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ABRUZZO - GIULIANOVA (TE) - BEST WESTERN HOTEL EUROPA 
C.A.P. 64021 - Lungomare Zara, 57 - tel. 085 8003600 fax. 085 8000091 email. info@htleuropa.it sito web. 
www.hoteleuropagiulianova.com 
 
La localita' di  Giulianova Lido con  il suo fascino di  citta'  di mare con il  caratteristico  clima mediterraneo ed 
elegante centro balneare, con rinomate tradizioni eno-gastronomiche, la sua posizione geografica di vicinanza con 
Roma e centrale rispetto le altre Regioni D'Italia, la sua ampia spiaggia di sabbia fine con fondale basso e senza 
scogliere, è sicuramente luogo ideale per un soggiorno balneare.  
Il Best Western Hotel Europa, aperto tutto l'anno, quattro stelle è sito in posizione privilegiata sul lungomare di 
Giulianova,  nella zona più esclusiva e riservata della città a pochi passi dal centro, è la cornice ideale per vacanze di 
relax, confort e divertimento. I colori del sole e del mare tingono con amabile gusto gli arredi delle 79 camere, tutte 
dotate di ogni comfort (aria cond. frigobar, Tv led 32” con Mediaset Premium, cassaforte, telefono, asciugacapelli, 
serrande elettriche, connessione internet WI-FI, chiave elettronica, box doccia e balcone). 
La spiaggia 'Europa Beach Village', vincitrice nel 2010 e 2012 dell''Oscar migliori 10 spiagge D'Italia', dotato di piscina 
caraibica con idromassaggi e zona bimbi, beach-restaurant, area tematica per bambini 'L'Isola dei Pirati', l'Arena 
sportiva con campi da: beach-tennis, calcetto, beach-volley, bocce e ping pong, con l'anfiteatro per le attivita' fitness e 
gli spettacoli serali di musica, ballo e varieta', ed per finire il ricco programma proposto dai suoi animatori per adulti e 
bambini.  
 
Il giorno di arrivo le camere sono disponibili a partire dalle ore 14:00. Il giorno di partenza le camere vanno rilasciate 
entro le ore 10:30. 
Per pasti non consumati, partenze anticipate o arrivi posticipati, non si riconoscono detrazioni. 
 
 
  
La quota di partecipazione comprende: 
- trattamento di pensione completa  con servizio al tavolo, tre scelte di menù, pesce fresco giornaliero;  cocktail di 
benvenuto offerto dalla Casa;  minerali ai pasti incluse;  menu con proposte di carne e pesce,  1 cena tipica Teramana; 1 
cena tipica Marinara;  antipasti e contorni a buffet;  ricca colazione a buffet; 
- ingresso piscina Caraibica con idromassaggio e zona benessere con poltrona shiatsu; 
- noleggio gratuito di biciclette, canoe e pedaloni; 
- utilizzo dei servizi e delle attrezzature dell’Europa Beach Village (campi da calcetto, beach-volley, beach-tennis, 
bocce, ping-pong); 
- servizio spiaggia 1 ombrellone con 1 lettino + 1 sedia a sdraio per camera; 
- tessera club inclusa, fino al 13/9/2020 include: animazione giornaliera per adulti con serate danzanti, spettacoli di 
varietà e cabaret, giochi e tornei, Miniclub per bambini 4/12 anni, con baby-dance, baby-show, nutella-party, merende 
pomeridiane, feste con la mascotte Capitan Europa e zucchero filato, utilizzo dei servizi ed attrezzature dell’Europa 
Beach Village con piscina Caraibica e idromassaggio, campi da calcetto, beach-volley, beach-tennis, bocce, ping-pong, 
canoe e pedaloni. Simpatico omaggio a tutti i bambini.  
          
 
A richiesta nella domanda di partecipazione ed a pagamento in loco: 
- camera singola tipologia Elite: € 25,00 al giorno; 
- camera doppia ad uso singola: + 60%; 
- animali al seguito (piccola taglia) da concordare: € 15,00 al giorno (pasti esclusi); 
- parcheggio interno (posti limitati, incustodito): € 10,00 al giorno. 
  
 
La partecipazione dei bambini da 0 a 3 anni n.c. è gratuita. Gli interessati dovranno indicare il nominativo nella 
domanda di partecipazione e, prendere accordi direttamente con la struttura per il costo dell'eventuale culla e d gli 
eventuali pasti. 
  
  
  
og/ 
 
Offerte speciali: 
Piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini (da 0 a 14 anni n.c.) pagano 2 quote intere e 2 ridotte del 50%, in tutti i periodi. 
Offerta single+bambino:1 adulto + 1 bambino sino a 14 anni n.c. pagano una quota intera e una scontata del 50% 
DAL 29/8 AL 18/9 
2 adulti +  bambino: 2 adulto + 1 bambino da 0 a 12 anni n.c. pagano 2 quote intere solo nel periodo A 
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Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o bisettimanali (Cod. 00004)  
Periodi  Notti  QUOTA 

ADULTO IN 
CAMERA 
CLASSIC 

VISTA 
COLLINA  

QUOTA 
ADULTOO IN 

CAMERA 
ELITE VISTA 

MARE 
LATERALE  

QUOTA 
ADULTO IN 

CAMERA DE 
LUXE 

FRONTE 
MARE  

      
B  13/06-03/07 

Sab  
7  € 76,00  € 81,00  € 86,00  

C  04/07-07/08 
Sab  

7  € 86,00  € 91,00  € 96,00  

D  08/08-22/08 
Sab  

7  € 118,00  € 123,00  € 126,00  

C  23/08-28/08 
Sab  

7  € 86,00  € 91,00  € 96,00  

A  29/08-18/09 
Sab  

7  € 66,00  € 71,00  € 76,00  

Riduzioni: 
• Riduzione bambini dai 3 ai 12 anni n.c. in 3°/4° letto: 50% in tutti i periodi 
• Riduzione adulti in 3°/4° letto: 30% in tutti i periodi 
• Riduzione mezza pensione: € 6,00 al giorno e a persona 
Supplementi: 
• Supplemento camera singola tipo Elite, al giorno: € 25,00 da pagare in loco  
• Supplemento sistemazione in camera doppia uso singola (ove ottenibile): € 60% in tutti i periodi da pagare in loco  
 
RINUNCE: Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale dal 20° giorno precedente la data di inizio del turno 
prenotato comporteranno una penale pro-capite pari a 3 giorni di soggiorno e, per mancata presentazione il 100% della 
quota di partecipazione. 
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ABRUZZO - MONTESILVANO (PE) - CLUB ESSE MEDITERRANEO 
C.A.P. 00000 - . - tel. ag.: 06 95550639 fax. ag.: 06 83391466 email. grandiutenze@flashviaggi.com sito web. 
www.flashviaggi.com 
 
Distanze : Spiaggia: direttamente sul mare; Montesilvano a 1 km; Pescara a 9 km; Stazione ferroviaria: Montesilvano a 
1,5 km ; Aeroporto: Pescara Internazionale d’Abruzzo a 13 km. 
Sistemazione: 144 camere tutte dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv, cassetta di 
sicurezza, mini-frigo, la maggior parte con piccolo balcone vista mare. Si dividono in camere superior, completamente 
ristrutturate e rinnovate, e camere standard 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. 
Ristorazione (vedi security plane): 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 per le diverse intolleranze alimentari, prodotti 
specifici non forniti che, se necessari, dovranno essere forniti direttamente dall’ospite (alimenti per celiaci acquistabili 
anche presso la struttura). Per i bambini, ogni giorno: 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 con splendida vista sul mare; hall, ricevimento 24h, sala 
congressi, bar centrale, pool bar, piscina e piscina bambini (cuffia obbligatoria), ascensori con accesso diretto in 
spiaggia e nella zona piscina, campo polivalente da tennis, teatro per spettacoli e intrattenimenti serali, 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; prima fila a pagamento in loco. 
Animazione e Intrattenimento (vedi security plane): 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, 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 3 ai 13 
anni ulteriormente diviso per fasce di età), 'Young Club' (dai 13 ai 18 anni). 
Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 7 giugno al 20 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. 
ARRIVI E PARTENZE: 'check in' dopo le ore 16 e 'check out' entro le ore 10. 
INIZIO E FINE SOGGIORNO: domenica. Sono ammessi anche gli altri giorni della settimana fino ad esaurimento di 
disponibilità. 
SOGGIORNO MINIMO: 7 notti dal 05 luglio al 30 agosto; 4 notti negli altri periodi con supplemento 10%. Soggiorni 
di durata inferiore su richiesta e soggetti a un supplemento del 20%.I limiti di età si intendono sempre per anni non 
compiuti al momento della data di inizio soggiorno (obbligatorio documento di identità alla conferma e all’arrivo in 
struttura). Infant 0-3 anni gratuiti (con infant card obbligatoria). 
 
LINEE GUIDA STUTTURA : 
www.otaviaggi.com/public/downloads/COVID/PolicyCOVID-CLUBESSE.pdf 
 
 
La quota di partecipazione comprende: 
-trattamento di pensione completa in formula Club Esse; 
- servizio spiaggia, dalla 2^ fila, con ombrelloni, sdraio e lettini a libero utilizzo degli ospiti. 
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO GRATIS PER I SOCI ARCAL RAI 
I dettagli integrali delle condizioni della polizza sono disponibili nel sito internet dell'agenzia. 
  
La quota di partecipazione non comprende, da liquidare in loco: 
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- tutto quanto non indicato ne 'La quota comprende'; 
- eventuale tassa di soggiorno. 
- infant card, obbligatoria da 0 a 3 anni n.c., € 7 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;  
- tessera club “esse card”, obbligatoria, dal 7 giugno al 20 settembre dai 3 anni, € 6 al giorno a persona da pagare in loco 
 
A richiesta sul modulo di prenotazione ed a pagamento in loco: 
- animali di piccola taglia al seguito, obbligatorio, € 50 per disinfestazione finale; 
- tessera 'esse plus’, € 40,00 al giorno a camera comprende welcome lunch, check in prioritario, late check out, 
assegnazione tavolo al ristorante e ombrellone prima fila, prima fornitura frigo bar in omaggio, telo mare 
- formula 'all inclusive' euro 14 a persona al giorno (euro 7 dai ai 18 anni) acquistabile anche in loco, con consumazioni 
libere al bicchiere 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).E' 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. 
  
La partecipazione di infant da 0 a 3 anni n.c. è a titolo gratuito; gli interessati dovranno indicare il nominativo nella 
domanda di partecipazione e liquidare in loco il forfait obbligatorio di € 7,00 al giorno per culla e biberoneria. 
  
Animali domestici ammessi uno per camera (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni. 
  
  
  
og/ 
 
Offerte speciali: 
Speciale Single+bambino: 1 adulto + 1 bambino da 3 a 13 anni n.c. pagano 1 quota intera ed una scontata del 50%. 
Speciale 4 adulti =3:  4 adulti, con sistemazione in letto a castello, pagano 3 quote intere ed una scontata del 100% 
(applicabile anche in Family, eventuale 5° letto -adulti o bambini- da listino). 
 
 

Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o bisettimanali (Cod. 
000053)  
Periodi  Notti  QUOTA 

ADULTO IN 
CAMERA 

STANDARD  

QUOTA 
ADULTO IN 

CAMERA 
SUPERIOR 
(minimo 2,5 

quote)  
     
     

F  12/07-18/07 
Dom  

7  € 75,00  € 85,00  

G  19/07-01/08 
Dom  

7  € 80,00  € 90,00  

H  02/08-08/08 
Dom  

7  € 90,00  € 100,00  

I  09/08-22/08 
Dom  

7  € 105,00  € 115,00  

L  23/08-29/08 
Dom  

7  € 90,00  € 100,00  

M  30/08-05/09 
Dom  

7  € 55,00  € 65,00  

Riduzioni: 
• Riduzione bambini dai 3 ai 13 anni n.c. in  3° letto: 100% in tutti i periodi 
• Riduzione bambini dai 3 ai 13 anni n.c. in 4° letto:  100% in tutti i periodi 
• Riduzione bambini dai 3 ai 13 anni n.c. in 5° letto: 50% in tutti i periodi 
• Riduzione adulti in 3°/4°/5°  letto: 25% in tutti i periodi 
Supplementi: 
• Supplemento camera doppia uso singola (ove ottenibile): 25% in tutti i periodi 
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• Supplemento camera family: € 30,00 al giorno e a camera (disponibile con minimo 2,5 quote) 
 
RINUNCE: 
Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale comporteranno, oltre alla quota di gestione pratica pari a € 20,00, le 
seguenti penali: 
- dal 39° al 25° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato, senza penale;  
- dal 24° al 21°, il 50% della quota pro-capite; 
- dal 20° al 13°, il 75% della quota procapite;  
- dal 12° e per mancata presentazione, il 100% della quota pro-capite. 
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ABRUZZO - ORTONA (CH) - HOTEL MARA 
C.A.P. 00000 - . - tel. 085 9190428 fax. 085 9190840 email. prenotazioni@hotelmara.it sito web. www.hotelmara.it 
 
L’hotel Mara sorge ad Ortona, direttamente sulla spiaggia senza attraversamento stradale, sulla rinomata Costa dei 
trabocchi.  
La struttura a pochi chilometri dai caselli di Ortona e Pescara Sud, è facilmente raggiungibile e dispone di un ampio 
parcheggio interno e di un garage al coperto (a pagamento). 
  
L’Hotel dispone di 115 camere doppie, triple e quadruple sono ampie e sono dotate di moquette, alcune con laminato, 
aria condizionata, TV LCD, collegamento Internet gratuito, balcone. In particolare: 
- la camera Classic(capienza 2 adulti + 2 bambini) offre una vista sulla collina (matrimoniale con letto a castello). 
Luminosa e accogliente, dispone di aria condizionata, Tv LCD con digitale terrestre, cassaforte, balcone arredato. Il 
pavimento è rivestito in moquette o laminato. Il bagno è completo di tutti gli accessori e dotato di doccia o vasca; 
 - la camera “Classic Plus” (capienza 4 persone) offre una vista mare laterale (matrimoniale con due letto a castello). 
Dispone di aria condizionata, Tv LCD con digitale terrestre, cassaforte, confortevole balcone arredato con affaccio sulla 
piazzetta centrale dell'Hotel. Il pavimento è rivestito in moquette o laminato. Il bagno è completo di tutti gli accessori e 
dotato di doccia o vasca. 
- la camera “Classic Fronte Mare” (capienza 4 persone) offre una vista mare frontale (matrimoniale con letto a 
castello). Dispone di aria condizionata, Tv LCD con digitale terrestre, cassaforte, confortevole balcone arredato con 
affaccio sulla piazzetta centrale dell'Hotel. Il pavimento è rivestito in moquette o laminato. Il bagno è completo di tutti 
gli accessori e dotato di doccia o vasca. 
 
  
La ristorazione è curata con grandissima attenzione e fonde la cucina mediterranea con la tradizione abruzzese di mare e 
terra; i menù vengono elaborati quotidianamente dallo chef e tutti i giorni è possibile scegliere menù interamente a base 
di pesce sia per il pranzo che per la cena. Le portate principali (primi e secondi) sono servite al tavolo, mentre è previsto 
il servizio a buffet per gli antipasti e i contorni caldi e freddi, per la frutta e per i dessert. 
  
La spiaggia di sabbia finissima è ampia ed è servita da un beach bar e da una piazzetta centrale arredata con sedie e 
tavoli. Le piscine per adulti e per bambini, e la relativa area attrezzata, sono situate nella zona più tranquilla dell’hotel, e 
circondate da un giardino ampio, tranquillo e molto curato. 
  
L’animazione, presente dalla seconda settimana di giugno fino a fine agosto, prevede il miniclub e  il baby club per i 
bambini, spettacoli serali, animazione per adulti, tornei sportivi. 
La struttura è dotata anche di aree giochi per bambini, campo di beach volley, di calcetto e campi da tennis in sintetico e 
in terra rossa, per una vacanza sempre in movimento! 
  
Le camere saranno a disposizione dalle ore 15:00 del giorno di arrivo fino alle ore 10:00 del giorno di partenza. 
  
  
La quota di partecipazione comprende:  
- sistemazione in camera classic con trattamento di pensione completa, l'acqua ai pasti è inclusa (colazione a buffet, 
pranzo e cena con servizio al tavolo, buffet di verdure, contorni, dolce e frutta, acqua); 
- parcheggio auto recintato non custodito; 
- Wifi. 
  
La quota di partecipazione non comprende: 
- Tessera club dal 14 giugno: include servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 lettino, 1 sdraio per camera), piscina, telo mare,  
baby e junior club, attività sportive, tornei, animazione diurna, intrattenimento e spettacoli serali. Obbligatoria da 3 
anni, € 25,00 per persona a soggiorno per primo e secondo letto, euro 15,00 per persona a soggiorno per i letti aggiunti 
(minimo 3 gg.). 
- cuffia obbligatoria per uso della piscina 
- eventuale tassa di soggiorno da regolare in loco; 
 
  
A richiesta ed a pagamento in loco: 
- consumazioni al bar 
- posto auto in garage € 5,00 al giorno. 
- le mance, gli extra e tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”. 
  
La partecipazione dei bambini da 0 a 2 anni n.c. è a titolo gratuito (culla inclusa). I partecipanti dovranno comunque 
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indicare il nome nel modulo di partecipazione e liquidare in loco gli eventuali pasti. 
  
Animali non ammessi 
  
  
og/ 
  
 
 

Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o bisettimanali (Cod. 000061)  
Periodi  Notti  QUOTA 

ADULTO IN 
CAMERA 
CLASSIC  

QUOTA 
ADULTO IN 

CAMEA 
CLASSIC 

PLUS  

QUOTA 
CAMERA 

CLASSICA 
FRONTE 

MARE  
      
      

C  12/07-25/07 
Dom  

7  € 72,00  € 76,50  € 81,00  

D  26/07-01/08 
Dom  

7  € 81,00  € 85,00  € 89,00  

E  02/08-08/08 
Dom  

7  € 85,00  € 89,00  € 98,00  

F  09/08-22/08 
Dom  

7  € 92,00  € 96,00  € 100,00  

G  23/08-29/08 
Dom  

7  € 76,50  € 81,00  € 85,00  

H  30/08-05/09 
Dom  

7  € 58,00  € 64,00  € 65,00  

Riduzioni: 
• Riduzione bambini dai 2 ai 6 anni n.c. in 3°°/4° letto: 50% in tutti i periodi 
• Riduzione bambini dai 6 ai 9 anni n.c. in 3°°/4°° letto: 40% in tutti i periodi 
• Riduzione bambini dai 9 ai 12 anni n.c. in 3°/4° letto: 30% in tutti i periodi 
• Riduzione adulti in 3°°/4°° letto: 20% in tutti i periodi 
Supplementi: 
• Supplemento singola (ove ottenibile): 50% in tutti i periodi da pagare in loco  
 
RINUNCE 
Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale comporteranno le seguenti penali:  
- dal 19° al 14° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato, il 50% della quota e a persona; 
- dal 13° al 8° giorno, l'80%,della quota e a persona; 
- dal 7° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato e per mancata presentazione il 100% della quota di 
partecipazione. 
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BASILICATA- SCANZANO JONICO (MT) - VILLAGGIO TORRE DEL FARO 
C.A.P. 75020 - traversa torre del faro - tel. ag.: 06 95550639 fax. ag.: 06 83391466 email. 
grandiutenze@flashviaggi.com sito web. www.flashviaggi.com 
 
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. 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, 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 a 
pagamento con Istruttori della Federazione Italiana Vela (approccio alla vela incluso nella Montodondo Club). Piscina 
olimpionica e  2 piscine per bambini (cuffia obbligatoria) con attività pomeridiana di intrattenimento e fitness, attrezzata 
con lettini e zone ombreggiate ad esaurimento. Piscina Olimpionica non disponibile nei week end di giugno per tornei 
di nuoto nazionali. 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 micro-onde, 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. 
“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, presso il ristorante durante i pasti, alla spina 
con consumo illimitato. 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. Contributo green, come Mondotondo villaggi e 
vacanze proseguiamo il nostro percorso eco-sostenibile, dopo le navette elettriche, i prodotti a chilometro zero, i sistemi 
di condizionamento e acqua calda a risparmio energetico, la cura ed il rispetto delle oasi naturali in cui le nostre 
strutture sono immerse, vogliamo affrontare l'aspetto più difficile che è l'eliminazione dell'utilizzo della plastica usa e 
getta. Mondotondo abbraccia una filosofia 'green' per poter ridurre in modo significativo l'impatto ambientale senza 
dover rinunciare ad offrire uno standard elevato di prodotti e servizi con una serie di accorgimenti che noterete durante 
il vostro soggiorno. E' un percorso lungo e complicato con un impegno economico rilevante, non possiamo condurre 
questa battaglia da soli. Una quota della Mondotondo Club andrà a finanziare la guerra contro la plastica usa e getta che 
sta soffocando il nostro pianeta e non solo; insieme possiamo fare qualcosa di concreto per salvare la nostra 'casa' ed il 
futuro dei nostri figli. 
Tutte le attività sono garantite dal 20/06 al 05/09 (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 
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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-club dai 3/13 anni e Junior club dai 13/18 anni (per i bambini di età inferiore ai 7 anni sarà richiesta 
la presenza di un genitore). 
Animali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) con un supplemento da pagare in loco, è vietato l’accesso nei luoghi 
comuni (piscina, ristorante e teatro), ammessi in spiaggia con sistemazione apposita. 
Non sono ammessi arrivi anticipati al pranzo. Eventuale pranzo del giorno di arrivo € 18 per adulto e € 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.    
LINEE GUIDA STUTTURA : 
www.otaviaggi.com/public/downloads/COVID/PolicyCOVID-MONDOTONDO.pdf 
 
La quota di partecipazione comprende: 
- POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO GRATIS PER I SOCI ARCAL RAI 
- trattamento di pensione completa in formula Mondotondo Club; 
- a disposizione deposito bagaglio non custodito per i giorni di arrivo e partenza.  
  
La quota di partecipazione non comprende, da liqudare in loco: 
- Turlino Card: obbligatoria per gli infant 0/3 anni n.c. euro 70 a settimana da liquidare in loco, comprende la culla e 
l’accesso alla biberoneria. Nella biberoneria a disposizione  sterilizzatore, frullatore, omogeneizzatore, fasciatoio –su 
richiesta fino ad esaurimento disponibilità, forno a micro-onde, 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; 
- tessera Mondotondo Club, obbligatoria dai 3 anni compiuti, da liquidare in loco,€ 35 a settimana a persona anziche’ € 
77 per prenotazioni fino al 30/06/20 che comprende non solo acqua e vino della casa inclusi ai pasti ma cola, aranciata, 
birra, gassosa, granita al caffè sia presso i 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 14/06 al 05/09 (negli altri periodi alcune di esse 
potrebbero non essere attive); 
- tassa di soggiorno, obbligatoria, € 1,20 a persona a notte dagli 11 anni compiuti; 
 
A richiesta nella domanda di partecipazione ed a pagamento in loco: 
- eventuale pranzo del giorno di arrivo €18 per adulto e Euro 12  per bambino 3/14 anni non compiuti (su richiesta, 
previa disponibilità).  
- supplemento prima fila: (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a camera) €70 a settimana da pagare in loco previa 
disponibilità 
- animali al seguito, obbligatorio, € 5,00 al giorno. 
   
Per la partecipazione di bambini sino a 3 anni n.c. gli interessati dovranno indicare il nominativo sul modulo di 
prenotazione prendere accordi con l'agenzia e liquidare in loco il costo della Turlino card (€ 70,00 a settimana che 
include culla e accesso alla biberoneria) 
  
Animali ammessi di piccola taglia (max 10 kg) con un supplemento di euro 5,00 al giorno da pagare in loco, è vietato 
l’accesso nei luoghi comuni e nella spiaggia attrezzata.  
  
 
og/ 
 
Offerte speciali: 
Speciale Single+infant: 1 adulto + 1 infant da 0 a 3 anni n.c. pagano 1 quota intera e una quota pari a € 140,00 
DIRETTAMENTE ALL'AGENZIA . 
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Speciale Single+bambino: un adulto + un bambino da 3 a 14 anni n.c. in camera doppia pagano una quota intera e una 
ridotta del 50% in tutti i periodi. 
Speciale Single + 2 bambini: un adulto + 2 bambini da 3 a 14 anni n.c. pagano 1 quota intera e 1 quota scontata del 
20% in tutti i periodi. 
 
 

Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o 
bisettimanali (Cod. 000054)  
Periodi  Notti  QUOTA 

ADULTO IN 
CAMERA 

STANDARD  
    
    

E  05/07-18/07 
Dom  

7  € 75,00  

F  19/07-01/08 
Dom  

7  € 80,00  

G  02/08-08/08 
Dom  

7  € 2,00  

H  09/08-15/08 
Dom  

7  € 120,00  

I  16/08-22/08 
Dom  

7  € 110,00  

L  23/08-29/08 
Dom  

7  € 85,00  

M  30/08-05/09 
Dom  

7  € 65,00  

Riduzioni: 
• Riduzione bambini dai 3 ai 14 anni n.c. IN TERZO LETTO: 100% in tutti i periodi 
• Riduzione bambini dai 3 ai 14 anni n.c. in 4° letto: 100% nel periodo M, 50% nei restanti periodi 
• Riduzione adulti in 3° letto: 50% in tutti i periodi 
• Riduzione adulti in 4°/5° letto: 30% nei periodi G,H,I,L, 50% nei restanti peridi 
 
RINUNCE: 
Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale comporteranno, oltre alla quota di gestione pratica pari a € 20,00, le 
seguenti penali: 
- dal 39° al 25° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato, senza penale;  
- dal 24° al 21°, il 50% della quota pro-capite; 
- dal 20° al 13°, il 75% della quota procapite;  
- dal 12° e per mancata presentazione, il 100% della quota pro-capite. 
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CALABRIA - BRANCALEONE (RC) - HOTEL VILLAGGIO CLUB ALTALIA 
C.A.P. 89038 - . - tel. 0964933031 fax. 0964933298 email. info@altalia.it 
 
Il Villaggio/Albergo 4 stelle - si trova a ridosso di Capo Spartivento, estrema punta meridionale della Calabria, a 200 
metri dal paese di Brancaleone. Dista dal mare 150 metri. 
Il Villaggio dispone di una sala congressi, due campi da tennis, un campo di pallavolo e basket, campo di calcio, bocce, 
due piscine per adulti e per bambini, windsurf, due bar, tavola calda, bazar, mini market. 
E' prevista l'animazione diurna e serale, il  piano bar, il parcheggio, il miniclub per bambini da 3 a 10 anni, e il parco 
giochi per bambini. 
Le camere, tutte RISTRUTTURATE NEL 2012 con balcone vista mare, aria condizionata, radio, tv, frigobar, telefono 
diretto, saranno a disposizione dei partecipanti dalle ore 12.00 del giorno di arrivo e dovranno essere lasciate libere alle 
ore 10.00 del giorno di partenza. 
  
La quota di partecipazione comprende: 
- trattamento di pensione completa 
  
La quota  non comprende, da liquidare in loco: 
 - la tessera Club settimanale obbligatoria dal 14/06 al 12/09:  € 35,00 a persona  (è gratuita per i bambini sino a 6 anni 
n.c.), detta tessera include: animazione diurna e serale con spettacoli vari, piano bar, corsi collettivi di nuoto, tennis, 
windsurf, ginnastica aerobica, balli latino-americani. 
Il servizio di animazione è comunque garantito anche nei periodi in cui non si paga la Tessera Club. 
Detti importi dovranno essere liquidati direttamente alla Direzione del Villaggio. 
  
A richiesta sul modulo di prenotazione  e a pagamento in loco: 
- servizio spiaggia facoltativo:  € 35,00 a settimana  per un ombrellone e due lettini  
  
Per i bambini inferiori a 3 anni n.c. di età, la partecipazione è a titolo gratuito, gli interessati dovranno prendere 
accordi diretti con la Direzione dell'Albergo e non dovranno indicare il nominativo sulla domanda di partecipazione 
  
Offerte speciali: 
Piano Famiglia: 2 adulti + 2 bambini ( 3-12 anni n.c)c on sistemazione in un unica camera pagano 3 quote adulti intere 
in tutti i periodi. L'opzione Piano Famiglia dovrà essere specificatamente indicata sulla domanda di prenotazione. 
  
og/ 
 
Offerte speciali: 
SPECIALE BAMBINI: per bambini da 0 a 7 anni n.c. in 3°/4° letto, solo nel periodo A, sono gratis 
  
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti + 2 bambini dai 3 ai 12 anni n.c., con sistemazione in un'unica camera pagano 3 quote 
adulti intere in tutti i periodi. L'opzione piano famiglia dovrà essere specificatamente indicata sulla domanda di 
prenotazione. 
 
 

Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o 
bisettimanali (Cod. 00008)  
Periodi  Notti  QUOTA 

ADULTO IN 
CAMERA 

STANDARD  
    
    

C  11/07-31/07 
Sab  

7  € 56,00  

D  01/08-07/08 
Sab  

7  € 62,00  

E  08/08-21/08 
Sab  

7  € 74,00  

D  22/08-28/08 
Sab  

7  € 62,00  

B  29/08-04/09 7  € 49,00  
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Sab  
A  05/09-18/09 

Sab  
7  € 43,00  

Riduzioni: 
• Riduzione bambini dai 3 ai 12 anni n.c.in 3°/4° letto: 50% in tutti i periodi 
• Riduzione adulti in 3°/4° letto: 11% in tutti i periodi 
Supplementi: 
• Supplemento camera singola (ove ottenibile) al giorno:  € 10,00 nei periodi A,B,C; € 12,00 nel periodo D, € 20,00 nel 
periodo E da pagare in loco  
 
RINUNCE 
Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale dal 15° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato 
comporteranno una penale pro-capite pari a 3 giorni di soggiorno e per mancata presentazione il 100% della quota di 
partecipazione. 
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CALABRIA - CAPO VATICANO - RICADI (VV) - HOTEL COSTA AZZURRA 
C.A.P. 89865 - V.le G. Berto - tel. 0963 663179 fax. 0963 663956 email. info@hotelcostazzurra.com sito web. 
www.hotelcostazzurra.com 
 
Situato sul promontorio di Capo Vaticano, a 9 km da Tropea in Calabria, immerso in un'oasi di colori e profumi di 
vegetazione mediterranea, sorge l' Hotel Residence 'Costa Azzurra'. 
  
La vicina spiaggia di Capo Vaticano (Grotticelle), incastonata in meravigliose scogliere ed insenature, con un mare 
dagli incomparabili fondali, è raggiungibile a piedi o con navetta dell' hotel.  
  
Dispone di una piscina per adulti e per bambini attrezzata con ombrelloni e lettini; piccolo parco giochi;  bar ristorante e 
bar piscina;  spiaggia privata attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini (spiaggia di Grotticelle); parcheggio privato sia 
all’interno dell’hotel che al mare;  possibilità di praticare tennis, sport acquatici ed equitazione nelle vicinanze. 
  
Le camere, dislocate nei vari punti della struttura turistica, sono dotate di propri servizi, aria climatizzata, TVsat, 
cassette di sicurezza e telefono. 
  
Le camere saranno a disposizione degli interessati dalle ore 14.00 del giorno di arrivo e dovranno essere lasciate libere 
entro le ore 10.00 del giorno di partenza.  
  
  
La quota di partecipazione comprende: 
- trattamento di pensione completa (bevande escluse); 
- aria condizionata; 
- servizio navetta da e per la spiaggia; 
- parcheggio privato all’interno dell’hotel; 
- assistenza bagnino sia al mare che in piscina; 
- serata calabrese con grigliata in giardino; 
- cena di gran gala del ferragosto (solo il 15/08); 
- piscina per adulti e per bambini attrezzata con ombrelloni e lettini. 
 
La quota di partecipazione non comprende: 
- tutto quanto non indicato ne 'La quota comprende'; 
- eventuale tassa di soggiorno; 
- bevande e consumazioni al bar e ristorante. 
  
  
 A richiesta nella domanda di partecipazione ed a pagamento in loco: 
- servizio spiaggia (ombrellone e 2 sdraio) € 10,00 al giorno; 
- culla, € 10,00 al giorno e pasti al consumo. 
  
  
La partecipazione dei bambini fino ai 3 anni n.c. (in culla propria - da segnalare nel modulo di prenotazione) è a titolo 
gratuito; gli eventuali pasti (al consumo) e il costo dell'eventuale culla dovranno essere liquidati in loco.  
 
 
og/  
 
 

Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o 
bisettimanali (Cod. 00001)  
Periodi  Notti  QUOTA 

ADULTO IN 
CAMERA 

STANDARD  
    
    

C  11/07-07/08 
Sab  

7  € 46,00  

D  08/08-28/08 7  € 66,00  
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Sab  
C  29/08-04/09 

Sab  
7  € 46,00  

A  05/09-18/09 
Sab  

7  € 33,00  

Riduzioni: 
• Riduzione bambini dai 3 ai 12 anni n.c. in 3°/4° letto (in letto a castello), al giorno: € 10,00 nel periodo A, € 12,00 nel 
periodo b, € 14,00 nel periodo C, € 20,00 nel periodo D. 
• Riduzione adulti in 3°/4° letto (in letto a castello), al giorno: € 8,00 nel periodo A, € 10,00 nel periodo B, € 12,00 nel 
periodo C, € 18,00 nel periodo D. 
 
RINUNCE 
Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale dal 15° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato 
comporteranno una penale pro-capite pari a 3 giorni di soggiorno e per mancata presentazione il 100% della quota di 
partecipazione. 
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CALABRIA - TROPEA (VV) - BV BORGO DEL PRINCIPE 
C.A.P. 00000 - Loc. Zambrone - tel. ag.: 0490965802 fax. ag. 0498096165 email. 
booking@grandieventieturismo.it sito web. www.grandieventieturismo.it 
 
Il BV Borgo del Principe è un Resort a Marina di Zambrone e sorge ai piedi della dorsale appenninica che si bagna 
direttamente sul Mar Tirreno in quella sorta di promontorio tra Pizzo Calabro e Tropea. Il mare di Marina di Zambrone 
è blu, pulito, incontaminato. Il mare in cui ogni bagnante vorrebbe immergersi. 
Il BV Borgo del Principe si estende su una striscia rettangolare di territorio che scende direttamente a mare lunga 250 
metri, larga una cinquantina, una sorta di lingua alberata aperta verso il mare. 
La Reception e le 61 camere formano un Borgo che si affaccia su un’esplosione letterale di piante di tutti i generi con 
palme e pini marittimi a svettare su tutti e poi agavi, aloe, ibiscus, ficus, oleandri, ulivi e ogni genere di piante magre e 
grasse ad affollare un vero e proprio parco botanico che garantisce ombra e relax. 
Al BV Borgo del Principe i servizi sono concentrati verso il mare raggiungibile attraverso il parco botanico che dalle 
camere attraversa il minigolf, l’area dei giochi per i più piccoli, un campetto di calcetto in erba e l’anfiteatro degli 
spettacoli. 
Il parco botanico termina aprendosi verso il mare con il ristorante e il bar che cingono la piscina e l’accesso alla 
spiaggia riservata, luogo ideale per godere dello spettacolo del tramonto sulle Isole Eolie. 
 
COVID-19 
La “mission”  è quella di far trascorrere agli ospiti momenti di tranquillità, relax e divertimento, lasciandosi coccolare 
dalle nostre attenzioni e dai nostri servizi sempre in totale sicurezza e serenità. 
I servizi sono stati pianificati e organizzati secondo quanto previsto dai decreti leggi e dalle  linee guida regionali per la 
prevenzione e contro la diffusione del covid-19 per garantire la sicurezza degli ospiti e altissimi standard di 
igienizzazione degli ambienti. 
Rispetto alle già accurate attività di pulizia che venivano svolte abitualmente, è stata implementata la sanificazione delle 
camere, degli ambienti comuni e delle attrezzature ad uso degli ospiti con la nebulizzazione di prodotti a base di 
soluzione alcolica o cloridrica. 
Particolare attenzione verrà dedicata alla sanificazione di maniglie, interruttori elettrici, telecomandi e impianti di 
condizionamento, nonché a lettini, ombrelloni e sedute comuni. 
I membri dello staff BuoneVacanze indossano i dispositivi di protezione individuale previsti e si invitano gli ospiti a 
rispettare le linee guida in merito. 
In ogni area del Resort sono a disposizione dispender di gel disinfettante. 
I servizi e le attività proposte dallo Staff  BuoneVacanze sono tutte pensate per garantire il distanziamento sociale e per 
ottemperare alle indicazioni delle autorità nel pieno rispetto della sicurezza e della privacy degli ospiti. 
Il nostro staff è stato formato ed ha fatto proprie le linee guida delle autorità, si confida nel buonsenso degli ospiti 
affinché vengano seguite le indicazioni comunicate. 
 
BuoneVacanze Hotels & Resorts si riserva di modificare i servizi, anche in relazione a future disposizioni di legge 
causa emergenza COVID-19. 
 
CAMERE 
Il BV Borgo del Principe dispone di 63 camere dislocate su due livelli nelle tranquille casette che costeggiano il parco 
botanico nella parte alta del Resort, le camere al piano terra sono fornite di tranquillo giardinetto mentre le camere al 
primo piano di balcone. 
Le camere possono essere doppie, triple con 3° letto in pouf o quadruple con poltrona letto a castello; arredate in stile 
moderno, sono dotate di frigobar (bibite fornite su richiesta con consumazioni da regolare in loco), cassaforte, TV sat e 
canali SKY TV, aria condizionata regolabile autonomamente e servizi con luce naturale, ampio box doccia, lavabo e 
asciugacapelli. 
Il BV Borgo del Principe è privo di barriere architettoniche e dispone di camere a norma CEE agevolate per persone 
diversamente abili 
CHECK-IN – CHECK-OUT: 
Per il check-in degli ospiti sono state implementate procedure per poter espletare le dovute attività prima dell’arrivo al 
fine di evitare assembramenti. Durante il check-out sono favoriti sistemi di pagamento contactless. 
Il check-out deve essere effettuato tassativamente entro le 10:00 e la struttura lasciata entro le 14:00, mentre il check-in 
viene svolto a partire dalle 14:30. La consegna delle camere viene garantito entro le 17:00 per permettere le corrette 
procedure di sanificazione. 
Per rendere più agevoli le operazioni di check-in, viene data la possibilità di iniziare i soggiorni nelle giornate di 
venerdì, sabato o domenica. 
 
BV SPECIAL: 
Caffè gratuito al bar, Tavolo per i pasti riservato in veranda con spettacolare vista mare e tramonto sullo Stromboli. 
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Ombrellone in prima fila, noleggio gratuito dei teli mare, omaggio in camera, riassetto pomeridiano della camera. 
BV BABY: 
Noleggio passeggino, scaldabiberon e culla in camera correttamente sanificati e sterilizzati 
 
AMICI A 4 ZAMPE: 
Sono ammessi cani di piccola taglia (massimo 10 kg) a disponibilità limitata su richiesta. Nella camera viene fornito 
materassino e scodelle per cibo e acqua. Il cane potrà circolare nelle aree a lui dedicate specificate all’interno del 
regolamento che viene consegnato all’arrivo (ad esempio non in spiaggia, piscina, hall o ristorante), munito di 
guinzaglio e museruola. Non è prevista la fornitura di cibo per il cane. Non sono ammessi altri animali. 
 
TESSERA BV CLUB: 
La tessera BV club dal 26/06 al 06/09 comprende: servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio a camera a 
partire dalla seconda fila riservato ed assegnato per tutta la durata del soggiorno, piscina con zona idromassaggio, zona 
baby e idrobike, l’ingresso in piscina è contingentato, area giochi per bambini con la sorveglianza dei genitori ad orari 
prestabili per evitare assembramenti. 
Intrattenimento diurno e serale. BABY Club 4/8 anni, MINI Club 8/13 anni e JUNIOR Club 13/18 anni, ad orari 
prestabiliti, con attività specifiche e dedicate in base alle fasce di età. 
 
Spiaggia 
Il BV Borgo del Principe, direttamente sul mare dispone di una spiaggia di sabbia bianca mista a ghiaia, privata, 
attrezzata con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio a camera. Gli ombrelloni vengono assegnati per ogni singola camera e 
rimangono riservati per tutta la durata del soggiorno, la sistemazione rispetta le linee guida delle autorità per garantire il 
giusto distanziamento. 
 
ATTIVITA’ E SERVIZI 
Intrattenimento 
Servizi e attività attive dal 26/06 al 06/09. Lo staff di Animazione BuoneVacanze organizza attività di intrattenimento 
per grandi e bambini in piena sicurezza e serenità ottemperando alle linee guida delle autorità, garantendo il giusto 
spazio richiesto per il distanziamento prescritto. Ogni giorno il programma si articola in attività sportive e ludiche: dal 
risveglio muscolare all’acquagym e allo step. Le immancabili lezioni di ballo sono il momento ideale per conoscere le 
tecniche base in compagnia d‘istruttori qualificati. Per chi ricerca calma e relax, la vista del tramonto è la cornice 
migliore per lo yoga e la ginnastica dolce. 
Alla sera presso l'anfiteatro gli ospiti possono godere di un programma che varia dal musical al cabaret e dalla 
commedia al varietà. 
Non solo spettacoli: in seconda serata feste “a tema” sono organizzate per proseguire il divertimento in compagnia dei 
ragazzi dello staff BuoneVacanze. 
Serate piano-bar con musica dal vivo durante l’arco del soggiorno. Grande attenzione viene dedicata ai bambini, ci 
prendiamo cura dei più piccoli con giochi, 
laboratori ed attività ludico ricreative pensate per soddisfare e intrattenere ogni fascia d'età. E' l’ambiente ideale per la 
socializzazione dei più piccoli e per la tranquillità dei genitori che hanno la consapevolezza di affidare i loro bambini a 
persone qualificate e preparate in ambienti esclusivi, sicuri a dimensione di bimbo. 
Tutti i servizi sono pensati e strutturati secondo fasce di età, in piccoli gruppi, per garantire il distanziamento e la 
sicurezza. 
BABY CLUB: 4 - 8 anni; MINI CLUB: 8 - 13 anni; JUNIOR CLUB: 13 - 18 anni. 
Il programma costruisce la vacanza di ogni bimbo sul divertimento, sulla creatività e sull’attività motoria, dando 
importanza a concetti come l’incontro, il guardo ed ascolto, lo sport e il creo e scopro. 
 
Servizi 
- Bar nei pressi della piscina con una terrazza che si affaccia sul panorama mozzafiato di quest’angolo di Calabria, 
luogo ideale per il relax mattutino e pomeridiano e per un dopocena in compagnia. 
- Piscina con zona idromassaggio, zona baby e idrobike ad ingressi contingentati. 
- Area MiniClub attrezzata per i più piccoli con parco giochi per bambini accompagnati dai genitori, altalene, scivoli, 
mini golf 9 buche e altri giochi aperta ad orari prestabiliti. 
- Campo da calcetto in erba naturale utilizzabile in base al regolamento interno. 
- Anfiteatro all’aperto. 
- Parcheggio interno e incustodito. 
- Possibilità di Diving su prenotazione. 
- Servizio Wi-Fi gratuito in tutte le aree comuni del villaggio. 
  
La quota di partecipazione comprende: 
 - Pensione Completa PLUS: Prima colazione, pranzo e cena con servizio al tavolo con scelta da menù, acqua minerale 
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in bottiglia, soft drinks, Birra al bicchiere e Vino imbottigliato da Cantine Calabresi. Gli chef riescono sapientemente a 
coniugare i sapori del mare e della terra di Calabria con le migliori specialità della cucina italiana, preparate con 
ingredienti di prima scelta. I pasti sono serviti nel ristorante interno climatizzato e su una splendida veranda all’aperto 
con spettacolare vista mare. Il menù proposto offre vari antipasti ed un'ampia scelta di primi e secondi piatti di carne e 
pesce e contorni, viene presentato in Bellavista all’interno del ristorante ed è  impreziosito dalla preparazione Show-
Cooking che esaltata i gusti e le materie prime utilizzate. A Pranzo Frutta fresca di stagione e a cena dessert. I tavoli al 
ristorante sono assegnati e riservati per tutta la durata del soggiorno con il giusto spazio richiesto per garantire il 
distanziamento prescritto. Il distanziamento fisico è il principio alla base della prevenzione da Covid-19, per tale motivo 
ci si riserva la possibilità di organizzare i pasti in turni in base al numero di ospiti settimanali. 
A richiesta piatti per celiaci (alimenti base); Il BV Borgo del Principe è un resort certificato dalla AIC Associazione 
Italiana Celiachia. 
Vengono organizzate diverse serate “a tema” con menù che prevedono ad esempio la serata calabrese a base di prodotti 
tipici, piatti gastronomici e ricette della cucina regionale e serate in cui sarà possibile gustare grigliate di carne o pesce. 
Nella Biberoneria attrezzata, oltre alla consueta assistenza, è a disposizione uno degli chef per la preparazione delle 
pappe. La Biberoneria è corredata di piastre elettriche, lavabo, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a microonde. E' 
ubicata all’interno del ristorante ed è disponibile ad orari prestabiliti. 
 
La quota di partecipazione non comprende, da liquidare in loco: 
 - Tessera BV club obbligatoria: € 50,00 a settimana per persona a partire dai 4 anni compiuti 
- Tassa di Soggiorno obbligatoria: da pagare in loco € 2,00 al giorno a persona a partire dai 16 anni compiuti. 
 
A richiesta a pagamento in loco: 
- BV Special: facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione a disponibilità limitata Quota per persona da pagare in 
loco adulti € 60,00 a settimana, bambini 3/10 anni € 35,00 a settimana, bambini 10/18 anni € 45,00 a settimana 0/3 anni 
esclusi, se richiesto deve essere corrisposto da tutti gli occupanti della camera. 
- BV Baby: facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione Quota per bambino 0-3 anni da pagare in loco € 10,00 al 
giorno. 
- Amico a 4 zampe: da richiedere all’atto della prenotazione a disponibilità limitata € 10,00 al giorno a cane da pagare 
in loco 
- Transfer da e per Centri abitati limitrofi 
- Transfer da e per Aeroporti di Lamezia Terme e Stazioni ferroviarie 
- Noleggio Autovetture 
- ESCURSIONI e PUNTI DI INTERESSE: 
PIZZO CALABRO: Cittadina d’origine medievale posta a strapiombo sul mare, il castello di Pizzo dove fu 
imprigionato Gioacchino Murat, dichiarato monumento Nazionale, Chiesetta di 'Piedigrotta', la Chiesa di San Giorgio  
Martire, la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, famosissimo gelato Tartufo di Pizzo. 
TROPEA: definita la Perla del Tirreno è la più rinomata località della costa degli dei, spiaggia della Rotonda, Spiaggia 
‘a Linguata, grotta del Palombaro, santuario benedettino di S. Maria dell'Isola, pittoresco centro storico con belvedere 
sulle spiagge, patria della Cipolla Rossa. 
CAPO VATICANO: Spiaggia delle Grotticelle , spiaggia di Santa Maria. 
ISOLE  
 
Come Raggiungere il villaggio: 
Il BV BORGO DEL PRINCIPE di Zambrone marina (VV) dista circa 9 Km dalla stazione F. S di Tropea e 19 
km dalla stazione F. S. di Vibo-Pizzo. 
Dista 60 km dall’aeroporto di Lamezia Terme, 36 km dallo svincolo A3 SA-RC Pizzo e 700 mt dalla 
superstrada statale tirrenica 522 
In auto: 
36 km dallo svincolo A3 SA-RC Pizzo e 1 km dalla superstrada statale Tirrenica 18 
Autostrada SA-RC uscita Pizzo direzione Tropea, superstrada statale 522, incrocio Marina di Zambrone.<P 
class=MsoNormal style='MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-layout-grid-align: none'>Il tutto 
diventa molto meno complicato se: 
- usa 'Google Maps' può scrivere direttamente: BV Borgo del Principe e seguire le indicazioni; 
- utilizza TomTom può scrivere nel box di ricerca: Via Marina, Marina di Zambrone (VV) 
- possiede altri dispositivi o gps le coordinate di ricerca sono: latitudine 38° 42' 20.57' e longitudine 15° 58' 
11.22' 
In treno: 
Linea Tirrenica Stazione FS di Vibo - Pizzo a 19 km o Stazione FS di Tropea a 9 km. 
In aereo: 
Aeroporto Lamezia Terme, 60 km 
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La partecipazione degli infant da 0 a 3 anni n.c. è a titolo gratuito, in culla propria  o nel letto con i genitori, con pasti 
da menù inclusi; gli interessati dovranno indicare il nominativo nella domanda di partecipazione e prendere accordi 
con l'agenzia per la sistemazione e i  pasti  
og/ 
 
 

Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o 
bisettimanali (Cod. 000038)  
Periodi  Notti  QUOTA 

ADULTO IN 
CAMERA 

STANDARD  
    

B  05/07-18/07 
Ven/Sab/D
om  

7  € 126,00  

C  19/07-25/07 
Ven/Sab/D
om  

7  € 135,00  

D  26/07-08/08 
Ven/Sab/D
om  

7  € 144,00  

E  09/08-15/08 
Ven/Sab/D
om  

7  € 180,00  

F  16/08-22/08 
Ven/Sab/D
om  

7  € 166,00  

B  23/08-29/08 
Ven/Sab/D
om  

7  € 126,00  

G  30/08-05/09 
Ven/Sab/D
om  

7  € 99,00  

H  06/09-12/09 
Ven/Sab/D
om  

7  € 89,00  

I  13/09-19/09 
Ven/Sab/D
om  

7  € 72,00  

Riduzioni: 
• Riduzione bambini dai 3 ai 14 anni n.c. in 4° letto: 50% in  tutti i periodi (per i bambini dai 3 ai 14 anni n.c.  in 3° letto 
IN POUF v. supplementi obbligatori) 
• Riduzione adulti in 3°/4° letto: 50% in tutti i periodi 
Supplementi: 
• Supplementi singola (ove ottenibile): €  20,00 al giorno in tutti i periodi da pagare all'agenzia  
Supplementi obbligatori: 
• Supplemento obbligatorio per bambini dai 3/14 anni n.c. in 3° letto AL GIORNO:€ 15,00 x il periodo A,G, EURO 
20,00 per il B, € 25,00 x il periodo C,D, € 30,00 x il periodo E,F, € 10,00 x il periodo  H, gratis I da pagare all'agenzia  
 
RINUNCE: 
Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale comporteranno le seguenti penali: 
- dal 35° al 15° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato il 10% della quota; 
- dal 14° al 10° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato il 50% della quota; 
- dal 9° giorno e per mancata presentazione il 100% della quota di partecipazione. 
 
 
 
 



26 
 

CALABRIA - ZAMBRONE (VV) - BV KALAFIORITA RESORT 
C.A.P. 89868 - Loc. Capocozzo - tel. ag. 0490965802 fax. ag. 0498096165 email. booking@grandieventieturismo.it 
sito web. www.grandieventieturismo.it 
 
Il BV KALAFIORITA RESORT è ubicato a Marina di Zambrone, in quel tratto di mare tra Tropea e Pizzo Calabro, 
caratterizzato dalla pulizia del mare, incontaminato e pulito, è adagiato sul territorio marino con vista a nord dello 
Scoglio del Leone (detto Punta Capo Cozzo) all’interno della lunga spiaggia bianca della struttura, in un contesto geo-
marino e naturalistico unico al mondo. 
STRUTTURA E CAMERE 
Il BV Kalafiorita Resort si distingue per avere due zone specifiche dove sono ubicate le camere degli ospiti: Il 
Belvedere, è posizionato nella zona superiore del Resort con una vista incantevole che spazia dallo scoglio del Capo 
Cozzo al promontorio di Tropea. Il Giardino fiorito è la zona fronte spiaggia immersa tra piante e fiori variopinti che 
continua con la piscina, l’area intrattenimenti e l’angolo attrezzato per le attività dei più piccoli. Il giardino si apre verso 
il mare con la spiaggia bianchissima riservata, il ristorante oltre che con il Bar Del Leone, da dove al tramonto, è 
possibile assistere a uno degli spettacoli naturali più belli delle nostre coste 
mentre il sole tramonta sopra il contorno delle isole Eolie. Il Belvedere dispone di 19 camere Deluxe per 2 persone 
dislocate su due livelli, le camere al piano 
terra sono fornite di tranquillo patio mentre le camere al primo piano di balcone. Tutte godono della spettacolare vista 
sul mare. 
Il Giardino dispone di 71 camere tutte con patio a uso esclusivo organizzate a piccoli blocchi all’interno del 
meraviglioso contesto naturale del Resort e si dividono in camere Classic fino a 3 o 4 posti con poltrona letto a castello 
richiudibile e camere Pool Suite fino a 3 posti letto con annesso giardino e JACUZZI esterna privata esclusiva per ogni 
singola camera. 
Le camere sono arredate in stile moderno e sono dotate di frigobar fornito in base alle proprie esigenze con 
consumazioni da regolare in loco, cassaforte, TV sat e canali SKY TV, aria condizionata regolabile autonomamente e 
servizi, ampio box doccia, lavabo e asciugacapelli. 
Il BV KALAFIORITA RESORT è privo di barriere architettoniche e dispone di camere a norma CEE agevolate per 
persone diversamente abili 
  
COVID-19 
La “mission”  è quella di far trascorrere agli ospiti momenti di tranquillità, relax e divertimento, lasciandosi coccolare 
dalle nostre attenzioni e dai nostri servizi sempre in totale sicurezza e serenità. 
I servizi sono stati pianificati e organizzati secondo quanto previsto dai decreti leggi e dalle linee guida regionali per la 
prevenzione e contro la diffusione del covid-19 per garantire la sicurezza degli ospiti e altissimi standard di 
igienizzazione degli nostri ambienti. 
Rispetto alle già accurate attività di pulizia che venivano svolte abitualmente, è stata implementata la sanificazione delle 
camere, degli ambienti comuni e delle attrezzature ad uso degli ospiti con la nebulizzazione di prodotti a base di 
soluzione alcolica o cloridrica. Particolare attenzione verrà dedicata alla sanificazione di maniglie, interruttori elettrici, 
telecomandi e impianti di condizionamento, nonché a lettini, ombrelloni e sedute comuni I membri dello staff 
BuoneVacanze indossano i dispositivi di protezione individuale previsti e si invitano gli ospiti a rispettare le linee guida 
in merito. In ogni area del Resort sono a disposizione dispender di gel disinfettante. 
I servizi e le attività proposte dallo Staff BuoneVacanze sono tutte pensate per garantire il distanziamento sociale e per 
ottemperare alle indicazioni delle autorità nel pieno rispetto della sicurezza e della privacy degli ospiti. 
Lo staff è stato formato ed ha fatto proprie le linee guida delle autorità, si confida nel buonsenso degli ospiti affinchè 
vengano seguite le indicazioni comunicate. 
BuoneVacanze Hotels & Resorts si riserva di modificare i servizi, anche in relazione a future disposizioni di legge 
causa emergenza COVID-19. 
CHECK-IN – CHECK-OUT: 
Per il check-in degli ospiti sono state implementate procedure per poter espletare le dovute attività prima dell’arrivo al 
fine di evitare assembramenti. Durante il check-out sono favoriti sistemi di pagamento contactless. 
Il check-out deve essere effettuato tassativamente entro le 10:00 e la struttura lasciata entro le 14:00, mentre il check-in 
viene svolto a partire dalle 14:30. La consegna delle camere viene garantito entro le 17:00 per permettere le corrette 
procedure di sanificazione. 
Per rendere più agevoli le operazioni di check-in, viene data la possibilità di iniziare i soggiorni nelle giornate di 
venerdì, sabato o domenica. 
RISTORAZIONE: 
Gli chef del BV Kalafiorita Resort riusciranno a coniugare con sapienza e attenzione tutti i sapori del mare e della terra 
di Calabria attraverso la lavorazione semplificata e non artefatta dei prodotti locali e degli ingredienti di prima scelta per 
elaborare un’esperienza gastronomica eccellente sapientemente proposta dai  maitre. 
Nel ristorante BOUNGANVILLE viene servita la colazione, il pranzo e la cena con servizio al tavolo e con scelta da 
menù, acqua minerale in bottiglia, soft drinks, Birra al bicchiere e Vino imbottigliato da Cantine Calabresi. 
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Il menù proposto offre vari antipasti ed un'ampia scelta di primi e secondi piatti di carne e pesce e contorni, viene 
presentato in Bellavista all’interno del ristorante ed è impreziosito dalla preparazione Show-Cooking che esaltata i gusti 
e le materie prime utilizzate. 
La frutta fresca a pranzo e il dolce/dessert a cena chiudono l’offerta culinaria elaborata dai maestri chef del BV 
Kalafiorita Resort. 
I tavoli del ristorante BOUNGANVILLE sono assegnati e riservati per tutta la durata del soggiorno con il giusto spazio 
richiesto per garantire il distanziamento prescritto. 
Su richiesta specifica, è possibile erogare piatti di base per celiaci essendo il BV Kalafiorita Resort, certificato dall’Aic 
- Associazione Italiana Celiachia. 
Nelle serate a tema gastronomico vengono serviti piatti con prodotti tipici del luogo e rielaborazioni di antiche ricette 
calabresi. 
BIBERONERIA: 
Nella Biberoneria attrezzata, oltre alla consueta assistenza, è a disposizione uno degli chef per la preparazione delle 
pappe. La Biberoneria è corredata di piastre elettriche, lavabo, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a microonde. E' 
ubicata all’interno del ristorante ed è disponibile ad orari prestabiliti. 
BV SPECIAL: 
Caffè gratuito al bar, Tavolo per i pasti riservato in veranda con spettacolare vista mare e tramonto sullo Stromboli. 
Ombrellone in prima fila, noleggio gratuito dei teli mare, omaggio in camera, riassetto pomeridiano della camera. 
BV BABY: 
Noleggio passeggino, scaldabiberon e culla in camera correttamente sanificati e sterilizzati.  
AMICI A 4 ZAMPE: 
Sono ammessi cani di piccola taglia (massimo 10 kg) a disponibilità limitata su richiesta. Nella camera viene fornito 
materassino e scodelle per cibo e acqua. Il cane potrà circolare nelle aree a lui dedicate specificate all’interno del 
regolamento che viene consegnato all’arrivo (ad esempio non in spiaggia, piscine, hall o ristorante), munito di 
guinzaglio e museruola. Non è prevista la fornitura di cibo per il cane. Non sono ammessi altri animali. 
TESSERA BV CLUB: 
La tessera BV club dal 26/06 al 06/09 comprende: servizio spiaggia con 1 ombrellone, 2 lettino a camera a partire dalla 
seconda fila riservato ed assegnato per tutta la durata del soggiorno, campo da tennis e campo polivalente (tennis, calcio 
a 5) area giochi per bambini con la sorveglianza dei genitori ad orari prestabiliti per non avete assembramenti. 
Intrattenimento diurno e serale.  
BABY Club 4/8 anni, MINI Club 8/13 anni e JUNIOR Club 13/18 anni, ad orari prestabiliti, con attività specifiche e 
dedicate in base alle fasce di età. 
Spiaggia 
Il BV KALAFIORITA RESORT, direttamente sul mare dispone di una spiaggia di sabbia bianca mista a ghiaia, privata, 
attrezzata con 1 ombrellone, 2 lettini a camera. 
Gli ombrelloni vengono assegnati per ogni singola camera e rimangono riservati per tutta la durata del soggiorno, la 
sistemazione rispetta le linee guida delle autorità per garantire il giusto distanziamento. 
ATTIVITA’ E SERVIZI 
Intrattenimento 
Servizi e attività attive dal 26/06 al 06/09. 
Lo staff di Animazione BuoneVacanze organizza attività di intrattenimento per grandi e bambini in piena sicurezza e 
serenità ottemperando alle linee guida delle autorità, garantendo il giusto spazio richiesto per garantire il distanziamento 
prescritto. Ogni giorno il programma si articola in attività sportive e ludiche: dal risveglio muscolare all’acquagym e 
allo step. Le immancabili lezioni di ballo sono il momento ideale per conoscere le tecniche base in compagnia 
d‘istruttori qualificati. 
Per chi ricerca calma e relax, la vista del tramonto è la cornice migliore per lo yoga e la ginnastica dolce. Alla sera 
presso il nostro anfiteatro gli ospiti possono godere di un programma che varia dal musical al cabaret e dalla commedia 
al varietà. 
Non solo spettacoli: in seconda serata feste “a tema” sono organizzate per proseguire il divertimento in compagnia dei 
ragazzi del nostro staff BuoneVacanze. 
Serate piano-bar con musica dal vivo durante l’arco del soggiorno. 
Grande attenzione viene dedicata ai bambini, ci prendiamo cura dei più piccoli con giochi, laboratori ed attività ludico 
ricreative pensate per soddisfare e intrattenere ogni fascia d'età. Creiamo l’ambiente ideale per la socializzazione dei più 
piccoli e per la tranquillità dei genitori che hanno la consapevolezza di affidare i loro bambini a persone qualificate e 
preparate in ambienti esclusivi, sicuri a dimensione di bimbo. 
Tutti i servizi sono pensati e strutturati secondo fasce di età, in piccoli gruppi, per garantire il distanziamento e la 
sicurezza. 
BABY CLUB: 4 - 8 anni; MINI CLUB: 8 - 13 anni; JUNIOR CLUB: 13 - 18 anni. Il programma costruisce la vacanza 
di ogni bimbo sul divertimento, sulla creatività e sull’attività motoria, dando importanza a concetti come l’incontro, il 
guardo ed ascolto, lo sport e il creo e scopro. 
Servizi 
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- “Bar del Leone” nei pressi della piscina si affaccia sul panorama mozzafiato di quest’angolo di Calabria, luogo ideale 
per il relax mattutino e pomeridiano e per un dopocena in compagnia. 
- Piscina ad ingressi contingentati. 
- Area MiniClub attrezzata per i più piccoli con parco giochi per bambini accompagnati dai genitori con altalene, scivoli 
e altri giochi aperta ad orari prestabiliti. 
- Campo polivalente (tennis, calcio). 
- Anfiteatro all’aperto. 
- Parcheggio interno e incustodito. 
- Possibilità di Diving su prenotazione. 
- Servizio Wi-Fi gratuito in tutte le aree comuni del Resort. 
 
Il check-out deve essere effettuato tassativamente entro le 10:00 e la struttura lasciata entro le 14:00, mentre il check-in 
viene svolto a partire dalle 14:30. La consegna delle camere viene garantito entro le 17:00 per permettere le corrette 
procedure di sanificazione. Inizio Trattamento alberghiero con la Cena. 
Camera “Pool Suite” su richiesta solo camere doppie: supplemento del 30% sulle quotazioni base. 
Camera Deluxe solo camere doppie: supplemento del 20% sulle quotazioni base. 
NOTA BENE : 
- 3°/4° letto in poltrona letto a castello 
Quadrupla: occupazione massima 4 adulti + 1 infant 
 
La quota di partecipazione comprende: 
- trattamento di pensione completa in camera classic 
  
La quota non comprende, da liquidare in loco: 
- Tessera BV club obbligatoria: da pagare in loco dal 01/06 al 06/09; € 50,00 a settimana per persona a partire dai 4 anni 
compiuti 
- Tassa di Soggiorno obbligatoria: da pagare in loco € 2,00 al giorno a persona a partire dai 16 anni compiuti. 
 
A richiesta e a pagamento in loco: 
- BV Special: facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione a disponibilità limitata. Quota per persona da pagare 
in loco adulti € 60,00 a settimana, bambini 3/10 anni € 35,00 a settimana, bambini 10/18 anni € 45,00 a settimana 0/3 
anni esclusi, se richiesto deve essere corrisposto da tutti gli occupanti della camera. 
- BV Baby: facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione. Quota per bambino 0-3 anni da pagare in loco € 10,00 
al giorno. 
- Amico a 4 zampe: da richiedere all’atto della prenotazione a disponibilità limitata: € 10,00 al giorno a cane da pagare 
in loco 
- Transfer da e per Centri abitati limitrofi 
- Transfer da e per Aeroporti di Lamezia Terme e Stazioni ferroviarie 
- Noleggio Autovetture 
- ESCURSIONI e PUNTI DI INTERESSE: 
PIZZO CALABRO: Cittadina d’origine medievale posta a strapiombo sul mare, il castello di Pizzo dove fu 
imprigionato Gioacchino Murat, dichiarato monumento Nazionale, Chiesetta di 'Piedigrotta', la Chiesa di San Giorgio 
Martire, la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, famosissimo gelato Tartufo di Pizzo. 
TROPEA: Definita la Perla del Tirreno è la più rinomata località della costa degli dei, spiaggia della Rotonda, Spiaggia 
‘a Linguata, grotta del Palombaro, santuario benedettino di S. Maria dell'Isola, pittoresco centro storico con belvedere 
sulle spiagge, patria della Cipolla Rossa. 
CAPO VATICANO: Spiaggia delle Grotticelle , spiaggia di Santa Maria. 
ISOLE EOLIE 
 
Come Raggiungere il villaggio: 
Il BV KALAFIORITA RESORT di Zambrone marina (VV) dista circa 9 Km dalla stazione F. S di Tropea e 19 km 
dalla stazione F. S. di Vibo-Pizzo. 
Dista 60 km dall’aeroporto di Lamezia Terme, 36 km dallo svincolo A3 SA-RC Pizzo e 700 mt dalla superstrada statale 
tirrenica 522 
In auto: 
36 km dallo svincolo A3 SA-RC Pizzo e 1 km dalla superstrada statale Tirrenica 18 Autostrada SA-RC uscita Pizzo 
direzione Tropea, superstrada statale 522, incrocio Marina di Zambrone. 
Il tutto diventa molto meno complicato se si: 
- usa 'Google Maps' può scrivere direttamente: BV KALAFIORITA RESORT e seguire le indicazioni; 
- utilizza TomTom può scrivere nel box di ricerca: Via Marina, Marina di Zambrone (VV) 
- possiede altri dispositivi o gps le coordinate di ricerca sono: latitudine 38° 42' 20.57' e longitudine 15° 58' 
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11.22' 
In treno: 
Linea Tirrenica Stazione FS di Vibo - Pizzo a 19 km o Stazione FS di Tropea a 9 km. 
In aereo: 
Aeroporto Lamezia Terme, 60 km 
  
  
La partecipazione dei bambini da 0 a 3 anni n.c. è a titolo gratuito, in culla propria, con pasti da menù inclusi. Gli 
interessati dovranno indicare il nominativo sul  modulo di prenotazione e prendere accordi con l'agenzia per la 
sistemazione e i pasti. 
  
og/ 
 
 
 

Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o 
bisettimanali (Cod. 000040)  
Periodi  Notti  QUOTA 

ADULTO IN 
CAMERA 
CLASSIC  

A  26/06-04/07 
Ven/Sab/D
om  

7  € 109,00  

B  05/07-18/07 
Ven/Sab/D
om  

7  € 126,00  

C  19/07-25/07 
Ven/Sab/D
om  

7  € 135,00  

D  26/07-08/08 
Ven/Sab/D
om  

7  € 144,00  

E  09/08-15/08 
Ven/Sab/D
om  

7  € 180,00  

F  16/08-22/08 
Ven/Sab/D
om  

7  € 166,00  

B  23/08-29/08 
Ven/Sab/D
om  

7  € 126,00  

G  30/08-05/09 
Ven/Sab/D
om  

7  € 99,00  

H  06/09-12/09 
Ven/Sab/D
om  

7  € 89,00  

I  13/09-19/09 
Ven/Sab/D
om  

7  € 72,00  

Riduzioni: 
• Riduzione bambini 3/14 anni n.c. in 4° letto:  50% in tutti i periodi (per i bambini 3/14 anni n.c in 3° letto v. 
supplementi obbligatori): 3/4 letto in poltrona letto a castello. 
• Riduzione adulti in 3°/4° letto a castello: 50% in tutti i periodi 
Supplementi: 
• Supplemento singola (ove ottenibile): € 20,00 al giorno in tutti i periodi da pagare all'agenzia  
• Supplemento camera pool suite: solo per camera doppia, 30% su quotazione base 
• Supplemento camera de luxe solo per camera doppia: 20% su quotazione base da pagare all'agenzia  
Supplementi obbligatori: 
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• Supplemento obbligatorio bambini dai 3 ai 14 anni nc in 3° letto, AL GIORNO: € 15,00 in A,G;€ 20,00 in B,€ 25,00 
in C,D;€ 30,00 in E,F;€ 10,00 in H, senza supplemento in I 
  
 
RINUNCE: 
Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale comporteranno le seguenti penali: 
- dal 35° al 15° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato il 10% della quota; 
- dal 14° al 10° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato il 50% della quota; 
- dal 9° giorno e per mancata presentazione il 100% della quota di partecipazione. 
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CAMPANIA - MARINA DI CAMEROTA (SA) - VILLAGGIO CALA D'ARCONTE 
C.A.P. 84059 - Contrada Arconte - tel. 0974932339 fax. 0974932339 email. info@caladarconte.it sito web. 
www.caladarconte.it 
 
Il Villaggio  si affaccia su una delle più belle e suggestive spiagge del Cilento, nel tratto compreso tra Palinuro e Marina 
di Camerota. Sicuramente uno dei litorali più interessanti della costa italiana per la ricchezza del paesaggio. Ulivi 
secolari degradanti verso il mare, alte scogliere, spiagge lunghissime e profonde interrotte qui e là da scogli ed 
insenature. La spiaggia sabbiosa privata, è attrezzata con ombrelloni e lettini. Dotata di bar, a ridosso della spiaggia, tra 
rocce e macchia mediterranea. Il ristorante all' aperto con vista sul mare, offre una cucina sana e gustosa ispirata alla 
migliore tradizione mediterranea e regionale. 
I 42 bungalow sono realizzati in muratura con servizi privati, dotati di terrazzino arredato, mini frigo, ventilatore a pale 
o aria condizionata, cassetta di sicurezza, asciugacapelli e non dispongono di televisore né di cucina. 
I bungalow prenotati saranno a disposizione dei partecipanti alle ore 13,00 del giorno di arrivo e dovranno essere 
lasciati liberi alle ore 10,00 del giorno di partenza. 
 
  
La quota di partecipazione comprende: 
- pensione completa: a giorni alterni ricco buffet di verdure di stagione a pranzo (la colazione del mattino è a   buffet 
mentre i pasti principali sono serviti al tavolo con scelta fra due primi e due secondi) 
- vino ed acqua naturizzata ai pasti 
- servizio spiaggia con ombrellone e due lettini 
- la pulizia e cambio biancheria da bagno tutti i giorni; biancheria da letto: un cambio infrasettimanale 
- parcheggio interno ombreggiato 
- wi-fi free e internet point 
- atelier artistico di pittura e modellato (ad uso indipendente o con lezioni private gratuite), sala tv, piccola libreria e 
giochi da tavolo 
- attrezzature sportive (ping-pong, bocce) e nautiche (windsurf e canoa), attrezzature fitness all'aperto, noleggio pedalò 
a prezzo agevolato 
- intrattenimento bambini (luglio-agosto) in spiaggia e negli spazi gioco 
- serate speciali (luglio agosto): cocktail di benvenuto, grigliata in spiaggia e cena a lume di candela, proiezioni film 
all'aperto, music dal vivo e discoteca 
- corso di yoga (luglio agosto) 
-servizio quotidiani su prenotazione 
  
Si segnala difficoltà di ricezione dei telefonini nell'area villaggio e buona ricezione in spiaggia 
  
 
Per la partecipazione dei bambini da 0 a 3 anni n.c, gli interessati dovranno indicare il nominativo sulla domanda di 
prenotazione e prendere accordi con la Direzione dell'albergo. La sistemazione in culla è a titolo gratuito, i pasti a 
pagamento in loco al consumo. Nel periodo 12/8-18/8 per motivi organizzativi interni del villaggio non è ammessa la 
partecipazione di bambini sino a 4 anni n.c. di età. 
 
La presenza di animali domestici di piccola taglia è consentita in bassa stagione (€ 5 al giorno) 
 
Non è prevista la sistemazione in camera singola 
 
  
  
og/ 
 
Offerte speciali: 
PIANO FAMIGLIA 1: 2 adulti + 2 bambini 2-6 anni n.c. pagano 2 quote intere + 2 quote al 50% nei periodi 
A,B,C,D,E,F,N,O 
 
PIANO FAMIGLIA 2:2 adulti + 2 bambini dai 6 ai 10 anni n.c. due quote intere + due quote ridotte del 35% nei 
periodi A,B,C,D,E,F,N,O 
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Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o 
bisettimanali (Cod. 000063)  
Periodi  Notti  QUOTA 

ADULTO IN 
CAMERA 

STANDARD  
D  28/06-04/07 

Dom  
7  € 75,00  

E  05/07-11/07 
Dom  

7  € 83,00  

F  12/07-18/07 
Dom  

7  € 85,00  

G  19/07-25/07 
Dom  

7  € 93,00  

H  26/07-01/08 
Dom  

7  € 95,00  

I  02/08-08/08 
Dom  

7  € 103,00  

L  09/08-15/08 
Dom  

7  € 115,00  

M  16/08-22/08 
Dom  

7  € 104,00  

N  23/08-29/08 
Dom  

7  € 85,00  

O  30/08-05/09 
Dom  

7  € 65,00  

Riduzioni: 
• RID. bamb 3/6 anni in 3/4 letto: 40 in A,B, 48 IN C, 50 IN D,E,F,N,  53 IN G, 55 IN H, 63 IN I, 70 IN L, 64 IN M, 45 
IN O 
• RID RAGAZZI 6/12 ANNI N,C, IN 3/4 LETTO: EURO 50 IN A,B, 58 IN C, 60 IN D,E,F, 65 IN G, 65 IN H, 70 IN 
I,M, 80 IN L, 60 IN N, 55 IN O 
 
RINUNCE:Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale dal 25° giorno precedente la data di inizio del turno 
prenotato comporteranno una penale pro-capite pari a 3 giorni di soggiorno e, per mancata presentazione, il 100% della 
quota di partecipazione. 
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CAMPANIA - POLICASTRO (SA) - HOTEL TORRE OLIVA 
C.A.P. 84067 - Via Nazionale - tel. 0974 986191 fax. 0974 986196 email. info@hoteltorreoliva.it sito web. 
www.hoteltorreoliva.it 
 
Struttura alberghiera immersa in un parco di ulivi direttamente sul mare vicina al Parco Nazionale del Cilento con le sue 
naturali spiaggette raggiungibili solo via mare, a 3 km. da Policastro ed a 1500 metri da Scario. Dispone di 160 camere 
con servizi privati, telefono, aria condizionata autonoma, TV led 32”, minifrigo, safe box e fon. Ampi saloni, ristorante, 
bar, discoteca, sala televisione, mini club, negozi vari, lavanderia, parcheggio incustodito all’interno dell’hotel, spiaggia 
privata di ciottoli, ghiaia e sabbia. 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: Sabato ore 13.00 / Sabato ore 10.00. Il trattamento in pensione completa inizia con il 
pranzo del giorno di arrivo e termina con la prima colazione del giorno di partenza, i pasti non usufruiti non sono 
recuperabili né rimborsati. Per la mezza pensione alla prenotazione indicare se pranzo o cena, la scelta del pasto resterà 
per l’intero soggiorno. 
  
La quota di partecipazione comprende: 
- pensione completa comprensive: ACQUA MINERALE e VINO DOC DELLA CASA, ARIA CONDIZIONATA, 
IVA E TASSE 
- TESSERA CLUB GRATIS che include: servizi in spiaggia ed in piscina con l'uso di 1 ombrellone e 2 lettini a camera, 
pallavolo, bocce, beach volley, ping pong, canoe, pallanuoto, pattìni, wi-fi nelle aree comuni, parcheggio all’interno 
dell’hotel.  Corsi collettivi di tennis, windsurf, vela, , aerobica, step, risveglio muscolare, acquagym e corsi di ballo. 
&#61623; Animazione diurna e serale con giochi, tornei, intrattenimenti vari, spettacoli e discoteca, MINI CLUB dai 3 
anni e Junior Club ad orari prestabiliti, con assistenza di personale specializzato in attività ricreative e sportive. 
  
La quota non comprende, da liquidare in loco: 
- tassa di soggiorno: € 1,50 al giorno per il mese di giugno e settembre, € 3,00 al giorno per i mesi di luglio e agosto  
  
A richiesta e a pagamento in loco: 
- Corsi individuali di tennis,windsurf, nuoto,vela. 
- Nolo campi da tennis, calcetto. 
- Piscina per adulti e piscina per bambini, 2 campi da tennis di cui 1 illuminati, 2campi calcetto, pallavolo, ping pong, 
vela, windsurf, pàttini, canoe, bocce, beach volley. 
- Corsi individuali e collettivi di tennis, windsurf, vela, nuoto, aerobica, step, risveglio muscolare e acquagym. 
- Tornei , giochi e serate con intrattenimenti vari, spettacoli e discoteca. 
- Possibilità di alaggio e ancoraggio barche/gommoni. 
 
  
Per la partecipazione dei bambini fino ad 3 anni n.c. gli interessati dovranno prendere accordi diretti con la Direzione 
dell'albergo e dovranno indicare il nominativo sul modulo di prenotazione. Il supplemento per la sistemazione in culla 
ed il costo degli eventuali pasti consumati dovranno essere liquidati in loco.  
  
ANIMALI: non ammessi. 
 
  
  
og/ 
 
 
Offerte speciali:FAMIGLIA: 2 adulti + 2 ragazzi dai 3 ai 18 anni n.c. in camera con  letti a castello pagano 3 quote 
intere 
 
 

Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o bisettimanali (Cod. 
000065)  
Periodi  Notti  QUOTA 

ADULTO IN 
CAMERA 

STANDARD IN 
PENSIONE 

COMPLETA  

QUOTA 
ADULTO IN 

CAMERA 
STANDARD IN 

MEZZA 
PENSIONE  
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D  11/07-24/07 
Sab  

7  € 104,00  € 95,50  

E  25/07-31/07 
Sab  

7  € 112,50  € 104,00  

F  01/08-21/08 
Sab  

7  ND  ND  

G  22/08-28/08 
Sab  

7  € 100,00  € 92,00  

H  29/08-11/09 
Sab  

7  € 73,00  € 65,00  

I  12/09-19/09 
Sab  

7  € 57,50  € 49,00  

Riduzioni: 
• Riduzione bambini dai 3 ai 10 anni n.c. in terzo/quarto letto: 50% in tutti i periodi 
• Riduzione ragazzi dai 10 ai 18 anni n.c. in terzo e quarto letto: 30% in tutti i periodi 
• Riduzione adulti in terzo letto: 20% in tutti i periodi 
• Riduzione adulti in quarto letto: 30% in tutti i periodi 
Supplementi: 
• Supplemento camera doppia uso singola, al giorno: euro 20,00 dal 6/6 al 10/7 e dal 29/8 al 19/9, 30,00 dall'11/7 al 
31/7 e dal 22/8 al 28/8 da pagare in loco  
 
RINUNCE: 
Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale comporteranno le seguenti penali:  
- dal 33° al 19° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato, il 10%  della quota procapite; 
- dal 18° al 13° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato, il 30% della quota procapite; 
- dal 12° all' 8° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato, il 50% della quota procapite; 
- dal 7° giorno e per mancata presentazione il 100% della quota di partecipazione. 
 



35 
 

EMILIA ROMAGNA - RICCIONE (RN) - HOTEL UNION 
C.A.P. 00000 - viale canova 9 - tel. ag.: 06 86398970 fax. ag. 0686398998 email. booking@subitoviaggi.it sito web. 
www.subitoviaggi.it 
 
L'hotel si trova in una zona tranquilla e ricca di verde a soli 50 metri dal mare e circa un chilometro dal centralissimo 
Viale Ceccarini; a pochi metri dall'hotel si trova il bellissimo centro termale di Riccione. L'hotel dispone di una 
convenzione con il Parco Acquatico 'Le Perle d'Acqua' all'interno del centro termale, ideale per concedersi rinfrescanti 
giornate di divertimento e relax alternative alla spiaggia. 
  
Completamente ristrutturato di recente, dispone di servizi pensati per il benessere e il divertimento di adulti e bambini.  
  
Tra i servizi principali della struttura troverete una bellissima piscina riscaldata con idromassaggio un ottimo ristornate 
con cucina tradizionale di qualità, servizio spiaggia e tantissimi servizi per bambini. 
  
L'Hotel è dotato di ampio soggiorno, sala colazioni e al piano superiore sala ristorante.  
  
Le camere sono con bagno con box doccia, telefono, TV Led, aria condizionata, riscaldamento a regolazione 
individuale, phon, cassaforte, tapparelle elettriche e wi-fi gratuito. 
  
L'animazione per bambini viene organizzata ogni giorno, mattina e pomeriggio, in hotel e in spiaggia. 
  
Ampio parcheggio gratuito e biciclette a disposizione dei clienti (fino ad esaurimento) 
  
  
  
  
La quota di partecipazione comprende: 
-pensione completa (pranzo cena e colazione) bevande escluse. 
  
La quota di partecipazione non comprende: 
- tutto quanto non indicato ne 'La quota comprende'; 
- eventuale tassa di soggiorno. 
  
A richiesta, obbligatoriamente, nella domanda di partecipazione: 
  
  
A richiesta nella domanda di partecipazione ed a pagamento all'Ag. Ed è subito viaggi: 
- assicurazione medico-bagaglio ed annullamento, € 26,00 a persona (con copertura fino a € 1000,00). Info e polizza da 
richiedere direttamente in agenzia; 
- trattamento 'All inclusive', che include servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 sdraio a camera) e bevande (acqua, vino 
della casa e soft drink ai pasti, Happy meal pomeridiano per i bambini), € 13,00 al giorno a persona dai 17 anni n.c.. 
  
  
La partecipazione dei bambini da 0 a 3 anni n.c., in 3 letto è a titolo gratuito. Gli interessati dovranno comunque 
indicare il nominativo  sul modulo di prenotazione e prendere accordi  diretti con l'agenzia per la sistemazione e i 
pasti. 
  
   
 og/ 
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Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o 
bisettimanali (Cod. 000060)  
Periodi  Notti  QUOTA 

ADULTO IN 
CAMERA 

STANDARD  
    

B  27/06-07/08 
Sab  

7  € 74,00  

C  08/08-21/08 
Sab  

7  € 85,00  

A  22/08-28/08 
Sab  

7  € 67,00  

D  29/08-11/09 
Sab  

7  € 49,00  

Riduzioni: 
• Riduzione infant 0/3 anni n.c. in 3° letto: 100% in tutti i periodi,  in 4° letto: 50% in tutti i periodi 
• Riduzione bambini dai 3 ai 12 anni n.c. in 3°/4° letto:  50% in tutti i periodi 
• Riduzione ragazzi dai 12 ai 16 anni n.c. in 3°/4° letto: 30% in tutti i periodi 
• Riduzione adulti in 3°/4° letto: 10% in tutti i periodi 
Supplementi: 
• Supplemento sistemazione in camera singola (ove ottenibile): € 84,00 a settimana in tutti i periodi 
• Supplemento suite: 15% in tutti i periodi 
 
RINUNCE: 
Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale comporteranno le seguenti penali: 
- dal 35° al 31° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato il 10% della quota; 
- dal 30° al 21° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato il 40% della quota; 
- dal 20° al 9° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato: il 75% della quota; 
- dall'8° giorno e per mancata presentazione il 100% della quota di partecipazione. 
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EMILIA ROMAGNA-LIDO DELLE NAZIONI (FE) - VILLAGE E HOTEL SPIAGGIA ROMEA 
C.A.P. 44022 - Via Oasi, 2 - tel. ag.: 06 45546283 fax. ag.: 06 45546284 email. booking@gaiaviaggi.it sito web. 
www.gaiaviaggi.it 
 
Immerso nel cuore del Parco del Delta, il Club Village & Hotel Spiaggia Romea è la struttura ideale per vivere una 
vacanza all’insegna della natura, del relax dello sport e dell’intrattenimento.  
Ubicato sulla Costa Adriatica dell’Emilia Romagna in una posizione strategica tra il Lago delle Nazioni e la Pineta di 
Volano, riesce a soddisfare le esigenze più eterogenee: dalla tranquillità, grazie al parco di circa 70.000 mq che 
racchiude le strutture del villaggio, alla qualità dei servizi offerti, alla cultura, al divertimento di grandi e piccini.  
L’Hotel Parco dispone di 152 camere completamente rinnovate e a basso impatto ambientale, nel rispetto totale della 
natura in cui sono immerse, in quanto alimentate in gran parte da pannelli solari. Tutte le camere sono situate al piano 
terra e dispongono di veranda sul giardino, servizi privati con doccia, mini frigo, cassaforte, aria condizionata, TV, 
telefono e collegamento Wi-Fi.  
Attrezzature disponibili 
A disposizione degli ospiti vi sono inoltre un piccolo e curato Centro Benessere, un fornito Mini Market, un Bar ampio 
e spazioso ed un Centro di Equitazione, vanto della struttura.  
Intensa, precisa, educata e divertente è l’attività proposta dallo staff di animazione ai bambini ed ai ragazzi.  Numerose 
sono le tipologie di intrattenimento a loro dedicate. Per infant menù, prodotti e attrezzatura dedicata ed orario riservato 
in sala ristorante per tutte le mamme con neonati. Durante la giornata affidate i vostri bambini a mani esperte e delicate 
per rendere il loro soggiorno magico e divertente; permettendovi cosi di rilassarvi sulla spiaggia in erba del nostro lago, 
sulla spiaggia del mare o di seguire le lezioni sportive e ludiche nelle nostre piscine o nella palestra a vostra completa 
disposizione. 
 
  
NOVITA' 2020: entrata villaggio e parcheggio, sala ristorante più spaziosa, campi da tennis polivalenti , reception con 
nuovi colori, piscina con telo nuovo, solarium, nuova spiaggia e relativo bar 
Le camere saranno a disposizione dalle ore 17:00 del giorno di arrivo sino alle ore 10:00 del giorno di partenza. 
 
  
 
La quota di partecipazione comprende: 
- trattamento di pensione completa con servizio a buffet (acqua e  vino ai pasti); 
- aria condizionata; 
- animazione soft per adulti e bambini (soft dal 6/9); 
- ombrelloni e lettini nelle 3 aree di balneazione private del villaggio (mare, lago e piscine); 
- sala tv e sala lettura; 
- sala giochi; 
- anfiteatro; 
- discoteca all’aperto; 
- palestra; 
- servizi sportivi: tennis, tiro con l’arco, calcio e calcetto, beach volley, basket, bocce, ping pong e minigolf;  
- connessione WiFi; 
- parcheggio privato e gratuito fino ad esaurimento posti.  
- corsi collettivi di aerobica, acqua gym, balli latini e di gruppo, percorsi fitness nel parco e in palestra 
  
La quota di partecipazione non comprende: 
- tutto quanto non indicato ne 'la quota comprende'; 
- centro Benessere; 
- centro Equitazione con cavalli di razza Delta-Camargue adatti a bambini ed adulti; 
- noleggio biciclette, lavanderia a moneta, servizio medico (a richiesta), baby sitter (a richiesta); 
- eventuale tassa di soggiorno da regolare in loco. 
  
A richiesta sul modulo di prenotazione e a pagamento in loco: 
- animali al seguito: ammessi max 2 per camera (è obbligatorio presentare il libretto sanitario con le vaccinazioni, al 
check-in): € 105,00 ad animale a settimana fino  al 30/08, euro 70,00 negli altri periodi 
- doppia uso singola, prezzi al giorno: euro 15,00 fino al 21/6 e dal 30/8, euro 20,00  dal 21/6 al 2/8 e dal 30/8 al 20/9, 
euro 30,00 dal 2/8 al 23/8 
- campi di calcio omologati FIGC 
  
  
A richiesta, esclusivamente, nella domanda di partecipaizone ed a pagamento all'Ag. Gaia Viaggi: 
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-  polizza annullamento e medico bagaglio da richiedere, esclusivamente, al momento della prenotazione del soggiorno. 
Tale offerta è valida solo per le prenotazioni effettuate almeno 30 giorni prima della partenza. Informazioni e 
pagamento all'Ag. Gaia Viaggi. 
  
La partecipazione dei bambini fino ai 2 anni  di età n.c. è a titola gratuito. Gli interessati dovranno indicare il 
nominativo sul modulo di prenotazione e liquidare in loco il costo dell'eventuale culla. 
  
  
Sono ammessi animali di piccola taglia max 2 per camera (peso massimo 20Kg). 
 
og/ 
 
Offerte speciali: 
1 Adulto + 1 bambino: 1 adulto + 1 bambino, dai 2 ai 12 anni n.c., pagano 1 quota intera ed una scontata del 30% in 
tutti i periodi; in presenza di più bambini si farà riferimento alle tariffe ordinarie; offerta valida per una sola camera 
doppia a famiglia 
 
 

Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o 
bisettimanali (Cod. 000068)  
Periodi  Notti  QUOTA 

ADULTO IN 
CAMERA 

STANDARD  
    
    

C  21/06-18/07 
Dom  

7  € 81,00  

D  19/07-01/08 
Dom  

7  € 84,00  

E  02/08-08/08 
Dom  

7  € 94,00  

F  09/08-15/08 
Dom  

7  € 101,00  

G  16/08-22/08 
Dom  

7  € 94,00  

H  23/08-29/08 
Dom  

7  € 81,00  

I  30/08-12/09 
Dom  

7  € 76,00  

Riduzioni: 
• Riduzione bambini dai 2 ai 6 anni n.c. in terzo letto: 100% in tutti i periodi 
• Riduzione bambini dai 2 ai 6 anni n.c. in quarto letto: 100% in I, 50% negli altri periodi 
• Riduzione bambini dai 6 ai 12 anni n.c. in terzo letto: 100% nei periodi I; 50% negli altri periodi 
• Riduzione bambini dai 6 ai 12 anni n.c. in quarto letto: 50% in tuti i periodi 
• Riduzione ragazzi dai 12 ai 15 anni n.c. in terzo e quarto letto: 30% in tutti i periodi 
• Riduzione adulti in terzo e quarto letto: 20% in tutti i periodi 
• Riduzione mezza pensione, al giorno e a persona: euro 8,50 
 
RINUNCE: 
Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale comporteranno, oltre alla quota di gestione pratica pari a € 30,00, le 
seguenti penali: 
- dal 20° al  12° giorno precedente l'inizio del turno prenotato il 30% della quota procapite;  
- dall'11° al 6° giorno precedente l'inizio del turno prenotato, il 50% della quota procapite; 
- dal 5° e per mancata presentazione, il 90% della quota pro-capite.  
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LIGURIA - LOANO (SV) - HOTEL LOANO 2 VILLAGE 
C.A.P. 17025 - Via degli alpini, 6 - tel. 01967911 fax. 019671765 email. info@loano2village.it sito web. 
www.loanovillage.it 
 
L'hotel 4 stelle- 1300 mt-è situato in posizione tranquilla, nella zona residenziale di Loano, nel cuore della Riviera 
Ligure di Ponente e si estende su una superficie pianeggiante di 4 ettari, completamente inserito nel verde di curati 
giardini alberati. All'interno non circolano automobili, i vialetti ed i giardini sono utilizzati per brevi passeggiate. Il 
complesso dispone di tre moderne piscine all'aperto (le più grandi della Riviera Ligure), di un elegante bar arredato in 
stile coloniale, di uno snack bar direttamente sulla piscina, di un Servizio Reception ed assistenza clienti 24 ore su 24, di 
sale ricreative ,di campo da tennis, campi di calcetto, campo di bocce .I servizi comuni sono situati tutti nella parte 
centrale del Villaggio, poco distante dalla struttura. 
Camere spaziose e luminose, eleganti e confortevoli; esposte a nord o a sud ubicate a piano terra, primo, secondo e terzo 
piano, tutte raggiungibili con ascensore, con terrazzo o balcone attrezzato con tavolino e sedie. Dispongono di aria 
condizionata, telefono con linea esterna, tv sat, cassaforte, minifrigo, servizi con doccia ed asciugacapelli. 
Le camere Junior sono per 2-3 persone, composte da un ambiente unico, alcune con letto matrimoniale, alcune con letti 
divisi. 
Le camere Classic, per 2-4 persone, sono composte da salottino con divano letto doppio e camera matrimoniale separata 
da porta scorrevole. 
Le camere saranno a disposizione dalle ore 15.00 del giorno di arrivo fino alle ore 10.00 del giorno di partenza 
 
 
La Direzione informa i clienti che gli enti competenti stanno elaborando delle  linee guida e misure per la 
gestione Covid-19 nell’operatività delle strutture ricettive. 
Di conseguenza alcuni dei consueti servizi subiranno delle limitazioni, o essere temporaneamente sospesi. 
Si scusa fin d'ora, per ogni eventuale disagio. 
  
La quota di partecipazione comprende: 
- trattamento di mezza pensione (il servizio è a buffet con prima colazione e pranzo o cena secondo il trattamento 
prescelto, con acqua e vino in caraffa inclusi) 
- Gala Buffet di Ferragosto 
- utilizzo delle piscine con una coppia di lettini ed un ombrellone per camera da giugno a settembre 
- animazione 23/05/2020 al 12/09/2020 
- miniclub e Junior club per bambini dai 4/11 anni n.c. in apposita area attrezzata 
- collegamento bus navetta privato con il centro di Loano ed il mare (in bassa stagione orari a discrezione della 
Direzione) 
- utilizzo di biciclette, campi da tennis o di calcetto (escluso notturno), beach-volley  
 
A richiesta e a pagamento in loco: 
- Supplemento uso singola al giorno : Euro 25,00 periodo A Euro 35,00 periodi B,C,D, Euro 40,00 periodo E, € 25,00 
nel periodo F,  solo in camera Junior. da pagare in loco 
- Garage sotterraneo euro 10,00 per notte. da pagare in loco  
- Supplemento pensione completa € 20,00 tutti i periodi pagare in loco, non disponibile dal 21/09 
 
  
  
Per la partecipazione dei bambini fino a due anni n.c. sistemati in culla pieghevole, richiesta al momento della 
prenotazione, gli iscritti dovranno prendere preventivamente accordi con la Direzione dell'Albergo e dovranno 
indicare il nominativo sulla domanda di partecipazione. Gli eventuali pasti consumati sono a titolo gratuito secondo il 
trattamento dei genitori. 
 
  
Non sono ammessi animali 
 
sr/ 
 
Offerte speciali: 
Speciale Over 60: sconto del 10% per coppie di coniugi entrambi oltre i 60 anni in camera Junior. 
 
 

Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o bisettimanali (Cod. 
000012)  
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Periodi  Notti  Quota Adulto 
in Camera 

Junior  

Quota Adulto 
in Camera 

Classic  
     

C  11/07-07/08 
Sab  

7  € 92,00  € 100,00  

D  08/08-21/08 
Sab  

7  € 100,00  € 109,00  

B  22/08-28/08 
Sab  

7  € 83,00  € 97,00  

A  29/08-04/09 
Sab  

7  € 75,00  € 83,00  

E  05/09-11/09 
Sab  

7  € 68,00  € 76,50  

F  12/09-18/09 
Sab  

7  € 60,00  € 68,00  

Riduzioni: 
• Riduzione bambino in 3 e 4 letto 2-12 nc in camera classic: 60% in tutti i periodi. 
• Riduzione ragazzi in 3 e 4 letto in camera classic 12-16 nc: 40% in tutti i periodi. 
• Riduzione adulti (dai 16 anni compiuti) in 3 e 4 letto in camera classic: 20% in tutti i periodi. 
 
RINUNCE: Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale comporteranno le seguenti penali:  
- dal 30° al 25° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato, il 50% della quota pro-capite; 
- dal 24° giorno precedente l'inizio del turno prenotato e per mancata presentazione, il 75% della quota pro-capite.    
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MARCHE - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - HOTEL  RELAX 
C.A.P. 63074 - Via Tibullo, 2 - tel. 0735780751 fax. 0735780622 email. info@hotel-relax.it; sito web. www.hotel-
relax.it 
 
L'Hotel - 3 stelle - 135 camere - è ubicato ad 800 metri dal centro di San Benedetto, circondato da un grande parco con 
palme secolari, si trova direttamente sul lungomare e a pochi passi dalla spiaggia. 
Dispone di ampi saloni, bar, giardino e grande piscina immersa nel verde, mini biblioteca, sala lettura.  
Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, cassaforte, tv led, telefono, phon e mini frigo; sono disponibili le 
seguenti tipologie di camere: 
Basic:Camera di circa 18 mq con balcone che può ospitare fino a un massimo di quattro persone (letto matrimoniale 
con letto a castello a scomparsa). E' dotata di tutti i comfort: aria condizionata, tv led, cassaforte, frigobar, wi-fi, phon, 
telefono. Dispone di un bagno completamente rinnovato. 
I moderni infissi e le porte di ultima generazione ne garantiscono la tranquillità. 
Standard:Camera di 18-20 mq esposta a sud (lato ingresso hotel) e situata nella parte della struttura più vicina al 
lungomare;  Può ospitare fino a quattro persone, disponendo di un letto matrimoniale e di un letto a castello a 
scomparsa. Dal balcone di alcune di queste camere si può godere della vista mare laterale. I moderni infissi e le porte di 
ultima generazione ne garantiscono la tranquillità. Sono dotate di tutti i comfort:Aria condizionata, Tv Led, Wi-Fi, 
Telefono, Frigobar, Cassaforte, Phon 
Garden:Camera di circa 18-20 mq totalmente rinnovata. Può ospitare fino a quattro persone disponendo di un letto 
matrimoniale e di un letto a castello (a scomparsa). La stanza si affaccia sul lato nord della struttura, dove è possibile 
ammirare il nostro splendido giardino con piscina e palme secolari. Inoltre dal balcone di molte di queste camere, 
lateralmente, si può scorgere il mare adriatico e la sua spiaggia di sabbia fina. 
Sono dotate di tutti i comfort: Aria condizionata, Tv led, Wi-Fi, Telefono, Frigobar, Cassaforte, Phon 
Le stanze saranno a disposizione dei partecipanti dalle ore 12,00 del giorno di arrivo e dovranno essere lasciate libere 
alle ore 10,00 del giorno di partenza. 
  
La quota di partecipazione comprende: 
- trattamento di pensione completa  (bevande incluse ai pasti: acqua, aranciata e pepsi; vino e birra a pagamento); 
- piscina, parcheggio, giardino, biblioteca, sala lettura, animazione per bimbi, serate a tema, cena in campagna ogni 2 
settimane dal 13/6, aria condizionata  in tutti i locali e nelle camere, wi-fi nella hall ed in camera (compreso). 
- un ombrellone con un lettino e una sdraio presso lo chalet convenzionato 
  
La quota non comprende, da liquidare in loco: 
- tutto quanto non indicato ne 'La quota comprende'; 
- vino e birra; 
- tassa di soggiorno. 
  
Per la partecipazione dei bambini sino a 2 anni n.c  gli  interessati  dovranno indicare il nominativo sul modulo di 
prenotazione e dovranno liquidare direttamente all'albergo il corrispettivo della culla e dell'uso cucina (€ 15,00 al 
giorno) e i pasti consumati. 
 
  
Sono ammessi animali di piccola taglia da segnalare al momento della prenotazione. 
 
og/ 
 
Offerte speciali: 
Piano famiglia:2 adulti + 2 bambini/ragazzi  2/18 anni n.c. pagano 3 quote intere (con sistemazione in camera 
matrimoniale+letto a castello). 
 
 

Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o bisettimanali (Cod. 000011)  
Periodi  Notti  QUOTA 

ADULTO IN 
CAMERA 

BASIC  

QUOTA 
ADULTO IN 

CAMERA 
STANDARD  

QUOTA 
ADULTO IN 

CAMERA 
GARDEN  

      
      

C  04/07-24/07 
Sab  

7  € 72,00  € 75,00  € 82,00  
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D  25/07-31/07 
Sab  

7  € 76,00  € 78,00  € 86,00  

E  01/08-07/08 
Sab  

7  € 88,00  € 95,00  € 103,00  

F  08/08-14/08 
Sab  

7  € 96,00  € 101,00  € 110,00  

G  15/08-21/08 
Sab  

7  € 91,00  € 95,00  € 103,00  

H  22/08-28/08 
Sab  

7  € 73,00  € 77,00  € 83,00  

I  29/08-04/09 
Sab  

7  € 59,00  € 62,00  € 68,00  

L  05/09-17/09 
Sab  

7  € 53,00  € 57,00  € 63,00  

Riduzioni: 
• Riduzione bambini dai 2 ai 12 anni n.c. in 3°/4° letto: 50% in tutti i periodi 
Supplementi: 
• Supplemento singola (ove ottenibile), al giorno: € 30,00 in tutti i periodi da pagare in loco  
 
RINUNCE 
Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale dal 15° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato 
comporteranno una penale pro-capite pari a 3 giorni di soggiorno e per mancata presentazione il 100% della quota di 
partecipazione. 
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PUGLIA - CASTELLANETA MARINA (TA) - ALBOREA ECOLODGE RESORT 
C.A.P. 00000 - . - tel. ag.:  06 45546283 email. booking@gaiaviaggi.it sito web. www.gaiaviaggi.it 
 
La Puglia è un territorio ricco di bellezza e sapori. Siamo a pochi km da Grottaglie, patria delle ceramiche, e dalle 
Gravine di Ginosa; a soli 60 km le bellissime città bianche della Valle D’Itria (Locorotondo, Ostuni e Martina Franca), 
Alberobello, patrimonio Unesco con i suoi trulli, e Matera, capitale Europea della Cultura 2019. A circa un’ora Lecce, 
cuore del Salento con le sue meraviglie barocche.L’Alborèa Ecolodge Resort è un resort a 5 stelle, all’interno del 
complesso Ethra Reserve, caratterizzato da una architettura pregiata e perfettamente integrata nella natura circostante. 
Le 124 Ecolodge Suite, di 50 mq, sono indipendenti, poste su un solo piano e immerse nella pineta, ciascuna con patio 
esterno. ETHRA RESERVE. Natura, benessere e bellezza in Puglia, per una destinazione unica: il Kalidria Hotel & 
Thalasso SPA e l’Alborèa Ecolodge Resort, splendidi Hotel 5 Stelle, il Valentino Village e il Calanè Village, entrambi 4 
Stelle. Ethra Reserve è immersa nel verde della riserva biogenetica di Stornara, un’area naturalistica protetta, affacciata 
su una lunga e selvaggia spiaggia riservata. I clienti dell’Alborèa possono accedere agli spazi comuni e alle attività 
sportive e di animazione degli adiacenti Valentino e Calanè Village. Disponibile inoltre la Ethra Thalasso SPA, 
esclusiva beauty SPA di 3.500 mq che offre una piscina di acqua di mare esterna e una interna, Percorso Acquatonico 
Marino, Oasi Thalasso con vasche jacuzzi esterne, sauna, bagno turco, idromassaggi, cabina solarium, area fitness. 
Propone percorsi benessere relax e remise en forme, trattamenti estetici di base e personalizzati per viso e corpo, 
massaggi, programmi di Thalassoterapia, attività fisiche e rituali corpo. 
LE CAMERE. - L’Alborèa Ecolodge Resort dispone di 124 Ecolodge Suite, tutte di 50 mq, indipendenti, poste su un 
solo piano e immerse nella pineta, ciascuna con patio esterno attrezzato con tavolino e sedie. Disponibili Monolocali 
composte da ampio open space con salotto, TV e divano letto matrimoniale e zona con letto matrimoniale, e Bilocali 
con camera matrimoniale e vano con salottino e due letti singoli, doppia TV; entrambe dispongono di 2 bagni. Alcune 
dispongono di angolo cottura con piastra e lavello, da richiedere in fase di prenotazione (disponibilità limitata). Le 
Ecolodge Classic dispongono di aria condizionata, TV 40 pollici con Sky, Wi-fi, telefono, mini frigo, macchina caffè, 
bollitore, cassaforte. Le Ecolodge Executive sono poste in prossimità dei servizi principali e, oltre alla dotazione delle 
Classic, includono 2 bici per adulti, Kettle con Tisane e The, ombrellone riservato in 1° fila, accesso all’area relax della 
Thalasso SPA con Percorso Acquatonico Marino.  
MARE E SPIAGGIA -  L’Alborèa Ecolodge Resort dispone di un’ampia spiaggia privata, incastonata in un tratto di 
litorale deserto di oltre 5 km. La lunghissima spiaggia di sabbia fine, raggiungibile in 8 minuti con comoda navetta, 
offre il bar Mediterraneo sulla spiaggia e il ristorante grill Mediterraneo, spogliatoi e docce. Ad ogni famiglia è 
riservato un ombrellone con due lettini e un tavolino per tutta la durata del soggiorno. Teli mare inclusi, sempre 
disponibili presso la spiaggia. Ombrellone 1° fila incluso per le Ecolodge Suite Executive. Il fondale è sabbioso e adatto 
alla balneazione dei bambini. A disposizione di tutti gli ospiti di Ethra Reserve: uso di barche a vela (salvo negli orari 
dei corsi), windsurf, canoe e pedalò, campo da beach volley e beach tennis, oltre che la partecipazione a corsi collettivi 
e/o privati di vela.  
I BAMBINI, I RAGAZZI E LA FAMIGLIA: Disponibile, su richiesta e a pagamento, servizio privato di baby sitting. I 
servizi di Ethra Reserve: gli Ospiti dell’Alborèa possono usufruire dei servizi comuni e dei Club per bambini degli 
adiacenti villaggi 4 stelle: grande parco giochi, Spray park, una bellissima area di giochi d’acqua, dove i bambini (fino a 
12 anni) possono giocare tra zampilli e getti d’acqua, fontane, scivoli, galeone dei pirati, cannoni ad acqua ed altro 
ancora. Presso i nostri Serenino Club, Serenino Più Club, SerenUp e SerenHappy i bambini e i ragazzi potranno essere 
affidati ad una equipe di animazione, altamente qualificata con un ricco programma di giochi, sport, attività ludiche e 
ricreative. Tutti i servi zi sotto indicati sono disponibili dall’1/6 al 12/9, ad eccezione del Serenino e Serenino Più Club 
disponibili dal 24/5 al 20/9. Ai bambini dai 3 ai 5 anni è riservato il Serenino Club e per i bambini da 6 a 10 anni c’è il 
SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni potranno scegliere fra Serenino Più e SerenUp) aperti dal lunedì al sabato dalle 
9.30 alle 18.30 (il lunedì dalle 9.00), entrambi in uno spazio realizzato su misura con piscina e giochi. I ragazzi da 11 ai 
14 anni potranno partecipare al SerenUp (i ragazzi di 14 anni potranno scegliere fra SerenUp e SerenHappy) e da 14 a 
17 anni al SerenHappy. Verranno coinvolti in giochi, attività sportive, teatro, spettacolo e molto altro. Il SerenUp e 
SerenHappy sono aperti tutti i giorni, eccetto la domenica, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Ed ancora 
bambini e ragazzi potranno partecipare, con istruttori qualificati, alla Scuola Danza e Ginnastica Ritmica (ginnastica 
ritmica dai 5 ai 7 anni, danza moderna dagli 8 ai 14 anni), Scuola Calcio (dai 5 ai 14 anni), tutte in divisa fornita da 
Bluserena, ed alla Scuola Nuoto e Mermaiding a partire da 3 anni. I più piccini, dai 3 ai 10 anni, potranno continuare il 
divertimento nel Serenino Serale, tutti i giorni dalle ore 21.30 alle ore 23.30 (dal 1/6 al 12/9). Tutta la famiglia inoltre, 
potrà divertirsi con il Bluserena Circus apprendendo le basi delle discipline circensi, e clownerie.  
Coccole Sonore e Bluserena! Dall’Estate 2020 diventa ancora più forte l’amicizia tra Whiskey il Ragnetto e Serenella. 
Da quest’anno i bambini potranno giocare con Whiskey il Ragnetto e Serenella “in persona”! E partecipare a tante 
attività anche con la presenza Coccole Sonore: giochi a tema, laboratori e l’imperdibile Baby Dance. 
RISTORANTI E BAR. L’Alborèa Ecolodge Resort offre il meglio della ristorazione italiana, con materie prime 
eccellenti e prodotti del ricchissimo territorio pugliese. Ristorante centrale con aria condizionata. Tavolo riservato a 
famiglia (non assegnato) all’interno o all’esterno del ristorante. Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a 
buffet e show-cooking. E’ possibile sostituire il pranzo a buffet con Packed Lunch da ritirare presso Bar Spiaggia (da 
prenotare in loco, previa disponibilità). Oltre al ristorante centrale è possibile usufruire della Pizzeria Ethra (presso 



44 
 

adiacente Valentino Village), aperta a cena dall’ 8/6 al 12/9 dal lunedì al sabato o di un menu light presso il ristorante a 
mare Mediterraneo, aperto a pranzo. Entrambi gratuiti e soggetti a disponibilità limitata, sono prenotabili in villaggio 
nel giorno precedente. Bar: a disposizione degli ospiti 2 bar, di cui uno in spiaggia. 
Cucina Baby/Biberoneria. I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire della 
cucina baby/biberoneria con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibile 24 ore 
su 24. La cucina baby/biberoneria è corredata di piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, pentole, 
stoviglie, scalda biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore. Negli orari dei pasti principali 
sono a disposizione brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, filetti di pesce, prosciutto 
cotto, latticini, frutta fresca, latte fresco, yogurt, marmellatine, the e camomilla, biscotti (non disponibili omogeneizzati, 
formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere). 
INTOLLERANZE ALIMENTARI. Bluserena riserva particolare attenzione al benessere degli Ospiti sia nell’offerta che 
nella corretta informazione sugli allergeni. Pur non potendo in nessun caso offrire menù personalizzati e preparati ad 
hoc per singoli ospiti, garantisce quanto segue: Glutine. Presso il ristorante principale sono disponibili a colazione un 
salume e prodotti base confezionati (crostatine, merendine e fette biscottate), a pranzo e a cena almeno un primo, un 
secondo e un dolce realizzati con ingredienti privi di glutine (piatti tuttavia preparati in una cucina unica, quindi con 
possibili contaminazioni). Lattosio e uova. Presso il ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base 
confezionati privi di lattosio e uova (merendine, fette biscottate, yogurt e latte; latte disponibile anche presso il bar 
principale), a pranzo e cena almeno un primo, un secondo, un salume, un formaggio e un dolce privo di lattosio o uova. 
Disponendo di cucina unica non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione per alcun tipo di intolleranza (salvo 
che per i prodotti confezionati su indicati). 
ETHRA THALASSO SPA. esclusiva beauty SPA di 3.500 mq che offre una piscina di acqua di mare esterna e una 
interna, Percorso Acquatonico Marino, Oasi Thalasso con vasche jacuzzi esterne, sauna, bagno turco, idromassaggi, 
cabina solarium, area fitness. Propone percorsi benessere relax e remise en forme, trattamenti estetici di base e 
personalizzati per viso e corpo, massaggi, programmi di Thalassoterapia, attività fisiche e rituali corpo. 
ALBOREA SENZA BARRIERE, L’Alborèa Ecolodge Resort offre camere attrezzate per gli amici diversamente abili, 
con posto riservato al parcheggio e in spiaggia (vicino passerella). In spiaggia è a disposizione una sedia Job, specifica 
per il bagno in mare. 
LE DISTANZE ETHRA RESERVE. Per esplorare l’affascinante complesso Ethra Reserve, ricco di servizi ed 
attrazioni, è possibile apprezzarne dei piacevoli percorsi interni, come la Gran Via, che collega tutto Ethra Reserve, 
oppure circolare in bicicletta nei percorsi ciclabili riservati (disponibile noleggio biciclette). E’ prevista, inoltre, navetta 
con orario continuato dalle 8.00 alle 19.15, che collega la spiaggia in 8 minuti. Non è consentita agli Ospiti la 
circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico. 
INTRATTENIMENTO. Musica dal vivo, dj set e performance di artisti si alterneranno nell’area esterna per piacevoli e 
raffinati momenti serali. I servizi Ethra Reserve. Tutti gli Ospiti dell’Alborèa potranno inoltre partecipare alle attività 
degli adiacenti Valentino e Calanè Village: assistere ogni sera a spettacoli sempre nuovi, dal musical al cabaret, dalla 
commedia al varietà, oltre a feste ed eventi. Tutto il giorno lezioni di ballo di ogni genere per assaporare i ritmi da tutto 
il mondo! Da Salsa, Merengue a Bachata, non mancheranno poi i balli di gruppo ed il Liscio. Tanti tornei sportivi, di 
carte (Scala Quaranta, Poker Texas Hold’em, Burraco, Briscola e Scopone), giochi di società, esibizioni di canto, 
recitazione ed altro ancora. 
BLUSERENA TALENT. Nasce Bluserena Talent. Tutta la famiglia può esibire il proprio talento, e partecipare ad una 
appassionante sfida in villaggio, fra villaggi, sui social. E poi i migliori parteciperanno a settembre alla grande finale, 
ospiti di Bluserena Talent, e saranno valutati anche da una giuria speciale composta da famosi autori TV, cantanti e 
comici. Prepara in anticipo la tua esibizione, segui le indicazioni su www.bluserena.it/talent. 
PEDIATRA E ASSISTENZA MEDICA. Presso Ethra Reserve il medico è residente e reperibile H24 (pediatra dal 20/6 
al 5/9). Studio medico presso l’adiacente Valentino Village aperto in orari prestabiliti, mattina e pomeriggio, con visite 
gratuite. Le visite sono a pagamento in altri orari e fuori dallo studio medico. 
SERVIZI COMMERCIALI E NEGOZI. Ethra Reserve dispone di boutique e negozi, bancomat (presso l’adiacente 
Valentino Village) agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti. 
WI-FI. Disponibile in tutte le camere, nelle aree comuni del Resort e in spiaggia. 
SPORT E FITNESS. L’Alborèa Ecolodge Resort dispone di due campi da tennis e di piscina con acqua di mare, 
idromassaggi e giochi d’acqua. Inoltre, gli Ospiti dell’Alborèa possono usufruire dei servizi degli adiacenti villaggi 4 
stelle: campi da tennis e calcetto, bocce, beach volley e beach tennis, tiro con l’arco, e tiro a segno; lezioni collettive di 
nuoto e dall’ 1/6 al 12/9 di tennis, tiro con l’arco e tiro a segno; area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto 
walking e bici spinning, ginnastiche di gruppo e assistenza di personale qualificato in orari prestabiliti, tante altre 
attività: Stretch and Tone, Total Body e Acquagym, Nordic Walking e Pilates, Suspension Training, Drumstick fitness e 
Cross Training. In spiaggia il Bluserena Seasport, il Club degli sport nautici. Lezioni collettive gratuite di vela e 
windsurf per adulti e ragazzi, tour charter di introduzione alla vela, guidati da istruttori qualificati. Corsi intensivi e 
lezioni individuali a pagamento di windsurf e vela (per i giovanissimi con Baby Boat). Uso gratuito di canoe, paddle 
surf, pedalò e di barche a vela e windsurf (tranne negli orari delle lezioni collettive). Bluserena Water Fun: divertenti 
attività al traino da motoscafo, propone l’intrattenimento più entusiasmante e divertente dell’estate, in piena sicurezza 
grazie allo staff qualificato e l’utilizzo di sistemi omologati (a pagamento). Escursioni in barca e gommone, a 
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pagamento. A pochi km dall’hotel, campo da golf Golf Club Metaponto. 
EUROPEI DI CALCIO. Disponibile spazio TV con schermo gigante. 
ANIMALI. Disponibili su richiesta Ecolodge Suite Classic in cui sono ammessi cani di piccola taglia (massimo 10 kg e 
solo se munito di certificazione sanitaria). Soggiornerà nel giardino del proprio lodge Classic, in area recintata dedicata, 
dotata di cuccia e scodelle per il cibo e l’acqua e potrà circolare nel Resort nelle aree riservate e su percorsi dedicati (ad 
esempio non in spiaggia, ristorante e piazzetta), con guinzaglio e museruola. Non è prevista la fornitura di cibo per il 
cane. Il numero dei posti è limitato. Non sono ammessi altri animali.  
PARCHEGGIO. Parcheggio interno riservato. 
INIZIO E FINE SOGGIORNO CONSEGNA E RILASCIO CAMERE. Arrivi e partenze di domenica, a richiesta arrivi 
in giorni diversi. L’arrivo. Le camere saranno consegnate a partire dalle 14.30, consegna garantita entro le 16.00. Il 
soggiorno inizia con la cena, nel prezzo sarà compreso quindi anche il pranzo del giorno di partenza (sostituibile a 
richiesta con cestino da viaggio). E’ possibile iniziare il soggiorno con il pranzo e terminarlo con la prima colazione del 
giorno di partenza, segnalandolo in fase di prenotazione soggiorno (le camere vengono comunque consegnate a partire 
dalle 14.30). La partenza. Il giorno di partenza camera e ombrellone devono essere rilasciati entro le ore 11.00. 
Prenotando il Check Out Posticipato la camera è a disposizione fino alle ore 14.15 o alle ore 18.00 del giorno di 
partenza. Il servizio è a pagamento e soggetto a disponibilità limitata (da prenotare preferibilmente all’atto della 
conferma e, in Resort, entro 2 giorni dalla partenza). 
TRATTAMENTO: 
PIÙ, la Pensione completa Bluserena (e molto più): prima colazione a buffet, caffetteria da erogatori automatici con 
caffè in grani, pranzo e cena con servizio a buffet e show-cooking, vino alla spina ed acqua minerale in bottiglia. E’ 
possibile sostituire il pranzo a buffet con Packed Lunch da ritirare presso Bar Spiaggia (da prenotare in loco, previa 
disponibilità). Gli Ospiti dell’Alborèa possono usufruire a cena della Pizzeria Ethra (in zona Valentino Village, aperta 
dal lunedì al sabato dall’ 8/6 al 12/9), o a pranzo di un menu light 
presso il ristorante a mare Mediterraneo, aperto dall’8/6 al 12/9. Entrambi soggetti a disponibilità limitata, sono 
prenotabili in villaggio nel giorno precedente. Per ogni ristorante si ha diritto a un accesso a persona per soggiorni di 7 
notti (dettagli nel paragrafo Ristoranti e Bar). Nei bar: acqua microfiltrata. In spiaggia: ombrellone con due lettini e teli 
mare a partire da 3 anni. In Cucina Baby/Biberoneria: un’area dedicata ai genitori che vogliono cucinare e preparare 
pappe per i propri bimbi, accessibile 24 ore su 24, con assistenza e 
disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali. 
EXTRA, l’All Inclusive Bluserena 
Prenotabile per soggiorni di minimo 7 notti e per tutti i componenti della prenotazione, prevede consumazioni personali 
fruibili, tramite smart card, fino alle ore 14 del giorno di partenza, sempre servite al bicchiere. Oltre ai servizi previsti 
dalla Pensione Più, comprende: Nei bar principali: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, 
cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, ginseng, caffè americano, correzioni, crema caffè, the e infusi; 
bibite alla spina in bicchieri 20 cl. a scelta tra: the freddo al limone o alla pesca, limonata, acqua tonica, cedrata, 
chinotto e gassosa, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel); succhi di frutta (ananas, ace, pesca, 
albicocca, arancia rossa, pera), sciroppi (amarena, latte di mandorla, menta e orzata), acqua minerale al bicchiere, birra 
alla spina in bicchiere 20 cl., granite, un vino bianco e un vino rosso, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, 
grappe. Sono esclusi cocktail, champagne e tutti gli alcolici (grappe, liquori e spumanti) definiti speciali sul listino bar. 
Nel ristorante: prima colazione a buffet, punto bar con caffetteria espressa, a pranzo e cena una bevanda alla spina da 40 
cl. per persona a partire dai 3 anni, a scelta tra birra, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel). I clienti in 
Pensione Extra possono usufruire della Pizzeria Ethra (in zona Valentino) e del ristorante a mare Mediterraneo con un 
massimo di due accessi a persona a settimana per ogni ristorante (dettagli nel paragrafo Ristoranti e Bar). Per accedere 
ai servizi è necessario utilizzare la Smart Card e indossare il braccialetto specifico. La Formula Extra non è utilizzabile 
per offrire consumazioni a terzi. La formula può essere revocata dal Cliente in qualsiasi momento e da Bluserena nel 
caso di non osservanza del regolamento, in entrambi i casi tornando al 
prezzo della Pensione Più. La Formula Extra è soggetta a disponibilità limitata. 
  
  
La quota di partecipazione comprende:  
Soggiorno in tipologia di camera e formula di pensione prescelta, IVA, intrattenimento e spettacoli serali, giochi balli e 
feste, servizio spiaggia (ombrellone, 2 lettini e tavolino) dalla 2^ fila in poi , teli mare inclusi, sempre disponibili presso 
la spiaggia. Ombrellone 1° fila incluso solo per le Ecolodge Suite Executive. 
 
La quota non comprende: 
Oltre quanto indicato nel listino prezzi, lezioni individuali degli sport, servizi della Ethra Thalasso SPA, alcuni servizi 
del circolo nautico, escursioni, transfer, noleggio bici ed auto, assistenza medica al di fuori degli orari prestabiliti e dello 
studio medico. 
  
SUPPLEMENTI DA PAGARE A GAIA VIAGGI: 
• SMART CARD: prima ricarica obbligatoria€ 10,00 a camera da aggiungere al prezzo del soggiorno). All’arrivo in 
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Hotel sarà consegnata una Smart Card. La carta ricaricabile prepagata deve essere utilizzata per i pagamenti al bar, al 
ristorante e al Punto Blu. Il credito residuo non utilizzato, sarà restituito. Nella Smart Card saranno caricati anche i 
crediti per le consumazioni gratuite dell’All Inclusive Extra e del Club BluserenaPiù: per poterne usufruire è necessario 
esibirla. 
• EVENTUALE TRANSFER già prenotato precedentemente tramite Gaia Viaggi. 
• DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): supplemento al giorno in Ecolodge Suite Classic, al 
giorno € 46  dal 28/6 al 5/7 e dal13/9 al 20/9; € 100 dal 5/7 al 26/7 e dal 23/8 al6/9; € 122 dal 26/7 al9/8 e dal 16/8 al 
23/8; € 153 dal9/8 al 16/8; € 71 dal 6/9 al 13/9.  
• CHECK OUT POSTICIPATO:  camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza € 49 a 
camera. Prezzo a camera, su richiesta e soggetto a disponibilità limitata.  
• OMBRELLONE 1° FILA: € 168 a settimana. Da prenotare.  
• DOG LODGE: supplemento al giorno di € 25. Lodge Suite Classic dotata di cuccia e area riservata recintata. 
Disponibilità limitata, da prenotare. 
• KIT SERENELLA: per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un grande Peluche Serenella (50 cm), un Copriletto 
singolo Serenella 100% cotone con armatura in piquè 260x170, un Kit Bagno Bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e 
crema corpo in flaconi da 100 ml) e Sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto a disponibilità 
limitata) € 49 a kit. 
• Polizza annullamento e medico bagaglio da richiedere, esclusivamente, al momento della prenotazione del soggiorno. 
Solo per prenotazioni superiori ai 30 giorni dalla partenza. Info e pagamento a Gaia Viaggi. In caso di annullamento 
verrà applicata una quota di gestione pratica di € 30,00 oltre alle eventuali penali previste come da condizioni 
contrattuali. 
  
SUPPLEMENTI DA PAGARE ENTRO 21 GIORNI DALLA DATA DI ARRIVO TRAMITE 
www.lamiaprenotazionebluserena.it'  www.lamiaprenotazionebluserena.it : 
• TASSA DI SOGGIORNO  
 
RAGGIUNGERE l’HOTEL - In auto: da Bari autostrada A14 fino alla barriera di Taranto. Da Taranto si prosegue in 
direzione Reggio Calabria sulla superstrada SS106 fino all’uscita di Castellaneta Marina. In treno: la stazione 
ferroviaria di Taranto dista circa 40 km dal Resort, la stazione di Metaponto è a 20 km dal Resort; a richiesta è 
disponibile il servizio transfer. In aereo: gli aeroporti di Bari e Brindisi distano circa 100 km (autostrada o strada a 
scorrimento veloce); a richiesta è disponibile il servizio transfer. 
 Novità 2020: in collaborazione con Noleggiare, auto aeroporto/villaggio a soli € 70 a tratta. 
  
  
  
  
La partecipazione dei bambini da 0 a 3 anni n.c. in 3°e 4° letto è a titolo gratuito, culla, cucina e baby-biberoneria 
inclusi. Gli interessati dovranno comunque indicare il nominativo nella domanda di partecipazione e segnalare 
eventuale culla propria. 
 
 
Animali ammessi, cani di piccola taglia (max 10 Kg) 
  
  
og/ 
  
 
Offerte speciali: 
• SPECIALE ADULTO + BAMBINO: Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti: dal 6/9 al 20/9: 0-3 anni nc 
80%, 3-8 anni nc 60%, 8-18 anni nc 40%. Dal 28/6 al 9/8: 0-3 anni nc 70%, 3-8 anni nc 30%; 8-18 anni nc 20%. Dal 
9/8 al 6/9: 0-3 anni nc 60%; 3-8 anni nc 20%; 8-18 anni nc 10%. 
• SPECIALE RAGAZZI: sconto del 50% e non del 25% per ragazzi 12/18 anni in 3°, 4° e 5° letto, Per prenotazioni 
entro il 10.06.2020 
• SPECIALE PRENOTA PRIMA: sconto 10% a tutti i già clienti Bluserena, valido per prenotazioni effettuate entro il 
10.06.2020. Lo sconto è da intendersi sulla pensione, non si applica sui supplementi, non è cumulabile con altre offerte 
speciali. Offerta soggetta a disponibilità limitata. 
 
 
 
 
 

http://www.lamiaprenotazionebluserena.it/
http://www.lamiaprenotazionebluserena.it/
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Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o bisettimanali (Cod. 000075)  
Periodi  Notti  QUOTA 

ADULTO IN 
CAMERA 

CLASSIC PIù  

QUOTA 
ADULTO IN 

CLASSIC 
EXTRA  

QUOTA 
ADULTO IN 

CAMERA 
EXECUTIVE 

PIù  

QUOTA 
ADULTO IN 

CAMERA 
EXECUTIVE 

EXTRA  
       

F  05/07-25/07 
Dom  

7  € 125,00  € 138,00  € 155,00  € 167,00  

G  26/07-01/08 
Dom  

7  € 133,00  € 146,00  € 163,00  € 176,00  

H  02/08-08/08 
Dom  

7  € 152,00  € 165,00  € 182,00  € 195,00  

I  09/08-15/08 
Dom  

7  € 186,00  € 199,00  € 216,00  € 229,00  

L  16/08-22/08 
Dom  

7  € 160,00  € 173,00  € 190,00  € 202,00  

M  23/08-29/08 
Dom  

7  € 125,00  € 138,00  € 155,00  € 167,00  

N  30/08-05/09 
Dom  

7  € 110,00  € 122,00  € 139,00  € 152,00  

O  06/09-12/09 
Dom  

7  € 87,00  € 99,00  € 116,00  € 129,00  

P  13/09-19/09 
Dom  

7  € 84,00  € 96,00  € 114,00  € 126,00  

Riduzioni: 
• Riduzione bambini da 3 a 8 anni N.C. in terzo quarto letto: 70% in F,G,H, 50% in I,L,M,N, 80% in O,P 
• Riduzione bambini da 8 a 12 anni N.C. in terzo quarto letto: 50% in F,G,H, 40% in I,L,M,N,  60% in O,P. 
• Riduzione ragazzi 12-18 anni N.C. in terzo e quarto letto: 25%. in tutti i periodi 
• Riduzione adulti in terzo/quarto letto: 20% in tutti i periodi 
 
RINUNCE: 
Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale comporteranno,  oltre alla quota gestione pratica pari a Euro 30,00, 
le seguenti penali: 
- dal 26° al 24° giorno precedente la data di inizio del soggiorno il 50% della quota procapite; 
- dal 23° al 18° giorno precedente la data di inizio del soggiorno il 75% della quota procapite; 
-dal 17° e per mancata presentazione, il100% della quota di partecipazione. 
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PUGLIA - CAROVIGNO-OSTUNI (BR) - RIVA MARINA RESORT 
C.A.P. 72017 - LOC. SPECCHIOLLA - tel. ag.: 0490965802 fax. ag.: 0498096165 email. 
booking@grandieventieturismo.it sito web. www.grandieventieturismo.it 
 
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 Comfortcon 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. 
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.  
  
Le camera vengono consegnate a partire dalle 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. NB: 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 del check in.  
  
La quota di partecipazione comprende: 
- trattamento 'ALL INCLUSIVE”: Comprende (17/05-27/09): welcome drink, pensione completa a buffet con bevande 
ai pasti incluse 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. 
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 
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vista sul Resort, disponibile con cena su prenotazione, compreso nella quota di soggiorno (attivo dal 17/05 al 27/09), e 
il “Beach Restaurant” in spiaggia, disponibile solo a pranzo, su prenotazione, compreso nella quota di soggiorno (attivo 
dal 17/05 al 27/09). Nei periodi di bassa stagione (01/04-16/05 e 27/09-31/10), 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 (pane, pasta e biscotti / Resort approvato AIC). Biberoneria (17/05 al 27/09): sala riservata 
on cucina attrezzata con scalda-biberon, sterilizzatore, una piastra a 4 fuochi, un forno a microonde, pentolini, un 
lavello, seggioloni, tavoli e sedie per i piccini (disponibili su richiesta anche in sala). Fornisce: brodo vegetale senza 
sale, passato di verdure, crema di riso, salsa di pomodoro senza sale, latte intero o parzialmente scremato, formaggini, 
formaggio grattugiato, yogurt e 2 tipi di pastina per bambini. Presenza di personale per assistere le mamme durante le 
ore dei pasti. Culla gratuita, su richiesta al momento della prenotazione. Puglia loves family: all’hotel è stato attribuito 
da parte della regione Puglia il marchio “Puglia loves family” che prevede alcuni servizi gratuiti per famiglie come 
fasciatoio, scalda biberon, riduttore sedile wc, cestino igienico per pannolini, seggiolone e vaschetta per bagnetto. Su 
richiesta al momento del check-in. 
- 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, disponibilità su chiamata di pediatra e medico generico, lavanderia, 
servizio transfert da/per aeroporti e stazioni ferroviarie, utilizzo notturno degli impianti sportivi, escursioni. Riva 
Marina PlayGarden, un coloratissimo parco giochi all’aperto dove bambini e ragazzi (dai 3 anni in su) potranno 
liberamente giocare e divertirsi. Il PlayGarden si sviluppa su un prato erboso di circa 2400 mq, dove vi sono giochi di 
tutti i tipi, da quelli per i più piccoli nella Baby Area a quelli più complessi pensati soprattutto per i più grandi. I più 
piccini si divertiranno tantissimo con gli appassionanti scivoli del Playing 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. Nello il Gabbianello: la mascotte CDSHotels diverte grandi e picci 
ni con la sua simpatia e la sua frizzante compagnia durante gli orari del miniclub, dello junior club e della baby dance. 
- Special weeks: dal 14/06 al 12/07 mese dello sport con scuola calcio e scuola volley con istruttori scelti tra giocatori 
professionisti. Dal 2/08 al 9/08 Fitness week. Spiaggia (17/05-27/09): 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. 
  
  
La quota non comprende, da liquidare in loco: 
- TASSA DI SOGGIORNO: OBBLIGATORIA DA PAGARE ALL’ARRIVO IN HOTEL (EURO 1 PER 
PERSONA/AL GIORNO DAL 15/06 AL 15/09) 
 
A richiesta e a pagamento in agenzia: 
- PACCHETTI VOLO PER BRINDISI (O BARI) + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN PUGLIA LA DOMENICA 
PARTENZE DA 17/05 – 21/06 28/06 – 23/08 30/08 – 20/09 MILANO 230 260 230 
- TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN 
AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI. QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:VOLO 
A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER BRINDISI (O BARI) E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* 
APT / HOTEL / APT. LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A 
PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE). SU RICHIESTA POSSIBILITA’ DI 
PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI ALLE STESSE QUOTE DI MILANO 0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO 
+ TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40; SPECIALE PACCHETTO 
TRASFERIMENTI COLLETTIVI (*) DALL’ AEROPORTO DI BRINDISI DA ABBINARE A VOLI LOW COST 
EURO 30 A PERSONA A/R DAI 2 ANNI IN POI 
(*) in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie attese in aeroporto in funzione degli operativi dei voli . 
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SEGGIOLINO 0/2 ANNI PER TRASFERIMENTI FACOLTATIVO NON OBBLIGATORIO: SE RICHIESTO EURO 
20 A TRATTA. 
  
  
INFORMATIVA COVID 19 
Le misure contenute in queste Linee Guida sono una rielaborazione interna delle raccomandazioni OMS per il settore 
turistico contenute nel documento 'Considerazioni operative per la gestione dell'emergenza COVID-19 nel settore 
ricettivo: orientamento provvisorio (versione aggiornata al 06/04/2020) e del DPCM del 1 maggio e delle 'Linee di 
indirizzo per la riapertura delle attività economiche produttive e ricreative' emanate dalla Conferenza delle Regioni e 
delle Provincie Autonome. Nel caso in cui OMS aggiorni tali linee guida o nel caso il governo nazionale o regionale 
promulghi delle nuove linee guida interne, CDSHotels si occuperà di adeguare tali linee guida aziendali. 
Raccomandazioni generali di igiene e galateo respiratorio 
Le misure volte alla limitazione dei contatti, insieme all'igiene delle mani frequente e al galateo respiratorio, sono le 
misure principali per prevenire la trasmissione di COVID-19. Sebbene sia probabile che gli Ospiti abbiano già 
familiarità con queste misure, dovrebbero essere ricordate come una forma di ospitalità. 
Limitazione dei contatti: astenersi dall'abbracciare, baciare o stringere la mano agli Ospiti e allo  staff implica 
mantenere una distanza di almeno 1 metro (3 piedi) ed evitare chiunque tossisca o starnutisca.   
Considerazioni operative per la gestione dell'emergenza COVID-19 nel settore ricettivo orientamento provvisorio 
Traduzione a cura di  CDSHotels: 
Igiene delle mani: pulire regolarmente accuratamente e mani con un detergente a base di alcool o lavarle con acqua e 
sapone. Evitare anche di toccare occhi, naso e bocca. La disinfezione delle mani è raccomandata dopo lo scambio di 
oggetti (denaro, carte di credito) con gli Ospiti 
Galateo respiratorio: coprire la bocca e il naso con gomito o un fazzoletto piegato quando si tossisce o si starnutisce: il  
fazzoletto utilizzato deve essere gettato immediatamente in un contenitore chiuso con un coperchio 
La direzione di ciascuna struttura ricettiva adotterà i comportamenti responsabili contenuti in questo documento per far 
fronte della minaccia alla salute di COVID-19 
Piano d'azione del team manageriale previa consultazione con le ASL e gli enti e le associazioni dei settori turistico-
ricettivo e della ristorazione: ha stabilito un piano d'azione   adattato alla situazione e lo attuerà conformemente alle 
raccomandazioni delle autorità sanitarie locali e nazionali e alle linee guida contenute in questo documento con l 
'obiettivo di prevenire i casi di contagio, gestire efficacemente i casi che si dovessero eventualmente verificare e 
mitigarne l'impatto tra clienti e il personale 
Il piano d'azione include anche le forniture di attrezzature (DPI, disinfettanti, materiale per comunicazione) e 
comprende ed eventualmente integra le procedure per la gestione dei casi sospetti COVID-19 contenute in queste linee 
guida. 
Il piano d'azione sarà periodicamente aggiornato secondo eventuali modifiche di queste linee guida e comunque, 
seguendo gli aggiornamenti per il settore forniti dall'OMS, dal  governo nazionale e dagli enti locali. 
Risorse dedicate: il team manageriale metterà a disposizione risorse umane ed economiche sufficienti per garantire che 
il piano d'azione possa essere attuato rapidamente ed efficacemente 
Responsabilità e coordinamento interno 
Il  Direttore è responsabile dell'attuazione del piano d'azione e della sua conformità rispetto alle presenti linee guida, 
inoltre è sua responsabilità adattare il piano all'esperienza operativa della sua struttura, nonché identificare, correggere e 
segnalare eventuali lacune presenti nel piano e/o nel e presenti linee guida. 
Per essere coadiuvato in questo lavoro, il Direttore può coinvolgere i propri capi servizio in un team di crisi che lo 
aiuterà nell'attuazione del piano e nell'individuazione tempestivo degli adeguamenti richiesti. 
E' necessario garantire una comunicazione frequente tra a direzione e il personale, anche attraverso i capi servizio, al 
fine di fornire e ottenere rapidamente informazioni sui casi di contagio che possono verificarsi nella struttura ricettiva e 
conoscere lo stato della situazione in ogni momento 
Supervisione 
La conformità del piano e della sua attuazione delle linee guida di questo documento a quelle fornite dall'Oms dal 
governo nazionale e dagli enti locali saranno verificate periodicamente dal team  del Centro Servizi Lecce e dalla 
direzione generale 
Registro delle azioni 
Si terrà un registro delle azioni e delle misure importanti eseguite, che saranno registrate in modo sufficientemente 
dettagliato (ad esempio includendo la data e l'ora di utilizzo di un disinfettante, da chi, dove, etc). Questo registro può 
essere utilizzato per implementare le cautele adottate 
Formazione e informazione interna 
La direzione informerà tutto il personale delle misure da adottare e delle misure che potrebbero proteggere la loro salute 
e quella degli altri previste nel piano d'azione compresa la raccomandazione di rimanere a casa e consultare un medico 
se si hanno sintomi associati a problemi respiratori, come tosse o asfissia La direzione organizzerà briefing informativi 
aventi ad oggetto tutte le misure di protezione di base da adottare contro a diffusione del COVID 19 e i segni e sintomi 
della malattia. Potrebbe essere necessaria una formazione per procedure specifiche 
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Comunicazione agli ospiti 
Tutto il personale della struttura dovrà impegnarsi a comunicare piano d'azione agli Ospiti e alle altre parti interessate in 
modo da garantire l'uniformità dell'adeguamento 
A tale scopo occorre che la direzione fornisca linee guida a tutto lo staff su come comunicare 
Brevi testi e poster informativi possono contribuire a diffondere le informazioni-chiave tra gli Ospiti e il personale, 
compresa la promozione del lavaggio delle mari (almeno 20 secondi, tutte le parti della mano), dell'igiene respiratoria e 
'galateo respiratorio'. 
Opuscoli ufficiali sulle pratiche igieniche di base da adottare e sul COVID 19, in diverse lingue, potrebbero essere utili 
strumenti di informazione 
Può essere utile disporre di un elenco aggiornato delle informazioni di contatto del personale, compresi i numeri di 
telefono  
Reception 
Aggiornato all'allegato definitivo DPCM 17-05-2020 
Precauzioni generali: il   personale della reception deve prendere tutte le precauzioni necessarie ad evitare il  contagio, 
inclusa la limitazione dei contatti fisici, la disinfezione  di tutto ciò che viene consegnato (tessera, chiavi. ecc..). Non 
dovrebbe essere composto da persone anziane o affette da malattie pregresse. 
Alla reception e negli altri ambienti comuni è sempre obbligatorio rispettate a distanza interpersonale di almeno un 
metro tra una persona e l'altra (o un eventuale distanza maggiore richiesta dal e autorità locali). Per agevolare il rispetto 
di tale distanza arretrate e postazioni operatori e/o delimitare gli spazi con adesivi, paline, nastri ferma percorso ecc. .  
informare la clientela con appositi cartelli. 
Per gli addetti che nello svolgimento delle attività siano oggettivamente impossibilitati a mantenete la distanza 
interpersonale è richiesto l'uso delle mascherine 
Se possibile differenziare i percorsi di entrata e di uscita  
Il personale della reception deve essere sufficientemente informato su COVID-19 in modo da poter svolgere in 
sicurezza  compiti assegnati e prevenire a possibile diffusione di COVID 19 all'interno del a struttura alberghiera, deve 
essere in godo di informare di Ospiti che richiedono informazioni in merito al e misure di prevenzione adottate 
dall'hotel e/o ad altri servizi di cui oli Ospiti potrebbero aver bisogno (ad esempio. servizi medici e farmaceutici 
disponbili nell'area o presso a stessa struttura alberghiera). Devono essere disponibili informazioni ufficiali aggiornate 
sui viaggi da e verso paesi o aree in cui COVID-19 si sta diffondendo 
Check in e check-out e gestione dell'Ospite: 
Potrebbe essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 'C 
La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, 
saranno favorite modalità di pagamento elettroniche e gestione del e prenotazioni Online, con sistemi automatizzati di 
check in e check-out ove possibile 
Nell'ottica di evitare il più possibile assembramenti e ridurre al minimo il tempo di permanenza nell'area di ricevimento 
si raccomanda di: 
Incentivare il  più possibile l'utilizzo della procedura di Modulo Opzione Online e Fast-Check-in  
Prevedere un'apposita fila preferenziale rapida per clienti che hanno scelto questa procedura;  
Incentivare il più possibile le richieste al ricevimento tramite telefono o 'AppCDSHotels Directory Digitale 
Garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorire la 
differenziazione dei percorsi all'interno della struttura con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. A tal 
proposito saranno affissi dei cartelli informativi e/o delimitati di spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul 
pavimento palline nastri segnapercorso, ecc). 
 
Cosa fare in caso di 'caso sospetto COVID-19'? 
Le definizioni ....Oil) aggiornate di -caso sospetto di COVID 19' possono essere trovate sul sito Web dell'OMS 
In caso di caso sospetto COVID 19 il personale dela reception deve prontamente informare Direttore, il quale procederà 
ad informare il restante personale alberghiero e a contattare immediatamente il medico 
Al caso sospetto dovrà essere consigliato di rimanere nella propria camera fino a quando non verrà visitato dal medico, 
nonché fornire raccomandazioni igieniche in base a quanto richiesto seguendo le raccomandazioni contenute nella: 
'PROCEDURA DI GESTIONE DI UN CASO SOSPETTO COVID-19 IN STRUTUTRA 
La reception avrà a disposizione i numeri di telefono dd e autorità sanitarie dei centri medici, degli ospedali pubblici e 
privati e dei centri di assistenza da utilizzare ogni volta che esiste la possibilità che un Ospite possa essere contagiato 
Kit medico in reception 
Sebbene l'uso delle maschere non sia raccomandato al pubblico come misura preventiva, ma solo per coloro che 
presentano sintomi riconducibili al covid e a coloro che si prendono Cura dei contagiati, la reception sarà fornita di un 
kit rnedico che include seguenti elementi: 
Disinfettanti / salviettine germicidi per la pulizia delle superfici e dei tessuti. 
Maschere viso / occhi (separate o combinate, visiera, occhiali). Si noti che le maschere monouso possono essere 
utilizzate una sola volta (consultare Consigli sull'uso della maschera), Guanti (usa e getta) 
Grembiule protettivo (usa e getta) 
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Abito a maniche lunghe a tutta lunghezza 
Sacco oer rifiuti usa e getta anti-contaminazione 
Informativa dell'Ospite e liberatoria al check-in 
L'ospite al momento del check-in, sarà informato su quali sono le misure adottate dalla struttura per contenere la 
diffusione del covid  e quali sono le sue responsabilità nel far sì che tali misure siano efficaci anche grazie alla sua 
collaborazione 
Gli Ospiti firmeranno, per presa visione, regolamento adottato dalla struttura 
Ristoranti e sale e bar 
Aggiornato allegato definitivo DPCM 17-05-2020: 
Informazione e comunicazione  personale addetto alla ristorazione e al bar rispetterò e prescrizioni relative all'igiene 
personale (lavaggi frequenti delle mani, igiene del c tosse) il più rigorosamente possibile 
Gli Ospiti, quando entrano ed escono dal ristorante e dalla sala colazione, devono essere invitati a disinfettarsi rnani con 
gel disinfettante preferibllmente situato all'ingresso di tali strutture, 
Sarà predisposto una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra 
nazionalità 
Pulizia e punti di igienizzazione 
Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti e in particolare all'entrata 
e in prossimità dei servizi igienici, che saranno puliti più volte al giorno 
Ingresso del ristorante e Prenotazione 
Negli esercizi che dispongono di posti a sedere sarà privilegiato l'accesso tramite prenotazione sarà mantenuto l'elenco 
dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 Giorni, in tali attività non saranno presenti nel locale più clienti di 
quanti siano i posti a sedere 
Per la gestione dei posti a sedere e delle prenotazioni sarà utilizzato il gestionale Elice e la Directory Digitale 
Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere sarà consentito l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, 
in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra 
le sedute. 
 I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo 
Disposizione dei tavoli 
Laddove possibile, sarà privilegiato l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze), sempre nel rispetto del 
distanziamento di almeno 1 metro. 
I  tavoli saranno disposti in modo che le sedute garantiscano distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di 
separazione tra i Clienti, ad eccezione delle persone che in base al e disposizioni vigenti non siano soggette al 
distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere 
ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra diversi tavoli adeguate a prevenire contagio tramite droplet. 
In generale, si consiglia di avere un massimo di 4 persone per 10 metri quadrati. 
Al termine di ogni servizio al tavolo saranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando 
più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, Oliere, ecc), per menù sarà favorita la 
consultazione online su proprio cellulare, ma sarà anche affisso al muro 
Orari e turni 
Ove non è possibile garantire il servizio ristorazione per tutti gli Ospiti a causa della ridotta disponibilità di tavoli il 
servizio sarà diviso in due turni. Cli Orari consigliati sono: 
Per il Pranzo dalle 12:00 alle 13:30 e dalle 13:30 alle 15.00 
Per la cena dalle 19:00 alle 20:30 e dalle 2030 alle 2200 
Si consiglia di gestire l'assegnazione del 'turno di default' a tutti gli ospiti della camera al momento del check-in. 
Qualora non sia possibile assicurare il servizio a tutti gli Ospiti nel ristorante di default, anche avendolo diviso in due 
turni, prevedere la possibilità di prenotare il turno ed il ristorante preferito, tra quelli a disposizione, giorno prima per il 
giorno dopo 
Macchine per buffet e bevande 
Ai buffet, gli Ospiti non devono maneggiare cibo. 
Saranno predisposti banchi del buffet dietro apposite barriere fisiche (schermi para sputi), anche per antipasti, frutta e 
dolci. Le pietanze saranno servite da operatori, posizionati dietro i banchi, muniti di mascherina, guanti e visiera 
Tutte le attrezzature del buffet saranno pulite e disinfettate dopo ogni servizio. 
Le macchine da caffè, le macchine per bevande gassate e altre. in particolare le parti più a contatto con le mani degli 
utenti, saranno pulite e disinfettate almeno dopo ogni servizio e ancor più frequentemente se necessario. 
Sarà favorito il ricambio d'aria negli ambienti interni ed escluso totalmente, per gli impianti di condizionamento, la 
funzione di ricircolo dell'aria 
Nel caso ci sia una cassa interna al ristorante, la postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche 
(es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le 
mani. In ogni caso, sarà favorita la modalità di pagamento elettronico, possibilmente al tavolo 
Lavare piatti, posate e biancheria da tavola 
Devono essere utilizzate le normali procedure. Tutti i piatti, posate e bicchieri saranno lavati e disinfettati in una 
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lavastoviglie, compresi di oggetti che non sono stati utilizzati poiché potrebbero essere stati in contatto con e mani degli 
Ospiti e del personale 
Se per qualsiasi motivo, il lavaggio dovrà essere eseguito manualmente,  sarà necessario seguire e normali procedure 
(lavaggio disinfezione risciacquo), prendendo massimo livello di precauzioni. L'asciugatura dovrò essere effettuata 
utilizzando asciugamani di carta usa e getta. Allo stesso modo tovaglie e tovaglioli dovranno essere lavati nel solito 
modo. 
Disposizione presso i banconi e i bar 
La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i 
clienti e l'eventuale operatore. Dove non sia possibile adottare tale misura, sarà proibita la possibilità di consumare al 
bancone del bar. 
Animazione  servizio di animazione sarà completamente ripensato e le attività saranno programmate in modo tale da 
consentire  distanziamento dislocando vari momenti ricreativi in diverse aree de Villaggio, così da consentire agli Ospiti 
di scegliere in totale autonomia lo spettacolo e l'intrattenimento preferiti. 
Informazione e comunicazione 
Sarà predisposto una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra 
nazionalità. 
Accesso all'anfiteatro e alle aree dove si svolge l'animazione 
Gli spazi saranno organizzati per garantire accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di 
assicuare mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso 
nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento 
interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. 
Non sono tenuti all'obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o 
le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette a tali disposizioni. 
Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo 'accesso in caso di temperatura > 37,5 'C 
Organizzazione 
Sarà resa disponibile una colonnina per l'igiene del e mani per i clienti e per il persona e all'ingresso de 'anfiteatro 
I  posti a sedere prevederanno una seduta ed un distanziamento minimo, tra uno spettatore e 'altro, sia frontalmente che 
lateralmente, di almeno 1 metro. Per nuclei familiari e conviventi vi è a possibilità di sedere accanto, garantendo a 
distanza fra loro e gli altri spettatori di 1 metro.  
L'eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed 
in particolare distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri. 
Per il personale saranno utilizzati idonei dispositivi di p«olezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con 
il pubblico 
Per spettacoli al chiuso tutti gli spettatori devono indossare la mascherina (per bambini valgono le norme generali). 
Per gli spazi comuni dedicati alla vita quotidiana ed allo svolgimento di allenamenti ed esercitazioni, si rimanda alle 
singole schede ed al rispetto delle indicazioni di carattere generale igienico-sanitario 
Pulizia e disinfezione 
Nei locali al chiuso sarà garantita la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con 
particolare attenzione delle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della 
luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc). 
Aree ricreative per bambini, mini club e junior club 
Linee guida generali 
Sebbene l' evidenza indichi che la maggior parte dei bambini sembra sviluppare sintomi associati a problemi respiratori 
meno gravi di COVID-19, ci sono segnalazioni di bambini infetti che hanno sviluppato una malattia grave o critica Le 
persone responsabili dei bambini devono prestare attenzione alla presenza di qualsiasi segno di malattia respiratoria e 
devono informare immediatamente i genitori del bambino al fine di gestire tale circostanza 
A secondo del contesto della struttura, avendo riguardo anche al numero di bambini e alle istruzioni delle autorità 
sanitarie nazionali, l'attività ricreativa dei bambini sarà organizzata in maniera da evitare assembramenti. I giochi 
saranno improntati ad attività individuali anche se in un contesto collettivo. 
In ogni caso, agli spazi e strutture dedicate all'attività di mini club e junior club saranno applicati protocolli speciali di 
pulizia e disinfezione 
Informazione 
Predisporre per genitori, bambini, accompagnatori ed eventuale personale una adeguata informazione su tutte le misure 
di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori, comprensibile anche ad 
utenti stranieri. In particolar modo per aree a vocazione turistica 
Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, 
ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19. 
Organizzazione 
Per bambini e ragazzi saranno promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, 
compatibilmente con l'età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza. 
Saranno riorganizzati gli spazi per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad 



55 
 

eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni 
vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale 
Se in luoghi al chiuso, la mascherina di protezione delle vie aeree dovrà essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed 
eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. 
Saranno messi a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle mani in tutti gli 
ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita 
Pulizia 
Nel caso di aree al coperto, sarà favorito il ricambio d'aria negli ambienti interni 
Liberatoria 
Prirna di consentire la partecipazione dei propri figli a tali attività agli Ospiti genitori sarà sottoposta una informativa 
sulle modalità in cui l'attività sarà svolta e con la quale accettano rischio che comporti per i propri figli la partecipazione 
a tali attività e con le suddette modalità 
Se ritenuto, tale informativa/liberatoria dovrà essere sottoposta già al momento del check in. 
Pulizie e lavanderia 
Pulizia e disinfezione 
Particolare attenzione sarà data all'applicazione delle misure di pulizia e disinfezione nelle aree comuni (servizi igienici, 
hall, corridoi, ascensori, ecc) come misura preventiva generale 
Sarà prestata particolare attenzione agli oggetti che vengono toccati più frequentemente come maniglie  santi 
dell'ascensore, corrimano, interruttori, maniglie dele porte, ecc. Il personale addetto alle pulizie sarà istruito di 
conseguenza 
Monitoraggio degli Ospiti: il personale addetto alle pulizie e alla lavanderia informerà la direzione o la reception di 
eventuali casi rilevanti, compresi eventuali Ospiti malati nelle loro stanze e tratterà tutte queste informazioni con 
assoluta discrezione. 
Disponibilità dei materiali  personale addetto al e pulizie sarà addestrato sull'uso e dotato dei dispositivi di protezione 
individuale (DPI) elencati di seguito. 
Guanti; 
Abiti monouso; 
Scarpe chiuse; 
Se si eseguono procedure che generano schizzi (ad es durante lavaggio delle superfici), dovrà essere aggiunta una 
protezione per il viso con una visiera e grembiuli impermeabili. 
Il personale avrà accesso a sufficienti soluzioni disinfettanti e altri materiali forniti. 
La Direzione si assicurerà che il personale delle pulizie disponga in ogni momento dei suddetti dispositivi di protezione 
individuale in quantità sufficiente a svolgere il servizio in sicurezza 
Programmi di puizia opzionali 
Anche se previsto dalla struttura alberghiera, gli Ospiti non potranno volontariamente rinunciare ai servizi di pulizia. 
Ciò al fine di massimizzare la salute e la sicurezza del personale dell'hotel e degli Ospiti 
Come pulire una camera contaminata da un Ospite accertato COVID-19:  
-PROCEDURA Dl PULIZIA DISINFZIONE N AREE OCCUPATE DA CASI ACCERTATI COVIC-19' 
Come de piano d'azione della struttura alberghiera per affrontare l'emergenza COVID-19, sarà predisposto un piano 
speciale di pulizia e disinfezione nel caso in cui si verifichino casi di Ospiti soggiornanti o dipendenti contagiati o 
qualora, pochi giorni dopo aver lasciato la struttura alberghiera, venga accertato che tali soggetti hanno contratto il 
COVID 19. 
Saranno predisposte delle indicazioni per iscritto per garantire una più approfondita pulizia e disinfezione, nelle quali 
saranno indicate le procedure operative di pulizia potenziate da adottare come debba essere effettuata la gestione dei 
rifiuti solidi e l'uso di dispositivi di protezione individuale. 
Le seguenti prescrizioni saranno adottate per le aree specifiche eventualmente esposte a casi di COVID-19: 
Qualsiasi superficie che si sporchi di secrezioni respiratorie o altri fluidi corporei delle persone malate - ad es. servizi 
igienici, lavandini e vasche da bagno- sarà pulita con una normale soluzione disinfettante per uso domestico contenente  
ipoclorito di sodio (cioè equivalente a ICOO ppm). Le superfici dovranno essere risciacquate con acqua pulita dopo 10 
minuti di contatto per il cloro 
Il personale di servizio potrà richiedere una formazione aggiuntiva nella preparazione, manipolazione applicazione e 
conservazione di questi prodotti, principalmente candeggina, che può essere ad una concentrazione più elevata del 
solito, il personale addetto alle pulizie dovrà sapere come assicurarsi che la candeggina non si dissolva e come 
risciacquarla dopo 1O minuti. 
Quando l'uso di candeggina non è adatto - ad es. per telefono, apparecchiature di controllo remoto, maniglie delle porte, 
pulsanti nell'ascensore, ecc. - si potrà usare una soluzione contenente alcol al 70%. 
Se possibile saranno utilizzati solo materiali di pulizia usa e getta ed eliminata qualsiasi attrezzatura per la pulizia fatta 
di panni e materiali assorbenti, ad es. strofinacci. Se opportuno, saranno disinfettati materiali per la pulizia 
adeguatamente non porosi con una soluzione di ipoclorito di sodio secondo le istruzioni del produttore. Prima di 
utilizzarli per altri ospiti, i   tessuti, e lenzuola e gli indumenti dovranno essere riposti in appositi sacchetti 
contrassegnati per il bucato e maneggiati con cura per evitare innalzamento della polvere, con conseguente potenziale 
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contaminazione delle superfici o delle persone circostanti. Saranno fornite istruzioni per lavaggi a cicli caldi  o più con i 
soliti detergenti. Tutti gli articoli usati dovranno essere maneggiati in modo appropriato per mitigare il rischio di una 
potenziale trasmissione. Gli articoli rnonouso (asciugamani guanti, maschere, fazzoletti) dovranno essere collocati in un 
contenitore con coperchio e smaltiti secondo  piano d'azione dell'hotel e normative nazionali per la gestione dei rifiuti. 
In generale, le aree pubbliche in cui un soggetto contagiato è solo passato o ha trascorso un tempo minimo (corridoi) 
non dovranno essere appositamente pulite e disinfettate 
Le squadre di pulizia dovranno essere addestrate sull'uso dei DPI e in merito all'igiene delle mani immediatamente dopo 
aver rimosso i DPI e al termine dei lavori di pulizia e disinfezione 
Tutte le stanze e le aree comuni dovranno essere ventilate quotidianamente  
Spiaggia 
Aggiornato all'allegato definitivo DPCM 17-05-2020 
Informazione 
Sarà predisposta un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra 
nazionalità. Sarà promossa a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da porte di personale dello stabilimento 
adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare 
Accesso della spiaggia 
Se ritenuto necessario dalla Direzione sarà previsto un sistema di prenotazione dell'ombrellone. A tal scopo si 
raccomanda l'utilizzo di Elice e della Directory Digitale per la gestione della prenotazione degli ombrelloni. 
Saranno riorganizzati gli spazi per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato al fine di evitare 
assembramenti di persone e di assicurare mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione 
delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo 
aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile saranno organizzati percorsi separati per l'entrata e per 
l'uscita 
Per quanto riguarda a gestione dei bar in spiaggia, si farà riferimento alle stesse disposizioni per i bar all'interno della 
struttura 
Organizzazione della spiaggia 
Sarà assicurato un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie 
di almeno 10 mq per ogni ombrellone indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file 
orizzontali o a rombo). 
Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, sarà garantita una 
distanza di almeno 1,5 mt. 
Saranno predisposti punti di igienizzazione in più parti dello stabilimento. 
Saranno vietate pratiche di attività  ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti. 
Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es nuoto, surf windsurf 
kitesurf) potranno essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale 
Diversamente, per gli sport di squadra (es beach-volley, beach soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle 
istituzioni competenti. 
Pulizia 
Sarà effettuata una regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi 
igienici. etc e comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto. 
Le attrezzature come ad es lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. saranno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo 
famigliare. ln ogni caso la sanificazione sarà garantita ad ogni fine giornata 
Servizio navetta 
Navetta: i posti all'interno del navette saranno ridotti opportunamente in modo tale da garantire distanze di sicurezza. 
Piscine 
Aggiornato all’allegato definitivo DPCM 17-05-2020 
Informazione 
Sarà predisposta una adeguata informazione sulle misure di prevenzione i frequentatori dovranno rispettare 
rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Sarà prevista opportuna segnaletica se 
occorre incentivando la divulgazione dei messaggi attraverso monitor e/o maxi-schermi, per facilitare la gestione dei 
flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti, mediante adeguata segnaletica. 
Disinfezione dell'acqua 
La concentrazione di disinfettante in acqua per il consumo e in piscine o centri termali sarà mantenuta entro i limiti 
raccomandati secondo le norme e gli standard internazionali, preferibilmente ai massimi valori consentiti. 
Al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione sarà assicurata l'efficacia della filiera dei trattamenti 
dell'acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 1,5  cloro combinato S 0,40 mg/l, pH 65 
7.5. Si fa presente che detti limiti saranno rigorosamente assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli 
sul posto dei parametri di cui sopra sarà non meno di due ore. Saranno tempestivamente adottate tutte le misure di 
correzione in caso di non conformità, come pure nell'approssimarsi del valore al limite tabellare 
Prima dell'apertura della vasca sarà confermata l'idoneità dell'acqua alla balneazione a seguito dell'effettuazione delle 
analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell'allegato I all'Accordo Stato Regioni  
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DEL 16 01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio saranno ripetute durante tutta l'apertura 
della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte anche a seguito di eventi occorsi in piscina che 
possono prevedere una frequenza più ravvicinata. 
Accesso dell'area di balneazione 
Potrà essere rilevata la temperatura corporea impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 'C. 
Sarà redatto un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di 
aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento 
sociale di almeno 1  metro. Se possibile saranno previsti percorsi divisi per  l'ingresso e l'uscita 
Sarà privilegiato l'accesso agi impianti tramite prenotazione e mantenuto l'elenco delle presenze per un periodo di 14 
giorni, a questo scopo ci si avvarrà del gestionale Elice e della Directory Digitale 
Organizzazione interne 
Gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce dovranno essere organizzati in modo da assicurare le distanze di 
almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere)  
Tutti di indumenti e oggetti personali dovranno essere riposti dentro a borsa personale, anche qualora depositati negli 
appositi armadietti: si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione 
sacchetti per riporre i propri effetti personali. 
L'impianto della struttura sarà dotato di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'ioiene delle mani degli Ospiti in 
punti ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì  sarà previsto il dispenser 
nelle aree di frequente transito, nell'area solariurn o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori 
l'igiene delle mani. 
La densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è calcolata con un indice di non meno di 7 mq di superficie di 
calpestio a persona. La densità di affollamento in vasca calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. 
La Direzione pertanto è tenuta, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori 
nell'impianto. 
Sarà regolamentata la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da 
garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o 
conviventi. 
Agli Ospiti saranno rammentate le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare nell'acqua 
di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l'uso della cuffia è vietato sputate, 
soffiarsi naso, urinare in acqua - ai bambini molto piccoli far indossare pannolini contenitivi. 
Pulizia 
Sarà effettuata una regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aee comunl spogliatoi, cabine, docce servizi igienici, 
cabine, attrezzature (sdraio sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc). 
Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc saranno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo 
familiare. Diversamente la sanificazione sarà garantita ad ogni fine giornata. 
Informazioni 
Sarà ptedisposta una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare 
Accesso dell'area 
Sarà redatto un programma delle attività il più possibile pianificato (con prenotazione) e regolamentati di accessi in 
modo da evitare condizioni di assembramento e  sarà mantenuto l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni, 
Per le prenotazioni dovrà essere utilizzato gestionale Elice e la Directory Digitale 
Potrà essere rilevata la temperatura corporea impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37.5 'C 
Organizzazione interna 
Saranno organizzati gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esernpio 
prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l'accesso agli stessi. 
Saranno regolamentati i flussi, gli spazi di attesa, 'accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine 
anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:  almeno 1 metro per le persone mentre non 
svolgono attività fisica, o almeno 2 metri durante l'attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa), 
L'impianto/struttura sarà dotato di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani degli Ospiti in punti ben 
visibili, prevedendo l'obbligo  del lavaggio delle mani all'ingresso e in uscita 
Dopo l'utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicurerà la disinfezione della macchina 
o degli attrezzi usati. 
Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati 
Pulizia 
Sarà garantita la frequente pulizia e disinfezione dell'ambiente, di attrezzi e macchine (anche più volte al giorno), e 
comunque la disinfezione di spogliatoi (compresi armadietti) a fine giornata 
Non potranno essere condivise borracce bicchieri e bottiglie e non potranno essere scambiati con altri utenti oggetti 
quali asciugamani, accappatoi o altro. 
Tutti di indumenti e oggetti personali dovranno essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli  
appositi armadietti; non sarà consentito l'uso promiscuo degli armadietti. 
SPA 
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Aggiornato all'allegato definitivo DPCM 17-05-2020 
Informazione 
Sarà garantita un'adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a 
contenete a trasmissione del SARS-CoVid 19, anche focendo appello al senso di responsabilità individuale 
Accesso della SPA 
Prima dell'accesso potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 
Sarà redatto un progamma più possibile pianificato delle attività per prevenire eventuali condizioni di aggregazioni e 
regolamentate i flussi negli spazi comuni, di attesa e nelle varie zone del centro per favorire il rispetto del 
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non 
siano soggette al distanziamento interpersonale, detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). 
L'accesso alle SPA e ai vari servizi sarà possibile solo tramite prenotazione 
Organizzazione interna della SPA 
La SPA sarà dotata di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'igiene del e mani degli Ospiti in punti ben visibili 
all'entrata e in aree strategiche per favorirne il loro utilizzo, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani all'ingresso 
Eliminata la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo 
La postazione dedicata alla cassa e alla reception potrà essere dotata di barriere fisiche (es schermi); in alternativa il 
personale dovrà indossare la mascherina e avere a disposizione soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani. ln ogni 
caso saranno favorite modalità di pagamento elettroniche. Eventualmente in fase di prenotazione l'addetto al servizio di 
ricevimento provvederà, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature check-in e 
check-out ove possibile 
Gli Ospiti dovranno sempre indossare la mascherina nelle aree comuni al chiuso, mentre il personale sarà tenuto 
all'utilizzo della mascherina sempre in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile 
garantire la distanza interpersonale di almeno un metro. 
Gli spazi e le attività nelle aree spogliatoio e docce saranno organizzati in modo da assicurare le distanze di almeno 1 
metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere). In tutti gli spogliatoi o negli 
spazi dedicati al cambio di indumenti gli oggetti personali dovranno essere riposti dentro la borsa personale, anche 
qualora depositati negli appositi armadietti. 
Le disposizioni delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) saranno regolamentate attraverso percorsi dedicati in modo da 
garantire la distanza di almeno 1,5 metri tra le attrezzature e favorire un distanziamento interpersonale di almeno 1 
metro tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi. Le attrezzature saranno disinfettate ad ogni 
cambio di persona o nucleo familiare In ogni caso, la disinfezione sarà garantita ad ogni fine giornata. 
Sarà vietato l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: gli Ospiti dovranno accedere al servizio muniti di tutto l'occorrente. 
Per tutte le attività nei diversi contesti prevedere sempre l'utilizzo del telo personale per le sedute. 
Trattamenti alla persona 
L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, dovranno mantenere una distanza 
inferiore a 1 metro dovranno indossare, compatibilmente con lo specifico servizio una mascherina a protezione delle vie 
aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale aggiuntivi associati a rischi specifici 
propri della mansione). In particolare per i servizi che richiedono una distanza ravvicinata, l'operatore dovrà indossare 
la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola 
L'operatore dovrà procedere ad una frequente igiene delle mani e comunque sempre prima e dopo ogni servizio reso al 
cliente; per ogni servizio dovrà utilizzare carnici possibilmente monouso. I guanti dovranno essere diversificati fra 
quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale. 
Sarà consentito praticare massaggi senza guanti, purché l'operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla 
disinfezione delle mani e dell'avambraccio e comunque, durante massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. 
Tale raccomandazione varrà anche in caso di utilizzo di guanti monouso. 
Per tutti i trattamenti personali e comunque per la fangoterapia è raccomandato l'uso di teli monouso per lettini, così  le 
superfici ed eventuali oggetti non monouso dovranno essere puliti e disinfettati al termine de trattamento. 
La stanza adibita al trattamento dovrà essere ad uso singolo o comunque del nucleo familiare o di conviventi che 
accedono al servizio (ad eccezione dei trattamenti inalatori, di cui ai punti seguenti). Le stanze/ambienti ad uso 
collettivo devono comunque essere di dimensioni tali da garantire il mantenimento costante della distanza 
interpersonale di almeno 1 metro sia tra i clienti che tra il personale durante tutte le attività erogate. 
Tra un trattamento e l'altro saranno areati i locali, garantita pulizia e disinfezione di superfici e ambienti, con particolare 
attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es maniglie, interruttori, corrimano, etc). 
Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree durante il trattamento (tranne nella doccia di 
annettamento e nel caso di applicazione del fango sul viso) e provvedere a corretta igiene delle mani prirna di accedere 
e al termine del trattamento. 
Area umida 
Sarà previsto un piano di contingentamento degli accessi alle piscine con particolare attenzione agli ambienti interni e 
agli spazi chiusi. 
Sarà favorito l'utilizzo delle piscine esterne per le attività collettive (es. acquabike, acquagyrn). Durante le attività 
collettive, sarà limitato il numero di partecipanti al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri 
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con particolare attenzione a quelle che prevedono attività fisica più intensa. 
Le vasche e le zone idromassaggio che non possono rispettare le superfici di acqua per persona come al punto 
precedente dovranno essere utilizzate da un solo bagnante, fatta eccezione per appartenenti alla stesso nucleo familiare 
o conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al 
distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale 
Sarà previsto contingentamento degli accessi nei locali per mantenere distanziamento interpersonale di almeno 2 metri 
in tutti gli ambienti chiusi, salvo gli appartenenti allo stesso nucleo familiare conviventi, persone che occupano la stessa 
camera o che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto 
afferisce al responsabilità individuale. 
Sarà inibito l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco) e alla sauna. Potrà essere consentito  l'accesso 
a tali strutture solo se inserite come servizio esclusivo per le camere per gli ospiti. 
Per i clienti è previsto l'uso della mascherina obbligatorio nelle zone interne di attesa e comunque secondo le 
indicazioni esposte dalla struttura 
Pulizia e disinfezione 
Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina e nel centro benessere, così come prima di 
ogni trattamento alla persona: prima di entrare provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo. 
Sarà effettuata una regalare frequente pulizia e disinfezione delle aree  comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi 
igienici,  attrezzature (sdraio, sedie, lettini. incluse attrezzature galleggianti), con particolare attenzione ad oggetti e 
superfici toccate con più frequenza (es maniglie, interruttori, corrimano), etc), per tutti gli ambienti chiusi, sarà favorito 
il ricambio d'aria negli ambienti interni. 
Servizi tecnici e di manutenzione 
Disinfezione de 'acqua 
Sarà mantenuta la concentrazione di disinfettante in acqua per il consumo e nel e piscine entro limiti raccomandati 
secondo e norme e gli standard internazionali, preferibilmente ai massimi valori consentiti, 
Aria condizionata 
Sebbene il COVID19 non sia trasmesso dall’aria ma da persona a persona attraverso piccole goccioline dal naso o dalla 
bocca quando una persona infetta tossisce o respira (droplet), si dovrà prestare attenzione, come in circostanze normali 
al monitoraggio delle condizioni dei filtri e garantire frequente ricambio dell'aria negli ambienti interni. 
Sarà verificato il corretto funzionamento delle apparecchiature di ventilazione, di ricambio d'aria e di deumidificazione 
delle piscine coperte. 
 
La partecipazione dei bambini sino a 3 anni n.c., in culla propria, è a titolo gratuito; gli interessati dovranno prendere 
contatti con l'agenzia per il pagamento in loco dell'eventuale culla e dei pasti, da liquidare in loco. 
  
Animali non ammessi 
  
 
 
og/ 
 
Offerte speciali: 
 Adulto + infant (da 0 a 3 anni n.c.):1 adulto + 1 infant pagano 1 quota intera + 1 supplemento singola (35%) 
direttametne in agenzia . 
Adulto +  bambino (da 3 a 16 anni n.c.): 1 adulto + 1 bambino pagano 1 quota intera ed 1 quota scontata del 25%. 
  
  
 
 

Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o bisettimanali (Cod. 
000041)  
Periodi  Notti  QUOTA 

ADULTO IN 
CAMERA 

COMFORT  

QUOTA 
ADULTO IN 

CAMERA 
SUITE  
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F  12/07-18/07 
Dom  

7  € 112,00  € 125,00  

G  19/07-01/08 
Dom  

7  € 118,00  € 131,00  

H  02/08-08/08 
Dom  

7  € 130,00  € 142,00  

I  09/08-15/08 
Dom  

7  € 151,00  € 164,00  

L  16/08-22/08 
Dom  

7  € 146,00  € 159,00  

N  23/08-29/08 
Dom  

7  € 130,00  € 143,00  

E  30/08-05/09 
Dom  

7  € 104,00  € 116,00  

B  06/09-12/09 
Dom  

7  € 79,00  € 92,00  

M  13/09-19/09 
Dom  

7  € 69,00  € 81,00  

Riduzioni: 
• Riduzione bambini dai 3 ai 16 anni n.c. in 3° letto: 100% in tutti i periodi ad eccezione dei periodi  I/L: in cui è 50% 
• Riduzione bambini dai 3 ai 16 anni n.c. in 4° letto: 50% in tutti i periodi 
• Riduzione adulti in 3°/4°/5° letto adulti: 25% in tutti i periodi 
Supplementi: 
• Supplemento singola (ove ottenibile): 35% in tutti i periodi da pagare all'agenzia  
 
RINUNCE: 
Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale comporteranno le seguenti penali: 
- dal 35° al 15° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato il 10% della quota; 
- dal 14° al 10° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato il 50% della quota; 
- dal 9° giorno e per mancata presentazione il 100% della quota di partecipazione. 
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PUGLIA - CASTELLANETA MARINA (TA) - VALENTINO   VILLAGE 
C.A.P. 00000 - . - tel. ag. 06 45546283 fax. ag. 06 45546284 email. booking@gaiaviaggi.it sito web. 
www.gaiaviaggi.it 
 
La Puglia è un territorio ricco di bellezza e sapori. Siamo a pochi km da Grottaglie, patria delle ceramiche, e dalle 
Gravine di Ginosa; a soli 60 km le bellissime città bianche della Valle D’Itria (Locorotondo, Ostuni e Martina Franca), 
Alberobello, patrimonio Unesco con i suoi trulli, e Matera, capitale Europea della Cultura 2019. A circa un’ora Lecce 
cuore del Salento con le sue meraviglie barocche.  
Il Valentino Village è un villaggio 4 stelle, immerso nel verde magnifico dell’Area Naturale Protetta di Stornara, 
all’interno del complesso Ethra Reserve. Il villaggio, ricco di spazi e di servizi è costituito da vari edifici di tre piani, si 
trova in Puglia, a Castellaneta Marina. Gli aeroporti di Bari e Brindisi si trovano a circa 100 km di distanza. Del 
complesso Ethra Reserve fa parte anche l’esclusiva Ethra Thalasso SPA, a cui possono accedere, a pagamento, anche 
gli ospiti del Valentino Village. 
  
LE CAMERE. 310 camere, poste su diversi edifici da 3 piani, suddivise in Camere Classic, Premium, Family, Comfort 
e Suite. Classic: camere monolocali a 2 e 3 posti letto e camere bivano 4 posti letto, site negli edifici posti nel raggio di 
250 metri dalla Piazza Ethra. Sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, 
cassaforte, bagno e asciugacapelli; è possibile richiedere in fase di prenotazione, previa disponibilità: camere al piano 
terra con terrazzo oppure camere al 1° o 2° piano con balconcino. Su richiesta possibilità di camere per diversamente 
abili. Sono inoltre disponibili Dog Room, Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Family Classic: trilocali a 5 
posti letto, con zona giorno con divano letto singolo, camera matrimoniale e camera con due letti singoli, unico bagno e 
doppio terrazzo, localizzate negli edifici nel raggio di 250 metri dalla Piazza Ethra. Sono dotate, oltre a quanto previsto 
dalle Classic, di doppia TV con canali Sky anche per bambini e omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella. E’ 
possibile richiedere in fase di prenotazione, previa disponibilità: camere al piano terra con terrazzo oppure camere al 1° 
o 2° piano con balconcino. Premium: camere bilocali a 3 posti letto (zona giorno con divano letto singolo, camera 
matrimoniale, bagno), trilocali a 5 posti letto (zona giorno con divano letto singolo, camera matrimoniale e camera con 
letto a castello, bagno), quadrilocali a 6 posti letto (zona giorno con divano letto singolo, camera matrimoniale, camera 
con letto singolo, camera con letto a castello, un bagno) tutte completamente ristrutturate nel 2018 e poste negli edifici a 
corte intorno alla Piscina Valentino. Sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV 32 
pollici, connessione Wi-Fi, macchina caffè espresso, mini frigo, cassaforte, bagno e asciugacapelli, prevedono tavolo 
riservato per nucleo familiare in sala ristorante, noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con un cambio 
infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono a pagamento). E’ possibile richiedere alla prenotazione la disponibilità di 
camera premium al piano terra con giardino o al 1° e 2°piano con balconcino. Family Premium: trilocali a 4 e 5 posti 
letto, con zona giorno con divano letto singolo, camera matrimoniale e camera con letto a castello, dotata di fasciatoio e 
piccolo angolo cottura, un bagno. Sono tutte al piano terra con giardino, completamente ristrutturate nel 2018 e poste 
negli edifici a corte intorno alla Piscina Valentino. Sono dotate, oltre a quanto previsto dalle Premium, di doppia TV 
con canali SKY anche per bambini, e prevedono l’omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella. Comfort: camere 
bilocali a 3 posti letto e trilocali a 4 e 5 posti letto (salottino con divano letto singolo, camera matrimoniale, camera con 
letto a castello, unico bagno), tutte completamente ristrutturate nel 2018 e poste negli edifici a corte intorno alla Piscina 
Valentino. Sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV 32 pollici con Sky, connessione 
Wi-Fi, macchina caffè espresso, mini frigo, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), cassaforte, bagno e asciugacapelli; 
prevedono tavolo riservato per nucleo familiare in sala ristorante, ombrellone spiaggia in zona centrale e noleggio di un 
telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero.  E’ possibile richiedere alla prenotazione la 
disponibilità di camera comfort al piano terra con giardino o al 1° e 2°piano con balconcino.  
Suite: camere a 4 posti letto, composte da salottino con divano letto singolo, camera matrimoniale e camera singola, 
bagno, tutte completamente ristrutturate nel 2018. Sono poste al piano terra, negli edifici a corte intorno alla Piscina 
Valentino. Sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV 40 pollici con Sky, connessione 
Wi-Fi, macchina caffè espresso, mini frigo, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), cassaforte, bagno e asciugacapelli; 
prevedono tavolo riservato per nucleo familiare in sala ristorante, ombrellone spiaggia in 1° fila, noleggio di un telo 
mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, accesso per 2 persone all’area relax della Ethra Thalasso 
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SPA e Percorso Acquatonico.  
ETHRA RESERVE. Natura, benessere e bellezza in Puglia, per una destinazione unica: il Kalidria Hotel & Thalasso 
SPA e l’Alborèa Ecolodge Resort, splendidi Hotel 5 Stelle, il Valentino Village e il Calanè Village, entrambi 4 Stelle. 
Ethra Reserve è immersa nel verde della riserva biogenetica di Stornara, un’area naturalistica protetta, affacciata su una 
lunga e selvaggia spiaggia riservata. Disponibile inoltre la Ethra Thalasso SPA, esclusiva beauty SPA di 3.500 mq che 
offe una piscina di acqua di mare esterna e una interna, Percorso Acquatonico Marino, Oasi Thalasso con vasche 
jacuzzi esterne, sauna, bagno turco, idromassaggi, cabina solarium, area fitness. Propone percorsi benessere relax e 
remise en forme, trattamenti estetici di base e personalizzati per viso e corpo, massaggi, programmi di Thalassoterapia, 
attività fisiche e rituali corpo. I clienti del Valentino Village possono accedere agli spazi comuni e alle attività sportive e 
di animazione del vicino Calanè Village. 
MARE E SPIAGGIA Una suggestiva pineta congiunge il Valentino all’ampia spiaggia privata di sabbia fine, 
incastonata in un tratto di litorale deserto di oltre 5 km. Condivisa con gli ospiti del Calanè Village, è raggiungibile in 8 
minuti con comoda navetta, la spiaggia offe un bar e un ristorante, spogliatoi, docce, punto di assistenza ed 
informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno. 
Il fondale è sabbioso e digradante, adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione dei clienti, inoltre, barche a vela 
e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe e pedalò, campo da beach volley e beach tennis, oltre che partecipazione a 
corsi collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport 
(alcuni a pagamento). 
VACANZA AMICA DEI BAMBINI. I Villaggi Bluserena hanno, primi in Italia, il marchio di qualità “VACANZA 
AMICA DEI BAMBINI” riconosciuto dalla Federazione nazionale Pediatri Cipe-Sispe-Sinspe. I servizi, le attrezzature 
e il comfort sono progettati anche sulle esigenze dei bambini, dei ragazzi e dei loro genitori, all’insegna del 
divertimento ma anche della sicurezza, e di una costante ed attenta cura della manutenzione 
I BAMBINI, I RAGAZZI E LA FAMIGLIA: A disposizione delle famiglie ci sono 2 grandi piscine, di cui una con 
acqua di mare, e un grande parco giochi, oltre allo Spray park, una bellissima area di giochi d’acqua, dove i bambini 
(fino a 12 anni) possono giocare tra zampilli e getti d’acqua, fontane, scivoli, galeone dei pirati, cannoni ad acqua ed 
altro ancora. I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire della cucina 
baby/biberoneria disponibile 24 ore su 24. Presso i nostri Serenino Club, Serenino Più Club, SerenUp e SerenHappy i 
bambini e ragazzi potranno essere affidati ad una equipe di animazione, altamente qualificata con un ricco programma 
di giochi, sport, attività ludiche e ricreative. Tutti i servizi sotto indicati sono disponibili dall’ 1/6 al 12/9, ad eccezione 
del Serenino e Serenino Più Club disponibili per tutta la stagione estiva. Ai bambini dai 3 ai 5 anni è riservato il 
Serenino Club e per i bambini da 6 a 10 anni c’è ilSereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni potranno scegliere fra Serenino 
Più e SerenUp) aperti dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 18.30 (il lunedì dalle 9.00), entrambi in uno spazio realizzato 
su misura con piscina e giochi. I ragazzi da 11 ai 14 anni potranno partecipare al SerenUp (i ragazzi di 14 anni potranno 
scegliere fra SerenUp e SerenHappy) e da 14 a 17 anni al SerenHappy. Verranno coinvolti in giochi, attività sportive, 
teatro, spettacolo e molto altro. Il SerenUp e SerenHappy sono aperti tutti i giorni, eccetto la domenica, dalle 9.00 alle 
12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Possibilità di pranzare con i nostri animatori. Ed ancora bambini e ragazzi potranno 
partecipare, con istruttori qualificati, Scuola Danza e Ginnastica Ritmica (ginnastica ritmica dai 5 ai 7 anni, danza 
moderna dagli 8 ai 14 anni), alla Scuola Calcio (dai 5 ai 14 anni), tutte con divisa fornita da Bluserena, ed alla Scuola 
Nuoto e Mermaiding da 3 anni. I più piccini, dai 3 ai 10 anni, potranno continuare il divertimento nel Serenino Serale, 
tutti i giorni dalle ore 21.30 alle ore 23.30 (dall’ 1/6 al 12/9). Tutta la famiglia inoltre, potrà divertirsi con il Bluserena 
Circus apprendendo le basi di giocoleria, equilibrismo e clownerie. 
Coccole Sonore e Bluserena! Dall’Estate 2020 diventa ancora più forte l’amicizia tra Whiskey il Ragnetto e Serenella. 
Da quest’anno i bambini potranno giocare con Whiskey il Ragnetto e Serenella “in persona”! E partecipare a tante 
attività anche con la presenza Coccole Sonore: giochi a tema, laboratori e l’imperdibile Baby Dance. 
RISTORANTI E BAR . Ristorante centrale con aria condizionata e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in 
compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la camera Premium, Comfort o Suite il tavolo è riservato per famiglia). Prima 
colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. Per i clienti del Valentino 
Village e del Calanè Village oltre ai rispettivi ristoranti centrali sono a disposizione il ristorante/braceria al mare Scirò, 
aperto a pranzo e la Pizzeria Ethraaperta a cena. Entrambi gratuiti, con tavolo riservato per famiglia, aperti dal lunedì al 
sabato dall’ 8/6 al 12/9 e soggetti a disponibilità limitata, con ingressi distribuiti su più fasce orarie e prenotabili in 
villaggio il giorno precedente. Bar. A disposizione degli ospiti 3 bar, di cui uno in spiaggia. 
INTOLLERANZE ALIMENTARI. Bluserena riserva particolari attenzione agli Ospiti intolleranti al glutine, al lattosio, 
alle uova. E pur non potendo in nessun caso offrire menù personalizzati e preparati ad hoc per singoli ospiti, garantisce 
quanto segue: 
Glutine. Presso il buffet del ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati (crostatine e 
fette biscottate) e un salume, a pranzo e a cena almeno un primo, un secondo e un dolce. 
Lattosio e uova. Presso il buffet del ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di 
lattosio e uova (crostatine, fette biscottate, yogurt e latte; latte disponibile anche presso il bar principale), a pranzo e 
cena almeno un primo, un secondo, un salume, un formaggio e un dolce. 
Disponendo di cucina unica non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione per alcun tipo di intolleranza (salvo 
che per i prodotti confezionati su indicati). 
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CUCINA BABY/BIBERONERIA: I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno 
usufruire di due cucine mamme con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibili 
24 ore su 24. Le cucine mamme sono corredate di piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, pentole, 
stoviglie, scalda biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore. Negli orari dei pasti principali 
sono a disposizione brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, filetti di pesce, prosciutto 
cotto, latticini, frutta fresca, latte fresco, yogurt, marmellate, the e camomilla, biscotti (non disponibili omogeneizzati, 
formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere). 
  
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Tutti i servizi del villaggio sono collegati da una Gran Via pedonale. E’ prevista 
navetta interna che collega la spiaggia (percorrenza circa 8 minuti), che effettua orario continuato dalle 8.00 alle 19.15. 
All’interno del villaggio è consentita la circolazione in bicicletta ma solo nei percorsi ciclabili riservati. Disponibile 
noleggio biciclette. E’ vietata agli Ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico. 
PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA  SENZA BARRIERE. Il villaggio è privo di barriere 
architettoniche e attrezzato per gli amici diversamente abili. Sono disponibili camere per diversamente abili, posto 
riservato al parcheggio, in anfiteatro e in spiaggia (vicino passerella). In spiaggia è a disposizione una sedia Job, 
specifica per il bagno in mare. Inoltre, a richiesta, è possibile noleggiare sedie a rotelle. Non sono previsti servizi di 
accompagnamento individuale. 
ANIMAZIONE. Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma 
servizi puntuali ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e 
tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Tanti tornei sportivi, di carte (Scala Quaranta, Poker Texas Hold’em, 
Burraco, Briscola e Scopone), giochi di società, esibizioni di canto, recitazione ed altro ancora. Ogni sera spettacoli e 
intrattenimento. 
BLUSERENA TALENT.  Nasce Bluserena Talent. Tutta la famiglia può esibire il proprio talento, e partecipare ad una 
appassionante sfida in villaggio, fra villaggi, sui social. E poi i migliori parteciperanno a settembre alla grande finale, 
ospiti di Bluserena Talent, e saranno valutati anche da una giuria speciale composta da famosi autori TV, cantanti e 
comici. Prepara in anticipo la tua esibizione, segui le indicazioni su www.bluserena.it/talent' www.bluserena.it/talent 
SPETTACOLI, FESTE E BALLI. In anfiteatro spettacoli ogni sera sempre nuovi e curati in ogni dettaglio, dal musical 
al cabaret e varietà. Ma non solo spettacoli: in prima e seconda serata feste ed eventi, con giochi ed esibizioni degli 
ospiti. Bluserena Baila. Tutto il giorno lezioni di ballo di ogni genere per assaporare i ritmi da tutto il mondo! Da Salsa, 
Merengue a Bachata, non mancheranno poi i balli di gruppo ed il Liscio. 
FITNESS. Per chi ama il fitness, oltre la moderna palestra-area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto 
walking e bici spinning, ginnastiche di gruppo e assistenza di personale qualificato in orari prestabiliti, tante altre 
attività: Stretch and Tone, Total Body e Acquagym, Nordic Walking e Pilates, Suspension Training, Drumstick fitness e 
Cross Training 
SPORT. Il Villaggio dispone di una grande piscina con idromassaggi e una piscina con spazio nuoto. I nostri Ospiti 
potranno partecipare a lezioni collettive di nuoto e di tennis, tiro con l’arco e tiro a segno dall’ 1/6 al 12/9 . Sono inoltre 
gratuitamente a disposizione campi da tennis e calcetto, bocce, beach volley e beach tennis, tiro con l’arco e tiro a 
segno, ping-pong. In spiaggia il Bluserena Seasport, il Club degli sport nautici. Lezioni collettive gratuite di vela e 
windsurf per adulti e ragazzi, tour charter di introduzione alla vela, guidati da istruttori qualificati. Corsi intensivi e 
lezioni individuali a pagamento di windsurf e vela (per i giovanissimi con Baby Boat). Uso gratuito di canoe, paddle 
surf, pedalò e di barche a vela e windsurf (tranne negli orari delle lezioni collettive). Bluserena Water Fun: divertenti 
attività al 
traino da motoscafo, propone l’intrattenimento più entusiasmante e divertente dell’estate, in piena sicurezza grazie allo 
staff qualificato e l’utilizzo di sistemi omologati (a pagamento). Escursioni in barca e gommone, a pagamento. A pochi 
km dall’hotel, campo da golf Golf Club Metaponto. 
ETHRA THALASSO SPA. Esclusiva beauty SPA di 3.500 mq che offre una piscina di acqua di mare esterna e una 
interna, Percorso Acquatonico Marino, Oasi Thalasso con vasche jacuzzi esterne, sauna, bagno turco, idromassaggi, 
cabina solarium, area fitness. Propone percorsi benessere relax e remise en forme, trattamenti estetici di base e 
personalizzati per viso e corpo, massaggi, programmi di Thalassoterapia, attività fisiche e rituali corpo. 
SERVIZI E NEGOZI. Il Valentino Village dispone di boutique e negozi, gelateria, bancomat, agenzia di viaggio per 
noleggio auto e trasferimenti. 
PARCHEGGIO. Parcheggio interno riservato. 
EUROPEI DI CALCIO. Disponibile spazio TV con schermo gigante. 
WI-FI. Connessione wi-fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle Camere Premium, Comfort e Suite. 
PEDIATRA E ASSISTENZA MEDICA. Medico residente nel villaggio e reperibile h24 (pediatra dal 20/6 al 5/9). 
Studio medico aperto in orari prestabiliti, mattina e pomeriggio, con visite gratuite. Le visite sono a pagamento in altri 
orari e fuori dallo studio medico. 
ANIMALI. Disponibili su richiesta Dog Room, in cui sono ammessi cani di piccola taglia (massimo 10 kg e solo se 
munito di certificazione sanitaria): soggiornerà nel giardino della sua camera, dotato di cuccia e scodelle per il cibo e 
l’acqua, potrà circolare nel Villaggio nelle aree riservate e su percorsi dedicati (ad esempio non in spiaggia, ristorante e 
piazzetta), con guinzaglio e museruola. Non è prevista la fornitura di cibo per il cane. Il numero dei posti è limitato. 

http://www.bluserena.it/talent
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Non sono ammessi altri animali. 
  
INIZIO E FINE SOGGIORNO CONSEGNA E RILASCIO CAMERE E OMBRELLONI. L’arrivo. Il giorno di arrivo 
le camere e gli ombrelloni vengono consegnati a partire dalle 14.30, garantiti entro le 16.00. Il soggiorno inizia con la 
cena, nel prezzo sarà compreso quindi anche il pranzo del giorno di partenza (sostituibile a richiesta con cestino da 
viaggio). E’ possibile iniziare il soggiorno con il pranzo e terminarlo con la prima colazione del giorno di partenza, 
segnalandolo in fase di prenotazione soggiorno (le camere vengono comunque consegnate a partire dalle 14.30). La 
partenza. Il giorno di partenza camera e ombrellone devono essere rilasciati entro le ore 10.00. Sono disponibili 
spogliatoi con docce, biancheria e asciugacapelli. Prenotando il Check Out Posticipato la camera e l’ ombrellone sono a 
disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza. Il servizio è a pagamento e soggetto a disponibilità limitata (da 
prenotare preferibilmente all’atto della conferma e, in villaggio, entro 2 giorni dalla partenza). 
 
TRATTAMENTO 
“PIU”, la Pensione Completa Bluserena (e molto più): 
Nel ristorante centrale:  prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena con servizio 
a buffet e show-cooking, vino alla spina ed acqua microfiltrata, posto a tavola riservato per tutta la settimana in tavoli 
da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (tavolo riservato per famiglia per chi sceglie la Camera 
Premium, Comfort o Suite), pranzo riservato per bimbi del Mini club e ragazzi del Teeny e Junior Club dall’ 1/6 al 
12/9, pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30. Scirò, ristorante/braceria in spiaggia e Pizzeria Ethra: i clienti 
in Pensione Più hanno diritto, per ogni ristorante, ad un acceso a persona per soggiorni di 7 notti(dettagli 
nel paragrafo Ristoranti e Bar). Nei bar: acqua microfiltrata. In spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio 
per famiglia. 
In Cucina Baby / Biberoneria: un’area dedicata ai genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi, 
accessibile 24 ore su 24, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali. 
EXTRA, l’All Inclusive Bluserena.  
Prenotabile per soggiorni di minimo 7 notti e per tutti i componenti della prenotazione, prevede consumazioni personali 
fruibili, tramite smart card, fino alle ore 14 del giorno di partenza, sempre servite al bicchiere. Oltre ai servizi previsti 
dalla Pensione Più, comprende: Nei bar principali: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, 
cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, ginseng, caffè americano, correzioni, crema caffè, the e infusi; 
bibite alla spina in bicchieri 20 cl. a scelta tra: the freddo al limone o alla pesca, limonata, acqua tonica, cedrata, 
chinotto e gassosa, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel); succhi di frutta (ananas, ace, pesca, 
albicocca, arancia rossa, pera), sciroppi (amarena, latte di mandorla, menta e orzata), acqua minerale al bicchiere, birra 
alla spina in bicchiere 20 cl., granite, un vino bianco e un vino rosso, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, 
grappe. Sono esclusi cocktail, champagne e tutti gli alcolici (grappe, liquori e spumanti) definiti speciali sul listino bar. 
Nei punti bar del ristorante centrale: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte di 
soia, latte bianco e macchiato, a pranzo e cena una bevanda alla spina da 40 cl. per persona a partire dai 3 anni, a scelta 
tra birra, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel). Scirò, ristorante/braceria in spiaggia e Pizzeria Ethra: i 
clienti in Pensione Extra hanno diritto, per ogni ristorante, ad un massimo di due accessi a persona per soggiorni di 7 
notti (dettagli nel paragrafo Ristoranti e Bar). Comprende inoltre noleggio di un telo mare a persona a partire dai 12 
anni, con cambio dopo la 1° settimana (ulteriori lavaggi sono a pagamento). Per accedere ai servizi è necessario 
utilizzare la Smart Card e indossare il braccialetto specifico. La Formula Extra non è utilizzabile per offrire 
consumazioni a terzi. La formula può essere revocata dal Cliente in qualsiasi momento e da Bluserena nel caso di non 
osservanza del regolamento, in entrambi i casi tornando al prezzo della Pensione Più. La Formula Extra è soggetta a 
disponibilità limitata. 
  
La quota di partecipazione comprende:   
Soggiorno in tipologia di camera e formula di pensione prescelta, IVA, intrattenimento e spettacoli serali, giochi balli e 
feste, servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio a camera dalla 4^ fila in poi). 
  
La quota non comprende; 
- Oltre quanto indicato nel listino prezzi, lezioni individuali degli sport, servizi del Bluwellness e della Kalidria 
Thalasso SPA, il ristorante Coquì, alcuni servizi del Bluserena SeaSport Club, escursioni, transfer, noleggio bici ed 
auto,  assistenza medica al di fuori degli orari prestabiliti e dello studio medico. 
SUPPLEMENTI da pagare a GAIA VIAGGI: 
• TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): € 39 per persona per la 1^  settimana, a partire dall’8^ notte € 5 al giorno 
per persona. Dà diritto ai seguenti servizi: uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla 
partecipazione a tornei e lezioni collettive, ai servizi del Serenino, SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy: ). 
• SMART CARD. prima ricarica obbligatoria € 10,00  a camera(da aggiungere al prezzo del soggiorno). All’arrivo in 
Hotel sarà consegnata una Smart Card. La carta ricaricabile prepagata deve essere utilizzata per i pagamenti al bar, al 
ristorante e al Punto Blu. Il credito residuo non utilizzato, sarà restituito. Nella Smart Card saranno caricati anche i 
crediti per le consumazioni gratuite dell’All Inclusive Extra e del Club BluserenaPiù: per poterne usufruire è necessario 
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esibirla. 
• DOG ROOM: a settimana di € 105. Camera Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da 
prenotare. Presso il Valentino Village accettati cagnolini (massimo 10 kg e solo se muniti di certificazione sanitaria). 
Soggiornerà nel giardino della sua camera, dotato di cuccia e scodelle per il cibo e l’acqua, e potrà circolare nel 
Villaggio nelle aree riservate e su percorsi dedicati (ad esempio non in spiaggia, ristorante e piazzetta), con guinzaglio e 
museruola. Non è prevista la fornitura di cibo per il cane. Il numero dei posti è limitato e non sono ammessi altri 
animali.  
• EVENTUALE TRANSFER già prenotato precedentemente tramite Gaia Viaggi. 
• CAMERA FAMILY: € 147 a settimana a camera, rispetto alla Classic o alla Premium. Occupazione minima 4 
persone. 
• SUITE: Supplemento a settimana a camera, € 413,00 fino al 12/07 e dal 13/09, € 553 dal 12/07 al 13/09. 
• DOPPIA USO SINGOLA (disponibilità limitata): supplemento al giorno € 26 dal 24/5 al 5/7 e dal 13/9 al 20/9; € 64 
dal 5/7 al 26/7 e dal 23/8 al 6/9; € 78 dal 26/7 al 9/8 e dal 16/8 al 23/8; € 97 dal 9/8 al 16/8; €47 dal 06/09 al 13/09 
• CHECK OUT POSTICIPATO: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 49 a 
camera. Per chi sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 25, bimbi 0-3 
anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 8 cadauno. Da prenotare. 
• OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: (prezzi a settimana) € 112 in 1ª fila fino al fino al 26/7 e dal 23/8, € 133 dal 
26/7 al 23/8; in 2ª fila € 77; in 3ª fila € 42. Da prenotare. 
• LETTINO SPIAGGIA: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo 
disponibilità, € 7 al giorno 
• OFFERTA SPIAGGIA: ombrellone in 2° fila con ulteriore lettino spiaggia € 98 a settimana; ombrellone in 3° fila con 
ulteriore lettino spiaggia € 63 a settimana. Da prenotare salvo disponibilità. 
• KIT SERENELLA: Per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un grande Peluche Serenella (50 cm), un Copriletto 
singolo Serenella 100% cotone con armatura in piquè 260x170, un Kit Bagno Bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e 
crema corpo in flaconi da 100 ml) e  Sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto a disponibilità 
limitata). € 49 a kit. 
• Polizza annullamento e medico bagaglio da richiedere, esclusivamente, al momento della prenotazione del soggiorno. 
Solo per prenotazioni superiori ai 30 giorni dalla partenza. Info e pagamento a Gaia Viaggi. In caso di annullamento 
verrà applicata una quota di gestione pratica di € 30,00 oltre all’eventuale penale come da condizioni contrattuali. 
SUPPLEMENTI DA PAGARE ENTRO 21 GIORNI DALLA DATA DI ARRIVO TRAMITE 
www.lamiaprenotazionebluserena.it'>www.lamiaprenotazionebluserena.it 
• TASSA DI SOGGIORNO  
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO:  
• NOLEGGIO TELO MARE, se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana. Ulteriori lavaggi sono a 
pagamento. Prenotabile in loco. 
• NOLEGGIO PASSEGGINI: € 7,00 al giorno, € 35,00 per 1 settimana, € 59,00 per 2 settimane. Prenotabile in loco, 
fino ad esaurimento disponibilità.  
COME RAGGIUNGERE IL VILLAGGIO: In auto: da Bari autostrada A14 fino alla barriera di Taranto. Da Taranto si 
prosegue in direzione Reggio Calabria sulla superstrada SS106 fino all’uscita di Castellaneta Marina. In treno: la 
stazione ferroviaria di Taranto dista circa 40 km dal Villaggio, la stazione di Metaponto è a 20 km dal Villaggio; a 
richiesta è disponibile il servizio transfer. In aereo: gli aeroporti di Bari e Brindisi distano circa 100 km (autostrada o 
strada a scorrimento veloce); a richiesta è disponibile il servizio transfer. 
TRASFERIMENTI E NOLEGGIO AUTO. Con Bluserena è possibile prenotare il trasferimento da aeroporto o stazione 
o, direttamente in villaggio, noleggiare auto.  Disponibili inoltre parcheggi recintati non custoditi (a pagamento). 
Novità 2020: in collaborazione con Noleggiare, auto aeroporto/villaggio a soli € 70 a tratta. 
 
  
   
La partecipazione dei bambini da 0 a 3 anni n.c. in 3°,4°e 5° letto è a titolo gratuito, culla, e baby biberoneria inclusi. 
Gli interessato dovranno comunque indicare il nominativo nella domanda di partecipazione e segnalare eventuale culla 
propria. 
 
Animali ammessi. 
  
og/ 
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Offerte speciali: 
 
 
OFFERTE SPECIALI: 
SPECIALE ADULTO + BAMBINO o RAGAZZO: Sono previsti sconti ai bambini in 2° letto, in camera con un 
adulto. In presenza di più bambini l’offerta si applica ad un solo bambino, applicando agli altri le riduzioni previste in 
3°, 4° e 5° letto. Offerta soggetta a disponibilità limitata e valida in presenza di un solo adulto per famiglia. Sconti: Dal 
6/9 al 20/9: 0-3 anni nc 80%, 3-8 anni nc 60%; 8-18 anni nc 40%. Dal 28/6 al 9/8: 0-3 anni nc 70%, 3-8 anni nc 30%; 8-
18 anni nc 20%. Dal 9/8 al 6/9: 0-3 anni nc 60%, 3-8 anni nc 20%, 8-18 anni nc 10%. 
 
 
 
 
 
 
 

Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o bisettimanali (Cod. 000078)  
Periodi  Notti  QUOTA 

ADULTO 
IN 

CAMERA 
CLASSIC 

PIù  

QUOTA 
ADDULT

O IN 
CAMERA 
PREMIU

M PIù  

QUOTA 
ADULTO 

IN 
CAMERA 
COMFOR

T PIù  

QUOTA 
ADULTO 

IN 
CLASSIC 
EXTRA  

QUOTA 
ADULTO 

IN 
CAMERA 
PREMIU

M EXTRA  

QUOTA 
ADULTO 

IN 
CAMERA 
COMFOR
T EXTRA  

         
B  05/07-25/07 

Dom  
7  € 93,00  € 99,00  € 107,00  € 104,00  € 110,00  € 118,00  

C  26/07-01/08 
Dom  

7  € 99,00  € 105,00  € 113,00  € 110,00  € 116,00  € 124,00  

D  02/08-08/08 
Dom  

7  € 113,00  € 118,00  € 127,00  € 124,00  € 130,00  € 139,00  

E  09/08-15/08 
Dom  

7  € 138,00  € 144,00  € 152,00  € 149,00  € 155,00  € 163,00  

F  16/08-22/08 
Dom  

7  € 118,00  € 124,00  € 133,00  € 129,00  € 135,00  € 144,00  

G  23/08-29/08 
Dom  

7  € 93,00  € 99,00  € 107,00  € 104,00  € 110,00  € 118,00  

H  30/08-05/09 
Dom  

7  € 82,00  € 88,00  € 96,00  € 93,00  € 99,00  € 107,00  

I  06/09-12/09 
Dom  

7  € 67,00  € 73,00  € 82,00  € 78,00  € 84,00  € 93,00  

L  13/09-19/09 
Dom  

7  € 65,00  € 69,00  € 75,00  € 75,00  € 79,00  € 84,00  

Riduzioni: 
• Riduzione bambini dai 3 agli 8 anni n.c. in terzo quarto e quinto letto: 70% IN B,C,D, 50% IN E,F,G,H, 80% IN I,L 
• Riduzione bambini da 8 a 12 anni n.c. in terzo quarto e quinto letto: 50% IN B,C;D, 40% IN E,F,G,H, 60% I,L 
• Riduzione ragazzi dai 12 ai 18 anni n.c. in terzo, quarto e quinto letto: 25% in tutti i periodi 
• Riduzione adulti in terzo quarto e quinto letto: 20% in tutti i periodi 
 
RINUNCE: 
Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale comporteranno,  oltre alla quota gestione pratica pari a Euro 30,00, 
le seguenti penali: 
- dal 26° al 24° giorno precedente la data di inizio del soggiorno il 50% della quota procapite; 
- dal 23° al 18° giorno precedente la data di inizio del soggiorno il 75% della quota procapite; 
-dal 17° e per mancata presentazione, il100% della quota di partecipazione. 
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Ci troviamo in Puglia, a pochi passi dalle splendide città bianche della Valle D’Itria (Locorotondo, Ostuni e Martina 
Franca a circa 25 km). I soggiorni in Puglia permettono di godere di paesaggi di indiscutibile bellezza, tra mare e 
campagna: a 30 km i trulli di Alberobello; a 40 km le Grotte di Castellaneta e Putignano. A soli 15 km lo Zoo Safari di 
Fasano. Il GranSerena Hotel è un Hotel Villaggio 4 stelle, direttamente sulla spiaggia, che sorge nel cuore della Puglia, 
tra Bari e Brindisi, nell’area di maggiore interesse ambientale e storico – culturale della regione. Accessibili 
direttamente dall’hotel, le Terme di Torre Canne, fra le più belle direttamente sul mare, convenzionate con il Sistema 
Sanitario Nazionale.  
LE CAMERE: 320 camere poste su 6 piani suddivise in Camere Classic, Premium,  Comfort e Family. Nelle camere 
vige il divieto di fumo; è consentito fumare nei giardini e sui balconi delle camere. 
Camere Classic dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, minifrigo, cassaforte, bagno con 
doccia o vasca, asciugacapelli. Su richiesta possibilità di camere per diversamente abili. 
Premium oltre alle dotazioni della Classic dispongono di macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi, bollitore con the 
e tisane, TV 32 pollici; prevedono noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con un cambio 
infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono a pagamento).  
Comfort, oltre alle dotazione della Premium prevedono Sky (Sky dal 24/5 al 13/9), open frigo bar (acqua, 2 bibite e 
birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, tavolo riservato per famiglia in 
sala ristorante, ombrellone spiaggia in zona centrale (dalla 2° alla 4° fila). 
Family camere Classic bivano, con porta che divide i due ambienti e con unico bagno, completamente ristrutturate nel 
2019, dotate di bollitore con the e tisane, doppia TV 32 pollici con canali Sky anche per bambini (Sky dal 24/5 al 13/9) 
e omaggio di 2 teli mare Serenella; sono situate al 1° piano (non dispongono di balcone e/o vista mare). 
E’ possibile richiedere in fase di prenotazione, previa disponibilità: camere Classic, Premium e Comfort con balconcino 
(alcune camere al 1° piano non dispongono di balconcino) o con balconcino e vista mare (vedi Tabella Prezzi). 
MARE E SPIAGGIA. Il GranSerena Hotel è immerso in un ampio parco con laghetto e sorgenti, affacciato direttamente 
su una spiaggia di sabbia fine, con ombrelloni, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e 
informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. Il mare, dal fondale  
sabbioso, nella fascia più prossima al bagnasciuga, è adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione degli Ospiti 
barche a vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf e canoe, pedalò, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela.  
VACANZA AMICA DEI BAMBINI. I Villaggi Bluserena hanno, primi in Italia, il marchio di qualità “VACANZA 
AMICA DEI BAMBINI” riconosciuto dalla Federazione nazionale Pediatri Cipe-Sispe-Sinspe. I servizi, le attrezzature 
e il comfort sono progettati anche sulle esigenze dei bambini, dei ragazzi e dei loro genitori, all’insegna del  
divertimento ma anche della sicurezza, e di una costante ed attenta cura della manutenzione 
I BAMBINI, I RAGAZZI E LA FAMIGLIA.  A disposizione delle famiglie c’è una grande piscina con acquascivoli, 
oltre a quella per il nuoto, un grande parco per bimbi con giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora. È’ 
disponibile inoltre una bellissima area di giochi d’acqua, lo Spray Park, dove i bambini (fino a 12 anni) possono giocare 
tra zampilli e getti d’acqua, fontane, scivoli, galeone dei pirati, cannoni ad acqua ed altro ancora. I genitori che vogliono 
cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire di una cucina baby/biberoneria, disponibile 24 ore su 
24. Presso i nostri Serenino Club, SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy, i bambini e ragazzi potranno essere affidati 
ad una equipe di animazione, altamente qualificata con un ricco programma di giochi, sport, attività ludiche e ricreative. 
Tutti i servizi sotto indicati sono disponibili dall’1/6 al12/9 ad eccezione del Serenino e SereninoPiù Club che sono 
disponibili per tutta la stagione estiva (24/5-12/9). Ai bimbi dai 3 ai 5 anni è riservato il Serenino Club, e per  i bambini 
dai 6 ai 10 anni c’è il SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni potranno scegliere tra SereninoPiù e Serenup) aperti dal 
lunedì al sabato dalle 9.30 alle 18.30 (il lunedì dalle 9.00): entrambi in uno spazio realizzato su misura, con piscina e 
giochi. Anche i bimbi non iscritti al Serenino Club potranno accedere alla piscina presente all’interno del club, in orari 
prestabiliti (accesso consentito a bimbi da 0 a 6 anni in presenza dei genitori). I ragazzi da 11 ai 14 anni potranno 
partecipare al Serenup (i ragazzi di 14 anni potranno scegliere tra Serenup e Serenhappy) e dai 14 ai 17 anni al 
Serenhappy, e verranno coinvolti in giochi, attività sportive, teatro, spettacolo e molto altro. Ed ancora bambini e 
ragazzi potranno partecipare, con istruttori qualificati, Scuola Danza e Ginnastica Ritmica (ginnastica ritmica dai 5 ai 7 
anni, danza moderna dagli 8 ai 14 anni), alla Scuola Calcio (dai 5 ai 14 anni), tutte con divisa fornita da Bluserena, e 
alla Scuola Nuoto e Mermaiding da 3 anni. Il Serenup e Serenhappy sono aperti tutti i giorni, dalle 9.00 alle 12.30 e 
dalle 15.00 alle 19.00, eccetto la domenica. Possibilità di pranzare con i nostri animatori. I più piccini, dai 3 ai 10 anni, 
potranno accedere al divertimento nel Serenino Serale, tutti i giorni eccetto la domenica, dalle ore 21.30 alle ore 23.30. 
Tutta la famiglia inoltre, potrà divertirsi con il Bluserena Circus apprendendo le basi di giocoleria, equilibrismo e 
clownerie. 
Coccole Sonore e Bluserena! Dall’Estate 2020 diventa ancora più forte l’amicizia tra Whiskey il Ragnetto e Serenella. 
Da quest’anno i bambini potranno giocare con Whiskey il Ragnetto e Serenella “in persona”! E partecipare a tante 
attività anche con la presenza Coccole Sonore: giochi a tema, laboratori e l’imperdibile Baby Dance. 
RISTORANTI E BAR . Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in 
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compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la camera Comfort la sistemazione è in tavolo riservato). Prima colazione, 
pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. Il Gran Serena Hotel offre, oltre al 
ristorante centrale, il ristorante/braceria Il Gusto con tavolo riservato per famiglia, aperto a pranzo e a cena dal lunedì al 
sabato dal 8/6 al 12/9; il servizio è gratuito e soggetto a disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti su più 
fasce orarie, ed è prenotabile in villaggio nel giorno precedente. A disposizione degli Ospiti bar, in piazzetta e in 
spiaggia. 
INTOLLERANZE ALIMENTARI. Bluserena riserva particolari attenzione agli Ospiti intolleranti al glutine, al lattosio, 
alle uova. E pur non potendo in nessun caso offrire menù personalizzati e preparati ad hoc per singoli Ospiti, garantisce 
quanto segue: 
Glutine. Presso il ristorante principale sono disponibili acolazione un salume e prodotti base confezionati (crostatine, 
merendine e fette biscottate), a pranzoe a cena almeno un primo, un secondo e un dolce realizzati con ingredienti privi 
di glutine (piatti tuttavia preparati in una cucina unica, quindi con possibili contaminazioni). 
Lattosio e uova.Presso il ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di lattosio e 
uova (merendine, fette biscottate, yogurt e latte; latte disponibile anche presso il bar principale), a pranzo e cena almeno 
un primo, un secondo, un salume, un formaggio e un dolce privo di lattosio o uova.  
Disponendo di cucina unica non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione per alcun tipo di intolleranza (salvo 
che per i prodotti confezionati su indicati). 
CUCINA BABY/BIBERONERIA. I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno 
usufruire della cucina baby/biberoneria con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, 
accessibili 24 ore su 24. La cucina baby/biberoneria è corredata di piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, 
seggioloni, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore. Negli 
orari dei pasti principali sono a disposizione brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, filetti 
di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte fresco, latte di soia, latte di riso, latte senza lattosio, yogurt, 
marmellatine, the e camomilla, biscotti (non disponibili omogeneizzati, formaggini e latte per la prima infanzia sia 
liquido che in polvere). La cucina baby/biberoneria è aperta dal 24/5 al 12/9. 
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Le camere distano mediamente 200 mt dal mare. Il villaggio è direttamente sulla 
spiaggia e non ci sono strade interposte. All’interno è vietata agli Ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto 
motorizzato o elettrico. 
PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA  SENZA BARRIERE. Il villaggio è privo di barriere 
architettoniche e attrezzato per gli amici diversamente abili. Sono disponibili camere per diversamente abili, posto 
riservato al parcheggio, in auditorium e in spiaggia (vicino passerella). In spiaggia è a disposizione una sedia Job, 
specifica per il bagno in mare e, a richiesta, è possibile noleggiare sedie a rotelle. Non sono previsti servizi di 
accompagnamento individuale.  
ANIMAZIONE. Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma 
servizi puntuali ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e 
tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Tanti tornei sportivi, di carte (Scala Quaranta, PokerTexas Hold’em, 
Burraco, Briscola e Scopone), giochi di società, esibizioni di canto, recitazione ed altro ancora. Ogni sera spettacoli e 
intrattenimento. 
BLUSERENA TALENT.  Nasce Bluserena Talent. Tutta la famiglia può esibire il proprio talento, e partecipare ad una 
appassionante sfida in villaggio, fra villaggi, sui social. E poi i migliori parteciperanno a settembre alla grande finale, 
ospiti di Bluserena Talent, e saranno valutati anche da una giuria speciale composta da famosi autori TV, cantanti e 
comici. Prepara in anticipo la tua esibizione, segui le indicazioni su www.bluserena.it/talent 
SPETTACOLI, FESTE E BALLI. In auditorium spettacoli ogni sera sempre nuovi e curati in ogni dettaglio, dal 
musical al cabaret e varietà. Ma non solo spettacoli: in prima e seconda serata feste ed eventi, con giochi ed esibizioni 
degli ospiti. Bluserena baila. Tutto il giorno lezioni di ballo di ogni genere per assaporare i ritmi da tutto il mondo! Da 
Salsa, Merengue a Bachata, non mancheranno poi i balli di gruppo e il Liscio. 
FITNESS. Per chi ama il fitness, oltre la moderna area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking e bici 
spinning, ginnastiche di gruppo e assistenza di personale qualificato (solo dal 24/05al 12/09) in orari prestabiliti, tante 
altre attività: Stretch and Tone, Total Body e Acquagym, Nordic Walking e Pilates, Suspension Training, Drumstick 
fitness e Cross Training.  
SPORT. Il villaggio dispone di una piscina con acquascivoli, oltre ad una per il nuoto. I nostri Ospiti potranno 
partecipare a lezioni collettive di nuoto e dall’ 1/6 al 12/9 di tennis, tiro con l’arco e tiro a segno. Sono inoltre 
gratuitamente a disposizione campi da tennis, Paddle Tennis, campo da calcetto in erba sintetica, campo polivalente 
(tennis e basket) e campi da bocce con illuminazione, ping-pong, beach tennis, tiro con l’arco. Bluserena Seasport, il 
Club degli sport nautici. Oltre a uso libero e gratuito di barche a vela (tranne negli orari delle lezioni collettive), 
windsurf, canoe e pedalò, Paddle Surf, tour charter di introduzione alla vela, guidati da istruttori qualificati. A 
pagamento lezioni individuali di vela. A pochi km dal villaggio, campo da golf 18 buche “San Domenico Golf” e 
maneggio. 
CENTRO TERMALE. Accessibili direttamente dall’Hotel, le Terme di Torre Canne, fra le più belle direttamente sul 
mare, convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale e classificate primo livello Super. Offrono cure respiratorie 
(inalazioni e insufflazioni), fangobalneoterapie, fisioterapia e riabilitazione. È consigliabile prenotare anticipatamente le 

http://www.bluserena.it/talent
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cure. Per informazioni e prenotazioni, www.termeditorrecanne.it/prenota. 
 All’interno delle Terme il Bluwellness, che offre trattamenti di bellezza e benessere. Le Terme di Torre Canne sono 
aperte dal 3/5 al 17/10. Chiuse la Domenica. 
SERVIZI E NEGOZI. Galleria commerciale, bazar e boutique, emporio, giornali, tabacchi, bancomat, chiesetta interna, 
sale soggiorno e riunioni. 
EUROPEI DI CALCIO. Disponibile spazio TV con schermo gigante. 
PARCHEGGIO. Parcheggio ombreggiato interno a pagamento. 
WI-FI. Connessione wi-fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle Camere Premium e Comfort. 
PEDIATRA E ASSISTENZA MEDICA. Medico residente nel villaggio e reperibile H24 (pediatra dal 20/6 al 5/9). 
Studio medico aperto in orari prestabiliti, mattina e pomeriggio, con visite gratuite. Le visite sono a pagamento in altri 
orari e fuori dallo studio medico.  
ANIMALI. Gli animali non sono ammessi. 
INIZIO E FINE SOGGIORNO CONSEGNA E RILASCIO CAMERE E OMBRELLONI.  
L’arrivo. Il giorno di arrivo le camere e gli ombrelloni vengono consegnati a partire dalle 14.30, garantiti entro le 16.00. 
Il soggiorno inizia con la cena, nel prezzo sarà compreso quindi anche il pranzo del giorno di partenza (sostituibile a 
richiesta con cestino da viaggio). E’ possibile iniziare il soggiorno con il pranzo e terminarlo con la prima colazione del 
giorno di partenza, segnalandolo in fase di prenotazione soggiorno (le camere vengono comunque consegnate a partire 
dalle 14.30). 
La partenza. Il giorno di partenza camera e ombrellone devono essere rilasciati entro le ore 10.00. Sono disponibili in 
zona hall spogliatoi con docce, biancheria e asciugacapelli; deposito bagagli non custodito. Prenotando il Check Out 
Posticipato la camera e l’ombrellone sono a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza. Il servizio è a 
pagamento e soggetto a disponibilità limitata (da prenotare preferibilmente all’atto della conferma e, in villaggio, entro 
2 giorni dalla partenza). 
TERME 2020  (dal 03/5 al 24/5 e dal 13/9 al 18/10) Tariffe e condizioni da richiedere a GAIA 
TRATTAMENTO 
“PIU”, la Pensione Completa Bluserena (e molto più): 
Al ristorante centrale: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena con servizio a 
buffet e show-cooking (show-cooking dal 24/5 al 12/9), vino alla spina ed acqua microfiltrata, posto a tavola riservato 
per tutta la settimana in tavoli da 8/9 persone quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (tavolo riservato per famiglia 
per chi sceglie la Camera Comfort), pranzo riservato per bimbi del Mini club e ragazzi del Teeny e Junior Club dall’ 1/6 
al 12/9, pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30. Ristorante Il Gusto: i clienti in Pensione Più hanno diritto 
ad un accesso a persona per soggiorni di 7 notti (dettagli nel paragrafo Ristoranti e Bar). Nei bar: acqua microfiltrata. In 
spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per famiglia. In Cucina Baby /Biberoneria: un’area dedicata ai 
genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi, accessibile 24 ore su 24, con assistenza e 
disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali. 
EXTRA, l’All Inclusive Bluserena.  
Prenotabile per soggiorni di minimo 7 notti (e solo per tutti i componenti della prenotazione), prevede consumazioni 
personali fruibili fino alle ore 14 del giorno di partenza, sempre servite al bicchiere. Oltre ai servizi previsti dalla 
Pensione Più, comprende: 
Nei bar principali: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco e 
macchiato, ginseng, caffè americano, correzioni, crema caffè, the e infusi; bibite alla spina in bicchieri 20 cl. a scelta 
tra: the freddo al limone o alla pesca, limonata, acqua tonica, cedrata, chinotto e gassosa, aranciata e coca cola (o pepsi 
a discrezione dell’hotel); succhi di frutta (ananas, ace, pesca, albicocca, arancia rossa, pera), sciroppi (amarena, latte di 
mandorla, menta e orzata), acqua minerale al bicchiere, birra alla spina in bicchiere 20 cl., granite, un vino bianco e un 
vino rosso, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe. Sono esclusi cocktail, champagne e tutti gli alcolici 
(grappe, liquori e spumanti) definiti speciali sul listino bar. Nei punti bar del ristorante centrale: caffè espresso e 
cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, a pranzo e cena una 
bevanda alla spina da 40 cl. per persona a partire dai 3 anni, a scelta tra birra, aranciata e coca cola (o pepsi a 
discrezione dell’hotel). Ristorante Il Gusto: i clienti in Pensione Extra hanno diritto ad un massimo di due accessi a 
persona per soggiorni di 7 notti . Comprende inoltre noleggio di un telo mare a persona a partire dai 12 anni, con 
cambio dopo la 1° settimana (ulteriori lavaggi sono a pagamento). Per accedere ai servizi è necessario utilizzare la 
Smart Card e indossare il braccialetto specifico. La Formula Extra non è utilizzabile per offrire consumazioni a terzi. La 
formula può essere revocata dal Cliente in qualsiasi momento e da Bluserena nel caso di non osservanza del 
regolamento, in entrambi i casi tornando al prezzo della Pensione Più. La Formula Extra è soggetta a disponibilità 
limitata. 
  
La quota di partecipazione comprende: 
- Soggiorno in tipologia di camera e formula di pensione prescelta, IVA, intrattenimento e spettacoli serali, giochi balli 
e feste servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio a camera dalla 4^ fila in poi). 
 
La quota di partecipazione non comprende: 

http://www.termeditorrecanne.it/prenota
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Oltre quanto indicato nel listino prezzi, lezioni individuali degli sport, servizi del Centro Termale e del Bluwellness, 
escursioni, transfer, noleggio bici (non è consentita la circolazione all’interno del villaggio) ed auto, equitazione, 
assistenza medica al di fuori degli orari prestabiliti e dello studio medico. 
 SUPPLEMENTI da pagare a GAIA: 
• TESSERA CLUB . (obbligatoria dai 3 anni dal 28/06 al 13/09): € 39 per persona per la 1°  settimana, a partire dall’8° 
notte € 5 al giorno per persona. Dà diritto ai seguenti servizi: uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive, ai 
servizi spiaggia, alla partecipazione a tornei e lezioni collettive, ai servizi del Serenino, SereninoPiù Club, Serenup e 
Serenhappy: ). 
• SMART CARD, OBBLIGATORIA. prima ricarica obbligatoria € 10,00  a camera(da aggiungere al prezzo del 
soggiorno). All’arrivo in Hotel sarà consegnata una Smart Card. La carta ricaricabile prepagata deve essere utilizzata 
per i pagamenti al bar, al ristorante e al Punto Blu. Il credito residuo non utilizzato, sarà restituito. Nella Smart Card 
saranno caricati anche i crediti per le consumazioni gratuite dell’All Inclusive Extra e del Club BluserenaPiù: per 
poterne usufruire è necessario esibirla. 
• EVENTUALE TRANSFER già prenotato precedentemente tramite Gaia Viaggi. 
• DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (DISPONIBILITÀ LIMITATA): supplemento al giorno  € 39 dal 28/6 al 5/7; € 
80 dal 5/7 al 26/7 e dal 23/8 al 6/9; € 96 dal 26/7 al 9/8 e dal 16/8 al 23/8; € 114 dal 9/8 al 16/8; € 59 dal 6/9 al 13/9. 
• CAMERA CON BALCONCINO: € 49,00 a settimana a camera. Da prenotare.  
• CAMERA VISTA MARE CON BALCONCINO: € 98,00 a settimana a camera. Da prenotare.  
• CAMERA FAMILY: supplemento € 147 a settimana per camera Classic. Occupazione minima 4 persone.  
• CHECK OUT POSTICIPATO:  € 49 a camera. Camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di 
partenza!. Per chi sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 25, bimbi 0-
3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 8 cadauno. Da prenotare. 
• OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: (prezzi a settimana) in 1ª fila € 112 fino al 26/7 e dal 23/8, €133 dal 26/7 al 
23/8; in 2ª fila € 77; in 3ª fila € 42. Da prenotare.  
• LETTINO SPIAGGIA: € 49 a settimana il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, un 
lettino incluso nel prezzo. 
• OFFERTA SPIAGGIA: ombrellone in 2° fila con ulteriore lettino spiaggia € 98 a settimana; ombrellone in 3° fila con 
ulteriore lettino spiaggia € 63 a settimana. Da prenotare salvo disponibilità. 
• KIT SERENELLA: € 49 a kit. Per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un grande Peluche Serenella (50 cm), un 
Copriletto singolo Serenella 100% cotone con armatura in piquè 260x170, un Kit Bagno Bio Serenella (shampoo, 
bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml) e Sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto a 
disponibilità limitata)  
• Polizza annullamento e medico bagaglio da richiedere, esclusivamente, al momento della prenotazione del soggiorno. 
Solo per prenotazioni superiori ai 30 giorni dalla partenza. Info e pagamento a Gaia Viaggi. In caso di annullamento 
verrà applicata una quota di gestione pratica di € 30,00 oltre alle eventuali penali previste come da condizioni 
contrattuali. 
  
SUPPLEMENTI DA PAGARE ENTRO 21 GIORNI DALLA DATA DI ARRIVO TRAMITE 
www.lamiaprenotazionebluserena.it: 
• TASSA DI SOGGIORNO  
  
SUPPLEMENTI da pagare IN LOCO: 
• NOLEGGIO TELO MARE: se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). 
Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco.  
• NOLEGGIO PASSEGGINI: € 7 al giorno, € 35 per 1 settimana, € 59 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad 
esaurimento disponibilità. 
• PARCHEGGIO interno recintato, non custodito: € 4,00 al giorno, € 24,00 1 settimana, € 37,00 2 settimane.  
  
  
  
  
COME RAGGIUNGERE IL VILLAGGIO: In auto: autostrade A14 Milano-Bari sud o A1 fino a Napoli/A16 fino a 
Cerignola/A14 fino a Bari sud. Da Bari sud si prosegue verso Brindisi con la superstrada SS 16 fino all’uscita Torre 
Canne. In treno: la stazione di Fasano è collegata al GranSerena Hotel con i mezzi pubblici o a richiesta con il servizio 
transfer. In aereo: aeroporto di Bari a 77 km e aeroporto di Brindisi a 50  km; a richiesta è disponibile il servizio 
transfer. 
Novità 2020: in collaborazione con Noleggiare, auto aeroporto/villaggio a soli € 70 a tratta. 
  
  
  
La partecipazione dei bambini fino a 3 anni n.c. è gratuita (culla e cucina baby-biberoneria inclusi); gli interessati 
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dovranno indicare il nominativo nella domanda di partecipazione prendere accordi diretti con l'agenzia e liquidare in 
loco eventuali pasti; si prega di segnalare eventuale culla propria.  
E' obbligatorio all'arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita; in mancanza l'hotel applicherà lo sconto 
della fascia d'età superiore.   
  
Animali non ammessi 
 
og/ 
  
  
APERTURA STRUTTURA 28/06/2020 
 
 
 
OFFERTE SPECIALI a disponibilità limitata: 
 
Speciale adulto + bambino: 
- nel periodo dal 28/6 all'8/8: il bambino sino a 3 anni n.c. paga una quota scontata del 70%, da 3/8 anni n.c. una quota 
scontata  del 30%, da 8 a 18 anni n.c. un quota scontata del 20% 
- nel periodo dal 9/8 al 5/9: il bambino sino a 3 anni n.c. paga una quota scontata del 60%, da 3/8 anni n.c. una quota 
scontata  del 20%, da 8 a 18 anni n.c. un quota scontata del 10% 
 - nel periodo dal 6/9: il bambino sino a 3 anni n.c. paga una quota scontata dell'80%, da 3/8 anni n.c. una quota scontata  
del 60%, da 8 a 18 anni n.c. una quota scontata del 40% 
 
 
 

Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o bisettimanali (Cod. 000066)  
Periodi  Notti  QUOTA 

ADULTO IN 
CAMERA 
CLASSIC 
PLUS ON 

TRATTAME
NTO FB  

QUOTA 
ADULTO IN 

CAMERA 
PREMIUM 
PLUS CON 

TRATTAME
NTO FB  

QUOTA 
ADULTO IN 

CAMERA 
COMFORT 
PLUS CON 

TRATTAME
NTO FB  

QUOTA FB 
ALL 

INCLUSIVE 
IN CAMERA 

CLASSIC 
EXTRA  

QUOTA FB 
ALL 

INCLUSIVE 
IN CAMERA 
PREMIUM 

EXTRA  

QUOTA FB 
ALL 

INCLUSIVE 
IN CAMERA 
COMFORT 

EXTRA  

D  28/06-04/07 
Dom  

7  € 93,00  € 99,00  € 107,00  € 104,00  € 110,00  € 118,00  

E  05/07-11/07 
Dom  

7  € 96,00  € 101,00  € 110,00  € 107,00  € 113,00  € 122,00  

F  12/07-25/07 
Dom  

7  € 99,00  € 105,00  € 113,00  € 110,00  € 116,00  € 124,00  

G  26/07-01/08 
Dom  

7  € 105,00  € 110,00  € 118,00  € 116,00  € 122,00  € 130,00  

H  02/08-08/08 
Dom  

7  € 120,00  € 126,00  € 134,00  € 131,00  € 137,00  € 145,00  

I  09/08-15/08 
Dom  

7  € 139,00  € 144,00  € 152,00  € 150,00  € 156,00  € 164,00  

L  16/08-22/08 
Dom  

7  € 127,00  € 133,00  € 141,00  € 138,00  € 144,00  € 152,00  

M  23/08-29/08 
Dom  

7  € 101,00  € 107,00  € 116,00  € 112,00  € 118,00  € 127,00  

N  30/08-05/09 
Dom  

7  € 88,00  € 94,00  € 103,00  € 99,00  € 105,00  € 114,00  

O  06/09-12/09 
Dom  

7  € 71,00  € 77,00  € 86,00  € 82,00  € 89,00  € 97,00  

Riduzioni: 
• Riduzione bambini dai 3 agli 8 anni n.c. in 3/4/5 letto: 80%  dal 6/9 al 12/9, 70% dal 28/6 all'8/8 e 50% dal 9/8 al 5/9 
• Riduzione bambini dagli 8  ai  12 anni n.c. in 3/4/5 letto: 60% dal 6/9 al 12/9, 50% dal 28/6 all'8/8 e 40% dal 9/8 al 5/9 
• Riduzione ragazzi dai 12  ai  18 anni n.c. in 3/4/5 letto: 25% in tutti i periodi 
• Riduzione adulto in 3/4/5 letto: 20% in tutti i periodi 
 
RINUNCE: 
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Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale comporteranno,  oltre alla quota gestione pratica pari a Euro 30,00, 
le seguenti penali: 
- dal 26° al 24° giorno precedente la data di inizio del soggiorno il 50% della quota procapite; 
- dal 23° al 18° giorno precedente la data di inizio del soggiorno il 75% della quota procapite; 
-dal 17° e per mancata presentazione, il100% della quota di partecipazione. 
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PUGLIA - MARINA DI GINOSA (TA) - TORRESERENA VILLAGE 
C.A.P. 74013 - MARINA DI GINOSA - tel. ag. 06 45546283 fax. ag. 06 45546284 email. booking@gaiaviaggi.it 
sito web. www.gaiaviaggi.it 
 
Il Torreserena Village è in Puglia, sulla costa jonica, in un territorio ricco di paesaggi da scoprire. A soli 50 Km:  
Matera, la “Città dei Sassi” Patrimonio Mondiale dell’Unesco e capitale Europea della Cultura 2019; Grottaglie dalla 
ricchissima tradizione  delle Ceramiche, le Gravine di Ginosa; le bellissime città bianche della Valle D’Itria tra cui 
Martina Franca, Locorotondo e Alberobello, anch’essa patrimonio Unesco. A circa a un’ora di auto, nel cuore del 
Salento, è possibile visitare Lecce, con le sue ricchissime architetture barocche. 
E’ un villaggio 4 stelle affacciato direttamente su una splendida spiaggia della costa Jonica. Si trova in località Marina 
di Ginosa (Taranto), a 110 km dall’aeroporto di Bari e Brindisi. 
Dispone di 400 camere, poste su 2 piani, suddivise in Camere Classic, Family, Premium e Comfort. Distano 
mediamente 700 mt dal mare (navetta gratuita per la spiaggia, non corredata di pedane per disabili; non sono previsti 
accompagnamenti individuali). 
Classic dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e 
asciugacapelli. E’ possibile richiedere in fase di prenotazione, previa disponibilità: camere con giardino, oppure camere 
al 1° o 2° piano con balconcino. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per diversamente abili. Sono 
inoltre disponibili Dog Room, camere Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. 
Family: poste nei pressi del ristorante, sono Classic bivano, (i due vani non sono separati da porta) con unico bagno, 
dotate di doppia TV 32 pollici con canali Sky anche per bambini, e omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella. E’ 
possibile richiedere alla prenotazione la disponibilità di camera al piano terra con giardino senza supplemento o al 1° 
piano con balconcino. 
Premium dislocate nella zona più vicina ai servizi principali, oltre alle dotazioni della Classic dispongono di macchina 
caffè espresso, connessione Wi-Fi, TV 32 pollici, noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con un 
cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono a pagamento). E’ possibile richiedere alla prenotazione la disponibilità 
di camera Premium al piano terra con giardino senza supplemento o al 1° piano con balconcino. 
Comfort, dislocate nella zona più vicina ai servizi principali, oltre alle dotazioni della Premium prevedono Sky, open 
frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, 
tavolo riservato per nucleo familiare in sala ristorante e ombrellone spiaggia in zona centrale. E’ possibile richiedere 
alla prenotazione 
MARE e SPIAGGIA Un’ampia e suggestiva pineta congiunge il Torreserena Village alla spiaggia di sabbia fine, con 
ombrelloni, lettini e sdraio. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. La spiaggia è 
attrezzata con bar, spogliatoi e docce, punto di assistenza ed informazioni. Il mare, poco profondo e con fondale 
sabbioso digradante, è ideale per la balneazione dei bambini. Disponibile navetta gratuita per la spiaggia. A 
disposizione dei clienti, inoltre, barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe e pedalò, campo da beach 
volley e beach tennis, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno 
usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport Club (alcuni a pagamento). 
VACANZA AMICA DEI BAMBINI. I Villaggi Bluserena hanno, primi in Italia, il marchio di qualità “VACANZA 
AMICA DEI BAMBINI” riconosciuto dalla Federazione nazionale Pediatri Cipe-Sispe-Sinspe. I servizi, le attrezzature 
e il comfort sono progettati anche sulle esigenze dei bambini, dei ragazzi e dei loro genitori, all’insegna del 
divertimento ma anche della sicurezza, e di una costante ed attenta cura della manutenzione. 
I BAMBINI, I RAGAZZI E LA FAMIGLIA A disposizione delle famiglie c’è una grande piscina con acquascivoli, 
oltre a quella per il nuoto, un grande parco per bimbi, al centro del villaggio, con giochi giganti, molle e scivoli, ed uno 
all’interno della pineta con altalene e vari giochi. E’ disponibile inoltre una bellissima area di giochi d’acqua, lo Spray 
Park, dove i bambini (fino a 12 anni) possono giocare tra zampilli e getti d’acqua, fontane, scivoli, galeone dei pirati, 
cannoni ad acqua ed altro ancora. Nella pineta un percorso ginnico e un parco avventura per bambini da 6 a 12 anni con 
percorsi sospesi da fare nella massima sicurezza. I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi 
potranno usufruire di una cucina baby/biberoneria, disponibile 24 ore su 24. Presso i nostri Serenino Club, SereninoPiù 
Club, Serenup e Serenhappy, i bambini e ragazzi potranno essere affidati ad una equipe di animazione, altamente 
qualificata e con un ricco programma di giochi, sport, attività ludiche e ricreative. Tutti i servizi sotto indicati sono 
disponibili dall’ 1/6 al 12/9, ad eccezione del Serenino e SereninoPiù Club che sono disponibili per tutta la stagione 
estiva . Ai bimbi dai 3 ai 5 anni è riservato il Serenino Club, e per i bambini dai 6 ai 10 anni c’è il SereninoPiù Club (i 
bimbi di 10 anni potranno scegliere tra SereninoPiù e Serenup), aperti dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 18.30 (il 
lunedì dalle 9.00), entrambi in uno spazio realizzato su misura, con piscina e giochi. Anche i bimbi non iscritti al 
Serenino Club potranno accedere alla piscina presente all’interno del club, in orari prestabiliti (accesso consentito a 
bimbi da 0 a 6 anni in presenza dei genitori). I ragazzi da 11 ai 14 anni potranno partecipare al Serenup (i ragazzi di 14 
anni potranno scegliere tra Serenup e Serenhappy) e dai 14 ai 17 anni al Serenhappy, verranno coinvolti in giochi, 
attività sportive, teatro, spettacolo e molto altro. Ed ancora, bambini e ragazzi potranno partecipare, con istruttori 
qualificati, alla Scuola Danza e Ginnastica Ritmica (ginnastica ritmica dai 5 ai 7 anni, danza moderna dagli 8 ai 14 
anni), alla Scuola Calcio (da 5 a 14 anni), entrambe in divisa fornita da Bluserena, e alla Scuola Nuoto e Mermaiding a 
partire da 3 anni. Il Serenup e Serenhappy sono aperti tutti i giorni, eccetto la domenica, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 
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15.00 alle 19.00. Possibilità di pranzare con i nostri animatori. I più piccini, dai 3 ai 10 anni, potranno continuare il 
divertimento nel Serenino Serale, tutti i giorni eccetto la domenica, dalle ore 21.30 alle ore 23.30 (dall’ 1/6 al 12/9). 
Tutta la famiglia inoltre, potrà divertirsi con il Bluserena Circus apprendendo le basi di giocoleria, equilibrismo e 
clownerie. Coccole Sonore e Bluserena! Dall’Estate 2020 diventa ancora più forte l’amicizia tra Whiskey il Ragnetto e 
Serenella. Da quest’anno i bambini potranno giocare con Whiskey il Ragnetto e Serenella “in persona”! E partecipare a 
tante attività anche con la presenza Coccole Sonore: giochi a tema, laboratori e l’imperdibile Baby Dance. 
RISTORANTI E BAR  4 sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia 
di altri Ospiti (per chi sceglie la camera Comfort la sistemazione è in tavolo riservato) con tovagliette all’americana. 
Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. Chi preferisce 
rimanere all’aria aperta, in alternativa alla sala interna del ristorante, può scegliere Il Giardino, area esterna del 
ristorante centrale, ombreggiata e con tavolo riservato per famiglia; servizio gratuito, soggetto a disponibilità limitata, 
da prenotare contestualmente alla conferma della vacanza per l’intero periodo di soggiorno, sia pranzo che cena. In caso 
di condizioni meteo avverse la sistemazione sarà nel ristorante centrale, al secondo turno. Il Torreserena Village offre, 
oltre al ristorante centrale, il ristorante Il Gusto con tavoli riservati per famiglia, aperto a cena dal lunedì al sabato dall’ 
8/6 al 12/9; il servizio è gratuito e soggetto a disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti su più fasce 
orarie, ed è prenotabile in villaggio nel giorno precedente. A disposizione degli Ospiti due bar, in piazzetta e in 
spiaggia. 
INTOLLERANZE ALIMENTARI. Bluserena riserva particolari attenzione agli Ospiti intolleranti al glutine, al lattosio, 
alle uova. E pur non potendo in nessun caso offrire menù personalizzati e preparati ad hoc per singoli ospiti, garantisce 
quanto segue: 
Glutine. Presso il buffet del ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati (crostatine e 
fette biscottate) e un salume, a pranzo e a cena almeno un primo, un secondo e un dolce. 
Lattosio e uova. Presso il buffet del ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di 
lattosio e uova (crostatine, fette biscottate, yogurt e latte; latte disponibile anche presso il bar principale), a pranzo e 
cena almeno un primo, un secondo, un salume, un formaggio e un dolce. 
Disponendo di cucina unica non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione per alcun tipo di intolleranza (salvo 
che per i prodotti confezionati su indicati). 
CUCINA BABY/BIBERONERIA: I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno 
usufruire della cucina baby / biberoneria con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, 
accessibili 24 ore su 24. La cucina baby / biberoneria è corredata di piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, 
seggioloni, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore. Negli 
orari dei pasti principali sono a disposizione brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, filetti 
di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte fresco, latte di soia, latte di riso, latte senza lattosio, yogurt, 
marmellatine, the e camomilla, biscotti (non disponibili omogeneizzati, formaggini e latte per la prima infanzia sia 
liquido che in polvere). 
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Le camere distano mediamente 700 mt dal mare, percorribili anche a piedi, in 
buona parte all’ombra della pineta. Il villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. Disponibile 
navetta gratuita (non corredata di pedana per disabili) per la spiaggia. E’ possibile inoltre noleggiare biciclette 
(all’interno del villaggio è consentita la circolazione in bicicletta, è invece vietata agli Ospiti la circolazione con 
qualsiasi mezzo di trasporto, motorizzato o elettrico) 
PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA  SENZA BARRIERE. Il villaggio è privo di barriere 
architettoniche. Sono disponibili camere per diversamente abili, posto riservato al parcheggio, in anfiteatro e in spiaggia 
(vicino passerella). In spiaggia è a disposizione una sedia Job, specifica per il bagno in mare e, a richiesta, è possibile 
noleggiare sedie a rotelle. Non sono previsti servizi di accompagnamento individuale.  
ANIMAZIONE - Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma 
servizi puntuali ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e 
tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Tanti tornei sportivi, di carte (Scala Quaranta, Poker Texas Hold’em, 
Burraco, Briscola e Scopone), giochi di società, esibizioni di canto, recitazione ed altro ancora. Ogni sera spettacoli e 
intrattenimento. 
BLUSERENA TALENT.  Nasce Bluserena Talent. Tutta la famiglia può esibire il proprio talento, e partecipare ad una 
appassionante sfida in villaggio, fra villaggi, sui social. E poi i migliori parteciperanno a settembre alla grande finale, 
ospiti di Bluserena Talent, e saranno valutati anche da una giuria speciale composta da famosi autori TV, cantanti e 
comici. Prepara in anticipo la tua esibizione, segui le indicazioni su <A 
href='http://www.bluserena.it/talent'>www.bluserena.it/talent</A>. 
SPETTACOLI, FESTE E BALLI. In anfiteatro spettacoli ogni sera sempre nuovi e curati in ogni dettaglio, dal musical 
al cabaret e varietà. Ma non solo spettacoli: in prima e seconda serata feste ed eventi, con giochi ed esibizioni degli 
ospiti. Bluserena baila. Tutto il giorno lezioni di ballo di ogni genere per assaporare i ritmi da tutto il mondo! Da Salsa, 
Merengue a Bachata, non mancheranno poi i balli di gruppo e il Liscio. 
BLUSERENA SPECIAL GAME. Forza, agilità e coraggio saranno le armi indispensabili per vincere questa grande 
sfida! Percorsi gonfiabili giganti, ostacoli e divertenti prove di abilità in spiaggia o in piscina metteranno a dura prova i 
nostri SUPER ospiti, in una giornata all'insegna del divertimento. 
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LASER TAG. Il grande gioco a squadre dove ogni giocatore, in un percorso ad ostacoli, munito di un’arma a raggi 
infrarossi (totalmente innocui) collegata a dei sensori, dovrà colpire più avversari possibili per far vincere la propria 
squadra. Disponibile dal 15/6 al 12/9. 
FITNESS.  Per chi ama il fitness, oltre l’area fitness con parete da arrampicata, macchine isotoniche, manubri, tappeto 
walking e bici spinning, ginnastiche di gruppo e assistenza di personale qualificato in orari prestabiliti, tante altre 
attività: Stretch and Tone, Total Body e Acquagym, Nordic Walking e Pilates, Suspension Training, Drumstick Fitness 
e Cross Training. 
SPORT. Il villaggio dispone di due piscine di cui una con acquascivoli e idromassaggio, e una per il nuoto. I nostri 
Ospiti potranno partecipare a lezioni collettive di nuoto, di tennis, tiro con l’arco , tiro a segno dall’ 1/6 al 12/9. Beach 
Golf dal 15/6 al 12/9. Sono inoltre gratuitamente a disposizione campi da tennis, paddle tennis, calcetto, calciotto, bocce 
(tutti in erba sintetica e con illuminazione notturna), beach volley e beach tennis, tiro con l’arco, ping-pong, parco 
avventura per bambini con percorsi sospesi da fare nella massima sicurezza e percorso ginnico attrezzato all’interno 
della pineta. A pochi km dall’hotel, Golf Club Metaponto e maneggio. Bluserena SeaSport: il Club degli sport nautici. 
Lezioni collettive gratuite di vela e windsurf per adulti e ragazzi, tour charter di introduzione alla vela, guidati da 
istruttori qualificati. Corsi intensivi e lezioni individuali a pagamento di windsurf e vela (per i giovanissimi con Baby 
Boat). Uso gratuito di canoe, paddle surf, pedalò e di barche a vela e windsurf (tranne negli orari delle lezioni 
collettive). Bluserena Water Fun: divertenti attività al traino da motoscafo, propone l’intrattenimento più entusiasmante 
e divertente dell’estate, in piena sicurezza grazie allo staff qualificato e l’utilizzo di sistemi omologati (a pagamento). 
Escursioni in barca e gommone 
a pagamento. 
WELLNESS. Il Bluwellness è l’area dedicata a chi in vacanza vuole concedersi una pausa all’insegna del relax e del 
benessere. Propone trattamenti viso e corpo, massaggi rilassanti, sportivi e olistici e percorsi benessere personalizzati. 
SERVIZI E NEGOZI. Boutique e negozi, emporio con giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio 
auto e trasferimenti. 
WI-FI. Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle Camere Premium e Comfort. 
PEDIATRA E ASSISTENZA MEDICA. Medico residente nel villaggio e reperibile h24 (pediatra dal 20/6 all’5/9). 
Studio medico aperto in orari prestabiliti, mattina e pomeriggio, con visite gratuite. Le visite sono a pagamento in  altri 
orari e fuori dallo studio medico. 
PARCHEGGIO. Parcheggio ombreggiato interno riservato. 
EUROPEI DI CALCIO. Disponibile spazio TV con schermo gigante. 
ANIMALI.  Disponibili su richiesta Dog Room, Camere Classic in cui sono ammessi cani di piccola taglia di massimo 
10 kg. Non sono ammessi altri animali. 
INIZIO E FINE SOGGIORNO CONSEGNA E RILASCIO CAMERE E OMBRELLONI. L’arrivo. Il giorno di arrivo 
le camere e gli ombrelloni vengono consegnati a partire dalle 14.30, garantiti entro le 16.00. Il soggiorno inizia con la 
cena, nel prezzo sarà compreso quindi anche il pranzo del giorno di partenza (sostituibile a richiesta con cestino da 
viaggio). E’ possibile iniziare il soggiorno con il pranzo e terminarlo con la prima colazione del giorno di partenza, 
segnalandolo in fase di prenotazione soggiorno (le camere vengono comunque consegnate a partire dalle 14.30). La 
partenza. Il giorno di partenza camera e ombrellone devono essere rilasciati entro le ore 10.00. Sono disponibili in zona 
hall spogliatoi con docce, biancheria e asciugacapelli; deposito bagagli non custodito. 
Prenotando il Check Out Posticipato la camera e l’ ombrellone sono a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di 
partenza. Il servizio è a pagamento e soggetto a disponibilità limitata (da prenotare preferibilmente all’atto della 
conferma e, in villaggio, entro 2 giorni dalla partenza). 
'PIU', la Pensione Completa Bluserena (e molto più): 
Al ristorante centrale: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena con servizio a 
buffet e show-cooking, vino alla spina ed acqua microfiltrata, posto a tavola riservato per tutta la settimana in tavoli da 
8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (tavolo riservato per famiglia per chi sceglie la Camera 
Comfort), pranzo riservato per bimbi del Mini club e ragazzi del Teeny e Junior Club dall’ 1/6 al 12/9, pizzette e 
spuntini in spiaggia dalle 11 .00 alle 12.30. 
Accesso a Il Giardino, area esterna del ristorante centrale, ombreggiata e con tavolo riservato per famiglia, su 
prenotazione (dettagli nel paragrafo Ristoranti e Bar). Ristorante Il Gusto: i clienti in Pensione Più hanno diritto ad un 
accesso a persona per soggiorni di 7 notti (dettagli nel paragrafo Ristoranti e Bar). Nei bar: acqua microfiltrata. In 
spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per famiglia. In Cucina Baby/Biberoneria: un’area dedicata ai 
genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi, accessibile 24 ore su 24, con assistenza e 
disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali. 
EXTRA, l'All Inclusive Bluserena: 
Prenotabile per soggiorni di minimo 7 notti e per tutti i componenti della prenotazione, prevede consumazioni personali 
fruibili, tramite smart card, fino alle ore 14 del giorno di partenza, sempre servite al bicchiere. Oltre ai servizi previsti 
dalla Pensione Più, comprende: Nei bar principali: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, 
cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, ginseng, caffè americano, correzioni, crema caffè, the e infusi; 
bibite alla spina in bicchieri 20 cl. a scelta tra: the freddo al limone o alla pesca, limonata, acqua tonica, cedrata, 
chinotto e gassosa, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel); succhi di frutta (ananas, ace, pesca, 
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albicocca, arancia rossa, pera), sciroppi (amarena, latte di mandorla, menta e orzata), acqua minerale al bicchiere, birra 
alla spina in bicchiere 20 cl., granite, un vino bianco e un vino rosso, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, 
grappe. Sono esclusi cocktail, champagne e tutti gli alcolici (grappe, liquori e spumanti) definiti speciali sul listino bar. 
Nei punti bar del ristorante centrale: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte di 
soia, latte bianco e macchiato, a 
pranzo e cena una bevanda alla spina da 40 cl. per persona a partire dai 3 anni, a scelta tra birra, aranciata e coca cola (o 
pepsi a discrezione dell’hotel). Ristorante Il Gusto: i clienti in Pensione Extra hanno diritto ad un massimo di due 
accessi a persona per soggiorni di 7 notti (dettagli nel paragrafo Ristoranti e Bar). Comprende inoltre noleggio di un telo 
mare a persona a partire dai 12 anni, con cambio dopo la 1° settimana (ulteriori lavaggi sono a pagamento). Per 
accedere ai servizi è necessario utilizzare la Smart Card e indossare i l braccialetto specifico. La Formula Extra non è 
utilizzabile per offrire consumazioni a terzi. La formula può essere revocata dal Cliente in qualsiasi momento e da 
Bluserena nel caso di non osservanza del regolamento, in entrambi i casi tornando al prezzo della Pensione Più. La 
Formula Extra è soggetta a disponibilità limitata. 
  
  
L a quota di partecipazione comprende: 
Soggiorno in tipologia di camera e formula di pensione prescelta, IVA, intrattenimento e spettacoli serali, giochi balli e 
feste, servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio a camera dalla 4^ fila in poi). 
  
La quota non comprende: 
Oltre quanto indicato nel listino prezzi, lezioni individuali degli sport, servizi del Bluwellness, alcuni servizi del 
Bluserena SeaSport Club, escursioni,  transfer, noleggio bici ed auto, equitazione, assistenza medica al di fuori degli 
orari prestabiliti e dello studio medico. 
 
SUPPLEMENTI DA PAGARE A GAIA VIAGGI: 
• TESSERA CLUB: (obbligatoria dai 3 anni): € 39 per persona per la 1^  settimana, a partire dall’8^ notte € 5 al giorno 
per persona. Dà diritto ai seguenti servizi: uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla 
partecipazione a tornei e lezioni collettive, ai servizi del Serenino, SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy: ). 
• SMART CARD, OBBLIGATORIA. prima ricarica obbligatoria € 10,00  a camera(da aggiungere al prezzo del 
soggiorno). All’arrivo in Hotel sarà consegnata una Smart Card. La carta ricaricabile prepagata deve essere utilizzata 
per i pagamenti al bar, al ristorante e al Punto Blu. Il credito residuo non utilizzato, sarà restituito. Nella Smart Card 
saranno caricati anche i crediti per le consumazioni gratuite dell’All Inclusive Extra e del Club BluserenaPiù: per 
poterne usufruire è necessario esibirla. 
• DOG ROOM: a settimana € 105. Camera Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da 
prenotare. Presso il Torreserena accettati cagnolini (massimo 10 kg e solo se muniti di certificazione sanitaria). 
Soggiornerà nel giardino della sua camera, dotato di cuccia e scodelle per il cibo e l’acqua, e potrà circolare nel 
Villaggio nelle aree riservate e su percorsi dedicati (ad esempio non in spiaggia, ristorante e piazzetta), con guinzaglio e 
museruola. Non è prevista la fornitura di cibo per il cane. Il numero dei posti è limitato e non sono ammessi altri 
animali.  
• CAMERE CON GIARDINO: a settimana € 35,00 a camera, camera Calssic al piano terra con giardino. Disponibilità 
limitata da prenotare. 
• EVENTUALE TRANSFER già prenotato precedentemente tramite Gaia Viaggi. 
• DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): supplemento al giorno € 26 dal 28/6 al 5/7 e dall’13/9 al 
20/9; € 64 dal 5/7 al 26/7 e dal 23/8 al 6/9; € 78 dal 26/7 al 9/8 e dal 16/8 al 23/8; € 97 dal 9/8 al 16/8; €47 dal 6/9 al 
13/9.  
• CAMERA FAMILY: supplemento €147 a settimana per camera Classic. Occupazione minima 4 persone.  
• CHECK OUT POSTICIPATO:  € 49 a camera. Camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di 
partenza!. Per chi sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 25, bimbi 0-
3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 8 cadauno. Da prenotare. 
• OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: (prezzi a settimana)  in 1ª fila € 112 fino al 26/7 e dal 23/8, € 133 dal 26/7 al 
23/8; in 2ª fila € 77; in 3ª fila € 42. Da prenotare. 
• SPIAGGIA COMFORT:  (prezzi a settimana) € 203 dal 26/7 al 23/8, € 175 nei restanti periodi  - 2 ombrelloni di 
dimensione superiore, uno in 1° e uno in 2° fila, con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie,  cassetta di sicurezza. Da prenotare. 
• OFFERTA SPIAGGIA: ombrellone in 2° fila con ulteriore lettino spiaggia € 98 a settimana; ombrellone in 3° fila con 
ulteriore lettino spiaggia € 63 a settimana. Da prenotare Salvo disponibilità. 
• LETTINO SPIAGGIA: € 49 a settimana il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, un 
lettino incluso nel prezzo. 
• KIT SERENELLA: € 49 a kit. Per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un grande Peluche Serenella (50 cm), un 
Copriletto singolo Serenella 100% cotone con armatura in piqué 260x170, un Kit Bagno Bio Serenella (shampoo, 
bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml) e Sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto a 
disponibilità limitata). 
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• Polizza annullamento e medico bagaglio da richiedere, esclusivamente, al momento della prenotazione del soggiorno. 
Solo per prenotazioni superiori ai 30 giorni dalla partenza. Info e pagamento a Gaia Viaggi. In caso di annullamento 
verrà applicata una quota di gestione pratica di € 30,00 oltre all’eventuale penale come da condizioni contrattuali. 
SUPPLEMENTI DA PAGARE ENTRO 21 GIORNI DALLA DATA DI ARRIVO TRAMITE <A 
href='http://www.lamiaprenotazionebluserena.it'>www.lamiaprenotazionebluserena.it</A> 
• TASSA DI SOGGIORNO  
 
SUPPLEMENTI DA REGOLARE IN LOCO:  
• Noleggio telo mare: se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana. Ulteriori lavaggi sono a pagamento. 
Prenotabile in loco. 
• Noleggio passeggini: € 7,00 al giorno, € 35,00 per 1 settimana, € 59,00 per 2 settimane. Prenotabile in loco fino ad 
esaurimento disponibilità. 
 
RAGGIUNGERE IL VILLAGGIO: In auto: da Bari autostrada A14 fino alla barriera di Taranto. Da Taranto si 
prosegue in direzione Reggio Calabria sulla superstrada SS106 fino all’uscita di Marina di Ginosa. In treno: la stazione 
ferroviaria di Taranto dista circa 40 km dal Villaggio, la stazione di Metaponto è a 10 km dal Villaggio; a richiesta è 
disponibile il servizio transfer. In aereo: gli aeroporti di Bari e Brindisi distano circa 100 km (autostrada o strada a 
scorrimento veloce); a richiesta è disponibile il servizio transfer. 
TRASFERIMENTI DA AEROPORTO E STAZIONE, NOLEGGIO AUTO. Per raggiungere il villaggio è possibile 
prenotare il trasferimento da aeroporto o stazione, o in alternativa, l’auto a noleggio a soli € 70 a tratta (obbligatoria 
prenotazione andata e ritorno, la tariffa comprende copertura assicurativa). Su richiesta disponibile noleggio auto anche 
durante il soggiorno, a tariffe vantaggiose. 
Novità 2020: in collaborazione con Noleggiare, auto aeroporto/villaggio a soli € 70 a tratta. 
  
  
La partecipazione di bambini sino a 3 anni n.c. in 3°/4°/5° letto è a titolo gratuito (culla e cucina BABY–biberoneria 
inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria). Gli interessati dovranno indicare il nominativo sul modulo di 
prenotazione e  prendere accordi diretti con l'agenzia per eventuali consumazioni. 
La data di nascita dei bambini deve essere documentata. 
  
  
  
og/ 
  
APERTURA IL 28/6 
 
Offerte speciali:ADULTO+BAMBINIsconti  per il bambino in 2° letto: dal 28/6 al 9/8: bambini da 0/3 anni n.c. 70%, 
3/8 anni n.c. 30%, 8/18 anni n.c. 20%; dal 9/8 al 6/9 bambini 0/3 anni n.c. 60%, 3/8 anni n.c. 20%, 8/18 anni n.c. 10%;  
dal 6/9 al 20/9 bambini 0/3 anni n.c.80%, 3/8 anni n.c. 60%, 8/18 anni n.c. 40% 
 
  
 
 

Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o bisettimanali (Cod. 000070)  
Periodi  Notti  QUOTA 

ADULTO IN 
CAMERA 
CLASSIC 

PIU'  

QUOTA 
ADULTO IN 

CAMERA 
PREMIUM 

PLUS  

QUOTA  
ADULTO IN  

CAMERA 
COMFORT 

PLUS  

QUOTA 
ADULTO IN 

CAMERA 
CLASSIC 
EXTRA  

QUOTA 
ADULTO IN 

CAMERA 
PREMIUM 

EXTRA  

QUOTA 
ADULTO IN 

CAMERA 
COMFORT 

EXTRA  
         

E  05/07-25/07 
Dom  

7  € 93,00  € 99,00  € 107,00  € 104,00  € 110,00  € 118,00  

F  26/07-01/08 
Dom  

7  € 99,00  € 105,00  € 113,00  € 110,00  € 116,00  € 124,00  

G  02/08-08/08 
Dom  

7  € 113,00  € 118,00  € 127,00  € 124,00  € 130,00  € 139,00  

H  09/08-15/08 
Dom  

7  € 138,00  € 144,00  € 152,00  € 149,00  € 155,00  € 163,00  

I  16/08-22/08 
Dom  

7  € 118,00  € 124,00  € 133,00  € 129,00  € 135,00  € 144,00  

L  23/08-29/08 7  € 93,00  € 99,00  € 107,00  € 104,00  € 110,00  € 118,00  
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Dom  
M  30/08-05/09 

Dom  
7  € 82,00  € 88,00  € 96,00  € 93,00  € 99,00  € 107,00  

N  06/09-12/09 
Dom  

7  € 67,00  € 73,00  € 82,00  € 78,00  € 84,00  € 93,00  

O  13/09-19/09 
Dom  

7  € 65,00  € 69,00  € 75,00  € 75,00  € 79,00  € 84,00  

Riduzioni: 
• Riduzione bambini dai 3 agli 8 anni n.c. in terzo, quarto e quinto letto: 80% in N,O, 70% in E,F,G, 50% in H,I,L,M 
• Riduzione bambini dagli 8 ai 12 anni n.c. in terzo, quarto e quinto letto: 60% in N,O, 50% in E,F,G, 40% in H,I,L,M 
• Riduzione ragazzi dai 12 ai 18 anni n.c. in terzo, quarto e quinto letto: 25% in tutti i periodi 
• Riduzione adulti in terzo, quarto, quinto letto: 20% in tutti i periodi 
 
RINUNCE: 
Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale comporteranno,  oltre alla quota gestione pratica pari a Euro 30,00, 
le seguenti penali: 
- dal 26° al 24° giorno precedente la data di inizio del soggiorno il 50% della quota procapite; 
- dal 23° al 18° giorno precedente la data di inizio del soggiorno il 75% della quota procapite; 
-dal 17° e per mancata presentazione, il100% della quota di partecipazione. 
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PUGLIA - PESCHICI - VALLE CLAVIA (FG) - PARK HOTEL VALLE CLAVIA 
C.A.P. 00000 - . - tel. ag.: 0695550639 fax. ag.: 0683391466 email. grandiutenze@flashviaggi.com sito web. 
www.flashviaggi.com 
 
In posizione panoramica, ai piedi del caratteristico paesino di Peschici, l’hotel è situato sulla baia più rinomata del 
Gargano: Baia La Marina, una insenatura naturale tra la rupe di Peschici e il trabucco di Montepucci. 
Peschici è posta sulla punta più settentrionale del Gargano, e domina la costa da Rodi e Vieste. Verso l’orizzonte, si 
scorgono le Isole Tremiti e di Pelagosa. Negli ultimi anni, si è imposta come una rinomata località balneare garganica, 
per la qualità del suo mare e l’ottima balneazione, che l’hanno portata ad ottenere più volte Bandiera Blu. 
  
A soli 150 metri, spiaggia di sabbia finissima dal fondale dolcemente digradante. Il lido privato è attrezzato, pedalò, 
spogliatoi, bagni e  docce fredde, tutto incluso nelle quote. Ombrelloni con 10mq a disposizione per ogni nucleo 
familiare. 
  
Le 94 camere sono tutte dotate di aria climatizzata, bagno con doccia in cristallo e phon, ventilazione a soffitto, 
telefono, cassetta di sicurezza, tv,minifrigo, balcone, terrazzino o patio. Tipologia camere in convenzione: STANDARD 
o SUITE (più spaziose delle standard e fornite di angolo salottino e servizi con vasca) 
Reception, piscina e angolo bambini, discoteca, area giochi per bambini, 3 bar di cui uno nella hall, uno in spiaggia e 
uno in terrazza, parcheggio privato e recintato,WI-FI area nella hall, solarium, palestra attrezzata, campo polivalente da 
tennis e calcetto, campo bocce, ping-pong.  
  
Animazione dal 1/6 al 7/9, diurna con tornei, acqua gym aerobica, balli di gruppo, tornei di tennis, calcetto e bocce, e la 
sera, quando il terrazzo panoramico si illumina, l’equipe accoglie gli ospiti  in anfiteatro con proposte da “mille e una 
notte”. Maggiori attenzioni sono dedicate ai bambini con mini club 4/10 anni e junior club 10/17 anni.  
RIPARTIAMO IN SICUREZZA: dopo un periodo così difficile, siamo pronti ad accogliervi ed ospitarvi per un 
meritato soggiorno di relax , facendolo in totale sicurezza e nel pieno rispetto della normativa e dei protocolli vigenti in 
termini di distanziamento e sanificazione 
Ecco le nostre regole per una vacanza sicura: 
Distanziamento sociale di almeno 1 metro, mascherine obbligatorie nei luoghi chiusi, no buffet ma servizio al tavolo, no 
mini e junior club, ombrelloni con 10mq a disposizione, ingresso in piscina contingentato. Inoltre è prevista 
l'animazione, ma per tutte le attività che garantiscono il giusto distanziamento sociale, utilizzo di bicchieri monouso c/o 
l’open bar che come sempre sarà servito al banco rispettando il distanziamento sociale. 
Nello specifico:Risveglio muscolare-Acquagym-Fun Gym-Balli di gruppo, distanziati e all'aperto-Gioco aperitivo-
Tornei sportivi individuali-Babydance-Balli di coppia (tra congiunti)-Spettacoli serali                                                                  
Sono purtroppo da escludere le attività di Mini e Junior Club e tutti i tornei sedentari.                                                                                                          
Laddove non verranno rispettante le misure la direzione si riserva di intervenire si ovviamente appello alla propria 
RESPONSABILITA’ 
  
La quota di partecipazione comprende: 
- trattamento in All Inclusive: Pensione completa con servizio ai tavoli, prima colazione continentale, scelta tra 4 primi, 
serviti, e 4 secondi serviti al tavolo, preparati con sapori tipici locali, con contorni e verdure varie, frutta e/o dessert 
servito al tavolo. A disposizione vino della casa, bibite, birra e acqua alla spina. Dalle 07.00-15.00 e dalle 16.00-24.00 
consumo illimitato di bibite e birra alla spina, succhi, caffè, gelati, aperitivi, caffè d’orzo, camomilla, cappuccino, thè 
caldo o freddo, aperitivo della casa, snack al mattino e il pomeriggio. Dal 30/06 AL 12/09, Presso il bar del terrazzo 
panoramico dalle 21,00-24,00 consumo illimitato di bibite alla spina, succhi e caffè. Open bar anche in spiaggia dalle 
09,00-13,00 e 15,00-19,00 con acqua e bibite alla spina; granite, caffè e the freddo. Per i più piccoli minestre, passati di 
verdure, petto di pollo o filetto di merluzzo, lasagne, gnocchi ecc.; 
- Wifi nella hall; 
- parcheggio non custodito; 
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera, pedalò, spogliatoi, bagni e docce fredde,Ombrelloni con 10mq 
a disposizione per ogni nucleo familiare. 
- servizi di animazione, mini e junior club; 
- utilizzo della piscina attrezzata con lettini, pool per bambini;  
- 1 animale, di piccola/media taglia, ammesso gratuitamente per camera, con obbligo di guinzaglio e/o museruola e non 
ammesso nelle aree comuni. 
  
La quota di partecipazione non comprende, da liquidare in loco: 
- tutto quanto non indicato ne 'La quota comprende'; 
- eventuale tassa di soggiorno 
 
A richiesta nella domanda di partecipazione ed a pagamento in loco: 
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- supplemento servizio spiaggia in 1^ fila € 15 al giorno; in 2^ fila € 13 al giorno. 
  
A richiesta nella domanda di partecipazione ed a pagamento all'Ag. Flash Viaggi: 
- Polizza annullamento viaggio facoltativa, da richiedere esclusivamente al momento della prenotazione del soggiorno: 
€ 45,00 a camera. I dettagli integrali delle condizioni della polizza sono disponibili nel sito internet dell'agenzia Flash 
Viaggi.  
   
Animali, di piccola/media taglia, ammessi. Da segnalare obbligatoriamente nella domanda di partecipazione. 
N.B. IN FAMILY ROOM MINIMO 3 QUOTE INTERE 
  
og/ 
  
 
Offerte speciali: 
Single + 1 bambino: 1 adulto + 1  bambino da 0 a 11 anni n.c. pagano 1 quota intera ed 1 scontata del 50%. 
 
 

Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o 
bisettimanali (Cod. 000057)  
Periodi  Notti  QUOTA 

ADULTO IN 
CAMERA 

STANDARD  
    
    
    

E  11/07-17/07 
Sab  

7  € 80,00  

F  18/07-31/07 
Sab  

7  € 90,00  

G  01/08-07/08 
Sab  

7  € 99,00  

H  08/08-14/08 
Sab  

7  € 107,00  

I  15/08-21/08 
Sab  

7  € 125,00  

L  22/08-28/08 
Sab  

7  € 99,00  

M  29/08-11/09 
Sab  

7  € 66,00  

Riduzioni: 
• Riduzione bambini da 0 a 11 anni n.c. in 3° letto: 100% in tutti i periodi 
• Riduzione bambini da 0 a 11 anni n.c.  in 4°/5° letto: 50% in tutti i periodi 
• Riduzione ragazzi dagli 11 ai 18 anni n.c. in 3°/4°/5° letto. 50% in tutti i periodi 
• Riduzione adulti in 3°/4°/5° letto: 20% in tutti i periodi 
Supplementi: 
• Supplemento per sistemazione in camera singola (ove ottenibile):  € 20,00 al giorno in tutti i periodi 
• Supplemento suite: € 30,00 al giorno a camera 
 
RINUNCE: 
Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale comporteranno, oltre alla quota di gestione pratica pari a € 20,00, le 
seguenti penali: 
- dal 39° al 25° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato, senza penale;  
- dal 24° al 21°, il 50% della quota pro-capite; 
- dal 20° al 13°, il 75% della quota procapite;  
- dal 12° e per mancata presentazione, il 100% della quota pro-capite. 
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SARDEGNA - GEREMEAS (CA) - CALASERENA VILLAGE 
C.A.P. 09040 - .. - tel. ag. 06 45546283 fax. ag. 06 45546284 email. booking@gaiaviaggi.it sito web. 
www.gaiaviaggi.it 
 
Il Calaserena Village è un villaggio 4 stelle, direttamente su una delle più belle spiagge sabbiose dell’isola, fra Cagliari 
e Villasimius nel comune di Maracalagonis, a 30 km dall’aeroporto di Cagliari. Il villaggio è immerso in una folta 
vegetazione e in un suggestivo bosco di pioppi, eucalipti e tamerici, che lo congiunge al mare. 350 camere, poste su due 
o tre piani suddivise in Classic,  Premium e Comfort.  
Le Camere Classicdotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, minifrigo, cassaforte, bagno 
con doccia e asciugacapelli. E’ possibile richiedere in fase di prenotazione, previa disponibilità: camere con giardino (a 
pagamento) oppure camere al 1° o 2° piano con balconcino (alcune camere al 1° piano non dispongono di balconcino). 
Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per diversamente abili. Sono inoltre disponibili Dog Room, 
Classic con giardino dotato di cuccia e scodella.  
Le Camere Premiumdislocate nella zona più vicina alla hall e ai servizi principali, oltre alle dotazioni della Classic 
dispongono di macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi, TV 32 pollici; prevedono noleggio di un telo mare a 
persona (a partire dai 3 anni) con un cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono a pagamento). E’ possibile 
richiedere alla prenotazione la disponibilità di camera premium al piano terra con giardino senza supplemento o al 1° e 
2°piano con balconcino.  
Le Camere Comfort, dislocate nella zona più vicina alla hall e ai servizi principali, oltre alle dotazione della Premium 
prevendono Sky, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con 
cambio giornaliero, tavolo riservato per famiglia in sa la ristorante, ombrellone spiaggia in zona centrale. E’ possibile 
richiedere alla prenotazione la disponibilità di camera comfort al piano terra con giardino senza supplemento o al 1° e 
2°piano con balconcino.  
MARE E SPIAGGIA. Sorge direttamente sulla spiaggia, su un mare limpido e cristallino. L’ampia spiaggia sabbiosa è 
privata e dispone di ombrelloni, lettini e sdraio, spogliatoi    e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. Ad ogni 
famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. Il fondale è sabbioso e nella prima fascia adatto alla 
balneazione dei bambini. A disposizione degli Ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, 
campo da beach volley e beach tennis, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti 
del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport Club (alcuni a pagamento) e del Dive Center presente 
all’interno del villaggio (a pagamento). 
VACANZA AMICA DEI BAMBINI. I Villaggi Bluserena hanno, primi in Italia, il marchio di qualità “VACANZA 
AMICA DEI BAMBINI” riconosciuto dalla Federazione nazionale Pediatri Cipe-Sispe-Sinspe. I servizi, le attrezzature 
e il comfort sono progettati anche sulle esigenze dei bambini, dei ragazzi e dei loro genitori, all’insegna del 
divertimento ma anche della sicurezza, e di una costante ed attenta cura della manutenzione. 
BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA. A disposizione delle famiglie c’è una grande piscina con acquascivoli, oltre a 
quella per il nuoto, un grande parco per bimbi con giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora. E’ disponibile 
inoltre una bellissima area di giochi d’acqua, lo Spray Park, dove i bambini (fino a 12 anni) possono giocare tra zampilli 
e getti d’acqua, fontane, scivoli, galeone dei pirati, cannoni ad acqua ed altro ancora. Nel bosco i bimbi potranno 
osservare gli animali nella mini fattoria e divertirsi nel mini maneggio con pony. I genitori che vogliono cucinare e 
preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire di una cucina baby/biberoneria, disponibile 24 ore su 24. Presso i 
nostri Serenino Club, SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy, i bambini e ragazzi potranno essere affidati ad una 
equipe di animazione altamente qualificato e con un ricco programma di giochi, sport, attività ludiche e ricreative. Tutti 
i servizi sotto indicati sono disponibili dall’ 1/6 al 12/9 ad eccezione del Serenino  e SereninoPiù Club che sono 
disponibili per tutta la stagione estiva. Ai bimbi da 3 a 5 anni è riservato il Serenino Club, e per i bambini da 6 a 10 anni 
c’è il SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni potranno scegliere tra SereninoPiù e Serenup) aperti dal lunedì al sabato 
dalle 9.30  alle 18.30 (il lunedì dalle 9.00), entrambi in uno spazio realizzato su misura, con piscina e giochi. Anche i 
bimbi non iscritti al Serenino Club potranno accedere alla piscina presente all’interno del club, in orari prestabiliti 
(accesso consentito a bimbi da 0 a 6 anni in presenza dei genitori). I ragazzi da 11 a 14 anni potranno partecipare al 
Serenup (i ragazzi di 14 anni potra nno scegliere tra Serenup e Serenhappy) e da 14 a 17 anni al Serenhappy, e verranno 
coinvolti in giochi, attività sportive, teatro, spettacolo e molto altro. Ed ancora bambini e ragazzi potranno partecipare, 
con istruttori qualificati, alla Scuola Danza e ginnastica ritmica (ginnastica ritmica dai 5 ai 7 anni, danza moderna dagli 
8 ai 14 anni), alla Scuola Calcio (dai 5 ai 14 anni), tutte con divisa fornita da Bluserena, e alla Scuola Nuoto e 
Mermaiding da 3 anni. Il Serenup e Serenhappy sono aperti tutti i giorni, eccetto la domenica, dalle 9.00 alle 12.30 e 
dalle 15.00 alle 19.00. Possibilità di pranzare con i nostri animatori. I più piccini, da 3 a 10 anni, potranno continuare il 
divertimento nel Serenino Serale, tutti i giorni eccetto l a d omenica , d alle 21.30 alle 23.30 (disponibile dall’ 1/6 al 
12/9). Tutta la famiglia inoltre, potrà divertirsi con il Bluserena Circus apprendendo le basi delle discipline circensi, e 
clownerie Disponibile dall’ 1/6 al 12/9. Disponibil e d all’ 1/6 al 12/9. 
COCCOLE SONORE E BLUSERENA! Dall’Estate 2020 diventa ancora più forte l’amicizia tra Whiskey il Ragnetto e 
Serenella. Da quest’anno i bambini potranno giocare con Whiskey il Ragnetto e Serenella “in persona”! E partecipare a 
tante attività anche con la presenza Coccole Sonore: giochi a tema, laboratori e l’imperdibile Baby Dance. 
SERENURSERY. Al Calaserena Village è disponibile il servizio del Serenursery: uno staff specializzato si prend erà 
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cura dei bimbi da 12 a 36 mesi in spazi a loro dedicati. Il personale dedicato intratterrà i bimbi nell’area giochi, se ne 
prenderà cura in un’area nanna climatizzata e nell’area fasciatoio, provvista di tutto l’occorrente per l’igiene e la cura 
dei piccoli. Li delizierà con merende e spuntini. Rimarranno a cura dei genitori bavaglini, biberon e ciucci, calzini 
antiscivolo, protezione solare e pannolini. I genitori potranno partecipare a qualche momento delle attività del loro 
bimbo. Il servizio è disponibile, a pagamento, tutti i giorni eccetto la domenica , dalle ore 9.00 all e 12.30 e dalle 15.30 
alle 18.30 dal 29/6 al 5/9. 
RISTORANTI E BAR. Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in 
compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la Camera Comfort la sistemazione è in tavolo riservato). Prima colazione, 
pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. Chi preferisce rimanere all’aria aperta, 
in alternativa alla sala interna del ristorante, può scegliere Il Giardino, area esterna del ristorante centrale, ombreggiata e 
con tavolo riservato per famiglia; servizio gratuito, soggetto a disponibilità limitata, da prenotare contestualmente alla 
conferma della vacanza per l’intero periodo di soggiorno, sia pranzo che cena. In caso di condizioni meteo avverse la 
sistemazione sarà nel ristorante centrale, al secondo turno. Il Calaserena Village offre, oltre al ristorante centrale, il 
ristorante Il Gusto con tavoli riservati per famiglia, aperto a cena dal lunedì al sabato dall’ 8/6 al 12/9; il servizio è 
gratuito e soggetto a disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie, ed è prenotabile in 
villaggio nel giorno precedente. 
A disposizione degli Ospiti due bar, in piazzetta e in spiaggia. 
INTOLLERANZE ALIMENTARI. Bluserena riserva particolare attenzione al benessere degli Ospiti sia nell’offerta che 
nella corretta informazione sugli allergeni. Pur non potendo in nessun caso offrire menù personalizzati e preparati ad 
hoc per singoli ospiti, garantisce quanto segue: 
Glutine. Presso il ristorante principale sono disponibili a colazione un salume e prodotti base confezionati (crostatine, 
merendine e fette biscottate), a pranzo e a cena almeno un primo, un secondo e un dolce realizzati con ingredienti privi 
di glutine (piatti tuttavia preparati in una cucina unica, quindi con possibili contaminazioni). 
Lattosio e uova. Presso il ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di lattosio e 
uova (merendine, fette biscottate, yogurt e latte; latte disponibile anche presso il bar principale), a pranzo e cena almeno 
un primo, un secondo, un salume, un formaggio e un dolce privo di lattosio o uova.  
Disponendo di cucina unica non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione per alcun tipo di intolleranza (salvo 
che per i prodotti confezionati su indicati). 
CUCINA BABY / BIBERONERIA. I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno 
usufruire della cucina mamme con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibili 
24 ore su 24. La cucina mamme è corredate di piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, pentole, 
stoviglie, scalda biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore. Negli orari dei pasti principali 
sono a disposizione brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, filetti di pesce, prosciutto 
cotto, latticini, frutta fresca, latte fresco, latte di soia, latte di riso, latte senza lattosio, yogurt, marmellatine, the e 
camomilla, biscotti (non disponibili omogeneizzati, formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere). 
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Le camere distano mediamente 450 mt dal mare. Il villaggio è direttamente sulla 
spiaggia e non ci sono strade interposte. Non sono previste navette interne. All’interno del villaggio è consentita la 
circolazione in bici solo ai bimbi fino ai 6 anni; è vietata agli Ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto 
motorizzato o elettrico.  
PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA SENZA BARRIERE. Il villaggio è privo di barriere 
architettoniche e attrezzato per gli amici diversamente abili. Sono disponibili camere per diversamente abili, posto 
riservato al parcheggio, in anfiteatro e in spiaggia (vicino passerella). In spiaggia è a disposizione una sedia Job, 
specifica per il bagno in mare e, a richiesta, è possibile noleggiare sedie a rotelle. Non sono previsti servizi di 
accompagnamento individuale. 
ANIMAZIONE. Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma 
servizi puntuali ed affidabili per i nostri Ospiti d’ogni età: i Club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi 
e tornei, balli nel dancing, escursioni. Tanti tornei sportivi, di carte (Scala Quaranta, Poker Texas Hold’em, Burraco, 
Briscola e Scopone), giochi di società, esibizioni di canto, recitazione ed altro ancora. Ogni sera spettacoli e 
intrattenimento. 
BLUSERENA TALENT. Nasce Bluserena Talent. Tutta la famiglia può esibire il proprio talento, e partecipare ad una 
appassionante sfida in villaggio, fra villaggi, sui social. E poi i migliori parteciperanno a settembre alla grande finale, 
ospiti di Bluserena Talent, e saranno valutati anche da una giuria speciale composta da famosi autori TV, cantanti e 
comici. Prepara in anticipo la tua esibizione, segui su www.bluserena.it/talent 
SPETTACOLI, FESTE E BALLI. In anfiteatro spettacoli ogni sera sempre nuovi e curati in ogni dettaglio, dal musical 
al cabaret e varietà. Ma non solo spettacoli: in prima e seconda serata feste ed eventi. Bluserena Baila. Tutto il giorno 
lezioni di ballo di ogni genere per assaporare i ritmi da tutto il mondo! Da Salsa, Merengue a Bachata, non 
mancheranno poi i balli di gruppo e il Liscio. 
FITNESS. Per chi ama il fitness, oltre la moderna palestra-area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto 
walking e bici spinning, ginnastiche di gruppo e assistenza di personale qualificato in orari prestabiliti, tante altre 
attività: Stretch and Tone, Total Body e Acquagym, Nordic Walking e Pilates, Suspension Training, Drumstick fitness e 
Cross Training. 
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SPORT. Il Villaggio dispone di una piscina con acquascivoli e idromassaggi, oltre ad una per il nuoto. I nostri Ospiti 
potranno partecipare a lezioni collettive di nuoto e dall’ 1/6 al 12/9 di tennis, tiro con l’arco, tiro a segno e beach golf 
dal 15/6 al 12/9. Sono inoltre gratuitamente a disposizione campi polivalenti tennis/calcetto e campi da bocce in erba 
sintetica, tiro con l’arco, beach volley con illuminazione notturna, ping-pong. Bluserena Seasport, il Club degli sport 
nautici. Lezioni collettive gratuite di vela e windsurf per adulti e ragazzi, tour charter di introduzione alla vela, guidati 
da istruttori qualificati. Corsi intensivi e lezioni individuali a pagamento di windsurf e vela (per i giovanissimi con Baby 
Boat). Uso gratuito di canoe e di barche a vela e windsurf (tranne negli orari delle lezioni collettive). 
Dive Center: gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi a pagamento del Dive Center presente all’interno del 
villaggio e abilitato al rilascio di brevetti di qualsiasi livello. Propone corsi sub, anche per bambini, splendide 
immersioni, ricarica bombole e noleggio attrezzature. 
WELLNESS. Il Bluwellness è l’area dedicata a chi in vacanza vuole concedersi una pausa all’insegna del relax e del 
benessere. Propone trattamenti viso e corpo, massaggi rilassanti, sportivi e olistici e percorsi benessere personalizzati. 
SERVIZI E NEGOZI. Boutique e negozi, emporio e rivendita giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per 
noleggio auto e trasferimenti, sale congressi fino a 400 posti. 
WI-FI.  Connessione wi-fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle Camere Premium e Comfort. 
PEDIATRA E ASSISTENZA MEDICA. Medico residente nel villaggio e reperibile H24 (pediatra dal 20/6 all’5/9). 
Studio medico aperto in orari prestabiliti, mattina e pomeriggio, con visite gratuite. Le visite sono a pagamento in altri 
orari e fuori dallo studio medico. 
ANIMALI. Disponibili su richiesta Dog Room, in cui sono ammessi cani di piccola taglia di massimo 10 kg. Non sono 
ammessi altri animali. 
PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA SENZA BARRIERE. Il villaggio è privo di barriere 
architettoniche e attrezzato per gli amici diversamente abili. Sono disponibili camere per diversamente abili, posto 
riservato al parcheggio, in anfiteatro e in spiaggia (vicino passerella). In spiaggia è a disposizione una sedia Job, 
specifica per il bagno in mare e, a richiesta, è possibile noleggiare sedie a rotelle. Non sono previsti servizi di 
accompagnamento individuale. 
EUROPEI DI CALCIO. Disponibile spazio TV con schermo gigante. 
TRASFERIMENTI DA AEROPORTO E STAZIONE, NOLEGGIO AUTO. Per raggiungere il villaggio è possibile 
prenotare il trasferimento da aeroporto o stazione, o in alternativa, l’auto a noleggio a soli € 70 a tratta (obbligatoria 
prenotazione andata e ritorno, la tariffa comprende copertura assicurativa). Su richiesta disponibile noleggio auto anche 
durante il soggiorno, a tariffe vantaggiose. 
  
INIZIO E FINE SOGGIORNO CONSEGNA E RILASCIO CAMERE E OMBRELLONI.   
L’arrivo. Il giorno di arrivo le camere e gli ombrelloni vengono consegnati a partire dalle 14.30, garantiti entro le 16.00. 
Il soggiorno inizia con la cena, nel prezzo sarà compreso quindi anche il pranzo del giorno di partenza (sostituibile a 
richiesta con cestino da viaggio). 
E’ possibile iniziare il soggiorno con il pranzo e terminarlo con la prima colazione del giorno di partenza, segnalandolo 
in fase di prenotazione soggiorno (le camere vengono comunque consegnate a partire dalle 14.30) . 
La partenza. Il giorno di partenza camera e ombrellone devono essere rilasciati entro le ore 10.00. Sono disponibili in 
zona hall spogliatoi con docce, biancheria e asciugacapelli; deposito bagagli non custodito. Prenotando il Check Out 
Posticipato la camera e l’ombrellone sono a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza. Il servizio è a 
pagamento e soggetto a disponibilità limitata (da prenotare preferibilmente all’atto della conferma e, in villaggio, entro 
2 giorni dalla partenza). 
 
TRATTAMENTO: 
“PIU”, la Pensione Completa Bluserena (e molto più).  
Al ristorante centrale: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena con servizio a 
buffet e show-cooking, vino alla spina ed acqua microfiltrata, posto a tavola riservato per tutta la settimana in tavoli da 
8/9 persone quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (tavolo riservato per famiglia per chi sceglie la Camera Comfort), 
pranzo riservato per bimbi del Mini Club e ragazzi del Teeny e Junior Club dal 1/6 al 12/9, pizzette e spuntini in 
spiaggia dalle 11.00 alle 12.30. Ristorante Il Gusto: i clienti in Pensione Più hanno diritto ad un massimo di due accessi 
a persona per soggiorni di 7 notti; un accesso per soggiorni da 4 a 6 notti. 
Nei bar: acqua microfiltrata. In spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per famiglia. 
In Cucina baby/ Biberoneria: un’area dedicata ai genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi, 
accessibile 24 ore su 24, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali. 
Per le consumazioni a pagamento è necessario utilizzare la Smart Card. 
EXTRA, l’All Inclusive Bluserena.Prenotabile per soggiorni di minimo 7 notti (e solo per tutti i componenti della 
prenotazione), prevede consumazioni personal i fruibili fino alle ore 14 del giorno di partenza, sempre servite al 
bicchiere. Oltre ai servizi previsti dalla Pensione Più, comprende: 
Nei bar principali: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco e 
macchiato, ginseng, caffè americano, correzioni, crema caffè, the e infusi; bibite alla spina in bicchieri 20 cl. a scelta 
tra: the freddo al limone o alla pesca, limonata, acqua tonica, cedrata, chinotto e gassosa, aranciata e coca cola (o pepsi 
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a discrezione dell’hotel); succhi di frutta (ananas, ace, pesca, albicocca, arancia rossa, pera), sciroppi (amarena, latte di 
mandorla, menta e orzata), acqua minerale al bicchiere, birra alla spina in bicchiere 20 cl., gra nite, un vino bianco e un 
vino rosso, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe. Sono esclusi cocktail, champagne e tutti gli alcolici 
(grappe, liquori e spumanti) definiti speciali sul listino bar. 
Nei punti bar del ristorante centrale: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte di 
soia, latte bianco e macchiato, a pranzo e cena una bevanda alla spina da 40 cl. per persona a partire dai 3 anni, a scelta 
tra birra, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel). 
Ristorante Il Gusto: i clienti in Pensione Extra hanno diritto ad un massimo di tre accessi a persona per soggiorni di 7 
notti (dettagli nel paragrafo Ristoranti e Bar). 
Comprende inoltre noleggio di un telo mare a persona a partire dai 12 anni, con cambio dopo la 1° settimana (ulteriori 
lavaggi sono a pagamento). Per accedere ai servizi è necessario utilizzare la Smart Card e indossare il braccialetto 
specifico. La Formula Extra non è utilizzabile per offrire consumazioni a terzi. La formula può essere revocata dal 
Cliente in qualsiasi momento e da Bluserena nel caso di non osservanza del regola mento, in entrambi i casi tornando al 
prezzo della Pensione Più. La Formula Extra è soggetta a disponibilità limitata. 
  
La quota di partecipazione comprende: 
Soggiorno in tipologia di camera e formula di pensione prescelta (PIU' o EXTRA), IVA, intrattenimento e spettacoli 
serali, giochi balli e feste, servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio a camera dalla 4^ fila in poi). 
 
La quota non comprende, da liquidare direttamente in agenzia/in loco: 
SUPPLEMENTI da pagare a GAIA VIAGGI:  
• TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): € 39 per persona per la 1^  settimana, a partire dall’8^ notte € 5 al giorno 
per persona. Dà diritto ai seguenti servizi: uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla 
partecipazione a tornei e lezioni collettive, ai servizi del Serenino, SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy: ). 
• SMART CARD: prima ricarica obbligatoria€ 10,00 a camera da aggiungere al prezzo del soggiorno). All’arrivo in 
Hotel sarà consegnata una Smart Card. La carta ricaricabile prepagata deve essere utilizzata per i pagamenti al bar, al 
ristorante e al Punto Blu. Il credito residuo non utilizzato, sarà restituito. Nella Smart Card saranno caricati anche i 
crediti per le consumazioni gratuite dell’All Inclusive Extra e del Club BluserenaPiù: per poterne usufruire è necessario 
esibirla. 
 
A richiesta sul modulo di prenotazione e a pagamento a GAIA VIAGGI: 
• DOG ROOM: a settimana € 105,00. Camera Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da 
prenotare. Presso il Calaserena accettati cagnolini (massimo 10 kg e solo se muniti di certificazione sanitaria). 
Soggiornerà nel giardino della sua camera, dotato di cuccia e scodelle per il cibo e l’acqua, e potrà circolare nel 
Villaggio nelle aree riservate e su percorsi dedicati (ad esempio non in spiaggia, ristorante e piazzetta), con guinzaglio e 
museruola. Non è prevista la fornitura di cibo per il cane. Il numero dei posti è limitato e non sono ammessi altri 
animali.  
• CAMERE CON GIARDINO: Camera Classic al piano terra con giardino, supplemento € 35 a settimana a camera. 
Disponibilità limitata, da prenotare. 
• EVENTUALE TRANSFER già prenotato precedentemente tramite Gaia Viaggi. 
• DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): supplemento al giorno € 40 dal 24/5 al 5/7 e dal 13/9 al 
27/9; € 94 dal 5/7 al 2/8; € 106 dal2 /8 al 9/8 e dal 16/8 al 23/8; € 117 dal 9/8 al 16/8; € 81 dal 23/8 al 6/9; € 62 dal 6/9 
al 13/9. 
•  SINGOLA CLASSIC (disponibilità limitata): supplemento al giorno € 20 dal 24/5 al 5/7 e dal13/9 al 27/9; € 40 dal 
5/7 al 2/8; € 46 dal 2/8 al9/8 e dal 16/8 al 23/8; € 50 dal9/8 al 16/8; € 35 dal 23/8 al 6/9; € 27 dal 6/9 al 13/9 (letto alla 
francese, largo 120 cm, disponibile al 1° piano, non dispone di balcone).  
• CHECK OUT POSTICIPATO: € 49 a camera. Camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di 
partenza!. Per chi sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 22, bimbi 0-
3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 cadauno. Da prenotare. 
• SERENURSERY per bimbi dai 12 ai 36 mesi   (dal 29/6 all’12/9): € 129 a settimana; possibilità di prenotazione del 
servizio per mezza giornata ad € 74 a settimana. Quota giornaliera per servizio inferiore ai 4 giorni (salvo disponibilità) 
€ 25 per l’intera giornata; € 15 per la mezza giornata. Da prenotare.  
• OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: (prezzi a settimana) € 133 in 1ª fila fino al 26/7 e dal 23/8, € 154 dal 26/7 al 
23/8; in 2ª fila € 77 a settimana; in 3ª fila € 42 . Da prenotare. 
• SPIAGGIA COMFORT: palma con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie e cassetta di sicurezza: (prezzi a settimana) in 1ª fila € 
245 fino al 26/7 e dal 23/8, € 273 dal 26/7 al 23/8; in 2ª fila € 196. 
• LETTINO SPIAGGIA: € 49 a settimana il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, un 
lettino incluso nel prezzo. 
• KIT SERENELLA: € 49 a kit. Per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un grande Peluche Serenella (50 cm), un 
Copriletto singolo Serenella 100% cotone con armatura in piquè 260x170, un Kit Bagno Bio Serenella (shampoo, 
bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml) e Sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto a 
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disponibilità limitata).  
• Polizza annullamento e medico bagaglio da richiedere, esclusivamente, al momento della prenotazione del soggiorno. 
Solo per prenotazioni superiori ai 30 giorni dalla partenza. Info e pagamento a Gaia Viaggi. In caso di annullamento 
verrà applicata una quota di gestione pratica oltre alle eventuali penali previste come da condizioni contrattuali di € 
30,00. 
 
SUPPLEMENTI  DA PAGARE ENTRO 21 GIORNI DALLA DATA DI ARRIVO TRAMITE 
www.lamiaprenotazionebluserena.it: 
• TASSA DI SOGGIORNO  
  
A richiesta e a pagamento in loco: 
- NOLEGGIO TELO MARE, se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). 
Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco. 
- NOLEGGIO PASSEGGINI: € 7 al giorno, € 35 per 1 settimana, € 59 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad 
esaurimento disponibilità.  
- lezioni individuali degli sport, servizi del Bluwellness, alcuni servizi del Bluserena SeaSport Club, diving, mini 
maneggio, escursioni, transfer, noleggio bici per bimbi fino a 6 anni, noleggio auto, assistenza medica al di fuori degli 
orari prestabiliti e dello studio medico. 
  
INFORMAZIONI UTILI: 
RAGGIUNGERE IL VILLAGGIO: In auto: da Cagliari si imbocca la strada Provinciale 17 Quartu S.Elena - 
Villasimius, il Calaserena Village si trova in località Geremeas a 30 km da Cagliari. In aereo: l’aeroporto è distante 35 
km e a richiesta è disponibile un servizio transfer a pagamento. 
  
  
La partecipazione dei bambini fino a 3 anni n.c. è gratuita in camera con due adulti; culla e cucina mamme-
biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria; gli interessati dovranno indicare il nominativo sulla 
domanda di partecipazione, prendere accordi diretti con l'agenzia e liquidare in loco eventuali pasti. 
E' necessario documentare l'età dei bambini per fruire delle riduzioni. 
  
Animali ammessi esclusivamente cani di piccola taglia (max 10Kg). 
  
  
  
og/ 
  
 
Offerte speciali: 
Speciale adulto + bambino: 1 adulto + 1 infant (da 0 a 3 anni n.c.) pagano una quota intera e: una scontata dell'80% nel 
periodo A,B,N,O, una scontata del 70% nei periodi C,D,E,F,G, una  scontata 60% nel periodo  H,I,L,M  
- 1 adulto + 1 bambino (da 3 a 8 anni n.c.) pagano una quota intera e: una scontata del 60% nel periodo A,B,N,O, una 
scontata del 30% nei periodi C,D,E,F,G, una  scontata 20% nel periodo  H,I,L,M  - 1 adulto + 1  ragazzo  (da 8 a 18 
anni n.c.) pagano una quota intera e: una scontata del 40% nel periodo A,B,N,O, una scontata del 20% nei periodi 
C,D,E,F,G, una  scontata 10% nel periodo  H,I,L,M   
 
 

Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o bisettimanali (Cod. 000037)  
Periodi  Notti  QUOTA 

ADULTO 
IN 

CAMERA 
CLASSIC 

PIU'  

QUOTA 
ADULTO 

IN 
CAMERA 
PREMIU
M PIU'  

QUOTA 
ADULTO 

IN 
CAMERA 
COMFOR

T PIU'  

QUOTA 
ADULTO 

IN 
CAMERA 
CLASSIC 
EXTRA  

QUOTA 
ADULTO 

IN 
CAMERA 
PREMIU

M EXTRA  

QUOTA 
ADULTO 

IN 
CAMERA 
COMFOR
T EXTRA  

E  05/07-25/07 
Dom  

7  € 112,00  € 118,00  € 127,00  € 123,00  € 129,00  € 138,00  

F  26/07-01/08 
Dom  

7  € 118,00  € 124,00  € 133,00  € 129,00  € 135,00  € 144,00  

G  02/08-08/08 
Dom  

7  € 125,00  € 131,00  € 139,00  € 135,00  € 141,00  € 150,00  

H  09/08-15/08 7  € 142,00  € 148,00  € 156,00  € 152,00  € 158,00  € 167,00  
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Dom  
I  16/08-22/08 

Dom  
7  € 133,00  € 139,00  € 148,00  € 144,00  € 150,00  € 158,00  

L  23/08-29/08 
Dom  

7  € 108,00  € 114,00  € 122,00  € 118,00  € 124,00  € 133,00  

M  30/08-05/09 
Dom  

7  € 89,00  € 95,00  € 104,00  € 100,00  € 106,00  € 115,00  

N  06/09-12/09 
Dom  

7  € 76,00  € 82,00  € 90,00  € 87,00  € 93,00  € 101,00  

O  13/09-19/09 
Dom  

7  € 67,00  € 71,00  € 77,00  € 77,00  € 82,00  € 88,00  

Riduzioni: 
• Riduzione bambini dai 3 agli 8 anni n.c. in 3°/4°/5° letto:  80% nei periodi N,O, 70% nei periodi E,F,G,H, 50% nei 
periodi  H,I,L,M 
• Riduzione bambini dagli 8 ai  12  anni n.c. in 3°/4°/5° letto:  60% nei periodi N,O, 50% nei periodi E,F,G,H, 40% nei 
periodi  H,I,L,M 
• Riduzione ragazzi dai 12 ai 18 anni n.c. in 3°/4°/5° letto: 25% in tutti i periodi 
• Riduzione adulti in 3°/4°/5° letto:  20% in tutti i periodi 
 
RINUNCE: 
Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale comporteranno, oltre alla quota di gestione pratica pari a € 30,00, le 
seguenti penali: 
- dal 35° al 25° giorno precedente la data di inizio del soggiorno, il 20% della quota procapite; 
- dal 24° al 19° giorno precedente la data di inizio del soggiorno, il 50% della quota procapite; 
- dal 18° al 13° giorno precedente la data di inizio del soggiorno, il 75% della quota procapite; 
- dal 12° e per mancata presentazione il 100% della quota di partecipazione. 
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SARDEGNA - OROSEI (NU) - CALA GINEPRO HOTEL RESORT 
C.A.P. 00000 - Loc. Cala Ginepro - tel. ag.: 0695550639 fax. ag. 0683391466 email. 
grandiutenze@flashviaggi.com sito web. ww.flashviaggi.com 
 
Camere: 163 dotate di aria condizionata, riscaldamento, tv, mini frigo (frigobar su richiesta, consumo a pagamento), 
telefono, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. Servizi, con vasca o doccia . Quasi tutte dispongono di balcone o 
veranda. Il 3°/4° letto, ad eccezione delle family, è sempre un letto aggiunto. Le foto delle stanze riproducono solo 
alcuni esempi delle tipologie sopra descritte e, sono quasi tutte diverse le une dalle altre. Le varie tipologie, sono 
dislocate in zone diverse, pertanto possono essere distanti tra loro, la vicinanza non è garantita. 
Standard: (occupazione min. 2 persone - max. 4 persone inclusa 1 culla) Camera a due letti o matrimoniale, 3° letto 
aggiunto in divano letto, su richiesta possibilità di inserire un 4° letto (estraibile-pouf) oppure una culla. Spazi molto 
ridotti per la 4° persona. 
Family: (occupazione min. 2 persone - max. 5 persone inclusa 1 culla). Bilocale con un bagno, ideale per 4 persone. 
composto da una camera doppia o matrimoniale, soggiorno con un divano singolo più letto estraibile per la 
sistemazione del 3°/4° letto. Su richiesta in base alla disponibilità è possibile aggiungere un 5° letto o una culla. 
Essendo un numero limitato di camere, vanno sempre richieste previa accettazione della Direzione. 
Superior: (occupazione min. 2 persone – max. 3 persone inclusa 1 culla) camera a due letti o matrimoniale, 3° letto 
aggiunto (a scomparsa-pouf) o una culla. Essendo un numero limitato di camere, vanno sempre richieste previa 
accettazione della Direzione. 
Le camere singole sono sempre su richiesta, previa accettazione della Direzione e con supplemento. 
Servizi ed attrezzature: a disposizione dei clienti bar, centro congressi, WI-FI a pagamento zona ricevimento e bar 
Gineprino (no camere), parcheggio esterno incustodito. 
Ristorante: 2 sale climatizzate al coperto e con tavoli assegnati, prima colazione, pranzo e cena con servizio a tavola, la 
direzione si riserva la facoltà di variare la modalità del servizio, a buffet e/o al tavolo. Alcune pietanze del ristorante 
sono preparate con i migliori prodotti coltivati nel proprio orto a km zero. Settimanalmente sono previste serate a tema. 
Bevande incluse ai pasti (1/2 di acqua naturale microfiltrata e ¼ di vino in caraffa per persona, oltre tale quantità sono a 
pagamento, non è consentito l’asporto). 
Baby menù: all’ interno del ristorante, a disposizione degli infant è previsto un angolo buffet con menù giornaliero 
adeguato e con alimenti appositamente cucinati. Sono esclusi latte per la prima infanzia, omogeneizzati e prodotti 
specifici. Il bar, riparato da un romantico portico, antistante un rigoglioso giardino, è ideale per snack e freschi drink. 
A pagamento: campi sportivi in notturna, noleggio teli mare (disponibilità fino ad esaurimento), invio e ricezione fax e 
telegrammi, servizio lavanderia, room service (dalle 08.00 alle 20.00), guardia medica a 12 km, farmacia a 2 km, 
Internet a pagamento: Wi-fi connessione con copertura zona ricevimento e bar Gineprino. L’hotel non dispone di 
servizio internet nelle camere. 
Pagamenti: per il pagamento di tutti gli extra è obbligatorio l’uso di una tessera magnetica prepagata che viene 
consegnata e ricaricata unicamente presso la Reception, dietro versamento di una cauzione. La cauzione ed eventuali 
importi residui vengono rimborsati alla riconsegna della tessera. Assegni di conto corrente bancario non vengono in 
alcun caso accettati. 
Spiaggia: (1 ombrellone e 2 lettini inclusi dalla terza fila senza assegnazione) distante circa 300/500 mt circa, variabile a 
seconda dell’ubicazione della camera all’interno dell’hotel. La spiaggia, di finissima sabbia bianca è alternata da 
insenature e scogliere, ed è raggiungibile a piedi percorrendo un viale alberato. I fondali digradano dolcemente, 
garantendo una balneazione sicura, in particolare ai bambini. Non sono previste navette interne, ne servizi di 
accompagnamento individuale. 
Tessera club (obbligatoria da pagare in loco all’arrivo), dai 4 anni, include: utilizzo 1 ombrellone (non assegnato) e 2 
lettini per camera dalla 3° fila (che vengono consegnati dalle ore 16.00 del giorno di arrivo e devono essere rilasciati il 
giorno prima della partenza entro le ore 19:00), ping-pong, bocce, accesso al teatro per gli spettacoli serali. Due piscine 
per adulti e una per bambini attrezzate con lettini (fino ad esaurimento), miniclub dai 4 ai 12 anni ad orari prestabiliti. 
Animazione soft diurna e serale. 
Animali: ammessi solo cani di piccola taglia, esclusi locali e spazi comuni, con supplemento obbligatorio da regolare in 
loco all’arrivo, da segnalare alla prenotazione. 
Soggiorni: da Martedì e/o Venerdì ore 16.00 (anche in caso di arrivi in mattinata) a Martedì e/o Venerdì ore 10.00. Non 
è garantita la consegna anticipata della camera per chi inizia il soggiorno con il pranzo. Soggiorni liberi di minimo 3 
notti fino al 09/06 e dal 18/09; minimo 7 notti nei restanti periodi. 
COME ARRIVARE 
In aereo: Aeroporto Internazionale di Olbia a circa 70 Km. collegati dalla nuova Superstrada Olbia/Nuoro, Uscita 
Orosei. 
In nave: Porto di Olbia a circa 75 Km.  
Linee guida covid19: 
https://www.otaviaggi.com/public/downloads/COVID/PolicyCOVID-CALAGINEPRO.pdf 
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La quota di partecipazione comprende: 
- POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO GRATIS PER I SOCI ARCAL RAI 
- trattamento di pensione completa, con prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet (in alcuni periodi la 
direzione si riserva la facoltà di variare la modalità di servizio), acqua e vino ai pasti nella misura di 1/2 acqua naturale 
microfiltrata e 1/4 di vino in caraffa per persona, oltre tale quantità sono a pagamento; 
- culla 0/2 gratuita (fino ad esaurimento) in camera Family se in 5° letto. 
  
La quota di partecipazione non comprende, da liquidare in loco: 
- tutto quanto non indicato ne 'La quota comprende'; 
- tessera club obbligatoria dal dal 28/05 al 01/10 a persona al giorno € 7 dai 4 anni. Nelle tessere club è incluso l'utilizzo 
di 1 ombrellone non assegnato e 2 lettini per camera a partire dalla 3° fila (1° e 2° fila su richiesta a pagamento in loco, 
fino ad esaurimento). Possibilità di utilizzare pedalò e canoe (1/2 ora ad uscita per pax), nonché di giocare a beach-
volley, sono inclusi i servizi doccia; 
- cena del 15/08 € 80,00 
 
A richiesta sul modulo di prenotazione, da definire e liquidare presso l'agenzia: 
- supplemento pacchetto NAVE (con partenza di venerdì), obbligatorio se si sceglie quota nave e da liquidare all'Ag. 
Flash Viaggi, quotazione fissa € 105,00 a nucleo familiare/camera con partenza di martedì, comprende: 1 auto fino a 5 
metri (no camper-furgoni-jeep-minibus) + passaggio nave per nucleo familiare (2 adulti + 2 chd fino a 12 anni n.c.) A/R 
con sistemazione in posto ponte per le tratte diurne (Olbia/Golfo Aranci) e poltrone fino ad esaurimento, altrimenti 
passaggio ponte, per le tratte notturne (Porto Torres/Olbia/Cagliari/Golfo Aranci). La tariffa è soggetta a disponibilità 
limitata. Supplementi:  
• partenze da Genova (Tirrenia e Moby), A/R € 100 a nucleo familiare/camera; 
• alta stagione (partenze comprese dal 2 al 21 agosto) forfait € 150 a nucleo familiare/camera; 
• supplemento cabine, quotazione e richiesta al momento della prenotazione; 
• eventuale 3°e 4° passeggero adulto. 
  
A richiesta nella domanda di partecipazione ed a pagamento in loco: 
- animali al seguito, obbligatorio, ammessi cani di piccola taglia, escluso aree comuni, € 15 al giorno, non ammessi altri 
animali; 
- animali al seguito, obbligatorio, € 50 per animale per disinfestazione finale, non ammessi altri animali, cibo escluso; 
- centro benessere Templum Salutis con ingresso a pagamento, su prenotazione: hammam, sauna & biosauna, percorso 
Kneipp, docce emozionali, frigidarium, palestra, piscina coperta con diversi getti idromassaggianti, relax area con 
tisaneria. Accesso consentito agli adulti, o dai 14 anni se accompagnati dai genitori. Giornate ed orari di apertura sono 
prestabiliti, in fascia oraria pomeridiana , possono subire variazioni sulla base di scelte discrezionali della direzione; 
- servizio spiaggia, ombrellone in 1° fila € 20 al giorno; 2° fila € 15 al giorno, ombrellone extra, non assegnato, dalla 3° 
fila € 10 al giorno, supplemento non rimborsabile; 
- eventuale pasto extra a persona € 30; 
- day use in camera Classic, dalle 10.00 alle 18.00: € 120 escluso periodi F/G/H/I € 150; 
- noleggio telo mare da pagare in loco. 
  
  
  
La partecipazione di un infant da 0 a 6 anni n.c. è a titolo gratuito se in 3° letto 
  
og/ 
  
 
 

Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o 
bisettimanali (Cod. 000082)  
Periodi  Notti  QUOTA 

ADULTO IN 
CAMERA 
CLASSIC  

E 30/06-13/07 
Mar/Ven 

7        € 107,00 

F  14/07-03/08 
Mar/Ven  

7  € 113,00  
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G  04/08-10/08 
Mar/Ven  

7  € 140,00  

H  11/08-17/08 
Mar/Ven  

7  € 164,00  

I  18/08-24/08 
Mar/Ven  

7  € 150,00  

L  25/08-31/08 
Mar/Ven  

7  € 107,00  

M  01/09-07/09 
Mar/Ven  

7  € 92,00  

N  08/09-14/09 
Mar/Ven  

7  € 78,00  

Riduzioni: 
• Riduzione bambini da 0 a 6 anni n.c, in terzo letto: 100% in tutti i periodi; in quarto e quinto letto: 50% in tutti periodi 
• Riduzione bambini da 6 a 12 anni n.c, in terzo quarto e quinto letto: 50% in tutti i periodi 
• Riduzione adulti in terzo letto e quarto letto: 25% in tutti i periodi 
Supplementi: 
• Supplemento singola (ove ottenibile): 60% in tutti i periodi 
• Supplemento camera superior: euro 60,00 AL GIORNO A CAMERA 
 
RINUNCE: 
Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale comporteranno, oltre alla quota di gestione pratica pari a € 20,00, le 
seguenti penali: 
- dal 39° al 25° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato, senza penale;  
- dal 24° al 21°, il 50% della quota pro-capite; 
- dal 20° al 13°, il 75% della quota procapite;  
- dal 12° e per mancata presentazione, il 100% della quota pro-capite. 
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SARDEGNA - OROSEI (NU) - I GIARDINI DI CALA GINEPRO 
C.A.P. 08028 - . - tel. ag.: 0695550639 fax. ag. 0683391466 email. grandiutenze@flashviaggi.com sito web. 
www.flashviaggi.com 
 
Camere: 193 dotate di aria condizionata, riscaldamento, tv, mini frigo (frigobar su richiesta, consumo a pagamento), 
telefono, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. Servizi, con vasca o doccia . Quasi tutte dispongono di balcone o 
veranda. Il 3°/4° letto, ad eccezione delle family, è sempre un letto aggiunto. Le foto delle stanze riproducono solo 
alcuni esempi delle tipologie sopra descritte e, sono quasi tutte diverse le une dalle altre. Le varie tipologie, sono 
dislocate in zone diverse, pertanto possono essere distanti tra loro, la vicinanza non è garantita. 
Standard: (occupazione min. 2 persone - max. 4 persone inclusa 1 culla) Camera a due letti o matrimoniale, 3° letto 
aggiunto, su richiesta possibilità di inserire un 4° letto (pouf con letto estraibile o a ribalta) oppure una culla, spazi 
molto ridotti per la 4° persona. 
Family: (occupazione min. 2 persone -  max. 5 persone inclusa 1 culla). Bilocale con un bagno, ideale per 4 persone. 
composto da una camera doppia o matrimoniale, soggiorno con un divano singolo più letto estraibile per la 
sistemazione del 3°/4° letto.Su richiesta è possibile aggiungere un 5° letto o una culla. 
Superior: (occupazione min. 2 persone – max. 4 persone inclusa 1 culla) camera a due letti o matrimoniale, 3° letto 
aggiunto in divano letto. Su richiesta possibilità di aggiungere un 4° letto o una culla, spazi molto ridotti per la 4° 
persona. 
Le camere singole sono sempre su richiesta, previa accettazione della Direzione e con supplemento. 
Servizi ed attrezzature: a disposizione dei clienti, bar, collegamento wifi  a pagamento nella hall e piscina relax, (l’hotel 
non dispone di servizio internet nelle camere), parcheggio esterno incustodito. 
Ristorante: due sale climatizzate al coperto con tavoli assegnati, prima colazione, pranzo e cena a buffet, la direzione si 
riserva la facoltà di variare la modalità del servizio, a buffet e/o al tavolo. Alcune pietanze del ristorante sono preparate 
con i migliori prodotti coltivati nel proprio orto a km zero. Bevande incluse ai pasti (1/2 acqua naturale microfiltrata e 
1/4 di vino in caraffa a persona, oltre tale quantità sono a pagamento. Non è consentito l’asporto). Baby menù: all’ 
interno del ristorante, a disposizione degli infant è previsto un angolo buffet con menù giornaliero adeguato e con 
alimenti appositamente cucinati. Sono esclusi latte per la prima infanzia, omogeneizzati e prodotti specifici.  
A pagamento: campi sportivi in notturna, noleggio teli mare (disponibilità fino ad esaurimento), invio e ricezione fax e 
telegrammi, servizio lavanderia, room service (dalle 08.00 alle 20.00), guardia medica a 12 km, farmacia a 2 km, 
Internet a pagamento: Wi-fi connessione con copertura zona ricevimento. L’hotel non dispone di servizio internet nelle 
camere. 
Pagamenti: per il pagamento di tutti gli extra è obbligatorio l’uso di una tessera magnetica prepagata che viene 
consegnata e ricaricata unicamente presso la Reception, dietro versamento di una cauzione. La cauzione ed eventuali 
importi residui vengono rimborsati alla riconsegna della tessera. Assegni di conto corrente bancario non vengono in 
alcun caso accettati. 
Spiaggia: (1 ombrellone e 2 lettini inclusi dalla terza fila senza assegnazione) distante circa 300/500 mt circa, variabile a 
seconda dell’ubicazione della camera all’interno dell’hotel. La spiaggia di finissima sabbia bianca è alternata da 
insenature e scogliere, è raggiungibile a piedi su un delimitato ed ombreggiato percorso pedonale (esterno al complesso) 
appositamente creato. I fondali digradano dolcemente, garantendo una balneazione sicura, in particolare ai bambini. 
Non sono previste navette interne, ne servizi di accompagnamento individuale. Sono inclusi i servizi e doccia. 
Tessera club (obbligatoria da pagare in loco all’arrivo dal 02/06 – 22/09), dai 4 anni, include: utilizzo 1 ombrellone non 
assegnato e 2 lettini per camera dalla 3° fila (che vengono consegnati dalle ore 16:00 del giorno di arrivo e devono 
essere rilasciati il giorno prima della partenza entro le ore 19:00), Due piscine per adulti e una per bambini attrezzate 
con lettini (fino ad esaurimento), miniclub dai 4 ai 12 anni ad orari prestabiliti. Animazione soft diurna e serale. 
Animali: ammessi di piccola taglia, con supplemento obbligatorio da regolare in loco all’arrivo, escluso locali e spazi 
comuni, da segnalare alla prenotazione. 
Soggiorni: da Martedì e/o Venerdì ore 16.00 (anche in caso di arrivi in mattinata) a Martedì e/o Venerdì ore 10.00. Non 
è garantita la consegna anticipata della camera per chi inizia il soggiorno con il pranzo. Soggiorni liberi di minimo 3 
notti fino al 09/06 e dal 18/09; minimo 7 notti nei restanti periodi.  
 
COME ARRIVARE 
In aereo: Aeroporto Internazionale di Olbia a circa 70 Km. collegati dalla nuova Superstrada Olbia/Nuoro, Uscita 
Orosei. 
In nave: Porto di Olbia a circa 75 Km.  
 
LINEE GUIDA COVID19:  
www.otaviaggi.com/public/downloads/COVID/PolicyCOVID-CALAGINEPRO.pdf 
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La quota di partecipazione comprende: 
- POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO GRATIS PER I SOCI ARCAL RAI 
- trattamento di pensione completa con bevande incluse, nella misura di 1/2 acqua naturale microfiltrata e 1/4 di vino in 
caraffa per persona; 
  
La quota di partecipazione non comprende, da liquidare in loco: 
- tessera club, obbligatoria, € 7,00 a persona al giorno dai  4 anni compiuti; 
- ammessi al seguito, obbligatorio, cani di piccola taglia, escluso aree comuni, € 15 al giorno + € 50 per animale per 
disinfestazione finale, non ammessi altri animali, cibo escluso; 
 
A richiesta sul modulo di prenotazione e da definire e liquidare presso l'agenzia: 
- supplemento pacchetto NAVE (con partenza di venerdì), obbligatorio se si sceglie quota nave e da liquidare all'Ag. 
Flash Viaggi, quotazione fissa € 105,00 a nucleo familiare/camera con partenza di martedì, comprende: 1 auto fino a 5 
metri (no camper-furgoni-jeep-minibus) + passaggio nave per nucleo familiare (2 adulti + 2 chd fino a 12 anni n.c.) A/R 
con sistemazione in posto ponte per le tratte diurne (Olbia/Golfo Aranci) e poltrone fino ad esaurimento, altrimenti 
passaggio ponte, per le tratte notturne (Porto Torres/Olbia/Cagliari/Golfo Aranci). La tariffa è soggetta a disponibilità 
limitata. Supplementi:  
• partenze da Genova (Tirrenia e Moby), A/R € 100 a nucleo familiare/camera; 
• alta stagione (partenze comprese dal 2 al 21 agosto) forfait € 150 a nucleo familiare/camera; 
• supplemento cabine, quotazione e richiesta al momento della prenotazione; 
• eventuale 3°e 4° passeggero adulto. 
  
La  partecipazione dei bambini fino a 6 anni n.c. in 3° letto è gratuita, culla non garantita; gli interessati dovranno 
indicare il nominativo nella domanda di partecipazione. 
Sono ammessi cani di piccola taglia, escluso aree comuni, da segnalare obbligatoriamente alla prenotazione. 
  
og/  
  
 
 

Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o 
bisettimanali (Cod. 000083)  
Periodi  Notti  QUOTA 

ADULTO IN 
CAMERA 
CLASSIC  

E  30/06-13/07 
Mar/Ven  

7  € 107,00  

F  14/07-03/08 
Mar/Ven  

7  € 113,00  

G  04/08-10/08 
Mar/Ven  

7  € 140,00  

H  11/08-17/08 
Mar/Ven  

7  € 164,00  

I  18/08-24/08 
Mar/Ven  

7  € 150,00  

L  25/08-31/08 
Mar/Ven  

7  € 107,00  

M  01/09-07/09 
Mar/Ven  

7  € 92,00  

N  08/09-14/09 
Mar/Ven  

7  € 78,00  

Riduzioni: 
• Riduzione infant e bambini da 0 a 6 anni n.c. in terzo letto: 100% in tutti i periodi; in quarto e quinto letto: 50% in tutti 
i periodi 
• Riduzione bambini dai 6 ai 12 anni n.c. in terzo quarto e quinto letto: 50% in tutti i periodi 
• Riduzione adulti in terzo e quarto letto: 25% in tutti i periodi 
Supplementi: 
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• Supplemento singola (ove ottenibile): 60% in tutti i periodi 
• Supplemento camera superior: euro 30,00 al giorno e a camera 
• Supplemento camera family: euro 45,00 al giorno e a camera 
 
RINUNCE: 
Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale comporteranno, oltre alla quota di gestione pratica pari a € 20,00, le 
seguenti penali: 
- dal 39° al 25° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato, senza penale;  
- dal 24° al 21°, il 50% della quota pro-capite; 
- dal 20° al 13°, il 75% della quota procapite;  
- dal 12° e per mancata presentazione, il 100% della quota pro-capite. 
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Gruppo: Alberghi Montani 
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Soggiorni montani 
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ABRUZZO - ROCCARASO (AQ) - HOTEL SPORTING 
C.A.P. 67037 - Via Claudio Mori, 5 - tel. 0864 602358 fax. 0864 602358 email. info@hotelsporting.com sito web. 
www.hotelsporting.com 
 
L'Hotel - 3 stelle - si compone di 40 camere dotate di TV color e telefono diretto, è situato al centro del paese dista 6 km 
dagli impianti di risalita. 
L'Hotel non dispone di sale fumatori. 
Le camere, di varia tipologia, sono accoglienti e arredate in modo classico, dotate di tv color, telefono, riscaldamento 
centralizzato, e servizi interni con doccia e asciugacapelli e saranno a disposizione dei partecipanti alle ore 14.00 del 
giorno di arrivo e dovranno essere lasciate libere alle ore 10.00 del giorno di partenza. 
  
La quota di partecipazione comprende: 
- trattamento di pensione completa (escluse bevande e tassa di soggiorno di euro 1,50 a persona al giorno esclusi i 
bambini fino a 14 anni non compiuti).  
-  solo per i turni ordinari settimanali e non anche per i pacchetti speciali:  attività gratuite per bambini di 4 ore al giorno 
dal lunedì al sabato dalle ore 09,00 alle ore 13,00: scuola calcio, corsi tennis, aerobica, passeggiate in montagna, tornei 
ricreativi, basket e pallavolo 
- giro in seggiovia gratuito anche tutti i giorni dal 15.07 fino al 31.08. 
  
A richiesta (sulla domanda di partecipazione) e a pagamento in loco: 
- l'uso del garage € 15,00 al giorno . 
  
Per la partecipazione dei bambini sino ai 2 anni n.c., gli iscritti dovranno indicare il nominativo sul modulo di 
prenotazione e prendere accordi diretti con la Direzione dell'Albergo e pagare in loco la somma di € 20,00 al giorno 
per pasti (da menù) e culla. 
Animali non ammessi. 
 
 
  
og/ 
 
Offerte speciali: 
PIANO FAMIGLIA:2 adulti + 2 bambini dai 2 fino a 12 anni n.c. pagano 3 quote intere in tutti i periodi 
 
 
 

Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o 
bisettimanali (Cod. 000062)  
Periodi  Notti  QUOTA 

ADULTO IN 
CAMERA 

STANDARD  
A  28/06-18/07 

Dom  
7  € 50,00  

B  19/07-01/08 
Dom  

7  € 60,00  

C  02/08-15/08 
Dom  

7  € 75,00  

D  16/08-22/08 
Dom  

7  € 60,00  

E  23/08-29/08 
Dom  

7  € 48,00  

Riduzioni: 
• Riduzione bambini dai 2 agli 11 anni n.c. in 3°/4° letto: 50% in tutti i periodi 
• Riduzione adulti e ragazzi dagli 11 anni in poi in 3°/4° letto: 20% in tutti i periodi 
Supplementi: 
• Supplemento singola (ove ottenibile): euro 30,00 al giorno in tutti i periodi da pagare in loco  
 
RINUNCE: Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale dal 15° giorno precedente la data di inizio del turno 
prenotato comporteranno una penale pro-capite pari a 3 giorni di soggiorno e, per mancata presentazione il 100% della 
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quota di partecipazione. 
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TRENTINO - CASTELROTTO (BZ) - HOTEL VILLA KASTELRUTH 
C.A.P. 00000 - . - tel. ag. 06 45546283 fax. ag. 06 45546284 email. booking@gaiaviaggi.it sito web. 
www.gaiaviaggi.it 
 
L’Hotel Villa Kastelruth, si trova al centro del paese di Castelrotto in Trentino – Alto Adige, a pochi passi dalla zona 
pedonale. E’ un punto di partenza ideale per scoprire le Dolomiti, escursioni sull’Alpe di Siusi, a Tires, la Val Gardena 
e sullo Sciliar. La navetta per la funivia che porta sull’Alpe di Siusi ferma direttamente davanti all’Hotel.  
  
L'Hotel Villa Kastelruth dispone di cinque tipi di camere: 
- Standard (da 18 mq, capienza massima 3 persone), sono le più economiche e orientate verso nord non prevedono 
balcone e vista sui monti;  
- Comfort  (da 22 mq) e la maggior parte è dotata anche di balcone;  
- Superior (da 25 mq)  sono arredate in stile rustico oppure in stile della ville Alpine ed offrono un accogliente angolo 
soggiorno e la maggior parte è dotata anche di balcone;  
- DeLuxe (da 31 mq)  con balcone con splendida vista panoramica sullo Sciliar e un bollitore per l’acqua ed una scelta 
di te e infusi; 
- Juniorsuite (da 35 mq) ai piedi dell'Alpe di Siusi, con un area soggiorno separabile con una porta scorrevole, sono 
l’ideale per le vacanze in famiglia: tutte con balcone, sono corredate da 2 tv e un bollitore per l’acqua ed una scelta di te 
e infusi. 
Tutte le  camere sono con servizi privati e munite di  Wi-Fi, TV satellitare, telefono, cassaforte e prodotti cortesia di 
qualità. Sono inoltre a disposizione soffici accappatoi, teli e le ciabattine per la piscina. 
 
L’hotel dispone di una piscina esterna riscaldata a 33°, con vista sulle montagne delle Dolomiti, aperta tutto l’anno.  
L’Hotel Villa Kastelruth vi accoglie con una generosa sauna tirolese con vista panoramica sullo Sciliar ed i dintorni di 
Castelrotto. L’interazione tra caldo e freddo sciogliere i muscoli, stimola il metabolismo e rafforza il sistema 
immunitario. L'accesso diretto al giardino e alla piscina offre una piacevole frescura per il corpo e i polmoni. Acqua 
fresca e tisane sono a disposizione tutto il giorno nella zona sauna.  
 Le camere saranno a disposizione dalle ore 14.30 del giorno di arrivo sino alle ore 10,00 del giorno di partenza. 
  
  
La quota di partecipazione comprende: 
- trattamento di mezza pensione;  
- cocktail di benvenuto;  
- spuntino a base di dolci e frutta dalle 15,30 alle 17.30 
- uso della piscina esterna riscaldata;  
- sauna e sala relax con morbidi accappatoi e set da bagno in camera; tisane e frutta nel centro benessere; 
- sala fitness;  
- wifi gratuito;  
- parcheggio privato. 
  
La quota di partecipazione non comprende: 
- tutto quanto non indicato ne 'La quota comprende'; 
- bevande ai pasti;  
- tassa di soggiorno da pagare in loco (dai 14 anni in poi) 
  
A richiesta nella domanda di partecipazione ed a pagamento in loco: 
- supplemento cani al seguito: € 15,00 al giorno; 
- garage: € 7,00 al giorno; 
- supplemento singola su richiesta. 
  
A richiesta nella domanda di partecipazione ed a pagamento all'Ag. Gaia Viaggi: 
-polizza annullamento e medico bagaglio da richiedere, esclusivamente, al momento della prenotazione del soggiorno. 
Solo per prenotazioni superiori ai 30 giorni dalla partenza. Info e pagamento a Gaia Viaggi. 
  
Per la partecipazione dei bambini fino a 3 anni n.c., gli interessati dovranno prendere accordi diretti con l'Agenzia 
Gaia Viaggi, indicare il nominativo sulla domanda di partecipazione e liquidare al tour operator la somma di € 20,00 
al giorno (per la culla).  
  
 
Sono ammessi cani di piccola taglia (da segnalare all'atto della prenotazione) 
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og/ 
 
 

Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o bisettimanali (Cod. 000023)  
Periodi  Notti  QUOTA 

ADULTO IN 
CAMERA 

STANDARD  

QUOTA 
ADULTO IN 

CAMERA 
COMFORT  

QUTOA 
ADULTO IN 

CAMERA 
SUPERIOR  

QUOTA 
ADULTO IN 

CAMERA 
DE LUXE  

QUOTA 
ADULTO IN 

CAMERA 
JUNIOR 
SUITE  

        
        
        

D  12/07-25/07 
Dom  

7  € 93,00  € 102,00  € 116,00  € 123,00  € 128,00  

E  26/07-01/08 
Dom  

7  € 97,00  € 112,00  € 127,00  € 133,00  € 138,00  

F  02/08-08/08 
Dom  

7  € 107,00  € 123,00  € 139,00  € 146,00  € 151,00  

G  09/08-15/08 
Dom  

7  € 111,00  € 127,00  € 145,00  € 152,00  € 157,00  

H  16/08-22/08 
Dom  

7  € 107,00  € 123,00  € 139,00  € 146,00  € 151,00  

I  23/08-29/08 
Dom  

7  € 93,00  € 102,00  € 116,00  € 123,00  € 128,00  

L  30/08-19/09 
Dom  

7  € 79,00  € 87,00  € 99,00  € 104,00  € 109,00  

Riduzioni: 
• Riduzione bambini dai 3 agli 8 anni n.c. in 3° letto:50% in tutti i periodi 
• Riduzione bambini dagli 8 ai 12 anni n.c. in 3° letto: 30% in tutti i periodi 
• Riduzione bambini dai 3 agli 8 anni n.c. in 4° letto: 50% in tutti i periodi 
• Riduzione bambini dagli  8 ai 12 anni n.c. in 4° letto:     50%  in tutti i periodi 
• Riduzione adulti in 3° letto: 30% in tutti i periodi 
• Riduzione adulti  in 4° letto: 50% in tutti i periodi 
Supplementi obbligatori: 
• Supplemento obbligatorio culla per infant 0/3 anni n.c. al giorno: € 20,00 da pagare all'agenzia  
 
Le rinunce comporteranno oltre alla quota di gestione pratica pari a 30.00 euro: 
- dal 35° al 25° giorni prima della partenza, penale pari al 20% della quota  base individuale di partecipazione. 
- dal 24° al 19° giorno prima della partenza, penale pari al 50% della quota base individuale di partecipazione. 
- dal 18° al 13° giorno prima della partenza, penale pari al 75% della quota base individuale di partecipazione. 
- dal 12° giorno prima della partenza e per mancata presentazione, penale pari al 100% della quota base individuale di 
partecipazione. 
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TRENTINO - COGOLO DI PEJO (TN) - KRISTIANIA PURE NATURE HOTEL E SPA 
C.A.P. 38024 - via S. Antonio, 18 - tel. 0463 754157 fax. 0463 746510 email. info@hotelkristiania.it sito web. 
www.hotelkristiania.it 
 
L'Hotel 4 stelle sup. - 1170 metri - in perfetto stile montano, è situato nel cuore del Parco nazionale dello Stelvio, a 
pochi passi dal centro di Cogolo di Pejo, tipico paesino alle pendici dell' Ortles - Cevedale. 
La struttura dispone di un accogliente ed elegante soggiorno, saletta lettura e biblioteca con postazione internet, 
ristorante, bar, mini club, centro benessere Acquaviva con piscina coperta, due zone sauna con sauna del contadino, 
sauna pietra e fuoco, sauna alle erbe, bagno turco, idromassaggio, massaggi, trattamenti viso e corpo, sala multiuso, 
terrazza, ascensore, garage coperto, parcheggio esterno. Giardino esterno con vasca idromassaggio, piccola piscina 
naturale e confortevoli aree relax.  
Tutte le camere sono dotate di servizi privati con doccia e phon, telefono, collegamento Internet WiFi, sveglia, tv 
satellitare, piccola cassaforte, minibar, servizi privati, kit wellness con borsa, telo e ciabattine. 
Le camere saranno a disposizione dei partecipanti dalle ore 15:00 del giorno di arrivo e dovranno essere lasciate libere 
alle ore 10:00 del giorno di partenza. 
  
  
La quota di partecipazione comprende: 
- trattamento di mezza pensione con:  
Prima colazione a buffet con dolci fatti in casa, vetrina del salato con salumi e formaggi, l’angolo del pane, frutta fresca, 
yogurt, angolo dei prodotti bio,  marmellate, centrifughe, succhi, aperta dalle 7:30 alle 10:00 del mattino 
Nel pomeriggio ricca merenda con dolci e una zuppa calda da apprezzare al ritorno dalle vostre giornate all'aria aperta, 
dalle ore 16:00 alle ore 17:00 
Cena a 5 portate in 3 diverse varianti di menu a scelta 
Settimanalmente cena di gala in hotel, con menu fisso a 7 portate, introdotto da un simpatico aperitivo 
Grigliata tipica in montagna all’aperto, una volta alla settimana 
Gran Galà di Ferragosto accompagnato da musica dal vivo 
- SERVIZI INCLUSI: 
Piscina coperta riscaldata (i bambini sotto i 12 anni possono accedere all’area piscina fino alle ore 17:00) 
Zona benessere interna: una zona saune “adults only” (dove si accede solo con il telo sauna, senza il costume) che offre: 
sauna del contadino, sauna  pietra e fuoco, docce vitalizzanti, fontana del ghiaccio, tisaneria e area relax; una zona 
saune “over16” (dove si accede indossando il costume) che offre: sauna alle erbe alpine, bagno romano a vapore, 
percorso kneipp, docce vitalizzanti, tisaneria e area relax 
Zona benessere esterna: terrazza solarium dove potete ammirare l’intera valle, laghetto bio con giardino della 
meditazione, vasca idromassaggio panoramica, piscina d’acqua naturale, grotta tepidarium 
Ampio locale finestrato con palestra attrezzata e area ginnastica 
Kit wellness composto da morbido telo, ciabattine e borsa a vostra disposizione in camera 
Programma settimanale ricco di passeggiate alla scoperta del Parco Nazionale dello Stelvio e Adamello-Brenta ed 
escursioni tra laghi e rifugi con accompagnatore di media montagna: 3 gratuite, 2 con piccolo contributo 
Connessione internet wireless gratuita in tutte le aree dell’hotel 
City bike per adulti e bambini per andare alla scoperta del territorio 
Deposito biciclette 
“Tana delle marmotte”, un bellissimo ambiente miniclub dedicato solo ai più piccoli con giochi da tavolo, giochi 
educativi, angolo del lego, calcio balilla, dove i bimbi possono stare insieme e divertirsi (per bimbi dai 3 anni con 
assistenza in luglio e agosto) 
Ingresso al Virgin disco pub a soli 50m 
Posto auto in garage coperto e due postazioni con connettori per veicoli Tesla 
  
La quota non comprende, da liquidare in loco: 
- La card obbligatoria è a disposizione al costo di 2 € al giorno. Gratis per i bambini fino a 12 anni (valida per tutto il 
periodo); la tessera VAL DI SOLE OPPORTUNITY – GUEST CARD TRENTINO offre di salire gratuitamente sulle 
montagne della Val di Sole con oltre 10 funivie e seggiovie e, in tutto il Trentino, di muoversi liberamente con il treno 
ed il pullman, visitare musei tra i quali il MUSE, castelli, fortezze, siti naturalistici e accedere a centri termali per 
l’assaggio delle acque minerali  
- tassa di soggiorno, obbligatoria, di € 1,80 al giorno e a persona (esclusi i minori di 14 anni) 
  
Per la partecipazione di bambini sino a 2 anni di età n.c. gli interessati dovranno indicare il nominativo sul modulo di 
partecipazione, prendere accordi con la direzione dell'Hotel e liquidare in loco il costo della culla dell'hotel (€ 15,00 al 
giorno) e gli eventuali pasti. 
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Non sono ammessi animali 
  
Informativa COVID 
Misure di sicurezza igienica 
Lo staff utilizzerà tutte le precauzioni e i dispositivi necessari per garantire un soggiorno in totale igiene e sicurezza 
Agli ospiti sarà chiesto di adottare un comportamento responsabile, osservando le indicazioni fornite dallo staff e 
adottando semplici norme igieniche, come indossare la mascherina nelle aree comuni e mantenere la distanza sociale di 
1 metro, per assicurare a tutti una vacanza tranquilla 
Adottando un rapporto cordiale ma distanziato si tuteleranno tutti. 
Gli ampi spazi di cui dispone l'Hotel nelle diverse aree comuni: ristoranti, bar, hall, terrazze e, naturalmente, il nostro 
magnifico giardino esterno, consentono di garantire le distanze di sicurezza e agevolare la circolazione 
Il servizio ristorazione non subirà modifiche sostanziali. Particolare attenzione sarà riservata ai buffet della colazione e 
della merenda pomeridiana, che verranno adeguati alle prescrizioni provinciali, assicurando comunque una vasta scelta 
Ci sarà la possibilità di consumare i pasti in camera con un piccolo costo aggiuntivo 
In albergo saranno a disposizione una serie di postazioni per disinfettare le mani 
Le camere saranno igienizzate e perfettamente sanificate con prodotti professionali 
Le superfici delle aree comuni verranno disinfettate regolarmente e la ventilazione avverrà in modo naturale 
La piscina esterna e piscina interna saranno aperte, rimarranno chiuse fino a nuove disposizioni le aree Sauna 
L’uso della Beauty sarà contingentato dietro prenotazione 
Servizio Mini Club per bambini è momentaneamente sospeso fino a nuove disposizioni 
 
I servizi potranno subire dei cambiamenti in dipendenza della situazione emergenziale: Ultimo aggiornamento: 25 
maggio 2020 
  
A richiesta e a pagamento: 
Assicurazione viaggio: 
Segnaliamo un’ulteriore opzione di tutela per il viaggio: l’assicurazione privata che si può  stipulare fino a 48 ore dalla 
conferma cliccando sul link www.assiglobal.org/unat www.assiglobal.org/ calcolandone il premio. 
  
  
  
  
  
  
og/ 
 
 

Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o bisettimanali (Cod. 00007)  
Periodi  Notti  QUOTA 

ADULTO IN 
CAMERA 

PIRITE  

QUOTA 
ADULTO IN 

CAMERA 
AZZURRITE  

QUOTA 
ADULTO IN 

JUNIOR 
SUITE 

DOLOMITE  

QUOTA 
ADULTO IN 

SUITE 
ZIRCONE  

       
C  11/07-31/07 

Sab  
7  € 86,00  € 90,00  € 98,00  € 106,00  

D  01/08-07/08 
Sab  

7  € 93,00  € 97,00  € 105,00  € 113,00  

E  08/08-21/08 
Sab  

7  € 107,00  € 111,00  € 119,00  € 127,00  

D  22/08-28/08 
Sab  

7  € 93,00  € 97,00  € 105,00  € 113,00  

B  29/08-04/09 
Sab  

7  € 77,00  € 81,00  € 89,00  € 97,00  

A  05/09-18/09 
Sab  

7  € 70,00  € 74,00  € 82,00  € 90,00  

Riduzioni: 
• Riduzione bambini dai 2 agli 8 anni n.c. in 3°/4° letto: 50% in tutti i periodi 
• Riduzione bambini dagli 8  ai 12 anni n.c. in 3°/4° letto: 40% in tutti i periodi 
• Riduzione adulti in 3°/4° letto: 10% in tutti i periodi 

http://www.assiglobal.org/unat%20www.assiglobal.org/
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Supplementi: 
• Supplemento camera singola  di 16 mq (ove ottenibile), al giorno: € 10,00 da pagare in loco  
 
RINUNCE: 
Le prenotazioni possono essere sospese senza penali entro 7 giorni dall’arrivo. In caso di disdetta entro questo termine, 
la caparra verrà convertita in voucher da utilizzare entro 1 anno dall’emissione. 
Per le disdette arrivate fuori termine (dopo i 7 giorni), verrà richiesto il 50% dell’ammontare del soggiorno, che potrà 
essere convertito in voucher utilizzabile entro 1 anno dall’emissione.  
Ogni cancellazione dovrà avvenire tramite e-mail. 
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TRENTINO - FOLGARIDA (TN) - HOTEL  DERBY 
C.A.P. 38025 - .. - tel. 0463 986163 email. info@hotelderby.net sito web. www.hotelderby.net 
 
L'Hotel - 3 stelle - 61 camere,  è situato nel centro turistico di Folgarida, in Val di Sole, a pochi chilometri da Madonna 
di Campiglio, circondato dalle Dolomiti, offre possibilità di effettuare passeggiate nel bosco, trekking, tennis, bocce, 
canoa e rafting nelle vicinanze. 
Dispone di un'ampia hall, bar, sala fumatori, sala ristorante, sala pluriuso con maxi schermo, saletta mini-club per bimbi 
da 4 anni, ampio parcheggio privato e a 100 mt. garage coperto; dispone altresì di un centro benessere dotato di sauna, 
bagno turco e vitarium, panca riscaldata, zona relax con lettini e doccia attrazione, bagni di fieno. 
Le camere, in parquet,  dotate di phon, telefono diretto, tv lcd sat e cassaforte, saranno a disposizione dei partecipanti 
dalle ore 15,00 del giorno di arrivo e dovranno essere lasciate libere entro le ore 10,00 del giorno di partenza. 
Camere non fumatori-Sala Fumatori in albergo. 
  
A fronte dell’emergenza COVID-19,  l'hotel sta predisponendo tutte le misure necessarie alla prevenzione; 
potranno quindi esserci variazioni nei servizi offerti a seconda delle norme contenute nel “protocollo di 
accoglienza sicura” ancora in fase di elaborazione finale. 
  
La quota di partecipazione comprende: 
- trattamento di pensione completa (bevande escluse) con piccola colazione a buffet, pranzo e cena serviti al tavolo con  
buffet di verdure cotte e crude tutte le sere, cena tipica una volta alla settimana (possibilità di fruire del pranzo al sacco); 
- miniclub per bambini dalle ore 14.30 alle ore 19.00 e dalle ore 21.00 alle ore 23.30; 
- ingresso al centro benessere  (APERTO DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 19:00) con uso di sauna finlandese, bagno 
turco, vitarium, doccia attrazione, panca riscaldata e zona relax; 
- visione gratutia di SKY in camera; 
- Val di Sole Opportunity e Guest Card Trentino che danno diritto a: Libera circoalzione su oltre 10 funivie, seggiovie e 
telecabine in Val di Sole (una corsa al giorno per impianto) a tariffe ridotte del 30% sulle telecabine a Madonna di 
Campiglio e Pinzolo; circolazione su pullman extraurbani, sul treno Trento-Malè-Marilleva 900, sul Treno+Bici-Bus; 
accesso  a importanti musei, castelli e fortezze, siti naturalistici e, in Val di Sole, a musei e siti storici. 
 
La quota di partecipazione non comprende: 
- tutto quanto non indicato ne 'La quota comprende'. 
  
A richiesta e a pagamento in loco: 
- bagni di fieno;  
- servizio lavanderia; 
- supplemento camera singola (ove ottenibile) € 10,00 al giorno da liquidare direttamente in loco; 
- supplemento camera con balcone (se disponibile): € 10,00 a camera al giorno da liquidare direttamente in loco; 
- garage coperto: € 5,00 a notte. 
   
  
Non sono ammessi animali domestici 
  
Per la partecipazione dei bambini fino a 3 anni n.c gli interessati dovranno prendere accordi diretti con la direzione 
dell'albergo e indicare il nominativo sulla domanda di partecipazione e liquidare in loco la somma di € 15,00 al giorno 
per la sistemazione in culla ed eventuali pasti. 
  
og/ 
  
 
 

Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o 
bisettimanali (Cod. 000032)  
Periodi  Notti  QUOTA 

ADULTO IN 
CAMERA 

STANDARD  
    

B  12/07-01/08 
Dom  

7  € 53,00  

C  02/08-08/08 7  € 58,00  
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Dom  
D  09/08-15/08 

Dom  
7  € 63,00  

C  16/08-22/08 
Dom  

7  € 58,00  

B  23/08-29/08 
Dom  

7  € 53,00  

A  30/08-05/09 
Dom  

7  € 48,00  

Riduzioni: 
• Riduzione bambini dai 3 ai12 anni n.c. in 3°/4° letto: 50% in tutti i periodi 
• Riduzione adulti in 3°/4° letto: 30% in tutti i periodi 
Supplementi: 
• Supplemento singola (ove ottenibile): € 10,00 al giorno da pagare in loco  
• Supplemento camera con balcone: € 10,00 al girono e a camera da pagare in loco  
• Supplemento garage coperto: € 10,00 a notte da pagare in loco  
 
RINUNCE 
Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale dal 15° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato 
comporteranno una penale pro-capite pari a 3 giorni di soggiorno e per mancata presentazione il 100% della quota di 
partecipazione. 
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TRENTINO - PEJO FONTI (TN) - HOTEL VIOZ 
C.A.P. 38024 - Via dei Cavai, 10 - tel. 0463 753146 fax. 0463 753333 email. info@hotelvioz.it sito web. 
www.hotelvioz.it 
 
L'Hotel - 3 stelle - è situato in posizione tranquilla e soleggiata a soli 300 mt. dal centro e dalle Terme  nel Parco 
Nazionale dello Stelvio e a  a pochi Km. da Marilleva, Passo Tonale, Pinzolo, Madonna di Campiglio e Ponte di Legno. 
LE STANZE SI TROVANO in hotel, nel residence di fronte all’hotel oppure in Casa Lisetta. 
CLASSIC: stanza doppia oppure tripla, con servizi privati, tv lcd 32 “, telefono, cassaforte, asciugacapelli, senza 
balcone. 
COMFORT: ampia stanza doppia, tripla oppure quadrupla con servizi privati, tv lcd 32”, telefono, cassaforte, 
asciugacapelli, con balcone. 
FAMILY ROOM: 1 stanza matrimoniale, 1 stanza doppia oppure tripla, servizi privati, tv lcd 32”, telefono, cassaforte, 
asciugacapelli, con balcone. 
SMART: stanze economy in Hotel (stanze non ristrutturate), in Residence oppure in Casa Lisetta (possibile cambio 
stanza durante il soggiorno). 
Le camere saranno a disposizione degli interessati dalle ore 16:00 del giorno di arrivo e dovranno essere liberate entro 
le ore 10:00 del giorno di partenza. 
  
La quota di partecipazione comprende: 
- trattamento di mezza pensione con acqua del rubinetto ai pasti 
- VAL DI SOLE GUEST CARD a disposizione degli ospiti gratuitamente in  hotel, 2 gratuite in residence e le 
rimanenti acquisto obbligatorio. Danno diritto a un'andata e ritorno al giorno sui oltre 10 impianti di risalita in Val di 
Sole, libera circolazione sui trasporti pubblici della Val di Sole e libero accesso o accesso scontato a musei, castelli e 
siti naturalistici del Trentino. 
(dettagli su www.valdisole.net'>www.valdisole.net) 
  
La quota non comprende, da liquidare in loco: 
- TASSA DI SOGGIORNO € 1,50 al giorno e persona, da pagare in loco. Sono esenti dal pagamento della tassa di 
soggiorno i minori fino al compimento del 14° anno (salvo aumenti). 
  
A richiesta preventiva sul modulo di prenotazione e a pagamento in loco: 
- Pensione completa per 6 pranzi (sia adulti che bambini) € 54,00 a settimana  
- animali domestici non ammessi in Hotel ma solo in Casa Lisetta, Residence e Chalet, previo accordo (da confermare 
all'atto della prenotazione), max un animale per stanza,   al giorno: € 10,00 
- estetica, massaggi, yoga, corsi e gite mountain bike per adulti e bambini 
  
  
Per la partecipazione di bambini sino a 2 anni n.c. gli interessati dovranno indicare il nominativo sul modulo di 
prenotazione e prendere preventivamente accordi con la Direzione dell'Hotel: l'eventuale costo per pasti e culla da 
richiedersi sul modulo di prenotazione (50% della quota intera) dovrà essere liquidato in loco. 
 
  
All'interno delle stanze è vietato fumare 
  
EMERGENZA COVID 19 
L’apertura dell’Hotel e alcuni servizi potranno subire variazioni o non essere disponibili alla luce dei vincoli, delle 
direttive e delle leggi che la Provincia Autonoma di Trento e il Governo Italiano faranno osservare. 
 
Purtroppo quest'anno sarà posticipata l'apertura dell’hotel, fissata inizialmente per il 13 giugno, al 4 luglio. 
Gli appartamenti saranno aperti anche a giugno ma non ci saranno i servizi dell'hotel come reception, bar, ristorante, 
centro benessere, mini club e passeggiate accompagnate. Tuttavia in zona gli ospiti troveranno alcuni supermercati, 
ristoranti, negozi, centri sport outdoor (rafting, bike, ecc.) già aperti. 
Con l’apertura del 4 luglio, in hotel troveranno:  
• igienizzanti per le mani in vari punti strategici 
• tavoli al ristorante distanziati 
• spazi comuni e punti di maggiore contatto igienizzati più di frequente 
• camere degli ospiti sanificate  
• buffet ripensati per evitare la contaminazione 
• staff formato per garantire la massima sicurezza  
Sarà richiesta  la comprensione e la collaborazione degli ospiti, ad esempio di indossare la mascherina negli spazi 
comuni (finché non ci si siede al proprio tavolo) e di rispettare le indicazioni che daremo prima dell’arrivo e in hotel.  
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Il centro benessere non potrà essere aperto quest’estate. 
I servizi di mini club e passeggiate accompagnate non potranno essere organizzati, in quanto risulta difficile riuscire a 
garantire il distanziamento sociale. Si sta  valutando delle attività alternative, ma non ancora non si sa in che modalità e 
in che termini.  
Ci si riserva comunque la possibilità di modificare ulteriormente i servizi offerti in base alle direttive del Governo 
Italiano e della Provincia Autonoma di Trento e in base a ciò che la direzione riterrà necessario per garantire la 
sicurezza degli ospiti.  
Quello invece che non mancherà sarà:  
• la possibilità di rilassarsi negli ampi spazi del nostro parco privato 
• il parco giochi che abbiamo allestito con alcuni nuovi giochi 
• il campo da tennis e il ping pong 
• il percorso sensoriale con Kneipp naturale nel ruscello 
• i massaggi e i trattamenti estetici su prenotazione 
• i corsi e i tour in mountain bike con i nostri istruttori e da quest’estate anche in E-mountain bike 
• la nostra grigliata in baita  
• le escursioni e le passeggiate lungo i sentieri della Val di Sole e nel Parco Nazionale dello Stelvio in autonomia con i 
nostri consigli 
• la Guest Card Val di Sole con i suoi infiniti vantaggi 
Le Terme di Pejo apriranno il 27 giugno, mentre le Funivie in Val di Sole apriranno il 4 luglio.  
 
og/ 
 
Offerte speciali: 
Piano Famiglia: 2 adulti + 2 bambini sino a 11 anni n.c. pagano 3 quote intere in tutti i periodi 
 
Speciale bambini(per numero limitato di stanze): 2 adulti + 1 bambino 0/8 anni n.c. pagano 2 quote nei periodi B,C 
 
 

Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o bisettimanali (Cod. 00005)  
Periodi  Notti  QUOTA 

ADULTO IN 
CAMERA 
CLASSIC  

QUOTA 
ADULTO IN 

CAMERA 
COMFORT  

QUOTA 
ADULTO IN 

CAMERA 
FAMILY  

      
D  11/07-24/07 

Sab  
7  € 56,00  € 66,00  € 71,00  

E  25/07-31/07 
Sab  

7  € 60,00  € 70,00  € 75,00  

F  01/08-21/08 
Sab  

7  € 70,00  € 80,00  € 85,00  

D  22/08-28/08 
Sab  

7  € 56,00  € 66,00  € 71,00  

C  29/08-04/09 
Sab  

7  € 47,00  € 57,00  € 62,00  

B  05/09-11/09 
Sab  

7  € 40,00  € 50,00  € 55,00  

A  12/09-18/09 
Sab  

7  € 40,00  € 50,00  € 55,00  

Riduzioni: 
• Riduzione bambini dai 2 agli 11 anni n.c. in 3°/4° letto: 50% in tutti i periodi 
• Riduzione ragazzi dagli 11 ai 17 anni n.c. in 3°/4° letto: 20% in tutti i periodi 
• Riduzione adulti in 3°/4° letto: 10% in tutti i periodi 
Supplementi: 
• Supplemento singola (ove ottenibile) al giorno: € 15,00 da pagare in loco  
• Supplemento infant con pasti e culla: 50% da pagare in loco  
• Supplemento pensione completa, bambini e adulti, per 6 pranzi: € 54,00 a persona da pagare in loco  
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RINUNCE 
Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale dal 15° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato 
comporteranno una penale pro-capite pari a 3 giorni di soggiorno e per mancata presentazione il 100% della quota di 
partecipazione. 
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TRENTINO - SAN MART. DI CASTROZZA (TN) - HOTEL SAN MARTINO 
C.A.P. 38058 - via Passo Rolle, 279 - tel. ag. 06 45546283 fax. ag. 06 45546284 email. booking@gaiaviaggi.it sito 
web. www.gaiaviaggi.it 
 
Situato a San Martino di Castrozza, rinomata località alpina dove il brio e l'eleganza la rendono una stazione turistica di 
prim'ordine, l'hotel San Martino, situato ai margini del bosco e in posizione tranquilla, vi offre 45 camere, recentemente 
ristrutturate, tutte con bagno, Tv-color, telefono e cassaforte. 
La sala da pranzo ha vista panoramica sulla vallata del Primiero e sulle Pale di San Martino.  
L’hotel dispone di: sala tv, sala lettura, centro wellness, piscina, idromassaggio, fitness,   area con  giochi e play station 
e calciobalilla , parcheggio privato, garage, fermata  skibus a pochi metri dall'albergo, ampio giardino con parco giochi 
e ping-pong, tennis, centro wellness con Sauna finlandese, ninfea rivitalizzante, nebbia fredda, idromassaggio Albatros, 
palestra attrezzata, zona relax, bagno turco Calidarium, pioggia tropicale, piscina coperta riscaldata, zona massaggi e 
beauty, angolo delle tisane. 
 
Le camere saranno a disposizione dei partecipanti dalle ore 14:30 del giorno di arrivo e dovranno essere lasciate libere 
entro le ore 10:00 del giorno di partenza. 
  
  
La quota di partecipazione comprende: 
- trattamento in mezza pensione (bevande escluse); 
- uso della piscina;  
- idromassaggio;  
- centro wellness; 
- tennis;  
- ping pong;   
- tre passeggiate settimanali con guida alpina;  
- uso parco giochi;  
- baby area; 
- animazione Family Fun 4/12 anni esterna all’hotel dal lunedi' al sabato, baby club (3/13 nc) serale dalle 20.00 alle 
22.00. 
  
 
La quota di partecipazione non comprende, da liquidare in loco: 
- eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; 
- bevande ai pasti; 
- tutto quanto non indicato in “il prezzo comprende”. 
 
A richiesta nella domanda di partecipazione ed a pagamento in loco: 
- massaggi e solarium; 
- cani al seguito di piccola taglia € 5,00 al giorno. 
- garage: € 5,00 al giorno (disponibilità limitata) 
  
A richiesta, esclusivamente, nella domanda di partecipazione ed a pagamento all'Ag. Gaia Viaggi: 
-polizza annullamento e medico bagaglio, da richiedere, esclusivamente, al momento della prenotazione del soggiorno.  
Per informazioni e relativo pagamento rivolgersi all’Ag. Gaia Viaggi (solo per prenotazioni superiori ai 30 giorni dalla 
partenza) 
- supplemento camera doppia uso singola (ove ottenibile): 50% in tutti i periodi 
  
 
Per la partecipazione dei bambini fino a 2 anni n.c. gli interessati dovranno prendere accordi diretti con l'Agenzia 
Gaia Viaggi, indicare il nominativo sulla domanda di partecipazione e liquidare al tour operator la somma di € 18,00 
al giorno per culla. Eventuali pasti da concordare e saldare estra in struttura. 
  
   
Sono ammessi cani di piccola taglia max 1 per camera (previa comunicazione). 
  
  
 og/  
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Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o 
bisettimanali (Cod. 000027)  
Periodi  Notti  QUOTA 

ADULTO IN 
CAMERA 

STANDARD  
D  12/07-25/07 

Dom  
7  € 65,00  

E  26/07-01/08 
Dom  

7  € 69,00  

F  02/08-08/08 
Dom  

7  € 76,00  

G  09/08-15/08 
Dom  

7  € 83,00  

H  16/08-22/08 
Dom  

7  € 65,00  

I  23/08-29/08 
Dom  

7  € 52,00  

L  30/08-12/09 
Dom  

7  € 48,00  

Riduzioni: 
• Riduzione bambini dai 2 ai 13 anni n.c. in 3°/4° letto: 50% in tutti i periodi 
• Riduzione ragazzi dai 13 ai 19 anni n.c. in 3°/4° letto: 25% in tutti i periodi 
• Riduzione adulti in 3°/4° letto: 10% in tutti i periodi 
Supplementi: 
• Supplemento camera doppia uso singola (ove ottenibile): 50% in tutti i periodi da pagare all'agenzia  
 
RINUNCE: 
Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale comporteranno, oltre alla quota di gestione pratica pari a € 30,00, le 
seguenti penali: 
- dal 35° al 25° giorno precedente la data di inizio del soggiorno, il 20% della quota procapite; 
- dal 24° al 19° giorno precedente la data di inizio del soggiorno, il 50% della quota procapite; 
- dal 18° al 13° giorno precedente la data di inizio del soggiorno, il 75% della quota procapite; 
- dal 12° e per mancata presentazione il 100% della quota di partecipazione. 
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Gruppo: Residence Marini 
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Soggiorni marini 
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BASILICATA - MARINA DI NOVA SIRI (MT) - SIRA RESORT RESIDENCE 
C.A.P. 75020 - Via Giulietta degli Spiriti s.n.c. - tel. 0835877002 fax. 0835536927 email. book@siraresort.com sito 
web. www.siraresort.com 
 
Il Sira Resort è un insediamento turistico di raffinata eleganza, incastonato nel fascino antico della Magna Grecia. E’ 
un’oasi di luminosa bellezza, dove tecnologie d’avanguardia non alterano lo scenario naturale ma ne preservano e 
custodiscono le voci, i colori, i profumi. Situato a Marina di Nova Siri in provincia di Matera (Capitale Europea della 
Cultura 2019), immerso in una pineta di circa 37.000 mq., con accesso diretto al mare (70 mt. dall’arenile). 
Il “Sira Resort” si trova a circa 1 Km dal centro abitato di Nova Siri Marina, sulla costa jonica lucana ed è facilmente 
raggiungibile dalle principali autostrade della zona.  
Dall'autostrada A14: ultima uscita per Taranto, SS 106 Jonica direzione Reggio Calabria, uscire a Nova Siri Marina, a 
circa 1,5 Km si trova il “Sira Resort”.  
Dall'autostrada A3: uscire a Sicignano/Potenza - SS 407 Basentana direzione Metaponto, - SS 106 Jonica direzione 
Reggio Calabria, uscire Nova Siri Marina. 
A 120 km dall’aeroporto di Bari “Palese” e a 130 km dall’aeroporto di Brindisi “Popola-Casale”. 
Il Resort è composto da 107 mini suite molto confortevoli realizzate con materiale eco-compatibile ad alta 
coibentazione con veranda e cucina attrezzata con stoviglie, frigorifero e congelatore, tv lcd, aria condizionata, 
collegamento wi-fi e telefono interno.  
Inoltre, è dotato di 20 alloggi accessibili. Un’accessibilità non soltanto conforme o rispettosa della legge, ma che sappia 
essere funzionale, efficiente, comoda e soprattutto di qualità. Tutti i servizi sono raggiungibili tramite rampe con 
adeguata pendenza, la piscina è fornita di sollevatore e la spiaggia di sedia JOB, quest’ultima facile da raggiungere 
attraverso un idoneo percorso. 
La mini suite Superior (4+2 posti letto) è circa 50 mq veranda compresa, composta da soggiorno con divano (1+1 posti 
letto), due camere da letto, una matrimoniale e l'altra doppia, cucina e bagno. 
Dispone di: spiaggia privata a 70 metri dal resort con accesso diretto, piscina benessere con flussi idro cervicali e lettini 
idro, 2 mini piscine per bambini, ristorante in piazza centrale, pizzeria (su prenotazione), bar, teatro, shopping centre, 
WI-FI zone free, lavanderia, parcheggio interno. Non sono ammessi animali. 
Gli appartamenti saranno a disposizione degli interessati entro le ore 18.00 del giorno di arrivo e dovranno essere 
liberati entro le ore 10.00 del giorno di partenza. 
  
Informativa anti covid:  
www.siraresort.com/covid-19 
 
La quota di partecipazione comprende: 
- uso dell'appartamento attrezzato; 
- dotazione biancheria da letto con cambio settimanale; 
- dotazione biancheria da bagno con cambio settimanale; 
- posto auto interno. 
 
La quota non comprende, da liquidare in loco: 
- pulizia finale: € 45,00 a mini suite (solo residence); 
- tassa di soggiorno; 
- tessera club obbligatoria a persona e a settimana: € 49,00 per gli adulti, € 28,00 per bambini dai 4 ai 10 anni n.c., gratis 
per bambini da 0 a 4 anni n.c.; 
include: servizio spiaggia con ombrellone e 2 lettini (con assegnazione a partire dalla seconda fila), presso il lido privato 
con accesso diretto dal Resort, animazione diurna e serale, miniclub a partire dai 4 anni ad orari stabiliti, parco giochi, 
utilizzo canoe mono e biposto, mini escursione in barca a vela, piscina benessere, piscine per bambini, minigolf, utilizzo 
campo calcetto – tennis coperto, ingresso centro fitness attrezzato Technogym. 
 
A richiesta e a pagamento in loco: 
- possibilità di transfer dall’aeroporto di Bari “Palese” 120 km e di Brindisi Popola-Casale 120 km; 
- ombrellone I fila € 105,00 a settimana (su richiesta all'atto della prenotazione, previa disponibilità); 
- noleggio bici; 
- lavanderia; 
- trattamenti estetici; 
- possibilità di effettuare mezza pensione o pensione completa pagando un supplemento direttamente in loco; 
Supplemento Mini Suite Superior Comfort (accessibile) € 20,00 a settimana- (su richiesta all'atto della prenotazione, 
previa disponibilità). 
  
  
og/ 

http://www.siraresort.com/covid-19
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Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o 
bisettimanali (Cod. 00003)  
Periodi  Notti  QUOTA MINI 

SUITE 
SUPERIOR 4/6 

PERSONE  
    
    
    
    

E  05/07-18/07 
Dom  

7  € 107,00  

F  19/07-25/07 
Dom  

7  € 116,00  

G  26/07-01/08 
Dom  

7  € 128,00  

H  02/08-08/08 
Dom  

7  € 183,00  

I  09/08-15/08 
Dom  

7  € 220,00  

L  16/08-22/08 
Dom  

7  € 183,00  

M  23/08-29/08 
Dom  

7  € 96,00  

N  30/08-05/09 
Dom  

7  € 60,00  

O  06/09-12/09 
Dom  

7  € 45,00  

 
Quota complessiva per turni e/o pacchetti speciali 
(Cod. 00003)  
Periodi  Notti  QUOTA MINI 

SUITE 
SUPERIOR 4/6 

PERSONE  
    
    
    

PAC 4  05/07-18/07 
  

14  € 1.435,00  

PAC 5  12/07-25/07 
  

14  € 1.494,00  

PAC 6  19/07-01/08 
  

14  € 1.634,00  

PAC 7  23/08-05/09 
  

14  € 1.049,00  

 
RINUNCE - Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale comporteranno le seguenti penali: 
- dal 30° al 25° giorno  precedente la data di inizio del turno prenotato, il  20%   della quota convenuta; 
- dal 24° al 20° giorno, il 50% della quota convenuta;  
- dal 19° giorno e per mancata presentazione, il 100% della quota convenuta. 
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BASILICATA - NOVA SIRI SCALO (MT) - CASTROBOLETO VILLAGE 
C.A.P. 75020 - Via Lungomare snc - tel. 0835877786 fax. 0835876064 email. book@castroboleto.com sito web. 
www.castroboleto.com 
 
Il Castroboleto Village si trova a Marina di Nova Siri, in provincia di Matera (Capitale Europea della Cultura 2019), 
immerso in una splendida pineta, a diretto contatto con la natura, dotato di 119 bungalow. 
Ha una spiaggia attrezzata, ampia ed esclusiva facilmente raggiungibile a piedi. 
La struttura dispone di ristorante, pizzeria, bar, market, piscina, tennis-calcetto, area giochi bambini, discoteca, 
animazione diurna, serale e notturna, mini club, scuola vela, windsurf, custodia valori, noleggio bici e parcheggio 
interno. 
I bungalow (tipo case mobili), di circa 30 mq comprensivi della veranda, circondati da pini ed eucalipto.  
Le tipologie assegnate sono: 
- Superior: circa 25mq + veranda, ospita fino a 4+2 persone, dotato di aria condizionata, TV LCD; composto da un 
soggiorno con divano letto e con angolo cottura, una camera con letto matrimoniale, una camera con 2 letti singoli e 
bagno con doccia.   
- Comfort: circa 30mq + veranda, ospita fino a 4+2 persone, dotato di aria condizionata, TV LCD, cassaforte; composto 
da un soggiorno con divano letto e con angolo cottura, una camera con letto matrimoniale, una camera con 2 letti 
singoli e bagno con doccia. La tipologia Comfort Plus, priva di barriere architettoniche, è disponibile su richiesta in fase 
di conferma, con un supplemento di € 20,00 a settimana. 
Gli appartamenti saranno a disposizione dei partecipanti dalle ore 18:00 del giorno di arrivo fino alle ore 10,00 del 
giorno di partenza. 
  
La quota di partecipazione comprende: 
- soggiorno in bungalow 
- biancheria da letto 
- biancheria da bagno 
- posto auto interno non custodito 
- ombrellone, sdraio e lettino presso il nostro lido privato 
  
La quota di partecipazione non comprende, da liquidare in loco: 
- tessera club settimanale: € 42,00 per gli adulti, € 28,00 per i bambini da 4 a 10 anni n.c. Dalla terza settimana di 
soggiorno la tessera è gratis. Include animazione diurna e serale, mini-club (a partire dai 4 anni ad orari stabiliti), vela e 
windsurf (corsi collettivi e utilizzo libero di caravelle, optimist, laser e tavole a vela), canoa (utilizzo libero di canoe 
mono e biposto), tiro con l’arco,  ingresso piscina, risveglio muscolare, acquagym, ginnastica aerobica, balli di gruppo,  
pallavolo, beach volley, pallanuoto, tennis tornei di singolo e doppio (utilizzo campo su prenotazione a pagamento). 
- Pulizia finale del bungalow € 35,00. 
- Animali ammessi di piccola taglia con accesso precluso alle aree e ambienti comuni spiaggia compresa e un costo per 
la sanificazione di euro 50,00. 
- Tassa di soggiorno. 
 
A richiesta (sulla domanda di partecipazione) e a pagamento in loco: 
- noleggio bici  
- tris di asciugamani da bagno: € 6,00 a cambio  
- culla € 49 settimanali 
  
og/ 
 
 

Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o bisettimanali (Cod. 
00002)  
Periodi  Notti  QUOTA 

CAMERA 
SUPERIOR  

QUOTA 
CAMERA 

COMFORT 
A  07/06-13/06 

Dom  
7  € 36,00  € 39,00  

B  14/06-20/06 
Dom  

7  € 44,00  € 48,00  

C  21/06-27/06 
Dom  

7  € 55,00  € 62,00  

D  28/06-04/07 7  € 73,00  € 82,00  
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Dom  
E  05/07-18/07 

Dom  
7  € 99,00  € 110,00  

F  19/07-25/07 
Dom  

7  € 106,00  € 116,00  

G  26/07-01/08 
Dom  

7  € 124,00  € 135,00  

H  02/08-08/08 
Dom  

7  € 167,00  € 183,00  

I  09/08-15/08 
Dom  

7  € 193,00  € 208,00  

L  16/08-22/08 
Dom  

7  € 177,00  € 189,00  

M  23/08-29/08 
Dom  

7  € 74,00  € 84,00  

A  30/08-05/09 
Dom  

7  € 36,00  € 39,00  

 
Quota complessiva per turni e/o pacchetti speciali (Cod. 00002)  
Periodi  Notti  QUOTA 

CAMERA 
SUPERIOR  

QUOTA 
CAMERA 

COMFORT  
PAC 1  14/06-27/06 

  
14  € 655,00  € 726,00  

PAC 2  21/06-04/07 
  

14  € 857,00  € 959,00  

PAC 3  28/06-11/07 
  

14  € 1.148,00  € 1.279,00  

PAC 4  05/07-18/07 
  

14  € 1.331,00  € 1.477,00  

PAC 5  12/07-25/07 
  

14  € 1.373,00  € 1.519,00  

PAC 6  23/08-05/09 
  

14  € 742,00  € 852,00  

 
RINUNCE: 
Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale comporteranno le seguenti penali: 
-dal 15° giorno precedente l'inizio del turno prenotato, 100% della quota di partecipazione 
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CALABRIA - BRANCALEONE (RC) - RESIDENCE VILLAGGIO CLUB ALTALIA 
C.A.P. 89036 - Via Altalia - tel. 0964933031 fax. 0964933298 email. info@altalia.it sito web. www.altalia.it 
 
Il Residence,  formula Villaggio,  è posto direttamente sul mare e a ridosso  di Capo Spartivento, estrema punta 
meridionale della Calabria, a 200 mt. dal paese di Brancaleone.  
Dispone di due campi da tennis, pallavolo, basket, campo di calcio, bocce, due piscine per adulti e per bambini,  bazar, 
tavola calda  e mini market, possibilità di praticare windsurf. 
Gli appartamenti, completamente ristrutturati, sono in muratura, in stile mediterraneo e sono arredati in modo semplice 
e funzionale e dotati di ventilatore a pale, telefono diretto, angolo cottura, servizi privati (nei bilocali, doppi servizi); 
saranno a disposizione dei partecipanti alle ore 15,00 del giorno di arrivo e dovranno essere lasciati liberi entro le ore 
10,00 del giorno di partenza. 
  
La quota di partecipazione comprende: 
- l'uso dell'appartamento con cucina attrezzata 
- consumo di acqua, luce e gas 
- biancheria da letto con cambio settimanale 
- le tasse e l'IVA  
 
La quota non comprende, da liquidare in loco: 
- la biancheria da cucina per la quale gli interessati dovranno provvedere in proprio 
- la biancheria da bagno per la quale gli interessati dovranno provvedere in proprio o che potranno noleggiare sul posto 
al prezzo di  € 5,00  a persona e a cambio 
- la pulizia finale dell'appartamento: € 20,00 per i monolocali, € 25,00 per i bilocali (a meno che non provvedano gli 
interessati) 
- la tessera obbligatoria dal 14/06 al 12/09 (è gratuita per i bambini sino a 6 anni n.c.):  €  35,00 a persona e per l'intero 
periodo. Detta tessera dà diritto ai corsi collettivi di nuoto, tennis, windsurf, ginnastica, animazione diurna e serale con 
spettacoli vari. Il servizio di animazione è comunque garantito anche nei periodi in cui non si paga la Tessera Club. 
  
Detti importi dovranno essere liquidati direttamente alla Direzione del Residence 
   
A richiesta e a pagamento in loco:_  
 - servizio spiaggia: € 35,00 a settimana per un ombrellone e 2 lettini 
 
og/ 
 
 

Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o bisettimanali (Cod. 00009)  
Periodi  Notti  QUOTA 

MONOLOCALE 
2/3 PERSONE  

QUOTA 
MONOLOCALE 

4/5 PERSONE  

QUOTA 
BILOCALE 4/5 

PERSONE  

QUOTA 
BILOCALE 5/6 

PERSONE  
C  11/07-31/07 

Sab  
7  € 75,00  € 86,00  € 99,00  € 105,00  

D  01/08-07/08 
Sab  

7  € 82,00  € 100,00  € 114,00  € 123,00  

E  08/08-21/08 
Sab  

7  € 93,00  € 119,00  € 137,00  € 146,00  

C  22/08-28/08 
Sab  

7  € 75,00  € 86,00  € 99,00  € 105,00  

B  29/08-04/09 
Sab  

7  € 47,00  € 54,00  € 62,00  € 66,00  

A  05/09-18/09 
Sab  

7  € 37,00  € 39,00  € 45,00  € 49,00  

 
RINUNCE E PENALI: 
Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale comporteranno le seguenti penali: 
- dal 30° al 25° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato, il  20% della quota di partecipazione; 
- dal 24° al 20° giorno, il 50% della quota di partecipazione;  
- dal 19° giorno e/o per mancata presentazione, il 75% della quota di partecipazione. 
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LAZIO- SPERLONGA (LT) - RESIDENCE COSTA DI KAIR ED DIN 
C.A.P. 04029 - Via Fontana della Camera, 18 - tel. 0771549634 fax. 0771548164 email. 
info@costakairsperlonga.it sito web. www.costakairsperlonga.it 
 
Il Residence - 3 stelle - è situato a circa 1 chilometro dalla spiaggia di Sperlonga, raggiungibile dalla Via Flacca. 
Dispone di market,  bar, piscina, due campi da tennis, parco giochi per bambini, sala giochi e sala TV. 
E' previsto il collegamento con la spiaggia usufruendo di un apposito pulmino del residence ad orari prestabiliti. 
Gli appartamenti saranno a disposizione dei partecipanti dopo le ore 16,00 e dovranno essere lasciati liberi il giorno di 
partenza entro le ore 10,00.  
N.B.: il bar è aperto dal 1/6 al 25/9,  il minimarket è aperto  dal 27/6 al  4/9. 
  
Si fa presente che a causa dell'emergenza COVID 19 i seguenti servizi non saranno disponibili presso la struttura 
nella stagione estiva 2020: 
- MINI-CLUB       
- LAUDRY SERVICE 
- AREA PARCO GIOCHI 
- La navetta come la piscina saranno disponibili ma soggette a limitazioni d'orario e numero di persone. 
 
  
La quota di partecipazione comprende: 
- uso dell'appartamento, consumi di luce, acqua e gas, ingresso in piscina attrezzata con lettini fino ad esaurimento;  
- wi-fi 
- parcheggio;  
- pulizia finale; 
- biancheria da letto e da bagno 
 
La quota non comprende (da pagare in loco): 
- cauzione obbligatoria rimborsabile a fine soggiorno  
- tassa di soggiorno: € 2,00 a persona e al giorno per un massimo di 7 giorni: sono esenti i minori e i pensionati 
  
A richiesta e a pagamento in loco all'arrivo : 
- letto aggiunto previsto esclusivamente nella tipologia trilocale: € 70,00 a settimana nei periodi A,B, € 100,00 nei 
periodi C,D 
- servizio spiaggia 
- campo da tennis e polivalente 
  
Non sono disponibili culle. 
 
Non sono ammessi animali domestici. 
 
og/ 
 
Offerte speciali: 
  
VACANZA LUNGA: sconto del 10%  PER SOGGIORNI DI ALMENO 2 SETTIMANE 
 
 

Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o bisettimanali (Cod. 000033)  
Periodi  Notti  QUOTA 

MONOLOCALE 
DA 2 PERSONE  

QUOTA 
MONOLOCALE 
DA 3 PERSONE  

QUOTA 
BILOCALE 4 

PERSONE  

QUOTA 
TRILOCALE 6 

PERSONE  
C  04/07-07/08 

Sab  
7  € 81,00  € 95,25  € 111,75  € 132,75  

D  08/08-21/08 
Sab  

7  € 101,25  € 123,75  ND  ND  

C  22/08-28/08 
Sab  

7  € 81,00  € 95,25  € 111,75  € 132,75  

B  29/08-04/09 
Sab  

7  € 56,25  € 65,25  € 79,50  € 97,50  

A  05/09-18/09 
Sab  

7  € 41,25  € 47,00  € 61,50  € 70,50  
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RINUNCE 
Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale comporteranno le seguenti penali: 
- dal 25° al 15° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato il 20% della quota ; 
- dal 14° al 10° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato il 50% della quota ; 
- dal 9° giorno e/o per mancata presentazione il 75% della quota di partecipazione. 
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LIGURIA - LOANO (SV) - RESIDENCE LOANO 2 VILLAGE 
C.A.P. 17025 - Via degli Alpini, 6 - tel. 019 67911 fax. 019 671765 email. info@loano2village.it sito web. 
www.loanovillage.it 
 
Loano è una nota località turistica della Riviera di Ponente, caratterizzata da spiagge sabbiose e da un lungomare 
ombreggiato da palme e pini marittimi dove gli ospiti hanno la possibilità di fare lunghe passeggiate. Loano 2 Village si 
trova in posizione ideale per bellissime escursioni sia nella Riviera sia nel 
suggestivo entroterra ligure con i suoi pittoreschi borghi medioevali. Il Villaggio dispone al suo interno di bar, 
ristorante, snack bar, pizzeria, bazar minimarket con vendita giornali, parco giochi attrezzato, lavanderia e stireria a 
gettoni, spiaggia convenzionata, tre piscine, un campo da tennis, due campi da calcetto.  
Tutte le sistemazioni sono dotate di aria condizionata, tv color, telefono, cassaforte, frigorifero ed asciugacapelli e sono 
tutte raggiungibili con ascensore. 
Monolocale:unico ambiente, completamente rinnovato negli arredi, composto da due letti separati più un letto 
estraibile, angolo cottura a scomparsa, alcuni, con letto matrimoniale, con possibilità di aggiunta della solo culla 0/2 
anni. Sistemazione fino a 3 persone. 
Bilocale: due ambienti, completamente rinnovati negli arredi, soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio e 
camera matrimoniale separata da porta scorrevole. Sistemazione fino a 4 persone. 
Gli appartamenti saranno a disposizione dei partecipanti dalle ore 17,00 del giorno di arrivo e dovranno essere lasciati 
liberi entro le ore 10,00 del giorno di partenza. 
  
La Direzione informa i clienti che gli enti competenti stanno elaborando delle  linee guida e misure per la 
gestione Covid-19 nell’operatività delle strutture ricettive. 
Di conseguenza alcuni dei consueti servizi subiranno delle limitazioni, o essere temporaneamente sospesi. 
Si scusa fin d'ora, per ogni eventuale disagio. 
  
 
La quota di partecipazione comprende: 
- uso dell'appartamento con cucina attrezzata, asciugacapelli, telefono con linea esterna diretta, tv 
- consumo di acqua calda e fredda, luce e gas 
- pulizia finale dell'appartamento (escluso angolo cottura) 
- biancheria da letto con cambio settimanale, biancheria da bagno con cambio due volte la settimana, biancheria da 
cucina 
- tessera club dal 25/05-14/09/2019 che include: animazione diurna e serale per adulti e bambini con giochi, tornei o 
spettacoli, corsi collettivi di ginnastica ed acqua gym; miniclub Junior Club 4/12 anni n.c. in aree appositamente 
attrezzate, utilizzo campi da tennis e calcetto 
- utilizzo delle piscine con un ombrellone e due lettini in piscina ad appartamento nel periodo giugno/settembre 
- collegamento bus navetta privato con Loano ad orari prestabiliti. 
- utilizzo di biciclette 
- tasse e IVA 
 
La quota di partecipazione non comprende, da liquidare in loco: 
- deposito cauzionale: € 150,00 obbligatorie ad appartamento da versare all'arrivo, più € 30,00 per il telecomando aria 
condizionata, rimborsabili a fine soggiorno  
 
A richiesta (preventiva sulla domanda di partecipazione) e a pagamento in loco: 
- posto auto nel garage sotterraneo: € 10,00 giornalieri (è richiesto un deposito cauzionale di € 30,00 per la  chiave 
elettronica). Disponibilità limitata. 
- lettino bimbo 0/3 anni con biancheria inclusa € 40,00 settimanali (solo in sostituzione di un letto base);  -Kit bebè: 
lettino bimbo 0/3 anni con biancheria inclusa, scaldabiberon, seggiolone, vaschetta per il  bagnetto, fasciatolo € 60,00 
settimanali (solo in sostituzione di un letto base); 
- Servizio comfort € 50,00 per monolocale e € 60,00 per bilocale: prevede letti fatti all'arrivo, riassetto a metà settimana 
dell'appartamento (escluso angolo cottura), con cambio biancheria completo  
- Servizio comfort plus € 150,00 monolocale e 180,00 bilocale: prevede letti fatti all'arrivo, riassetto giornaliero 
dell'appartamento (escluso angolo cottura), cambio completo biancheria tre volte la settimana  
- Speciale Ristorazione: pacchetto di 7 pasti (pranzo o cena): fino al 16/06 e dal 01/09 al 20/09 € 175,00 a persona per 
adulti, € 105,00 per i bambini da 3 a 11 anni n.c.; 0/2 anni n.c. gratuiti; dal 16/06 al 01/09 € 200,00 a persona per adulti, 
€ 130,00 per i bambini da 3 a 11 anni n.c.; 0/2 anni n.c. gratuiti; acqua e vino in caraffa inclusi. Supplemento per 
Cenone di Ferragosto € 20,00 a persona per adulti, € 14 per i bambini 3/11 anni- 0/2 gratuiti 
 
Non sono ammessi animali 
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og/ 
 
Offerte speciali: 
VACANZA LUNGA: sconto del 15% per soggiorni di 2 settimane nel periodo A/G 
 
 

Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o bisettimanali (Cod. 
000015)  
Periodi  Notti  Quota 

Monolocale  
Quota Bilocale  

     
     

C  11/07-07/08 
Sab  

7  € 12.750,00  € 170,00  

D  08/08-21/08 
Sab  

7  € 140,00  € 187,00  

B  22/08-28/08 
Sab  

7  € 102,00  € 136,00  

A  29/08-04/09 
Sab  

7  € 85,00  € 11.050,00  

A  05/09-11/09 
Sab  

7  € 85,00  € 11.050,00  

E  12/09-18/09 
Sab  

7  € 51,00  € 68,00  

 
RINUNCE: Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale comporteranno le seguenti penali:  
- dal 30° al 25° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato, il 50% della quota pro-capite; 
- dal 24° giorno precedente l'inizio del turno prenotato e per mancata presentazione, il 75% della quota pro-capite.    
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LIGURIA - S. BARTOLOMEO AL MARE (IM) - AGENZIA COSENTINO RESIDENCE 
C.A.P. 18016 - via Capri, 3 - tel. 0183401820 fax. 0183409617 email. info@agenziacosentino.it sito web. 
www.agenziacosentino.it 
 
Gli appartamenti sono dislocati in vari punti del paese, distanti da 100 a 400 mt. dal mare e saranno a disposizione dei 
partecipanti alle ore 10,30 del giorno di arrivo e dovranno essere lasciati liberi entro le ore 9,30 del giorno di partenza. 
Gli interessati al loro arrivo, dovranno presentarsi all'Ag. Cosentino - Via Capri, 3 - S. Bartolomeo al Mare - 
0183401820, la quale provvederà all'assegnazione degli appartamenti secondo le disponibilità del momento. 
  
La quota di partecipazione comprende: 
- l'uso dell'appartamento con cucina attrezzata 
- tasse e l'IVA 
  
La quota non comprende (e da pagare in loco): 
- la biancheria da cucina e da letto per la quale gli interessati dovranno provvedere in proprio; 
- l'elettricità €  0,40 al KW; il gas al costo corrente della bombola oppure metano € 1,50/MC; l'acqua calda € 20,00 a 
metro cubo; acqua fredda: forfait di Euro 10,00 per PACCHETTO; 
- pulizia finale € 40,00. 
  
  
Gli animali domestici  sono ammessi solo in alcune tipologie di alloggio, pertanto è obbligatoria la segnalazione al 
momento della prenotazione. 
  
  
og/ 
 

Quota complessiva per turni e/o pacchetti speciali 
(Cod. 000010)  
Periodi  Notti  QUOTA 

BILOCALE 4 
PERSONE  

PAC 1  01/06-14/06 
  

14  € 650,00  

PAC 2  16/06-29/06 
  

14  € 700,00  

PAC 3  01/07-14/07 
  

14  € 1.150,00  

PAC 4  16/07-30/07 
  

15  € 1.150,00  

PAC 5  01/08-14/08 
  

14  € 1.250,00  

PAC 6  16/08-30/08 
  

15  € 1.250,00  

PAC 7  01/09-14/09 
  

14  € 700,00  

PAC 8  16/09-29/09 
  

14  € 650,00  

 
RINUNCE 
Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale comporteranno le seguenti penali: 
- dal 25° al 15° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato il 20% della quota ; 
- dal 14° al 10° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato il 50% della quota ; 
- dal 9° giorno e/o per mancata presentazione il 75% della quota di partecipazione. 
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PUGLIA - PESCHICI (FG) - GEMINI RESIDENCE 
C.A.P. 71010 - Loc. Pantanello - tel. 0884-963406 fax. 0884-915211 email. info@residencegemini.it 
 
Il Residence, costituito da appartamenti a schiera, si affaccia direttamente sul mare.  
I bilocali 2/3-4 posti sono composti da  una camera matrimonilae, cucina-soggiorno e angolo notte con divano letto, 
bagno con doccia e veranda; i trilocale 4-5-6 posti sono composti da una camera matrimoniale, una camera con 4 posti 
letto, cucina, soggiorno, bagno con doccia e veranda. 
Tutte le unità abitative sono inoltre dotate di frigorifero, biancheria da letto, piatti, bicchieri e posate. 
Gli appartamenti saranno a disposizione dei partecipanti alle ore 16,00 del giorno di arrivo e dovranno essere lasciati 
liberi entro le ore 10,00 del giorno di partenza. 
Non sono disponibili bilocali per 2 persone nei periodi F,G,H,  né bilocali da 3 persone nel periodo G. 
  
E' prevista l'animazione. 
  
La quota di partecipazione comprende: 
- l'uso dell'appartamento con cucina attrezzata 
- consumo di acqua calda e fredda, luce e gas 
- la biancheria da letto 
- l'uso del parcheggio 
- 1 ombrellone, due lettini in spiaggia 
- le tasse e l'IVA 
  
La quota non comprende, da liquidare in loco: 
- tassa di soggiorno: euro 1,20 per persona al giorno 
- pulizia finale: euro 20,00 per appartamento 
  
A richiesta e a pagamento in loco: 
- la biancheria da cucina e da bagno per la quale gli interessati dovranno provvedere in proprio poiché non disponibile. 
  
Sono ammessi animali domestici di piccola taglia man NON sulla spiaggia 
 
og/ 
  
 
 

Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o bisettimanali (Cod. 000052)  
Periodi  Notti  QUOTA 

BILOCALE 2 
PERSONE  

QUOTA 
BILOCALE 3 

PERSONE  

QUOTA 
BILOCALE 4 

PERSONE  

QUOTA 
TRILOCALE 
4  PERSONE  

QUOTA 
TRILOCALE 
5 PERSONE  

QUOTA 
TRILOCALE 
6 PERSONE  

         
         
         
         

E  11/07-31/07 
Sab  

7  € 80,00  € 86,00  € 95,00  € 108,00  € 113,00  € 125,00  

F  01/08-07/08 
Sab  

7  ND  € 115,00  € 125,00  € 155,00  € 168,00  € 174,00  

G  08/08-21/08 
Sab  

7  ND  ND  € 155,00  € 182,00  € 186,00  € 193,00  

H  22/08-28/08 
Sab  

7  ND  € 69,00  € 80,00  € 93,00  € 100,00  € 105,00  

B  29/08-04/09 
Sab  

7  € 45,00  € 50,00  € 60,00  € 65,00  € 70,00  € 75,00  

A  05/09-18/09 
Sab  

7  € 36,00  € 42,00  € 45,00  € 54,00  € 55,00  € 60,00  
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RINUNCE 
Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale comporteranno le seguenti penali: 
- dal 25° al 15° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato il 20% della quota ; 
- dal 14° al 10° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato il 50% della quota ; 
- dal 9° giorno e/o per mancata presentazione il 75% della quota di partecipazione. 
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PUGLIA - TORRE MOZZA-M. DI UGENTO (LE) - RESIDENCE CLUB LA BAIA D'ORO 
C.A.P. 00000 - . - tel. ag. 06 86398970 fax. ag. 06 86398998 email. booking@subitoviaggi.it sito web. 
www.subitoviaggi.it 
 
Il Residence è composto da appartamenti arredati in modo pratico e funzionale, inseriti in palazzine a due piani o in 
caratteristiche villette a schiera su un unico livello, con ingresso indipendente. Fa parte di un ampio comprensorio 
turistico aperto, attraversato da strade comunali, al cui centro è ubicata la zona servizi e la reception, dove personale 
professionale e cordiale, è a completa disposizione per soddisfare le esigenze degli ospiti nel perfetto stile dell’ 
ospitalità Salentina.   
  
Tutti gli appartamenti sono dotati di TV, spazio esterno o terrazzo, attrezzati con tavolo e sedie, e si dividono in: 
- monolocale/bilocale 3/4 letti (mq 35 ca) nei pressi della zona servizi dove si svolgono le attività dell‘animazione: 
piano terra, ambiente unico e spazioso con angolo cottura, letto matrimoniale, letto a castello, servizi; 
- bilocale 2/3 letti (mq.25 ca): nei pressi della zona servizi dove si svolgono le attività dell‘animazione: primo piano, 
soggiorno/pranzo con angolo cottura e divano letto o letto piano, camera matrimoniale, servizi.; 
- bilocale 4 letti (mq 35 ca): piano terra, soggiorno/pranzo con angolo cottura divano letto * letto estraibile, camera 
matrimoniale, servizi 
- trilocale 4/5 letti (mq. 35 ca): piano terra o primo piano. Al PIANO TERRA: soggiorno/pranzo con angolo cottura e 
divano letto o letto piano, camera matrimoniale, piccola cameretta con letto a castello, servizi; al PRIMO PIANO: 
soggiorno/pranzo con angolo cottura e divano letto o letto piano, camera matrimoniale, servizi; piano ammezzato aperto 
con due letti piani (con scala d’accesso dal soggiorno). Possibilità di letto aggiunto su richiesta (con supplemento); 
- trilocale 6 SUPER (mq. 55 ca): dislocati rispetto al centro servizi (150 mt), sono disposti su due piani con scala interna 
in muratura; al piano terra: soggiorno/pranzo con angolo cottura e divano letto doppio, servizi con WC/lavabo/ box-
doccia; al primo piano camera matrimoniale, cameretta con due letti piani singoli, servizi con box-doccia.  
La struttura dispone di campo da calcetto, parco giochi per bambini, chiosco-bar, ristorante e anfiteatro.  
Servizi: Reception, Animazione, Spiaggia privata attrezzata a circa 250 metri 1 ombrellone+2 lettini ad appartamento 
(ombrelloni e lettini extra su richiesta con supplemento), Parcheggio incustodito, Corsi collettivi settimanali di 
SHIATSU, gratuiti (dal 6/6 al 19/06), Ristorante situato nel centro servizi, con possibilità di mezza pensione da 
richiedere all’ atto della prenotazione o previa disponibilità all’arrivo.    
Servizi vari: Nel raggio di 200 metri: ristorante, pizzeria, minimarket, bar, negozi di prima necessità. Servizio medico, 
farmacia e attracco imbarcazioni a 4 km. Nelle vicinanze: equitazione, karting, pista di pattinaggio, nolo motorini ed 
auto. Parco acquatico (25 km).  
La struttura dispone di campo da calcetto, parco giochi per bambini, chiosco-bar, ristorante e anfiteatro.  
Info servizi inclusi: 
Soggiorni di 8 giorni e 7 notti - incluso l'utilizzo dell'appartamento con cucina attrezzata. 
  
  
Le sistemazioni saranno a disposizione dalle ore 17:00/21:00 sino alle ore 10:00 del giorno di partenza. 
  
 
La quota di partecipazione comprende:  
- uso dell'appartamento con cucina attrezzata. 
  
La quota di partecipazione non comprende e  da liquidare in loco: 
- Forfait consumi settimanale per appartamento: Mono e Bilo 2/3: € 55,00 dal 6/6 al 04/07 e dal 29/08 al 18/9, € 60,00 
dal 04/07 al 01/08, € 65,00 dal 01/08 al 29/08; Bilo 4 e trilocale 4/5: € 70,00 dal 6/06 al 04/07 e dal 29/08 al 18/9, € 
75,00 dal 04/07 al 01/08 € 80,00 dal 01/08 al 29/08; Trilo 6 super: € 90,00 dal 6/06 al 04/07 e dal 29/08 al 18/9, € 95,00 
dal 04/07 al 01/08, € 100,00 dal 01/08 al 29/08; include: consumi di acqua-luce-gas, ARIA CONDIZIONATA a fasce 
orarie prestabilite e biancheria da letto (da cucina e bagno non disponibile) 
- Pulizia Finale per appartamento (angolo cottura a cura del cliente):Mono e Bilo 2/3: € 55,00 dal 6/06 al 04/07 e dal 
29/08 al 18/9, € 60,00 dal 04/07 al 29/08, Bilo 4 e trilocale 4/5: € 65,00 dal 6/06 al 04/07 e dal 29/08 al 18/9,  € 70,00 
dal 04/07 al 29/08, Trilo 6 super: € 75,00 dal 6/06 al 04/7 e dal 29/08 al 18/9, € 80,00 dal 04/07 al 29/08 
- Tessera club: dal 06/06/20 al 12/09/20 obbligatoria: Adulti a persona a settimana: € 30,00 dal 01/08 al 29/08, € 25,00 
nei restanti periodi. Bambini da 4 a 12 anni non compiuti: € 15,00 dal 04/07 al 29/08, € 10,00 nei restanti periodi, da 0 a 
4 anni n.c. servizio non previsto. 
- Servizio spiaggia obbligatorio dal 06/06/20 al 12/09/20 (1 ombrellone + 2 lettini per appartamento):  € 50,00 a 
settimana periodi dal 06/06-04/07 e dal 29/08 al 12/09, € 75,00 a settimana periodo dal 04/07 al 01/08, € 90,00 a 
settimana periodo dal 01/08 al 29/08 
- Cauzione: € 100,00 per danni causati e per angolo cottura (obbligo di lasciare angolo cottura pulito, senza cibi e senza 
spazzatura), in caso contrario sarà trattenuta l’intera cauzione. 
– Tassa di soggiorno: se prevista da pagare in loco 
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Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o bisettimanali (Cod. 000059)  
Periodi  Notti  QUOTA 

MONO-BILO 
2/3 PERSONE  

QUOTA 
BILOCALE 4 

PERSONE  

QUOTA 
TRILOCALE 
4/5 PERSONE  

QUOTA 
TRILOCALE 6 

S  
       
       
       
       

E  04/07-17/07 
Sab  

7  € 81,00  € 92,00  € 106,00  € 118,00  

F  18/07-24/07 
Sab  

7  € 96,00  € 110,00  € 114,00  € 130,00  

G  25/07-31/07 
Sab  

7  € 99,00  € 116,00  € 125,00  € 142,00  

H  01/08-07/08 
Sab  

7  € 131,00  € 151,00  € 164,00  € 183,00  

I  08/08-14/08 
Sab  

7  € 151,00  € 175,00  € 180,00  € 204,00  

L  15/08-21/08 
Sab  

7  € 167,00  € 191,00  € 197,00  € 227,00  

M  22/08-28/08 
Sab  

7  € 104,00  € 112,00  € 118,00  € 131,00  

N  29/08-04/09 
Sab  

7  € 39,00  € 47,00  € 53,00  € 60,00  

O  05/09-18/09 
Sab  

7  € 17,00  € 22,00  € 28,00  € 34,00  

 
RINUNCE: 
Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale comporteranno le seguenti penali: 
- dal 35° al 31° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato il 10% della quota; 
- dal 30° al 21° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato il 40% della quota; 
- dal 20° al 9° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato: il 75% della quota; 
- dall'8° giorno e per mancata presentazione il 100% della quota di partecipazione. 
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SARDEGNA - ALGHERO (SS) - VISTA BLU RESORT 
C.A.P. 07041 - . - tel. 079280286-3282998297 fax. 0792824639 email. booking@seatravalsardegna.it sito web. 
www.seatravelsardegna.it 
 
Lungo le pendici di Monte Carru, a 2 km dalla splendida Alghero, nasce il prestigioso complesso VISTA BLU 
RESORT. Il suo nome deriva dal panorama mozzafiato che permette la visione della Baia di Capo Caccia. Le ville 
realizzate nel pieno rispetto dell’ambiente, sono inserite in un contesto di giardini ben curati e circondate dalla ricca e 
profumata macchia mediterranea e dagli ulivi secolari. La città di Alghero, ricca di storia, con le sue origini catalane 
palpabili nell’architettura, nella lingua e nella cultura, offre un’infinità di opportunità per qualsiasi tipo di esigenza. Nel 
territorio  sono presenti aree archeologiche, nuraghi e necropoli per gli appassionati di archeologia, diverse oasi 
naturalistiche, le famose grotte di Nettuno e spiagge tra le più belle dell’isola, il pregiato vino e la rinomata cucina. Per 
gli amanti della vita notturna, locali nel vecchio borgo e diverse discoteche. 
VILLE: costruite nel pieno rispetto dell’ambiente, con materiali pregiati che vanno dal granito al legno, dalle tegole 
sarde alle colonne monolitiche.  
Le ville elegantemente arredate, sono fornite di cucinotto (con o senza porta) corredato di stoviglie e posateria, aria 
condizionata/riscaldamento, TV satellitare, lavatrice, forno, microonde (su richiesta), tostapane, asciugacapelli, asse e 
ferro da stiro. Tutte con giardino, barbecue, patio attrezzato con tavolo e sedie, terrazza solarium attrezzata con lettini e 
tavolino, parcheggio privato. Sono disponibili nelle seguenti tipologie: 
VILLA 4 (mq 80): soggiorno con divano, camera matrimoniale, cameretta a due letti, doppi servizi di cui uno con 
doccia e uno con vasca (in alcune ville un bagno si trova all’interno della camera matrimoniale).  
VILLA 6 (mq 100): soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, cameretta a due letti, 
doppi servizi di cui uno con doccia e uno con vasca (in alcune ville un bagno si trova all’interno della camera 
matrimoniale). 
VILLA 8 (mq 115): soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, 2 camerette a due letti, 
doppi servizi di cui uno con doccia e uno con vasca (in alcune ville un bagno si trova all’interno della camera 
matrimoniale). 
SERVIZI: ricevimento 09.00/13.00 e 17.00/20.00, solarium, piscina attrezzata, WI-FI, uso biciclette fino ad 
esaurimento (cauzione per utilizzo € 50). Chiosco bar in piscina (aperto dal 15/5 al 30/9). 
DISTANZA DAL MARE: dal Lido circa 3,5 km. In pochi minuti di macchina si raggiungono tra le più belle spiagge 
della Sardegna. 
ANIMALI: ammessi, escluso spazi comuni. 
NOTE: inizio/fine soggiorno sabato/domenica/martedì/mercoledì check-in dalle 17:00 alle 20:00 – check-out entro le 
ore 10:00.  Gli arrivi oltre le ore 20:00 devono essere comunicati in anticipo alla struttura (tel. +393282998297), con 
segnalazione recapito telefonico, per rilascio codice servizio KEY BOX per il ritiro della chiave. Per arrivi oltre le ore 
20:00 non comunicati non si garantisce l’accoglienza e potrà essere richiesto un supplemento di € 50.00. 
  
La quota di partecipazione comprende: 
- uso dell'appartamento 
- Piscina con sdraio e ombrelloni (fino ad esaurimento), aria condizionata, 1 ombrellone,  KIT CORTESIA (prodotti per 
il bagno e la cucina); uso biciclette fino ad esaurimento (previo deposito cauzionale); WI-FI in area comune, 
prenotazione escursioni e noleggio auto, moto. 
  
La quota non comprende, da liquidare in loco: 
- FORFAIT OBBLIGATORIO (al giorno per persona): € 5,00 adulti; € 2,50 bambini 3/12 anni n.c., gratuiti bambini 0/3 
anni n.c.. I prezzi includono luce, acqua, gas, 1 fornitura biancheria da letto a settimana. 
- PULIZIA FINALE OBBLIGATORIA: V4 € 70.00; V6 € 80.00; V8 95.00. Angolo cottura al cura del cliente, 
altrimenti supplemento di € 50.00. 
- TASSA DI SOGGIORNO: obbligatoria per il Comune di Alghero, l’importo varia a seconda del periodo. 
- CAUZIONE: restituibile a fine soggiorno € 200 dopo una verifica dello stato dell’appartamento. In caso di partenze al 
di fuori degli orari dell’ufficio ricevimento, il deposito cauzionale potrà essere restituito tramite bonifico bancario, spese 
a carico del cliente. 
 
 
A richiesta, da segnalare alla prenotazione e da pagare in loco: 
- PULIZIA INFRASETTIMANALE: V4 € 20.00; V6 € 25.00; V8 € 35.00 (escluso angolo cottura).  
- MACCHINA CAFFE’ AMERICANO/BOLLITORE: € 10.00 a settimana a pezzo. 
- BIANCHERIA: extra letto € 10.00 a persona a cambio; noleggio bagno € 10.00 a persona a cambio. 
- TELO MARE: € 5.00 a telo 
- LETTO AGGIUNTO (7°/9°): € 70.00 a settimana. 
- CULLA (0/3 anni n.c.): € 35.00 a settimana, gratuita se portata dal cliente. 
- SEGGIOLONE/PASSEGGINO: € 10.00 a settimana a pezzo 
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- KIT FAMILY: € 50,00 a settimana (culla, vaschetta bagno, scalda biberon, passeggino, seggiolone). 
- ANIMALI: ammessi, richiesti € 30.00 per pulizia extra. 
- TRANSFER: aeroporto/Alghero € 35,00 1 a 4 pax; € 60.00 da 5 da 8 pax. Supplemento porto di Porto Torres € 40.00 
a macchina. I prezzi sono da intendersi a tratta. Dalle ore 22:00 alle ore 7:00 supplemento del 20%. 
 
 
  
  
  
 og/ 
  
 
 
 

Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o bisettimanali (Cod. 000022)  
Periodi  Notti  QUOTA 

VILLA 4 
PERSONE  

QUOTA 
VILLA 6 

PERSONE  

QUOTA 
VILLA 8 

PERSONE  
      
      

C  04/07-17/07 
Mar/Mer/Sa
b/Dom  

7  € 101,00  € 116,00  € 125,00  

D  18/07-24/07 
Mar/Mer/Sa
b/Dom  

7  € 112,50  € 126,00  € 139,00  

E  25/07-31/07 
Mar/Mer/Sa
b/Dom  

7  € 141,00  € 150,00  € 168,00  

F  01/08-07/08 
Mar/Mer/Sa
b/Dom  

7  € 148,00  € 159,00  € 176,00  

G  08/08-21/08 
Mar/Mer/Sa
b/Dom  

7  € 155,00  € 173,00  € 188,00  

D  22/08-28/08 
Mar/Mer/Sa
b/Dom  

7  € 112,50  € 126,00  € 139,00  

C  29/08-04/09 
Mar/Mer/Sa
b/Dom  

7  € 101,00  € 116,00  € 125,00  

B  05/09-11/09 
Mar/Mer/Sa
b/Dom  

7  € 89,00  € 98,00  € 107,00  

H  12/09-18/09 
Mar/Mer/Sa
b/Dom  

7  € 49,00  € 51,00  € 62,00  

 
RINUNCE 
Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale comporteranno le seguenti penali: 
- dal 25° al 15° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato il 20% della quota ; 
- dal 14° al 10° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato il 50% della quota ; 
- dal 9° giorno e/o per mancata presentazione il 75% della quota di partecipazione. 
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SARDEGNA - BADESI (SS) - C.A.V.  RESIDENCE BADUS 
C.A.P. 07100 - . - tel. AG. 079271461-079280286 fax. AG. 0792824639 email. ag.  booking@seatravelsardegna.it 
sito web. www.seatravelsardegna.it 
 
Ubicato tra Castelsardo e Santa Teresa Gallura, Badesi, tranquillo e tipico paese della zona, domina un lungo tratto di 
costa ricco di profumi della macchia mediterranea. È caratterizzato da un mare turchese che lambisce una bella spiaggia 
sabbiosa lunga 8 km. Gli appartamenti sono inseriti in due armoniosi complessi (distanti tra loro meno di 100 mt) e 
sorgono a valle del centro abitato; posizionato tra i due complessi sorge un nuovo centro commerciale. I residence sono 
composti da appartamenti a schiera su uno o due livelli, con ingresso indipendente, disposti a ferro di cavallo intorno 
alla piscina.  
APPARTAMENTI: accuratamente arredati e dotati di angolo cottura, TV, cassaforte, asciugacapelli, ferro e asse da 
stiro, condizionatore caldo/freddo, microonde, servizi con box doccia, veranda o balcone attrezzati. Sono tutti dotati di 
connessione Wi-Fi. 
MONO 2 LETTI: (mq 33) soggiorno con divano letto matrimoniale. 
BILO 4 LETTI: (mq 44) soggiorno con divano letto matrimoniale o doppio, camera matrimoniale.   
TRILO 6 LETTI: (mq 51) soggiorno con divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, camera con due letti singoli.  
SERVIZI: ricevimento 09:00/13:00 e 17:00/20:00; parcheggio interno scoperto incustodito, piscina, piccolo parco 
giochi per bambini, campo di bocce, barbecue comune con annessa area picnic, sala tv con ricezione satellitare, 
lavanderia a gettoni, collegamento a internet con ricezione wireless utilizzabile in tutta la struttura, piccolo centro 
commerciale con Bar/ristorante panoramico e negozi vari. A Badesi (200 mt circa) negozi vari, bar, ristoranti, servizio 
medico e farmacia. A pagamento: in spiaggia nolo ombrelloni e sdraio, gommoni, windsurf (possibilità di corsi), 
pedalò, canoe, barche a vela con escursioni, bus pubblico per Badesi mare, ad orari prestabiliti.  
DISTANZA DAL MARE: 2.5 km dalla spiaggia di sabbia “Li Junchi”. A 3 km circa dalla spiaggia di sabbia “Li 
Mindi” con, a 200/300 mt, parcheggio scoperto incustodito, riservato ai clienti del residence.  
Inizio/Fine soggiorno tutti i giorni check-in dalle 17:00 alle 20:00 – check-out entro le ore 10:00. Gli arrivi fuori orario 
devono essere preventivamente comunicati (+39079684467). Per eventuali arrivi dopo le 24.00 i clienti verranno accolti 
e alloggiati il giorno successivo, oppure, su richiesta alla prenotazione, accettati con un supplemento di € 50,00, da 
pagare in loco. 
 
 
La quota di partecipazione comprende: 
- uso dell'appartamento 
- luce, acqua, gas, biancheria da letto, condizionatore, “SET MARE” in dotazione all’interno dell’appartamento (1 
ombrellone, 2 spiaggine), utilizzo piscina, “KIT CORTESIA” (nécessaire per il bagno); WI-FI; (prenotazione escursioni 
e noleggio auto e moto a pagamento). 
  
La quota non comprende, da liquidare in loco: 
- PULIZIA FINALE: Monolocale € 40; bilocale € 50; trilocale € 60. Angolo cottura a cura del cliente, altrimenti 
supplemento di € 50. 
- CAUZIONE: € 150 obbligatoria, rimborsabile dopo la verifica dell’appartamento.  
- TASSA DI SOGGIORNO: se in vigore, dovrà essere saldata in loco 
  
A richiesta, da segnalare all’atto della prenotazione e da pagare in loco: 
- SUPPLEMENTO COLAZIONE, a persona e al giorno (1 bevanda calda, 1 succo di frutta, 1 croissant dolce o salato) 
presso il bar della struttura: € 3,50 
- SUPPLEMENTO RISTORANTE, possibilità di convenzione per la mezza pensione, tariffe da € 25,00 a € 30,00 a 
seconda dei periodi 
- PULIZIA INFRASETTIMANALE: M2 € 15,00; B4 € 20,00; T6 € 25,00 (escluso angolo cottura). 
- TELO MARE: € 7.00 a cambio  
- LETTO AGGIUNTO (5°): 70 € a settimana 
- CULLA: 0/3 anni n.c., su richiesta, 35 € a settimana, da pagare in loco (gratuita se portata dal cliente). 
- SEGGIOLONE: € 30 a settimana 
- LAVATRICE A GETTONI: € 7 a gettone 
- ANIMALI: non ammessi. 
- TRANSFER: Aeroporto/porto Olbia, Alghero o Porto Torres € 140,00 auto 1/3 pax; € 190,00 auto 4/8 pax.  Dalle h. 
22:00 alle ore 6:00 supplemento del 20%. Supplemento porto Golfo Aranci € 20.00 a macchina. I prezzi sono da 
intendersi a tratta. 
 
 
og/ 
 



128 
 

Offerte speciali: 
OFFERTA SPECIALE:  
- FORFAIT incluso nei soggiorni dal 14/9 
 
 

Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o bisettimanali (Cod. 000016)  
Periodi  Notti  QUOTA 

MONOLOCAL
E 2 PERSONE  

QUOTA 
BILOCALE 4 

PERSONE  

QUOTA 
TRILOCALE 6 

PERSONE  
      
      

C  27/06-17/07 
Lun/Mar/M
er/Gio/Ven/
Sab/Dom  

7  € 67,50  € 80,00  € 94,00  

D  18/07-24/07 
Lun/Mar/M
er/Gio/Ven/
Sab/Dom  

7  € 79,00  € 94,00  € 112,00  

E  25/07-31/07 
Lun/Mar/M
er/Gio/Ven/
Sab/Dom  

7  € 94,50  € 115,00  € 134,00  

F  01/08-07/08 
Lun/Mar/M
er/Gio/Ven/
Sab/Dom  

7  € 105,00  € 121,00  € 152,00  

G  08/08-21/08 
Lun/Mar/M
er/Gio/Ven/
Sab/Dom  

7  € 112,00  € 132,00  € 157,00  

D  22/08-28/08 
Lun/Mar/M
er/Gio/Ven/
Sab/Dom  

7  € 79,00  € 94,00  € 112,00  

C  29/08-04/09 
Lun/Mar/M
er/Gio/Ven/
Sab/Dom  

7  € 67,50  € 80,00  € 94,00  

B  05/09-11/09 
Lun/Mar/M
er/Gio/Ven/
Sab/Dom  

7  € 44,00  € 56,00  € 77,00  

H  12/09-18/09 
Lun/Mar/M
er/Gio/Ven/
Sab/Dom  

7  € 24,00  € 31,50  € 43,00  

 
RINUNCE 
Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale comporteranno le seguenti penali: 
- dal 25° al 15° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato il 20% della quota ; 
- dal 14° al 10° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato il 50% della quota ; 
- dal 9° giorno e/o per mancata presentazione il 75% della quota di partecipazione. 
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SARDEGNA - BAIA SARDINIA (SS) - RESIDENCE EA BIANCA 
C.A.P. 07020 - Ea Bianca - tel. AG. 079271461-3480613016 fax. AG. 0792824639 email. ag. 
booking@seatravelsardegna.it sito web. www.seatravelsardegna.it 
 
Il Villaggio è di recente costruzione a poca distanza dal mare, è composto da 3 blocchi abitativi disposti su livelli 
differenti, fatto che consente la vista mare da molti degli appartamenti. Il complesso è immerso nel verde, con 
incantevoli terrazze panoramiche, da cui si gode la splendida vista sull’Arcipelago de La Maddalena, sulla Corsica e 
sulla tipica macchia mediterranea.  Gli appartamenti si affacciano sui giardini, sulle profumate e lussureggianti colline 
circostanti e sulla splendida piscina dotata di cascata. A soli 4 km si trova il centro di Baja Sardinia con la sua famosa 
“Piazzetta” e la sua spiaggia di sabbia bianchissima e acqua cristallina.  Per gli amanti del “BY NIGHT” locali notturni 
e discoteche presenti in tutto il territorio ed in particolare nella famosa Porto Cervo, meta del Jet Set internazionale, che 
dista 9 km. 
Appartamenti: disposti su differenti livelli, seguono la conformità del terreno; sono ampi ed elegantemente arredati con 
finiture di pregio, corredati di stoviglie e posateria, sono tutti dotati di TV, forno, lavatrice e aria condizionata, la 
maggior parte dispone anche di lavastoviglie. Alcuni con doppi servizi (la maggior parte con doccia), asciugacapelli, 
balcone o patio attrezzato disponibili nelle seguenti tipologie: 
Mono 2 (35/40 mq): soggiorno con angolo cottura e divano letto o letto matrimoniale. 
Bilo 4 (50 mq): soggiorno con angolo cottura, divano letto matrimoniale, camera matrimoniale. Alcuni con vista mare 
(con supplemento). 
Trilo 6 (65/ 70 mq): soggiorno con angolo cottura, divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, una 
camera con due letti o letto a castello. Alcuni con vista mare (con supplemento). 
Quadri 8 (75/85 mq): soggiorno con angolo cottura, divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, 2 
camerette con due letti o letto a castello, tutti con doppi servizi con doccia. Alcuni con vista mare (con supplemento). 
Servizi: Ricevimento 09:00/13:00 e 17:00/20:00, piscina panoramica con zona relax, parco giochi, parcheggi, ascensore 
che collega parcheggi con corpo centrale e piano piscina, area WI-FI (piscina e reception). Nella vicina Baja Sardinia: 
market, bar, tabacchi, ristorante, guardia medica, lavanderia, parco acquatico.  
Distanza dal Mare: Cala dei ginepri dista circa 1.300 mt. 
NOTE: inizio/fine soggiorno sabato/domenica/martedì/mercoledì check-in dalle 17:00 alle 20:00 – check-out entro le 
ore 10:00.  Gli arrivi oltre le ore 20.00 devono essere comunicati in anticipo alla struttura (tel. +393480613016) con 
segnalazione numero telefonico, per rilascio codice servizio KEY BOX per il ritiro della chiave. Per arrivi oltre le ore 
20:00 non comunicati non si garantisce l’accoglienza e potrà essere richiesto un supplemento di € 50.00. 
 
  
La quota di partecipazione comprende: 
- uso dell'appartamento 
- 1 ombrellone in dotazione per appartamento per l’intero soggiorno, aria condizionata, uso piscina attrezzata con lettini 
e ombrelloni (fino ad esaurimento), kit cortesia (prodotti per il bagno e la cucina); WI-FI area comune, uso biciclette 
fino ad esaurimento (cauzione per utilizzo € 50).   
  
La quota non comprende, da liquidare in loco: 
- FORFAIT OBBLIGATORIO (al giorno per persona): € 5,00 adulti; € 2,50 bambini 3/12 anni n.c., gratuiti bambini 0/3 
anni n.c.. I prezzi includono luce, acqua, gas, biancheria da letto per una settimana. 
- PULIZIA FINALE OBBLIGATORIA: per appartamento, € 60 in Mono, € 70 in Bilo, € 85 in Trilo, Quadri € 95 
(escluso angolo cottura a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 50). 
- CAUZIONE: restituibile a fine soggiorno € 200,00 dopo una verifica dello stato dell’appartamento. In caso di partenze 
al di fuori degli orari dell’ufficio ricevimento, il deposito cauzionale potrà essere restituito a tramite bonifico bancario 
spese a carico del cliente. 
- TASSA DI SOGGIORNO: se in vigore, dovrà essere saldata in loco. 
- Prenotazione escursioni e noleggio auto e moto (a pagamento). 
 
A richiesta (da segnalare all’atto della prenotazione) e da pagare in loco: 
- VISTA MARE (frontale o laterale): € 10.00 al giorno bilo; € 15 al giorno trilo e quadri. 
- PULIZIA INFRASETTIMANALE: € 20 in Mono, € 25 in Bilo, € 35 in Trilo, € 45 in Quadri (escluso angolo cottura a 
cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 50,00). 
- TELO MARE: € 5.00  
- BIANCHERIA: biancheria letto extra € 10,00 a persona; noleggio biancheria bagno € 10,00 a persona. 
- KIT FAMILY: € 50,00 a settimana (culla, vaschetta bagno, scalda biberon, passeggino, seggiolone). 
- SEGGIOLONE/PASSEGGINO: € 10.00 a settimana 
- MACCHINA CAFFE’ AMERICANO/KETTLE: € 10.00 a settimana a pezzo 
- LETTO AGGIUNTO (5°/7°/9°): € 70,00 a settimana. 
- CULLA 0/3 anni n.c.: € 35,00 a settimana.  
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- TRANSFER: aeroporto/porto Olbia € 80 auto 1/3 pax; € 120 auto 4/8 pax. Dalle h. 22:00 alle ore 6:00 supplemento 
del 20%. Supplemento porto G. Aranci € 20.00 a macchina. I prezzi sono da intendersi a tratta. 
- ANIMALI: ammessi ad eccezione dei luoghi comuni, € 30 per pulizia extra. 
 
  
og/  
 
Offerte speciali: 
OFFERTE SPECIALI:  
- FORFAIT INCLUSO nei soggiorni dal 14/9 
 
 

Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o bisettimanali (Cod. 000018)  
Periodi  Notti  QUOTA 

MONOLOCALE 2 
PERSONE  

QUOTA 
BILOCALE 4 

PERSONE  

QUOTA 
TRILOCALE 6 

PERSONE  

QUOTA 
QUADRILOCALE 

8 PERSONE  
       
       
       

D  04/07-17/07 
Mar/Mer/Sa
b/Dom  

7  € 76,00  € 85,00  € 105,00  € 121,00  

E  18/07-24/07 
Mar/Mer/Sa
b/Dom  

7  € 94,50  € 107,00  € 123,00  € 141,00  

F  25/07-31/07 
Mar/Mer/Sa
b/Dom  

7  € 110,00  € 123,00  € 141,00  € 159,00  

G  01/08-07/08 
Mar/Mer/Sa
b/Dom  

7  € 123,00  € 137,00  € 155,00  € 173,00  

H  08/08-21/08 
Mar/Mer/Sa
b/Dom  

7  € 128,00  € 148,00  € 170,00  € 193,00  

E  22/08-28/08 
Mar/Mer/Sa
b/Dom  

7  € 94,50  € 107,00  € 123,00  € 141,00  

C  29/08-04/09 
Mar/Mer/Sa
b/Dom  

7  € 60,00  € 71,00  € 89,00  € 98,00  

B  05/09-11/09 
Mar/Mer/Sa
b/Dom  

7  € 51,00  € 62,00  € 76,00  € 89,00  

I  12/09-18/09 
Mar/Mer/Sa
b/Dom  

7  € 22,50  € 33,00  € 44,00  € 62,00  

 
RINUNCE 
Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale comporteranno le seguenti penali: 
- dal 25° al 15° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato il 20% della quota ; 
- dal 14° al 10° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato il 50% della quota ; 
- dal 9° giorno e/o per mancata presentazione il 75% della quota di partecipazione. 
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SARDEGNA - PALAU (SS) - PALAU GREEN VILLAGE 
C.A.P. 07020 - PALAU - tel. ag. 079280286 fax. ag: 0792824639 email. ag.  booking@seatravelsardegna.it sito 
web. ag.  www.seatravelsardegna.it 
 
Il complesso residenziale Palau Green Village è stato concepito rispecchiando la tradizione e l’architettura dell’Isola. 
Tutti gli appartamenti sono realizzati con la tipica pietra sarda e inseriti in giardini curatissimi, creati con le piante della 
macchia mediterranea e le rocce granitiche della Gallura scolpite dal vento. Vialetti pedonali immersi nel verde 
collegano gli appartamenti e la piscina. Il residence si trova in posizione privilegiata, a 500 metri dal centro di Palau e 
dai servizi che esso offre, a 20 minuti di traghetto dall’isola de La Maddalena, con lo spettacolare parco marino, e a 30 
minuti di macchina dalla Costa Smeralda. La spiaggia, a soli 150 mt, affacciata sulle splendide isole di Santo Stefano e 
de La Maddalena, è circondata da una folta pineta con percorso fitness, ideale per pic-nic, lunghe passeggiate e attività 
sportive all’aria aperta.  
APPARTAMENTI: confortevolmente arredati, possono essere al piano terra con giardino attrezzato o al primo piano 
con veranda attrezzata. Tutti forniti di angolo cottura, aria condizionata, TV satellitare, WI-FI, microonde, phon, asse e 
ferro da stiro; sono disponibili nelle seguenti tipologie:  
MONO 2: mq 30 soggiorno con  letti singoli unibili, bagno. Possibilità di culla (con supplemento). 
BILO 4 LETTI: mq 40/50 soggiorno con divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, bagno. Possibilità di culla o 
5° letto (con supplemento) 
SERVIZI: ricevimento 09:00/13:00 e 16:30/20:00, solarium, piscina attrezzata, area relax, WI-FI, bar, uso biciclette 
free fino ad esaurimento (cauzione per utilizzo € 50), lavatrice ad uso comune, parco giochi, barbecue condominiale, 
parcheggio. In paese negozi, locali e servizi. 
DISTANZA DAL MARE: 150/250 mt calette di sabbia di cui una dedicata agli animali. 
Inizio/fine soggiorno sabato/domenica/martedì/mercoledì check-in dalle 17:00 alle 20:00 – check-out entro le ore 10:00.  
Gli arrivi oltre le ore 20:00 devono essere comunicati in anticipo alla struttura (tel. +390789771036), con segnalazione 
numero telefonico, per rilascio codice servizio KEY BOX per il ritiro della chiave. Per arrivi oltre le ore 20:00 non 
comunicati non si garantisce l’accoglienza e potrà essere richiesto un supplemento di € 50.00. 
 
  
  
La quota di partecipazione comprende: 
- uso dell'appartamento 
- uso piscina con lettini e ombrelloni (fino ad esaurimento); aria condizionata, 1 ombrellone a disposizione in 
appartamento, KIT CORTESIA (prodotti per il bagno e la cucina), WI-FI in tutta la struttura, uso biciclette su 
disponibilità (cauzione € 50,00), lavatrice ad uso comune, barbecue condominiale, parcheggio.  
  
La quota non comprende, da liquidare in loco: 
- FORFAIT obbligatorio  (al giorno per persona): € 5,00 adulti; € 2,50 bambini 3/12 anni n.c., gratuiti bambini 0/3 anni 
n.c.. I prezzi includono luce, acqua, gas, biancheria da letto a settimana. 
- PULIZIA FINALE obbligatoria: Mono per 2 € 60,00; Bilo per 4 € 70,00. Angolo cottura al cura del cliente, altrimenti 
supplemento di € 50,00. 
- CAUZIONE: restituibile a fine soggiorno € 200 dopo una verifica dello stato dell’appartamento. In caso di partenze al 
di fuori degli orari dell’ufficio ricevimento, il deposito cauzionale potrà essere restituito tramite bonifico bancario, spese 
a carico del cliente. 
- TASSA DI SOGGIORNO: se in vigore, dovrà essere saldata in loco. 
 
A richiesta, da segnalare all’atto della prenotazione e da pagare in loco: 
- COLAZIONE (possibile presso il bar della struttura): € 3,50 per persona (1 bevanda calda, 1 succo di  frutta, 1 
croissant dolce o salato) oppure € 8,00  per persona (1 bevanda calda, 1 succo di frutta, 1 croissant dolce o salto, yogurt, 
frutta, uova, pane burro e marmellata) 
- TELO MARE: € 5,00 a cambio 
- PULIZIA INFRASETTIMANALE: M2 € 20,00; B4 € 30,00; (escluso angolo cottura). 
- BIANCHERIA: biancheria letto extra € 10,00 a persona; noleggio biancheria bagno € 10.00 a persona. 
- LETTO AGGIUNTO: € 70,00 a settimana. 
- KIT FAMILY: € 50,00 a settimana (culla, vaschetta bagno, scalda biberon, passeggino, seggiolone). 
- CULLA (0/3 anni n.c.): € 35,00 a settimana, gratuita se portata dal cliente. 
- SEGGIOLONE/PASSEGGINO: € 10,00 a settimana a pezzo. 
- MACCHINA CAFFE’ AMERICANO/BOLLITORE ELETTRICO: € 10,00 a settimana a pezzo 
- ANIMALI: ammessi, escluso locali comuni, € 30,00 per pulizia supplementare. 
- TRANSFER: aeroporto/porto Olbia € 95,00 auto 1/3 pax; € 135.00 auto 4/8 pax. Dalle ore 22:00 alle ore 6:00 
supplemento del 20%. Supplemento porto Golfo Aranci € 20.00 a macchina. I prezzi sono da intendersi a tratta. 
- Prenotazione escursioni e noleggio auto e moto 
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Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o bisettimanali (Cod. 
000019)  
Periodi  Notti  QUOTA 

MONOLOCALE 2 
PERSONE  

QUOTA 
BILOCALE 4 

PERSONE  
     
     
     

D  04/07-17/07 
Mar/Mer/Sa
b/Dom  

7  € 94,00  € 112,00  

E  18/07-24/07 
Mar/Mer/Sa
b/Dom  

7  € 110,00  € 130,00  

F  25/07-31/07 
Mar/Mer/Sa
b/Dom  

7  € 130,00  € 133,00  

G  01/08-07/08 
Mar/Mer/Sa
b/Dom  

7  € 139,00  € 157,00  

H  08/08-21/08 
Mar/Mer/Sa
b/Dom  

7  € 152,00  € 170,00  

E  22/08-28/08 
Mar/Mer/Sa
b/Dom  

7  € 110,00  € 130,00  

C  29/08-04/09 
Mar/Mer/Sa
b/Dom  

7  € 78,00  € 96,00  

B  05/09-11/09 
Mar/Mer/Sa
b/Dom  

7  € 62,00  € 80,00  

I  12/09-18/09 
Mar/Mer/Sa
b/Dom  

7  € 26,00  € 35,00  

 
RINUNCE 
Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale comporteranno le seguenti penali: 
- dal 25° al 15° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato il 20% della quota ; 
- dal 14° al 10° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato il 50% della quota ; 
- dal 9° giorno e/o per mancata presentazione il 75% della quota di partecipazione. 
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SARDEGNA - STINTINO (SS) - SEA VILLAS COUNTRY VILLAGE 
C.A.P. 07040 - .. - tel. ag: 079/280286 fax. ag: 079/2824639 email. booking@seatravelsardegna.it sito web. 
www.seatravelsardegna.it 
 
Il complesso residenziale è sito su una collina a picco sul mare; dista da Stintino, antico paese marinaro ove si trova “La 
Pelosa” nota come la spiaggia con il mare più bello del mondo, circa 8 km. Nel tranquillo centro, si trovano tutte le 
comodità, supermarket, artigianato locale e negozi vari. 
APPARTAMENTI: le ville e gli appartamenti sono divisi tra bifamiliari, plurifamiliari, e a schiera. Tutti elegantemente 
arredati, dispongono di TV, lavatrice, ferro/asse da stiro, tostapane, bagno, phon, patio o balcone attrezzato, barbecue in 
comune, parcheggio, alcune con piscina condivisa con altri appartamenti, altre con uso della piscina in esclusiva.  
VILLA 4: (60 mq) soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, camera matrimoniale. Possibilità di 5° 
letto (con supplemento). 
VILLA 4 “IN”: (60 mq). Come la villa 4 ma con piscina condivisa. 
VILLA 6 “IN”: (80/90 mq) soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, camera a 
due letti, piscina condivisa. Possibilità 7° letto (con supplemento). 
VILLA 6 “ESCLUSIVA”: (80/90 mq).  soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, camera 
matrimoniale, camera a due letti (a volte soppalcata), bagno. Piscina privata. Possibilità 7° letto (con supplemento). 
VILLA 8 “ESCLUSIVA”: (100/120 mq). soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, camera 
matrimoniale, camera a due letti, bagno, soppalco che ospita camera con divano letto matrimoniale e bagno. Piscina 
privata. Possibilità 9° letto (con supplemento). 
ATTREZZATURE: ricevimento 09:00/13:00 e 17:00/20:00; servizio Wi-Fi nell’area antistante la reception; uso 
biciclette fino ad esaurimento (cauzione per utilizzo di € 50); all’interno del villaggio bar e ristorante, market, farmacia, 
guardia medica, gelateria, bancomat, lavanderia a gettoni, negozi (l’apertura dei servizi è a discrezione di gestori privati, 
di norma da giugno a settembre). 
SPORT nei dintorni: diving, windsurf, canoa, scuola vela. Escursioni c/o il parco dell’Asinara in barca a vela o trenino 
o jeep, pescaturismo. 
DISTANZA DAL MARE: a circa 3 km la spiaggia bianchissima de Le Saline. Possibilità noleggio ombrelloni, sdraio, 
lettini. 
NOTE: inizio/fine soggiorno sabato/domenica/martedì/mercoledì check-in dalle 17:00 alle 20:00 – check-out entro le 
ore 10:00. Gli arrivi oltre le ore 20:00 devono essere comunicati in anticipo alla struttura (tel. +393497256630) con 
indicazione del telefono, altrimenti non si garantisce l’accoglienza e verrà richiesto un supplemento di € 50.00. Per 
arrivi comunicati oltre le ore 22.00 supplemento di € 20.00, oltre le ore 24.00 supplemento di € 50.00. 
  
La quota di partecipazione comprende: 
- uso dell'appartamento 
- 1 ombrellone, KIT DI CORTESIA (prodotti per il bagno e la cucina), uso biciclette (fino ad esaurimento), Wi-Fi in 
area comune 
  
La quota non comprende da liquidare in loco: 
- FORFAIT OBBLIGATORIO (al giorno per persona): € 5,00 adulti; € 2,50 bambini 3/12 anni n.c., gratuiti bambini 0/3 
anni n.c.. I prezzi includono luce, acqua, gas, una fornitura di biancheria da letto a settimana 
- PULIZIA FINALE OBBLIGATORIA: Villa 4 € 70,00; Villa 6 € 85,00; Villa 8 € 95,00 escluso angolo cottura a cura 
del cliente altrimenti supplemento € 50,00  
- TASSA DI SOGGIORNO: obbligatoria per il comune di Stintino, l’importo può variare a seconda della stagione.  
- CAUZIONE: restituibile a fine soggiorno € 200 dopo una verifica dello stato dell’appartamento. In caso di partenze al 
di fuori degli orari dell’ufficio ricevimento, il deposito cauzionale potrà essere restituito tramite bonifico bancario, spese 
a carico del cliente. 
  
A richiesta da segnalare all’atto della prenotazione e da pagare in loco: 
- BIANCHERIA: biancheria letto extra € 10,00 a persona; noleggio biancheria bagno € 10,00 a persona. 
- CONDIZIONATORE PORTATILE: € 80,00 a settimana. 
- PULIZIA INFRASETTIMANALE: € 20,00 al giorno Villa 4 e Villa 4 IN; € 35,00 Villa 6 e Villa 8. 
- TELO MARE: € 5,00 a cambio. 
- KIT FAMILY: € 50,00 a settimana (culla, vaschetta bagno, scalda biberon, passeggino, seggiolone). 
- SEGGIOLONE/PASSEGGINO: € 10,00 a settimana a pezzo. 
- MACCHINA CAFFE’ AMERICANO/BOLLITORE ELETTRICO: € 10,00 a settimana a pezzo. 
- CULLA (0/3 ANNI N.C.): € 35,00 la settimana. 
- LETTO AGGIUNTO: € 70,00 a settimana. 
- TRANSFER: aeroporto Alghero € 80 auto 1/4 pax; € 120 auto 5/8 pax. Dal porto di Porto Torres € 60.00 per persona 
(minimo 2 quote). Dalle ore 22:00 alle ore 6:00 supplemento del 20%. I prezzi sono da intendersi a tratta. 
- ANIMALI: ammessi, supplemento per pulizia € 30,00 per l’intero soggiorno.  
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Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o bisettimanali (Cod. 000021)  
Periodi  Notti  QUOTA 

VILLA 4 
PERSONE  

QUOTA 
VILLA 4 

PERSONE 
IN  

QUOTA 
VILLA 6 

PERSONE 
IN  

QUOTA 
VILLA 6 ES  

QUOTA 
VILLA 8 ES  

        
        
        

D  11/07-24/07 
Mar/Mer/Sa
b/Dom  

7  € 80,00  € 94,00  € 121,00  € 141,00  € 177,00  

E  25/07-31/07 
Mar/Mer/Sa
b/Dom  

7  € 103,00  € 117,00  € 148,50  € 184,00  € 220,00  

F  01/08-07/08 
Mar/Mer/Sa
b/Dom  

7  € 107,00  € 123,00  € 168,00  € 202,00  € 247,00  

G  08/08-21/08 
Mar/Mer/Sa
b/Dom  

7  € 116,00  € 134,00  € 188,00  € 229,00  € 269,00  

D  22/08-28/08 
Mar/Mer/Sa
b/Dom  

7  € 80,00  € 94,00  € 121,00  € 141,00  € 177,00  

C  29/08-04/09 
Mar/Mer/Sa
b/Dom  

7  € 42,00  € 76,00  € 94,00  € 114,00  € 134,00  

B  05/09-11/09 
Mar/Mer/Sa
b/Dom  

7  € 49,00  € 60,00  € 78,00  € 99,00  € 121,00  

H  12/09-18/09 
Mar/Mer/Sa
b/Dom  

7  € 29,00  € 38,00  € 49,50  € 65,00  € 83,00  

 
RINUNCE 
Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale comporteranno le seguenti penali: 
- dal 25° al 15° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato il 20% della quota ; 
- dal 14° al 10° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato il 50% della quota ; 
- dal 9° giorno e/o per mancata presentazione il 75% della quota di partecipazione. 
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SICILIA - CAPO D'ORLANDO (ME) - NETTUNO RESORT R/CLUB NETTUNO 
C.A.P. 98071 - Via Trazzera Marina / Via Pissi - tel. 0941 901890 - 3339841544 email. info@nettunoresort.com 
sito web. www.nettunoresort.com 
 
Il Nettuno Resort sorge sulla spiaggia di Capo d'Orlando, sulla Costa Saracena, di fronte alle isole Eolie che si 
specchiano all'orizzonte, sul limpido e caldo Mar Tirreno. La spiaggia attrezzata del Residence ha un magnifico ed 
ampio arenile di sabbia e ghiaietto mediterraneo.  
Il Residence dispone di bar, ristorante, pizzeria, piscina per adulti con idromassaggio, piscina per bambini, solarium, 
area gioco bimbi, spiaggia privata ed attrezzata lido con ombrelloni, lettini, kayak, barche e canoe. 
Tutti gli appartamenti sono arredati in modo confortevole. 
Il Trilocale direttamente sul mare può ospitare fino a 6 persone in villette a due piani  (piano terra o primo piano) con: 
pranzo soggiorno con divano letto per una/due persone, disimpegno, camera matrimoniale, camera a 2 letti singoli , 
cucina -frigo con freezer - servizio con doccia, tv color LED, cassaforte e aria condizionata a scatti. Al piano terra con 
gazebo, sul mare; al primo piano con terrazza panoramica sul mare (spazi esterni attrezzati con tavolo e sedie). Un posto 
auto all'aperto. Accesso libero Wi-Fi. 
Il Monolocale (tutti al piano terra)  può ospitare fino a 4 persone, a 150 m. dal mare, in un moderno e funzionale 
complesso con:  spazio esterno attrezzato con tavolo e sedie, zona notte matrimoniale, angolo cottura con frigo, zona 
soggiorno con divano letto per una/due persone, servizio con doccia, due tv color LED, cassaforte e aria condizionata a 
scatti. Un posto auto all'aperto. Accesso libero Wi-Fi. 
  
Gli appartamenti saranno a disposizione dalle ore 16:00  del giorno di arrivo alle ore 10:00  del giorno di partenza. 
  
La quota di partecipazione comprende: 
- l'uso dell'appartamento; 
- 1 posto auto all'aperto. 
- accesso libero Wi-Fi 
  
La quota di partecipazione non comprende  le tariffe obbligatorie per persona e per settimana di seguito 
riportate (e da pagare in loco): 
- biancheria (cucina, letto, bagno) con cambio settimanale e forfait consumi (acqua, luce, gas): € 50,00; 
- servizi lido e piscina (obbligatori dal 01/06 al inizio dei servizi al 27/09 fine dei servizi) includono  spiaggia privata 
con attrezzature varie mare, un ombrellone ad appartamento, un lettino per persona e servizio area attrezzata con due 
piscine ed idromassaggio: € 50,00  
- bambini fino a 4 anni n.c. gratis (massimo uno per appartamento) 
- deposito cauzionale obbligatorio: euro 100,00 (rimborsabile a fine soggiorno) ad appartamento. 
  
A richiesta sulla domanda di partecipazione e a pagamento in loco: 
- aria condizionata € 0,50 a scatto; 
- riordino settimanale Trilo/Mono una volta al giorno, con o senza cucina e/o cambio della biancheria; 
- nolo bici e auto; 
- escursioni alle Isole Eolie e Sicilia; 
- transfer da e per aeroporti; 
- servizio di edicola e market (ovvero, la 'spesa' direttamente in appartamento). 
- Facoltativo: per appartamento a settimana Lido a richiesta e secondo disponibilita' garanzia ombrellone in prima fila: 
euro 50,00. 
  
Animali non ammessi. 
 
og/ 
  
IL TRILOCALE DA 3 PERSONE NON E' DISPONIBILE PER IL  PERIODO DAL 9/8 AL 15/8  
 
 

Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o bisettimanali (Cod. 000013)  
Periodi  Notti  MONOLO

CALE 2 
PERSONE  

QUOTA 
MONOLO

CALE 3 
PERSONE  

QUOTA 
MONOLO

CALE 4 
PERSONE  

QUOTA 
TRILOCA

LE 3 
PERSONE  

QUOTA 
TRILOCA

LE 4 
PERSONE  

QUOTA 
TRILOCA

LE 5 
PERSONE  

QUOTA 
TRILOCA

LE 6 
PERSONE  
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C  05/07-25/07 
Dom  

7  € 55,00  € 61,00  € 67,00  € 83,00  € 90,00  € 97,00  € 104,00  

D  26/07-08/08 
Dom  

7  € 78,00  € 85,00  € 92,00  € 119,00  € 127,00  € 135,00  € 143,00  

E  09/08-15/08 
Dom  

7  € 106,00  € 113,00  € 120,00  ND  € 161,00  € 169,00  € 177,00  

D  16/08-22/08 
Dom  

7  € 78,00  € 85,00  € 92,00  € 119,00  € 127,00  € 135,00  € 143,00  

B  23/08-05/09 
Dom  

7  € 43,00  € 47,00  € 51,00  € 65,00  € 71,00  € 77,00  € 83,00  

A  06/09-19/09 
Dom  

7  € 23,00  € 26,00  € 29,00  € 35,00  € 40,00  € 45,00  € 50,00  

 
RINUNCE 
Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale comporteranno le seguenti penali: 
- dal 25° al 15° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato il 20% della quota ; 
- dal 14° al 10° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato il 50% della quota ; 
- dal 9° giorno e/o per mancata presentazione il 75% della quota di partecipazione. 
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SICILIA - CAPO D'ORLANDO (ME) - RESIDENCE TESTA DI MONACO 
C.A.P. 98071 - .. - tel. ag.: 06 45546283 fax. ag.: 06 45546284 email. booking@gaiaviaggi.it sito web. 
www.gaiaviaggi.it 
 
Il Villaggio Residence Testa di Monaco si trova sulla costa nord-orientale della Sicilia, tra Messina e Palermo, nel 
comune di Capo d'Orlando, di fronte allo splendido scenario delle isole Eolie. Si tratta di un complesso che si affaccia 
direttamente sul mare, dislocato lungo una spiaggia di sabbia con un promontorio di scogli che formano due incantevoli 
insenature naturali, immerso in un’abbondante e ridente vegetazione.  
Il residence Testa di Monaco è composto da Monolocali e Bilocali, arredati in maniera semplice, ma funzionale. 
I Monolocali (23/35 mq) con aria condizionata, costituiscono un unico ambiente; hanno servizi privati, angolo cottura e 
sono arredati in maniera semplice, con 2 letti piani ed hanno la possibilità del 3° e 4° letto (in alcuni appartamenti piani 
ed in altri a castello). Non dispongono di Tv e phone. 
I Bilocali (37/39 mq) hanno servizi privati, camera da letto, zona soggiorno con angolo cottura, sono arredati in maniera 
semplice, con 4 letti piani ed in alcuni vi è la possibilità del 5° e 6° letto a castello. Gli appartamenti sono arredati, 
corredati e con aria condizionata. Non dispongono di Tv e phone. 
Attrezzature disponibili 
Il residence dispone di Ricevimento con ufficio informazioni, Bar, Ristorante, miniclub, ping-pong, equipe 
d’animazione che organizza attività mattutine, pomeridiane e serali, quali tornei sportivi, ginnastica acquatica, 
intrattenimenti vari, giochi e feste. Per i bambini dai 4 agli 11 anni miniclub con giochi e proposte varie di inserimento 
nell'animazione. Possibilità di escursioni guidate giornaliere in pullman sulla Costa Saracena, a Tindari, 
Palermo/Monreale, Cefalù, S. Stefano di Camastra, Etna/Gole dell'Alcantara, Taormina, Parco dei Nebrodi; con aliscafo 
o motonave alle Isole Eolie (Lipari, Vulcano, Salina, Panarea, Stromboli, Alicudi e Filicudi). 
Soggiorni da Sabato a Sabato  
CHECK-in ore 17.00/21.00 – CHECK-out entro le  ore 10,00 
 
SERVIZIO ANIMAZIONE 27/06 – 06/09 
SERVIZIO RISTORANTE 05/07 – 06/09 
 
 
La quota di partecipazione comprende: 
-L'affitto dell'appartamento prescelto, luce, pulizie esterne, cambio settimanale di biancheria da letto (biancheria da 
bagno non inclusa), a disposizione un ombrellone e due sdraio per appartamento (non previsto il servizio in spiaggia). 
Gli appartamenti non dispongono di Tv e phone. 
 
La quota non comprende, da liquidare in loco: 
-biancheria da bagno, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato. 
- TESSERA CLUB (obbligatoria nei periodi in cui è attivo il servizio animazione) € 35,00 a persona per una settimana, 
€ 60,00 per 2 settimane, con esclusione dei bambini di età inferiore ai 4 anni. 
- DEPOSITO CAUZIONALE: € 90,00 rimborsabile a fine soggiorno, solo dopo controllo e rilascio dell’appartamento.  
- PULIZIE FINALI: e forfait consumo luce, acqua e gas, obbligatori da pagare in loco € 70,00 per il monolocale e € 
80,00 per il bilocale. La pulizia dell'angolo cottura e delle    stoviglie è a carico del cliente, in caso contrario verranno 
addebitate € 30,00.  
- Cambio extra di biancheria da letto: € 10,00 a per persona;  
- Biancheria da bagno: € 8,00 a persona a settimana su richiesta;  
- Biancheria da cucina non disponibile; 
- Animali: ammessi di piccola taglia; supplemento di € 30,00 a settimana per sanificazione; 
- Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; 
- Polizza annullamento e medico bagaglio da richiedere, esclusivamente, al momento della prenotazione del soggiorno. 
Solo per prenotazioni superiori ai 30 giorni dalla partenza. Info e pagamento a Gaia Viaggi. 
  In caso di annullamento verrà applicata una quota di gestione  pratica di € 30,00,  oltre all’eventuale penale come da  
condizioni contrattuali. 
  
A richiesta sul modulo di prenotazione e  da saldare in loco: 
- Mezza Pensione: quota adulto € 25,00 al giorno, fino a 12 anni nc € 23,00 
 
  
Sono ammessi animali di piccola taglia, da segnalare obbligatoriamente all'atto della prenotazione. 
  
  
  
og/ 
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Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o bisettimanali (Cod. 
000076)  
Periodi  Notti  QUOTA 

MONOLOCALE 4 
PERSONE  

QUOTA 
BILOCALE 6 

PERSONE  
     
     

C  05/07-18/07 
Dom  

7  € 77,00  € 89,00  

D  19/07-25/07 
Dom  

7  € 87,00  € 102,00  

E  26/07-01/08 
Dom  

7  € 94,00  € 110,00  

F  02/08-08/08 
Dom  

7  € 98,00  € 115,00  

G  09/08-15/08 
Dom  

7  € 125,00  € 150,00  

F  16/08-22/08 
Dom  

7  € 98,00  € 115,00  

C  23/08-29/08 
Dom  

7  € 77,00  € 89,00  

B  30/08-05/09 
Dom  

7  € 57,00  € 72,00  

H  06/09-19/09 
Dom  

7  € 38,00  € 47,00  

 
RINUNCE: 
Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale comporteranno, oltre alla quota di gestione pratica pari a € 30,00, le 
seguenti penali: 
- dal 35° al 25° giorno precedente la data di inizio del soggiorno, il 20% della quota procapite; 
- dal 24° al 19° giorno precedente la data di inizio del soggiorno, il 50% della quota procapite; 
- dal 18° al 13° giorno precedente la data di inizio del soggiorno, il 75% della quota procapite; 
- dal 12° e per mancata presentazione il 100% della quota di partecipazione. 
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SICILIA - SAN VITO LO CAPO (TP) - RESIDENCE CALA DELL'ARENA 
C.A.P. 00000 - . - tel. ag. 091 6259934 fax. ag. 091 7300776 email. info@piclub.it sito web. www.piclub.it 
 
Macari si affaccia sul golfo omonimo e su una costa che ha pochi eguali al mondo. All'incontaminata bellezza del mare 
si unisce infatti una tranquilla quiete e un'aria fresca e pura. Da Macari si godono panorami e tramonti sul mare 
indimenticabili.  
Per raggiungere il golfo di Macari, si può anche navigare sotto costa partendo da San Vito, scoprendo così l’acqua 
cristallina che lambisce la costa prima pianeggiante e poi ricca di montagne verdi e scoscese, fino a giungere ai piedi del 
Monte Cofano dove si trovano calette di ghiaia bianca e acqua color smeraldo.  
LA STRUTTURA: Il  Cala dell’Arena sorge nei pressi della celebre località San Vito lo Capo, all'interno di un grande 
parco naturale e a circa 600 metri dallo splendido mare cristallino di Makari, sulla costa nord-occidentale della Sicilia.  
L’ ospitalità del Residence Cala dell’Arena, le incantevoli località vicine e la meravigliosa costa, ricca di ampi golfi e di 
splendide calette che si rispecchiano nel mare cristallino, renderanno indimenticabile il vostro soggiorno in Sicilia.  
Immerso nel verde degli ulivi e nella caratteristica vegetazione mediterranea, sormontato da un'imponente rupe 
calcarea, il Cala dell`Arena è il luogo ideale dove trascorrere delle splendide vacanze al mare in completo relax potendo 
anche usufruire della splendida piscina a disposizione dei graditi ospiti.  
I SERVIZI: Il Cala dell’Arena è composto da graziose ville bivani e trivani, accuratamente arredate, climatizzate, con 
ampie terrazze esterne e parcheggio. 
Dispone di: piscina, campo da tennis, parcheggio interno non custodito , possibilità di noleggio automobili, scooter e 
biciclette, baby sitting (a pagamento), servizio di lavanderia e stireria (a pagamento). Per i clienti del B&B, la colazione 
viene servita sulla terrazza panoramica da cui è possibile ammirare il golfo e il giardino con la sua piscina. La zona 
barbecue offre ai clienti la possibilità di trascorrere ore liete in compagnia.   
Per coloro che volessero effettuare delle escursioni, il Residence Cala dell'Arena è il luogo di partenza ideale per 
visitare località quali la Riserva Naturale dello Zingaro, Erice, Segesta, Calatafimi, l'Isola di Mothia, Marsala, le Isole 
Egadi, il Museo Vivente di Custonaci e tanti altri splendidi luoghi.  
Per gli amanti della natura è possibile effettuare piacevoli passeggiate a piedi alla scoperta delle calette lungo la costa. 
Distanza dall’aeroporto di Trapani Km 47 -  Distanza dall’aeroporto di Palermo Km 78 
SCHEDA TECNICA APPARTAMENTI CONVENZIONATI: 
- MONO 2 posti letto: composto da un letto matrimoniale, angolo cottura, bagno con doccia e terrazzo attrezzato. 
- BILO 3 posti letto: una camera matrimoniale con letto aggiunto, un soggiorno con angolo cottura, bagno con doccia e 
terrazzo attrezzato.  
- TRILO B SUPERIOR VISTA MARE 4 POSTI LETTO: una camera matrimoniale una camera con 2 letti singoli 
(possibilità di creare un letto unico), bagno con doccia, asciugacapelli, soggiorno con angolo cottura, tv e 
climatizzatore, cassaforte, terrazzo attrezzato. 
- TRILO B 5 posti letto: una camera matrimoniale, una cameretta con un letto a castello e un letto basso, soggiorno con 
angolo cottura, bagno con doccia e un terrazzo attrezzato (per quelli a piano terra) opp con balcone (per quelli a primo 
piano).  
- QUADRI  6 posti letto: due camere matrimoniali, una camera da letto con 2 letti o un letto a castello, soggiorno con 
angolo cottura, un bagno con doccia e terrazzo attrezzato.  
 
Check in ore 16.30 -  Check out ore 10.00  
 
  
  
La quota di partecipazione comprende: 
- uso dell'appartamento. 
  
La quota di partecipazione non comprende (da pagare in loco): 
- All’arrivo sarà richiesta la tassa di soggiorno del Comune di San Vito Lo Capo (€ 1,00 a notte a persona, eccetto i 
bambini al di sotto dei 10 anni nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio, € 1,50 a notte a persona nei mesi di Giugno, Luglio, 
Agosto e Settembre.) Salvo variazioni 
- Cauzione di euro 100 da pagare in loco all’arrivo  
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: 
- Acqua, Luce, Gas: MONO: € 40,00, BILO BILOSUP: 60,00, TRILOA TRILOB TRILO SUP: € 90,00, QUADRI € 
100,00   
- Pulizia Finale  (Escluso angolo cottura a cura del cliente) e Biancheria da Letto e da Bagno: MONO € 40.00, BILO – 
BILO SUP € 50.00, TRILO A – TRILO B  – TRILO SUP € 60,00- QUADRI € 100,00 
  
A richiesta sul modulo di prenotazione e a pagamento in loco: 
- Servizio Spiaggia, a settimana: (1 ombrellone e 2 lettini) al giorno: servizio esterno EURO 15.00 
- Culla Bambino al giorno: EURO Free se disponibile 
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- Extra biancheria da Letto e da Bagno: EURO 10.00 p.p. a cambio al giorno 
- Prima Colazione a buffet al giorno EURO 8.00 p.p. 
- Pulizia Extra:  MONO € 30.00, BILO – BILO SUP € 40.00, TRILO A – TRILO B – TRILO SUP € 50.00,  QUADRI 
€ 70.00 
  
  
Animali ammessi su richiesta 
  
  
og/ 
  
 
Offerte speciali: Speciale 7 notti=6: 7 notti al prezzo di 6 nei periodi A, valida per prenotazioni confermate 15 giorni 
prima dell'arrivo 
 
 

Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o bisettimanali (Cod. 000048)  
Periodi  Notti  QUOTA 

MONOLOCAL
E 2 PERSONE  

QUOTA 
BILOCALE 3 

PERSONE  

QUOTA 
TRILOCALE A 

4 PERSONE  

QUOTA 
TRILOCALE B 

5 PERSONE  

QUOTA 
QUADRILOCA
LE 6 PERSONE  

        
B  11/07-07/08 

Sab  
7  € 94,00  € 102,00  € 122,00  € 136,00  € 162,00  

C  08/08-21/08 
Sab  

7  € 129,00  € 141,00  € 162,00  € 178,00  € 202,00  

B  22/08-28/08 
Sab  

7  € 94,00  € 102,00  € 122,00  € 136,00  € 162,00  

A  29/08-18/09 
Sab  

7  € 58,00  € 62,00  € 76,00  € 94,00  € 111,00  

 
RINUNCE 
Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale comporteranno le seguenti penali: 
- dal 25° al 20° giorno precedente la data di inizio del soggiorno, il 50% della quota procapite;  
- dal 19° al 8° giorno precedente la data di inizio del soggiorno, il 75% della quota procapite; 
- dal 7° e per mancata presentazione il 100% della quota di partecipazione. 
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TOSCANA - GIANNELLA /ORBETELLO (GR) - RESIDENCE GIANNELLA 
C.A.P. 00000 - . - tel. ag. 06 45546283 fax. ag. 06 45546284 email. booking@gaiaviaggi.it sito web. 
www.gaiaviaggi.it 
 
I dintorni della Giannella: elegante e rinomata terra del Monte Argentario offre spettacoli naturali di rara bellezza, con 
spiagge incastonate tra le rocce raggiungibili a piedi o via mare, e antichi borghi di pescatori, Porto Ercole e Santo 
Stefano, oggi caratteristici luoghi di incontro e divertimento. 
Alle spalle della Giannella si apre l’incantato paesaggio della campagna maremmana ricco di colline boscose, oliveti, 
vigneti oltre che di pittoreschi centri storici di cultura italiana tra cui Talamone, Capalbio, Pitigliano, e i grandi 
ritrovamenti della civiltà Etrusca, le Terme di Saturnia. si compone di 250 appartamenti, in piccole costruzioni, immersi 
nel verde e nella tranquillità, lungo una sottile striscia di terra affacciata sul mare ai piedi del Monte Argentario, a pochi 
passi dalla finissima spiaggia di Giannella. Il mare, la natura incontaminata di pineti e arbusti marittimi, ne fanno un 
luogo ideale per lo svago, il divertimento, e la possibilità di praticare innumerevoli sport ed escursioni. Il complesso 
offre appartamenti bilocali e trilocali arredati con gusto e completamente attrezzati, ubicati sia al piano terra che al 
primo piano, alcuni con giardino o balcone. 
Attrezzature disponibili 
Bar, ristorante, market, edicola, parcheggio interno ombreggiato incustodito, campo da tennis diurno e notturno, campi 
da gioco, calcetto. Nelle immediate vicinanze ampia scelta di ristoranti e pizzerie, oltreché stabilimenti balneari, 
equitazione e pontile d’attracco a 1 Km. Farmacia e servizio medico a 5 km. 
Distanza dal mare: 100 mt. dalla spiaggia di sabbia libera o con stabilimento balneare. 
Appartamento Bilocale (4 persone): (mq.45 ca.) tinello con 2 posti letto in divano letto, camera matrimoniale, angolo 
cottura e servizi. Appartamento al piano terra con giardino, al primo piano con terrazzino (su disponibilità). No 
dotazione di biancheria. Dispongono tutti di servizi con doccia o vasca, e tv color. 
CHECK-in ore 16.00– 18.00 CHECK out ore 10,00.  
  
La quota di partecipazione comprende: 
- uso dell'appartamento; 
- Consumi appartamento: acqua, luce e gas; 
- Parcheggio non custodito. 
 
  
La quota non comprende, da liquidare in loco: 
- Cauzione appartamento € 130,00 da pagare in loco 
- Eventuale tassa di soggiorno: da pagare in loco 
- Pulizia finale obbligatoria: € 60,00 
&#61623; 
A richiesta sul modulo di prenotazione e  a pagamento in loco:&#61623; 
- Utilizzo campo da tennis 
- Biancheria a persona € 10,00, escluso cucina, da pagare in loco 
- Convenzione con spiaggia attrezzata: sconto del 10% per soggiorni superiori ai 7 giorni 
  
A richiesta sul modulo di prenotazione e da liquidare anticipatamente all'agenzia: 
- Polizza annullamento e medico bagaglio da richiedere, esclusivamente, al momento della prenotazione del soggiorno. 
Info e pagamento a Gaia Viaggi (solo per prenotazioni superiori ai 30 giorni dalla partenza) 
 
Animali non ammessi 
 
og/ 
 
Offerte speciali:30 GG. PRIMA: sconto del 5% per prenotazioni effettuate 30 giorni prima dell'inizio del turno, valido 
per tutti i periodi ad eccezione del periodo dal 1/8 al 5/9 
 
VACANZA LUNGA:per vacanze di 3 settimane (da richiedere nelle note sul modulo di prenotazione in quanto non 
attivabile dal sistema on-line): sconto del 10% sulla terza settimana 
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Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o 
bisettimanali (Cod. 000028)  
Periodi  Notti  QUOTA 

BILOCALE 4 
PERSONE  

    
    

C  04/07-17/07 
Sab  

7  € 111,00  

D  18/07-31/07 
Sab  

7  € 118,00  

E  01/08-21/08 
Sab  

7  € 157,00  

F  22/08-28/08 
Sab  

7  € 98,00  

G  29/08-04/09 
Sab  

7  € 76,00  

H  05/09-18/09 
Sab  

7  € 56,00  

 
RINUNCE 
Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale comporteranno, oltre la quota di gestione pratica pari a €30,00, le 
seguenti penali: 
- dal 35° al 25° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato il 20% della quota procapite; 
- dal 24° al 19° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato il 50% della quota procapite; 
- dal 18° al 13° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato il 75% della quota procapite; 
- dal 12° giorno  e per mancata presentazione il 100% della quota di partecipazione. 
 



143 
 

TOSCANA - PRINCIPINA A MARE (GR) - RESIDENCE DELLE NAZIONI 
C.A.P. 58100 - V.LE TIRRENO 51 - tel. 056431401- 3405693632 fax. 056431418-0552280891 - email. 
info@residencedellenazioni.it 
 
Il residence è una bella costruzione nel centro di Principina a Mare situata  in mezzo a una splendida pineta,  tra i negozi 
e il mare da cui dista soli 350 metri. La  magnifica spiaggia sabbiosa di Principina a Mare si estende per chilometri 
lungo il litorale, selvaggia a ridosso del confinante Parco Naturale della Maremma.  attrezzata e confortevole nello 
stabilimento del Bagno delle Nazioni, convenzionato, attrezzato con giochi per bambini e ragazzi e completo di bar e 
ristorante. Principina è una graziosa località di villeggiatura immersa nella natura, ma è anche base di interessanti 
escursioni turistiche  e  gite enogastronomiche. 
A pochi chilometri sono raggiungibili località ricche di storia. E' un ottima base per belle escursioni all'isola del Giglio.    
Il residence, ideale per le famiglie con bambini,  è completo di tutti i comfort, con una grande sala giochi con ping 
pong, stanza lavatrice a disposizione dei clienti, parcheggio interno riservato e  collegamento internet WI-FI gratuito in 
tutta la struttura, stanza biciclette a disposizione. Gli appartamenti sono spaziosi e dotati di TV a schermo piatto, 
asciugacapelli e cassaforte. Gli appartamenti sono spaziosi e dotati di TV a schermo piatto, asciugacapelli  e cassaforte. 
Tutti gli appartamenti sono dotati di bagno con finestra e balcone. 
 
La quota di  partecipazione comprende: 
- uso dell'appartamento con angolo cottura o cucina attrezzata e terrazza; 
- biancheria da bagno e da letto con cambio settimanale e pulizia finale con sanificazione; 
- parcheggio interno gratuito non custodito per automobili e parcheggio biciclette; 
- uso di cabina-spogliatoio in comune con gli altri clienti del Residence al Bagno delle Nazioni; 
- tariffa speciale per affitto ombrellone al Bagno delle Nazioni (in alta stagione quarta fila al prezzo di bassa stagione  
fino ad esaurimento posti); 
- collegamento Internet Wi-Fi in tutta la struttura; 
- utilizzo sala  giochi per bambini e ping-pong nel residence. 
 
La quota non comprende, da liquidare in loco: 
Imposta di soggiorno del Comune di Grosseto di € 1,20 per persona sopra i 14 anni per un massimo di 7 notti da 
liquidare in loco. 
 
Offerta famiglia  
L'appartamento bilocale è riservato al numero massimo di quattro persone (inclusi i bambini); l'appartamento 
monolocale è riservato a due persone, ma con l'Offerta Famiglia è possibile ospitare gratuitamente un bambino in culla.
             
go/            
 
 

Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o bisettimanali (Cod. 
000087)  
Periodi  Notti  QUOTA 

MONOLOCALE: 2 
PERSONE  

QUOTA 
BILOCALE: 4 

PERSONE  
D  27/06-31/07 

Sab  
7  € 80,00  € 100,00  

E  01/08-07/08 
Sab  

7  € 92,00  € 112,00  

F  08/08-21/08 
Sab  

7  € 113,00  € 138,00  

G  22/08-28/08 
Sab  

7  € 72,00  € 87,00  

H  29/08-04/09 
Sab  

7  € 49,00  € 57,00  

I  05/09-11/09 
Sab  

7  € 42,00  € 48,00  

 
RINUNCE 
Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale comporteranno le seguenti penali: 
- dal 25° al 15° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato il 20% della quota ; 
- dal 14° al 10° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato il 50% della quota ; 
- dal 9° giorno e/o per mancata presentazione il 75% della quota di partecipazione. 



144 
 

 



145 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppo: Residence Montani 
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Soggiorni montani 
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TRENTINO - PEJO FONTI (TN) - RESIDENCE VIOZ 
C.A.P. 38024 - via dei Cavai, 10 - tel. 0463 753146 fax. 0463 753333 email. info@hotelvioz.it sito web. 
www.hotelvioz.it 
 
Il Residence - 3 stelle - è situato in posizione tranquilla e soleggiata e dista  solo 300 mt. dal centro di Pejo, dalle Terme 
e dagli impianti di risalita. GLI APPARTAMENTI che si trovano  nel Residence di fronte all’Hotel, in Casa Lisetta 
oppure nello Chalet a 200 m. dall’Hotel sono disponibili nelle seguenti tipologie:  
BILO 2-3-4: 1 stanza matrimoniale + 1-2 letti singoli, cucina, bagno, tv lcd 32”, telefono e cassaforte.  
TRILO 4-5: 1 stanza doppia, 1 stanza con 2-3 letti singoli, cucina, bagno, tv lcd 32 “, telefono, cassaforte, balcone (solo 
in residence), caminetto (solo in chalet). 
TRILO 6: 1 stanza doppia, 1 stanza doppia + letto a castello, cucina, bagno, tv lcd 32”, telefono, cassaforte, balcone 
(solo in residence), caminetto (solo in chalet). 
LA BAITA si trova in  una località panoramica e isolata ad 1 km da Pejo Paese. È composta da 1 stanza matrimoniale, 1 
stanza a 2 letti, cucina, soggiorno con stufa a legna, tv, bagno e barbecue esterno. Non dispone di telefono. Ideale per i 
veri amanti della montagna.     
  
  
La quota di partecipazione comprende: 
- uso dell'appartamento 
- tessera TRENTINO GUEST CARD VAL DI SOLE per n. 2 persone  (dettagli su www.valdisole.net) 
- consumi di luce, acqua, gas, biancheria da letto, sauna, bagno turco, percorso kneipp, idromassaggio esterno, percorso 
sensoriale, palestra Technogym e tennis e parco giochi.  
  
La quota non comprende, da liquidare in loco: 
- TASSA DI SOGGIORNO € 1,50 per persona e notte, da pagare in loco. Sono esenti i minori sotto i 14 anni 
- TRENTINO GUEST CARD VAL DI SOLE, inclusa per n. 2 persone per appartamento, i rimanenti pagano  2,00 € al 
giorno ad acquisto obbligatorio. Danno diritto a un'andata e ritorno al giorno su oltre 10 impianti di risalita in Val di 
Sole, libera circolazione sui trasporti pubblici della Val di Sole e libero accesso o accesso scontato a musei, castelli e 
siti naturalistici del Trentino. 
(dettagli su www.valdisole.net) 
- cauzione restituibile a fine soggiorno: € 50,00 per i bilocali ed € 100,00 per i trilocali  
  
A richiesta e a pagamento in loco: 
- biancheria da bagno, biancheria da cucina e pulizie finali. La pulizia finale può essere a cura del cliente oppure 
addebitata ad € 50,00 per i bilocali ed € 100,00 per i trilocali. 
- Animali ammessi solo previo accordo con la Direzione. Massimo un animale per appartamento: €  10,00 al giorno 
  
All'interno degli appartamenti è vietato fumare. 
  
EMERGENZA COVID 19 
L’apertura dell’Hotel e alcuni servizi potranno subire variazioni o non essere disponibili alla luce dei vincoli, delle 
direttive e delle leggi che la Provincia Autonoma di Trento e il Governo Italiano faranno osservare. 
Purtroppo quest'anno sarà posticipata l'apertura dell’hotel, fissata inizialmente per il 13 giugno, al 4 luglio. 
Gli appartamenti saranno aperti anche a giugno ma non ci saranno i servizi dell'hotel come reception, bar, ristorante, 
centro benessere, mini club e passeggiate accompagnate. Tuttavia in zona gli ospiti troveranno alcuni supermercati, 
ristoranti, negozi, centri sport outdoor (rafting, bike, ecc.) già aperti. 
Con l’apertura del 4 luglio, in hotel troveranno:  
• igienizzanti per le mani in vari punti strategici 
• tavoli al ristorante distanziati 
• spazi comuni e punti di maggiore contatto igienizzati più di frequente 
• camere degli ospiti sanificate  
• buffet ripensati per evitare la contaminazione 
• staff formato per garantire la massima sicurezza  
Sarà richiesta  la comprensione e la collaborazione degli ospiti, ad esempio di indossare la mascherina negli spazi 
comuni (finché non ci si siede al proprio tavolo) e di rispettare le indicazioni che daremo prima dell’arrivo e in hotel.  
Il centro benessere non potrà essere aperto quest’estate. 
I servizi di mini club e passeggiate accompagnate non potranno essere organizzati, in quanto risulta difficile riuscire a 
garantire il distanziamento sociale. Si sta  valutando delle attività alternative, ma non ancora non si sa in che modalità e 
in che termini.  
Ci si riserva comunque la possibilità di modificare ulteriormente i servizi offerti in base alle direttive del Governo 
Italiano e della Provincia Autonoma di Trento e in base a ciò che la direzione riterrà necessario per garantire la 
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sicurezza degli ospiti.  
Quello invece che non mancherà sarà:  
• la possibilità di rilassarsi negli ampi spazi del nostro parco privato 
• il parco giochi che abbiamo allestito con alcuni nuovi giochi 
• il campo da tennis e il ping pong 
• il percorso sensoriale con Kneipp naturale nel ruscello 
• i massaggi e i trattamenti estetici su prenotazione 
• i corsi e i tour in mountain bike con i nostri istruttori e da quest’estate anche in E-mountain bike 
• la nostra grigliata in baita  
• le escursioni e le passeggiate lungo i sentieri della Val di Sole e nel Parco Nazionale dello Stelvio in autonomia con i 
nostri consigli 
• la Guest Card Val di Sole con i suoi infiniti vantaggi 
Le Terme di Pejo apriranno il 27 giugno, mentre le Funivie in Val di Sole apriranno il 4 luglio.  
 
 
  
og/ 
 
 

Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o bisettimanali (Cod. 00006)  
Periodi  Notti  QUOTA 

BILOCALE 2/3 
PERSONE  

QUOTA 
BILOCALE 4 

PERSONE  

QUOTA 
TRILOCALE 
4/5 PERSONE  

QUOTA 
TRILOCALE 6 

PERSONE  

QUOTA BAITA 
4 PERSONE  

        
        

C  04/07-24/07 
Sab  

7  € 56,00  € 70,00  € 83,00  € 90,00  € 83,00  

D  25/07-31/07 
Sab  

7  € 67,00  € 80,00  € 97,00  € 108,00  € 97,00  

E  01/08-07/08 
Sab  

7  € 96,00  € 110,00  € 142,00  € 168,00  € 142,00  

F  08/08-21/08 
Sab  

7  € 96,00  € 110,00  € 142,00  € 168,00  € 142,00  

C  22/08-28/08 
Sab  

7  € 56,00  € 70,00  € 83,00  € 90,00  € 83,00  

B  29/08-04/09 
Sab  

7  € 47,00  € 55,00  € 66,00  € 77,00  € 66,00  

A  05/09-18/09 
Sab  

7  € 42,00  € 50,00  € 60,00  € 68,00  € 60,00  

 
RINUNCE 
Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale comporteranno le seguenti penali: 
- dal 25° al 15° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato il 20% della quota ; 
- dal 14° al 10° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato il 50% della quota ; 
- dal 9° giorno e/o per mancata presentazione il 75% della quota di partecipazione. 
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Gruppo: Residence Termale 
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Soggiorni termali 
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TOSCANA - TERME DI SORANO (GR) - RESIDENCE TERME DI SORANO 
C.A.P. 58010 - Loc. Santa Maria dell'Aquila - tel. ag.: 06 45546283 fax. ag.: 06 45546284 email. 
booking@gaiaviaggi.it sito web. www.gaiaviaggi.it 
 
In Toscana, nel cuore dell'alta Maremma in un luogo la cui storia è ricca di testimonianze etrusche e romaniche, a 460 
mt. Slm sorge il Residence Terme di Sorano. Su una superficie di circa 67.000 mq. di cui 30.000 circa a verde naturale 
boscato intorno alla millenaria Pieve di S. Maria dell'Aquila il villaggio è costituito da 30 appartamenti di cui 4 
rappresentano il nucleo storico e 10 ville. A pochi km di distanza gli splendidi borghi antichi di Sorano, Pitigliano, 
Sovana, Saturnia, Scansano considerati gioielli della Maremma grossetana. 
Ciascuna abitazione dispone di ampio porticato e/o giardino di pertinenza. Piacevolmente arredate in stile toscano, gli 
appartamenti e le ville dispongono di cucine ben equipaggiate, di un bagno per ciascuna camera da letto, di materassi 
ortopedici e reti a doghe, stanze ariose, riscaldamento autonomo, doppi vetri, TV satellitare, ampie terrazze e solarium 
con arredo esterno in legno.  
Il residence offre: una confortevole piscina con acque calde naturali che sgorgano dalla sorgente a 37,5°, 2 cascate sotto 
cui godersi un piacevole idromassaggio e dotata anche di un'area riservata ai bambini; centro benessere; bar/ristorante. 
 
Le sistemazioni convenzionate sono: 
- Monolocale 2 pax Mimosa Unico ambiente con angolo cottura, letto matrimoniale e Bagno. 
- Bilocale 2+2 pax Rosa Camera Doppia o Matrimoniale, soggiorno con divano letto, angolo cottura, zona pranzo, 
bagno. 
- Trilocale 4+2 pax Giglio 1 Camera Matrimoniale e 1 Camera Doppia, Soggiorno con divano letto, angolo cottura, 
zona pranzo, 2 bagni. 
- Villa 4+2 pax Iris 1 Camera Matrimoniale e 1 Camera Doppia o Matrimoniale, Soggiorno con divano letto, cucina, 2 
bagni. 
Gli appartamenti saranno a disposizione degli interessati dalle ore 16.00 del giorno di arrivo e dovranno essere lasciati 
liberi entro le ore 10.00 del giorno di partenza. 
 
La quota di partecipazione comprende: 
- uso dell'appartamento; 
- consumi di acqua, luce e gas; 
- ingresso piscina termale;  
- uso degli armadietti e delle docce; 
- biancheria da bagno e da letto; 
- angolo cottura dotato di forno e microonde, tostapane, stoviglie, tovaglie e canavacci. 
 
La quota di partecipazione non comprende, da liquidare in loco: 
- tutto quanto non indicato ne 'la quota comprende'; 
- riscaldamento al consumo; 
- forfait obbligatorio per pulizie finali: € 15,00 a persona 
 
A richiesta nella domanda di partecipazione e a pagamento in loco: 
- animali al seguito € 25,00 per pulizia extra; 
- trattamenti c/o cento benessere, 
- noleggio culla+ seggiolone: € 25,00 a settimana 
 
A richiesta, esclusivamente, nella domanda di partecipazione e a pagamento all'Agenzia Gaia Viaggi: 
- polizza di annullamento e medico bagaglio, da richiedere esclusivamente al momento della prenotazione del 
soggiorno. Solo per prenotazioni effettuate almeno 30 giorni prima della partenza.    
  
            
go/             
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Quota giornaliera per turni ordinari settimanali o bisettimanali (Cod. 000067)  
Periodi  Notti  QUOTA 

MONOLOCAL
E 2 PERSONE  

QUOTA 
BILOCALE 2/3 

PERSONE  

TRILOCALE 
5/6 PERSONE  

VILLA 4/5 
PERSONE  

Trilocale 2/4 
PERSONE  

        
        

C  11/07-21/08 
Sab  

7  € 93,00  € 134,00  € 208,00  € 211,00  € 165,00  

B  22/08-11/09 
Sab  

7  € 82,00  € 121,00  € 188,00  € 188,00  € 145,00  

A  12/09-25/09 
Sab  

7  € 78,00  € 114,00  € 180,00  € 169,00  € 137,00  

 
RINUNCE: 
Le rinunce che perverranno alla Segreteria Centrale comporteranno, oltre alla quota di gestione pari a  Euro 30,00 , 
anche le seguenti penali: 
- dal 40° al 30° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato, il 20% della quota; 
- dal 29° al 24° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato, il 50% della quota; 
- dal 23° al 18° giorno precedente la data di inizio del turno prenotato, il 75% della quota; 
- dal 17° e per mancata presentazione, il 100 della quota.      
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