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ISOLA D’ELBA
È la più grande delle isole dell’Arcipelago Toscano. Le 
spiagge all’Elba sono veramente tante e tutte diverse tra di 
loro: lunghi arenili di sabbia dorata, piccolissime calette di 
sassolini, spiagge di sabbia nera, altre di ciottoli bianchis-
simi, nonché scogliere di liscio granito. Spiagge che unite 
a straordinari panorami ed un mare cristallino non hanno 
niente da invidiare ai più rinomati paesaggi caraibici.

ORTANO MARE
Sul versante sud est dell’Isola d’Elba questa località si trova 
a 4 km da Rio Marina e 18 km da Portoferrario. 
Un’Elba ancora intatta ed incontaminata quella che si re-
spira in questa località: la lussureggiante vegetazione me-
diterranea, col suo profumo intenso e selvaggio, la spiaggia 
di sabbia e ghiaia, contornata dalle colline di boschetti ver-
di, un mare dalle acque limpide, sempre cristallino.

IL VIAGGIO
In auto + traghetto: da Piombino traghetto per Portofer-

raio, poi 18 km direzione Rio Marina.
In treno: stazione di Piombino.

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI: carta d’identità in corso di validità.



IL VILLAGGIO

POSIZIONE
Il " Village Club Ortano si trova In Toscana, sul versante 
sud est dell’Isola d’Elba a 4 km da Rio Marina. Un’Elba an-
cora intatta ed incontaminata quella che si respira in questa 
località: la lussureggiante vegetazione mediterranea, col suo 
profumo intenso e selvaggio, la spiaggia di sabbia e ghiaia, 
contornata dalle colline di boschetti verdi, un mare dalle 
acque limpide, sempre cristallino. Il complesso si presenta 
come un piccolo borgo, stretto dall’abbraccio della natura 
incontaminata ed a#acciato su una delle più suggestive in-
senature dell’isola, dove il mare o#re emozioni indimentica-
bili sia in super$cie che nelle profondità. 
Immerso in un ampio e curato giardino, è composto da un 
corpo centrale a 2 piani dove sono inserite le camere ed al-
cuni dei principali servizi.

LE CAMERE
Ubicate nel corpo centrale a piano terra, primo o secondo 
piano, sono tutte dotate di telefono, Tv LCD 22’’, phon, mi-
ni-bar (a pagamento), aria condizionata (inclusa nelle quo-
te), cassaforte e servizi privati. Si dividono in: 
Classic: dispongono di due letti singoli o un letto matrimo-
niale oltre a 3° letto estraibile ed eventuale 4° letto aggiunto. 
Possibilità di culla in sostituzione del 4° letto. 
Comfort: come la camera Classic ma con balconcino. 
Family (occupazione minima 2 adulti + 2 bambini): ubicate 
in area Residence, sono dotate di ingresso indipendente e 
composte da due ambienti distinti. Camera matrimonia-

le, soggiorno con possibilità di 3° e 4° letto in divano let-
to doppio e culla, balcone o patio attrezzato, dotate di aria 
condizionata. Questa tipologia di camera è dotata di angolo 
cottura a disposizione degli ospiti (la cui pulizia non è com-
presa nelle quote).

BAR E RISTORANTI
Il servizio di ristorazione viene e#ettuato presso i due ri-
storanti della struttura (con apertura a discrezione della 
direzione) che propongono un servizio a bu#et con be-
vande incluse con cucina tipicamente mediterranea e una 
selezione di piatti tipici. È previsto per la prima colazione 
un  angolo salutista e prodotti Bio. Il” Bistrot” è il ristorante 
a mare dedicato ai clienti dei residence. A pranzo propone 
una piccola carta per un light lunch; a cena servizio a bu#et. 
L’apertura è a discrezione della direzione. 
Durante la settimana verranno organizzate serate a tema 
con s$ziosi menu di terra e di mare. 
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Due i bar, Agave nel corpo centrale dell’hotel, ed il Beach 
Bar, tensostruttura utilizzata per attività ricreative diurne e 
come discoteca all’aperto. 
Per i più piccoli, locale Nursery attrezzato per la preparazio-
ne di pappe e biberoneria. 

TRATTAMENTO 
DI SOFT ALL INCLUSIVE
La formula so/ all inclusive presso i luoghi indicati dalla di-
rezione dell’hotel comprende a dispenser: bibite analcoliche, 
succhi, the freddo, acqua gassata e naturale e due momenti 
food.

SERVIZI ED ATTREZZATURE 
SPORTIVE
Nuovo parco piscine realizzato con tecnologie e servizi 
all’avanguardia per il massimo piacere di adulti e bambini, 
wind surf, canoa, 3 campi tennis-calcetto in erba sintetica, 
beach volley, ping pong, freccette, prove di immersioni gra-
tuite in piscina (con istruttore). A pagamento diving e snor-
keling con il Centro Sub “Karibu-Diving & Travel” residente 
nel villaggio, corsi di immersione, noleggio attrezzature e 
uscite in barca con guida. 
Campo Golf 18 buche a 20 Km. Boutique con giornali e ta-
bacchi, minimarket, lavanderia a gettoni, parcheggi privati 
incustoditi con copertura, Wi-Fi nella maggior parte delle 
zone comuni del villaggio e degli appartamenti. Ambulato-
rio medico a pagamento aperto dal lunedì al venerdì dalle 
12.30 alle 13.30. Vengono accettate le principali carte di cre-
dito. 
Servizi a pagamento: illuminazione campi sportivi, corsi in-
dividuali degli sport praticati, servizio transfer da e per gli 
aeroporti e stazione marittima, noleggio teli mare.

ANIMAZIONE E MINICLUB
L’animazione sportiva e ricreativa, organizza fantastiche 
giornate nei pressi della piscina ed in spiaggia con giochi ed 
intrattenimenti ludico-sportivi. Per i bambini: Birba Club 
(4-8 anni), Junior Club (9-14 anni non compiuti) e Club Ex-

plora (14-17 anni, dal 11/06 al 10/09). Le serate saranno ani-
mate con  spettacoli, cabaret, intrattenimenti ed in seconda 
serata con la musica del piano bar ed a giorni alterni diverti-
mento in discoteca nei pressi della spiaggia.  

CLUB CARD
Obbligatoria dai 14 anni compiuti comprende: ombrellone 
e 2 lettini o sdraio per famiglia in spiaggia, so/ all inclusive, 
animazione diurna e serale, Club Explora (14-17 anni, dal 
11/06 al 10/09), uso diurno dei campi sportivi, corsi colletti-
vi di canoa, tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi. 
La Club Card è inclusa nelle nostre quote.

BIRBA E JUNIOR CARD
Obbligatoria dai 4 ai 14 anni non compiuti € 147 a settimana 
comprende l’ accesso a Birba Club (4-8 anni), Junior Club 
(9-14 anni non compiuti). 
I genitori possono $nalmente rilassarsi con la certezza che 
i bambini e i ragazzi, accompagnati dall’attenzione e dalla 
professionalità degli animatori del Birba World, vivano la 
“loro vacanza” con attività creative e sportive speci$che se-
condo le età.  

FLINKY CARD
Obbligatoria $no ai 4 anni non compiuti € 119 a settimana, 
comprende per i 0-2 anni l’ingresso alla sala pappe o pasti 
dal bu#et del ristorante, la culla in camera, la vaschetta per 
il bagno, il fasciatoio e il set biancheria e per i 2-4 anni non 
compiuti area riservata e menù dedicati in sala ristorante.

SPIAGGIA
Spiaggia riservata, di ghiaia, e nella parte retrostante di sab-
bia riportata, dista 200 mt. dal corpo centrale e 250/600 me-
tri dagli appartamenti; servizio spiaggia con lettini, sdraio e 
ombrelloni a disposizione di ciascuna unità.

ALTRE INFORMAZIONI
Teli mare: a disposizione con noleggio al costo di € 10 per il 
noleggio e € 10 per la cauzione.
Carte di credito: sono accettate le principali carte di credito.
Servizio medico: ambulatorio medico a pagamento aperto 
dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 13.30.
Animali: non ammessi.
Wi-Fi: è gratuito nelle aree comuni.
Tassa di soggiorno: attualmente non prevista.

La valutazione della community

Eccellente 184

Molto buono 211

Nella media 55

Scarso 23

Pessimo 15

Dati aggiornati al 1° dicembre 2016
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Ortano Mare 3*/4* ISOLA D’ELBA
SOLO SOGGIORNO - ABBINABILE AL VIAGGIO IN TRAGHETTO CON QUOTAZIONI SU RICHIESTA (*)
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA CLASSIC - TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE

   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 
CodicePartenze

  Doppia 3°/4°letto
2/14 anni

3°/4°letto
adulti

Suppl.
singola Doppia 3°/4°letto

2/14 anni
3°/4°letto

adulti
Suppl.
singola

20/05/17 400 gratis 290 185 835 gratis 605 390 GC170620
27/05/17 435 gratis 315 205 910 gratis 655 430 GC170621
03/06/17 475 gratis 340 225 1.005 gratis 720 475 GC170622
10/06/17 530 gratis 380 250 1.105 gratis 795 525 GC170623
17/06/17 575 gratis 415 275 1.215 gratis 870 580 GC170624
24/06/17 640 gratis 455 305 1.280 gratis 910 610 GC170625
01/07/17 640 gratis 455 305 1.320 gratis 940 630 GC170626
08/07/17 680 gratis 485 325 1.390 gratis 990 665 GC170627
15/07/17 710 gratis 505 340 1.420 gratis 1.010 680 GC170628
22/07/17 710 gratis 505 340 1.460 gratis 1.040 700 GC170629
29/07/17 750 gratis 535 360 1.620 gratis 1.155 780 GC170630
05/08/17 870 gratis 620 420 1.850 gratis 1.315 895 GC170631
12/08/17 980 gratis 695 475 1.830 gratis 1.300 885 GC170632
19/08/17 850 gratis 605 410 1.460 gratis 1.040 700 GC170633
26/08/17 610 gratis 435 290 1.085 gratis 775 515 GC170634
02/09/17 475 gratis 340 225 895 gratis 645 420 GC170635
09/09/17 420 gratis 305 195 820 gratis 595 380 GC170636
16/09/17 400 gratis 290 185 - - - GC170637

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Birba & Junior Card bambini 4/14 anni non compiuti € 147 a settimana
Flinky Card bambini 2/4 anni non compiuti € 119 a settimana
Assicurazioni Ami Travel € 25 
Quota Iscrizione (Convenzionati € 25) € 40 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI

Camera comfort 10%
Camera Family in area residence (con aria condizionata) 25%
(pulizia angolo cottura a carico del Cliente)

RIDUZIONI IN CAMERE COMUNICANTI

3°/4°/5° letto bambini 0/14 anni 60%
3°/4° letto adulti  nessuna 
5° letto adulti 30%
RIDUZIONI IN CAMERE FAMILY

3°/4° letto bambini 0/14 anni  gratis 
5° letto bambini 0/14 anni 60%
3°/4°/5° letto adulti 30%

PROMOZIONI
1° bambino 2/14 anni in camera con 1 adulto riduzione del 60%
2° bambino 2/14 anni in camera con 1 adulto riduzione del 80% 
(*) Traghetto A/R Low Cost con Sardinia Ferries

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia classic – Trattamento di soft all inclusive (vino e acqua ai pasti) – Club Card – Animazione diurna e serale – Servizio 
spiaggia 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel – Quota d’iscrizione – Mance ed extra personali in genere 



GIRO IN BARCA
Durata 3 ore circa con piccolo rinfresco a bordo.
Partenza da Ortano - Porto Azzurro - Capoliveri - Golfo 
Stella. 
Partenza 2 volte a settimana, di mattina o pomeriggio il 
martedì e il venerdì. 
Partenza e arrivo direttamente in Village.

CIRCUMNAVIGAZIONE DELL’ISOLA
Durata tutto il giorno con piccolo rinfresco a bordo. Par-
tenza da Ortano - Porto Azzurro - Capoliveri - Marina di 
Campo - Marciana - Portoferraio - Cavo; rientro ad Ortano 
con sosta a terra a Marciana Marina.
Partenza 1 volta a settimana e arrivo direttamente in Village.

ESCURSIONE A PORTO AZZURRO
(minimo 12 persone) Durata 3 ore circa. Escursione con 
visita al caratteristico borgo e mercato settimanale. Sabato 
mattina con partenza e arrivo direttamente in Village.
Su richiesta Taxi boat serale per Porto Azzurro con partenza 
direttamente da Ortano.

ESCURSIONE ALL’ISOLA DEL GIGLIO
Escursione su richiesta. Durata tutto il giorno con piccolo 
rinfresco a bordo. Partenza e arrivo direttamente in Village.
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PRINCIPALI ESCURSIONI DAL VILLAGGIO
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Riportiamo un estratto delle coperture assicurative previste nella polizza da 
noi sottoscritta con Ami Assistance SpA Agenzia generale di Filo diretto 
Assicurazioni Spa specializzata nelle coperture assicurative riservate ai Tour 
Operators.  

SRL e le 
condizioni di assicurazione integrali sono contenute in dettaglio nel 
documento informativo che verr� consegnato a tutti coloro che 
acquisteranno la polizza e pagheranno il relativo premio unitamente agli altri 
documenti di viaggio. 

Qualora, in seguito ad infortunio o malattia avvenuto successivamente alla 
ioni di inabilit� temporanea tale 

a gli rimborser� le spese 
nfortunio, fino ad un massimale di 

Euro 600,00 e per la diagnosi e la cura della malattia, fino ad un massimale di Euro 
ocumentazione e, comunque, 

in alternativa, riconoscer� un indennizzo forfettario pari ad Û 200,00. 
R

e Federazione Russa  
verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute 

rventi urgenti e non procrastinabili, 
conseguenti a infortunio o malattia, occorsi durante il periodo di validit� della 
garanzia. 
La garanzia comprende le: 
- spese di ricovero in istituto di cura; 
- spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza  di infortunio; 
- spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di 

nciato); 
- spese per i medicinali prescritti dal medico cura
infortunio denunciato); 
- spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a Û 200,00 per 

unio o malattia indennizzabile a 

pagamento diretto delle spese mediche. Resta comunq
che dovr� provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai 
massimali previsti in polizza e le relative franchigie. 

eve richiedere preventiva 

R
per i soli casi di infortuni verificatisi durante il 

viaggio � sostenute entro 60 
giorni dalla data di rientro.  

olizza, a mettere ad immediata 
ne di personale ed attrezzature 

venga a trovarsi in difficolt� a seguito del verificarsi di  malattia, infortunio o di un 
evento fortuito. L'aiuto potr� consistere in prestazioni in denaro od in natura. 
-
-
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Ó
nfortunio o malattia, ha la 

possibilit� di ricevere un teleconsulto medico-specialistico on line direttamente da 
medici appartenenti a primarie strutture sanitarie italiane e internazionali.  
La consulenza specialistica verr� erogata, in via principale e ove possibile, con 
modalit� telematica attraverso il sistema di teleme

averso le pi� innovative soluzioni 
telematiche, unisce in rete medici altamente specia

accedere a servizi di consulenza medico-specialistica on line. 

Europa e nel Mondo  :  
endio, furto, scippo, rapina nonch� 

smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da parte del vettore. 
- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di Û 300,00 a persona, il 
rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta 
d'identit� e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza 
degli eventi sopradescritti; 
- entro i predetti massimali ma comunque con il limite di Û 300,00 a persona, il 
rimborso delle spese documentate per l'acquisto di indumenti di prima necessit� e 

seguito di furto totale del 
bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo pi

ed un solo compagno di viaggio purch� assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il 
o dei servizi turistici, determinato 

e sia conseguenza di circostanze 
imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici 
determinate da: 

coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, 
nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3¡ grado di parentela, cognati, Socio contitolare 

 di gravit� tale da indurre 
delle sue condizioni di salute o 

della necessit� di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o 
infortunate. 
Si intendono incluse in garanzia le malattie preesistenti. Sono altres� comprese le 
patologie della gravidanza purch� insorte successivamente alla data di decorrenza 
della garanzia 
- danni materiali all'abitazione, allo studio od al
familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza; 

go di partenza a seguito di gravi 
t�; 

- guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizza
impedisca  di raggiungere il luogo di partenza del viaggio; 

avvenute successivamente alla prenotazione; 
espatrio, quando sia comprovata 

empo utile per la partenza 
o delle ferie gi� pianificate a 

seguito di nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro; 
- impossibilit� di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento 
causato da atti di pirateria aerea; 

- impossibilit� ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione 
della data: della sessione di esami scolastici o di

un concorso pubblico; 
- impossibilit� ad intraprendere il viaggio  nel caso in cui, nei 7 giorni 

rifichi lo smarrimento od il 
furto del proprio animale (cane e gatto regolarmente registrato) o un 
intervento chirurgico salvavita per infortunio o ma

ritti allo stesso viaggio, la 
 e uno solo dei compagni di 

rati.  
, S , F

d Û 8.000,00. 
La polizza non copre le quote di iscrizione, le spese di apertura/gestione 
pratica e i premi assicurativi. 
Per tutti gli eventi non conseguenti a malattia o in

applicata una franchigia come da tabella seguente: 

 F Û 

0 A 10 200,00 

11 A 30 180,00 

30 150,00 

O
e 24 del giorno successivo 

al starsi delle cause che 
ediata denuncia 

telefonica contattando il numero verde 800335747 oppure al numero 
039/65546646 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la
mezzo internet sul sito www.filodiretto.it

es� obbligato a comunicare 

nelle condizioni di 
rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la 

gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le 
 sua partecipazione al 

traverso il rilascio da parte 
o il rimborso verr� 
rticolo ÒMassimale, 

racitata richiesta da parte 
 di non inviare il proprio 

nistro verr� effettuata 
che in questo caso il 

franchigia indicata 

oprio medico fiduciario al 
o siano tali da impedire la 

sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 
del  giorno successivo il giorno dell'evento (mezzo internet o 
telefonicamente), lo scoperto a suo carico sar� par
morte o ricovero ospedaliero. 

scoperto, la franchigia 

i e gli accertamenti 
necessari alla definizione del sinistro nonch� produrre alla stessa, tutta la 
documentazione relativa al caso specifico  liberando, a tal fine, dal segreto 
professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti 

tali obblighi e/o qualora il 

siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata 

la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la 
o. 

rrispettivo di 
 viaggio, nel caso di 

cancellazione dello stesso), calcolato alla data in
he hanno determinato 

tuale maggior corrispettivo di 
a di un ritardo da parte 

telefonicamente il sinistro entro le ore 24 del giorno successivo al giorno 
ro 45 giorni dalla data di 

denuncia a condizione che la documentazione complet
giorno dalla data di denuncia stessa. Qualora per ragioni imputabili a Filo 

ga dopo  45 giorni, sar� 
osto) calcolato sull'importo 

da liquidare.  
S

soggetto a  corrispettivo di recesso superiore al 5
espressamente che la propriet� ed ogni diritto connesso allo stesso si 

rre liberamente sul mercato 
acquisendone in via definitiva e senza richiesta alcuna di risarcimento da 

he ne dovessero derivare. 

O
ta di partecipazione al 

viaggio (escluse le quote di iscrizione/spese di apertura pratica, le tasse 
aeroportuali rimborsabili, i visti e i premi assicu
decida di non partecipare al viaggio stesso in seguito ad un ritardo del volo 

ne interviene in caso di 
ritardo del volo, nel giorno della partenza, calcol
ufficiale comunicato al viaggiatore con il foglio notizie o con il fax di 

, intasamenti 
aeroportuali, o tempo inclemente. 

 familiari che viaggiano 
re in pro - rata del soggiorno 

venti: 

l rientro alla residenza 

ni di un familiare 

 esclusivamente per 
. L'importo in pro - rata, 

non cedibile e non rimborsabile dovr� essere utiliz
data di rientro. 

di ritorno (esclusi i ritardi 
subiti negli scali intermedi e/o coincidenze), superiore alle 8 ore complete 

il massimale pari ad Û 

pari ad Û 2.500,00 ed alle condizioni previste nella presente polizza, l'onere 
delle spese giudiziali e stragiudiziali come di seguito indicate: 
a. le spese per l'intervento di un legale 
b. le spese peritali 
c. le spese di giudizio nel processo penale 
d. le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione 

n caso di condanna 
, avvenuti all'estero e 

verificatosi in relazione alla partecipazione dell'
soggiorno e pi� precisamente per : 

ti o atti illeciti di terzi; 
- formulazione di denuncia-querela, con successiva costituzione di parte 

- controversie per danni cagionati a terzi in conseguenza di fatti o atti 
ndere a norma di 

legge; 
- difesa penale per reato colposo o contravvenzionale per atti commessi 
o attribuiti; 

he lo stesso dovr� 
corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di 
risarcimento (capitale, interessi e spese), per i danni involontariamente 
cagionati a terzi quali morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, 
in conseguenza di un fatto accidentalmente verificatosi in relazione alla 
sua partecipazione al viaggio e/o soggiorno.  
L'assicurazione vale anche per la responsabilit� civile che possa derivare 

i debba rispondere. 
to di assicurazione per i 

medesimi rischi di responsabilit�, la presente garanzia opera in 
eccedenza a detto contratto ("secondo rischio"). La

sicurato pari ad Û 
ato una franchigia fissa 

di Û  250,00 per sinistro 

genitori, fratelli, figli, 
lia, le seguenti 

prestazioni decorrono dal giorno di partenza del vi
hanno validit� fino al rientro dello stesso. 
prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio, hanno validit� 

-
-
Ð
-
Ð
-
- '
- R

vvenuti durante e per 
effetto di: 
- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, 
atti di terrorismo o vandalismo, scioperi; 
- terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamit� 
naturali nonch� fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione 

rovocati artificialmente. 

presenza di calamit� naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale 
evidenti; 

- viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie 
in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; 
- malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni 

sicurato alla 
sottoscrizione della polizza. Sono invece comprese le riacutizzazioni 
imprevedibili di patologie croniche, alla prenotazione dei servizi turistici o 
del viaggio; 
- patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 
24ma settimana; 
- interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi; 
- uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, 
tossicodipendenze da alcool e droghe, a, patologie 
disturbi  mentali  e sindromi organiche cerebrali; 
- pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, 
arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idrosc�, 
sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, canoa fluviale oltre il terzo 

, kiteÐsurfing, 
hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, 
sport aerei in genere, pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su 
ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante; Si ritiene 

ve se svolte unicamente 
a carattere ricreativo:  immersioni con autorespiratore, sci fuori pista 
autorizzati dalle competenti autorit�, bob, discesa di rapide di corsi 

- atti di temerariet�; 
- attivit� sportive svolte a titolo professionale; partecipazione a gare o 
competizioni sportive, compresi prove ed allenament

si intendono 
assicurate le gare sportive svolte a livello ludico e o ricreativo; 
- gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto 

enti ; se non di 
ida delle federazioni;  

stenza sia impedito da 
norme sanitarie nazionali o internazionali; 
- svolgimento di attivit� che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi 
da fuoco. 
Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono essere 

restazioni di assistenza 
non sono fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, 
dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i paesi indicati nel sito 
http://watch.exclusive-analysis.com/jccwatchlist.html che riportano un 

iderano inoltre in stato 
di belligeranza dichiarata o di fatto i paesi della cui condizione di 

tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di 
compensazione. 

d'iscrizione al 
diante il pagamento 

 del contraente e 
termina il giorno della partenza al momento in cui 

traente. Le altre garanzie 
decorrono dalla data di inizio del viaggio (ovvero dalla data di inizio dei 
servizi turistici acquistati) e cessano al termine degli stessi,  comunque al 
sessantesimo giorno dalla data inizio viaggio ad eccezione di quelle 
garanzie che  seguono la specifica  normativa indicata nelle singole 
sezioni. Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono 

a. 
O

telefonico e scritto alla 
aranzie. 

L'inadempimento di tale obbligo pu� comportare la perdita totale o 
parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'a

L'assicurazione ha validit� nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si 
 sinistro che ha originato 

il diritto alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o 
rtenza (aeroportuale, 

ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo alla 
conclusione del viaggio.  
Nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non sopra

Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono essere 
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INFORMAZIONI IMPORTANTI
PRENOTAZIONI
Tutte le proposte contenute in questo Cata-
logo sono prenotabili direttamente presso 
le Agenzie di viaggio SunSeeker - Viaggi 
Firmati.
All’atto della prenotazione dovrà essere 
versato un acconto pari al 25% dell’intero 
importo; il saldo dovrà essere corrisposto 
30 giorni prima della partenza (per le pre-
notazioni effettuate a meno di 30 giorni 
dalla data di partenza il saldo dovà essere 
contestuale).

MODIFICHE 
La Vostra prenotazione determina una 
nostra conferma al Tour operator organiz-
zatore del viaggio.
Per questo motivo, qualsiasi modifica 
vogliate apportare alla stessa provocherà 
una serie di operazioni da parte dell’Ope-
ratore che si riserva quindi di chiederVi il 
pagamento di spese di modifica: per de-
terminarne l’importo si farà riferimento ai 
cataloghi dei singoli Tour operator.

IL CONTRATTO DI VIAGGIO 
La prenotazione di un servizio turistico è 
un vero e proprio “contratto” ed obbliga le 
parti al rispetto delle “Condizioni generali 
di vendita di pacchetti turistici”, che sono 
dettagliatamente illustrate in ogni singolo 
catalogo di riferimento del Tour operator 
organizzatore del viaggio.
Queste norme sono state preparate ponen-
do la massima attenzione alla tutela del 
Consumatore ed a quanto disposto dalla 
più recente normativa Europea (Codice del 
Consumo n° 206 del 2005 e direttiva CEE 
90/314).
Vi invitiamo pertanto a leggere at-
tentamente e ad attenerVi scrupolo-
samente ad esse, facendo riferimen-
to al Tour operator indicato in ogni 
singola iniziativa.

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 
Ogni singolo Tour operator stabilisce un 
numero minimo di partecipanti ai propri 
viaggi e si impegna a rimborsare integral-
mente le somme incassate, nel caso fosse 
costretto ad annullare i servizi prenotati 
per il mancato raggiungimento del nume-
ro minimo previsto.
Le nostre Agenzie si impegnano, in questo 
caso, a proporVi possibili soluzioni alter-
native.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Le quote di partecipazione pubblicate 
in questo Catalogo si intendono, salvo 
diversa indicazione, per persona, con si-
stemazione come indicato in ogni singola 
tabella. I prezzi sono stati calcolati sulla 
base dei costi dei trasporti e dei servizi 
disponibili alla data di pubblicazione dei 
cataloghi dei tour operator di riferimento.
Tutte le quotazioni sono espresse in e.
Il prezzo del pacchetto turistico è deter-
minato nel contratto, con riferimento a 
quanto indicato in catalogo o programma 
fuori catalogo ed agli eventuali aggiorna-
menti degli stessi cataloghi o programmi 

fuori catalogo successivamente interve-
nuti. Esso potrà essere variato fino a 20 
giorni antecedenti la partenza e soltanto 
in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del car-
burante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di ser-
vizi turistici quali imposte, tasse o diritti 
di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei 
porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in 
questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al 
corso dei cambi ed ai costi di cui sopra 
in vigore alla data di pubblicazione del 
programma, come riportata nella scheda 
tecnica del catalogo del tour operator di 
riferimento, ovvero alla data riportata 
negli eventuali aggiornamenti di cui so-
pra. Le oscillazioni incideranno sul prez-
zo forfetario del pacchetto turistico nella 
percentuale espressamente indicata nella 
scheda tecnica del catalogo o programma 
fuori catalogo.
Nel caso in cui l’aumento del prezzo risulti 
eccedente il 10%, il passeggero potrà re-
cedere dal contratto senza pagare penali.

PENALI PER RECESSO DEL CLIENTE
Per l’attuazione dei servizi prenotati il 
Tour Operator organizzatore assume, fin 
dalla data di conferma del viaggio, pre-
cisi obblighi contrattuali con i fornitori, ed 
attua una serie di operazioni per garantire 
le prestazioni richieste ed assicurarne la 
disponibilità e l’esecuzione nei tempi pre-
visti. Per questi motivi, un eventuale re-
cesso del Cliente dal Contratto di viaggio, 
nel periodo che intercorre tra la conferma 
della prenotazione e la data di inizio del 
viaggio/soggiorno, provocherà:
- l’emissione di una Nota di Accredito a 
favore del Viaggiatore per l’importo totale 
delle quote di partecipazione al viaggio/
soggiorno con l’esclusione della Quota di 
Iscrizione e del Premio Individuale As-
sicurativo, che non sono in nessun caso 
rimborsabili;
- l’addebito (indipendentemente dall’am-
montare dell’acconto previsto) di una 
penalità per recesso in misura variabile 
a seconda del n° di giorni mancanti alla 
data di inizio del viaggio/soggiorno, cal-
colata in percentuale sull’importo totale 
delle quote di partecipazione di ciascun 
passeggero che recede dal contratto, come 
da prospetto qui di seguito:
 fino a 30 giorni: 10%
 da 29 a 18 giorni: 40%
 da 17 a 11 giorni: 50%
 da 10 a 3 giorni: 80%
 da 2 a 0 giorni: 100%
Nessun rimborso è previsto per chi 
decidesse di interrompere il viaggio 
od il soggiorno già iniziati.
N.B.: dal computo sono esclusi: il 
giorno dell’annullamento, il giorno 
della partenza, il sabato, le domeni-
che ed eventuali festività.

PROMOZIONI BAMBINI/SINGOLI 
Spesso il Tour Operator organizzatore pre-

vede delle particolari agevolazioni per i 
bambini (la cui età di riferimento è indica-
ta in ogni singola proposta ed è da inten-
dersi sempre come “anni non compiuti”). 
Vi ricordiamo che, trattandosi di sconti a 
carattere promozionale, i posti disponibili 
per tali iniziative sono limitati e da ricon-
fermare al momento della prenotazione. 
Il nostro consiglio a chi vuole usufruire di 
queste promozioni è di prenotare con 
forte anticipo.

VALIDITÀ DELLE DESCRIZIONI 
Tutte le informazioni contenute in questo 
Catalogo corrispondono a quelle forniteci 
dai Tour operator organizzatori del viag-
gio al momento della stampa. Tuttavia, 
poiché l’impaginazione viene fatta 
con largo anticipo rispetto alla pre-
stazione dei servizi, qualora fosse 
intervenuto qualche cambiamento, 
rispetto alla descrizione riportata, 
né la nostra organizzazione, né il 
Tour operator organizzatore, posso-
no essere ritenuti responsabili. Per 
ogni chiarimento fare riferimento 
esclusivamente al catalogo, in corso 
di validità, del Tour Operator orga-
nizzatore.
Si precisa inoltre che le strutture sportive 
e ricreative, ed alcuni servizi collaterali, 
potrebbero anche non essere attivati, 
qualora condizioni climatiche, di sicurezza 
individuale e collettiva, guasti tecnici o lo 
scarso numero di ospiti non ne permettano 
il funzionamento; non potrà quindi essere 
preteso alcun rimborso per tali mancate 
attivazioni.

NOTA BENE 
Per motivi indipendenti dalla nostra volon-
tà e da quella del Tour operator organiz-
zatore, gli alberghi prenotati potrebbero 
essere sostituiti con altri di pari categoria. 
Per motivi tecnici, anche l’ordine delle vi-
site e delle escursioni potrebbe subire del-
le variazioni, mantenendo però inalterato 
il contenuto del viaggio.

I VOLI 
Le tariffe applicate sui voli di linea e le 
condizioni di noleggio dei voli speciali 
I.T.C. (“charter”), sono vantaggiose per 
i Clienti, ma escludono la possibilità di 
modificare i biglietti una volta che questi 
siano stati emessi, rendendo quindi impos-
sibile il loro rimborso in caso di mancato 
utilizzo. Scioperi, guasti meccanici, cause 
tecniche, avverse condizioni atmosferiche, 
possono provocare ritardi e disagi per i 
passeggeri, ma costituiscono “causa di 
forza maggiore" e non sono imputabili 
al Tour operator organizzatore, in quanto 
non sono ragionevolmente prevedibili al 
momento della prenotazione. Eventuali 
spese e supplementi dovuti a tali cause 
non saranno rimborsate, così come non 
saranno rimborsate le prestazioni che per 
tali cause venissero meno o non fossero 
recuperabili.
Tenuto conto delle particolari ca-
ratteristiche tecnico-economiche dei 

voli speciali noleggiati (I.T.C.) dai 
Tour operator con un numero di par-
tecipanti strettamente correlati con 
la capacità globale dell’aeromobile, 
il Tour operator organizzatore, fino 
al giorno antecedente la partenza, si 
riserva la facoltà di:
- sostituire il tipo di aeromobile;
- unificare su un solo aeroporto le 
partenze previste da aeroporti di-
versi;
- riproteggere i clienti su voli di linea 
con eventuali scali intermedi;
- effettuare doppi scali (in Italia o 
nel paese di destinazione).
Le compagnie aeree, gli aeromobili, 
i giorni, gli orari e gli aeroporti di 
partenza riportati su ogni singolo 
catalogo del Tour operator di riferi-
mento hanno puro valore indicativo.
Vi ricordiamo che per evitare disguidi è 
necessario presentarsi in aeroporto con 
l’anticipo che verrà comunicato sui docu-
menti di viaggio che Vi verrano consegna-
ti; nessun rimborso è previsto per chi non 
si presentasse in tempo utile per l’imbarco.
NOTA BENE: gli orari definitivi dei 
voli di andata e ritorno potrebbero 
indurre la perdita di alcuni servizi 
(per esempio i pasti) e/o la limi-
tazione di altri (per esempio i per-
nottamenti in hotel/appartamento): 
questi eventi non sono in nessun 
caso rimborsabili!

DOCUMENTI PERSONALI
PER L’ESPATRIO
In ogni singola iniziativa Vi abbiamo se-
gnalato i documenti richiesti per il rela-
tivo viaggio. Vi preghiamo di controllare 
i documenti prima della partenza, poiché 
nessun rimborso potrà essere riconosciuto 
a chi non fosse in possesso dei documenti 
nei termini di validità richiesti.
Per i minori: con l'approvazione del de-
creto legge 135/2009 si sancisce, anche 
in Italia, l'obbligatorietà del passaporto 
individuale. Non è più prevista la pos-
sibilità di iscrizione del minore sul 
documento del genitore (o tutore o 
altra persona delegata ad accompa-
gnarli).
I passaporti contenenti l'iscrizione di mi-
nori rilasciati fino ad oggi rimangono co-
munque validi fino alla scadenza.
ATTENZIONE: in molti paesi è ri-
chiesto che il documento di identità 
necessario abbia una validità residua 
di 3, 6 o più mesi dopo la data di 
rientro o che il passaporto presenti 
caratteristiche particolari (come la 
lettura ottica e/o la foto digitale).

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
Ai sensi dell’Art. 16 L. 269/98:
“La legge italiana punisce con la pena del-
la reclusione i reati inerenti alla prostitu-
zione e alla pornografia minorile, anche se 
gli stessi sono commessi all’estero.”


