HOTEL
RESIDENCE
VILLAGGI
AGRITURISMI
COUNTRY HOUSE
APPARTAMENTI
B&B
MASSERIE
ESPERIENZE
DAL 1995
IL TUO OPERATORE
PER LA CAMPANIA
E IL SUD ITALIA

DESTINAZIONE

SUD

1

Giroauto Travel

12-13

ITALY VILLAGE LA SERRA RESORT

14

DESTINAZIONE COSTIERA SORRENTINA

STRUTTURA

2

CAT

V

COMUNE

Baia Domizia

ANIMALI AMMESSI

DESTINAZIONE BAIA DOMIZIA

SPA & BENESSERE

12

DIVERSAMENTE ABILI

DESTINAZIONE
BAMBINO GRATIS

10-11

PRENOTA PRIMA

Indice

DISTANZA DAL MARE
Da 300 a 500 mt

14-15

HOTEL MICHELANGELO

4

Sorrento

Oltre 3 km

16-17

HOTEL LA SOLARA

4

Sorrento

Da 500 a 800 mt

18

HOTEL CENTRAL

4

Sorrento

Da 800 a 1500 mt

19

HOTEL CRISTINA

4

Sant’agnello

20

DESTINAZIONE COSTIERA AMALFITANA

20-21

HOTEL COVO DEI SARACENI

5

Positano

Sul mare

22-23

HOTEL EDEN ROC

4

Positano

Da 500 a 800 mt
Da 500 a 800 mt

Oltre 3 km

24

HOTEL L’ANCORA

4

Positano

25

HOTEL LA CONCA AZZURRA

4

Conca dei Marini

26

HOTEL MIRAMALFI

4

Amalfi

Sul mare

27

HOTEL BONADIES

4

Ravello

Oltre 3 km

28-29

HOTEL SANTA LUCIA

3

Minori

Sul mare

30-31

HOTEL VILLA ROMANA

4

Minori

Da 100 a 300 mt

32-33

HOTEL SETTEBELLO

3

Minori

Da 100 a 300 mt

34-35

HOTEL BOTANICO SAN LAZZARO

5

Maiori

Da 100 a 300 mt

Sul mare

36-39

HOTEL RESIDENCE SAN PIETRO

RH4

Maiori

Da 500 a 800 mt

40-41

HOTEL MIRAMARE

4

Maiori

Sul mare

42-43

HOTEL CLUB DUE TORRI

4

Maiori

Da 100 a 300 mt

44-45

APPARTAMENTI LE CASE DELLA COSTA

APP

Maiori

Da 100 a 300 mt

46-47

B&B CASA RAFFAELE CONFORTI

BB

Maiori

Da 100 a 300 mt

48-49

ALBERGO RESIDENCE PUCARA

RH3

50-51

HOTEL CETUS

Tramonti

Da 1,5 a 3 km

4

Cetara

Sul mare

Salerno

Sul mare

52

DESTINAZIONE SALERNO

52-53

GRAND HOTEL SALERNO

4

54-55

HOTEL DEI PRINCIPATI

4

Baronissi

Oltre 3 km

56-57

SAN SEVERINO PARK HOTEL

4

Mercato San Severino

Oltre 3 km

58-59

AGRITURISMO BARONE NEGRI

60-61

HOTEL SCAPOLATIELLO

4

Cava de’ Tirreni

62-63

HOTEL SABBIADORO

4

Battipaglia

64

DESTINAZIONE SELE TANAGRO VALLO DI DIANO

Oltre 3 km

AGRIT Fisciano

Sul mare

64-65

HOTEL TERME CAPASSO

4

Contursi Terme

Oltre 3 km

66-67

ELIA HOTEL

4

Buccino

Oltre 3 km

68-69

HOTEL PALAZZO CESTARI

3L

M. S. Marcellana

Oltre 3 km

70-71

HOTEL VILLA COSILINUM

4

Padula

Oltre 3 km

72-73

HOTEL MAGIC

3

Atena Lucana

Oltre 3 km

74-75

HOTEL VILLA VENUS

4

Atena Lucana

Oltre 3 km

76-77

BORGO DI QUAGLIETTA

Calabritto

Oltre 3 km

giroauto.it
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Indice

ANIMALI AMMESSI

SPA & BENESSERE

COMUNE

DIVERSAMENTE ABILI

CAT

BAMBINO GRATIS

STRUTTURA

PRENOTA PRIMA

DESTINAZIONE

DISTANZA DAL MARE

78

DESTINAZIONE CILENTO

78-79

MEC PAESTUM HOTEL

5

Paestum

Da 100 a 300 mt

80-81

HOTEL SAVOY BEACH

4L

Paestum

Da 100 a 300 mt

82-83

GRAND HOTEL PAESTUM

4

Paestum

Da 800 a 1500 mt

84-85

BEACH RESORT PAESTUM INN

4

Paestum

Sul mare

86-89

HOTEL CERERE RESIDENCE

RH4

Paestum

Da 500 a 800 mt

90-91

OLEANDRI RESORT

RH4

Paestum

Da 100 a 300 mt

92-93

VILLAGGIO RESIDENCE SELENE MARE

VR

Paestum

Da 100 a 300 mt

94-95

HOTEL PACE

3

Paestum

Da 300 a 500 mt

96-97

HOTEL VILLAGE MARINA

3

Paestum

Da 500 a 800 mt

98-99

RESIDENCE VILLAGE CONCA DEGLI DEI

R

Paestum

Da 100 a 300 mt

100-101 APPARTAMENTI CASALE CILENTO

APP

Paestum

Da 100 a 300 mt

103-103 RESIDENCE, APP. E VILLE A PAESTUM

APP

Paestum

Da 500 a 800 mt

104-105 AGRITURISMO SELIANO

AGRIT Paestum

Da 1,5 a 3 km

106-107 RESORT THALASSO SPA APPRODO

4

Castellabate

Sul mare

108-109 HOTEL PRINCE FRANKLYN

4

Castellabate

Da 500 a 800 mt

4

Castellabate

110-111

HOTEL SONIA

112-113

COUNTRY HOUSE L'OASI DEL FAUNO

Sul mare
Oltre 3 km

AGRIT Casal Velino

114-115

VILLAGGIO HYDRA

116-117

HOTEL MAGICO MAR

VH3
4

Ascea

Sul mare

Casal Velino

Da 100 a 300 mt

118-121

VILLAGGIO LE PALME

VR

Ascea

Sul mare

122-125

VILLAGGIO CLUB ELEA

V

Ascea

Da 100 a 300 mt

126-127

RESIDENCE BELVEDERE

R

Ascea

Da 500 a 800 mt

128-129

RESORT SANTA MARIA

HR

Ascea

Da 1,5 a 3 km

130-133

OLIMPIA CILENTO RESORT

V

Ascea

Sul mare

134-135

HOTEL PORTA ROSA

4

Ascea

Da 100 a 300 mt

136-139

VILLAGGIO LA MARÉE

140-141
142-143

VR

Pisciotta

Sul mare

HOTEL SALINE

4

Palinuro

Sul mare

HOTEL LA TORRE

4

Palinuro

Sul mare

144-145 VILLAGGIO DEGLI OLIVI

V

Palinuro

Da 100 a 300 mt

146-147

HOTEL BAIA

4

Palinuro

Da 300 a 500 mt

148-151

HOTEL RESIDENCE IL RIFUGIO

RH3

Palinuro

Da 500 a 800 mt

152-153

RESIDENCE B&B ECO DEL MARE

R

Palinuro

Sul mare

154-155

HOTEL AMERICA

4

Marina di Camerota

156-157

HOTEL TORRE OLIVA

4

Policastro

158-159

HOTEL LE PIANE

4

Villammare

160-161

HOTEL TIRRENO

4

Sapri

giroauto.it
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Sul mare
Da 300 a 500 mt
Sul mare
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3

STRUTTURA

COMUNE

DISTANZA DAL MARE

162-163

HOTEL GRAN PARADISO TERME

4

Casamicciola

Da 100 a 300 mt

164-165

HOTEL TERME BRISTOL

4

Porto

Da 800 a 1500 mt

166-167

HOTEL VILLA SVIZZERA

4

Forio

Da 800 a 1500 mt

168-169 RESORT & SPA SORRISO THERMAE

4

Forio

Da 300 a 500 mt

170-171

HOTEL BAIA DELLE SIRENE

4

Forio

Da 300 a 500 mt

172-173

HOTEL TERME SAN LORENZO

4

Forio

Da 800 a 1500 mt

174-175

HOTEL TERME PUNTA DEL SOLE

4

Forio

Da 800 a 1500 mt

176-177

HOTEL WELNESS LORD BYRON

3

Forio

Da 800 a 1500 mt

178-179

HOTEL TERME ZI CARMELA

180-181

HOTEL RESIDENCE VILLA MARINU’

3

Forio

Da 500 a 800 mt

RH3

Forio

Da 500 a 800 mt
Da 100 a 300 mt

182

DESTINAZIONE CAPRI

182

HOTEL LA RESIDENZA

4

Capri

183

HOTEL SAN MICHELE

4

Anacapri

184

DESTINAZIONE

CAT

COMUNE

186-189 VILLAGGIO AKIRIS

V

Nova Siri

Da 100 a 300 mt

190-193

VILLAGGIO CLUB GIARDINI D'ORIENTE

V

Nova Siri

Da 100 a 300 mt

194-197

ARGONAUTI SEA LIFE EXPERIENCE

4

Marini di Pisticci

Da 800 a 1500 mt

3

Acquafredda di Maratea

Da 800 a 1500 mt

ANIMALI AMMESSI

SPA & BENESSERE

DIVERSAMENTE ABILI

BAMBINO GRATIS

STRUTTURA

Da 1,5 a 3 km

PRENOTA PRIMA

4

CAT

ANIMALI AMMESSI

DESTINAZIONE ISCHIA

SPA & BENESSERE

162

DIVERSAMENTE ABILI

DESTINAZIONE
BAMBINO GRATIS

10-11

PRENOTA PRIMA

Indice

DISTANZA DAL MARE

DESTINAZIONE MATERA

186

198-199 HOTEL SAN DIEGO
200-201 HOTEL BORGO LA TANA

3

Maratea

Da 300 a 500 mt

202-203 META RESIDENCE

4

Metaponto

Da 800 a 1500 mt

204-205 HOTEL VILLAGE MAGNA GRECIA

4

Metaponto

Da 300 a 500 mt

206-209 HOTEL & SPA MARINAGRI

5

Policoro

giroauto.it
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STRUTTURA

CAT

COMUNE

ANIMALI AMMESSI

DESTINAZIONE GARGANO

SPA & BENESSERE

212

DIVERSAMENTE ABILI

DESTINAZIONE
BAMBINO GRATIS

210

PRENOTA PRIMA

Indice

DISTANZA DAL MARE

212-213

VILLAGGIO CALA DEL PRINCIPE

V

San Nicandro-Torre Mileto

214-215

HOTEL RESIDENCE TRAMONTO

3

Rodi Garganico

Sul mare

216-217

VILLAGGIO ULIVETO

V

Rodi Garganico

Da 300 a 500 mt

218-219

VILLAGGIO BAIA SANTA BARBARA

Sul mare

Sul mare

V3

Rodi Garganico

220-221 VILLAGGIO BAIA DEGLI ARANCI

R

Vieste

Da 100 a 300 mt

222-223 HOTEL I MELOGRANI

4

Vieste

Da 100 a 300 mt

224-225 HOTEL PELLEGRINO PALACE

4

Vieste

Sul mare

226-229 VILLAGGIO DEFENSOLA

3

Vieste

Da 800 a 1500 mt

VR

Vieste

Da 1 a 3 km

232-233 GREEN PARK VILLAGE

230-231 VILLAGGIO PIANO GRANDE

V

Vieste

Da 100 a 300 mt

234-235 VILLAGGIO LA GIARA

R

Vieste

Da 100 a 300 mt

236-237 RESIDENCE GALLO

R

Vieste

Da 800 a 1500 mt

238-229 VILLAGGIO AFRICAN BEACH

V

Manfredonia

Da 100 a 300 mt

240-243 HOTEL CLUB VILLAGE MARITALIA

4

Peschici

Da 300 a 500 mt

RH3

Peschici

Da 800 a 1500 mt

248-249 VILLAGGIO JULIA

R

Peschici

Sul mare

250-251 HOTEL PAGLIANZA PARADISO

3

Peschici

Da 100 a 300 mt

244-247 HOTEL VILLAGGIO MIRA

252

DESTINAZIONE SALENTO

252-255 PIETRABLU RESORT & SPA

4

Polignano a Mare

Sul mare

256-257 RESORT PORTO GIARDINO

4

Monopoli

Sul mare

258-261 VILLAGGIO TURISTICO OASI LE DUNE
262-265 RELAIS MASSERIA LE CESINE

RH4
4

Torre Canne-Fasano

Sul mare

Vernole

Da 800 a 1500 mt

266-269 RIVA MARINA RESORT

4

Carovigno

Da 300 a 500 mt

270-271 TORRE GUACETO OASIS HOTEL

4

Carovigno

Da 300 a 500 mt

272-273 HOTEL ALBA AZZURRA

3

Torre dell’Orso - Melendugno

274-275 BASILIANI HOTEL

4

Otranto

Oltre 3 km

276-277 FAMILY VILLAGE

V

Otranto

Da 800 a 1500 mt

Da 1,5 a 3 km

278-279 HOTEL CORTE DI NETTUNO

4

Otranto

Da 300 a 500 mt

280-281 HOTEL MARENEA SUITE

4

Otranto

Da 300 a 500 mt

282-283 COSTA DEL SALENTO VILLAGE

VR

Marina di Ugento

Da 300 a 500 mt

284-287 RESORT VIVOSA APULIA

VR

Marina di Ugento

Da 300 a 500 mt
Oltre 3 km

288-289 MASSERIA SANTA TERESA

MAS

Sannicola-Gallipoli

290-291 APPARTAMENTI BAIA VERDE

APP

Gallipoli

Da 300 a 500 mt

292-293 APPARTAMENTI SAN GIOVANNI BEACH

APP

Gallipoli

Da 300 a 500 mt

294-295 APPARTAMENTI RIVABELLA

APP

Gallipoli

Da 100 a 300 mt

296-297 RESIDENCE IONIAN

R

Gallipoli

Da 300 a 500 mt

298-299 GRAND HOTEL RIVIERA

4

Nardò

Da 500 a 800 mt

300-301 GRAND HOTEL DEI CAVALIERI

4

Maruggio

Da 500 a 800 mt

302-303 BAIAMALVA RESORT

4

Porto Cesareo

Da 100 a 300 mt

304-305 LIDO HOTEL TICHO’S

4

Castellaneta Marina

giroauto.it

Sul mare
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5

STRUTTURA

COMUNE

308-309 SUITE HOTEL CLUB DOMINICUS

4

Grisolia

310-311

HOTEL PARCO DEI PRINCIPI

3

Scalea

312-313

HOTEL LA FELCE IMPERIAL

4

Diamante

DISTANZA DAL MARE
Da 100 a 300 mt
Sul mare
Oltre 3 km

314-315

HOTEL CLUB GUARDACOSTA

4

Diamante

Sul mare

316-317

VILLAGGIO CLUB HOLIDAY BEACH

4

Diamante

Da 300 a 500 mt

318-321

VILLAGGIO CLUB BAHJA

Paola

Da 100 a 300 mt

322

DESTINAZIONE COSTA DEGLI DEI
4

Pizzo Calabro

Da 300 a 500 mt

324-325 VILLAGGIO TUI MAGIC LIFE

4

Pizzo Calabro

Da 300 a 500 mt

326-327 VILLAGGIO GREEN GARDEN CLUB

V

Briatico

Da 100 a 300 mt

322-323 PIZZO CALABRO RESORT

6

CAT

ANIMALI AMMESSI

DESTINAZIONE RIVIERA DEI CEDRI

SPA & BENESSERE

308

DIVERSAMENTE ABILI

DESTINAZIONE
BAMBINO GRATIS

306

PRENOTA PRIMA

Indice

VR

328

BV BORGO DEI PRINCIPI

4

Zambrone

Sul mare

329

BV KALAFIORITA RESORT

4

Zambrone

Sul mare

330-331 HOTEL LE ROSETTE

4

Parghelia

Da 100 a 300 mt

332

HOTEL CANNAMELE

4

Parghelia

Da 800 a 1500 mt

333

VILLAGGIO LA PIZZUTA

V

Parghelia

Sul mare

334-335 HOTEL VILLAGE SAN DOMENICO

V

Parghelia

Da 100 a 300 mt

336-337 VILLAGGIO CLUB LA PACE

VR

Tropea

Da 1,5 a 3 km

338

RESORT HOTEL COOEE MICHELIZIA

4

Tropea

Da 800 a 1500 mt

339

HOTEL LA PINETA

3

Tropea

Da 100 a 300 mt

340

HOTEL TIRRENO

4

Parghelia

341

HOTEL ROCCETTE MARE

3

Tropea

Sul mare

342

B&B BLU TROPEA MAISON

BB

Tropea

Da 800 a 1500 mt

343

B&B PALAZZO TORALDO DI FRANCIA

BB

Tropea

Da 100 a 300 mt

344

B&B RESIDENZA BORGO ITALICO

BB

Santa Domenica

345

VILLAGGIO BAIA D’ERCOLE

V

Ricadi-Capo Vaticano

Sul mare

346

HOTEL MARINELLLA

4

Ricadi-Capo Vaticano

Da 300 a 500 mt

347

HOTEL GROTTICELLE

3

Ricadi-Capo Vaticano

Da 300 a 500 mt

348

HOTEL CLUB TORRE MARINO

3

Ricadi-Capo Vaticano

Sul mare

349

RESIDENCE ESMERALDO

3

Ricadi-Capo Vaticano

Da 500 a 800 mt

350

VILLAGGIO AGRUMETO

3

Ricadi-Capo Vaticano

Sul mare

351

VILLAGGIO ATHRAGON

3

Ricadi-Capo Vaticano

Sul mare

352

AGRIRESORT LUZIA

3

Ricadi-Capo Vaticano

Da 1 a 3 km

353

AGRITURISMO NINEA

R

Ricadi-Capo Vaticano

Da 1 a 3 km

354-355 RESIDENCE MARINA DEL CAPO

R

Ricadi-Capo Vaticano

Sul mare

356-357 HOTEL CLUB SEA PALACE

4

Marina di Fuscaldo

Sul mare

358-359 VILLAGGIO SAYONARA

V

Marina di Nicotera

Sul mare

360-361 HOTEL LE DUNE BLU

3

San Ferdinando

Sul mare

V

Marina di Sibari

Da 250 mt a 1000 mt

VR

Marina di Sibari

Da 250 mt a 1000 mt

362

Da 500 a 800 metri

Da 1,5 a 3 km

DESTINAZIONE BORGHI DELLO IONIO

362-363 VILLAGGIO CLUB RESORT MINERVA
364-369 VILLAGGIO MARLUSA & MARE GOLF RESORT

giroauto.it
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Indice

R

ANIMALI AMMESSI

COMUNE

Rossano Calabro-Corigliano

SPA & BENESSERE

CAT

DIVERSAMENTE ABILI

STRUTTURA

370-371 BV AIRONE RESORT

BAMBINO GRATIS

DESTINAZIONE
PRENOTA PRIMA

306

DISTANZA DAL MARE
Da 300 a 500 metri
Sul mare

372-373 HOTEL CLUB COSTA ELISABETH

V

Cirò Marina

374-375 VILLAGGIO RESORT VASCELLERO

V

Cariati

Da 100 a 300 mt

376-377 HOTEL BAIA DEI GIGLI

4

Isola di Caporizzuto

Da 300 a 500 mt

378-379 VILLAGGIO L’OASI

V

Isola di Caporizzuto

Sul mare

380-381 NAUSICAA VILLAGE

V

Sant’Andrea sullo Ionio

382-383 VILLAGGIO SPORTING CALABRIA

V3

Isca sullo Ionio

Sul mare
Da 100 a 300 mt

DESTINAZIONI
CONDIZIONI GENERALI

7
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Gli Speciali
SPECIALE

PP
We
PRENOTA
PRIMA

Speciale
Giroauto Travel

La Giroauto Travel seguendo
le evoluzioni del mercato ha
deciso di predisporre delle
offerte speciali, nelle
strutture evidenziate con
questo logo, per consentirti di
scegliere sia la tipologia di
offerta che la struttura più
idonea per le tue vacanze. Le
offerte aggiornate,
settimanalmente, potranno
essere richieste alla tua
agenzia di viaggio di fiducia.

8

Speciale Week End Prenota
e Long Week End Prima
Offerte esclusive della
Giroauto Travel, valide tutto
l’anno escluso Luglio e
Agosto, da richiedere
direttamente presso la tua
agenzia di viaggio di fiducia.
Queste offerte prevedono
oltre al prezzo già scontato
una formula “Prenota Prima”
con ulteriori agevolazioni.

PF MF

PIANO
FAMIGLIA
Piano
Famiglia

Per le famiglie composte
da almeno 2 adulti e 1 o
più bambini, sono previste
speciali riduzioni o quote in
omaggio.

S

SPECIALE
SINGLE
Speciale
Single

Offerte dedicata ai single,
per i quali non sarà applicato nessun supplemento
oppure verrà garantita una
particolare agevolazione.

giroauto.it
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SPECIALE

MINI
FAMIGLIA

Mini
Famiglia

Per le famiglie composte
da un genitore e 1 o più
bambini, sono previste
speciali riduzioni o quote
in omaggio.

U

UNDER 40
Under
40

Per tutte le prenotazioni
confermate in anticipo, sono
previste delle tariffe
agevolate. Maggiore è
l’anticipo, maggiore è il
risparmio.

B

BAMBINO
GRATIS
Bambino
Gratis

Bambino gratuito in 3°e/o 4°
letto (una gratuita a camera,
in alcuni casi potrebbe essere
richiesto un contributo pasti).

SPECIAL
Settimane
Speciali

Offerta valida per
determinate settimane, con
soggiorni di almeno 7 notti si
avrà diritto a tariffe
agevolate, speciali riduzioni
o Tessera Club in omaggio.

VL

VACANZA
LUNGA
Vacanza
Lunga

Offerta valida per soggiorni di almeno 14 notti,
per i quali sono previste
tariffe agevolate o speciali
riduzioni.

SS SC

SPECIALE
SPOSI
Speciale
Sposi

Offerte dedicate ai novelli
sposi: speciali sconti, upgrade
di camera, omaggio offerto
all’arrivo in struttura.

SPECIALE
COPPIE

Speciale
Coppie

Offerta prevista per
prenotazioni effettuate da
coppie, in camera
matrimoniale (non valida in
presenza di infant).

O 365

OVER 60
Over
60

Offerte dedicate a coloro che Offerte dedicate alla terza
hanno un’età compresa tra i età, a partire dai 60 anni
25 e i 40 anni.
computi.

GIORNI

Tutto
l’anno

Struttura aperta tutta
l’anno.

25+1 anni di storia
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B

BAMBINO
GRATIS
giroauto.it

25+1 anni di storia

1995|2021

DESTINAZIONE

10

Napoli
Destinazione
Baia Domizia
Baia Domizia

Destinazione
Costiera Sorrentina
Sorrento
Sant’Agnello
Destinazione
Capri
Anacapri
Capri
Destinazione
Ischia
Casamicciola
Lacco Ameno
Porto
Forio

giroauto.it

Salerno

Destinazione
Salerno
Salerno
Battipaglia
Baronissi
Cava De’ Tirreni
Fisciano
Mercato San Severino
Destinazione
Sele Tanagro Vallo di Diano
Calabritto
Contursi Terme
Buccino
Montesano sulla Marcellana
Padula
Atena Lucana

Destinazione
Costiera Amalfitana
Amalfi
Cetara
Conca Dei Marini
Maiori
Minori
Positano
Ravello
Tramonti

Destinazione
Cilento
Ascea
Camerota
Capaccio-Paestum
Casal Velino
Castellabate
Centola-Palinuro
Pisciotta
Santa Marina-Policastro
Sapri
Villammare

25+1 anni di storia
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BENEVENTO
AVELLINO

CASERTA

CALABRITTO

PRAIANO
POSITANO

CAPRI

SAPRI
VILLAMMARE

SANTA MARINA - POLICASTRO
CAMEROTA
PALINURO
PISCIOTTA
ASCEA
CASAL VELINO

CASTELLABATE

CASTELNUOVO CILENTO

MONTESANO S.M.
PADULA
BUCCINO
CONTURSI TERME
STELLA CILENTO

PAESTUM

BATTIPAGLIA

CAPACCIO

SANT’AGNELLO

FORIO

ISCHIA

ANACAPRI

SORRENTO
MASSA LUBRENSE

PORTO
CASAMICCIOLA

NAPOLI

BARONISSI
SALERNO
FISCIANO
MERCATO SAN SEVERINO
CAVA DE’ TIRRENI
CETARA
TRAMONTI
MAIORI
MINORI
RAVELLO
AMALFI
CONCA DEI MARINI

BAIA DOMIZIA

LACCO AMENNO

1995|2021

25+1 anni di storia

giroauto.it
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Italy Village La Serra Resort
DESTINAZIONE BAIA DOMIZIA

BAIA DOMIZIA
Aeroporto

Ciampino e Fiumicino (Roma) e Capodichino (Napoli)

Treno

Stazione FF.SS. di Formia (a circa 20
km) / Stazione FF.SS. Sessa Aurunca
- Roccamonﬁna (a circa 5 km) servizio
pubblico per il villaggio.

Auto

da Nord casello autostradale di Cassino
1, proseguire in direzione FORMIA per
circa 20 km. Poi seguire la direzione
NAPOLI SS Domiziano, seguire le indicazioni per Baia Domizia da Sud A1 Capua,
continuerà SS. Appia in direzione Roma
per circa 30 km. Continuare come da
indicazioni per Baia Domizia.

Mare

350 metri

Centro

Circa 3 km

Napoli
Salerno

Baia Domizia
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Posizione Italy Village situato a Baia Domizia composto di 217 appartamenti in
un’oasi di pace in muratura e al pianterreno con veranda, tutti ben accessoriati
e allestiti per ospitare dalle 2 alle 5 o più
persone, sono disposti su una superﬁcie
di 18 ettari di pineta naturale. Grazie
alla cucina completamente attrezzata
della vostra villetta, e con l’aiuto di un
piccolo centro commerciale e un comodo supermercato appena all’esterno
del villaggio, è possibile preparare e
consumare i pasti sulla veranda privata
dell’appartamento; oppure provare i
tipici sapori meridionali della cucina
italiana offerti dal ristorante interno
e gustare una bella colazione al bar a
bordo piscina.
Appartamenti: Appartamento Tipo

A (Dimensioni: 25 mq – adatto a 2
persone) Gli appartamenti di tipologia A,
composti da un soggiorno con due letti
o matrimoniale, una cucina e un bagno.
Appartamento Tipo B (Dimensioni: 51
mq – adatto a 4 persone) Gli appartamenti di tipologia B sono composti
da due camere da letto, una con letto
matrimoniale e l’altra con 2 letti, un
soggiorno, una cucina e un bagno.
Possibilità di aggiungere un letto extra
(divano letto) a richiesta. Appartamento
Tipo D (Dimensioni: 62 mq – adatto a
5 persone) Gli splendidi appartamenti
di tipologia D sono composti da due
camere, una con letto matrimoniale e
l’altra con 2 letti, un soggiorno con un
letto, una cucina e un bagno. Possibilità
di aggiungere un letto extra (divano

letto) a richiesta.

Servizi: L’Italy Village offre ai suoi ospiti

Wi-Fi gratuito su tutta la superﬁcie del
villaggio, un internet point al ricevimento, lavanderia a gettoni e infermeria.
Italy Village è l’ideale per una pausa
rigenerante o per una vacanza con tutta
la famiglia, con animatori qualiﬁcati ad
intrattenere i bambini. 350m di spiaggia
privata, 2 piscine, una olimpionica e
l’altra ad uso esclusivo dei più piccoli.
Gli ospiti hanno libero accesso alla
spiaggia. Un campo da tennis, basket,
calcio, minigolf, ping-pong e bocce sono
a completa disposizione degli ospiti. 18
ettari boscosi per percorsi jogging. Bici
a noleggio.

Bonus Vacanze

Destinazione Baia Domizia

Italy Village La Serra Resort / Baia Domizia
FORMULA RESIDENCE PREZZI A SETTIMANA PER APPARTAMENTO
PERIODO

TIPO A
2 LETTI COMFORT

TIPO A+
4 LETTI SUPERIOR

TIPO B
4 LETTI COMFORT

TIPO B
4 LETTI SUPERIOR

TIPO D
5 LETTI COMFORT

22/05 - 19/06

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

19/06 - 26/06

650.00

780.00

950.00

1050.00

1150.00

26/06 - 03/07

650.00

780.00

950.00

1050.00

1150.00

03/07 - 10/07

650.00

780.00

950.00

1050.00

1150.00

10/07 - 17/07

650.00

780.00

950.00

1050.00

1150.00

17/07 - 24/07

650.00

780.00

950.00

1050.00

1150.00

24/07 - 31/07

650.00

780.00

950.00

1050.00

1150.00

31/07 - 07/08

650.00

780.00

950.00

1050.00

1150.00

07/08 - 21/08

750.00

900.00

1100.00

1200.00

1300.00

21/08 - 28/08

650.00

780.00

950.00

1050.00

1150.00

28/08 - 04/09

650.00

780.00

950.00

1050.00

1150.00

04/09 - 11/09

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

11/09 - 18/09

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

18/09 - 25/09

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

Info Check- IN dalle ore 16 / Check-OUT fino alle ore 10; Tassa di soggiorno € 1 al giorno a persona a partire da 16 anni; Fornitura di biancheria da cucina,
letto e bagno con cambio settimanale; Appartamenti Confort sono con aria condiziona e con Tv, Superior sono nuovi e con aria condiziona e con Tv; A+
Superior sono ristrutturati con aria condizionata e Tv adatta a 2 adulti + 2 bambini; WI-FI incluso nelle aree comuni; Animali non ammessi.
Supplementi da pagare in agenzia: Letto extra € 80 in A, € 120 in B, € 150 in C.
Supplementi da pagare in loco: Pulizia finale obbligatorie € 60 tipo A, € 70 tipo B e tipo D; Tessera club settimanale ad appartamento dal 1/6 al 11/9 € 70 in
tipo A, € 150 in app. tipo B, € 180 in app. tipo D; Culla € 35 a settimana; Servizio spiaggia dal 1/6 al 18/9 (1 ombrellone e 2 sdraio) a pagamento € 80 in A, €
120 in B/C; Parcheggio interno € 70 a settimana ( è ammesso un solo veicolo). Per i furgoni il costo è € 100.
Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Cambio biancheria extra € 10 a persona per cambio singolo; € 15 per cambio matrimoniale. Ombrellone in
prima fila € 30 a settimana; Lettino extra € 5 al giorno (su richiesta fino a disponibilità).

giroauto.it

25+1 anni di storia
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Hotel Michelangelo
DESTINAZIONE COSTIERA SORRENTINA

HHHH

SORRENTO
Aeroporto

Napoli km 52

Treno

Stazione di Sorrento 300 metri

Auto

Autostrada A3 uscita Castellammare di
Stabia km 19

Mare
1 km

Centro

300 metri

Napoli
Salerno

Sorrento

Posizione A pochi passi dal centro
storico e commerciale, sul corso principale a poca distanza da Piazza Tasso,
in posizione ideale per escursioni a
Pompei, Capri, e la Costiera Amalfitana.
Pur godendo della posizione privilegiata
nel centro cittadino, costituisce un’oasi
di tranquillità.
Camere La struttura si sviluppa attorno
ad un’antica torre del 600 che accoglie

14

121 camere fra cui 1 junior suites e 2
camere familiari, tutte insonorizzate
con ambienti densi di sapore antico e
di intimità. Ogni camera dispone di aria
condizionata, bagno con doccia (per il
35% delle camere), bagno con vasca
(per il 65% delle camere), cassaforte,
frigobar, phon, riscaldamento, telefono,
balcone o terrazzo (85% delle camere),
tv, wifi in camera.

Servizi Ristorante con cucina tipica loca-

le ed italiana, american bar, ascensore,
parcheggio (esterno e a pagamento),
sala congressuale, piscina, solarium, wifi
gratuito in hotel. Facilitazioni carte di
credito accettate, cucina per celiaci, cucina per vegetariani, lavanderia (servizio
esterno).

Destinazione Costiera Sorrentina
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Hotel La Solara
DESTINAZIONE COSTIERA SORRENTINA

HHHH

SORRENTO
Aeroporto

Napoli km 52

Treno

Stazione di Sorrento km 3

Auto

Autostrada A3 uscita Castellamare di
Stabia km 19

Mare

800metri circa

Centro

Circa 3 km

Napoli
Salerno

Sorrento
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Posizione Posizionato nella più bella
zona residenziale sulla splendida baia
del Golfo di Napoli e nel verde della
vegetazione mediterranea e a pochi
minuti in auto dal centro di Sorrento, la
struttura si presenta in un unico corpo
circondato da limoneti e uliveti come
il luogo ideale in cui trascorrere un
rilassante soggiorno. La struttura dista
800 metri dalla spiaggia mista di ciottoli
e sabbia vulcanica di Baia di Puolo; 3 km
dal centro (fermata bus pubblico a 50
metri dalla struttura).
Camere: Le 58 camere, tutte camere
doppie predisposte anche per occupazione di 3 o 4 persone, si dividono
tra Standard Economy con ﬁnestra o
balcone alla francese, Standard con
balcone, Vista Mare con balcone e vista
mare con terrazzo, 1 Junior Suite con
terrazzo vista mare. Tutte completamente accessoriate con aria condizionata, servizi privati (con doccia, e/o vasca),
cassaforte, frigobar, phon, riscaldamento, telefono, tv satellitare in varie lingue

a schermo piatto, con programmi radio
televisivi, wiﬁ in camera (gratuito).
Servizi: Al ristorante che guarda verso il
mare è possibile menu a la carte, piatti
per vegetariani, piatti per persone con
dieta priva di glutine e pasti per i piccoli
ospiti. La colazione è a buffet, menù del
giorno per la cena a scelta e servizio
al tavolo. La hall dell’albergo, elegante
dalle tonalità sobrie ed accoglienti,
dispone di un ampio salone interamente
climatizzato dove poter trascorrere
momenti di piacevole tranquillità. La
piscina dell’albergo ampia (23 m di
lunghezza), con annessa una piccola per
i bambini, è immersa nel verde delle
colline sorrentine con vista sull’azzurro
del mare del Golfo di Napoli ed il Vesuvio che si staglia sullo sfondo. Dispone
di un ampio terrazzo solarium con tutti
i servizi. Entrambe le piscine sono riscaldate durante la bassa stagione. Bar con
servizio snack (tempo permettendo).
Ombrelloni, lettini prendisole e sedie
a sdraio e i teli per la piscina sono a

disposizione gratuitamente dei nostri
ospiti. L’area-giochi nel limoneto attiguo
completa il divertimento. Inoltre la
struttura dispone di parcheggio interno
gratuito videosorvegliato (non custodito), organizza settimanalmente serate
di piano bar e dinner dance con musica
dal vivo, punto internet wi-ﬁ gratuito
nella hall dell’albergo, saletta ﬁtness
gratuita, animazione per adulti, ascensore, giardino, ping pong, calcio balilla,
sala lettura, sala tv, spiaggia attrezzata
(a 800 metri, non di propria gestione o
pertinenza).
Facilitazioni: Animali ammessi ma non
negli ambienti comuni, baby sitter (su
richiesta a pagamento), camere per non
fumatori, carte di credito accettate, cucina per celiaci, cucina per vegetariani,
escursioni, lavanderia esterna, noleggio
auto, noleggio barche, noleggio biciclette, noleggio pedalò, noleggio scooter,
servizio navetta gratuito, ogni ora, per
il centro, connessione wi-ﬁ gratuita in
tutte le aree dell’albergo.

Destinazione Costiera Sorrentina

Hotel La Solara HHHH / Sorrento
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA IN CAMERA E COLAZIONE
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SUITE VISTA
VISTA MARE
SUPPLEMENTO
MARE
CON TERRAZZO CON TERRAZZO
MEZZA PENSIONE

PERIODO

STANDARD
ECONOMY

CLASSIC
CON BALCONE

VISTA MARE
CON BALCONE

01/04 - 05/04

86.00

96.00

105.00

109.00

117.00

45,00

06/04 - 22/04

75.00

80.00

90.00

100.00

110.00

45,00

23/04 - 09/05

86.00

96.00

105.00

109.00

117.00

45,00

10/05 - 31/05

98.00

107.00

118.00

129.00

136.00

45,00

01/06 - 19/09

105.00

116.00

130.00

143.00

150.00

45,00

20/09 - 10/10

98.00

107.00

118.00

129.00

136.00

45,00

11/10 - 28/10

75.00

80.00

90.00

100.00

110.00

45,00

Note (prezzi a notte per camera): Tripla economy (3 adulti ) € 200 (dal 06/04 al 22/04 e dal 11/10 al 28/10); € 205 (dal 01/04 al 05/04 e dal 23/04 al
09/05); € 235 (dal 10/05 al 31/05 e dal 20/09 al 10/10), € 254 (dal 01/06 al 19/09).
Quadrupla economy (letto a castello) € 200 (dal 06/04 al 22/04 e dal 11/10 al 28/10); € 225 (dal 01/04 al 05/04 e dal 23/04 al 09/05); € 255 (dal 10/05 al
31/05 e dal 20/09 al 10/10); € 274 (dal 01/06 al 19/09).
Tripla classic con balcone (3 adulti) € 190 (dal 06/04 al 22/04 e dal 11/10 al 28/10); € 225 (dal 01/04 al 05/04 e dal 23/04 al 09/05); € 255 (dal 10/05 al
31/05 e dal 20/09 al 10/10); € 275(dal 01/06 al 19/09).
Quadrupla classic con balcone (letto a castello) € 210 (dal 06/04 al 22/04 e dal 11/10 al 28/10); € 245 (dal 01/04 al 05/04 e dal 23/04 al 09/05); € 275 (dal
10/05 al 31/05 e dal 20/09 al 10/10); € 295 (dal 01/06 al 19/09).
Tripla vista mare € 210 (dal 06/04 al 22/04 e dal 11/10 al 28/10); € 245 (dal 01/04 al 05/04 e dal 23/04 al 09/05); € 280 (dal 10/05 al 31/05 e dal 20/09 al
10/10); € 305 (dal 01/06 al 19/09).
Info: Check- IN dalle ore 16 / Check- OUT fino alle ore 10.
Supplementi da pagare in agenzia: Mezza pensione € 45.

giroauto.it
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Hotel Central
DESTINAZIONE COSTIERA SORRENTINA

HHHH

SORRENTO
Aeroporto

Napoli km 52

Treno

Stazione di Sorrento km 3

Auto

Autostrada A3 uscita Castellamare di
Stabia km 19

Mare

100 metri

Centro

700 metri

Napoli
Salerno

Sorrento

Posizione L’Hotel Central è situato a
700 metri dalla Piazza Tasso di Sorrento
a pochi minuti dal centro.
Dalla panoramica terrazza dell’albergo
si gode una splendida vista sul golfo di
Napoli.
Camere Il Central è dotato di 56 camere
con aria condizionata (da Maggio a
Settembre), servizi privati (con doccia,
e/o con vasca), cassaforte,
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frigobar, phon, presa internet, riscaldamento, telefono, tv, wifi in camera.
Servizi L’Hotel dispone di ampia piscina
all’aperto, circondata dal verde, (aperta
da maggio a settembre), garage
e parcheggio, (su prenotazione ed a pagamento), ascensore, bar, internetpoint,
ristorante, wifi in aree comuni.
Punto di forza del central è l’attrezzatissimo centro fitness e benessere, di

circa 700 metri quadri, ideale per curare
salute e forma fisica.
Facilitazioni Carte di credito accettate,cucina per celiaci, cucina per vegetariani, escursioni, lavanderia, noleggio
auto, noleggio barche,
noleggio scooter, servizio navetta per
stazione.

Hotel Cristina
DESTINAZIONE COSTIERA SORRENTINA

HHHH

SANT’AGNELLO
Aeroporto

Napoli km 50

Treno

Linea Ferroviaria NA/Sorrento (Circumvesuviana)

Auto

Autostrada A3 Castellammare di Stabia

Mare

Oltre 3 km

Centro

Da 3 a 5 km

Napoli
Salerno

Sorrento

Posizione L’Hotel Cristina, situato a media costa tra mare e collina, domina da
una suggestiva posizione panoramica
la caratteristica area di Sant’Agnello.
Ubicato in una zona residenziale, a 1000
metri dal centro di Sorrento, l’albergo si
affaccia sull’incantevole baia di Napoli
e del Vesuvio e offre ai suoi ospiti un
soggiorno ideale per un completo relax.
Camere 41 camere dotate di aria condizionata (da Maggio a Settembre), servizi

privati (con doccia, e/o con vasca),
cassaforte, frigobar, phon, presainternet, riscaldamento, telefono, balcone o
terrazzo (la maggior parte
delle camere hanno balcone vista mare),
tv, wifi in camera.
Servizi L’hotel elegante per gli arredi
finemente curati, dalle tonalità calde ed
accoglienti, offre la cordiale ospitalità
con cui in passato, gli albergatori solevano accogliere gli ospiti individualmen-

te, curandone personalmente esigenze
e necessità.
Ristorante, bar, ascensore, piscina, solarium, internet point, wifi in aree comuni
Facilitazioni Camere per non fumatori,
carte di credito accettate, cucina per celiaci, cucina per vegetariani, escursioni,
lavanderia, noleggio auto, noleggio
barche, noleggio scooter, servizio
navetta per aeroporto, servizio navetta
per stazione.
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Hotel Covo dei Saraceni
DESTINAZIONE COSTIERA AMALFITANA

HHHHH

POSITANO
Aeroporto

Napoli km 60

Treno

Stazione di Sorrento km 20

Auto

Autostrada A3 uscita Castellammare di
Stabia km 30

Mare

800 metri

Centro

In centro

Napoli
Salerno

Positano

Posizione Posizione: Nell’angolo più
suggestivo di Positano di grande tradizione turistica si erge il Covo Dei Saraceni, composto da un unico corpo centrale
di 8 piani affacciato direttamente sul
mare. In uno dei posti più belli del
mediterraneo dove è ancora possibile
incontrare il mistero e la vivacità della
gente di Positano, per una vacanza ed
un’esperienza da non dimenticare.
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Camere: 61 camere tutte con phon,

climatizzatore, telefono, connessione internet, minibar, cassetta di sicurezza, Tv
sat. Le camere si dividono in standard
con vista mare o spiaggia, alcune con
balcone, Junior Suite con terrazzo, Junior Suite De Luxe con Jacuzzi in camera
o sul terrazzo.
Servizi: Ristorante a la carte “Savino”,
salone per la prima colazione al primo

piano, 2 bar. Piscina con solarium situata al quinto piano dove si può ammirare
la splendida scenografia di Positano.
Ascensore, cassaforte alla reception,
internet point. Parcheggio privato a
pagamento a circa 600 metri.
Distanza dal mare: sul mare; dal centro:
in centro.

Destinazione Costiera Amalfitana

Hotel Covo dei Saraceni HHHH / Positano
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FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA IN CAMERA E COLAZIONE
PERIODO

CLASSIC
J. SUITE
CON BALCONE CON BALCONE

J. SUITE
CON TERRAZZO

DELUXE
J. SUITE

SUPERIOR
DELUXE
J. SUITE

SUITE
INCANTO

15/05 - 28/05

235.00

360.00

460.00

600.00

775.00

1125.00

29/05 - 03/10

260.00

410.00

500.00

725.00

890.00

1300.00

04/10 -17/10

235.00

360.00

460.00

600.00

775.00

1125.00

18/10 - 02/11

210.00

275.00

325.00

435.00

550.00

750.00

Note Bambini fino a 4 anni non ammessi; dai 4 anni in poi ammesso in j. Suite balcone con due adulti (max 3 pax in camera).
Info: Check- IN dalle ore 15 / Check-OUT fino alle ore 10. Tassa di soggiorno € 5 al giorno.
Supplementi da pagare in loco: Mezza pensione € 70 per persona al giorno; Letto aggiunto solo in Junior Suite con balcone € 150 a notte; Cooking class €
150.00.
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Hotel Eden Roc
DESTINAZIONE COSTIERA AMALFITANA

HHHH

POSITANO
Aeroporto

Napoli km 60

Treno

Stazione di Sorrento km 20

Auto

Autostrada A3 uscita Castellammare di
Stabia km 30

Mare

800 metri

Centro

In centro

Napoli
Salerno

Positano
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Posizione L’Hotel Eden Roc Suites di
Positano, affacciato sull’incantevole
panorama di Positano e della Costiera
Amalﬁtana. L’hotel fa di Positano la
località ideale da cui partire per esplorare la magica Costiera Amalﬁtana, da
Positano a Ravello ﬁno ad Amalﬁ.
Camere: Le camere Superior sono
situate al primo piano dell’edificio (2°
livello dal piano stradale). Sono state
recentemente rinnovate ed arredate
con stile moderno ma fine e senza
eccessi, sfruttando al meglio gli spazi e
gli ambienti. Le tonalità degli arredi si
sposano a meraviglia con il tema bianco
e luminoso degli interni, in perfetta
armonia con le ceramiche e gli altri
elementi decorativi. Le Superior dispongono di terrazzo panoramico vista
mare, arricchito da piante e fiori curati
amorevolmente. All’esterno, inoltre, vi è
tavolo con sedute e sedie prendisole. Il
bagno offre lavello, bidet, cabina doccia
e vasca idromassaggio, asciugacapelli,
piastrelle in ceramica. Inoltre disponibili
minibar, aria condizionata, cassetta di
sicurezza, smart tv, decoder sky con
canali multilingua, wi-fi, prese universali
e usb.
Junior Suite vista mare. Le Junior Suite
sono la sistemazione perfetta per gli
Ospiti che intendono godere della

migliore vista senza rinunciare alla comodità di due ambienti separati. Infatti,
camera da letto e area salotto sono
divisi da un elegante arco con passaggio
laterale. Le tonalità degli interni e l’arredo sono ispirati alla tradizione locale
e richiamano i colori del sole e del mare,
perfettamente contrapposti al tema
bianco e luminoso delle pareti. Sono
camere moderne, ampie e piene di luce
arricchite da raffinati particolari artistici, comode sedute e scrittoio. I balconi
offrono tutti vista mare, tavolo esterno
con sedie e sdraio prendisole. Nel bagno
vi sono piastrelle decorative in ceramica, lavabo, bidet, asciugacapelli, cabina
doccia con vasca idromassaggio. Inoltre
disponibili minibar, aria condizionata,
cassetta di sicurezza, smart tv, decoder
sky con canali multilingua, wi-fi, prese
universali e usb.
Suite Jacuzzi vista mare: Situate al
terzo piano (quarto livello dell’edificio),
le Suite Jacuzzi sono l’alloggio ideale
per coloro che intendono rifugiarsi
romanticamente con il proprio partner,
concedendosi un soggiorno di privacy
e relax, all’insegna della comodità e del
lusso elegante e raffinato. All’esterno,
sull’ampia terrazza che garantisce
la migliore vista del mare, vi è una
mini-piscina jacuzzi riscaldata, nella

quale abbandonarsi a lussuosi momenti
di piacere persi nella magia del sogno
ad occhi aperti che offre la vista di Positano. Sistemazione ideale per coppie in
luna di miele, che celebrano un’importante ricorrenza o che semplicemente
si concedono una fuga d’amore, offrono
ampi spazi elegantemente decorati, bagno con doppio lavello e vasca interna
jacuzzi idromassaggio, doccia, piastrelle
in ceramica, bidet. Dispongono inoltre
di minibar, aria condizionata, cassetta
di sicurezza, smart tv, decoder sky con
canali multilingua, wi-fi, prese universali
e usb. Il bagno è dotato di doccia con
bagno a vapore
Servizi: Ristorante “a la carte”, american
bar, solarium, piscina, palestra, centro
benessere, ampie terrazze panoramiche, ascensore, riscaldamento, boutique
/bazar, cassaforte al ricevimento, internet point, sala tv, wiﬁ in aree comuni,
parcheggio e ampio garage privato (a
pagamento 25 euro al giorno).
Facilitazioni Baby sitter (a pagamento),
camere per non fumatori, carte di credito accettate, cucina per celiaci, cucina
per vegetariani, escursioni, lavanderia,
noleggio auto, noleggio barche, noleggio
scooter, servizio navetta per aeroporto,
servizio navetta per stazione, servizio
navetta per il centro.

Destinazione Costiera Amalfitana
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Hotel Eden Roc HHHH / Positano
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA IN CAMERA E COLAZIONE
PERIODO

CAMERA
SUPERIOR

CAMERA
JUNIOR

SUPPLEMENTO 3°
LETTO SUPERIOR

SUPPLEMENTO 3°
LETTO JUNIOR

SUPPLEMENTO 4°
LETTO JUNIOR

04/03 - 01/04

172.50

210.00

50.00

50.00

50.00

02/04 - 06/04

262.50

307.50

90.00

90.00

90.00

07/04 - 22/04

217.50

242.50

50.00

60.00

60.00

23/04 - 13/05

262.50

307.50

90.00

90.00

90.00

14/05 - 16/10

332.50

417.50

90.00

100.00

90.00

17/10 - 06/11

262.50

307.50

90.00

90.00

90.00

07/11 - 20/11

172.50

210.00

50.00

50.00

50.00

24/12 - 30/12

77.50

85.00

100.00

105.00

115.00

Note Note: Bambino gratuito fino a 2 anni se dorme con i genitori, dai 4 anni in poi sarà applicata la tariffa adulto.
Info: Check-IN dalle ore 14 / Check-OUT fino alle ore 10; Tassa di soggiorno € 4 al giorno
Supplementi da pagare in loco: Parcheggio € 25; Culla € 25 in bassa e media stagione, € 35 in alta stagione.

giroauto.it

25+1 anni di storia
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Hotel L’Ancora
DESTINAZIONE COSTIERA AMALFITANA

HHHH

POSITANO
Aeroporto

Napoli km 61

Treno

Stazione di Sorrento km 20

Auto

Autostrada A3 uscita Castellammare di
Stabia km 30

Mare

800 metri

Centro

In centro

Napoli
Salerno

Positano

Posizione Situato al centro di Positano
domina la spiaggia grande cui si accede
con una piacevole passeggiata di pochi
minuti. L’Albergo incastonato nella
roccia è uno dei belli e unici di Positano.
Il bellissimo interno dell’albergo è
arredato nello stile tradizionale della
costiera amalfitana con raffinati archi e
colonne, fresche tende di lino ed

ampi terrazzi assolati con bouganville
in fiore.
Camere 18 camere ognuna è unica nel
suo design, elegante, con ambienti spaziosi, bagni ampi, terrazzo privato
e panorama mozzafiato. L’Hotel offre
camere standard, junior suites e due
bellissime suites con terrazzo privato.
Servizi L’Ancora è uno dei pochi alberghi

di Positano con il proprio parcheggio
gratuito per i clienti dell’albergo.
Gli ospiti dell’Hotel sono invitati ad
usufruire i servizi dell’Albergo Covo dei
Saraceni situato in spiaggia grande di
Positano, i servizi sono i seguenti: bar,
piscina fornita di sdraio, asciugamani e
snack bar, ristorante, beauty center.

Hotel L’Ancora HHHH / Positano
24

FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA IN CAMERA E COLAZIONE
PERIODO

STANDARD

CLASIC

SUPERIOR

JUNIOR SUITE

FAMILY JUNIOR
SUITE

15/05 - 28/05

160.00

175.00

210.00

265.00

280.00

29/05 - 03/10

195.00

230.00

275.00

340.00

360.00

04/10 -17/10

160.00

175.00

210.00

265.00

280.00

18/10 - 02/11

125.00

140.00

160.00

195.00

225.00

Info Check- IN dalle ore 15 / Check-OUT fino alle ore 10. Tassa di soggiorno € 4 al giorno.
Supplementi da pagare in loco: Mezza pensione € 65 per persona al giorno; Letto aggiunto solo in alcune camere € 75 a notte; Cooking class € 150.00 per
persona.

Hotel La Conca Azzurra
DESTINAZIONE COSTIERA AMALFITANA

HHHH

CONCA DEI MARINI
Aeroporto

Napoli km 61

Treno

Stazione centrale di Salerno km 29

Auto

Autostrada A3 uscita Vietri sul Mare
km 32

Mare

Sul mare

Centro

Km 4 da Amalfi; km 10 da Positano

Napoli
Salerno

Conca dei
Marini

Posizione In uno dei punti più suggestivi
e panoramici della Costiera Amalfitana,
lungo la strada che collega ai vicini centri
di Amalfi, Ravello e Positano.
Camere 18 camere di diversa tipologia
suite, junior suite, superior e standard.
Tutte ben arredate, dispongono di aria
condizionata, servizi privati (con doccia,
e/o con vasca, e/o vasca idromassaggio),
bagno turco in camera, cassaforte, giar-

dino, idromassaggio, frigobar, phon, riscaldamento, telefono, balcone o terrazzo, tv,
tv satellitare, wifi in camera.
Servizi Ristorante a la carte con terrazzo
e giardino sul mare, roof panoramico, lido
privato su piattaforma rocciosa raggiungibile dall’albergo
attraverso un suggestivo viottolo
immerso nella macchia mediterranea,
vasca idroterapia da 8 posti in giardino.

Hall, cassaforte al ricevimento, giardino,
parcheggio, sala riunione, lido roccioso
aperto da giugno a settembre, wifi in aree
comuni.
Facilitazioni Servizio navetta per aeroporto, servizio navetta per spiaggia, servizio
navetta per stazione, servizio navetta a
pagamento per il centro.

Hotel La Conca Azzurra HHHH / Conca dei Marini
25

FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA IN CAMERA E COLAZIONE
PERIODO

STANDARD

CLASSICA

SUPERIOR

J. SUITE
RELAX
CON
BALCONE

15/05 - 01/08

62.00

76.00

95.00

115.00

124.00

134.00

140.00

140.00

02/08 - 22/09

72.00

88.00

109.00

133.00

142.00

148.00

155.00

144.00

23/09 -17/10

62.00

76.00

95.00

115.00

124.00

134.00

140.00

140.00

18/10 - 06/11

42.00

60.00

75.00

86.00

91.00

99.00

103.00

89.00

J. SUITE RELAX
CON VERANDA

GRAND
RELAX

SUITE

SINGOLA
CLASSIC

Info Check-IN dalle ore 14 / Check-OUT fino alle ore 10. Supplementi da pagare in loco: Mezza pensione € 30 a persona al giorno; Letto aggiunto € 35 dal
15/4 al 1/8 e dal 23/9 al 17/10; € 40 dal 2/8 al 22/9; € 30 dal 18/10 al 6/11

Hotel Miramalfi
DESTINAZIONE BAIA DOMIZIA

HHHH

AMALFI
Aeroporto

Napoli km 52

Treno

Stazione di Sorrento km 3

Auto

Autostrada A3 uscita Castellamare di
Stabia km 19

Mare

Distanza dalla spiaggia: da 100 a 300
metri; dal mare: sul mare

Centro

Da 500 a 1000 metri

Napoli
Salerno

Amalfi

26

Posizione Posizione: La struttura sorge su
una roccia a picco sul mare, la quale dista
800 metri dal centro del Paese.
Camere: 49, tra standard e superior,
recentemente ristrutturate con aria
condizionata, servizi privati (con doccia,
e/o vasca, e/o vasca idromassaggio),
cassaforte, frigobar, phon, riscaldamento,

telefono, balcone o terrazzo, tv satellitare,
vasca con idromassaggio (alcune).Wifi in
camera a pagamento. Servizi: Ristorante
panoramico, bar, internet point, ascensore, cassaforte al ricevimento, parcheggio
interno coperto, piscina, sala congressuale, spiaggia privata con piattaforma
rocciosa a mare collegata da ascensore

interno e attrezzata con ombrelloni, sdraio e telo mare, wifi in aree comuni.
Facilitazioni: Camere per non fumatori,
carte di credito accettate, cucina per
celiaci, escursioni, lavanderia, noleggio
auto, noleggio barche, noleggio biciclette,
noleggio scooter, servizio navetta per il
centro.

Hotel Bonadies
DESTINAZIONE COSTIERA AMALFITANA

HHHH

RAVELLO
Aeroporto

Napoli km 58

Treno

Stazione centrale di Salerno km 29

Auto

Autostrada A3 uscita Vietri sul Mare
km 23

Mare

Oltre 3 km

Centro

In centro

Napoli
Salerno

Ravello

Posizione L’Hotel Bonadies si trova
a Ravello nella piazza più antica del
paese, Piazza Fontana Moresco.
L’albergo a conduzione familiare unisce
al comfort più moderno una sospirata
tranquillità.
Camere 34 camere alcune dotate di aria
condizionata, servizi privati (con doccia,

alcune con vasca idromassaggio), riscaldamento, telefono, alcune con balcone o
terrazzo, tv satellitare, Wi-Fi in camera.
Servizi Ascensore, bar, cassaforte al
ricevimento, parcheggio esterno non
custodito a pagamento e garage
interno custodito a pagamento, piscina,
sala congressuale, sala lettura,sala

riunione, Wi-Fi in aree comuni.

Facilitazioni Animali ammessi, baby

sitter a pagamento, carte di credito accettate, cucina per celiaci, cucina per vegetariani, lavanderia, noleggio scooter,
servizio navetta per spiaggia, servizio
navetta per stazione (a pagamento).

Hotel Bonadies HHHH / Ravello
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA IN CAMERA E COLAZIONE
PERIODO

STANDARD

15/05 - 28/05

27

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
0/4 ANNI

5/12 ANNI

ADULTI

235.00

360.00

460.00

1125.00

29/05 - 03/10

260.00

410.00

500.00

1300.00

04/10 -17/10

235.00

360.00

460.00

1125.00

18/10 - 02/11

210.00

275.00

325.00

750.00

18/10 - 02/11

210.00

275.00

325.00

750.00

Info Check-IN dalle ore 15 / Check-OUT fino alle ore 11. Supplementi da pagare in agenzia: Doppia uso singola € 30, Camera superior con balcone vista mare
€ 20 al giorno per persona; Junior suite € 40 al giorno per persona. Supplementi da pagare in loco: Parcheggio € 20 al giorno; Garage € 25 al giorno.

Hotel Santa Lucia
DESTINAZIONE COSTIERA AMALFITANA

HHHH

MINORI
Aeroporto

Napoli km 70

Treno

Stazione centrale di Salerno km 18

Auto

Auto Aut. A3 uscita Vietri sul Mare
km 13

Mare

Da 50 a 100 metri

Centro

In centro

Napoli
Salerno

Minori

28

Posizione Situato nel cuore di Minori,
adiacente agli antichi scavi archeologici
del I° sec d.C e a pochi metri dal mare è
la soluzione ottimale per chi vuole trascorrere le proprie vacanze in ambiente
familiare e accogliente. Una struttura
a più piani in un unico corpo, completamente ristrutturato e a conduzione
familiare.
Camere: Le 35 camere si dividono in
camere doppie standard con ﬁnestra,
camere doppie classic con balcone, camere superior con balcone (alcune con
vista sulla villa archeologica). Le camere

sono tutte insonorizzate e fornite dei
più moderni comforts, aria condizionata, servizi privati (con doccia, e/o vasca),
cassaforte, ﬁlodiffusione, frigobar, phon,
riscaldamento, telefono, balcone o
terrazzo (camere classic o superior), tv
satellitare, wiﬁ in camera.
Servizi: Ascensore, bar, cassaforte al
ricevimento, giardino, internet point, garage a pagamento, ristorante, sala lettura, sala tv, solarium, spiaggia convenzionata, wiﬁ in aree comuni. Ristorante
con cucina tipica e servizio ai tavoli,
colazione a buffet. Annesso al ristorante

c’è un grazioso angolo esterno dove è
possibile passare momenti indimenticabili con cena a lume di candela.
Facilitazioni: Animali ammessi, camere
per non fumatori, camere per portatori
di handicap, carte di credito accettate,
cucina per celiaci, cucina per vegetariani, escursioni, noleggio auto, noleggio
barche, noleggio pedalò, noleggio
scooter, servizio navetta per aeroporto,
servizio navetta per stazione, servizi
spiaggia convenzionati, struttura adatta
a portatori di handicap.

Destinazione Costiera Amalfitana

Hotel Santa Lucia HHHH / Minori
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA CON PRIMA COLAZIONE
PERIODO

STANDARD CLASSIC

SUPERIOR

DELUXE

SINGOLA

PREZZO TRIPLA
PREZZO QUADRUPLA
CLASSIC A CAMERA CLASSIC A CAMERA
CON BALCONE
CON BALCONE

20/03 - 30/03

47.00

54.50

59.50

70.00

75.00

129.00

140.00

31/03 - 05/04

75.00

85.00

97.00

107.50

105.00

159.00

170.00

06/04 - 28/05

54.50

64.50

74.50

80.00

85.00

200.00

200.00

29/05 - 09/07

65.00

74.50

84.50

95.00

95.00

189.00

220.00

10/07 - 04/09

75.00

85.00

97.00

107.50

105.00

200.00

200.00

05/09 - 02/10

65.00

74.50

84.50

95.00

95.00

189.00

220.00

03/10 - 23/10

54.50

64.50

74.50

80.00

85.00

159.00

170.00

24/10 - 07/11

47.00

54.50

59.50

70.00

75.00

129.00

140.00

Note: Singola Standard € 75 dal 20/3 al 30/03 e dal 24/10 al 07/11, € 85 dal 06/4 al 28/5 e dal 03/10 al 23/10, € 95 dal 29/05 al 09/07 e dal 05/09 al
02/10, € 105 dal 31/3 al 05/4 e dal 10/7 al 04/9; Doppia uso Singola Standard € 90 idal 20/3 al 30/03 e dal 24/10 al 07/11, € 99 dal 06/4 al 28/5 e dal
03/10 al 23/10, € 109 dal 29/05 al 09/07 e dal 05/09 al 02/10, € 130 idal 31/3 al 05/4 e dal 10/7 al 04/9; Tripla Classic € 129 dal 20/3 al 30/03 e dal 24/10
al 07/11, € 159 dal 06/4 al 28/5 e dal 03/10 al 23/10, € 189 dal 29/05 al 09/07 e dal 05/09 al 02/10, € 200 dal 31/3 al 05/4 e dal 10/7 al 04/9 (prezzi a
camera); Camera familiare classic (2 adulti + 2 bambini) € 140 dal 20/3 al 30/03 e dal 24/10 al 07/11, € 170 dal 06/4 al 28/5 e dal 03/10 al 23/10, € 200 dal
29/05 al 09/07 e dal 05/09 al 02/10, € 220 dal 31/3 al 05/4 e dal 10/7 al 04/9 (prezzi a camera).
Info: Check-in dalle ore 14 / Check-out fino alle ore 11; Bevande non incluse ai pasti; Servizio spiaggia c/o lido California o Chalet del Mar che dista 100 mt,
dall’hotel (a pagamento); Animali accettati di piccola taglia gratuitamente; Tassa di soggiorno € 3 per persona al giorno per i primi 5 giorni.
Supplementi da pagare in agenzia: Mezza pensione € 35 (ristorante aperto dal 20/3 al 7/11).
Supplementi da pagare in loco: Garage custodito all’interno dell’hotel auto € 20 al giorno; minibus € 25.

giroauto.it

25+1 anni di storia
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Hotel Villa Romana
DESTINAZIONE COSTIERA AMALFITANA

HHHH

MINORI
Aeroporto

Napoli km 70

Treno

Stazione centrale di Salerno km 18

Auto

Auto Aut. A3 uscita Vietri sul Mare
km 13

Mare

Da 100 a 300 metri

Centro

In centro

Napoli
Salerno

Minori

Posizione Classico Hotel completamente ristrutturato nel centro di Minori
adiacente ad una villa Romana del 1°
secolo dopo Cristo insegne esempio di
arte e bellezza.
Camere: 57 camere tutte con Aria
condizionata, bagno, (alcune con doccia,
alcune con vasca, alcune con vasca
idromassaggio) cassaforte, frigobar,
phon, riscaldamento, telefono, balcone

30

o terrazzo, Tv satellitare.
Facilitazioni: animali ammessi, camere
Servizi: American-bar, ristorante con cu- per non fumatori, carte di credito
cina tradizionale ed internazionale, sala
tv, sala lettura, sala riunione, ascensore,
solarium, piscina, giardino, parcheggio
interno coperto (a pagamento), cassaforte al ricevimento, internet point,
wi-ﬁ in tutto l’hotel, spiaggia attrezzata.
Animali ammessi (solo di piccola taglia,
non ammessi nelle aree comuni).

accettate, cucina per celiaci, cucina per
vegetariani, escursioni, noleggio auto,
noleggio barche, noleggio scooter,
servizio navetta per aeroporto, servizio
navetta per stazione.

Destinazione Costiera Amalfitana

Hotel Villa Romana HHHH / Minori

31

FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE A CAMERA CON PRIMA COLAZIONE
PERIODO

CAMERA
SINGOLA

CAMERA
DOPPIA

CAMERA
TRIPLA

CAMERA
QUADRUPLA

01/03 - 31/03

80.00

100.00

120.00

130.00

01/04 - 30/04

140.00

155.00

175.00

195.00

01/05 - 31/05

170.00

180.00

200.00

220.00

01/06 - 31/07

180.00

195.00

215.00

240.00

01/08 - 30/09

215.00

220.00

240.00

260.00

01/10 - 31/10

170.00

180.00

200.00

220.00

01/11 - 22/12

80.00

100.00

120.00

130.00

23/12 - 31/12

215.00

220.00

240.00

260.00

Facilitazioni: animali ammessi, camere per non fumatori, carte di credito accettate, cucina per celiaci, cucina per vegetariani, escursioni, noleggio auto,
noleggio barche, noleggio scooter, servizio navetta per aeroporto, servizio navetta per stazione

giroauto.it

25+1 anni di storia
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Hotel Settebello
DESTINAZIONE COSTIERA AMALFITANA

HHH

MINORI
Aeroporto

Napoli km 70

Treno

Stazione di Salerno km 18

Auto

Auto Aut. A3 uscita Vietri sul Mare km 13

Mare

Da 100 a 300 metri

Centro

In centro

Napoli
Salerno

Minori

SS

SPECIALE
SPOSI

32

O

OVER 60

VL

VACANZA
LUNGA

Posizione In posizione centrale, sorge
nel cuore di Minori, la città del gusto
e dell’arte a soli 100 metri dal mare,
interamente rinnovato e a conduzione
familiare. È disposto in un corpo unico
dislocato su due piani, situato di fronte
al sito archeologico Villa Romana.
Camere: 27 camere tutte arredate
con stile e rafﬁnatezza, tutte con aria

condizionata, servizi privati con doccia,
cassaforte, frigobar, phon, presa internet, riscaldamento, telefono, balcone
o terrazzo, tv, tv satellitare, wi-ﬁ in
camera.
Servizi: Hall, ascensore, bar, cassaforte
al ricevimento, internet point, garage a
pagamento, ristorante, sala tv, spiaggia
attrezzata a pagamento, wi-ﬁ in aree

comuni.

Facilitazioni: Animali ammessi solo

piccola taglia, camere per non fumatori,
carte di credito accettate, escursioni,
noleggio auto, noleggio barche, noleggio
pedalò, noleggio scooter, servizio
navetta per aeroporto, servizio navetta
per stazione.

Destinazione Costiera Amalfitana
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Hotel Settebello HHH / Minori
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE A CAMERA CON PRIMA COLAZIONE
PERIODO

SINGOLA

MATRIMONIALE

TRIPLA

QUADRUPLA

10/01 - 02/04

50.00

70.00

80.00

90.00

03/04 - 05/04

90.50

140.00

160.00

170.00

06/04 - 31/05

55.00

75.00

85.00

95.00

01/06 - 30/06

65.00

85.00

105.00

115.00

01/07 - 31/07

75.00

105.00

115.00

125.00

01/08 - 31/08

90.50

140.00

160.00

170.00

01/09 - 30/09

75.00

105.00

115.00

125.00

01/10 - 23/12

50.00

70.00

80.00

90.00

24/12 - 31/12

90.50

140.00

160.00

170.00

Info Check-in dalle ore 14 / Check-out fino alle ore 10; accesso Wi-Fi gratuito.
Supplementi da pagare in loco: Garage coperto custodito € 18 al giorno; Garage per minibus € 20 al giorno.
Offerte (non disponibili dal 03/04 al 05/04, dal 01/08 al 31/08 e dal 24/12 al 31/12): Sposi con minimo 7 notti sconto del 15%; Terza età over 60 anni con
minimo 7 notti sconto del 10%; Vacanza lunga14=12.

giroauto.it

25+1 anni di storia
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Hotel Botanico San Lazzaro
DESTINAZIONE COSTIERA AMALFITANA

HHHHH

MAIORI
Aeroporto

Napoli km 69

Treno

Stazione di Salerno km 20

Auto

Auto Aut. A3 uscita Vietri sul Mare
km 15

Mare

Da 100 a 300 metri

Centro

In centro

Napoli
Salerno

Maiori

34

Posizione Tra i terrazzamenti della
borgata di San Lazzaro, antico e pittoresco quartiere di Maiori, circondato
da profumati agrumeti e con una vista
spettacolare sul mare, sorge l’Hotel
Botanico San Lazzaro, nuovissimo ed
esclusivo boutique hotel della Divina Costiera. Illuminato da un ricercato gioco
di luci che mette in risalto la sua
caratteristica forma architettonica
ad archi, l’Hotel è impreziosito da un
esclusivo giardino esotico, da un parco
botanico e da una rara collezione di libri
di botanica. L’Hotel ha una Spa tematica
raggiungibile via ascensore panoramico
e scale (circa 80), accesso in via G.

Capone, 27.

e italiani e principali canali di informazione straniera, wiﬁ in camera.
rior, deluxe e suite. Lo stile di questi
Servizi: Ascensore, bar, canoa, cassacaratteristici gioielli di architettura me- forte al ricevimento, giardino, internet
diterranea si ritrova nelle ampie terraz- point, palestra / centro ﬁtness, parchegze sospese tra cielo e mare, nei dettagli gio, parcheggio interno coperto, piscina,
della ceramica dipinta a mano, nei ricchi ristorante, sala lettura, sala tv, solarium,
arredi, ma soprattutto nella capacità di spiaggia privata attrezzata, wiﬁ in aree
soddisfare l’ospite. Le camere
comuni.
e le suite sono arredate con gusto ed
Facilitazioni Animali ammessi solo
eleganza, sono dotate di aria condipiccola taglia, camere per non fumatori,
zionata, servizi privati (con doccia,
carte di credito accettate, cucina per
e/o vasca idromassaggio), cassaforte,
celiaci, cucina per vegetariani, escursiogiardino, idromassaggio, frigobar, phon, ni, lavanderia, noleggio auto, noleggio
presa internet, riscaldamento, telefono, scooter, servizio navetta per il centro,
balcone o terrazzo, tv con canali digitali servizi spiaggia convenzionati.

Camere: 19 camere tra standard, supe-

Destinazione Costiera Amalfitana
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Hotel Botanico San Lazzaro HHHHH / Maiori
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA IN CAMERA E COLAZIONE
PERIODO

STANDARD

SUPERIOR

DELUXE

PREMIER
SUITE

PREMIER
SPECIAL

CHAPEL
SUITE

01/04 - 10/05

137.50

162.50

195.00

262.50

345.00

300.00

11/05 - 31/05

165.00

197.50

237.50

312.50

475.00

400.00

01/06 - 30/09

205.00

247.50

287.50

437.50

550.00

500.00

01/10 - 11/10

165.00

197.50

237.50

312.50

475.00

400.00

12/10 - 01/11

137.50

162.50

195.00

262.50

345.00

300.00

Note Comfort room 3 persone € 375 dal 1/4 al 10/5 e dal 12/10 al 01/11, € 450 dal 11/5 al 31/5 e dal 01/10 al 11/10, € 550 dal 1/6 al 30/9 (prezzi a camera
a notte); Family room 4 persone € 495 dal 1/4 al 10/5 e dal 12/10 al 1/11, € 575 dal 11/5 al 31/5 e dal 1/10 al 11/10, € 675 dal 1/6 al 30/9 (prezzi a camera a
notte).
Info: Check-IN dalle ore 14 / Check-OUT fino alle ore 10; Servizio spiaggia (da giugno a settembre) incluso; 1 Ingresso incluso per 2 persone da 60min. c/o
Lemon SPA (trattamenti esclusi (non consentito a minori di 14 anni).

giroauto.it
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Hotel San Pietro
DESTINAZIONE COSTIERA AMALFITANA

HHHH

MAIORI
Aeroporto

Napoli km 69

Treno

Stazione centrale di Salerno km 20

Auto

Auto Aut. A3 uscita Vietri sul Mare
km 15

Mare

Da 500 a 800 metri

Centro

Da 500 a 800 metri

Napoli
Salerno

Maiori

36

Posizione Situato a Maiori nella valle
del torrente “Reghinna Major”, l’Hotel
Residence San Pietro offre una fra le più
apprezzate sistemazioni che si possono
trovare in Costiera Amalﬁtana. In una
tranquillissima conca circondato dalle
splendide colline a breve distanza dalla
Costiera.
Camere: 37 camere tra Standard, Superior (rinnovate e non si accettano bambini); deluxe con doccia idromassaggio
(rinnovate e non si accettano bambini);
Suite con due camere comunicanti,
una matrimoniale e una con due letti,
balcone e bagno con doccia idromassaggio. Le camere sono dotate di aria
condizionata, servizi privati con doccia,
cassaforte, ﬁlodiffusione, frigobar, phon,

riscaldamento, telefono, tv satellitare,
ventilatore.
Appartamenti: 15 appartamenti Tipo A
camera da letto, soggiorno con angolo
cottura, servizi privati, Tv, telefono
e cassaforte per un totale di 45 mq.
Tipo B una camera matrimoniale con
ventilazione a pale, una camera con due
letti con ventilazione a pale, soggiorno
cucina, un bagno con vasca e un bagno
di servizio, Tv, telefono, cassaforte e balcone per un totale di 85 mq. Tipo C tre
camere da letto, soggiorno cucina, un
bagno con vasca e un bagno con doccia,
TV, telefono, cassaforte e balcone per
un totale di 145 mq.
Bungalows 5 bungalows prefabbricati
con letto matrimoniale e angolo cottura,

servizi privati con doccia, Tv telefono.
Piccolo giardino attrezzato. Aria condizionata (dal 7 giugno al 13 settembre).
Servizi: La struttura è dotata di ascensore, bar, campo di tennis, internet point,
parcheggio interno, piscina, sala lettura,
sala tv. Ristorante con cucina locale ed
internazionale con servizio ai tavoli,
colazione a buffet.
Facilitazioni: camere per non fumatori,
carte di credito accettate, cucina per
vegetariani, lavanderia, noleggio auto,
noleggio barche, noleggio scooter,
servizio navetta per aeroporto, servizio
navetta per spiaggia, servizio navetta
per stazione, servizi spiaggia convenzionati.

Destinazione Costiera Amalfitana

Hotel San Pietro HHHH / Maiori
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA CON PRIMA COLAZIONE
PERIODO

STANDARD

SUPERIOR

SINGOLA

01/04 - 09/04

65.00

72.50

90.00

10/04 - 17/04

60.00

67.50

85.00

17/04 - 23/04

60.00

67.50

85.00

24/04 - 01/05

65.00

72.50

90.00

01/05 - 07/05

65.00

72.50

90.00

08/05 - 29/05

60.00

67.50

85.00

29/05 - 26/06

65.00

72.50

90.00

26/06 - 07/08

75.00

82.50

95.00

07/08 - 14/08

90.00

97.50

110.00

14/08 - 21/08

90.00

97.50

110.00

21/08 - 28/08

90.00

97.50

110.00

28/08 - 04/09

75.00

82.50

95.00

04/09 - 11/09

75.00

82.50

95.00

11/09 - 17/09

75.00

82.50

95.00

18/09 - 25/09

65.00

72.50

90.00

25/09 - 02/10

65.00

72.50

90.00

02/10 - 29/10

60.00

67.50

85.00

37

Info Note: Family room x 4 persone € 230 (dal 10/04 al 23/04; dal 08/05 al 28/05; dal 02/10 al 29/10), € 255 (dal 01/04 al 09/04; dal 24/04 al 07/05; dal
29/05 al 25/06; dal 18/09 al 01/10) € 285 (dal 26/06 al 06/08; 28/08 al 17/09), € 320 (dal 07/08 al 27/08).
Info: Check- IN dalle ore 14.30 / Check-OUT fino alle ore 10.
Supplementi da pagare in loco: Mezza pensione € 25; Pensione completa € 50

giroauto.it
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Residence San Pietro
DESTINAZIONE COSTIERA AMALFITANA
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Destinazione Costiera Amalfitana

Residence San Pietro / Maiori
FORMULA RESIDENCE PREZZI A SETTIMANA PER APPARTAMENTO
PERIODO

BUNGALOW 2 LETTI

TIPO A 2 LETTI

TIPO B 4 LETTI

TIPO C 6 LETTI

01/04 - 09/04

700.00

770.00

1120.00

1400.00

10/04 - 23/04

630.00

700.00

980.00

1260.00

24/04 - 07/05

700.00

770.00

1120.00

1400.00

08/05 - 29/05

630.00

700.00

980.00

1260.00

29/05 - 26/06

700.00

770.00

1120.00

1400.00

26/06 - 07/08

770.00

910.00

1365.00

1645.00

07/08 - 14/08

980.00

1260.00

1680.00

2100.00

14/08 - 21/08

980.00

1260.00

1680.00

2100.00

21/08 - 28/08

980.00

1260.00

1680.00

2100.00

28/08 - 04/09

770.00

910.00

1365.00

1645.00

04/09 - 11/09

770.00

910.00

1365.00

1645.00

11/09 - 17/09

770.00

910.00

1365.00

1645.00

18/09 - 25/09

700.00

770.00

1120.00

1400.00

25/09 - 02/10

700.00

770.00

1120.00

1400.00

02/10 - 29/10

630.00

700.00

980.00

1260.00

Info: Check- IN dalle ore 14.30 / Check-OUT fino alle ore 10.
Supplementi da pagare in agenzia: Letto aggiunto € 140 (dal 01/04 al 25/06; dal 18/09 al 29/10), € 175 (dal 26/06 al 06/08; dal 28/08 al 17/09), € 210
(dal07/08 al 27/08)
Supplementi da pagare in loco: Mezza pensione € 245; Colazione € 10 a persona al giorno; Pasto extra € 25 a persona.
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Hotel Miramare
DESTINAZIONE COSTIERA AMALFITANA

HHHH

MAIORI
Aeroporto

Napoli km 69

Treno

Stazione centrale di Salerno km 20

Auto

Auto Aut. A3 uscita Vietri sul Mare
km 15

Mare

Sul mare

Centro

In centro

Napoli
Salerno

Maiori

Posizione La struttura sorge in posizione centrale a circa 50 metri dal mare,
prospiciente il bellissimo e moderno
Lungomare alberato della graziosa
cittadina di Maiori, incantevole località
climatico - balneare al centro della costa
d’Amalﬁ.

40

Camere: Le 23 camere (di cui 1 per disa-

bile) sono dotate di aria condizionata,
servizi privati (con doccia, e/o vasca),
cassaforte, phon, telefono, balcone o
terrazzo, tv, Wi-Fi in camera.
Servizi: Ascensore, bar, parcheggio,
solarium, spiaggia privata attrezzata,

wiﬁ in aree comuni.
Facilitazioni Animali ammessi, camere
per non fumatori, camere per portatori
di handicap, carte di credito accettate,
cucina per celiaci, cucina per vegetariani, escursioni, noleggio auto, noleggio
scooter, servizi spiaggia convenzionati

Destinazione Costiera Amalfitana
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Hotel Miramare HHHH / Maiori
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA IN CAMERA E COLAZIONE
PERIODO

CAMERA
ECONOMY

CAMERA
CLASSIC

CAMERA
EXECUTIVE

CAMERA
SUPERIOR

CAMERA
SINGOLA

10/01 - 09/05

35.00

40.00

50.00

55.00

55.00

10/05 - 14/06

50.00

60.00

70.00

75.00

80.00

14/06 - 08/08

60.00

72.50

87.50

92.50

95.00

09/08 - 22/08

77.50

85.00

100.00

105.00

115.00

23/08 - 13/09

60.00

72.50

87.50

92.50

95.00

13/09 - 30/09

50.00

60.00

70.00

75.00

80.00

01/10 - 23/12

35.00

40.00

50.00

55.00

55.00

24/12 - 30/12

77.50

85.00

100.00

105.00

115.00

Note Comfort room 3 persone € 115 dal 10/1 al 9/5 e dal 1/10 al 23/12, € 155 dal 10/5 al 14/6 e dal 13/9 al 30/9, € 190 dal 14/6 al 8/8 e dal 23/8 al 13/9, €
220 dal 9/8 al 22/8 e dal 24/12 al 30/12 (prezzi a camera a notte).
Info: Check-IN dalle ore 14 / Check-OUT fino alle ore 10.								
Supplementi da pagare in loco: Garage o parking € 15 al giorno.
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Hotel Due Torri
DESTINAZIONE COSTIERA AMALFITANA

HHHH

MAIORI
Aeroporto

Napoli km 69

Treno

Stazione centrale di Salerno km 20

Auto

Auto Aut. A3 uscita Vietri sul Mare
km 15

Mare

Da 100 a 300 metri

Centro

In centro

Napoli
Salerno

Maiori
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Posizione Posizione Incastonato nello
splendido scenario della Divina Costiera
Amalfitana, sorge a picco sul mare,
L’Hotel Club Due Torri, un complesso
alberghiero i cui ambienti dotati di
ogni comfort, sono caratterizzati da un
raffinato gusto dei particolari e dove
ogni camera è un affaccio sul mare. È
dalle terrazze dell’Hotel che gode di un
panorama di ineguagliabile bellezza che
abbraccia la costa da Ravello a Conca
dei Marini.
Camere Tutte le camere standard e
superior hanno balcone e terrazzo con
affaccio sul mare; le camere sono dotate
di aria condizionata, servizi privati (con

doccia, e/o vasca, e/o vasca idromassaggio), cassaforte, frigobar, phon,
riscaldamento, telefono, tv satellitare,
tv sky.
Servizi La grande sala da pranzo
panoramica con ampio terrazzo, cucina
curatissima con piatti tipici della costa
amalfitana, servizio eccellente e tanta
cordialità fanno dell’Hotel Club Due
Torri, un punto di riferimento, per chi
vuole soggiornare piacevolmente in
Campania. L’Hotel dispone di due bar,
uno all’interno, uno sulla terrazza del ristorante offrendo ai clienti la possibilità
di consumare uno snack, un light lunch,
frutta, dolci e gustare un buon vino del-

la costa amalfitana o un drink. Spiaggia
di sabbia e ciottoli con piattaforma sugli
scogli con servizio di lettini ed ombrelloni a pagamento, presso un antica torre
normanna, a 50 metri, dall’hotel accessibile con gradini. Ascensore, internet
point, sala tv, spiaggia attrezzata, wifi
in aree comuni, parcheggio. (I servizi
spiaggia non sono inclusi).
Facilitazioni Camere per non fumatori,
carte di credito accettate, cucina per celiaci, cucina per vegetariani, escursioni,
noleggio auto, noleggio barche, noleggio
pedalò, noleggio scooter, servizi spiaggia convenzionati.

Destinazione Costiera Amalfitana
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Appartamenti Le Case della Costa
DESTINAZIONE COSTIERA AMALFITANA

MAIORI
Aeroporto

Napoli km 69

Treno

Stazione centrale di Salerno km 20

Auto

Auto Aut. A3 uscita Vietri sul Mare
km 15

Mare

Da 100 a 300 metri

Centro

In centro

Napoli
Salerno

Maiori
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Posizione Appartamenti ubicati al
quarto piano di un palazzo dotato di
ascensore a soli 50 metri dal mare.
La posizione permette di raggiungere
facilmente e in pochi minuti tutti i servizi: negozi, ristoranti, bar, stabilimenti
balneari, fermata bus, ufﬁcio postale,
banca, farmacia.
Appartamenti: 6 appartamenti dispongono di angolo cottura, aria condizionata, bagno con doccia, balcone o terrazzo,
frigo, lavatrice, phon, riscaldamento,
tv. TIPO A Atrani è un bilocale per 2/3
persone, composto dal una camera
tripla (letto matrimoniale + divano letto
singolo), da un soggiorno con angolo
cottura. L’ampio terrazzo con vista laterale permette di ammirare uno scorcio

del mare. TIPO B Furore è un
bilocale per 4/6 persone composto da
una camera da letto, da un soggiorno
con angolo cottura e da un divano letto
doppio, da un piccolo disimpegno con
letto a castello. Questo bilocale confortevole affaccia sul centro storico di
Maiori. TIPO C Ravello è un bilocale per
3/5 persone composto da un soggiorno
con angolo cottura e un divano letto
doppio, camera tripla (letto matrimoniale + divano letto singolo).
TIPO C Amalﬁ è un grazioso trilocale
per 4/5 persone. Esso si compone di
una cameretta per bambini con letto
a castello di un soggiorno con angolo
cottura, camera da letto tripla (letto
matrimoniale + divano letto singolo).

TIPO D Positano è un bilocale per
5/7 persone. Esso è composto da un
soggiorno ampio con angolo cottura
che dispone anche di un divano letto
singolo, camera quadrupla (letto matrimoniale + divano letto doppio). L’ampio
terrazzo offre una magniﬁca vista sul
caratteristico lungomare Amendola e
sul mare. TIPO D Capri è un bilocale per
4/6 persone composto da un angolo
cottura all’ingresso, da un soggiorno con
divano letto doppio, camera da letto
quadrupla 8 letto matrimoniale + divano
letto doppio. Dispone di due terrazzi.
Servizi: Ascensore, parcheggio.
Facilitazioni Animali ammessi solo piccola taglia, servizi spiaggia convenzionati.

Destinazione Costiera Amalfitana
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Appartamenti Le Case della Costa / Maiori
FORMULA RESIDENCE PREZZI A SETTIMANA PER APPARTAMENTO
PERIODO

TIPO A
3 LETTI

TIPO B
4/6 LETTI

TIPO C
3/5 LETTI

TIPO D
4/7 LETTI

TIPO E
6/9 LETTI

27/03 - 11/06

650.00

650.00

750.00

850.00

950.00

11/06 - 31/07

850.00

950.00

1050.00

1250.00

1450.00

31/07 - 28/08

1200.00

1300.00

1600.00

1900.00

2100.00

28/08 - 18/09

850.00

950.00

1050.00

1250.00

1450.00

18/09 - 09/10

650.00

650.00

750.00

850.00

950.00

Info Info: Check-IN dalle ore 14 / Check-OUT fino alle ore 11.
Supplementi da pagare in loco: Pulizia finale € 50; Deposito cauzionale € 250; Culla € 10 al giorno, Prima colazione € 7 al giorno per persona.
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B&B Casa Raffaele Conforti
DESTINAZIONE COSTIERA AMALFITANA

MAIORI
Aeroporto

Napoli km 69

Treno

Stazione centrale di Salerno km 20

Auto

Auto Aut. A3 uscita Vietri sul Mare
km 15

Mare

Da 100 a 300 metri

Centro

In centro

Napoli
Salerno

Maiori

Posizione Al secondo piano di un palazzo gentilizio dell’800, situato nella più
antica e tranquilla via del centro storico
di Maiori. La quiete, l’eleganza ed il relax
quindi vi attendono per vivere e rivivere
il passato, nella splendida cornice della
Costiera.
Camere: Le 9 camere, sono dotate di aria
condizionata, servizi privati (con doccia,
e/o vasca), frigobar, phon, riscalda-

46

mento, telefono, balcone o terrazzo.
Affrescate dalla famosa scuola dei
Castaioli, recanti motivi unici nel loro
genere: così nella Camere delle Muse vi
accoglieranno splendidi angeli donne,
nella Camera Turca odalische danzanti e
motivi arabi. In ogni camera è possibile,
oggi, respirare ancora l’amore e la cura
per gli oggetti antichi, pur essendo
stata, tale dimora, ristrutturata per

dotarla di tutti i più moderni comfort,
compresa una vasca ad idromassaggio
celata tra gli splendidi affreschi della
suite Filomena Reale.
Servizi: Bar, garage. Possibilità di trattamento di mezza e pensione completa
presso selezionati ristoranti.
Facilitazioni Servizi spiaggia convenzionati.

Destinazione Costiera Amalfitana
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B&B Casa Raffaele Conforti / Maiori
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA IN CAMERA E COLAZIONE
PERIODO

CAMERA SINGOLA

CAMERA STANDARD

CAMERA SUPERIOR

CAMERA DELUXE

01/04 - 10/05

55.00

70.00

85.00

95.00

11/05 - 14/06

70.00

100.00

115.00

140.00

15/06 - 09/08

85.00

120.00

135.00

165.00

10/08 - 23/08

100.00

135.00

165.00

195.00

24/08 - 13/09

85.00

120.00

135.00

165.00

14/09 - 30/09

70.00

100.00

115.00

140.00

01/10 - 31/10

55.00

70.00

85.00

95.00

Info: Check-in dalle ore 16 / Check-out fino alle ore 10. .
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Albergo Residence Pucara
DESTINAZIONE COSTIERA AMALFITANA

HHH

TRAMONTI
Aeroporto

Napoli km 51

Treno

Stazione centrale di Salerno km 20

Auto

Auto Aut. A3 uscita Vietri sul Mare
km 15

Mare

Da 1,5 a 3 km

Centro

Da 1 a 3 km

Napoli
Salerno

Tramonti

Posizione Il Residence Pucara è situato
in una delle zone più belle della Regione
Campania: oltre a trovarsi in uno dei
più caratteristici panorami della nostra
penisola, il residence sorge in posizione
collinare in località Pucara del Comune

48

di Tramonti, immerso nella tranquillità
del verde dei Monti Lattari, a soli 3 km
dalla spiaggia di Maiori.
Camere: 6 camere doppie realizzate
nella mansarda, tutte con servizi
privati (con doccia, e/o con vasca), phon,

riscaldamento, tv. Appartamenti 14
graziosi appartamenti, ben arredati tutti
con angolo cottura, bagno con doccia,
balcone o terrazzo, frigo.
Servizi: Parcheggio, piscina, sala tv.

Destinazione Costiera Amalfitana

Albergo Residence Pucara HHH / Tramonti
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA IN CAMERA E COLAZIONE
PERIODO

CAMERA DOPPIA

CAMERA SINGOLA

01/01 - 31/05

45.00

35.00

01/06 - 31/07

65.00

45.00

01/08 - 31/08

95.00

75.00

01/09 - 30/09

65.00

45.00
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Note: Tripla 3 persone € 55 dal 01/5 al 31/5, € 85 dal 01/6 al 31/7 e dal 1/9 al 30/9, € 115 dal 1/8 al 31/8
(prezzi a camera a notte).
Info: Check- IN dalle ore 14 / Check-OUT fino alle ore 10.

Albergo Residence Pucara HHH / Tramonti
FORMULA RESIDENCE PREZZI A NOTTE PER APPARTAMENTO
PERIODO

BILO A 3 LETTI

BILO B 4 LETTI

TIPO C 6 LETTI

01/05 - 31/05

50.00

60.00

70.00

01/06 - 31/07

80.00

100.00

120.00

01/08 - 31/08

110.00

130.00

160.00

01/09 - 30/09

80.00

100.00

120.00

Info: Check-IN dalle ore 14 / Check-OUT fino alle ore 10.
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Hotel Cetus
DESTINAZIONE COSTIERA AMALFITANA

HHHH

CETARA
Aeroporto

Napoli km 59

Treno

Stazione centrale di Salerno km 10

Auto

Aut. A3 uscita Vietri sul Mare km 13

Mare

Sul mare

Centro

Da 500 a 1000 metri

Napoli
Salerno

Cetara
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Posizione L’hotel Cetus domina una
suggestiva insenatura nella splendida
cornice della Costiera Amalfitana. Incastonato su un promontorio a picco sul
mare, è ubicato a 300 metri da Cetara,
antico villaggio di pescatori. L’eleganza degli arredi e la raffinatezza degli
ambienti si ispirano alla tradizione della
cornice vietrese. La posizione esclusiva
e la qualità dei servizi offerti rendono
l’Hotel Cetus un punto di riferimento
per chi cerca una vacanza all’insegna del
comfort e del relax.
Camere: L’Hotel dispone di 37 affascinanti camere, tra standard, superior,
deluxe, ideate per soddisfare ogni
esigenza; dotate di aria condizionata,
servizi privati (con doccia, e/o vasca, e/o

vasca idromassaggio), cassaforte (tutte
le camere), idromassaggio (alcune camere), frigobar, phon, telefono, balcone
o terrazzo, tv sky, wifi in camera. tutte
le camere godono di splendida vista sul
mare.
Servizi: Ascensore, bar, spogliatoio in
spiaggia, canoa, cassaforte in tutte le
camere, Wii-fii in tutte le camere ed
aree comuni, palestra / centro fitness,
parcheggio, ristorante, sala congressuale, sala riunione, spiaggia con ciottoli
privata e attrezzata con ombrelloni, lettini, teli mare e american bar, spiaggia
aperta da giugno a settembre.
Centro benessere attrezzato con palestra Technogym, bagno turco, cabina
adibita a trattamenti di bellezza per viso

e corpo e solarium con vasca Jacuzzi
(aperto da giugno a settembre).
Facilitazioni: Animali di piccola taglia
ammessi con supplemento e da comunicare all’hotel all’atto della prenotazione,
baby sitter (su richiesta), camere per
non fumatori, carte di credito accettate,
cucina per celiaci (su richiesta), cucina
per vegetariani (su richiesta), escursioni
(su richiesta), lavanderia (esterna),
noleggio auto (su richiesta), noleggio
barche (su richiesta), noleggio biciclette
(su richiesta), noleggio pedalò (su richiesta), noleggio scooter (su richiesta),
servizio navetta per aeroporto (su
richiesta), servizio navetta per stazione
(su richiesta), servizio navetta per il
centro (su richiesta).

Destinazione Costiera Amalfitana

Hotel Cetus HHHH / Cetara
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FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA IN CAMERA E COLAZIONE
PERIODO

CAMERA
STANDARD

CAMERA
SUPERIOR

CAMERA
DELUXE

SUPPLEMENTO 3°/4° LETTO
0/3 ANNI

3/99 ANNI

SUPPLEMENTO
MEZZA
PENSIONE

01/03 - 31/03

70.00

85.00

100.00

*Gratis

49,00

45,00

01/04 - 31/05

90.00

105.00

120.00

*Gratis

63,00

45,00

01/06 - 30/09

130.00

145.00

160.00

*Gratis

91,00

45,00

01/10 - 20/12

70.00

85.00

100.00

*Gratis

49,00

45,00

Note Doppia uso singola € 140 dal 01/01 al 31/03 e dal 01/10 al 20/12, € 180 dal 01/04 al 31/05, € 260 dal 01/06 al 30/09. Infant 0/3 anni gratuiti, con
pasti al consumo. Terzo e quarto letto € 49 a notte dal 01/01 al 31/03 e dal 01/10 al 20/12, € 63 a notte dal 01/04 al 31/05, € 91 a notte dal 01/06 al
30/09.
Info: Check- IN dalle ore 14 / Check-OUT fino alle ore 10.30; Servizio spiaggia (giugno/settembre) inclusa; Parcheggio privato incluso; Tassa di soggiorno € 4 per persona a notte. Le tariffe includono: parcheggio privato gratuito non custodito, la spiaggia privata e la piccola area benessere con palestra
technogym, bagno turco e possibilità di trattamenti estetici da prenotare ed extra. Il ristorante “Falaiella” ed il Bar “Le Carrube” sono operativi da Aprile ad
Ottobre.
Supplementi da pagare in agenzia: Mezza pensione € 45; Pensione completa € 90.

giroauto.it

25+1 anni di storia
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Grand Hotel Salerno
DESTINAZIONE SALERNO

HHH
HHHH

SALERNO
Aeroporto

Napoli: Capodichino km 57

Treno

Stazione di Salerno 400 metri

Auto

Autostrada A3 NA-RC in direzione Napoli,
prendere la S30 SA-AV, poi la A30 Caserta-Salerno ed uscire a Salerno

Mare

Sul mare

Centro

In centro

Napoli
Salerno
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SPECIALE

We 365
SPECIALE

GIORNI

Posizione Il Grand Hotel Salerno si
estende sull’incantevole scenario del
Golfo di Salerno, orientandosi verso la
Costiera Amalﬁtana. Situato sul mare, si
trova in una posizione privilegiata per
godere delle bellezze della città e dei
suoi famosi dintorni: a due passi dal lungomare, poco distante dal centro storico
e dai siti di rilevanza artistico-culturale,
dalle principali vie dello shopping e dalle
istituzioni cittadine. La vicinanza alla
stazione ferroviaria (200 metri), al porto turistico (400 metri), ed alle arterie
stradali di collegamento, offre, inoltre,
la possibilità di visitare comodamente
i territori circostanti, dalla costiera
Amalﬁtana a quella Cilentana, alle meravigliose isole Capri, Ischia e Procida ed
ai più importanti siti archeologici della
Campania.

Camere 322 camere ampie e luminose,

tra Standard, Superior, De Luxe e Junior
Suite. STANDARD Lato interno dell’edificio. Vista parcheggio/interno città.
Insonorizzate. Disponibili doppie
uso singolo e doppie. Possibilità di
triple. TV satellitare, frigo bar, copertura
wi-fi, cassaforte capienza laptop, bagno
con doccia. SUPERIOR Lato esterno
dell’edificio. Vista mare. Insonorizzate.
Disponibili doppie uso singolo e doppie.
Possibilità di triple e quadruple. TV
satellitare, frigo bar, copertura Wi-Fi,
cassaforte capienza laptop, bagno
con vasca. DELUXE Lato esterno
dell’edificio. Vista mare. Insonorizzate.
Disponibili doppie uso singolo e doppie.
La tipologia Deluxe è disponibile tripla
con letto matrimoniale e divano letto
(equivalente ad una piazza e mezzo);

per cui la tipologia Deluxe in formula
quadrupla potrà essere prenotata per n.
2 adulti e 2 bambini. TV satellitare, frigo
bar, copertura wi-fi, cassaforte capienza
laptop, bagno con vasca.
Servizi Ristorante, Bar, Roof Garden,
Sale per cerimonie, sale congressi, centro benessere. Piattaforma per elicotteri, parcheggio comunale a pagamento
esterno per auto e bus, garage interno
a pagamento (€ 0,50 l’ora/frazione),
piscina coperta. Facilitazioni Cucina per
celiaci, servizio pick-up su richiesta dalla
stazione ferroviaria di Salerno e dall’aeroporto di Napoli, camere fumatori
e non-fumatori, camere e servizi per
diversamente abili, attracco per piccole
imbarcazioni, spiaggia privata convenzionata con accesso diretto dall’Albergo.

Destinazione Salerno

Grand Hotel Salerno HHHH / Salerno
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA CON PRIMA COLAZIONE
PERIODO

STANDARD

SUPERIOR

DELUXE

03/01 - 31/03
Doppia Uso Singola

45.00
70,00

55,00
90,00

65,00
110,00

01/04 - 27/12
Doppia Uso Singola

52.00
77,00

62,00
97,00

72,00
117,00
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Note: 3°/4° letto € 27. Info Check-IN 14 / Check-OUT fino alle ore 11; Accesso gratuito alla piscina coperta e alla sala fitness.

Centro Benessere
SPA, PISCINA E PALESTRA/AREA FITNESS
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 21.00
Sabato dalle ore 10.00 alle ore 20.00
Domenica e tutto il mese di Agosto CHIUSO

Trattamenti viso performanti

Trattamenti di estetica base
Manicure estetico
Pedicure estetico
Solarium corpo alta pressione
Epilazione con filo arabo o orientale

Trattamento Age Beauty Secret

€ 12
€ 23
€ 10

(Soluzione naturale ed efficace di estirpazione del pelo)

Filo viso laterale
Filo mento
Filo collo
Filo baffetti
Filo zigomo
Definizione arco sopraccigliare
Epilazione
Epilazione completa (gambe, inguine, ascelle)
Epilazione parziale Mezza gamba
Epilazione totale gamba uomo
Epilazione petto/schiena da
Trattamenti viso
Trattamento Natural Balance
(ossigenante, demineralizzante, vitaminizzante)

Pulizia viso con vaporizzatore

(personalizzata secondo il tipo di pelle)

giroauto.it

€ 20
€ 15
€ 10
€ 10
€ 10
€ 10

Trattamento Reveillence

(antiossidanti e vitamina c contro l’invecchiamento cutaneo)

Trattamento Lifting Code

(superidratante,liftante e riempitivo rughe)
(antiage, distensivo, ristrutturante, volumizzante)

Trattamento contorno occhi

(antiage, rivitalizzante)

Trattamenti corpo Body
Scrub Esfoliante Drenante

€ 80
€ 90
€ 95
€ 49

€ 35

(azione antiossidante/antiage)

Massaggio Drenante

(azione nutriente e rivitalizzante)

€ 60

Trattamento snellente body sensation

€ 60

Trattamento Riducente body Sensation

€ 60

Massaggi corpo
Massaggio riducente Cellulite molle - 50min

€ 45

Massaggio parziale cellulite - 30min

€ 30

Massaggio snellente cellulite adiposa 50min

€ 45

Massaggio drenante azione nutriente - 60min

€ 60

Massaggio linfodrenante circolatorio - 45min

€ 45

Massaggio viso prestige - 45min

€ 40

Massaggio antistress - 45min

€ 60

Massaggio antistress - 60min

€ 60

€ 45

Massaggio Deep draining - 60min

€ 60

Massaggio jato well - 60min

€ 60

€ 45

Massaggio plantare - 20min

€ 30

€ 35
€ 15
€ 32
€ 25

25+1 anni di storia

1995|2021

Hotel Dei Principati
DESTINAZIONE SALERNO

HHH
HHHH

BARONISSI
Aeroporto

Napoli: Km 60; Salerno km 20

Treno

Stazione di Salerno km 10

Auto

Autostrada SA-RC direzione SA-AV uscita
Lancusi

Centro

Oltre 4 km

Napoli

Baronissi
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SPECIALE

SPECIALE

We

Posizione l’Hotel Dei Principati si trova
in una posizione strategica per raggiungere le più rinomate località turistiche
della Campania, a pochi Km dal centro di
Salerno e a soli 300 metri dall’imbocco
dell’autostrada A3 (svincolo Lancusi). Il
nome Hotel dei Principati è un omaggio
ai regni dei gloriosi principi che un tempo dominarono la provincia salernitana
e ne fecero un territorio ricco e illuminato dalla scienza, dall’arte e dal sapere.
La struttura è caratterizzata da due
torri che si ergono verso il cielo a ricordare la magnificenza degli antenati. Lo
staff dell’Hotel dei Principati è formato
da giovani professionisti che svolgono
il proprio lavoro con passione. Alla reception, personale multilingue in grado
di fornire tutte le informazioni utili per
visitare le bellezze della Campania.
Camere L’Hotel dispone di 80 camere,
di cui Standard, Superior, Junior Suite
e Suite, tutte perfettamente insonorizzate; con possibilità di scegliere fra

camere per fumatori e non fumatori.

Letti comodi, di diverse misure (King-size e twin beds), luci calde e rilassanti
contribuiscono a creare un’atmosfera
estremamente gradevole. Dotate di
accesso ad internet con connessione ad
alta velocità Wireless e presa modem
con connessione ADSL, telefono,
minibar, bollitore per thè o caffè, ampia
scrivania, cassaforte, Tv LCD satellitare,
PPV, set cortesia, asciugacapelli, doccia
idromassaggiante, vasca idromassaggio,
terrazzo.
Servizi La hall luminosa, caratterizzata da colori vivaci e intensi e da
dettagli raffinati, accoglie gli Ospiti
in un atmosfera calda e rilassante. Il
centro congressi, con sale in grado di
ospitare da 10 a 150 persone, dotate di
tecnologia audiovisiva e di connessione
internet ad alta velocità. Con le sue due
sale, ‘La Sfera’ e ‘Sala dei Principati’, il
ristorante La Sfera è location ideale per
un pranzo di lavoro o una cena roman-

tica, brunch o buffet, cene di gala, feste
di laurea o di compleanno, ricevimenti o
banchetti, ma anche punto di incontro
con la famiglia e gli amici. Un”bistrot”
è a disposizione dei ns. Ospiti per light
lunch, happy hour e spuntini. La luminosa sala breakfast accoglie al risveglio
i nostri ospiti con un buffet di delizie
dolci e salate, per iniziare la giornata
con gusto!Al “Bar” il nostro barman
tutte le sere delizierà il vostro palato
con sfiziosi stuzzichini accompagnati da
gustosi cocktails. Nel periodo estivo la
nostra terrazza si trasforma in un punto
d’incontro per gli Ospiti dell’albergo e
per numerosi Clienti esterni. Servizi da
poter richiedere alla reception asse e
ferro da stiro, servizio di baby sitting,
servizio in camera. Altri servizi in zona:
centro equitazione, piscina, campi
calcetto, tennis, pallavolo.

Bonus Vacanze

Destinazione Salerno
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Hotel Dei Principati HHHH / Baronissi
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA CON PRIMA COLAZIONE
PERIODO

SUPERIOR

J. SUITE

SUITE

07/01 - 31/03

45.00

55,00

65,00

01/04 - 30/09
0 1 / 1 2-2 7/ 1 2

45.00
70,00

55,00
90,00

65,00
110,00

01/10 - 30/11

37.00

54,00

77,00

Note: Infant 0/2 anni gratuiti.
Info Check-in 14.30 / Check-out fino alle ore 10.
Supplementi da pagare in agenzi: 3° letto € 15; Singola € 25; Mezza pensione € 25

giroauto.it
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San Severino Park Hotel
DESTINAZIONE SALERNO

HHH
HHHH

MERCATO
SAN SEVERINO
Aeroporto

Napoli Capodichino 35 km

Treno

Stazione di Mercato San Severino

Auto

A3 (Napoli-Salerno-Reggio Calabria),
uscita Nocera Inferiore e Strada Statale
per Mercato San Severino

Mare
12 km

Centro
5 km

Napoli
Salerno

Mercato
San Severino

7

SPECIAL

PP
PRENOTA
PRIMA
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VL

VACANZA
LUNGA

O

OVER 60

B

BAMBINO
GRATIS

PF

PIANO
FAMIGLIA

Posizione Il Park Hotel 4 stelle è
posizionato all’uscita autostradale A30,
è strategicamente posizionato per
raggiungere le più importanti località
turistiche campane, i maggiori insediamenti industriali e il Campus universitario di Fisciano.
Camere: 126 camere suddivise nelle
categorie Standard, Superior, Deluxe,
dotate di tutti i comfort necessari per
rendere il soggiorno piacevole e rilassante. Dedicate alla clientela business,
offrono massimo comfort e connessione

wi fi gratuita. Camere insonorizzate, con
internet wi fi ad alta velocità, minibar,
ampia scrivania, tv lcd satellitare, ppv,
set cortesia, asciugacapelli, cassaforte e
bollitore con tisane.
Servizi: Reception 24/7, parcheggio
esterno, garage, fotocopie e fax, wi fi
gratuito, servizio sveglia, piscina esterna, deposito bagagli, staff multilingue. Il
centro benessere è un tempio di relax.
La Spa unisce materiali ed ambienti
suggestivi e tecnologie d’avanguardia. Il
personale accompagnerà nel percorso

personalizzato di relax e benessere
con trattamento e cure per soddisfare
ogni specifica esigenza, con l’obiettivo
di mantenere la forma psico-fisica,
armonizzando il corpo e la mente. Il
percorso Spa comprende: Piscine con
idromassaggio, cascate cervicali, sauna,
bagno turco, percorso emozionale, stanza del sale rosa dell’Himalaya, cascate
di ghiaccio, calice di prosecco e frutta
secca, kit accappatoio, telo e infradito.

Bonus Vacanze

Destinazione Salerno
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25+1 anni di storia
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Agriturismo Barone Negri
DESTINAZIONE SALERNO

FISCIANO
Aeroporto

Napoli Capodichino 50 km

Treno

Stazione di Salerno 10 km

Auto

Autostrada SA-RC direzione SA/AV,
uscita Lancusi, poi Gaiano

Centro

Oltre 5 km

Napoli

Fisciano

Salerno
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Posizione A due passi dalla Costiera
Amalfitana e da quella Cilentana, nei
monti picentini in un territorio ricco di
cultura ed archeologia sorge Gaiano, dove la famiglia Negri possiede
vasti appezzamenti di terreno vicino al
palazzo padronale ed intorno alla casa
colonica: “la corte”. La figlia del barone
Negri, Monica, ha voluto trasformare
la sua tenuta in una moderna Azienda
Agrituristica Biologica perché potesse
diventare per tutti una gradevole occasione di relax. La struttura è circondata
da un rigoglioso noccioleto biologico,
dove si può passeggiare e partecipare,
nel periodo della raccolta a settembre,
gradevoli giornate di lavoro agricolo.
Camere Cinque camere doppie o

quadruple, accoglienti ed arredate con
stile rustico, con servizi e doccia. Tutte
con nomi fiabeschi, le camere Cip e Ciop
sono sullo stesso piano con ingresso
indipendente, La Ciop affaccia sulla
panoramica piscina e sul Vesuvio, La
Fratel Coniglietto con letto a soppalco,
e la Lupo Alberto adatta per disabili.
Solo la Bamby Suite ha la vasca e letto
romantico a baldacchino con veduta
panoramica.
Servizi Il giardino ospita la piscina nella
cui area è situata una comoda sauna
finlandese con annesso bagno turco: per
ritrovare una splendida forma fisica in
pieno relax. Nella stessa area è collocato
anche un simpatico punto ristoro per un
cocktail o un’aperitivo. La nostra cucina

vive delle tradizioni della zona. Gran
parte dei prodotti provengono dalle
nostre coltivazioni e le ricette sono tutte
autentiche campane. Un percorso di
sapori rurali dalle lasagne con verdure
dell’orto, ai ravioli di ricotta, allo spezzatino di cinghiale selvatico, preparato con
erbe aromatiche e arricchito con gustosi
contorni, tra cui lo storico mallone e la
ciambotta, fino alla dolceria agri dove
gusterete la torta negrella con le nocciole biologiche. Sono organizzati itinerari
naturalistici con percorsi di trekking e
passeggiate a cavallo; visite artistico
culturali con guide nei siti storici di
Paestum ed Ercolano; percorsi didattici
per le scuole e biofattorie aperte.

Destinazione Salerno
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Hotel Scapolatiello
DESTINAZIONE SALERNO

HHHH

CAVA DE’ TIRRENI

Aeroporto

Napoli Capodichino 50 km

Treno

Stazione di Salerno 10 km

Auto

Autostrada SA-RC direzione SA/AV,
uscita Lancusi, poi Gaiano

Centro

Oltre 5 km

Napoli

Cava de’ Tirreni

Salerno

60

Posizione Posizione: È situato a 500
metri sul livello del mare circondato da
boschi e verdeggianti vallate a breve distanza dall’abbazia benedettina, ricca di
tesori dell’arte medievale e a 6 km dalla
costiera amalfitana. Già nel 1821 l’albergo
era punto di riferimento per i viaggiatori
e meta di artisti inglesi e di maestri della
pittura napoletana.
Camere: Le 44 camere, tra Standard,
Superior, J. Suite e Suite, sono dotate
di vari confort come aria condizionata,
servizi privati con vasca, e/o con doccia,
e/o vasca idromassaggio, cassaforte,
giardino, frigobar,
phon, presa internet, riscaldamento, telefono, balcone o terrazzo, tv satellitare,

tv sky, wifi in camera. Le standard sono
camere luminose e confortevoli, dotate
di servizi privati (con doccia, e/o vasca),
scrittoio con piccolo salotto, tv satellite,
aria condizionata, telefono e minibar; le
Junior Suite sono stanze spaziose con
arredamento classico, con terrazza vista
panoramica sulle colline circostanti,
dotate di servizi privati (con vasca, e/o
doccia multifunzionale); le Suite deluxe
sono composte da due ambienti, con
camera da letto e salotto in stile classico
diviso da una grande parete a specchio,
due bagni (di cui uno con jacuzzi), una
stupenda terrazza panoramica attrezzata, due tv satellitari, telefono, minibar,
radio e aria condizionata.

Appartamenti: I 4 appartamenti sono do-

tati di angolo cottura, aria condizionata,
servizi privati con doccia, e/o con vasca,
balcone o terrazzo, cassaforte, forno
elettrico, frigo, giardino, phon, presa
internet, riscaldamento, telefono, tv, tv
satellitare, wifi in appartamento.
Servizi: Ristorante, con la cucina che rappresenta l’arte e l’amore per la passione
della tradizione culinaria che lega generazioni molto distanti tra loro. Ascensore,
bar, cassaforte al ricevimento, internet
point, wifi in aree comuni, centro benessere, giardino, palestra / centro fitness,
parcheggio interno coperto, piscina,
piscina coperta, sala congressuale, sala
lettura, sala riunione, sala tv.

Destinazione Salerno
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Hotel Sabbiadoro
DESTINAZIONE SALERNO

HHH
HHHH

BATTIPAGLIA
Aeroporto

Napoli km 87

Treno

Stazione di Salerno o di Battipaglia

Auto

Autostrada A3 SA-RC uscita Battipaglia

Mare

Sul mare

Centro

Oltre 5 km

Napoli
Salerno

Battipaglia

PP
PRENOTA
PRIMA
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Posizione Recentemente ristrutturato, è
situato a metà strada tra Salerno e Paestum, immerso in una splendida pineta
che affaccia direttamente sul mare. L’albergo è il luogo ideale per organizzare
escursioni nelle località più suggestive
della Campania, fare piacevoli e rilassanti passeggiate all’ombra di maestosi
pini o trascorrere giornate al sole nella
sabbia ﬁnissima dello stabilimento balneare ammirando il Golfo di Salerno e la
suggestiva Costiera Amalﬁtana.
Camere: Dispone di 62 camere curate
nei minimi dettagli con un arredamento
moderno, dispongono di aria condizio-

nata, bagno con doccia, frigobar, phon,
riscaldamento, telefono, balcone o
terrazzo, tv.
Servizi: Anﬁteatro, animazione per adulti, animazione per bambini, animazione
mini club, ascensore, bar, campo di bocce, cassaforte al ricevimento, giardino,
parco giochi per bambini, ping-pong,
piscina, ristorante (con servizio al tavolo, buffet per gli antipasti e le insalate),
sala lettura, sala tv, wiﬁ gratuito in aree
comuni (hall, bar, ristorante, ecc.), pista
da ballo e parcheggio interno ad esaurimento. Spiaggia privata attrezzata, la
spiaggia è di sabbia con assenza di pie-

tre, il fondale marino è poco profondo
adatto per famiglie e anziani. L’Hotel è
anche un moderno ed attrezzato luogo
d’incontro per organizzare congressi,
conferenze e meeting.
Facilitazioni Carte di credito accettate,
cucina per celiaci, cucina per vegetariani, escursioni, lavanderia, noleggio
auto, servizio navetta per aeroporto e
stazione (gratuito solo per i clienti in
arrivo o in partenza, altre destinazioni
su richiesta e a pagamento), servizio navetta per il centro a pagamento. Giornali
e riviste su richiesta.

Bonus Vacanze

Destinazione Salerno

Hotel Sabbiadoro HHHH / Battipaglia
FORMULA HOTEL PREZZI PER SETTIMANA A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
PERIODO

CAMERA
STANDARD

SPECIALE
GIROAUTO
CAMERA
STANDARD

CAMERA
STANDARD
CON BALCONE

RIDUZIONE 4° LETTO SOLO IN VISTA MARE
3°/4° LETTO
0/6 ANNI

3°/4° LETTO
6/12 ANNI

3°/4° LETTO
ADULTI

29/05 - 05/06

525,00

295,00

560,00

*Gratis

30%

20%

05/06 - 12/06

525,00

310,00

560,00

*Gratis

30%

20%

12/06 - 19/06

525,00

320,00

560,00

*Gratis

30%

20%

19/06 - 26/06

525,00

350,00

560,00

*Gratis

30%

20%

26/06 - 03/07

525,00

445,00

560,00

*Gratis

30%

20%

03/07 - 10/07

595,00

445,00

630,00

*Gratis

30%

20%

10/07 - 17/07

595,00

495,00

630,00

*Gratis

30%

20%

17/07 - 24/07

595,00

495,00

630,00

*Gratis

30%

20%

24/07 - 31/07

595,00

525,00

630,00

*Gratis

30%

20%

31/07 - 07/08

595,00

575,00

630,00

*Gratis

30%

20%

07/08 - 14/08

770,00

700,00

735,00

*Gratis

30%

20%

14/08 - 21/08

770,00

770,00

840,00

*Gratis

30%

20%

21/08 - 28/08

700,00

650,00

735,00

*Gratis

30%

20%

28/08 - 04/09

525,00

450,00

560,00

*Gratis

30%

20%

04/09 - 11/09

455,00

310,00

490,00

*Gratis

30%

20%

Note *Bambini 0/6 anni non compiti in 3° letto gratis, 4° letto € 35 asettimana dal 01/6 al 26/6 e dal 04/9 al 25/9, € 70 a settimna dal 26/6 al 4/9.
Rudizione in Mezza Pensione - 70,00 euro per persona a settimana. Possibilità di richiedere Speciale Week End.
Info: Check- IN dalle ore 15 / Check- OUT fino alle ore 10; Ristorante: Colazione a buffet. Pranzo e cena servite al tavolo. Angolo antipasti al buffet. Acqua
in caraffa e vino della casa incluso ai pasti; Aria climatizzata dal 7/8 al 21/8 senza limiti, nei restanti periodi in orari prestabiliti; Wi-Fi gratuita; Animali non
ammessi. Le camera quadruple sono solo vista mare.
Supplementi da pagare in agenzia: Singola € 15 tutto l’anno escluso il periodo 14/08 - 21/08, € 25 dal 14/08 al 21/08; Vista mare € 10 tutto l’anno escluso
periodo 14/08 al 21/08; € 15 dal 14/08 al 21/08 (camere quadruple solo in vista mare).
Supplementi da pagare in loco: Tessera Club a partire dai 12 anni € 20 a settimana dal 3/6 al 16/9 include: servizio spiaggia ampia e sabbiosa (1 ombrellone
e 2 lettini), utilizzo delle piscine, animazione diurna e serale, mini club dai 4 anni; Culla € 10.
Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Servizio spiaggia in 1° fila € 15 al giorno, in 2° fila € 10 al giorno, 3° fila € 5 al giorno.
Offerte (non cumulabili escluso dal 07/08 al 28/08): Piano famiglia 2 adulti + 2 bambini (6/12 anni non compiuti) pagano 3 quote intere; Viaggio di nozze
7=6; Età d’argento (over 65) 7=6; Vacanza lunga 14=13; Prenota prima Speciale Giroauto e Prenota prima sono a disponibilità limitata e da richiedere al
momento della prenotazione.
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Hotel Terme Capasso
DESTINAZIONE SELE TANAGRO VALLO DI DIANO

HHHH

CONTURSI TERME
Aeroporto

Capodichino di Napoli (tempo di percorrenza 75 minuti)

Treno

Stazione di Salerno, poi con gli autobus
di linea o della compagnia Sita

Auto

Autostrada A3 SA-RC, uscita Contursi
Terme; poi la Fondo Valle Sele in
direzione Contursi Terme Est, uscita
Contursi Terme Bagni

Centro

Da 1 a 3 km km

Napoli
Salerno

Contursi
Terme

64

SPECIALE

We 365
SPECIALE

GIORNI

Posizione È situato in una zona tranquilla a Contursi Terme, al centro della
Valle del Sele, a pochi Km dalla Costiera
Amalfitana e dalla Costiera Cilentana.
Inaugurato nel agosto del 2007, l’Hotel
Terme Capasso offre la possibilità di
immergersi in un’atmosfera rilassante,
familiare, elegante ed estremamente
accogliente. Un’oasi di relax e benessere
a 4 stelle a soli 30 minuti da Salerno.
Camere Camere Standard, tra cui due
per disabili, finemente arredate e dotate
di aria condizionata, bagno con doccia,
cassaforte, frigobar, phon, presa internet, riscaldamento, balcone o terrazzo,
wifi in camera, camere Superior con
vista sulla piscina finemente arredate,

dotate di ampi spazi, di aria condizionata, bagno con doccia, cassaforte, frigo
bar, phon, riscaldamento, balcone o
terrazzo, tv con sky, wifi in camera.
Servizi L’hotel è dotato di un efficientissimo centro termale (raggiungibile dalle
camere direttamente tramite ascensore) che dispone di tre piscine all’aperto,
terrazza, sdraio e ombrelloni, servizio
bar e ristorante oltre ad ogni sorta di
cura dalle impareggiabili virtù terapeutiche. Ampia selezione di massaggi e
trattamenti accuratamente selezionati
per soddisfare al meglio le esigenze
degli ospiti. L’Albergo è dotato, inoltre,
di animazione per adulti e per bambini,
ascensore, bar, cassaforte al ricevimen-

to, internet point, parcheggio, parcheggio interno, sala tv, sala congressuale,
sala lettura, sala riunione, wifi in aree
comuni. Centro benessere con biosauna,
docce scozzesi e tropicali, ristorante
con vista sul parco piscine. Facilitazioni
Ambulatorio medico, camere per non
fumatori, camere per portatori di handicap, carte di credito accettate, cucina
per celiaci, cucina per vegetariani, escursioni, kit benessere, lavanderia, noleggio
auto, servizio navetta per aeroporto,
servizio navetta per stazione, servizio
navetta per il centro.

Hotel Terme Capasso HHHH / Contursi Terme
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA
PERIODO
01/01 - 20/12
Week-end/Festività

MEZZA PENSIONE

PENSIONE COMPLETA

67,00
103,00

80,00
127,00

Info: Check-in dalle ore 15 / Check-out fino alle ore 10.
Supplementi da pagare in loco solo se richiesti Kit benessere (accappatoio e ciabattine) € 10; Late ckeck out € 30 a camera.

Bonus Vacanze

Destinazione Sele Tanagro Vallo di Diano

TRATTAMENTI ESTETICI

Manicure
Pedicure estetico/curativo
Depilazione sopracciglia
Depilazione labbro superiore
Depilazione inguine
Depilazione arti inferiori
Depilazione arti inferiori parziale
Depilazione arti superiori
Depilazione schiena

€ 15
€ 25
€5
€5
€8
€ 32
€ 16
€ 10
€ 30

Massaggio energizzante localizzato (20 minuti)
Massaggio energizzante totale (40 minuti)
Linfodrenante localizzato
Linfodrenante totale senza viso (60 minuti)
Linfodrenate viso (15 minuti)
Rimodellante zonale con fango (20 minuti)
Rimodellante totale con fango (40 minuti)
Massaggio subacqueo (20 minuti)
Massaggio rilassante (30 minuti)
Massaggio a 4 mani
Massaggio pantai (50 minuti)
Scrub corpo
Massaggio fango cervicale (30 minuti)
Massaggio fango totale (60 minuti)

€ 24
€ 48
€ 30
€ 54
€ 15
€ 30
€ 60
€ 37,50
€ 37,50
€ 60
€ 75
€ 37,50
€ 40
€ 70

Trattamento viso con argilla e crema termale
Sciarpina di fango
Bagno sulfureo ozonizzato
Fango termale
Fango termale con bagno ozonizzato
Irrigazioni vaginali
Inalazione
Aerosol
Inalazione aerosol
Docce nasali
Politzer

€ 30
€ 37,50
€ 25
€ 25
€ 40
€ 15
€ 10
€ 10
€ 15
€6
€8

TRATTAMENTI BENESSERE

TRATTAMENTI TERMALI
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Hotel Elia
DESTINAZIONE SELE TANAGRO VALLO DI DIANO

HHHH

BUCCINO
Aeroporto

Napoli km 122

Treno

Stazione di Buccino Scalo

Auto

Autostrada A3 uscita Sicignano

Centro

Dal centro di Buccino 5 km

Napoli

Buccino

Salerno

Posizione Sorto recentemente e situato
nel cuore di un meraviglioso parco di
querce secolari, l’Elia Hotel può essere
considerato la struttura alberghiera più
prestigiosa dell’entroterra salernitano.
La posizione, gli arredi e le atmosfere
rilassanti che lo contraddistinguono,
concorrono ad eleggere l’Elia Hotel

66

come meta ideale per una vacanza
esclusiva.
Camere: Dispone di 20 camere disposte
al 1 piano della struttura, tra cui 2 suite
dove ogni confort abbraccia l’ospite e 18
camere standard ampie e luminose.
Servizi: Gli elevati livelli di funzionalità
ed efficienza, i servizi personalizzati e la

professionalità dello staff, coniugati ad
un’arte dell’ospitalità che non ha uguali,
rendono la struttura l’ambiente ideale
per la realizzazione di eventi congressuali, seminari, banchetti di nozze ed
ogni altra occasione speciale.

Destinazione Sele Tanagro Vallo di Diano
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Hotel Elia HHHH / Buccino
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE A CAMERA CON PRIMA COLAZIONE
PERIODO

MATRIMONIALE

TRIPLA

SUITE 2 PAX

SINGOLA

SINGOLA

Lun/Giov

59.00

66.00

100.00

39.00

18.00

Ven/Dom

79.00

79,00

100.00

49.00

25.00

Lun/Giov
Ven/Dom
01/09 - 30/11

73.00
85.00

75.00
85.00

120.00
120.00

49.00
60.00

25.00
25.00

Lun/Giov

59.00

66.00

100.00

39.00

18.00

Ven/Dom

79.00

79,00

100.00

49.00

25.00

01/01 - 31/05

01/06 - 31/08

Facilitazioni: Note: Ponti e festività tariffa periodo B.
Info: Check- IN dalle ore 16 / Check-OUT fino alle ore 10.
Supplementi da pagare in agenzia: Pranzo o Cena € 18 a persona in A; € 25 in B.
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Hotel Palazzo Cestari
DESTINAZIONE SELE TANAGRO VALLO DI DIANO

HHH

MONTESANO
SULLA MARCELLANA
Aeroporto

Napoli km 122

Treno

Stazione di Buccino Scalo

Auto

Autostrada A3 uscita Sicignano

Centro

Dal centro di Buccino 5 km

Napoli
Salerno

Montesano
sulla Marcellana

68

Posizione Palazzo Cestari è una dimora
d’epoca situata a Montesano sulla Marcellana in provincia di Salerno, a pochi
minuti dall’uscita dell’autostrada A3 SARC di Padula-Buonabitacolo. L’albergo
gode di una posizione privilegiata per
chi voglia visitare Scario e il golfo di
Policastro, la certosa di San Lorenzo a
Padula, il borgo medievale e il Castello
di Teggiano, le magnifiche Grotte di
Pertosa e la splendida e incontaminata
oasi del WWF di Morigerati; o più semplicemente per chi voglia trascorrere
una vacanza dedicata al trekking e alle
passeggiate in bici o a piedi immersi nel-

le bellezze naturali del Parco Nazionale
del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
Camere: Antica struttura, testimoni
di eventi che hanno fatto la storia del
Meridione d’Italia, con le sedici camere
dotate di tutti i comforts.
Servizi: La splendida sala ristorante con
terrazzo panoramico dove potrete degustare i piatti di una cucina che coniuga tradizione ed innovazione, l’elegante
sala conferenze e il suggestivo centro
benessere ricavato nei sotterranei del
Palazzo, vi affascinerà per l’unicità e la
raffinata eleganza degli ambienti,
offrendo un soggiorno indimenticabile a

chi vorrà trascorrere momenti di assoluto relax in un luogo in cui il passato vive
e partecipa del presente. La sala ristorante è il luogo perfetto per cerimonie
e ricevimenti importanti, con dettagli
scenografici ed allestimenti d’atmosfera
unici. Durante la bella stagione,
il ristorante del Palazzo Cestari Hotel
diventa la cornice ideale per organizzare sull’ampio terrazzo pranzi, cene,
buffet e cocktail. Un parcheggio privato
completa la struttura, garantendo il
massimo della comodità ai clienti.

Destinazione Sele Tanagro Vallo di Diano
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Hotel Villa Cosilinum
DESTINAZIONE SELE TANAGRO VALLO DI DIANO

HHHH

PADULA
Aeroporto

Napoli Aeroporto Internazionale a 170
Km

Treno

Le stazioni ferroviarie più vicine sono
quelle di Salerno e di Sapri (collegamenti
in autobus)

Auto

Autostrada, uscita Padula Buonabitacolo

Centro

In centro

Napoli
Salerno

Padula
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Posizione Ubicato nel centro storico, Villa Cosilinum prende il nome dell’antica
Padula che in epoca romana si chiamava
Cosilinum. Alcuni resti di questa importante Città si possono ammirare nella
Certosa di Padula la più grande.
Camere Le Stanze al primo piano sono
leggermente più grandi di quelle al secondo piano; sono arredate allo stesso
modo e conservano tutte particolari
affrescati da cui prendono il nome.
Gli affreschi contribuiscono a rendere
l’ambiente molto romantico garantendo
un tuffo nel passato ai nostri ospiti. Le
finestre di Villa Cosilinum affacciano tra
i vicoli lastricati del centro storico e sul

Vallo di Diano dove la natura crea un
lago verde circondato da piccoli paesi
come in una fiaba.
Servizi A piano terra nella sala oggi
destinata ai servizi di reception si vedono ancora delle macchie di fumo sulle
pareti di pietra a faccia vista dove un
tempo il fabbro ferrava i cavalli mentre
il viandante si ristorava in quella che
ancora oggi a distanza di secoli è tornata ad essere la locanda dove offriamo
il pasto e la colazione ai nostri clienti.
Il ristorante offre una sala ristorante
molto caratteristica, intervallata da arcate in Pietra e mattoni dove emergono
affreschi armoniosi che trasmettono il

senso e l’essenza della tranquillità. In
fondo alla sala oltre ad una cucina ben
attrezzata troviamo un camino in Pietra
con una enorme griglia per arrostire
carni delle nostre montagne, nell’angolo
si trova un forno che molto spesso viene
utilizzato per fare del pane naturale
come un tempo. Al centro della sala si
trova un ingresso naturale nella roccia
da cui si accede alla nostra particolare
cantina attraversando un cunicolo
roccioso dove gli innamorati possono
lasciare il proprio ricordo con un bacio
romantico tra pietre e bottiglie di
annata affacciandosi nella grotta dove
stagioniamo il caciocavallo.

Destinazione Sele Tanagro Vallo di Diano
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Hotel Magic
DESTINAZIONE SELE TANAGRO VALLO DI DIANO

HHH

ATENA LUCANA
Aeroporto

Lamezia Terme o Foggia

Treno

Stazione di Buccino o Eboli + bus
sostitutivo

Auto

Da Nord: Autostrada A1 per Napoli,
Autostrada A3 per Salerno, Autostrada
A2 fino all’uscita di Atena Lucana.
Da Sud: Autostrada A2 in direzione
Salerno fino all’uscita di Atena Lucana

Napoli
Salerno

Atena Lucana
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Posizione Il Magic Hotel è un albergo tre
stelle situato sulla s.s.19 delle Calabrie
a pochi km dalle uscite autostradali
sull’A2 (Autostrada del Mediterraneo)
di Atena Lucana e Sala Consilina (come
raggiungerci). Situato al centro del Vallo
di Diano, è il perfetto punto di partenza
per scoprire un territorio magico, ricco
di sapori, natura e tradizione. Si inserisce in modo armonico tra l’imponente Certosa di Padula, le famose Grotte
di Pertosa - Auletta e l’immenso Parco
Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed
Alburni.
Camere: 40 camere dotate di tutti i
comfort (Sat-tv, Sky tv, wi fi free, frigo
bar, aria condizionata, telefono). Le
nostre camere sono tutte ampie e luminose, in colorazioni chiare, corredate
da tv satellitare e sky, dislocate sui tre
piani dell’albergo collegati anche da

un comodissimo ascensore. Disponiamo di camere singole, doppie, triple,
quadruple, letti aggiuntivi e culle per
neonati su richiesta.
Servizi: Non da meno è l’aspetto gourmet del nostro Ristorante Magic: ricca
carta dei vini, proposte eccellenti della
cucina regionale e locale, pizza cotta nel
forno a legna e la caratteristica pizza
‘nda ‘u ruoto - con antico metodo di
cottura , che si può gustare una volta a
settimana il Giovedì sera . Particolare
attenzione è dedicata anche alla cucina
per celiaci e vegetariani . Durante tutto
l’anno lo staff organizza serate a tema
ed eventi speciali.
Da luglio a settembre ,aldilà della sala
ristorante ,al Magic si può anche cenare
all’aperto nel Summer Garden , location
simpatica ed estiva adiacente all’Hotel
. Il piccolo, ma accogliente, centro

benessere Orion del Magic Hotel è il
luogo ideale per rilassarvi e pensare a
se stessi e al proprio benessere.
Un luogo magico dove potrai rigenerare
la profonda essenza di anima e corpo.
Sauna finlandese, fotocromoterapia,
poltrone con massaggio shiatsu, doccia
idromassaggio e doccia solarium per
un’abbronzatura perfetta sono a vostra
disposizione.
Su prenotazione sarà a vostra disposizione la nostra podologa oppure la
massaggiatrice per rendere il vostro
soggiorno qui da noi ancora piu’ piacevole.
Facilitazioni: Si accettano animali di
piccola e media taglia. Il pagamento può
essere effettuato in loco anche con carta di credito (visa, amexo, american
express, diners, poste pay).
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Hotel Villa Venus
DESTINAZIONE SELE TANAGRO VALLO DI DIANO

HHHH

ATENA LUCANA
Aeroporto

Lamezia Terme o Foggia

Treno

Stazione di Buccino o Eboli + bus
sostitutivo

Auto

Da Nord: Autostrada A1 per Napoli,
Autostrada A3 per Salerno, Autostrada
A2 fino all’uscita di Atena Lucana.
Da Sud: Autostrada A2 in direzione
Salerno fino all’uscita di Atena Lucana

Napoli
Salerno

Atena Lucana
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Posizione L’Hotel Villa Venus sorge nel
cuore del Vallo di Diano, ad un passo
dalle uscite dell’Autostrada Salerno
Reggio Calabria di Atena Lucana e Sala
Consilina. Vicino a noi le Grotte di Pertosa, la Certosa di Padula, il centro storico
di Atena Lucana, il castello di Teggiano
e il Santuario Convento di Sant’Antonio
a Polla.
Camere: Le eleganti camere dell’albergo
sono dotate di tutti i comfort: aria condizionata, insonorizzazione, tv via cavo,
wi-fi gratuito, culle per bimbi, doccia
idromassaggio, cassaforte, frigo bar.
Oltre alle singole dotate tutte di letti
matrimoniali e alle doppie l’albergo ha
disponibilità di familiari e suite. Dormire
al Villa Venus è puro piacere.
Servizi: La morbida pietra lucana
caratterizza l’intera struttura esaltando

gli elementi architettonici e naturali
che la compongono. Le torri in pietra
dell’Appennino Lucano delimitano la
struttura conferendole un aspetto raffinato; l’ulivo secolare domina il piazzale
antistante l’ingresso. E il portico in
legno contornato dalle siepi di alloro
garantiscono privacy e delicati profumi
ai momenti di relax. I marmi Nero d’Africa, Rosa Portogallo, Perlato di Sicilia e
Breccia Paradiso si affiancano in geometrie simmetriche regalando eleganza e
stile alle sale dell’albergo. Questo gioco
di colori e geometrie è particolarmente
visibile nella hall. Il Perlato di Sicilia
contraddistingue l’ampia sala destinata
ai grandi ricevimenti.
Il punto di forza la nostra piscina d’acqua salata e la zona SPA con la sua grotta idromassaggio riscaldata ai sali rosa,

sauna finlandese, bagno turco , doccia
emozionale e la zona relax tisaneria.
Capace di ospitare comodamente fino a
450 persone sarà il luogo perfetto per il
vostro matrimonio. Lastricata di marmo
siciliano anche la sala conferenza
(ospita 300 persone) dotata di tutti gli
strumenti teconologici necessari: video
proiettore, schermi, impianto audio,
microfonia fissa su podio e sul tavolo
dei relatori, puntatore laser, lavagna
luminosa, remote controller.
Sintesi perfetta degli elementi che contraddistinguono il Villa Venus è il nuovo
ristorante: Il Ritrovo. La pietra, il legno
del soffitto e la fiamma del focolare
regalano un’atmosfera calda, accogliente e familiare.L’Hotel Villa Venus è Pet
friendly.
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Albergo Diffuso Quaglietta
DESTINAZIONE SELE TANAGRO VALLO DI DIANO

CALABRITTO
Aeroporto

Lamezia Terme o Foggia

Treno

Stazione di Buccino o Eboli + bus
sostitutivo

Auto

Da Nord: Autostrada A1 per Napoli,
Autostrada A3 per Salerno, Autostrada
A2 fino all’uscita di Atena Lucana.
Da Sud: Autostrada A2 in direzione
Salerno fino all’uscita di Atena Lucana

Napoli

Calabritto

Salerno
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Posizione La storia della sua realizzazione ed attivazione è una storia di
resilienza, di rivalsa, di volontà di elevare una terra poco battuta dal turismo
massivo a luogo di scambio di pensieri
e linguaggi dell’anima. Non è però solo
storia di un dovere, quello del riconoscimento verso le peculiarità della propria
terra. E’ anche la storia di un sogno, che
trova forma nella possibilità di offrire,
a pochi passi da paesaggi incantevoli,
itinerari religiosi e offerte ricreative di
vario tipo, appartamenti dotati di tutti
i comfort e percorsi gastronomici per
veri intenditori. Percorrere le piccole vie
che s’inerpicano sullo spuntone roccioso
del Borgo medievale fino a raggiungere
la sagoma poderosa del vecchio Castello
baronale, abbandonarsi alla vista delle
ampie distese e dei prati rigogliosi
interrotte solo dall’imponenza dei monti

austeri presenti sullo sfondo, assaporare la genuinità di un piccolo angolo
di mondo che sembra essere rimasto
immutato nel tempo.
Camere: Offre camere arredate con
eleganza e funzionalità ognuna con la
propria personalità e recentemente
ristrutturate. Tutte le camere sono
vista montagne alta valle del Sele e
offrono ambienti luminosi, spaziosi;
dispongono di ampi bagni e sono dotate
di ampio salotto a seconda della camera
e della tipologia. Letto matrimoniale,
Tv LCD, connessione WI-FI gratuita.
In ogni camera è possibile aggiungere
uno o due letti supplementari per i
bambini che soggiornano con i genitori.
La zona bagno moderna e dal design
minimal con zona doccia: è dotata di
asciugacapelli, set di cortesia, morbidi
teli spugna ed accappatoio. Tutte le

camere sono dotate di cabina armadio.
Le camere sono, tutte, per non fumatori.
Servizi: Ristorazione tipica e genuina che trova forma nella possibilità
di offrire, a pochi passi da paesaggi
incantevoli, in un Borgo medievale coronato da un Castello baronale, percorsi
gastronomici per veri intenditori con
un menù variopinto che mette in risalto
prodotti locali unita alla rinomata cucina
mediterranea e internazionale. Immerso
nelle piccole vie del Borgo medievale
questo caratteristico Ristorante vi
permetterà di assaporare la genuinità di
un piccolo angolo di mondo che sembra
essere rimasto immutato nel tempo, col
riconoscimento verso le peculiarità della
propria terra e le sue bontà locali, quali
prodotti a km 0.
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Albergo Diffuso Quaglietta / Calabritto
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA IN CAMERA E COLAZIONE
PERIODO

STANDARD

05/05 - 29/05

SUPPLEMENTO LETTO AGGIUNTO
3° LETTO

4° LETTO

30.00

20.00

20.00

30/05 - 07/06

40.00

30.00

30.00

08/06 - 30/06

30.00

20.00

20.00

01/07 - 31/07

40.00

30.00

30.00

01/08 - 20/08

50.00

35.00

35.00

21/08 - 15/09

40.00

30.00

30.00

16/09 - 31/10

30.00

20.00

20.00

01/11 - 04/11

40.00

30.00

30.00

Info Check-IN dalle ore 17 / Check-OUT fino alle ore 10.
Supplementi da pagare in agenzia: Sabato sera + € 10 per persona, angolo cottura € 5 per persona.
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Mec Paestum Hotel
DESTINAZIONE CILENTO

HHHHH

PAESTUM
Aeroporto

Napoli km 110

Treno

Stazione di Paestum km 2

Autostrada

A3 uscita Battipaglia km 25

Mare

Da 100 a 300 metri

Centro

Da 500 a 1000 metri

Napoli
Salerno

Paestum

78

PF

PIANO
FAMIGLIA

Posizione Il Mec Paestum è situato in
una posizione strategicamente ottimale
per effettuare visite a Pompei, Ercolano,
Capri, Vesuvio, Costiera Amalfitana e
Cilentana, nonché le grotte di Pertosa,
Certosa di Padula e Napoli. Situato a 100
metri dalla spiaggia e 2 km dalla zona archeologica e dal museo nazionale, riesce
a coniugare l’eleganza della struttura a
5 stelle, la funzionalità e la familiarità
dell’albergo gestito direttamente dagli
stessi proprietari.
Camere: Le 53 camere dispongono di aria
condizionata, bagno con vasca idromassaggio, cassaforte, frigobar, phon, riscaldamento, telefono, balcone o terrazzo,
tv satellitare, sky, wifi in camera.
Servizi: Ascensore, bar, cassaforte al

ricevimento, internet point, parcheggio
interno, piscina, solarium al primo piano
con piscina riscaldata scoperta con
idromassaggio e chaises longue, wifi in
aree comuni, il ristorante si distingue
per la cura dei particolari nella cucina e
la professionalità nel servizio con prima
colazione a buffet e cena servita a tavolo
mentre per il pranzo si ha la possibilità
di consumare light lunch al Cherry’s
Pool. La spiaggia di sabbia privata ed
attrezzata e l’ampia piscina immersa nel verde del bellissimo giardino
fanno sì che la vostra vacanza sia la più
confortevole e rilassante possibile. Il
centro congressi con le più moderne e
sofisticate attrezzature dispone di una
vasta gamma di sale fino a 1000 posti,

che permettono la massima funzionalità
per meeting e convegni. Due piscine,
una nel parco giardino ed uno splendido
solarium “Cherry’s Pool”, lounge esclusivo dove il forte impatto della piscina
idromassaggio scoperta con in cristallo
riscaldata e luminosa e l’altissima parete
decorata con rosse ciliegie in ceramica,
rendono questo spazio unico ed esclusivo. Il particolare Bar Annesso offre la
possibilità di consumare light lunch con
piatti tipici.
Facilitazioni: Carte di credito accettate,
cucina per celiaci, vegetariani, escursioni,
lavanderia, noleggio auto, barche, biciclette, pedalò e scooter.

Destinazione Cilento

Mec Paestum Hotel HHHHH / Paestum
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA CON PRIMA COLAZIONE
PERIODO

ELEGANCE

PRESTIGE

DELUXE

J. SUITE

SUITE

01/01 - 21/05

65.00

70.00

75.00

85.00

135.00

22/05 - 25/06

70.00

75.00

85.00

100.00

145.00

26/06 - 09/07

80.00

95.00

105.00

115.00

155.00

10/07 - 06/08

95.00

110.00

120.00

130.00

170.00

07/08 - 13/08

105.00

120.00

130.00

140.00

185.00

14/08 - 20/08

110.00

125.00

135.00

145.00

195.00

21/08 - 27/08

105.00

120.00

130.00

140.00

185.00

28/08 - 03/09

95.00

110.00

120.00

130.00

170.00

04/09 - 17/09

80.00

95.00

105.00

115.00

155.00

18/09 - 01/10

70.00

75.00

85.00

100.00

145.00

02/10 - 30/12

65.00

70.00

75.00

85.00

135.00

Note: Riduzione 3 e 4 letto in BB 3/8 anni –50%, 9/12 anni –45%, adulti –40%; in HB 3/8 anni –50%, 9/12 anni –35%, adulti –20%
Info: Check in dalle ore 14/check out entro le ore 11; Prima colazione a buffet, parcheggio custodito, bici, internet point, piscina nel parco giardino e piscina
idromassaggio riscaldata con solarium di 550 mq al 1° piano, servizio spiaggia incluso con ombrellone e sdraio (per soggiorni in HB) mentre da pagare in
loco per soggiorni in BB. Doppia uso singola su richiesta. Animali ammessi di piccola taglia, massimo 7 kg con supplemento di € 35,00 per pulizia finale.
Supplementi da pagare in agenzia: Mezza pensione solo cena € 35 a persona; singola € 25 con doccia e finestra, no balcone; Culla € 15 (pasti esclusi), gratis
dal 01/01 al 25/06 e dal 18/09 al 30/12.
Offerte (non cumulabili con le riduzioni non valide per soggiorni in camera e colazione): Piano famiglia 2 adulti e 2 bambini fino a 12 anni in HB pagano 3
quote intere con soggiorno minimo 7 notti e solo dal 01/01 al 21/05 e dal 02/10 al 30/12.
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Hotel Savoy Beach
DESTINAZIONE CILENTO

HHHH L

PAESTUM
Aeroporto

Napoli km 110

Treno

Stazione di Paestum km 2

Autostrada

A3 uscita Battipaglia km 80

Mare

200 metri

Centro

500 metri

Napoli
Salerno

Paestum

80

Posizione Sorge a pochi passi dalla zona
archeologica di Paestum, si trova a Capaccio-Paestum, nel Parco Nazionale del
Cilento e Vallo di Diano che con Paestum
è patrimonio mondiale dell’UNESCO.
L’ampia porta girevole dell’ingresso
introduce alla maestosa Hall, cuore
dell’hotel, dove colonne di stile dorico,
rivisitate in chiave moderna, omaggiano
la storia di Paestum e accompagnano lo
sguardo verso l’alto, fino al lampadario
color ambra: un dettaglio prezioso, composto da 3.000 foglie in vetro di Murano
e oro soffiato.
Camere: 42 camere, con arredi in legno
pregiato, pavimenti in moquette, ceramica di Vietri, o parquet, che rispecchiano gli standard internazionali di un 4
stelle superior. Dotate di ogni comfort,
Tv satellitare, bagno con doccia e vasca,
rete wi-fi, asciugacapelli, telefono con
linea diretta e minibar, con vista sulla
pineta, o sul parco-giardino con piscina.
Servizi: Il Ristorante Tre Olivi del Savoy

Beach Hotel accoglie i suoi ospiti in
un ambiente sobrio e confortevole,
dall’atmosfera ariosa, moderna ed
elegante. Recentemente ristrutturato
secondo un concept che rimanda alla
naturalezza del legno, il Ristorante Tre
Olivi è dotato di una sala interna e di un
ampio spazio esterno che lo rendono
adatto a cene romantiche e piccole
ricorrenze, così come a pranzi e incontri
di lavoro. Lo Chef e il suo numeroso
staff rivisitano le pietanze della cucina
tradizionale partenopea e cilentana in
chiave contemporanea, combinando i
sapori e giocando sui contrasti. Le materie prime sono sempre freschissime:
pesce, prodotti D.O.P. locali, mozzarella
di bufala, olio extravergine d’oliva, pasta
fresca e ripiena preparata giornalmente.
La fantasia e la raffinatezza della cucina
del Ristorante Tre Olivi sono amplificate da una preziosa cantina, risultato
di un’accurata selezione, che mette
a disposizione dei nostri clienti 500

differenti etichette italiane ed estere. Il
Ristorante i Tre Olivi si colloca al di fuori
delle mode: propone piatti esemplari
per cottura, sapore, accostamenti e
freschezza delle materie prime, con un
servizio inappuntabile e professionale. Moderno e funzionale, il Business
Center del Savoy Beach Hotel dispone
dei più sofisticati sistemi di riproduzione audio e video. L’ideale per meeting
aziendali, conferenze, congressi ed
expo. Il Business Center è composto da
sale modulari che possono raggiungere
la massima estensione di 1.300 mq, ha
un’altezza di 3,40 mt, e può contenere
fino a 1.000 persone in un’unica ampia
sala senza colonne sia in modalità esposizione che nel banqueting.
Il Savoy beach Hotel dispone inoltre di
un ampio terrazzo espositivo all’aperto
di 1.000 mq, ombreggiato, con vista sul
parco.

Destinazione Cilento

Hotel Savoy Beach HHHH L / Paestum
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA CON PRIMA COLAZIONE
PERIODO

SUPERIOR

DELUXE

PRIVILEGE

J. SUITE

BEACH SUITE

06/03 - 27/03

63.00

73.00

83.00

88.00

n.d

27/03 - 24/04

63.00

73.00

83.00

88.00

n.d

24/04 - 14/05

63.00

73.00

83.00

88.00

n.d

15/05 - 29/05

95.00

105.00

120.00

130.00

183.00

29/05 - 26/06

95.00

105.00

120.00

130.00

183.00

27/06 - 15/07

118.00

130.00

143.00

163.00

225.00

15/07 - 30/07

118.00

130.00

143.00

163.00

225.00

31/07 - 07/08

145.00

160.00

175.00

200.00

275.00

07/08 - 21/08

145.00

160.00

175.00

200.00

275.00

22/08 - 31/08

118.00

130.00

143.00

163.00

225.00

01/09 - 18/09

95.00

105.00

120.00

130.00

183.00

19/09 - 29/12

63.00

73.00

83.00

88.00

n.d

Note: Superior Dus € 95 dal 06/03 al 14/05 e dal 19/09 al 29/12, € 160 dal 15/05 al 26/06 e dal 01/09 al 18/09, € 235 dal 27/06 al 30/07 e dal 22/08 al
31/08 e € 290 dal 31/07 al 21/08; Riduzione 3 /4 letto 3/12 anni -305, adulti – 20%.
Info: Check-in dalle ore 15 / Check-out fino alle ore 11; Servizio spiaggia incluso c/o Beach Club ‘93 dal giorno di arrivo all’ultimo giorno di permanenza
(escluso il giorno di partenza); Beach Club ’93 disponibile dal 1/5 al 30/9 (soggetto a condizioni meteo). Soggiorno minimo 4 notti in C e minimo 7 notti in
D; Animali ammessi.
Supplementi da pagare in hotel: Mezza pensione (bevande escluse) € 40 adulti e € 30 chld 3/12 anni. Animali € 20 a notte.
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Grand Hotel Paestum
DESTINAZIONE CILENTO

HHHH L

PAESTUM
Aeroporto

Napoli km 110

Treno

Stazione di Paestum km 3 circa

Autostrada

A3 uscita Battipaglia km 25

Mare

Da 800 a 1500 metri

Centro

Da 3 km a 5 km

Napoli
Salerno

Paestum

Posizione Il Grand Hotel Paestum è
immerso in un verde Parco riservato di
nove ettari. L’Antica residenza patronale
del XIX sec, è dotata di esclusive suites e
di sale riunioni per incontri di particolare prestigio e riservatezza. La
struttura si trova a 2 km dalle mura e
dai templi dall’antica città greco sibarita
e a 800km dal mare. Costruita nel
settembre del 2002 offre ai suoi clienti
un’ospitalità caratterizzata da eleganza
e prestigio.

82

Camere Le 66 camere sono realizzate

con le più moderne tecnologie di gestione e controllo e dotate di ogni comfort:
sono ampie almeno 36mq,
accuratamente insonorizzate (-61dB) e
climatizzate, servizi privati con doccia
e/o vasca, cassaforte, giardino, frigobar,
phon, riscaldamento, telefono, tv, vasca
con schienale idromassaggio (disponibili
in camere Suite, Junior Suite, Residenza
storica).
Servizi L’Hotel dispone di bar, giardino,

parcheggio non custodito, piscina esterna, sala congressuale, sala lettura, sala
riunione, sala tv, solarium, spiaggia
attrezzata (convenzionata), connessione
WiFi nelle camere e in aree comuni.
Facilitazioni Camere per non fumatori,
carte di credito accettate, cucina per celiaci, cucina per vegetariani, escursioni,
servizi spiaggia convenzionati.

Destinazione Cilento
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Paestum Inn Beach Resort
DESTINAZIONE CILENTO

HHHH

PAESTUM
Aeroporto

Napoli km 110

Treno

Stazione di Paestum km 2

Auto

Autostrada A3 uscita Battipaglia km 25

Mare

Sul mare

Centro

Da 2 km

Napoli
Salerno

Paestum

84

Posizione Il Paestum Inn Beach Resort,
sorge direttamente sul mare, dista 2 km
dal sito archeologico di Paestum, iscritto nel Patrimonio dell’UNESCO con il
Museo che racconta la storia della città
dei Templi. La struttura dista 3 km da
Agropoli, una roccia sul mare con il suo
borgo medioevale ricco di storia, il lungomare, luogo di incontro e divertimenti
e il porto turistico con collegamenti
marittimi per le Isole di Capri ed Ischia.
Il Paestum Inn Beach Resort si allontana
dal classico concetto di albergo per abbracciare l’idea della flessibilità totale.
La struttura disegna lo spazio con enfasi
ed armonia: i pavimenti in ardesia nero
si alternano ai colori decisi delle pareti e
al bianco degli arredi, altra caratteristica della struttura sono le grandi vetrate
che fanno del Paestum Inn Beach Resort

un suggestivo salotto all’aperto dove
la luce naturale diventa protagonista
ridisegnando le forme.
Camere: 29 Junior Suite direttamente sul
mare aprono le porte al relax. Totalmente ristrutturate con arredi finemente
scelti, dai colori che richiamano la
nostra Terra e che permettono di creare
un’atmosfera in pieno stile Mediterraneo, funzionali e con i vantaggi di tutti i
confort. Tutte le Junior Suite del Resort
sono dotate di climatizzazione, tv,
filodiffusione, cassaforte, frigobar, phon,
doccia e fiore all’occhiello il terrazzo con
salotto esterno che anima l’ambiente
e offre il piacere di potersi gustare un
aperitivo accarezzati dalla brezza marina ed inebriati dal rosa dei tramonti di
Paestum. Dimensioni Camere: 35 mq
Servizi: In un’atmosfera equilibrata

fanno da cornice sia alla Sala Ristorante
sia all’Outdoor Garden con piscina ad effetto spiaggia con zona idromassaggio,
ammirando il mare tra i profumi di una
dimensione passata, l’antica Poseidonia,
e godendo allo stesso tempo di tutti i
confort della modernità. Il Paestum Inn
Beach Resort è l’ideale per adulti e bambini, è dotato di una zona parco giochi
pensata per i più piccoli con annessa
area relax, in posizione privilegiata
fronte mare, permette divertimento e
svago sia ai grandi che ai piccini, da qui
un percorso vi guiderà direttamente
sull’ampia spiaggia sabbiosa dove all’imbrunire la natura offre tramonti ricchi di
sfumature.

Destinazione Cilento

Paestum Inn Beach Resort HHHH / Paestum
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA
PERIODO

RIDUZIONE 3° LETTO IN B/B
CAMERA
E COLAZIONE 3/8 ANNI 8/12 ANNI ADULTI

MEZZA RIDUZIONE 3 LETTO IN MEZZA PENSIONE
PENSIONE 3/8 ANNI 8/12 ANNI
ADULTI

01/04 - 21/05

55.00

-60%

-50%

-40%

85.00

-60%

-50%

-30%

22/05 - 28/05

60.00

-60%

-50%

-40%

90.00

-60%

-50%

-30%

29/05 - 11/06

65.00

-60%

-50%

-40%

95.00

-60%

-50%

-30%

12/06 - 25/06

80.00

-60%

-50%

-40%

110.00

-60%

-50%

-30%

26/06 - 09/07

90.00

-60%

-50%

-40%

125.00

-60%

-50%

-30%

10/07 - 23/07

105.00

-60%

-50%

-40%

140.00

-60%

-50%

-30%

24/07 - 30/07

110.00

-60%

-50%

-40%

145.00

-60%

-50%

-30%

31/07 - 06/08

115.00

-60%

-50%

-40%

150.00

-60%

-50%

-30%

07/08 - 13/08

140.00

-60%

-50%

-40%

175.00

-60%

-50%

-30%

14/08 - 20/08

150.00

-60%

-50%

-40%

185.00

-60%

-50%

-30%

21/08 - 27/08

140.00

-60%

-50%

-40%

175.00

-60%

-50%

-30%

28/08 - 03/09

115.00

-60%

-50%

-40%

150.00

-60%

-50%

-30%

04/09 - 10/09

80.00

-60%

-50%

-40%

110.00

-60%

-50%

-30%

11/09 - 17/09

65.00

-60%

-50%

-40%

95.00

-60%

-50%

-30%

18/09 - 24/09

60.00

-60%

-50%

-40%

90.00

-60%

-50%

-30%

Note Riduzione 4° letto: in B/B 50% 3/8 anni n.c., 45% bambini 8/12 anni n.c., adulti 40%, in H/B o F/B 50% 3/8 anni n.c., 40% bambini 8/12 anni n.c.,
adulti 30%. Infant 0/3 anni n.c. gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori con pasti da menù e servizio di biberoneria in sala inclusi.
Info: Check- IN dalle ore 15 / Check- OUT fino alle ore 11; Soggiorni settimanali dal 26/06 al 03/09. Animali ammessi (max 10 kg e solo se munito di certificazione sanitaria e da segnalare in fase di prenotazione). Pensione completa su richiesta. Servizio spiaggia incluso 1 ombrellone e 2 lettini a camera.
Supplementi da pagare in agenzia: Doppia uso Singola +25% dal 01/04 al 28/05 e dal 18/09 al 24/10, +35% dal 29/05 al 25/06 e dal 04/09 al 17/09, +50%
dal 26/06 al 23/07, non disponibile nei restanti periodi.
Supplementi da pagare in loco: Culla € 15 al giorno, da richiedere all’atto della prenotazione. Animali € 35 per la sanificazione finale della camera.
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Hotel Cerere
DESTINAZIONE CILENTO

HHHH

PAESTUM
Aeroporto

Napoli km 110

Treno

Stazione di Paestum km 2

Autostrada

A3 uscita Battipaglia km 25

Mare

Da 500 a 800 metri

Centro

In centro

Napoli
Salerno

Paestum

86

PF

PIANO
FAMIGLIA

VL

VACANZA
LUNGA

Posizione Situato a tre chilometri
dalla zona archeologica e dal Museo
Nazionale e dalla stazione ferroviaria
Capaccio/Paestum, gestito direttamente dai proprietari ha fatto del servizio e
dell’organizzazione il suo punto di forza.
Offre la formula hotel in un unico corpo
centrale e la formula residence ubicata
in un parco giardino a pochi metri
dall’Hotel.
Camere: Presentano interni eleganti,
balcone privato, bagno interno con
doccia, cassaforte, frigobar, telefono,
wifi, televisore LG ultra HD 43 pollici,
aria climatizzata, cassaforte. Apparta-

menti 21 bilocali da 4/5 posti, dotati di
angolo cottura, aria condizionata, bagno
con doccia, frigo, giardino, riscaldamento, telefono, tv, cassaforte, wiﬁ in
appartamento.
Servizi: L’albergo dispone animazione (dal 01/06 al 15/09) per adulti,
animazione per bambini, animazione
mini club, ascensore, bar, spiaggia,
cassaforte, ﬁtness in spiaggia, giardino,
internet point, parcheggio interno, piscina, ristorante, sala congressuale, sala
lettura, sala riunione, sala tv, solarium,
wiﬁ in aree comuni.
La spiaggia di sabbia privata ed attrez-

zata (dal 1/6 al 30/9) con ombrelloni e
lettini dista circa 500 metri. Servizio navetta da e per la spiaggia. Facilitazioni:
animali ammessi di piccola taglia (max 7
Kg.) esclusi i luoghi comuni, baby sitter,
camere per non fumatori, carte di credito accettate, cucina per celiaci, cucina
per vegetariani, escursioni, lavanderia,
noleggio auto, noleggio biciclette, noleggio pedalò, noleggio scooter, servizio
navetta per aeroporto, servizio navetta
per stazione, servizio navetta per il
centro archeologico (a pagamento).

Destinazione Cilento

Hotel Cerere HHHH / Paestum
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA
PERIODO

RIDUZIONI IN CAMERA E COLAZIONE MEZZA
CAMERA
E COLAZIONE 3/8 ANNI 9/12 ANNI
PENSIONE
ADULTI

RIDUZIONE IN MEZZA PENSIONE
3/8 ANNI 9/12 ANNI

ADULTI

01/04 - 21/05

60.00

-50%

-45%

-40%

95.00

-50%

-35%

-20%

22/05 - 25/06

65.00

-50%

-45%

-40%

100.00

-50%

-35%

-20%

26/06 - 09/07

75.00

-50%

-45%

-40%

110.00

-50%

-35%

-20%

10/07 - 06/08

90.00

-50%

-45%

-40%

125.00

-50%

-35%

-20%

07/08 - 13/08

100.00

-50%

-45%

-40%

135.00

-50%

-35%

-20%

14/08 - 20/08

105.00

-50%

-45%

-40%

140.00

-50%

-35%

-20%

21/08 - 27/08

100.00

-50%

-45%

-40%

135.00

-50%

-35%

-20%

28/08 - 03/09

90.00

-50%

-45%

-40%

125.00

-50%

-35%

-20%

04/09 - 17/09

75.00

-50%

-45%

-40%

110.00

-50%

-35%

-20%

18/09 - 01/10

65.00

-50%

-45%

-40%

100.00

-50%

-35%

-20%

02/10 - 30/12

60.00

-50%

-45%

-40%

95.00

-50%

-35%

-20%

Note: Infant 0/2 anni free, culla e pasti da pagare in loco; Riduzione 3°/4° letto in BB: 3/8 anni -50%, 9/12 anni -45%, adulti -40%; in HB: 3/8 anni -50%,
9/12 anni -35%, adulti -20%.
Info: Check-IN dalle ore 15 / Check-OUT fino alle ore 10; Soggiorno minimo 2 notti dal 30/01 al 25/06 e dal 18/09 al 01/10, minimo 3 notti dal 26/06 al
06/08 e 28/08 al 17/09 e 7 notti dal 07/08 al 27/08; Spiaggia privata con 1 ombrellone e 2 lettini a camera, servizio navetta incluso; Parcheggio custodito
incluso; Animazione inclusa dal 01/6 al 15/9. Camera Dus e quadrupla su richiesta. Animali ammessi (max 7 kg). Mezza pensione si intende solo la cena.
Supplementi da pagare in agenzia: Suite Audrey € 20, Suite Marylin € 30, Suite Katryn € 40 a persona al giorno.
Supplementi da pagare in loco: Culla € 15 (pasti a consumo), gratuita 30/01 al 25/06 e dal 18/09 al 01/10; Ombrellone in prima fila € 15 al giorno; seconda
fila € 10 al giorno. Animali (max 7 kg) € 35 per la sanificazione finale.
Offerte (non cumulabili con le riduzioni e valide con soggiorno minimo in mezza pensione): Piano famiglia 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni pagano 3 quote intere valido dal 30/01 al 25/06 e dal 18/09 al 01/10; con un soggiorno minimo di 7; Vacanza Lunga 14 =12 giorni valido dal 30/01 al 25/06 e dal 18/09
al 01/10.

giroauto.it

25+1 anni di storia

1995|2021

87

Residence Cerere
DESTINAZIONE CILENTO
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Destinazione Cilento

Residence Cerere / Paestum
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FORMULA RESIDENCE PREZZI A SETTIMANA PER APPARTAMENTO
PERIODO

BILO
4 LETTI

LETTO
AGGIUNTO

01/04 - 21/05

700.00

100.00

22/05 - 25/06

1000.00

100.00

26/06 - 09/07

1250.00

100.00

10/07 - 06/08

1550.00

100.00

07/08 - 13/08

1750.00

100.00

14/08 - 20/08

1800.00

100.00

21/08 - 27/08

1750.00

100.00

28/08 - 03/09

1550.00

100.00

04/09 - 17/09

1250.00

100.00

18/09 - 01/10

1000.00

100.00

02/10 - 30/12

700.00

100.00

Info: Check-in dalle ore 16 / Check-out fino alle ore 10; Spiaggia privata con sdraio 1 ombrellone e 2 lettini ad appartamento e servizio navetta incluso; Aria
condizionata inclusa; Parcheggio custodito incluso; Consumi inclusi; Biancheria con cambio settimanale inclusa; Stoviglie incluse; Animazione inclusa dal
01/6 al 15/9. Animali ammessi (max 7 kg), sanificazione finale € 35,00.
Supplementi da pagare in loco: Letto aggiunto; Ombrellone in prima fila € 15 al giorno; seconda fila € 10 al giorno. Animali (max 7 kg) € 35 per la sanificazione finale.
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Oleandri Resort
DESTINAZIONE CILENTO

HHHH

PAESTUM
Aeroporto

Napoli km 110

Treno

Stazione di Paestum km 2

Autostrada

A3 uscita Battipaglia km 25

Mare

Da 100 a 300 metri

Centro

Da 1 km a 3 km

Napoli
Salerno

Paestum
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PF

PIANO
FAMIGLIA

VL

VACANZA
LUNGA

Posizione A ridosso di una lussureggiante pineta, il villaggio è dislocato su
un’area di circa 30.000 mq e si divide in
un residence ed un hotel di nuovissima
realizzazione. La struttura si trova a
1500 metri dalla zona archeologica di
Paestum e si integra in modo elegante e
raffinato nell’ambiente.
Camere L’ Oleandri Resort, elegante e
ricercato offre agli amanti della vita di
villaggio il comfort di una struttura di
lusso. Le camere superior sono situate
nel corpo centrale sono ampie (da 2 a 4
posti letto) e lussuosamente arredate e
climatizzate, tutte con Tv-Sat, minibar,
cassaforte, telefono, phon, balcone, ser-

vizi con vasca. Le camere deluxe sono
di nuovissima realizzazione, ubicate
nel parco, ampie (da 2 a 4 posti letto),
lussuosamente arredate, e dotate di tv
sat, minibar, cassaforte, telefono, phon,
servizi con vasca, terrazzino. Alcune
camere deluxe sono comunicanti.
Appartamenti Elegance Apartment e Family Apartment. Gli appartamenti (Family
ed Elegance) ubicati al piano terra hanno
la zona living molto luminosa e un grazioso patio esterno attrezzatocon tavolo
e sedie. La finestra della camera da letto
affaccia su un muro tecnico, che dista un
paio di metri. La camera è priva di vista
quindi meno luminosa. Dislocati in villini

a schiera con ingresso indipendente con
giardino a piano terra o con terrazzino al
piano rialzato. Elegance Apartment da 2 a
5 posti letto tutte climatizzate, composte
da due ambienti separati, soggiorno con
angolo cottura a scomparsa e divano letto
doppio, camera matrimoniale con terzo
letto, cassaforte, Tv sat, bagno con vasca,
phon. Family Apartment da 2 a 5 posti
letto, composte da soggiorno
con angolo cottura e divano letto due
posti, camera matrimoniale con 3° letto,
bagno con doccia se al piano terra, con
vasca se al piano rialzato, phon e
cassaforte, tv-sat, telefono. Alcuni sono
comunicanti.

Destinazione Cilento

Servizi All’interno del Resort il “Risto-

rante Oleandri” con il forno a legna che
sforna ottime pizze, propone una cucina
mediterranea con specialità della cucina
tipica Cilentana. Inoltre dal 2012 il Resort è entrato a far parte del progetto
“alimentazione fuori casa” promosso
dall’associazione italiana celiachia, a
garanzia di una cucina senza glutine.
Nel parco si trova una grande piscina,
circondata da un rilassante giardino
tropicale, attrezzata con ombrelloni e
lettini, area idromassaggio con cascata,

giroauto.it

angolo per i bambini e ampio solarium.
Parco giochi all’aperto ed attrezzato con
giochi adatti a bambini da 3 a 10 anni.
A disposizione degli ospiti postazione
internet e collegamento Wifi nella hall,
piscina e ristorante gratuita. Dal 24/5 al
19/9 l’équipe di animazione proporrà un
nutrito programma di animazione, nel
rispetto della privacy degli ospiti, con intrattenimenti vari e spettacoli; mini club
per i più piccini (da 3 a 12 anni). L’ampia
spiaggia di sabbia finissima, privata ed
attrezzata, ideale per grandi e piccini, è

stata completamente rinnovata, dista
solo 250 metri dal Resort, ed è raggiungibile esclusivamente a piedi attraverso
una strada secondaria ed un sentiero
all’ombra dei pini mediterranei.
Dal 1/6 al 15/9 ristorante e bar per
snack leggeri e veloci senza rinunciare
al piacere della buona cucina. Il servizio
spiaggia prevede, per ogni camera o
appartamento, un ombrellone, due
lettini e una sedia da regista, docce e
servizi. L’assegnazione è libera a partire
dalla 3° fila, mentre per la 1° e 2° fila da

richiedersi in fase di prenotazione, con
supplemento fino ad esaurimento posti.
Facilitazioni animali ammessi eccetto ristorante, piscina, spiaggia (con
supplemento) solo di piccola taglia con
certificazione di vaccinazione, carte di
credito accettate, cucina per celiaci,
cucina per vegetariani, escursioni. A
pagamento: lavanderia, noleggio auto,
noleggio biciclette, servizio navetta
per aeroporto, servizio navetta per
stazione, servizio navetta per il centro.

25+1 anni di storia
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Hotel Village Selene Mare
DESTINAZIONE CILENTO

PAESTUM
Aeroporto

Napoli km 107

Treno

Stazione di Paestum km 2

Auto

Autostrada A3 uscita Battipaglia km 25,
direzione Paestum

Mare

Da 80 a 300 metri

Centro

Da 1 a 3 km

Napoli
Salerno

Paestum

Posizione Il Villaggio Selene Mare sorge
sul litorale costiero di Paestum, a 150
mt dal mare, adiacente ad una splendida pineta che lo separa e lo protegge
dall’arenile. La struttura è composta da
22 villini e 10 camere Hotel.
Camere: La struttura dispone di 10 camere tutte elegantemente arredate of-

frono aria condizionata/riscaldamento,
cassaforte, mini-frigo, tv 19 a schermo
piatto, servizi privati con cabina doccia,
asciugacapelli e camere Non fumatori
Appartamenti: La struttura dispone di
22 villini tutti elegantemente arredati,
offrono aria condizionata/riscaldamento, TV, servizi privati con cabina doccia,

asciugacapelli e camere non fumatoi,
cucina soggiorno.
Servizi: La struttura offre differenti
servizi fra i quali: Free Wi-fi access, Bar
& Tavola calda, conciergie services, pet
friendly accommodations, parcheggio,
piscina, baby park e vasca di sabbia,
area barbeque, info point, mini club.
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Hotel Village Selene Mare / Paestum
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA
RIDUZIONE 3° LETTO IN B/B

PERIODO

CAMERA
E COLAZIONE

4/12 ANNI

12/16 ANNI

ADULTI

SUPPLEMENTO
DUS

05/04 - 05/06

40,00

50%

30%

10%

40%

05/06 - 26/06

45,00

50%

30%

10%

40%

26/06 - 31/07

55,00

50%

30%

10%

40%

31/07 - 14/08

70,00

50%

30%

10%

40%

14/08 - 21/08

80,00

50%

30%

10%

40%

21/08 - 28/08

75,00

50%

30%

10%

40%

28/08 - 04/09

70,00

50%

30%

10%

40%

04/09 - 18/09

60,00

50%

30%

10%

40%

18/09 - 25/09

50,00

50%

30%

10%

40%

Note Infant 0/3 anni pernottamento gratuito in culla propria, a suo carico solo i pasti al consumo forfait € 15 al giorno.
Info: Check-in dalle 16.00 alle 22.00 Check-out entro e non oltre le 10.00 La tariffa non è comprensiva della tassa di soggiorno da pagare in struttura di 1,50
a persona adulti, esenti 0/14 anni e over 70. Il riordino giornaliero con sostituzione della biancheria da bagno, reintegro kit cortesia, sostituzione federe al
bisogno dalle ore 10.00 alle 12.00. Cambio biancheria da letto ogni 3 giorni, salvo diverse disposizioni da parte del cliente con supplemento. Se il check out
viene effettuato dopo l’orario indicato verrà applicata una penale di € 50.
Supplementi da pagare in agenzia: Supplemento Dus +40% al giorno a camera.

Destinazione Cilento

Residence Selene Mare / Paestum
FORMULA RESIDENCE PREZZI A SETTIMANA PER APPARTAMENTO
PERIODO

TRILO 4 LETTI

TRILO 5 LETTI

SUPPLEMENTO LETTO AGGIUNTO

10/04 - 05/06

320,00

350,00

140,00

05/06 - 26/06

470,00

500,00

140,00

26/06 - 03/07

800,00

850,00

140,00

03/07 - 10/07

800,00

850,00

140,00

10/07 - 17/07

800,00

850,00

140,00

17/07 - 24/07

800,00

850,00

140,00

24/07 - 31/07

800,00

850,00

140,00

31/07 - 14/08

1.000,00

1.050,00

140,00

14/08 - 21/08

1.600,00

1.650,00

140,00

21/08 - 28/08

1.100,00

1.150,00

140,00

28/08 - 04/09

800,00

850,00

140,00

04/09 - 18/09

500,00

550,00

140,00

18/09 - 25/09

350,00

370,00

140,00
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Note Check-in dalle 16.00 alle 22.00 Check-out entro e non oltre le 10.00 La tariffa non è comprensiva della tassa di soggiorno da pagare in struttura di
1,50 a persona adulti, esenti 0/14 anni e over 70. I prezzi in formula residence sono da intendersi ad unità abitativa per 7 notti con ingresso salvo disponibilità nei giorni di sabato o domenica. Se il check out viene effettuato oltre l’orario indicato (entro e non oltre le 10:00) verrà applicata una penale di € 50
che verrà detratta dalla cauzione versata al momento del check in. Animali ammessi in solo 2 appartamenti.
Supplementi obbligatori da pagare in loco: Forfait consumi di acqua, luce, gas, pulizia finale € 20 a persona a settimana: obbligo di consegna dell’angolo
cottura pulito (piano cottura, forno, frigo/congelatore e lavello), in mancanza addebito di € 30; tessera club 4/12 anni € 30 a settimana (mini club solo a
luglio e agosto dalle ore 17.00 alle 22.00); Cauzione € 100 restituibile a fine soggiorno previo controllo dell’unità abitativa); Animali € 100 per la pulizia
approfondita e sanificazione ( disponibile solo 2 unità dog house).
Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: possibilità di 6° letti da aggiungere € 20 a persona al giorno; Culla da campeggio € 10 al giorno; Aria condizionata € 5 al giorno; Fornitura biancheria da letto e da bagno, € 10 matrimoniale; da letto e da bagno singolo € 8; servizio lavanderia € 5 fino a 5 kg di
bucato; Servizio spiaggia presso lido convenzionato € 10/12/15 al giorno per 1 ombrellone e 2 lettini (prezzi variano in base al periodo).
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Hotel Pace
DESTINAZIONE CILENTO

HHH

PAESTUM
Aeroporto

Napoli km 110

Treno

Stazione di Paestum km 2

Auto

Autostrada A3 uscita Battipaglia km 25,
direzione Paestum

Mare

Da 300 a 500 metri

Centro

In centro

Napoli
Salerno

Paestum

Posizione L’Hotel Pace è l’ideale per chi
per le proprie vacanze ricerca un luogo
confortevole e riservato, per passare
una vacanza di relax tra il verde della
pineta ed il mare. Situato nella zona
dove sono presenti la maggior parte
degli Hotel di Paestum. L’Hotel è dotato
di piscina attrezzata di ombrelloni e
lettini ai cui bordi e possibile prendere il
sole in tutta tranquillità.
Camere: L’Hotel dispone di 33 camere
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doppie ben arredate e confortevoli,
dotate di Aria condizionata, Bagno
con doccia, Bagno con vasca, Frigobar,
Phon, Riscaldamento, Telefono, Balcone
o Terrazzo, Tv. Le camere deluxe e nice
sono completamente nuove con o senza
balcone e dotate di tutti i servizi. Le camere sensory sono molto grandi, adatte
per famiglie e con balcone.
Servizi: Animazione mini club, Ascensore, Bar, Cassaforte al Ricevimento,

Giardino, Parcheggio interno, Piscina,
Sala lettura, Sala riunione, Sala Tv, WiFi
in aree comuni, Ristorante dove si può
degustare l’ottima cucina tipica locale
ed internazionale.
Facilitazioni Carte di credito accettate,
Cucina per celiaci, Cucina per vegetariani, Escursioni, Servizio Navetta per
Spiaggia, Servizio Navetta per Stazione,
Servizi spiaggia convenzionati.

Destinazione Cilento

Hotel Pace HHH / Paestum
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FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER CAMERA IN CAMERA E COLAZIONE
PERIODO

DOPPIA
BASIC

TRIPLA

QUADRUPLA

SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE
A PERSONA

15/03 - 25/06

65.00

80.00

95.00

20.00

26/06 - 16/07

75.00

90.00

105.00

20.00

17/07 - 30/07

90.00

105.00

130.00

20.00

31/07 - 06/08

110.00

125.00

140.00

20.00

07/08 - 20/08

130.00

145.00

160.00

20.00

21/08 - 27/08

110.00

125.00

140.00

20.00

04/09 - 30/10

65.00

80.00

95.00

20.00

Note Bambini 0/2 gratis con disponibilità di angolo cottura attrezzato per le mamme (alimenti e stoviglie non fornite), per culla o lettino € 10 al giorno.
Tassa di soggiorno € 2 dai 14 anni in poi (esenti over 70 anni).
Info: Check-IN dalle ore 15 / Check-OUT fino alle ore 10; La mezza pensione include: Servizio ai tavoli con scelta di due menù a pasto (acqua minerale
compresa a pasto), prima colazione servita la tavolo, tv color in camera, piscina con comodo solarium e dehors attrezzato.Servizio navetta (incluso) in orari
prestabiliti frequenti per il lido convenzionato (a pagamento). Servizio taxi gratuito per chi arriva con treno solo per le stazioni di Paestum e Capaccio Scalo; Aria condizionata luglio e agosto ad orari prestabiliti; Wi-Fi incluso. Aria condizionata luglio ed agosto ad orari prestabiliti (dalle 14.00 alle ore 07.30).
Supplementi da pagare in agenzia: Soggiorno inferiore a 3 notti € 10 a notte a persona; Singola su richiesta, Camera basic light con balcone € 5 per persona
al giorno; Camera deluxe e nice € 10 al giorno per persona; Camera Sensory € 20 al giorno per persona. Mezza pensione € 20 per persona al giorno.
Supplementi da pagare in loco: Servizio spiaggia 2 lettini + 1 ombrellone € 15 al giorno per camera.
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Hotel Village Marina
DESTINAZIONE CILENTO

HHH

PAESTUM
Aeroporto

Napoli km 110

Treno

Stazione di Paestum km 2

Autostrada

A3 uscita Battipaglia km 25

Mare

Da 500 a 800 metri

Centro

Da 3 km a 5 km

Napoli
Salerno

Paestum

Posizione Recentemente rinnovato
l’hotel villaggio è costituito da un
corpo centrale e da camere a schiera
distribuite nel parco. Si trova a pochi
passi dall’area archeologica in zona
particolarmente tranquilla.
Camere: 41 dotate di aria condizionata,
bagno con doccia, giardino, frigobar,
phon, telefono, riscaldamento, tv
satellitare.
Servizi: La lunga spiaggia, di ﬁne sabbia
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bianca, privata ed attrezzata, dista circa
750 metri dall’Hotel Village Marina. La
piscina con il comodo solarium, tra un
tuffo ed un cocktail, è il luogo ideale per
godere pienamente delle giornate di
sole. Anﬁteatro, animazione per adulti,
animazione per bambini, animazione
mini club, bar, biberoneria, cassaforte
al ricevimento, discoteca, ﬁtness in
spiaggia, giardino,
internet point, parcheggio interno ed

esterno gratuito ﬁno ad esaurimento
posti, parco giochi per bambini, ping
pong, piscina, ristorante, sala lettura,
sala tv, wiﬁ in aree comuni gratuito.
Facilitazioni Animali ammessi solo piccola taglia su richiesta, baby sitter, carte
di credito accettate, escursioni, noleggio
auto, noleggio biciclette (gratis), servizio
navetta per spiaggia compreso nella
tessera club.

Destinazione Cilento
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Hotel Village Marina HHH / Paestum
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER CAMERA CON PRIMA COLAZIONE
PERIODO

MATRIMONIALE

TRIPLA

QUADRUPLA

28/05 - 02/07

70.00

85.00

100.00

03/07 - 09/07

80.00

95.00

110.00

10/07 - 30/07

90.00

105.00

120.00

31/07 - 06/08

110.00

130.00

150.00

07/08 - 13/08

120.00

140.00

160.00

14/08 - 20/08

125.00

145.00

165.00

21/08 - 27/08

110.00

130.00

150.00

28/08 - 10/09

90.00

105.00

120.00

Note: Check-IN dalle ore 15.00 (la camera sarà disponibile dalle ore 16.00 come termine massimo) Check-OUT entro le ore 10.30. Tassa di soggiorno da
pagare all’arrivo. Trattamento di camera e colazione include: camera con mini frigo, tv color, aria climatizzata, telefono. Prima colazione servita a tavolo.
Piscina con solarium attrezzato. Parcheggio interno ed esterno gratuito e non custodito disponibile fino ad esaurimento posti.
Supplemento da pagare in agenzia: Doppia uso singola € 30 al giorno su base matrimoniale.
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Residence Village Conca degli Dei
DESTINAZIONE CILENTO

PAESTUM
Aeroporto

Napoli km 110

Treno

Stazione di Paestum km 2

Auto

Autostrada A3 uscita Battipaglia km 25

Mare

150 metri

Centro

700 metri

Napoli
Salerno

Paestum
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PP
PRENOTA
PRIMA

VL

VACANZA
LUNGA

Posizione Il nuovissimo complesso
nasce in un parco di circa 12.000 mq ,
nel cuore estivo della città di Paestum,
adiacente alla splendida pineta verde
che lo protegge dall’arenile ed a soli 150
mt dalla spiaggia di finissima e dorata
sabbia. Il servizio navetta permette
celeri collegamenti con la vicina stazione
ferroviaria di Capaccio -Paestum, con i
famosissimi scavi archeologici della città
e per chi lo desiderasse con le spiagge
limitrofi. Sobria ed elegante la struttura,
inaugurata ad Agosto 2013, si allontana
dal classico concetto di Residence per
garantire ai proprio ospiti tutti i comfort
di vere e proprie ville.
Appartamenti: Monolocale pian terreno
provvisto di letto matrimoniale o
divano letto e ampio bagno con doccia
balconata che si affaccia su di uno
spazioso giardino di circa 28 mq ca ed
un terrazzo.
Bilocale secondo piano con graziosa
scala interna provvisto di cucina bal-

conata con piccolo terrazzino, camera
matrimoniale con l’aggiunta di una culla
o lettino ed un bagno con doccia. Il bilocale ha una terrazza di 15 mq ca.
Villa di nuova costruzione che si articola
su due piani: Il pian terreno o zona giorno con ampio soggiorno, divano letto
e cucina abitabile con ampio terrazzo
pavimentato di circa 60 mq. Giardino
di circa 30mq sul lato posteriore. Una
curata scala separa il piano giorno da
quello notte che si organizza di una
camera matrimoniale, una tripla con
possibile aggiunta di un ulteriore letto
ed un bagno.
Servizi: Il Bar offre ai suoi ospiti un
ambiente giovane e accogliente, dove
trascorrere piacevoli vacanze tra
eleganza e comfort, coccolati dalle
fragranze invitanti degli aperitivi e
dall’aroma intenso del caffè espresso.
La Piscina, di nuovissima costruzione è
di tipo olimpionico con profondità che
aumenta gradualmente, ha un angolo

idromassaggio capace di ospitare fino a
6 persone. Gli ospiti, di ritorno dalle loro
rilassanti e piacevoli giornate in riva
al mare, potranno avere la possibilità
di usufruire (gratuitamente) delle nostre docce calde situate esternamente.
Accesso internet in modalità wireless
completamente gratuito, accessibile
nelle aree comuni del villaggio.
Conca degli Dei mette a disposizione un
proprio pulmino con autista a servizio
di coloro che vogliano raggiungere la
vicina stazione di Capaccio.
Conca degli Dei” offre un servizio di noleggio biciclette & tandem & Auto grazie
al quale potrete facilmente raggiungere
il centro di Capaccio/Paestum e muovervi in libertà per la città utilizzando
le piste ciclabili. Le biciclette sono
prenotabili direttamente in reception,
salvo disponibilità, e sono a disposizione
degli ospiti per un noleggio ad ore, o
giornata intera.

Destinazione Cilento

Residence Village Conca degli Dei / Paestum
FORMULA RESIDENCE PREZZI A SETTIMANA PER APPARTAMENTO
PERIODO

MONO
2/3 LETTI

VILLA
5 LETTI

PRENOTA PRIMA
ENTRO IL 31/05

27/03 - 23/04

295.00

550.00

-10%

23/04 - 29/05

335.00

650.00

-10%

29/05 - 19/06

450.00

750.00

-10%

19/06 - 10/07

500.00

800.00

-10%

10/07 - 17/07

650.00

990.00

-10%

17/07 - 24/07

650.00

990.00

-10%

24/07 - 31/07

750.00

1350.00

-10%

31/07 - 07/08

750.00

1350.00

-10%

07/08 - 14/08

890.00

1490.00

-10%

14/08 - 21/08

990.00

1690.00

-10%

21/08 - 28/08

750.00

1350.00

-10%

28/08 - 04/09

750.00

1350.00

-10%

04/09 - 18/09

600.00

990.00

-10%

18/09 - 16/10

290.00

550.00

-10%

16/10 - 24/12

235.00

495.00

-10%
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Info Check-IN dalle ore 16 / Check-OUT fino alle ore 10; Soggiorno settimanale sabato / sabato; Forfait consumi inclusi; Spiaggia presso lido convenzionato a 150 mt. (da richiedere all’atto della prenotazione). Animali ammessi. Cambio biancheria e pulizie su richiesta con supplemento.
Supplementi da pagare in loco: Tessera club settimanale € 35; Pulizia finale & Angolo cottura € 45. Animali piccola taglia € 15 al giorno. Ospite
giornaliere € 25.
Offerte (non cumulabili): Vacanza lunga 2 settimane sconto 10%; Prenota prima entro il 31/5 sconto 10%.
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Appartamenti Casale Cilento
DESTINAZIONE CILENTO

PAESTUM
Aeroporto

Napoli km 110

Treno

Stazione di Paestum km 2

Auto

Autostrada A3 uscita Battipaglia km 25

Mare

300 metri

Centro

Da 1 a 3 km

Napoli
Salerno

Paestum

PP
PRENOTA
PRIMA

100

VL

VACANZA
LUNGA

Posizione Complesso residenziale di nuova
costruzione , costituita da moderna palazzina dislocata su due piani circondata dal
verde. Ubicata a Paestum, una località
caratterizzata da lunghe spiagge di sabbia
fine, armoniosamente inserita in una ricca
e rigogliosa macchia mediterranea e a
2 km dai Templi, zona archeologica di
grande interesse storico.

Appartamenti propone ambienti e camere

arredate con gusto e cura del dettaglio,
ideale per coppie e famiglie che amano
un ambiente elegante e tranquillo. Unità
abitative: 8 bilocali dislocati su due piani;
Bilo 4/5 posti primo e secondo piano: appartamenti standard dotati di tv, angolo
cottura con divano letto matrimoniale,
camera da letto matrimoniale con letto

aggiunto, bagno completo con doccia e
doppio terrazzino.
Servizi Spiaggia dista 300 mt dalla
spiaggia pubblica o stabilimento privato,
lavatrice e asciugatrice, parco giochi per i
bambini, sala giardino comune; possibilità
di prenotazioni escursioni per Costa Cilentana, Costa Amalfitana, Capri, Vesuvio.

Destinazione Cilento

Appartamenti Casale Cilento / Paestum
FORMULA RESIDENCE PREZZI A SETTIMANA PER APPARTAMENTO
PERIODO

BILO 5 LETTI

PRENOTA
PRIMA

22/05 - 26/06

260.00

n.d

26/06 - 03/07

450.00

-10%

03/07 - 10/07

450.00

-10%

10/07 - 17/07

550.00

-10%

17/07 - 24/07

550.00

-10%

24/07 - 31/07

550.00

-10%

31/07 - 07/08

620.00

-10%

07/08 - 14/08

900.00

n.d

14/08 - 21/08

1050.00

n.d

21/08 - 28/08

620.00

-10%

28/08 - 04/09

340.00

-10%

04/09 - 24/12

260.00

-10%

101

Info Soggiorni sabato/sabato check in dalle ore 15.30 e check out ore 9.00 (dall’appartamento per la restituzione della cauzione in orari d’ufficio, in caso
contrario pena la perdita della stessa); Biancheria da letto e da bagno non presente, possibile noleggiarla da richiedere all’atto della prenotazione; Biancheria da cucina non disponibile.
Supplementi da pagare in loco Pulizia finale € 50; Consumi obbligatori € 15 a persona a settimana dai 6 anni; Cauzione € 50 per appartamento; Cauzione
per angolo cottura € 15 restituibili alla partenza se viene regolarmente pulito.
Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Biancheria da letto e da bagno € 10 a persona a cambio.
Offerte (non cumulabili): Prenota prima per prenotazioni confermate entro il 15/06 in periodo B/C/D sconto del 10%; Speciale 2 settimane in G se abbinata
alla settimana successiva sconto 10% sulla settimana + cara.
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Residence App. & Ville Paestum
DESTINAZIONE CILENTO

PAESTUM
Aeroporto

Napoli km 110

Treno

Stazione di Paestum km 2

Auto

Autostrada A3 uscita Battipaglia km 25

Mare

Da 500 a 800 metri

Centro

Da 1 a 3 km

Napoli
Salerno

Paestum

102

PP
PRENOTA
PRIMA

Posizione Strutture di recente costruzione, sono ubicate nella località di
Paestum (SA), meta di grande interesse
turistico sia per i suoi templi greco-romani, sia per le sue immense spiagge
di sabbia fine, bagnate da un limpido
mare. La loro posizione è ideale per
effettuare escursioni a Pompei, Capri,
Costiera Amalfitana, Costa del Cilento.
La distanza dalla stazione ferroviaria di
Paestum è di circa 2km.
Appartamenti: Gli appartamenti Parco
dei Tigli sono ubicati in palazzine a più
piani in posizione centrale, a 1500 mt
dalla zona archeologica di Paestum e a

circa 800/900 mt dal mare.
Bilo 4 pax: 55 mq circa, soggiorno con
divano letto 2 posti, angolo cottura,
bagno completo con doccia, 1 camera
matrimoniale, posto auto esterno alla
residenza.
Trilo 6 pax: 60 mq circa, soggiorno con
divano letto 2 posti, angolo cottura,
bagno completo con doccia, 1 camera
matrimoniale, 1 cameretta con un
letto a castello, posto auto esterno alla
residenza.
Villette Capital quadrifamiliare semi
indipendente di Mq 80 circa, a 400 mt
dal mare.

Villa a schiera su due livelli 6 pax: piano
terra: soggiorno con divano letto 2
posti, angolo cottura, bagno, posto
auto interno; piano primo: 1 camera
matrimoniale, 1 cameretta con due letti
singoli e bagno completo.
Servizi: Negozi di prima necessità a
pochi passi (market, ristoranti, servizi
di ogni genere), centri commerciali e
locali di svago nel raggio di 6 km. Nella
località vi sono impianti sportivi (tennis,
calcetto, maneggio).

Destinazione Cilento

Residence App. & Ville Paestum / Paestum
FORMULA RESIDENCE PREZZI A SETTIMANA PER APPARTAMENTI
PERIODO

BILO 4 LETTI

TRILO 6 LETTI

VILLA 6 LETTI

PRENOTA PRIMA
ENTRO IL 15/06

22/05 - 12/06

240.00

290.00

380.00

n.d

12/06 - 19/06

240.00

290.00

380.00

n.d

19/06 - 26/06

240.00

290.00

380.00

n.d

26/06 - 03/07

240.00

290.00

380.00

n.d

03/07 - 10/07

420.00

470.00

580.00

-10%

10/07 - 17/07

420.00

470.00

580.00

-10%

17/07 - 24/07

480.00

520.00

700.00

-10%

24/07 - 31/07

480.00

520.00

700.00

-10%

31/07 - 07/08

490.00

550.00

770.00

-10%

07/08 - 14/08

630.00

720.00

1250.00

n.d

14/08 - 21/08

780.00

860.00

1400.00

n.d

21/08 - 28/08

490.00

550.00

770.00

-10%

28/08 - 04/09

240.00

290.00

380.00

-10%

04/09 - 24/12

240.00

290.00

380.00

-10%

Info: Check in sabato dalle ore 15.30/ check out ore 09.00 (check out dell’appartamento per la restituzione della cauzione in orari d’ufficio, in caso contrario pena la perdita della stessa). Biancheria da letto, bagno non disponibile ma può essere richiesta all’atto della prenotazione, da cucina non disponibile,
Animali ammessi.
Supplementi da pagare in loco: Pulizia finale obbligatoria € 40 per bilo e trilo, € 60 per la villa; Consumi obbligatori € 15 a persona a settimana (dai 6 anni
compiuti); Letto aggiunto (solo per trilo e villa) su richiesta € 65 a settimana; Animali ammessi su richiesta alla prenotazione, di piccola taglia € 60 a settimana. Cauzione € 50 per appartamento/villa; Cauzione per angolo cottura € 15 restituibili alla partenza se viene regolarmente pulito.
Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Biancheria da letto e da bagno € 10 a persona a cambio.
Offerte (a disponibilità limitata): Prenota prima per prenotazioni confermate entro il 15/06 in periodo B/C/D sconto 10%.
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Agriturismo Seliano
DESTINAZIONE CILENTO

PAESTUM
Aeroporto

Napoli km 110

Treno

Stazione di Paestum km 2

Auto

Autostrada A3 uscita Battipaglia km 25

Mare

Da 1,5 km a 3 km

Centro

Da 1 km a 3 km

Napoli
Salerno

Paestum

Posizione Antico borgo di metà ‘800
completamente ristrutturato per essere
trasformato in un elegante e accogliente relais dove concedersi una settimana
o un week-end all’insegna del riposo ed
il contatto con la natura. La vicinanza a
Paestum, fa della struttura una ottima
location per chi vuole coniugare relax,
mare e cultura vivendo in un antico
borgo.

104

Camere: Le 14 camere in stile rustico ed

accogliente nel rispetto della struttura
originale, sono tutte arredate con uno
stile unico ed originale; dotate di aria
condizionata, bagno con doccia, giardino, riscaldamento, wiﬁ in camera.
Servizi: Ristorante, sala da pranzo, sala
lettura, sala riunione, sala tv, wiﬁ in aree
comuni, parcheggio interno, giardino e
piscina immersa nel verde. Un terreno

libero di 80 ettari con ostacoli
naturali di campagna, sede del Concorso
Ippico Nazionale “Città di Paestum” e un
ampio giardino dove rilassarsi.
Facilitazioni animali ammessi solo piccola taglia, equitazione camere per non fumatori, carte di credito accettate, cucina
per celiaci, cucina per vegetariani.

Destinazione Cilento

Agriturismo Seliano / Paestum Capaccio
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FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE A CAMERA CON COLAZIONE
SUPPLEMENTO PASTI

PERIODO

CAMERA
E COLAZIONE

3°/4° LETTO
AGGIUNTO IN B/B

5/15 ANNI

16/18 ANNI

ADULTI

02/04 - 04/04

110,00

25,00

15,00

20,00

25,00

05/04 - 22/05

75,00

25,00

15,00

20,00

25,00

23/05 - 03/07

85,00

25,00

15,00

20,00

25,00

04/07 - 07/08

95,00

25,00

15,00

20,00

25,00

08/08 - 21/08

120,00

25,00

15,00

20,00

25,00

22/08 - 04/09

95,00

25,00

15,00

20,00

25,00

05/09 - 26/09

85,00

25,00

15,00

20,00

25,00

27/09 - 01/11

75,00

25,00

15,00

20,00

25,00

Info: Check- IN dalle ore 13 / Check-OUT fino alle ore 10. Riduzione camera singola € 10 .
Supplementi da pagare in agenzia: Letto aggiunto con prima colazione € 25 adulti e bambini;
Pasto adulti € 25, pasto ragazzi 16/18 anni € 20, pasto bambini 5/15 anni € 15.
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Approdo Talasso SPA
DESTINAZIONE CILENTO

HHHH

SAN MARCO
DI CASTELLABATE
Aeroporto

Napoli km 129

Treno

La Stazione più vicina è quella
di Agropoli km 14

Auto

Autostrada A3 uscita Battipaglia km 48

Mare

Sul mare

Centro

Da 500 a 1000 metri

Napoli
Salerno

Castellabate

106

Posizione Incastonata sulla frastagliata
costa di San Marco di Castellabate,
tra pini, ulivi, corbezzoli e lentischi,
sorge l’Approdo Resort Thalasso SPA:
un elegante complesso, che offre l’opportunità’ di una vacanza esclusiva. È
costituito da un corpo unico a più piani,
direttamente sul mare. I principali servizi si trovano al piano terra; le camere,
tutte con vista mare, sono disposte nei
vari piani.
Camere L’Hotel dispone di 77 camere
tra Suite e Junior Suite e Superior, tutte
elegantemente arredate in uno stile
che richiama la tradizione mediterranea. SUITE 55Mq: Ingresso Soggiorno
+ Camera con 2 lettini, finestra vista
corridoio, camera matrimoniale vista
mare, Tv-Sat, Wi-Fi, bagno con doccia,
terrazzo sul mare, frigo, cassaforte.
JUNIOR SUITE 23Mq: Camera matrimo-

niale living o con soggiorno con divano,
bagno vasca o doccia, balcone vista
mare, frigobar, cassaforte, tv Sat, telefono, Wi-Fi. SUPERIOR 28Mq: Camera
matrimoniale living con matrimoniale
e divano, Tv, Wi-Fi , bagno con doccia,
balcone vista mare lato porticciolo,
frigo, cassaforte.
Servizi Teatro all’interno, ascensore,
bar, cassaforte, centro benessere, internet point, parcheggio, piscina, sala lettura, sala tv, spiaggia privata attrezzata,
wiﬁ in camere e aree comuni. Ristorante
con colazione a buffet continentale,
pranzo e cena a buffet a scelta tra 3
primi e 3 secondi più contorno di insalate e verdure, frutta o dolce, bevande
escluse. Mini club per bambini in orari
prestabiliti, serate occasionali di piano
bar. Possibilità di praticare canoa. La
nostra Thalasso SPA è UNA VERA “SPA”,

“Salus Per Aquam” ovvero dai Romani,
“la salute attraverso l’acqua”. L’acqua
marina è la nostra straordinaria risorsa.
Le acque cristalline e la costa intatta di
questa zona del Cilento, situata all’interno del Parco Nazionale del Cilento e del
Parco Marino di Punta Licosa, premiate
con la Bandiera Blu d’Europa per otto
anni consecutivi, hanno contribuito
all’idea di creare una SPA che sfruttasse
questa preziosa risorsa per donare
benessere. Così piscine, vasche e docce
sono alimentate da acqua marina captata con moderne metodologie che ne
garantiscono la purezza a chilometro 0.
Facilitazioni Carte di credito accettate,
cucina per celiaci, cucina per vegetariani, escursioni, lavanderia, noleggio auto,
noleggio barche, noleggio biciclette.

Destinazione Cilento

107

giroauto.it

25+1 anni di storia

1995|2021

Hotel Prince Franklyn
DESTINAZIONE CILENTO

HHHH

CASTELLABATE
Aeroporto

Napoli km 129

Treno

La Stazione più vicina è quella di Agropoli km 14

Auto

Autostrada A3 uscita Battipaglia km 48

Mare

600 metri

Centro
1,5 km

Napoli
Salerno

Castellabate

MF
MINI
FAMIGLIA

108

Posizione L’hotel è situato in una delle
zone più suggestive: “Zona Lago”. La
“frazione Lago” nel Comune di Castellabate è, da sempre, tra le mete preferite
dei vacanzieri che scelgono Castellabate. Sabbia bianca, scogli a picco sul
mare (in località Punta Teresino), acqua
cristallina, fondali meravigliosi fanno
di questa zona un piccolo angolo di
paradiso. La frazione Lago è particolarmente adatta per le famiglie che qui
trovano servizi eccellenti anche sulle
spiagge attrezzatissime, ospitalità,

parchi attrezzati per i bambini. Da
visitare, la spettacolare Punta Teresino,
porta d’accesso del Parco del Cilento. È
un’area ricca di vegetazione mediterranea ancora incontaminata. Ottima per
il trekking.
Camere: Tutte spaziose e arredate
con gusto. L’hotel dispone di camere
predisposte per ospiti disabili (con bagni
e letti a norma).
Servizi: Ristorante, bar, reception 24
ore su 24, quotidiani, giardino, terrazza,
ascensore, cassetta di sicurezza,

riscaldamento, aria condizionata, area
fumatori, ristorante (à la carte e a buffet), snack bar, terrazza solarium, spazi
per riunioni/banchetti, centro business,
camera vip, prima colazione in camera.
Facilitazioni: L’intera struttura è accessibili a persone con mobilità ridotta. Autonoleggio, fax/fotocopiatrice, servizio
biglietteria, servizio portineria, servizio
navetta, pranzo al sacco, menù speciali
(su richiesta).

Bonus Vacanze

Destinazione Cilento

Hotel Prince Franklyn HHHH / Castellabate
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSON IN CAMERA STANDARD
RIDUZIONE 3°/4° LETTO

PRIMA
COLAZIONE

MEZZA
PENSIONE

PENSIONE
COMPLETA

3/12 ANNI

ADULTI

55.00

85.00

110.00

-50%

-20%

Domenica/giovedì

57.00

87.00

112.00

-50%

-20%

Venerdì/sabato

62.00

92.00

117.00

-50%

-20%

Domenica/giovedì

62.00

92.00

117.00

-50%

-20%

Venerdì/sabato

72.00

92.00

117.00

-50%

-20%

Domenica/giovedì

72.00

102.00

127.00

-50%

-20%

Venerdì/sabato

80.00

110.00

135.00

-50%

-20%

09/08 - 15/08

87.00

117.00

147.00

-50%

-20%

PERIODO
01/04 - 13/06
Ponti e festività
14/06 - 04/07

05/07 - 18/07

19/07 - 08/08

Note Infant 0/3 anni pernottamento gratuito in culla propria con due adulti;
Camera matrimoniale Suite (prezzi a camera): dal 01/01 al 31/03 € 119 in B/B, € 179 in H/B, € 229 in F/B, dal 01/04 al 13/06 compreso ponti e festività €
159 in B/B, € 219 in H/B, € 269 dal in F/B, dal 14/06 al 04/07 domenica/giovedì € 164 in B/B, € 224 in H/B,€ 274 in F/B, mentre venerdì/sabato €174 in
B/B, € 234 in H/B, € 284 in F/B; dal 05/07 al 18/07 domenica/giovedì € 174 in B/B, € 234 in H/B, € 274 in F/B, mentre venerdì/sabato € 194 in B/B, € 254
in H/B, € 304 in F/B; dal 19/07 al 08/08 € 224 in B/B, € 284 in H/B, € 334 in F/B.
Info: Check- IN dalle ore 14 / Check-OUT fino alle ore 10; Soggiorno minimo 7 notti dal 09/8 al 15/08; Bevande escluse ai pasti.
Supplementi da pagare in agenzia: Doppia uso singola riduzione del 20% dal prezzo della camera matrimoniale.
Supplementi da pagare in loco: Culla € 10 al giorno; Pasti vegani e celiaci € 10 a persona al giorno (da richiedere all’atto della prenotazione; Pasti vegetariani
€ 5 a persona al giorno da richiedere all’atto della prenotazione); Cena extra € 30 a persona; Pranzo extra € 25.
Offerte: 1 adulto + 1 bambino pagano 1 quota intera + 1 ridotta al 50%.
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Hotel Sonia
DESTINAZIONE CILENTO

HHHH

SANTA MARIA
DI CASTELLABATE
Aeroporto

Napoli km 129

Treno

La Stazione più vicina è quella
di Agropoli km 14

Auto

Autostrada A3 uscita Battipaglia km 48

Mare

Sul mare

Centro

In centro

Napoli
Salerno

Castellabate
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Posizione Nel cuore del centro storico
di Santa Maria di Castellabate si trova
l’Hotel Sonia. Per le acque cristalline e
per i servizi offerti al turismo, annualmente a questa bellissima località del
Cilento viene conferita la Bandiera blu
d’Europa le 4 vele.
Camere: Dispone di 37 camere distribuite su quattro piani, dotate di molti
comfort: aria condizionata, bagno con
doccia, cassaforte, frigobar, riscaldamento, telefono, balcone o terrazzo, tv.

L’apertura e l’erogazione dell’energia
elettrica sono controllate elettronicamente. I bagni sono forniti di biancheria,
asciugacapelli, linea completa di saponi,
shampoo bagnoschiuma, cuffia per
doccia. I balconi, molto ampi e offrono
la vista del mare o quella del centro
storico.
Servizi: Il Ristorante convenzionato
offre ai clienti del hotel uno sconto
del 15% e la possibilità di mangiare
praticamente in spiaggia, godendo della

piacevole brezza marina. La cucina,
prevalentemente a base di pesce, trova
le sue radici nella rinomata e salutare
dieta mediterranea. Ascensore, bar, cassaforte al ricevimento, parcheggio, sala
lettura, spiaggia di sabbia ﬁne, privata
ed attrezzata, wiﬁ in aree comuni.
Facilitazioni: Baby sitter, carte di credito accettate, cucina per vegetariani,
escursioni, lavanderia, noleggio auto,
noleggio barche, noleggio biciclette,
noleggio scooter.

Destinazione Cilento
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Hotel Sonia HHHH / Santa Maria di Castellabate
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER CAMERA CON PRIMA COLAZIONE
PERIODO

CAMERA
DOPPIA
STANDARD

CAMERA
TRIPLA
STANDARD

CAMERA
QUADRUPLA
STANDARD

CAMERA
DOPPIA
CON BALCONE

CAMERA
TRIPLA
CON BALCONE

CAMERA
QUADRUPLA
CON BALCONE

01/04 - 27/06

115,00

140,00

170,00

125,00

150,00

180,00

28/06 - 06/08

125,00

160,00

190,00

135,00

170,00

200,00

07/08 - 22/08

160,00

190,00

220,00

170,00

200,00

230,00

23/08 - 30/09

125,00

160,00

190,00

135,00

170,00

200,00

Info: Check- IN dalle ore 14 / Check- OUT fino alle ore 10.
Supplementi da pagare in agenzia: Singola € 20 al giorno; Doppia uso singola € 30 al giorno.
Supplementi da pagare in loco: Servizio spiaggia con assistenza bagnino (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio) € 12 a camera al giorno; Parcheggio € 10 al
giorno.
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Country House L’Oasi del Fauno
DESTINAZIONE CILENTO

CASAL VELINO
Aeroporto

Napoli: km 220

Treno

Stazione di Ascea km 3

Auto

Autostrada Salerno-Reggio Calabria. A
circa 20km a sud di Salerno prendere
l’uscita Battipaglia. Proseguire sulla SS18
per Agropoli/Vallo della Lucania per circa
50km. Uscire a Vallo Scalo e proseguire
indicazioni Casal Velino Marina/Ascea
(circa 7Km).

Mare

Oltre 3 km

Centro
2 km

Napoli
Salerno

Casal Velino
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Posizione La nuova struttura turistica,
aperta di recente, sorge come indica il suo
nome, nel verde della pianura dell’Alento,
nel comune di Casal Velino, in un clima
gradevole e rilassante.
Camere: Le camere del Country House
L’Oasi del Fauno sono estremamente confortevoli con aria condizionata, frigobar,
tv e bagno privato con doccia senza asciugacapelli. Ognuna è dotata di terrazzino
attrezzato con tavolo e sedie, ci sono sia
camere standard con letto matrimoniale
più letto a castello e, infine, delle camere
quadruple costituite da una camera
grande con letto matrimoniale più letto a
castello e delle camere comunicanti con
letti aggiunti. Per i nuclei familiari abbiamo

la tipologia Family: un alloggio, con piccolo
corridoio e ingresso, con tre camere, una
matrimoniale, una doppia e una con letto
a castello e bagno grande. Le pulizie in
camera sono giornaliere, con cambio biancheria da letto settimanale e biancheria da
bagno due volte a settimana.
Servizi: All’interno della proprietà Country
House L’Oasi del Fauno sono presenti
diversi servizi che vi garantiranno un
soggiorno piacevole e divertente. Nella
struttura è presente il ristorante-pizzeria
e il bar. A disposizione degli ospiti c’è un
ampio parcheggio gratuito non custodito
e la connessione internet gratuita in tutta
l’aria. Inoltre L’Oasi del Fauno dispone di un
campetto da calcio, da tennis al coperto è

adiacente alla struttura, a 300 mt. Piscina
Semi Olimpionica, ampia vasca idromassaggio esterna, palestra. Possibilità di
attività sportive, escursioni, bici, canoa,
surf, sub. Su richiesta si può usufruire
del servizio navetta per raggiungere le
spiagge del litorale di Casal Velino ( a 2
km dalla struttura). Inoltre è possibile far
visita agli scavi archeologici di Velia posti
nelle immediate vicinanze o concordare
eventuali escursioni nello splendido
territorio del Cilento. Con la tessera club si
usufruisce di tutti i servizi incluso navetta
da e per la spiaggia. Convenzione con due
lidi da pagare in loco. Si accettano animali
di piccola taglia.

Bonus Vacanze

Destinazione Cilento
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Country House L’Oasi del Fauno / Casal Velino
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA
RIDUZIONE 3°/4° LETTO

PERIODO

CAMERA
E COLAZIONE

MEZZA
PENSIONE

PENSIONE
COMPLETA

4/11 ANNI

ADULTI

01/05 - 31/05

30,00

50,00

70,00

50%

10%

01/06 - 30/06

40,00

60,00

80,00

50%

10%

01/07 - 07/08

50,00

70,00

90,00

50%

10%

08/08 - 28/08

65,00

85,00

105,00

50%

10%

29/08 - 04/09

50,00

70,00

90,00

50%

10%

05/09 - 30/09

40,00

60,00

80,00

50%

10%

01/10 - 31/10

30,00

50,00

70,00

50%

10%

Info Check- IN dalle ore 16 / Check-OUT fino alle ore 10.
Supplementi da pagare in loco: Tessera club settimanale adulti € 35, bambini € 25. Animali € 20/50 euro in base alla taglia.
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Club Hydra
DESTINAZIONE CILENTO

HHH

CASAL VELINO
Aeroporto

Napoli: km 220

Treno

Stazione di Ascea km 3

Auto

Autostrada Salerno-Reggio Calabria. A
circa 20km a sud di Salerno prendere
l’uscita Battipaglia. Proseguire sulla SS18
per Agropoli/Vallo della Lucania per circa
50km. Uscire a Vallo Scalo e proseguire
indicazioni Casal Velino Marina/Ascea
(circa 7Km).

Mare

Sul mare

Centro
2 km

Napoli
Salerno

Casal Velino

114

PP
PRENOTA
PRIMA

B

BAMBINO
GRATIS

Posizione Il Villaggio Hydra è situato a
Casalvelino Marina, antico borgo marino
della Costiera cilentana, nel parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
(Patrimonio unesco) in una baia panoramica, circondata dal verde e digradante,
direttamente sul mare. La struttura si
compone di un corpo centrale denominato “Il Castello” per la sua caratteristica
merlatura ove sono collocati i servizi di
ricevimento e le camere hotel, intorno al
corpo centrale sono ubicate invece il resto
delle camere (apparthotel) all’interno di
piccole dependance immerse fra gli ulvi e
degradante verso il mare.
Camere Il villaggio è composto da 2 zone
differenti per quanto riguarda le sistemazioni: la prima zona, 31 camere, si trova
all’interno del corpo alberghiero centrale

(camere hotel). La seconda zona, composta da piccole unità in stile mediterraneo,
offre 46 camere tutte con vista mare
(camere apparthotel). I piccoli edifici sono
tutti dislocati nel verde, tutte le camere
hanno ingresso indipendente, con patio
se al piano terra o terrazzino per quelle
al primo piano. Entrambe le tipologie di camere sono dotate di servizi privati, tv lcd,
climatizzatore, telefono diretto e frigobar.
Servizi Per il relax in spiaggia è disponibile
un solarium attrezzato con ombrelloni,
sdraio e lettino. È ubicato subito prima
dell’accesso alla spiaggia in pietre ove è
necessario utilizzare le scarpette in gomma per l’ingresso in acqua data la presenza di fondale pietroso, l’accesso in acqua è
agevolato mediante un attrezzato pontile
galleggiante. Per chi gradisse la spiaggia in

sabbia, percorrendo un sentiero interno e
via mare si raggiunge in 150 metri a piedi,
è disponibile una graziosa spiaggetta
pubblica in sabbia attrezzata. La struttura
dispone all’interno dei servizi di ricevimento, di un ampio parcheggio interno, campo
polivalente di tennis, basket, calcetto e un
campo di beach volley saranno a disposizione degli ospiti sportivi. Offre anche una
panoramica piscina all’aperto, all’ombra
degli ulivi e con vista mare, attrezzata di
ombrellone e lettini. Disponibile anche un
diving center qualificato ed un bike center.
Panoramico ristorante vista mare, lounge
bar. Il team animazione si occuperà di
tutte le attività ricreative all’interno della
struttura, programmi specifici di giochi,
intrattenimento e tornei sportivi.

Bonus Vacanze

Destinazione Cilento

Club Hydra HHH / Casal Velino
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA PENSIONE COMPLETA
RIDUZIONE 3/15 ANNI

ADULTI

PERIODO

PENSIONE
COMPLETA

PRENOTA
PRIMA

3° LETTO

4° LETTO

3°/4° LETTO

30/05 - 06/06

339.00

299.00

gratis

gratis

30%

06/06 - 13/06

339.00

299.00

gratis

gratis

30%

13/06 - 20/06

339.00

299.00

gratis

70%

30%

20/06 - 27/06

406.00

352.00

gratis

70%

30%

27/06 - 04/07

428.00

378.00

gratis

50%

30%

04/07 - 11/07

448.00

392.00

gratis

50%

30%

11/07 - 18/07

458.00

404.00

gratis

50%

30%

18/07 - 25/07

476.00

420.00

gratis

50%

30%

25/07 - 01/08

524.00

462.00

gratis

50%

30%

01/08 - 08/08

637.00

562.00

gratis

50%

30%

08/08 - 15/08

805.00

770.00

gratis

50%

30%

15/08 - 22/08

805.00

770.00

gratis

50%

30%

22/08 - 29/08

686.00

630.00

gratis

50%

30%

29/08 - 05/09

455.00

406.00

gratis

70%

30%

05/09 - 12/09

440.00

387.00

gratis

gratis

30%

Offerta Prenota Prima a posti limitati fino ad esaurimento, da richiedere al momento della prenotazione.
Info Check-in 17 / Check-out fino alle ore 10; Soggiorni domenica/domenica. Animali ammessi.
Supplementi da pagare in agenzia Camera vista mare con balcone € 10 al giorno a camera; Camera con balcone € 8 al giorno a camera.
Supplementi da pagare in loco Tessera Club € 35 a persona dai 3 anni, luglio e agosto; Baby (facoltativo) 0/3 anni € 70 a settimana su richiesta da segnalare in fase di prenotazione. Culla € 70 a settimana; Animali € 70 a settimana per la sanificazione.
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Hotel Magico Mar
DESTINAZIONE CILENTO

HHHH

ASCEA MARINA
Aeroporto

Napoli: km 156

Treno

Stazione di Ascea km 1

Auto

Autostrada A3 SA-RC uscita Battipaglia
km 80

Mare

Da 100 a 300 metri

Centro

Da 500 a 1000 metri

Napoli
Salerno

Ascea
Marina

116

PF

PIANO
FAMIGLIA

PP
PRENOTA
PRIMA

Posizione L’Hotel è situato nel Parco
Nazionale del Cilento ed è nelle vicinanze
con l’antica città di Elea - Velia. Albergo
di nuova costruzione situato a 500 metri
dal centro del paese e a 800 metri dalla
stazione ferroviaria.
Camere: 38 completamente insonorizzate
e dotate aria condizionata, bagno con
doccia (23 camere), bagno con doccia
idromassaggio (13 camere), bagno con vasca idromassaggio (2 camere), cassaforte,
giardino, ﬁlo-diffusione, phon, presa
internet, riscaldamento, telefono, balcone
o terrazzo, tv, vasca con idromassaggio,
Wi-Fi in camera. Le camere sono da

2/3/4 letti composte da letto matrimoniale e divano letto a castello, ubicate
al piano terra, primo o secondo piano.
Le suite sono composte da una camera
matrimoniale ed un piccolo salone.
Servizi: Ricevimento, sala ristorante
(colazione a buffet, pranzo e cena con
servizio al tavolo), animazione (solo nei
mesi estivi) per adulti, per bambini, mini
club, ascensore, bar, cabine in spiaggia,
cassaforte al ricevimento, giardino, internet point, parcheggio, parcheggio interno,
parco giochi per bambini, ping-pong,
piscina, sala lettura, sala congressuale,
sala riunione, sala tv, solarium, spiaggia

attrezzata, spiaggia privata attrezzata,
Wi-Fi in aree comuni.
Facilitazioni: Baby sitter, camere per non
fumatori, camere per portatori di handicap, carte di credito accettate, cucina per
celiaci, cucina per vegetariani, escursioni,
lavanderia, noleggio auto, noleggio barche, noleggio biciclette, servizio navetta
per aeroporto, servizio navetta per spiaggia, servizio navetta per stazione, servizio
navetta per il centro, struttura adatta a
portatori di handicap.

Bonus Vacanze

Destinazione Cilento

Hotel Magico Mar

HHHH /

Ascea Marina

FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA
PERIODO

CAMERA
E COLAZIONE

MEZZA
PENSIONE

PENSIONE
COMPLETA

PRENOTA PRIMA
SPECIALE
GIROAUTO

RIDUZIONE 4/12 ANNI
3° LETTO

4° LETTO

29/05 - 26/06

350,00

420,00

490,00

-20%

-50%

Gratis

26/06 - 03/07

420,00

525,00

595,00

-20%

-50%

Gratis

03/07 - 10/07

420,00

525,00

595,00

-20%

-50%

Gratis

10/07 - 17/07

420,00

525,00

595,00

-20%

-50%

Gratis

17/07 - 24/07

420,00

525,00

595,00

-20%

-50%

Gratis

24/07 - 31/07

420,00

525,00

595,00

-20%

-50%

Gratis

31/07 - 07/08

630,00

735,00

840,00

-20%

-50%

-50%

07/08 - 14/08

630,00

770,00

875,00

-20%

-50%

-50%

14/08 - 21/08

630,00

770,00

875,00

-20%

-50%

-50%

21/08 - 28/08

630,00

735,00

840,00

-20%

-50%

-50%

28/08 - 04/09

420,00

525,00

595,00

-20%

-50%

Gratis

04/09 - 11/09

350,00

420,00

490,00

-20%

-50%

Gratis

11/09 - 18/09

350,00

420,00

490,00

-20%

-50%

Gratis

18/09 - 25/09

350,00

420,00

490,00

-20%

-50%

Gratis

Note Bambini 0/3 anni € 10 al giorno per sistemazione in culla e preparazione pasti; Riduzione adulti in 3° letto -25%, 4° letto -50%. Tassa di soggiorno da
pagare in loco.
Info: Check-IN dalle ore 15 / Check-OUT fino alle ore 10; Bevande non incluse ai pasti; Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini) incluso nella tessera club;
Servizio navetta per la stazione e per il paese inclusa; Parcheggio incluso; Animazione soft in periodi stabiliti inclusa.
Supplementi da pagare in agenzia: Doppia uso singola € 30 al giorno; Superior +10% con occupazione di 2 paganti; Suite +30% con occupazione di 3 paganti,
+50% con occupazione di 2 paganti.
Supplementi da pagare in loco: Tessera Club giornaliera € 5 adulti, € 3 bambini 3/12 anni.
Offerte: Piano famiglia 1 adulto + 1 bambino 4/12 anni pagano 1 quota intera + 1 scontata del 25%; 1 adulto + 2 bambini 4/12 anni pagano 2 quote intere.
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Villaggio Le Palme
DESTINAZIONE CILENTO

ASCEA
Aeroporto

Napoli: km 156

Treno

Stazione di Ascea km 1

Auto

Autostrada A3 SA-RC uscita Battipaglia
km 80

Mare

Sul mare

Centro

Da 500 a 1000 metri

Napoli
Salerno

Ascea
Marina

118

We PP
SPECIALE

PRENOTA
PRIMA

PF MF

PIANO
FAMIGLIA

MINI
FAMIGLIA

VL

VACANZA
LUNGA

O

OVER 60

SPECIALE

Posizione Sorge sulla Costa Bianca del
Cilento, su di un’area di 100.000 mq
inserito in un ampio parco di pioppi, il
Villaggio Le Palme è un’oasi di pace e
bellezza ed offre un mare d’altri tempi
limpido e ridente ideale per le vacanze.
Camere La formula hotel comprende
60 bungalow monolocali composti da
camera matrimoniale, 3° e 4° letto a
castello. Dotati di aria condizionata,
bagno con doccia, cassaforte, frigobar,
phon, riscaldamento, balcone o terrazzo,
tv, ventilatore. La formula residence
prevede: 48 bungalows, 42 mobil home,
17 Cottage superior e 2 Suite Living
con angolo cottura e zona pranzo in
portico semiaperto, angolo cottura, aria
condizionata, bagno con doccia, balcone
o terrazzo, cassaforte, frigo, phon, riscaldamento, tv, ventilatore. Monolocale:
struttura in muratura (36mq) per quattro

persone con letto matrimoniale e letto a
castello (1 bagno). Bilocale: struttura in
muratura per 4 persone (48mq), camera
matrimoniale, camera doppia o con letto
a castello, 1 bagno su richiesta possibilità
di 2 letti aggiunti (salvo disponibilità).
Cottage Superior con 2 bagni: struttura
in legno per 4 persone (42 mq) compreso
patio, camera matrimoniale, camera
doppia, 2 bagni, su richiesta possibilità di
2 letti aggiunti (salvo disponibilità). Suite
Living: struttura in legno coibentato per
4 persone (40 mq) escluso patio, camera
matrimoniale, camera doppia, 2 bagni, su
richiesta possibilità letto aggiunto (salvo
disponibilità).
Servizi Anﬁteatro, animazione per adulti,
animazione per bambini, animazione mini
club, bar, biberoneria attrezzata, boutique / bazar, campo di basket, campo di
beach volley, campo di bocce, campo di

calcetto, campo di palla a volo, campo di
tennis, canoa, cassaforte al ricevimento,
discoteca, equitazione, ﬁtness in spiaggia,
giardino, mini market, parcheggio, parcheggio interno, parco giochi per bambini,
pedalò, ping pong, piscina, pizzeria, ristorante, sala lettura, sala riunione, sala tv,
spiaggia di sabbia, privata ed attrezzata
con ombrelloni e sdraio, tiro all’arco, wiﬁ
in aree comuni.
Facilitazioni ambulatorio medico, camere
per diversamente abili, carte di credito
accettate, cucina per celiaci, escursioni,
noleggio auto, noleggio barche, noleggio
biciclette, noleggio pedalò, servizio navetta per aeroporto, servizio navetta per
stazione, servizio navetta per il centro,
struttura adatta a portatori di handicap.

Bonus Vacanze

Destinazione Cilento

Villaggio Le Palme / Ascea
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
PERIODO

PENSIONE
COMPLETA

PRENOTA PRIMA
SPECIALE GIROAUTO

RIDUZIONE 3°/4° LETTO
03/12 ANNI

RIDUZIONE
ADULTI

29/05 - 05/06

455,00

364,00

-50%

-15%

05/06 - 12/06

525,00

380,00

-50%

-15%

12/06 - 19/06

560,00

420,00

-50%

-15%

19/06 - 26/06

560,00

480,00

-50%

-15%

26/06 - 03/07

665,00

500,00

-50%

-15%

03/07 - 10/07

665,00

560,00

-50%

-15%

10/07 - 17/07

700,00

620,00

-50%

-15%

17/07 - 24/07

700,00

650,00

-50%

-15%

24/07 - 31/07

700,00

650,00

-50%

-15%

31/07 - 07/08

875,00

690,00

-50%

-15%

07/08 - 14/08

875,00

830,00

-50%

-15%

14/08 - 21/08

980,00

930,00

-50%

-15%

21/08 - 28/08

690,00

ND

-50%

-15%

28/08 - 04/09

525,00

470,00

-50%

-15%

04/09 - 11/09

525,00

460,00

-50%

-15%

11/09 - 25/09

455,00

380,00

-50%

-15%

Supplementi da pagare in loco: Tessera club settimanale adulti 13/65 anni € 56, bambini 3/12 anni € 35; Pacchetto Gold (aria condizionata e Sky full) € 15 a
settimana per camera; Culla 0/2 anni € 63 a settimana; Singola +30%.
Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Angolo cottura settimanale € 100 in Mono e Mobil Home, € 120 in Bilo, € 150 in Cottage; € 250 in Suite;
Sevizio spiaggia in 1° fila + 2 lettini € 84 a settimana.
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Villaggio Le Palme
DESTINAZIONE CILENTO

120

Bonus Vacanze

Destinazione Cilento

Villaggio Le Palme / Ascea
FORMULA RESIDENCE PREZZI A SETTIMANA PER APPARTAMENTO 4 LETTI
PERIODO

MONO

BILO

COTTAGE IN LEGNO

SUITE LIVING

29/05 - 12/06

600,00

650,00

750,00

850,00

12/06 - 26/06

850,00

950,00

1.000,00

1.100,00

26/06 - 03/07

1.000,00

1.150,00

1.300,00

1.450,00

03/07 - 10/07

1.000,00

1.150,00

1.300,00

1.450,00

10/07 - 17/07

1.150,00

1.250,00

1.400,00

1.600,00

17/07 - 24/07

1.150,00

1.250,00

1.400,00

1.600,00

24/07 - 31/07

1.250,00

1.350,00

1.500,00

1.700,00

31/07 - 07/08

1.250,00

1.350,00

1.500,00

1.700,00

07/08 - 14/08

1.250,00

1.350,00

1.500,00

1.700,00

14/08 - 21/08

1.350,00

1.550,00

1.700,00

1.900,00

21/08 - 28/08

1100,00

1.200,00

1.300,00

1.500,00

28/08 - 04/09

700,00

800,00

900,00

1.000,00

04/09 - 11/09

700,00

800,00

900,00

1.000,00

11/09 - 18/09

600,00

650,00

750,00

850,00

18/09 - 25/09

600,00

650,00

750,00

850,00

Supplementi da pagare in loco: Tessera club settimanale adulti 13/65 anni € 56, bambini 3/12 anni € 35; Pacchetto Gold (aria condizionata e Sky full) € 15 a
settimana per camera; Pulizia finale € 40 in mono, € 50 nelle restanti tipologie; Letto aggiunto (5°e 6°dove possibile) € 70 fino 26/6 e dal 28/8, € 161 dal
26/6 al 31/7 e dal 21/8 al 28/8, € 182 dal 31/7 al 21/8; Culla 0/2 anni € 63 a settimana; Deposito cauzionale € 130.
Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Sevizio spiaggia (incluso in Suite) 1° fila + 2 lettini € 84 a settimana; Pulizie extra senza angolo cottura € 100
a settimana, € 15 giornaliera, con angolo cottura € 130 a settimana, € 20 giornaliera; Biancheria cambio extra da letto € 3 per persona al giorno, da bagno
€ 3 per persona al giorno.
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Villaggio Club Elea
DESTINAZIONE CILENTO

ASCEA MARINA
Aeroporto Napoli: km 156
Treno

Stazione di Ascea km 1

Auto

Autostrada A3 SA-RC uscita Battipaglia
km 80

Mare

200 metri

Centro

500 metri

Napoli
Salerno

Ascea
Marina

122

PF

PIANO
FAMIGLIA

PP
PRENOTA
PRIMA

Posizione Il villaggio vacanze Elea è
in riva al mare, a Marina di Ascea, sul
tratto di costa stupendo che va da
Paestum a Palinuro nel cuore della
natura meravigliosa del Parco Nazionale
del Cilento. Il territorio circostante è
pervaso da miti, arte ed archeologia
che arricchiscono la zona già di per sé
traboccante di una natura rigogliosa e
incontaminata. Innumerevoli le escursioni organizzate dallo staff dell’Elea per
scoprire bellezze naturali e artistiche
dei dintorni del villaggio.
Bungalow: L’atmosfera familiare e rilassata che caratterizza tutto il villaggio
vacanze si ritrova nel bellissimo parco di
ulivi centenari del Cilento, dove ci sono i
135 bungalow per gli ospiti. I bungalow
di 12 mq. in muratura all’ombra degli
ulivi sono compatibili per clienti amanti
della vita naturale e all’aria aperta,
hanno all’interno 4 letti, un matrimoniale e un letto a castello. L’arredamento è

essenziale e per i letti è predisposta la
biancheria mentre per il bagno (ciascun
bungalow ha il bagno privato con acqua
calda e doccia a pavimento), gli ospiti
provvedono da sé oppure, su richiesta,
sono forniti anche asciugamani vari.
Il bungalow viene consegnato pulito
all’arrivo, per i giorni successivi, disbrigo
e pulizia sono fatte dai clienti (oppure
su richiesta a pagamento dal personale
del villaggio).
Bungalow CLASSIC in muratura, doccia
a pavimento, ventilatore a torretta.
Bungalow STYLE in muratura, box con
doccia, ventilatore a pala e minifrigo.
Bungalow COMFORT in muratura, box
con doccia e bidet, ventilatore a pala,
minifrigo e postazione spiaggia in 1° fila,
pulizia giornaliera.
Servizi: La spiaggia riservata è a soli 150
metri di sabbia bianca. Ciascun bungalow ha a disposizione un ombrellone,
uno sdraio e un lettino dove fare base

per tutta la giornata. Attività sportive
varie, animazione. Particolarmente
curata l’animazione per bambini, mini–
club ad orario continuato dalle 10 alle
21. Chiosco in spiaggia, bibite e snack
per rinfrescarsi e rifocillarsi. Ristorante, che offre la tradizionale cucina
mediterranea in pranzi, cene e colazioni
proposte a buffet per accontentare
tutta la famiglia. Il bar è aperto tutto
il giorno e anche la sera (pagamenti
con la pratica carta ricaricabile del
villaggio). Lavanderia (a mano) e stireria,
nursery per bimbi 0/2 anni con cucinino,
frigo e fasciatoio, biblioteca. Nel bazar
quotidiani e giornali, souvenir vari,
secchielli, palette etc. Ampio parcheggio
ombreggiato e possono noleggiare le
biciclette per passeggiate dentro e fuori
il villaggio. Particolarmente curati ed
apprezzati dagli affezionati clienti sono
il servizio animazione e la ristorazione.

Bonus Vacanze

Destinazione Cilento

Villaggio Club Elea / Ascea Marina
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA IN BUNGALOW CLASSIC
BOUNGALOW
CLASSIC

PRENOTA
PRIMA

PENSIONE
COMPLETA

30 APRILE

0/3 ANNI

4/7 ANNI

8/16 ANNI

ADULTI

30/05 - 13/06

360.00

-10%

gratis

180.00

216.00

252.00

13/06 - 27/06

440.00

-10%

gratis

220.00

264.00

308.00

27/06 - 11/07

518.00

-10%

70.00

259.00

310.80

362.60

11/07 - 18/07

518.00

-10%

70.00

259.00

310.80

362.60

18/07 - 01/08

534.00

-10%

70.00

267.00

320.00

373.80

01/08 - 08/08

654.00

-10%

70.00

327.00

392.40

457.80

08/08 - 15/08

654.00

-10%

70.00

327.00

392.40

457.80

15/08 - 22/08

654.00

-10%

70.00

327.00

392.40

457.80

22/08 - 29/08

500.00

-10%

70.00

250.00

300.00

350.00

29/08 - 05/09

440.00

-10%

gratis

220.00

264.00

308.00

05/09 - 12/09

360.00

-10%

gratis

180.00

216.00

252.00

12/09 - 19/09

360.00

-10%

gratis

180.00

216.00

252.00

PERIODO

SUPPLEMENTO 3°/4° LETTO

Classic: Boungalow in muratura con doccia a pavimento, ventilatore a torretta. No Bidet - No Minifrigo - No Pulizie giornaliere. Servizio Spiaggia, animazione e bevande ai pasti incluse. Possibilità di prenotare anche sistemazione in Boungalow Style e Comfort con sconto prenota prima. Info: Check-in dalle
ore 11 (i bungalows vengono consegnati alle ore 16) Check-out fino alle ore 10; Il soggiorno inizia con il pranzo della domenica di arrivo e termina con la
colazione della domenica di partenza; La settimana dal 8/8 al 15/8 deve essere abbinata alla precedente o alla successiva; in caso di una sola settimana
verrà applicato un supplemento. Bevande (acqua e vino) incluse ai pasti; Tessera club inclusa; Servizio spiaggia (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino) incluso;
Biancheria da letto fornita con cambio settimanale (da bagno non disponibile); Animali non ammessi.
Supplementi da pagare in agenzia: Bungalow singolo +50% (su richiesta). Supplemento ferragosto € 100 a bungalow in caso di una sola settimana di soggiorno.
Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Servizio alberghiero € 10 al giorno per camera (cambio biancheria e pulizia giornaliera).
Offerte: Piano famiglia 1 adulto + 1 bambino fino a 16 anni pagano 1 quota intera + 1 quota ridotta del 25%.
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Villaggio Club Elea
DESTINAZIONE CILENTO

Villaggio Club Elea / Ascea Marina
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA IN BUNGALOW STYLE
BOUNGALOW
STYLE

PRENOTA PRIMA

PENSIONE
COMPLETA

30 APRILE

0/3 ANNI

4/7 ANNI

8/16 ANNI

ADULTI

30/05 - 13/06

432.00

-10%

gratis

216.00

216.00

252.00

13/06 - 27/06

526.00

-10%

gratis

220.00

264.00

308.00

27/06 - 11/07

618.00

-10%

70.00

259.00

310.80

362.60

11/07 - 18/07

618.00

-10%

70.00

259.00

310.80

362.60

18/07 - 01/08

646.00

-10%

70.00

267.00

320.00

373.80

01/08 - 08/08

758.00

-10%

70.00

327.00

392.40

457.80

08/08 - 15/08

758.00

-10%

70.00

327.00

392.40

457.80

15/08 - 22/08

758.00

-10%

70.00

327.00

392.40

457.80

22/08 - 29/08

600.00

-10%

70.00

250.00

300.00

350.00

29/08 - 05/09

526.00

-10%

gratis

220.00

264.00

308.00

05/09 - 12/09

432.00

-10%

gratis

180.00

216.00

252.00

12/09 - 19/09

432.00

-10%

gratis

180.00

216.00

252.00

PERIODO
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SUPPLEMENTO 3°/4° LETTO AGGIUNTO

Style: Boungalow in muratura con doccia a pavimento, ventilatore a torretta. No Bidet - No Minifrigo - No Pulizie giornaliere. Servizio Spiaggia, animazione e bevande ai pasti incluse. Possibilità di prenotare anche sistemazione in Boungalow Style e Comfort con sconto prenota prima. Info: Check-in dalle
ore 11 (i bungalows vengono consegnati alle ore 16) Check-out fino alle ore 10; Il soggiorno inizia con il pranzo della domenica di arrivo e termina con la
colazione della domenica di partenza; La settimana dal 8/8 al 15/8 deve essere abbinata alla precedente o alla successiva; in caso di una sola settimana
verrà applicato un supplemento. Bevande (acqua e vino) incluse ai pasti; Tessera club inclusa; Servizio spiaggia (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino) incluso;
Biancheria da letto fornita con cambio settimanale (da bagno non disponibile); Animali non ammessi.
Supplementi da pagare in agenzia: Bungalow singolo +50% (su richiesta). Supplemento ferragosto € 100 a bungalow in caso di una sola settimana di soggiorno.
Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Servizio alberghiero € 10 al giorno per camera (cambio biancheria e pulizia giornaliera).
Offerte: Piano famiglia 1 adulto + 1 bambino fino a 16 anni pagano 1 quota intera + 1 quota ridotta del 25%.
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Destinazione Cilento

Villaggio Club Elea / Ascea Marina
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA IN BUNGALOW COMFORT
BOUNGALOW
COMFORT

PRENOTA PRIMA

PENSIONE
COMPLETA

30 APRILE

0/3 ANNI

4/7 ANNI

8/16 ANNI

30/05 - 13/06

498,00

-10%

gratis

249,00

298,80

348,60

13/06 - 27/06

582,00

-10%

gratis

291,00

349,20

407,40

27/06 - 04/07

674,00

-10%

70,00

337,00

404,40

471,80

04/07 - 18/07

674,00

-10%

70,00

337,00

404,40

471,80

18/07 - 01/08

698,00

-10%

70,00

349,00

418,80

488,60

01/08 - 08/08

809,00

-10%

70,00

404,50

485,40

566,30

08/08 - 15/08

809,00

-10%

70,00

404,50

485,40

566,30

15/08 - 22/08

809,00

-10%

70,00

404,50

485,40

566,30

22/08 - 29/08

700,00

-10%

70,00

350,00

420,00

490,00

29/08 - 05/09

582,00

-10%

gratis

291,00

349,20

407,40

05/09 - 12/09

498,00

-10%

gratis

249,00

298,80

348,60

12/09 - 19/09

498,00

-10%

gratis

249,00

298,80

348,60

PERIODO

SUPPLEMENTO 3°/4° LETTO
ADULTI

Classic: COMFORT: Boungalow in muratura con box doccia, ventilatore a pala, mini frigo, bidet, pulizia giornaliera, postazione in spiaggia in prima fila. Servizio Spiaggia, animazione e bevande ai pasti incluse. Possibilità di prenotare anche sistemazione in Boungalow Classic e Style con sconto prenota prima.
Info: Check-in dalle ore 11 (i bungalows vengono consegnati alle ore 16) Check-out fino alle ore 10; Il soggiorno inizia con il pranzo della domenica di arrivo
e termina con la colazione della domenica di partenza; La settimana dal 8/8 al 15/8 deve essere abbinata alla precedente o alla successiva; in caso di una
sola settimana verrà applicato un supplemento. Bevande (acqua e vino) incluse ai pasti; Tessera club inclusa; Servizio spiaggia (1 ombrellone + 1 sdraio + 1
lettino) incluso; Biancheria da letto fornita con cambio settimanale (da bagno non disponibile); Animali non ammessi.
Supplementi da pagare in agenzia: Bungalow singolo +50% (su richiesta). Supplemento ferragosto € 100 a bungalow in caso di una sola settimana di soggiorno.
Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Servizio alberghiero € 10 al giorno per camera (cambio biancheria e pulizia giornaliera).
Offerte: Piano famiglia 1 adulto + 1 bambino fino a 16 anni pagano 1 quota intera + 1 quota ridotta del 25%.
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Residence Belvedere
DESTINAZIONE CILENTO

ASCEA

Aeroporto Napoli: km 156
Treno

Stazione di Ascea km 1

Auto

Autostrada A3 SA-RC uscita Battipaglia
km 80

Mare

Da 500 a 800 metri

Centro

300 metri

Napoli
Salerno

Ascea
Marina

126

Posizione Posizione: Il Complesso,
di nuovissima costruzione, è situato
in posizione panoramica sul golfo di
Velia, tra caratteristici ulivi secolari del
Parco Naturale del Cilento, a 300 metri
dal centro del paese e dalla stazione
F.S., a soli 1000 metri dalla spiaggia
attrezzata. Il residence ricrea una naturale atmosfera tranquilla e rilassante,
in un luogo ove la storia e il mito si
fondono con l’incanto della natura; una
cornice ideale in cui l’ospitalità punta
sull’assoluta integrazione di comfort e
funzionalità.
Appartamenti: Gli appartamenti, spaziosi e ben arredati, sono tutti dotati di
cucina componibile con frigo da 240lt,
telefono e tv, servizi, terrazzo o giardino, attrezzato con tende da sole. Tipo A
Monolocale 3 letti: (mq 30 ca) mansarda
dotata di finestra con aria condizionata,
composta da soggiorno – cucina con
divano letto singolo o doppio in caso di
4° letto aggiunto, angolo notte con letto
matrimoniale, servizi con vasca. Tipo B
Bilocale 3 letti: (mq 40 ca), mansarda
con terrazzo di 15 mq, soggiorno cucina

e divano letto (possibilità di 4° letto aggiunto), camera con letto matrimoniale;
servizi con doccia. Tipo C Bilocale 3 letti:
(mq 40 ca), a piano terra con giardino,
soggiorno con cucina e divano letto
(utilizzabile in caso di 4° letto aggiunto)
e angolo notte con letto singolo, camera
con letto matrimoniale, servizi con
doccia. Tipo D Trilocale 4 letti: (mq 60
ca), soggiorno con cucina, camera matrimoniale, cameretta con due letti singoli,
servizi con doccia, terrazzo attrezzato; possibilità di 5° letto aggiunto (a
castello). Tipo E Trilocale 6 letti: (mq 70
ca), a piano terra con giardino o terrazzo
attrezzato, soggiorno con cucina di 3ml,
una camera matrimoniale, una seconda
camera con letto matrimoniale e due
letti a castello, servizi con doccia. Tipo F
Quadrilocale 7 letti: (mq 90 ca), disposto
su due livelli con doppio ingresso; al
primo livello soggiorno con cucina di
3ml, camera matrimoniale, cameretta
con due lettini singoli, servizi con doccia,
terrazzo attrezzato; al secondo livello
vi è la mansarda con aria condizionata,
un letto matrimoniale e uno singolo,

bagno di servizio, possibilità di 8° letto
aggiunto.
Servizi: diverse aree relax e ricreative,
magicamente incastonato nel suo
scenario collinare, assicurano una
tranquilla e rilassante vacanza. Una
sorgente naturale alimenta il laghetto
di pesci rossi vicino al parco giochi bambini. Nella zona solarium attrezzata con
bar a bordo piscina si ha l’opportunità di
ascoltare della buona musica
o semplicemente rilassarsi, magari
leggendo un buon libro. Le due piscine
e l’acquascivolo multipista, che sfrutta
la naturale pendenza del terreno sono
un piacevole svago per tutti, campo
polivalente di calcetto, tennis, pallavolo
e campo da bocce. I numerosi servizi
a disposizione degli ospiti assicurano
il transfer gratuito da/per la stazione
ferroviaria di Ascea, il collegamento da/
per la spiaggia con minibus, la lavanderia a gettoni, internet point e WiFi,
sala tv, biliardo, ping pong, calcio balilla.
Maneggio esterno convenzionato. Ticket
ristorante esterno convenzionato.

Bonus Vacanze
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Resort Santa Maria
DESTINAZIONE CILENTO

ASCEA
Aeroporto

Napoli km 150

Treno

Stazione di Ascea km 2,5

Auto

Autostrada A3 uscita Battipaglia km 80

Mare

2,5 km

Centro
3 km

Napoli
Salerno

Ascea
Marina

128

PP
PRENOTA
PRIMA

VL

VACANZA
LUNGA

Posizione Nella zona archeologica di
Velia, in una posizione che vanta un
clima invidiabile, fresco e mite anche nei
giorni più caldi d’estate, il Resort è esteso su di un’area recintata di 16000 mq
e si compone di 2 palazzine una a due
piani e l’atra composta da tre blocchi
legati tra loro. Il Resort è una struttura
in grado di offrire servizi qualificati,
infatti competenza e professionalità
sono i principi ispiratori del centro
vacanze, che dispone di ambienti ricchi
di comfort.
Appartamenti: 29 unità abitative tutte
dotate di angolo cottura, aria condizio-

nata solo ed esclusivamente nel trilo
C 5 letti mansardati, servizi privati con
doccia o vasca, balcone o terrazzo, forno
elettrico, frigo, gazebo, patio, telefono,
tv, ventilatore.
Tipo A bilocale 2/3 letti (1° piano) composta da una camera, cucina, bagno con
doccia e telefono.
Tipo B bilocale ¾ letti (piano terra o 1°
piano con spazio condominiale o con
patio ) con camera da letto, cucina con
letto ribaltabile, bagno con doccia e
telefono.
Tipo C trilo 5 letti (1° piano o mansardato) fresco e confortevole, due camere

da letto, soggiorno con angolo cottura
e divano letto, bagno con vasca o
doccia, telefono, con possibilità di letto
aggiunto.
Trilo D 6 letti (piano terra o 1° piano) con
due camere da letto con tre letti, cucina
con divano letto, bagno con vasca e
telefono, possibilità di letti aggiunti.
Servizi: Animazione soft, bar, campo
di beach volley, bocce, calcetto, tennis,
cassaforte al ricevimento, parcheggio
interno, parco giochi per bambini,
ping pong, piscina, ristorante, sala tv,
solarium, spiaggia di sabbia privata ed
attrezzata, tiro con l’arco.

Bonus Vacanze
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Resort Santa Maria / Ascea
FORMULA RESIDENCE PREZZI A SETTIMANA PER APPARTAMENTO
PRENOTA PRIMA PRENOTA PRIMA
SPECIALE
ENTRO IL 31/05
GIROAUTO

PERIODO

BILO A
2/3 LETTI

BILO B
3/4 LETTI

BILO B
CON PATIO

TRILO C
5 LETTI

TRILO D
6 LETTI

29/05 - 26/06

230,00

280,00

330,00

380,00

430,00

-20%

-10%

26/06 - 03/07

430,00

475,00

520,00

565,00

620,00

-20%

-10%

03/07 - 10/07

430,00

475,00

520,00

565,00

620,00

-20%

-10%

10/07 - 17/07

530,00

575,00

625,00

675,00

725,00

-20%

-10%

17/07 - 24/07

530,00

575,00

625,00

675,00

725,00

-20%

-10%

24/07 - 31/07

650,00

700,00

790,00

845,00

900,00

-20%

-10%

31/07 - 07/08

720,00

780,00

870,00

965,00

1.150,00

-20%

-10%

07/08 - 14/08

930,00

1.015,00

1.115,00

1.225,00

1.380,00

-15%

-10%

14/08 - 21/08

1.030,00

1.115,00

1.215,00

1.325,00

1.480,00

-15%

-10%

21/08 - 28/08

650,00

700,00

790,00

845,00

900,00

-20%

-10%

28/08 - 04/09

430,00

475,00

520,00

565,00

620,00

-20%

-10%

Info Check in ore 16/check out ore 10; Soggiorno minimo 7 notti sabato/sabato. Servizio spiaggia incluso nella tessera club, 1 ombrellone e 1 sdraio e 1
lettino ad unità abitativa. Servizio navetta da/per la spiaggia ad orari prestabiliti. Biancheria da bagno e da cucina non disponibile. Animali non ammessi.
Tassa di soggiorno € 0,75 giugno/luglio e settembre, € 1 in agosto.
Supplementi da pagare in loco: Tessera club € 40 a persona a settimana dai 3 anni in poi (include cocktail di benvenuto, spiaggia privata con ombrellone, 1
lettino e 1 sdraio per appartamento, servizio navetta da/per il mare, accesso alla piscina, uso del campo polivalente tennis/calcetto ad orari prestabiliti,
tiro con l’arco, animazione soft); Forfait consumi energetici e biancheria da letto € 25 a persona a settimana da 1 anno in poi; Pulizia finale Tipo A e B € 50,
tipo C € 60, tipo D € 70 (escluso angolo cottura, a cura del cliente con addebito di € 50,00 in caso di mancata pulizia)
Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Aria condizionata soltanto nel tipo C € 70 a settimana ad appartamento; Culla € 30 a settimana da richiedere
all’atto della prenotazione, Ombrellone in prima fila € 50 a settimana; Pernottamento ospiti € 30 a persona a notte.
Offerte (non cumulabili): Prenota prima entro il 31/05/2021 per soggiorni di 7 giorni sconto 10%; Settimana omaggio: 1 settimana in omaggio a chi prenota
entro il 31/05/2021 da effettuarsi dal 01/06 al 30/06 (da comunicare alla prenotazione); Settimana promozionale: 31/07-07/08 se abbinata alla precedente o alla successiva sconto del 15% sulle due settimane.
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Olimpia Cilento Resort
DESTINAZIONE CILENTO

ASCEA MARINA
Aeroporto

Napoli: km 156

Treno

Stazione di Ascea km 1

Auto

Autostrada A3 SA-RC uscita Battipaglia
km 80

Mare

Sul mare

Centro

Da 500 a 1000 metri

Napoli
Salerno

Ascea
Marina

130

PF

PIANO
FAMIGLIA

B

BAMBINO
GRATIS

SC

SPECIALE
COPPIE

Posizione Direttamente sul mare. Il
comfort di una struttura a 4 stelle. La
bellezza dell’ampia spiaggia sabbiosa di
Marina d’Ascea. Il mare limpido e cristallino della costiera cilentana: il Resort
Olimpia offre ai suoi ospiti un’oasi
immersa nel verde, con 192 camere e 48
bilocali dotati di tutti i comfort e dislocati in un parco privato di 70 mila mq.
Camere: le camere sono di 2 tipologie
Superior e Family.
SUPERIOR doppie, triple e quadruple
completamente ristrutturate, ubicate
nei villini al piano terra. Il cliente avrà a
sua disposizione aria condizionata con
regolazione autonoma, TV, cassaforte,
telefono, frigo, scrivania con sedia e
punto luce, bagno con box doccia, asciugacapelli e prodotti bagno in omaggio.
Tutte fornite di un portico privato arredato. Ideali per un numero massimo di 4
persone. Dimensioni camera: 22-24 mq
doppie e triple e 28 mq quadruple.
FAMILY Bilocali completamente

ristrutturati. Unità abitative da 4 posti
letto al piano terra. Adiacenti al mare
e dislocati in un’area particolarmente
ricca di vegetazione. Le Family Room,
comodissime per ospitare nuclei
familiari più numerosi, dispongono di un
doppio vano e sono disposte in 8 villini
in muratura. Ogni villino è composto
da 6 camere con ingresso indipendente
e pergolato arredato e individuale,
con sistema automatizzato dei servizi.
Le Family Room sono dotate di aria
condizionata con regolazione autonoma,
TV, cassaforte, telefono, frigo, scrivania
con sedia e punto luce, bagno con box
doccia, asciugacapelli e prodotti bagno
in omaggio. Dimensioni camera: 34 mq.
Servizi: Cucina con prodotti tipici della
tradizione mediterranea, preparati
con ingredienti di prima scelta che ne
esaltano la freschezza e la genuinità.
Durante la settimana saranno effettuate, dopo lo spettacolo serale, anguriate,
spaghettate e dolce di arrivederci.

SUPERIOR

FAMILY

Gli ospiti potranno inoltre gustare, a
pranzo e a cena, la tradizionale Pizza
Napoletana cotta nel forno a legna. Nel
Resort sono presenti un bar in Agorà a
servizio del solarium piscina e un bar
sulla Spiaggia.
Servizio Biberoneria accessibile 24h,
dove sarà possibile occuparsi personalmente dei pasti dei propri bambini. Qui
le mamme e i papà potranno usufruire
di ampia cucina attrezzata, piani cottura
a induzione, lavelli, frigoriferi, scalda
biberon, forno a microonde, frullatore,
pentole, stoviglie e seggioloni.
Dal 27/06 al 04/09, ad orari prestabiliti
e con assistenza del nostro personale
qualificato saranno a disposizione e da
consumarsi all’interno della biberoneria: omogeneizzati di carne e di pesce,
latte fresco, yogurt, succhi di frutta,
prosciutto cotto, formaggini, ricotta,
brodi vegetali e di carne, passati di verdura, sugo fresco, pastine, olio d’oliva,
tè, camomilla, biscotti e frutta fresca.
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Cucina per Celiaci e Intolleranze: Su
richiesta, sono disponibili prodotti base
confezionati (pane, pasta, biscotti, fette
biscottate) per celiaci e intolleranze. I
clienti potranno integrare il tutto con
prodotti da loro forniti, con il nostro
personale qualificato che si occuperà
della preparazione dei pasti. Per eventuali intolleranze e/o allergie alimentari
è necessaria la segnalazione in fase di
prenotazione.
Il soggiorno degli ospiti sarà allietato
con un ricco programma di animazione
e sport: giochi, tornei, corsi collettivi di
tennis, acquagym, aerobica e fitness,
intrattenimento serale con piano bar,
spettacoli in anfiteatro, serate a tema e
tanto altro. L’animazione per i bambini,
gestita da personale qualificato, è
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suddivisa per fasce di età: Mini club
3-8 anni e Junior club 8-12 anni con
attività sportive, didattiche e ricreative,
oltre alla preparazione di spettacoli
in anfiteatro. Per i ragazzi dai 12 ai 18
anni abbiamo pensato al Teen club, con
tornei e corsi sportivi collettivi, giochi,
spettacoli e feste.
Nell’area Mini club sorge Ludoland,
inaugurata nell’estate 2019, un’area
pensata per far divertire tutti i bambini
con tantissimi giochi, playground e una
piscina interamente dedicata a loro.
Qui, i più piccoli potranno socializzare,
imparare e crescere senza mai smettere
di divertirsi.
Il Resort offre i seguenti impianti sportivi: 2 campi polivalenti, di cui uno in erba
sintetica, per Calcetto, Tennis, Pallavolo

e Basket; 1 campo di Bocce; tavolo
Calcio Balilla; Campo da Beach Volley
e Beach Tennis; 1 corner Canoe; tavolo
da Ping Pong; Area fitness: palestra attrezzata con attrezzi Technogym (aperta
ad orari stabiliti); Beach Activities Area
(Beach Volley e Beach Tennis); parco
giochi attrezzato per i bambini.
Discoteca/Area polivalente: Un nuovo
spazio interno pensato per garantire
il divertimento dei ragazzi fino a tarda
serata. Area polivalente e climatizzata,
utilizzabile in ogni periodo dell’anno per
riunioni, incontri e presentazioni aziendali. Completa di attrezzature audio e
video proiezione. Assistenza Medica:
Studio medico interno aperto in orari
prestabiliti con visite gratuite. Medico
reperibile 24h su 24h con visite a paga-

mento se fuori dagli orari prestabiliti.
Shop: All’interno del Resort troverete
una boutique con giornali, souvenir,
gadget, cosmetici e prodotti per il corpo,
prodotti tipici, oggettistica per il mare e
giochi per bambini.
Animali: È possibile portare il proprio
cagnolino (peso massimo 10 kg e solo
se munito di certificazione sanitaria)
da segnalare in fase di prenotazione, Il
cagnolino potrà circolare nel Resort, con
guinzaglio e museruola, solo nelle aree
riservate e su percorsi dedicati indicati
dal personale della struttura, e non nelle aree comuni come spiaggia, piscine,
ristorante, bar, Agorà, Mini club, ludoteca, ecc... Il numero dei posti è limitato e
non sono ammessi altri animali.
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LUDOLAND

BIBERONERIA

Destinazione Cilento

Olimpia Cilento Resort / Ascea Marina
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
RIDUZIONE 3/11 ANNI
3° LETTO

4° LETTO

RIDUZIONE 3°/4° LETTO
ADULTI

630.00

*gratis

-50%

-35%

630.00

665.00

*gratis

-50%

-35%

13/06 - 20/06

700.00

735.00

*gratis

-50%

-35%

20/06 - 27/06

735.00

770.00

*gratis

-50%

-35%

27/06 - 11/07

875.00

910.00

*gratis

-50%

-35%

11/07 - 01/08

945.00

1015.00

*gratis

-50%

-35%

01/08 - 08/08

1050.00

1120.00

*gratis

-50%

-35%

08/08 - 15/08

1260.00

1330.00

*gratis

-50%

-35%

15/08 - 22/08

1365.00

1435.00

*gratis

-50%

-35%

22/08 - 29/08

1155.00

1225.00

*gratis

-50%

-35%

29/08 - 05/09

875.00

910.00

*gratis

-50%

-35%

05/09 - 12/09

700.00

735.00

*gratis

-50%

-35%

12/09 - 19/09

630.00

665.00

*gratis

-50%

-35%

19/09 - 02/10

595.00

630.00

*gratis

-50%

-35%

PERIODO

SUPERIOR

FAMILY

16/05 - 30/05

595.00

30/05 - 13/06

Note: Infant 0/3 anni n.c contributo pasti € 10 al giorno (da pagare in agenzia) dal 27/6 al 4/9 include utilizzo biberoneria che include assistenza e prodotti
specifici per la prima infanzia, ospitati gratuitamente in culla propria o nel letto con i genitori, noleggio culla € 10 al giorno; 3° letto 3/11 anni *Gratis in
posti limitati, all’esaurimento sconto del 70%; Riduzione a partire dai 12 anni in 3°/4° letto (disponibile solo in Family e Superior) -35%.
Info: Check- IN dalle ore 15 (consegna della camera dalle ore 17) / Check- OUT fino alle ore 10; Il Soggiorno inizia con la cena della domenica di arrivo e
termina con il pranzo della domenica di partenza; Pensione completa con servizio a buffet e bevande incluse (Acqua minerale e vino della casa); Servizio
spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini per camera dalla terza fila in poi; Servizio transfert gratuito da/per stazione di Ascea (da segnalare in fase di prenotazione); Parcheggio interno incluso. Supplementi da pagare in agenzia: Doppia uso singola su richiesta +25% dal 27/3 al 26/6 e dal 5/9 al 2/10, +35% dal 27/6 al
10/7 e dal 28/8 al 4/9, +50% dal 11/7 al 31/7, non disponibile dal 1/8 al 28/8. Supplementi da pagare in loco: Tessera Club settimanale dal 23/5 al 25/9 adulti
€ 49, bambini 3/12 anni € 35; Animali (massimo 10 kg e solo se munito di certificazione sanitaria) € 50 per la sanificazione finale della camera.
Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Servizio spiaggia in prima fila (ad esaurimento e da segnalare in fase di prenotazione) € 15 al giorno, in
seconda fila € 10. Offerte: Speciale Coppie (escluso in Family Room) sconto 10%, no infant; Piano famiglia 4=3 senza limiti di età sistemate nella stessa
camera pagano 3 quote intere (valido solo per Family Room e Superior).
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Hotel Porta Rosa
DESTINAZIONE CILENTO

HHHH

ASCEA MARINA
Aeroporto

Napoli: km 156

Treno

Stazione di Ascea km 1

Auto

Autostrada A3 SA-RC uscita Battipaglia
km 80

Mare

250 metri

Centro

Da 1 km a 3 km

Napoli
Salerno

Ascea
Marina

VL

VACANZA
LUNGA

134

Posizione Ai piedi dell’area archeologica
di Elea-Velia e a soli 300 mt. dalla pregiata spiaggia di sabbia dorata di Marina di
Ascea, l’Hotel Porta Rosa accoglie i suoi
ospiti con personalità, in un ambiente
pensato per la vostra armonia. Qui la
quiete è di casa. Di recente costruzione,
vanta materiali impiegati e ﬁniture di ottima qualità. La vista sulla suggestiva torre
di Elea-Velia e i profumi del Cilento vi
regaleranno momenti di particolare fascino. Sarete accolti dalla nostra assistenza

per eccellenza: la dignità e il rispetto per
i nostri ospiti rappresentano il nostro più
grande patrimonio.
Camere: L’hotel dispone di 20 camere
dotate di tutti i comfort aria condizionata,
bagno con doccia, cassaforte, frigobar,
phon, riscaldamento, telefono, balcone o
terrazzo, tv satellitare, wiﬁ in camera.
Servizi: Ampi spazi sia interni che esterni,
animazione per adulti, animazione per
bambini, animazione mini club, ascensore,
bar, cassaforte al ricevimento, giardino,

parcheggio, piscina, pizzeria e ristorante
(a 250 metri dalla struttura), sala lettura,
spiaggia attrezzata, wiﬁ in aree comuni.
Facilitazioni: camere per non fumatori,
camere per portatori di handicap, carte
di credito accettate, cucina per celiaci,
cucina per vegetariani, escursioni, lavanderia, noleggio auto, servizio navetta per
aeroporto, servizio navetta per spiaggia,
servizio navetta per stazione, servizio
navetta per il centro.
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Hotel Porta Rosa HHHH / Ascea Marina
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
RIDUZIONE 3/4 LETTO

PERIODO

CAMERA
LATO VELIA

CAMERA
LATO PISCINA

0/5 ANNI

6/12 ANNI

13/16 ANNI

ADULTI

15/03 - 15/05

50.00

60.00

*Gratis

-50%

-25%

-15%

16/05 - 01/07

50.00

60.00

*Gratis

-50%

-25%

-15%

01/07 - 15/07

70.00

80.00

*Gratis

-50%

-25%

-15%

16/07 - 31/07

70.00

80.00

*Gratis

-50%

-25%

-15%

31/07 - 07/08

90.00

100.00

*Gratis

-50%

-25%

-15%

07/08 - 14/08

90.00

100.00

*Gratis

-50%

-25%

-15%

14/08 - 21/08

90.00

100.00

*Gratis

-50%

-25%

-15%

21/08 - 28/08

90.00

100.00

*Gratis

-50%

-25%

-15%

28/08 - 04/09

70.00

80.00

*Gratis

-50%

-25%

-15%

04/09 - 11/09

50.00

60.00

*Gratis

-50%

-25%

-15%

11/09 - 18/09

50.00

60.00

*Gratis

-50%

-25%

-15%

18/09 - 25/09

50.00

60.00

*Gratis

-50%

-25%

-15%

25/09 - 31/12

50.00

60.00

*Gratis

-50%

-25%

-15%

Note Bambini gratis fino a 5 anni in camera e colazione con pasti a consumo; Riduzione 3°/4° letto 6/12 anni -50%, 13/16 anni -25%, adulti -15%; Tassa di
soggiorno per adulto a notte € 1 in agosto, € 0,75 nei restanti periodi.
Info: Check-in dalle ore 15 / Check-out fino alle ore 10.30; Soggiorno minimo 3 notti dal 01/7 al 07/8 e dal 28/8 al 04/9; minimo 7 notti sabato/sabato dal
07/08 al 28/08. I pasti, ad esclusione della colazione, verranno consumati presso il nostro ristorante situato a 250 mt dalla struttura, tutte le bevande
ai pasti sono da considerarsi escluse; Servizio navetta (per e da stazione ferroviaria di Ascea / spiaggia / ristorante / centro del paese) incluso; Servizio
spiaggia (un ombrellone, due lettini, doccia e toilette) incluso; Servizio piscina con acqua salata e idromassaggio inclusa; Parcheggio interno non custodito
incluso; Animazione dal 1/7 al 31/8 inclusa; Animali non ammessi.
Supplementi da pagare in agenzia: Doppia uso singola +30%; Mezza pensione € 20 a persona al giorno.
Supplementi da pagare in loco: Culla € 10 al giorno (non accettata culla del cliente).
Offerte: Vacanza lunga 14 notti sconto del 5%.
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Villaggio La Marée
DESTINAZIONE CILENTO

PISCIOTTA

Aeroporto

Napoli km 170

Treno

Stazione di Pisciotta km 6

Auto

Autostrada A3 uscita Battipaglia km 77
seguire SS. 18 uscita Poderia e seguire
indicazioni per Palinuro/Pisciotta

Mare

Sul mare

Centro

Da 3 a 5 km

Napoli
Salerno

Pisciotta

We PP
SPECIALE

PRENOTA
PRIMA

136

MF
MINI
FAMIGLIA

7

SPECIAL

B

BAMBINO
GRATIS

O

OVER 60

SPECIALE

Posizione Il Villaggio, direttamente sul
mare, sorge nel cuore del Cilento, in un
tratto di costa che anno dopo anno si
conferma meta ambita per il suo mare
pulito. La struttura, recentemente rivisitata nei suoi luoghi comuni, è immersa
in un uliveto di 140.000 mq. che degrada dolcemente verso il mare ed offre
spazi verdi e sicuri in una proprietà ben
delimitata. Una giovane e dinamica conduzione, arricchita da una animazione
professionale e da una ristorazione
basata sugli ingredienti della Cucina
Mediterranea, si rivelano gli ingredienti
primari per una “grande vacanza”.
Camere: Tutte le camere (mono, bilo e

residence) si trovano nella parte bassa
vicino a tutti i servizi principali (reception, ristorante, piscina, mare) mentre i
Cottage si trovano nella parte superiore
del villaggio. Da tutte le camere al piano
terra si raggiunge la spiaggia senza
alcuna barriera architettonica; sono
quindi indicate per chi ha bambini piccoli o adulti con difficoltà motorie.
Cottage: costruiti totalmente in muratura sono situati nella zona superiore
del villaggio, a circa 100/150 mt dalla
piscina, che si raggiunge tramite una
scalinata nel verde. Sono indicati ad una
clientela giovane e dinamica. Hanno ingresso costituito da porta finestra, letto

matrimoniale e letto singolo, servizi
privati, aria condizionata e mini frigo.
Cottage Vista Mare: sono solo cinque
e si trovano nella zona superiore del
Villaggio. Hanno ingresso costituito da
porta finestra, letto matrimoniale e
letto singolo o a castello, servizi privati,
mini frigo, aria condizionata e sono
dotate di patio esterno attrezzato che
gode di una bellissima vista su Capo
Palinuro e Punta Ascea.
Camere Mono: sono tutte situate vicino
ai servizi principali e si presentato come
strutture indipendenti (zona piscina) o
come strutture distribuite a schiera su 3
livelli (zona ristorante/reception). Sono
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costituite da camera con letto matrimoniale e letto aggiunto o letto a castello.
Servizi privati, tv, aria condizionata, mini
frigo e veranda attrezzata.
Camere Mono Vista Mare: le Mono 2, 3 e
4 persone si trovano o nel corpo centrale e si affacciano sul mare e sulla piscina
tramite terrazzo attrezzato; o si trovano
sopra la piscina e sono dotate di un
patio esterno che si affaccia sul mare.
Camere Bilocali: (per un minimo di 4
persone) sono ubicate vicino ai servizi
principali in strutture su due livelli; possono essere a piano terra con patio o al
1° piano con veranda entrambi attrezzati; molto spaziose (ca. 45 mq) sono
costituite da una camera matrimoniale
e da una camera con due letti singoli.
(possibilità di 5° letto in camera matrimoniale e 6° letto, su richiesta, nella
cameretta). Servizi privati, aria condizionata, televisore e mini frigo (Vista mare
su richiesta e con supplemento).
Residence Mono e Bilo: spaziosi e
confortevoli, sono 30 e distribuiti su
due livelli. Tutti sono provvisti di aria
condizionata e TV.
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Mono 3 posti (ca. 25 mq): sono costituiti
da camera/soggiorno con letto matrimoniale e letto singolo, angolo cottura e
patio esterno.
Bilo 4/5 posti (ca. 40 mq): sono costituiti
da camera matrimoniale e camera/
soggiorno con angolo cottura e 2 letti
singoli. Patio esterno. Possibilità del 5°
letto nella camera matrimoniale. (Vista
mare su richiesta e con supplemento).
Servizi: Ricevimento con custodia valori
in cassaforte, Mini Market (ad orari
prestabiliti) con generi vari ed alimenti
per bambini, celiaci ed amici a 4 zampe.
Bar Mulino, Bar Ricevimento, Boutique-Bazar-Tabacchi, 3 campi in erba
sintetica: 2 da tennis ed uno polivalente
calcetto/pallavolo, palestra attrezzata,
piscina con annessa vasca idromassaggio, solarium, mini club con giochi da
esterno, sala tv-convegni, parcheggio
interno incustodito, discoteca “La Suerte” (aperta il mercoledì ed il sabato in
luglio ed agosto). Canoa, pedalò, calcio
balilla, ping-pong. Farmacia e guardia
medica a 4 Km.
Ristorante: il ristorante centrale è

costituito da un’ampia sala interna con
ventilatore a soffitto e terrazza esterna
con vista mare. Inoltre è disponibile
un’area attrezzata per preparare le
pappe per i più piccoli. La struttura
mette a disposizione brodo vegetale,
passato di verdure e salsa di pomodoro.
Altri alimenti a propria cura (pastina,
omogeneizzati). 1a colazione, pranzo
e cena sono serviti al tavolo con tripla
scelta di primi, secondi e contorni; vino
bianco e acqua mineralizzata in caraffa
sono a volontà. È previsto anche l’Angolo Celiaco e Menù bambini.
Orari ristorante: 1° colazione dalle
08.00 alle 10.00; pranzo dalle 13.00 alle
14.30; cena dalle 20.00 alle 21.30.
Mini Club: tutti i bambini dai 4 agli 11
anni sono ben accetti con assistenza
giornaliera (ad orari prestabiliti) e
personale specializzato che organizza
giochi, gare, feste, tornei sportivi e
programmi particolari. Junior Club: tutti
i ragazzi dai 12 ai 16 anni sono seguiti
da un animatore che organizza attività
sportive e di aggregazione per loro. Inoltre nei giorni di apertura della discoteca

“La Suerte” li accompagna e resta con
loro fino alle 02,30.
Mare: direttamente sul mare con
accesso diretto. La spiaggia è costituita
da sabbia, ghiaia e ciottoli. Il servizio
spiaggia, incluso nella tessera club, prevede 1 ombrellone e 2 lettini per camera
(non assegnati) dalla 2° fila in poi. Prima
fila € 70,00 a camera a settimana da
richiedere alla prenotazione.
Attività a pagamento: a nostra cura
escursioni in barca alle grotte di Palinuro e alla Baia degli Infreschi di Camerota
e con Mini bus per Palinuro, Paestum
e Scavi di Velia. Con operatore locale:
escursioni per Amalfi, Positano e Capri,
Grotte di Pertosa e Pompei. Discoteca
“La Suerte”. Noleggio gommoni e moto,
Maneggio a 20km. Animali domestici:
ammessi, escluso locali comuni, e con
supplemento. Area riservata per loro in
spiaggia. Le camere mono al 2° livello
ed i Bilo al 1° livello hanno la veranda/
terrazzo chiusa con cancelletto.
Carte di credito: Visa, Diners, Carta Si,
American Express, Bancomat, Banco
Posta.
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PERIODO

BILO 4

LETTO AGGIUNTO

PRENOTA PRIMA

05/06 - 12/06

490,00

70,00

-5%

12/06 - 19/06

560,00

70,00

-5%

19/06 - 26/06

735,00

70,00

-5%

26/06 - 03/07

910,00

70,00

-5%

03/07 - 10/07

910,00

70,00

-5%

10/07 - 17/07

980,00

120,00

-5%

17/07 - 24/07

980,00

120,00

-5%

24/07 - 31/07

1.120,00

120,00

-5%

31/07 - 07/08

1.400,00

120,00

-5%

07/08 - 14/08

1.750,00

120,00

-5%

14/08 - 21/08

1.890,00

120,00

-5%

21/08 - 28/08

1.750,00

120,00

-5%

28/08 - 04/09

980,00

70,00

-5%

04/09 - 11/09

560,00

70,00

-5%

11/09 - 18/09

490,00

70,00

-5%

Info Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini) incluso dalla 2° fila; Biancheria da letto e da bagno inclusa, da cucina non disponibile; Trasferimento con
navetta il sabato e domenica da/per la stazione F.S. di Pisciotta/Palinuro gratuito, durante la settimana servizio taxi su prenotazione e a pagamento;
Tassa di soggiorno a partire dai 16 anni € 1 al giorno.
Supplementi da pagare in loco: Tessera Club € 35 a persona a settimana (escluso bambini 0/3 anni); Forfait settimanale € 40 adulti e bambini a partire dai
2 anni; Pulizia finale € 70 escluso angolo cottura o ulteriore addebito di € 50; Letto aggiunto in da pagare in loco; Vista mare € 105 per camera per settimana; Animali € 70 a settimana (per l’igienizzazione dell’appartamento non frazionabile).
Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Servizio spiaggia 1° fila € 70 a settimana; Culla € 50 a settimana, accettata gratuitamente quella dal cliente;
Biancheria eventuale cambio extra a persona: biancheria da bagno € 3 a persona al giorno, da letto € 4 singolo e € 5 matrimoniale. Buoni pasti a buffet €
105/70 adulti/bambini secondo disponibilità di posti al ristorante.
Offerte: Speciale ferragosto (07/08 – 21/08 -minimo 14 notti) sconto 15%.
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Villaggio La Marée / Pisciotta
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
RIDUZIONE MONO
E COTTAGE

PERIODO

COTTAGE

PRENOTA
PRIMA
SPECIALE
GIROAUTO

PRENOTA
PRIMA
ENTRO
IL 31/05

MONO/
BILO

PRENOTA
PRIMA
SPECIALE
GIROAUTO

PRENOTA
PRIMA
ENTRO
IL 31/05

3° LETTO
4/12 ANNI

4° LETTO
4/12 ANNI

06/06 - 13/06

399.00

380,00

-10%

504.00

415,00

-10%

Gratis

Gratis

13/06 - 20/06

490.00

390,00

-10%

574.00

440,00

-10%

Gratis

Gratis

20/06 - 27/06

525.00

410,00

-10%

609.00

460,00

-10%

Gratis

Gratis

27/06 - 04/07

560.00

440,00

-10%

679.00

520,00

-10%

Gratis

Gratis

04/07 - 11/07

560.00

480,00

-10%

679.00

540,00

-10%

Gratis

Gratis

11/07 - 18/07

630.00

510,00

-10%

749.00

595,00

-10%

Gratis

50%

18/07 - 25/07

630.00

530,00

-10%

749.00

595,00

-10%

Gratis

50%

25/07 - 01/08

665.00

620,00

-10%

784.00

665,00

-10%

Gratis

50%

01/08 - 08/08

784.00

700,00

-10%

924.00

785,00

-10%

Gratis

50%

08/08 - 15/08

854.00

810,00

n.d.

994.00

945,00

n.d.

Gratis

50%

15/08 - 22/08

875.00

830,00

n.d.

1029.00

978,00

n.d.

50%

50%

22/08 - 29/08

854.00

810,00

n.d.

994.00

945,00

n.d.

Gratis

50%

29/08 - 05/09

630.00

545,00

-10%

749.00

635,00

-10%

Gratis

Gratis

05/09 - 12/09

490.00

390,00

-10%

574.00

430,00

-10%

Gratis

Gratis

12/09 - 19/09

399.00

380,00

-10%

504.00

415,00

-10%

Gratis

Gratis

Note Note: In Bilo riduzione in 3/4/5 letto sconto 50%;
Info: Il soggiorno inizia con la cena della domenica di arrivo e termina con il pranzo della domenica di partenza; il cambio della biancheria da bagno viene
effettuato a giorni alterni (possibilità di cambio a pagamento); Infant 0/3 anni gratis in culla propria con pasti da menù adulti inclusi (massimo 1 per camera, il 2° secondo infant € 150 a settimana); Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini) incluso dalla 2° fila; Trasferimento con navetta il sabato e la domenica
da/per la stazione F.S. di Pisciotta/Palinuro gratuito (durante la settimana a pagamento); Tassa di soggiorno a partire dai 16 anni € 1 al giorno.
Supplementi da pagare in loco: Tessera Club € 35 a persona a settimana (escluso bambini 0/3 anni); Vista mare € 105 per camera per settimana; Singola in
cottage e camera mono fino al 13/06 e dal 29/08 € 25 al giorno, dal 13/06 al 085/05 € 30 al giorno, dal 08/08 al 29/08 non disponibile; Animali € 70 a
settimana (per l’igienizzazione finale della camera non frazionabile).
Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Servizio spiaggia 1° fila € 70 a settimana da richiedere all’atto della prenotazione; Culla € 50 a settimana da
richiedere all’atto della prenotazione, accettata gratuitamente quella dal cliente; Biancheria extra con cambio giornaliero € 15 a persona settimana.
Offerte (non cumulabili): Speciale bambini 0/12 anni gratis come da tabella; Speciale famiglia 1 adulto + 1 bambino fino a 12 anni in cottage pagano 1 quota
intera + 1 ridotta al 50%.; Over 60 sconto del 10%; Speciale ferragosto (08/08 – 22/08 -minimo 14 notti) sconto 10%. Prenota prima entro il 30/04 sconti
dal 5 al 15% da richiedere al momento della prenotazione posti limitati. Prenota prima Speciale Giroauto offerta a disponibilità limitata da richiedere al
momento della prenotazione. Prenota Prima entro il 31/05 a disponibilità limitata da richiedere al momento della prenotazione.
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Hotel Saline
DESTINAZIONE CILENTO

HHHH

PALINURO
Aeroporto

Napoli: km 183

Treno

Stazione di Pisciotta km 10

Auto

Autostrada A3 SA-RC uscita Battipaglia
km 85

Mare

Sul mare

Centro

Da 500 a 1000 metri

Napoli
Salerno

Palinuro

PF

PIANO
FAMIGLIA

140

PP
PRENOTA
PRIMA

Posizione L’hotel si affaccia direttamente
su di una spiaggia di sabbia ﬁne, privata
e attrezzata raggiungibile direttamente dall’hotel con ascensore privato
panoramico, recentemente ristrutturato,
elegante design, incantevole posizione a
6 km dalla stazione ferroviaria di Pisciotta-Palinuro. La struttura a corpo unico
si integra perfettamente nel contesto
locale.
Camere: Ampie e luminose, alcune sono
con vista mare frontale e altre vista mare
laterali. Le camere sono dotate di aria
condizionata, servizi privati (con box

doccia o con vasca), cassaforte, frigobar,
phon, telefono, balcone o terrazzo, tv
satellitare, tv sky e free internet Wi-Fi.
Servizi: L’hotel dispone di anﬁteatro,
animazione per adulti, animazione per
bambini, animazione mini club, ascensore panoramico, biberoneria, boutique /
bazar, cabine in spiaggia, campo di beach
volley, campo di calcetto, campo di tennis, canoa, ﬁtness in spiaggia, giardino,
Internet Wi-Fi, Beauty Center, parcheggio interno, parco giochi per bambini,
pedalò, ping-pong, piscina all’aperto, sala
lettura, sala tv, solarium, spiaggia attrez-

zata e privata con sabbia ﬁne bianca e
ingresso in acqua leggermente roccioso.
Ristorante con colazione a buffet, pranzo
e cena con servizio al tavolo e scelta di
menu, snack bar sulla spiaggia, cene di
gala, lounge bar terrazza “Penelope”.
Animali non ammessi, carte di credito
accettate, cucina per celiaci, cucina
per vegetariani, escursioni, noleggio
auto, noleggio barche, noleggio pedalò,
noleggio scooter, servizio navetta per
aeroporto, servizio navetta per stazione,
servizio navetta per il centro.

Destinazione Cilento

Hotel Saline HHHH / Palinuro
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA
RIDUZIONE 3°/4° LETTO AGGIUNTO PRENOTA PRIMA
ENTRO IL 30/04
3/12 ANNI
ADULTI

PERIODO

CAMERA
E COLAZIONE

MEZZA
PENSIONE

PENSIONE
COMPLETA

14/05 - 28/05

60.00

80.00

100.00

50%

20%

-10%

29/05 - 18/06

80.00

100.00

120.00

50%

20%

-10%

19/06 - 09/07

100.00

120.00

150.00

50%

20%

-10%

10/07 - 30/07

120.00

140.00

170.00

50%

20%

n.d.

31/07 - 06/08

140.00

170.00

200.00

50%

20%

n.d.

07/08 - 20/08

170.00

200.00

230.00

50%

20%

n.d.

21/08 - 27/08

140.00

170.00

200.00

50%

20%

n.d.

28/08 - 03/09

120.00

140.00

170.00

50%

20%

n.d.

04/09 - 10/09

100.00

120.00

150.00

50%

20%

-10%

11/09 - 17/09

80.00

100.00

120.00

50%

20%

-10%

18/09 - 09/10

60.00

80.00

100.00

50%

20%

-10%

19/09 - 02/10

85.00

90,00

90,00

*gratis

-50%

-35%

Info Check-in dalle ore 14 / Check-out fino alle ore 11; Bevande ai pasti escluse; Soggiorno minimo 2 notti dal 14/05 al 18/06 e dal 11/09 al 09/10; minimo
5 notti dal 19/06 al 09/07 e dal 04/09 al 10/09; minimo 7 notti (sabato/sabato o domenica/domenica) dal 10/07 al 03/09; Mezza pensione applicabile con
soggiorno minimo 3 notti. Culla 0/2 anni gratis per soggiorni minimo 7 notti. Tassa di soggiorno € 1,50 per persona al giorno (escluso minori di 14 anni).
Supplementi da pagare in agenzia: Week-end dal 14/05 al 18/06 e dal 11/09 al 09/10, ponti e festivi (minimo 2 notti) € 20 al giorno a persona; Superior con
balconcino fronte mare € 20 per persona al giorno; Deluxe con terrazzo fronte mare € 40 per persona al giorno; Junior Suite € 60 per persona al giorno;
Doppia uso singola € 60 al giorno solo nei periodi dal 14/05 al 18/06 e dal 11/09 al 09/10 (su richiesta).
Offerte (non cumulabili): Piano famiglia 1 adulto + 2 bambini fino a 12 anni pagano 2 quote intere; Prenota prima sconto del 10% per prenotazioni entro il
30/4 (escluso il periodo dal 10/07 al 03/09).
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Hotel La Torre
DESTINAZIONE CILENTO

HHHH

PALINURO
Aeroporto

Napoli km 183

Treno

Stazione di Pisciotta km 10

Auto

Autostrada A3 uscita Battipaglia km 85

Mare

20 metri

Centro

Da 900 a 1000 metri

Napoli
Salerno

Palinuro

142

Posizione Incastonato tra il mare cristallino della meravigliosa Baia di Capo
Palinuro ed il verde lussureggiante di
una pineta, in parte di proprietà, di circa
30 ettari, patrimonio dell’Unesco.
L’Hotel, da un decennio proprietà della
famiglia De Sanctis, offre un ambiente
raffinato ed accogliente per coloro che
desiderano trascorrere un’immediata
sensazione di intimità e comfort per le
vostre vacanze e per eventi e ricevimenti esclusivi.
Camere: 38 camere, dotate di Wi-Fi, tv
schermo piatto, telefono e sveglia, mini-frigo, cassaforte, phon, aria condizionata, classificabili in: Camera Economy:
da 2 a 4 posti collocate al piano terra
con piccolo patio d’ingresso antistante
lato parcheggio ed al primo con finestra
retro Hotel. Camere Standard: da 2 a 4
posti collocate al piano terra con piccolo
balcone lato giardino ed al primo o
secondo piano con finestra o balconcino. Camera Vista Mare: da 2 a 4 posti
situate al primo piano, secondo e terzo
piano, dotate di un terrazzo o balcone
privato panoramico con frigorifero ed
angolo cottura, attrezzato per le esigenze dei più piccoli. Suite Vista Mare:
da 2 a 5 posti, camera matrimoniale e

salottino con sommier e letto estraibile,
accappatoi e ciabattine bagno. Family
room: una camera matrimoniale ed una
con sommier con letto estraibile ed un
bagno per massimo 4 posti letto con
finestre. Sono disponibili due camere
per disabili al piano terra.
Servizi: Gli ospiti potranno consumare
i pasti in una suggestiva ed elegante
atmosfera sotto un pergolato panoramico vista mare gustando i piaceri della
buona cucina cilentana, con prodotti
sani, freschi e genuini provenienti
dall’orto di famiglia adiacente l’Hotel
e da aziende agricole di proprietà.
Cucina con menù baby e attenzione
particolare per gli ospiti con intolleranze alimentari. Il centro benessere
BeST accoglierà per offrire trattamenti
rilassanti e terapeutici: massaggio
ayurvedico, riflessologia plantare, stone
massage e tanti altri. Vasche idromassaggio con hydrobike, percorso venoso
e sauna infrarossi, cabine attrezzate
per il trattamento viso e corpo. La sala
conferenze e congressi è di 130 mq e
ospita fino a 120 persone. È dotata di
aria condizionata, riscaldamento, Wi-Fi,
servizi, accesso autonomo. È adibita ad
ospitare convegni, meeting, esposizioni

d’arte, presentazioni libri e pubblicazioni, incontri d’affari e ogni altra tipologia
di evento. Sono a disposizione dei clienti
servizi specifici di amplificazione e diffusione del suono, proiettori di immagini
e video, desk di accoglienza ospiti e
registrazione e partecipanti. Inoltre è
possibile usufruire del servizio catering
e della preparazione di colazioni di
lavoro. Assistenza pediatrica h24 e baby
sitter su richiesta, sala multifunzionale
attrezzata, area verde attrezzata con
amache e palestra naturale all’area
aperta. Parcheggio auto gratuito, non
custodito, libero accesso all’area fitness.
La spiaggia è antistante l’Hotel. Gli
ospiti potranno scegliere tra due lidi a
seconda delle proprie esigenze. Il primo
Lido Azzurro di sabbia finissimo, ideale
per bambini. Proseguendo per circa 100
mt si raggiunge il secondo Lido Corda
di scogli e sabbia, completo di servizi
e doccia e un chiosco, dove è possibile
consumare un light lunch. Ogni camera
ha disposizione 1 ombrellone e due lettini, teli mare ad uso gratuito. Possibilità
di praticare sport acquatici e noleggiare
imbarcazioni.

Destinazione Cilento

Hotel La Torre HHHH / Palinuro
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA IN CAMAERA E COLAZIONE
SUPPLEMENTO
MEZZA PENSIONE

4/11 ANNI

ADULTI

4/12 ANNI

ADULTI

SUPPLEMENTO
DOPPIA
USO SINGOLA

50.00

50%

20%

15,00

25,00

35,00

12/06 - 18/06

60.00

50%

20%

15,00

25,00

35,00

19/06 - 02/07

70.00

50%

20%

15,00

25,00

35,00

03/07 - 09/07

85.00

50%

20%

15,00

25,00

35,00

10/07 - 06/08

90.00

50%

20%

15,00

25,00

35,00

07/08 - 27/08

135.00

50%

20%

15,00

25,00

non disp.

28/08 - 03/09

90.00

50%

20%

15,00

25,00

35,00

04/09 - 10/09

70.00

50%

20%

15,00

25,00

35,00

11/09 - 24/09

60.00

50%

20%

15,00

25,00

35,00

25/09 - 01/10

50.00

50%

20%

15,00

25,00

35,00

PERIODO

CAMERA
E COLAZIONE

22/05 - 11/06

RIDUZIONE 3/4 LETTO

Note Infant 0/3 anni con pensione completa con menù dedicato e culla € 30 (dal 19/06 al 10/09), gratis (dal 22/05 al 18/06 e dal 11/09 al 01/10). Riduzione camere economy -10%. Centro Benessere a pagamento.
Info: Check- IN dalle ore 14 / Check- OUT fino alle ore 10.30; Soggiorno settimanale dal 07/08 al 27/08) (sabato/sabato o domenica/domenica) minimo 3
notti nei restanti periodi; Prima colazione a buffet sotto il pergolato vista mare; Centro benessere (vasca idromassaggio con hydrobike e percorso venoso)
a pagamento; Parcheggio non custodito in Hotel; Wi-Fi incluso; Servizio spiaggia presso i due lidi privati (un ombrellone e due lettini per camera), uso teli
mare; Tassa di soggiorno secondo disposizioni del comune.
Supplementi da pagare in agenzia: Mezza pensione € 25 adulti, € 15 bambini 4/12 anni; Doppia uso singola su richiesta € 35 a persona al giorno (non
disponibile dal 07/08 al 27/08, in family room o suite); Vista mare € 22 adulti, € 15 bambini 4/12 anni a persona al giorno; Suite vista mare € 50 a persona
al giorno (comprendente: primo carico frigo bar, ombrellone e 2 lettini in prima fila presso il nostro Lido Corda, accappatoio e ciabattine); Camera Family €
40 a camera al giorno.
Supplementi da pagare in loco: Animali pulizia finale € 40 (non possono accedere alle aree comuni durante il servizio ristorazione e sulla spiaggia).
Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Late check-out: possibilità di prolungare previa disponibilità la permanenza fino alle ore 19.00 con un supplemento di € 70 a camera.
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Villaggio Degli Olivi
DESTINAZIONE CILENTO

PALINURO
Aeroporto

Napoli: km 183

Treno

Stazione di Pisciotta km 10

Auto

Autostrada A3 SA-RC uscita Battipaglia
km 85

Mare

Da 100 a 300 metri

Centro

In centro

Napoli
Salerno

Palinuro

144

PF

PIANO
FAMIGLIA

VL

VACANZA
LUNGA

SC

SPECIALE
COPPIE

Posizione Si estende su di una superﬁcie
di circa 3 ettari di ulivi secolari. Il villaggio
completamente ristrutturato è situato
nel centro di Palinuro e direttamente sul
mare. Dispone di una spiaggia riservata,
con sabbia e roccia, raggiungibile tramite
una discesa a gradoni.
Camere: Villini Monolocali da 2/3/4 posti
letto, con piccolo patio. Disponibili su richiesta, a tariffa intera, anche monolocali
comunicanti, con doppi servizi, per complessivi 4 posti letto. Tutti i locali sono
dotati di bagno con doccia, cassaforte,
phon, telefono, tv, ventilatore a sofﬁtto.
Servizi: Il Villaggio dispone di bar, parcheggio riservato (non custodito), parco
giochi per bambini, campo polivalente
tennis/pallavolo/basket/calcetto, piscina

con zona idromassaggio, area dedicata
ai bambini, anfiteatro, punto vendita,
canoa, cassaforte al ricevimento, pedalò,
ping pong, sala tv, solarium, connessione
Wi-Fi gratuita (usufruibile nelle aree
comuni del villaggio). Spiaggia, di roccia
e sabbia, privata ed attrezzata con ombrellone e due lettini per unità abitativa.
Il ristorante è dotato di una terrazza
con vista sul mare, dove viene servita la
Prima Colazione a buffet, inoltre dispone
di una sala climatizzata per il pranzo a
buffet e servizio al tavolo per la cena.
Degno di nota è il servizio di ristorazione
dedicato ai bambini da 0 a 2 anni: piatti
genuini ed un’ampia scelta di alimenti per
la prima infanzia quali omogeneizzati,
pappe, creme e quant’altro necessario a

soddisfare le esigenze dei nostri piccoli
ospiti. Si effettuano, seguiti da istruttori,
corsi collettivi di vela, wind surf e tiro
con l’arco. Animazione per adulti, per
bambini; l’equipe di animazione, presente
tra i clienti durante tutta la giornata, organizza spettacoli e giochi di ogni genere
e inoltre Olly’s Kids Club per i bambini dai
3 ai 11 anni, con merenda e assistenza e
possibilità di pranzare con l’Olly’s equipe.
Junior club 12/17 anni. Inoltre l’Acquario
di Genova in collaborazione con il villaggio organizza per l’intera stagione corsi
gratuiti di informazione sull’ambiente
marino e sulla macchia mediterranea.

Destinazione Cilento

Villaggio Degli Olivi / Palinuro
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA BEVANDE INCLUSE
RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

*OFFERTA 3/12 ANNI

PERIODO

MEZZA
PENSIONE

PENSIONE
COMPLETA

3/12 ANNI

ADULTI

3° LETTO

4° LETTO

05/06 - 12/06

581.00

685.00

30%

40%

60%

70%

12/06 - 19/06

637.00

721.00

30%

40%

60%

70%

19/06 - 03/07

686.00

770.00

30%

40%

60%

70%

03/07 - 10/07

756.00

840.00

30%

40%

60%

70%

10/07 - 17/07

756.00

840.00

30%

40%

60%

70%

17/07 - 31/07

826.00

910.00

30%

40%

50%

50%

31/07 - 07/08

875.00

959.00

30%

40%

50%

50%

07/08 - 14/08

910.00

994.00

30%

40%

50%

50%

14/08 - 21/08

1036.00

1120.00

30%

40%

non disp.

non disp.

21/08 - 28/08

910.00

994.00

30%

40%

50%

50%

28/08 - 04/09

728.00

812.00

30%

40%

60%

70%

04/09 - 11/09

595.00

679.00

30%

40%

60%

70%

11/09 - 18/09

546.00

630.00

30%

40%

60%

70%

Note Infant 0/2 anni € 140 a settimana con culla e menu infant dedicato (gratuiti dal 05/6 al 17/7 e dal 04/9 al 18/9).
Info: Check-in dalle ore 10 con consegna camere dalle ore 15 / Check-out fino alle ore 10; Il soggiorno inizia con il pranzo del sabato di arrivo e termina con
la colazione del sabato di partenza (i pasti non usufruiti non sono recuperabili); Colazione, pranzo e cena con servizio al tavolo. Bevande e bibite incluse
ai pasti. Per la mezza pensione si dovrà scegliere se fare il pranzo o la cena per tutta la durata del soggiorno. Parcheggio riservato non custodito .Tessera
club: 1 ombrellone e 2 lettini per unità abitativa; piscina con zona idromassaggio e area dedicata ai bambini; Corso collettivo di windsurf e tiro con l’arco;
Olly’s Kids Club diviso in Baby (dai 3 ai 5 anni) e Mini (dai 6 agli 11 anni), con tante attività: laboratori creativi, giochi e percorsi ludici, e molte altre, tutte nel
rispetto delle vigenti regole di sicurezza sanitaria. Il Baby Olly’s Club è attivo dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, dalla domenica al venerdì. Il Mini Olly’s Club
è attivo dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30, dalla domenica al venerdì. Varie attività dedicate allo Junior Club con giochi da tavolo, tornei ludici e
tanto altro con l’obiettivo di far socializzare i ragazzi e formare un gruppo dinamico, sempre nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza sanitaria; animazione e serate d’intrattenimento; campo polivalente di tennis/pallavolo/calcetto/basket. È a disposizione degli Ospiti una WebApp che permetterà loro di
prenotare tutte le attività ludico sportive relative all’Animazione ed all’Olly’s Kids Club.Connessione WI-FI usufruibile nelle aree comuni del Villaggio, previa
richiesta di password alla Reception. Animali non ammessi; Villini monolocali comunicanti (4 quote intere) da 4 posti letto con doppi servizi, su richiesta.
La settimana dal 26/6 al 03/7 non disponibile per Congresso “Pediatria Domani”.
Supplementi da pagare in loco: Singola (su richiesta) +30% dal 5/6 al 3/7 e dal 4/9 al 18/9, +50% nei restanti peridi.
Offerte (non cumulabili): Speciale coppia: 2 persone in monolocale in pensione completa, dal 5/6 al 26/6, dal 3/7 al 7/8 e dal 28/8 al 18/9 sconto € 105 sul
totale. Speciale bambini 0/3 anni n.c. gratuiti, 3/12 anni n.c. -60% in 3° letto e -70% in 4° letto, solo in monolocale, abbinati a 2 quote intere, dal 5/6 al 17/7
e dal 28/8 al 18/9. Speciale famiglia 3/12 anni – 50% solo in monolocale, abbinati a 2 quote intere, dal 17/7 al 14/8 e dal 21/8 al 04/09. Vacanza lunga minimo 2 settimane sconto del 10% (escluso dal 14/8 al 21/8).
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Hotel Baia
DESTINAZIONE CILENTO

HHHH

PALINURO
Aeroporto

Napoli: km 183

Treno

Stazione di Pisciotta km 6

Auto

Autostrada A3 uscita Battipaglia km 85,
sulla SS 18 uscita di Poderia

Mare

Da 300 a 500 metri

Centro

In centro

Napoli
Salerno

Palinuro

146

Posizione Posizionato nel cuore di
Palinuro, l’Hotel Baia accoglie i suoi
Ospiti in un’oasi di serena tranquillità ed
entrare nell’hotel è come arrivare a casa
propria. L’atmosfera calda ed accogliente,
l’attenzione per i Nostri Ospiti rappresentano il Baia nella sua dedizione nello stile
e nell’ospitalità.
Camere: Completamente ristrutturato
il Baia Hotel dispone di 51 camere, con
aria condizionata indipendente, frigo bar,
cassaforte, tv color al plasma con servizio
satellitare, offrendo ai propri ospiti tutti i
confort di una struttura ricettiva moder-

na. Secondo una filosofia che considera il
gusto e il buon cibo come un importante
valore aggiunto al soggiorno in albergo,
il Baia offre ai suoi Ospiti un servizio di
ristorazione, in grado di accontentare i
palati più esigenti.
Servizi: L’Hotel è dotato di ascensore,
bar, giardino, internet point, parcheggio
interno non custodito, sala congressuale,
connessione Wi-Fi gratuita nelle zone
comuni, con una piscina immersa nel
verde con cromoterapia ed idromassaggio, bar sunset con solarium immenso
con vista mozzafiato su capo Palinuro. Il

Baia hotel offre una convenzione con uno
stabilimento balneare, con servizio navetta gratuito e libero, quindi non ad orari
prestabiliti ma al servizio del cliente.
Facilitazioni animali di piccola taglia
ammessi, escursioni, lavanderia (con
supplemento), servizio navetta per
spiaggia, servizi spiaggia convenzionati
con pagamento in loco, ed infine per chi
desidera dedicare l’intera giornata al
mare o escursioni possibilità di usufruire
del “Pocket Lunch Baia.

Destinazione Cilento

Hotel Baia HHHH / Palinuro
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FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA
RIDUZIONE 3/4 LETTO

PERIODO

PRIMA
COLAZIONE

MEZZA
PENSIONE

3/4 ANNI

5/11 ANNI

ADULTI

03/05 - 27/05

65.00

95.00

-70%

-50%

-30%

28/05 - 02/06

75.00

105.00

-70%

-50%

-30%

03/06 - 17/06

65.00

95.00

-70%

-50%

-30%

18/06 - 15/07

75.00

105.00

-70%

-50%

-30%

16/07 - 31/07

100.00

130.00

-50%

-50%

-20%

01/08 - 31/08

120.00

150.00

-50%

-50%

-20%

01/09 - 11/09

75.00

105.00

-70%

-50%

-30%

12/09 - 18/09

65.00

95.00

-70%

-50%

-30%

Note Bambini 0/2 anni gratuiti dal 02/04 al 16/07 e dal 01/09 al 11/09, € 10 dal 16/07 al 31/08 in pernottamento e prima colazione; Bilocale (2 camere ed
1 bagno, ciascuna camera dotati di Tv) 3 quote intere, dal 4° letto sconto del 30% a prescindere dall’età.
Info: Check- IN 24 ore su 24 (consegna della camera dalle ore 14) - Check- OUT fino alle ore 10.30; Soggiorno minimo 2 notti dal 02/04 al 16/07 e dal 01/09
al 11/09, minimo 3 notti dal 16/07 al 31/07, minimo 7 notti dal 01/08 al 31/08; Servizio navetta da/per la spiaggia in orari prestabiliti; Parcheggio interno
non custodito.
Supplementi da pagare in agenzia: Doppia uso singola € 30 dal 02/04 al 16/07 e dal 01/09 al 11/09, non disponibile in dal 16/07 al 31/08; Mezza pensione €
30 adulti, € 15 bambini 3/11 anni; Pensione completa € 50 adulti, € 30 bambini 3/11 anni.
Supplementi da pagare in loco: Animali di piccola taglia € 15 al giorno per pulizia camera secondo le prescrizioni normative haccp (non possono accedere
nelle aree comuni, nella sala ristorante, sulla spiaggia convenzionata e in piscina); Servizio spiaggia (a 3 Km.) € 15 in agosto, € 13 nei restanti periodi.
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Hotel Residence Il Rifugio
DESTINAZIONE CILENTO

HHH

PALINURO
Aeroporto

Napoli km 183

Treno

Stazione di Pisciotta km 10

Auto

Autostrada A3 uscita Battipaglia km 85

Mare

800 metri

Centro

Da 3 a 5 km

Napoli
Salerno

Palinuro

VL

VACANZA
LUNGA

148

Posizione L’Hotel Residence il “Rifugio”, Bungalow: I bungalow prefabbricati da
si trova a sud di Palinuro, una delle più
2 a 4 posti letto situati al piano terra
famose località del “Parco Nazionale del tutti con camera da letto matrimoniale,
Cilento” a circa 800 metri dalla spiaggia aria condizionata autonoma, soggiorni“dell’Arco Naturale” e a 2,5 km dal cenno con divano letto ad 1 piazza e angolo
tro del paese. È costituito da un corpo
cottura completo di frigorifero, bagno
centrale, dove è ubicato il ristorante
con doccia a pavimento ed asciugacae le camere, e da una serie di bilocali
pelli, tv color,telefono diretto, wifi, patio
indipendenti.
esterno attrezzato con tavolino, sedie e
Camere: Le 5 camere sono tutte da 2 a 3 giardinetto.
posti letto, sono situate al piano terra,
Appartamenti: Appartamenti in murafornite di aria condizionata, frigorifero, tura da 4 A 5 posti letto situati al piano
bagno con doccia, phon, riscaldamento, terra tutti con una camera da letto
telefono, tv color, wifi.
matrimoniale e una camera con 2 o 3

letti singoli, frigorifero, bagno, tv color,
aria condizionata autonoma, asciugacapelli, telefono diretto, wi-fi, patio
esterno attrezzato con tavolino, sedie e
angolo cottura.
Servizi: Parcheggio, parco giochi per
bambini, ping-pong, ristorante. Facilitazioni animali ammessi, carte di credito
accettate, escursioni, noleggio biciclette,
noleggio scooter, servizio navetta per
spiaggia, servizio navetta per stazione,
servizi spiaggia convenzionati.

Destinazione Cilento

Hotel Il Rifugio HHH / Palinuro
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA
PERIODO

MEZZA
SUPPLEMENTO
PENSIONE SPECIALE WEEK END

SINGOLA

RIDUZIONE 3°/4° LETTO
4/12 ANNI

13/15 ANNI

ADULTI

01/03 - 26/06

336.00

15%

441,00

50%

30%

20%

26/06 - 03/07

357.00

15%

497,00

50%

30%

20%

03/07 - 10/07

357.00

15%

497,00

50%

30%

20%

10/07 - 17/07

357.00

15%

497,00

50%

30%

20%

17/07 - 24/07

406.00

15%

616,00

50%

30%

20%

24/07 - 31/07

406.00

15%

616,00

50%

30%

20%

31/07 - 07/08

455.00

n.d.

n.d.

50%

30%

20%

07/08 - 14/08

525.00

n.d.

n.d.

50%

30%

20%

14/08 - 21/08

595.00

n.d.

n.d.

50%

30%

20%

21/08 - 28/08

455.00

n.d.

n.d.

50%

30%

20%

28/08 - 04/09

406.00

15%

616,00

50%

30%

20%

04/09 - 11/09

336.00

15%

441,00

50%

30%

20%

11/09 - 31/12

336.00

15%

441,00

50%

30%

20%

Info Check- IN dalle ore 14 / Check-OUT fino alle ore 10; Soggiorno settimanale sabato / sabato; Mezza pensione (prima colazione + cena) al tavolo con
scelta tra 2 primi, 2 secondi, 2 contorni, frutta o dolce; Acqua minerale 1/2 litro inclusa ai pasti; Animali domestici ammessi (da segnalare al momento della
prenotazione).
Supplementi da pagare in agenzia: Singola € 15 (dal 01/03 al 26/06 e dal 04/09 al 31/12), € 20 (dal 26/06 al 17/07), € 30 (dal 17/07 al 31/07 e dal 28/08 al
04/09), non disponibile nei restanti periodi. Soggiorni nei week end +15%.
Supplementi da pagare in loco: Culla € 15 al giorno.
Offerte: Vacanza lunga (2 settimane dal 01/03 al 07/08 e dal 21/08 al 31/12 due settimane consecutive) fino al 7/8 sconto del 10% sulla prima settimana,
dopo il 21/8 sconto del 10% sulla seconda settimana.
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Hotel Residence Il Rifugio
DESTINAZIONE CILENTO

150

HHH

Destinazione Cilento

Residence Il Rifugio / Palinuro
FORMULA RESIDENCE PREZZI A SETTIMANA PER APPARTAMENTO
PERIODO

TIPO A
2 LETTI

TIPO A
3 LETTI

TIPO A
4 LETTI

TIPO B
4 LETTI

TIPO B
5 LETTI

SUPPLEMENTO
MEZZA PENSIONE

01/03 - 19/06

315.00

385.00

455.00

595.00

665.00

35,00

19/06 - 26/06

315.00

385.00

455.00

595.00

665.00

35,00

26/06 - 03/07

420.00

525.00

595.00

735.00

805.00

35,00

03/07 - 10/07

420.00

525.00

595.00

735.00

805.00

35,00

10/07 - 17/07

420.00

525.00

595.00

735.00

805.00

35,00

17/07 - 24/07

490.00

595.00

665.00

805.00

875.00

35,00

24/07 - 31/07

490.00

595.00

665.00

805.00

875.00

35,00

31/07 - 07/08

non disp.

700.00

770.00

980.00

1085.00

35,00

07/08 - 14/08

non disp.

770.00

840.00

1050.00

1155.00

35,00

14/08 - 21/08

non disp.

987.00

1085.00

1295.00

1435.00

35,00

21/08 - 28/08

non disp.

700.00

770.00

980.00

1085.00

35,00

28/08 - 04/09

490.00

595.00

665.00

805.00

875.00

35,00

04/09 - 11/09

315.00

385.00

455.00

595.00

665.00

35,00

11/09 - 31/12

315.00

385.00

455.00

595.00

665.00

35,00

Info Check- IN dalle ore 17 / Check-OUT fino alle ore 10; Soggiorno settimanale sabato/sabato; Le tariffe includono: acqua, energia elettrica, gas, biancheria da letto con cambio settimanale e da bagno con cambio a giorni alternati, pulizia settimanale (escluso angolo cottura); Animali domestici ammessi (da
segnalare al momento della prenotazione).
Supplementi da pagare in agenzia: Mezza pensione in appartamento € 35 a persona. Soggiorni nei week end +15%.
Supplementi da pagare in loco: Deposito cauzionale € 100.
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Residence B&B Eco del Mare
DESTINAZIONE CILENTO

PALINURO
Aeroporto

Napoli km 183

Treno

Stazione di Pisciotta km 10

Auto

Autostrada A3 uscita Battipaglia km 85

Mare

Sul mare

Centro

In centro

Napoli
Salerno

Palinuro

152

Posizione Situato in posizione privilegiata al centro di Palinuro e direttamente sul mare, il Residence Eco del
Mare B&B è il luogo ideale per rendere
tranquillo e completamente rilassante il
soggiorno in ogni periodo dell’anno.
Appartamenti: L’eco del mare è l’unico
residence direttamente sul mare nel
centro di Palinuro. Recentemente
rinnovato, ancor più accogliente e dotati
di numerosi comfort. Monolocali hanno
un’ampiezza di circa 20-22 mq. Sono
composti da una camera arredata con
letto matrimoniale, angolo cottura attrezzato e bagno con box doccia privato.
Bilocali dai 35 ai 40 mq, composti da un

soggiorno con divano letto ed angolo
cottura, una camera da letto arredata
con letto matrimoniale e bagno con box
doccia privato. Tutti gli appartamenti
sono forniti di stoviglie, biancheria da
letto con cambio settimanale e biancheria da bagno con cambio bisettimanale.
Aria condizionata, Wi fi nelle aree comuni, tv con ricezione satellitare, telefono,
cassaforte, parcheggio privato, su
richiesta ad esaurimento non custodito.
Biancheria da cucina non disponibile.
Servizi: Dalla bellissima terrazza si
può godere del magnifico panorama
del Golfo di Palinuro ed è qui che
viene servita la prima colazione per chi

usufruisce della formula B&B. La sera a
disposizione degli ospiti per la propria
cena all’aperto. Possibilità di usufruire
del ristorante convenzionato “Donna
Teresa“ presso Hotel La Torre. Spiaggia
sottostante la struttura raggiungibile
con una discesa privata. Possibilità di
usufruire con tariffe convenzionate del
servizio spiaggia presso l’Hotel La Torre
distante circa 1 km. A pagamento mini
bar e lavatrice con incluso una dose di
detersivo. Nelle immediate vicinanze
sono presenti: shopping centre, banche,
ristoranti, noleggio auto, moto, bici ed
imbarcazioni.

Destinazione Cilento

Residence B&B Eco del Mare / Palinuro
FORMULA RESIDENCE PREZZI A NOTTE PER APPARTAMENTO
PERIODO

MONO 2 LETTI

MONO 3 LETTI

BILO 4 LETTI

BILO 5 LETTI

PRENOTA PRIMA
ENTRO IL 31/05

27/03 - 19/06

55,00

80,00

105,00

130,00

-10%

19/06 - 26/06

65,00

90,00

115,00

140,00

-10%

26/06 - 31/07

80,00

105,00

130,00

155,00

-10%

31/07 - 07/08

90,00

115,00

140,00

165,00

-10%

07/08 - 21/08

150,00

175,00

210,00

235,00

-10%

21/08 - 28/08

150,00

175,00

210,00

235,00

-10%

28/08 - 04/09

90,00

115,00

140,00

165,00

-10%

04/09 - 11/09

90,00

115,00

140,00

165,00

-10%

11/09 - 18/09

90,00

115,00

140,00

165,00

-10%

18/09 - 09/10

55,00

80,00

105,00

130,00

-10%

Info Check in dalle ore 14 alle ore 20.30/check out fino alle ore 10.30; Soggiorno minimo 7 notti sabato/sabato o domenica/domenica dal 07/08 al 27/08.
la quota include acqua, luce, gas, parcheggio auto su richiesta ad esaurimento (1 auto ad appartamento), la pulizia giornaliera no angolo cottura e stoviglie), biancheria da letto con cambio settimanale, biancheria da bagno con cambio bisettimanale. Biancheria da cucina non disponibile. Servizio spiaggia
non incluso: spiaggia attrezzata o libera sottostante la struttura, raggiungibile con discesa privata. Assistenza pediatrica h24. Tassa di soggiorno secondo
disposizioni.
Supplementi da pagare in loco: Prima colazione € 8 al giorno per persona; Animali solo piccola taglia € 5 al giorno per pulizia camera (non possono accedere
alle aree comuni durante il servizio di ristorazione e sulla spiaggia); Baby 0/3 anni non compiuti (culla, vaschetta da bagno e seggiolone) € 8 al giorno.
Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Servizio spiaggia presso l’Hotel La Torre (previa disponibilità da prenotare all’atto del check in) € 20 al
giorno (1 ombrellone e 2 lettini); Pulizia camera extra € 8 al giorno; Utilizzo angolo cottura (per gli ospiti in B&B) € 8 a persona; Late check out, previa
disponibilità fino alle ore 18.00 € 40 a camera.
Offerte (non cumulabili): Prenota prima entro il 31/05/2021 per soggiorni di 7 giorni sconto 10% soggetto a disponibilità limitata da richiedere al momento
della prenotazione; Settimana omaggio: 1 settimana in omaggio a chi prenota entro il 31/05/2021 da effettuarsi dal 01/06 al 30/06 (da comunicare alla
prenotazione); Settimana promozionale: 31/07-07/08 se abbinata alla precedente o alla successiva sconto del 15% sulle due settimane.
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Hotel America
DESTINAZIONE CILENTO

HHHH

MARINA DI CAMEROTA
Aeroporto

Napoli: km 188

Treno

Stazione di Pisciotta km 15 da Marina di
Camerota

Auto

Autostrada SA-RC, uscita Buonabitacolo,
superstrada Policastro-Palinuro

Mare

Da 300 a 500 metri

Centro

Da 500 a 1000 metri

Napoli
Salerno

Marina di
Camerota

154

Posizione Ubicato nel centro storico del
borgo di Marina di Camerota, ed immerso
nella quiete di vasti giardini a soli 400
metri dal mare. La struttura è ideale per
un soggiorno all’insegna del relax, della
natura del sole e dell’incantevole mare
del Cilento, che è possibile percorrere con
gite in barca per ammirare le splendide
cale isolate e le meravigliose grotte
marine. L’hotel America è dotato di un
sistema di gestione ambientale conforme
alla Norma UNI EN ISO 14001: 2004 oltre
il rispetto di tutti i requisiti legislativi
vigenti e futuri in materia di ambiente.
Camere: Dispone di 53 camere tutte
con aria condizionata, bagno con vasca,
giardino, idromassaggio, frigobar, phon,
telefono, riscaldamento, balcone o
terrazzo, tv.

Servizi: La gestione diretta dei proprietari saggi e percorsi di aroma e cromo terapia,

garantisce il rispetto di uno standard
qualitativamente elevato, con particolare
attenzione alla cucina tipica cilentana
con piatti gustosi e genuini. Accanto alla
raffinatezza della cucina, c’è anche la
possibilità di seguire diete personalizzate,
menu Baby e menu per celiaci. Oltre a
una splendida sala ristorante climatizzata, vi è un piacevole terrazzo ristorante
affacciato sul mare, bar con giardino
attrezzato per spettacoli serali, musica
dal vivo, piscina, sala congressuale, sala
lettura, sala riunione, sala tv, ampio parcheggio, cassaforte al ricevimento, wiﬁ
in aree comuni. L’hotel è anche dotato
di sala ﬁtness, oltre che di un moderno
e attrezzatissimo Centro Benessere, che
permette di rilassarsi con piacevoli mas-

docce emozionali, sauna e bagno turco.
Spiaggia privata con sabbia ﬁne e fondale
basso, a 900 metri in uno dei punti più
suggestivi della costa, raggiungibile con
un comodo servizio navetta dall’hotel.
Facilitazioni: Animali ammessi solo piccola
taglia, baby sitter, camere per non fumatori, carte di credito accettate, cucina per
celiaci, cucina per vegetariani, escursioni,
kit benessere, noleggio auto, noleggio
barche, servizio navetta per spiaggia,
servizio navetta per stazione, servizi
spiaggia convenzionati.
Supplementi da pagare in agenzia: Pensione completa € 25 adulti, € 15 bambini
fino a 10 anni.

Bonus Vacanze

Destinazione Cilento
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Hotel America HHHH / Camerota
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
RIDUZIONE 3/4 LETTO AGGIUNTO

PERIODO

MEZZA
PENSIONE

3/5 ANNI

6/12 ANNI

ADULTI

06/04 - 13/06

560,00

50%

30%

10%

14/06 - 04/07

630,00

50%

30%

10%

05/07 - 25/07

700,00

50%

30%

10%

26/07 - 08/08

840,00

50%

30%

10%

09/08 - 15/08

1.050,00

50%

30%

10%

16/08 - 29/08

840,00

50%

30%

10%

30/08 - 12/09

630,00

50%

30%

10%

13/09 - 31/10

560,00

50%

30%

10%

Note Infant 0/2 anni gratis nel letto con i genitori.
Info: Check- IN dalle ore 14 / Check-OUT fino alle ore 11; Possibilità di fare soggiorni di minimo 3 notti dal 14/06 al 04/07 e dal 30/08 al 12/09, soggiorni
minimo di 5 notti dal 04/07 al 25/07. Soggiorni liberi dal 06/04 al 13/06 e dal 13/09 al 31/10.
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Hotel Torre Oliva
DESTINAZIONE CILENTO

HHHH

POLICASTRO
Aeroporto

Napoli: km 188

Treno

Stazione di Pisciotta km 15 da Marina di
Camerota

Auto

Autostrada SA-RC, uscita Buonabitacolo,
superstrada Policastro-Palinuro

Mare

Da 300 a 500 metri

Centro

Da 500 a 1000 metri

Napoli
Salerno

Policastro

156

Posizione Posizione: Moderna costruzione immersa in un parco di ulivi direttamente sul mare, vicina al Parco Nazionale
del Cilento con le sue naturali spiaggette
raggiungibili solo via mare, a 3 km da
Policastro e 1500 mt da Scario.
Camere: : Dispone di 160 camere tutte
con dotate di aria condizionata (caldo/

freddo), bagno con doccia, cassaforte, minifrigo, phon, telefono, balcone o terrazzo
(in alcune camere), tv.
Servizi: Ampi saloni, due sale ristorante
con aria condizionata, ascensore, anfiteatro, animazione per adulti, per bambini
e mini club (3/16 anni), parco giochi per
bambini, boutique / bazar, cassaforte al

ricevimento, celebrazione santa messa in
giardino, parcheggio interno, discoteca,
sala tv, internet point, wifi in aree comuni,
campo di beach volley, campo di bocce,
campo di calcetto, campo di palla a volo,
campo di tennis, ping pong, piscina,
spiaggia di sabbia e ghiaia attrezzata con
cabine, canoa, vela, pedalò, wind surf.

Bonus Vacanze

Destinazione Cilento
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Hotel Le Piane
DESTINAZIONE CILENTO

HHHH

VILLAMMARE
Aeroporto

Lamezia Terme km 100 Napoli km 207

Treno

Stazione di Sapri km 15

Auto

Autostrada A3 SA-RC, uscita Padula-Buonabitacolo o Lagonegro Nord

Mare

Da 300 a 500 metri

Centro

Da 500 a 1000 metri

Napoli
Salerno

Villammare

158

Posizione L’Hotel Le Piane è ubicato
nel contesto dello splendido Golfo di
Policastro, in posizione strategica, vicino
alla bellissima Villammare, cittadina
dai mille colori e dalle splendide acque,
meta degna di un soggiorno piacevole e
rilassante.

Camere: Le 12 camere sono tutte con-

fortevoli e spaziose, dotate di aria condizionata, bagno con doccia, cassaforte,
giardino, frigobar, phon, presa internet,
riscaldamento, telefono, balcone o
terrazzo, tv, wiﬁ in camera.
Servizi: Reception 24 ore su 24,
ascensore, bar, giardino, parcheggio

interno, piscina, sala congressuale, sala
lettura, sala riunione, sala tv, spiaggia
di sabbia privata ed attrezzata, wiﬁ in
aree comuni. Facilitazioni camere per
non fumatori, carte di credito accettate,
escursioni, noleggio biciclette.

Destinazione Cilento
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Hotel Le Piane HHHH / Villammare
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA
PERIODO

PRIMA COLAZIONE

MEZZA PENSIONE

27/05 - 25/06

30.00

non disp.

26/06 - 16/07

40.00

60.00*

17/07 - 06/08

60.00

80.00

07/08 - 28/08

non disp.

120.00

29/08 - 11/09

40.00

60.00*

12/09 - 02/10

30,00

49,00

Note Week-end di giugno in tariffa 40,00 per persona a notte in BB e 60 a persona a notte in mezza pensione; Bambini fino a 0/3 anni gratis nel letto con
i genitori, eventuali pasti € 10; Singola dal 27/05 al 25/06 € 45 in B/B, dal 26/06 al 16/07 e dal 29/08 al 11/09 € 60 in B/B, € 80 in H/B, non disponibile dal
17/07 al 28/08; Camera quadrupla dal 27/05 al 25/06 € 100 in B/B, € 160 in H/B dal 01/07, dal 26/06 al 16/07 e dal 29/08 al 11/09 € 140 in B/B, € 190 in
H/B, dal 17/07 al 06/08 € 200 in B/B, € 260 in H/B, dal 07/08 al 28/08 € 340 in H/B
Info: Check- IN dalle ore 14 / Check-OUT fino alle ore 10.30; La mezza pensione disponibile dal 1/7 al 19/9 include le bevande (acqua minerale e vino della
casa) ai pasti; Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini) incluso con la mezza pensione; Parcheggio incluso; Animali non ammessi.
Supplementi da pagare in agenzia: Terzo letto 4/14 anni in B/B dal 27/05 al 25/06 € 15, dal 26/06 al 16/07 e dal 29/08 al 11/09 € 20, dal 17/07 al 06/08 €
30, dal 07/08 al 28/08 € 50 in HB, supplemento mezza pensione € 15; Terzo letto adulti in B/B dal 27/05 al 25/06 € 20, dal 26/06 al 16/07 e dal 29/08 al
11/09 € 30, dal 17/07 al 06/08 € 40, dal 07/08 al 28/08 € 70 in HB, supplemento mezza pensione € 15 dal 27/05 al 25/06, € 20 dal 26/06 al 06/08 e dal
29/08 al 11/09.
Supplementi da pagare in loco: Culla € 10 al giorno.
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Hotel Tirreno
DESTINAZIONE CILENTO

HHHH

SAPRI

Aeroporto

Lamezia Terme km 100
Napoli km 207

Treno

Stazione di Sapri

Auto

Autostrada A3 SA-RC, uscita Padula-Buonabitacolo o Lagonegro Nord

Mare

Sul mare

Centro

In centro

Napoli
Salerno

Sapri

Posizione L’Hotel Tirreno è situato a
Sapri nel Golfo di Policastro, su cui si
affaccia il Cilento. È di fronte ai giardini
del Lungomare, a 880 metri dal porto, a
400 metri dalla stazione ferroviaria ed
ha alle spalle il centro della cittadina.
Camere: 44 camere realizzate con stile
sobrio ed elegante. Le camere, singole
e doppie, con possibilità di letto aggiuntivo, dispongono di aria condizio-
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nata, bagno con doccia, asciugacapelli,
riscaldamento, tv, telefono diretto,
cassaforte, balcone o terrazzo. Molte
sono dotate di terrazzo sul mare.
Servizi: Il Ristorante dell’Hotel Tirreno,
con sala climatizzata, propone un’ottima
cucina nazionale accanto ai piatti
tipici della tradizione Cilentana. L’Hotel
Tirreno è dotato di un ampio salone con
American Bar interamente climatizzato,

ideale per un momento di relax durante
la giornata.
Wi-Fi nei locali comuni e nelle camere,
ascensore. L’albergo dispone di spiaggia
privata situata di fronte al complesso
e dotata di ombrelloni, sdraio, lettini.
Dopo un rilassante tuffo nelle acque del
nostro mare “Bandiera Blu d’Europa” è
possibile usufruire degli spogliatoi.

Destinazione Cilento

Hotel Tirreno HHHH / Sapri
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
PERIODO

CAMERA
INT

CAMERA
EST

CAMERA
LUNGOMARE

3°/4° LETTO
3/6 ANNI

3°/4° LETTO
6/10 ANNI

3°/4° LETTO
ADULTI

01/01 - 31/05

50.00

51.25

52.50

-40%

-30%

-10%

01/06 - 25/06

52.50

55.00

57.50

-40%

-30%

-10%

26/06 - 16/07

60.00

62.50

65.00

-40%

-30%

-10%

17/07 - 30/07

72.50

75.00

77.50

-40%

-30%

-10%

31/07 - 06/08

77.50

80.00

82.50

-40%

-30%

-10%

07/08 - 20/08

97.50

100.00

102.50

-40%

-30%

-10%

21/08 - 27/08

77.50

80.00

82.50

-40%

-30%

-10%

28/08 - 03/09

60.00

62.50

65.00

-40%

-30%

-10%

04/09 - 30/09

52.50

55.00

57.50

-40%

-30%

-10%

01/10 - 31/12

50.00

51.25

52.50

-40%

-30%

-10%

Note Bambini 0/2 anni € 10 nel letto con i genitori, pasto € 8.
Singola in H/B dal 01/1 al 31/5 e dal 01/10 al 31/12 € 60.00 in camera int, € 62.50 in est, € 65.00 in lungomare;
dal 01/6 al 25/6 e dal 4/9 al 10/9 € 65 in int, € 67.50 in est, € 720 in lungomare; dal 26/6 al 16/7 e dal 28/8 al 3/9 € 72.50 in int, € 75 in est e € 77.50 in
lungomare; dal 17/7 al 30/7 € 85 in int, € 87.50 in est, € 90 in lungomare; dal 31/7 al 6/8 e dal 21/8 al 27/8 € 90 in int, € 92.50 in est, € 95.00 in lungomare;
dal 7/8 al 20/8 € 110 in est, € 112.50 in est, € 115.00 in lungomare. Singola in fb supplemento di € 10 al giorno.
Doppia uso Singola in H/B dal 01/1 al 31/5 e dal 01/10 al 31/12 € 70 in int e est, € 72.50 in lungomare; dal 01/6 al 25/6 e dal 4/9 al 10/9 € 72.50 in int, €
76.25 in est, € 80.00 in lungomare; dal 26/6 al 16/7 e dal 28/8 al 3/9 € 83.75 in int, € 87.50 in est, € 91.25 in lungomare; dal 17/7 al 30/7 € 102.50 in int, €
106.25 in est, € 110 in lungomare; dal 31/7 al 6/8 e dal 21/8 al 27/8 € 110 in int, € 113.75 in est, € 117.50 in lungomare; dal 7/8 al 20/8 € 140 in int, € 143.75
in est, € 147.50 in lungomare. Supplemento dus in fb € 10 al giorno. Supplemento pensione completa € 10 al giorno per persona.
Info: Check-IN dalle ore 12 / Check-OUT fino alle ore 10.
Supplementi da pagare in loco: Culla € 15.
Offerte (non disponibile dal 17/7 al 27/8): Piano famiglia 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni pagano 3 quote intere; Mini famiglia 1 adulto + 1 bambino fino a
12 anni pagano 1 quota intera + ridotta come tabella. Sposi sconto del 10%.
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Hotel Gran Paradiso
HHHH

ISCHIA
CASAMICCIOLA
Aeroporto

Napoli Capodichino

Treno

Stazione di Napoli

Traghetto

Napoli / Ischia

Mare

200 metri

Centro

200 metri

Napoli
Salerno

Ischia

162

Posizione gode di una impareggiabile
posizione panoramica con vista del
Golfo di Napoli. Si trova a pochissimi
passi dal centro elegante e raffinato di
Casamicciola Terme dove sono ubicate, dai tempi dei romani, le prime e più
antiche terme dell’isola. Il suo centro
storico gode di un’ampia area pedonale circondata da eleganti negozi,
bar, ristoranti e dalle caratteristiche
botteghe artigiane.
Camere: 46 camere completamente
ristrutturate e riarredate alle quali si
accede con ascensore dalla portineria,

dotate di servizi privati, aria condizionata, riscaldamento, telefono, TV
color, frigo bar, cassaforte. Ristrutturato recentemente sa combinare
sobria eleganza, armonia dei decori e
rispetto dell’ambiente.
Servizi: American bar, ristorante con
servizio eccellente, colazione a buffet,
menù a scelta con piatti regionali
ed internazionali e cucina celiaca.
Ogni Lunedi una serata folkloristica
Ischitana, il Giovedi Galà Dinner con
musica. Piscina esterna con acqua
termale (temperatura ambiente)

attrezzata con sdraio ed ombrelloni,
ampia terrazza solarium panoramica.
Piscina coperta termale (32°-36°)
servizio sauna e bagno turco (in orari
stabiliti). Centro Termale e Beauty
Center. Piccolo parcheggio libero non
custodito. Spiaggia convenzionata a
200 mt. Ammessi animali di piccola taglia. TERME & BEAUTY: Fangoterapia,
bagni termali, trattamenti estetici e
curativi personalizzati. Convenzionato.

Bonus Vacanze

Destinazione Ischia

Hotel Gran Paradiso HHHH / Ischia Casamicciola
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
RIDUZIONE 3/12 ANNI

PERIODO

STANDARD
FINESTRA

4° LETTO

ADULTI
3°/4° LETTO

3° LETTO

4° LETTO

4° LETTO

4° LETTO

18/04 - 23/05

415.00

-50%

-30%

-10%

465.00

495.00

515.00

23/05 - 30/05

490.00

-30%

-20%

-10%

540.00

560.00

590.00

30/05 - 06/06

490.00

-30%

-20%

-10%

540.00

560.00

590.00

06/06 - 13/06

490.00

-30%

-20%

-10%

540.00

560.00

590.00

13/06 - 20/06

490.00

-30%

-20%

-10%

540.00

560.00

590.00

20/06 - 27/06

490.00

-30%

-20%

-10%

540.00

560.00

590.00

27/06 - 04/07

490.00

-30%

-20%

-10%

540.00

560.00

590.00

04/07 - 01/08

490.00

-30%

-20%

-10%

540.00

560.00

590.00

01/08 - 08/08

560.00

-30%

-20%

-10%

605.00

625.00

650.00

08/08 - 15/08

745.00

-30%

-20%

-10%

790.00

810.00

840.00

15/08 - 22/08

745.00

-30%

-20%

-10%

790.00

810.00

840.00

22/08 - 29/08

560.00

-30%

-20%

-10%

605.00

625.00

650.00

29/08 - 26/09

490.00

-30%

-20%

-10%

540.00

560.00

590.00

26/09 - 31/10

415.00

-50%

-30%

-10%

465.00

495.00

515.00

Note: Riduzione 3°/4° letto 2/5 anni -50% dal 18/04 al 22/05 e dal 26/09 al 31/10, -30% dal 23/05 al 25/09; 6/11 anni -30% dal 18/04 al 22/05 e dal 26/09
al 31/10, -20% dal 23/05 al 25/09; adulti -10%; Infant 0/2 anni con o senza culla € 20 al giorno, pasti inclusi.
Info: Check- IN dalle ore 14 / Check-OUT fino alle ore 10; Tassa di soggiorno da pagare all’arrivo. La quota comprende: uso delle piscine, uso della sauna, del
bagno turco, 1 serata folcloristica ischitana, 1 cena a lume di candela.
Supplementi da pagare in agenzia: Pensione completa € 105 a settimana per persona; Doppia uso Singola € 210 dal 18/04 al 07/08 e dal 22/08 al 31/10,
non disponibile dal 08/08 al 21/08.
Supplementi da pagare in loco: Galà di Ferragosto € 50.
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Hotel Terme Bristol
HHHH

ISCHIA PORTO
Aeroporto

Napoli Capodichino

Treno

Stazione di Napoli

Traghetto

Napoli / Ischia

Mare

800 metri

Centro

750 metri

Napoli
Salerno

Ischia

Posizione L’Hotel si trova nel cuore
pulsante del comune di Ischia in una traversa di via Roma, dove perdersi nelle
vie dello shopping, della movida serale e
a un passo dal mare. La struttura dista
pochi passi a piedi dal porto e dalla
Riva destra. La posizione ideale per una
vacanza in fantastiche spiagge sabbiose
dal fondale basso e stabilimenti termali
nelle immediate vicinanze.
Camere: L’Hotel offre due tipologie di
camere: Economy arredate in stile mediterraneo con maioliche di Vietri e colori
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chiari. La metratura è di circa 22 metri
quadri e alcune hanno un comodissimo
balcone. Ma quasi tutte con finestra
apribile con vista sull’interno. Le camere
standard sono più spaziose dell’economy, di 24 metri quadri e con balcone
vista mare. Tutte dotate di Tv, pay tv,
wi-fi gratuito, bagno privato con doccia,
telefono con selezione diretta, aria
condizionata, riscaldamento centralizzato, frigo bar.
Servizi: Piscina esterna e interna,
ristorante, centro estetico, beauty

farm e ascensore. La struttura offre un
grazioso reparto termale interno, con
piscina contornata da zona solarium con
lettini e sedie sdraio. L’area è gestita
da uno staff professionale addetto ai
trattamenti di areosol, balneo fango terapia, massaggi, inalazioni e trattamenti
estetici, ovviamente convenzionato con
l’ASL. È disponibile la connessione wi fi
in tutta la struttura.

25+1 anni di storia

1995|2021

Bonus Vacanze

Destinazione Ischia

Hotel Terme Bristol HHHH / Ischia Porto
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
PERIODO

RIDUZIONE 3°/4° LETTO
CAMERA
STANDARD 2/12 ANNI 12/18 ANNI 4° LETTO

ADULTI

SUPPLEMENTO
BALCONE

SUPPLEMENTO
SINGOLA

28/03 - 02/05

279.00

50%

40%

20%

90.00

170.00

515.00

02/05 - 06/06

399.00

50%

40%

20%

90.00

170.00

590.00

06/06 - 04/07

349.00

50%

40%

20%

90.00

170.00

590.00

04/07 - 11/07

499.00

50%

40%

20%

90.00

170.00

590.00

11/07 - 18/07

499.00

50%

40%

20%

90.00

170.00

590.00

18/07 - 25/07

499.00

50%

40%

20%

90.00

170.00

590.00

25/07 - 01/08

599.00

50%

40%

20%

90.00

170.00

590.00

01/08 - 08/08

599.00

50%

40%

20%

90.00

170.00

590.00

08/08 - 15/08

799.00

50%

40%

20%

90.00

170.00

650.00

15/08 - 22/08

799.00

50%

40%

20%

90.00

170.00

840.00

22/08 - 05/09

699.00

50%

40%

20%

90.00

170.00

840.00

05/09 - 12/09

599.00

50%

40%

20%

90.00

170.00

590.00

12/09 - 03/10

499.00

50%

40%

20%

90.00

170.00

590.00

03/10 - 17/10

399.00

50%

40%

20%

90.00

170.00

650.00

17/10 - 06/11

299.00

50%

40%

20%

90.00

170.00

840.00

Note: Check- IN dalle ore 14 / Check-OUT fino alle ore 10; Tassa di soggiorno da pagare all’arrivo. La quota comprende: utilizzo della piscina termale coperta con idromassaggio e cromoterapia, utilizzo della piscina scoperta di acqua minerale, centro benessere convenzionato SSN. Animali ammessi.
Supplementi da pagare in agenzia: Doppia uso Singola € 30 al giorno; Quota infant (con o senza culla) € 20 al giorno.
Supplementi da pagare in loco: Animali € 20 al giorno.

giroauto.it

25+1 anni di storia

1995|2021

165

Hotel Villa Svizzera
HHHH

ISCHIA
LACCO AMENO
Aeroporto

Napoli Capodichino

Treno

Stazione di Napoli

Traghetto

Napoli / Ischia

Mare

800 metri

Centro

900 metri

Napoli
Salerno

Ischia

Posizione L’Hotel è immerso nel verde
di un lussureggiante giardino mediterraneo. Offre una vista molto pittoresca sul
porticciolo di Lacco Ameno. Gli ospiti del
hotel hanno un’eccezionale opportunità
di sfruttare le proprietà uniche della
sorgente termale locale. Questa fonte si
chiama “Antica Fonte della Legna”, ed è
una delle più antiche fonti geotermiche

166

dell’isola.

Camere: Le camere sono semplici e

sobrie in stile mediterraneo per una
vacanza rilassante. 80 camere, la
maggior parte ha un balcone o una
piccola terrazza. Le camere dispongono
di asciugacapelli, cassaforte, tv.
Servizi: La sala ristorante accoglie i suoi
ospiti con un servizio squisito e vi invita

a gustare una colazione continentale.
Parcheggio, piscina esterna e interna,
reparto termale interno, centro estetico,
beauty farm. Terme interne convenzionate asl, per trattamenti con fango
termale o inalazioni, aerosol terapeutici
e irrigazioni del seno con acqua termale.

Bonus Vacanze

Destinazione Ischia

Hotel Villa Svizzera HHHH / Ischia Lacco Ameno
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
RIDUZIONE 3°/4° LETTO

PERIODO

CAMERA
STANDARD

CAMERA
COMFORT

0/3 ANNI

3/12 ANNI

ADULTI

SUPPLEMENTO
SINGOLA

11/04 - 18/04

369.00

405.00

105.00

40%

20%

105.00

18/04 - 02/05

399.00

435.00

105.00

40%

20%

105.00

02/05 - 16/05

429.00

465.00

105.00

40%

20%

105.00

16/05 - 30/05

469.00

505.00

105.00

40%

20%

105.00

30/05 - 13/06

499.00

535.00

105.00

40%

20%

105.00

13/06 - 27/06

569.00

605.00

105.00

40%

20%

105.00

27/06 - 18/07

599.00

635.00

105.00

40%

20%

105.00

18/07 - 01/08

629.00

665.00

105.00

40%

20%

105.00

01/08 - 08/08

649.00

685.00

105.00

40%

20%

105.00

08/08 - 22/08

829.00

865.00

105.00

40%

20%

105.00

22/08 - 29/08

699.00

735.00

105.00

40%

20%

105.00

29/08 - 05/09

599.00

635.00

105.00

40%

20%

105.00

05/09 - 19/09

529.00

565.00

105.00

40%

20%

105.00

19/09 - 26/09

499.00

535.00

105.00

40%

20%

105.00

26/09 - 10/10

449.00

485.00

105.00

40%

20%

105.00

10/10 - 24/10

399.00

435.00

105.00

40%

20%

105.00

24/10 - 06/11

349.00

385.00

105.00

40%

20%

105.00

Info: Check- IN dalle ore 14 / Check-OUT fino alle ore 10; Tassa di soggiorno da pagare all’arrivo. La quota comprende: ingresso alla piscina termale coperta
con idromassaggi, utilizzo della piscina esterna d’acqua di mare, terrazze solarium, servizio navetta da/per Baia San Montano (da maggio a ottobre), wi fi,
parcheggio auto con disponibilità limitata. Bevande incluse per soggiorni di 14 notti (dal 03/04 al 08/05).
Supplementi da pagare in loco: Culla € 15 al giorno; Galà Ferragosto obbligatorio € 70 a persona.
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Sorriso Thermae Resort & SPA
HHHH

ISCHIA FORIO
Aeroporto

Napoli Capodichino

Treno

Stazione di Napoli

Traghetto

Napoli / Ischia

Mare

400 metri

Centro

2000 metri

Napoli
Salerno

Ischia

168

Posizione L’armoniosa architettura
del Sorriso Resort, in cui imperano
maioliche, volte bizantine e tinte
mediterranee, ne caratterizza il calore
impareggiabile, al punto da regalare ai
propri ospiti l’impressione di un’insolita
familiarità.
Camere: 132 camere tra Classic, Comfort
vista mare e Junior Suite, tutte con balcone o terrazzo. Inoltre dispone di tre
dependance con attraversamento
stradale, con camere Standard Relais a
100 mt. e 150 mt ed Economy Agave a
250 mt. Tutte dotate di servizi con doccia
e phon, Tv-Sat, Wi-fi, telefono, minibar.
Aria condizionata dal 25/05 al 21/09,
escluso camera Agavi con ventilatore.
Esclusive invece le Suite con terrazzo
panoramico e piscina Jacuzzi di acqua

termale, salottino con bio caminetto,
vasca idromassaggio e doccia jet
sensoriale, acqua gratuita, colazione in
camera, set di ciabattine e accappatoio,
Pc touch screen e Wi-Fi, accesso al
percorso Afrodite illimitato.
Servizi: hall, reception, internet point,
Wi-Fi free, ascensore, snack bar, ampio
solarium attrezzato, cinque piscine con
idromassaggio: quattro termali, di cui
due coperte, con temperatura dai 33 ai
37°C ed una d’acqua dolce. Animali
ammessi di piccola taglia. Parcheggio
gratuito incustodito. Servizio Navetta
gratuito dal Porto di Forio per l’arrivo e la
Partenza e per le spiagge della Baia di
Citara. RISTORAZIONE: ricca colazione a
buffet, ristorante il Tufo con specialità
nazionali e internazionali, buffet di

antipasti e verdure, possibilità di cenare
c/o ristorante Oasis a la carte con
terrazza panoramica con supplemento.
Settimanalmente galà dinner. TERME
BEAUTY & SPA: nuovissimo reparto Elisir
offre agli ospiti una vasta gamma di
trattamenti curativi, estetici e rilassanti
come le diverse tipologie di massaggio.
La direzione del reparto accetta
credenziali S.S.N. per i trattamenti
termali di base. Sauna, palestra gratuiti.
Percorso Afrodite con bagno turco,
sauna, frigidarium, doccia jet ed
emozionale, piscina jacuzzi termale e
zona relax con cromoterapia, su
prenotazione e a pagamento.

Bonus Vacanze

Destinazione Ischia

Sorriso Thermae Resort & SPA HHHH / Ischia Forio
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
RIDUZIONE 3°/4° LETTO

PERIODO

CAMERA
CLASSIC

ADULTI

SUPPLEMENTO
SINGOLA

SUPPLEMENTO
VISTA MARE

2/12 ANNI

6/11 ANNI

4° LETTO

07/03 - 14/03

415.00

50%

30%

20%

140.00

105.00

515.00

14/03 - 31/03

465.00

50%

30%

20%

140.00

105.00

590.00

01/04 - 07/04

605.00

50%

30%

20%

140.00

105.00

590.00

08/04 - 24/04

560.00

50%

30%

20%

140.00

105.00

590.00

25/04 - 28/05

605.00

50%

30%

20%

140.00

105.00

590.00

29/05 - 19/06

650.00

50%

30%

20%

140.00

105.00

590.00

19/06 - 24/07

699.00

50%

30%

20%

140.00

105.00

590.00

24/07 - 07/08

745.00

50%

30%

20%

140.00

105.00

840.00

07/08 - 21/08

890.00

50%

30%

20%

140.00

105.00

590.00

21/08 - 28/08

790.00

50%

30%

20%

140.00

105.00

650.00

28/08 - 18/09

699.00

50%

30%

20%

140.00

105.00

840.00

18/09 - 02/10

650.00

50%

30%

20%

140.00

105.00

590.00

02/10 - 23/10

605.00

50%

30%

20%

140.00

105.00

650.00

23/10 - 06/11

560.00

50%

30%

20%

140.00

105.00

650.00

07/11 - 27/11

465.00

50%

30%

20%

140.00

105.00

590.00

28/11 - 20/12

415.00

50%

30%

20%

140.00

105.00

650.00

Info: Check-IN dalle ore 14 / Check-OUT fino alle ore 10; La quota comprende: servizio navetta da/per la spiaggia di Citara incluso ad orari prestabiliti; 2
serate di musica a settimana. Piano Bar Oasi, utilizzo piscine esterne, utilizzo piscina interna termale, solarium attrezzato con lettino e ombrelloni, zona
relax, sauna, palestra, corsi di acqua gym, centro termale convenzionato SSN. Tassa di soggiorno da pagare all’arrivo.
Supplementi da pagare in loco: Gran Galà di Ferragosto € 55.
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Hotel Baia delle Sirene
HHHH

ISCHIA FORIO
Aeroporto

Napoli Capodichino

Treno

Stazione di Napoli

Traghetto

Napoli / Ischia

Mare

250 metri

Centro
1 km

Napoli
Salerno

Ischia

170

Posizione L’Hotel si trova sulla costa
occidentale dell’isola di Ischia. Struttura
ricettiva adatta a famiglie e non solo,
viene classificata Family Hotelsorge nel
meraviglioso comune di Forio d’Ischia,
in posizione strategica, da dove è possibile raggiungere con facilità e in breve
tempo i punti di maggiore interesse
culturale e turistico. È una struttura 4
stelle, completamente ristrutturata,
comprende ambienti raffinati e sobri
in cui potersi godere tutto il relax di
una vacanza al mare, inoltre è possibile
portare il proprio amico a 4 zampe.
Camere: La struttura dispone di diverse
tipologie di camere: economy con
finestra e vista interna, standard dotate
di balcone o terrazzo, camere vista
mare complete di balcone o terrazzo
o finestra sul mare. Le camere, alcune

delle quali con balcone o terrazza, sono
molto ampie e luminose e presentano
molti confort, andando incontro anche
alle richieste degli ospiti più esigenti.
Tutte dotate di doccia, telefono diretto,
internet wi fi gratuito, aria condizionata,
asciugacapelli, cassaforte, tv a schermo
piatto, frigobar.
Servizi: Il ristorante interno super panoramico da dove è possibile gustare piatti
tipici della cucina tradizionale dell’isola,
ma anche pietanze internazionali e
godersi gli splendidi scorci dello skyline.
La struttura effettua il trattamento di
all inclusive. La colazione è servita con
la formula a buffet, mentre il pranzo e la
cena, con menù a scelta, sono serviti al
tavolo, è disponibile anche un buffet di
verdure e contorni crudi e cotti. Dispone
di 2 piscine esterna una delle quali ali-

mentata con acqua termale e dotata di
idromassaggio. Entrambe le aree piscina
sono dotate di un attrezzato solarium,
con ombrelloni, sdraio e lettini. Al centro
termale dell’Hotel Terme Punta del Sole
è possibile trarre tutti i benefici delle
acque termali, attraverso trattamenti
tradizionale come fanghi, bagno turco,
massaggi. Per gli ospiti dell’albergo è
disponibile un parcheggio gratuito non
custodito, fino ad esaurimento posti. I
clienti potranno usufruire del servizio
navetta per le terme esterne convenzionate asl messo a disposizione per
raggiungere l’Hotel terme Punta del
Sole. È disponibile il servizio internet
wifi gratuito nelle aree comuni dell’hotel, come portineria e bar.

Bonus Vacanze

Destinazione Ischia

Hotel Baia delle Sirene HHHH / Ischia Forio
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA ALL INCLUSIVE.
ACQUA, VINO, BIRRA, BEVANDE DA DISPENSER, CAFFÈ E LIQUORI
RIDUZIONE 2/12 ANNI

PERIODO

CAMERA
ECONOMY

ADULTI
SUPPLEMENTO
3°/4° LETTO CAMERA STANDARD

SUPPLEMENTO
VISTA MARE

3° LETTO

4° LETTO

4° LETTO

13/06 - 27/06

532.00

-50%

-30%

-20%

35.00

70.00

515.00

27/06 - 04/07

616.00

-50%

-30%

-20%

35.00

70.00

590.00

04/07 - 11/07

665.00

-50%

-30%

-20%

35.00

70.00

590.00

11/07 - 18/07

665.00

-50%

-30%

-20%

35.00

70.00

590.00

18/07 - 25/07

756.00

-50%

-30%

-20%

35.00

70.00

590.00

25/07 - 01/08

756.00

-50%

-30%

-20%

35.00

70.00

590.00

01/08 - 08/08

854.00

-50%

-30%

-20%

35.00

70.00

590.00

08/08 - 15/08

1043.00

-50%

-30%

-20%

70.00

100.00

590.00

15/08 - 22/08

1043.00

-50%

-30%

-20%

70.00

100.00

590.00

22/08 - 29/08

945.00

-50%

-30%

-20%

70.00

100.00

590.00

29/08 - 05/09

756.00

-50%

-30%

-20%

70.00

100.00

650.00

05/09 - 12/09

665.00

-50%

-30%

-20%

35.00

70.00

840.00

12/09 - 19/09

532.00

-50%

-30%

-20%

35.00

70.00

840.00

19/09 - 26/09

532.00

-50%

-30%

-20%

35.00

70.00

650.00

Note: Riduzione 3/4 letto adulti 20%.
Info: Check- IN dalle ore 17 / Check-OUT fino alle ore 10; Tassa di soggiorno da pagare all’arrivo. La quota comprende: uso delle piscine minerali, uso della
piscina idro-termale calda, solarium attrezzato con lettini e ombrelloni, parcheggio privato fino ad esaurimento posti, servizio mini club e piano bar 3 volte
a settimana. Animali ammessi.
Supplementi da pagare in loco: Culla € 15 al giorno (vietato portare la propria), menù celiaci € 10 a pasto a persona.
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Albergo Terme San Lorenzo
HHHH

ISCHIA FORIO
Aeroporto

Napoli Capodichino

Treno

Stazione di Napoli

Traghetto

Napoli / Ischia

Mare

55 metri sul livello del mare

Centro

800 metri

Napoli
Salerno

Ischia

172

Posizione L’Hotel è situato a 55 metri
sul livello del mare, nel comune di
Lacco Ameno proprio nella strada che
conduce a Forio d’Ischia, dista 800
metri dal centro di Lacco Ameno, ed è
circa 7 minuti a piedi dalla baia di San
Montano. La struttura è super panoramica, ed affaccia sia sul borgo di Lacco
Ameno, sia verso la bellissima spiaggia
di San Montano, mentre alle sue spalle è
possibile vedere sempre lo scenario del
Monte Epomeo.
Camere: Le camere di San Lorenzo Hotel

sono coerenti con lo stato dichiarato
dell’hotel. Luminosi e spaziosi, contengono una gamma completa di servizi e
opzioni necessari per una vacanza civile.
Sono tutte dotate di aria condizionata,
bagno o una doccia separati con un set
di articoli da toeletta. E naturalmente,
balconi o terrazze con vista sul giardino.
Tavolo con specchio, tv, cassaforte e
telefono. Bei mobili con colori naturali e
tessuti coordinati completano l’aspetto
delle camere standard.
Servizi: Una grande piscina all’aperto di

trenta metri situata sul solarium che è
circondato da lettini con ombrelloni. Un
ulteriore piscina esterna di sette metri
con acqua dolce a una temperatura di
38° C, una vasca jacuzzi con la stessa
temperatura dell’acqua e ugelli per
vapore caldo e cascate laterali si trova
nelle vicinanze. All’aria aperta troviamo
il percorso kneipp con temperature da
18° a 38° C. Ci sono anche doccia cervicale e una piccola piscina esagonale con
idromassaggio all’aperto.

Bonus Vacanze

Destinazione Ischia

Albergo Terme San Lorenzo HHHH / Ischia Forio
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE ESCLUSE
RIDUZIONE 3°/4° LETTO

PERIODO

CAMERA
STANDARD

COMFORT
VISTA MARE

SUPERIOR
VISTA MARE

3/12 ANNI

ADULTI

SUPPLEMENTO
SINGOLA

03/04 - 18/04

469.00

539.00

609.00

50%

30%

574.00

18/04 - 09/05

529.00

599.00

669.00

50%

30%

634.00

09/05 - 23/05

549.00

619.00

689.00

50%

30%

654.00

23/05 - 13/06

599.00

699.00

739.00

50%

30%

704.00

13/06 - 11/07

629.00

699.00

769.00

50%

30%

734.00

11/07 - 07/08

699.00

769.00

839.00

50%

30%

804.00

08/08 - 15/08

899.00

969.00

1039.00

50%

30%

1004.00

15/08 - 22/08

899.00

969.00

1039.00

50%

30%

1004.00

22/08 - 29/08

699.00

769.00

839.00

50%

30%

804.00

29/08 - 05/09

699.00

769.00

839.00

50%

30%

804.00

05/09 - 12/09

629.00

699.00

769.00

50%

30%

734.00

12/09 - 26/09

599.00

699.00

739.00

50%

30%

704.00

26/09 - 10/10

529.00

599.00

669.00

50%

30%

634.00

10/10 - 24/10

499.00

569.00

639.00

50%

30%

604.00

24/10 - 06/11

429.00

499.00

569.00

50%

30%

534.00

Offerta Check- IN dalle ore 14 / Check-OUT fino alle ore 10; Tassa di soggiorno da pagare all’arrivo. La quota comprende: ingresso alla piscina termale con
cascata coperta, utilizzo della piscina esterna, utilizzo della piscina kenipp, utilizzo della piscina esagonale con idromassaggi, piscine con cascate d’acqua,
solarium attrezzato, con lettini ed ombrelloni, servizio navetta da/per il centro pedonale di Lacco Ameno e Baia San Montano, internet point, area wi fi,
parcheggio auto. Pacchetto benessere termale incluso: 5 ingressi stufa san Lorenzo (bagno di vapore termale naturale) 01 trattamento viso personalizzato
con massaggio viso modellante.
Supplementi da pagare in loco: Infant 0/3 anni gratis, € 15 in luglio e agosto,*Galà ferragosto obbligatorio € 70 a persona.
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Hotel Terme Punta del Sole
HHHH

ISCHIA FORIO
Aeroporto

Napoli Capodichino

Treno

Stazione di Napoli

Traghetto

Napoli / Ischia

Mare
1 km

Centro

750 metri

Napoli
Salerno

Ischia Forio

174

Posizione L’Hotel si trova a Forio d’Ischia, la struttura è riconosciuta come
Family Hotel. La posizione permette
di raggiungere le diverse attrazioni
turistiche presenti sull’isola. Per gli
amanti della natura e del relax, a pochi
chilometri si trovano i Giardini Poseidon,
il parco termale più grande dell’isola
verde. La struttura è caratterizzata
da ambienti luminosi e confortevoli in
grado di garantire agli ospiti momenti di
relax e divertimento. Completamente ristrutturato possiede terrazze e verande
in cui poter godere di una meravigliosa
vista panoramica sulla costa dell’isola
verde.
Camere: Le camere sono ampie e confortevoli, impreziosite da arredi lineari

con stile retrò. A richiesta è possibile
prenotare le stanze provviste di balcone
o terrazza, mentre le restanti sono
collocate nella parte interna dell’edificio.
Ogni camera, soddisfa le esigenze degli
ospiti e presenta in dotazione asciugacapelli, risaldamento centralizzato,
tv color, aria condizionata, frigo bar,
cassaforte, wi fi.
Servizi: Il ristorante è il punto di ristoro
dell’albergo, dove poter gustare prelibate pietanze tipiche della tradizione
culinaria dell’isola. Due zone piscina,
quella esterna attrezzata da solarium,
lettini e ombrelloni, ideale per il relax
e il divertimento degli ospiti. Quella
interna è alimentata con acqua termale
che raggiunge la temperatura di 38°

circa. Anche qui è presente la funzione idromassaggio. L’Hotel vanta un
reparto termale interno, che è stato
recentemente rinnovato e comprende
quelle che sono le attrezzature moderne
pronte a soddisfare le esigenze di ogni
singolo ospite. Possiede terme interne
convenzionate Asl. Per un benessere
a 360° possiede una moderna beauty
farm e un centro estetico, alla quale
possono accedere tutti gli ospiti e beneficiare di diverse tipologie di trattamenti
estetici come massaggi e fisioterapia.
Inoltre la struttura prevede la possibilità
agli ospiti di utilizzare un parcheggio
pubblico incustodito a 50 m e un parcheggio privato a 100 m.

Bonus Vacanze

Destinazione Ischia

Hotel Terme Punta del Sole HHHH / Ischia Forio
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
RIDUZIONE 3°/4° LETTO

PERIODO

CAMERA
STANDARD

ADULTI

SUPPLEMENTO
BALCONE

SUPPLEMENTO
SINGOLQ

2/12 ANNI

12/18 ANNI

28/03 - 02/05

279.00

50%

40%

20%

90.00

170.00

02/05 - 06/06

399.00

50%

40%

20%

90.00

170.00

06/06 - 04/07

349.00

50%

40%

20%

90.00

170.00

04/07 - 11/07

499.00

50%

40%

20%

90.00

170.00

11/07 - 18/07

499.00

50%

40%

20%

90.00

170.00

18/07 - 25/07

499.00

50%

40%

20%

90.00

170.00

25/07 - 08/08

599.00

50%

40%

20%

90.00

170.00

08/08 - 15/08

799.00

50%

40%

20%

90.00

170.00

15/08 - 22/08

799.00

50%

40%

20%

90.00

170.00

22/08 - 29/08

699.00

50%

40%

20%

90.00

170.00

29/08 - 05/09

699.00

50%

40%

20%

90.00

170.00

05/09 - 12/09

599.00

50%

40%

20%

90.00

170.00

12/09 - 03/10

499.00

50%

40%

20%

90.00

170.00

03/10 - 17/10

399.00

50%

40%

20%

90.00

170.00

17/10 - 06/11

299.00

50%

40%

20%

90.00

170.00

Info: Check- IN dalle ore 14 / Check-OUT fino alle ore 10; Tassa di soggiorno da pagare all’arrivo. La quota comprende: utilizzo della piscina minerale scoperta Dafne, utilizzo della piscina termale 36/37° Dementra, angolo fitness, centro benessere convenzionato SSN. Animali ammessi.
Supplementi da pagare in agenzia: Doppia uso Singola € 30 al giorno; Quota infant (con o senza culla) € 20 al giorno.
Supplementi da pagare in loco: Animali € 20 al giorno. Parcheggio (disponibilità limitata) € 10 al giorno.
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Hotel Wellness Lord Byron
HHH

ISCHIA FORIO
Aeroporto

Napoli Capodichino

Treno

Stazione di Napoli

Traghetto

Napoli / Ischia

Mare

800 metri

Centro

800 metri

Napoli
Salerno

Ischia

176

Posizione L’Hotel è una villa tranquilla
circondata da un giardino sempre verde,
si trova a pochi passi dal centro pedonale di Forio ed è vicino alle spiagge
della Chiaia e di Citara. Arredato in stile
italiano con sfumature che ricordano
la rigidità inglese. Il parco termale più
vicino all’hotel è i Giardini Poseidon a
soli 2,6 km di distanza raggiungibili in
autobus o in taxi..
Camere: Le camere si dividono in:
Camere Relax con giardino situate in
edificio separato, proprio accanto alla
struttura principale e sono arredate con
semplicità e dotate di servizi privati,

doccia, phon, telefono e Tv sat. Le
camere Standard in stile mediterraneo,
sono dotate di servizi privati, doccia,
phon, telefono, Tv sat, aria condizionata,
scrivania, riscaldamento, prodotti da
bagno in omaggio, canali satellitari,
sveglia telefonica e alcune con balcone.
Le camere Superior sono con arredo
english care, dotate di servizi privati,
doccia, phon, telefono, tv sat, aria condizionata e riscaldamento, pay tv, mini
bar, sveglia telefonica.
Servizi: Piscina esterna e interna, ristorante, centro estetico, solarium. Il centro
benessere dell’hotel offre una varietà di

trattamenti terapeutici con acqua termale, infatti con le sorgenti geotermiche
di Ischia durante tutto l’anno gettano
in superficie acqua termale viva. Non
lontano dall’hotel si trova il centro SPA
Tiffeo, dove è possibile fare trattamenti
per il viso e il corpo. La cucina coccola i
suoi ospiti con menu ischitano, creato
utilizzando erbe, spezie e verdure di
stagione e selvaggina. Al bar è possibile
gustare cocktail o succhi di frutta appena fatti con frutta di stagione.

Bonus Vacanze

Destinazione Ischia

Hotel Wellness Lord Byron HHH / Ischia Forio
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
PERIODO

CAMERA STANDARD

28/06 - 16/05

RIDUZIONE 3°/4° LETTO
2/12 ANNI

ADULTI

365.00

50%

20%

16/05 - 06/06

460.00

50%

20%

06/06 - 13/06

490.00

50%

20%

13/06 - 04/07

490.00

50%

20%

04/07 - 01/08

500.00

50%

20%

01/08 - 08/08

660.00

50%

20%

08/08 - 15/08

680.00

50%

20%

15/08 - 22/08

680.00

50%

20%

22/08 - 29/08

660.00

50%

20%

29/08 - 19/09

500.00

50%

20%

19/09 - 03/10

460.00

50%

20%

03/10 - 31/10

365.00

50%

20%

31/10 - 20/11

320,00

50%

20%

177

Note: Riduzione mezza pensione (bevande escluse) € 21 a persona a settimana.
Info: Check- IN dalle ore 14 / Check-OUT fino alle ore 10; Tassa di soggiorno da pagare all’arrivo. La quota comprende: solarium attrezzato con lettini ed
ombrelloni, uso della piscina esterna a temperatura ambiente, uso della vasca idromassaggio interno, uso della piscina coperta di 36° circa.
Supplementi da pagare in agenzia: Doppia uso Singola € 25 al giorno; Singola € 15 al giorno; Supplemento balcone € 8 al giorno a persona.
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Hotel Zi Carmela
HHH

ISCHIA FORIO
Aeroporto

Napoli Capodichino

Treno

Stazione di Napoli

Traghetto

Napoli / Ischia

Mare

600 metri

Centro

In centro

Napoli
Salerno

Ischia

Posizione Nel centro di Forio, vicino al
porticciolo. Recentemente ampliato si
compone di un edificio centrale disposto
su cinque livelli e di due corpi adiacenti
tutti collegati tra loro, l’albergo si caratterizza per le sue antiche tradizioni.
Camere: 85 tra Classic e Balcone con
vista interna o giardino, finestra e Balcone vista mare, De Luxe con terrazzo
vista mare, cassaforte, colazione in
camera e ristorante a la carte, accappatoio. Camere quadruple con letto a

178

castello. Camere per disabili.

Servizi: Hall, internet point, bar con

angolo TV, ascensore in corpo centrale,
sala TV, due piscine scoperte, terrazza
solarium attrezzata. Animali ammessi
di piccola taglia. Si accettano carte di
credito.
Ristorazione: colazione a buffet,
ristorante con cucina curata secondo
la tradizione locale, servizio al tavolo.
Pizzeria e ristorante a la carte “La
Terrazza” con specialità marinare e della

cucina ischitana, con sconto del 15% per
gli ospiti dell’Hotel, aperto anche agli
esterni. Terme & Beauty: reparto termale, convenzionato S.S.N. per fanghi
e bagni. Centro beauty a pagamento,
per trattamenti estetici e rivitalizzanti,
grotta del passato con doccia cromatica
e cascata termale. Ingresso libero a
piscina coperta 35°C., sauna, palestra,
zona relax. Terrazza elioterapica con
percorso aromaterapico.

Bonus Vacanze

Destinazione Ischia

Hotel Zi Carmela HHH / Ischia Forio
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI
RIDUZIONE 3°/4° LETTO

PERIODO

CAMERA
CLASSIC

3/12 ANNI

ADULTI

SUPPLEMENTO
BALCONE

SUPPLEMENTO
FINESTRA MARE

26/03 - 15/05

380.00

-50%

-20%

50.00

50.00

16/05 - 06/06

480.00

-50%

-20%

50.00

50.00

06/06 - 04/07

505.00

-50%

-20%

50.00

50.00

04/07 - 11/07

525.00

-50%

-20%

50.00

50.00

11/07 - 18/07

525.00

-50%

-20%

50.00

50.00

18/07 - 25/07

525.00

-50%

-20%

50.00

50.00

25/07 - 01/08

525.00

-50%

-20%

50.00

50.00

01/08 - 08/08

660.00

-50%

-20%

50.00

50.00

08/08 - 15/08

690.00

-50%

-20%

50.00

50.00

15/08 - 22/08

690.00

-50%

-20%

50.00

50.00

22/08 - 29/08

525.00

-50%

-20%

50.00

50.00

29/08 - 19/09

660.00

-50%

-20%

50.00

50.00

19/09 - 26/09

480.00

-50%

-20%

50.00

50.00

26/09 - 03/10

480.00

-50%

-20%

50.00

50.00

03/10 - 31/10

380.00

-50%

-20%

50.00

50.00

Note: Riduzione 3°/4° letto 3/12 anni 50%, adulti 20%; Supplemento Singola 105,00; Doppia uso singola € 210. Supplemento Balcone Vista Mare 105,00.
Info: Check-IN dalle ore 14 / Check-OUT fino alle ore 10; La quota comprende: utilizzo delle piscine esterne, utilizzo della piscina interna termale con
idromassaggio e cascata, solarium attrezzato con lettini ed ombrelloni, zona relax, sauna, palestra, centro convenzionato SSN, 1 serata danzante, 1 serata
tipica ischitana; Tassa di soggiorno da pagare all’arrivo.
Supplementi da pagare in loco: Deluxe € 25 al giorno.
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Villa Marinù
ISCHIA FORIO
Aeroporto

Napoli Capodichino

Treno

Stazione di Napoli

Traghetto

Napoli / Ischia

Mare

Da 500 a 800 metri

Centro

Da 1 a 3 km

Napoli
Salerno

Ischia

180

Posizione Albergo - Residence esteso
su di un’area di ben 4000 mq in
posizione privilegiata, aperto tutto
l’anno, immerso nel verde, tranquillo e
panoramico, ubicato sul versante Ovest
dell’isola d’Ischia gode di un panorama
bellissimo, di fronte alle isole di Ponza e
di Ventotene, con emozionanti tramonti
sul mare antistante la splendida Baia di
Citara. L’ambiente dell’Hotel Residence
Villa Marinù è di tipo familiare ed al
ristorante si può gustare un’ottima
cucina casareccia, sito a pochi passi da
stabilimenti termali convenzionati. Composto da varie strutture e non distante

struttura è a disposizione un moderno
stabilimento termale convenzionato
arredati con gusto e funzionalità, dotati ASL a circa 50 m, dove è possibile
praticare trattamenti estetici, benessere
di angolo cottura, aria condizionata,
e termali.
bagno con doccia, balcone o terrazzo,
barbecue, frigo, gazebo, giardino, phon, Facilitazioni Animali ammessi, baby
telefono, riscaldamento, tv, tv satellita- sitter, camere per non fumatori, carte
di credito accettate, cucina per celiaci,
re, wiﬁ in appartamento.
Servizi: Bar, cassaforte al ricevimento,
cucina per vegetariani, escursioni,
centro benessere, giardino, parcheggio, lavanderia, noleggio auto, noleggio
parcheggio interno, parco giochi per
scooter, servizio navetta per aeroporto,
bambini, ping pong, piscina, piscina
servizio navetta per stazione, fermata
coperta, piscina termale, piscina termale navette e bus di linea a 180 m.
coperta, ristorante, sala tv, solarium,
wiﬁ in aree comuni. A pochi passi dalla
dai famosi Giardini Poseidon.

Appartamenti: I 14 appartamenti sono

Destinazione Ischia

Villa Marinù / Ischia Forio
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA
PERIODO

CAMERA
E COLAZIONE

MEZZA
PENSIONE

RIDUZIONE 3°/4° LETTO
2/12 ANNI

01/03 - 31/05

25.00

50.00

-50%

01/06 - 30/06

35.00

60.00

-50%

01/07 - 31/07

45.00

65.00

-50%

01/08 - 31/08

60.00

85.00

-50%

01/09 - 30/09

45.00

65.00

-50%

01/10 - 30/11

35.00

60.00

-50%

01/12 - 22/12

25.00

50.00

-50%
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Offerta Info: Check- IN dalle ore 15 / Check-OUT fino alle ore 10. Supplementi da pagare in agenzia: Singola € 15 al giorno; Doppia uso singola € 25 al giorno. Supplementi da pagare in loco: Culla € 10; Climatizzazione € 5; Soggiorno in appartamento € 5; Panorama +20%.

FORMULA RESIDENCE PREZZI A SETTIMANA PER APPARTAMENTO
PERIODO

MONO 2 LETTI

MONO 4 LETTI

BILO 4 LETTI

BILO 1 DIS 4 LETTI

TRILO 4 LETTI

01/03 - 31/05

378.00

448.00

588.00

623.00

896.00

01/06 - 30/06

518.00

588.00

728.00

770.00

1183.00

01/07 - 31/07

658.00

728.00

868.00

903.00

1456.00

01/08 - 31/08

868.00

938.00

1078.00

1113.00

1876.00

01/09 - 30/09

658.00

728.00

868.00

903.00

1456.00

01/10 - 30/11

518.00

588.00

728.00

770.00

1183.00

01/12 - 22/12

378.00

448.00

588.00

623.00

896.00

Info: Check- IN dalle ore 15 / Check-OUT fino alle ore 10; Forfait consumi (acqua, luce, gas) inclusi; Cambio biancheria da letto settimanale, da bagno bisettimanale; Servizio pulizia giornaliera. Supplementi da pagare in loco: Culla € 10 al giorno; Pulizia cucina € 50 a fine soggiorno; Climatizzazione € 5 al giorno;
Cena € 25 a persona; Prima colazione dai € 5 a € 7 a persona; Panorama +20%; Biancheria cambio supplementare letto/bagno € 5.
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Hotel La Residenza
CAPRI
Aeroporto

Napoli Capodichino

Treno

Stazione di Napoli stazione di Salerno

Traghetto

Napoli porto / Capri - Salerno Porto /
Capri

Aliscafo

Napoli porto / Capri Policastro

Napoli
Salerno

Capri

182

Posizione Hotel La Residenza
Posizione L’albergo è situato a soli 200
mt dalla famosa piazzetta di Capri ed
è facilmente raggiungibile. Dal Porto
di Marina Grande si raggiunge il centro
di Capri in taxi, autobus o funicolare.
Percorrendo l’elegante strada principale,
e la caratteristica stradina caprese, verso
i giardini di Augusto vi troverete all’hotel
La Residenza, recentemente ristrutturato gode di una meravigliosa vista sui
famosi Faraglioni e sulla certosa di S.
Giacomo.

Camere L’Hotel La Residenza, recen-

temente ristrutturato, dispone di 87
camere tutte fornite dei più moderni
comfort, aria condizionata, servizi privati
(con doccia, e/o con vasca), cassaforte,
frigobar, phon, riscaldamento, telefono,
balcone o terrazzo, tv, tv satellitare, tv
sky, ventilatore, wiﬁ in camera.
Servizi Il ristorante situato al primo
piano offre la cornice ideale per gustare
le specialità della cucina tradizionale
con menù a scelta e servizio ai tavoli,
colazione a buffet. L’Hotel dispone di sale

per riunioni e congressi ﬁno a 250 posti
e complete di tutte le attrezzature standard. Il giardino immerso tra i colori della
flora caprese può accogliere gli ospiti per
momenti di relax, ed è ideale per cocktail
di benvenuto e coffee break. Ascensore,
bar, cassaforte al ricevimento, piscina,
sala tv, solarium, wiﬁ in aree comuni.
Facilitazioni Ambulatorio medico, animali
ammessi solo piccola taglia, camere per
non fumatori, carte di credito accettate,
lavanderia, noleggio barche, noleggio
scooter.

Hotel San Michele
ANACAPRI
Aeroporto

Napoli Capodichino

Treno

Stazione di Napoli stazione di Salerno

Traghetto

Napoli porto / Capri - Salerno Porto /
Capri

Aliscafo

Napoli porto / Capri Policastro

Napoli
Salerno

Anacapri

Posizione Posizione L’Albergo San Michele è situato in un ampio parco nella
zona più verde e panoramica dell’isola
da cui il cliente può ammirare l’intero
Golfo di Napoli, Amalﬁ e la penisola
Sorrentina. Vicinissimo al centro di
Anacapri, alla seggiovia che conduce al
punto più alto dell’isola ed a pochi passi
dalla famosa Villa San Michele di Axel
Munthe. In un puro stile neoclassico si
compone di un unico corpo su tre piani
con terrazzi panoramici.
Camere 65 camere (di cui 4 suite), alcune

con aria condizionata. Camere comfort
vista monte o parco, camere vista mare
e camere De Luxe con balcone o terrazzo vista Golfo. Tutte con servizi privati,
phon, cassaforte, telefono, minibar, TV
Sat. Alcune con vasca idromassaggio.
Servizi A 300 metri sul livello del mare
un ampio solarium completamente
ristrutturato negli ambienti comuni nel
2002. Piscina semi-olimpionica, corsi di
nuoto e di acqua gym, oasi benessere
con massaggi orientali, tre moderni
campi da tennis. Sala congressi “Sala

Edwin” da 120 posti. Due Ristoranti,
uno all’aperto sui bordi della piscina
“Il ristorantino” e l’altro la Baia di
Napoli con cucina tipica regionale e
prodotti coltivati direttamente nell’orto
della casa. Bar-taverna “La Lanterna
Verde”interamente scavato nella roccia
e che propone settimanalmente un
ampio programma di musica dal vivo.
Parcheggio gratuito ad esaurimento.
Comodi collegamenti con bus pubblici
per stabilimenti balneari.
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DESTINAZIONE
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Matera
Nova Siri

Marina di Pisticci
Acquafredda di Maratea
Maratea
Metaponto
Policoro
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PICERNO

POTENZA

MATERA

TRIVIGNO

METAPONTO
NOVA SIRI

POLICORO
MARINA
DI PISTICCI

ACQUAFREDDA DI MARATEA
MARATEA
185
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Villaggio Akiris
NOVA SIRI

Aeroporto

Aeroporto Bari o Brindisi

Treno

Stazione di Nova Siri km 2

Auto

Autostrada Adriatica A14 fino a Taranto,
poi SS 106

Mare

250 metri

Centro
1,5 km

Bari
Brindisi
Napoli
Nova Siri

PP
PRENOTA
PRIMA

186

B

BAMBINO
GRATIS

7

SPECIAL

Posizione In Basilicata sulla morbida
costa jonica, dove la natura splende
di una luce piena di fascino e carica di
suggestioni, un territorio ricco di grandi
risorse naturali con un patrimonio immenso di storia e cultura in cui le grandi
civilta’. In questo contesto sorge il Centro Turistico AKIRIS, altrettanto unico e
capace di offrire sempre qualcosa in più
per una vacanza completa tutta da vivere a soli 250 mt. dal mare con un’ampia
spiaggia attrezzata. L’Akiris è una struttura ricettiva integrata, costituita da un

Hotel con 82 camere e da un Residence
con 238 appartamenti, dotata di tutti i
servizi per lo sport, il relax ed il tempo
libero: moderna e funzionale rispettosa
nelle forme, nell’architettura e negli
arredi della cultura ellenica circostante.
Appartamenti Totale appartamenti n.
248 dislocati in palazzine di 2 piani
senza ascensore, tutti dotati di aria condizionata autonoma,cucina con fuochi,
frigorifero con freezer, tv, telefono, pentolame, piatti, stoviglie, acqua potabile,
biancheria da bagno e da letto, balcone,

servizi con doccia, n. 1 posto auto.
MONOLOCALE TIPO A 3+1 posti letto
- 1°/2° piano Soggiorno-pranzo con
angolo cottura e divano letto con 2 letti
singoli estraibil i, camera matrimoniale
separata da parete/armadio, balcone
attrezzato.
BILOCALE TIPO B 4+1 posti letto - 1°/2°
piano Angolo cottura separato, soggiorno/pranzo con divano letto con 2
letti singoli estraibili ed un divano letto
singolo, camera matrimoniale, balcone
attrezzato. TRILOCALE TIPO C 6+1

Destinazione Basilicata

posti letto - piano terra Angolo cottura
separato, soggiorno/pranzo con divano
letto con 2 letti singoli estraibili ed un
divano letto singolo, camera con un
letto a castello, camera matrimoniale,
servizi, balcone attrezzato. MONOLOCALE TIPO M 3+1 posti letto - 1°/2° piano
Soggiorno-pranzo con angolo cottura e
divano con 2 letti singoli estraibili, camera matrimoniale separata da parete/
armadio, piccolo balconcino, non abitabile. BILOCALE TIPO N 4+1 posti letto
- 1°/2° piano Angolo cottura separato,

soggiorno/pranzo con un divano con 2
letti singoli estraibili ed un divano-letto
singolo, camera matrimoniale, piccolo
balconcino, non abitabile.
Servizi Reception (lingue parlate inglese,
francese e tedesco), Wi Fi, 2 ristoranti
(n. 1 riservato hotel - n. 1 à la carte), 2
bar, 2 piscine per adulti e 2 per bambini
– acqua dolce, 3 campi da tennis, 2
campi da calcetto, 1 campo polivalente,
bocce, mini golf, tiro con l’arco. Mini Club
ADVENTURE PARK – area attrezzata
con particolare attenzione ai bambi-

ni; mini teatro e attività ludiche con
animatori qualificati. Animazione diurna
e serale: (intrattenimento musicale in
piazzetta, dopo spettacolo fino alle h
1.30), anfiteatro. Spiaggia Privata attrezzata a 250 mt - accesso diretto dal
Residence - sabbia misto ghiaia. Centro
commerciale: market, edicola/tabacchi,
boutique, coiffeur, articoli da regalo.
Sale Meeting, convegni, riunioni. Lavanderia a gettoni. Infermeria, ambulatorio
ad orari stabiliti. Parcheggio interno
scoperto. Custodia valori presso Recep-

tion. Biberoneria con apertura ad orari
stabiliti; Percorso Vita con attrezzature
da Palestra; SPA mq 250 – ingresso a
partire da 16 anni : piscina idromassaggio coperta mq 15, sauna finlandese,
bagno turco bagno mediterraneo, stanza del sale, cascata di ghiaccio, docce
emozionali e cromoterapia, percorso
Kneipp, area relax, area massaggi.
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Bonus Vacanze

Villaggio Akiris

Villaggio Akiris / Nova Siri
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA

188

PRENOTA
PENSIONE
PRIMA
COMPLETA ENTRO
IL 30/04

PERIODO

CAMERA
E COLAZIONE

MEZZA
PENSIONE

30/05 - 13/06

350,00

455,00

525,00

13/06 - 27/06

420,00

525,00

27/06 - 04/07

525,00

04/07 - 18/07

RIDUZIONE 4/11 ANNI
3° LETTO

4° LETTO

12/99 ANNI
3°/4° LETTO

-10%

Gratis

-50%

-30%

595,00

-10%

Gratis

-50%

-30%

595,00

665,00

-10%

Gratis

-50%

-30%

525,00

595,00

665,00

-10%

Gratis

-50%

-30%

25/07 - 01/08

595,00

665,00

735,00

-10%

Gratis

-50%

-30%

01/08 - 08/08

700,00

770,00

840,00

-10%

Gratis

-50%

-30%

08/08 - 15/08

840,00

910,00

980,00

-10%

Gratis

-50%

-30%

15/08 - 22/08

770,00

840,00

910,00

-10%

Gratis

-50%

-30%

22/08 - 29/08

700,00

770,00

840,00

-10%

Gratis

-50%

-30%

29/08 - 05/09

525,00

595,00

665,00

-10%

Gratis

-50%

-30%

05/09 - 19/09

350,00

455,00

525,00

-10%

Gratis

-50%

-30%

19/09 - 26/09

280,00

385,00

455,00

-10%

Gratis

-50%

-30%

Note: Infant 0/3 anni gratuiti senza letto. Info: Check- IN dalle ore 15 / Check- OUT fino alle ore 11; Il soggiorno inizia con la cena della domenica di arrivo e
termina con il pranzo della domenica di partenza; Pensione completa con servizio a buffet e bevande incluse (acqua e vino alla spina); Parcheggio interno
scoperto non custodito (1 posto auto a camera); Animali non ammessi. Supplementi da pagare in agenzia: Singola +40% non disponibile dal 01/08 al 29/08;
Suite € 50 per camera al giorno (minimo 3 quote adulti); Apt-Hotel € 50 al giorno per Appartamento. Supplementi da pagare in loco: Tessera club settimanale (escluso dal 30/05 al 13/06 al 05/09 al 19/09) € 36 adulti, € 18 bambini 4/11 anni, frazionata € 18 adulti, € 9 bambini 4/11 anni; Culla € 50 a settimana, € 10 giornaliera. Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Servizio spiaggia dalla 3° fila in poi (facoltativo) 1 ombrellone + 2 lettini € 60 in giugno e
settembre, € 75 in luglio, € 80 in agosto, giornaliero € 15 in tutti i periodi. Ombrellone in 1° fila +20 a settimana, 2° fila +10 a settimana. Riduzione 6° fila -10
a settimana, 7° fila -20 a settimana. Offerte: Speciale periodo dal 30/05 al 27/06 e dal 05/09 al 19/09 con minimo 2 notti sconto del 10% (non cumulabile
con prenota prima); Prenota prima entro il 30/4 sconto del 10%, con caparra del 50%; Prenota prima plus sconto 10% entro il 15/7 valido per il periodo dal
4/9 al 26/9, con caparra del 50%.
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Bonus Vacanze

Destinazione Basilicata

Villaggio Akiris / Nova Siri
FORMULA RESIDENCE PREZZI A SETTIMANA PER APPARTAMENTO
PERIODO

MONO A
3+1 LETTI

BILO B
4+1 LETTI

TRILO C
6+1 LETTI

MONO M
3+1 LETTI

BILO N
4+1 LETTI

PRENOTA PRIMA
ENTRO IL 30/04

29/05 - 12/06

450.00

550.00

750.00

400.00

450.00

-10%

12/06 - 26/06

550.00

650.00

850.00

500.00

550.00

-10%

26/06 - 10/07

700.00

800.00

1000.00

650.00

700.00

-10%

10/07 - 17/07

700.00

800.00

1000.00

650.00

700.00

-10%

17/07 - 31/07

850.00

950.00

1150.00

800.00

850.00

-10%

31/07 - 07/08

1000.00

1100.00

1300.00

950.00

1000.00

-10%

07/08 - 14/08

1300.00

1400.00

1600.00

1250.00

1300.00

-10%

14/08 - 21/08

1500.00

1600.00

1800.00

1450.00

1500.00

-10%

21/08 - 28/08

1000.00

1100.00

1300.00

950.00

1000.00

-10%

28/08 - 04/09

700.00

800.00

1000.00

650.00

700.00

-10%

04/09 - 11/09

450.00

550.00

750.00

400.00

450.00

-10%

11/09 - 18/09

450.00

550.00

750.00

400.00

450.00

-10%

18/09 - 25/09

300.00

400.00

600.00

250.00

300.00

-10%

Info: Check- IN dalle ore 17 / Check- OUT fino alle ore 10; Soggiorno settimanale sabato / sabato; Biancheria da cucina non disponibile; Obbligo da parte
del cliente di lasciare l’angolo cottura pulito, in caso contrario addebito pulizia; Aria condizionata autonoma inclusa; Pulizia e cambio biancheria da letto e
da bagno settimanale inclusa; Consumi inclusi; Parcheggio interno scoperto non custodito (1 posto auto ad appartamento); Animali non ammessi. Supplementi da pagare in loco: Tessera club settimanale (escluso dal 30/05 al 13/06 al 05/09 al 19/09) € 36 adulti, € 18 bambini 4/11 anni, frazionata € 18 adulti, €
9 bambini 4/11 anni; Pulizia finale € 50 in tipo A/M, € 60 in tipo B/N, € 70 in tipo C; Culla € 50 a settimana, € 10 giornaliera; Deposito cauzionale € 100.
Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Servizio spiaggia (facoltativo) 1 ombrellone + 2 lettini € 60 in giugno e settembre, € 75 in luglio, € 80 in agosto, giornaliero € 15 in tutti i periodi. Offerte: Speciale periodo dal 30/05 al 27/06 e dal 05/09 al 19/09 con minimo 2 notti sconto del 10% (non cumulabile
con prenota prima); Prenota prima entro il 30/4 sconto del 10%, con caparra del 50%; Prenota prima plus sconto 10% entro il 15/7 valido per il periodo dal
4/9 al 26/9, con caparra del 50%.
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Villaggio Club Giardini d’Oriente
NOVA SIRI

Aeroporto

A 150 Km. dagli aeroporti di Bari-Palese
e Brindisi.

Treno

Stazione di Nova Siri km 1

Auto

autostrada A14, S.S. 106 (Taranto Reggio
Calabria) direzione Reggio Calabria fino
al bivio di Nova Siri Marina; Autostrada
A1 Salerno Reggio Calabria con uscita a
Sicignano direzione Potenza Metaponto. Arrivati a Metaponto proseguire in
direzione Reggio Calabria.

Mare

100 metri

Centro
1,5 km

Bari
Brindisi
Napoli
Nova Siri

190

PF MF

PIANO
FAMIGLIA

MINI
FAMIGLIA

B

BAMBINO
GRATIS

PP
PRENOTA
PRIMA

VL

VACANZA
LUNGA

Posizione In una terra senza tempo dove
sono fiorite le più grandi civiltà sorgono i
Giardini d’Oriente
Il Villaggio situato direttamente sulle
coste dello splendido mar Jonio, con
distese immense di sabbia dorata per
l’abbagliante luce mediterranea, rivela
un architettura perfettamente integrata
in un paesaggio dalla natura incontaminata e a volte inesplorata. Incastonato
tra una fitta pineta che lo separa dal
mare e un incantevole giardino dalle mille essenze e dai molteplici colori, con un
susseguirsi di palme, cespugli e arbusti
fioriti, regala benessere e una piacevole
sensazione di relax. Siamo nel cuore della Magna Grecia con le sue straordinarie
testimonianze archeologiche autentiche
rarità naturalistiche: un incredibile
concentrato di storia e natura. Luogo
ideale per chi ama lo sport, la natura, il

e giochi organizzati dall’animazione,
una riservata ai più piccoli e la terza per
Sono tutte dotate di servizi privati, aria chi ama il relax; ampio anfiteatro per
condizionata, telefono, frigobar (servizio spettacoli serali; bazar attrezzato con
rivendita di giornali, riviste, articoli da
su richiesta), Tv color, WI-FI gratuito,
cassetta custodia valori, balcone o patio. mare e souvenir; rivendita tabacchi, sale
Vengono consegnate a partire dalle ore conferenze da 50 a 300 persone; nr 2
campi da tennis/calcetto illuminati; par16,00 all’arrivo e liberate entro le ore
cheggio privato non custodito; copertura
10,00 il giorno di partenza.
Servizi: Il villaggio dispone di due ristodella rete WI-FI nelle aree comuni con
ranti di cui uno con aria condizionata e
connessione gratuita. Tutti i locali comul’altro sul terrazzo (aperto nei mesi luglio ni sono dotati di aria condizionata.
e agosto). Tavoli a riempimento; servizio Ricevimento 24 ore su 24. Celiachia:
a buffet con vasta scelta di portate,
selezionato dall’ A.I.C. (Associazione
vino e acqua inclusi ai pasti; Pepito
Italiana Celiachia) per la preparazione e
restaurant riservato agli ospiti di età
somministrazione di pasti senza glutine.
compresa tra i 4 e i 10 anni con menù
Servizio di Biberoneria: cucina pappe
dedicati; 2 bar di cui uno a bordo piscina aperta in orari prestabiliti con assistenza
e uno al mare aperto dal 05/06 al 14/09; alle mamme per il riassetto. Attrezzata
con piastre ad infrarossi, forno microon3 piscine di acqua dolce con obbligo di
cuffia: una semi olimpionica per attività de, frigorifero, frullatore, scalda biberon,
benessere e la cultura.

Camere: 230 eleganti e confortevoli.

Destinazione Basilicata

omogeneizzatore, pentolini, piatti, stoviglie, seggioloni e fasciatoio Per i bambini:
saletta mini club attrezzata per visione
di film e cartoni, videogiochi, ping pong,
calcio balilla, parco giochi collocato in
pineta attrezzato di scivoli e altalene che
si anima e trasforma in un divertente
luna park in occasione del Pepito’s Day,
mascotte del Villaggio Beauty center e
SPA: 1000 mq dedicati al benessere e
al relax. Moderno e corredato di vasca
idromassaggio, sauna, hammam con
tepidarium e calidarium, sala relax e palestra attrezzata dove gli ospiti vengono
seguiti da un personal trainer attento e
professionale. Vengono eseguiti massaggi estetici e orientali e vari trattamenti
benessere viso corpo. È possibile
seguire corsi di ginnastica posturali con
personale qualificato. Spiaggia di sabbia:
ampia e privata raggiungibile a piedi

attraverso un percorso in pineta di 100
mt. Attrezzata con ombrelloni, lettini,
beach volley, canoe, windsurf, barche a
vela, catamarani.
Sport e natura: per gli amanti dello sport
possibile praticare varie attività esterne
al Villaggio a pagamento tra cui il
Rafting attraverso le suggestive gole del
fiume Lao www.laorafting.com; equitazione presso centro ippico Donna Lucia
di Nova Siri; campo da Golf 18 buche
sito in Metaponto www.rivadeitessali.
it; parco acquatico di Metaponto www.
acquazzurrapark.net; campo di tiro a
volo di Rotondella contatto facebook
tiro a volo-lo schioppo; parafly nell’area
di mare di Nova Siri; diving center di
Amendolara www.ogigia.it; parco avventura in prossimità delle Dolomiti Lucane
www.lucaniaoutdoorpark.it; oasi WWF
Policoro www.oasiwwfpolicoro.net;

volo dell’angelo a Pietrapertosa www.
volodellangelo.com; volo dell’aquila
presso San Costantino Albanese www.
alparcolucano.it
Escursioni: Marina di Nova Siri situata
nel cuore della Magna Grecia, una terra
ricca di storia e testimonianze di antica
civiltà dove, resti di templi greci e terme
romane, castelli normanni e abazie
medievali la circondano. Ideale per
visitare i Sassi di Matera, città patrimonio dell’UNESCO e oggi eletta Capitale
Europea della Cultura 2019. Nelle
vicinanze è possibile visitare i resti delle
antiche città, i Musei di Metaponto e di
Heraclea; il Parco storico della Grancia,
dove va in scena il più grande spettacolo
multimediale d’Italia , (per saperne di più
collegati a www.parcostorico.it), il Parco
naturale del Pollino, il Parco di Gallipoli
Cognato e le Piccole Dolomiti Lucane.

A disposizione: servizio navetta a pagamento da e per aeroporto di Brindisi e di
Bari o dalla stazione ferroviaria di Nova
Siri Marina. Animali domestici: ammessi
escluso i locali comuni (es. ristorante,
bar, piscina, spiaggia, ecc.). Dog Village:
area recintata dedicata esclusivamente
agli amici a quattro zampe con percorso
agility Carte di credito: tutte; Tessera
Club: (dal 05/06 al 14/09), obbligatoria a
partire dai 4 anni. Include: drink di benvenuto, tiro con l’arco, corsi collettivi di
windsurf, catamarano, barca a vela, canoa, pedalò danza, acquagym, aerobica,
tornei, beach volley, mini club ( 4/7 anni),
teen club (8/12 anni), junior club (13/17
anni), animazione diurna (anche in spiaggia) e serale, giochi, tornei, spettacoli e
cabaret in anfiteatro, servizio di spiaggia
(1 ombrellone e 2 lettini per camera).
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Villaggio Club Giardini d’Oriente / Nova Siri
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
RIDUZIONE 3° LETTO IN STANDARD
0/12 ANNI

ADULTI

RIDUZIONE 3/4
LETTO
IN JUNIOR SUITE

490.00

Gratis

-50%

-50%

665.00

595.00

Gratis

-50%

-50%

03/07 - 10/07

700.00

630.00

Gratis

-50%

-50%

10/07 - 17/07

735.00

665.00

Gratis

-50%

-50%

17/07 - 31/07

840.00

735.00

Gratis

-50%

-50%

31/07 - 07/08

875.00

770.00

Gratis

-50%

-50%

07/08 - 14/08

1015.00

945.00

Gratis

-50%

-50%

14/08 - 21/08

1225.00

1085.00

Gratis

-50%

-50%

21/08 - 28/08

1015.00

910.00

Gratis

-50%

-50%

28/08 - 04/09

735.00

665.00

Gratis

-50%

-50%

04/09 - 11/09

630.00

560.00

Gratis

-50%

-50%

11/09 - 18/09

525.00

455.00

Gratis

-50%

-50%

PERIODO

CAMERA
STANDARD

PRENOTA
PRIMA

29/05 - 26/06

595.00

26/06 - 03/07

Note: Prenota Prima offerta a posti limitati, da richiedere al momento della prenotazione; Riduzione 3°/4° letto in Junior Suite 50%; Riduzione mezza pensione €
35 a settimana; Infant 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria; BIBERONERIA: sala attrezzata per la preparazione delle pappe a
pagamento di € 35 a settimana per l’utilizzo delle apparecchiature e alimenti base quali brodo vegetale, passata di pomodoro, pastine precotte, latte fresco, formaggini e di € 70 a settimana con l’aggiunta di 4 omogenizzati a scelta (2 a pranzo e 2 a cena) Ingresso ad orari prestabiliti; 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. Info: Check-IN dalle ore 16 / Check-OUT entro
alle ore 10; Inizio soggiorno con cena, fine soggiorno con pranzo (non è possibile sostituire il pranzo del giorno della partenza con il pranzo del giorno di arrivo);
Servizio spiaggia (1ombrellone + 2lettini) incluso a partire dalla 3° fila; Parcheggio (interno della struttura non custodito) incluso; Villaggio selezionato dall’A.I.C.
(Associazione Italiana Celiachia) per la preparazione e somministrazione di pasti senza glutine. Supplementi da pagare in agenzia: Singola +25% (non disponibile in
G/H/I). Supplementi da pagare in loco: Tessera Club settimanale dal 05/6 al 18/9 € 42 adulti e bambini a partire dai 4 anni; Vista piscina € 10 a camera al giorno;
Animali (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 agility) € 140 per disinfestazione finale. Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Servizio spiaggia in 1° fila € 70, in 2° fila € 49: Culla € 13 al giorno.
Offerte: Vacanza lunga 14 notti sconto 10% non cumulabile con la super offerta; Speciale bambino 3/12 anni in 3° letto, in camera standard sempre gratuito (come
da tabella); Piano famiglia 4 persone in junior suite pagano 3 quote intere; Piano famiglia 2 adulti + 1 infant 0/3 anni + 1 bambino 0/12 anni in standard pagano 2
quote intere; Piano famiglia 1 adulto + 1 bambino 3/12 anni sistemati in camera doppia pagano 1 quota intera ed 1 scontata del 50%; Super offerta (dal 22/05 al
06/08 e dal 28/08 al 18/09) 3° letto 3/16 anni in standard e junior suite gratuito per prenotazioni confermate entro il 30/04/2021 (non cumulabile con vacanza
lunga); Speciale bonus contributo spese di viaggio € 70 a camera valido per prenotazioni dal Nord Italia (Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, ecc per
soggiorni con minimo 7 notti; Speciale BENESSERE sconto 10% se confermate all’atto della prenotazione: 1) 1 bagno turco, 1 vasca idromassaggio, 1 massaggio
rilassante € 50; 2) 1 pulizia viso, 1 trattamento antirughe, restituivo idratante, 1 bagno turco € 70; 3) 1 total scrub massage al sale, 1 bagno turco, 1 massaggio
rilassante/drenante € 80; 4) 1 bagno turco, 1 vasca idromassaggio, relax con musicoterapia e tisane € 23.
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Argonauti Sea Life Experience
HHHH

MARINA DI PISTICCI
Aeroporto

Bari a 124 km; aeroporto di Brindisi
a 129 km

Treno

Stazione di Metaponto a 13 km. In bus:
fino alla stazione di Metaponto a 13 km

Auto

Autostrada A14: uscita Taranto Barriera,
S.S. 106 Jonica direzione Reggio Calabria,
uscita San Teodoro, Km 442. Autostrada
A3: uscita Potenza, S.S. 407 Basentana,
S.S. 106 Jonica direzione
Reggio Calabria, uscita San Teodoro, Km
442.Reggio Calabria, Uscita San Teodoro,
Km 442.

Mare
1 km

Centro

Da 6 a 10 km

Bari

gestiti dall’hotel, offrono occasioni di e di
relax, in un’atmosfera vivace, ideale per
Napoli
chiacchierare con gli amici e attendere la
sera alle luci del tramonto.
Marina
Camere: 220 camere e appartamenti,
di Pisticci
immerse in un suggestivo scenario naturale, sono state realizzate per regalare
il massimo comfort, luminose, accoglienti ed elegantemente arredate, tutte
con servizi privati, aria condizionata
centralizzata, Tv e cassetta di sicurezza,
telefono o collegamento citofonico, patio
194
o terrazzo esterno arredato. La camera
standard può essere assegnata, in base
alla disponibilità e occupazione in una
delle seguenti tipologie: camere doppie,
triple e quadruple, ubicate nelle aree
PRENOTA
BAMBINO
PRIMA
GRATIS
adiacenti l’area servizi o nel corpo centrale (disponibili camere comunicanti);
ovvero appartamenti bilocali e trilocali,
Posizione Posizione: Circondato dall’inche si trovano a 150/250 metri dall’hotel,
contaminata e lussureggiante natura
ideali per le famiglie più numerose e per
della Basilicata e da una lunghissima
chi ama maggiore abitabilità e riservaspiaggia di finissima sabbia dorata
tezza (disponibili bilocali con camera
Argonauti Club Resort è incastonato
nel Porto degli Argonauti, un complesso matrimoniale e divano letto in area living
o trilocali con una camera doppia aggiunarchitettonico formato da un hotel 4
tiva). Suite: si tratta di sistemazioni che
stelle, appartamenti, ville e altre strutprevedono assegnazione di camere con
ture costruite attorno ad un porticciolo
ambienti separati, dotate di aria condituristico disegnato dalla famosa mano
zionata centralizzata, TV e cassetta di
dell’architetto Luigi Vietti. È a ridosso
sicurezza, minibar (riempibile su richiesta
di una magnifica pineta attraversata da
sentieri ombreggiati che conducono al
e con consumazioni da pagare in loco),
mare, in una splendida posizione sulla
bagno con vasca o doccia e asciugacapelcosta jonica lucana al confine con la
li; ovvero degli appartamenti del porto,
Puglia, immerso in uno scenario di pinete, ognuno caratterizzato da arredi e colori
mare trasparente, spiaggia ed entroterdifferenti, con spettacolare vista sul
ra, ricco di incantevoli scorci naturali e
porto: i bilocali dispongono di area living
borghi da scoprire. La piazzetta del porto e cucina attrezzata, camera matrimoniaè il punto di ritrovo, un luogo magico dai le, bagno con doccia e terrazzo arredato;
colori caldi e mediterranei, in cui la terra i trilocali dispongono di ulteriore camera
tocca il mare. Luci, locali e negozi, non
con due letti separati e possono ospitare
Brindisi

PP

B

fino a 6 persone.

dista circa 900 m a piedi dall’hotel e
dalle residenze: una distesa di sabbia
d’incontro dove degustare il meglio della fine bagnata dalle acque cristalline dello
tradizione culinaria lucana e pugliese,
Ionio, premiata con la Bandiera Blu 2020.
con particolare attenzione alla selezione Fondale marino sabbioso a profondità
di prodotti biologici e di filiera corta. Il
graduale, ideale per i bimbi e per lunghe
ristorante “Luci d’Aria” vi accoglie nelle
e salutari passeggiate. La spiaggia è
sue sale interne ed esterne a bordo pisci- ben collegata da un efficiente servizio
na, con proposte a buffet attente anche di navetta compreso nella tessera club,
alle esigenze alimentari degli ospiti
ma è anche piacevolmente raggiungibile
intolleranti: luci soffuse, comode sedute, a piedi attraversando la fresca pineta.
con servizio buffet, dove incontrare
È attrezzata e fornita di ogni servizio.
i gusti anche dei nostri piccoli ospiti.
Servizio spiaggia disponibile dal 30/5
Pensione completa: soggiorno con prima al 26/9.
colazione, pranzo e cena a buffet presso La maestosa piscina “Laguna” di 6000
il ristorante “Luci d’Aria”; una cena con
mq con i suoi isolotti, ponticelli, area sabmenù tipico a settimana; acqua e vino
biosa e spazi verdi vi aspetta con varie
della casa inclusi ai pasti.
vasche disponibili per grandi e piccini.
BIBERONERIA. Dedicata esclusivamente In alta stagione disponibile una piscina
alle necessità dei baby (0/3 anni) e per
per il nuoto e una peri bambini presso
soddisfarne le delicate esigenze alimen- il centro sportivo Agave. Animazione e
tari. Ad orari stabiliti, per i soli possessori miniclub curata da un’equipe specializdella Baby Card, le Tate saranno a dispo- zata, propone un esauriente programma
sizione dei piccoli e delle loro mamme
di intrattenimento. Animazione diurna
per gustosi pranzetti, a base di prodotti
e serale con tornei, cabaret e spettadi alta gamma, inclusi omogenizzati di
coli serali in teatro all’aperto. Lo staff
frutta, carne, pesce e verdura. Saranno
animerà i più piccoli impegnandoli con un
inoltre preparati su richiesta pastine
ricco programma diviso per fasce di età:
di diversi formati con brodo vegetale,
mini club 3/12 anni e junior club 12/18
passati di verdure, creme di riso o di mul- anni. Alcuni servizi ed attività potrebbero
ti-cereali. Servizio biberoneria attivo dal variare in base alla stagione ed all’occu13/6 al 12/9. Tessera club obbligatoria da pazione. Sala TV, Wi-fi free in alcune aree
pagare in loco, per includere l’utilizzo dei comuni, parcheggio non custodito, banco
seguenti servizi: accesso in piscina; serescursioni, deposito bagagli, servizio
vizio navetta da/per la spiaggia, servizio navetta gratuito da e per la spiaggia,
spiaggia con un ombrellone, una sdraio e reception h24, bar, area sportiva, sala
un lettino per camera; utilizzo dei campi convegni con sale modulari. L’ingresso
da calcetto e da tennis; animazione con
in pineta è consentito solo a piedi o in
ricco programma diurno e serale, mini
bici. A pagamento e su richiesta, previa
club e junior club. La spiaggia privata
disponibilità: servizio baby sitter, autonoa ridosso della macchia mediterranea,
leggio, attività sportive ed escursioni.
Servizi: Ristorante: un delizioso luogo
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Destinazione Basilicata

Argonauti Sea Life Experience HHHH / Marina di Pisticci
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
RIDUZIONE 3/13 ANNI

ADULTI

PERIODO

PENSIONE
COMPLETA

PRENOTA
PRIMA

3° LETTO

4° LETTO

3°/4° LETTO

30/05 - 13/06

80.00

60.00

Gratis

50%

20%

13/06 - 27/06

90.00

70.00

Gratis

50%

20%

27/06 - 11/07

110.00

80.00

Gratis

50%

20%

11/07 - 18/07

120.00

90.00

Gratis

50%

20%

18/07 - 25/07

120.00

90.00

Gratis

50%

20%

25/07 - 01/08

120.00

90.00

Gratis

50%

20%

01/08 - 08/08

140.00

100.00

50%

50%

20%

08/08 - 22/08

160.00

120.00

50%

50%

20%

22/08 - 29/08

140.00

100.00

50%

50%

20%

29/08 - 05/09

120.00

90.00

Gratis

50%

20%

05/09 - 12/09

90.00

70.00

Gratis

50%

20%

12/09 - 26/09

80.00

60.00

Gratis

50%

20%

Note: 1° Prezzo su richiesta, a disponibilità limitata; Infant 0/2 anni gratis nel letto con i genitori, pasti inclusi; 3° letto 3/12 anni free, escluso dal 1/8 al
29/8; Tassa di soggiorno da pagare all’arrivo.
Info: Check-in 17 / Check-out fino alle ore 10; Soggiorno min. 7 notti, dal 30/05 al 13/06 e dal 12/09 al 26/09 min. 3 notti; Il soggiorno inizia con la cena del
giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza; Animali non ammessi.
Supplementi da pagare in agenzia: Doppia uso Singola +50%; Vista piscina € 10 dal 30/5 al 13/6 e dal 12/9 al 26/9, € 20 dal 13/6 al 1/8 e dal 29/8 al 12/9,
€ 30 dal 1/8 al 29/8 a camera a notte; Suite € 20 in dal 30/5 al 13/6 e dal 12/9 al 26/9, € 40 dal 13/6 al 1/8 e dal 29/8 al 12/9, € 60 dal 1/8 al 29/8 a camera a notte.
Supplementi da pagare in loco: Tessera Club settimana le € 50 adulti, € 25 bambini 3/12 anni, non prevista dal 30/5 al 13/6 e dal 12/9 al 26/9.
Supplementi da pagare in loco se richiesti: Servizio spiaggia riservato € 10 dal 30/5 al 13/6 e dal 12/9 al 26/9, € 20 dal 13/6 al 1/8 e dal 29/8 al 12/9, € 30 dal
1/8 al 29/8 a camera al giorno; Culla € 7 al giorno: Passeggino di cortesia € 7 al giorno (più cauzione € 50 restituibile a fine soggiorno); Servizio biberoneria (non disponibile dal 30/5 al 13/6 e dal 12/9 al 26/9) € 70 a bambino a settimana € 15 a bambino al giorno; Ticket pranzo giorno di arrivo adulti € 25,
bambini € 15; Late check-out € 50 a camera (entro le ore 18).
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Destinazione Basilicata

Argonauti Sea Life Experience HHHH / Marina di Pisticci
FORMULA RESIDENCE PREZZI A SETTIMANA PER APPARTAMENTO
PERIODO

BILO 4 LETTI

PRENOTA PRIMA

TRILO 4/6 LETTI

PRENOTA PRIMA

30/05 - 06/06

500.00

350.00

700.00

500.00

06/06 - 13/06

500.00

350.00

700.00

500.00

13/06 - 27/06

800.00

500.00

1050.00

700.00

27/06 - 04/07

1100.00

700.00

1500.00

1100.00

04/07 - 11/07

1100.00

700.00

1500.00

1100.00

11/07 - 01/08

1300.00

900.00

1700.00

1200.00

01/08 - 08/08

1500.00

1100.00

1900.00

1400.00

08/08 - 15/08

2000.00

1500.00

2500.00

1900.00

15/08 - 22/08

2000.00

1500.00

2500.00

1900.00

22/08 - 29/08

1500.00

1100.00

1900.00

1400.00

29/08 - 05/09

1300.00

900.00

1700.00

1200.00

05/09 - 12/09

800.00

500.00

1050.00

700.00

12/09 - 19/09

500.00

350.00

700.00

500.00

19/09 - 26/09

500.00

350.00

700.00

500.00

Note: Appartamento Jonio -15%; Appartamento Superior +15%; Prenota Prima su richiesta e a disponibilità limitata; Tassa di soggiorno da pagare all’arrivo.
Info: Check-IN dalle ore 17 / Check-OUT fino alle ore 10; Soggiorno minimo 7 notti; Forfait consumi energetici incluso; Set biancheria da letto e da bagno
incluso; Pulizia appartamento per arrivo e partenza e ogni 7 giorni (escluso angolo cottura, qualora non effettuata sono previsti € 50); Deposito cauzionale
€ 150 rimborsabile a fine soggiorno; Animali ammessi.
Supplementi da pagare in loco: Tessera Club settimanale € 50 adulti, € 25 bambini3/12 anni (escluso dal 30/05 al 13/06 e dal 12/09 al 26/09); Animali di
piccola taglia € 200 per settimana. Supplementi da pagare in loco se richiesti: Pulizia appartamento e cambio biancheria € 30 in bilo, € 40 in trilo; Cambio
biancheria da bagno € 5 in bilo, € 7 in trilo; Pranzo o cena presso il ristorante del hotel € 25 adulti, € 15 bambini 3/12 anni.
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Hotel San Diego
HHH

ACQUAFREDDA
DI MARATEA
Aeroporto

Aeroporto di Bari a 150 km; aeroporto di
Brindisi a 175 km.

Treno

stazione di Metaponto a 15 km. In bus:
fino alla stazione di Metaponto a 15 km.

Auto

Autostrada A14: uscita Taranto Barriera,
S.S. 106 Jonica direzione Reggio Calabria,
uscita Policoro. Autostrada A3: uscita
Potenza, S.S. 407 Basentana, S.S. 106
Jonica, uscita Policoro.

Mare

1000 metri

Centro

Dal centro da Acquafredda km 1,5
da maratea km 10

Bari
Brindisi
Napoli

Acquafredda
di Maratea

198

PF

PIANO
FAMIGLIA

PP
PRENOTA
PRIMA

B

BAMBINO
GRATIS

Posizione Sovrastato dal Monte di San
Biagio, sulla cui vetta si erge la statua
del Redentore, la costa di Maratea si
presenta con pareti rocciose alte e ripide che ora si incuneano nel Mar Tirreno
e ora si ritraggono accogliendo piccole
cale e spiagge sabbiose. L’albergo è
situato in località Acquafredda, e dista
1500 metri dall’abitato di Acquafredda e 10 km dal centro di Maratea. Si
compone di un unico corpo a più piani
che accorpa le camere, il ristorante, la
hall e il bar, e di un grande parco privato
al di là della litoranea che accoglie nel
verde la grande piscina panoramica,
l’anfiteatro, lo spazio ﬁtness e un secondo bar. Le due zone sono collegate da
sottopassaggio privato.
Camere: Molto confortevoli e ben arredate, sono 75, doppie con possibilità di
3° e 4° letto; tutte hanno aria condizionata regolabile autonomamente, servizi
con phon, telefono, tv sat, frigobar e
balconcino.
Servizi: Ristorante con servizio al
tavolo bevande incluse, 2 bar, sala

TV, ascensore, nel parco sul mare sala
polivalente per congressi, anﬁteatro,
area giochi per bambini, ampio solarium, parcheggio interno non custodito.
Piscina semi olimpionica e piscina per
bambini entrambe con acqua di mare
attrezzate con spogliatoi, ombrelloni e
lettini, ping-pong; inoltre, piscina per
idromassaggio toniﬁcante e massaggio
plantare, anch’essa con acqua di mare
(servizi gratuiti utilizzabili secondo fasce
orarie e regolamento prestabiliti). La
Tessera club include: servizio spiaggia
in stabilimento balneare convenzionato
e attrezzato con ombrelloni, sdraio e
lettini, collegato con navetta continua
e gratuita dell’albergo (a 1000 metri),
uso delle piscine, animazione diurna
con risveglio muscolare, corsi collettivi
di nuoto, acquagym, aerobica, step e
balli di gruppo, animazione serale con
cabaret, piano bar a bordo piscina,
feste a tema, partecipazione a gare e
tornei sportivi o sedentari, miniclub
4-8 anni e junior club 8-14 anni, per due
ore al mattino e due ore al pomeriggio,

con assistenza e programmi speciﬁci,
parcheggio privato. Il complesso si
trova a picco sul mare (dislivello di
circa 40 mt): dalle piscine mediante,
una gradinata ed un sentiero scosceso interamente all’intero del parco, è
possibile raggiungere la scogliera piana
sottostante, che consente l’accesso in
mare agli esperti nuotatori, e una serie
di piattaforme solarium, Le Terrazze del
Mirto, attrezzate con ombrelloni e lettini
disponibili gratuitamente (a esaurimento). Dal 6/6 al 5/9 il servizio spiaggia è
fornito presso stabilimento balneare
convenzionato, su spiaggia di sabbia e
ghiaia, collegato con navetta continua e
gratuita, distante circa 1.000 mt: 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino per camera
sono inclusi nelle quote. In alternativa,
a 400 mt dall’albergo, oltre la litoranea,
si trova una caletta naturale di sabbia
e ghiaia, raggiungibile attraverso dei
gradoni e un sentiero scosceso.

Bonus Vacanze

Destinazione Basilicata

Hotel San Diego HHH / Acquafredda di Maratea
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA
PERIODO

MEZZA
PENSIONE

PENSIONE
COMPLETA

PRENOTA
PRIMA
ENTRO IL 30/06

RIDUZIONE 3°/4° LETTO
3/5 ANNI

6/11 ANNI

RIDUZIONE
ADULTI

11/04 - 06/06

60.00

75.00

-10%

*Gratis

50%

15%

06/06 - 27/06

70.00

85.00

-10%

*Gratis

50%

15%

27/06 - 11/07

80.00

95.00

-10%

*Gratis

50%

15%

11/07 - 18/07

92.00

107.00

-10%

*Gratis

50%

15%

18/07 - 25/07

92.00

107.00

-10%

*Gratis

50%

15%

25/07 - 01/08

98.00

113.00

-10%

50%

50%

15%

01/08 - 08/08

105.00

120.00

-10%

50%

50%

15%

08/08 - 15/08

125.00

140.00

-10%

50%

30%

15%

15/08 - 22/08

125.00

140.00

-10%

50%

30%

15%

22/08 - 29/08

110.00

125.00

-10%

50%

30%

15%

29/08 - 05/09

70.00

85.00

-10%

*Gratis

50%

15%

05/09 - 07/11

60.00

75.00

-10%

*Gratis

50%

15%

Note: *Gratis un solo bambino per camera, eventuale secondo bambino 3/5 anni usufruisce riduzione del 50%; Bambini 0/2 anni: gratuiti in culla propria.
Info: Check-IN dalle ore 16 / Check-OUT fino alle ore 10; Soggiorno settimanale domenica/domenica, soggiorni liberi su richiesta; Bevande incluse solo per
soggiorni settimanali (acqua minerale e vino in caraffa); Tassa di soggiorno € 3 al giorno a partire da 14 anni per un massimo di 5 notti.
Supplementi da pagare in agenzia: Singola € 112 dal 1/8 al 29/8, € 70 negli altri periodi.
Supplementi da pagare in loco: Tessera Club settimanale dal 6/6 al 5/9 € 40 per adulti, € 20 per bambini 4/12 anni (tessera club giornaliera € 6 per adulti,
€ 3 per bambini 4/12 anni; Culla € 8 al giorno con pasti da menù inclusi; Animali di piccola taglia (escluso spiaggia e locali comuni) € 40 per sanificazione
finale.
Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Transfer: per auto a tratta, € 250 da 1 a 4 persone e € 300 da 5 a 8 persone da/per aeroporto Napoli/Lamezia Terme; € 20 da 1 a 4 persone e € 38 da 5 a 8 persone da/per stazione ferroviaria di Sapri; gratuito su prenotazione da/per stazione ferroviaria di
Acquafredda.
Offerte: Prenota prima (cumulabile le altre offerte) -10% per prenotazione confermate e saldate interamente entro il 30/6. 4=3 senza limiti di età pagano 3
quote (valido solo per soggiorni settimanali); Vacanza lunga -10% con soggiorno minimo 10 notti.
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Hotel La Tana
HHH

MARATEA
Aeroporto

Napoli 210 km, Lamezia Terme 185 km

Treno

Stazione di Maratea km 7

Auto

Autostrada A3 uscita Lagonegro km
m28, Maratea Sud

Mare

500 metri

Centro

Oltre 5 km

Bari
Brindisi
Napoli

Maratea

200

Posizione L’Hotel Ristorante Borgo la
Tana è situato a Maratea sulla costa Sud
in una zona tranquilla, soleggiata e poco
distante dal mare. Una piacevole oasi
in un angolo di quiete tra il verde della
natura incontaminata ed il favoloso
mare di Maratea. Il territorio favoloso
e splendido di Maratea, sintesi di una
indescrivibile miscela della natura, unica
per le sue tonalità e per i suoi colori,
offre uno straordinario assortimento di
possibilità per soggiornarvi in qualsiasi
periodo dell’anno e per naturali, centri
urbani di grande valore artistico e
religioso, famosissime stazioni balneari,
località sciistiche, paesaggi incantati,
borghi medievali, testimonianze delle
grandi civiltà del passato. Posizionato
in modo strategico per raggiungere in
qualche minuto le numerosissime baie,
spiagge, calette, insenature e splendide

grotte della bellissima costa di Maratea. lettura, sala tv, saletta riunioni, sauna,
bagno turco, vasca idromassaggio,
camere, tra economy, standard, J. Suite cassaforte al ricevimento, mini market,
e Suite. Tutte con ingresso indipenden- parcheggio interno, ping pong, spiaggia
prevalentemente di sabbia e piccoli
te, confortevoli, con porta balcone con
ciottoli attrezzata, internet point, Wi Fi
giardino o terrazzo, bagno con doccia,
phon, telefono, tv, satellitare. Le camere in aree comuni.
Facilitazioni: Camere per portatori di
superior, elite e suite sono più eleganti
e dotate anche di aria condizionata (ca- handicap, carte di credito accettate,
mere economy senza aria condizionata). cucina per celiaci, cucina per vegetaServizi: Il Ristorante è riconosciuto
riani, escursioni, noleggio auto, barche,
ed apprezzato dalle migliori guide
biciclette, pedalò, scooter, servizio
gastronomiche. Da garanzia di un’ottima navetta per spiaggia, per stazione (in
cucina, gestita dai proprietari, con
orari prestabiliti). È convenzionato con
specialità lucane, marinare e nazionali.
numerosissimi lidi lungo la costa di
La sala dispone di 130 posti con aria
Maratea e strutture che offrono ai loro
condizionata e riscaldamento, accurato ospiti molteplici possibilità di ricreazioservizio in ambiente moderno, elegante, ne, equitazione, gite in barca, pesca notconfortevole e familiare. Solarium ed
turna, immersioni con istruttore, wind
surf, vela, acquafans, tennis, go kart.
ampio giardino, 3 bar, saletta fitness,
piscina, parco giochi per bambini, sala
Camere: la struttura dispone di 56

Bonus Vacanze

Destinazione Basilicata

Hotel La Tana HHH / Maratea
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
PERIODO

ECONOMY

STANDARD

J. SUITE

SUITE

Prima colazione

34.00

39.00

45.00

65.00

Mezza pensione

46.00

49.00

58.00

75.00

Prima colazione

42.00

46.00

55.00

75.00

Mezza pensione

58.00

66.00

75.00

85.00

Prima colazione

50.00

55.00

69.00

90.00

Mezza pensione

69.00

78.00

88.00

110.00

Prima colazione

75.00

80.00

90.00

120.00

Mezza pensione

88.00

98.00

115.00

135.00

Prima colazione

50.00

55.00

69.00

90.00

Mezza pensione

69.00

78.00

88.00

110.00

Prima colazione

42.00

46.00

55.00

75.00

Mezza pensione

58.00

66.00

75.00

85.00

Prima colazione

34.00

39.00

45.00

65.00

Mezza pensione

46.00

49.00

58.00

75.00

01/01-02/06

03/06-07/07

08/07-04/08

05/08-25/08

26/08 - 31/08

01/09 - 15/09

16/09-22/12

Note: Singola economy in B/B 60 dal 30/01 al 02/06 e dal 16/09 al 22/12, 70 dal 03/06 al 07/07 e dal 01/09 al 15/09, 85 dal 08/07 al 04/08 e dal 26/08
al 31/08 e 100 dal 05/08 al 25/08; in HB 65 dal 30/01 al 02/06 e dal 16/09 al 22/12, 75 in B, 95 dal 08/07 al 04/08 e dal 26/08 al 31/08 e 115 dal 05/08 al
25/08. Singola standard in B/B 65 dal 30/01 al 02/06 e dal 16/09 al 22/12, 75 dal 03/06 al 07/07 e dal 01/09 al 15/09, 95 dal 08/07 al 04/08 e dal 26/08
e 115 dal 05/08 al 25/08; in HB 75 dal 30/01 al 02/06 e dal 16/09 al 22/12, 85 dal 03/06 al 07/07 e dal 01/09 al 15/09, 115 dal 08/07 al 04/08 e dal 26/08
al 31/08 e 130 dal 05/08 al 25/08; Bambini 0/6 anni gratis nel letto con i genitori in dal 01/06 al 07/07 e dal 01/09 al 22/12 e 10 al giorno dal 07/07 al
31/08. Riduzione 3/ 4 letto dai 6 anni in mezza pensione 20% dal 01/01 al 04/08 e dal 26/08 al 22/12 e 15% dal 05/08 al 25/08.
Info: Check in ore 14/check out ore 10; Tassa di soggiorno dal 01/06 al 30/09 € 3 a persona a notte a partire dai 15 anni; Bevande escluse ai pasti, Aria condizionata disponibile dal 15/06 al 15/09 (non disponibile in camera economy). Supplementi da pagare in agenzia: pensione completa € 21 a persona; Camera
doppia uso singola € 30 dal 01/06 al 07/07 e dal 01/09 al 22/12, € 40 dal 08/07 al 04/08 e dal 26/08 al 31/08 € 50 dal 05/08 al 25/08.
Supplementi da pagare in loco: Culla € 15 al giorno; Angolo cottura baby solo in alcune camere € 15 al giorno.
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Meta Residence
HHH

METAPONTO
Aeroporto
Bari km 86

Treno

Stazione di Taranto km 37

Auto

Uscita Taranto Nord, A14

Mare

900 metri

Centro
15 km

Bari
Brindisi
Napoli
Metaponto

202

PP
PRENOTA
PRIMA

B

BAMBINO
GRATIS

Posizione Il Meta Residence Hotel
è situato a Metaponto, a 30 minuti
da Matera, alle spalle della Riserva
Naturale ed a 10 minuti dai resti delle
tavole palatine. La struttura è di forma
semicircolare si compone di un corpo
unico a tre piani dove sono inseriti gli
appartamenti, al cui interno si trova la
piscina di forma circolare divisa in due
settori, uno dei quali destinato ai piccoli
ospiti.
Camere: Le camere sono doppie, triple
e quadruple. Tutte sono dotate di aria
condizionata indipendente, complete di Tv, telefono, arredate con letto
matrimoniale (con possibilità di 2 letti

aggiunti), bagno con box doccia. Le camere dispongono di un terrazzo esterno
arredato di tavolino e sedie.
Servizi: Wi Fi nella hall e piscina, hall,
ascensore, bar centrale aperto dalle
08.00 alle 24.00, snack bar in spiaggia
aperto dalle ore 08.30 alle 19.00, sala
tv, terrazzo solarium attrezzato (fino ad
esaurimento), zona video giochi e parco
giochi attrezzato per bambini, 1 piscina
di forma circolare con zona riservata ai
bambini, animazione diurna con giochi
e tornei sportivi che si svolgono presso
struttura adiacente esterna, spettacoli
serali e cabaret, baby club, mini club,
junior club, servizio navetta da e per la

spiaggia, servizio spiaggia, discoteca
all’aperto (saltuariamente), parcheggio interno coperto incustodito. Sono
accettate carte di credito e bancomat.
Nell’area commerciale adiacente supermarket, edicola, parrucchiere per uomo
e donna, estetista. Escursioni organizzate, servizio medico su prenotazione
ad orari prestabiliti, a pochi metri dalla
spiaggia noleggio di pedalò e canoe.
La spiaggia privata ed attrezzata con
ombrelloni, sdraio e lettini, docce, è di
sabbia a 900 metri dalla struttura, raggiungibile a piedi attraverso la pineta
protetta, oppure utilizzando il servizio
navetta.

Destinazione Basilicata

Meta Residence HHH / Metaponto
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
PERIODO

PENSIONE
COMPLETA

PRENOTA
PRIMA
SPECIALE
GIROAUTO

PRENOTA
PRIMA
ENTRO IL 31/05

3° LETTO

4° LETTO

ADULTI
3°/4° LETTO

06/06 - 13/06

385.00

-25%

-10%

Gratis

Gratis

30%

13/06 - 20/06

420.00

-25%

-10%

Gratis

Gratis

30%

20/06 - 27/06

455.00

-25%

-10%

Gratis

Gratis

30%

27/06 - 04/07

490.00

-25%

-10%

Gratis

Gratis

30%

04/07 - 11/07

490,00

-25%

-10%

Gratis*

Gratis*

30%

11/07 - 18/07

595.00

-25%

-10%

Gratis*

Gratis*

30%

18/07 - 25/07

595.00

-25%

-10%

Gratis*

Gratis*

30%

25/07 - 01/08

672.00

-25%

-10%

Gratis*

Gratis*

30%

01/08 - 08/08

700.00

-25%

-10%

Gratis*

Gratis*

30%

08/08 - 15/08

840.00

-15%

-10%

Gratis*

Gratis*

30%

15/08 - 22/08

798.00

-15%

-10%

Gratis*

Gratis*

30%

22/08 - 29/08

672.00

-25%

-10%

Gratis*

Gratis*

30%

29/08 - 05/09

490,00

-25%

-10%

Gratis*

Gratis*

30%

05/09 - 12/09

385.00

-25%

-10%

Gratis

Gratis

30%

RIDUZIONE 3/12 ANNI

Note: *Bambini 3/12 anni letto gratis in solo pernottamento contributo pasti obbligatorio da pagare in agenzia. 3° letto dal 04/07 al 08/08 e dal 29/08 al
05/09 € 15 al giorno, dal 08/08 al 29/08 € 25 al giorno. 4° letto dal 04/07 al 08/08 e dal 29/08 al 05/09 € 25 al giorno, dal 08/08 al 29/08 € 35 al giorno.
Info: Check-in 17 / Check-out fino alle ore 10; Soggiorno settimanale in pensione completa con distributori automatici di bevande calde e fredde, servizio a
buffet, acqua e vino inclusi. Animali ammessi di piccola taglia.
Supplementi da pagare in loco: Culla € 5 al giorno, su richiesta (gratis se portata dal cliente); Tessera club € 35 a settimana per persona dai 4 anni, servizio
spiaggia dalla 3° fila in poi. Animali di piccola taglia € 50 a settimana.
Supplementi da pagare in loco se richiesti: Ombrellone in 1° fila € 70 a camera a settimana, 2° fila € 50 a camera a settimana.
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Hotel Village Magna Grecia
HHHH

METAPONTO
Aeroporto

Bari palese a 110 Km, Brindisi Casale
110 Km

Treno

Stazione di Metaponto 1500 metri dalla
struttura

Auto

da Sud S.S. 106 Reggio Calabria Taranto uscita Metaponto – Mare. Da
Nord autostrada A14 uscita Taranto per
Reggio Calabria - Metaponto. Autostrada A3 uscita Potenza S.S. 407 Potenza
- Metaponto

Mare

300 metri

Centro
2 km

Bari
Brindisi
Napoli
Metaponto

204

Posizione Struttura prestigiosa, situata in
una posizione particolarmente fortunata,
a pochi Km dai famosi “Sassi” di Matera,
(Capitale europea della cultura nel 2019),
dal golfo di Taranto, l’area archeologica
e lo splendido mare della costa Jonica.
Completamente immerso nel verde, a soli
300 mt. dal centro di Metaponto Lido.
La lunga spiaggia di sabbia fine dorata,
digrada dolcemente verso il mar Ionio,
ideale per la balneazione dei bambini.
Colori caldi, mare pulito, atmosfere
accoglienti e rilassanti, sia negli spazi
comuni che nelle unità abitative. Ambienti
interni ed esterni sapientemente arredati
e curati nei particolari. Gradevoli spazi
verdi che raccordano l’intero ambiente con
il verde sontuoso della pineta naturale del
Villaggio. Tutto ciò costituisce luogo ideale
dedicato al divertimento, alla vacanza, al
benessere, allo sport, alla soddisfazione
dei desideri di ciascuno per trascorrere al
meglio il proprio tempo libero.
Camere: Le unità abitative 162 di cui
150 al piano terra e 12 al primo piano, si
distinguono per lo spazio e per gli arredi
dal design più moderno. 25 “Apollon”(3
ambienti) per 5/6 persone, composte da
un ambiente soggiorno con divano letto
doppio o matrimoniale, camera matrimoniale e camera a due letti; 24 “Poseidon”
(2 ambienti) per 4 persone, composte da
un ambiente soggiorno con divano letto

doppio e camera matrimoniale; 24 “Venus”
(3 ambienti) per 4 persone composte
da un ambiente soggiorno con divano
letto, camera matrimoniale e cameretta
singola; 89 “Aphrodite - Artemide” per 2/3
persone con letto doppio o matrimoniale e
poltrona letto. Dispongono di giardino e/o
terrazzo attrezzati; le Poseidon, le Venus,
le Apollon e le Artemide anche di piccolo
angolo cottura (attivazione a richiesta,
pagamento extra, ad uso esclusivo per la
preparazione di pappe e biberon), frigo
bar, TV, aria condizionata, cassetta di
sicurezza, telefono con linea diretta, asciugacapelli. Disponibili camere Aphrodite e
Apollon per disabili.
Servizi: Lavanderia e stireria, biberoneria
con aria condizionata, ad uso esclusivo
per bimbi 0/3 anni, locale attrezzato a
disposizione dei genitori 24 ore su 24, con
seggioloni, stoviglie, microonde, frullatore
e tv. Dalle ore 11 alle 14 e dalle 18 alle
21assistenza con personale addetto alla
preparazione delle pietanze, disponibilità
di prodotti base (tranne omogeneizzati e
latte per la prima infanzia sia liquido che
in polvere), brodo vegetale, passato di
verdure, salsa di pomodoro, assortimento
di pastine, carne e pesce. Animazione, mini
club (4/7 anni), maxi club (8/11 anni), Junior club (12/16 anni). Attività di giocoleria,
danza, clownerie, teatro, musica.
Anfiteatro con palcoscenico per spettacoli

e serate danzanti, Piano Bar, 3 piscine per
adulti e bambini con zona idromassaggio.
Spiaggia privata raggiungibile attraverso
la pineta, con bici, a piedi, con navetta
ecologica in pochi minuti e, previa autorizzazione dalla Direzione, con la propria
auto (la spiaggia è dotata di parcheggio riservato agli ospiti). Attrezzata con lettini e
ombrelloni, snack bar, canoa, pedalò, zona
mini club, job e navetta per il trasporto di
passeggeri in carrozzina. Un attrezzato
parco giochi, escursioni, parcheggio,
cappella.
Medico all’interno della struttura: visite
gratuite in orario ambulatoriale; reperibilità del medico H24 per tutta la durata
del soggiorno, gestita tramite chiamata
dalla reception. Medicazione: gratuita. Gli
interventi fuori dagli orari ambulatoriali
saranno a pagamento. Sistemazione in
sala Dionisio con impianto di ventilazione
meccanica. I servizi di colazione pranzo e
cena saranno somministrati a scelta assistita da operatori, con barriere di sicurezza
schermati. Le file saranno regolate al fine
di assicurare le distanze, i tavoli riservati
per famiglia e adeguatamente distanziati.
La struttura si riserva di modificare le operazioni di somministrazione seguendo le
eventuali nuove disposizioni e indicazioni
impartite dalle autorità locali e nazionali.

Destinazione Basilicata

Magna Grecia HHHH / Metaponto
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA
RIDUZIONE 3° LETTO

PERIODO

PENSIONE
COMPLETA

PRENOTA
PRIMA

3/11 ANNI

12/15 ANNI

ADULTI

30/05 - 13/06

574.00

420.00

Gratis

50%

20%

13/06 - 27/06

630.00

504.00

Gratis

50%

20%

27/06 - 11/07

700.00

560.00

Gratis

50%

20%

11/07 - 25/07

770.00

616.00

Gratis

50%

20%

25/07 - 01/08

840.00

672.00

Gratis

50%

20%

01/08 - 08/08

973.00

770.00

Gratis

50%

20%

08/08 - 15/08

1.092,00

931.00

Gratis

50%

20%

15/08-22/08

1092,00

875,00

Gratis

50%

20%

22/08 - 29/08

910,00

826.00

Gratis

50%

20%

29/08 - 05/09

742,00

595.00

Gratis

50%

20%

05/09 - 12/09

630.00

504.00

Gratis

50%

20%

12/09 - 19/09

560,00

420.00

Gratis

50%

20%

Note: Prenota Prima contingentata e soggetta a disponibilità limitata. Riduzione mezza pensione -5%. Riduzione 4/5/6 letto -50% dai 3 anni.
Info: Check- IN dalle ore 12 (le camere saranno consegnate dalle ore 16) / Check- OUT entro alle ore 10; Soggiorni domenica/domenica, inizio soggiorno con il
pranzo, fine soggiorno con la prima colazione. Camera Aphrodite 2/3 posti letto; Poseidon/Venus 4 posti letto; Apollon 5/6 posti letto. Animali non ammessi.
Supplementi da pagare in loco: Tessera Club settimanale € 49 dai 3 anni, giornaliera € 8. Infant 0/3 anni n.c forfait € 10 al giorno con utilizzo biberoneria.
Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: 2/3 pax in camera poseidon e/o venus € 15 dal 30/05 al 27/06 e dal 05/09 al 12/09, € 30 nei restanti periodi
al giorno per camera. 4 pax in camera Apollon € 30 dal 30/05 al 27/06 e dal 05/09 al 12/09, € 40 nei restanti periodi al giorno per camera. Doppia uso
singola +40%; Angolo cottura su richiesta € 20 al giorno. Ombrellone in 1 o 2° fila € 12 dal 30/05 al 27/06 e dal 05/09 al 12/09, € 18 nei restanti periodi.
Culla € 12 al giorno. Late check out fino alle ore 18.00 € 60 per camera, previa disponibilità. Camera prestige € 105 dal 30/06 al 11/07 e dal 05/09 al 12/09,
€ 140 dal 11/07 al 01/08 e dal 29/08 al 05/09, € 182 nei restanti periodi a camera a settimana da richiedere all’atto della prenotazione (la quota comprende ombrellone riservato in prima o seconda fila, camera vicino ai servizi, late check out ore 12.00 previa disponibilità, check in online efast check out).
Offerte: Vacanza lunga sconto 5% per soggiorni di 12 notti e oltre, cumulabile con offerta Smart Price. Speciale 1 adulto + 1 bambino 3/12 anni pagano 1
quota intera e una scontata del 30%.
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Marinagri Hotel & Spa
HHHHH

POLICORO
Aeroporto

Aeroporto di Bari a 150 km; aeroporto di
Brindisi a 175 km.

Treno

stazione di Metaponto a 15 km. In bus:
fino alla stazione di Metaponto a 15 km.

Auto

Autostrada A14: uscita Taranto Barriera,
S.S. 106 Jonica direzione Reggio Calabria,
uscita Policoro. Autostrada A3: uscita
Potenza, S.S. 407 Basentana, S.S. 106
Jonica, uscita Policoro.

Mare

Sul mare

Centro
5 km

Bari
Brindisi
Napoli

Policoro

206

PP
PRENOTA
PRIMA

B

BAMBINO
GRATIS

Posizione L’Hotel Marinagri è un hotel
5 stelle direttamente sul mare. Sorge
in Basilicata nel comune di Policoro in
un’esclusiva area di circa 300 ettari,
adagiata tra la foce dell’Agri e le lunghe
spiagge sabbiose incontaminate del mar
Jonio, incastonato tra il mare cristallino ed imponenti pinete costiere con
un’incredibile ricchezza di flora e fauna
autoctone. Terra fertile e rigogliosa sin
dai tempi antichi, Policoro si trova nel
cuore della Magna Grecia, in un meraviglioso lembo di costa ionica vicino
alla mitica città di Matera, patrimonio
dell’Unesco. Questo luogo porta ancora
con sé numerose vestigia dell’antica
Grecia e dell’epoca romana, ora affiancati dai nuovi principi di eco-turismo e
bioedilizia. Dispone di circa 300 posti
barca fino a 18 metri e di altri 200 fino a
12 metri, in darsena privata. Possibilità
di attraccare direttamente sotto l’hotel

la propria imbarcazione. Il resort si
compone anche di ville e appartamenti
organizzati su isole e penisole collegate
da pittoreschi ponti in muratura, oppure
affacciate sulla spiaggia privata, dalla
quale non è raro scorgere gruppi di
delfini che accompagnano le imbarcazioni. Piazzette, stradine, ponti, percorsi
pedonali che si snodano in uno spazio
raccolto e discreto ove convivono in
armonia sistemi ricettivi e servizi.
Valore aggiuntivo di Marinagri è la
Riserva Naturale del WWF, l’oasi ospita
centinaia di specie acquatiche, fra cui
fenicotteri rosa e varie specie di aironi,
che vivono in piena libertà e scelgono
questa natura incontaminata per nidificare, in spiaggia si assiste ogni anno allo
schiudersi delle uova di tartaruga e 40
km di sentieri interni, da percorrere a
piedi o in bici, permettono di osservare
paesaggi differenti.

Camere: 95 tra suite e camere, che offro-

no emozionanti viste sul Mar Ionio e sui
giardini circostanti. Grazie alla sua articolata scelta di camere e suite, su uno o
due livelli, ognuna equipaggiata in stile
contemporaneo, con TV wide screen Led
con programmi satellitari internazionali
e piattaforma Sky, mini bar, telefono,
cassaforte, asciugacapelli e connessione
internet. Camere standard confortevoli
e spaziose, offrono una rilassante vista
sui giardini del Resort o sulle isolette
residenziali, sulla piscina interna o sul
mare. Alcune con balcone, altre con
finestra. Suite: grandi e rilassanti camere, con area living attrezzata e vista
mozzafiato sul Mar Ionio o sulla piscina.
Bagno con jacuzzi e doccia oversize. Per
i nostri ospiti che scelgono un soggiorno
in Suite è sempre incluso il pacchetto
premium, che include i seguenti servizi
giornalieri:

Destinazione Basilicata
Servizi: I ristoranti e i bar sono

situati in aree suggestive del Resort,
e sono pronti ad offrire sensazioni ed
atmosfere uniche, alla scoperta delle
tipiche fragranze del posto, studiate
ed elaborate per garantire un’intensa
esperienza di gusto. Ristorante Luna
situato all’interno dell’hotel, è un
ambiente informale e contemporaneo,
anche con area all’aperto con vista
sulla piscina , dove gli ospiti potranno
assaporare piatti della cucina locale e
italiana. Marinagri Lounge & Beach Bar
situato sull’esclusiva spiaggia di sabbia
privata, offre un gradevole ambiente
vicino al mare per uno snack a pranzo
e per creativi cocktail al tramonto.
Garden Pool Bar è un bar direttamente
sulla piscina, dove trascorrere le ore più
calde della giornata in pieno realx. The
bay american bar è situato nella hall
dell’hotel, offre una vasta e accurata
selezione di vini, bevande alcoliche,
analcoliche e cocktail, da gustare
anche all’aperto con serate di piano
bar, spettacoli e musica live. Al di fuori
dell’hotel è possibile servirsi del wine
bar bistrot, per un semplice aperitivo o
una degustazione di vini. Le Terrazze,

posto ideale per banchetti e cene
emozionali, dove degustare piatti tipici,
nella grande sala climatizzata o godendo dell’aria di mare ombreggiati dal
sole o con vista di un magnifico cielo
stellato. Oltre ad una gamma versatile
di sport classici e attività all’aria aperta,
l’hotel Marinagri offre la sua Aqua Spa,
spazio esclusivo e rilassante con un
percorso benessere ed una varietà di
trattamenti, massaggi e rituali. È un’oasi circondata dall’acqua del tranquillo
Mar Ionio, in cui rifugiarsi e recuperare
il proprio tempo e il benessere di corpo
e mente. Il percorso benessere della
Aqua Apa è un’oasi di benessere che
coniuga armoniosamente design e
tecnologia dell’acqua. L’utilizzo in totale
libertà delle tappe del percorso rende
l’area un luogo ideale in cui rilassarsi
da soli o con i propri amici, utilizzando
la vasca Jacuzzi, la Biosauna o la Sauna
Finlandese, il Bagno Turco e la Doccia
Emozionale, o godendosi un meritato
relax nella piscina, con angolo tisaneria.
Disponibili varie attività, tra cui ritauli,
massaggi antistress e decontratturanti,
massaggi drenanti, trattamenti estetica
e bellezza, coccolati dalle sapienti mani

di professionisti del settore. L’accesso alla Spa e alla piscina interna è
consentita solo ai maggiori di 16 anni.
Area fitness attrezzata interna, a libero
ingresso per i soli maggiorenni, negli
orari di apertura della Spa. Sale meeting e ricevimenti: Sala Mediterranea,
che può ospitare fino a 300 persone,
dagli alti soffitti e libera da pilastri e si
affaccia sulla baia; Sala Marina, che può
ospitare fino a 120 persone, a forma
di semicerchio affacciata sulla baia e
attrezzata di moderne tecnologie e con
bar riservato adiacente; Sala Darsena,
sala Approdo e Marina 2 sono tre aree
ideali per piccole riunioni e giornate di
lavoro. La formula pensione completa prevede colazione, pranzo e cena
presso il ristorante Luna. Il soggiorno
inizia con la cena del giorno di arrivo
e termina con il pranzo del giorno di
partenza, acqua e vino sono inclusi ai
pasti. Settimanalmente è proposta una
cena a tema in alta stagione. La spiaggia sabbiosa privata, raggiungibile con
percorso pedonale di circa 300 mt, con
un lounge bar che si affaccia sul Mar
Ionio. Immensa spiaggia di sabbia con
fondale marino sabbioso ideale per i

bimbi e per lunghe e salutari passeggiate, premiata con la bandiera blu 2020,
per la quarta volta consecutiva. La
piscina panoramica immersa in giardini
tropicali e mediterranei. Sulla piscina
il garden pool bar è il luogo di ritrovo
diurno, dove poter gustare aperitivi
altre creazioni dei barman. Animazione
con attività diurne in formula club, con
grande attenzione ai bambini e ragazzi
di tutte le età. Attività club in spiaggia
e in hotel, attività sportive, baby e mini
club a partire dai 4 anni, attività di
animazione e intrattenimento serale
con piano bar, spettacoli e musica live.
Il servizio animazione è previsto solo
in alta stagione. Altri servizi: room
service, sala tv, wi fi free, tabacchi e
giornali acquistabili presso la reception,
parcheggio interno non custodito,
anche al coperto, banco escursioni,
deposito bagagli, servizio concierge. A
pagamento, su richiesta, previa disponibilità: servizio baby sitter, autonoleggio, servizio navetta, campi sportivi,
attività sportive ed escursioni.
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Destinazione Basilicata

Marinagri Hotel & Spa HHHHH / Policoro
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
RIDUZIONE 3/12 ANNI

ADULTI

PERIODO

PENSIONE
COMPLETA

PRENOTA
PRIMA

3° LETTO

4° LETTO

3°/4° LETTO

02/05 - 13/06

90.00

70.00

Gratis

50%

20%

13/06 - 27/06

110.00

80.00

Gratis

50%

20%

27/06 - 11/07

120.00

90.00

50%

50%

20%

11/07 - 01/08

130.00

100.00

50%

50%

20%

01/08 - 08/08

160.00

130.00

50%

50%

20%

08/08 - 15/08

190.00

160.00

50%

50%

20%

15/08 - 22/08

190.00

160.00

50%

50%

20%

22/08 - 29/08

160.00

130.00

50%

50%

20%

29/08 - 05/09

130.00

100.00

50%

50%

20%

05/09 - 12/09

110.00

80.00

Gratis

50%

20%

12/09 - 03/10

90.00

70.00

Gratis

50%

20%

Note: Prenota Prima su richiesta e a disponibilità limitata; Infant 0/2 anni gratis nel letto con i genitori, pasti inclusi; 3° letto bambino 3/12 anni gratis in
A/B e 50% nei restanti periodi; Tassa di soggiorno da pagare all’arrivo.
Info: Check-in dalle ore 15 / Check-out fino alle ore 12; Il soggiorno inizia con la cena e termina con il pranzo; Bevande (acqua e vino) incluse ai pasti;
Soggiorno minimo 3 notti dal 30/4 al 27/6 e dal 5/9 al 3/10, 7 notti nei restanti periodi; Animali non ammessi.
Supplementi da pagare in agenzia: Doppia uso Singola +50% dal 30/4 al 13/6 e dal 12/9 al 3/10, +60% nei restanti periodi.
Supplementi da pagare in loco: Card Servizi € 20 al giorno a camera dal 27/6 al 5/9, non prevista nei restanti periodi (include 1 ombrellone e 2 lettini non
assegnati dalla terza fila in poi, telo mare; utilizzo piscina esterna, parcheggio non custodito e animazione).
Supplementi da pagare in loco se richiesti: Servizio spiaggia in 1° fila € 15 dal 30/4 al 27/6 e dal 5/9 al 3/10, € 20 dal 27/6 al 1/8 e dal 29/8 al 5/9, € 30 nei
restanti periodi al giorno a camera (non disponibile prima del 30/5 e dopo il 26/9); Culla € 7 al giorno; Pacchetto premium € 30 al giorno per camera dal
30/4 al 27/6 e dal 5/9 al 3/10, e 40 dal 27/6 al 1/8 e dal 29/8 al 5/9 e € 50 dal 1/8 al 29/8 (include i seguenti servizi Giornalieri: un percorso benessere nella meravigliosa Aqua Spa, fast check in, coffee machine, quotidiano, riassetto serale della camera, 2 bici adulti su richiesta, ombrellone e lettini riservati,
Lunch box premium direttamente in spiaggia. Alcuni servizi premium potrebbero variare in base alla stagione e all’occupazione); Suite premium (incluso
pacchetto premium) € 90 al giorno per camera dal 30/4 al 27/6 e dal 5/9 al 3/10, € 120 27/6 al 1/8 e dal 29/8 al 5/9 e € 150 dal 1/8 al 29/8; Accesso Aqua
spa (solo maggiori di 16 anni) € 25 per persona al giorno (include sauna, biosauna, bagno turco, jacuzzi, piscina interna); Late check out € 80 per camera
(entro le ore 18.00).
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DESTINAZIONE
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Lecce Brindisi Taranto
Destinazione Salento
Polignano a Mare
Monopoli
Torre-Canne Fasano
Carovigno
Torre dell’Orso
Otranto
Gallipoli
Marina di Ugento
Maruggio
Porto Cesareo
Castellaneta Marina
Vernole
Nardò
Lecce
Santa Maria di Leuca

giroauto.it

Foggia
Destinazione Gargano
Torre Mileto-San Nicandro
Rodi Garganico
Peschici
Vieste
Manfredonia

25+1 anni di storia
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VIESTE
PESCHICI
RODI GARGANICO

TORRE MILETO

SANTA MARIA DI LEUCA

MARINA DI UGENTO

GALLIPOLI
SANNICOLA

OTRANTO
VERNOLE

NARDO’

LECCE

PORTO CESARO
MARUGGIO

LEPORANO

CASTELLANETA MARINA

TARANTO

CAROVIGNO

BRINDISI

TORRE DELL’ORSO-MELENDUGNO

TORRE CANNE
FASANO
MONOPOLI

BARI

POLIGNANO A MARE

MANFREDONIA

FOGGIA

1995|2021

25+1 anni di storia
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Villaggio Cala del Principe
DESTINAZIONE GARGANO

TORRE MILETO
Aeroporto

Bari Km 170

Treno

Stazione FS di Sannicandro Garganico
Km 15

Auto

Uscita Poggio Imperiale - Lesina

Mare

Sul mare

Centro

Da 3 a 5 km
Torre Mileto
Bari
Brindisi

212

PP
PRENOTA
PRIMA

SC

SPECIALE
COPPIE

VL

VACANZA
LUNGA

O

OVER 60

MF
MINI
FAMIGLIA

B

BAMBINO
GRATIS

Posizione Il Villaggio sorge direttamente sul mare, in posizione appartata e
racchiuso in una vasta proprietà in 6
ettari, su un terreno ricco di tipica ed
intatta vegetazione mediterranea a
basso fusto. La posizione ed il clima
particolarmente favorevole consentono
di godere dello straordinario panorama
offerto dalle Isole Tremiti, poste proprio
di fronte al villaggio.
Camere: Sono 75, tutte ad ambiente
unico, semplici e con arredi essenziali,
dispongono di servizi privati con box
doccia, aria condizionata, mini frigo, TV,
patio, ballatoio o terrazzino attrezzato.
Non dispongono dell’asciugacapelli e
della cassetta di sicurezza. Si suddividono in: camere standard (villette in
muratura a schiera, di dimensioni contenute e in posizione meno privilegiata,
dotate di letto a castello per il 3° e 4°
letto, sono situate in zona ombreggiata);
camere Cascina familiari (si accede da
un atrio comune condiviso tra i 6 alloggi,
sono collocate appunto nella Cascina,
un’antica masseria ristrutturata che
ospita anche i principali servizi tra
Bar e Ristorante); mini villini (villette
prefabbricate disseminate nel verde
dotate di un muro ad altezza d’uomo
che separa il letto matrimoniale dai 2
letti singoli in piano); ed infine i Tukul
(prenotabili unicamente con supplemento di € 10 al giorno, unici alloggi
indipendenti l’uno dall’altro, in muratura

e dalla forma conica, costellano l’intero
comprensorio del Villaggio, sono vista o
fronte mare, ospitano 3 o 4 posti letto).
Tutte le camere sono adatte ad ospitare
comodamente fino a 4 posti letto, 5 posti saranno possibili solo in alcuni alloggi
con letto a castello, e con chiaramente
restringimento degli spazi.
Senza modificare il comfort dei nostri
ospiti, il cambio della biancheria da
bagno e da letto è bisettimanale
(biancheria pulita il giorno dell’arrivo e
sostituzione a metà settimana), con piccoli accorgimenti seguiamo un concetto
che garantisce il minor impatto possibile
sull’ambiente. Pulizia quotidiana con il
riassetto giornaliero della camera.
Servizi: Ristorante con grande terrazza
sul mare con tavoli assegnati a ciascun
nucleo familiare con servizio a buffet.
Soft all inclusive: durante gli orari dei
pressi, e solo presso il Ristorante, sarà
possibile consumare illimitatamente,
oltre ad acqua e vino della casa in caraffa, bibite analcoliche alla spina e birra
alla spina. Presso il Bar della struttura
invece, in fase di prenotazione, con un
supplemento unico per famiglia di € 50
a settimana, sarà possibile continuare
ad usufruire del nostro solito Soft all
inclusive di sempre (dalle ore 8 alle ore
19 consumo di bevande analcoliche
alla spina, birra alla spina e 1 marca
di amaro e limoncello locale). Per le
mamme dei piccoli ospiti a disposizione

una biberoneria (alimenti non forniti).
Ricevimento, un bar, rivendita giornali e
tabacchi, parcheggio interno incustodito. Inclusi nella tessera club piscina panoramica semi olimpionica, ping pong,
utilizzo diurno campo da tennis e calcetto, bocce, utilizzo delle canoe e 1 pedalò,
corsi collettivi di ginnastica. Animazione
diurna con giochi e tornei sportivi e
serate con cabaret, balli in anfiteatro.
Mini club 4/12 anni e Junior Club 12/18
anni, entrambi ad orari prestabiliti. Su
richiesta gratuito, trasferimento da/per
la stazione FS di Sannicandro Garganico.
Le spiagge sono due: la prima (inclusa
nella tessera club) è interna alla struttura, completamente privata, ed è caratterizzata da una piccola cala di sabbia,
ghiaia e scoglio che si congiunge ad un
esteso prato attrezzato ad ombrelloni
e sdraio (1 ombrellone e 2 lettini a camera). La seconda, per gli amanti della
grande spiaggia, è situata presso uno
stabilimento balneare convenzionato a
circa 600 mt, raggiungibile a piedi o con
servizio navetta ad orari prestabiliti; il
libero accesso sarà consentito con costo
extra facoltativo, da richiedere in fase
di prenotazione, di € 70 per famiglia a
settimana, che permetterà di ricevere
1 ombrellone e 2 lettini per camera e
l’utilizzo della navetta. La proprietà del
Villaggio si affaccia anche su un lungo
tratto di costa scogliosa con incantevoli
insenature raggiungibili a piedi.

Bonus Vacanze

Destinazione Gargano

Villaggio Cala del Principe / Torre Mileto
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
SOFT ALL INCLUSIVE
PERIODO

SOFT ALL
INCLUSIVE

30/05 - 13/06

RIDUZIONE 3° LETTO RIDUZIONE 4° LETTO

RIDUZIONE 3°/4° LETTO

3/14 ANNI

3/14 ANNI

14/18 ANNI

ADULTI

420.00

gratis

-75%

-75%

-30%

13/06 - 20/06

497.00

gratis

-75%

-75%

-30%

20/06 - 27/06

560.00

gratis

-75%

-75%

-30%

27/06 - 04/07

623.00

gratis

-75%

-75%

-30%

04/07 - 18/07

651.00

gratis

-75%

-75%

-30%

18/07 - 01/08

693.00

gratis

-75%

-75%

-30%

01/08 - 08/08

854.00

gratis

-75%

-75%

-30%

08/08 - 15/08

1043.00

gratis

-75%

-75%

-30%

15/08 - 22/08

910.00

gratis

-75%

-75%

-30%

22/08 - 29/08

679.00

gratis

-75%

-75%

-30%

29/08 - 05/09

560.00

gratis

-75%

-75%

-30%

05/09 - 12/09

420.00

gratis

-75%

-75%

-30%

Note: Gli ingressi e le partenze saranno consentiti al 50% di Sabato e l’altro 50% di Domenica, pertanto in fase di prenotazione potrà non essere possibile il
giorno di preferenza e pertanto sarà meglio richiederlo al momento della conferma. Si accederà in Struttura sempre e solo dopo le ore 16.00, ed il Buffet e le
bibite al Ristorante saranno interamente serviti al banco (NON AI TAVOLI) dal nostro personale di sala.
Info: Check- IN dalle ore 14 (consegna delle chiavi dalle ore 17) / Check- OUT fino alle ore 10; Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il
pranzo del giorno di partenza (rilascio chiavi entro e non oltre le 10.00); Pensione completa con bevande ai pasti illimitate (acqua, vino della casa, birra e soft
drink alla spina). Biancheria con cambio bisettimanale (biancheria pulita all’arrivo e sostituzione a metà settimana), a pagamento possibilità di cambio extra.
Animali ammessi. Supplementi da pagare in loco: Tessera club € 35 per persona a partire dai 3 anni, valida per l’intero soggiorno; Sistemazione Tukul € 10 al
giorno; Culla € 5 al giorno, (accettata culla propria senza supplemento). Animali ammessi di piccola taglia € 30 (esclusi nei locali comuni e da segnalare all’atto
della prenotazione). Singola su richiesta +20% dal 04/07 al 31/07, +30% dal 01/08 al 28/08, nessun supplemento fino al 03/07.
Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Servizio spiaggia con navetta € 70 a settimana a camera (1 ombrellone e 2 lettini non assegnati) da richiedere
all’atto della prenotazione. Day-use (rilascio della camera dopo le ore 10) € 50; Biancheria cambio giornaliera € 50 a settimana per camera, un singolo set da 3
asciugamani per persona € 7. Bar soft all inclusive con supplemento unico per famiglia € 50 a settimana, presso il bar struttura, non in spiaggia (dalle ore 8.00
fino alle 19.00) consumo illimitato di bevande analcoliche alla spina, birra alla spina, 1 marca di amaro e 1 di limoncello locali.
Offerte: 1 Bambino gratis 3/14 anni non compiuti in 3° letto in tutti i periodi, se in camera con i genitori. Prenota prima bambini 3/14 anni non compiuti gratis
in 4° letto, offerta a disponibilità limitata. Tessera club omaggio (ad esclusione del 1° e 2° letto ) solo per i soggiorni di giugno e settembre a disponibilità
limitata ( fino al 03/07 e dal 05/09). Speciale coppie e over 65 anni sconto 15% fino al 31/07 e dal 29/08; sconto 10% dal 01/08 al 28/08 (valido per soggiorni
settimanali e solo con sistemazione in camera matrimoniale e non tukul e occupata da 2 persone + eventuale infant 0/2 anni nel letto con i genitori. Tessere
club obbligatorie). Speciale 1 adulto + 1 bambino 3/14 anni pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% fino al 03/07 e dal 05/09. Speciale week end (secondo
disponibilità, in giugno e settembre) pacchetto all inclusive 2 notti € 159 per persona; bambini 0/8 anni n.c. gratis, 8/18 anni n.c. -50%, tessere club incluse.
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Hotel Residence Tramonto
DESTINAZIONE GARGANO

HHH

RODI GARGANICO
Aeroporto

Bari; Pescara; Foggia

Treno

Stazione di Foggia; Stazione di Sansevero; Stazione di Rodi Garganico

Auto

Autostrada Bologna-Taranto uscita
Poggio Imperiale

Mare

10 metri

Centro

500 metri
Rodi Garganico

Bari
Brindisi

PF

PIANO
FAMIGLIA

214

Posizione L’Hotel Residence Tramonto
è poco distante dalla cittadina di Rodi
Garganico e al centro del Parco Nazionale del Gargano ricco di incantevoli
paesaggi, baie meravigliose e deliziose
cittadine.
Camere: Complesso di 55 camere dislocato in più corpi, situato 10 mt dal mare

e immerso nel verde di un profumato
agrumeto. L’arredo delle camere è
curato in ogni dettaglio. Tutte le camere
sono dotate di bagno con phon, aria
condizionata, telefono, frigo bar e TV
color.
Servizi: L’Hotel dispone di una splendida
piscina, e inoltre di un esclusivo centro

benessere, con sauna, bagno turco e
doccia emozionale, di Sala tv, solarium, parco giochi, noleggio gratuito di
pedalò, pattini e canoe, bar, internet
point, WI-FI in tutta la struttura e di un
ristorante dove gustare i piatti della
cucina tradizionale Garganica.

Destinazione Gargano

Hotel Residence Tramonto HHH / Rodi Garganico
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA

215

RIDUZIONE
3° LETTO

RIDUZIONE
4° LETTO

0/5 ANNI

0/5 ANNI

5/11 ANNI

ADULTI

gratis

-50%

-50%

-20%

75.00

gratis

-50%

-50%

-20%

75.00

85.00

gratis

-50%

-50%

-20%

17/07 - 31/07

85.00

95.00

gratis

-50%

-50%

-20%

31/07 - 07/08

95.00

105.00

gratis

-50%

-50%

-20%

07/08 - 21/08

115.00

125.00

gratis

-50%

-50%

-20%

21/08 - 28/08

95.00

105.00

gratis

-50%

-50%

-20%

28/08 - 04/09

75.00

85.00

gratis

-50%

-50%

-20%

04/09 - 30/12

55.00

65.00

gratis

-50%

-50%

-20%

PERIODO

MEZZA
PENSIONE

PENSIONE
COMPLETA

01/04 - 19/06

55.00

65.00

19/06 - 10/07

65.00

10/07 - 17/07

RIDUZIONE
3°/4° LETTO

Note: Bambini gratis fino a 4 anni compiuti 1 solo bambino (0/4anni) gratis in camera con i genitori, nel caso di 2 adulti + 1infant + 1 bambino 0/5 anni, uno dei
bambini paga al 50%. Riduzione camera e colazione -20% dalla tariffa di pensione completa. Bambini 0/4 anni Culla obbligatoria 10 euro al giorno.
Info: Check-IN dalle ore 15 / Check-OUT fino alle ore 10; Soggiorni settimanali sabato/sabato, in bassa stagione minimo 3 notti; Il soggiorno in pensione completa inizia con il pranzo e termina con la colazione; Bevande escluse ai pasti; Servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino) incluso; Parcheggio privato
incluso; Animali di piccola e media taglia ammessi sia in struttura che in spiaggia (ad esclusione della sala ristorante e della piscina).
Supplementi da pagare in agenzia: Vista mare € 15 al giorno a camera; Singola € 20 (disponibile solo dal 01/01 al 19/6 e dal 4/9 al 30/12).
Supplementi da pagare in loco: Animali di piccola e media taglia € 50 per la sanificazione della camera.
Offerte: Piano famiglia 2 + 2 pagano 3 quote intere in tutti i periodi e per tutte le età.
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Villaggio Uliveto
DESTINAZIONE GARGANO

RODI GARGANICO
Aeroporto

Bari Km 220

Treno

San Severo Km 50

Auto

Uscita Poggio Imperiale - Lesina

Mare

Da 300 a 500 metri

Centro

Da 500 a 800 metri
Rodi Garganico
Bari
Brindisi

216

We PP
SPECIALE

PRENOTA
PRIMA

MF
MINI
FAMIGLIA

B

BAMBINO
GRATIS

VL

VACANZA
LUNGA

SC

SPECIALE
COPPIE

O

OVER 60

Posizione Il Villaggio è situato su un’altura
panoramica che digrada verso il mare, a
solo 1Km dal caratteristico centro storico
e dalla stazione di Rodi Garganico.
In un terreno di 50.000 mq ricco di alberi
secolari di ulivo e carrube, giardini fioriti
e prati, ben si integrano gli alloggi di varie
tipologie: alcuni nel corpo centrale, altri
disseminati nel verde sparsi nel villaggio.
Raccolta intorno alla bella piscina, la zona
di animazione e ricreativa. Il Villaggio
offre un contesto semplice ma molto vacanziero. La Spiaggia è una lunga striscia
di sabbia fine riservata ed attrezzata (un
ombrellone e due lettini a camera) dista
circa 450 mt. È raggiungibile a piedi con
stradina pedonale ed attraversamento
strada comunale o con servizio navetta
gratuita ad orari prestabiliti.
Camere: Sono arredate in modo semplice
ed essenziale, dispongono di servizi
privati con box doccia, aria condizionata,
mini frigo, TV, patio, ballatoio o terrazzino

attrezzato. Non dispongono dell’asciugacapelli e della cassetta di sicurezza.
Tutte le camere sono adatte ad ospitare
comodamente fino a 4 posti letto.
Senza modificare il comfort dei nostri
ospiti, il cambio della biancheria da bagno
e da letto è bisettimanale (biancheria
pulita il giorno dell’arrivo e sostituzione a
metà settimana), con piccoli accorgimenti
seguiamo un concetto che garantisce il
minor impatto possibile sull’ambiente. Pulizia quotidiana con il riassetto giornaliero
della camera.
Servizi: Il ristorante “Gazebo” si apre su
una grande veranda coperta col legno d’abete. - Soft All Inclusive: la prima grande
novità di quest’anno è il trasferimento
del Soft All Inclusive offerto al Bar presso
il Ristorante. Durante gli orari dei pasti
e solo presso il Ristorante sarà possibile
consumare illimitatamente, oltre ad acqua
e vino della casa, bibite analcoliche alla
spina e birra alla spina. Presso il Bar della

Struttura invece, in fase di prenotazione,
con un supplemento unico per famiglia di
€ 50,00 a settimana, sarà possibile continuare ad usufruire del nostro solito Soft
All Inclusive di sempre (dalle ore 8 alle ore
19 consumo di bevande analcoliche alla
spina, birra alla spina ed 1 marca di amaro
e limoncello locale). Per le mamme dei
piccoli ospiti a disposizione biberoneria
(alimenti non forniti). Ricevimento, bar
piazzetta, sala Tv, boutique con rivendita
giornali e tabacchi, parcheggio interno
non custodito. Inclusi nella Tessera club:
piscina semi olimpionica e piscina bimbi,
ping pong, utilizzo diurno campo da tennis
e da calcetto, bocce, canoe e pedalò, corsi
collettivi di tiro con arco, fitness, animazione diurna con giochi e tornei sportivi,
serale con cabaret, balli di gruppo. Mini
club 4/12 anni, Junior club 12/18 ad orari
prestabiliti. Transfert gratuito da/per la
stazione di Rodi Garganico.

Bonus Vacanze

Destinazione Gargano

Villaggio Uliveto / Rodi Garganico
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA
RIDUZIONE
5° LETTO

PERIODO

SOFT ALL
INCLUSIVE

RIDUZIONE
3° LETTO
3/14 ANNI

RIDUZIONE
4° LETTO
3/14 ANNI

14/18 ANNI

ADULTI

3/18 ANNI

30/05 - 13/06

420.00

gratis

-75%

-75%

-30%

-50%

13/06 - 20/06

497.00

gratis

-75%

-75%

-30%

-50%

20/06 - 27/06

560.00

gratis

-75%

-75%

-30%

-50%

27/06 - 04/07

623.00

gratis

-75%

-75%

-30%

-50%

04/07 - 18/07

651.00

gratis

-75%

-75%

-30%

-50%

18/07 - 25/07

693.00

gratis

-75%

-75%

-30%

-50%

25/07 - 01/08

693.00

gratis

-75%

-75%

-30%

-50%

01/08 - 08/08

854.00

gratis

-75%

-75%

-30%

-50%

08/08 - 15/08

1043.00

gratis

-75%

-75%

-30%

-50%

15/08 - 22/08

910.00

gratis

-75%

-75%

-30%

-50%

22/08 - 29/08

679.00

gratis

-75%

-75%

-30%

-50%

29/08 - 05/09

560.00

gratis

-75%

-75%

-30%

-50%

05/09 - 12/09

420.00

gratis

-75%

-75%

-30%

-50%

RIDUZIONE 3°/4° LETTO

Note: Infant 0/2 anni gratis nel letto con i genitori, pasti da menù inclusi (utilizzo incluso h24 della biberoneria attrezzata, alimenti non forniti). Gli ingressi e
le partenze saranno consentiti al 50% di Sabato e l’altro 50% di Domenica, pertanto in fase di prenotazione potrà non essere possibile il giorno di preferenza
e pertanto sarà meglio richiederlo al momento della conferma. Si accederà in Struttura sempre e solo dopo le ore 16.00, ed il Buffet e le bibite al Ristorante
saranno interamente serviti al banco (NON AI TAVOLI) dal nostro personale di sala.
Info: Check- IN dalle ore 16 (consegna delle chiavi dalle ore 17) / Check- OUT fino alle ore 10; Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con
il pranzo del giorno di partenza di partenza; Biancheria con cambio bisettimanale (biancheria pulita all’arrivo e sostituzione a metà settimana), a pagamento
possibilità di cambio extra. Animali di piccola taglia ammessi
Supplementi da pagare in loco: Tessera club € 35 per persona a partire dai 3 anni, valida per l’intero soggiorno; Singola +20% dal 04/7 al 31/7, +30% dal 1/8
al 28/8, senza supplemento fino al 03/7 e dal 30/8; Culla € 5 al giorno, (accettata culla propria senza supplemento) Animali ammessi di piccola taglia € 30
(esclusi nei locali comuni e da segnalare all’atto della prenotazione).
Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Day-use (rilascio della camera dopo le ore 10) € 50; Biancheria cambio giornaliera € 50 a settimana per camera, un singolo set da 3 asciugamani per persona € 7.
Offerte: 1 Bambino gratis 3/14 anni non compiuti in 3° letto in tutti i periodi, se in camera con i genitori. Prenota prima bambini 3/14 anni non compiuti gratis
in 4° letto, offerta a disponibilità limitata. Tessera club omaggio (ad esclusione del 1° e 2° letto ) solo per i soggiorni di giugno e settembre a disponibilità
limitata ( fino al 03/07 e dal 05/09). Speciale coppie e over 65 anni sconto 15% fino al 31/07 e dal 29/08; sconto 10% dal 01/08 al 28/08 (valido per soggiorni
settimanali e solo con sistemazione in camera matrimoniale e non tukul e occupata da 2 persone + eventuale infant 0/2 anni nel letto con i genitori. Tessere
club obbligatorie). Speciale 1 adulto + 1 bambino 3/14 anni pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% fino al 03/07 e dal 05/09. Speciale week end (secondo
disponibilità, in giugno e settembre) pacchetto all inclusive 2 notti € 159 per persona; bambini 0/8 anni n.c. gratis, 8/18 anni n.c. -50%, tessere club incluse.
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Best Baia Santa Barbara
DESTINAZIONE GARGANO

HHH

RODI GARGANICO
Aeroporto

Bari km 200

Treno

Stazione di San Severo (Foggia) km 60

Auto

Da nord: Autostrada A14, Bologna
Taranto
uscita Poggio Imperiale, proseguimento
su strada veloce del Gargano S.S. 89 per
Peschici

Mare

Sul mare

Centro
2 km

Rodi Garganico
Bari
Brindisi

218

PP
PRENOTA
PRIMA

B

BAMBINO
GRATIS

Posizione Il Baia Santa Barbara Village
è una terrazza sul mare, immerso nel
verde della macchia mediterranea
affacciata sulla Baia di Santa Barbara. La
struttura si compone di camere Hotel e
da una zona villette immerse nel verde
dove sono collocati appartamenti adatti
a soddisfare tutte le soluzioni di vacanza.
Camere 245 sistemazioni disponibili in
diverse soluzioni. Le camere Hotel collocate nel corpo centrale dispongono tutte
di balcone e sono dotate di aria condizionata, mini frigo, telefono, cassaforte,
Tv e servizi privati con doccia. Disponibili
camere per diversamente abili.
Servizi Il complesso mette a disposizione
molteplici servizi ed ogni comfort. Parcheggio gratuito per gli ospiti, Wi fi gratuito, piscina attrezzata, area benessere
con cabina beauty e trattamenti estetici
a pagamento. Centro fitness con area relax dotata di lettini ergonomici e tisane-

ria, sauna e bagno turco. Per i più piccoli
area giochi per bambini e attività dedicate per bambini e famiglie. Pet friendly
service e disponibilità limitata con regalo
di benvenuto dedicato. La struttura prevede all inclusive comprende una ricca
colazione continentale, pranzo e cena
con una variegata proposta di primi, secondi, contorni, verdure e dessert. Acqua
e vino della casa e bevande analcoliche
incluse ai pasti. Disponibile open bar ad
orari prestabiliti presso il bar della hall e
del ristorante. Area riservata ai bambini
con piccolo buffet dedicato. Il Soft all
inclusive prevede: cocktail di benvenuto,
trattamento di pensione completa, con
servizio buffet. Open bar dalle h 17.00
del giorno di arrivo c/o il bar della hall,
dalle 08.00 alle 15.00 e 17.00-24.00, con
aperitivo della casa, consumo illimitato
di bibite analcoliche e succhi alla spina,
caffè, caffè d’orzo, camomilla, cappuccino

e tè caldo/freddo, gelati in coppetta,
aperitivo della casa, snack al mattino e
pomeriggio (ad orari prestabiliti). L’open
bar non comprende: alcolici e superalcolici, bibite, birre e acqua minerale in
bottiglia/lattina. Open bar in spiaggia
(09.00/13.00 e 15.00/19.00) acqua e
bibite alla spina e thè freddo. La struttura direttamente sulla spiaggia offre
servizio docce, cabine, servizi igienici,
canoe e pedalò. Un’ equipe di animazione
professionale e specializzata animerà le
giornate e le serate degli ospiti con un
ricco programma di intrattenimento che
prevede tornei, balli, musica e spettacoli
presso l’anfiteatro della struttura. Per
l’animazione dei più piccoli un programma di attività specifico per fasce d’età
con baby club, miniclub e junior club con
attività ludico ricreativa dedicate.

Destinazione Gargano

Best Baia Santa Barbara HHH / Rodi Garganico
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA PENSIONE COMPLETA ALL INCLUSIVE
RIDUZIONE 3/15 ANNI

ADULTI

PERIODO

PENSIONE
COMPLETA

PRENOTA
PRIMA

3° LETTO

4° LETTO

3°/4° LETTO

29/05 - 05/06

560.00

371.00

Gratis

Gratis

30%

05/06 - 12/06

574.00

371.00

Gratis

Gratis

30%

12/06 - 19/06

581.00

413.00

Gratis

70%

30%

19/06 - 26/06

588.00

483.00

Gratis

70%

30%

26/06 - 03/07

595.00

483.00

Gratis

50%

30%

03/07 - 10/07

707.00

539.00

Gratis

50%

30%

10/07 - 17/07

714.00

539.00

Gratis

50%

30%

17/07 - 24/07

721.00

588.00

Gratis

50%

30%

24/07 - 31/07

735.00

568.00

Gratis

50%

30%

31/07 - 07/08

875.00

623.00

Gratis

50%

30%

07/08 - 14/08

910.00

784.00

*Gratis

50%

30%

14/08 - 21/08

910.00

861.00

*Gratis

50%

30%

21/08 - 28/08

889.00

623.00

*Gratis

50%

30%

28/08 - 04/09

595.00

483.00

Gratis

70%

30%

04/09 - 11/09

588.00

413.00

Gratis

Gratis

30%

11/09 - 18/09

560.00

371.00

Gratis

Gratis

30%

18/09 - 25/09

574.00

371.00

Gratis

Gratis

30%

Note: Prenota Prima da richiederer al momento della prenotazione a posti limitati fino ad esaurimento.
Info: Check-in 17 / Check-out fino alle ore 10; Soggiorni sabato/sabato. Animali ammessi.
Supplement da pagare in agenzia: *Contributo pasti obbligatorio terzo letto € 105 a settimana dal 08/8 al 29/8.
Supplementi da pagare in loco: Servizio spiaggia 1° fila € 35 al giorno dal 29/5 al 03/7 e dal 28/8 al 11/9), € 56 dal 3/7 al 31/7; € 77 dal 31/7 al 28/8; 2° fila €
21 al giorno dal 29/5 al 3/7 e dal 28/8 al 11/9, € 42 dal 3/7 al 31/7, € 56 dal 31/7 al 28/8. Animali € 70 a settimana per la sanificazione.
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Villaggio Baia degli Aranci
DESTINAZIONE GARGANO

VIESTE
Aeroporto

Bari Palese 177 km o Foggia Gino Lisa
96 km

Treno

Stazione di Sansevero o Foggia e coincidenza con autobus per Vieste

Auto

uscita Poggio Imperiale proseguendo in
direzione Vieste

Mare

Da 100 a 300 metri

Centro

800 metri
Vieste
Bari
Brindisi

220

7

SPECIAL

Posizione Il Camping Village baia degli
Aranci è una grande oasi di natura, disegnata su una collina che dolcemente
scende fino al mare, in un verde molto
curato, con alberi d’alto fusto, fiori e piante aromatiche, lo spazioso parco di oltre
11 ettari con ulivi, pini, carrubi. Il Villaggio
Baia degli Aranci, che prende il nome dal
bel parco che lo circonda e dalla nota
vocazione agrumaria del Gargano, si trova
sul lungomare Europa, appena fuori dal
centro di Vieste, che è raggiungibile in 10
minuti a piedi. Nel resort, oltre a numerosi
villini - con appartamenti monolocali, bilocali e trilocali inseriti nel verde - c’è una
zona con comode piazzole per camper e
roulotte ed aree per le tende. Inoltre al
villaggio è annesso l’hotel i Melograni.
Appartamenti: Le 120 unità sono dislocate
in varie ambientazioni inserite nel verde
del parco. Spaziosi villini in muratura

monolocali, bilocali o trilocali dotati di
angolo cottura, aria condizionata, bagno
con doccia, balcone o terrazzo, cassaforte,
frigo, giardino, lavatrice in comune (non in
appartamento), riscaldamento, telefono,
tv satellitare, veranda.
Servizi: anfiteatro, animazione per adulti,
per bambini e mini club, bar, boutique /
bazar, campo di beach volley, campo di
bocce, campo di calcetto (800 mt.), campo
di calcio (400 mt.), campo di tennis (200
mt.), canoa, cassaforte al ricevimento, discoteca, fitness in spiaggia, giardino, mini
market, parcheggio interno, parco giochi
per bambini, ping pong, piscina, sala congressuale, sala lettura, sala riunione, sala
tv, tiro con l’arco, wifi in aree comuni, wind
surf. A servizio del villaggio il ristorante
“Del Mare” con pizzeria dotata di forno a
legna. La spiaggia di fine sabbia dorata,
raggiungibile tramite un sottopasso ed

accessibile anche ai disabili, privata ed
attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini,
cabine in spiaggia.
Facilitazioni: ambulatorio medico, animali
ammessi solo piccola taglia a pagamento,
baby sitter (su richiesta a pagamento),
camere per non fumatori, camere per
portatori di handicap, carte di credito
accettate (Visa, Mastercard), cucina per
celiaci, cucina per vegetariani, escursioni,
lavanderia, noleggio auto (nelle vicinanze),
noleggio barche (nelle vicinanze), noleggio
biciclette (gratuito), noleggio scooter
(nelle vicinanze), servizio navetta per
aeroporto (su richiesta a pagamento),
servizio navetta per spiaggia, servizio
navetta per il centro (su richiesta a pagamento), servizi spiaggia, struttura adatta
a portatori di handicap.

Destinazione Gargano

Villaggio Baia degli Aranci / Vieste
FORMULA RESIDENCE PREZZI A SETTIMANA PER APPARTAMENTO
PERIODO

MONO
2/3 LETTI

MONO
4 LETTI

BILO
4 LETTI

TRILO
5 LETTI

TRILO ZONA MARE
5 LETTI

22/05 - 12/06

310.00

350.00

350.00

395.00

434.00

12/06 - 26/06

570.00

650.00

650.00

750.00

835.00

26/06 - 10/07

760.00

880.00

880.00

990.00

1090.00

10/07 - 24/07

830.00

940.00

940.00

1050.00

1155.00

24/07 - 31/07

950.00

1050.00

1050.00

1150.00

1265.00

31/07 - 07/08

950.00

1050.00

1050.00

1150.00

1265.00

07/08 - 21/08

1035.00

1300.00

1300.00

1455.00

1600.00

21/08 - 28/08

830.00

940.00

940.00

1050.00

1155.00

28/08 - 04/09

570.00

650.00

650.00

750.00

835.00

04/09 - 09/10

310.00

350.00

350.00

395.00

434.00

Note: Week end (2 notti) solo nel periodo dal 17/4 al 12/6 e dal 4/9 al 09/10 € 150 in bilo e € 170 in trilo. Tassa di soggiorno calcolata secondo delibera del
Comune di Vieste che sarà riscossa al momento della partenza del cliente dietro rilascio di relativa ricevuta.
Info: Check-in dalle ore 17 alle ore 20 e Check-out fino alle ore 10; Soggiorni settimanali sabato / sabato, su richiesta domenica / domenica; Le tariffe
includono biancheria da letto con cambio settimanale, (biancheria da cucina non disponibile, caffetteria in dotazione), stoviglie, cassaforte, 1 posto auto
incluso, consumi luce, gas e acqua inclusi, ingresso in piscina, biciclette, sala tv, WiFi nelle aree comuni, mini e junior club dal 29/5 al 11/9 (se previsti dal
DPCM in vigore). Animazione, corsi collettivi di surf, attività sportive, tiro con l’arco (se previsti dal DPCM in vigore), spettacoli serali in anfiteatro e discoteca (se previsti dal DPCM in vigore).
Supplementi da pagare in loco: Pulizia finale (escluso angolo cottura e annessi) € 38 in Mono e Bilo, € 42 in Trilo; Letto aggiunto € 42 dal 17/4 al 12/6 e dal
4/9 al 09/10 , € 90 dal 12/6 al 24/7 e dal 21/8 al 4/9, € 105 dal 24/7 al 21/08; Culla fino a 3 anni € 35; Animali di piccola taglia € 50 per disinfestazione
finale, non consentiti nei luoghi comuni, obbligatorio guinzaglio e certificato di vaccinazioni; Deposito cauzionale € 100.
Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Aria condizionata € 35; Biancheria da bagno € 5 a persona a cambio; Pensione completa a persona al giorno
€ 32 dal 17/4 al 26/6 e dal 28/8 al 9/10, € 37 dal 26/6 al 7/8 e dal 21/8 al 4/9, € 42 dal 7/8 al 21/8, Mezza pensione a persona al giorno € 24 dal 17/4 al
26/6 e dal 28/8 al 9/10, € 29 dal 26/6 al 7/8 e dal 21/8 al 4/9, € 34 dal 7/8 al 21/8, bambini 4/12 anni riduzione 30%; Servizio spiaggia e noleggio tv a
richiesta da pagare in loco.
Offerte: Speciale settimana dal 26/6 al 3/7 se abbinata alla successiva, sconto del 10% sulla 1° settimana; Speciale settimana dal 17/7 al 24/7 se abbinata
alla successiva, sconto del 10% sulla 1° settimana; 7=6 dal 17/4 al 12/6; 14=10 dal 28/8 al 09/10; 7=5 dal 4/9 al 09/10.
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Hotel I Melograni
DESTINAZIONE GARGANO

HHH

VIESTE
Aeroporto

Bari Palese 177 km o Foggia Gino Lisa
96 km

Treno

Stazione di Sansevero o Foggia e coincidenza con autobus per Vieste

Auto

uscita Poggio Imperiale proseguendo in
direzione Vieste

Mare

150 metri

Centro

750 metri
Vieste
Bari
Brindisi
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MF
MINI
FAMIGLIA

O

OVER 60

SS

SPECIALE
SPOSI

7

SPECIAL

Posizione L’Hotel I Melograni 4 stelle di
Vieste si trova sul lungomare Europa, a
pochi metri dalla spiaggia e dal mare del
Gargano, ogni anno meta turistica prediletta dei tanti appassionati di sport ed
escursioni in una natura incontaminata.
L’albergo è diviso in due corpi strutturali
ed è immerso in un grande parco verde
di 11 ettari ricco di antichi ulivi, pini e eucalipti, nel quale si trova anche il Villaggio
Baia degli Aranci. Ai grandi spazi esterni si
uniscono ampi e godibili zone interne comuni, tutte caratterizzate da un’eleganza
fatta di semplicità.
Camere: Le 110 camere, arredate con cura
e gusto, sono dotate di aria condizionata,
servizi privati (e/o con vasca, e/o con
doccia, e/o con vasca idromassaggio),
cassaforte, giardino, frigobar, piscina con
idromassaggio, phon, telefono, tv satelli-

tare. Ogni camera ha un proprio balcone o
veranda, arredata con tavolo e sedie.
Servizi: anfiteatro, ascensore, bar, boutique /bazar, campo di beach volley, campo
di bocce, campo di calcetto (800 mt.),
campo di calcio (400 mt.), campo di palla
a volo, campo di tennis (200 mt.), cassaforte al ricevimento, discoteca, giardino,
mini market, parcheggio interno, parco
giochi per bambini, pizzeria, ristorante,
sala congressuale, sala lettura, sala riunione, sala tv, wifi in aree comuni, fitness
in spiaggia. Il mare e la lunga spiaggia di
sabbia dorata sono a meno di 150 metri,
raggiungibile con sottopasso, accessibile
anche i disabili, servizio spiaggia con ombrellone, un lettino e una sdraio a camera,
cabine in spiaggia. Tessera club obbligatoria come da tariffario, che comprende:
utilizzo delle piscine con lettini (disponibili

gratuitamente fino ad esaurimento), wind
surf, vela, canoa, tiro con l’arco, ping-pong,
animazione per adulti,per bambini e mini
club.
Facilitazioni ambulatorio medico, animali
ammessi solo piccola taglia su richiesta
e a pagamento, baby sitter (su richiesta
a pagamento), camere per non fumatori,
camere per portatori di handicap, carte
di credito accettate (Visa, Mastercard),
cucina per celiaci, cucina per vegetariani,
escursioni, lavanderia, noleggio auto
(nelle vicinanze), noleggio barche (nelle
vicinanze), noleggio biciclette (gratuito),
noleggio scooter (nelle vicinanze), servizio
navetta per aeroporto (su richiesta a
pagamento), servizio navetta per spiaggia,
servizio navetta per il centro (su richiesta
a pagamento), servizi spiaggia, struttura
adatta a portatori di handicap.

Destinazione Gargano

Hotel I Melograni HHH / Vieste
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
PERIODO

STANDARD

DELUXE

17/04 - 15/05

71.00

15/05 - 05/06

RIDUZIONE 3°/4° LETTO
3/5 ANNI

5/12 ANNI

12/16 ANNI

ADULTI

86.00

-80%

-60%

-50%

-20%

78.00

93.00

-80%

-60%

-50%

-20%

05/06 - 12/06

90.00

105.00

-80%

-60%

-50%

-20%

12/06 - 19/06

90.00

105.00

-80%

-60%

-50%

-20%

19/06 - 10/07

97.00

112.00

-75%

-50%

-40%

-20%

10/07 - 17/07

97.00

112.00

-75%

-50%

-40%

-20%

17/07 - 07/08

114.00

129.00

-75%

-50%

-40%

-20%

07/08 - 14/08

140.00

155.00

-75%

-50%

-40%

-20%

14/08 - 21/08

140.00

155.00

-75%

-50%

-40%

-20%

21/08 - 28/08

114.00

129.00

-75%

-50%

-40%

-20%

28/08 - 04/09

78.00

93.00

-80%

-60%

-50%

-20%

04/09 - 09/10

71.00

86.00

-80%

-60%

-50%

-20%

Note: Bambini 1/3 anni forfait consumi € 6 dal 17/4 al 19/6 e dal 28/8 al 9/10, € 9 dal 19/6 al 28/8 da pagare in loco;
Riduzione 3/4 letto adulti 20%. Tassa di soggiorno come da delibera del Comune di Vieste.
Info: Check-in dalle ore 16 / Check-out fino alle ore 10; Soggiorno minimo 3 notti dal 17/4 al 5/6 e dal 28/8 al 9/10. su richiesta per gli altri periodi con un
supplemento di € 8 a persona al giorno (escluso ponti e festività da pagare in loco). Bevande escluse.
Supplementi da pagare in agenzia: Singola +30% (non disp. dal 7/8 al 21/8); Pensione completa € 8 a persona al giorno.
Supplementi da pagare in loco: Tessera Club giornaliera dal 29/5 al 4/9 € 7.50 adulti, € 4.50 bambini 6/13 anni; Camera Fronte mare € 7 a persona al giorno;
Servizio spiaggia € 16 a camera al giorno (quando non incluso nella tessera club); Animali di piccola taglia € 50 per disinfestazione finale (obbligo di guinzaglio
e certificato di vaccinazioni e non consentiti nei luoghi comuni).
Offerte (non cumulabili e per soggiorni settimanali): Luna di miele sconto del 10% con soggiorno minimo 7 notti (non disp dal 7/8 al 21/8); Coppia over 60
pensione completa al prezzo della mezza pensione (non disp dal 7/8 al 21/8); Speciale periodo 3/7 – 10/7 – 17/7 se abbinato alle settimane successiva sconto
del 10% sulla prima settimana; 1 adulto + 1 bambino 4/16 anni pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 40% dal 17/4 al 19/6 e dal 28/8 al 9/10.
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Hotel Pellegrino Palace
DESTINAZIONE GARGANO

HHHH

VIESTE
Aeroporto

Bari Palese 177 km o Foggia Gino Lisa 96
km

Treno

Stazione di Sansevero o Foggia e coincidenza con autobus per Vieste

Auto

Uscita Poggio Imperiale proseguendo in
direzione Vieste.

Mare

Sul mare

Centro
1 km

Vieste
Bari
Brindisi

Posizione A circa un km dal centro abitato di Vieste e direttamente sul mare,
al quale si accede tramite un comodo
sottopassaggio sorge il Club Pellegrino
Palace. Di recente realizzazione, è costituito da un corpo centrale a tre livelli,
con 53 camere per la formula hotel.
Camere: Le camere sono arredate con
gusto, dotate di bagno, phon, TV digitale
terrestre e principali canali tedeschi
ed inglesi, telefono, aria condizionata,

224

PP
PRENOTA
PRIMA

VL

VACANZA
LUNGA

B

BAMBINO
GRATIS

SC

SPECIALE
COPPIE

mini frigo bar (allestimento su richiesta
a pagamento), cassaforte e terrazzino attrezzato, wi fi in camera e negli
ambienti comuni. Possibilità di camere
comunicanti.
Servizi: Ristorazione è con colazione,
pranzo e cena con verdure e scelta tra
3 primi e 3 secondi, frutta o dessert,
acqua minerale inclusa. 3 Bar, hall, sala
polifunzionale (congressi, TV, ecc..) servizio lavanderia a pagamento, piscina

semi olimpionica per adulti e piscina per
bambini (dal 01/06 al 12/09), campo da
tennis/calcetto, servizio spiaggia (01/06
- 12/09) animazione per bambini (28/06
-04/09) parcheggio interno. Servizio
navetta serale da/per il centro ad orario
fisso e gratuito dal 01/06 al 12/09. La
spiaggia di sabbia fine e dorata con
accesso tramite sottopassaggio.

Destinazione Gargano

Hotel Pellegrino Palace HHHH / Vieste
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA
PERIODO

PRENOTA
CAMERA
PRIMA
ENTRO
E COLAZIONE
IL 30/04

RIDUZIONE 3° LETTO

MEZZA
PENSIONE

PENSIONE
COMPLETA

4/11 ANNI

12/17 ANNI

ADULTI

06/06 - 13/06

45.00

-15%

60.00

70.00

50%

30%

20%

13/06 - 27/06

55.00

-15%

70.00

80.00

50%

30%

20%

20/06 - 27/06

55.00

-15%

70.00

80.00

50%

30%

20%

27/06 - 18/07

65.00

-15%

80.00

90.00

50%

30%

20%

18/07 - 25/07

80.00

-15%

90.00

100.00

50%

30%

20%

25/07 - 01/08

80.00

-15%

90.00

100.00

50%

30%

20%

01/08 - 08/08

100.00

-15%

110.00

120.00

50%

30%

20%

08/08 - 15/08

115.00

-15%

125.00

135.00

50%

30%

20%

15/08 - 22/08

115.00

-15%

125.00

135.00

50%

30%

20%

22/08 - 29/08

100.00

-15%

110.00

120.00

50%

30%

20%

29/08 - 05/09

65.00

-15%

80.00

90.00

50%

30%

20%

05/09 - 12/09

55.00

-15%

70.00

80.00

50%

30%

20%

Note: Soggiorni settimanali domenica/domenica dal 12/06 al 05/09, nei restanti periodi minimo 2 notti. Ponti e festività da richiedere. Riduzioni Infant
0/2 anni n.c. gratis nel letto con i genitori; Infant 2/4 anni n.c. gratis nel letto con i genitori forfait pasti obbligatorio € 20 da pagare in loco; Bambini 4/12
anni n.c. -50% in 3° letto; Ragazzi 12/18 anni n.c. -30% in 3° letto; adulti in 3° letto -20%. Tassa di soggiorno da pagare in loco all’arrivo come da regolamento comunale. Info: Check-in dalle ore 17 / Check-out fino alle ore 10; La quota comprende trattamento di mezza pensione o completa con 1 litro d’acqua
minerale incluso, servizio spiaggia, uso delle piscine, uso dei campi, parcheggio e servizio navetta serale. L’ occupazione massima delle camere è per 3 persone. Le camere quadruple sono possibili in camere doppie comunicanti (2 ad + 2 rag. 16 anni) pagano 3,5 quote. La pensione completa inizia con il pranzo
del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza. Supplementi da pagare in agenzia: Singola € 15 al giorno dal 01/06 al 13/06, € 30 in
dal 13/06 al 18/07 e dal 29/08 al 12/09, € 40 in dal 18/07 al 01/08 (non disp. in dal 01/08 al 29/08). Supplementi da pagare in loco: Culla € 10 al giorno (non
accettata dal cliente); Camera Vista mare 2° piano € 10 al giorno a persona dai 12 anni in poi; Camera vista mare 1° piano € 5 al giorno a persona dai 12
anni in poi. Offerte (non cumulabili e per soggiorni settimanali): Prenota prima sconto del 15% per prenotazioni confermate con saldo alla conferma, tariffa
non rimborsabile, per prenotazioni confermate entro il 30/04. Vacanza lunga sconto del 20% su soggiorni di almeno 2 settimane confermate entro il 30/04,
con saldo immediato e tariffa non rimborsabile. Speciale 1 ad + 1 chld fino a 12 anni pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 30% applicabile solo per soggiorni
settimanali. Speciale coppie giovani sconto del 3% su soggiorni settimanali con meno di 35 anni (non cumulabile con prenota prima e vacanza lunga).
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Villaggio Turistico Defensola
DESTINAZIONE GARGANO

HHH

VIESTE
Aeroporto

Bari Palese 177 km o Foggia Gino Lisa 96
km

Treno

Stazione di Sansevero o Foggia e coincidenza con autobus per Vieste

Auto

uscita Poggio Imperiale proseguendo in
direzione Vieste

Mare

800 metri

Centro

2 km Vieste
Vieste
Bari
Brindisi

Posizione: A soli due km da Vieste, la
città più orientale del promontorio
del Gargano, delimitata da due lunghe
spiagge sabbiose e meta ambita dei
turisti provenienti da tutte le parti
d’Europa, sorge il Villaggio Turistico Defensola, immerso tra la selce del Parco
Archeologico Minerario della Defensola
e il verde degli ulivi secolari del Parco

226

Nazionale del Gargano.

4 composto da soggiorno con angolo
cottura e divano letto estraibile, camera
coperta completamente ristrutturati
matrimoniale e bagno con doccia.
e ben arredati. Bilo 2 composto da
Servizi: Bar, parco giochi, campo
soggiorno con angolo cottura, camera
polivalente (beach volley e beach soccer
matrimoniale, bagno con doccia. Bilo
e beach tennis), area wi fi, piscina con
3 composto da soggiorno con angolo
solarium e snack bar, servizio navetta
cottura e divano letto estraibile, camera da e per la spiaggia libera e attrezzata
matrimoniale, bagno con doccia. Bilo
convenzionata, animazione, miniclub.

Appartamenti: Tutti con veranda esterna

Destinazione Gargano

Villaggio Turistico Defensola HHH / Vieste
FORMULA RESIDENCE PREZZI A SETTIMANA PER APPARTAMENTO
PERIODO

BILO
2/4 LETTI

BILO
3 LETTI

TRILO
4/6 LETTI

22/05 - 29/05

266.00

343.00

441.00

29/05 - 05/06

266.00

343.00

441.00

05/06 - 12/06

266.00

343.00

441.00

12/06 - 19/06

441.00

490.00

567.00

19/06 - 26/06

441.00

490.00

567.00

26/06 - 03/07

588.00

665.00

735.00

03/07 - 10/07

588.00

665.00

735.00

10/07 - 17/07

665.00

735.00

812.00

17/07 - 24/07

665.00

735.00

812.00

24/07 - 31/07

721.00

798.00

868.00

31/07 - 07/08

721.00

798.00

868.00

07/08 - 14/08

1001.00

1106.00

1253.00

14/08 - 21/08

1001.00

1106.00

1253.00

21/08 - 28/08

861.00

952.00

1064.00

28/08 - 04/09

441.00

490.00

567.00

04/09 - 11/09

266.00

343.00

441.00
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Info: Check-in dalle ore 17 Check-out fino alle ore 10. Soggiorni sabato/sabato. Biancheria da letto, da cucina e da bagno non disponibile. Phon non disponibile. La quota comprende consumi energetici (luce, acqua e gas) e parcheggio di un’auto per unità abitativa. Animali di piccola taglia ammessi.
Supplementi da pagare in loco: Pulizia finale € 60; Deposito cauzionale rimborsabile € 100; Tessera club € 35 adulti a settimana, bambini 3/12 anni € 20.
Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Biancheria da letto € 10 a persona a fornitura; Biancheria da bagno € 10 a persona a fornitura; Aria
condizionata € 60 a settimana; Secondo posto auto € 7; Animali € 50 una tantum per disinfestazione (su richiesta, a prenotazione); Servizio spiaggia da
richiedere all’atto dell’arrivo, salvo disponibilità. Offerte: Prenota prima entro il 31/05 sconto -10%.
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Villaggio Piano Grande
DESTINAZIONE GARGANO

VIESTE
Aeroporto

Bari Palese 177 km o Foggia Gino Lisa 96
km

Treno

Stazione di Sansevero o Foggia e coincidenza con autobus per Vieste

Auto

Uscita Poggio Imperiale proseguendo in
direzione Vieste.

Mare

1850 metri

Centro
5 km

Vieste
Bari
Brindisi

228

PP
PRENOTA
PRIMA

VL

VACANZA
LUNGA

B

BAMBINO
GRATIS

Posizione In uno dei più suggestivi paesaggi del Gargano, in prossimità della
foresta Umbra e poco distante dalle
spiagge di Vieste, Villaggio Piano Grande è situato nel tratto di costa che va da
Vieste a Peschici. Il villaggio si compone
di vari edifici a schiera su 1 o 2 piani
immersi nel verde e da una zona principale dove sono situati tutti i servizi e le
attrezzature sportive. La struttura ha
sia formula residence che hotel.
Camere: Le camere si trovano tutte al
piano terra con ingresso indipendente, con bagno e veranda, dispongono
di Tv, minibar, cassetta di sicurezza,
ventilatore a pale, asciugacapelli. Pulizia
giornaliera con cambio asciugamani
giornaliero, cambio biancheria da letto
una volta a settimana (tre in caso di
soggiorno di 2 settimane.
Appartamenti: Gli appartamenti si
dividono in Bilo 2 letti 22 mq circa soggiorno-pranzo, camera matrimoniale,

bagno e veranda. Trilo 3-4 letti 34 mq
circa soggiorno-pranzo, camera matrimoniale, cameretta con letto a castello,
bagno e veranda. Trilo 5 letti mq 36 circa
soggiorno-pranzo camera matrimoniale, camera con letto a castello e letto
estraibile, bagno e veranda.
Servizi: la struttura dispone di reception,
bar all’aperto, ristorante climatizzato,
sala TV, parco giochi, piscina con zona
per bambini, animazione e miniclub,
campo polivalente da tennis/calcetto
e bocce, navetta da e per la spiaggia
ad orari prestabiliti, collegamento
WI Fi nelle zone comuni, parcheggio
interno coperto non custodito fino ad
esaurimento. Lo staff di animazione
propone intrattenimento diurno e
serale per adulti e bambini, spettacoli e
cabaret, tornei sportivi, corsi collettivi e
tante altre attività ludico ricreative. Per
i più piccoli, dai 3 ai 10 anni, mini club
dedicato ad orari prestabiliti. La cucina

regionale e nazionale con ampio uso
di prodotti freschi e a km 0. Colazione
continentale 07.30-09.30 (chi non riesce
a fare colazione al ristorante possibilità
senza supplemento di usufruirne al
bar in piscina), pranzo servito al tavolo
13.00-14.30, cena servita al tavolo
20.00-21.30. Il soggiorno inizia con il
pranzo del giorno di arrivo e termina
con la colazione del giorno di partenza.
Su richiesta è possibile entrare con
la cena e terminare con il pranzo a
sacco. Per gli ospiti con intolleranze
alimentari prima fornitura di alimenti
di base, su richiesta. Non garantita la
non contaminazione. Da segnalare in
fase di prenotazione. La spiaggia presso
lido convenzionato con navetta ad orari
prestabiliti è di sabbia dorata con acque
cristalline e fondai digradanti, spesso
orlata da suggestive rocce calcaree.

Destinazione Gargano

Villaggio Piano Grande / Vieste
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA CON PENSIONE COMPLETA (ACQUA MICROFILTRATA INCLUSA, BEVANDE
ESCLUSE (INIZIO SOGGIORNO CON IL PRANZO DEL GIORNO DI ARRIVO E PARTENZA CON LA COLAZIONE DEL GIORNO DI PARTENZA)
PERIODO

CAMERA
HOTEL

PRENOTA PRIMA
ENTRO IL 31/05

RIDUZIONI 3°/4° LETTO
3/13 ANNI

RIDUZIONI
ADULTI

06/06 - 13/06

420.00

-10%

Gratis*

30%

13/06 - 20/06

455.00

-10%

Gratis*

30%

20/06 - 27/06

455.00

-10%

Gratis*

30%

27/06 - 04/07

476.00

-10%

Gratis*

30%

04/07 - 11/07

511.00

-10%

Gratis*

30%

11/07 - 18/07

560.00

-10%

Gratis*

30%

18/07 - 25/07

560.00

-10%

Gratis*

30%

25/07 - 01/08

588.00

-10%

Gratis*

30%

01/08 - 08/08

651.00

-10%

Gratis*

30%

08/08 - 15/08

777.00

-10%

Gratis*

30%

15/08 - 22/08

777.00

-10%

Gratis*

30%

22/08 - 29/08

714.00

-10%

Gratis*

30%

29/08 - 05/09

560.00

-10%

Gratis*

30%

05/09 - 12/09

455.00

-10%

Gratis*

30%

Note: Infant 0/1 anno gratuiti; 1/3 anni n.c. gratuiti (senza diritto al posto letto) pasti al consumo.
Info: Check-in 17 / Check-out fino alle ore 10; Soggiorno in pensione completa senza bevande solo acqua microfiltrata inclusa, inizia con il pranzo del
giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza (in caso di inizio soggiorno con la cena, alla partenza avrà un pocket lunch). Animali non
ammessi. Tassa di soggiorno € 1,60 dal 06/06 al 12/09 per persona al giorno, per un massimo di 10 giorni, bambini 0-13 esenti.
Supplementi da pagare in agenzia: *Contributo pasti obbligatorio e non commissionabile € 105 per bambini 3/7 anni, € 140 per bambini 8/13 anni. Servizio
spiaggia obbligatorio e non commissionabile € 75 a camera dal 06/06 al 27/06 e dal 05/09 al 12/09; € 100 a camera dal 27/06 al 01/08 e dal 29/08 al
05/09; € 150 dal 01/08 al 29/08.
Supplementi da pagare in loco: Tessera club obbligatoria € 35 a persona a settimana dal 06/06 al 12/09 dai 3 anni in poi; Supplemento angolo cottura € 50
a settimana per camera; Culla € 30 a settimana da segnalare all’atto della prenotazione; Deposito cauzione € 100 per chiave e cassaforte.
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Villaggio Piano Grande
DESTINAZIONE GARGANO

230

Destinazione Gargano

Villaggio Piano Grande / Vieste
FORMULA RESIDENCE PREZZI A SETTIMANA PER APPARTAMENTO
PERIODO

BILO
2 LETTI

TRILO
3°/4° LETTI

TRILO
5° LETTI

PRENOTA PRIMA
ENTRO IL 31/05

05/06 - 12/06

190.00

290.00

370.00

-10%

12/06 - 19/06

270.00

390.00

490.00

-10%

19/06 - 26/06

270.00

390.00

490.00

-10%

26/06 - 03/07

390.00

500.00

630.00

-10%

03/07 - 10/07

390.00

500.00

630.00

-10%

10/07 - 17/07

470.00

590.00

740.00

-10%

17/07 - 24/07

470.00

590.00

740.00

-10%

24/07 - 31/07

570.00

690.00

850.00

-10%

31/07 - 07/08

720.00

860.00

1000.00

-10%

07/08 - 14/08

870.00

1020.00

1190.00

-10%

14/08 - 21/08

870.00

1020.00

1190.00

-10%

21/08 - 28/08

720.00

860.00

1000.00

-10%

28/08 - 04/09

270.00

390.00

490.00

-10%

04/09 - 11/09

190.00

290.00

370.00

-10%

Note: Check-in dalle 17.00 alle 19.00 Check-out entro le 10. Soggiorni sabato/sabato. Animali ammessi solo di piccola taglia. Infant 0/2 anni gratuiti (senza
diritto a letto); Biancheria da bagno e da cucina non disponibile. Tassa di soggiorno € 1,60dal 06/06 al 12/09 per persona al giorno, per un massimo di 10
giorni, bambini 0-13 esenti.
Supplementi da pagare in agenzia: Servizio spiaggia obbligatorio e non commissionabile € 75 a camera dal 06/06 al 27/06 e dal 05/09 al 12/09; € 100 a
camera dal 27/06 al 01/08 e dal 29/08 al 05/09; € 150 dal 01/08 al 29/08.
Supplementi da pagare in loco: Tessera Club settimanale dal 5/6 al 11/9 € 35 a persona (bambini 0-3 anni n.c. esclusi); Forfait consumi (luce, acqua, gas,
biancheria da letto con cambio settimanale e pulizia finale escluso angolo cottura) € 100 a settimana per Bilo 2, € 130 per trilo ¾ letti, € 150 per trilo 5
letti; Culla € 30 a settimana; Animali di piccola taglia (escluso spazi comuni) € 70 a settimana; Deposito cauzionale € 100.
Offerte: Vacanza Lunga valido fino al 26/7 e dopo il 30/8, Sconto 6% (non cumulabile con offerta Prenota Prima).
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Green Park Village
DESTINAZIONE GARGANO

VIESTE
Aeroporto

Aeroporto Bari Palese 177 km o Foggia
Gino Lisa 96 km

Treno

Stazione di Sansevero o Foggia e coincidenza con autobus per Vieste

Auto

Uscita Poggio Imperiale proseguendo in
direzione Vieste.

Mare

200 metri

Centro
3 km

Vieste
Bari
Brindisi

232

PP
PRENOTA
PRIMA

B

BAMBINO
GRATIS

Posizione Il Green Park sorge a Vieste
nel cuore del Gargano, a poca distanza
da una splendida baia di sabbia dorata e
a pochi km dal centro abitato. Il Villaggio
si trova in una posizione ottimale per
raggiungere Peschici e le altre principali
località turistiche della zona. Il villaggio
è ideale per le vacanze delle famiglie
con bambini.
Appartamenti: La formula apparthotel
prevede la sistemazione in appartamenti in villaggio con ingresso indipendente,
veranda, angolo cottura in Bilo Classic
(facoltativo), servizi privati con doccia,
aria condizionata, tv. Le case vacanze
del villaggio Green Park sono di recente
costruzione e dotate di tutti comfort
per vacanze in piena libertà. Le tipologie
disponibili sono: Bilocale Classic 3/4
posti letto (26 mq + 10 mq di veranda
ca): camera matrimoniale, soggiorno
con due letti singolo, bagno e veranda.
Bilo/villino 2/3 posti letto (21 mq + 6 mq
di veranda ca): camera matrimoniale,
soggiorno con letto singolo, bagno, ve-

randa (no angolo cottura/piccolo piano
cottura). Formula Apparthotel inclusa di:
biancheria da letto (con cambio settimanale), biancheria da bagno (cambio due
volte a settimana), aria condizionata, TV,
asciugacapelli.
Servizi: il Villaggio Green Park è dotato
di molti comfort tra cui piscina con
idromassaggio, campo polivalente
tennis/calcetto/pallavolo in erba sintetica illuminato, animazione con mini
club e junior club, anfiteatro per serate
danzanti e spettacoli organizzati, zona
giochi per bambini, bar, spiaggia privata,
parcheggio auto interno, ristorante,
supermercato con rivendita tabacchi e
giornali adiacenti, farmacia e maneggio
nelle immeditate vicinanze, parcheggi interni siti su due livelli in collina
inclusi (il parcheggio è compreso sol se
effettuato nelle aree indicate, fuori da
tali aree il parcheggio è a pagamento al
costo di € 10 al giorno che sarà detratto
dalla cauzione). La spiaggia privata
di sabbia fina dista 200 metri dalla

struttura ed è raggiungibile tramite
attraversamento stradale. Il servizio
spiaggia comprende 1 ombrellone e 2
lettini per appartamento a partire dalla
3 fila all’ultima. Ai clienti con animali
sarà assegnata l’ultima fila; gli animali
devono essere muniti di museruola e
guinzaglio; non presente area dedicata
alla balneazione animali. La pensione
completa prevede due turni: Turno A
riservato agli arrivi del sabato in sala B
colazione dalle 07.45 alle 08.45, pranzo
dalle 12.15 alle 13.15, cena dalle 19.30 alle
20.30. Turno B riservato agli arrivi della
domenica in sala A, colazione dal 08.45
alle 09.45, pranzo dalle 13.30 alle 14.30
e cena dalle 20.45 alle 21.45. Colazione,
pranzo e cena serviti a tavolo.

Destinazione Gargano

Green Park Village / Vieste
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA DALLA CENA DEL GIORNO DI ARRIVO (MENÙ
FISSO) ALLA COLAZIONE DEL GIORNO DI PARTENZA CON BEVANDE INCLUSE (ACQUA E VINO) (6 GIORNI IN FB E 1 GIORNO IN HB)
RIDUZIONE 1/11 ANNI

PERIODO

BILO
CLASSIC

VILLINO

PRENOTA
PRIMA
ENTRO IL 31/05

3° LETTO

4° LETTO

ADULTI
3°/4° LETTO

30/05 - 06/06

325.00

350.00

-10%

Gratis

50%

20%

06/06 - 13/06

490.00

504.00

-10%

Gratis

50%

20%

13/06 - 20/06

490.00

504.00

-10%

Gratis

50%

20%

20/06 - 27/06

588.00

602.00

-10%

Gratis

50%

20%

27/06 - 04/07

798.00

819.00

-10%

Gratis

50%

20%

04/07 - 11/07

798.00

819.00

-10%

Gratis

50%

20%

11/07 - 18/07

840.00

861.00

-10%

Gratis

50%

20%

18/07 - 25/07

840.00

861.00

-10%

Gratis

50%

20%

25/07 - 01/08

840.00

861.00

-10%

Gratis

50%

20%

01/08 - 08/08

910.00

931.00

-10%

Gratis

50%

20%

08/08 - 15/08

1113.00

1134.00

-10%

Gratis

50%

20%

15/08 - 22/08

1113.00

1134.00

-10%

Gratis

50%

20%

22/08 - 29/08

910.00

931.00

-10%

Gratis

50%

20%

29/08 - 05/09

644.00

658.00

-10%

Gratis

50%

20%

Note: Infant 0/1 anno n.c.: gratis se a letto con i genitori, pasti esclusi; Possibilità di 5° letto su richiesta in Bilo Superior supplemento € 350 da pagare in
agenzia non commissionabile (dal 08/08 al 29/08 supplemento € 560). Tassa di soggiorno disciplinata secondo regolamento comunale.
Info: Check-in 17 / Check-out fino alle ore 10, soggiorni domenica/domenica; il soggiorno inizia dalla cena del giorno di arrivo e termina con la colazione del
giorno di partenza; È possibile richiedere all’atto della prenotazione. Check in anticipato o late check out con supplemento di € 80 ad appartamento max 3
(pranzo escluso). Tessera club inclusa e servizio spiaggia incluso dalla 3° fila in poi. Animali ammessi.
Supplementi da pagare in loco: Cauzione e 100 ad unità da pagare obbligatoriamente in contanti e restituibile a fine soggiorno: Animali di piccola taglia €
100 per la sanificazione su richiesta all’atto della prenotazione.
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Villaggio Turistico La Giara
DESTINAZIONE GARGANO

VIESTE
Aeroporto

Bari Palese 177 km o Foggia Gino Lisa 96
km

Treno

Stazione di Sansevero o Foggia e coincidenza con autobus per Vieste

Auto

Uscita Poggio Imperiale proseguendo in
direzione Vieste.

Mare

200 metri

Centro
4 km

Vieste
Bari
Brindisi

PP
PRENOTA
PRIMA

234

VL

VACANZA
LUNGA

Posizione A 4 km da Vieste, il Complesso è inserito in oltre 100.000 mq di
pineta nell’incantevole Baia di Molinella.
Parte del Villaggio è adibita a campeggio. Il Complesso dispone di appartamenti di recentissima realizzazione,
ampi e dotati di aria condizionata,
ubicati nella parte alta del Villaggio.
Appartamenti: Villino bilocale da 2 a 4
posti letto in muratura: appartamento
a schiera, composto da soggiorno con

angolo cottura e doppio divano letto
estraibile, camera matrimoniale, servizi
igienici con doccia, veranda esterna,
dotato di aria condizionata (circa 35 mq
esclusa la veranda). Villino trilocale 6
posti letto in muratura: soggiorno con
angolo cottura e divano letto matrimoniale, 2 camere matrimoniali, servizi
igienici con doccia, veranda esterna
coperta, dotato di aria condizionata
(circa 50 mq. Esclusa veranda).

Servizi: Ristorante, pizzeria, bar, su-

permarket, edicola, sala TV, lavanderia
a gettoni, tiro con l’arco, piscina per
adulti e per bambini, campo polivalente
per tennis e calcetto in erba sintetica,
campo da bocce, anfiteatro, ping-pong,
sala giochi e parco giochi per bambini,
animazione organizzata diurna e serale
e mini club dal 05/06 al 31/08, zona wi
fi, navetta interna dal 01/07 al 31/08.

Destinazione Gargano

Villaggio Turistico La Giara / Vieste
FORMULA RESIDENCE PREZZI A SETTIMANA PER APPARTAMENTI
PERIODO

VILLINO 35 MQ
2/3 LETTI

VILLINO 35 MQ
4 LETTI

VILLINO 50 MQ
5/6 LETTI

PRENOTA PRIMA
ENTRO IL 30/04

12/06 - 19/06

250.00

290.00

400.00

-10%

19/06 - 26/06

250.00

290.00

400.00

-10%

26/06 - 03/07

470.00

540.00

650.00

-10%

03/07 - 10/07

600.00

730.00

850.00

-10%

10/07 - 17/07

600.00

730.00

850.00

-10%

17/07 - 24/07

600.00

730.00

850.00

-10%

24/07 - 31/07

600.00

730.00

850.00

-10%

31/07 - 07/08

730.00

830.00

970.00

n.d

07/08 - 14/08

1280.00

1280.00

1500.00

n.d

14/08 - 21/08

1280.00

1280.00

1500.00

n.d

21/08 - 28/08

730.00

830.00

970.00

n.d

28/08 - 04/09

470.00

540.00

650.00

-10%

04/09 - 11/09

250.00

290.00

400.00

-10%

Note: I soggiorni sono domenica/domenica settimanali dal 12/06 al 07/08 e dal 28/08 al 11/09, dal 7/8 al 21/08 minimo 2 settimane. Tassa di soggiorno da
pagare in loco all’arrivo, come da regolamento comunale.
Info: Check-in dalle ore 17 alle ore 20 e Check-out fino alle ore 10; le quote comprendono consumi energetici (luce, gas, acqua, aria condizionata) parcheggio auto per appartamento, infermeria. Biancheria da bagno e cucina non disponibile, da letto noleggiabile.
Supplementi da pagare in loco: Deposito cauzionale € 100, Pulizia finale € 60 (angolo cottura a cura del cliente), Tessera club (dal 05/06 al 31/08) € 23
adulti, € 10 bambini 3/14 anni (bambini 0/3 anni esenti); Servizio spiaggia (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino, da richiedere all’atto della prenotazione) € 50
a settimana nei mesi di giugno e settembre, € 90 a luglio, € 135 ad agosto.
Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Noleggio biancheria da letto € 6 a settimana per letto singolo, € 8 a settimana per letto matrimoniale, con
cambio settimanale. Possibilità di mezza pensione € 27 a persona al giorno, pensione completa € 37, riduzione bambini 3/10 anni -25%, bevande escluse.
Offerte: Vacanza lunga (valida dal 12/06 al 27/06 e dal 30/08 al 13/09) sconto del 15% per soggiorni di 3 settimane, del 10% per soggiorni 2 settimane;
Prenota prima sconto del 10% per prenotazioni confermate entro il 30/04 (escluso dal 31/07 al 28/08).
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Residence Gallo
DESTINAZIONE GARGANO

HHH

VIESTE
Aeroporto

Bari Palese 177 km o Foggia Gino Lisa 96
km

Treno

Stazione di Sansevero o Foggia e coincidenza con autobus per Vieste

Auto

Uscita Poggio Imperiale proseguendo in
direzione Vieste.

Mare

800 metri spiaggia libera e 1500 metri
spiaggia convenzionata

Centro
6 km

Vieste
Bari
Brindisi

Posizione Complesso residenziale a
gestione familiare, è ubicato sulla litoranea per Peschici a circa 6 km da Vieste.
Fanno parte integrante del residence la
cortesia e l’ospitalità dei proprietari che
si prendono cura degli ospiti e garantiscono l’efficacia dei servizi.
Appartamenti: Mono 2/4 posti letto:
soggiorno con angolo cottura, letto
matrimoniale, letto a castello oppure
letto matrimoniale, servizi, veranda;

PP

Bilo 4/5 posti letto: soggiorno con
angolo cottura e letto a castello, camera
matrimoniale con eventuale letto
aggiunto, servizi e veranda; Trilo 4 posti
letto: soggiorno con angolo cottura, 2
camere matrimoniali, servizi e veranda;
Trilo 6 posti letto: soggiorno con angolo
cottura e divano letto matrimoniale,
camera matrimoniale, camera con due
letti singoli, servizi, veranda. Tutti gli
appartamenti sono dotati di stoviglie

e di TV.

Servizi: Piscina grande e piccola, campo

di bocce, ping-pong, pizzeria, barbecue,
bar, angolo TV Sat, parcheggio auto centralizzato, spaccio, lavatrice a gettoni in
comune. Spiaggia attrezzata convenzionata a 1500 metri con servizio navetta
gratuito ad orari prestabiliti.

PRENOTA
PRIMA

236
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Destinazione Gargano

Residence Gallo HHH / Vieste
FORMULA RESIDENCE PREZZI A SETTIMANA PER APPARTAMENTO
PERIODO

MONO
2 LETTI

MONO
3 LETTI

BILO
4 LETTI

BILO
5 LETTI

TRILO
4 LETTI

TRILO
6 LETTI

PRENOTA PRIMA
ENTRO IL 30/04

15/05 - 12/06

200.00

250.00

330.00

340.00

375.00

400.00

-10%

12/06 - 03/07

280.00

340.00

400.00

425.00

475.00

540.00

-10%

03/07 - 10/07

350.00

385.00

450.00

480.00

540.00

615.00

-10%

10/07 - 17/07

350.00

385.00

450.00

480.00

540.00

615.00

-10%

17/07 - 24/07

350.00

385.00

450.00

480.00

540.00

615.00

-10%

24/07 - 31/07

490.00

545.00

635.00

670.00

760.00

840.00

-10%

31/07 - 07/08

490.00

545.00

635.00

670.00

760.00

840.00

-10%

07/08 - 14/08

650.00

705.00

865.00

910.00

1095.00

1160.00

-10%

14/08 - 21/08

650.00

705.00

865.00

910.00

1095.00

1160.00

-10%

21/08 - 28/08

490.00

545.00

635.00

670.00

760.00

840.00

-10%

28/08 - 04/09

350.00

385.00

450.00

480.00

540.00

615.00

-10%

04/09 - 11/09

280.00

340.00

400.00

425.00

475.00

540.00

-10%

11/09 - 25/09

200.00

250.00

330.00

340.00

375.00

400.00

-10%

Note: Soggiorni settimanali sabato/sabato; Tassa di soggiorno € 1,20 a persona al giorno per un massimo di 10 pernottamenti consecutivi (0/14 anni esenti). Mono 4 € 260 dal 15/05 al 12/06 e dal 11/09 al 26/09, € 350 dal 12/06 al 03/07 e dal 04/09 al 11/09, € 395 dal 03/07 al 24/07 e dal 28/08 al 04/09,
€ 590 dal 24/07 al 07/08 e dal 21/08 al 28/08, € 810 dal 07/08 al 21/08. Tassa di soggiorno.
Info: Check-in dalle ore 17 Check-out fino alle ore 10.
Supplementi da pagare in loco: Pulizia finale € 35.
Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Letto aggiunto € 100 dal 24/07 al 07/08 e dal 21/08 al 28/08, € 175 dal 03/07 al 24/07 e dal 28/08 al
04/09, gratis nei restanti periodi; Servizio navetta da/per Vieste € 4 a persona a tratti ad orari prestabiliti. Servizio spiaggia facoltativo a pagamento.
Offerte (non cumulabili): Prenota prima sconto del 10% per prenotazioni confermate entro il 30/04, Prenota prima sconto del 15% tariffa non rimborsabile
per prenotazioni confermate entro il 30/04 con pagamento completo e immediato della quota.
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Villaggio African Beach
DESTINAZIONE GARGANO

MANFREDONIA
Aeroporto

Foggia 40 km - Bari 114 km

Treno

Stazione di Manfredonia

Auto

Prendere l’Autostrada del Sole A14 per
Pescara; Uscire a Cerignola Est;
Immettersi sulla S.S. 545 in direzione
Manfredonia; Immettersi sulla S.P. 141
(S.S. 159) e proseguire verso Manfredonia per 3 km.

Mare

100 metri

Centro
15 km

Vieste
Bari
Brindisi

238

PP
PRENOTA
PRIMA

B

BAMBINO
GRATIS

Posizione L’African Beach è una struttura situata nella località Ippocampo, in
Puglia, sulla costa del Mar Adriatico, vicino al Gargano. La Formula Alberghiera
offre tutti i tipi di comfort di un Hotel a
tre stelle. A seconda delle offerte e della
disponibilità del periodo è possibile
scegliere tra il soggiorno in una camera
d’Hotel (massimo 3 persone) o in uno
dei quattro tipi di bungalow presenti nel
Villaggio.
Camere: L’African Beach dispone di un
Hotel a tre stelle composto da camere
doppie (con possibilità terzo letto),
anche comunicanti, quasi tutte con vista
panoramica mare, o bungalow (senza
angolo cottura) 4 posti letto (con possibilità di quinto letto su richiesta ed in
base a disponibilità), aria condizionata,
riscaldamento, tv, hi-fi, frigobar. L’Hotel
è dotato di tutti i comfort e si affaccia su
un incantevole laghetto dove stazionano uccelli migratori. WiFi gratuito nelle
zone comuni.
Servizi: La piscina più grande è collocata
nel corpo centrale del Villaggio Residence African Beach. È possibile rilassarsi
e prendere il sole sotto gli ombrelloni
e sui lettini e sulle sdraio a completa
disposizione degli ospiti del Villaggio. La
piscina è il luogo ideale per imparare a

nuotare seguendo uno dei corsi di nuoto
e acqua gym tenuti da istruttori altamente qualificati. Accanto alla piscina
più grande è presente una piscina più
piccola per bambini.
Nei due ristoranti del villaggio, “Il
Gabbiano” e l’Albatros” e nel ristorante “Airone” dell’hotel, premierete
corpo e spirito degustando le specialità
proposte dagli chef. La cucina, legata ad
antiche tradizioni semplici e genuine,
rappresenta l’arte di preparare pietanze
tipiche locali e nazionali oltre che
specialità marinare. Inoltre è possibile
richiedere, solo in caso di trattamento
alberghiero e segnalandolo alla prenotazione, alcuni alimenti senza glutine
per celiaci. Nella pizzeria “Il Gabbiano”
del villaggio, invece, potrete riscoprire
il piacere di assaporare la vera pizza
napoletana insieme alle tipiche pizze
italiane.
Colazione a Buffet, pranzo e cena con
servizio al tavolo. Scelta tra due primi e
due secondi con contorno, frutta o dolce
o gelato.
Animazione, sport e spettacolo sono
garantiti all’interno dell’African Beach.
Durante tutta la stagione estiva si
organizzano tornei di ping-pong, beach
volley, beach tennis, bocce, calcetto;

Corsi collettivi tennis, paddle surf, canoa
e nuoto; ginnastica aerobica, acqua
gym, fitness e balli di gruppo e latino
americani. L’animazione diurna e serale
organizza spettacoli unici e divertenti,
mentre sono previsti mini club per bambini dai 4 ai 9 anni, junior club dai 9 ai 13
anni, young club dai 13 ai 17 anni, gite ed
escursioni organizzate.
Il cuore del Villaggio è l’ampia spiaggia
di sabbia dorata e finissima. Questa è
attrezzata con i caratteristici ombrelloni
a pagoda ed è dotata di sdraio, lettini,
campo di beach volley, beach tennis,
bocce, snack bar, ristorante e pizzeria.
Di giorno il mare limpido e una brezza
costante creano le condizioni ideali per
praticare sport marini quali Canoa e
paddle surf. La notte la spiaggia si anima con allegre feste, spettacoli e gare
sportive notturne. Nel servizio spiaggia,
compreso nella Tessera Club è incluso
un ombrellone e 2 lettini.
Animali ammessi, con supplemento
settimanale, comprendente l’utilizzo del
campo recintato per libero sgambamento, l’utilizzo della zona spiaggia riservata
“Bau Beach”. Obbligatoria l’accettazione e rispetto del regolamento della
struttura.

Destinazione Gargano

Villaggio African Beach / Manfredonia
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
RIDUZIONE 3° LETTO 4/11 ANNI
TRIPLA

BOUNGALOW

RIDUZIONI 4°/5°
LETTO
4/11 ANNI

10%

Gratis

50%

50%

497.00

10%

Gratis

50%

50%

20/06 - 27/06

518.00

10%

Gratis

50%

50%

27/06 - 04/07

518.00

10%

Gratis

50%

50%

04/07 - 11/07

581.00

10%

Gratis

50%

50%

11/07 - 18/07

581.00

10%

Gratis

50%

50%

18/07 - 25/07

651.00

10%

Gratis

50%

50%

25/07 - 01/08

651.00

10%

Gratis

50%

50%

01/08 - 08/08

700.00

10%

Gratis

50%

50%

08/08 - 15/08

917.00

10%

Gratis

50%

50%

15/08 - 22/08

917.00

10%

Gratis

50%

50%

22/08 - 29/08

770.00

10%

Gratis

50%

50%

29/08 - 05/09

518.00

10%

Gratis

50%

50%

05/09 - 12/09

497.00

10%

Gratis

50%

50%

PERIODO

PENSIONE
COMPLETA

PRENOTA PRIMA
ENTRO IL 31/05

06/06 - 13/06

497.00

13/06 - 20/06

Note: Baby 0/2 anni n.c. gratis in culla propria o con i genitori, facoltativo menù baby € 10 al giorno; Riduzione 3/4/5 letto dai 12 anni in poi in quadrupla o
quintupla -30%
Info: Check-in 17 / Check-out fino alle ore 10; Soggiorno settimanale domenica/ domenica; Bevande incluse ai pasti; Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2
lettini) incluso. Animali ammessi.
Supplementi da pagare in loco: Tessera Club € 42 a persona a settimana (obbligatoria da 4 a 75 anni).
Culla: € 5 al giorno; Animali solo piccola taglia € 70 a settimana comprende l’utilizzo del campo recintato per libero sgambamento, l’utilizzo della zona
spiaggia riservata “Bau beach”, noleggio recinzione € 21 a settimana.
Supplementi da pagare in loco se richiesti: Servizio spiaggia in 1° fila € 49 a settimana.

giroauto.it

25+1 anni di storia

1995|2021

239

Maritalia Hotel Club Village
DESTINAZIONE GARGANO

HHHH

PESCHICI
Aeroporto

Aeroporto Bari km 200

Treno

Stazione di San Severo (Foggia) km 60

Auto

Da nord: Autostrada A14, Bologna Taranto
uscita Poggio Imperiale, proseguimento
su strada veloce del Gargano S.S. 89 per
Peschici

Mare

350 metri

Centro

1500 metri
Peschici

Bari
Brindisi

240

PP
PRENOTA
PRIMA

B

BAMBINO
GRATIS

Posizione A ridosso della splendida baia
di Peschici, con un mare pulitissimo
ed un bellissimo centro storico, offre
una vacanza al mare completa di ogni
comfort. Il Villaggio è immerso nel verde
di uliveti secolari e piante mediterranee
dista tra i 300 ed i 700 metri dal mare ed
1500 metri dal centro abitato di Peschici,
raggiungibile a piedi o con comode navette (servizio navetta da/per Peschici a
pagamento). È ubicato a Peschici la città
bianca del Gargano. Il mare è pulitissimo,
non ci sono aree industriali a nord ed a
sud del promontorio. Il Gargano offre una
vacanza completa: Mare, con coste, calette, bianchi faraglioni ed isolotti Natura
con la Foresta Umbra ed il parco marino
delle Isole Tremiti. Cultura con tante sagre
che animano il territorio e tanti centri da
visitare con Castelli, Musei e Luoghi Sacri
come San Giovanni Rotondo e Monte
Sant’Angelo ecc. Il Maritalia Hotel Club
Villaggio ha ben 25 anni di hotellerie al
servizio degli ospiti con ottima reputazione a livello Europeo.
Camere: 210 camere dislocate in tre parti
essenziali: la ZONA VILLETTE, la ZONA
OASI e ZONA SERVIZI. Le Camere sono
di varie tipologie Comfort, Family Room,

Suites e Suites con Jacuzzi. Tutte le camere dispongono di patio esterno balcone
o terrazzino dotate di aria condizionata,
mini-frigo, tv a schermo piatto, telefono,
asciugacapelli e cassaforte. Wi-Fi disponibile gratuitamente nella hall presso la
Zona Servizi.
Le Camere Comfort: (da 1 a 4 persone)
letto matrimoniale, divano letto se da 3
pax e divano letto a due posti se da 4 pax,
mini-frigo, bagno con doccia e asciugacapelli a muro, tv a schermo piatto, patio
esterno o terrazzo. Alcune sono dotate
anche di doccia esterna.
Le Family Room: (da 2 a 5 persone) letto
matrimoniale, soggiorno con divano
letto/letto aggiunto, mini-frigo, bagno
con doccia e asciugacapelli a muro, tv a
schermo piatto, giardino esterno. Alcune
sono dotate anche di doccia esterna.
Le Suites (da 2 a 4 persone) arredate con
design moderno, sono composte da una
camera matrimoniale e soggiorno con divano letto a due posti, 2 TV LCD di cui una
posizionata nella camera matrimoniale e
l’altra nell’area living, frigo-bar; bagno con
vasca o doccia, giardino o terrazzo. Alcune
Suites sono dotate di Jacuzzi interna.
Servizi: Il Maritalia è diviso in 3 zone: la

ZONA OASI è la parte più dinamica del
villaggio dove si svolgono tutte le attività
sportive, in prossimità di questa zona troviamo le piscine, l’anfiteatro gli impianti
sportivi ed il Bar “Oasi”; la ZONA SERVIZI
dove è situata la Hall, la Reception, la Biberoneria, la Spa “Elaia”, il Ristorante-Bar
“Rosa dei Venti” ed esternamente il Bar
“Anfora”; la ZONA VILLETTE è costituita
da caratteristiche costruzioni in stile moresco su due piani interconnesse da vialetti con una folta vegetazione rampicante e
ombreggiante. I due ristoranti “Rosa dei
Venti” e “La Pergola” (aperto solo in alcuni
periodi) con sale climatizzate. Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet
e show cooking, o con servizio al tavolo in
funzione dell’occupazione ed a discrezione
della Direzione.
In spiaggia: un ombrellone riservato, un
lettino e una sdraio per famiglia in uno dei
nostri lidi convenzionati.
In biberoneria dal 30/5 al 13/9: un’area
dedicata ai genitori che vogliono cucinare
e preparare pappe per i propri bimbi,
accessibile dalle 07.00 alle 23.00, con
disponibilità di prodotti base: brodo
vegetale, pastina, passata di pomodoro,
parmiggiano. Sono esclusi latte prima

Destinazione Gargano

infanzia, omogeneizzati, biscotti e quanto
non indicato.. Animazione: corsi collettivi
di tennis, nuoto e di tiro con l’arco; corsi di
aerobica, ginnastica distensiva e acquatica. Guest card: all’arrivo verrà consegnata
una “guest card” ricaricabile pre-pagata
utilizzabile per tutti servizi e le consumazioni a pagamento. Obbligo di ricarica
all’arrivo di € 50,00 (€ 20,00 cauzione
rimborsabile alla riconsegna della Card ed
€ 30,00 consumo servizi; Il credito residuo
non utilizzato verrà restituito).
La riconsegna della Guest Card dovrà
essere effettuata presso la Reception la
sera prima del giorno di partenza.
ALL INCLUSIVE ai servizi della “Pensione
Completa Maritalia” si disporrà: Nei bar
principali e ristoranti: snack ad orari prestabiliti durante il giorno presso il Bar Oasi
a bordo piscina relax, caffetteria e soft
drinks. Open bar “Oasi”: caffè espresso e
cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo,
cappuccino con latte di soia, latte bianco
e macchiato, caffè americano, correzioni
(grappa e sambuca), crema caffè, thè
e infusi; bibite alla spina in bicchieri 20
cl. A scelta tra: thè freddo al limone,
limonata, acqua tonica, gassosa, aranciata
e cola; succhi di frutta, acqua minerale al
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bicchiere, birra alla spina o in bottiglia 20
cl, serviti in bicchiere un vino bianco ed
un vino rosso, amaro locale, limoncello
e grappa bianca. Sono esclusi cocktail,
champagne e tutti gli alcoolici (grappe,
liquori e spumanti definiti speciali sul
listino bar). Snack ad orari prestabiliti
durante il giorno. Open bar “Anfora”: caffè
espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte di soia,
latte bianco e macchiato; amari e liquori,
grappa. Sono esclusi cocktail, champagne e tutti gli alcoolici (grappe, liquori e
spumanti definiti speciali sul listino bar).
In spiaggia: servizio spiaggia assegnato su
uno dei nostri 3 lidi convenzionati da 400
a 700 mt. raggiungibili a piedi (assegnazione a discrezione della Direzione in base
alla disponibilità).
Animazione “Speciale Bambini”: Per i
bambini ed i ragazzi del mini dello junior
club merenda e giochi in area dedicata
presso il “fortino Maritalia”. Condizioni all-inclusive: comunicare in fase di
prenotazione se iniziare il soggiorno con
il pranzo o con la cena: iniziando con la
cena, nel prezzo sarà incluso il pranzo del
giorno di partenza (sostituibile a richiesta
con cestino da viaggio); iniziando con il

pranzo invece il soggiorno terminerà con
la prima colazione. Il giorno di arrivo le
camere e gli ombrelloni verranno consegnati entro le 17:00. Non è garantita la
consegna anticipata della camera per chi
inizia il soggiorno con il pranzo. Le camere
e gli ombrelloni dovranno essere rilasciati
entro le 10:00.
A disposizione degli ospiti il “Bar Anfora”
in prossimità della Zona Servizi ed il “Bar
Oasi” a bordo piscina. 3 piscine di acqua
dolce per un totale di circa 1.000 mq: una
regolamentare di mt. 25 x 12,5, con 5 corsie, una per bambini, una grande circolare
con giardinetto di palme al centro per il
relax degli ospiti. Piccolo “Fortino” per i
bambini del Mini Club con piscina a loro
riservata. Alle spalle delle piscine vi è un
grande anfiteatro per le attività diurne e
serali. Completano la zona servizi il campo
da tennis in regola con le norme F.I.T. e
il campo da calcetto in prato sintetico
illuminati con fari a led, inoltre uno spazio
riservato al tiro con l’arco. Il funzionamento dei vari servizi (spettacoli, attrezzature
e attività sportive, piscine e servizio spiaggia) è soggetto alle condizioni climatiche.
L’animazione è il punto di forza del Maritalia. Particolarmente intensa di proposte

per le più spiccate esigenze di protagonismo, ma anche discreta e rispettosa per
chi desidera trovare privacy e tranquillità.
Il mini club è riservato ai bimbi dai 4 ai 9
anni mentre lo Junior club è riservato ai
ragazzi dai 10 ai 16 anni.
La tessera club ha un costo settimanale
di € 35 a persona dai 4 anni in su ed € 7 al
giorno per soggiorni inferiori a 7 notti, dà
diritto ai seguenti servizi: WI-FI gratuito
nella hall, uso delle piscine, uso dei campi
sportivi e delle attrezzature sportive
(negli orari al di fuori delle attività organizzate dall’animazione), alla biberoneria,
al servizio spiaggia, alla partecipazione a
tornei e lezioni collettive, al parcheggio
interno controllato ma non custodito e al
servizio informativo escursioni presso la
reception, animazione, intrattenimento
e spettacoli serali, giochi, balli e feste. La
Spa “ELAIA” è dedicata a chi in vacanza
vuole concedersi una pausa all’insegna del
relax e benessere. Propone trattamenti
viso e corpo, massaggi rilassanti, sportivi
e olistici e percorsi benessere personalizzati (SPA a pagamento).
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Destinazione Gargano

Maritalia Hotel Club Village HHHH / Peschici
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA IN CAMERA COMFORT PENSIONE COMPLETA ALL INCLUSIVE
BAMBINI 2/13 ANNI

ADULTI

PERIODO

PENSIONE
COMPLETA

PRENOTA PRIMA
ENTRO IL 31/05

3° LETTO

4°/5° LETTO

3°/4°/5° LETTO

29/05 - 19/06

518,00

-20%

Gratis

Gratis

-25%

19/06 - 26/06

623,00

-20%

Gratis

175,00

-25%

26/06 - 03/07

840,00

-20%

Gratis

245,00

-25%

03/07 - 10/07

840,00

-20%

Gratis

245,00

-25%

10/07 - 17/07

889,00

-20%

Gratis

245,00

-25%

17/07 - 24/07

889,00

-20%

Gratis

245,00

-25%

24/07 - 31/07

889,00

-20%

Gratis

245,00

-25%

31/07 - 07/08

959,00

-20%

245,00

280,00

-25%

07/08 - 14/08

1.176,00

-20%

245,00

280,00

-25%

14/08 - 21/08

1.176,00

-20%

245,00

280,00

-25%

21/08 - 28/08

959,00

-20%

245,00

280,00

-25%

28/08 - 04/09

889,00

-20%

Gratis

245,00

-25%

04/09 - 11/09

623,00

-20%

Gratis

175,00

-25%

11/09 - 18/09

518,00

-20%

Gratis

Gratis

-25%

Info: Check-IN dalle ore 17 / Check-OUT fino alle ore 10; Soggiorno settimanale domenica / domenica; Servizio spiaggia presso uno dei tre lidi convenzionati
dai 350 ai 750 mt dalla struttura; Tassa di soggiorno € 2 a persona al giorno a partire dai 13 anni per un massimo di 10 notti; Infant 0/3 anni free nel letto con i
genitori. Animali ammessi.
Supplementi da pagare in agenzia: Family room € 40 per camera al giorno; Suite € 60 per camera al giorno; Suite con jacuzzi € 90 per camera al giorno; Full
All inclusive € 10 al giorno per persona: Doppia uso singola +35%.
Supplementi da pagare in loco: Tessera club adulti e bambini a partire dai 3 anni € 35 settimanale, € 7 giornaliera per soggiorni inferiori a 7 notti; Culla € 10;
Animali di piccola taglia (max 5 Kg) € 15 al giorno (non accettati nelle aree comuni quali: spiaggia, ristoranti, bar, anfiteatro).
Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Servizio spiaggia in 1° fila € 10 al giorno.
Offerte: Prenota prima entro il 31/5 sconto 20%.
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Hotel Villaggio Mira
DESTINAZIONE GARGANO

HHH

PESCHICI
Aeroporto

Bari km 200

Treno

Stazione di San Severo (Foggia) km 60

Auto

Da nord: Autostrada A14, Bologna
Taranto uscita Poggio Imperiale,
proseguimento su strada veloce del
Gargano S.S. 89 per Peschici

Mare

800 metri

Centro
12 km

Peschici
Bari
Brindisi

244

PP
PRENOTA
PRIMA

B

BAMBINO
GRATIS

Posizione Situato in una splendida baia
sabbiosa delimitata da scogli sapientemente inserito in una lussureggiante
pineta, a metà strada tar Vieste e Peschici,
dispone di un corpo centrale con bar, hall
con wi fi zone, angolo tv e 49 camere.
Camere: Sono tutte con servizi privati e
dotati di ogni comfort, frigo bar, TV, telefono diretto, aria condizionata e phon.
Appartamenti: Monolocale A 3 composto
da soggiorno con armadio letto matrimoniale da parete, letto singolo, angolo cottura e servizi privati. Monolocale B 4 posti
composto da soggiorno con armadio letto
matrimoniale da parete, letto a castello,
angolo cottura e servizi privati. Trilocale

D 5 letti con possibilità di aggiungere 6°
letto, composto da soggiorno con divano
letto singolo, camera con letto matrimoniale, camera con letto a castello, angolo
cottura e servizi privati. Trilocale E 5 posti
letto villette a schiera disposte su due
livelli, ingresso al piano terra composto da
soggiorno, angolo cottura, divano letto,
predisposizione Tv sat, al primo paino una
camera matrimoniale climatizzata, una
cameretta climatizzata con letto a castello
(non separabili), servizi privati. Bilo C 4
posti letto soggiorno con armadio letto
matrimoniale, angolo cottura, camera con
letto a castello, aria condizionata, predisposizione Tv satellitare, servizi privati

con phon. Bilocale S 4 posti soggiorno con
armadio letto matrimoniale, angolo cottura, camera con letti, aria condizionata,
predisposizione Tv satellitare, barbecue,
forno a microonde, servizi privati con
phon.
Servizi: Ristorante, bar, piscina per bambini e piscina semi olimpionica, minimarket,
parco giochi per bimbi, parcheggio privato, campo da pallavolo/basket, campo
polivalente da tennis/calcetto, spiaggia
privata, animazione, navetta da/per la
spiaggia ad orario continuato.

Destinazione Gargano

Hotel Villaggio Mira HHH / Peschici
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA
PERIODO

MEZZA
PRENOTA PRIMA
PENSIONE ENTRO IL 30/04

PENSIONE
COMPLETA

PRENOTA PRIMA
ENTRO IL 30/04

CHLD
3°/4° LETTO
0/6 ANNI 6/15 ANNI

3° LETTO
ADULTI

29/05 - 05/06

55.00

50.00

60.00

55.00

Gratis

50%

30%

05/06 - 12/06

55.00

50.00

60.00

55.00

Gratis

50%

30%

12/06 - 19/06

65.00

60.00

70.00

65.00

Gratis

50%

30%

19/06 - 26/06

65.00

60.00

70.00

65.00

Gratis

50%

30%

26/06 - 03/07

70.00

63.00

75.00

68.00

Gratis

50%

30%

03/07 - 10/07

75.00

65.00

80.00

70.00

Gratis

50%

30%

10/07 - 17/07

75.00

65.00

80.00

70.00

Gratis

50%

30%

17/07 - 24/07

85.00

75.00

90.00

80.00

Gratis

50%

30%

24/07 - 31/07

85.00

75.00

90.00

80.00

Gratis

50%

30%

31/07 - 07/08

85.00

75.00

90.00

80.00

Gratis

50%

30%

07/08 - 14/08

120.00

105.00

130.00

115.00

Gratis

50%

30%

14/08 - 21/08

120.00

105.00

130.00

115.00

Gratis

50%

30%

21/08 - 28/08

75.00

65.00

80.00

70.00

Gratis

50%

30%

28/08 - 04/09

65.00

60.00

70.00

65.00

Gratis

50%

30%

04/09 - 11/09

55.00

50.00

60.00

55.00

Gratis

50%

30%

Info: Infant 0/6 anni n.c. gratis, Riduzione bambini 6/15 anni n.c. in 3/4 letto -50%, 3° letto adulti -30%. Primo prezzo per prenotazioni confermate entro il
30/04.
Info: Check- IN dalle ore 14 / Check-OUT fino alle ore 10; Soggiorno settimanale sabato/sabato; Animali non ammessi. Acqua e vino incluso ai pasti.
Supplementi da pagare in agenzia: Supplemento singola € 20 al giorno (escluso dal 07/08 al 21/08).
Supplementi da pagare in loco: Tessera club adulti e bambini a partire dai 5 anni € 30 settimanale.
Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Servizio spiaggia in 1° fila € 130 a settimana, 2° fila € 100 da richiedere in loco sino ad esaurimento.
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Hotel Villaggio Mira HHH / Peschici
FORMULA RESIDENCE PREZZI A SETTIMANA PER APPARTAMENTO
PERIODO

MONO A

MONO B

MONO C

BILO S

TRILO D

TRILO E

PRENOTA PRIMA
ENTRO IL 30/04

22/05 - 05/06

250.00

300.00

350.00

450.00

400.00

500.00

*costi Inclusi

05/06 - 12/06

350.00

450.00

550.00

700.00

650.00

750.00

*costi Inclusi

12/06 - 19/06

350.00

450.00

550.00

700.00

650.00

750.00

*costi Inclusi

19/06 - 03/07

450.00

550.00

700.00

850.00

800.00

950.00

*costi Inclusi

03/07 - 10/07

650.00

750.00

900.00

1050.00

1000.00

1100.00

*costi Inclusi

10/07 - 17/07

650.00

750.00

900.00

1050.00

1000.00

1100.00

*costi Inclusi

17/07 - 24/07

650.00

750.00

900.00

1050.00

1000.00

1100.00

*costi Inclusi

24/07 - 31/07

650.00

750.00

900.00

1050.00

1000.00

1100.00

*costi Inclusi

31/07 - 07/08

650.00

750.00

900.00

1050.00

1000.00

1100.00

*costi Inclusi

07/08 - 21/08

800.00

900.00

1150.00

1300.00

1250.00

1350.00

*costi Inclusi

21/08 - 28/08

650.00

750.00

900.00

1050.00

1000.00

1100.00

*costi Inclusi

28/08 - 11/09

250.00

300.00

350.00

450.00

400.00

500.00

*costi Inclusi

Info: Info: Soggiorni sabato/sabato; Check in ore dalle ore 17.00 Check out entro le ore 10.00. Biancheria da bagno e da cucina non disponibile. Caffetteria non disponibile. La quota comprende consumi energetici (acqua, luce, gas, cambio settimanale della biancheria da letto (ogni ulteriore cambio € 10 a
cambio). Tassa di soggiorno secondo le disposizioni comunali. Animali ammessi.
Supplementi da pagare in loco: Deposito cauzionale € 100; Pulizia finale € 40 in mono A/B, € 50 per le restanti tipologie (obbligo di riconsegna dell’angolo
cottura pulito oppure ulteriore addebito € 50). Tessera club dai 5 anni € 30 a settimana. Servizio spiaggia € 50 a settimana ad appartamento dalla 3° fila
in poi (1 ombrellone e 2 lettini ad unità abitativa). Animali € 50 per la disinfestazione finale.
Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Letto aggiunto in Trilo D (6° posto) € 100 a settimana; Culla (possibile solo in Trilo, su richiesta) € 50 a settimana da richiedere alla prenotazione. Biancheria da letto e da bagno € 10 a persona a cambio. Ombrellone in prima fila € 130 a settimana, 2° fila € 100 a
settimana. Aria condizionata € 70 a settimana, su richiesta all’atto della prenotazione, fino ad esaurimento. Noleggio TV € 20 a settimana solo su richiesta
all’atto della prenotazione fino ad esaurimento.
Offerte: Prenota prima *costi inclusi: tessera club + forfait consumi + pulizia finale + servizio spiaggia dalla 3° fila in poi inclusi per prenotazioni confermate
entro il 30/04.
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Villaggio Julia
DESTINAZIONE GARGANO

HHH

PESCHICI
Aeroporto

Bari Palese 200 km

Treno

Stazione di Sansevero Km 60

Auto

Da Nord Autostrada A14 Bologna Taranto Uscita Poggio Imperiale, proseguimento su strada veloce del Gargano S.S
89 per Peschici.

Mare

Sul mare

Centro

6 km da Peschici
Peschici
Bari
Brindisi

248

PP
PRENOTA
PRIMA

Posizione Situato nella località di “Baia
Manaccora” a 6 km dal paesino Peschici,
sorge l’Hotel Residence Julia che si
estende lungo una vasta pineta mediterranea; è composto da un complesso
di unità abitative dislocate in posizione
panoramica, digradanti verso il mare, al
quale si accede attraverso un piacevolissimo centro commerciale e sportivo.
La struttura dispone di appartamenti in
muratura per la formula residence e di
camere per la formula hotel.
Appartamenti: Gli appartamenti in
muratura sono tutti con ingresso
indipendenti e arredati e corredati
in modo semplice e funzionale. Per
alcuni appartamenti, gli appartamenti
INN completamente ristrutturati e gli
appartamenti TOP, ristrutturati in prima
fila, sono previsti dei supplementi da

pagare in loco. Monolocale a 2 persone:
composto da soggiorno con divano
letto doppio estraibile, angolo cottura,
bagno con doccia, terrazzo o giardinetto
(ca. 25 mq). Monolocale B 3 Persone:
composto da soggiorno con divano letto
doppio e letto singolo, angolo cottura,
bagno con doccia, giardinetto (ca. 30
mq). Monolocale C 4 persone: composto
da soggiorno con divano letto doppio e
letto a castello, angolo cottura, bagno
con doccia, terrazzo (ca. 35 mq). Bilocale
D 4 persone: composto da disimpegno
ingresso, camera da letto matrimoniale,
cameretta con letto a castello, angolo
cottura, bagno con doccia, terrazzo (ca.
40 mq). Trilocale E 6 persone: composto
da disimpegno ingresso, camera da
letto matrimoniale, cameretta con letto
a castello, soggiorno con angolo cottura

e divano letto doppio estraibile, bagno
con doccia e terrazzo (ca. 45 mq).
Camere: Le camere sono arredate in
modo semplice e funzionale, con servizi
privati. Dispongono di aria condizionata,
telefono, TV color e frigorifero.
Servizi: Il complesso dispone di parcheggio interno non custodito, due piscine
di cui 1 con acquascivolo, campi da
pallavolo, basket, calcetto, due campi da
bocce, due campi da tennis, minigolf, beach volley, ping-pong, ampio anfiteatro,
discoteca all’aperto sulla spiaggia, oltre
a minimarket, bazar, ristorante, pizzeria,
tabacchi, boutique, ambulatorio medico.
Il complesso dispone di spiaggia privata
attrezzata.

Destinazione Gargano

Villaggio Julia HHH / Peschici
FORMULA RESIDENCE PREZZI A SETTIMANA PER APPARTAMENTO
PERIODO

MONO A
2 LETTI

MONO B
3 LETTI

MONO C
4 LETTI

BILO D
4 LETTI

PRENOTA
PRIMA

05/06 - 12/06

440.00

470.00

500.00

560.00

620.00

12/06 - 19/06

500.00

530.00

560.00

620.00

680.00

19/06 - 26/06

560.00

590.00

620.00

680.00

740.00

26/06 - 03/07

620.00

650.00

680.00

740.00

800.00

03/07 - 10/07

680.00

710.00

740.00

800.00

860.00

10/07 - 17/07

740.00

770.00

800.00

860.00

920.00

17/07 - 24/07

800.00

830.00

860.00

920.00

980.00

24/07 - 31/07

860.00

890.00

920.00

980.00

1040.00

31/07 - 07/08

920.00

950.00

980.00

1040.00

1100.00

07/08 - 14/08

1020.00

1080.00

1140.00

1220.00

1380.00

14/08 - 21/08

1120.00

1180.00

1240.00

1320.00

1480.00

21/08 - 28/08

920.00

950.00

980.00

1040.00

1100.00

28/08 - 04/09

460.00

490.00

520.00

580.00

640.00

Note: Soggiorni settimanali sabato/sabato; Biancheria da cucina non disponibile.
Info: Check-in dalle ore 17 alle 20 - Check-out fino alle ore 10.
Supplementi da pagare in loco: Deposito cauzionale € 150; Pulizia finale € 30 in mono, € 40 in Bilo, € 50 in Trilo (angolo cottura a cura del cliente oppure €
35 a detrarsi dalla cauzione) Forfait consumi settimanali e prima fornitura di biancheria da letto € 25 in mono 2, € 35 in mono 3, € 45 in mono e bilo 4, €
65 in trilo 6 ( € 15 per biancheria portata dal cliente solo se richiesto e specificato alla conferma prenotazione) Letto aggiunto € 60 a settimana dal 07/06
al 21/06 e dal 30/08 al 06/09; € 80 nei restanti periodo. Tessera club (dal 01/06 al 01/09) € 35 a settimana a partire dai 5 anni. Servizio spiaggia dalla 2°
fila € 18 giornaliero o € 60 settimanale dal 07/06 al 21/06 e dal 30/08 al 06/09; € 80 dal 21/6 al 26/07 e dal 23/08 al 30/08; € 105 dal 26/07 al 23/08.
Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Appartamento INN € 140 a settimana, Appartamento Top € 210 a settimana; Cambio biancheria da letto matrimoniale € 15 e singolo € 10; biancheria da bagno € 8 a persona a biancheria; Aria condizionata (da richiedere all’atto della prenotazione e su richiesta) €
40 a settimana. Ombrellone in prima fila € 40 a settimana.
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Best Hotel Paglianza Paradiso
DESTINAZIONE GARGANO

HHH

PESCHICI
Aeroporto

Bari km 200

Treno

Stazione di San Severo (Foggia) km 60

Auto

Da nord: Autostrada A14, Bologna
Taranto uscita Poggio Imperiale,
proseguimento su strada veloce del
Gargano S.S. 89 per Peschici

Mare

150 metri

Centro
2 km

Peschici
Bari
Brindisi

250

PP
PRENOTA
PRIMA

B

BAMBINO
GRATIS

Posizione Il Park Hotel Paglianza Paradiso
sorge nel tratto di costa più caratteristico
del Gargano all’interno del verde della
macchia mediterranea direttamente sul
mare cristallino caratteristico della zona.
Ambiente elegante, tranquillo e riservato
con accesso diretto al mare è luogo ideale
per chi cerca relax.
Camere: 135 soluzioni disponibili nella
tipologia camera hotel o appartamenti. Le
camere hotel, arredate con gusto, dispongono di tv, telefono, aria condizionata,
mini frigo e servizi privati con doccia e
asciugacapelli. Gli appartamenti immersi
nel verde della pineta, sono arredati in
maniera semplice e funzionale. Disponibili
come monolocali o bilocali a schiera sono
dotati di Tv, aria condizionata, cassaforte,
telefono, mini frigo e servizi privati con
docce e asciugacapelli.
Servizi: Il complesso mette a disposizione
molteplici servizi ed ogni comfort. Parcheggio gratuito per gli ospiti, Wi fi gra-

tuito, piscina attrezzata, area benessere
con cabina beauty e trattamenti estetici a
pagamento. Centro fitness con area relax
dotata di lettini ergonomici e tisaneria,
sauna e bagno turco. Per i più piccoli area
giochi per bambini e attività dedicate per
bambini e famiglie. Pet friendly service e
disponibilità limitata con regalo di benvenuto dedicato. La struttura prevede all
inclusive comprende una ricca colazione
continentale, pranzo e cena con una variegata proposta di primi, secondi, contorni,
verdure e dessert. Acqua e vino della casa
e bevande analcoliche incluse ai pasti.
Disponibile open bar ad orari prestabiliti
presso il bar della hall e del ristorante.
Area riservata ai bambini con piccolo buffet dedicato. Il Soft all inclusive prevede:
cocktail di benvenuto, trattamento di
pensione completa, con servizio buffet.
Open bar dalle h 17.00 del giorno di arrivo
c/o il bar della hall, dalle 08.00 alle 15.00
e 17.00-24.00, con aperitivo della casa,

consumo illimitato di bibite analcoliche
e succhi alla spina, caffè, caffè d’orzo,
camomilla, cappuccino e tè caldo/freddo,
gelati in coppetta, aperitivo della casa,
snack al mattino e pomeriggio (ad orari
prestabiliti). L’open bar non comprende:
alcolici e superalcolici, bibite, birre e acqua
minerale in bottiglia/lattina. Open bar
in spiaggia (09.00/13.00 e 15.00/19.00)
acqua e bibite alla spina e thè freddo. La
struttura direttamente sulla spiaggia offre
servizio docce, cabine, servizi igienici,
canoe e pedalò. Un’ equipe di animazione
professionale e specializzata animerà le
giornate e le serate degli ospiti con un
ricco programma di intrattenimento che
prevede tornei, balli, musica e spettacoli
presso l’anfiteatro della struttura. Per l’animazione dei più piccoli un programma di
attività specifico per fasce d’età con baby
club, miniclub e junior club con attività
ludico ricreativa dedicate.

Destinazione Gargano

Best Hotel Paglianza Paradiso HHH / Peschici
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA PENSIONE COMPLETA SOFT ALL INCLUSIVE
RIDUZIONE 3/15 ANNI

ADULTI

PERIODO

PENSIONE
COMPLETA

PRENOTA
PRIMA

3° LETTO

4° LETTO

3°/4° LETTO

29/05 - 05/06

574.00

399.00

gratis

gratis

30%

05/06 - 12/06

588.00

399.00

gratis

gratis

30%

12/06 - 19/06

602.00

441.00

gratis

70%

30%

19/06 - 26/06

616.00

511.00

gratis

70%

30%

26/06 - 03/07

623.00

511.00

gratis

50%

30%

03/07 - 10/07

700.00

581.00

gratis

50%

30%

10/07 - 17/07

714.00

581.00

gratis

50%

30%

17/07 - 24/07

728.00

623.00

gratis

50%

30%

24/07 - 31/07

763.00

623.00

gratis

50%

30%

31/07 - 07/08

833.00

665.00

gratis

50%

30%

07/08 - 21/08

973.00

826.00

* gratis

50%

30%

21/08 - 28/08

903.00

665.00

* gratis

50%

30%

28/08 - 04/09

623.00

511.00

gratis

70%

30%

04/09 - 11/09

602.00

441.00

gratis

gratis

30%

11/09 - 18/09

399.00

399.00

gratis

gratis

30%

Offerte: Prenota Prima da richiedere al momento della prenotazione posti limitati fino ad esaurimento.
Info: Check-in 17 / Check-out fino alle ore 10; Soggiorni sabato/sabato. Animali ammessi.
Supplementi da pagare in agenzia: *Contributo pasti obbligatorio terzo letto € 105 a settimana dal 08/8 al 29/8.
Supplementi da pagare in loco: Servizio spiaggia 1° fila € 35 al giorno dal 29/5 al 03/7 e dal 28/8 al 11/9, € 56 dal 3/7 al 31/7; € 77 dal 31/7 al 28/8; 2° fila €
21 al giorno dal 29/5 al 3/7 e dal 28/8 al 11/9, € 42 dal 3/7 al 31/7, € 56 dal 31/7 al 28/8. Animali € 80 a settimana per disinfestazione finale (non ammessi nelle aree comuni). All’arrivo il cane verrà munito di targhetta di riconoscimento, così da poter circolare liberamente nel parco con il suo padrone.
Spiaggetta libera nelle vicinanze dell’area riservata ai cani, c/o camping International Manacore (non ammesso nella spiaggia privata, attrezzata) Dog kit:
bustine per la raccolta delle deiezioni, Dog shower, punto doccia dove poter lavare il proprio cane. Dog area: area riservata al loro svago.
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Pietra Blu Resort & SPA
DESTINAZIONE SALENTO

HHHH

POLIGNANO A MARE
Aeroporto
Bari km 46

Treno

Stazione di Bari km 35

Auto

Da nord uscita Bari nord, tangenziale
direzione Brindisi, uscita Polignano a
Mare/San Giovanni

Mare

Sul mare

Centro
4 km

PF MF

PIANO
FAMIGLIA

252

MINI
FAMIGLIA

B

BAMBINO
GRATIS

SS

SPECIALE
SPOSI

PP
PRENOTA
PRIMA

Posizione Sorge direttamente sul mare,
lungo l’incantevole costa di Polignano a
Mare. Immerso nel verde di una vegetazione tipicamente mediterranea, tra prati,
ulivi e piccoli trulli, l’esclusivo Resort si affaccia su un’ampia baia di acqua cristallina
dove la scogliera a pelo d’acqua digrada
lentamente creando suggestive piscine
naturali. Il Resort dispone di meravigliose
suite dislocate su due piani, molte delle
quali con vista mare, di tre grandi piscine
con scivoli e di un’ampia area attrezzata
per i piccoli, che ne fanno, grazie anche
alla formula All Inclusive, il luogo ideale
per una vacanza all’insegna dell’eleganza
e del relax per tutta la famiglia. Il Resort
dista pochissimi chilometri da famose
località turistiche quali Alberobello con
i suoi trulli patrimonio dell’Unesco, la
città bianca di Ostuni, Castellana Grotte,
Conversano, Fasano e Bari con il suo
caratteristico centro storico.
Spiaggia: spiaggetta interna di sabbia
e lido di sabbia e scogli piatti, ubicati di

fronte alla piscina relax e al bar 12 Nodi,
attrezzati con ombrelloni e lettini, comode
passerelle per fare il bagno sulla scogliera
bassa e distributore bevande.
Camere: 191 ampie camere e suite, dotate
di ogni comfort, aria condizionata, telefono, TV, cassetta di sicurezza, frigobar (attrezzato su richiesta). Disponibili camere
doppie comfort (2 posti letto) con piccolo
patio; suite (3/4 posti letto) composte da
un salottino con divano letto singolo o
matrimoniale, camera da letto, balcone/
patio e servizio; suite superior (3/4 posti
letto), come le suite, ma con doppi servizi;
VIP room, camere superior con doppio
servizio e balcone con vista mare frontale.
Molte camere e suite godono di vista
mare. Sono disponibili camere (2/3 posti
letto) attrezzate per diversamente abili.
Sistemazione: PACCHETTO VIP (con supplemento): camera con doppio servizio e
balcone vista mare, ombrellone riservato
in area VIP, prenotazione garantita presso
“Il Pugliese”, riassetto 2 volte al giorno,

accappatoio, cesto di frutta e prosecco
all’arrivo e fornitura minibar in camera,
scelta di alcolici e superalcolici nazionali
di marca, area riservata al ristorante con
servizio al tavolo della colazione, vino in
bottiglia a pranzo e a cena, late check-out
(ore 12,00), piscina idromassaggio esterna, occupazione minima richiesta 3 pax
dal 28 giugno al 29 agosto.
Servizi: Inclusi: welcome drink, tessera
club, WI-FI, reception 24h, servizio di
facchinaggio, ingresso alla zona umida del
centro benessere, piano bar, animazione
diurna e serale con spettacoli e giochi,
tornei sportivi e di carte, miniclub e
junior club, solarium tra la piscina relax
e la spiaggia attrezzato con ombrelloni e
lettini, Jacuzzi vista mare, 3 piscine attrezzate con ombrelloni e lettini (una ideale
per il relax, affacciata sul mare, altre due
immerse nel verde del prato all’inglese:
una per bambini ed una provvista di
trampolino per i tuffi e giochi acquatici),
spiaggetta interna e spiaggia attrezzate

con ombrelloni e lettini, 3 bar, sala TV,
lounge bar, utilizzo diurno degli impianti
sportivi (campo polivalente volley –
basket, campo da tennis, campo da calcio
a 5 in erbetta sintetica, campo da beach
volley, campo da beach soccer, campo
da green tennis su campo di erbetta
naturale, 2 campi da bocce, palestra),
canoe, parco giochi riservato ai bambini,
parcheggio privato recintato; navetta da/
per Polignano a Mare (su richiesta); Mini
Club con orario continuato dalle 09:30
alle 18:00 con attività ludiche, insieme
alla nostra simpaticissima mascotte Nello
il Gabbianello, cinema, pranzo con menu
dedicato e dalle 19:30 alle 22:00 cena con
menu dedicato e baby dance con zucchero filato o pop-corn; tutti i giorni zucchero
filato o pop-corn nel pomeriggio.
Ristorazione: 3 sale ristorante, Sala Blu
Mediterraneo, sala Blu Sul Mare con una
meravigliosa vista mare e sala Aquarius;
raffinato ristorante “Il Pugliese” nella zona
piscine; biberoneria*.

Destinazione Salento
All Inclusive (16 maggio-26 settembre):
pensione completa a buffet con bevande
ai pasti (acqua, vino, birra, coca-cola,
aranciata, sprite) con cucina mediterranea
che prende spunti dalla ricca tradizione
locale e serate a tema, serata pugliese
con cena tipica pugliese, cena elegante.
Open Bar, disponibile presso il Bar 12
Nodi, ubicato presso la piscina relax con
vista mare e presso il Bar Stella del Mare,
nella zona piscine, con consumo illimitato
di bevande analcoliche alla spina (vasta
scelta di soft drinks e succhi di frutta
di marca), caffetteria, birra alla spina,
alcolici e superalcolici nazionali di marca,
ricchissimi buffet di snack dolci e salati;
hot dog, hamburger e patatine fritte,
crêpes, golosi passaggi di frutta e squisita
pizza cotta nel forno a legna presso il
Bar Stella del Mare disponibile mattina
e pomeriggio; gelato artigianale ad orari
prestabiliti; appuntamento gastronomico
notturno; light breakfast dalle 10:00 alle
11:30 presso il Bar 12 Nodi; aperitivo dello
chef con stuzzichini salati presso il bar 12
nodi dalle 11:30 alle 12:30 e dalle 19:00
alle 19:30; dalle 17:00 alle 18:00 tea time
con tè caldo e freddo accompagnato da
dolcissima pasticceria secca.
L’open bar non include: acqua minerale,
bevande e birra in bottiglia e lattina, vino,
liquori, alcolici e superalcolici esteri, gelati

e prodotti confezionati.
Nei periodi di bassa stagione, 18 aprile/15
maggio e 26 settembre/24 ottobre) possibilità di soggiornare in Mezza Pensione
(colazione e cena con bevande incluse) o
in All inclusive (servizio di facchinaggio,
percorso benessere in SPA, WI-FI, FBB
con bevande incluse; bevande analcoliche,
birra, alcolici e superalcolici nazionali di
marca, snack dolci e salati, caffetteria
presso il Bar 12 Nodi, piscina relax, Jacuzzi
vista mare, spiaggetta interna, campi
sportivi diurni, navetta da/per Polignano
sino alle 24.00). Negli stessi periodi, a
discrezione della Direzione, il servizio
a buffet potrebbe essere sostituito dal
servizio al tavolo con menu di tre portate.
“Il Pugliese” (16 maggio/26 settembre sino
ad esaurimento disponibilità): raffinato
ristorante dove si possono gustare le migliori specialità della tradizione pugliese,
disponibile solo per cena all’aperto in zona
piscine o in sala BluOltremare, su prenotazione in loco e compreso nella quota.
“Il borgo dei mestieri e dei sapori
pugliesi” (16 maggio/26 settembre): ogni
mercoledì pomeriggio esposizione e
vendita di prodotti tipici locali, cesti tipici
pugliesi, sculture in pietra leccese, ricami,
orecchiette e altri tipi pasta pugliese,
degustazione di dolci, verdure sottolio,
friselline ed esibizione di un gruppo folk

con musicisti e danzatori di pizzica con
possibilità di imparare i passi base del
ballo; per concludere cena tipica pugliese
con buffet di piatti tipici pugliesi.
“Crudità di mare” (16 maggio/26 settembre): ogni sabato sera aperitivo con
ostriche e crudità di mare. Speciale celiaci:
si mettono a disposizione i prodotti base
(pane, pasta e biscotti).
*Biberoneria (16 maggio/26 settembre):
con forno a microonde, quattro piastre
elettriche, frigorifero, pentolini, mestolini
e colini, lavandino per il lavaggio stoviglie
e alimenti selezionati (brodo vegetale
senza sale, passato di verdure, salsa di
pomodoro senza sale, latte fresco, formaggini, formaggio grattugiato, yogurt,
due tipi di pastina secca) e ogni giorno differenti proposte dello chef per i bambini
con presenza di personale per assistere le
mamme durante le ore dei pasti.
Nello il Gabbianello: la mascotte CDSHotels diverte grandi e piccini con la sua
simpatia e la sua frizzante compagnia
durante gli orari del miniclub, dello junior
club e della baby dance.
Servizi a pagamento: pacchetto VIP,
negozi vari, bazar, massaggi e trattamenti
estetici presso il centro Benessere, Sale
congressi, servizio di lavanderia, noleggio
passeggini (sino ad esaurimento), noleggio
biciclette e auto, utilizzo notturno dei

campi sportivi, disponibilità medico
generico su chiamata, transfer da/per i
principali aeroporti e stazioni ferroviarie
ed escursioni.
CDS Beauty & SPA: l’elegante Centro
Benessere si estende su 700 mq ed è
completo di Jacuzzi, biosauna, doccia
scozzese, bagno turco, docce emozionali,
3 distinte zone relax con aroma e cromo
terapia, ampia palestra, numerose cabine
per trattamenti di estetica, massaggi,
solarium ed esafacciale.
CENTRO CONGRESSI: Alta professionalità
e servizi d’eccellenza rendono il Centro
Congressi del Resort la sede ideale per
meeting, congressi e incontri di lavoro. Le
3 sale, che possono ospitare da 100 a 650
posti a sedere, sono dotate di amplificazione per interni, microfoni, videoproiettori, schermi. Gli Ospiti, inoltre, possono
usufruire di assistenza tecnica, servizio
interpretariato e hostess di segreteria.
Tutte le sale dispongono di illuminazione
naturale e sono pensate per la perfetta
riuscita di un evento.
Completano l’offerta ampie aree esterne
ideali per esposizioni, eleganti cene di
gala, deliziosi aperitivi e gustosi coffee
break.
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Pietra Blu Resort & SPA
DESTINAZIONE SALENTO
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HHHH

Bonus Vacanze

Destinazione Salento

Pietra Blu Resort & SPA HHHH / Polignano a Mare
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA ALL INCLUSIVE
PERIODO

COMFORT
SUITE

SUPERIOR
SUITE

18/04 - 16/05

100.00

16/05 - 20/06

PRENOTA PRIMA ENTRO IL

4°/5° LETTO
3/12 ANNI

3°/4°/5°
LETTO
ADULTI

30/04

30/05

3° LETTO
3/12 ANNI

120.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

120.00

140.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

20/06 - 04/07

140.00

160.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

04/07 - 18/07

150.00

170.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

18/07 - 01/08

175.00

195.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

01/08 - 08/08

195.00

215.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

08/08 - 15/08

205.00

225.00

-10%

-5%

50%

50%

25%

15/08 - 22/08

215.00

235.00

-10%

-5%

50%

50%

25%

22/08 - 29/08

195.00

215.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

29/08 - 05/09

150.00

170.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

05/09 - 26/09

120.00

140.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

26/09 - 24/10

100.00

120.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

Note: Riduzione mezza pensione € 15 al giorno ed è possibile solo dal 18/04 al 16/05 e dal 26/09 al 24/10. Info: Check- IN dalle ore 17 / Check-OUT fino alle
ore 10; Soggiorno settimanale domenica/domenica dal 13/6 al 12/9; Culla gratuita; Animali non ammessi; Tassa di soggiorno € 2 per persona fino a 6 notti
(bambini fino a 13 anni esclusi). Ponti e festività avranno tariffe e trattamenti diversi. Speciali prodotti a disposizione per celiaci (pane, pasta, biscotti, cornetti
e brioche a colazione e dessert su richiesta. Supplementi da pagare in agenzia: Singola +35%; Suite 3/4 letto € 20 a camera al giorno se richiesto per 2 pax;
Soggiorni brevi su richiesta dal 13/6 al 12/9 1 notte € 20 a persona al giorno, 2/3 notti €10, bambini 3/13 anni sconto 50% in tutti i periodi. Supplementi da
pagare in loco solo se richiesti: Pacchetto VIP vista mare frontale: € 50 a camera al giorno sulla tariffa Superior, include camera con doppio servizio e balcone
vista mare frontale, ombrellone riservato in area VIP, prenotazione garantita presso Il Pugliese, riassetto 2 volte al giorno, accappatoio, cesto di frutta e
prosecco all’arrivo e fornitura minibar in camera, scelta di alcolici e superalcolici nazionali di nostra selezione, area riservata al ristorante con servizio al tavolo
della colazione, vino in bottiglia a pranzo e a cena, late check out ore 12.00, piscina idromassaggio esterna, occupazione minima richiesta 3 pax dal 27/06 al
29/08. Pacchetto VIP vista mare laterale € 40 a camera al giorno sulla tariffa superior, include camera con doppio servizio e balcone vista mare laterale, stessi
extra della superior con vista mare frontale, eccetto ombrellone riservato. Pranzo extra € 25 adulti, € 18 bambini 3/12 anni.
Offerte: Piano famiglia 2 adulti + 2 bambini fino a 13 anni pagano 3 quote intere dal 8/8 al 22/8; Speciale 1 adulto +1 infant 0/2 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%; 1 adulto +2 bambini pagano 2 quote intere +3°
letto scontato come da tabella; Sposi sconto 10%; Super prenota prima (valido dal 18/4 al 24/10, escluso ponti e festività) 10% di sconto sul soggiorno per
prenotazioni confermate entro il 31/3, 5% di sconto per prenotazioni confermate entro il 30/4.
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Villaggio Porto Giardino
DESTINAZIONE SALENTO

HHHH

MONOPOLI
Aeroporto

Brindisi Papola Casale 60 Km, Bari
Palese: distanza 50 Km

Treno

Stazione ferroviaria di Monopoli 6 km

Auto

Autostrada A14, uscita Bari a 50 km,
percorrendo la E55 direzione Brindisi,
uscita Capitolo Assunta.

Mare

50 metri

Centro
6 km

PF MF

PIANO
FAMIGLIA

256

MINI
FAMIGLIA

B

BAMBINO
GRATIS

SS

SPECIALE
SPOSI

PP
PRENOTA
PRIMA

Posizione Porto Giardino si affaccia sulla
bellissima costa di Monopoli, a poche
decine di metri da una splendida caletta
sabbiosa in località Capitolo. Immerso in
un parco di 20 ettari, è composto da palazzine a schiera, la maggior parte a piano
terra e da un corpo centrale dove sono
ubicati molti dei servizi. Tre piscine, tre
ristoranti di cui due a tema, tre bar, numerosi campi sportivi, una coloratissima
Bambinopoli e una frizzante animazione
ne fanno, grazie alla formula All Inclusive,
il luogo ideale per una vacanza per tutta la
famiglia. Nei dintorni alcuni tratti di costa
di straordinaria bellezza e tantissime
calette dal mare azzurro e cristallino.
Situato in prossimità della famosa riviera
dei trulli, Porto Giardino dista pochissimi
chilometri dal centro di Monopoli e da
famose località turistiche quali Polignano
a mare, Savelletri, Fasano, le Grotte di
Castellana, Alberobello con i suoi trulli
patrimonio dell’Unesco, la città bianca di
Ostuni, Martina Franca e Bari con il suo
caratteristico centro storico.
Camere: 218 camere comfort da due, tre
o quattro posti letto, la maggior parte al
piano terra con un piccolo patio o al piano
superiore con balconcino. Sono quasi
tutte bicamere e dotate di tutti i comfort,
aria condizionata, telefono, TV, cassetta di
sicurezza e frigobar (attrezzato su richiesta). Sono composte da una camera con
letto matrimoniale e un piccolo soggiorno
con divano letto estraibile o doppio. Sono
disponibili camere (2/3 posti letto) attrezzate per diversamente abili.
Servizi: il ristorante principale dispone
di due sale, Nettuno al piano terra e sala
Ippocampo al primo piano con servizio a
buffet per colazione, pranzo e cena con
piatti della cucina italiana e internazionale; Garden Ippocampo, terrazza con vista

mare adiacente alla sala Ippocampo per
colazione, pranzo e cena.
Biberoneria: (16 maggio/26 settembre):
annessa alla sala ristorante Nettuno con
forno a microonde, quattro piastre elettriche, frigorifero, pentolini, mestolini e
colini, lavandino per il lavaggio stoviglie e
alimenti selezionati (brodo vegetale senza
sale, passato di verdure, salsa di pomodoro senza sale, latte fresco, formaggini,
formaggio grattugiato, yogurt, due tipi di
pastina secca) con presenza di personale
per assistere le mamme durante le ore
dei pasti. All Inclusive (16 maggio-26
settembre): pensione completa a buffet
con bevande ai pasti (acqua e vino in
dispenser) con cucina mediterranea, serate a tema, serata tipica pugliese, serata
elegante, open Bar presso tutti i bar della
struttura con consumo illimitato di bevande analcoliche alla spina (vasta scelta
di soft drinks e succhi di frutta) servite in
bicchiere. Presso il bar spiaggia disponibili
gratuitamente soft drinks e acqua, il resto
a pagamento. Caffetteria, birra alla spina,
alcolici e superalcolici nazionali, snack
dolci e salati, passaggi di frutta, pizza nel
pomeriggio, appuntamento gastronomico
notturno tre volte a settimana, luna park
con zucchero filato nella Bambinopoli una
volta a settimana, light breakfast dalle
10:00 alle 11:30, aperitivo dello chef con
stuzzichini salati dalle 11:30 alle 12:30 e
dalle 19:00 alle 19:30, spumante italiano
per tutti la sera dell’arrivederci, tavolo
assegnato.
L’open bar non include: acqua minerale,
bevande e birra in bottiglie e lattine, vino,
liquori, alcolici e superalcolici esteri, gelati
e prodotti confezionati.
Nei periodi di bassa stagione il servizio
a buffet potrebbe essere sostituito dal
servizio al tavolo con menu di tre portate.

“Nettuno e Ippocampo” aperto sempre
per colazione, pranzo e cena: ristorante
con servizio a buffet, dove vengono
serviti piatti della cucina nazionale ed
internazionale con due serate a tema per
settimana, serata tipica e serata elegante.
Garden Ippocampo, terrazza con vista
mare adiacente alla sala Ippocampo per
colazione, pranzo e cena.
“Il Pugliese” (16 maggio/26 settembre,
sino ad esaurimento disponibilità): ristorante a buffet con annesso forno a legna
dove si possono gustare le migliori specialità della tradizione pugliese, disponibile
solo per cena su prenotazione in loco e
compreso nella quota.
“Il Vegetariano”(16 maggio/26 settembre,
sino ad esaurimento disponibilità): disponibile solo a pranzo con gustosi piatti
vegetariani e focacceria.
Speciale celiaci: si mettono a disposizione
i prodotti base (pane, pasta e biscotti).
Servizi inclusi (16 maggio/26 settembre):
welcome drink , tessera club, WI-FI nelle
zone comuni, reception 24h -ingresso alla
zona umida del centro benessere (previa
disponibilità, su prenotazione in loco),
animazione diurna e serale con spettacoli
e giochi e cast artistico, tornei sportivi e
di carte, mini Club ad orari prestabiliti con
attività ludiche, insieme alla nostra simpaticissima mascotte Nello il Gabbianello,
cinema e baby dance. junior club, 2 piscine
per adulti e 1 per bambini attrezzate con
ombrelloni e lettini , terrazza solarium,
spiaggia convenzionata a 50 mt dalla
struttura, attrezzata con ombrelloni e
lettini sino ad esaurimento da prenotare
in loco per mattina e/o pomeriggio, 3
bar, sala TV, utilizzo diurno degli impianti
sportivi (campo polivalente tennis/volley/
basket, 2 campi da tennis, 1 campo da
calcetto, bocce, tiro con l’arco, minigolf,

angolo fitness all’aperto, percorso jogging
di 2 km nel parco), Bambinopoli* (area
riservata ai bambini), parcheggio privato
recintato, noleggio biciclette. *Bambinopoli: ampia area coloratissima con parco
giochi, teatrino, arena per spettacoli e
proiezioni per la felicità di tutti i bambini.
Nello il Gabbianello: la mascotte CDSHotels diverte grandi e piccini con la sua
simpatia e la sua frizzante compagnia
durante gli orari del miniclub, dello junior
club e della baby dance.
Spiaggia: servizio spiaggia convenzionata
incluso (16 maggio/26 settembre, dalle
ore 8:00 alle ore 19:00) a 50 mt dall’Hotel
con ombrelloni e lettini sino ad esaurimento da prenotare in loco per mattina
e/o pomeriggio. Presso il bar spiaggia
disponibili gratuitamente soft drinks e
acqua, il resto a pagamento.
Centro Congressi: il grande “Centro Congressi Albatros” all’interno della struttura
è la sede ideale per meeting, eventi,
seminari, workshop, congressi, esposizioni
e attività di team building. Le 7 sale, che
possono ospitare sino a 1200 persone
a platea, sono dotate di amplificazione
per interni, microfoni, videoproiettori,
schermi. A disposizione inoltre personale
qualificato che può fornire assistenza tecnica, servizio di interpretariato e hostess
di segreteria. Ampi spazi per organizzare
coffee break, coffee stand e deliziosi aperitivi. Le sale dispongono di illuminazione
naturale e sono pensate per la perfetta
riuscita di ogni tipo di evento.
Completano l’offerta le due sale ristorante
della struttura, ideali per eleganti cene di
gala e buffet lunch.

Bonus Vacanze

Destinazione Salento

Villaggio Porto Giardino HHHH / Monopoli
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA PENSIONE COMPLETA SOFT ALL INCLUSIVE
PERIODO

PENSIONE
COMPLETA

16/05 - 13/06

PRENOTA PRIMA ENTRO IL

RIDUZIONE 3/15 ANNI

ADULTI

30/04

30/05

3° LETTO

4° LETTO

3°/4° LETTO

665,00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

13/06 - 20/06

735,00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

20/06 - 04/07

875,00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

04/07 - 18/07

945,00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

18/07 - 25/07

1.050,00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

25/07 - 01/08

1.050,00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

01/08 - 08/08

1.155,00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

08/08 - 15/08

1.260,00

-10%

-5%

50%

50%

25%

15/08 - 22/08

1.330,00

-10%

-5%

50%

50%

25%

22/08 - 29/08

1.155,00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

29/08 - 05/09

945,00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

05/09 - 26/09

735,00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

26/09 - 25/10

665,00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

Note: Riduzione HBB € 15 per persona al giorno. Info: Check-in dalle ore 17/ Check-out fino alle ore 10; Soggiorni minimo 7 notti dal 13 giugno al 12 settembre, domenica/domenica. Tassa di soggiorno € 2 al giorno dai 12 anni. Culla gratuita, su richiesta al momento della prenotazione. Animali non ammessi.
Supplementi da pagare in agenzia: Soggiorni brevi su richiesta dal 13 giugno al 12 settembre 1 notte € 20 per persona a notte, 2/3 € 10, bambini 3/12 anni
sconto 50% in tutti i periodi; Singola +35%; Comfort 3/4 posti letto € 20 per camera al giorno se occupata da 2 persone. Supplementi da pagare in loco solo
se richiesti: Pasto extra adulti € 25 a persona al giorno, bambini 3/12 anni € 18; SPA: il percorso benessere comprende 60 min. ad esaurimento disponibilità: vasca idromassaggio con cascate cervicali, sauna finlandese, doccia scozzese, bagno turco, cascata di ghiaccio, percorso cromo emozionale, zona relax
con tisaneria € 20 per persona. Offerta: Bambini 3/12 anni gratis come da tabella; Piano famiglia 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni pagano 3 quote intere
dal 08/08 al 22/08; Speciale 1 adulto + 1 bambino 0/2 anni pagano 1 quota intera + supplemento singola; Speciale 1 adulto + 1 bambino 3/12 anni pagano
1 quota intera e una scontata del 25%, in presenza 1 adulto + 2 bambini saranno richiesti minimo due quote, il terzo letto sarà scontato come da tabella;
Speciale sposi sconto 10%; Prenota prima (valido dal 16 maggio al 25 ottobre escluso in ponti e festività) sconto del 10% entro il 31/3 e sconto del 5% entro
il 30/4.
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Villaggio Oasi Le Dune
DESTINAZIONE SALENTO

TORRE CANNE
Aeroporto

Brindisi km 45, Bari km 85

Treno

Stazione di Ostuni o Fasano

Auto

Provenienza da sud SS Ionica per
Taranto, proseguire per Martina Franca
Fasano, immettersi sulla SS 16 direzione
Brindisi, uscire a Torre Canne Sud,
provenienza da nord, uscita Bari Nord,
proseguire per Brindisi uscire a Torre
Canne sud.

Mare

Sul mare

Centro
2 km

Bari
Torre Canne

258

PP
PRENOTA
PRIMA

VL

VACANZA
LUNGA

Brindisi

Posizione Il Villaggio turistico Le Dune è
un complesso a 4 stelle, nella classificazione delle strutture ricettive all’aria
aperta. Sorge a Torre Canne di Fasano in
una zona di notevole interesse storico
culturale e ambientale della Regione Puglia. Situato ai margini della superstrada
che collega Bari a Brindisi, uscita Torre
Canne Sud, a circa 4 km dalle Marine di
Ostuni, si affaccia direttamente su un
mare limpido e incontaminato che lambisce una vastissima spiaggia di sabbia
bianca in concessione al complesso. Il
mare, a declivio dolce, è l’ambiente più

adatto alle famiglie. Il complesso recentemente ristrutturato offre 3 tipologie
di soggiorno: Formula Hotel, Residence
e Camping.
Camere: dispone di 70 camere da 2/3
posti letto per formula hotel, arredate
in modo semplice ma funzionale con
ingresso indipendente; le camere sono
dotate di aria condizionata, bagno con
doccia, patio, cassaforte, frigobar, phon,
tv.
Appartamenti: dispone di 140 appartamenti da 2/5 posti letto con ingresso
dipendente, le unità abitative sono do-

tate di angolo cottura, aria condizionata, bagno con doccia, patio, cassaforte,
frigo, phon, tv.
Tipo B mq. 20 (2/3 posti letto) con angolo cottura, letto matrimoniale più letto
singolo e servizi privati.
Tipo C/1 mq. 24 bilocale (3/4 posti letto)
ingresso/soggiorno con angolo cottura e
letto a castello. Camera matrimoniale (o
due letti) con servizi privati.
Tipo C/3 mq. 30 trilocale (3/4 posti
letto) ingresso/soggiorno con angolo
cottura, 1 camera matrimoniale, 1 cameretta con due lettini e servizi privati.

Destinazione Gargano

Tipo D mq. 3 bilocale (4/5 posti letto)
ingresso/soggiorno con angolo cottura,
letto a castello e letto singolo, camera
matrimoniale con servizi privati.
Tipo E mq. 27 trilocale prefabbricato (4
posti letto) ingresso con angolo cottura,
due camere con letto matrimoniale (o
due lettini) servizi privati.
Tipo F mq. 45 trilocale prefabbricato (6
posti letto) ingresso/soggiorno veranda
con angolo cottura, letto a scomparsa,
camera matrimoniale, camera a due letti con servizi privati. Le unità sono con
arredamento semplice ma funzionale,

con angolo cottura e stoviglie, materiale
per pulizie, TV color, cassaforte, phon e
aria condizionata.
Servizi: Ristorante climatizzato, pizzeria
dal 05/06 al 11/09; mini market, tabacchi/edicola, due bar, biberoneria, parcheggio incustodito per auto all’interno,
moto e gommoni (1 auto o una moto
per unità abitativa); piscina a sfioro,
infermeria, baby sitter e parrucchiere
a richiesta e a pagamento; anfiteatro,
discoteca (luglio e agosto). Campo di
basket, di beach volley, bocce e calcetto,
tennis, canoa, giardino e parco giochi

per bambini, pedalò, ping pong , sala
riunioni, sala TV, Wi-fi a pagamento.
Il villaggio dispone di uno staff di animatori che sapranno coinvolgere con giochi
fantasiosi e proporre divertenti attività
sportive. Spiaggia privata e attrezzata
con due lettini e un ombrellone per
unità abitativa dalla 5° alla 12° fila.
Possibilità di effettuare cure termali
c/o la stazione termale di Torre Canne,
situata a 800 metri circa dal villaggio,
convenzionata con le ASL. Per accedere
alle terme il cliente deve presentarsi con
la ricetta medica completa di diagnosi e

tipo di cura (è consigliabile prenotare un
mese prima).
Facilitazioni: Animali ammessi solo
piccola taglia a pagamento (escluso
spiaggia e luoghi comuni), baby sitter,
camere per portatori di handicap, carte
di credito accettate, cucina per celiaci
(su richiesta), escursioni (a pagamento), lavatrici a gettoni, noleggio auto,
biciclette, pedalò, struttura adatta a
diversamente abili.
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Villaggio Oasi Le Dune
DESTINAZIONE GARGANO

Villaggio Oasi Le Dune / Torre Canne
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA

260

RIDUZIONE 3°/4° LETTO AGGIUNTO

PERIODO

PENSIONE
COMPLETA

PRENOTA PRIMA
ENTRO IL 31/03

3/12 ANNI

13/17 ANNI

ADULTI

15/05 - 05/06

483,00

-5%

50%

30%

15%

05/06 - 19/06

553,00

-5%

50%

30%

15%

19/06 - 03/07

623,00

-5%

50%

30%

15%

03/07 - 17/07

672,00

-5%

50%

30%

15%

17/07 - 24/07

770,00

-5%

50%

30%

15%

24/07 - 31/07

770,00

-5%

50%

30%

15%

31/07 - 07/08

882,00

-5%

50%

30%

15%

07/08 - 14/08

980,00

n.d.

50%

30%

15%

14/08 - 21/08

980,00

n.d.

50%

30%

15%

21/08 - 28/08

770,00

n.d.

50%

30%

15%

28/08 - 04/09

623,00

-5%

50%

30%

15%

04/09 - 11/09

553,00

-5%

50%

30%

15%

11/09 - 27/09

483,00

-5%

50%

30%

15%

Info: Check in ore 16/check out ore 10; Soggiorno minimo 7 notti sabato/sabato. Ristorante colazione, pranzo e cena a buffet con acqua e vino sfuso ai pasti.
Servizio spiaggia incluso nella tessera club, 1 ombrellone e due lettini ad unità abitativa dalla 5° alla 12° fila. Supplementi da pagare in agenzia: Camera singola
€ 105 dal 15/05 al 05/06 e dal 11/09 al 27/09, € 126 dal 05/06 al 19/06 e dal 04/09 al 11/09, € 154 dal 19/06 al 03/07 e dal 28/08 al 04/09, € 168 dal 03/07
al 17/07, € 182 dal 17/07 al 31/7 e dal 21/08 al 28/08, € 224 dal 31/07 al 07/08, € 294 dal 07/08 al 21/08. Supplementi da pagare in loco: Tessera club € 25 dai
02/11 anni, € 40 dai 11 anni in poi a settimana a persona dal 05/06 al 11/09; Cani sono ammessi di piccola taglia € 100 per la disinfestazione finale, con divieto
di accesso in spiaggia, nei luoghi comuni. Il passaggio dei medesimi deve avvenire con guinzaglio, ed essere muniti di attrezzatura necessaria per la pulizia.
Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Angolo cottura e 100 a settimana; ombrellone in prima fila € 100, seconda fila € 85, terza fila € 75 e quarta fila
€ 65. Offerte prenota prima entro il 31/03/2021 per soggiorni di 7 giorni sconto 5%, per soggiorni di 14 giorni sconto 10% (escluso le settimane dal 07/08 al
28/08 e non si applica sui letti aggiunti)
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Destinazione Gargano

Villaggio Oasi Le Dune / Torre Canne
FORMULA RESIDENCE PREZZI A SETTIMANA PER APPARTAMENTO
PERIODO

MONO
2/3 LETTI
TIPO B

BILO
3/4 LETTI
TIPO C1

BILO
3/4 LETTI
TIPO C2

TRILO
3/4 LETTI
TIPO C3

BILO
4/5 LETTI
TIPO D

TRILO
4 LETTI
TIPO E

TRILO
5/6 LETTI
TIPO F

15/05 - 05/06

434,00

469,00

504,00

532,00

588,00

483, 00

665,00

05/06 - 19/06

574,00

658,00

700,00

756,00

826,00

679,00

910,00

19/06 - 03/07

784,00

854,00

924,00

994,00

1.064,00

882,00

1.162,00

03/07 - 17/07

889,00

1.008,00

1.085,00

1.169,00

1.288,00

1.036,00

1.393,00

17/07 - 24/07

994,00

1.155,00

1.253,00

1.344,00

1.505,00

1.190,00

1.624,00

24/07 - 31/07

994,00

1.155,00

1.253,00

1.344,00

1.505,00

1.190,00

1.624,00

31/07 - 07/08

1.218,00

1.365,00

1.456,00

1.568,00

1.729,00

1.407,00

1.862,00

07/08 - 21/08

1.344,00

1.484,00

1.603,00

1.708,00

1.904,00

1.533,00

2.058,00

21/08 - 28/08

994,00

1.155,00

1.253,00

1.344,00

1.505,00

1.190,00

1.624,00

28/08 - 04/09

784,00

854,00

924,00

994,00

1.064,00

882,00

1.162,00

04/09 - 11/09

574,00

658,00

700,00

756,00

826,00

679,00

910,00

11/09 - 27/09

434,00

469,00

504,00

532,00

588,00

483, 00

665,00

Info: Check in ore 16/check out ore 10; Soggiorno minimo 7 notti sabato/sabato. Servizio spiaggia incluso nella tessera club, 1 ombrellone e due lettini ad unità
abitativa dalla 5° alla 12° fila. Biancheria da letto inclusa con cambio settimanale, da cucina non disponibile, da bagno a pagamento. Appartamenti dotati di
angolo cottura (frigo 143 lt. nei monolocali e 200 lt. nei bilo e trilo), piatti, posate, bicchieri, pentole, caffettiera, tazze da caffè e cappuccino, mestoli, insalatiera,
colapasta, grattugia), materiale da pulizie (secchiello, scopa, spazzolone e straccio), TV color, cassaforte, asciugacapelli e aria condizionata.
Supplementi da pagare in loco: tassa di soggiorno secondo disposizioni del comune; Tessera club € 25 dai 02/11 anni, € 40 dai 11 anni in poi a settimana a
persona dal 05/06 al 11/09; Pulizia finale € 35 monolcale, € 45 bilocale. Cani sono ammessi di piccola taglia € 100 per la disinfestazione finale, con divieto
di accesso in spiaggia, nei luoghi comuni. Il passaggio dei medesimi deve avvenire con guinzaglio, ed essere muniti di attrezzatura necessaria per la pulizia.
Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: ombrellone in prima fila € 100, seconda fila € 85, terza fila € 75 e quarta fila € 65; Biancheria da bagno € 5 a
persona (1 telo doccia, 1 asciugamano medio, 1 asciugamano piccolo).
Offerte prenota prima entro il 31/03/2021 per soggiorni di 7 giorni sconto 5%, per soggiorni di 14 giorni sconto 10% (escluso le settimane dal 07/08 al
28/08 e non si applica sui letti aggiunti).
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VERNOLE
Aeroporto

Brindisi Papola Casale: distanza 68 Km Bari Palese: distanza 188 Km

Treno

Stazione ferroviaria FF.SS. di Lecce:
distanza 22 km

Auto

Autostrada adriatica A14 – uscita Bari
Nord – tangenziale direzione Lecce

Mare

1,2 km

Centro
5 km

PF MF

PIANO
FAMIGLIA

262

MINI
FAMIGLIA

B

BAMBINO
GRATIS

SS

SPECIALE
SPOSI

PP
PRENOTA
PRIMA

Posizione Adiacente all’oasi protetta del
WWF “Le Cesine”, vicina ad alcuni dei più
importanti centri culturali del Salento,
come Otranto e Lecce, e a due passi da
alcune delle più belle località marine
della costa adriatica, il Relais Masseria
Le Cesine è composto da un hotel con
camere distribuite in orizzontale su un
unico livello e da un’antica masseria
ristrutturata, immersa in un uliveto, con
camere, bar, sala ristorante e centro
benessere. Con la sua spiaggia di sabbia
e la componente naturale predominante,
il Relais Masseria Le Cesine rappresenta
la soluzione ideale per chi desidera una
vacanza a stretto contatto con la natura
senza rinunciare al comfort e alle attenzioni di un Relais 4 Stelle.
Spiaggia: di sabbia, ubicata a 1200 mt
dall’uscita del villaggio (percorribili in
parte nella pineta) ed attrezzata con
ombrelloni e lettini sino ad esaurimento.
Zona bar su prato misto a sabbia con
bar in all inclusive, docce, servizi e area
relax con ombrelloni e lettini. Navetta
da/per la spiaggia ad orario continuato.
A disposizione degli Ospiti diversamente
abili alcuni ombrelloni adiacenti alla
passerella che conduce alla battigia e
possibilità di utilizzo della sedia job.
Camere: Sistemazione: 123 camere ampie
e luminose, dotate di ogni comfort: aria
condizionata, telefono, TV, cassetta
di sicurezza, frigobar (attrezzato su
richiesta). Le camere sono suddivise in:
92 Comfort da 2 a 5 posti letto (di cui 14
comunicanti e 6 con doppio bagno, uno
dei due per Ospiti diversamente abili)
con letto matrimoniale e divano letto fisso o a castello, 6 Suite 2+2, ingresso con
divano letto 2 posti (estraibile) e camera
matrimoniale. Sono disponibili inoltre 25
camere Classic situate all’interno della
antica masseria e sono suddivise in: 21

Classic Comfort da 2 a 5 posti letto con
letto matrimoniale e divano letto fisso
e a castello e 4 Classic Deluxe con letto
matrimoniale e divano letto 1 posto.
Servizi: Servizi inclusi: tessera club (16
maggio - 26 settembre), WI-FI, servizio di
facchinaggio, 2 ingressi alla zona umida
del centro benessere (su prenotazione),
piano bar, animazione diurna e serale
con spettacoli e giochi, tornei sportivi e
di carte, mini club e junior club, 3 piscine
attrezzate con ombrelloni e lettini (una
ideale per il relax posizionata nella zona
della Masseria, una per bambini ed una
piscina di ca 900 mq con spiaggetta e
idromassaggio, spiaggia attrezzata a
1200 mt dall’uscita del villaggio attrezzata con ombrelloni e lettini, 3 bar: Bar
L’Ulivo, Bar Spiaggia e Soft Bar con soft
drink in zona Masseria, saletta TV, utilizzo diurno degli impianti sportivi (1 campo
da calcetto, 1 campo da tennis, 1 campo
da pallavolo/basket, 2 campi da bocce,
tiro con l’arco, percorso fitness nell’uliveto adiacente al viale che porta sino
alla antica Masseria), catamarano LH
10 Easy, canoe, parco giochi riservato ai
bambini adiacente all’uliveto, parcheggio
privato recintato, Mini Club e Junior Club,
navetta continuativa da/per la spiaggia.
Mini crociera in catamarano sino alla
Baia dell’Orte con snorkeling e aperitivo
a bordo dal 24 maggio al 26 settembre
(condizioni meteo permettendo) con
partenza dal porto di Otranto, transfer a
pagamento. Nello il Gabbianello: la mascotte CDSHotels diverte grandi e piccini
con la sua simpatia e la sua frizzante
compagnia durante gli orari del miniclub,
dello junior club e della baby dance.
Servizi a pagamento: store, trattamenti
e massaggi presso la SPA nella masseria,
servizio di lavanderia, noleggio passeggini (sino ad esaurimento), vaschette da

bagno per bambini (sino ad esaurimento), noleggio biciclette e auto, utilizzo
notturno dei campi sportivi, disponibilità
medico generico su chiamata, transfer
da/per i principali aeroporti e stazioni
ferroviarie ed escursioni.
CDS Beauty & SPA: il piccolo e suggestivo
Centro Benessere, situato all’interno
della Masseria, è completo di Jacuzzi,
bagno turco, docce emozionali, tisaneria
e cabine massaggi pensate per il relax ed
il benessere fisico degli Ospiti.
Ristorazione: L’ampia Sala Ristorante
“L’Oasi dei Sapori” e la sala “Sotto le stelle” propongono tutti i giorni piatti tipici
della cucina salentina e piatti nazionali
e internazionali, preparati con cura dal
nostro chef (serviti a buffet con acqua e
vino in dispenser e soft drink). È possibile
cenare all’aperto sotto i porticati prospicienti le due sale ristorante.
“Il Pugliese” (15 maggio/26 settembre):
raffinato ristorante country chic dove
si possono gustare le migliori specialità
della tradizione pugliese, disponibile
solo per cena in Masseria o nel cortile
interno della Masseria, su prenotazione e
compreso nella quota.
Nei periodi di bassa stagione 06
maggio/15 maggio e 26 settembre/25
ottobre, a discrezione della Direzione, il
servizio a buffet potrebbe essere sostituito dal servizio al tavolo con menu di tre
portate. SPECIALE CELIACI: si mettono a
disposizione i prodotti base, (pane, pasta
e biscotti).
Biberoneria: attrezzata con forno a
microonde, quattro piastre elettriche,
frigorifero, frullatore, pentolini, mestolini
e colini, lavandino per il lavaggio stoviglie
e alimenti selezionati (brodo vegetale
senza sale, passato di verdure, salsa di
pomodoro senza sale, passato di legumi,
latte fresco, formaggini, formaggio

grattugiato, yogurt (bianco o alla frutta),
succhi di frutta (pesca e pera), frutta fresca, biscotti, fette biscottate, miele, tre
tipi di pastina secca, crema di riso, crema
di mais e tapioca, semolino e presenza di
personale per assistere mamma e papà
durante le ore dei pasti. Culla gratuita, su
richiesta al momento della prenotazione.
Il Bar L’Ulivo, posizionato di fronte alle
piscine, dispone di ampi spazi dove
saranno serviti golosi aperitivi e bevande
fresche. È attrezzato con distributori di
bevande analcoliche e con tavolini e sedie all’esterno per permettere agli Ospiti
di sorseggiare gustosi cocktail sotto i cieli
stellati d’estate.
Il Bar Spiaggia, posizionato all’arrivo in
spiaggia con un ampio prato antistante
attrezzato con tavoli, sedie, ombrelloni
e lettini, bar, docce e servizi. Il Bar Masseria, posizionato all’interno della sala
ristorante della Masseria.
All Inclusive (16 maggio/26 settembre)
La formula All Inclusive include: pensione
completa con bevande ai pasti; Open
Bar, disponibile presso il Bar L’Ulivo e il
Bar Spiaggia; light breakfast dalle 9:30
alle 11:30 presso il Bar L’Ulivo; aperitivo
dello chef con stuzzichini salati presso
il Bar L’Ulivo dalle 11:30 alle 12:30 e
dalle 19:00 alle 19:30; pizza ad orari
prestabiliti, aperitivo salentino una volta
a settimana presso il Bar L’Ulivo; tea time
con tè caldo e freddo accompagnato da
piccola pasticceria secca, golosi passaggi
di frutta; gelato ad orari prestabiliti in
piscina; appuntamento gastronomico
notturno, aperitivo di gala con crudo
mare e musica live una volta a settimana.
Per i nostri ospiti in Masseria la possibilità di colazione prolungata presso la sala
Masseria dalle ore 7,30 alle ore 11.00.
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Relais Masseria Le Cesine HHHH / Vernole
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA ALL INCLUSIVE
PERIODO

CAMERA
COMFORT

CAMERA
CLASSIC

09/05 - 16/05

90.00

16/05 - 20/06

PRENOTA PRIMA ENTRO IL
30/04

30/05

3° LETTO
3/12 ANNI

4° LETTO
3/12 ANNI

3°/4° LETTO
ADULTI

110.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

100.00

120.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

20/06 - 04/07

125.00

145.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

04/07 - 18/07

140.00

160.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

18/07 - 01/08

155.00

175.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

01/08 - 08/08

170.00

190.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

08/08 - 15/08

180.00

200.00

-10%

-5%

50%

50%

25%

15/08 - 22/08

195.00

215.00

-10%

-5%

50%

50%

25%

22/08 - 29/08

170.00

190.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

29/08 - 05/09

140.00

160.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

05/09 - 26/09

100.00

120.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

26/09 - 24/10

90.00

110.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

Note: Riduzione mezza pensione dal 06/5 al 16/5 e dal 26/9 al 25/10 € 15 per persona al giorno; Speciale settimana vintage dal 1 al 8 agosto, una settimana
all’insegna degli anni ruggenti con serate a tema, esibizione di ballerini professionisti, abiti, dolci vintage e in palio un tour di 2 ore in auto d’epoca.
Info: Check-in dalle ore 17/Check-out fino alle ore 10; Soggiorno settimanale domenica / domenica; Soggiorno minimo 7 notti dal 6/6 12/9; Animali non ammessi; Culla gratuita; Tassa di soggiorno € 1.50 per persona al giorno (bambini fino a 12 anni gratuiti). Supplementi da pagare in agenzia: Soggiorni brevi su richiesta dal 6/6 al 12/9 per persona al giorno € 20 1 notte, 2/3 notti € 10, bambini 3/13 anni sconto 50%; Suite (da calcolare sulla tariffa della camera comfort)
€ 50 per camera al giorno, include: camera con ingresso con divano letto 2 posti e camera matrimoniale; Classic Deluxe (da calcolare sulla tariffa della camera
classic) € 30 per camera al giorno, include: camera in masseria zona padronale, accappatoio, cesto di frutta e fornitura minibar in camera; Pacchetto Gold €
50 per camera al giorno da calcolare sulla tariffa della classic, include ombrellone riservato in prima fila, prenotazione garantita presso Il Pugliese, riassetto
2 volte al giorno, accappatoio, cesto di frutta e prosecco all’arrivo e fornitura minibar in camera, scelta di alcolici e superalcolici nazionali di marca, late check
out (ore 12.00), possibilità di percorso benessere notturno di 1 ora con frutta e prosecco. Occupazione minima richiesta 3 pax dal 27/ giugno al 29 agosto. Singola +35%. Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Pranzo extra € 25 adulti, € 18 bambini 3/12 anni. Offerte: Culla gratuita bambini 0/2 anni; Bambini
3/12 anni gratuiti come da tabella; Piano famiglia 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni pagano 3 quote dal 8 al 22 agosto; Speciale 1 adulto + 1 bambino 0/2 anni
pagano 1 quota intera + supplemento singola; Speciale 1 adulto + 1 bambino 3/12 anni pagano 1 quota intera e una scontata del 25%, in presenza 1 adulto + 2
bambini saranno richiesti minimo due quote, il terzo letto sarà scontato come da tabella; Speciale Sposi sconto del 10%; Super prenota prima (valido dal 06/5
al 25/10, escluso ponti e festività) 10% sconto per prenotazioni confermate entro il 31/03; 5% sconto per prenotazioni confermate entro il 30/04.
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CAROVIGNO
Aeroporto

Brindisi km 18

Treno

Stazione di Brindisi km 25

Auto

Autostrada A14 ﬁno a Bari, superstrada
S.S. 16, e proseguimento per Carovigno

Mare

500 metri, dalla spiaggia libera, 900 metri
dalla spiaggia convenzionata dal centro di
lido specchiola 200 metri

Centro

8 km da Carovigno

PF MF

PIANO
FAMIGLIA

266

MINI
FAMIGLIA

B

BAMBINO
GRATIS

SS

SPECIALE
SPOSI

PP
PRENOTA
PRIMA

Posizione Il Riva Marina Resort, splendido
hotel All Inclusive, situato al confine tra
Salento e “Valle d’Itria”, a pochi passi dalla
Riserva Naturale e Area Marina Protetta
di Torre Guaceto, è immerso in un tipico
paesaggio pugliese di ulivi secolari,
mandorli e carrubi, con ampie baie e insenature cristalline. Il Resort si estende per
circa 18 ettari di muretti a secco, eleganti
e curati giardini e costruzioni tipicamente
mediterranee. Il mare incontaminato,
i colori e i sapori della Puglia, la ricca
offerta enogastronomica, il divertimento,
l’eleganza e il benessere offrono all’Ospite
la possibilità di vivere un soggiorno indimenticabile. Nell’entroterra pugliese l’Ospite potrà vivere appieno le tradizioni e il
folklore, visitando famose località come la
città bianca di Ostuni, i trulli di Alberobello
oggi patrimonio dell’UNESCO, Castellana
Grotte, il castello di Carovigno e Lecce con
il suo inconfondibile barocco.

Camere: 443 camere eleganti ed

accoglienti, tutte con aria condizionata,
telefono, TV LCD, frigobar (attrezzato su
richiesta), cassetta di sicurezza, balcone
o veranda attrezzata, servizi con doccia e
asciugacapelli. Si differenziano in Camere
Comfort con possibilità di letti aggiunti
e a castello (da 2 a 5 posti letto) e Suite
(2+2 e 2+3) finemente arredate, composte
da due camere (soggiorno con 2 divani
letto e camera matrimoniale) e servizio.
Disponibili anche camere al piano terra
per diversamente abili con doppi servizi.
Servizi: Servizi inclusi: tessera club,
reception 24h, Wi-Fi, 2 ingressi alla zona
umida del centro benessere, ristoranti, biberoneria e Risto baby, 3 bar di cui uno in
spiaggia, animazione diurna e serale con
spettacoli e giochi, attività in spiaggia e
giochi in piscina, tornei sportivi e di carte,
mini club e junior club, piano bar in zona
piscina, 2 piscine esterne di cui 1 per adulti

con 3 zone idromassaggio e 1 per bambini
attrezzate con ombrelloni e lettini, utilizzo
diurno dei campi sportivi (2 campi da
tennis, 1 campo di calcetto, 1 campo
polivalente pallavolo e basket, 1 campo
da street ball, ping pong, tiro con l’arco
in pineta, 4 campi da bocce), sala fitness,
percorso ginnico in pineta, Play Garden
riservato ai bambini, parcheggio privato
recintato, ombreggiato e illuminato,
spiaggia attrezzata con bar, servizi, docce,
lettini e ombrelloni, canoe e centro velico
con wind-surf, laser Pico e catamarano
LH 10 Easy, navetta da/per la spiaggia ad
orario continuato. Ristorazione: 4 distinte
sale ristorante tutte con tavolo assegnato
e 2 ristoranti alternativi: Sala Rubino con
Garden Square all’esterno nella piazza
- Sala Argento - Sala Diamante - Sala
Avorio - “Il Pugliese” in terrazza con vista
sul Resort, disponibile solo a cena su
prenotazione, compreso nella quota di

soggiorno (16 maggio – 26 settembre) “Beach Restaurant” in spiaggia disponibile
solo a pranzo, su prenotazione, compreso
nella quota di soggiorno (16 maggio – 26
settembre). All Inclusive (16 maggio/26
settembre): welcome drink, pensione
completa a buffet con bevande incluse ai
pasti e cucina mediterranea che prende
spunti dalla ricca tradizione locale; serata
pugliese con cena tipica pugliese, serata
italiana e cena elegante; light breakfast
presso il bar (9:30/11:30); luna park con
zucchero filato nel Play Garden una volta
a settimana, Open Bar con consumo
illimitato di bevande analcoliche alla
spina, caffetteria, birra alla spina, alcolici e
superalcolici nazionali, snack dolci e salati;
passaggi di frutta e squisita pizza disponibile nel pomeriggio; sorpresa gastronomica notturna tre volte a settimana;
aperitivi dello chef; tea time con piccola
pasticceria; spumante italiano per tutti la

Destinazione Salento
sera dell’arrivederci.
L’open bar non include: acqua minerale,
bevande e birra in bottiglia e lattina, vino,
liquori, alcolici e superalcolici esteri, gelati
e prodotti confezionati. Nei periodi 1° aprile/16 maggio e 26 settembre/30 ottobre)
si può scegliere tra la mezza pensione o all
inclusive (servizio di facchinaggio, 2 percorsi benessere in SPA, WI-FI nelle zone
comuni e in camera con access point, FBB
con bevande incluse; bevande analcoliche,
birra, alcolici e superalcolici nazionali,
snack dolci e salati, caffetteria presso il
Bar). Nei periodi di bassa stagione 1° aprile/16 maggio e 26 settembre/30 ottobre,
a discrezione della Direzione, il servizio
a buffet potrebbe essere sostituito dal
servizio al tavolo con menu di tre portate.
Speciale celiaci: si mettono a disposizione
i prodotti base (pane, pasta e biscotti
(Resort approvato AIC). Biberoneria (16
maggio/26 settembre): sala riservata con
cucina attrezzata con scalda-biberon, sterilizzatore, una piastra a 4 fuochi, un forno
a microonde, pentolini, un lavello, seggioloni, tavoli e sedie per i piccini (disponibili
su richiesta anche in sala). Fornisce: brodo
vegetale senza sale, passato di verdure,
crema di riso, salsa di pomodoro senza
sale, latte intero o parzialmente scremato,
formaggini, formaggio grattugiato, yogurt
e 2 tipi di pastina per bambini. Presenza
di personale per assistere le mamme
durante le ore dei pasti. Culla gratuita, su
richiesta al momento della prenotazione.

Servizi a pagamento: Centro Congressi, massaggi, trattamenti estetici e
parrucchiere presso il Centro Benessere,
store, edicola e tabacchi, noleggio auto e
biciclette, noleggio passeggini, disponibilità su chiamata di pediatra e medico
generico, lavanderia, servizio transfer
da/per aeroporti e stazioni ferroviarie,
utilizzo notturno degli impianti sportivi,
escursioni.
Riva Marina PlayGarden: un coloratissimo
parco giochi all’aperto dove bambini e
ragazzi (dai 3 anni in su) potranno liberamente giocare e divertirsi. Il PlayGarden si
sviluppa su un prato erboso di circa 2400
mq, dove vi sono giochi di tutti i tipi, da
quelli per i più piccoli nella Baby Area a
quelli più complessi pensati soprattutto
per i più grandi. I più piccini si divertiranno
tantissimo con gli appassionanti scivoli
del Playng Center, le altalene, i misteriosi
tunnel e il parco giochi Ocean. Lo staff
del Mini club è a disposizione di tutti i
bambini presso il gazebo attrezzato con
tavoli e sedie, per giocare con i colori e la
fantasia. Per i più grandi il divertimento è
assicurato con il maestoso Fantacastello
con i suoi quattro scivoli coloratissimi, i
tunnel e le torrette d’avvistamento, ma
anche con il labirinto, il mini golf con otto
buche e il campo da beach volley. Grazie
ai gazebo attrezzati con tavoli e panchine,
il PlayGarden sarà anche il luogo di ritrovo
per tantissime attività organizzate dal
Mini Club e dallo Junior Club insieme al

coinvolgente e simpaticissimo staff di
animazione e alla nostra simpaticissima
mascotte Nello il Gabbianello. Una volta a
settimana dolcezza e divertimento con il
Luna Park e tanto zucchero filato per tutti
gli Ospiti del PlayGarden.
Nello il Gabbianello: la mascotte CDSHotels diverte grandi e piccini con la sua
simpatia e la sua frizzante compagnia
durante gli orari del miniclub, dello junior
club e della baby dance.
Spiaggia: servizio incluso (1 ombrellone
e 2 lettini sino ad esaurimento) presso
la spiaggia dell’hotel, dista ca 900 mt,
raggiungibile con 2 trenini che effettuano
un servizio continuativo. Spiaggia libera a
500 mt. A disposizione degli Ospiti diversamente abili servizio navetta attrezzato,
ombrelloni adiacenti alla passerella che
conduce alla battigia e possibilità di utilizzo della job sia in spiaggia che in piscina.
Ombrelloni e lettini anche nell’ampio
tappeto erboso adiacente il bar spiaggia.
A disposizione degli Ospiti diversamente
abili alcuni ombrelloni adiacenti alla
passerella che conduce alla battigia e
possibilità di utilizzo della sedia job.
Il Centro Congressi del Resort è composto
da 8 sale, da 20 a 900 posti, tutte ad
illuminazione naturale ed attrezzate
con amplificazione per interni, lavagna
luminosa, schermo gigante, videoproiettore, PC, freccia laser, microfono fisso,
radio microfono, connettività wireless a
banda larga, aria condizionata. Per eventi

e meeting, gli Ospiti possono usufruire,
inoltre, di assistenza tecnica, business
Office e hostess di segreteria. Completano
l’offerta, un elegante Foyer esterno di
c.a. 1000 mq e una grande open square
attigua alla hall, ideale per esposizioni e
cene di gala. Per aperitivi, welcome coffee
e buffet, al primo piano è situato l’incantevole roof garden, location ideale per una
sosta dopo una giornata di lavoro.
Il Centro Benessere del Riva Marina
Resort si estende su 700 mq e dispone
di un’accogliente reception, di cinque
suggestive cabine massaggi di cui una
per massaggi di coppia, di una cabina
per trattamenti estetici, di una parruccheria, di una sala fitness attrezzata con
tapis-roulant, cyclettes e pesi, di una
zona acque con piscina riscaldata con
idromassaggio ad ossigeno, getti d’acqua
e cascata cervicale, percorso Kneipp, percorso vascolare, docce emozionali, sauna,
bagno turco, doccia scozzese e zona relax
con tisaneria. Nel Centro Benessere si
effettuano massaggi rilassanti, estetici e
trattamenti viso e corpo.
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Bonus Vacanze

Destinazione Salento

Resort Riva Marina HHHH / Carovigno
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA ALL INCLUSIVE
PERIODO

CAMERA
COMFORT

CAMERA
SUITE

18/04 - 16/05

85.00

16/05 - 20/06

PRENOTA PRIMA ENTRO IL

3° LETTO

4°/5° LETTO

3°/4°/5° LETTO

30/04

30/05

3/15 ANNI

3/15 ANNI

ADULTI

100.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

95.00

110.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

20/06 - 04/07

120.00

135.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

04/07 - 18/07

135.00

150.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

18/07 - 01/08

150.00

165.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

01/08 - 08/08

160.00

175.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

08/08 - 15/08

175.00

190.00

-10%

-5%

50%

50%

25%

15/08 - 22/08

185.00

200.00

-10%

-5%

50%

50%

25%

22/08 - 29/08

160.00

175.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

29/08 - 05/09

135.00

150.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

05/09 - 26/09

95.00

110.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

26/09 - 31/10

85.00

100.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

Note: Culla gratuita su richiesta al momento della prenotazione; Tassa di soggiorno da pagare in loco € 1,50 per persona al giorno (dal 01/6 al 30/9). Special
weeks: mese dello sport con scuola calcio con istruttori scelti tra giocatori professionisti dal 13 giugno al 11 luglio e scuola volley con istruttori professionisti dal
13 al 27 giugno. Fitness week dal 01 al 08 agosto. Info: Check- IN dalle ore 17 / Check-OUT fino alle ore 10; Soggiorno settimanale domenica/domenica dal 13/6 al
12/9; Animali non ammessi. HBB dal 1 aprile al 16 maggio e dal 26 settembre al 30 ottobre si può scegliere tra HBB riduzione € 15 per persona al giorno o All Inclusive (servizio di facchinaggio, 2 percorsi benessere in SPA, WIFI nelle zone comuni e in camera con access point. FBB con bevande incluse, bevande analcoliche,
birra, alcolici e superalcolici nazionali di nostra selezione, snack dolci e salati, caffetteria presso il Bar, piscine, campi sportivi diurni, piano bar 2 volte a settimana).
SPA: il percorso benessere comprende (60 min. sino ad esaurimento disponibilità, riservato ai minorenni) palestra, piscina riscaldata con idromassaggio, sauna,
bagno turco, docce emozionali, percorso Kneipp, percorso vascolare, zona relax con tisaneria). Supplementi da pagare in agenzia: Singola +35%; Soggiorni brevi su
richiesta dal 13/6 al 12/9 1 notte € 20, 2/3 notti € 10, bambini 3/16 anni sconto 50% in tutti i periodi. Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Pranzo extra
€ 25 adulti, € 18 bambini 3/15 anni. Offerte: Piano famiglia 2 adulti + 2 bambini fino a 15 anni pagano 3 quote intere dal 8/8 al 22/8; Speciale 1 adulto +1 infant 0/2
anni: pagano 1 quota intera + 1 supplemento singola; Speciale 1 adulto +1 bambino 3/15 anni: pagano 1 quota intera e una scontata del 25%; 1 adulto +2 bambini
pagano 2 quote intere +3° letto scontato come da tabella; Sposi sconto 10%; Super prenota prima (valido dal 1/4 al 30/10, escluso ponti e festività) 10% di sconto
sul soggiorno per prenotazioni confermate entro il 31/3, 5% di sconto per prenotazioni confermate entro il 30/4.
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Torre Guaceto Oasis Hotel
DESTINAZIONE SALENTO
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CAROVIGNO
Aeroporto

Aeroporto Brindisi km 18

Treno

Stazione di Brindisi km 25

Auto

Autostrada A14 ﬁno a Bari, superstrada
S.S. 16, e proseguimento per Carovigno

Mare

400 metri

Centro
10 km

Bari
Brindisi
Carovigno

270

PP
PRENOTA
PRIMA

B

BAMBINO
GRATIS

Posizione Di recente costruzione, e
rinnovato nel corso degli ultimi mesi,
sorge a 400 mt dal mare, a ridosso
dell’incantevole riserva naturale di
Torre Guaceto; è la soluzione ideale
per le vostre vacanze, che accontenta
tutta la famiglia per le sue comode
camere dislocate in un villaggio-oasi
con servizi e comfort a 4 stelle. Vi offre
la possibilità di godere la vacanza che
preferite: sdraiati sotto il sole, immersi
nello splendido mare salentino Bandiera
Blu 2020, in escursioni per riscoprire la
storia e le bellezze culturali di questa
terra. Il resort è composto da un corpo
centrale che ospita reception e ristorante, con adiacente piscina e bar. Nel
colorato giardino sono incastonate le
camere, dislocate in blocchi separati su
due piani. I giardini tutt’intorno rendono
il resort una piccola oasi di pace, dove
si può passeggiare e lasciar liberi di
correre i bambini, senza preoccuparsi
del traffico o dei pericoli.
Camere: 110 camere, tutte dotate di
bagno privato con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, frigobar, TV LCD,
telefono, cassetta di sicurezza. Camere
Standard: doppie, triple o quadruple,
dispongono di arredamento e bagni
appena rinnovati, patio o terrazzo attrezzato. Camere family deluxe: camere
con doppio ambiente e doppio bagno,
sono riservate a nuclei familiari con
almeno quattro ospiti paganti.
Servizi: La sala ristorante, ampia,
luminosa e dotata di aria condizionata,

dà la possibilità agli ospiti di gustare le
squisite specialità pugliesi. Il ristorante
è a diretto contatto con l’esterno grazie
alle ampie vetrate e propone servizio
di prima colazione, pranzo e cena, con
servizio a buffet. Bar esterno adiacente la piscina. La tessera club include
animazione diurna e serale per adulti e
bambini; attività sportive, utilizzo della
piscina e dei campi sportivi, servizio
spiaggia con un ombrellone e due
lettini (a riempimento) servizio navetta
per la spiaggia e la riserva naturale di
Torre Guaceto, parcheggio esterno non
custodito. La spiaggia privata è a soli
400 m, raggiungibile comodamente
a piedi, in bicicletta o con il servizio
navetta. Il litorale è misto tra sabbia e
rocce piatte, con fondale leggermente
digradante e comodo accesso sia per
gli adulti che per i bambini. Premiato
per la quarta volta consecutiva con la
bandiera blu. A disposizione degli ospiti
una bella piscina attrezzata con ombrelloni e lettini, a riempimento, ideale
per tonificanti nuotate e per rilassarsi
al sole fino a prima di cena. La struttura
dispone di navetta continuo e gratuito
per la Riserva naturale di Torre Guaceto,
accessibile gratuitamente. Una riserva
marina e una terrestre, entrambe con
alti livelli di biodiversità, ed occupa
un’area complessiva di 110 ettari che
ospita un gran numero di specie animali.
Ad ottobre 2019 è stato assegnato alla
riserva naturale di Torre Guaceto il Blue
Park Award da uno dei più importanti

enti mondiali per la conservazione degli
ambienti marini, il Marine Conservation
institute di Oslo. L’area protetta di Torre
Guaceto è il primo parco italiano ad
essere premiato, entrato così a far parte
della rete dei Parchi Blu che comprende
16 aree protette sparse per il mondo,
impegnati a salvaguardare la fauna
marina, proteggere gli habit critici, promuovere la resistenza ai cambiamenti
climatici e garantire la bellezza degli
oceani. Torre Guaceto vanta uno degli
ecosistemi più ricchi di biodiversità del
Mediterraneo, comprendendo praterie
di posidonia oceanica e formazioni
coralline mediterranee; le spiagge sono
caratterizzate da dune incontaminate
alte fino a 10 metri, numerose sono le
specie di fauna che la popolano. Torre
Guaceto è il luogo ideale per la nutrizione e riproduzione della tartaruga
marina Caretta. Animazione curata da
un’equipe specializzata, propone un
completo programma di intrattenimento. Animazione diurna e serale con
tornei, cabaret e spettacoli serali. Lo
staff animerà i più piccoli impegnandoli
con attività divise per fasce di età: mini
club 3/12 anni, junior club 12/18 anni.
Altri servizi: reception 24h, ristornate
e bar, piscina esterna, campi sportivi,
spiaggia attrezzata con servizio navetta,
parcheggio non custodito, connessione
wi fi in alcune aree comuni, giornali e
servizio transfer.

Bonus Vacanze

Destinazione Salento

Torre Guaceto Oasis Hotel HHHH / Carovigno
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA
RIDUZIONE 3/12 ANNI

PERIODO

PENSIONE
COMPLETA

PRENOTA
PRIMA

3° LETTO

4° LETTO

ADULTI
3°/4° LETTO

02/05 - 13/06

90.00

60.00

Gratis

50%

20%

13/06 - 27/06

100.00

70.00

Gratis

50%

20%

27/06 - 11/07

110.00

80.00

Gratis

50%

20%

11/07 - 18/07

120.00

90.00

Gratis

50%

20%

18/07 - 25/07

120.00

90.00

Gratis

50%

20%

25/07 - 01/08

120.00

90.00

Gratis

50%

20%

01/08 - 08/08

140.00

100.00

50%

50%

20%

08/08 - 22/08

170.00

130.00

50%

50%

20%

22/08 - 29/08

140.00

100.00

50%

50%

20%

29/08 - 05/09

120.00

90.00

Gratis

50%

20%

05/09 - 12/09

100.00

70.00

Gratis

50%

20%

12/09 - 03/10

90.00

60.00

Gratis

50%

20%

Note: Prenota Prima su richiesta e a disponibilità limitata; Tassa di soggiorno da pagare all’arrivo. Infant 0/3 anni gratis nel letto con i genitori. Pasti inclusi;
3/12 anni gratis tranne dal 1/8 al 29/8.
Info: Check-in dalle ore 17 / Check-out fino alle ore 10; Il soggiorno inizia con la cena e termina con il pranzo ; Soggiorno minimo 3 notti dal 30/4 al 13/6 e dal
12/9 al 3/10, 7 notti nei restanti periodi.
Supplementi da pagare in agenzia: Doppia uso Singola +50%.
Supplementi da pagare in loco: Tessera club settimanale € 50 adulti, € 25 bambini 3/12 anni (non prevista dal 30/4 al 13/6 e dal 12/9 al 3/10); Animali di piccola taglia € 200 a settimana.
Supplementi da pagare in loco se richiesti: Ombrellone riservato € 10 dal 30/4 al 13/6 e dal 12/9 al 3/10, € 20 dal 13/6 al 1/8 e dal 29/8 al 12/9, € 30 dal 1/8 al
29/8 ; Culla € 7 al giorno; Passeggino cortesia € 7 al giorno (deposito cauzionale € 50 restituibile a fine soggiorno);Pranzo extra giorno d’arrivo € 25 adulti e €
15 bambini: Late check-out (entro le ore 18) € 50 a camera.
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Villaggio Alba Azzurra
DESTINAZIONE SALENTO

HHH

TORRE DELL’ORSO
Aeroporto

Brindisi Papola Casale 75 Km,
Bari Palese 196 Km

Treno

Stazione ferroviaria di Otranto 18.8 km,
Stazione ferroviaria di Lecce 25 km

Auto

Da Lecce: SP1 Lecce-Vernole, SP145 e
SP297 direzione Melendugno (LE),
distanza 25 km

Mare

2,5 km

Centro
5 km

Bari
Brindisi

Torre
dell’Orso

272

PF MF

PIANO
FAMIGLIA

MINI
FAMIGLIA

B

BAMBINO
GRATIS

PP
PRENOTA
PRIMA

Posizione Posizione: A soli 1000 mt da
una delle più rinomate baie del Salento,
dove un mare cristallino lambisce l’ampia
spiaggia di sabbia bianca incastonata tra
le splendide scogliere di Torre dell’Orso, si
trova Alba Azzurra, con le sue costruzioni
tipicamente mediterranee circondate
dal verde. È composta da sei palazzine
dove sono ubicate tutte le camere e
da una zona servizi alla quale si accede
separatamente.
Alba Azzurra è vicinissima a luoghi
di interesse storico, naturalistico e
paesaggistico: a soli due chilometri il sito
archeologico di Roca Vecchia con la sua
torre di avvistamento cinquecentesca e
le sue due grotte della Poesia, una delle
quali definita una delle 10 piscine naturali
più belle al mondo, ma anche a Otranto,
Lecce e Castro con la famosa Grotta
Zinzulusa. L’entroterra di Torre dell’Orso è
ricchissimo di storia, tra dolmen e menhir,
ma la località è anche un centro mondano,
con la sua movida e i tanti locali che
offrono divertimento nelle lunghe notti
calde dei mesi estivi, con sagre e pizzica
travolgente nelle serate di piazza.
Camere 71 camere con aria condizionata,
TV sat, cassetta di sicurezza, frigobar.
Disponibili 24 camere Economy (2 posti
letto) con letto matrimoniale e patio
situate al piano inferiore delle palazzine
alle quali si accede scendendo una rampa
di scale; 47 camere Family (3/4 posti letto)
con una camera con letto matrimoniale e

una camera con divano letto estraibile o
a castello, con balcone o patio situate al
piano terra o al primo piano.
Tra le Family 4 camere sono attrezzate
per diversamente abili. Tutti i bagni sono
dotati di doccia con box. Tutte le camere
hanno tavolo e sedie all’esterno.
Servizi Il ristorante ha un’ampia sala dove
oltre ad essere servita una ricca prima
colazione a buffet, si potranno gustare
pranzo e cena con servizio a buffet con
menu tipici della cucina pugliese, ma
anche nazionale e internazionale (acqua
e vino della casa inclusi). Serate a tema
con serata pugliese e serata elegante.
Speciale celiaci: oltre al buffet, si mettono
a disposizione i prodotti base: pane, pasta
e biscotti. Orari: Lunch: 12:30 – 14:30 Dinner: 19:30 - 21:30 Biberoneria: Cucina
a disposizione delle mamme e dei papà
che vogliano preparare i pasti per i propri
bambini. È attrezzata con forno a microonde, piastre elettriche, frigorifero, pentolini, mestolini e colini, frullatore, lavandino
per il lavaggio stoviglie; su richiesta: brodo
vegetale, sugo di pomodoro senza sale,
vari tipi di pastina, yogurt e latte UHT. Negli orari dei pasti è presente su richiesta
personale per assistere mamma e papà.
Bar Piscina in zona piscina.
Tessera club, reception 24/24, welcome
drink, wifi gratuito nella hall, piscine
attrezzate con ombrelloni e lettini,
ristorante, bar, parcheggio privato, parco
giochi per bambini, animazione diurna

e serale (30 maggio-12 settembre), mini
club ad orari prestabiliti (13 giugno-12
settembre), campo da calcetto, servizio
navetta presso i lidi convenzionati (30
maggio/12 settembre, compreso nella
quota, su prenotazione sino ad esaurimento). Mini crociera in catamarano
sino alla Baia dell’Orte con snorkeling e
aperitivo a bordo dal 30 maggio al 26
settembre (riservata a soggiorni minimo 3
notti, su prenotazione sino ad esaurimento, condizioni meteo permettendo) con
partenza dal porto di Otranto (transfer a
pagamento). Nello il Gabbianello: la mascotte CDSHotels diverte grandi e piccini
con la sua simpatia e la sua frizzante
compagnia durante gli orari del miniclub,
dello junior club e della baby dance. Servizi a pagamento: bar, frigo bar, servizio
spiaggia presso i lidi convenzionati (30
maggio/12 settembre) noleggio biciclette
e auto, medico generico su chiamata,
transfer da/per i principali aeroporti e
stazioni ferroviarie, escursioni.
Spiaggia (30 maggio/12 settembre):
Spiaggia libera a circa 1 km nella cala di
Torre dell’Orso.
Spiaggia convenzionata a pagamento: (distante ca 2,5 km) con ombrelloni e lettini
(su prenotazione sino ad esaurimento).
Servizio navetta ad orari prestabiliti
gratuito (su prenotazione sino ad esaurimento).

Bonus Vacanze

Destinazione Salento

Villaggio Alba Azzurra HHH / Torre dell’Orso
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA CON MEZZA PENSIONE
PERIODO

CAMERA
ECONOMY

CAMERA
FAMILY

30/05 - 20/06

60.00

20/06 - 27/06

PRENOTA PRIMA ENTRO IL
30/04

30/05

3° LETTO
3/12 ANNI

4° LETTO
3/12 ANNI

3°/4° LETTO
ADULTI

70.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

70.00

80.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

27/06 - 04/07

70.00

80.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

04/07 - 11/07

85.00

95.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

11/07 - 18/07

85.00

95.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

18/07 - 25/07

100.00

110.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

25/07 - 01/08

100.00

110.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

01/08 - 08/08

110.00

120.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

08/08 - 15/08

120.00

130.00

-10%

-5%

50%

50%

25%

15/08 - 22/08

130.00

140.00

-10%

-5%

50%

50%

25%

22/08 - 29/08

110.00

120.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

29/08 - 05/09

85.00

95.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

05/09 - 26/09

60.00

70.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

Info: Check-in dalle ore 17/Check-out fino alle ore 10; Soggiorno minimo 7 notti dal 27 giugno al 5 settembre, domenica/domenica. Animali ammessi; Tassa
di soggiorno € 1,50 per persona da pagare in loco, in giugno e settembre per un massimo di 7 notti, in luglio e agosto in tutte le notti di permanenza, bambini 0/6 anni e over 75 esclusi. Culla gratuita. Supplementi da pagare in agenzia: Singola +35%; Pensione completa € 15 per persona al giorno, riduzioni
3/4 letto come da tabella. Supplementi da pagare in loco: Animali di piccola taglia € 10 al giorno con spazio loro dedicato, escluso luoghi comuni e munito
di guinzaglio e museruola; Lidi convenzionati (su prenotazione sino ad esaurimento) a circa 2,5 km a pagamento € 15 per 1 ombrellone e 2 lettini. Servizio
navetta da/per il lido compreso, su prenotazione sino ad esaurimento. Spiaggia libera a circa 1 km. Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Pasto
extra € 20 adulti, € 15 bambini 3/12 anni da pagare in loco. Offerte: Piano famiglia 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni pagano 3 quote intere dal 08/08 al
22/08; Speciale 1 adulto + 1 bambino 0/3 anni pagano 1 quota intera + supplemento singola; Speciale 1 adulto + 1 bambino 3/12 anni pagano 1 quota intera
+ 1 scontata del 25%; Speciale 1 adulto + 2 bambini pagano 2 quote intere + la terza sconta come da tabella; Prenota prima (valido per soggiorni dal 30/05
al 26/09, escluso ponti e festività) sconto del 10% entro il 31/3 e sconto del 5% entro il 30/4.
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Hotel Basiliani
DESTINAZIONE SALENTO
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OTRANTO
Aeroporto

Brindisi 80 km circa.

Treno

stazione ferroviaria di Otranto 3 km
circa.

Auto

Lasciare l’autostrada a Bari Nord in
direzione “Brindisi-Lecce” e continuare
direzione Otranto.

Mare
9 km

Centro
1 km

PF MF

PIANO
FAMIGLIA

274

MINI
FAMIGLIA

B

BAMBINO
GRATIS

PP
PRENOTA
PRIMA

Posizione A soli 800 mt dal centro storico
di Otranto, una tra le più rinomate località
salentine, sorge l’hotel “Basiliani”, con i
suoi ampi pergolati, terrazze esterne, sentieri e vialetti all’aperto incastonati nella
pietra, tipici dell’architettura del luogo.
L’Hotel è dotato del meraviglioso centro
benessere “Il Melograno”, il più grande
del Salento. Grazie alla sua strategica
posizione, gli Ospiti avranno la possibilità
di visitare le bellezze dei luoghi che lo
circondano, tra queste: la cava di Bauxite
considerata una delle mete più cult del
Salento, il centro storico di Otranto con
il suo castello e la cattedrale Medievale,
le lunghe spiagge bianche degli Alimini,
il faro Punta Palascìa noto come il punto
più ad est d’Italia e Lecce, capitale italiana
del Barocco.
Camere Sistemazione: 128 camere eleganti e raffinate, dotate di ogni comfort,
aria condizionata, telefono, TV, connessione mediante servizio LAN, cassetta di sicurezza, minibar (attrezzato su richiesta).
Disponibili 56 camere Comfort (2 posti
letto) con letto matrimoniale, alcune con
balcone/patio, adiacenti al corpo centrale
dell’Hotel; 55 Superior (2/4 posti letto)
con letto matrimoniale e 1 letto singolo o
a castello, molte con balcone e la maggior
parte con vista piscina; 9 Suite Superior
con doppio ambiente (4 posti letto) con
camera d’ingresso con divano letto e
camera matrimoniale, con supplemento;

8 Vip Room (2+1 posti letto) con letto matrimoniale e vasca con idromassaggio in
camera, con supplemento, che comprende: accappatoio, cesto di frutta e prosecco
all’arrivo, fornitura minibar e percorso
benessere in SPA (90 min) e ombrellone
in zona VIP in spiaggia. Tra le Superior 2
camere sono attrezzate per diversamente
abili. Tutti i bagni sono dotati di doccia
con box.
Servizi Reception 24/24, wifi gratuito
nella hall, internet gratuito nelle camere
con collegamento LAN, ascensori, piscina
scoperta attrezzata con ombrelloni e
lettini, ristorante “Gli Ulivi”, parco giochi
per bambini, mini club ad orari prestabiliti, piano bar in periodi prestabiliti, SPA
“Il Melograno”, 5 sale congressi, servizio
spiaggia, navetta da/per la spiaggia sino
ad esaurimento.
Mini crociera in catamarano sino alla
Baia dell’Orte con snorkeling e aperitivo
a bordo dal 24 maggio al 26 settembre
(condizioni meteo permettendo) con
partenza dal porto di Otranto.
Ristorazione: Il raffinato ristorante “Gli
Ulivi” è caratterizzato da un’ampia sala interna climatizzata con bar ed una terrazza
esterna, in parte coperta, prospiciente la
piscina dove, oltre ad essere servita una
ricca prima colazione a buffet di dolce
e salato, gli Ospiti potranno menu tipici
della cucina pugliese, ma anche nazionale
e internazionale. Servizio è al tavolo con

buffet di antipasti, insalate, contorni, frutta e dolce, acqua e vino in caraffa inclusi.
Per cena è possibile richiedere il servizio
al tavolo in terrazza “Gli ulivi” (meteo
permettendo).
Speciale celiaci: oltre al buffet, si mettono
a disposizione i prodotti base: pane, pasta
e biscotti; disponibile menu vegano. Orari:
Lunch 13.00 – 14:30. Dinner 20.00 - 21:30.
Dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 31 ottobre
al 30 dicembre sono disponibili solo i
trattamenti di B&B e HBB, ad eccezione
del fine settimana quando è disponibile
anche il trattamento di FBB.
Bar: Bar Basilio, situato nella hall, dove
si possono gustare welcome drink,
accompagnati da una piacevole musica di
sottofondo per dare un brioso inizio alla
vacanza. Bar Oriente in zona piscina, dove
si può godere appieno di magiche ore di
relax incorniciate dai giochi di luce del cielo serale; piano bar due volte a settimana
dal 14 giugno al 16 ottobre. Bar del Borgo
situato nel roof garden.
Spiaggia (dal 30/4 al 30/9) convenzionata
compresa nella quota per chi sceglie
le formule HBB e FBB, Lido Balnearea – Alimini (distante ca 10 km) con
ombrelloni e lettini su prenotazione sino
ad esaurimento, con servizio navetta ad
orari prestabiliti su prenotazione sino ad
esaurimento.
Per chi sceglie la formula B&B: €15,00 al
giorno (1 ombrellone e 2 lettini e navetta

da/per la spiaggia su prenotazione sino ad
esaurimento).
Servizi a pagamento: SPA (percorsi
benessere, massaggi e trattamenti), sale
congressi, servizio di lavanderia, bar, frigo
bar, servizio in camera, noleggio biciclette
e auto, medico generico su chiamata,
transfer da/per i principali aeroporti e
stazioni ferroviarie, escursioni.
CDS Beauty & SPA: “Il Melograno”, 2000
mq dove ritrovare il benessere e riscoprire
l’armonia tra mente e corpo. Tra le numerose sale massaggi e la vasta scelta di
trattamenti, il centro benessere dispone
di una SPA SUITE, doccia solare, zona
umida con 3 piscine interne riscaldate a
diverse temperature, di cui 1 di 220 mq
dotata di lettini idromassaggio e zona
idromassaggio, sauna finlandese, bagno
turco, aromarium, docce emozionali, una
sala hammam e zona relax con tisaneria.
Presso la reception del centro benessere
sono in vendita costumi e prodotti di
bellezza. L’ingresso al centro benessere è
consentito ai maggiori di 16 anni. Orario
di apertura nei giorni feriali dalle 10:00
alle 20:00, nei giorni festivi dalle 10:00
alle 18:00.
L’Hotel dispone di un importante centro
congressi composto da 6 diverse sale
meeting, 3 delle quali modulabili, e rappresenta la cornice ideale per convegni,
meeting, seminari, conferenze, esposizioni, incentive e cerimonie.

Bonus Vacanze

Destinazione Salento

Hotel Basiliani HHHH / Otranto
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA IN CAMERA COMFORT
PERIODO

CAMERA
E COLAZIONE

MEZZA
PENSIONE

16/05 - 20/06

65.00

20/06 - 04/07

PRENOTA PRIMA ENTRO IL
30/04

30/05

3° LETTO
3/12 ANNI

4° LETTO
3/12 ANNI

3°/4° LETTO
ADULTI

90.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

75.00

100.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

04/07 - 18/07

90.00

115,00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

18/07 - 25/07

100.00

125.00

-10%

-5%

50%

50%

25%

25/07 - 01/08

100.00

125.00

-10%

-5%

50%

50%

25%

01/08 - 08/08

110.00

135.00

-10%

-5%

50%

50%

25%

08/08 - 15/08

120.00

145.00

-10%

-5%

50%

50%

25%

15/08 - 22/08

130.00

155.00

-10%

-5%

50%

50%

25%

22/08 - 29/08

110.00

135.00

-10%

-5%

50%

50%

25%

29/08 - 05/09

90.00

115,00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

05/09 - 26/09

65.00

90.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

26/09 - 31/10

55.00

80.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

Info: Check-in dalle ore 17/Check-out fino alle ore 10; Soggiorno settimanale domenica/domenica; Soggiorno minimo 5 notti dal 08 al 22 agosto; Servizio
spiaggia inclusa con trattamento di mezza pensione o pensione completa; Animali non ammessi; Tassa di soggiorno € 3 al giorno in luglio e agosto, € 2 nei
restanti periodi max. 7 notti, bambini fino a 12 anni esclusi. Culla gratuita. Ingresso spa consentito ai maggiori di 16 anni.
Supplementi da pagare in agenzia: Singola +35%; Pensione completa € 25 per persona al giorno da calcolarsi sulla tariffa di mezza pensione; Camera Superior € 15 a persona al giorno; Suite Superior (composta da 2 ampie camere) € 30 a camera al giorno da calcolarsi sulla tariffa Superior.
Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Pasto extra € 25 adulti, € 18 bambini 3/12 anni; Late check out entro le ore 17 € 20 a persona al giorno;
Percorso benessere € 18 per persona (90 min.); Servizio in camera € 5 al giorno; Vip Room € 50 a persona al giorno fino al 16/05 e dal 26/09 al 31/10 e €
70 nei restanti periodi da calcolarsi sulla camera Superior (comprende camera con vasca idromassaggio, cesto di frutta e prosecco all’arrivo, accappatoio,
fornitura mini bar, percorso benessere in SPA 90 min, ombrellone in zona Vip in spiaggia) da calcolarsi sulla tariffa superior;Spiaggia convenzionata 10 km
(30/04 – 30/09) inclusa in hbb e fbb, in formula b/b € 20 al giorno (1 ombrellone+2 lettini e navetta da/per il lido su prenotazione sino ad esaurimento).
Offerte: Piano famiglia (dal 18/7 al 29/8) 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni pagano 3 quote intere; Speciale 1 adulto + 1 bambino 0/3 anni pagano 1 quota
intera + supplemento singola; Speciale 1 adulto + 1 bambino 3/12 anni pagano 1 quota intera + 1 scontata del 25%; Speciale 1 adulto + 2 bambini pagano 2
quote intere + la terza sconta come da tabella; Prenota prima (escluso in ponti e festività) sconto del 10% entro il 31/3 e sconto del 5% entro il 30/4.
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Family Village
DESTINAZIONE SALENTO

OTRANTO
Aeroporto

Brindisi km 80

Treno

Stazione di Otranto 3 km

Auto

Lasciare l’autostrada a Bari Nord in
direzione Brindisi – Lecce e continuare
direzione Otranto.

Mare

800 metri

Centro
10 km

Bari
Brindisi

Otranto

276

PP
PRENOTA
PRIMA

B

BAMBINO
GRATIS

Posizione L’Hotel Family Village è situato
in località Frassanito, a pochi minuti
dai Laghi Alimi (distanti 1 km), in una
zona appartenente alla conosciutissima
cittadina di Otranto (distante 10 km). La
struttura, costruita di recente con pietra
leccese e altri materiali naturali della
zona, seguendo lo stile architettonico
delle antiche masserie del Salento, è
immersa nel verde di ulivi secolari ed
alberi di pino e circondata dalla campagna salentina. Grazie ai servizi ed attività
messi a disposizione dei suoi ospiti,
il Family Village è la meta ideale per
famiglie e gruppi di amici che desiderano trascorrere un piacevole vacanza al
mare all’insegna del divertimento e del
relax, con la possibilità di raggiungere in
pochi minuti la splendida località di Torre
dell’Orso (distante 6 km).
Appartamenti: La struttura dispone di
unità abitative ampie e accoglienti per
2/5 persone, disposte su due livelli,
con patio attrezzato se al piano terra
e con balcone se al primo piano. Tutte
dotate di ingresso indipendente, tv, aria
condizionata autonoma, telefono, frigo,
cassaforte, Wi-Fi, servizi con doccia e
asciugacapelli. Alcune dispongono di
angolo cottura, su richiesta e a pagamento. Disponibili su richiesta camere
per diversamente abili. Camere di mq 35
circa, per 2/5 persone, composte da: letto matrimoniale; 3° 4° e 5° letto in piano;
aria condizionata autonoma; frigorifero;
cassaforte; TV; servizi con box doccia e

phon. Se ubicate al piano terra dispongono di veranda esterna attrezzata, mentre
se ubicate al primo piano dispongono di
balcone-veranda attrezzato. Possibilità,
su richiesta, di camere dotate di angolo
cottura attrezzato (con supplemento).
Bilocali di mq 45 circa, per 2/4 persone,
composti da: con camera da letto
matrimoniale; soggiorno con angolo
cottura attrezzato e 2 letti singoli; aria
condizionata autonoma; frigorifero;
cassaforte; TV; servizi con box doccia e
phon e veranda esterna attrezzata (solo
piano terra).
Trilocali di mq 60 circa, per 4/6 persone, composti da: 1 camera da letto
matrimoniale; 1 camera da letto doppia;
soggiorno con angolo cottura attrezzato e 2 letti singoli; aria condizionata
autonoma; frigorifero; cassaforte; TV;
servizi con box doccia e phon, veranda
esterna attrezzata (solo piano terra).
Sono disponibili inoltre camere comunicanti, con doppi servizi, fino a 8 posti
letto (su richiesta) e camere per persone
diversamente abili.
Servizi: Per chi sceglie la formula Hotel
è previsto un trattamento di Pensione
Completa con servizio a buffet e bevande
incluse ai pasti (1/2 acqua, 1/4 vino a persona a pasto) all’interno del ristorante
del Villaggio dotato di climatizzazione
e posto a ridosso della piscina e di un
porticato. La cucina proporrà piatti tipici
della tradizione regionale e locale. Per
il relax ed il divertimento degli ospiti il

Villaggio Family mette a disposizione
piscina con solarium attrezzato con
ombrelloni e lettini, animazione diurna
per adulti con proposte di attività,
tornei, sfide, balli di gruppo e minieventi,
risveglio muscolare al mattino giochi e
attività sportive, step, GAG, ping-pong il
pomeriggio. Per i più piccoli è attivo un
Baby club da 3 a 6 anni e Kadett club da
6 a 12 anni, che offre sport, laboratori
di teatro, parco giochi, animazione in
spiaggia, attività creative, tornei sportivi.
La sera spettacoli teatrali e animazione
per tutta la famiglia e le sorprendenti
feste a tema. Il Family Village dista solo
800 metri dalla spiaggia libera di sabbia
e scogliera bassa, raggiungibile a piedi
da un percorso nel verde. Per chi invece,
desidera godersi appieno il mare con
tutti i confort, con il comodo servizio
navetta è possibile raggiungere il lido
convenzionato, sul litorale degli Alimini,
distante circa 2,8 km dal villaggio. Per
poter usufruire del servizio spiaggia è
necessario l’acquisto della “Tessera Servizio Spiaggia” da confermare all’atto della
prenotazione, che comprende: il Servizio
Navetta da/per la spiaggia degli Alimini
(presso lo stabilimento convenzionato)
e 1 postazione Spiaggia (1 ombrellone e
2 lettini). Da ricordare che una tessera
è valida per una camera a settimana.
Tessera Servizio Spiaggia (a camera,
a settimana): 1 Postazione Spiaggia
(comprendente 1 Ombrellone e 2 Lettini);
Servizio Navetta da/per la spiaggia.

Destinazione Salento

Family Village / Otranto
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
RIDUZIONE 3/13 ANNI

PERIODO

PENSIONE
COMPLETA

PRENOTA PRIMA
ENTRO IL 31/05

3° LETTO

4° LETTO

ADULTI
3°/4° LETTO

06/06 - 13/06

441,00

-10%

Gratis

-50%

-20%

13/06 - 20/06

518,00

-10%

Gratis

-50%

-20%

20/06 - 27/06

546,00

-10%

Gratis

-50%

-20%

27/06 - 04/07

651,00

-10%

Gratis

-50%

-20%

04/07 - 11/07

728,00

-10%

Gratis

-50%

-20%

11/07 - 18/07

791,00

-10%

Gratis

-50%

-20%

18/07 - 25/07

791,00

-10%

Gratis

-50%

-20%

25/07 - 01/08

812,00

-10%

Gratis

-50%

-20%

01/08 - 08/08

924,00

-10%

-50%

-50%

-20%

08/08 - 15/08

1.001,00

-10%

-50%

-50%

-20%

15/08 - 22/08

1.001,00

-10%

-50%

-50%

-20%

22/08 - 29/08

924,00

-10%

-50%

-50%

-20%

29/08 - 05/09

630,00

-10%

Gratis

-50%

-20%

05/09 - 12/09

560,00

-10%

Gratis

-50%

-20%

Note: Infant 0/3 anni n.c.: gratis in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menù inclusi; Riduzione 5° letto: 20% (camere quintuple su richiesta).
Info: Check-in 17 / Check-out fino alle ore 10, soggiorni domenica/domenica; Bevande incluse ai pasti (1/2 acqua e ¼ di vino), il soggiorno inizia dalla cena
del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza; Servizio Navetta da/per la Spiaggia.
Supplementi da pagare in agenzia: Tessera club (dal 6/6 al 5/9) € 30 a persona a settimana, a partire dai 3 anni.
Supplementi da pagare in loco: Servizio spiaggia obbligatorio (1 ombrellone + 2 lettini) € 140 fino al 11/7 e dal 22/8, € 160 dal 11/7 al 22/8: Camera piano
terra € 50 a settimana; Culla € 50 a settimana.
Supplementi da pagare in loco se richiesti: Angolo cottura (su richiesta all’atto della prenotazione) € 35 a camera a settimana; Servizio spiaggia € 180 dalla
2° alla 4° fila, € 200 1° fila (fino ad esaurimento).
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Hotel Corte di Nettuno
DESTINAZIONE SALENTO

HHHH

OTRANTO
Aeroporto

Brindisi Papola Casale: distanza 117 Km,
Bari Palese: distanza 215 Km

Treno

stazione ferroviaria di Otranto 1,6 km
circa.

Auto

Lasciare l’autostrada a Bari Nord in
direzione “Brindisi-Lecce” e continuare
direzione Otranto.

Mare

400 metri

Centro

500 metri

MF
MINI
FAMIGLIA

278

Posizione L’hotel Corte di Nettuno sorge
in una storica corte del Salento, a soli
300 mt dal castello e dal porto turistico
di Otranto, vicino alla collina della dea
Minerva. L’hotel è il luogo ideale per
qualunque viaggiatore che ami il mare
e ami essere circondato da una ricca
collezione di reperti di antica marineria
che riecheggiano il regno di Nettuno.
Gli elementi del mare si riflettono negli
arredi, nei complementi e nel mosaico
artigianale che, come il filo di Arianna, si
snoda lungo l’intero hotel. Tra suggestive
volte in pietra locale e terrazza con vista
sul centro storico di Otranto, l’hotel è un
luogo di incontro e di relax nel cuore di
una delle più rinomate località salentine
e a pochi passi da attrazioni imperdibili
come la Cava di Bauxite, la Cattedrale
Medievale, il faro di Punta Palascìa e le
lunghe e bellissime spiagge di Alimini.
Camere: 28 camere arredate in stile
nautico, dotate di ogni comfort, WIFI,
aria condizionata, telefono, TV, cassetta
di sicurezza, minibar. Le camere sono
suddivise tra 22 Classic (10 camere da 2
posti letto, 8 camere da 2+1, 2 camere da

2+2 e 2 singole con letto alla francese) e 6
Superior (1 camera da 2+1 e 5 camere da
2+2 posti letto). Alcune quadruple hanno
letto matrimoniale e un soppalco che
ospita due letti singoli. Disponibili tra le
Classic 2 camere per disabili. Tutti i bagni
sono dotati di doccia con box, alcuni con
vano doccia separato dal bagno.
Servizi: l’Hotel dispone di 2 sale ristorante, la sala colazioni “I Bozzelli” dove dalle
7.30 alle 10.30 viene servita una ricca
prima colazione a buffet di dolce e salato
e il raffinato ristorante “Nettuno” che
dispone di una sala interna climatizzata
con volte in pietra ed una corte esterna,
dove gli Ospiti potranno gustare la cena
con tipiche pietanze della cucina pugliese
prevalentemente di mare, ma anche
piatti della cucina italiana e internazionale accompagnati da una selezione di vini
locali con servizio à la carte.
Speciale celiaci: si mettono a disposizione i prodotti base, proposte di menu per
celiaci; disponibile menu vegetariano.
Il bar “Polena”, adiacente alla hall, offre
un gustoso welcome drink all’arrivo,
accompagnato da una piacevole musica

di sottofondo.

massaggi e trattamenti, con sconto del
20% sul listino esterni). Spiaggia (30
privato, reception 24/24, wifi, ascensore, aprile – 30 settembre):
Spiaggia convenzionata: €15,00 al giorno
terrazza solarium, culla (su richiesta al
con 1 ombrellone e 2 lettini presso il Lido
momento della prenotazione), deposito
Balnearea – Alimini distante ca 10 km, su
bagagli, spiaggia libera a 400 metri,
prenotazione sino ad esaurimento.
mini crociera in catamarano sino alla
Baia dell’Orte con snorkeling e aperitivo *CDS Beauty & SPA presso il Basiliani:
“Il Melograno”, 2000 mq dove ritrovare
a bordo dal 31 maggio al 27 settembre
il benessere e riscoprire l’armonia tra
(riservata a soggiorni di minimo 3 notti,
mente e corpo. Tra le numerose sale
su prenotazione sino ad esaurimento,
massaggi e la vasta scelta di trattamenti,
condizioni meteo permettendo) con
partenza dal porto turistico di Otranto, a il centro benessere dispone di una SPA
SUITE, doccia solare, zona umida con
soli 300 metri dall’Hotel.
Servizi a pagamento: ristorante “Nettuno” 3 piscine interne riscaldate a diverse
à la carte con corte esterna, bar, servizio temperature, di cui 1 di 220 mq dotata di
spiaggia con ombrellone e lettini presso lettini idromassaggio e zona idromasil lido convenzionato, servizio di lavande- saggio, sauna finlandese, bagno turco,
ria, frigo bar, servizio in camera, noleggio aromarium, docce emozionali, una sala
hammam e zona relax con tisaneria.
biciclette e auto, medico generico su
chiamata, transfer da/per i principali ae- Presso la reception del centro benessere
roporti e stazioni ferroviarie, escursioni, sono in vendita costumi e prodotti di
bellezza. L’ingresso al centro benessere è
diving presso il vicino porto turistico,
consentito ai maggiori di 16 anni. Orario
maneggio a 1,5 km.
di apertura nei giorni feriali dalle 10:00
Gli Ospiti del Corte di Nettuno possono
usufruire della SPA* dell’hotel “Basiliani” alle 19:30, nei giorni festivi dalle 10:00
a soli 600 metri (percorsi benessere,
alle 18:00.
Servizi: welcome drink, parcheggio

Bonus Vacanze

Destinazione Salento

Hotel Corte di Nettuno HHHH / Otranto
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER CAMERA
PERIODO

CAMERA CLASSIC
PRIMA COLAZIONE

CAMERA CLASSIC
MEZZA PENSIONE

CAMERA SUPERIOR
PRIMA COLAZIONE

CAMERA SUPERIOR
MEZZA PENSIONE

01/04 - 06/06

130.00

170.00

150.00

190.00

06/06 - 13/06

130.00

170.00

150.00

190.00

13/06 - 20/06

170.00

210.00

190.00

230.00

20/06 - 27/06

170.00

210.00

190.00

230.00

27/06 - 04/07

170.00

210.00

190.00

230.00

04/07 - 11/07

200.00

240.00

220.00

260.00

11/07 - 18/07

200.00

240.00

220.00

260.00

18/07 - 25/07

200.00

240.00

220.00

260.00

25/07 - 01/08

200.00

240.00

220.00

260.00

01/08 - 29/08

240.00

280.00

260.00

300.00

29/08 - 05/09

200.00

240.00

220.00

260.00

05/09 - 12/09

200.00

240.00

220.00

260.00

12/09 - 27/10

130.00

170.00

150.00

190.00

Note: Riduzione camera DUS € 50 al giorno in tutti i periodi. Infant 0/2 anni gratis. Bambini 3/12 anni supplemento del 20% in tutti i periodi da calcolare
sulla tariffa della camera; adulti supplemento del 30% per persona in 3/4 letto da calcolare sulla tariffa della camera.
Info: Check-in dalle ore 15/Check-out fino alle ore 11; BB e HB dal 31 maggio al 27 settembre; Animali non ammessi; Tassa di soggiorno € 2 al giorno, solo
luglio e agosto € 3 da pagare in loco max. 7 giorni, escluso bambini 0/12 anni. Spiaggia (30 aprile/30 settembre): libera a 400 metri, lido convenzionato
con 1 ombrellone e 2 lettini presso il Lido Balnearea-Alimini distante ca 9 km, su prenotazione sino ad esaurimento posti e 15 al giorno per gli ospiti in B&B
che in HB. Benessere gli ospiti possono usufruire della SPA dell’hotel Basiliani a soli 600 metri (percorsi benessere, massaggi e trattamenti a pagamento
su prenotazioni presso il Basiliani, con sconto sul listino SPA del 20% sul listino esterni). Speciale celiaci: si mettono a disposizione i prodotti base, proposte di menù per celiaci, disponibile anche menù vegetariano.
Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Servizio in camera € 10 al giorno; Late check out previa disponibilità entro le ore 16.00 € 20 per persona.
Offerte: Speciale 1 adulto + 1 bambino 0/12 anni tariffa DUS; Speciale 1 adulto + 2 bambini 0/12 anni 3/4 letto supplemento del 20% per persona da calcolare sulla tariffa della camera.
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Marenea Suite Hotel
DESTINAZIONE SALENTO

HHHHH

DISO CASTRO
Aeroporto

Brindisi Papola Casale 100 Km,
Bari Palese 218 Km

Treno

Stazione ferroviaria di Lecce 50 km

Auto

superstrada Bari - Lecce, raggiunta Lecce
percorrere l’Adriatica S.S.16. per Maglie,
seguire per Santa Cesarea Terme,
all’incrocio con Vignacastrisi proseguire
per Castro Marina sulla litoranea in
direzione Santa Maria di Leuca, superata
l’insenatura Acquaviva proseguire per
500 metri sino al civico 158.

Mare

300 metri

Centro
4 km

Bari
Brindisi

Diso Castro

280

MF
MINI
FAMIGLIA

Posizione Nel tratto orientale della costa
salentina, a pochi passi dall’antichissima
e suggestiva Castro, in una posizione panoramica tra le più belle di tutta la Puglia
sorge il Marenea Suite Hotel, luogo ideale
per trascorrere una vacanza all’insegna
di mare, sole, relax, storia e tradizione.
Circondato da ulivi e muretti a secco
terrazzati e immerso nel verde bosco del
parco naturale di Marina di Marittima, il
Marenea gode, dalle terrazze delle sue
suite, dalle piscine e dal ristorante, di una
splendida vista mare su una costa caratterizzata dal susseguirsi di calette e scogliere a pelo d’acqua dal colore blu intenso.
Dista 300 metri dall’esclusiva insenatura
Acquaviva, 4 km dal castello Aragonese di
Castro che con il suo porticciolo accoglie
numerose imbarcazioni provenienti da
ogni angolo d’Europa e dalle incantevoli
Grotte della Zinzulusa, 5 km dall’impianto
termale di Santa Cesarea e circa 25 km da
Leuca e Otranto e ancora meno di 50 km
da Lecce e da Gallipoli.
Camere: 25 ampie camere dotate di ogni
comfort e arredate in un elegante stile
country di cui: 5 Standard (2 per disabili
da 2 posti letto e 3 da 2+1 e 2+2 posti letto
con unico ambiente); 4 Superior da 2+1
posti letto, unico ambiente di ca 30 mq
con letto matrimoniale e divano letto; 5
Suite da 2+2 posti letto, unico ambiente
di ca 50 mq con letto matrimoniale,

salottino e divani letto, alcune delle quali
con volta a stella; 11 Suite De Luxe da 2+2
posti letto, doppio ambiente di ca 50 mq
con camera matrimoniale e camera d’ingresso con salottino e divani letto. Tutte le
camere (eccetto le Standard) hanno una
terrazza privata e attrezzata vista mare.
Servizi: Il Marenea Suite Hotel dispone
di un esclusivo ristorante à la carte “La
Terrazza sul mare” nel quale si possono
gustare i piatti tipici della cucina salentina
delle nostre nonne sapientemente preparati dallo chef con prodotti a chilometro
zero che seguono le stagionalità, ma
anche piatti di cucina italiana e internazionale, il tutto accompagnato da una
ricca selezione di vini. Disponibili piatti
vegetariani e vegani. Il ristorante gode di
una suggestiva vista mare. Aperto sia a
pranzo che a cena. Orari: Colazione dalle
ore 7:30 alle ore 10:30 con una grande
varietà di dolce e salato; dalle 10.30 alle
11.30 presso il pool bar. In camera disponibile bollitore e set tisane. 2 bar di cui uno
in zona piscine e un altro nella sala living.
Zona lounge in terrazza vista mare con
divani e tavolini. Servizi inclusi: welcome
drink, reception 24/24, WI-FI, servizio di
facchinaggio, servizio concierge, quotidiano on request, 2 piscine a temperatura
costante con gazebo e lettini, teli mare,
terrazza privata solarium (per superior,
suite e suite deluxe), area fitness tra gli

ulivi, parco giochi per bambini, culla (su
richiesta al momento della prenotazione),
parcheggio privato adiacente al viale che
conduce all’Hotel per camere Standard e
Superior; parcheggio all’interno dell’Hotel
per Suite e Suite de Luxe.
Servizi a pagamento: Ristorante à la carte
“La Terrazza sul mare”, bar, massaggi su
prenotazione, servizio lavanderia, servizio
baby sitter, parrucchiera su chiamata,
servizio in camera, prima colazione in camera, noleggio bici, noleggio auto, medico
generico su chiamata, transfer da/per i
principali aeroporti e stazioni ferroviarie,
escursioni esperenziali, corsi di diving,
corso di vela, corso di equitazioni, cooking
class. Lido a 300 metri dall’Hotel con
spiaggia rocciosa con ombrelloni e lettini
sul prato e scalette per fare il bagno.
Spiaggia (su prenotazione, a pagamento):
Lido a 300 metri dall’Hotel con spiaggia
rocciosa con ombrelloni e lettini sul prato
e scalette per fare il bagno. Prenotabile in
reception dal 1° giugno al 30 settembre.
Benessere: possibilità di massaggi nel
bosco in area adiacente il trullo Enea (con
tetto di cristallo dove ci si può rilassare
dopo il trattamento).
Cooking Class: possibilità di seguire corsi
di cucina personalizzati presso l’Hotel con
il nostro chef che impartirà lezioni su piatti tipici della sapiente tradizione pugliese.

Bonus Vacanze
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Marenea Suite Hotel HHHHH / Diso Castro
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA IN CAMERA E COLAZIONE
PERIODO

CAMERA
STANDARD

CAMERA
SUPERIOR

SUITE

SUITE
DELUXE

02/05 - 27/06

100.00

130.00

170.00

180.00

27/06 - 04/07

130.00

160.00

200.00

210.00

04/07 - 11/07

130.00

160.00

200.00

210.00

11/07 - 18/07

130.00

160.00

200.00

210.00

18/07 - 25/07

160.00

190.00

230.00

240.00

25/07 - 01/08

160.00

190.00

230.00

240.00

01/08 - 08/08

160.00

190.00

230.00

240.00

08/08 - 15/08

160.00

190.00

230.00

240.00

15/08 - 22/08

160.00

190.00

230.00

240.00

22/08 - 29/08

160.00

190.00

230.00

240.00

29/08 - 05/09

130.00

160.00

200.00

210.00

05/09 - 12/09

100.00

130.00

170.00

180.00

12/09 - 26/09

100.00

130.00

170.00

180.00

Note: Riduzione dus € 50 in tutti i periodi. Infant 0/2 anni gratis; Bambini 3/12 anni in 3/4 letto +20% in tutti i periodi da calcolare per persona; adulti 3/4
letto +30% in tutti i periodi da calcolare per persona.
Info: Check-in dalle ore 15/ Check-out fino alle ore 11; Animali ammessi.
Supplementi da pagare in agenzia: Mezza pensione o pensione completa € 30 a persona a pasto.
Supplementi da pagare in loco: Animali di piccola taglia in alcune camere € 70 per pulizia. Spiaggia (1 giugno/30 settembre, su prenotazione a pagamento,
lido convenzionato a 300 metri dall’hotel con spiaggia rocciosa, ombrelloni, lettini e sdraio sul prato, ampi spazi verdi solarium € 30 al giorno in giugno e
settembre, € 35 al giorno in luglio e agosto. Servizio in camera € 15.
Offerta: Speciale 1 adulto + 1 bambino 0/12 anni tariffa camera DUS; Speciale 1 adulto + 2 bambini 0/12 anni tariffa camera doppia, 3/4 letto supplemento
del 20% da calcolare per persona.
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Costa del Salento Village
DESTINAZIONE SALENTO

HHHH

MARINA DI UGENTO
Aeroporto

Bari km 233, Brindisi km 118

Treno

Stazione di Lecce km 69

Auto

Uscita Bari nord, seguire Brindisi S.S. 613
di Lecce, uscita tangenziale ovest
Gallipoli e proseguire in direzione
Ugento, Uscita Presicce Lido Marini.

Mare

500 metri dalla spiaggia libera, 800 metri
dalla spiaggia privata dal centro

Centro

250 metri dal centro di lido Marini

PF

PIANO
FAMIGLIA

PP
PRENOTA
PRIMA

B

BAMBINO
GRATIS

SS

SPECIALE
SPOSI

Posizione Il Costa del Salento Village è
situato a Lido Marini, ridente e soleggiata località lungo la bellissima costa ionica
salentina, caratterizzata da una baia
con una lunghissima spiaggia di sabbia
bianca fine dalle acque limpide di impareggiabile bellezza. Una ricca e rigogliosa
macchia mediterranea si estende intorno
al piccolo paese che circonda il Villaggio,
anch’esso immerso nel verde. Il Costa
del Salento Village è un ottimo punto di
partenza per numerosissime escursioni:
Lecce e il suo inconfondibile barocco, Gal282 lipoli con il suo pittoresco centro storico
e il suo castello, Santa Maria di Leuca
con le sue suggestive grotte marine, ma
anche Otranto, Castro e Santa Cesarea
Terme.
Camere: Il Costa del Salento Village
è costituito da un nucleo centrale,
composto da un’ampia hall, da camere
elegantemente arredate fornite di tutti
i comfort e da appartamenti e camere
situati in moderne palazzine a schiera su
due piani, circondati dal verde. Gli appartamenti, bilocali o trilocali, hanno tutti
ingresso indipendente. Gli appartamenti
Rosa sono esterni, ma adiacenti al nucleo
centrale del Villaggio, tutti al primo piano
e senza telefono. Le camere e gli appartamenti sono dotati di aria condizionata,
cassetta di sicurezza, servizi con doccia
e asciugacapelli, frigobar (attrezzato su
richiesta), balcone o patio. Il Villaggio
prevede le formule hotel: mezza pensione e pensione completa in camera o
appartamento.
CAMERE 2+2 HOTEL: tutte con terrazzino
privato, elegantemente arredate con letto matrimoniale e divano letto a castello,
aria condizionata, frigobar (attrezzato

su richiesta), cassetta di sicurezza,
asciugacapelli, telefono (abilitato solo
alla ricezione) e TV LCD, servizio con
doccia idromassaggio. CAMERE DOPPIE
VILLAGGIO: (adiacenti all’hotel), letto
matrimoniale, aria condizionata, frigobar
(attrezzato su richiesta), cassetta di sicurezza, asciugacapelli, telefono (abilitato
solo alla ricezione) e TV, servizio con
doccia. BILO 4 VILLAGGIO: soggiorno con
angolo cottura e divano-letto 2 posti,
camera matrimoniale, alcuni con cameretta con letto singolo, aria condizionata,
cassetta di sicurezza, asciugacapelli,
telefono (abilitato solo alla ricezione) e
TV, servizio con doccia, patio o balcone.
TRILO 6 VILLAGGIO: soggiorno con angolo cottura e divano-letto matrimoniale,
camera matrimoniale, piccola cameretta
con letto a castello, aria condizionata,
cassetta di sicurezza, asciugacapelli,
telefono (abilitato solo alla ricezione), TV,
servizio con doccia, patio o balcone.
BILO 4 ROSA: adiacenti al nucleo
centrale del villaggio (max 50 metri), al
primo piano, soggiorno con divano-letto
matrimoniale, camera matrimoniale,
aria condizionata, cassetta di sicurezza,
asciugacapelli, TV, servizio con doccia,
balcone.
La sistemazione in formula hotel, mezza
pensione e pensione completa, viene
effettuata, a seconda della disponibilità
al momento della prenotazione, nelle
camere dell’hotel, nelle camere villaggio
o negli appartamenti bilocali e trilocali
sia Villaggio che Rosa, con possibilità di
utilizzare l’angolo cottura se in mezza
pensione (pulizia giornaliera dell’angolo
cottura a pagamento se non effettuata
dal cliente).

Servizi: Attività e servizi inclusi nella

Tessera Club (30/05 al 26/09): welcome
drink, WI-FI presso la hall, piscina per
adulti e bambini, anfiteatro, sala TV, campo da tennis, 2 campi da bocce, campo
polivalente da calcetto/pallavolo/tennis,
ping-pong, parco giochi per bambini in
pineta, percorso ginnico in pineta, parcheggio esterno recintato e illuminato,
spiaggia attrezzata (dalla terza fila in poi
con 1 ombrellone, 1 sdraio ed 1 lettino
per appartamento o camera), canoe,
animazione diurna e serale con giochi,
spettacoli e tornei, Mini Club, Junior Club,
navetta da/per la spiaggia.
Nello il Gabbianello: la mascotte CDSHotels diverte grandi e piccini con la sua
simpatia e la sua frizzante compagnia
durante gli orari del miniclub, dello junior
club e della baby dance.
Ristorazione: servizio a buffet con tavolo
assegnato, acqua e vino in dispenser
inclusi, presso l’ottimo ristorante del
Villaggio che prevede piatti tipici della
cucina pugliese e nazionale con ampia
scelta di antipasti e contorni, primi e
secondi, frutta e dessert. Nel ristorante è
presente inoltre una biberoneria, disponibile negli orari di apertura della sala,
per le necessità dei più piccoli. Serate a
tema: serata tipica con pizzica, serata
italiana e serata in Love. Speciale celiaci:
possibilità di cucina per celiaci per i quali
si mettono a disposizione i prodotti base
(pane, pasta e biscotti, cornetti a colazione e dessert; è preferibile contattare
direttamente lo chef).
Biberoneria: attrezzata con scalda-biberon, sterilizzatore, una piastra a 4 fuochi,
un forno a microonde, alcuni pentolini,
un lavello, seggioloni (disponibili su

richiesta anche in sala). Fornisce: brodo
vegetale senza sale, passato di verdure,
crema di riso, salsa di pomodoro senza
sale, latte intero o parzialmente scremato, formaggini, formaggio grattugiato,
yogurt e 2 tipi di pastina per bambini.
Nella toilette del ristorante è possibile
utilizzare il fasciatoio con annessa vaschetta lava-bimbo ed è possibile noleggiare fasciatoio, passeggino, seggiolone e
scalda biberon in ricevimento.
Spiaggia: ca 500 mt. dalla spiaggia
pubblica e ca 800 mt. dalla bellissima
spiaggia sabbiosa privata e attrezzata;
un caratteristico trenino effettua corse
continuative tutto il giorno con sosta
dalle ore 13.30 alle ore 14.00, garantendo
un comodo servizio di collegamento tra
il Villaggio e il mare. A disposizione degli
Ospiti diversamente abili alcuni ombrelloni adiacenti alla passerella che conduce
alla battigia e possibilità di utilizzo della
sedia job.
Servizi a pagamento: 3 bar di cui uno
in spiaggia, lavanderia con stireria,
tabacchi, francobolli, massaggi in pineta,
prima e seconda fila in spiaggia, noleggio:
auto, bicicletta, passeggino, fasciatoio,
seggiolone, scalda biberon, mini PC,
sdraio e lettino spiaggia extra, medico
generico e pediatra su chiamata, servizio
transfer da/per aeroporti e stazioni ferroviarie, utilizzo serale delle attrezzature
sportive, escursioni.
Benessere: nel Villaggio è possibile
effettuare massaggi rilassanti e curativi
a pagamento.
Meeting: disponibili due sale meeting da
20 e 80 posti.

Bonus Vacanze
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Costa del Salento Village HHHH / Marina di Ugento
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA CON MEZZA PENSIONE
PERIODO

CAMERA
VILLAGGIO

CAMERA
HOTEL

PRENOTA PRIMA
ENTRO IL 30/04

3° LETTO
3/12 ANNI

4°/5°/6° LETTO
3/12 ANNI

3°/4°/5°/6°
LETTO ADULTI

29/05 - 19/06

62.00

72.00

-5%

Gratis

50%

25%

19/06 - 03/07

78.00

88.00

-5%

Gratis

50%

25%

03/07 - 17/07

88.00

98.00

-5%

Gratis

50%

25%

17/07 - 31/07

98.00

108.00

-5%

50%

50%

25%

31/07 - 07/08

116.00

126.00

-5%

50%

50%

25%

07/08 - 14/08

125.00

135.00

-5%

50%

50%

25%

14/08 - 21/08

135.00

145.00

-5%

50%

50%

25%

21/08 - 28/08

116.00

126.00

-5%

50%

50%

25%

28/08 - 04/09

88.00

98.00

-5%

Gratis

50%

25%

04/09 - 25/09

62.00

72.00

-5%

Gratis

50%

25%

Note: Bilo ROSA (tutti al 1° piano senza telefono, angolo cottura non disponibile) riduzione € 5 per persona da calcolare sulla tariffa Villaggio; Camera
HOTEL dal 17/7 al 28/8 occupazione minima 3 persone; Bilo VILLAGGIO dal 17/7 al 28/8 occupazione min. 3 persone; Trilo 6 VILLAGGIO dal 17/7 al 28/8
occupazione min. 4 persone; Culla e spondine anticaduta gratuita, su richiesta al momento della prenotazione; Infant 0/3 anni gratuiti in culla, pasti da
buffet inclusi in tutti i periodi; Tassa di soggiorno € 1.30 per persona per 7 giorni, bambini esclusi.
Info: Check- IN dalle ore 17 / Check-OUT fino alle ore 10; Soggiorno minimo 7 notti dal 5/6 al 11/9 sabato/sabato; Il soggiorno è in hbb: comprende welcome drink, Wifi nella Hall, colazione e cena a buffet con acqua e vino a dispenser, biberoneria con prodotti, tavolo assegnato, serata tipica con pizzica,
serata italiana, serata internazionale, animazione diurna e serale, mini club, junior club, campi sportivi diurni, parco giochi per bambini, percorso ginnico
in pineta, spiaggia con ombrellone, un lettino e una sdraio (dalla terza fila in poi), piscina, navetta da/per la spiaggia, canoe, sala Tv e parcheggio riservato.
Singola non disponibile; Animali non ammessi.
Supplementi da pagare in loco: Tessera club settimanale dal 29/5 al 25/9 dai 4 anni in poi € 42 per persona; Pensione completa € 10 per persona.
Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Angolo cottura: il riassetto giornaliero non prevede la pulizia dell’angolo cottura che è a carico del cliente o
con supplemento di € 50,00 a settimana da pagare in loco; Piano terra a settimana € 40 dal 29/5 al 19/6 e dal 4/9 al 25/9, € 60 dal 19/6 al 4/7, € 70 dal
4/7 al 7/8 e dal 21/8 al 4/9, € 80 dal 7/8 al 21/8; Servizio spiaggia in 1° fila € 60 per camera/appartamento a settimana, 2° fila € 35 per camera/appartamento a settimana, dalla 3° fila in poi incluso.
Offerte: Piano famiglia (dal 17/7 al 28/8) 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni pagano 3 quote intere; Sposi sconto del 10%; Prenota prima sconto del 5%
entro il 31/3.

giroauto.it

25+1 anni di storia

1995|2021

283

Vivosa Apulia Resort
DESTINAZIONE SALENTO

MARINA DI UGENTO
Aeroporto

Bari km 250; Brindisi km 120

Treno

Stazione di Lecce km 65

Auto

Arrivati in Puglia uscire al casello di Bari e
seguire le indicazioni Brindisi-Lecce. Percorrere in Auto la statale Lecce-Gallipoli
SS 101 e proseguire in direzione Ugento.

Mare

Da 400 a 800 metri

Centro

Da 3 a 5 km

Bari
Brindisi

Marina di Ugento

284

PP
PRENOTA
PRIMA

VL MF

VACANZA
LUNGA

MINI
FAMIGLIA

B

BAMBINO
GRATIS

PF

PIANO
FAMIGLIA

Posizione Un’ oasi di benessere per il
corpo e la mente. Perfetta unione tra
l’ambiente naturale in cui è immersa e
la magica atmosfera del Salento. Vivosa
Apulia Resort, realizzato nella tipica pietra
locale, si trova all’interno di un Parco
naturale che comprende un’incantevole
pineta e rigogliose dune di sabbia bianca.
Solo questo lembo di natura separa il
Resort dalla spiaggia privata e dal suo
mare cristallino.
Camere: 333 camere, spaziose ed arredate
con gusto, distribuite in 10 Corti su due
livelli. Dispongono tutte di balcone oppure
terrazza con vista giardino, bagno con
doccia e asciugacapelli, bollitore per the/
caffè, telefono, Smart TV satellitare a
schermo piatto, cassaforte, climatizza-

zione / riscaldamento regolabile, minibar
con allestimento solo su richiesta a pagamento, wi-fi gratuito nelle camere. Tutte
le camere sono non fumatori. Acquabar in
libero servizio 24/24 in ogni corte.
Servizi: Ristorante centrale, via Appia,
con ricchi e invitanti buffet per colazione, pranzo e cena (a discrezione della
direzione, in bassa stagione il servizio
a buffet potrebbe essere sostituito dal
servizio al tavolo con menù a tre portate),
due Bar (in piscina Dolce Vita & in spiaggia
Bar Scirocco), serate a tema culinario:
cucina tipica pugliese, barbecue in pineta
( a discrezione della Direzione), linea
VivoSano (Healthy food), show cooking in
riva al mare. Biberoneria e Menu Bambini.
Centrifughe, snack, gelato della casa,

aperitivi, alcolici (selezionati) e analcolici
dalle 10 alle 24. Attività sportive durante il
giorno e programma serale di intrattenimento. Accesso al Centro Benessere 800
mq, che comprende l’utilizzo di sauna,
biosauna, hammam, percorso kneipp,
docce emozionali, idromassaggio e piscina
riscaldata. Attività sportive durante il
giorno ( tra cui yoga, meditazione, pilates,
hiit fit spinning, etc..) Sale Fitness Tecnogym, percorso Spartan nel Parco naturale
e… molto altro ancora.
La struttura non è attrezzata per intolleranze alimentari e per poter garantire
menù particolari e non è abilitata alla
preparazione o cottura di alimenti senza
glutine per celiaci. Gluten Free: dalla
colazione alla cena diversi piatti pronti

Destinazione Salento

in monoporzione e certificati secondo
le più rigorose tecniche di preparazione
gluten free. Inoltre, per evitare ogni
rischio di contaminazione, tutti i prodotti
sono con l’innovativo imballo “bake off”,
direttamente infornabile dagli ospiti.
A pagamento osteria “A Puteca” con
terrazza, specialità regionali e mediterranee; Damiano’s lounge bar a pagamento
con una suggestiva vista piscine e ideale
per sorseggiare un drink dopo cena. Sono
molte le aree dedicate al divertimento
delle famiglie. I bambini potranno giocare
nei numerosi spazi ideati per loro ed
essere seguiti dalle cure e dalle attenzioni
del nostro personale dell’Ecokids club.
Mini club con animazione quotidiana per
bambini da 3 a 10 anni, (Baby club 2-4

anni, Kid club 5-7 anni e Mini club 8-10
anni) Young club (11-13 anni) e Vivosa
Tribe (14-17 anni), parco giochi, piscina con
acqua dolce attrezzata con scivolo e fungo
d’acqua, piscina per piccoli (profondità 40
cm). Menù dedicato presso il ristorante
principale a buffet. Varie attività sportive
durante tutto il giorno, due campi da
tennis, un campo polifunzionale in erba
sintetica per il calcetto 5:5, campi di Paddle, beach volley, acquagym, bocce, ping –
pong, sale fitness, minibasket e percorso
jogging/fitness in pineta. A pagamento
noleggio biciclette/racchette, lezioni
individuali, equitazione, illuminazione
notturna dei campi sportivi, trattamenti
spa, servizi transfer, servizio lavanderia,
Damiano’s lounge bar Osteria ‘A Puteca.

Intrattenimento serale con musica dal
vivo e o special show. Grande area piscine
di ultima generazione con 4 vasche disposte su vari livelli, di cui una riscaldata in
bassa stagione con lettini idromassaggio
e le altre dotate di cascate d’acqua. Lettini
e ombrelloni in piscina disponibili, non
riservabili. Spiaggia privata e attrezzata
a 400 mt dal corpo centrale, lettini e ombrelloni non prenotabili, disponibili fino ad
esaurimento. Per una pausa rigenerante
sarà possibile rifugiarsi nell’atmosfera
avvolgente della SPA, un angolo di paradiso per vivere un’esperienza di intenso ed
assoluto benessere, bellissima Spa (800
mq) dotata di hammam, sauna, biosauna,
docce emozionali, area relax con piscina
esterna riscaldata in bassa stagione con

zone idromassaggio, 8 cabine per trattamenti e massaggi viso/corpo per lei/lui o
in coppia, 1 cabina per trattamenti estetici,
coiffeur su richiesta. Vivosa Apulia Resort
è la location di eccellenza per l’organizzazione di eventi, incentivi e congressi in un
contesto raffinato e di charme. Meeting
centre con sala plenaria Messapica,
capacità fino a 500 circa persone a platea,
modulabile in 4 sale (Romana, Greca, Normanna e Bizantina), attrezzature hi-tech
per videoconferenze e videoproiezioni,
location ideale per incentive, meeting,
285
riunioni, team-building, conferenze e
product lunch. Ampia area coffee-break e
ricevimento, altri spazi meeting e salette
riunioni da 20 fino a circa 200 persone.

Vivosa Apulia Resort
DESTINAZIONE SALENTO

286

Destinazione Salento

Vivosa Apulia Resort / Marina di Ugento
FORMULA HOTEL PREZZI AL GIORNO PER PERSONA PENSIONE COMPLETA ALL INCLUSIVE
PERIODO

DOPPIA
CLASSIC

DOPPIA
SUPERIOR

FAMILY
CLASSIC

FAMILY
SUPERIOR

FAMILY
SUPERIOR
PLUS

DUS

PRENOTA PRIMA
ENTRO IL 31/03

22/05 - 29/05

153.00

162.00

169.00

205.00

205.00

192.00

-10%

29/05 - 05/06

170.00

180.00

188.00

225.00

225.00

213.00

-10%

05/06 - 26/06

192.00

200.00

208.00

244.00

244.00

262.00

-10%

26/06 - 03/07

220.00

231.00

243.00

284.00

284.00

314.00

-10%

03/07 - 24/07

220.00

231.00

243.00

284.00

284.00

314.00

-10%

24/07 - 31/07

235.00

248.00

265.00

304.00

304.00

370.00

-10%

31/07 - 07/08

235.00

248.00

265.00

304.00

304.00

370.00

-10%

07/08 - 21/08

284.00

298.00

317.00

343.00

343.00

437.00

-10%

21/08 - 28/08

235.00

248.00

265.00

304.00

304.00

370.00

-10%

28/08 - 04/09

192.00

200.00

208.00

244.00

244.00

262.00

-10%

04/09 - 11/09

170.00

180.00

188.00

225.00

225.00

213.00

-10%

11/09 - 26/09

153.00

162.00

169.00

205.00

205.00

192.00

-10%

Note: Riduzioni (se raggiunta l’occupazione minima) 3°/4°/5°/6° letto ove possibile -50% dai 2 anni, fino a 2 anni non compiuti gratis (culla o lettino con/senza
spondine su richiesta € 15 al giorno, netto hotel da prepagare). CLASSIC (occupazione min. 2) 2 adulti + 1 infant 0/1 anno pagano 2 quote;1 adulto + 1 bambino
pagano 2 quote. DUS (non è possibile aggiungere culla) 1 adulto + 1 infant 0/1 anno pagano 1 quota; SUPERIOR (occupazione min. 2) 2 adulti pagano 2 quote;
1 adulto + 2 bambini pagano 2,5 quote; 2 adulti + 1 infant 0/1 anno pagano 2 quote; 2 adulti + 1 bambino pagano 2,5 quote; 3 adulti pagano 2,5 quote. FAMILY
CLASSIC (occupazione min. 2+1) 2 adulti + 1 infant 0/1 anno pagano 2,5 quote; 2 adulti + 2 infant 0/1 anno pagano 2,5 quote si possono aggiungere le sponde
anticaduta; 2 adulti + 1 bambino pagano 2,5 quote; 2 adulti + 2 bambini pagano 3 quote; 3 adulti pagano 2,5 quote; 3 adulti + 1 bambino pagano 3 quote; 4
adulti pagano 3 quote. FAMILY SUPERIOR (occupazione min. 2+2) 2 adulti + 2 infant 0/1 anno pagano 3 quote; 2 adulti + 2 bambini pagano 3 quote; 2 adulti + 3
bambini pagano 3,5 quote; 3 adulti + 2 bambini pagano 3,5 quote; 4 adulti + 1 bambino pagano 3,5 quote; 5 adulti pagano 3,5 quote. FAMILY SUPERIOR PLUS
(occupazione min. 2+4) 2 adulti + 4 bambini pagano 4 quote; 3 adulti + 3 bambini pagano 4 quote; 4 adulti + 2 bambini pagano 4 quote; 5 adulti + 1 bambini
pagano 4 quote; 6 adulti pagano 4 quote. Info: Check-in dalle ore 16 / Check-out fino alle ore 11; Soggiorno settimanale Sabato / Sabato;
Animali non ammessi. Supplementi da pagare in agenzia: Culla € 15 al giorno. Offerte: Vacanza lunga 14=13; Prenota prima sconto del 25%* per prenotazioni
confermate entro il 31/1, del 15% entro il 28/2, del 10% entro il 31/3. (* sconto early booking 25% disponibile per un numero limitato di camere e soggetto a
scadenza anticipata).
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Masseria Relais Santa Teresa
DESTINAZIONE SALENTO

HHHH

SANNICOLA
GALLIPOLI

Aeroporto

Brindisi - Casale e bus Gallipoli

Treno

Stazione di Gallipoli

Auto

Autostrada A14 fino all’uscita per Bari
Nord, proseguite poi lungo l’autostrada
per Brindisi (120 km), poi per Lecce (40
km) e infine per Gallipoli (40 km)

Mare
3 km

Centro

Dal centro di Gallipoli 5 km

Bari
Brindisi

Gallipoli

288

PP
PRENOTA
PRIMA

B

BAMBINO
GRATIS

Posizione La Masseria Relais Santa Teresa è un hotel 4 stelle nella
meravigliosa campagna di Sannicola
(Le), immerso nel verde della pineta e
della macchia mediterranea, ad una
distanza lineare di 3km dal mare, in
posizione strategica per raggiungere
le principali località del Salento come
la vicina Gallipoli (5km), Porto Cesareo
(26km), Ugento (28km), Lecce (30km),
Otranto (45km), Santa Maria di Leuca
(52km). Il corpo antico della Masseria
è rappresentato dalla torre fortificata
e dagli annessi locali, risalenti al 1600,
che grazie ad un’accurata e recente
ristrutturazione è stata trasformata in
un Relais con camere e suite eleganti, dove lo stile mediterraneo viene
preservato e le pareti in pietra, intonaci
in calce, volte a botte, pavimentazioni
e muretti a secco in pietra calcarea che
conferiscono al luogo un fascino unico.
La struttura è completamente recintata
e dispone di un grande parco di circa
9 ettari. Particolare cura è stata posta
nella conservazione dell’ampio giardino
roccioso, posto all’interno della Corte
Antica e ricco di specie spontanee, con
prevalenza di arbusti di timo che nei
periodi di fioritura emanano un gradevolissimo profumo.
Camere: L’Hotel si compone di 31 camere, tutte al piano terra e con accesso
indipendente, dotate di aria condizionata autonoma, cassetta di sicurezza,
frigo-bar, Tv, servizi con doccia e asciugacapelli, arredate in stile naturale e
minimalista alla riscoperta dei materiali

puri. La Masseria dispone di Camere
Matrimoniali Standard o Plus in due
blocchi situati all’esterno della Corte
Antica, tutte con un patio d’ingresso
e alcune con vista sulla meravigliosa
pineta; le Plus hanno una poltrona
letto apribile per bambini fino a 12 anni
n.c.; Camere Comfort Matrimoniali,
situate all’interno della Corte Antica,
con piccolo patio d’ingresso con affaccio
sul giardino roccioso, sono anche le più
vicine alla piscina; Camere Superior
matrimoniali o triple, caratterizzate
dalle singolari volte a botte realizzate
con la tipica pietra locale e patio privato
attrezzato e con vista sull’ampia pineta,
queste sono le camere che godono di
maggiore privacy; due Camere Suite, situate nel corpo centrale più antico della
masseria, tutte con camini antichi, una
Matrimoniale con un caratteristico letto
in ferro battuto, l’altra Familiare con due
ambienti: con un letto matrimoniale in
ferro battuto nel primo e 2 posti letto
nel secondo; infine la Suite Loft, che può
ospitare fino a 6 persone, composta da
zona living con camino e divani, di cui
uno apribile (matrimoniale), un bagno,
un soppalco con letto matrimoniale in
ferro battuto e cameretta doppia al
primo piano.
Servizi: Il Ristorante è il fiore all’occhiello
della Masseria: ogni piatto si rivela una
nuova avventura per il palato grazie alla
sapiente preparazione dello chef e all’utilizzo di prodotti di altissima qualità. Il
trattamento di B&B o Mezza Pensione
presso il caratteristico ristorante rica-

vato dalle antiche stalle della masseria:
la prima colazione è a buffet con squisiti
dolci e prodotti salati, gran parte dei
quali provengono dal territorio. La mezza pensione prevede la cena con scelta
di 2 portate principali sul menù + frutta
o dolce, bevande escluse. Connessione
Wi-Fi nelle zone comuni del Bar, Ristorante e Piscina, nella Hall e nelle camere
Suite e Superior, Reception sempre
aperta, Ristorante con Bar, sale comuni
con Tv e Camino, la Piscina e un Bar Piscina con annesso giardino per gustare
rinfrescanti drinks all’aperto durante
le calde serate estive, terrazzamenti
solarium con ombrelloni e lettini su cui
rilassarsi leggendo un buon libro, un
Giardino Uliveto con prato ed attrezzato
per eventi di ogni genere, una grande
pineta con percorso jogging per salutari
passeggiate all’interno dei 9 ettari di
macchia mediterranea. Su richiesta a
pagamento, transfer da/per aeroporto e
stazione ferroviaria di Lecce, noleggio auto e bici, servizio baby-sitting,
escursioni in barca e nell´entroterra e
qualsiasi altro servizio per soddisfare
gli ospiti per una vacanza all’insegna del
relax e della tranquillità. Spiaggia: a soli
4Km si trova la bellissima spiaggia di
Padula Bianca (litorale Nord di Gallipoli),
9km da Baia Verde e 12km da Lido Pizzo
(entrambe litorale Sud di Gallipoli). È
possibile prenotare il servizio navetta
per le spiagge di Gallipoli ed eventuale
ombrellone e lettini in spiaggia, in convenzione con supplemento.

Destinazione Salento

Masseria Relais Santa Teresa HHHH / Sannicola Gallipoli
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA IN CAMERA E COLAZIONE

289

PERIODO

CAMERA
STANDARD

CAMERA
COMFORT

CAMERA
SUPERIOR

CAMERA
SUITE

PRENOTA
PRIMA

01/04 - 28/05

60.00

65.00

70.00

80.00

-5%

29/05 - 15/07

68.00

73.00

80.00

90.00

-10%

16/07 - 06/08

80.00

88.00

95.00

105.00

-10%

07/08 - 22/08

98.00

105.00

120.00

130.00

-5%

23/08 - 12/09

80.00

88.00

95.00

105.00

-10%

13/09 - 26/09

68.00

73.00

80.00

90.00

-10%

27/09 - 10/10

60.00

65.00

70.00

80.00

-5%

Note: Ponti e Festività vengono calcolati come il periodo B. Riduzione 3/4 letto 0/5 anni gratis in camera standard; 6/11 anni in 3° letto in camera standard
-50%; Bambini 3/11 anni in camera Superior 3 e 4 letto -50%; Adulti in camera superior o suite -30%.
Info: Soggiorni dal 16/07 al 27/08 minimo 5 noti e supplemento HB obbligatorio, nei restanti periodi minimo due notti e trattamento libero. Check-in dalle
ore 17/Check-out entro le 10. Animali ammessi di piccola taglia.
Supplementi da pagare in agenzia: Mezza pensione € 25 adulti, bambini 3/11 anni € 20. Pensione completa € 45 adulti, bambini 3/11 anni € 35. Doppia uso
singola +40% su richiesta.
Supplementi da pagare in loco: Culla € 10 a notte; Pasti extra sconto del 10% sul menù alla carta; Animali € 70 per sanificazione finale. Servizio spiaggia (da
confermare all’atto della prenotazione salvo disponibilità, presso Lido Convenzionato in Baia Verde) 1 ombrellone + 2 lettini ad appartamento fino al 30/6
e dal 01/9 € 18 al giorno; dal 01/8 al 31/8 € 35 al giorno. Lettino aggiuntivo dal 01/6 al 30/6 € 7 al giorno, dal 01/7 al 31/7 € 8 al giorno, dal 01/8 al 31/8 €
12 al giorno. Prezzi giornalieri applicabili solo per prenotazioni per l’intero soggiorno dal giorno del check in fino al giorno prima del check out.
Offerte: Prenota prima con minimo 5 notti sconto 10% per soggiorni in periodo dal 29/05 al 06/08 e dal 23/08 al 26/09, 5% dal 07/08 al 22/08 e dal
27/09 al 10/10 da richiedere all’atto della prenotazione (non valido per i supplementi HB e FB). Vacanza lunga sconto 5% per soggiorni di almeno 10 notti,
cumulabile con il prenota prima.
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Appartamenti Baia Verde
DESTINAZIONE SALENTO

GALLIPOLI
Aeroporto

Brindisi - Casale e bus Gallipoli

Treno

Stazione di Gallipoli

Auto

Autostrada A14 fino all’uscita per Bari
Nord, proseguite poi lungo l’autostrada
per Brindisi (120 km), poi per Lecce (40
km) e infine per Gallipoli (40 km).

Mare

Da 100 a 400 metri

Centro
3 km

Bari
Brindisi

Gallipoli

290

PP
PRENOTA
PRIMA

Posizione Gli appartamenti si trovano
in Baia Verde, la più rinomata località
balneare di Gallipoli, vicinissimi alle
meravigliose spiagge di sabbia finissima
e dorata, e al parco Regionale protetto
di “Punta Pizzo”. La posizione strategica a brevissima distanza dal centro e
della vita mondana gallipolina e dal suo
caratteristico centro storico, li rende
soluzione ideale per chi vuole vivere la
propria vacanza in piena autonomia e
vicino al mare.
Appartamenti: Sono dislocati in varie
residenze a più piani, distano dal mare
dai 100 ai 400 metri, tutti dotati di
angolo cottura e servizi privati e sono
arredati in maniera pratica e funzionale
secondo i gusti personali dei proprietari.

Le tipologie disponibili sono: Bilo 2/4:
bilocale dai 2 ai 4 posti letto, composto
da soggiorno pranzo con angolo cottura
e divano letto, camera matrimoniale,
servizi, Trilo 4/6: trilocale dai 4 ai 6 posti
letto, composto da soggiorno pranzo
con angolo cottura e alcuni con divano
letto, singolo o doppio, camera matrimoniale, cameretta doppia o tripla con
letti singoli o a castello servizi.
Servizi: Ufficio ricevimento in zona Lido
San Giovanni a Gallipoli. La località Baia
Verde è ricca di servizi come ristoranti,
bar, market e quant’altro per poter
trascorrere una piacevolissima vacanza,
potendo tranquillamente rinunciare alla
vettura. Tutti gli appartamenti distano
da 100 a 400 mt. dalle spiagge libere e

attrezzate. Servizio spiaggia su richiesta
all’atto della prenotazione un ombrellone e 2 lettini in lido convenzionato.
Per check-out prima delle ore 8 verrà
richiesto il pagamento della cauzione
attraverso carta di credito o prepagata. Animali ammessi di piccola taglia
con supplemento. Al momento della
prenotazione è obbligatorio comunicare
un numero di cellulare e targa auto, per
la richiesta del pass in area ZTL. Per i
minori non accompagnati dai genitori, è
obbligatorio presentare una dichiarazione di esonero di responsabilità, con allegato la copia del documento d’identità
del genitore dichiarante.

Destinazione Salento

Appartamenti Baia Verde / Gallipoli
FORMULA RESIDENCE PREZZI A SETTIMANA PER APPARTAMENTI
PERIODO

BILO
2/4 LETTI

PRENOTA
PRIMA

TRILO
4/6 LETTI

PRENOTA
PRIMA

15/05 - 29/05

245,00

-40%

315,00

-40%

29/05 - 26/06

385,00

-40%

450,00

-40%

26/06 - 03/07

500,00

-40%

600,00

-40%

03/07 - 10/07

580,00

-40%

680,00

-40%

10/07 - 17/07

750,00

-40%

875,00

-40%

17/07 - 24/07

900,00

-30%

1.050,00

-30%

24/07 - 31/07

1.000,00

-30%

1.150,00

-30%

31/07 - 07/08

1.150,00

-20%

1.300,00

-20%

07/08 - 14/08

1.300,00

-20%

1.450,00

-20%

14/08 - 21/08

1.500,00

-20%

1.650,00

-20%

21/08 - 28/08

900,00

-20%

1.050,00

-20%

28/08 - 04/09

600,00

-30%

700,00

-30%

04/09 - 11/09

400,00

-40%

500,00

-40%

11/09 - 25/09

300,00

-40%

400,00

-40%

Note: Prenota prima valido per soggiorni di minimo 7 notti da richiedere all’atto della prenotazione.
Info: Soggiorni sabato / Sabato, su richiesta fino al 17/7 e dal 4/9 soggiorni liberi minimo 3 notti, costo locazione pro-rata su prezzo ufficiale; Check-in
dalle ore 17 alle ore 20/ Check-out entro le 10, tutti gli arrivi fuori orario sono da concordare preventivamente con la direzione; Non disponibili coperte,
biancheria da cucina.
Supplementi da pagare in loco: Forfait consumi € 35 a persona a settimana dai 3 anni comprende consumi acqua, gas ed energia elettrica, biancheria
da letto con cambio settimanale; Pulizia finale € 45 in bilo € 55 in trilo (obbligo riconsegna angolo cottura pulito o ulteriore addebito di € 30); Deposito
cauzionale € 100 per bilo e € 150 per trilo da versare all’arrivo, rimborsabile a fine soggiorno; Animali di piccola taglia € 100 da segnalare all’atto della
prenotazione; Tassa di soggiorno.
Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Servizio spiaggia (da confermare all’atto della prenotazione salvo disponibilità, presso Lido Convenzionato
in Baia Verde) 1 ombrellone + 2 lettini ad appartamento fino al 30/6 e dal 01/9 € 18 al giorno; dal 01/8 al 31/8 € 35 al giorno. Lettino aggiuntivo dal 01/6
al 30/6 € 7 al giorno, dal 01/7 al 31/7 € 8 al giorno, dal 01/8 al 31/8 € 12 al giorno. Prezzi giornalieri applicabili solo per prenotazioni per l’intero soggiorno
dal giorno del check in fino al giorno prima del check out. Aria condizionata ove presente € 70 da richiedere all’atto della prenotazione; Letto aggiunto 7°
in trilo € 100 a settimana dal 24/7 al 28/8 e nei restanti periodi € 70 da confermare all’atto della prenotazione salvo disponibilità; Culla € 10 al giorno, da
richiedere all’atto della prenotazione; Appartamento con lavatrice € 50 da richiedere all’atto della prenotazione; Biancheria da bagno € 10 a kit a cambio;
Biancheria da letto cambio extra € 10 per persona a cambio; Transfer: stazione ferroviaria di Gallipoli/stazione Pullman-ufficio ricevimento-appartamento
prenotato € 7 a persona a tratta, € 10 a/r, stazione ferroviaria di Lecce-ufficio ricevimento-appartamento prenotato e viceversa 1- 4 persone € 60 a tratta,
5-8 persone € 80 a tratta; Late check-in / check-out con supplemento da concordare preventivamente con la direzione.
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Appartamenti San Giovanni Beach
DESTINAZIONE SALENTO

GALLIPOLI
Aeroporto

Brindisi - Casale e bus Gallipoli

Treno

Stazione di Gallipoli

Auto

Autostrada A14 fino all’uscita per Bari
Nord, proseguite poi lungo l’autostrada
per Brindisi (120 km), poi per Lecce (40
km) e infine per Gallipoli (40 km).

Mare

Da 100 a 400 metri

Centro
1 km

Bari
Brindisi

Gallipoli

292

PP
PRENOTA
PRIMA

Posizione Appartamenti in zona Lido
San Giovanni dislocati in varie residenze
a più piani, a pochi passi dalle bellissime
spiagge libere e attrezzate di Gallipoli.
Appartamenti: Sono diverse tipologie
di appartamenti, arredati in maniera
pratica a funzionale secondo i gusti dei
proprietari e si dividono in: Bilocali dai 2
ai 4 posti letto, composti da soggiorno
con angolo cottura e divano letto singolo o matrimoniale, camera con letto matrimoniale e un bagno; Trilocali dai 4 ai
6 posti letto, composti da soggiorno con
angolo cottura e divano letto singolo o

doppio, camera da letto matrimoniale,
cameretta con letto a castello o letti
singoli, servizi.
Servizi: Tutti gli appartamenti distano
dal mare da 100 a 400 mt. dalle spiagge
libere e attrezzate. Servizio spiaggia
su richiesta all’atto della prenotazione
e prevede un ombrellone e 2 lettini ad
appartamento presso lido convenzionato (salvo disponibilità). Possibilità di box
auto dai 50 ai 200 metri dall’appartamento da richiedere alla prenotazione e
con supplemento. Per check-out prima
delle ore 8 verrà richiesto il pagamen-

to della cauzione attraverso carta di
credito o prepagata. Animali ammessi
di piccola taglia con supplemento, da
segnalare alla prenotazione. Al momento della prenotazione è obbligatorio
comunicare un numero di cellulare. Per i
minori non accompagnati dai genitori, è
obbligatorio presentare una dichiarazione di esonero di responsabilità, con allegato la copia del documento d’identità
del genitore dichiarante.

Destinazione Salento

Appartamenti San Giovanni Beach / Gallipoli
FORMULA RESIDENCE PREZZI A SETTIMANA PER APPARTAMENTO
PERIODO

BILO
2/4 LETTI

PRENOTA
PRIMA

TRILO
4°/6° LETTI

PRENOTA
PRIMA

15/05 - 29/05

245,00

-40%

315,00

-40%

29/05 - 26/06

385,00

-40%

450,00

-40%

26/06 - 03/07

500,00

-40%

600,00

-40%

03/07 - 10/07

580,00

-40%

680,00

-40%

10/07 - 17/07

750,00

-40%

875,00

-40%

17/07 - 24/07

900,00

-30%

1.050,00

-30%

24/07 - 31/07

1.000,00

-30%

1.150,00

-30%

31/07 - 07/08

1.150,00

-20%

1.300,00

-20%

07/08 - 14/08

1.300,00

-20%

1.450,00

-20%

14/08 - 21/08

1.500,00

-20%

1.650,00

-20%

21/08 - 28/08

900,00

-20%

1.050,00

-20%

28/08 - 04/09

600,00

-30%

700,00

-30%

04/09 - 11/09

400,00

-40%

500,00

-40%

11/09 - 25/09

300,00

-40%

400,00

-40%

Note: Prenota prima valido per soggiorni di minimo 7 notti da richiedere all’atto della prenotazione.
Info: Soggiorni sabato / Sabato, su richiesta fino al 17/7 e dal 4/9 soggiorni liberi minimo 3 notti, costo locazione pro-rata su prezzo ufficiale; Check-in
dalle ore 17 alle ore 20/ Check-out entro le 10, tutti gli arrivi fuori orario sono da concordare preventivamente con la direzione; Non disponibili coperte,
biancheria da cucina.
Supplementi da pagare in loco: Forfait consumi € 35 a persona a settimana dai 3 anni comprende consumi acqua, gas ed energia elettrica, biancheria
da letto con cambio settimanale; Pulizia finale € 45 in bilo € 55 in trilo (obbligo riconsegna angolo cottura pulito o ulteriore addebito di € 30); Deposito
cauzionale € 100 per bilo e € 150 per trilo da versare all’arrivo, rimborsabile a fine soggiorno; Animali di piccola taglia € 100 da segnalare all’atto della
prenotazione; Tassa di soggiorno.
Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Servizio spiaggia (da confermare all’atto della prenotazione salvo disponibilità, presso Lido Convenzionato
in Baia Verde) 1 ombrellone + 2 lettini ad appartamento fino al 30/6 e dal 01/9 € 18 al giorno; dal 01/8 al 31/8 € 35 al giorno. Lettino aggiuntivo dal 01/6
al 30/6 € 7 al giorno, dal 01/7 al 31/7 € 8 al giorno, dal 01/8 al 31/8 € 12 al giorno. Prezzi giornalieri applicabili solo per prenotazioni per l’intero soggiorno dal giorno del check in fino al giorno prima del check out. Letto aggiunto 7° in trilo e € 100 a settimana dal 24/7 al 29/8 e nei restanti periodi € 70 da
confermare all’atto della prenotazione salvo disponibilità; Culla € 10 al giorno; Biancheria da bagno € 10 a kit a cambio; Biancheria da letto cambio extra
€ 10 per persona a cambio; Appartamento con lavatrice € 50 a settimana; Box auto € 100 a settimana; Transfer: stazione ferroviaria di Gallipoli/stazione
Pullman-ufficio ricevimento-appartamento prenotato € 7 a persona a tratta, € 10 a/r, stazione ferroviaria di Lecce-ufficio ricevimento-appartamento
prenotato e viceversa 1- 4 persone € 60 a tratta, 5-8 persone € 80 a tratta. Late check-in / check-out con supplemento da concordare preventivamente
con la direzione.
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Appartamenti Rivabella
DESTINAZIONE SALENTO

GALLIPOLI
Aeroporto

Brindisi - Casale e bus Gallipoli

Treno

Stazione di Gallipoli

Auto

Autostrada A14 fino all’uscita per Bari
Nord, proseguite poi lungo l’autostrada
per Brindisi (120 km), poi per Lecce (40
km) e infine per Gallipoli (40 km).

Mare

Da 10 a 300 metri

Centro
1 km

Bari
Brindisi

Gallipoli

294

PP
PRENOTA
PRIMA

Posizione Gli appartamenti si trovano
nella rinomata località balneare di
Rivabella, tra Gallipoli e Lido Conchiglie.
La località è caratterizzata da una breve
pineta che precede le lunghe e ampie
spiagge bianche che regalano una
vacanza all’insegna del relax e per chi
vuole vivere libero da condizionamenti
da orari e da vincoli. La vicinanza a
Gallipoli permette anche di unire il relax
al divertimento serale.
Appartamenti: gli appartamenti sono
dislocati in varie residenze a più piani,
distano dal mare dai 10 ai 300 mt. tutti

dotati di angolo cottura e servizi privati
e sono arredati in maniera pratica e
funzionale secondo i gusti personali dei
proprietari. Le tipologie disponibili sono
Trilocali 4/5/6: trilocale dai 4 ai 6 posti
letto, composto da soggiorno pranzo
con angolo cottura e divano letto, camera matrimoniale, cameretta con letti
singoli o a castello, servizi. Possibilità in
alcuni di ospitare il 7° posto letto.
Servizi: Ufficio ricevimento in via G.B.
Vico 32 Gallipoli. La località Rivabella si
trova in una zona ricca di servizi come
ristoranti, bar, supermercati e quant’al-

tro per poter trascorrere una piacevolissima vacanza, potendo tranquillamente rinunciare alla vettura. Tutti gli
appartamenti distano dai 10 a 300 mt.
dalle spiagge libere e attrezzate. Al momento della prenotazione è obbligatorio
comunicare un numero di cellulare. Per i
minori, non accompagnati dai genitori, è
obbligatorio presentare una dichiarazione di esonero di responsabilità, con
in allegato la copia del documento di
identità del genitore dichiarante.

Destinazione Salento

Appartamenti Rivabella / Gallipoli
FORMULA RESIDENCE PREZZI A SETTIMANA PER APPARTAMENTO
PERIODO

TRILO 4/6 LETTI

PRENOTA PRIMA

15/05 - 29/05

315,00

-40%

29/05 - 05/06

450,00

-40%

05/06 - 12/06

450,00

-40%

12/06 - 26/06

450,00

-40%

26/06 - 03/07

600,00

-40%

03/07 - 10/07

680,00

-40%

10/07 - 17/07

875,00

-40%

17/07 - 24/07

1.050,00

-30%

24/07 - 31/07

1.150,00

-30%

31/07 - 07/08

1.300,00

-20%

07/08 - 14/08

1.450,00

-20%

14/08 - 21/08

1.650,00

-20%

21/08 - 28/08

1.050,00

-20%

28/08 - 04/09

700,00

-30%

04/09 - 11/09

500,00

-40%

11/09 - 25/09

400,00

-40%

giroauto.it

Note: Prenota prima valido per soggiorni di minimo 7 notti da richiedere all’atto della prenotazione. Info: Soggiorni sabato / Sabato, su richiesta fino al 17/7 e dal 4/9 soggiorni liberi minimo 3 notti, costo locazione
pro-rata su prezzo ufficiale; Check-in dalle ore 17 alle ore 20/ Check-out
entro le 10, tutti gli arrivi fuori orario sono da concordare preventivamente con la direzione; Non disponibili coperte, biancheria da cucina.
Supplementi da pagare in loco: Forfait consumi € 35 a persona a settimana dai 3 anni comprende consumi acqua, gas ed energia elettrica,
biancheria da letto con cambio settimanale; Pulizia finale € 55 in trilo
(obbligo riconsegna angolo cottura pulito o ulteriore addebito di € 30);
Deposito cauzionale € 150 per trilo da versare all’arrivo rimborsabile a
fine soggiorno; Animali di piccola taglia € 100 da segnalare all’atto della
prenotazione; Tassa di soggiorno.
Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Servizio spiaggia (da
confermare all’atto della prenotazione salvo disponibilità, presso Lido
Convenzionato in Baia Verde) 1 ombrellone + 2 lettini ad appartamento
fino al 30/6 e dal 01/9 € 18 al giorno; dal 01/8 al 31/8 € 35 al giorno.
Lettino aggiuntivo dal 01/6 al 30/6 € 7 al giorno, dal 01/7 al 31/7 € 8
al giorno, dal 01/8 al 31/8 € 12 al giorno. Prezzi giornalieri applicabili
solo per prenotazioni per l’intero soggiorno dal giorno del check in fino
al giorno prima del check outAria condizionata ove presente € 70 da
richiedere all’atto della prenotazione; Letto aggiunto 7° in trilo e € 100
a settimana dal 24/7 al 29/8 e nei restanti periodi € 70 da confermare
all’atto della prenotazione salvo disponibilità; Culla € 10 al giorno;
Biancheria da bagno € 10 a kit a cambio; Biancheria da letto cambio
extra € 10 per persona a cambio; Appartamento con lavatrice € 50 a
settimana; Box auto € 100 a settimana; Transfer: stazione ferroviaria di
Gallipoli/stazione Pullman-ufficio ricevimento-appartamento prenotato € 7 a persona a tratta, € 10 a/r, stazione ferroviaria di Lecce-ufficio
ricevimento-appartamento prenotato e viceversa 1- 4 persone € 60 a
tratta, 5-8 persone € 80 a tratta. Late check-in / check-out con supplemento da concordare preventivamente con la direzione.
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Residence Ionian
DESTINAZIONE SALENTO

GALLIPOLI
Aeroporto

Brindisi - Casale e bus Gallipoli

Treno

Stazione di Gallipoli

Auto

Autostrada A14 fino all’uscita per Bari
Nord, proseguite poi lungo l’autostrada
per Brindisi (120 km), poi per Lecce (40
km) e infine per Gallipoli (40 km).

Mare

Da 350 metri

Centro
3 km

Bari
Brindisi

Gallipoli

PP
PRENOTA
PRIMA

Posizione Residence in zona Lido San
Giovanni a Gallipoli, completamente
ristrutturato e rimodernato, di nuova
gestione, composto da appartamenti al
primo piano e piano terra con giardinetto, a due passi dalle bellissime spiagge
libere e attrezzate di Gallipoli.
Appartamenti: La struttura: si compone
di bilocali da 2 a 4 posti letto al primo
piano con balcone attrezzato ed al
piano terra con giardinetto attrezzato,
composti da soggiorno con angolo

cottura e divano letto, camera con letto
matrimoniale e un bagno; trilocali 4/6
posti letto: tutti al 1° piano, composti da
soggiorno con angolo cottura e divano
letto, camera da letto matrimoniale,
cameretta con letti singoli, un bagno
completo ed uno di servizio e balcone
attrezzato.
Servizi: Ufficio ricevimento a 350 metri.
Wifi gratuito. La zona in cui si trova il
residence è ricca di servizi come ristoranti, bar, supermercati e quant’altro

per poter trascorrere una piacevolissima vacanza, potendo tranquillamente
rinunciare alla vettura. Disponibile box
auto con supplemento da pagare in loco,
da richiedere alla prenotazione. Spiagge
libere e attrezzate a 200 metri. Servizio
spiaggia in convenzione in Baia Verde
da richiedere all’atto della prenotazione
salvo disponibilità, 1 ombrellone e 2
lettini ad appartamento

296
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Destinazione Salento

Residence Ionian / Gallipoli
FORMULA RESIDENCE PREZZI A SETTIMANA PER APPARTAMENTO
PERIODO

BILO
2/4 LETTI

PRENOTA
PRIMA

TRILO
4°/6° LETTI

PRENOTA
PRIMA

03/04 - 29/05

270,00

-40%

330,00

-40%

29/05 - 26/06

400,00

-40%

470,00

-40%

26/06 - 03/07

520,00

-40%

620,00

-40%

03/07 - 10/07

610,00

-40%

700,00

-40%

10/07 - 17/07

780,00

-40%

900,00

-40%

17/07 - 24/07

930,00

-30%

1.100,00

-30%

24/07 - 31/07

1.050,00

-30%

1.200,00

-30%

31/07 - 07/08

1.210,00

-20%

1.350,00

-20%

07/08 - 14/08

1.370,00

-20%

1.550,00

-20%

14/08 - 21/08

1.570,00

-20%

1.750,00

-20%

21/08 - 28/08

950,00

-20%

1.100,00

-20%

28/08 - 04/09

650,00

-30%

750,00

-30%

04/09 - 11/09

420,00

-40%

530,00

-40%

11/09 - 25/09

320,00

-40%

420,00

-40%

Note: Prenota prima valido per soggiorni di minimo 7 notti da richiedere all’atto della prenotazione.
Info: Soggiorni sabato / Sabato, su richiesta fino al 17/7 e dal 4/9 soggiorni liberi minimo 3 notti, costo locazione pro-rata su prezzo ufficiale; Check-in
dalle ore 17 alle ore 20/ Check-out entro le 10, tutti gli arrivi fuori orario sono da concordare preventivamente con la direzione; Non disponibili coperte,
biancheria da cucina.
Supplementi da pagare in loco: Forfait consumi € 35 a persona a settimana dai 3 anni comprende consumi acqua, gas ed energia elettrica, biancheria
da letto con cambio settimanale; Pulizia finale € 45 in bilo € 55 in trilo (obbligo riconsegna angolo cottura pulito o ulteriore addebito di € 30); Deposito
cauzionale € 100 per bilo e € 150 per trilo da versare all’arrivo, rimborsabile a fine soggiorno; Animali di piccola taglia € 100 da segnalare all’atto della
prenotazione; Tassa di soggiorno.
Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: 5° letto in bilo € 100 a settimana dal 24/7 al 28/8, e 70 nei restanti periodi (da richiedere all’atto della prenotazione); Appartamento al piano terra € 50 da richiedere all’atto della prenotazione, salvo disponibilità. Aria condizionata € 70 ad appartamento a settimana da richiedere all’atto della prenotazione. Culla e 10 al giorno; Animali di piccola taglia € 100 a settimana per la sanificazione finale. Lavatrice € 50, da
richiedere alla prenotazione. Biancheria da letto cambio extra € 10 per persona a cambio; set bagno a noleggio € 10 per persona a kit. Transfer: stazione
ferroviaria di Gallipoli/stazione Pullman-ufficio ricevimento-appartamento prenotato € 7 a persona a tratta, € 10 a/r, stazione ferroviaria di Lecce-ufficio
ricevimento-appartamento prenotato e viceversa 1- 4 persone € 60 a tratta, 5-8 persone € 80 a tratta; Late check-in / check-out con supplemento da
concordare preventivamente con la direzione. Servizio spiaggia (da confermare all’atto della prenotazione salvo disponibilità, presso Lido Convenzionato
in Baia Verde) 1 ombrellone + 2 lettini ad appartamento fino al 30/6 e dal 01/9 € 18 al giorno; dal 01/8 al 31/8 € 35 al giorno. Lettino aggiuntivo dal 01/6 al
30/6 € 7 al giorno, dal 01/7 al 31/7 € 8 al giorno, dal 01/8 al 31/8 € 12 al giorno. Prezzi giornalieri applicabili solo per prenotazioni per l’intero soggiorno dal
giorno del check in fino al giorno prima del check out.
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Grand Hotel Riviera
DESTINAZIONE SALENTO

HHHH S

S.MARIA AL BAGNO
Aeroporto

Aeroporto di Brindisi 80 Km,
Bari 199 Km.

Treno

Stazione ferroviaria di Nardò 9 km.
Stazione ferroviaria di Lecce 33 km.

Auto

direzione Gallipoli - uscita Galatone/
Santa Maria Al Bagno - proseguire per
Santa Maria Al Bagno

Mare

500 metri

Centro
3 km

PF MF

PIANO
FAMIGLIA

MINI
FAMIGLIA

B

BAMBINO
GRATIS

PP
PRENOTA
PRIMA

Posizione Affacciato sul mare incontaminato della costa ionica salentina ed
inserito nel pittoresco paesino di Santa
Maria al Bagno, marina di Nardò, si adagia
per due ettari sulla scogliera terrazzata
sino al mare, tra pini e rigogliosa macchia
mediterranea, offrendo uno dei più suggestivi scenari sulla baia di Gallipoli.
Spiaggia: lido privato fronte Hotel (1°
maggio - 31 ottobre) Spiaggia di rocce
privata attrezzata con pedane in legno,
ombrelloni, lettini sino ad esaurimento e
scalette per fare il bagno, prenotabile in
298 reception. A soli 500 mt a sud dell’Hotel,
spiaggia libera di Santa Maria al Bagno di
sabbia bianca con acqua color smeraldo
che digrada lentamente verso il fondale,
raggiungibile a piedi percorrendo, su un
comodo marciapiede, la litoranea che
porta al piccolo centro di Santa Maria al
Bagno. Dall’altro lato, verso nord, a circa
800 metri, spiaggia libera di sabbia di
Santa Caterina. Spiaggia convenzionata a
pagamento (1° maggio -30 settembre) con
sconti dedicati.
Camere: 98 camere ampie e luminose,
dotate di ogni comfort, aria condizionata, telefono, TV, cassetta di sicurezza,
minibar. Disponibili 49 camere Comfort
(2/4 posti letto) con letto matrimoniale e 1
o 2 divani letto singoli, alcune con balcone,
altre con una suggestiva vista roccia
dall’atmosfera molto intima; 48 Superior
(3/4 posti letto) con letto matrimoniale e
1 o 2 divani letto singoli, con vista mare e
tre con vista piscina, molte con balcone; 1
Panoramic con letto matrimoniale e vasca
in camera e ampia terrazza vista mare. Tra
le Comfort e le Superior (3/4 posti letto) 6
camere sono attrezzate per diversamente
abili con doppio bagno. Tutti i bagni sono
dotati di doccia con box.
Servizi: inclusi welcome drink, reception
24/24, ascensori, WI-FI, biciclette, servizio

di facchinaggio, teli mare, 2 piscine vista
mare attrezzate con ombrelloni e lettini
(la più piccola riscaldata e con idromassaggio), terrazze solarium, sala fitness,
area relax, parco giochi., saletta TV, lido
privato prospiciente l’Hotel (dal 1° maggio
al 31 ottobre) attrezzato con pedane,
ombrelloni, lettini sino ad esaurimento
e scalette per fare il bagno, parcheggio
privato recintato.
Dal 23 maggio al 26 settembre: miniclub con cena insieme alle animatrici
(10.00/13.00-16.00/20.00); sabato e
domenica attività sino alle ore 21,00, cena
con angolo del casaro il lunedì, serata
tutto mare il martedì, angolo internazionale il mercoledì, cena con braceria e
musica dal vivo nel Roof Garden il giovedì,
serata tipica con pizzica suonata e ballata
dal vivo il venerdì, “spritz pool party” in piscina il sabato pomeriggio con stuzzichini,
cocktail e DJ set e la sera cena elegante
gourmet con piano bar di musica d’autore,
serata italiana con specialità di tutte le
regioni la domenica.
Dal 1° maggio al 31 ottobre: lido privato
con spiaggia rocciosa con ombrelloni e
lettini sino ad esaurimento con prenotazione in loco. Navetta da/per il lido
convenzionato.
Percorso benessere in SPA: 1 percorso
incluso per soggiorni superiori alle 4 notti
in tutti i periodi.
Servizi a pagamento: SPA, Cloe Restaurant, 1 bar, 1 lounge bar, sale congressi,
servizio di lavanderia, parrucchiera su
chiamata, servizio in camera, noleggio
auto, medico generico su chiamata,
transfer da/per i principali aeroporti e
stazioni ferroviarie, escursioni, corsi di
diving, corso di vela presso il Circolo Velico
“La Lampara”.
CDS Beauty & SPA: Il piccolo e suggestivo
Centro Benessere, situato all’interno

dell’hotel, è completo di piscina scavata
nella roccia con idromassaggio, bagno
turco, docce emozionali, percorso Kneipp,
cascata cervicale, cabine massaggi e zona
relax con tisaneria.
Possibilità di massaggi anche all’aperto, in
gazebo posizionato in pineta vista mare. 1
percorso benessere incluso per soggiorni
superiori alle 4 notti in tutti i periodi.
CENTRO CONGRESSI: 2 sale conferenza,
sala Calypso e sala Perseide, per congressi
e meeting sino a 180 posti. Tre terrazze
con una spettacolare vista mare, una di
ca 500 mq fronte mare e due incastonate
tra la pineta e le piscine, perfette per
ricevimenti ed eleganti serate di gala.
RISTORANTE/BAR Al Grand Hotel Riviera
vi sono due distinte sale ristorante: il
Cloe Restaurant con un’ampia terrazza
prospiciente il mare e la sala Nereide con
il suo cortile, un giardino retrostante dove
si può cenare all’aperto. La cena viene
servita in sala Nereide, mentre nel Cloe
Restaurant vista mare viene servita la
colazione e si possono prenotare cene a
tema (romantica, amicale o familiare) con
servizio al tavolo, con piatti gourmet preparati con estro e fantasia dal nostro chef,
abbinati ad una selezione di eccellenti e
rinomati vini. Gli Ospiti dell’Hotel hanno
sconti dedicati presso il Cloe Restaurant
sul menu richiesto. Ogni settimana è
prevista una cena tipica pugliese e ogni
sera a cena vi è un angolo gastronomico
con tema diverso. Orari: colazione dal 1
aprile al 30 ottobre dalle ore 7:30 alle ore
10:30 con una grande varietà di dolce
e salato inclusi succhi, acqua e vino; nei
restanti periodi dalle 7:30 alle 9:00. Lunch
dalle 12:30.
Dinner dalle ore 19:30 alle ore 21:30,
serviti al tavolo con buffet di antipasti,
contorni e insalate, dolci e frutta, acqua e
vino della casa inclusi.

Risto-baby: sono disponibili presso la sala
ristorante seggioloni per i piccini. Su richiesta il personale di sala fornisce: brodo
vegetale senza sale, passato di verdure,
crema di riso, salsa di pomodoro senza
sale, latte intero o parzialmente scremato,
formaggini, formaggio grattugiato, yogurt
e 2 tipi di pastina per bambini preparata
al momento. Negli orari di chiusura della
sala ristorante è possibile rivolgersi al bar.
In camera disponibile bollitore e set bevande in bustina (thè, camomilla, tisane).
Su richiesta da parte dei genitori i bambini
possono cenare insieme alle animatrici del
miniclub (dal 23 maggio al 26 settembre
ad orari prestabiliti 10.00/13.00 -16.0020.00).
Speciale celiaci: oltre al buffet, si mettono
a disposizione i prodotti base: pane, pasta
e biscotti.
Il trattamento di mezza pensione con
colazione e cena con piatti di alta cucina
gourmet, ma ispirati alla tradizione locale,
delizierà gli Ospiti lasciando loro tutto il
tempo per rilassarsi e gustare la loro vacanza. E se avranno voglia di esplorare le
bellezze dei luoghi che lo circondano, con
la sua posizione tra il Parco Naturale di
Porto Selvaggio, Nardò, Gallipoli e Lecce,
potranno visitare le più belle località del
Salento e della Puglia ricche di storia, arte
e cultura.
Bar: Bar Riviera, situato nella hall vista
mare, dove si possono gustare drink,
accompagnati da una piacevole musica di
sottofondo, in una raffinata atmosfera.
Garden Bar, tra le due piscine e la pineta,
da dove si può godere di una magnifica
vista mare e vivere momenti indimenticabili incorniciati dai giochi di luce del cielo
serale.

Bonus Vacanze

Destinazione Salento

Grand Hotel Riviera HHHH S / S. Maria al Bagno
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA IN CAMERA COMFORT
PERIODO

CAMERA
E COLAZIONE

MEZZA
PENSIONE

16/05 - 20/06

75.00

20/06 - 27/06

PRENOTA PRIMA ENTRO IL
30/04

30/05

3° LETTO
3/12 ANNI

4° LETTO
3/12 ANNI

3°/4° LETTO
ADULTI

95.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

95.00

115.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

27/06 - 04/07

95.00

115.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

04/07 - 11/07

110.00

130.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

11/07 - 18/07

110.00

130.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

18/07 - 25/07

120.00

140.00

-10%

-5%

50%

50%

25%

25/07 - 01/08

120.00

140.00

-10%

-5%

50%

50%

25%

01/08 - 08/08

145.00

165.00

-10%

-5%

50%

50%

25%

08/08 - 15/08

155.00

175.00

-10%

-5%

50%

50%

25%

15/08 - 22/08

175.00

195.00

-10%

-5%

50%

50%

25%

22/08 - 29/08

145.00

165.00

-10%

-5%

50%

50%

25%

29/08 - 05/09

110.00

130.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

05/09 - 26/09

75.00

95.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

26/09 - 31/10

60.00

80.00

-10%

-5%

Gratis

50%

25%

Info: Check-in dalle ore 16/ Check-out fino alle ore 11; Dal 7 al 31 marzo e dal 24 al 31 ottobre è disponibile solo il trattamento di B&B, dal 08 al 22/08 si
richiede un minimo di 5 notti. Tassa di soggiorno € 2 al giorno. Culla gratuita. Supplementi da pagare in agenzia: Pensione completa € 20 per persona al
giorno; Camera Superior € 15 a persona al giorno; Camera Superior con terrazzino vista mare € 30 per camera al giorno; Panoramic suite (con terrazza da
160 mq vista mare e vasca da bagno in camera) € 60 a persona al giorno da calcolarsi sulla tariffa superior; Singola +40%. Supplementi da pagare in loco:
Animali € 10 al giorno, ammessi cani fino a 10 Kg con sistemazione in determinate camere Comfort, su richiesta al momento della prenotazione previa
disponibilità. Vengono forniti di comodo lettino, ciotole per acqua e cibo. Il cibo non viene fornito. Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Pasto extra
adulti € 25 a persona al giorno, bambini 3/12 anni € 18; Late check out entro le ore 18 € 20 a persona al giorno. Offerte: Bambini 3/12 anni gratis come da
tabella; Piano famiglia (dal 18/7 al 29/8) 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni pagano 3 quote intere; Speciale 1 adulto + 1 bambino 0/2 anni pagano 1 quota
intera + supplemento singola; Speciale 1 adulto + 1 bambino 3/12 anni pagano 1 quota intera e una scontata del 25%, in presenza 1 adulto + 2 bambini
saranno richiesti minimo due quote, il terzo letto sarà scontato come da tabella; Prenota prima (escluso in ponti e festività) sconto del 10% entro il 30/4 e
sconto del 5% entro il 30/5.
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Grand Hotel Dei Cavalieri
DESTINAZIONE SALENTO

HHHH

CAMPOMARINO
DI MARUGGIO
Aeroporto

Brindisi Casale 60 km

Treno

Stazione di Taranto 40 km e poi bus per
Campomarino

Auto

Da Nord: Autostrada A14 uscita Taranto
Nord, proseguire per Lecce, Da Sud: A3
fino a Sibari e poi SS 106 Jonica.

Mare

600 metri

Centro
3 km

Bari
Brindisi

Campomarino
di Maruggio

300

PP
PRENOTA
PRIMA

B

BAMBINO
GRATIS

Posizione Il Grand Hotel Dei Cavalieri
è una struttura alberghiera a 4 stelle,
collocata ad appena 600 metri dalle
splendide spiagge di Campomarino di
Maruggio, in provincia di Taranto. Il litorale su cui sorge si estende alternandosi
tra sabbia e scogliera, affiancandosi a
lunghi tratti di macchia mediterranea,
distese di ulivi e muretti a secco.
Camere: Costituito da 101 sistemazioni
suddivise tra singole camere e villette. Gli
ambienti sono confortevoli e accoglienti,
arredati in stile moderno e dotati di TV,
frigobar, aria condizionata centralizzata
ma regolabile individualmente, Wi fi
gratuita, cassaforte e bagno con doccia.
Disponibili camere non fumatori e per
diversamente abili. Il complesso è suddiviso: Sistemazione nel corpo centrale:
dal 1° al 3° piano ci sono 69 standard/
matrimoniali/doppie; alcune camere
sono dotate di divano letto a due posti,
poltrona letto o pouf letto. Ogni camera
ha un balconcino o balcone. Sistemazione in villette con ingresso indipendente:

l’hotel è costituito da 2 blocchi separati:
uno da 5 villette, l’altro 3 villette. In
totale ci sono 32 camere standard da 3/4
posti letto (3° e 4° letto in pouf letto). Le
villette ubicate al piano terra hanno un
patio giardino, quelle collocate al 1° paino
hanno un balconcino oppure il terrazzo.
Servizi: Piscina con fontana a getto e
ampia zona solarium attrezzata circondata da prato inglese, parco giochi per
bambini e anfiteatro. Ristorazione colazione, pranzo e cena a buffet. Ristorante
propone cucina nazionale e locale, acqua
microfiltrata e 1/4 di vino inclusi ai pasti.
Da giugno una volta a settimana, cena
tipica pugliese a bordo piscina. La direzione si riserva di modificare il servizio
al tavolo con quello a buffet nei periodi
di bassa stagione. Inoltre nei periodi di
bassa stagione, potrebbe verificarsi la
possibilità di mezza pensione e completa
presso ristoranti esterni con servizio
navetta. Biberoneria con assistenza, a
disposizione delle mamme, con pappine,
brodi vegetali di carne, pastine, passati di

verdure miste o specifiche e scalda biberon (non sono disponibili latte e biscotti
specifici e omogenizzati). Possibilità
di menu per celiaci. Centro benessere
acconto al roof garden, al quarto piano
dell’Hotel, che offre una serie di servizi
tar i quali: sauna finlandese, docce sensoriali, cromoterapia, degustazione di the
e tisane, bagno di vapore ecc.. L’ingresso
alla Spa è consentito ai ragazzi di età
superiore a 13 anni accompagnati dai genitori. Il centro è sempre aperto, il sabato
e la domenica dalle ore 10 alle 20.30,
mentre durante i giorni feriali è attivo a
discrezione dell’hotel. La spiaggia dista
600 metri con servizio navetta gratuito
e comprende 1 ombrellone e 2 lettini a
camera dalla 4° fila in poi, a partire dal
giorno successivo all’arrivo. Il lido dispone di un elegante bar con ristorantino
e pineta dove sarà possibile rigenerarvi
per una colazione, uno spuntino o per
un pranzo veloce, oppure un drink al
tramonto.

Destinazione Salento

Grand Hotel Dei Cavalieri / HHHH C. di Maruggio
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
RIDUZIONE 3/12 ANNI

PERIODO

PENSIONE
COMPLETA

PRENOTA PRIMA
ENTRO IL 31/05

3° LETTO

4° LETTO

ADULTI
3°/4° LETTO

30/05 - 20/06

630.00

10%

Gratis*

-50%

-30%

20/06 - 27/06

770.00

10%

Gratis*

-50%

-30%

27/06 - 04/07

770.00

10%

Gratis*

-50%

-30%

04/07 - 11/07

770.00

10%

Gratis*

-50%

-30%

11/07 - 18/07

770.00

10%

Gratis*

-50%

-30%

18/07 - 25/07

770.00

10%

Gratis*

-50%

-30%

25/07 - 01/08

910.00

10%

Gratis*

-50%

-30%

01/08 - 08/08

910.00

10%

Gratis*

-50%

-30%

08/08 - 15/08

1225.00

10%

50%

-50%

-30%

15/08 - 22/08

1225.00

10%

50%

-50%

-30%

22/08 - 29/08

1085.00

10%

50%

-50%

-30%

29/08 - 05/09

770.00

10%

Gratis*

-50%

-30%

05/09 - 12/09

630.00

10%

Gratis*

-50%

-30%

Note: Riduzioni Bambini 0/4 anni n.c. gratis nel letto con i genitori; *Bambini 4/12 anni in terzo letto con supplemento pasto € 22 al giorno in pensione
completa da pagare in agenzia (escluso dal 08/08 al 29/08 3/4 letto -50%).
Info: Check-in 17 / Check-out fino alle ore 10; Soggiorno settimanale. Il soggiorno in pensione completa con acqua microfiltrata e 1/4 di vino ai pasti, inizia
con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza; Animali ammessi di piccola taglia.
Supplementi da pagare in loco: Servizio spiaggia, su prenotazione e non incluso la domenica dal 01/06 al 12/09 dalla 4° fila in poi € 100 a camera dal 30/05
al 27/06 e dal 05/09 a 12/09, € 150 a camera dal 27/06 al 01/08 e dal 29/08 al 05/09, € 175 a camera dal 01/08 al 29/08. Culla € 5 al giorno. Animali di
piccola taglia € 9 al giorno per disinfestazione finale.
Supplementi da pagare in loco se richiesti: Noleggio telo mare € 3 a telo; Pranzo o cena extra e serata pugliese € 25 per persona, € 20 bambini fino a 10
anni.
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Resort Baiamalva
DESTINAZIONE SALENTO

PORTO CESAREO
Aeroporto

Brindisi km 45

Treno

Stazione di Lecce e poi proseguire con
bus

Auto

A14 uscita Bari Nord, superstrada per
Lecce. SS 101 con deviazione a Nardò.
SS 174 in direzione di Porto Cesareo.

Mare

200 metri

Centro
3 km

Bari
Brindisi

Porto Cesareo

302

PF MF

PIANO
FAMIGLIA

MINI
FAMIGLIA

B

BAMBINO
GRATIS

Posizione Il Baiamalva sorge a Porto
Cesareo, incantevole località della costa
ionica salentina, a pochi km dal centro
del paese; gode di una posizione strategica per raggiungere le rinomate località
di Gallipoli e le marine di Ugento. Il
mare, il sole, l’accoglienza cordiale al Baiamalva Resort renderanno piacevoli le
tue vacanze nel Salento. La struttura, di
nuovissima costruzione, sorge a ridosso
del litorale ed è circondata dal verde
Camere: Dispone di graziose e colorate
palazzine a due piani, dove sono dislocate le camere, dotate di ogni comfort,
arredate con gusto e provviste di
veranda attrezzata. Propone camere e
appartamenti in formula hotel. I Bilocale
e le camere sono tutti accessoriati con
box doccia, asciugacapelli, telefono, aria
condizionata, frigo, cassaforte, televi-

sore. Soluzioni abitative per famiglie
da due a cinque componenti. Comfort
room: per una coppia con bambino,
Family suite ideale per le famiglie con
due adulti e due o tre bambini.
Servizi: Il Villaggio è un luogo ideale per
un soggiorno all’insegna del relax e del
divertimento. Lo staff di animazione,
cordiale e disponibile, propone un
programma di attività che si sviluppa
per tutta la giornata in diversi luoghi e
diverse età. Intrattenimento diurno e
serale, cabaret, spettacoli vari, serate a
tema e danzanti, mini club a partire dai
4 anni e junior club fino a 18 anni. Per
rigenerare il corpo la bellissima area
SPA che propone percorsi e programmi
benessere. Il trattamento di pensione
completa: colazione, pranzo e cena a
buffet, acqua e vino in caraffa inclusi

ai pasti. Il ristorante propone un ampio
menù di piatti nazionali e internazionali
presso un’elegante e moderna sala. E
’disponibile un servizio biberoneria,
ad orari prestabiliti, con assistenza e
alimenti base per la preparazione delle
pappe. Il Resort sorge a 200 metri dalla
spiaggia di Porto Cesareo, nell’area
marina protetta, in un tratto di costa
caratterizzato da sabbia bianca e fine,
acqua cristallina e trasparente con fondale dolcemente digradante, ideale per
la balneazione dei più piccoli. Qui sorge
il lido attrezzato, raggiungibile a piedi
con una piacevole passeggiata. Servizio
spiaggia a pagamento, facoltativo da
richiedere alla prenotazione fino ad
esaurimento.

Destinazione Salento

Resort Baiamalva / Porto Cesareo
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA CON PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE INCLUSE
(DALLA CENA DEL GIORNO DI ARRIVO AL PRANZO DEL GIORNO DI PARTENZA )
RIDUZIONI 3° LETTO

PERIODO

CAMERA
COMFORT

1 CHILD 0/14

30/05 - 06/06

581,00

06/06 - 13/06

RIDUZIONI 0/14 ANNI

ADULTO

CAMERA
FAMILY

3° LETTO 1 CHLD

4°/5° LETTO
CHLD

Gratis

-20%

658,00

Gratis

-60%

658,00

Gratis

-20%

735,00

Gratis

-60%

13/06 - 20/06

700,00

Gratis

-20%

805,00

Gratis

-60%

20/06 - 27/06

805,00

Gratis

-20%

910,00

Gratis

-60%

27/06 - 04/07

840,00

Gratis

-20%

945,00

Gratis

-60%

04/07 - 01/08

910,00

Gratis

-20%

980,00

Gratis

-60%

01/08 - 08/08

1.085,00

Gratis

-20%

1.155,00

Gratis

-60%

08/08 - 15/08

1.260,00

Gratis

-20%

1.295,00

Gratis

-60%

15/08 - 22/08

1.085,00

Gratis

-20%

1.155,00

Gratis

-60%

22/08 - 29/08

910,00

Gratis

-20%

980,00

Gratis

-60%

29/08 - 05/09

700,00

Gratis

-20%

805,00

Gratis

-60%

05/09 - 12/09

581,00

Gratis

-20%

658,00

Gratis

-60%

12/09 - 19/09

546,00

Gratis

-20%

616,00

Gratis

-60%

Note: Riduzione 3/4/5 letto adulto in family/suite -40%.
Info: Check-in 17 / Check-out fino alle ore 10; Parcheggio riservato non custodito; Culla e seggioloni gratis, disponibili su richiesta. Tassa di soggiorno
disciplinata secondo regolamento comunale.
Supplementi da pagare in loco: Tessera Club settimanale dal 30/5 al 12/9 € 35 a persona a partire dai 4 anni; Angolo cottura disponibile solo nelle family/
suite € 50 a settimana. Piano terra su richiesta € 70 a settimana; Servizio spiaggia € 70 a camera dal 30/5 al 27/6 e dal 29/8 al 12/9; € 105 dal 27/6 al
4/11; € 140 dal 4/7 al 8/8 e dal 15/8 al 29/8; € 175 dal 8/8 al 15/8.
Offerte (non cumulabili): 4 adulti in family suite pagano 3,2 quote; Speciale 1 adulto + 1 bambino 14 anni in comfort pagano 1 quota intera e 1 ridotta al
50%; Speciale 1 adulto + 2 infant 2 anni in comfort pagano 1 quota intera e 1 ridotta al 80%; Speciale 1 adulto +1 bambino 0/14 anni + 1 infant 0/2 anni in
comfort pagano 1 quota intera e 1 ridotta al 80%; Speciale 1 adulto + 2 bambini 0/14 anni in comfort pagano 2 quote.
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Ticho’s Lido Hotel
DESTINAZIONE SALENTO

HHHH

CASTELLANETA
MARINA
Aeroporto

Bari Karol Wojtyla – Brindisi – Casale

Treno

Stazione di Taranto o Bari

Auto

Autostrada A14 Bologona-Taranto, Ss 7
Appia che collega il paese a Matera e a
Taranto e Brindisi, SS 100 da e per Bari Ss
106 uscita Castellaneta Marina.

Mare

Sul mare

Centro

In centro

Bari
Brindisi
Castellaneta
Marina

PP MF
304

PRENOTA
PRIMA

MINI
FAMIGLIA

B

BAMBINO
GRATIS

Posizione Situato nella località di
Castellaneta Marina, in un tratto di
costa caratterizzato da lunghe ed ampie
spiagge di sabbia, lambite da un mare
trasparente e con fondale digradante,
ideale anche per i bambini più piccoli e
per gli amanti delle camminate in acqua.
L’essere in una località e la posizione
sul lungomare fanno del Ticho’s Hotel
meta ideale anche per tutti gli amanti
delle passeggiate serali dei divertimenti
e svaghi oltre a quelli offerti dall’Hotel.
La struttura si compone di un corpo
storico centrale di 3 piani fronte mare
e di un ediﬁcio su 4 piani, ubicato sul
retro. Ricevimento con zona soggiorno
ed angolo Tv, ascensori, piscina, terrazza
con ristorante all’aperto, 1 bar centrale
e 1 bar mare, parcheggio non custodito
a pagamento previa disponibilità.
Camere: 90 camere dotate di telefono,
TV, aria condizionata, frigobar (riempibile su richiesta), cassaforte e servizi con
asciugacapelli. Disponibili camere triple
con poltrona letto e camere quadruple
con letto a castello. Possibilità di scelta
tra due diverse tipologie di camera.
Camere deluxe vista mare: tutte con
balcone fronte mare e recentemente
rinnovate, vantano nuovi arredi, nuove
dotazioni camera e un bagno completamente ristrutturato, il supplemento
per la camera deluxe include free wi fi

in camera ed un posto auto per camera.
Camere standard sono ubicate tutte
nell’edificio di più recente costruzione
e possono ospitare fino a 4 persone;
alcune camere hanno vista piscina,
alcune sono con balcone, altre con
finestra, non includono il posto auto. La
struttura, priva di barriere architettoniche, è dotata anche di camere
per diversamente abile. Per tutte le
camere è possibile abbinare il Pacchetto
Premium, che include i seguenti servizi:
fast check in, rimpiazzo giornaliero di
acqua in camera, macchina del caffè,
un quotidiano (su richiesta), tavolo riservato presso il ristorante “La Terrazza”
solo per la cena, riassetto serale della
camera, ombrellone con sdraio e lettino
riservato nelle prime due file, telo mare
e posto auto riservato recintato non
custodito. Alcuni servizi del pacchetto
premium potrebbero variare in base alla
stagione ed all’occupazione.
Servizi: Ristoranti con colazione, pranzo
e cena serviti a buffet, con bevande
ai pasti (acqua e vino della nostra
selezione). Una volta a settimana sarà
servita una cena tipica pugliese. Per
i più piccoli proposte dal menu baby
giornaliero dello chef. Il Ristorante La
Terrazza è aperto a colazione per tutti e
a cena solo su prenotazione.. Su richiesta disponibilità di alimenti dedicati ai

bambini e agli intolleranti. La formula
pensione completa prevede colazione,
pranzo e cena presso i nostri ristoranti.
Il soggiorno inizia con la cena del giorno
di arrivo e termina con il pranzo del
giorno di partenza; acqua e vino sono
inclusi ai pasti. Di fronte all’hotel, a
soli 20 metri, con attraversamento del
lungomare, ampia e lunga spiaggia di
sabbia fine con fondale leggermente
digradante, premiato per la quinta volta
consecutiva con la bandiera blu 2020.
Lido privato attrezzato con sdraio,
lettini e ombrelloni, snack bar e servizi
immersi nel verde della suggestiva
macchia mediterranea e la zona dedicata al miniclub. Il lido è dotato anche
di sedia Job per la clientela disabile.
Disponibilità di teli mare (su richiesta
e a pagamento). Una comoda piscina
è disponibile per gli ospiti, incastonata
tra le camere dell’hotel. Animazione
soft con attività di stretching, acqua
gym, balli di gruppo e tornei. Attività di
intrattenimento con piano bar serale.
Altri servizi: sala tv, wi fi free in alcune
aree comuni, banco escursioni, deposito
bagagli. A pagamento e su richiesta e
previa disponibilità servizio baby sitter,
autonoleggio, attività sportive ed escursioni, parcheggio non custodito.

Bonus Vacanze

Destinazione Salento

Ticho’s Lido Hotel HHHH / Castellaneta Marina
FORMULA HOTEL PREZZI A NOTTE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
RIDUZIONE 3/12 ANNI

PERIODO

PENSIONE
COMPLETA

PRENOTA
PRIMA

3° LETTO

4° LETTO

ADULTI
3° LETTO

30/05 - 13/06

80.00

60.00

Gratis

50%

20%

13/06 - 20/06

90.00

70.00

Gratis

50%

20%

20/06 - 27/06

90.00

70.00

Gratis

50%

20%

27/06 - 11/07

110.00

80.00

Gratis

50%

20%

11/07 - 01/08

120.00

90.00

Gratis

50%

20%

01/08 - 08/08

140.00

100.00

50%

50%

20%

08/08 - 22/08

160.00

120.00

50%

50%

20%

22/08 - 29/08

140.00

100.00

50%

50%

20%

29/08 - 05/09

120.00

90.00

Gratis

50%

20%

05/09 - 12/09

90.00

70.00

Gratis

50%

20%

12/09 - 03/10

80.00

60.00

Gratis

50%

20%

Note: Infant 0/2 anni gratis nel letto con i genitori, pasti inclusi; Prenota Prima su richiesta e a disponibilità limitata; Tassa di soggiorno da pagare all’arrivo.
Info: Check-in dalle ore 17 / Check-out fino alle ore 10; Soggiorno minimo 3 notti dal 30/5 al 13/6 e dal 12/9 al 26/9, 7 notti nei restanti periodi; Il soggiorno
inizia con la cena e termina con il pranzo; Bevande (acqua e vino) incluse ai pasti; Parcheggio esterno incluso; Servizio spiaggia (ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino)
a pagamento dalla 3° fila in poi; Animali non ammessi. Supplementi da pagare in agenzia: Doppia uso Singola +60% dal 1/8 al 29/8, +50% nei restanti periodi;
Camera Deluxe vista mare € 10 al giorno per camera dal 30/5 al 13/6 e dal 12/9 al 26/9, € 15 dal 13/6 al 1/8 e dal 29/8 al 12/9, € 20 dal 1/8 al 29/8.
Supplementi da pagare in loco: Servizio spiaggia obbligatorio € 15 dal 13/6 al 11/7 e dal 5/9 al 12/9, € 20 dal 11/7 al 29/8 al giorno a camera; Pacchetto Premium € 20 al giorno per camera dal 30/5 al 13/6 e dal 12/9 al 26/9, € 25 dal 13/6 al 1/8 e dal 29/8 al 12/9 e € 30 dal 1/8 al 29/8 (include i seguenti servizi: fast
check in, un reintegro giornaliero di acqua in frigobar, macchina del caffè, un quotidiano su richiesta, tavolo riservato solo per cena presso il ristorante “La Terrazza”, riassetto serale della camera, ombrellone con sdraio e lettino riservato nelle prime due file, telo mare e posto auto riservato recintato non custodito);
Parcheggio non custodito € 5 al giorno per autovettura previa disponibilità. Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Servizio spiaggia nelle prime 2 file
€ 10 dal 30/5 11/7 e dal 5/9 al 26/9, € 15 dal 11/7 al 1/8 e dal 29/8 al 5/9 € 20 dal 1/8 al 29/8 al giorno a camera.
Offerte: 1 adulto + 1 bambino fino a 13 anni non compiuti pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 30% (non disponibile dal 11/7 al 5/9).
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305

DESTINAZIONE

306

Cosenza

Vibo Valentia Catanzaro

Destinazione
Riviera dei Cedri
Grisolia
Scalea
Diamante
Paola

Destinazione
Costa degli Dei

Destinazione
Borghi dello Ionio

Pizzo Calabro
Briatico
Tropea
Parghelia
Santa Domenica
Ricadi
Marina di Fuscaldo
Marina di Nicotera
San Ferdinando

Marina di Sibari
Cariati Marina
Cirò
Isola di Caporizzuto
S. Andrea dello Jonio
Isca sullo Jonio

giroauto.it
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CIRO’ MARINA

DIAMANTE

PAOLA

CROTONE

MARINA DI FUSCALDO

COSENZA

CORIGLIANO CALABRO

CARIATI MARINA

SCALEA

VILLAPIANA

ROSSANO CALABRO
SIBARI

GRISOLIA

CATANZARO

VIBO VALENTIA

BADOLATO
ISCA SULLO JONIO

ISOLA DI CAPORIZZUTO

S. ANDREA DELLO JONIO

PIZZO
M. DI ZAMBRONE
PARGHELIA

VIBO MARINA
BRIATICO
LIMBADI
TROPEA
SAN FERDINANDO
NICOTERA
JOPPOLO
RICADI

REGGIO CALABRIA

1995|2021
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Suite Hotel Club Dominicus
DESTINAZIONE RIVIERA DEI CEDRI

HHHH

GRISOLIA LIDO
Aeroporto

Lamezia Terme 110 km

Treno

Stazione Diamante km 7/ Paola km 48/
Scalea km 12

Auto

Autostrada A3 da nord uscita Lagonegro km 45/da sud uscita Falerna km 90

Mare

300 metri

Centro

4 km da Cirella

Grisolia Lido

Lamezia
Terme

Crotone

Reggio Calabria

308

PP
PRENOTA
PRIMA

B

BAMBINO
GRATIS

giroauto.it

Posizione Il complesso di nuova costruzione sorge in posizione tranquilla su
un’area di 5.000 mq circa, interamente
recintata, con parcheggi interni: si
compone di un corpo centrale dove si
trova l’accogliente hall al piano terra ed
al piano rialzato il magnifico ristorante
e un’ampia area dedicata alla grande
piscina, bar piazzetta ed animazione
e da due costruzioni atre piani dove
sono ubicate le camere. L’atmosfera
accogliente e le comode sistemazioni
lo rendono particolarmente adatta a
tutti colore che ricercano una vacanza
da vivere in pieno relax, in un ambiente
familiare ma con tutti i servizi del villaggio, a 4 km dall’amato centro di Cirella e
7 dalla caratteristica Diamante città dei
murales. Grisolia si trova quasi al centro
della Riviera dei Cedri, in uno dei tratti
più suggestivi da scoprire.
Camere: Camere inserite in appartamenti modernamente arredati e distribuiti

nei due complessi a tre piani. Tutte con
ingresso indipendente, sono dotate di
mini frigo, telefono, tv, aria condizionata
autonoma, cassetta di sicurezza, patio o
terrazzo, servizi con doccia e asciugacapelli e sono disponibili nelle seguenti
tipologie: Camere a 2-3 letti ed eventuale letto aggiunto. Bicamere a 3-4
letti composte da camera matrimoniale,
soggiorno con letto doppio e angolo
cottura (con possibilità di utilizzarlo
su richiesta a pagamento). In alcune è
possibile aggiungere il 5° letto.
Servizi: Attrezzature Wi-fi in tutta la
struttura, ristorante (prima colazione
a buffet con distributori automatici
di bevande calde e fredde, pranzo e
cena con servizio al tavolo o a buffet
assistiti dal personale di sala per la
composizione dei piatti delle portate
principali, acqua e vino, birra, aranciata,
soft drink da distributori automatici
ai pasti senza limitazione; risto baby

(ristorante riservato ai bambini), snack
bar in spiaggia e a bordo piscina, ampio
ampia piscina scenografica con zona
riservata ai bambini e zona idromassaggio, terrazza solarium con arredi in
rattan fino ad esaurimento, parcheggio
interno incustodito, animazione diurna
con giochi e tornei, serale con spettacoli
e cabaret, baby club, miniclub, junior
club, servizio spiaggia, tennis, calcetto
esterno alla struttura, parcheggio interno incustodito. Tessera club obbligatoria
da pagare in loco dai 3 anni in poi:
include servizio spiaggia (1 ombrellone
e 1 sdraio e 1 lettino ad unità abitativa,
senza assegnazione). Saltuariamente
discoteca all’aperto, animazione diurna
e serale con spettacoli, cabaret, gare,
uso della piscina, mini club dai 3 anni
con attività ricreative.

25+1 anni di storia
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Bonus Vacanze

Destinazione Riviera dei Cedri

Hotel Club Dominicus HHHH / Grisolia Lido
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
PERIODO

PENSIONE
COMPLETA

PRENOTA PRIMA
ENTRO IL 30/05

3° LETTO
2/12 ANNI

3° LETTO
12/16 ANNI

3° LETTO
ADULTI

05/06 - 12/06

410.00

340.00

Gratis

Gratis

50%

12/06 - 19/06

470.00

385.00

Gratis

Gratis

50%

19/06 - 26/06

470.00

385.00

Gratis

Gratis

50%

26/06 - 03/07

530.00

430.00

Gratis

Gratis*

50%

03/07 - 10/07

595.00

480.00

Gratis

Gratis*

50%

10/07 - 17/07

670.00

520.00

Gratis

Gratis*

50%

17/07 - 24/07

700.00

580.00

Gratis

Gratis*

50%

24/07 - 31/07

770.00

640.00

Gratis

Gratis*

50%

31/07 - 07/08

860.00

700.00

Gratis

Gratis*

50%

07/08 - 14/08

1015.00

940.00

Gratis

Gratis*

30%

14/08 - 21/08

1015.00

940.00

Gratis

Gratis*

30%

21/08 - 28/08

860.00

750.00

Gratis

Gratis*

30%

28/08 - 04/09

595.00

480.00

Gratis

Gratis*

50%

04/09 - 11/09

470.00

385.00

Gratis

Gratis

50%

Note: *Contributo pasti obbligatorio da pagare in loco euro € 25 per persona al giorno:4° letto 2/16 anni gratis* con pasti obbligatorio da pagare in loco dal
26/06 al 04/09; 4° letto adulto -50% dal 5/6 al 7/8, - 30% dal 7/8 al 28/8; 5 /6° letto in bicamera (in letto a castello) sconto 50% su quota intera adulto da
segnalare alla prenotazione (da pagare in loco); Bambini 0/2 anni gratuiti in culla propria, pasti da menu incusi.
Info: Check in ore 17 alle 20 check out entro le 10; Soggiorni sabato/sabato, inizio con la cena e termina con il pranzo. Biancheria da letto inclusa con cambio 2 volte a settimana mentre per quella da bagno il cambio è a giorni alterni. Aria condizionata inclusa. Animali ammessi. Parcheggio incluso.
Supplementi da pagare in agenzia: Doppia uso singola +20% dal 17/07 al 28/08, senza supplemento nei restanti periodi.
Supplementi da pagare in loco: Tessera club € 42 a persona a settimana dai 3 anni; Animali ammessi di piccola taglia escluso aree comuni € 70 a settimana,
da segnalare alla prenotazione e munito di certificato vaccinazioni.
Offerte: Prenota Prima per prenotazione effettuate entro il 30/05, dopo tale data applicabile sino a comunicazione contraria.

giroauto.it
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Hotel Parco dei Principi
DESTINAZIONE RIVIERA DEI CEDRI

HHH

SCALEA
Aeroporto

Lamezia Terme 110 km

Treno

Stazione Diamante km 7/ Paola km 48/
Scalea km 12

Auto

Autostrada A3 da nord uscita Lagonegro km 45/da sud uscita Falerna km 90

Mare

Sul mare

Centro

300 metri

Scalea

Lamezia
Terme

Crotone

Reggio Calabria

310

giroauto.it

Posizione Hotel a 3 stelle situato nel
mezzo del meraviglioso Golfo di Policastro in un territorio incantevole sul
mare e a pochi passi dalla montagna.
L’Hotel Club Parco dei Principi, si trova
alle porte di Scalea e a pochi passi
dal centro, si affaccia direttamente su
un’ampia spiaggia di sabbia e ghiaia,
raggiungibile con un sottopassaggio
pedonale.
L’Hotel, grazie allo staff preparato e
coinvolgente regala ai suoi ospiti un
soggiorno divertente e indimenticabile.
L’animazione offre un intrattenimento
diurno e serale.
Sempre a disposizione degli ospiti: una
piscina, un comodo lido attrezzato, 4
punti bar, 3 ristoranti, un’ampia aria giochi dedicata ai più piccoli, transfer da/
per la stazione ferroviaria, Free Wi-Fi,

con serate a tema, per assaporare le
prelibatezze della cucina calabrese, o
una cena di gala. Vino e acqua sono
sono arredate in stile mediterraneo e
compresi ai pasti. Per i bambini 0/3
quasi tutte dispongono di terrazzino
anni ristorante dedicato dove i genitori
o balcone. Dispongono di TV, minibar,
possono accedere con i più piccoli prima
telefono, aria condizionata, bagno con
doccia e asciugacapelli. Le camere dista- degli orari dei pasti principali.Ristorante, quattro bar, piscina, wi-fi, reception,
no circa 100 metri dal mare.
Servizi: A disposizione degli ospiti: una
servizio spiaggia, cassaforte e deposito
piscina, una comoda spiaggia attrezbagagli gratuito, prenotazione escurzata, 4 bar, 3 ristoranti, un’ampia area
sioni, area giochi, ascensori, anfiteatro,
giochi dedicata ai bambini, wi-fi gratuito lavanderia (a pagamento).
nelle aree comuni e un internet point.
Info: Tessera Club dai 3 anni in poi €
Un vivace staff di animazione propone
49,00 a pax a settimana (31/5 - 21/9);
un ricco programma di attività e intrat- Culla per infant € 10,00 al gg; Servizio
tenimento per tutti i gusti e per tutte le Spiaggia: 1a Fila € 10,00 al gg – 2a fila €
età. Il ristorante offre mezza pensione
7,00 al gg; Tassa di soggiorno obbligatoo pensione completa, con colazione,
ria da pagare in loco.
pranzo e cena a buffet. Il menù si basa
su piatti tipici della cucina nazionale
Mini Club per bambini.

Camere: Le camere semplici e funzionali
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Hotel La Felce Imperial
DESTINAZIONE RIVIERA DEI CEDRI

HHHH

DIAMANTE
Aeroporto

Lamezia Terme km 105

Treno

Stazione di Diamante con transfer
gratuito per l’hotel

Auto

Autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria, uscita Lagonegro Nord e proseguire
fino a Diamante

Mare
5 km

Centro
5 km

Diamante

Crotone

Lamezia
Terme

Reggio Calabria

312

PF

PIANO
FAMIGLIA

PP
PRENOTA
PRIMA

B

BAMBINO
GRATIS

VL

VACANZA
LUNGA

Posizione Situato a pochi minuti dal
centro urbano, sulla collina degradante, sul mare, a ridosso del paese di
Diamante, in un tratto particolarmente
suggestivo della costa tirrenica Calabrese
denominata “La Riviera dei Cedri”. La sua
ubicazione esalta tutte le peculiarità del
tratto di costa Calabrese che la ospita e
cioè la strettissima vicinanza del mare
con le sue assolate spiagge, alla mezza
collina, dove non esistono rumori, e la
piacevole brezza del mare mista a quella
della collina diventa il più inebriante e
fresco rimedio alla calura estiva.

Camere: L’hotel dispone di 40 camere + 2

suite, tutte arredate finemente con gusto
ed eleganza fornite della tecnologia più
avanzata che ben si adattano a soddisfare ogni esigenza dell’ospite.
Le camere sono di recentissima costruzione, dotate di tutti i moderni comfort,
aria climatizzata, connessione internet
Wi Fi, cassaforte, frigobar, phon, TV
color LCD, telefono con linea diretta e
bagnoprivato con doccia o vasca alcune
delle quali con idromassaggio.
Tutte le camere dispongono di balcone
con terrazzino privato arredato con tavo-

lino e sdraio. Le camere sono di diverse
tipologie, precisamente camere doppie,
triple e quadruple.
Servizi: Ampia hall con reception, con
personale qualificato, operativo 24 ore,
angolo TV, terrazzo relax E servizio
breakfast, parcheggio privato, piscina
con idromassaggio, solarium attrezzato
con lettini e ombrelloni, una piscina per
bambini, parco giochi / mini club, 2 sale
ristorante con una eccellente cucina ed
un classico servizio al tavolo.

Destinazione Riviera dei Cedri

Hotel La Felce Imperial HHHH / Diamante
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA CON PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
PERIODO

PENSIONE PRENOTA PRIMA RIDUZIONE 3°/4° LETTO RIDUZIONE 3/10 ANNI
COMPLETA ENTRO IL 30/04
0/3 ANNI
3° LETTO
4° LETTO

ADULTI
3°/4° LETTO

02/05 - 19/06

455.00

420.00

gratis

gratis

-40%

-20%

19/06 - 26/06

490.00

450.00

gratis

gratis

-40%

-20%

26/06 - 03/07

490.00

450.00

gratis

gratis

-40%

-20%

03/07 - 17/07

525.00

485.00

gratis

-40%

-40%

-20%

17/07 - 24/07

595.00

550.00

gratis

-40%

-40%

-20%

24/07 - 31/07

595.00

550.00

gratis

-40%

-40%

-20%

31/07 - 07/08

630.00

580.00

gratis

-40%

-40%

-20%

07/08 - 14/08

735.00

680.00

gratis

-40%

-40%

-20%

14/08 - 21/08

875.00

n.d

gratis

-40%

-40%

-20%

21/08 - 28/08

735.00

680.00

gratis

-40%

-40%

-20%

28/08 - 04/09

525.00

485.00

gratis

-40%

-40%

-20%

04/09 - 11/09

490.00

450.00

gratis

gratis

-40%

-20%

11/09 - 27/10

455.00

420.00

gratis

gratis

-40%

-20%

Note: Tassa di soggiorno in base alle disposizioni comunali. Riduzione mezza pensione € 5 al giorno per persona. 4° letto 0/3 anni forfait pasti € 25 al
giorno. La settimana del festival del peperoncino saranno applicate le tariffe del periodo 03/07 al 17/07 e dal 28/8 al 04/9
Info: Check-in dalle ore 16 / Check-out fino alle ore 10; Soggiorno settimanale sabato/sabato; Bevande (1/2 minerale + 1/4 di vino) incluse ai pasti; Animali
non ammessi.
Supplementi da pagare in agenzia: Doppia uso Singola +30%.
Supplementi da pagare in loco: Tessera club settimanale dal 16/6 al 17/9 € 40 adulti, € 25 bambini 3/10 anni; Culla € 35 a settimana (gratuita se portata dal
cliente).
Offerte: Prenota Prima garantito per prenotazioni confermate entro il 30/4; Vacanza lunga per prenotazioni di 14 gg. Percorso aria umida omaggio presso
il centro benessere per 2 persone cumulabile con speciale benessere; Speciale benessere sconto del 10% sui percorsi del centro benessere. Piano famiglia
2 ad + 2 ragazzi 3/10 anni= 3 quote intere dal 03/07 al 04/09.

giroauto.it
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Hotel Guardacosta
DESTINAZIONE RIVIERA DEI CEDRI

HHHH

CIRELLA-DIAMANTE
Aeroporto

Aeroporto Lamezia Terme 110 km

Treno

Stazione Diamante km 5/Paola km 48/
Scalea km 12

Auto

Autostrada A3 da nord uscita Lagonegro
km 45/da sud uscita Falerna km 90

Mare

Sul mare

Centro

4 km da Diamante

Diamante

Lamezia
Terme

Crotone

Reggio Calabria

314

PP
PRENOTA
PRIMA

Posizione Nel cuore di Cirella, piccolo
e incantevole paesino dell’alto Tirreno
cosentino, a soli 4 km da Diamante (città
di murales e del Peperoncino). Immerso
in un parco di ulivi e pini, si affaccia
sulle acque cristalline della Riviera dei
Cedri, caratterizzata da ampie spiagge,
scogliere mozzafiato. Si compone di un
corpo centrale dove sono inserite parte
delle camere, il ristorante, la hall e da 20
graziosi chalet che ospitano altrettante
camere. Direttamente sul mare percorrendo un grazioso sentiero gradonato
lievemente in discesa che attraversa la
pineta si raggiunge la bellissima spiaggia
privata di sabbia e ghiaia, dotata di
moderno stabilimento balneare con bar
e ristorante.
Camere: Doppie e triple e quadruple
(con letti a castello), tutte dotate di aria
condizionata, servizi privati con doccia,
asciugacapelli, telefono, mini-frigo, tv.

Servizi: Wi-fi free nella hall e in piscina,
hall, ascensore, ampia terrazza (prima
colazione a buffet con distributori automatici di bevande calde e fredde, pranzo
e cena con servizio al tavolo con buffet
di contorni e piatti freddi, acqua e vino
e soft drink da distributori automatici ai
pasti senza limitazione; bar, snack bar
in spiaggia, sala tv, terrazzo solarium
attrezzato fino ad esaurimento, parco
giochi attrezzato per bambini, ampia
piscina con zona riservata ai bambini,
animazione diurna intrattenimento
giornaliero, tornei e piano bar serale,
serale con spettacoli e cabaret, miniclub
e servizio spiaggia, beach volley, tennis,
parcheggio interno incustodito. Sono
accettate le carte di credito e bancomat.
A meno di 100 metri il centro di Cirella
offre servizi e negozi di ogni genere.
Il paesaggio circostante sia marino
che collinare è ricco di storia, cultura

e archeologia. Con una breve passeggiata si possono raggiungere i ruderi di
Cirella antica e l’Anfiteatro che durante la
stagione estiva ospita spettacoli teatrali
e musicali. Tessera club obbligatoria da
pagare in loco dai 4 anni in poi: include
servizio spiaggia (1 ombrellone e 1 sdraio
e 1 lettino ad unità abitativa, senza assegnazione) animazione diurna e serale con
spettacoli, cabaret, gare, tornei sportivi
di tennis, aerobica, calcetti, acquagym,
uso diurno dei campi da tennis, e calcetto per corsi collettivi tornei, uso della
piscina, mini club dai 3 anni con attività
ricreative, ludiche, merende party e spettacoli settimanali. Nursery da 0 a 2 anni
compiuti, dotata di angolo scaldavivande
e biberoneria è a disposizione delle
mamme ad orari prestabiliti.

Bonus Vacanze

Destinazione Riviera dei Cedri

Hotel Guardacosta HHHH / Cirella-Diamante
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
PERIODO

PENSIONE
COMPLETA

PRENOTA PRIMA
ENTRO IL 30/05

3° LETTO
2/12 ANNI

3° LETTO
12/16 ANNI

3° LETTO
ADULTI

05/06 - 12/06

410.00

340.00

Gratis

Gratis

50%

12/06 - 19/06

470.00

385.00

Gratis

Gratis

50%

19/06 - 26/06

470.00

385.00

Gratis

Gratis

50%

26/06 - 03/07

530.00

430.00

Gratis

Gratis*

50%

03/07 - 10/07

595.00

480.00

Gratis

Gratis*

50%

10/07 - 17/07

670.00

520.00

Gratis

Gratis*

50%

17/07 - 24/07

700.00

580.00

Gratis

Gratis*

50%

24/07 - 31/07

770.00

640.00

Gratis

Gratis*

50%

31/07 - 07/08

860.00

700.00

Gratis

Gratis*

50%

07/08 - 14/08

1015.00

940.00

Gratis

Gratis*

30%

14/08 - 21/08

1015.00

940.00

Gratis

Gratis*

30%

21/08 - 28/08

860.00

750.00

Gratis

Gratis*

50%

28/08 - 04/09

595.00

480.00

Gratis

Gratis*

50%

04/09 - 11/09

470.00

385.00

Gratis

Gratis

50%

Note: *Contributo pasti obbligatorio da pagare in loco euro € 25 per persona al giorno:4° letto 2/16 anni gratis con pasti obbligatorio da pagare in loco dal
26/06 al 04/09; 4° letto adulto -50% dal 5/6 al 7/8, - 30% dal 7/8 al 28/8; 5/6° letto in bicamera (in letto a castello) sconto 50% su quota intera adulto da
segnalare alla prenotazione (da pagare in loco); Bambini 0/2 anni gratuiti in culla propria, pasti da menu incusi.
Info: Check in ore 17 alle 20 check out entro le 10; Soggiorni sabato/sabato, inizio con la cena e termina con il pranzo. Biancheria da letto inclusa con cambio 2 volte a settimana mentre per quella da bagno il cambio è a giorni alterni. Aria condizionata inclusa. Animali non ammessi. Parcheggio incluso
Supplementi da pagare in agenzia: Doppia uso singola +20% dal 17/07 al 28/08, senza supplemento nei restanti periodi.
Supplementi da pagare in loco: Tessera club € 45 a persona a settimana dai 3 anni.
Offerte Prenota Prima per prenotazione effettaute entro il 30/05, dopo tale data applicabile automaticamente sino a comunicazione contraria.
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Villaggio Club Holiday Beach
DESTINAZIONE RIVIERA DEI CEDRI

HHHH

DIAMANTE
Aeroporto

Lamezia Terme 110 km

Treno

Stazione Diamante km 1

Auto

Autostrada A3 da nord uscita Lagonegro
km 45/da sud uscita Falerna km 90

Mare

300 metri

Centro

1 km da Cirella

Diamante

Lamezia
Terme

Crotone

Reggio Calabria

316

PP
PRENOTA
PRIMA

B

BAMBINO
GRATIS

Posizione Il complesso sorge in posizione
tranquilla su un’area di 18.000 mq
prospicente l’ampia spiaggia di sabbia
(100 metri), immerso nel verde di giardini
curati con fiori e alberi di alto fusto.
Dista 1 km dall’animato centro di Cirella
e soli 4 km dal centro di Diamante. Si
compone di un corpo centrale dove sono
inseriti il ristorante e la hall, e da una
serie di costruzioni ad uno o due piani
dove si trovano le camere. La spiaggia di
sabbia, dotata di stabilimento balneare,
è raggiungibile a piedi (100 metri con
attraversamento stradale) o mediante
sottopasso raggiungibile attraverso un
comodo vialetto interno alberato (350
metri). È presente un servizio navetta
gratuito ad orari prestabiliti.
Camere: Camere a 2 letti con aria
condizionata, servizi privati con doccia,
asciugacapelli, telefono, mini-frigo, tv,
patio o balcone. Bicamera a 3-4 letti,

composte da soggiorno con divano letto
doppio e camera matrimoniale. Sono
dotate di servizi privati con doccia, aria
condizionata, asciugacapelli, telefono,
mini-frigo, tv, patio o balcone. In alcune
di esse è possibile a pagamento l’attivazione dell’angolo cottura (totalmente a
scomparsa).
Servizi: Attrezzature Wi-fi point nella hall
e in piscina, hall, ascensore, ristorante
(prima colazione a buffet con distributori
automatici di bevande calde e fredde,
pranzo e cena con servizio al tavolo
con buffet di contorni e piatti freddi,
acqua e vino e soft drink da distributori
automatici ai pasti senza limitazione;
bar con rivendita di giornali, snack bar in
spiaggia, ampio solarium attrezzato con
ombrelloni e lettini fino ad esaurimento,
zona video giochi e parco giochi attrezzato per bambini, ampia piscina a forma
irregolare con zona riservata ai bambini

e zona idromassaggio, animazione diurna
con giochi e tornei, serale con spettacoli
e cabaret, baby club, miniclub, junior
club, servizio spiaggia, tennis, calcetto esterno alla struttura, parcheggio
interno incustodito. Sono accettate le
carte di credito e bancomat. A circa 1000
metri supermarket, farmacia e negozi di
ogni genere. Tessera club obbligatoria da
pagare in loco dai 3 anni in poi: include
servizio spiaggia (1 ombrellone e 1 sdraio
e 1 lettino ad unità abitativa, senza
assegnazione). Saltuariamente discoteca
all’aperto, animazione diurna e serale
con spettacoli, cabaret, gare, tornei
sportivi di tennis, aerobica, calcetti, acquagym, uso diurno dei campi da tennis,
e calcetto per corsi collettivi tornei, uso
della piscina, mini club 4/10 anni e junior
club 11/16 anni con attività ricreative,
ludiche, merende party e spettacoli
settimanali.

Bonus Vacanze

Destinazione Riviera dei Cedri

Villaggio Club Holiday Beach HHHH / Diamante
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
PERIODO

PENSIONE
COMPLETA

PRENOTA PRIMA
ENTRO IL 30/05

3° LETTO
2/12 ANNI

3° LETTO
12/16 ANNI

3° LETTO
ADULTI

05/06 - 12/06

410.00

340.00

Gratis

Gratis

50%

12/06 - 19/06

470.00

385.00

Gratis

Gratis

50%

19/06 - 26/06

470.00

385.00

Gratis

Gratis

50%

26/06 - 03/07

530.00

430.00

Gratis

Gratis*

50%

03/07 - 10/07

595.00

480.00

Gratis

Gratis*

50%

10/07 - 17/07

670.00

520.00

Gratis

Gratis*

50%

17/07 - 24/07

700.00

580.00

Gratis

Gratis*

50%

24/07 - 31/07

770.00

640.00

Gratis

Gratis*

50%

31/07 - 07/08

860.00

700.00

Gratis

Gratis*

50%

07/08 - 14/08

1015.00

940.00

Gratis

Gratis*

30%

14/08 - 21/08

1015.00

940.00

Gratis

Gratis*

30%

21/08 - 28/08

860.00

750.00

Gratis

Gratis*

30%

28/08 - 04/09

595.00

480.00

Gratis

Gratis*

50%

04/09 - 11/09

470.00

385.00

Gratis

Gratis

50%

Note: *Contributo pasti obbligatorio da pagare in loco euro € 25 per persona al giorno:4° letto 2/16 anni gratis con pasti obbligatorio da pagare in loco dal
26/06 al 04/09; 4° letto adulto -50% dal 5/6 al 7/8, - 30% dal 7/8 al 28/8; 5 /6° letto in bicamera (in letto a castello) sconto 50% su quota intera adulto da
segnalare alla prenotazione (da pagare in loco); Bambini 0/2 anni gratuiti in culla propria, pasti da menu incusi.
Info: Check in ore 17 alle 20 check out entro le 10; Soggiorni sabato/sabato, inizio con la cena e termina con il pranzo. Biancheria da letto inclusa con cambio 2 volte a settimana mentre per quella da bagno il cambio è a giorni alterni. Aria condizionata inclusa. Animali ammessi. Parcheggio incluso.
Supplementi da pagare in agenzia: Doppia uso singola +20% dal 17/07 al 28/08, senza supplemento nei restanti periodi.
Supplementi da pagare in loco: Tessera club € 45 a persona a settimana dai 3 anni; Animali ammessi di piccola taglia escluso luoghi comuni € 70 a settimana
da segnalare all’atto della prenotazione e munito di certificato vaccinazioni.
Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Angolo cottura e 100 a settimana.
Offerte: Prenota Prima per prenotazioni effettuate entro il 30/05, dopo tale data applicabile automaticamente sino a comunicazione contraria.
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Villaggio Club Bahja
DESTINAZIONE RIVIERA DEI CEDRI

PAOLA
Aeroporto

Aeroporto Lamezia Terme

Treno

Stazione di Paola

Auto

Autostrada A3 uscita Cosenza
Nord, SS 107 ﬁno a Paola km 28

Mare

200 METRI

Centro
3 km

Paola
Lamezia
Terme

Crotone

Reggio Calabria

318

PP
PRENOTA
PRIMA

B

BAMBINO
GRATIS

Posizione Immerso in 10 ettari di
lussureggiante macchia mediterranea,
il villaggio è direttamente sul mare, dal
quale dista appena 100 metri, dove
si trova una spiaggia a darsena, con
sabbia mista a ghiaia. Il villaggio è in
posizione strategica, ideale anche per
partire alla volta di interessanti escursioni verso le bellezze della Calabria.
Camere: Gli ospiti potranno scegliere la
Formula Hotel in Pensione Completa in
camera Standard o camere comfort o
appartamento.
Camera standard mq 20 (2/3 posti
letto) tutte a piano terra, dotate di tutti
i comforts con bagno privato e doccia,
Tv Digitale, aria condizionata, mini-frigo,
letto matrimoniale e letto a castello. Si
trovano tutte nel 1 o 2° viale (no corpo
centrale). Ogni unità abitativa dispone di
patio attrezzato.
Camere comfort mq 28 (4 posti letto)
tutte al piano terra, dotate di tutti i
comforts con bagno privato e doccia, Tv
Digitale, aria condizionata, mini- frigo,
letto matrimoniale e letto a castello.
Ogni unità abitativa dispone di un patio
attrezzato (collocate nel 2° viale).
Gli appartamenti con formula hotel
sono Bilo family mq 35 (4 posti letto) 2
ambienti, soggiorno con angolo cottura
e letto a castello, camera matrimoniale,
possono essere al primo piano con
terrazzino attrezzato o a piano terra

con patio, dotati di tavolo, sedie e ombrelloni all’esterno e stendibiancheria
(collocati nel 1° o 2° viale).
Bilo family 5mq 35 (5 letti) 2 ambienti,
soggiorno con angolo cottura e letto a
castello e letto aggiunto, camera matrimoniale, possono essere al primo piano
con terrazzino attrezzato o a piano
terra con patio, dotati di tavolo, sedie e
ombrelloni all’esterno, stendibiancheria
(collocati nel 2° viale).
Bungalow mq 35 (5 posti letto) 2
ambienti, soggiorno con letto a castello
e letto aggiunto, camera matrimoniale
con letto matrimoniale, piano terra con
patio, entrambi gli esterni sono dotati
di tavolo, sedie, stendibiancheria e
ombrellone (collocati nel 3° viale).
Appartamenti: Gli appartamenti, di
varia metratura, si suddividono in: Bilo
family mq 35 (4 posti letto) 2 ambienti,
soggiorno con angolo cottura e letto a
castello, camera matrimoniale, possono
essere al primo piano con terrazzino attrezzato o a piano terra con patio, dotati
di tavolo, sedie e ombrelloni all’esterno.
Trilocali mq 50 (6 posti letto) 3 ambienti,
soggiorno con angolo cottura con letto a
castello, 2 camere matrimoniali, un bagno, tutti a piano terra con area esterna
attrezzata.
Servizi: Ristorante con servizio di prima
colazione, pranzo e cena a Buffet acqua
e vino in brocca inclusi ai pasti, offre

cucina Regionale e nazionale, in bassa
stagione possibilità di pasti alla carta, su
richiesta pasti per celiaci (a pagamento).
A disposizione dei clienti: mini market,
bar, ristorante, animazione, parcheggio
interno non custodito, spiaggia riservata con un ombrellone e due lettini,
reception, Wi-Fi, punto foto vicino al
bar, punto Estetista vicino al bar, piscina
a tre livelli, 2 Campi da tennis, 2 Campi
da Basket, Campo da calcetto a cinque
in erba sintetica, Campo da beach
volley, Campo da bocce. Tessera Club
Obbligatoria, include: drink di benvenuto, ingresso in piscina, animazione
diurna e serale, 2 Campi da tennis,
Campo da Basket, Campo da calcetto
a cinque in erba sintetica, Campo da
beach volley, 2 Campi da bocce nelle ore
diurne, Mini Club dai 3 anni compiuti,
area giochi bambini. Ammessi animali
di piccola taglia con supplemento per
disinfestazione finale dell’unità abitativa
occupata.
Spiaggia di ghiaia e sabbia con una
forma a T (darsena) con accesso diretto
dall’interno del Villaggio tramite sottopassaggio. La spiaggia è riservata,
dotata di 1 ombrellone e 2 lettini a unità
abitativa con servizio obbligatorio a
pagamento. Il posto ombrellone non è
assegnato, ma rimane a libera scelta in
base all’arrivo in spiaggia.

Destinazione Riviera dei Cedri

Villaggio Club Bahja / Paola
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI
(DALLA CENA DEL GIORNO DI ARRIVO ALLA COLAZIONE DEL GIORNO DI PARTENZA (6GG. IN F/B + 1GG IN H/B)
RIDUZIONE 3/13 ANNI

PERIODO

CAMERA
STANDARD

CAMERA
COMFORT

BILO

PRENOTA PRIMA
ENTRO IL 31/05

3° LETTO

4° LETTO

30/05 - 20/06

476.00

532.00

532.00

-15%

Gratis

50%

20/06 - 04/07

588.00

644.00

644.00

-15%

Gratis

50%

04/07 - 11/07

686.00

798.00

798.00

-15%

Gratis

50%

11/07 - 18/07

686.00

798.00

798.00

-15%

Gratis

50%

18/07 - 25/07

686.00

798.00

798.00

-15%

Gratis

50%

25/07 - 01/08

686.00

798.00

798.00

-15%

Gratis

50%

01/08 - 08/08

798.00

896.00

896.00

-15%

Gratis

50%

08/08 - 22/08

994.00

1099.00

1099.00

-15%

Gratis

50%

22/08 - 29/08

840.00

945.00

945.00

-15%

Gratis

50%

29/08 - 05/09

644.00

700.00

700.00

-15%

Gratis

50%

05/09 - 12/09

588.00

644.00

644.00

-15%

Gratis

50%

12/09 - 19/09

399.00

448.00

448.00

-15%

Gratis

50%

Note: Riduzione 3 e 4 letto -20%; 5° letto 3/99 anni su richiesta, secondo disponibilità (disponibile solo in bilocale family e bungalow) riduzione -20%
Info: Check-in 17 / Check-out fino alle ore 10; Soggiorno settimanale domenica / domenica; Bevande (acqua e vino) incluse ai pasti. Animali di piccola taglia
ammessi.
Supplementi da pagare in agenzia: Infant 0/3 anni n.c Contributo obbligatorio € 15 al giorno in culla propria o matrimoniale; Bilo family piano terra da
richiedere all’atto della prenotazione, supplemento € 105 a settimana non commissionabile.
Supplementi da pagare in loco: Tessera Club settimanale dal 6/6 al 12/9 € 40 a persona (bambini 0-3 anni n.c. esclusi); Servizio spiaggia € 60 a settimana a
camera\appartamento; Culla € 50 a settimana su richiesta; Animali di piccola taglia (escluso spazi comuni) di € 50 per la disinfestazione finale.
Supplementi da pagare in loco se richiesti: Angolo cottura in appartamento bilocale family € 35 a settimana; Cambio biancheria da letto supplementare
€ 10 letto matrimoniale ed € 5 lettino singolo; Biancheria da bagno (cambio previsto dom/mart/giov) cambio supplementare € 10 per persona (tris asciugamani); Pranzo extra adulto € 12,50 dal 30/5 al 20/6 e dal 29/08 al 19/09; € 15 dal 20/6 al 1/8 e dal 22/8 al 29/8 € 20 dal 01/8 al 22/8; bambino 4/12
anni n.c. € 7,50 dal 30/5 al 20/6 e dal 29/8 al 19/9; € 10 dal 20/6 al 1/8 e dal 22/8 al 29/8; € 15 dal 1/8 al 22/8. Ombrellone in prima fila € 60 a camera a
settimana, 2 fila € 40, 3 fila € 20, su richiesta secondo disponibilità.
Offerte: Prenota prima entro il 31/05/2021 come da tabella da richiedere all’atto della prenotazione.
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Villaggio Club Bahja
DESTINAZIONE RIVIERA DEI CEDRI

320

Destinazione Riviera dei Cedri

Villaggio Club Bahja / Paola
FORMULA RESIDENCE PREZZI A SETTIMANA PER APPARTAMENTI
PERIODO

BILO/FAMILY

TRILO

PRENOTA PRIMA
ENTRO IL 31/05

30/05 - 13/06

150.00

250.00

-15%

13/06 - 20/06

200.00

300.00

-15%

20/06 - 27/06

250.00

350.00

-15%

27/06 - 04/07

580.00

690.00

-15%

04/07 - 18/07

745.00

850.00

-15%

18/07 - 25/07

840.00

945.00

-15%

25/07 - 01/08

965.00

1100.00

-15%

01/08 - 08/08

1100.00

1260.00

-15%

08/08 - 15/08

1470.00

1790.00

-15%

15/08 - 22/08

1470.00

1790.00

-15%

22/08 - 29/08

1100.00

1260.00

-15%

29/08 - 05/09

390.00

500.00

-15%

05/09 - 12/09

150.00

250.00

-15%

12/09 - 19/09

150.00

250.00

-15%

321

Info: Check-in 17 / Check-out fino alle ore 10.
Supplementi da pagare in loco: Tessera Club settimanale dal 6/6 al 12/9 € 40 a persona (bambini 0-3 anni n.c. esclusi); Servizio spiaggia € 60 a settimana a
camera\appartamento (include 1 ombrellone e 2 lettini dalla 4° fila; Forfait consumi (luce, acqua, gas, prima fornitura biancheria da letto) € 32 a persona
bambini 0-3 anni n.c. esclusi; Pulizia finale € 55 ad appartamento escluso angolo cottura e stoviglie (a cura del cliente, oppure ulteriore addebito di €26);
Culla € 50 a settimana; Animali di piccola taglia (escluso spazi comuni) di € 50 per la disinfestazione. Deposito cauzionale € 55 da versare al check in.
Supplementi da pagare in loco se richiesti: Cambio biancheria da letto supplementare: € 10 letto matrimoniale ed € 5 lettino singolo; Biancheria da bagno
(non prevista): €10 per persona (tris asciugamano); Pranzo extra adulto € 12,50 dal 30/5 al 20/6 e dal 29/08 al 19/09; € 15 dal 20/6 al 1/8 e dal 22/8 al
29/8 € 20 dal 01/8 al 22/8; bambino 4/12 anni n.c. € 7,50 dal 30/5 al 20/6 e dal 29/8 al 19/9; € 10 dal 20/6 al 1/8 e dal 22/8 al 29/8; € 15 dal 1/8 al 22/8.
Ombrellone in prima fila € 60 a camera a settimana, 2 fila € 40, 3 fila € 20, su richiesta secondo disponibilità.
Offerte: Prenota prima entro il 31/05/2021 come da tabella versando un anticipo pari al 30%
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Pizzo Calabro Resort
DESTINAZIONE COSTA DEGLI DEI

HHHH

PIZZO-VIBO VALENTIA
Aeroporto

Lamezia Terme 14 km

Treno

Stazione di Pizzo Calabro o Lamezia
Terme

Auto

A3 uscita Pizzo Calabro

Mare

450 metri

Centro

In centro

Lamezia
Terme

Crotone

Pizzo Calabro

Reggio Calabria

322

PP
PRENOTA
PRIMA

B

BAMBINO
GRATIS

Posizione La struttura si compone di
piacevoli costruzioni a due piani a schiera, immersa in un bellissimo giardino
di agrumi e piante fiorite, l’ambiente
perfetto per il relax delle famiglie e per le
molteplicità attività sportive e di svago
organizzate dalla equipe di animazione.
La zona offre la possibilità di visitare le
Isole Eolie con un’escursione dal Villaggio, il caratteristico paesino di Pizzo e la
bellissima Tropea.
Camere: La struttura, composta da
piacevoli costruzioni a due piani a
schiera, immersa in un giardino di agrumi
e piante fiorite, dispone di 252 camere,
tutte molto confortevoli e arredate con
attenzione e cura dei particolari. Tutte le
camere (doppie, triple e quadruple) sono
fornite di ingresso indipendente in stile
Mediterraneo dotate di servizi privati
con doccia e phon, mini frigo rifornito su
richiesta e a pagamento, climatizzazione
regolabile in modo autonomo in ciascuna
camera, apparecchio TV, cassaforte,
patio o terrazza arredati con tavolo e sedie da esterni. Disponibilità di camere a

norma per diversamente abili (struttura
adatta a portatori di handicap, priva di
barriere architettoniche e con camere a
norma CEE).
Servizi: Nel villaggio sono presenti due ristoranti, il ristorante principale che offre
un’area interna con area condizionata e
un’area esterna composta da due terrazze con ombrelloni ed il ristorante della
spiaggia con bar situato direttamente
in spiaggia. Il resort offre la formula
Pensione Completa con bevande ai pasti;
le bevande in bottiglia, in lattina e tutti i
prodotti confezionati sono a pagamento.
La pensione completa include: colazione
a buffet; pranzo e cena a buffet (3 scelte
di primi, 2 scelte di secondi, ricco buffet
di antipasti, frutta e dolci) con bevande
ai pasti (acqua minerale, soft drink e vino
della casa ai pasti).
Nel villaggio è presente un’ampia zona
piscina di 1.500 mq composta da una
piscina semi olimpionica, una piscina in
stile laghetto con getto di idromassaggio
e una piscina per bambini. Per la zona
piscina e per la spiaggia sono disponibili

ombrelloni, lettini e sdrai. All’interno
della struttura è possibile trovare la
palestra, due campi da tennis, il campo
da calcetto, l’anfiteatro per l’animazione
serale, la disco ed il parcheggio privato
non custodito. A pagamento: il bazar e la
boutique.
La formula club del villaggio Pizzo
Calabro Resort organizza corsi e tornei
di differenti sport nell’anfiteatro e
nella disco. Durante il giorno è possibile
svolgere alcune attività sportive tra cui:
canoa, corsi collettivi e tornei di tiro con
l’arco, tornei di beach volley, calcetto su
erba sintetica, ginnastica in acqua, risveglio muscolare, aerobica e stretching,
freccette, ping-pong, bocce, calcio balilla
e palestra.
Il mare dista dal villaggio 450 metri ed è
raggiungibile attraversando una pineta o
con un comodo servizio navetta; la lunga
spiaggia è di sabbia fine con ghiaia sul
bagnasciuga ed è ideale per la balneazione anche dei più piccoli.

Destinazione Costa degli Dei

Pizzo Calabro Resort HHHH / Pizzo-Vibo Valentia
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
PERIODO

PENSIONE
COMPLETA

PRENOTA
PRIMA
SPECIALE
GIROAUTO

PRENOTA
PRIMA
ENTRO IL 31/05

3° LETTO

4° LETTO

ADULTI
3°/4° LETTO

06/06 - 13/06

490.00

-20%

-15%

Gratis

50%

30%

13/06 - 20/06

560.00

-20%

-15%

Gratis

50%

30%

20/06 - 27/06

630.00

-20%

-15%

Gratis

50%

30%

27/06 - 11/07

700.00

-20%

-15%

Gratis

50%

30%

11/07 - 18/07

770.00

-20%

-15%

Gratis

50%

30%

18/07 - 25/07

805.00

-20%

-15%

Gratis

50%

30%

25/07 - 01/08

840.00

-20%

-15%

Gratis

50%

30%

01/08 - 08/08

910.00

-20%

-15%

Gratis

50%

30%

08/08 - 22/08

1225.00

-20%

-15%

Gratis

50%

30%

22/08 - 29/08

1120.00

-20%

-15%

Gratis

50%

30%

29/08 - 05/09

665.00

-20%

-15%

Gratis

50%

30%

05/09 - 12/09

581.00

-20%

-15%

Gratis

50%

30%

RIDUZIONE 3/15 ANNI

Note: Baby da 0/2 anni gratis in culla propria o nel letto con i genitori pasti da buffet. Tessera club settimanale dal 6/6 al 12/9 inclusa.
Info: Check-in 17 / Check-out fino alle ore 10; Soggiorno settimanale domenica/domenica; Inizio soggiorno dalla cena del giorno di arrivo, al pranzo del
giorno di partenza; Bevande (acqua, soft drink e vino) incluse ai pasti.
Supplementi da pagare in loco: Culla € 50 a settimana, su richiesta (gratis se portata dal cliente); Animali solo piccola taglia massimo 10 kg di peso € 150 a
settimana, + € 15 ogni giorno aggiuntivo, su richiesta (soggiorno nella camera del proprietario, kit dog dream che include le scodelle per l’acqua e il cibo.
Possibilità di circolare solo se munito di guinzaglio e museruola. Si richiede certificazione sanitaria a seguito di controllo veterinario prima della partenza).
Supplementi da pagare in loco se richiesti: Gold Class service € 250 a camera a settimana, +25 euro a camera ogni giorno aggiuntivo (include check in preferenziale, amenities di benvenuto, prima fornitura minibar, tavolo riservato al ristorante principale, precedenza di prenotazioni a ristoranti alternativi, dove
presenti, ombrellone e due lettini o sdraio riservati nelle prime file, servizio telo mare (cambio giornaliero), assistenza del servizio guest relation, check
out preferienziale; Telo mare € 2 a noleggio e ad ogni cambio; Biberoneria su richiesta per bambino a settimana € 90, include accesso a comode cucine
attrezzate, prodotti specifici.
Offerte: 1° Prenota Prima entro il 31/03 sconto del 20% (offerta soggetta a disponibilità, non cumulabile con altre offerte); 2° Prenota Prima entro il 31/05
sconto del 15% (offerta soggetta a disponibilità, non cumulabile con altre offerte).
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Villaggio Tui Magic Life
DESTINAZIONE COSTA DEGLI DEI

HHHH

PIZZO CALABRO
Aeroporto

Lamezia Terme 14 km

Treno

Stazione di Pizzo Calabro o Lamezia
Terme

Auto

A3 uscita Pizzo Calabro

Mare

300 metri

Centro
3 km

Lamezia
Terme

Crotone

Pizzo Calabro

Reggio Calabria

324

giroauto.it

Posizione TUI MAGIC LIFE Calabria organizza un ricco programma di attività, con
molti ristoranti e una spiaggia privata.
Grazie alla sua spiaggia privata, e’ facile
scambiare il bordo piscina con il mare.
Il club è situato tra una delle migliori
distese di sabbia e colline della Calabria,
ricoperte da pini e vigneti.
Offre sport per tutta la famiglia, comprese lezioni di tennis e gite in bicicletta.
In alternativa, se effettui l’upgrade a
una camera nella zona “Private Lodge” ,
potrai fare un tuffo nella piscina per soli
adulti o rilassarti su una sezione esclusiva
della spiaggia. Il club ha un programma
di attività ricco di azione, pieno di sport
e giochi. Inoltre, dispone di 11 campi da
tennis, cinque piscine, un centro per sport
acquatici e un parco acquatico tutto suo.
Il tema della scelta si estende all’offerta
di cibo e bevande, che comprende cinque
ristoranti e cinque bar. Sono inoltre
disponibili trattamenti presso la spa
ed una palestra di primo ordine per gli
allenamenti. Il paese più vicino è Pizzo
(12 km). L’aeroporto internazionale di
Lamezia (SUF) è a 17 km. Vicinanza alla
spiaggia (500 metri).
Camere: 629 camere: 451 situate nella
zona Resort, 178 nella Private Lodge (solo
adulti, età minima 16 anni).
Zona Resort: Camere standard, Camere
familiari, Camere familiari “appartamento”, Camere familiari comunicanti. I servizi
includono: cassaforte, minifrigo con
acqua e bibite all’arrivo, smart TV, Wi-Fi e
aria condizionata.
Private Lodge: Suites, Junior Suites,

Camera doppia privata.
Tutte le camere sono dotate di esclusivi
vantaggi: l’accesso ad una piscina per
soli adulti, una sezione esclusiva sulla
spiaggia, due ristoranti extra e un bar a
bordo piscina.
I servizi includono: pantofole e accappatoi, macchina per il caffè, bollitore e
regalo di benvenuto all’arrivo.
Per la Private Lodge (zona adulti) sono
previsti ulteriori privilegi, tra i quali:
Reception dedicata, ristorante buffet e
ristorante di specialità esclusivi, piscina
relax con bar piscina, zona separata
in spiaggia, accappatoio e ciabattine,
macchina caffè Lavazza, bollitore con
selezione di tè, prima fornitura frigobar,
linea cortesia dedicata. Età minima 16
anni.
Servizi: La struttura dispone di 5 ristoranti, angolo biberoneria nel ristorante principale, reception 24 ore su 24, Wi-Fi in
tutto il resort, 5 bar, area boutique, anfiteatro, centro congressi, 5 piscine, piscina
per bambini e parco giochi acquatico, 12
campi da tennis, 4 campi da beach volley,
palestra, aerobica, wind surf, canoe, tiro
con l’arco, ping pong, bocce, pallanuoto,
saloni e parcheggi, un ricco programma
diurno e serale. La spiaggia, attrezzata (1
ombrellone + 2 lettini per camera).
La formula All Inclusive comprende:
Colazione, pranzo e cena a buffet presso
il ristorante Magico con bevande alcoliche
a analcoliche nazionali. Buffet bambini,
Green Corner, menu vegetariani, vegani
e gluten-free (su richiesta); Una cena a
settimana in ciascuno dei due ristoranti

di specialità, La Trattoria e The Flavour
(per soggiorni > 7 notti, su prenotazione,
secondo disponibilità); Bar piscina, bar
spiaggia, ristorante snack durante gli
orari di apertura; Servizio Bar 24 ore con
spuntini e bevande (Wunderbar); Selezione di cocktail, aperitivi, amari, caffetteria,
torte e dolci da forno; Servizio spiaggia e
piscina con ombrelloni, lettini e teli mare;
Attività sportive e nautiche di gruppo,
fitness, intrattenimento con giornate a
tema e spettacoli, Kid’s Club suddiviso
per 3 fasce di età, Teens Club;
Accesso all’Acquapark per bambini.
Info: Spiaggia privata - Animali non
ammessi - Attività sportive - Spettacoli
diurni e serali - Parco acquatico - Mini
club - Bar - Ristorante - Wifi - Parcheggio
- Servizio navetta - Bancomat - Deposito
bagagli - Reception 24 ore su 24 - Canali TV bambini - Lavanderia e servizio
stireria a pagamento - Negozi (in loco)
- Camere per disabili - Sala Spa / zona
relax -Palestra
Check-in h 15:00 / check-out h 12:00
Info Data apertura: 22.05.2021
Data chiusura: 22.10.2021
Min. stay 3 notti; 7 notti in F.
Da pagare in loco: tassa di soggiorno.
Politica di cancellazione:
Senza penale per cancellazioni sopra I
7 giorni prima dell’inizio soggiorno (14
giorni dal 10.07 al 21.08);
- 1 notte di penale da 6 a 1 giorno (13-1
giorno dal 10.07 al 21.08).
- 100% in caso di cancellazione nelle
ultime 24 ore e/o no show.
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Villaggio Green Garden Club
DESTINAZIONE COSTA DEGLI DEI

BRIATICO
Aeroporto

Aeroporto Internazionale Lamezia
Terme, dista circa 40 km dal nostro
Villaggio.

Treno

Stazione di Vibo-Pizzo (10 km circa)
oppure Stazione di Briatico (2 km circa).

Auto

Da nord A3 SA/RC, uscita Vibo Pizzo,
proseguire per Tropea, a circa 15 km si
trova il nostro Villaggio; da sud A3 SA/
RC, uscita Sant’Onofrio (Vibo Valentia)
proseguire per Tropea/Briatico, a circa
20 km si trova il nostro Villaggio

Mare

150 metri

Centro
2 km

Lamezia
Terme

Crotone

Briatico

Reggio Calabria
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PRENOTA
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VACANZA
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BAMBINO
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SPECIALE
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SPECIALE
COPPIE

Posizione L’hotel sorge in una splendida
baia ad un passo da Briatico, rinomato
centro balneare della Calabria tirrenica.
Camere: 121 camere Standard, quasi
tutte al piano terra, a 2\3 posti letto,
e al 1° piano con terrazzo attrezzato,
fino a 4 posti letto (con letti a castello o
letti piani). Tutte le camere sono dotate
di aria condizionata, servizi privati, TV,
frigobar, telefono diretto, asciugacapelli,
cassaforte. 21 camere Superior bilocali
ristrutturati e modernamente arredate,
composte da due camere comunicanti
con aria condizionata, servizi privati, TV
(con programmazione SKY completa),
frigobar, asciugacapelli, cassaforte e
salottino nel patio. Prevede la sistemazione in prima o seconda fila in spiaggia
e scelta giornaliera di un quotidiano di
tiratura nazionale (da prenotare e ritirare
a ricevimento).
Servizi: Ristorante n posizione panoramica, con tavolo preassegnato (con eventuale riempimento con altre persone)
e servizio a buffet (colazione, pranzo e
cena). Per offrire un miglior servizio, nei
mesi di luglio e agosto, a discrezione della Direzione, potrebbe esserci un turno
anticipato o posticipato per il pranzo e/o
la cena (vedi orari sottoindicati). Tratta-

mento Soft All Inclusive: Pensione completa con bevande incluse. American hot
buffet breakfast: 07:30 – 09:30; Pranzo:
12:30 – 14:00; nei mesi di luglio e agosto
a discrezione della Direzione possibilità
di doppi turni; 1° Turno alle 12:20-13:20;
secondo turno alle 13:30-14:30: a buffet
a base di pesce e carne tutti i giorni
con antipasti vari, insalate, verdure e
contorni; 3 primi piatti; 2 secondi a base
di pesce e carne; frutta fresca; Cena:
19:30 – 21:00; nei mesi di luglio e agosto
a discrezione della Direzione possibilità
di doppi turni; 1° turno alle 19:20-20:20;
secondo turno alle 20:30-21:30: a buffet
a base di carne e pesce con antipasti vari,
insalate, verdure e contorni; 3 primi + 1
zuppa; 2 secondi a base di pesce e carne;
frutta fresca + dolce; Bevande Incluse: In
sala ristorante: (durante servizi di pranzo
e cena) acqua microfiltrata, naturale e
frizzante in caraffa; vino della casa in caraffa; soft drink (spinati); birra alla spina;
Bar centrale (dalle ore 09:30 e fino alle
ore 21:30) e Bar spiaggia (dalle ore 09:30
e fino alle 18:30): soft drink/bevande
analcoliche (solo alla spina) ossia acqua
microfiltrata, cola, aranciata, acqua
tonica, succhi di frutta, birra alla spina,
calici di vino, flûte di prosecco, granite

varie. Consumazioni non incluse come
sopra specificato verranno considerate
extra da pagare. Le bevande consumate
al di fuori dei suddetti orari verranno
considerate extra da pagare.
A disposizione delle mamme un locale
attrezzato per poter preparare da
mangiare ai loro piccoli, prodotti non
forniti. Orari d’utilizzo regolamentati in
struttura.
Piscina con idromassaggio, bar, ristorante, bazar, tennis, calcetto, beach
tennis, ping-pong, giochi per i bambini,
animazione, servizio spiaggia, deposito
valori, gite ed escursioni. Tessera Club:
animazione diurna e serale; servizio
spiaggia dalla 3° fila in poi, 1 ombrellone
+ 1 lettino + 1 sdraio per camera; tennis,
canoe (pedalò escluso), tiro con l’arco,
ingresso in piscina, beach tennis, calcio,
bocce, ping pong, balli latino americani,
mini club dai 4 ai 12 anni, junior club dai
12 ai 16 anni, discoteca, anfiteatro, spettacoli serali. Privata ed attrezzata con
ombrelloni, sdraio e lettini. Servizio bar e
docce. Per i più piccoli un grazioso parco
giochi su prato adiacente la spiaggia.

Destinazione Costa degli Dei

Villaggio Green Garden Club / Briatico
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA IN SOFT INCLUSIVE
(DALLA CENA DEL GIORNO DI ARRIVO ALLA COLAZIONE DEL GIORNO DI PARTENZA (6GG. IN F/B + 1GG IN H/B)
PERIODO

CAMERA
STANDARD

CAMERA
SUPERIOR

PRENOTA PRIMA
SPECIALE GIROAUTO

PRENOTA PRIMA
ENTRO IL 30/04

PRENOTA PRIMA
ENTRO IL 31/05

06/06 - 13/06

539.00

630.00

-30%

-20%

-10%

13/06 - 27/06

595.00

700.00

-30%

-20%

-10%

27/06 - 11/07

630.00

735.00

-30%

-20%

-10%

11/07 - 18/07

700.00

819.00

-30%

-20%

-10%

18/07 - 25/07

700.00

819.00

-30%

-20%

-10%

25/07 - 01/08

805.00

938.00

-30%

-20%

-10%

01/08 - 08/08

875.00

1015.00

n.d.

n.d.

n.d.

08/08 - 15/08

917.00

1071.00

n.d.

n.d.

n.d.

15/08 - 22/08

994.00

1155.00

n.d.

n.d.

n.d.

22/08 - 29/08

630,00

735,00

-30%

-20%

-10%

29/08 - 05/09

630.00

735.00

-30%

-20%

-10%

05/09 - 12/09

539.00

630.00

-30%

-20%

-10%

Note: Camere Superior su richiesta speciale adulti 4 pax pagano 3 quote (senza limiti di età); Camera quintupla possibilità di 5° letto su richiesta in camera
standard (3,5 quote senza limiti di età); 3° e 4° letto possono essere con letti a castello o letti piani, da segnalare all’atto della prenotazione e fino ad esaurimento di tipologia.
Info: Check-in 17 / Check-out fino alle ore 10; Servizio spiaggia incluso a partire dalla 3° fila.
Supplementi da pagare in loco: Tessera Club (escluso periodo dal 06/06 al 13/06 e dal 05/09 al 12/09) € 70 a camera a settimana per doppie e triple, €
100 a camera a settimana per quadruple e quintuple; Culla € 10 al giorno, accettata culla del cliente; Deposito cauzionale € 50 per camera per settimana;
Animali € 50 per disinfestazione camera a fine soggiorno.
Supplementi da pagare in loco se richiesti: Servizio spiaggia in 1° fila € 70 a settimana, 2° fila € 56 a settimana.
Offerte: 1° Prezzo entro il 31/3 sconto -30%, 4° letto 2/14 anni n.c. con contributo pasti di € 20 al giorno da pagare in agenzia (escluso periodo 8/29
agosto), 1° Prezzo entro il 30/4 sconto -20%, 4° letto 2/14 anni n.c. con contributo pasti di € 20 al giorno (escluso periodo 8/29 agosto); 1° prezzo entro il
31/5 sconto -10%, 4° letto 2/14 anni con contributo pasto di € 20 al giorno da pagare in agenzia (escluso dal 8/29 agosto); Speciale coppia sconto del 10%,
escluso il periodo dal 8/8 al 29/8; Vacanza lunga sconto del 5% sulla seconda settimana escluso il periodo dal 1/8 al 29/8; Speciale Periodo dal 25/7 al 8/8
sconto del 8% sull’intero periodo.
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BV Borgo Dei Principi
DESTINAZIONE COSTA DEGLI DEI
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Bonus Vacanze

Zambrone
Aeroporto

Lamezia Terme 14 km

Treno

Stazione di Pizzo Calabro o Lamezia
Terme

Auto

A3 uscita Pizzo Calabro

Mare

Sul mare

Centro
1 km

Lamezia
Terme

Crotone

Zambrone

Reggio Calabria
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Posizione Il BV Borgo del Principe è un Resort a Marina di Zambrone e sorge ai piedi
della dorsale appenninica che si bagna direttamente sul Mar Tirreno in quella sorta
di promontorio tra Pizzo Calabro e Tropea.
Il mare di Marina di Zambrone è blu, pulito,
incontaminato. Il mare in cui ogni bagnante
vorrebbe immergersi.
Il BV Borgo del Principe si estende su una
striscia rettangolare di territorio che scende direttamente a mare lunga 250 metri,
larga una cinquantina, una sorta di lingua
alberata aperta verso il mare.
La Reception e le 61 camere formano un
Borgo che si affaccia su un’esplosione
letterale di piante di tutti i generi con
palme e pini marittimi a svettare su tutti e
poi agavi, aloe, ibiscus, ficus, oleandri, ulivi
e ogni genere di piante magre e grasse ad
affollare un vero e proprio parco botanico
che garantisce ombra e relax.
Al BV Borgo del Principe i servizi sono
concentrati verso il mare raggiungibile attraverso il parco botanico che dalle camere
attraversa il minigolf, l’area dei giochi per i
più piccoli, un campetto di calcetto in erba
e l’anfiteatro degli spettacoli.
Il parco botanico termina aprendosi verso
il mare con il ristorante e il bar che cingono
la piscina e l’accesso alla spiaggia riservata,
luogo ideale per godere dello spettacolo
del tramonto sulle Isole Eolie.
Camere: Il BV Borgo del Principe dispone
di 61 camere dislocate su due livelli nelle
tranquille casette che costeggiano il parco
botanico nella parte alta del Resort, le
camere al piano terra sono fornite di
tranquillo giardinetto mentre le camere al
primo piano di balcone.
Le camere possono essere doppie, triple

con 3° letto in pouf o quadruple con
poltrona letto a castello; arredate in stile
moderno, sono dotate di frigobar (bibite
fornite su richiesta con consumazioni da
regolare in loco), cassaforte, TV sat e canali
SKY TV, aria condizionata regolabile autonomamente e servizi con luce naturale,
ampio box doccia, lavabo e asciugacapelli.
In camera, all’arrivo, forniamo nel frigobar
2 bottigliette di acqua da 50 cl., un piccolo
cadeau di benvenuto per i nostri gentili
ospiti.
Il BV Borgo del Principe è privo di barriere
architettoniche e dispone di camere a
norma CEE agevolate per persone diversamente abili.
Servizi: Soft All Inclusive: Prima colazione,
pranzo e cena serviti al buffet con acqua
minerale in bottiglia, soft drinks, Birra al
bicchiere e Vino imbottigliato da Cantine
Calabresi. Dalle 10.00 alle 19.00 possibilità
di consumare acqua e soft drinks presso
il Bar. Degustazioni culinarie presso il bar
piscina durante la giornata.
A richiesta piatti per celiaci (alimenti
base); Il BV Borgo del Principe è un resort
certificato dalla AIC Associazione Italiana
Celiachia.
Ristorante, Bar nei pressi della piscina con
una terrazza che si affaccia sul panorama
mozzafiato di quest’angolo di Calabria,
Piscina con zona idromassaggio, zona baby
e idrobike.
BabyClub, Area MiniClub attrezzata per
i più piccoli con parco giochi per bambini
accompagnati dai genitori con gonfiabili
giganti, altalene, scivoli, mini golf 9 buche e
altri giochi, JuniorClub.
Sono inoltre disponibili, biboneria, campo
da calcetto in erba naturale, anfiteatro

all’aperto.

Facilitazioni: intrattenimento, servizi e

attività sportive e ludiche attive dal 30/05
al 12/09.
Il gruppo di animazione organizza attività
di intrattenimento per grandi e bambini.
Possibilità di Diving su prenotazione,
servizio Wi-Fi gratuito in tutte le aree
comuni del villaggio. - Animali domestici:
cani di piccola taglia ammessi su richiesta.
Parcheggio interno e incustodito.
Info: Soggiorno minimo 7 notti, giorno
arrive/partenza Domenica-Domenica
Check-in dalle ore 15.00, check-out entro
le ore 10.00.
Inizio soggiorno con la cena. 3o letto
camera triple pouf, 3o/4o letto in camera
quadruple in poltrona letto a castello.
Quadrupla: occupazione massima 4 adulti
+ 1 infant.
Supplementi da pagare in loco: Tessera club
dal 30/05 al 12/09 € 50,00 a settimana per
persona a partire dai 4 anni compiuti. La
tessera comprende: servizio spiaggia con 1
ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio a camera a
partire dalla seconda fila, utilizzo a disponibilità limitata di canoe e stand-up paddle,
piscina con zona idromassaggio, zona baby
e idrobike, campo di calcetto in erba, area
giochi per bambini, Intrattenimento diurno
e serale. BABY Club 4/8 anni, MINI Club
8/13 anni e JUNIOR Club 13/18 anni, ad
orari prestabiliti, con attività specifiche e
dedicate in base alle fasce di età.
Animali ammessi a disponibilità limitata
da richiedere all’atto della prenotazione
€10,00 al giorno a cane da pagare in loco.
Tassa di Soggiorno obbligatoria: da pagare
in loco, €2,00 al giorno a persona a partire
dai 16 anni compiuti.
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BV Kalafiorita Resort
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Bonus Vacanze

Zambrone
Aeroporto

Lamezia Terme 14 km

Treno

Stazione di Pizzo Calabro o Lamezia
Terme

Auto

A3 uscita Pizzo Calabro

Mare

Sul mare

Centro
1 km

Lamezia
Terme

Crotone

Zambrone

Reggio Calabria
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Posizione Il BV Kalafiorita Resort è ubicato
a Marina di Zambrone, in quel tratto di
mare tra Tropea e Pizzo Calabro, caratterizzato dalla pulizia del mare, incontaminato e pulito, è adagiato sul territorio
marino con vista a nord dello Scoglio
del Leone (detto Punta Capo Cozzo), e’
il resort più popolare della Costa degli
Dei, dove si possono trovare magnifiche
spiaggie, piccolo borghi e viste mozzafiato
sul mare.
Camere: Il BV Kalafiorita Resort si distingue per avere due zone specifiche dove
sono ubicate le camera degli ospiti: Il
Belvedere, è posizionato nella zona superiore del Resort con una vista incantevole
che spazia dallo scoglio del Capo Cozzo al
promontorio di Tropea.
Il Giardino fiorito è la zona fronte spiaggia
immersa tra piante e fiori variopinti
Il Belvedere dispone di 19 camere Deluxe
per 2 persone dislocate su due livelli,
le camere al piano terra sono fornite di
tranquillo patio mentre le camere al primo piano di balcone. Tutte godono della
spettacolare vista sul mare.
Il Giardino dispone di 71 camere tutte
con patio a uso esclusivo organizzate a
piccoli blocchi all’interno del meraviglioso
contesto naturale del Resort.
Le camere sono arredate in stile moderno
e sono dotate di frigobar fornito in base
alle proprie esigenze con consumazioni
da regolare in loco, cassaforte, TV sat e
canali SKY TV, aria condizionata regolabile
autonomamente e servizi, ampio box
doccia, lavabo e asciugacapelli.
In camera, all’arrivo, forniamo nel frigobar

2 bottigliette di acqua da 50 cl., un piccolo
cadeau di benvenuto per i nostri gentili
ospiti.
Il BV Kalafiorita Resort è privo di barriere
architettoniche e dispone di camere a
norma CEE agevolate per persone diversamente abili.
Servizi: Pensione completa, Trattamento
Bed and Brekfast solo per le camere
duluxe.
Gli chef del BV Kalafiorita Resort
riusciranno a coniugare con sapienza e
attenzione tutti i sapori del mare e della
terra di Calabria attraverso la lavorazione
semplificata e non artefatta dei prodotti
locali e degli ingredienti di prima scelta
per elaborare un’esperienza gastronomica
eccellente sapientemente proposta dai
nostri maitré.
Vengono serviti la colazione, il pranzo e la
cena, in formula buffet includendo l’acqua
minerale in bottiglia, i soft drinks, la birra
al bicchiere e il vino imbottigliato dalle
Cantine Calabresi.
E’ possibile erogare piatti di base per
celiaci essendo il BV Kalafiorita Resort,
certificato dall’Aic - Associazione Italiana
Celiachia.
In camera, all’arrivo, forniamo nel frigobar
2 bottigliette di acqua da 50 cl., un piccolo
cadeau di benvenuto per i nostri gentili
ospiti.
Ricevimento, 2 ristoranti, campo da tennis
e campo polivalente (tennis, calcio, pallacanestro) area giochi per bambini, piscina,
anfiteatro all’aperto, parcheggio interno e
incustodito, servizio Wi-Fi gratuito in tutte
le aree comuni.

“Bar del Leone” nei pressi della piscina
si affaccia sul panorama mozzafiato di
quest’angolo di Calabria, luogo ideale per
il relax mattutino e pomeridiano e per un
dopocena in compagnia.
Piscina, area MiniClub attrezzata per i
più piccoli con parco giochi per bambini
accompagnati dai genitori con altalene,
scivoli e altri giochi, campo polivalente
(tennis, calcio), anfiteatro all’aperto,
parcheggio interno e incustodito.
Facilitazioni: possibilità di Diving su prenotazione, servizio Wi-Fi gratuito in tutte le
aree comuni del Resort, biboneria.
Info: Check-in dalle ore 15.00, check-out
entro le ore 10.00. Inizio soggiorno con
la cena.
3o letto camera triple pouf. 3o/4o letto
in camera quadruple in poltrona letto a
castello. Quadrupla: occupazione massima
4 adulti + 1 infant.
Supplementi da pagare in loco: tessera club
dal 30/05 al 12/09 € 50,00 a settimana
per persona a partire dai 4 anni compiuti.
Animali ammessi a disponibilità limitata
da richiedere all’atto della prenotazione
10,00 al giorno.
La Tessera Club comprende: servizio
spiaggia con 1 ombrellone, 2 lettino
a camera a partire dalla seconda fila,
utilizzo a disponibilità limitata di canoe
e stand-up paddle, campo da tennis e
campo polivalente (tennis, calcio a 5)
area giochi per bambini. Intrattenimento
diurno e serale. BABY Club 4/8 anni, MINI
Club 8/13 anni e JUNIOR Club 13/18 anni,
ad orari prestabiliti, con attività specifiche
e dedicate in base alle fasce di età.
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Club Le Rosette
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PARGHELIA
Aeroporto

Aeroporto Internazionale Lamezia
Terme, dista circa 50 km

Treno

Parghelia 260 km

Auto

Da Nord A3 uscire a Pizzo Calabro quindi
imboccare la S.S. per Tropea – Capo
Vaticano, oppure uscita S. Onofrio – Vibo
Valentia seguire le indicazioni per Tropea
.Da Sud , A3 l’uscita per Rosarno quindi
proseguire per Nicotera – Joppolo – Coccorino – Ricadi – Capo Vaticano , oppure
uscita Mileto seguire S.S. 18 per Tropea e
poi lungo le provincie del Monte Poro, al
bivio di Zungri seguire per Ricadi, Capo
Vaticano, Tropea.

Mare

200 metri

Centro
3 km

Lamezia
Terme

Crotone

Parghelia

330

Reggio Calabria

PP MF
PRENOTA
PRIMA

MINI
FAMIGLIA

B

BAMBINO
GRATIS

Posizione Adagiato sul promontorio di
Capo Tonnara, a picco sul mare, nel tratto
di costa calabra conosciuta come “Costa
degli Dei”, il Club Rosette, è immerso in
30.000 mq di macchia mediterranea,
in una baia del mare cristallino e scogliere sommerse. Dista solo 3 km dalla
splendida Tropea , perla incontrastata
della movida estiva calabrese e, la sua
posizione strategica, permette di godere
ogni sera del meraviglioso tramonto che,
ad ovest, ravviva Stromboli con i suoi
sfavillanti colori.
Camere: camere per 2/4 persone, al piano terra o primo piano, modernamente
arredate, tutte dotate di telefono, tv, aria
condizionata, frigobar, cassaforte, servizi
con asciugacapelli. Quasi tutte con vista
mare con veranda o balcone attrezzati
(con supplemento). Disponibili camere

per diversamente abili.

Possibilità di cucina per celiaci. Il team di
animazione vi coinvolgerà rallegrando le
sala ristorante climatizzata, wi fi nelle
vostre giornate con un ricco programaree comuni, giardino, 2 bar di cui 1 in
ma di attività sportive, tornei, giochi,
spiaggia, parcheggio interno non custodi- corsi di danza e attività specifiche per il
benessere del corpo e della mente. La
to, bazar, discoteca, baby park e area
sera intrattenimento musicale, spettacoli
giochi attrezzata per ragazzi (biliardini
in anfiteatro, notti magiche con serate
e tavolo da ping pong). A disposizione
esclusive e party a tema. La simpatica
dei piccolo ospiti e delle loro mamme
mascotte si prenderà cura dei piccoli
biberoneria h24 con stoviglie, microonospiti con attività suddivise per fasce
de, frullatori e scalda biberon, prodotti
d’età, baby club 3/8 anni, mimi club 8/12
base quali brodo vegetale, passato di
anni e young club 12/18 anni. Spiaggia
verdure, passata di pomodoro, carne e
a 200 metri, di sabbia e ciottoli, privata
pesce come da menu giornaliero ( non
e attrezzata, con bar, raggiungibile con
sono disponibili omogeneizzati e latte
per la prima infanzia). Ristorazione: pasti servizio navetta ad orari prestabiliti o a
piedi, tramite viale interno, che si snoda
serviti, menu con scelta tra 2 primi e 2
tra la ricca vegetazione di fichi d’india,
secondi, antipasti e contorni, frutta e
oleandri ed eucaliptus, fino al viale del
dessert, acqua e vino della casa inclusi.
lungomare.
Serata tipica calabrese settimanale.

Servizi: Ricevimento con custodia valori,

Destinazione Costa degli Dei

Club Le Rosette HHHH / Parghelia
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
RIDUZIONE 3/15 ANNI

ADULTI

PERIODO

PENSIONE
COMPLETA

PRENOTA
PRIMA

3° LETTO

4° LETTO

3°/4° LETTO

30/05 - 06/06

399.00

350.00

gratis

gratis

30%

06/06 - 13/06

427.00

378.00

gratis

gratis

30%

13/06 - 20/06

497.00

441.00

gratis

70%

30%

20/06 - 27/06

518.00

462.00

gratis

70%

30%

27/06 - 04/07

546.00

490.00

gratis

70%

30%

04/07 - 11/07

581.00

511.00

gratis

50%

30%

11/07 - 18/07

609.00

532.00

gratis

50%

30%

18/07 - 25/07

679.00

595.00

gratis

50%

30%

25/07 - 01/08

735.00

644.00

gratis

50%

30%

01/08 - 08/08

854.00

756.00

gratis

50%

30%

08/08 - 15/08

1029.00

917.00

*gratis

50%

30%

15/08 - 22/08

1029.00

917.00

*gratis

50%

30%

22/08 - 29/08

784.00

700.00

* gratis

50%

30%

29/08 - 05/09

623.00

511.00

gratis

70%

30%

05/09 - 12/09

490.00

431.00

gratis

gratis

30%

Offerta: Prenota Prima a posti limitati fino ad esaurimento, da richiedere al momentod ella prenotazione. Speciale single + 1 bambino 3/15 anni pagano 1
quota intera + 1 quota ridotta del 40%; Speciale single + 2 bambini 3/15 anni pagano 1 quota intere + 2 quote ridotte del 50%.
Info: Check-in 17 / Check-out fino alle ore 10; Soggiorni settimanali domenica/domenica, iniziano con la cena e terminano con il pranzo. Animali ammessi.
Supplementi da pagare in agenzia: Doppia uso singola (su richiesta e salvo disponibilità) 40% fino al 11/07 e dal 29/08 al 12/09. Camera vista mare € 105 a
settimana. *Contributo pasti obbligatorio terzo letto € 105 a settimana dal 08/8 al 29/8.
Supplementi da pagare in loco: Tessera Club € 49 a persona dai 3 anni; Culla e 70 a settimana su richiesta. Servizio spiaggia 1° fila € 50 al giorno. Noleggio
teli mare € 5 a cambio con deposito cauzionale di €10.00; animali € 15 al giorno. Baby (facoltativo) 0/3 anni € 70 a settimana su richiesta da segnalare in
fase di prenotazione.

giroauto.it
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Hotel Cannamele Resort
DESTINAZIONE COSTA DEGLI DEI

HHHH

Bonus Vacanze

PARGHELIA

Aeroporto Aeroporto Internazionale
Lamezia Terme, dista circa 50 km

Treno Parghelia 260 km
Auto Da Nord A3 uscire a Pizzo Calabro

quindi imboccare la S.S. per Tropea – Capo
Vaticano, oppure uscita S. Onofrio – Vibo
Valentia seguire le indicazioni per Tropea
.Da Sud , A3 l’uscita per Rosarno quindi
proseguire per Nicotera – Joppolo – Coccorino – Ricadi – Capo Vaticano , oppure
uscita Mileto seguire S.S. 18 per Tropea e
poi lungo le provincie del Monte Poro, al
bivio di Zungri seguire per Ricadi, Capo
Vaticano, Tropea
Mare Da 800 a 1500 metri
Centro 3 km da Tropea

Lamezia
Terme

Crotone

Parghelia

Reggio Calabria

332

Posizione L’elegante Hotel Cannamele
Resort, si trova in una tranquilla zona
panoramica e domina le splendide
spiagge di Parghelia e Tropea.
Intimo e caratterizzato da un’atmosfera
calda e familiare, l’Hotel Cannamele Resort è particolarmente apprezzato per
la sua posizione tranquilla e riservata,
perfetta per chi intende godere di una
vacanza di tutto relax, lontano dallo
stress e dai rumori.
Camere: Le 22 camere, doppie, triple e

quadruple, ampie ed elegantemente
arredate, offrono ogni confort: aria condizionata, TV sat, minifrigo, scrivania;
alcune offrono una splendida vista sul
mare e sul paesaggio circostante.
Servizi: A disposizione degli ospiti una
suggestiva piscina, un accogliente bar e
una meravigliosa terrazza panoramica
vista mare, dove sono servite cene e
colazioni. L’Hotel mette a disposizione
dei propri ospiti un parcheggio interno,
e un servizio spiaggia convenzionato.

Gli ospiti possono scegliere tra trattamento di pernottamento e prima
colazione o mezza pensione, in base alle
proprie esigenze. La cucina dell‘Hotel
Cannamele Resort utilizza materie
prime di ottima qualità, partendo da
ricette di pesce fresco e di prima scelta,
prodotti da forno, come dolci, torte e
biscotti serviti a colazione, e preparati
giornalmente.

Villaggio La Pizzuta
DESTINAZIONE COSTA DEGLI DEI

HHH

PARGHELIA

Aeroporto Aeroporto Internazionale
Lamezia Terme, dista circa 50 km

Treno Parghelia 260 km
Auto Da Nord A3 uscire a Pizzo Calabro

quindi imboccare la S.S. per Tropea – Capo
Vaticano, oppure uscita S. Onofrio – Vibo
Valentia seguire le indicazioni per Tropea
.Da Sud , A3 l’uscita per Rosarno quindi
proseguire per Nicotera – Joppolo – Coccorino – Ricadi – Capo Vaticano , oppure
uscita Mileto seguire S.S. 18 per Tropea e
poi lungo le provincie del Monte Poro, al
bivio di Zungri seguire per Ricadi, Capo
Vaticano, Tropea
Mare Sul mare
Centro 2 km

Lamezia
Terme

Crotone

Parghelia

Reggio Calabria

giroauto.it

Posizione Il villaggio La Pizzuta è un
moderno complesso turistico, disposto
armoniosamente in un grande giardino
mediterraneo con centinaia di piante
e fiori. Vivere una vacanza a diretto
contatto con la natura, immersi in un
orto botanico mediterraneo, profumi,
erbe e fiori da godere in totale relax. La
ricettività non supera le 200 persone,
ospitate in un centinaio di camere.
Al centro del complesso si trovano la
reception, il ristorante, la terrazza-ritrovo, il bar, le sale TV e per il gioco delle
carte, la palestra, la pista da ballo, l’area
sportiva, la grande piscina e il teatrino
ove opera il brillante staff d’animazione.
Il divertimento degli ospiti è affidato
a un team di professionisti incaricato
di organizzare nei vari momenti della
giornata attività ricreative e sportive.
Ogni sera si svolgono nel teatrino spettacoli, giochi e cabaret per coinvolgere
e divertire grandi e bambini. La cucina
casalinga è Il vero punto di forza della
Pizzuta. Vengono utilizzati i prodotti
tipici e ingredienti freschi; il tutto prepa-

rato secondo le migliori tradizioni.

Camere: Il Villaggio offre ai propri ospiti

un confortevole soggiorno in camere
con ingresso indipendente e divise in
due tipologie: Superior - Categoria 4
stelle Standard - Categorie 3 stelle
Entrambe le tipologie prevedono la
dotazione di un letto matrimoniale
e due letti, servizi privati, telefono,
aria condizionata, frigobar, TV color,
cassaforte e all’occorrenza in gran parte
possono essere trasformate in camere
triple o quadruple. Ogni casetta è
dotata di ingresso indipendente, servizi
privati, aria condizionata, telefono, TV
color, frigobar e cassaforte. La reception
è sempre a disposizione degli ospiti per
soddisfarne le richieste.
Servizi: Villaggio la Pizzuta offre pernottamento con trattamento in mezza pensione. Piscina esterna, spiaggia private,
miniclub. Wi-Fi, parcheggio, servizio
spiaggia, accesso disabili, intrattenimento serale, deposito bagagli, ping pong,
servizio lavanderia.
Facilitazioni: Culla € 10 al giorno

Possibilità di soggiorni spezzati (non
vincolati al periodo settimanale standard).
Info: Tessera Club: gratuita (animazione
diurna e serale, piscina per adulti bambini, sport, taverna palestra, pallavolo,
beach volley, ecc.); Miniclub: gratuito
tutti i giorni per bambini da 3 a 11 anni
(2 ore al mattino e 2 ore al pomeriggio);
Servizio Spiaggia: ombrellone con una
sdraio, un lettino e due teli spiaggia:
quota giornaliera € 10,00 (da prenotare
sul posto alla reception del Villaggio).
Noleggio di pedalò, canoe e barche (da
prenotare direttamente al bagnino) –
Spiaggia libera a disposizione.
Accesso alla spiaggia: a piedi attraverso
un sentiero privato affiancato da una
fitta vegetazione, con comodo ascensore (150 m dalla spiaggia). Servizio
navetta gratuito dall’ascensore alla
spiaggia, mattina e pomeriggio, secondo
gli orari indicati in reception. Animali:
non ammessi
Check in dalla 16.00; check-out entro
le 10.00.
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Hotel Village San Domenico
DESTINAZIONE COSTA DEGLI DEI

HHH

PARGHELIA

Aeroporto Aeroporto Internazionale
Lamezia Terme, dista circa 50 km

Treno Parghelia 260 km
Auto Da Nord A3 uscire a Pizzo Calabro

quindi imboccare la S.S. per Tropea – Capo
Vaticano, oppure uscita S. Onofrio – Vibo
Valentia seguire le indicazioni per Tropea
.Da Sud , A3 l’uscita per Rosarno quindi
proseguire per Nicotera – Joppolo – Coccorino – Ricadi – Capo Vaticano , oppure
uscita Mileto seguire S.S. 18 per Tropea e
poi lungo le provincie del Monte Poro, al
bivio di Zungri seguire per Ricadi, Capo
Vaticano, Tropea
Mare 200 metri
Centro 3 km da Tropea

Lamezia
Terme

Crotone

Parghelia

Reggio Calabria

334

PP
PRENOTA
PRIMA

B

BAMBINO
GRATIS

PF

PIANO
FAMIGLIA

Posizione Il San Domenico Hotel
Village sorge a a Parghelia a soli 3 Km
da Tropea, splendida località balneare
denominata “La Perla del Tirreno”, nota
per le sue incantevoli spiagge e il mare
cristallino. L’Hotel vanta una posizione
ottimale: sorge infatti su un rilievo a
400m da una splendida insenatura
che si affaccia sulla spiaggia privata a
disposizione degli ospiti.
Camere: 62 di diversa tipologia, Camere Hotel, Camere Esterne e Family
Apparthotel. Tutte arredate in modo
pratico e funzionale, sono dotate di aria
condizionata, telefono diretto, TV Sat,

asciugacapelli e servizi privati. Family
Apparthotel, con patio esterno o balcone attrezzati, dispongono di frigo bar ed
angolo cottura.
Servizi: Ristorazione: Prima colazione
con servizio a buffet con distributori
automatici di bevande calde e fredde,
pranzo e cena con servizio ai tavoli o a
buffet assistito dal personale di sala,
per la composizione dei piatti delle
portate principali, per mantenere alto
il livello di decoro e igiene, acqua, vino
e soft drink da distributori automatici
ai pasti senza limitazione. Animazione,
piscina attrezzata, campo da calcetto\

polivalente, angolo del benessere (bagno turco e sauna), strutture ricreative
e mini-club, animazione con intrattenimento diurno e serale per adulti e bambini, wi-fi nelle aree comuni, piano bar.
Spiaggia privata e attrezzata, dista circa
200 mt dal villaggio ed è raggiungibile
a piedi o con il servizio navetta. È composta da sabbia e sassi ed è facilmente
accessibile con delle semplici scarpette
da scoglio. Animali ammessi di piccola
taglia con sistemazione obbligatoria in
apparthotel e con supplemento.

Bonus Vacanze

Destinazione Costa degli Dei

Hotel Village San Domenico HHH / Parghelia
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA CON PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
PERIODO

PENSIONE PRENOTA PRIMA
COMPLETA ENTRO IL 30/05

3° LETTO
3/14 ANNI

4° LETTO
3/14 ANNI

3°/4° LETTO
14/18 ANNI

3°/4° LETTO
ADULTI

05/06 - 12/06

504.00

350.00

Gratis

-70%

-50%

-30%

12/06 - 19/06

539.00

378.00

Gratis

-70%

-50%

-30%

19/06 - 26/06

539.00

378.00

Gratis

-70%

-50%

-30%

26/06 - 03/07

581.00

434.00

Gratis

-70%

-50%

-30%

03/07 - 10/07

595.00

448.00

Gratis

-70%

-50%

-30%

10/07 - 17/07

644.00

490.00

Gratis

-70%

-50%

-30%

17/07 - 24/07

644.00

518.00

Gratis

-50%

-50%

-30%

24/07 - 31/07

644.00

518.00

Gratis

-50%

-50%

-30%

31/07 - 07/08

735.00

602.00

-70%

-50%

-50%

-30%

07/08 - 14/08

854.00

735.00

-70%

-50%

-50%

-30%

14/08 - 21/08

910.00

784.00

-70%

-50%

-50%

-30%

21/08 - 28/08

735.00

602.00

-70%

-50%

-50%

-30%

28/08 - 04/09

581.00

434.00

Gratis

-70%

-50%

-30%

04/09 - 11/09

504.00

350.00

Gratis

-70%

-50%

-30%

Note: Riduzione 3/4 letto adulti -30%. Infant 0/3 anni n.c gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti da menu inclusi. Riduzione camere esterne
€ 50 a camera a settimana. Riduzione apparthotel esterne € 70 a camera a settimana.
Info: Check in dalle ore 17 check out entro le 10; Soggiorni sabato/sabato, tessera club inclusa (comprende 1 ombrellone e 2 sdraio a camera, piscina, attività ricreative/sportive e miniclub, animazione con intrattenimento diurno e serale, wifi nelle aree comuni). Il soggiorno inizia dalla cena del giorno di arrivo
e termina con la prima colazione del giorno di partenza, non è possibile sostituire la cena del giorno di arrivo con il pranzo dello stesso giorno. Animali
ammessi in apparthotel.
Supplementi da pagare in agenzia: Doppia uso singola +30%.
Supplementi da pagare in loco: Animali in apparthotel € 70 a settimana.
Offerte: Prenota prima a chi prenota entro il 30/05, dopo tale data applicabile automaticamente sino a comunicazione contraria.

giroauto.it
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Villaggio Club La Pace
DESTINAZIONE COSTA DEGLI DEI

TROPEA
Aeroporto

Lamezia Terme 55 km

Treno

Stazione Tropea km 3/Lamezia km 55

Auto

Autostrada A3 uscita Pizzo km 35

Mare

Da 1,5 a 3 km

Centro

3 km da Tropea

Lamezia
Terme

Crotone

Tropea

Reggio Calabria

336

PP
PRENOTA
PRIMA

B

BAMBINO
GRATIS

Posizione Il Villaggio si presenta come un
ampio balcone panoramico sovrastante
Tropea. Si estende su un’area di 70.000
mq in posizione panoramica cono
splendida vista sul Golfo di Lamezia fino
alle isole Eolie. Dista 3 km dal centro di
Tropea e dalla stazione ferroviaria. Si
compone di un corpo centrale dove sono
inserite le camere e la hall, e da una serie
di palazzine a schiera dove sono inseriti il
ristorante, la sala colazioni, le bicamere e
gli appartamenti.
Camere: FORMULA HOTEL Camere a 2/3
letti, tutte dotate di aria condizionata,
servizi privati con vasca o doccia (alcune
sono prive di bidet), asciugacapelli,
telefono, minifrigo e tv, sono composte
da soggiorno con divano letto doppio,
camera matrimoniale e sevizi privati con
doccia, in alcune è possibile l’inserimento
del 5 e 6° letto (letto a castello), nonché
l’attivazione dell’angolo cottura in esse
presente.
Appartamenti: FORMULA RESIDENCE
prevede 160 appartamenti, inseriti in palazzine a schiera di due piani con balcone
o zona comune, arredati in modo pratico
e funzionale, tutti dotati di frigo, angolo

cottura attrezzato (privo di forno) e
servizi privati con doccia: sono disponibili
nelle seguenti tipologie: Bilocale 2/3/4
letti: composto da soggiorno con divano
letto doppio, camera matrimoniale. Bilocale 5/6 letti composto da soggiorno con
divano letto doppio, camera matrimoniale e letto a castello.
Servizi: Attrezzature Wi-fi free point,
nella hall e in piscina, hall, ascensore,
ristorante (prima colazione a buffet con
distributori automatici di bevande calde
e fredde, pranzo e cena con servizio al
tavolo o a buffet assistiti dal personale di
sala per la composizione dei piatti delle
portate principali per mantenere alto il
livello di decoro e di igiene, acqua, vino
e soft drink da distributori automatici ai
pasti senza limitazione; pizzeria, bar con
rivendita giornali (su prenotazioni), snack
bar in spiaggi, sala tv, terrazzo solarium
attrezzato (fino ad esaurimento), parco
giochi attrezzato per bambini, animazione diurna con giochi e tornei, serale con
spettacoli e cabaret, baby club, miniclub,
junior club, servizio navetta da e per
la spiaggia, servizio spiaggia, tennis,
calcetto, bocce, beach volley, discoteca

all’aperto (saltuariamente), parcheggio
interno incustodito, fitness club (aperto
ad orati prestabiliti con accesso consentito dai 12 anni w muniti di certificato
medico) dotato di modernissima palestra
attrezzata con sala pesi, cardio fitness e
corsi di gruppo a ritmo di musica (Step-Gag e Zumba). Tessera club obbligatoria da pagare in loco dai 3 anni in poi:
include servizio navetta da e per la spiaggia continuo (escluso dalle 14 alle 159,
servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio
ad unità abitativa, senza assegnazione).
La Pace Nursery da 0 a 2 anni compiuti,
dotata di angolo scaldavivande e biberoneria a disposizione delle mamme ad
orari prestabiliti. Pediatria su richiesta e
a pagamento nelle ore di ambulatorio. La
Pace Kinder club: assistenza specializzata in orari prestabiliti per baby club 4/7
anni con attività ricreative, ludiche, merende party e spettacoli settimanali, mini
club 7/11 anni e junior club 11/17 anni con
giochi, attività di animazione, spettacoli,
tornei ed avviamento allo sport.

Bonus Vacanze

Destinazione Costa degli Dei

Villaggio Club La Pace / Tropea
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA
PERIODO

PENSIONE
COMPLETA

PRENOTA PRIMA
ENTRO IL 30/05

3° LETTO
2/12 ANNI

3° LETTO
12/16 ANNI

3° LETTO
ADULTI

05/06 - 12/06

410.00

340.00

Gratis

Gratis

50%

12/06 - 19/06

470.00

385.00

Gratis

Gratis

50%

19/06 - 26/06

470.00

385.00

Gratis

Gratis

50%

26/06 - 03/07

530.00

430.00

Gratis

Gratis*

50%

03/07 - 10/07

595.00

480.00

Gratis

Gratis*

50%

10/07 - 17/07

670.00

520.00

Gratis

Gratis*

50%

17/07 - 24/07

700.00

580.00

Gratis

Gratis*

50%

24/07 - 31/07

770.00

640.00

Gratis

Gratis*

50%

31/07 - 07/08

860.00

700.00

Gratis

Gratis*

50%

07/08 - 14/08

1015.00

940.00

Gratis

Gratis*

30%

14/08 - 21/08

1015.00

940.00

Gratis

Gratis*

30%

21/08 - 28/08

860.00

750.00

Gratis

Gratis*

30%

28/08 - 04/09

595.00

480.00

Gratis

Gratis*

50%

04/09 - 11/09

470.00

385.00

Gratis

Gratis

50%

Note: *Contributo pasti obbligatorio da pagare in loco euro € 25 per persona al giorno:4° letto 2/16 anni gratis con pasti obbligatorio da pagare in loco dal
26/06 al 04/09; 4° letto adulto -50% dal 5/6 al 7/8, - 30% dal 7/8 al 28/8; 5 /6° letto in bicamera (in letto a castello) sconto 50% su quota intera adulto da
segnalare alla prenotazione (da pagare in loco); Bambini 0/2 anni gratuiti in culla propria, pasti da menu incusi.
Info: Check in ore 17 alle 20 check out entro le 10; Soggiorni sabato/sabato, inizio con la cena e termina con il pranzo. Biancheria da letto inclusa con cambio 2 volte a settimana mentre per quella da bagno il cambio è a giorni alterni. Aria condizionata inclusa. Animali non ammessi. Parcheggio incluso.
Supplementi da pagare in agenzia: Doppia uso singola +20% dal 17/07 al 28/08, senza supplemento nei restanti periodi.
Supplementi da pagare in loco: Tessera club € 45 a persona a settimana dai 3 anni.
Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Angolo cottura e 100 a settimana.
Offerte: Prenota Prima per prenotazione effettaute entro il 30/05, dopo tale data applicabile automaticamente sino a comunicazione contraria.
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Villaggio Club La Pace
DESTINAZIONE COSTA DEGLI DEI
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Bonus Vacanze

Destinazione Costa degli Dei

Villaggio Club La Pace / Tropea
FORMULA RESIDENCE PREZZI A SETTIMANA PER APPARTAMENTO
PERIODO

BILO
4 LETTI

PRENOTA PRIMA
ENTRO IL 30/05

BILO
5/6 LETTI

PRENOTA PRIMA
ENTRO IL 30/05

05/06 - 12/06

400.00

300.00

500.00

400.00

12/06 - 19/06

450.00

350.00

550.00

450.00

19/06 - 26/06

450.00

350.00

550.00

450.00

26/06 - 03/07

600.00

500.00

700.00

600.00

03/07 - 10/07

700.00

600.00

800.00

700.00

10/07 - 17/07

700.00

600.00

800.00

700.00

17/07 - 24/07

900.00

700.00

1000.00

800.00

24/07 - 31/07

1000.00

800.00

1100.00

900.00

31/07 - 07/08

1150.00

950.00

1250.00

1050.00

07/08 - 14/08

1400.00

1200.00

1500.00

1300.00

14/08 - 21/08

1400.00

1200.00

1500.00

1300.00

21/08 - 28/08

1150.00

950.00

1250.00

1050.00

28/08 - 04/09

700.00

600.00

800.00

700.00

04/09 - 11/09

600.00

500.00

700.00

600.00

Note: Info: Check in ore 17 alle 20 check out entro le 10 (il servizio ricevimento è attivo fino alle ore 21.00, gli arrivi oltre tale orario dovranno essere
comunicati e autorizzati); Soggiorni sabato/sabato. Servizio spiaggia incluso. Parcheggio incluso. Biancheria da bagno non disponibile. Aria condizionata
non disponibile. Per una maggiore garanzia di igiene e sanificazione gli appartamenti non saranno forniti di stoviglie (pentole, piatti, bicchieri, posate, ecc…
Presso il minimarket oltre all’acquisto di piatti, bicchieri e posate monouso, è possibile acquistare un kit di stoviglie composto da 2 pentole, 2 padelle e 1
scolapasta al prezzo di € 15.
Supplementi da pagare in loco: Tessera club settimanale € 45 per persona a partire dai 3 anni; Forfait consumi (prima fornitura di biancheria da letto solo
matrimoniale e consumi di acqua, luce e gas) € 35 per persona dai 2 anni in poi: Pulizia finale € 60 ad appartamento (escluso angolo cottura a cura del
cliente altrimenti ulteriore addebito di € 50); Animali di piccola taglia ammessi € 105 a settimana (escluso i luoghi comuni e munito di certificato di vaccinazione); Deposito cauzionale € 100, restituibile a fine soggiorno.
Offerte: Prenota Prima sconto per prenotazioni effettaute entro il 30/05, dopo tale data applicabile automaticamente sino a comunicazione contraria.
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COOEE Michelizia Tropea Resort
DESTINAZIONE COSTA DEGLI DEI

HHHH

Bonus Vacanze

TROPEA
Aeroporto

Lamezia Terme 55 km

Treno

Stazione Tropea km 3/Lamezia km 55

Auto

Autostrada A3 uscita Pizzo km 35

Mare

Da 800 a 1500 metri

Centro
2 km

Lamezia
Terme

Crotone

Tropea

Reggio Calabria

340

Posizione COOEE Michelizia Tropea
Resort è pronto ad offrirti un’esperienza
autentica nel cuore di Tropea, uno dei
luoghi più spettacolari della famosa
Costa degli Dei, conosciuta anche come
la “Perla del Tirreno”.
Il Resort si affaccia sull’incantevole
panorama mozzafiato del porto e della
costa di Tropea.
Situato a pochi metri dalla Chiesa del
XVI secolo “La Michelizia”, da cui prende
il nome, il Resort ti regalerà un’indimenticabile vacanza in una struttura
moderna e confortevole, affacciata
sull’incantevole panorama del porto e
della costa di Tropea.
Camere: Le camere del COOEE Michelizia
Tropea Resort si caratterizzano per il

loro stile essenziale ma raffinato, dai
colori delicati che vogliono richiamare
i toni del nostro mare e delle nostre
spiagge.
La struttura dispone delle Mansarde,
camere Classic, camere Classic Vista
Mare e Comfort.
Servizi in camera: Wi-fi, Frigobar, aria
condizionata, TV Lcd, telefono, cassaforte, bagno privato, phon.
Servizi: A disposizione degli ospiti una
suggestiva piscina con solarium e un
accogliente angolo bar.
L’esclusivo Bistrot Wine&Drinks sulla
piscina che offre gustosi piatti e drinks
per piacevoli momenti di gusto, e le specialità del nostro ristorante con menù
a-la-carte o a buffet: sono piccole coc-

cole di gusto che renderanno il vostro
soggiorno al COOEE Michelizia davvero
indimenticabile.
Gli ospiti potranno usufruire del servizio
spiaggia presso l’esclusivo Smaila’s
Blanca, Beach Club di Tropea. L’ospite
potrà scegliere tra il trattamento di
camera e colazione o la mezza pensione.
Gustate le nostre colazioni continentali,
sia dolci che salate, e preparate quotidianamente con ingredienti sani e di
qualità: un buon risveglio per cominciare nel modo migliore ogni giornata della
vostra vacanza. Wifi Zone - Ristorante
- Sala Colazione – Bistrot Wine&Drinks
- Piscina - Parcheggio - Servizio Navetta
(su richiesta) - Lido Smaila’s Blanca
Beach Club di Tropea.

B&B La Pineta
HHH

Bonus Vacanze

TROPEA
Aeroporto

Lamezia Terme 55 km

Treno

Stazione Tropea km 3/Lamezia km 55

Auto

Autostrada A3 uscita Pizzo km 35

Mare

300 metri

Centro
1 km

Lamezia
Terme

Crotone

Tropea

Reggio Calabria

Posizione L’Hotel La Pineta si trova a
Tropea, nella zona marina, a pochi passi
dal pittoresco centro storico di Tropea e
a pochi metri dalle spiagge del lungomare e del bellissimo Porto turistico.
La struttura gode di una posizione
comoda ma anche molto tranquilla.
L’Hotel La Pineta dispone di 43 camere,
un ristorante, campo da tennis e parcheggio privato.

Dall’Hotel è possibile raggiungere il
centro storico con una passeggiata di
10 minuti.
L’Hotel dista 2 minuti a piedi dal porto
e 1,6 km dalla stazione ferroviaria di
Tropea.
Camere: Le camere, semplici ed accoglienti, possono avere finestra, balconcino alla francese o balcone e sono tutte
dotate di aria condizionata centraliz-

zata, TV, mini frigo, WiFi, scrivania,
cassetta di sicurezza, telefono.
Servizi: Campo da tennis, sala lettura,
stabilimento balneare convenzionato. Il
Cliente potrà scegliere tra il trattamento
di camera e colazione o mezza pensione.
Facilitazioni: Animali ammessi; navetta
aeroporto; ristorante; TV, aria condizionata; Wi-fi gratuito.
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Hotel Tirreno
DESTINAZIONE COSTA DEGLI DEI
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TROPEA
Aeroporto

Lamezia Terme 55 km

Treno

Stazione Tropea km 3/Lamezia km 55

Auto

Autostrada A3 uscita Pizzo km 35

Mare

500 metri

Centro
2 km

Lamezia
Terme

Crotone

Tropea

Reggio Calabria

Posizione L’Hotel Tirreno è una struttura a quattro stelle poco distante da
Tropea, caratterizzata da ambienti in
stile classico e da una vista panoramica
sul mare e sulle Eolie.
Contornato da un lussurreggiante
giardino fiorito di bouganvillea e piante
esotiche e situate davanti al blu perfetto del mare, l’Hotel Tirreno è l’ideale
per quanti desiderano una vacanza in
assoluto relax e perfetta armonia con il
mare e la natura.
Camere: L’hotel offre 23 camere

circondate da verdeggianti piante.
Camere e suite sono dotate di televisione, condizionatore, telefono, servizi
interni, doccia, asciugacapelli, minibar,
free wi-fi, cassaforte, balcone private o
patio. Alcune stanze sono provviste di
terrazza attrezzata e salottino.
Servizi: Ampio giardino dove si trovano
una piscina con idromassaggio, ombrelloni e sdraio, ristorante, coffee shop,
bar in piscina, sala riunione.
La colazione, in stile internazionale, è a
buffet; nel ristorante interno si posso-

no gustare piatti tipici della tradizione
calabrese e della cucina italiana. Per
gli ospiti sono disponibili una spiaggia
riservata e il servizio navetta per raggiungere il mare, parcheggio gratuito,
Wi-FI, servizio concierge, deposito
bagagli.
Facilitazioni: Servizio spiaggia con
ombrellone e 2 lettini a camera incluso;
Animali non ammessi; Culla € 8 al
giorno.
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Hotel Roccette Mare
DESTINAZIONE COSTA DEGLI DEI
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TROPEA
Aeroporto

Lamezia Terme 55 km

Treno

Stazione Tropea km 3/Lamezia km 55

Auto

Autostrada A3 uscita Pizzo km 35

Mare

Sul mare

Centro
2 km

Lamezia
Terme

Crotone

Tropea

Reggio Calabria

giroauto.it

Posizione Sul bordo del mare, con vista
sullo Stromboli, sotto l’arco dell’antica
Tropea, tra il verde di un rigoglioso giardino e l’asprezza della parete rocciosa
di S. Leonardo, si trova il complesso
``Le Roccette Mare``. Il villaggio ha una
posizione particolarmente felice che
si affaccia sulla spiaggia più bella e
rinomata di Tropea, con vista sulla chiesa
Santa Maria dell’Isola. Il villaggio gode di
una posizione particolarmente felice e
confortevole, trovandosi sotto il centro
storico della città e a 200 metri dal porto
turistico.
Camere: A pochi passi dalla più bella
spiaggia di Tropea, Le Roccette Mare
è un villaggio a tre stelle situato in
un rigoglioso giardino, ricco di piante
mediterranee, che donano ombra e una
piacevole vista. Con un sapiente equilibrio di comfort, qualità e convenienza Le
Roccette Mare accoglie i suoi ospiti in un
ambiente tranquillo e rilassante, adatto
a chi desidera trascorrere una vacanza
in famiglia immerso nella natura a pochi
metri dal mare. L’Hotel Roccette Mare dispone sia di camere standard nonché di
appartamenti. Le camere standard sono
complete di Tv, mini-frigo, bagno privato
con doccia, asciugacapelli, cassaforte
(con deposito). Gli appartamenti sono
composti da: 1 soggiorno con angolo
cottura, 1 camera da letto con letto

matrimoniale, 1 camera da letto con due
letti singoli, balcone o terrazza.
Servizi: Colazione e Cena: Servizio a
Buffet inclusi nella mezza pensione.
Bevande escluse a cena. Posti riservati.
A pranzo il servizio extra è alla carta.
Ottima scelta di vini tipici calabresi.
Con interni sobri ma eleganti, il ristorante delle Roccette Mare, offre una cucina
semplice e molto gustosa, ricca dei piatti
tipici della nostra bella Calabria che vi
trasporteranno in una nuova dimensione
del gusto. La posizione straordinaria del
ristorante, consente di godere di una
vista mozzafiato sullo scorcio di Tirreno
che bagna Tropea. A fine cena, i nostri
ospiti possono trascorrere serenamente
la serata osservando il tramonto dall’ampia zona vetrata, che si affaccia sulla
bellissima spiaggia, oppure proseguire
con una passeggiata in riva al mare o nel
centro di Tropea. Il buffet sempre vario
è ricco dei prodotti tipici della nostra
terra come la cipolla rossa, la ‘nduja di
Spilinga, il Pecorino del Monte Poro, il
formaggio delle Serre, l’olio extravergine d’oliva, il vino locale, i mostaccioli
di Soriano Calabro e altri tesori della
tradizione calabrese.
Ricevimento, bar, ristorante, spiaggia
private attrezzata. Il villaggio dispone di
spiaggia privata, fornendo ai propri ospiti
il servizio spiaggia con ombrelloni, lettini

e sdraio.

Info: Animali non ammessi. Giorno i

arrivo/partenza: sabato-sabato nei mesi
Luglio e Agosto; giorno di arrivo/partenza diverso da sabato su richiesta.
Check-in ore 15.00; check-out ore 10.00

Supplementi obbligatori da pagare in
loco: Servizio spiaggia: € 8 al giorno a

camera in bassa stagione, € 10 al giorno
a camera in alta stagione = 1 ombrellone
+ 1 lettino + 1 sdraio
Tassa di soggiorno (da pagare in contanti): € 1,75 per persona al giorno.
Uso + pulizia finale cucina (per gli aparthotel): € 50

Supplementi su richiesta (da pagare in loco,
in base alla disponibilità):

Pensione completa (pranzo alla carta bevande escluse): adulti: € 20 a persona
al giorno, bambini sotto i 12 anni: € 10
(prezzi validi per 6 pasti minimo);
Alloggio vista mare: (su richiesta): € 10 al
giorno nei periodi bassa stagione, € 20 al
giorno in alta stagione
Servizio spiaggia: 2° lettino (al posto di 1
sdraio) € 5 al giorno.
Ombrellone in prima fila: € 8 al giorno
nei periodi bassa stagione, € 10 al giorno
in alta stagione.
Nolo teli mare: € 3 ciascuno per ogni
cambio € 2. Culla supplemento di € 10 al
giorno (da pagare in loco).

25+1 anni di storia
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B&B Blu Tropea Maison
DESTINAZIONE COSTA DEGLI DEI

Bonus Vacanze

TROPEA
Aeroporto

Lamezia Terme 55 km

Treno

Stazione Tropea km 3/Lamezia km 55

Auto

Autostrada A3 uscita Pizzo km 35

Mare

Da 800 a 1500 metri

Centro

3 km da Tropea

Lamezia
Terme

Crotone

Tropea

Reggio Calabria

344

Posizione Elegante struttura nel cuore
di Tropea, ideale per una vacanza vivace
e panoramica. Un gioiello incastonato
tra le storiche mura di Tropea, all’interno del nobile palazzo Gabrielli, che si
affaccia sia sul mare che sul centro città,
il B&B Blu Tropea Maison è un’elegante
struttura ideale per tutti coloro che, oltre ad una vacanza balneare, desiderano
vivere le vivaci atmosfere di Tropea, la
“Perla del Tirreno”. La struttura si trova

in zona a traffico limitato, a 200 mt dal
parcheggio pubblico.
Camere: Il B&B Blu Tropea Maison vi
mette a disposizione 5 esclusive camere, al primo piano dell’antico Palazzo
Gabrielli, tutte dotate di ogni comfort.
Tutte le camere sono decorate con
antiche maioliche su uno sfondo nei toni
del blu, in armonia con il colore dello
splendido panorama.
Una graziosa struttura, che dispone di

un’accogliente sala colazioni e offre il
servizio Wi-Fi gratuito.
Servizi: Il B&B Blu Tropea Maison vi
offre camera e colazione. Su richiesta,
gli ospiti potranno beneficiare di una
convenzione con i tipici ristoranti del
centro storico.
Facilitazioni: Servizio navetta, servizio
spiaggia convenzionata.

B&B Palazzo Toraldo di Francia
Bonus Vacanze

TROPEA
Aeroporto

Lamezia Terme 55 km

Treno

Stazione Tropea km 3/Lamezia km 55

Auto

Autostrada A3 uscita Pizzo km 35

Mare

300 metri

Centro

100 metri

Lamezia
Terme

Crotone

Tropea

Reggio Calabria

Posizione Il Palazzo Toraldo di Francia si
trova in pieno centro storico a 100 metri
dal mare e dal Santuario di Santa Maria
Dell’Isola.
Storia Il primo nucleo dell’edificio con
il suo portone a volta fu costruito alla
fine del Seicento. La forma attuale è
frutto di successivi ampliamenti che si
conclusero alla fine del XIX secolo.
I vicoli che circondano l’isolato esistono
da tempo immemorabile, mentre Largo
Luigi di Francia, sul retro de palazzo, è
il risultato delle demolizioni seguite al
terremoto del 1783.
A metà del Settecento, il palazzo fu in-

grandito una prima volta con l´acquisto
di un vicolo di cui è ancora possibile
vedere nelle cantine parte dell´acciottolato e delle finestrine ora inglobate nella
struttura.
Tra la metà e la fine dell´Ottocento, furono acquistati fabbricati adiacenti che,
consentirono l´ampliamento dell´edificio
nelle forme attuali. La scala interna è
stata ricostruita nel 1920.
Camere: Le camere conservano tracce
dell’antica struttura, i pavimenti di alcune di esse risalgono ai primi del 1900.
I colori e l’arredamento rimandano al
tempo in cui in quelle stanze vivevano

alcuni membri della famiglia.
Tutte le camere del bed & breakfast
sono dotate di aria condizionata, WI-FI
Free, TV a schermo piatto, frigobar,
stanza da bagno ad uso esclusivo
con doccia XXL, asciugacapelli, set di
cortesia.
Servizi: Camera e colazione. Dalla struttura è possibile raggiungere il centro
storico con una passeggiata di 10
minuti. L’Hotel dista 2 minuti a piedi dal
porto e 1,6 km dalla stazione ferroviaria
di Tropea.
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Residenza Borgo Italico
DESTINAZIONE COSTA DEGLI DEI

Bonus Vacanze

SANTA DOMENICA
RICADI
Aeroporto

Lamezia Terme 55 km

Treno

Stazione di Ricadi 2 km o Stazione di
Tropea 12 km

Auto

Autostrada A3, uscita Pizzo km 40

Mare

Direttamente sul mare con accesso diretto

Centro

Dal centro Santa Marina di Ricadi 1 km

Lamezia
Terme

Crotone

Ricadi

Reggio Calabria
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Posizione Il complesso è situato nella
rigogliosa vallata verdeggiante denominata “L’Acqua” a Tropea, frazione di Santa
Barbara. La sua posizione strategica
rende facilmente raggiungibili le maggiori attrazioni turistiche lungo la costa di
Tropea. Si trova tra Tropea - a 600 metri
di distanza - e Santa Domenica di Ricadi,
si trova vicino alle rinomate spiagge e
ai fantastici panorami di Capo Vaticano
ed è un luogo perfetto per una vacanza
rilassante e tranquilla lontano dai rumori
della città.

Camere: Si tratta della nuovissima

struttura con 12 camere. Le nostre
camere sono ampie di 30 mq ciascuna
con veranda e balcone propri, finemente
arredate, con bagno privato, asciugacapelli, minibar, wi-fi, aria condizionata, TV e cassaforte. Le camere, tutte
matrimoniali, possono anche assegnare
un letto aggiuntivo nella tipologia con
angolo cottura e due letti aggiuntivi
nella tipologia senza angolo cottura.
L’uso dell’angolo cottura è perfetto per
soggiorni più lunghi.

Servizi: Il giardino con piscina e sala colazione permetteranno agli ospiti di godere
dei suoni della natura e dei panorami
mozzafiato sul mare e sull’orizzonte. Al
mattino, nella cornice intima e accogliente della nostra Residenza, sarà servita
una genuina e ricca prima colazione con
tante varietà di dolci e tipicità salate.
Facilitazioni: Wi-Fi nelle aree comuni zona colazione in giardino - parcheggio
- spiaggia convenzionata – navetta.

Villaggio Baia D’Ercole
Bonus Vacanze

CAPO VATICANO
RICADI
Aeroporto

Lamezia Terme 55 km

Treno

Stazione di Ricadi 2 km o Stazione di
Tropea 12 km

Auto

Autostrada A3, uscita Pizzo km 40

Mare

Sul mare

Centro
3 km

Lamezia
Terme

Crotone

Ricadi

Reggio Calabria

Posizione Il Villaggio Baia d’Ercole è
affacciato sul mare cristallino di Capo
Vaticano, lungo una spiaggia di sabbia
fina e dorata.
Il Villaggio Baia d’Ercole si trova nel cuore
di Capo Vaticano, a circa 15 km da Tropea,
e si affaccia direttamente sul mare
cristallino della Calabria.
A poca distanza dal centro di Santa
Maria di Ricadi e dal famoso “Belvedere” – da cui si può godere di una vista
mozzafiato sull’intera costa di Capo
Vaticano – il villaggio è circondato da
rigogliosi giardini, immersi nella tipica
vegetazione mediterranea, composta da
bouganville, alberi da frutto e arbusti. Il
Ristorante sul mare è un valore aggiunto,
che rende ancora più prezioso e fruibile il

Villaggio Baia d’Ercole, quale destinazione d’eccellenza per le vostre vacanze in
Calabria.
Camere Le 77 unità abitative sono semplici ed ospitali, dispongono di doccia, phon,
telefono, Wi-Fi, cassaforte, aria condizionata, frigo, terrazzo o patio.
Servizi La struttura è in stile mediterraneo: il colore predominante è il bianco,
accompagnato dall’azzurro del mare e
dal verde della vegetazione. È particolarmente adatto alle coppie e alle famiglie:
ospita una grande piscina vicino alla
spiaggia e un’altra piccola dedicata al
relax, e una bellissima spiaggia di sabbia
bianca e fine. La struttura ospita un elegante ristorante, con particolari vetrate
che si affacciano sulla lunga spiaggia

e un grazioso bar in zona centrale, due
piscine fronte mare, campo da tennis,
campo polivalente, spiaggia e terrazza
solarium, entrambi attrezzati con sdraio
ed ombrellone.
Il ristorante, che prevede la formula a
buffet, occupa una posizione privilegiata
direttamente sul mare, ed offre una cucina tradizionale ed anche internazionale;
gli ospiti possono scegliere il trattamento
di bed and breakfast, mezza pensione o
pensione completa con pasti a buffet.
Piscina con solarium, Spiaggia attrezzata
con ombrellone e sdraio, animazione
soft, con miniclub ed attività sportive
diurne (dal 19.06 al 11.09), Wi-Fi, Bar,
Reception 24 ore.
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Hotel Marinella
DESTINAZIONE COSTA DEGLI DEI
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RICADI
Aeroporto

Lamezia Terme 55 km

Treno

Stazione di Ricadi 2 km o Stazione di
Tropea 12 km

Auto

Autostrada A3, uscita Pizzo km 40

Mare

300 metri

Centro
3 km

Lamezia
Terme

Crotone

Ricadi

Reggio Calabria

348
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Posizione L’hotel si trova a soli 300
metri dall’invitante sabbia bianca e fine
della spiaggia di Grotticelle e dal mare
cristallino. Costruzione moderna di tipo
mediterraneo, immersa tra il verde e i
fiori con piante tropicali. E’ strutturato in
due corpi separati, tutte le camere sono
ben arredate e dispongono di servizi
privati.
Camere: L’hotel Marinella dispone di 35
camere divise in camere doppie o family
rooms dotate di bagno privato, telefono,
minifrigo, aria condizionata, TV-Sat,
cassaforte, phon, balcone o terrazza.
Servizi: L’hotel Marinella è dotato di un
ristorante, piscina, zona relax, snack bar,
sala tv e parco giochi; mentre la Residen-

za Luzia dispone di un’ampia piscina per
adulti e bambini con vista mare.
B&B, mezza pensione e pensione
complete. L’ hotel gode di una cucina
semplice e genuina gestita direttamente dai proprietari. Bar, sala TV, Wifi,
saloni climatizzati, piscina, giochi bimbi,
parcheggio privato, spiaggia attrezzata
(ombrelloni e lettini, pedalò, windsurf,
canoe), ping pong e tavolo.
Incluso nelle tariffe: parcheggio privato
interno; transfert dal mare; transfert da/
per stazione FS di Ricadi; uso piscina,
ping-pong e calcio Balilla; Wi-fi (un
account a persona adulta)
La tariffa non comprende:
Serata calabrese (una volta a settimana):

quota partecipazione 10,00€ a camera
(vino e amaro incluso);
Servizio spiaggia: 1 ombrellone + 2 sdraio
= da €10,00 a €20,00 al giorno in base
al periodo;
1 ombrellone + 2 lettini = da €15,00 a
€25,00 al giorno in base al periodo;
Supplemento prime file € 5,00
Bevande.
Info: animali non ammessi. L’Hotel
dispone dei seguenti servizi esterni: Mini-Market/Edicola (a 500m) – Autonoleggio – Rent Bike – Scuola Immersioni Sub
– Campo da tennis e calcietto (a 500m)
Supplementi da pagare in loco: Bimbi
0-2,99: culla 10,00€ al giorno.
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Hotel Grotticelle
DESTINAZIONE COSTA DEGLI DEI

HHH

RICADI
Aeroporto

Lamezia Terme 55 km

Treno

Stazione di Ricadi 2 km o Stazione di
Tropea 12 km

Auto

Autostrada A3, uscita Pizzo km 40

Mare

350 metri

Centro
3 km

Lamezia
Terme

Crotone

Ricadi

Reggio Calabria

giroauto.it

Posizione l’hotel Grotticelle è situato a
350 metri dalla spiaggia, su una delle
più belle baie della Calabria, la baia di
Grotticelle.
Troverai un ambiente familiare, accogliente e cortese in grado di coinvolgerti
con intensità nei sapori locali, negli
aspetti ludici, nelle attività sportive e nel
relax. La struttura si trova a 10 minuti
a piedi dalla spiaggia. Circondato da
palme e dotato di una piscina all’aperto,
vanta una spiaggia privata e un campo
da tennis.
Camere: tutte le camere arredate con
stile classico - confortevoli per garantire
un soggiorno rilassante e piacevole.
Sono tutte dotate di TV a schermo piatto
con canali satellitari, cassaforte e bagno

privato con asciugacapelli, doccia, aria
condizionata, frigobar, telefono. Alcune
camere dispongono di balcone vista
mare.
Servizi: spiaggia privata, un campo
da tennis, una piscina all’aperto e un
giardino.
Il ristorante di Grotticelle è aperto per
colazione, pranzo e cena. Le attività di
intrattenimento sono organizzate nei
mesi di luglio e Agosto.
L’hotel offre ai suoi clienti: wifi, un mini
market, parcheggio gratuito, servizio
spiaggia, animazione in alta stagione. Gli
animali sono ammessi su richiesta e a
pagamento.
Sono inclusi nella quota: la sera è previsto un intrattenimento musicale dal

26/06/2021 al 28/08/2021, tennis, pingpong, piscina, transfer da e per FS Ricadi
(all’arrivo e alla partenza), parcheggio
private, internet point. Wi-fi nelle zoni
comuni (reception – piscina e bar).
Info: Check-in dalle ore 17.00; check-out
entro le ore 10.00
Servizi a pagamento: Animali ammessi
solo di piccola taglia, quota 5,00 al giorno da pagare in loco.Servizio spiaggia
(1ombrellone e 2 sdraio) dal 26/06 al
4/09/2021 € 20,00 al giorno. Telo mare
€ 5,00 a cambio (cambio obbligatorio
a settimana). Late check out fino alle
ore 16:00 € 20,00 (salvo disponibilità).
Noleggio passeggino: € 5,00 al giorno.
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Hotel Club Torre Marino
DESTINAZIONE COSTA DEGLI DEI

HHH

RICADI
Aeroporto

Lamezia Terme 55 km

Treno

Stazione di Ricadi 2 km o Stazione di
Tropea 12 km

Auto

Autostrada A3, uscita Pizzo km 40

Mare

Sul mare

Centro
3 km

Lamezia
Terme

Crotone

Ricadi

Reggio Calabria

350

giroauto.it

Posizione L’ Hotel Club Torre Marino si
trova a Ricadi, sul promontorio di Capo
Vaticano in riva al mare, a pochi kilometri
da Tropea, la località turistica più famosa
della zona. L’Hotel Club Torre Marino è
un’ Hotel 3 stelle dotato di tutti i comfort:
il luogo ideale per chi vuole trascorrere
una vacanza di mare.
Grazie alla sua posizione ed ai suoi
servizi, questo hotel è perfetto per le
famiglie con bambini. Dispone di un
bellissimo giardino con piscine (per adulti
e bambini), un parco giochi e un centro
sportivo (campo da tennis). La cucina
vanta un servizio impeccabile e una
grande attenzione ai dettagli: piatti tipici
calabresi (sia di carne che di pesce). Il
complesso turistico offre agli ospiti: mo-

derni cottage ammobiliati, un ristorante,
due bar, due piscine (adulti e bambini),
un campo da tennis, animazione.
Camere: La struttura dell’hotel è costituita da confortevoli cottages, ognuno
dotato di ingresso, camera e bagno
private con doccia e asciugacapelli, modernamente arredati, telefono diretto, tv,
frigo, area condizionata, che permettono
di ospitare con la massima comodità da 2
a 4 persone.
Servizi: Mezza pensione e pensione
completa. A disposizione degli ospiti,
giardino con piscine (adulti e bambini),
parco giochi e impianti sportivi con
campi da tennis.
Piano bar, Scuola di Tennis, Ristorante,
Scuola di vela, Solarium, Scuola di wind

surf, Beach volley, Bocce, Scuola di
canoa, Giochi per bambini, Noleggio wind
surf, Noleggio auto, Animali ammessi;
Wi-fi gratis.
Info: Culla € 35 a settimana (pasti al
consumo). Si accettano culle proprie.
Il trattamento prevede acqua e vino
della casa ai pasti; Servizio spiaggia:
1 ombrellone, 1 sdraio, 1 lettino; uso
piscine, pallavolo, ping-pong, uso tennis
diurno, piano bar, uso canoe e pedalò,
parcheggio privato.
Animali: amessi gratuitamente di piccola
taglia; Check-in dopo le ore 16:00 checkout entro le ore 10:00;
Transfer, all’arrivo e alla partenza, da e
per la Stazione di Tropea, Ricadi e Santa
Domenica gratuito.
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Residence Esmeraldo
DESTINAZIONE COSTA DEGLI DEI

HHH

RICADI
Aeroporto

Lamezia Terme 55 km

Treno

Stazione di Ricadi 2 km o Stazione di
Tropea 12 km

Auto

Autostrada A3, uscita Pizzo km 40

Mare

500 metri

Centro
3 km

Lamezia
Terme

Crotone

Ricadi

Reggio Calabria

giroauto.it

Posizione Il Residence Esmeraldo è situato in una fitta vegetazione nella Baia
di Grotticelle, a Capo Vaticano, uno dei
promontori più belli della costa tirrenica
dove si trova un faro installato nel 1870.
Il Residence, insieme all’hotel Grotticelle, si trova a soli 350 mt dal mare
e di fronte al magnifico panorama di
Stromboli e delle Isole Eolie.
Appartamenti: Residence Esmeraldo offre appartamenti ben attrezzati per un
massimo di 4 persone con una comoda
zona pranzo dotata di angolo cottura
con forno e frigorifero, biancheria da
letto e da bagno. Il servizio di pulizia
viene effettuato una volta per soggiorno
e ferro / asse da stiro e culle / lettini
per bambini (gratuiti) sono disponibili su
richiesta. Tutte le camere offrono una
vista sul giardino.
Servizi: Il Residence mette a disposizione dei propri ospiti (insieme all’Hotel
Grotticelle) un’ampia spiaggia privata,
ristorante, bar, campo da tennis, piscina
con solarium e nei mesi di luglio e ago-

sto propone un programma di animazione e un mini club. Il Residence offre
inoltre Wi-Fi (a pagamento), un’area
pic-nic e un’area barbecue. Il ristorante
offre cucina nazionale e locale, offre
trattamento di Mezza Pensione e
Pensione Completa. I servizi disponibili sono: reception, servizio navetta,
parcheggio, campo da tennis, piscina,
Wi-Fi (a pagamento), area pic-nic e area
barbecue.
Info: Pulizie finali obbligatorie da pagare
all’arrivo in hotel: Monolocale e Bilocale
€ 40,00, Trilocale € 50,00
Check-in dale ore 17.00; check-out entro
le ore 10.00
La Tariffa Include: Biancheria da letto
e da bagno con cambio settimanale e
riassetto; intrattenimento musicale dal
26/06/2021 al 28/08/2021 presso il
bar dell’hotel Grotticelle; Tennis, pingpong, piscina presso l’hotel Grotticelle,
Parcheggio privato, Transfer da e per FS
Ricadi (all’arrivo e alla partenza).
Culla su richiesta (si prega di segnalare

culle proprie).
Wi-Fi nelle zoni comuni (reception, bar,
piscina dell’hotel Grotticelle). Internet
Point presso la reception.
Servizi non inclusi pagamento in loco:
Set asciugamani € 10,00 per cambio;
Biancheria da letto cambio extra €
10,00;
Telo mare €5,00 a cambio (cambio
obbligatorio a settimana)
Animali solo di piccola taglia quota fissa
€ 10,00 al giorno
Servizio spiaggia (1 ombrellone – 2
sdraio), dal 26/06 al 03/09/2021 €
20,00 al giorno.
Pulizie appartamento € 10,00
Pulizia angolo cottura €15,00 l’ora
Lavatrice a gettoni € 8,00.
Late check out fino alle ore 16:00 €
20,00 (salvo disponibilità).
Noleggio passeggino: € 5,00 al giorno,
€ 25,00 per 1 settimana, Prenotabile in
loco, fino ad esaurimento disponibilità.
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Villaggio Agrumeto
DESTINAZIONE COSTA DEGLI DEI

HHH

RICADI
Aeroporto

Lamezia Terme 55 km

Treno

Stazione di Ricadi 2 km o Stazione di
Tropea 12 km

Auto

Autostrada A3, uscita Pizzo km 40

Mare

Sul mare

Centro
3 km

Lamezia
Terme

Crotone

Ricadi

Reggio Calabria

352

giroauto.it

Posizione Nella pace di una natura
rigogliosa e verdeggiante, il Villaggio
Hotel Agrumeto si estende per una
area di 35,000 mq ricoperti di macchia
mediterranea. Si affaccia direttamente
sul mare e permette il contatto con la
singolarità di una costa mutevole di una
bellezza incredibile.
Camere: di recentissima costruzione in
blocchi da sei camere al piano terra e
due al primo piano.
Composte da ingresso in anticamera,
bagno con doccia e camera matrimoniale con eventuale aggiunta di terzo

e quarto letto. Servizi in camera: aria
condizionata, phon, frigo, e cassaforte.
Servizi: ristorante, bar, piscina, pingpong, wifi, animazione e mini club (solo
in alcuni periodi), parcheggio interno
scoperto, transfert da e per la stazione
di Ricadi (a pagamento). Noleggio
imbarcazioni e centro diving nelle
vicinanze (a pagamento).
Mezza pensione o pensione completa
con bevande ai pasti ( ½ di acqua, ¼ di
vino in caraffa).
Tariffa include: bevande ai pasti (½ di

acqua, ¼ di vino in caraffa); parcheggio privato a circa 300 m dal corpo
centrale; animazione dal 03/07/2021 al
04/09/2021; transfert da per la FS di
Ricadi all’arrivo e alla partenza; piscina;
ping-pong; internet-pont.
Tariffa non include: culla (su richiesta)
€ 10,00 al giorno; Telo mare € 5,00 a
cambio.
Info: Check-in dale ore 17.00; check-out
entro le ore 10.00
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Villaggio Athragon
DESTINAZIONE COSTA DEGLI DEI

HHH

RICADI
Aeroporto

Lamezia Terme 55 km

Treno

Stazione di Ricadi 2 km o Stazione di
Tropea 12 km

Auto

Autostrada A3, uscita Pizzo km 40

Mare

Sul mare

Centro

7 km da Tropea

Lamezia
Terme

Crotone

Ricadi

Reggio Calabria

giroauto.it

Posizione questo piccolo Villaggio costituisce il luogo ideale dove trascorrere
una straordinaria vacanza tutta mare,
sole e relax. Ubicato direttamente sul
mare, si estende su una superficie di
15.000 mq. Ideale per le famiglie che
vogliono avere i piccoli sempre sotto il
proprio controllo. La spiaggia e’ di sabbia
mista e cambia la sua conformazione a
seconda delle correnti marine, meravigliosa e’ l’ora del tramonto con lo sfondo
delle isole Eolie. La sua posizione è veramente invidiabile, la gestione famigliare
garantisce un ambiente accogliente ed
informale. Dall’hotel è possibile fare
meravigliose passeggiate a piedi verso
il promontorio del Faro. Da dove si puo’
godere di una magnifica vista sul Golfo di
Gioiatauro, lo Stretto di Messina e di uno
spettacolare tramonto sulle Isole Eolie.
A soli 7 km si trova la famosa cittadina di
Tropea caratteristica per la sua posizione
a picco sul mare, e il suo centro storico di
notevole interesse artistico. Animata la
sera da locali notturni e manifestazioni
musicali.
Camere: Villaggio Athragon offre 40
sistemazioni con casseforti in camera e
asciugacapelli e frigo o mini/frigo. I bagni
sono dotati di doccia e set di cortesia
gratuiti. Le pulizie vengono eseguite una
volta a soggiorno; inoltre, è possibile
richiedere ferro/asse da stiro, culle/letti

per bambini.
Le camere e gli appartamenti sono
disposti su quattro livelli e quasi tutti si
trovano al piano terra.
Le 16 camere sono con servizi privati
(aria condizionata su richiesta) camera
da letto doppia o con letto aggiunto,
veranda relax.
Appartamenti: I bilocali sono composti
da due camere da letto, cucina in una
delle due camere o nella verandina
esterna , bagno con doccia.
I monolocali sono composti da una camera da letto angolo cottura interno o sulla
verandina esterna, bagno con doccia.
Servizi: centro fitness con palestra/sala
fitness, piscina, bar/lounge, spiaggia,
piscina all’aperto, giardino con giochi per
bambini, ristorante, snack bar, campo da
tennis, area barbecue, terrazza solarium.
Possibilità di soggiorno in camera e
colazione, mezza pensione e pensione
completa.
Parcheggio gratuito, Internet ad alta
velocità gratuito (WiFi), deposito bagagli,
servizio spiaggia, Ping-pong, Servizio
custodia valori presso la direzione, animazione (prevista solo in alcuni periodi),
Mini club (previsto solo in alcuni periodi).
Servizi su richiesta a pagamento extra:
trasferimenti da/per i maggiori aereoporti, stazioni, attrattive; possibilità
di noleggio barche, pedalò e windsurf,

prenotazioni gite ed escursioni, centro
diving nelle vicinanze.
Tariffa include: Sistemazione in monolocale ad un passo dal mare, bagno con
doccia, angolo cottura, veranda o balcone, telefono, phon, frigo e cassaforte.
Aria condizionata. Servizio spiaggia:1
ombrellone 1 sdraio 1 lettino ad appartamento. Intrattenimento diurno e serale
(limitato ai mesi di luglio e agosto).
Transfert da per la stazione ferroviaria di
Ricadi. Wi-Fi (luoghi comuni e verande,
escluso ristorante).
Culla su richiesta (si prega di segnalare
culle proprie). Campo da Tennis, Palla a
volo, Ping-pong, Piscina.
Parcheggio. Acqua ½ litro ai pasti a
persona.
Supplementi da pagare in loco se richiesti:
Appartamento in prima fila fronte mare:
€ 100,00 a settimana ad appartamento.
Pulizia angolo cottura € 15,00. Telo mare
€ 5,00 a cambio (cambio obbligatorio
a settimana). Late check out fino alle
ore 15:00 € 20,00 (salvo disponibilità).
Noleggio passeggini: € 5,00 al giorno;
€ 25,00 per 1 settimana, prenotabile in
loco, fino ad esaurimento disponibilità.
Trasferimenti da e per l’aeroporto su
richiesta a pagamento.
Info: Check-in dale ore 17.00; check-out
entro le ore 10.00
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AgriResort Luzia
DESTINAZIONE COSTA DEGLI DEI

HHH

Bonus Vacanze

RICADI
Aeroporto

Lamezia Terme 55 km

Treno

Stazione di Ricadi 2 km o Stazione di
Tropea 12 km

Auto

Autostrada A3, uscita Pizzo km 40

Mare
1 km

Centro

9 km da Tropea

Lamezia
Terme

Crotone

Ricadi

Reggio Calabria

354

giroauto.it

Posizione Luzia Agriresort si trova a Capo
Vaticano, a meno di 1 km dalla spiaggia di
Santa Maria.
Immerso nel verde in una posizione
particolarmente panoramica, è un vero
luogo di pace, perfetto sia per le vacanze
in famiglia che per piccoli gruppi di amici.
Camere: Gli alloggi, immersi nel verde di
palme e bouganville, si dividono in camere
con vista mare laterale e bilocali. Questi
ultimi sono composti da un soggiorno con
due letti singoli e una camera matrimoniale e angolo cottura. Camere Doppie,
Triple e Bilocale dotate di bagno, frigo,
aria condizionata, TV-sat, cassaforte,
phon, balcone o terrazza.
Servizi: Offre una bellissima piscina immersa nel verde e affacciata sul mare, una
terrazza solarium attrezzata con lettini e

ombrelloni, parcheggio privato gratuito,
una sala comune e un giardino. È possibile
giocare a ping pong in loco. La spiaggia
attrezzata a circa 1 km di distanza è raggiungibile con il servizio navetta gratuito
oa piedi per i più dinamici.
La colazione continentale viene servita
ogni giorno in una sala vicino alla piscina.
La cena in caso di mezza pensione viene
servita presso il ristorante dell’Hotel Marinella. Il Ristorante si trova a pochi metri
dall’Hotel Marinella.
Facilitazioni incluse: parcheggio privato
interno, transfer dal mare; transfer da/per
stazione FS di Ricadi; uso piscina, pingpong e calcio Balilla; wi-fi (un account a
persona adulta).
Facilitazioni: Terrazza solarium - Spiaggia
privata.

Info: Possibilità di usufruire del pranzo
presso l’Hotel Marinella a € 15 per adulto
e €10 per bambino con acqua inclusa.
Possibilità di pacchetto pranzo con sconto
del 20% Non incluse nel prezzo:
serata calabrese (una volta a settimana):
quota partecipazione € 10 a camera (vino
e amaro incluso).
Servizio spiaggia: 1 ombrellone + 2 sdraio
da €10 a €20 al giorno in base al periodo
1 ombrellone + 2 lettini – da €15 a €25 al
giorno in base al periodo; Supplemento
prime file € 5, Bevande, extra e tutto non
specificato. Tassa di soggiorno
L’Hotel dispone dei seguenti servizi
esterni: mini-market/edicola 500 mt,
autonoleggio, rent bike, scuola immersioni
sub, campo da tennis e calcio 500 mt.
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Agriturismo Ninea
DESTINAZIONE COSTA DEGLI DEI

RICADI
Aeroporto

Lamezia Terme 55 km

Treno

Stazione di Ricadi 2 km o Stazione di
Tropea 12 km

Auto

Autostrada A3, uscita Pizzo km 40

Mare
1 km

Centro
3 km

Lamezia
Terme

Crotone

Ricadi

Reggio Calabria

giroauto.it

Posizione L’Agriturismo Ninea nasce nel
2004 con l’idea di creare qualcosa di
completamente diverso dalle strutture
situate nei dintorni. Ha preso il nome
dal territorio su cui è stata costruita.
Una terra ricca da coltivare con le
diverse tipologie di frutta e verdura
che il nostro paese offre.Situato nella
campagna di Ricadi, l’Agriturismo Ninea
offre appartamenti classici con terrazza
o patio e 2 piscine per adulti e bambini.
Camere: Soggiornerete in appartamenti
climatizzati con pavimenti piastrellati,
zona giorno, bagno con asciugacapelli e

angolo cottura con stoviglie. L’Agriturismo Ninea vanta terreni agricoli e
un orto biologico arredato con tavoli e
sedie, un parco giochi per bambini e un
ping- tavolo da ping pong. Le piscine
all’aperto sono attrezzate con lettini e
ombrelloni. La colazione è disponibile su
richiesta e comprende cibi dolci e salati,
comprese torte fatte in casa. Il ristorante serve piatti tradizionali, mentre il
bar, aperto fino alle 22:00 tutti i giorni,
serve snack e drink.
Servizi: Snack bar, Bar, Ristorante, Piscina, Parco giochi, Giardino. L‘Agriturismo

Ninea dispone, di un orto biologico, un
n parco giochi per bambini e un tavolo
da ping-pong. Le piscine all’aperto sono
attrezzate con lettini e ombrelloni. Il
ristorante serve piatti tradizionali e il
bar snack e drink.
Facilitazioni: Aria condizionata, noleggio
bici, animali ammessi su richiesta. Soggiornerete in appartamenti climatizzati,
Possibilità di noleggiare biciclette e soggiornare con i vostri amici a 4 zampe.
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Residence Marina del Capo
DESTINAZIONE COSTA DEGLI DEI

RICADI
Aeroporto

Lamezia Terme 55 km

Treno

Stazione di Ricadi 2 km o Stazione di
Tropea 12 km

Auto

Autostrada A3, uscita Pizzo km 40

Mare

Direttamente sul mare con accesso diretto

Centro

Dal centro Santa Marina di Ricadi 1 km

Lamezia
Terme

Crotone

Ricadi

Reggio Calabria

356

PP
PRENOTA
PRIMA

Posizione Nel comune di Santa Maria di
Ricadi, appena 12 km a Sud di Tropea e
direttamente sul mare, affacciato su una
piccola baia di sabbia intervallata da scogli. Costituito da una serie di bungalows
in muratura distribuiti lungo vialetti e
scalette che digradano, fra il verde, verso
il mare, conserva un aspetto rustico, che
si inserisce armoniosamente fra macchia
mediterranea, alberi d’alto fusto e
cespugli di fichi e fichi d’india. Adatto ad
una clientela informale e non esigente,
offre alloggi spartani e pochi servizi, un
panorama incantevole e privilegiato per
la vicinanza al mare, animazione e tranquillità. Il villaggio è posto direttamente
sul mare, in posizione digradante verso
una piccola spiaggia di sabbia a fianco
della quale vi è una zona di scogli. Nella
parte più vicina alla spiaggia si trovano
tutte le zone comuni e la piazzetta nella
quale si svolgono le attività di animazione; quindi, posti in filari a salire, i bilocali
2 e 3 letti ed i trilocali 4+1 letti. Servizio
spiaggia incluso nelle quote: 1 ombrellone e 2 sdraio per appartamento.

Appartamenti: 50 arredati in maniera

essenziale, posti in bungalows in muratura, tutti al piano terra con ingresso
indipendente e veranda ombreggiata e
attrezzata con tavolo e sedie per mangiare all’aperto; sono posti a schiera in posizione digradante verso il mare ed hanno
tutti angolo cottura e servizi con doccia.
Possibilità di letto aggiunto gratuito su
richiesta (non disponibile in Bilo Mare).
Bilocale 2/3 letti: 36 mq, soggiorno con
angolo cottura e un letto basso, camera
matrimoniale, doppi servizi. Possibilità di
4’ letto aggiunto gratuito nel soggiorno.
Bilocale 4 letti Mare: 40 mq, soggiorno
con angolo cottura, camera matrimoniale, camera con due letti bassi, servizi;
posti a 20 mt dal mare. Trilocale 4/5 letti:
36 mq, soggiorno con angolo cottura, 2
camere che possono essere entrambe
doppie o matrimoniali, servizi; possibilità
di 5° letto aggiunto nel soggiorno.
Servizi: Piscina per adulti con vasca per
bambini attrezzata con ombrelloni e
lettini (fino ad esaurimento), snack bar
per le prime necessità, area giochi per

bambini, piazzetta con teatrino per animazione, sala tv, parcheggio incustodito
parzialmente all’esterno (1 posto auto
per appartamento). Minimarket con generi di prima necessità presso il villaggio
dei pescatori a 150 mt lungo la spiaggia,
supermercati a 1 km circa raggiungibili
con pullman di linea con fermata a 200
mt. Adiacente al villaggio si trovano la
Pizzeria Arethusa Mare e il ristorante
Peppino il pescatore, ottimo per il pesce,
entrambi con servizio di asporto. A 200
mt dal villaggio, raggiungibile con breve
passeggiata sulla spiaggia, c’è la fermata
dei bus di linea che collegano il supermercato e le principali località della zona
(Capo Vaticano, Santa Domenica, Tropea).
La tessera club include: servizio spiaggia,
animazione con giochi in spiaggia e piscina, intrattenimenti serali, corsi di nuoto,
tornei sedentari, miniclub. Fino al 26/6
e dal 11/9 la tessera club include il solo
servizio spiaggia e l’uso della piscina.

Destinazione Costa degli Dei

Residence Marina del Capo / Ricadi
FORMULA RESIDENCE PREZZI A SETTIMANA PER APPARTAMENTO
PERIODO

BILO
3+1 LETTI

TRILO
4+1 LETTI

BILO
MARE

PRENOTA PRIMA
ENTRO IL 30/06

29/05 - 12/06

280,00

336,00

350,00

-10%

12/06 - 26/06

315,00

356,00

385,00

-10%

26/06 - 03/07

364,00

406,00

434,00

-10%

03/07 - 10/07

455,00

490,00

518,00

-10%

10/07 - 17/07

546,00

623,00

665,00

-10%

17/07 - 24/07

693,00

784,00

854,00

-10%

24/07 - 31/07

805,00

875,00

966,00

-10%

31/07 - 07/08

896,00

980,00

1.064,00

-10%

07/08 - 14/08

994,00

1.085,00

1.190,00

-10%

14/08 - 21/08

1.106,00

1.225,00

1.316,00

-10%

21/08 - 28/08

994,00

1.085,00

1.190,00

-10%

28/08 - 04/09

546,00

623,00

665,00

-10%

04/09 - 11/09

315,00

356,00

385,00

-10%

11/09 - 25/09

280,00

336,00

350,00

-10%

Info: Check- IN dalle ore 17 alle 22 / Check- OUT fino alle ore 10; Soggiorno settimanale sabato/sabato dal 7/8 al 28/8, libero minimo 5 notti nei restanti
periodi; Biancheria non inclusa; Animali ammessi piccola taglia (massimo 7 Kg) da segnalare all’atto della prenotazione, potranno circolare all’interno del
villaggio solo al guinzaglio e non potranno accedere nelle aree comuni.
Supplementi da pagare in loco: Tessera club settimanale dal 26/6 al 11/9 adulti € 35, bambini 4/10 anni € 28, nei restanti periodi € 49 per appartamento;
Forfait servizi settimanale (consumi di acqua lue e gas) € 56 per appartamento; Pulizia finale (pulizia angolo cottura a cura del cliente) € 50 per appartamento; Culla 0/3 anni € 8 al giorno (facoltativa); Cauzione € 100; Tassa di soggiorno come da disposizioni comunali..
Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Biancheria da letto € 10 per persona a cambio, da bagno kit € 6. Ospite giornaliero € 5 al giorno, € 10 se con
pernottamento.
Offerte: Prenota prima sconto del 10% con disponibilità limitata, per prenotazioni confermate entro il 30/6.
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Hotel Club Sea Palace
DESTINAZIONE COSTA DEGLI DEI

HHHH

FUSCALDO MARINA
Aeroporto

Lamezia Terme

Treno

Stazione di Fuscaldo

Auto

Autostrada A3 uscita Cosenza Nord SS
107 fino a Fuscaldo

Mare

Sul mare

Centro

200 metri

Fuscaldo Marina
Lamezia
Terme

Crotone

Reggio Calabria
SPECIALE

PP MF
PRENOTA
PRIMA

358

MINI
FAMIGLIA

B

BAMBINO
GRATIS

SC

SPECIALE
COPPIE

7

SPECIAL

Posizione è situato a Marina di Fuscaldo
a poca distanza dal centro, si sviluppa su quattro piani di fronte al mare
direttamente sulla spiaggia in un tratto
incantevole di costa calabrese.
Distanza dal mare: direttamente sul
mare con accesso diretto alla splendida
spiaggia privata ed attrezzata composta
prevalentemente da sabbia fine alternata a tratti di ghiaia.
Camere: Doppie, triple e quadruple (bicamere con unica entrata), confortevoli
e ben arredate, sono tutte dotate di aria

condizionata, servizi privati con doccia,
asciugacapelli, telefono, mini frigo, tv e
cassaforte
Servizi: Wi-Fi free, hall, ascensore, bar,
baby corner, ristorante climatizzato con
vista mare (prima colazione a buffet con
distributori automatici di bevande calde
e fredde, pranzo e cena con servizio al
tavolo o a buffet assistiti dal personale di
sala per la composizione dei piatti delle
portate principali per mantenere alto il
livello di decoro e di igiene, acqua, vino
e soft drink da distributori automatici ai

pasti senza limitazione), sala lettura, sala
tv, terrazza solarium attrezzata (sino ad
esaurimento), piscina con zona riservata
ai bambini, animazione, servizio spiaggia,
parcheggio esterno incustodito. Sono
accettate carte di credito e bancomat.
Tessera Club: obbligatoria da pagare in
loco (dai 3 anni in poi), include: servizio
spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a
camera), animazione (dal 13/6 al 12/9, nel
resto dei periodi viene garantito solo l’intrattenimento serale) e uso della piscina.

Destinazione Costa degli Dei

Hotel Club Sea Palace HHHH / Fuscaldo Marina
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA CON PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
PERIODO

PENSIONE
PRENOTA PRIMA
SPECIALE COPPIA
COMPLETA SPECIALE GIROAUTO (SOLO MATRIMONIALE)

RIDUZIONE 2/16 ANNI

ADULTI

3° LETTO

4° LETTO

3°/4° LETTO

30/05 - 13/06

410.00

375.00

700.00

gratis

**gratis

-50%

13/06 - 20/06

440.00

395.00

740.00

gratis

**gratis

-50%

20/06 - 27/06

465.00

420.00

770.00

*gratis

**gratis

-50%

27/06 - 04/07

515.00

470.00

835.00

*gratis

*gratis

-50%

04/07 - 11/07

535.00

490.00

875.00

*gratis

*gratis

-50%

11/07 - 18/07

570.00

515.00

925.00

*gratis

*gratis

-50%

18/07 - 25/07

590.00

535.00

965.00

*gratis

*gratis

-50%

25/07 - 01/08

670.00

610.00

1115.00

*gratis

*gratis

-50%

01/08 - 08/08

740.00

670.00

1230.00

*gratis

*gratis

-50%

08/08 - 22/08

970.00

880.00

1650.00

*gratis

*gratis

-30%

22/08 - 29/08

820.00

750.00

1390.00

*gratis

*gratis

-50%

29/08 - 05/09

550.00

490.00

875.00

*gratis

*gratis

-50%

05/09 - 12/09

530.00

470.00

835.00

gratis

**gratis

-50%

12/09 - 19/09

410.00

375.00

700.00

gratis

**gratis

-50%

Note: *Gratis chld 2/16 anni con contributo pasti obbligatorio da pagare in loco euro 25 al giorno; **Gratis chld 2/16 anni con contributo pasti obbligatorio
da pagare in loco euro 20 al giorno; Bambini 0/2 anni gratuiti in culla propria, pasti da menù inclusi. Animali ammessi. Info: Check-IN dalle ore 17/ CheckOUT fino alle ore 10; Soggiorni settimanali domenica / domenica, inizio soggiorno con la cena, fine soggiorno con il pranzo (su richiesta possibilità di soggiorno sabato/sabato). Servizio spiaggia incluso; Bevande ai pasti; Aria condizionata inclusa. Supplementi da pagare in agenzia: Doppia uso singola +30%
dal 30/5 al 27/6 e dal 05/9 al 19/9, +40% dal 27/6 al 05/9. Supplementi da pagare in loco: Tessera Club settimanale (dal 13/6 al 12/9) € 35 per persona a
partire dai 3 anni, per periodi inferiori € 5 al giorno. Animali € 10 al giorno. Culla € 10 al giorno. Camera vista mare € 10 al giorno per camera (su richiesta).
Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Ombrellone in 1° fila € 10 al giorno; Noleggio teli mare € 3 al giorno. Transfer da e per Paola/Guardia Piemonte € 20 a tratta (max 4 pax); da e per Lamezia € 80 a tratta (max 4 pax). Offerte non cumulabili: Prenota prima per prenotazioni entro il 30/5, dopo
su richiesta ad esaurimento delle disponibilità riservate; Speciale coppia (solo matrimoniali); Speciale chld fino a 4 anni nel letto con i genitori contributo
soggiorno e pasti obbligatorio da pagare in loco € 10 al giorno dal 30/5 al 27/6 e dal 05/9 al 19/9; € 15 al giorno dal 27/6 al 5/9 ( su richiesta). Speciale
Single 1 adulto + 1 bambino fino a 16 anni n.c in camera doppia pagano 1 quota intera + 1 scontata al 50%.
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Sayonara Villaggio Club
DESTINAZIONE COSTA DEGLI DEI

NICOTERA
Aeroporto

Lamezia Terme e Reggio Calabria 80 km

Treno

Stazione di Rosarno 8 km

Auto

Autostrada A3 e uscire a Rosarno

Mare

50 metri

Centro
1 km

Lamezia
Terme

Crotone

Nicotera

Reggio Calabria

360

PP
PRENOTA
PRIMA

VL

VACANZA
LUNGA

B

BAMBINO
GRATIS

SS

SPECIALE
SPOSI

SC

SPECIALE
COPPIE

Posizione In posizione pianeggiante
il Sayonara Village è immerso in un
rigoglioso giardino di 40.000 mq ed
è costituito da bungalow in muratura
ad uno e/o due piani che si snodano
attorno alle zone comuni e alle piscine.
Sistemazione in formula hotel, ha una
zona riservata a contatto con la natura al
comfort abitativo.
Camere: 39 Camere standard, unico vano,
in grado di ospitare da 2 a 3 persone,
sono dotate di aria condizionata, servizi
con doccia e phon, tv, frigo, quasi tutte al
piano terra con patio e qualcuna al primo
piano con balcone. 80 family room con
servizi privati, phon, tv, frigo e veranda.
Sono disponibili nelle seguenti tipologie:
bilocali 4 con vano soggiorno, camera
matrimoniale, camera doppia con letti
piani o letto a castello. Possibilità di 5°
letto su richiesta. Situati a piano terra o
primo piano.
Servizi: Ristorazione servizio soft all

inclusive con bevande incluse e tavolo
pre-assegnato american hot buffet
breakfast dalle 07.30 alle 09.30 coffee,
tea, cioccolata, orzo, cappuccino, crema
di yogurt, confetture e marmellate vari
gusti, succhi di frutta, crema al cacao,
miele, fette biscottate, frollini, panini,
pane tostato, formaggio, salumi, uova
soda, uova strapazzate + ad alternanza
uova al bacon o wurstel salatati o funghi
saltati, pomodori, peperoni, cipolle,
cereali vari, plum cake, crostate di marmellate e crostate di cioccolato, torte vari
gusti, broiches e croissant. Pranzo 12.30
-14.30 a buffet a base di pesce con antipasti vari, insalate, verdure e contorni; 3
primi, 2 secondi a base di pesce e carne,
frutta fresca; Cena 19.30-21.00 a buffet
a base di carne e pesci con antipasti vari,
insalate, verdure e contorni; 3 primi +1
zuppa; 2 secondi a base di pesce e carne,
frutta fresca + dolce; Bevande incluse:
in sala ristorante durante il servizio

di pranzo e cena: acqua microfiltrata
naturale e frizzante, in caraffa vino della
casa e soft drink birra alla spina; Bar
centrale (dalle ore 09.30 fino alle 12.30) e
bar della spiaggia (dalle 09.30 alle 18.30)
soft drink/bevande analcoliche (solo alla
spina) ossia acqua microfiltrata, cola,
aranciata, acqua tonica, succhi di frutta,
birra alla spina, calici di vino, flute di prosecco. Le bevande consumate al di fuori
dei suddetti orari verranno considerate
extra da pagare. A disposizione delle
mamme un locale attrezzato per poter
preparare i pasti ai loro piccoli, prodotti
non forniti. 2 bazar, sala tv con schermo
gigante. Animazione diurna e serale
inclusa nella tessera club, servizio spiaggia dalla 3° fila in poi, (1 ombrellone+1
lettino+1 sdraio per camera); uso piscine
e sdraio fino ad esaurimento, campi
sportivi polivalenti, parcheggio privato.

Destinazione Costa degli Dei

Sayonara Villaggio Club / Nicotera
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE SOFT ALL INCLUSIVE
PERIODO

CAMERA
STANDARD

CAMERA
FAMILY

PRENOTA PRIMA
SPECIALE GIROAUTO

PRENOTA PRIMA
ENTRO IL 30/04

PRENOTA PRIMA
ENTRO IL 31/05

06/06 - 13/06

511.00

567.00

-30%

-20%

-10%

13/06 - 27/06

553.00

616.00

-30%

-20%

-10%

27/06 - 11/07

602.00

665.00

-30%

-20%

-10%

11/07 - 25/07

672.00

742.00

-30%

-20%

-10%

25/07 - 01/08

749.00

826.00

-30%

-20%

-10%

01/08 - 08/08

812.00

896.00

-30%

-20%

-10%

08/08 - 15/08

868.00

959.00

n.d.

n.d.

n.d.

15/08 - 22/08

959.00

1057.00

n.d.

n.d.

n.d.

22/08 - 29/08

735.00

812.00

n.d.

n.d.

n.d.

29/08 - 05/09

602.00

665.00

-30%

-20%

-10%

05/09 - 12/09

511.00

567.00

-30%

-20%

-10%

Note: Riduzioni in standard e in family 3° letto 2/14 anni n.c gratis, 4° letto 2/14 anni n.c. -50%; ¾ letto 12/18 anni n.c. -50%; ¾ letto dai 18 anni in poi -30%.
Tassa di soggiorno disciplinata secondo regolamento comunale.
Info: Check-in 17 / Check-out fino alle ore 10; Soggiorno settimanale domenica / domenica; Il soggiorno in soft all inclusive inizia con la cena il giorno
dell’arrivo e termina con la prima colazione del giorno di partenza; Possibilità di 5° letto su richiesta in family room (3,5 quote senza limiti d’età). Animali
ammessi.
Supplementi da pagare in loco: Tessera Club € 70 a camera a settimana per doppie e triple, € 100 per quadruple e quinte; Deposito cauzionale € 50 per
camera per settimana (telecomandi Tv e climatizzatori) importo che verrà restituito a fine soggiorno; Culla € 10 al giorno, su richiesta. Animali € 50 per
disinfestazione camera a fine soggiorno.
Supplementi da pagare in loco se richiesti: Servizio spiaggia in 1° fila € 70 a settimana, 2° fila € 56 a settimana.
Offerte: Per prenotazioni confermate con acconto del 50% (offerta soggetta a disponibilità limitata, tariffa non rimborsabile). 1° Prenota Prima entro il
31/03/2021: sconto del 30% e 4° letto 2/14 anni con contributo pasti di € 20 al giorno da pagare in agenzia (escluso dal 8/29 agosto); 2° Prenota Prima entro il 30/04: sconto 20% e 4° letto 2/14 anni con contributo pasti di € 20 al giorno da pagare in agenzia (escluso dal 8/29 agosto); 3° Prenota Prima entro il
31/05 sconto 10% e 4° letto 2/14 anni con contributo pasti di € 20 al giorno da pagare in agenzia (escluso 8/29 agosto). Vacanza lunga sconto del 5% sulla
seconda settimana escluso dal 01/08 al 29/08. Periodo fisso 25/07 – 08/08 sconto del 8% sull’intero periodo; Speciale coppia sconto del 10% escluso il
periodo 08/08-29/08, su richiesta e previa disponibilità.
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Best Le Dune Blu
DESTINAZIONE COSTA DEGLI DEI

HHH

SAN FERDINANDO
Aeroporto

Reggio Calabria 65 km, Lamezia Terme
72 km

Treno

Stazione Rosarno 6 km

Auto

San Ferdinando è collegato dalla SP51,
lunga 4 chilometri, alla SS18. Lo svincolo
autostradale più vicino è quello di
Rosarno sull’Autostrada A3 a 8 chilometri.

Mare

Sul mare

Centro
3 km

Lamezia
Terme

Crotone

San Ferdinando

Reggio Calabria

362

PP
PRENOTA
PRIMA

B

BAMBINO
GRATIS

Posizione Posizione: Le Dune Blu si trova
a San Ferdinando (RC), immerso nel verde di un bellissimo agrumento e di una
rigogliosa pineta di acacie. Il Resort vanta
una posizione strategica a pochi passi
dalle principali attrazioni culturali della
zona come l’antico borgo di Nicotera. Tra
i punti di riferimento della zona spiccano
palazzo di San Ferdinando e Castello
Ruffo o il museo diocesano d’arte sacra
e il museo del mare. La struttura direttamente sul mare e sulla spiaggia privata.
Camere: Le camere sono dislocate in
varie aree. Le camere standard sono situate nel corpo centrale disponibili nella

versione matrimoniale e family. Sono dotate di bagno con doccia, asciugacapelli,
balcone vista mare o giardino, aria condizionata, tv e frigo. In una zona adiacente
al corpo centrale una nuova struttura
ospita camere superior elegantemente
arredate e dotate di soggiorno con
divano e terrazzo con vista mare o vista
giardino. Tutte le camere sono dotate di
bagno con doccia, asciugacapelli, linea
cortesia, aria condizionata, tv satellitare
con collegamento sky, connessione wi fi
e frigobar.
Servizi: Accesso diretto ad una spiaggia
privata, piscina di 25 m con zona bimbi

e zona idromassaggio garantiti con
assistenza bagnanti. Parco giochi per
divertimento per i più piccoli, campo da
calcio, beach volley, ping pong. Teatro
per le attività di animazione e spettacoli. Pool bar e piazzetta per le serate
con musica e piano bar. Jon chair per
le esigenze delle persone con difficoltà
motoria. Reception con orario limitato.
Un energico staff di animatori coinvolge
gli ospiti in divertenti attività, corsi di
sport, tiro con l’arco, acquagym, risveglio
muscolare, tornei di bocce, calcetto.

Destinazione Costa degli Dei

Best Le Dune Blu HHH / San Ferdinando
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA PENSIONE COMPLETA
RIDUZIONE 3/15 ANNI

ADULTI

PERIODO

PENSIONE
COMPLETA

PRENOTA
PRIMA

3° LETTO

4° LETTO

3°/4° LETTO

30/05 - 06/06

252.00

231.00

gratis

gratis

30%

06/06 - 13/06

273.00

238.00

gratis

gratis

30%

13/06 - 20/06

280.00

252.00

gratis

70%

30%

20/06 - 27/06

322.00

273.00

gratis

70%

30%

27/06 - 04/07

336.00

287.00

gratis

50%

30%

04/07 - 11/07

350.00

301.00

gratis

50%

30%

11/07 - 18/07

357.00

308.00

gratis

50%

30%

18/07 - 25/07

364.00

315.00

gratis

50%

30%

25/07 - 01/08

406.00

343.00

gratis

50%

30%

01/08 - 08/08

490.00

392.00

gratis

50%

30%

08/08 - 15/08

560.00

490.00

*gratis

50%

30%

15/08 - 22/08

560.00

490.00

*gratis

50%

30%

22/08 - 29/08

497.00

434.00

*gratis

50%

30%

29/08 - 05/09

364.00

301.00

gratis

70%

30%

05/09 - 12/09

343.00

287.00

gratis

gratis

30%

Offerta: Prenota Prima a posti limitati fino ad esaurimento, da richiedere al momento della prenotazione.
Info: Check-in 17 / Check-out fino alle ore 10; Soggiorni domenica/domenica. Animali non ammessi.
Supplementi da pagare in agenzia: *Contributo pasti obbligatorio terzo letto € 105 a settimana dal 08/8 al 29/8.
Supplementi da pagare in loco: Tessera Club € 35 a persona dai 3 anni luglio e agosto.
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Minerva Marlusa Mare Golf
DESTINAZIONE BORGHI DELLO JONIO

HHHH

MARINA DI SIBARI
Aeroporto

Lamezia Terme km 150 Bari km 200

Treno

Stazione di Sibari circa 3 km

Auto

Versante adriatico: A14 BO-TA, uscita Taranto, quindi SS 106 in direzione Reggio
Calabria ﬁno a Marina di Sibari. Versante
tirrenico: A3 SA-RC, uscita Sibari, proseguire per SS 534 direzione Sibari.

Mare

Da 250 metri a 1 km

Centro

Lamezia
Terme

Crotone
Marina di Sibari

PP
PRENOTA
PRIMA

364

B

BAMBINO
GRATIS

Reggio Calabria

Posizione Ubicato nella grande Piana di
Sibari, nel cuore della Magna Grecia, è
composto da 3 villaggi, si estende su 60
ettari e comprende 696 unità abitative.
Si affaccia sulla spiaggia di sabbia del
Mar Jonio.
Minerva:
348 confortevoli camere complete di
servizi con doccia, aria condizionata autonoma, Tv, mini-frigo non attrezzato, phon.
72 Standard (mq. 15,50 compreso
ingresso) a 2/3 letti, ubicate al primo
piano con terrazzo attrezzato.
276 Family (mq. 21,00 compreso ingresso) a 3/4 letti ubicate al piano terra con
veranda o al primo piano con terrazzo
attrezzati, hanno letto matrimoniale e
divano letto con letto estraibile, possibilità di aggiungere 5° letto, con ovvia
limitazione dello spazio interno.
Standard comunicanti: 2 camere
standard comunicanti quindi con doppio
ingresso, doppio bagno e doppio terrazzo. Ristoranti e Bar: prima colazione,
pranzo e cena a buffet (acqua e vino in
caraffa ai pasti senza limitazioni) presso

il ristorante “Giunone”, sale climatizzate
con tavoli assegnati. Bar “Dafne” situato
vicino la piscina principale, il “Saga
Lounge”, situato all’interno della Hall.
Sala Pappe accessibile 24 ore su 24
(vedi paragrafo MINERVA CARD). Piscine ed impianti sportivi: una piscina lagunare di circa 1600 mq. con zona baby ed
idromassaggio nel cuore del villaggio ed
una piccola, solo per bambini, in pineta,
con fungo e toboga, tutte dotate di zona
solarium. 3 campi da tennis in mateco,
2 campi da calcetto in erba sintetica, 3
campi di Padel.
Teatro: per gli spettacoli serali, situato
vicino l’ingresso del villaggio.
Sale Convegni: Sala “Dioniso”: per
banchetti e convegni per 400 posti
a sedere. Sala meeting con 150 posti
a sedere ubicata al primo piano del
fabbricato principale.
Le camere del Minerva distano da un
minimo di 250 metri ad un massimo di
600 metri dalla spiaggia alla quale si
arriva a piedi attraversando la pineta di
proprietà.

Maregolf:
120 Domus: camere a 2/3 letti in villini a
schiera (mq. 15,50 compreso ingresso), tutte al piano terra, con ingresso
indipendente, veranda attrezzata,
bagno con doccia, aria condizionata
autonoma, tv, mini-frigo non attrezzato,
phon. Possibilità di 4° letto in castello
o non (per famiglie con bambini e con
ovvia limitazione dello spazio interno).
Domus comunicanti: 2 camere domus
comunicanti quindi con doppio ingresso,
doppio bagno e doppia veranda.
Ristoranti e Bar: “Ciclamino” sala climatizzata con tavoli assegnati per la prima
colazione, il pranzo e la cena, a buffet
(acqua e vino in caraffa senza limitazioni). “Biancospino”, bar situato nella zona
piscina. Sala Pappe accessibile 24 ore su
24 (vedi paragrafo MINERVA CARD).
Piscine ed impianti sportivi: una piscina
di circa 250 mq con idromassaggio e
zona solarium. Un campo da tennis in
cemento.
Teatro per spettacoli serali vicino al
piazzale d’ingresso.

Destinazione Borghi dello Jonio

Sala convegni con 100 posti a sedere
ubicata vicino alla Hall. Il Maregolf dista
circa 900 metri in linea d’aria dal mare.
La spiaggia è raggiungibile con servizio
navetta gratuito ad orari stabiliti: un
trenino che, con un tragitto di pochi
minuti, accompagna gli ospiti del Maregolf in pineta, da qui il lido Sibarium
si raggiunge a piedi traversando la
pineta e percorrendo un breve tratto di
lungomare.
Marlusa:
228 unità abitative, in villini bifamiliari
o quadrifamiliari, tutte al piano terra,
dotate di aria condizionata autonoma,
tv, minifrigo non attrezzato, phon.
18 Classic camere matrimoniali o a 2
letti (mq. 14,00).
178 Giada: (fino a 4 posti letto) bilocali
con camera matrimoniale, soggiorno
con divano letto estraibile, alcune con
angolo cottura a disposizione, bagno,
veranda attrezzata (con superficie che
varia tra mq. 28,00 e mq. 32,00 per
unità). Possibilità di 5° letto (esclusivamente letto pieghevole e solo in formula

hotel, con ovvia limitazione dello spazio
interno).
32 Ambra: (fino a 6 posti letto) trilocali
con camera matrimoniale, 1 cameretta
con 2 letti singoli, soggiorno con divano
letto, cucinino indipendente, veranda
attrezzata, bagno (mq. 35,00).
Gli appartamenti Giada (Bilocale) ed
Ambra (Trilocale) sono disponibili anche
in formula residence.
Ristoranti e Bar: prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante “Smeraldo”
con tavoli assegnati, a buffet (acqua e
vino in caraffa senza limitazioni). “Zaffiro blu”, bar vicino alla piscina Rubino, ed
in prossimità della hall, “bar Smeraldo”
vicino alla piscina Smeraldo ed il bar
“Diamante” direttamente nella Hall del
Marlusa. Sala Pappe a disposizione negli
orari dei pasti principali (vedi MINERVA
CARD).
Piscine ed impianti sportivi: due piscine
lagunari, una, “Rubino”, vicino la hall, di
oltre 1.000 mq. e l’altra, “Smeraldo”, di
circa 1.500 mq., situata vicino il ristorante omonimo. Le piscine dispongono

di zona solarium. Tre campi da tennis ed
un campo polivalente, tutti in green set,
campo di “calcio balilla” umano.
Teatro: grande anfiteatro con 1200 posti
a sedere.
Sale convegni: Una grande sala per congressi con 500 posti a sedere, un’altra,
più piccola, adiacente alla prima con 70
posti a sedere. Le sale convegni sono
situate all’interno del fabbricato Hall. Il
Marlusa dista circa 800 metri in linea
d’aria dal mare. La spiaggia è raggiungibile con servizio navetta gratuito ad
orari stabiliti: un trenino che, con un
tragitto di pochi minuti, accompagna gli
ospiti del Marlusa in pineta, da qui il lido
Sibarium si raggiunge a piedi traversando la pineta e percorrendo un breve
tratto di lungomare.
Servizi inclusi: Servizio spiaggia: 1
ombrellone e 2 lettini per ogni unità
abitativa dalla quarta fila in poi assegnati dalla direzione. Ristorante: ubicato
nella pineta del Resort, offre a tutti
gli ospiti la possibilità di pranzare con
menù fisso, senza supplemento e su

prenotazione (apertura/chiusura dei bar
e dei ristoranti del resort a discrezione
della direzione). Intolleranze alimentari: è assolutamente indispensabile la
segnalazione di qualsiasi intolleranza al
momento della prenotazione (il tipo di
intolleranza, gravita, ecc..). La struttura
non può in nessun modo assolvere
alle esigenze di diete personalizzate.
All’interno del ristorante è disponibile
una linea basica di materie prime con
personale qualificato alla preparazione
dei pasti. Portineria: 24 ore su 24. Servizio navetta: collegamento diurno gratuito tra i 3 villaggi ad orari prestabiliti;
collegamento tra i Villaggi Maregolf e
Marlusa con la pineta. Parcheggi: ampi,
interni al Resort, gratuiti e non custoditi
Wi-Fi: gratuito, copertura negli spazi
comuni del Resort.
Servizio medico ad orari prestabiliti.
Servizi a pagamento: Servizio spiaggia
nelle prime 3 file; utilizzo dei campi
sportivi illuminati; servizio medico su richiesta; transfer da/per aeroporti; negozi di artigianato, giornali, parafarmacia,
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boutique, fotografo, prodotti tipici locali.
Amici a 4 zampe: ammessi di piccola
taglia, escluso spazi comuni (ristoranti/
teatro/piscina ecc), area sgambatoio nel
Resort, da segnalare alla prenotazione
(supplemento settimanale da pagare
in loco).
Sport (Attività incluse nella Minerva
Card) A disposizione i seguenti impianti
sportivi distribuiti nel Resort: 7 campi
da Tennis con illuminazione artificiale - 3
campi di Padel, nuovissimi con illuminazione artificiale - 3 campi di Calcetto
a 5 - Calcio Balilla umano - Campo di
Footgolf a 18 buche - Campo da beach
volley - Possibilità di campo da Calcio a
11 - Palestra
Centro Benessere (A pagamento)
“PIETRA DI LUNA” SPA di nuova generazione, ubicata all’interno del villaggio
Marlusa. Moderna ed elegante, è
dotata di una piscina coperta con nuoto

controcorrente, vasca idromassaggio
per 5 persone, sauna, bagno turco,
cascata del ghiaccio, percorso kneipp,
docce emozionali, 3 cabine massaggi,
offre trattamenti snellenti, rassodanti
e rilassanti dell’azienda Baldan-Group,
nonché tisane Messeguè per il benessere psico-fisico. Sono disponibili tutti i più
attuali trattamenti estetici.

così coraggio, divertimento e rispetto
delle regole.
Paintball: si può misurare la propria
abilità di tiratore, sfidando gli avversari
a colpi di proiettili di vernice naturale.
Si conquista il campo avversario in una
divertente battaglia a colpi di marcatore
ad aria compressa.
Campo MINIGOLF 18 buche.
SYBARIS EXPLORA
Archeo Experience: la nuovissima area
Attività a Pagamento (Apertura e
che ospita una fedele ricostruzione
chiusura a discrezione della Direzione)
dell’antica Sybaris romana.
Nuovo grande Parco Tematico con
Esperienze didattiche: ci si avvicina
attività adatte a persone di tutte le età, all’habitat dell’amico Pipistrello e
tra cui:
della grande Cicogna Bianca, divertenti
Parco Avventura: emozionanti passeglaboratori di Archeologia per tutte le
giate tra le chiome degli alberi lungo
età, laboratorio di “Riciclo creativo”.
Acquafun per bambini. Labirinto Mediepercorsi con diversi gradi di difficoltà,
pensati per tutte le fasce di età. Immersi vale e rinascimentale
nella natura, sospesi tra gli alberi, si
NOVITA’ 2021 (A pagamento)
cammina su passerelle di legno, ponti
MINERVA LAB” laboratorio di pasticcetibetani, tronchi sospesi, sperimentando ria con degustazione

labirinti medievale e rinascimentali
(presso il sybaris explora)
Si precisa che le attività ed i servizi
offerti possono essere suscettibili a
modifiche in caso di nuovi ordinamenti
governativi in riferimento all’emergenza
sanitaria Covid-19.
In particolare, salvo diverse disposizioni
nazionali, in tutte le sale ristoranti del
Resort, per ottemperare alle norme di
sicurezza Covid-19, è prevista: istituzione di turni stabiliti dalla direzione ad
orari prefissati ; l’obbligo dell’uso della
mascherina quando non si è seduti al
tavolo;
il rispetto delle distanze di sicurezza in
tutti gli spazi comuni, assegnazione del
posto ombrellone in spiaggia.

Bonus Vacanze

Destinazione Borghi dello Jonio

Minerva Resort HHHH / Marina di Sibari
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI
PERIODO

CAMERA
STANDARD
O FAMILY

PRENOTA PRIMA
ENTRO IL 31/03

PRENOTA PRIMA
ENTRO IL 30/04

RIDUZIONE
3° LETTO
4/17 ANNI

RIDUZIONE
4°/5° LETTO
4/17 ANNI

ADULTI
3°/4°/5° LETTO

30/05 - 13/06

490,00

-25%

-15%

Gratis

Gratis

-30%

13/06 - 20/06

525,00

-25%

-15%

Gratis

Gratis

-30%

20/06 - 27/06

560,00

-25%

-15%

Gratis

-50%

-30%

27/06 - 04/07

630,00

-25%

-15%

Gratis

-50%

-30%

04/07 - 11/07

700,00

-25%

-15%

Gratis

-50%

-30%

11/07 - 18/07

770,00

-25%

-15%

Gratis

-50%

-30%

18/07 - 25/07

798,00

-25%

-15%

Gratis

-50%

-30%

25/07 - 01/08

798,00

-25%

-15%

Gratis

-50%

-30%

01/08 - 08/08

896,00

-25%

-15%

Gratis

-50%

-30%

08/08 - 15/08

1.029,00

-15%

-10%

Gratis

-50%

-30%

15/08 - 22/08

1.141,00

-15%

-10%

Gratis

-50%

-30%

22/08 - 29/08

896,00

-25%

-15%

Gratis

-50%

-30%

29/08 - 05/09

630,00

-25%

-15%

Gratis

-50%

-30%

05/09 - 12/09

560,00

-25%

-15%

Gratis

-50%

-30%

12/09 - 19/09

490,00

-25%

-15%

Gratis

Gratis

-30%

19/09 - 26/09

490,00

-25%

-15%

Gratis

Gratis

-30%

Note: Note: Family: occupazione minima 3 persone, occupazione massima 5 persone baby 0/4 anni inclusi (5° letto aggiunto con ovvia limitazione dello
spazio interno). Standard: occupazione massima 3 persone + eventuale baby 0/4 anni. Standard comunicanti 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%.
Info: Check-in 17 / Check-out fino alle ore 10; Soggiorni settimanali domenica/ domenica; Pensione completa a buffet con vino e acqua in caraffa senza
limitazioni; Biancheria da letto con cambio infrasettimanale, da bagno giornaliera; Servizio spiaggia incluso a partire dalla 4° fila assegnato dalla direzione;
Pulizia giornaliera; Aria condizionata inclusa. Animali ammessi di piccola taglia, da richiedere all’atto della prenotazione, escluso spazi comuni, area sgambatoio nel resort. Tassa di soggiorno da pagare in loco al check in.
Supplementi da pagare in agenzia: Singola (standard Minerva ) +30%.
Supplementi da pagare in loco: Minerva card (dal 30/5 al 26/9) adulti € 6 al giorno, 4/12 anni € 8 al giorno; 0/4 anni € 8 al giorno; Animali di piccola taglia €
90 a settimana.
Supplementi da pagare in loco se richiesti: Servizio spiaggia in 1° fila € 12 al giorno, 2° fila € 9 al giorno, 3° fila € 6 al giorno.
Offerte: 1° Prenota Prima per prenotazioni confermate entro il 31/3 -15% dal 8/8 al 22/8, -25 nei restanti periodi; 2° Prenota Prima per prenotazioni confermate entro il 30/4 -10% dal 8/8 al 22/8. -15% nei restanti periodi.
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PERIODO

DOMUS
MAREGOLF
& CLASSIC
MARLUSA

GIADA
MARLUSA

AMBRA
MARLUSA

PRENOTA
PRIMA
ENTRO IL
31/03

13/06 - 20/06

448.00

469.00

525.00

-25%

-15%

Gratis

Gratis

-30%

20/06 - 27/06

476.00

497.00

560.00

-25%

-15%

Gratis

Gratis

-30%

27/06 - 04/07

539.00

560.00

630.00

-25%

-15%

Gratis

Gratis

-30%

04/07 - 11/07

595.00

623.00

700.00

-25%

-15%

Gratis

Gratis

-30%

11/07 - 18/07

672.00

693.00

770.00

-25%

-15%

Gratis

Gratis

-30%

18/07 - 25/07

686.00

714.00

798.00

-25%

-15%

Gratis

Gratis

-30%

25/07 - 01/08

686.00

714.00

798.00

-25%

-15%

Gratis

Gratis

-30%

01/08 - 08/08

770.00

798.00

896.00

-25%

-15%

Gratis

Gratis

-30%

08/08 - 15/08

889.00

938.00

1029.00

-15%

-10%

Gratis

-50%

-30%

15/08 - 22/08

1015.00

1071.00

1141.00

-15%

-10%

Gratis

-50%

-30%

22/08 - 29/08

770.00

798.00

896.00

-25%

-15%

Gratis

Gratis

-30%

29/08 - 05/09

539.00

560.00

630.00

-25%

-15%

Gratis

Gratis

-30%

05/09 - 12/09

476.00

497.00

560.00

-25%

-15%

Gratis

Gratis

-30%

RIDUZIONE 3°/4° LETTO
PRENOTA
PRIMA
ENTRO IL 30/04 4/7 ANNI 8/11 ANNI ADULTI

Note: Giada: occupazione minima 3 persone, occupazione massima 5 persone baby 0/4 anni inclusi. Su richiesta Giada con doppi servizi, supplemento
da pagare in loco 10 euro al giorno. Ambra: occupazione minima 4 persone, occupazione massima 6 persone baby 0/4 anni inclusi. Domus: occupazione
massima 4 persone baby 0/4 anni inclusi. Riduzione 5/6 letto ambra 4/12 anni non compiuti -50%, adulti -30%.
SPECIALE DOMUS COMUNICANTI MAREGOLF: (due camere comunicanti fino a 6 pax) 4 persone pagano 3 quote; 5 persone pagano 3,5 quote; 6 persone pagano
4 quote (senza limiti di età dai 4 anni in su) (occupazione minima 4 persone, occupazione massima 6 persone inclusi baby 0/4 anni); Speciale Economy suite: in
sistemazione bilocale Giada (non disponibili con doppi servizi), 3 persone pagano 2,3 quote; 4 persone pagano 2,6 quote, 5 persone pagano 2,9 quote (senza limiti
di età dai 4 anni in su) (5° letto pieghevole con ovvia limitazione dello spazio interno, occupazione massima 5 persone inclusi baby 0/4 anni).
Info: Check-in 17 / Check-out fino alle ore 10; Soggiorni settimanali domenica/ domenica; Pensione completa a buffet con vino e acqua in caraffa senza
limitazioni; Biancheria da letto con cambio infrasettimanale, da bagno giornaliera; Servizio spiaggia incluso a partire dalla 4° fila assegnato dalla direzione;
Pulizia giornaliera; Aria condizionata inclusa. Animali ammessi di piccola taglia, da richiedere all’atto della prenotazione, escluso spazi comuni, area sgambatoio nel resort. Tassa di soggiorno da pagare in loco al check in.
Supplementi da pagare in agenzia: Singola ( Domus Maregolf / Classic Marlusa) +30%.
Supplementi da pagare in loco: Minerva card (dal 30/5 al 26/9) adulti € 6 al giorno, 4/12 anni € 8 al giorno; 0/4 anni € 8 al giorno; Animali di piccola taglia €
90 a settimana.
Supplementi da pagare in loco se richiesti: Servizio spiaggia in 1° fila € 12 al giorno, 2° fila € 9 al giorno, 3° fila € 6 al giorno.
Offerte: 1° Prenota Prima per prenotazioni confermate entro il 31/3 -15% dal 8/8 al 22/8, -25 nei restanti periodi; 2° Prenota Prima per prenotazioni confermate entro il 30/4 -10% dal 8/8 al 22/8. -15% nei restanti periodi.
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Villaggio Marlusa HHHH / Marina di Sibari
FORMULA RESIDENCE PREZZI A SETTIMANA PER APPARTAMENTO
PERIODO

BILO
4 LETTI

TRILO
6 LETTI

PRENOTA PRIMA
ENTRO IL 30/04

13/06 - 20/06

340.00

450.00

-15%

20/06 - 27/06

390.00

490.00

-15%

27/06 - 04/07

540.00

640.00

-15%

04/07 - 11/07

640.00

740.00

-15%

11/07 - 18/07

790.00

890.00

-15%

18/07 - 25/07

940.00

1040.00

-15%

25/07 - 01/08

940.00

1040.00

-15%

01/08 - 08/08

1140.00

1240.00

-15%

08/08 - 15/08

1450.00

1650.00

-10%

15/08 - 22/08

1750.00

1950.00

-10%

22/08 - 29/08

1140.00

1240.00

-15%

29/08 - 05/09

540.00

640.00

-15%

05/09 - 12/09

390.00

490.00

-15%
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Info: Check-in 17 / Check-out fino alle ore 10; Soggiorni settimanali domenica/ domenica; Gli appartamenti vengono consegnati sprovvisti di biancheria da letto e da bagno, possibilità di noleggiarla in loco o in fase di prenotazione con pagamento in loco; Servizio spiaggia incluso a partire dalla 4° fila assegnato dalla
direzione. Bilocali capienza massima 4 pax (baby 0/4 anni esclusi); Trilocali capienza massima 6 pax (baby 0/4 anni esclusi). Animali ammessi piccola taglia.
Supplementi da pagare in loco: Minerva card (dal 13/6 al 12/9) adulti € 6 al giorno dai 12 anni , 4/12 anni € 8 al giorno; Forfait giornaliero € 6 a persona
(bambini 0/4 esenti) comprendente consumi energetici, TV color, aria condizionata autonoma, pulizia finale; Animali di piccola taglia (escluso aree comuni)
€ 90 a settimana; Deposito cauzionale € 100.
Supplementi da pagare in loco se richiesti: Noleggio biancheria da letto e da bagno € 10 a persona a cambio. (Non disponibile biancheria da cucina); Appartamenti bilocali con doppi servizi € 10 al giorno;
Servizio spiaggia in 1° fila € 12 al giorno, 2° fila € 9 al giorno, 3° fila € 6 al giorno; Culla o letto per baby 0/4 anni € 6 euro al giorno (accettata culla propria
senza supplemento).
Offerte: Prenota Prima per prenotazioni entro il 30/4, su richiesta fino esaurimento delle disponibilità riservate.

giroauto.it

25+1 anni di storia

1995|2021

BV Airone Resort
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PIZZO CALABRO
Aeroporto

Lamezia Terme 14 km

Treno

Stazione di Pizzo Calabro o Lamezia
Terme

Auto

A3 uscita Pizzo Calabro

Mare

500 metri

Centro
3 km

Lamezia
Terme

Crotone

Pizzo Calabro

Reggio Calabria
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Posizione Il BV Airone Resort sorge in
provincia di Cosenza, nella piana di Sibari
a pochi kilometri dagli scavi archeologici,
nella zona più meridionale del Golfo di
Taranto, con il Parco naturale del Pollino
alle spalle. Il panorama naturale su cui si
affaccia l’elegante Resort è cinto da una
fitta quanto ombrosa pineta che si apre
su una spiaggia di sabbia bianca di fronte
al limpido mar Jonio.
Meta ideale per chi vuole delle vacanze in
un ambiente naturale, esclusivo, all’insegna dello sport e del relax.
Il BV Airone Resort abbraccia la formula
del “Family Sport Resort”, offrendo agli
adulti, ai bambini e agli sportivi di ogni età
un servizio alberghiero, di animazione e
d’intrattenimento cucito su misura, unico
in tutto il Sud Italia.
L’innovativo progetto Family Sport Resort

del BV AIRONE RESORT nasce dalla volontà di offrire un’esperienza sempre più
completa in termini di Wellness. Benessere è il fil-rouge che accomuna I molteplici
aspetti dell’esperienza di vacanza e si
ritrova nelle attività sportive, nel confort
delle camere, nella cucina eccellente e nel
servizio attento e discreto.
Camere: Il BV Airone Resort dispone di
120 camere dislocate tra il corpo centrale
e n. 8 villette indipendenti.
Nel Corpo Centrale le 56 camere si trovano al primo e al secondo piano e sono
facilmente accessibili con 2 ascensori
oltre alle scale interne.
Nei piani le camere sono ubicate ai lati di
un corridoio centrale circolare e possono
avere vista esterna alla struttura o interna su un originale lucernario a piramide
in vetro e acciaio realizzato sul chiostro

della hall.
Le camere sono arredate in stile moderno
con letti extra confort King Size, sono dotate di minifrigo, cassaforte, TV sat, area
condizionata regolabile autonomamente
e servizi con ampio box doccia e lavabo,
asciugacapelli e specchio a braccio mobile.
Il Resort è privo di barriere architettoniche e dispone nel corpo centrale di camere Classic a norma CEE tutte con balcone
per gli ospiti diversamente abili.
In camera, all’arrivo, viene fornito un
piccolo cadeau di benvenuto per i nostri
gentili ospiti, nel frigobar troveranno 2
bottigliette di acqua da 50 cl.
Servizi: Pensione Completa con Bevande:
Prima colazione, pranzo e cena serviti
al buffet con acqua, soft drinks, Birra al
bicchiere e Vino imbottigliato da Cantine
Calabresi.
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Bonus Vacanze

Destinazione Borghi dello Jonio

Gli chef riescono sapientemente a
coniugare i sapori del mare e della terra
di Calabria con le migliori specialità della
cucina italiana, preparate con ingredienti
di prima scelta.
Su prenotazione è possibile a cena prenotare presso il Risto - Pizzeria “PIAZZA
BAR”.
A richiesta piatti per celiaci (alimenti
base); Il BV Airone Resort è un resort
certificato dalla AIC Associazione Italiana
Celiachia.
Centro benessere, 4 campi da tennis per
sfide in doppio o singolo, 1 campo di calcio a 8 adatto anche a partite di calcetto,
1 campo polivalente Volley/Basket, Campi
in spiaggia da beach volley per partite
a 2 o a 5, campo di tiro (tiro con l’arco e
carabina), 2 tavoli da Ping Pong.
Lobby Bar: Caffetteria situata nella splen-
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dida hall che si affaccia su una panoramica veranda coperta.
Bar Piazza: situato nella zona centrale del
villaggio con enormi spazi relax, sedute
e Ristorante-Pizzeria; luogo ideale per il
relax mattutino e pomeridiano e per un
dopocena in compagnia
Bar Spiaggia: Chiosco bar aperto ad orari
prestabiliti
Bazar: situato nella hall è ideale per
qualsiasi esigenza, souvenir, quotidiani e
tabacchi su prenotazione.
Piscina lagunare: con annessa zona
idrobike a ingressi contingentati.
Area Mini Club: attrezzata con circa 200
mq coperti per i più piccoli, vicina al Parco
Giochi con piscina.
Parcheggio: interno e incustodito. Teatro
all’aperto, area Benessere: sale massaggi
e trattamenti.

Wi-Fi gratuito: nelle aree Hall–Reception,
Lobby Bar, Bar Piazza e Piscina lagunare.
Spiaggia privata: a 150 m dal Resort,
raggiungibile attraversa la rigogliosa
pineta interna alla struttura e attrezzata
con 1 ombrellone e 2 lettini a camera
(inclusi nella Tessera Club), assegnati e
riservati per l’intera durata del soggiorno.
Biboneria. Sono ammessi cani di piccola
taglia (massimo 10 kg) a disponibilità
limitata su richiesta
Area Benessere: Per completare il percorso esperienziale legato al Benessere, si
aggiunge la Wellness Airone Experience,
vero e proprio fiore all’occhiello: un intimo “tempio sacro” dove vivere momenti
unici di relax e distensione, all’insegna
della bellezza.
All’interno dell’area benessere del BV
Airone Resort uno staff preparato di

terapisti, aspetterà gli ospiti nelle sale
trattamenti per coccolarli, prendersi
cura del loro corpo o fare un massaggio
defaticante per aiutare il recupero fisico
ed essere pronto per un’altra giornata in
acqua, in bici o sui campi da gioco per le
nostre attività sportive.
Info: Soggiorno minimo 7 notti, ingresso
venerdì, sabato, domenica.
Il check-out deve essere effettuato tassativamente entro le 10:00 e la struttura
lasciata entro le 14:00, mentre il check-in
viene svolto a partire dalle 14:30. La
consegna delle camere viene garantito
entro le 17:00 per permettere le corrette
procedure di sanificazione.
Inizio Trattamento alberghiero con la
Cena.

25+1 anni di storia
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Hotel Club Costa Elisabeth
DESTINAZIONE BORGHI DELLO JONIO

HHH

CIRÒ

Aeroporto

Crotone 30 km

Treno

Stazione Cirò Marina

Auto

Da Sud A3 Reggio Calabria, po E45 uscita
Frassineto Castrovillari, prosegui SP263
e poi S106 Jonica

Mare

Sul mare

Centro
9 km

Cirò
Crotone

Lamezia
Terme

Reggio Calabria

372

VL

VACANZA
LUNGA

O

OVER 60

B

BAMBINO
GRATIS

SS

SPECIALE
SPOSI

Posizione Struttura direttamente sul
mare, immersa in un rigoglioso giardino.
L’ampia struttura di sabbia fine, l’acqua
cristallina, un ristorante panoramico
dove gustare l’ottima cucina regionale ed
il rilassante beaty center sono solo alcuni
dei motivi per cui scegliere Hotel Costa
Elisabeth.
Camere: Camere Standard lato monte
e lato mare arredate secondo uno stile
semplice e funzionale, sono dotate di
balcone, servizi privati con box doccia,
asciugacapelli, aria condizionata, collegamento internet Wi Fi, minibar, cassaforte
e balcone.

Servizi: Il ristorante è il punto di forza,
la ristorazione prevede trattamento di
pensione completa, inizio con la cena del
giorno di arrivo e termina con il pranzo
del giorno di partenza. Il servizio è a
buffet per la prima colazione, pranzo
e cena con servizio al tavolo, menù
fisso con buffet di contorni, ¼ di vino e
½ minerale inclusi ai pasti. Ascensore,
bar, sala soggiorno, sala TV, parcheggio
interno custodito, piscina con acqua di
mare, discoteca -tavernetta, campo da
tennis, calcetto, beach volley, ping-pong,
wind surf, canoa, teatrino all’aperto,
percorso jogging. Beauty center a paga-

mento con piscina coperta riscaldata con
idromassaggio, sauna, bagno turco, sala
massaggi, servizi estetici e palestra. La
tessera club include cocktail di benvenuto, utilizzo delle attrezzature sportive,
tiro con l’arco, aerobica, ping pong, bocce,
animazione diurna e serale con spettacoli, cabaret, piano bar, discoteca, miniclub
e junior club ad orari prestabiliti, servizio
spiaggia (1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio
a camera). La spiaggia di sabbia fine si
trova di fronte alla struttura a 30 metri
di distanza.

Bonus Vacanze

Destinazione Borghi dello Jonio

Hotel Club Costa Elisabeth HHH / Cirò
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA CON PENSIONE COMPLETA
PERIODO

CAMERA
LATO MONTE

CAMERA
LATO MARE

29/05 - 12/06

399.00

12/06 - 26/06

RIDUZIONE 3/11 ANNI

RIDUZIONE 12/17 ANNI RIDUZIONE 3/4 LETTO

3° LETTO

4° LETTO

3° LETTO

4° LETTO

ADULTI

441.00

gratis

-50%

gratis

-50%

-20%

448.00

490.00

gratis

-50%

gratis

-50%

-20%

26/06 - 10/07

497.00

539.00

gratis

-50%

gratis

-50%

-20%

10/07 - 24/07

553.00

595.00

gratis

-50%

gratis

-50%

-20%

24/07 - 07/08

599.00

641.00

gratis

-50%

-50%

-50%

-20%

07/08 - 14/08

699.00

741.00

-50%

-50%

-50%

-50%

-20%

14/08 - 21/08

799.00

841.00

-50%

-50%

-50%

-50%

-20%

21/08 - 28/08

699.00

741.00

-50%

-50%

-50%

-50%

-20%

28/08 - 04/09

599.00

641.00

gratis

-50%

-50%

-50%

-20%

04/09 - 11/09

497.00

539.00

gratis

-50%

gratis

-50%

-20%

11/09 - 18/09

448.00

490.00

gratis

-50%

gratis

-50%

-20%

18/09 - 25/09

399.00

441.00

gratis

-50%

gratis

-50%

-20%

Note: Riduzione 3°/4° letto adulti -20%; Speciale WEEK-END (3giorni/2notti) € 129 dal 29/05 al 10/07 e dal 04/09 al 25/09, € 139 dal 10/07 al 07/08 e
dal 28/08 al 04/9, su richiesta dal 07/8 al 28/8 (quote per persona in doppia, monte, con 2 pensioni complete/tessere club. Su richiesta e disponibilità);
Mezza pensione riduzione -7% in dal 29/5 al 07/8 e dal 28/8 al 25/9, su richiesta dal 7/8 al 28/8; Infant 0/2 anni GRATIS dormendo nel letto dei genitori
o in culla propria; se presenti altri bambini dai 3 anni in su nella stessa camera questi ultimi si considerano 4°+ letto. Seggioloni ristorante gratuiti fino
ad esaurimento. Camera e colazione su richiesta in tutti i periodi. Info: Check-IN dalle ore 17/ Check-OUT fino alle ore 10; Soggiorno settimanale sabato /
sabato o su richiesta domenica / domenica; Bevande (1/2 acqua e 1/4 vino) incluse ai pasti; Servizio spiaggia (1ombrellone + 1lettino + 1sdraio) a camera
incluso; Aria condizionata inclusa. Supplementi da pagare in agenzia: Singola € 70 a settimana dal 29/5 al 10/7 e dal 04/9 al 25/9; € 105 a settimana dal
10/7 al 7/8 e dal 28/8 al 4/9, su richiesta dal 7/8 al 28/8. Supplementi da pagare in loco: Tessera club settimanale € 35 (obbligatoria dal 12/6 al 11/9) include
animazione e servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio. Culla € 50 a settimana (accettata gratuitamente quella del cliente).
Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Cambio biancheria (1 ogni 3 giorni incluso) ulteriore per persona a cambio € 5 letto + € 3 bagno; Servizio
spiaggia in 1° fila € 50 a settimana. Consegna anticipata della camera fra le 10.00 e le 14.00 € 50 dal 29/5 al 24/7 e dal 4/9 al 25/9; € 90 dal 24/7 al 4/9
(su richiesta e previa disponibilità). Rilascio camera dopo ore 10.00 entro le 15.00 € 50 dal 29/5 al 24/7 e dal 4/9 al 25/9, € 90 dal 24/7 al 4/9 (su richiesta
e previa disponibilità). Offerte: Viaggi di nozze sconto del 10% dal 29/5 al 7/8 e dal 28/8 al 25/9; Terza Età sconto del 10% in tutti i periodi; Vacanza Lunga
sconto del 5% 2 settimane, del 7 % per 3 settimane.
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Vascellero Villaggio Resort
DESTINAZIONE BORGHI DELLO JONIO

CARIATI MARINA
Aeroporto

Crotone km 68; Lamezia Terme km 170

Treno

Stazione di Cariati Marina

Auto

Autostrada SA-RC, uscita Sibari-Spezzano, SS106 Jonica direzione Reggio
Calabria ﬁno al km 299,3

Mare

150 metri

Centro

Da 3 a 5 km

Cariati Marina

Lamezia
Terme

Crotone

Reggio Calabria

374

PF

PIANO
FAMIGLIA

PP
PRENOTA
PRIMA

B

BAMBINO
GRATIS

VL

VACANZA
LUNGA

Posizione Situato a Cariati Marina, sulla
costa ionica calabrese, nel cuore della
Magna Grecia, Il Villaggio si estende su
una vasta superficie ricca di vegetazione e di curati giardini, collegato alla
spiaggia da una rigogliosa fascia di 150
m di pini ed eucaliptus. L’ampia e lunga
spiaggia di sabbia digrada dolcemente
nel mare; battigia e fondale marino di
sabbia misto ciottoli. Si compone di
diverse costruzioni a schiera, separate
tra loro da vialetti pedonali, in cui sono
ubicate le camere.
Camere: Le 195 camere sono ubicate in
costruzioni a schiera a 2 piani, circondate dal verde. Sono tutte dotate di
wi-fi, aria condizionata, cassaforte, TV
a schermo piatto, telefono, mini-frigo
e servizi con asciugacapelli, spazio
esterno attrezzato con tavolo, sedie e
stendibiancheria.
Sono disponibili 2 categorie di camere:
Camere Superior: recentemente

rinnovate, moderne e confortevoli, con
climatizzazione regolabile, quasi tutte
con veranda o balcone autonomi. Si
suddividono in: doppie, triple. Camere
Superior Plus: come le Superior ma con
doppi servizi e ubicate al centro del
villaggio. Si suddividono in:
Quadruple, dotate di 2° servizio con
lavabo e WC, non è possibile aggiungere
una culla; Family per 4 persone, dotate
di doppi servizi completi, composte da
camera matrimoniale e camera a 2 letti.
Servizi: La SPIAGGIA attrezzata con
lettini e ombrelloni inclusi nella tessera
club a partire dalla terza fila, prima e seconda fila con supplemento. Le PISCINE
La piscina Oasi è situata nell’area del villaggio sorta nel 2016. La piscina Oasi è
suddivisa in 4 aree di diverse profondità
e caratteristiche. La parte centrale per
nuotatori esperti, un’area bimbi, un’area
per le lezioni di acqua fitness e la zona
idromassaggio con cascata e getti d’ac-

qua. La piscina Relax posizionata davanti al ristorante, ha profondità variabili e
zona bambini; Entrambe le piscine sono
aperte ad orari prestabiliti.
RISTORAZIONE Tre ristoranti, diversi
per location, atmosfera e servizio. Il
ristorante centrale, sulla piscina relax,
è dedicato agli ospiti in formula hotel.
Prima colazione continentale prevista in
un’apposita zona all’aperto, ombreggiata, con buffet assistito; pranzo e cena,
con tavolo assegnato per la famiglia,
si svolgono nelle tre sale del ristorante centrale e prevedono 3 primi, 3
secondi da buffet assistito e/o servito
al tavolo, buffet assistito di contorni e
antipasti, frutta, dolce e bevande da
dispenser incluse ai pasti (acqua, vino,
cola e aranciata). Eventuali intolleranze
dovranno essere segnalate in fase di
prenotazione; disponendo di una cucina
unica non è garantita l’assenza assoluta
di contaminazione.

Destinazione Borghi dello Jonio

Novità 2021: Il Giardino del Gusto: su
prenotazione, pizzeria e ristorante
show-cooking in area esterna ombreggiata.
Mareluna è il ristorante-pizzeria à la
carte sulla spiaggia, aperto anche alla
clientela esterna.
BAR Sono disponibili 3 bar: 2 interni al
villaggio, ubicati a bordo delle 2 piscine
e 1 sulla spiaggia presso il Mareluna. Le
consumazioni ai bar interni al villaggio
si possono effettuare esclusivamente
tramite l’utilizzo di una card, da ritirare
presso la reception, il cui saldo avverrà
a fine soggiorno. Per le consumazioni al
bar Mareluna non è necessario l’utilizzo
della card.
BIMBI L’animazione dai 4 ai 19 anni è
suddivisa per fasce di età con assistenza, attrazioni ed attività dedicate. In entrambe le piscine, così come in spiaggia,
ci sono aree a loro riservate. Due aree
giochi per il divertimento, tornei sportivi

e giochi di ruolo, laboratori di teatro e di
canto. A pranzo e a cena è previsto un
menu dedicato ai più piccoli. Sala Pappe
da 6 mesi a 3 anni non compiuti: locale
attrezzato con sterilizzatore, scaldabiberon, piano cottura, pentole, stoviglie,
frullatore, frigorifero e microonde. Ad
orari prestabiliti servizio con assistenza
di personale qualificato e prodotti specifici per l’infanzia: passato di verdure,
omogeneizzati di carne, pesce e frutta,
latte fresco, biscotti, yogurt, pastina,
formaggini, acqua, succhi di frutta.
brodo vegetale, passato di verdure,
omogeneizzati di carne, pesce e frutta,
latte fresco, biscotti, yogurt, acqua,
pastina, formaggini, succhi di frutta.
Non è possibile richiedere prodotti di
specifici marchi.
ANIMAZIONE Tornei sportivi e lezioni
di calcetto, basket, tennis, nuoto e tiro
con l’arco, aquafitness, aerobica, canoe,
beach volley, tornei di carte e giochi di

società, balli di gruppo, balli caraibici,
Karaoke, spettacoli di cabaret in anfiteatro, musica, teatro e varietà. Discoteca
al Mareluna sulla spiaggia. TESSERA
CLUB: include servizio spiaggia (1
ombrellone e due lettini per unità abitativa a partire dalla 3° fila), uso piscine,
animazione diurna e serale con giochi,
tornei, spettacoli, corsi collettivi di ballo,
acquafitness, tiro con l’arco, canoe, tennis, calcetto, basket, bocce, ping-pong,
beach-volley, “Vascellerino”, un programma per bambini differenziato per
età: Baby Club 4-6 anni – Mini Club 7-9
anni – Junior Club 10-14 anni – Young
Club 15-19 anni). All’interno del villaggio
è presente un parcheggio scoperto e
non custodito, una parafarmacia, una
lavanderia con lavatrice a gettoni e asse
da stiro e un bazar con prodotti tipici,
souvenir, edicola e tabacchi. Rete Wi-Fi
gratuita presso la reception, in piscina
relax e sulla spiaggia.

Cani ammessi di tutte le taglie “Vascellero DOG VILLAGE” è una novità assoluta
nel panorama del Sud Italia che offre
una serie di servizi per gli ospiti accompagnati dal proprio amico a 4 zampe.
Dog beach (1000 mq.) con relativi
servizi per cani (doccia, brandina, ciotola); Aree di sgambamento (3500 mq.)
e agility dog (2000 mq.); Dog house,
con: lavaggio e toelettatura cani; shop
e assistenza specialistica; Dog parking.
Dog solarium a disponibilità limitata con
supplemento. Disponibili su cauzione,
cuccia, ciotole e sotto ciotole. Per gli
ospiti con cane è richiesta una cauzione
di euro 200,00 da versare all’arrivo in
struttura in contanti per eventuali danni
procurati alla camera e relativi arredi.
Sono ammessi max 2 cani a camera, 1 se
entrambi di taglia grande.

375

Vascellero Villaggio Resort
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Destinazione Borghi dello Jonio

Vascellero Villaggio Resort / Cariati Marina
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA CON PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
PERIODO

CAMERA
SUPERIOR

CAMERA
SUPERIOR
PLUS

PRENOTA
PRIMA
ENTRO 30/04

PRENOTA
PRIMA
ENTRO 30/05

12/06 - 19/06

546,00

574,00

-25%

19/06 - 26/06

602,00

630,00

26/06 - 03/07

693,00

03/07 - 10/07

RIDUZIONE 3/12 ANNI

ADULTI

3° LETTO

4° LETTO

3°/4° LETTO

-15%

*Gratis

-70%

-30%

-25%

-15%

*Gratis

-70%

-30%

728,00

-20%

-10%

*Gratis

-70%

-30%

735,00

770,00

-20%

-10%

*Gratis

-70%

-30%

10/07 - 17/07

770,00

805,00

-20%

-10%

*Gratis

-70%

-30%

17/07 - 24/07

805,00

840,00

-15%

-10%

*Gratis

-70%

-30%

24/07 - 31/07

840,00

875,00

-15%

-10%

*Gratis

-70%

-30%

31/07 - 07/08

889,00

931,00

-15%

-10%

*Gratis

-70%

-30%

07/08 - 14/08

1.036,00

1.085,00

-15%

-10%

*Gratis

-70%

-30%

14/08 - 21/08

1.134,00

1.183,00

-15%

-10%

*Gratis

-70%

-30%

21/08 - 28/08

1.036,00

1.085,00

-15%

-10%

*Gratis

-70%

-30%

28/08 - 04/09

693,00

728,00

-15%

-10%

*Gratis

-70%

-30%

04/09 - 11/09

546,00

574,00

-25%

-15%

*Gratis

-70%

-30%

Note: *Gratuità 3/13 anni (minimo 2 quote intere) soggetta a contingentamento, esaurita la disponibilità dedicata verrà applicata riduzione 70%; Infant
0/6 mesi n.c. gratuiti nel letto con i genitori o culla propria, servizio sala pappe facoltativo € 12 al giorno: Infant 6 mesi/3 anni n.c. € 12 a notte obbligatori,
in letto con i genitori o in culla propria, offre servizio Sala Pappe; Camera Family (disponibile solo in Superior Plus) 4°/5° letto 3/13 anni -50%, 3°/4°/5°
letto adulti -25%; Occupazione minima 2,5 quote (la camera family superior plus offre servizio spiaggia assegnato in 3°fila senza supplemento). Bambini
3/13 anni con 1 adulto: 40% per il 1° bambino, 60% per il 2° e 3° bambino, solo in monocamera; Tassa di soggiorno € 3 al giorno a partire dai 12 anni per
un massimo di 7 notti consecutive, da versare all’arrivo in struttura (salvo conguaglio). Info: Check-IN dalle ore 17 / Check-OUT fino alle ore 10; Soggiorno
minimo 3 notti fino al 26/6 e dal 4/9, settimanale sabato/sabato nei restanti periodi; Bevande (acqua, vino, cola e aranciata) incluse ai pasti; I soggiorni
iniziano con la cena e terminano con il pranzo. Supplementi da pagare in agenzia: Doppia uso singola +30%, non disponibile dal 24/7 al 14/8.
Supplementi da pagare in loco: Tessera Club € 6 al giorno obbligatori a partire dai 3 anni; Dog Village cani ammessi su richiesta € 18 al giorno taglia
inferiore a KG 10, € 20 al giorno fino a 20 kg, € 22 al giorno oltre 20 KG per il primo cane, sconto 20% sul secondo cane (di taglia più piccola), deposito
cauzionale € 200. Altri animali € 40 una tantum per sanificazione finale. Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Culla € 6 a notte, da segnalare
alla prenotazione; Servizio spiaggia 1° fila € 14 e 2° fila € 12 al giorno a camera (su richiesta e ad esaurimento); Late check-out (previa disponibilità da
verificare in struttura) permette di tenere l’alloggio fino alle ore 14 al costo di € 30 a camera oppure fino alle ore 16 al costo di € 45 a camera; Transfer da/
per aeroporto di Crotone € 60 e Lamezia € 150, a tratta ad auto 1/4 pax, da richiedere alla prenotazione. Offerte (valide per soggiorni di minimo 7 notti,
soggette a disponibilità limitata; cumulabili con tutte le tariffe e Bimbo Gratis): 1° Prenota Prima per prenotazioni confermate entro il 31 marzo sconto del
25% in A/B, 20% in C/D/E/F/G, 15% in H/I/L, soggetta a disponibilità limitata; 2° Prenota Prima per prenotazioni confermate entro il 31 marzo sconto del
15% in A/B, 10% nei restanti periodi, soggetta a disponibilità limitata; Vacanza lunga sconto 5% per soggiorni di almeno 14 notti, in tutti i periodi; Singola
nessun supplemento nei periodi A/B (anche con 1 infant o baby); Speciale adulti in family superior plus 4 adulti in camera family superior plus godranno
dell’assegnazione di 2 ombrelloni e 4 lettini in 3 o 4° fila in tutti i periodi. Premio Fedeltà: Argento (2° vacanza Vascellero): 5% di sconto sulle consumazioni
al bar; Oro (3° vacanza Vascellero): 10% di sconto sulle consumazioni al bar; Platino (dalla 4° vacanza Vascellero): 20% di sconto sulle consumazioni al bar e
assegnazione gratuita ombrellone in 2°/3° fila.
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Club Baia dei Gigli
DESTINAZIONE BORGHI DELLO JONIO

HHHH

ISOLA DI
CAPO RIZZUTO
Aeroporto

Crotone 10 km; Lamezia Terme 110 km

Treno

Stazione Crotone km 10

Auto

A3 uscita Sibari direzione SS 106,
proseguire fino a Capo Rizzuto

Mare

450 metri

Centro
5 km

Lamezia
Terme

Crotone
Isola
di Capo Rizzuto

Reggio Calabria

378

PP MF
PRENOTA
PRIMA

MINI
FAMIGLIA

B

BAMBINO
GRATIS

Posizione Sorge direttamente sul mare
nella baia di Capo Piccolo, immerso in un
paesaggio naturalistico stupendo, nel cuore dell’area marina protetta Capo Rizzuto
sulla costa jonica calabrese. Il GB Club
Baia dei Gigli prende il nome della lunga
spiaggia di sabbia caratterizzata dalla
presenza di rari gigli marini che crescono
spontanei.
Camere: 80 camere (doppie, triple e quadruple con possibilità di letto aggiunto)
spaziose ed arredate con gusto, dotate di
telefono, tv, cassaforte, servizi con doccia
e phon, frigobar ed aria condizionata
ad orari prestabiliti. 10 appartamenti (9
bilocali e 1 trilocale) a piano terra, primo o
secondo piano con veranda. Tv a schermo
piatto.
Servizi: Ricevimento h24, ristorante,
american bar a bordo piscina, wi – fi aree
comuni, parcheggio esterno, market nelle
vicinanze, servizio lavanderia, servizio

transfer da/per aeroporti e stazioni
ferroviarie, escursioni. A disposizione
dei piccoli ospiti e delle loro mamme
biberoneria h24 con stoviglie, microonde,
frullatori e scalda biberon, prodotti base
quali brodo vegetale, passato di verdure,
passata di pomodoro, carne e pesce da
menu giornaliero (non sono disponibili
omogenizzati e latte per la prima infanzia). Ristorazione: pasti serviti, menu con
scelta tra 2 primi e 2 secondi, antipasti e
contorni, frutta e dessert, acqua e vino
della casa inclusi. Serata tipica calabrese
settimanale. Possibilità di cucina per celiaci. Colazione continentale a buffet servita
nella sala ristorante, colazione inglese a
richiesta; pasticceria interna; tutti i giorni
il ristorante propone un menu bambino.
Dido club spazio gioco ideato per gli infant
dai 2 ai 4 anni che precede una serie di
attività ludiche e manuali per lo sviluppo
psicomotorio, adatto alla loro età. team di

animazione vi coinvolgerà rallegrando le
vostre giornate con un ricco programma
di attività sportive, tornei, giochi, corsi di
danza e attività specifiche per il benessere
del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro,
notti magiche con serate esclusive e party
a tema. La simpatica mascotte si prenderà
cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce d’età, baby club 3/8 anni,
mimi club 8/12 anni e young club 12/18
anni. La struttura ha accesso diretto alla
piccola caletta di sabbia. Il lido attrezzato
si trova a 450 metri sulla spiaggia più
grande della riserva marina, con sabbia
chiara, sottile e fondale degradante. Per
la lunghezza della spiaggia si estende una
rigogliosa pineta con profumati cespugli
tipici della macchia mediterranea.

Destinazione Borghi dello Jonio

Club Baia dei Gigli HHHH / Isola di Capo Rizzuto
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
RIDUZIONE 3/15 ANNI

ADULTI

PERIODO

PENSIONE
COMPLETA

PRENOTA
PRIMA

3° LETTO

4° LETTO

3°/4° LETTO

30/05 - 06/06

364.00

315.00

gratis

gratis

30%

06/06 - 13/06

371.00

322.00

gratis

gratis

30%

13/06 - 20/06

427.00

371.00

gratis

gratis

30%

20/06 - 27/06

490.00

427.00

gratis

70%

30%

27/06 - 04/07

497.00

434.00

gratis

70%

30%

04/07 - 11/07

518.00

455.00

gratis

70%

30%

11/07 - 18/07

574.00

511.00

gratis

50%

30%

18/07 - 25/07

609.00

539.00

gratis

50%

30%

25/07 - 01/08

637.00

560.00

gratis

50%

30%

01/08 - 08/08

728.00

644.00

gratis

50%

30%

08/08 - 15/08

903.00

798.00

*gratis

50%

30%

15/08 - 22/08

903.00

798.00

*gratis

50%

30%

22/08 - 29/08

735.00

665.00

* gratis

50%

30%

29/08 - 05/09

483.00

406.00

gratis

70%

30%

05/09 - 12/09

455.00

399.00

gratis

gratis

30%

Info: Check-in 17 / Check-out fino alle ore 10; Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza; Bevande
(acqua e vino) incluse ai pasti. Soggiorni domenica/domenica. Animali non ammessi. Supplementi da pagare in agenzia: Doppia uso singola (su richiesta e
salvo disponibilità) 40% fino al 11/07 e dal 29/08 al 12/09. Camera vista mare € 105 a settimana. *Contributo pasti obbligatorio terzo letto € 105 a settimana dal 08/8 al 29/8. Supplementi da pagare in loco: Tessera Club € 49 a persona dai 3 anni; Culla e 70 a settimana su richiesta. Servizio spiaggia 1/2/3°
fila da regolare in loco. Noleggio teli mare € 5 a cambio con deposito cauzionale di €10.00; Baby GB (facoltativo) 0/3 anni € 70 a settimana su richiesta
da segnalare in fase di prenotazione. Dido club (facoltativo) per bambini 2/4 anni € 35 a settimana. Offerte: Prenota Prima a posti limitati da richiedere in
fase di prenotazione. Speciale single + 1 bambino 3/15 anni pagano 1 quota intera + 1 quota ridotta del 40%; Speciale single + 2 bambini 3/15 anni pagano 1
quota intere + 2 quote ridotte del 50%.

giroauto.it

25+1 anni di storia

1995|2021

379

Villaggio L’Oasi
DESTINAZIONE BORGHI DELLO JONIO

CAPORIZZUTO
Aeroporto

Crotone 10 Km; Lamezia Terme 90 km

Treno

Stazione Crotone 18 km

Auto

A3 uscita Sibari direzione SS 106, proseguire fino a Caporizzuto

Mare

Sul mare

Centro
5 km

Lamezia
Terme

Crotone

Caporizzuto

Reggio Calabria

380

PP
PRENOTA
PRIMA

B

BAMBINO
GRATIS

Posizione Situato in Contrada Fratte,
direttamente sul mare, in posizione sopraelevata e panoramica. Ubicata all’interno della riserva marina di Capo Rizzuto. All’interno di una proprietà di oltre
15 ettari, quasi interamente ricoperti da
pinete, olivi ed eucaliptus. Gli spazi verdi
ed ombreggiati, la posizione tranquilla
ed isolata, la spiaggia di sabbia, il basso
fondale del mare e le spaziose camere
rendono questo villaggio meta ideale
soprattutto per le famiglie, ma anche
per tutti coloro che vogliono trascorrere
le proprie vacanze in mezzo alla natura
con un bellissimo mare.
Camere: 84 camere, spaziose e ampie,
dispongono di aria condizionata, tv,
frigo, cassetta di sicurezza, servizi con
box doccia ed asciugacapelli, veranda o
terrazzino attrezzati con tavolo e sedie.
Tutte le camere possono comodamente
ospitare almeno una culla per infant.
Classic a 2/3/4 letti, quasi tutte ubicate
in villini al piano terra con ingresso
indipendente ed alcune ubicate in unico

corpo rialzato; le quadruple classic sono
a letto a castello a scomparsa (4° letto
solo fino a 11 anni); camere Family a 4/5
letti, ubicate in villini rialzati con ingresso indipendente, sono molto spaziose
ed a 2 vani, composte da camera da
letto matrimoniale e soggiorno con 2
letti singoli, alcuni con 5° letto a castello
(utilizzabile solo per bambini fino a 12
anni non compiuti).
Servizi: Ristorante con sala in veranda
esterna coperta dove sono ubicati i
tavoli da 4 persone opportunamente
distanziati, trattamento di pensione
completa con prima colazione, pranzo
e cena a buffet servito da personale
(vino ed acqua in caraffa inclusi) pranzo
e cena con scelta di primi e secondi
piatti di carne e di pesce, contorni con
verdure di stagione, formaggi e prodotti
tipici calabresi. A disposizione spazio
biberoneria, aperta 24 su 24 e senza
assistenza, attrezzato con forno microonde, scaldabiberon, sterilizzatore e
mixer per la preparazione di pappe per

i più piccoli. Durante l’orario dei pasti
vengono fornite pastine, brodi e passato
di verdure, passato di pomodoro, latte
fresco intero e parzialmente scremato,
yogurt. Bar piscina, zona soggiorno in
reception, Wi fi gratuito in zona reception, bazar con rivendita giornali, parcheggio recintato incustodito. Piscina
semi olimpionica e piscina per bambini
(ad orari prestabiliti) 1 campo da tennis
in mateco, 1 campo polivalente calcetto/
tennis in erbe sintetica, pingpong, canoe, spazio spettacoli con palco e sedie,
parco giochi per bambini. La spiaggia
di sabbia rossa e fine, attrezzata con
lettini ed ombrelloni, chiosco bar, servizi
con docce e WC chimico; lambita da un
mare cristallino con fondale digradante,
in alcuni tratti alternata da bassi scogli.
Si raggiunge facilmente a piedi tramite
una comoda scalinata (dislivello 35 m)
oppure con un servizio navetta ad orari
prestabiliti.

Bonus Vacanze

Destinazione Costa degli Dei

Villaggio L’Oasi / Caporizzuto
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA CON PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
PERIODO

CAMERA
CLASSIC

PRENOTA
PRIMA
SMART PRICE
30 GG PRIMA

3° LETTO

4° LETTO

3°/4° LETTO

29/05 - 12/06

441,00

-10%

100%

-50%

-25%

12/06 - 19/06

469,00

-10%

100%

-50%

-25%

19/06 - 26/06

574,00

-10%

100%

-50%

-25%

26/06 - 03/07

623,00

-10%

100%

-50%

-25%

03/07 - 10/07

665,00

-10%

100%

-50%

-25%

10/07 - 17/07

707,00

-10%

100%

-50%

-25%

17/07 - 31/07

749,00

-10%

100%

-50%

-25%

31/07 - 07/08

812,00

-10%

100%

-50%

-25%

07/08 - 14/08

994,00

-10%

100%

-50%

-25%

14/08 - 21/08

1.043,00

-10%

-25%

-50%

-25%

21/08 - 28/08

812,00

-10%

-25%

-50%

-25%

28/08 - 04/09

623,00

-10%

-25%

-50%

-25%

04/09 - 11/09

469,00

-10%

-25%

-50%

-25%

RIDUZIONE 3/12 ANNI

ADULTI

Note: Riduzione 4° letto classic e 3/4/5° letto family 3/11 anni -50%, adulti -25%; *Gratis 3/11 anni soggetta a contingentamento, esaurita la disponibilità
dedicata verrà applicata riduzione 70%; Bambini 3/13 anni con 1 adulto in camera classi: 40% per il 1° bambino, 70% per il 2° bambino; 1° Prenota Prima
valido solo per soggiorni di almeno 7 notti confermati entro il 30/4, prevede acconto 30% alla conferma; 2° Prenota Prima valido per prenotazioni confermate almeno 30 giorni prima dell’inizio soggiorno; I Prenota Prima sono soggetti a disponibilità limitata; In camera Family occupazione minima 4 persone
(oltre 3 anni) eventuale 5° letto disponibile solo per bambini 3/11 anni. Tassa d soggiorno € 3 a persona a notte, escluso bambini fino a 10 anni e over 70.
Info: Check- IN dalle ore 17 / Check-OUT fino alle ore 10; I soggiorni iniziano sempre con la cena e terminano con il pranzo; Soggiorno sabato/sabato nei
periodi I/L (eventuali giorni diversi su richiesta) liberi nei restanti periodi. Minimo 3 notti fino al 31/7 e dal 28/8. Animali ammessi.
Supplementi da pagare in agenzia: Singola +30%; Soggiorni inferiori a 3 notti +20% (fino al 31/7 e dal 28/8).
Supplementi da pagare in loco: Tessera club giornaliera € 6 adulti e bambini a partire dai 3 anni; Infant 0/2 anni € 12 a notte (obbligatori) include culla,
seggiolone ristorante ed utilizzo biberoneria; Animali: ammessi di piccola taglia € 8 al giorno, da richiedere alla prenotazione, esclusi dalle zone comuni
(ristorante, piscina e spiaggia).
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Nausicaa Village
DESTINAZIONE BORGHI DELLO JONIO

HHH

SANT’ANDREA
SULLO JONIO
Aeroporto

Lamezia Terme 65 km e Crotone 80 Km

Treno

Stazione S. Andrea dello Jonio, Soverato
o Lamezia Terme

Auto

da Nord Autostrada A3 ﬁno a Lamezia
Terme, poi superstrada Lamezia/Germaneto/Soverato quindi SS 106 ﬁno a
Sant’Andrea Jonio

Mare

Sul mare

Centro
4 km

Lamezia
Terme

Crotone
Sant’Andrea
sullo Jonio

Reggio Calabria

382

PP
PRENOTA
PRIMA

B

BAMBINO
GRATIS

Posizione Nel cuore della Magna Grecia,
nel versante jonico della Calabria, il Villaggio Nausicaa è situato a poca distanza
dal centro abitato di Sant’Andrea dello
Jonio. Sorge in uno dei punti più belli della
costa jonica ed è costituito da un corpo
centrale e da diversi nuclei di casette
bianche immerse nel curatissimo verde
tra piante ed ulivi secolari. Direttamente
sulla lunga spiaggia di sabbia bianca che
si estende per chilometri davanti ad un
mare limpido e pulito. Un Villaggio adatto
sia alle famiglie, sia a gruppi di amici, dove
tutti potranno trovare il piacere di una
bella vacanza da ricordare.
Camere: 170, ubicate in costruzioni a
schiera a 2 piani circondate dal verde o nel
corpo centrale, tutte dotate di aria condizionata, ventilatore a pale, frigo, servizi
con doccia e asciugacapelli, Tv LCD, giardino comune o balcone/terrazzo; le camere
del corpo centrale e le doppie al primo
piano sono fornite di telefono. Disponibili
seguenti tipologie di camere: Standard
per 2/3/4 persone (triple e quadruple
non a piano terra; quadruple con letto a
castello); Standard con Terrazza per 3/4
persone, camere al 1° piano con ampia
terrazza di 16 mq con veranda in legno ed
attrezzata con tavolo e sedie (quadruple
composte da cameretta matrimoniale e
camera con letto a castello); Family a 2

vani per 4 persone (possibilità di 5° letto
aggiunto su richiesta), tutte a piano terra.
Servizi: Sala ristorante in veranda con
prima colazione, pranzo e cena a buffet
con scelta di primi, secondi, contorni, antipasti, insalate, frutta e dolci; angolo show
cooking e organizzazione di serate con
prodotti tipici (acqua naturale e gassata,
vino in caraffa inclusi). Sistemazione in
tavoli assegnati da 4 ed 8 posti a riempimento. Bar a bordo piscina con soft all
inclusive dalle 09.30 alle 23.00 che comprende: bevande analcoliche da dispenser
(bevande in lattina e bottiglia sempre a
pagamento), snack ad orari prestabiliti;
ﬁno alle ore 11.00 caffetteria inclusa e
colazione prolungata con cornetteria.
Reception, parcheggio interno incustodito, fotografo, area WIFI gratuita, servizio
medico a richiesta a pagamento; chiesa,
farmacia e bancomat a 500 m. Biberoneria disponibile 24 ore al giorno per bambini 0/2 anni, dispone di cucina attrezzata
con scalda biberon, microonde, frullatore,
frigorifero, piastre elettriche, utensili. A
pranzo e cena, con assistenza, vengono
forniti pastina, brodo vegetale, passato di
verdure/pomodoro, pesce o pollo lesso,
frutta, formaggini e latte; disponibile
inoltre fasciatoio, vaschette per bagnetto
e passeggini (ﬁno ad esaurimento e con
cauzione). A pagamento prodotti speciﬁci

per l’infanzia. La spiaggia è di fronte al
villaggio, con attraversamento del lungomare, ampia e di sabbia bianca, attrezzata
con 1 ombrellone, 1 sdraio ed 1 lettino a
camera, docce, servizi, spogliatoio ed infermeria. Dispenser con acqua refrigerata.
Battigia di sabbia misto a piccoli ciottoli.
Prima e seconda ﬁla con supplemento
ﬁno ad esaurimento e con un noleggio di
2 teli mare a camera a soggiorno inclusi
(cambio extra a pagamento). Noleggio teli
mare (con cauzione). 2 campi da tennis,
campo di calcetto in erba, pallavolo, beach
volley, canoe, ﬁtness, pingpong, bocce in
spiaggia, calciobalilla, piscina per adulti
(prof. m. 1,20- 2,80), piscina per bambini
(prof. m. 0,80), parco giochi, animazione
diurna e serale con tornei, gare sportive,
giochi, serate danzanti, balli di gruppo,
spettacoli e cabaret in anﬁteatro. Mini
Club 3 -12 anni e Junior Club 12-16 anni
con spazi e strutture attrezzate. Centro
prenotazioni escursioni. Facilitazioni Accettate carte di credito Visa, Master Card
e Pos; Animali ammessi di piccola taglia
a pagamento, in camere dedicate. Non
ammessi nelle aree comuni quali spiaggia,
ristorante e area piscina. Vengono fornite
ciotole per acqua e cibo.

Bonus Vacanze

Destinazione Borghi dello Jonio

Nausicaa Village HHH / Sant’Andrea sullo Jonio
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA PENSIONE COMPLETA SOFT ALL INCLUSIVE
PERIODO

PENSIONE
COMPLETA

PRENOTA
PRIMA
ENTRO
IL 30/04

PRENOTA
PRIMA
30 GIORNI
PRIMA

RIDUZIONE 3°
LETTO
STANDARD
3/14 ANNI

RIDUZIONE 4°
LETTO
STANDARD
3/14 ANNI

RIDUZIONE
3/4°/5° LETTO RIDUZIONE
ADULTI
FAMILY 3/14 3°/4°
LETTO
ANNI

30/05 - 13/06

462,00

-20%

-10%

*Gratis

-50%

-50%

-30%

13/06 - 20/06

490,00

-20%

-10%

*Gratis

-50%

-50%

-30%

20/06 - 27/06

518,00

-20%

-10%

*Gratis

-50%

-50%

-30%

27/06 - 04/07

567,00

-15%

-10%

*Gratis

-50%

-50%

-30%

04/07 - 18/07

616,00

-15%

-10%

*Gratis

-50%

-50%

-30%

18/07 - 01/08

707,00

-15%

-10%

*Gratis

-50%

-50%

-30%

01/08 - 08/08

735,00

-15%

-10%

*Gratis

-50%

-50%

-30%

08/08 - 22/08

980,00

-15%

-10%

*Gratis

-50%

-50%

-30%

22/08 - 29/08

735,00

-15%

-10%

*Gratis

-50%

-50%

-30%

29/08 - 05/09

539,00

-20%

-10%

*Gratis

-50%

-50%

-30%

05/09 - 12/09

490,00

-20%

-10%

*Gratis

-50%

-50%

-30%

12/09 - 19/09

462,00

-20%

-10%

*Gratis

-50%

-50%

-30%

Note: Riduzione 4° letto standard e 3/4/5° letto family 3/14 anni -50%, adulti -30%; *Gratis 3/13 anni soggetta a contingentamento, esaurita la disponibilità dedicata verrà applicata riduzione 70%; Bambini 3/13 anni con 1 adulto: 40% per il 1° bambino, 70% per il 2° bambino; 1° Prenota Prima valida solo per
soggiorni di almeno 7 notti confermati entro il 30/4, prevede acconto 50% alla conferma; 2° Prenota Prima valida per prenotazioni confermate almeno
30 giorni prima dell’inizio soggiorno; I Prenota Prima sono soggetti a disponibilità limitata; In camera Family occupazione minima 4 persone (oltre 3 anni);
Camere Standard con Terrazza sono solo triple o quadruple. Info: Check- IN dalle ore 17 / Check-OUT fino alle ore 10; I soggiorni iniziano sempre con la
cena e terminano con il pranzo; Soggiorno minimo 3 notti fino al 1/8 e dal 29/8, minimo 7 notti dal 1/8 al 29/8. Supplementi da pagare in agenzia: Standard
con Terrazza 16 mq +10% (solo triple e quadruple); Singola +30%; Soggiorni inferiori a 3 notti +20% (su richiesta). Supplementi da pagare in loco: Tessera club
giornaliera € 6 adulti e bambini a partire dai 3 anni; Infant 0/2 anni € 10 a notte (obbligatori) include culla e servizio biberoneria; Animali: ammessi di piccola taglia € 8 al giorno, da richiedere alla prenotazione, sistemazione in camere dedicate, esclusi dalle zone comuni (ristorante, piscina e spiaggia); Tassa
di soggiorno obbligatoria € 1 a persona al giorno a partire da 15 anni. Supplementi da pagare in loco solo se richiesti: Servizio spiaggia 1° fila € 9 e 2° fila €
6 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 a telo a
cambio (cauzione € 10); Transfer: da/per aeroporto di Lamezia € 90 a tratta ad auto 1/4 pax, da richiedere alla prenotazione.
Offerte (valide per soggiorni di minimo 7 notti, soggette a disponibilità limitata; cumulabili con tutte le tariffe e Bimbo Gratis): Speciale Singola nessun
supplemento dal 30/05 al 27/06 e dal 05/09 al 19/09 (anche con infant 0/2,99 anni); Speciale coppie sconto di € 42 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).
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Club Sporting Calabria
DESTINAZIONE BORGHI DELLO JONIO

HHH

ISCA SULLO JONIO
Aeroporto

Lamezia Terme 42 km

Treno

Stazione S Catanzaro km 26, Vibo
Valenzia 35 km

Auto

A3 e direzione SS 106, proseguire fino a
SP133

Mare

200 metri

Centro
5 km

Lamezia
Terme

Crotone
Isca sullo Jonio

Reggio Calabria

384

PP MF
PRENOTA
PRIMA

MINI
FAMIGLIA

B

BAMBINO
GRATIS

Posizione Situato sulla costa jonica,
ad Isca Marina, sorge direttamente sul
Golfo di Squillace, nel tratto di spiaggia
bassa e sabbiosa che forma la rinomata
Costa degli aranci. La struttura di recente
costruzione, a 200 mt dalla spiaggia, è
un’ oasi di pace immersa nel verde con
un’incantevole vista sul mare.
Camere: il villaggio si compone di una
serie di appartamenti, tuti con entrata
indipendente e dotati di balcone/veranda.
Sono disponibili in due tipologie: bilocali
(fino a 4 posti letto), composti da camera
matrimoniale, ampio soggiorno con angolo cottura, bagno e terrazzo, trilocali (fino
a 6 posti letto) composti da 2 camere da
letto, ampio soggiorno con angolo cottura,
bagno e terrazzo. Tutte modernamente
arredate e dotate di servizi con doccia
e asciugacapelli, TV, aria condizionata,

frigobar e cassetta di sicurezza.

animazione vi coinvolgerà rallegrando le

wi – fi in spiaggia, parcheggio interno
video sorvegliato incustodito, area fitness
all’aperto, baby park con gonfiabili e area
giochi per ragazzi, campi beach volley,
beach soccer. Servizio transfer da/per
aeroporti e stazioni ferroviarie, escursioni.
A disposizione dei piccoli ospiti e delle loro
mamme biberoneria h24 con stoviglie,
microonde, frullatori e scalda biberon,
prodotti base quali brodo vegetale, passato di verdure, passata di pomodoro, carne
e pesce da menu giornaliero (non sono
disponibili omogenizzati e latte per la prima infanzia). Ristorazione: pasti a buffet,
menu con scelta tra 2 primi e 2 secondi,
buffet di antipasti e contorni, frutta e dessert, acqua e vino della casa inclusi. Serata
a tema una volta a settimana. Il team di

di attività sportive, tornei, giochi, corsi di
danza e attività specifiche per il benessere
del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro,
notti magiche con serate esclusive e party
a tema. La simpatica mascotte si prenderà
cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce d’età, baby club 3/8 anni,
mimi club 8/12 anni e young club 12/18
anni. La struttura ha accesso diretto alla
piccola caletta di sabbia. Il lido attrezzato
si trova a 450 metri sulla spiaggia più
grande della riserva marina, con sabbia
chiara, sottile e fondale degradante. Per
la lunghezza della spiaggia si estende una
rigogliosa pineta con profumati cespugli
tipici della macchia mediterranea.

Servizi: Ricevimento con disponibilità h24, vostre giornate con un ricco programma

Destinazione Borghi dello Jonio

Club Sporting Calabria HHH / Isca sullo Jonio
FORMULA HOTEL PREZZI A SETTIMANA PER PERSONA PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
RIDUZIONE 3/15 ANNI

ADULTI

PERIODO

PENSIONE
COMPLETA

PRENOTA
PRIMA

3° LETTO

4° LETTO

3°/4° LETTO

30/05 - 06/06

322.00

299.00

gratis

gratis

30%

06/06 - 13/06

322.00

299.00

gratis

gratis

30%

13/06 - 20/06

339.00

299.00

gratis

gratis

30%

20/06 - 27/06

406.00

352.00

gratis

70%

30%

27/06 - 04/07

428.00

378.00

gratis

70%

30%

04/07 - 11/07

448.00

392.00

gratis

70%

30%

11/07 - 18/07

458.00

404.00

gratis

50%

30%

18/07 - 25/07

476.00

420.00

gratis

50%

30%

25/07 - 01/08

524.00

462.00

gratis

50%

30%

01/08 - 08/08

637.00

562.00

*gratis

50%

30%

08/08 - 15/08

770.00

693.00

*gratis

50%

30%

15/08 - 22/08

770.00

693.00

*gratis

50%

30%

22/08 - 29/08

700.00

630.00

gratis

50%

30%

29/08 - 05/09

455.00

406.00

gratis

70%

30%

05/09 - 12/09

440.00

387.00

gratis

gratis

30%

Offerta: Prenota Prima a posti limitati fino ad esaurimento. Speciale single + 1 bambino 3/15 anni pagano 1 quota intera + 1 quota ridotta del 40%; Speciale
single + 2 bambini 3/15 anni pagano 1 quota intere + 2 quote ridotte del 50%.
Info: Check-in 17 / Check-out fino alle ore 10; Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza; Bevande
(acqua e vino) incluse ai pasti. Soggiorni domenica/domenica. Animali ammessi.
Supplementi da pagare in agenzia: Doppia uso singola (su richiesta e salvo disponibilità) 40% fino al 11/07 e dal 29/08 al 12/09. *Contributo pasti obbligatorio terzo letto € 105 a settimana dal 08/8 al 29/8.
Supplementi: da pagare in loco: Tessera Club € 49 a persona dai 3 anni; Culla e 70 a settimana su richiesta. Servizio spiaggia 1° fila € 10 al giorno, 2° fila € 8
al giorno. Baby (facoltativo) 0/3 anni € 70 a settimana su richiesta da segnalare in fase di prenotazione. Animali € 70 a settimana per la sanificazione.
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Decorrenza e validità operativa
L’adesione alla garanzia annullamento avviene
mediante il pagamento del premio, secondo la
tabella riportata, da effettuare contestualmente alla
sottoscrizione del contratto di viaggio.
La garanzia copre le penali di annullamento viaggio
addebitate da Giroauto Travel s.a.s. entro la percentuale massima prevista dalle condizioni di partecipazione al viaggio e, comunque, entro l’importo
assicurato. La presente polizza assicura, nei limiti ed
alle condizioni contrattuali seguenti, tutti i Clienti/
Viaggiatori che acquistano viaggi organizzati da
Giroauto Travel S.a.s. durante il periodo di validità
della presente polizza.
L’indennizzo avverrà fino a concorrenza della penale
addebitata da Giroauto Travel S.a.s. con il massimo
per ogni avvenimento che coinvolga più persone di
€ 10.000,00, con il limite di € 2.500,00 per persona,
e comunque entro l’importo assicurato.
La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio
e termina con l’inizio del viaggio stesso, ovvero con
l’erogazione del primo servizio turistico previsto
dal contratto di viaggio prenotato ed è operante
esclusivamente se il viaggiatore è impossibilitato a
partecipare al viaggio per uno dei seguenti motivi
386 imprevedibili al momento della stipula del contratto:
1.
Malattia improvvisa, comprese le infezioni da Covid-19, infortunio o decesso dell’Assicurato,
del coniuge/convivente, figli, fratelli, sorelle, genitori,
suoceri, generi e nuore o del socio/contitolare della
ditta dell’Assicurato o del compagno di viaggio, se
anche egli assicurato.
In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo/
nucleo precostituito di partecipanti non aventi vincoli di parentela, come precedentemente
indicato, la garanzia è valida per l’assicurato e per
“un compagno di viaggio”, anch’egli assicurato. La
definizione “compagno di viaggio” si riferisce ad una
sola persona.
Sono comprese le malattie preesistenti non aventi
carattere di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni
si manifestano dopo la data di iscrizioni al viaggio.
Sono altresì comprese le patologie della gravidanza,
purchè insorte successivamente alla data di decor-

renza della garanzia.
2.
Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che colpiscano i beni dell’Assicurato e
impongano la sua presenza in loco.
3.
Citazione in Tribunale o convocazione a
Giudice di Pace, avvenute successivamente alla data
di decorrenza della garanzia.
4.
Impossibilità di raggiungere il luogo di
partenza a seguito di calamità naturali.
Esclusioni: L’assicurazione non è operante se non
sono state rispettate le modalità di adesione.
L’assicurazione non è operante se al momento
dell’adesione già sussistano le condizioni o gli eventi
che determinano l’annullamento e se non sono
rispettate le modalità di adesione. L’assicurazione
non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose e mentali. Sono
esclusi gli annullamenti determinati da pericoli
di o da eventi bellici o terroristici, sociopolitici, metereologici, eventi naturali, epidemie o da sopravvenuti impegni di lavoro e/o di studio.
Scoperto
Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione
dello scoperto del 10%, con un minimo di € 50,00
per persona, che deve restare a carico dell’Assicurato/Viaggiatore e non essere altrimenti assicurato, pena l’inoperatività della copertura. Nessuno
scoperto viene applicato se l’annullamento è dovuto
a decesso o ricovero ospedaliero (non viene considerato ricovero ospedaliero il day-hospital).
Cosa fare in caso di annullamento
In caso di sinistro, l’Assicurato, pena la decadenza al
diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:
Annullare la prenotazione al Tour Operator immediatamente, anche tramite l’Agenzia
presso la quale il Cliente si è iscritto al viaggio, al fine
di fermare la misura delle penali applicabili. L’annullamento andrà notificato comunque prima dell’inizio
dei servizi prenotati, anche nei giorni festivi, a
mezzo fax oppure e-mail. In ogni caso la Compagnia
Assicurativa rimborserà la penale d’annullamento

I premi sono da applicarsi in relazione al costo del viaggio a persona
Valore del Viaggio

Premio per Persona (imposte incluse)

Fino a € 500,00
Fino a € 750,00
Fino a € 1.000,00
Fino a € 1.500,00
Fino a € 2.500,00

€ 12,50
€ 20,00
€ 25,00
€ 40,00
€ 65,00

prevista alla data in cui si è verificato l’evento che ha
dato origine alla rinuncia; l’eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell’Assicurato.
Denunciare l’annullamento alla Compagnia Assicurativa entro 5 giorni dal verificarsi
dell’evento che ha causato l’annullamento ma non
oltre le 24 ore successive alla data di partenza, il
Cliente/viaggiatore dovrà effettuare la denuncia,
direttamente, alla UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A.
telefonando al numero verde 800406858 attivo
dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 20.00
ed il sabato dalle ore 08.00 alle ore 14.00 oppure a
mezzo fax al numero 051/7096551. Come data di invio farà fede la data del telefax. Tale denuncia dovrà
contenere tutte le seguenti informazioni:
nome, cognome, codice fiscale, indirizzo
completo del domicilio onde poter esperire eventuale visita medico legale e telefono ove sia effettivamente rintracciabile l’assicurato.
riferimenti del viaggio e della copertura
quali: estratto conto di prenotazione, copia del
modulo di adesione alla garanzia, rilasciato dal Tour
Operator e date di prevista partenza del viaggio a
cui si deve rinunciare.
- la descrizione delle circostanze che costringono
l’assicurato ad annullare,
la certificazione medica o, nei casi non
derivanti da malattia o infortunio, ma comunque
previsti dalla garanzia assicurativa, altro documento
comprovante l’impossibilità di partecipare al viaggio.
Anche successivamente (se non immediatamente
disponibile) dovrà comunque essere fornito tramite
lettera R/R a UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. -–
Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione Europea
3/B - 20097 San Donato Milanese (MI): estratto
conto di iscrizione, fattura della penale addebitata,
quietanza di pagamento emessa dal Tour Operator,
la certificazione medica in originale. Seguiranno,
per iscritto o a mezzo fax, le eventuali reciproche
richieste e/o comunicazioni relative allo stato di
gestione del sinistro

Informazioni La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo
informativo e non già contrattuale. L’oggetto delle garanzie, i capitali assicurati,
i limiti ed i criteri di indennizzo, le disposizioni e le esclusioni, sono specificati in
forma integrale nella speciale tessera che verrà consegnata con i documenti di
viaggio.
Per quanto qui non espressamente indicato faranno fede gli originali delle
polizze depositate presso gli uffici di Giroauto Travel

FONDO DI GARANZIA E POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE
Organizzazione Tecnica
GIROAUTO TRAVEL con sede in Via Trento 64
84129 Salerno
P.i. 03058920657
Iscrizione Registro Imprese 256961
RC Professionale Compagnia Unipol Sai
Polizza n° 100272767

giroauto.it

Garanzia al Viaggiatore/ Fondo di Garanzia artt. 47
comma 3 e 49, D.Lgs. 79/2011, GIROAUTO TRAVEL
ha aderito al Fondo Privato di Garanzia Viaggi a
tutela del viaggiatore in caso di insolvenza o di fallimento, con sede in Via Nazionale 60 - 00184 Roma
CF./PI. 13932101002.
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini
di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle
somme versate sono indicati nel sito web “garan-

ziaviaggi.it” nella sezione “rimborsi”, dove troverete i
vari moduli da utilizzare.
Certificato di Ammissione alla Garanzia
n° A/35.56/2/2020
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Giroauto Travel S.a.s. offre gratis a tutti i Clienti / Viaggiatori partecipanti ai viaggi e soggiorni una polizza di NOBIS Assicurazioni con garanzia
particolarmente favorevoli. Le condizioni di assicurazione, qui descritte in sintesi, sono consultabili integralmente sull’ home page del nostro sito web www.
giroauto.it alla voce “polizza per viaggiatore” e descritte sul documento assicurativo “tessera” che verrà allegato ai documenti di viaggio e consegnato prima
della data di partenza.
WI UP ® ASSISTENZA IN VIAGGIO + SPESE MEDICHE + TUTELA CONTAGIO COVID 19 + GARANZIA BAGAGLIO

Prenota la vacanza con fiducia avrai tutte le atten- non abbia denunciato alla Centrale Operativa l’avzioni e protezione in caso di impedimenti dovuti venuto ricovero (compreso il Day Hospital) o preal COVID-19
stazione di pronto soccorso; Qualora l’Assicurato
intendesse avvalersi di strutture ospedaliere /
medici che non fanno parte della Rete ConvenzioSPESE MEDICHE il massimale utilizzali durante il nata dell’Impresa l’esborso massimo di Nobis Comviaggio è il seguente:
pagnia di Assicurazioni S.p.A. non potrà superare
ITALIA € 3.000,00 - EUROPA + BAC. MED. € 15.000 l’importo di € 300.000,00 fermo restando il limite
- MONDO + USA/CANADA € 50.000 verranno del massimale indicato in polizza. In Italia, qualora
rimborsate le spese mediche accertate e docu- l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Naziomentate sostenute dall’Assicurato, per cure o in- nale la garanzia varrà per le eventuali spese o ecterventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibi- cedenze di spese rimaste a carico dell’Assicurato.
li, manifestatesi durante il periodo di validità della
garanzia. La garanzia comprende le:
COVID 19 DIARIA DA RICOVERO A SEGUITO DA
- spese di ricovero in istituto di cura; - spese di in- CONTAGIO COVID 19
tervento chirurgico e gli onorari medici in conse- La presente copertura è valida a seguito di infeguenza di malattia o infortunio;
zione da COVID-19, a condizione che la diagnosi
- spese per le visite mediche ambulatoriali, gli avvenga durante lo svolgimento del viaggio e che
accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio l’infezione comporti un conseguente ricovero in
(purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio de- Istituto di Cura. L’Impresa accorda una indennità
nunciati) entro il limite di € 1.500,00;
forfettaria per ogni giorno di ricovero presso un
- spese per i medicinali prescritti dal medico cu- Istituto di cura disposto quale conseguenza diretta
rante in loco (purché pertinenti alla malattia od ed esclusiva del contagio da COVID-19 (c.d. Coroinfortunio denunciati) entro il limite di € 1.000,00; navirus) patito dall’Assicurato, indipendentemente
- spese mediche sostenute a bordo di una nave en- dalle spese sostenute, nella misura della prestatro il limite di € 800,00;
zione di seguito indicata: L’Impresa, qualora il rico- spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di vero dell’Assicurato si protragga per un numero di
infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato;
giorni superiore a 5, riconosce per ogni successivo
- spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’i- giorno di degenza (i.e. a partire dal sesto giorno
stituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00. In di ricovero) un importo pari a € 100,00 al giorno
caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Ho- per un massimo di 10 giorni, e per un massimo di
spital a seguito di infortunio o malattia indenniz- € 1.000,00.
zabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su
richiesta dell’Assicurato, provvederà al pagamento INDENNITA’ DA CONVALESCENZA La presente codiretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Im- pertura è valida a seguito di infezione da COVID-19,
presa non possa effettuare il pagamento diretto, a condizione che la diagnosi avvenga durante lo
le spese saranno rimborsate a termini di polizza svolgimento del viaggio e che l’infezione comporti
sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa un conseguente ricovero in Istituto di Cura all’incontattata preventivamente. Resta comunque terno di un reparto di Terapia Intensiva.
a carico dell’Assicurato, che dovrà provvedere a L’impresa riconosce all’Assicurato una indennità
pagarle direttamente sul posto, l’eventuale ecce- da convalescenza fissa e predeterminata pari a €
denza ai massimali previsti in polizza e le relative 1.500,00 al momento della dimissione dell’Assicufranchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 rato stesso dal reparto di Terapia Intensiva dell’Il’Assicurato deve richiedere preventiva autorizza- stituto di Cura ove era stato ricoverato a seguito
zione da parte della Centrale Operativa. Le spese dell’infezione da COVID-19. La presente prestaziomediche sostenute in Italia per i soli casi di infortu- ne opererà unicamente qualora l’Assicurato, nel
ni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate corso della predetta degenza, sia stato ricoverato
nel limite di € 1.000,00, purché sostenute entro 30 in un reparto di terapia intensiva, così come risulgiorni dalla data di rientro. Sono sempre comprese tante dalla cartella clinica che dovrà essere proin garanzia le prestazioni Trasporto Sanitario Or- dotta in forma integrale al momento della denunganizzato e Rientro del Viaggiatore Convalescente. cia del sinistro.
FRANCHIGIA E SCOPERTO Per ogni sinistro verrà
applicata una franchigia assoluta di € 70,00 che ASSISTENZA ALLA PERSONA La presente garanrimane a carico dell’Assicurato, tranne nei casi di zia è valida ed operante solo se è stata richiamata
Ricovero ospedaliero e Day Hospital per i quali sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il renessuna franchigia verrà applicata. Per i sinistri lativo premio. Le attività di servizio inserite nella
con importo superiore ad € 1.000,00 in caso di garanzia Assistenza alla persona sono offerte a
mancata autorizzazione da parte della Centrale titolo gratuito. L’Impresa si obbliga entro i limiti
Operativa, verrà applicato, uno scoperto pari al convenuti in polizza, a mettere ad immediata di25% dell’importo da rimborsare con un minimo di sposizione dell’Assicurato, mediante l’utilizzazione
€ 70,00. Resta inteso che per gli importi superiori di personale ed attrezzature della Centrale Operaad € 1.000,00 nessun rimborso sarà dovuto qua- tiva, la prestazione assicurata nel caso in cui l’Aslora l’Assicurato non fosse in grado di dimostrare sicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del
l’avvenuto pagamento delle spese mediche soste- verificarsi di un evento fortuito e imprevedibile al
nute tramite Bonifico bancario o Carta di credito. momento della sottoscrizione della polizza. L’aiuESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI: Oltre alle esclusio- to potrà consistere in prestazioni in denaro od in
ni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono natura.
escluse le spese per cure fisioterapiche, infermieristiche, termali, dimagranti e per l’eliminazione di CONSULENZA MEDICA TELEFONICA Qualora a sedifetti fisici congeniti; le spese relative ad occhiali, guito di malattia o infortunio, occorresse accertare
lenti a contatto, protesi ed apparecchi terapeutici lo stato di salute dell’Assicurato, l’Impresa metterà
e quelle relative ad interventi o applicazioni di na- a disposizione il Servizio Medico della Centrale
tura estetica. L’ assicurazione non è operante per Operativa per i contatti o gli accertamenti necesle spese sostenute per le interruzioni volontarie di sari per affrontare la prima emergenza sanitaria.
gravidanza nonché per le prestazioni e le terapie Qualora l’Assicurato, in viaggio in Italia, necessiti
relative alla fecondità e/o sterilità e/o impotenza. di un medico e non riesca a reperirlo, l’Impresa
Sono inoltre escluse le spese nel caso l’Assicurato tramite la Centrale Operativa mette a disposizione

dell’Assicurato, nelle ore notturne (dalle ore 20 alle
ore 8) e 24 ore su 24 al sabato e nei giorni festivi,
il proprio servizio di guardia medica che garantisce
la disponibilità di medici generici pronti ad intervenire nel momento della richiesta. Chiamando la
Centrale Operativa e a seguito di una prima diagnosi telefonica con il medico di guardia interno,
l’Impresa invierà il medico richiesto gratuitamente.
In caso di non reperibilità immediata di un medico
e qualora le circostanze lo rendessero necessario,
l’Impresa organizza a proprio carico il trasferimento, tramite ambulanza, del paziente in un pronto
soccorso.
CONSULTO PSICOLOGICO IN CASO DI INFEZIONE
DA COVID-19 La Centrale Operativa mette a disposizione, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì, il proprio personale specializzato
nei consulti psicologici affinché l’Assicurato possa
ricevere un primo supporto e le più opportune
indicazioni in ordine alle modalità di gestione del
disagio psicologico proprio o dei componenti il Nucleo famigliare. Prestazione valida esclusivamente
in caso di ricovero ospedaliero a seguito dell’infezione da COVID-19.
SECOND OPINION IN CASO DI INFEZIONE DA COVID-19
La Centrale Operativa mette a disposizione, 24 ore
su 24, il proprio servizio di guardia medica affinché
l’Assicurato possa trasmettere copia della propria
cartella clinica e ottenere dall’Impresa, anche con il 387
supporto di medici specialisti di strutture convenzionate, una seconda opinion in merito al percorso
diagnostico e terapeutico intrapreso. Prestazione
valida esclusivamente in caso di ricovero ospedaliero a seguito dell’infezione da COVID-19.
INFORMAZIONI NUMERO DI EMERGENZA IN
CASO DI INFEZIONE DA COVID 19 L’Impresa, attraverso la propria Centrale Operativa in
funzione h 24 e a seguito di richiesta dell’Assicurato, comunicherà telefonicamente i numeri di telefono istituiti dalle Autorità per la gestione delle
vicende relative al contagio da Covid-19 (c.d. Coronavirus) e per le relative segnalazioni.
SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL’ESTERO
Quando successivamente ad una consulenza medica (vedi prestazione “Consulenza medica telefonica) emerge la necessità che l’Assicurato si sottoponga ad una visita medica, la Centrale Operativa
segnalerà un medico nella zona in cui l’Assicurato
si trova compatibilmente con le disponibilità locali.
TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO
Il Servizio Medico della Centrale Operativa, in seguito a infortunio o malattia dell’Assicurato, che
comportino infermità o lesioni non curabili in loco
o che impediscano la continuazione del viaggio
e/o soggiorno, dopo eventuale consulto con il
medico locale, e, se necessario/possibile, quello di
famiglia, ne organizzerà – previa ricezione di documentazione medica rilasciata in loco attestante la
natura della patologia – il Trasporto o rientro sanitario. In base alla gravità del caso, l’Assicurato verrà trasportato nel centro ospedaliero più idoneo
al suo stato di salute ovvero ricondotto alla sua
residenza. A giudizio del Servizio Medico della Centrale Operativa, il trasporto sanitario potrà essere
organizzato con i seguenti mezzi: - aereo sanitario
- aereo di linea - vagone letto - cuccetta di 1° classe
- ambulanza - altri mezzi ritenuti idonei. Qualora
le condizioni lo rendessero necessario, il trasporto
verrà effettuato con l’accompagnamento di personale medico e/o paramedico della Centrale Operativa. Il rientro da paesi extraeuropei (intendendosi

ogni paese al di fuori dell’Europa Continentale ivi
compresi i possedimenti, i territori e i dipartimenti
d’oltremare), esclusi quelli del bacino del Mediterraneo, verrà effettuato esclusivamente con aereo
di linea. Le prestazioni non sono dovute qualora
l’Assicurato o i familiari dello stesso, addivengano
a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari
della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.

della documentazione richiesta necessaria alla
valutazione del sinistro.
WI TRIP ACCOMMODATION ® GARANZIA ANNULLAMENTO + SPESE MEDICHE + ASSISTENZA

SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL’ESTERO
Quando successivamente ad una consulenza medica (vedi prestazione “Consulenza medica telefonica) emerge la necessità che l’Assicurato si sottoponga ad una visita medica, la Centrale Operativa
segnalerà un medico nella zona in cui l’Assicurato
si trova compatibilmente con le disponibilità locali.

GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO. L’Impresa
indennizzerà, in base alle condizioni della presente
polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei servizi turistici, determinato ai sensi
delle Condizioni Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento
della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici
determinate da:
- decesso, malattia (compresa l’infezione da Covid
19) o infortunio dell’Assicurato o del Compagno di
viaggio del loro coniuge/convivente more uxorio,
genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela,
cognati, Socio contitolare della Ditta dell’Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da impedire all’Assicurato di intraprendere il viaggio a causa
delle sue condizioni di salute o della necessità di
prestare assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate.
- danni materiali all’abitazione, allo studio od
all’impresa dell’Assicurato o dei suoi familiari che
ne rendano indispensabile e indifferibile la sua
presenza;
- impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali
dichiarate dalle competenti Autorità;
- guasto o incidente a
l mezzo di trasporto utilizzato dall’assicurato che
gli impedisca di raggiungere il luogo di partenza
del viaggio;
- citazione in Tribunale o convocazione a Giudice
Popolare dell’Assicurato, avvenute successivamente alla prenotazione;
- furto dei documenti dell’Assicurato necessari
all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità

TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO
Il Servizio Medico della Centrale Operativa, in seguito a infortunio o malattia dell’Assicurato, che
comportino infermità o lesioni non curabili in loco
o che impediscano la continuazione del
GARANZIA BAGAGLIO - MONDO + USA/CANADA
€ 1.500,00 - EUROPA + BAC. MED. € 1.500,00 ITALIA € 1.000,00
il bagaglio del viaggiatore è assicurato contro i
rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché
smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da
parte del vettore. Mentre il limite di € 300,00
per il rimborso delle spese per rifacimento / duplicazione del passaporto, della carta d’identità e
della patente di guida di autoveicoli e/o patente
nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti.
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO Per i danni avve388 nuti in occasione di trasporto aereo, la denuncia
va effettuata all’apposito ufficio aeroportuale
(LOST & FOUND) facendosi rilasciare il PIR (PROPERTY IRREGULARITY REPORT). L’assicurato è
altresì tenuto a formulare preventiva richiesta di
risarcimento al vettore aereo ed a produrre all’Impresa l’originale della lettera di risposta del vettore stesso. L’Impresa provvederà a rimborsare
l’Assicurato, solo dopo la presentazione completa

L’ADESIONE ALLA POLIZZA “FACOLTATIVA” VA
RICHIESTA CONTESTUALMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI VIAGGIO O CONFERMA DEI SERVIZI TURISTICI.

materiale del loro rifacimento in tempo utile per
la partenza - impossibilità di usufruire da parte
dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito
di nuova assunzione o licenziamento da parte del
datore di lavoro;
- impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di
pirateria aerea; - impossibilità ad intraprendere il
viaggio a seguito della variazione della data: della
sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico;
- impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso
in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, il cane o il gatto di proprietà di
quest’ultimo (regolarmente registrati) debbano
essere sottoposti a un intervento chirurgico improrogabile salvavita per infortunio o malattia
dell’animale.
- In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati
iscritti allo stesso viaggio, l’Impresa rimborserà
tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano
assicurati.
SCOPERTO, FRANCHIGIE: Gli indennizzi avverranno previa deduzione del seguente scoperto:
- 20% da calcolarsi sulla penale applicata con un
minimo di € 50,00 nei casi in cui la penale sia pari
o superiore al 90%;
- 15% da calcolarsi sulla penale applicata con un
minimo di € 50,00 per tutti gli altri casi.
- In caso di Ricovero ospedaliero o Infezione da
Covid 19, o per decesso dell’Assicurato NON si applicherà scoperto.
Nel rimborso si intendono inclusi, sempreché siano
stati inseriti nel costo complessivo del viaggio assicurato, i costi di gestione pratica, gli adeguamenti
carburante già previsti alla data di emissione della
polizza (purché risultanti dall’estratto conto di prenotazione).
Sono sempre escluse le tasse aeroportuali qualora
siano rimborsabili.
IL COSTO DELLA POLIZZA VA RICHIESTO AL BOOKING DELLA GIROAUTO IN FASE DI PREVENTIVO,
SE SCLETA SOSITUISCE LA POLIZZA BASE OFFERTA IN FORMA GRATUITA DA GIROAUTO.

PREMESSA
Il d.lgs. n. 79 del 23/05/2011 ha introdotto il “Codice della normativa statale in tema di ordinamento
e mercato del turismo” (di seguito il: “Codice del
Turismo”) il quale, al Titolo VI (“Contratti”), Capo I
(“Contratti del turismo organizzato”) disciplina in
maniera organica la normativa relativa alla compravendita di pacchetti turistici. Il contratto di
compravendita di pacchetti turistici tra Giroauto
Travel ed il Turista è pertanto regolato dal Codice
del Turismo e dalle seguenti Condizioni Generali di
Contratto.
1) SOGGETTI DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
Ai sensi dell’art. 33 del Codice del Turismo: a) Organizzatore di Viaggio è il soggetto che si obbliga,
in nome proprio e verso corrispettivo forfetario,
a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando
la combinazione degli elementi di cui all’art. 34
del Codice del Turismo, offrendo al turista, anche
tramite un sistema di comunicazione a distanza,
la possibilità di realizzare autonomamente ed
acquistare tale combinazione; b) intermediario: è
il soggetto che, anche non professionalmente e
senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi Pacchetti turistici realizzati vende, o si
obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai
sensi dell’art. 34 del Codice del Turismo, verso un
corrispettivo forfettario o singoli servizi turistici
disaggregati; c) Turista di pacchetti turistici è l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o
qualunque persona anche da nominare, purché
soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente
principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

ranno fornite da Giroauto Travel in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal
Codice del Turismo in tempo utile prima dell’inizio
del viaggio. a) Il trattamento dei dati personali - il
cui conferimento è necessario per l’esecuzione del
contratto - è svolto nel pieno rispetto del d.lgs. n.
196 del 2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi nel pacchetto turistico acquistato. Il cliente
potrà in ogni momento esercitare i diritti ai sensi
del d.lgs. n. 196 del 2003 contattando il titolare
del trattamento: Giroauto Travel S.a.s., via Trento
n. 64, 84129 Salerno (SA). b) Le prenotazioni effettuate in nome e per conto di soggetti minori di
diciotto anni dovranno obbligatoriamente essere
sottoscritte da parte di uno dei genitori o da colui/
ei il/la quale eserciti, a qualunque titolo, la potestà
e/o, nell’eventualità, dall’accompagnatore.
5) DIRITTI DI PRENOTAZIONE
Includono i costi fissi di gestione pratica, il servizio informazione e assistenza telefonica in orari
di ufficio, la spedizione dei documenti. Le quote, a
persona, sono da applicare come segue: per prenotazioni di solo soggiorno, soggiorno + viaggio,
solo volo, minimo 7 notti:
bambini 2/12 anni gratis, adulti € 25;
fino a 3 notti: adulti e bambini € 10.
Per soggiorni in residence sono previste massimo
n. 3 quote adulti per appartamento. I diritti di prenotazione per patto espresso non potranno essere rimborsati in alcun caso.

6) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel
Contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o al programma fuori catalogo ed agli eventuali argomenti degli stessi cataloghi o programmi
2) OGGETTO DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDI- fuori cataloghi successivamente intervenuti.
TA DI PACCHETTI TURISTICI
Ai sensi dell’Art. 34 del Codice del Turismo, i pac- 7) PAGAMENTI
chetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le va- All’atto della richiesta impegnativa dovrà essere
canze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla versato un acconto fino ad un massimo del 25%
prefissata combinazione di almeno due degli ele- del prezzo del pacchetto turistico. Il saldo dovrà
menti di seguito indicati, venduti od offerti in ven- essere versato non oltre cinque giorni dalla condita ad un prezzo forfettario: a) trasporto; b) allog- clusione del contratto, e comunque entro e non
gio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o oltre quindici giorni prima della partenza. Nel caso
all’alloggio di cui all’art. 36 del Codice del Turismo di Contratto stipulato a meno di quindici giorni
che costituiscano, per la delle esigenze ricreative dalla partenza, il pagamento del saldo dovrà esdel turista, parte significativa del pacchetto turi- sere eseguito contestualmente alla conclusione
stico. La fatturazione separata degli elementi di del Contratto. Il mancato pagamento delle somuno stesso pacchetto turistico non sottrae la Giro- me di cui sopra alle scadenze stabilite costituisce
auto Travel o il venditore agli obblighi previsti nel clausola risolutiva espressa tale da determinare
Codice del Turismo.
la risoluzione di diritto del contratto: sempre che
l’agenzia intermediaria e/o la Giroauto Travel in3) FORMA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA tendano avvalersene.
DI PACCHETTI TURISTICI
Ai sensi dell’art. 35 del Codice del Turismo, il con- 8) REVISIONE DEL PREZZO
tratto di vendita di pacchetti turistici (di seguito il Il prezzo potrà essere variato fino a venti giorni
“Contratto”) deve essere redatto in forma scritta, prima della partenza, con comunicazione da inin termini chiari e precisi, e deve contenere tutte viarsi al Turista e/o all’Agenzia di Viaggi a
le informazioni previste dall’art. 36 del Codice del mezzo fax, a mezzo e-mail, ovvero a mezzo lettera
Turismo. Il Turista ha il diritto di ricevere copia del raccomandata A/R. Resta ben chiaro che la reviContratto, sottoscritto e timbrato dall’organizza- sione del prezzo è ammessa solo a seguito di comtore o venditore, che è documento indispensabile provate variazioni di: I) costi di trasporto, incluso il
per accedere eventualmente al fondo di garanzia carburante; II) diritti e tasse su alcune tipologie di
di cui all’art. 51 del Codice del Turismo.
servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio,
di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
4) PRENOTAZIONI
III) tassi di cambio applicati. Per tali variazioni si
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta farà riferimento al corso dei cambi in vigore alla
su apposito modulo contrattuale, se del caso elet- data di pubblicazione del programma come riportronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritta tata in catalogo ovvero alla data riportata negli
dal Turista, che ne riceverà copia. L’accettazione eventuali aggiornamenti. Le variazioni verranno
della prenotazione s’intende perfezionata, con applicate attraverso un aumento del Prezzo del
conseguente conclusione del contratto, solo nel pacchetto turistico in una misura percentuale che
momento in cui l’organizzazione invierà relativa rappresenti il preciso valore economico delle vaconferma, anche a mezzo sistema telematico, al riazioni intervenute. Le variazioni di prezzo per le
Turista presso l’agenzia di viaggio venditrice. Le ragioni di cui ai precedenti nn. I), II) e III) che siano
indicazioni relative al pacchetto turistico non con- state comunicate entro il termine di venti giorni
tenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli dalla partenza e che comportino un aumento inovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, sa- feriore o pari al 10% del prezzo originariamente
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fissato, non daranno alcuna possibilità di recesso in favore del Turista. Nel caso di variazioni di
prezzo per le ragioni di cui ai precedenti, nn. I), II)
ed III) che siano state comunicate entro il termine
di venti giorni e che determinino un aumento del
Prezzo del pacchetto turistico nella misura superiore al 10%, il Turista, direttamente e/o tramite
l’Agenzia di Viaggi, entro e non oltre due giorni
lavorativi dalla ricezione della comunicazione
avrà facoltà di: (a) accettare la variazione o (b)
recedere dal contratto di viaggio dandone immediata comunicazione scritta all’Agenzia di Viaggi,
ovvero direttamente alla Giroauto Travel. Nel caso
in cui il termine di due giorni lavorativi dalla comunicazione di aumento del prezzo nella misura
superiore al 10% spiri senza alcuna comunicazione da parte del Turista, la modifica si intenderà
definitivamente accettata. Ai sensi e per gli effetti
dell’art. 42 co. 2 del Codice del Turismo, quando il
Turista recede dal Contratto nei casi previsti nel
presente articolo ha diritto ad essere risarcito di
ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata
esecuzione del Contratto, a meno che la revisione
del Prezzo in misura superiore al 10% non accettata e posta a base dell’esercizio del recesso sia
stata determinata da causa di forza maggiore.
Le riduzioni di prezzo e le offerte promozionali
indicate in catalogo non sono cumulabili tra loro,
salvo ove diversamente indicato, né con altre offerte presenti sul mercato. Si precisa, inoltre, che
le offerte sono sempre a posti limitati, non hanno
valore retroattivo e pertanto non sono applicabili
su prenotazione concluse precedentemente alla
data d’uscita delle stesse.
9) MODIFICAZIONI DEL PACCHETTO TURISTICO
PRIMA DELLA PARTENZA
Qualora, prima della partenza, ci sia la necessità di
modificare in modo significativo uno o più elemen- 389
ti del contratto, Giroauto Travel ne dà immediato
avviso in forma scritta al Turista, indicando il tipo
di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica, il
Turista può recedere, senza pagamento di penali,
ed ha diritto ad usufruire (I) di un altro pacchetto
turistico di qualità equivalente o superiore senza
supplemento di prezzo, o (II) di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure (III) gli è
rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta. Il Turista comunica
la propria scelta a Giroauto Travel o al venditore
entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha
ricevuto la comunicazione contenente la proposta
di modifica. In difetto di espressa comunicazione
entro il termine suddetto, la proposta formulata
da Giroauto Travel s’intenderà definitivamente
accettata.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 co. 2 del Codice
del Turismo quando il Turista recede dal Contratto
nei casi previsti nel presente Articolo, ha diritto
ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del Contratto, a
meno che la modifica non accettata e posta a base
dell’esercizio del recesso, sia stata determinata
da causa di forza maggiore. Si chiarisce espressamente che, qualora il pacchetto comprenda il
trasporto con uno o più voli charter, non potrà
considerarsi modifica significativa del pacchetto
(e quindi non troverà applicazione quanto qui previsto) il cambio della compagnia aerea e/o del tipo
di aeromobile, l’effettuazione di scali non previsti
o la variazione degli aeroporti di partenza/rientro.
In tale ultimo caso Giroauto Travel fornirà a proprio carico un alternativa per raggiungere il nuovo
aeroporto di partenza/rientro.
10) CANCELLAZIONE DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA.
Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, la
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Giroauto Travel comunichi per iscritto la cancellazione del pacchetto turistico per qualsiasi motivo,
tranne che per colpa del Turista, questi ha diritto
ad usufruire (I) di un altro pacchetto turistico di
qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o (II) di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della
differenza del prezzo, oppure (III) gli è rimborsata,
entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro
già corrisposta. Il Turista potrà esercitare i diritti
sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti previsto nel Catalogo e/o
nel programma fuori catalogo, oppure da casi
di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti
diversi da quelli causati da forza maggiore, da
caso fortuito e da mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti (sempre che tale
ultimo annullamento sia stato comunicato per
iscritto entro il termine di venti giorni prima della
partenza), la Giroauto Travel restituirà al Turista
(ex art. 33 co. 2 - lett. e, del Codice del Consumo) il
doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato
dalla Giroauto Travel, direttamente o per tramite
dell’Agenzia 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 dal successivo
art. 12 delle presenti condizioni generali di contratto, qualora fosse lui ad annullare. Ai sensi e per
gli effetti dell’art. 42 co. 2 del Codice del Turismo
quando il pacchetto
turistico viene cancellato per cause diverse da
forza maggiore, caso fortuito e mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti (sempre che tale ultimo annullamento sia stato comu390 nicato per iscritto entro il termine di venti giorni
prima della partenza), oltre ai diritti di cui ai nn. (I),
(II) e (III) del presente articolo, il Turista ha diritto
ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del Contratto.
11) RECESSO DEL TURISTA SENZA APPLICAZIONI
DI PENALE.
Il Turista può recedere - dandone comunicazione
scritta a pena di decadenza entro due giorni lavorativi (ma vd. meglio infra) - dal Contratto, senza
pagare penali, nel caso di (I) aumento del prezzo
di cui al precedente art. 8 delle condizioni generali
di contratto in misura eccedente il 10%, oppure (II)
in caso di modifica significativa di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili
come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e
proposta dalla Giroauto Travel dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza
e non accettata dal Turista. In tali casi, il Turista
ha alternativamente diritto: (I) ad usufruire di un
pacchetto turistico alternativo, fra quelli proposti
dalla Giroauto Travel, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo,
qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; (II) alla restituzione della sola
parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione
sarà effettuata entro sette giorni lavorativi dal
momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il Turista dovrà dare comunicazione scritta
della propria decisione (di accettare la modifica
oppure 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
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dalla Giroauto Travel s’intenderà
definitivamente accettata. Ai sensi dell’art. 42 co.
2 del Codice del Turismo, quando il Turista recede
dal Contratto nei casi previsti nel presente articolo, oltre al diritto (I) ad usufruire di un pacchetto
turistico alternativo, fra quelli proposti dalla Giroauto Travel, senza supplemento di prezzo o con
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la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il
secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore
al primo ed (II) alla restituzione della sola parte
di prezzo già corrisposta, egli ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente
dalla mancata esecuzione del Contratto, a meno
che quest’ultima sia stata determinata da causa
di forza maggiore.
12) RINUNZIA ALLA VACANZA: PENALE
Al Turista che receda dal contratto prima della
partenza al di fuori delle ipotesi elencate al precedente art. 11 delle condizioni generali di contratto
sarà addebitata - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 delle condizioni
generali di contratto - oltre all’intera quota dei diritti di prenotazione (mai rimborsabili), la penale
nella seguente misura in relazione ai singoli servizi
componenti il pacchetto turistico o venduti singolarmente:
a) Soggiorno in formula residence o alberghiera e
con eventuale servizio aggiuntivo di trasferimento:
10% fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza;
30% da 20 a 15 giorni prima della partenza;
40% da 14 a 9 giorni prima della partenza;
60% da 8 a 4 giorni prima della partenza;
100% da 3 al giorno stesso della partenza.
b) Voli regolari di linea a tariffa IT - Biglietteria
WEB - Treni: 100% di penale già alla conferma
della prenotazione. Per i treni è possibile la sola
modifica di posticipo prenotazione, disponibilità
permettendo.
c) Voli Charter: 100% da 10 al giorno stesso di partenza. d) Navi - Aliscafi - Bus GT: 50% da 10 a 3
giorni prima della partenza; 100% da 2 al giorno
stesso della partenza e) Tasse aeroportuali: per le
tariffe aeree l’annullamento del volo da diritto al
rimborso delle tasse aereoportuali (escluso voli
speciali/charter). Gli oneri aggiuntivi (YQ-YR) non
sono mai rimborsabili.
N.B. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un
giorno lavorativo, e il giorno d’inizio viaggio.
BAGAGLIO Il limite massimo consentito per il peso
dei bagagli è di kg. 20 (per bagaglio in stiva) e di
kg. 5 per il bagaglio a mano; per i voli Ryan Air
il peso massimo consentito è di Kg. 15 in stiva e Kg.
10 per il bagaglio a mano. Tutti i passeggeri sono
obbligati a conoscere le normative nazionali ed internazionali relative al trasporto.

15) SOSTITUZIONI
Il Turista rinunciatario può farsi sostituire da altra
persona sempre che: (I) egli comunichi per iscritto
alla Giroauto Travel o al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza,
di trovarsi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario; (II)
il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 del Codice del Turismo) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; (III) il soggetto
subentrante rimborsi alla Giroauto Travel tutte le
spese sostenute per procedere alla sostituzione
nella misura che gli verrà quantificata all’atto della comunicazione della cessione. Il cedente ed il
cessionario sono inoltre solidalmente responsabili
per il pagamento del saldo del prezzo nonché le
spese sostenute per procedere alla sostituzione.
In relazione ad alcune tipologie di servizi, si potrà
verificare che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario,
anche se effettuata entro il termine di quattro
giorni prima della partenza. La Giroauto Travel
non sarà pertanto responsabile dell’eventuale
mancata accettazione della modifica da parte dei
terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione
sarà tempestivamente comunicata dalla Giroauto
Travel alle parti interessate prima della partenza.

16) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza
ed a quelle specifiche nei paesi destinazione del
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dalla
Giroauto Travel, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al
pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che la Giroauto
Travel dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il Turista è tenuto a fornire alla Giroauto Travel tutti i
documenti, le informazioni e gli elementi in suo
possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga
di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso la Giroauto
Travel del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il Turista comunicherà altresì per iscritto
alla Giroauto Travel, all’atto della prenotazione,
quei particolari desideri che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle
modalità del viaggio, sempre che ne risulti possi13) MODIFICHE RICHIESTE DAL TURISTA PRIMA bile l’attuazione.
DELLA PARTENZA.
Per ogni variazione su una prenotazione già con- 17) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA. DESCRIfermata, se non aggravata da penali, verrà adde- ZIONI E MATERIALE FOTOGRAFICO PUBBLICAbitata una spesa di variazione pratica da € 25 a TO.
€ 50.
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e
14) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
La Giroauto Travel, qualora dopo la partenza si formali indicazioni delle competenti Autorità del
trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ra- luogo in cui il servizio è erogato. In assenza di clasgione (tranne che per un fatto proprio del Turista), sificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti
una parte essenziale dei servizi contemplati in Pubbliche Autorità, la Giroauto Travel si riserva
contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, la facoltà di fornire in catalogo o in depliant una
senza supplementi di prezzo a carico del contra- propria descrizione della struttura ricettiva. Resta
ente e qualora le prestazioni fornite siano di valo- ben chiaro che tutto quanto pubblicato, e ciò
re inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo sia in termini narrativi che in termini di materiale
in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti fotografico, è meramente descrittivo dei luoghi,
possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la delle strutture e delle prestazioni offerte. La Gisoluzione predisposta dalla Giroauto Travel venga roauto Travel risponde solo di quanto raffigurato
rifiutata dal Turista per serie e giustificate ragio- e pubblicato nei suoi cataloghi, precisando - in
ni, la Giroauto Travel fornirà, senza supplemento ogni caso - che i luoghi e le strutture raffigurate
di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a possono subire delle modificazioni nel corso del
quello originario previsto per il ritorno al luogo di tempo, tali da cambiarne la morfologia e le caratpartenza o al diverso luogo eventualmente pattu- teristiche.
ito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e
di posti e lo risarcirà nella misura della differenza 18) REGIME DI RESPONSABILITÀ.
tra il costo delle prestazioni previste e quello delle Ai sensi dell’art. 43 del Codice del Turismo la Giroprestazioni effettuate fino al momento del rientro auto Travel risponde dei danni arrecati al Turista
a motivo dell’inadempimento totale o parziale
anticipato.
delle prestazioni contrattualmente dovute, sia
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19) RESPONSABILITÀ PER DANNI ALLA PERSONA
Il risarcimento dei danni alla persona occorsi al
Turista, a seguito del mancato o inesatto adempimento alle obbligazioni assunte con il Contratto
di Viaggio, così come previsto dal disposto dell’art.
44 del Codice del Turismo, è risarcibile secondo le
norme stabilite dalle convenzioni internazionali, di
cui sono parte l’Italia o l’Unione europea, che disciplinano le singole prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, così come recepite
nell’ordinamento italiano.
20) RESPONSABILITÀ PER DANNI DIVERSI
DA QUELLI ALLA PERSONA
Come previsto dal disposto dell’art. 95 del Codice
del Turismo, la Giroauto Travel e il Turista si riservano di convenire e concordare per iscritto limitazioni al risarcimento dei danni diversi dal danno
alla persona, occorsi a seguito del mancato o inesatto adempimento alle obbligazioni assunte con il
contratto di viaggio. Tali limitazioni non potranno
in alcun caso essere inferiori a quanto previsto
dalle convenzioni internazionali che disciplinano le
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.

24) ASSICURAZIONI
In applicazione dell’art. 50 del Codice del Turismo,
Giroauto Travel è coperta da polizza assicurativa
n. 00100272767 con la compagnia Unipol
Assicurazioni per la responsabilità civile di cui ai
precedenti art. 18, 19 e 20. E’ altresì compreso
nella quota un pacchetto di garanzie assicurative
contro le spese di annullamento, assistenza, spese
medico e bagaglio, (il dettaglio all’interno del presente catalogo).
25) FONDO DI GARANZIA PER IL TURISTA
Ai sensi dell’art. 51 del Codice del Turismo è istituito presso il Ministero delle attività produttive un
fondo nazionale di garanzia, per consentire,
in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o
della Giroauto Travel, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del Turista nel caso di viaggi all’estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti
da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento della Giroauto Travel. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto
del Ministro delle attività produttive, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze.
26) FORO COMPETENTE
Il Foro competente è il Foro di Salerno.
27) SCHEDA TECNICA
Validità del catalogo 01/02/2021 - 31/12/2021
Organizzazione tecnica Giroauto Travel
Licenza del 1993 Decreto Regione Campania
n. 3964

ogni Partecipante al Viaggio, sarà utilizzato per finalità di marketing diretto, improntato ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza e, comunque,
in conformità con quanto previsto dalle vigenti
normative in materia. Ai sensi del disposto di cui
all’art. 4 del D.LGS 196/2003, il trattamento dei
dati, effettuato sia con il supporto cartaceo, sia
con i mezzi informatici, consisterà nella raccolta,
nella registrazione, nell’organizzazione, nella conservazione, nella consultazione,
nell’elaborazione, nella modificazione, nella selezione, nell’estrazione, nel raffronto, nell’utilizzo,
nell’ interconnessione, nel blocco, nella comunicazione, nella diffusione, nella cancellazione e nella
distribuzione dei dati ed anche nell’insieme di due
o più di tali operazioni. I dati trasmessi sono necessari per la realizzazione del soggiorno di ogni
Partecipante al Viaggio, per rendere operativa la
copertura assicurativa per l’invio al domicilio dei
Partecipanti al Viaggio del materiale relativo ai
programmi ed alle iniziative. Si precisa, infine, che
ad ogni Partecipante al Viaggio saranno garantiti
gratuitamente i diritti di cui all’articolo 7 del d.lgs.
n. 196 del 2003 ed in particolare l’aggiornamento,
la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati o la cancellazione degli stessi, inviando la relativa richiesta a Giroauto Travel
S.a.s., via Trento n. 64, 84129 Salerno (SA).
QUOTA DI ISCRIZIONE GRATUITA PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 15/04/2021
In caso di annullamento, oltre alle penali come da
Art. 12 delle condizioni generali, al consumatore
saranno addebitate (indipendentemente dall’offerta “quota di iscrizione gratuite in prenota prima”) i costi di gestione pratica.
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che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno
che l’evento sia derivato da fatto del Turista (ivi
comprese iniziative autonomamente assunte da
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi
turistici) o da circostanze estranee alla fornitura
delle prestazioni previste in contratto, da caso
fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze
che la stessa Giroauto Travel non poteva, secondo
la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI
CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TU- QUOTA DI ISCRIZIONE PER SOGGIORNI SETTIMANALI, PER PERSONA INCLUDE:
21) ESONERO DI RESPONSABILITÀ PER I DANNI RISTICI
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- ASSISTENZA DEI NOSTRI UFFICI
ALLA PERSONA E PER I DANNI DIVERSI.
- COSTI GESTIONE PRATICA.
In conformità al disposto di cui all’art. 46 del Co- A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
dice del Turismo la Giroauto Travel non potrà in I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo 		
Adulti
bambini 2/12
nessun caso essere ritenuta responsabile per servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qua- Dal 01.02.2021
eventuali danni alla persona e per danni diversi lunque altro separato servizio turistico, non po- al 31.12.2021
25,00
gratis
occorsi al Turista a seguito del mancato e/o ine- tendosi configurare come fattispecie negoziale di
satto adempimento alle obbligazioni assunte con organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto tu- In caso di pratiche confermate con Bonus Vacanil Contratto nelle ipotesi in cui l’evento sia dovuto: ristico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni ze va applicata una gestione pratica aggiuntiva di
(I) al comportamento del Turista, o (II) a fatti im- della L. 1084 del 27/12/1977 (di ratifica ed esecu- 50,00€ per prenotazione.
prevedibili ed inevitabili addebitabili a terzi, o (III) zione della Convenzione Internazionale relativa al
a fatti riconducibili a eventi fortuiti, o (IV) a fatti Contratto di Viaggio-CCV- firmata a Bruxelles il Per soggiorni in residence e/o appartamenti sono
riconducibili a cause di forza maggiore, o infine 23/04/1970): art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; da previsti un massimo di 3 quote adulti per ogni uni(V) a circostanze che la Giroauto Travel, secondo art. 24 a 31, per quanto concerne le previsione di- tà abitativa. Per adulti e bambini per soggiorni fino
la diligenza professionale, non avrebbe potuto ra- verse da quelle relative al contratto di organizza- a 3 notti è prevista solo una spesa apertura pratica
gionevolmente prevedere e/o risolvere.
zione nonché dalle altre pattuizioni specificamen- di 10,00 euro per persona. Tutte le riduzioni e le ofte riferite alla vendita del singolo servizio oggetto ferte vanno obbligatoriamente riconfermate all’arrivo in struttura presentando i seguenti documendi contratto.
22) OBBLIGO DI ASSISTENZA.
ti: - Bambini: è obbligatorio all’arrivo presentare i
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 co. 2 del Codice
documenti attestanti la data di nascita dei bambini
del Turismo, la Giroauto Travel è tenuta a prestare B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
le misure di assistenza al Turista imposte dal cri- Ai contratti di vendita di un singolo servizio turi- che godono di riduzioni / offerte, in mancanza la
terio di diligenza professionale esclusivamente in stico sono altresì applicabili, quale cd. rinvio nego- direzione della struttura si riserva di applicare lo
riferimento agli obblighi a proprio carico per di- ziale, le seguenti clausole delle condizioni generali sconto della fascia d’età superiore. Gli anni si intensposizione di legge o di Contratto.
di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra dono non compiuti; - Luna di miele: certificato di
riportate: art. 5; art. 7; art. 9; art. 11; art. 12; art. 14; matrimonio; - Animali: certificato di vaccinazione,
23) RECLAMI E DENUNCE
art. 15; art. 16; art. 22; art. 24. L’applicazione di det- museruola ed accessori per i bisogni;
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve te clausole non determina in alcun modo la con- - Infant: obbligatorio l’uso della culla o lettino.
essere contestata dal Turista senza ritardo affin- figurazione dei relativi contratti come fattispecie
ché la Giroauto Travel, il suo rappresentante locale di pacchetto turistico. La terminologia delle citate I prezzi e le tariffe indicate a catalogo non includoo l’ accompagnatore vi pongano tempestivamente clausole relativa al contratto di pacchetto turistico no eventuali tasse di soggiorno che vanno pagate
rimedio. L’onere di denunziare senza ritardo ogni (Giroauto Travel, viaggio, ecc.) va pertanto intesa direttamente in struttura al momento dell’arrivo.
mancanza è da intendersi quale obbligo posto a con riferimento alle corrispondenti figure del concarico del Turista di cooperare fattivamente affin- tratto di vendita dei singoli servizi turistici (vendi- Si ricorda che è necessario, al momento dell’arché la Giroauto Travel possa correttamente ese- tore, soggiorno ecc.). Comunicazione obbligatoria rivo in struttura, esibire documenti attestanti
guire le proprie obbligazioni. Il Turista può altresì ai sensi dell’art. 16 della l. n. 269 del 1998 “la legge l’identità di tutti gli ospiti, incluso minori di quasporgere reclamo mediante l’invio di una racco- italiana punisce con la pena della reclusione i reati lunque età.
mandata, con avviso di ricevimento, alla Giroauto inerenti alla prostituzione e alla pornografia minoTravel o al venditore, entro e non oltre dieci giorni rile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.
lavorativi dalla data del rientro presso la località
di partenza. L’inadempimento del Turista ai siffat- TUTELA DELLA PRIVACY Ai sensi del Decreto Leti obblighi potrà essere valutata ai sensi dell’art. gislativo del 30/06/2003 n. 196 - Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali, si rende noto
1227 del codice civile.
che il trattamento dei dati personali relativi ad
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