
 

 
 

Roma, 26 marzo 2013  
Prot.: 20/PG/ca 
 

  CATALOGO CONFIDENZIALE 
IMPERATORE TRAVEL 

 
 
Alleghiamo il Catalogo Confidenziale proposto dal Tour Operator 
Imperatore Travel per la stagione 2013, contenente circa 80 
strutture con sconti che superano anche il 60%. 
Per ogni struttura è evidenziato il prezzo ufficiale, il prezzo netto riservato 
agli associati FABI e lo sconto applicato.  
 
Vi ricordiamo la convenzione con Imperatore Travel: 
 

Presentando la Card FABI: 
 
•  Catalogo Campania 2013 – sconto del 12% 
•  Catalogo Sicilia e Isole minori 2013 – sconto del 12% 
•  Catalogo Puglia, Calabria, Basilicata 2013 – sconto del 12% 
•  Catalogo Sardegna 2013 – sconto del 12% 
•  Catalogo Le Isole 2013 – sconto del 12% 
•  Offerte pubblicate sul sito internet www.imperatore.it – sconto 

del 10% 
•  Catalogo confidenziale - prezzi netti con sconti che superano  

anche il 60% 
 
Inoltre: 
 

•   Quota individuale di gestione pratica (obbligatoria, include i costi fissi 
di prenotazione, il servizio informazione e assistenza 7 giorni su 7 e la 
spedizione dei documenti di viaggio): Adulti € 15,00 anziché € 30,00 - 
Bambini 2/12 anni € 10,00 anziché € 15,00 per soggiorni in hotel o 
villaggi. 
Per soggiorni in residence massimo quattro quote adulti per 
appartamento. 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

•   Assicurazione annullamento viaggio (copre i casi di annullamento 
indicati nelle ultime pagine dei cataloghi Imperatore Travel): gratuita. 

 
La convenzione prevede le seguenti modalità di fruizione: 
 

•   Le prenotazioni vanno effettuate dai singoli associati FABI al 
numero telefonico 081 3339550, oppure via fax al numero 081 
908486, o via mail all’indirizzo ida@imperatore.it (Ida Restituto). 
Al momento della prenotazione, l’associato dovrà comunicare i propri 
dati anagrafici nonché il codice fiscale, un indirizzo e-mail o un fax 
necessari per l’emissione della fattura e l’invio dei documenti di viaggio. 
 

•   Pagamenti: le fatture conto saranno intestate ai singoli associati FABI   
e  i pagamenti dovranno essere da loro effettuati come segue: 
− 30% - acconto alla prenotazione 
− saldo - 20 giorni prima della partenza 
tramite bonifico bancario intestato a Imperatore Travel srl – IBAN 
IT36C0103039880000000131435 – inviando copia dell’avvenuto 
pagamento tramite fax al numero 081 907093     
 
 
 
Cordiali saluti. 

                                                                                
Il Dipartimento Servizi  

e Tempo Libero 

 



1 
 

 
 

 
 
 
 
 

Imperatore Travel 
        IL SUD PIÙ BELLO 

 
 
 
 

CAMPANIA, SICILIA E ISOLE MINORI 
SARDEGNA, PUGLIA, CALABRIA. 

 
 
 
 

CATALOGO CONFIDENZIALE 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

    
 

INDICE 
LOCALITA’ STRUTTURA PAGINA 
Isola D’Ischia 
Ischia Porto Hotel Central Park 4* 8 
Ischia Porto  Hotel  San Valentino 4* 9 
Ischia Porto Hotel Bristol Terme 3* 10 
Lacco Ameno  Hotel Terme di Augusto 5* 11 
Lacco Ameno Hotel Villa Svizzera 4* 12 
Forio Hotel San Lorenzo 4* 13 
Forio  Hotel Parco Maria 4* 14 
Forio Sorriso Therme Resort 4* 15 
Forio Hotel Carlo Magno 4* 16 
Forio Hotel Villa Carolina 4*  17 
Forio  Hotel Zi Carmela 3* 18 
Forio Hotel Lord Byron 3* 19 
Forio Hotel Terme Galidon 3* 20 
Costiera Amalfitana 
Positano Hotel Marincanto 4*  21 
Cilento 
Paestum Hotel Mec Paestum 4*L 22 
Paestum Savoy Beach 4* L 23 
Paestum Hotel Residence Cerere 4* 24 
Sicilia 
Giardini Naxos Atahotel Naxos Beach 4* 26/27 
Acireale Hotel Santa Tecla 4* 28 
Siracusa Le residenze di Archimede 29 
Marina di Ragusa Donnalucata Resort 4* 30 
Licata Serenusa Village 4* 31/32 
Agrigento Hotel Baia di Ulisse 4* 33 
Sciacca Residence Isabella 34 
Marinella di Selinunte  Hotel Club Paradise Beach 3* 35 
Marinella di Selinunte l’oasi di Selinunte Hotel e Resort 4* 36 
Marsala Delfino Beach Hotel e Residence 4* 37/38 
Bonagia Tonnara di Bonagia 4* 39 
San vito lo Capo Hotel Antares 3* 40 
Terrasini La perla del Golfo 3* 41 
Cefalu’ Artemis Hotel  42 
Isole Eolie  
Vulcano Hotel Eros 4* 44 
Lipari Hotel Aktea 4* 45 
Lipari Hotel Villa Meligunis 4* 46 
Lipari Hotel Residence Baia dei Portinenti  4* 47 
Lipari Hotel Giardino sul Mare 4* 48 
Lipari  Hotel Rocce Azzurre 3* 49 
Salina Hotel Principe di Salina 4* 50 

 



3 
 

Pantelleria 
Pantelleria Hotel Village Suvaki 4* 52 
Lampedusa 
Lampedusa Hotel Baia Turchese 4* 54/55 
Lampedusa Hotel Guitgia Tommasino 3*  56/57 
Lampedusa Le villette di Cala Creta  58 
Puglia  
Peschici Gusmay Resort 4*  61/62 
Peschici  Maritalia Hotel Club Village 4* 63/64 
Mattinata Residence Baia del Monaco  65 
Monte Sant’ Angelo  Palace Hotel San Michele 4* 66 
Gallipoli Gallipoli Resort 4* 67 
Marina D’ugento  Hyencos Hotel 4* 68 
Marina di San Gregorio Hotel Montecallini 4* 69 
Santa Cesarea Terme Hotel Alizè 4* 70 
Santa Cesarea Terme Agriturismo il Venticello 3* 71 
Otranto Hotel Corte di Nettuno 4*  72 
Calabria 
Briatico Hotel Lido San Giuseppe 4* 73 
Montauro Lido Cala Longa Hotel Club 74 
Basilicata 
Nova Siri Nova Siri Village 4* 75 
Sardegna 
Chia Hotel Parco Torre Chia 4* 77 
Santa Margherita di Pula Hotel Margherita di Pula 4* 78 
Costa Rei Hotel Garden Beach 4* 79 
Arbatax Hotel Club Saraceno 4* 80 
Budoni Appartamenti Budoni 81/82 
San Teodoro Residence Li Cupulatti 83 
Porto Rotondo Complesso Residenziale Smeralda 

Village 
84/85 

Porto Cervo Residence Bouganville 86/87 
Baja Sardinia  Hotel Cormorano 4* 88 
Palau Palau Hotel 4* 89 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 



4 
 

PERCHE’ SCEGLIERE IMPERATORE TRAVEL  
Significa affidarsi ad un’organizzazione esperta e competente che ti garantisce una 
vacanza di valore. 
Non riceverai mai sorprese, non sarai mai lasciato solo per qualsiasi imprevisto o 
inconveniente.  
Faremo sempre il nostro meglio per farti vivere una vacanza da sogno.  
Ti consigliamo di rivolgerti al tuo consulente viaggio di fiducia. 

La nostra accoglienza assistenza e il servizio assistenza 
Lo staff di assistenza Imperatore Travel ha un ruolo strategico per noi ed è il nostro valore 
aggiunto alla Tua vacanza.  
 
Il nostro staff si distingue sempre per competenza, professionalità e discrezione. 
Formato da hostess, guide, accompagnatori, autisti e assistenti sempre vicini per farti 
trascorrere una vacanza indimenticabile. 
Ti accoglie al tuo arrivo in aeroporto, stazione, porto per il servizio transfer. 
Si accerta che l’ospitalità alberghiera ed i servizi siano di tuo gradimento. 
Ti indica le cose più interessanti da vivere e visitare nel territorio. 
Ti organizza escursioni o gite sia individuali o in gruppo. 
Ti consiglia i ristoranti e i locali alla moda o più vicini alle Tue esigenze, la spiaggia più 
esclusiva o altro... 
Sempre disponibile a intervenire per risolvere qualsiasi imprevisto. 
Garantisce Un servizio di assistenza 7 giorni su 7 (09.00 - 21.00) contattando il numero 
081 33 39 700 

 
Con noi la vacanza è assicurata 

Offriamo a tutti i nostri clienti una copertura assicurativa completa dal momento della 
prenotazione e per tutta la durata della vacanza 
Garanzia annullamento Rimborso delle penali di annullamento se sei 
costretto a rinunciare alla tua vacanza. 
Assistenza sanitaria 24 ore su 24, la centrale operativa attiverà le garanzie e le prestazioni 
di assistenza più opportune per gestire eventuali emergenze. 
Rimborso delle spese mediche Tutte le spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere ti 
saranno rimborsate al rientro del viaggio. 
Garanzia bagaglio ed effetti personali Rimborso del bagaglio in caso di furto, scippo, 
rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo, incendio. 
Interruzione del soggiorno Se sei costretto ad interrompere la tua vacanza, potrai 
richiedere il rimborso dei giorni di vacanza non goduti. 
Ritardo aereo In caso di ritardo del volo di andata, dovuto a qualsiasi motivo, 
rimborso di € 75 per ritardo superiore alle 8 ore. 
 
Quote di gestione pratica obbligatorie per persona: adulti € 30,00 – bambini 2/12 anni € 15,00 
I diritti di prenotazione includono i costi fissi di gestione pratica, il servizio informazione e assistenza 
7 giorni su 7, la spedizione dei documenti. Per patto espresso non potranno essere rimborsati in 
alcun caso. 
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 CAMPANIA  -  SPECIALE TRASPORTO 

COMBINAZIONE VOLI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI DALL’AEROPORTO DI NAPOLI 
CAPODICHINO ALLA DESTINAZIONE PRESCELTA CON ASSISTENZA.  
 LINATE/MALPENSA/BERGAMO/TORINO/GENOVA/VERONA/VENEZIA/TRIESTE/BOLOGNA/ROMA/CAGLIARI/OLBIA/PALERMO/ 
CATANIA 
Quote individuali in €  Dal 01/03 al 26/07 

Dal 01/09 al 20/12 e 
Dal 07/01/14 al 28/02/14 

Dal 27/07 al 31/08 e dal 21/12 al 
06/01/14 

ISCHIA 210 240 
COSTIERA AMALFITANA 230 260 
PAESTUM 270 300 
Quota volo infant 0/2 annin non compiuti € 100 tasse incluse – Riduzione bambini 2/12 anni € 18,40. Tariffe 
escluse, sia per gli adulti che per i bambini 2/12 anni, di oneri aggiuntivi (YQ ca. € 50 non rimborsabili)  e tasse 
aeroportuali. 

 
COMBINAZIONE TRENO + TRASFERIMENTI ANDATA E RITORNO DALLA STAZIONE DI NAPOLI E 
CASERTA PER LA TUA DESTINAZIONE DI VACANZA IN AUTO O MINIBUS E ALISCAFO/TRAGHETTO 
+ SERVIZIO ASSISTENZA. 

Quote in € in 2a classe ISCHIA COSTIERA 
AMALFITANA 

PAESTUM Supplemento 1a 

classe 
ROMA 144 148 200  22 
FIRENZE 179 183 235 49 
BOLOGNA 190 194 246 50 
MILANO 217 221 273 53 
TORINO 231 235 287 57 
VENEZIA 225 229 281 46 
VERONA  
con cambio a Roma 

250 254 306 
54 

GENOVA  
con cambio a Roma 

226 230 282 
57 

BRESCIA 
con cambio a Roma 

254 258 310 
65 

BOLZANO  
con cambio a Roma 

263 267 319 
61 

RAVENNA 
con cambio a Roma 

224 228 280 
54 

RIMINI 
con cambio a Roma 

214 218 270 
48 

PADOVA 
con cambio a Roma 

249 253 305 
57 

PISA  
con cambio a Roma 

206 210 262 
45 

FALCONARA 
MARITTIMA 
con cambio a Roma 

191 195 247 
41 

TERNI con cambio a 
Roma 

168 172 224 
26 

FOLIGNO  
con cambio a Roma 

171 172 227 
34 

FOGGIA* 142 148 198 12 
BARI* 159 165 215 20 
BRINDISI* 170 176 206 24 
LECCE* 174 180 230 28 
BAMBINI  4/15 ANNI Sconto 50% Sconto 50% Sconto 50% Sconto 50% 
BAMBINI 0/4 ANNI**  Gratis Gratis Gratis Gratis 
* Trasferimento individuale dalla stazione di Caserta in auto o minibus - ** senza diritto al posto a sedere  
 
 
TARIFFE NETTE IMPERATORE TRAVEL 
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VIAGGIO IN AUTOPULLMAN GT : COMODO, SICURO E DIVERTENTE 
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CALENDARIO PARTENZE BUS 

 SABATO DOMENICA MARTEDì 

APRILE 6 – 13 – 20 – 27 7 – 14 -21 -28 30 

MAGGIO 4 – 11- 18 - 25 5 – 12- 19 - 26 7 – 14 – 21 – 28 

GIUGNO 1 – 8 – 15- 22-29 2 – 9 -16 -23 -30 4 -11 -18 – 25 

LUGLIO 6 – 13 -20 -27 7 – 14 – 21 – 28 2 – 9 – 16 -23 – 30 

AGOSTO 3 – 10 – 17 -24 – 31 4 – 11 – 18- 25 6 – 13 -20 -27 

SETTEMBRE 7 – 14 -21 - 28 1 – 8 – 15 – 22 – 29 3 – 10-17- 24 

OTTOBRE 5 – 12 -19 - 26 6 – 13 -20 -27 1 - 8 

NOVEMBRE 2 – 9 3 – 10 – 17 - 24 N.D. 

DICEMBRE N.D. 1 – 8 – 15 – 22 – 29 N.D. 

GENNAIO N.D. 5 – 12 -19 -26 N.D. 

FEBBRAIO N.D. 2 – 9 -16- 23 N.D. 

MARZO N.D. 2- 9 – 16 -23 - 30 N.D. 

 
 
 

 
TARIFFE INDIVIDUALI  BUS A/R + TRASFERIMENTI  VEDI CITTA’ CONTASSEGNATE  CON IL SIMBOLO    
PARTENZE DI  

PARTENZE  DI SABATO/DOMENICA PARTENZE DI MARTEDì 
PER ISCHIA 

€  110 € 80 

PER COSTIERA 
AMALFITANA € 170 € 140 

PER PAESTUM 
€ 180 € 150 

 
 

SUPPLEMENTO PARTENZE DA CITTA’ SEGNALATE CON IL SIMBOLO   
 
 
SUPPLEMENTO PARTENZE DA CITTA’ SEGNALATE CON IL SIMBOLO   

 
 

 
 

SPECIALE BAMBINI/RAGAZZI FINO A 17 ANNI SCONTO 50% 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE PASSAGGIO BUS A/R DALLA CITTA’  DI ORIGINE FINO ALL’ALBERGO DELLA LOCALITA’ 
PRESCELTA 
LA QUOTA NON COMPRENDE : PASTI E BEVANDE DURANTE LE SOSTE 
 
 
 
TARIFFE NETTE IMPERATORE TRAVEL 
 

 
 

€ 60 

€ 20 RIDUZIONE PARTENZE DA CITTA’ SEGNALATE CON  IL SIMBOLO  
VALIDA SOLO PER LE PARTENZE DI SABATO E DOMENICA 

€ 30 
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Hotel Central Park **** ISCHIA PORTO 
                                                                                                                                          Classica 

 
Posizione: in zona strategica, a pochi passi da Piazza degli Eroi e da Corso Vittoria Colonna. Distanze: dal mare, 600 
mt., spiaggia di sabbia - dal centro, in centro. Descrizione: immerso nel verde della pineta è costituito da un unico corpo 
di quattro livelli. Camere: 58 tra Standard con balcone, Superior rinnovate e più ampie con terrazzo attrezzato. 
Dotazioni: servizi con vasca o doccia e phon, telefono, TVSAT, frigobar, aria condizionata. Doccia cromatica in 
Superior. Ristorazione: colazione a buffet, ristorante tradizionale con menu a scelta, servizio al tavolo, buffet di antipasti 
a cena. Gala dinner con musica dal vivo una volta a settimana. Servizi: hall, sala TV Sat, American bar, ascensore, Wi-
Fi nella hall, terrazzi solarium, piscina termale 33° (a temperatura ambiente in estate) attrezzata con sdraio, lettini e 
ombrelloni. Serata dancing. Piccolo parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di 
credito. A pagamento: bevande e consumazioni extra, noleggio telo mare; a 600 mt. campo da tennis. Terme & 
Benessere: reparto termale convenzionato S.S.N. e reparto estetico a pagamento raggiungibili in ascensore 
direttamente dai piani camere. Ingresso libero alla piscina termale 38° con idromassaggio, percorso kneipp, sauna 
frigidarium e doccia emozionale. Piccola palestra. 
 

QUOTE IN DOPPIA STANDARD PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE ESCLUSE 

Periodo Tariffa ufficiale Sconto Tariffa netta 

 
Riduzione 3°/4° letto 

 
 3/12 anni Adulti 

A 
20/04 – 03/05 
24/09 – 26/10 

840,00 40% 504,00 20% 10% 

B 04/05 – 13/05 840,00 32% 571,20 20% 10% 
C 14/05 – 18/05 980,00 41% 571,20 20% 10% 

D 
19/05 - 08/06 
27/08 – 23/09 

980,00 15% 833,00 30% 20% 

E 09/06 – 04/08 980,00 38% 604,80 20% 10% 
F 05/08 – 26/08 1.085,00 15% 922,25 30% 20% 
G 27/10 – 04/11 840,00 46% 453,60 20% 10% 

Soggiorno 12:00/10:00, sab/sab – dom/dom 
 
Supplementi:  Singola €  168,00 periodi A/B/C/E/G   - € 148,75 periodi D/F  . Gala di Ferragosto € 50 
obbligatorio, pagamento diretto. Costi: Culla 0/3 anni €  175,00 pagamento diretto, pasti esclusi. 
 
Favolosi Sconti!     
Speciale trasporto:   sconto del 15%  per chi prenota il pacchetto con viaggio in Bus/Treno/Aereo. Offerta 
valida solo  nei periodi  D/F, con disponibilità ’ limitata in agosto 
Prenota prima:  per prenotazioni effettuate  entro 60 giorni prima della partenza sconto 15% ; per prenotazioni 
effettuate entro 45 giorni sconto 10%; per prenotazioni effettuate entro 30 giorni sconto 5% Offerta valida solo  nei 
periodi D/F 
Settimana Rosa: 3 donne nella stessa camera 1 persona gratis,valida solo in:D   
Sposi/Anniversari/Compleanni  cena speciale e spumante in camera all’arrivo. Offerta validi solo  nei 
periodi:  D/F   
 

 
 
 
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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Hotel San Valentino**** ISCHIA PORTO 
                                                                                                                                          Classica 

 
Posizione: in zona tranquilla e residenziale, a metà strada tra Ischia Porto e Ischia Ponte. Distanze: dal mare, 800 mt. 
spiaggia di sabbia libera o a pagamento - dal centro, 800 mt. Descrizione: in stile classico, immerso nel verde, si 
compone di un corpo principale di sei livelli e di una palazzina di tre livelli nel giardino con solo camere standard. 
Camere: 130 tra Standard e Superior rinnovate. Dotazioni: servizi doccia o vasca, con phon, telefono, frigo, TV, aria 
condizionata dal 15/06 al 15/09. Ristorazione: colazione a buffet, ristorante tradizionale con, menu a scelta, servizio al 
tavolo e buffet di verdure. Gala dinner una volta a settimana. Servizi: hall, ascensori, bar, sala soggiorno e TV, piscina 
termale 32° che diventa d’acqua dolce in Luglio e Agosto con zona per bambini. Due serate danzanti a settimana. 
Terrazza solarium con ombrelloni e sdraio, lettini fino ad esaurimento, giardino. Navetta da/per il centro e la spiaggia dei 
pescatori dal 16/06 al 28/09 ad orari prestabiliti. Parcheggio € 8 al giorno. Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano 
carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, noleggio accappatoio € 15 al soggiorno. Terme & Beauty: 
recentemente rinnovati, centro termale convenzionato S.S.N. con piscina termale coperta 32°, reparto beauty a 
pagamento. Ingresso libero alla palestra, nel centro termale e al circuito benessere (sauna,bagno turco, doccia 
emozionale e percorso kneip).  
 

QUOTE IN DOPPIA STANDARD PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE 

Periodo Tariffa ufficiale Sconto Tariffa netta 
Riduzione 3°/4° letto 

3/12 anni Adulti 

A 
24/04 – 18/05 
29/09 – 26/10 

525,00 39% 322,00 20% 10% 

B 19/05 – 15/06 525,00 30% 370,30 20% 10% 
C 16/06 – 10/08 595,00 27% 434,70 20% 10% 
D 01/09 – 28/09 595,00 24% 450,80 20% 10% 
E 11/08 – 31/08 875,00 36% 555,45 20% 10% 

Soggiorno 14:00/10:00,  dom/dom  
  
Supplementi: Superior € 24, 15  Singola € 80,50 Doppia Uso Singola € 241,50. Costi: 0/2 anni €  84,00 pagamento 
diretto pasti esclusi, su prenotazione.  
 

 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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Hotel Bristol Terme*** ISCHIA PORTO                                                             
                                                                                                                                          Classica                       

Posizione: vicinissimo alla spiaggia, nella zona pedonale e dello shopping di Ischia Porto e dalla famosa “Riva Destra” 
ricca di locali caratteristici e di ristorantini. Distanze: dal mare, mt. 80 - dal centro, in centro. Descrizione: si compone di 
tre edifici disposti su più livelli e collegati tra loro internamente. Camere: 60 Standard, la maggior parte con balcone. 
Singole senza  particolare vista. Quadruple con letto a castello. Dotazioni: servizi con doccia o vasca, phon, telefono, 
TV-Sat,, aria condizionata dal 15/06 al 15/09, cassaforte € 12 a settimana.  Ristorazione: colazione a buffet, ristorante 
con cucina locale e nazionale, servizio al tavolo, scelta di due menu, pesce fresco una volta al giorno e buffet d’insalate 
o verdure a cena. Serata di gala una volta a settimana con musica dal vivo e balli. Servizi: ampia hall con TV e Wi-Fi, 
angolo Gym e lettura. Ascensori, sala riunioni. Piscina termale di 50 mq a 30°, con idromassaggio e cascata cervicale, 
terrazze solarium panoramiche con lettini, bici a disposizione. Parcheggio a pagamento a mt. 350. Animali ammessi di 
piccola taglia. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande e consumazioni extra. Spiaggia: di sabbia 
attrezzata, due sdraio e un ombrellone a camera, a pagamento in Luglio e Agosto (ca. € 12). Terme & Benessere: 
reparto termale convenzionato S.S.N e cabina per trattamenti estetici. 
 

QUOTE IN DOPPIA STANDARD PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE 

Periodo Tariffa ufficiale Sconto Tariffa netta 

Riduzione 3°/4°letto 

3/12 anni Adulti 

A 
20/04 – 27/04 
06/10 – 28/10 

455,00 39%  273,70 10% 10% 

B 28/04 – 04/05 455,00 38% 281,75 10% 10% 

C 05/05 – 11/05 497,00 43% 285,78 10% 10% 

D 12/05 – 18/05 497,00 21% 390,43 10% 10% 

E 19/05 – 08/06  
 

574,00 
23% 442,75 10% 10% 

F 09/06 – 15/06 574,00 16% 483,00 10% 10% 

G 
16/06 – 21/06 
08/09 – 14/09 

BEVANDE ESCLUSE 

574,00 15% 487,90  25% 10% 

H 
22/06 – 05/08 
24/08 – 07/09 

BEVANDE ESCLUSE 

616,00 15% 523,60 25% 10% 

I 
06/08 – 23/08 

BEVANDE ESCLUSE 
742,00 15% 630,70 25% 10% 

L 15/09 – 21/09 574,00 33% 386,40 10% 10% 

M 
22/09 – 05/10 

BEVANDE ESCLUSE 
455,00 15% 386,75 25% 10% 

Soggiorno 12:00/10:00. 
 
Supplementi: Singola: € 71,40 periodi G/H/I/M, € 96,60 nei restanti periodi. Costi: Infant/Culla 0/3 anni gratis, pasti 
esclusi .  
 
Favolosi Sconti!   
Prenota Prima  per prenotazioni effettuate  entro 45  giorni  dalla partenza sconto 15% ; per prenotazioni effettuate 
entro 30 giorni sconto 10%; Offerta valida solo  nei periodi  G/H/M 
 
Sconti Bambini 3/12 anni  in camera con adulti:  (Cumulabile con altra offerta  e   valida solo  nei periodi  G/H/I/M) 
1 adulto + 1 bambino = sconto 50% 
1 adulto + 2 bambini = 1 bambino GRATIS    
 2 adulti + 2 bambini = 1 bambino GRATIS   
 
Speciale Trasporto sconto del 15%  per chi prenota il pacchetto con viaggio in Bus/Treno/Aereo. Offerta 
valida solo  nei periodi G/H/I/M    
Sposi/Anniversari/Compleanni spumante in camera all’arrivo.  valida  nei periodi  G/H/I/M    
Vacanza Giovane 12/30 anni, 7 notti = 6 notti, valida  nei periodi G/H/I/M    
Speciale Terme sconto 50% per balneo/ fango terapia, per chi sprovvisto di credenziali S.S.N.  valida  nei periodi  
G/H/I/M    
Vacanza Lunga 14 notti = 13 notti, valida  nei periodi G/H/M    
Terza Età oltre 60 anni, la quota include: aerosol/inalazioni, sconti del 50% listini terme e trattamenti benessere/beauty 
valida  nei periodi G/H/I/M   .  
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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Grand Hotel Terme di Augusto ***** Lacco Ameno  
                                                                                                                                 Luxury 

Posizione: nel centro di Lacco Ameno. Distanze: dal mare, 50 mt., spiaggia di sabbia - dal centro,in centro.  
Descrizione: unico corpo suddiviso su quattro piani, circondato da giardini fioriti. Certificato UNI EN ISO 
14001:2004.  
Camere: 119 con balcone o terrazzo tra Comfort, Superior vista mare/piscina, entrambe doppie o 
matrimoniali, Junior Suite fino a quattro posti letto. Camere per disabili in Comfort, camere comunicanti in 
Comfort e Superior.  
Dotazioni: servizi con phon, telefono, TV-SAT, frigobar, cassetta di sicurezza, riscaldamento, aria 
condizionata dal 01/06 al 30/09 dalle 12:00 alle 24:00. 
Ristorazione: colazione a buffet, due ristoranti con cucina tipica mediterranea, italiana ed internazionale. 
Servizio al tavolo con buffet di antipasti e contorni. Una volta a settimana festa a tema e serata di Gala. 
Servizi: hall, reception con custodia valori, internet point e Wi-Fi, ascensori, tre bar di cui uno sulla piscina, 
sale meeting e congressi, sala gioco, sala TV SAT con Sky. Animazione soft con piano bar tutte le sere. 
Terrazze per elioterapia con area naturalistica, piscine attrezzate con ombrelloni sdraio e lettini. Campo da 
bocce. Navetta da/per la Baia di San Montano. Parcheggio videosorvegliato a mt. 5. Animali ammessi di 
piccola taglia, € 8 al giorno. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra. 
Terme & Benessere: centro benessere e termale “Vital Augustus Club & SPA“, accreditato S.S.N. Cat. 
Super. Ingresso libero a sauna, bagno turco, percorso kneipp, piscina termale con idromassaggio, palestra 
attrezzata Tecongym. pagamento trattamenti benessere e beauty. 

QUOTE IN DOPPIA PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE 

Periodo 

Comfort Superior  

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

A 
 30/03 – 20/04 
 22/09 – 03/11 

889,00 53% 418,60 1078,00 43% 619,85 

B 21/04 – 18/05 966,00 56% 418,60 1.148,00 46% 619,85 

C 19/05 – 15/06 1.106,00 62% 418,60 1.288,00 52% 619,85 

D 16/06  - 03/08 966,00 48% 499,10 1.148,00 39% 700,35 

E 04/08 – 10/08 1.106,00 50% 547,40 1.288,00 42% 748,65 

F 11/08 – 17/08 1.106,00 47% 579,60 1.288,00 39% 780,85 

G 18/08 -  21/09 1.106,00 55% 499,10 1.288,00 45% 700,35 

 Soggiorno 17:00/10:00. 
 
Supplementi: Doppia uso Singola Comfort € 201,25 -  Junior Suite su Comfort  € 442,75 - Gran Gala di 
Ferragosto  € 62 obbligatorio - Costi: Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi .  
Riduzioni: Terzo/Quarto letto 2/12 anni  30% (su richiesta) -  Terzo/Quarto letto in Junior Suite Adulti 10% (su 
richiesta). 
 
 
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata  e valide  per soggiorni di minimo 7 notti 
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Hotel Villa Svizzera**** LACCO AMENO  
                                                                                                                                          Classica 

 
Posizione: sul lungomare di Lacco Ameno all’ingresso del paese. Distanze: dal mare, 800 mt. dalla spiaggia di San 
Montano, a pochi metri piccolo tratto di spiaggia libera e attrezzata a pagamento - dal centro, 200 mt Descrizione: si 
compone di un corpo centrale e di due corpi immersi in un ampio e rigoglioso giardino. Camere: 81 Standard, vista 
mare o giardino. Dotazioni: servizi con phon, telefono, TV-Sat, riscaldamento, aria condizionata. Minibar su richiesta € 5 
al giorno. Ristorazione: colazione a buffet, ristorante con cucina tipica e internazionale, servizio al tavolo, menu a 
scelta.  Servizi: hall, reception, internet point, soggiorno, angolo TV, bar. Giardino, due piscine, una di acqua di mare e 
una termale coperta con idromassaggio. Navetta gratis per la spiaggia di San Montano da maggio a settembre. 
Parcheggio incustodito, posti limitati. Animali non ammessi. A pagamento: bevande, consumazioni extra, servizi internet. 
Terme & Benessere: stabilimento termale interno convenzionato S.S.N., sulle antiche Terme Capitello, con attrezzature 
moderne e funzionali. Piscina termale coperta per la riabilitazione e la balneoterapia. Reparto Beauty a  pagamento. 
 

QUOTE IN DOPPIA STANDARD PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE 

Periodo Tariffa ufficiale Sconto 
Tariffa 
netta 

Riduzione 3°/4°letto 

3/12 anni Adulti 

A 14/04 – 20/04 630,00 45% 346,15 20% 10% 

B 21/04  - 04/05 735,00 46% 394,45 20% 10% 

C 06/10 – 19/10 630,00 39% 386,40 20% 10% 

D 05/05 – 18/05 735,00 40% 442,75 20% 10% 

E 
19/05 – 08/06 
08/09 – 28/09 

840,00 45% 458,85 20% 10% 

F 
09/06 – 22/06 
21/07 – 27/07  

840,00 43% 474,95 20% 10% 

G 23/06 – 20/07 735,00 35% 474,95 20% 10% 

H 
28/07 – 03/08 
25/08 –  07/09 

840,00 39% 515,20 20% 10% 

I 04/08 – 10/08 840,00 25% 627,90 20% 10% 

L 11/08 – 17/08 
BEVANDE ESCLUSE 

840,00 14% 724,50 20% 10% 

M 18/08 – 24/08 840,00 35% 547,40 20% 10% 

N 29/09 – 05/10 630,00 35% 410,55 20% 10% 

O 20/10 – 26/10 630,00 53% 297,85 20% 10% 

Soggiorno 14:00/10:00, dom/dom 
 
 
Supplementi: Singola € 80,50 periodo   O, € 104,65  restanti periodi - Doppia uso Singola € 241,50 - Costi: Infant 0/3 
anni gratis, Culla € 105,00 pagamento diretto, pasti esclusi. 
  
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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Hotel San Lorenzo**** FORIO 
                                                                     Classica   

 
Posizione: poco distante dalla Baia di San Montano, al confine tra il comune di Forio e quello di Lacco Ameno. 
Distanze: dal mare, mt. 600, spiaggia di sabbia - dal centro, mt. 800 da Lacco Ameno; 3 km. da Forio. Descrizione: 
moderno ed accogliente, circondato da un rigoglioso giardino, si compone di un corpo centrale e di una palazzina in 
giardino con altre camere. Camere: 77 tra  Classic con balcone/terrazzo, Comfort  con balcone vista mare, Superior 
terrazzo vista mare. Dotazioni: servizi con phon, telefono, TV, cassaforte, riscaldamento, aria condizionata dal 15 
giugno al 15 settembre. Minibar, su richiesta € 5 al giorno. Ristorazione: colazione a buffet, ristorante con cucina tipica 
ed internazionale, sevizio al tavolo, menu a scelta. Servizi: soggiorno, angolo TV, internet point, Wi-Fi, bar, grande 
piscina con acqua di mare riscaldata in bassa stagione, tre piccole piscine di acqua dolce/marina con idromassaggi, 
metodo kneipp e cascate d’acqua, solarium attrezzato e panoramico. Due serate con musica dal vivo. Navetta da/per 
centro, per la spiaggia di San Montano da Maggio a  Ottobre. Parcheggio incustodito. Animali ammessi massimo 2 kg., € 
60 a settimana. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra. Terme & Benessere: 
stabilimento termale di antica tradizione convenzionato S.S.N., dove si utilizzano i vapori naturali radioattivi a 45° con 
possibilità di praticare tutti i trattamenti di terapia termale. Reparto beauty a pagamento. 

QUOTE IN DOPPIA  CLASSIC  PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE 

Periodo Tariffa ufficiale Sconto Tariffa netta 
Riduzione 3°/4°letto 

3/12 anni Adulti 

A 23/03 – 29/03 595,00 43% 338,10 20% 10% 

B 30/03 – 06/04 665,00 49% 338,10 20% 10% 

C 07/04 – 13/04 665,00 54% 305,90 20% 10% 

D 14/04 – 27/04 665,00 45% 362,25 20% 10% 

E 28/04 – 04/05 770,00 49% 394,45 20% 10% 

F 05/05 –  08/06 770,00 39% 466,90 20% 10% 

G 09/06 –  03/08 770,00 33% 515,20 20% 10% 

H 04/08 – 10/08 910,00 29% 644,00 20% 10% 

I 
11/08 – 17/08 

BEVANDE 
ESCLUSE  

910,00 20% 724,50 20% 10% 

L 18/08 – 24/08 910,00 39% 555,45 20% 10% 

M 25/08 –  13/09 910,00 47%  483,00 20% 10% 

N 14/09 – 28/09 770,00 40% 458,85 20% 10% 

O 29/09 – 05/10 770,00 47% 410,55 20% 10% 

P 06/10 –  19/10  665,00 42% 386,40 20% 10% 

Q 20/10 –  09/11 595,00 48%  305,90  20% 10% 

Soggiorno 14:00/10:00, dom/dom. 
 
Supplementi: Singola € 64,40 periodo A/B/C, € 104,65 nei restanti periodi -  Doppia Uso Singola € 241,50 - Balcone 
Vista mare €  80,50.  Culla: Infant  0/3 anni gratis, Culla € 105,00 al giorno pagamento diretto pasti esclusi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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Hotel Parco Maria **** FORIO  
                                                                                                                                          Classica 

 
Posizione: in località Cuotto, in zona tranquilla e panoramica. Distanze: dal mare, 1,5 km. - dal centro, 2,5 km., bus di 
linea per i vari centri ogni 20 minuti, fermata a 100 mt. Descrizione: si compone di vari corpi di fabbrica disposti in un 
parco lussureggiante ricco di angoli suggestivi all’ombra di palme gigantesche. Camere: 90 tra Economy di dimensioni 
ridotte doppie o matrimoniali distribuite nel parco, Standard lato giardino all’interno del parco, Classic lato giardino 
negli edifici principali, Comfort lato mare o lato piscina negli edifici principali. Tutte con terrazzo o balcone, singole 
solo con finestra. Quadruple con letto a castello. Dotazioni: servizi con phon, telefono, TV-Sat, minibar, riscaldamento,  
aria condizionata dal 11/06 al 10/09. Ristorazione: colazione a buffet con propri prodotti pasticceri. ristorante con 
rinomata cucina mediterranea, buffet di antipasti e verdure. Ristorante grill-bar in piscina aperto per il lunch e ideale per 
gli ospiti in mezza pensione. Possibilità di menu dietetici e disintossicanti (per coloro già in possesso di una dieta). 
Settimanalmente nei mesi estivi cena folcloristica a lume di candela sulla terrazza-giardino. Servizi: hall con Wi-Fi, 
reception con custodia valori, American bar, piano bar da giugno a settembre, una volta a settimana. Ampie terrazze, 
solarium, parco giochi per bambini, sala TV, due bar. Tre piscine termali dai 28° ai 38° di cui una coperta, sdraio, 
ombrelloni, lettini e materassini a disposizione. Navetta da e per la spiaggia di Citara ad orari prestabiliti. Parcheggio 
incustodito. Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito. A  pagamento: bevande, consumazioni extra, 
servizi internet. Terme & Benessere: reparto termale convenzionato S.S.N. e attrezzato per: fanghi, bagni, inalazioni. 
Centro benessere a pagamento, per gli appassionati del fitness palestra attrezzata “Technogym”. 
 

QUOTE IN DOPPIA STANDARD PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE 

Periodo Tariffa ufficiale Sconto 
Tariffa 
netta 

Riduzione 3°/4°letto 

3/12 anni Adulti 

A 19/10 – 09/11 651,00 48% 336,00 40% 10% 

B 
28/03 – 24/05 
21/09 – 18/10 

721,00 41% 420,00 40% 10% 

C 
25/05 – 21/06 
03/08 – 09/08  
24/08 – 20/09  

861,00 43% 487,20 40% 10% 

 D 22/06 – 02/08  721,00 32% 487,20 40% 10% 

 E 
10/08 – 23/08 

BEVANDE 
ESCLUSE 

861,00 15% 731,85 40% 15% 

 Soggiorno 12:00/10:00 
 
Supplementi: Singola € 29,75 periodi E, € 84,00 nei restanti periodi. Costi: Infant 0/3 anni gratis, Culla €  140,00 
pagamento diretto, pasti inclusi - Gala di ferragosto obbligatorio € 50, pagamento diretto. 
  
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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Sorriso Thermae Resort & SPA**** FORIO 
                                                                     Classica   

Posizione: in località Cuotto, dominante la baia di Citara e i Giardini Poseidon. Distanze: dal mare, ca. 400 mt. - 
dal centro 2 km., fermata bus di linea davanti all’albergo. Descrizione: complesso alberghiero recentemente 
rinnovato, composto da diversi corpi di fabbrica immersi nel verde, distanti dal corpo centrale da 50 a 250 mt.  
Camere: 132 tutte con balcone o terrazzo, escluso alcune singole.: Classic, Comfort vista mare, Junior Suite 
con doppio balcone vista mare o vasca idromassaggio e balcone vista mare, Depandance c/o Relais Villa Giusy, 
Villa Titina ed Economy Agave tutte di recente ristrutturazione, raggiungibili con attraversamento stradale, 
rispettivamente a ca. 100/150/250 mt. Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, minibar, cassaforte, 
riscaldamento. Aria condizionata dal 25/05 al 21/09, escluso Economy Agave. Ristorazione: colazione a buffet, 
ristoranti “il Tufo” e “Nestore”, propongono specialità gastronomiche locali ed internazionali, buffet di verdure e antipasti; 
ristorante “Oasis” con terrazza sul mare dove è possibile cenare a la carte e senza vincoli di orario con un supplemento 
in loco di € 25 al giorno sulla mezza pensione. Sconto 20% per i clienti in camera e colazione. Galà dinner con musica 
folcloristica una volta a settimana. Servizi: hall, reception, internet point, bar, Wi-Fi, ascensore in due corpi, snack bar. 
Ampio solarium attrezzato, piccola piscina d’acqua dolce riscaldata per bambini, due piscine termali con idromassaggio 
dai 33° ai 36°. Pool bar, american bar e serata settimanale con musica live. Acqua gym mattina e pomeriggio, tutti i 
giorni da Aprile a Ottobre. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito. A 
pagamento: bevande, consumazioni extra, baby-sitting, noleggio accappatoio. Spiaggia: di sabbia di Citara raggiungibile 
dal sentiero privato con gradoni (400 mt.) o con navetta ad orari prestabiliti (1 km.). Sconto 20% c/o stabilimento 
balneare, escluso Agosto. Terme & Benessere: moderno reparto Thermae & Beauty Elisir convenzionato A.S.L. per 
fanghi e inalazioni. Centro benessere con sauna, palestra, piscina coperta 37°. A pagamento percorso benessere con 
bagno turco, piscina Jacuzzi e zona relax, trattamenti estetici e massaggi. 

QUOTE IN DOPPIA CLASSIC PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE ESCLUSE 

Periodo 
Tariffa 

ufficiale 
Sconto 

Tariffa 
netta 

Rid. 3°/4° letto 
 Rid. 3°/4°letto 

Adulti 
3/8 anni 8/13 anni 

A 
31/03 – 20/04 
20/10 – 09/11 

805,00 55% 362,25 50% 30% 20% 

B 
21/04 –  25/05 
06/10 – 19/10  

805,00 42% 466,90 50% 30% 20% 

C 26/05 – 15/06 910,00 48% 474,95 50% 30% 20% 

D 16/06 – 02/08 910,00 35% 595,70 50% 30% 20% 

E 03/08 – 09/08 910,00 15% 773,50 50% 30% 20% 

F 10/08 – 24/08 1.015,00 15% 862,75 50% 30% 20% 

G 25/08 – 30/08 1.015,00 38% 627,90 50% 30% 20% 

H 31/08 – 21/09 910,00 31% 627,90 50% 30% 20% 

I 22/09 –05/10 910,00 43% 515,20 50% 30% 20% 

L 10/11 – 21/12 735,00 58% 305,90 50% 30% 20% 

M 22/12 – 28/12 910,00 60% 362,25 50% 30% 20% 

N 29/12 – 09/01/14* 910,00 42% 523,25 50% 30% 20% 

Soggiorno 13:00/10:30. 
 
Supplementi:  Singola € 95,20 periodi  E/ F, € 120,75 nei restanti periodi – Comfort vista mare € 119,00 periodo  E/ F, 
€ 96,60 restanti periodi   - Con pagamento diretto obbligatori: Gran Galà di Ferragosto € 50 - *Cenone di 
Capodanno € 60. Costi: Culla 0/3 anni €  140, pasti inclusi pagamento diretto.  
 
Favolosi Sconti!  
Vacanza Lunga 21 notti = 20 notti valide  nei periodi E/F 
Speciale Terme sconto 50% su fanghi e bagni termali per chi sprovvisto di credenziali S.S.N. valide  nei periodi E/F 
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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Hotel Carlo Magno**** FORIO 
                                                                     Classica   

 
Posizione: in località Fango, in zona panoramica, nel verde della “via Borbonica”, la strada che collega Forio a Lacco 
Ameno. Distanze: dal mare, 3 km., spiaggia di sabbia – dal centro, 2 km. da Lacco Ameno, 3 km. da Forio. 
Descrizione: struttura dall’architettura mediterranea, si distribuisce su più livelli o terrazze su cui si trovano il corpo 
centrale, le sale comuni, le camere e il centro beauty. Camere: 68 con balcone o terrazzo tra Standard al piano terra, 
Vista Panoramica e Junior Suite con due camere e un bagno in comune. Dotazioni: servizi con phon, telefono, TV-
Sat, cassetta di sicurezza, riscaldamento, aria condizionata. Ristorazione: colazione a buffet, ristorante con cucina 
tipica, servizio al tavolo e buffet di antipasti e verdure a cena. Serata a lume di candela una volta a settimana.  
Servizi: hall, internet point, Wi Fi,  sala lettura, sala TV, sala meeting, giardino con due piscine, una termale ed una 
d’acqua dolce per bambini, terrazza solarium attrezzata con lettini, sdraio ed ombrelloni. Piano bar una volta a settimana. 
Parcheggio incustodito su prenotazione € 7 al giorno. Navetta da/per la spiaggia e il centro di Lacco Ameno ad orari 
prestabiliti. Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito escluso JBC. A pagamento: bevande, 
consumazioni extra. Relax & Benessere: piccolo centro benessere con vasca idromassaggio coperta di acqua minerale 
calda e bagno turco, piccola palestra. A pagamento massaggi e trattamenti estetici. Stabilimento termale esterno 
convenzionato S.S.N. raggiungibile con navetta. 

 
QUOTE IN DOPPIA STANDARD  PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE ESCLUSE 

Periodo Tariffa ufficiale Sconto Tariffa netta 
Riduzione 3°/4° letto 

3/12 anni Adulti 

A  
28/03 – 25/05 
15/09 – 03/11 

679,00 54%  310,80 50% 20% 

B 26/05 – 20/07 784,00 58%  327,60  50% 20% 

C 
21/07 – 03/08 
25/08 – 14/09 

854,00 58%  361,20  50% 20% 

D 04/08 – 24/08 959,00 15% 815,15 50% 20% 

Soggiorno 14:00/10:30, sab/sab o dom/dom 
 
Supplementi:  Singola €  95,20  periodo D, € 100,80  nei restanti periodi.  Costi:  infant 0/3 anni gratis, culla € 126 
pagamento diretto pasti inclusi.      
 
 
Favolosi Sconti!  Validi nel periodo  D   
Speciale trasporto:   sconto del 20%  per chi prenota il pacchetto con viaggio in Bus/Treno/Aereo. 
Prenota prima:  per prenotazioni effettuate  entro 60 giorni prima della partenza sconto 20% ; per prenotazioni 
effettuate entro 45 giorni sconto 15%; per prenotazioni effettuate entro 30 giorni sconto 10%   
  
  
Sconti Bambini 3/12 anni  in camera con adulti:  (Cumulabile con altra offerta ) 
2 adulti + 2 bambini = 1 bambino GRATIS   
Sconti Bambini 3/19 anni  in camera con adulti:  (Cumulabile con altra offerta ) 
1 adulto + 1 bambino = sconto 50% 
1 adulto + 2 bambini = 1 bambino GRATIS    
 
 
Sposi upgrade sulla camera + cena speciale a lume di candela in terrazza    
Vacanza Giovane sconto 10%, 13/30 anni.    
Vacanza Lunga 14 notti = 13 notti.    
 
 

 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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Hotel Villa Carolina **** FORIO  
                                                                                                                                                                   Classica 

Posizione: affacciato sul porto, sottostante “il Torrione” a pochi passi dal centro storico. Distanze: dal mare, 300 mt. 
spiaggia di sabbia della Chiaia - dal centro, in centro. Descrizione: moderno ed elegante, coniuga sapientemente lo stile 
mediterraneo con il comfort moderno. Camere: 32 tra Classic vista paese o monte, Classic  finestra vista mare, De 
luxe balcone vista mare, Junior Suites con angolo salotto e vista mare. Camere per disabili in Classic. Dotazioni: 
servizi con doccia e phon, telefono, TV- Sat, frigobar, cassetta di sicurezza e  climatizzatore.  Ristorazione: ricca 
colazione a buffet, ristorante con cucina regionale e mediterranea, menu a scelta e servizio al tavolo con buffet di 
verdure. Servizi: hall, reception, ascensore, bar con sala Tv, zona Wi-Fi. Piscina con acqua dolce sulla terrazza 
solarium, ombrelloni e lettini. Servizio navetta da/per la spiaggia di Citara/Cava dell’ isola. Imbarcazioni Laser a 
disposizione per esperti. Tessera omaggio per il circolo nautico Punta Imperatore. Parcheggio comunale a 50 mt. a 
pagamento. Animali di piccola taglia € 10. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande e consumi extra, 
annessa scuola di vela deriva ed  altura, convenzione con lidi attrezzati . Relax & Benessere: centro benessere con 
piccola piscina coperta e hammam. A pagamento: massaggi e trattamenti estetici. 
 

QUOTE IN DOPPIA CLASSIC PER PERSONA A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE 

Periodo 
Tariffa 

ufficiale 
Sconto 

Tariffa 
netta 

Rid. 3°/4° letto 
Rid. 3 ° 

letto 
Rid. 4° 
letto 

3/13 anni Adulti 

A 
24/04 – 26/07 
07/09 – 05/10 

490,00 20% 392,00 50% 20% 30% 

B 27/07 – 06/09 700,00 20% 560,00 50% 20% 30% 

Soggiorno 14:00/10:00 
 
Supplementi: Doppia Uso singola €  112,00 – Classic Vista Mare € 56,00 – De luxe Vista Mare € 168 periodo A, € 
224,00 periodo B – Junior Suite € 280,00 periodo A, € 336,00 in B.  Costi: Culla 0/3 anni gratis, pasti inclusi. 
Riduzioni:  Camera e Colazione €  84,00. 
 
Favolosi Sconti! 
Prenota Prima  :  per prenotazioni effettuate  entro 45 giorni dalla partenza sconto 15% ; per prenotazioni effettuate 
entro 30 giorni sconto 10%;   
  
Speciale Trasporto sconto del 20%  per chi prenota il pacchetto con viaggio in Bus/Treno/Aereo 
 
Sconti Bambini 3/19 anni in camera con adulti  (Cumulabile con altra offerta) 
1 adulto + 1 bambino = sconto 50% 
1 adulto + 2 bambini = 1 bambino GRATIS 
  
Sposi/Anniversari/Compleanni spumante e frutta in camera all’arrivo. 
Speciale Beauty gratis 1 massaggio relax per lei, base doppia. 
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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Hotel  Terme Zi Carmela *** FORIO      
 

                                                                                                                                                                                                Classica                                  
                          

Posizione: nel centro di Forio, vicino al porticciolo. Distanze: dal mare, mt. 200 - dal centro, in centro. 
Descrizione: recentemente ampliato si compone di un edificio centrale disposto su cinque livelli e di due 
corpi adiacenti tutti collegati tra loro, l’albergo si caratterizza per le sue antiche tradizioni. Camere: 85 tra 
Superior e Balcone con vista interna o giardino, Finestra e Balcone vista mare, De Luxe con terrazzo 
vista mare, cassaforte, colazione in camera e ristorante a la carte, accappatoio, camere quadruple con letto 
a castello. Camere per disabili. Dotazioni: servizi con vasca o doccia e phon, telefono, TV, frigobar, aria 
condizionata. Ristorazione: colazione a buffet, ristorante con cucina curata secondo la tradizione locale, 
servizio al tavolo. Pizzeria e ristorante a la carte “La Terrazza” con specialità marinare e della cucina 
ischitana, con sconto del 15% per gli ospiti dell’Hotel, aperto anche agli esterni. Servizi: hall, internet point, 
bar con angolo TV, ascensore in corpo centrale, sala TV, due piscine scoperte, terrazza solarium attrezzata. 
Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, 
servizi internet, baby sitting, discoteca/balera di stessa gestione a 10 mt., noleggio barche. Spiaggia: 
convenzionata. Terme & Benessere: reparto termale, convenzionato S.S.N. per  fanghi e bagni. Centro 
beauty a pagamento, per trattamenti estetici e rivitalizzanti, grotta del passato con doccia cromatica e 
cascata termale. Ingresso libero a piscina coperta 35°C., sauna, palestra, zona relax. Terrazza elioterapica 
con percorso aroma-terapico. 
 

QUOTE IN DOPPIA SUPERIOR PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE   

Periodo Tariffa ufficiale Sconto Tariffa netta 
Riduzione 3°/4°letto 

 3/13 anni Adulti 

A  
01/03 –  30/03 
03/11  – 15/12 

595,00  60%  235,20 50% 25% 

 B 
31/03  – 11/05 
13/10 – 02/11 

665,00 55% 302,40 
50% 25% 

 C 
12/05 – 08/06 
22/09 – 12/10 

735,00 47% 386,40 
50% 25% 

 D 
09/06 – 03/08 
25/08 – 21/09 

735,00 36% 470,40 
50% 25% 

 E 
04/08 – 24/08 

28/12 – 11/01/14 
805,00 27% 588,00 

50% 25% 

Soggiorno 13:00/10:00.  
 
Supplementi: Singola € 84,00- Doppia uso Singola € 168,00 -  Vista mare € 58,80 -  Pranzo di Pasqua e 
Gala di Ferragosto € 20 obbligatori, pagamento diretto. Costi: Infant 0/3 anni gratis, culla € 105,00 pasti 
esclusi, pagamento diretto.  
 
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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Hotel Lord Byron *** FORIO 
                  

Classica   
 

Posizione: a pochi passi dal centro di Forio. Distanze: dal mare, 600 mt. - dal centro, 150 mt.  
Descrizione: si compone di un corpo principale e di tre edifici sparsi nel giardino.  
Camere: 33 tra Standard e Superior rinnovate con balcone o terrazzo con supplemento.   
Dotazioni: servizi, telefono, TV-Sat, aria condizionata. Frigobar, phon e terrazzino in Superior. 
Ristorazione: colazione continentale a buffet, ristorante offre cucina nazionale, menu a scelta e buffet di 
verdure. Servizi: hall, reception, solarium, una piscina scoperta a temperatura ambiente e una coperta a 
circa 38°C, snack-bar, bar con angolo TV. Una volta a settimana serata danzante con musica folk. Animali 
ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito, escluso Diners. A pagamento: bevande, 
consumazioni extra. Spiaggia: di sabbia della Chiaia, lido convenzionato dal 13/05 al 15/10, escluso Agosto, 
€ 12 al giorno un ombrellone e due sdraio. Relax & Benessere: piccolo e rinnovato centro Benessere, a 
pagamento, con vasca idromassaggio jacuzzi fino a quattro persone, doccia emozionale per cromoterapia e 
aromaterapia, trattamenti estetici e massaggi. Ingresso libero a bagno turco e piccola piscina 36°C con 
idromassaggio. Reparto termale convenzionato S.S.N. c/o Hotel Zi Carmela a 150 mt. 
 
 

QUOTE IN DOPPIA STANDARD PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE  INCLUSE  

 
Periodo 

Tariffa ufficiale 
 

Sconto 
Tariffa netta 

 

Riduzione 3°/4°letto 

3/13 anni Adulti 

A 
28/03 –  20/04 
03/11 – 15/12 

595,00  51%  289,80 50% 25% 

B 
 21/04 – 11/05 
13/10 – 02/11 

665,00 56% 289,80 50% 25% 

C 
12/05 – 08/06 
22/09 – 12/10 

735,00 50% 370,30 50% 25% 

D 
09/06 – 03/08 
25/08 – 21/09 

735,00 39% 450,80 50% 25% 

E 
04/08 – 24/08 

28/12 – 11/01/14* 
805,00 30% 563,50 50% 25% 

Soggiorno 11:00/10:00.     
 
 
Supplementi: Singola € 80,50 -  Doppia uso Singola € 161,00 – Superior € 56,35  Pranzo di Pasqua e Gala 
Ferragosto obbligatorio  € 20 – *Cenone e veglione di Capodanno € 70 obbligatorio - Costi: Infant 0/3anni gratis, 
Culla € 105,00 pasti esclusi pagamento diretto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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Hotel Terme Galidon *** FORIO 
                                                                     Classica 

 
Posizione: in località Cuotto, a pochi minuti dall’incantevole spiaggia di Citara e dal parco termale Giardini 
Poseidon. Distanze: dal mare, 800 mt.- dal centro, 2 km. Descrizione: si compone di un corpo centrale con 
camere e servizi e di altri corpi di fabbrica circondatati da una rigogliosa vegetazione. Camere: 113 tra 
Standard e Standard vista mare. Camere per disabili in Standard. Quadruple con sistemazione in letto a 
castello. Dotazioni: servizi con phon, telefono, TV, riscaldamento, aria condizionata da giugno a settembre 
€ 1 al giorno. Frigo € 5, con bevande € 15. Ristorazione: colazione a buffet, ristorante con menu a scelta e 
servizio al tavolo. Servizi: hall, Wi-Fi, American bar, sala TV, ascensore in corpo centrale, piscina termale 
36°/38° parzialmente coperta, piscina d’acqua dolce riscaldata. Navetta ad orari prestabiliti per la spiaggia di 
Citara  da giugno a settembre. Parcheggio incustodito con posti limitati. Animali ammessi di piccola taglia. Si 
accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, cassaforte alla reception.  
Terme & Benessere: sauna naturale da Maggio a Settembre, reparto per cure termali convenzionato 
S.S.N., per fanghi e bagni. Cure inalatorie non disponibili. 
 
QUOTE IN DOPPIA STANDARD  PER PERSONA A SETTIMANA  IN PENSIONE COMPLETA  BEVANDE INCLUSE 

Periodo 
Tariffa 

ufficiale 
Sconto 

Tariffa 
netta 

Riduzione 
3° letto 

Riduzione 
4° letto Rid. 3°/4° letto

Adulti 
 3/12 anni 3/12 anni 

A 
 01/03 –  13/04 
27/10 – 21/12 

504,00  47% 268,80 25% 50% 25% 

B 14/04 – 27/04 504,00 40% 302,40 25% 50% 25% 

C 28/04 – 03/08 602,00 41% 352,80 25% 50% 25% 

 D 04/08 – 24/08 714,00 23% 546,00 25% 50% 25% 

E 25/08 – 28/09 644,00 44% 361,20 25% 50% 25% 

F 29/09 – 26/10 532,00 43% 302,40 25% 50% 25% 

G 22/12 – 03/01/14* 602,00 37% 378,00 25% 50% 25% 

Soggiorno 13:00/10:00 
  
Supplementi: Singola: € 109,20 – Doppia uso Singola € 168,00- Vista mare € 58,80 – Cenone di 
Ferragosto € 30 obbligatorio pagamento diretto bevande escluse -  Cenone/veglione capodanno € 60 
obbligatorio pagamento diretto.    
Costi:  Infant 0/3anni gratis, Culla € 105,00 pagamento diretto pasti esclusi.  
 
Favolosi Sconti! 
Sconti Bambini  3/12 anni in camera con adulti 
2 adulti + 2 bambini = 1 BAMBINO GRATIS (disponibilità limitata)  
 
 
 
 
 
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



21 
 

Hotel Marincanto**** POSITANO  
Charme 

 
Posizione: a picco sul mare con una splendida vista su Positano. Distanze: dal mare, 100 mt. - dal centro, 100 mt. 
Descrizione: struttura composta da tre blocchi su tre livelli, circondata da piante e fiori mediterranei. Camere: 26 tra 
Standard vista mare laterale o frontale, Superior vista mare frontale con Jacuzzi o doccia idromassaggio. Junior 
Suite vista mare frontale e Jacuzzi. J. Suite Special con Jacuzzi per 2 persone sulla terrazza, Suite “Li Galli”. Tutte 
con balcone o terrazzo. Dotazioni: servizi con phon, telefono, Wi-Fi, TV-SAT/ Sky, frigobar, cassetta di sicurezza, aria 
condizionata. Ristorazione: colazione a buffet, ristorante con menù a la carte. Servizi: bar, internet point e Wi-Fi, 
american bar, piscina riscaldata, terrazza, solarium, piccola palestra. Parcheggio custodito € 26  al giorno, gratis periodo 
A. Animali ammessi massimo 10 kg. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, servizi 
internet, hammam. Spiaggia: convenzionata con sconto del 20%. 
 

QUOTE IN DOPPIA  PER PERSONA A SETTIMANA IN CAMERA E COLAZIONE   

Periodo 
STANDARD V. MARE PARZIALE  SUPERIOR   
Tariffa 

ufficiale 
Sconto 

Tariffa 
netta 

Tariffa
Ufficiale 

Sconto 
Tariffa
netta 

A 
29/03 – 24/04  
07/10 – 03/11  

595,00 20% 476,00 752,50 20% 602,00 

B 25/04 – 06/10  770,00 20% 616,00 1.015,00 20% 812,00 

Soggiorno 14:00/12:00. 
 

QUOTE IN DOPPIA PER PERSONA A SETTIMANA IN CAMERA E COLAZIONE  

Periodo 

JUNIOR SUITE JUNIOR SUITE SPECIAL

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

Tariffa 
Ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

A 
29/03 – 24/04  
07/10 – 03/11  

871,50 20% 697,20 1.102,50 20% 882,00 

B      25/04 – 06/10 1.120,00 20% 896,00 1.400,00 20% 1.120,00 

Soggiorno 14:00/12:00. 
 
Costi: Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi - Terzo/Quarto letto € 280,00 in A, € 392,00 in B - Suite Li Galli € 994,00 in A, 
1.218,00 in B. Riduzioni:  Doppia Uso Singola € 112,00  su quota base doppia. 
  

 Favolosi Sconti!  
Prenota prima: sconto del 10%  per prenotazioni effettuate entro  60 giorni dalla partenza escluso Giugno, Luglio e 
Settembre; sconto del 5% per prenotazioni effettuate entro  45 giorni dalla partenza escluso Giugno, Luglio e Settembre 
Speciale Trasporto Sconto 10%, escluso Giugno, Luglio e Settembre per chi prenota il viaggio bus/treno/Aereo. 
Sposi spumante + frutta in camera all’arrivo e parcheggio gratis. 

 
 
 
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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Hotel Mec Paestum ****L PAESTUM 
                                                                     Luxury  

 
Posizione: a pochi passi dalla famosa zona archeologica e dal Museo Nazionale. Poco distante dal Parco del Cilento. 
Distanze: dal mare 100 mt (viale privato) - dal centro 1,5 km , dalla stazione ferroviaria 2 km. Descrizione: unico corpo 
su più livelli, circondato da un ampio parco giardino. Camere: 52 tutte con ampio balcone tra Superior vista monte, 
Prestige vista mare, Junior Suite e Suite con angolo salotto e vista mare, singole con finestra. Dotazioni: servizi con 
doccia e vasca idromassaggio, solo doccia in singola, doppio lavabo, phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat e Sky, frigobar, 
cassaforte, radio, filodiffusione, riscaldamento, climatizzatore. Ristorazione: colazione a buffet, ristorante con cucina 
locale, dietetica, nazionale ed internazionale, servizio al tavolo. Servizi: hall, sala TV, internet point, Wi-Fi, ascensore, 
piscina semiolimpionica, ping-pong, mountain bike ad esaurimento. Parcheggio custodito. Animali ammessi di piccola 
taglia massimo 10 kg. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra.  
Spiaggia: privata di sabbia attrezzata con ombrelloni e sdraio per i Clienti in pensione; € 7 al giorno a persona per i 
clienti in camera e colazione. 
 

QUOTE IN DOPPIA SUPERIOR PER PERSONA A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE 

Periodo 
Tariffa 

ufficiale 
Sconto 

Tariffa 
netta 

Riduzioni 3°/4° letto 

3/9 anni 9/13 anni adulti 

A 
 01/03 – 10/05  
14/09 – 30/12  

490,00 20% 392,00 50%  40% 15% 

B 
11/05 – 12/07  
31/08 – 13/ 09  

560,00 
20%

448,00 50% 40% 15%

C 
13/07 – 02/08  
24/08 – 30/08  

 630,00 
20%

504,00 50% 40% 15%

D 
03/08 – 09/08  
17/08 – 23/08  

700,00 15% 595,00 50% 40% 15%

E 10/08 – 16/08  840,00 15% 714,00  50% 40% 15%
Soggiorno 14:00/11:00.  
 
Supplementi: Pensione Completa €  56,00 in A/B, € 84,00 in C, € 89,25 in D/ E -  
Singola € 140,00 periodi A/B/C, € 148,75 in D/E -  Prestige € 28,00 in A/B/C,  € 59,50 in D/E  – Junior suite € 252,00 in 
A, € 196,00 in B,  € 224,00 in C, € 238,00 in D, € 208,25 in E – Suite: € 392,00 in A, €  336,00 in B, € 364,00 in C, € 
386,75 in D, € 357,00 in E. 
Costi: Culla 0/3 anni € 105,00 periodi D/E, pagamento diretto, gratis restanti periodi, pasti esclusi - Terzo/Quarto letto 
adulti in camera e colazione € 168,00 in A/B/C, € 178,50 in D/E -  Bambini €112,00 in A/B/C, € 119,00 in D/E. 
Riduzioni: Camera e Colazione € 84,00 in A/B, € 112,00 in C, € 148,75 in D, € 178,50 in E. Doppia Uso Singola 50% 
su base doppia in camera e colazione.  
 
Favolosi Sconti! 
Prenota prima e risparmia: sconto 5% per prenotazioni effettuate entro il 30 Aprile.    
Speciale Trasporto: sconto del  15%  per chi  prenota il pacchetto con viaggio in Bus/Treno/Aereo, escluso D/E. 
Sconto Bambini: bambini fino a 13 anni in camera con adulti: 
2 adulti + 2 bambini = 3 quote intere  in  camera e colazione, escluso D/E.  
Sposi: sconto 10% + spumante e frutta in camera all’arrivo, escluso camera e colazione e periodi D/E. 
 
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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Savoy Beach Hotel****L PAESTUM 
 Luxury  

 
Posizione: alle porte del Parco Nazionale del Cilento, in zona comoda per raggiungere facilmente la zona archeologica. 
Distanze: dal mare, 200 mt.- dal centro e dai Templi, 2 km.  Descrizione: immerso in un giardino di ca. 20.000 mq. ricco 
di vegetazione tipica mediterranea e sub-tropicale. Camere: 42, elegantemente arredate, si dividono in Superior con 
finestra e moquette, De Luxe con balcone vista montagna e parquet, Privilege al secondo piano con balcone vista 
piscina/montagna e pavimento in maiolica, Suite con ampio terrazzo lato mare e moquette, Imperial Suite, 
appartamento di 90 mq., con due bagni di cui uno con vasca idromassaggio e doccia e ampio terrazzo lato mare 
Quadruple in privilege/suite/imperial suite . Camere per disabili in Superior. Dotazioni: servizi con phon, telefono, Wi Fi, 
TV-Sat, minibar, cassaforte, climatizzatore. Ristorazione: colazione a buffet, ristorante con cucina tipica regionale e 
nazionale e prodotti tipici locali, servizio altavolo, aperto anche agli esterni. Servizi: hall con internet point  Wi-Fi, sale 
comuni, ascensore, piscina di 500 mq nel giardino attrezzata con lettini e ombrelloni, piscina per bambini, campo da 
tennis in cemento, palestra. Parcheggio recintato incustodito. Animali ammessi di piccola taglia _  € 20 al giorno solo in 
camera Privilege. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra.  Spiaggia: di sabbia 
attrezzata con un ombrellone e due sdraio a camera.  Relax & Benessere: centro fitness con piscina coperta riscaldata 
e bagno turco, aperto da Novembre ad Aprile. 
 

  
QUOTE IN DOPPIA  SUPERIOR  PER PERSONA A SETTIMANA  IN MEZZA PENSIONE  BEVANDE ESCLUSE 

Periodo 
Tariffa 

ufficiale 
Sconto 

Tariffa 
netta 

Riduzioni 3°/4° letto 

3/13 Anni Adulti 

A 
 23/03 – 24/05  
29/09 – 27/12 

525,00 20% 420,00 50% 20% 

B 
25/05 – 28/06  
08/09 – 28/09 

623,00 20% 498,40 50% 20% 

C 
29/06 – 02/08  
25/08 – 07/09 

763,00 20% 610,40 50% 20% 

D 
03/08 – 24/08 

28/12 – 01/01/14 
903,00 20% 722,40 50% 20% 

Soggiorno 14:00/11:00  
  
 
 
Supplementi: De luxe € 56,00 – Privilege € 112,00 – Suite € 168,00 Pensione Completa € 112,00 - Doppia uso 
Singola 50% su quota camera e colazione - Costi: Infant 0/3 anni gratis, Culla € 140,00  pagamento diretto, pasti 
esclusi - Imperial Suite base 2 persone €  1.400,00  periodo A, € 1.960,00 in B, € 2.520,00 in C/D. 
 
 
 
 
Favolosi Sconti!  
Prenota prima: sconto del 5%  per prenotazioni effettuate entro il 30 Aprile  
Speciale Trasporto Viaggio in Bus/Treno/Aereo Sconto 10%, escluso  C/D 
Sposi spumante + frutta in camera Upgrade secondo disponibilità  
 Vacanza Single:   singola senza supplemento, escluso C/D. 
1 notte GRATIS ogni 5 di soggiorno, periodi A/B. 
1 notte GRATIS ogni 7 notti di soggiorno escluso D. 
 Sconto Bambini:  Bambini  fino a 13 anni in camera con adulti: 
2 adulti + 2 bambini = 3 quote intere. 
  
  
 Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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Hotel Cerere Residence**** PAESTUM 
                                                                     Classica   

 
Posizione: a 2 km. dalla zona archeologica e dalla stazione ferroviaria Capaccio/Paestum. Distanze: dal mare, 350 mt. 
- dal centro, in centro.  Descrizione: si compone di un Hotel e di un Residence ubicato in un parco giardino, distanti tra 
loro pochi metri. Camere: 40 Standard, tutte elegantemente arredate e con terrazzino. Dotazioni: servizi con doccia e 
phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, frigo-bar, cassaforte, climatizzatore. Appartamenti: 21 Bilo fino a cinque posti letto, 
rinnovati e arredati con eleganza e funzionalità. Bilo 4+1: soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio, camera 
matrimoniale. Possibilità di letto aggiunto. Dotazioni: servizi con doccia e phon, TV-Sat, telefono, cassaforte. Aria 
condizionata con supplemento. Ristorazione: colazione a buffet, ristorante con piatti tipici cilentani, nazionali ed 
internazionali, servizio al tavolo. Servizi: hall, internet point, Wi-Fi, ampi saloni, piscina semiolimpionica, campi da tennis, 
calcetto, bocce. Dal 15/07 al 03/09 animazione diurna e serale per adulti e bambini, Mini Club ad orari prestabiliti. 
Parcheggio custodito. Navetta ad orari prestabiliti per la zona archeologica. Animali ammessi di piccola taglia massimo 
10 kg. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande e consumazioni extra. 
Spiaggia: privata di sabbia a 350 mt , attrezzata con cabine, sdraio, ombrelloni e servizio navetta. 
 

QUOTE IN DOPPIA STANDARD PER PERSONA A SETTIMANA  IN MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE 

Periodo 
Tariffa 

ufficiale 
Sconto 

Tariffa 
netta 

Riduzioni 3°/4° letto 

3/8 anni 9/13 anni Adulti 

A 
01/03 – 10/05 
14/09 – 30/12 

455,00 20% 364,00 40% 25% 15% 

B 
11/05 – 12/07 
31/08 – 13/09 

490,00 20% 392,00 
40% 

25% 15% 

C 
13/07 – 02/08 
24/08 – 30/08 

560,00 20% 448,00 
40% 

25% 15% 

D 
03/08 – 09/08 
17/08 – 23/08 

630,00 15% 535,50 
40% 

25% 15% 

E 10/08 – 16/08 770,00 15% 654,50 40% 25% 15% 
Hotel Soggiorno 12:00/10:00. 
 
Supplementi: Pensione Completa € 56 periodi A/B, € 84 in C, € 89,25 in D/E –Costi: Culla 0/3 anni € 105 periodi D/E, 
pagamento diretto, gratis nei restanti periodi, pasti esclusi - Terzo/Quarto letto adulti in camera e colazione €  112 
periodi A/B/C, € 119 in D/E. Riduzioni: Camera e Colazione € 84 periodi A/B/C, € 89,25 in D, non disponibile in E. 
Doppia Uso Singola 50% su base doppia. 
 
Favolosi Sconti ! 
Prenota prima e risparmia: Sconto 5% per prenotazioni effettuate entro il 30 Aprile. 
Speciale Trasporto: 7 notti = 6 per chi prenota il pacchetto con viaggio in Bus/Treno/Aereo,  esclusi periodi D/E  
Sconto Bambini: bambini fino a 13 anni in camera con adulti, escluso camera colazione: 
2 adulti + 2 bambini = 3 quote intere, escluso nei periodi D/E. 
Sposi: sconto 10% + spumante e frutta in camera all’arrivo,escluso camera e colazione e periodi D/E.  
 

QUOTE AD APPARTAMENTO A SETTIMANA SOLO LOCAZIONE BILO 4 +1* 

Periodo Tariffa ufficiale Sconto 
Tariffa 
netta 

A 
 01/03 – 10/05 
14/09 – 30/12 

650,00 20% 520,00 

B 
11/05 – 12/07 
31/08 – 13/09 

900,00 20% 720,00 

C 
13/07 – 02/08 
24/08 – 30/08 

1.150,00 20% 920,00 

D 
03/08 – 09/08 
17/08 – 23/08 

1.450,00 15% 1.232,50 

E 10/08 – 16/08 1.550,00 15% 1.317,50 
Residence Soggiorno 14:00/11:00 sab/sab  
Residence: La quota comprende: consumi energetici, biancheria con cambio settimanale, servizio spiaggia, utilizzo 
piscina e parcheggio. Supplementi con pagamento diretto: Obbligatori: Pulizia finale € 25 - Cauzione € 100.  
Facoltativi: Aria condizionata € 70 - * Letto Aggiunto € 80 periodi A/B/C, € 85 in D/E, pagamento in agenzia. 
Favolosi Sconti!  
Prenota prima e risparmia: Sconto 5% per prenotazioni effettuate entro il 30 Aprile. 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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SICILIA  -  SPECIALE TRASPORTO 
 

COMBINAZIONE VOLI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI DI SABATO E DOMENICA  
DALL’AEROPORTO DI PALERMO  ALLA DESTINAZIONE PRESCELTA CON ASSISTENZA.  
 LINATE/MALPENSA/ TORINO/GENOVA/VERONA/VENEZIA/ BOLOGNA/ROMA/NAPOLI 
Quote individuali in €  Dal 01/03 al 26/07  

Dal 01/09 al 20/12 e 
Dal 07/01/14 al 28/02/14 

Dal 27/07 al 31/08 e dal 21/12 
al 06/01/14 

TERRASINI  185 215 
SELINUNTE/SAN VITO LO 
CAPO/CEFALU’/BONAGIA/MARSALA/ 
SCIACCA 

200 230 

AGRIGENTO  220 250 
Quota volo infant 0/2 anni non compiuti € 100 tasse incluse – Riduzione bambini 2/12 anni €20. Tariffe escluse, sia 
per gli adulti che per i bambini 2/12 anni, di oneri aggiuntivi (YQ ca. € 60 non rimborsabili)  e tasse aeroportuali. 

 
COMBINAZIONE VOLI + TRASFERIMENTI COLLETTIVI DI SABATO DOMENICA E MARTEDI’ 
DALL’AEROPORTO DI CATANIA  ALLA DESTINAZIONE PRESCELTA CON ASSISTENZA.  
 LINATE/MALPENSA/ TORINO/GENOVA/VERONA/VENEZIA/ BOLOGNA/ROMA/NAPOLI 
Quote individuali in €  Dal 01/03 al 26/07  

Dal 01/09 al 20/12 e 
Dal 07/01/14 al 28/02/14 

Dal 27/07 al 31/08 e dal 21/12 
al 06/01/14 

ACIREALE 180 210 
GIARDINI NAXOS 190 220 
SIRACUSA 220 250 
M. DI RAGUSA 225 255 
LICATA 260 290 
Quota volo infant 0/2 anni non compiuti € 100 tasse incluse – Riduzione bambini 2/12 anni € 20. Tariffe escluse, 
sia per gli adulti che per i bambini 2/12 anni, di oneri aggiuntivi (YQ ca. € 60 non rimborsabili)  e tasse aeroportuali. 
 
N.B. I TRASFERIMENTI COLLETTIVI SI EFFETTUANO IN AUTOPULLMAN O MINIBUS E PREVEDONO ATTESE IN 
AEROPORTO E SOSTE DURANTE IL PERCORSO PRESSO I DIVERSI ALBERGHI. 
 
 
N.B: Le quote riportate sono calcolate in base alle tariffe in vigore al 31/12/2012 pertanto potranno subire variazioni in 
riduzioni o aumenti. Inoltre le stesse sono applicabili solo se applicate ad un soggiorno nel rispetto delle normative dei 
pacchetti Imperatore Travel  
 
 
TARIFFE NETTE IMPERATORE TRAVEL 
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Atahotel Naxos Beach **** GIARDINI NAXOS 
                                                                                                                                                                             Club 

Posizione: sulla spiaggia di Giardini Naxos.  Distanze: dal mare, 50/400 mt. - dal centro: 1,5 km.  
Descrizione: immerso in un’oasi di tranquillità si sviluppa su una superficie di 14 ettari distribuita in massima parte su di 
un terreno pianeggiante e digradante verso il mare. Circondato da una lussureggiante vegetazione di ulivi, agrumeti e 
fiori vari, in cui sono armoniosamente inserite le camere, si compone del corpo Hotel di quattro piani e di Villette su due 
piani.  
Camere Hotel Naxos Beach. 189 elegantemente arredate, tra Classic, Executive fronte mare e De luxe. Tutte vista 
mare diretta o laterale con balcone attrezzato e stendino . Solo camere doppie con possibilità di letto aggiunto per 
bambino o culla. Camere comunicanti escluso De Luxe camere per disabili in classic. Dotazioni: servizi con doccia e 
phon, telefono, TV sat, minifrigorifero, cassetta di sicurezza, climatizzatore autonomo, vasca in De  luxe    
 

Villette Naxos Beach: 453, senza vista mare, tra Classic e  Blue Naxos  (doppie/triple/family) con balcone o terrazzino 
o giardino attrezzato con  tavolo e sedie. Doppia classic  Blue Naxos con possibilità di poltrona letto aggiunta per 
bambini o culla. Triple piano terra tra Classic Blue Naxos  con terzo letto adulti o bambini 3/12 anni e culla. Family al 
primo piano con camera doppia, cameretta con letti singoli (solo per bambini) e un bagno;  possibilità di culla. Le Blue 
Naxos prevedono benvenuto in camera, bollitore per tè/caffè/tisane, linea cortesia, accappatoio in spugna, telo mare 
gratuito, piccola colazione c/o il ristorante Casa del Massaro dalle ore 08:00 alle 10:30, cena a buffet c/o il ristorante 
Stella di Mare. Camere comunicanti in Classic.  
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV-Sat, minifrigo, cassetta di sicurezza, climatizzatore autonomo.   
 
 
Ristorazione:  bevande incluse ai pasti 1/2 acqua e 1/4 di vino della casa (in bottiglia) inclusi ai pasti. Ristorante 
“Oasys” all’interno dell’edificio centrale, con ampia sala climatizzata, spazio esterno coperto con vista sui giardini e 
servizio a buffet; garantito ai clienti dell’hotel. Ristorante “Del Parco” nella parte centrale del complesso con due 
ambienti climatizzati, ampio terrazzo immerso nel verde e servizio a buffet; garantito ai clienti delle villette. Ristorante 
“Stella di Mare” in prossimità della spiaggia aperto in alta stagione, prevede a pranzo menu a la carte e pagamento 
extra, a cena offre servizio a buffet ed è garantito solo per gli ospiti delle camere  Blue Naxos.  Ristorante “Casa del 
Massaro” immerso nel verde e frutto del sapiente restauro di un antico rustico casale è aperto, in alta stagione,  su 
prenotazione, solo per cena e propone serata a tema, percorsi gastronomici. La mattina viene servita la colazione a 
buffet solo per i clienti in Blue Naxos. Ristorante “Il Cucciolo” in piazzetta, riservato ai bambini dai 4 mesi ai 4 anni non 
compiuti (i bambini fino a 2 anni devono essere accompagnati da un genitore) aperto a pranzo e a cena; i menu e gli 
arredi sono studiati per gli ospiti più piccoli, i pasti in pensione sono sempre inclusi e i pasti non in pensione sono con 
pagamento diretto (€ 6 a pasto).  Servizi: reception, quattro bar tra cui “Olympus Cafè” nell’ edificio centrale aperto 
tutte le sere con pianobar; “Stella di Mare” con terrazza sul mare aperto in alta stagione, per snack e drink, con 
discomusic la sera e serate a tema in compagnia dell’equipe d’animazione; “Calypso” bar principale del complesso nella 
piazzetta degli ulivi aperto dalla mattina fi no a notte inoltrata; “Del Parco” aperto in alta stagione, adiacente la piscina 
olimpica con ampio terrazzo solarium ed una vasta zona ombreggiata. Quattro piscine d’acqua dolce di cui due per 
bambini e una olimpica attrezzate con lettini ed ombrelloni. Navetta da/per la funivia di Mazzarò sei giorni a settimana ad 
orari prestabiliti. Naxos Card per l’accesso alle camere, al ristorante e pagamenti dei servizi. Parcheggio interno 
incustodito.  Animali non ammessi. Si accettano carte di credito.  A pagamento: bevande, consumazioni extra, edicola, 
tabacchi, bazar, artigianato, fotografo, massaggi, biliardo, sala video-giochi, diving center con immersioni località 
Mazzarò, noleggio passeggini; nelle vicinanze sci nautico, paracadute ascensionale, equitazione, jetski; escursioni in 
barca (non gestite dal Resort); campo da golf “il Picciolo” di 18 buche a ca. 25 km. dal Resort con agevolazione del 10% 
per gli ospiti dotati di Handicap documentato.  
 Spiaggia: di sabbia e ghiaia antistante il resort attrezzata a pagamento dal 11/05 al 27/09 con sdraio, lettini e 
ombrelloni. Noleggio teli mare € 1 al giorno (e per ogni successivo cambio) e cauzione di € 10.   
 

Tessera Club  GRATUITA dal 19/05 al 21/09 include: utilizzo piscine, vela, windsurf e canoa, tiro con l’arco, pallavolo, 
tennis da tavolo, petanque, bocce, aerobica, ballo, tennis, nuoto. Palestra con istruttore. Due campi da tennis con 
illuminazione (con prenotazione),  campo di calcetto (con prenotazione). Sono previste lezioni collettive per ciascuna 
disciplina e tornei settimanali. Baby Club 1 /5 anni, Mini Club 5/13 anni, Junior Club dai 13 anni con personale 
specializzato che organizza corsi sportivi giochi e spettacoli. Per l’accesso al baby club è richiesto un certificato medico 
rilasciato 48 ore prima dell’arrivo con dicitura “ esente da malattie contagiose e diffusive” Nursery  serale con l’ obbligo 
per i genitori di trascorrere la serata all’interno del Resort.  
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QUOTE IN DOPPIA PER PERSONA A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE BEVANDE  INCLUSE 
CAMERE HOTEL 

Periodi 

CLASSIC EXECUTIVE DE LUXE  

Tariffa 
Ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
Netta 

Tariffa 
Ufficiale 

Sconto 
Tariffa  
Netta 

Tariffa 
Ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
Netta 

A 
20/04 – 10/05 
28/09 – 12/10 

658,00 20% 526,40 763,00 20% 610,40 798,00 20% 638,40 

B 
11/05 – 31/05 
21/09 – 27/09 

707,00 20% 565,60 812,00 20% 649,60 847,00 20% 677,60 

C 
01/06 – 28/06 
07/09 – 20/09 

777,00 20% 621,60 882,00 20% 705,60 917,00 20% 733,60 

D 
29/06 – 19/07 
31/08 – 06/09 

931,00 20% 744,80 1.036,00 20% 828,80 1.071,00 20% 856,80 

E 
20/07 – 09/08 
19/08 – 30/08 

1.022,00 20% 817,60 1.127,00 20% 901,60 1.162,00 20% 929,60 

F 10/08 – 18/08 1.239,00 15% 1.053.15 1.344,00 15% 1.142,40 1.379,00 15% 1.172,15 
Soggiorni 15:00/10:00 
 
Supplementi: Doppia uso Singola Classic: €  207,20 periodo A, € 224,00 in B,€ 252,00 in C, € 308,00 in D, € 341,60 
in E, € 458,15 in F - Doppia uso Singola  Executive: € 246,40 periodo A, € 268,80 in B, € 296,80 in C, € 347,20 in D, € 
386,40 in E, € 499,80 in F - Doppia uso Singola De luxe: € 263,20 periodo A, € 280,00 in B, € 308,00 in C, € 364,00 in 
D, € 397,60 in E, € 517,65 in F – Pensione Completa € 106,40 periodi A/B/C, € 117,60 in D/E, € 124,95 in F.   
Costi: Infant 0/3 anni gratis pasti da menù, Culla/Lettino (140 cm.) € 50 a settimana pagamento diretto. Riduzioni: 
terzo letto non disponibile.  

 
 

QUOTE IN DOPPIA PER PERSONA A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE BEVANDE  INCLUSE 
 VILLETTE     

Periodi 

CLASSIC  BLU NAXOS* 

Tariffa 
Ufficiale 

Sconto 
Tariffa  
Netta 

Tariffa 
Ufficiale 

Sconto 
Tariffa  
Netta 

A 
20/04 – 10/05 
28/09 – 12/10 

588,00 20% 470,40 N.D. N.D. N.D. 

B 
11/05 – 31/05 
21/09 – 27/09 

637,00 20% 509,60 N.D.        N.D. N.D. 

C 
01/06 – 28/06 
07/09 – 20/09 

735,00 20% 588,00 840,00 20% 672,00 

D 
29/06 – 19/07 
31/08 – 06/09 

889,00 20% 711,20 1.029,00 20% 823,20 

E 
20/07 – 09/08 
19/08 – 30/08 

987,00 20% 789,60 1.162,00 20% 929,60 

F 10/08 – 18/08 1.204,00 15% 1.023,40 1.414,00 15% 1.201,90 
Soggiorni 15:00/10:00 -  * VILLETTE BLUE  NAXOS DISPONIBILI DAL 08/06 AL 14/09 
 
Supplementi: Doppia uso Singola Classic: € 179,20 periodo A, € 196,00 in B, € 235,20 in C, € 291,20 in D, € 330,40 
in E, € 422,45 in F  - Doppia uso Singola  blue naxos: € 280 periodo C, € 347,20 in D, € 397,60 in E, € 529, 55 in F  – 
Pensione Completa € 106,40 periodi A/B/C, € 117,60 in D/E, € 124,95 in F. Riduzioni: Terzo letto 3/12 anni 60% (in 
poltrona letto nelle Villette)  - Quarto letto 3/12 anni 60% (solo in villetta Family)  -  Terzo letto adulti nessuna 
riduzione, Quarto letto adulto non disponibile.    
Costi: Infant 0/3 anni gratis pasti da menù, Culla/Lettino (140 cm.) € 50 a settimana pagamento diretto.  
 
Favolosi Sconti!  
Prenota Prima:  sconto 30% per prenotazioni effettuate entro il 28/02; sconto 20% per prenotazioni effettuate entro il 
31/03;  sconto 10% per prenotazioni effettuate entro il 30/04  
Speciale sposi:  sconto  20%  + spumante e frutta in camera all’arrivo + cena o un pranzo a  la carte, check out alle 
17:00, escluso dal 10/08 al 18/08 ed usufruibile entro tre mesi dalla data di nozze. 
Terza età: sconto 10%, oltre 65 anni, in doppia, minimo una persona.  
Vacanza Single: doppia uso singola senza supplemento, dal 01/06 al 09/08 e dal 19/08 al 12/10  
Sconto Bambini: bambini 3/12 anni  
1 Adulto + 1 bambino = sconto 60%  (in poltrona letto in Villette)  
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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Hotel Santa Tecla Palace **** ACIREALE 
Classica 

 
Posizione: lungo la costa del Mar Jonio, sul mare di Acireale. Distanze: dal mare, sul mare - dal centro, 2 km. 
Descrizione: si estende su una superficie di 22.000 mq, immerso nella Riserva Naturale della Timpa, si compone di un 
unico corpo disposto su cinque livelli. Camere: 182 tutte vista giardino o vista mare con supplemento, tra Classic e De 
Luxe, Suite più ampie con angolo salotto, vasca idromassaggio. Camere per disabili in Classic Camere Comunicanti. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, Wi-Fi in Classic,connessione internet in De Luxe e Suite, TV-Sat 
e Sky pay per view, frigobar, cassaforte, aria condizionata. Ristorazione: colazione a buffet, ristoranti “Il Pontile”, “Il 
Giardino” e “Il Moresco” con cucina tipica tradizionale, menu a la carte e servizio al tavolo. Servizi: hall, reception, 
internet point, ascensori, pool bar, roof garden all’ultimo piano con vista panoramica, sale meeting. Parcheggio 
incustodito. Animali non ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, servizi 
internet, escursioni. 
All Inclusive include:  
Pensione Completa bevande incluse ai pasti;  
Open Bar: soft drink dalle 10:00 alle 23:00  
Open Bar: birra e vino dalle  12:30 alle 23:00    
Open Bar: liquori nazionale dalle 12:00 alle 13:00  
Snak: 17:30  
Animazione per adulti, putting green, una lezione di diving, windsurf, ping pong, discoteca, Mini Club. Serata a tema, 
degustazione enogastronomica.  
 

QUOTE IN DOPPIA  PER PERSONA A SETTIMANA IN  ALL INCLUSIVE   

PERIODO 

CLASSIC DE LUXE Riduzioni

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

3° letto 
3/12  
anni 

4°letto 
3/12 
anni 

3°/4° 
letto 

Adulti 

A 15/06 – 12/07 690,00 20% 552,00 790,00 20% 632,00 GRATIS* 50% 10% 

B 
13/07 – 09/08  
17/08 – 13/09 

740,00 20% 592,00 840,00 20% 672,00 GRATIS* 50% 10% 

C 10/08 – 16/08 840,00 20% 672,00 940,00 20% 752,00 GRATIS* 50% 10% 

Soggiorno 14:00/10:00, sab/sab  * bambino in terzo letto 3/12 GRATIS  forfait pasti euro 140 pagamento diretto 
obbligatorio.  
Supplementi: Doppia uso Singola Classic  €280,00 – Vista Mare € 56,00 . 
Costi: Infant/Culla  0/3 anni € 140,00 pagamento diretto pasti da menù. 
 
 
Favolosi Sconti!  
Prenota Prima:  sconto  5% per prenotazioni effettuate entro il  30/03. Offerta con disponibilità limitata. 
 
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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Le Residenze Archimede  SIRACUSA  
Classica 

Posizione: a Fanusa tra Siracusa e Arenella di Siracusa. Distanze: dal mare, 200 mt. spiaggia di sabbia - dal centro, 7 
km. Descrizione: apertura 2012, tipico   borgo Mediterraneo, con diverse palazzine su due livelli immerse nel verde di 
80 tipi di piante, palmeti e profumi della macchia mediterranea. Camere: 51  Bilo con soggiorno, divano letto 
matrimoniale, tutte con vista parco, e Junior Suite fronte piscina. Camere per disabili.  
Dotazioni: servizi con doccia phon, telefono, TV-SAT, frigobar, cassaforte, climatizzatore.  
Ristorazione: colazione , pranzo  e cena con servizio a tavolo e show cooking  . Possibilità di pasti senza glutine, con 
supplemento ( € 2,5 per la colazione, € 3,5 per pasto al giorno). Servizi: hall, internet point, bar. Piscina, piscina per 
bambini interna aperta tutto l’anno con riscaldamento nei periodi invernali, campetto polivalente tennis/calcetto/pallavolo, 
parco giochi per bambini con servizio babysitting dal 16/06 al 09/09 (10:00/13:00 – 16:00-19:00). Parcheggio incustodito. 
Animali ammessi di piccola taglia massimo 5 kg.. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni 
extra, internet point, spiaggia con lido convenzionato dal 19/06 al 09/09. 

QUOTE IN  BILO STANDARD   PER PERSONA A SETTIMANA IN  CAMERA E COLAZIONE  

Periodo 
Tariffa 

ufficiale 
Sconto 

Tariffa 
netta 

Riduzioni  3°/4° letto 

3° letto  
3/ 12 anni*  

 4° letto  
3/ 12 anni  

A 
28/03 – 10/05  
 29/09 – 31/10 

346,50 20% 277,20 GRATIS  50% 

B 
11/05 – 27/07  
29/08 – 28/09 

416,50 20% 
333,20 GRATIS 50% 

C 28/07 – 28/08 451,50 20% 361,20 GRATIS 50%  

Soggiorno 14:00/12:00. * Bambino gratis in camera e colazione, mezza pensione € 100,80.  
 
Supplementi:    Mezza pensione €140, 00 adulti, € 100,80 per bambini  3/ 12 anni.  - Costi: Culla 0/3 anni gratis, pasti 
esclusi   -  Terzo/Quarto   letto  € 112,00 - Junior 2  € 333,20 periodo A, € 389,20 in B, 445,20 in C 
 Riduzioni: Doppia uso Singola 15% su quota base doppia   
 
Favolosi Sconti Formula Hotel!  
Prenota prima: sconto 10% per prenotazioni effettuate entro  30  giorni dalla partenza,  periodi A/B.  
1 notte gratis  ogni 7 di soggiorno periodi A/B.  
 

QUOTA AD APPARTAMENTO A SETTIMANA IN SOLO LOCAZIONE 

Periodo 
Bilo 2 Bilo 3 Bilo 4 

Tariffa 
Ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

Tariffa 
Ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

Tariffa 
Ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
Netta 

A 
28/03 -  10/05 
29/09 – 31/10 

623,00 20% 498,40 693,00 20% 554,40 763,00 20% 610,40

B 
11/05 – 27/07  
29/08 – 28/09  

763,00 20% 610,40 868,00 20% 694,40 938,00 20% 750,40

C 28/07 – 28/08  833,00 20% 666,40 938,00 20% 750,40 1.183,00 20% 946,40
Soggiorno 14:00/10:00. 
 
Supplementi: Bilo Junior €56,00 per tutte le tipologie.  
La quota comprende: consumi energetici,biancheria letto/bagno con cambio bisettimanale, pulizia finale. 
Obbligatori pagamento diretto: Pulizia Angolo Cottura (se non effettuata dal cliente) €40,00. 
Facoltativi pagamento diretto: prima  colazione € 35,00 a persona   
 
 
Favolosi Sconti Formula Residance!  
Prenota prima: sconto 10% per prenotazioni effettuate entro  30  giorni dalla partenza,  periodi A/B.  
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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Donnalucata Resort **** MARINA DI RAGUSA  
Villaggio/Club  

Posizione: situato in posizione dominante il mare, poco distante da Marina di Ragusa, una delle più importanti località 
turistiche della costa Sud orientale della Sicilia. Distanze: dal mare, 700 mt. - dal centro, 3,5 km. Marina di Ragusa. 
Descrizione: di recente costruzione, è costituito in parte da antichi edifici tipici in tufo, completamente ristrutturati ed in 
parte da edifici nuovi e moderni, il tutto in un ambiente elegante e ricercato. Camere: 109 tra  Classic alcune con 
balcone o veranda, sono distribuite in un corpo moderno con camere al piano terra o al primo piano, ed altre in antichi 
edifici in tufo al piano terra. Superior tutte finemente arredate, in un’area separata, al piano terra con veranda e al primo 
piano con finestra. Dotazioni: servizi con doccia con phon, telefono, Tv-Sat, frigobar, cassetta di sicurezza, aria 
condizionata In Superior frutta all arrivo, frigobar gratuito con acqua e soft drink, teli mare, accappatoio e ciabattine. 
Ristorante: colazione a buffet, ristorante con ampie sale e terrazzo coperto, con pranzo e cena a buffet. Acqua e vino 
in caraffa ai pasti. Cena tipica siciliana una volta la settimana. Servizi: hall, reception, internet point, bar, piscina, 
anfiteatro per spettacoli, area giochi per bambini. Accessibile ai disabili. Animali ammessi di piccola taglia. Parcheggio 
incustodito. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, internet point, boutique, centro 
sub, noleggio barche e gommoni, servizio medico. Spiaggia: di sabbia, attrezzata con lettini e ombrelloni, raggiungibile a 
piedi attraverso una stradina sterrata (non asfaltata) oppure utilizzando il servizio navetta. Tessera Club: obbligatoria dai 
4 anni, € 35 a persona a settimana, pagamento diretto, include: animazione diurna e serale, miniclub, utilizzo della 
piscina, campo da tennis, calcetto in erba sintetica, bocce, ping pong, giochi tornei, spettacoli, cabaret, servizio spiaggia. 

 
QUOTE IN DOPPIA  CLASSIC  PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE 

Periodo 
Tariffa 

ufficiale 
Sconto 

Tariffa 
netta 

Riduzioni 

3°/4° letto
3/13 anni** 

3°letto 
13/19 anni 

3° letto
adulti 

A 
04/05 – 14/06 
07/09 – 30/09 

540,00 25% 405,00 GRATIS 30% 15% 

B 
15/06 – 28/06 
31/08 -06/09 

620,00 20% 496,00 GRATIS 30% 15% 

C 29/06 – 12/07 690,00 20% 552,00 GRATIS 30% 15% 

D 
13/07 – 09/08 
17/08 – 30/08 

750,00 20% 600,00 GRATIS 15% 15% 

E 10/08 – 16/08 990,00 20% 792,00 GRATIS 15% 15% 

Soggiorno 14:00/12:00  -  ** Bambini gratis in camera e colazione, pensione completa da pagare in loco € 105, mezza 
pensione euro 63,00 da pagare in loco.  
 
Supplementi: Doppia uso Singola senza supplemento in A, 50%  nei restanti periodi , non disponibile dal 10/08 al 
31/08  -  Superior € 131,25  in A, € 140,00 nei restanti periodi, Incluso nella quota: frutta all’ arrivo, frigobar free con 
acqua e soft drink, teli mare, accappatoio, ciabattine,servizio cortesia maggiorato. - Tessera Club vedi descrizione. 
Costi: Infant/Culla 0/3 anni GRATIS pasti esclusi. 
 Riduzioni: Mezza Pensione €   68,25  periodi A, € 72,80  in B/C  non disponibile restanti periodi - Camera e Colazione 
€  89,25  periodo A, non disponibile restanti periodi.  
 
Favolosi Sconti!   
 Prenota prima e risparmia: Sconto 10%, su base doppia, per prenotazioni effettuate  entro 60 giorni  della partenza, in 
pensione completa escluso periodi  A/E, Sconto  5%, su base doppia, per prenotazioni effettuate 30 giorni prima della 
partenza escluso  periodo E. 
Vacanza Single doppia uso singola senza supplemento, periodo A. 
Sconto Bambini  3/13 anni: in camera con adulti escluso il periodo E 
1 adulto + 1 bambino = sconto 50% sul bambino   
1 adulto + 2 bambini  =  1 bambino GRATIS  
 1 notte Gratis: ogni 7 notti di soggiorno + tessera club gratuita, periodo A.  
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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Serenusa Village**** LICATA                         

                                                                                                                                                                                     Club 

 Posizione: affacciato su una splendida distesa di sabbia, si estende su una terrazza naturale a 15 mt sul livello del  
mare. Distanze: dal mare, 300 mt. – dal centro, 7 km.; 42 km. Valle dei Templi; 52 km. Agrigento.  
Descrizione: Il villaggio si estende su una vasta area e si compone di otto palazzine a schiera disposte su due o tre 
livelli in cui sono inserite le camere e di ampie zone dedicate  allo sport e al divertimento.  
Camere: 490 Standard, con giardino al piano terra, balcone al primo e secondo piano, fino a cinque posti letto. Camere 
comunicanti. Camere per disabili. Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV, frigo, cassaforte, aria condizionata 
autonoma.  
Ristorazione: colazione, pranzo e cena a buffet, acqua e vino alla spina inclusi ai pasti. Due sale ristoranti con aria 
condizionata, sistemazione in tavoli comuni 8/9 persone con tovagliette all’americana, possibilità su richiesta di pensione 
completa in Fortmula Light con pranzo light e buffet, bevande escluse c/o il bar della spiaggia (tavolo non assegnato). 
Menù a base di Pizza, insalate di riso o pasta, insalata verde e un frutto. Biberoneria 24 ore su 24, per le mamme che 
vogliono preparare i pasti presenziata da un assistente negli orari dei pasti principali, a disposizione frutta fresca, latte, 
yogurt, tisane, marmellate, tè, biscotti, (non disponibili gli omogeneizzati della prima infanzia) pastine, passato di 
verdure, brodo di carne, brodo vegetale, fettine di carne, hamburger, uova, verdure ortaggi, pesce, affettati e latticini, 
seggioloni, scalda biberon, stoviglie, sterilizzatori e omogeneizzatori.  Si possono portare i propri prodotti. 
Servizi hall, bar, internet point e Wi – Fi in alcune aree comuni, piscina centrale con due acquascivoli e idromassaggi, 
piscina per il nuoto, anfiteatro, dancing e discoteca  all’aperto, parco giochi per bambini anche con giochi gonfiabili, 
palestra area fitness coperta attrezzata con macchine isotoniche, spinnig, step ed aperta in orari prestabiliti, campi da 
calciotto, quattro campi bivalenti calcetto/tennis e un campo polivalente basket/pallavolo, campi di bocce in erba 
sintetica, beach volley, tiro con l’arco, ping-pong. Tutti i campi sono con illuminazione notturna. Disponibili nella hall 
spogliatoi,  docce, fasciatoi, e deposito bagagli non custodito per i giorni di arrivo e partenza. Parcheggio incustodito. 
Animali non ammessi. Si accettano carte di credito .  A pagamento: bevande, consumi extra, cassetta di sicurezza 
disponibili c/o il ricevimento, boutique, negozi, emporio con giornali, tabacchi, internet point, bancomat, noleggio 
passeggini, lezioni individuali degli sport previsti, lettini prendisole in spiaggia, noleggio teli mare, studio medico aperto 
alcune ore della giornata e medico presente nel villaggio 24 ore su 24.  
Spiaggia: di sabbia, raggiungibile con scalinata o con un percorso pavimentato lungo circa 180 mt. con pendenza non 
superiore al 6%. Possibilità: di ombrellone in prima fila € 15 al giorno 1° fila, € 12 al giorno 2° fila,  € 8  al giorno in 3° fila, 
lettino € 6 al giorno, solo su prenotazione e fino ad esaurimento, pagamento in agenzia. La consegna e il rilascio degli 
ombrelloni è contestuale alla consegna e al rilascio della camera.  
Tessera Club: obbligatoria dai 3 anni, € 35 a persona a settimana, pagamento diretto, include: posto spiaggia 
assegnato un ombrellone e due sdraio a famiglia dalla 4° fila, uso individuale delle attrezzature sportive, uso 
pomeridiano di vela, uso libero di windsurf, canoe, pedalò, tornei sportivi, scuola calcio bambini 5/13 anni, lezioni 
collettive di tennis, vela, tiro con l’arco, aerobica, spinning, fitness (almeno un corso collettivo per persona)  ingresso al 
dancing e discoteca all’aperto, in anfiteatro per gli spettacoli quotidiani; giochi, feste, ingresso al parco giochi bimbi, uso 
del parco giochi gonfiabile.  
 
 
 
 
 
ATTIVTA’ BLUSERENA: per bambini e ragazzi tutti i giorni, eccetto la domenica, con attività diurne e serali, sport, giochi 
e laboratori creativi.  Dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00 (dal 10/06 al 07/09 possibilità di orario continuo o 
pranzo assistito con menù specifici): Serenino Club 3/5 anni, Serenino Più Club 6/10 anni entrambi includono, Mini – 
Club Bluserena con piscina, giochi ed intrattenimenti vari.  
Dal 10/06 al 07/09 Serenino Serale 3/10 anni (21:00 – 23:30) con giochi, cabaret, feste a tema e altro. Serenup 11/13 
anni e il Serenhappy 14/17 anni dal 10/06 al 07/09.  Bluserena Circus dal 17/06 al 07/09 possibilità di apprendere le 
basi delle discipline circensi, giocoleria, equilibrismo e clownerie.  
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QUOTE IN DOPPIA STANDARD PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE 

Periodo 
Tariffa  

Ufficiale 
Sconto 

Tariffa  
Netta 

Riduzioni   
3/8 anni 

Riduzioni   
8/12  anni 

3° letto 4°/5° letto 3° letto 4°/5° letto 

A 
26/05 – 08/06 
08/09 – 22/09 

420,00 20% 336,00 100% 70% 60% 50% 

B 09/06 – 15/06 504,00 20% 403,20 100% 70% 60% 50% 

C 
16/06 – 22/06 
01/09 – 07/09 

525,00 20% 420,00 100% 70% 60% 50% 

D 23/06 – 29/06 567,00 18% 464,94 100% 70% 60% 50% 
E 30/06 – 06/07 609,00 18% 499,38 100% 50% 50% 40% 
F 07/07 – 13/07 637,00 18% 522,34 100% 50% 50% 40% 
G 14/07 – 03/08 665,00 18% 545,30 100% 50% 50% 40% 
H 04/08 – 10/08 777,00 15% 660,45 100% 50% 50% 40% 
I 11/08 – 17/08 959,00 15% 815,15 100% 50% 50% 40% 
L 18/08 – 24/08 847,00 15% 719,95 100% 50% 50% 40% 
M 25/08 – 31/08 623,00 15% 529,55 100% 50% 50% 40% 
Soggiorno 16:00/10:00 - dom/dom – ven/ven   
 
 
Supplementi: Singola: € 84 periodo A, € 100,80 in B, € 106,40 in C, € 114,80 in D, € 126,28 in E, € 132,02 in F, €  
137,66  in G, € 261,80 in H, € 327,25 in I, € 285,60 in L, € 214,20 in M -  Vista mare a camera  € 84 periodi A/B/C, € 
86,10 in D/E/F/G, € 89,25 nei restanti periodi. Costi: Tessera Club vedi descrizione - Letto aggiunto: in Culla 
pieghevole,3°/4°/5° Infant 0/2 anni gratis, pasti e servizio in cucina mamme/biberoneria inclusi.  
Riduzioni:  Terzo/Quarto/Quinto letto Adulto 20%. 
 
 
 
Favolosi Sconti!  
Sconto Bambini: 0/3 anni 1 adulto + 1 bambino sconto 80% dal 26/05 al 15/06 e dal 01/09 al 21/09 sconto 60% dal 
16/06 al 10/08, sconto 40% dal 11/08 al 17/08 e dal 25/08 al 31/08; 3/8 anni 1 adulto + 1 bambino sconto 50% dal 
26/05 al 15/06 e dal 01/09 al 21/09, sconto 40% dal 16/06 al 10/08, sconto 30% dal 11/08 al 17/08 e dal 25/08 al 31/08;  
8/12 anni 1 adulto + 1 bambino sconto 30% dal 26/05 al 15/06 e dal 01/09 al 21/09, sconto 20% dal 16/06 al 10/08, 
sconto 20% dal 11/08 al 17/08 e dal 25/08 al 31/08  
Speciale sposi:  sconto 10% escluso dal 16/06 al 17/09.  
 
 
 
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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Hotel Baia di Ulisse Wellness & SPA**** AGRIGENTO 

Club 
Posizione: vicino ad Agrigento, lungo la meravigliosa spiaggia di San Leone a pochi passi da una lussureggiante pineta. 
Distanze: dal mare, 100 mt., spiaggia di sabbia - dal centro, 7 km. Descrizione: ristrutturato nel 2008, rappresenta la 
scelta ideale per i turisti che desiderano trascorrere una memorabile vacanza al mare riscoprendo la cultura e lo stile di 
vita tipicamente siciliani. Camere: 92, tutte con terrazzo, Standard con vista giardino o vista mare con supplemento, De 
Luxe vista mare, Suite con angolo soggiorno. Quadruple solo in Standard, con letto a castello. Dotazioni: servizi con 
doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, frigobar, aria condizionata. Ristorazione: colazione a buffet, pranzo e cena con 
servizio al tavolo nelle sale ristorante climatizzate. Cucina tipica locale con menu a scelta. Servizi: reception, hall, tre 
bar: “Polifemo” nella parte centrale, “Argo” in pineta, chiosco “Poseidone” a bordo piscina, ascensore, sala conferenze, 
piscina con solarium attrezzato, ampio giardino, anfiteatro. Parcheggio. Animali ammessi di piccola taglia massimo 10 
kg, € 5 al giorno.  Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, escursioni, pedalò e corsi di 
windsurf nelle vicinanze, navetta. Spiaggia: di sabbia, privata attrezzata (vedi tessera club) raggiungibile attraverso 51 
gradini all’interno della struttura. Beauty & Relax: nuovo centro benessere “Circe” a pagamento con piscina, 
idromassaggio idroterapia e cromoterapia, zona relax con hammam, sauna finlandese, trattamenti viso/ corpo e 
trattamenti estetici. Zona fitness. Tessera club: Gratis dal 15/06 al 30/06, obbligatoria dal 01/07 al 31/08 dai 3 anni  € 
35,00 a persona include: servizio spiaggia un ombrellone più due lettini a camera, animazione diurna, Baby Club 3/6 
anni e Mini Club 6/12 anni e area giochi.  

 
QUOTE IN DOPPIA  PER PERSONA A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE 

Periodo 

Standard 
Vista Giardino 

Standard 
Vista  Mare   

Rid. 3°/ 4° letto 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

3/12anni**   Adulti  

A 
01/03 – 01/06 
29/09 – 31/12 

560,00 35% 364,00 840,00 35% 546,00 GRATIS 20% 

B 
02/06 – 13/07 
08/09 – 28/09 

595,00 35%  386,75 875,00 35% 568,75 
GRATIS 20%

C 
14/07 – 03/08 
25/08 – 07/09 

665,00 30% 465,50 945,00 30% 661,50 
GRATIS 20%

D 04/08 – 24/08  840,00 30% 588,00 1.120,00 30% 784,00 GRATIS 20%

Soggiorno 15:00/11:00. ** Child 3/12 anni free in BB, euro 15,00 per pasto  obbligatorio , pagamento diretto. 
 
Supplementi:  Singola Standard vista giardino: € 113,75 periodi A/B, € 122,50 restanti periodi -   Suite a camera € 
910,00 periodi A/B , € 980 nei restanti periodi, su standard vista giardino -  De Luxe a camera  €364 periodi A/B, € 
392,00 nei restanti periodi  su standard  vista giardino -  Pensione completa € 68,25 periodo A, € 91,00in B, € 122,50 in 
C, € 147,00 in D – Tessera Club vedi descrizione -  Galà di Ferragosto € 50, obbligatorio, pagamento diretto -  
Costi: Infant/bambino 0/2 anni gratis, Culla € 56 pagamento diretto, pasti esclusi.  
Riduzioni:  Camera e Colazione €  91,00 in A/B, € 98 in C, €122,50 in D.  
  
Favolosi Sconti!  
Prenota prima e risparmia: Sconto 10% per prenotazioni effettuate entro 30 giorni  dalla partenza, periodi A/B. 
Vacanza Single: singola senza supplemento, periodo A. 
Sconto Bambini 3/12 anni  in camera con adulti:   1 adulto + 1 bambino = sconto 50% sul bambino, periodi A/B  
Terza Età sconto 20%, oltre 60 anni. 
1 notte GRATIS ogni 7 di soggiorno, periodo C. 
Speciale soggiorno Upgrade in camera Vista Mare + percorso benessere gratis,   periodi A/B  
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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Residence Isabella SCIACCA  
                                                                                                                          Casual                       

 
Posizione: in contrada Isabella, zona panoramica alle pendici del Monte Kronio, a solo un’ora da Palermo e Trapani. 
Distanze: dal mare, 3 km., spiaggia di sabbia - dal centro, 3 Km. Descrizione: si compone di diversi corpi di fabbrica, disposti su tre 
livelli. Appartamenti: 25 tra Bilo e Trilo, tutti con terrazzo. Appartamenti per disabili. Dotazioni: servizi con doccia, angolo cottura, TV 
Sat, riscaldamento, aria condizionata. Bilo 2/4: ampio soggiorno, camera matrimoniale. Possibilità di letto aggiunto in divano letto. Trilo 
4/6: ampio soggiorno, camera matrimoniale e camera con due letti doppi. Possibilità di divano letto doppio o poltrona letto. Servizi: 
reception, sala congressi, Wi-Fi, bar, terrazza panoramica, piscina baby, piscina semiolimpionica e solarium con sdraio e ombrelloni fino 
ad esaurimento, due campi di calcio a sette, campo di pallavolo, ping pong. Parcheggio interno. Animali ammessi di piccola taglia, € 
50.00 a settimana. Si accettano carte di credito. A pagamento: consumazioni extra, navetta per Sciacca, noleggio moto, passeggiate in 
barca, maneggio, uso notturno campi sportivi. 
 

QUOTE A SETTIMANA AD APPARTAMENTO IN SOLO LOCAZIONE 

Periodo 

Bilo 2+2* Trilo 4 + 2* 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto Tariffa netta 
Tariffa 

ufficiale 
Sconto Tariffa netta 

A 
01/03 – 19/04 
09/11 – 31/12 

110,00 20% 88,00 290,00 20% 232,00 

B 
20/04 – 14/06 
21/09 – 08/11 

160,00 20% 128,00 420,00 20% 336,00 

C 
15/06 – 12/07 
31/08 – 20/09 

240,00 20% 192,00 570,00 20% 456,00 

D 
13/07 – 09/08 
17/08 – 30/08 

340,00 20% 272,00 770,00 20% 616,00 

E 10/08 – 16/08 480,00 20% 384,00 1.040,00 20% 832,00 

Soggiorno 09:00 -13:00/10:00, sab/sab periodi D/E, libero restanti periodi. 
 
Formula residence 
Supplementi pagamento diretto;  Letto aggiunto € 50 periodo A, € 100  in  B/C € 150  nei restanti periodi Obbligatori: Forfait 
settimanale (consumi energetici, prima colazione, biancheria letto/ bagno, pulizia finale) € 200 in Bilo, € 300 in Trilo - Cauzione € 200 
in Bilo, € 300 in Trilo - Culla 0/3 anni € 42. Facoltativi: - Cambio biancheria letto € 5, bagno € 8 per persona. Supplementi 
pagamento in agenzia: Vista panoramica € 40  
 

QUOTE A SETTIMANA PER PERSONA IN CAMERA E COLAZIONE 

Periodo 

 Bilo/Trilo  Doppia Uso Singola   

Tariffa 
ufficiale 

Sconto Tariffa netta Tariffa ufficiale Sconto Tariffa netta 

A 
01/03 – 19/04 
09/11 – 31/12 

189,00 20% 151,20 283,50 20% 226,80 

B 
20/04 – 14/06 
21/09 – 08/11 

210,00 20% 168,00 315,00 20% 252,00 

C 
15/06 – 12/07 
31/08 – 20/09 

259,00 20% 207,20 388,50 20% 310,80 

 D 
13/07 – 09/08 
17/08 – 30/08 

315,00 20% 252,00 472,50 20% 378,00 

E 10/08 – 16/08 420,00 20% 336,00 630,00 20% 504,00 

Soggiorno 09:00 -13:00/10:00, sab/sab periodi D/E, libero restanti periodi. 
 
Formula Locazione e colazione include: prima colazione, consumi energetici, biancheria letto/bagno,riassetto giornaliero dei letti e 
del bagno Riduzioni:  bambino 3/12 anni 50% - Costi: Culla 0/3 anni gratis  
 Supplementi pagamento diretto, Facoltativi: Cambio biancheria extra letto € 5, bagno € 8 per persona. 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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Hotel Club Paradise Beach *** MARINELLA DI SELINUNTE             

                                                                                                                                  Club 
                                                                                                       

Posizione: all’interno della riserva naturale del Belice, a 7 km. Dal Parco Archeologico di Selinunte. Distanze: dal mare, 
sul mare, spiaggia di sabbia raggiungibile attraverso ca. 40 gradini – dal centro, 8 km. Descrizione: moderna struttura 
composta da un corpo di più piani. Camere: 248 tra Standard, Vista Mare e Balcone, fino a cinque posti letto. 
Dotazioni: servizi con phon, telefono, TV-Sat, frigobar su richiesta € 6 al giorno, cassetta di sicurezza. Aria condizionata 
dal 15/06 centralizzata a fasce orarie.  
Ristorazione: due ristoranti con servizio a buffet, acqua e vino locale in caraffa inclusi, cena di gala, cena tipica 
settimanale. Dal 16/06 al 15/09, ristorante “Il Boschetto” in spiaggia aperto a pranzo con supplemento € 5 a persona a 
pasto, in base alle condizioni meteo, con servizio al tavolo e pizzeria la sera. Biberoneria attrezzata per i pasti dei 
bambini 0/3 anni con una linea completa di prodotti per l’infanzia. Servizi: hall con angolo bar, lettura e TV, cocktail di 
benvenuto. Grande piscina di acqua dolce con terrazza solarium, piscina per bambini. Quattro campi da tennis 
(supplemento in notturna), mini-golf 18 buche, campo di calcetto, beach ball, tiro con l’arco, bocce, ping-pong, campi di 
pallacanestro e pallavolo. Discoteca ed anfiteatro all’aperto, area giochi per bambini. Parcheggio incustodito. Animali 
ammessi di piccola taglia € 10 al giorno. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, 
noleggio bici, Bazar-boutique, club nautico attrezzato con catamarani, laser, canoe. Spiaggia: di sabbia attrezzata con 
sdraio, lettini e ombrelloni, raggiungibile con pulmino elettrico o gradini, da metà Giugno a metà Settembre (vedi tessera 
club).  
Tessera Club: obbligatoria dal 08/06 al 20/09, bambini 3/12 anni € 28 a settimana o € 4 al giorno, adulti € 35 a 
settimana o € 5 al giorno a persona, pagamento diretto, include: animazione, utilizzo delle attrezzature sportive, giochi, 
tornei, spettacoli, feste, pianobar e discoteca, aerobica, stretching, corsi collettivi di tennis, vela e wind surf, servizio 
spiaggia e navetta. Mini Club e Junior Club dal 16/06 al 15/09. 
 
QUOTE IN DOPPIA STANDARD PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE 

Periodo 
Tariffa 

ufficiale 
Sconto 

Tariffa 
netta 

Riduzione 
3°/4°/5° letto adulti 

Riduzione 3/12 anni 

3° letto 4°/5° letto 

A 
01/04 – 07/06  
21/09 – 31/10 

455,00 20% 364,00 20% GRATIS 50% 

B 
08/06 – 21/06 
07/09 – 20/09 

490,00 20%
392,00 

20% GRATIS 50%

C 
22/06 – 05/07  
31/08 – 06/09 

525,00 20%
420,00 

20% GRATIS 50%

D 
06/07 – 12/07  
24/08 – 30/08 

560,00 20%
448,00 

20% GRATIS 50%

E 13/07 – 26/07 595,00 20% 476,00 20% GRATIS 50%

F 27/07 – 02/08 630,00 20% 504,00 20% GRATIS 50%

G 
03/08 – 09/08 
17/08 – 23/08 

665,00 20%
532,00 

20%  50% 50%

H 10/08 – 16/08 770,00 20% 616,00 20% 50% 50%

Soggiorno 16:00/10:00  
 
Supplementi:   Singola € 84,00 in A/B/C/D, € 112,00  nei restanti periodi -  Tessera Club vedi descrizione -  Vista 
Mare €  14- Balcone €  28 . Costi: Culla 0/3 anni  gratis pasti esclusi . Riduzioni: Mezza Pensione € 28,00 periodi 
A/B/C/D/E, non disponibile restanti periodi. 
 
 
Favolosi Sconti! : 
Prenota prima e risparmia:  sconto 15% .per prenotazioni effettuate entro il 30/04, sconto 10% per prenotazioni 
effettuate entro il 31/05. 
Sconto Bambini 3/13 anni  in camera con adulti: 1 adulto + 1 bambino = sconto 20% sul bambino  Cumulabile con 
altra offerta.  
Sposi sconto 15%, escluso periodi G/H. 
Vacanza Giovane 4 persone 18/40 anni, nella stessa camera = 3 quote intere. 
1 notte GRATIS ogni 7 di soggiorno, periodo B/C/D/E  
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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L’Oasi di Selinunte Hotel & Resort **** MARINELLA DI SELINUNTE  
Club  

Posizione: nel cuore della Sicilia Occidentale, tra il Parco Archeologico e la Riserva Naturale della Foce del Fiume  
Belice. Distanze: dal mare, 500 mt. - dal centro, 800 mt.. Descrizione: il villaggio si estende in un ampio parco e si 
compone di più corpi di fabbrica disposti su due livelli. Camere: 310 piano terra e primo piano Standard , alcune con 
balcone o terrazza. Camere per disabili . Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV, frigobar, cassaforte in 
alcune camere, aria condizionata.   Ristorazione: colazione, pranzo e cena a buffet, con acqua e vino  alla spina 
inclusa ai pasti, offre sia piatti tradizionali mediterranei che specialità di propria creazione. Serate a tema.  
Servizi: ampia hall con angolo bar e tv, reception, Wi-Fi, pool bar, due piscine di cui una per bambini, sale riunioni. 
Campo polivalente calcetto/tennis, tavolo da ping  pongo, tiro con l’ arco, campo da bocce, basket e pallavolo, 
animazione diurna e serale. Mini Club 3/11 anni ad orari prestabiliti.  Parcheggio incustodito. Animali non ammessi. Si 
accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra.   
Spiaggia: di sabbia, raggiungibile attraverso un sentiero naturale, attrezzata con un ombrellone e due sdraio a camera, 
fino ad esaurimento disponibiulità.  
 
 
Formula All Inclusive: 
facoltativo  bambini 3/12 € 70, Adulti € 140 per persona a settimana.  
Colazione: buffer 07:00 – 10:00 
Snak: 10:00 – 12:00 
Pranzo: buffet 12:00 – 15:00 
Snak: 13:00 – 16:00 
Tea Time: 15:00 – 18:00  
Aperitivo: 18:00 – 20:00 
Cena: buffet 19:30 – 21:30  
Snak bar: 21:00 – 23:00 
Open Bar  10: 00 – 23:00: acqua,sode (cola e aranciata) caffè, tea, succhi di frutta, cocktail di stagione - vino, birra-
aperitivi. Il coupon è personale, non cedibile e obbligatorio per tutti gli occupanti la camera. Non può essere utilizzato per 
offrire consumazioni ad altre persone.  
 

QUOTE IN DOPPIA STANDARD PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA  BEVANDE INCLUSE  

Periodi 
Tariffa 

Ufficiale 
Sconto 

Tariffa 
Netta  

RIDUZIONE 3°  
3/12 anni  Adulto 

A 06/04 – 27/06  385,00 24% 294,00 GRATIS 20% 
B 28/06 – 04/07  455,00 26% 336,00 GRATIS 20%

C 
05/07 – 25/07 
30/08 – 05/09 

595,00 29% 420,00 GRATIS 
20%

D 26/07 – 08/08  735,00 23% 564,00 GRATIS 20%
E 09/08 – 22/08  945,00 28% 680,40 GRATIS 20%
F 23/08 – 29/08 665,00 35% 432,00 GRATIS 20%
G 06/09 – 01/11 420,00 30% 294,00 GRATIS  20%
Soggiorno 1 4:00/10:00 ven/ven periodi C/D/E/F liberi restanti periodi. 
 

Supplementi: Doppia uso singola standard €  235,20 -  Costi: Infant 0/3 anni gratis, pasti esclusi.  
 Riduzioni:  Quarto letto 3/12 anni 50%, Adulti 20% . 
 

 Favolosi Sconti!  
Speciale trasporto sconto 10%, minimo 14 notti,  per chi prenota il pacchetto con viaggio in Aereo. 
Terza età: sconto 10%, oltre 60 anni, periodi A/G 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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Delfino Beach Hotel e Residence**** MARSALA  
                                                                                                                   Club 

Posizione: a ridosso di un lungo e sabbioso litorale, a pochi passi dal mare. Distanze: dal mare, 300 mt. Lilibeo, 500 mt. 
Marsallah, 500/600 mt. Garibaldine, 350/600 mt. Mothia - dal centro, 4 km. Descrizione: circondato da un giardino fiorito 
e da rare specie di palmizi è composto da un corpo principale di tre piani “Lillibeo” con servizi e camere, da un corpo a 
schiera di tre piani con camere “Marsallah” a 200 mt., di due corpi “Garibaldine” 200/300 mt., di quattro blocchi a due 
piani con appartamenti “Mothia” 50/150 mt. Camere: 98 tra Lillibeo, arredate in stile liberty con prestigiose rifiniture e 
complementi d’arredo e Marsallah sapientemente rifinite con possibilità di mini suite ideali per nuclei familiari. 
Garibaldine con ingresso indipendente, su due livelli alcune con angolo cottura. Camere Marsallah per disabili. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, TV, minibar, cassaforte e aria condizionata autonoma. Vasca 
idromassaggio in alcune Lillibeo. Appartamenti: 16 Mono con ingresso indipendente arredati in stile tipicamente 
mediterraneo. Anche in Formula Apparthotel. Dotazioni: servizi con phon, telefono, TV, cassaforte e climatizzatore. 
Giardinetto attrezzato con sdraio e ombrellone. Mono 2/4: soggiorno con angolo cottura a scomparsa, letto 
matrimoniale, divano letto. Ristorazione: colazione a buffet, due ristoranti con cucina locale ed internazionale, di cui uno 
sul mare, aperto solo a pranzo con servizio al tavolo o a buffet; cena con servizio a buffet e acqua minerale in bottiglia 
e vino in caraffa ai pasti dal 31/05 al 12/09. Snack bar con servizio ristorante sulla spiaggia  aperto da metà Giugno a 
metà Settembre. Servizi: hall, bar nel corpo centrale, ascensore, sale soggiorno, Wi-Fi, sale meeting, recapito giornali, 
piscina, ping-pong, parco giochi per bambini. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia con 
vaccinazione. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, baby sitting, consumazioni extra, noleggio auto. 
Spiaggia: di sabbia e piattaforma per disabili, raggiungibile con attraversamento pedonale, attrezzata, € 10 al giorno un 
ombrellone e due lettini a camera, da richiedere all’atto della prenotazione. Tessera Club: obbligatoria dal 22/05 al 
07/09 bambini 4/14 anni € 10, adulti € 30, a persona a settimana (per soggiorni inferiori alla settimana tessera club 
gratuita per bambini, € 5 al giorno per adulti) pagamento diretto, include: welcome drink, animazione con intrattenimento 
diurno e serale, Mini Club 4/12 anni tutti i giorni in spiaggia e piscina, attività sportive, sdraio in piscina fino ad 
esaurimento, ping-pong, tennis. Navetta due volte a settimana da/per il centro di Marsala. 
 

QUOTE IN DOPPIA  PER PERSONA A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE   

Periodo 

MARSALLAH 
GARIBALIDINA 

LILIBEO Riduzione  3° letto 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

3/14anni Adulti 

A 
01/03 – 28/03 
04/11 – 23/12 

350,00 20% 280,00 385,00 20% 308,00 GRATIS 30% 

B 
29/03 – 31/05 
29/09 – 03/11 

395,00 20% 316,00 427,00 20% 341,60 GRATIS 30% 

C 
01/06 – 20/07 
08/09 – 28/09 

430,00 20% 344,00 468,00 20% 374,40 GRATIS 30% 

D 
21/07 – 10/08 
25/08 – 07/09 

480,00 20% 384,00 515,00 20% 412,00 GRATIS 30% 

E 11/08 – 24/08 644,00 15% 547,40 665,00 15% 565,25 GRATIS 15% 

Soggiorno 16:00/10:00, sab/sab o dom/dom periodi D/E, libero restanti periodi. 
 
 Supplementi: Pensione Completa €  89,25 periodo E, € 84 nei restanti periodi  - Singola 25% periodo E, 20% 
restanti periodi - Pagamento diretto, Uso Angolo Cottura €  35  - Balcone € 70 a camera - Veranda  o salottino 
esterno €  70 a camera  - Tessera Club vedi descrizione.  
Costi: Infant/Culla 0/2 anni € 49 pagamento diretto, pasti esclusi.  
Riduzioni: Quarto letto 3/14 anni 40% - Adulti 15% periodo E, 30% nei restanti periodi.  
 
 
 
Favolosi Sconti Formula Hotel: 
Prenota Prima: sconto 15% per prenotazioni effettuate entro il 30/04; sconto 10% per prenotazioni effettuate entro il 
31/05 escluso il periodo E.   
Sconti Bambini: Bambini 3/13 anni 
1 Adulto + 1 bambino = sconto 30% 
Speciale Single doppia uso singola senza supplemento, periodi A/B. 
Sposi sconto 10% + frutta e spumante in camera all’arrivo, escluso periodo E. 
Terza Età sconto 10%, oltre 60 anni, escluso periodo E. 
Vacanza Lunga sconto 10%, sulla secondasettimana di soggiorno, escluso periodo E. 
1 notte Gratis su 3 di soggiorno, periodi  A/B. 
2 notti Gratis ogni 10 di soggiorno, periodi  A/B 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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QUOTE A SETTIMANA  AD APPARTAMENTO IN SOLO LOCAZIONE    

Periodo 

MONO 1/ 2  
MOTHIA   

GARIBALIDINA 
TERZO LETTO QUARTO LETTO 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

A 
01/03 – 28/03 
04/11 – 23/12 

308,00 20% 246,40 --- --- --- 70,00 20% 56,00 

B 
29/03 – 31/05 
29/09 – 03/11 

406,00 20% 324,80 --- --- --- --- ---  

C 
01/06 – 20/07 
08/09 – 28/09 

490,00 20% 392,00 140,00 20% 112,00 70,00 20% 56,00 

D 
21/07 – 10/08 
25/08 – 07/09 

560,00 20% 448,00 175,00 20% 140,00 70,00 20% 56,00 

E 11/08 – 24/08 700,00 15% 595,00 210,00 15% 178,50 175,00 15% 148,75 

Soggiorno 16:00/10:00, sab/sab o dom/dom. 
 
 
Supplementi con pagamento diretto: Obbligatori, Forfait Settimanale a persona (consumi energetici, biancheria da 
letto/ bagno con cambio settimanale, aria condizionata e pulizia finale) € 45 - Tessera Club vedi descrizione. 
Facoltativi: Culla € 49    - Pulizia extra € 12 - Cambio supplementare biancheria letto € 10, bagno € 6 a coppia. 
 
 
Favolosi Sconti Formula  Residence: 
Prenota Prima:   sconto 10% per prenotazioni effettuate entro il 31/05, escluso il periodo E.   
Sconti Bambini: Bambini 3/13 anni 
 2 Adulti + 2 bambini = 1 bambino GRATIS, escluso periodo E. Cumulabile con altra offerta.   
Vacanza Lunga sconto 10%, sulla seconda settimana di soggiorno, escluso periodo E. 
 
 
Favolosi Sconti non cumulabili con riduzioni e supplementi 
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tonnara di Bonagia Resort **** BONAGIA 
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                              Charme 

Posizione: ai piedi dell’Erice, sulla Baia di Cofano. Distanze: dal mare, sul mare, piccola caletta rocciosa con 
pontile in legno dal 01/06 al 15/09 - dal centro, 200 mt.; 9 km. Trapani; 15 km. Erice. Descrizione: antica “Tonnara” del 
1600, con la torre seicentesca e il Museo della Tonnara, disposta su quattro livelli e divisa in due corpi che ospitano 
camere e appartamenti. Camere: 55 tra Classic piano terra con patio o giardino, Superior con balcone alla francese 
vista corte, De luxe con balconcino vista mare parziale, Junior Suite su due livelli con finestra vista corte e Suite con 
due ambienti e terrazzino vista mare. Terzo letto in De Luxe. Camere Classic per disabili. Dotazioni: servizi con doccia e 
phon, telefono, TVSat, minibar, cassaforte, aria condizionata. Lenzuola di lino e coffee-maker in De luxe, Junior suite e 
Suite. Lettore DVD in Junior suite e Suite. Appartamenti: 48 Bilo, vista giardino o vista corte. Dotazioni: servizi con 
doccia e phon, telefono, TV-Sat, minibar, ventilatore a pale. Aria condizionata secondo disponibilità in loco e con 
supplemento. Bilo 2/4: soggiorno con divano letto singolo o doppio a castello, camera con letto alla francese. Trilo 5/6: 
soggiorno con divano letto singolo o doppio a castello, camera con letto alla francese e camera matrimoniale. 
Ristorazione: colazione a buffet, ristorante “la Muciara” con cucina tipica e internazionale, menu a scelta e servizio al 
tavolo. Mezza pensione: pranzo light lunch a bordo piscina o cena al ristorante. Servizi: hall, american bar, piano bar, 
sala ritrovo, sale congressi e meeting, ascensore. Piscina da Giugno a Settembre con solarium attrezzato. Cappella del 
1600 e artigianato locale. Mini Club 4/12 anni dal 15/06 al 15/09, campo da calcetto e campo da tennis. Animali 
ammessi di piccola taglia max 2 kg., € 10 al giorno. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni 
extra, lavanderia; nelle vicinanze porticciolo con posti barca. 
 
 

QUOTE IN DOPPIA  PER PERSONA A SETTIMANA IN  CAMERA E COLAZIONE  

PERIODO 

CLASSIC SUPERIOR DE  LUXE

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

A 
06/04 – 26/04  
04/05 – 28/06  
31/08 – 11/10 

518,00 32% 354,20 588,00 30% 410,55 651,00 31% 450,80 

B 
28/03 – 05/04 
27/04 – 03/05 
29/06 – 02/08 

595,00 31% 410,55 651,00 31% 450,80 791,00 35% 507,15 

C 
03/08 – 30/08 
29/12 – 03/01 

749,00 31% 515,20 798,00 29% 563,00 882,00 31% 611,80 

Soggiorno 14:00/11:00. 
 
Supplementi: Mezza Pensione € 161,00  - Doppia uso Singola  € 161,00 –Costi: Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi – 
Junior Suite a camera € 1.400,70 periodo A, € 1.690,50 in B, € 2.125,20 in C – Suite a camera € 3.099,25 periodo A, € 
3.220,00 in B, € 3.622,50 in C.  
 Riduzioni: Terzo letto ( solo in de luxe) 2/8 anni GRATIS, 8/12 anni 50% - Adulti 30%  
 
Favolosi Sconti: 
Prenota Prima: sconto 15% per prenotazioni effettuate entro 45 giorni dalla partenza, escluso Agosto.     
Sposi 7 notti = 5 notti periodi A/B + dolcetti e marsala in camera all’arrivo. 
 
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel  Antares  ***  SAN VITO LO CAPO   
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Classica   
 
Posizione: in contrada Castelluzzo, nel verde della Riserva naturale dello Zingaro. Distanze: dal mare, 1 
Km spiaggia di sabbia e roccia – dal centro, 7 km. Descrizione: struttura moderna inaugurata nel 2005 , 
disposta su 2 livelli. Camere: 42 con balcone tra standard e Suite con due ambienti. Camere per disabili. 
Dotazioni: servizi con phon, telefono, TV  SAT,  frigobar, climatizzatore. Ristorazione: colazione a buffet, 
Ristorante “La Palma nana” con cucina siciliana e servizio al tavolo bevande iscluse ai pasti acqua e vino. 
Occasionalmente serate siciliane con cena all’aperto a bordo piscina . Servizi: Hall , sala ricevimenti, WI-FI, 
ascensore, terrazzo attrezzato, solarium, piscina area giochi bambini. Sala banchetti. Garage per moto, 
parcheggio esterno non custodito. Animali ammessi di piccola taglia max 5 kg   Si accettano carte di credito. 
A pagamento bevande , consumazioni extra, vasca jacuzzi riscaldata con idromassaggio, lavanderia, 
noleggio bici. Spiaggia di sabbia, di San Vito a 7 km., attrezzata (vedi tessera club) raggiungibile con navetta 
ad orari prestabiliti. Tessera club:obbligatoria dai 2 anni, dal 17/06/2012 al 09/09/2012  € 35,00 a persona a 
settimana da pagare in loco. Include: Welcome drink, servizio spiaggia (2  lettini  + 1 ombrellone a camera ), 
servizio navetta per la spiaggia ad orari prestabiliti (ultimo rientro a 600 mt. dal lido 18:30 dal lido 17:30) 
Animazione diurna e serale.    
 
QUOTE IN DOPPIA STANDARD PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA  BEVANDE INCLUSE 

Periodo 
 

Tariffa 
 Ufficiale 

Sconto 
Tariffa  
Netta 

Riduzioni 3°/4° letto 

3° letto 
3/ 12 anni 

4°letto 
3/12 anni  

3°/4°letto
Adulti  

A 31/03 – 27/04 420,00 34% 277,20 GRATIS 50% 20% 
B 28/04 – 25/05 525,00 47% 277,20 GRATIS 50% 20%
C 26/05 – 01/06 595,00 53% 277,20 GRATIS 50% 20%
D 02/06 – 08/06 630,00 56% 277,20 GRATIS 50% 20%
E 09/06 – 29/06 630,00 44% 352,80 GRATIS 50% 20%
F 30/06 – 13/07 665,00 34% 436,80 GRATIS 50% 20%
G 14/07 – 27/07 735,00 41% 436,80 GRATIS 50% 20%
H 28/07 – 03/08 735,00 24% 562,80 GRATIS 50% 20%
I 04/08 – 25/08 910,00 38% 562,80 GRATIS 50% 20%
L 26/08 – 31/08 735,00 23% 562,80 GRATIS 50% 20%
M 01/09 – 15/09 735,00 46% 394,80 GRATIS 50% 20%
N 16/09 – 24/09 665,00 41% 394,80 GRATIS 50% 20%
O 25/09 – 28/09 665,00 18% 546,00 GRATIS 50% 20%
P 29/09 – 27/10 595,00 53%  277,20 GRATIS 50% 20%
Soggiorno 17:00/10:00 dom/dom  
 
Supplementi:   Doppia uso Singola € 84,00.    
Riduzioni: Mezza pensione € 58, 80  
 Costi Infant 0/2 anni gratis,  culla € 70,00 su richiesta pagamento diretto  
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Perla del Golfo ***  TERRASINI  
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Club  
  
Posizione: su un promontorio dominante lo scenografico Golfo di Castellammare. Distanze: dal mare, sul mare, 
piattaforma naturale di scogli; di sabbia, 5 km. – dal centro, 5 km.. Descrizione: si compone di sei palazzine disposte su 
unpiano rialzato, immerse nel verde. Camere: 162 Standard ampie e confortevoli,alcune con vista panoramica sul mare, 
tutte con balcone o terrazzo. Alcune camere quadruple e quintuple con letto a castello. Camere per disabili e  
cmunicanti. Dotazioni: servizi con vasca o doccia, telefono, TV-Sat, aria condizionata ad orari prestabiliti. Frigobar € 6 al 
giorno, su richiesta, Ristorazione: colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante centrale con acqua e vino locale 
alla spina inclusi ai pasti. propone specialità della cucina regionale e nazionale. Da Giugno a Settembre, ristorante 
pizzeria “La Perla” con terrazza panoramica sul mare, a la carte, aperto anche agli esterni. Servizi: ampia hall con zona 
bar/TV, ricevimento, internet point, Wi-Fi, bar con terrazza e bar a bordo piscina entrambi aperti da Giugno a Settembre, 
due piscine di cui una olimpionica con acqua di mare e terrazza sul mare, piscina per bambini, due campi da tennis, 
campo polivalente calcetto/pallavolo, teatro all’aperto, sala congressi. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di 
piccola taglia max 5 kg. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande,  consumazioni extra, internet point dopo 
30’, Wi-Fi.Spiaggia: possibilitià di scegliere tra due punti mare: due calette con piattaforma di scogli con discesa a mare 
raggiungibile a piedi attraverso vialetto privato o con navetta continua fino a tre posti oppure spiaggia di sabbia 
attrezzata, raggiungibile con navetta ad orari prestabiliti (€ 3 adulti, € 2 bambini 4/12 anni a/r). Vedi Tessera Club. 
Tessera Club obbligatoria dal 15/06 al 20/09, bambini 3/12 anni € 4 al giorno, adulti 5 al giorno a persona, pagamento 
diretto, include: servizio spiaggia con sdraio, lettini e ombrelloni, animazione diurna e serelal, giochi, spettacoli, 
tornei sportivi, corsi collettivi, utilizzo dei campi sportivi, Mini Club 4/13 e Junior Club 13/18. 
 
 QUOTE IN DOPPIA STANDARD PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE 

Periodo 
Tariffa 

ufficiale 
Sconto 

Tariffa 
netta 

Riduzioni  3°/4°/ 5° letto 

3° letto  
3/  13 anni 

4°/ 5° letto  
3/  13 anni 

3°/4°/5° letto 
Adulti 

A 
01/04 – 14/06  
21/09 – 31/10 

420,00 20% 336,00 GRATIS 50% 20% 

B 
15/06 – 28/06  
07/09 – 20/09 

455,00 20% 364,00 GRATIS 50% 20% 

C 
29/06 – 12/07 
31/08 – 06/09 

490,00 20% 392,00 GRATIS 50% 20% 

D 
13/07 – 02/08  
24/08 – 30/08 

525,00 20% 420,00 GRATIS 50% 20% 

E 
03/08 – 09/08  
17/08 – 23/08 

630,00 20% 504,00  50% 50% 20% 

F 10/08 – 16/08 700,00 20% 560,00 50% 50% 20% 

Soggiorno 14:00/10:00.   
Supplementi:  Singola  senza supplemento in A, € 84,00 in B, € 112,00 nei restanti periodi.   Riduzioni: Mezza 
pensione € 28,00 periodi A/B/C/D, € 56,00 nei restanti periodi.  
 
 
Favolosi Sconti!  
Prenota prima: sconto 15% per prenotazioni effettuate entro il 30/04, sconto 10% per prenotazioni effettuate  entro il 
31/05.  
Speciale trasporto: 7=6 per chi prenota il pacchetto viaggio in Treno/Aereo  
1 notte gratis:  ogni  7  di soggiorno nei periodi   B/C/D. 
1 notte gratis:  ogni   14  di soggiorno nei periodi   D/E  
Vacanza Single: singola senza supplemento periodo A.  
Speciale sposi:  sconto 15% escluso nei periodi E/F  
Speciale Anniversario/compleanno sconto  10% escluso nei periodi E/F  
Vacanza Giovane 4 persone 18/40 anni, nella stessa camera = 3 quote intere, escluso F. 
Sconto Bambini: 3/19 anni  
1adulto +1 bambino = sconto 30%  
 
 
 
 Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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Artemis Hotel **** CEFALU’  

                                                                                                                            Classica 

Posizione: nel borgo di Cefalù, a pochi passi dal mare e alle porte del mare e alla porte del centro storico. Distanze: dal 
mare, 200 mt spiaggia di sabbia – dal centro, 1 km. Distanze:  dal mare, 200 mt. spiaggia di sabbia – dal centro, 1 km.  
Descrizione: si compone di due corpi di fabbrica su più livelli, un antico convento degli anni 50 interamente ristrutturato 
dove sono ubicate le camere Classic, e Mini  Suite, le suite e uno costruito recentemente con le camere Standard. 
Camere: 56 tutte insonorizzate con balcone o finestra tra Standard matrimoniali o doppie, Classic e Junior Suite con 
arredamento più classico e ricercato, Suite ristrutturate e arredate con cura e attenzione ai dettagli, rispettano le natura 
la natura architettonica preesistente, con angolo salotto e divano letto alla francese, balcone vista paese e mare, vasca 
idromassaggio light-therapy per i disturbi dell’ umore. Tripla e quadrupla in camere comunicanti Standard o in Suite. 
Camere per disabili in Classic. Dotazioni: servizi con doccia e  phon, telefono, connessione internet, TV- SAT LCD, 
frigobar, cassaforte, climatizzatore. Ristorazione: colazione continentale a buffet, ristorante “ Villa dei Melograni” a ca. 1 
km. Raggiungibile con servizio navetta, con cucina regionale, menu a scelta e servizio al tavolo. Servizi: hall, reception, 
bar, sala TV, internet point e Wi – Fi. Parcheggio incustodito. Animali non ammessi. Si accettano carte di credito. A 
pagamento: bevande, consumi extra, lavanderia e stireria, lido convenzionata.  
 

QUOTE IN DOPPIA  PER PERSONA A SETTIMANA IN  CAMERA E COLAZIONE  

PERIODO 

STANDARD CLASSIC MINI SUITE

Tariffa 
ufficiale Sconto 

Tariffa 
netta 

Tariffa 
ufficiale Sconto 

Tariffa 
netta 

Tariffa 
ufficiale Sconto 

Tariffa 
netta 

A 
01/03 – 29/03 
02/11 – 23/12 

315,00 
20% 252,00 385,00 20% 308,00 420,00 20% 336,00 

B 
30/03 – 24/05 
28/12 – 01/11 

385,00 
20% 308,00 455,00 20% 364,00 490,00 20% 392,00 

C 
25/05 – 05/07 
17/09 – 27/09 

455,00 
20% 364,00 525,00 20% 420,00 560,00 20% 448,00 

D 
06/07 – 02/08 
24/08 – 13/09 

525,00 
20% 420,00 595,00 20% 476,00 630,00 20% 504,00 

E 03/08 – 23/08 
700,00 

20% 560,00 770,00 20% 616,00 805,00 20% 644,00 
Soggiorno 14:00/11:00. 
 
Supplementi: Mezza pensione € 123,20 -  Doppia uso Singola Standard/Classic € 168 periodi A/B, € 224,00 nei 
restanti periodi – Suite € 252,00 su  base standard.  
Costi: Culla 0/4 anni gratis, pasti esclusi.   
Riduzioni: Terzo letto in Classic e Suite 50% - Quarto letto solo in camere comunicati 30% 
 
 
Favolosi Sconti: 
Prenota Prima: sconto 10% per prenotazioni effettuate entro 45 giorni giorni prima della partenza .     
 1 Notte GRATIS ogni 7 di soggiorno, escluso periodo E. 
Sconto Bambini: 3/13 anni  
1 adulto + 1 bambino = sconto 50% 
Sposi: spumante in camere all’arrivo  
Vacanza Insieme: Terzo e quarto letto free con sistemazione in suite con divano letto alla francese base camera e 
colazione. 
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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 EOLIE   -  SPECIALE TRASPORTO 
 

COMBINAZIONE VOLI +  ALISCAFO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI GIORNALIERI  
DALL’AEROPORTO DI  CATANIA   ALLA DESTINAZIONE PRESCELTA CON ASSISTENZA.  
  
LINATE/MALPENSA/BERGAMO/TORINO/GENOVA/VERONA/VENEZIA/TRIESTE/BOLOGNA/FIRENZE/ 
PISA/ROMA/NAPOLI 
Quote individuali in €  Dal 01/03 al 26/07  

Dal 01/09 al 20/12 e 
Dal 07/01/14 al 28/02/14 

Dal 27/07 al 31/08 e dal 21/12 
al 06/01/14 

VULCANO  250 280 
LIPARI  255 285 
SALINA  260 290 
Quota volo infant 0/2 anni non compiuti € 100 tasse incluse – Riduzione bambini 2/12 anni € 20. Tariffe escluse, 
sia per gli adulti che per i bambini 2/12 anni, di oneri aggiuntivi (YQ ca. € 60 non rimborsabili)  e tasse aeroportuali. 

 

ALISCAFO DA NAPOLI PER LE ISOLE EOLIE A/R: DAL 01/06 AL 08/09  
ADULTO:  € 140  
BAMBINI: 0/2 anni gratis, 2/12 anni  € 120  
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE DAL 27/07 AL 26/08 € 20  
Tasse portuali e diritti di prenotazione esclusi.  

COMBINAZIONE  TRENO AV DA ROMA + ALISCAFO  PER LE ISOLE EOLIE A/R:  DAL 01/06 AL 08/09  
partenza da Roma Termini per Napoli in 2° classe + trasferimento al porto:  
 ADULTO:  €  236 
BAMBINI: 0/2 anni gratis, 2/12 anni  € 168  
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE DAL 27/07 AL 26/08 € 20  
Tasse portuali e diritti di prenotazione esclusi. 
Supplementi partenze da altre città e 1° classe da richiedere alla prenotazione. 

  

  TARIFFE NETTE IMPERATORE TRAVEL 
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Hotel  Eros**** VULCANO 

                                                                                                                   Charme                                  
Posizione: affacciato direttamente sull’incantevole baia di Levante, dove le acque cristalline cono intiepidite dalle 
numerose “fumarole” sottomarine. Distanze: dal mare, sul mare spiaggia di sabbia libera – dal centro 300 mt.  
Descrizione:  totalmente ristrutturato  circondato da un parco lussureggiante e ricavato dall’ unione di un’antica villa e di 
caratteristiche case di pescatori .  
Camere: 25 con terrazzino tra Standard con possibilità di terzo letto per bambini, Superior Suite fino a quattro persone 
con divano letto matrimoniale.   
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV, frigobar, cassaforte, aria condizionata.  
Ristorazione: colazione , pranzo e cena a buffet, propone cucina tipica siciliana ed eoliana.  
Servizi: hall, reception, Wi – Fi, bar, sala lettura, sala TV, piscina attrezzata con solarium, piscina con idromassaggio, 
lettini sul giardino prospicienti la spiaggia libera. Trasferimenti in arrivo  e partenza da/per il porto, su richiesta. 
Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia € 10. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, 
consumi extra; convenzione con Centro Diving e snorkeling, piscina geotermica  “Marotta”, massaggi e trattamenti 
estetici, noleggio auto, biciclette, barche, spiaggia.   
 

QUOTE IN DOPPIA STANDARD PER PERSONA A SETTIMANA IN  CAMERA E COLAZIONE  

Periodo 
Tariffa 

ufficiale 
Sconto 

Tariffa 
netta 

Riduzioni 3°/4°letto 

5/13 anni Adulti 

A 
15/05 – 30/05  
15/09 – 06/10  

385,00 31% 265,65 50% 35% 

B 
31/05 – 04/07  
01/09 – 14/09  

455,00 31% 313,95 
50% 35%

C 
05/07 – 08/08  
25/08 – 31/08 

630,00 31% 434,70 
50% 35%

D 09/08 – 24/08 840,00 14% 724,50 50% 35%

Soggiorno 14:00/10:00.  Sab/sab  
 
 
Supplementi: Superior: € 56,35 periodo D, € 48,30 nei restanti periodi, Suite: € 217,35 periodi A/B, € 193,20 in C, € 
241,50 in D -   Mezza pensione  € 209,30 – Pensione completa  € 386,40 -  Doppia uso Singola su richiesta da 
quotare all’atto della prenotazione   
Costi:  Infant  0/5anni gratis, Culla € 70,00 pagamento diretto,  pasti esclusi.   

 

 

 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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Hotel Aktea**** LIPARI 
                                                                                          

                                                                                                                            Classica         
 

Posizione: In zona tranquilla a poca distanza dal centro e dal porto. Distanze: dal mare, 3 km spiaggia di Canneto, 
ciottoli – dal centro 500 mt.   Descrizione: nuova struttura circondata  uno splendido  giardini, si compone di un corpo 
centrale su tre piani e di corpo distaccato. Camere:  40 tra Standard e Suite con due ambienti. Tutte con terrazzo 
privato. Dotazioni: servi con doccia o vasca idromassaggio o doccia multifunzione, phon, telefono, connessione internet, 
TV- Sat, minibar, cassetta di sicurezza climatizzatore  Ristorazione: colazione a buffet, ristorazione con elegante sala 
interna e veranda sulla piscina, propone cucina tipica eoliana, siciliana e nazionale, cena con servizio a tavolo. Mezza 
pensione: colazione e cena. Prazo a la carte. Servizi: hall, Wi – Fi nelle zone comuni, sala lettura, bar, due ascensori, 
grande piscina attrezzata con servizio bar, teli piscina, ampio giardino. Sala congressi. Accessibile ai disabili. Navetta 
da/per la spiaggia di Canneto ad orari prestabiliti. Trasferimento dal porto in arrivo e in partenza, su richiesta . 
Parcheggio incustodito. Animali non ammessi. Si accettano carte di credito.  A pagamento: bevande, consumi extra.  

  
 
 

QUOTE IN DOPPIA STANDARD PER PERSONA A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE  

Periodo 
Tariffa 

ufficiale Sconto 
Tariffa 
netta 

Riduzioni 3°/4°letto 

 
3/12 anni* Adulti 

A 29/03 – 18/04 
595,00 25% 446,25 GRATIS 20% 

B 
19/04 – 30/05 
20/09 – 13/10 

665,00 25% 498,75 
GRATIS 20%

C 
31/05 – 27/06  
06/09 – 19/09 

735,00 25% 551,25 
GRATIS 20%

D 28/06 – 18/07 
805,00 25% 603,75 

GRATIS 20%

E 
19/07 – 04/08  
26/08 – 05/09 

875,00 25% 656,25 
GRATIS 20%

F 05/08 – 25/08 
1.120,00 15% 952,00 

GRATIS 20%

Soggiorno 14:00/11:00.    * Chd gratis in camera e colazione, Mezza pensione obbligatoria € 175,00 pagamento diretto.  

 
Supplementi: Pensione Completa: € 178,50 periodo F, € 131,25 nei restanti periodi -  Doppio uso Singola € 157,50 
in A, € 210,00 in B/C/D, € 262,50 in E, € 476,00 in F - A camera : Suite € 315,00 periodo A, € 367,50 in B, € 420,00 in 
C, € 472,50 in D, € 525,00 in E, € 773,50 in F   Costi:  Infant  0/2 anni gratis, Culla € 105,00 pagamento diretto su 
richiesta .  Riduzioni:  Camera e Colazione €  178,50 periodo F, € 131,25 nei restanti periodi. 

 
 
 
 
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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Hotel Villa Meligunis **** LIPARI 
Classica  

 
Posizione: nel centro storico, poco distante dal porto e dal Museo, in un dedalo di vicoli e piazzette che gli fanno da 
cornice. Distanze: dal mare, 200 mt. spiaggia Baia Portinenti (roccia), 3 km. spiaggia di Canneto (ciottoli) - dal centro, 
150 mt. Descrizione: ricavato da un’antica residenza nobiliare del 1700, porta l’originario nome dell’Isola. Si compone di 
due corpi su tre livelli comunicanti fra loro. Camere: 40 con finestra o balcone o terrazza tra Standard, Vista Mare, 
Suite con due ambienti e doppi servizi, alcune vista mare. Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, TV-
Sat, Sky in alcune camere, frigobar, cassetta di sicurezza, riscaldamento e aria condizionata.  Ristorazione: colazione a 
buffet, ristorante propone piatti tipici della tradizione locale e regionale, menu a scelta e servizio al tavolo. Servizi: hall, 
bar, internet point, piscina attrezzata con sdraio e ombrelloni, terrazza panoramica, ascensore, giardino. Teli mare. 
Navetta da/per la spiaggia di Canneto nel periodo estivo, ad orari prestabiliti. Trasferimento in arrivo e partenza, su 
richiesta. Animali non ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, servizi 
internet, lavanderia, noleggio bici. 

 
 

QUOTE IN DOPPIA STANDARD PER PERSONA A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE  

Periodo 
Tariffa 

ufficiale 
Sconto 

Tariffa 
netta 

Riduzioni 3°/4°letto 

3/10 anni 11/18 anni Adulti 

A 
01/04 – 31/05 
01/10 – 30/11 

560,00* 31% 386,40* 50% 40% 20% 

B 
01/06 – 31/07  
01/09 – 30/09 

770,00 31% 531,30 50% 40% 20% 

C 01/08 – 31/08 1.120,00 25% 837,20 50% 40% 20% 
Soggiorno 14:00/10:00.   * Periodo A solo camera e colazione. 

 
Supplementi:  Doppio uso Singola € 181,13  periodo A, € 265,65 in B, € 386,40 in C - A camera con pagamento 
diretto: Terrazzo  € 140,00 - Vista mare € 210,00  
Costi: Culla 0/2 anni gratis, pasti esclusi.  
Riduzioni:  Camera e Colazione €  96,60  
 
Favolosi Sconti escluso periodo A  
Sconto bambini: bambini fino a 11 anni in camera con adulti, gratis in Terzo/Quarto letto in camera e colazione, 
supplemento mezza pensione obbligatorio, € 20 al giorno, da pagare in loco. 

 
 
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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Hotel Residence Baia Portinenti ****  LIPARI  
                                                                                                                           Classica 

 Posizione: In zona tranquilla, vicino all’ omonima spiaggia e al centro storico. Distanza: dal mare 20 mt. Baia Porto 
delle Genti (roccia); 3 km spiaggia di Canneto (ciottoli) – dal centro, 500 mt.  
Descrizione: si compone di un corpo centrale e di cinque monolocali a schiera,  soppalcati con vista giardino.  
Camere: 27 Standard terrazzo, la maggior parte vista mare.  
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi – Fi, TV, frigo, cassetta di sicurezza, aria condiziona. Angolo cottura 
nella maggior parte delle camere in tutti i monolocali.  
Ristorazione: colazione a buffet. Servizi: hall, internet point, bar, solarium, giardino con vasca idromassaggio. Teli 
mare. Trasferimento in arrivo e partenza (08:00 – 20:00), su richiesta. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di 
piccola taglia. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumi extra.  
 
 

QUOTE IN DOPPIA STANDARD PER PERSONA A SETTIMANA IN  CAMERA E COLAZIONE  

Periodo 
Tariffa 

ufficiale 
Sconto 

Tariffa 
netta 

Riduzioni 3°/4°letto 
Costo 

3°/4°letto 

3/7 anni  7/13 anni Adulti 

A 
01/03 – 30/04  
01/10 – 31/12 

280,00 28% 201,25 50% 25% 177,10 

B 01/05 – 31/05 315,00 28% 225,40 50% 25% 201,25 

C 
01/06 – 28/06  
07/09 – 30/09 

350,00 28% 249,55 
50% 25% 

217,35 

D 29/06 – 26/07  385,00 26% 281,75 50% 25% 249,55 

E 
27/07 – 09/08  
25/08 – 06/09 

420,00 27% 305,90 
50% 25% 

265,65 

F 10/08 – 24/08  630,00 13% 547,40 50% 25% 483,00 

Soggiorno 14:00/10:00.  Sab/sab periodo F.  
 
 
Supplementi: Doppio uso Singola € 104,65 periodo E, € 241,50 in F, € 72,45 nei restanti periodi.    
Costi:  Infant  0/3 anni gratis, pasti esclusi su richiesta .   

 
 
 
 Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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Hotel  Giardino sul Mare  ****  LIPARI  
Classica 

 
Posizione: su un costone di roccia, si affaccia sulla baia di Lipari, poco distante dalla piazzetta di Marina 
Corta punto di ritrovo e caratteristico porticciolo dei pescatori. 
Distanze: dal mare, a picco sul mare, accesso diretto dalla piccola scogliera sottostante; 3 km. Spiaggia di 
Canneto (ciottoli) – dal centro, 500 mt. 
Descrizione: si compone di un edificio di tre piani.  
Camere: 41 tra Standard con finestra o balcone, Lato Mare con terrazzino. Camere per disabili Lato Mare.  
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV- Sat, minifrigo, cassaforte, aria condizionata in 
Luglio/Agosto a fasce orarie (h. 13:00/9:00).  
Ristorazione:  Colazione a buffet, ristorante con terrazza panoramica con cucina tipica e nazionale, menu a 
scelta e servizio a tavolo.  
Servizi: hall, internet point, bar, ascensore, piscina con solarium attrezzato. Trasferimento in arrivo e 
partenza € 4 a persona a tratta, su richiesta. Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito. 
A pagamento: bevande, consumi extra, servizi internet, lavanderia. N.B. la direzione si riserva in occasione 
di cerimonie/congressi di ridurre gli spazi comuni (terrazza ristorante/bar, zona piscina) a disposizione dei 
clienti  
 

QUOTE IN DOPPIA STANDARD  PER PERSONA A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE   

Periodo Tariffa Ufficiale Sconto Tariffa netta 

Riduzione 
3°  letto 

2/6 
Anni 

6/12 
Anni 

Adulti 

A 
09/04 – 19/04  
29/09 – 02/11 

420,00 20% 336,00 50% 30% 20% 

B 20/04 – 28/06 490,00 20% 392,00 50% 30% 20%

C 
29/06 – 02/08  
25/08 – 28/09 

560,00 15% 476,00 
50% 

30% 20% 
 D 03/08 – 24/08 770,00 15% 654,50 50% 30% 20%
Soggiorni 14:00/10:00. 

 
 
Supplementi: Lato mare € 140 periodi A/B, € 148,78 nei restanti periodi – Singola € 112,00  periodo A, € 140,00 in B, € 
178,50 in C, € 238,00  in D - Pensione completa  € 112,00 periodi A/B, € 119,00 nei restanti periodi   
 Riduzioni: Camera e colazione 112,00 periodi A/B, € 119,00 in C, non disponibile in D   
Costi: Culla 0/2 anni GRATIS periodi A/B, € 56,00 in C/D pagamento diretto, pasti esclusi.     

 
 
Favolosi Sconti (escluso luglio e agosto):   
1 notte GRATIS in camera e colazione  +  Cena di benvenuto (bevande escluse) ogni 7 di soggiorno. 

 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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Hotel Rocce Azzurre*** LIPARI 
Classica  

 
Posizione: in zona tranquilla, su una scogliera nella Baia di Porto delle Genti. Distanze: dal mare, sul mare; 20 mt. 
piccola spiaggia di sabbia e ghiaia Porto delle Genti; 3,5 km. spiaggia di Canneto ciottoli - dal centro, 300 mt. Marina 
Corta. Descrizione: struttura dall’architettura moderna, si compone di un unico corpo su quattro livelli. Camere: 33 tra 
Standard e Superior. Tutte elegantemente decorate, la maggior parte con balcone e vista mare. Dotazioni: servizi con 
phon, telefono, Tv-Sat, frigobar, cassetta di sicurezza, aria condizionata. Ristorazione: colazione continentale a buffet, 
ristorante con terrazza sul mare, menu a scelta e servizio al tavolo. Servizi: hall, reception con custodia valori, internet 
point, american bar. Piccolo parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito. A 
pagamento: bevande, consumazioni extra, servizi internet. Spiaggia: piattaforma sottostante, raggiungibile attraverso 30 
gradini e attrezzata con ombrelloni e sdraio fino ad esaurimento. Ingresso nel mare attraverso piccola scaletta dalla 
piattaforma. 
 

QUOTE IN DOPPIA STANDARD PER PERSONA A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE  

Periodo Tariffa Ufficiale Sconto Tariffa netta 
Riduzione
3°/4° letto 

2/12 anni Adulti
A 01/04 – 05/07 

23/09 – 31/10 
595,00 31% 410,55 30% 25% 

B 06/07 – 05/08  
26/08 – 22/09  

665,00 32% 450,80 
30% 25%

C 06/08 – 25/08  875,00 22% 684,25 30% 25%
Soggiorni 14:00/10:00. 

 
Supplementi: Singola: €152,95  periodo C, € 88,55  nei restanti periodi - Superior a camera : € 161,00  - Pensione 
completa  € 120,75. 
 Costi:  Infant  0/3 anni gratis, Culla € 56,00 pagamento diretto  pasti esclusi.   
Riduzioni: Camera e colazione € 40,25 periodi A/B, non disponibile in C.  

 
 
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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Hotel Principe di Salina **** SALINA 
 

Charme  
 

Posizione: panoramica, in una zona tranquilla e soleggiata, circondato da vigneti e malvasia.  
Distanza: dal mare 900 mt. spiaggia di Scario (ciottoli) – dal centro, 400 mt.  
Descrizione: inagurato nel 2005, si compone di un corpo centrale a tre piani, digradante verso la piscina, con i servizi 
principali e di quattro corpi distaccati che ospitano le camere.  
Camere: 12 tutte con terrazzino tra Standard vista mare parziale e Superior vista mare frontale. Camere per disabili. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV – Sat, mini bar , cassaforte, climatizzatore.  
Ristorazione: colazione a buffet, ristorante con menu al carte, anche agli esterni, su terrazza panoramica e vista su 
Stromboli e Panarea, offre cucina a base di prodotti locali.  
Servizi: hall, reception, internet point e Wi – Fi, ampio salone con angolo bar, ascensore, piscina a sfioro attrezzata, 
vasca idromassaggio con acqua termale per max cinque persone, solarium. Parcheggio incustodito. Struttura accessibile 
ai disabili. Animali non ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumi extra. Trasferimento in 
arrivo e partenza, ca € 20 a tratta su richiesta.   

 
 
 

QUOTE IN DOPPIA PER PERSONA A SETTIMANA IN  CAMERA E COLAZIONE  

Periodo 

 
STANDARD 

 
 

SUPERIOR 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

A 
24/05 – 31/05  
21/09 – 05/10 

490,00 26% 362,25 560,00 25% 418,60 

B 
01/06 – 29/06  
08/09 – 20/09 

560,00 25% 418,60 630,00 26% 466,90 

C 
30/06 -  02/08  
25/08 – 07/09 

665,00 26% 491,05 735,00 26% 547,40 

D 03/08 – 24/08 875,00 11% 780,85 945,00 11% 845,25 
Soggiorni 14:00/10:00. 

 
 
Costi:  Doppia uso Singola: € 579,60 periodo A, € 668,15 in B, 788,90 in C, non disponibile in D - Terzo letto 7/15  
anni € 185,15 periodo A, € 209,30 in B, € 249,55 in C, € 370,30 in D – Terzo letto  Adulti € 257,60 periodi A/B, € 313,95 
in C, € 370,30  in D.   
 

Favolosi Sconti!  
Prenota Prima: sconto 5%  per prenotazioni effettuate entro  60 giorni dalla partenza, escluso periodo D.   

 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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SPECIALE VOLI PANTELLERIA  

VOLI CHARTER O DI LINEA PER PANTELLERIA DI SABATO/DOMENICA 

Bergamo (Sab) 
Dal 25/05 al 28/09 

Bologna (Sab) 
Dal 25/05 al 14/09 

Linate(Sab/Dom)** 
Dal 22/06 al 14/09 

Roma (Sab/Dom)** 
Dal 02/06 al 30/09 

 220 220 220 190 

** Voli di linea.  

Supplementi: validi per tutti i voli Charter e di linea: Alta stagione dal 27/07 al 25/08 €  40  – Soggiorno 
14 notti dal 27/07 al 31/08 €  135, restanti periodi € 35 – Tasse aeroportuali voli Charter € 80, voli di linea  
€ 110. 

Costi: voli charter Infant 0/2 anni € 60  

Riduzioni: bambini 2/12 anni €  20         

 

 

 

TARIFFE NETTE IMPERATORE TRAVEL 
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Hotel Village Suvaki**** PANTELLERIA 

Club 
 

Posizione: in località Punta Fram, su un promontorio che affaccia sul mare. Distanze: dal mare, 150 mt. - dal centro, 
2,5 km. N.b.: per la morfologia dell’Isola si consiglia il noleggio di auto o scooter. Descrizione: si compone di un corpo 
centrale, di diversi piani, adiacente la piscina, con la reception e camere Classic e Family, di un corpo separato, dietro la 
piscina, in posizione panoramica con camere Comfort e ristorante. Camere: 120, tra Classic matrimoniali e doppie, 
Comfort più ampie con divano letto singolo, Family con ampia zona giorno con due letti/divani e zona notte con letto 
matrimoniale o singoli, tutte al piano terra in parte con veranda in comune e/o portafinestra o ai piani superiori di cui 
alcune con balcone  in comune. Alcune con vista mare. Camere Singole Classic solo per disabili, in edificio ai margini del 
complesso. Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV, frigo, cassaforte, aria condizionata. Ristorazione: 
ristorante climatizzato con terrazza panoramica, colazione e cena con servizio a buffet con scelta tra due primi piatti 
saltati a vista e due secondi alla griglia e buffet di antipasti, contorni, frutta e dolci, pranzo inteso come quick lunch a 
buffet, con grigliate di verdure, antipasti misti, un primo, frutta e gelato, acqua e vino alla spina ai pasti. Tavoli a 
riempimento. Servizi: reception, bar, lobby con angolo TV/lettura, piscina con idromassaggio per adulti e zona bambini, 
solarium attrezzato con ombrelloni e lettini, area fitness all’aperto, anfiteatro, campo polivalente calcetto/tennis, tiro con 
l’arco, parco giochi. La struttura offre servizi alberghieri conformi alla classificazione villaggio turistico. Parcheggio 
incustodito. Animali non ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, boutique. 
Diving Center condotto da istruttori professionisti e fornito di attrezzature  all’avanguardia, navetta pomeridiana da/per il 
centro escluso sabato e la domenica. Spiaggia: punto mare di scogli, raggiungibile attraverso stradina sterrata con ca. 
150 gradini e attraversamento stradale, in parte ricoperto da piccole pedane di legno attrezzate, da giugno a settembre, 
con ombrelloni, lettini (fino ad esaurimento) e telo mare (uno per persona a soggiorno), accesso in acqua facilitato da 
passerella, quest’ultimo potrebbe essere limitato in base alle condizioni meteo marine. Tessera Club: obbligatoria, dai 4 
anni, €15 a persona a settimana, dal 19/05 al 02/06, pagamento diretto, include: animazione serale soft, telo 
mare/piscina, ginnastica, acquagym, trasferimenti da/per aeroporto/porto; €42 a persona a settimana dal 01/06 al 28/09, 
pagamento diretto, include: trasferimenti da/per aereoporto/porto, cocktail di benvenuto, utilizzo piscina e impianti 
sportivi, telo mare/piscina, animazione diurna con corsi collettivi di tiro con l’arco, tennis, ginnastica, acquagym, tornei 
sportivi e giochi in piscina, animazione serale in anfiteatro con spettacoli e cabaret, discoteca e pianobar; Mini Club 4/12 
anni con area riservata e programma personalizzato, ad orari prestabiliti. 
 
 

QUOTE IN DOPPIA PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE 

PERIODO 
CLASSIC COMFORT FAMILY 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

A 
25/05 – 31/05  
14/09 – 28/09 

490,00 20% 392,00 525,00 20% 420,00 560,00 20% 448,00 

B 
01/06 – 21/06  
07/09 – 13/09 

525,00 20% 420,00 560,00 20% 448,00 595,00 20% 476,00 

C 22/06 – 28/06 560,00 20% 448,00 595,00 20% 476,00 630,00 20% 504,00 

D 29/06 – 05/07 595,00 20% 476,00 630,00 20% 504,00 665,00 20% 532,00 

E 06/07 – 19/07 630,00 18% 516,60 665,00 18% 545,30 700,00 18% 574,00 

F 
20/07 – 02/08 
31/08 – 06/09 

700,00 18% 574,00 735,00 18% 602,70 770,00 18% 631,40 

G 03/08 – 09/08 770,00 18% 631,40 805,00 18% 660,10 840,00 18% 688,80 

H 10/08 – 23/08 910,00 18% 746,20 945,00 18% 774,90 980,00 18% 803,60 

I 24/08 – 30/08 840,00 18% 688,80 875,00 18% 717,50 910,00 18% 746,20 

Soggiorno 17:00/10:00, sab/sab. 
 
Supplementi: Doppia uso Singola € 56,00 periodi A/B/C/D, € 57,40 nei restanti periodi  - Vista Mare € 56 periodi  
A/B/C/D, € 57,40 nei restanti periodi dai 12 anni - Tessera Club: vedi descrizione. Costi: Infant 0/2 anni gratis, pasti da 
menu inclusi, Culla (escluso classic) € 70 pagamento diretto. Riduzioni Terzo/Quarto letto2/18 anni 40% (terzo letto in 
Comfort e quarto letto in Family) -  Terzo/Quarto letto Adulti 30% (terzo letto in Comfort e quarto letto in Family),  
 
 Favolosi Sconti !  
 Sconto Bambini:  bambini fino a 18 anni in family con adulti: 2 adulti + 2 bambini = 3 quote intere. 

 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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SPECIALE VOLI LAMPEDUSA  

VOLI CHARTER O DI LINEA PER LAMPEDUSA  DI SABATO/DOMENICA 

Malpensa 
(Sab) 

Dal 25/05 
al 28/09 

Verona 
(Sab) 

Dal 15/06 
al 14/09 

Bologna 
(Sab)  

Dal 15/06 
al 14/09 

Fiumicino 
(Sab) 

Dal 13/07 
al 14/09 

Bergamo
(Sab) 

Dal 18/05 
al 5/10 

Venezia 
(Sab/Dom)
Dal 06/04  
al 30/11 

Linate ** 
(Sab/Dom) 
Dal 15/06 
al 22/09 

Fiumicino**
(Sab/Dom)
Dal 22/06 al 

22/09 

 220 220 220 190 220 220 220 190 

** Voli di linea.  

Supplementi: validi per tutti i voli Charter e di linea: Alta stagione dal 27/07 al 25/08 €  40  – Soggiorno 
14 notti dal 27/07 al 31/08 €  135 , restanti periodi € 35 – Tasse aeroportuali voli Charter € 80, voli di linea  
€ 120. 

Costi: voli charter Infant 0/2 anni € 60  

Riduzioni: bambini 2/12 anni €  20  

  

TARIFFE NETTE IMPERATORE TRAVEL 
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Hotel Baia Turchese**** LAMPEDUSA          
Classica                   

Posizione: sulla costa sud dell’Isola, affacciato sulla splendida spiaggia di sabbia bianca della Guitgia. Distanze: dal 
mare, 10 mt. - dal centro, 1 Km.; 100 mt. dal porto turistico. Descrizione: ristrutturato nel 2005, si compone di un edificio 
di tre piani. Camere: 70 tra Standard al piano terra rialzato con letto alla francese, Comfort al piano terra rialzato e al 
primo piano con terrazzino, Superior al primo piano con  terrazzino vista mare, Junior Suite al primo piano con terrazzo 
vista mare e De Lux al secondo piano, ampie e confortevole con grande terrazzo attrezzato vista mare. Triple e 
quadruple in Comfort, Superior e De Lux. Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV, frigobar, cassetta di 
sicurezza, aria condizionata. Vasca in alcune Superior e de Lux. Ristorazione: colazione a buffet, due ristoranti con 
servizio al tavolo: “Da Tommasino”, al piano attico, con ampia e luminosa sala climatizzata vista mare con cucina tipica 
locale a base di pesce fresco e il “Guitgia Beach”, sulla spiaggia, bar-ristorante, dove a discrezione della direzione 
potranno essere serviti e consumati anche i pasti in pensione. Servizi: hall, reception, sala soggiorno con angolo lettura 
e TV-Sat, bar, biliardo, ascensore, ampio spazio esterno attrezzato. Sala congressi. Animali non ammessi. Si accettano 
carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, noleggio auto, moto, bici, barche, gommoni, battute di 
pesca; nelle vicinanze Diving Center Pelagos, con personale qualificato e dotato delle più moderne attrezzature, dove è 
possibile conseguire brevetti sub e corsi di specializzazione a tutti i livelli. Spiaggia: di sabbia, attrezzata, raggiungibile 
con attraversamento stradale (vedi Card Turchese). Card Turchese: obbligatoria bambini 4/12 anni € 25,adulti € 40 a 
persona a settimana, pagamento diretto, include: assistenza clienti, trasferimento in arrivo e partenza. Servizio spiaggia 
c/o la Guitgia (un ombrellone e due lettini a camera). Mini Bus da/per il centro/spiagge ad orari prestabiliti (escluso 
sabato e domenica). Sconti c/o esercizi convenzionati tipo bar, ristorante, noleggio e diving center.  Immersioni GRATIS 
Il Diving Center Pelagos in occasione dell’Istituzione dell’Area Marina Protetta Isole Pelagie offre, agli ospiti in possesso 
di brevetto sub, sull’acquisto di un pacchetto di sei immersioni in omaggio tre immersioni. Escluso Agosto. 
 

QUOTE IN DOPPIA PER PERSONA A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE 

Periodo 
STANDARD   COMFORT SUPERIOR  

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa
netta 

Tariffa
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa
netta 

A 
18/05 – 31/05  
05/10 – 31/12  

525,00 20% 420,00 595,00 
20%

476,00 665,00 
20%

532,00 

B 
01/06 – 14/06  
28/09 – 04/10 

560,00 20% 
448,00 700,00 

20%
560,00 875,00 

20%
700,00 

C 
15/06 – 28/06 
31/08 – 27/09  

630,00 20% 
504,00 770,00 

20%
616,00 945,00 

20%
756,00 

D 
29/06 – 02/08 
24/08 – 30/08 

700,00 20% 
560,00 840,00 

20%
672,00 1.085,00 

20%
868,00 

E 
03/08 – 09/08 
17/08 – 23/08 

805,00 20% 
644,00 945,00 

20%
756,00 1.120,00 

20%
896,00 

F 10/08 – 16/08 875,00 20% 700,00 1.015,00 20% 812,00 1.190,00 20% 952,00 
Soggiorno 14:00/10:00, dom/dom, sab/sab  
 

Supplementi: Pensione Completa € 168,00 non cumulabile con sconti, riduzioni, e supplementi -  
Singola Standard 50% - Su quota standard: Junior Suite € 308,00  - De Luxe  € 392,00 - Card Turchese: vedi 
descrizione. 
 Costi: Culla 0/3 anni gratis, escluso standard, pasti  al consumo.  
 Riduzioni: Terzo letto 3/12 anni   50% periodi A/B , 30% restanti periodi.  Quarto letto 3/12 anni vedi offerta Vacanza 
Famiglia - Terzo/Quarto letto Adulti 30% periodo A/B, 20% restanti periodi. 
 
Favolosi Sconti:  
Prenota prima e risparmia: Per prenotazioni effettuate entro  30 giorni  dalla partenza, GRATIS 1 uscita in barca con 
brunch a bordo a camera . Offerta valida dal 18/05 al 29/06  
Sconto Bambini: bambini fino a 12 anni in camera con adulti, escluso Standard: 
2 adulti + 2 bambini = 3 quote intere. 
Sposi sconto  5%, escluso periodo F.  
Terza Età sconto  5%, oltre 60 anni, escluso periodo F. 
Vacanza Lunga sconto  5%, sulla seconda settimana di soggiorno, escluso periodo  F. 
 
**Sconti da imperatore  su quota soggiorno in mezza pensione e non cumulabili con le riduzioni   
 
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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HOTEL  BAIA TURCHESE ****   
NOVITA’ 2013  

 
PACCHETTO  “GOLD BAIA TURCHESE ” 

  (PER TUTTE LE TIPOLOGIE ) 
 A/B €  75,00  N. 1 USCITA IN BARCA CON BRUNCH A BORDO (BEVANDE 

INCLUSE)  
 N.1 ESCURSIONE GUIDATA ALL’NTERNO DELLA 

RISERVANATURALE DELL’ ISOLA DEI CONIGLI  
 NAVETTA DA E PER LA BARCA  

 
  *** TELO OMAGGIO SE CONFERMATO ALLA PRENOTAZIONE 

C € 80,00 
D € 85,00 

E/F € 95,00 

  
  

PACCHETTO  “GOLD BAIA TURCHESE ” 
  (PER UTTE LE TIPOLOGIE) 

 A/B € 275,00  N. 5 USCITA IN BARCA CON BRUNCH A BORDO (BEVANDE 
INCLUSE)  

 N.1 ESCURSIONE GUIDATA ALL’NTERNO DELLA 
RISERVANATURALE DELL’ ISOLA DEI CONIGLI  

 NAVETTA DA E PER LA BARCA  
 

  *** TELO OMAGGIO SE CONFERMATO ALLA PRENOTAZIONE 

C € 300,00 
D € 325,00 

E/F € 375,00 

 
 
 

N.B. ** per tutti coloro che acquisteranno il pacchetto “GOLD” o GOLD EXTRA il DIVING CENTER 
PELAGOS OFFRIRA’ 1 PROVA GRATUITA D’ IMMERSIONE 
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Hotel Guitgia Tommasino***LAMPEDUSA  
Classica  

Posizione: a pochi passi dall’incantevole spiaggia della Guitgia. Distanze: dal mare, 50 mt. spiaggia di sabbia - dal 
centro, 1 km. Descrizione: recentemente ristrutturato, si compone di un edificio di due piani dall’architettura classica 
mediterranea. Camere: 28 tra Classic matrimoniali o doppie, al piano terra con ingresso indipendente, giardino o 
terrazzino, Superior al primo piano con terrazzino vista mare. Triple in Superior. Camere comunicanti in Classic. 
Camere per disabili in Classic. Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, WI FI, TV, frigobar, cassetta di sicurezza, 
aria condizionata. Ristorazione: colazione a buffet; ristoranti esterni “da Tommasino” c/o Hotel Baia Turchese o “Guitgia 
Beach” sulla spiaggia. Servizi: hall/soggiorno con angolo bar e TV. Trasferimenti in arrivo e partenza. Parcheggio 
incustodito. Animali ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, noleggio auto, 
scooter, barche e gommoni; nelle vicinanze Diving Center Pelagos, con personale qualificato e dotato delle più moderne 
attrezzature, dove è possibile conseguire brevetti sub e corsi di specializzazione a tutti i livelli. Spiaggia: di sabbia, 
attrezzata vedi  Card Turchese:  facoltativa bambini 4/12 anni € 25, adulti € 35, a persona a settimana, pagamento 
diretto, include: assistenza clienti, trasferimento in arrivo e partenza. Servizio spiaggia c/o la Guitgia (un ombrellone e 
due lettini a camera). Mini bus da/per il centro/spiagge, ad orari prestabiliti. Sconti c/o esercizi convenzionati tipo bar, 
ristorante, noleggio e diving center. Immersioni GRATIS Il Diving Center Pelagos in occasione dell’Istituzione dell’Area 
Marina Protetta Isole Pelagie offre, agli ospiti in possesso di brevetto sub, sull’acquisto di un pacchetto di sei immersioni 
in omaggio tre immersioni. Escluso Agosto. 
 
 QUOTE IN DOPPIA PER PERSONA A SETTIMANA IN CAMERA E COLAZIONE +  3 CENE + 1 USCITA IN BARCA CON BRUNCH  

A BORDO, TRASFERT DA/PER IL PORTO/AEROPORTO/BARCA +1 SERATA DANZANTE   

PERIODO 
CLASSIC SUPERIOR 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

A 
18/05 – 31/05  
05/10 – 31/12  

540,00 20% 432,00 610,00 20% 488,00 

B 
01/06 – 14/06 
28/09 – 04/10 

610,00 20% 488,00 685,00 20% 548,00 

C 
15/06 – 28/06 
31/08 – 27/09 

685,00 20% 548,00 755,00 20% 604,00 

D 
29/06 – 02/08 
24/08 – 30/08 

760,00 20% 608,00 830,00 20% 664,00 

E 
03/08 – 09/08 
17/08 – 23/08 

840,00 15% 714,00 910,00 15% 773,50 

F 10/08 – 16/08 945,00 15% 803,25 1.015,00 15% 862,75 

Soggiorno 14:00/10:00 sab/sab, dom/dom    
 
 
Supplementi: Singola classic  30% periodi A/B, 50% nei restanti periodi -  . Costi: Culla 0/2 anni € 30,00  pagamento 
diretto pasti esclusi -  Carnet 4 cene (escluso bevande)  € 96,00 periodi A/B/C/D, € 102,00 nei restanti periodi.  
Riduzioni: Terzo letto (solo in superior) € 72 periodi A/B/C/D, € 76,50 restanti periodi. 
  
 
 Favolosi Sconti!  
Prenota prima e risparmia:  per prenotazioni effettuate entro il 30/04 sconto € 40,00 a persona a settimana  periodo 
A/B; per prenotazioni effettuate entro il 30/05 sconto € 40,00 a persona a settimana periodo C; per prenotazioni 
effettuate entro il 30/06 sconto € 40,00 per persona a settimana dal 28/07 al 03/08.  
Sposi sconto € 56 periodi A/B/C 
Terza Età sconto  € 56,00, oltre 60 anni,  periodi A/B/C 
Vacanza Lunga sconto € 56,00  sulla seconda settimana di soggiorno, periodi A/B/C  
 
 
** Favolosi sconti  non cumulabili con le riduzioni   

 
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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 HOTEL GUITGIA TOMMASINO ***   
NOVITA’ 2013  

 
 

PACCHETTO  “GOLD” 
  (PER TUTTE LE TIPOLOGIE) 

 A/B € 99,00  N.1 ESCURSIONE GUIDATA ALL’ INTERNO DELLA RISERVA 
NATURALE DELL’ ISOLA DEI CONIGLI. 

 SERVIZIO DI LETTINI ED OMBRELLONI (BEACH GUITGIA: SPIAGGIA 
GUITGIA)  

 N.1 SCUTER (50 CC) A SETTIMANA A CAMERA (CON 
SUPPLEMENTO CILINDRATE SUPERIORI EVENTUALE RICHIESTA 
DI AUTO/QUOD O ALTRO)  

*** TELO OMAGGIO SE CONFERMATO ALLA PRENOTAZIONE  

C € 119,00 
D € 129,00 
E €139,00 

F € 179,00 

 
 

PACCHETTO   “ GOLD EXTRA” 
  (PER TUTTE LE TIPOLOGIE) 

A/B € 320,00  N. 4 CENE (ESCLUSO BEVANDE) DI CUI N.2 CENE POTRANNO 
ESSERE CONSUMATE SU RICHIESTA E DISPONIBILITA’ 
PRESSO RISTORANTI CONSORZIATI “CUPOLA BIANCA” DELL’ 
OMONIMO HOTEL E IL GIARDINO ARABO DI BORGO CALA 
CRETA  

 N.3   USCITE IN BARCA CON BRUNCH A BORDO (BEVANDE 
INCLUSE)  

 N.1 ESCURSIONE GRATUITA ALL’INTERNO DELLA RISERVA 
NATURALE DELL’ ISOLA DEI CONIGLI  

 SERVIZIO DI LETTINI ED OMBRELLONI (BEACH GUITGIA: 
SPIAGGIA GUITGIA)  

 NAVETTA DA E PER LA BARCA  
*** TELO OMAGGIO SE CONFERMATO ALLA PRENOTAZIONE 

C € 335,00 
D € 350,00 

E/F €380,00 

 
 
 
N.B. ** per tutti coloro che acquisteranno il pacchetto “GOLD” o GOLD EXTRA il DIVING CENTER 
PELAGOS OFFRIRA’ 1 PROVA GRATUITA D’ IMMERSIONE   
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Le Villette di Cala Creta LAMPEDUSA 
 Casual 

Posizione: sulla scogliera a est di Lampedusa, all’interno dell’area marina protetta “Isole Pelagie”, nella baia di Cala 
Creta, una delle località più suggestive dell’Isola.  Distanze: dal mare, 100 mt. scogliera; 2,5 km. spiaggia di sabbia - dal 
centro, 2 km. Descrizione: villette in tipico stile mediterraneo con accesso diretto alla riserva marina. Villette: 35 tra 
Mono, Bilo, Trilo e Trilo frontale vista mare con supplemento. Dotazioni: servizi con doccia, angolo cottura, TV, frigo, 
ventilatore a soffi tto, aria condizionata, patio attrezzato con barbeque. Doppio patio in Trilo. Mono 2: soggiorno con due 
letti singoli o matrimoniale. Bilo 3: soggiorno con letto matrimoniale, cameretta con letto singolo. Trilo 4/5: soggiorno 
con possibilità di quinto letto aggiunto, camera matrimoniale, cameretta con letto a castello.  Ristorazione: possibilità di 
acquistare pacchetti pasti da utilizzare c/o ristoranti esterni ”Guitgia Beach” sulla spiaggia della Guitgia o “da 
Tommasino” dell’Hotel Baia Turchese. Servizi: ufficio ricevimento. Trasferimento in arrivo e partenza. Animali ammessi 
di piccola taglia € 30. Si accettano carte di credito. Card Club: facoltativa da pagare in loco a persona a settimana € 
79,00 per adulti, € 70,00 dai 3/12 anni comprende: 1 uscita in barca piu’ brunch a bordo bevande incluse; serata 
danzante (località spiaggia giutgia), 1 cena a base di pesce presso i ristoranti convenzionati  

QUOTE AD APPARTAMENTO A SETTIMANA SOLO LOCAZIONE  

PERIODO 
MONO 2 PAX BILO 3 PAX TRILO 4+1*PAX

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

A 
04/04 – 31/05 
05/10 – 31/12 

319,00 20% 255,20 399,00 20% 319,20 499,00 20% 399,20 

B 
01/06 – 14/06 
28/09 – 04/10 

399,00 20% 319,20 519,00 20% 415,20 619,00 20% 495,20 

C 
15/06 – 28/06 
31/08 – 27/09 

559,00 20% 447,20 669,00 20% 535,20 779,00 20% 623,20 

D 
29/06 – 02/08 
24/08 – 30/08 

599,00 20% 479,20 709,00 20% 567,20 889,00 20% 711,20 

E 
03/08 – 09/08 
17/08 – 23/08 

779,00 15% 662,15 959,00 15% 815,15 1.159,00 15% 985,15 

F 10/08 – 16/08 879,00 15% 747,15 1.139,00 15% 968,15 1.399,00 15% 1.189,15 
Soggiorno 17:00/10:00 sab/sab. 
 
Supplementi: Quinto/Sesto letto aggiunto  (solo in trilo)  € 15,00 in A/B/C, € 33,75 in D, € 48,75 nei restanti periodi  
 
Supplementi pagamento diretto: Obbligatori: Forfait settimanale per persona (consumi energetici, biancheria 
letto/bagno con cambio infrasettimanale) € 35 1°/2°letto, € 25   3°/4°/ 5°  letto - Pulizia finale (  escluso angolo cottura) € 
35,00 in Mono, € 45 in Bilo/ Trilo - Facoltativi: Culla € 30 - Biancheria supplementare bagno/letto € 15,00 a persona 
a cambio - *Letto Aggiunto € 120,00 – Trilo Vista Mare 20% -  Pacchetto 7 pasti € 210,00 a persona c/o “ Guitgia 
beach” e/o ristorante “da Tommasino” dell’ Hotel Baia Turchese -  Card Club vedi descrizione. 
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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Appartamenti Lampedusa LAMPEDUSA    
Casual 

 
Posizione: inseriti in diverse località dell’isola. Distanze: per la loro diversa ubicazione non é possibile definire una 
distanza standard dal mare o dal centro. Descrizione: trattasi di piccole costruzioni attrezzate ed arredate secondo il 
gusto dei singoli proprietari. Appartamenti: Mono, Bilo e Trilo. Dotazioni: cucinino o angolo cottura, servizi, giardino o 
patio esterno o balconcino. Aria condizionata su richiesta e con supplemento. Mono 2/3: soggiorno con letto 
matrimoniale o divano letto. Possibilità di letto aggiunto. Bilo 3/4: soggiorno con posto letto, camera matrimoniale. 
Possibilità di letto aggiunto. Trilo 4/5: soggiorno, due camere matrimoniali o doppie. Possibilità di letto aggiunto. Servizi: 
accoglienza in aeroporto o porto da parte di assistente Imperatore Travel. Trasferimenti in arrivo e partenza. Animali non 
ammessi. Non si accettano carte di credito. 
 
 

QUOTE AD APPARTAMENTO A SETTIMANA SOLO LOCAZIONE  

PERIODO 
 MONO 2+1* BILO 3+1*  TRILO 4+1* 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

A 
30/03 – 24/05  
21/09 – 26/10  

236,00 20% 188,80 335,00 20% 268,00 405,00 20% 324,00 

B 25/05 – 21/06  304,00 20% 243,20 436,00 20% 348,80 546,00 20% 436,80 

C 
22/06 – 26/07  
24/08 – 20/09  

370,00 16% 
310,80 660,00 

16% 
554,40 795,00 

16% 
667,80 

D 27/07 – 23/08  690,00 16% 579,60 975,00 16% 819,00 1.265,00 16% 1.062,60 

Soggiorno 17:00/10:00, sab/sab - dom/dom. 
 
Supplementi pagamento diretto: Obbligatori: Forfait settimanale (consumi energetici, biancheria letto/bagno con 
cambio settimanale, pulizia finale) € 25 a persona - *Letto aggiunto € 30 periodi A/B, € 40 in C/D. 
 Facoltativi: Aria Condizionata € 35, su richiesta. 
 

 
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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                                                SPECIALI VOLI DI LINEA A/R PER  
 
 
BARI da LINATE/MALPENSA/TORINO/VENEZIA/VERONA/ROMA/CATANIA 
BRINDISI da LINATE/MALPENSA/VENEZIA/ROMA 
 
Quote individuali in €  Dal 01/03 al 26/07  

Dal 01/09 al 20/12 e 
Dal 07/01/14 al 28/02/14 

Dal 27/07 al 31/08 e dal 21/12 
al 06/01/14 

PER BARI/BRINDISI  140  170 
Quota volo infant 0/2 anni non compiuti € 100 tasse incluse – Riduzione bambini 2/12 anni € 20. Tariffe escluse, 
sia per gli adulti che per i bambini 2/12 anni, di oneri aggiuntivi (YQ ca. € 60 non rimborsabili)  e tasse aeroportuali 
 

 TRENO AV PER LA PUGLIA :   partenza da Milano  in 2° classe A/R per:  

FOGGIA BARI BRINDISI LECCE 
107 125 134 137 

 BAMBINI: 0/5 anni gratis, 5/15 anni sconto 50%  
 Supplementi partenze da altre città e 1° classe da richiedere alla prenotazione. 

 

                                        SPECIALI VOLI DI LINEA A/R PER    
 
 
 LAMEZIA TERME  da LINATE/MALPENSA/TORINO/VENEZIA/ BOLOGNA/ROMA 
 REGGIO CALABRIA da LINATE/TORINO/VENEZIA/ROMA 
 
Quote individuali in €  Dal 01/03 al 26/07  

Dal 01/09 al 20/12 e 
Dal 07/01/14 al 28/02/14 

Dal 27/07 al 31/08 e dal 21/12 
al 06/01/14 

 PER LAMEZIA/REGGIO CALABRIA   140  170 
Quota volo infant 0/2 anni non compiuti € 100 tasse incluse – Riduzione bambini 2/12 anni € 20. Tariffe escluse, 
sia per gli adulti che per i bambini 2/12 anni, di oneri aggiuntivi (YQ ca. € 60 non rimborsabili)  e tasse aeroportuali 
 

 
 

  
 
 
 
 

TARIFFE NETTE IMPERATORE TRAVEL 
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Gusmay Resort ****  PESCHICI 
Club 

Posizione: ai piedi del monte Ampiezza, in località Manacore, sull’estrema punta del Gargano, il Gusmay Resort si 
compone di due strutture inserite nella natura circostante sul fianco della collina: l’Hotel Gusmay e  l’Hotel Cala del 
Turco. Distanze: dal mare, 350 mt. Hotel Gusmay, 150 mt. Hotel Cala del Turco - dal centro, 8 km.  
Hotel Gusmay Descrizione: ristrutturato tra 2010/2011, dalla originale forma ad arco fronte mare, situato nel verde del 
parco, si compone di un unico corpo di quattro livelli. Camere: 77 tra Standard con accesso indipendente e giardino, 
Comfort con terrazzo, entrambe fino a quattro posti letto, Suite con doppio ambiente, fino a cinque posti letto, alcune 
con doppi servizi. Comfort e Suite la maggior parte vista mare. Camere per disabili. Dotazioni: servizi con vasca o 
doccia e phon, telefono, TV Sat Sky, frigobar, cassaforte, aria condizionata. In Suite due Tv SAT.  
Hotel Cala del Turco Descrizione: inaugurato nel 2008 in stile mediterraneo, collegato all’Hotel Gusmay con 
sottopassaggio pedonale, si compone di sei palazzine di due livelli. Camere: 92 tra Comfort, Comfort Beach più vicino 
al mare, fino a quattro posti letto e Suite con doppio ambiente, fino a cinque posti letto, alcune con doppi servizi, tutte 
con giardino o terrazzo. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV-Sat Sky, frigobar, cassaforte, aria condizionata. Doppi servizi in 
Family Room. Camere per disabili. Per i clienti in Suite delle due Strutture: colazione, pranzo e cena, presso il “Beach 
Restaurant Le Dune” 5 stelle, accappatoio, rilascio della camera alle ore 12.00, servizio spiaggia ombrellone in prima fila 
o gazebo salvo disponibilità, teli mare. 
Servizi in comune: Ristorazione: colazione continentale a buffet c/o il ristorante “Gusmay” o “la Fenice” c/o il centro 
congressi, pranzo e cena a buffet c/o il ristorante “la Fenice” o “il Canneto” sulla spiaggia. Dal 01/04 al 15/06 e dal 01/09 
al 29/09 possibilità di servizio al tavolo e buffet di antipasti, verdure, frutta e dessert. Bevande incluse ai pasti, acqua 
mineralizzata e vino della casa. L’apertura dei ristoranti è subordinata all’occupazione ed è a discrezione della 
direzione. Da Giugno a Settembre serata folcloristica e di gala a lume di candela. Ristorante “Beach restaurant le Dune” 
a la carte, Beach bar Gusmay per il lunch a la carte. Ristorante dedicato al Mini e Junior Club assistiti dagli animatori, 
tutti i giorni eccetto il sabato. Biberoneria, con area attrezzata di utensili e una linea  completa di base per l’infanzia dal 
01/06 al 15/09 con prodotti e assistenza dalle 11:30 alle 14:30 e dalle 18:30 alle 21:30.  
Servizi: hall, c/o Hotel Gusmay reception, due bar, sala lettura, Wi-Fi zone, sala Tv, centro congressi. Tre piscine di cui 
una per bambini, un campo da tennis, un campo polivalente calcetto/tennis in erba sintetica. Animazione dall’01/06 al 
15/09, corsi collettivi di tennis, nuoto, tiro con l’arco, aerobica, danza, tornei di calcetto e ping pong, ginnastica distensiva 
in acqua, Mini Club 5/10 anni, Junior Club 11/16 con tornei, corsi, gite. Piano bar due volte a settimana, anfiteatro. 
Centro congressi. Navetta interna h24. Parcheggio incustodito con area video-sorvegliata per gli ospiti in Hotel Suite Le 
Dune. Animali ammessi di piccola taglia € 100 a settimana o frazione. Si accettano carte di credito.  
A pagamento: bevande, consumazioni extra, noleggio gommoni corsi di windsurf, vela ed escursioni. 
Relax & Benessere: SPA “Pinea” c/o Hotel Gusmay con piscina  idromassaggio, percorso kneipp, sauna, bagno turco, 
doccia emozionale, ingresso libero per gli ospiti in Hotel Suite Le Dune, a pagamento per gli altri ospiti. A pagamento 
trattamenti estetici e massaggi. Ingresso libero al centro fitness con attrezzature cardio-fitness Technogym.  
Spiaggia: di sabbia  delimitata da scogliera, attrezzata con un ombrellone e due lettini a camera a partire dalla 2° fila. 
1° fila € 35,00 a settimana periodi A/B/C/D/G, € 70,00 restanti periodi. Per gli ospiti Hotel Suite ombrellone in 1° fila o 
gazebo salvo disponibilità 
 

QUOTE IN DOPPIA  PER PERSONA A SETTIMANA IN  PENSIONE COMPLETA    BEVANDE INCLUSE 

PERIODO 

GUSMAY/CALA DEL TURCO
COMFORT 

GUSMAY
STANDARD 

RIDUZIONE 3°/4° 
LETTO 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa  
netta 

 
3/12 

anni** 

 
Adulti 

A 
24/04 – 24/05 
07/09 – 28/09 

630,00 20% 504,00 525,00 20% 420,00 GRATIS 25% 

B 
25/05 – 14/06  
31/08 – 06/09 

700,00 20% 560,00 595,00 20% 476,00 GRATIS 25% 
C 15/06 – 28/06 805,00 20% 644,00 700,00 20% 560,00 GRATIS 25%
D 29/06 – 02/08 1.015,00 15% 862,75 910,00 15% 773,50 GRATIS 25%

E 
03/08 – 09/08  
17/08 – 23/08 

1.155,00 15% 981,75 1.050,00 15% 892,50 GRATIS 25% 
F 10/08 – 16/08 1.330,00 15% 1.130,50 1.225,00 15% 1.041,25 GRATIS 25%
G 24/08 – 30/08 805,00 15% 684,25 700,00 15% 595,00 GRATIS 25%

Soggiorno 16:00/10:00, libero A/B, sab/sab restanti periodi   
 
Supplementi:  Doppia uso Singola gratis periodo A, 30% in B/C/D/G, 40% in E/F. Costi: Culla 0/3 anni € 70, 
pagamento diretto non ammessa culla propria - Comfort Beach presso cala del turco a 150 mt dal mare € 56 periodi 
A/B/C, € 59,50 nei restanti periodi.  
**Supplementi pagamento diretto Obbligatori: Forfait pasti  Infant 0/3 anni gratis periodi A/B, € 105 nei restanti 
periodi - Terzo/Quarto letto 3/12 anni € 140 periodi  A/B, € 210 nei restanti periodi.  
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QUOTE IN DOPPIA PER PERSONA A SETTIMANA IN  PENSIONE COMPLETA BEVANDE  ESCLUSE    

PERIODO 
GUSMAY/CALA DEL TURCO SUITE** 

Tariffa ufficiale Sconto Tariffa netta 

A 
24/04 – 24/05 
07/09 – 28/09 

1.260,00 20% 1.008,00 

B 
25/05 – 14/06  
31/08 – 06/09 

1.382,50 20% 1.106,00 

C 15/06 – 28/06 1.505,00 20% 1.204,00 
D 29/06 – 02/08 1.732,50 15% 1.472,62 

E 
03/08 – 09/08  
17/08 – 23/08 

1.942,50 15% 1.651,12 

F 10/08 – 16/08 2.135,00 15% 1.814,75 
G 24/08 – 30/08 1.505,00 15% 1.279,25 

Soggiorno 16:00/10:00, libero A/B, sab/sab restanti periodi. **Pasti presso il ristorante “Beach Restaurant Le Dune” 

 
 Costi in Suite: Infant 0/3 anni gratis, Culla €70, pasti esclusi - Terzo letto 3/12 anni € 868 periodi A/B/C, € 922,25 nei 
restanti periodi – Terzo letto Adulti € 952,00 periodi A/B/C, € 1.011,50 restanti periodi -  Quarto letto € 784 periodi 
A/B/C, € 833 nei restanti periodi.  
 
 
 
Favolosi Sconti! 
Prenota prima e risparmia: sconto 10% per prenotazioni effettuate entro il  30 Aprile.arzo10% 
Sconto Bambini: bambini in camera con adulti:  
1 adulto + 1 bambino fino a 12 anni = sconto 50% sul bambino sistemazione in camera Doppia uso Singola. 
Sposi: sconto 10%. 
Terza Età: sconto 10%, oltre 65 anni, escluso periodi E/F. 
Vacanza Lunga: sconto 10%, sulla seconda settimana di soggiorno, periodi B/C/D/E/F/G 
1 notte Gratis: ogni 7 soggiorno, periodo A, escluso ponti e festività. 
Speciale Benessere: un Ingresso Gratuito al centro benessere, periodo A, cumulabile con altra offerta. 
 
 
 
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti  
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Maritalia Hotel Club Village**** PESCHICI 
Club 

Posizione: nella baia di Peschici, immerso nel verde della macchia mediterranea. Distanze: dal mare, 350 
mt. spiaggia di sabbia - dal centro, 2 km.  
Descrizione: articolato in tre zone essenziali: il corpo centrale, zona villette con edifici disposti su due livelli, 
con ingresso indipendente, balcone o patio piastrellato, zona piscine.  
Camere: 230 tra Comfort nel corpo centrale o nella zona villette, con poltrona letto o divano letto, balcone o 
patio, Comfort vista mare, la maggior parte ristrutturate. Family Room nella zona villette a piano terra, 
soggiorno con divano letto e patio, Suite nella zona villette, con soggiorno con divano letto, balcone o patio, 
Suite con mini piscina. Per i clienti in Suite servizio Vip con accappatoio, cena c/o ristorante “la Pergola”, 
rilascio camera alle 17:00, servizio spiaggia in prima fila, teli mare. Possibilità di quinto/sesto letto in Family 
Room e Suite. Camere per disabili in Comfort.  
Dotazioni: servizi con doccia, vasca in alcune Suite, phon, telefono, Tv Sat Sky, frigobar, cassaforte, aria 
condizionata. In Suite due Tv Lcd.  
Ristorazione: colazione a buffet, ristorante “Rosa deI Venti” dal 02/04 al 10/06 e dal 03/09 al 30/09 con 
servizio al tavolo (in base all’occupazione) e buffet di antipasti e/o contorni, Bevande incluse ai pasti, 
acqua e vino della casa alla spina, nei restanti periodi formula “All Inclusive” con servizio a buffet, succhi e 
bibite alla spina. Ristorante “La Pergola” con menù a la carte. Ristorante dedicato al Mini e Junior Club. 
Biberoneria, con area attrezzata di utensili e una linea completa di base per l’infanzia dal 01/06 al 15/09 con 
prodotti e assistenza dalle 11:30 alle 14:30 e dalle 18:30 alle 21:30.   
Servizi: hall con angolo bar, reception, Wi-Fi, due bar di cui uno in piscina, anfiteatro, tre piscine di acqua 
dolce di cui una regolamentare, una per bambini e una grande circolare con giardinetto di palme al centro 
per il relax, centro fitness Technogym, campo da tennis e campo polivalente calcetto/ basket. Parcheggio 
incustodito. Animali ammessi di piccola taglia, e 100 a settimana o frazione di settimana. Si accettano carte 
di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, edicola, navetta per il centro ad orari prestabiliti, 
escursioni, servizio medico esterno.  
Relax & Benessere: area benessere, ampliata e ristruturata, a pagamento con mini piscina idromassaggio, 
bagno turco, sauna,  percorso kneipp, trattamenti estetici e massaggi.  
Spiaggia: di sabbia, convenzionata con un ombrellone, a partire dalla 2° fila, 1° fila € 35,00 a settimana 
periodi A/B/C/D/G, € 70,00 restanti periodi.     
 
 
 
 
 
 

Formula All Inclusive:   
• Pensione completa con bevande ai pasti: vino della casa e acqua minerale alla spina. 
• Open bar c/o bar “Oasi”, dalle 10:00 alle 24:00, con bevande alla spina, soft drink, birra, succhi, tea, caffè espresso, 
cappuccino, liquori locali e snack della casa durante il giorno ad orari prestabiliti. 
• Servizio spiaggia, un ombrellone, un lettino e una sdraio a camera. 
• Animazione diurna e serale dal 01/06 al 15/09 con Mini Club 5/10 anni, Junior Club 10/18 anni, corsi collettivi di: tennis, 
nuoto, tiro con l’arco, aerobica, ginnastica distensiva e acquatica, danza, tornei di calcetto e ping pong. 
• Utilizzo del Centro Fitness Tecnogym e delle attrezzature sportive. 
•  Servizio Biberoneria in area dedicata, attrezzata con sterilizzatori, scalda biberon, piastre elettriche pentole e stoviglie, 
brodo vegetale, passati di versura, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pece e frutta, latte fresco, biscotti yogurt, acqua, 
succhi di frutta. I prodotti verranno forniti solo durante l’ orario d assistenza (11.30-14.30 e dalle 18.30 – 21.30). I locali 
saranno fruibili senza assistenza anche fuori orario.  
•  Pranzo riservato e assistito per bambini del mini club/ Junior Club  (dal 01/06 al 15/09). I bambini potranno pranzare, 
assistiti dagli  animatori con menù adatto a loro, tutti i giorni eccetto il sabato. 
•  Servizio internet wi fi zona hall del villaggio  
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QUOTE IN DOPPIA COMFORT  PER PERSONA A SETTIMANA FORMULA ALL INCLUSIVE   

 
PERIODI 

Smart price per   prenotazioni 
effettuate entro il 30/04 

 
Full price 

Riduzione 3°/4° 
letto 

Tariffa
Ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

Tariffa
Ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

3/12* 
anni 

Adulti 

A 
29/03 – 24/05  
14/09 – 28/09 

413,00 20% 330,40 567,00 20% 453,60 GRATIS 25% 

B 
25/05 – 14/06  
31/08 – 13/09 

469,00 20% 375,20 623,00 20% 498,40 GRATIS 25% 

C 15/06 – 28/06 567,00 20% 453,60 721,00 20% 576,80 GRATIS 25%
D 29/06 – 02/08 686,00 15% 586,10 868,00 15% 737,80 GRATIS 25%

E 
03/08 – 09/08 
17/08 – 23/08 

882,00 15% 749,70 1.106,00 15% 940,10 GRATIS 25% 

F 10/08 – 16/08 1.106,00 15% 940,10 1.295,00 15% 1.100,75 GRATIS 25%
G 24/08 – 30/08 567,00 15% 481,95 721,00 15% 612,85 GRATIS 25%
Soggiorno 17:00/10:00, libero periodo A, sab/sab nei restanti periodi.  
 
 
 
Supplementi: Family Room a camera € 112 periodo A/B/C € 119 in G, € 297,50 nei restanti periodi -  Suite € 336 
periodi A/B/C, € 357 in G, € 714 nei restanti  periodi - Doppia uso Singola senza supplemento periodo A, 30% in 
B/C/D/G, 40% in E/F - Comfort Vista Mare a camera € 56 periodi A/B/C, € 59,50 restanti periodi -  Costi: Culla 0/3 
anni € 70, pagamento diretto  non ammessa culla propria – Riduzioni: Mezza pensione € 56 periodo A/B/C, € 59,50 nei 
restanti periodi.   
*Supplementi  pagamento diretto Obbligatori: Forfait pasti  Infant 0/3 anni gratis periodi A/B, € 105 nei restanti 
periodi –  Terzo/Quarto letto 3/12 anni € 140 periodi  A/B,€ 210 nei restanti periodi in comfort.  
  
 
 
  
 
Favolosi Sconti!  
Sconto Bambini: bambini in camera con adulti:  
1 adulto + 1 bambino fino a 15 anni = sconto 50% sul bambino; sistemazione in camera doppio uso singola  
Speciale Coppie: tariffa Smart Price, per tutte le coppie, per prenotazioni confermate entro il 30 giugno, in camera 
Comfort, escluso periodi E/F. 
Terza Età: sconto 10%, oltre 65 anni, escluso periodi E/F. 
Vacanza Lunga: sconto 5%, minimo 14 notti, periodi C/D/E/F/G. 
Speciale Benessere:  un Ingresso Gratuito al centro benessere, periodo A, cumulabile con altra offerta. 
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti  
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Residence Baia del Monaco MATTINATA 
Club 

Posizione: nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, sulla spiaggia sabbiosa di “Baia del Monaco”. Distanze: dal 
mare 300 mt  bilocale standard, 200 mt Trilo/Quadrilo  superior, 100 mt. Bilo superior con discesa sterrata e pendenza al 
20% - dal centro, 5 km.; 6 km. Manfredonia.  
Descrizione: struttura di recente costruzione, immersa in un’area di oltre 20.000 mq, con tipica macchia mediterranea 
composta da appartamenti in villette.   
Appartamenti:  70  Bilo Standard o Superior , Trilo Superior, Quadrilo superior . Dotazioni: servizi con doccia, 
angolo cottura. Bilo 4 Standard (mq 26): soggiorno con divano letto doppio e camera matrimoniale, terrazzo con 
ombrellone. Bilo 4  Superior (mq 45): disposti su due piani, soggiorno con divano letto doppio e camera matrimoniale, 
angolo cottura. Gazebo esterno attrezzato con tavolo e sedie. Trilo  4 Superior (mq 45): soggiorno con divano letto 
doppio e  due camera matrimoniali. Gazebo esterno attrezzato. Quadrilo 4 Superior  (mq 60): soggiorno con divano 
letto doppio, due camere da letto matrimoniali, camera con letto a castello con doppi servizi. Gazebo esterno attrezzato. 
Servizi: reception (07:00/20:00), ristorante. Piscina con zona per bambini, campo polivalente tennis/calcetto in erba 
sintetica, minimarket con generi di prima necessità, parco giochi per bambini. Parcheggio interno incustodito. Animali 
ammessi di piccola taglia € 40 per disinfestazione finale. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, 
consumazioni extra, uso notturno delle attrezzature sportive, ristorante, bar, minimarket. Centro commerciale a 4 km. 
Spiaggia: attrezzata, vedi tessera club.  Tessera Club: obbligatoria dai 6 anni, € 30, per persona a settimana, 
pagamento diretto include: uso piscina, spiaggia attrezzata con 1 ombrellone e 2 lettini ad appartamento a partire dalla 
2° fila, prima fila in Superior; utilizzo diurno delle attrezzature sportive, animazione serale e mini club 6/12 anni. 

 
QUOTE AD APPARTAMENTO A SETTIMANA SOLO LOCAZIONE 

Periodo 
BILO STANDARD 4+1* TRILO 4+2* SUPERIOR QUADRILO 6+2* SUPERIOR 

Tariffa 
Ufficiale 

Sconto 
Tariffa
Netta 

Tariffa
Ufficiale 

Sconto 
Tariffa
Netta 

Tariffa 
Ufficiale 

Sconto 
Tariffa
Netta 

A 
16/06 – 22/06 
01/09 – 08/09 

300,00 20% 240,00 400,00 
20% 

320,00 500,00 
20% 

400,00 

B 
23/06 – 29/06  
25/08 – 30/08 

400,00 
20% 

320,00 500,00 
20% 

400,00 600,00 
20% 

480,00 

C 30/06 – 06/07 500,00 20% 400,00 600,00 20% 480,00 700,00 20% 560,00 
D 07/07 – 20/07 600,00 20% 480,00 700,00 20% 560,00 800,00 20% 640,00 
E 21/07 – 03/08 700,00 20% 560,00 800,00 20% 640,00 900,00 20% 720,00 
F 04/08 – 10/08 1.000,00 20% 800,00 1.100,00 20% 880,00 1.200,00 20% 960,00 
G 11/08 – 17/08 1.200,00 20% 960,00 1.300,00 20% 1.040,00 1.400,00 20% 1.120,00 
H 18/08 – 24/08 900,00 20% 720,00 1.000,00 20% 800,00 1.100,00 20% 880,00 
Soggiorno 16:00/10:00 dom/dom. 
 

 
La quota comprende: consumi energetici, biancheria letto all’arrivo con cambio settimanale - biancheria da bagno non 
disponibile.  
Supplementi pagamento diretto; Obbligatori: Pulizia Finale: Bilo € 40, Trilo € 50, Quadrilo € 60,00  - Tessera Club 
vedi descrizione - Supplemento Appartamento superior € 50,00 - Facoltativi: Culla € 35 – Aria condizionata su 
richiesta a settimana  € 70 - TV € 35 (Aria condizionata e TV obbligatori  per tutte le tipologie  Superior) - * letto 
aggiunto € 105 a settimana.  
 
Favolosi Sconti:  
Prenota prima e risparmia: sconto 30% per prenotazioni effettuate entro il 15 Marzo,  minimo 2 settimane  escluso 
periodi F/G; sconto 20% per prenotazioni effettuate entro il 15 Aprile, minimo 2 settimane , escluso periodi F/G;  
sconto 10% per prenotazioni effettuate entro il 15 Maggio,  minimo 2 settimane , escluso periodi F/G. 
Vacanza Lunga:   sconto  10%, sulla settimana 21/07 - 28/07 se abbinata alla precedente o alla successiva. 
Speciale Agosto: sconto 10% sulla settimana 28/07 - 04/08 se abbinata alla  settimana successiva.  
 
 
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti  
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Palace Hotel San Michele**** MONTE SANT’ANGELO 
 

Classica 
Posizione: nel comune di Monte Sant’Angelo, su un poggio che domina il golfo di Manfredonia, a poca distanza del 
castello medievale “Svevo – Normanno - Aragonese”. Distanze: dal mare, 12 km. - dal centro, 200 mt.; 15 km. San 
Giovanni Rotondo, Manfredonia,  Mattinata.  Descrizione: ricavato dalla ristrutturazione di un antico palazzo del 1900, si 
compone di un unico corpo disposto su più livelli e di un attiguo relais, con cui condivide alcuni servizi, immersi in un 
curato prato all’inglese. Camere: 66 tra Standard, la maggior parte al piano terra con portafinestra e terrazzo in comune, 
Junior Suite con uno o due divani letti singoli e terrazzo panoramico, Suite con salotto e divano letto matrimoniale e 
terrazzo panoramico. Camere standard comunicanti e per disabili. Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, 
telefono, Wi-Fi, TV, frigobar, cassaforte, climatizzatore. Ristorazione: colazione a buffet in sala panoramica, ristorante 
con cucina tipica pugliese, nazionale e internazionale, menu a scelta e servizio al tavolo. Servizi: hall, reception, internet 
point e Wi-Fi, american bar, ascensore, sala TV, sala lettura, sale convegni, giardino, terrazze panoramiche, piscina 
panoramica con solarium dal 30/05 al 10/09. Parcheggio incustodito e garage. Eliporto. Animali ammessi di piccola taglia 
€ 50 per disinfestazione finale. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra; maneggio a 8 
km.  Spiaggia: di sabbia e ghiaia c/o “Baia del Monaco “, attrezzata con un ombrellone e due lettini a camera, possibilità 
di ristorazione dal 17/06 al 02/09, raggiungibile con navetta gratuita dal 16/06 al 01/09 ad orari prestabiliti.  Relax & 
Benessere: Spa con piscina riscaldata e geyser nuoto controcorrente e giochi d’acqua per massaggi cervicali, sauna, 
sauna mediterranea, bagno turco, kneipp, percorso idromassaggio con docce emozionali con aromaterapia e 
cromoterapia,  vasca idromassaggio riscaldata, zona relax e tisaneria, cromoterapia, musicoterapica, piccola palestra. A 
pagamento, massaggi e trattamenti estetici. Area Spa accessibile dai 18 anni. 
 

QUOTE IN DOPPIA STANDARD PER PERSONA A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE 

Periodo 
Tariffa 

ufficiale 
Sconto 

Tariffa 
Netta 

Riduzione 3° letto
8/15 anni Adulti

A 
10/03 – 21/06  
07/09 – 31/12  

510,00 20% 408,00 50% 30% 

B 
22/06 -  02/08  
24/08 – 06/09 

560,00 20% 448,00 50% 
30%

C 03/08 – 23/08   650,00 20% 520,00 50% 30%
Soggiorno 15:00/10:00. 

 
Supplementi: Pensione Completa € 80 – Singola senza supplemento in A, € 40 nei restanti periodi - Doppia uso 
Singola Standard € 40 periodo A, € 80 nei restanti periodi – Junior Suite € 40 – Suite € 120 –. Costi: Culla/Terzo 
letto 0/8 anni gratis, su richiesta, pasti esclusi. Riduzioni:  Camera e Colazione €  80 
 
Favolosi Sconti: 
Vacanza Insieme 4 persone nella stessa camera dai 3 anni  = 3 quote intere. 
Sposi e Nozze d’Argento/Oro sconto 10% + frutta e spumante in camera all’arrivo. 
Speciale Giovani sconto 10%, (under 30), in camera doppia. 
Terza Età sconto 10%, oltre 60 anni.  
Vacanza Rosa sconto 10%, 2 o più donne nella stessa camera. 
  

 
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti  
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Gallipoli Resort **** GALLIPOLI 

Classica 

Posizione: nella bella campagna salentina, vicinissimo al mare. Distanze: dal mare, 1,5 km. spiaggia di sabbia; 7 km. 
spiaggia convenzionata - dal centro, 2,5 km.  Descrizione: moderno hotel dall’architettura essenziale aperto nel 2007, 
impreziosito da due antichissimi frantoi, si compone di un corpo principale su due livelli e di un corpo ristoranti, 
circondato da un curato giardino.  Camere: 53 Standard con balcone. Camere per disabili. Quadruple con letto a 
castello,  Dotazioni: servizi con vasca o doccia e phon, telefono, Wi- Fi, TV al plasma, frigobar, cassaforte,  
riscaldamento, aria condizionata. Ristorazione: ricca colazione a buffet, tre ristoranti con cucina nazionale ed 
internazionale, menu a scelta e servizio al tavolo, di cui “Montefiore” con menu a la carte, “Calamate” pizzeria e Steak 
House. Il pasto della pensione esclude frutta e dessert. Servizi: hall, ricevimento, Wi-Fi, ascensore, due bar di cui uno 
snack bar sulla piscina, piscina e solarium attrezzati, centro congressi. Parco giochi per bambini. Piccola palestra. Da 
giugno a settembre navetta da/per la spiaggia. Ampio parcheggio interno. Animali ammessi di piccola taglia € 10 al 
giorno. Si accettano carte di credito.  A pagamento: bevande, consumazioni extra, servizi internet, lavanderia, baby 
sitting, noleggio auto, escursioni; spiaggia convenzionata. 
 

QUOTE IN DOPPIA STANDARD PER PERSONA A SETTIMANA IN CAMERA E COLAZIONE  

Periodo 
Tariffa 

Ufficiale 
Sconto 

Tariffa 
netta 

Rid 3°/ 4°letto 
4/6 anni 6/12 anni Adulti

A 
10/03 – 09/06 
09/09 – 31/12 

350,00 20% 280,00 50% 30% 20% 

B 
10/06 – 07/07  
26/08 – 08/09 

490,00 20% 392,00 50% 30% 20% 
C 08/07  - 04/08 560,00 15% 476,00 50% 30% 20%
D 05/08 – 25/08 840,00 15% 714,00 50% 30% 20%

Soggiorno 16:00/10:00 
 
Supplementi: Mezza Pensione € 140 periodi  A/B, € 148,75 in C, € 89,25 in D - Pensione Completa € 280  periodi  
A/B, € 297,50 in C, € 208,25 in D - Doppia uso Singola Standard € 140  periodi  A/B, € 148,75 nei restanti periodi. 
Costi: Infant 0/3 anni gratis, Culla  € 70 pagamento diretto, pasti esclusi. 
 
 

Favolosi Sconti!  
Sconto bambini:   
1 adulto + 1 bambino 4/8 anni  = sconto del 50% sul bambino  
2 adulti + 2 bambini 4/12 anni  =  3 quote intere 
Sposi: sconto del 5% 
Terza età: sconto del 5%, oltre 60 anni  
 Vacanza lunga : 14=12, escluso periodo D 
 Sconto 15% ogni 7 di soggiorno, escluso periodo D 
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti  
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Hyencos Hotel**** MARINA D’UGENTO 
Classica 

 
Posizione: a Torre S. Giovanni, a due passi dal centro e dal mare. Distanze: dal mare, sul mare, porticciolo; 700 mt. 
spiaggia - dal centro, in centro. Descrizione: moderna struttura si compone di un corpo principale, Calos, su quattro 
livelli e di un corpo di camere, Callyon, su tre livelli, a ca. 50 mt. Camere: 41 Calos alcune vista piscina. Camere con 
Balcone Vista Mare con supplemento. Camere comunicanti. Quadruple con letto a castello. Dotazioni: servizi con 
doccia e phon, telefono, TV, frigobar, aria condizionata. Ristorazione: colazione a buffet, ristorante con cucina 
nazionale e prevalentemente regionale, menu a scelta, servizio al tavolo, buffet di insalate e frutta per la cena, 1/4 di 
vino e 1/2 acqua naturizzata in caraffa inclusi ai pasti. Serata di gala, settimanale con menu unico, serata salentina 
con danze tipiche. Servizi: hall, internet point, ascensore nel corpo Callyon, bar, tavernetta, sala TV-Sat, cassetta di 
sicurezza, ampie sale soggiorno, roof garden, piscina con zona per bambini e vista panoramica sul porticciolo. 
Parcheggio videosorvegliato. Struttura accessibile ai disabili. Smart card ricaricabile per i pagamenti all’interno della 
struttura e in spiaggia. Animali ammessi di piccola taglia € 35 per disinfestazione finale. Si accettano carte di credito. A 
pagamento: bevande, consumazioni extra, servizi internet, escursioni, noleggio imbarcazioni, convenzione con 
maneggio, kart, pattinaggio, tennis, calcetto. Spiaggia: di sabbia a 600 mt., raggiungibile con attraversamento stradale e 
percorso sabbioso o navetta, attrezzata con un ombrellone e due lettini a camera a partire dalla terza fila, prima fila € 6 
al giorno periodi A/B/C, € 15 al giorno in D/E/F/G, seconda fila gratis periodi A/B/C, €  10 al giorno in  D/E/F/G. Tessera 
Club: obbligatoria dal 08/06 al 07/09, bambini 6/12 anni € 18, adulti € 35 a persona a settimana, pagamento diretto. 
Include: servizio spiaggia raggiungibile con navetta ad orari prestabiliti. Animazione diurna  con giochi e tornei sportivi, 
spettacoli vari, aerobica, acqua-dance, canoe e ping-pong, Mini Club 6/12 anni ad orari prestabiliti. Uso della piscina. 
 

 
QUOTE IN DOPPIA STANDARD PER PERSONA A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE BEVANDE INCLUSE 

Periodo 
Camera Calos  Riduzione 3°/4° letto 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto  
  Tariffa 

netta 
3/12 anni 

Adulti
 

A 
25/05 – 07/06 
07/09 – 28/09 

399,00 20% 319,20 GRATIS** 40% 

B 
08/06 – 14/06 
31/08 – 06/09 

435,00 20% 348,00 GRATIS** 40% 
C 15/06 – 28/06 470,00 20% 376,00 50% 40%

D 
29/06 – 19/07 
24/08 – 30/08 

530,00 20% 424,00 50% 30% 
E 20/07 – 02/08 580,00 20% 464,00 50% 30%

F 
03/08 – 09/08 
17/08 – 23/08 

680,00 20% 544,00 50% 30% 
G 10/08 – 16/08 799,00 20% 639, 20 50% 30%

Soggiorno 17:00/10:00, libero periodo A, sab/sab restanti periodi - Ferragosto minimo 14 notti - ** Gratuità bambino periodi A/B 
solo in Terzo letto.  
Supplementi pagamento diretto: Pensione Completa 3/12 anni € 42, Adulti € 84 (bevande incluse ¼ di vino e ½ minerale)  - 
Singola senza supplemento periodi A/B/C/D/E, € 140 restanti periodi - Balcone vista mare € 70 a camera - Tessera Club vedi 
descrizione. Costi: Infant 0/3 anni gratis pasti esclusi, Culla € 84 pasti da menù. 
Riduzioni:  Terzo/Quarto letto in camere comunicanti 30%. 
 
Favolosi Sconti!  (non cumulabili con le riduzioni) : 
Bambino GRATIS fino a 12 anni, periodo A/B. 
Sconto Bambini in camera con adulti fino a 12 anni: 2 adulti + 2 bambini = 3 quote intere, (sistemazione in letto a castello); 
1 adulto + 1 bambino = sconto 50% sul bambino, ( Sistemazione in camera singola con letto alla francese). 
2 adulti +  2 bambini = sconto 50%  su un bambino  (Sistemazione in camera con due ambienti separati)  
Sposi sconto 10%. 
Terza Età sconto 10%, oltre 65 anni, 
Vacanza Lunga sconto 10%, sulla seconda settimana di soggiorno  e successiva. 
Vacanza Single singola senza supplemento, escluso periodi F/G. 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti  
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Hotel Montecallini**** MARINA DI SAN GREGORIO 

Charme 

Posizione: su una piccola altura sovrastante la caletta di San Gregorio.  Distanze: dal mare, 800 mt. - dal centro, 200 
mt.; 3 km. S.Maria di Leuca.  Descrizione: struttura tipicamente mediterranea che rievoca le caratteristiche “Masserie” 
salentine. L’edificio è collegato centralmente da una Torre ed è circondato da un grande giardino con vista sul mare.  
Camere: 45 tra De Luxe  con finestra vista giardino o mare, Junior Suite più ampie con angolo relax e piccola loggia 
attrezzata vista giardino o vista mare, Suite con angolo salotto e balcone attrezzato vista mare. Singole con finestra 
vista giardino. Camere per disabili in Junior Suite. Triple e quadruple in Junior Suite e Suite. Dotazioni: servizi con 
doccia idromassaggio e phon, telefono, connessione internet, TV-Sat, minibar, cassetta di sicurezza, aria climatizzata. 
Vasca e doccia idromassaggio in Suite. Ristorazione: colazione a buffet, ristorante climatizzato, aperto dal 15/05 al 
15/09, restanti periodi presso ristorante esterno a 500 mt., con cucina regionale e nazionale, menu a scelta e servizio al 
tavolo. Servizi: hall, reception, internet point, ascensore, bar, sala TV, sala meeting, piscina attrezzata con lettini fino ad 
esaurimento, giardino arredato con gazebo e pergolati. Parcheggio incustodito. Animali non ammessi. Si accettano carte 
di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, servizi internet. Spiaggia: lido convenzionato a 800 mt., caletta 
rocciosa con acqua bassa ed accessi comodi al mare. Spiaggia di sabbia attrezzata e convenzionata a 3,5 km., 
disponibilità da richiedere all’atto della prenotazione. Servizio navetta ad orari prestabiliti per entrambi i lidi. 

QUOTE IN DOPPIA PER PERSONA A SETTIMANA IN CAMERA E COLAZIONE 

PERIODO 
DE  LUXE JUNIOR SUITE SUITE

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

A 
01/04 – 14/06  
02/09 – 31/10 

308,00 20% 246,40 350,00 20% 280,00 577,50 20% 462,00 

B 15/06 – 19/07 406,00 20% 324,80 455,00 20% 364,00 665,00 20% 532,00 

C 
20/07 – 02/08 
26/08 – 01/09 

525,00 20% 420,00 595,00 20% 476,00 840,00 20% 672,00 

D 03/08 – 25/08 588,00 20% 470,40 665,00 20% 532,00 1.015,00 20% 812,00 

Soggiorno 14:00/10:00 
 
 
Supplementi pagamento diretto: Terrazzo vista mare primo piano  a camera € 105 periodi  A/B/C, € 140 in D –   
terrazzo vista piscina a camera € 70 periodi  A/B/C, € 105 in D - Culla 0/2 anni € 105  pagamento diretto, pasti esclusi.  
Infant/Bambino 0/6 anni gratis nel letto dei genitori. 
Supplementi  pagamento in agenzia:  
Mezza Pensione € 140 (il ristorante è aperto dal 15/05 al 15/09, restanti periodi presso ristorante esterno a mt.500) –  
Doppia uso Singola (escluso suite) € 140, non disponibile dal 09/06 al 02/09  -  
Costi:  Singola: € 308 periodo  A, € 490 in B, €  504 in C, € 588 in D.  
Riduzioni: Terzo/Quarto letto (escluso de luxe) 30% - Bambini in camera separata:  1/4 anni 30%, 4/7 anni 20%, 
7/12 anni 10%. 

 
 
 
Favolosi Sconti! 
Prenota Prima :   sconto 15% per prenotazione effettuate entro 60 giorni dalla partenza; sconto 10% per prenotazioni 
effettuate entro 45 giorni dalla partenza; sconto 5% per prenotazioni effettuate 30 giorni prima dalla partenza. Offerta 
valida sono nei periodi (A/B)  
Sconto del 15% ogni 7 notti di soggiorno valida solo nei periodi (A/B)  

 
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti  
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Hotel Alizè **** SANTA CESAREA TERME 
Classica 

Posizione: in posizione dominante, immerso nel panorama naturale di Torre del Mito, circondata dal verde e vicino al 
mare. Distanze: dal mare, 350 mt. (percorso pedonale con scalinata, 800 mt), costone roccioso con accessi naturali al 
mare; ca. 4 km. piccola spiaggia di sabbia - dal centro, 800 mt. Descrizione: moderna struttura di recente costruzione, 
dalla classica architettura arabo mediterranea, si compone di un corpo su due livelli. Camere: 56 tra Standard con 
finestra, alcune con Terrazzo o Vista Mare, altre con Terrazzo Vista Mare. Camere per disabili in Standard. Camere 
comunicanti in Standard e Standard Terrazzo. Dotazioni: servizi con phon, telefono, TV, frigobar, aria condizionata, Wi-
Fi, aree comuni. Ristorazione: colazione a buffet, ristorante con cucina tipica e nazionale, menù a scelta, servizio al 
tavolo e buffet di verdure a cena. Servizi: hall, reception con custodia valori, bar, terrazze solarium, piscina, piccola 
piscina con idromassaggio e terrazzo attrezzato. Animali ammessi di piccola taglia € 8 al giorno. Si accettano carte di 
credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra. 

 
QUOTE IN DOPPIA STANDARD PER PERSONA A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE  

Periodo 
Tariffa 

ufficiale 
Sconto 

Tariffa  
netta 

 
Rid. 3°/4° letto 

5/13 anni  Adulti 

A 
25/05 – 28/06 
14/09 – 28/09 

371,00 20% 296,80 50% 20% 

B 29/06 – 26/07 399,00 20% 319,20 50% 20%
C 27/07 – 09/08 490,00 15% 416,50 50% 20%
D 10/08 – 16/08 595,00 15% 505,75 50% 20%
E 17/08 – 30/08 490,00 15% 416,50 50% 20%
F 31/08 – 13/09 399,00 15% 339,15 50% 20%

Soggiorno 16:00/10:00 

 
Supplementi: Singola € 56 periodi  A/B, € 59,50 restanti periodi  - Doppia uso Singola € 84 periodi  A/B, € 89,25 
restanti periodi - A camera, Terrazzo o Vista Mare € 28 periodi  A/B, € 29,75 restanti periodi  - Terrazzo + Vista Mare € 
56 periodi  A/B, € 59,50 restanti periodi - Pensione Completa €  84 periodi  A/B,  € 89,25 restanti periodi.   
Costi: Infant 0/5 anni gratis, Culla € 70, Lettino € 98  pagamento diretto, pasti esclusi.  
Riduzioni:  Camera e colazione € 84 periodi  A/B, € 89,25 restanti periodi.  

 
 Favolosi sconti escluso agosto:  
Sconto del 15% ogni 7 di soggiorno (offerta con disponibilità limitata) 
Pensione completa:  al prezzo della mezza pensione  
Sconto Bambino: bambini 5/13 anni in camera con adulti: 
1 adulto + 1 bambino = sconto 25% sul bambino  
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti  
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Agriturismo il Venticello*** SANTA CESAREA TERME 
                                                                                                  Casual  

Posizione: poco distante dal mare, dalla scogliera lambita dalle acque cristalline e dal rinomato centro di Santa Cesarea 
Terme. Distanze: dal mare, 1,5 km. costa rocciosa con accessi comodi al mare, spazi liberi e stabilimenti attrezzati - dal 
centro, 2 km. Descrizione: immerso nel verde della campagna salentina, si compone di un corpo centrale e di cinque 
fabbricati con camere. Camere: 42 Standard, camere comunicanti e alcune quadruple con letto a castello. Dotazioni: 
servizi con doccia, telefono, Wi-Fi, TV, frigobar. Aria condizionata su richiesta e con supplemento.  Ristorazione: 
colazione continentale, ristorante, aperto anche agli esterni, offre cucina tipica locale, menu a scelta e servizio al tavolo. 
Servizi: reception, Wi-Fi, due piscine, di cui una con idromassaggio (un’ora al giorno gratis, di cui mezz’ora al mattino e 
mezz’ora la sera), campo da tennis, da calcetto e da bocce, percorso salute nella pineta. Impianto fotovoltaico. Navetta 
da/per il centro termale e il mare, al mattino. Accessibile ai disabili. Parcheggio incustodito. Animali non ammessi. Si 
accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra; nelle vicinanze bowling e minigolf. 

QUOTE IN DOPPIA STANDARD PER PERSONA A SETTIMANA PENSIONE COMPLETA  BEVANDE ESCLUSE  

Periodo 
Tariffa 

ufficiale 
Sconto 

Tariffa 
netta 

 
Rid. 3°/4° letto 

4/6 anni 6/8 anni     Adulti

A 

01/03 – 26/03 
04/04 – 28/04 
03/05 – 31/05 
01/10 – 30/10 

280,00 20% 224,00 50% 20% 15% 

B 

27/03 – 03/04 
29/04 – 02/05 
01/06 – 30/06 
01/09 – 30/09 
19/12 – 31/12 

315,00 20% 252,00 50% 20% 

15% 

C 01/07 – 31/07 
25/08 – 31/08 

357,00 20% 285,60 50% 20% 
15% 

D 01/08 – 10/08 448,00 15% 380,80 50% 20% 15% 

E 11/08 – 17/08 658,00 15% 559,30 50% 20% 15% 

F 18/08 – 24/08 483,00 15%  410,55 50% 20% 15% 
Soggiorno 16:00/10:00 
 
 
Supplementi: Singola 30% - Aria Condizionata 35,00 su richiesta. Costi: Infant 0/4 anni gratis, pasti esclusi, in 
mezza pensione € 56,00, in pensione completa € 70,00 - con Culla o lettino  € 91,00 in mezza pensione, € 112,in 
pensione completa pagamento diretto.  Riduzioni:   Mezza pensione  € 28,00 periodi A/B/C, € 29,75 nei restanti peridi – 
Camera e Colazione  €  42,00 periodo A, € 67,20 in B, € 56,00 in C, € 53,55 in D, € 89,25 in E, €59,50 in F. 

 
Favolosi sconti :  
Sconto del 15% ogni 7 di soggiorno escluso D/E/F   
Vacanza Single: singola senza supplemento escluso C/D/E/F    
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti  
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Hotel Corte di Nettuno**** OTRANTO 
 

                                                                                                                                                              Charme 

Posizione: situato in prossimità del centro storico, dominante il porto, il Castello e la Torre del Serpe. Distanze: dal 
mare, 1,5 km. spiaggia di sabbia - dal centro, 300 mt. Descrizione: antico casolare agricolo dalla tipica struttura a corte, 
disposto su tre livelli e restaurato completamente nel 2008, custodisce preziosi oggetti di marineria. Camere: 28, Classic 
con finestra o balcone o giardino in comune, Superior con finestra. Tutte arredate in stile “vecchia marina”, alcune con 
soppalco e soffitti a volta. Camere per disabili in Standard. Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, connessione 
internet, TV Sat Lcd, frigobar, cassaforte, aria condizionata. Ristorazione: colazione a buffet, ristorante con cucina tipica 
salentina, a base di pesce, menu a la carte, servizio al tavolo, aperto anche agli esterni. Servizi: hall, Wi-Fi, reception, 
bar, solarium, zone relax nella corte e sulla terrazza con vista sul porto. Servizio navetta da/ per la spiaggia, ad orari 
prestabiliti dal 15/06 al 10/09. A 10 mt. parcheggio incustodito, € 10 al giorno. Animali non ammessi. Si accettano carte 
di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra. 

 
 

QUOTE IN DOPPIA PER PERSONA A SETTIMANA CAMERA E COLAZIONE  

 
PERIODO 

CLASSIC 
 

SUPERIOR 
 

Tariffa 
Ufficiale 

Sconto Tariffa netta 
Tariffa

Ufficiale 
Sconto Tariffa netta 

A 
23/03 – 17/05 
05/10 – 31/10 

385,00 20% 308,00 455,00 20% 364,00 

B 
18/05 – 14/06 
07/09 – 04/10 

455,00 20% 364,00 525,00 20% 420,00 

C 
15/06 – 19/07 
24/08 – 06/09 

560,00 20% 448,00 630,00 20% 504,00 

D 20/07 – 02/08 665,00 20% 532,00 735,00 20% 588,00 
E 03/08 – 23/08 805,00 15% 684,25 875,00 15% 743,75 

Soggiorno 14:00/10:00 
 
 
 
Supplementi: Singola  Classic  € 84,00 periodi A/B/C/D, € 89,25 in E - Singola  Superior € 148,70 in E, € 140,00 
restanti periodi – Doppio Uso Singola Classic  € 119,00 in E, € 112,00 restanti periodi – Mezza Pensione € 140,00 
periodi A/B/C/D, € 148,75 in E. 
 Costi: Terzo letto  4/12 anni € 168,00 periodi A/B, € 224,00 in C/D, € 238,00 in E - Adulti € 244 peridi A/B, € 280,00 in 
C/D, € 297,50 in E - Culla 0/4 anni GRATIS pasti esclusi. 
 
 
 
Favolosi Sconti!  
1 notte Gratis ogni  7 di soggiorno, periodi A/B.  
 
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti  
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Hotel Lido San Giuseppe **** BRIATICO 

                                                                                                                         Club 

Posizione: in un’insenatura privata, in un tratto di costa tirrenica tra i più suggestivi. Distanze: dal mare, sul mare 
camere turchese; 300 mt. camere smeraldo con dislivello di 30 mt. - dal centro, 1 km.; 12 km. Tropea. Descrizione: si 
compone di due strutture originarie, di cui una con i servizi, distanti tra loro 20 mt. e direttamente sulla spiaggia, dove 
sono ubicate le camere turchese circondate da alberi di tamarindo e ficus e tre nuovissime dependance, a picco sul 
mare con le camere smeraldo, arricchite da palme e bouganville. All’altezza della camere smeraldo vi è una linea 
ferroviaria secondaria.  Camere: 76 tra Turchese Standard, Suite con balcone vista mare e telo mare incluso e 
Bicamere con letto a castello, doppie o quadruple, elegantemente arredate vista spiaggia. Smeraldo, matrimoniali e 
triple con possibilità di letto aggiunto, in stile coloniale con vista mare, patio comune a piano terra e balcone al primo 
piano. Camere per disabili. Dotazioni: servizi con phon, telefono, TV, minibar, cassetta di sicurezza e aria condizionata 
autonoma. Sky Tv in Suite Turchese dal 01/06 al 31/08 gratuito, a pagamento nelle altre camere. Ristorazione: 
colazione a buffet, ristorante sul mare, offre cucina mediterranea, menu a scelta e servizio al tavolo. Con tavoli da 6/8 
posti a completamento. Serata settimanale con cena tipica calabrese e serata di gala a base di pesce.  Servizi: hall, 
reception (08:00/24:00), due bar di cui uno in piscina (swimming-bar 16:00/19:00). Ampia piscina inserita tra le due 
depandance (09:00/12:00 - 16:00/19:00), per bambini e adulti con zona idromassaggio a tempo. Campo da beachvolley. 
Parcheggio incustodito. Animali non ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni 
extra, noleggio teli mare, centro diving dal 01/07 al 30/08 con rilascio brevetti Padi. Spiaggia: di sabbia a grana grossa, 
privata ed attrezzata (vedi tessera club).Tessera Club obbligatoria dal 08/06 al 07/09, bambini 4/10 anni € 21, Adulti € 
42 a persona a settimana, pagamento diretto, include: spiaggia attrezzata un ombrellone, una sdraio e un lettino a 
camera, dal giorno dopo l’arrivo, canoe. Assegnazione definitiva posto spiaggia dal giorno successivo all’arrivo. 
Animazione con Mini Club 4/10 anni ad orari prestabiliti, risveglio muscolare-acquagym, tornei, balli, serate gioco-
cabaret-disco, tornei di beach-volley, giochi in spiaggia. 

QUOTE IN DOPPIA PER PERSONA IN  MEZZA PENSIONE  BEVANDE ESCLUSE 

Periodo 
SMERALDO STANDARD TURCHESE SUITE TURCHESE 

Tariffa 
Ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
Netta 

Tariffa 
Ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
Netta 

Tariffa 
Ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
Netta 

A 
25/04 – 28/06 
07/09 – 27/09 

525,00 36% 338,10 630,00 36% 402,50 735,00 25% 547,40 

B 
29/06 – 26/07  
31/08 – 06/09 

665,00 35% 426,65 770,00 36% 491,05 875,00 25% 652,05 

C 
27/07 – 09/08 
24/08 – 30/08 

805,00 26% 595,70 910,00 26% 676,20 1.015,00 19% 821,10 

D 10/08 – 23/08 945,00 15% 805,00 1.050,00 14% 901,60 1.225,00 14% 1.054,55 
E 28/09 – 25/10 *420,00 37% *265,65 *525,00 26% *386,40 *630,00 25% *466,90 
Soggiorno 17:00/10:00 sab/sab -  * periodo E tariffe in camera e colazione  
 
Supplementi con pagamento diretto: Doppia Uso Singola € 175,00 periodi A/B, non disponibile in  C/D/E -  
Pensione Completa € 105,00 – Balcone Vista Mare Smeraldo € 70,00 a camera – Tessera Club vedi descrizione. 
Costi: Culla € 56,00 pagamento diretto, pasti da menù bambino inclusi  - Terzo/Quarto letto 2/14  anni gratis in camera 
e colazione, forfait pasti obbligatorio con pagamento diretto € 105,00  in   Mezza pensione, € 210,00  in  Pensione 
Completa. Riduzioni: Terzo/Quarto letto  Adulti 15% periodi A/B/E, 20% restanti periodi  - Camera e colazione € 
120,00 periodo A, non disponibile nei restanti periodi – Smeraldo vista Monte/ Ferrovia 5% 
 
 
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti  
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Cala Longa Hotel Club**** MONTAURO LIDO 
                                                                                                                        Club 

Posizione: nella zona lido del paesino di Montauro, sulla costa jonica catanzarese. Distanze: dal mare, 300 mt. 
spiaggia di sabbia bianca mista a ciottoli - dal centro, 6 km.; 500 mt. Montepaone Lido; 7 km. Soverato.  
Descrizione: moderno complesso, aperto nel 2006, si compone di due corpi con camere su due livelli, separati dal 
corpo ristorante/bar da una strada carrabile. Camere: 122, tutte finemente arredate, tra Standard alcune con possibilità 
di divano letto aggiunto, Quadruple con letto a castello, Suite due camere comunicanti con bagno in comune. Tutte con 
balcone al primo piano, patio/giardino se al piano terra. Quinto letto in Suite. Camere comunicanti. Camere per disabili.  
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV-Sat, frigobar, cassetta di sicurezza, aria condizionata.  
Ristorazione: colazione a buffet, ristorante climatizzato con cucina regionale e nazionale, servizio a buffet, acqua e 
vino in caraffa inclusi ai pasti. Serate a tema. Servizi: hall con reception, internet point, bar, piano bar, sala TV. 
Piscina per adulti e bambini attrezzata con lettini ed ombrelloni, anfiteatro, area giochi bambini, ping-pong, beach volley, 
canoe, chiosco bar in spiaggia, sala meeting. Parcheggio incustodito. Animali non ammessi. Si accettano carte di 
credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, a 300 mt. campi da tennis e calcetto, acqua splash confinante con 
la spiaggia; a 2 km. maneggio. Spiaggia: di sabbia e ciottoli, attrezzata con un ombrellone e due sdraio, gratuita dalla 
terza fila, a pagamento prima e seconda fila € 70 per la 1° fila, € 50 per la 2° fila  a camera, raggiungibile attraverso una 
strada carrabile tra i due corpi del villaggio. Tessera Club obbligatoria dal  15/06 al 07/09 dai 3/12  anni € 25, Adulti € 35 
, a settimana, pagamento diretto, include: cocktail di benvenuto, animazione diurna e serale con spettacoli ed 
intrattenimenti vari, corsi collettivi di canoa, ginnastica aerobica ed acquatica, balli di gruppo, uso gratuito delle 
attrezzature sportive inerne all’hotel. Mini Club 3/10 anni, due ore al mattino e due ore al pomeriggio, in prima serata 
babydance e spettacoli. 

QUOTE IN DOPPIA PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE  

Periodo 
STANDARD SUITE Riduzione 3° letto

Tariffa 
Ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
Netta 

Tariffa 
Ufficiale 

Sconto 
Tariffa  
Netta 

3/14 
anni 

Adulto 

A 
01/06 – 14/06  
07/09 – 21/09 

420,00 20% 336,00 455,00 20% 364,00 GRATIS 50% 

B 
15/06 – 28/06  
31/08 – 06/09 

455,00 20% 364,00 495,00 20% 396,00 GRATIS 50% 

C 29/06 – 12/07 490,00 20% 392,00 525,00 20% 420,00 GRATIS 50%
D 13/07 – 26/07 525,00 20% 420,00 560,00 20% 448,00 GRATIS 50%

E 
27/07 – 02/08  
24/08 – 30/08 

560,00 20% 448,00 595,00 20% 476,00 GRATIS 50% 

F 03/08 – 09/08 595,00 15% 505,75 630,00 15% 535,50 50% 50%
G 10/08 – 16/08 840,00 15% 714,00 940,00 15% 799,00 50% 50%
H 17/08 – 23/08 655,00 15% 556,75 770,00 15% 654,50 50% 50%

Soggiorno 17:00/10:00 sab/sab  
 
Supplementi: Singola 30% - Tessera club vedi descrizione Costi: Infant 0/2 anni GRATIS, Culla € 56,00 pagamento 
diretto Riduzioni: Quarto letto 3/14 anni 60%,  Adulto 50% - Mezza Pensione € 39,20 periodi A/B/C/D/E, € 41,65 
restanti periodi.  
  
 

Favolosi Sconti! 
Prenota prima: sconto 10% per prenotazione effettuate entro il 30/05,  cumulabile con altra offerta  
Sposi: sconto 10% + spumante e frutta in camera all’arrivo, escluso  dal 10/08 al 17/08  
Terza età: sconto 10% , oltre 60 anni, escluso  dal 10/08 al 17/08 
Viaggio in Auto: sconto € 85,00 a camera,  per chi viaggia con auto propria, escluso  dal 10/08 al 23/08  

 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti  
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Nova Siri Village **** NOVA SIRI  
                                                                                                                             Villaggio 

Posizione: nel cuore della Magna Grecia, affacciato sul Golfo di Taranto, confinante con una splendida pineta che lo separa dal mare. 
Distanze: dal mare, 500 mt. - dal centro, 1 km.  Descrizione: si compone di un corpo principale con hall, bar e camere e di un corpo 
con il ristorante, di un giardino con area sportiva e della zona mare attrezzata. Camere: 131 tra Standard, Family Room con salotto, 
fino a cinque posti letto. Tutte con terrazzino attrezzato. Camere comunicanti. Terzo letto in puff. Quadruple con letto a castello. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV-SAT, frigobar, cassetta di sicurezza e aria condizionata. Vasca idromassaggio in 
Family Room. Ristorazione: ristorante “Poseidon” per la colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, bevande alla spina incluse ai 
pasti (acqua minerale, soft drinks, birra e vino della casa). Pizzeria su prenotazione. Cena tipica una volta a settimana. Servizi: 
hall, bar centrale “Oasis”, due piscine attrezzate con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento, una per adulti con vasca idromassaggio e 
una per bambini, anfiteatro, bar sulla spiaggia. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia  € 35 a settimana, pagamento 
diretto e pasti esclusi. Si accettano carte di credito. A pagamento: consumazioni extra, illuminazione dei campi sportivi. Spiaggia: di 
sabbia, attrezzata con ombrelloni, lettini, fino ad esaurimento posti, teli mare (su cauzione), bar a pagamento, raggiungibile con 
attraversamento stradale o con navetta ad orari prestabiliti. Tessera Club: obbligatoria dai 3 anni € 40 per persona a settimana o 
pagamento diretto, include: animazione con corsi, tornei, lezioni di ballo e attività ludiche, spettacoli serali in anfiteatro, serate di piano 
bar e karaoke. Piscine, corsi collettivi di windsurf, canoa, tiro con l’arco, beach volley, calcetto, basket, tennis, acquagym, step, 
ginnastica aerobica, pallanuoto, ping-pong, bocce. Biberoneria e Nursery. Ristorazione dedicata in spazi riservati e con menu specifici. 
Baby Bimbus 3/6 anni e Junior Bimbus 6/13 anni con attività dedicate e assistenza dalle 10:00 alle 21:30. Joung Village 13/17 anni, con 
attività sportive, giochi, tornei etc. Serate con feste, discoteca e balli, introduzione all’educazione stradale. Un’escursione in compagnia 
dello Young Club attivo dalle 16:30 alle 01:00. Spiaggia attrezzata. 
 
                      QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN CAMERA STANDARD  IN ALL INCLUSIVE 

Periodi 
 
 

Tariffa 
 Ufficiale 

Sconto 
Tariffa  
Netta 

 
 
 

Riduzioni 3°/4° letto 
 

3/12 anni
3° letto 

3/12 anni 
4° letto 

Adulto
3°/4° letto 

A 11/05 – 31/05 530,00 20% 424,00 GRATIS 50% 30% 
B 14/09 – 12/10 550,00 20% 440,00 GRATIS 50% 30%
C 01/06 – 14/06 570,00 20% 456,00 GRATIS 50% 30%

D 
15/06 – 28/06 
31/08 – 13/09 

640,00 20% 512,00 GRATIS 50% 30% 

E 29/09 – 05/07 700,00 20% 560,00 GRATIS 50% 30%
F 06/07 – 12/07 750,00 20% 600,00 GRATIS 50% 30%
G 24/08 – 30/08 760,00 20% 608,00 GRATIS 50% 30%
H 13/07 – 26/07 780,00 20% 624,00 GRATIS 50% 30%
I 27/07 – 02/08 880,00 20% 704,00 GRATIS 50% 30%

L 
03/08 – 09/08 
17/08 – 23/08 

1.000,00 15% 850,00 GRATIS 50% 30% 

M  10/08 – 16/08 1.140,00 15% 969,00 GRATIS 50% 30%
Soggiorno 17:00/10:00 sab/sab -  
 
Supplementi: Standard Terrazzo a camera € 70 pagamento diretto - Tessera Club vedi descrizione -  
 Doppia Uso Singola  30% Costi: Primo 1° Infant  0/3 anni in culla propria o con i genitori gratis, 2° Infant € 70 pasti inclusi, Culla € 
35 pagamento diretto pasti inclusi da menù  Riduzioni: Family Room (minimo 5 persone, due quote intere)  in culla propria  0/3 anni 
gratis, pasti da buffet inclusi, (max 1 bambino) Terzo/Quarto letto 3/12 anni 30% Quinto letto 3/12 anni 50% - Adulti 3°/4°/5° letto 30%    
 

Favolosi Sconti:  
Prenota prima: sconto 20% per prenotazioni effettuate 90 giorni prima dalla partenza, sconto 15% per prenotazioni 
effettuate  entro 60 giorni prima dalla partenza. 
Speciale Coppie: sconto 5%  fino a 30 anni  
Sconto Bambini: 
1 Adulto + 1 bambino 0/3 anni = una quota intera + supplemento singola  
1 Adulto + 1 bambino 3/12 anni = sconto 50% sul bambino, anche in presenza di infant.  
Vacanza Lunga sconto 5% minimo 14 notti  
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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                                                  SPECIALI VOLI DI LINEA A/R PER  
 
OLBIA  da LINATE/MALPENSA/TORINO/BERGAMO/VENEZIA/VERONA/BOLOGNA/FIRENZE/ 
ROMA/NAPOLI/BARI/CATANIA 
CAGLIARI da LINATE/TORINO/VENEZIA/VERONA/BOLOGNA/ROMA/NAPOLI 
ALGHERO da LINATE/TORINO/VERONA/BOLOGNA/ROMA 
 
Quote individuali in €  Dal 01/03 al 31/07  

Dal 26/08 al  31/12 
  

Dal 01/08 al 25/08 

PARTENZE DI LUN/MAR/MER/GIOV  100 160 
PARTENZE DI VEN/SAB/DOM 160 220 
Quota volo infant 0/2 anni non compiuti € 100 tasse incluse – Riduzione bambini 2/12 anni € 20. Tariffe escluse, 
sia per gli adulti che per i bambini 2/12 anni, di oneri aggiuntivi (YQ ca. € 60 non rimborsabili)  e tasse aeroportuali 
 
 
 
 
 

                                                  SPECIALI NAVI SARDEGNA  
 
Partenze da Genova/Livorno/Civitavecchia/Piombino per Olbia  
Partenze da Civitavecchia/Napoli/Trapani per Cagliari 
Partenze da Livorno per Golfo Aranci 
Partenze da Genova/Civitacecchia per Arbatax  
 
 

TARIFFA VALIDA per passaggio ponte (partenze diurne o notturne)  per 2 adulti + 2 
bambini 2/12 anni + autovettura a seguito A/R 

 
Quote individuali in €  Dal 01/03 al 31/10 
PARTENZE DI LUN/MAR/MER/GIOV  180 
PARTENZE DI VEN/SAB/DOM 260 
Supplementi: Alta stagione dal 27/07 al 01/09 € 60,00 per adulto – Tasse e diritti portuali esclusi (ca. € 
40 per passeggero, ca. €50 per auto) – quota passeggero supplementare quotazione su richiesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
TARIFFE NETTE IMPERATORE TRAVEL 
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Hotel Parco Torre Chia  **** CHIA                                                           
                                                                                                                                Classica 

Posizione: in collina, circondato da una splendida macchia mediterranea, si affaccia in parte sul mare.  Distanze: dal mare, 300/400 
mt. spiaggia il Porticciolo - dal centro, 6 km. Domus De Maria; 18 km. Pula. Descrizione: aperto nel 2008, si presenta come un tipico 
borgo con un corpo principale e tanti piccoli blocchi di camere, circondate da una fitta vegetazione, che si aprono a ventaglio sulla 
grande piscina.  Camere: 234 in stile “cottage”, tra Standard matrimoniali o doppie dislocate nella parte alta della collina, al primo piano 
con balcone vista parco o Garden matrimoniali o doppie piano al terra con patio, Superior più vicine alla piscina e ai servizi dell’Hotel, 
balcone lato mare. Camere comunicanti. Camere per disabili in Standard.  Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV-Sat, 
minibar, cassaforte, aria condizionata.  Ristorazione: colazione e cena a buffet al ristorante “Tanca S’Isca” con ampie vetrate 
panoramiche sulla piscina e sulla Torre di Chia, spazio dedicato ai bambini con menu personalizzati. Ristorante “Garden” e pizzeria 
entrambi alla carte. Snack bar a bordo piscina e sulla spiaggia, aperti durante il giorno. L’apertura di alcuni bar e ristoranti potrebbe 
essere limitata nei periodi di bassa e media stagione.  Servizi: hall con Wi-Fi, internet point, reception, bar, piscina panoramica di 800 
mq. con area per bambini e giardino terrazzato, mini piscina per bambini, campi da tennis/calcetto, sale conferenze. Mini Club 3/13 
anni, piano bar, intrattenimento nella piazza e show settimanali per i bambini nelle vacanze scolastiche. Parcheggio incustodito. Animali 
ammessi di piccola taglia max 10 kg. € 15 al giorno. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, servizio 
nursery € 10 all’ora, illuminazione notturna degli impianti sportivi, noleggio biciclette e mountain-bikes, bazar. A circa 1,7 km, Chia Golf 
Club con campo pratica golf e campo Pitch & Putt (18 buche); presso le spiagge vela, windsurf, pedalò, sci nautico, diving center.  
Relax & Benessere: piccolo centro estetico a pagamento. Spiaggia: di sabbia a grana grossa, attrezzata con lettini, ombrelloni e teli 
mare, raggiungibile dalla reception attraverso un comodo percorso nel verde che costeggia il fiume. 

QUOTE IN DOPPIA PER PERSONA IN CAMERA E COLAZIONE 
 SPECIAL  PRICE 

Periodo 
STANDARD GARDEN SUPERIOR

Tariffa 
Ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
Netta 

Tariffa 
Ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
Netta 

Tariffa 
Ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
Netta 

A 18/05 – 07/06 
31/08 – 27/09 

595,00 35% 386,75 756,00 35% 491,40 826,00 35% 536,90 

B 08/06 – 28/06 833,00 35% 541,45 980,00 35% 637,00 1.050,00 35% 682,50 

C 29/06 – 26/07 
24/08 – 30/08 

1.029,00 35% 668,85 1.176,00 35% 764,40 1.316,00 35% 855,40 

D 27/07 – 02/08 
17/08 – 23/08 

1.274,00 35% 828,10 1.491,00 35% 969,15 1.641,50 35% 1.066,97 

E 03/08 – 16/08 1.501,50 35% 975,97 1.718,50 35% 1.117,02 1.939,00 35% 1.260,35 
Soggiorno 14:00/12:00 
 
Supplementi: Pensione Completa € 182 – Mezza Pensione €  68,25.  
Costi: Culla 0/2 anni gratis, su richiesta, pasti esclusi. Riduzioni:  Terzo/Quarto letto  2/12 anni  50%, Adulti 30%  
 
          
 
                                        QUOTE IN DOPPIA PER PERSONA IN CAMERA E COLAZIONE 
                                                                                    SLIM PRICE 

Periodo 
STANDARD GARDEN SUPERIOR

Tariffa 
Ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
Netta 

Tariffa 
Ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
Netta 

Tariffa 
Ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
Netta 

A 18/05 – 07/06 
31/08 – 27/09 

595,00 20% 476,00 756,00 20% 604,80 826,00 20% 660,80 

B 08/06 – 28/06 833,00 20% 666,40 980,00 20% 784,00 1.050,00 20% 840,00 

C 29/06 – 26/07 
24/08 – 30/08 

1.029,00 20% 823,20 1.176,00 20% 940,80 1.316,00 20% 1.052,80 

D 27/07 – 02/08 
17/08 – 23/08 

1.274,00 20% 1.019,20 1.491,00 20% 1.192,80 1.641,50 20% 1.313,20 

E 03/08 – 16/08 1.501,50 20% 1.201,20 1.718,50 20% 1.374,80 1.939,00 20% 1.551,20 
Soggiorno 14:00/12:00 
 
Supplementi: Pensione Completa €  224 – Mezza Pensione € 84 –. Costi: Culla 0/2 anni gratis, su richiesta, pasti 
esclusi. Riduzioni:  Terzo/Quarto letto  2/12 anni  50%, Adulti 30% 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti  
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Hotel Flamingo **** SANTA MARGHERITA DI PULA 
Classica 

Posizione: direttamente sulla spiaggia sabbiosa con un mare limpido e cristallino. Distanze: dal mare, 50 mt. - dal centro, 5 km. Pula. 
Descrizione: circondato da un ampio parco privato, si compone di un corpo centrale con le camere e tutti i servizi, da sei ville a due 
piani e di un nuovo complesso, i Nidi, con camere e suites. Camere: 180, tra Standard nelle ville, arredate in stile mediterraneo, con 
balcone, alcune vista mare, Superior nel corpo principale affacciate direttamente sul mare, “I Nidi” a ca. 70 mt. dal mare con terrazza 
attrezzata, ambiente raffinato e curato nei minimi dettagli, Suites “I Nidi” con terrazzo attrezzato e vasca idromassaggio. 
Quadruple\Standard, Standard vista mare e Suite. Camere per disabili c/o I Nidi. Dotazioni: servizi con phon, telefono, TV-SAT, 
frigobar, aria condizionata. TV più grande e cassaforte in Superior. Ristorazione: colazione continentale a buffet, due ristoranti offrono 
una cucina tipica regionale e nazionale con un occhio di riguardo ai piatti internazionali, cena con menu a scelta e servizio al tavolo e 
pranzo con menu a la carte. Servizi: reception con deposito valori, ampia sala soggiorno, american bar, piano bar dal 01/06 al 30/09, 
sala TV, spazio giochi all’aperto. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito. A pagamento:  
bevande, consumazioni extra, rivendita giornali/tabacchi. Sport e Divertimenti: piscina per adulti, piscina bambini, minigolf gratuito, 
campo da tennis con illuminazione, noleggio bici, sci nautico, windsurf, noleggio imbarcazioni, campo da Golf con 18 buche a 4 km. Dal 
15/06 al 15/09 serate di piano bar, attività di animazione ricreativa e sportiva. Beauty & Benessere: Centro Benessere a pagamento, 
con piscina riscaldata, percorso kneipp, sala fitness, sauna, bagno turco, vasca idromassaggio per trattamenti alle alghe marine e 
massaggi. Spiaggia: di sabbia, attrezzata con zona d’ombra e sdraio. Possibilità di noleggio ombrellone e lettino. Tessera Spiaggia e 
Benessere: facoltativa € 60 a persona a settimana, pagamento diretto, include: lettino, ombrellone e telo mare in spiaggia, due 
ingressi al centro benessere con utilizzo di sauna, bagno turco, docce emozionali, piscina riscaldata con postazione idromassaggio, 
percorso kneipp. 

QUOTE IN DOPPIA PER PERSONA IN  MEZZA PENSIONE  BEVANDE ESCLUSE    
 SPECIAL PRICE 

Periodo 
STANDARD STANDARD VISTA MARE I NIDI 

Tariffa 
Ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
Netta 

Tariffa 
Ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
Netta 

Tariffa 
Ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
Netta 

A 
27/04 – 07/06  
07/09 – 12/10 

630,00 35% 409,50 714,00 35% 464,10 700,00 35% 455,00 

B 08/06 – 21/06 665,00 35% 432,25 749,00 35% 486,85 770,00 35% 500,50 

C 22/06 – 05/07 805,00 35% 523,25 889,00 35% 577,85 910,00 35% 591,50 
D 06/07 – 02/08 924,00 35% 600,60 1.029,00 35% 668,85 1.029,00 35% 668,85 
E 03/08 – 09/08 980,00 35% 637,00 1.085,00 35% 705,25 1.120,00 35% 728,00 
F 10/08 – 16/08 1.225,00 35% 796,25 1.330,00 35% 864,50 1.365,00 35% 887,25 
G 17/08 – 23/08 980,00 35% 637,00 1.085,00 35% 705,25 1.085,00 35% 705,25 
H 24/08 – 06/09 735,00 35%  477,75 8 19,00 35% 532,25 840,00 35% 546,00 
Soggiorno  15:00/ 10:00 
Supplementi: Superior vista mare su standard € 91 periodi A/B, € 113,75 restanti periodi  - Suite i Nidi su standard  
€ 136,50 periodo A, € 159,25 in B, € 182,00 in C/G/H, € 195,65 in D, € 204,75 in E/F. Costi: Culla 0/  3 GRATIS pasti 
esclusi . Riduzioni:  Terzo/ Quarto letto 3/12 anni  50% , Adulti 25% 
 

QUOTE IN DOPPIA PER PERSONA IN  MEZZA PENSIONE  BEVANDE ESCLUSE    
  SLIM PRICE 

Periodo 
STANDARD  STANDARD VISTA MARE   I NIDI  

Tariffa 
Ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
Netta 

Tariffa 
Ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
Netta 

Tariffa 
Ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
Netta 

A 
27/04 – 07/06  
07/09 – 12/10  

630,00  30% 441,00  714,00 
30%

499,80 700,00 
30% 

490,00 

B 08/06 – 21/06  665,00 
30% 

465,50 749,00 
30%

524,30 770,00 
30% 

539,00 

C 22/06 – 05/07  805,00 30% 563,50 889,00 30% 622,30 910,00 30% 637,00 
D 06/07 – 02/08  924,00 30% 646,80 1.029,00 30% 720,30 1.029,00 30% 720,30 
E 03/08 – 09/08  980,00 30% 686,00 1.085,00 30% 759,50 1.120,00 30% 784,00 
F 10/08 – 16/08 1.225,00 30% 857,50 1.330,00 30% 931,00 1.365,00 30% 955,50 
G 17/08 – 23/08  980,00 30% 686,00 1.085,00 30% 759,50 1.085,00 30% 759,50 
H  24/08 – 06/09  735,00 30% 514,50  819,00 30%  573,30 840,00 30% 588,00 
Soggiorno  15:00/ 10:00 
Supplementi: Superior vista mare su standard € 98 periodi A/B, €  122,50  restanti periodi  - Suite i Nidi su standard    
€  147,00 periodo A, € 171,50 in B, € 196,00  in C/G/H, € 210,70 in D, € 220,50  in E/F. Costi: Culla 0/  3 GRATIS pasti 
esclusi . Riduzioni:  Terzo/ Quarto letto 3/12 anni  50% , Adulti 25% 
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti  
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Hotel Garden Beach**** COSTA REI                               
                                                                                                                              Club 

Posizione L’hotel Garden Beach 4 stelle si trova a Castiadas, direttamente sul mare. La cittadina di Villasimius dista 12 km. L’aeroporto 
più vicino è quello di Cagliari e dista dall’hotel 70 Km. Il Resort si affaccia sul mare ed è immerso in un grande giardino, la vicinanza ai 
centri abitati garantisce la possibilità di utilizzare i servizi quali farmacia, guardia medica, negozi di generi diversi, stazionamento Taxi. 

Descrizione Il Resort Garden Beach, nato nel 2006, è stato concepito con moderni criteri di costruzione e nel tipico stile sardo: è 
disposto a raggiera, con un corpo centrale in cui si trovano i principali servizi, e le camere satelliti sparse nel verde. Le 106 camere sono 
dotate di ogni comfort, tutte con aria condizionata. Il complesso offre tutti i servizi di un club turistico – dallo sport all’intrattenimento - e 

un’ampia offerta di ristorazione con 2 ristoranti. La piscina di 2000mq, il giardino dalle suggestioni tropicali, l’anfiteatro per le serate 
estive sono solo alcuni dei punti di forza della struttura. Tra i servizi aggiuntivi sono da notare il centro Relax & Benessere, per 

trattamenti estetici e massaggi, e i confortevoli servizi di spiaggia con beach bar. Una Business Lounge con Pc, la sala Tv e l’area Wi-Fi 
completano l’offerta del resort. Molte le attività ricreative e gli sport proposti come tennis, calcetto, beach volley, palestra con 

attrezzature Technogym, spinning, gazebo con biliardo, ping-pong, calcio balilla, Wii Sport. Il Resort è inoltre accessibile ai disabili, 
accetta, carte di credito. È previsto il servizio di deposito bagagli. Camere L’hotel Garden Beach è un 4 stelle composto da 106 camere 

arredate in tipico stile sardo. L e camere di dividono tra Classic e Prestige: si tratta di alloggi da 2 a 4 letti (quadrupli solo con letti a 
castello per bambini). Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, mini-bar, TV digitale 

terrestre, telefono diretto e patio attrezzato. La struttura è anche provvista di apposite aree non fumatori, camere per disabili e servizio 
facchinaggio. Classic: da 2 a 4 letti, con servizi privati, doccia, patio arredato, con tavolino e due poltroncine, telefono diretto, aria 

condizionata e riscaldamento, TV Sat, frigobar, asciugacapelli.  Gli ambienti sono di media quadratura e arredati in maniera funzionale, 
tutte con aperture sul giardino, teli mare, safe in camera.  Prestige: da 2 a 4 letti, (stessi servizi delle camere classic), accappatoi, 

ciabattine, set di cortesia, riassetto serale. Le camere sono di quadratura superiore ed hanno ampie affacciate sul verde circostante. 
Ristorazione Il Resort Hotel Garden Beach offre agli ospiti la soluzione a buffet presso il Ristorante principale “La Bahia” con una ricca 

colazione all’americana con ampia scelta di specialità dolci e salate. Il ristorante dell’albergo è aperto sia a pranzo che a cena e 
propone ricchi menu e portate à la carte. A cena gran buffet di piatti internazionali con vasta scelta di antipasti, insalate, frutta, primi e 
secondi caldi, buffet di dolci e gelati. Le bevande ai pasti non sono incluse. Altra soluzione viene offerta presso il Ristorante “Sunset 
Lounge” che si trova nel caratteristico chiosco in legno sul mare. La sera in un’atmosfera altamente suggestiva a lume di candela e a 
due passi dal mare, lo Chef propone un Menù “à la carte” ed un Menù del Giorno, con servizio al tavolo. Questa opportunità è senza 

supplemento per gli ospiti in camera con formula Prestige, a pagamento e previa prenotazione per gli ospiti con formula Classic. 
Piscine Il Resort Garden Beach ha al suo interno una piscina di acqua dolce di 2.000 mq.  con area bambini. La piscina è circondata da 

verde e attrezzata con ombrelloni e lettini. Gli ospiti possono usufruire dei servizi bar dell’hotel.  

QUOTE IN DOPPIA PER PERSONA IN  PENSIONE COMPLETA BEVANDE ESCLUSE    
 SPECIAL PRICE PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31/03 

Periodo 
 CLASSIC  

Tariffa Ufficiale Sconto 
Tariffa  
Netta 

A 
25/05 – 07/06  
07/09 – 06/10  

805,00 30% 563,50 

B 
08/06 – 21/06  
31/08 – 06/09  

1.071,00 
30% 

749,70 

C 
22/06 – 12/07  
24/08 – 30/08 

1.218,00 
30% 

852,60 

D 13/07 – 26/07  1.477,00 30% 1.033,90 

E 
27/07 – 02/08  
17/08 – 23/08  

1.463,00 
30% 

1.024,10 

F 03/08 – 16/08  1.708,00 30% 1.195,60 
Soggiorno  15:00/ 10:00 
Costi: Culla 0/ 2  € 140 pagamento diretto pasti esclusi . Riduzioni: Terzo letto 2/14 anni  GRATIS, Quarto letto  2/14 anni 50% -  
Terzo/Quarto letto  Adulti 20% 
                                     
                                 QUOTE IN DOPPIA PER PERSONA IN  PENSIONE COMPLETA BEVANDE ESCLUSE 
                                                                    SLIM PRICE PER PRENOTAZIONI DAL 01/04 

Periodo 
 CLASSIC  

Tariffa Ufficiale Sconto 
Tariffa  
Netta 

A 
25/05 – 07/06  
07/09 – 06/10  

805,00 20% 644,00 

B 
08/06 – 21/06  
31/08 – 06/09  

1.071,00 
20%

856,80 

C 
22/06 – 12/07  
24/08 – 30/08 

1.218,00 
20%

974,40 

D 13/07 – 26/07  1.477,00 20% 1.181,60 

E 
27/07 – 02/08  
17/08 – 23/08  

1.463,00 
20%

1.170,40 

F 03/08 – 16/08  1.708,00 20% 1.366,40  
Soggiorno  15:00/ 10:00 
Costi: Culla 0/ 2  € 140 pagamento diretto pasti esclusi . Riduzioni: Terzo letto 2/14 anni  GRATIS, Quarto letto  2/14 anni 50% -  
Terzo/Quarto letto  Adulti 20%  
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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Hotel Club Saraceno**** ARBATX 

                                                                                                                                   Club 

Posizione: in località San Gemiliano, direttamente sul mare. Distanze: dal mare, sul mare – dal centro, 3 km. Arbatax 
4,5 km. Tortoli’. Descrizione: elegante Resort  immerso in una folta vegetazione mediterranea si compone di piccole e 
basse costruzioni che ospitano le camere e di un corpo centrale. Camere: 150 tra Standard vista interna terrazza o 
balcone, Superior con terrazzino lato mare. Family room comunicanti con camera matrimoniale e camere fino a quattro 
posti letto, visita collina o vista mare con supplemento. Possibilità di quinto letto in tutte le tipologie, sesto letto solo in 
Family. Camere per disabili in Standard.  Dotazioni: servizi con doccia e phon , telefono, Tv Lcd, frigobar, cassetta di 
sicurezza, aria  condizionata. Ristorazione: colazione, pranzo e cena a buffet, a pranzo grigliata mista di carne e pesce, 
cena con cucina tipica nazionale, bevande incluse ai pasti acqua minerale vino bianco, cola e aranciata. Tavolo riservato 
a camera  minimo quattro persone.  Servizi: hall con zona Wi- Fi, reception, internet point, bar in pizzeria, beach bar, 
due piscine di cui una attrezzata con ombrelloni e lettini e una per bambini, due campi da tennis, scuola calcio 8/14 anni, 
beach volley, bocce ping pong. Parcheggio incustodito. Animali non ammessi. Si accettano carte di credito escluso 
Diners. A pagamento: consumazioni extra, servizi internet, uso individuale delle attrezzature sportive , illuminazione dei 
campi da tennis, teli mare; bazar, lavanderia a gettoni, escursioni, noleggio gommoni, divin center, windsurf, canoe, bici.  
Spiaggia: di sabbia attrezzata con un ombrellone e due sdraio a camera, dalla terza fila. Prima fila € 80 seconda fila € 
50 a settimana  
 

QUOTE IN DOPPIA PER PERSONA IN  PENSIONE COMPLETA BEVANDE ESCLUSE    
 SPECIAL    PRICE 

Periodo 
STANDARD

Tariffa Ufficiale Sconto 
Tariffa 
Netta 

A 01/05 – 31/05 
14/09 – 12/10 

630,00 30% 441,00 

B 01/06 – 05/07 
31/08 – 06/09 

840,00 30% 588,00 

C 07/09 – 13/09 700,00 30% 490,00 

D 06/07 – 02/08 
24/08 – 30/08 

1.036,00 30% 725,20 

E 03/08 – 09/08 
17/08 – 23/08 

1.120,00 30% 784,00 

F 10/08 – 16/08 1.260,00 30% 882,00 
Soggiorno  15:00/ 10:00 
 
 
Costi: Culla 0/2 anni  gratis, pasti esclusi . Riduzioni: Terzo letto  2/10 anni GRATIS – Quarto/Quinto letto 2/10 anni 
50%  -   Terzo /Quarto/Quinto letto 10/16 anni 50%, Adulti 30% 
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti  
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Appartamenti Budoni  BUDONI     
                                                                                                                          Classica 

                                                                                                                                                       
Posizione: distribuiti tra la zona collinare e la zona mare di Budoni, località rinomata della costa orientale della 
Sardegna, caratterizzata da lunghe spiagge di sabbia fine cinte, alle spalle, da una fitta pineta. Distanze: dal mare: 
Borgo le logge 900 mt.; Marina di Budoni 300 mt. – dal centro, Borgo le logge 3 km; Marina di Budoni 800 mt.. 
Descrizione: gli appartamenti Borgo le logge, di recente costruzione, sono inseriti in villette a schiera all’ interno di un 
complesso residenziale in tipico stile sardo, situate in località Taunella. Gli appartamenti Marina di budoni, trilocali, in 
villette bifamiliari, sono raggiungibili attraverso strada sterrata di circa 100 mt. Appartamenti: bilo e trilo al primo piano 
con balcone e al piano terra con giardino o veranda attrezzata. Dotazioni: servizi con doccia, angolo cottura, TV. Aria 
condizionata in alcuni trilo 4/6 borgo le logge. Lavatrice, barbecue e parcheggio in comune per appartamenti Marina di 
Budoni. Bilo 2/4 le logge: soggiorno con divano letto doppio e camera da letto. Trilo 4 le logge: soggiorno con divano 
letto doppio, camera matrimoniale, camera con due letti separati o a castello. Trilo 4/6 le logge: soggiorno con divano 
letto doppio, camera matrimoniale, camera con due letti separati o  unibili. Trilo 4/6 Marina di Budoni: angolo cottura in 
ambiente separato, soggiorno con divano letto, camera matrimoniale e camera doppia. Servizi: ufficio ricevimento a 
Marina di Budoni aperto ad orari prestabiliti e fino alle ore 22.00 il sabato, per arrivo dopo tale orario supplemento di € 15 
previa comunicazione telefonica o pena mancata consegna dell’ appartamento. Internet point. Parcheggio esterno o 
interno incustodito. Animali ammessi di piccola taglia. Non si accettano carte di credito. A pagamento: servizi internet, 
escursioni in barca, market distante 800 mt. da Marina di Budoni e 300 mt. da Borgo le logge. Ristoranti: a 300 mt. 
Spiaggia: di sabbia attrezzata € 80 1 ombrellone e 2 lettini per appartamento fino ad un massimo di 2 adulti e 2 babini.  

QUOTE SETTIMANALI  AD APPARTAMENTO IN SOLO LOCAZIONE   

Periodo 
 

Bilo 2/4 
LE LOGGE 

TRILO4  
LE LOGGE  

Trilo4/6 
LE LOGGE 

Trilo 6 
MARINA DI BUDONI 

Tariffa 
uff.le 

Sconto 
Tariffa 
Netta 

Tariffa 
uff.le 

Sconto 
Tariffa 
netta 

Tariffa 
uff.le 

Sconto 
Tariffa 
netta 

Tariffa 
uff.le 

Sconto 
Tariffa 
netta 

A 
30/03 – 17/05 
14/09 – 04/11 

180 35% 117,00 200 35% 130,00 230 35% 149,50 250 35% 162,50 

B 
18/05 – 14/06 
07/09 – 13/09 

230 35% 149,50 270 35% 175,50 300 35% 195,00 330 35% 214,50 

C 
15/06 – 28/06 
31/08 – 06/09 

300 35% 195,00 350 35% 227,50 400 35% 260,00 450 35% 292,50 

D 29/06 – 12/07 450 35% 292,50 500 35% 325,00 550 35% 357,50 600 35% 390,00 

E 
13/07 – 26/07 
24/08 – 30/08 

600 35% 390,00 650 35% 422,50 700 35% 455,00 750 35% 487,50 

F 
27/07 – 09/08 
17/08 – 23/08 

750 35% 487,50 800 35% 520,00 850 35% 552,50 900 35% 585,00 

G 10/08 – 16/08 900 35% 585,00 1.000 35% 650,00 1.100 35% 715,00 1.200 35% 780,00 

Soggiorno 17:00-20:00/10:00 . 
 
 
Supplementi a settimana con pagamento diretto - Obbligatori: Forfait settimanale a persona dai 6 anni  (consumi 
energetici ) € 25 -  pulizia finale (angolo cottura escluso o € 30) €50 bilo, € 55 trilo -  Cauzione € 100  – Facoltativi:  
aria condizionata in trilo 4/6 le logge € 50 – Nolo biancheria da letto/bagno € 8 a persona a cambio ( da cucina non 
disponibile). 
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QUOTE BISETTIMANALI  AD APPARTAMENTO IN SOLO LOCAZIONE  

 

 
Soggiorno 17:00-20:00/10:00 . 
 
Supplementi a settimana con pagamento diretto - Obbligatori: Forfait settimanale a persona dai 6 anni  (consumi 
energetici ) € 25 -  pulizia finale (angolo cottura escluso o € 30) €50 bilo, € 55 trilo -  Cauzione € 100  – Facoltativi:  
aria condizionata in trilo 4/6 le logge € 50 – Nolo biancheria da letto/bagno € 8 a persona a cambio ( da cucina non 
disponibile). 
 
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 o 14 notti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo 
 

Bilo 2/4 LE LOGGE  
( 14 NOTTI) 

TRILO4  LE LOGGE  
( 14 NOTTI) 

Trilo4/6 LE LOGGE 
( 14 NOTTI) 

Trilo 6 
MARINA DI BUDONI 

( 14 NOTTI) 
Tariffa 
uff.le Sconto 

Tariffa 
Netta 

Tariffa 
uff.le Sconto 

Tariffa 
netta 

Tariffa 
uff.le Sconto 

Tariffa 
netta 

Tariffa 
uff.le Sconto 

Tariffa 
netta 

A 
30/03 – 17/05 
14/09 – 04/11 360 40% 216 400 40% 240 460 40% 276 500 40% 300 

B 
18/05 – 14/06 
07/09 – 13/09 460 40% 276 540 40% 324 600 40% 360 660 40% 396 

C 
15/06 – 28/06 
31/08 – 06/09 600 40% 360 700 40% 420 800 40% 480 900 40% 540 

D 29/06 – 12/07 900 40% 540 1.000 40% 600 1.100 40% 660 1.200 40% 720 

E 
13/07 – 26/07 
24/08 – 30/08 1.200 40% 720 1.300 40% 780 1.400 40% 840 1.500 40% 900 

F 
27/07 – 09/08 
17/08 – 23/08 1.500 40% 900 1.600 40% 960 1.700 40% 1.020 1.800 40% 1.080 

G 10/08 – 16/08 1.800 40% 1.080 2.000 40% 1.200 2.200 40% 1.320 2.400 40% 1.440 
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Residence Li Cupulatti SAN TEODORO  
                                                                                                                                                                             Classica 

 
Posizione: La struttura si trova ai margini del paesino di Budoni da cui dista 1,5 km, alle spalle della stupenda spiaggia 
della Cinta. Li Cupulatti è ben collegato all’aeroporto di Olbia, che si trova a Nord della struttura, a circa 35 km di  
distanza .Descrizione: ll complesso  si compone di due corpi su due livelli, di recente costruzione, circondati da un bel 
giardino con palme e prato inglese. Appartamenti: 37 tra bilo al piano terra con veranda, Trilo al piano terra con 
veranda o con terrazzo al primo piano.  Dotazioni: servi con doccia, angolo cottura, forno a microonde, freezer, TV. 
Servizi: reception fino alle ore 20:00, per arrivi dopo tale ora è necessario il preavviso telefonico. Barbecue in comune. 
Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia  € 30 per disinfestazione finale. A pagamento: nelle vicinanze 
disponibili negozi di vario genere. 

QUOTE BISETTIMANALI  AD APPARTAMENTO IN SOLO LOCAZIONE  

Periodi 
BILO 4 (14 notti) TRILO 4 (14 notti) TRILO  6 (14 notti) 

Tariffa 
Ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
 Netta 

Tariffa 
Ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
 Netta 

Tariffa 
Ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
 Netta 

A 
04/05 – 24/05 
14/09 – 28/09 

380 30% 266 460 30% 322 520 30% 364 

B 
25/05 – 07/06 
07/09 – 13/09 

480 30% 336 620 30% 434 780 30% 546 

C 08/06 – 14/06 580 30% 406 860 30% 602 980 30% 686 

D 
15/06 – 28/06 
31/08 – 06/09 

780 30% 546 1.020 30% 714 1.180 30% 826 

E 29/06 – 05/07 980 30% 686 1.180 30% 826 1.300 30% 910 
F 06/07 – 12/07 1.180 30% 826 1.420 30% 994 1.580 30% 1.106 

G 
13/07 – 28/07 
24/08 – 30/08 

1.440 30% 1.008 1.740 30% 1.218 1.880 30% 1.316 

H 
29/07 – 02/08 
17/08 – 23/08 

1.980 30% 1.386 2.260 30% 1.582 2.380 30% 1.666 

I 03/08 – 16/08 2.500 30% 1.750 2.780 30% 1.946 2.980 30% 2.086 
Soggiorno 17:00 – 10:00 sab/mar/mer/gio 
Supplementi pagamento diretto – Obbligatori: Forfait settimanale dai 3 anni (consumi energetici e “Welcome 
Breakfast” con marmellate, nutella, latte, tea, caffè, una bottiglia d’acqua, fette biscottate, biscotti,) 3/12 anni € 20, Adulti 
€ 37 – Pulizia finale (escluso cottura a cura del cliente o € 50) Bilo € 50, Trilo € 70 - Cauzione € 200 - Facoltativi: * 
Culla o Settimo letto in trilo 6 € 50 a settimana periodi F/G/H/I, € 30 a settimana restanti periodi - Noleggio biancheria 
da letto € 15, da bagno € 15 a persona a cambio - Riassetto giornaliero Bilo 4 e Trilo 4 € 15, Trilo 5/6 € 18 (escluso 
angolo cottura). 
 

  
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 14 notti 
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Complesso Residenziale Smeralda Village PORTO ROTONDO 
                                                                                                                                   Charme 

Posizione: nelle immediate vicinanze del prestigioso centro di Porto Rotondo e sul caratteristico porticciolo turistico. 
Distanze: dal mare, 900 mt. Punta Volpe, spiaggia dei Sassi, sabbia - dal centro: 600 mt. 
Descrizione: all’interno di un complesso residenziale, gli appartamenti, ristrutturati nel 2007, sono dislocati in diversi edifici, disposti su 
tre livelli. Appartamenti: 50 tra Mono, Bilo e Trilo, tutti ampi ed elegamente arredati, disposti al piano terra, al primo o secondo piano, 
con ampia veranda o terrazzo. Dotazioni: servizi con doccia, angolo cottura, TV LCD, lavatrice, lavastoviglie, climatizzatore. Alcuni bilo 
3/4 con ingresso ai servizi dalla camera da letto. Mono 2: soggiorno con divano letto matrimoniale. 
Bilo 3/4: soggiorno con divano letto matrimoniale, camera da letto. Bilo 4 Duplex: come Bilo 4, disposto su due livelli separati e con 
doppi servizi. Trilo 5/6: soggiorno con divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, camera con due letti bassi o letto a castello. 
Servizi: ricevimento fino alle 21:30, per arrivi dopo tale ora senza preavviso verrà applicato un supplemento di € 50,bar/ristorante, due 
piscine di cui una per bambini. Parcheggio incustodito. Animali non ammessi. A pagamento: servizio baby sitter, nelle vicinanze 
disponibili negozi di vario genere, centro benessere. 

QUOTE SETTIMANALI AD APPARTAMENTO IN SOLO LOCAZIONE 

Periodo 
 

Mono 2 Bilo 3 /4 Bilo 3 /4Duplex Trilo 5/6 
Tariffa 
uff.le Sconto 

Tariffa 
netta 

Tariffa 
uff.le Sconto 

Tariffa 
netta 

Tariffa 
uff.le Sconto 

Tariffa 
netta 

Tariffa 
uff.le Sconto 

Tariffa 
netta 

A 
23/03 – 19/04 
07/09 – 28/09 360 20% 288 420 20% 336 460 20% 368 540 20% 432 

B 20/04 – 24/05 480 20% 384 540 20% 432 580 20% 464 660 20% 528 

C 
25/05 – 07/06 
31/08 – 06/09 590 20% 472 650 20% 520 690 20% 552 770 20% 616 

D 08/06 – 21/06 690 20% 552 750 20% 600 790 20% 632 870 20% 696 

E 
22/06 – 05/07 
24/08 – 30/08 780 20% 624 850 20% 680 890 20% 712 970 20% 776 

F 06/07 – 12/07 890 20% 712 970 20% 776 1.070 20% 856 1.190 20% 952 

G 13/07 – 26/07 990 20% 792 1.080 20% 864 1.150 20% 920 1.240 20% 992 

H 
27/07 – 02/08 
17/08 – 23/08 1.050 20%  840 1.240 20% 992 1.340 20% 1.072 1.490 20% 1.192 

I 03/08 – 16/08 1.350 20% 1.080 1.590 20% 1.272 1.690 20% 1.352 1.790 20% 1.432 

Soggiorno  17:00 – 10:00  sab/sab – mar/mar 
 

 

Supplementi a settimana  con paga mento diretto: Obbligatori: Forfait settimanale  a persona a settimana dai 3 anni ( consumi 
energetici,  uso piscina, biancheria da letto/ bagno) bambini 3/12 anni € 20, Adulti € 40 -  Pulizia Finale € 40 in Mono, € 60 in Bilo, € 80 
in Trilo (escluso angolo cottura a cura del cliente o € 50)  -  Cauzione  € 200 -  Facoltativi: Riassetto giornaliero € 12 in Mono, € 20 
in Bilo, € 30 in Trilo – Biancheria  da letto € 10 per persona a settimana; biancheria bagno € 10 per persona a settimana - Culla/ 7° 
letto aggiunto € 30 a settimana periodi A/B/C/D/E, € 50 restanti periodi.  
 
 
 

Favolosi Sconti!  
1 notte GRATIS  su 14 NOTTI di soggiorno  per chi prenota il pacchetto Nave/Aereo.  Offerta non cumulabile con Nice Price.   
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QUOTE SETTIMANALI  AD APPARTAMENTO IN SOLO LOCAZIONE 
NICE PRICE (CON DIPONIBILITA’ LIMITATA) 

Periodo 
 

Mono 2 Bilo 3 /4 Bilo 3 /4Duplex Trilo 5/6 
Tariffa 
uff.le Sconto 

Tariffa 
netta 

Tariffa 
uff.le Sconto 

Tariffa 
netta 

Tariffa 
uff.le Sconto 

Tariffa 
netta 

Tariffa 
uff.le Sconto 

Tariffa 
netta 

A 
23/03 – 19/04 
07/09 – 28/09 240 20% 192 300 20% 240 330 20% 264 420 20% 336 

B 20/04 – 24/05 380 20% 304 440 20% 352 480 20% 384 560 20% 448 

C 
25/05 – 07/06 
31/08 – 06/09 490 20% 392 550 20% 440 590 20% 472 670 20% 536 

D 08/06 – 21/06 590 20% 472 650 20% 520 690 20% 552 770 20% 616 

E 
22/06 – 05/07 
24/08 – 30/08 680 20% 544 750 20% 600 790 20% 632 870 20% 696 

F 06/07 – 12/07 790 20% 632 870 20% 696 970 20% 776 1.090 20% 872 

G 13/07 – 26/07 690 20% 552 980 20% 784 1.050 20% 840 1.140 20% 912 

H 
27/07 – 02/08 
17/08 – 23/08 950 20% 760 1.140 20% 912 1.240 20% 992 1.390 20% 1.112 

I 03/08 – 16/08 1.250 20% 1.000 1.490 20% 1.192 1.590 20% 1.272 1.690 20% 1.352 

Soggiorno  17:00 – 10:00  sab/ sab – mar/mar  
 

 Supplementi a settimana  con paga mento diretto: Obbligatori: Forfait settimanale  a persona a settimana dai 3 anni ( consumi 
energetici,  uso piscina, biancheria da letto/ bagno) bambini 3/12 anni € 20, Adulti € 40 -  Pulizia Finale € 40 in Mono, € 60 in Bilo, € 80 
in Trilo (escluso angolo cottura a cura del cliente o € 50)  -  Cauzione  € 200 -  Facoltativi: Riassetto giornaliero € 12 in Mono, € 20 
in Bilo, € 30 in Trilo – Biancheria  da letto € 10 per persona a settimana; biancheria bagno € 10 per persona a settimana - Culla/ 7° 
letto aggiunto € 30 a settimana periodi A/B/C/D/E, € 50 restanti periodi.  
 
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 o 14 notti 
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Residence Bougainvillae PORTO CERVO 
                                                                                                        Classica 

Posizione: nella Marina di Porto Cervo, a 200 metri dal famosissimo porto.  
Distanze: dal mare, 300 mt. spiaggia dei Gligli, 900 mt. Cala Granu - dal centro: 1.5 km. 
Descrizione: complesso residenziale, dall’architettura sobria ed elegante, si compone di appartamenti su 
più livelli con ingresso indipendente. Appartamenti: 100 tra Mono, Bilo e Trilo, arredati in modo 
confortevole, al piano terra con veranda, al primo piano con balcone. Dotazioni: servizi con phon, angolo 
cottura, telefono, Wi-Fi, TV, cassaforte. Climatizzatore con supplemento. Mono 2: soggiorno con angolo 
cottura e due letti singoli o divano letto matrimoniale. Bilo 3: soggiorno con angolo cottura e divano letto o 
poltrona letto singola, camera matrimoniale. Trilo   4: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, 
camera con due letti singoli. Trilo Plus 4/6 : come trilo 4, ma con soggiorno più ampio e divano letto singolo. 
Servizi: ufficio ricevimento, piscina attrezzata con lettino e ombrelloni, piazzetta. Parcheggio libero 
incustodito.Animali non ammessi. A pagamento: snackbar, ristorante, servizi internet, negozi vari, Pevero 
Golf Club, con campo 18 buche PAR72 a ca. 10 km. 

QUOTE SETTIMANALI  AD APPARTAMENTO IN SOLO LOCAZIONE   

Periodo 
 

Mono 2 Bilo  2 /3 Trilo 4 Trilo 4/6 Plus 
Tariffa 
uff.le Sconto 

Tariffa 
netta 

Tariffa 
uff.le Sconto 

Tariffa 
netta 

Tariffa 
uff.le Sconto 

Tariffa 
netta 

Tariffa 
uff.le Sconto 

Tariffa 
netta 

A 
15/05 – 31/05 
14/09 – 20/10 250 25% 187,50 350 25% 262,50 450 25% 337,50 500 25% 375,00 

B 01/06 – 28/06 500 25% 375,00 650 25% 487,50 750 25% 562,50 850 25% 637,50 
C 29/06 – 26/07 650 25% 487,50 800 25% 600,00 900 25% 675,00 1.000 25% 750,00 

D 
27/07 – 02/08 
24/08 – 13/09 850 25% 637,50 1.000 25% 750,00 1.100 25% 825,00 1.200 25% 900,00 

E 
03/08 – 09/08 
17/08 – 23/08 950 25% 712,50 1.250 25% 937,50 1.350 25% 1.012,50 1.450 25% 1.087,50 

F 10/08 – 16/08 1.200 25% 900,00 1.500 25% 1.125,00 1.600 25% 1.200,00 1.700 25% 1.275,00 
Soggiorno 17:00-20:00/10:00 . 
Supplementi  a settimana con pagamento diretto - Obbligatori: Forfait settimanale a persona (consumi energetici, 
biancheria da letto con cambio settimanale, biancheria da bagno con cambio bisettimanale, pulizia settimanale escluso 
angolo cottura o € 80/angolo cottura e pattume € 100) 2/12 anni € 40, adulti € 70 - Cauzione € 200 – Facoltativi: 
Climatizzatore (posizionato in soggiorno in Bilo e Trilo) € 50 in mono e bilo, € 60 in trilo a settimana - Culla 0/3 anni 
gratis senza biancheria, € 20 a settimana con biancheria - Rilascio Appartamenti dopo l’orario d’uscita penale di € 
100 all’ora per massimo due ore. 

 

 

Favolosi Sconti!  
Speciale trasporto: Sconto di € 42,50 ad appartamento per chi prenota il pacchetto con viaggio in Nave/Volo. Valida 
per soggiorni di 7 notti  
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QUOTE BISETTIMANALI  AD APPARTAMENTO IN SOLO LOCAZIONE  

Periodo 
 

Mono 2 ( 14 NOTTI) Bilo  2 /3 ( 14 NOTTI) Trilo 4 ( 14 NOTTI) Trilo 4/6 Plus ( 14 NOTTI) 
Tariffa 
uff.le Sconto 

Tariffa 
netta 

Tariffa 
uff.le Sconto 

Tariffa 
netta 

Tariffa 
uff.le Sconto 

Tariffa 
netta 

Tariffa 
uff.le Sconto 

Tariffa 
netta 

A 
15/05 – 31/05 
14/09 – 20/10 500 30% 350 700 30% 490 900 30% 630 1.000 30% 700 

B 01/06 – 28/06 1.000 30% 700 1.300 30% 910 1.500 30% 1.050 1.700 30% 1.190 
C 29/06 – 26/07 1.300 30% 910 1.600 30% 1.120 1.800 30% 1.260 2.000 30% 1.400 

D 
27/07 – 02/08 
24/08 – 13/09 1.700 30% 1.190 2.000 30% 1.400 2.200 30% 1.540 2.400 30% 1.680 

E 
03/08 – 09/08 
17/08 – 23/08 1.900 30% 1.330 2.500 30% 1.750 2.700 30% 1.890 2.900 30% 2.030 

F 10/08 – 16/08 2.400 30% 1.680 3.000 30% 2.100 3.200 30% 2.240 3.400 30% 2.380 
Soggiorno 17:00-20:00/10:00 . 
 
Supplementi  a settimana con pagamento diretto - Obbligatori: Forfait settimanale a persona (consumi energetici, 
biancheria da letto con cambio settimanale, biancheria da bagno con cambio bisettimanale, pulizia settimanale escluso 
angolo cottura o € 80/angolo cottura e pattume € 100) 2/12 anni € 40, adulti € 70 - Cauzione € 200 – Facoltativi: 
Climatizzatore (posizionato in soggiorno in Bilo e Trilo) € 50 in mono e bilo, € 60 in trilo a settimana - Culla 0/3 anni 
gratis senza biancheria, € 20 a settimana con biancheria - Rilascio Appartamenti dopo l’orario d’uscita penale di € 
100 all’ora per massimo due ore. 

Favolosi Sconti!  
Speciale trasporto: Sconto di € 85 ad appartamento per chi prenota il pacchetto con viaggio in Nave/Volo. Valida per 
soggiorni di 7 notti  

 
 
 
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 o 14 notti 
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Hotel Cormorano**** BAJA SARDINIA                        
                                                                                                                          Classica 

Posizione: in località Campus affacciato su una splendida Baia. Distanze: dal mare, sul mare - dal centro, 3 km. 
Descrizione: immerso in un giardino fiorito, si compone di un corpo a cerchio ed uno a semicerchio dove sono ubicate le 
camere e di tre corpi con appartamenti disposti ad anfiteatro. Camere: 70 tra Lato Giardino e Lato Mare, Family room 
con camera matrimoniale e cameretta con letto a castello; per le prenotazioni in lato giardino, a discrezione della 
direzione, la sistemazione può avvenire in appartamento con formula hotel. A piano terra con veranda o al primo piano 
con balcone .Dotazioni: servizi con phon, telefono, TV-Sat e Sky (in Hotel), frigobar, cassaforte, filodiffusione, aria 
condizionata. Ristorazione: colazione a buffet, ristorante con cucina tipica e nazionale, servizio al tavolo, self service in 
terrazza/piscina per il pranzo (metà giugno/metà settembre). Serate a tema e cene tipiche, serata di gala a Ferragosto 
con menu caratteristico. Servizi: reception, sala TV, sala congressi, american bar. Due piscine d’acqua dolce di cui una 
per bambini. Mini Club bambini 4/12 anni dal 28/05 al 10/09 ad orari prestabiliti, Young Club dai 12 anni dal 04/06 al 
03/09 con giochi e tornei .Piano bar dal 28/05 al 01/10, tennis diurno, bocce, ping-pong, beach volley. Parcheggio video 
sorvegliato Animali non ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, studio 
fotografico,boutique, baby sitting, escursioni, noleggio barche e gommoni, mountain bike, canoe, pedalò, diving center, 
campo da golf ed equitazione a 3 km Spiaggia: di sabbia, attrezzata con ombrelloni e sdraio. 

 
 QUOTE IN DOPPIA PER PERSONA IN  MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE  

SPECIAL  PRICE 

Periodo 
STANDARD  LATO MARE 

Tariffa Ufficiale Sconto 
Tariffa 
Netta 

A 
14/04 – 02/06 
16/09 – 06/10 

469,00 28% 337,68 

B 03/06 – 16/06 532,00 28% 383,04 

C 
17/06 – 30/06 
02/09 – 15/09 

651,00 
28% 

468,72 

D 01/07 – 14/07 770,00 28% 554,40 

E 
15/07 – 07/08 
22/08 – 01/09 

826,00 
28% 

594,75 

F 08/08 – 21/08 1.050,00 28% 756,00 
Soggiorno  15:30/ 10:30 
 
    Riduzioni: Culla 0/3 anni  80% -  Terzo/Quarto letto  4/12 anni  50%,  Adulti 25% 
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti  
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Palau Hotel**** PALAU                                                                    
                                                                                                                  Classica                                            

Posizione: nella parte alta di Palau, di fronte ad un panorama d’eccezionale bellezza: l’arcipelago “La Maddalena”, la 
vicina Corsica e parte della Costa Smeralda .  Distanze: dal mare, 700 mt. spiaggia di sabbia - dal centro, 500 mt. 
Descrizione: struttura elegante e raffinata, dall’architettura moderna, si compone di un unico corpo su più livelli. 
Camere: 95 tra Standard, Vista Mare e Junior Suite fino a quattro persone, tutte elegantemente arredate. Dotazioni: 
servizi con phon, telefono, TV-Sat e pay Tv, frigobar, cassetta di sicurezza, climatizzatore. Ristorazione: colazione a 
buffet, il ristorante propone cucina tipica sarda e mediterranea, con menu a scelta e servizio al tavolo. Ristorante grill a la 
carte con ricca cucina a base di pesce, carne e verdure grigliate. Servizi: reception, bar, sala lettura e TV, sala 
congressi, terrazza panoramica. Due piscine attrezzate di cui una per bambini. Navetta da/per la spiaggia ad orari 
prestabiliti. Parcheggio video sorvegliato. Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito. A pagamento: 
bevande, consumazioni extra, servizio spiaggia, baby sitting, noleggio motorini, bici e gommoni, corsi sub, escursioni 
giornaliere nelle bellissime isole dell’Arcipelago di La Maddalena; a ca. 500 mt. attracco imbarcazioni prenotabile; corsi di 
vela, windsurf, equitazione, tennis ed altre attività sportive da 500 mt. a 5 km. 

QUOTE IN DOPPIA PER PERSONA IN  MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE  
 SPECIAL  PRICE 

Periodo 
STANDARD

Tariffa Ufficiale Sconto 
Tariffa 
Netta 

A 
15/03 – 31/05   
28/09 – 31/10 

490,00 35% 318,50 

B 
01/06 – 28/06  
24/08 – 27/09 

665,00 
35% 

432,25 

C 29/06 – 26/07 770,00 35% 500,50 

D 
27/07 – 02/08 
17/08 – 23/08 

875,00 
35% 

568,75 

E 03/08 – 16/08 1.085,00 35% 705,25 
Soggiorno 14:00/ 10:30  
 
 Supplementi: Pensione Completa €  68,25   - Vista mare € 68,25 – Junior Suite €  159,25   
Costi: Culla 0/3 anni gratis nei periodi A/B, € 105  restanti periodi pagamento diretto, pasti esclusi.  
Riduzioni:  Terzo  letto 2/12 anni  50%periodi A/B, 30% nei restanti periodi, Adulti 50% periodi A/B, 20% nei restanti 
periodi.     
 
 

 QUOTE IN DOPPIA PER PERSONA IN  MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE  
 SLIM   PRICE 

Periodo 
STANDARD

Tariffa Ufficiale Sconto 
Tariffa 
Netta 

A 
15/03 – 31/05   
28/09 – 31/10 

490,00 20% 392,00 

B 
01/06 – 28/06  
24/08 – 27/09 

665,00 
20%

532,00 

C 29/06 – 26/07 770,00 20% 616,00 

D 
27/07 – 02/08 
17/08 – 23/08 

875,00 
20%

700,00 

E 03/08 – 16/08 1.085,00 20% 868,00 
Soggiorno 14:00/ 10:30  
 
 Supplementi: Pensione Completa € 84 - Vista mare €  84,00  – Junior Suite €  196,00   
Costi: Culla 0/3 anni gratis nei periodi A/B, € 105  restanti periodi pagamento diretto, pasti esclusi.  
Riduzioni:  Terzo  letto 2/12 anni  50%periodi A/B, 30% nei restanti periodi, Adulti 50% periodi A/B, 20% nei restanti 
periodi.     
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti  
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E’ IMPORTANTE SAPERE 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE.  
1) Hotel e villaggi Le quote indicate in catalogo sono in Euro e per persona e comprendono: sistemazione in camere con servizi privati,  trattamento indicato in tabella, se trattasi di 
solo soggiorno. L’età dei bambini espressa in tabella o nelle offerte è da intendersi non compiuta. 
Trasporto (volo, bus, treno o nave), bagaglio, trasferimenti da/per la struttura, sistemazione in camera con servizi privati, trattamento indicato in tabella se trattasi di pacchetto. Le 
quote includono l’ IVA;  escludono mance, bevande (ove non specificato diversamente), extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in tabella. 
2) Appartamenti, ville e residence Le quote indicate in catalogo sono in euro per appartamento o per persona. Salvo ove diversamente indicato le stesse sono da intendersi 
settimanali e comprendono: affitto, IVA, tasse e percentuali di servizio; escludono: mance, trasporto, consumi energetici, deposito cauzionale, pulizie finali, biancheria, extra in 
genere e quanto non espressamente indicato in tabella. 
Applicazione TARIFFA PIU’ BASSA   
Imperatore Travel garantisce l’applicazione della tariffa più bassa per le prenotazioni di solo soggiorno ed entro 15 giorni prima dell’arrivo, alle seguenti condizioni:  

Il prezzo inferiore deve corrispondere alla stessa struttura alberghiera, tipologia di camera, date/durata soggiorno ed eventuali requisiti richiesti (per esempio età). 

Le tariffe rilevate devono essere rilevabili e disponibili al pubblico generico in forma cartacea o da siti Web diretti ai consumatori residenti in Italia. Sono escluse, ad esempio, offerte 
per gruppi,  per aziende, programmi fedeltà, convenzioni, buoni, offerte pacchetto con voli charter, offerte personalizzate e comunicate direttamente al Cliente in forma privata. 

Non è applicabile per offerte web “non rimborsabili”. 

Non è applicabile per offerte il cui nome dell’hotel, o altri dettagli,  venga comunicato a conclusione dell’acquisto. 

Non è applicabile per offerte la cui riconferma richieda la prenotazione telefonica per confermare la tariffa. 

Imperatore Travel verificherà ed applicherà ogni richiesta di riduzione quota ad esclusione, e a sua esclusiva discrezione, di quelle ritenute frutto di errore di stampa o altro errore. Ci 
riserviamo il diritto di limitare o modificare l’applicabilità  della TARIFFA PIU’ BASSA in qualsiasi momento senza preventiva notifica. I termini in vigore al momento della prenotazione 
con Imperatore Travel determina la possibilità di utilizzare la garanzia.    
TASSE DI SOGGIORNO 
Dal 27.07.2011 i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è mai stata prevista nelle nostre offerte. Se applicata, dovrà eventualmente 
essere pagata dal cliente direttamente in hotel.    
VOLI 
Imperatore Travel® fornisce voli offerti da compagnie aeree, in conformità alle condizioni di viaggio IATA, ed alla normativa nazionale e comunitaria applicabile. Imperatore Travel® 
si riserva di impiegare voli charter per l’esecuzione del viaggio, che siano offerti da compagnie aeree fornite di tutte le regolari autorizzazioni. Imperatore Travel® potrà sostituire 
l’aeromobile o la compagnia aerea con altri vettori di pari qualità. Le Compagnie Aeree si riservano il diritto di sostituire, secondo le necessità, l’aeromobile con un altro di loro 
proprietà o d’altra compagnia che abbia le stesse caratteristiche. Eventuali variazioni potranno riguardare anche l’effettuazione di scali non previsti. In caso d’eventuali cambiamenti: 
convocazione, operativi voli, scali non previsti, data di partenza, IMPERATORE TRAVEL ne farà comunicazione alla Vs Agenzia. Le quote sono applicabili solo per un soggiorno 
minimo di 4 giorni/3 notti, fino ad un massimo di 30 giorni .Non è previsto l’utilizzo di una sola tratta né eventuali rimborsi per tratte non fruite. L’accettazione degli animali domestici è 
subordinata all’insindacabile decisione finale del comandante al momento dell’imbarco. Lo Stesso può rifiutare l’imbarco dell’animale anche se in precedenza confermato. 
Il limite massimo consentito per il peso dei bagagli è di kg. 15 (per bagaglio in stiva) e di kg. 5 per il bagaglio a mano; per i voli ATR il peso massimo consentito è di Kg. 11 in stiva e 
Kg. 5 per il bagaglio a mano. Tutti i passeggeri sono obbligati a conoscere le normative nazionali ed internazionali relative al trasporto di cui al Reg. CE 1546/2006 del 04/10/2006. 
Le YQ (fuel surcharge) sono stimate al 14/01/2013 con il JET AVIATION FUEL di 982,0 USD/TON e cambio EURO/USD 1,335.  
TRASFERIMENTI 
I trasferimenti, da/per gli alberghi, aeroporti o stazione, inclusi nel nostro programma sono collettivi e a fasce orarie: minimo 15 persone, con arrivo/partenza di sabato, 
raggruppamento di massimo 8 persone per gli altri giorni della settimana. IMPERATORE TRAVEL non garantisce il trasporto di bagaglio “particolare” (es. tavole wind-surf, culla da 
campeggio, bici, ed altro). Nel caso in cui il nostro corrispondente ne avesse i mezzi idonei, il costo di detto trasporto sarà regolato in loco. 
VIAGGIO IN BUS 
Il calendario partenze resterà invariato. In caso di mancato numero dei partecipanti il trasporto sarà garantito con altri mezzi (treno o aereo) mantenendo inalterata l’offerta. Il 
percorso riportato nel programma potrebbe subire variazioni per ragioni operative. In ogni caso i partecipanti al viaggio saranno tempestivamente avvisati. Gli animali non sono 
ammessi 
SISTEMAZIONI ALBERGHIERE 
Molti hotel e villaggi sono composti da più corpi, in questo caso la sistemazione potrà avvenire, indifferentemente, in una delle soluzioni disponibili. 
Camere:   
DOPPIE, generalmente trattasi di camere con due letti singoli (matrimoniale da richiedere). Possono essere standard o di tipologia superiore a secondo della struttura alberghiera. 
SINGOLE, in numero limitato. Anche se con supplemento sono, di solito, più piccole e collocate in posizione meno favorevole. 
TRIPLE/ QUADRUPLE: non sempre esistono vere e proprie camere multiple, in genere trattasi di camere doppie in cui sono aggiunti 1 o 2 letti. 
VISTA MARE: può essere frontale o laterale a secondo di quanto richiesto e confermato all’atto della prenotazione.  In ambo i casi, la vista mare potrebbe essere pregiudicata dalla 
presenza di vegetazione. 
ALGHE E COSTE 
La poseidonia è presente su diverse coste del nostro Paese e le cattive condizioni meteomarine (leggi mareggiate) ne possono determinare il deposito sugli arenili. Tale fenomeno, 
importante segnale di perfetto eco-equlibrio, è protetto dalle autorità. Non è possibile intervenire autonomamente per ripulire le coste dalla presenza delle alghe. Solo personale 
specializzato in possesso di precise autorizzazione può procedere alla rimozione delle stesse. 
Cattive condizioni meteo-marine o interventi costiero-portuali possono determinare modifiche della conformazione dei litorali. Trattasi, comunque, di eventi naturali spesso 
temporanei non prevedibili nè limitabili. 
OFFERTE   
Riduzioni di prezzo e offerte promozionali indicate in catalogo non sono cumulabili tra loro, salvo ove diversamente indicato, nè con altre offerte presenti sul mercato. Si precisa, 
inoltre, che le stesse possono essere a posti limitati. Quelle rivolte ai nuclei familiari sono sempre con sistemazione nella stessa camera eccetto ove diversamente indicato; l’età dei 
bambini espressa in tabella o nelle offerte è da intendersi non compiuta. Inoltre, le stesse sono applicabili solo se ne sussistono le condizioni richieste. Per particolari offerte, tipo 
sposi o anniversari, è necessario esibire idonea documentazione.  
PARCHEGGI CONVENZIONATI 
Sconti e agevolazioni vi aspettano presso i parcheggi dei seguenti aeroporti: Milano Malpensa, Linate, Bergamo, Bologna, Venezia, Verona, Torino e Fiumicino. Nei documenti di 
viaggio troverete i coupon dei singoli parcheggi con relativi indirizzi, telefoni e informazioni varie.  
INFORMAZIONI VARIE 
Inizio/termine del soggiorno: Vi raccomandiamo di informarci tempestivamente, rivolgendoVi ai ns uffici qualora per qualsiasi motivo non riuscite ad iniziare il soggiorno come da 
prenotazione. I complessi ricettivi prevedono, generalmente, la consegna delle camere/appartamenti il giorno d’arrivo non prima delle ore 14:00 ed il rilascio di questi entro le ore 
10:00 del giorno di partenza, comunque ogni singolo complesso applica un suo regolamento al quale Vi preghiamo di attenerVi. 
Eventuali supplementi (es. Gran Galà di Ferragosto, maggiorazione prezzo bevande in occasione di serate particolari, etc.) che si dovessero riscontrare, sono dettate da scelte 
autonome delle singole strutture e sconosciute all’IMPERATORE TRAVEL all’atto della prenotazione. Lo stesso, quindi, è costretto - suo malgrado - a declinare ogni responsabilità. 
In tutte le strutture alberghiere non è consentito, per gli uomini,  accedere al ristorante indossando pantaloni corti. 
Non è consentito, in tutte le strutture alberghiere, introdurre generi alimentari quali per esempio: pane, acqua e similari.   
Pasti: le quote includono il trattamento base obbligatorio indicato nelle tabelle dei singoli alberghi salvo diversa indicazione. MEZZA PENSIONE = PRIMA COLAZIONE E CENA. 
 

ANIMALI DOMESTICI Sono sempre su richiesta. La conferma è subordinata all’autorizzazione della direzione della struttura così come dei vari vettori ( aerei, marittimi o terrestri ) 
per quanto riguarda il viaggio. Vi ricordiamo, inoltre, che gli animali domestici (cani, gatti) pur ammessi dalle strutture sono, tassativamente, esclusi dalle zone comuni e dalle spiagge 
private. Si consiglia di portare con se idonea documentazione sanitaria.  
ASSISTENZA IMPERATORE TRAVEL offre un servizio assistenza con presenza in albergo durante gli orari esposti nelle apposite bacheche. Diversamente, in alcuni periodi 
dell’anno si fa riferimento o alla reception della struttura o direttamente ai ns uffici, chiamando lo 0813339700 
Molti alberghi di categoria superiore - 5 stelle - non consentono l’esposizione delle bacheche. Sarà, quindi, compito dell’assistenza far pervenire invito scritto al Cliente tramite la 
reception. Qualora l’ospite, per motivi vari e personali, non possa essere presente all’incontro indetto dall’assistente, può contattarla presso i ns uffici. 
PARCHEGGIO/GARAGE IN ALBERGO Ove previsti, gratuiti o a pagamento, sono utilizzabili fino ad esaurimento dei posti. 
TESSERA CLUB Molti complessi richiedono una tessera club con pagamento diretto, salvo ove diversamente indicato. Tale tessera da diritto all’utilizzo delle attrezzature e dei 
servizi indicati nel testo descrittivo del complesso. Nei periodi in cui non è richiesto il pagamento, di norma, i relativi servizi non sono in funzione. 
ACQUA In molte località balneari, soprattutto sulle Isole, l’acqua erogata non è potabile, ma può essere utilizzata per la sola igiene personale. 
ATTREZZATURE E SERVIZI Le attrezzature ed i servizi indicati per ogni complesso possono, temporaneamente, non essere in funzione a causa delle condizioni meteo o essere 
parzialmente in funzione in base al numero dei clienti presenti. Le iscrizioni ai corsi sportivi possono essere riservate solo agli adulti. 
SE INSORGE QUALCHE PROBLEMA IMPERATORE TRAVEL risponde solo per quanto espressamente riportato nel catalogo. In caso di sopraggiunti problemi, Vi raccomandiamo 
di contattare il ns. personale assistenza in loco o i nostri uffici al seguente recapito telefonico tel. 0813339700. Il nostro intervento potrà essere sicuramente efficace e risolutore solo 
se informati tempestivamente durante il Vostro soggiorno. 
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L’ASSICURAZIONE 
 
Imperatore Travel S.r.l., in collaborazione con Allianz Global Assistance, compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione 
a condizioni contrattuali particolarmente favorevoli. La polizza è depositata presso la sede di  Imperatore Travel S.r.l. 
Per la garanzia Annullamento Viaggio le condizioni sono tutte qui di seguito riportate. 
Per le garanzie “Bagaglio”, “Assistenza alla Persona e Spese Mediche”, “Interruzione Soggiorno” e “Ritardo Aereo” le condizioni generali sono riportate integralmente anche sul Certificato Assicurativo che sarà consegnato, 
unitamente agli altri documenti di viaggio, prima della partenza. 
 
AVVERTENZA:  Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni.  
Prima dell’adesione, si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente le condizioni di assicurazione riportate integralmente sul sito www.imperatore.it. 
Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in possesso del Certificato Assicurativo da portare con sé durante il viaggio. 
 
DEFINIZIONI - NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE ASSICURATIVE 
Allianz Global Assistance: un marchio di AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia - che identifica la società stessa. 
Assicurato:il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. 
Bagaglio:l’insieme degli oggetti personali che l’Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno. 
Centrale Operativa:la struttura organizzativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede  24 ore su 24 tutto l’anno, al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed 
eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza. 
Domicilio:il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. 
Europa:i paesi dell’Europa geografica e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia. 
Familiare:coniuge, parenti (fino al 3° grado), suocero/a dell’Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione) 
Franchigia/scoperto:la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale. 
Indennizzo:la somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro. 
Infortunio:l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea. 
Italia:il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.  
Istituto Di Cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture 
per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative. 
Mondo:i paesi non ricompresi nelle definizioni di Italia ed Europa. 
Premio:la somma (imposte comprese) dovuta dal Contraente, alla Società. 
Residenza:il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale. 
Società: AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, – P.le Lodi 3 – 20137 Milano di seguito anche denominata Allianz Global Assistance. 
Viaggio:il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio. 
NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE 
1.  Decorrenza - Scadenza - Operatività 
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide: 
per “Annullamento Viaggio” 

- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia; 
- dal momento della prenotazione del viaggio e dalla conseguente contestuale emissione della garanzia assicurativa e decadono con il fruimento del primo servizio contrattualmente convenuto; 
per “Bagaglio”, “Assistenza alla Persona”, “Spese Mediche” , “Interruzione Soggiorno” e “Ritardo Aereo” 
- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia, dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell’ultima formalità dal contratto stesso 
prevista; 
- per i cittadini residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia; 
- per gli Assicurati residenti all’estero, dalla data del loro arrivo in Italia e per il periodo di permanenza. Per questi valgono le condizioni operanti per i residenti/domiciliati in Italia in viaggio all’estero; 
- per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo comunque di 30 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio; 
- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella “Tabella Capitali Assicurati”. 
2.  Forma delle Comunicazioni 
 Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto. 
3.  Oneri Fiscali 
 Gli oneri fiscali sono a carico del Contraente. 
4.  Rinvio alle Norme di Legge 
 Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. 

GARANZIE      1. Annullamento viaggio 
1.1  Oggetto 

Allianz Global Assistance indennizzerà l’Assicurato, tutti i suoi familiari (v. definizione) ed “uno” dei compagni di viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con la presente polizza, delle somme pagate (esclusi i diritti di iscrizione) ed a loro non 
rimborsabili, trattenute da IMPERATORE TRAVEL in base alle Condizioni di Partecipazione al viaggio, in ottemperanza dei disposti delle leggi regionali, se il viaggio stesso deve essere annullato in seguito ad una delle seguenti circostanze, 
involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione: 
a) malattia, infortunio o decesso 
 - dell’Assicurato o di un suo familiare (v. definizione); 
 - del contitolare dell’azienda o dello studio associato; 
b) nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità   Giudiziarie; 

c) danni materiali all’abitazione dell’Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l’attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di calamità naturali, di gravità tale da rendere 
necessaria la sua presenza; 

d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di: 
 - incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto; 
 - calamità naturali. 

e) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate per intraprendere il viaggio a seguito di : 
 - nuova assunzione; 

 - licenziamento da parte del datore di lavoro. 
1.2  Scoperto 
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato: 

a)  senza deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al viaggio causata da: 
- morte dell’Assicurato 
- ricovero in istituto di cura dell’Assicurato di durata superiore a 5 giorni; 
b)  per tutte le altre causali previste con la deduzione di uno scoperto:  
- b.1  del 20%, con un minimo di Ä 26,00, se l’Assicurato denuncia telefonicamente il sinistro entro le ore 24,00 del giorno immediatamente successivo al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio; 
- b.2  del 30% con un minimo di Ä 50,00 in mancanza di denuncia telefonica del sinistro oppure se la denuncia telefonica non è stata effettuata entro le ore 24,00 del giorno immediatamente successivo al verificarsi 
dell’evento che causa la rinuncia al viaggio. 

In ogni caso, qualora non venga consentito ad Allianz Global Assistance l’accertamento, tramite medico fiduciario della Società, dello stato di salute della persona la cui infermità è all’origine della rinuncia, sarà applicato uno scoperto del 30%. 
1.3  Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni di cui all’art. 5 della “Normativa Comune alle Garanzie” da visionare sul testo integrale presente sul nostro sito www.imperatore.it) 
E’ esclusa dall’assicurazione ogni conseguenza derivante da: 

a) malattie preesistenti a carattere evolutivo o qualora al momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che potrebbero provocare l’annullamento;  
b) forme depressive; 
c) patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il sesto mese finito. 

 
1.4  Disposizioni e Limitazioni 
L’operatività della garanzia è estesa a tutti gli assicurati, senza alcun limite di età. 
L’operatività della garanzia è altresì subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero: 

a) qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti, Allianz Global Assistance rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato (art. 
1914 Cod.Civ.). La maggior penale addebitata rimarrà pertanto a carico dell’Assicurato;  
b) qualora l’Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende operante, oltre che per 
l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, anche per “uno” dei compagni di viaggio.  
c) Allianz Global Assistance ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso. 

In caso di annullamento del viaggio : Obblighi dell’Assicurato  
L’Assicurato (o chi per esso):dopo aver annullato il viaggio presso l’agenzia dove è stato prenotato deve: 
a)  entro le ore 24,00 del giorno immediatamente successivo a quello in cui si è verificato l’evento inoltrare denuncia telefonica ad Allianz Global Assistance telefonando al seguente numero:+39 02 266 09 108   attivo 24 ore su 24 
indicando: 

--  cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale e recapito telefonico delle persone che rinunciano al viaggio; 
--  circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia precisare tipo di patologia, eventuale diagnosi e prognosi); 
--  data di partenza prevista; 
--  costo del viaggio per persona; 
--  numero di polizza; 
--  numero prenotazione (Pratica N.) riportato sulla conferma di prenotazione inoltrata da Imperatore Travel presso l’agenzia prima del viaggio; 
--  luogo di reperibilità dell’Assicurato e degli eventuali soggetti colpiti dagli eventi assicurati suindicati, per consentire l’accertamento da parte del medico fiduciario di Allianz Global Assistance precisando: tipo patologia, 
inizio e termine della patologia o tipo dell’evento assicurato. 

A seguito della denuncia sarà rilasciato all’assicurato il numero di sinistro che dovrà essere riportato come riferimento nelle successive comunicazioni ad Allianz Global Assistance. 
In mancanza di denuncia telefonica o Internet del sinistro o se la denuncia telefonica/Internet non è stata effettuata entro le ore 24 del giorno immediatamente successivo al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio, l’indennizzo sarà 
corrisposto con la deduzione di uno scoperto del 30% con un minimo di Ä 50,00 (la presente disposizione non si applica nei casi in cui la rinuncia del viaggio sia causata da morte o ricovero Ospedaliero dell’Assicurato di durata superiore a 5 giorni). 
b) successivamente alla denuncia telefonica e comunque entro 10 giorni far pervenire esclusivamente a mezzo posta ad AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Liquidazione Danni – Piazzale Lodi, 3 - 
20137 Milano: 

- documentazione provante la causa della rinuncia, in originale (se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l’indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata); 
- copia della documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia; 
- in caso di Ricovero Ospedaliero: copia conforme all’originale della cartella clinica; 
- in caso di decesso: il certificato di morte; 
- copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di pagamento;  
- copia dell’Estratto Conto di Penale emesso da Imperatore Travel; 
- copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale; 
- nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN. 

2. Bagaglio – Effetti personali (sintesi della garanzia) 
2.1  Oggetto 
Allianz Global Assistance indennizzerà l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da: 
furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo, incendio del bagaglio personale. 
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In eccedenza al capitale assicurato, nel limite massimo di Ä 155,00 per periodo assicurativo, Allianz Global Assistance rimborserà all’Assicurato le spese documentate per acquisti di prima necessità, sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardata 
consegna del bagaglio da parte del Vettore Aereo, calcolate in base all’orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata. 
3. Assistenza alla persona e spese mediche (sintesi della garanzia) 

3.1  Oggetto 
Allianz Global Assistance mette a disposizione dell’Assicurato, in difficoltà durante il viaggio, la struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di 
assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero: 

a) consulenza medica telefonica, anche per accertare lo stato di salute dell’Assicurato; 
b) invio gratuito di un medico, per le urgenze in Italia, dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. In caso di indisponibilità immediata di uno dei medici convenzionati, ove sia accertata l’urgenza della prestazione, la Centrale 
Operativa organizzerà il trasferimento in ambulanza al centro di pronto soccorso più vicino; 
c) segnalazione di un medico specialista. Il servizio è attivo all’estero compatibilmente con le disponibilità della zona in cui si verifica l’emergenza; 
d) trasporto sanitario organizzato dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali; 
e) rimpatrio/rientro sanitario organizzato alla residenza o ad altro ospedale attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato ai rimpatri nell’ambito dei paesi europei, del bacino mediterraneo. 
 Nota: Le prestazioni d) - e) non saranno effettuate per: distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione; malattie 
infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali; 
f) assistenza infermieristica presso la residenza dell’Assicurato, dopo il suo rientro sanitario organizzato. Allianz Global Assistance terrà a proprio carico le spese relative ai primi due giorni di assistenza; 
g) pagamento diretto sul luogo o rimborso all’Assicurato (vedi anche art. 3.2, comma a)nei limiti previsti per destinazione dalla “Tabella Capitali Assicurati dei costi rimasti effettivamente a suo carico per: trasporto dal luogo dell’evento al centro 
medico più vicino; ricovero ospedaliero; intervento chirurgico; onorari medici;- spese farmaceutiche, se sostenute in seguito a prescrizione medica; spese ospedaliere in genere; cure dentarie urgenti, nel limite massimo per periodo assicurativo di Ä 
104,00 per persona; cure ricevute successivamente al rientro del viaggio e sostenute entro 30 giorni dall’evento. 
 La garanzia è operante per il solo caso di infortunio avvenuto all’estero e nel limite di Ä 520,00. Nel solo caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital, è indispensabile il contatto con la Centrale Operativa, in funzione 24 ore 
su 24. Qualora l’Assicurato si trovasse nella effettiva impossibilità di contattare la Centrale Operativa, Allianz Global Assistance provvederà al rimborso di tutte le spese sostenute per il ricovero nella misura del 70%, sempreché indennizzabili a termini 
di polizza e debitamente comprovate da giustificativi di spesa. Tutti i rimborsi saranno effettuati con l’applicazione della franchigia fissa di Ä 52,00 per sinistro. 
h) rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio, purché assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario dell’Assicurato od al suo decesso. La prestazione viene fornita fino alla concorrenza di Ä 1.050,00 per evento; 
i) rientro accompagnato di un minore assicurato. Il minore rientrerà con un accompagnatore designato dalla Centrale Operativa, nei casi in cui l’Assicurato si trovi nell’impossibilità di occuparsene direttamente a seguito di suo infortunio 
o malattia; 
l) rientro anticipato dell’Assicurato e dei familiari, con lui in viaggio ed assicurati, che per il decesso di un familiare debbano interrompere il viaggio e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diversi da quelli 
contrattualmente previsti; 
m) viaggio di andata e di ritorno di un familiare per assistere l’Assicurato che, in viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni in Italia-Europa ed a 15 giorni nel Mondo. Allianz Global Assistance, inoltre, 
terrà a proprio carico le spese alberghiere di soggiorno fino alla concorrenza di Ä 260,00 con un massimo di Ä 52,00 al giorno; 
n) pagamento delle spese di prolungamento soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione), fino ad un importo massimo di Ä 52,00 al giorno e per un massimo di tre giorni, qualora lo stato di salute dell’Assicurato, pur non 
giustificando il ricovero ospedaliero o il rientro sanitario organizzato non gli permetta, dietro prescrizione medica, di intraprendere il viaggio di rientro alla data stabilita.  
 La garanzia è operante per l’assicurato direttamente coinvolto; per uno dei suoi familiari o uno dei compagni di viaggio (purchè assicurati). 
o) rientro dell’Assicurato convalescente, nei casi in cui il suo stato di salute impedisca il rientro con il mezzo inizialmente previsto; 
p) reperimento ed invio di medicinali urgenti irreperibili sul luogo, ma regolarmente registrati in Italia. La spedizione sarà effettuata nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali. Resta a carico dell’Assicurato il 
costo dei medicinali stessi; 
q) trasmissione di messaggi urgenti a persone, in Italia, con le quali l’Assicurato sia nell’impossibilità di mettersi direttamente in contatto; 
r) protezione delle carte di credito, avviando con gli istituti emittenti le procedure necessarie al blocco delle carte di credito, dei libretti di assegni e dei traveller’s chèques smarriti o sottratti. Resta a carico dell’Assicurato il 
perfezionamento della procedura, secondo il disposto dei singoli titoli di credito; 
s) trasporto della salma fino al luogo della sepoltura nel paese di residenza. La Centrale Operativa provvederà all’adempimento di tutte le formalità, in conformità con le norme internazionali. Sono escluse le spese relative alla cerimonia 
funebre e per l’eventuale recupero della salma; 
t) anticipo di denaro fino a Ä 1.050,00 per spese di prima necessità. L’anticipo sarà concesso a fronte di adeguate garanzie bancarie per i soli casi di effettiva necessità (furto, rapina del bagaglio, ecc.) e dovrà essere restituito ad Allianz 
Global Assistance entro trenta giorni dall’anticipo stesso; 
u) costituzione della cauzione penale fino a Ä 3.100,00, a seguito di fatto colposo dell’Assicurato accaduto all’estero. L’importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito ad Allianz Global Assistance entro 
trenta giorni dall’anticipo stesso; 
v) reperimento di un legale all’estero, necessario alla tempestiva gestione in loco di controversie che coinvolgano direttamente l’Assicurato. Allianz Global Assistance terrà a proprio carico le spese necessarie fino all’importo di Ä 520,00. 

4. Ritardo aereo (sintesi della garanzia) 
4.1 Oggetto 
In caso di ritardo del volo di andata, calcolato sulla base dell’orario ufficiale comunicato al viaggiatore/Assicurato con i documenti di viaggio o con il fax di convocazione, dovuto a qualsiasi motivo, imputabile sia alla Compagnia Aerea, sia al Tour 
Operator o a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti aeroportuali, tempo inclemente o altro, Allianz Global Assistance indennizzerà l’Assicurato di Ä 75,00 dopo le prime 8 ore complete di ritardo del solo volo di andata. 
5. Interruzione soggiorno (sintesi della garanzia) 
Allianz Global Assistance rimborserà all’Assicurato e ai suoi familiari con lui in viaggio, la quota di soggiorno inerente i soli servizi a terra, pagata e non goduta in seguito ad interruzione del soggiorno dovuta a:  
• rientro anticipato dell’Assicurato a causa di decesso di un suo familiare ( “lettera l” della garanzia ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE); 
• rimpatrio/rientro sanitario organizzato dalla Centrale Operativa alla residenza dell’Assicurato stesso così come previsto “alla lettera e” della garanzia ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE); 
• ricovero dell’Assicurato in ospedale che causi l’interruzione del viaggio. 
Disposizioni e Limitazioni 
Il rimborso sarà effettuato conteggiando la sola quota individuale di partecipazione divisa per i giorni di durata del viaggio e moltiplicata per i giorni mancanti all’ultimazione del viaggio (pro-rata temporis) escludendo il giorno di rientro. 
I partecipanti sono tenuti a prendere conoscenza delle coperture assicurative le cui condizioni sono riportate dettagliatamente sul nostro sito www.imperatore.it e sul Certificato di Assicurazione che verrà consegnato con i documenti di viaggio, prima 
della partenza. 
Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web www.ilmiosinistro.it 
Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a: 
AGA INTEERNATIONAL S.A. 
Rappresentanza Generale per l’Italia 
Servizio Liquidazione Danni 
P.le Lodi, 3 - 20137 Milano 
• Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie e Codice Fiscale dell’Assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante 
bonifico.  
• Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno. 
Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione. 
 
Nota informativa al contraente - predisposta ai sensi dell’art.  185 d. lgs. 7.9.2005 n. 209 ed in conformità con quanto disposto dal regolamento isvap n. 35 del 26 maggio 2010 
La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente  (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all’Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni 
preliminari necessarie  al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all’art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209.  La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la 
redazione in altra lingua. 
1)    Informazioni Relative alla Società 
• Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicura 
 trice) L’Impresa Assicuratrice è AGA International S.A.  
 Sede Legale: 37, Rue Taitbout, 75009   Paris - France  
 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080 
 Capitale Sociale sottoscritto  Ä 17.287.285 
• Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni 
 Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle  
 Prudentiel  (ACP) il 1 febbraio 2010 
• Rappresentanza Generale per l’Italia  
 Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA 
 Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese  
 di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496 
• Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail 
 02/23.695.1-www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it 
• Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni 
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I 
2)  Informazioni Relative al Contratto 
• Legislazione applicabile al contratto 
 La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno   comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di sce  gliere una legislazione diversa. La Società 
propone di scegliere la legisla  zione italiana. Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative   del diritto italiano. 
• Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto 
 Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AGA International S.A. derivanti  
 dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verifi  cato il fatto su cui si fonda il diritto,  ai sensi dell’art. 2952 del C.C. 
• Reclami in merito al contratto 
 Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione  dei   sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società 
Servizio Qualità  
AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia  
P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)   
fax: +39 02 26 624 008 
e-mail: Quality@allianz-assistance.it  
Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 – 
06.42133.353, corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato all’Impresa ed il relativo riscontro. 
Resta salva, comunque, per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. 
Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un’impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l’attivazione della 
procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se 
il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all’Isvap che provvede all’inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso. 
3)  Informazioni in Corso di Contratto 
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria 
precisazione. 
 
Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03) 
Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti. 
La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano. 
I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, da società del gruppo AGA International S.A. in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le 
informazioni, da Lei richieste, anche mediante l’uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Le chiediamo quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati necessari per la 
suddetta finalità. 
Qualora ci fossero da Lei forniti, dovremmo trattare anche dati sensibili.  
Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati da Lei eventualmente fornitici. 
Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte. 
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richieste.  
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Utilizziamo le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando comunichiamo, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all’estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in 
Italia e all’estero. 
Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all’estero. 
Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati.  
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.E.: in Italia, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di 
servizi postali indicate nel plico postale. 
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Privacy – P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 
02 23695948, e-mail: privacy@allianz-assistance.it ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere. 
Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del  servizio. 
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. 
Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. 
Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi ad AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia. Servizio Privacy, P.le Lodi 3, 20137 Milano, fax 02 23695948, e-mail privacy@allianz-assistance.it 
 
 
 

GLOBY GIALLA - (sintesi della garanzia)  
“Rinuncia al Viaggio, Rimborso Penale e Spese di Riprotezione del Viaggio” 
Al momento della prenotazione o, al più tardi, entro le ore 24.00 del giorno successivo, è possibile richiedere la polizza Globy Giallo, che garantisce il 
rimborso della penale addebitata in caso di rinuncia per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile che colpisca l’Assicurato, un suo familiare 
o il compagno di viaggio. Il costo della polizza è pari al 4,9% del costo totale del viaggio (incluso i costi di gestione pratica, gli adeguamenti carburante, le 
fees di agenzia ed i visti). Prima di sottoscrivere il contratto, invitiamo a visualizzare le condizioni generali di assicurazione relative a Globy Giallo sul sito 
www.globy.it 
Spese di Riprotezione del Viaggio  
Globy ® rimborsa all’Assicurato il 50%, con un massimo di  500 per persona, degli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio 
(biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell’Assicurato sul luogo di partenza determinato da 
una causa o un evento che abbia colpito l’Assicurato stesso, un suo familiare, il contitolare dell’azienda/studio associato, per qualsiasi motivo 
oggettivamente documentabile che colpisca l’Assicurato, un suo familiare o il compagno di viaggio.Globy ® rimborsa gli eventuali maggiori costi 
sostenuti: 
• all’Assicurato e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica 
• a tutti i suoi familiari ; 
• a uno dei compagni di viaggio. 
Decorrenza ed Operatività 
Le garanzie decorrono dalla data di prenotazione o della conferma documentata dei servizi (o al più tardi entro le ore 24.00 del giorno successivo) e sono 
operanti fino al fruimento del primo servizio contrattualmente previsto.  
Esclusioni (valide per Rinuncia al Viaggio, Rimborso Penale e Spese di Riprotezione del Viaggio) 
Globy ®  non rimborsa la penale relativa ad annullamenti determinati da: 
a) cause o eventi non oggettivamente documentabili; 
b) cause, non di ordine medico, note all’Assicurato al momento della prenotazione. 
Criteri di Liquidazione e Scoperto 
Rinuncia al Viaggio - Rimborso Penale  Globy ® rimborsa la penale di annullamento: 
a) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l’evento (art. 1914 Cod. Civ.). Pertanto, nel caso in cui l’Assicurato annulli il viaggio 
successivamente all’evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico; 
b) riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso. Globy ® ha il diritto di subentrare nel possesso dei 
titoli di viaggio non utilizzati; 
c) senza scoperto per morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi) dell’Assicurato, dei familiari e del contitolare dell’azienda/studio 
associato; 
d) con lo scoperto del 20% con un minimo di € 75 in tutti gli altri casi. 
 
Spese di riprotezione del viaggio  
Globy® rimborsa il 50% dei costi sostenuti con un massimo di € 500 per persona e sempreché i titoli di viaggio acquistati siano utilizzati per usufruire dei 
servizi precedentemente prenotati. 
Validità  
Globy®  Giallo è valido esclusivamente se la polizza è stata stipulata: 
a) dall’agenzia che ha effettuato la prenotazione o dal Tour Operator che ha organizzato il viaggio; 
b) contestualmente alla data di prenotazione del viaggio o della conferma documentata dei servizi o, comunque, non oltre le ore 24.00 del giorno 
immediatamente successivo; 
c) a garanzia del costo complessivo del viaggio (compresi costi di gestione pratica e visti). Qualora l’assicurazione copra solo una parte del costo del 
viaggio, Globy® rimborsa la penale in ragione della proporzione suddetta (art. 1907 Cod.Civ. regola proporzionale). La presente limitazione non si applica 
se il capitale massimo assicurabile ed assicurato è inferiore al costo del viaggio; 
d) per un capitale massimo di Ä 50.000 per pratica 
 
Globy® Giallo, indipendentemente dalla data di prenotazione, non può essere emessa a garanzia di viaggi il cui regolamento di penale preveda una 
percentuale maggiore o uguale al 90% a decorrere dal 30° giorno antecedente la data di partenza (data di partenza inclusa). Globy® Giallo è operante per 
una unica domanda di risarcimento, indipendentemente dall’esito, al verificarsi della quale decade. 
 

Condizioni generali 

PREMESSA  Il d.lgs. n. 79 del 23/05/2011 ha introdotto il “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo” (di seguito il: “Codice del Turismo”) il quale, 
al Titolo VI (“Contratti”), Capo I (“Contratti del turismo organizzato”) disciplina in maniera organica la normativa relativa alla compravendita di pacchetti turistici. Il contratto di 
compravendita di pacchetti turistici tra Imperatore Travel® ed il Turista è pertanto regolato dal Codice del Turismo e dalle seguenti Condizioni Generali di Contratto. 
 
1) SOGGETTI DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI PACCHETTI TURISTICI. Ai sensi dell’art. 33 del Codice del Turismo: a) Organizzatore di Viaggio è il soggetto che si 
obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui all’art. 34 del Codice del Turismo, 
offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; b) intermediario: è il soggetto 
che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi Pacchetti turistici realizzati  vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici 
realizzati ai sensi dell’art. 34 del Codice del Turismo, verso un corrispettivo forfettario o singoli servizi turistici disaggregati; c) Turista di pacchetti turistici è l’acquirente, il cessionario 
di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente 
principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. 
 
2) OGGETTO DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA  DI PACCHETTI TURISTICI. Ai sensi dell’Art. 34 del Codice del Turismo, i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le 
vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario: a) 
trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 del Codice del Turismo che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze 
ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l’Imperatore Travel® o il venditore 
agli obblighi previsti nel Codice del Turismo. 
 
3) FORMA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA   DI PACCHETTI TURISTICI. Ai sensi dell’art. 35 del Codice del Turismo, il contratto di vendita di pacchetti turistici (di seguito 
il “Contratto”) deve essere redatto in forma scritta, in termini chiari e precisi, e deve contenere tutte le informazioni previste dall’art. 36 del Codice del Turismo. Il Turista ha il diritto di 
ricevere copia del Contratto, sottoscritto e timbrato dall’organizzatore o venditore, che è documento indispensabile per accedere eventualmente al fondo di garanzia di cui all’art. 51 
del Codice del Turismo. 
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4) PRENOTAZIONI. La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritta dal Turista, 
che ne riceverà copia. L’accettazione della prenotazione s’intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzazione invierà relativa 
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al Turista presso l’agenzia di viaggio venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, 
negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’Imperatore Travel® in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Codice del 
Turismo in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.  
a) Il trattamento dei dati personali - il cui conferimento è necessario per l’esecuzione del contratto - è svolto nel pieno rispetto del d.lgs. n. 196 del 2003, in forma cartacea e digitale. I 
dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi nel pacchetto turistico acquistato. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003 
contattando il titolare del trattamento: Imperatore Travel® S.r.l., SS 270 n. 296, 80075 Forio (NA).  
b) Le prenotazioni effettuate in nome e per conto di soggetti minori di diciotto anni dovranno obbligatoriamente essere sottoscritte da parte di uno dei genitori o da colui/ei il/la quale 
eserciti, a qualunque titolo, la potestà e/o, nell’eventualità, dall’accompagnatore. 
 
5) DIRITTI DI PRENOTAZIONE  Includono i costi fissi di gestione pratica, il servizio informazione e assistenza 7 giorni su 7, la spedizione dei documenti. Le quote, a persona, sono 
da applicare come segue: per prenotazioni di solo soggiorno, soggiorno + viaggio, solo volo, minimo 7 notti bambini 2/12 anni €. 15, adulti €. 30; fino a 3 notti: bambini 2/12 anni €. 
10, adulti €. 15. Per soggiorni in residence sono previste massimo n. 4 quote adulti per appartamento.I diritti di prenotazione per patto espresso non potranno essere rimborsati in 
alcun caso.  
6) PREZZO. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel Contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o al programma fuori catalogo ed agli eventuali argomenti degli 
stessi cataloghi o programmi fuori cataloghi successivamente intervenuti.  
 
7) PAGAMENTI.  All’atto della richiesta impegnativa dovrà essere versato un acconto fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico. Il saldo dovrà essere versato 
non oltre cinque giorni dalla conclusione del contratto, e comunque entro e non oltre quindici giorni prima della partenza. Nel caso di Contratto stipulato a meno di quindici giorni dalla 
partenza, il pagamento del saldo dovrà essere eseguito contestualmente alla conclusione del Contratto. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle scadenze stabilite 
costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto del contratto: sempre che l’agenzia intermediaria e/o l’Imperatore Travel® intendano avvalersene.  
  
8) REVISIONE DEL PREZZO.  Il prezzo potrà essere variato fino a venti giorni prima della partenza, con comunicazione da inviarsi al Turista e/o all’Agenzia di Viaggi a mezzo fax, a 
mezzo e-mail, ovvero a mezzo lettera raccomandata A/R. Resta ben chiaro che la revisione del prezzo è ammessa solo a seguito di comprovate variazioni di: I) costi di trasporto, 
incluso il carburante; II) diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; III) tassi di cambio 
applicati. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata in catalogo ovvero alla data riportata negli 
eventuali aggiornamenti. Le variazioni verranno applicate attraverso un aumento del Prezzo del pacchetto turistico in una misura percentuale che rappresenti il preciso valore 
economico delle variazioni intervenute. Le variazioni di prezzo per le ragioni di cui ai precedenti nn. I), II) e III) che siano state comunicate entro il termine di venti giorni dalla 
partenza e che comportino un aumento inferiore o pari al 10% del prezzo originariamente fissato, non daranno alcuna possibilità di recesso in favore del Turista. Nel caso di 
variazioni di prezzo per le ragioni di cui ai precedenti, nn. I), II) ed III) che siano state comunicate entro il termine di venti giorni e che determinino un aumento del Prezzo del 
pacchetto turistico nella misura superiore al 10%, il Turista, direttamente e/o tramite l’Agenzia di Viaggi, entro e non oltre due giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione 
avrà facoltà di: (a) accettare la variazione o (b) recedere dal contratto di viaggio dandone immediata comunicazione scritta all’Agenzia di Viaggi, ovvero direttamente all’Imperatore 
Travel®. Nel caso in cui il termine di due giorni lavorativi dalla comunicazione di aumento del prezzo nella misura superiore al 10% spiri senza alcuna comunicazione da parte del 
Turista, la modifica si intenderà definitivamente accettata. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 co. 2 del Codice del Turismo, quando il Turista recede dal Contratto nei casi previsti nel 
presente articolo ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del Contratto, a meno che la revisione del Prezzo in misura superiore al 
10% non accettata e posta a base dell’esercizio del recesso sia stata determinata da causa di forza maggiore. Le riduzioni di prezzo e le offerte promozionali indicate in catalogo non 
sono cumulabili tra loro, salvo ove diversamente indicato, né con altre offerte presenti sul mercato. Si precisa, inoltre, che le offerte sono sempre a posti limitati, non hanno valore 
retroattivo e pertanto non sono applicabili su prenotazione concluse precedentemente alla data d’uscita delle stesse.  
  
9) MODIFICAZIONI DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA  DELLA PARTENZA.   
Prima della partenza, l’Imperatore Travel® o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, dà immediato avviso in forma scritta 
al Turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica, il Turista può recedere, senza pagamento di penali, ed ha 
diritto ad usufruire (I) di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o (II) di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa 
restituzione della differenza del prezzo, oppure (III) gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta. Il 
Turista comunica la propria scelta all’Imperatore Travel® o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione contenente la proposta di 
modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’Imperatore Travel® s’intenderà definitivamente accettata. Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 42 co. 2 del Codice del Turismo quando il Turista recede dal Contratto nei casi previsti nel presente Articolo ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente 
dalla mancata esecuzione del Contratto, a meno che la modifica non accettata e posta a base dell’esercizio del recesso sia stata determinata da causa di forza maggiore.  
 
10) CANCELLAZIONE DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA.  
Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’Imperatore Travel® comunichi per iscritto la cancellazione del pacchetto turistico per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del Turista, 
questi ha diritto ad usufruire (I) di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o (II) di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore 
previa restituzione della differenza del prezzo, oppure (III) gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già 
corrisposta. Il Turista potrà esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel 
Catalogo e/o nel programma fuori catalogo, oppure da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da 
forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti (sempre che tale ultimo annullamento sia stato comunicato per iscritto entro il 
termine di venti giorni prima della partenza), l’Imperatore Travel® restituirà al Turista (ex art. 33 co. 2 - lett. e, del Codice del Consumo) il doppio di quanto dallo stesso pagato e 
incassato dall’Imperatore Travel®, direttamente o per tramite dell’Agenzia di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il 
Turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal successivo art. 12 delle presenti condizioni generali di contratto, qualora fosse lui ad annullare. Ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 42 co. 2 del Codice del Turismo quando il pacchetto turistico viene cancellato per cause diverse da forza maggiore, caso fortuito e mancato raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti (sempre che tale ultimo annullamento sia stato comunicato per iscritto entro il termine di venti giorni prima della partenza), oltre ai diritti di cui ai nn. (I), 
(II) e (III) del presente articolo, il Turista ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del Contratto. 
  
11) RECESSO  DEL TURISTA SENZA APPLICAZIONI DI PENALE. 
Il Turista può recedere - dandone comunicazione scritta a pena di decadenza entro due giorni lavorativi (ma vd. meglio infra) - dal Contratto, senza pagare penali, nel caso di (I) 
aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 delle condizioni generali di contratto in misura eccedente il 10%, oppure (II) in caso di modifica significativa di uno o più elementi del 
contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’Imperatore Travel® dopo la 
conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal Turista. In tali casi, il Turista ha alternativamente diritto: (I) ad usufruire di un pacchetto turistico 
alternativo, fra quelli proposti dall’Imperatore Travel®, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore 
inferiore al primo; (II) alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione sarà effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della 
richiesta di rimborso. Il Turista dovrà dare comunicazione scritta della propria decisione (di accettare la modifica oppure di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal 
momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’Imperatore Travel® s’intenderà 
definitivamente accettata. Ai sensi dell’art. 42 co. 2 del Codice del Turismo, quando il Turista recede dal Contratto nei casi previsti nel presente articolo, oltre al diritto (I) ad usufruire 
di un pacchetto turistico alternativo, fra quelli proposti dall’Imperatore Travel®, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo 
pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo ed (II) alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta, egli ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente 
dalla mancata esecuzione del Contratto, a meno che quest’ultima sia stata determinata da causa di forza maggiore. 
 
12) RINUNZIA AL PACCHETTO TURISTICO: PENALE.  
Al Turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al precedente art. 11 delle condizioni generali di contratto sarà addebitata - 
indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 delle condizioni generali di contratto - oltre all’intera quota dei diritti di prenotazione (mai rimborsabili), la penale nella 
seguente misura in relazione ai singoli servizi componenti il pacchetto turistico o venduti singolarmente: 
a) Soggiorno in formula residence o alberghiera e/o servizi aggiuntivi come trasferimenti, viaggio in autopullman, noleggio auto: 
10% da 30 a 15 giorni prima della partenza;  
30% da 14 a 9 giorni prima della partenza;  
50% da 8 a 3 giorni prima della partenza;  
100% da 2 al giorno stesso della partenza; 
b) Servizi regolari di linea a tariffa IT, voli charter e treno: 
10% della quota volo fino a 30 giorni prima della partenza;  
50% della quota volo fino a 15 giorni prima della partenza;  
100% della quota volo fino al giorno stesso della partenza; 
c) Biglietteria WEB: 
- 100% di penale già alla conferma della prenotazione;  
d) Tasse aeroportuali: 
per le tariffe aeree con condizioni restrittive di utilizzo, l’annullamento del pacchetto e quindi del volo incluso in pacchetto non da diritto al rimborso degli oneri aggiuntivi (YQ). 
e) Viaggi in traghetto e aliscafo: Verranno applicate le condizioni relative alle singole compagnie marittime. 
N.B. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo, e il giorno d’inizio viaggio. 
 
BAGAGLIO Il limite massimo consentito per il peso dei bagagli è di kg. 15 (per bagaglio in stiva) e di kg. 5 per il bagaglio a mano; per i voli ATR il peso massimo consentito è di Kg. 
11 in stiva e Kg. 5 per il bagaglio a mano. Tutti i passeggeri sono obbligati a conoscere le normative nazionali ed internazionali relative al trasporto di cui al Reg. CE 1546/2006 del 
04/10/2006. 
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13) MODIFICHE RICHIESTE DAL TURISTA PRIMA  DELLA PARTENZA. 
Per ogni variazione su una prenotazione già confermata, se non aggravata da penali, verrà addebitata una spesa di variazione pratica da. 25 a. 50. 
 
14) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA. L’Imperatore Travel®, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione (tranne che per un fatto proprio del 
Turista), una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni 
fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione 
predisposta dall’Imperatore Travel® venga rifiutata dal Turista per serie e giustificate ragioni, l’Imperatore Travel® fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto 
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo risarcirà 
nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. 
 
15) SOSTITUZIONI. Il Turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: (I) egli comunichi per iscritto all’Imperatore Travel® o al venditore, entro e non oltre 
quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario; (II) il sostituto soddisfi tutte le condizioni 
per la fruizione del servizio (ex art. 39 del Codice del Turismo) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; (III) il soggetto subentrante rimborsi 
all’Imperatore Travel® tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all’atto della comunicazione della cessione. Il cedente ed il 
cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché le spese sostenute per procedere alla sostituzione. In relazione ad alcune tipologie 
di servizi, si potrà verificare che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di quattro giorni prima della 
partenza. L’Imperatore Travel® non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione 
sarà tempestivamente comunicata dall’Imperatore Travel® alle parti interessate prima della partenza. 
 
16) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI. I partecipanti dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche nei paesi destinazione del 
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’Imperatore Travel®, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti 
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Imperatore Travel® dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il Turista è tenuto a fornire 
all’Imperatore Travel® tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del 
danno ed è responsabile verso l’Imperatore Travel® del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il Turista comunicherà altresì per iscritto all’Imperatore Travel®, all’atto della 
prenotazione, quei particolari desideri che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.  
 
17) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA. DESCRIZIONI E MATERIALE FOTOGRAFICO PUBBLICATO.  
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti 
Autorità del luogo in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità, l’Imperatore Travel® si riserva la facoltà di fornire 
in catalogo o in depliant una propria descrizione della struttura ricettiva. Resta ben chiaro che tutto quanto pubblicato, e ciò sia in termini narrativi che in termini di materiale 
fotografico,  è meramente descrittivo dei luoghi, delle strutture e delle prestazioni offerte. L’Imperatore Travel® risponde solo di quanto raffigurato e pubblicato nei suoi  cataloghi, 
precisando - in ogni caso - che i luoghi e le strutture raffigurate possono subire delle modificazioni nel corso del tempo, tali da cambiarne la morfologia e le caratteristiche.  
 
18) REGIME DI RESPONSABILITÀ. Ai sensi dell’art. 43 del Codice del Turismo l’Imperatore Travel® risponde dei danni arrecati al Turista a motivo dell’inadempimento totale o 
parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che l’evento sia derivato da 
fatto del Turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle 
prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che la stessa Imperatore Travel® non poteva, secondo la diligenza professionale, 
ragionevolmente prevedere o risolvere. 
 
19) RESPONSABILITÀ PER DANNI ALLA PERSONA.  Il risarcimento dei danni alla persona occorsi al Turista, a seguito del mancato o inesatto adempimento alle obbligazioni 
assunte con il Contratto di Viaggio, così come previsto dal disposto dell’art. 44 del Codice del Turismo, è risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali, di cui 
sono parte l’Italia o l’Unione europea, che disciplinano le singole prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, così come recepite nell’ordinamento italiano. 
 
20) RESPONSABILITÀ PER DANNI DIVERSI DA QUELLI ALLA PERSONA. Come previsto dal disposto dell’art. 95 del Codice del Turismo, l’Imperatore Travel® il Turista si 
riservano di convenire e concordare per iscritto limitazioni al risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona, occorsi a seguito del mancato o inesatto adempimento alle 
obbligazioni assunte con il contratto di viaggio. Tali limitazioni non potranno in alcun caso essere inferiori a quanto previsto dalle convenzioni internazionali che disciplinano le 
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile. 
 
21) ESONERO DI RESPONSABILITÀ PER I DANNI ALLA PERSONA E PER I DANNI DIVERSI. In conformità al disposto di cui all’art. 46 del Codice del Turismo l’Imperatore 
Travel® non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per eventuali danni alla persona e per danni diversi occorsi al Turista a seguito del mancato e/o inesatto 
adempimento alle obbligazioni assunte con il Contratto nelle ipotesi in cui l’evento sia dovuto: (I) al comportamento del Turista, o (II) a fatti imprevedibili ed inevitabili addebitabili a 
terzi, o (III) a fatti riconducibili a eventi fortuiti, o (IV) a fatti riconducibili a cause di forza maggiore, o infine (V) a circostanze che l’Imperatore Travel®, secondo la diligenza 
professionale, non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere e/o risolvere. 
 
22) OBBLIGO DI ASSISTENZA.  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 co. 2 del Codice del Turismo, l’Imperatore Travel® è tenuta a prestare le misure di assistenza al Turista imposte 
dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di Contratto. 
 
23) RECLAMI E DENUNCE.  Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal Turista senza ritardo affinché l’Imperatore Travel®, il suo rappresentante 
locale o l’ accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. L’onere di denunziare senza ritardo ogni mancanza è da intendersi quale obbligo posto a carico del Turista di 
cooperare fattivamente affinché l’Imperatore Travel® possa correttamente eseguire le proprie obbligazioni. Il Turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una 
raccomandata, con avviso di ricevimento, all’Imperatore Travel® o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza. 
L’inadempimento del Turista ai siffatti obblighi potrà essere valutata ai sensi dell’art. 1227 del codice civile. 
24)  ASSICURAZIONI. In applicazione dell’art. 50 del Codice del Turismo, Imperatore Travel® è coperta da polizza assicurativa n. 172.342 con la compagnia ALLIANZ GLOBAL 
ASSISTANCE (AGA INTERNATIONAL s.a.) per la responsabilità civile di cui ai precedenti art. 18, 19 e 20. E’ altresì compreso nella quota un pacchetto di garanzie assicurative 
contro le spese di annullamento, assistenza, spese medico e bagaglio, (il dettaglio all’interno del presente catalogo).  
 
25) FONDO DI GARANZIA PER IL TURISTA.  
Ai sensi dell’art. 51 del Codice del Turismo è istituito presso il Ministero delle attività produttive un fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento 
del venditore o dell’Imperatore Travel®, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del Turista nel caso di viaggi all’estero, nonché per fornire una immediata disponibilità 
economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’Imperatore Travel®. Le modalità di 
gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.  
 
26) SCHEDA TECNICA  Decreto Regione Campania 1984. Periodo validità del catalogo: 01/03/2013 - 31/03/2014   
 
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI  
CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI  
 
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi 
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della L. 1084 del 27/12/1977 (di ratifica 
ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio-CCV- firmata a Bruxelles il 23/04/1970): art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; da art. 24 a 31, per quanto 
concerne le previsione diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di 
contratto.   
 
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO. Ai contratti di vendita di un singolo servizio turistico sono altresì applicabili, quale cd. rinvio negoziale, le seguenti clausole delle condizioni generali 
di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 5; art. 7; art. 9; art. 11; art. 12; art. 14; art. 15; art. 16; art. 22; art. 24. L’applicazione di dette clausole non determina in 
alcun modo la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (Imperatore 
Travel®, viaggio, ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita dei singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). Comunicazione 
obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della l. n. 269 del 1998 “la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli 
stessi sono commessi all’estero”. 
 
TUTELA DELLA PRIVACY Ai sensi del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n. 196 - Codice in Materia di Protezione dei Dati Per-sonali, si rende noto che il trattamento dei dati 
personali relativi ad ogni  Partecipante al Viaggio, sarà utilizzato per finalità di marketing diretto, improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e, comunque, in conformità 
con quanto previsto dalle vigenti normative in materia. Ai sensi del disposto di cui all’art. 4 del D.LGS 196/2003, il trattamento dei dati, effettuato sia con il supporto cartaceo, sia con i 
mezzi informatici, consisterà nella raccolta, nella registrazione, nell’organizzazione, nella conservazione, nella consultazione, nell’elaborazione, nella modificazione, nella selezione, 
nell’estrazione, nel raffronto, nell’utilizzo, nell’ interconnessione, nel blocco, nella comunicazione, nella diffusione, nella cancellazione e nella distribuzione dei dati ed anche 
nell’insieme di due o più di tali operazioni. I dati trasmessi sono necessari per la realizzazione del soggiorno di ogni Partecipante al Viaggio, per rendere operativa la copertura 
assicurativa per l’invio al domicilio dei Partecipanti al Viaggio del materiale relativo ai programmi ed alle iniziative. Si precisa, infine, che ad ogni Partecipante al Viaggio saranno 
garantiti gratuitamente i diritti di cui all’articolo 7 del d.lgs. n. 196 del 2003 ed in particolare l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati o la 
cancellazione degli stessi, inviando la relativa richiesta a Imperatore Travel S.r.l., SS 270 n. 296, 80075 Forio (NA). 
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