 70 gratis 30% 50% 30% 

D 26/06-03/07 3 64 71 77 gratis 30% 50% 30% 

E 03/07-10/07 3 69 76 83 gratis 30% 50% 30% 

F 10/07-31/07 3 75 82 89 gratis 30% 50% 30% 

G 31/07-07/08 7 83 90 98 gratis 30% 50% 30% 

H 07/08-14/08 7 107 114 124 gratis 30% 50% 30% 

I 14/08-21/08 7 113 120 131 gratis 30% 50% 30% 

L 21/08-28/08 7 89 96 105 gratis 30% 50% 30% 

E 28/08-04/09 3 69 76 83 gratis 30% 50% 30% 

B 04/09-11/09 3 52 59 64 gratis 30% 50% 30% 

A 11/09-18/09 3 49 56 61 gratis 30% 50% 30% 

PERIODO MONOLOCALE BILOCALE TRILOCALE SUITE JUNIOR SUITE 

18/06 – 25/06 € 250,00 € 360,00 € 450,00 € 500,00 € 550,00 

25/06 – 02/07 € 270,00 € 400,00 € 500,00 € 550,00 € 600,00 

02/07 – 09/07 € 300,00 € 460,00 € 500,00 € 600,00 € 650,00 

09/07 – 16/07 € 340,00 € 520,00 € 600,00 € 650,00 € 700,00 

16/07 – 23/07 € 360,00 € 560,00 € 650,00 € 700,00 € 750,00 

23/07 – 30/07 € 380,00 € 640,00 € 750,00 € 800,00 € 850,00 

30/07 – 06/08 € 400,00 € 720,00 € 850,00 € 900,00 € 1.000,00 

06/08 – 13/08 € 650,00 € 1.000,00 € 1.300,00 € 1.400,00 € 1.600,00 

13/08 – 20/08 € 750,00 € 1.100,00 € 1.400,00 € 1.500,00 € 1.700,00 

20/08 – 27/08 € 550,00 € 900,00 € 1.100,00 € 1.200,00 € 1.400,00 

27/08 – 03/09 € 300,00 € 460,00 € 500,00 € 600,00 € 650,00 

03/09 – 10/09 € 200,00 € 360,00 € 450,00 € 500,00 € 550,00 

10/09 – 17/09 € 180,00 € 300,00 € 400,00 € 450,00 € 500,00 

17/09 – 24/09 € 150,00 € 240,00 € 300,00 € 350,00 € 400,00 



 

CALABRIA Mirabeau Park Hotel; Estella Club  21 

Mirabeau Park Hotel **** 

Note informative: quote settimanali per persona in Pensione completa – Servizio a Buffet, con acqua e vino inclusi ai pasti. Soggiorno Obbligatorio Domenica - Domenica 
solo ad Agosto; negli altri periodi libero su richiesta. 
Offerte speciali (Le offerte speciali  sono cumulabili con il Nice Price ma non sono cumulabili tra di loro): Vacanza lunga: sconto del  10% sulla seconda settimana, per sog-
giorni di 2 o più settimane; Viaggi di nozze: sconto del 10%,  si offre 1 bottiglia di spumante + 1 cestino di frutta +  regalo a sorpresa; Over 60: sconto del  10%; 1 Adulto + 1 
o 2 bambini fino a 12 anni: 1 quota intera e i bambini pagano al 50% 

Riduzioni: bambini 0/3 GRATIS  letto in culla propria o nel letto con i  genitori; bambini 3/12 GRATIS in terzo letto; bambini 3/12 riduzione 50% in quarto letto; adulti ridu-
zione 20% in terzo e quarto letto; Mezza Pensione  riduzione € 35,00 a settimana a persona pagante; Camera e Colazione riduzione € 55,00  a settimana a persona pagante 

Supplementi: DUS (Doppia uso singola): supplemento 30% da pagare in loco; Culla facoltativa con biancheria da bagno e da letto da pagare in loco:  30€ a settimana, da 
segnalare alla prenotazione, accettate culle proprie gratuitamente senza biancheria da bagno e da letto; Supplemento balcone garantito per camera standard euro 50,00 a 
settimana a camera, secondo disponibilità dell’hotel, da segnalare al momento della prenotazione; Supplemento secondo lettino euro 3,50 al giorno, su disponibilità, da 
prenotare a ricevimento 
Tessera Club (Tessere club garantite dal 12/06 al 18/09): settimanale, personale obbligatoria da pagare in loco: adulti € 30,00, Bambini  0-3 gratis, bambini 3-18 € 25,00; 
giornaliera, personale obbligatoria da pagare in loco:  adulti € 6,00, Bambini  0-3 gratis,  bambini 3-18 € 4,00 

Animali: ammessi di piccola taglia, tranne che ad Agosto, pulizia  finale obbligatoria  € 60,00 da pagare in loco  

Regione: Calabria Località: Montepaone Lido(Cz)  

Note informative: Tariffe a persona al giorno in Pensione Completa con bevande incluse (acqua e ¼ vino ai pasti). Soggiorni domenica – domenica (su richiesta e disponibili-
tà sabato – sabato); soggiorni liberi nei periodi A,B,C,D,E,N,O; Soggioni minimo 2 notti: si applicano le tariffe “UFFICIALE 2016”, su richiesta salvo disponibilità; Check-in ore 
17.00, check-out ore 10.00; inizio soggiorno con la cena e termine con  il pranzo del giorno di partenza; la mezza pensione inizia con la cena del giorno di arrivo e termina 
con la prima colazione; servizio pranzo e cena con assegnazione tavolo; E' obbligatorio presentare documenti che attestino la data di nascita sia per gli adulti sia per i bam-
bini; Tariffe Residence su richiesta 

Offerte Speciali: Speciale coppia (cumulabile con il prenota prima): in camera matrimoniale sconto del 10% in tutti i periodi (offerta soggetta a disponibilità); Single + bam-
bino 3/11 anni n.c.: una quota intera ed una al 50%; Adulto + ragazzo 11/16 anni n.c.: una quota intera ed una al 30%; Adulto+ 2 bambini 3/16 anni n.c.: 2 quote intere con 
supplemento bilo € 20,00 al giorno; 
Riduzioni: Mezza Pensione: €6,00 al giorno sulla quota intera; Camera e colazione: €10,00 al giorno sulla quota intera; Infant 0/3 anni n.c.: gratis in tutti i periodi se nel letto 
con 2 adulti 
Supplementi: Doppia Uso Singola(su richiesta e salvo disponibilità): obbligatorio €10,00 al giorno nei periodi A,B,C,D,N,O, € 20,00 al giorno nei restanti periodi; supplemen-
to celiaci: €7,00 a persona al giorno in tutti i periodi per il servizio al tavolo; Culla: su richiesta da segnalare alla prenotazione, €10,00 al giorno (accettate culle proprie in 
camera o in bilocale;Utilizzo cucina e attrezzatura: nella formula hotel i mono ed i bilo non vengono forniti di attrezzatura (piatti,pentole,etc), se richiesti €11,00 al giorno a 
camera in tutti i periodi; occupazione in bilo per la coppia:€20,00 al giorno a camera in tutti i periodi; occupazione in bilo per 2 adulti + 1 bambino 0/11 anni: €15,00 al 
giorno a camera in tutti i periodi; sistemazione piano terra: €10,00 al giorno a camera; spiaggia in prima fila: ombrellone + 2 lettini su prenotazione €8,00 al giorno (fino ad 
esaurimento); lettino supplementare in spiaggia: €3,00 al giorno (fino ad esaurimento); noleggio teli mare: €10,00 di cauzione a telo + €5,00 a cambio; Day-use: (eventuale 
permanenza oltre l’orario del check-out) €50,00, su richiesta e salvo disponibilità; Pranzo/Cena supplementare: €18,00 per adulto, €14,00 per bambino fino a 16 anni n.c. 
Tessere Club: Obbligatoria dal 11/06 al 11/09 da pagare in loco €6,00 a persona al giorno a partire dai 3 anni 
Animali: ammessi su richiesta, disinfestazione obbligatoria €10,00 al giorno (cibo escluso), possono circolare al guinzaglio nei viali ma non nei luoghi comuni 
(ristorante,spiaggia,etc.)  

Estella Club Village & Residence **** Regione: Calabria Località: Montepaone Lido (Cz)  

PERIODI 

CAMERE STANDARD* CAMERE VISTA MARE CON BALCONE CAMERE STANDARD PIANO TERRA 

TARIFFA UFFICIALE NICE PRICE TARIFFA UFFICIALE NICE PRICE TARIFFA UFFICIALE 

A 12/06 -26/06 441 399 485 438 418 379 

B 26/06 - 10/07 490 448 539 490 469 427 

C 10/07-31/07 539 483 595 532 518 462 

D 31/07- 14/08 581 518 637 574 546 497 

E 14/08 -21/08 855 771 940 848 812 732 

F 21/08 -28/08 658 595 728 651 623 560 

G 28/08 -04/09 581 518 637 574 546 497 

H 04/09 -18/09 441 399 485 438 418 379 

NICE PRICE 

PERIODI 
TARIFFE UFFICIALI 

2016 
PRENOTA PRIMA  
ENTRO IL 31/05 

INFANT 0/3  
ANNI N.C. 

3° LETTO 3/11  
ANNI N.C. 

4°/5° LETTO  
3/11 ANNI N.C. 

RIDUZIONI 11/16 
ANNI N.C. 

DA 16 ANNI 

A 11/06 - 19/06 € 54,00 € 48,00 GRATIS GRATIS 70% 60% 30% 

B 19/06 - 26/06 € 59,00 € 53,00 GRATIS GRATIS 70% 60% 30% 

C 26/06 - 03/07 € 66,00 € 59,00 GRATIS GRATIS 70% 60% 30% 

D 03/07 - 10/07 € 74,00 € 67,00 GRATIS GRATIS 70% 60% 30% 

E 10/07 - 17/07 € 79,00 € 72,00 GRATIS GRATIS 70% 60% 30% 

F 17/07 - 24/07 € 85,00 € 76,00 GRATIS GRATIS 70% 60% 30% 

G 24/07 - 31/07 € 89,00 € 79,00 GRATIS GRATIS 70% 60% 30% 

H 31/07 - 07/08 € 96,00 € 86,00 GRATIS GRATIS 70% 60% 30% 

I 07/08 - 14/08 € 108,00 € 98,00 GRATIS GRATIS 70% 60% 30% 

L 14/08 - 21/08 € 127,00 € 115,00 GRATIS GRATIS 70% 60% 30% 

M 21/08 - 28/08 € 99,00 € 89,00 GRATIS GRATIS 70% 60% 30% 

N 28/08 - 04/09 € 71,00 € 64,00 GRATIS GRATIS 70% 60% 30% 

O 04/09 - 11/09 € 54,00 € 49,00 GRATIS GRATIS 70% 60% 30% 



 

CALABRIA Club Esse Sunbeach; VOI Floriana 22 

Club Esse Sunbeach **** 

Note informative: Tariffe a persona con trattamento di Pensione Completa (buffet), incluso acqua mineralizzata, birra e vino ai pasti. I limiti di età si intendono sempre 
per anni non compiuti. Consegna camere dalle 16.00 del giorno di arrivo; rilascio camere entro le ore 10.00 del giorno di partenza. Soggiorno minimo: 7 notti nei periodi 
H,I; 4 notti negli altri periodi. Soggiorni di durata inferiore solo su richiesta. (*) Tariffe smile: tariffe promozionali valide per minimo 7 notti e disponibili su un contingente 
limitato di camere; (**) 4° letto 3-13 anni gratuito per prenotazioni confermate entro il 31/03. Dopo tale termine sarà applicata una  riduzione del 50%.  
Offerte Speciali: Prenota Prima: 10% di riduzione fino al 31/3, 5% di riduzione fino al 30/4; Speciale adulto con bambino: riduzione del 50% sul bambino (3-18 anni) in 
camera doppia con un adulto; Speciale Family room (camera matrimoniale + anticamera con 2 letti, bagno in comune) indipendentemente dall'età: 3/4 occupanti pagano 
3 quote intere, 5 occupanti pagano 3 quote intere più una quota scontata del 50%;  
Riduzioni: Mezza pensione: € 10,00 al giorno a persona; Pernottamento e prima colazione: € 20,00 al giorno a persona. 
Supplementi: Doppia uso singola: 25% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo disponibilità) 
Tessera club: Tessera club”Esse Card”: obbligatoria dai 3 anni, 6 euro al giorno a persona da pagare in loco; Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, € 7 al giorno da pagare 
in loco. Il mancato utilizzo dei servizi non esenta gli ospiti dal pagamento obbligatorio della Esse Card e della Infant Card. 
Animali: ammessi (peso max 20 kg) e spesa per igienizzazione finale 50,00 euro da pagare in loco (non ammessi nelle zone comuni). 

Regione: Calabria Località: Lido di Squillace(Cz)  

Note informative: soggiorni liberi e minimo 3 notti fino al 25/06 e dal 10/09. Soggiorni minimo 7 notti, con giorno di ingresso e partenza  venerdì, sabato e domenica dal 
25/6 al 30/7, arrivi e partenze sabato e domenica dal 30/07 al 10/09.. Le camere saranno assegnate dopo le ore 16:00 e dovranno essere rilasciate entro le ore 10:00. 
L’età indicata per le riduzioni bambino si intende sempre per anni non compiuti. 
Offerte speciali (non cumulabili tra loro): vacanza Lunga: per soggiorni di minimo 14 notti le ultime due notti sono GRATIS -valido per soggiorni fino al 06/08 e dal 27/08, 
non cumulabile con Prenota Prima; Single + Bambino: 1 adulto + 1 bambino 2/16 anni pagano 1 quota intera e una al 50%, valido in tutti i periodi per soggiorni minimo 7 
notti; Offerta per coppie: riduzione del 10% per prenotazioni in camera doppia, valida in tutti i periodi; speciale Prenota Prima: valido per prenotazioni di minimo 7 notti, 
minimo 1 persona. Cumulabile con le altre offerte speciali ad eccezione della Vacanza Lunga: 1° step: sconto 15% valido da inizio stagione e fino a nostro stop vendite, 2° 
step: sconto 10% valido a chiusura dello sconto 15% e fino a nostro stop vendite. 
Riduzioni: Camera Tripla Classic, Camere Superior, Camere De Luxe: 3° letto 2-16 anni: 100% in tutti i periodi (non disponibile in quadrupla classic), 4° letto 2-16 anni: 50% 
in tutti i periodi (non disponibile in quadrupla classic), 3°/4° letto adulti: 30% (non disponibile in quadrupla classic); Camera Quadrupla Classic: 3° letto 2-12 anni: 100% in 
tutti i periodi, 4° letto 2-12 anni: 50% in tutti i periodi. Family Room: 3°/4° letto 2-16 anni: 50%. Mezza Pensione: Euro 15,00 a persona al giorno in 28/05-25/06 e 27/08-
24/09; euro 18,00 per persona per notte in 25/06-27/08. 
Supplementi: Infant 0/2 anni: quota obbligatoria da pagare in ADV dal 28/05 al 25/6 e dal 27/08 al 24/09 euro 105,00 a settimana ad infant; dal 25/06 al 27/08 euro 
140,00 a settimana ad infant. Include: accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione, culla; doppia uso singola: 30% in tutti i periodi (si applica alla tipolo-
gia di camera e al trattamento prenotati); soggiorni inferiori a 3 notti e 7 notti (secondo i minimi sopra – indicati) Euro 10 al giorno a persona (disponibilità a richiesta); 
Ponte di Primavera: (per soggiorni inferiori a 3 notti disponibilità su richiesta) per il giorno 02/06 euro 10,00 al giorno a persona (il supplemento si applica anche quando il 
soggiorno è superiore alle notti indicate). Da pagare in loco: Prima fila in spiaggia: su richiesta, euro 12,00 al giorno (1 ombrellone e 2 lettini); prima fila prenotabile diret-
tamente in hotel, all’arrivo, in base alla disponibilità; Teli mare disponibili con deposito, cambio a pagamento (2 € a cambio). 
Tessera Club: obbligatoria dal 28/5 al 25/06 e dal 27/08 al 24/09, € 35,00 a settimana, adulti e bambini a partire dai 3 anni; Dal 25/06 al 27/08 Euro 42.00 a settimana, 
adulti e bambini a partire dai 3 anni. 
Animali: non ammessi. 

VOI Floriana Village **** Regione: Calabria Località: Simeri Mare (Cz)  

STANDARD SMILE (*) 
RIDUZIONE 3° LETTO RIDUZIONE 4° LETTO 

3-18 anni 18-99 anni 3-13 (**) anni 13-18 anni 18-99 anni 

A 29/05-12/06 65 57 gratuito -25% gratuito -50% -25% 

B 12/06-19/06 70 63 gratuito -25% gratuito -50% -25% 

C 19/06-26/06 80 70 gratuito -25% gratuito -50% -25% 

D 26/06-03/07 85 77 gratuito -25% gratuito -50% -25% 

E 03/07-17/07 95 85 gratuito -25% gratuito -50% -25% 

F 17/07-31/07 105 95 gratuito -25% gratuito -50% -25% 

G 31/07-07/08 110 100 gratuito -25% gratuito -50% -25% 

H 07/08-14/08 135 120 gratuito -25% gratuito -50% -25% 

I 14/08-21/08 150 135 gratuito -25% gratuito -50% -25% 

H 21/08-28/08 135 120 gratuito -25% gratuito -50% -25% 

E 28/08-04/09 95 85 gratuito -25% gratuito -50% -25% 

C 04/09-11/09 80 70 gratuito -25% gratuito -50% -25% 

A 11/09-25/09 65 57 gratuito -25% gratuito -50% -25% 

  PERIODO 

Min. notti Camera Classic Camera Superior Camera De Luxe 

A 
28/05 – 11/06 
10/09 – 24/09 

3 70,00 85,00 90,00 

B 
11/06 – 25/06 
03/09 – 10/09 

3/7 85,00 100,00 105,00 

C 
25/06 - 09/07 
27/08 – 03/09 

7 100,00 125,00 130,00 

D 09/07 – 30/07 7 110,00 135,00 140,00 

E 30/07 – 06/08 7 120,00 145,00 150,00 

F 
06/08 – 13/08 
20/08 – 27/08 

7 135,00 160,00 165,00 

G 13/08 – 20/08 7 160,00 185,00 190,00 

  PERIODI 



 

CALABRIA Villaggio La Fenice; Hotel Villaggio Sirio 23 

Villaggio La Fenice 

Note informative: prezzi ad appartamento a settimana. Soggiorni sabato/sabato. Check -in 16:00-20:00, check out 09:00. Biancheria da cucina non disponibile.  
Offerte speciali: vacanza lunga: 14 giorni sconto 5%, 21 giorni sconto 10% valida in tutti i periodi; prenota prima: 10% di sconto dal listino a chi prenota entro il 
15/05/2016. Tutti coloro che prenotano un minimo di due settimane, su richiesta, possono usufruire di una vacanza omaggio di una settimana presso lo stesso villaggio La 
Fenice nei periodi 18/06/2016-02/07/2016 e 03/09/2016-10/09/2016, l’omaggio prevede la sola locazione gratuita dell’appartamento, i clienti dovranno comunque paga-
re i costi in loco all’arrivo. L’offerta è valida fino ad esaurimento delle disponibilità. La vacanza principale dovrà essere saldata prima dell’effettuazione della vacanza o-
maggio.  
Supplementi: obbligatori: forfait servizi, consumi di luce, acqua e gas, aria climatizzata, TV nell’appartamento, spazzatura e biancheria da letto con cambio settimanale 
30€ a persona a settimana, bambini 0/2 anni esclusi; pulizia finale: ad appartamento, 30€ in mono, 40€ in bilo, 60€ in Quadri (escluso angolo cottura a cura del cliente, 
altrimenti ulteriore addebito di 15€); cauzione: 100€ ad appartamento da versare all’arrivo; facoltativi (da richiedere alla prenotazione) biancheria da letto supplementa-
re, eventuale cambio infrasettimanale (lenzuola e federe) o da bagno (kit bidet, viso e telo bagno): 5€ per persona a cambio; letto aggiunto (5° in Bilo e 8° in Quadri): 70€ 
a settimana; culla baby 0/3 anni gratuita se in sostituzione di un letto, se in eccedenza al numero dei posti previsti 70€ a settimana, accettata culla propria senza supple-
mento; sdraio/lettino aggiunto 10€ a settimana. 
Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco, dal 18/06/2016 al 10/09/2016, a persona a settimana: adulti 45€, bambini 3/14 anni 35€, bambini 0/3 anni esclusi.  
Animali: ammessi di piccola taglia, per disinfestazione finale 50€. 
Tassa di soggiorno: alta stagione 01/07-31/08 1,50€ per persona a notte; dal 01/09 al 30/061€ per persona a notte; riduzione del 50% per le persone oltre i 65 anni di età; 
esenti i bambini entro il decimo anno di età, esenti i diversamente abili che dovranno esibire al gestore idonea documentazione. 

Regione: Calabria Località: Sellia Marina(Cz)  

Note informative: Tariffe a persona con trattamento di Pensione Completa: Colazione e antipasti a buffet, pranzo e cena con servizio a tavola. Acqua e 1/4 di vino per 
persona, in caraffa, inclusi. Soggiorni sabato/sabato: Check-In ore 17.00 e Check – out ore 10.00. Inizio soggiorno con cena. Su richiesta è possibile iniziare il soggiorno con 
il pranzo, obbligatoria la prenotazione e salvo disponibilità del villaggio. L'età dei bambini si intende per anni compiuti alla data del soggiorno. E' obbligatoria la presenta-
zione dei documenti di nascita dei bambini al check in; in mancanza l'hotel applicherà lo sconto della fascia d'età superiore. 
Offerte Speciali: vacanza lunga: 10% 
Riduzioni: Bambini 0/3 anni non compiuti: GRATIS in culla propria o in letto con i genitori (Uso della biberoneria gratuito – prodotti alimentari e pasti specifici non forniti); 
Riduzione 5° letto bambino 3/15 anni n.c. - 50%. 
Supplementi: Supplementi facoltativi da pagare in loco e da segnalare al momento della prenotazione: Culla facoltativa € 5,00 al giorno; Ombrellone: prima fila 50,00€ - 
seconda fila 35,00€ a settimana fino ad esaurimento. 
Tessera club: € 30,00 a settimana gli adulti; € 20,00 a settimana bambini 3/15 anni non compiuti; Gratis Bimbi 0/3 anni non compiuti. 
Animali: Ammessi di piccola taglia, € 40.00 a settimana (vietato l'accesso ai luoghi comuni) 

Hotel Villaggio Sirio *** Regione: Calabria Località: Sellia Marina (Cz)  

Mono 3 Bilo 3 Bilo 4 Quadri 7 

A 
18/06-02/07 

03/09—10/09 
200 250 300 400 

B 02/07-16/07 300 370 450 650 

C 
16/07-06/08 

27/08—03/09  
450 510 580 880 

D 
06/08-13/08 

20/08—27/08 
750 820 900 1300 

E 13/08-20/08 850 910 980 1400 

  Periodo 

periodo 
tipologia camera Riduzioni 

suppl. singola 
Comfort Francesina Easy Superior 3° letto 3/15 anni 4° letto 3/15 anni nc 3°/4° letto 5° letto 

28/05-11/06 259,00€ -10% -12% +15% free -50% -25% -50% +20% 

11/06-18/06 273,00€ -10% -12% +15% free -50% -25% -50% +20% 

18/06-25/06 301,00€ -10% -12% +15% free -50% -25% -50% +20% 

25/06-02/07 322,00€ -10% -12% +15% free -50% -25% -50% +20% 

02/07-09/07 350,00€ -10% -12% +15% free -50% -25% -50% +20% 

09/07-16/07 385,00€ -10% -12% +15% free -50% -25% -50% +20% 

16/07-23/07 420,00€ -10% -12% +15% free -50% -25% -50% +20% 

23/07-30/07 455,00€ -10% -12% +15% free -50% -25% -50% +20% 

30/07-06/08 511,00€ -10% -12% +15% free -50% -25% -50% +20% 

06/08-13/08 581,00€ -10% -12% +15% free -50% -25% -50% +20% 

13/08-20/08 735,00€ -10% -12% +15% free -50% -25% -50% +20% 

20/08-27/08 651,00€ -10% -12% +15% free -50% -25% -50% +20% 

27/08-03/09 511,00€ -10% -12% +15% free -50% -25% -50% +20% 

03/09-10/09 336,00€ -10% -12% +15% free -50% -25% -50% +20% 

10/09-17/09 280,00€ -10% -12% +15% free -50% -25% -50% +20% 

17/09-01/10 259,00€ -10% -12% +15% free -50% -25% -50% +20% 
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Triton Villas Residence & Hotel *** 
Regione: Calabria Località: Sellia Marina (Cz)  

Note informative: prezzi al giorno a persona in pensione completa (prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo con scelta di menù e buffet di verdure, 
vino e acqua ai pasti inclusi. Al ristorante non è prevista la preparazione di cibi specifici per infanti quali brodi vegetali, pastine, omogeneizzati etc.); soggiorni da domeni-
ca a domenica, check in dalle ore 16.00 alle ore 22.00 -check out ore 10.00; Possibilità di soggiorni liberi dal 19/06 al 31/07 e dal 28/08 al 11/09; L'unica offerta speciale 
applicabile ai soggiorni liberi (se inferiori ai 7 giorni) è l'offerta super advance/prenota prima; l'età dei bambini si intende non compiuta alla data del soggiorno 
(Presentazione obbligatoria dei documenti di identità dei bambini. In assenza, si applicherà lo sconto della fascia d'età superiore) 
Offerte Speciali (le offerte si applicano al solo prezzo del soggiorno): vacanza lunga (non cumulabile con le altre offerte) per soggiorni minimo 14 notti sconto del 5% sul 
soggiorno; Super advance (cumulabile) per soggiorni dal 19/06 al 31/07 e dal 28/08 al 11/09 sconto del  30% per prenotazioni confermate entro il 15/04,  per soggiorni 
dal 31/07 al 28/08 sconto del 20% per prenotazioni confermate entro il 15/04; Prenota prima (cumulabile) per soggiorni dal 19/06 al 31/07 e dal 28/08 al 11/09 sconto 
del  25% per prenotazioni confermate entro il 15/05,  per soggiorni dal 31/07 al 28/08 sconto del 15% per prenotazioni confermate entro il 15/05; Single + bambino (non 
cumulabile con le altre offerte):  
Adulto + Infant (0-3 non compiuti) dal 19/06 al 31/07 e dal 28/08 al 11/09: al bambino si applica lo sconto del 80%, dal 31/07 al 28/08: al bambino si applica lo sconto del 
60%; Adulto + bambino dal 31/07 al 28/08: al bambino si applica lo sconto del 50%, dal 31/07 al 20/08 al bambino si applica lo sconto del 20% (l'offerta si applica ad un 
solo bambino. Offerta valida per una camera a famiglia); 
Riduzioni:Mezza pensione: 15%; B&B: 25% bambini 0/3 anni (non compiuti): gratis nel letto con i genitori o in culla propria (al ristorante non è prevista la preparazione di 
cibi specifici per infanti quali brodi vegetali, pastine, omogeneizzati etc) 
Supplementi: cauzione card parcheggio 30€ (richiesti al check in, in contanti, e rimborsabile al check out) 1 posto auto per appartamento/camera; supplemento camera 
singola: 20% sal 19/06 al 31/07 e dal 28/08 al 11/09, 40% dal 31/07 al 28/08; supplemento formula family Apparthotel (pernottamento in mono/trilo - inclusa biancheria 
da letto/bagno, riassetto quotidiano, aria condizionata dove disponibile, esclusa pulizia angolo cottura e stoviglie a cura del cliente o addebito di 30€): 10% in mono e 15% 
in trilo, riduzioni 3°4° letto come da listino(dal 31/7 al 28/8 formula riservata solo a nuclei familiari composti da genitori e con almeno 1 figlio con meno di 3 anni o genito-
ri e 3/4 figli con meno di 18 anni); ombrellone assegnato (facoltativo) 1° fila 35€ a settimana, in 2° fila 28€ a settimana, dalla 3° fila e successive 21€ a settimana; noleggio 
culla (facoltativo, sa segnalare alla prenotazione) 10€ al giorno  
Tessera Club: obbligatoria: adulti (dai 12 anni compiuti in su) 35€ a settimana a persona; bambini 3/11 anni  28€ a settimana a persona; bambini 0/3 anni non compiuti 
gratis 
Animali: ammessi di piccola taglia (esclusi spiaggia, piscina e locali comuni, muniti di certificato di vaccinazione) €70 per igienizzazione finale. Da segnalare alla prenota-
zione 

Tassa di soggiorno Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in contanti in loco come da direttive comunali  

Formula Hotel 

PERIODO 
TARIFFA   

GIORNALIERA  
TARIFFA  

SETTIMANALE  
BAMBINI  
0-3 ANNI 

3° LETTO  
3-12 ANNI 

4° LETTO  
3-12 ANNI 

3°/4° LETTO  
12/16 ANNI 

3°/4° LETTO  
ADULTO 

19/06 – 26/06 €65,00 €455,00 GRATIS GRATIS -50% -50% -25% 

26/06 – 03/07 €65,00 €455,00 GRATIS GRATIS -50% -50% -25% 

03/07 – 10/07 €75,00 €525,00 GRATIS GRATIS -50% -50% -25% 

10/07 – 17/07 €75,00 €525,00 GRATIS GRATIS -50% -50% -25% 

17/07 – 24/07 €85,00 €595,00 GRATIS GRATIS -50% -50% -25% 

24/07 – 31/07 €85,00 €595,00 GRATIS GRATIS -50% -50% -25% 

31/07 – 07/08 €95,00 €665,00 GRATIS GRATIS -50% -50% -25% 

07/08 – 14/08 €110,00 €770,00 GRATIS GRATIS -50% -50% -25% 

14/08 – 21/08 €115,00 €805,00 GRATIS GRATIS -50% -50% -25% 

21/08 – 28/08 €110,00 €770,00 GRATIS GRATIS -50% -50% -25% 

28/08 – 04/09 €75,00 €525,00 GRATIS GRATIS -50% -50% -25% 

04/09 – 11/09 €60,00 €420,00 GRATIS GRATIS -50% -50% -25% 
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Formula Residence 

Note informative: soggiorni da domenica a domenica, check in dalle ore 16.00 alle ore 22.00 -check out ore 10.00; Possibilità di soggiorni liberi dal 19/06 al 31/07 e dal 
28/08 al 11/09; L'unica offerta speciale applicabile ai soggiorni liberi (se inferiori ai 7 giorni) è l'offerta super advance/prenota prima; l'età dei bambini si intende non 
compiuta alla data del soggiorno (Presentazione obbligatoria dei documenti di identità dei bambini. In assenza, si applicherà lo sconto della fascia d'età superiore) 
Offerte Speciali (le offerte si applicano al solo prezzo del soggiorno): vacanza lunga (non cumulabile con le altre offerte) per soggiorni minimo 14 notti sconto del 5% sul 
soggiorno; Super advance (cumulabile) per soggiorni dal 19/06 al 31/07 e dal 28/08 al 11/09 sconto del  30% per prenotazioni confermate entro il 15/04,  per soggiorni 
dal 31/07 al 28/08 sconto del 20% per prenotazioni confermate entro il 15/04; Prenota prima (cumulabile) per soggiorni dal 19/06 al 31/07 e dal 28/08 al 11/09 sconto 
del  25% per prenotazioni confermate entro il 15/05,  per soggiorni dal 31/07 al 28/08 sconto del 15% per prenotazioni confermate entro il 15/05;  
Riduzioni: bambini 0/3 anni (non compiuti): gratis nel letto con i genitori o in culla propria (al ristorante non è prevista la preparazione di cibi specifici per infanti quali 
brodi vegetali, pastine, omogeneizzati etc) 
Supplementi: supplementi obbligatori da pagare in loco: pulizia finale (esclusi stoviglie ed angolo cottura) 50€ per mono e bilo, 60€ per trilo5 e trilo6 (pulizia stoviglie ed 
angolo cottura a cura del cliente o addebito di €30); forfait consumi luce, acqua, gas (obbligatorio) 21€ a persona a settimana (0-3 anni non compiuti gratis); cauzione 
appartamento (obbligatoria) 100€ ad appartamento (richiesti al check in in contanti e rimborsabile al check out); cauzione card parcheggio 30€ (richiesti al check in in 
contanti e rimborsabile al check out) 1 posto auto per appartamento/camera; supplementi facoltativi da pagare in loco: aria condizionata 42€ a settimana per mono/bilo, 
49€ a settimana per trilo (dove disponibile); biancheria da letto 10€ a persona a settimana (con cambio infrasettimanale); biancheria da bagno 10€ a persona a settimana 
(con cambio infrasettimanale); kit biancheria letto e bagno 15€  a persona a settimana (con cambio infrasettimanale); ombrellone assegnato 1° fila 35€ a settimana, in 2° 
fila 28€ a settimana, dalla 3° fila e successive 21€ a settimana; noleggio culla 10€ al giorno (da segnalare alla prenotazione); pensione completa settimanale (da richiedere 
alla prenotazione, soggetto alla disponibilità dei posti in sala ristorante) adulti (dai 12 anni compiuti in su) 224€ a settimana a persona, bambini (dai 3 anni compiuti agli 
11 anni) 168€ a settimana a persona; mezza pensione settimanale (da richiedere alla prenotazione, soggetto alla disponibilità dei posti in sala ristorante): adulti (dai 12 
anni compiuti in su) 175€ a settimana a persona, bambini (dai 3 anni compiuti agli 11 anni) 105€ a settimana a persona (Il servizio ristorazione presso il ristorante com-
prende prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo con scelta di menù e buffet di verdure, vino e acqua ai pasti  
inclusi. Al ristorante non è prevista la preparazione di cibi specifici per infanti quali brodi vegetali, pastine, omogeneizzati etc..); take away settimanale (servizio cibo da 
asporto): pranzo e cena (antipasto + primo + secondo + frutta o dessert) 180€ a settimana a persona; pranzo o cena (antipasto + primo + secondo + frutta o dessert) 90€ a 
settimana a persona 
Tessera Club: obbligatoria: adulti (dai 12 anni compiuti in su) 35€ a settimana a persona; bambini 3/11 anni  28€ a settimana a persona; bambini 0/3 anni non compiuti 
gratis 
Animali: ammessi di piccola taglia (esclusi spiaggia, piscina e locali comuni, muniti di certificato di vaccinazione) €70 per igienizzazione finale. Da segnalare alla prenota-
zione 

PERIODO MONO 3/4 BILO4 TRILO5 TRILO6 7° LETTO IN TRILO6 

19/06-26/06 €280 315 350 385 70 

26/06-03/07 €315 350 420 490 70 

03/07-10/07 €420 455 525 595 70 

10/07-17/07 €420 €455 525 595 70 

17/07-24/07 €525 €595 700 805 70 

24/07-31/07 €525 €595 700 805 70 

31/07-07/08 €735 €805 910 1015 105 

07/08-14/08 €805 €910 1015 1120 105 

14/08-21/08 €945 €1050 1225 1365 105 

21/08-28/08 €805 €910 1015 1120 105 

28/08-04/09 €490 €525 595 630 70 

04/09-11/09 €280 €315 350 385 70 

Marina del Marchese Beach Resort **** 
Regione: Calabria Località: Botricello (Cz)  

Note informative: tariffe in Soft All Inclusive per persona al giorno; pasti a buffet con acqua naturale, vino e soft dirnk alla spina, inclusi ai pasti la direzione si riserva in 
ogni momento il diritto di bloccare il prenota prima. Il soggiorno  inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza; Check-In dopo le ore 
18.00, Check-Out entro le ore 10.00 del giorno di partenza. L’eventuale permanenza oltre tale orario, sarà considerata DAY-USE e pertanto assoggettata al pagamento di € 
50,00 al giorno; Soggiorni sabato – sabato; Soggiorni liberi su richiesta, salvo disponibilità. Marina del Marchese: l’area è prospiciente l’ampia spiaggia attrezzata, ad uso 
esclusivo dei clienti di Marina del Marchese e di Marina di Bruni. Marina di Bruni: è posto alle spalle del Marina del Marchese e offre un ambiente di charme dal design 
rustico. È ideale per chi vuole unire al divertimento, la tranquillità di una posizione più riservata. Distanza massima dalla spiaggia: 500 mt. Transfert aeroporti e stazioni: a 
pagamento e su richiesta 
Offerte Speciali: 1 adulto + 1 bambino (3-17 anni): 1 quota intera + 1 quota con riduzione del 50% (si richiede documento di riconoscimento); 1 adulto + 2 bambini (3 -17 
anni): 1 quota intera + 2 quote con riduzione del 50% (si richiede documento di riconoscimento); Infant 0-3 anni (non compiuti): FREE (si richiede documento di riconosci-
mento). 
Riduzioni: vedi Tabella. 
Supplementi: Doppia uso Singola: € 15,00 al giorno (su richiesta e salvo disponibilità); camera Family:  €200,00 a settimana; Culla per i bambini 0-3 anni:  € 10,00 al gior-
no, da segnalare alla prenotazione, si accettano culle proprie; Spiaggia: supplemento I fila €10,00 al giorno a camera fino ad esaurimento; supplemento II fila €5,00 al 
giorno a camera fino ad esaurimento. 
Tessera Club: obbligatoria al giorno a persona € 5,00 (da 3 anni in su);  
Animali: ammessi di piccola taglia con supplemento per la sanificazione di€70,00 (escluso cibo): inoltre gli animali non sono ammessi nelle aree comuni e spiaggia, do-
vranno essere portati al guinzaglio. 

PERIODO LISTINO UFFICIALE PRENOTA PRIMA MARCHESE PRENOTA PRIMA BRUNI 3° letto 3/17 anni 4° letto 3/17 anni 3°-4° letto adulti 

28-mag-16 18-giu-16 70,00 55,00 50,00 gratis 50% 30% 

18-giu-16 2-lug-16 80,00 65,00 60,00 gratis 50% 30% 

2-lug-16 9-lug-16 90,00 75,00 70,00 50% 50% 30% 

9-lug-16 30-lug-16 100,00 85,00 80,00 50% 50% 30% 

30-lug-16 6-ago-16 120,00 95,00 85,00 50% 50% 30% 

6-ago-16 13-ago-16 140,00 115,00 105,00 50% 50% 30% 

13-ago-16 20-ago-16 150,00 125,00 115,00 50% 50% 30% 

20-ago-16 27-ago-16 140,00 115,00 105,00 50% 50% 30% 

27-ago-16 3-set-16 100,00 85,00 80,00 50% 50% 30% 

3-set-16 17-set-16 70,00 65,00 60,00 gratis 50% 30% 
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Nirvana Club Village *** 

Note informative: Tariffe e persona al giorno in Pensione Completa con bevande; Inizio/fine soggiorno: Settimanale da Sabato a Sabato in tutti i periodi, libero in Giugno 
e Settembre con permanenza minima di 3 notti; consegna camere entro le 17.00 del giorno di arrivo; rilascio camere entro le ore 10.00 del giorno di partenza (i soggiorni 
iniziano sempre con la cena e terminano con il pranzo); Tutte le età indicate nel presente listino si intendono come anni non compiuti al momento dell'inizio soggiorno; 
All’arrivo in struttura è obbligatorio presentare i documenti attestanti la data di nascita dei bambini, in caso di mancata presentazione dei documenti verranno applicati 
gli sconti per la fascia d’età superiore; Le camere Superior sono più spaziose, l’occupazione minima è di 4 persone con età superiore ai 3 anni, oppure con un minimo di 
2,5 quote paganti, ombrellone e 2 lettini riservati in prima fila compresi nella quota 
Offerte speciali: Bambini 3-16 anni con 1 adulto: gli sconti sono applicati sul prezzo di listino Standard, -50% per il 1° bambino, -30% per il 2° bambino. 
Riduzioni: Mezza Pensione: Sconto di € 5,00 al giorno dal prezzo di listino, solo nei periodi dal 04 Giugno al 06 Agosto e dal 27 Agosto al 17 Settembre; Bed & Breakfast: 
Riduzione del 30% al giorno sul prezzo di listino, solo nei periodi dal 04 Giugno al 06 Agosto e dal 27 Agosto al 17 Settembre. 
Supplementi: Infant 0-3 anni: € 20,00 a notte obbligatori, il servizio include Culla e Biberoneria; Camera Superior: € 7,00 per persona al giorno (su richiesta); Culla: € 10,00 
al giorno (a richiesta); Camera singola: +20% da listino fino al 30 Luglio e dal 27 Agosto, +30% nei restanti periodi; Soggiorno inferiore a 3 notti: +20% da listino (a richie-
sta); Supplementi pasti aggiuntivi: (a persona) € 20,00 a Giugno, Luglio e Settembre; € 25,00 ad Agosto (a richiesta); Servizio Celiachia ad hoc: € 15,00 al giorno a persona; 
Prima fila spiaggia: In camera Standard si applica un supplemento di € 15,00 al giorno a camera (su richiesta, fino ad esaurimento - gratuita per soggiorni in camera Supe-
rior con posto assegnato, comprende 1 ombrellone e 2 lettini); Seconda fila spiaggia: € 7,00 al giorno a camera (su richiesta, fino ad esaurimento); Lettino o Sdraio supple-
mentare: € 3,00 al giorno (su richiesta, fino ad esaurimento).  
Tessera Club: € 5,00 al giorno obbligatoria a partire dai 3 anni, infant 0-3 anni non compiuti esenti. 
Animali: ammessi di piccola taglia con € 8,00 al giorno per disinfezione finale (fino ad un massimo di 80,00 €) da richiedere alla prenotazione, esclusi dalle zone comuni 
nel rispetto degli altri ospiti 
Tassa di soggiorno: obbligatoria € 1,50 a persona al giorno a partire da 14 anni. 

Regione: Calabria Località: Belcastro Marina (Cz)  

Periodi  Minimo Notti 

Pensione Completa 
Riduzione letti aggiunti 

3°letto Std/Sup 
4°letto Std/Sup 

Standard Superior 
5°letto/Culla su Ric. 

3-16 anni adulti 3-16 anni adulti 

 04-Giugno 18-Giugno 3 48 65 Gratis* 40% 50% 20% 

 18-Giugno 25-Giugno 3 53 70 Gratis* 40% 50% 20% 

 25-Giugno   09-Luglio 7 60 79 Gratis* 40% 50% 20% 

  09-Luglio 23-Luglio 7 69 88 Gratis* 40% 50% 20% 

23-Luglio 30-Luglio 7 75 95 Gratis* 40% 50% 20% 

30-Luglio 06-Agosto 7 85 102 Gratis* 40% 50% 20% 

 06-Agosto 13-Agosto 7 98 115 Gratis* 40% 50% 20% 

 13-Agosto 20-Agosto 7 110 130 Gratis* 40% 50% 20% 

 20-Agosto 27-Agosto 7 98 115 Gratis* 40% 50% 20% 

 27-Agosto 03-Settem 7 60 79 Gratis* 40% 50% 20% 

 03-Settem 17-Settem 3 48 65 Gratis* 40% 50% 20% 
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Note informative: Tariffe a persona al giorno; tutte le tariffe sopra elencate sono comprensive di IVA e non di imposte di soggiorno vigenti o eventuali altre nuove tasse e 
loro aumento (compresi eventuali aumenti IVA), includono intrattenimento e spettacoli serali, giochi balli e feste; Inizio/ fine soggiorno da domenica ore 16.00 a domeni-
ca ore 10.00; a richiesta arrivi in giorni diversi; comunicare in fase di prenotazione se si vuole iniziare il soggiorno con il pranzo o con la cena: se inizia il soggiorno con la 
cena, nel prezzo sarà compreso il pranzo del giorno di partenza (sostituibile a richiesta con cestino da viaggio); iniziando con il pranzo, invece, il soggiorno termina con la 
prima colazione. Il giorno di arrivo le camere e gli ombrelloni saranno consegnati entro le ore 16.00. Non è garantita la consegna anticipata per chi inizia il soggiorno con il 
pranzo. Il giorno di partenza le camere e gli ombrelloni devono essere rilasciati entro le ore 10.00. Prenotando il Check Out Posticipato (a pagamento), camera e ombrello-
ne sono a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza (da prenotare, salvo disponibilità, entro due giorni antecedenti la partenza). Nei giorni di arrivo e partenza 
sono disponibili in zona hall spogliatoi con docce e deposito bagagli non custodito; su richiestasi potranno prenotare soggiorni inferiori alla settimana, in Pensione Più e in 
Camera Hotel. Per i soggiorni da 1 a 4 notti le tariffe sono quelle indicate alla voce “Soggiorni Brevi” con Tessera Club gratuita. Per i soggiorni di 4 notti, da Domenica a 
Giovedì, si applicherà la tariffa speciale indicata nella tabella prezzi. L’offerta è riservata ad un numero limitato di camere e secondo disponibilità. In caso di prolungamen-
to, a partire dalla 5° notte, il prezzo è da listino e la Tessera Club a pagamento; Nell’applicazione degli sconti le età si intendono per anni non compiuti al momento del 
soggiorno (ad esempio lo sconto 0-3 anni si applicherà a bimbi che non abbiano ancora compiuto il terzo anno d’età); All’arrivo è obbligatorio esibire i documenti atte-
stanti l’identità di tutti i componenti della prenotazione, inclusi i minori di qualsiasi età, ai sensi dell’art. 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. In mancanza 
l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età superiore. 
Offerte Speciali: Bouquet Bluserena: risparmia fino al 20%. Scegli il periodo, Bluserena sceglierà il villaggio, comunicandolo 3 giorni prima dall’inizio del soggiorno; Specia-
le adulto + bambino: Sono previsti sconti ai bambini in 2° letto (Offerta riservata ad un numero limitato di camere, applicabile su richiesta e secondo disponibilità): Dal 
29/5 al 3/7 e dal 11/9 al 18/9: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 60%, 8-12 anni 50%. Dal 3/7 al 11/9: 0-3 anni 40%, 3-8 anni 30%, 8-12 anni 20%; In presenza di più bambini l’offerta 
si applica ad un solo bambino, applicando agli altri le riduzioni previste in 3°, 4° e 5° letto. Offerta riservata ad un numero limitato di camere, applicabile su richiesta e 
secondo disponibilità e valida in presenza di un solo adulto per nucleo famigliare; Porta un amico: fino a 500€ di sconto al nostro cliente che porta amici che non siano 
mai stati nei villaggi Bluserena.  
Riduzioni: Bambini 0-3 anni non compiuti gratuiti in 3°, 4° e 5° letto, culla e cucina mamme - biberoneria inclusi. Si prega di segnalare in fase di prenotazione se la culla 
non è necessaria.; Riduzioni 3° letto: 3-8 anni 80% dal 29/5 al 26/6 e dal 4/9 al 18/9; 70% dal 26/6 al 4/9; 8-12 anni 60% dal 29/5 al 26/6 e dal 4/9 al 18/9; 50% dal 26/6 al 
4/9; Adulti 20%.; Riduzioni 4° e 5° letto: 3-8 anni 80% dal 29/5 al 26/6 e dal 4/9 al 18/9; 60% dal 26/6 al 4/9; 8-12 anni 50% dal 29/5 al 26/6 e dal 4/9 al 18/9; 40% dal 26/6 
al 4/9; Adulti 20%. 
Supplementi: doppia uso singola (numero limitato di camere, previa disponibilità, non disponibile in Camera Comfort): supplemento al giorno €23 dal 29/5 al 3/7 e dal 
11/9 al 18/9; €54 dal 3/7 al 31/7 e dal 28/8 al 11/9; €70 dal 31/7 al 14/8 e dal 21/8 al 28/8; €89 dal 14/8 al 21/8.; camera family: supplemento € 16 a camera al giorno. 
Occupazione minima 4 persone.; Check out posticipato: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 39 a camera dal 29/5 al 26/6 e 
dal 28/8 al 18/9; € 49 dal 26/6 al 28/8 (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 22, 
bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14,  il cestino da viaggio € 7 cadauno. Il Check out posticipato è prenotabile entro 2 giorni dalla data di partenza, salvo disponibilità; 
Ombrellone: in 1ª fila € 16 , in 2ª fila € 11, in 3ª fila € 6 (tariffe al giorno, da prenotare); Spiaggia comfort: 2 ombrelloni di dimensione superiore (in sostituzione di 1 om-
brellone standard) con 2 lettini, 2 sedie, un tavolino, cassetta di sicurezza in 1ª fila € 25, in 2ª fila € 16 (tariffe al giorno, da prenotare); Lettino spiaggia: un lettino  incluso 
nel prezzo; il 2° lettino, da prenotare salvo disponibilità, € 6 al giorno; Noleggio telo mare (se non incluso nella formula scelta): € 4,50 a settimana (ulteriori lavaggi sono a 
pagamento. Prenotabile in loco); Noleggio passeggini: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49 per 2 settimane (prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità); 
Garanzia bluserena: adulti €22, bambini 0-12 non compiuti €14 (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, senza costi aggiuntivi, un’ampia 
copertura assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno. Non disponibile per prenotazioni in formula “Bouquet”, riservata ai residenti in Italia e di età infe-
riore ai 90 anni, è da confermare alla prenotazione e deve essere estesa a tutti i componenti della prenotazione, senza esclusioni. Non è rimborsabile. Saranno applicate, 
su richiesta del cliente entro il giorno d’arrivo, le migliori tariffe di eventuali “Offerte Speciali” di Bluserena relative a medesimi servizi e periodi (Sono escluse le tariffe 
applicate agli intermediari, ai gruppi, alle aziende, enti, associazioni e affini) 
Tessere Club: (obbligatoria dai 3 anni): € 35 per persona a settimana, a partire da 5 notti. 
Animali: Cani di piccola taglia: €12 al giorno. Il cagnolino soggiornerà nel giardino della sua camera, dotato di cuccia e scodelle per il cibo e l’acqua. Potrà circolare nel 
villaggio nelle aree riservate e su percorsi dedicati (ad esempio non in spiaggia, ristorante e piazzetta), con guinzaglio e museruola. L’accoglienza è riservata ai soli cani di 
piccola taglia (massimo 10 kg). Non è prevista la fornitura di cibo per il cane. Il cane potrà essere accettato solo se munito di certificazione sanitaria. Il numero dei posti è 
limitato, da prenotare. Non sono ammessi altri animali.  

Serenè Village **** Regione: Calabria Località: Cutro (Kr)  

PERIODI 

CAMERA HOTEL CAMERA COMFORT SOGGIORNI BREVI 

PIÙ EXTRA PIÙ EXTRA 
1/2 

NOTTI 
3/4 NOTTI (ECCETTO 

DA DOMENICA A GIOVEDÌ) 
SPECIALE 4 NOTTI 

DA DOMENICA A GIOVEDÌ 

29/05 - 05/06 62 74 72 84 87 71 62 

05/06 – 12/06 74 86 84 96 104 85 74 

12/06 – 19/06 80 92 90 102 112 92 80 

19/06 – 03/07 
28/08 – 04/09 

85 97 95 107 119 98 85 

03/07 – 10/07 92 105 107 120 129 106 92 

10/07 – 17/07 95 108 110 123 133 109 95 

17/07 – 31/07 99 112 114 127 139 114 99 

31/07 – 07/08 111 124 126 139 155 128 111 

07/08 – 14/08 
21/08 – 28/08 

120 133 135 148 168 138 120 

14/08 – 21/08 148 161 163 176 207 170 148 

04/09 – 11/09 69 81 84 96 97 79 69 

11/09 – 18/09 64 76 74 86 90 74 64 



 

CALABRIA Baia degli Dei Beach Resort 28 

Note informative: Tariffe in Pensione Completa per persona al giorno (soggiorni settimanali), pasti a buffet con acqua naturale, gassata, e vino alla spina inclusi ai pasti; la 
pensione completa inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza; la mezza pensione inizia con la cena del giorno di arrivo e termina 
con la colazione del giorno di partenza; soggiorno sabato/sabato; Check - in a partire dalle ore 14:00, l’ingresso prima di tale orario prevede un supplemento di €25,00 per 
gli adulti e € 15,00 per i bambini, e comprende anche il pranzo. Le camere all’arrivo verranno, comunque, consegnate dalle ore 17:00; Check - out entro le ore 10:00 del 
giorno di partenza (obbligatorio), qualora non si lasci la camera per tale orario il cliente pagherà €60,00; Soggiorni liberi nei periodi A-B-C (con partenza il 28/05) si applica 
il First Price; Soggiorni liberi nei periodi M-N-O (con partenza il 24/09) si applica il First Price; Soggiorni 4 notti (mercoledì-sabato e sabato-mercoledì) in tutti i periodi, si 
applica il First Price su richiesta e salvo disponibilità; Celiaci: su richiesta menù specifico per celiaci, segnalare il tutto i fase di prenotazione, il cliente potrà comunque 
fornire propri prodotti che verranno elaborati con cura dallo staff di cucina. 
Offerte speciali: 1 adulto + 1 bambino (4-12 anni): in camera classic 1 quota intera + 1 quota al 50% al giorno ( su richiesta e salvo disponibilità - inoltre si richiede docu-
mento di riconoscimento per i bambino 0-12 anni); 1 adulto + 2 bambini (4-12 anni): in camera classic 2 quota intera al giorno ( su richiesta e salvo disponibilità - inoltre si 
richiede documento di riconoscimento per i bambino 0-12 anni); vacanza lunga: sconto del 10% applicato su soggiorni di minimo 2 settimane (non si applica sui supple-
menti - cumulabile con le altre offerte in tutti i periodi) 
Riduzioni: Mezza Pensione: €7,00 al giorno a persona (applicabile in tutti i periodi ad esclusione del periodo H) 
Supplementi: Doppia uso Singola:€20,00 al giorno (su richiesta e salvo disponibilità); camera Family Bicamera: €30,00 al giorno per camera (su richiesta e salvo disponibili-
tà); camere Classic con soppalco: € 15,00 al giorno a camera, occupazione con 2 pax (su richiesta e salvo disponibilità); Assegnazione camera Classic con garanzia 1° piano 
e/o piano terra: €10,00 al giorno a camera (su richiesta e salvo disponibilità); Culla per bambini 0/3 anni (compiuti): €10,00 al giorno da segnalare alla prenotazione, si 
accettano culle proprie; spiaggia: 1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino dalla 1° fila alla 6° fila su prenotazione (su richiesta e salvo disponibilità): 1° fila €11,00 - 2° fila €9,00 - 
3° fila € 8,00 - 4° fila € 7,00 - 5° fila € 6,00 - 6° fila €5,00 (le tariffe si intendono al giorno); Noleggio teli mare (presso il bazar): € 10 di deposito cauzionale a telo + € 8,00 a 
telo (a cambio); Transfer da/per Lamezia Terme: aeroporto o stazione €25,00 a persona a tratta, prenotabile per minimo 3 persone;  per 2 persone €30,00 a persone a 
tratta (infant gratis); Transfer da/per Crotone: aeroporto o stazione €15,00 a persona a tratta, prenotabile per minimo 3 persone;  per 2 persone €20,00 a persone a tratta 
(infant gratis); 
Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco, dal 28/05/2016 al 29/09/2016, al giorno a persona, escluso infant, €7,00 (da 4 anni in su)  
Animali: ammessi con supplemento per la sanificazione di €15,00 al giorno, non ammessi nelle aree comuni e in spiaggia, dovranno essere portati al guinzaglio (escluso 
cibo) 
Tassa di soggiorno: obbligatoria dal 28/05 al 24/09 - €2,00 a persona al giorno secondo disposizioni comunali. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno: i 
minori entro il decimo anno di età; i diversamente abili e i loro accompagnatori; gli anziani da 70 anni (compiuti) in poi. 

Baia degli Dei Beach Resort **** Regione: Calabria Località: Isola di Capo Rizzuto(Kr)  

PERIODO 
TARIFFA  

AL GIORNO 
FIRST PRICE 2016 

DAL 30/04 AL 28/05 

TARIFFA “BINGO” 
PER PRENOTAZIONI  

CONFERMATE ENTRO IL 30/04 

0-3 ANNI COMPIUTI IN 

LETTO CON 2 ADULTI 
3° LETTO 

4/16 ANNI 
4° LETTO 

4/16 ANNI 

3° - 4° 
LETTO 

ADULTO 

A 28/05-11/06 €70,00 €63,00 €56,00 GRATIS GRATIS - 50% - 30% 

B 11/06-18/06 €80,00 €72,00 €64,00 GRATIS GRATIS - 50% - 30% 

C 18/06-25/06 €90,00 €81,00 €72,00 GRATIS GRATIS - 50% - 30% 

D 25/06-02/07 €99,00 €89,00 €79,00 GRATIS GRATIS - 50% - 30% 

E 02/07-16/07 €110,00 €99,00 €88,00 GRATIS GRATIS - 50% - 30% 

F 16/07-30/07 €120,00 €108,00 €96,00 GRATIS GRATIS - 50% - 30% 

G 30/07-06/08 €130,00 €117,00 €104,00 GRATIS GRATIS - 50% - 30% 

H 06/08-13/08 €135,00 €121,00 €108,00 GRATIS GRATIS - 50% - 30% 

I 13/08-20/08 €155,00 €140,00 €123,00 GRATIS GRATIS - 50% - 30% 

L 20/08-27/08 €135,00 €121,00 €108,00 GRATIS GRATIS - 50% - 30% 

M 27/08-03/09 €99,00 €89,00 €79,00 GRATIS GRATIS - 50% - 30% 

N 03/09-10/09 €80,00 €72,00 €64,00 GRATIS GRATIS - 50% - 30% 

O 10/09-24/09 €70,00 €63,00 €56,00 GRATIS GRATIS - 50% - 30% 



 

CALABRIA Hotel Villaggio S. Antonio 29 

Hotel Villaggio S. Antonio **** Regione: Calabria Località: Isola di Capo Rizzuto(Kr)  

Note informative: Inizio / fine soggiorno: Check-in dalle ore 8:30 del sabato di arrivo, consegna chiave camera con disponibilità anche prima delle ore 17:00 – Check-out 
dalle ore 8:30 del sabato di partenza, consegna chiave camera entro le ore 10:00; Trattamento di Pensione Completa con ristorazione a buffet acqua e vino inclusi ai pasti; 
Ristorante: Sistemazione ai tavoli in base al nucleo familiare, in alcuni periodi la stessa è gestita in doppio turno (orari ristorante: colazione 7:30-9:30; pranzo 12:15-14:30; 
cena 19:15-21:30); (*)Prenotazioni End Price ad esaurimento camere entro il 30/04 con Tessera club ridotta del 50% fino a 14 anni non compiuti in tutti i periodi; Mezza 
Pensione: non praticata; Biancheria da letto e da bagno: inclusa con cambio infrasettimanale; Aria condizionata: inclusa, attiva dalle ore 17:00 inizio soggiorno ad orari 
prestabiliti; È obbligatorio presentare all'arrivo un certificato che attesti la data di nascita dei bambini che godono di sconti, in mancanza l'hotel applicherà lo sconto della 
fascia d'età superiore  
Offerte speciali: 1 adulto + 1 child: 0/3 anni gratuito, sconto del 50% fino a 14 anni non compiuti in camera matrimoniale; Vacanza Lunga: sconto 5% in tutti i periodi; 
Speciale Coppia: sconto del 10% in tutti i periodi  
Riduzioni: Bambino 0/2 anni (compiuti): gratis nel letto con i genitori in tutti i periodi 
Supplementi: Biancheria da bagno: supplemento € 15,00 a persona a settimana per cambio giornaliero; Supplemento Singola: 20% in loco in tutti i periodi calcolato sulla 
quota intera; Culla: su richiesta € 40,00 a settimana; Seggiolino per tavolo ristorante: su richiesta € 40,00 a settimana; Supplemento Apparthotel/Suite:  € 80,00 a settima-
na; Cauzione: obbligatoria, in loco, €. 50,00, a camera o appartamento restituibile a fine soggiorno; Assistenza medica (facoltativo): a pagamento per visite in hotel 
Tessera Club: Obbligatoria in loco, a persona, a settimana; AD: €.40,00; CHD: 3/14 €. 30,00. Incluso servizio spiaggia (con ombrellone e 2 sdraio in spiaggia per camera) e 
servizio navetta (corse di andata e ritorno ogni mezz’ora da e per la spiaggia) 
Animali: ammessi di piccola taglia, escluso spazi comuni, con supplemento in loco €. 30,00  

Formula Hotel 

Note informative: Inizio / fine soggiorno: Check-in dalle ore 17:00 del sabato di arrivo – Check-out entro le ore 10:00; Biancheria da cucina: non disponibile; Aria condizio-
nata: inclusa, attiva dalle ore 17:00 inizio soggiorno ad orari prestabiliti.  
Offerte speciali: Prenota prima: prenotazioni entro il 30/04 sconto €50,00 a settimana in tutti i periodi e tessera club ridotta del 50% fino a 14 anni non compiuti in tutti i 
periodi; Vacanza Lunga: 14 giorni sconto 10% in tutti i periodi; Bambini 0/12 anni  - sconto del 5% in tutti i periodi 
Riduzioni: Ristorante: convenzioni settimanali con sconto del 15% 
Supplementi: 6° Letto aggiunto: €. 80,00 a persona a settimana; Forfait settimanale (consumi di luce, acqua, gas, biancheria da letto con cambio 2 volte alla settimana) 
obbligatorio, in loco, a persona a settimana: Adulti € 30,00, Bambini 3/14 anni € 25,00, Bambini 0/2 anni gratuiti; Pulizia finale: obbligatoria, in loco, € 40,00 ad apparta-
mento; Biancheria da bagno con cambio a giorni alterni: a richiesta €. 15,00 a persona a settimana; Biancheria da bagno con cambio tutti i giorni: a richiesta €. 20,00 a 
persona a settimana; Cauzione: obbligatoria, in loco, €. 50,00, ad appartamento restituibile a fine soggiorno; Culla: su richiesta €. 40,00 a settimana; Accesso Ristorante: € 
15,00 adulti - € 12,00 bambini previa prenotazione presso la reception per pranzi o cene; Seggiolino per tavolo Ristorante: su richiesta, € 40,00 a settimana; Assistenza 
medica (facoltativo): a pagamento per visite in hotel 
Tessera Club: Obbligatoria in loco, a persona, a settimana; AD: €.40,00; CHD: 3/14 €. 30,00. Incluso servizio spiaggia (con ombrellone e 2 sdraio in spiaggia per camera) e 
servizio navetta (corse di andata e ritorno ogni mezz’ora da e per la spiaggia) 
Animali: ammessi di piccola taglia, escluso spazi comuni, con supplemento in loco €. 30,00  

Formula Residence 

PERIODO 
FIRST 
PRICE 

END PRICE* 
3° letto 

3/14 anni 
4° letto 

3/14 anni 
5° letto 

3/14 anni 
3°/4°/5°/6° letto 

14/99 anni 

A 11/06 -18/06 350,00 283,00 GRATIS GRATIS 20% 20% 

B 18/06 -25/06 375,00 320,00 GRATIS GRATIS 20% 20% 

C 25/06 -02/07 450,00 356,00 GRATIS GRATIS 20% 20% 

D 02/07 -09/07 460,00 418,00 GRATIS GRATIS 20% 20% 

E 09/07 -16/07 510,00 425,00 GRATIS GRATIS 20% 20% 

F 16/07 -23/07 570,00 453,00 GRATIS GRATIS 20% 20% 

G 23/07 -30/07 620,00 493,00 GRATIS GRATIS 20% 20% 

H 30/07 -06/08 685,00 520,00 GRATIS GRATIS 20% 20% 

I 06/08 -13/08 720,00 697,00 GRATIS 30% 40% 20% 

L 13/08 -20/08 850,00 707,00 GRATIS 30% 40% 20% 

M 20/08 -27/08 690,00 599,00 GRATIS 30% 40% 20% 

N 27/08 -03/09 502,00 420,00 GRATIS GRATIS 20% 20% 

O 03/09 -10/09 340,00 299,00 GRATIS GRATIS 20% 20% 

PERIODO C4 D5 

A 11/06 -18/06 429,00 479,00 

B 18/06 -25/06 450,00 499,00 

C 25/06 -02/07 480,00 529,00 

D 02/07 -09/07 503,00 560,00 

E 09/07 -16/07 545,00 620,00 

F 16/07 -23/07 565,00 749,00 

G 23/07 -30/07 699,00 799,00 

H 30/07 -06/08 829,00 930,00 

I 06/08 -13/08 1.129,00 1.189,00 

L 13/08 -20/08 1.225,00 1.290,00 

M 20/08 -27/08 689,00 890,00 

N 27/08 -03/09 569,00 589,00 

O 03/09 -10/09 480,00 499,00 



 

CALABRIA Villaggio L’Oasi; Villaggio Spiagge Rosse 30 

Note informative: quote in pensione completa con acqua e vino ai pasti, soggiorni minimo 3 notti dal 11/06 al 30/7, 7 giorni nei restanti periodi; consegna camere dopo le 
ore 16,00 e rilascio entro le ore 10,00; il trattamento in pensione completa, inizia generalmente con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di par-
tenza, eventuali pasti extra potranno essere richiesti al ricevimento o in fase di prenotazione; il costo per il pasto extra (pranzo o cena) è di € 25 per gli adulti e € 20 per 
bambini fino a 14 anni. 
Offerte speciali: tariffa gold: offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti in pensione completa; soggetta a disponibilità limitata; tariffa silver: offerta valida per soggiorni 
di minimo 7 notti, riservata ad un numero limitato di unità; * bambino gratis in 3° letto al termine dei posti dedicati sarà applicata una riduzione del 70%; speciale coppie: 
sconto del 10% per soggiorni in camera doppia (o doppia con aggiunta di culla) per prenotazioni confermate entro il 30/4/2016, dopo tale data l'offerta è soggetta a dispo-
nibilità, offerta cumulabile con  tariffa gold e silver; piano famiglia: 2 adulti + 2 ragazzi 3/18 anni in due camere doppie attigue pagano 3 quote intere; single + bambino: un 
adulto ed un bambino fino a 14 anni in camera doppia pagano una quota intera ed una scontata al 50% in tutti i periodi; camera comunicante: 2 adulti + 2 bambini pagano 
3 quote intere + una scontata del 50%, 5° letto bambino fino a 14 anni con sconto del 50% 
Riduzioni: 3° letto adulti 40%; 4° letto adulti 30%; mezza pensione sconto del 15% solo sulla Tariffa Silver, non praticata dal 30/07 al 27/08. 
Supplementi: (al giorno) camera DUS € 15,00 in A/B/C, € 25,00 in D/E/F/G, non disponibile nel periodo 30/7-27/8; baby: 0/3 anni € 10,00 al giorno obbligatori comprensivi 
di culla, pasti da buffet ed uso della biberoneria (alimenti esclusi). 
Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco, al giorno € 6,00 gli adulti, € 4,00 bambini 3/14 anni; bambini fino a 3 anni esclusi. 
Animali: ammessi di piccola taglia € 15,00 al giorno per un massimo di 7 notti da pagare in loco(è assolutamente vietato portare i propri animali nelle aeree comuni quali 
piscina,solarium piscina, ristorante , bar ecc..). 
Tassa di soggiorno: € 1,00 al giorno per un massimo di 14 giorni dai 10 ai 70 anni. 

Villaggio L’Oasi **** Regione: Calabria Località: Isola di Capo Rizzuto(Kr)  

Villaggio Spiagge Rosse**** Regione: Calabria Località: Isola di Capo Rizzuto(Kr)  

Quota ufficiale 
Tariffa Gold   

quota settimanale 
Tariffa Silver  

quota settimanale 
Bambino 3° letto  

3/14 anni 
Bambino 4° letto  

3/14 anni 

A 11-giu 18-giu € 60,00 € 300,00 € 360,00 gratis gratis 

B 18-giu 25-giu € 65,00 € 350,00 € 390,00 gratis gratis 

C 25-giu 02-lug € 70,00 € 395,00 € 420,00 gratis gratis 

D 02-lug 09-lug € 75,00 € 420,00 € 460,00 gratis -50% 

E 09-lug 16-lug € 80,00 € 450,00 € 490,00 gratis -50% 

F 16-lug 23-lug € 85,00 € 480,00 € 520,00 gratis -50% 

G 23-lug 30-lug € 90,00 € 505,00 € 555,00 gratis -50% 

H 30-lug 06-ago € 95,00 € 535,00 € 570,00 gratis -50% 

I 06-ago 13-ago € 115,00 € 645,00 € 765,00 gratis* -50% 

L 13-ago 20-ago € 135,00 € 850,00 € 900,00 gratis* -50% 

M 20-ago 27-ago € 125,00 € 790,00 € 830,00 gratis* -50% 

F 27-ago 03-set € 95,00 € 535,00 € 570,00 gratis gratis 

C 03-set 10-set € 70,00 € 350,00 € 420,00 gratis gratis 

A 10-set 17-set € 60,00 € 300,00 € 360,00 gratis gratis 

Periodo  

Periodi 
 BEST PRICE 
Entro 30/4  

SMART 
PRICE 

 3° letto Classic 
4° letto Classic**  

3/4/5° letto Family 

 3-11,99   Adulti  3-11,99   Adulti 

A 29-mag 12-giu € 51,00 € 58,00 € 64,00 GRATIS* 25% 50% 25% 

B 12-giu 19-giu € 54,00 € 61,00 € 67,00 GRATIS* 25% 50% 25% 

C 19-giu 26-giu € 59,00 € 66,00 € 73,00 GRATIS* 25% 50% 25% 

D 26-giu 3-lug € 67,00 € 74,00 € 81,00 GRATIS* 25% 50% 25% 

E 3-lug 10-lug € 75,00 € 82,00 € 90,00 GRATIS* 25% 50% 25% 

F 10-lug 31-lug € 79,00 € 86,00 € 94,00 GRATIS* 25% 50% 25% 

G 31-lug 7-ago € 90,00 € 97,00 € 107,00 GRATIS* 25% 50% 25% 

H 7-ago 14-ago € 121,00 € 128,00 € 141,00 GRATIS* 25% 50% 25% 

I 14-ago 21-ago € 125,00 € 132,00 € 145,00 GRATIS* 25% 50% 25% 

L 21-ago 28-ago € 99,00 € 106,00 € 116,00 GRATIS* 25% 50% 25% 

E 28-ago 4-set € 75,00 € 82,00 € 90,00 GRATIS* 25% 50% 25% 

B 4-set 11-set € 54,00 € 61,00 € 67,00 GRATIS* 25% 50% 25% 

A 11-set 18-set € 51,00 € 58,00 € 64,00 GRATIS* 25% 50% 25% 

 FLEX PRICE 

Note informative: quote per persona a notte in pensione completa con bevande ai pasti; Inizio/fine soggiorno: libero in tutti i periodi; consegna camere alle 17.00 del 
giorno di arrivo; rilascio camere entro le ore 10.00 del giorno di partenza; Minimo notti:3 notti fino al 31/7 e dal 04/9; 7 notti dal  31/7 al 04/9; tariffa Best Price soggetta a 
disponibilità limitata e valida solo per soggiorno di minimo 7 notti confermati entro il 30/4, prevede acconto 50% alla conferma; tariffa Smart Price soggetta a disponibilità 
limitata e valida per prenotazioni confermata almeno 30 giorni prima dell’inizio soggiorno; tariffa Flex Price prevede la possibilità di cancellazione fino a 7 giorni prima 
senza penali; in camera Family occupazione minima 4 persone (oltre i 3 anni),eventuale 5° letto disponibile solo per bambini 3/11,99 anni; (*)Gratuita 3/11,99 anni sog-
getta a contingentamento,esaurita la disponibilità dedicata verrà applicata riduzione 70%; (**)4° letto Classic solo per bambini 3-12 anni (in letto a castello). 
Offerte speciali: ( valide per soggiorni minimo 7 notti,non cumulabili tra loro salvo ove diversamente indicato e soggette a disponibilità limitata); cumulabili con tutte le 
tariffe Bimbo Gratis. Single: nessun supplemento nei periodi A/B (anche con 1 infant  0-3 anni; massimo 1 camera per nucleo familiare; Vacanza lunga:5% di sconto per 
soggiorni di almeno 14 notti in tutti i periodi (cumulabile con altre offerte). 
Riduzioni: Bambini 3/11,99 anni con 1 adulto (n camera doppia Classic):40% per il 1° bambino e 70% per il 2° bambino. 
Supplementi: Camera singola: 30%; soggiorni inferiori alle 3 notti (fino al 31/7 e dal 04/9) 20%; Infant 0-2,99 anni: €15,00 a notte obbligatori,include culla,seggiolone 
ristorante ed utilizzo biberoneria con prodotti specifici ed assistenza durante i pasti. 
Tessera Club: obbligatoria e da pagare in loco € 6,00 a persona al giorno,bambini fino a 2,99 anni esenti. 
Animali: ammessi di piccola taglia €8,00  al giorno,da segnalare alla prenotazione (non ammessi nelle zone comuni).  
Tassa di soggiorno:  Obbligatoria €2,00 a persona a notte,escluse persone fino a 10 anni e da 70 anni. 



 

31 CALABRIA Hotel Club Costa Elisabeth; Corte dei Greci Resort & SPA 

Note informative: Tariffe a persona al giorno in Pensione Completa con bevande incluse (acqua e vino ai pasti). Inizio fine soggiorno da sabato ore 17.00 a sabato ore 
10.00 con colazione Su richiesta possibilità di inizio/fine soggiorno in altri giorni della settimana (escluso soggiorni dal 06 al 27 agosto) ; Camere comunicanti disponibili 
allo ZEUS ( due camere e due bagni) su richiesta; Gli anni si intendono non compiuti alla data di inizio soggiorno. E' obbligatorio presentare documenti che attestino la 
data di nascita per coloro che godono di sconti, in mancanza verrà applicata lo sconto della fascia d'età superiore. 
Offerte Speciali (le offerte speciali non sono cumulabili e sono soggette a disponibilità limitata. Sono cumulabili con la tariffa Nice e lo sconto Prenota Prima): Speciale 
coppia: Sconto del 10% e 2 percorsi benessere omaggio nella SPA Afrodite. Sconto valido in tutti i periodi per due persone adulti paganti in camera doppia; Single + bam-
bino: Un adulto + un bambino 3/12 anni pagano una quota intera ed una al 50%; Doppia uso singola: Senza supplemento fino al 06/08 e dal 20/08. Supplemento del 30% 
dal 06 al 20 agosto; Camere low cost: Sconto 10%. Camera al piano mansardato Hotel Giunone; Benvenuti al sud: Contributo sulle spese di viaggio di 70 euro per i clienti 
dal Abruzzo - Lazio in su. Lo sconto è valido sul totale del soggiorno e per prenotazioni di almeno una settimana; Prenota Prima: 20% per soggiorni confermati entro il 
26/04, 15% per soggiorni confermati dal 26/04 al 08/06 

Riduzioni: Bambini 0/3 anni (non compiuti): Free in letto con i genitori o in culla propria 
Supplementi: Camere Comfort ZEUS: Supplemento 10%; posto in spiaggia: (fino ad esaurimento disponibilità) Prima fila supplemento di Euro 70,00 a settimana, 2 fila 
60,00. Supplemento da pagare in loco.  
Tessere Club: Obbligatoria dal 11/06 al 17/09 da pagare in loco €35 a settimana per gli adulti, €30 a settimana per i bambini 4/12 anni 
Animali: ammessi (di piccola taglia) su richiesta alla prenotazione, escluso locali comuni, al guinzaglio sulla spiaggia, supplemento di € 50,00 per disinfestazione finale  

Hotel Club Costa Elisabeth *** Regione: Calabria Località: Cirò (Kr)  

Corte dei Greci Resort & SPA**** Regione: Calabria Località: Cariati Marina(Cs)  

Camera Standard  
lato monte 

Camera Comfort 
lato monte 

3° letto  
3/11 anni 

4° letto  
3/11 anni 

3° letto 
12/17 anni 

4° letto  
12/17 anni 

18+ anni 

A 
28/05 – 18/06 
17/09 – 24/09 

329 € (47gg) 399 € (57gg) Gratis 50% Gratis 50% 20% 

B 
18/06 – 02/07 
10/09 – 17/09 

378 € (54gg) 448 € (64gg) Gratis 50% Gratis 50% 20% 

C 
02/07 – 16/07 
03/09 – 10/09 

448 € (64gg) 497 € (71gg) Gratis 50% Gratis 50% 20% 

D 
16/07 – 30/07 
27/08 – 03/09 

504 € (72gg) 553 € (79gg) Gratis 50% Gratis 50% 20% 

E 30/07 – 06/08 546 € (78gg) 599 € (85,57gg) Gratis 50% 50% 50% 20% 

F 
06/08 – 13/08 
20/08 – 27/08 

599 € (85,57gg) 699 € (99,85gg) 50% 50% 50% 30% 20% 

G 13/08 – 20/08 699 € (99,85gg) 799 € (114,14gg) 50% 50% 50% 30% 20% 

  Periodo 

Note informative: Tariffe a persona con trattamento di Pensione Completa con bevande incluse (1/2 acqua e 1/4 vino per pasto). Consegna camere entro ore 17:00 gior-
no d’arrivo (consegna anticipata fra le ore 10:00 e le 14:00, € 50 in A/B/C/D e € 90 in E/F/G su richiesta e salvo disponibilità); rilascio camere entro le ore 10:00 giorno di 
partenza (rilascio dopo ore 10:00 ed entro le ore 15:00 costo € 50 in A/B/C/D , € 90 in E/F/G (su richiesta e salvo disponibilità). Soggiorni: da Sabato a Sabato (da Domeni-
ca a Domenica su richiesta e salvo disponibilità - stesse quotazioni di Sabato/Sabatp); Infant 0-2 anni: gratis in letto dei genitori o in culla propria (seggioloni presso il 
ristorante gratuiti fino ad esaurimento); se presen-ti altri bambini dai 3 anni in su nella stessa camera  
questi ultimi si considerano 4°+ letto. 
Offerte Speciali: Vacanza Lunga: 5% per 2 settimane, 7% per 3 settimane; Speciale Pacchetti 3 giorni / 2 notti: periodi A/B/C €119 in Basic, €129 in Comfort - periodi D/E 
€139 in Basic, €159 in Comfort – periodi F/G su richiesta (Quote per persona in doppia, monte, con 2 pensioni complete/tessere club.Su richiesta e disponibilità)  
Riduzioni (non sono cumulabili fra loro): Mezza pensione: riduzione del 7% in A/B/C/D/ E, su richiesta in F/G; Terza Età: riduzione del 10% nei periodi A/B/C/ D/E; Viaggi 
di nozze: riduzione del 10% nei periodi A/B/C/D/E 
Supplementi: Culla: se richiesta 50€ a settimana; Singola: supplemento 10€ in A/B/C, 15€ in D/E, su richiesta in F/G; Cambio biancheria letto e bagno: 1 ogni 3 giorni inclu-
so; ulteriori cambi su richiesta con supplemento per persona a cambio €5 letto e €3 bagno; Camera lato mare: supplemento su quote listino di € 6 al giorno a persona; 1° 
Fila Spiaggia a rotazione se disponibile, se prenotata € 90 a settimana 
Tessera club: obbligatoria settimanale: € 35 (obbligatoria dal 14/6 al 13/9) 

PERIODI 
HOTEL GIUNONE HOTEL ZEUS SCONTO 3° LETTO SCONTO 4°/5° LETTO 

Nice Price (*) Tariffa Nice Price (*) Tariffa 3-12 anni Da 12 anni Da 3 anni 
A 11/06 - 18/06 € 58 € 63 € 63 € 6 100% 50% 50% 
B 18/06 - 25/06 € 68 € 74 € 74 € 80 100% 50% 50% 
B 25/06 - 02/07 € 68 € 74 € 74 € 80 100% 50% 50% 
C 02/07 - 09/07 € 76 € 83 € 83 € 90 100% 50% 50% 
C 09/07 - 16/07 € 76 € 83 € 83 € 90 100% 50% 50% 
D 16/07 - 23/07 € 84 € 91 € 91 € 99 100% 50% 50% 
D 23/07 - 30/07 € 84 € 91 € 91 € 99 100% 50% 50% 
E 30/07 - 06/08 € 91 € 99 € 99 € 108 100% 50% 50% 
F 06/08 - 13/08 € 99 € 108 € 108 € 118 80% 50% 50% 
G 13/08 - 20/08 € 112 € 122 € 122 € 133 80% 50% 50% 
E 20/08 - 27/08 € 91 € 99 € 99 € 108 100% 50% 50% 
B 27/08 - 03/09 € 68 € 74 € 74 € 80 100% 50% 50% 
A 03/09 - 10/09 € 58 € 63 € 63 € 68 100% 50% 50% 
A 10/09 - 17/09 € 58 € 63 € 63 € 68 100% 50% 50% 



 

32 CALABRIA BV Airone Resort; Minerva Club Resort Golf & SPA 

BV Airone Resort *** Regione: Calabria Località: Corigliano Calabro (Cs)  

Minerva Club Resort Golf & SPA**** Regione: Calabria Località: Cassano allo Jonio(Cs)  

Note informative: Tariffe a persona al giorno in Soft All Inclusive; Inizio/Fine Soggiorno: domenica/domenica, minimo 7 notti (per soggiorni inferiori supplemento del 
20%); Check-in dalle ore 15:00, Check-out entro le ore 10:00; Inizio Trattamento alberghiero con la Cena; 3° letto camere Triple Standard o Special in pouf, 3°/4° letto in 
camere Quadruple Special in poltrona letto a castello; 
Offerte speciali: Viola Prima: Offerta valida per prenotazioni confermate entro il 31/3 
Riduzioni: Bambini 0/3 anni gratuiti pasti da menù inclusi; camera Standard € 20 a camera al giorno; Family (occupazione minima 4 persone): Per i letti aggiunti ai 2 pa-
ganti quota intera indipendentemente dall’età ricevono uno sconto del 20% rispetto alla quota base. 
Supplementi: Supplemento Singola € 20 al giorno; Supplemento Junior Suite 20%; Supplemento balcone in Classic € 20 a camera al giorno; BV Special (facoltativa da 
richiedere all’atto della prenotazione): quota per persona da pagare in loco adulti € 50,00 a settimana, bambini 3/10 anni € 25,00 a settimana, bambini 10/18 anni € 
35,00 a settimana, 0/3 anni esclusi, se richiesto deve essere corrisposto da tutti gli occupanti della camera; BV Baby (facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione): 
quota per bambino 0-3 anni da pagare in loco € 10,00 al giorno. 
Tessera Club: obbligatoria € 45 a partire dai 4 anni. BV Special € 50 adulti; € 25 bambini 3/10 anni; € 35 bambini 10/18 anni. BV Baby € 10 al giorno  

Animali: ammessi con supplemento di €10 al giorno 
Tassa di soggiorno: da pagare in loco dal 01/04 al 30/09, €1,50 al giorno a persona a partire dai 14 anni compiuti per massimo 4 pernottamenti 

Periodi Viola Prima Listino 
Quota 3° letto 

Riduzioni 

4° letto 
3°/4° letto adulti 

3/16 anni 3/16 anni 

A 15/5 29/5 58 64 Gratis 50% 50% 

B 29/5 12/6 67 74 Gratis 50% 50% 

C 12/6 26/6 76 84 Gratis 50% 50% 

D 26/6 3/7 80 89 Gratis 50% 50% 

E 3/7 17/7 89 99 €10 50% 50% 

F 17/7 31/7 94 104 €10 50% 50% 

G 31/7 7/8 99 109 €10 50% 50% 

H 7/8 14/8 109 124 €15 50% 50% 

I 14/8 21/8 139 154 €15 50% 50% 

L 21/8 28/8 119 134 €15 50% 50% 

G 28/8 4/9 99 109 €10 50% 50% 

D 4/9 11/9 80 89 Gratis 50% 50% 

B 11/9 18/9 67 74 Gratis 50% 50% 

A 18/9 25/9 58 64 Gratis 50% 50% 

Formula Hotel Minerva 

Periodo 
Best  
Price 

Nice  
Price 

Tariffe  in  

Standard e Family  

Riduzione 3° letto  

4/18 Anni N.C.  

in Standard e Family  

Riduzione 4°/5° letto  

4/18 anni N.C. 

 in Family 

Riduzione 3°/4°/5° 

letto Adulto 

29.05 – 12.06 
11.09 – 18.09 

-30% -15% 448 GRATIS GRATIS 30% 

12.06 – 19.06 -30% -15% 469 GRATIS GRATIS 30% 

19.06 – 26.06 
04.09 – 11.09 

-30% -15% 511 GRATIS 50% 30% 

26.06 – 03.07 -30% -15% 546 GRATIS 50% 30% 

03.07 – 10.07 -30% -15% 595 GRATIS 50% 30% 

10.07 – 17.07 
28.08 – 04.09 

-30% -15% 630 GRATIS 50% 30% 

17.07 – 31.07 -30% -15% 693 GRATIS 50% 30% 

31.07 – 07.08 -30% -15% 763 GRATIS 50% 30% 

07.08 – 14.08 -30% -15% 945 GRATIS 50% 30% 

14.08 – 21.08 -20% -10% 1099 GRATIS 50% 30% 

21.08 – 28.08 -20% -10% 994 GRATIS 50% 30% 



 

33 CALABRIA Minerva Club Resort Golf & SPA 

Best  

Price  
Nice  

Price  
Domus Maregolf  

Classic Marlusa 
Giada  

Marlusa 
Ambra  

Marlusa 

Riduzione 3°/4°  Riduzione 5°/6° Letto Ambra 

4/8 anni n.c. 8/12 anni n.c. adulto 4/12 anni n.c. adulto 

19.06 – 26.06 
04.09 – 11.09 

-30% -15% 441 469 511 GRATIS GRATIS 30% 50% 30% 

26.06 – 03.07 -30% -15% 469 504 546 GRATIS GRATIS 30% 50% 30% 

03.07 – 10.07 -30% -15% 490 532 595 GRATIS GRATIS 30% 50% 30% 

10.07 – 17.07 
28.08 – 04.09 

-30% -15% 518 560 630 GRATIS GRATIS 30% 50% 30% 

17.07 – 31.07 -30% -15% 588 623 693 GRATIS GRATIS 30% 50% 30% 

31.07 – 07.08 -30% -15% 686 693 763 GRATIS GRATIS 30% 50% 30% 

07.08 – 14.08 -30% -15% 854 910 945 GRATIS GRATIS 30% 50% 30% 

14.08 – 21.08 -20% -10% 980 1050 1099 GRATIS 50% 30% 50% 30% 

21.08 – 28.08 -20% -10% 861 882 994 GRATIS 50% 30% 50% 30% 

Periodi  

Formula Hotel Maregolf e Marlusa 

Note informative: quota settimanale a persona in pensione completa con vino ed acqua in caraffa senza limitazioni. Il servizio è a buffet. Cambio infrasettimanale della 
biancheria da letto; cambio giornaliero della biancheria da bagno; pulizia giornaliera del locale. Aria condizionata autonoma, TV in camera. Le tariffe (iva 10% inclusa) si 
intendono in euro a persona a settimana. Giada : occupazione minima 3 persone. Su richiesta Giada con doppi servizi, supplemento da pagare in loco 10 euro al giorno. 
Ambra: occupazione minima 4 persone. Soggiorni: domenica/domenica, le camere vengono consegnate dopo le ore 17.00 e devono essere rilasciate entro e non oltre le 
ore 10.00. 
Offerte speciali: tutte soggette a disponibilità limitata (cumulabili salvo diversamente indicato): Best Price: sconto come indicato in tabella per prenotazioni confermate 
entro il 29 febbraio 2016 (non cumulabile con Nice Price); Nice Price: sconto come indicato in tabella per prenotazioni confermate entro il 30 aprile 2016 (non cumulabile 
con Best Price); Speciale 2 Persone: sconto del 10% (in camera Standard Minerva/Domus Maregolf /Classic Marlusa)  in tutti i periodi (valida anche in presenza di uno o 
più baby 0/4 anni n.c.); Benvenuti al Sud: contributo viaggio euro 100 a camera a soggiorno per chi arriva da Nord (Toscana, Marche, Umbria e Abruzzo comprese); Spe-
ciale Domus Comunicanti Maregolf: (due camere comunicanti fino a 6 pax) 4 persone pagano 2,8 quote; 5 persone pagano 3,0 quote; 6 persone pagano 3,3 quote (senza 
limiti di età) (occupazione minima 4 persone, occupazione massima 6 persone inclusi baby 0/4 anni); Speciale Economy Suite: in sistemazione bilocale Giada (non disponi-
bili con doppi servizi), 3/4/5 persone di qualsiasi età pagano 2,5 quote (5° letto pieghevole con ovvia limitazione dello spazio interno). 
Riduzioni: Camera Family: occupazione minima 3 persone, occupazione massima 5 persone (5° letto aggiunto con ovvia limitazione dello spazio interno); Standard comu-
nicanti Minerva (due camere comunicanti fino a 6 posti letto): occupazione minima 4 persone di cui 3 quote intere e 4°/5°/6° persona con riduzione del 40%. 
Supplementi: servizio spiaggia nelle prime 3 file, su richiesta e con pagamento in loco: 1° fila euro 84,00 a settimana, 2° fila euro 63,00 a settimana, 3° fila euro 42,00 a 
settimana. Camera singola (Standard Minerva/ Domus Maregolf/ Classic Marlusa): su richiesta con supplemento del 30%. 
Tessera Club: (dal 29 maggio al 18 settembre): servizio obbligatorio da pagare in loco. Dai 12 anni: euro 4,00 al giorno. Bambini e ragazzi, euro 8,00 al giorno. Baby 0/4 
anni, euro 8,00 al giorno. 
Animali: Amici a 4 zampe : ammessi di piccola taglia da segnalare alla prenotazione – pulizia finale 50 euro, da pagare in loco – non sono ammessi negli spazi comuni (bar/
ristoranti/piscine/spiaggia ecc).  
Tassa di soggiorno: I Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa comunale di soggiorno, detta tassa non è calcolata nella tariffa, qualora applicata deve essere 
corrisposta in loco in fase di check-in. Gli anni si intendono non compiuti alla data di inizio del soggiorno, è obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data 
di nascita dei bambini e ragazzi che godono di sconti, in mancanza la struttura applicherà lo sconto della fascia d’età superiore. 

Periodi Nice Price Bilocali 4 Posti Letto  Trilocali 6 Posti Letto  

19.06 – 26.07 -15% 390 490 

26.06 – 03.07 -15% 490 590 

03.07 – 10.07 -15% 590 690 

10.07 – 31.07 -15% 690 790 

31.07 – 07.08 -15% 790 890 

07.08 – 14.08 -15% 990 1.090 

14.08 – 21.08 -10% 1.490 1.690 

21.08 – 28.08 -10% 1.390 1.590 

28.08 – 04.09 -15% 590 690 

04.09 – 11.09 -15% 490 590 

Note informative: le tariffe (iva 10% inclusa) si intendono in euro ad appartamento a settimana. Soggiorni: domenica/domenica, le camere vengono consegnate dopo le 
ore 17.00 e devono essere rilasciate entro e non oltre le ore 10.00. Nel Villaggio Marlusa, appartamenti in villini bifamiliari o quadrifamiliari, tutti al piano terra, dotati di 
aria condizionata autonoma, tv, frigo, phon ed angolo cottura. Si può scegliere tra: Bilocali (fino a 4 posti letto) con camera matrimoniale, soggiorno con divano letto 
estraibile, angolo cottura, bagno, veranda attrezzata (con superficie che varia tra mq. 28,00 e mq. 32,00 per unità), Trilocali (fino a 6 posti letto) con camera matrimonia-
le, 1 cameretta con 2 letti singoli, soggiorno con divano letto, cucinino indipendente, veranda attrezzata, bagno (mq. 35,00). 
Offerte speciali: tutte soggette a disponibilità limitata (cumulabili): Nice Price: sconto come indicato in tabella per prenotazioni confermate entro il 30 aprile 2016; Benve-
nuti al Sud: contributo viaggio euro 100 a camera a soggiorno per chi arriva da Nord (Toscana, Marche, Umbria e Abruzzo comprese). 
Supplementi: su richiesta appartamenti bilocali con doppi servizi, supplemento da pagare in loco 10 euro al giorno. Servizio spiaggia nelle prime 3 file, pagamento in loco: 
1° fila euro 84,00 a settimana, 2° fila euro 63,00 a settimana, 3° fila euro 42,00 a settimana; da pagare in loco supplementi obbligatori: Forfait settimanale obbligatorio di 
30 euro a persona (bambini 0/4 esenti) comprendente consumi energetici, TV color, aria condizionata autonoma, pulizia finale. Deposito cauzionale (rimborsabile) per 
appartamento 100 euro, da versare all’arrivo; da pagare in loco supplementi facoltativi: noleggio biancheria da letto e da bagno 8 euro a persona a cambio.(Non disponi-
bile biancheria da cucina). Culla o letto per baby 0/4 anni (non compiuti) (da segnalare al momento della prenotazione) 42 euro a settimana (accettata culla propria senza 
supplemento). 
Tessera Club: (dal 29 maggio al 18 settembre): servizio obbligatorio da pagare in loco. Dai 12 anni: euro 4,00 al giorno. Bambini e ragazzi, euro 8,00 al giorno. Baby 0/4 
anni, euro 8,00 al giorno. Baby 0/4 anni: esenti. 
Animali: ammessi di piccola taglia da segnalare alla prenotazione – pulizia finale 50 euro, da pagare in loco – non sono ammessi negli spazi comuni (bar/ristoranti/piscine/
spiaggia ecc). 
Tassa di soggiorno: I Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa comunale di soggiorno, detta tassa non è calcolata nella tariffa, qualora applicata deve essere 
corrisposta in loco in fase di check-in. Gli anni si intendono non compiuti alla data di inizio del soggiorno, è obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data 
di nascita dei bambini e ragazzi che godono di sconti, in mancanza la struttura applicherà lo sconto della fascia d’età superiore. 

Formula Residence Marlusa 



 

34 CALABRIA Sibari Green Village 

Sibari Green Village **** Regione: Calabria Località: Cassano allo Jonio (Cs)  

Note informative: Tariffe a persona al giorno; tutte le tariffe sopra elencate sono comprensive di IVA e non di imposte di soggiorno vigenti o eventuali altre nuove tasse e 
loro aumento (compresi eventuali aumenti IVA), includono intrattenimento e spettacoli serali, giochi balli e feste; Inizio/ fine soggiorno da domenica ore 16.00 a domeni-
ca ore 10.00; comunicare in fase di prenotazione se si vuole iniziare il soggiorno con il pranzo o con la cena: se inizia il soggiorno con la cena, nel prezzo sarà compreso il 
pranzo del giorno di partenza (sostituibile a richiesta con cestino da viaggio); iniziando con il pranzo, invece, il soggiorno termina con la prima colazione. Il giorno di arrivo 
le camere e gli ombrelloni saranno consegnati entro le ore 16.00. Non è garantita la consegna anticipata per chi inizia il soggiorno con il pranzo. Il giorno di partenza le 
camere e gli ombrelloni devono essere rilasciati entro le ore 10.00. Prenotando il Check Out Posticipato (a pagamento), camera e ombrellone sono a disposizione fino alle 
ore 14.15 del giorno di partenza (da prenotare, salvo disponibilità, entro due giorni antecedenti la partenza). Nei giorni di arrivo e partenza sono disponibili in zona hall 
spogliatoi con docce e deposito bagagli non custodito; su richiestasi potranno prenotare soggiorni inferiori alla settimana, in Pensione Più e in Camera Hotel. Per i soggior-
ni da 1 a 4 notti le tariffe sono quelle indicate alla voce “Soggiorni Brevi” con Tessera Club gratuita. Per i soggiorni di 4 notti, da Domenica a Giovedì, si applicherà la tariffa 
speciale indicata nella tabella prezzi. L’offerta è riservata ad un numero limitato di camere e secondo disponibilità. In caso di prolungamento, a partire dalla 5° notte, il 
prezzo è da listino e la Tessera Club a pagamento; Nell’applicazione degli sconti le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno (ad esempio lo scon-
to 0-3 anni si applicherà a bimbi che non abbiano ancora compiuto il terzo anno d’età); All’arrivo è obbligatorio esibire i documenti attestanti l’identità di tutti i compo-
nenti della prenotazione, inclusi i minori di qualsiasi età, ai sensi dell’art. 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. In mancanza l’hotel applicherà lo sconto 
della fascia d’età superiore. 
Offerte Speciali: Bouquet Bluserena: risparmia fino al 20%. Scegli il periodo, Bluserena sceglierà il villaggio, comunicandolo 3 giorni prima dall’inizio del soggiorno; Specia-
le adulto + bambino: Sono previsti sconti ai bambini in 2° letto (Offerta riservata ad un numero limitato di camere, applicabile su richiesta e secondo disponibilità): Dal 
29/5 al 3/7 e dal 4/9 al 18/9: 0-3 anni 70%, 3-8 anni60%, 8-12 anni 50%;dal 3/7 al 7/8: 0-3 anni 60%, bimbi 3-8 anni 30%, bimbi 8-12 anni 20% - dal 7/8 al 4/9: 0-3 anni 
40%, 3-8 anni 30%, 8-12 anni 20%; In presenza di più bambini l’offerta si applica ad un solo bambino, applicando agli altri le riduzioni previste in 3°, 4° e 5° letto. Offerta 
riservata ad un numero limitato di camere, applicabile su richiesta e secondo disponibilità e valida in presenza di un solo adulto per nucleo famigliare; Porta un amico: 
fino a 500€ di sconto al nostro cliente che porta amici che non siano mai stati nei villaggi Bluserena.  
Riduzioni: Bambini 0-3 anni non compiuti gratuiti in 3°, 4° e 5° letto, culla e cucina mamme - biberoneria inclusi. Si prega di segnalare in fase di prenotazione se la culla 
non è necessaria; Riduzioni 3° letto: 3-8 anni (le età si intendono per anni non compiuti): 80% dal 29/5 al 26/6 e dal 4/9 al 18/9; 70% dal 26/6 al 4/9; 8-12 anni 60% 29/5 al 
26/6 e dal 4/9 al 18/9; 50% dal 26/6 al 4/9; Adulti 20%; Riduzioni 4° e 5° letto: 3-8 anni (le età si intendono per anni non compiuti): 80% dal 29/5 al 26/6 e dal 4/9 al 18/9; 
60% dal 26/6 al 4/9; 8-12 anni 50% dal 29/5 al 26/6 e dal 4/9 al 18/9; 40% dal 26/6 al 4/9; Adulti 20%. 
Supplementi: doppia uso singola (numero limitato di camere, previa disponibilità, non disponibile in Camera Comfort): supplemento al giorno €22 dal 29/5 al 3/7 e dal 
11/9 al 18/9; €54 dal 3/7 al 31/7 e dal 28/8 al 11/9; €70 dal 31/7 al 14/8 e dal 21/8 al 28/8; €89 dal 14/8 al 21/8; camera family: supplemento € 19 a camera al giorno. 
Occupazione minima 4 persone; Check out posticipato: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 39 a camera dal 29/5 al 26/6 e dal 
28/8 al 18/9; € 49 dal 26/6 al 28/8 (sconti nel “Club BluserenaPiù”) – eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 22, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14,  il 
cestino da viaggio € 7 cadauno. Il Check out posticipato è prenotabile entro 2 giorni dalla data di partenza, salvo disponibilità; Serenino nursery (per bimbi dai 12 ai 36 
mesi -dal 4/7 al 27/8): € 129 a settimana; possibilità di prenotazione del servizio per mezza giornata ad €74 a settimana. Quota giornaliera per servizio inferiore ai 4 giorni 
(salvo disponibilità) € 25 per l’intera giornata; €15 per la mezza giornata; Ombrellone: in 1ª fila € 16 , in 2ª fila € 11, in 3ª fila € 6 (tariffe al giorno, da prenotare); Spiaggia 
comfort: 2 ombrelloni di dimensione superiore (in sostituzione di 1 ombrellone standard) con 2 lettini, 2 sedie, un tavolino, cassetta di sicurezza in 1ª fila € 25, in 2ª fila € 
16 (tariffe al giorno, da prenotare); Lettino spiaggia: un lettino  incluso nel prezzo; il 2° lettino, da prenotare salvo disponibilità, € 6 al giorno; Noleggio telo mare (se non 
incluso nella formula scelta): € 4,50 a settimana (ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco); Noleggio passeggini: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49 per 
2 settimane (prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità); Garanzia bluserena:adulti €22, bambini 0-12 non compiuti €14 (offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, 
senza costi aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno. Non disponibile per prenotazioni in formula “Bouquet”, riservata ai 
residenti in Italia e di età inferiore ai 90 anni, è da confermare alla prenotazione e deve essere estesa a tutti i componenti della prenotazione, senza esclusioni. Non è 
rimborsabile. Saranno applicate, su richiesta del cliente entro il giorno d’arrivo, le migliori tariffe di eventuali “Offerte Speciali” di Bluserena relative a medesimi servizi e 
periodi. Sono escluse le tariffe applicate agli intermediari, ai gruppi, alle aziende, enti, associazioni e affini) 
Tessere Club: (obbligatoria dai 3 anni): € 35 per persona a settimana, a partire da 5 notti. 
Animali: Cani di piccola taglia: €12 al giorno. Il cagnolino soggiornerà nel giardino della sua camera, dotato di cuccia e scodelle per il cibo e l’acqua. Potrà circolare nel 
villaggio nelle aree riservate e su percorsi dedicati (ad esempio non in spiaggia, ristorante e piazzetta), con guinzaglio e museruola. L’accoglienza è riservata ai soli cani di 
piccola taglia (massimo 10 kg). Non è prevista la fornitura di cibo per il cane. Il cane potrà essere accettato solo se munito di certificazione sanitaria. Il numero dei posti è 
limitato, da prenotare. Non sono ammessi altri animali.  

PERIODI 

CAMERA HOTEL CAMERA COMFORT SOGGIORNI BREVI 

PIÙ EXTRA PIÙ EXTRA 
1/2 

NOTTI 
3/4 NOTTI (ECCETTO DA 
DOMENICA A GIOVEDÌ) 

SPECIALE 4 NOTTI 
DA DOMENICA A GIOVEDÌ 

29/05 - 05/06 62 74 72 84 87 71 62 

05/06 – 12/06 74 86 84 96 104 85 74 

12/06 – 19/06 77 89 87 99 108 89 77 

19/06 – 26/06 
28/08 – 04/09 

83 95 93 105 116 95 83 

26/06 – 03/07 88 100 103 115 123 101 88 

03/07 – 10/07 92 105 107 120 129 106 92 

10/07 – 17/07 95 108 110 123 133 109 95 

17/07 – 31/07 99 112 114 127 139 114 99 

31/07 – 07/08 111 124 126 139 155 128 111 

07/08 – 14/08 
21/08 – 28/08 

120 133 135 148 168 138 120 

14/08 – 21/08 148 161 163 176 207 170 148 

04/09 – 11/09 69 81 84 96 97 79 69 

11/09 – 18/09 64 76 74 86 90 74 64 



 

BASILICATA Gran tour della Basilicata; Eco Resort dei Siriti 

 
Tariffe e quotazioni su richiesta di minimo partecipanti 15. Scrivi a gruppi@egotravel.it. 
 
Le nostre quote includono: Tour escort in lingua italiana per tutto il tour; Cocktail di benvenuto; Sistemazione in hotel di 4 stelle con trattamento di camera e colazione; Pasti in hotel e ristoranti come 
da programma; Acqua minerale naturale o gassata e ¼ di vino selezione della casa inclusi ai pasti; Cena dell’arrivederci con torta e spumante; Guide locali a: Reggio Calabria, Tropea, Sibari, Morano 
(con ingresso museo); Degustazione speciale tartufo di Pizzo; Ingresso al Museo della Liquirizia; IVA – carburante bus alle tariffe in vigore alla data della presente quotazione (03/12/2013) 
 

Le nostre quote non includono: Servizi bus. Itinerario in Calabria più viaggio a prendere e lasciare dalla Toscana con bus 52 posti con due autisti, prezzo netto Ego Travel € 5500,00 (vitto e alloggio 
autisti inclusi nelle quote); Pranzi durante i trasferimenti da/per la Calabria; Tasse comunali di soggiorno dove previste (ad oggi nelle località dove sono previsti i pernottamenti non sono previste tasse 
di soggiorno; Ingressi ai monumenti dove previsti e se non indicati alla voce “le quote nette comprendono”; Mance, extra di carattere personale e facchinaggio; Tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “Le quote nette comprendono” 
 

Note: La partenza del tour è subordinata al raggiungimento di minimo 15 passeggeri per data partenza. Ego Travel si riserva il diritto di cancellare la partenza in mancanza del raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti e si obbliga a darne comunicazione entro 21 giorni dalla data della partenza scelta. Animali, anche se di piccola taglia non ammessi 
 

 

Gran Tour della Basilicata Regione: Basilicata Località: circuito regionale Classificazione ufficiale alberghi: 4 stelle  

Eco Resort dei Siriti**** 

Note informative: Tariffe a persona al giorno in Soft All Inclusive; il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e finisce con il pranzo del giorno di partenza; Soggior-
no minimo 2 notti, escluso il mese di agosto; Inizio-Fine soggiorno: ore 16:00-10:00  domenica-domenica o mercoledì - mercoledì. Soggiorni Lunghi 10-11 NOTTI: dome-
nica - mercoledì o mercoledì – domenica; Celiaci: possibilità, su richiesta, di cucina specifica con prodotti  propri. 
Offerte speciali: speciale coppia:  coppie che effettuano soggiorni settimanali, non valido in presenza di infant; Speciale famiglie: 4 persone in Confort Room Monovano 
senza limiti di età pagano tre quote intere in tutti i periodi; Adulto + Bambino: un adulto ed un bambino 0/12 anni in camera doppia pagano 1,5 quote; Over 65: sconto 
del 10% a pax per soggiorni settimanali non cumulabile con speciale  Week coppie; vacanza lunga: sconto del 10% sulla seconda settimana di soggiorno non cumulabile 
con speciale Week coppie; 1 Adulto + 2 Bambini 0/12: pagano 2 quote intere. 
Riduzioni:  

Supplementi: Junior Suite: € 175,00 a settimana da pagare in loco; Camera doppia Superior: €. 105,00 a settimana da pagare in loco; possibilità di consumare un soft 
lunch presso il ristorante in spiaggia con un supplemento di €. 5,00 , sono inclusi acqua e vino della Cantina dei Siriti.   
Tessera Club: obbligatoria, a partire da 3 anni,  € 35,00 a settimana per persona. Comprende 1 ombrellone, 2 sdraio o 2 lettini in spiaggia,  ad esaurimento in piscina. 
Animali: non ammessi 

Regione: Basilicata Località: Marina di Nova Siri (Mt)  

35 

Periodo 
Quota  

Ufficiale 
Gold  

Price 
Silver  
Price 

Speciale  

Week Coppie 

Confort Room Mnonovano 

3° letto 0/12 anni 4° letto 0/12 anni 3°/4° letto adulti 

A 22/05 – 29/05 € 85,00 € 69,00 € 72,00 € 50,00 free free 50% 50% 

B 29/05 – 05/06 € 85,00 € 69,00 € 72,00 € 50,00 free free 50% 50% 

B 05/06 – 12/06 € 85,00 € 69,00 € 72,00 € 50,00 free free 50% 50% 

C 12/06 – 19/06 € 95,00 € 76,00 € 80,00 € 55,00 free free 50% 50% 

C 19/06 – 26/06 € 95,00 € 76,00 € 80,00 € 55,00 free free 50% 50% 

C 26/06 – 03/07 € 100,00 € 80,00 € 85,00 € 60,00 free free 50% 50% 

D 03/07 – 10/07 € 110,00 € 88,00 € 94,00 € 70,00 30% free 50% 50% 

D 10/07 – 17/07 € 110,00 € 88,00 € 94,00 € 70,00 30% free 50% 50% 

E 17/07 – 24/07 € 115,00 € 92,00 € 98,00 € 75,00 30% free 50% 50% 

E 24/07 – 31/07 € 115,00 € 92,00 € 98,00 € 75,00 30% free 50% 50% 

F 31/07 – 07/08 € 125,00 € 100,00 € 106,00 € 80,00 30% free 50% 50% 

G 07/08 – 14/08 € 144,00 € 115,00 € 122,00 € 95,00 30% free 50% 50% 

H 14/08 – 21/08 € 155,00 € 124,00 € 132,00 € 105,00 30% free 50% 50% 

G 21/08 – 28/08 € 144,00 € 115,00 € 122,00 € 95,00 30% free 50% 50% 

D 28/08 – 04/09 € 110,00 € 88,00 € 94,00 € 70,00 30% free 50% 50% 

B 04/09 – 11/09 € 85,00 € 69,00 € 72,00 € 50,00 free free 50% 50% 

A 11/09 – 18/09 € 85,00 € 69,00 € 72,00 € 50,00 free free 50% 50% 

DUS 



 

BASILICATA Giardini D’Oriente;  Hotel Gli Argonauti Club Resort & SPA 36 

Note informative: sabato/sabato. Consegna camera all'arrivo a partire dalle ore 16,00; rilascio camera alla partenza entro le ore 10.00. Inizio soggiorno con cena e fine 
soggiorno con pranzo. NB: non è possibile sostituire il pranzo del giorno della partenza con il pranzo del giorno dell'arrivo. Master Suite (occupazione minima 5 pax), 
riduzioni da tabella. Junior suite (4 posti letto), riduzioni da tabella; se occupata da 3 persone = 3 quote intere. L'età dei bambini si intende non compiuta. Per usufruire 
delle gratuità o riduzioni è obbligatorio presentare all'arrivo un certificato che attesti la data di nascita dei bambini. 
Offerte speciali: Piano Famiglia: 4 pax in junior suite pagano 3 quote intere in tutti i periodi; 2+2=2: 2 adulti + 1 infant 0/3 + 1 bambino 0/12 anni in camera standard
(ambiente unico) pagano 2 quote intere; speciale bambino :3° letto 0/12 anni in camera standard gratuito in tutti i periodi; single + bambino: 1 adulto con 1 bambino 
3/12 anni sistemati in camera doppia pagano 1 quota intera ed 1 scontata del 50%; super offerta (periodo11/06-06/08): 3° letto 3/16 anni in standard e junior suite 
gratuito per prenotazioni confermate entro il 30/04/2016. Non cumulabile con vacanza lunga. In junior suite l'offerta è valida solo se occupata da quattro persone; 
vacanza lunga: sconto del 10% su soggiorni di minimo 14 notti; first price: offerta a posti limitati; BONUS: contributo spese di viaggio di € 70,00 a camera valido per 
prenotazioni dal Nord Italia (Toscana – Emilia – Romagna – Lombardia – Veneto - ecc.). Il bonus va detratto dall'importo del soggiorno con minimo 7 pernottamenti. 
Offerte Benessere: 1) nr. 1 bagno turco, nr. 1 vasca idromassaggio, nr. 1 massaggio rilassante € 50,00; 2) nr. 1 pulizia viso, nr. 1 trattamento antirughe, restitutivo, idra-
tante, nr. 1 bagno turco € 70,00; 3) nr. 1 total scrub massage al sale, nr. 1 bagno turco, nr. 1 massaggio rilassante/drenante € 80,00. 4) percorso benessere: nr. 1 bagno 
turco, nr. 1 vasca idromassaggio, relax con musicoterapia e tisane € 23,00; sconto del 10% se confermati all'atto della prenotazione. 
Riduzioni: mezza pensione: - € 35. 00 a settimana a persona. 
Supplementi: camera singola 25%, non disponibile nei periodi G/H; noleggio culla: € 13,00 al giorno da pagare in loco da richiedere al momento della prenotazione; 
biberoneria: sala attrezzata per la preparazione delle pappe a pagamento di € 35,00 a settimana per l'utilizzo delle apparecchiature e alimenti base quali brodo vegetale, 
passata di pomodoro, pastine precotte, latte fresco, formaggini e di € 70,00 a settimana con l'aggiunta di 4 omogeneizzati a scelta (2 a pranzo e 2 a cena); camera vista 
piscina: supplemento di € 10,00 al giorno da riservare al momento della prenotazione fino ad esaurimento disponibilità, pagamento in loco. Ombrellone: prenotazione 
in prima fila, fino ad esaurimento disponibilità, supplemento € 10,00 al giorno, da pagare in loco. 
Tessera Club: (dal 11/06 al 17/09) obbligatoria a partire da anni 4 da pagare in loco, € 6.00 per persona al giorno. 
Animali: ammessi non possono circolare nei locali, nelle aree comuni e in spiaggia. Solo in camera, fuori dal villaggio e in apposita area loro dedicata (dog village) con 
percorso agiltity. Supplemento € 140.00 per disinfestazione finale, da pagare in loco. 
Tassa di soggiorno: da pagare in loco. 

Giardini D’Oriente **** Regione: Basilicata Località: Marina di Nova Siri (Mt)  

Periodo 

Tariffe settimanali in FBB Riduzioni letto aggiunto 

Prenota Prima Ufficiale 
Camera Standard Junior Suite 

3° letto 0/12 anni 3°letto adulto 3°/4° letto 

A 11/06-18/06 455 525 100% 50% 50% 

B 18/06-25/06 490 595 100% 50% 50% 

C 25/06-02/07 525 630 100% 50% 50% 

C 02/07-09/07 525 630 100% 50% 50% 

D 09/07-16/07 595 700 100% 50% 50% 

E 16/07-23/07 665 770 100% 50% 50% 

E 23/07-30/07 665 770 100% 50% 50% 

F 30/07-06/08 700 805 100% 50% 50% 

G 06/08-13/08 805 945 100% 50% 50% 

H 13/08-20/08 910 1050 100% 50% 50% 

I 20/08-27/08 735 840 100% 50% 50% 

D 27/08-03/09 595 700 100% 50% 50% 

L 03/09-10/09 455 560 100% 50% 50% 

M 10/09-17/09 385 455 100% 50% 50% 

PERIODO SOFT ALL INCLUSIVE 3° anni 2/11,99 4° anni 2/11,99 3°/4° rid. letto adulto 

A 29/05/16 -04/06/16 €52,00 FREE -50% -30% 

B 
05/06/16 -11/06/16 
04/09/16 -10/09/16 

€ 62,00 -70% -50% -30% 

C 
12/06/16 - 18/06/16 
28/08/16 -03/09/16 

€ 77,00 -50% -50% -30% 

D 19/06/16  - 02/07/16 € 83,00 -50% -50% -30% 

E 
03/07/16 - 16/07/16 
21/08/16 - 27/08/16 

€ 91,00 -50% -50% -30% 

F 17/07/16 - 30/07/16 € 105,00 -50% -50% -30% 

G 31/07/16 - 06/08/16 € 126,00 -50% -50% -30% 

H 07/08/16 - 20/08/16 € 140,00 -50% -50% -30% 

Note informative: Le tariffe si intendono per persona a notte Soggiorno libero minimo 3 notti periodi A/B, domenica/domenica restanti periodi. Infant: 0/1,99 anni 
pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria.  
Offerte speciali (offerte non cumulabili tra di loro se non diversamente specificato, sono valide per un minimo di 7 notti): Prenota Prima: sconto del 25% per prenotazio-
ni effettuati entro il 31/12/15; Prenota prima: sconto del 15% per prenotazioni effettuate entro il 28/02/16; 1 adulto + 1 bambino: una quota intera ed una al 50% dal 
29/05/16 al 11/06/16 e dal 04/09/16 al 10/09/16; 7=6: dal 29/05/16 al 11/06/16 e dal 04/09/16 al 10/09/16; Senior: over 65, sconto del 10% dal 29/05/16 al 11/06/16 e 
dal 04/09/16 al 10/09/16; Single: camera singola senza supplemento dal 29/05/16 al 11/06/16 e dal 04/09/16 al 10/09/16 
Riduzioni:  

Supplementi: Supplemento camera Superior: €10,00 a persona a notte; Supplemento camera Deluxe: €12,00 a persona a notte; Supplemento camera singola: 40%; 
Supplemento Hard All Inclusive: €10,00 a persona a notte ( si applica a partire dai 18 anni); Culla: su richiesta alla prenotazione, €10,00 al giorno; 
Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco a persona a settimana € 42,00 adulti, €28,00 bambini 3/11,99 

Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali 

Hotel Gli Argonauti Club Resort & SPA **** Regione: Basilicata Località: Marina di Pisticci (Mt)  



 

BASILICATA Magna Grecia Hotel Village 37 

Note informative: Le tariffe si intendono per persona al giorno, scontistica come da tabella; Soggiorno settimanale domenica/domenica consegna camere dopo le ore 
16:00, riconsegna entro le ore 10:00 (inizio con cena, partenza dopo pranzo, possibilità di inizio con pranzo all'arrivo con supplemento, previa disponibilità); All’arrivo è 
obbligatorio presentare un documento attestante la data di nascita di ciascun componente la famiglia, in mancanza sarà vietato l'accesso in struttura;  
Offerte speciali: Offerta Bingo( fino al 30/04): sconto del 20% sulla tariffa base per prenotazioni confermate e saldate entro il 30/04/2016 + 4° letto bambino 3/12 anni 
gratis, con quota forfettaria giornaliera, da pagare in loco, nei periodi A,B,C,D,E,L,M (offerta contingentata e soggetta a disponibilità); First Price: sconto del 10 per pre-
notazioni confermate con caparra entro il 31/05/2016; Prenota Prima: sconto del 5% per prenotazioni confermate 30 giorni prima dell’arrivo; Vacanza Lunga: sconto del 
5% per soggiorni di 12 notti e oltre (cumulabile con Offerta Bingo e Prenota Prima); Speciale single: genitore con un bimbo 3/12 anni, pagano 1 quota intera ed una 
scontata del 40% in tutti i periodi 
Riduzioni: mezza pensione: 7% periodi A-B-C-D-E-L-M; -5% periodi F-G-H-I dalla quota giornaliera; Infant: 0/3 anni gratis in propria culla o con genitori 
Supplementi: (*)3° letto 3/12 anni sempre gratis con quota forfettaria, giornaliera, da pagare in loco: €15,00 nei periodi F,G,H,I e di €10,00 negli altri periodi; Doppia 
uso singola: +40%; attivazione angolo cottura:  (su richiesta) +8%; Ombrellone in prima o seconda fila: supplemento giornaliero di €10 nei periodi A/B/M, €13 nei periodi 
C/D/E/L, €16 nei periodi F/G/H/I; Late check-out (fino alle ore 18:00): supplemento di €60 per camera; Culla (su richiesta): €12 al giorno, da pagare in loco; 2/3 pax in 
camera Poseidon: supplemento giornaliero di €10 periodi A-B-C-D-E-L-M, €20 periodi F-G-H-I; 4 pax in camera Apollon: supplemento giornaliero di €20 periodi A-B-C-D-
E-L-M, €30 periodi F-G-H-I; Quota Prestige (con disponibilità limitata da richiedere in fase di prenotazione – comprende: ombrellone riservato in prima o seconda fila, 
sconto del 10% per trattamenti estetici e/o massaggi,prima fornitura di 2 teli mare, camera vicino ai servizi e late check-out, previa disponibilità): €98 nei periodi A/B/M, 
€133 nei periodi C/D/E/L, €175 nei periodi F/G/H/I (i supplementi si intendono a camera a settimana e da pagare in loco) 
Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco per persona € 49,00 a settimana, € 7,00 al giorno; bimbi 0/3 anni esclusi. 
Animali: non ammessi 

Magna Grecia Hotel Village **** Regione: Basilicata Località: Metaponto (Mt)  

PERIODO TARIFFA 
3° LETTO 

3/12 ANNI 
4° LETTO 3/12 

ANNI 
3° - 4° LETTO 

12/16 ANNI 
3° - 4° LET-

TO ADULTI 
5° - 6° LETTO 

ADULTI 

OFFERTA BINGO 

SCONTO 4° LETTO 3/12 ANNI 

A 12/06 – 19/06 €70,00 *GRATIS - 50% - 50% - 20% - 80% - 20% **GRATIS 

B 19/06 – 26/06 €80,00 *GRATIS - 50% - 50% - 20% - 80% - 20% **GRATIS 

C 26/06 – 03/07 €85,00 *GRATIS - 50% - 50% - 20% - 80% - 20% **GRATIS 

D 03/07 – 17/07 €90,00 *GRATIS - 50% - 50% - 20% - 80% - 20% **GRATIS 

E 17/07 – 31/07 €99,00 *GRATIS - 50% - 50% - 20% - 80% - 20% **GRATIS 

F 31/07 – 07/08 €105,00 *GRATIS - 50% - 50% - 20% - 80% - 20% - 50% 

G 07/08 – 14/08 €125,00 *GRATIS - 50% - 50% - 20% - 80% - 20% - 50% 

H 14/08 – 21/08 €140,00 *GRATIS - 50% - 50% - 20% - 80% - 20% - 50% 

I 21/08 – 28/08 €125,00 *GRATIS - 50% - 50% - 20% - 80% - 20% - 50% 

L 28/08 – 04/09 €95,00 *GRATIS - 50% - 50% - 20% - 80% - 20% **GRATIS 

M 04/09 – 11/09 €80,00 *GRATIS - 50% - 50% - 20% - 80% - 20% **GRATIS 



 

PUGLIA Gran tour della Puglia; Torreserena Village 

 
Tariffe e quotazioni su richiesta di minimo partecipanti 15. Scrivi a gruppi@egotravel.it. 
 
Le nostre quote includono: Tour escort in lingua italiana per tutto il tour; Cocktail di benvenuto; Sistemazione in hotel di 4 stelle con trattamento di camera e colazione; Pasti in hotel e ristoranti come 
da programma; Acqua minerale naturale o gassata e ¼ di vino selezione della casa inclusi ai pasti; Cena dell’arrivederci con torta e spumante; Guide locali a: Reggio Calabria, Tropea, Sibari, Morano 
(con ingresso museo); Degustazione speciale tartufo di Pizzo; Ingresso al Museo della Liquirizia; IVA – carburante bus alle tariffe in vigore alla data della presente quotazione (03/12/2013) 
 

Le nostre quote non includono: Servizi bus. Itinerario in Calabria più viaggio a prendere e lasciare dalla Toscana con bus 52 posti con due autisti, prezzo netto Ego Travel € 5500,00 (vitto e alloggio 
autisti inclusi nelle quote); Pranzi durante i trasferimenti da/per la Calabria; Tasse comunali di soggiorno dove previste (ad oggi nelle località dove sono previsti i pernottamenti non sono previste tasse 
di soggiorno; Ingressi ai monumenti dove previsti e se non indicati alla voce “le quote nette comprendono”; Mance, extra di carattere personale e facchinaggio; Tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “Le quote nette comprendono” 
 

Note: La partenza del tour è subordinata al raggiungimento di minimo 15 passeggeri per data partenza. Ego Travel si riserva il diritto di cancellare la partenza in mancanza del raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti e si obbliga a darne comunicazione entro 21 giorni dalla data della partenza scelta. Animali, anche se di piccola taglia non ammessi 

 
 

Gran Tour della Puglia Regione: Puglia Località: circuito regionale Classificazione ufficiale alberghi: 4 stelle  

Torreserena Village**** 

Note informative: tutte le tariffe sopra elencate sono comprensive di IVA e non di imposte di soggiorno vigenti o eventuali altre nuove tasse e loro aumento (compresi 
eventuali aumenti IVA), includono intrattenimento e spettacoli serali, giochi balli e feste. A richiesta si potranno prenotare soggiorni inferiori alla settimana, in Pensione 
Più e in Camera Hotel. Per i soggiorni da 1 a 4 notti le tariffe sono quelle indicate alla voce “Soggiorni Brevi” con Tessera Club gratuita. Per i soggiorni di 4 notti, da Dome-
nica a Giovedì, si applicherà la tariffa speciale indicata nella tabella prezzi. L’offerta è riservata ad un numero limitato di camere e secondo disponibilità. In caso di prolun-
gamento, a partire dalla 5° notte, il prezzo è da listino e la Tessera Club a pagamento. Bisogna comunicare in fase di prenotazione se intende iniziare il soggiorno con il 
pranzo o con la cena: se inizia il soggiorno con la cena, nel prezzo sarà compreso il pranzo del giorno di partenza (sostituibile a richiesta con cestino da viaggio); iniziando 
con il pranzo, invece, il soggiorno termina con la prima colazione. Il giorno di arrivo le camere e gli ombrelloni saranno consegnati entro le ore 16.00. Non è garantita la 
consegna anticipata per chi inizia il soggiorno con il pranzo. Il giorno di partenza le camere e gli ombrelloni devono essere rilasciati entro le ore 10.00. Prenotando il Check 
Out Posticipato (a pagamento), camera e ombrellone sono a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza (da prenotare, salvo disponibilità, entro due giorni 
antecedenti la partenza). Nei giorni di arrivo e partenza sono disponibili in zona hall spogliatoi con docce e deposito bagagli non custodito. Nell’applicazione degli sconti le 
età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno (ad esempio lo sconto 0-3 anni si applicherà a bimbi che non abbiano ancora compiuto il terzo anno 
d’età). All’arrivo è obbligatorio esibire i documenti attestanti l’identità di tutti i componenti della prenotazione, inclusi i minori di qualsiasi età, ai sensi dell’art. 109 del 
Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. In mancanza l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età superiore. 
Offerte speciali: Bouquet Bluserena: può risparmiare fino al 20%! Scegli il periodo, Bluserena sceglierà il villaggio per te, comunicandolo 3 giorni prima dall’inizio del sog-
giorno; Speciale Adulto + Bambino: Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti (offerta riservata ad un numero limitato di camere, applicabile su richiesta e secondo 
disponibilità): dal 27/5 al 3/7 e dal 11/9 al 25/9: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 60%, 8-12 anni 50%; dal 3/7 al 11/9: 0-3 anni 40%, 3-8 anni 30%, 8-12 anni 20%. 1 adulto + bambi-
no: sono previsti sconti ai bambini in 2° letto, in camera con un adulto. In presenza di più bambini l’offerta si applica ad un solo bambino, applicando agli altri le riduzioni 
previste in 3°, 4° e 5° letto (offerta riservata ad un numero limitato di camere, applicabile su richiesta e secondo disponibilità e valida in presenza di un solo adulto per 
nucleo famigliare); porta un amico: Porta un amico: fino a 500€ di sconto al nostro cliente che porta amici che non siano mai stati nei villaggi Bluserena.  
Riduzioni: bambini e adulti in 3°, 4° e 5° letto (le età si intendono per anni non compiuti): 0-3 anni non compiuti gratuiti in 3°, 4° e 5° letto, culla e cucina mamme - bibero-
neria inclusi, si prega di segnalare in fase di prenotazione se la culla non è necessaria, 3° letto: 3-8 anni 80% dal 27/5 al 26/6 e dal 4/9 al 25/9; 70% dal 26/6 al 4/9; 8-12 
anni 60% 27/5 al 26/6 e dal 4/9 al 25/9; 50% dal 26/6 al 4/9; adulti 20%; 4° e 5° letto: 3-8 anni 80% dal 27/5 al 26/6 e dal 4/9 al 25/9; 60% dal 26/6 al 4/9; 8-12 anni 50% 
dal 27/5 al 26/6 e dal 4/9 al 25/9; 40% dal 26/6 al 4/9; adulti 20%. 
Supplementi: Doppia Uso Singola (numero limitato di camere, previa disponibilità, non disponibile in Camera Comfort): supplemento al giorno €24 dal 27/5 al 3/7 e dal 
11/9 al 25/9; €57 dal 3/7 al 31/7 e dal 28/8 al 11/9; €72 dal 31/7 al 14/8 e dal 21/8 al 28/8; €90 dal 14/8 al 21/8; Camera Family: supplemento € 16 a camera al giorno, 
occupazione minima 4 persone; ; Ombrelloni nelle prime file: in 1ª fila € 16, in 2ª fila € 11, in 3ª fila € 6, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”), da prenotare. Spiaggia 
comfort, 2 ombrelloni di dimensione superiore (in sostituzione di 1 ombrellone standard) con 2 lettini, 2 sedie, un tavolino, cassetta di sicurezza: al giorno in 1ª fila € 25, in 
2ª fila € 16 (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare; lettino spiaggia: un lettino  incluso nel prezzo; il 2° lettino, da prenotare salvo disponibilità, € 6 al giorno (sconti 
nel “Club BluserenaPiù”); noleggio telo mare: se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”), ulteriori lavaggi sono a pagamento, 
prenotabile in loco; noleggio passeggini: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità. Altri servizi (a 
pagamento): lezioni individuali degli sport, servizi del Bluwellness, escursioni, Internet point, transfer, noleggio bici ed auto, equitazione, assistenza medica; Garanzia 
bluserena: adulti €22, bambini 0-12 non compiuti €14 (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, senza costi aggiuntivi, un’ampia copertura 
assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno. Non disponibile per prenotazioni in formula “Bouquet”, riservata ai residenti in Italia e di età inferiore ai 90 
anni, è da confermare alla prenotazione e deve essere estesa a tutti i componenti della prenotazione, senza esclusioni. Non è rimborsabile. Saranno applicate, su richiesta 
del cliente entro il giorno d’arrivo, le migliori tariffe di eventuali “Offerte Speciali” di Bluserena relative a medesimi servizi e periodi (Sono escluse le tariffe applicate agli 
intermediari, ai gruppi, alle aziende, enti, associazioni e affini) 
Tessera Club: (obbligatoria dai 3 anni): € 35 per persona a settimana, a partire da 5 notti. 
Animali: cani di piccola taglia: €12 al giorno. Il cagnolino soggiornerà nel giardino della sua camera, dotato di cuccia e scodelle per il cibo e l’acqua. Potrà circolare nel 
villaggio nelle aree riservate e su percorsi dedicati (ad esempio non in spiaggia, ristorante e piazzetta), con guinzaglio e museruola. L’accoglienza è riservata ai soli cani di 
piccola taglia (massimo 10 kg). Non è prevista la fornitura di cibo per il cane. Il cane potrà essere accettato solo se munito di certificazione sanitaria. Il numero dei posti è 
limitato, da prenotare. Non sono ammessi altri animali.  

Regione: Puglia Località: Marina di Ginosa (Ta)  
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PERIODI 

CAMERA HOTEL CAMERA COMFORT SOGGIORNI BREVI 

PIÙ EXTRA PIÙ EXTRA 
1/2 

NOTTI 
3/4 NOTTI (ECCETTO 

DA DOMENICA A GIOVEDÌ) 
SPECIALE 4 NOTTI 

DA DOMENICA A GIOVEDÌ 

27/05 - 05/06 64 76 74 86 90 74 64 

05/06 – 12/06 75 87 85 97 105 86 75 

12/06 – 26/06 85 97 95 107 119 98 85 

26/06—10/07 100 113 115 128 140 115 100 

10/07—31/07 102 115 117 130 143 117 102 

31/07—07/08 116 129 131 144 162 133 116 

07/08—14/08 
21/08—28/08 

123 136 138 151 172 141 123 

14/08—21/08 150 163 165 178 210 173 150 

28/08—04/09 90 103 105 118 126 104 90 

04/09—11/09 71 83 86 98 99 82 71 

11/09—25/09 68 80 78 90 95 78 68 



 

PUGLIA  Ticho’s Lido Hotel; Calanè Village 39 

Note informative: tariffe per persona in camera doppia in formula pensione completa con acqua e vino inclusi ai pasti; soggiorno domenica/domenica, minimo 7 notti. 
Check-in ore 17. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. Check-out ore 10. 
Offerte speciali: la tariffa ‘welcome’ è ad esaurimento posti e soggetta a disponibilità. 
Riduzioni: infant 0/3 anni gratis nel letto con i genitori, pasti inclusi; 3° letto bambino 3-13 anni n.c. free, esclusi periodi G al 50%; 4° letto bambino 3-13 anni n.c. al 50%; 
il 3° e 4° posto letto sono previsti in divano letto o letto a castello; 3° letto adulti -20%. 
Supplementi: servizio spiaggia (obbligatorio da pagare in loco): gratis nei periodi A; € 15al giorno a camera periodi B, C, D, E; € 20 al giorno a camera periodi F, G; sup-
plementi su richiesta e soggetti a disponibilità: DUS +30% periodi A, B; +50% periodi C, D, E, F, G; da pagare in loco: ombrellone riservato nelle prime due file € 20 al 
giorno a camera periodi A, B, C, D, E; € 40 al giorno a camera periodi F, G; culla: € 7 al giorno; ticket pranzo giorno di arrivo adulti € 20, bambini € 10. Late check-out € 80 
a camera (entro le ore 18). Transfer da/per aeroporto di Bari o Brindisi:€ 100 a tratta con autoveicolo per max 3 passeggeri; € 130 a tratta con minivan per max 7 pas-
seggeri. 
Tessera Club: 

Animali: non ammessi. 

Ticho’s Lido Hotel **** Regione: Puglia Località: Castellaneta Marina (Ta)  

Note informative: tariffe per persona in all inclusive; soggiorno: domenica/domenica; check-in ore 17, il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il 
pranzo del giorno di partenza; check-out ore 10. 
Offerte speciali: vedi Tariffa Welcome. 
Riduzioni: infant 0/3 anni gratis nel letto con i genitori, pasti inclusi; 3° letto bambino 3-13 anni n.c. free, escluso periodi G al 50%; 4° letto bambino 3-13 anni n.c. al 
50%. Il 3° e 4° posto letto sono previsti in divano letto da 110 cm, o su richiesta in letto a castello; 3° letto adulti -20%. 
Supplementi: su richiesta e soggetti a disponibilità: DUS +30% periodi A, B; +50% periodi C, D, E, F, G; camera INN € 20 al giorno a camera nei periodi A, B, C, D; € 30 al 
giorno a camera nei periodi E, F; € 40 al giorno a camera nei periodi G. Supplementi su richiesta e soggetti a disponibilità, da pagare in loco: ombrellone in prima fila € 
15 al giorno nei periodi A, B, C, D, E; € 25 al giorno nei periodi F, G; Baby Card € 7 al giorno; Baby Card All Inclusive € 15 al giorno (più cauzione € 50 restituibile a fine 
soggiorno); Culla € 7 al giorno; passeggino di cortesia € 5 al giorno (più cauzione € 50 restituibile a fine soggiorno); ticket pranzo giorno di arrivo: adulti € 20, bambini € 
10; late check-out € 80 a camera (entro le ore 18); transfer da/per aeroporto di Bari o Brindisi:€ 100 a tratta con autoveicolo per max 3 passeggeri; € 130 a tratta con 
minivan per max 7 passeggeri. 
Tessera club: (da pagare in loco): obbligatoria, a settimana, adulti € 50 a settimana, 3-13 anni e over 65 anni € 25 a settimana. 
Animali: non ammessi  

Calanè Village  Regione: Puglia Località: Castellaneta Marina (Ta 

Periodi 

Tariffa Ufficiale Tariffa Welcome Riduzioni 

Camera standard 
€/giorno 

Camera standard 
€/settimana 

Camera standard 
€/giorno 

Camera standard 
€/settimana 

Infant 0-3 
anni n.c. 

3° letto 3-13 
anni n.c. 

4° letto 3-13 
anni n.c. 

3°letto  
adulti 

A 29/05 11/06 65 455 45 315 free free 50% 20% 

B 12/06 25/06 70 490 50 350 free free 50% 20% 

C 26/06 09/07 75 525 60 420 free free 50% 20% 

D 10/07 23/07 85 595 70 490 free free 50% 20% 

E 24/07 06/08 95 665 75 525 free free 50% 20% 

F 07/08 13/08 115 805 95 665 free free 50% 20% 

G 14/08 27/08 135 945 115 805 free 50% 50% 20% 

E 28/08 03/09 95 665 75 525 free free 50% 20% 

C 04/09 10/09 75 525 60 420 free free 50% 20% 

A 11/09 24/09 65 455 45 315 free free 50% 20% 

Periodi 

Tariffa Ufficiale Tariffa Welcome Riduzioni 

Camera standard 
€/giorno 

Camera Standard  
€/settimana 

Camera standard 
€/giorno 

Camera Standard 
€/settimana 

infant 0-3 
anni n.c 

3° letto 3-13 
anni n.c. 

4° letto 3-13 
anni n.c. 

Dal 3° letto da  
13 anni in su 

A 29/05-11/06 70 490 50 350 free free 50% 20% 

B 12/06-25/06 75 525 55 385 free free 50% 20% 

C 26/06-02/07 80 560 65 455 free free 50% 20% 

D 10/07-23/07 90 630 75 525 free free 50% 20% 

E 24/07-06/08 100 700 80 560 free free 50% 20% 

F 07/08-13/08 120 840 100 700 free free 50% 20% 

G 14/08-27/08 140 980 120 840 free 50% 50% 20% 

E 28/08-03/09 100 700 80 560 free free 50% 20% 

C 04/09-10/09 80 560 65 455 free free 50% 20% 

A 11/09-24/09 70 490 50 350 free free 50% 20% 



 

PUGLIA Il Valentino Grand Village; Villaggio Eden Residence Hotel 40 

Note informative: soggiorno domenica/domenica. Check-in ore 17. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. 
Check-out ore 10. Saldo soggiorno all'arrivo. 
Offerte speciali: la tariffa "Welcome" è ad esaurimento posti e soggetta a disponibilità. 
Riduzioni: : infant 0/3 anni gratis nel letto con i genitori, pasti inclusi. 3° letto bambino 3-13 anni n.c. free, escluso periodi G al 50%; 4/5/6° letto bambino 3-13 anni n.c. 
al 50%; il 3° e 4° posto letto sono previsti in divano letto; dal 3° letto adulti -20%. 
Supplementi: DUS +30% periodi A, B; +50% periodi C, D, E, F, G; Camera in Zona Storica € 15 al giorno a camera nei periodi A, B, C, D, E, F; € 20 al giorno a camera nei 
periodi G; su richiesta e soggetti a disponibilità, da pagare in loco: ombrellone in prima fila € 15 al giorno nei periodi A, B, C, D, E; € 25 al giorno nei periodi F, G. Angolo 
cottura € 7 al giorno. Culla € 7 al giorno. Passeggino di cortesia € 5 al giorno (più cauzione € 50 restituibile a fine soggiorno). Ticket pranzo giorno di arrivo adulti € 20, 
bambini € 10. Late check-out € 80 a camera (entro le ore 18). Transfer da/per aeroporto di Bari o Brindisi:€ 100 a tratta con autoveicolo per max 3 passeggeri; € 130 a 
tratta con minivan per max 7 passeggeri. 
Tessera Club: obbligatoria, a settimana, adulti € 50 a settimana, 3-13 anni e over 65 anni € 25 a settimana. 
Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso spazi comuni, con supplemento obbligatorio € 200 per soggiorno e sanificazione, da pagare in loco. 

Il Valentino Grand Village **** Regione: Puglia Località: Castellaneta Marina (Ta 

Periodi 

Tariffa Ufficiale Tariffa Welcome Riduzioni 

Camera standard 
in zona Bagolaro 

€/giorno 

Camera standard 
in zona Bagolaro 

€/settimana 

Camera standard 
in zona Bagolaro 

€/giorno 

Camera standard 
in zona Bagolaro 

€/settimana 

Infant 0-3 
anni n.c. 

3° letto  
3-13 n.c. 

4°/5°/6° letto 3
-13 anni n.c. 

dal 3° letto da  
13 anni in su 

A 29/05 11/06 65 455 45 315 free free 50% 20% 

B 12/06 25/06 70 490 50 350 free free 50% 20% 

C 26/06 09/07 75 525 60 420 free free 50% 20% 

D 10/07 23/07 85 595 70 490 free free 50% 20% 

E 24/07 06/08 95 665 75 525 free free 50% 20% 

F 07/08 13/08 115 805 95 665 free free 50% 20% 

G 14/08 27/08 135 945 115 805 free 50% 50% 20% 

E 28/08 03/09 95 665 75 525 free free 50% 20% 

C 04/09 10/09 75 525 60 420 free free 50% 20% 

A 11/09 24/09 65 455 45 315 free free 50% 20% 

Note informative: Le tariffe si intendono a persona al giorno in pensione completa, acqua e vinodella casa inclusi ai pasti. Inizio/Fine soggiorno:  da domenica a domeni-
ca. Consegna appartamenti dalle ore 16.00 - Rilascio entro le ore 10.00 del giorno di partenza.  
Offerte Speciali: Super Prenota Prima: Sconto del 15%  per prenotazioni confermate entro 45 giorni prima della data di partenza, offerta a disponibilità limitata; Speciale 
Famiglia: nuclei familiari da 3 a 5 persone saranno alloggiati in bilocale senza supplemento 

Riduzioni:  
Supplementi: supplemento singola: € 20,00 al giorno; Baby Card 0/3 anni n.c.: obbligatoria da 0 a 3 anni non compiuti €70 a settimana, da regolare in loco, include culla 
e pasti al ristorante con prodotti specifici per l’infanzia. 
Tessera club: obbligatoria dai 3 anni €40,00 a settimana, da regolare in loco. 
Animali: ammessi su richiesta di piccola/ media taglia se muniti di propria brandina/cuccia € 10,00 al giorno, da regolare in loco. 

Villaggio Eden Residence Hotel *** Regione: Puglia Località: Torre Ovo (Ta) 

Formula Hotel 

Periodo Notti FB 
Riduzione letto aggiunto 

3° LETTO 3/14 anni n.c. 4° LETTO 3/14 anni n.c. 3° letto adulti e 5° letto bambini 3/14 anni 4°/5° letto adulti 

12/06-26/06 7 59 GRATIS GRATIS 50% 30% 

26/06-03/07 7 69 GRATIS GRATIS 50% 30% 

03/07-10/07 7 75 GRATIS GRATIS 50% 30% 

10/07-24/07 7 75 GRATIS 50% 50% 30% 

24/07-07/08 7 89 GRATIS 50% 50% 30% 

07/08-14/08 7 103 GRATIS 50% 50% 30% 

14/08-21/08 7 125 GRATIS 50% 50% 30% 

21/08-28/08 7 103 GRATIS 50% 50% 30% 

28/08-04/09 7 75 GRATIS 50% 50% 30% 

04/09-11/09 7 59 GRATIS GRATIS 50% 30% 



 

Periodo NOTTI BILO 2/3 BILO 4/5 

12/06-26/06 7 390 465 

26/06-03/07 7 490 580 

03/07-24/07 7 570 660 

24/07-07/08 7 700 800 

07/08-14/08 7 890 990 

14/08-21/08 7 1080 1240 

21/08-28/08 7 890 990 

28/08-04/09 7 490 580 

04/09-11/09 7 390 465 

PUGLIA Villaggio Eden Residence Hotel;  Iberotel Apulia; Costa del Salento 41 

Note informative: Quotazione per appartamento per 7 notti. Inizio/Fine soggiorno:  da domenica a domenica. Consegna appartamenti dalle ore 16.00 - Rilascio entro le 
ore 10.00 del giorno di partenza.  
Offerte Speciali: Super Prenota Prima: Sconto del 10%  per prenotazioni confermate entro 45 giorni prima della data di partenza, offerta a disponibilità limitata 

Riduzioni:  
Supplementi: supplementi obbligatori da pagare in loco: Cauzione: €150,00 ad appartamento da rilasciare in contanti all’arrivo; Culla:€10,00 al giorno; spese forfettarie: 
bilo €95,00 a settimana (comprendono luce,gas, acqua, biancheria da bagno e da letto all’arrivo e un cambio infrasettimanale; Pulizia finale: bilo €45,00 (escluso angolo 
cottura a cura dell’ospite, eventuale supplemento mancata pulizia €25,00);  Servizi facoltativi da saldare in loco all’arrivo: Biancheria camera: possibilità cambio bianche-
ria da letto € 5,00  a persona; Biancheria bagno: possibilità cambio biancheria da bagno € 5,00 a persona; Ristorante: convenzioni in loco; Riassetto infrasettimanale 
appartamento €45,00. 
Tessera club: obbligatoria dai 3 anni €40,00 a settimana, da regolare in loco. 

Note informative: Le tariffe s’intendono per persona a notte IVA inclusa, in formula All inclusive. Dal 28 Maggio al 10 Settembre i soggiorni vanno da sabato a sabato. Il 
giorno di arrivo, l’ingresso nella struttura è permesso dalle ore 16.00. Tutte le camere sono non fumatori. E’ proibito fumare nelle camere. 
Offerte speciali: Early booking ( cumulabile con long stay) : -10% sulle prenotazioni pervenuteci entro il 31 Gennaio 2016; 14=13 per tutta la stagione  
Riduzioni: Bambini fino a 1,99 anni gratis (culla o lettino con /senza spondine su richiesta a pagmento € 15,00 al giorno); 3°/4° letto Bambini dai 2 ai 11,99 anni sconto 
50%; 5°/6° letto Bambini dai 2 ai 11,99 anni sconto 70%; 3°/4°/5°/6° letto adulto (ove possibile) sconto 40%  
Animali: Gli animali non sono ammessi. Nei dintorni sono tuttavia presenti rifugi/pensioni per animali  
Tassa di soggiorno: esclusa  

Iberotel Apulia **** Regione: Puglia Località: Marina di Ugento (Le) 

Formula Residence 

 Tariffe ufficiali 2016 Doppia classic  Doppia superior   Family classic  Family superior  Family superior plus   DUS 

14.05 – 28.05 
10.09 – 30.09 

137 € 145 € 152 € 175 € 175 € 170 € 

28.05 – 11.06 
03.09 – 10.09 

164 € 172 € 178 € 213 € 213 € 203 € 

11.06 – 02.07 177 € 185 € 190 € 226 € 226 € 242 € 

02.07 – 30.07 
27.08 – 03.09 

204 € 213 € 225 € 263 € 263 € 290 € 

30.07 – 06.08 
20.08 – 27.08 

229 € 241 € 269€ 296 € 296€ 360 € 

06.08 – 20.08 267 € 279 € 297 € 321 € 321 € 404 € 

Note informative: tariffe per persona a settimana in pensione completa con bevande tariffe per soggiorni di minimo 7 notti dall'11 giugno al 10 settembre. Sabato/
Sabato; check-in dalle ore 17.00, check-out entro le ore 10.00; quote minime richieste: dal 28 maggio al 2 luglio e dal 27 agosto al 24 settembre 2 quote per Bilo 4 e Ca-
mera Hotel 2+2; 2,5 quote per Trilo 6 dal 2 luglio al 27 agosto 2,5 quote per Bilo 4 e Camera Hotel 2+2; 3,25 quote per Trilo 6 non disponibile;  
Offerte speciali: camera hotel 2+2: vedi tabella; infant 0/3 anni: gratuiti in culla in tutti i periodi, pasti da buffet inclusi; bambini gratis 3/13 anni n.c.: bambino gratis in 3° 
letto dal 28 maggio al 2 luglio e dal 3 al 24 settembre; piano famiglia: 2+2 = 3 quote (bambini max 13 anni) dal 2 luglio al 3 settembre; super prenota prima (valido dal 
28/05 al 24/09): 5% di sconto sul soggiorno per prenotazioni confermate entro il 31/03; sposi: sconto 10% dal 28 maggio al 2 luglio e dal 27 agosto al 24 settembre. 
Riduzioni: HBB: riduzione di € 6,00 per persona al giorno. 
Supplementi: prima fila spiaggia: € 55,00 per camera/appartamento a settimana; seconda fila spiaggia: € 35,00 per camera/appartamento a settimana. 
Tessera Club: dal 28/05 al 24/09 da pagare in loco: 0-4 anni gratis; Bambini 4-13 anni e over 65 € 30; Adulti € 35. 
Animali: non ammessi. 
Tassa di soggiorno: € 1,30 per persona per 7 giorni, bambini esclusi. 

Costa del Salento Hotel **** - Costa del Salento Residence *** Regione: Puglia Località: Salve (Le) 

Camere hotel e 
app. Villaggio 

Appartamenti  
rosa 

3° letto 3-13 
anni n.c. 

4°/5°/6° letto  
3-13 anni n.c. 

3°/4°/5°/6°  
letto adulto 

Supplemento Camera hotel 
(per camera a settimana) 

Supplemento piano terra  
(per appartamento) 

A 
28/05-11/06 
10/09-24/09 

420 385 GRATIS 50% 25% 70 30 

B 
11/06-18/06 
03/09-10/09 

504 469 GRATIS 50% 25% 70 60 

C 18/06-02/07 560 525 GRATIS 50% 25% 70 60 

D 
02/07-16/07 
27/08-03/09 

623 588 50% 50% 25% 70 60 

E 16/07-30/07 658 623 50% 50% 25% 105 70 

F 30/07-06/08 714 679 50% 50% 25% 105 70 

G 
06/08-13/08 
20/08-27/08 

840 805 50% 50% 25% 140 80 

H 13/08-20/08 910 889 50% 50% 25% 140 80 

Periodi 

Formula Hotel 



 

PUGLIA Costa del Salento; VOI Alimini Resort 42 

Note informative: soggiorni liberi e minimo 3 notti fino al 26/06 e dal 11/09. Soggiorni minimo 7 notti, con arrivi e partenze venerdì sabato e domenica nel periodo 26/6
-31/7 e 4/11.9 e domenica/domenica nel periodo 31/7-4/9; le camere saranno assegnate dopo le ore 16:00 e dovranno essere rilasciate entro le ore 10:00. 
Offerte speciali: 2 adulti + 1 bambino 3/12 anni sconto 100% al bambino dal 22/5 al 3/7 e dal 28/8 al 25/9; sconto 80% dal 3/7 al 28/8. All’eventuale secondo bambino 
saranno applicate le riduzione sotto esposte. Offerte non cumulabili tra loro: Vacanza Lunga: per soggiorni di minimo 14 notti le ultime due notti sono GRATIS valido in 
ABCD (non cumulabile con Prenota Prima); Single + Bambino: 1 adulto + 1 bambino fino a 12 anni pagano 1 quota intera e una al 50% (valido in ABCD); Economy Room: 
sconto 10%. Speciale Prenota Prima: valido per prenotazioni di minimo 7 notti, minimo 1 persona (cumulabile con le altre offerte speciali ad eccezione della Vacanza 
Lunga): 1° step: sconto 12% valido da inizio stagione e fino a nostro stop vendite, 2° step: sconto 8% valido a chiusura dello sconto 12% e fino a nostro stop vendite. 
Riduzioni: l’età indicata per le riduzioni bambino si intende sempre per anni non compiuti. 1° bambino 12/16 anni 50% in terzo letto, non previsto in quadrupla (vedi 
descrittivo); 2° bambino 3/12 anni 50% in quarto letto; bambini 3/16 anni in Family Rooms (2 camere triple comunicati min. 4 max 6 pax) sconto 50%, disponibilità a 
richiesta (3°-4°-5°- 6° letto); adulto in 3° letto in tripla 30%; non applicabile in Family Room; 3° letto adulto non previsto in quadrupla. 
Supplementi: il supplemento singola si applica alla tipologia di camera e al trattamento prenotati. Infant 0/3 anni in terzo e quarto letto: quota obbligatoria da pagare in 
ADV dal 22/05 al 26/06 e dal 28/08 al 25/09 euro 119,00 a settimana ad infant; dal 26/06 al 28/08 euro 161,00 a settimana ad infant. Include: accesso alla biberoneria, 
prodotti specifici come da descrizione, culla. Soggiorni inferiori a 3 notti e 7 notti (secondo i minimi sopra-indicati) euro 10 al giorno a persona (disponibilità a richiesta); 
Ponti di Primavera: (per soggiorni inferiori a 3 notti disponibilità su richiesta) per il giorno 02/06 euro 10,00 al giorno a persona (il supplemento si applica anche quando 
il soggiorno è superiore alle notti indicate). Teli da mare disponibili con cauzione (€ 2,00 a cambio) e distribuzione ad orari prefissati. 
Tessera Club: obbligatoria dal 22/5 al 26/06 e dal 28/08 al 25/09, € 35,00 a settimana, adulti e bambini a partire dai 3 anni; Dal 26/06 al 28/08 Euro 42.00 a settimana, 
adulti e bambini a partire dai 3 anni 
Animali: Non ammessi. 
Tassa di soggiorno Euro 3 al giorno a pax dal 1/7 al 31/8 e Euro 2 al giorno a pax dal 29/5 al 1/07 e dal 1/09 al 25/09, per max 7 notti, i ragazzi fino a 12 anni non com-
piuti non pagano. 

VOI Alimini Resort ***S Regione: Puglia Località: Otranto (Ta) 

Note informative: tariffe per appartamento a settimana per soggiorni di 7 notti sabato/sabato; check-in dalle ore 17, check-out entro le ore 10; comprende: apparta-
mento con angolo cottura attrezzato, fornitura settimanale della biancheria da letto e da bagno; gli appartamenti ROSA sono tutti al primo piano e senza telefono. 
Offerte Speciali: culla: gratuita, da richiedere al momento della prenotazione; prenota prima: sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 31 marzo. 
Supplementi: obbligatori da pagare in loco (per appartamento) forfait consumi: € 50,00 (acqua, luce, gas, aria condizionata) a settimana; pulizia finale: € 45,00; pulizia 
angolo cottura: € 15,00; facoltativi da pagare in loco piano terra: vedi tabella, a settimana, disponibile solo per la tipologia villaggio; prima fila spiaggia: € 55,00 per 
camera/appartamento a settimana; seconda fila spiaggia: € 35,00 per camera/appartamento a settimana; pulizia giornaliera: € 20,00; biancheria da bagno: € 5,00 per 
persona a cambio; biancheria da letto: € 5,00 per persona a cambio; letto aggiunto: disponibile solo per bilo 4 villaggio € 40,00 a settimana dal 28 maggio al 2 luglio e dal 
27 agosto al 24 settembre; € 70,00 a settimana dal 2 luglio al 27 agosto. 
Tessera Club: dal 23/05 al 26/09 da pagare in loco: 0-4 anni gratis; Bambini 4-13 anni e over 65 € 30; Adulti € 35 a settimana. 
Animali: non ammessi. 

Formula Residence 

Bilo 4 villaggio Bilo 4 Rosa Trilo 6 Villaggio Trilo 6 Rosa 
Supplemento piano terra (per ap-

partamento) 

A 
28/05-11/06 

10/09-24/09 
440 420 500 480 30 

B 
11/06-18/06 

03/09-10/09 
550 530 630 610 60 

C 18/06-02/07 770 750 850 830 60 

D 
02/07-16/07 

27/08-03/09 
865 845 965 935 70 

E 16/07-30/07 895 875 990 970 70 

F 30/07-06/08 1400 1300 1600 1500 70 

G 
06/08-13/08 

20/08-27/08 
1515 1415 1715 1615 80 

H 13/08-20/08 1620 1520 1820 1720 80 

Periodi 

Min. notti HBB Soft all Inclusive Suppl. Dus 

A 
22/05 – 12/06 
11/09 – 25/09 3 60,00 75,00 20% 

B 
12/06 – 19/06 
04/09 - 11/09 3 75,00 90,00 30% 

C 
  

19/06 – 26/06 
28/08 – 04/09 3/7* 90,00 105,00 30% 

D 26/06 - 10/07 7 97,00 115,00 30% 

E 10/07 – 31/07 7 107,00 125,00 30% 

F 
31/07 – 14/08 
21/08 – 28/08 7 127,00 145,00 30% 

G 14/08 –21/08 7 157,00 175,00 30% 

  PERIODI 



 

PUGLIA  Hotel Thalas Club 43 

Note informative: Quote per persona al giorno in pensione completa. Soggiorni liberi minimo 3 notti fino al 04/06 e dal 27/08, da sabato/domenica ore 17:00 a sabato/
domenica ore 10:00 nei restanti periodi; su richiesta è possibile anche prenotare soggiorni di 10 o 12 notti.  Occupazione minima in bilocale/Family 2 quote intere e 2 con 
riduzione da tabella o secondo offerta. Bilocali a 3 posti vendibili con il pacchetto 3=2,5 con la presenza di 2 adulti e 1 bambino/ragazzo 0/18 anni; bilocali a 4 posti vendi-
bili con il pacchetto 4=3 con la presenza di 2 adulti e 2 bambini/ragazzi 0/18 anni. L'età dei bambini s'intende non compiuta. Alcuni servizi ed attrezzature potrebbero non 
essere in funzione nei periodi di bassa stagione qualora le condizioni atmosferiche o un numero esiguo di clienti non ne giustifichino l'attività. Fino al 28 maggio e dal 17 
settembre è previsto il solo trattamento di mezza pensione con i servizi di colazione e cena tranne per eventuali pacchetti week-end.  
Offerte Speciali: (le offerte sono valide per soggiorni di minimo 7 notti. Tutte le offerte non sono cumulabili tra loro se non diversamente specificato) Single + ragazzo: 1 
adulto ed 1 ragazzo sino a 13 anni (non compiuti) in camera doppia con letto alla francese pagano una quota intera ed una scontata del 50% per soggiorni fino al 30/07 e 
dal 20/08; Single: camera singola senza supplemento fino al 18/06 e dal 03/09; Sposi: junior suite senza supplemento e omaggio di benvenuto in camera all'arrivo 
(cumulabile con la vacanza lunga). È necessario presentare il certificato di matrimonio all'atto della prenotazione e all'arrivo in loco; offerta salvadanaio: vacanza lunga 5% 
di sconto per soggiorni di minimo 14 notti in tutti i periodi (cumulabile con le altre offerte speciali); Speciale Family 5: riduzione 5° letto del 50% senza limiti di età e in 
tutti i periodi; 
Riduzioni: Mezza pensione: € 10,00 per persona al giorno; 5° letto in family, adulti e bambini, 50%; camere per persone diversamente abili con sconto del 10% se occupa-
te da persone abili 
Supplementi: (al giorno per persona) camera singola € 15,00; pasti per celiaci (alimenti di base) serviti € 7,00 a pasto da segnalare alla prenotazione; late check-out: il 
supplemento a camera previsto per i clienti che intendano lasciare la camera oltre le ore 10:00 del giorno di partenza è pari a € 50,00 per il check-out entro le ore 13:00, € 
75,00 per il check-out entro le 15:00 ed € 100,00 per il check-out entro le 17:00; Baby 0/3 anni: gratuiti in culla propria, pasti da menu inclusi; noleggio culla con biancheri-
a inclusa facoltativa (da segnalare alla prenotazione) € 10,00 al giorno. N.B.: in caso di 2 baby 0/3 anni nella stessa camera si pagano sempre 2,5 quote; Pacchetto VIP: 
prevede un extra di € 80,00 per ogni quota pagante. Comprende: 1° fornitura frigo-bar; 1 cena di gala a bordo piscina; 1 massaggio presso il centro benessere riservato 
solo agli adulti; 1 accesso zona umida del centro benessere (a scelta tra bagno-turco, idromassaggio, doccia emozionale, sauna) riservato solo agli adulti; check-in priorita-
rio a partire dalle 17:00; late check-out (entro le 13:00 del giorno di partenza). Servizio spiaggia: facoltativo, soggetto a disponibilità limitata, da prenotare entro il 31 
maggio, su richiesta e salvo disponibilità nel periodo  successivo; noleggio telo piscina, facoltativo, € 4,00 a cambio; Transfert: da/per la stazione/aeroporto su richiesta; 
tariffa € 50,00 da e per la stazione di Lecce; € 90,00 da e per l'aeroporto di Brindisi (salvo aggiornamenti). 
Tessera Club: obbligatoria, dal 21/05 al 10/09, da pagare in loco a settimana per persona, adulti €45,00, bambini 1/13 anni € 35,00. Per soggiorni diversi, quote pro rata.  
Animali: ammessi solo di piccola taglia € 70,00 a settimana da pagare in loco; non ammessi negli spazi comuni (piscina, ristorante, bar) 

Hotel Thalas Club **** Regione: Puglia Località: Torre dell’Orso (Le)  

 PERIODO 
CAMERE  

CLASSIC E FAMILY 
FB CAMERE 
SUPERIOR 

FB JUNIOR 
SUITE E COM-

FORT 

PRENOTA PRIMA ENTRO IL 31/05/16 
RIDUZIONE 3° 
letto/4° letto 

3/18 ANNI 

RIDUZIONE 
3° letto/ 4° letto 

ADULTI 
3° letto in Tripla* 

3/18 anni 

Speciale** 
Family/ Tripla 2+2 

0/18 anni 

Speciale **** 
Doppia e Com-

fort sconto 

A 
23/04–04/06 
03/09–24/09 

€68,00 €74,00 €78,00 Gratis 4=2,5 10% 50% 20% 

B 04/06-11/06 €73,00 €80,00 €84,00 Gratis 4=2,5 10% 50% 20% 

C 11/06-18/06 €83,00 €91,00 €95,00 Gratis 4=2,5 10% 50% 20% 

D 
18/06-25/06 
27/08-03/09 

€93,00 €102,00 €107,00 Gratis 4=2,5 10% 50% 20% 

E 25/06-02/07 €98,00 €108,00 €113,00 Gratis 4=2,5 10% 50% 20% 

F 02/07-09/07 €108,00 €118,00 €124,00 Gratis 4=2,5 10% 50% 20% 

G 09/07-16/07 €113,00 €124,00 €130,00 Gratis 4=2,5 10% 50% 20% 

H 
16/07-23/07 
23/07-30/07 

€118,00 €130,00 €136,00 Gratis 4=2,5 10% 50% 20% 

I 
30/07-06/08 
20/08-27/08 

€133,00 €146,00 €153,00 Gratis 4=2,5 10% 50% 20% 

L 
06/08-13/08 
13/08-20/08 

€173,00 €190,00 €199,00 Gratis 4=2,5 10% 50% 20% 



 

PUGLIA The Village Salento; Campo Verde Village—Residence 44 

Note informative: le camere storiche sono appartamenti mono, bilo, trilo; soggiorno libero minimo 3 notti fino al 26/06 e dal 04/09, nei restanti periodi solo soggiorno 
settimanale (domenica/domenica); Check in dalle ore 17.00 alle ore 21.00, Check out ore 10.00, per esigenze diverse concordare con il ricevimento. 
Offerte speciali: prenota prima: -15% per prenotazioni entro il 30 aprile 2016 (Offerta valida per un numero limitato di camere o appartamenti); single + bambino 2= 1,5 

quota; 1 adulto ed 1 bambino (fino a 17 anni) pagano 1 quota intera + 1 scontata del 50%; speciale famiglia 2+2= 2,5: 2 adulti con 2 ragazzi 4/17 pagano 2.5 quote in 
bilocale; tessere e spiaggia inclusi: dal 29/05 al 12/06 e dal 11/09 al 18/09; tessere incluse: dal 12/06 al 19/06 e dal 4/09 al 11/09. 
Riduzioni: mezza pensione: € 10,00 al giorno a persona; 0/3 anni in 3°-4° letto GRATIS ( in culla propria o nel letto dei genitori). 
Supplementi: servizio spiaggia (un ombrellone e 2 lettini): da prenotare all’atto della prenotazione previa disponibilità (max 1 ad appartamento) presso l’esclusivo stabi-
limento balneare “I Caraibi del Salento” € 100,00 (tutte le file) fino al 26/06 e dal 28/08; dal 27/06 al 28/08: 1° fila € 300,00, 2° fila € 260,00, 3° fila € 220,00, 4° fila € 
200,00, 5° fila € 180,00 dalla 6° alla 9° fila € 160,00, dalla 10° alla 13° fila € 120,00; noleggio culla (su richiesta) € 10,00 al giorno; baby sitting (su richiesta): € 15,00 l’ora; 
pasti per celiaci (alimenti base) € 7,00 (a pasto). 
Tessera club: € 40,00 dal 12/06 al 04/09, € 30,00 nei restanti periodi, 0/3 anni gratis. 
Animali: ammessi di piccola taglia € 70,00 per disinfestazione finale. 

The Village Salento *** Regione: Puglia Località: Torre dell’Orso (Le) 
Periodo Camere storiche* Camere nuove  3° letto 0/17 anni 4° / 5° letto dai 4 anni 

A 
29/05-05/06 
05/06-12/06 

€ 54,00 € 58,00 gratis 50% 

B 12/06-19/06 € 60,00 € 66,00 gratis 50% 

C 
19/06-26/06 
26/06-03/07 

€ 72,00 € 80,00 gratis 50% 

D 03/07-10/07 € 80,00 € 90,00 gratis 50% 

E 
10/07-17/07 
17/07-24/07 

€ 82,00 € 92,00 gratis 50% 

F 24/07-31/07 € 95,00 € 110,00 gratis 50% 

G 31/07-07/08 € 105,00 € 116,00 gratis 50% 

H 07/08-14/08 € 115,00 € 126,00 gratis 50% 

I 14/08-21/08 € 140,00 € 155,00 gratis 50% 

L 21/08-28/08 € 130,00 € 142,00 gratis 50% 

M 28/08-04/09 € 76,00 € 86,00 gratis 50% 

N 
04/09-11/09 
11/09-18/09 

€ 54,00 € 58,00 gratis 50% 

Campo Verde Village—Residence *** Regione: Puglia Località: San Cataldo (Le) 

Note informative: Le tariffe si intendono a persona/giorno con riassetto giornaliero e cambio biancheria, acqua e vino inclusi ai pasti. Inizio/Fine soggiorno:  da domeni-
ca a domenica. Consegna appartamenti dalle ore 17.00 - Rilascio entro le ore 10.00. Sistemazione in appartamenti Monolocali (2-4 persone) e Bilocali (5-6 persone). 
**Su richiesta: sistemazione Bilocale minimo 3 quote; Trilocale minimo 4 quote.  
Offerte Speciali (offerte cumulabili e soggette a disponibilità limitata): Prenota Prima: Sconto per prenotazioni effettuate entro il 30/04/2016; Vacanza Lunga riduzione 
del 5% per soggiorni di almeno 2 settimane, riduzione del 10% per soggiorni di almeno tre settimane (non valida dal 07 al 21 agosto). 
Riduzioni: Bambino Gratis 0/3 anni non compiuti gratuito (culla su richiesta a pagamento, pasti da menu inclusi, biancheria esclusa); Single + bambino: 1 adulto con 1 
bambino 0/14 anni non compiuti in doppia pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% escluso periodo 31/07 - 21/08 
Supplementi: 3° letto 3/14 anni non compiuti gratuito sino al 24/06 e dal 04/09, con contributo pasti obbligatorio da pagare in loco, per bambino a notte € 14; 3° letto 
adulto 50% (20% periodi F, G); 4°/5°/6° letto da 3 anni in poi 50%; Supplemento Uso Singola non previsto fino al 26/06 e dal 04/09, 50% in tutti gli altri periodi; Servizi 
facoltativi da saldare in loco all’arrivo (a disponibilità limitata, da richiedere in fase di prenotazione): sistemazione con aria condizionata €70 a settimana; noleggio culla/
lettino da campeggio €49 a settimana; utilizzo angolo cottura €49 a settimana; Servizio Spiaggia: supplemento 1° fila €50 a settimana; 2° fila €30 a settimana; Ombrello-
ne aggiuntivo € 120 nel mese di agosto, €90 altri periodi dalla 3° fila in poi. 
Tessera club: valida dal 29/05 al 11/09; €49 a persona a settimana, € 35 bambini 3/8 anni, esenti bambini 0/3 anni non compiuti.. 
Animali: Animali ammessi solo di piccola taglia, non ammessi nei luoghi comuni, pulizia finale € 50. 
Tassa di soggiorno: € 1 per persona/giorno fino ad un massimo di 7 giorni, bambini fino a 12 anni esenti. Durate il mese di agosto il contributo è pari al numero delle 
notti di soggiorno. 

Formula Apparthotel 

Periodo 
Monolocali e Bilocali** 

Prenota Prima* 
Trattamento HBB Trattamento FBB 

22/05 12/06 € 59 € 69 -15% 
12/06 19/06 € 65 € 75 -15% 
19/06 17/07 € 75 € 85 -15% 
17/07 24/07 € 85 € 95 -15% 
24/07 31/07 € 95 € 105 -15% 
31/07 07/08 € 102 € 112 -15% 
07/08 21/08 € 135 € 145 -10% 
21/08 28/08 € 102 € 112 -15% 
28/08 04/09 € 85 € 95 -15% 
04/09 25/09 € 59 € 69 -15% 



 

PUGLIA Campo Verde Village - Residence; Riva Marina Resort 45 

Note informative: Tariffe a persona al giorno in FBB Special. Soggiorni di minimo 7 notti dal 12 giugno al 11 settembre. Inizio/Fine soggiorno: Domenica/Domenica; 

check-in dalle ore 17, check-out entro le ore 10; FBB Special (29 maggio - 25 settembre) include: colazione, pranzo e cena a buffet con acqua e vino in dispenser inclusi; 

pizza nel pomeriggio servita nel Roof Garden, serata tipica pugliese, serata italiana, cena elegante, sorpresa gastronomica notturna tre volte a settimana, biberoneria 

con prodotti, merenda pomeridiana per tutti i bambini, luna park con zucchero filato nel Play Garden una volta a settimana, spumante italiano per tutti la sera dell'arri-

vederci, tavolo assegnato. Nei periodi di bassa stagione, a discrezione della Direzione, il servizio a buffet potrebbe essere sostituito dal servizio al tavolo con menu di tre 

portate. Le tariffe non comprendono eventuali aumenti IVA. 

Offerte speciali: Infant 0/3 anni: gratis in culla propria Bambini gratis 3/16 anni n.c.: bambino gratis in 3° letto dal 13 aprile al 7 agosto e dal 28 agosto al 19 ottobre; 

Piano Famiglia: 2+2 = 3 quote (bambini max 16 anni) dal 7 al 28 agosto; Speciale 1 adulto + 1 infant 0/3 anni: pagano 1 quota intera + 1 supplemento singola; Speciale 1 

adulto + 1 bambino 3/16 anni: pagano 1 quota intera e una scontata del 25%. In presenza di 1 adulto+2 bambini saranno richieste minimo 2 quote, il 3° letto sarà scon-

tato come da tabella; Sposi: sconto 10% dal 13 aprile al 3 luglio e dal 28 agosto al 19 ottobre; Suite: finemente arredata, composta da 2 camere (soggiorno con 2 divani 

letto, camera con letto matrimoniale) include: linea cortesia plus, prima fornitura frigo bar e teli mare, accappatoio, sconto 20% presso la SPA, richiesta occupazione 

minima di tre persone dal 3 luglio al 4 settembre; Super prenota prima (valido dal 13/04 al 19/10): 10% di sconto sul soggiorno per prenotazioni confermate entro il 

31/03; 5% di sconto per prenotazioni confermate entro il 30 aprile. 

Riduzioni: Mezza Pensione: si può ritenere valida nei  periodi non compresi nella Tessera Club, 13 aprile - 28 maggio e 18 settembre -19 ottobre, si può scegliere tra la 
mezza pensione con una riduzione di € 6,00 per persona al giorno sulla tariffa di listino o la pensione completa con colazione, pranzo e cena, acqua e vino inclusi. 
Supplementi: Soggiorni brevi su richiesta (per persona al giorno): 1 notte €20,00, 2/3 notti €10,00, bambini 3/16 anni sconto 50% in tutti i periodi; Culla: su richiesta € 5 

al giorno da pagare in loco; Singola: + 30%; Pranzo extra: €20,00 in tutti i periodi da pagare in loco. 

Tessera Club: obbligatoria dal 29/05 al 25/09 da pagare in loco: 0-4 anni gratis; Bambini 4-16 anni € 30; Adulti € 35. . La tessera club non viene richiesta per soggiorni 
inferiori a 3 notti. 
Animali: non ammessi. 
Tassa di soggiorno: €1,00 per persona al giorno.  

Riva Marina Resort **** Regione: Puglia Località: Carovigno (Br) 

Note informative: Le tariffe si intendono a settimana per appartamento in sola locazione. Inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica. Consegna appartamenti dalle 
ore 17.00 - Rilascio entro le ore 10.00 
Offerte Speciali (offerte cumulabili e soggette a disponibilità limitata): Prenota Prima: Sconto per prenotazioni effettuate entro il 30/04/2016; Vacanza Lunga riduzione 
del 5% per soggiorni di almeno 2 settimane, riduzione del 10% per soggiorni di almeno tre settimane (non valida dal 07 al 21 agosto). 
Riduzioni: Bambino Gratis 0/3 anni non compiuti gratuito (culla su richiesta a pagamento, pasti da menu inclusi, biancheria esclusa); Single + bambino: 1 adulto con 1 
bambino 0/14 anni non compiuti in doppia pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% escluso periodo 31/07 - 21/08 
Supplementi: Servizi obbligatori da saldare in loco all’arrivo: Forfait consumi e sevizi: € 42 a persona a settimana, bambini 0/3 anni non compiuti gratuiti. Include acqua, 
luce, biancheria da letto e da bagno settimanale; Pulizia finale ad appartamento: € 60  bilocale, € 65  trilocale (obbligo riconsegna angolo cottura pulito o ulteriore adde-
bito €35); Cauzione € 150  per appartamento, rimborsabile a fine soggiorno (si richiede deposito in contanti). Servizi facoltativi da saldare in loco all’arrivo (a disponibili-
tà limitata, da richiedere in fase di prenotazione): Biancheria da letto € 10  a persona a cambio; Set da bagno € 10  a persona a cambio; Sistemazione con aria condizio-
nata: € 70  a settimana; Noleggio culla/lettino da campeggio € 7  al giorno; Sevizi Spiaggia: supplemento 1° fila € 50 a settimana, 2° fila € 30  a settimana. Ombrellone 
aggiuntivo: € 120  agosto € 90 altri periodi dalla 3° fila in poi.  
Tessera club: valida dal 29/05 al 11/09; €49 a persona a settimana, € 35 bambini 3/8 anni, esenti bambini 0/3 anni non compiuti.. 
Animali: Animali ammessi solo di piccola taglia, non ammessi nei luoghi comuni, pulizia finale € 50. 
Tassa di soggiorno: € 1 per persona/giorno fino ad un massimo di 7 giorni, bambini fino a 12 anni esenti. Durate il mese di agosto il contributo è pari al numero delle 
notti di soggiorno. 

Formula Residence 

Periodo Bilocale 4-6 letti Trilocale C-D 6 letti Prenota Prima* 

22/05 19/06 € 324 € 387 20% 

19/06 03/07 € 414 € 513 15% 

03/07 24/07 € 855 € 990 15% 

24/07 31/07 € 990 € 1.170 15% 

31/07 07/08 € 1.260 € 1.440 10% 

07/08 21/08 € 1.395 € 1.575 10% 

21/08 28/08 € 1.260 € 1.440 10% 

28/08 04/09 € 855 € 990 15% 

04/09 18/09 € 414 € 513 15% 

18/09 25/09 € 324 € 387 20% 

TARIFFE 2016 CAMERA  
COMFORT 

TARIFFE 2016 SUITE 
3° LETTO 
3-16 n.c. 

4°-5° LETTO 
3-16 n.c. 

3°-4°-5° 
LETTO ADULTO 

A 
13/04 -29/05 
18/09 -19/10 

65 80 GRATIS 50% 25% 

B 
29/05 -12/06 
11/09 -18/09 

70 85 GRATIS 50% 25% 

C 
12/06 -19/06 
4/09 -11/09 

80 95 GRATIS 50% 25% 

D 19/06 -03/07 94 109 GRATIS 50% 25% 

E 
03/07 -17/07 
28/08 – 04/09 

105 120 GRATIS 50% 25% 

F 17/07 - 31/07 113 128 GRATIS 50% 25% 

G 31/07 - 07/08 120 135 GRATIS 50% 25% 

H 
07/08-14/08 
21/08 -28/08 

142 157 50% 50% 25% 

I 14/08 -21/08 155 170 50% 50% 25% 

PERIODO  



 

PUGLIA Granserena Hotel 46 

Granserena Hotel **** Regione: Puglia Località: Torre Canne di Fasano (Br) 

PERIODI 

CAMERA HOTEL CAMERA COMFORT SOGGIORNI BREVI 

PIÙ EXTRA PIÙ EXTRA 
1/2 

NOTTI 
3/4 NOTTI (ECCETTO 

DA DOMENICA A GIOVEDÌ) 
SPECIALE 4 NOTTI 

DA DOMENICA A GIOVEDÌ 

29/05 - 05/06 71 83 81 93 99 82 71 

05/06 – 12/06 77 89 87 99 108 89 77 

12/06 – 26/06 89 101 99 111 125 102 89 

26/06—03/07 98 110 113 125 137 113 98 

03/07—10/07 100 113 115 128 140 115 100 

10/07—17/07 106 119 121 134 148 122 106 

17/07—31/07 111 124 126 139 155 128 111 

31/07—07/08 124 137 139 152 174 143 124 

07/08—14/08 
21/08—28/08 

130 143 145 158 182 150 130 

14/08—21/08 153 166 168 181 214 176 153 

28/08—04/09 96 109 111 124 134 110 96 

Note informative: tutte le tariffe sopra elencate sono comprensive di IVA e non di imposte di soggiorno vigenti o eventuali altre nuove tasse e loro aumento (compresi 
eventuali aumenti IVA), includono intrattenimento e spettacoli serali, giochi balli e feste. A richiesta si potranno prenotare soggiorni inferiori alla settimana, in Pensione 
Più e in Camera Hotel. Per i soggiorni da 1 a 4 notti le tariffe sono quelle indicate alla voce “Soggiorni Brevi” con Tessera Club gratuita. Per i soggiorni di 4 notti, da Dome-
nica a Giovedì, si applicherà la tariffa speciale indicata nella tabella prezzi. L’offerta è riservata ad un numero limitato di camere e secondo disponibilità. In caso di prolun-
gamento, a partire dalla 5° notte, il prezzo è da listino e la Tessera Club a pagamento. Bisogna comunicare in fase di prenotazione se intende iniziare il soggiorno con il 
pranzo o con la cena: se inizia il soggiorno con la cena, nel prezzo sarà compreso il pranzo del giorno di partenza (sostituibile a richiesta con cestino da viaggio); iniziando 
con il pranzo, invece, il soggiorno termina con la prima colazione. Il giorno di arrivo le camere e gli ombrelloni saranno consegnati entro le ore 16.00. Non è garantita la 
consegna anticipata per chi inizia il soggiorno con il pranzo. Il giorno di partenza le camere e gli ombrelloni devono essere rilasciati entro le ore 10.00. Prenotando il Check 
Out Posticipato (a pagamento), camera e ombrellone sono a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza (da prenotare, salvo disponibilità, entro due giorni 
antecedenti la partenza). Nei giorni di arrivo e partenza sono disponibili in zona hall spogliatoi con docce e deposito bagagli non custodito. Nell’applicazione degli sconti le 
età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno (ad esempio lo sconto 0-3 anni si applicherà a bimbi che non abbiano ancora compiuto il terzo anno 
d’età). All’arrivo è obbligatorio esibire i documenti attestanti l’identità di tutti i componenti della prenotazione, inclusi i minori di qualsiasi età, ai sensi dell’art. 109 del 
Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. In mancanza l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età superiore. 
Offerte speciali: Bouquet Bluserena: può risparmiare fino al 20%! Scegli il periodo, Bluserena sceglierà il villaggio per te, comunicandolo 3 giorni prima dall’inizio del sog-
giorno; Speciale Adulto + Bambino: Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti (offerta riservata ad un numero limitato di camere, applicabile su richiesta e secondo 
disponibilità): dal 27/5 al 3/7 e dal 11/9 al 25/9: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 60%, 8-12 anni 50%; dal 3/7 al 11/9: 0-3 anni 40%, 3-8 anni 30%, 8-12 anni 20%. 1 adulto + bambi-
no: sono previsti sconti ai bambini in 2° letto, in camera con un adulto. In presenza di più bambini l’offerta si applica ad un solo bambino, applicando agli altri le riduzioni 
previste in 3°, 4° e 5° letto (offerta riservata ad un numero limitato di camere, applicabile su richiesta e secondo disponibilità e valida in presenza di un solo adulto per 
nucleo famigliare); porta un amico: Porta un amico: fino a 500€ di sconto al nostro cliente che porta amici che non siano mai stati nei villaggi Bluserena.  
Riduzioni: bambini e adulti in 3°, 4° e 5° letto (le età si intendono per anni non compiuti): 0-3 anni non compiuti gratuiti in 3°, 4° e 5° letto, culla e cucina mamme - bibero-
neria inclusi. Si prega di segnalare in fase di prenotazione se la culla non è necessaria; 3° letto: 3-8 anni 80% dal 29/5 al 26/6; 70% dal 26/6 al 4/9; 8-12 anni 60% 29/5 al 
26/6; 50% dal 26/6 al 4/9; Adulti 20%; 4° e 5° letto: 3-8 anni 80% dal 29/5 al 26/6; 60% dal 26/6 al 4/9; 8-12 anni 50% dal 29/5 al 26/6; 40% dal 26/6 al 4/9; adulti 20%; 1 
adulto + bambino: sono previsti sconti ai bambini in 2° letto, in camera con un adulto. In presenza di più bambini l’offerta si applica ad un solo bambino, applicando agli 
altri le riduzioni previste in 3°, 4° e 5° letto. Offerta riservata ad un numero limitato di camere, applicabile su richiesta e secondo disponibilità e valida in presenza di un 
solo adulto per nucleo famigliare. 
Supplementi: Doppia Uso Singola (numero limitato di camere, previa disponibilità, non disponibile in Camera Comfort): supplemento al giorno € 27 dal 29/5 al 12/6; € 37 
dal 12/6 al 3/7; € 71 dal 3/7 al 31/7 e dal 28/8 al 4/9; € 90 dal 31/7 al 14/8 e dal 21/8 al 28/8; € 107 dal 14/8 al 21/8; Camera Family: supplemento € 12 a camera al gior-
no. Occupazione minima 4 persone.; camera con vista mare: € 9 al giorno a camera, da prenotare; camera con vista mare e con balconcino: € 14 al giorno a camera; da 
prenotare; parcheggio interno recintato, non custodito: €4 al giorno, € 24 per 1 settimana, € 37 per 2 settimane (sconti nel “Club BluserenaPiù”), da pagare in loco; om-
brelloni nelle prime file: in 1ª fila € 16, in 2ª fila € 11, in 3ª fila € 6, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”), da prenotare; lettino spiaggia: un lettino  incluso nel prezzo; il 
2° lettino, da prenotare salvo disponibilità, € 6 al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”); noleggio telo mare se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana (sconti 
nel “Club BluserenaPiù”), ulteriori lavaggi sono a pagamento, prenotabile in loco; noleggio passeggini: €7 al giorno, €29 per 1 settimana, €49 per 2 settimane, prenotabile 
in loco, fino ad esaurimento disponibilità; altri servizi (a pagamento): lezioni individuali degli sport, prestazioni e servizi del Centro Termale, parcheggi, escursioni, Internet 
point, transfer, noleggio bici (non è consentita la circolazione all’interno del villaggio, da 6 anni in su, sia con bici noleggiate che di proprietà) noleggio auto, equitazione, 
assistenza medica. 
Tessera Club: (obbligatoria dai 3 anni): € 35 per persona a settimana, a partire da 5 notti. 
Animali: al GranSerena Hotel gli animali non sono ammessi. Presso il SerenèVillage e Sibari Green Village in Calabria, il TorreserenaVillage in Puglia, il CalaserenaVillage in 
Sardegna sono ammessi cani di piccola taglia (massimo 10 kg). 



 

47 PUGLIA Porto Giardino Resort; Pietra Blu Resort & SPA 

Porto Giardino Resort **** Regione: Puglia Località: Monopoli (Ba)  

Note informative: Tariffe a persona a notte in Mezza Pensione con bevande alla spina incluse ai pasti, IVA inclusa; Inizio/Fine soggiorno: soggiorni liberi; le camere saran-
no assegnate dopo le ore 16:00 e dovranno essere rilasciate entro le ore 10:00. L’età indicata per le riduzioni bambino si intende sempre per anni non compiuti; il 5° letto 
si intende sempre su richiesta 
Offerte speciali (non cumulabili tra di loro): Vacanza lunga (non cumulabile con Prenota Prima): per soggiorni di minimo 14 notti, le ultime 2 notti sono gratis valido nei 
periodi C – D – E – F; Vacanza Lunga: per soggiorni di minimo 7 notti, le ultime 2 notti sono gratis. Valido solo nel periodo A+B; Speciale Prenota Prima: sconto del 15% 
valido dal 01/02/2016 al 31/03/2016 
Riduzioni: Infant 0/2 anni: in terzo o quarto letto gratuito. Culla e pasti inclusi secondo trattamento prenotato. Non sono inclusi prodotti alimentari e pasti specifici 
Supplementi: Doppia Uso Singola: 50%; Pensione Completa: €25,00 a persona al giorno, bevande incluse ai pasti 
Tessera Club: obbligatoria dal 01/06 al 28/06 e dal 30/08 al 30/09 €35,00 a settimana, adulti e bambini a partire dai 3 anni; dal 28/06 al 30/08 €42,00 a settimana, adulti e 
bambini a partire dai 3 anni 
Animali: ammessi di piccola taglia €35,00 a settimana da pagare in loco, pasti esclusi 
Tassa di soggiorno: €2,00 al giorno a persona. La tassa deve essere saldata al Check-in. Sono esenti i minori entro il 12° anno di età e i residenti nel Comune di Monopoli 

Note informative: Tariffe a persona al giorno in All InclusiveInizio/Fine soggiorno: da domenica dalle ore 17.00 a domenica entro le ore 10.00. Nei periodi di bassa stagio-
ne, a discrezione della Direzione, il servizio a buffet potrebbe essere sostituito dal servizio al tavolo con menu di tre portate. 
Offerte Speciali: Piano Famiglia: 2+2 = 3 quote  (bambini max 13 anni) dal 7 al 28 agosto; Speciale 1 adulto + 1 infant 0/3 anni: pagano 1 quota intera + 1 supplemento 
singola; Speciale 1 adulto + 1 bambino 3/13 anni: pagano 1 quota intera e una scontata del 25%. In presenza di 1 adulto + 2 bambini saranno richieste minimo 2 quote, il 
terzo letto sarà scontato come da tabella; Sposi: sconto 10% dal 6 aprile al 3 luglio e dal 28 agosto al 25 ottobre; Super prenota prima (valido dal 06/04 al 25/10) : 10% di 
sconto sul soggiorno per prenotazioni confermate entro il 31/03; 5% di sconto sul soggiorno per prenotazioni confermate entro il 30/04. 
Riduzioni: Infant 0/3 anni gratis; Bambini 3/13 anni n.c. gratis: 1 bambino gratis fino a 13 anni non compiuti dal 6 aprile al 7 agosto e dal 28 agosto al 25 ottobre 
Supplementi: Soggiorni brevi (per persona al giorno): 1 notte € 20,00, 2/3 notti € 10,00. Bambini 3/13 anni sconto 50% in tutti i periodi.  Pacchetto VIP: € 50,00 per came-
ra al giorno, include: camera con doppio servizio, balcone vista mare, riassetto 2 volte al giorno, accappatoio, cesto di frutta, prosecco e fornitura mini bar in camera, 
occupazione minima richiesta 3 pax dal 3 luglio al 28 agosto; Suite Superior (con doppio sevizio): € 20,00 per camera al giorno in A-B-C-D, €30,00 per camera al giorno in E
-F-G-H-I (occupazione minima 3 persone); Culla: gratuita; Singola: + 30%; Pranzo extra: € 25,00 in tutti i periodi da pagare in loco. 
Tessera club: incluse 
Animali: non ammessi 

PERIODO MIN. NOTTI HBB RIDUZIONE 3° LETTO 
2/12 ANNI 

RIDUZIONE 4°/5° LETTO 
2/12 ANNI RIDUZIONE 3°/4°/5° LETTO ADULTI 

A 30/04 – 17/06 
24/09 – 25/10 3 55,00 100% 50% 30% 

B 18/06 – 01/07 
10/09 – 23/09 3 70,00 100% 50% 30% 

C 02/07 – 15/07 
03/09 – 09/09 5 85,00 100% 50% 30% 

D 16/07 – 29/07 
27/08 – 02/09 5 95,00 100% 50% 30% 

E 30/07 – 05/08 
20/08 – 26/08 7 104,00 100% 50% 30% 

F 06/08 – 19/08 7 115,00 100% 50% 30% 

Pietrublu Resort & SPA **** Regione: Puglia Località: Polignano a  Mare (Ba) 

TARIFFE 3° LETTO  3-13 n.c. 4° LETTO 3-13 n.c. 3°-4° LETTO ADULTO 

A 
06/04- 29/05 

 18/09 – 25/10 
85 GRATIS 50% 25% 

B 
29/05 – 12/06 

 11/09 -18/09 
95 GRATIS 50% 25% 

C 
12/06-19/06 

04/09-11/09 
107 GRATIS 50% 25% 

D 19/06-03/07 120 GRATIS 50% 25% 

E 
03/07 -17/07 

28/08 – 04/09 
130 GRATIS 50% 25% 

F 17/07 - 31/07 140 GRATIS 50% 25% 

G 31/07 - 07/08 155 GRATIS 50% 25% 

H 
07/08 -14/08 

 21/08 -28/08 
175 50% 50% 25% 

I 14/08 -21/08 190 50% 50% 25% 

PERIODO  



 

PUGLIA African Beach Village Hotel Residence 48 

African Beach Village Hotel Residence *** Regione: Puglia Località: Manfredoni(Fg) 

Note informative: quote giornaliere in pensione completa per persona, acqua e vino ai pasti inclusi; dal 11/06 al 25/06 e dal 27/08 al 10/09 l’hotel si riserva la facoltà di 
assegnare un bungalow in sostituzione di una camera doppia; in bungalow e in family occupazione minima 3 quote intere. 
Offerte speciali: tariffa speciale scontata come da tabella, valida in tutte le tipologie e soggetta a disponibilità limitata, non cumulabile con bambino gratis e piano fami-
glia; piano famiglia/amici: valida con sistemazione in bungalow o family senza limiti di età: 4=3 e 5=3,5. 
Riduzioni: mezza pensione: 10€ al giorno a persona. 
Supplementi: camera singola: 35%; baby 0/2 anni gratis in culla propria o nel letto con i genitori, pasti a consumo; culla: 5€ al giorno; 1° fila spiaggia 49€. 
Tessera Club: 42€ per persona a settimana obbligatoria dai 4 ai 70 anni; comprende l’utilizzo di piscine, animazione diurna e serale, corsi collettivi, canoa, nuoto, vela, 
paddle surf, scherma, tennis, ginnastica acquatica, aerobica, zumba, fitness, ballo, tornei di calcetto, ping-pong, beach volley, beach tennis e bocce, mini club dai 4 ai 9 
anni, junior club dai 9 ai 13 anni, young club dai 13 ai 17 anni; servizio spiaggia con ombrellone, due sdraio e un lettino. Non comprende noleggio campi da tennis/
calcetto, noleggio windsurf. 
Animali: ammessi con supplemento di 56€ comprendente l’utilizzo del campo agility dog e del campo recintato per libero sguinzaglia mento, obbligatoria l’accettazione e 
rispetto del regolamento pubblicato sul sito web. 

Formula Hotel 

Note informative: quote settimanali ad appartamento comprensive pulizia e dotazione biancheria ad inizio soggiorno con cambio in caso di soggiorno per più settimane, 
pulizia finale (escluso angolo cottura); soggiorno da sabato ore 17:00 a sabato ore 10:00; cauzione 150€. 
Offerte speciali: quota scontata come da tabella valida in tutte le tipologie soggetta a disponibilità limitata, sempre applicabile per prenotazioni anticipate (60 gg prima 
dell’arrivo) e per soggiorni di almeno 2 settimane con esclusione dal 8 al 22 agosto. 
Supplementi: obbligatori:forfait consumi 35€ a settimana per appartamento; facoltativi: 1° fila spiaggia 49€; bungalow confort o standard plus: 56€ a settimana nei perio-
di ABC, 105 nei periodi DE, 161 nel periodo F; 4+1: 56€ a settimana nei periodi ABC, 105 nei periodi DE, 161 nel periodo, minori di 2 anni gratis, salvo utilizzo culla; pulizia 
e biancheria extra: 63€ per appartamento a settimana, comprende riassetto, pulizia (escluso angolo cottura) e cambio biancheria da bagno 2 volte durante la settimana, 
cambio biancheria da letto una volta durante la settimana; pulizia angolo cottura: 50€; culla: 35€ a settimana. 
Tessera Club: 42€ per persona a settimana obbligatoria dai 4 ai 70 anni; comprende l’utilizzo di piscine, animazione diurna e serale, corsi collettivi, canoa, nuoto, vela, 
paddle surf, scherma, tennis, ginnastica acquatica, aerobica, zumba, fitness, ballo, tornei di calcetto, ping-pong, beach volley, beach tennis e bocce, mini club dai 4 ai 9 
anni, junior club dai 9 ai 13 anni, young club dai 13 ai 17 anni; servizio spiaggia con ombrellone, due sdraio e un lettino. Non comprende noleggio campi da tennis/
calcetto, noleggio windsurf. 
Animali: ammessi con supplemento di 56€ comprendente l’utilizzo del campo agility dog e del campo recintato per libero sguinzaglia mento, obbligatoria l’accettazione e 
rispetto del regolamento pubblicato sul sito web. 

Formula Residence 

Periodo Min. notti Tariffa normale Tariffa speciale 
Riduzioni 3° letto 

2/12 anni Adulti 

28/05-11/06 3 65€ 59€ Gratis 30% 

11/06-25/06 3 69€ 62€ Gratis 30% 

25/06-09/07 7 79€ 71€ Gratis 30% 

09/07-23/07 7 89€ 80€ Gratis 30% 

23/07-06/08 7 98€ 88€ Gratis 30% 

06/08-13/08 7 110€ 98€ Gratis 30% 

13/08-20/08 7 126€ 110€ Gratis 30% 

20/08-27/08 7 110€ 98€ Gratis 30% 

27/08-03/09 3 79€ 71€ Gratis 30% 

03/09-10/09 3 69€ 62€ Gratis 30% 

10/09-17/09 3 65€ 59€ Gratis 30% 

Periodo Tariffa normale Tariffa speciale 

A 28/05-11/06 399€ 343€ 

A 11/06-25/06 462€ 392€ 

B 25/06-09/07 609€ 518€ 

C 09/07-23/07 847€ 721€ 

D 23/07-06/08 973€ 833€ 

E 06/08-13/08 1295€ 1099€ 

F 13/08-20/08 1400€ 1190€ 

E 20/08-27/08 1295€ 1099€ 

B 27/08-03/09 609€ 518€ 

A 03/09-10/09 462€ 392€ 

A 10/09-17/09 399€ 343€ 



 

PUGLIA Maritalia Hotel Club Village 49 

Note informative: periodo G inizio e fine soggiorno liberi. Le quotazioni si intendono settimanali in pensione completa bevande incluse ai pasti. In tutti periodi il soggior-
no in pensione completa o all inclusive avrà inizio con la cena del giorno di arrivo, consegna camera dalle ore 17.00 e rilascio entro le ore 10.00 del giorno di partenza. 
Non è consentita la sostituzione del pranzo di partenza con il pranzo d’arrivo se non pagando il supplemento pasto extra come da listino. In nessun caso è ammesso 
rimborso, deduzione e/o compensazione alcuna relativamente a soggiorni, pasti ed altri servizi eventualmente non usufruiti. In tutti i periodi il servizio potrà essere a 
tavolo o al buffet a discrezione della Direzione in base all’occupazione . Il soggiorno di 10 e 11 notti è consentito anche in camera family e suite. Le family room sono 
prenotabili con un’occupazione minima di 3 persone; è possibile su richiesta prenotare soggiorni inferiore alle 7 notti con ingressi liberi. L’All Inclusive dalle ore 17.00 del 
giorno di arrivo include: pensione completa a buffet o servita, a discrezione della direzione in funzione dell’occupazione, con scelta fino a 5 antipasti vegetariani/ contor-
ni sia caldi che freddi, 3 primi, 3 secondi, frutta e/o dolce. Su richiesta somministrazione di cucina senza glutine. Servizio fornito presso il ristorante La Pergola o La Rosa 
dei Venti; bevande ai pasti soft-drinks, acqua e vino della casa alla spina, Open Bar Oasi presso la piscina (aperto dalle ore 10.00 alle 24.00) con bevande alla spina soft-
drinks, birra, succhi, thé, caffè espresso, caffè deck, camomilla, cappuccino, liquori locali e snacks della casa durante il giorno ad orari prestabiliti. Il tutto servito in bic-
chieri di plastica. utilizzo del Centro Fitness Tecnogym e delle attrezzature sportive piscine, campi da tennis e calcetto durante il giorno; servizio spiaggia presso lidi 
convenzionati (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio per camera assegnati per tutta la durata del soggiorno a partire dalla terza fila in poi senza alcun costo aggiuntivo), a 
350 metri percorribili a piedi; garantito per prenotazioni entro il 30/04; a tutte le conferme pervenuteci dopo 01/05 sarà garantito il servizio spiaggia presso lidi conven-
zionati da 350 a 750 metri percorribili a piedi. Animazione diurna e serale (dal 04/06 al 10/09) con Mini club, Junior club, corsi collettivi di: tennis, nuoto, tiro con larco, 
aerobica, danza, tornei di calcetto, ping-pong. Servizio Biberoneria in area dedicata, attrezzata con sterilizzatori, scalda biberon, piastre elettriche, pentole e stoviglie, 
frullatore, frigorifero e microonde;il servizio comprende latte fresco ,brodi vegetali,passati di verdura ad orari prestabiliti(11.30-13.00 e 19.00-20.30). I locali saranno 
fruibili anche fuori orario. Su richiesta, salvo disponibilità noleggio passeggino a pagamento. -Pranzo riservato e assistito per i bambini del mini club (dal 04/06 al 10/09). 
I bambini potranno pranzare, assistiti dagli animatori con un menù adatto a loro, tutti i giorni eccetto il sabato. Ed anche per ragazzi del Teen e dello Junior Club è previ-
sto il pranzo in compagnia degli animatori in zona ristorante dedicata. Servizio internet wi fi zona hall del villaggio Parcheggio interno con ingresso controllato non cu-
stodito. 
Offerte speciali (non cumulabili tra loro o con altre offerte e valide per soggiorni minimo sette notti o multipli di sette): Offerta vacanza breve: 4 giorni al costo di 3 
giorni solo nel periodo G. Offerta non cumulabile con altre promozioni e non valida durante ponti e festività. Speciale Coppie: per soggiorni in camera comfort prenotati 
entro il 30 giugno sarà applicato uno sconto del 10% sulle tariffe ufficiali in tutti i periodi. Vacanza Lunga: Sconto 5% sulla tariffa applicata, per soggiorno minimo 14 
notti, offerta valida in tutti i periodi. Senior Over 65: Sconto del 10%, ad esclusione dei periodi “D” “E”,”F”; Single + bambino:1 adulto + 1 bambino 0-13 anni con siste-
mazione in camera dus pagano una quota intera ed una scontata del 50%. 
Riduzioni: infant 0-2 anni non compiuti: gratuiti nel letto con i genitori. Child 2-13 anni in 3° letto gratuiti dal 28/05 al 24/06 e dal 10/09 al 24/09;in quarto letto,con 
forfait di consumi di Euro 140,00 a settimana ; nei restanti periodi forfait di consumi di € 245 settimanali sia in terzo che in quarto letto. Ragazzi 14-16 anni in terzo/
quarto letto sconto del 50% dalle tariffe in vigore. Mezza Pensione: - € 10 al giorno per persona;possibile solo nel periodo G. 
Supplementi: soggiorno in family room: € 20 per camera al giorno nei periodi A, G; € 50 per camera al giorno nei periodi B, C, D, E,F (minimo 3 occupanti); suite: € 60 
per camera al giorno nei periodi A, G, € 120 per camera al giorno nei periodi B, C, D, E,F; include servizio vip (pranzo e cena in tavoli riservati, ombrellone in prima fila, 
primo noleggio gratuito teli mare e accappatoio, parcheggio in zona riservata, rilascio della suite il giorno di partenza alle ore 12.00); con minipiscina jacuzzi interna € 50 
per camera al giorno; DUS 30% nei periodi A,B,C,G, 40% nel periodo D,E,F; Comfort Vista Mare: € 20 al giorno per camera, su richiesta, da confermare allatto della pre-
notazione; Culla € 15 al giorno, non è ammessa la culla propria; ombrellone prima fila € 42 a settimana nei periodi A, B, C, G, € 70 a settimana nei restanti periodi D, E;F; 
ombrellone seconda fila € 28 a settimana nei periodi A, B, C, G; €49 a settimana nei restanti periodi D, E;F; pasto extra € 25 per persona nel periodo “A, G”, € 30 per 
persona nei restanti periodi. 
Tessera Club: inclusa nel listino. 
Animali: ammessi di piccola taglia non nei luoghi comuni, addebito di € 100,00 per animale una tantum (da segnalare alla prenotazione). 
Tassa di soggiorno: € 1,50 al gg. a persona da pagarsi in struttura; e applicabile per un massimo di 10 gg. di soggiorno per soggetti a partire dai 13 anni di età compiuti.  

Maritalia Hotel Club Village **** 
Regione: Puglia Località: Peschici (Fg) 

PERIODI 

CAMERE COMFORT LETTI AGGIUNTI Soggiorno di 10/11 notti Sab/Mar – Mar/Sab  

Smart Price  
(entro il 30/04) 

Full Price Adulti Smart Price (entro il 30/04) Full Price 

A 28/05-17/06 497 658 -25% 71 94 

B 
18/06-24/06 
03/09-09/09 

602 756 -25% 86 108 

C 
25/06-29/07 
27/08-02/09 

756 903 -25% 108 129 

D 
30/07-05/08 
20/08-26/08 

840 1050 -25% 120 150 

E 06/08-12/08 945 1155 -25% 135 165 

F 13/08-19/08 1071 1253 -25% 153 179 

G 10/09-24/09 434 602 -25% 62 86 



 

SICILIA Gran tour della Sicilia; Le Dune Beach Club 

 
Tariffe e quotazioni su richiesta di minimo partecipanti 15. Scrivi a gruppi@egotravel.it. 
 
Le nostre quote includono: Tour escort in lingua italiana per tutto il tour; Cocktail di benvenuto; Sistemazione in hotel di 4 stelle con trattamento di camera e colazione; Pasti in hotel e ristoranti come 
da programma; Acqua minerale naturale o gassata e ¼ di vino selezione della casa inclusi ai pasti; Cena dell’arrivederci con torta e spumante; Guide locali a: Reggio Calabria, Tropea, Sibari, Morano 
(con ingresso museo); Degustazione speciale tartufo di Pizzo; Ingresso al Museo della Liquirizia; IVA – carburante bus alle tariffe in vigore alla data della presente quotazione (03/12/2013) 
 

Le nostre quote non includono: Servizi bus. Itinerario in Calabria più viaggio a prendere e lasciare dalla Toscana con bus 52 posti con due autisti, prezzo netto Ego Travel € 5500,00 (vitto e alloggio 
autisti inclusi nelle quote); Pranzi durante i trasferimenti da/per la Calabria; Tasse comunali di soggiorno dove previste (ad oggi nelle località dove sono previsti i pernottamenti non sono previste tasse 
di soggiorno; Ingressi ai monumenti dove previsti e se non indicati alla voce “le quote nette comprendono”; Mance, extra di carattere personale e facchinaggio; Tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “Le quote nette comprendono” 
 

Note: La partenza del tour è subordinata al raggiungimento di minimo 15 passeggeri per data partenza. Ego Travel si riserva il diritto di cancellare la partenza in mancanza del raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti e si obbliga a darne comunicazione entro 21 giorni dalla data della partenza scelta. Animali, anche se di piccola taglia non ammessi 
 
 

Gran Tour della Sicilia Regione: Sicilia Località: circuito regionale Classificazione ufficiale alberghi: 4 stelle  

Le Dune Beach Club*** 

Note informative: prezzi settimanali a persona in All Inclusive; Inizio/Fine soggiorno: 17.00/10.00; domenica/domenica o venerdì/venerdì stesse quote della domenica 
successiva. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. Non è possibile sostituire il pranzo del 
giorno di partenza con quello del giorno di arrivo (eventuale pranzo del giorno di arrivo da pagare in loco, per persona, adulti € 20, bambini 3/12 anni € 10, 0/3 anni gra-
tuity); soggiorni inferiori a 7 notti: da 4/6 notti quote pro-rata, 1/3 notti € 10 al giorno a persona in tutti i periodi (esclusi i Ponti del 22/04 – 25/04, 29/04 – 01/05, 02/06 – 
05/06 il cui supplemento è di € 20 al giorno a persona;  in camera Family occupazione minimo 4 persone, baby 0/3 anni inclusi 
Offerte speciali (cumulabili tra loro): Prenota prima: sconto 10% in tutti i periodi + 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti dal 07/8 al 28/8 per prenotazioni 
confermate entro il 31/5. Dopo tale data riduzione 50%; Bambino gratis: 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti per soggiorni fino al 07/8 e dal 28/8. 
Riduzioni:  
Supplementi: doppia uso singola: non si applica nei periodi A e B, 20% dal 7/6 al 28/6 e dal 30/8 al 13/09, 50% dal 28/6 al 3/8, non disponibile dal 7/8 al 28/8; Baby 0/3 
anni: gratuiti pasti da menu inclusi; culla (obbligatoria) € 35 a settimana da pagare in loco (non accettata culla propria); hard all inclusive: € 5 per notte, obbligatorio per 
tutti gli occupanti la camera a partire dai 12 anni; camere comunicanti: 3,5 quote adulti; frigo bar all’arrivo: supplemento € 15 a riempimento (comprende 4 bevande in 
lattina, 2 birre, 2 succhi, 2 bottiglie d’acqua; Prima fila spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini) postazione riservata € 10 al giorno a camera; Cambio giornaliero biancheria € 10 
al giorno a camera; Telo mare € 10 inclusi 2 lavaggi oppure € 2 al giorno; Tavolo riservato al ristorante € 5,00 al giorno a camera (sempre lo stesso tavolo);  
Tessera Club: (dal 22/5 al 09/10) obbligatoria da pagare in loco € 35 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti 
Animali: ammessi di piccola taglia escluso locali comuni. Pulizia finale obbligatoria € 35 a camera da pagare in loco anche per soggiorni inferiori alle 7 notti 

Regione: Sicilia Località: Mortelle (Me)  

50 

PERIODO Prenota Prima Tariffa 
All Inclusive 

Riduzioni 
3° letto 0/11,99 anni 4° letto 0/11,99 anni 3°/4° letto adulto 

A 24/04-22/05 -10% 455 GRATIS 50% 25% 
B 22/05-05/06 -10% 490 GRATIS 50% 25% 
C 05/06-19/06 -10% 525 GRATIS 50% 25% 
D 19/06-03/07 -10% 560 GRATIS 50% 25% 
E 03/07-24/07 -10% 595 GRATIS 50% 25% 
F 24/07-07/08 -10% 665 GRATIS 50% 25% 
G 07/08-14/08 -10% 695 GRATIS* 50% 25% 
H 14/08-21/08 -10% 840 GRATIS* 50% 25% 
I 21/08-28/08 -10% 770 GRATIS* 50% 25% 
G 28/08-04/09 -10% 695 GRATIS 50% 25% 
E 04/09-11/09 -10% 595 GRATIS 50% 25% 
C 11/09-18/09 -10% 525 GRATIS 50% 25% 
B 18/09-09/10 -10% 490 GRATIS 50% 25% 



 

Hotel Club Capo Peloro**** 

Note informative: tariffa giornaliera a persona in All Inclusive; Inizio/Fine soggiorno: 17,00/10,00 Domenica/Domenica. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena 
del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. Non è possibile sostituire il pranzo del giorno di partenza con quello del giorno di arrivo (eventuale 
pranzo del giorno di arrivo da pagare in loco, per persona, adulti € 20, bambini 3/12 anni € 10, 0/3 anni gratuity); soggiorni inferiori a 7 notti: da 4/6 notti quote pro-rata, 
1/3 notti € 10 al giorno a persona in tutti i periodi (esclusi i Ponti del 26/03 – 28/03 (Pasqua), 22/04 – 25/04, 29/04 – 01/05, 02/06 – 05/06 il cui supplemento è di € 20 al 
giorno a persona;  in camera Standard occupazione massima 3 persone, baby 0/3 anni inclusi 
Offerte speciali (cumulabili tra loro): Prenota prima: sconto 10% in tutti i periodi + 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti dal 07/8 al 28/8 per prenotazioni 
confermate entro il 31/5. Dopo tale data riduzione 50%; Bambino gratis: 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti per soggiorni fino al 07/8 e dal 28/8; Specia-
le Sposi: sconto € 100,00 a coppia (richiesto certificato di matrimonio. Il tempo massimo per l’utilizzo è di 2 mesi dalla data del matrimonio 
Riduzioni:  
Supplementi: doppia uso singola: 30%; Baby 0/3 anni: gratuiti pasti da menu inclusi; culla (obbligatoria) € 35 a settimana da pagare in loco (non accettata culla propria); 
hard all inclusive: € 5 per notte, obbligatorio per tutti gli occupanti la camera a partire dai 12 anni; Pacchetto vip (per 2 persone): € 105 a camera, comprende: upgrade da 
camera standard a Junior Suite, 1 percorso emozionale di coppia (sauna, bagno turco, doccia tropicale, nebbia fredda, vasca idromassaggio e zona relax), accappatoio e 
ciabattine in camera, sconto del 10% su tutti i trattamenti del centro benessere, teli mare inclusi (2 cambi); Prima fila spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini) postazione riser-
vata € 10 al giorno a camera; Cambio giornaliero biancheria € 10 al giorno a camera; Telo mare € 10 inclusi 2 lavaggi oppure € 3 al giorno; Tavolo riservato al ristorante € 
5,00 al giorno a camera (sempre lo stesso tavolo). 
Tessera Club: (dal 22/5 al 09/10) obbligatoria da pagare in loco € 35 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti 
Animali: ammessi di piccola taglia escluso locali comuni. Pulizia finale obbligatoria € 35 a camera da pagare in loco anche per soggiorni inferiori alle 7 notti  

Regione: Sicilia Località: Torre Faro (Me)  

SICILIA Hotel Club Capo Peloro; Hotel Antares - Olimpo - Le Terrazze 51 

Prenota Prima Tariffa 
  Riduzioni   

3° letto 0/11,99 anni 4° letto 0/11,99 anni 3°/4° letto Adulto 

A 25/03-22/05 -10% 65 GRATIS 50% 25% 

B 22/05-05/06 -10% 75 GRATIS 50% 25% 

C 05/06-19/06 -10% 85 GRATIS 50% 25% 

D 19/06-03/07 -10% 90 GRATIS 50% 25% 

E 03/07-24/07 -10% 95 GRATIS 50% 25% 

F 24/07-07/08 -10% 100 GRATIS 50% 25% 

G 07/08-14/08 -10% 105 GRATIS* 50% 25% 

H 14/08-21/08 -10% 135 GRATIS* 50% 25% 

I 21/08-28/08 -10% 115 GRATIS* 50% 25% 

G 28/08-04/09 -10% 105 GRATIS 50% 25% 

E 04/09-11/09 -10% 95 GRATIS 50% 25% 

C 11/09-18/09 -10% 85 GRATIS 50% 25% 

B 18/09-09/10 -10% 75 GRATIS 50% 25% 

  PERIODO 

Hotel Antares - Olimpo - Le Terrazze**** 

Note informative: dal 11/06/15 al 24/09/15 soggiorno minimo 7 notti (soggiorni inferiori con disponibilità e quotazioni su richiesta). 
Offerte speciali: prenota prima entro il 31/05/2016  
Riduzioni: riduzione da mezza pensione a Bed and Breakfast -€10,00 p.p. in tutti i periodi. 3°-4° letto (Antares solo 3° letto): dai 0 ai 4 anni non compiuti riduzione -100% 
eventuale culla gratis, dai 4 ai 12 anni non compiuti riduzione -100% in camera e colazione o mezza pensione, dai 4 ai 12 anni non compiuti con genitori in ALL INCLUSIVE 
€ 9,00 al giorno (obbligatorio), dai 12 ai 16 anni non compiuti riduzione -50%, dai 16 anni compiuti in 3°-4° letto rid. -20%. 
Supplementi: All Inclusive: € 22,00 per persona al giorno in tutti i periodi comprende: 2 opzioni per la prima colazione: Buffet Americano fino alle 10:30 e Siciliano fino alle 
12:00; un buffet per il pranzo presso il principale ristorante dell’hotel; un buffet per la cena presso il principale ristorante dell’hotel; bevande (spumante, vino, birra e 
bibite), gelati, durante i pasti e durante gli orari d’apertura dei vari bar; ai bar piscina: caffetteria, gelati, bevande alcoliche e analcoliche dalle 10:00 alle 18:00; caffetteria 
e liquori nazionali in diversi bar dalle 18:00; Centro Benessere “Nettuno” Solo per i clienti Olimpo e Le Terrazze: sconto 20% sui trattamenti del centro benessere, utilizzo 
piscina coperta riscaldata, dell’Idromassaggio Jacuzzi® e della Palestra attrezzata Technogym® 
Tessera Club: obbligatoria da 23 Maggio al 18 Settembre da regolare in loco a partire dai 4 anni € 5,00 per persona al giorno (solo per la prima settimana). 
Tassa di soggiorno: Vi informiamo che i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la “Tassa di Soggiorno”. Detta tassa non è mai stata prevista nelle ns. tariffe, se appli-
cata dovrà essere pagata dal cliente direttamente in Hotel. 

Regione: Sicilia Località: Letojanni (Me)  

Periodo 
ANTARES(solo doppie e triple) LE TERRAZZE OLIMPO 

Doppia Standard Doppia V. Mare  DUS Standard Doppia Standard Doppia V. Mare DUS Standard Doppia Standard Doppia V.Mare 

19/03-26/03 
02/04-16/04 
22/10-12/11 

47 52 63 54 60 71 58 65 

26/03-02/04 
16/04-07/05 
01/10-22/10 

55 60 71 62 68 79 66 73 

07/05-02/07 
03/09-01/10 

69 74 85 76 82 93 80 87 

02/07-09/07 
27/08-03/09 

74 79 90 81 87 98 85 92 

09/07-30/07 79 84 95 86 92 103 90 97 

30/07-13/08 82 87 98 89 95 106 93 100 

13/08-20/08 101 106 117 108 114 125 112 119 

20/08-27/08 91 96 107 98 104 115 102 109 



 

SICILIA Brucoli Village; VOI Arenella Resort 

VOI Arenella  Resort**** 

Note informative: minimo 3 notti, inizio soggiorno libero fino al 26/6 e dal 11/09; minimo 7 notti,  inizio e fine soggiorno venerdì,  sabato e domenica  nei restanti periodi, 
le camere saranno assegnate dopo le ore 16:00 e dovranno essere rilasciate entro le ore 10:00. 
Il trattamento di mezza pensione comprende esclusivamente i pasti di prima colazione e cena; l’età indicata per le riduzioni bambino si intende sempre per anni non 
compiuti; il Supplemento Dus  si applica alla tipologia di camera e al trattamento prenotati. 
Offerte speciali (non cumulabili tra loro): Vacanza Lunga: per soggiorni di minimo 14 notti le ultime due notti sono gratis, valida fino al 03/07 e dal 28/08 ( non cumulabi-
le con prenota prima); Speciale Single + bambino 3/12 anni: al bambino in  secondo letto si applica lo sconto del 50%,  valida fino al 10/07 e dal 04/09 (valido per minimo 
7 notti); Speciale Prenota Prima: valido per prenotazioni di minimo 7 notti, minimo 1 persona. Cumulabile con le altre offerte speciali ad eccezione della Vacanza Lunga. 1° 
step: sconto 12% valido da inizio stagione e fino a nostro stop vendite; 2° step: sconto 8% valido a chiusura dello sconto 12% e fino a nostro stop vendite; 2 adulti + 1 
bambino 3/12 anni sconto 100% al bambino dal 22/4 al 3/7 e dal 28/8 al 2/10; sconto 80% dal 3/7 al 28/8. All’eventuale secondo bambino saranno applicate le riduzione 
sotto esposte; 2 adulti + 1 infant 0/3 anni sconto 100% all’infant culla e pasti da menu inclusi valida fino al 22/05 e dal 25/09, all’eventuale secondo bambino saranno 
applicate le riduzioni sotto esposte. 
Riduzioni: infant0/3 anni in quarto letto fino al 22/05 e dal 25/09 sconto 100%; 2°  bambino 3 – 12 anni in quarto letto riduzione 50%; Adulti in 3° o 4° letto riduzione 30% 
in tutti i periodi; 
Supplementi: Infant 0/3 anni in terzo o quarto letto: quota obbligatoria da pagare in ADV dal 22/05 al 26/6 e dal 28/08 al 25/09 euro 119,00 a settimana ad infant; dal 
26/06 al 28/08 euro 161,00 a settimana ad infant. Include: accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione, culla.; Family Room:supplemento di euro 5,00 
per persona per notte nel periodo 22/04-26/06 e 28/08-02/10; euro 8,00 per persona per notte in 26/06-31/07; euro 10,00 al giorno a persona in 31/07-28/08; Soggiorni 
inferiori a 3 o 7 notti: (disponibilità su richiesta) euro 10,00 al giorno a persona in tutti i periodi (esclusi i periodi dei  Ponti di Primavera sotto indicati in cui viene applicato 
il relativo supplemento); Ponti di Primavera:(per soggiorni inferiori a 3 notti disponibilità e prezzo su richiesta)per i periodi 23/04-24/04 incluso; 30/04-01/05 incluso; 
02/06; il supplemento si applica anche quando il soggiorno è superiore alle notti indicate; Euro 10,00 al giorno a persona.  
Tessera Club: obbligatoria dal 22/05 al 26/06 e dal 28/8 al 25/9, € 35,00 a settimana, adulti e bambini a partire dai 3 anni; dal 26/6 al 28/08 euro 42.00 a settimana, adulti 
e bambini a partire dai 3 anni; Tessera Club Week-End obbligatoria dal 22/05 al 25/09 Euro 6,00 al giorno per persona a partire dai 3 anni; teli mare disponibili con 20 € di 
cauzione, sia in spiaggia che in piscina (cambio telo a pagamento: € 2,00 a cambio/telo). Navetta per Siracusa: dal 22/04 al 02/10, due volte al giorno (eccetto la domeni-
ca) € 3,00 a/r.   
Animali ammessi di piccola taglia  euro 35,00 a settimana da pagare in loco (pasti esclusi). In caso di soggiorno inferiore alle 7 notti verrà applicato comunque il costo di 
euro 35,00. 
Tassa di soggiorno: obbligatoria euro 2.00 al giorno a persona, per max 4 notti.  La tassa deve essere saldata al check in. Sono esenti i minori entro il 12° anno di età e i 
maggiori di anni 80; i diversamente abili, gli autisti di bus e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza. L’esenzione si applica per ogni autista e per 
accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti. 

Regione: Sicilia Località: Siracusa (Sr)  

52 

Brucoli Village**** 

Note informative: Quote individuali di partecipazione in pensione completa CAMERA STRANDARD con inizio e fine soggiorno il venerdì  
Offerte speciali: Prenota Prima: sconto di 50 € per persona (solo adulti) su tutte le prenotazioni che perverranno entro il 30 aprile 2016; 
Riduzioni: Primo Bambino Gratuito: un bambino da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori, in letto aggiunto o a castello, gode della gratuità del soggiorno 
alberghiero; Prenota Prima: sconto di 50 € per persona (solo adulti) su tutte le prenotazioni che perverranno entro il 30 aprile 2016; Riduzione 3°e 4° letto adulti: 25% da 
calcolarsi sulle tariffe di solo soggiorno; Riduzione 1 o 2 bambini 2/12 anni non compiuti in doppia con 1 adulto:  50% da calcolare sul forfait con o senza volo  
Supplementi: Formula All Inclusive Aeroviaggi Club: quota settimanale di €81 per adulti ed €39 per i bambini, con Open Bar dalle ore 10.00 alle 24.00 (bibite analcoliche, 
birra, the, caffè, liquori nazionali, vino e cocktail), serviti a porzione da consumare unicamente al bar. La carta è personale, è obbligatoria per tutti gli occupanti la camera, 
non può essere utilizzata per offrire consumazioni ad altre persone                                                                                                                               

Regione: Sicilia Località: Brucoli (Sr)  

PERIODO Camera doppia Supplemento singola Camera doppia 

08/04 26/05 687,00 245,00 390,00 

27/05 30/06 791,00 250,00 496,00 

01/07 28/07 969,00 284,00 675,00 

29/07 18/08 1.310,00 362,00 1.005,00 

19/08 25/08 918,00 271,00 623,00 

26/08 06/10 791,00 250,00 496,00 

Min. notti HBB Soft all Inclusive Suppl. DUS 

A 
22/04 – 15/05 
25/09 – 02/10 

3 63,00 75,00 Nessun suppl. 

B 
15/05 – 12/06 
11/09 – 25/09 

3 75,00 87,00 Nessun suppl. 

C 
12/06 – 03/07 
04/09 – 11/09 

3/7* 93,00 105,00 20% 

D 
03/07 – 17/07 
28/08 – 04/09 

7 103,00 115,00 20% 

E 17/07 – 07/08 7 113,00 125,00 20% 

F 07/08 –14/08 7 133,00 145,00 20% 

G 14/08 –21/08 7 148,00 160,00 20% 

H 21/08 – 28/08 7 118,00 130,00 20% 

  PERIODI 



 

Hotel Baia del Sole*** 

Note informative: Inizio/Fine soggiorno: sabato – sabato/domenica a domenica a giugno, luglio e agosto; Check in ore 16:00, Check out entro le ore 10:00; l'età si intende 
per anni non compiuti al momento del soggiorno; all'arrivo è necessario esibire i documenti attestanti l'identità di tutti i componenti della prenotazione, inclusi i minori di 
qualsiasi età , ai sensi dell'art. 109 del testo unico del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in mancanza l'hotel applicherà lo sconto della fascia di età superiore; 
N.B. la riduzione 4° letto 6/17 n.c. del 70% è applicabile solo con due bambini paganti. 
Offerte Speciali: 1 adulto + 1 child: pagano 1 quota intera ed una al 50% 
Supplementi: Mezza Pensione: €10,00 a persona al giorno; Pensione completa: €20,00 a persona al giorno; Doppia uso singola: 20%; Culla (su richiesta e salvo disponibili-
tà): €3,00 al giorno; Parcheggio interno: (posti limitati – su richiesta) €5,00 al giorno 
Tessera Club: (dal 11/06 al 11/09) obbligatoria e da pagare in loco € 5,00 a persona al giorno, bambini inclusi  
Animali: cani ammessi, su richiesta 
Tassa di soggiorno: Tassa di Soggiorno al Comune di Ragusa € 1,50 al giorno per persona, esenti ragazzi di età inferiore a  14 anni.  

Regione: Sicilia Località: Marina di Ragusa (Rg)  

SICILIA Hotel Baia  del Sole; Club Esse Selinunte Beach 53 

PERIODO 
TARIFFE IN B&B RIDUZIONI 

Daily week 3°/4° LETTO 0/6 ANNI N.C. 3°LETTO 6/17 ANNI N.C. 4°LETTO 6/17 ANNI N.C. 3°/4° LETTO ADULTO 

MAGGIO €35,00 €245,00 GRATIS 50% 70% 20% 

01/06 -25/06 € 40,00 € 280,00 GRATIS 50% 70% 20% 

26/06 -16/07 € 50,00 € 350,00 GRATIS 50% 70% 20% 

17/07 - 06/08 € 60,00 € 420,00 GRATIS 50% 70% 20% 

07/08 -13/08 € 80,00 € 560,00 GRATIS 50% 70% 20% 

14/08 - 20/08 € 85,00 € 595,00 GRATIS 50% 70% 20% 

21/08 - 27/08 € 80,00 € 560,00 GRATIS 50% 70% 20% 

28/08 – 03/09 € 60,00 € 420,00 GRATIS 50% 70% 20% 

04/09 -30/09 € 40,00 € 280, GRATIS 50% 70% 20% 

OTTOBRE € 35,00 € 245,00 GRATIS 50% 70% 20% 

NOVEMBRE € 35,00 € 245,00 GRATIS 50% 70% 20% 

DICEMBRE € 35,00 € 245,00 GRATIS 50% 70% 20% 

Club Esse Selinunte Beach **** Regione: Sicilia Località: Castelvetrano (Tp)  

  PERIODO STANDARD SMILE (*) 
RIDUZIONE 3° letto RIDUZIONE 4° LETTO 

3-13 anni 13-18 anni 18-99 anni 3-13 (**) anni 13-18 anni 18-99 anni 

A 05/05-16/06 65 57 gratuito -50% -25% gratuito -50% -25% 

B 16/06-23/06 75 65 gratuito -50% -25% gratuito -50% -25% 

C 23/06-30/06 80 70 gratuito -50% -25% gratuito -50% -25% 

D 30/06-14/07 90 80 gratuito -50% -25% gratuito -50% -25% 

E 14/07-04/08 95 85 gratuito -50% -25% gratuito -50% -25% 

F 04/08-11/08 110 99 gratuito -50% -25% gratuito -50% -25% 

G 11/08-18/08 135 120 gratuito -50% -25% gratuito -50% -25% 

H 18/08-25/08 120 109 gratuito -50% -25% gratuito -50% -25% 

I 25/08-01/09 100 90 gratuito -50% -25% gratuito -50% -25% 

L 01/09-08/09 85 75 gratuito -50% -25% gratuito -50% -25% 

B 08/09-25/09 75 65 gratuito -50% -25% gratuito -50% -25% 

A 15/09-29/09 65 57 gratuito -50% -25% gratuito -50% -25% 

Note informative: Tariffe a persona con trattamento di Pensione Completa (buffet), incluso acqua mineralizzata, birra e vino ai pasti. I limiti di età si intendono sempre 
per anni non compiuti. Consegna camere dalle 16.00 del giorno di arrivo; rilascio camere entro le ore 10.00 del giorno di partenza. Soggiorno minimo: 7 notti nei periodi 
F,G,H; 4 notti negli altri periodi. Soggiorni di durata inferiore solo su richiesta. (*) Tariffe smile: tariffe promozionali valide per minimo 7 notti e disponibili su un contingen-
te limitato di camere; (**) 4° letto 3-13 anni gratuito per prenotazioni confermate entro il 31/03. Dopo tale termine sarà applicata una  riduzione del 50%.  
Offerte Speciali: Prenota Prima: 10% di riduzione fino al 31/3, 5% di riduzione fino al 30/4; Speciale Coppia: riduzione 15% in doppia matrimoniale (anche con 1 infant 0-3 
anni); Speciale adulto con bambino: riduzione del 50% sul bambino (3-18 anni) in camera doppia con un adulto; Speciale Family room (camera matrimoniale + anticamera 
con 2 letti, bagno in comune) indipendentemente dall'età: 4 occupanti pagano 3 quote intere più una quota scontata del 50%, 5 occupanti pagano 4 quote intere; Specia-
le camera quasdrupla: massimo 3 quote intere per camere occupate da 4 persone 
Riduzioni: Mezza pensione: € 10,00 al giorno a persona; Pernottamento e prima colazione: € 20,00 al giorno a persona. 
Supplementi: Doppia uso singola: 25% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo disponibilità) 
Tessera club: Tessera club”Esse Card”: obbligatoria dai 3 anni, € 6 al giorno a persona da pagare in loco; Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, € 7 al giorno da pagare in 
loco. Il mancato utilizzo dei servizi non esenta gli ospiti dal pagamento obbligatorio della Esse Card e della Infant Card. 
Animali: ammessi (peso max 20 kg) e spesa per igienizzazione finale 50,00 euro da pagare in loco (non ammessi nelle zone comuni). 



 

SICILIA Serenusa Village  

Serenusa Village**** Regione: Sicilia Località:  Licata (Sr)  

54 

Note informative: Tariffe a persona al giorno; tutte le tariffe sopra elencate sono comprensive di IVA e non di imposte di soggiorno vigenti o eventuali altre nuove tasse e 
loro aumento (compresi eventuali aumenti IVA), includono intrattenimento e spettacoli serali, giochi balli e feste; Arrivi/Partenze: domenica, a richiesta arrivi in giorni 
diversi. Consegna camera ore 16.00 e rilascio ore 10.00, salvo adesione al “Check Out Posticipato”; comunicare in fase di prenotazione se si vuole iniziare il soggiorno con 
il pranzo o con la cena: se inizia il soggiorno con la cena, nel prezzo sarà compreso il pranzo del giorno di partenza (sostituibile a richiesta con cestino da viaggio); iniziando 
con il pranzo, invece, il soggiorno termina con la prima colazione; Il giorno di arrivo le camere e gli ombrelloni saranno consegnati entro le ore 16.00. Non è garantita la 
consegna anticipata per chi inizia il soggiorno con il pranzo. Il giorno di partenza le camere e gli ombrelloni devono essere rilasciati entro le ore 10.00. Prenotando il Check 
Out Posticipato (a pagamento), camera e ombrellone sono a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza (da prenotare, salvo disponibilità, entro due giorni 
antecedenti la partenza). Nei giorni di arrivo e partenza sono disponibili in zona hall spogliatoi con docce e deposito bagagli non custodito; a richiestasi potranno prenota-
re soggiorni inferiori alla settimana, in Pensione Più e in Camera Hotel; per i soggiorni da 1 a 4 notti le tariffe sono quelle indicate alla voce “Soggiorni Brevi” con Tessera 
Club gratuita; per i soggiorni di 4 notti, da Domenica a Giovedì, si applicherà la tariffa speciale indicata nella tabella prezzi. L’offerta è riservata ad un numero limitato di 
camere e secondo disponibilità. In caso di prolungamento, a partire dalla 5° notte, il prezzo è da listino e la Tessera Club a pagamento; Nell’applicazione degli sconti le età 
si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno (ad esempio lo sconto 0-3 anni si applicherà a bimbi che non abbiano ancora compiuto il terzo anno d’età); 
All’arrivo è obbligatorio esibire i documenti attestanti l’identità di tutti i componenti della prenotazione, inclusi i minori di qualsiasi età, ai sensi dell’art. 109 del Testo 
Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. In mancanza l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età superiore. 
Offerte Speciali: Speciale adulto + bambino: Sono previsti sconti ai bambini in 2° letto, in camera con un adulto. In presenza di più bambini l’offerta si applica ad un solo 
bambino, applicando agli altri le riduzioni previste in 3°, 4° e 5° letto. Offerta riservata ad un numero limitato di camere, applicabile su richiesta e secondo disponibilità e 
valida in presenza di un solo adulto per nucleo famigliare; Porta un amico: fino a 500€ di sconto al nostro cliente che porta amici che non siano mai stati nei villaggi Bluse-
rena.  
Riduzioni: Bambini 0-3 anni non compiuti gratuiti in 3°, 4° e 5° letto, culla e cucina mamme - biberoneria inclusi. Si prega di segnalare in fase di prenotazione se la culla 
non è necessaria; Riduzioni 3° letto 3-8 anni (le età si intendono per anni non compiuti): gratis; Riduzioni 3° letto 8-12 anni 60% 27/5 al 26/6 e dal 4/9 al 25/9; 50% dal 
26/6 al 4/9; Riduzioni 3° letto Adulti 20%; Riduzioni 4°/5° letto 3-8 anni 70% dal 27/5 al 26/6 e dal 4/9 al 25/9; 50% dal 26/6 al 4/9; Riduzioni 4°/5° letto  8-12 anni 50% dal 
27/5 al 26/6 e dal 4/9 al 25/9; 40% dal 26/6 al 4/9; Riduzioni 4°/5° letto Adulti 20%. 
Supplementi: doppia uso singola (numero limitato di camere, previa disponibilità, non disponibile in Camera Comfort): supplemento al giorno € 23 dal 27/5 al 3/7 e dal 
11/9 al 25/9; € 56 dal 3/7 al 31/7 e dal 28/8 al 11/9; € 69 dal 31/7 al 14/8 e dal 21/8 al 28/8; € 80 dal 14/8 al 21/8; camera family: supplemento € 16 a camera al giorno. 
Occupazione minima 4 persone.; Check out posticipato: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 39 a camera dal 27/5 al 26/6 e 
dal 28/8 al 25/9; € 49 dal 26/6 al 28/8 (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 22, 
bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14,  il cestino da viaggio € 7 cadauno. Il Check out posticipato è prenotabile entro 2 giorni dalla data di partenza, salvo disponibilità; 
Camera Vista mare: € 9 al giorno per camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”) da prenotare; Ombrelloni nelle prime file: in 1ª fila € 16 , in 2ª fila € 11, in 3ª fila € 6, al gior-
no (sconti nel “Club BluserenaPiù”) da prenotare; Lettino spiaggia: un lettino  incluso nel prezzo; il 2° lettino, da prenotare salvo disponibilità, € 6 al giorno (sconti nel 
“Club BluserenaPiù”); noleggio telo mare: se non incluso nella formula scelta, € 4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”), Ulteriori lavaggi sono a pagamento – 
Prenotabile in loco; noleggio passeggini: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49 per 2 settimane prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità. 
Tessere Club: (obbligatoria dai 3 anni): € 35 per persona a settimana, a partire da 5 notti. 
Animali: non ammessi  

PERIODI 
CAMERA HOTEL CAMERA COMFORT SOGGIORNI BREVI 

PIÙ EXTRA PIÙ EXTRA 1/2 NOTTI 3/4 NOTTI (ECCETTO DA DOMENICA A GIOVEDÌ) SPECIALE 4 NOTTI DA DOMENICA A GIOVEDÌ 

27/05 - 05/06 62 74 72 84 87 74 62 

05/06 – 12/06 74 86 84 96 104 89 74 

12/06 – 19/06 85 97 95 107 119 102 85 

19/06 – 26/06 88 100 98 110 123 106 88 

26/06 – 03/07 94 106 109 121 132 113 94 

03/07 – 10/07 97 110 112 125 136 116 97 

10/07 – 31/07 102 115 117 130 143 122 102 

31/07 – 07/08 110 123 125 138 154 132 110 

07/08 – 14/08 
21/08 – 28/08 

117 130 132 145 163 140 117 

14/08 – 21/08 134 147 149 162 188 161 134 

28/08 – 04/09 88 101 103 116 123 106 88 

04/09 – 11/09 69 81 84 96 97 83 69 

11/09 – 25/09 66 78 76 88 92 79 66 



 

Zahira Resort and Village **** 

Note informative: Le tariffe, giornaliere per persona, sono comprensive di IVA al 10% e sono soggette a variazioni in caso di aumento dell'IVA; le tariffe si intendono per 
soggiorni settimanali;Il trattamento di soft all inclusive inizia con la cena del giorno di arrivo e finisce con la colazione del giorno di partenza; il trattamento di soft all inclu-
sive include le bevande ai pasti (acqua, vino locale e soft drinks) e le consumazioni di soft drinks al bar ad orari fissi; check-in a partire dalle ore 16:00; Check-out entro le 
ore 10:00. Soggiorni inferiori ad una settimana: solo su richiesta.  
Offerte Speciali: First Price: sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 31/05/2016; dopo tale termine offerta a posti limitati; Single + Bambino: 1 adulto + 1 bambi-
no = 1,5 quote individuali (escluso periodo 07/08 - 28/08/2016); Vacanza lunga: soggiorno minimo 14 notti, sconto del 5% sulle tariffe settimanali (escluso periodo 07/08 - 
28/08/2016). 
Riduzioni: infant 0/3 anni: gratis nel letto con i genitori; le riduzioni per i bambini si applicano nel caso di due adulti paganti 
Supplementi: Camera con balcone (piano terra): €20,00 a camera a notte; Camera vista mare laterale (primo piano): €30,00 a camera a notte; Suite: €50,00 a camera a 
notte; Doppia uso Singola: +30% sulla tariffa base; Late check-out:  €50,00 a camera (su richiesta e salvo disponibilità) 
Tessera Club: obbligatoria e da pagare in loco €35,00 a persona a settimana (quota adulto e bambino)- €7,00 a persona a notte per soggiorni inferiori ad una settimana  
Animali: ammessi (di piccola taglia) €7,00 a notte 

Tassa di soggiorno: attualmente non attiva 

Regione: Sicilia Località: Campobello di Mazara (Tp)  

SICILIA Zahira Resort and Village 55 

Hotel Baia dei Mulini **** Regione: Sicilia Località: Erice Mare (Tp)  

Note informative: Le tariffe si intendono al giorno a persona in pensione completa (bevande escluse). Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro le ore 
10.00; Soggiorni liberi fino al 05/06 e dal 04/09,  7 notti da domenica/domenica o venerdì/venerdì nei restanti periodi;  
Offerte Speciali: Uappala Price: sconto del 15% per prenotazioni confermate entro il 31/03 (a disponibilità limitata); Special Price: sconto del 10% per prenotazioni confer-
mate entro il 30/04 (a disponibilità limitata). 
Riduzioni: Bambini 0/2 anni n.c. : gratuiti in culla propria o nel letto coi genitori, pasti da menù inclusi; Single + Bambino:  1 adulto + 1 chd 2/16 anni n.c. pagano 1 quota 
intera e 1 quota al 50% 
Supplementi: Supplemento singola (letto francese): € 15 al giorno; Supplemento doppia uso singola: 50% fino al 19/06 e dal 04/09 in poi. Non disponibile negli altri perio-
di; Supplemento vista mare: € 20 a camera al giorno; Noleggio culla: su richiesta € 7 al giorno. 
Tessera club: obbligatoria € 7 al gg per persona. Bambini 0/3 anni n.c. esenti 
Animali: ammessi di piccola taglia con supplemento di € 5 al giorno (non ammessi nelle aree comuni).   
Tassa di soggiorno: obbligatoria € 2,5 al gg per persona per max 5 gg (esclusi bambini fino a 10 anni n.c.)  

PERIODO Tariffe  Tariffe settimanali 3° letto bimbo 3-16 anni n.c. 4° letto 3-16 anni n.c. 3°/4° letto adulto 

05/03 - 25/03 55,00 € 385,00 € Gratis -50% -25% 

25/03 - 28/03 70,00 € 490,00 € Gratis -50% -25% 

28/03 - 22/04 60,00 € 420,00 € Gratis -50% -25% 

22/04 - 25/04 70,00 € 490,00 € Gratis -50% -25% 

25/04 - 29/05 60,00 € 420,00 € Gratis -50% -25% 

29/05 - 12/06 70,00 € 490,00 € Gratis -50% -25% 

12/06 - 19/06 75,00 € 525,00 € Gratis -50% -25% 

19/06 - 03/07 85,00 € 595,00 € Gratis -50% -25% 

03/07 - 17/07 95,00 € 665,00 € Gratis -50% -25% 

17/07 - 31/07 99,00 € 693,00 € Gratis -50% -25% 

31/07 - 07/08 115,00 € 805,00 € Gratis -50% -25% 

07/08 - 14/08 125,00 € 875,00 € Gratis -50% -25% 

14/08 - 21/08 140,00 € 980,00 € Gratis -50% -25% 

21/08 - 28/08 125,00 € 875,00 € Gratis -50% -25% 

28/08 - 04/09 115,00 € 805,00 € Gratis -50% -25% 

04/09 - 11/09 85,00 € 595,00 € Gratis -50% -25% 

11/09 - 18/09 75,00 € 525,00 € Gratis -50% -25% 

18/09 - 25/09 70,00 € 490,00 € Gratis -50% -25% 

25/09 - 16/10 60,00 € 420,00 € Gratis -50% -25% 

16/10 - 30/10 55,00 € 385,00 € Gratis -50% -25% 

PERIODI TARIFFE FB  3° letto  2/12 n.c.  4° letto  2/12 n.c. 3°/ 4° letto  12/18 n.c. 3°/4° letto adulto 

27/03 - 01/05 € 54 100% 50% 50% 30% 

01/05 – 29/05 € 64 100% 50% 50% 30% 

29/05 – 12/06 € 74 100% 50% 50% 30% 

12/06 – 19/06 € 84 100% 50% 50% 30% 

19/06 – 03/07 € 95 100% 50% 50% 30% 

03/07 – 17/07 € 100 100% 50% 50% 30% 

17/07 – 31/07 € 104 100% 50% 50% 30% 

31/07 – 07/08 € 116 100% 50% 50% 30% 

07/08 – 21/08 € 142 100% 50% 50% 30% 

21/08 – 28/08 € 126 100% 50% 50% 30% 

28/08 – 04/09 € 104 100% 50% 50% 30% 

04/09 – 11/09 € 84 100% 50% 50% 30% 

11/09 – 25/09 € 74 100% 50% 50% 30% 



 

SICILIA Hotel La Battigia; Città del Mare; Saracen Village 

Hotel La Battigia **** Regione: Sicilia Località:  Alcamo Marina (Tp)  

56 

Note informative: prezzi si intendono per persona per notte, sistemazione camera doppia; nel periodo F soggiorno minimo richiesto è di 7 notti; nei periodi E/F camere 
singole stesso prezzo delle doppie; i prezzi sopra indicati sono escluso festività o eventi. 
Offerte speciali: lido free per gli ospiti dell’albergo; 0-2 anni gratis nel letto dei genitori. 
Riduzioni: 3° /4 ° letto: 3-99 anni riduzione del 50% ( tariffa a persona ) Periodo:A/B/C/D/E/F. 
Supplementi: DUS per giorno Periodo A/B: 15,00 ; C :25,00; D: € 35,00; vista mare per camera al giorno: periodo A gratis, periodo B: € 15,00; periodo C/ D: €25,00; E/F : € 
30,00; Suite al giorno: periodo A :€ 20,00; B: € 35,00; C/D/ E/F : € 45,00. culla € 5 al giorno su richiesta; mezza pensione Euro 25,00 per persona. 

Città del Mare ***S Regione: Sicilia Località:  Terrasini (Pa)  

Note informative: tariffe mezza pensione (per persona, al giorno); l4e camere saranno disponibili dalle ore 14 del giorno di arrivo e andranno rilasciate entro le ore 10.30 
del giorno di partenza. Le tariffe non includono tutti i servizi individuali (lezioni sportive, baby sitter ecc.), visite mediche, shuttle bus spiaggia, transfer escursioni, cassette 
di sicurezza del back office reception e quant’altro non indicato nelle specifiche di prenotazione. All inclusive: per minimo 5 notti, per tutti i componenti la camera, com-
prende consumazioni esclusivamente al lounge bar Terrazza con vista golfo e intrattenimento musicale ogni sera (caffetteria e analcolici, calice vino locale, marsala, li-
moncello, granite di produzione propria gelati in cono o coppetta). 
Offerte speciali: early booking (minimo 5 notti) sconto valido per tutti i periodi (escluse festività pasquali) -10% per prenotazioni confermate entro il 30/03/2016, prepa-
gamento del 50% entro il 30/03, non rimborsabile (promozione contingentata e soggetta a riconferma). 
Riduzioni: applicate solo sulla tariffa base (mezza pensione): adulti 3° e 4° letto -20%; bambini (dai 4 ai 12 anni non compiuti) 2° pax in doppia -30%; 3° e 4° pax (letto 
aggiunto) -50%; infanti fino ai 4 anni non compiuti gratis. 
Supplementi: camera doppia uso singola +20% applicata sulla tariffa base; weekend +10€ nei giorni di venerdì e sabato dal 1° giugno al 23 settembre e festività (Pasqua e 
ponti di primavera); Shuttle bus spiaggia +5€ solo adulti e formula standard (01.05-23.09). 
Tessera Club: +5€ solo adulti (01.05–23.09). 
Animali: non ammessi. 
Tassa di soggiorno: 1 € al giorno a persona, esclusi i bambini sotto i 10 anni. 

Periodi 
Camere Supplementi 

Standard Superior Pensione completa All Inclusive Culla 

A 
25/03-22/04 
15/10-06/11 

49 56 10 8 7 

B 
23/04-17/06 
24/09-14/10 

56 63 12 10 7 

C 
18/06-22/07 
10/09-23/09  

(minimo 3 notti) 
68 79 14 12 10 

D 
23/07-05/08 
20/08-09/09 

(minimo 5 notti) 
79 91 16 12 10 

E 
06/08-19/08 

(minimo 7 notti) 
96 108 18 14 10 

Periodi B&B 

A 
07/01-31/03 
01/11-29/12 

35€ 

B 01/04-30/04 42€ 

C 
01/05-31/05 
01/10-31/10 

49€ 

D 
01/06-30/06 
01/09-30/09 

65€ 

E 01/07-31/07 80€ 

F 01/08-31/08 95€ 

Note informative: le tariffe si intendono per persona, la settimana, in camera doppia, IVA inclusa, tessera club, acqua non minerale e vino in caraffa inclusi; l’animazione è 
presente dal 15 giugno al 15 settembre; impianti sportivi sempre usufruibili. Dall’1 al 15 giugno e dal 15 al 30 settembre piano bar ed animazione ridotta. 
Offerte speciali: 

Riduzioni: 0/3 anni: gratis; 3/18 anni in 3° letto gratis; adulti oltre i 18 anni in 3°/4°/5° letto – 20%. 
Supplementi: 3/18 anni in 4° e/o 5° letto  € 70,00 alla settimana; soggiorni inferiori alla settimana: € 5,00 a notte a persona. 
Animali: si accettano le taglie medie con stazionamento obbligatorio nel balcone della camera o al di fuori dei locali comuni del villaggio. 

Periodi Pensione completa Mezza Pensione B&B Supplemento singola 

A 
05/03-25/06 
17/09-01/10 

441€ 399€ 357€ 140€ 

B 
25/06-30/07 
03/09-17/09 
22/08-05/09 

551€ 469€ 427€ 175€ 

C 
30/07-06/08 
20/08-03/09 

658€ 623€ 588€ 182€ 

D 06/08-20/08 777€ 742€ 707€ 217€ 

Saracen Village Regione: Sicilia Località:  Isola delle Femmine (Pa)  



 

Domina Coral Bay Sicilia—Zagarella 

Note informative: Tariffe a persona a notte 
Offerte Speciali: Anticipo estate: 4=3 sono nel periodo A; Vacanza lunga (cumulabile con Prenota Prima ad eccezione dei periodi C/D): 7=6 e 14=12, ad eccezione del 
periodo D; Prenota Prima: 10% di sconto per prenotazioni confermate fino a 21 giorni dalla data di arrivo; 1 adulto + 1/2 bambini: l’adulto pagherà il supplemento singola 
+ 1° bambino 0/11,99 anni gratuito, 2° bambino al 50% 
Riduzioni: Riduzione 0/2,99 anni: gratis in letto con i genitori; Riduzione 3/11,99 anni: 3° letto gratis, 4° letto (solo in camera Family) 50%; Riduzione terzo letto adulto: 
10% ; 
Supplementi: Supplemento Prestige (vista mare): in A-B supplemento di €10 ad adulto a notte, in C-D supplemento di €15 ad adulto a notte; Supplemento Camera 
Family: in A-B supplemento di €12 ad adulto a notte, in C-D supplemtno di €18 ad adulto a notte; Supplemento Villino: in A-B supplemento di €15 ad adulto a notte, in C-D 
supplemtno di €20 ad adulto a notte; Supplemento Junior Suite: supplemento di €25 ad adulto a notte 
Tessera Club: inclusa 

Regione: Sicilia Località: Santa Flavia (Pa)  

SICILIA Domina Coral Bay Sicilia—Zagarella; Acacia Resort; La Playa Hotel Club 55 

Acacia Resort **** Regione: Sicilia Località: Campofelice di Roccella (Pa)  

Note informative: prezzi in Euro giornalieri e per persona con soggiorno settimanale in camera doppia ed in mezza pensione (HB). Sono possibili su richiesta soggiorni 
minori di 7 giorni con supplemento del 10%. La mezza pensione (HB) comprende prima colazione (dalle 7.00 alle 10.00. ) e cena (19.30 alle 21.30) a buffet (bevande esclu-
se). Per gli ospiti in Luna di miele Spumante e frutta in camera all’arrivo. 
Offerte speciali (non cumulabili, con caparra non rimborsabile del 10% al momento della prenotazione e possibilità di cambiamento data fino a 30 giorni prima dell’arrivo 
soggetto a verifica della disponibilità ed adeguamento tariffario se diverso periodo): Vacanza lunga 14 gg = 13 gg ( Totale/14x13) e 21 gg = 19 gg (Totale/21x19); sconto 
prenota prima ( non cumulabile con vacanza lunga ): Silver 10% per prenotazioni entro il 31/03/2016, Gold 15% per prenotazioni entro il 28/02/2016, Supergold 20% per 
prenotazioni entro il 31/01/2016. 
Riduzioni: vedi Tabella. 
Supplementi: settimanali facoltativi per persona e per giorno (non soggetti a riduzioni, commissioni o promozioni e da pagare in loco all’inizio del soggiorno): FB giornalie-
ro € 30; settimanale € 175 con pranzo completo servito al tavolo nel ristorante principale; Light FB con pranzo leggero (che prevede la scelta di un piatto abbinato ad un 
dessert) a self service informale, nel portico dei gerani antistante il ristorante o nei prati circostanti il bar della piscina in funzione delle condizioni metereologiche e a 
discrezione della direzione: giornaliero € 16; settimanale € 100; culla: giornaliera € 12, settimanale € 70; carta VIP (solo per adulti) che prevede: bottiglia di Champagne in 
camera all’arrivo, accappatoio e pantofole, accesso mattina o pomeriggio al solarium del Roof-Garden con Cardio-fitness e piscina con idromassaggi settimanale € 100. 
L’ingresso al Centro Benessere sulla Terrazza panoramica ha un costo di € 25 a persona e comprende sauna, bagno turco, doccia emozionale, grande piscina con vari tipi 
di idromassaggi, zona Relax e attrezzi cardio-fitness. Massaggi su prenotazione. 
Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco € 5 al giorno solo per la prima settimana 

TIPOLOGIA 

A B C D C B A 

Dal  09/04/16 
Al 27/05/16 

Dal 28/05/16 
Al 08/07/16 

Dal 09/07/16 
Al 29/07/16 

Dal 30/07/16 
Al 19/08/16 

Dal 20/08/16 
Al 09/09/16 

Dal 10/09/16 
Al 30/09/16 

Dal 01/10/16 
Al 28/10/16 

camera doppia in FB 70 88 101 119 101 88 70 

camera DUS in FB 106 133 153 178 153 133 106 

camera doppia in HB 63 80 95 110 95 80 63 

camera DUS in HB 95 120 140 165 140 120 95 

camera doppia in BB 55 71 85 101 85 71 55 

camera DUS in BB 85 110 120 155 130 110 85 

Periodi 

Prezzi a persona Riduzioni a persona Supplementi a camera 

Economy 
(bungalow 

piano terra) 

Superior 
(struttura 
principale) 

De Luxe  
(solo doppia) 

3° letto 
adulti 

2° letto  
0-11 

3° letto  
0-11 

4° letto  
0-11 

BB 
DUS (on 
request) 

Lato mare 
e piscina 

Vista 
mare 

Mini Suite 
su base 
Superior 

A 
22/04-03/06 
01/10-30/10 

70 80 90 25% 35% gratis 50% 15 25 30 50 50 

B 
04/06-01/07 
10/09-30/09 

88 98 108 25% 35% gratis 50% 15 30 30 50 60 

C 
02/07-22/07 
03/09-09/09 

98 108 118 25% 35% gratis 50% 15 35 30 50 70 

D 
23/07-29/07 
27/08-02/09 

110 120 130 25% 35% gratis 50% 15 40 40 60 75 

E 
30/07-05/08 
20/08-26/08 

125 130 145 25% 35% gratis 50% 15 45 40 60 80 

F 06/08-19/08 145 155 175 25% 35% gratis 50% 15 50 50 60 100 

La Playa Hotel Club ***S Regione: Sicilia Località: Patti (Me)  

Note informative: tariffe settimanali a persona in pensione completa; Soggiorno dalla Cena del giorno di arrivo al Pranzo del giorno di Partenza. Check-in dalle 15,00, 
Check-out entro le ore 10,00 Acqua e vino selezione Hotel Inclusi. Quote bambini applicabili in terzo e quarto letto nella stessa camera con i genitori. 
Offerte Speciali: Infant fino a 2,99 anni: FREE. 
Riduzioni: Adulto (Da 14 anni ) in letto aggiunto 20%; Mezza pensione 15% 
Supplementi: Supplemento culla € 10,00 al giorno,€ 50,00 settimanale; Supplemento Doppia uso Singola più 25 %; Supplemento pasto : Periodi A,B,C € 20,00 Periodi D,E, 
€ 25,00 
Tessera Club: Obbligatoria da Pagare in loco € 5 al giorno dal 10.06 al 11.09 
Animali: non ammessi 

Adulti Chd 3\ 06 anni N.C in Letto aggiunto Chd 6\ 14 anni N.C in Letto aggiunto 

A 03\01 -11\06 ; 11\09 -27\12 420,00 75 % -50% 

B 12\06 – 09\07; 04\09 -10\09 490,00 75 % -50% 

C 10\07-30\07;  28\08 -03\09 560,00 75 % -50% 

D 31\07 – 11\08 ; 21\08 -27\08 630,00 75 % -50% 

E 12\08 -20\08 770,00 -75% -50% 

  Periodo 



 

SICILIA Voi Baia di Tindari Resort 

Voi Baia di Tindari Resort **** Regione: Sicilia Località:  Furnari (Me)  

58 

Note informative: Tariffe a persona al giorno in Soft All Inclusive; minimo 3 notti, inizio soggiorno libero fino al 19/06 e dal 11/09. Minimo 7 notti,  dal 19/6 al 11/09, inizio 
e fine soggiorno  venerdì, sabato e domenica. Le camere saranno assegnate dopo le ore 16:00 e dovranno essere rilasciate entro le ore 10:00.  
Il trattamento di mezza pensione comprende esclusivamente i pasti di prima colazione e cena. 
Offerte speciali: 2 adulti + 1 bambino 2/12 anni sconto 100% al bambino, all’eventuale secondo bambino saranno applicate le riduzione sotto esposte (offerta valida solo 
in camera Classic e Deluxe, non valida in Family room); Vacanza Lunga: per soggiorni di minimo 14 notti le ultime due notti sono GRATIS, fino al 03/07 e dal 28/08 (non 
cumulabile con Prenota Prima); Speciale Single + bambino 2/12 anni: al bambino in 2° letto si applica lo sconto del 50%, fino al 10/07 e dal 04/09. (valido per soggiorni di 
minimo 7 notti); Speciale Prenota Prima (valido solo in formula Hotel): valido per prenotazioni di minimo 7 notti, minimo 1 persona. Cumulabile con le altre offerte specia-
li ad eccezione della Vacanza Lunga: 1° step: sconto 12% valido da inizio stagione e fino a nostro stop vendite, • 2° step: sconto 8% valido a chiusura dello sconto 12% e 
fino a nostro stop vendite. 
Riduzioni: l’età indicata per le riduzioni bambino si intende sempre per anni non compiuti. Le riduzioni 3°/4°/5°/6° letto in Family Room si calcolano sul prezzo della came-
ra classic. Infant 0/2 anni fino al 22/05 e dal 25/09 100%; secondo bambino 2/12 anni in 4° letto (1°, 2°, 3° e 4° bambino in 3°, 4°, 5° e 6° letto se in Family Room) sconto 
del 50% in tutti i periodi, Adulti in 3° o 4° letto (ed anche 5° e 6° letto in Family room) 30% in tutti i periodi; mezza pensione: euro 12,00 a persona al giorno, in tutti i pe-
riodi, sul prezzo in Soft All Inclusive. 
Supplementi: infant 0/2 anni in terzo,  quarto letto (o 5° e 6° se in family room): quota obbligatoria da pagare in ADV dal 22/05 al 26/06 e dal 28/08 al 25/09 euro 105,00 
a settimana ad infant; dal 26/06 al 28/08 euro 140,00 a settimana ad infant. Include: accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione, culla. Family Room: 
supplemento per camera per notte euro 20,00 nei periodi 22/04-26/06 e 04/09-02/10; euro 30,00 in 26/06-04/09. Soggiorni inferiori a 3 o 7 notti (disponibilità su richie-
sta) Euro 10,00 al giorno a persona in tutti i periodi (esclusi i periodi dei Ponti sotto indicati in cui viene applicato il relativo supplemento); Ponti di Primavera; 23/04-24/04 
incluso; 30/4-01/05 incluso; 02/06; Euro 10,00 al giorno a persona (il supplemento si applica anche ai soggiorni superiori alle notti indicate); il supplemento si applica sulle 
notti indicate. Prima fila in spiaggia: su richiesta, euro 12,00 al giorno (1 ombrellone e 2 lettini). Prima fila prenotabile direttamente in hotel, all’arrivo, in base alla disponi-
bilità. Prima fila in spiaggia a pagamento euro 12,00 al giorno (1 ombrellone e 2 lettini). Teli mare disponibili con 20 € di cauzione sia in spiaggia che in piscina (cambio telo 
a pagamento: € 2,00 a cambio/telo). 
Tessera Club: obbligatoria dal 22/05 al 26/06 e dal 28/08 al 25/09, € 35,00 a settimana, adulti e bambini a partire dai 3 anni; Dal 26/06 al 28/08 Euro 42.00 a settimana, 
adulti e bambini a partire dai 3 anni. Tessera Club Week-End obbligatoria dal 22/05 al 25/09 Euro 6,00 al giorno per persona a partire dai 3 anni.  
Animali: non ammessi. 
Tassa di soggiorno: obbligatoria euro 2.00 al giorno a persona dal 15/6 al 15/9; Euro 1.00 al giorno a persona negli altri periodi: La tassa deve essere saldata al check out. 
Sono esenti i minori entro il 10° anno di età; i diversamente abili, gli autisti di bus e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza. L’esenzione si applica 
per ogni autista e per accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti. 

PERIODI MINIMO NOTTI CAMERA CLASSIC      CAMERA DELUXE (MIN. 2 OCCUPANTI)  SUPPLEMENTO DUS 

A 
  

22/04 - 29/05 
11/09 - 02/10 

3 75,00 90,00 
Nessun supplemento 

  

B 29/05 - 05/06 3 90,00 105,00 30% 

C 
05/06 - 12/06 
04/09 – 11/09 

3/7* 100,00 115,00 30% 

D 12/06 – 26/06 3/7* 112,00 127,00 30% 

E 
26/06 – 17/07 
28/08 – 04/09 

7 125,00 150,00 30% 

F 17/07 – 31/07 7 135,00 160,00 30% 

G 
31/07 - 07/08 
21/08 – 28/08 

7 145,00 170,00 30% 

H 07/08 - 14/08 7 150,00 175,00 30% 

I 14/08 – 21/08 7 175,00 200,00 30% 

Formula Hotel  

Formula Residence 

PERIODI NOTTI BILOCALE 4 CLASSIC  BILOCALE  6 COMFORT 

A 
  

22/04 - 05/06 
04/09 – 02/10 

7 250,00 350,00 

B 05/06 - 26/06 7 350.00 450.00 

C 26/06 - 10/07 7 825.00 975.00 

D 10/07 – 24/07 7 1.050.00 1.200.00 

E 
24/07 - 07/08 
21/08 – 28/08 

7 1.300,00 1.450,00 

F 07/08 – 21/08 7 1.900,00 2.100,00 

G 28/08 – 04/09 7 600,00 750,00 

Note informative: soggiorni domenica a domenica. Gli appartamenti saranno assegnati dopo le ore 17,00 e dovranno essere rilasciati entro le 10,00.  
Supplementi: culla per infant 0/2 anni Euro 35.00 a settimana in tutti i periodi. Forfait obbligatorio (quota per appartamento) comprendente consumi energetici, bianche-
ria da letto  e bagno con un  cambio infrasettimanale, pulizia finale (escluso angolo cottura a cura del cliente):Euro 130,00 a settimana  per il Bilocale Classic; Euro 150,00 
a settimana per il Bilocale Comfort; deposito cauzionale: obbligatorio da versare all’arrivo, euro 150,00 ad appartamento. 
Tessera Club: obbligatoria dal 22/05 al 26/06 e dal 28/08 al 25/09, € 35,00 a settimana, adulti e bambini a partire dai 3 anni; Dal 26/06 al 28/08 Euro 42.00 a settimana, 
adulti e bambini a partire dai 3 anni 
Animali: non ammessi. 


