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ESSECITOUR  S.R.L.S. 
CATALOGO ESTATE 2019   

  

REGIONE HOTEL LOCALITA’ CAT. PAG. 

SICILIA 

ATHENA RESORT RAGUSA (KAMARINA) **** 2 

BAGLIO BASILE PETROSINO (TP) **** 3 

BAIA CALAVÀ VILLAGE GIOIOSA MAREA (ME) *** 4 

CITTA’ DEL MARE TERRASINI (PA) **** 5 

COSTA VERDE WATER PARK & SPA CEFALU’ **** 6 

CLUB ELORO KIWI BEACH RESORT MARINA DI NOTO (SR) **** 7 

CLUB ESSE SELINUNTE BEACH MARINELLA DI SELINUNTE **** 8 

DELFINO BEACH MARSALA (TP) **** 9 

FIESTA RESORT CAMPOFELICE DI ROCCELLA **** 10 

FLORIO PARK HOTEL CINISI - TERRASINI **** 11 

HIMERA BEACH CLUB CAMPOFELICE DI ROCCELLA– CEFALU’ **** 12 

HOTEL & RESORT TORRE NORMANNA ALTAVILLA MILICIA (PA) *** 13 

HOTEL SANTA LUCIA CEFALU’ **** 14 

POLLINA RESORT POLLINA - CEFALU’ **** 15 

VILLAGGIO STELLA MARINA SCOGLITTI - RAGUSA **** 16 

CALABRIA 

CLUB ESSE COSTA DELLO JONIO MANDATORICCIO **** 17 

CLUB ESSE SUNBEACH GOLFO DI SQUILLACE **** 18 

CORTE DEI GRECI RESORT & SPA CARIATI MARINA **** 19 

NICOTERA BEACH VILLAGE NICOTERA MARINA **** 20 

PIZZO CALABRO RESORT PIZZO CALABRO (VV) **** 21 

CAMPANIA HOTEL ZARO ISOLA D'ISCHIA (FORIO D'ISCHIA) **** 22 

BASILICATA 
VILLAGGIO CLUB PORTO GRECO MARINA DI SCANZANO JONICO **** 23 

VILLAGGIO TORRE DEL FARO MARINA DI SCANZANO JONICO *** 24 

PUGLIA 
PIETRABLU RESORT & SPA POLIGNANO A MARE **** 25 

RIVA MARINA RESORT LOC. SPECCHIOLLA - (CAROVIGNO-OSTUNI) **** 26 

ABRUZZO CLUB ESSE MEDITERRANEO MONTESILVANO **** 27 
  

 SARDEGNA  

IL SUD MARINA REY BEACH RESORT COSTA REY **** 28 

GOLFO OROSEI 
MARINA RESORT GARDEN CLUB & 

BEACH CLUB 
MARINA DI OROSEI **** 29 

CALAGONONE BEACH VILLAGE CALA GONONE **** 30 

GALLURA 
MARMORATA VILLAGE SANTA TERESA DI GALLURA *** 31 

CLUB ESSE GALLURA BEACH VILLAGE AGLIENTU (LOC. MONTI RUSSU) *** 32 

CENTRO/NORD 
CLUB ESSE POSADA BEACH RESORT PALAU (LOC. CAPO D’ORSO MARINA) **** 33 

CLUB ESSE CALA BITTA BAJA SARDINIA (LOC. CALA BITTA) *** 34 

NORD/OCCIDENTALE 

ROCCARUJA RESORT – CLUB ESSE 

ROCCARUJA 
STINTINO (LOC. ROCCARUJA) **** 35 

ROCCARUJA RESORT – CLUB ESSE 

SPORTING 
STINTINO (LOC. ROCCARUJA) **** 36 

ESCURSIONI IN MOTONAVE:  ISOLE EOLIE, EGADI E RISERVA DELLO ZINGARO 

INFO – CONTATTI BOOKING 
  

LE QUOTE RIPORTATE IN QUESTO TARIFFARIO, SONO DA INTENDERSI GIA’ SCONTATE AL NETTO 
Assicurazione Obbligatoria Medico/Bagaglio ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE € 5,00 p. persona (adulti/infant e bambini) 

QUOTE D’ISCRIZIONE: PER TUTTE LE PRENOTAZIONI EFFETTUATE DA QUESTO TARIFFARIO PREFERENZIALE, VI VERRANNO RICONOSCIUTE LE QUOTE 

D’ISCRIZIONE AL 50% (SIA ADULTI CHE BAMBINI). 
 

COSTO ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ ANNULLAMENTO VIAGGIO: IL COSTO E’ PARI AL 4% DELL’ IMPORTO DELLA PRENOTAZIONE, 

ESCLUSE LE QUOTE D’ISCRIZIONE 
 

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE 

QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL. 

 

FASCE DI ETA’: E’ DA INTENDERSI CHE IN OGNI TABELLA PREZZO RIPORTATA IN QUESTO TARIFFARIO, LE FASCE DI ETA’ SONO SEMPRE NON 

COMPIUTE. 
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ATHENA RESORT****KAMARINA - RAGUSA 

POSIZIONE: Ubicato a circa 25 Km dal capoluogo di Ragusa, l’Athena Resort è uno splendido Resort quattro stelle, ideale per le famiglie e per tutti coloro 
che vogliono concedersi una vacanza all’insegna del divertimento e del meritato relax sulle spiagge incontaminate della Sicilia Orientale. Immerso nel 
verde, con giardini ed ampie zone verdi curate e con vaste attività ricreative e sportive. A rendere ancor più divertente e piacevole il soggiorno, un’equipe di 
animatori professionisti sarà sempre a disposizione.  
Come arrivare: in Aereo: Aeroporto Internazionale di Catania a 120 km; Aeroporto di Comiso a 14 Km. in auto: Autostrada Catania-Siracusa, fino al bivio 
di Lentini. Poi proseguire sulla  SS514. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: Il Resort si suddivide in PALACE (HOTEL): dispone di camere ristrutturate con balcone privato o veranda, si distinguono in 
doppie, triple e quadruple con brandina (80x190) o letto a castello, tutte dispongono di aria condizionata e riscaldamento, servizi privati con vasca e 
asciugacapelli, telefono, tv color, cassetta di sicurezza, frigobar (servizio bevande e snack su richiesta a pagamento). VILLAGE: dispone di camere 
confortevoli con veranda, balcone o finestra e si distinguono in  doppie, triple e quadruple con letto a castello. tutte dispongono di aria condizionata e 
riscaldamento, servizi privati con asciugacapelli, telefono, tv color, cassetta di sicurezza, frigo (servizio bevande e snack su richiesta a 
pagamento).FAMILY ROOM GIARDINI DI ATHENA 4/5/6 POSTI LETTO: al piano terra con veranda, al primo piano con terrazza, composti  da 2 camere 
e un ampio soggiorno con cucina, telefono, aria condizionata e riscaldamento, TV, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, frigo lt. 220. Ristorazione (Sono 
inclusi ai pasti: acqua e vino locale, birra alla spina e soft drinks) Ristorante Athena: nel corpo centrale, climatizzato, ricchi ed abbondanti buffet 
vengono serviti a colazione, pranzo e cena, propongono piatti siciliani. Possibilità di mangiare all’ aperto, in una magnifica veranda con nebulizzazione e 
vista mare. Durante il soggiorno, saranno organizzate serate a tema. Ristorante Mediterraneo: Al mare, nel bellissimo chalet risto grill, offre grigliate di 
pesce e insalate (apertura a discrezione della Direzione),su prenotazione entro le ore 20:00 del giorno precedente. Ristorante Ippari: nella villa patronale 
del Barone Pace, a cena, vengono serviti piatti tipici e squisite pizze cotte nel forno a legna (apertura a discrezione della Direzione), su prenotazione entro 
le ore 20:00 del giorno precedente. Spiaggia: Il resort dista 4,8 km. dalla suggestiva spiaggia di sabbia dorata finissima e con uno stupendo palmeto. 
Raggiungibile in soli 7/8 minuti con un servizio navetta continuato dalle ore 09:00 alle ore 19:00. Spiaggia attrezzata con ombrelloni, lettini, canoe e pedalò. 
In spiaggia è disponibile uno chalet con bar. Animazione: l’attività di animazione dal 01/05 al 30/09, prevede animazione diurna con giochi, tornei, sport, 
musica, balli di gruppo e caraibici, piano bar. Serale con baby dance, spettacoli musicali, cabaret, varietà, balli di gruppo e disco. 
ATTREZZATURE E SERVIZI: bar corpo centrale, bar piscina olimpionica, bar spiaggia, pizzeria a pagamento, supermarket, boutique abbigliamento, 
artigianato, tabacchi, centro benessere, sala tv, un centro fitness con attrezzature all’avanguardia, parafarmacia, discoteca, anfiteatro, sala congressi, 
noleggio auto, parcheggi non custoditi. All’ interno del Resort: 2 parchi giochi per bambini, Mini Club con piscina e spaziosi locali, Baby Club  e Young 
Club, Chiesetta ove tutte le domeniche a Luglio e Agosto  si celebra la messa.  Si accettano carte di credito. Sport:3 campi di calcio in erba regolamentari 
secondo le norme CONI da 5-7-11 giocatori, 5 campi da tennis con illuminazione notturna (a pagamento), 6 campi di bocce,1 campo da basket, 1 campo 
polivalente basket/pallavolo, 1 campo da beach volley, 1 campo di mini-golf. 3 piscine di cui 1 olimpionica, ping pong, canoe, pedalò, beach volley. 
Tensostruttura per 600 persone. Bambini: il resort è dedicato in particolare ai bambini e alle loro famiglie. Assistenza divisa per fasce di età con attrazioni 
dedicate. Zone giochi per divertimento e percorsi formativi per i più piccoli. Baby Club 0/3 anni (dal 31/05 al 30/09): biberoneria in area dedicata ubicata 
nel corpo centrale, attrezzata con sterilizzatori, scalda-biberon, piastre a induzione, pentole e stoviglie, frullatori, frigoriferi e microonde. Kid Club 3/6 e 6/13 
anni: attivo dalle ore 10:00 alle 19:30. Area giochi attrezzata per bambini, introduzione allo sport diviso per fasce di età. Baby dance per scatenarsi ogni 
sera con la musica e partecipazione agli show settimanali. Tante attività in cui cimentarsi: pittura del viso, sculture con palloni ecc.. Young Club 13/17 
anni:  Attività specifiche per socializzare e divertirsi, musica e giochi. Attività e tornei sportivi, scuola di musical, street dance, balli latino americani e 
discoteca. RESORT CARD: obbligatoria da pagare in loco dai 3 anni (dal 30/05 al 26/09).Include l’utilizzo delle attrezzature sportive e di svago in forma 
collettiva , i servizi in spiaggia con ombrelloni e sdraio, il servizio navetta da e per la spiaggia, animazione e intrattenimento. A PAGAMENTO: tennis 
notturno, lezioni private, biciclette, maneggio, moto-quad, baby sitter, assistenza medica, noleggio auto, lavanderia, teli mare con cauzione. ANIMALI: a 
pagamento,  ammessi di piccola taglia e solo in villaggio, escluso luoghi comuni. SOGGIORNI: Giovedì ore 16.00/giovedì ore 10.00 
 

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE SISTEMAZIONE IN VILLAGE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE 3° LETTO  
3/12 ANNI 

4° LETTO  
3/12 ANNI  

3°/4° LETTO 
DAI 12 ANNI PERIODO NOTTI NETTO LISTINO 

16/05 – 23/05 7 308 385 GRATIS 50% 30% 

23/05 – 30/05 7 308 405 GRATIS 50% 30% 

30/05 – 06/06 7 308 420 GRATIS 50% 30% 

06/06 – 13/06 7 308 420 GRATIS 50% 30% 

13/06 – 20/06 7 362 480 GRATIS 50% 30% 

20/06 – 27/06 7 409 525 GRATIS 50% 30% 

27/06 – 04/07 7 409 565 GRATIS 50% 30% 

04/07 – 11/07 7 470 595 GRATIS 50% 30% 

11/07 – 18/07 7 470 615 GRATIS 50% 30% 

18/07 – 25/07 7 524 630 GRATIS 50% 30% 

25/07 – 01/08 7 524 650 GRATIS 50% 30% 

01/08 – 08/08 7 578 765 GRATIS 50% 30% 

08/08 – 15/08 7 717 920 GRATIS 50% 30% 

15/08 – 22/08 7 755 900 GRATIS 50% 30% 

22/08 – 29/08 7 593 760 GRATIS 50% 30% 

29/08 – 05/09 7 470 640 GRATIS 50% 30% 

05/09 – 12/09 7 409 555 GRATIS 50% 30% 

12/09 – 19/09 7 362 465 GRATIS 50% 30% 

19/09 – 26/09 7 308 400 GRATIS 50% 30% 

26/09 – 03/10 7 308 385 GRATIS 50% 30% 
PRENOTA PRIMA: PER TUTTE LE PRENOTAZIONE CONFERMATE ENTRO IL 15/03/19 TESSERA CLUB INCLUSA  
INFANT CARD  0/3 ANNI : OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO EURO 7 AL GIORNO, PER CULLA ED ACCESSO ALLA BIBERONERIA (SENZA 
PRODOTTI); RIDUZIONE MEZZA PENSIONE : EURO 5  AL GIORNO A PERSONA; SINGLE + CHD 0/12 : BAMBINO IN CAMERA CON 1 SOLO 
ADULTO SCONTO 50% IN SOLO SOGGIORNO, 20% CON NAVE GRATIS; SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: + 20%; SUPPL. CAMERA 
CON BALCONE (PRIMO PIANO) O VERANDA (PIANO TERRA)  IN VILLAGE: + 10%; SUPPLEMENTO CAMERA PALACE: EURO 15 A CAMERA  
AL GIORNO;SUPPL. CAMERA VISTA MARE IN  PALACE: + 10%; SPECIALE FAMILY ROOM GIARDINI DI ATHENA (MINIMO 3 PERSONE SENZA 
LIMITE DI ETA’):3 PERSONE PAGANO 3 QUOTE INTERE; 4 PERSONE PAGANO 3 QUOTE INTERE; 5 PERSONE PAGANO 3,5 QUOTE; 6 
PERSONE PAGANO 4 QUOTE; 
SOGGIORNO INFERIORE A 7 GIORNI : + 20% SULLA QUOTA PRO RATA (ESCLUSO PERIODO 01/08 – 05/09) MINIMO 4 NOTTI;RESORT 
CARD:OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO DAL 30/05 AL 26/09  PER PERSONA AL GIORNO EURO 6  DAI 3 ANNI IN POI; ANIMALI DI 
PICCOLA TAGLIA; AMMESSI SOLO IN VILLAGE (ESCLUSO LUOGHI COMUNI) , CON SUPPLEMENTO DA PAGARE IN LOCO DI EURO 42 A 
SETTIMANA PER DISINFESTAZIONE; TASSA DI SOGGIORNO: 1.50 € AL GIORNO, DA REGOLARE IN LOCO 
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HOTEL BAGLIO BASILE**** PETROSINO - TRAPANI 

POSIZIONE : Nella terra del vino e del mare, circondata da vigneti, palme secolari e oliveti, sorge l’Hotel Baglio Basile, una splendida e 

maestosa dimora di fine Ottocento, che domina l’intero territorio circostante. L’Hotel Baglio Basile è situato a Petrosino, in un punto 
strategico della provincia di Trapani, da dove poter raggiungere celermente le località turistiche più belle della Sicilia Occidentale: 
Marsala, Mozia e le Saline, Mazara del Vallo, Castelvetrano, Trapani, Scopello, Erice, San Vito Lo Capo, Selinunte, le Isole Egadi 
(Favignana, Lampedusa, Marettimo, Levanzo). 
Un viaggio nella “sicilianità”, perché godrete della più tipica ospitalità di queste terre, rinomate in tutto il mondo, per il mare pulito, la 
sabbia dorata, la buona cucina mediterranea e l’eccellenza delle produzioni vinicole locali. Confort, relax, divertimento, enogastronomia 
sono i segni distintivi dell’Hotel Baglio Basile, una delle strutture più rinomate per i servizi offerti ai propri ospiti.  
 
DESCRIZIONE E SERVIZI: Camere deluxe: Camere superior rinnovate, nel corpo centrale eleganti e confortevoli , televisore led 39” 

frigobar, cassaforte, telefono, asciugacapelli, aria condizionata, riscaldamento automatizzato. 
 

ATTREZZATURE E SERVIZI: Mille metri quadri adibiti esclusivamente alla cura e alla bellezza del corpo e della mente, Centro 

Benessere e beauty farm, Piscina coperta riscaldata con zone idromassaggio e getti di acqua per il massaggio cervicale e lombare, 
Percorso Kneipp, sauna finlandese, bagno turco, Docce emozionali “cromoterapiche”, Zona relax con tisane, Sale meeting e congressi, 
Colazione a buffet, WI-FI Gratuito nelle aree comuni dell’albergo, Wine Bar, Parcheggi Ampi parcheggi, servizio bus navetta gratuito 
dell’albergo ad orari prestabiliti, durante la stagione estiva per raggiungere la spiaggia ed escursioni organizzate per visitare le località più 
prestigiose della provincia di Trapani. Animazione estiva tutti i giorni per adulti. 
Piscina esterna a disposizione degli ospiti, usufruibile dal mese di maggio. Zona relax. Palestra fitness attrezzata. 
Eccellenze del Centro benessere e Beauty Farm Hotel Baglio Basile sono: la vinoterapia, l’agrumoterapia, scrub e massaggi all’aloe 

vera e al sale marino.  
 
TESSERA CLUB: Tessera club inclusa include l'animazione da Giugno a Settembre con serate a tema , spettacoli serali, cabaret, 

acquagym, serata giochi, balli di gruppo, miniclub con laboratori creativi. Utilizzo della piscina esterna con sdraio fino ad esaurimento 
scorte. 
 

CHECK-IN : sabato-sabato,  ingressi diversi saranno valutati, CHECK-IN ore 16:00 - CHECK-OUT ore 11:00. LATE CHECK-OUT € 

30.00, su richiesta in base alla disponibilita’. 
 
 

CAMERA DELUXE - PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

PERIODO NOTTI NETTO LISTINO 
3° LETTO 
3/12 ANNI 

3°/4° LETTO(*) 
DAI 12 ANNI 

07/01 - 13/04 7 547 595 GRATIS 20% 

14/04 - 01/06 7 567 616 GRATIS 20% 

02/06 - 13/07 7 586 637 GRATIS 20% 

14/07 - 10/08 7 612 665 GRATIS 20% 

11/08 - 24/08 7 708 770 GRATIS 20% 

25/08 - 28/09 7 612 665 GRATIS 20% 

29/09 - 26/10 7 567 616 GRATIS 20% 

27/10 - 21/12 7 547 595 GRATIS 20% 

22/12 - 31/12 7 708 770 GRATIS 20% 
 
PRENOTA PRIMA: PER CONFERME ENTRO  IL 30/04/19 RIDUZIONE  20% E CONFERME ENTRO  IL 30/05/19 RIDUZIONE  10%, SUI SOGGIORNI 
MINIMO 7 NOTTI   
(*)DISPONIBILITA’  4° LETTO SU RICHIESTA  
 
OFFERTE SPECIALI : 
PER SOGGIORNI DI 7 NOTTI INCLUSI 2 ACCESSI AL PERCORSO BENESSERE DELLA DURATA DI 1 ORA  
( PISCINA RISCALDATA CON LETTINI IDROMASSAGGIO, SAUNA , BAGNO TURCO, DOCCE CROMOTERAPICHE, PERCORSO VASCOLARE, 

ZONA RELAX CON TISANA ) 

 

VACANZA LUNGA PER SOGGIORNI MINIMO 14 NOTTI SCONTO DEL 10%( CUMULABILE CON PRENOTA PRIMA)  
ADULTO + 1 BAMBINO: 1 BAMBINO 3/12 ANNI IN CAMERA DOPPIA CON 1 ADULTO PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA  
SCONTATA DEL 50% PER SOGGIORNI DI MINIMO 7 NOTTI , ESCLUSO PERIODO E. 
SPECIALE SINGLE : CAMERA DOPPIA USO SINGOLA PER SOGGIORNI DI MINIMO 3 NOTTI , PERIODO A/B 

NESSUN SUPPLEMENTO . 
SPECIALE SENIOR : PER SOGGIORNI DI MINIMO 7 NOTTI , OVER 65, SCONTO DEL 10% , VALIDO IN TUTTI I PERIODI E CUMULABILE CON 

PRENOTA PRIMA. VALIDO PER TUTTE LE PRENOTAZIONI IN CUI ALMENO UNO DEI DUE CONIUGI ABBIANO COMPIUTI IL 65° ANNI DI ETÀ’ 
 
SPECIALE SPOSI: PER SOGGIORNI DI MINIMO 7 NOTTI SCONTO DEL 20% , NON CUMULABILE CON PRENOTA PRIMA. FRUTTA E 
SPUMANTE IN CAMERA . OFFERTA VALIDA SU PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DI MATRIMONIO 
TESSERA CLUB : INCLUSA NELLA QUOTA  
DA PAGARE IN LOCO:  
TASSA DI SOGGIORNO COMUNALE € 1,50 A PERSONA A GIORNO, ESCLUSO BAMBINI AL DI SOTTO DEI 10 ANNI CULLA : DA 
PAGARE IN LOCO € 5,00 AL GIORNO 
 
ANIMALI : AMMESSI SOLO ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA IN CAMERA TIPOLOGIA RESIDENCE CON SUPPLEMENTO DI € 5,00 AL GIORNO DA 

PAGARE ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE ( NON AMMESSI NEGLI SPAZI COMUNI) 
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BAIA CALAVÀ VILLAGE *** GIOIOSA MAREA - MESSINA 

POSIZIONE : Il Villaggio sorge in Contrada Calavà di Gioiosa Marea, ridente cittadina sul Mar Tirreno, incastonato tra la vegetazione mediterranea, la baia 
e il mare cristallino che rendono unico l’ambiente circostante. La struttura dispone di 150 camere: quasi tutte con vista mare, arredate in modo pratico e 
funzionale, sono dotate di servizi privati, frigo, telefono diretto, quasi tutte con cassaforte, aria condizionata o ventilatore con riduzione, asciugacapelli (in 
alcune camere da richiedere alla reception con cauzione). Le camere quadruple sono con letto a castello o letti aggiunti. ATTREZZATURE E SERVIZI: 
reception 24 ore con servizio di cassette di sicurezza, sala ristorante sul mare, 2 bar, tabacchi, 2 ascensori che collegano le camere più panoramiche e 
tranquille con la zona centrale del Villaggio, sala TV multifunzionale, animazione diurna e serale con spettacoli commedie ed intrattenimenti vari , mini club, 
anfiteatro, spiaggia con lettini e ombrelloni, solarium, ampie terrazze, piscina, campi sportivi da tennis, calcetto, pallavolo, basket, ping pong ,bocce, 
gazebo per tornei di carte e giochi vari, boutique, market con edicola, ufficio escursioni, diving, parapendio. La struttura offre numerosi punti di svago e 
divertimento per tutte le età. L’anfiteatro dove vengono svolte diverse attività diurne oltre ai divertenti spettacoli serali, le strutture sportive, quali campi da 
tennis, calcetto, campo polifunzionale basket/pallavolo e bocce. Le  due Piscine arricchiscono il ventaglio di servizi offerti alla clientela. La piscina adulti 
situata accanto all’anfiteatro e la piscina bambini riservata solo ed esclusivamente a loro; quest'ultima è situata all’interno dell'Area Miniclub, dove 
personale specializzato si prenderà cura dei vostri bambini attraverso attività ludiche-sportive, nel rispetto della natura circostante e dei bisogni aggregativi 
dei bambini. Due i bar presenti: il primo è situato nella zona antistante la piscina adulti ed il secondo a ridosso della spiaggia. Gustosi prodotti 
artigianali quali granite, gelati, cannoli e su ordinazione anche piccola pasticceria e torte,preparati da maestri pasticceri siciliani sono presenti per addolcire 
i vostri palati. Troverete anche un Market con giornali e tabacchi, una boutique ed infine un ufficio dedicato per le escursioni. CAMERE: si differenziano per 
due tipologie: le camere Residence quasi tutte con vista mare, arredate in modo pratico e funzionale, sono dotate di angolo cottura, servizi privati, frigo, 
telefono, phon, cassaforte, aria condizionata e alcune con ventilatore a pale a soffitto con riduzione. Le camere sono dislocate nel raggio di 150 metri dal 
ricevimento. Le camere Cottage quasi tutte con vista mare, arredate in modo pratico e funzionale, sono dotate di servizi privati, frigo, telefono, phon, 
cassaforte, aria condizionata e alcune con ventilatore a pale a soffitto con riduzione. Le camere sono dislocate nel raggio di 150 metri dal ricevimento. 
TESSERA CLUB: obbligatoria, bambini fino a tre anni gratuiti, include welcome drink, servizio spiaggia (2 lettini + 1 ombrellone per unità abitativa), mini 
club, bambini 4/11 anni, con organizzazione di attività ludiche e didattiche da svolgere all’interno dell’area mini club. CHECK-IN ORE 16 :00  - CHECK 
OUT ORE 10:00 

APPARTAMENTO RESIDENCE  - TARIFFE SETTIMANALI CON ARIA CONDIZIONATA 

PERIODO 
(DOM-DOM) 

MONOLOCALE  
(2-4 POSTI LETTO) 

BILOCALE 
(5 POSTI LETTO) 

NETTO LISTINO NETTO LISTINO 

01/04 - 23/06 303 330 368 400 

23/06 - 07/07 487 530 644 700 

07/07 - 28/07 625 680 846 920 

28/07 - 04/08 718 780 874 950 

04/08 - 11/08 782 850 1012 1100 

11/08 - 18/08 984 1070 1196 1300 

18/08 - 25/08 828 900 1058 1150 

25/08 - 01/09 598 650 782 850 

01/09 - 08/09 487 530 634 690 

08/09 - in poi 303 330 368 400 
LA QUOTA COMPRENDE: BIANCHERIA, CONSUMI E PULIZIE FINALI, ANIMAZIONE DIURNA E SERALE, UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE 
SPORTIVE . 
SUPPLEMENTI  
TESSERA CLUB : OBBLIGATORIA IN LOCO €40,00 A SETTIMANA, ESCLUSI CHD FINO A 4 ANNI n.c. / €8,00 p.p. AL GIORNO. 
ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA :  € 50,00 OBBLIGATORIO IN LOCO (NO ZONE COMUNI) 
CULLA : € 10,00 AL GIORNO IN  LOCO (CULLE  PROPRIE  ACCETTATE) 

  

COTTAGE - DUE POSTI LETTO PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE 

PERIODO 
(DOM-DOM) 

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA CON ARIA CONDIZIONATA 

NETTO LISTINO 

01/04 - 23/06 354 385 

23/06 - 07/07 405 441 

07/07 - 28/07 450 490 

28/07 - 04/08 483 525 

04/08 - 11/08 547 595 

11/08 - 18/08 612 665 

18/08 - 25/08 547 595 

25/08 - 01/09 483 525 

01/09 - 08/09 419 455 

08/09 - in poi 354 385 
 
LA QUOTA COMPRENDE : ANIMAZIONE DIURNA E SERALE, UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE, ARIA CONDIZIONATA NEI COTTAGE. 
RIDUZIONI : 
0-4 ANNI n.c. FREE (NEL LETTO CON I GENITORI) 
3°/4° LETTO CHD 4-8 ANNI n.c. € 20.00 AL GIORNO DAL 01/04 AL 27/07 E DAL 25/08 FINO A CHIUSURA; € 30.00 AL GIORNO DAL 28/07 AL 24/08 
3°/4° LETTO CHD 8-12 ANNI n.c. - 50% 
3°/4° LETTO ADT -20% 
CAMERE CON VENTILATORE - €10.00 A CAMERA AL GIORNO 
HBB - €4.00 p.p. AL GIORNO – ESCLUSO DAL 28/07 AL 25/08 
 
SUPPLEMENTI : 
Suppl.Weekend (VEN/DOM) +25% TESSERA CLUB :OBBLIGATORIA IN LOCO € 40.00 A SETTIMANA; € 8.00 AL GIORNO – ESCLUSI CHD FINO A 4 
ANNI n.c.. DUS € 20.00 AL GIORNO – ESCLUSO DAL 04/08 AL 25/08  
ANIMALI PICCOLA TAGLIA : € 50.00 OBBLIGATORIO IN LOCO (NO ZONE COMUNI) 
CULLA :€ 10.00 AL GIORNO IN LOCO (CULLE PROPRIE GRATIS) 
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CITTÀ DEL MARE **** TERRASINI  

POSIZIONE : Un grande Resort Village immerso in un parco di 27 ettari di lussureggiante macchia mediterranea e con un panorama di 

incomparabile bellezza: questa è Città del Mare, una delle più note strutture ricettive siciliane e punto di riferimento per il turismo sull’isola. 
La sua posizione strategica permette di raggiungere facilmente autostrade, porti e aeroporti, oltre a numerosi siti turistici di alto valore 
storico, naturalistico e culturale. 
Il Resort dispone di 800 camere distribuite in 21 palazzine a più piani digradanti orientate verso il mare. Dopo un intervento di 
riqualificazione che ha interessato 400 camere, la struttura ha ottenuto la classificazione 4 stelle. Il corpo centrale ospita la hall, due 
ristoranti, il centro congressi, il centro benessere e un’area shopping. 
E’ raggiungibile da: Aeroporto Punta Raisi  “Falcone e Borsellino” 19Km. Aeroporto Trapani  Birgi 70 Km. Porto o Stazione FF.SS. 

Palermo 35 Km. 
CAMERE : Edifici in stile mediterraneo accolgono le camere immerse nel verde e con vista sul Golfo di Castellammare. Tutte le camere di 

Città del Mare hanno terrazzo o balcone, per vivere sempre a stretto contatto con la suggestiva natura circostante. 
PREMIUM :Camere rinnovate in zona centrale, in stile moderno e dalle atmosfere mediterranee con vista mare. 

Camere climatizzate, bagno con doccia, frigo bar di benvenuto con acqua, Tv Sat Lcd, telefono, asciugacapelli, cassaforte, scrivania, 
connesione wi- fi, balcone o terrazzo arredato. Ristorante riservato Il Moro con servizio a buffet, dispenser con soft drink, acqua e vino 
inclusi ai pasti. Possibilità di accesso agli altri ristoranti del Resort. Zona riservata in spiaggia. 
Fast check-in in area dedicata 
SUPERIOR :Protese verso il mare e arredate in stile moderno, le camere recentemente ristrutturate sono situate nella parte periferica del 

Resort e offrono una splendida vista sul Golfo di Castellammare. Camere climatizzate, bagno con doccia, mini frigo,Tv Sat Lcd, telefono, 
asciugacapelli, cassaforte, scrivania, connessione wi-fi, balcone o terrazzo arredato. 
Ristorante La Matrangela e Il Grill (con apertura stagionale) con servizio a buffet, dispenser con soft drink, acqua e vino inclusi ai pasti. 
FAMILY : Camere di recente ristrutturazione situate nella parte periferica del Resort e con vista mare. 

Camere climatizzate, bagno con doccia, mini frigo,Tv Sat Lcd, telefono, asciugacapelli, cassaforte, scrivania, connessione wi-fi, balcone o 
terrazzo arredato. Linea cortesia bambini e Tob passport, la card personalizzata per l’utilizzo dei giochi. Ristorante La Matrangela e Il Grill 
(con apertura stagionale) con servizio a buffet dispenser con soft drink, acqua e vino inclusi ai pasti. Inoltre per i piccoli ospiti, area 
riservata e menu dedicato. 
ATTIVITA’ E ANIMAZIONE : Ogni giorno un ricco programma tra giochi e attività in piscina, tornei spostivi, balli di gruppo, pr una 

vacanza all’insegna del buonumore e dell’allegria. Miniclub per bambini dai  4 ai 12 anni, un ambiente sicuro dove uno staff preparato e  
attento si occuperà del divertimente o del benessere dei bimbi ospiti del Resort. Dopo una giornata di bagni e relax, fatevi trascinare 
dall'energia dei successi dell'estate, mixati per voi dai dj dell'animazione. L'energia delle notti estive di Sicilia con le sue magiche 
vibrazioni vi aspetta nella discoteca di Città del Mare, tra luci colorate e tormentoni di stagione e successi evergreen.  Il Centro Benessere 
è gestito con competenza da un  team di professionisti, è il luogo ideale per scaricare stress e fatica,  vivere momenti di totale relax e 
usufruire di trattamenti personalizzati di bellezza e benessere. 
Il Centro accoglie sauna, bagno turco, vasca idromassaggio riscaldata, fontana di ghiaccio, l'angolo delle tisane, area relax panoramica e 
sale massaggi. Apertura stagionale da maggio a settembre. 
 
 
 

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE 

PERIODI 
PREMIUM SUPERIOR FAMILY 

NETTO LISTINO NETTO LISTINO NETTO LISTINO 

A 
11/04 - 15/06 
29/09 - 27/10 

540 588 508 553 476 518 

B 
16/06 - 29/06 
15/09 - 28/09 

637 693 605 658 573 623 

C 
30/06 - 13/07 
08/09 - 14/09 

702 763 670 728 637 693 

D 
14/07 - 27/07 
01/09 - 07/09 

766 833 734 798 702 763 

E 
28/07 - 10/08 
25/08 - 31/08 

830 903 798 868 766 833 

F 11/08 - 17/08 991 1078 959 1043 927 1008 

G 18/08 - 24/08 927 1008 895 973 863 938 
 
CHECK-IN ORE 14 :00  - CHECK OUT ORE 10:30  (IL GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA E POSSIBILE, SECONDO DISPONIBILITA, RICHIEDERE 
ALLA RECEPTION L’UTILIZZO DELLA CAMERA FINO ALLE ORE 18:00,  SUPPLEMENTO € 30,00 A CAMERA) 
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI : (ETA DEI BAMBINI SI INTENDE “COMPIUTA”) 
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 25% 
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE € 10,00 SU BASE DOPPIA 
RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 20%  3°/4° LETTO ADULTO  -  50% 3°/4° LETTO BAMBINO 04/11 
BAMBINI 0/3 ANNI GRATIS CULLA SU RICHIESTA € 10,00 AL GIORNO 
TESSERA CLUB (DAL 26/05 AL 29/09 INCLUSO) € 6,00 A PARTIRE DAI 4 ANNI DI ETA’ 
CITY TAX € 1,50 A PARTIRE DAI 10 ANNI DI ETA 
 
LE TARIFFE INCLUDONO 
L’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, PISCINE, SDRAIO ED OMBRELLONI (SECONDO DISPONIBILITA’ 
NEI LUOGHI DI BALNEAZIONE), LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA DALL’EQUIPE DI ANIMAZIONE, DISCOTECA, MINI, JUNIOR E YOUNG CLUB. 
DAL 26 MAGGIO AL 29 SETTEMBRE, SERVIZIO DI BUS NAVETTA AD ORARI PRESTABILITI PER SPIAGGIA ATTREZZATA CON SDRAIO ED 
OMBRELLONI. ALCUNI SERVIZI POSSONO VARIARE IN BASE AL PERIODO STAGIONALE O ALLE CONDIZIONI METEO. 
LE TARIFFE NON INCLUDONO 
CENTRO BENESSERE, ASSISTENZA MEDICA, BABY SITTING, LEZIONI SPORTIVE INDIVIDUALI, ILLUMINAZIONE NOTTURNA DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI, TRASFERIMENTI ED ESCURSIONI E QUANTO NON SPECIFICATO NE “LE TARIFFE INCLUDONO”. 
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COSTA VERDE WATER PARK & SPA HOTEL**** CEFALU’ 

Posizione: Sorge a soli 6 Km da Cefalù, il suggestivo borgo di pescatori, tanto amato nel XII secolo da Re Ruggiero II°, oggi apprezzata località turistica e 
balneare dall’indubbio fascino storico ed artistico. Il centro dell’amena cittadina è facilmente raggiungibile grazie al servizio navetta da e per il centro. 
(servizio gestito da terzi a pagamento). L’Hotel Costa Verde domina una meravigliosa verde collina dalla quale potete godere di panorami esclusivi e di una 
vista mozzafiato sui tramonti siciliani. 
Come arrivare:  in auto: Da Palermo: percorrendo l’ autostrada A20 Palermo-Messina, imboccare l’uscita di Cefalù, proseguire sulla SS13 in direzione 
Palermo per circa 1300 mt fino al bivio con segnaletica dell’hotel. In aereo: Aeroporto di Palermo Punta Raisi a circa 93 Km. In nave: Porto di Palermo a 
circa 70Km. Descrizione e Servizi: Il Costa Verde Water Park & Spa Hotel è un complesso che comprende: Hotel, Acquapark, SPA, Beach Village. Hotel: 
E’ il luogo ideale per le famiglie. Nel corpo centrale vi sono le Camere, la Piscina, con area riservata ai bambini, due Ristoranti uno interno per la bassa 
stagione ed uno esterno panoramico per l'estate, la zona dedicata allo Shopping comprensiva di boutique, bazar, edicola tabacchi, souvenirs, parrucchiere, 
l’Anfiteatro, la Sala conferenze e Tv, il Bar, l’Area fitness, la Discoteca, due Campi da bocce e Tiro con l’arco, il tavolo da Ping Pong, il Campo di calcetto e 
Tennis polivalente, il Parcheggio interno non custodito. Camere: L’hotel dispone di 380 camere confortevoli ed arredate con gusto, bagni dotati di vasca o 
doccia e suddivise in camere Standard, Superior e Spa Room. Le Standard, con arredo moderno, fresco ed estivo in rattan blu in un’atmosfera luminosa 
e accogliente, tutte con ampio balcone arredato con sedie e tavolo. Dispongono di cassaforte, frigo, tv satellitare, wi-fi open, phon. Possibilità di vista mare 
con supplemento. Le camere Superior (con supplemento), arredate in stile moderno e mediterraneo con legni chiari, impreziositi da cuscini e testata 
imbottita che vi accolgono in un ambiente intimo e prezioso, balcone vista mare arredato con due poltrone e tavolino snack. Dispongono di cassaforte, frigo 
bar, bollitore con servizio tisaneria, tv satellitare 43’’, prese USB, wi-fi open, phon, kit cortesia Superior. Le Spa Rooms (con supplemento), arredate in stile 
moderno e mediterraneo con legni chiari, impreziositi da cuscini e testata imbottita, vi accolgono in un ambiente intimo e prezioso. Dispongono di terrazzo 
vista mare di circa 16 mq con due poltrone e tavolino snack, vasca idromassaggio Jacuzzi 2 posti, cassaforte a misura di tablet/computer 15”, bollitore con 
servizio tisaneria, tv satellitare 43”, wi-fi open con canale preferenziale, frigo bar, prese USB, phon, kit di cortesia Spa room, percorso SPA libero dal 15/06 
al 14/09.  Aria condizionata attiva dal 15/06 al 15/09. Ristorazione: Dispone di due ristoranti uno interno ed uno esterno panoramico, entrambi offrono 
un’ampia gamma di piatti regionali ed internazionali con servizio a buffet (vino ed acqua in caraffa inclusi ai pasti). Un Ristorante Grill sulla spiaggia (su 
prenotazione dal 02/06 al 29/09, senza supplemento). Una volta la settimana l’hotel organizza: il Grand Buffet di Gala, una succulenta cena con specialità 
siciliane, grigliata in spiaggia (dal 01/06 al 30/09). Possibilità, su richiesta, di cucina per celiaci (previa fornitura di alimenti base). Area bar in diversi punti 
del villaggio. Acqua Park: Offre al suo interno un vero e proprio Acquapark con attrazioni per grandi e piccini. L’Acquapark prevede una vasta zona 
bambini composta da una piscina con 4 scivoli e vari giochi d’acqua e una spray area con Galeone dei Pirati da cui partono altri 5 scivoli. L’area dedicata 
alle famiglie prevede un multipista a 6 corsie dove sfidarsi allegramente e un lungo tobogan da cui scivolare anche in coppia con i gommoni doppi. 
All’interno dell’Acquapark per i più temerari c’è un Adrenalinic Space con ben 3 scivoli iconici con una vertiginosa discesa che parte da 12 mt. di altezza. 
All' Acquapark troverete anche una grande piscina con le onde e una pista da ballo acquatica dove scatenarsi in balli di gruppo guidati dall'equipe 
animazione. L'Acquapark è aperto dal 15 giugno all’ 8 settembre.  Spa: L’Hotel Costa Verde oltre ad essere uno spazio vacanza per le famiglie è anche il 
luogo ideale in cui rilassarsi. All’interno della struttura trovate una grande e completa Spa, studiata in ogni dettaglio per concedersi relax e benessere: il 
lusso più raro e prezioso. Compongono l’area relax una grande piscina con idromassaggio a cielo aperto, una sala massaggi di coppia, due sale massaggi 
singole, una sala Massaggio Orientale con Futon, due docce emozionali, Bagno Turco, Bagno Romano, Sauna Finlandese, Vasca a reazione e una 
suggestiva grotta Relax. L’Hotel Costa Verde Spa ha tutto ciò che vi occorre per coltivare il vostro benessere. L'essenza di una Spa pensata in esclusiva 
per la coppia...Una Romantica sala “SpaSuite” con 2 lettini massaggi  riscaldati, Bagno Turco per due con doccia emozionale e Una Jacuzzi con Day-bed 
relax (prosecco offerto con ogni trattamento SpaSuite).  Beach Village: Il Costa Verde è anche beach village, un’ampia zona del complesso dedicata a chi 
vuole godere del mare dall’alba al tramonto. Un servizio navetta gratuito (la spiaggia è a circa 5 minuti dall'hotel) vi condurrà in una lussureggiante spiaggia 
di sabbia riservata e attrezzata con Bar, Ristorante Grill (su prenotazione dal 02/06 al 29/09, senza supplemento), bagni, docce e spogliatoi, sdraio e 
ombrelloni gratuiti e campo da beach-volley. Il beach village Costa Verde è attrezzato di club nautico con Pedalò per tutta la famiglia, Canoe singole e 
doppie, SUP (Stand Up Paddle), parco gonfiabili in acqua (extra). Inoltre una sera a settimana si organizza nel beach-village Costa Verde una ricca e 
divertente grigliata in spiaggia (su prenotazione dal 15/06 al 15/09, senza supplemento).  Attività e Animazione: L’Hotel Costa Verde dispone di una 
brillante equipe di animazione che vi guiderà per l’intero soggiorno attraverso il divertimento e lo sport, corsi collettivi di diverse discipline sportive che si 
svolgono dal 01/06 al 30/09, utilizzo gratuito delle attrezzature e dei giochi di intrattenimento, tornei, un fitto calendario di spettacoli in anfiteatro (con uno 
spettacolo Folk una volta a settimana), piano bar, discoteca, balli di gruppo, serata a tema, Mini Club 4/8 anni e Kid Club 8/12 anni attivi dal 01/06 al 30/09. 
Animali: non ammessi. Soggiorni: Dalla cena del giovedì (consegna camere ore 17:00) al pranzo del giovedì (rilascio camere ore 10:00) 
 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE – TESSERA CLUB INCLUSA 

SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE 
3° LETTO 
2/12 ANNI 

4°/5° LETTO 
2/12 ANNI 

3°/4°/5° 
LETTO 

DAI 12 ANNI 
PERIODO NOTTI NETTO LISTINO 

16/05 – 23/05 7 308 525 GRATIS 50% 25% 

23/05 – 30/05 7 308 575 GRATIS 50% 25% 

30/05 – 06/06 7 347 595 GRATIS 50% 25% 

06/06 – 13/06 7 347 595 GRATIS 50% 25% 

13/06 – 20/06 7 393 645 GRATIS 50% 25% 

20/06 – 27/06 7 439 665 GRATIS 50% 25% 

27/06 – 04/07 7 486 665 GRATIS 50% 25% 

04/07 – 11/07 7 532 715 GRATIS 50% 25% 

11/07 – 18/07 7 532 735 GRATIS 50% 25% 

18/07 – 25/07 7 578 735 GRATIS 50% 25% 

25/07 – 01/08 7 578 735 GRATIS 50% 25% 

01/08 – 08/08 7 655 735 GRATIS 50% 25% 

08/08 – 15/08 7 824 935 50% 50% 25% 

15/08 – 22/08 7 824 1015 50% 50% 25% 

22/08 – 29/08 7 655 815 GRATIS 50% 25% 

29/08 – 05/09 7 578 735 GRATIS 50% 25% 

05/09 – 12/09 7 509 685 GRATIS 50% 25% 

12/09 – 19/09 7 424 615 GRATIS 50% 25% 

19/09 – 26/09 7 370 595 GRATIS 50% 25% 
(*) TERZO LETTO 2/12 ANNI GRATIS FINO AL 08/08 E DAL 22/08 
INFANT 0/2 ANNI: GRATUITI, PASTI DA MENU’ INCLUSI (CULLA HOTEL, SE RICHIESTA, DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE);  
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 5 AL GIORNO; SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: EURO 15 AL GIORNO; SUPPLEMENTO 
“STANDARD VISTA MARE” (SU RICHIESTA): EURO 15  A NOTTE A CAMERA; SUPPLEMENTO “ CAMERA SUPERIOR” (SU RICHIESTA): EURO 
25 A NOTTE A CAMERA; SUPPLEMENTO “ CAMERA SPA ROOM” (SU RICHIESTA): EURO 40 A NOTTE A CAMERA; RIDUZIONE SINGLE+ 
BAMBINO FINO A 12 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA SCONTATA DEL 20%; SUPPLEMENTO SOGGIORNI INFERIORI ALLE 7 NOTTI: 
EURO 10 A PERSONA AL GIORNO (VALIDO IN TUTTO I PERIODI); SUPPLEMENTO INGRESSO ACQUATIC CLUB (15/06 – 08/09): EURO 10 A 
PERSONA AL GIORNO SENZA RIDUZIONI PER I BAMBINI; 
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CLUB ELORO KIWI BEACH RESORT**** MARINA DI NOTO - SIRACUSA 

Club Eloro è uno degli hotel più rinomati di Lido di Noto. Posizione : sorge sul mare di fronte a una baia, nella splendida 
località di Noto Marina, sulla costa orientale della Sicilia, a circa 75 km dall'aeroporto di Catania e a 6 km dall'albergo si 
trova la città di Noto, capitale del barocco siciliano. L’albergo è circondato da siti archeologici ricchi di testimonianze storiche 
del suo passato: Noto Antica, Eloro, le necropoli sicule e, ad appena 25 km, la splendida Siracusa.. 
 
 
Oltre ad essere direttamente sul mare vanta camere tutte con balcone, le camere sono distribuite nelle due ali dell’hotel, 
collegate da un parco centrale. Sono arredate con semplicità, ampie ed accoglienti; oltre al balcone vista mare dispongono 
di aria condizionata e TV. 
 
Ristorazione : Il ristorante principale serve i pasti con servizio di buffet; vi è una sala interna e una sala esterna. Una sera a 
settimana è servita la cena siciliana, pensata per far provare agli ospiti le tipiche specialità gastronomiche della zona. 
Presente anche una pizzeria a la carte chiamata Masseria, situata proprio dietro all’anfiteatro. Ideale per chi durante il 
proprio soggiorno ha voglia di cambiare location per la cena oppure per coloro che scelgono di mangiare quando il 
ristorante principale è già chiuso, la Masseria infatti è aperta fino a tardi ed è anche il luogo in cui l’animazione prosegue 
dopo lo spettacolo serale per balli di gruppo e serate dedicate al canto, il bar principale di fianco alla piscina è l’ideale per 
aperitivi e cocktails serali ed un bar in spiaggia proprio a due passi dei lettini prendisole. 
 
Descrizione e Servizi : Club Eloro dispone anche di una favolosa piscina vista mare che ospita una zona dedicata ai 
bambini. Di fianco alla piscina sono disponibili lettini prendisole. L’hotel sorge direttamente sul mare e vanta una zona di 
spiaggia privata anch’essa attrezzata con lettini prendisole ed ombrelloni. Campi da tennis, sala tv e sala con tavoli da 
gioco, noleggio auto e biciclette, vendita escursioni con guida per le principali attrazioni presenti nelle vicinanze, servizio 
navetta/taxi privato, parrucchiere, centro massaggi, bazar (prodotti tipici, prodotti di profumeria, souvenirs, teli mare), 
parcheggio privato gratuito, reception aperta 24 ore su 24, connessione wi-fi a pagamento, mini club e staff di animazione 
che intrattiene gli ospiti con attività diurne e spettacoli serali organizzati di fianco alla piscina o presso l’anfiteatro. 

 
 
 
 
 
 
 

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

PERIODO NOTTI NETTO LISTINO 
3° LETTO 
3/11 ANNI 

4° LETTO 
3/11 ANNI 

3° LETTO 
 DA 11 ANNI 

4° LETTO 
 DA 11 ANNI 

01/04 - 28/04 7 444 483 50% 25% 10% 20% 

29/04 - 26/05 7 509 553 50% 25% 10% 20% 

27/05 - 16/06 7 573 623 50% 25% 10% 20% 

17/06 - 07/07 7 638 693 50% 25% 10% 20% 

08/07 - 28/07  7 702 763 50% 25% 10% 20% 

29/07 - 11/08 7 824 896 50% 25% 10% 20% 

12/08 - 25/08 7 953 1036 50% 25% 10% 20% 

26/08 - 08/09 7 766 833 50% 25% 10% 20% 

09/09 - 22/09 7 638 693 50% 25% 10% 20% 

23/09 - 31/10 7 509 553 50% 25% 10% 20% 

 
INFANT 0/3 ANNI (N.C.): GRATUITI 
SUPPLEMETI: SUPPLEMENTO SINGOLA : +75% ; CAMERA VISTA MARE : EURO 10 AL 
GIORNO ; TESSERA CLUB EURO 4 (2-12 ANNI) EURO 7 (DAI 12 ANNI) P.P. A NOTTE ; ALL 
INCLUSIVE: EURO 10 P.P. A NOTTE ; SPECIAL ALL INCLUSIVE (BIRRA ALLA SPINA, GIN, 
RUM) : EURO 4 P.P. AL GIORNO ; FRIGOBAR : EURO 5 AL GIORNO 1° & 2° OMBRELLONE: 
EURO 10 AL GIORNO ; CULLA : EURO 10 A NOTTE ; TASSA DI SOGGIORNO : EURO 1,50 P.P.  
AL GIORNO ; WI-FI: EURO 2 AL GIORNO ; 
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CLUB ESSE SELINUNTE BEACH****SELINUNTE 

POSIZIONE: E’ ubicato a ridosso della Riserva Naturale del Belice, luogo unico e inestimabile, dove cresce ancora il “selinon”, il sedano selvatico che ha dato nome 
alla città. Come arrivare: Spiaggia: a 1.200 m, con navetta gratuita (800 m) e sentiero nel parco (circa 400 m) con passerella in legno; Selinunte a 2 km; Agrigento a 
98 km; Aeroporto: Trapani Birgi a 73 km; Palermo Punta Raisi a 98 km; Porto: Palermo a 116 km. Descrizione e Servizi: Sistemazione: la struttura è costituita da 
un corpo centrale su tre livelli, con 140 camere, confortevoli e accoglienti. Ogni camera è dotata di bagno privato con doccia e asciugacapelli, terrazzo, aria 
condizionata, tv, telefono, minifrigo, cassaforte. Si dividono in camere singole, doppie, triple, quadruple con letto a castello e quintuple. Sono disponibili camere per 
ospiti diversamente abili. Vacanza “Esse Plus”: formula per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità 
del pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino 
alle ore 12:00) al termine del soggiorno; aperitivo di benvenuto dedicato; assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; 
assegnazione in spiaggia dell’ombrellone con due lettini per tutta la durata del soggiorno con nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; sconto del 10% 
presso il bazar Club Esse (ad eccezione di libri, giornali e valori bollati). Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i 
nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, 
con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun 
supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali e nazionali. Il nostro 
personale è formato per le diverse intolleranze alimentari (alimenti specifici non forniti che, se necessari, dovranno essere procurati dagli ospiti). Per i bambini, ogni 
giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono mangiare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: 
area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base 
preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT 
intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). Per non farsi mancare proprio nulla è disponibile, con supplemento, la formula “All Inclusive” 
per consumazioni libere presso il Pool Bar. Servizi, attrezzature e sport: ristorante panoramico climatizzato con grande terrazza. Hall, ricevimento 24h, bar nella hall 
e bar piscina. Piscina (cuffia obbligatoria) con vasche idromassaggio e zona bambini, campo da calcetto, campo da tennis, beach volley, beach tennis, bocce, ampio 
parcheggio esterno gratuito non custodito. Wi-fi disponibile nelle zone comuni. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare 
al momento della prenotazione). Servizio di lavanderia. Possibilità di noleggio di gommoni, autovetture, scooter e biciclette. Ricco programma di escursioni. 
Spiaggia: Spiaggia di sabbia dorata, selvaggia e incontaminata che si estende per circa 5 km fino al parco archeologico di Selinunte. La nostra ampia concessione è 
attrezzata con ombrelloni e lettini. Sorge in piena riserva naturale ed è raggiungibile con servizio navetta gratuito (per circa 800 m) e ulteriori 400 m con una 
passerella in legno che attraversa la riserva. Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Selinunte Beach è un grande villaggio con formula club. La struttura gode 
di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la piscina (cuffia obbligatoria), la spiaggia, il music bar e il teatro. Il sorriso contagioso dell’equipe di 
animazione accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima 
di allegria e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 6 giugno al 19 settembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione soft con 
intrattenimento serale, tornei e fitness. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con 
attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. "Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 

permette ai nostri  piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi  attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca 

con giochi, videoteca e area relax per il riposino pomeridiano. "Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi  e tornei, 

laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. Settimane Shiatsu: nei periodi 06/06-11/07 e 05/09-19/09, la Himawari, Scuola di Formazione di Shiatsu 
Certificata, terrà corsi gratuiti settimanali per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale. Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 6 giugno al 19 settembre dai 3 
anni, da pagare in loco. Include: accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini a esaurimento, attività del Hero Camp e 
Young Club, fitness, acquagym, uso delle installazioni sportive e ricreative, balli di gruppo,  accesso al teatro per gli spettacoli serali. Infant Card: obbligatoria da 0 a 
3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta. 
Animali domestici: ammessi uno a camera, di piccola taglia, (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale. 
IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno. ARRIVI E 
PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10. INIZIO E FINE SOGGIORNO: dal 18/07 al 29/08 solo giovedì e/o domenica. Negli altri periodi 
ingressi anche in altri giorni, a tariffa standard e su richiesta. SOGGIORNO MINIMO: 7 notti dal 18/07 al 29/08; 4 notti negli altri periodi in tariffa standard. Soggiorni 
di durata inferiore su richiesta e soggetti a un supplemento del 10% sulla tariffa standard.  

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE  RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE 3° LETTO  
3/13 ANNI 

4° LETTO  
3/13 ANNI  

5° LETTO  
3/13 ANNI  

3°/4°/5° LETTO 
DAI 13 ANNI PERIODO NOTTI NETTO LISTINO 

23/05 - 30/05 7 332 469 GRATIS GRATIS 50% 25% 

30/05 - 06/06 7 332 469 GRATIS GRATIS 50% 25% 

06/06 - 13/06 7 332 469 GRATIS GRATIS  50% 25% 

13/06 - 20/06 7 401 525 GRATIS GRATIS  50% 25% 

20/06 - 27/06 7 439 560 GRATIS GRATIS 50% 25% 

27/06 - 04/07 7 470 595 GRATIS GRATIS 50% 25% 

04/07 - 11/07 7 532 700 GRATIS GRATIS 50% 25% 

11/07 - 18/07 7 532 700 GRATIS GRATIS 50% 25% 

18/07 - 25/07 7 563 735 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

25/07 - 01/08 7 563 735 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

01/08 - 08/08 7 624 805 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

08/08 - 15/08 7 817 1050 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

15/08 - 22/08 7 817 1050 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

22/08 - 29/08 7 686 875 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

29/08 - 05/09 7 532 700 GRATIS GRATIS 50% 25% 

05/09 - 12/09 7 470 595 GRATIS GRATIS 50% 25% 

12/09 - 19/09 7 332 469 GRATIS GRATIS  50% 25% 

19/09 - 26/09 7 332 469 GRATIS GRATIS  50% 25% 

26/09 – 03/10 7 332 469 GRATIS GRATIS  50% 25% 
(*) PRENOTA PRIMA BAMBINI AL 30/04: QUARTO LETTO A CASTELLO 3/13 ANNI GRATIS, 

(**) QUARTO LETTO 3/13 ANNI GRATIS FINO AL 18/07 E DAL 29/08. INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, 7 EURO AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. 
INCLUDE L’UTILIZZO DELLA CULLA (UNA A CAMERA, EVENTUALE SECONDA CULLA SOLO SU RICHIESTA) E L’USO DELLA BIBERONERIA (ALIMENTI DI BASE 
FORNITI) SENZA LIMITI DI ORARIO; RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 7 AL GIORNO A PERSONA (RIDUZIONI DA TABELLA); DOPPIA USO SINGOLA: 25% DI 
SUPPLEMENTO IN TUTTI I PERIODI (SU RICHIESTA, SALVO DISPONIBILITÀ); SPECIALE “FOR 4”: 4 ADULTI IN UNA CAMERA PAGANO 3 QUOTE INTERE (LETTO 
A CASTELLO) OFFERTA APPLICABILE ANCHE IN CAMERA QUINTUPLA CON RIDUZIONE BAMBINO E/O ADULTO PER QUINTO LETTO; SPECIALE ADULTO CON 
BAMBINO: UN ADULTO CON UN BAMBINO (3-13 ANNI) IN CAMERA DOPPIA PAGANO 1,5 QUOTE IN SOLO SOGGIORNO; 1,80 QUOTE CON NAVE GRATIS; ESSE 
PLUS: EURO 40 AL GIORNO A CAMERA; ANIMALI DOMESTICI: AMMESSI UNO PER CAMERA (PESO MAX 20 KG), AD ECCEZIONE DELLE ZONE COMUNI, CON 
CONTRIBUTO PER IGIENIZZAZIONE FINALE 50 EURO DA PAGARE IN LOCO; TESSERA CLUB “ESSE CARD”: OBBLIGATORIA DAL 6 GIUGNO AL 19 SETTEMBRE 
DAI 3 ANNI, 6 EURO AL GIORNO A PERSONA DA PAGARE IN LOCO; FORMULA “ALL INCLUSIVE” EURO 14 A PERSONA AL GIORNO (EURO 7 DAI 3 AI 18 ANNI), 
ACQUISTABILE ANCHE IN LOCO, CON CONSUMAZIONI LIBERE AL BICCHIERE, DA CONSUMARE PRESSO IL POOL BAR DALLE 10:00 ALLE 23:00, (ACQUA, VINO, 
BIRRA, CAFFETTERIA DA DISPENSER, THE E TISANE, SUCCHI DI FRUTTA, VARIE BIBITE GASATE, COCKTAIL ALCOLICO ED ANALCOLICO DEL GIORNO, 
VERMOUTH, LIMONCELLO, AMARO LOCALE, GIN, GRAPPA). È OBBLIGATORIO L’ACQUISTO PER TUTTI GLI OCCUPANTI LA CAMERA E PER L’INTERA DURATA 
DEL SOGGIORNO, NON È CONSENTITO OFFRIRE GRATUITAMENTE CONSUMAZIONI AD ALTRE PERSONE, NON VERRANNO SERVITE BEVANDE ALCOLICHE AI 
MINORI. 
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DELFINO BEACH**** MARSALA (TP)  
  

POSIZIONE:  L'Hotel si trova lungo la costa sud occidentale della Sicilia., precisamente a 4 km dal centro storico di Marsala e, non molto 

lontano dall’aeroporto di Birgi (Trapani). La sua collocazione strategica consente di raggiungere in breve tempo tante mete paesaggistiche 
e marittime tra le spiagge più belle d'Italia.  
DESCRIZIONE E SERVIZI: Le camere si dividono in quattro tipologie, le “Lilybeo” hanno sede nel corpo centrale della struttura, sono 

luminose e dotate di ampie finestre, balconi o terrazze (su richiesta, con supplemento), sono elegantemente arredate in stile moderno, 
con pregiati mobili in legno bianco e bagno in marmo, con box doccia. In ogni camera è presente una “zona lettura”, con scrivania e sedia, 
spazioso armadio con porta valigia ed un elegante divano letto, che trasforma ogni camera matrimoniale in una comoda tripla. Le Camere 
“Garibaldine” splendide e confortevoli, sono collocate su immobili a due piani all’interno del villaggio. Gli interni, sono arredati con mobili in 
legno dal designer moderno, ogni camera è in grado di ospitare comodamente sino a 4 persone ed ha un proprio balcone e un bagno 
privato con box-doccia. Consigliato per comitive o famiglie la possibilità di scegliere tra due “Garibaldine” comunicanti. Le camere Mothia 
sono collocate nel verde giardino del villaggio a circa 50 metri dal corpo centrale e, dal mare appena 450mt. Si tratta di confortevoli villette 
a due piani, dove sono collocati 4 monolocali da 2 o 4 posti letto, ognuno con ingressi indipendenti ed alcuni comunicanti tra loro per 
piano, ognuna è dotata di un ampio spazio verde all’esterno, con comodo parcheggio frontale. Soluzioni ideali per ospitare nuclei familiari. 
Luminose e spaziose, tutte le camere sono dotate di bagno privato con spazioso box- doccia e di “piano cottura”. Le camere “Marsallah” 
hanno sede in un’elegante struttura posta all’interno del villaggio. L’immobile a tre elevazioni, ha due ingressi distinti, serviti da ascensori, 
che immettono in un ampio viale, dove poter posteggiare la propria autovettura. Tutte le “Marsallah” sono spaziose, luminose ed 
arieggiate da balconi o ampie finestre. Tradizione e modernità caratterizzano l’arredamento interno delle stanze quadruple : il letto 
matrimoniale e i comodini, il divano-letto. Ogni camera è dotata di bagno privato con box-doccia. Per le famiglie, la possibilità di scegliere 
le tre “minisuite Marsallah”, costituite da due camere matrimoniali (con relativi bagni), comunicanti tra loro attraverso un disimpegno 
comune, che immette nell’ingresso principale.  
ATTREZZATURE E SERVIZI: la struttura è dotata di due splendide piscine: la prima situata nel corpo centrale della struttura alberghiera, 

dove sono collocate le camere Lilybeo, mentre la seconda piscina è posta nell’aria delle camere “Garibaldine”. La piscina centrale dal 
designer moderno a bordi circolari si estende su una superficie di 440 mq. Le sue profondità sono diversificate, in modo tale da poter 
essere usufruite in piena sicurezza sia da bambini che adulti. Per il vostro comfort e relax, sono collocate ai bordi della piscina: sdraio, 
ombrelloni e un grande gazebo in legno con annesso snack bar, per godere dell’ombra e ripararsi dalla calura estiva. A serviz io della 
splendida piscina: un elegante ed assortito lounge bar climatizzato, raggiungibile attraverso un’ampia terrazza a due scalinate laterali, 
arredata con eleganti salotti in vimini. Il Delfino Beach Hotel dispone di un lido privato, attrezzato di ogni comfort, per rendere fantastiche 

e rilassanti le vostre vacanze nello splendido mare di Marsala.  
ANIMAZIONE: L’ Hotel propone ai suoi clienti un’animazione ricca di eventi ed attività, in grado di soddisfare ogni desiderio ed aspettativa 

dei propri ospiti, desiderosi di trascorrere una vacanza rilassante e felice.  
 
 
SOGGIORNI: sabato/sabato, CHECK IN: ore 16:00 – CHECK OUT: ore 10:00 
 

 

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE 3° LETTO 
3/14 ANNI 

4° LETTO 
3/14 ANNI 

3°/4° LETTO 
DAI 14 ANNI PERIODO NOTTI NETTO LISTINO 

01/03 - 27/04 7 432 469 GRATIS  40% 20% 

27/04 - 01/06 7 483  525 GRATIS  40%  20% 

01/06 - 15/06 7 547 595 GRATIS  40%  20% 

15/06 - 06/07 7 580 630 GRATIS  40%  20% 

06/07 - 27/07 7 612 665 GRATIS  40%  20% 

27/07 - 10/08 7 644 700 GRATIS  40%  20% 

10/08 - 24/08 7 818 889 GRATIS  40%  20% 

24/08 - 07/09 7 644 700 GRATIS  40%  20% 

07/09 - 14/09 7 547 595 GRATIS  40%  20% 

14/09 - 28/09 7 483 525 GRATIS  40%  20% 

28/09 - 26/10 7 432 469 GRATIS  40%  20% 

 
INFANT  0-3 ANNI N.C. FREE (NEL LETTO CON I GENITORI) 
SUPPLEMENTI: 
SUPERIOR LILYBEO: € 10,00 P.P. A NOTTE  DUS € 25,00 A NOTTE DAL 16/06 AL 09/09;  € 20,00 A NOTTE NEI RESTANTI 

PERIODI. 
PASTO EXTRA: € 20,00 ADT; € 12,00 CHD 3-14 ANNI N.C. CULLA € 49,00 A SETTIMANA IN LOCO.  
SERVIZIO SPIAGGIA: (DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE) € 10,00 AL GIORNO IN LOCO (1 OMBRELLONE + 2 LETTINI FINO 

AD ESAURIMENTO E CON DEPOSITO CAUZIONALE).  
ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA (DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE) € 5 A NOTTE IN LOCO (NO AREE COMUNI).  
SOFT OPEN BAR FACOLTATIVO IN LOCO € 6 P.P. AL GIORNO ADT; € 4 P.P. AL GIORNO CHD 3-14 ANNI N.C.; INFANT GRATUITI 

(DA CALCOLARE SULLA QUOTA IN FB, DA CONFERMARE ALLA PRENOTAZIONE E CON OBBLIGO DI ACQUISTO PER TUTTI I 
COMPONENTI DELLA CAMERA). 
TASSA DI SOGGIORNO € 2 P.P. A NOTTE PER LE PRIME 5 NOTTI DAI 14 ANNI. 
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FIESTA SICILIA RESORT**** CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA)  
  

POSIZIONE: Ubicato in posizione strategica, tra Palermo e Cefalù e, con accesso diretto al mare. Dispone di grandi piscine, ampi spazi e 

attrezzature sportive. Concepito per la famiglia, sono assicurati divertimento e relax. Dista da Palermo 50 km e 15 da Cefalù. 
 
DESCRIZIONE E SERVIZI: La struttura dispone di 529 camere divise in due hotels l'Athenee Palace e Garden Beach. L'Athenee Palace 

dispone di camere Standard e Vista mare, invece al Garden Beach tutte le camere dispongono di balcone attrezzato sedie e tavolo e, si 
suddivide in: Superior Vista piscina o giardino nell'edificio principale, Bungalow con veranda privata e Junior Suite Bungalow più vicine al 
mare e dotate di grande veranda privata con sdraio in giardino. Tutte le camere sono dotate di TV sat, aria condizionata, telefono, 
minifrigo, cassetta di sicurezza con supplemento, bagno con vasca o doccia.  
 
ATTREZZATURE E SERVIZI: Ampio programma di intrattenimento e sportivo, corsi di ginnastica in acqua, aerobica, tornei di calcetto, 

tennis, tiro con l’arco, spettacoli o giochi serali in anfiteatro, e piano bar. Palestra, 3 campi da tennis in superficie dura, minigolf, tiro con 
l’arco, freccette, bocce campo da calcio in erba naturale, palestra, sauna, discoteca, 5 sale convegni attrezzate con tecnologie avanzate e 
con capienza complessiva di 1.100 persone. Il Resort dispone di accesso diretto alla spiaggia privata di sabbia e ciottoli, attrezzata con 
lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento. Vi sono inoltre quattro piscine, tra cui una coperta, con una spettacolare vista mare, zona 
solarium e vasca idromassaggio.  
 
RISTORAZIONE: Tre sale ristorante climatizzate, alcune con terrazza esterna. Prima colazione e cena a buffet, pranzo a menù fisso con 

base a buffet, con specialità mediterranee, serata siciliana con musica dal vivo, angolo per i vegetariani e su richiesta preparazione di 
piatti senza glutine. Ristorante, adiacente alla spiaggia su prenotazione con pranzo a base di pizza, grill, barbecue, buffet di insalate, la 
sera con cena alla carta. Tre bar con apertura a orari diversi. Servizio bar garantito dalle 8 alle 24. Bambini: Mini Club 4-12 anni con 

attività ludico, sportive e ricreative in aree riservate.  
 
CHECK-IN: ore 14:00 CHECK-OUT: ore 10:00. 
 

MEZZA PENSIONE - BEVANDE ESCLUSE 

 
PERIODI 

PROMO RUN 
STANDARD 
SUPERIOR 

BUNGALOW 
SUPERIOR 

VISTA MARE JUNIOR SUITE 

NETTO / 
LISTINO 

NETTO / 
LISTINO 

NETTO / 
LISTINO 

NETTO / 
LISTINO 

NETTO / 
LISTINO 

A 
30/03 - 01/06 
14/09 - 01/10 

425 / 462 464 / 504 502 / 546 560 / 609 599 / 651 

B 
01/06 - 29/06 
07/09 - 14/09 

567 / 616 612 / 665 650 / 707 702 / 763 747 / 812 

C 
29/06 - 20/07 
24/08 - 07/09 

702 / 763 747 / 812 792 / 861 837 / 910 889 / 966 

D 20/07 - 10/08 757 / 823 805 / 875 850 / 924 908 / 987 953 / 1036 

E 10/08 - 24/08 940  / 1022 998 / 1085 1056 / 1148 1081 / 1176 1146 / 1246 

 
SOGGIORNO MINIMO: 4 NOTTI NEI PERIODI A/B/C/D E 7 NOTTI NEL PERIODO E 
 

 

TESSERA CLUB INCLUSA  
SUPER PRENOTA PRIMA: -15% PER SOGGIORNI SETTIMANALI ENTRO IL 31/03 - PRENOTA PRIMA: -10% PER SOGGIORNI SETTIMANALI 
FINO A  45 GIORNI PRIMA 
 
OFFERTE SPECIALI: (CUMULABILI SOLO CON SUPER PRENOTA PRIMA E PRENOTA PRIMA):  
VACANZA LUNGA: 14 NOTTI=12; 21 NOTTI= 18 
SPECIALE SPOSI: MINIMO 7 NOTTI -5% + BOLLA DI FRUTTA E SPUMANTE 
SPECIALE SENIOR: - 5% IN CAMERA DOPPIA PER SOGGIORNI SETTIMANALI SE ENTRAMBI HANNO 65 ANNI - SPECIALE GIOVANI: - 10% PER 
MINIMO 2 PAX DI ETÀ TRA 18 E 25 ANNI PER SOGGIORNI SETTIMANALI 
 
RIDUZIONI: 
 INFANT 0-2 ANNI N.C. FREE ( NEL LETTO CON I GENITORI ) 
2° LETTO CHD 2-13 ANNI N.C. -50% - IN CAMERA CON 1 ADT – 
3° LETTO CHD 2-7 ANNI N.C. FREE - 3° LETTO CHD 7-13 ANNI N.C. -50% 
4° LETTO CHD 2-13 ANNI N.C. -50% 
3°/4° LETTO ADT -25% 
 
SUPPLEMENTI: 
DUS € 20 IN A; € 25 IN B; € 30 IN C/D; € 40 IN E 
FB LUNCH € 18.00 P.P. AL GIORNO IN TUTTI I PERIODI – BEVANDE ESCLUSE - 
ALL INCLUSIVE € 36.00 P.P. AL GIORNO IN TUTTI I PERIODI, 
CULLA € 10.00 AL GIORNO IN LOCO,  
SOGGIORNI INFERIORI A 7 NOTTI € 7.00 P.P. AL GIORNO 
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FLORIO PARK HOTEL**** CINISI - TERRASINI  - GOLFO DI CASTELLAMMARE 

POSIZIONE: L’Hotel sorge in posizione privilegiata, dominando lo splendido Golfo di Castellammare, con una eccezionale vista sul mare e sul 
caratteristico porticciolo di Terrasini, pittoresco villaggio di pescatori (da cui dista 500 metri) ed a 1.500mt. dalla tipica cittadina di Cinisi. Con la sua 
collocazione geografica consente di effettuare numerose escursioni nei luoghi di maggiore interesse storico-culturale e naturalistico.  
COME ARRIVARE: 25 Km da Palermo, ad 8 Km dall’aeroporto “Falcone& Borsellino (Punta Raisi)”.  
 
DESCRIZIONE E SERVIZI: Il Florio Park Hotel è un complesso alberghiero di prima categoria, in riva al mare, raggiungibile tramite un breve sentiero 
digradante ed interno, si arriva su di una splendida spiaggia di sabbia fine e dorata. All’interno di un parco di 4 ettari, l’hotel dispone di 17 palazzine (da 1 o 
2 piani), immerse nel verde di una lussureggiante vegetazione per un totale di 202 camere, 2 junior suites e 6 suites. Nel corpo centrale troverete: la 
reception e la grande ed elegante hall, il ristorante, l’ufficio escursioni, l’american bar, la zona tv. All’esterno: la terrazza solarium, il bazar, la grande piscina 
con idromassaggio e la piscina per bambini, l’elegante gazebo con vista sul mare disponibile per cene di gala e ricevimenti (può accogliere fino a 300 
persone). La spiaggia privata, con accesso diretto dall’hotel, è attrezzata dal 01/06 AL 15/09, con sdraio ed ombrelloni. Wi-fi disponibile in tutto l’hotel 
(incluso nella tessera club). Cassette di sicurezza disponibili alla reception. Vasto parcheggio riservato ai clienti. Per le attività sportive: l’hotel dispone di 3 
campi da tennis  (illuminazione a pagamento) , 1 campo polivalente (volley/calcetto), 1 muro di allenamento, un’area minigolf, 2 campi da bocce, ping-
pong, un’area per il tiro con l’arco. A pagamento e presso società esterne, sono disponibili immersioni subacquee, noleggio di canoe, pedalò, biciclette ed 
autovetture. Dal 14 giugno al 15 settembre il miniclub per i piccoli ospiti da 4 a 11 anni.  
 
Ristorazione: la prima colazione è servita a buffet continentale, così come ricco e vario buffet, con una grande scelta di specialità, caratterizza il pranzo e 
la cena (antipasti, primi piatti, secondi di pesce e carne, ecc.), vino locale in caraffa ed acqua demineralizzata inclusi ai pasti. Celiachia: L’hotel non è 
specializzato nel predisporre di appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di 
contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una 
grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in 
base alla gravità della celiachia sofferta, si invitano  i clienti a segnalarlo in fase di prenotazione.  
 
All Inclusive: (la formula deve essere acquistata da tutti i componenti della camera) ed include, oltre alla pensione completa: soft drinks, caffe’, the, succhi 
di frutta, bevande calde, consumazioni alcoliche e cocktail, come da lista all inclusive disponibile presso il bar principale (al bicchiere), oltre all’utilizzo di un 
telo mare a persona con cambio settimanale (ulteriori lavaggi sono a pagamento);  
 
Camere: Tutte le camere dispongono di aria condizionata, telefono con linea diretta verso l’esterno, televisione con ricezione di programmi via satellite, 
frigo-bar e servizi privati con cabina doccia ed asciugacapelli. Alcune camere (con supplemento) dispongono di balcone o terrazzino e/o fronte mare. 
Inoltre il complesso dispone di 6 eleganti suites complete di soggiorno, camera da letto e servizi privati con cabina doccia, vasca da bagno con 
idromassaggio e asciugacapelli. L’equipe di animazione bilingue (italiano/francese) presente dal 17/05 al 27/09, vi accoglierà al vostro arrivo in hotel e vi 
farà scoprire le attività:giochi, tornei e spettacoli a tema. In una scenografia unica fra cascate d’acqua, profumi intensi, luci, colori, candele, il nuovissimo 
spazio wellness “Florio BeautyHouse” è pronto ad accogliervi per una vacanza all’insegna del benessere e del relax. Dotato delle attrezzature più 
all’avanguardia, il centro dispone di sauna, bagno turco, docce emozionali, mini piscina jacuzzi, vasca nuvola per trattamenti alle alghe, al fieno, all’uva, ai 
Sali del Mar Morto, al cioccolato, vasca privata di coppia, cabina massaggio di coppia, cabine massaggi e zona relax. ANIMALI:  non ammessi; 
SOGGIORNI :Da Venerdì ore 17:00 a Venerdì ore 10:00, possibilità di soggiorni liberi (minimo 2 notti con supplemento 20%) fino al 13/07 e dal 24/08. 
 

 
 

 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE  

SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA 
SUPPLEMENTARE 

RID. LETTO AGGIUNTO 

PERIODO NOTTI NETTO LISTINO 3° LETTO  
3/8 ANNI 

3° LETTO  
8/12 ANNI 

4° LETTO  
3/12 ANNI (**) 

3°/4° LETTO  
DAI 12 ANNI (**) 

17/05-24/05 7 370 420 GRATIS GRATIS 50% 25% 

24/05-31/05 7 370 420 GRATIS GRATIS 50% 25% 

31/05-07/06 7 393 595 GRATIS GRATIS 50% 25% 

07/06-14/06 7 501 595 GRATIS GRATIS 50% 25% 

14/06-21/06 7 563 665 GRATIS GRATIS 50% 25% 

21/06-28/06 7 586 665 GRATIS GRATIS 50% 25% 

28/06-05/07 7 616 700 GRATIS GRATIS 50% 25% 

05/07-12/07 7 616 700 GRATIS GRATIS 50% 25% 

12/07-19/07 7 616 700 GRATIS GRATIS 50% 25% 

19/07-26/07 7 616 700 GRATIS GRATIS 50% 25% 

26/07-02/08 7 616 700 GRATIS GRATIS 50% 25% 

02/08-09/08 7 693 840 GRATIS 50% 50% 25% 

09/08-16/08 7 886 980 GRATIS 50% 50% 25% 

16/08-23/08 7 847 945 GRATIS 50% 50% 25% 

23/08-30/08 7 616 665 GRATIS GRATIS 50% 25% 

30/08-06/09 7 539 630 GRATIS GRATIS 50% 25% 

06/09-13/09 7 539 630 GRATIS GRATIS 50% 25% 

13/09-20/09 7 462 525 GRATIS GRATIS 50% 25% 

20/09-27/09 7 370 420 GRATIS GRATIS 50% 25% 
 

PRENOTA PRIMA: PER TUTTE LE PRENOTAZIONE CONFERMATE ENTRO IL 15/03/19 TESSERA CLUB INCLUSA  
 (**) QUADRUPLA CON LETTO A CASTELLO (MAX FINO A 16 ANNI NON COMPIUTI). 
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS, PASTI AL CONSUMO;  CULLA: SE RICHIESTA EURO 10 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO;SUPPLEMENTO  
SINGOLA:EURO 140 A SETTIMANA DAL 17/05 AL 12/07 E DAL 30/08 AL 27/09;EURO 280 A SETTIMANA DAL 12/07 AL 30/08 RIDUZIONE 3°/4° 
LETTO IN CAMERE COMUNICANTI: 10%;  
SUPPLEMENTO CAMERA FRONTE MARE (SENZA BALCONE O TERRAZZO):  EURO 15 A NOTTE A CAMERA;SUPPLEMENTO CAMERA CON 
BALCONCINO O TERRAZZINO (NON FRONTE MARE): EURO 15 A NOTTE A CAMERA;SUPPLEMENTO CAMERA FRONTE MARE CON 
BALCONCINO O TERRAZZINO: EURO 30 A NOTTE A CAMERA;SUPPLEMENTO ALL INCLUSIVE: EURO 12 AL GIORNO A PERSONA (LA 
FORMULA DEVE ESSERE ACQUISTATA DA TUTTI I COMPONENTI DELLA CAMERA ED E’ FACOLTATIVA); NOLEGGIO TELO MARE: EURO 5 
A TELO A SETTIMANA PRENOTABILE IN HOTEL (ULTERIORI LAVAGGI SONO A PAGAMENTO);TESSERA CLUB: SETTIMANALE 
OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO DAL 31/05 AL 27/09 DAI 3 ANNI IN POI EURO 5 AL GIORNO, PER PERSONA. 
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HIMERA BEACH CLUB****CAMPOFELICE DI ROCCELLA  - CEFALU’ 

POSIZIONE: Situato sulla costa nord dell’isola, vicinissimo a Cefalù ed a circa 30 minuti d’auto da Palermo. Sarà totalmente rinnovato per l’apertura 2019, che gli 
conferirà un look più moderno ed elegante. Si trova a circa 55 km da Palermo ed a soli 16 km da Cefalù, rinomata località sulla costa nord dell’isola, celebre per la 
bella cattedrale normanna, uno dei gioielli artistici più preziosi dell’isola. 
COME ARRIVARE: Da Palermo: percorrendo l’ autostrada A20 Palermo-Messina, uscita Campofelice di Roccella.  
DESCRIZIONE E SERVIZI: Costruito nel tipico stile mediterraneo, è distribuito su tre piani a pochi metri dal mare che lambisce la rigogliosa vegetazione 
mediterranea. Camere: Le 148 camere totalmente rinnovate, dispongono di servizi privati con doccia ed asciugacapelli, aria condizionata, telefono, mini-frigo, TV e 
Wi- Fi. Servizi: Il club dispone di sala lettura, sala TV, bar, boutique-bazar, anfiteatro esterno, animazione musicale, discoteca, terrazza panoramica, noleggio teli da 
spiaggia, area giochi per bambini, ufficio escursioni, noleggio auto, fotografo, Wi-Fi nei pressi dell’ufficio ricevimento ed aree comuni, navetta pubblica per Cefalù. 
RISTORAZIONE: Un’ampia sala climatizzata e una terrazza esterna con vista giardino, sono le location dove vengono serviti a buffet i pasti, con proposte culinarie 
sempre diverse. Vino, birra ed acqua in caraffa a volontà. Ogni sera è proposto un diverso tema gastronomico che spazia dalla serata marinara, con tante pietanze a 
base di pesce e grigliate, a quella siciliana che offre il meglio della cucina isolana, dalla serata barbecue all’elegante serata d’arrivederci. In estate durante le ore più 
calde della giornata saranno serviti in piscina e in spiaggia sfiziosi snack a base di frutta fresca, mentre a mezzanotte, nei pressi del bar e della piscina, si potranno 
gustare le sorprese gastronomiche dello chef. Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi 
serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa 
presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine, oltre ad alcuni 
prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, si invitano  i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in 
struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti 
specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei pasti. 
 

FORMULA ALL INCLUSIVE:  OPEN BAR 10H00 – 24H00 (FACOLTATIVA DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE) 
La consumazione è personale e non e’ consentito offrire gratuitamente una consumazione ad altre persone. Se richiesta, la formula deve essere acquistata in 
Agenzia contestualmente alla prenotazione da tutti gli occupanti della camera. 

FORMULA PLUS: Adulti euro 83 a settimana, bambini 2/12 anni euro 40: BEVANDE CALDE: Caffé - Caffé decaffeinato - Caffé shakerato - Caffé americano 
- Caffé-latte - Caffé d’orzo - Tè - Cappuccino - Camomilla  - Tisane - Infusi - Cioccolata calda - Latte caldo; DRINKS: Acqua minerale naturale e gassata in 
bicchiere - Coca Cola alla spina cl. 20 - Sprite alla spina cl. 20 - Acqua Tonica alla spina cl. 20 - Birra alla spina  cl. 20/40 – Panaché; SUCCHI DI FRUTTA – 
SCIROPPI: Succo d’ananas - Succo d’arancia - Succo di pompelmo - Sciroppo d’ananas -  Sciroppo di granatina - Sciroppo di kiwi - Sciroppo di fragole - Latte di 
mandorla - Sciroppo di menta - Orzata - Sciroppo tropical blue - Sciroppo di pesca - Sciroppo d’amarena; APERITIVI NAZIONALI: Aperol - Aperol Soda - Bitter 
Campari - Sanbitter bianco e rosso - Crodino - Campari Soda - Martini rosso - Martini bianco - Martini Dry - Vino “Aeroviaggi Club” bianco e rosso - Marsala 
all’uovo  - Marsala alla mandorla - Marsala secco - Ricard - Pastis – Pernod; DIGESTIVI NAZIONALI – LIQUORI: Amaro Averna -  Branca Menta -  Amaro 
Ramazzotti - Crema di menta Sacco - Mandarinetto - Sambuca – Limoncello; COCKTAILS: Cocktail Aeroviaggi - Dry Martini - Florida - Flowers -  Free Time - 

French Connection - Garibaldi - Frozen Daiquiri - Love Story - Manhattan - Parson Special - Puccini - Summer Dream - To Remember; SPUMANTE: Pinot . 

FORMULA LIGHT: Adulti e  bambini 2/12 anni euro 60 a settimana: BEVANDE CALDE: Caffé - Caffé decaffeinato - Caffélatte - Té - Cappuccino - 
Camomilla  - Tisane – Infusi; DRINKS: Acqua minerale naturale e gassata in bicchiere - Coca Cola alla spina cl. 20 - Sprite pression cl. 20; SUCCHI DI FRUTTA 
– SCIROPPI: Succo d’ananas - Succo d’arancia - Succo di pompelmo - Sciroppo d’ananas - Sciroppo di menta - Orzata - Sciroppo tropical blue - Sciroppo di 
pesca - Sciroppo d’amarena.  

 
La spiaggia: Il club si affaccia su un lungo arenile di sabbia e ciottoli levigati dal mare. Un’area privata attrezzata con servizio di sorveglianza, ombrelloni e lettini è a 
disposizione degli ospiti che la possono raggiungere a piedi in pochissimi minuti attraversando il giardino all’ombra delle alte palme. Attività sportive e ricreative: 
Poco distante dal mare la bella piscina con area riservata ai bambini, è attrezzata con ombrelloni e lettini. Gli ospiti potranno dedicarsi a diverse attività: dalle bocce al 
ping pong, dal tennis alla pallavolo o al calcetto, dalla canoa al wind surf o alla vela. Per i neofiti o i meno esperti, corsi collettivi di tennis, vela e wind surf. Le attività 
nautiche sono previste da maggio a settembre e sono vincolate alle condizioni atmosferiche. Le attività sportive e l’utilizzo delle attrezzature sono assolutamente 
gratuiti e disponibili tutti i giorni tranne il venerdì. Animazione: Nel corso della giornata, la nostra equipe propone diverse attività. Quotidianamente (ad esclusione del 
venerdì) vengono infatti organizzati corsi collettivi di varie discipline sportive, le lezioni di ballo latino-americano, i tornei di carte e bocce, i giochi aperitivo in piscina, 
le olimpiadi. Le serate infine saranno rallegrate da divertenti spettacoli presso l’anfiteatro esterno (tutte le sere ad accezione del venerdì) o presso la sala spettacoli e 
con gli immancabili balli di gruppo. Bambini: Per i vostri bambini, l’Himera Beach Club mette a disposizione Mini Club (bambini da 4 a 12 anni non compiuti) e Junior 
Club (ragazzi da 12 a 17 anni non compiuti) disponibili durante il periodo delle vacanze scolastiche, tutti i giorni gratuitamente dalle 9.00 alle 18.00 (ad esclusione del 
venerdì). Sono previste varie attività sportive, corsi e tornei, giochi e spettacoli serali all’anfiteatro sempre seguiti dalla nostra esperta equipe. Anche durante il 
pranzo, i bambini potranno stare insieme in un’area del ristorante a loro riservata con un menu adatto alle loro esigenze.  
 ANIMALI: non ammessi. - SOGGIORNI: dal Venerdì (consegna camere ore 17:00) al Venerdì (rilascio camere ore 10:00).  

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE – TESSERA CLUB INCLUSA 

SOLO SOGGIORNO O SETTIMANA SUPPLEMENTARE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

PERIODO NOTTI 
PENSIONE COMPLETA 3° LETTO 

2/12 ANNI 
4° LETTO 
2/12 ANNI 

3°/4° LETTO 
DAI 12 ANNI NETTO LISTINO 

24/05 – 31/05 7 409 590 GRATIS 50% 25% 

31/05 – 07/06 7 409 590 GRATIS 50% 25% 

07/06 – 14/06 7 409 590 GRATIS 50% 25% 

14/06 – 21/06 7 455 590 GRATIS 50% 25% 

21/06 – 28/06 7 493 590 GRATIS 50% 25% 

28/06 – 05/07 7 555 777 GRATIS 50% 25% 

05/07 – 12/07 7 616 777 GRATIS 50% 25% 

12/07 – 19/07 7 616 777 GRATIS 50% 25% 

19/07 – 26/07 7 655 777 GRATIS 50% 25% 

26/07 – 02/08 7 655 1105 GRATIS 50% 25% 

02/08 – 09/08 7 763 1105 GRATIS 50% 25% 

09/08 – 16/08 7 940 1105 GRATIS 50% 25% 

16/08 – 23/08 7 940 1105 GRATIS 50% 25% 

23/08 – 30/08 7 763 1105 GRATIS 50% 25% 

30/08 – 06/09 7 555 650 GRATIS 50% 25% 

06/09 – 13/09  7 493 650 GRATIS 50% 25% 

13/09 – 20/09 7 439 650 GRATIS 50% 25% 

20/09 – 27/09 7 409 650 GRATIS 50% 25% 

27/09 – 04/10 7 409 650 GRATIS 50% 25% 
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS, PASTI DA REGOLARE IN LOCO, EVENTUALE CULLA DA SEGNALARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE; SUPPL. SINGOLA: 
DAL 24/05 AL 28/06 EURO 265 A SETTIMANA; DAL 28/06 AL 26/07 EURO 293 A SETTIMANA; DAL 26/07 AL 30/08 EURO 373 A SETTIMANA; DAL 30/08 AL 
04/10 EURO 266 A SETTIMANA; SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 2/12 ANNI: PAGANO UNA QUOTA INTERA ED UNA SCONTATA DEL 50% IN SOLO 
SOGGIORNO; PAGANO UNA QUOTA INTERA ED UNA SCONTATA DEL 20% IN NAVE GRATIS;  FORMULA ALL INCLUSIVE PLUS (FACOLTATIVA): 
ADULTI EURO 83 A SETTIMANA, BAMBINI 2/12 ANNI EURO 40, DA RICHIEDERE E PAGARE IN AGENZIA ALL’ ATTO DELLA PRENOTAZIONE;  

TESSERA CLUB: INCLUSA; SPECIALE SISTEMAZIONE QUINTUPLA: 5 PERSONE SENZA LIMITE DI ETA’ SISTEMATE IN 2 CAMERE ATTIGUE O 
COMUNICANTI FINO AD ESAURIMENTO, PAGANO 4 QUOTE 
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HOTEL & RESORT TORRE NORMANNA**** ALTAVILLA MILICIA 

 

POSIZIONE: A metà tra Palermo e Cefalù (a 20 km da Palermo, sulla strada per Messina), l’hotel 4 stelle e villaggio turistico Torre 

Normanna è il perfetto compromesso per poter visitare le due città più importanti della costa settentrionale della Sicilia e allo stesso tempo 
godersi il relax di una vacanza in riva al mare. 
DESCRIZIONI E SERVIZI: Un complesso che lascia senza fiato tutti gli ospiti, dotato di una spiaggia privata con piccole baie naturali, 

raggiungibile da due ascensori scavati nella roccia, il Villaggio Vacanze Torre Normanna offre camere essenziali ed eleganti vista mare, 
due grandi piscine a sfioro adatte ad adulti e bambini, in una cornice con prato all’inglese e vista mare, e un campo da minigolf a 18 
buche, campi da calcetto, tennis, pallavolo, tiro con l’arco, palestra, e base nautica.  
Ogni anno, un gruppo di ragazzi con esperienza nell’intrattenimento internazionale, organizza attività straordinaria per rendere 
l’esperienza estremamente divertente. 
RISTORAZIONE: Una ricca scelta di pietanze fresche e preparate con cura dalla colazione alla cena. Il servizio a buffet lascia spazio sia 

a prodotti caldi sia a pietanze fresche che meglio si adattano a temperature estive. La varietà di pietanze, ogni anno rinnovate, incontra i 
gusti e le abitudini alimentari di Ospiti provenienti da ogni parte del mondo. I pasti principali, pranzo e cena sono sempre a buffet, con una 
vasta scelta di antipasti primi piatti e secondi di pesce e carne, spesso con grigliate all’aperto e la possibilità di scegliere ciò che si vuole 
cucinare. 
Tutto lo spazio intorno, coperto da vele a riparo dal sole, è destinato agli Ospiti ed al buffet delle portate fredde. I vini locali, rossi e bianchi 
e le acque minerali sono  incluse durante i pasti. Gli ospiti avranno sempre i posti riservati, in tavoli  da 8 posti insieme  ad altri ospiti della 
struttura per agevolare la socialità. Bar Villaggio, gelati, animazione, sport, spettacoli, cocktail e tramonti in riva al mare. Vicino 
all’anfiteatro e alle piscine il bar “Al Carrubo” è il centro nevralgico della struttura. Bar Hotel, adiacente alla Hall dell’hotel, a pochi passi dal 
ristorante principale, il bar “Al Patio” è il posto ideale dove gustare in relax un drink o vini e liquori da meditazione.  
 
Check-in ore 15:00. Check-out ore 10:00 
 

SISTEMAZIONE IN CAMERA HOTEL 
PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE 

PERIODO NOTTI NETTO LISTINO 
3°/4° LETTO 4/13 

ANNI 
3°/4°LETTO DAI 13 

ANNI 

A 
19/04 - 30/05 
20/09 - 19/10 

7 631 686 50% 15% 

B 
31/05 - 27/06 
30/08 - 19/09 

7 695 756 50% 15% 

C 
28/06 - 01/08 
23/08 - 29/08 

7 760 826 50% 15% 

D 02/08 - 22/08 7 1011 1099 50% 15% 

 

SISTEMAZIONE IN CAMERA VILLAGGIO 
PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE 

PERIODO NOTTI NETTO LISTINO 
3°/4° LETTO 4/13 

ANNI 
3°/4°LETTO DAI 13 

ANNI 

A 
19/04 - 30/05 
20/09 - 19/10 

7 567 616 50% 15% 

B 
31/05 - 27/06 
30/08 - 19/09 

7 625 679 50% 15% 

C 
28/06 - 01/08 
23/08 - 29/08 

7 683 742 50% 15% 

D 02/08 - 22/08 7 902 980 50% 15% 

TESSERA CLUB INCLUSA (DA DIRITTO ALL’USO DEI CAMPI SPORTIVI E DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE E LUDICHE, AI SERVIZI SPIAGGIA E 
PISCINA, ALLA PARTECIPAZIONE A TORNEI E LEZIONI COLLETTIVE AI SERVIZI DEL MINICLUB) 
SUPPLEMENTI : 
CAMERA DUS: € 20,00 PER CAMERA AL GIORNO 
SUPPLEMENTO MENU À LA CARTE:  € 12,00 PER PERSONA A PASTO (SERVITO CON SCELTA DAL MENU DEL GIORNO, 3 PORTATE E DESSERT, 
BEVANDE ESCLUSE. TAVOLO RISERVATO) 
PASTO EXTRA: € 25,00 PER PERSONA A PASTO (SERVIZIO PASTO AL BUFFET, BEVANDE INCLUSE); €  35,00 PER PERSONA A PASTO (SERVIZIO 
PASTO MENU À LA CARTE) 
SUPPLEMENTO SOFT ALL INCLUSIVE: € 12,00 PER PERSONA AL GIORNO (SOGGIORNO MINIMO 5 NOTTI) BAR: CAFFETTERIA ESPRESSA (CAFFÈ 
ESPRESSO, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO), BIBITE IN BICCHIERI 20 CL. A SCELTA TRA ACQUA, THE FREDDO, COLA E ARANCIATA, SUCCHI DI 
FRUTTA, BIRRA. LE CONSUMAZIONI SONO PERSONALI E ILLIMITATE, FRUIBILI FINO ALLE ORE 11 DEL GIORNO DI PARTENZA, SERVITE AL BANCO 
BAR, AL BICCHIERE, E NON SONO UTILIZZABILI PER OFFRIRE CONSUMAZIONI GRATUITE. PER USUFRUIRE DELLE CONSUMAZIONI COMPRESE IN 
QUESTA FORMULA È OBBLIGATORIO INDOSSARE IL BRACCIALETTO SPECIFICO. TUTTI GLI OCCUPANTI DELLA CAMERA DEVONO ADERIRE ALLA 
PROMOZIONE) 
SUPPLEMENTO VISTA MARE: € 20,00 PER CAMERA AL GIORNO 
SUPPLEMENTO CULLA: € 10,00 AL GIORNO 
CHECK-IN ANTICIPATO: € 30,00 PER CAMERA (CAMERA E SERVIZI A DISPOSIZIONE DALLE ORE 10,00) 
CHECK-OUT POSTICIPATO: € 50,00 PER CAMERA (CAMERA E SERVIZI A DISPOSIZIONE FINO ALLE ORE 19,00) 
SUPPLEMENTO ANIMALI: € 30,00 PER ANIMALE PER INTERO SOGGIORNO .AMMESSI SOLO AL VILLAGGIO DI PICCOLA TAGLIA E SU SEGNALAZIONE 
ALLA PRENOTAZIONE 
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HOTEL SANTA LUCIA LE SABBIE D’ORO**** CEFALU’ 

 

POSIZIONE: Situato sul promontorio a cui deve il suo nome, l’Hotel Santa Lucia Le Sabbie d’Oro si affaccia sul golfo di Cefalù, città 

universalmente conosciuta come la “Perla del Tirreno”, L’albergo costituito da tre edifici multipiano collegati tra di loro, tutti dotati di 
ascensori ed ampie terrazze che invitano ad ammirare il meraviglioso panorama costiero, l’antico borgo medievale sospeso nel mare 
azzurro, sul quale domina la cattedrale arabo-normanna di Ruggero II.  
 
DESCRIZIONE E SERVIZI: L’hotel è comodamente collegato al centro storico attraverso la Strada Statale 113, la circonvallazione 

collinare ed il lungomare cittadino a cui si accede da una apposita scalinata, inoltre per coloro che fossero privi di automezzi propri è 
possibile fruire della fermata bus urbano posta dinanzi la reception, del servizio di radio-taxi o del noleggio di auto, moto e bike. 
Spiaggia attrezzata per elioterapia, dalla sabbia finissima e dorata, nella quale è possibile prendere un bagno  salutare nel le acque 
cristalline ammirando le caratteristiche scogliere e la rigogliosa vegetazione mediterranea, in alternativa una ampia piscina per adulti e 
bambini ideale per il nuoto, l’acqua gym e giochi vari ideati da una valente equipe di animazione. In serata gli ospiti verranno allietati dalle 
suadenti melodie del piano-bar, dagli spettacoli di cabaret e musical allestiti nel teatro per concludere con balli individuali e di gruppo 
nell’area disco.  
Nel periodo dal 1 giugno al 31 agosto,l’animazione con formula club, interamente gratuita, renderà più allegre le giornate degli ospiti con 
un intenso programma settimanale di giochi e spettacoli che iniziano la mattina e si concludono in tarda serata. 
Per i bambini sopra i 4 anni è previsto anche il mini club che farà la gioia dei piccoli, intrattenuti da esperti animatori, ed anche dei genitori 
a cui sono così concesse alcune ore di assoluto relax. 
 
CAMERE: Tutte le 256 camere, per la maggiorn parte con vista mare dispongono di mobilia dal design accattivante e di moderni servizi 

sanitari (bagno o doccia), che di TVsatellitare, telefono, frigo-bar, aria condizionata free dal 15/6 al 15/9, riscaldamento autonomo, phon, 
cassaforte(free of charge, noleggio culla (extra charge). Sono disponibili 3 camere Superior, con vista mare, dotate di salottino per ospiti e 
vasca per idromassaggio, per tutti coloro che volessero concerdersi un piccolo lusso, nella rilassante vacanza.  
 
RISTORAZIONE:  L’hotel dispone di una grande sala ristorante riservata agli ospiti, dove viene effettuata la colazione, il pranzo e la cena 

con servizio a buffet con varietà di pietanze mantenendo la tradizionale cucina italiana e internazionale, durante la settimana sono 
previste due serate, una tipicamente siciliana e l’altra con musica live. 
Parte integrante dell’albergo è il raffinato bar “Santa Lucia”, fruibile anche da clientela esterna, che offre la possibilità di degustare l’ottima 
pasticceria siciliana, la gustosa gelateria e rosticceria, accompagnate con caffetteria, drinks e cocktails, il tutto stando comodamente 
seduti nell’attigua saletta in stile liberty o nelle varie terrazze prospicienti. Per gli ospiti dell’albergo è riservato. 
 

CHECK-IN ORE  DALLE 16:00 CHECK-OUT ORE 10:00 

 
 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE 

 
PERIODI 

TARIFFE SETTIMANALI PER PERSONA 
RIDUZIONI LETTO 

AGGIUNTO 

CAMERA DOPPIA CAMERA SINGOLA 
3°/4° 

LETTO 
2/12 ANNI 

3°/4° LETTO 
DAI 12 ANNI 

NETTO LISTINO NETTO LISTINO 15% 25% 

A 
01/02 - 18/05 
22/09 - 31/10 

515 560 612 665 15% 25% 

B 
19/05 - 08/06 
15/09 - 21/09 

547 595 644 700 15% 25% 

C 
08/09 - 14/09 
09/06 - 29/06 

580 630 676 735 15% 25% 

D 
30/06 - 03/08 
25/08 - 07/09 

644 700 740 805 15% 25% 

E 04/08 - 24/08 869 945 966 1050 15% 25% 
 
SUPPLEMENTO 
SOGGIORNO INFERIORE A 7 NOTTI  € 6,00  PER PERSONA AL GIORNO. 
 
OFFERTE SPECIALI (VALIDE IN BASSA E MEDIA STAGIONE): 
PIANO FAMIGLIA   - 2 ADULTI + 2 BAMBINI =  3 ADULTI 
SPECIALE SPOSI  - SCONTO 10% 
SPECIALE TERZA ETÀ  - SCONTO 10% 
 
LA FORMULA CLUB INCLUDE:  
UNA SERATA SICILIANA PER SETTIMANA, 
UNA CENA DI GALA  PER SETTIMANA, 
ANIMAZIONE DIURNA E NOTTURNA CON SPETTACOLI, GIOCHI, TORNEI USO DELLE ATTREZZATURE DELLA PISCINA E DELLA SPIAGGIA; 
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POLLINA RESORT**** POLLINA – CEFALU’  
POSIZIONE: Sulla costa Nord orientale dell’isola, interamente rinnovato nel 2017, immerso in uno splendido giardino, è situato su un promontorio che domina il mare 
e la meravigliosa lunga spiaggia con una vista spettacolare sul mar Tirreno e sulle isole Eolie, a soli 13 km da Cefalù e ad 1 km dal centro abitato della contrada.  
COME ARRIVARE: in Aereo: aeroporto internazionale di Palermo 115 km; in Nave: porto di Palermo a circa 100 km. .  
DESCRIZIONE E SERVIZI: Camere: Ristrutturato e rinnovato totalmente, dispone di 345 camere luminose, dal design moderno ed elegante, alcune delle quali 
offrono anche la vista mare. Si suddividono in Bungalow: con patio e/o spazio verde adiacente, camere matrimoniali ed a due letti con divano letto e camere con 4 
letti (camere quintuple non disponibili), scrittoio, TV schermo piatto con canali satellitari, mini-frigo, cassetta di sicurezza, aria condizionata, servizi privati con angolo 
doccia, lavabo, bidet, asciugacapelli, prodotti di cortesia. Corpo Centrale: due costruzioni a due piani (piano terra e 1° piano), camere matrimoniali ed a due letti con 
divano letto e camere con 4 letti (camere quintuple non disponibili), scrittoio, TV schermo piatto con canali satellitari, mini-frigo, cassetta di sicurezza, aria 
condizionata, servizi privati con angolo doccia, lavabo, bidet, asciugacapelli, prodotti di cortesia. All’ interno del resort sono presenti alcune camere adibite per 
diversamente abili. Servizi: Tra i principali servizi offerti dal Pollina Resort: boutique-bazar, 2 bar di cui uno in spiaggia, ristorante panoramico, animazione musicale, 
terrazze, discoteca, noleggio teli da spiaggia, teatro esterno, sala polivalente, Wi.Fi (hall, camere e principali aree comuni), autonoleggio, ufficio escursioni, fotografo. 
Una navetta a pagamento collega il villaggio a Cefalù. Una bella e lunga spiaggia di sabbia e ciottoli si trova ai piedi del promontorio, ed è accessibile grazie agli 
ascensori ricavati nella roccia. L’area privata, molto ampia, è attrezzata con lettini ed ombrelloni, base nautica e chiosco-bar. La ristorazione: In un bellissimo 
ristorante panoramico vengono servite le prime colazioni ed i buffet di pranzo e cena (mezza pensione non praticata), vino, birra alla spina ed acqua in caraffa a 
volontà ai pasti. Una serie di eventi gastronomici serali sono previsti durante la settimana e spaziano dalla serata tipica siciliana alla gustosa serata marinara con 
tante pietanze a base di pesce, dalla serata barbecue alla pizza e spaghetti party, o all’elegante serata d’arrivederci. In tarda serata poi, al bar o in discoteca, i nostri 
chef proporranno interessanti stuzzichini di mezzanotte, mentre in estate nelle ore più calde, rinfrescanti bevande saranno offerte in piscina dai nostri animatori. 
Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale 
assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una 
grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla 
gravità della celiachia sofferta, Si invitano  i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare 
un menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) 
sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei pasti. Tassa di Soggiorno: 1.50€ per Pax al giorno (0/12 anni Free) 

FORMULA ALL INCLUSIVE:  
OPEN BAR 10H00 – 24H00 (FACOLTATIVA DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE) 

La consumazione è personale e non e’ consentito offrire gratuitamente una consumazione ad altre persone. Se richiesta, la formula deve essere acquistata in Agenzia 
contestualmente alla prenotazione da tutti gli occupanti della camera. 

FORMULA PLUS: Adulti euro 83 a settimana, bambini 2/12 anni euro 40 
BEVANDE CALDE: Caffé - Caffé decaffeinato - Caffé shakerato - Caffé americano - Caffé-latte - Caffé d’orzo - Tè - Cappuccino - Camomilla  - Tisane - Infusi - 
Cioccolata calda - Latte caldo; DRINKS: Acqua minerale naturale e gassata in bicchiere - Coca Cola alla spina cl. 20 - Sprite alla spina cl. 20 - Acqua Tonica alla spina 
cl. 20 - Birra alla spina  cl. 20/40 – Panaché; SUCCHI DI FRUTTA – SCIROPPI: Succo d’ananas - Succo d’arancia - Succo di pompelmo - Sciroppo d’ananas -  
Sciroppo di granatina - Sciroppo di kiwi - Sciroppo di fragole - Latte di mandorla - Sciroppo di menta - Orzata - Sciroppo tropical blue - Sciroppo di pesca - Sciroppo 
d’amarena; APERITIVI NAZIONALI: Aperol - Aperol Soda - Bitter Campari - Sanbitter bianco e rosso - Crodino - Campari Soda - Marti-ni rosso - Martini bianco - 
Martini Dry - Vino “Aeroviaggi Club” bianco e rosso - Marsala all’uovo  - Marsala alla mandorla - Marsala secco - Ricard - Pastis – Pernod; DIGESTIVI NAZIONALI – 
LIQUORI: Amaro Averna -  Branca Menta -  Amaro Ramazzotti - Crema di menta Sacco - Mandarinetto - Sambuca – Limoncello; COCKTAILS: Cocktail Aeroviaggi - 
Dry Martini - Florida - Flowers -  Free Time - French Connection - Garibaldi - Frozen Daiquiri - Love Story - Manhattan - Parson Special - Puccini - Summer Dream - To 
Remember; SPUMANTE: Pinot . 

FORMULA LIGHT: Adulti euro 60 a settimana, bambini 2/12 anni euro 60 
BEVANDE CALDE: Caffé - Caffé decaffeinato - Caffélatte - Té - Cappuccino - Camomilla  - Tisane – Infusi; DRINKS: Acqua minerale naturale e gassata in bicchiere - 
Coca Cola alla spina cl. 20 - Sprite pression cl. 20; SUCCHI DI FRUTTA – SCIROPPI: Succo d’ananas - Succo d’arancia - Succo di pompelmo - Sciroppo d’ananas - 
Sciroppo di menta - Orzata - Sciroppo tropical blue - Sciroppo di pesca - Sciroppo d’amarena. 

Attività sportive e ricreative Una bella e grande piscina è a disposizione degli ospiti durante i mesi estivi, con area riservata ai bambini. Il Pollina Resort è dotato di 
un’ottima attrezzatura per assicurare un gran numero di attività sportive: vela, wind-surf e canoa disponibili fino a settembre, sono vincolate alle condizioni meteo, 
diversi campi da tennis, volley, calcetto, ping-pong e ginnastica. Ogni giorno, ad eccezione del venerdì, il nostro staff proporrà corsi sportivi collettivi, tornei, olimpiadi 
con premiazioni serali. L’uso delle attrezzature sportive è gratuito anche al di fuori dei corsi. Le attività sono disponibili tutti i giorni eccetto il venerdì. Animazione : 
Stimolati ed assistiti dai nostri animatori, parteciperete a tante attività, dalla ginnastica al mattino ai tornei sportivi ed ai giochi aperitivo in piscina. Presso il teatro 
esterno o alla sala polivalente invece, si assisterà ad un ricco programma di spettacoli di varietà, di cabaret, di ballo, e poi gli irriducibili potranno continuare in 
discoteca (attività disponibili tutti i giorni eccetto il venerdì). Bambini : Una grande attenzione è rivolta ai nostri piccoli clienti. Mini Club (da 4 a 12 anni non compiuti) 
e Junior Club (da 12 a 17 anni non compiuti) sono disponibili gratuitamente durante il periodo delle vacanze scolastiche, dalle 9.00 alle 18.00 tutti i giorni eccetto il 
venerdì. Il nostro staff propone tante attività sportive e ricreative, corsi sportivi collettivi, giochi, filmati e spettacoli serali durante i quali i vostri bambini e ragazzi 
saranno i veri protagonisti. La spiaggia: Una bella e lunga spiaggia di sabbia e ciottoli, con entrata in acqua non digradante, si trova ai piedi del promontorio (100 mt. 
dai servizi principali), ed è accessibile tramite scale o grazie agli ascensori ricavati nella roccia. L’area privata è attrezzata con lettini ed ombrelloni fino ad 
esaurimento, base nautica e bar. Animali: non ammessi; Soggiorni:  Da Venerdì ore 17:00 a Venerdì ore 10:00,  
 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE – TESSERA CLUB INCLUSA 

SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE RIDUZIONI IN LETTO AGGIUNTO 

PERIODO NOTTI NETTO LISTINO 
3° LETTO 
2/12 ANNI  

4° LETTO 
 2/12 ANNI 

3°/4° LETTO 
 DAI 12 ANNI 

31/05 - 07/06 7 439 676 GRATIS 50% 25% 

07/06 - 14/06 7 439 676 GRATIS 50% 25% 

14/06 - 21/06 7 478 676 GRATIS 50% 25% 

21/06 - 28/06 7 516 676 GRATIS 50% 25% 

28/06 - 05/07 7 593 894 GRATIS 50% 25% 

05/07 - 12/07 7 655 894 GRATIS 50% 25% 

12/07 - 19/07 7 655 894 GRATIS 50% 25% 

19/07 - 26/07 7 701 894 GRATIS 50% 25% 

26/07 - 02/08 7 701 1346 GRATIS 50% 25% 

02/08 - 09/08 7 809 1346 GRATIS 50% 25% 

09/08 - 16/08 7 986 1346 GRATIS 50% 25% 

16/08 - 23/08 7 986 1346 GRATIS 50% 25% 

23/08 - 30/08 7 809 1346 GRATIS 50% 25% 

30/08 - 06/09 7 593 752 GRATIS 50% 25% 

06/09 - 13/09 7 516 752 GRATIS 50% 25% 

13/09 - 20/09 7 478 752 GRATIS 50% 25% 

20/09 - 27/09 7 478 752 GRATIS 50% 25% 
INFANT 0/2 ANNI N.C: GRATIS PASTI DA REGOLARE IN LOCO, EVENTUALE CULLA DA SEGNALARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE;  
TESSERA CLUB: INCLUSA;  SUPPLEMENTO SINGOLA: +25% ; SPECIALE SISTEMAZIONE QUINTUPLA: 5 PERSONE SENZA LIMITE DI ETA’ 
SISTEMATE IN 2 CAMERE ATTIGUE O COMUNICANTI FINO AD ESAURIMENTO, PAGANO 4 QUOTE 
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VILLAGGIO STELLA MARINA **** SCOGLITTI (RG)  
Villaggio Stella Marina sorge alle porte di Scoglitti, nei pressi dell'antica colonia greca di Kamarina, fondata nel 589 a.C. località e frazione marina di 

Vittoria, Sicilia Sud Est, "capitale" Iblea del Liberty, del Jazz e della produzione del vino Cerasuolo.  
Scoglitti si affaccia sul Canale di Sicilia, grazie ai suoi 3.500 abitanti è tutto l’anno, con i suoi 300 giorni di sole, la meta ideale per ogni tipo di vacanza.  
La struttura dista 20 km dall'Aeroporto di Comiso e fornisce su richiesta un servizio transfert. 

Camere:L’Hotel dispone di 4 blocchi principali su 2 livelli. Blocco camere denominato Grecale in zona centrale sopra reception, ristorante e bar.  
Nel corpo Grecale sono dislocate tutte le camere “Superior”, arredate in stile moderno ed elegante con colori caldi e luminos i. Ideale per chi vuole 

soggiornare vicino a tutti i servizi principali. 
 
Blocco camere denominato Provenza, in zona centrale, posizionato dietro reception, ristorante e bar. Blocco camere denominato Scirocco posizionato in 

area esterna al corpo centrale è collegato allo stesso da un sottopassaggio. Blocco camere denominato Libeccio posizionato nella stessa area esterna di 

fronte al blocco Scirocco è collegato al corpo centrale dallo stesso sottopassaggio.  
Dislocate in tutti i 4 blocchi sono le “Family Room”: ideali per chi viaggia in famiglia e desidera privacy e relax. Composte da una camera da letto, un 

soggiorno con letto doppio con possibilità di aggiungere 5° e 6° letto, un bagno con doccia ed un angolo cottura, terrazzo o balcone.  
Tutte le camere offrono una grande vivibilità e sono dotate di: ingresso indipendente,  
climatizzazione (calda/fredda) autonoma, connessione gratuita Wi-Fi, cassaforte, TV a schermo piatto, bagno privato, doccia e phon. 

Spiaggia: La struttura dista circa 500 metri  dal mare, spiaggia  ampia di sabbia finissima particolarmente adatta per i bambini , raggiungibile con servizio 
navetta gratuito ad orari prestabiliti. Il lido privato dispone di cabine, area bar e docce. 
Ristoranti e Bar: L’hotel dispone di un ampia sala ristorante e propone ristorazione al buffet ed il trattamento Soft All inclusive ai pasti.  
Nel corso della settimana, l’Hotel dedica ai suoi ospiti una serate a tema. Disponibilità di prodotti senza glutine e prodotti base, confezionati privi di glutine 

(da segnalare alla prenotazione). Sono presenti inoltre, quattro bar, ovvero uno nella hall, uno in piscina, uno presso l’area sportiva ed uno direttamente 

sulla spiaggia. 

Animazione e divertimenti: Uno staff di animazione accompagnerà gli ospiti tutti i giorni durante la loro vacanza: suggerirà le attività da svolgere tra 
acqua gim, risveglio muscolare, aerobica, pallavolo, tennis, calcetto, tornei sedentari. Durante il pomeriggio gioco aperitivo e gioco caffè. Dopo cena la 
serata comincia con la baby dance , seguono cabaret, musical, competizioni di ballo, karaoke e per terminare con i balli di gruppo. Mini club da 3 anni, con 
personale qualificato in un’ampia area di circa 200 mq con giochi e gonfiabili, attività di svago e giochi in piscina 
Servizi: L’Hotel dispone di hall con zona bar, reception, Wi-Fi, un ascensore nel corpo centrale, due piscine, di cui una per bambini, solarium attrezzato 
con ombrelloni e sdraio, area giochi per bambini , campo di calcetto in erba sintetica, campo da tennis, campo da bocce e campo beach volley (solo 
d’estate). Parcheggio interno ed esterno non custodito. Si accettano carte di credito. A pagamento bevande e consumazioni extra. 
 
CHECK-IN ORE  DALLE 16:00 CHECK-OUT ORE 10:00 
 

TARIFFA SETTIMANALE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

PERIODO NETTO LISTINO 
3° LETTO 
3/15 ANNI 

4° LETTO 
3/15 ANNI 

3°/4° LETTO 
DAI 15 ANNI 

24/03 - 16/06 
15/09 - 29/09 

470 510 GRATIS 50% 20% 

16/06 - 14/07 
08/09 - 15/09 

506 550 GRATIS 50% 20% 

14/07 - 28/07 
01/09 - 08/09 

543 590 GRATIS 50% 20% 

28/07 - 04/08 
25/08 - 01/09 

598 650 GRATIS 50% 20% 

04/08 - 11/08 672 730 GRATIS 50% 20% 

11/08 - 25/08 791 860 GRATIS 50% 20% 

29/09 - 27/10 340 370 GRATIS 50% 20% 
TERMINI E CONDIZIONI: 
PREZZI PER PERSONA IN SOFT ALL INCLUSIVE AI PASTI, PER I SOGGIORNI SETTIMANALI (DA DOMENICA A DOMENICA) CON INIZIO DALLA 
CENA DEL GIORNO DI ARRIVO E TERMINE CON LA PRIMA COLAZIONE DEL GIORNO DI PARTENZA; 
INFANT: 0-3 ANNI N.C. (GRATIS NEL LETTO CON I GENITORI), CULLA € 10,00 A NOTTE;   
 
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO:  
CAMERA SINGOLA € 20,00 A NOTTE - ECCETTO CHE DAL 11/08 AL 01/09 SUPPLEMENTO 50% 
ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA € 10,00 A NOTTE 
EARLY CHEK-IN: € 50,00 A CAMERA (CIRCA ORE 11:00 SOGGETTO A DISPONIBILITA’ )  
LATE CHECK-OUT: €50,00 A CAMERA (CIRCA ORE 17:00 SOGGETTO A DISPONIBILITA’ ) 
PASTO EXTRA: € 25,00 CAD.  
SUPPLEMENTO SISTEMAZIONE CORPO GRECALE € 140,00  A CAMERA A SETTIMANA, SISTEMAZIONE CORPO PROVENZA € 70,00 A CAMERA 
A SETTIMANA, FAMÌLY ROOM € 100,00 A SETTIMANA - ATTIVAZIONE ANGOLO COTTURA  € 70,00 A SETTIMANA. 

TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA DAL 30/05 AL 30/09 ADULTI € 42,00 P.P. A SETTIMANA - CHD 3/12 ANNI N.C.: € 21,00 P.P. A SETTIMANA,        
COMPRENDE SERVIZIO SPIAGGIA ( 1 OMBRELLONE + 2 SDRAIO A CAMERA) (DALLA 3° FILA) + ANIMAZIONE + MINICLUB                      
SPIAGGIA: POSTI RISERVATI NELLE PRIME 2 FILE ( 1 OMBRELLONE + 2 LETTINI) € 70,00 A SETTIMANA 

OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI: 

EARLY BOOKING: - 20% ENTRO IL 31/03/19 ;  - 10% ENTRO IL  30/04/19 

MINIMUM STAY: 7 NOTTI, SU SOGGIORNI INFERIORI VERRÀ CALCOLATO IL PRORATA  + 20% 

VACANZA LUNGA : PER SOGGIORNI MINIMO 14 NOTTI SCONTO DEL 10% 

OVER 60 : SCONTO DEL 10% 
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CLUB ESSE COSTA DELLO JONIO **** MARINA DI MANDATORICCIO  

POSIZIONE: Sorge direttamente sulla spiaggia della baia di Mandatoriccio, alla quale si accede dalla splendida terrazza attrezzata. La grande spiaggia privata del 
resort dista 70 metri e dispone di ombrelloni sdraio e lettini per tutte le camere. Davanti all’hotel si trova il camminamento pedonale del lungomare di Marina di 
Mandatoriccio che consente di accedere alla vicina zona commerciale con negozi, market, dispensario farmaceutico, bar e ristoranti. 
DISTANZE: Spiaggia: attrezzata a 70 mt; Cariati a 10 km, Rossano Calabro a 33 km, Sibari a 49 km; Autostrada Salerno-Reggio Calabria (Castrovillari) a 83 km; 
Stazione FFSS Pietrapaola/Mandatoriccio a 1 km, Cariati 10 km; Stazione Autobus di linea Pietrapaola a 2 km, Cariati 10 km; Aeroporto: Crotone Sant’Anna a 83 km, 
Lamezia Terme Sant’Eufemia a 171 km. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: Sistemazione: la struttura, fronte mare, si sviluppa su 3 livelli con 138 ampie camere finemente arredate. Ogni camera è dotata di bagno 
privato con doccia, aria condizionata, TV, telefono, asciugacapelli, cassaforte e minifrigo. La maggior parte delle camere dispone di terrazzo. Si dividono in camere 
doppie, matrimoniali, triple, quadruple e quintuple con letto a castello, “Family Bicamera” da 4 e 5 posti letto costituite da due ambienti con un bagno. Le camere vista 

mare sono disponibili con supplemento. Vacanza “Esse Plus”:  formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: 

Welcome Lunch (possibilità del pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con 
possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; aperitivo di benvenuto dedicato; assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante per tutta 
la durata del soggiorno; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione in spiaggia dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del 
soggiorno con nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; sconto del 10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di libri, giornali e valori bollati); Lunch 
Around: possibilità di pranzare presso il club esse Sunbeach per visitare il sud della regione, previa prenotazione (gratuito per ospiti in pensione completa, euro 10 a 
persona per ospiti con altri trattamenti). Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà 
e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali ed internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, 
secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua 
microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali e nazionali.  Il nostro personale è formato per le diverse 
intolleranze alimentari (alimenti specifici non forniti che, se necessari, dovranno essere procurati dagli ospiti). Per i bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto 
dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono mangiare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai 
piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati senza sale dalla 
nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente 
scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). Servizi, attrezzature e sport: sale ristorante climatizzate. Hall, ricevimento 24h, music bar, piscina per adulti e 
bambini (cuffia obbligatoria), parco giochi per bambini, bazar, campo sportivo polivalente basket one to one e calcetto, beach volley e beach tennis. Negli spazi 
comuni è inoltre disponibile la connessione internet wi-fi. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della 
prenotazione). Possibilità di noleggio biciclette, auto, scooter. Programma di escursioni. Servizio di lavanderia. Spiaggia: a 70 metri, spiaggia di sabbia e ghiaia, 
attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini. Noleggio teli mare. Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Costa dello Ionio è un grande villaggio con formula club. La 
struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la piscina (cuffia obbligatoria), la spiaggia, il music bar e il teatro. Il sorriso contagioso 
dell’equipe di animazione accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e 
divertimento in un clima di allegria e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 9 giugno al 15 settembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una 
animazione soft con intrattenimento serale, tornei e fitness. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi 
per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. "Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) 

dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri  piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi  attrezzata, laboratorio-teatro 

dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e area relax per il riposino pomeridiano. "Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, 

balli, giochi  e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società.  

TESSERA CLUB “ESSE CARD”: obbligatoria dai 3 anni dal 9 giugno al 15 settembre, da pagare in loco. Include: accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla 
spiaggia privata attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini, attività del Hero Camp e Young Club, utilizzo del campo polivalente, tornei sportivi, fitness, acquagym, balli 
di gruppo, music bar, accesso al teatro per gli spettacoli serali. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della 
biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta. Animali domestici: ammessi uno per camera, di piccola taglia (max 
20 Kg), con limitazioni  nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale. Importante: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto 
di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno. ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10. INIZIO 
E FINE SOGGIORNO: dal 14/07 al 01/09 solo domenica. Negli altri periodi ingressi anche in altri giorni, a tariffa standard e su richiesta. SOGGIORNO MINIMO: 7 
notti dal 14/07 al 01/09; 4 notti negli altri periodi in tariffa standard. Soggiorni di durata inferiore su richiesta e soggetti a un supplemento del 10% sulla tariffa 
standard.    

 
 

PERIODO 

 
 

NOTTI 

PENSIONE COMPLETA  
BEVANDE INCLUSE 

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO  

NETTO LISTINO 
3° LETTO 
3/13 ANNI 

4°  LETTO  
3/13 ANNI  

5°  LETTO   
3/13 ANNI 

3°/4°/5° LETTO  
DAI 13 ANNI 

26/05 – 02/06 7 301 420 GRATIS GRATIS  50% 25% 

02/06 – 09/06 7 301 420 GRATIS GRATIS  50% 25% 

09/06 – 16/06 7 301 420 GRATIS GRATIS  50% 25% 

16/06 – 23/06  7 355 476 GRATIS GRATIS  50% 25% 

23/06 – 30/06 7 424 546 GRATIS GRATIS  50% 25% 

30/06 – 07/07 7 501 630 GRATIS GRATIS  50% 25% 

07/07 – 14/07 7 501 630 GRATIS GRATIS  50% 25% 

14/07 – 21/07 7 563 735 GRATIS 50 (*) 50% 25% 

21/07 – 28/07 7 563 735 GRATIS 50 (*) 50% 25% 

28/07 – 04/08 7 593 770 GRATIS 50 (*) 50% 25% 

04/08 – 11/08 7 747 980 GRATIS 50 (*) 50% 25% 

11/08 – 18/08 7 909 1155 GRATIS 50 (*) 50% 25% 

18/08 – 25/08 7 847 1085 GRATIS 50 (*) 50% 25% 

25/08 – 01/09 7 593 770 GRATIS 50 (*) 50% 25% 

01/09 – 08/09 7 424 546 GRATIS GRATIS  50% 25% 

08/09 – 15/09 7 301 420 GRATIS GRATIS  50% 25% 

15/09 – 22/09 7 301 420 GRATIS GRATIS  50% 25% 

22/09 – 29/09 7 301 420 GRATIS GRATIS  50% 25% 
 (*) PRENOTA PRIMA ENTRO IL 30/04:  4° LETTO A CASTELLO 3/13 ANNI GRATIS FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITA’ 

INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, 7 EURO AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. INCLUDE L’UTILIZZO DELLA CULLA (UNA A CAMERA, 
EVENTUALE SECONDA CULLA SOLO SU RICHIESTA) E L’USO DELLA BIBERONERIA (ALIMENTI DI BASE FORNITI) SENZA LIMITI DI ORARIO; 
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 7 AL GIORNO A PERSONA (RIDUZIONI DA TABELLA); DOPPIA USO SINGOLA: 25% DI SUPPLEMENTO IN TUTTI 
I PERIODI (SU RICHIESTA, SALVO DISPONIBILITÀ); SPECIALE COPPIA: RIDUZIONE 10% IN DOPPIA O MATRIMONIALE (ANCHE CON 1 INFANT 0-3 
ANNI); SPECIALE “FOR 4”: 4 ADULTI IN UNA CAMERA PAGANO 3 QUOTE INTERE (LETTO A CASTELLO), OFFERTA APPLICABILE ANCHE IN CAMERA 
QUINTUPLA E/O FAMILY CON RIDUZIONE BAMBINO E ADULTO PER QUINTO LETTO E RELATIVO SUPPLEMENTO FAMILY; FAMILY BICAMERA: 3, 4 E 
5 POSTI LETTO DISPONIBILE (CON UN MINIMO DI 2,5 QUOTE) SUPPLEMENTO DI EURO 30 AL GIORNO A CAMERA; CAMERA VISTA MARE: 

SUPPLEMENTO EURO 10 AL GIORNO A CAMERA IN TUTTI I PERIODI;SPECIALE ADULTO CON BAMBINO:  UN ADULTO CON UN BAMBINO (3-13 

ANNI) IN CAMERA DOPPIA PAGANO 1,5 QUOTE; ESSE PLUS: EURO 40 AL GIORNO A CAMERA. ANIMALI DOMESTICI: AMMESSI UNO PER CAMERA 
(PESO MAX 20 KG) A ECCEZIONE DELLE ZONE COMUNI CON CONTRIBUTO PER IGIENIZZAZIONE FINALE 50 EURO DA PAGARE IN LOCO. TESSERA 
CLUB “ESSE CARD”: OBBLIGATORIA DAL 9 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE DAI 3 ANNI, 6 EURO AL GIORNO A PERSONA DA PAGARE IN LOCO. 
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CLUB ESSE SUNBEACH **** GOLFO DI SQUILLACE   

NOVITA’ 2019: ALL INCLUSIVE E TESSERA CLUB INCLUSA 

Posizione: è un moderno resort internazionale situato sul miglior tratto della costa jonica della Calabria: il meraviglioso Golfo di Squillace, una delle zone di mare più belle di 
tutto il sud Italia. Le splendide spiagge si alternano ai borghi storici, come Squillace antica, e alle località turistiche più vivaci, come Soverato, Copanello o lo stesso Lido di 
Squillace dove sorge il resort. Come arrivare: Spiaggia a 300 metri dal corpo centrale (percorso pedonale privato nel palmeto privo di attraversamenti stradali); Lido di Squillace 
a 1 km; Copanello a 2 km; Soverato a 13 km; Stazione FFSS: Catanzaro Lido a 7 km; Aeroporto: Lamezia Terme Sant’Eufemia a 52 km. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: Sistemazione: le 232 camere sono dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, minifrigo, cassaforte, tv e telefono. Si 

dividono in: Comfort (doppie, triple e quadruple con letto a castello), Family Bicamera (fino a 5 posti letto, composte da una camera matrimoniale, soggiorno con divano letto 
matrimoniale o letto a castello, patio o terrazza attrezzata) e camere Suite Laguna (fino a 4 posti letto, composte come le Family Bicamera, al piano terra con patio attrezzato e 
accesso diretto alla piscina Laguna). Sono disponibili camere per ospiti diversamente abili. Villaggio “ALL INCLUSIVE”, a sottolineare l’internazionalità del resort è disponibile 
la sola formula “All Inclusive” che comprende consumazioni libere presso i bar della struttura dalle 10:00 alle 24:00 (dalle 10:00 alle 19:00 per il Pool Bar ed il Beach Bar). 
Prodotti inclusi: acqua, vino, birra, caffetteria, succhi, varie bibite gasate zuccherate, ampia scelta di cocktail alcolici ed analcolici, vermouth, limoncello, amaro locale, Pastis, Gin, 

Wodka, Rum, Grappa. Non verranno servite bevande alcoliche ai minori. Vacanza “Esse Plus”:  formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche 

comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità del pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out 
(con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; aperitivo di benvenuto dedicato; assegnazione del tavolo al ristorante per tutta la durata del 
soggiorno; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione in spiaggia dell’ombrellone (prima fila inclusa) con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno; 
nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; Lunch Around: possibilità di pranzare gratuitamente presso il Club Esse Costa dello Ionio per visitare il nord della regione; 
sconto del 10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di libri, giornali e valori bollati). Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i 
nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia 
scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a 
cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali e nazionali.  Il nostro personale è formato per preparare gli 
alimenti specifici per le diverse intolleranze alimentari forniti direttamente dall’ospite (alimenti per celiaci acquistabili anche presso la struttura). Per i bambini, ogni giorno: 
RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono mangiare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, 
dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati senza sale dalla 
nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, 
formaggini, frutta di stagione). Servizi, attrezzature e sport: ristorante centrale climatizzato con grande patio per mangiare anche all’aperto e ristorante “La Terrazza” disponibile 
su prenotazione senza supplemento, con spettacolare vista sulla piscina. Bar centrale, bar piscina e bar spiaggia, 2 grandi piscine attrezzate (“Cassiodoro” che ospita tutte le 
attività con spazi per adulti e per bambini e “Laguna” per chi ama la tranquillità), 3 campi da tennis, campo da calcetto, 2 campi da bocce. Beach volley e beach tennis. Bazar. 
Parcheggio interno non custodito. Wi-fi disponibile nelle zone comuni. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della 
prenotazione). Servizio di lavanderia. Nolo auto. Ricco programma di escursioni. Spiaggia: ampia spiaggia di sabbia, privata e attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a 
esaurimento a partire dalla seconda fila (prima fila a pagamento in loco). Snack bar in legno con terrazza panoramica, docce e servizi. Animazione e Intrattenimento: il Club 
Esse Sunbeach è un grande villaggio multilingue con formula club prettamente internazionale. Tutti i servizi saranno resi in modo accessibile a tutta la clientela presente, 
secondo le nazionalità prevalenti. La struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la piscina, la spiaggia, il music bar e il teatro. Discoteca. Il sorriso 
contagioso dell’equipe di animazione accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e 
divertimento in un clima di allegria e condivisione. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con 
attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. "Hero Camp" (dai 4 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai 

nostri  piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi  attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e 

area relax per il riposino pomeridiano. "Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi  e tornei, giochi di ruolo e di società. Tessera 

Club “Esse Card”: inclusa, comprende accesso alle piscine e alla spiaggia privata attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini disponibili per ogni camera (a partire dalla seconda 
fila, prima fila a pagamento in loco). Attività del Hero Camp e Young Club, utilizzo di campi da tennis e calcetto; beach volley e beach tennis, utilizzo delle canoe, fitness, 
acquagym, balli di gruppo, giochi e tornei, piano bar, accesso al teatro per gli spettacoli serali. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della 
culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta. Animali domestici: ammessi uno per camera, di piccola taglia 
(max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale. IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di 
indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno. ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10 (inizio con la cena). 
INIZIO E FINE SOGGIORNO: domenica. Libero fino al 16/06 e dopo il 08/09. SOGGIORNO MINIMO: 7 notti dal 16/06 al 08/09; 4 notti negli altri periodi in tariffa standard. 
Soggiorni di durata inferiore su richiesta e soggetti a un supplemento del 10% sulla tariffa standard.   
  

ALL INCLUSIVE  - TESSERA CLUB INCLUSA 

 
PERIODO 

 
NOTTI 

 
NETTO 

 
LISTINO 

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO  

3° LETTO 
3/13 ANNI 

3*° LETTO 
13/18 ANNI  

4°/5° LETTO   
3/18 ANNI 

3°/4°/5° LETTO 
DAI 18 ANNI  

19/05 – 26/05 7 424 560 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

26/05 – 02/06 7 424 560 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

02/06 – 09/06 7 424 560 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

09/06 – 16/06 7 455 595 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

16/06 – 23/06  7 493 630 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

23/06 – 30/06 7 570 714 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

30/06 – 07/07 7 655 840 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

07/07 – 14/07 7 655 840 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

14/07 – 21/07 7 732 931 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

21/07 – 28/07 7 732 931 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

28/07 – 04/08 7 732 931 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

04/08 – 11/08 7 909 1155 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

11/08 – 18/08 7 1025 1330 50% 50% 50% 25% 

18/08 – 25/08 7 971 1225 50% 50% 50% 25% 

25/08 – 01/09 7 732 931 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

01/09 – 08/09 7 570 714 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

08/09 – 15/09 7 455 595 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

15/09 – 22/09 7 424 560 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

22/09 – 29/09 7 424 560 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
PRENOTA PRIMA AL 30/04 O FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITA’: (*) 3° LETTO 13/18 ANNI GRATIS 

INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, 7 EURO AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. INCLUDE L’UTILIZZO DELLA CULLA (UNA A CAMERA, EVENTUALE 
SECONDA CULLA SOLO SU RICHIESTA) E L’USO DELLA BIBERONERIA (ALIMENTI DI BASE FORNITI) SENZA LIMITI DI ORARIO; DOPPIA USO SINGOLA: 25% DI 
SUPPLEMENTO IN TUTTI I PERIODI (SU RICHIESTA, SALVO DISPONIBILITÀ); SPECIALE “FOR 4”: 4 ADULTI IN UNA CAMERA PAGANO 3 QUOTE INTERE (LETTO 
A CASTELLO), OFFERTA APPLICABILE ANCHE IN CAMERA FAMILY CON RIDUZIONE BAMBINO E/O ADULTO PER QUINTO LETTO E RELATIVO SUPPLEMENTO 
FAMILY; FAMILY BICAMERA: DA 3 A 5 POSTI LETTO (CAMERA E SOGGIORNO CON UNICO ACCESSO E BAGNO IN COMUNE) CON UN MINIMO DI 2,5 QUOTE E 
SUPPLEMENTO DI EURO 20 AL GIORNO A CAMERA; SUITE LAGUNA: DA 2 A 4 POSTI LETTO CON ACCESSO DIRETTO ALLA PISCINA LAGUNA E PATIO 
ATTREZZATO, SUPPLEMENTO DI EURO 60 AL GIORNO A CAMERA; ESSE PLUS: EURO 40 AL GIORNO A CAMERA. SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: UN 
ADULTO CON UN BAMBINO (3-13 ANNI) IN CAMERA DOPPIA PAGANO 1,5 QUOTE; ANIMALI DOMESTICI: AMMESSI UNO PER CAMERA (PESO MAX 20 KG), AD 
ECCEZIONE DELLE ZONE COMUNI, CON CONTRIBUTO PER IGIENIZZAZIONE FINALE 50 EURO DA PAGARE IN LOCO. TESSERA CLUB “ESSE CARD”: INCLUSA;  

 



19 
 

CORTE DEI GRECI RESORT & SPA**** CARIATI MARINA  
LA POSIZIONE:  inserito in un profumato parco naturale di 23 ettari che si estende fino al mare dove primeggia la presenza di moltissime piante di ulivi, agrumi, 
eucalipti alternate da ampi spazi verdi a disposizione degli ospiti. Il caratteristico borgo medioevale di Cariati è a soli 4 Km.  
Come arrivare: In aereo: aeroporto di Crotone (KR) a 70 km - aeroporto di Lamezia Terme (CZ) a 162 km;  
In auto: Autostrada "Adriatica" uscita Taranto, SS 106 Jonica direzione Reggio Calabria al km 299,3. Autostrada "del Sole" uscita Sibari Spezzano, direzione SS 106 
Jonica km 299,3; In treno: Stazione FS di Cariati marina. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: è composta da un nuovissimo ed elegante Hotel “ZEUS” di 104 camere su tre piani e dall’Hotel “GIUNONE “ con 71 camere. CAMERE: 
eleganti e molto confortevoli; tutte dispongono asciugacapelli, telefono, TV, cassaforte, minifrigo non attrezzato. Si dividono in: ZEUS: Camere Standard, doppie , 
triple, quadruple (4° letto a castello) distribuite tra piano terra, primo piano e piano mansardato  (assegnazione a discrezione della Direzione in base alla disponibilità). 
Servizi con vasca nelle camere del piano terra e primo piano, box doccia nelle camere dell'ultimo piano. Camere Comfort (doppie, triple, quadruple e quintuple), più 
ampie delle camere standard, accolgono su richiesta, il 5° letto. Dispongono di balcone e vasca idromassaggio. Camere Comunicanti ubicate in mansarda e 
costituite da 2 camere comunicanti con 2 servizi (occupazione 4/6 persone). Per le camere comunicanti  viene richiesto pagamento minimo 4 quote intere + 
eventuale 5°/6°letto (su richiesta) con riduzioni da tabella. GIUNONE: Camere Standard, (doppie, triple, quadruple con 4° letto a castello), dotate di servizi privati con 
box doccia. Bicamere  (triple, quadruple e quintuple)  costituite da 2 camere con unico servizio con box doccia, atte ad ospitare su richiesta fino a 5 persone; 
Mansarde (low cost), situate all’ultimo piano prendono luce da particolari lucernai triangolari e dispongono di servizio con box doccia. Le camere del piano terra e 
primo di entrambi gli Hotel dispongono di poggiolo. Le mansardate hanno il finestrone.  Le Comunicanti/Zeus e le Bicamere/Giunone sono ideali per nuclei familiari o 
di amici. Disponibili, a 20 metri dall’hotel Zeus, camere con giardino per famiglie con animali. Disponibilità sempre su richiesta.  Per finire, in entrambi gli hotel, 
camere standard a 2 letti a norma CEE adatti anche a persone diversamente abili. RISTORAZIONE: Nel Resort sono a disposizione i seguenti ristoranti: ristorante 
Demetra nell’ hotel ZEUS e ristorante Dafne nell’hotel GIUNONE; in entrambi il servizio è a buffet arricchito con piatti tipici regionali ed alcune serate a tema. Acqua 
e vino in caraffa sempre inclusi.  SPIAGGIA: di sabbia (ciottoli sul bagnasciuga) dista 400 metri e si raggiunge con un percorso pedonale, in buona parte 
ombreggiato, o con navetta dell’albergo a orari prestabiliti. Sono a disposizione: 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per unità abitativa, inclusi nella Tessera Club 
(escluso 1°/2° fila a pagamento in loco).  SERVIZI E ATTREZZATURE: Ricevimento 24 ore su 24 sia all’hotel ZEUS che all’ hotel Giunone, 5 bar di cui 1 in spiaggia, 
1 in anfiteatro e 1 in piscina, 1 bar Zeus e 1 bar Giunone, parcheggio interno ombreggiato e incustodito. Boutique all’interno del villaggio. A Cariati negozi, farmacia e 
ospedale. PER IL BENESSERE: All’interno del Resort curatissimo Centro Benessere “ Afrodite” , vasca idromassaggio, percorso Kneipp, sauna e bagno turco, 
doccia emozionale, attrezzata palestra Tecnogym; il costo dell’ingresso in Spa è di euro 25 per persona (solo maggiorenni) al giorno utilizzo e consente l’utilizzo di 
tutte le attrezzature. A pagamento per tutti centro estetico.  LO SPORT E IL DIVERTIMENTO: inclusi nella tessera Club piscina attrezzata di ombrelloni e lettini, uso 
diurno dei campi da tennis e di calcetto, ping pong, beach volley, canoa. Parco giochi, corsi collettivi di nuoto, aerobica, acquagym, balli latino americani, tiro con 
l’arco, scuola calcio per bambini. Animazione diurna con attività e tornei sportivi, e serale con spettacoli in anfiteatro ed intrattenimenti musicali. Mini Club 4/8 anni, 
Teeny club 8/12 anni e Junior club 12/18 ad orari prestabiliti.  A PAGAMENTO: uso notturno dei campi sportivi, lezioni individuali degli sport previsti, escursioni. 
Maneggio convenzionato all' interno del villaggio. ANIMALI : ammessi di piccola taglia. (escluso locali comuni, al guinzaglio sulla spiaggia). Soggiorni: da sabato ore 
17.00 (inizio soggiorno con la cena)  a sabato ore 10.00 (fine soggiorno con il pranzo). 
 

 
 

PERIODO 

 
 

NO
TTI 

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE INCLUSE RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

HOTEL GIUNONE HOTEL ZEUS 3° LETTO  
3/12 ANNI 

3° LETTO  
DAI 12 ANNI 

4°/5° 
LETTO 
DAI 3 
ANNI 

NETTO PRENOTA 
PRIMA (*) 

LISTINO NETTO PRENOTA 
PRIMA (*) 

LISTINO 

01/06 - 08/06 7 266 20% 308 324 20% 343 GRATIS 50% 50% 

08/06 - 15/06 7 266 20% 329 324 20% 364 GRATIS 50% 50% 

15/06 - 22/06 7 266 20% 329 324 20% 364 GRATIS 50% 50% 

22/06 - 29/06 7 343 20% 420 416 20% 462 GRATIS 50% 50% 

29/06 - 06/07 7 448 20% 546 539 20% 595 GRATIS 50% 50% 

06/07 - 13/07 7 448 20% 546 539 20% 595 GRATIS 50% 50% 

13/07 - 20/07 7 476 20% 574 570 20% 623 GRATIS 50% 50% 

20/07 - 27/07 7 525 20% 630 624 20% 679 GRATIS 50% 50% 

27/07 - 03/08 7 525 20% 630 624 20% 679 GRATIS 50% 50% 

03/08 - 10/08 7 616 20% 742 724 20% 791 GRATIS 50% 50% 

10/08 - 17/08 7 749 15% 896 871 15% 945 80% 50% 50% 

17/08 - 24/08 7 651 15% 777 763 15% 826 80% 50% 50% 

24/08 - 31/08 7 497 20% 595 593 20% 644 GRATIS 50% 50% 

31/08 - 07/09 7 343 20% 420 416 20% 462 GRATIS 50% 50% 

07/09 – 14/09 7 266 20% 329 324 20% 364 GRATIS 50% 50% 

(*) PRENOTA PRIMA: ENTRO IL 30/03/2019 
ULTERIORE SCONTO COME DA TABELLA. GLI SCONTI APPLICATI POTRANNO VARIARE IN FUNZIONE DELLA DISPONIBILITÀ E SONO SOGGETTI A REVOCA 

 
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS NEL LETTO CON I GENITORI O IN CULLA PROPRIA (SE IN CAMERA CON UN SOLO ADULTO VERRA’ APPLICATO IL 
SUPPLEMENTO SINGOLA);  
CULLA: EURO 35 A SETTIMANA SU RICHIESTA, PASTI E BEVANDE FUORI BUFFET SU RICHIESTA A PAGAMENTO;  
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: +50% DALL 10/08 E DAL 24/08; + 30% NEI RESTANTI PERIODI; 
SUPPLEMENTO CAMERE COMFORT ZEUS: + 10% (SU RICHIESTA);  
SISTEMAZIONE BICAMERA (DISPONIBILE SOLO AL GIUNONE) COMPOSTA DA 2 CAMERE CON UN SOLO BAGNO: MINIMO 3 QUOTE INTERE, 
EVENTUALE 5° LETTO RIDUZIONE 50%;  
TESSERA CLUB OBBLIGATORIA DAL 01/06 AL 23/09 DA PAGARE IN LOCO: ADULTI EURO 40  A SETTIMANA, BAMBINI 4/12 ANNI EURO 35 A SETTIMANA;  
ANIMALI: AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA CON SUPPLEMENTO DI EURO 50 PER DISINFESTAZIONE FINALE; 
1° E 2° FILA IN SPIAGGIA: POSSIBILITA’ DI PRENOTARE IL POSTO IN SPIAGGIA CON SUPPLEMENTO DA PAGARE IN LOCO  FINO AD ESAURIMENTO 
DISPONIBILITA’ EURO 70 A SETTIMANA PER  1° FILA, EURO 60 A SETTIMANA PER 2° FILA; 
LATE CHECK OUT: PREVIA VERIFICA DI DISPONIBILITA’, FINO ALLE ORE 14: EURO 10 A PERSONA DAI 4 ANNI; 
 
OFFERTE SPECIALI (NON CUMULABILI TRA LORO E SOGGETTE A DISPONIBILITA’ LIMITATA, CUMULABILI SOLO CON PRENOTA PRIMA): 
SPECIALE COPPIE: SCONTO DEL 10% E 2 PERCORSI BENESSERE OMAGGIO NELLA SPA AFRODITE. SCONTO VALIDO IN TUTTI I PERIODI PER 2 
PERSONE ADULTI PAGANTI IN CAMERA DOPPIA (NON VALIDO IN PRESENZA DI INFANT); 
SINGLE + BAMBINO: 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3/12 ANNI PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA SCONTATA DEL 50%; 
CAMERE LOW COST: SISTEMAZIONE PRESSO LE CAMERE MANSARDATE DELL’ HOTEL GIUNONE, SCONTO DEL 10%; 
BENVENUTI AL SUD: CONTRIBUTO SULLE SPESE DI VIAGGIO DI EURO 120 PER CLIENTI DALL’ABRUZZO/LAZIO IN SU. SCONTO VALIDO SUL TOTALE 
DEL SOGGIORNO E PER SOGGIORNI DI ALMENO UNA SETTIMANA. 
 
E’ OBBLIGATORIO PRESENTARE DOCUMENTI CHE ATTESTINO LA DATA DI NASCITA PER COLORO CHE GODONO DI SCONTI, IN MANCANZA LA 
STRUTTURA APPLICHERA’ LO SCONTO DELLA FASCIA D’ETA’ SUPERIORE. 
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NICOTERA BEACH VILLAGE**** NICOTERA MARINA  
Posizione: Sorge a Nicotera Marina, sulla costa tirrenica della Calabria in un’oasi di vera tranquillità, in un territorio ricco di vegetazione tra un agrumeto 
ed una pineta lontano da strade e centri abitati e dove si possono ammirare le magiche Isole Eolie che emergono dal mare. Ed in quel tratto di costa 
caratterizzato di spiagge e mare cristallino, che da Pizzo Calabro a Nicotera prende il nome di Costa degli Dei, è ubicato il Nicotera Village. Inoltre, la 
pineta adiacente al villaggio, chiusa ad auto e moto, è percorribile con percorsi pedonali, ciclabili e a cavallo e costeggia per 2 km l’azzurro mare e il litorale 
sabbioso fino al centro di Nicotera Marina. Come arrivare: In auto: Autostrada A3 (Salerno-Reggio Calabria) uscita Rosarno e dopo 10 Km si arriva in 
Hotel. In aereo: aeroporto di Lamezia Terme a 80 Km. e Reggio Calabria a 80 Km circa. In treno: stazione ferroviaria di Rosarno a 8 Km. 
Descrizione e servizi: Le 300 unità abitative, in stile mediterraneo con colori tenui nelle sfumature cromatiche che vanno dall’azzurro al blu mare, 
rievocano i colori del cielo e del mare e sono suddivise in varie tipologie tra singole, doppie, triple, triple plus e comode  suite per 4/5 persone (2 camere e 
1 bagno). Tutte sono dotate di servizi con doccia, aria condizionata, TV satellitare, phon, cassaforte, telefono, frigobar, patio o balcone. Le camere triple 
sono composte da letto matrimoniale e letto aggiunto o poltrona letto; le triple plus con eventuale 4° letto aggiunto. Inoltre per i nuclei familiari di 4/5 
persone sono disponibili ampie  confortevoli Suite con patio o terrazza e sono composte da una camera con letto matrimoniale, un soggiorno con 2 divani 
letto singoli o 1 divano matrimoniale (più un eventuale 5° letto aggiunto). Disponibili camere per ospiti disabili. A disposizione della clientela: anfiteatro 
coperto ed attrezzato, 1 piscina per adulti con zona separata per i bambini, 2 campi da tennis/calcetto in erba sintetica, pineta attrezzata, custodia valori 
presso il ricevimento, parcheggio scoperto interno e esterno incustodito. A pagamento: all’interno del villaggio: minimarket, giornali, tabacchi, fotografo, 
punto internet, noleggio auto ed escursioni. Ristorazione:  all’interno del Resort si trovano 2 ristoranti e in entrambi è possibile usufruire della formula All 
Inclusive: il Ristorante centrale climatizzato “Club” dove vengono serviti prima colazione, pranzo e cena (cucina regionale, nazionale ed internazionale) , 
accessibili ai disabili; il secondo Ristorante/Pizzeria/Grill “Al terrazzo” aperto solo a cena con prenotazione obbligatoria con angolo show cooking  (non 
accessibile ai disabili). Nel Resort ci sono anche 2 bar: il Bar Village aperto dalle ore 8:00 alle ore 24:00 dove sono incluse le consumazioni di bevande 
analcoliche, alcoliche, birra, caffè, cappuccini, snack caldi (sono esclusi i confezionati e bevande in bottiglia e lattina); il Photo Bar, non inserito nella 
formula Open Bar, ma che offre la possibilità di gustare a pagamento deliziosi cocktail, long drinks e aperitivi, accessibile anche ai disabili. Spiaggia: 
L’accesso alla spiaggia e al suo mare cristallino distano dal villaggio meno di 100 metri e vi si accede percorrendo un passaggio pedonale attrezzato, 
attraverso una lussureggiante e fresca pineta di macchia mediterranea con alti pini. L’ampia e lunghissima spiaggia privata di sabbia finissima a 
disposizione degli ospiti è attrezzata con ombrelloni e lettini, sdraio e docce. L’accesso diretto è fruibile anche per i disabili.  A Nicotera nel 2015 è stata 
assegnata la Bandiera Verde, riconosciuta dai pediatri quale spiaggia tra le più idonee e a misura di bambino.  
Animazione: lo staff di animazione prevede sia attività sportive che ricreative con vela, hobit-cat, canoa, acqua bike, calcetto, tennis, ginnastica, risveglio 
muscolare e aerobica, acquagym, jogging libero, bocce, ping-pong, pedalò, beach volley, intrattenimenti diurni, balli di gruppo, tornei e spettacoli serali con 
scenografie. Grande spazio viene dato ai più piccoli con varie attività, divise per fascia di età con spazi riservati al ristorante e in spiaggia: Biberoneria (0/2 
anni): con prodotti specifici per l’infanzia ed assistenza alle mamme durante i pasti. Servizio a pagamento. Baby Club (3/6 anni): permetterà ai nostri 
piccoli di vivere una vacanza nella vacanza con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio teatro dei piccoli, danza e ludoteca con giochi e 
videoteca, incluso nella tessera club. Mini Club (6/13 anni): si raggrupperà fra le attività sportive, balli, giochi e tornei, incluso nella tessera club. Young 
Club (13/18 anni): i ragazzi saranno coinvolti in attività sportive, balli, giochi, tornei, laboratorio di cabaret, scuola di Hip Hop, giochi di ruolo e di società, 
console di gioco, video games, station, etc. incluso nella tessera club.  Accettate le maggiori carte di credito e bancomat.  
Tessera club:  obbligatoria settimanale da pagare in loco, dai 2 anni in poi include: uso diurno dei campi da tennis, corsi collettivi di tennis, vela, canoa, 
tiro con l’arco, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera a partire dalla 2° fila), uso delle attrezzature sportive dell’hotel e della spiaggia, baby 
club, mini club, young club, animazione diurna e serale con spettacoli, giochi, cabaret, balli, ginnastica ed aerobica. 
Animali: non ammessi. Soggiorni: da sabato ore 17,00 a sabato ore 10,00. Su richiesta possibilità di soggiorni liberi.  

 

 
 

PERIODO 

 
 

NOTTI 

ALL INCLUSIVE RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

 
NETTO 

 
LISTINO 

CAMERA STANDARD SUITE 

3° LETTO  
2/16 ANNI 

3° LETTO 
DAI 16 ANNI 

4° LETTO 
2/16 ANNI 

(TRIPLA PLUS) 

3°/4°/5° 
LETTO 

DAI 2 ANNI 

01/06 – 08/06 7 362 420 GRATIS 50% 50% 50% 

08/06 – 15/06 7 362 420 GRATIS 50% 50% 50% 

15/06 – 22/06 7 424 490 GRATIS 50% 50% 50% 

22/06 – 29/06 7 486 546 GRATIS 50% 50% 50% 

29/06 – 06/07 7 578 644 GRATIS 50% 50% 50% 

06/07 – 13/07 7 624 700 GRATIS 50% 50% 50% 

13/07 – 20/07 7 624 700 GRATIS 50% 50% 50% 

20/07 – 27/07 7 678 756 GRATIS 50% 50% 50% 

27/07 – 03/08 7 678 756 GRATIS 50% 50% 50% 

03/08 – 10/08 7 801 896 GRATIS 50% 50% 50% 

10/08 – 17/08 7 909 1015 GRATIS 50% 50% 50% 

17/08 – 24/08 7 878 980 GRATIS 50% 50% 50% 

24/08 – 31/08 7 678 756 GRATIS 50% 50% 50% 

31/08 – 07/09 7 532 595 GRATIS 50% 50% 50% 

07/09 – 14/09 7 401 455 GRATIS 50% 50% 50% 

14/09 – 21/09 7 362 420 GRATIS 50% 50% 50% 
 
INFANT 0/2 ANNI: BABY CARD OBBLIGATORIA  DA REGOLARE IN LOCO EURO 70 A SETTIMANA INCLUDE CULLA E ACCESSO 
BIBERONERIA; 
SUPPLEMENTO SINGOLA: SU RICHIESTA + 20% IN TUTTI I PERIODI; 
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: SU RICHIESTA +30% IN TUTTI I PERIODI; 
TESSERA CLUB: EURO 35 A SETTIMANA A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI DA PAGARE IN LOCO; 
SPECIALE SUITE 2+2 : (DUE CAMERE COMUNICANTI CON BAGNO IN COMUNE) 3/4 PERSONE SENZA LIMITI DI ETÀ PAGANO 3 QUOTE 
INTERE IN TUTTI I PERIODI; 5 PERSONE SENZA LIMITI DI ETA’  PAGANO 3,5 QUOTE; 2 ADULTI + 2 BAMBINI 2/16 ANNI + INFANT 0/2 ANNI 
PAGANO 3 QUOTE INTERE. (NON CUMULABILE CON ALTRI SCONTI) 
SPECIALE TRIPLA PLUS: 2 ADULTI + 2 BAMBINI 2/16 ANNI IN CAMERA TRIPLA + 4° LETTO AGGIUNTO PAGANO 2 QUOTE E MEZZO (NON 
CUMULABILE CON ALTRI SCONTI);  
SPECIALE SINGLE + BAMBINO: 1 ADULTO + 1 BAMBINO 2/16 ANNI IN CAMERA DOPPIA, PAGANO UNA QUOTA INTERA E UNA SCONTATA 
DEL 50 % IN TUTTI I PERIODI, SU RICHIESTA E SALVO DISPONIBILITÀ;   
SERVIZIO SPIAGGIA IN PRIMA FILA : EURO 70 A SETTIMANA (1 OMBRELLONE E 2 LETTINI) DA REGOLARE IN LOCO. 
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PIZZO CALABRO RESORT**** PIZZO CALABRO (VV)  
Posizione: Il Resort si estende direttamente sulla costa tirrenica in una fascia di fresca pineta ed alti eucalipti che lo 
dividono dall’ampia spiaggia, e che caratterizzano la vegetazione costiera di questa nota località turistica calabrese, il 
litorale invece è ampio e sabbioso. Servizi: 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, minifrigo 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. 
Ristorazione: 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 a buffet (3 
scelte di primi, 2 scelte di secondi, ricco buffet di antipasti, frutta e dolci); 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). Vi è la 
possibilità di avere menù adatti a celiaci, allergici e intolleranti. Animazione e attrezzature: Nel villaggio è presente 
un’ampia zona piscina di 1.500 mqs composta da una piscina semiolimpionica, 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. La 
spiaggia a circa 450 metri, lunga ed ampia di sabbia fine con ghiaia piccola sul bagnasciuga è raggiungibile con una 
passeggiata attraverso la pineta o con servizio navetta ad orari prestabiliti. 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. 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, risveg lio 
muscolare, aerobica e stretching, freccette, pingpong, bocce, calcio balilla e palestra. Nel resort è presente un’ampia sala 
meeting attrezzata per incontri e riunioni. Capienza 250 posti a sedere. 
Animali: Cani ammessi solo se di piccola taglia, massimo 10 kg di peso, Possibilità di circolare nelle aree verdi riservate, 
non in spiaggia e nei ristoranti, 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. 

 

 
 

PERIODO 
 

 

PENSIONE COMPLETA CON 
BEVANDE INCLUSE RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

 
NETTO 

 
LISTINO 3° LETTO  

3/16 ANNI n.c. 
4° LETTO 

3/16 ANNI n.c. 
 

23/06 – 30/06 380 630 GRATIS 50% 

30/06 – 07/07 470 700 GRATIS 50% 

07/07 – 14/07 470 700 GRATIS 50% 

14/07 – 21/07 520 770 GRATIS 50% 

21/07 – 28/07 560 805 GRATIS 50% 

28/07 – 04/08 590 840 GRATIS 50% 

04/08 – 11/08 710 1120 GRATIS 50% 

11/08 – 18/08 820 1225 GRATIS 50% 

18/08 – 25/08 740 1190 GRATIS 50% 

25/08 – 01/09 630 805 GRATIS 50% 

01/09 – 08/09 479 630 GRATIS 50% 

08/09 – 15/09 370 420 GRATIS 50% 
RIDUZIONI: 
INFANT 0 - 3 ANNI N.C.: GRATIS 
5° LETTO CHD 3-16 ANNI N.C SU RQ .: -50% IN CAMERA CON DUE ADULTI 
3°/4°LETTO ADULTO: - 30% 
5° LETTO ADULTO SU RQ : - 30% 

 
SUPPLEMENTI 
DUS SU RQ : 2 QUOTE INTERE IN TUTTI I PERIODI 
BIBERONERIA SU RICHIESTA A PAGAMENTO, PER BAMBINO A SETTIMANA EURO 90 INCLUDE ACCESSO A COMODE 

CUCINE ATTREZZATE, PRODOTTI SPECIFICI E CULLA. 
CULLA: EURO 50 A SETTIMANA, SU RICHIESTA, IN LOCO. 
TELO MARE € 2 A NOLEGGIO E AD OGNI CAMBIO. 
GOLD CLASS SERVICE: EURO 250 A CAMERA A SETTIMANA, + EURO 25 A CAMERA OGNI GIORNO AGGIUNTIVO 
SPECIALE DOG SERVICE: EURO 150 A SETTIMANA, + EURO 15 OGNI GIORNO AGGIUNTIVO, SU RICHIESTA. 

RICHIESTA 
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HOTEL ZARO**** FORIO D’ISCHIA - ISOLA D’ISCHIA        
 

Posizione: Da oltre quarant'anni, l'Hotel Zaro vi accoglie a Forio d'Ischia, nella splendida baia di S. Francesco. Racchiuso in un grande 

giardino di piante mediterranee con due piscine e solarium, l'hotel si affaccia sul verde smeraldo della baia di San Francesco, con 
accesso diretto a una delle spiagge più belle ed esclusive dell'isola d'Ischia. A pochi metri, l'antico santuario di San Francesco di Paola e 
il celebre giardino botanico de La Mortella. Il centro storico di Forio d'Ischia si raggiunge a piedi (1,5 km) con una bella passeggiata sul 
lungomare, oppure in 5 minuti di autobus. Come arrivare : In aereo aeroporto Napoli Capodichino , proseguimento in nave ;In nave 

traghetti da Napoli e Pozzuoli. 
Descrizione e servizi: L'hotel, recentemente ristrutturato, ha 63 camere, molto ampie e climatizzate, sono perfette per una vacanza 

tranquilla e confortevole, tutte con terrazzo o balcone indipendente vista mare o sul nostro splendido e rilassante giardino. Gli ambienti 
sono caratterizzati da gusto e comodità: stile classico mediterraneo e tinte pastello per gli arredi, doccia e frigobar, aria condizionata 
autonoma, asciugacapelli, TV SAT, cassaforte. Con un piccolo supplemento, inoltre, potrete coccolarvi con una ricca colazione in camera 
davanti a uno dei panorami più belli di Ischia. Oltre alle camere standard, l'hotel dispone anche di camere doppie uso singole e camere 
comunicanti, perfette per ospitare anche intere famiglie. L'hotel vi offre un elegante bar interno con ampio salone, dove si possono 
gustare superbi aperitivi accompagnati sempre da un sottofondo musicale; adiacente al bar vi è anche una sala TV con comode poltrone. 
Il ristorante interno è climatizzato. In giardino, lo snack bar si affaccia sulle piscine: qui, oltre a freschi e dissetanti cocktail, potrete 

gustare degli ottimi e veloci pasti. Il servizio bar è garantito 24 ore. La cucina è uno dei fiori all'occhiello dell'hotel Zaro: lasciatevi tentare 
dalle prelibatezze degli chef, che sapranno coccolarvi dalla colazione alla cena. A colazione vi aspetta un ricco buffet dolce e salato con 
cornetti e torte preparate al momento, salumi e formaggi. A pranzo e cena, oltre al buffet di antipasti, verdure e contorni, si potrà scegliere 
sempre tra quattro primi e quattro secondi di carne e di pesce (a pranzo sono tre primi e tre secondi), frutta di stagione o dolci fatti in 
casa. Dai gustosi piatti regionali alle ricette internazionali, troverete sempre ingredienti freschissimi e di prima qualità, e una volta alla 
settimana lo chef e il suo staff vi delizieranno con la cucina tipica dell'isola d'Ischia. Cortesia, freschezza, ma soprattutto tanta attenzione 
per i clienti: oltre ai menu tradizionali, infatti, lo chef prepara piatti dedicati a vegetariani e celiaci (con supplemento). Anche i bimbi 
meritano la giusta attenzione: nel ristorante troverete seggioloni e una piccola cucina attrezzata per preparare la pappa ai vostri figli 
direttamente con i vostri prodotti. Ma le attenzioni non finiscono qui: su prenotazione e con un piccolo extra potrete chiedere allo chef 
qualsiasi capriccio culinario. Spiaggia: Dal giardino si scende direttamente sulla spiaggia di San Francesco, una lingua di sabbia 

vulcanica affacciata su acque cristalline. Qui, al "Lido da Nicola", vi aspettano lettini, ombrelloni e sdraie a prezzo convenzionato, dove 
saranno a disposizione 1 ombrellone e 2 lettini per camera, dall’ ultima fila (escluso periodo 29/07 – 02/09).  La spiaggia è di sabbia e 
grazie alle scogliere antistanti, è perfetta anche per famiglie con bambini. Se invece volete rilassarvi in hotel, in giardino trovate due 
piscine di cui una con acqua calda e una con acqua a temperatura ambiente, terrazzo solarium attrezzato, giostrine per i bambini. L'hotel 
dispone inoltre di: Parcheggio gratuito, ascensore, copertura Wi-Fi gratuita (solo in giardino), navetta gratuita per stabilimento 

convenzionato per cure termali e trattamenti estetici, convenzione con stabilimento balneare, Acquisto quotidiani e giornali. Alla reception 
potrete richiedere il servizio di baby sitting, biglietti per l'autobus, organizzazione di gite, eventi ed escursioni, noleggio auto, taxi e scooter 
ed il servizio lavanderia. Animali: non ammessi.   

 
Soggiorni: da domenica  ore 17:00 a domenica ore 10:00 

 

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE ESCLUSE 

 
PERIODO 

 

 
NOTTI 

 
NETTO 

 
LISTINO 

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

3° LETTO 2/12 ANNI 4°/5° LETTO 2/12 
ANNI 

3°/4°/5° LETTO DAI 
12 ANNI 

19/05 – 26/05 7 347 595 50% 50% 20% 

26/05 – 02/06 7 347 665 50% 50% 20% 

02/06 – 09/06 7 347 665 50% 50% 20% 

09/06 – 16/06 7 385 665 50% 50% 20% 

16/06 – 23/06  7 432 665 50% 50% 20% 

23/06 – 30/06 7 432 665 50% 50% 20% 

30/06 – 07/07 7 478 700 50% 50% 20% 

07/07 – 14/07 7 478 700 50% 50% 20% 

14/07 – 21/07 7 524 700 50% 50% 20% 

21/07 – 28/07 7 524 700 50% 50% 20% 

28/07 – 04/08 7 524 700 50% 50% 20% 

04/08 – 11/08 7 616 770 50% 50% 20% 

11/08 – 18/08 7 693 770 50% 50% 20% 

18/08 – 25/08 7 655 770 50% 50% 20% 

25/08 – 01/09 7 578 665 50% 50% 20% 

01/09 – 08/09 7 478 665 50% 50% 20% 

08/09 – 15/09 7 432 665 50% 50% 20% 

15/09 – 22/09 7 385 665 50% 50% 20% 

22/09 – 29/09 7 347 595 50% 50% 20% 

29/09 – 06/10 7 347 595 50% 50% 20% 
 
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS SE IN CULLA PROPRIA; CULLA: SE RICHIESTA ALLA  PRENOTAZIONE EURO 15 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: EURO 15,00 AL GIORNO; SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: EURO 25 AL GIORNO; SERVIZIO SPIAGGIA: 
INCLUSO DALLA QUARTA FILA IN POI FINO AL 29/07 E DAL 02/09; DAL 29/07 AL 02/09 SU RICHIESTA A PAGAMENTO IN LOCO SECONDO LISTINO IN 
VIGORE;  
SUPPLEMENTO CUCINA PER CELIACI: EURO 12 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO; 
SUPPLEMENTO GRAN GALA’ DI FERRAGOSTO: OBBLIGATORIO EURO 60 A PERSONA DAI 3 ANNI IN POI DA PAGARE IN LOC (BEVANDE INCLUSE) 
TASSA DI SOGGIORNO: EURO 1,50 AL GIORNO A PERSONA DAL 01/01 AL 31/03 E DAL 01/11 AL 31/12; EURO 3,00 AL GIORNO A PERSONA DAL 01/04 AL 
31/10 PER I PRIMI 7 GIORNI DI SOGGIORNO (OBBLIGATORIA, DAI 18 ANNI IN POI, DA REGOLARE IN LOCO ALL’ARRIVO). 
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CLUB HOTEL PORTOGRECO**** SCANZANO JONICO 

POSIZIONE: situato sulla costa jonica della Basilicata nei pressi del lido del comune di Scanzano Jonico nel Metapontino, è incorniciato da una rigogliosa pineta (oasi WWF), 
una verde passeggiata tra la struttura e la bellissima spiaggia di sabbia fine. La cura dei particolari, l’ampiezza degli spazi e la meravigliosa vista sulla piscina sagomata lo 
rendono particolarmente adatto alla clientela più esigente. Inoltre, grazie alla presenza di una funzionale sala polivalente da 250 posti ed altre due piccole sale, si presta 
magnificamente per l’organizzazione di meeting di lavoro, conferenze, cerimonie e banchetti.  
COME ARRIVARE: In Auto: Autostrada A1 fino a Napoli, quindi A3 fino a Potenza, superstrada fino a Metaponto e da qui S.S. 106 in direzione sud Reggio Calabria fino a 
Scanzano Jonico nord, seguire poi  le indicazioni per  L’Hotel. Oppure Autostrada Adriatica A14 fino a Bari, deviazione per Taranto fino a Palagiano – termine dell’Autostrada, 
proseguire immettendosi sulla S.S. 106 in direzione sud Reggio Calabria fino a Scanzano Jonico nord. In Treno: Stazioni FS di Scanzano Jonico (3km), Policoro (6 km) oppure 
Metaponto (22 km). – In Aereo: Aeroporti di Bari e Brindisi entrambi a circa  130 km. Possibilità di trasferimenti privati su richiesta e a pagamento. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: Camere: Dispone di 220 camere tra doppie, triple, quadruple (queste ultime tutte con letto a castello; quadruple con 2 letti singoli bassi su richiesta e 
previa disponibilità) e camere fino a 5 persone (camera quadrupla adattata a quintupla con letto a castello e letto singolo o 3 letti singoli, unico vano e unico bagno). Tutte le 
camere sono dotate di servizi con doccia con box, aria condizionata, telefono, Tv color satellitare (no SKY), mini-frigo, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, terrazzo o patio con 
tavolino e 2 sedie. Disponibili camere standard e lato piscina con supplemento. Le segnalazioni circa l’assegnazione della camera non sono garantite e dipendono dalla 
disponibilità dell’albergo; cambio camera a pagamento Euro 25 a camera. Ristoranti: Ristorante principale offre il servizio a buffet sia per la colazione che per il pranzo e la 
cena. Vino della casa, acqua e bevande alla spina (cola, aranciata, gassosa e birra) inclusi ai pasti, possibilità di acquistare vini alla carta. Bevande alla spina servite in 
bicchiere di plastica. Vengono proposti piatti della cucina lucana, con una serata tipica una volta a settimana, e tipici mediterranei con antipasti, grigliate di carne e pesce, buffet 
di verdure  e dolci, gelato e angolo pizza. Celiaci ed intolleranze/allergie alimentari: non possiamo garantire l’assenza di contaminazione non avendo una cucina separata; 
forniamo una linea di prodotti base per colazione, pranzo e cena; far riferimento sempre al maitre in sala per i pasti. Bar hall: piacevole punto d’incontro per l’ora dell’aperitivo o 
dei cocktails, accompagnati in alcuni momenti da musica dal vivo. 

Novità 2019 “MONDOTONDO CLUB”: 
obbligatoria da pagare in loco (gratis fino a 3 anni non compiuti), comprende non solo acqua e vino della casa inclusi ai pasti ma cola, aranciata, birra, gassosa, 
granita al caffè sia presso i nostri bar, sia presso il ristorante durante i pasti (granite solo al bar); bevande sopra indicate alla spina in bicchieri di plastica con 
consumo illimitato; bevande in bottiglia, lattina o quanto non indicato precedentemente sono da intendersi a pagamento.  Inoltre animazione diurna e serale 
(anfiteatro presso l’adiacente villaggio Torre del Faro dal 16/06 al 07/09), nel rispetto della tranquillità e delle esigenze di ognuno, attività sportive, utilizzo dei campi 
sportivi diurni, piano bar, uso piscina, un ombrellone e 2 lettini per camera dalla 2° fila in poi in spiaggia (assegnato), prima fila a pagamento, mini-club e junior club, 
animazione serale con baby dance, spettacoli e giochi in anfiteatro presso l’adiacente torre del Faro, piano bar in piazzetta Porto Greco. Tutte le attività sono 
garantite dal 16/06 al 7/09 (negli altri periodi alcune di essere potrebbero non essere attive). 

 Servizi: WI-FI gratuito nelle zone comuni, Boutique-bazar con vendita di giornali. Servizio di prenotazioni escursioni. Centro benessere (a pagamento) con sauna finlandese, 
bagno turco, vasca idromassaggio, piscina e docce emozionali, massaggi e cura del corpo su prenotazione a pagamento. L’area benessere si estende per 630 mq e al suo 
interno propone esclusivi percorsi di salute e bellezza. Parcheggio interno gratuito, non custodito ma con servizio guardiania all’ingresso 24h. Turlino Card: obbligatoria per gli 

infant 0/3 anni non compiuti, comprende la culla e l’accesso alla biberoneria. Nella biberoneria troverete: sterilizzatore, frullatore, omogeneizzatore, fasciatoio - a richiesta e fino 
ad esaurimento disponibilità, forno a microonde, scalda biberon, cucina a gas, frigorifero, tovagliato, tavoli, sedie, lavabo, seggioloni. Negli orari dei pasti principali a disposizione 
delle mamme un’assistente per la preparazione delle pappe, saranno serviti brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, hamburger, pesce, affettati, 
latticini e frutta fresca. Non compresi nel forfait, omogeneizzati, latte fresco e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere. Noleggio passeggini previa disponibilità al 
ricevimento. Sport e Svaghi: Sea Walking tecnica di passeggiata che si pratica con le gambe immerse nell’acqua di mare con l’ausilio di appositi bastoni, funzionale sia per la 
tonificazione muscolare che per il miglioramento posturale; piscina sagomata per adulti e bambini (cuffia obbligatoria), attrezzata con lettini e zone ombreggiate. Ampi spazi sono 
dedicati alla lettura, ai giochi di società o a piacevoli e rilassanti momenti ai bordi della piscina con piacevoli serate a tema e intrattenimento coni piano bar; spettacoli in anfiteatro 
presso l’attiguo Villaggio Torre del Faro raggiungibile in pochi minuti a piedi dall’interno (dal 16/06 al 07/09). Ai fanatici dello sport è dedicato un ricco programma di fitness e un 
ampio numero di strutture sportive quali 2 campi da tennis e 1 campo da basket in mateco, area per tiro con l’arco, 2 campi da bocce, 2 campi da green volley , (illuminazione 
notturna a pagamento), 1 campo da calcetto a 5 in erba sintetica, pedalò e canoe. Possibilità di effettuare soggiorni sportivi e lezioni di vela con Istruttori della Federazione 
Italiana Vela (approccio alla vela incluso nella Montodondo Club). Divertimento e Sport di Notte: la notte dello sport (con tornei multi disciplinari 1 volta alla settimana), 
animazione serale con baby dance, spettacoli e giochi in anfiteatro, animazione in seconda serata in zona piscina, completamente rinnovata, con serate a tema e sorpresa 
gastronomica dello chef 1 volta alla settimana (presso l’adiacente Torre del Faro), festa in spiaggia 1 volta a settimana (nei mesi di luglio e agosto), e tanto divertimento. 
Spiaggia: distante circa 600 mt. dall’hotel attrezzata con lettini, sdraio ed ombrelloni, bar presente in spiaggia, docce e bagni. E’ raggiungibile percorrendo una piacevolissima 
stradina pedonale privata all’interno della pineta che porta al mare. Il mare è limpido e dolcemente digradante; ideale per le famiglie con bambini. La spiaggia è profondissima 
(100 metri) e lunga decine di chilometri, è ideale per lunghissime passeggiate o per il footing. Una navetta elettrica ad impatto ecologico zero è a disposizione in orari prestabiliti 
(dalle Ore 08.30 alle Ore 13.00 e dalle Ore 15.30 alle Ore 19.00). Pranzo sostitutivo in spiaggia (su prenotazione). MINI E JUNIOR CLUB: Con la sua simpatica mascotte, da il 
benvenuto ai piccoli ospiti che qui troveranno spazi colorati a loro dedicati in piscina ed in spiaggia. Mini  club dai 3/13 anni: avvincente club per bambini, con proposta di attività 
ludiche e ricreative divise per fasce di età, assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro, ludoteca con giochi e videoteca e parco giochi con gonfiabile e 
tappeti elastici (presso l’adiacente Villaggio Torre del Faro). Merenda pomeridiana. Junior club dai 13/18 anni: club speciale per i giovani, ai quali sono dedicate le attività 
sportive, i balli, i giochi ed i tornei; laboratorio di cabaret, scuola di hip hop, giochi di ruolo e di società. Animali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) con un supplemento da 
pagare in loco, è vietato l’accesso nei luoghi, in spiaggia sono ammessi con sistemazione apposita . Soggiorni: da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00 inizio con la 
cena del giorno di arrivo e termine con il pranzo del giorno di partenza. Non sono ammessi arrivi anticipati al pranzo. Eventuale pranzo del giorno di arrivo Euro 20 per adulto e 
Euro 15 bambini 3/14 anni (su richiesta, previa disponibilità). A disposizione deposito bagagli  non custodito per i giorni di arrivo e partenza. Non è consentito l’accesso in 
struttura prima delle ore 11:00 per far defluire le partenze. 

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE IN FORMULA “MONDOTONDO CLUB” 

 
PERIODO 

 
NOTTI 

 
NETTO 

 
LISTINO 

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

3° LETTO 
3/14 ANNI 

4°/5° LETTO  
3/14 ANNI 

3°/4°/5° LETTO 
DAI 14 ANNI 

02/06 – 09/06 7 393 511 GRATIS 50% 30% 

09/06 – 16/06 7 393 511 GRATIS 50% 30% 

16/06 – 23/06  7 432 546 GRATIS 50% 30% 

23/06 – 30/06 7 493 616 GRATIS 50% 30% 

30/06 – 07/07 7 578 721 GRATIS 50% 30% 

07/07 – 14/07 7 578 721 GRATIS 50% 30% 

14/07 – 21/07 7 632 791 GRATIS 50% 30% 

21/07 – 28/07 7 632 791 GRATIS 50% 30% 

28/07 – 04/08 7 632 791 GRATIS 50% 30% 

04/08 – 11/08 7 778 966 GRATIS 50% 30% 

11/08 – 18/08 7 924 1141 GRATIS 50% 30% 

18/08 – 25/08 7 840 1036 GRATIS 50% 30% 

25/08 – 01/09 7 632 791 GRATIS 50% 30% 

01/09 – 08/09 7 493 616 GRATIS 50% 30% 

08/09 – 15/09 7 393 511 GRATIS 50% 30% 

15/09 – 22/09 7 393 511 GRATIS 50% 30% 
 
TURLINO CARD 0/3 ANNI: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO  EURO 70 A SETTIMANA INCLUDE LA CULLA E  UTILIZZO DELLA BIBERONERIA;  
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 20 AL GIORNO;RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 5 AL GIORNO A PERSONA; ANIMALI: EURO 5 AL GIORNO DA PAGARE IN 
LOCO (ESCLUSO LUOGHI COMUNI); AMMESSI IN SPIAGGIA CON SISTEMAZIONE APPOSITA SUPPLEMENTO CAMERA LATO PISCINA: EURO 70 A SETTIMANA A 
CAMERA DA PAGARE IN LOCO;SUPPLEMENTO PRIMA FILA: (1 OMBRELLONE + 2 LETTINI) PRIMA FILA EURO 70 A SETTIMANA, A CAMERA. DA PAGARE IN 
LOCO PREVIA DISPONIBILITA’;SPECIALE SINGLE: 1 ADULTO+1 INFANT 0/3 ANNI PAGANO 1 QUOTA INTERA ED UN SUPPLEMENTO SINGOLA; 1 ADULTO+1 
CHD 3/14 ANNI PAGANO 1 QUOTA INTERA  E UNA AL 50%; 1 ADULTO+2 BAMBINI 3/14 ANNI PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA CON RIDUZIONE AL 20%;  
TESSERA “MONDOTONDO CLUB”: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO EURO 9 AL GIORNO/ A PERSONA, DAI 3 ANNI COMPIUTI IN POI; 
TASSA DI SOGGIORNO COMUNALE: EURO 1,60 PER PERSONA/A NOTTE (ESENTI MINORI FINO A 11 ANNI COMPIUTI), DA REGOLARE IN LOCO ALL’ARRIVO. 
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VILLAGGIO TORRE DEL FARO*** SCANZANO JONICO 

POSIZIONE:  il villaggio di Torre del Faro è situato nei pressi del lido del Comune di Scanzano Jonico nel Metapontino, a ridosso dell’incontaminata pineta di Policoro (oasi 
WWF) che lo separa dal mare e dalla splendida spiaggia di sabbia fine. Sicuramente meta ideale per le famiglie, la struttura riesce però a soddisfare ogni tipo di clientela grazie 
alla sua posizione pianeggiante ed all’elevato numero di impianti ed attrezzature sportive sia all’interno della struttura che sulla spiaggia. La struttura si presta alla realizzazione 
di congressi, eventi e convention grazie alla presenza di ampi spazi comuni e di una sala climatizzata in grado di ospitare fino a 600 persone.  
COME ARRIVARE: In Auto: Autostrada A1 fino a Napoli, quindi A3 fino a Potenza, superstrada fino a Metaponto e da qui S.S. 106 in direzione sud Reggio Calabria fino a 
Scanzano Jonico, seguire poi le indicazioni per il villaggio. Oppure Autostrada Adriatica A14 fino a Bari, deviazione per Taranto fino a Palagiano - termine dell’Autostrada, 
proseguire immettendosi sulla S.S. 106 in direzione sud Reggio Calabria fino a Scanzano Jonico – In Treno: Stazioni FS di Scanzano Jonico (3km), Policoro (6 km) o Metaponto 
(22 km). In Aereo: Aeroporti di Bari e Brindisi entrambi a circa 130 km.  
DESCRIZIONE E SERVIZI: Il villaggio, è stato studiato per offrirvi ogni svago desiderato: potrete dedicarvi allo sport, o semplicemente rilassarvi sulla spiaggia di finissima e 
candida sabbia. Camere: 456 Camere tra doppie, triple e quadruple (queste ultime disponibili solo a piano terra con letto a castello o 2 letti singoli bassi; camere triple e triple più 
culla al primo piano - ascensori non presenti). Camere fino a 5 persone su richiesta, previa disponibilità; si tratta di quadruple adattate a quintuple con letto a castello + 1 letto 
singolo o 3 letti singoli bassi, unico vano, unico bagno. Tutte le camere sono arredate in stile mediterraneo, hanno servizi con doccia dotata di box, telefono, aria condizionata, 
Tv, frigorifero, asciugacapelli, terrazza o patio con tavolino e due sedie. Le segnalazioni circa l’assegnazione della camera non sono garantite e dipendono dalla 
disponibilità dell’albergo; cambio camera a pagamento Euro 25 a camera. Ristorazione: grande ristorante che si sviluppa sia all’interno che all’aperto con vista sulla piscina 
olimpionica, riparato da una piacevolissima copertura all’esterno e climatizzato all’interno. Colazione, pranzo e cena con servizio a buffet. Acqua e vino della casa e bevande 
alla spina (cola, aranciata, gassosa e birra) incluse ai pasti. Vengono proposti piatti della cucina lucana e tipici mediterranei con antipasti, grigliate di carne e pesce grazie ad 
uno spazio esterno adibito alla griglia, buffet di verdure. Celiaci ed intolleranze/allergie alimentari: non possiamo garantire l'assenza di contaminazione non avendo una cucina 
separata; forniamo una linea di prodotti base per colazione, pranzo e cena; far riferimento sempre al maitre in sala per i pasti. Servizi: grandissimo e attrezzato bar a bordo della 
piscina olimpionica (cuffia obbligatoria), boutique-bazar-artigianato, fotografo, parrucchiere (in alta stagione). A pagamento centro benessere con sauna finlandese, bagno turco, 
jacuzzi e massaggi presso l’adiacente Hotel Portogreco. Per i bambini 0-3 anni non compiuti a disposizione la struttura attrezzata “biberoneria” per la preparazione delle pappe e 
pietanze preparate espressamente per i piccini. Wi-fi gratuito nei luoghi comuni. Parcheggio interno ed esterno gratuito, non custodito ma con servizio guardiania all’ingresso 
H24. Sport e Svaghi: Sea Walking, tecnica di passeggiata che si pratica con le gambe immerse nell’acqua di mare con l’ausilio di appositi bastoni, funzionale sia per la 
tonificazione muscolare che per il miglioramento posturale. Ai fanatici dello sport, è dedicato un ricco programma di attività e sono dedicati 3 campi da tennis e 1 da basket in 
mateco, 1 campo di calcio a cinque regolamentare in erba sintetica, 1 campo di calciotto in erba naturale, 1 campo da beach volley in spiaggia, 2 campi da green volley, tennis 
tavolo, biciclette (nolo a pagamento), pedalò e canoe e 2 campi da bocce. L’illuminazione notturna dei campi sportivi è a pagamento.  Possibilità di effettuare soggiorni sportivi e 
lezioni di vela con Istruttori della Federazione Italiana Vela (approccio alla vela incluso nella Montodondo Club). Piscina olimpionica (non sarà disponibile causa tornei nuoto 
agonistici nazionali nelle seguenti date 7/8/9 – 14/15/16 - 29/30 giugno inclusi) e 2 piscine per bambini (cuffia obbligatoria) con attività pomeridiana di intrattenimento e 
fitness,  attrezzata con lettini e zone ombreggiate ad esaurimento. Inoltre sono previsti ampi spazi dedicati alla lettura e giochi di società, vasta area giochi per i bambini, ricco 
programma di animazione e spettacoli. Turlino Card: obbligatoria per gli infant 0/3 anni non compiuti, comprende la culla e l’accesso alla biberoneria. Nella biberoneria 

troverete:  sterilizzatore, frullatore, omogeneizzatore, fasciatoio –su richiesta fino ad esaurimento disponibilità, forno a microonde, scalda biberon, cucina a gas, frigorifero, 
tovagliato, tavoli, sedie, lavabo, seggioloni. Negli orari dei pasti principali a disposizione delle mamme un’assistente per la preparazione delle pappe, saranno serviti brodi 
vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, hamburger, pesce, affettati, latticini e frutta fresca. Non compresi nel forfait, omogeneizzati, latte fresco e latte per 
la prima infanzia sia liquido che in polvere. Noleggio passeggini previa disponibilità al ricevimento. 

Novità 2019 “MONDOTONDO CLUB”: 
Obbligatoria da pagare in loco (gratis fino a 3 anni non compiuti), comprende non solo acqua e vino della casa inclusi ai pasti ma cola, aranciata, birra, gassosa, 
granita al caffè sia presso i nostri bar, sia presso il ristorante durante i pasti (granita solo al bar); bevande sopra indicate alla spina in bicchieri di plastica con 
consumo illimitato; bevande in bottiglia, lattina o quanto non indicato precedentemente sono da intendersi a pagamento. Inoltre, attività sportive, utilizzo diurno 
dell’estesa Area Sport (illuminazione notturna a pagamento), uso piscina (cuffia obbligatoria), 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a partire dalla seconda fila 
(assegnato) a camera a prescindere dal numero di occupanti, mini e junior club. Animazione, nel rispetto della tranquillità e delle esigenze di ognuno. Grande 
anfiteatro per animazione, balli e spettacoli. Divertimento e Sport di Notte: la notte dello sport (con tornei multi disciplinari 1 volta alla settimana), animazione 
serale con baby dance, spettacoli e giochi in anfiteatro, animazione in seconda serata in zona piscina, completamente rinnovata, con serate a tema, sorpresa 
gastronomica dello chef 1 volta alla settimana, festa in spiaggia 1 volta a settimana (nei mesi di luglio e agosto), e tanto divertimento. Tutte le attività sono 
garantite dal 16/06 al 7/09 (negli altri periodi alcune di essere potrebbero non essere attive). 

 Spiaggia: di sabbia, a 600 metri dal cancelletto della stradina pedonale privata che porta al mare; una piacevole passeggiata che attraversa una bellissima e incontaminata 
pineta (Oasi WWF), attrezzata con lettini, sdraio e ombrelloni, bar, docce e bagni. Il mare è limpido e dolcemente digradante; ideale per le famiglie con bambini. La spiaggia, 
profondissima e lunga decine di chilometri è ideale per lunghissime passeggiate o per il footing. Una navetta elettrica  ad impatto ecologico zero è a disposizione della clientela 
ad orari prestabiliti (dalle Ore 08.30 alle Ore 13.00 e dalle Ore 15.30 alle Ore 19.00). Per ogni camera, inclusa nella Mondotondo Club, a disposizione 1 ombrellone, 1 lettino ed 1 
sdraio dalla seconda fila in poi con assegnazione; prima fila a pagamento. Pranzo sostitutivo in spiaggia (su prenotazione). Mini e Junior Club: il mini-club con la sua simpatica 
mascotte dà il benvenuto ai piccoli ospiti che qui troveranno spazi colorati e loro dedicati, in piscina e in spiaggia. Mini-club dai 3/13 anni: avvincente club per bambini con 
proposta di attività ludiche e ricreative divise per fasce d’età, assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio – teatro, ludoteca con giochi e videoteca. Junior club dai 
13/18 anni: club speciale per i giovani ai quali sono dedicate le attività sportive, i balli, i giochi e i tornei; laboratorio di cabaret, scuola di hip-hop, giochi di ruolo e di società.  
Animali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) con un supplemento da pagare in loco, è vietato l’accesso nei luoghi comuni. In spiaggia ammessi con sistemazione apposita.  
Soggiorni: da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00 dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza.  
Non sono ammessi arrivi anticipati al pranzo. Eventuale pranzo del giorno di arrivo Euro 18  per adulto e Euro 12  per bambino 3/14 anni non compiuti (su richiesta, previa disponibilità). A 
disposizione deposito bagagli non custodito per i giorni di arrivo e partenza. Accesso non consentito in struttura prima delle ore 11:00 per far defluire le partenze. 
 
 

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE IN FORMULA “MONDOTONDO CLUB” 

 
PERIODO 

 
NOTTI 

  
NETTO 

 
LISTINO 

RID. 3° LETTO 
3/14 ANNI 

RID. 4° LETTO 
3/14 ANNI 

RID. 5° LETTO 
3/14 ANNI 

RID. 3°/4°/5° 
LETTO 

DAI 14 ANNI  

02/06 – 09/06 7 347 441 GRATIS GRATIS 50% 50% 

09/06 – 16/06 7 347 441 GRATIS GRATIS 50% 50% 

16/06 – 23/06  7 370 476 GRATIS GRATIS 50% 50% 

23/06 – 30/06 7 432 546 GRATIS GRATIS 50% 50% 

30/06 – 07/07 7 516 651 GRATIS GRATIS 50% 50% 

07/07 – 14/07 7 516 651 GRATIS 50%  50% 50% 

14/07 – 21/07 7 578 721 GRATIS 50%  50% 50% 

21/07 – 28/07 7 578 721 GRATIS 50%  50% 50% 

28/07 – 04/08 7 578 721 GRATIS 50%  50% 30% 

04/08 – 11/08 7 717 896 GRATIS 50%  50% 30% 

11/08 – 18/08 7 863 1071 GRATIS 50%  50% 30% 

18/08 – 25/08 7 778 966 GRATIS 50% 50% 30% 

25/08 – 01/09 7 578 721 GRATIS GRATIS 50% 50% 

01/09 – 08/09 7 432 546 GRATIS GRATIS 50% 50% 
PRENOTA PRIMA: PER TUTTE LE PRENOTAZIONE CONFERMATE ENTRO IL 15/03/19 TESSERA “MONDOTONDO CLUB” INCLUSA 

TURLINO CARD 0/3 ANNI: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO  EURO 70 A SETTIMANA INCLUDE LA CULLA E  UTILIZZO DELLA BIBERONERIA;  
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 20 AL GIORNO; RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EUR. 5,00 AL GIORNO A PERSONA; ANIMALI: AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA, 
EURO 5 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO (ESCLUSO LUOGHI COMUNI) IN SPIAGGIA AMMESSI CON SISTEMAZIONE APPOSITA; SUPPLEMENTO PRIMA FILA: (1 
OMBRELLONE + 1 LETTINO + 1 SDRAIO A CAMERA) EURO 70 A SETTIMANA DA PAGARE IN LOCO PREVIA DISPONIBILITA’; 
SPECIALE SINGLE: 1 ADULTO+1 INFANT 0/3 ANNI PAGANO 1 QUOTA INTERA ED UN SUPPLEMENTO SINGOLA; 1 ADULTO+1 CHD 3/14 ANNI PAGANO 1 QUOTA 
INTERA  E UNA AL 50%; 1 ADULTO+2 BAMBINI 3/14 ANNI PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA CON RIDUZIONE AL 20%; 
TESSERA “MONDOTONDO CLUB”: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO EURO 9 AL GIORNO /A PERSONA , DAI 3 ANNI COMPIUTI IN POI; 
TASSA DI SOGGIORNO COMUNALE: EURO 1,20 PER PERSONA A NOTTE (ESENTI MINORI FINO A 11 ANNI COMPIUTI), DA REGOLARE IN LOCO ALL’ARRIVO. 
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PIETRABLU RESORT & SPA**** POLIGNANO A MARE  

POSIZIONE: Il Pietrablu Resort & SPA 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 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. 
COME ARRIVARE: in aereo: aeroporto di Brindisi Papola Casale km 80; aeroporto di Bari Palese km 46; in treno: stazione FFSS di Bari km 35, stazione FFSS di Taranto km 71, stazione 
FFSS di Polignano a Mare km 2; in auto: autostrada adriatica A 14- uscita Bari Nord – tangenziale direzione Brindisi – uscita Polignano a Mare/San Giovanni. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: 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 e 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.  Pacchetto VIP (con supplemento): camera con doppio servizio e balcone vista mare, ombrellone riservata in Area 
Vip, prenotazione garantita “Il Pugliese”, riassetto 2 volte al giorno, accappatoio, cesto di frutta e prosecco all’arrivo e fornitura in camera, scelta di alcolici e superalcolici nazionali di marca, 
area riservata al Ristorante con servizio a 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 30/06 al 01/09/2019. Ristorazione: 3 sale ristorante: la Sala Blu Mediterraneo, la sala Blu Sul Mare con una meravigliosa vista mare e Sala Aquarius; raffinato ristorante “Il Pugliese” 
nella zona piscine, biberoneria. Ristorante “Il Pugliese” per gustare le migliori specialità della tradizioni pugliese, disponibile solo per cena all’aperto in zona piscine o in sala BluOltremare (su 
prenotazione dal 19/05 al 29/09) incluso nella quota di soggiorno. Speciale celiaci: si mettono a disposizione i prodotti base (biscotti, cornetti e brioche a colazione, pane e pasta).  
ALL INCLUSIVE comprende (02Apr/25 ott): 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, crepes, 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 Ore 10.00 alle Ore 11.30 
presso il Bar 12 Nodi; aperitivo dello Chef con stuzzichini salati presso il Bar 12 Nodi dalle Ore 11.30 alle Ore 12.30 e dalle Ore 19.00 alle Ore 19.30; dalle Ore 17.00 alle Ore 18.00 tea timico 
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 (02/04-18/05 e 29/9-25/10) 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  menù di tre portate. “Il Borgo dei mestieri e dei sapori pugliesi” (19/05-29/09): ogni mercoledì pomeriggio esposizione 
e vendita di prodotti tipici locali, cesti tipici pugliesi, sculture in pietra leccese, ricami, orecchiette e altri tipi di pasta pugliese, degustazione di dolci, verdure sott’olio, 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” 
(19/05-29/09). Biberoneria (19/05 – 29/09) 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. 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 un trampolino per i tuffi e giochi acquatici), spiaggetta interna e spiaggia attrezzata (sino ad esaurimento) 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 fino a mezzanotte (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. 
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. 
Spiaggia: spiaggetta interna di sabia e scogli piatti, ubicati di fronte alla piscina relax e al bar 12 Nodi, attrezzata con ombrelloni e lettini (sino ad esaurimento), comode passerelle per fare il 
bagno sulla scogliera bassa e distributore bevande. Centro Benessere: L’elegante Centro Benessere CDS Beauty & Spa 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. ANIMALI: non ammessi.  
SOGGIORNI: da domenica (consegna camere ore 17.00) a domenica (rilascio camere ore 10.00). E’ disponibile il deposito bagagli custodito per consentire, dopo il rilascio della camera e 
prima della partenza, di godere ancora di qualche ora di relax. Possibilità di soggiorni brevi su richiesta dal 09/06 al 16/09 con supplemento. 

ALL INCLUSIVE 

PERIODI NOTTI 

COMFORT (2 pax) 
O SUITE (3/4 pax) 

SUITE SUPERIOR 

(con doppi servizi) 
RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

NETTO LISTINO NETTO LISTINO 
3° LETTO 
3/13 ANNI  

4° LETTO 
3/13 ANNI  

3°/4° LETTO 
DAI 13 ANNI 

19/05 – 26/05 7 678 770 740 875 GRATIS 50% 25% 

26/05 – 02/06 7 678 770 740 875 GRATIS 50% 25% 

02/06 – 09/06 7 678 770 740 875 GRATIS 50% 25% 

09/06 – 16/06 7 678 770 740 875 GRATIS 50% 25% 

16/06 – 23/06  7 801 910 878 1015 GRATIS 50% 25% 

23/06 – 30/06 7 801 910 878 1015 GRATIS 50% 25% 

30/06 – 07/07 7 924 1050 1001 1155 GRATIS 50% 25% 

07/07 – 14/07 7 924 1050 1001 1155 GRATIS 50% 25% 

14/07 – 21/07 7 1040 1155 1117 1260 GRATIS 50% 25% 

21/07 – 28/07 7 1040 1155 1117 1260 GRATIS 50% 25% 

28/07 – 04/08 7 1040 1155 1117 1260 GRATIS 50% 25% 

04/08 – 11/08 7 1155 1330 1232 1435 GRATIS 50% 25% 

11/08 – 18/08 7 1317 1470 1394 1575 50% 50% 25% 

18/08 – 25/08 7 1248 1400 1325 1505 50% 50% 25% 

25/08 – 01/09 7 1040 1155 1117 1260 GRATIS 50% 25% 

01/09 – 08/09 7 924 1050 1001 1155 GRATIS 50% 25% 

08/09 – 15/09 7 678 770 740 875 GRATIS 50% 25% 

15/09 – 22/09 7 678 770 740 875 GRATIS 50% 25% 

22/09 – 29/09 7 678 770 740 875 GRATIS 50% 25% 
 
SUPER PRENOTA PRIMA : 10% DI SCONTO SUL SOGGIORNO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03; 
PRENOTA PRIMA: 5% DI SCONTO SUL SOGGIORNO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04. 
INFANT 0/3 ANNI : GRATIS; CULLA: GRATUITA (DA SEGNALARE E RICHIEDERE ALLA PRENOTAZIONE); SUPPLEMENTO SINGOLA: + 35%;  PRANZO EXTRA: ADULTI EURO 
25, BAMBINI 3/13 ANNI EURO 18 IN TUTTI I PERIODI DA PAGARE IN LOCO; SUPPLEMENTO SUITE PER 2 PERSONE: EURO  20 A CAMERA AL GIORNO; SPECIALE 1 ADULTO 
+ 1 INFANT 0/3 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA + 1 SUPPLEMENTO SINGOLA; SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3/13 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA SCONTATA 
DEL 25% (escluso periodo 11/25 Agosto). IN PRESENZA DI 1 ADULTO + 2 BAMBINI SARANNO RICHIESTE MINIMO 2 QUOTE, IL TERZO LETTO SARÀ SCONTATO COME DA 
TABELLA. SUPPLEMENTO SOGGIORNI BREVI (PER PERSONA AL GIORNO): 1 NOTTE € 20,00, 2/3 NOTTI € 10,00. BAMBINI 3/13 ANNI SCONTO 50% IN TUTTI I PERIODI (su 
richiesta dal 9/6 al 16/09). PACCHETTO VIP: EURO 50 PER CAMERA AL GIORNO SULLA TARIFFA “SUPERIOR” INCLUDE: CAMERA CON DOPPIO SERVIZIO E BALCONE VISTA 
MARE, OMBRELLONE RISERVATO IN AREA VIP, PRENOTAZIONE GARANTITA  PRESSO IL RISTORANTE “IL PUGLIESE”, RIASSETTO 2 VOLTE AL GIORNO, ACCAPPATOIO, 
CESTO DI FRUTTA E PROSECCO ALL’ARRIVO E FORNITURA MINI BAR IN CAMERA (OCCUPAZIONE MINIMA RICHIESTA 3 PERSONE DAL 30/06 AL 01/09); 
 TASSA DI SOGGIORNO COMUNALE: (DA REGOLARE IN LOCO ALL’ARRIVO) EURO 2,00 AL GIORNO A PERSONA (DAI 14 ANNI COMPIUTI) SINO A 6 PERNOTTAMENTI 
CONSECUTIVI (TARIFFA DAL 01/04 AL 31/10). All’arrivo è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini e dei neonati. In mancanza si perderà il 
diritto alla riduzione. Vale l’età compiuta al momento della prenotazione.  
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RIVA MARINA RESORT**** LOC. SPECCHIOLLA - CAROVIGNO - OSTUNI  
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. COME ARRIVARE: In treno: Stazione 
ferroviaria FF.SS. di Carovigno (Brindisi) dista 8 Km; Stazione ferroviaria FF.SS. di Brindisi dista 25 Km; Stazione ferroviaria FF.SS. di Bari (distanza 85 Km.); In aereo: Aeroporto di Brindisi 
Papola Casale distanza 18 Km.; Aeroporto di Bari Palese distanza 95 Km.; Aeroporto di Grottaglie distanza 65 Km. In auto: Autostrada Adriatica (A14) - uscita Bari Nord - SS. 16 direzione 
Brindisi - Uscita Pantanagianni/Morgicchio e seguire le indicazioni per il Resort (km. 1,7). DESCRIZIONE E SERVIZI: Sistemazione: 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 2 camere (soggiorno con 2 divani letto, camera con letto matrimoniale) e 
servizio. La sistemazione in Suite include: linea cortesia plus, prima fornitura frigobar e teli mare, accappatoio, sconto 20% per trattamenti e massaggi presso la SPA. Disponibili anche camere 
al piano terra per diversamente abili con doppi servizi. Le camera vengono consegnate a partire dalla Ore 17.00 del giorno di arrivo e devono essere rilasciate entro le Ore 10.00 del giorno di 
partenza. E’ disponibile il deposito bagagli custodito per consentire, dopo il rilascio della camera e prima della partenza, di godersi ancora qualche ora di mare.  

“ALL INCLUSIVE”: 
Comprende (19/05-29/09): welcome drink, pensione completa a buffet con serate a tema e 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 (09.30-11.30); luna park con zucchero filato nel Play 
Garden una volta alla 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; apertivi dello Chef, tea time con piccola pasticceria; 
spumante italiano per tutti la sera dell’arrivederci. L’Open bar NON INCLUDE: acqua minerale, bevande e birra in bottiglia e lattina, vino , liquori, alcolici e superalcolici esteri,  
gelati ed altri prodotti confezionati. 

Nel periodi dal 01/04 al 18/05 e dal 29/09 al 27/10, si può scegliere tra la Mezza pensione** (riduzione Eur. 15,00 per persona al giorno) o All inclusive (servizio 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). Ristorazione: 4 distinte sale ristorante, tutte con tavolo assegnato, e 2 ristoranti alternativi: Sala Rubino con Garden Square all’esterno e nella piazza, Sala Argento, 
Sala Diamante e Sala Avorio; Ristorante “Il Pugliese” in terrazza con vista sul Resort, disponibile con cena su prenotazione, compreso nella quota di soggiorno (attivo dal 19/05 al 29/09), e il 
“Beach Restaurant” in spiaggia, disponibile solo a pranzo, su prenotazione, compreso nella quota di soggiorno (attivo dal 19/05 al 29/09). Nei periodi di bassa stagione (01/04-18/05 e 29/09-
27/10), 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 
quali pane, pasta e biscotti (Resort approvato AIC). Biberoneria (19/05-29/09): 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. Attività e 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 ombrellini e lettini, utilizzo diurna 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 e laser Pico e catamarano LH 10 Easy, navetta da/per la spiaggia 
ad orario continuato. Servizi a pagamento: centro congressi, massaggi, trattamenti estetici e parrucchiere presso il Centro Benessere, store, edicola e tabacchi, visite guidate, noleggio auto 

e biciclette, noleggio passeggini, parafarmacia, disponibilità su chiamata di pediatra e medico generico, lavanderia, servizio transfert da/per aeroporti e stazioni ferroviarie, utilizzo notturno 
degli impianti sportivi, escursioni, tassa di soggiorno. 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 Play Garden. 
Spiaggia: servizio incluso (1 ombrellone e 2 lettini per camera fino 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. Centro Congressi 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 parrucchiera, 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. Il (*) percorso 
benessere (60 min. sino ad esaurimento disponibilità) comprende: palestra, piscina riscaldata con idromassaggio, sauna, bagno turco, docce emozionali, percorso Kneipp, percorso 
vascolare, zona relax con tisaneria. ANIMALI: non ammessi.  SOGGIORNI: da Domenica dalle ore 17 a Domenica entro le ore 10. Soggiorni minimo 7 notti dal 09/06 al 16/09/2019. 
 

 
PERIODO 

 
NOTTI 

ALL INCLUSIVE  - TESSERA CLUB INCLUSA  E SPA 
INCLUSI 

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

COMFORT SUITE (*)  3° LETTO 
 3/16 ANNI 

4°/5° LETTO 
3/16 ANNI 

3°/4°/5° LETTO  
DAI 16 ANNI NETTO LISTINO NETTO LISTINO 

19/05 – 26/05 7 501 630 593 735 GRATIS 50% 25% 

26/05 – 02/06 7 501 630 593 735 GRATIS 50% 25% 

02/06 – 09/06 7 501 630 593 735 GRATIS 50% 25% 

09/06 – 16/06 7 555 630 647 735 GRATIS 50% 25% 

16/06 – 23/06  7 624 770 717 875 GRATIS 50% 25% 

23/06 – 30/06 7 663 770 755 875 GRATIS 50% 25% 

30/06 – 07/07 7 770 875 863 980 GRATIS 50% 25% 

07/07 – 14/07 7 770 875 863 980 GRATIS 50% 25% 

14/07 – 21/07 7 847 980 940 1085 GRATIS 50% 25% 

21/07 – 28/07 7 847 980 940 1085 GRATIS 50% 25% 

28/07 – 04/08 7 847 980 940 1085 GRATIS 50% 25% 

04/08 – 11/08 7 963 1120 1055 1225 GRATIS 50% 25% 

11/08 – 18/08 7 1094 1260 1186 1365 50% 50% 25% 

18/08 – 25/08 7 1040 1190 1132 1295 50% 50% 25% 

25/08 – 01/09 7 847 980 940 1085 GRATIS 50% 25% 

01/09 – 08/09 7 717 875 809 980 GRATIS 50% 25% 

08/09 – 15/09 7 555 630 647 735 GRATIS 50% 25% 

15/09 – 22/09 7 501 630 593 735 GRATIS 50% 25% 

22/09 – 29/09 7 501 630 593 735 GRATIS 50% 25% 
SUPER PRENOTA PRIMA: SCONTO DEL 10 % SUL SOGGIORNO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03; 

PRENOTA PRIMA: SCONTO DEL 5% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04. 
(*) SISTEMAZIONE IN SUITE: RICHIESTA OCCUPAZIONE MINIMA 3 PERSONE DAL 30/06 AL 01/09. INFANT 0/3 ANNI: GRATIS CON CULLA GRATUITA DA SEGNALARE ALLA 
PRENOTAZIONE; SUPPLEMENTO SINGOLA: + 35% IN TUTTI I PERIODI; PRANZO EXTRA: ADULTI EURO 25, BAMBINI 3/16 ANNI EURO 18,  IN TUTTI I PERIODI DA PAGARE IN LOCO; 
SUPPLEMENTO SOGGIORNI BREVI SU RICHIESTA DAL 09/06 AL 16/09 (PER PERSONA AL GIORNO): 1 NOTTE EURO 20, 2/3 NOTTI EURO 10. BAMBINI 3/16 ANNI SCONTO 50% (PONTI E 
FESTIVITA’ AVRANNO TARIFFE DEDICATE  CHE SARANNO PUBBLICATE IN OFFERTA SUL SITO WEB);  SPECIALE 1 ADULTO + 1 INFANT 0/3 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA + UN 
SUPPLEMENTO SINGOLA;  SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3/16 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA SCONTATA DEL 25% IN TUTTI I PERIODI, IN CASO DI 1 ADULTO + 2 BAMBINI  
SARANNO RICHIESTE MINIMO 2 QUOTE E IL 3° LETTO SCONTATO COME DA TABELLA; SPOSI: SCONTO 10% DAL 01/04 AL 07/07 E DAL 25/08 AL 27/10;  TASSA DI SOGGIORNO: 
OBBLIGATORIA DA PAGARE ALL’ARRIVO IN HOTEL (EUR.1 PER PERSONA/AL GIORNO DAL 01/07 AL 31/08) 
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CLUB ESSE MEDITERRANEO **** MONTESILVANO (PE) 

 

Posizione: È situato direttamente sulla grande spiaggia di Montesilvano e offre una spettacolare vista da tutte le camere. La spiaggia privata e attrezzata, a uso esclusivo dei 
nostri ospiti, è collegata direttamente alla piscina e al resort e rende il Club Esse Mediterraneo ideale per le famiglie con i bambini Come arrivare: Spiaggia: direttamente sul 
mare; Montesilvano a 1 km; Pescara a 9 km; Stazione ferroviaria: Montesilvano a 1,5 km; Aeroporto: Pescara Internazionale a 13 km. 
Descrizione e servizi: Sistemazione: 144 camere tutte dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv, cassetta di sicurezza, minifrigo, la maggior 
parte con piccolo balcone vista mare. Si dividono in camere superior, completamente ristrutturate e rinnovate, e camere classic con arredi essenziali e moquette. Sono disponibili 
doppie, matrimoniali, triple, quadruple e quintuple con letto a castello, e comode “Family Bicamera” composte da due camere e un bagno. Sono disponibili camere per ospiti 

diversamente abili. Vacanza “Esse Plus”:  formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità del 

pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al 
termine del soggiorno; aperitivo di benvenuto dedicato; assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione in spiaggia 
dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno nelle prime file con nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; sconto del 10% presso il bazar 
Club Esse (ad eccezione di libri, giornali e valori bollati). Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della 
libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, 
secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua 
microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali e nazionali. Il nostro personale è formato per le diverse intolleranze 
alimentari (alimenti specifici non forniti che, se necessari, dovranno essere procurati dagli ospiti). Per i bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale 
per i bambini che possono mangiare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti 
di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di 
carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). Per non farsi mancare 
proprio nulla è disponibile, con supplemento, la formula “All Inclusive” per consumazioni libere presso tutti i bar del resort. Servizi, attrezzature e sport: ristorante panoramico 
climatizzato con splendida vista sul mare; hall, ricevimento 24h, sala congressi, bar centrale, pool bar, piscina (cuffia obbligatoria), ascensori con accesso diretto in spiaggia e 
nella zona piscina, campo polivalente da tennis e calcetto, beach volley e beach tennis, teatro per spettacoli e intrattenimenti serali, ampio parcheggio privato non custodito (a 
pagamento, soggetto a disponibilità limitata). Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Wi-fi gratuito 
nelle aree comuni. Servizio di lavanderia. Possibilità di noleggio biciclette, auto, scooter. Ricco programma di escursioni. Spiaggia: direttamente sulla spiaggia di sabbia fine con 
fondale che digrada dolcemente, attrezzata con ampia disponibilità di ombrelloni, sdraio e lettini a esaurimento; prima fila a pagamento in loco. Animazione e 

Intrattenimento:  il Club Esse Mediterraneo è un grande villaggio con formula club. La struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la piscina (cuffia 

obbligatoria), la spiaggia, il teatro e lo spazio esterno per i corsi di ballo e la discoteca. Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione accompagna i nostri ospiti per l’intera 
vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 9 
giugno al 15 settembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione soft con intrattenimento serale, tornei e fitness. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink 
Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. -"Hero Camp" 

(dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri  piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, 

area giochi  attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e area relax per il riposino pomeridiano. -"Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo 

giornaliero per le attività sportive, balli, giochi  e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. Settimane Shiatsu: nei periodi 09/06-23/06 e 01/09-08/09, la 

Himawari, Scuola di Formazione di Shiatsu Certificata, terrà corsi gratuiti settimanali per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale. Tessera Club “Esse Card”:  obbligatoria 

dal 9 giugno al 15 settembre dai 3 anni, da pagare in loco. Include: accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata (dalla seconda fila, prima fila a pagamento), 
le attività Hero Camp e Young Club, utilizzo delle installazioni sportive e ricreative, fitness, acquagym, balli di gruppo, giochi e tornei, music bar, accesso al teatro per gli 
spettacoli serali. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. 
Eventuale seconda culla solo su richiesta. Animali domestici: ammessi uno per camera (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni, con contributo spese obbligatorio di 
igienizzazione finale. IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno.  
ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10. INIZIO E FINE SOGGIORNO: dal 23/06 al 01/09 domenica. Negli altri periodi ingressi anche in 
altri giorni, a tariffa standard e su richiesta. SOGGIORNO MINIMO: 7 notti dal 23 giugno al 1 settembre; 4 notti negli altri periodi in tariffa standard. Soggiorni di durata inferiore 
su richiesta e soggetti a un supplemento del 10% sulla tariffa standard.  
   

 
PERIODO 

 
NOTTI 

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO  

STANDARD CLASSIC STANDARD SUPERIOR 3° LETTO 
3/13 ANNI 

4° LETTO 
3/13 ANNI  

5° LETTO  
3/13 ANNI 

3°/4°/5° LETTO 
DAI 13 ANNI NETTO LISTINO NETTO LISTINO 

26/05 – 02/06 7 332 469 362 504 GRATIS GRATIS  50% 25% 

02/06 – 09/06 7 332 469 362 504 GRATIS GRATIS  50% 25% 

09/06 – 16/06 7 332 469 362 504 GRATIS GRATIS  50% 25% 

16/06 – 23/06  7 432 560 462 595 GRATIS GRATIS  50% 25% 

23/06 – 30/06 7 501 630 532 665 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

30/06 – 07/07 7 570 735 601 770 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

07/07 – 14/07 7 570 735 601 770 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

14/07 – 21/07 7 624 805 655 840 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

21/07 – 28/07 7 624 805 655 840 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

28/07 – 04/08 7 655 840 686 875 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

04/08 – 11/08 7 755 980 817 1050 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

11/08 – 18/08 7 886 1120 948 1190 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

18/08 – 25/08 7 817 1050 878 1120 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

25/08 – 01/09 7 624 805 686 840 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

01/09 – 08/09 7 432 560 462 595 GRATIS GRATIS  50% 25% 

08/09 – 15/09 7 332 469 362 504 GRATIS GRATIS  50% 25% 

15/09 – 22/09 7 332 469 362 504 GRATIS GRATIS  50% 25% 

22/09 – 29/09 7 332 469 362 504 GRATIS GRATIS  50% 25% 

(*) PRENOTA PRIMA AL 30/04: 4° LETTO 3/13 ANNI  GRATIS, 
INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, 7 EURO AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. INCLUDE L’UTILIZZO DELLA CULLA (UNA A CAMERA, EVENTUALE 
SECONDA CULLA SOLO SU RICHIESTA) E L’USO DELLA BIBERONERIA (ALIMENTI DI BASE FORNITI) SENZA LIMITI DI ORARIO; DOPPIA USO SINGOLA: 25% 
DI SUPPLEMENTO IN TUTTI I PERIODI (SU RICHIESTA, SALVO DISPONIBILITÀ); RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 7 AL GIORNO A PERSONA (RIDUZIONI 
DA TABELLA); SPECIALE “FOR 4”: 4 ADULTI IN UNA CAMERA PAGANO 3 QUOTE INTERE (LETTO A CASTELLO) OFFERTA APPLICABILE ANCHE IN CAMERA 
FAMILY E QUINTUPLA CON RIDUZIONE BAMBINO E/O ADULTO PER QUINTO LETTO E RELATIVO SUPPLEMENTO FAMILY; FAMILY BICAMERA: 3, 4 E 5 
POSTI LETTO DISPONIBILE (CON UN MINIMO DI 2,5 QUOTE) SUPPLEMENTO DI EURO 30 AL GIORNO A CAMERA; ESSE PLUS: EURO 40 AL GIORNO A 
CAMERA; ANIMALI DOMESTICI: AMMESSI UNO PER CAMERA (PESO MAX 20 KG), AD ECCEZIONE DELLE ZONE COMUNI, CON CONTRIBUTO PER 

IGIENIZZAZIONE FINALE 50 EURO DA PAGARE IN LOCO; SPECIALE ADULTO CON BAMBINO:  UN ADULTO CON UN BAMBINO (3-13 ANNI) IN CAMERA 

DOPPIA PAGANO 1,5 QUOTE; TESSERA CLUB “ESSE CARD”: OBBLIGATORIA DAL 9 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE DAI 3 ANNI, 6 EURO AL GIORNO A 
PERSONA DA PAGARE IN LOCO; FORMULA “ALL INCLUSIVE” EURO 14 A PERSONA AL GIORNO (EURO 7 DAI 3 AI 18 ANNI), ACQUISTABILE ANCHE IN 
LOCO, CON CONSUMAZIONI LIBERE AL BICCHIERE DA CONSUMARE PRESSO IL CENTRAL BAR E IL POOL BAR DALLE 10:00 ALLE 23:00, (ACQUA, VINO, 
BIRRA, CAFFETTERIA DA DISPENSER, SUCCHI, VARIE BIBITE GASATE, COCKTAIL ALCOLICO ED ANALCOLICO DEL GIORNO, VERMOUTH, LIMONCELLO, 
AMARO LOCALE, GIN, GRAPPA). È OBBLIGATORIO L’ACQUISTO PER TUTTI GLI OCCUPANTI LA CAMERA E PER L’INTERA DURATA DEL SOGGIORNO, NON 
È CONSENTITO OFFRIRE GRATUITAMENTE CONSUMAZIONI AD ALTRE PERSONE, NON VERRANNO SERVITE BEVANDE ALCOLICHE AI MINORI. 
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MARINA  REY  BEACH  RESORT**** COSTA REI - MURAVERA 
POSIZIONE: Il Marina Rey  Beach Resort   si trova a circa un’ora  di viaggio  in auto/bus dal Porto e dall’ Aeroporto di Cagliari, da cui dista  50/60 Km 
circa, di fronte all' incantevole spiaggia di Costa Rei, considerata una delle più belle e incontaminate  della Sardegna, a poca distanza dal promontorio di 
Capo Ferrato, dove lunghissime spiagge si alternano a meravigliose scogliere. Il paesaggio circostante, caratterizzato dalla tipica macchia mediterranea 
ispira ad una rilassante vacanza.  COME ARRIVARE: In aereo – Dalle principali città italiane voli di linea o voli speciali per l’aeroporto di Cagliari. In nave 
– Da Livorno, Civitavecchia, Napoli e Palermo per il porto di Cagliari. In auto – Dal porto o aeroporto di Cagliari: seguire le indicazioni per Muravera sulla 
SS 554 Bis e successivamente SS 125 VAR, svoltare allo svincolo di Olia Speciosa ed immettersi sulla strada provinciale 97, seguendo le indicazioni per 
Costa Rei Nord, direzione Capo Ferrato. 
Dal porto o aeroporto di Olbia: seguire indicazioni per la Statale 131, direzione Cagliari; evitando di entrare in città  si seguono le indicazioni per Quartu S. 
Elena per poi prendere la Statale 554, direzione Muravera svoltare allo svincolo di Olia Speciosa ed immettersi sulla strada provinciale 97, seguendo le 
indicazioni per Costa Rei Nord, direzione Capo Ferrato. 
 DESCRIZIONE E SERVIZI: sorge su un’area privata protetta di oltre 5 ettari   e dispone di  216 camere, tutte arredate in tipico stile sardo, suddivise tra 
camere Doppie, Triple e Quadruple (con letto a castello) e Bilocali Family Room, tutte con patio o veranda, dislocate in diverse villette, climatizzate, 
circondate da una ricca  vegetazione mediterranea. Camere Doppie: Arredate in tipico stile sardo, con due letti o letto matrimoniale, sono dotate di patio o 
veranda, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd.  Camere Triple: Arredate in tipico stile sardo, con 
tre letti o letto matrimoniale + letto aggiunto,  sono dotate di patio o veranda, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta di 
sicurezza, minifrigo, tv lcd.   Camere Quadruple: Arredate in tipico stile sardo, con letto matrimoniale + 2 letti  aggiunti (letto a castello), sono dotate di 
patio o veranda, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd. Bilocali Family Room arredati in tipico 
stile sardo, composti da doppio ambiente, unico servizio, con letto matrimoniale + 2/3 letti  aggiunti, sono dotate di patio o veranda,  asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd. Ristorante: Il Resort dispone di un  ristorante con due sale di cui una all’aperto e una 
climatizzata che permette di godere di un’ampia varietà gastronomica in un’atmosfera magica e rilassante. La prima colazione, servita a buffet, propone 
selezioni di pietanze dolci e salate in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. Per il pranzo e la cena, a Buffet, vengono proposti piatti della cucina 
tipica regionale e della gastronomia nazionale con acqua e vino incluso ai pasti. Per i celiaci sono previsti alimenti base confezionati forniti dall’hotel (pane, 
pasta, riso)*. Il personale di sala e cucina è comunque a disposizione degli ospiti per eventuali esigenze particolari. * NB. Gli alimenti per celiaci vengono 
preparati con la massima cura dal nostro personale, non è comunque prevista un area  della cucina esclusivamente dedicata alla preparazione dei pasti 
senza glutine, pertanto, non può essere garantita la non contaminazione delle pietanze. 
Servizi: Hall, un Bar Centrale, area per gli spettacoli serali e un’area miniclub con giochi, una  piscina adatta anche per i bambini e un piccolo Bazar, 
Campi da tennis/calcetto, esterni al Resort a 10 minuti di distanza, collegati con servizio navetta gratuito, Sala TV, collegamento wi-fi gratuito nelle 
principali aree comuni. Area Fitness. Navetta gratuita da e per la spiaggia.  Per i Bambini: Parco Giochi, Mini Club (4/12 anni), mattino e pomeriggio e 
Young Club (12/16 anni) per i più grandi, con assistenza di personale specializzato.  La Tessera Club (obbligatoria da pagare in loco dai 5 anni compiuti) 
include: animazione diurna e serale, mini-club (4/12 anni) e Young Club (12/16 anni), utilizzo delle attrezzature sportive e ricreative nell’Area Fitness,  
ombrelloni e lettini in spiaggia dalla 3° fila ed in piscina fino ad esaurimento.  A pagamento: escursioni, servizio diving (esterno), servizio lavanderia, 
servizio baby sitter, giornali, noleggio teli mare.  La  Spiaggia : punto forte del Resort,  di sabbia bianca e fine, è attrezzata con ombrelloni e lettini ad uso 
esclusivo degli ospiti (la prima e la seconda fila sono su richiesta e a pagamento). La spiaggia è raggiungibile percorrendo all’interno del villaggio un 
comodo camminamento (distanza 400/600 metri), in piano, che attraversa la macchia mediterranea sino a giungere alle dune prospicienti il mare, oppure, 
con una comoda navetta elettrica, con punto di raccolta all’inizio del camminamento che porta alla spiaggia. Importante e comodo Beach Bar con annessi 
servizi igienici, situato a pochi passi dalla concessione demaniale  del  Resort . Animali: ammessi di piccola taglia (max 4/5 kg ed escluso l’accesso alle 
zone comuni) su richiesta, a numero limitato, con supplemento obbligatorio in loco di Euro 10 al giorno + Euro 70 per igienizzazione finale.  SOGGIORNI: 
Giovedì e/o Lunedì ore 16.00 a Giovedì e/o Lunedì ore 10.00.  
 

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE 

SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

PERIODO NOTTI NETTO LISTINO 
3° LETTO  
2/12 ANNI 

4° LETTO  
2/12 ANNI (*) 

5° LETTO 
2/12 ANNI 

3°/4°/5° LETTO  
DA 12 ANNI  

30/05 – 06/06 7 424 525 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

06/06 – 13/06 7 524 651 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

13/06 – 20/06 7 663 805 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

20/06 – 27/06 7 747 875 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

27/06 – 04/07 7 824 945 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

04/07 – 11/07 7 886 1015 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

11/07 – 18/07 7 886 1015 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

18/07 – 25/07 7 924 1050 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

25/07 – 01/08 7 924 1050 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

01/08 – 08/08 7 978 1120 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

08/08 – 15/08 7 1232 1400 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

15/08 – 22/08 7 1232 1400 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

22/08 – 29/08 7 1040 1190 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

29/08 – 05/09 7 824 945 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

05/09 – 12/09 7 663 805 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

12/09 – 19/09 7 524 651 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

19/09 – 26/09 7 439 560 GRATIS 50% (*) 50% 25% 
(*) PRENOTA PRIMA: 4° LETTO 2/12 ANNI NON COMPIUTI GRATIS PER PRENTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 01/03/2019 

INFANT 0/2 ANNI: GRATIS IN CULLA (PASTI INCLUSI) ED OCCUPA IL PRIMO POSTO LETTO; IN  PRESENZA DI UN ALTRO BAMBINO 0/12 ANNI PAGHERA’ UN 
SUPPLEMENTO IN AGENZIA DI EURO 15 AL GIORNO (CULLA E PASTI INCLUSI);  SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 25 AL GIORNO;  BILOCALE FAMILY: 3 
PERSONE SENZA LIMITE DI ETA’ PAGANO 3 QUOTE, 4 PERSONE PAGANO 3,5 QUOTE,   5 PERSONE PAGANO 4 QUOTE; SPECIALE SINGLE + CHD 0/12 ANNI: 
PAGANO 1,80 QUOTE INTERE;  SERVIZIO SPIAGGIA IN PRIMA O SECONDA FILA: 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI, FINO AD ESAURIMENTO, DA RICHIEDERE E 
REGOLARE IN LOCO  A SETTIMANA EURO 140  IN PRIMA FILA; EURO 105 IN SECONDA FILA.  
TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO DAI 5 ANNI, IN POI EURO 7 AL GIORNO PROPORZIONATA AL SOGGIORNO. 
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MARINA RESORT**** GARDEN CLUB & BEACH CLUB  MARINA DI OROSEI 
Posizione: Il Complesso Alberghiero Marina Resort è situato nel Golfo di Orosei (Parco Marino), località "Marina" a 1.500 mt. da Orosei. Le forme 
architettoniche, i suoi giardini, le sue piazzette interne, la loro posizione rispetto al mare, ne fanno uno dei complessi alberghieri più confortevoli realizzati in 
Sardegna. Come arrivare: in nave: Porto di Olbia a circa 90 Km - In aereo: Aeroporto Internazionale di Olbia  a circa 90 Km. collegati dalla nuova 
Superstrada Olbia/Nuoro, Uscita Orosei. Descrizione e servizi: Costruzioni a corpo unico, a schema aperto, in stile moresco, articolate su due-tre piani, 
sono inserite nel complesso del Resort, da cui usufruiscono di tutti i servizi principali. Il GARDEN CLUB è un corpo che dista 200/300 mt. dal Beach Club, 
ed è composto di sole camere alberghiere. Inoltre, ci sono alcuni comodi bilocali Family distaccati dal club con un unico bagno, adatti per famiglie. I servizi 
come Il ricevimento, la ristorazione e tutti gli altri sono presso il Beach Club. IL BEACH CLUB è il corpo centrale del Resort. Dispone di tutti i servizi ed è 
posizionato di fronte alla grande piscina del Resort. Le camere dei 2 corpi sono tutte lussuosamente arredate in tipico stile Sardo, si distinguono in camere 
doppie, triple, quadruple (alcune con letto  a castello), e quintuple composte da letto matrimoniale e 3 letti aggiunti, tutte indistintamente dotate di veranda 
coperta, servizio privato con asciugacapelli, telefono, aria condizionata / riscaldamento, TV color, frigobar (su richiesta e a pagamento) e cassetta di 
sicurezza. La ristorazione offre servizio a buffet: prima colazione, pranzo e cena (1/2 lt. acqua minerale e ¼ lt. vino della casa incluso ai pasti serviti in 
caraffa, oltre tale quantità è a pagamento, non è consentito l’asporto), con ricchi menù della cucina tipica Sarda e Nazionale, composti da antipasti, primi e 
secondi piatti, contorni, frutta e dessert.  Per i celiaci sono previsti alimenti base confezionati forniti dall’hotel (pane, pasta, riso). Il personale di sala e 
cucina è comunque a disposizione degli ospiti per eventuali esigenze particolari. * NB. Gli alimenti per celiaci vengono preparati con la massima cura dal 
nostro personale, non è comunque prevista un area  della cucina esclusivamente dedicata alla preparazione dei pasti senza glutine, pertanto, non può 
essere garantita la non contaminazione delle pietanze. 
A disposizione dei clienti all’interno del Resort: una spaziosissima Hall (presso il corpo Beach), grandi zone di rappresentanza, Centro Congressi 
polivalente con sala plenaria per 700 posti, sale modulari e salette per riunioni, salone per le feste, sala area giochi; sala tv, bar-gelateria, spiaggia 
attrezzata con ombrelloni e lettini, piano bar, bazar, parco giochi, mini club; servizio baby-sitter; servizio lavanderia; noleggio mountain-bike; noleggio auto, 
rivendita di giornali e souvenir, parcheggi coperti e scoperti. Tutte le aree comuni sono dotate di aria condizionata,  Sport: ampie piscine per adulti e 
bambini attrezzate con ombrelloni e lettini; basket, bocce, calcetto in campo in erba sintetica, pallavolo, ping-pong, beach volley, palestra con attrezzature 
Technogym, canottaggio, equitazione (a pagamento nelle vicinanze). La spiaggia, ampissima, lunga diversi chilometri, di dorato arenile, dista 700/900 mt. 
dal corpo Garden e 300/600 mt. dal corpo Beach, ed è raggiungibile mediante vialetti interni pedonali privi di barriere architettoniche di circa  100 mt. dalla 
fine del giardino del complesso alberghiero, attrezzata con ombrelloni e lettini (prima e seconda fila a pagamento). 
Tessera Club:  (animazione diurna e serale e mini-club dal 01/06 al 21/09) da diritto all' uso di tutti gli impianti sportivi e ricreativi del Resort (tennis, 
calcetto, basket, palestra, piscina), animazione, tornei, feste,  ombrelloni, lettini in spiaggia (escluse prima e seconda fila a pagamento) e in piscina fino ad 
esaurimento, animazione sportiva e di svago, con organizzazione di tornei, feste, spettacoli o serate; animazione nel Teatro della Pagoda fino a 
mezzanotte. Per i bambini, parco giochi, mini club (4/10 anni), mattino e pomeriggio, con assistenza di personale specializzato dal 01/06 al 21/09. Servizi e 
sport a pagamento: lavanderia, baby-sitter; escursioni; noleggio auto, moto e mountain bike; tutti gli sport in notturna; sci nautico; equitazione (maneggio 
convenzionato) e corsi di subacquea (centro convenzionato) nelle vicinanze. Consigli e curiosità: si consiglia la visita del centro storico di Orosei, il 
museo dei teatrini, l'acquisto di prodotti artigianali in ceramica, la visita del mercatino locale e le escursioni proposte dall'albergo, con vari itinerari in barca 
o in Bus GT. Animali: ammessi su richiesta a numero limitato (max. 5 kg) escluse aree comuni, con supplemento.  
Soggiorni: da Giovedì ore 15.00 a Giovedì ore 10.00 
 
 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE 

SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

PERIODO NOTTI 
GARDEN CLUB BEACH CLUB 3° LETTO 

2/12 ANNI 
4°/5° LETTO 
2/12 ANNI 

3°/4°/5° LETTO 
DAI 12 ANNI NETTO LISTINO NETTO LISTINO 

23/05 – 30/05 7 385 875 424 945 GRATIS 50% 25% 

30/05 – 06/06 7 385 875 424 945 GRATIS 50% 25% 

06/06 – 13/06 7 462 975 501 1045 GRATIS 50% 25% 

13/06 – 20/06 7 578 1065 632 1135 GRATIS 50% 25% 

20/06 – 27/06 7 647 1135 709 1205 GRATIS 50% 25% 

27/06 – 04/07 7 732 1205 794 1275 GRATIS 50% 25% 

04/07 – 11/07 7 794 1225 871 1295 GRATIS 50% 25% 

11/07 – 18/07 7 794 1225 871 1295 GRATIS 50% 25% 

18/07 – 25/07 7 840 1225 901 1295 GRATIS 50% 25% 

25/07 – 01/08 7 840 1225 901 1295 GRATIS 50% 25% 

01/08 – 08/08 7 909 1300 986 1370 GRATIS 50% 25% 

08/08 – 15/08 7 1078 1480 1155 1550 GRATIS 50% 25% 

15/08 – 22/08 7 1078 1390 1155 1460 GRATIS 50% 25% 

22/08 – 29/08 7 940 1255 1017 1325 GRATIS 50% 25% 

29/08 – 05/09 7 732 1125 794 1195 GRATIS 50% 25% 

05/09 – 12/09 7 578 935 632 1005 GRATIS 50% 25% 

12/09 – 19/09 7 462 875 501 945 GRATIS 50% 25% 

19/09 – 26/09 7 385 875 424 945 GRATIS 50% 25% 
 
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS IN CULLA (PASTI INCLUSI) ED OCCUPA IL PRIMO POSTO LETTO; IN  PRESENZA DI UN ALTRO BAMBINO 0/12 ANNI 
PAGHERA’ UN SUPPLEMENTO IN AGENZIA DI EURO 15 AL GIORNO (CULLA E PASTI INCLUSI);  SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 25 AL GIORNO; 
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 5 AL GIORNO; SPECIALE BILO FAMILY GARDEN CLUB: 3 PERSONE SENZA LIMITE DI ETA’ PAGANO 3 
QUOTE, 4 PERSONE PAGANO 3,5 QUOTE, 5 PERSONE PAGANO 4 QUOTE; SPECIALE SINGLE + CHD 2/12 ANNI: PAGANO 1,80 QUOTE INTERE;  
SERVIZIO SPIAGGIA IN PRIMA O SECONDA FILA: 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI, SU PRENOTAZIONE, FINO AD ESAURIMENTO, DA PAGARSI IN 
LOCO  A SETTIMANA EURO 140 IN PRIMA FILA; EURO 105 IN SECONDA  FILA. ANIMALI: AMMESSI SU RICHIESTA, DI PICCOLA TAGLIA (MAX. 5 KG), 
DA REGOLARE IN LOCO EUR 10 AL GIORNO + EURO 70 PER DISINFESTAZIONE FINALE; TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO 
EURO 7 AL GIORNO DAI 4 ANNI IN POI. 
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CLUB ESSE CALA GONONE BEACH VILLAGE **** CALA GONONE 

POSIZIONE: è un esclusivo resort ubicato nella suggestiva cornice di Cala Gonone in posizione panoramica sul Golfo di Orosei. Dal comune di Dorgali si scende lungo l’antica 
strada che si snoda in panorami unici e mozzafiato sul golfo, per raggiungere il paese di Cala Gonone, caratteristico e molto accogliente, sede della più importante flotta di 
imbarcazioni per escursioni di tutta la Sardegna. Sono infatti a poche miglia di navigazione, tra le altre, le spiagge di Cala Mariolu e Cala Goloritzé, recentemente classificatesi al 
secondo e terzo posto tra tutte le spiagge Italiane, Cala Luna, set di numerosi film tra cui “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto” con Giancarlo Giannini e 
Mariangela Melato, e la grotta del Bue Marino, sito di impareggiabile bellezza. A rendere la zona di Cala Gonone speciale e magica contribuisce fortemente anche l’entroterra: il 
misterioso villaggio nuragico di Tiscali ed il Supramonte, dove si celano monumenti naturali di grande suggestione come la Gola di Gorroppu, che con le sue pareti alte oltre 400 
mt è il canyon più alto ed esteso d'Europa. Quest'area montana, regno dei mufloni, è uno dei templi degli escursionisti amanti del trekking, della flora e della fauna selvatica. Gli 
ampi spazi, le attrezzature e le attività dell'animazione tipiche dei Club Esse garantiscono una vacanza dinamica all’insegna del relax e del divertimento.  Come arrivare: in 
aereo: aeroporto di Olbia a circa 105 km  - in nave: Porto di Golfo degli Aranci a circa 127 km – Porto di Olbia a circa 108 Km. Paese di Cala Gonone a 500 mt. DESCRIZIONE E 
SERVIZI: Sistemazione: il Club Esse Cala Gonone Beach Village è inserito in un parco secolare con vegetazione mediterranea. Le 304 camere sono immerse nel verde ed 
elegantemente arredate in stile mediterraneo. Dispongono tutte di aria condizionata, tv, minifrigo, telefono, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, servizi. Le camere possono 
essere singole, doppie o matrimoniali, triple e quadruple con letti a castello. Non sono presenti camere quintuple ad unico ambiente. Le famiglie composte da 4/5 persone, 

pagando 3,5 quote, possono essere sistemate in 2 camere attigue o comunicanti. Sono disponibili camere per ospiti diversamente abili. Vacanza “Esse Plus”:  formula 

pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità di pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario 
(fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; aperitivo di benvenuto dedicato; 
assegnazione del tavolo al ristorante; assegnazione in spiaggia dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno; omaggio della fornitura iniziale del 
frigo bar; nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; sconto del 10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di libri, giornali e valori bollati); Lunch Around: possibilità di 
pranzare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa prenotazione (gratuito per ospiti in pensione completa, euro 10 a persona per ospiti con altri trattamenti). 
Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al 
proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con una ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. 
Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È 
inoltre disponibile una selezione di vini locali e nazionali. Il nostro personale è formato per le diverse intolleranze alimentari (alimenti specifici non forniti che, se necessari, 
dovranno essere procurati dagli ospiti). Per i bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono mangiare insieme allo staff del 
“Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli  fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe 
e trovare i principali alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio 
grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). Servizi, attrezzature e sport: ristorante con sala interna climatizzata e veranda 
esterna coperta, ristorante a tema con “show-cooking” su una splendida terrazza con incredibile vista sul mare (senza supplemento con prenotazione obbligatoria), reception 
24h, hall, sala TV, sala lettura. Piscina di 1.000 metri (cuffia obbligatoria) con zona riservata ai bambini. Sala meeting climatizzata con 500 posti e teatro, bar centrale in zona 
piscina con piano bar e zona Wi fi, bar presso l’anfiteatro e bar presso la discoteca. Bazar con tabacchi e giornali, boutique, artigianato, chiosco per prenotazioni escursioni, 
parcheggio esterno, incustodito e gratuito. Trenino con servizio hotel-spiaggia ad orari definiti. Possibilità di noleggio di gommoni, autovetture, scooter e biciclette. Ricco 
programma di escursioni. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Servizio di lavanderia. Campo polivalente, calcetto, tennis, bocce, canoe. 

Area fitness. Parco giochi. Spiaggia:  L’ Hotel dista circa 800 metri dalla spiaggia attrezzata (sabbia mista a ghiaia rosa) con ombrelloni, lettini e sdraio a sufficienza per tutte le 

camere. La spiaggia è collegata con trenino gratuito (ad orari prestabiliti) ad uso esclusivo degli ospiti. Animazione e Intrattenimento:  il Club Esse Cala Gonone Beach Village 

gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la grande piscina attrezzata, il music bar e l’anfiteatro. Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione accompagna 
i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione. Tutti i 
servizi sono garantiti dal 4 giugno al 17 settembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione soft con intrattenimento serale, tornei e fitness. Bambini e 
ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi 

dell’ecologia. "Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri  piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con 

assistenza specializzata, area giochi  attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca. "Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le 

attività sportive, balli, giochi  e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. Tessera Club “Esse Card”:   obbligatoria dal 4 giugno al 17 settembre dai 3 anni da 

pagare in loco. Include:  accesso alla piscina (utilizzo della cuffia obbligatorio) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini, attività del Hero Camp e Young Club, 

corsi collettivi di nuoto, fitness, acquagym, uso delle canoe, balli di gruppo, accesso ai campi sportivi, accesso al teatro per gli spettacoli serali. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 
anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta. Animali 
domestici: ammessi uno a camera, di piccola taglia, (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale. IMPORTANTE: per 
l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno. ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 
16.00 e "check out" entro le ore 10.00. INIZIO E FINE SOGGIORNO: martedì e/o venerdì. Sono ammessi anche gli altri giorni della settimana fino ad esaurimento di disponibilità. 
SOGGIORNO MINIMO: 7 notti dal 25/06 al 03/09; 4 notti negli altri periodi in tariffa standard. Soggiorni di durata inferiore su richiesta e soggetti a un supplemento del 10% sulla 
tariffa standard. Inizio soggiorno con la cena. 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE 3° LETTO  
3/13 ANNI  

3° LETTO  
13/18 ANNI (*) 

4° LETTO  
3/18 ANNI 

3°/4° LETTO  
DAI 18 ANNI PERIODO NOTTI NETTO LISTINO 

21/05 – 28/05 7 332 469 GRATIS 50% (*) 50%  25% 

28/05 – 04/06 7 332 469 GRATIS 50% (*) 50%  25% 

04/06 – 11/06 7 332 469 GRATIS 50% (*) 50%  25% 

11/06 – 18/06 7 424 560 GRATIS 50% (*) 50%  25% 

18/06 – 25/06 7 524 665 GRATIS 50% (*) 50%  25% 

25/06 – 02/07 7 593 735 GRATIS 50% (*) 50%  25% 

02/07 – 09/07 7 655 840 GRATIS 50% (*) 50%  25% 

09/07 – 16/07 7 655 840 GRATIS 50% (*) 50%  25% 

16/07 – 23/07 7 717 910 GRATIS 50% (*) 50%  25% 

23/07 – 30/07 7 717 910 GRATIS 50% (*) 50%  25% 

30/07 – 06/08 7 717 910 GRATIS 50% (*) 50%  25% 

06/08 – 13/08 7 878 1120 GRATIS 50% (*) 50%  25% 

13/08 – 20/08 7 963 1225 GRATIS 50% (*) 50%  25% 

20/08 – 27/08 7 878 1120 GRATIS 50% (*) 50%  25% 

27/08 – 03/09 7 655 840 GRATIS 50% (*) 50%  25% 

03/09 – 10/09 7 524 665 GRATIS 50% (*) 50%  25% 

10/09 – 17/09 7 424 560 GRATIS 50% (*) 50%  25% 

17/09 – 24/09 7 332 469 GRATIS 50% (*) 50%  25% 

24/09 – 01/10 7 332 469 GRATIS 50% (*) 50%  25% 
PRENOTA PRIMA RAGAZZI AL 31/03: (*) 3° LETTO 13/18 ANNI NON COMPIUTI GRATIS 

INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, 7 EURO AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. INCLUDE L’UTILIZZO DELLA CULLA (UNA A CAMERA, EVENTUALE 
SECONDA CULLA SOLO SU RICHIESTA) E L’USO DELLA BIBERONERIA (ALIMENTI DI BASE FORNITI) SENZA LIMITI DI ORARIO; RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: 
EURO 7 AL GIORNO A PERSONA (RIDUZIONI DA TABELLA);  DOPPIA USO SINGOLA: 25% DI SUPPLEMENTO IN TUTTI I PERIODI (SU RICHIESTA, SALVO 
DISPONIBILITÀ); ESSE PLUS: EURO 40 AL GIORNO A CAMERA; ANIMALI DOMESTICI: AMMESSI UNO PER CAMERA, (PESO MAX 20 KG) A ECCEZIONE DELLE 
ZONE COMUNI CON CONTRIBUTO PER IGIENIZZAZIONE FINALE 50 EURO DA PAGARE IN LOCO;  
TESSERA CLUB “ESSE CARD”: OBBLIGATORIA DAL 4 GIUGNO AL 17 SETTEMBRE DA 3 ANNI, 6 EURO AL GIORNO A PERSONA DA PAGARE IN LOCO;  
SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: UN ADULTO CON UN BAMBINO (3-13 ANNI) IN CAMERA DOPPIA PAGANO 1,5 QUOTE IN SOLO SOGGIORNO, 1.80 QUOTE 
CON NAVE GRATIS;. 

SPECIALE FAMIGLIE (4 O 5 PERSONE): SISTEMAZIONE IN 2 CAMERE ATTIGUE O COMUNICANTI CON APPLICAZIONE DI 3,5 QUOTE INTERE. 
SPECIALE COPPIE: RIDUZIONE 10% IN CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE (ANCHE CON INFANT); 
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MARMORATA VILLAGE *** LOC. LA MARMORATA – S. TERESA DI GALLURA 
NOVITA’ 2019 - ARIA CONDIZIONATA IN TUTTE LE CAMERE 

POSIZIONE: Sulla costa nord-orientale della Sardegna, a circa 60 km dall’aeroporto di Olbia, il complesso alberghiero Marmorata Village gode di una posizione invidiabile. 
Situato su di un promontorio, domina la bella e lunga spiaggia di sabbia e la scogliera che si estende ai piedi del villaggio stesso. Al largo, è visibile l’arcipelago de la Maddalena, 
al limite dello stretto che separa la Sardegna dalla Corsica. Una ricchezza ecologica notevole, quella del Parco Nazionale de la Maddalena, formato da una miriade di isole, 
isolotti e scogli (La Maddalena, Caprera, Spargi).  COME ARRIVARE: in nave: Porto di Olbia a ca. 65 km. - in aereo: Aeroporto di Olbia a 70 km. In auto: Partendo da Porto 
Torres si può percorre la panoramica nord dell'isola. La strada (100 km. ca.), con vista assai suggestiva sul mare, è transitabile in 80 minuti ca. Da Olbia si deve percorrere la SS 
125 in direzione Arzachena-Palau. Arrivati al bivio per Palau è necessario svoltare a sinistra per Santa Teresa e percorre la strada per altri 23 km.  
DESCRIZIONE E SERVIZI: Il complesso architettonico è composto da due strutture a terrazze, Maddalena e Caprera collegati ininterrottamente dal trenino dalle 7,30 alle 24,00 
e dispone di 597 camere in totale, molte delle quali possono ospitare 4-5 persone (appartamenti bilocali). Le stanze dispongono di servizi privati con doccia, aria condizionata 
(novità 2019) asciugacapelli, telefono diretto, cassetta di sicurezza e TV schermo piatto. Servizi: I servizi alberghieri (come bar, ristorante, ricevimento etc.) sono tutti presso il 
complesso Maddalena. Il villaggio dispone di ampi spazi esterni ed interni pensati per il relax degli ospiti. Sono a vostra disposizione: sala TV, sala lettura, boutique-bazar, 
discoteca, animazione musicale, teatro esterno, sala riunioni, 3 bar di cui uno in spiaggia, fotografo, parafarmacia, noleggio auto, bici e scooter, Wi-Fi nella grande hall, ufficio 
escursioni, navetta pubblica per Santa Teresa Gallura. Ristorazione: Sono ben quattro i ristoranti a disposizione degli ospiti. Il ristorante principale “Gallura”, viene affiancato in 
alta stagione dai ristoranti “Spargi” e “Le Terrazze”, che dispongono di Show-Cooking ed offrono una splendida vista panoramica sul mare. Nello stesso periodo è in funzione 
anche “la Griglia di Nettuno”, il ristorante a mare, che dovrà essere preventivamente prenotato presso il ricevimento. Molto vario il programma gastronomico, con ricchi buffet, 
vino, birra alla spina ed acqua in caraffa a volontà ai pasti. Il  programma delle serate prevede ogni sera un tema differente: dalla serata sarda, con specialità della cucina 
locale, alla serata barbecue, dalla serata marinara che prevede un ricco buffet e grigliate di pesce fino all’elegante serata d’arrivederci. Durante la settimana, spuntini di 
mezzanotte in discoteca ed in estate frutta fresca di stagione, in spiaggia ed in piscina, durante le ore più calde della giornata. Zona riservata ai bambini 0-2 anni : Sarà 
presente una zona nel ristorante dove le mamme possono andare per la preparazione dei cibi e per i pasti degli Infant con prodotti base forniti dall’hotel (es: prosciutto, 
mozzarelline e formaggio, passato di verdure, pomodoro, insalate o verdure bollite, pastine). Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre appositi cibi privi di glutine; 

inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle 
pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni 
prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il 
direttore unitamente allo chef possano valutare un menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a 
contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei pasti. Non sono previsti Packet Lunch in sostituzione dei 
pranzi, neanche per il giorno di partenza.  

FORMULA ALL INCLUSIVE:  OPEN BAR 10H00 – 24H00 (FACOLTATIVA DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE) 
La consumazione è personale e non e’ consentito offrire gratuitamente una consumazione ad altre persone. Se richiesta, la formula deve essere acquistata in 
Agenzia contestualmente alla prenotazione da tutti gli occupanti della camera. 

FORMULA PLUS: Adulti euro 83 a settimana, bambini 2/12 anni euro 40: BEVANDE CALDE: Caffé - Caffé decaffeinato - Caffé shakerato - Caffé americano - 
Caffé-latte - Caffé d’orzo - Tè - Cappuccino - Camomilla  - Tisane - Infusi - Cioccolata calda - Latte caldo; DRINKS: Acqua minerale naturale e gassata in bicchiere 
- Coca Cola alla spina cl. 20 - Sprite alla spina cl. 20 - Acqua Tonica alla spina cl. 20 - Birra alla spina  cl. 20/40 – Panaché; SUCCHI DI FRUTTA – SCIROPPI: 
Succo d’ananas - Succo d’arancia - Succo di pompelmo - Sciroppo d’ananas -  Sciroppo di granatina - Sciroppo di kiwi - Sciroppo di fragole - Latte di mandorla - 
Sciroppo di menta - Orzata - Sciroppo tropical blue - Sciroppo di pesca - Sciroppo d’amarena; APERITIVI NAZIONALI: Aperol - Aperol Soda - Bitter Campari - 
Sanbitter bianco e rosso - Crodino - Campari Soda - Marti-ni rosso - Martini bianco - Martini Dry - Vino “Aeroviaggi Club” bianco e rosso - Marsala all’uovo  - 
Marsala alla mandorla - Marsala secco - Ricard - Pastis – Pernod; DIGESTIVI NAZIONALI – LIQUORI: Amaro Averna -  Branca Menta -  Amaro Ramazzotti - 
Crema di menta Sacco - Mandarinetto - Sambuca – Limoncello; COCKTAILS: Cocktail Aeroviaggi - Dry Martini - Florida - Flowers -  Free Time - French 
Connection - Garibaldi - Frozen Daiquiri - Love Story - Manhattan - Parson Special - Puccini - Summer Dream - To Remember; SPUMANTE: Pinot . 
FORMULA LIGHT: Adulti euro 60 a settimana, bambini 2/12 anni euro 60: BEVANDE CALDE: Caffé - Caffé decaffeinato - Caffélatte - Té - Cappuccino - 
Camomilla  - Tisane – Infusi; DRINKS: Acqua minerale naturale e gassata in bicchiere - Coca Cola alla spina cl. 20 - Sprite pression cl. 20; SUCCHI DI FRUTTA – 
SCIROPPI: Succo d’ananas - Succo d’arancia - Succo di pompelmo - Sciroppo d’ananas - Sciroppo di menta - Orzata - Sciroppo tropical blue - Sciroppo di pesca 
- Sciroppo d’amarena. 

Spiaggia: Il trenino collega le due strutture alla bellissima spiaggia di sabbia fine, che può essere tuttavia raggiunta anche direttamente a piedi. Attrezzata con ombrelloni e lettini 
utilizzabili gratuitamente fino ad esaurimento,  è provvista di servizio di sorveglianza assicurato da esperti bagnini, bar, ristorante la Griglia di Nettuno (disponibile in alta stagione) 
e base nautica. Sport e divertimenti: Due splendide piscine attrezzate di lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento, sono a disposizione degli ospiti. I bambini potranno invece 
divertirsi nella piscina, appositamente pensata per loro, presso il Mini Club. Il Marmorata Village mette a disposizione gratuitamente le attrezzature per poter praticare un gran 
numero di sport: vela, windsurf, canoa, tiro con l’arco, basket, pallavolo, beach volley, badminton, bocce e ping-pong. Gli amanti del tennis avranno a disposizione diversi campi 
sui quali giocare, mentre gli appassionati di calcetto potranno contare su tre campi da gioco. Corsi collettivi sono previsti per vela, windsurf, tennis e tiro con l’arco. Le attività 
nautiche, previste da maggio a settembre sono sempre vincolate alle condizioni atmosferiche. Le attività sportive sono disponibili tutti i giorni eccetto il venerdì. Animazione: 

Tantissime attività, a tutte le ore della giornata, sono organizzate dal nostro staff di animazione per assicurare il divertimento degli ospiti che, se lo vorranno, saranno coinvolti in 
tornei e corsi sportivi collettivi e giochi in piscina e in spiaggia. Di sera, la sala spettacoli o il teatro esterno diventano il centro della vita del villaggio, grazie a spettacoli di varietà 
e serate di cabaret (tutte le sere ad eccezione del venerdì). Per i più nottambuli, vengono inoltre proposte serate in discoteca. Bambini Mini Club (4/12 anni non compiuti) e 
Junior Club (12/17 anni non compiuti) sono disponibili durante le vacanze scolastiche dalle 9.00 alle 18.00, tutti i giorni eccetto il venerdì. Tante le attività sportive e ludiche che 
vengono proposte, dalle lezioni collettive di varie discipline sportive alle passeggiate ed ai giochi di società. A disposizione dei vostri bambini, un’ampia area esterna attrezzata 
con giochi, scivoli e piscina. Durante le serate, show dei ragazzi presso il teatro esterno o la sala spettacoli che anticipa lo spettacolo d’intrattenimento proposto dall’animazione. 
Animali: non ammessi;  Soggiorni: Da Venerdì e/o Martedì  ore 16:00 a Venerdì e/o Martedì ore 10:00. 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE – TESSERA CLUB INCLUSA 

SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE RIDUZIONI IN LETTO AGGIUNTO 

PERIODO NOTTI NETTO LISTINO 
3° LETTO 
2/12 ANNI  

4°/5° LETTO  
2/12 ANNI 

3°/4°/5° LETTO 
 DAI 12 ANNI 

31/05 - 07/06 7 385 654 GRATIS 50% 25% 

07/06 - 14/06 7 385 654 GRATIS 50% 25% 

14/06 - 21/06 7 493 654 GRATIS 50% 25% 

21/06 - 28/06 7 578 654 GRATIS 50% 25% 

28/06 - 05/07 7 647 908 GRATIS 50% 25% 

05/07 - 12/07 7 701 908 GRATIS 50% 25% 

12/07 - 19/07 7 701 908 GRATIS 50% 25% 

19/07 - 26/07 7 740 908 GRATIS 50% 25% 

26/07 - 02/08 7 740 1243 GRATIS 50% 25% 

02/08 - 09/08 7 817 1243 GRATIS 50% 25% 

09/08 - 16/08 7 986 1243 GRATIS 50% 25% 

16/08 - 23/08 7 986 1243 GRATIS 50% 25% 

23/08 - 30/08 7 855 1243 GRATIS 50% 25% 

30/08 - 06/09 7 601 697 GRATIS 50% 25% 

06/09 - 13/09 7 493 697 GRATIS 50% 25% 

13/09 - 20/09 7 385 407 GRATIS 50% 25% 

20/09 - 27/09 7 385 407 GRATIS 50% 25% 
 
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS, PASTI DA REGOLARE IN LOCO, EVENTUALE CULLA DA SEGNALARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE;   
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 25 AL GIORNO; TESSERA CLUB: INCLUSA SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 2/12 ANNI: PAGANO 1, 80 QUOTE 
INTERE;  
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CLUB ESSE GALLURA BEACH VILLAGE***AGLIENTU/MONTI RUSSU - S.T. DI GALLURA 

POSIZIONE: E’ situato all’interno del Parco Naturale e Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) Monti Russu, nella costa settentrionale della Sardegna ad Aglientu, a pochi 
chilometri da Santa Teresa Gallura, Capo Testa e Isola Rossa. Santa Teresa Gallura è famosa per le sue spiagge e il vivace centro storico, ricco di locali, botteghe artigianali e 
negozi. La costa gallurese, nel raggio di 10 chilometri, è un susseguirsi di calette e incantevoli insenature. Il Club, immerso nella natura e nei profumi della macchia 
mediterranea, sorge in una posizione unica per tranquillità e panorama, nel crinale che sovrasta l’incontaminata spiaggia di MONTI RUSSU, premiata da Legambiente tra le 10 
più belle spiagge d’Italia. La spiaggia, con la nostra piccola concessione privata, è raggiungibile col servizio navetta gratuita fino alla zona protetta del Parco, dalla quale si 
prosegue a piedi attraverso un agevole sentiero sterrato di circa 500 metri.  COME ARRIVARE: Porto più vicino: Olbia 60 Km - Golfo Aranci 70 km - Porto Torres 85 km - 
Aeroporto più vicino: Olbia Costa Smeralda 62 Km. DESCRIZIONE E SERVIZI: Sistemazione: 250 camere, spaziose e accoglienti, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, 
telefono, TV, minifrigo, aria condizionata. La maggior parte dispone di patio o giardino. Possono essere doppie o matrimoniali, triple, quadruple (letto a castello). Si dividono in: 
camere classic, camere con terrazza e vista mare, e comode “Family Bicamera” composte da due ambienti ed un bagno. Sono disponibili camere per ospiti diversamente abili. 
Vacanza “Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità del pranzo gratuito nel 
giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine del 
soggiorno; aperitivo di benvenuto dedicato; assegnazione del tavolo al ristorante per tutta la durata del soggiorno; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; nolo gratuito del 
telo mare con cambio giornaliero; sconto del 10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di libri, giornali e valori bollati); Lunch Around: possibilità di pranzare presso un 
qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa prenotazione (gratuito per ospiti in pensione completa, euro 10 a persona per ospiti con altri trattamenti). Ristorazione Formula Club 
Esse: il nostro servizio è sempre a buffet con tavoli non assegnati, e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio 
gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. 
Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. Il nostro personale è 
formato per le diverse intolleranze alimentari (alimenti specifici non forniti che, se necessari, dovranno essere procurati dagli ospiti). Per i bambini, ogni giorno: RistoMini 
“Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono mangiare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai 
piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina 
con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, 
frutta di stagione). Servizi, attrezzature e sport: ristorante panoramico con spettacolare vista sulla baia di Monti Russu; reception 24h, hall, music bar, anfiteatro, spazio 
attrezzato per bambini, club house, bazar, piscina attrezzata con scivolo per bambini (cuffia obbligatoria), piscina per bambini (cuffia obbligatoria) ; campo polivalente basket e 
calcetto, 2 campi da tennis, tiro con l’arco, green volley, beach volley e beach tennis, 2 campi da bocce. Ampio parcheggio riservato non custodito. Negli spazi comuni è inoltre 
disponibile la connessione internet wi-fi gratuita. Possibilità di noleggio di gommoni e autovetture. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). 
Assistente in loco con numerose proposte di escursioni in particolare per il vicino arcipelago della Maddalena e per la Corsica. Settimane Shiatsu: nei periodi 11/06-09/07 e 
10/09-17/09, la Himawari, Scuola di Formazione di Shiatsu Certificata, terrà corsi gratuiti settimanali per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale. Spiaggia: a 1.800 m, con 
navetta gratuita (circa 1.300 m) e sentiero nel parco (circa 500 m). Piccola concessione privata presso la spiaggia di Monti Russu (con navetta gratuita e ultimi 500 metri 

percorribili soltanto a piedi), attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini a esaurimento. La caletta è all’interno del Parco Naturale e pertanto non è permesso l’uso e la generazione 
di corrente elettrica ed è vietato dar da mangiare agli animali. Animazione e Intrattenimento: Il Club Esse Gallura Beach è un grande villaggio con formula club. La struttura 
gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la grande piscina attrezzata con lo scivolo per bambini, centro e polmone di tutti gli appuntamenti, il music bar e 
l’anfiteatro. Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo che 
coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 4 giugno al 17 settembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente 
una animazione soft con intrattenimento serale, tornei e fitness. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per 
intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. "Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) permette ai 

nostri  piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata e area giochi attrezzata. "Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo in piscina per le 

attività sportive, balli, giochi  e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dai 3 anni da pagare in loco dal 4 giugno al 17 

settembre.  Include: accesso alle piscine (uso della cuffia obbligatorio) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento, attività del Hero Camp e Young 
Club, corsi collettivi di nuoto, tennis, tiro con l’arco, fitness, acquagym, green volley, beach volley e beach tennis, calcetto, balli di gruppo, accesso al teatro per gli spettacoli 
serali. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. Eventuale 
seconda culla solo su richiesta. Animali domestici: ammessi uno a camera, di piccola taglia, (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio di 
igienizzazione finale. IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno. 
ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10. INIZIO E FINE SOGGIORNO: martedì e/o venerdì. Sono ammessi anche gli altri giorni della 
settimana fino ad esaurimento di disponibilità. SOGGIORNO MINIMO: 7 notti dal 25/06 al 03/09; 4 notti negli altri periodi. Soggiorni di durata inferiore solo su richiesta e soggetti 
a un supplemento del 10% sulla tariffa standard.    

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE 3° LETTO 
3/13  ANNI  

4° LETTO 
 3/13 ANNI (*) 

5° LETTO 
 3/13 ANNI (**) 

3°/4°/5°  LETTO 
DAI 13 ANNI (**) PERIODO NOTTI NETTO LISTINO 

28/05 – 04/06 7 324 455 GRATIS GRATIS 50% 25% 

04/06 – 11/06 7 324 455 GRATIS GRATIS 50% 25% 

11/06 – 18/06 7 401 525 GRATIS GRATIS 50% 25% 

18/06 – 25/06 7 470 595 GRATIS GRATIS 50% 25% 

25/06 – 02/07 7 532 665 GRATIS GRATIS 50% 25% 

02/07 – 09/07 7 593 770 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

09/07 – 16/07 7 593 770 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

16/07 – 23/07 7 655 840 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

23/07 – 30/07 7 655 840 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

30/07 – 06/08 7 655 840 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

06/08 – 13/08 7 817 1050 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

13/08 – 20/08 7 917 1155 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

20/08 – 27/08 7 817 1050 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

27/08 – 03/09 7 593 770 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

03/09 – 10/09 7 470 595 GRATIS GRATIS 50% 25% 

10/09 – 17/09 7 324 455 GRATIS GRATIS 50% 25% 

17/09 – 24/09 7 324 455 GRATIS GRATIS 50% 25% 
(*) PRENOTA PRIMA AL 30/04 : 4° LETTO 3/13 ANNI GRATIS IN LETTO A CASTELLO DISPONIBILE PER UN CONTINGENTE LIMITATO DI CAMERE.   

(**) 5° LETTO SOLO NELLE CAMERE FAMILY. (***) QUARTO LETTO 3/13 ANNI GRATIS FINO AL 02/07 E DAL 03/09 
INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, 7 EURO AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. INCLUDE L’UTILIZZO DELLA CULLA (UNA A CAMERA, EVENTUALE 
SECONDA CULLA SOLO SU RICHIESTA) E L’USO DELLA BIBERONERIA (ALIMENTI DI BASE FORNITI) SENZA LIMITI DI ORARIO; DOPPIA USO SINGOLA: 25% DI 
SUPPLEMENTO IN TUTTI I PERIODI (SU RICHIESTA, SALVO DISPONIBILITÀ); RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 7 AL GIORNO A PERSONA (RIDUZIONI DA 
TABELLA); SPECIALE “FOR 4”: 4 ADULTI IN UNA CAMERA PAGANO 3 QUOTE INTERE (LETTO A CASTELLO) OFFERTA APPLICABILE ANCHE IN CAMERA 
FAMILY CON RIDUZIONE BAMBINO E/O ADULTO PER QUINTO LETTO E RELATIVO SUPPLEMENTO FAMILY; SPECIALE CAMERA TERRAZZA: CAMERE CON 
TERRAZZA E VISTA MARE, SUPPLEMENTO EURO 20 AL GIORNO A CAMERA; FAMILY BICAMERA: 3, 4 E 5 POSTI LETTO (DISPONIBILE (CON UN MINIMO DI 2,5 
QUOTE) SUPPLEMENTO DI EURO 30 AL GIORNO A CAMERA; ESSE PLUS: EURO 40 AL GIORNO A CAMERA DISPONIBILE SOLO SU RICHIESTA; SPECIALE 

ADULTO CON BAMBINO:  UN ADULTO CON UN BAMBINO (3-13 ANNI) IN CAMERA DOPPIA PAGANO 1,5 QUOTE IN SOLO SOGGIORNO, 1,80 QUOTE CON 

NAVE GRATIS; ANIMALI DOMESTICI: AMMESSI UNO A CAMERA (PESO MAX 20 KG) A ECCEZIONE DELLE ZONE COMUNI CON SPESA PER IGIENIZZAZIONE 
FINALE 50 EURO DA PAGARE IN LOCO. TESSERA CLUB “ESSE CARD”: OBBLIGATORIA DAL 4 GIUGNO AL 17 SETTEMBRE DAI 3 ANNI, 6 EURO AL GIORNO 
DA PAGARE IN LOCO.  

SPECIALE COPPIA: RIDUZIONE 10% IN DOPPIA O MATRIMONIALE (ANCHE CON 1 INFANT 0-3 ANNI); 
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CLUB ESSE POSADA BEACH RESORT**** PALAU - LOC. CAPO D’ORSO 
POSIZIONE: sorge direttamente sul mare a 500 metri dal centro di Palau, davanti al parco della Maddalena. Il resort è diviso in due corpi: “Sa Posada”, con le sue 
116 camere in rigoroso stile Sardo e “Sa Marina” con 55 ampie camere, situate nella discesa verso il mare a 50 mt dalla spiaggia attrezzata, disponibili senza 
supplemento. “Sa Posada” in lingua Sarda significa “luogo di ristoro” ed esprime pienamente il senso antico dell’ospitalità in Sardegna basato sul tempo e sul rispetto. 

COME ARRIVARE: Palau a 500 metri; Porto: Olbia a 42 km; Golfo Aranci a 48 km; Aeroporto: Olbia Costa Smeralda a 44 Km     

DESCRIZIONE E SERVIZI: Sistemazione: le 171 camere sono distribuite tra il corpo centrale e la zona marina, si dividono in doppie, matrimoniali, triple, quadruple 
(alcune con letto a castello). Sono tutte dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, aria condizionata autonoma, minifrigo, TV e telefono. Le camere 
“Balcony” sono disponibili con supplemento e dispongono di un balcone (ai piani superiori) o di un patio (piano terra), attrezzato con sedie. Le Family Bicamera, 
situate nella zona “Sa Marina”, sono costituite da camera matrimoniale e soggiorno con divano letto matrimoniale, comoda kitchenette e bagno, soluzione ideale per 

le famiglie. Sono disponibili camere per ospiti diversamente abili. Vacanza “Esse Plus”:  formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche 

comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità del pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; 
late check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; aperitivo di benvenuto dedicato; assegnazione del tavolo al ristorante 
per tutta la durata del soggiorno; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del 
soggiorno con nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; sconto del 10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di libri, giornali e valori bollati); Lunch 
Around: possibilità di pranzare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa prenotazione (gratuito per ospiti in pensione completa, euro 10 a persona per ospiti 
con altri trattamenti). Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività 
nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, 
contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua 
microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali e nazionali. Il nostro personale è formato per le diverse 
intolleranze alimentari (alimenti specifici non forniti che, se necessari, dovranno essere procurati dagli ospiti). Per i bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto 
dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono mangiare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai 
piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati senza sale dalla 
nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente 
scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). Servizi, attrezzature e sport: ristorante in stile sardo climatizzato con ampio dehors attrezzato; reception 24h, hall; 
2 piscine (cuffia obbligatoria); campo da tennis, campo da calcetto, beach volley; teatro, bazar: ampio parcheggio pubblico esterno non custodito. Negli spazi comuni 
è inoltre disponibile la connessione internet wi-fi. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della 
prenotazione). Servizio di lavanderia. Possibilità di noleggio di gommoni, autovetture, scooter. Ricco programma di escursioni. Spiaggia: Spiaggia di sabbia con 
ampia disponibilità di ombrelloni con sdraio e lettini a esaurimento; beach volley, attività di animazione e Hero Camp. A 100 metri, Bau Bau Palau, spiaggia comunale 
riservata ai nostri amici a quattro zampe. Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Posada Beach è un grande villaggio con formula club. La struttura gode di 
ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come le 2 piscine, la spiaggia, il music bar e il teatro. Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione accompagna i 
nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione. 
Tutti i servizi sono garantiti dal 4 giugno al 17 settembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione soft con intrattenimento serale, tornei e 
ginnastiche. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e 

sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. "Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri  piccoli 

amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi  attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e area 

relax per il riposino pomeridiano. -"Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di 
ruolo e di società. Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 4 giugno al 17 settembre dai 3 anni da pagare in loco. Include: accesso alle piscine (cuffia 
obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento, attività del Hero Camp e Young Club; corsi collettivi di nuoto, fitness, acquagym; 
beach volley, calcetto, uso delle canoe; balli di gruppo; accesso al teatro per gli spettacoli serali. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include 
l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta. Animali domestici: ammessi uno a 
camera, di piccola taglia, (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale.  A 100 mt “Bau Bau Palau” spiaggia 
comunale con servizi personalizzati e libero accesso al mare per tutti i nostri amici a 4 zampe. IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà 
richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno.  
ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10. Inizio soggiorno con cena. INIZIO E FINE SOGGIORNO: dal 25/06 al 03/09 solo 
martedì e venerdì. Negli altri periodi ingressi anche in altri giorni, a tariffa standard e su richiesta. SOGGIORNO MINIMO: 7 notti dal 25/06 al 03/09; 4 notti negli altri 
periodi in tariffa standard. Soggiorni di durata inferiore su richiesta e soggetti a un supplemento del 10% sulla tariffa standard.    

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE  RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE 3° LETTO  
3/13 ANNI (*) 

4°/5° LETTO  
3/13 ANNI 

3°/4°/5° LETTO  
DAI 13 ANNI PERIODO NOTTI NETTO LISTINO 

21/05 – 28/05 7 362 490 GRATIS (*) 50% 25% 

28/05 – 04/06 7 362 490 GRATIS (*) 50% 25% 

04/06 – 11/06 7 393 525 GRATIS (*) 50% 25% 

11/06 – 18/06 7 493 630 GRATIS (*) 50% 25% 

18/06 – 25/06 7 593 735 GRATIS (*) 50% 25% 

25/06 – 02/07 7 686 840 GRATIS (*) 50% 25% 

02/07 – 09/07 7 778 945 GRATIS (*) 50% 25% 

09/07 – 16/07 7 778 945 GRATIS (*) 50% 25% 

16/07 – 23/07 7 840 1015 GRATIS (*) 50% 25% 

23/07 – 30/07 7 840 1015 GRATIS (*) 50% 25% 

30/07 – 06/08 7 840 1015 GRATIS (*) 50% 25% 

06/08 – 13/08 7 1001 1190 GRATIS (*) 50% 25% 

13/08 – 20/08 7 1094 1295 GRATIS (*) 50% 25% 

20/08 – 27/08 7 1001 1190 GRATIS (*) 50% 25% 

27/08 – 03/09 7 778 945 GRATIS (*) 50% 25% 

03/09 – 10/09 7 593 735 GRATIS (*) 50% 25% 

10/09 – 17/09 7 493 630 GRATIS (*) 50% 25% 

17/09 – 24/09 7 393 525 GRATIS (*) 50% 25% 

24/09 – 01/10 7 362 490 GRATIS (*) 50% 25% 
PRENOTA PRIMA AL 31/03:  (*) 3° LETTO 13/18 ANNI NON COMPIUTI GRATIS  
PRENOTA PRIMA AL 31/03: SCONTO DEL 5% IN CAMERA DOPPIA ANCHE CON INFANT 0/3 ANNI 
INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, 7 EURO AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. INCLUDE L’UTILIZZO DELLA CULLA (UNA A CAMERA, EVENTUALE SECONDA 
CULLA SOLO SU RICHIESTA) E L’USO DELLA BIBERONERIA (ALIMENTI DI BASE FORNITI) SENZA LIMITI DI ORARIO; RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 7 AL GIORNO A 
PERSONA (RIDUZIONI DA TABELLA); SPECIALE “FOR 4”: 4 ADULTI IN UNA CAMERA PAGANO 3 QUOTE INTERE (LETTO A CASTELLO) OFFERTA APPLICABILE ANCHE IN 
CAMERA FAMILY CON RIDUZIONE BAMBINO E/O ADULTO PER QUINTO LETTO; SUPPLEMENTO “BALCONY” 20 EURO AL GIORNO A CAMERA; FAMILY BICAMERA  “SA 
MARINA”: 4 E 5 POSTI LETTO IN ALCUNI CASI CON LETTO A CASTELLO), DISPONIBILI SENZA SUPPLEMENTO; DOPPIA USO SINGOLA: 25% DI SUPPLEMENTO IN TUTTI I 
PERIODI (SU RICHIESTA, SALVO DISPONIBILITÀ); ESSE PLUS: EURO 40 AL GIORNO A CAMERA;  ANIMALI DOMESTICI: AMMESSI UNO PER CAMERA (PESO MAX 20 KG), 

AD ECCEZIONE DELLE ZONE COMUNI, CON CONTRIBUTO PER IGIENIZZAZIONE FINALE 50 EURO DA PAGARE IN LOCO. AMMESSI NELLA SPIAGGIA BAU BAU PALAU, A 

200 M DALLA STRUTTURA. SPECIALE ADULTO CON BAMBINO:  UN ADULTO CON UN BAMBINO (3-13 ANNI) IN CAMERA DOPPIA PAGANO 1,5 QUOTE IN SOLO 

SOGGIORNO,1,80 QUOTE CON NAVE GRATIS; TESSERA CLUB “ESSE CARD”: OBBLIGATORIA DAL 4 GIUGNO AL 17 SETTEMBRE DA 3 ANNI, 6 EURO AL GIORNO A 

PERSONA DA PAGARE IN LOCO. INCLUDE:  ACCESSO ALLE PISCINE E ALLA SPIAGGIA ATTREZZATA CON OMBRELLONI SDRAIO E LETTINI A ESAURIMENTO, ATTIVITÀ 

DEL HERO CAMP E YOUNG CLUB; CORSI COLLETTIVI DI NUOTO, FITNESS, ACQUAGYM, BEACH VOLLEY, CALCETTO, USO DELLE CANOE; BALLI DI GRUPPO; ACCESSO 
AL TEATRO PER GLI SPETTACOLI SERALI. 
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CLUB ESSE CALA BITTA***  BAJA SARDINIA - LOC. CALA BITTA 

Posizione: è il primo villaggio con animazione della Costa Smeralda e riesce perfettamente a conciliare l’informalità della formula club con la mondanità tipica della 
costa. Si tratta di una struttura storica, tra le prime della zona, ampiamente rimodernata, situata a Baja Sardinia, in località Cala Bitta, direttamente sul mare e a pochi 
minuti dalle spiagge più rinomate della Sardegna. È l’ideale punto di partenza per accedere sia alla Costa Smeralda, sia alle spiagge del nord Sardegna, Palau e 
Santa Teresa. Gli ampi spazi, le attrezzature e le attività dell'animazione tipiche dei Club Esse garantiscono una vacanza dinamica all’insegna del relax e del 
divertimento. Come arrivare: In nave: porto di Golfo Aranci a ca. 36 Km. ; Porto di Olbia a ca. 30 Km. – In aereo Aeroporto di Olbia a ca. 34 km. 

DESCRIZIONE E SERVIZI: Sistemazione:  le 126 ampie camere sono così distribuite: zona “Limoni”, sviluppate su un porticato intorno al cortile e giardino dei 

limoni; zona “Pineta”, villette immerse nel verde; zona “Piscina” camere Superior appena ristrutturate. Sono tutte dotate di aria condizionata, televisore, minifrigo, 
asciugacapelli e servizi. Si dividono in camere doppie, matrimoniali, triple e quadruple, e comode “Family Bicamera” composte da due camere e un bagno. Vacanza 

“Esse Plus”:  formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità di pranzo gratuito nel 

giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine 
del soggiorno; aperitivo di benvenuto dedicato; assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; nolo gratuito del telo 
mare con cambio giornaliero; sconto del 10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di libri, giornali e valori bollati); Lunch Around: possibilità di pranzare presso un 
qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa prenotazione (gratuito per ospiti in pensione completa, euro 10 a persona per ospiti con altri trattamenti). Ristorazione 
Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al 
proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con una ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, 
dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, 
birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali e nazionali. Il nostro personale è formato per le diverse intolleranze alimentari (alimenti specifici non forniti 
che, se necessari, dovranno essere procurati dagli ospiti). Per i bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono 
mangiare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove 
mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di 
carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). Servizi, 
attrezzature e sport: ristorante panoramico climatizzato e rinnovato, con splendida vista sul mare, reception 24h, hall, music bar, sala Tv, ludoteca attrezzata per 
bambini, club house, bazar, piscina (cuffia obbligatoria), campetto polivalente basket e calcetto, ampio parcheggio riservato non custodito. Tutti gli ambienti sono 
dotati di aria condizionata. Negli spazi comuni è inoltre disponibile la connessione internet wi-fi. Servizio navetta gratuito per le spiagge limitrofe di Baja Sardinia e 
Porto Sole. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Possibilità di noleggio autovetture, scooter e biciclette. Ricco programma di escursioni in particolare per il 
vicino arcipelago della Maddalena con partenza diretta dal porticciolo della baia. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Servizio 

di lavanderia. Spiaggia:  spiaggia di sabbia a 30 metri dall’hotel, ampia disponibilità di ombrelloni con sdraio e lettini a esaurimento, beach volley, beach tennis e 

giochi per bambini. A 50 metri dalla spiaggia, porticciolo per piccole imbarcazioni. Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Cala Bitta è il primo grande villaggio 
con formula club della Costa Smeralda. La struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la grande piscina attrezzata (cuffia obbligatoria), la 
spiaggia di sabbia con giochi, il music bar e il teatro. Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco 
programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 4 giugno al 17 
settembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione soft con intrattenimento serale, tornei e ginnastiche. Bambini e ragazzi: il pinguino 
“Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. 

"Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri  piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con 

assistenza specializzata, area giochi  attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e area relax per il riposino pomeridiano. 

-"Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi  e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. Tessera 

Club “Esse Card”:   obbligatoria dal 4 giugno al 17 settembre dai 3 anni, da pagare in loco. Include:  accesso alla piscina (utilizzo della cuffia obbligatorio) e alla 

spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento, attività del Hero Camp e Young Club, fitness, acquagym, beach volley e beach tennis, uso delle 
canoe, balli di gruppo, accesso al teatro per gli spettacoli serali. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della 
biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta. Animali domestici: ammessi uno per camera, di piccola taglia, 
(max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale. IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà 
richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno. ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 
10. INIZIO E FINE SOGGIORNO: dal 25/06 al 03/09 solo martedì e venerdì. Negli altri periodi ingressi anche in altri giorni, a tariffa standard e su richiesta. 
SOGGIORNO MINIMO: 7 notti dal 25/06 al 03/09; 4 notti negli altri periodi a tariffa standard. Soggiorni di durata inferiore su richiesta e soggetti a un supplemento del 
10% sulla tariffa standard.    

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE 

CAMERE STANDARD RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE 3° LETTO  
3/13 ANNI (*) 

4°/5° LETTO  
3/13 ANNI (**) 

3°/4°/5° LETTO  
DAI 13 ANNI (**) PERIODO NOTTI NETTO LISTINO 

28/05 – 04/06 7 332 469 GRATIS (*) 50% 25% 

04/06 – 11/06 7 332 469 GRATIS (*) 50% 25% 

11/06 – 18/06 7 424 560 GRATIS (*) 50% 25% 

18/06 – 25/06 7 524 665 GRATIS (*) 50% 25% 

25/06 – 02/07 7 593 735 GRATIS (*) 50% 25% 

02/07 – 09/07 7 655 840 GRATIS (*) 50% 25% 

09/07 – 16/07 7 655 840 GRATIS (*) 50% 25% 

16/07 – 23/07 7 717 910 GRATIS (*) 50% 25% 

23/07 – 30/07 7 717 910 GRATIS (*) 50% 25% 

30/07 – 06/08  7 717 910 GRATIS (*) 50% 25% 

06/08 – 13/08 7 878 1120 GRATIS (*) 50% 25% 

13/08 – 20/08 7 963 1225 GRATIS (*) 50% 25% 

20/08 – 27/08 7 878 1120 GRATIS (*) 50% 25% 

27/08 – 03/09 7 655 840 GRATIS (*) 50% 25% 

03/09 – 10/09 7 524 665 GRATIS (*) 50% 25% 

10/09 – 17/09 7 424 560 GRATIS (*) 50% 25% 

17/09 – 24/09 7 332 469 GRATIS (*) 50% 25% 

24/09 – 01/10 7 332 469 GRATIS (*) 50% 25% 
 
PRENOTA PRIMA RAGAZZI AL 31/03: (**) 3° LETTO 13/18 ANNI NON COMPIUTI GRATIS 
PRENOTA PRIMA AL 31/03: SCONTO DEL 5% IN CAMERA DOPPIA ANCHE CON INFANT 0/3 ANNI 
(**) 5° LETTO SOLO NELLE CAMERE FAMILY. INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, 7 EURO AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. INCLUDE L’UTILIZZO DELLA CULLA 
(UNA A CAMERA, EVENTUALE SECONDA CULLA SOLO SU RICHIESTA) E L’USO DELLA BIBERONERIA (ALIMENTI DI BASE FORNITI) SENZA LIMITI DI ORARIO; RIDUZIONE 
MEZZA PENSIONE: EURO 7 AL GIORNO A PERSONA; DOPPIA USO SINGOLA: 25% DI SUPPLEMENTO IN TUTTI I PERIODI (SU RICHIESTA, SALVO DISPONIBILITÀ);  
SPECIALE “FOR 4”: 4 ADULTI IN UNA CAMERA PAGANO 3 QUOTE INTERE (LETTO A CASTELLO); OFFERTA APPLICABILE ANCHE IN CAMERA FAMILY CON RIDUZIONE 
BAMBINO E/O ADULTO PER QUINTO LETTO; SUPPLEMENTO SUPERIOR: CAMERE TOTALMENTE RINNOVATE ZONA PISCINA, FINO A 4 POSTI LETTO, SUPPLEMENTO DI 
EURO 30 AL GIORNO A CAMERA; FAMILY BICAMERA: 3, 4 E 5 POSTI LETTO DISPONIBILE (CON UN MINIMO DI 2,5 QUOTE) SUPPLEMENTO DI EURO 30 AL GIORNO A 
CAMERA; ESSE PLUS: EURO 40 AL GIORNO A CAMERA; ANIMALI DOMESTICI: AMMESSI UNO PER CAMERA (PESO MAX 20 KG), AD ECCEZIONE DELLE ZONE COMUNI, 
CON CONTRIBUTO PER IGIENIZZAZIONE FINALE 50 EURO DA PAGARE IN LOCO; SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: UN ADULTO CON UN BAMBINO (3-13 ANNI) IN 
CAMERA DOPPIA PAGANO 1,5 QUOTE IN SOLO SOGGIORNO, TESSERA CLUB “ESSE CARD”: OBBLIGATORIA DAL 4 GIUGNO AL 17 SETTEMBRE DAI 3 ANNI, 6 EURO AL 
GIORNO DA PAGARE IN LOCO.  
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CLUB ESSE ROCCARUJA**** STINTINO 

POSIZIONE: situato su una stupenda spiaggia di sabbia bianca ed un mare cristallino considerato fra i più̀ belli del mondo per i suoi colori e le sue trasparenze, è circondato da 
un paesaggio selvaggio e incontaminato e si affaccia su uno degli scenari più̀ suggestivi del mare sardo di fronte all’isola dell’Asinara. COME ARRIVARCI: In nave da Porto 
Torres a 25 Km, porto di Olbia a 149 Km; in aereo: aeroporto di Alghero a 49 Km. DESCRIZIONE E SERVIZI: Sistemazione: le 135 camere sono dotate di servizi privati 

completi di vasca con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, minifrigo, cassaforte, televisione e telefono e si affacciano sullo splendido scenario dell’isola dell’Asinara. Si 
dividono in camere doppie, triple, quadruple con letto a castello e comode Family Bicamera con doppio ambiente da 4 e 5 posti letto. Sono suddivise parte nel corpo centrale, 
quasi tutte con vista mare, e parte nel giardino del resort, zona Garden, senza vista mare, ma più spaziose e adatte alle famiglie numerose. Le camere vista mare sono 

disponibili con supplemento. Vacanza “Esse Plus”:  formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch 

(possibilità del pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino 
alle ore 12:00) al termine del soggiorno; aperitivo di benvenuto dedicato; assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; 
assegnazione dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno (esclusa prima fila, a pagamento) con nolo gratuito del telo mare con cambio 
giornaliero; sconto del 10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di libri, giornali e valori bollati); Lunch Around: possibilità di pranzare presso un qualsiasi Club Esse in 
Sardegna, previa prenotazione (gratuito per ospiti in pensione completa, euro 10 a persona per ospiti con altri trattamenti). Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è 
sempre a buffet, e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti 
regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) 
senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali e nazionali. Il nostro 
personale è formato per le diverse intolleranze alimentari (alimenti specifici non forniti che, se necessari, dovranno essere procurati dagli ospiti).Per i bambini, ogni giorno: 
RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono mangiare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, 
dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati senza sale dalla 
nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, 
formaggini, frutta di stagione). Servizi, attrezzature e sport: ristorante panoramico climatizzato, reception 24h, bar, hall, piscina adulti (cuffia obbligatoria), parco per bambini 
con piscina dedicata; 1 campo da basket, 2 campi da tennis polivalenti in erba sintetica utilizzabili per calcetto. Wi-fi nelle aree comuni. Beach volley e beach tennis, piano bar, 
biliardo. Spiaggia privata, sala congressi, teatro, bazar Club Esse e artigianato locale. Possibilità di noleggio gommoni e ricco programma di escursioni per la vicina isola 
dell’Asinara, per Alghero, per l’arcipelago de La Maddalena e altre ancora, tutte con partenza diretta dall’hotel. Pontile privato per piccole imbarcazioni. Centro diving. Acquisto su 

ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Servizio di lavanderia. Spiaggia:  Spiaggia di sabbia attrezzata con 

beach volley e centro nautico. Ambia disponibilità di postazioni (ombrellone, sdraio e lettino) a libero utilizzo, a partire dalla seconda fila. Prima fila a pagamento in loco. 
Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Roccaruja è un grande villaggio con formula club. La struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la 
piscina (cuffia obbligatoria), la spiaggia, il piano bar e il teatro. Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco 
programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 4 giugno al 17 settembre, 
al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione soft con intrattenimento serale, tornei e ginnastiche. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte 
arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. "Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni 

ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri  piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area 

giochi  attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e area relax per il riposino pomeridiano. "Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con ritrovo giornaliero 

per le attività sportive, balli, giochi  e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. Settimane Shiatsu: nei periodi 11/06-25/06 e 10/09-24/09, la Himawari, Scuola di 

Formazione di Shiatsu Certificata, terrà corsi gratuiti settimanali per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale. Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 4 giugno al 17 
settembre dai 3 anni, da pagare in loco. Include: accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a partire dalla seconda fila 
(prima fila a pagamento in loco), attività del Hero Camp e Young Club, corsi collettivi di nuoto, fitness, acquagym, beach volley e beach tennis, calcetto, uso delle canoe, balli di 
gruppo, accesso al teatro per gli spettacoli serali. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base 
forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta. Animali domestici: ammessi uno a camera solo nella zona garden (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone 
comuni, con contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale. IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da 
polso per tutta la durata del soggiorno.  ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10. INIZIO E FINE SOGGIORNO: dal 25/06 al 03/09 martedì 
e venerdì. negli altri periodi ingressi anche in altri giorni, a tariffa standard e su richiesta. SOGGIORNO MINIMO: 7 notti dal 25/06 al 03/09; 4 notti negli altri periodi in tariffa 
standard. soggiorni di durata inferiore su richiesta e soggetti a un supplemento del 10% sulla tariffa standard.    

 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE 3° LETTO  
3/6 ANNI 

3°  LETTO 
 6/13 ANNI (*)  

4°/5° LETTO  
3/13 ANNI 

3°/4°/5° 
LETTO 

DAI 13 ANNI 
PERIODO NOTTI NETTO LISTINO 

21/05 – 28/05 7 362 490 GRATIS GRATIS 50% 25% 

28/05 – 04/06 7 362 490 GRATIS GRATIS 50% 25% 

04/06 – 11/06 7 393 525 GRATIS GRATIS 50% 25% 

11/06 – 18/06 7 524 665 GRATIS GRATIS 50% 25% 

18/06 – 25/06 7 632 805 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

25/06 – 02/07 7 686 875 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

02/07 – 09/07 7 778 1015 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

09/07 – 16/07 7 778 1015 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

16/07 – 23/07 7 840 1085 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

23/07 – 30/07 7 840 1085 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

30/07 – 06/08 7 840 1085 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

06/08 – 13/08 7 1032 1295 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

13/08 – 20/08 7 1125 1435 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

20/08 – 27/08 7 1032 1295 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

27/08 – 03/09 7 778 1015 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

03/09 – 10/09 7 632 805 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

10/09 – 17/09 7 524 665 GRATIS GRATIS 50% 25% 

17/09 – 24/09 7 393 525 GRATIS GRATIS 50% 25% 

24/09 – 01/10 7 362 490 GRATIS GRATIS 50% 25% 
 
(*) PRENOTA PRIMA AL 31/03: 3° LETTO 6/13 ANNI  GRATIS. 
INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, 7 EURO AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. INCLUDE L’UTILIZZO DELLA CULLA (UNA A CAMERA, EVENTUALE 
SECONDA CULLA SOLO SU RICHIESTA) E L’USO DELLA BIBERONERIA (ALIMENTI DI BASE FORNITI) SENZA LIMITI DI ORARIO; RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: 

EURO 7 AL GIORNO A PERSONA (RIDUZIONI DA TABELLA); SPECIALE ADULTO CON BAMBINO:  UN ADULTO CON UN BAMBINO (3-13 ANNI) IN CAMERA 

DOPPIA PAGANO 1,5 QUOTE IN SOLO SOGGIORNO,1,80 QUOTE CON NAVE GRATIS; SPECIALE “FOR 4”: 4 ADULTI IN UNA CAMERA PAGANO 3 QUOTE 
INTERE (LETTO A CASTELLO); OFFERTA APPLICABILE ANCHE IN CAMERA FAMILY CON RIDUZIONE BAMBINO E/O ADULTO PER QUINTO LETTO; CAMERA 
VISTA MARE: SUPPLEMENTO EURO 20 EURO AL GIORNO A CAMERA IN TUTTI I PERIODI; DOPPIA USO SINGOLA: 25% DI SUPPLEMENTO IN TUTTI I PERIODI 
(SU RICHIESTA, SALVO DISPONIBILITÀ); FAMILY BICAMERA: IN ZONA GARDEN, 4 E 5 POSTI LETTO SENZA LETTI A CASTELLO, DISPONIBILI SENZA 
SUPPLEMENTO FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITÀ; ESSE PLUS: EURO 40 AL GIORNO A CAMERA; ANIMALI DOMESTICI: AMMESSI UNO A CAMERA 
(PESO MAX 20 KG) A ECCEZIONE DELLE ZONE COMUNI CON SPESA PER IGIENIZZAZIONE FINALE 50 EURO DA PAGARE IN LOCO.  
TESSERA CLUB “ESSE CARD”: OBBLIGATORIA DAL 4 GIUGNO AL 17 SETTEMBRE DAI 3 ANNI, 6 EURO AL GIORNO A PERSONA DA PAGARE IN LOCO. 
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CLUB ESSE SPORTING****  STINTINO 

 
POSIZIONE:  è stato totalmente rinnovato e sorge a ridosso del promontorio di Capo Falcone vicino alla spiaggia più famosa del nord Sardegna, la “Pelosa”. Storica struttura 
all’interno del parco del Roccaruja e immersa nella natura, dista appena 4 km dal centro di Stintino. Gli ampi spazi nella macchia mediterranea, le attrezzature e le attività 
dell'animazione garantiscono una vacanza dinamica all’insegna del relax e del divertimento, in un ambiente esclusivo e in grado di soddisfare tutte le esigenze. 
Come Arrivare: in aereo: 50 km dall’ aeroporto di Alghero e Olbia a 153 km. In nave: porto di Olbia 156 km, porto di Golfo Aranci a 174 km, porto di Porto Torres a 32 km. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: Sistemazione: 62 ampie camere, appena rinnovate, in basse palazzine immerse nel verde. Dispongono tutte di aria condizionata con regolazione 

autonoma, tv, cassaforte, minifrigo, asciugacapelli, servizi e telefono. Si dividono in camere doppie, triple e quadruple con letto a castello. Inoltre, possibilità di sistemazione in 
“Family Bicamera” da 3 a 5 posti letto, composte da due ambienti distinti e bagno comune. Tutte le camere dispongono di un dehors privato e attrezzato. Vacanza “Esse Plus”: 
formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità del pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in 
prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; aperitivo di benvenuto 
dedicato; assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata 
del soggiorno (esclusa prima fila, a pagamento) con nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero, sconto del 10% presso il bazar del Club Esse Roccaruja (ad eccezione di 
libri, giornali e valori bollati); Lunch Around: possibilità di pranzare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa prenotazione (gratuito per ospiti in pensione completa, euro 
10 a persona per ospiti con altri trattamenti). Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e 
creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, 
contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, 
birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali e nazionali. Per i bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono 
mangiare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita presso il Club Esse Roccaruja. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile dalle 
07:00 alle 23:30, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati 
(brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). Servizi, 
attrezzature e sport: ristorante con tetto interamente apribile (cena sotto le stelle) su due terrazze immerse nel verde; hall, reception, piscina (cuffia obbligatoria) con giochi 
d’acqua, idromassaggi e spazio per i più piccoli, music bar a bordo piscina, sala Tv, club house presso il Club Esse Roccaruja. 2 parcheggi esterni riservati, non custoditi. Wi-fi 
nelle aree comuni. Servizio navetta per la spiaggia privata e per il Club Esse Roccaruja ad orari prestabiliti. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e 
passeggini (da segnalare al momento della prenotazione). Servizio di lavanderia. Libero accesso alle attività del Club Esse Roccaruja con tornei sportivi, parco giochi, bazar, sala 
giochi e biliardi, anfiteatro per spettacoli serali. Possibilità di noleggio gommoni ed escursioni per la vicina isola dell’Asinara, Alghero, arcipelago de La Maddalena e altre ancora, 
tutte con partenza diretta dall’hotel. Pontile privato per piccole imbarcazioni. Centro diving. Spiaggia: di sabbia a 650 mt dall’hotel (raggiungibile con navetta gratuita), attrezzata 
con beach volley e beach tennis, centro nautico. Disponibilità per ogni camera di un ombrellone con una sdraio ed un lettino senza assegnazione (ad eccezione della formula 
“Esse Plus”) a partire dalla seconda fila. Prima fila a pagamento in loco. Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Sporting, da sempre inserito nel vasto centro vacanze 

Roccaruja, gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività. Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco 
programma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 4 giugno al 17 settembre, 
al di fuori delle date indicate è comunque presente una animazione soft con intrattenimento serale, tornei e fitness. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte 
arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. "Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni 

ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 presso il Club Esse Roccaruja, permette ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza 

specializzata, area giochi  attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e area relax per il riposino pomeridiano. "Young Club" (dai 13 ai 18 anni) con 

ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi  e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società. Settimane Shiatsu: nei periodi 11/06-25/06 e 10/09-24/09, la 

Himawari, Scuola di Formazione di Shiatsu Certificata, terrà corsi gratuiti settimanali per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale. Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 

4 giugno al 17 settembre dai 3 anni da pagare in loco. Include: accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a partire dalla 
seconda fila (prima fila a pagamento in loco), attività del Hero Camp e Young Club, corsi collettivi di nuoto, fitness, acquagym, beach volley beach tennis, tennis, calcetto, uso 
delle canoe, balli di gruppo, accesso al teatro per gli spettacoli serali. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della 
biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso dalle ore 07:00 alle ore 23:30. Eventuale seconda culla solo su richiesta. Animali domestici: ammessi uno per camera, di 
piccola taglia, (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale.  IMPORTANTE: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti 
sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del soggiorno. ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10. 
INIZIO E FINE SOGGIORNO: dal 25/06 al 03/09 solo martedì. Negli altri periodi ingressi anche in altri giorni, a tariffa standard e su richiesta. SOGGIORNO MINIMO: 7 notti dal 
25/06 al 03/09; 4 notti negli altri periodi in tariffa standard. Soggiorni di durata inferiore su richiesta e soggetti a un supplemento del 10% sulla tariffa standard. 
    

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA SUPPLEMENTARE 3° LETTO 
3/6 ANNI  

3° LETTO 
6/13 ANNI (*) 

4°/5° LETTO 
 3/13 ANNI  (**) 

3°/4°/5° LETTO 
 DAI 13 ANNI (**) PERIODO NOTTI NETTO LISTINO 

21/05 – 28/05 7 362 490 GRATIS GRATIS 50% 25% 

28/05 – 04/06 7 362 490 GRATIS GRATIS 50% 25% 

04/06 – 11/06 7 362 490 GRATIS GRATIS 50% 25% 

11/06 – 18/06 7 493 630 GRATIS GRATIS 50% 25% 

18/06 – 25/06 7 593 770 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

25/06 – 02/07 7 655 840 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

02/07 – 09/07 7 747 980 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

09/07 – 16/07 7 747 980 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

16/07 – 23/07 7 809 1050 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

23/07 – 30/07 7 809 1050 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

30/07 – 06/08  7 809 1050 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

06/08 – 13/08 7 1001 1260 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

13/08 – 20/08 7 1094 1400 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

20/08 – 27/08 7 1001 1260 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

27/08 – 03/09 7 747 980 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

03/09 – 10/09 7 593 770 GRATIS 50% (*) 50% 25% 

10/09 – 17/09 7 493 630 GRATIS GRATIS 50% 25% 

17/09 – 24/09 7 362 490 GRATIS GRATIS 50% 25% 

24/09 – 01/10 7 362 490 GRATIS GRATIS 50% 25% 
(*) PRENOTA PRIMA AL 31/03: 3° LETTO 6/13 ANNI  GRATIS 
(**) QUINTO LETTO SOLO IN FAMILY ROOM CON RELATIVO SUPPLEMENTO 
INFANT CARD: OBBLIGATORIA DA 0 A 3 ANNI, 7 EURO AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO. INCLUDE L’UTILIZZO DELLA CULLA (UNA A CAMERA, EVENTUALE 
SECONDA CULLA SOLO SU RICHIESTA) E L’USO DELLA BIBERONERIA (ALIMENTI DI BASE FORNITI); RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 7 AL GIORNO A 
PERSONA (RIDUZIONI DA TABELLA); 
SPECIALE “FOR 4”: 4 ADULTI IN UNA CAMERA PAGANO 3 QUOTE INTERE (LETTO A CASTELLO), OFFERTA APPLICABILE ANCHE IN FAMILY CON 
RIDUZIONE ADULTO E/O BAMBINO PER QUINTO LETTO E RELATIVO SUPPLEMENTO FAMILY; FAMILY BICAMERA: 3, 4 E 5 POSTI LETTO DISPONIBILE (CON 
UN MINIMO DI 2,5 QUOTE) SUPPLEMENTO DI EURO 30 AL GIORNO A CAMERA; DOPPIA USO SINGOLA: 25% DI SUPPLEMENTO IN TUTTI I PERIODI (SU 
RICHIESTA, SALVO DISPONIBILITÀ); 
ESSE PLUS: EURO 40 AL GIORNO A CAMERA; SPECIALE ADULTO CON BAMBINO: UN ADULTO CON UN BAMBINO (3-13 ANNI) IN CAMERA DOPPIA PAGANO 
1,5 QUOTE IN SOLO SOGGIORNO, 1,80 QUOTE CON NAVE GRATIS. ANIMALI DOMESTICI: AMMESSI UNO PER CAMERA (PESO MAX 20 KG), AD ECCEZIONE 
DELLE ZONE COMUNI, CON CONTRIBUTO PER IGIENIZZAZIONE FINALE 50 EURO DA PAGARE IN LOCO. TESSERA CLUB “ESSE CARD”: OBBLIGATORIA 
DAL 4 GIUGNO AL 17 SETTEMBRE DAI 3 ANNI, 6 EURO AL GIORNO A PERSONA DA PAGARE IN LOCO.  
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Minicrociera  

 Isole Egadi  

Favignana e Levanzo 

 
con motonave privata 

da Giugno a Settembre 2019 
incluso 

pranzo tipico a bordo 
(Antipasto: Formaggio, olive, pomodoro secco 

Primo:Penne alla trapanese 
Pane casereccio, Acqua e vino e Frutta fresca) 

 
Partenza dal Porto di Trapani 

(tutti i giorni) 
Partenza ore 09.30 – ritorno ore 17.30 

Il programma prevede due soste per la balneazione, visita della costa e sbarco per 
tempo libero nei due centri abitati. 

Pranzo a bordo 
 

Quota per adulto € 35,00 
Quota per bambino da 0 a 6 anni n.c. € 5,00 

Riduzioni: Bambini: 6/12 n.c. anni: - 25% 
 

EXTRA DA PAGARE A BORDO: 
TASSA DI INGRESSO ISOLE EGADI 
€ 2,50 Per persona (dai 5 anni in poi) 

TASSA AUTORITA’ PORTUALE 
€ 1,04 Per persona (dai 5 anni in poi) 

 
 

(N.B. TRATTASI DI TARIFFE NETTE) 
Le motonavi possono avere: 

130 posti 
185 posti 260 posti * (Pranzo con menù diverso) 
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MINICROCIERE 2019 

In motonave privata dal porto di Milazzo 

E dal 15/06 al 15/09/2019 dal porto di Cefalù 

 

LIPARI – VULCANO  

Lunedì – Mercoledì - Venerdì 
Partenza dal porto di Cefalù alle ore 08:00. Arrivo a Lipari Marina Corta alle ore 09:45 e tempo libero per la visita 
dell’isola, per lo shopping e per il pranzo (facoltativo, a pagamento). Sarà possibile scegliere diverse opzioni di 
visita: Visita del centro storico di Lipari (itinerario storico culturale): Corso Vittorio Emanuele, Cattedrale di 
San Bartolomeo, parco Archeologico e Museo Archeologico Regionale Eoliano Luigi Bernabò Brea; 
Balneazione; Shopping; Tour in bus dell’isola (facoltativo, a pagamento). 
Partenza per Vulcano alle ore 13:15. Arrivo alle ore 13:30 e tempo libero per la visita dell’isola o per il pranzo 
tipico in un ristorante del luogo. Sarà possibile scegliere tra le diverse opzioni di visita dell’isola: Visita della 
spiaggia e dell’adiacente villaggio; Fanghi sulfurei (facoltativo, a pagamento); Scalata al Cratere del 
Vulcano (facoltativo, a pagamento). Partenza alle 16:30 per il periplo dell’isola con visita ai “ Faraglioni” ed alla “ 
Grotta del Cavallo”. Ritorno a Cefalù previsto alle ore 19:00 e trasferimento in hotel. 
 

Quota di partecipazione €60,00 p.p. – quota chd 2/12 anni n.c. € 30,00 p.p.  
 

N.B. Le partenze sono soggette a variazioni in base alle condizioni meteo marine. Le tariffe 
comprendono: Trasporto marittimo a/r, assistenza hostess di bordo e accompagnatori. Le tariffe non 
comprendono: Ecotassa (obbligatoria da pagare a bordo), pranzo in ristorante (facoltativo), giro in bus dell’isola 
(facoltativo), fanghi sulfurei (facoltativo), scalata al cratere del vulcano (facoltativo). 

PANAREA - STROMBOLI 

Martedì – Giovedì - Domenica 
Partenza dal porto di Cefalù. Partenza alle ore 10.00. Arrivo a Panarea alle ore 12.30 e tempo libero per la visita 
dell’isola e per il pranzo in un ristorante tipico del luogo (facoltativo, a pagamento). Sarà possibile scegliere 
diverse opzioni di visita: Visita del centro storico di Panarea (itinerario storico culturale): Chiesa di San Pietro 
e Museo Archeologico di Panarea; Balneazione; Shopping. Partenza alle ore 16.00 per Stromboli e tempo 
libero per la visita dell’isola. Sarà possibile scegliere diverse opzioni di visita: Visita del centro storico di 
Stromboli (itinerario storico culturale): Chiesa di San Vincenzo e la Casa di Rossellini e Ingrid Bergman; 
Balnezione; Shopping. Sosta a Stromboli fino al tramonto. Partenza alle ore 19.00 per il periplo dell’isola e 
sosta alla “ Sciara del fuoco” per ammirare l’attività esplosiva del vulcano. Ritorno a Cefalù previsto alle ore 
23.45 e trasferimento in hotel. 
 

Quota di partecipazione € 65,00 p.p. - quota chd 2/12 anni n.c. € 40,00 p.p 
 
N.B. L’orario di partenza da Stromboli sarà modificato durante la stagione, in base al tramonto. Le 
partenze sono soggette a variazioni in base alle condizioni meteo marine.  
Le tariffe comprendono: Trasporto marittimo A/R, assistenza hostess di bordo e accompagnatori. 
Le tariffe non comprendono: Ecotassa (obbligatoria da pagare a bordo), pranzo in ristorante (facoltativo). 

(TRATTASI DI TARIFFE NETTE)  
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MINICROCIERA 2019 con motonave privata 

Riserva dello Zingaro  

e San Vito Lo Capo 

con 
Schiticchiata a bordo 

 

da Castellammare del Golfo 
ore 9:30 – ritorno ore 17:30 

 
dal 1° Giugno al 30 Settembre 2018 

 
Quota per adulto:€ 32,00 p.p. (escluso agosto)  

€ 34,00 p.p. nel mese di agosto 
Quota per bambini fino a 5 anni: € 5,00 
Riduzioni bambini: 6/12 anni n.c. – 25% 

 

(N.B. TRATTASI DI TARIFFE NETTE) 
Le motonavi possono avere: 

150 posti 
250 posti 

---------------------------------------------------------------- 
 

Si effettuano anche  

Trasferimenti collettivi ed individualida e per gli 

aeroporti di Palermo – Trapani – Catania – Comiso  

E dai porti di Palermo e Catania. 

+ 

Escursioni in auto private per tutta la Sicilia con 

quotazioni su richiesta 
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Essecitour S.r.l.s. 

Via Bari 28 - 90133 Palermo 
Tel. 091/7811526 
Cell. 371/3529673 

E-mail:  
viaggi@essecitour.it 

www.essecitour.it 
 essecitoursrls@pec.cgn.it 
Codice Univoco: M5UXCR1 

 
 

Coordinate bancarie: 
 

BANCO DI SICILIA S.P.A. 
Unicredit Group 

VIA ROMA 
90136 PALERMO 

COD.IBAN: IT 68 B 02008 04682 000104644520 

INTESTATO A: ESSECITOUR S.r.l.s. 

di Sonia Castorina e C. 

Oppure 

 
BANCO POSTA 

VIA ROMA 
90136 PALERMO 

CODICE IBAN: IT 70 K 07601 04600 001036397857 
INTESTATO A: ESSECITOUR S.r.l.s.  

di Sonia Castorina e C. 

mailto:coralia@essecitour.it
http://www.essecitour.it/
mailto:essecitoursrls@pec.cgn.it
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PENALITA’ DI ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DEL CLIENTE: 

 
             Pacchetti turistici con solo soggiorno in hotel e villaggi, in formula alberghiera: 

Il 10% dell’intero importo + le Q.I. sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza; 

Il 25% dell’intero importo + le Q.I. e da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza; 

Il 50% dell’intero importo + le Q.I. e da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza; 

Il 75% dell’intero importo + le Q.I. e da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza; 

Il 100% dell’intero importo + le Q.I. e da 2 a 0 giorni. 

 

SPESE DI VARIAZIONE PRENOTAZIONE E/O SOSTITUZIONE DEI PARTECIPANTI: 

 
Nel caso in cui il cliente, tramite l’agenzia di viaggio dove ha stipulato il contratto di acquisto del 
pacchetto turistico, intenda effettuare variazioni di prenotazione o cambi nominativi dei partecipanti al 
viaggio, sarà soggetto oltre alle eventuali spese derivanti dalla variazione richiesta, ad un costo fisso di 
variazione pratica di € 30,00. 

 

---------------------------------------------------------------- 
 

NOTE GENERALI - DOCUMENTI DI VIAGGIO 

 
VOUCHER ALBERGHIERO: sono riassunti tutti i servizi prenotati, inizio e fine soggiorno, tipologia 
camera, trattamento, eventuali costi in loco come tessere club e culle. 
 

BIGLIETTERIA: qualora nella DOCUMENTAZIONE fosse inclusa Biglietteria Navale, si fa presente che la 
nostra emissione non necessita del timbro agenzia. I clienti hanno l’obbligo di controllare l’esattezza dei 
dati inseriti nei documenti di viaggio e segnalare eventuali anomalie o inesattezze. Tutti i passeggeri 
devono essere in possesso di un documento di identità in corso di validità da presentare all’imbarco, in 
caso contrario la compagnia può riservarsi il diritto di rifiutare l’imbarco a bordo. 
 
 
 

POLIZZE ASSICURATIVE 
 

Assistenza alla persona e Bagaglio: (inclusa nelle quote) prevede assistenza in caso di 
malattia, smarrimento e danneggiamento del bagaglio, rimborso spese mediche e farmaceutiche. 
Controllare per eventuale apertura del sinistro l’estratto delle condizioni di polizza ricevute con i 
documenti di viaggio. Numero polizza: 206560 - telefono centrale operativa 02.26.60.97.16 
 

Annullamento Viaggio “VACANZA SICURA”: (facoltativa) copre l’annullamento del viaggio in 
data antecedente la data partenza. Per eventuale apertura e gestione sinistro, preghiamo far riferimento al 
certificato di polizza accluso. 


