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PRENOTA ENTRO IL 14/4

PARCHEGGIO

GRATUITO

BIMBI GRATIS

Mediterraneo,
Caraibi, tour

Sardegna   Sicilia   Calabria
Isola d’Elba

Ibiza   Maiorca   Formentera
Rodi   Naxos   Porto Santo
Marsa Alam   Cayo Largo

Tour dell’Albania

MAMMA!
io non pago

se arrivo primo!

Sardegna   Sicilia   Calabria
Isola d’Elba

Ibiza   Maiorca   Formentera
Rodi   Naxos   Porto Santo
Marsa Alam   Cayo Largo

Tour dell’Albania

NOVITÀ: PREZZO FINITO
facile & immediato

nessuna quota di iscrizione



promozioni 
VANTAGGI CONCRETI 

parcheggio gratuito
in aeroporto!
L’iniziativa prevede il parcheggio gratuito di 1 auto 
per pratica per tutta la durata della vacanza presso 
i parcheggi scoperti della catena ParkinGo di:
Malpensa, Bergamo, Verona, Fiumicino e Torino 

PrenoTaLo suL siTo www.sunseeKer.iT

LE promozioni sono cumulabili tra loro

BLocca iL preZZo
Dove troverai questo simbolo potrai scegliere tu 
se bloccare il prezzo, evitando successivi 
aDeGuaMenTi

MaMMa io non pago 
se arrivo primo!
nelle proposte dove troverete questo simbolo sarà 
possibile usufruire della promozione Bambino 
CoMPLeTaMenTe GraTuiTo (in camera con due adulti). 
L’offerta è limitata ad 1 bambino per ogni partenza 
e per soggiorni di 1 sola settimana. aFFreTTaTeVi!

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E00 (esclusi eventuali adeguamenti 
quote 21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

noVità: iL preZZo Finito 
facile & immediato, nessuna quota 
d’iscrizione
con la formula “PreZZo FiniTo” oltre alla semplicità di calcolo delle quote dovute 
che comprenderanno ogni tipo di costo supplementare obbligatorio da pagare 
in agenzia, avrai anche il risparmio in quanto non saranno aPPLiCaTe QuoTe 
D’isCriZione aGGiunTiVe. (esclusi eventuali adeguamenti quote 21 giorni prima 
della partenza, come previsto dal regolamento)

SE PRENOTI
ENTRO 
IL 28 
febbraio

SE PRENOTI
ENTRO 
IL 14 
apriLE
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•	Resort	con	clientela	INTERNAZIONALE
•	Standard	alberghiero	elevato,	in	ambientepiacevole	e	curato	•	Atmosfera	raffinata
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SPECIALE TRAGHETTI SARDEGNA
Quote a partire da...:

livorno / golfo aranci / livorno TARIffA dIuRnA

Pacchetto 2 adulti (passaggio ponte) + auto cat. b andata e ritorno
e 136,00 (tasse e diritti esclusi)

SPECIALE TRAGHETTI ISOLA D’ELBA
Quote a partire da...:

Piombino / Porto ferraio / Piombino TARIffA WEEK End

Pacchetto 2 adulti (passaggio ponte) + auto cat. b andata e ritorno
e 148,00 (tasse e diritti esclusi)

Tariffe speciali abbinabili ai soggiorni



Sardegna
Orosei
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Agrigento

Olbia

Arcipelago della 
Maddalena

Marina Resort 
Garden & Beach Club 4*

Orosei

Palau

Fonni

OrgosoloMamoiada
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SARDEGNA
La Sardegna, collocata nel centro del Mar Mediterraneo, 
coi suoi circa 1800 chilometri di coste rappresenta, per 
la posizione geografica e per la sua storia, una delle de-
stinazioni più ambite di tutta Europa. Il mare di questa 
grande isola mediterranea è tra i più belli e trasparenti 
che si possano vedere al mondo. L’isola rispetto a tante 
altre aree d’Italia e d’Europa ha due vantaggi decisivi: un 
clima mite tutto l’anno ed un ambiente naturale, fra i più 
belli del Mediterraneo, ancora in gran parte incontamina-
to. Giustamente conosciuta per il mare, le sue coste sono 
ricche di insenature spiagge e angoli pittoreschi, sfortuna-
tamente in pochi conoscono le sue zone interne, che forse 
rappresentano l’anima più genuina dell’isola, un paesag-
gio montuoso spesso di una bellezza aspra e selvaggia che 
conserva intatto il fascino primitivo dell’isola per secoli 
“dimenticata”. 

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE/DI LINEA  per Olbia da: Milano 
Malpensa/Linate e Bergamo (durata circa 1 ora e 10 mi-
nuti).
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di 
85 km (durata 1 ora e 20 minuti circa)
n NAVE: Lo scalo marittimo più vicino è Olbia a 90 km. 
Diverse partenze giornaliere collegano il porto con Livorno 
e Genova. Informazioni e prezzi su richiesta. 

OROSEI
Orosei si trova nella parte Orientale della Sardegna; è cir-
condata da un mare incantevole, che domina tutti i suoi 
paesaggi ed è sempre capace di stupire con i suoi variegati 
scorci, i suoi colori cangianti e le sue incredibili traspa-
renze; ben 14 km di spiagge bianchissime, incorniciate 
da pinete, macchia mediterranea e scogli di granito rosa 
e basalto. La sua qualità è stata riconosciuta tramite il 
conferimento delle cinque vele da parte di Legambiente. 
A 2 chilometri circa troviamo La Marina di Orosei, una 
spiaggia lunga 2 chilometri di sabbia chiara e fine mista 
a conchiglie e ghiaia. Tutta la costa di Orosei offre ai suoi 
ospiti spiagge, insenature e pinete. Si consiglia la visita al 
centro storico di Orosei, al Museo dei Teatrini, al merca-
tino locale.

Dagli aeroporti o porti si può proseguire con i bus fino a 
Orosei e da qui proseguire in taxi o navetta pubblica. In 
alternativa è possibile noleggiare un’ automobile o utiliz-
zare il servizio Taxi. 
n AUTO: Da Olbia procedere sulla nuova Superstrada 
Olbia/Nuoro uscita Orosei.

tARIffE SpEcIALI tRAGhEttI vedi pagina 2



IL VILLAGGIO
pOSIZIONE
Il Complesso Alberghiero Marina Resort è situato nel Golfo 
di Orosei (Parco Marino), località “Marina” a 1.500 mt. da 
Orosei. Le forme architettoniche, i suoi giardini, le sue piaz-
zette interne, la loro posizione rispetto al mare, ne fanno uno 
dei complessi alberghieri più confortevoli realizzati in Sarde-
gna. Sia il Porto di Olbia che l’aeroporto distano circa 90 Km.

LE cAMERE
Costruzioni a corpo unico, a schema aperto, in stile more-
sco, articolate su due-tre piani, sono inserite nel complesso 
del Resort, da cui usufruiscono di tutti i servizi principali. Il 
GARDEN CLUB è un corpo che dista 200/300 mt. dal Beach 
Club, ed è composto di sole camere alberghiere. Inoltre, ci 
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Marina Resort Garden   
& Beach Club  4*
OrOSei

sono alcuni comodi bilocali Family distaccati dal club con 
un unico bagno, adatti per famiglie. 
I servizi come il ricevimento, la ristorazione e tutti gli altri 
sono presso il Beach Club. IL BEACH CLUB è il corpo cen-
trale del Resort. Dispone di tutti i servizi ed è posizionato di 
fronte alla grande piscina del Resort. 
Le camere dei 2 corpi sono tutte lussuosamente arredate in 
tipico stile sardo, si distinguono in camere doppie, triple, 
quadruple (alcune con letto  a castello), e quintuple com-
poste da letto matrimoniale e 3 letti aggiunti, tutte indi-
stintamente dotate di veranda coperta, servizio privato con 
asciugacapelli, telefono, aria condizionata / riscaldamento, 
TV color, frigobar (su richiesta e a pagamento) e cassetta di 
sicurezza.

RIStORANtI E BAR
Il Club Marina Resort comprende due caratteristici risto-
ranti, uno all’interno nel corpo centrale  e l’altro nella zona 
piscine. Sono inoltre presenti tre bar, il primo accanto al 
ristorante principale, il bar piscina e il beach bar. Durante la 
vostra vacanza potrete assaporare piatti tipici della gastro-
nomia sarda ed in particolare di Orosei. Il servizio ristoran-
te viene disposto a buffet. Gli ingredienti sono selezionati 
con occhio attento alla genuinità e alla freschezza, con 
pesce proveniente direttamente dal Golfo di Orosei, carni 
e formaggi prodotti da allevamenti locali e ortaggi e frutta 
coltivati nelle campagne circostanti. Il ristorante principale 
è un multisala con posti a sedere arredati in stile sardo e di-
stribuiti in tre ambienti interni condizionati ed in un ampio 
porticato esterno. Il Buffet è distribuito in più postazioni in 
modo da essere facilmente accessibile da ogni tavolo.
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tRAttAMENtO DI pENSIONE 
cOMpLEtA BEVANDE INcLUSE
La prima colazione offre un assortimento di caffetteria cal-
da, succhi di frutta, yogurt, marmellate, croissant, cereali, 
prodotti da forno, toast, affettati, formaggi e frutta. Sapiente-
mente decorati e guarniti, i buffet di pranzo e cena, offrono 
una ricca varietà di antipasti misti, primi e secondi piatti di 
terra e di mare, contorni di verdure, insalate, frutta e dessert. 
Le bevande (1/2 di acqua minerale e ¼ di vino della casa 
serviti in caraffa) sono incluse durante i pasti. Su segnalazio-
ne al momento della prenotazione, lo staff di sala e cucina 
sarà disponibile a prendersi cura di coloro che presentano 
particolari allergie o intolleranze, attenendosi ad una tabella 
alimentare personalizzata.

SERVIZI ED AttREZZAtURE 
SpORtIVE
L’hotel Club mette a disposizione dei suoi ospiti una spazio-
sissima Hall (presso il corpo Beach), grandi zone di rappre-
sentanza, Centro Congressi polivalente con sala plenaria per 
700 posti, sale modulari e salette per riunioni, salone per le 
feste, sala area giochi, sala tv, bar-gelateria, piano bar, bazar, 
parco giochi, servizio lavanderia, noleggio mountain-bike, 
coperti e scoperti. Tutte le aree comuni sono dotate di aria 
condizionata. 
Ampie piscine per adulti e bambini attrezzate con ombrello-
ni e lettini, basket, bocce, campo di calcetto in erba sintetica, 
pallavolo, ping-pong, beach volley, palestra con attrezzature 
Technogym, canottaggio, equitazione (a pagamento nelle 
vicinanze). Servizi e sport a pagamento: lavanderia, baby-
sitter, escursioni, noleggio auto, moto e mountain bike, tut-
ti gli sport in notturna, sci nautico, equitazione (maneggio 
convenzionato) e corsi di subacquea (centro convenzionato) 
nelle vicinanze.

ANIMAZIONE E MINIcLUB
In Hotel ti aspetta una team di oltre 30 animatori pronto ad 
intrattenere grandi e piccini attraverso giochi, serate a tema, 
baby dance, tornei sportivi e di carte, giochi di ruolo, spetta-

coli per bambini e cabaret.
Il calendario delle attività varia di giorno in giorno con 
programmazioni diurne e serali. Animazione nel Teatro 
della Pagoda fino a mezzanotte. Per i bambini, parco gio-
chi, mini club (4/10 anni), mattino e pomeriggio, con as-
sistenza di personale specializzato. L’animazione è prevista 
dal 03/06 al 09/09.

tESSERA cLUB OBBLIGAtORIA 
DA pAGARE IN LOcO
Da diritto all’ uso di tutti gli impianti sportivi e ricreativi del 
Resort (tennis, calcetto, basket, palestra, piscina), animazio-
ne, tornei, feste, ombrelloni, lettini in spiaggia (escluse prima 
e seconda fila a pagamento) e in piscina, animazione spor-
tiva e di svago, con organizzazione di tornei, feste, spettacoli 
o serate di animazione nel Teatro della Pagoda fino a mez-
zanotte. Per i bambini, parco giochi, mini club (4/10 anni), 
mattino e pomeriggio, con assistenza di personale specializ-
zato dal 07/06 al 13/09. Per i nostri clienti che prenotano nel-
la zona Garden è gratuita. Per i clienti che prenotano nella 
zona Beach è da pagare in loco € 49 a settimana a persona 
dai 4 anni.

SpIAGGIA
La spiaggia, ampissima, lunga diversi chilometri, di dorato 
arenile, dista 700/900 mt. dal corpo Garden e 300/600 mt. 
dal corpo Beach, ed è raggiungibile mediante vialetti interni 
pedonali privi di barriere architettoniche di circa  100 mt. 
dalla fine del giardino del complesso alberghiero, attrezzata 
con ombrelloni e lettini (prima e seconda fila a pagamento).

ALtRE INfORMAZIONI
Teli mare: disponibili presso l’ufficio ricevimento con cau-
zione di € 20, rimborsata al termine del noleggio, e costo 
giornaliero di € 2,50 per telo mare (cambio giornaliero in-
cluso).
Carte di credito: accettate le principali carte  di credito.
Corrente Elettrica: presa di tipo europeo.
Servizio Medico: ambulatorio medico all’interno del Resort 
e dedicato esclusivamente agli ospiti. Si tratta di un servizio 
medico basilare di primo soccorso su appuntamento. 
Animali: ammessi su richiesta a numero limitato (max. 4/5 
kg) escluse aree comuni.
Wi-fi: a pagamento con buona copertura delle aree interne. 
E’ possibile attivare il servizio rivolgendosi al personale ad-
detto presso l’ufficio ricevimento.

La valutazione della community

Eccellente 41%

Molto buono 37%

Nella media 16%

Scarso 4%

Pessimo 2%

Dati aggiornati al 1° dicembre 2017
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pAcchEttO cON VOLO – QUOtE pER pERSONA IN cAMERE GARDEN cLUB
tRAttAMENtO DI pENSIONE cOMpLEtA BEVANDE INcLUSE

  1 SEttIMANA  2 SEttIMANE 
codicepartenze

 Doppia 3° letto
2/12 anni

4°letto
2/12 anni

3°/4° letto 
adulti

Suppl.
singola Doppia 3° letto

2/12 anni
4° letto

2/12 anni
3°/4° letto

adulti
Suppl.
singola

24/05/18 695 250 450 620 200 1.105 250 655 945 400 GC180200
31/05/18 695 250 450 620 200 1.180 250 690 1.000 400 GC180201
07/06/18 765 250 480 675 200 1.335 250 765 1.130 400 GC180202
14/06/18 855 250 530 745 200 1.455 250 830 1.220 400 GC180203
21/06/18 885 250 545 765 200 1.530 250 865 1.280 400 GC180204
28/06/18 935 250 565 810 200 1.620 250 915 1.355 400 GC180205
05/07/18 980 250 585 845 200 1.670 250 935 1.395 400 GC180206
12/07/18 980 250 585 845 200 1.725 250 965 1.440 400 GC180207
19/07/18 1.040 250 620 895 200 1.785 250 990 1.485 400 GC180208
26/07/18 1.040 250 620 935 200 1.850 250 1.025 1.535 400 GC180209
02/08/18 1.095 250 650 985 200 2.095 250 1.155 1.745 400 GC180210
09/08/18 1.310 250 755 1.150 200 2.310 250 1.260 1.915 400 GC180211
16/08/18 1.310 250 755 1.150 200 2.100 250 1.155 1.745 400 GC180212
23/08/18 1.095 250 650 985 200 1.720 250 960 1.440 400 GC180213
30/08/18 920 250 555 795 200 1.480 250 840 1.245 400 GC180214
06/09/18 855 250 530 745 200 1.340 250 765 1.130 400 GC180215
13/09/18 765 250 485 675 200 1.180 250 695 1.000 400 GC180216
20/09/18 695 250 450 620 200 - - - - - GC180217

pAcchEttO cON VOLO – QUOtE pER pERSONA SIStEMAZIONE IN cAMERE BEAch cLUB
tRAttAMENtO DI pENSIONE cOMpLEtA BEVANDE INcLUSE

  1 SEttIMANA  2 SEttIMANE 
codicepartenze Doppia 3° letto

2/12 anni
4°/5°letto
2/12 anni

3°/4°/5°
letto adulti

Suppl.
singola Doppia 3° letto

2/12 anni
4°/5°letto
2/12 anni

3°/4°/5° 
letto adulti

Suppl.
singola

24/05/18 740 250 475 650 200 1.190 250 690 1.010 400 GC180200
31/05/18 740 250 475 650 200 1.265 250 735 1.070 400 GC180201
07/06/18 820 250 510 715 200 1.430 250 815 1.200 400 GC180202
14/06/18 900 250 550 780 200 1.550 250 870 1.295 400 GC180203
21/06/18 935 250 565 810 200 1.620 250 915 1.355 400 GC180204
28/06/18 980 250 590 845 200 1.730 250 965 1.445 400 GC180205
05/07/18 1.045 250 625 895 200 1.785 250 995 1.495 400 GC180206
12/07/18 1.045 250 625 895 200 1.860 250 1.030 1.545 400 GC180207
19/07/18 1.100 250 650 940 200 1.915 250 1.055 1.590 400 GC180208
26/07/18 1.100 250 650 940 200 1.980 250 1.090 1.645 400 GC180209
02/08/18 1.170 250 685 990 200 2.250 250 1.230 1.860 400 GC180210
09/08/18 1.380 250 785 1.160 200 2.460 250 1.335 2.030 400 GC180211
16/08/18 1.380 250 785 1.160 200 2.250 250 1.230 1.860 400 GC180212
23/08/18 1.170 250 685 990 200 1.840 250 1.020 1.535 400 GC180213
30/08/18 965 250 585 830 200 1.575 250 885 1.320 400 GC180214
06/09/18 900 250 550 780 200 1.430 250 815 1.200 400 GC180215
13/09/18 820 250 510 715 200 1.265 250 735 1.070 400 GC180216
20/09/18 740 250 475 650 200 - - - - - GC180217

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E25 (esclusi eventuali adeguamenti 
quote 21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+
pOSSIBILItà DI SOLO SOGGIORNO 
cON LE SEGUENtI RIDUZIONI:
adulti
bambini 2/12 anni non compiuti   

€ 270
€ 250

tRAGhEttI A tARIffE SpEcIALI 
 

(vedi pagina 2) - Quote su richiesta 
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ISOLE ARcIpELAGO DELLA MADDALENA 
(intera giornata)
Arrivo a Palau e imbarco su una motobarca per la visita del-
le Isole  dell’Arcipelago (tutte disabitate e non raggiungibili 
via strada). Durante il giro si potranno ammirare le isole di: 
Spargi, circondata da bianchissime spiagge  (sosta di 2 ore); 
Budelli, famosa per la spiaggia rosa (visita panoramica); 
Razzoli con le sue coste frastagliate; Porto Della Madonna;  
S. Maria con i fondali di incomparabile bellezza (sosta di 2 
ore). Durante la gita snack a bordo con spaghettata e cestino 
fornito dall’hotel. Ultima sosta al tipico paese della Madda-
lena con passeggiata a piedi nel bellissimo centro storico. 
Rientro con la barca al porto di Palau e proseguimento per 
il villaggio.

LA BARBAGIA INSOLItA : MAMOIADA, fONNI 
E ORGOSOLO (intera giornata)
Partenza per la zona denominata “Barbagia”  una terra 
millenaria circondata dai monti del  Gennargentu dove si 
potranno ammirare paesaggi aspri e insoliti di incompara-
bile bellezza. Dopo una panoramica sulla zona di Fonni si 
arriverà a Mamoiada il paese famoso per i “Mamuthones” 
maschere tipiche del carnevale di Mamoiada. Visita del mu-
seo delle Maschere e dei principali luoghi d’ interesse. Prose-
guimento per la spettacolare zona del Supramonte e pranzo 
tipico con i pastori che vivono in questa bellissima e inconta-
minata zona della Sardegna. Nel pomeriggio proseguimento 
con la visita del caratteristico paese  di  Orgosolo famoso per 
i murales dipinti su tutti i muri della cittadina.

PRINCIPALI ESCURSIONI DAL VILLAGGIO

cOStI OBBLIGAtORI DA pAGARE IN LOcO
tessera club obbligatoria con sistemazione in camere nella 
zona Beach club - a persona dai 4 anni. a settimana € 49

Servizio Spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini su prenotazione, 
fino ad esaurimento

1° fila  € 140
2° fila  € 105 

Animali ammessi di piccola taglia (4/5 kg)  
a settimana  € 70

+ € 70 
per disinfestazione finale

PROMOZIONI
1 ADULtO E 1 BAMBINO 2/12 ANNI in camera doppia pagano una quota intera ed 
una scontata al 20% 

INfANt 0/2 ANNI GRAtIS in culla pasti inclusi (paga solo il forfait costi obbligatori)
in presenza di un altro bambino 0/12 anni paga Euro 115 a settimana (culla e pasti 
inclusi) oltre al forfait costi obbligatori 

BILO fAMILY GARDEN cLUB (sul solo soggiorno) = 3 persone senza limiti di età 
pagano 3 quote intere; 4 persone pagano 3 quote intere e una al 50%; 5 persone 
pagano 4 quote (il volo e il forfait costi obbligatori lo pagano tutti gli ospiti) 

tESSERA cLUB GRAtUItA con sistemazione in camere nella zona Garden club.

LA QUOtA “fINItA” cOMpRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale o di linea per 
Olbia e ritorno; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse e oneri aeroportuali; trasferimento 
collettivo dall’aeroporto al Resort e viceversa con bus e assistenza; sistemazione in came-
ra doppia Garden o Beach club; trattamento di pensione completa con bevande incluse ai 
pasti; tessera club per le camere nella zona Garden Club; servizio spiaggia (incluso nella 
tessera club); animazione diurna e serale; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto 
assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOtA NON cOMpRENDE: Bevande extra pasto; mance ed extra personali in gene-
re; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza 
come da regolamento).

Marina Resort Garden & Beach Club 4*OrOSei

MASSIMA OccUpAZIONE DELLE cAMERE IN BASE ALLA tIpOLOGIA
Zona Beach = massimo 5 persone (doppie, triple, quadruple e quintuple)
Zona Garden = massimo 4 persone (doppie, triple e quadruple). Bilocale Family 
Garden Club = massimo 5 persone (quote indicate nelle promozioni).
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Cagliari

Marina Rey 
Beach Resort 4*
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Muravera

Sant’Antioco
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Is. Serpentara
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SARDEGNA
La Sardegna, collocata nel centro del Mar Mediterraneo, 
coi suoi circa 1800 chilometri di coste, rappresenta per 
la posizione geografica e per la sua storia, una delle de-
stinazioni più ambite di tutta Europa. Il mare di questa 
grande isola mediterranea è tra i più belli e trasparenti 
che si possano vedere al mondo. L’isola rispetto a tante 
altre aree d’Italia e d’Europa ha due vantaggi decisivi: un 
clima mite tutto l’anno ed un ambiente naturale, fra i più 
belli del Mediterraneo, ancora in gran parte incontamina-
to. Giustamente conosciuta per il mare, le sue coste sono 
ricche di insenature spiagge e angoli pittoreschi, sfortuna-
tamente in pochi conoscono le sue zone interne, che forse 
rappresentano l’anima più genuina dell’isola, un paesag-
gio montuoso spesso di una bellezza aspra e selvaggia che 
conserva intatto il fascino primitivo dell’isola per secoli 
“dimenticata”. 

COSTA REI - MURAVERA
La località turistica di Muravera, Costa Rei si trova nella 
costa sud orientale della Sardegna, lungo un’emozionante 
strada panoramica che regala una sequenza ininterrotta 
di scorci incantevoli.

IL VIAGGIO
n VOLO DI LINEA per Cagliari da: Milano Malpensa/
Linate, Bologna, Verona, Roma (durata circa 1 ora e 30 
minuti).
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di 
67 km (durata 1 ora e 15 minuti)
n NAVE: Lo scalo marittimo più vicino al villaggio è 
quello di Cagliari e le partenze sono da Livorno, Civita-
vecchia, Napoli e Palermo. Informazioni e prezzi su ri-
chiesta. Dal porto di arrivo si può proseguire con la pro-
pria auto, con bus di linea che arrivano a Cagliari oppure 
è possibile noleggiare un’automobile.  

n AUTO: Dal porto o aeroporto di Cagliari: seguire le 
indicazioni per Muravera sulla SS 554 Bis e successiva-
mente SS 125 VAR, svoltare allo svincolo di Olia Specio-
sa ed immettersi sulla strada provinciale 97, seguendo le 
indicazioni per Costa Rei Nord, direzione Capo Ferrato. 
Dal porto o aeroporto di Olbia: seguire indicazioni per la 
Statale 131, direzione Cagliari; evitando di entrare in cit-
tà  si seguono le indicazioni per Quartu S. Elena per poi 
prendere la Statale 554, direzione Muravera svoltare allo 
svincolo di Olia Speciosa ed immettersi sulla strada pro-
vinciale 97, seguendo le indicazioni per Costa Rei Nord, 
direzione Capo Ferrato.

Raggiungere Costa Rei, significa percorrere uno dei terri-
tori più suggestivi della Sardegna: il Sarrabus. La bellezza 
di questo territorio è esaltata dal profilo del complesso 
montuoso dei Sette Fratelli che domina il Parco, oasi na-
turalistica di pregio e luogo ideale per rilassanti passeg-
giate. Tra le montagne, lussureggianti colline e il mare che 
regala tutte le sfumature di azzurro possibile, una rigo-
gliosa macchia mediterranea nasconde, a tratti, alla vista, 
gli incantevoli angoli di Costa Rei, come ad esempio Cala 
Pira: una piccola baia incorniciata da dune ricoperte da 
profumati ginepri, resa ancora più bella dall’austera sago-
ma della torre aragonese che domina un trasparentissimo 
mare. Il centro abitato di Costa Rei è un grazioso centro 
turistico che si affaccia su un lunghissimo tratto di sab-
bia finissima e bianca che lambisce il mare dai colori che 
sfumano dal verde smeraldo al blu intenso. 10 chilome-
tri di splendida spiaggia, meta ideale per qualsiasi tipo 
di vacanza, per il basso fondale e per la grande varietà di 
servizi turistici presenti, tra cui hotel e ristoranti di otti-
ma qualità. Poco distante si trova Muravera una vivace 
cittadina che offre una squisita ospitalità, non solo du-
rante l’estate. 

TARIffE SpECIALI TRAGhETTI vedi pagina 2



IL RESORT
pOSIZIONE
Situato di fronte all’incantevole spiaggia di Costa Rei, fra-
zione marittima di Muravera, il Marina Rey Beach Resort 
si trova nella rinomata costa Sud-Orientale della Sarde-
gna, a circa 60 km dal porto/aeroporto di Cagliari. 

LE CAMERE
Composto da 216 camere, dislocate in graziose villette 
bifamiliari disposte al piano terra e al primo piano ed im-
merse in una ricca vegetazione mediterranea di oltre 5 
ettari. Tutte le camere hanno accesso indipendente e sono 
dotate di patio o balcone attrezzato con sedie e tavolini. 
Le camere si suddividono in Doppie, Triple e Quadruple 
(con letto a castello) e Bilocali Family Room: le camere 
doppie sono composte da due letti o letto matrimoniale; 
le triple hanno tre letti singoli o un letto matrimoniale 
e letto aggiunto; le quadruple dispongono di letto ma-
trimoniale e due letti (letto a castello); i Bilocali Family 
(obbligatori per le quintuple) sono infine composti da un 
doppio ambiente unico servizio, con letto matrimoniale 
+ due/tre letti  aggiunti. Tutte le tipologie dispongono di  
servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, 
cassetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd.  

RISTORANTI E BAR
Situato nel corpo centrale, il Ristorante del Marina Rey 
Beach Resort propone un’ampia varietà gastronomica in 
grado di soddisfare anche i palati più fini. Le due sale, una 
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Marina Rey Beach Resort 4*
CoSta rei Muravera

interna climatizzata ed una esterna coperta da un ampio 
porticato, sono arredate elegantemente rendendo l’atmo-
sfera accogliente e confortevole, con l’adiacente piscina 
che fa da sfondo ad una romantica e rilassante cena. Il 
servizio viene disposto a buffet.
Proprio accanto al Ristorante si trova il Bar della Terrazza 
dove poter sorseggiare caffè, aperitivi, cocktail e digestivi 
comodamente seduti nella panoramica veranda che so-
vrasta la piscina. Il Beach Bar, a pochi passi dalla con-
cessione in spiaggia, permette invece di dissetarsi con un 
soft drink o gustare un gelato nelle ore più calde senza 
rinunciare alla giornata di mare. 

TRATTAMENTO DI pENSIONE
COMpLETA CON BEVANDE
La prima colazione offre un’ampia selezione di pietanze 
dolci e salate, con assortimento di caffetteria calda, succhi 
di frutta, yogurt, marmellate, croissant, cereali, prodotti 
da forno, toast, affettati, formaggi e frutta. Sapientemente 
decorati e guarniti, i buffet di pranzo e cena, propongo-
no piatti della cucina tipica regionale e della gastronomia 
nazionale, con una ricca varietà di antipasti misti, primi 
e secondi piatti di terra e di mare, contorni di verdure, 
insalate, frutta e dessert.  Acqua e vino sono inclusi ai pa-
sti. Per i celiaci sono previsti alimenti base confezionati 
forniti dall’hotel (pane, pasta, riso). Il personale di sala e 
cucina è comunque a disposizione degli ospiti per even-
tuali esigenze particolari. Gli alimenti per celiaci vengo-
no preparati con la massima cura dal personale, non è 
comunque prevista un’ area  della cucina esclusivamente 
dedicata alla preparazione dei pasti senza glutine.
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SERVIZI ED ATTREZZATURE
SpORTIVE
Hall, un Bar Centrale, area per gli spettacoli serali e un’area 
miniclub con giochi, una  piscina adatta anche per i bam-
bini e un piccolo Bazar, Campi da tennis/calcetto, esterni al 
Resort a 10 minuti di distanza, collegati con servizio navetta 
gratuito,  Sala TV, collegamento wi-fi gratuito nelle principa-
li aree comuni. Area Fitness con palestra all’aperto e piscina 
con idromassaggio per chi desidera mantenersi in forma fi-
sica anche durante le vacanze.

ANIMAZIONE E MINICLUB
Lo sport e il divertimento sono invece garantiti dal team di 
animazione soft che sarà felice di coinvolgere adulti e bam-
bini con giochi, beach volley, tornei e corsi di aerobica e ac-
quagym. Vengono inoltre organizzati tornei di carte, balli 
di gruppo e karaoke per trascorrere in compagnia piacevoli 
serate estive. Per i piu’ piccoli parco giochi, Mini Club (4/12 
anni), mattino e pomeriggio e Young Club (12/16 anni) per i 
più grandi, con assistenza di personale specializzato.  

TESSERA CLUB OBBLIGATORIA 
DA pAGARE IN LOCO
La Tessera Club (obbligatoria da pagare in loco dai 5 anni 
compiuti) include: animazione diurna e serale, mini-club 
(4/12 anni) e Young Club (12/16 anni), utilizzo delle attrez-
zature sportive e ricreative nell’Area Fitness,  ombrelloni e 
lettini in spiaggia dalla 3° fila ed in piscina fino ad esauri-
mento.  A pagamento: escursioni, servizio diving (esterno), 
servizio lavanderia, servizio baby sitter, giornali, noleggio 
teli mare.  Costa € 42 a settimana a persona dai 5 anni.

SpIAGGIA
A soli 400 metri dal corpo centrale e punto forte del Resort, 
la spiaggia del Marina Rey compare al 5° posto della Top Ten 
delle spiagge migliori al mondo secondo Lonely Planet, pre-
stigiosa casa editrice australiana di guide turistiche.
Di sabbia bianca e fine, è attrezzata con ombrelloni e lettini 
ad uso esclusivo degli ospiti (la prima e la seconda fila sono 
su richiesta e a pagamento: € 140 la 1° fila e € 105 la 2° fila 
a settimana). La spiaggia è raggiungibile percorrendo all’in-
terno del villaggio un comodo camminamento (distanza 
400/600 metri), in piano, che attraversa la macchia mediter-
ranea sino a giungere alle dune prospicienti il mare. Impor-
tante e comodo il Beach Bar con annessi servizi igienici, si-
tuato a pochi passi dalla concessione demaniale  del  Resort .  

ALTRE INfORMAZIONI
Teli mare: disponibili presso l’ufficio ricevimento con cau-
zione di € 20 rimborsata al termine del noleggio, e costo 
giornaliero di € 2,50 per telo mare (cambio giornaliero in-
cluso).
Carte di credito: accettate le principali carte  di credito.
Corrente Elettrica: presa di tipo europeo.
Servizio Medico: servizio prenotabile su richiesta e a paga-
mento. E’ inoltre attiva la guardia medica turistica a Costa 
Rei a circa 6 km dal Villaggio.
Animali: ammessi di piccola taglia (max 4/5 kg ed escluso 
l’accesso alle zone comuni) su richiesta, a numero limitato, 
con supplemento obbligatorio in loco di Euro 10 al giorno + 
Euro 70 per igienizzazione finale.
Wi-fi: disponibile gratuitamente nelle aree comuni del Re-
sort. E’ possibile attivare il servizio rivolgendosi al personale 
addetto presso l’ufficio ricevimento.

La valutazione della community

Eccellente 42%

Molto buono 39% 

Nella media 13%

Scarso 5%

Pessimo 1%

Dati aggiornati al 1° dicembre 2017
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Marina Rey  Beach Resort 4* 
CoSta rei Muravera

LA QUOTA “fINITA” COMpRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo di linea per Ca-
gliari e ritorno; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse e oneri aeroportuali; trasferi-
mento collettivo dall’aeroporto al Resort e viceversa con bus e assistenza; sistema-
zione in camera doppia standard; trattamento di pensione completa con bevande 
incluse ai pasti; servizio spiaggia (incluso nella tessera club); animazione diurna e 
serale; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo Filo Diretto medi-
co, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMpRENDE: Bevande extra pasto; mance ed extra personali in ge-
nere; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della 
partenza come da regolamento).

COSTI OBBLIGATORI DA pAGARE IN LOCO
Tessera club obbligatoria a persona dai 5 anni a settimana € 42
Servizio Spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini su prenotazione, 
fino ad esaurimento,  a settimana

1° fila  € 140
2° fila  € 105 

Animali ammessi di piccola taglia (4/5 kg)  
a settimana  € 70

+ € 70 
per disinfestazione finale

PROMOZIONI
1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/12 ANNI in camera doppia pagano una quota intera ed 
una scontata al 20% 

INfANT 0/2 ANNI GRATIS in culla pasti inclusi (paga solo il forfait costi obbligato-
ri); in presenza di un altro bambino 0/12 anni paga Euro 115 a settimana (culla e 
pasti inclusi) oltre al forfait costi obbligatori

BILO fAMILY (obbligatorio per le quintuple – promozione valida sul solo soggior-
no) = 3 persone senza limiti di età pagano 3 quote intere; 4 persone pagano 3 
quote intere e una al 50%; 5 persone pagano 4 quote (il volo e il forfait costi 
obbligatori lo pagano tutti gli ospiti)

pACChETTO CON VOLO – QUOTE pER pERSONA IN CAMERE  STANDARD
TRATTAMENTO DI pENSIONE COMpLETA BEVANDE INCLUSE

1 SETTIMANA 2 SETTIMANE
Codicepartenze Doppia 3° letto 2/12 

anni
4° letto 

2/12 anni
3°/4° letto 

adulti
Suppl. 
singola Doppia 3° letto 2/12 

anni
4° letto 

2/12 anni
3°/4° letto 

adulti
Suppl. 
singola

31/05/18 750 250 475 635 200 1.325 250 760 1.065 400 GC180220
07/06/18 860 250 530 725 200 1.505 250 850 1.200 400 GC180221
14/06/18 935 250 565 775 200 1.630 250 915 1.295 400 GC180222
21/06/18 985 250 595 815 200 1.720 250 960 1.365 400 GC180223
28/06/18 1.025 250 615 845 200 1.830 250 1.015 1.445 400 GC180224
05/07/18 1.090 250 645 895 200 1.880 250 1.045 1.490 400 GC180225
12/07/18 1.090 250 645 895 200 1.945 250 1.070 1.530 400 GC180226
19/07/18 1.145 250 670 935 200 1.985 250 1.095 1.570 400 GC180227
26/07/18 1.145 250 670 935 200 2.060 250 1.130 1.615 400 GC180228
02/08/18 1.200 250 705 975 200 2.300 250 1.255 1.805 400 GC180229
09/08/18 1.400 250 795 1.125 200 2.500 250 1.355 1.955 400 GC180230
16/08/18 1.400 250 795 1.125 200 2.300 250 1.255 1.805 400 GC180231
23/08/18 1.200 250 705 975 200 1.920 250 1.060 1.510 400 GC180232
30/08/18 1.010 250 705 830 200 1.655 250 925 1.315 400 GC180233
06/09/18 935 250 565 770 200 1.505 250 850 1.200 400 GC180234
13/09/18 860 250 530 725 200 1.325 250 760 1.065 400 GC180235
20/09/18 750 250 475 635 200 - - - - - GC180236

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E25 (esclusi eventuali adeguamenti 
quote 21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

MASSIMA OCCUpAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIpOLOGIA
Camere standard = 4 persone (doppie, triple, quadruple)
Bilocale Family Room = 5 persone (quote indicate nelle promozioni).

pOSSIBILITà DI SOLO SOGGIORNO 
CON LE SEGUENTI RIDUZIONI:
adulti
bambini 2/12 anni non compiuti   

€ 270
€ 250

TRAGhETTI A TARIffE SpECIALI 
 

(vedi pagina 2) - Quote su richiesta 
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CAGLIARI (mezza giornata)
Partenza per la visita guidata della città di “Cagliari”, ca-
poluogo regionale che si trova fra saline e stagni pescosi al 
centro dell’ampio golfo meridionale. Sarà possibile visitare: 
“la citta’ Alta”, con il Castello, la Cattedrale di Santa Maria, 
la Torre dell’Elefante, l’Anfiteatro Romano e “la città Bassa”, 
ove si trova la zona commerciale della città.  

BARUMINI (mezza giornata)
Partenza per Barumini e visita di Su Nuraxi, il complesso 
nuragico piu’ importante della Sardegna, riconosciuto dal-
l’Unesco come patrimonio dell’Umanita’. L’importanza del 
sito è data dalla sua complessità e dall’ ottimo stato di con-
servazione dell’ enorme fortezza risalente al 3.500 A. C.

ESCURSIONE IN MOTOBARCA AREA MARINA 
pROTETTA CApO CARBONARA (intera giornata)
Escursione di intera giornata in motobarca  per visitare le 
bellezze dell’area marina protetta di Capo Carbonara con 
le sue acque cristalline e i fondali mozzafiato. Prima tappa 
l’isola di Cavoli con sosta  in una splendida spiaggia; pro-
seguimento con la navigazione dell’isola di Serpentara con 
sosta nella zona di punta Molentis e panoramica delle bel-
lissime spiagge di Porto Giunco, Is Traias e Simius. Pranzo 
in corso d’escursione a bordo della motobarca a base di pe-
sce. Rientro in serata in villaggio.

SANT’ANTIOCO E  IGLESIENTE (intera giornata)
Partenza per  la zona del “Sulcis”, il cui nome deriva proba-
bilmente da un’antica città punica che sorgeva ove si trova 
oggi “Sant’Antioco”. E’ l’isola più grande della Sardegna, a 

cui è unita da un istmo artificiale. Sosta per la visita guidata 
dei luoghi di maggior interesse. Proseguimento per la zona 
dell’Iglesiente con Iglesias, nel cuore della regione Minera-
ria, che conserva ancora scorci medievali. In corso d’escur-
sione, sosta per il pranzo con cestino fornito dall’hotel. Ri-
entro in hotel.

PRINCIPALI ESCURSIONI DAL VILLAGGIO
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Sicilia 
cefalù
Pollina Resort 4*

Taormina
Monte Etna

Agrigento

San Vito 
Lo Capo

Palermo

Parco 
delle Madonie

Castelbuono
Monreale

Golfo di 
Castellamare

Vulcano

Stromboli

Panarea

Lipari

Cefalù
Pollina Resort 4*
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SICILIA
La Sicilia è la più grande isola italiana, divisa dal continente 
dallo Stretto di Messina e bagnata dal Mar Ionio, dal Mar 
Tirreno e dal Mar Mediterraneo.
Una delle perle del sud Italia, tutta da scoprire, conoscere 
e vivere attraverso un ventaglio di itinerari alternativi che 
spaziano, a seconda dei gusti e delle esigenze, tra natura, 
storia e tradizione.
In questa terra, il Mediterraneo offre scenari, profumi e 
sapori così unici e intensi che solo una natura incontami-
nata può regalare. Basti pensare alle isole che circondano 
la Sicilia: Eolie, Egadi, Pelagie, Pantelleria e Ustica: così si-
mili per la bellezza del loro territorio e così peculiari per 
natura, tradizione, arte e storia.  E non dimentichiamo i 
suggestivi vulcani, alcuni dei quali mai sopiti come l’Etna 
e lo Stromboli. Un fascino arricchito anche dalle preziose 
testimonianze archeologiche che raccontano le antiche ori-
gini della Trinacria (antico nome della Sicilia), e dai tanti 
monumenti, testimonianza di un’arte che ha saputo for-
giarsi nel corso dei secoli.

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE/LINEA per PALERMO da: Milano 
Malpensa/Linate, Bergamo, Verona (durata circa 1 ora e 40 
minuti)
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di 
km 115 (durata circa 1 ora e mezza)

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

CEFALU’
Dislocato ai piedi di un promontorio roccioso, in provincia 
di Palermo, sorge uno dei borghi più belli d’Italia, il Co-
mune di Cefalù, che ogni anno viene preso d’assalto da nu-
merosi turisti, sia italiani che stranieri; durante la stagione 
estiva, il piccolo comune arriva a triplicare la propria popo-
lazione, che riempie le piazze e le strade più importanti del 
paese. La cittadina, sviluppatasi attorno al Duomo di Ce-
falù che nel 2015 è stato dichiarato patrimonio dell’Unesco, 
ha conservato con il passare dei secoli il suo antico aspetto, 
con le sue strade strette del centro storico, tipicamente me-
dioevali. I palazzi che arricchiscono la città sono costituiti 
da decorazioni architettoniche e le numerose chiese pre-
senti manifestano tutta l’importanza della sede vescovile. 
Particolarmente caratteristico è il borgo marinaro, con le 
case antiche fronteggianti il mare.
Cefalù mette a disposizione dei turisti una serie di affasci-
nanti punti di interesse tutti da scoprire e una spiaggia più 
bella dell’altra, per godersi il meritato riposo in uno dei più 
bei mari di Sicilia.



IL VILLAGGIO
POSIZIONE
Sulla costa Nord orientale dell’isola, interamente rinnovato, 
immerso in uno splendido giardino, è situato su un promon-
torio che domina il mare e la meravigliosa lunga spiaggia 
con una vista spettacolare sul mar Tirreno e sulle isole Eolie, 
a soli 13 km da Cefalù e ad 1 km dal centro abitato della con-
trada. L’ aeroporto internazionale di Palermo dista 115 km.

LE CAMERE
Dispone di 340 camere luminose, dal design moderno ed 
elegante, alcune delle quali offrono anche la vista mare. Si 
suddividono in Bungalow con patio e/o spazio verde adia-
cente, camere matrimoniali ed a due letti con divano letto 
e camere con 4 letti (camere quintuple non disponibili), 
scrittoio, TV schermo piatto con canali satellitari, mini-
frigo, cassetta di sicurezza, aria condizionata, servizi privati 
con angolo doccia, lavabo, bidet, asciugacapelli, prodotti di 
cortesia. Corpo Centrale: due costruzioni a due piani (pia-
no terra e 1° piano), camere matrimoniali ed a due letti con 
divano letto e camere con 4 letti (camere quintuple non di-
sponibili), scrittoio, TV schermo piatto con canali satellitari, 
mini-frigo, cassetta di sicurezza, aria condizionata, servi-
zi privati con angolo doccia, lavabo, bidet, asciugacapelli, 
prodotti di cortesia. Una parte delle camere dispone solo di 
finestra (senza balcone) e l’assegnazione viene fatta in loco 
dalla struttura senza differenza di prezzo. 
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Pollina Resort 4*
cefalù

RISTORANTI E BAR 
In un bellissimo ristorante panoramico vengono servite le 
prime colazioni ed i buffet di pranzo e cena (mezza pensione 
non praticata), con acqua e vino in caraffa a volontà. Una 
serie di eventi gastronomici serali sono previsti durante la 
settimana e spaziano dalla serata tipica siciliana alla gustosa 
serata marinara con tante pietanze a base di pesce, dalla se-
rata barbecue alla pizza e spaghetti party, all’elegante serata 
d’arrivederci. In tarda serata poi, al bar o in discoteca, gli chef 
proporranno interessanti stuzzichini di mezzanotte, mentre 
in estate nelle ore più calde, rinfrescanti bevande saranno 
offerte in piscina dai nostri animatori. A disposizione dei 
clienti due bar di cui uno in spiaggia.
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TRATTAMENTO DI PENSIONE 
COMPLETA CON BEVANDE
Il trattamento di pensione completa con bevande incluse 
acqua e vino in caraffa a volontà. Possibilità di scegliere la 
formula all inclusive che prevede open bar dalle 10.00 alle 
24.00. Si può scegliere la formula plus al prezzo di € 81 a 
persona a settimana adulti e € 39 bambini che comprende 
bibite analcoliche, birra, the, caffè, liquori nazionali, vino e 
cocktail serviti a porzione.  In alternativa si può scegliere la 
formula Light al prezzo di € 60 a persona a settimana adulti 
e bambini che comprende: bevande calde (caffè, tè, cappuc-
cino, tisane), acqua, soft drink, succhi di frutta e sciroppi. La 
consumazione è personale e non e’ consentito offrire gratui-
tamente una consumazione ad altre persone. Se richiesta, la 
formula deve essere acquistata in Agenzia contestualmente 
alla prenotazione da tutti gli occupanti della camera.

SERVIZI ED 
ATTREZZATURE SPORTIVE
Una bella e grande piscina d’acqua di mare è a disposizione 
degli ospiti durante i mesi estivi, mentre una più piccola è 
riservata ai bambini. Il Pollina Resort è dotato di un’ottima 
attrezzatura per assicurare un gran numero di attività sporti-
ve: vela, wind-surf, canoa, 7 campi da tennis, volley, calcetto, 
tiro con l’arco, ping-pong e ginnastica. Ogni giorno, ad ec-
cezione del venerdì, lo staff proporrà corsi sportivi collettivi, 
tornei, olimpiadi con premiazioni serali. L’uso delle attrezza-
ture sportive è gratuito anche al di fuori dei corsi. Le attività 
nautiche sono programmate da maggio a settembre e sono 
vincolate alle condizioni meteo, e sono disponibili come gli 
altri sport, tutti i giorni eccetto il venerdì. Tra i principali 
servizi del Pollina Resort segnaliamo: boutique-bazar, ani-
mazione musicale, terrazze panoramiche, discoteca,  anfitea-
tro,  Wi-Fi  nelle camere, hall ed aree comuni,  noleggio auto, 
fotografo, ufficio escursioni, noleggio teli da mare, navetta a 
pagamento per Cefalù.

ANIMAZIONE E MINICLUB
Animazione diurna e serale con spettacoli all’anfiteatro. Una 
grande attenzione è rivolta ai piccoli ospiti. Per loro aree 
esterne ed interne attrezzate con servizio di Mini Club da 
4 a 11 anni e Junior Club da 12 a 17 anni non compiuti. Il 
servizio è gratuito ed è disponibile tutti i giorni, ad eccezione 
del venerdì, dalle 9.00 alle 18,00. Lo staff li intratterrà tutto 
il giorno con attività sportive, giochi, spettacoli serali e go-
dranno di spazio riservato al ristorante.

SPIAGGIA
Una lunga e bella spiaggia di fine ghiaia e ciottoli si trova ai 
piedi del promontorio (100 metri dai servizi principali) ed 
è comodamente accessibile seguendo un sentiero pedonale 
o grazie agli ascensori ricavati nella roccia. L’area privata è 
attrezzata con ombrelloni e lettini, servizio di sorveglianza, 
base nautica e bar. Teli mare a noleggio. Consigliato l’utilizzo 
di scarpette per accedere al mare.

ALTRE INFORMAZIONI
Teli mare: disponibili a noleggio su cauzione
Carte di credito: accettate le principali carte  di credito.
Corrente Elettrica: presa di tipo europeo.
Servizio Medico: disponibile su chiamata a pagamento
Animali: non ammessi
Wi-fi: disponibile gratuitamente nelle camere, hall ed aree 
comuni

La valutazione della community

Eccellente 40%

Molto buono 32%

Nella media 18%

Scarso 8%

Pessimo 2%

Dati aggiornati al 1° dicembre 2017
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Pollina Resort 4*
cefalù

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano o Bergamo con volo di li-
nea per Palermo e ritorno; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse e oneri aeroportuali; 
trasferimento collettivo dall’aeroporto al Resort e viceversa con bus e assistenza; 
sistemazione in camera doppia standard; trattamento di pensione completa con 
bevande incluse ai pasti (acqua e vino in caraffa a volontà); servizio spiaggia (in-
cluso nella tessera club); animazione diurna e serale; assistenza alla partenza e in 
loco; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande extra pasto; mance ed extra personali in ge-
nere; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della 
partenza come da regolamento).

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA
Doppie, triple, quadruple e comunicanti/attigue per quintuple

PACCHETTO CON VOLO - SISTEMAZIONE IN CAMERE STANDARD 
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE

 1 SETTIMANA  2 SETTIMANE
CodicePartenze  Doppia  3° letto 

2/12 anni 
 4°letto 

2/12 anni 
 3°/4° letto 

adulti 
 suppl. 
singola  Doppia  3° letto 

2/12 anni 
 4°letto 

2/12 anni 
 3°/4° letto 

adulti 
 suppl. 
singola 

01/06/18 725 250 460 620 110 1.175 250 690 955 225 GC180240
08/06/18 740 250 470 630 115 1.235 250 715 995 240 GC180241
15/06/18 780 250 495 660 125 1.315 250 755 1.060 260 GC180242
22/06/18 820 250 515 695 135 1.395 250 795 1.120 280 GC180243
29/06/18 865 250 530 725 145 1.475 250 840 1.180 305 GC180244
06/07/18 900 250 550 750 160 1.515 250 860 1.215 320 GC180245
13/07/18 900 250 550 750 160 1.560 250 880 1.245 320 GC180246
20/07/18 945 250 570 780 160 1.600 250 900 1.270 320 GC180247
27/07/18 945 250 570 780 160 1.720 250 960 1.365 355 GC180248
03/08/18 1.065 250 635 875 195 2.050 250 1.125 1.610 440 GC180249
10/08/18 1.270 250 735 1.030 245 2.250 250 1.230 1.765 490 GC180250
17/08/18 1.270 250 735 1.030 245 2.050 250 1.125 1.610 440 GC180251
24/08/18 1.065 250 635 875 195 1.680 250 940 1.335 355 GC180252
31/08/18 900 250 550 750 160 1.440 250 820 1.150 295 GC180253
07/09/18 825 250 515 695 135 1.270 250 735 1.030 250 GC180254
14/09/18 740 250 475 630 115 1.175 250 690 955 225 GC180255
21/09/18 725 250 460 620 110 - - - - - GC180256

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E25 (esclusi eventuali adeguamenti 
quote 21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI GRATIS pasti da regolare in loco, culla su richiesta (paga il 
forfait costi obbligatorio)
CAMERA QUINTUPLA (promozione valida sul solo soggiorno) = 5 persone senza 
limiti di età sistemate in 2 camere attigue o comunicanti fino ad esaurimento 
pagano 4 quote intere (il volo e il forfait costi obbligatori lo pagano tutti gli 
ospiti) 
TESSERA CLUB inclusa 

POSSIBILITà DI SOLO SOGGIORNO 
CON LE SEGUENTI RIDUZIONI:
adulti
bambini 2/12 anni non compiuti   

€ 270
€ 250



ETNA & TAORMINA (intera giornata)  
Partenza verso l’Etna, il più alto vulcano attivo d’Europa. 
Durante la salita potrete ammirare differenti tipi di vege-
tazione come ad esempio: agrumeti, vigneti, castagneti 
e pinete. Visita dei crateri estinti “Silvestri” a 2000 metri. 
Possibilità di salire a 3000 mt pagando un supplemento sul 
posto (non compreso nel prezzo della visita). Continuazio-
ne verso Taormina, la perla della Sicilia. Tempo libero a di-
sposizione per fare shopping o per visitare il Teatro Greco 
(facoltativo). Rientro a Cefalù nel tardo pomeriggio.

VILLAGGI SICILIANI & RICOTTA PARTY 
(intera giornata)  
Questa bellissima escursione vi porterà alla scoperta della 
Sicilia sconosciuta. L’itinerario ha inizio attraverso il Parco 
delle Madonie. Passeggiata in mezzo alla natura fino ad ar-
rivare ad un’antica fattoria siciliana, in cui avrete modo di 
vedere come viene prodotta la ricotta dal pastore.  Arrivo 
e sosta a Polizzi Generosa, un piccolo paesino che si erge 
sul Parco delle Madonie. Pranzo in un tipico agriturismo 
siciliano (acqua e vino inclusi). Rientro in Hotel a Cefalù.

PALERMO & MONREALE (intera giornata)
Partenza da Cefalù per Palermo. Visita del Duomo di 
Monreale, uno dei più raffinati edifici del regno Arabo-
Normanno. Tempo libero per gustare un caffè o visitare il 
suo bellissimo giardino con vista sulla valle della “ Con-
ca d’Oro”. Proseguimento per Palermo. Visita a piedi della 
città vecchia, ricca di magnifici edifici Bizantini ed Arabo 
– Normanni quali ad esempio la Chiesa della Martorana. 
Si proseguirà a piedi alla scoperta di un mercato tipico 
palermitano chiamato “ Capo”. Visita esterna del Teatro 
Massimo. Tempo libero a disposizione per il pranzo o per 
lo shopping. Nel pomeriggio breve giro della città e visita 
delle Catacombe dei Cappuccini. Rientro in Hotel a Cefalù 
nel pomeriggio.

CASTELBUONO (mezza giornata)
Partenza da Cefalù in direzione di Castelbuono, tipico pa-
esino medievale siciliano. Visita del Castello della famiglia 
Ventimiglia, costruito sulla collina di San Pietro nel 1316. 
Al suo interno è possibile visitare la cappella di Sant’Anna 
(patrona di Castelbuono) nel cui altare è risposta un’urna 
in argento contenente le reliquie della santa. Passeggiata 
per il centro storico ricco di elementi architettonici che 
rimandano al periodo medievale e degustazioni di dolci 
tipici del famoso produttore siciliano Fiasconaro. Tempo 
libero a disposizione per lo shopping nel mercatino riona-
le. Rientro a Cefalù.

SICILIA OUTLET VILLAGE  
Oltre 100 negozi con le migliori marche internazionali, che 
offrono alta moda, accessori, abbigliamento sportivo e tempo 
libero, prodotti di profumeria e per la casa. Sicilia Outlet Vil-
lage è l’unico outlet siciliano in cui lo shopping non è lusso!

CEFALU’ TOUR (mezza giornata)
Tour guidato nel tipico villaggio di pescatori di Cefalù. Cam-
minando tra le suggestive stradine del centro storico, am-
mireremo la bellissima “ Porta Pesca”, famosa per l’arrivo di 
Re Ruggero II. Continuazione verso l’antico Lavatoio Me-

dievale. Passeggiando tra le stradine del centro storico giun-
geremo e visiteremo la Cattedrale Arabo-Normanna. Breve 
sosta per gustare un tipico gelato Siciliano (incluso). Tempo 
libero per shopping. Ritorno in hotel nel pomeriggio. 

AGRIGENTO (intera giornata)
Partenza per Agrigento, la città che ha conservato l’archi-
tettura e le rovine del periodo greco. Visita della spetta-
colare Valle dei Templi, proseguendo lungo il bellissimo 
percorso archeologico, avrete la possibilità di ammirare il 
Tempio di Giunone, di Castore e Polluce e il Tempio di Er-
cole. Continuazione verso il Tempio della Concordia, un 
capolavoro dell’architettura dorica in Sicilia. Tempo libero 
per il pranzo. Rientro a Cefalù nel pomeriggio.

LIPARI & VULCANO 
Trasferimento in pullman dall’hotel al porto di Cefalù. 
Partenza alle ore 08.00, arrivo a Lipari alle ore 09.45. Tem-
po libero per la visita dell’isola (itinerari storico-culturali, 
balneazione, shopping, pranzo). Partenza alle ore 13.00, 
con arrivo a Vulcano alle 13.15. Tempo libero per la visita 
dell’isola, con possibilità di immergersi nei fanghi sulfurei 
e nelle acque termali. Partenza con il periplo dell’isola con 
visita ai faraglioni, alla grotta del cavallo e alla piscina di 
Venere. Ritorno al porto di Cefalù alle ore 18.45 e trasferi-
mento in Albergo.

STROMBOLI & PANAREA  
Trasferimento in pullman dall’hotel al porto di Cefalù. Par-
tenza alle ore 10.00, arrivo a Panarea alle ore 13.15. Tempo 
libero per la visita dell’isola (balneazione, shopping, pranzo). 
Partenza alle ore 16.00 con arrivo a Stromboli alle ore 16.45. 
tempo libero per la visita dell’isola (balneazione, trekking, 
cena). Sosta a Stromboli fino al tramonto. Partenza per il pe-
riplo dell’isola e passaggio, con sosta alla “Sciara del fuoco” 
per ammirare l’attività esplosiva del vulcano. Ritorno al por-
to di Cefalù alle ore 23.00 e trasferimento in Albergo. 

CEFALU’ COAST TO COAST (mezza giornata)
Escursione in barca alla scoperta della bellissima costa di 
Cefalù: relax, divertimento, sole e mare.
Trasferimento in pullman dall’hotel al porto di Cefalù. Go-
diti una mattinata o un pomeriggio in barca alla scoper-
ta della bellissima costa di Cefalù. Sosteremo in piccole e 
splendide baie, calette e grotte per darti il piacere di fare il 
bagno nelle acque limpide. Ti rilasserai prendendo il sole, 
mangiando della buonissima frutta e bevendo una fresca 
bevanda a bordo della nostra comoda barca.

ZINGARO + SAN VITO (intera giornata)  
Trasferimento dall’hotel Costa Verde di Cefalù alle ore 
07.45 fino al Porto di Castellammare del Golfo. Imbarco 
alle ore 10.15 e partenza alle ore 10.30. Si raggiungeranno  
i Faraglioni di Scopello dove si  sosterà per fare  il primo 
bagno. Si proseguirà  per la Riserva dello Zingaro e si so-
sterà  per il bagno. Pranzo a bordo con bevande. Nel 
pomeriggio si raggiungerà  San Vito Lo Capo e si avrà 
del tempo libero a disposizione per visite individuali. Si 
risalirà a bordo intorno le ore 16,00  e costeggiando la 
meravigliosa riserva si rientrerà a Castellammare per le 
18.30 circa. 
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PRIncIPALI EScURSIOnI DAL VILLAGGIO
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CALABRIA
La Calabria è la punta dello Stivale, l’estremo sud dell’Ita-
lia. Lambita dalle splendide acque del mar Ionio e del mar 
Tirreno è separata dalla Sicilia dallo stretto di Messina. Il 
clima accogliente, gli splendidi colori del mare, le coste 
rocciose alternate a litorali sabbiosi, la sua natura selvag-
gia e misteriosa, i sapori intensi e genuini della cucina lo-
cale e le testimonianze delle sue antiche origini rendono 
la Calabria un posto unico, da ammirare sia d’inverno che 
d’estate. Ogni desiderio potrà essere esaudito. Chi ama la 
natura, i suoi profumi, i suoi misteri potrà addentrarsi 
nell’entroterra calabrese, scoprendo un paesaggio puro e 
incontaminato, dove immense distese di verde sono in-
terrotte dal blu di laghi e cascate.
Chi, invece, vuole abbronzarsi sotto i caldi raggi del sole 
o immergersi in un mare cristallino, potrà scegliere fra le 
tante graziose località che costellano le lunghe coste tir-
reniche e ioniche. Una costa incantevole dalla morfologia 
variegata, dove alle basse spiagge dalla finissima sabbia 
dorata si alternano promontori rocciosi che digradano 
dolcemente verso il mare, o scendono a picco sulle ac-
que cristalline formando piccole e colorate grotte marine. 
E per coloro che vogliono conoscere il passato di questa 
terra, culla della Magna Grecia e terra di antichi insedia-
menti, la Calabria offre un’ampia scelta fra chiese e mona-
steri, castelli e palazzi, borghi e luoghi dove sopravvivono 
usi e tradizioni secolari. 
 

PIzzo CALABRo
Pizzo è un comune  che si estende nella parte settentrio-
nale della provincia di Vibo Valentia. Posta sul pendio di 
una rupe di tufo, Pizzo sorge a 44 metri a strapiombo sul 
mare. La cittadina è un borgo sulla costa, arroccato su di 
un promontorio al centro del Golfo di Sant’Eufemia.
La piazza è il cuore del borgo antico, e da quest’ultima 
parte una fitta rete di vicoli dove si trovano ristoranti e 
ottime gelaterie artigianali: una delle specialità locali è il 
famoso tartufo. Il centro storico è ricco di testimonianze 
architettoniche Aragonesi, invasori di questa importante 
cittadina della Costa degli Dei. Principale testimonianza 
aragonese è il Castello Murat, edificio a picco sul Tirreno.  
Si può visitare anche la chiesa di San Giorgio, sempre nel 
centro storico, costruzione barocca dal bel portale in mar-
mo del 1632.

IL VIAGGIo
n VOLO SPECIALE per Lamezia da: Milano Malpensa o 
Linate, Bergamo e Verona
Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di 
km 20 (durata circa 20 minuti)
n IN AUTO: il Villaggio si trova a 9 km dal centro di 
Pizzo Calabro.
n IN TRENO: Stazione di Vibo Valentia-Pizzo a 18 mi-
nuti in auto

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



IL VILLAGGIO
PoSIzIoNE
Il Villaggio si trova nello splendido tratto di costa fra Tropea 
e Lamezia Terme, circondato dalla folta vegetazione medi-
terranea e dalla pineta di proprietà che lo separa dal mare. 
Si trova a 9 km dal Centro di Pizzo Calabro. L’aeroporto di 
Lamezia Terme dista 20 km; quello di Crotone 100 km.

LE CAMERE
140 camere dotate di aria condizionata, TV, telefono, casset-
ta di sicurezza, frigobar, patio o balcone, bagno privato per 
ogni unità con asciugacapelli. Disponibili camere doppie, 
triple e quadruple, alcune con possibilità di 5° letto. Pulizia 
giornaliera inclusa. Il Porto Ada Village si compone di una 
piazzetta centrale con il ricevimento ed alcune camere, di 
un parco con ville quadri familiari in stile mediterraneo e 
dell’area degli impianti sportivi e ricreativi.

RISToRANTI E BAR
Il Ristorante del Porto Ada Village si trova vicino alle piscine 
e propone un servizio a buffet con cucina tipicamente me-
diterranea e una selezione di piatti tipici. E’ previsto per la 
prima colazione un angolo salutista e prodotti Bio. Durante 
la settimana serata tipica con una selezione di piatti calabri 
a cura dello chef. Due bar di cui uno a bordo piscina ed il 
secondo in spiaggia.

TRATTAMENTo 
DI SoFT ALL INCLUSIVE
La formula soft all inclusive presso i luoghi indicati dalla di-
rezione dell’hotel comprende a dispenser: bibite analcoliche, 
succhi, the freddo, acqua gassata e naturale e momento food. 
Possibilità di acquistare all inclusive che include anche caffè, 
birra e amari locali al bar.

SERVIzI ED ATTREzzATURE 
SPoRTIVE
L’hotel Club mette a disposizione dei suoi ospiti un parcheg-
gio privato non custodito, fotografo, reception 24 ore su 24. 
Tre piscine di cui una per bambini con ampio solarium, 
attrezzate con ombrelloni e lettini (servizio gratuito),  due 
campi da tennis, campo da calcetto, ping-pong, pallavolo, 
basket, beach volley, ginnastica aerobica, bocce e pètanque.
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Th Pizzo Calabro Porto Ada 
Village 4*
Pizzo Calabro
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ANIMAzIoNE E MINICLUB
L’equipe di animazione allieterà le giornate degli ospiti con 
giochi, tornei ed intrattenimenti di gioco e sport a bordo pi-
scina. Programma fitness giornaliero, passeggiate in riva al 
mare al mattino, aerobica nel pomeriggio con acqua gym. 
In serata ricco programma di spettacoli con musical, cabaret 
ed eventi speciali, tra cui feste a tema che coinvolgeranno gli 
ospiti. I genitori possono finalmente rilassarsi con la certezza 
che i bambini, accompagnati dalla professionalità degli ani-
matori del Birba World, vivano la loro vacanza con attività 
adatte alla loro età: Birba Baby dai 3 ai 5 anni; Birba Junior 
dai 6 ai 7 anni e Birba Fun dagli 8 ai 10 anni. Lemon Club per 
ragazzi dagli 11 ai 13 anni e infine Club Explora per ragazzi 
dai 14 ai 18 anni (non compiuti).

CLUB CARD
Obbligatoria dai 3 anni compiuti da pagare in loco com-
prende: ombrellone e 2 lettini/sdraio per famiglia in spiaggia 
o in piscina, soft all inclusive, animazione diurna e serale, 
Club Explora (14-17 anni), uso diurno dei campi sportivi, 
corsi collettivi dei vari sport quali tennis, ginnastica, aerobi-
ca e tornei sportivi. Inclusa nelle nostre quote.

FLINKY CARD
Obbligatoria fino ai 3 anni non compiuti € 126 a settimana, 
comprende soft all inclusive al villaggio; set infant in came-
ra: vaschetta bagno, fasciatoio, culla e set biancheria; pasti 
del buffet nel ristorante per i bimbi e seggiolone; accesso al 
parco giochi; sala pappe a disposizione dei genitori per la 
preparazione dei pasti dei piu’ piccoli, ad orari prestabiliti e 
con un’assistente per il riordino. 
Attrezzata con seggioloni, pentole e stoviglie, microonde, 
frullatore, lavastoviglie e fornita di omogeneizzati e pastine. 
Tutti i giorni lo chef sarà lieto di preparare ai piccoli ospiti 
brodo vegetale, passato di verdura, salsa di pomodoro, carne 
e pesce bollito. Spazio biberoneria aperto 24 ore su 24 con 
latte, biscotti e tisane.

SPIAGGIA
A 500 metri dal Villaggio, di sabbia fine e ciottoli nel ba-
gnasciuga, la spiaggia privata è attrezzata con ombrelloni e 
lettini, snack bar, docce e servizi. Raggiungibile a piedi o in 
bicicletta tramite vialetti pedonali che attraversano la splen-
dida pineta. Noleggio teli mare a pagamento. Supplemento 
Beach Plus che prevede ombrellone e 2 lettini in 1°, 2° e 3° 
fila da richiedere all’atto della prenotazione e da pagare in 
loco (vedi tabella da catalogo Th Resorts o sul sito ufficiale 
www.th-resorts.com).

ALTRE INFoRMAzIoNI
Teli mare: disponibili a noleggio.
Carte di credito: sono accettate le principali carte di credito.
Servizio Medico: assistenza medica gratuita ad orari presta-
biliti.
Animali: cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg.), solo su 
richiesta, Euro 90 a settimana da pagare in loco.
Wi-fi: gratuito nelle aree comuni e nelle camere.
Tassa di soggiorno: prevista nel 2017 Euro 1,60 al giorno a 
persona (da definire per il 2018)

La valutazione della community

Eccellente 54%

Molto buono 34% 

Nella media 8% 

Scarso 0% 

Pessimo 4%

Dati aggiornati al 1° dicembre 2017
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Th Pizzo Calabro Porto Ada Village 4* 
Pizzo Calabro

LA QUoTA “FINITA” CoMPRENDE:  Viaggio aereo da Milano con volo speciale per La-
mezia e ritorno (per la quota pacchetto); trasporto di kg. 15 di bagaglio (per la quota 
pacchetto); tasse aeroportuali (per la quota pacchetto); trasferimento dall’aero-
porto al villaggio e viceversa con bus e assistenza (per la quota pacchetto); siste-
mazione in camera doppia standard; trattamento di soft all inclusive (vino e acqua 
ai pasti); Club Card; Flinky Card bambini 0/3 anni non compiuti; animazione diurna 
e serale; servizio spiaggia (dalla 4° fila); assistenza alla partenza e in loco; pacchet-
to assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento.

LA QUoTA NoN CoMPRENDE: Mance ed extra personali in genere; eventuale ade-
guamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da 
regolamento).

SUPPLEMENTI FACoLTATIVI
All inclusive (dai 18 anni compiuti) € 55
Camera Classic Plus (tv led 42’’, Premium e macchinetta caffè 
in cialde)                                                                            

10%
sul solo soggiorno

PACCHETTo CoN VoLo - QUoTE PER PERSoNA IN CAMERE STANDARD
   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Codice
Partenze Doppia Infant 

0/2 anni
Infant 

2/3 anni

3°/ 4°/5° 
letto

3/15 anni

3°/4°/5°
letto

adulti

Suppl.
singola Doppia Infant 

0/2 anni
Infant 

2/3 anni

3°/ 4°/5° 
letto

3/15 anni

3°/4°/5°
letto

adulti

Suppl.
singola

09/06/18 680 170 395 380 570 110 1.115 295 550 610 865 220 GC180261
16/06/18 725 170 395 520 590 110 1.190 295 550 750 925 220 GC180262
23/06/18 765 170 395 520 625 110 1.290 295 550 750 990 220 GC180263
30/06/18 820 170 395 520 660 110 1.370 295 550 750 1.045 220 GC180264
07/07/18 850 170 395 520 685 110 1.440 295 550 750 1.090 220 GC180265
14/07/18 880 170 395 520 700 110 1.500 295 550 750 1.140 220 GC180266
21/07/18 915 170 395 520 730 110 1.570 295 550 750 1.190 220 GC180267
28/07/18 945 170 395 520 750 110 1.705 295 550 830 1.280 220 GC180268
04/08/18 1.050 170 395 605 825 110 1.945 295 550 915 1.450 220 GC180269
11/08/18 1.185 170 395 605 920 110 1.945 295 550 915 1.450 220 GC180270
18/08/18 1.050 170 395 605 825 110 1.570 295 550 830 1.190 220 GC180271
25/08/18 810 170 395 520 655 110 1.235 295 550 750 950 220 GC180272
01/09/18 720 170 395 520 595 110 1.115 295 550 610 865 220 GC180273
08/09/18 680 170 395 380 565 110 - - - - - - GC180274

SoLo SoGGIoRNo - QUoTE PER PERSoNA IN CAMERE STANDARD
   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Codice
Partenze Doppia Infant 

0/3 anni

3°/4°/5° 
letto

3/15 anni

3°/4°/5°
letto

adulti

Suppl.
singola

Doppia
 

Infant 
0/3 anni

3°/ 4°/5° 
letto

3/15 anni

3°/4°/5°
letto

adulti

Suppl.
singola

09/06/18 395 126 90 280 110 820 252 320 580 220 GC180261
16/06/18 425 126 230 300 110 895 252 460 630 220 GC180262
23/06/18 475 126 230 330 110 995 252 460 695 220 GC180263
30/06/18 525 126 230 370 110 1.080 252 460 755 220 GC180264
07/07/18 560 126 230 390 110 1.145 252 460 805 220 GC180265
14/07/18 590 126 230 415 110 1.210 252 460 850 220 GC180266
21/07/18 620 126 230 435 110 1.275 252 460 895 220 GC180267
28/07/18 655 126 230 460 110 1.420 252 540 995 220 GC180268
04/08/18 760 126 310 535 110 1.655 252 620 1.160 220 GC180269
11/08/18 895 126 310 625 110 1.655 252 620 1.160 220 GC180270
18/08/18 760 126 310 535 110 1.275 252 540 895 220 GC180271
25/08/18 515 126 230 360 110 940 252 460 660 220 GC180272
01/09/18 425 126 230 300 110 820 252 320 575 220 GC180273
08/09/18 395 126 90 280 110 - - - - - GC180274

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E25 (esclusi eventuali adeguamenti 
quote 21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

PROMOZIONI
1° bambino 3/15 anni in camera con 1 adulto, sulle quote solo 
soggiorno

riduzione del 
50% 

2° bambino 3/15 anni in camera con 1 adulto, sulle quote solo 
soggiorno

riduzione del 
70%

MASSIMA oCCUPAzIoNE DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPoLoGIA
Doppie, triple, quadruple (alcune con possibilità 5° letto)
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TRoPEA, CAPo VATICANo E PIzzo 
(intera giornata)
Tropea e Capo Vaticano sono i due “gioielli della Costa tir-
renica Calabrese. Tropea è conosciuta come la “Perla del 
Mar Tirreno” ed è una delle mete turistiche più popolari. 
Visita di Tropea con il suo centro storico ricco di antichi 
palazzi e negozietti tipici. Tra gli edifici più antichi del cen-
tro storico si erge la Cattedrale costruita in epoca norman-
na. All’interno si trovano opere d’arte importanti, come 
il quadro della Madonna di Romania, Patrona di Tropea. 
Da una terrazza a picco sul mare ubicata nel pieno centro 
cittadino, è possibile ammirare la Chiesa di Santa Maria 
dell’Isola, circondato da sabbia bianca e dal mare. Da qui 
si può godere la vista delle isole Eolie. Proseguiremo per 
Capo Vaticano. Qui potrete visitare uno degli angoli più 
belli del mondo, il famoso “Faro”, da dove si potrà ammira-
re uno dei migliori panorami della Calabria, caratterizzato 
da scogliere, calette e mare cristallino. Il pomeriggio con-
tinua con la visita di Pizzo Calabro, uno dei più bei borghi 
marinari della Calabria, ha un centro storico caratterizzato 
da stradine strette e piazzette. Qui visiteremo la chiesetta di 
Piedigrotta scavata interamente nel tufo sul mare. Visitere-
mo il castello Aragonese dove Gioacchino Murat , il cogna-
to di Napoleone, venne fucilato. Per concludere si farà una 
breve sosta per assaggiare il famoso gelato di Pizzo, cono-
sciuto in tutto il mondo. Tempo libero per fare shopping.

ISoLE EoLIE (intera giornata) 
Partenza dal Porto di Tropea (Trasferimento incluso). La 
bella minicrociera ci porta alle Isole Eolie che sono acces-
sibili solo via mare. Vedrete dei paesaggi di incomparabile 
bellezza come grotte, baie e scogli pittoreschi che la natu-
ra ha creato dandogli le forme più particolari. La crociera 
prevederà le seguenti tappe: Stromboli, Lipari, Vulcano.

REGGIo CALABRIA E SCILLA (intera giornata) 
Partenza per Scilla, piccola cittadina sull’ incantevole sce-
nario della Costa Viola. Visiteremo l’antico borgo dei pe-
scatori conosciuto con il nome di Chianalea. La seconda 
tappa è il castello dei Ruffo e la Chiesa di San Rocco. Dopo 
raggiungeremo Reggio Calabria, città elegante in stile li-
berty che appartiene al periodo italiano dell’Arte Nuova. 
Visiteremo il museo archeologico nazionale che conserva 
la ricca collezione dei reperti della Magna Grecia e i Bronzi 
di Riace. Continueremo la giornata con una piacevole pas-

seggiata sul lungomare definito da Gabriele D’Annunzio ‘’il 
più bello chilometro d’Italia” e poi visiteremo le rovine del-
le Terme Romane , delle mura Greche e il Duomo.

zUNGRI E DEGUSTAzIoNE PRoDoTTI TIPICI 
Questa escursione ci farà conoscere la campagna Cala-
brese. Partenza per Zungri, un comune situato a circa 571 
metri a livello del mare, sul versante nord di Monte Poro. 
Zungri è uno dei più interessanti centri agricoli di questa 
zona. Il suo centro storico è caratterizzato da semplici ar-
chitetture ed esso rappresenta un modello sociale di vita 
contadina , che si è sviluppata nel tempo, ma che conserva 
ancora espressioni di edilizia semplice. Visita delle Grotte 
di Zungri e la Chiesa della Madonna della neve. Prosegui-
mento e visita di un piccola azienda agricola che produce pic-
cole quantità di cipolla, Nduja (salame tipico calabrese), vino, 
formaggio e ortaggi. Degusteremo i prodotti tipici e avremo 
la possibilità di acquistare qualcosa di tipico ed unico.

STRoMBILI BY NIGHT 
partenza hotel 13:30 - rientro hotel 24:00
Partenza dal porto di Tropea nel primo pomeriggio per 
raggiungere direttamente Stromboli. Dopo circa un’ora e 
mezza si arriva a Stromboli e si vede la Sciara del Fuoco, 
lingua di terra dove scorre la lava che scivola nell’acqua del 
mare. Dopo questo meraviglioso spettacolo, sosteremo per 
tre ore sull’isola, dove sarà possibile fare una passeggiata e vi-
sitare la chiesa di San Vincenzo Ferrari. A pochi metri dalla 
chiesa si vede anche la casa dove l’attrice Ingrid Bergman ha 
vissuto mentre girava il film ‘’Stromboli, Terra di Dio’’. Potre-
te anche gustare una pizza mentre tramonta il sole.

GERACE E LoCRI (intera giornata)
Partenza per Gerace e Locri. Visita di Gerace, la città delle 
cento chiese. La visita di questa medievale e antica città ci 
permette di vedere le chiese più antiche della zona. Visi-
teremo la cattedrale normanna, la chiesa più grande della 
Calabria. La piccola cittadina è un importante centro cul-
turale e turistico. Il centro storico è situato tra la piazza Tri-
bunale e quella del Tocco. In quest’ultima ci sono palazzi 
nobiliari del 1800. L’antica città di Locri è 3 Km lontana 
da quella moderna. La Prima città di Locri fu fondata dai 
Greci e ancora oggi ha importanti reperti archeologici e vi 
sono le rovine di alcuni templi, il muro di cinta, il teatro. 
Qui si trova anche un museo chiamato antiquarium in cui 
si trovano interessanti reperti del periodo greco.

CoAST-To-CoAST (mezza giornata) 
Un’indimenticabile esperienza lungo la Costa degli Dei, 
con delle soste vicino le caratteristiche baie e con l’oppor-
tunità di fare snorkeling. L’escursione dura 2 ore. La Costa 
degli Dei è la costa più bella della Calabria e si estende da 
Tropea a Capo Vaticano. Entrambi i posti offrono un me-
raviglioso paesaggio con coste scoscese e acque cristalline 
il cui colore va dal blu al turchese. Ci sono spiagge sab-
biose, grotte e baie nascoste e raggiungibili solo per barca. 
Questa costa non è solo una meta per gli amanti del mare 
ma anche per chi ama fare fotografie. Sarete i benvenuti a 
bordo e avrete il piacere di trascorrere una bella giornata in 
compagnia e a contatto con il mare.

PRINCIPALI ESCURSIONI DAL VILLAGGIO
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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 medi-
terranea, 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 VIAGGIO
n In auto + traghetto: da Piombino traghetto per 
Portoferraio, poi 18 km direzione Rio Marina.
n In aereo: aeroporto di Pisa a 135 km e Firenze a 180 Km
n In treno: stazione di Piombino.

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

TARIFFE SpEcIALI TRAGhETTI vedi pagina 2



IL VILLAGGIO
pOSIZIONE
Il Th 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 affacciato su una delle più suggestive inse-
nature dell’isola, dove il mare offre emozioni indimenticabili 
sia in superficie 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 alcuni 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, mini-
bar (a pagamento), aria condizionata (inclusa nelle quote), 
cassaforte e servizi privati. Si dividono in: Classic: dispon-
gono di due letti singoli o un letto matrimoniale 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 (di categoria 3 
stelle), sono dotate di ingresso indipendente e composte da 
due ambienti distinti.  Camera matrimoniale, soggiorno con 
possibilità di 3° e 4° letto in divano letto doppio e culla, bal-
cone o patio attrezzato, dotate di aria condizionata. Questa 
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tipologia di camera è dotata di angolo cottura a disposizione 
degli ospiti (la cui pulizia non è compresa nelle quote).

RISTORANTI E BAR
Il servizio di ristorazione viene effettuato presso i due risto-
ranti della struttura (con apertura a discrezione della dire-
zione) che propongono un servizio a buffet con bevande in-
cluse con cucina tipicamente mediterranea e una selezione 
di piatti tipici. E’ previsto per la prima colazione un  angolo 
salutista e prodotti Bio. Il” Bistrot” è il ristorante a mare de-
dicato ai clienti del residence. A pranzo propone una piccola 
carta per un light lunch; a cena servizio a buffet. L’apertura 
è a discrezione della direzione. Durante la settimana verran-
no organizzate serate a tema con sfiziosi menu di terra e di 
mare. Due i bar, Agave nel corpo centrale dell’hotel, ed il Be-
ach Bar, tensostruttura utilizzata per attività ricreative diur-
ne e come discoteca all’aperto. Per i più piccoli, locale Nur-
sery attrezzato per la preparazione di pappe e biberoneria. 
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TRATTAMENTO 
DI SOFT ALL INcLUSIVE
La formula soft 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. Possibilità di acquistare all inclusive che include anche 
caffè, birra e amari locali al bar.

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 tabacchi, minimarket, lavanderia a 
gettoni, parcheggi privati incustoditi con copertura, Wi-Fi 
nella maggior parte delle zone comuni del villaggio e degli 
appartamenti. Ambulatorio medico a pagamento aperto dal 
lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 13.30. Vengono accettate 
le principali carte di credito. Servizi a pagamento: illumina-
zione campi sportivi, corsi individuali 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 
(3-8 anni), Junior Club (9-14 anni non compiuti) e Club Ex-
plora (14-17 anni, dal 9/06 al 8≠/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 3 anni compiuti da pagare in loco com-
prende: ombrellone e 2 lettini o sdraio per famiglia in spiag-
gia, soft all inclusive, animazione diurna e serale, Club Ex-
plora (14-17 anni, dal 09/06 al 08/09), uso diurno dei campi 
sportivi, corsi collettivi di canoa, tennis, ginnastica, aerobica, 
tornei sportivi. 

FLINKY cARD
Obbligatoria fino ai 3 anni non compiuti € 126 a settimana, 
comprende per i 0-2 anni l’ingresso alla sala pappe o pasti 
dal buffet del ristorante, la culla in camera, la vaschetta per 
il bagno, il fasciatoio e il set biancheria e per i 2-3 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 nella parte hotel. Ammessi cani di 
piccola taglia (max 10 kg.) nella zona residence su richiesta e 
con pagamento in loco di € 90 a settimana.
Wi-Fi: è gratuito nelle aree comuni
Tassa di soggiorno: attualmente non prevista.

La valutazione della community

Eccellente 39%

Molto buono 43%

Nella media 11%

Scarso 4%

Pessimo 3%

Dati aggiornati al 1° dicembre 2017
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QUOTE SOGGIORNO - QUOTE pER pERSONA IN cAMERA cLASSIc 
TRATTAMENTO DI SOFT ALL INcLUSIVE

 1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 
codicepartenze

  Doppia Infant 
0/3 anni

3°/4°letto
3/15 anni

3°/4°letto
adulti

Suppl.
singola Doppia Infant 

0/3 anni
3°/4°letto
3/15 anni

3°/4°letto
adulti

Suppl.
singola

19/05/18 410 126 95 290 205 875 252 190 615 440 GC180280
26/05/18 465 126 95 325 235 975 252 190 685 490 GC180281
02/06/18 510 126 95 355 255 1.055 252 190 740 530 GC180282
09/06/18 545 126 95 385 275 1.145 252 325 805 570 GC180283
16/06/18 595 126 230 420 295 1.280 252 460 900 635 GC180284
23/06/18 685 126 230 475 340 1.365 252 460 955 680 GC180285
30/06/18 685 126 230 475 340 1.400 252 460 980 700 GC180286
07/07/18 720 126 230 505 360 1.475 252 460 1.035 740 GC180287
14/07/18 755 126 230 530 380 1.510 252 460 1.060 760 GC180288
21/07/18 755 126 230 530 380 1.550 252 460 1.085 775 GC180289
28/07/18 795 126 230 555 395 1.715 252 540 1.200 860 GC180290
04/08/18 925 126 310 645 465 1.965 252 620 1.375 985 GC180291
11/08/18 1.040 126 310 730 520 1.940 252 620 1.360 970 GC180292
18/08/18 900 126 310 630 450 1.590 252 540 1.113 795 GC180293
25/08/18 685 126 230 485 345 1.235 252 460 865 625 GC180294
01/09/18 545 126 230 385 280 1.025 252 325 720 520 GC180295
08/09/18 480 126 95 335 240 885 252 190 625 445 GC180296
15/09/18 410 126 95 290 205 - - - - - GC180297

SUppLEMENTI FAcOLTATIVI

Camera comfort 10%
Camera Family in area residence (cat. 3 stelle - con aria condizionata) 
(pulizia angolo cottura a carico del Cliente) 25%
Camera Comfort Plus (tv led 42’’, Premium e macchinetta caffè in cialde) 15%
All inclusive (dai 18 anni compiuti) € 55

RIDUZIONI IN cAMERE cOMUNIcANTI

3°/4°/5° letto bambini 3/15 anni 50%
3°/4° letto adulti  nessuna 
5° letto adulti 30%

RIDUZIONI IN cAMERE FAMILY

5° letto bambini 3/15 anni  50% 
3°/4°/5° letto adulti 30%

LA QUOTA “FINITA” cOMpRENDE Sistemazione in camera doppia classic; trattamen-
to di soft all inclusive (vino e acqua ai pasti); Club Card; Flinky Card; animazione 
diurna e serale; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assi-
curativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento. 
LA QUOTA NON cOMpRENDE: Mance ed extra personali in genere. 

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E25 (esclusi eventuali adeguamenti 
quote 21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+
PROMOZIONI
1° bambino 3/15 anni in camera con 1 adulto riduzione del 50%
2° bambino 3/15 anni in camera con 1 adulto riduzione del 70%

TRAGhETTI A TARIFFE SpEcIALI 
 

(vedi pagina 2) - Quote su richiesta 



GIRO IN BARcA
Durata 3 ore circa con piccolo rinfresco a bordo. Partenza da 
Ortano – Porto Azzurro – Capoliveri – Golfo Stella. Parten-
za 2 volte a settimana, di mattina o pomeriggio il martedì e 
venerdì. Partenza e arrivo direttamente al Villaggio.

cIRcUMNAVIGAZIONE DELL’ISOLA
Durata tutto il giorno con piccolo rinfresco a bordo. Par-
tenza da Ortano – Porto Azzurro – Capoliveri – Marina di 
Campo – Marciana – Portoferrario – Cavo: rientro ad Orta-
no con sosta a terra a Marciana Marina.
Partenza 1 volta alla settimana con arrivo direttamente al 
Villaggio.

EScURSIONE A pORTO AZZURRO
Si effettua con minimo 12 persone. Durata 3 ore circa. 
Escursione con visita al caratteristico borgo e mercato setti-
manale. Sabato mattina con partenza e arrivo direttamente 
al villaggio. Su richiesta taxi boat serale per Porto Azzurro 
con partenza da Ortano.

EScURSIONE ALL’ISOLA DEL GIGLIO
Escursione su richiesta. Durata tutto il giorno con piccolo 
rinfresco a bordo. Partenza e arrivo direttamente al villaggio.
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prIncIpALI EScUrSIOnI DAL VILLAGGIO



Isole Baleari IBIZA
Eden Village 
Ibiza Premium 4* SUP.
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Eden Village 
Ibiza Premium 4*sup.

San Antonio

Ibiza-Eivissa
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IBIZA
È l’isola mondana per eccellenza, dove movida e feste 
regnano sovrane. Ibiza, si sa, rappresenta per antono-
masia il luogo ideale per chi ama il divertimento e la 
sfrenata vita notturna. Energica, vitale e solare, la “Isla 
Blanca” è conosciuta e apprezzata in tutto il mondo 
proprio per la sua ricca offerta di locali, club esclusivi 
e divertimenti. Ma la terza isola delle Baleari è molto di 
più di una semplice discoteca a cielo aperto. Si tratta di 
un piccolo gioiello tutto da scoprire, un posto magico 
per trascorrere le vacanze insieme alla famiglia o agli 
amici di sempre circondati dal bellissimo mar Mediter-
raneo. Spiagge, acque limpide, cibo, mercatini, feste e 
un’atmosfera internazionale: tutto vi farà innamorare di 
Ibiza. Grazie a queste sue caratteristiche, infatti, l’iso-
la incontra e soddisfa le più svariate esigenze e gusti. A 
partire dalle spiagge di sabbia finissima e dal mare color 
smeraldo. Con un’estensione di 572 chilometri quadrati, 
Ibizia – in catalano Eivissa – può contare su 210 chilo-
metri di spiagge, ideali da visitare in qualunque perio-
do dell’anno grazie a temperature molto calde e 2.948 
ore di sole all’anno. Tante le baie isolate, meno turisti-
che e conosciute, imperdibili per chi è alla ricerca di un 
po’ di pace e tranquillità. E per coloro che non amano 
trascorrere tutta la giornata al mare, ci sono sempre le 
passeggiate in centro o le escursioni alla ricerca di posti 
nuovi e alla scoperta anche di un po’ di storia. Al loro 
valore ecologico e ambientale, infatti, le spiagge di Ibiza 
uniscono la possibilità di trovare nei loro pressi reper-
ti di civiltà passate, come nel caso del paese fenicio di 
Sa Caleta e delle antiche torri di difesa sparse per tutto 
il litorale. E se siete dei buongustai, niente paura. Nella 
maggior parte dei ristoranti è possibile scoprire la vera 
cucina e gastronomia ibizenca. Gli amanti dello shop-
ping troveranno molti mercatini e botteghe tipiche dove 
poter acquistare capi prodotti e realizzati dagli artigiani 
del posto. Irrinunciabili le stradine lungo il porto con 
botteghe e negozietti caratteristici aperti fino a tarda 
notte. Oltre al divertimento c’è davvero molto di più.

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE per IBIZA da: Milano Malpensa, 
Bergamo, Verona, Bologna, Torino, Roma, Napoli (du-
rata circa 2 ore)
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto al villaggio 
di 13 km (durata circa 20 minuti).

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI: per i cittadini appartenenti all’UE è ri-
chiesto il passaporto o carta d’identità in corso di vali-
dità valida per l’espatrio. La normativa italiana prevede 
che anche i minorenni diretti all’estero siano muniti del 
proprio passaporto e/o della carta d’identità valida per 
l’espatrio.
FUSO ORARIO: il fuso orario è uguale all’Italia.
LINGUA: le lingue ufficiali sono il catalano e lo spagno-
lo. Molto diffusi anche l’inglese e l’italiano.
TELEFONO: è possibile chiamare l’Italia componendo 
il prefisso 0039. Il prefisso internazionale per la Spagna 
è 0034. Chi dispone di cellulare italiano può ricevere ed 
effettuare chiamate, consigliamo di rivolgersi al proprio 
gestore telefonico per informazioni prima di partire per 
capire i costi dei vari servizi.
VALUTA: la Spagna è membro dell’Unione Europea, la 
valuta locale è l’Euro.
CLIMA: Il clima è mite e tipicamente mediterraneo con 
una media delle temperature estive intorno ai 27 °. I 
giorni di pioggia in un anno sono 70/90, generalmente 
tra Febbraio, Aprile e a Novembre, mentre per il resto si 
hanno oltre 300 giorni di sole. Il vento di Tramontana, 
nei mesi estivi si trasforma in una piacevole brezza fre-
sca. I 300 giorni di sole all’anno hanno valso alle Baleari 
la denominazione di “isole dell’eterna primavera”.

BAIA DI SAN ANTONIO
Tra i golfi più belli del Mediterraneo, la baia di San 
Antonio è una profonda insenatura lungo la costa nor-
doccidentale di Ibiza. Costellata da magnifiche spiagge 
bagnate da acque cristalline e attraversata da suggestivi 
sentieri, la baia vanta un’atmosfera cosmopolita e rilas-
sante. La città di San Antonio, vivace e ricca di atmo-
sfera, è ottima per i giovani e le famiglie. La vita not-
turna della baia è animata da caffetterie alla moda con 
stupende terrazze dove ammirare il tramonto, famose 
discoteche e ristoranti di ottimo livello sul lungomare. 
Nella baia di San Antonio si trovano piccole insenatu-
re sabbiose e stupende spiagge. Le località della baia si 
trovano a soli 20 minuti di auto dalla città di Eivissa.  Il 
nostro villaggio è situato qui, a sud di San Antonio nella 
parte nord occidentale dell’isola, a soli 350 metri dalla 
spiaggia di Punta Pinet, in prima linea sul mare ed im-
merso in un grande e rigoglioso parco. 



IL VILLAGGIO
POSIZIONE
Situato a Baia de Pinet Playa in prima linea con una magni-
fica vista sulla splendida baia di San Antonio, il nuovo Eden 
Village Premium Ibiza è immerso in un rigoglioso parco di 
25 mila metri quadri, ricco di palme, piante tropicali e pini 
secolari. Di nuova e totale ristrutturazione, l’albergo è dispo-
sto su 5 piani collegati da diversi ascensori e accoglie gli ospi-
ti in camere nuove e dal design minimalista. Il villaggio si 
trova a pochi chilometri dal centro di San Antonio, raggiun-
gibile sia con bus che con un traghetto di linea, dove vi sono 
numerosi negozi, bar, ristoranti, discoteche  e locali vari tipo 
il famoso Café del Mar, e non lontana da Ibiza città, la vera 
mecca del divertimento notturno. Dista 3 km dal centro di 
San Antonio, 18 km da Ibiza città e 20 km dall’aeroporto. Le 
discoteche Amnesia e Privilege si trovano a meno di 10 km.
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Eden Village Ibiza Premium 4*sup. 
IBIZA

LE CAMERE
Dispone di 224 camere tutte dotate di aria condizionata con 
controllo individuale, telefono, TV sat con canali italiani, 
cassetta di sicurezza, wi-fi gratuito, minibar rifornito all’ar-
rivo con acqua e soft drink (restanti consumazioni a paga-
mento), terrazza o balcone. Particolare il bagno con l’ampia 
cabina doccia separata dalla zona lavabo situato adiacente 
alla zona living. La quota base si riferisce alla sistemazione 
“Comfort”, soggetta a disponibilità limitata. Ad esaurimen-
to si applicheranno i supplementi “Deluxe vista giardino” o 
“Deluxe vista mare”. Sono inoltre disponibili ampie Suite di 
45 mq, vista giardino e vista mare, composte da due ambien-
ti separati.
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RISTORANTI E BAR
Un ristorante principale aperto per colazione, pranzo e cena 
con servizio a buffet, angolo show cooking e cuoco italiano; 
ristorante à la carte con specialità della cucina mediterranea, 
bar presso la reception e snack bar presso la piscina.

TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE
Pensione completa presso il ristorante principale con servizio 
a buffet e cuoco italiano. Colazione prolungata presso il bar 
della reception. Pranzo e cena per bambini, a seconda della 
presenza nel villaggio, con gli addetti del Tarta Club. Snack 
dolci e salati, frutta di stagione e gelato presso lo snack bar in 
piscina ad orari prestabiliti; pizza servita tutti i giorni dalle 
11.00 alle 18.00 presso il bar piscina. Due volte a settimana 
cene tematiche a buffet incluse, di cui una con specialità del-
la cucina spagnola e una con specialità della cucina italiana. 
Cocktail di benvenuto all’arrivo presso il bar della reception; 
acqua servita da dispenser durante il giorno. Soft drinks, bir-
ra e vino locale, bevande alcoliche e analcoliche locali servite 
da dispenser incluse ai pasti e presso i vari punti bar ad orari 
prestabiliti; caffè americano, caffè espresso da dispenser e tè 
serviti presso i vari punti bar ad orari prestabiliti. A pagamen-
to: caffè espresso in macchinetta, bevande in bottiglia, gelati 
confezionati ed alcolici d’importazione. Inizio/fine servizio: 
dalle 7.30 alle 24.00.

SERVIZI ED ATTREZZATURE 
SPORTIVE
Teatro, sala TV e wi-fi gratuito presso il lobby bar. A paga-
mento: cassetta di sicurezza presso la reception, biliardo, 
internet point, sala conferenza con capacità massima di 80 
persone  e, su richiesta, baby sitting. Nelle vicinanze e, a pa-
gamento, servizio medico e noleggio auto. Fermata bus a 
200 m con collegamenti per il centro di San Antonio ogni 
ora. Due piscine, di cui una per bambini, attrezzate con om-
brelloni e lettini gratuiti, teli mare con deposito cauzionale; 
area giochi per bambini, due campi da tennis a disposizione 
dei clienti, ping-pong, campo polivalente per calcetto, pal-
lacanestro e pallavolo. A pagamento: centro SPA (ingresso 
riservato ai maggiori di 18 anni) con sauna, bagno turco, 
idromassaggio, percorso di docce emozionali, trattamenti 
corpo e massaggi. Possibilità di praticare diversi sport acqua-
tici non motorizzati nelle vicinanze a pagamento.

ANIMAZIONE E MINICLUB
Programma di intrattenimento per adulti, attività sportive 
e tornei con personale specializzato, sempre presente e mai 
invadente. Per bambini 3/11 anni previsto programma Tar-
ta che include anche il pranzo e la merenda, oltre ai giochi, 
laboratori creativi e musica. Per ragazzi 12/17 anni previsto 
programma Jek Club con attività creative e dinamiche, tor-
nei in spiaggia e musica. Spettacoli serali appositamente de-
dicati, per adulti, ragazzi e bambini.

ASSISTENZA
Presenza all’interno del villaggio di assistenza Eden Viaggi.

SPIAGGIA
Piccola spiaggia direttamente di fronte all’hotel, mentre Pla-
ya Pinet, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento,  è 
situata a soli 350 m dall’hotel. A circa 9 km si trovano le bel-
lissime e famose spiagge di Cala Bassa e Cala Conta.
Teli mare disponibili con deposito cauzionale.

ALTRE INFORMAZIONI
Teli mare: teli mare disponibili con deposito cauzionale
Carte di credito: American Express, Mastercard e Visa
Corrente Elettrica: presa di tipo europeo; voltaggio 220V
Servizio Medico: servizio medico esterno a pagamento (su 
chiamata)
Animali: non ammessi
Wi-fi: gratuito sia presso la lobby che nelle camere

La valutazione della community

Eccellente 0%

Molto buono 0%

Nella media 0%

Scarso 0%

Pessimo 0%

Dati aggiornati al 1° dicembre 2017

NOVITà
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Eden Village 
Ibiza Premium 4*SUP. IBIZA

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Assicurazione Prenota Sicuro Plus € 27

PROMOZIONI
BLOCCA IL PREZZO: scegli tu se bloccare il prezzo con un supplemento di Euro 30
1 BAMBINO GRATIS per ogni partenza su 1 settimana in 3° letto (per prenotazioni 
entro il 28/02/2018)
1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/14 ANNI in camera doppia pagano una quota intera con 
supplemento singola ed una scontata al 50% (escluse partenze comprese nel 
periodo dal 02/08 al 22/08)
INFANT 0/2 ANNI GRATIS (paga solo il forfait costi obbligatori)

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA
Comfort = 3 adulti
Tutte le altre tipologie = 4 adulti  (in suite minima occupazione 2 adulti)

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE:  Viaggio aereo dall’Italia con volo speciale I.T.C per 
Ibiza e ritorno; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse e oneri aeroportuali, trasferi-
mento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza;  sistemazione in 
camera doppia Comfort; trattamento di all inclusive; animazione diurna e serale; 
assistenza alla partenza e in loco; assicurazione Prenota Sicuro Eden (per il detta-
glio consultare i cataloghi Eden Viaggi oppure il sito www.edenviaggi.it).

LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Plus; servizio spiaggia; 
mance ed extra personali in genere; tassa per il turismo sostenibile; eventuale ade-
guamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da 
regolamento) se non si sceglie la formula facoltativa BLOCCA IL PREZZO.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA 
IN CAMERA COMFORT - TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 
Codice

Partenze Doppia 3° letto 
2/14 anni

4° letto 
2/14 anni

3° letto 
adulti

4° letto 
adulti

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/14 anni
4° letto 

2/14 anni
3°letto 
adulti

4°letto 
adulti

suppl. 
singola

20/05/18 485 210 340 400 380 205 995 315 700 800 745 440 GC180300
27/05/18 535 210 375 430 400 235 1.090 315 770 855 775 540 GC180301
03/06/18 610 210 430 480 435 305 1.165 315 820 870 775 685 GC180302
10/06/18 735 210 525 580 525 380 1.355 315 945 1.025 915 760 GC180303
17/06/18 795 210 560 635 585 380 1.470 315 1.035 1.135 1.020 800 GC180304
24/06/18 870 210 615 695 640 420 1.555 315 1.090 1.195 1.080 840 GC180305
01/07/18 875 210 615 695 640 420 1.675 315 1.175 1.285 1.155 920 GC180306
08/07/18 995 210 695 790 715 500 1.785 315 1.260 1.375 1.230 1.000 GC180307
15/07/18 995 210 695 790 715 500 1.785 315 1.260 1.375 1.230 1.000 GC180308
22/07/18 995 210 695 790 715 500 1.860 315 1.300 1.420 1.265 1.030 GC180309
29/07/18 1.025 210 720 790 715 530 2.015 315 1.420 1.550 1.395 1.090 GC180310
05/08/18 1.210 210 845 975 900 560 2.225 336 1.570 1.760 1.585 1.120 GC180311
12/08/18 1.235 236 870 995 900 560 2.225 336 1.570 1.760 1.585 1.120 GC180312
19/08/18 1.210 210 845 975 900 560 1.975 315 1.380 1.550 1.420 980 GC180313
26/08/18 975 210 680 790 735 420 1.670 315 1.170 1.295 1.190 840 GC180314
02/09/18 880 210 620 700 650 420 1.440 315 1.010 1.115 1.025 735 GC180315
09/09/18 710 210 495 570 530 315 1.220 315 850 945 855 620 GC180316
16/09/18 615 210 430 485 435 305 1.125 315 790 880 795 570 GC180317
23/09/18 560 210 395 455 410 265 1.065 315 750 870 795 470 GC180318
30/09/18 485 210 335 340 370 205 - - - - - - GC180319

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E105 (esclusi eventuali adeguamenti 
quote 21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

BLOCCA IL PREZZO

MAMMA
IO NON PAGO... 
SE ARRIVO
PRIMO!!!
PROMOZIONE VALIDA PER
BAMBINI FINO A 14 ANNI non compiuti

SUPPLEMENTI PER TIPOLOGIA CAMERE  
QUOTE A PERSONA A SETTIMANA

 1 SETTIMANA 

Partenze
suppl. 
deluxe 

vista giardino 

suppl. 
deluxe 

vista mare 

suppl. suite 
vista giardino 

suppl. suite 
vista mare 

20/05/18 25 30 65 100
27/05/18 25 65 100 165
03/06/18 25 65 100 165
10/06/18 25 65 100 165
17/06/18 30 75 110 180
24/06/18 50 110 145 250
01/07/18 50 110 145 250
08/07/18 50 110 145 250
15/07/18 50 110 145 250
22/07/18 50 110 145 250
29/07/18 50 110 145 250
05/08/18 55 120 160 280
12/08/18 55 120 160 280
19/08/18 55 120 160 280
26/08/18 55 120 160 280
02/09/18 50 110 145 250
09/09/18 50 110 145 250
16/09/18 25 65 100 165
23/09/18 25 65 100 165
30/09/18 25 30 65 100
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IBIZA CITTA’
Immergetevi nell’incanto e nella magia della cittadina di 
ibiza, attraverso una passeggiata per le stradine ciottolate 
di Dalt Villa ammirando la splendida vista sul porto e sulla 
città di Ibiza.

JEEP TOUR  (intera giornata)
Un’ avventurosa giornata a bordo di una jeep 4x4 attra-
versando la parte più verde e nascosta dell’isola, lontana 
dai tanti suoni e stravaganze del centro di Ibiza. Avrete la 
possibilità di visitare le spiagge e cale più rilassanti e para-
disiache dell’isola.

CATAMARANO (intera giornata) 
Godetevi una giornata indimenticabile e magica,consigliata 
a tutti gli amanti del mare, durante la quale arriverete sulla 
spiaggia di Espalmador a bordo di uno splendido catama-
rano, sul quale verrà servito il pranzo.

GIRO ISOLA & MERCATINO HIPPY 
(intera giornata) 
Scoprite l’isola in una sola giornata grazie alle dettagliate 
spiegazione di una guida locale attraversando i luoghi più 
pittoreschi, con particolare attenzione ai punti d’interesse 
culturale e naturale.

FORMENTERA IN BUS (intera giornata)
Alla scoperta di un’isola selvaggia con le sue incontaminate 
spiagge e gli innumerevoli paesaggi che potrete ammirare 
comodamente seduti sull’autobus, scoprendo i luoghi più 
famosi ed incantevoli.

FORMENTERA SPIAGGE VIP (intera giornata)
Una giornata di totale relax nelle spiagge più belle e monda-
ne di Formentera. Mare meraviglioso, sabbia bianca e per-
sonaggi famosi saranno gli ingredienti principali di questa 
rilassante avventura nell’isola più alla moda delle Baleari.

PRINCIPALI ESCURSIONI DAL VILLAGGIO
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MAIORCA
La più grande isola dell’arcipelago delle Baleari, Maiorca 
e un’isola affascinante e versatile, amata dai turisti di tutto 
il mondo grazie alle sue splendide spiagge, il clima tipica-
mente mediterraneo, le tradizioni culturali e il ricchissi-
mo patrimonio storico culturale. La varietà e la bellezza 
del paesaggio, caratterizzato da montagne e coste circon-
date da acque cristalline e paradisiache distese di sabbia 
bianca, i monumenti storici e culturali, la gente con i suoi 
costumi e tradizioni, la cucina tipica e il clima piacevo-
le, hanno fatto si che l’isola sia diventata la prima desti-
nazione turistica più importante di Spagna, meritandosi 
la nomea di “Centro mondiale del turismo”. L’attrazione 
principale dell’isola sono senza dubbio le sue spiagge di 
sabbia finissima e dalle acque tranquille adatte alla bal-
neazione. Tra le più attrezzate e frequentate dal turismo 
internazionale, quelle di Magalluf e Arenal, con il bel lun-
gomare costeggiato da palme. A Maiorca esistono però  
anche numerose spiagge e calette incontaminate come 
Playa d’Es Trenc, Cala Figuera e Cala Ratjada. Oltre alle 
spiagge, Maiorca offre una miriade di luoghi d’interesse 
storico e culturale che superano di gran lunga le aspetta-
tive del visitatore come Palma città, capoluogo dell’isola, 
il suggestivo villaggio di Valldemossa, la cittadina roma-
na di Andratx e quella medievale di Alcudia. Tra le varie 
possibilità di svago, ricordiamo i parchi di divertimento e 
l’ampia offerta sportiva che spazia dagli sport acquatici di 
ogni genere, fino al ciclismo, l’alpinismo, l’equitazione e i 
numerosi campi da golf. L’isola svela però il suo vero fa-
scino soprattutto la sera, quando i suoni, le luci e i colori 
animano le strade delle principali località turistiche con 
discoteche, locali e bar aperti fino all’alba.

CALA RATJADA
Cala Ratjada, nella parte nord-orientale di Maiorca, è il 
centro principale di Capdepera e si trova su una peniso-
la rocciosa molto scenografica. Questa bellissima loca-
lità si trova a 80 km dall’aeroporto di Palma di Maiorca. 
Cala Ratjada è nata come un porto per i pescatori locali, 
finché il turismo non ha iniziato a svilupparsi verso la 
fine degli anni ‘60. I porti originari dei pescatori sono 
tuttora presenti, anche se sono stati leggermente modifi-
cati per accogliere barche più grandi e lussuose. I visita-
tori di Cala Ratjada scelgono questa destinazione per la 
presenza di spiagge delicate e sabbiose alle quali si può 
accedere a piedi o in barca. In tutto, Cala Ratjada ha più 
di 43 km di costa che i visitatori sono liberi di esplorare. 
La maggior parte consiste in insenature sabbiose dove 
gli animali selvatici e la flora abbondano. Le spiagge di 
Cala Ratjada sono conosciute in tutto il mondo per l’ot-
tima qualità del mare. La Bandiera Blu per la pulizia, 
le strutture e la limpidezza dell’acqua è stata assegnata 
a questa località dall’Unione Europea per diversi anni. 
Spiagge affollate si trovano a breve distanza dagli hotel 
più popolari, tra cui la più conosciuta è ‘Son Moll’. Chi 
preferisce una spiaggia un po’ più appartata può andare 
verso nord lungo la costa fino a ‘Cala Agulla’, ‘Cala Me-
squida’ o ‘Cala Guya’. 

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE per PALMA DI MAIORCA da: 
Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Bologna, Torino, 
Roma, Napoli (durata circa 2 ore)
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Resort di 
km 80 (durata circa 1 ora e 30 minuti)

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI: per i cittadini appartenenti all’UE è ri-
chiesto il passaporto o carta d’identità in corso di validi-
tà e valida per l’espatrio. La normativa italiana prevede 
che anche i minorenni diretti all’estero siano muniti del 
proprio passaporto e/o della carta d’identità valida per 
l’espatrio.
FUSO ORARIO: il fuso orario è uguale all’Italia.
LINGUA: le lingue ufficiali sono il catalano e lo spagno-
lo. Molto diffusi anche l’inglese e l’italiano.
TELEFONO: è possibile chiamare l’Italia componendo 
il prefisso 0039. Il prefisso internazionale per la Spagna 
è 0034. Chi dispone di cellulare italiano può ricevere ed 

effettuare chiamate, consigliamo di rivolgersi al proprio 
gestore telefonico per informazioni prima di partire per 
capire i costi dei vari servizi.
VALUTA: la Spagna è membro dell’Unione Europea, la 
valuta locale è l’Euro.
CLIMA: Il clima è mite con temperature medie che regi-
strano 19.5°C in primavera, 27°C in estate, 20.5°C in au-
tunno e 15°C in inverno; la temperatura media dell’ar-
cipelago è intorno ai 17°C. I 300 giorni di sole all’anno 
hanno valso alle Baleari la denominazione di “isole 
dell’eterna primavera”.



IL VILLAGGIO
POSIZIONE
Il complesso S’Entrador Playa sorge nei pressi della spiag-
gia di Cala Agulla, a 700 m dal centro di Cala Ratjada. 
Circondato da una piacevole pineta, il S’Entrador Playa 
è costituito da un moderno edificio di 4 piani e da ampie 
aree comuni. Dista 80 km dall’aeroporto di Palma.  

LE CAMERE
Il S’Entrador Playa dispone di 212 unità. Si suddivide in 
camere standard, vista mare e family, tutte dotate di par-
quet. Tutte dispongono di servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata centralizzata con controllo individuale, 
TV satellitare con ricezione di canali anche musicali, tele-
fono, minibar con fornitura gratuita giornaliera di 3 bot-
tiglie di acqua, 6 soft drink e 2 birre, balcone o terrazza. 
Le camere family dispongono di due ambienti separati. A 
pagamento per tutte le tipologie di camere: connessione 
Wi-Fi e cassetta di sicurezza.  
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Sea Club S’Entrador Playa  4*
ISoLa DI MaIorca

RISTORANTI E BAR
Il ristorante principale offre un servizio a buffet per la pri-
ma colazione e la cena, e pranzo servito.   E’ presente an-
che un angolo show cooking con specialità locali e inter-
nazionali e piatti vegetariani.  Buffet per bambini. Snack 
bar presso la piscina. Per cena, agli uomini, è richiesto il 
pantalone lungo.  

TRATTAMENTO DI PENSIONE 
COMPLETA PLUS
Pensione completa plus: prima colazione, pranzo e cena a 
buffet nei ristoranti principali bevande incluse 1/4 di vino 
o birra o soft drink e 1/2 di acqua a pasto; caffè espresso 
nel ristorante a buffet esclusivamente dopo il pranzo; snack 
pomeridiano; una volta a settimana aperitivo; cena maior-
china e di gala una volta alla settimana.  
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SERVIZI ED ATTREZZATURE 
SPORTIVE
Ping pong, campo polivalente per basket, pallavolo e calcet-
to. Centro benessere e SPA. 
3 campi da tennis in terra battuta (illuminazione a pagamen-
to), trattamenti estetici, massaggi, solarium UVA.  
A pagamento: parcheggio (posti limitati), internet point e 
connessione Wi-Fi in tutte le aree del resort, servizio lavan-
deria, parrucchiere, sala conferenze con capacità fino a 150 
persone.  

SPECIALE WELLNESS 
Nulla di meglio che rilassarsi, rigenerarsi e rinascere nei 
centri benessere, dopo una lunga giornata di mare, grazie 
ad una piscina interna climatizzata con lettini da massaggio 
acquatico, jacuzzi con acqua di mare, sauna, terme romane, 
bagno turco con cromoterapia, docce rivitalizzanti, lettini 
termici per relax, 2 palestre di ultima generazione, solarium. 
A pagamento: Parrucchiere e salone di bellezza con tratta-
menti corporali e facciali, solarium UVA. Il tutto riservato ai 
maggiori di 16 anni. Per i più piccoli a disposizione una Mini 
Spa con cascata e altre speciali attività dedicate, in esclusiva, 
ai bambini.  

ANIMAZIONE E MINICLUB
Programma di intrattenimento curato da animatori Friend 
Francorosso
Miniclub 4-12 anni ad orari prefissati.“Spa Kids” per bam-
bini 4-16 anni (con la supervisione di un adulto), attrezzato 
con piscina coperta con cascate, getti di bolle, doccia arcoba-
leno e giochi galleggianti.

ASSISTENZA
Assistenza assidua Francorosso

SPIAGGE E PISCINE  
Il SeaClub dista 300 m dalla Cala Agulla, facilmente raggiun-
gibile attraversando la strada che porta al bellissimo porto di 
pescatori di Cala Ratjada. Il resort dispone di 1 piscina per 
adulti con area per bambini. 
Utilizzo di ombrelloni e lettini in piscina gratuiti. Teli mare 
con deposito. In spiaggia lettini e ombrelloni a pagamento.  

ALTRE INFORMAZIONI
Teli mare: disponibili con deposito
Carte di credito: Mastercard e Visa
Corrente Elettrica: presa di tipo europeo; voltaggio 220V
Servizio Medico: servizio medico esterno a pagamento 
(su richiesta)
Animali: ammessi  
Wi-fi: a pagamento, in tutte le aree del resort

La valutazione della community

Eccellente 45%

Molto buono 32%

Nella media 13%

Scarso 6%

Pessimo 4%

Dati aggiornati al 1° dicembre 2017
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Sea Club 
S’Entrador Playa 4*
ISoLa DI MaIorca

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Garanzia Prezzo Chiaro € 29
Camera Vista Mare € 150
Camera Family € 60

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI GRATIS (paga solo il forfait costi obbligatori)

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA
Camera standard = 2 adulti e 1 bambino o 3 adulti
Camera Vista Mare=  2 adulti e 1 bambino o 3 adulti
Camera Family = 2 adulti e 3 bambini o 3 adulti e 1 bambino

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE:  Viaggio aereo dall’Italia con volo speciale I.T.C per 
Palma di Maiorca andata e ritorno; trasporto di kg. 15 di bagaglio; trasferimento 
dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza; sistemazione in camera 
doppia standard; trattamento di pensione completa plus;  animazione diurna e se-
rale; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, 
bagaglio e annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio spiaggia; mance ed extra personali in genere; 
tassa per il turismo sostenibile; eventuale adeguamento quote (che verrà comu-
nicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento) se non si sceglie la 
formula facoltativa “Garanzia Prezzo Chiaro”. 

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
TRATTAMENTO DI  PENSIONE COMPLETA PLUS

   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 
Codice

Partenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

4°/5° letto 
2/12 anni

3° letto 
adulti

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/12 anni
4°/5° letto 
2/12 anni

3° letto 
adulti

suppl. 
singola

13/05/18 555 265 335 425 250 1.045 315 605 780 500 GC180361
20/05/18 595 265 375 465 250 1.170 315 730 910 500 GC180362
27/05/18 675 265 415 520 250 1.415 315 895 1.110 500 GC180363
03/06/18 730 265 465 570 250 1.465 315 945 1.160 500 GC180364
10/06/18 775 265 435 575 250 1.470 315 780 1.060 500 GC180365
17/06/18 830 265 485 625 250 1.520 315 835 1.115 500 GC180366
24/06/18 860 265 540 665 250 1.600 360 960 1.210 500 GC180367
01/07/18 900 265 585 705 250 1.635 360 1.005 1.245 500 GC180368
08/07/18 900 265 585 705 250 1.780 360 1.145 1.390 500 GC180369
15/07/18 930 265 540 695 250 1.810 360 1.030 1.340 500 GC180370
22/07/18 930 265 540 695 250 1.935 360 1.155 1.465 500 GC180371
29/07/18 1.000 335 545 725 250 2.125 460 1.215 1.570 500 GC180372
05/08/18 1.195 335 705 905 250 2.320 490 1.345 1.735 500 GC180373
12/08/18 1.195 420 705 905 250 2.320 570 1.345 1.735 500 GC180374
19/08/18 1.065 385 570 770 250 2.005 535 1.025 1.420 500 GC180375
26/08/18 940 335 550 705 250 1.670 420 880 1.190 500 GC180376
02/09/18 795 305 485 605 250 1.410 385 770 1.020 500 GC180377
09/09/18 795 265 535 645 250 1.705 350 1.180 1.390 500 GC180378
16/09/18 765 265 360 770 250 1.640 315 820 1.640 500 GC180379
23/09/18 740 265 330 740 250 1.410 315 595 1.410 500 GC180380
30/09/18 675 265 365 675 250 - - - - - GC180381

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E75 (esclusi eventuali adeguamenti 
quote 21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

BLOCCA IL PREZZO
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IL MEGLIO DELL’OVEST “Meraviglie dell’Isola”
Viaggio alla scoperta dell’ isola per immergersi nella maesto-
sità delle montagne fino a scorgere l’intenso azzurro del mare. 
Ammireremo le coste a bordo di un battello pronti poi a risalire 
con un tram, originale del secolo passato, le vallate gremite di 
alberi di limoni ed aranci. Ad attenderci nella stazione di un 
caratteristico paesino ci sarà un trenino di inizi ‘900 che, duran-
te il suo viaggio attraverso la Sierra di Tramuntana, ci regalerà 
suggestive vedute. 
LE GROTTE DI HAMS/ELS CALDERERS E LE PERLE 
“L’arte della natura”
Attraversando la regione Orientale dell’isola raggiungeremo le 
grotte di HAMS tra le più grandi e famose di Mallorca, che con 
le loro forme pregiate calcaree frutto di millenni, le stalattiti e 
le stalagmiti vi regaleranno la sensazione di essere in un luogo 
incantato. E come per magia melodie classiche di Mozart unite 
a giochi di luci sull’acqua, daranno vita ad uno spettacolo sotter-
raneo da togliere il fiato. Proseguiremo verso il centro dell’iso-
la dove visiteremo la tenuta coloniale di “ELS CALDERERS” 
con i tipici mobili e oggetti maiorchini d’epoca. Degustazione 
del vino rosso “della casa” e della “sobrasada” di Maiorca. Infine 
visita all’esposizione delle celebri Perle Majorica.
PALMA/VALDEMOSA 
“Palma ed il Pueblo di Pietra”
Perfetta per conoscere il vecchio quartiere della Citta’ di Palma 
e visitare il pittoresco paese di Valdemossa.
Il bus attraverserà il Paseo Maritimo, la zona Jaime III e Avenida 
de Borne. Avremo a disposizione del tempo libero per visitare 
la Città di Palma o per fare shopping. Dopo Palma ci dirigere-
mo verso Valdemossa, uno dei più tipici e caratteristici Paesi 
dell’isola; anche in questa occasione avremo tempo per poterla 
visitare in piena libertà. Visita alla Cartuja (la Certosa), un an-
tico monastero famoso per aver ospitato il celeberrimo compo-
sitore Chopin e la sua compagna George Sand, durante il loro 
soggiorno nell’isola.
MERCATO & FORMENTOR  
“L’incanto del Nord”
Giornata dedicata alle bellezze paesaggistiche del Nord fino a 
Formentor, estremità settentrionale dell’isola ricca di folta vege-
tazione, di piccole insenature e scogliere a picco sul mare. Sosta 
ad un caratteristico ed unico mercato.
MALLORCA DREAMS 
“Un sogno esclusivo in paradisiache acque”
Navigare in barca, godere delle specialità tipiche della cucina 
“Mallorquina” nella tranquillità di una cala incantevole dopo 
un bagno rinfrescante, per poi continuare lungo le coste vergini 
dell´Est dell´isola. Questo è il MALLORCA DREAMS. Passere-
mo una giornata indimenticabile navigando e ammirando i pa-
esaggi incontaminati di Maiorca, di una bellezza sorprendente. 
SAILING CATAMARAN “Una magica imbarcazione a 
vela in incantevoli acque”
Partiremo dal porto di Cala Ratjada e navigheremo con un 
fantastico catamarano a vela, verso la paradisiaca zona del Par-
que del Levante per un bagno rinfrescante nello splendido mar 
turchese. In attesa del vostro ritorno dalle acque cristalline, un 
gustoso pranzo verrà servito a bordo.                                                       

ISOLA DI CABRERA “Natura incontaminata”
Passeremo una giornata nell’ incontaminato parco nazionale 
dell´arcipelago di Cabrera, godendo del Mediterraneo nella sua 
forma più selvaggia. Dopo una navigazione di circa 40 minuti, 
arriveremo in questa riserva naturale, dove tra sentieri, macchia 
mediterranea e  resti archeologici  vivremo la Maiorca più vera. 
Al rientro sosta alla Grotta Azzurra dove potremo ammirare i 
suoi colori  e fare un tuffo rinfrescante.
RANCHO GRANDE “Ritmo a cavallo”
Un angolo del leggendario Far West sembra aver conquistato l’ 
isola. Un ranch dove i cowboy ci accoglieranno per condurci in 
sella ai cavalli alla scoperta della campagna maiorchina, mentre 
chitarra, canti e sangria accompagneranno il viaggio nel carro 
che chiude la carovana. Sulla terrazza che volge lo sguardo verso 
le aspre montagne, ci attenderà un barbecue. E mentre il giorno 
cede il posto alla notte, canti e balli ci coinvolgeranno in danze, 
in puro stile country.                                                                                          
JEEP SAFARI  “Avventura e Natura”
Giornata all’insegna dell’avventura quella che ci attende nel 
cuore della Sierra di Tramuntana. 
Sarete infatti voi alla guida della jeep Jimmy 4x4 ad affrontare 
le strade sterrate costeggiate da conifere, carrubi, mandorli e da 
imponenti ulivi secolari. Raggiungeremo una tipica casa di mon-
tagna maiorchina dove consumeremo il nostro pasto mentre un 
paesaggio mozzafiato si staglierà davanti a noi...verso l’infinito.
MARINELAND
Una giornata intera al delfinario Marineland, dove saremo affa-
scinati  con i nuovi spettacoli di delfini, leoni marini, pappagalli 
ed altri tipi di volatili multicolore. Il  parco dispone di un “Mi-
niPark” per bambini con giochi ed animazione.                                                             
KATMANDU’  “Il parco del futuro”
I misteri e le leggende si nascondono nel fantastico mondo della 
“casa alla rovescia”, ispirata ad una città proibita nascosta nella 
cordigliera dell’ Himalaya. Entra nel magico mondo pieno di 
avventure inaspettate, eccitanti rodei, epici incontri nei cinema 
4D, un crescendo di emozioni e divertimento che vi trascine-
ranno al centro della storia.
PALMA ACQUARIO
Giornata all’acquario più grande di Maiorca. Luogo accoglien-
te e ben curato, il Palma Acquario ospita migliaia di specie ma-
rine di tutti gli oceani del mondo, tra cui gli spettacolari squali 
al “Gran Azul”, vasca più profonda d’Europa con 3,5 milioni 
di litri di acqua salata. Da non perdere la “foresta amazzonica” 
e, per i più piccoli, la zona dei giardini del Mediterraneo, con 
parco giochi, riproduzione di una grande.
SON AMAR “Fusion Encore”
In una splendida dimora maiorchina del XVI secolo assistere-
mo al magnifico spettacolo ”FUSION ENCORE”, caratterizzato 
da acrobazie mozzafiato e da effetti laser strabilianti. Una pro-
duzione dinamica e vivace che grazie ad un’alternarsi di scene 
spettacolari ci farà viaggiare in Irlanda, Las Vegas e natural-
mente in Spagna grazie al tipico Flamenco, con balletti  ideati 
dal coreografo di fama mondiale Carlos Vilán. Durante la cena 
saremo intrattenuti dai cantanti e dall’orchestra di Son Amar. 
L’intera esperienza si conclude con giochi d’acqua esterni che 
inciderà nei vostri cuori il motto di Son Amar “I NOSTRI RI-
CORDI NASCONO DA MOMENTI COSI”.

PRINCIPALI ESCURSIONI DAL VILLAGGIO
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FORMENTERA
Formentera è la più piccola delle isole Baleari, misura so-
lamente 20 km da est a ovest, ed è raggiungibile unicamen-
te con un veloce e comodo traghetto da Ibiza. Dell’isola 
più grande è però l’antitesi, l’esatto opposto. Naturale e ri-
lassante, è un vero mosaico di foreste di conifere, di saline 
imbiancate dal sole, di bassi muri di pietra che delimitano 
campi coltivati. Dotata di un’ atmosfera del tutto parti-
colare, dichiarata Patrimonio Naturale dell’ UNESCO, 
è quasi del tutto priva di qualsiasi tipo d’ inquinamento 
moderno, dove piste ciclabili e corsie riservate alle due 
ruote consentono agli amanti della vera vita alternativa 
di vivere a contatto con la natura. Grazie alle sue spiagge 
vergini e intatte, fatte di chilometri di sabbia fine e bianca 
lambite da un mare dalle acque trasparenti e cristalline, 
tra i più belli del Mediterraneo, è diventata una delle de-
stinazioni più esclusive e ricercate del turismo interna-
zionale. Tutte insignite con la bandiera blu, segnaliamo in 
particolare le spiagge di Illetas e di Levante situate sulla 
punta settentrionale dell’isola dichiarata Parco Naturale 
con ingresso a pagamento per i mezzi motorizzati. Se di 
giorno l’attività principale è appunto il relax in spiaggia, 
di sera ci si può concedere una sosta nel rinnovato cen-
tro storico della capitale Sant Francesc Xavier con i suoi 
molti negozi di artigianato locale; una serata in uno dei 
tanti bar-chiringuito lungo la costa o una passeggiata tra 
i diversi locali e discoteche alla moda per il vivace centro 
di Es Pujols. E per chi ha voglia di vivere una notte all’ in-
segna della più“pazza” vita notturna di Ibiza, i principali 
locali alla moda sono a poco più di 30 minuti di traghetto.

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE per IBIZA da: Milano Malpensa, 
Bergamo, Verona, Bologna, Torino, Roma, Napoli (dura-
ta circa 2 ore).
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto al porto di 
Ibiza, traghetto da Ibiza a Formentera, trasferimento in 
pullman dal porto di Formentera al Resort (durata com-
plessiva circa 1 ora).

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI: per i cittadini appartenenti all’UE è ri-
chiesto il passaporto o carta d’identità in corso di vali-
dità valida per l’espatrio. La normativa italiana prevede 
che anche i minorenni diretti all’estero siano muniti del 
proprio passaporto e/o della carta d’identità valida per 
l’espatrio.
FUSO ORARIO: il fuso orario è uguale all’Italia.
LINGUA: le lingue ufficiali sono il catalano e lo spagnolo. 
Molto diffusi anche l’inglese e l’italiano.
TELEFONO: è possibile chiamare l’Italia componendo 
il prefisso 0039. Il prefisso internazionale per la Spagna 
è 0034. Chi dispone di cellulare italiano può ricevere ed 
effettuare chiamate, consigliamo di rivolgersi al proprio 
gestore telefonico per informazioni prima di partire per 
capire i costi dei vari servizi.
VALUTA: la Spagna è membro dell’Unione Europea, la 
valuta locale è l’Euro.
CLIMA: Il clima è mite con temperature medie che re-
gistrano 19.5°C in primavera, 27°C in estate, 20.5°C in 
autunno e 15°C in inverno; la temperatura media dell’ar-
cipelago è intorno ai 17°C. I 300 giorni di sole all’an-
no hanno valso alle Baleari la denominazione di “isole 
dell’eterna primavera”.

PLAYA MIGJORN
Spiaggia meravigliosa lunga 5 chilometri, a tratti comple-
tamente vergine. Il suo nome significa “spiaggia di mez-
zogiorno”, dal vento che proviene dal sud. Se ne accede, 
attraversando una lunga distesa di dune protette, da di-
verse entrate dalla strada principale dell’isola. 



IL RESORT
POSIZIONE
Esclusiva del mercato italiano, l’Insotel Club Maryland sor-
ge sulla costa meridionale dell’isola e s’inserisce armoniosa-
mente in un ambiente caratterizzato dal turchese del mare, 
il bianco dei bungalow e il verde della rigogliosa pineta che 
lo circonda. Dista 10 km da Es Pujols e 16 km da La Savina 
dove si trova il porto di attracco dei traghetti. L’hotel si affac-
cia su Playa de Migjorn (spiaggia del mezzogiorno), una del-

le più grandi dell’isola con i suoi 4 km di lunghezza, spiaggia 
dal fascino vergine e incontaminato, con il suo litorale varie-
gato e d’incantevole splendore, ricco d’insenature rocciose e 
calette dalle sabbie dorate, il tutto circondato da meravigliosi 
boschi di pini. 

LE CAMERE
325 le camere ubicate in Bungalow semplici ma confortevoli, 
composti da una camera da letto e soggiorno indipendente 
con due divani letto, dispongono di microonde, minifrigo, 
telefono diretto, TV sat, ventilatore a soffitto, servizi privati 
e terrazza o balcone. L’occupazione massima è di 4 adulti. 
Culle disponibili su richiesta.

RISTORANTI E BAR
un ristorante principale con servizio a buffet e cucina inter-
nazionale, terrazza con magnifica vista sul mare e 2 snack 
bar presso la piscina.

TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE
Comprende colazione, pranzo e cena a buffet presso il risto-
rante principale, vino e birra locale, soft drink e acqua inclusi 
ai pasti in bicchiere, due cene tematiche. Pranzo e cena a buf-
fet, snacks e bevande durante il giorno ad orari prestabiliti 
presso gli snack bar in piscina. Colazione prolungata fino 
alle 11.00 presso gli snack bar; bevande in bicchiere incluse 
nei punti bar dalle 10.00 alle 24.00: acqua, soft drink, vino e 
birra locali, alcolici locali e internazionali; presso i due snack 
bar: selezione di dolci dalle 15.00 alle 17.00, gelati e snacks 
dalle 10.30 alle 18.00.
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SERVIZI ED ATTREZZATURE
SPORTIVE
Teatro, wi-fi presso la reception e presso la zona piscina prin-
cipale. A pagamento: internet point, cassetta di sicurezza 
presso la reception (€ 17 a settimana e con deposito cauzio-
nale di € 10), negozio di souvenir, minimarket, terrazza sulla 
spiaggia, servizio medico interno (a orari prestabiliti), spazio 
per conferenze presso l’anfiteatro, noleggio auto e moto. 2 
piscine per adulti con area riservata per bambini (pannolini 
impermeabili obbligatori), di cui una d’acqua salata, attrez-
zate con ombrelloni e lettini gratuiti (teli mare non dispo-
nibili in hotel), Splashpool Park per bambini con piscina e 
scivoli d’acqua; area giochi per bambini, campo da tennis, 
beach volley, calcetto, tiro con l’arco, tiro con carabina, palla-
nuoto, ping pong, aquagym, tornei sportivi, mountain bike. 
A pagamento: biliardo, diving, sport acquatici, catamarano, 
canoe, tavola da surf. E’ richiesto patentino nautico per l’uti-
lizzo di diving e catamarano.

ANIMAZIONE E MINICLUB
Programma completo di animazione internazionale coadiu-
vata da animatori Eden Viaggi con giochi e spettacoli serali 
presso il grande Teatro Tenda, attività sportive, zumba e le-
zioni di ballo. Miniclub 4/6 anni e Maxiclub 7/12 anni ad 
orari prestabiliti.

ASSISTENZA
Presenza all’interno del villaggio di assistenza EDEN VIAGGI.

SPIAGGIA
Playa de Migjorn, di sabbia alternata a rocce, lunga quasi 
4 km. Servizio spiaggia a pagamento.

ALTRE INFORMAZIONI
Teli mare: teli mare non disponibili
Carte di credito: Mastercard e Visa
Corrente Elettrica: presa di tipo europeo; voltaggio 220V
Servizio Medico: servizio medico interno (a orari presta-
biliti) oppure esterno a pagamento (su richiesta)
Animali: non ammessi
Wi-fi: presso la reception e presso il bar della piscina 
principale

La valutazione della community

Eccellente 21%

Molto buono 50%

Nella media 18%

Scarso 6%

Pessimo 5%

Dati aggiornati al 1° dicembre 2017
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE:  Viaggio aereo dall’Italia con volo speciale I.T.C per 
Ibiza e ritorno; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse e oneri aeroportuali; trasferi-
mento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus, assistenza e traghetto da 
Ibiza a Formentera; sistemazione in camera doppia bungalow; trattamento di all 
inclusive; animazione diurna e serale; assistenza alla partenza e in loco; assicura-
zione Prenota Sicuro Eden (per il dettaglio consultare i cataloghi Eden Viaggi oppu-
re il sito www.edenviaggi.it).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Plus; servizio spiaggia; 
mance ed extra personali in genere; tassa per il turismo sostenibile; eventuale ade-
guamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da 
regolamento) se non si sceglie la formula facoltativa BLOCCA IL PREZZO.

PACChETTO CON VOLO 
QUOTE PER PERSONA IN BUNGALOW - TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE
CodicePartenze Doppia 3° letto 

2/16 anni
4° letto

 2/16 anni
3°/4° letto 

adulti
suppl. 

singola Doppia 3° letto 
2/16 anni

4° letto 
2/16 anni

3°/4° letto 
adulti

suppl. 
singola

20/05/18 560 295 340 440 280 1.210 410 730 965 560 GC180330
27/05/18 735 295 440 615 280 1.450 410 870 1.200 605 GC180331
02/06/18 830 295 500 700 325 1.610 410 970 1.370 695 GC180332
09/06/18 965 295 585 845 370 1.785 410 1.090 1.545 795 GC180333
16/06/18 1.140 295 685 1.000 425 2.060 410 1.240 1.785 885 GC180334
23/06/18 1.200 295 720 1.060 460 2.140 410 1.280 1.850 935 GC180335
30/06/18 1.250 295 750 1.090 475 2.190 410 1.315 1.880 950 GC180336
07/07/18 1.250 295 750 1.090 475 2.190 410 1.315 1.880 950 GC180337
14/07/18 1.250 295 750 1.090 475 2.250 410 1.350 1.930 950 GC180338
21/07/18 1.250 295 750 1.090 475 2.430 410 1.460 2.120 990 GC180339
28/07/18 1.335 295 800 1.180 515 2.625 410 1.575 2.290 1.115 GC180340
04/08/18 1.535 295 920 1.355 600 2.845 415 1.720 2.470 1.230 GC180341
11/08/18 1.600 310 975 1.420 630 2.830 415 1.705 2.450 1.190 GC180342
18/08/18 1.500 295 900 1.325 560 2.500 410 1.500 2.155 1.030 GC180343
25/08/18 1.280 295 765 1.125 470 2.120 410 1.270 1.830 865 GC180344
01/09/18 1.165 295 705 1.030 395 1.920 410 1.150 1.660 705 GC180345
08/09/18 840 295 500 720 310 1.500 410 900 1.260 590 GC180346
16/09/18 745 295 450 625 280 1.355 410 815 1.110 560 GC180347
23/09/18 590 295 360 470 280 1.200 410 715 950 560 GC180348
30/09/18 590 295 360 470 280 - - - - - GC180349

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Assicurazione Prenota Sicuro Plus   € 27

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA
Bungalow = 4 adulti

PROMOZIONI
BLOCCA IL PREZZO: scegli tu se bloccare il prezzo con un supplemento di Euro 30
1 BAMBINO GRATIS per ogni partenza su 1 settimana in 3° letto (per prenotazioni 
entro il 28/02/2018)
1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/16 ANNI in camera doppia pagano una quota intera ed 
una scontata al 50% (escluse partenze comprese nel periodo dal 02/08 al 22/08)
INFANT 0/2 ANNI GRATIS (paga solo il forfait costi obbligatori)

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E105 (esclusi eventuali adeguamenti 
quote 21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

BLOCCA IL PREZZO

MAMMA
IO NON PAGO... 
SE ARRIVO
PRIMO!!!
PROMOZIONE VALIDA PER
BAMBINI FINO A 16 ANNI non compiuti
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ROBINSON ESPALMADOR 
Verso il mare più bello del Mediterraneo, a bordo di un 
catamarano. Si parte in direzione nord costeggiando Il-
letes, una delle spiagge più famose dell’ isola, arrivando 
fino ad Espalmador, isola deserta situata a nord di For-
mentera. All’ arrivo, tempo libero a disposizione per go-
dere del mare e della spiaggia e, a seguire, pranzo a base di 
grigliata di carne e di pesce. Nel pomeriggio, si costeggia 
la costa occidentale fino a raggiungere Cap de Barberia 
ed, infine, Cala Saona dove potersi concedere un bagno.

CATAMARANO “PUESTA DEL SOL” 
Si parte nel pomeriggio a bordo di un catamarano navi-
gando verso l’ isola di Espalmador; tempo per un bagno e 
cena a bordo a base di grigliata di carne e di pesce. Si pro-

segue poi in direzione Cala Saona, splendida caletta dove 
poter ammirare un meraviglioso tramonto, noto come la 
“puesta del sol”.

GIRO DELL’ISOLA E SPIAGGIE
Alla scoperta dell’ isola via terra. Si parte in mattinata 
con una visita ai più suggestivi paesaggi di Formentera: 
il Mirador, dal quale poter godere di una spettacolare vi-
sta panoramica dell’ isola, il paesino di Nostra Signora 
del Pilar fino a raggiungere il faro de la Mola. A seguire, 
si prosegue fino a San Francesc, con il suo mercatino, il 
museo etnologico e la chiesa. Pranzo libero e a seguire, 
tempo a disposizione sulle meravigliose spiagge di Illetes 
e Levante passando per Es Pujols.

PRINCIPALI ESCURSIONI DAL VILLAGGIO
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ISOLA DI RODI
Rodi è la più grande isola del Dodecáneso, l’arcipelago 
dell’Egeo orientale che comprende anche Pátmos, Léros, 
Kalímnos, Kos, Astipálea, Níssiros, Sými, Tílos, Kárpa-
thos, Kássos e Kastelórizo. Ma non è certo la sua esten-
sione a renderla una delle mete di viaggio più ambite di 
tutta la Grecia.
I motivi che spingono ogni anno migliaia di viaggiatori a 
raggiungere le coste della luminosa Rodi sono molti. Per 
cominciare, il suo straordinario clima: l’isola è baciata 
dal sole per la maggior parte dell’anno. Leggenda vuole 
che questa caratteristica sia legata alle origini dell’isola, 
nata dall’amore tra la ninfa oceanina Rodi e il dio del 
Sole, Elio. Proprio a Elio era dedicata l’enorme statua 
alta ben 32 metri – opera dello scultore Carete di Lindo 
– che si trovava all’ingresso del porto: il Colosso di Rodi.
A far parte delle attrazioni dell’isola c’è sicuramente la 
natura: verde e rigogliosa nell’entroterra e lungo la co-
sta occidentale, più arida sulla costa orientale, che però 
vanta le spiagge più ambite.
La bellezza di Rodi sta anche nei centri abitati, che ac-
colgono  e sorprendono con il loro patrimonio storico-
culturale. La parte medievale di Rodi Città, costruita 
dall’ordine religioso cavalleresco dei Cavalieri di San 
Giovanni, è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio 
dell’umanità. Basta una passeggiata tra le sue vie per 
comprendere il perché di tale riconoscimento. E poi c’è 
il villaggio di Líndos, un suggestivo agglomerato di case 
imbiancate a calce dominato dall’Acropoli. Ma Rodi ha 
un altro volto ancora, quello della movida, il cui fulcro 
è Faliráki, vivace località balneare piena di bar, pub e 
discoteche dove divertirsi fino a notte fonda.

KOLYMBIA
Kolymbia, conosciuta anche come Kolympia dai suoi 
abitanti, è un villaggio che sorge sulla costa orientale 
dell’isola di Rodi, la più grande tra quelle del Dodeca-
neso, bagnata dalle calde acque del Mar Egeo. Si trova 
a circa 25 chilometri a sud-est della città di Rodi, capo-
luogo dell’isola, e a 28 chilometri dal villaggio di Lindos, 
mentre andando verso nord sono solo 5 i chilometri che 
la separano dalla vivacissima movida diurna e nottur-
na di Faliraki.  Il villaggio di Kolymbia, originariamente 
sviluppatosi come piccola comunità abitata soprattutto 
dai pescatori e dalle loro famiglie, è interamente circon-
dato dal verde lussureggiante tipico delle regioni medi-
terranee, e ogni anno sempre più viaggiatori lo scelgono 
come meta ideale per una vacanza che coniughi perfet-
tamente relax, vita da spiaggia, sport, divertimento ed 
escursioni nella natura.
Il villaggio, attraversato da una grande strada chiamata 
Eucalyptus Road per via dei tanti alberi profumati ai lati, 
nonostante il grande sviluppo degli ultimi anni conser-
va ancora l’aspetto soave e caratteristico dei piccoli vil-
laggi greci. Casette bianche decorate di blu, il rosso e il 
viola di ibiscus e bouganville, le ramificazioni delle viti 
sulle pareti e grandi otri di ceramica a ogni porta carat-
terizzano l’aspetto di Kolymbia, permeata da un’atmo-
sfera serena e tranquilla. Nonostante questo, Eucalyptus 
Road, che prosegue per oltre due chilometri, è ricca di 
locali e taverne tradizionali dove gustare le prelibatez-
ze locali come le polpettine souvlaki e la casseruola di 
melanzane moussaka, ma anche di botteghe artigiane e 
negozietti dedicati soprattutto a souvenir e piccoli pro-
dotti di artigianato locale. Non mancano poi club e pub 
con musica dal vivo, per rallegrare le calde notti esti-
ve. La spiaggia di Kolymbia è una splendida distesa di 
sabbia dorata e piccoli ciottoli, attrezzatissima e ricca di 
strutture dedicate a sport acquatici e al noleggio di pe-
dalò e banana boat. Il mare cristallino è semplicemente 
mozzafiato, capace di far sentire in paradiso chiunque 
vi arrivi.

IL VIAGGIO
nVOLO SPECIALE per RODI da: Milano Malpensa, 
Bergamo, Verona, Bologna, Roma, Torino (durata 3 ore  
circa)
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto di Rodi al 
Villaggio km 30 (durata circa 40 minuti)

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI: per i cittadini appartenenti all’UE è ri-
chiesto il passaporto o carta d’identità in corso di vali-
dità valida per l’espatrio. La normativa italiana prevede 
che anche i minorenni diretti all’estero siano muniti del 
proprio passaporto e/o della carta d’identità valida per 
l’espatrio. Si consiglia di assumere informazioni aggior-
nate presso la propria Questura, nonché presso le Am-
basciate o i Consolati del Paese accreditati in Italia.
FUSO ORARIO: il fuso orario è + 1 ora rispetto l’Italia.
LINGUA: la lingua ufficiale è il greco moderno ma sono 
diffusi quasi ovunque l’inglese e il francese e spesso an-
che l’italiano.
TELEFONO: è possibile chiamare l’Italia componendo 
il prefisso 0039. Il prefisso internazionale per la Grecia 
è 0030. Chi dispone di cellulare italiano può ricevere ed 
effettuare chiamate, consigliamo di rivolgersi al proprio 
gestore telefonico per informazioni prima di partire per 

capire i costi dei vari servizi.
VALUTA: la Grecia è membro dell’Unione Europea, la 
valuta locale è l’Euro.
CLIMA: quasi tutta la Grecia beneficia di un clima me-
diterraneo con estati calde ed inverni miti. A luglio e 
agosto la temperatura può raggiungere i 30°C mentre in 
primavera le temperature oscillano tra gli 15 e i 23°C; in 
autunno siamo tra i 17°C e i 23°C. Il vento, come in gran 
parte delle isole greche, soffia in ogni periodo dell’anno, 
rendendo sopportabili anche le temperature più elevate.



IL VILLAGGIO
POSIZIONE
In riva ad un mare cristallino, sulla costa orientale dell’Iso-
la nel tranquillo paese di Kolymbia, sorge l’Eden Village 
Myrina Beach. Dista 30 km dall’aeroporto e 25 km da Rodi 
città, 25 km da Lindos, 12 km da Faliraki. Il villaggio è ac-
cogliente e indicato per famiglie con bambini, grazie alla sua 
conformazione con spazi ampi e aree verdeggianti, al centro 
dei quali si estende la bella piscina con area riservata ai più 
piccoli. Non mancano attività per i viaggiatori più dinamici, 
tra cui campi sportivi e divertenti attività proposte dallo staff 
di animazione Eden. Il Villaggio si trova in posizione privi-
legiata per andare alla scoperta di questa splendida isola e 
raggiungere luoghi come la magnifica spiaggia di “Tsampi-
ka” a soli 5 km e la famosa baia di “Anthony Quinn”, a 8 km. 
Da non perdere, verso l’interno dell’isola a soli 5 km, la “valle 
delle sette sorgenti”, un’oasi verde di platani, pini, rivoli d’ac-
qua e cascatelle, dove trovare refrigerio nelle calde giornate 
estive. A Kolymbia inoltre si trovano alcuni negozi, taverne 
e pub, mentre con il bus con fermata vicino all’hotel è pos-
sibile raggiungere anche gli animati centri di Faliraki e Rodi 
città o l’incantevole paese di Lindos. 

LE CAMERE
Si può scegliere di soggiornare in diverse tipologie di siste-
mazioni, tutte accoglienti, come le camere Comfort presso 
il corpo centrale, le camere Superior e Family Superior, che 
possono ospitare fino a 5 persone, e le nuove camere Supe-
rior Plus, all’ultimo piano con bella vista panoramica. 
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Le camere sono in totale 274 e dispongono di aria condizio-
nata, TV sat con ricezione di programmi italiani (Rai 1, Rai 
2), minifrigo, asciugacapelli, cassetta di sicurezza (a paga-
mento € 20 a settimana), balcone o terrazzo; disponibili an-
che camere Superior e Family Superior. Le camere Superior 
Plus dispongono degli stessi servizi delle altre camere, ma 
con in più bella vista panoramica, soffitto in legno, servizi 
privati con doccia. Consegna seconda chiave camera a paga-
mento. Check-out ore 12.00, possibilità (secondo disponibi-
lità) di late check-out massimo ore 20.00 con supplemento a 
camera di circa € 30 (€ 40 dopo le 18.00; da regolare in loco).



54 grecia - isola di rodi 

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con cuoco italiano aperto per colazio-
ne, pranzo e cena con servizio a buffet, lobby bar, bar pisci-
na. Il momento del pranzo e della cena nel ristorante degli 
Eden Village può essere anche una piacevole occasione per 
ritrovarsi insieme con gli animatori o gli altri ospiti e con-
dividere racconti ed emozioni in un’atmosfera di simpatia e 
convivialità.

TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE
Prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante 
con cuoco italiano; una volta a settimana una cena greca con 
spettacolo e balli; pizza dalle ore 11.00 alle ore 12.00 e dalle 
ore 15.00 alle ore 18.00; snacks e dolci presso il bar piscina 
dalle ore 11.00 alle ore 18.00; alimenti per celiaci: pasta; se-
condo disponibilità: pane, fette biscottate, crackers e biscotti. 
E’ obbligatoria la segnalazione contestuale alla prenotazio-
ne. Bevande ai pasti in bicchiere: acqua naturale, soft drin-
ks, vino e birra locali; presso i punti bar in bicchiere acqua 
naturale, soft drinks, birra e vino locali, alcolici locali, caffè 
americano e tè in tazza. A pagamento: caffè espresso, acqua 
e bevande in bottiglia, alcolici d’importazione e gelati confe-
zionati. Inizio/fine del servizio: dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

SERVIZI ED ATTREZZATURE 
SPORTIVE
Wi-fi gratuito presso la reception, TV sat presso la lobby, 
anfiteatro, parcheggio, ascensore in tutti gli edifici. A paga-
mento: internet point alla reception, parrucchiere (servizio 
esterno), noleggio auto e moto; su richiesta: servizio medi-
co (esterno). Nelle vicinanze: negozi, caffè e tipiche taverne, 
servizio di bus locale con fermata a circa 50 mt dall’hotel, 
bancomat ATM a circa 100 mt. SS. Messa cattolica in lingua 
inglese tutti i giorni a Rodi città.
1 piscina per adulti attrezzata con ombrelloni e lettini (fino 
ad esaurimento), 1 piscina per bambini, area giochi per 
bambini, campo da calcetto, campo da tennis, beach volley 
e beach tennis in campi regolamentari, ping pong, bocce. A 
pagamento: biliardo; nelle vicinanze: discoteca, campo golf 
Afandou (a circa 5 km), centro diving (a circa 20 min. dal 
villaggio).

ANIMAZIONE E MINICLUB
Programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive 
e tornei con personale specializzato, sempre presente e mai 
invadente. Per bambini 3/11 anni previsto programma Tarta 
che include anche i due pasti principali e la merenda, oltre 
a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 12/17 anni 
previsto programma Jek Club con attività creative e dinami-
che, tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali apposita-
mente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.

ASSISTENZA
Presenza all’interno del villaggio di assistenza Eden Viaggi

SPIAGGIA
Di sabbia e ciottoli con accesso diretto dal villaggio; ombrel-
loni e lettini (fino ad esaurimento), teli mare gratuiti con de-
posito cauzionale.

ALTRE INFORMAZIONI
Teli mare: gratuiti con deposito cauzionale (€ 10)
Carte di Credito: non sono accettate 
Corrente elettrica: presa di tipo europeo; voltaggio 220V
Servizio medico: esterno a pagamento
Animali: non ammessi
Wi-Fi: disponibile gratuitamente presso la reception

La valutazione della community

Eccellente 26%

Molto buono 48%

Nella media 17%

Scarso 6%

Pessimo 3%

Dati aggiornati al 1° dicembre 2017
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE Viaggio aereo dall’Italia con volo speciale I.T.C per 
Rodi e ritorno; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse ed oneri aeroportuali; trasferi-
mento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza; sistemazione in 
camera doppia  Comfort; trattamento di all inclusive, animazione diurna e serale, 
servizio spiaggia (fino ad esaurimento); assistenza alla partenza ed in loco; assi-
curazione Prenota Sicuro Eden (per il dettaglio consultare i cataloghi Eden Viaggi 
oppure il sito www.edenviaggi.it).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Plus; mance ed extra 
personali in genere; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni 
prima della partenza come da regolamento) se non si sceglie la formula facoltativa 
BLOCCA IL PREZZO.

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA 
IN CAMERA COMFORT - TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE
CodicePartenze Doppia 3° letto 

2/16 anni
4°/5° letto
 2/16 anni

3°/4° letto 
adulti

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/16 anni
4°/5° letto 
2/16 anni

3°/4° letto 
adulti

suppl. 
singola

06/05/18 420 295 265 315 gratis 785 400 475 565 gratis GC180390
13/05/18 420 295 265 315 gratis 785 400 475 565 gratis GC180391
20/05/18 465 295 280 360 gratis 935 400 560 725 252 GC180392
27/05/18 500 295 300 395 250 1.010 400 605 800 525 GC180393
03/06/18 575 295 350 465 275 1.130 400 680 920 580 GC180394
10/06/18 720 295 430 615 305 1.325 400 795 1.075 625 GC180395
17/06/18 800 295 480 665 320 1.400 400 840 1.125 641 GC180396
24/06/18 800 295 480 665 320 1.400 400 840 1.125 685 GC180397
01/07/18 855 295 515 695 365 1.470 400 895 1.160 730 GC180398
08/07/18 855 295 515 695 365 1.545 400 925 1.220 730 GC180399
15/07/18 855 295 515 695 365 1.600 400 960 1.270 730 GC180400
22/07/18 855 295 515 695 365 1.760 400 1.055 1.435 805 GC180401
29/07/18 895 295 535 730 440 1.850 400 1.105 1.485 910 GC180402
05/08/18 1.140 295 685 945 470 2.115 420 1.280 1.695 940 GC180403
12/08/18 1.280 320 775 1.055 470 2.115 420 1.340 1.790 940 GC180404
19/08/18 1.150 295 695 955 470 1.980 400 1.190 1.620 890 GC180405
26/08/18 920 295 550 955 420 1.575 400 950 1.275 765 GC180406
02/09/18 800 295 485 665 345 1.380 400 830 1.140 650 GC180407
09/09/18 695 295 415 590 305 1.200 400 720 990 580 GC180408
16/09/18 580 295 350 480 275 1.025 400 615 810 505 GC180409
23/09/18 520 295 315 415 230 940 400 560 725 460 GC180410
30/09/18 520 295 315 415 230 885 400 530 670 460 GC180411
07/10/18 420 295 265 315 230 780 400 475 570 230 GC180412
14/10/18 420 295 265 315 gratis - - - - - GC180413

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera Superior   € 40
Camera Family Superior € 40
Camera Superior Plus € 50
Assicurazione Prenota Sicuro Plus € 27

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA
Comfort e Superior = 3 adulti
Family Superior = 4 adulti o 3 adulti e 2 bambini
Superior Plus = 2 adulti e 1 bambino

PROMOZIONI
BLOCCA IL PREZZO: scegli tu se bloccare il prezzo con un supplemento di Euro 30
1 BAMBINO GRATIS per ogni partenza su 1 settimana in 3° letto (per prenotazioni 
entro il 28/02/2018)
1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/16 ANNI in camera doppia pagano una quota intera ed 
una scontata al 50% (escluse partenze comprese nel periodo dal 02/08 al 22/08)
IINFANT 0/2 ANNI GRATIS (paga solo il forfait costi obbligatori)
SINGOLA GRATIS (dove prevista) POSTI LIMITATI

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E105 (esclusi eventuali adeguamenti 
quote 21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

BLOCCA IL PREZZO

MAMMA
IO NON PAGO... 
SE ARRIVO
PRIMO!!!
PROMOZIONE VALIDA PER
BAMBINI FINO A 16 ANNI non compiuti



56 grecia - isola di rodi 

VISITA A RODI CITTÀ 
Si visiteranno le zone più interessanti del centro storico di 
Rodi, dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, 
partendo dalle rovine greche fino alle mura medievali e 
alla via dei Cavalieri dell’ordine di San Giovanni; l’impatto 
con il passato e il presente dell’isola sarà immediato.

TOUR DELL’ISOLA DI RODI E PRASONISSI
Il tour vi porterà alla scoperta dell’interno di tutta l’isola, 
dalle zone più rigogliose alla costa occidentale più sel-
vaggia fino all’estremo sud, dove assisterete al fenomeno 
dell’incontro dei due mari.

ISOLA DI KASTELLORIZO
L’intera giornata sarà in libertà alla scoperta di questa isola 
incantevole, resa famosa dal film “Mediterraneo”.

LINDOS: LA PERLA DI RODI
Lindos è il villaggio più caratteristico dell’isola, con le sue 
tipiche casette imbiancate e l’acropoli dedicata alla dea Ate-
na Lindia, dove potrete visitare i resti del tempio dorico 
del IV secolo a.C. ed ammirare un panorama spettacolare, 
l’acropoli sorge infatti ad un’altezza di 116 metri diretta-
mente sul mare.

ISOLA DI SYMI E MONASTERO DI PANORMITIS
Symi è un’isola piccola ma deliziosa, un tempo era famosa 
per la pesca delle spugne, ora è nota come la Portofino gre-
ca; molto interessante la visita al Monastero di Panormitis, 
con l’icona in argento dedicata all’Arcangelo Michele, pro-
tettore dei pescatori.

MINICROCIERA: TUFFI NEL MEDITERRANEO
Con questa minicrociera in barca si potrà nuotare nelle 
acque più trasparenti dell’isola, ammirando i fondali e ab-
bronzarsi sulle spiagge più belle dell’isola.

PRINCIPALI ESCURSIONI DAL VILLAGGIO
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ISOLA DI NAXOS
L’isola di Naxos è la più grande e la più verde delle isole 
Cicladi, famosa per i chilometri di spiagge bianche, per 
le baie e i tesori di bizantini. Qualcuno dice che Naxos è 
come “una miniatura delle isole Hawaii” e oltre a godervi 
le spiagge, un viaggio nell’altipiano di Tragéa, nel sud est 
dell’isola, vi consentirà di ammirare al meglio la bellezza 
di questa terra verde e lussureggiante. La costa si estende 
quasi per 150 km e l’entroterra offre vallate fresche per 
chi vuole fuggire dalla calura estiva. Da aprile a giugno 
qui è tutta un’esplosione di colori e profumi. Molti villaggi 
costellano il paesaggio e numerosi sono i monasteri bi-
zantini e le chiese. I resti del passato sono sparsi ovunque, 
con rovine che risalgono a oltre 2500 anni fa, mosaici e 
templi.  Il castello di Chora, il capoluogo, domina la città e 
vale davvero una visita, con il labirinto bianco di stradine 
a volta e le dimore veneziane. Intorno al castello sorgono 
alti e bei palazzi che formano le mura protettive della for-
tezza. Da non perdere una visita al monte Zas, il più alto 
delle Cicladi. 
Naxos ha tutto e può offrire a chiunque il tipo di vacan-
za che cerca. Spiagge paradisiache da quelle più popolari 
come Aghios Prokopios a quelle nascoste in angoli di pa-
radiso. Più di 98 chilometri di litorale all’insegna del mare 
cristallino dove potersi rilassare lontano dal turismo di 
massa.
La vita notturna si concentra soprattutto a Naxos Town: 
sul suo lungomare, che diventa uno spettacolo imperdi-
bile col calare della notte, e nei vicoli della città stessa. Le 
taverne della capitale Chora offrono poi ottime possibilità 
di cenare e degustare calici di buon vino, prima di uscire 
alla scoperta dei divertimenti veri e propri.

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE per MYKONOS da: Milano Mal-
pensa, Bergamo, Verona, Bologna, Roma, Torino (durata 
3 ore circa)
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto al porto di 
Mykonos, traghetto da Mykonos a Naxos, trasferimento 
in pullman dal porto di Naxos al Villaggio (durata com-
plessiva circa 1 ora e mezza)

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI: per i cittadini appartenenti all’UE è ri-
chiesto il passaporto o carta d’identità in corso di validità 
valida per l’espatrio. La normativa italiana prevede che 
anche i minorenni diretti all’estero siano muniti del pro-
prio passaporto e/o della carta d’identità valida per l’espa-
trio. Si consiglia di assumere informazioni aggiornate 
presso la propria Questura, nonché presso le Ambasciate 
o i Consolati del Paese accreditati in Italia.
FUSO ORARIO: il fuso orario è + 1 ora rispetto l’Italia.
LINGUA: la lingua ufficiale è il greco moderno ma sono 
diffusi quasi ovunque l’inglese e il francese e spesso anche 
l’italiano.
TELEFONO: è possibile chiamare l’Italia componendo 
il prefisso 0039. Il prefisso internazionale per la Grecia 
è 0030. Chi dispone di cellulare italiano può ricevere ed 
effettuare chiamate, consigliamo di rivolgersi al proprio 
gestore telefonico per informazioni prima di partire per 
capire i costi dei vari servizi.
VALUTA: la Grecia è membro dell’Unione Europea, la 
valuta locale è l’Euro.
CLIMA: quasi tutta la Grecia beneficia di un clima me-
diterraneo con estati calde ed inverni miti. A luglio e 
agosto la temperatura può raggiungere i 30°C mentre in 
primavera le temperature oscillano tra gli 15 e i 23°C; in 
autunno siamo tra i 17°C e i 23°C. Il vento, come in gran 
parte delle isole greche, soffia in ogni periodo dell’anno, 
rendendo sopportabili anche le temperature più elevate.



IL VILLAGGIO
POSIZIONE
In splendida posizione panoramica a circa 400 metri dalla 
bellissima spiaggia di sabbia fine di Aghios Prokopios.
Dista solo 4 km dalla città di Naxos e circa 5 km dal porto, 
dove sbarcano i turisti in arrivo dall’aeroporto di Mykonos. 
Costruito in tipico stile cicladico si compone di un corpo 
centrale e bungalow a uno o due piani circondati da giardini. 
Apprezzato dalla clientela italiana grazie all’ottima gestione, 
la ristorazione e la professionalità dello staff.

LE CAMERE
Le 135 camere spaziose e alcune recentemente ristruttura-
te, costruite secondo il tradizionale stile cicladico, sono tutte 
dotate di terrazza o balcone privato con vista mare o vista 
giardino, aria condizionata, asciugacapelli, doccia, servizio 
di sveglia telefonica, cassaforte (a pagamento), telefono, TV 
con canali satellitari e frigorifero.

RISTORANTI E BAR 
A disposizione dei clienti il ristorante principale dotato an-
che di un’ area esterna e due bar.
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TRATTAMENTO 
DI ALL INCLUSIVE
La formula tutto incluso comprende colazione, late break-
fast, pranzo e cena presso il ristorante principale, una cena 
tradizionale greca e una cena di gala. Presso il Bar princi-
pale aperto dalle 10.00 alle 24.00 consumo al bicchiere di 
soft drinks, alcolici locali, vino, birra e bevande calde. Dalle 
11.00 fino alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 snack, pizzette e 
toast. Gelati dalle 10.00 alle 18.00 presso il bar della piscina.
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SERVIZI ED ATTREZZATURE 
SPORTIVE
L’ hotel dispone di due piscine, una ha un’ aerea dedicata ai 
bambini ed una zona idromassaggio. Sono situate in un’ area 
di circa 400 metri dotata di comode zone dove gustare un 
caffè e sorseggiare un drink, a disposizione dei clienti (fino 
a esaurimento) sdraio e ombrelloni. Presso la reception a di-
sposizione dalle 17.00 alle 20.00 i teli da mare per la piscina 
o per la spiaggia. Area sportiva con campo di calcetto (5x5), 
di pallavolo, ping pong e mini golf. Internet, WI FI gratuito 
nelle aree comuni e drink di benvenuto.

ANIMAZIONE E MINICLUB
Lo staff di animazione Swan Tour offre la possibilità di svol-
gere attività ricreative con intrattenimenti diurni e serali. Lo 
staff si dedicherà anche ai più piccoli con attività ricreative 
diurne e preserali. Presenza di parco giochi attrezzato.

ASSISTENZA
Servizio di assistenza Swan Tour residente in loco con in-
contri in struttura ad orari prestabiliti e a disposizione dei 
clienti per qualsiasi necessità.

SPIAGGIA
A soli 400 metri dalla struttura si estende la spiaggia di 
Aghios Prokopios che con le sue acque cristalline è consi-

derata una delle migliori spiagge della Grecia ed una delle 
dieci più belle d’Europa. Presente un’ area dedicata ai clienti 
dell’ hotel, attrezzata con lettini, sdraio e ombrelloni secon-
do disponibilità. Disponibile un servizio navetta ogni trenta 
minuti .

ALTRE INFORMAZIONI
Teli mare: teli mare disponibili su cauzione
Carte di credito: Mastercard e Visa
Corrente Elettrica: presa di tipo europeo; voltaggio 220V
Servizio Medico: servizio medico esterno a pagamento (su ri-
chiesta)
Animali: non ammessi
Wi-fi: gratuito nelle aree comuni

La valutazione della community

Eccellente 47%

Molto buono 33%

Nella media 14%

Scarso 3%

Pessimo 3%

Dati aggiornati al 1° dicembre 2017
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LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE:  Viaggio aereo dall’Italia con volo speciale I.T.C per 
Mykonos e ritorno; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse e oneri aeroportuali; trasfe-
rimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus, assistenza e traghetto da 
Mykonos a Naxos e viceversa; sistemazione in camera doppia standard; trattamen-
to di all inclusive; animazione diurna e serale; servizio spiaggia (fino ad esaurimen-
to); assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, 
bagaglio e annullamento.

QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali in genere; eventuale adegua-
mento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regola-
mento) se non si sceglie la formula facoltativa “Garanzia Prezzo Chiaro”.  

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Garanzia Prezzo Chiaro € 29

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI GRATIS (paga solo il forfait costi obbligatori)

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

 1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 
CodicePartenze Doppia 3° letto 

2/18 anni
4° letto 

2/18 anni
5° letto 

2/18 anni
3°/4°/5° 

letto adulti
suppl. 

singola Doppia 3° letto 
2/18 anni

4° letto 
2/18 anni

5° letto 
2/18 anni

3°/4°/5° 
letto adulti

suppl. 
singola

18/05/18 555 225 285 395 445 265 1.050 475 525 640 820 615 GC180420
25/05/18 640 255 325 450 520 350 1.135 505 570 695 885 755 GC180421
01/06/18 640 255 325 450 520 405 1.165 520 580 715 915 840 GC180422
08/06/18 750 295 375 525 620 435 1.270 560 635 790 1.010 885 GC180423
15/06/18 855 340 430 595 725 450 1.375 605 690 860 1.115 935 GC180424
22/06/18 855 340 430 595 725 485 1.430 630 715 880 1.150 1.000 GC180425
29/06/18 885 355 445 620 745 515 1.460 640 730 910 1.175 1.045 GC180426
06/07/18 935 375 465 655 795 530 1.510 660 755 940 1.175 1.061 GC180427
13/07/18 935 375 465 655 795 530 1.590 705 795 980 1.280 1.070 GC180428
20/07/18 955 385 485 670 795 540 1.735 770 865 1.060 1.375 1.095 GC180429
27/07/18 1.050 420 525 735 855 555 1.885 850 955 1.165 1.500 1.290 GC180430
03/08/18 1.290 645 775 905 1.075 735 2.310 1.170 1.290 1.430 1.860 1.565 GC180431
10/08/18 1.390 695 840 980 1.135 830 2.260 1.130 1.270 1.410 1.785 1.580 GC180432
17/08/18 1.315 655 790 920 1.095 750 1.900 950 1.080 1.215 1.540 1.285 GC180433
24/08/18 915 365 455 640 765 535 1.420 620 710 890 1.145 985 GC180434
31/08/18 855 340 430 595 730 450 1.330 580 670 835 1.085 855 GC180435
07/09/18 735 295 365 515 620 405 1.145 495 570 720 925 755 GC180436
14/09/18 640 255 320 450 540 350 1.050 460 525 655 850 700 GC180437
21/09/18 640 255 320 450 540 350 - - - - - - GC180438

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E115 (esclusi eventuali adeguamenti 
quote 21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA
Camera standard = 2 adulti e 1 bambino o 3 adulti
Studio = 2 adulti e 2 bambini o 4 adulti
Appartamento = 2 adulti e 3 bambini o 5 adulti

BLOCCA IL PREZZO

Kavuras Village 
Swan Club 4* IsolA dI NAxos
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TOUR DI NAXOS (intera giornata)
La visita della più grande isola delle Cicladi. Tra altipia-
ni e vallate, scoprendo tradizioni antiche ed entrando in 
contatto con la cultura del luogo, come nel laboratorio di 
ceramica di Damalas o nel suggestivo villaggio di Apiran-
thos. Non mancherà un bagno rigenerante.

SUNSET DINNER SERATA
Quando il sole al tramonto colora di rosso uno scorcio 
della città di Naxos, voi starete passeggiando tra le sue 
strette vie, ai piedi delle rovine del Castello Veneziano 
fino al Tempio di Apollo. Vi aspettano i caratteristici sa-
pori della cucina locale greca e la movida del centro di 
Chora.

GIRO DELLE SPIAGGE DEL SUD IN BARCA 
(intera giornata)
A bordo di un “lason” la tipica imbarcazione degli artigia-
ni dell’isola di Syros, per scoprire le spiagge più selvagge 
e meno frequentate della costa sud-est di Naxos; Kalados 
l’estrema punta meridionale; Rina raggiungibile solo via 
mare e Aliko, con le sue dune di sabbia e alberi di cedro.

NAOUSSA E PAROS (intera giornata)
Paros ha magnifiche spiagge, marmi preziosi e imponenti 
scogliere, oltre ad eccellenti tradizioni culinarie. Naoussa, 
la seconda città più grande dell’isola, è un paese circon-
dato da frutteti e vigneti, con tipiche taverne dal sapore 
greco che animano il centro e soddisfano il palato.

DELOS E MYKONOS (intera giornata)
Prima il sacro sito archeologico di Delos immerso nelle 
Cicladi; poi l’effervescente centro di Mykonos, le passeg-
giate per le labirintiche stradine, i mulini tipici e la zona 
conosciuta come “Piccola Venezia”.

SANTORINI (intera giornata)
Il cinema l’ha eletta a uno dei suoi set preferiti; l’isola di 
Santorini si visita in giornata, omaggiando la “Caldera”, 
la bocca del vulcano sprofondata che dà origine ad acque 
termali e ammirandone le acque limpidissime. Nel Tour 
è compresa la visita guidata ad Oia e al capoluogo Fira.

IRAKLIA E KOUFUNISSI (intera giornata)
Se la vacanza è una fuga, le isole di Iraklia e Koufunissi 
sono ottime mete dove trascorrere una giornata di puro 
relax. Si salpa dal porto di Naxos e in meno di un’ora di 
raggiungono due piccole oasi di tranquillità, splendide 
spiagge e placidi villaggi.

PRINCIPALI ESCURSIONI DAL VILLAGGIO
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PORTO SANTO
Porto Santo è un’affascinante isola portoghese della re-
gione autonoma dell’arcipelago di Madeira, al largo del-
le coste del Marocco, conosciuta anche come i “Caraibi 
d’Europa”. Questo appellativo deriva dal fatto che l’isola è 
circondata da un meraviglioso mare cristallino ed è per-
corsa da una lunga spiaggia di sabbia dorata che ricorda 
i paradisi tropicali ed esotici. Lunga 9 chilometri e inter-
vallata da dune e palme, nel 2012 è stata inoltre premia-
ta come la miglior “Spiaggia delle dune” del concorso le 
“Nuove 7 Meraviglie – le spiagge del Portogallo”.
Porto Santo, isola dalla natura incontaminata, è la meta 
ideale per chi desidera una vacanza di mare e relax asso-
luto, dove è possibile godere delle proprietà terapeutiche 
del mare e della spiaggia.
Per i più avventurosi, l’isola offre anche un moderno cam-
po da golf, molteplici escursioni e una grande varietà di 
specialità culinarie per gli amanti della carne e del pesce. 
Porto Santo è raggiungibile in poche ore con voli diret-
ti dall’Italia, con la comodità di atterrare direttamente 
sull’isola.
L’isola di Porto Santo, lunga 10 chilometri e larga 6, è si-
tuata nell’Oceano Atlantico, a ovest delle coste del Ma-
rocco e a 50 chilometri a nord-est dall’isola di Madeira. 
Lungo la costa meridionale padroneggia la spiaggia dora-
ta, mentre lungo quella settentrionale sono presenti im-
pervie e affascinanti scogliere a picco sul mare.

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE per PORTO SANTO da: Milano 
Malpensa (durata circa 4 ore e 30 minuti)
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto al villaggio di 
Km 6  (durata complessiva circa 10 minuti).

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI: per i cittadini appartenenti all’UE è ri-
chiesto il passaporto o carta d’identità in corso di validità 
valida per l’espatrio che non sia stata rinnovata tramite 
timbro. La normativa italiana prevede che anche i mino-
renni diretti all’estero siano muniti del proprio passaporto 
e/o della carta d’identità valida per l’espatrio.
FUSO ORARIO: un’ora in meno rispetto all’Italia anche 
durante il periodo dell’ora legale.
LINGUA: la lingua ufficiale è il portoghese ma l’italiano 
è molto diffuso. 
TELEFONO: è possibile chiamare l’Italia componendo 
il prefisso 0039. Il prefisso internazionale per Porto San-
to è 00351 seguito dal numero telefonico. Chi dispone 
di cellulare italiano può ricevere ed effettuare chiamate, 
consigliamo di rivolgersi al proprio gestore telefonico per 
informazioni prima di partire per capire i costi dei vari 
servizi.
VALUTA: la valuta locale è l’Euro.
CLIMA: Il clima dell’isola è considerato eccezionale, sec-
co e stabile, con una variazione stagionale minima. La 
media delle temperature diurne varia indicativamente tra 
i 18 e i 27 gradi tutto l’anno, mentre le minime oscillano 
dai 15 ai 21 gradi circa. La gradevole brezza dei venti ren-
de sopportabili anche le giornate più calde. Grazie al suo 
clima secco che colora il paesaggio di ombre nei toni del 
giallo e dell’ocra, Porto Santo è conosciuta come “l’isola 
d’oro”, Ilha Dourada. 



IL VILLAGGIO
POSIZIONE
L’hotel è situato nella zona sud-ovest dell’isola, più esat-
tamente a Cabeço da Ponta, un’elegante e tranquilla zona 
dell’isola di Porto Santo. Dista 4 chilometri dal centro della 
capitale, Vila Baleira, e 6 chilometri dall’aeroporto interna-
zionale. Il resort è situato in una posizione privilegiata che 
fronteggia la lunga spiaggia dorata dell’isola. Per gli amanti 
delle passeggiate è possibile raggiungere il centro cittadino 
costeggiando il mare cristallino. Sono comunque a dispo-
sizione i bus di linea che transitano direttamente davanti 
all’hotel a orari regolari a seconda delle stagioni.

LE CAMERE
L’Atlantis Club ha subito un profondo restyling e dispone di 
224 camere Classic, 13 Suite, 16 Family Room e 56 Apparta-
menti. La struttura dispone di 4 camere per accogliere per-
sone disabili. Camere Classic: ampie e luminose, sono tutte 
dotate di aria condizionata, televisione via cavo, cassaforte 
a pagamento, telefono e servizi privati con asciugacapelli, 
minibar con fornitura a richiesta e terrazzo con tavolino e 
sedie. Possono ospitare fino a 2 adulti e 2 bambini. Came-
re Family Room: mountain view, possono ospitare fino a 4 
adulti e 1 bambino. L’arredamento richiama lo stile dell’ho-
tel ed è composto da due camere da letto doppie, bagno e 
cabina armadio. A differenza delle camere Classic, i televi-
sori  nel salotto hanno lo schermo piatto. Il terrazzo del sa-
lotto è più ampio rispetto alle camere Classic ed è arredato 
con tavolino e sedie. Camere Suite: si trovano all’estremità 
dell’edificio e, a differenza delle camere Family,  godono tutte 
di una splendida vista mare. Gli appartamenti, recentemente 
rinnovati, si trovano di fronte all’entrata principale dell’ho-
tel e sono raggiungibili tramite dei gradini. Si distinguono 
in appartamenti Standard e Family. Tutti gli appartamenti 
sono dotati di aria condizionata, televisore, telefono, angolo 
cottura e veranda.
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RISTORANTI E BAR
Il Club dispone di un primo ristorante “Atlantico” dove ven-
gono servite a buffet le portate principali della cucina tipi-
ca locale e internazionale.  A disposizione dei clienti anche 
un secondo ristorante tematico “Dunas”, situato nella zona 
del giardino vicino alla piscina. Durante la giornata serve 
un’ampia scelta di insalate, snack dolci,  salati e gelati per 
quei clienti che non vogliono interrompere la loro giornata 
al mare o in piscina per un pasto più completo con piatti 
della nostra cucina. La sera offre menù tematici con piatti 
tipici della cucina italiana e  locale. A pagamento è inoltre 
possibile degustare dell’ottimo Sushi presso l’area ristorante 
dedicata del Dunas. Per approfittare delle proposte del risto-
rante Dunas è sempre richiesta la prenotazione presso la re-
ception. Il lobby bar Navegador si trova vicino alla reception 
mentre il Beach Club è ubicato a fianco della piscina. Qui 
si possono assaporare tipici cocktail come la Poncha o il fa-
mosissimo Madeira.  Le proposte  tematiche italiane offerte 
al ristorante Dunas ed il Beach Bar potrebbero non essere 
utilizzabili in determinati periodi dell’anno.
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TRATTAMENTO DI SUPER 
ALL INCLUSIVE
Comprende: prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet 
presso il ristorante principale; selezione di bevande analco-
liche, acqua e soft drink serviti al bicchiere dalle 10.00 alle 
24.00; selezione di bevande alcoliche locali, cocktails, caffè 
espresso, birra locale e vino della casa bianco, rosè e rosso 
sono serviti al bicchiere dalle 10.00 alle 24.00; snack dolci 
come frutta fresca, pasticcini e gelato serviti durante la gior-
nata dalle 10.00 alle 18.00; insalate, primi piatti leggeri, pizza, 
dolci sono serviti presso il ristorante tematico italiano dalle 
10.00 alle 19.00; 2 ingressi benessere a settimana di un’ora e 
mezza con circuito piscine vitapool, sauna e percorso kneipp 
per persona, da usufruire gratuitamente presso il centro Tha-
lasso. Dal trattamento sono esclusi gli alcolici e superalcolici 
internazionali, spremute, bevande in lattina e in bottiglia e 
tutto quanto non espressamente specificato.

SERVIZI ED ATTREZZATURE 
SPORTIVE
L’hotel dispone di un’ampia reception, con uno spazio dedi-
cato a chi vuole conversare o leggere. 3 sale conferenze che 
possono ospitare fino a 350 persone e un auditorium con ca-
pienza fino a 50 persone, tutti completamente equipaggiati. 
Sono presenti anche un negozio di souvenir e quotidiani ed in 
tutta la struttura fino alla spiaggia è disponibile il Wi-Fi gratu-
ito.  É possibile noleggiare motorini, scooter e biciclette diret-
tamente all’interno dell’hotel. È presente una piscina interna 
con acqua riscaldata a 26 gradi e una piscina esterna per adulti 
e bambini. Entrambe sono di acqua di mare. L’hotel mette a 
disposizione gratuitamente e fino a esaurimento ombrelloni 
e lettini a bordo piscina, mentre i teli mare sono disponibili 
gratuitamente. Un centro escursioni è aperto quotidianamen-
te a orari prestabiliti e vi permetterà di prenotare i migliori 
tour dell’isola (pagamento delle escursioni solo in contanti). 
≠Per gli amanti delle immersioni è presente un Diving Center 
che offre la possibilità di noleggio attrezzatura, corsi e brevet-
to PADI. Presente un campo da beach volley. Sono inoltre a 
disposizione: una sala giochi con biliardo e giochi elettronici 
a pagamento, ping-pong, una sala cinema con proiezione di 
film internazionali e, per i più piccoli, un parco giochi. All’in-
terno dell’hotel Vila Baleira Thalassa è presente un rinomato 
centro benessere e talassoterapia, dove vengono offerte tutte 
le più innovative tecniche di rilassamento e salute. L’origine 
della talassoterapia risale all’epoca dell’antica Grecia e significa 
“trattamento con acqua di mare”. I bagni e le attività in am-
biente marino sono di grande aiuto nella prevenzione e nella 
cura dei problemi di salute, in particolare quelli dovuti a stress. 
Nelle acque e nella sabbia di Porto Santo, inoltre, sono state 
scoperte e testate scientificamente alcune preziose proprietà 
terapeutiche dovute alla presenza naturale di iodio, magnesio 
e calcio. La talassoterapia è uno dei trattamenti antistress più 
antichi, naturali ed efficaci del mondo basati principalmente 
sui bagni con acqua di mare a 37°, che permettono l’assorbi-
mento attraverso la pelle degli elementi marini necessari a ri-
stabilire l’equilibrio dell’organismo e, in particolare, del sistema 
nervoso. Le stesse terapie vengono utilizzate per combattere 
problemi ossei, muscolari, reumatici o di artrite.

ANIMAZIONE E MINICLUB
L’animazione è composta da staff italiano e internazionale 
che allieta le giornate con attività soft, giochi, tornei e spet-
tacoli serali sul nuovo palco a orari e giorni stabiliti. I picco-
li ospiti del Club possono partecipare alle attività del Rino 
Club che accoglie bambini dai 4 ai 12 anni. 

ASSISTENZA
Presenza all’interno del villaggio di assistenza I Viaggi di 
Atlantide.

SPIAGGIA
Il Club sorge dinanzi alla rinomata spiaggia lunga 9 chilo-
metri, con sabbia dorata e bagnata dal mare dalle famose 
qualità terapeutiche. Gli ombrelloni mobili sono disponibili 
gratuitamente, mentre gli ombrelloni fissi e i lettini sono a 
pagamento e disponibili tutto l’anno e richiedibili diretta-
mente all’atto della prenotazione. I teli mare sono disponibili 
gratuitamente.

ALTRE INFORMAZIONI
Teli mare: gratuiti su cauzione circa € 10 e dal 2° cambio €  1 a telo.
Carte di Credito:  Sono accettate le principali carte di credito
Corrente elettrica: presa di tipo europeo; voltaggio 220V
Servizio medico: esterno a pagamento
Animali: non ammessi
Wi-Fi: disponibile gratuitamente in tutta la struttura

La valutazione della community

Eccellente 40%

Molto buono 48%

Nella media 9%

Scarso 2%

Pessimo 1%

Dati aggiornati al 1° dicembre 2017
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Atlantis Club Vila Baleira 4*
ISOlA dI PORTO SANTO
PACCHETTO CON VOLO 
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC O APPARTAMENTO STANDARD
TRATTAMENTO DI SUPER ALL INCLUSIVE

   1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 
CodicePartenze  Doppia  3° letto 

2/12 anni 
 4° letto 

2/12 anni 
 suppl. 
singola  Doppia  3° letto 

2/12 anni 
 4° letto

 2/12 anni 
 suppl. 
singola 

04/05/18 685 335 455 180 1.135 565 685 360 GC180440
11/05/18 685 335 455 180 1.135 565 685 360 GC180441
18/05/18 685 335 455 180 1.175 585 705 350 GC180442
25/05/18 745 335 455 170 1.240 585 705 340 GC180443
01/06/18 745 335 455 170 1.240 585 705 340 GC180444
08/06/18 750 335 455 170 1.250 595 715 350 GC180445
15/06/18 780 335 455 180 1.280 595 715 360 GC180446
22/06/18 780 335 455 180 1.310 610 725 370 GC180447
29/06/18 865 335 455 190 1.385 610 725 380 GC180448
06/07/18 865 335 455 190 1.385 610 725 380 GC180449
13/07/18 865 335 455 190 1.385 610 725 380 GC180450
20/07/18 865 345 460 190 1.520 670 790 450 GC180451
27/07/18 1.030 460 585 260 1.920 915 1.040 610 GC180452
03/08/18 1.320 460 585 350 2.350 975 1.110 730 GC180453
10/08/18 1.470 460 585 380 2.350 895 1.030 720 GC180454
17/08/18 1.290 460 585 340 1.860 735 880 540 GC180455
24/08/18 865 335 455 200 1.440 630 745 400 GC180456
31/08/18 865 335 455 200 1.410 620 735 400 GC180457
07/09/18 810 335 455 200 1.355 620 735 400 GC180458
14/09/18 810 335 455 200 1.355 620 735 400 GC180459
21/09/18 810 335 455 200 1.355 620 735 400 GC180460
28/09/18 810 335 455 200 1.250 565 685 400 GC180461
05/10/18 630 335 455 200 1.090 565 685 400 GC180462
12/10/18 630 335 455 200 1.090 565 685 400 GC180463
19/10/18 630 335 455 200 1.090 565 685 400 GC180464
26/10/18 630 335 455 200 - - - - GC180465

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera vista mare laterale (solo adulti) tutti i periodi
Camera vista mare laterale (solo adulti) dal 27/07 al 23/08 

€ 55
€ 80

Camera o appartamento family (solo adulti) tutti i periodi
Camera o appartamento family (solo adulti) dal 27/07 al 23/08  

€ 180
€ 230

Camera Junior Suite (solo adulti) tutti i periodi                                  
Camera Junior Suite (solo adulti) dal 27/07 al 23/08 
Camera Junior Suite (solo adulti) dal 24/08 al 06/09 

€ 210
€ 380
€ 280

Servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini) a settimana € 85

PROMOZIONI
BLOCCA IL PREZZO: scegli tu se bloccare il prezzo con un supplemento di Euro 25
Infant 0/2 anni non compiuti  Euro  90 (e  il forfait costi obbligatori)

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA
Camera classic standard, Vista mare e appartamenti = 3 adulti e 1 infant o 2 adulti 
e 2 bambini
Camera Family, Junior Suite Vista mare = 4 adulti e 1 bambino

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale I.T.C per 
Porto Santo e ritorno; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse e oneri aeroportuali; 
trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza; sistema-
zione in camera doppia classic o appartamento standard; trattamento di super all 
inclusive; 2 Ingressi omaggio Benessere al Centro Thalassoterapia a settimana di 
un’ora e mezza con circuito piscine vitapool, sauna e percorso kneipp; animazione 
diurna e serale; assistenza alla partenza ed in loco; pacchetto assicurativo Filo Di-
retto medico, bagaglio e annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Servizio spiaggia; mance ed extra personali in genere; 
eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della parten-
za come da regolamento) se non si sceglie la formula facoltativa BLOCCA IL PREZZO.

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E25 (esclusi eventuali adeguamenti 
quote 21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

BLOCCA IL PREZZO
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PRINCIPALI ESCURSIONI DAL VILLAGGIO

SAFARI E SAPORI (intera giornata)
A bordo della jeep si percorrono le strade sterrate che portano a 
Ponta da Canaveira, una spettacolare terrazza naturale a picco sul 
mare. L’itinerario prosegue fino a Miradouro das Flores, un bellis-
simo belvedere dal quale si gode una magnifica veduta dell’isola 
dalla spiaggia alle montagne, fino alle coste di Madeira. Si procede 
verso Pico Ana Ferreira per osservare le “canne d’organo”, un feno-
meno di erosioni di rocce molto raro. Avanzando verso nord sarà 
possibile visitare un giardino botanico privato, conosciuto anche 
come Quinta das Palmeras, con zona relax annessa. 

Pranzo in un ristorante caratteristico e visita del lato selvaggio 
dell’isola: Pico Castelo, Pico do Facho e Serra de Dentro e de Fora. 
La giornata termina a Miradouro da Portela, per la rinomata “sosta 
cartolina”.

GITA IN KATAMARANO (mezza giornata)
Partendo dal porto si navigherà alla volta dell’Ilhèu de Ferro per 
fare una sosta di snorkeling passando per l’Ilhèu de Baixo o da 
Cal, luoghi inaccessibili via terra. Questa escursione è perfetta non 
solo per gli amanti del mare, ma anche per chi desidera prendere 
il sole, nuotare, o semplicemente godere dello spettacolo sperando 
nell’arrivo di balene e delfini. 

MADEIRA IN BARCA (2 giorni/1 notte)
A bordo del traghetto si parte per visitare la magnifica isola di Ma-
deira, ancora poco conosciuta al turismo di massa, ricca di acque 
e cascate, considerata una delle perle del Portogallo. L’itinerario 
inizia dal famoso Mercado dos Lavradores, per proseguire poi ver-
so i meravigliosi paesaggi di mare e montagne mozzafiato, segnati 
dalla presenza dei fiori esotici noti in tutto il mondo.

PASSEGGIATA ALL’ILHEU DE CIMA 
(mezza giornata)
La giornata inizia a bordo di un gommone che porta fino all’Ilheu 
de Cima, dove si prosegue a piedi per raggiungere il faro. Questo 
punto di vista regala emozioni uniche, da dove è possibile osserva-
re la meravigliosa parte est dell’isola di Porto Santo. 

TREKKING A PICO BRANCO (mezza giornata)
Porto Santo offre numerosi scenari naturalistici perfettamente 
adatti al trekking, non particolarmente impegnativi, che attra-
versano terre e paesaggi incantevoli, passando per Pico Branco e 
Terra Cha. 
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MAR ROSSO
Ha una superficie di 43.000 km2 e prende il nome da un 
tipo di alga color rosso che raramente appare in larga 
quantità in superficie sulle sue acque. È situato tra l’Africa 
e il Medio Oriente e viene considerato un golfo dell’Oce-
ano Indiano; presenta un’alta concentrazione di sale, pari 
a circa il 42%. Una fauna straordinariamente diversificata 
popola i fondali marini e il suo isolamento geografico ha 
dato vita a delle specie marine uniche, visibili solo lungo 
la sua barriera corallina. Le sue acque azzurre e cristalline 
permettono di osservare alcune specie di pesci anche ad 
occhio nudo, mentre le catene montuose parallele al mare 
regalano un paesaggio dai colori indimenticabili.

MARSA ALAM
E’ stato fino a pochi anni fa un piccolo villaggio di pe-
scatori situato in Egitto, sulla costa ovest del Mar Rosso. 
Negli ultimi anni, a seguito dell’apertura dell’aeroporto in-
ternazionale è cresciuto rapidamente fino a divenire una 
popolare destinazione turistica, come lo sono già Sharm el 
Sheikh e Hurghada. Marsa Alam è situata in prossimità del 
Tropico del Cancro, dove il Mar Rosso incontra il deserto 
del Sahara, e si presenta ricca di palmeti e mangrovie, con 
un mare ricco di pesce per via della presenza della barriera 
corallina. Quest’ultima è molto rinomata tra i subacquei 
per via dei molti siti d’immersione ancora incontaminati, 
in cui si possono incontrare facilmente delfini (del genere 
stenella rostrata), dugongo, tartarughe e tutti i tipi di pesce 
caratteristici della barriera corallina. Da non perdere: un’ 
escursione alla non lontana Luxor in cui sarete conquistati 
dal fascino dei Templi di Luxor e di Karnak e dalle Valli dei 
Re e delle Regine, luoghi davvero unici al mondo.

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI: passaporto con validità residua di almeno 
sei mesi dalla data di arrivo nel Paese; solo per turismo è 
accettata anche la carta d’identità valida per l’espatrio con 
validità residua di almeno sei mesi, accompagnata da due 
foto tessera e fotocopia della carta d’identità stessa. Si se-
gnala inoltre che con le nuove normative non viene più 
considerata valida per l’espatrio la carta d’identità con pro-
roga di rinnovo. Per i minori senza carta d’identità è neces-
sario il passaporto individuale.
FUSO ORARIO: 1 ora in più rispetto l’Italia. L’Egitto adot-
ta l’ora legale in date diverse, per cui in alcuni periodi la 
differenza rispetto all’Italia è nulla.
LINGUA: la lingua ufficiale è l’arabo. L’italiano e l’inglese 
sono abbastanza diffusi.
TELEFONO: è possibile chiamare l’Italia basta comporre il 
prefisso 0039. Il prefisso internazionale dell’Egitto è 0020. 
Chi dispone di cellulare italiano può ricevere ed effettuare 
chiamate, consigliamo comunque di rivolgersi al proprio 
gestore telefonico per informazioni sui costi dei vari servizi 
prima di partire.
VALUTA: La valuta ufficiale è il Pound o Lira Egiziana 
(LE). 1 € vale circa 9,9 LE. 1 LE vale circa € 0,10. Vanno 
conservate le ricevute di cambio per la riconversione delle 
lire egiziane, essendo vietato importare o esportare valuta 
locale. Inoltre è comunemente accettato l’Euro.
CLIMA: Marsa Alam è in una delle regioni meno piovose 
al mondo! Generalmente, il vento batte costante la matti-
na e tende a calare nel pomeriggio: un vento caldo e secco 
che non risulta fastidioso. Il clima a Marsa Alam è caldo e 
asciutto. Non esiste un periodo migliore: tutto è soggettivo. 
Nel mese di agosto (periodo più caldo), essendo inesistente 
l’ umidità, il comfort ambientale risulta molto piacevole. 
A gennaio l’ escursione termica, tende a farci associare il 
clima alla tarda primavera/inizio estate di una località ma-
rittima del centro Italia.

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE per MARSA ALAM da: Bergamo, Mila-
no Malpensa, Bologna, Verona (durata circa 4,30 ore).
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di 
Km 22 (durata circa 30 minuti).



IL VILLAGGIO
POSIZIONE
A circa 22 km dall’aeroporto di Marsa Alam e a circa 19 
km da Port Ghalib.

LE CAMERE
38 camere vista monte, 116 camere in chalet alcuni dei 
quali fronte mare, 54 camere superior fronte mare (in-
cluse camere family e junior suite). Tutte le camere sono 
dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, TV satellitare, minifrigo, cassette di sicurezza, 
balcone o terrazza (eccetto alcune delle camere superior). 
Le quote prevedono la sistemazione in camere run-of-the-
house (camere vista monte o camere in chalet standard). 
Capacità massima camere vista monte: 2 adulti. Capacità 
massima chalet fronte mare: 3 adulti. Capacità massima 

chalet standard e camere superior fronte mare: 3 adulti o 
2 adulti e 2 bimbi. E’ previsto un solo letto aggiunto anche 
in caso di due bimbi in camera con due adulti in queste 
tipologie di camere. Capacità massima family e junior su-
ite: 4 adulti. Nella Junior Suite è possibile sistemare un 5° 
bambino ma senza aggiunta di  letto. In questa tipologia 
di camere sono disponibili due letti aggiunti in caso di 4 
occupanti.

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale a buffet Nubian House, ristorante 
pizzeria à la carte, lobby bar, bar alla spiaggia, angolo be-
duino. Traendo ispirazione dai vari sapori del mondo, i 
ristoranti del Paradise Club Shoni Bay offrono un vero e 
proprio viaggio gastronomico. Con un famoso maestro 
chef italiano, lo staff culinario ha unito il proprio talento 
per creare menù particolarmente indicati al gusto italia-
no, mixando sapientemente i sapori locali e gli ingredien-
ti più freschi.
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TRATTAMENTO DI HARD ALL 
INCLUSIVE
Cocktail di benvenuto, pensione completa (colazione, 
pranzo e cena) a buffet presso il ristorante principale; 
snack a pranzo presso la pizzeria/ristorante sulla spiaggia, 
snack dolci e salati due volte al giorno (orari disponibili in 
loco). Tè e caffè americano, bevande alcoliche (birra locale, 
vino locale e liquori locali) ed analcoliche (acqua, soft drink, 
succhi di frutta) servite al bicchiere durante i pasti e presso 
i bar del resort dalle 10.00 alle 24.00. Utilizzo di ombrelloni 
e lettini in piscina ed in spiaggia (fino ad esaurimento), teli 
mare; utilizzo del campo da tennis in orario diurno (un’ora 
al giorno previa prenotazione in loco) beach volley, bocce, 
piscine, kids club (da 4 a 12 anni, sei giorni la settimana). 
Programma dello staff di animazione durante il giorno nel 
resort e la sera nella zona ricreativa dell’hotel. NB: il tratta-
mento di all inclusive si conclude alle ore 24.00 ed è valido 
fino alle ore 12.00 del giorno della partenza.

SERVIZI ED ATTREZZATURE 
SPORTIVE
Internet point a pagamento, sala polivalente, sala proiezioni, 
sala gioco carte. Accettate le principali carte di credito. Ne-
gozi all’esterno dell’hotel. Tre piscine, di cui una per bambini 
ed una climatizzata in inverno, attrezzate con ombrelloni, 
lettini e teli mare gratuiti, beach-volley, bocce, sala biliardo, 
ping-pong, campo da tennis, sala giochi, anfiteatro, disco-
teca all’aperto. Diving center ed Acqua Center con gestione 
italiana Diving World.

ANIMAZIONE E MINICLUB
La giornata inizia tra divertimenti, giochi e musica…sorseg-
giando un drink in piscina. Puoi trascorrere il pomeriggio 
con gli animatori ai bordi delle piscine, esplorare i meravi-
gliosi fondali marini facendo snorkeling, oppure partecipare 
alle numerose escursioni alla scoperta dei luoghi più sugge-
stivi o vivere le magiche atmosfere tra le dune del deserto…
per assistere a tramonti mozzafiato! Rilassarti in spiaggia in 
piena tranquillità e lasciarti cullare dalle onde e dalle acque 
cristalline al ritmo di musica. Il Paradise Club Shoni Bay di-
spone inoltre di una discoteca per animare le serate. Il mini-
club MINIGIO’ offre una vasta gamma di servizi per i pic-
coli ospiti dai 4 ai 12 anni di età. Dal benvenuto all’arrivo in 
hotel e per tutta la vacanza, i piccoli viaggiatori potranno ac-
cedere gratuitamente all’area giochi attrezzata con divertenti 
sorprese. Uno staff preparato e professionale si occuperà di 
intrattenerli durante la giornata con attività sempre nuove e 

piacevoli. Oltre ad una sala giochi dove verranno organizza-
te le varie attività al chiuso è presente anche una zona giochi 
esterna sulla spiaggia attrezzata con scivoli ed una piscina 
dedicata. Il mini-club MINIGIO’ rimarrà aperto 6 giorni 
alla settimana. Non è previsto servizio di baby sitting.

ASSISTENZA
Presenza all’interno del villaggio di assistenza I VIAGGI 
DEL TURCHESE

SPIAGGIA
Il Paradise Club Shoni Bay ha una delle più belle spiagge di 
Marsa Alam: il wadi a lato, il letto di un torrente, ha infatti 
creato un’ampia zona di spiaggia dove non è presente la bar-
riera corallina, creando un naturale accesso al mare. Questo 
fa del Paradise Club Shoni Bay la scelta ideale per famiglie 
con bambini o per gli amanti dello snorkeling che possono 
ammirare le bellezze della barriera corallina direttamente 
dalla spiaggia. Spiaggia attrezzata con ombrelloni, lettini e 
teli mare gratuiti.

ALTRE INFORMAZIONI
Teli mare: teli mare gratuiti
Carte di credito: sono accettate Mastercard e Visa
Corrente elettrica: presa di tipo europeo; voltaggio 220V
Servizio medico: servizio medico esterno a pagamento (su 
richiesta)
Animali: non ammessi
Wi-Fi: disponibile presso la reception, gratuito

La valutazione della community

Eccellente 58%

Molto buono 34%

Nella media 6%

Scarso 1%

Pessimo 1%

Dati aggiornati al 1° dicembre 2017
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Paradise Club 
Shoni Bay 4*SUP. MARSA ALAM
PACCHETTO CON VOLO QUOTE PER PERSONA 
IN CAMERA VISTA MONTE O CHALET STANDARD 
TRATTAMENTO DI HARD ALL INCLUSIVE

  1 SETTIMANA  2 SETTIMANE

CodicePartenze Doppia 3° letto 
2/12 anni

4° letto 
2/12 anni

3°letto 
adulti

5° letto 
2/12 anni 

junior suite

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/12 anni
4° letto 

2/12 anni
3°letto 
adulti

5° letto 
2/12 anni 

junior suite

suppl. 
singola

06/05/18 500 170 170 460 295 185 745 170 295 650 415 370 GC180470
13/05/18 500 170 170 460 295 185 745 170 295 650 415 370 GC180471
20/05/18 500 170 170 460 295 185 770 170 300 675 430 370 GC180472
27/05/18* 570 170 170 525 350 185 815 170 295 720 475 370 GC180473
04/06/18 500 170 170 460 295 185 755 170 300 660 420 370 GC180474
11/06/18 555 170 170 510 340 185 820 170 300 725 475 370 GC180475
18/06/18 580 170 170 530 360 185 840 170 300 745 490 370 GC180476
25/06/18 580 170 170 530 360 185 840 170 300 745 490 370 GC180477
02/07/18 580 170 170 530 360 185 840 170 300 745 490 370 GC180478
09/07/18 580 170 170 530 360 185 840 170 300 745 490 370 GC180479
16/07/18 580 170 170 530 360 185 840 170 300 745 490 370 GC180480
23/07/18 580 170 170 530 360 185 945 360 360 845 540 370 GC180481
30/07/18 665 170 360 620 360 185 1.315 500 685 1.220 685 370 GC180482
06/08/18 910 170 600 860 605 185 1.560 500 925 1.465 925 370 GC180483
13/08/18 955 170 645 910 645 185 1.605 500 970 1.510 970 370 GC180484
20/08/18 830 170 520 780 520 185 1.190 170 700 1.100 700 370 GC180485
27/08/18 665 170 355 620 360 185 930 170 490 830 490 370 GC180486
03/09/18 575 170 170 530 360 185 830 170 300 735 485 370 GC180487
10/09/18 555 170 170 510 340 185 810 170 300 710 460 370 GC180488
17/09/18 555 170 170 510 340 185 810 170 300 710 460 370 GC180489
24/09/18 555 170 170 510 340 185 810 170 300 710 460 370 GC180490
01/10/18 555 170 170 510 340 185 810 170 300 710 460 370 GC180491
08/10/18 555 170 170 510 340 185 810 170 300 710 460 370 GC180492
15/10/18 555 170 170 510 340 185 810 170 300 710 460 370 GC180493

22/10/18** 555 170 170 510 340 185 780 170 285 685 450 345 GC180494
29/10/18** 520 170 170 475 315 160 - - - - - - GC180495

*Partenza del 27/05 8 notti/9 giorni - 15 notti/16 giorni           **Partenza del 22/10 (2 settimane) 13 notti/14 giorni e del 29/10 (1 settimana) 6 notti/7 giorni

LA QUOTA “FINITA”COMPRENDE: Viaggio aereo da Bergamo con volo speciale I.T.C 
per Marsa Alam e ritorno; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse e oneri aeroportua-
li, visto consolare, trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e 
assistenza; sistemazione in camera doppia chalet standard o vista monte; tratta-
mento di hard all inclusive;  animazione diurna e serale; servizio spiaggia (fino ad 
esaurimento); assistenza alla partenza e in loco; 1 massaggio gratuito di 15 minuti 
a persona a soggiorno (dai 18 anni compiuti); pacchetto assicurativo Filo Diretto 
medico, bagaglio e annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali in genere; eventuale ade-
guamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da 
regolamento) se non si sceglie la formula facoltativa BLOCCA IL PREZZO.

PROMOZIONI
BLOCCA IL PREZZO: scegli tu se bloccare il prezzo con un supplemento di Euro 35
1 BAMBINO GRATIS per ogni partenza su 1 settimana in 3° letto (per prenotazioni 
entro il 28/02/2018)
Infant 0/2 anni non compiuti: € 160 (tutto incluso)
15 minuti di massaggio gratuito a persona adulta (dai 18 anni compiuti) 
a soggiorno

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA
Camere Vista Monte = 2 adulti
Chalet Standard = 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini (presenti 3 letti)
Chalet Fronte Mare = 3 adulti o 2 adulti e 1 bambino
Camera Superior Fronte Mare =  3 adulti o 2 adulti e 2 bambini (presenti 3 letti) 
Camera Family Superior Fronte Mare =  4 adulti
Camera Junior Suite Vista Mare =  4 adulti e 1 bambino (presenti 4 letti) 

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E143 (esclusi eventuali adeguamenti 
quote 21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

BLOCCA IL PREZZO

MAMMA
IO NON PAGO... 
SE ARRIVO
PRIMO!!!
PROMOZIONE VALIDA PER
BAMBINI FINO A 12 ANNI non compiuti

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Partenze da altre città  € 35
Chalet Fronte Mare       € 47
Camera Superior Fronte Mare  € 47
Camera Family Superior Fronte Mare (a camera) € 180
Camera Junior Suite Vista Mare (a camera) € 195
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NAVETTA PER PORT GHALIB 
Una serata alla scoperta di questo luogo unico nel suo ge-
nere, rappresenta la sintesi tra natura e lusso. Dispone di 
una bella promenade animata da negozi, ristoranti e caffè. 

HAMATA – INTERA GIORNATA IN BARCA (pranzo 
e bibite incluse, pinne e maschere incluse) 
Navigazione nell’arcipelago di Qulaan tra isole di aspetto 
maldiviano con tappe di snorkling in una zona di colore 
turchese. Intera giornata in barca con pranzo, bibite, pinna 
e maschere incluse.

SHARM EL LULI E BLUE LAGUNA 
Intera giornata di mare alla scoperta delle più suggestive 
barriere coralline della costa. Arriveremo a Sharm El Luli, 
un’incantevole spiaggia selvaggia dove sarà possibile fare 
un bagno o oziare al sole. Ci sposteremo per pranzo alla 
volta di Awlad Baraka: una baia che si affaccia su un mare 
ricco di fondali incontaminati che raggiungeremo in gom-
mone, per poi rientrare facendo snorkeling. Pranzo con 
bevande inclusi.
 
ABU DABAB
Mattinata dedicata allo snorkeling e al sole, con la possibi-
lità di vedere le tartarughe, in una delle più famose baie di 
tutta la costa di Marsa Alam. 
 
SHALATEEN
Un villaggio ancora vergine ove si trova il mercato di dro-
medari più grande dell’ Africa. Pranzo in un tipico risto-
rante locale con bevanda inclusa ed al ritorno sosta relax in 
una spiaggia di mangrovie.
  
MOTORATA TRAMONTO 
Un giro divertente di 3 ore di quad per godere il fascino del 
deserto, una sosta nella tenda beduina dove gusteremo il tè 
alla menta (incluso).
 
SAFARI MARE 
TRE escursioni in UN GIORNO per scoprire il deserto e 
fare snorkeling. A bordo di una jeep per ammirare lo sce-
nario del deserto orientale, breve passeggiata sul cammel-
lo, pranzo (bevande incluse) e tappa di mare per una sosta 
snorkeling nella baia di ABU DABAB.
 

ATOLLI E CORALLI 
Navigazione dal porto Ghalib per raggiungere la spettaco-
lare baia di Mubarak, snorkeling guidato con possibilità di 
avvistare tartarughe ed il famoso Dugongo. Seconda tap-
pa per vedere una delle migliori barriere coralline del Mar 
Rosso. Pranzo, bevande, pinna e maschere inclusi.
 
QUSEIR 
Visita al quartiere italiano dove sono visibili gli edifici della 
fabbrica italiana di fosfato. Visita alla chiesa di S. Barbara e 
visita esterna alla moschea della città. Sosta shopping e giro 
nella parte vecchia della città con sosta in una caffetteria sul 
lungo mare. Tempo libero a disposizione.
 
LUXOR 1 
Intera giornata per rivivere l’affascinante civiltà faraonica 
dell’antico Egitto. Percorreremo le orme dei grandi Farao-
ni passando fra i luoghi più significativi dell’Antica Tebe: i 
Templi di Karnak e Luxor, con il loro viale di Sfingi, i Co-
lossi di Memnone, le enormi statue che sussurravano il vo-
lere degli dei ed, infine, le tombe della Valle dei Re e il Nilo. 
Sosta didattica presso l’istituto dei papiri e l’alabastro.

LUXOR 2 
Intera giornata per rivivere l’affascinante civiltà faraonica 
dell’antico Egitto. Visita ai luoghi più particolati, ma meno 
noti, dell’antica Tebe: il museo di Luxor, il tempio di Madi-
nat Habu, la valle dei Nobili ed infine il tempio di Hatshep-
sut. Inclusa una sosta didattica presso l’istituto dei papiri e 
l’alabastro.

ASWAN 
Una visita alla Grande Diga che ha dato vita al lago artifi-
ciale più grande del mondo. Proseguiremo verso il tempio 
di Iside, conosciuto anche come tempio dell’amore – situa-
to nell’isola di Philae, uno dei luoghi più romantici d’Egit-
to. Una visita alla cava egizia di granito per vedere l’obelisco 
incompiuto. Visita eccezionale al villaggio dei nubiani, so-
sta presso l’istituto di prodotti di profumi locali.

PRINCIPALI ESCURSIONI DAL VILLAGGIO
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CUBA
“La vida es un carnaval”, cantava Celia Cruz. Una frase 
che riassume lo spirito di Cuba e della sua gente. Nono-
stante una storia difficile, caratterizzata da dominazioni, 
rivoluzioni e isolamento, Cuba sorride e accoglie i visita-
tori con la sua vivacità e le sue meraviglie.
Tra l’Avana, le città coloniali e barocche, la popolare 
spiaggia di Varadero e le spiaggette coralline degli arci-
pelaghi, i viaggiatori possono vivere in un’unica vacanza 
tante esperienze diverse, dall’esplorazione della vita e del-
la cultura locali al relax tipico dei soggiorni caraibici. Chi 
sceglie Cuba come meta di viaggio sceglie mille occasioni 
di svago e divertimento, per tutti i gusti e per tutte le età. 
Chi sceglie Cuba, soprattutto, torna a casa con un mera-
viglioso insegnamento: la vita… la vita è un carnevale!

CAYO LARGO
L’Isola di Cayo Largo è situata all’interno dell’arcipelago 
de los Canarreos, con i suoi oltre 350 cayos di sabbia, co-
ralli e calcare. È situata più a oriente rispetto a tutte le 
altre isole e trae il suo nome dalla lunghezza delle sue 
incantevoli spiagge: in spagnolo, infatti, “largo” significa 
“lungo”.
La distesa sabbiosa che caratterizza le coste di quest’isola 
è lunga ben 30 km e larga 7 km: una lingua lunghissima di 
sabbia corallino-calcarea lambita da acque che virano dal 
turchese intenso al blu cobalto, come fosse un acquerello 
vivente, un’opera che l’uomo non riuscirà mai a riprodur-
re nemmeno su tela.
Quest’isola è stata la prima località cubana a esser dichia-
rata porto franco e ad accogliere turisti da Canada ed 
Europa senza la necessità di doversi munire di visto d’in-
gresso. Cayo Largo ha la caratteristica forma di un boo-
merang ed è l’unica isola dell’arcipelago de los Canarreos 
ad essere attrezzata con strutture ricettive. Qui il viaggia-
tore può vivere una vacanza lontano dal trambusto e dal 
caos di tutti i giorni, e godere di uno dei mari tra i più 
belli al mondo. Uno spettacolo che nessuna parola potrà 
mai descrivere del tutto. Allo stesso tempo, però, chi sce-
glie per il suo soggiorno l’Isola di Cayo Largo, si ritroverà 
anche distante dalla movida di Cuba. Una vacanza a Cayo 
Largo, quindi, è l’ideale per chi vuole staccare la spina. 
Senza dubbi, ripensamenti e incertezze.

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE per CAYO LARGO da: Milano Mal-

pensa  (durata circa 11 ore)
n Trasferimento in pullman dall’aeroporto al villaggio di 

km 7 (durata complessiva circa 15 minuti).

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI: per i cittadini italiani è richiesto il pas-
saporto con validità residua di almeno 6 mesi al momen-
to dell’ingresso nel paese e carta turistica d’ingresso che 
viene fornita ai soli clienti in partenza con volo speciale 
al costo di € 25 a persona da pagarsi all’atto della pre-
notazione, valida 30 giorni dall’ingresso nel paese. La 
normativa italiana prevede che anche i minorenni diretti 
all’estero siano muniti del proprio passaporto. 
FUSO ORARIO: 6 ore in meno rispetto all’Italia anche 
quando è in vigore l’ora legale.
LINGUA: la lingua ufficiale è lo spagnolo. Nelle zone tu-
ristiche è facile trovare personale che parla inglese e ita-
liano.
TELEFONO: è possibile chiamare l’Italia componendo 
il prefisso 119 39. Il prefisso internazionale per Cuba è 
lo 0053 poi va aggiunto l’indicativo interurbano della lo-
calità di destinazione senza lo zero ed infine il numero 
dell’abbonato. Un esempio: 0053 95 (095 Cayo Largo). 
Chi dispone di cellulare italiano può ricevere ed effettua-
re chiamate, consigliamo di rivolgersi al proprio gestore 
telefonico per informazioni prima di partire per capire i 
costi dei vari servizi.
VALUTA: le monete locali sono: il Peso Cubano CUP 
utilizzabile solo dai cittadini cubani a Cuba (non a Cayo 
Largo) e il Peso Convertibile CUC che ha sostituito to-
talmente il Dollaro americano per tutti i pagamenti: non 
è esportabile e non ha alcun valore al di fuori di Cuba. 
Consigliamo l’utilizzo di Euro poiché il cambio di Dollari 
in Pesos convertibili comporta l’applicazione di una tassa 
del 10% oltre all’8% di tassa di cambio valuta (non previ-
sta per altre monete). In alcune zone turistiche dell’isola 
di Cuba, eccetto a Cayo Largo, è possibile fare acquisti in 
Euro (1 Euro vale circa 110 CUC). 
CLIMA:  Il clima di Cuba è caldo e piacevole in ogni 
stagione dell’anno. L’isola è situata vicino al Tropico del 
Cancro, grazie a questa specificità gode di un clima tropi-
cale che garantisce temperature gradevoli in ogni periodo 
dell’anno. La stagione secca e relativamente fresca va da 
fine novembre  a metà aprile. Durante il periodo estivo, 
tra Maggio e Settembre, e’ possibile trovare un clima de-
cisamente caldo in tutta l’isola, a volte anche troppo! In 
questo periodo, specialmente i mesi centrali di Luglio, 
Agosto e Settembre, le temperature, nella parte Orienta-
le di Cuba possono arrivare tranquillamente a 38 gradi. 
Persino a L’Avana e Varadero il termometro può arrivare 
a 35 gradi. A Cayo Largo le temperature medie passano 
dai 22,5 °C di gennaio-febbraio ai 29 °C di luglio e agosto. 
Il periodo estivo è quindi consigliato a chi vuole godersi 
il mare. Le piogge in questo periodo sono spesso intense, 
ma avvengono per lo più sotto forma di temporali di bre-
ve durata nel tardo pomeriggio.



IL VILLAGGIO
POSIZIONE
A sud dell’isola di Cayo Largo, a 7 km dall’aeroporto, si tro-
va l’Eden Village Cayo Largo, non lontano dalla sconfinata 
Playa Sirena, considerata una delle spiagge più belle al mon-
do. Circondato da palme e situato proprio di fronte a una 
spiaggia dalla sabbia impalpabile e candida che si confonde 
con l’acqua trasparente sulla riva e poi gradualmente tinta 
di chiarissime sfumature azzurre, il villaggio rispecchia per-
fettamente il paesaggio che lo circonda, regalando un senso 
di pace, di libertà e di piena sintonia con la gente e con la 

natura. A Cayo Largo esiste una sola strada asfaltata, ma no-
leggiando motorini o jeep fuori strada oppure facendo un 
giro in catamarano, è possibile percorrere gran parte dell’iso-
la e raggiungere i suoi angoli più incantevoli e nascosti, dalla 
barriera corallina all’isola delle iguane. Inoltre, dal villaggio 
si possono compiere ogni giorno escursioni verso le splen-
dide Playa Sirena e Playa Paradiso mentre, ogni settimana, 
viene organizzata anche una visita del paesino di Cayo Lar-
go, detto anche la Marina, dove si trovano il piccolo porto, 
l’allevamento delle tartarughe, il negozio specializzato nella 
vendita di sigari, rum e gioielleria cubana e locali per gustare 
freschi cocktails, ballare all’aperto o mangiare freschissimi 
frutti di mare.

LE CAMERE
52 camere suddivise in due tipologie: Caribe e Bellavista con 
vista mare, dispongono tutte di aria condizionata a controllo 
individuale, TV sat, telefono, cassetta di sicurezza, minifri-
go (consumazioni a pagamento in loco), asciugacapelli (su 
richiesta ed a pagamento in loco), terrazza o balcone. Le ca-
mere Caribe sono disponibili anche comunicanti. Le came-
re Bellavista dispongono, in più, di asciugacapelli gratuito, 
minibar rifornito con 2 soft drinks all’arrivo e giornalmente 
con 1 bottiglia di acqua e teli mare in camera. Culle disponi-
bili su richiesta. Disponibili camere Standard e Bungalow in 
legno presso l’adiacente complesso Villa Iguana (bungalow 
in prima linea sul mare), riservate a soli adulti e con gli stessi 
servizi delle camere Caribe.
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RISTORANTI E BAR
1 ristorante principale a buffet diretto da un cuoco italiano re-
sponsabile della cucina del villaggio, 1 snack bar e 1 bar. Il mo-
mento del pranzo e della cena nel ristorante degli Eden Village 
può essere anche una piacevole occasione per ritrovarsi insie-
me con gli animatori o gli altri ospiti e condividere racconti ed 
emozioni in un’atmosfera di simpatia e convivialità.
 
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE
Comprende: prima colazione, pranzo e cena con servizio a 
buffet presso il ristorante principale; 1 cena di gala a setti-
mana; snack e pizza time presso lo snack bar ad orari pre-
stabiliti. Acqua naturale da dispenser, soft drinks e bevande 
analcoliche ed alcoliche locali incluse ai pasti e presso i vari 
punti bar secondo orari di apertura. A pagamento: bevande 
in bottiglia e lattina, alcolici di marca Premium e superalco-
lici di marca. Inizio/fine servizio: 24h.

SERVIZI ED ATTREZZATURE 
SPORTIVE
Trasferimento gratuito a Playa Sirena 3 volte a settimana. A 
pagamento: wi-fi presso l’area lobby, negozio di articoli da re-
galo, parrucchiere, noleggio auto e scooter, cambio valuta e, 
su richiesta, servizio medico esterno. 2 piscine di acqua salata 
di cui 1 per bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli 
mare con deposito cauzionale (towel card), beach volley, be-
ach tennis, ping pong. Secondo disponibilità: sport acquatici 
non motorizzati presso Playa Sirena. A pagamento: massaggi.

ANIMAZIONE E MINICLUB
Programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive 
e tornei con personale specializzato, sempre presente e mai 
invadente. Per bambini 3/11 anni previsto programma Tarta 
che include anche i due pasti principali e la merenda, oltre 
a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 12/17 anni 
previsto programma Jek Club con attività creative e dinami-
che, tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali apposita-
mente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.

ASSISTENZA
Presenza all’interno del villaggio di assistenza EDEN VIAGGI.

SPIAGGIA
Di sabbia bianca e fine, attrezzata con ombrelloni, lettini e 
teli mare gratuiti (towel card).

ALTRE INFORMAZIONI
Teli mare: gratuiti
Carte di credito: Mastercard e Visa (con banda magnetica e 
non emesse da istituti statunitensi).
Corrente Elettrica: è necessario munirsi di spine tipo ame-
ricano a lamelle piatte bipolari o adattatori universali
Servizio Medico: servizio medico esterno a pagamento (su 
richiesta)
Animali: non ammessi
Wi-fi: a pagamento presso la reception (non disponibile nel-
le camere)

La valutazione della community

Eccellente 34%

Molto buono 40%

Nella media 17%

Scarso 6% 

Pessimo 3%

Dati aggiornati al 1° dicembre 2017
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Eden Village Cayo Largo 3* 
IsoLa dI Cayo Largo
PACChETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CARIBE 
TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE

   1 SETTIMANA - 9 giorni/7 notti  2 SETTIMANE - 16 giorni/14 notti 
CodicePartenze Doppia 3° letto 

2/12 anni
4° letto 

2/12 anni
3° letto 
adulti

suppl. 
singola Doppia 3° letto 

2/12 anni
4° letto 

2/12 anni
3° letto 
adulti

suppl. 
singola

05/05/18 930 680 650 865 390 1.323 850 930 1.200 780 GC180500
12/05/18 930 680 650 865 390 1.323 850 930 1.200 780 GC180501
19/05/18 930 680 650 865 390 1.323 850 930 1.200 780 GC180502
26/05/18 930 680 650 865 390 1.323 850 930 1.200 780 GC180503
02/06/18 930 680 650 865 390 1.323 850 930 1.200 780 GC180504
09/06/18 930 680 650 865 390 1.397 850 980 1.265 855 GC180505
16/06/18 1.065 680 745 995 465 1.528 850 1.070 1.400 930 GC180506
23/06/18 1.065 680 745 995 465 1.554 850 1.090 1.430 930 GC180507
30/06/18 1.090 680 765 1.025 465 1.649 850 1.155 1.520 930 GC180508
07/07/18 1.125 680 785 1.060 465 1.680 850 1.175 1.550 930 GC180509
14/07/18 1.125 680 785 1.060 465 1.680 850 1.175 1.550 930 GC180510
21/07/18 1.125 680 785 1.060 465 1.743 850 1.225 1.620 930 GC180511
28/07/18 1.125 680 785 1.060 465 2.084 850 1.460 1.950 965 GC180512
04/08/18 1.290 680 900 1.230 500 2.384 880 1.675 2.250 1.100 GC180513
11/08/18 1.485 700 1.050 1.425 600 2.210 880 1.555 2.080 1.200 GC180514
18/08/18 1.365 680 955 1.300 600 1.880 850 1.310 1.745 1.100 GC180515
25/08/18 1.090 680 765 1.030 500 - - - - - GC180516

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA
Caribe e Bellavista = 3 adulti
Caribe comunicanti = 4 adulti (in caso di 2 adulti e 2 bambini verranno assegnate 
2 camere Caribe comunicanti o vicine)
Standard e Bungalow Villa Iguana = 2 adulti (riservate ai soli adulti)

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE:  Viaggio aereo dall’Italia con volo speciale I.T.C 
per Cayo Largo e ritorno; trasporto di kg. 20 di bagaglio; tasse, oneri aeroportuali 
e targhetta turistica; trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus 
e  assistenza; sistemazione in camera doppia Caribe; trattamento di all inclusive; 
servizio spiaggia; animazione diurna e serale; assistenza alla partenza e in loco; as-
sicurazione Prenota Sicuro Eden (per il dettaglio consultare i cataloghi Eden Viaggi 
oppure il sito www.edenviaggi.it).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Prenota Sicuro Plus; mance ed extra 
personali in genere; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni 
prima della partenza come da regolamento) se non si sceglie la formula facoltativa 
BLOCCA IL PREZZO.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera Standard Villa Iguana € 25
Camera Bungalow Villa Iguana € 75
Camera Bellavista € 55
Assicurazione Prenota Sicuro Plus € 38

PROMOZIONI
BLOCCA IL PREZZO: scegli tu se bloccare il prezzo con un supplemento di Euro 70
1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/12 ANNI in camera doppia pagano una quota intera con 
supplemento singola ed una scontata al 50% (escluse partenze comprese nel 
periodo dal 02/08 al 22/08) 
INFANT 0/2 ANNI GRATIS (paga solo il forfait costi obbligatori)

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E155 (esclusi eventuali adeguamenti 
quote 21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

BLOCCA IL PREZZO
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LO MAXIMO
Come suggerito dal nome, questa escursione offre il me-
glio di Cayo Largo. Giro in Catamarano per l’intera giorna-
ta, con pranzo a bordo a base di aragosta e bevande incluse. 
Dopo la visita all’Isola delle Iguane, sarà possibile effettuare 
snorkeling sulla barriera corallina ed un indimenticabile 
bagno al quinto canale, chiamato “la piscina naturale”.

LO EXCLUSIVO
Offre lo stesso programma de “Lo Maximo”, ma a bordo 
di piccoli catamarani della capienza di massimo 8 o 10 
persone. E’ un’escursione consigliata per gruppi di amici o 
famiglie senza bambini piccoli. Include: servizio open bar, 
pranzo a base di aragosta, snorkeling, Isola delle Iguane e 
bagno nella piscina naturale.

CITY TOUR - AVANA
Occasione eccellente per visitare la mitica capitale di Cuba. 
Si raggiunge l’Avana in aereo (previa disponibilità dei voli 
interni) e si prosegue con percorso panoramico in pullman 
con guida parlante italiano per la parte post coloniale della 
città con soste per fotografie in Plaza de la Revolución, il 
Capitolio, ecc. Dopo la sosta per il pranzo incluso, si effet-
tuerà una passeggiata per l’Avana vieja, dichiarata Patrimo-
nio Culturale dell’Umanità dall’UNESCO, ammirandone 
l’architettura ottocentesca. Visita di locali caratteristici.

PESCA DE ALTURA 
Emozioni forti per veri avventurieri a bordo di una barca 
attrezzata per 2 pescatori e massimo altre 2 persone. Bibite 
e spuntino/pranzo inclusi.

JURASSIC ISLAND
Passeggiata di mezza giornata per visitare l’Isola delle Igua-
ne, detta “Jurassica”. Tempo per fare snorkeling sulla bar-
riera corallina e per un bagno al quarto canale (una piscina 
naturale). L’escursione include un soft drink e l’attrezzatura 
per lo snorkeling.

BOAT ADVENTURE 
A bordo di motoscafi per 2 persone, si effettuerà un tour 
nella parte settentrionale di Cayo Largo, dove poter godere 
di panorami unici.

BAGNO COI DELFINI 
Esperienza memorabile che darà la possibilità agli ospiti di 
nuotare e giocare assieme a questi meravigliosi mammiferi.

CAYO RICO
Si parte su un trimarano alla volta di Cayo Rico con una 
sosta per effettuare snorkeling nella barriera corallina. 
L’isolotto è caratterizzato da spiagge vergini ed incontami-
nate, mare cristallino e piscine naturali. Pranzo a base di 
pesce e bevande inclusi.

PRINCIPALI ESCURSIONI DAL VILLAGGIO
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ALBANIA
Il “Paese delle Aquile” è una nazione sospesa tra Oriente 
e Occidente entrata nella storia fin dai tempi antichi e che 
ha vissuto lo splendore della civiltà greca, dell’ Impero 
Romano d’ Oriente ed è stata dominata dall’Impero Ot-
tomano per quasi cinque secoli. Chiese ortodosse sorgo-
no accanto a moschee, svettano minareti e campanili e i 
bazar si affiancano ai mercati. L’Albania è un paese dalle 
tante sfaccettature dove città moderne si trovano poco 

distanti da villaggi contadini dove sono ancora vive tradi-
zioni secolari. Ricchissima di archeologia, l’Albania con-
serva ancora oggi una lingua antica, il folklore e balli tra-
dizionali popolari. È un paese che si apre al mondo con 
le sue grandi bellezze in uno dei più suggestivi e nascosti 
angoli del vecchio continente. Tra città museo, parchi na-
turali, siti archeologici, spiagge incontaminate e possenti 
fortezze si fa strada l’incredibile ospitalità degli albanesi, 
che ne fanno una vera e propria ragione di vita. 

TOUR “IL PAESE DELLE AQUILE”
un itinerario classico che tocca i maggiori luoghi di interesse del Paese, tra mare, 

montagne e siti archeologici, testimonianze di un passato controverso. Da Tirana, 
moderna capitale simbolo della nuova Albania, fino a Saranda, animata località 

turistica lambita dalle acque cristalline del Mar Ionio, attraverso paesaggi costieri 
di rara bellezza e deliziose cittadine patrimonio dell’UNESCO.

IL VIAGGIO
n VOLO SPECIALE per TIRANA da: MILANO 

MALPENSA (durata 2 ore circa)

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI D’INGRESSO: passaporto o carta d’iden-
tità con la data di scadenza superiore di almeno tre mesi 
alla data di rientro dall’Albania e senza la proroga di sca-
denza. La normativa italiana prevede che anche i mino-
renni all’ estero siano muniti del proprio passaporto e/ o 
della carta d’ identità valida per l’ espatrio. I partecipanti 
di cittadinanza non italiana devono sempre contattare il 
proprio Consolato o Ambasciata per avere le corrette in-
formazioni per l’espatrio. 
FUSO ORARIO: Nessuna differenza di fuso orario con 
l’Italia.
LINGUA: La lingua ufficiale è l’albanese. Diffusa la cono-
scenza dell’ italiano e inglese.
TELEFONO: è possibile chiamare l’ Italia componendo 
il prefisso 0039. Chi dispone di cellulare italiano può ri-

cevere ed effettuare chiamate, consigliamo di rivolgersi 
al proprio gestore telefonico per informazioni prima di 
partire per capire i costi dei vari servizi.
VALUTA: L’unità monetaria albanese è il Lek e € 1 corri-
sponde a circa 140 Lek, non convertibile fuori dell’Albania.
CORRENTE ELETTRICA: Viene erogata a 220 volt. Le 
prese sono tipo quelle europee, a 2 ingressi rotondi.
MANCE: sono gradite, ma non pretese 
CLIMA: il clima in Albania è mediterraneo. Mite e con-
tinentale, nebbioso e umido in inverno, caldo e secco in 
estate e nella parte interna è più fresca e umida. E’ un pa-
ese soggetto ad una varietà di condizioni meteorologiche 
durante la stagione invernale ed estiva.
CUCINA: la cucina albanese è stata influenzata dai paesi 
vicini, principalmente Grecia e Turchia. Sapori e profumi 
tipici, se da una parte sono eredità di secoli di dominazio-
ne ottomana e quindi islamica, dall’altra ricevono anche 
influenze adriatiche e ioniche, comunque sempre medi-
terranee, non poi tanto lontane da quelle caratteristiche 
dell’Italia.

VIAGGIO



1° GIORNO: MILANO/TIRANA 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa e 
incontro con l’assistente per il disbrigo delle formalità di im-
barco. Partenza per Tirana. All’arrivo in aeroporto, incontro 
con la guida locale e trasferimento in hotel. Tempo a dispo-
sizione per il pranzo libero. Visita panoramica di Tirana, che 
include la visita alla Moschea di Ethem Bey, al Museo Stori-
co Nazionale, al New Bazar e alla nuova piazza Skanderbeg 
ricostruita recentemente. La piazza centrale è interamente 
pedonale e ha completamente cambiato l’aspetto della città. 
La città, simbolo della nuova Albania,  è ricca di locali alla 
moda, gallerie d’arte e centri culturali. Capitale e maggiore 
città dell’Albania, Tirana è anche il principale polo politico, in-
dustriale e culturale del Paese. Situata lungo il fiume Ishem, 
la città vanta una storia millenaria, come testimoniano i suoi 
numerosi siti archeologici nonostante la sua fondazione uffi-
ciale sia avvenuta in tempi relativamente recenti.
Rientro in hotel. Cena in ristorante e pernottamento

2° GIORNO: TIRANA/ScUTARI/KRUjA/
TIRANA (195 KM – 3 ore e 30 minuti) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Scutari, una delle cit-
tà più antiche della penisola Balcanica. Visita al suggestivo 
Castello di Rozafa.  
E’ tra le città più importanti del nord dell’Albania situata tra le 
Alpi Albanesi e il mar Adriatico, vicino a due valichi di confine 

con il Montenegro. Ricca di storia e dall’architettura tipica, è 
soprannominata la “culla della cultura albanese” o la “Firenze 
dei Balcani”, in quanto qui la stampa a caratteri mobili di Jo-
hann Gutenberg, orafo e tipografo tedesco, arrivò prestissimo. 
Il monumento simbolo della città è il castello, situato sulla col-
lina alle porte della città. 
Al termine della visita, pranzo in ristorante. Proseguimento 
verso Kruja, antica capitale dell’Albania e città simbolo della 
resistenza anti-ottomana. Visita al Museo Etnografico e al 
museo di Giorgio Scanderbeg, l’eroe nazionale. All’ingresso 
del castello si trova il caratteristico bazar di Kruja, presente 
dal XV secolo. Passeggiata per il caratteristico bazar che è 
stato considerato un monumento culturale da parte dell’Isti-
tuto dei Monumenti di Cultura dell’Albania. 
Questo è uno dei più ricchi mercati, pieno di souvenir e vari 
prodotti artigianali.
Kruja, cittadina medievale di notevole interesse è celebre per 
aver dato i natali a Giorgio Castriota Scanderbeg, condottiero ed 
eroe nazionale albanese. Tra le sue principali attrazioni spicca il 
castello, centro delle guarnigioni bizantine, costruito nel IV e V 
sec. d.C. Questo maniero è divenuto un simbolo della resistenza 
contro gli ottomani, in quanto la città, nell’aprile del 1450, grazie 
a Scanderbeg, resistette per anni all’assedio dei turchi. 
Proseguimento verso Tirana. Cena in ristorante e pernotta-
mento in hotel.

PROGRAMMA Di ViAGGiO
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3° GIORNO: TIRANA/ApOLLONIA/VALONA 
(165 KM – 3 ore)
Prima colazione in hotel. Partenza verso Apollonia, antica 
città che ospita uno dei parchi archeologici più importanti 
del paese. E’ stata fondata all’inizio del VII secolo a.C dai co-
loni di Corinto. Visita del sito. 
La città si erge  alle falde di una solitaria collina di fronte alla 
laguna di Darzeza, tra la foce del fiume Seman e quello di Vjo-
sa. L’area archeologica si estende su una superfice di 137 etta-
ri e tremila anni di tempo, dove reminescenze di civiltà illire, 
greco, romaniche, bizantine, ottomane, fasciste e comuniste ne 
testimoniano oggi la storia.
L’area è un intatta oasi verde che si prolunga per ettari ed ettari 
fino al mare. Seguendo i percorsi sotto l’ombra di olivi, quer-
ce e la vigorosa vegetazione, scorgiamo le imponenti mura di 
blocchi di pietra, l’agora, il Buleterioni, conosciuto anche come 
il tempio di Agonoteti, Colonnati di marmo, l’ anfiteatro, la 
biblioteca, la necropoli, le terme, il ginnasio, mosaici e altri 
monumenti che arricchiscono questo mondo incantato.
Dopo la visita partenza per Valona, la città in cui è stata pro-
clamata la Dichiarazione di Indipendenza. 
All’arrivo pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita pano-
ramica della città. Visita del Lungomare, tra le palme, i bar 
e i locali all’aperto dove alla sera si riversano locali e turi-
sti; visita del Museo storico di Valona dove sono esposti e 
conservati centinaia di oggetti originali, che rappresentano e 
riflettono diversi periodi storici.  
Lungo la costa sud adriatica, Valona è una città dalle origi-
ni antichissime: venne infatti fondata nel VI sec. a.C. con il 
nome di Aulona e divenne sede episcopale nel VI sec. Come 
tutta l’Albania conobbe la dominazione ottomana, ma nel 
1912 ospitò l’Assemblea Nazionale che proclamò l’indipenden-
za dell’ Albania. La città, che gode di un meraviglioso clima 
mediterraneo, è meta di turismo soprattutto balneare: le sue 
spiagge sono splendide, a sud della città vi è una delle baie più 
belle e spettacolari di tutta l’Albania: la spiaggia di Dhermi, 
con sabbia dorata finissima ed acque caraibiche.
Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

4° GIORNO: VALONA/pORTO pALeRMO/
BUTRINTO/SARANdA (160 KM – 4 ore)
Prima colazione in hotel. Partenza verso Butrinto passando 
dal Parco Nazionale di Llogara, uno dei più grandi in Alba-
nia. Nel passo di Llogara si apre una meravigliosa e splendi-
da vista panoramica verso le spiagge della Riviera Albanese. 
Il percorso comprende una sosta alla suggestiva baia di Por-
to Palermo, classificata prima tra 15 destinazioni Europee da 
scoprire nel 2014. Visita alla suggestiva fortezza di Ali Pasha 
che sorge su una piccola penisola collegata alla terraferma da 
un lembo di spiaggia bianca. Proseguimento verso Saranda. 
Porto Palermo si trova nella zona sud della costa Albanese, tra 
Himare e Saranda e venne chiamata così dai soldati italiani 
che si trovavano in Albania durante la seconda guerra mon-
diale. Sorge in una piccola penisola circondata dalle acque cri-
stalline del Mar Ionio ed è famosa perché ospita la suggestiva 
fortezza di Ali Pasha, costruita nel 1818 per controllare gli at-
tacchi dell’impero Ottomano.
All’arrivo, pranzo in ristorante. Dopo pranzo proseguimento 
verso Butrinto. Visita di questa storica e affascinante città pa-
trimonio dell’UNESCO che ha lo stato di Parco Archeologico. 
Butrinto è, senza dubbio, il più importante parco archeologico 
dell’Albania e uno dei luoghi turistici più visitati del paese. 
Una location unica creata dalla combinazione di archeologia 
e natura. Questo parco è conosciuto per il suo ecosistema e 
le rovine stesse sono nel bel mezzo di una “giungla”. Sosta al 
suggestivo e panoramico Castello di Lekursi per un aperitivo 
di fronte a una magnifica vista sulla baia. 
Butrinto è un’affascinante città situata all’estremità meridio-
nale del Paese e affacciata sulle acque del mar Ionio, a pochi 
chilometri dall’isola di Corfù e dal confine con la Grecia con-
tinentale. Il centro sorge su una collina di modesta altitudine 
nei pressi del canale di Vivari, una zona strategica sia per il 
controllo della terraferma che delle acque circostanti.
Rientro a Saranda. Cena in ristorante e pernottamento in 
hotel. 

VIAGGIO
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5° GIORNO: SARANdA/(OcchIO BLU)/
MONASTeRO dI MeSOpOTAM/KSAMIL/
SARANdA (70 KM – 2 ore)
Prima colazione in hotel e tour panoramico di Saranda.  
Lungo la costa ionica, s’incontra la bellissima città di Saran-
da, capoluogo del distretto omonimo, la città prende il nome 
dall’antico monastero situato sulla collina dei “40 Santi”. Af-
facciata su una piccola baia aperta verso meridione e circon-
data da colline, proprio di fronte all’Isola di Corfù, la città 
vanta anche un interessante patrimonio culturale. Saranda è 
una delle principali destinazioni turistiche balneari del Paese.
Partenza verso il Monastero di Mesopotam, testimonianza 
dell’architettura bizantina, costruito tra il XII e XIII secolo. 
Proseguimento con la visita allo spettacolare Occhio Blu 
(visita soggetta alle condizioni della strada e del traffico), 
una sorgente carsica che deve il suo nome al colore turche-
se delle sue acque. Viaggiando verso sud, a pochi chilometri 
da Saranda, si raggiunge la cittadina di Ksamil dove ci sono 
quattro piccole isole lambite da acque cristalline. E’ una delle 
località costiere più frequentate, inclusa anche tra le 20 mi-
gliori spiagge secondo il The Guardian.  
Ksamil sorge sulla costa albanese, a poca distanza dall’antica 
Butrinto e dallo straordinario Syri i Kalter, una profondissima 
pozza di acqua blu che si trova nell’entroterra. Le sue spiagge, 
spesso isolate e appartate, sono perfette per trovare tranquillità 
anche nei periodi più caldi dell’ anno. Le tre piccole isole che si 
trovano davanti a Ksamil e che rendono speciale questo tratto 
di mare, vengono chiamate le Maldive di Albania per via della 
bellezza quasi caraibica delle coste. Le spiagge sono moltissime 
tra bianche calette e grandi litorali di sabbia o ciottoli. 
Le isolette sono facilmente raggiungili con uno dei tanti taxi-
boat. Il mare è sempre azzurro con sfumature turchesi e fon-
dali ricchi di fauna e vegetazione, perfetti per fare snorkeling
Pranzo in ristorante con vista mare. Nel pomeriggio tempo 
libero per godere di questa bellissima spiaggia. 
Rientro a Saranda. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 

6° GIORNO: SARANdA/ARGIROcASTRO/
BeRAT (220 KM –  4 ore e 30)
Prima colazione in hotel e partenza per Argirocastro. La cit-
tà è un vero e proprio museo a cielo aperto, è detta “La città 
di pietra”, per le bellissime e antiche case fortificate. All’ar-
rivo, visita panoramica della città con il Castello e il Museo 
Nazionale delle Armi.  
Situata nella parte meridionale del Paese, il suo nome in greco 
significa Fortezza Argentata ed è una delle più antiche e carat-
teristiche città albanesi, dalla struttura architettonica incante-
vole. La città può essere considerata il meraviglioso risultato 
dell’incontro della cultura greca, romana, bizantina, turca e 
albanese. Oggi, la città è uno dei più importanti centri cultura-
li e turistici dell’Albania meridionale. Per le sue caratteristiche 
uniche e i valori storici ed architettonici, dal 2005 fa parte dei 
beni mondiali protetti dall’UNESCO.
Pranzo in ristorante che sorge in una zona panoramica. 
Dopo pranzo proseguimento verso Berat, splendida citta-
museo conosciuta anche come la “città delle mille finestre”. 
Questa città è uno degli esempi più significativi di architet-
tura tradizionale del paese e rappresenta un tesoro storico e 
culturale nazionale. Visita panoramica della città. 

Un’ altra città meridionale degna di nota, situata sulla riva 
destra del fiume Osum e fondata nel IV sec. a.C. dagli Illiri. 
Nel 2008 il centro storico di Berat è stato dichiarato patrimo-
nio dell’umanità dall’UNESCO, quale “raro esempio di città 
ottomana ben conservata”. La maggiore attrazione della città 
è il castello che fu eretto in epoca Illirica e ricostruito in difesa 
degli Ottomani. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 

7° GIORNO: BeRAT/dURAZZO/TIRANA (130 
KM – 2 ore) 
Prima colazione in hotel. Visita di Berat, il cui centro storico 
è patrimonio UNESCO. Visita del Castello di Berat, fortezza 
che domina la città, costruita in difesa degli Ottomani. 
All’interno del castello sono state costruite chiese con preziosi 
affreschi ed icone. Il castello continua ad essere abitato 
ancora oggi. Partenza per Durazzo e, all’arrivo, pranzo in 
ristorante con meravigliosa vista sul mare Adriatico. Visita 
panoramica della città comprensiva dell’Anfiteatro Romano, 
la Torra Veneziana e il Museo Archeologico. Proseguimento 
verso Tirana. Cena in ristorante con spettacolo folkloristico 
di musica e danze locali. 
Durazzo, raggiungibile da Tirana in poco più di mezz’ora, è 
un’importante città portuale di circa 250.000 abitanti, capo-
luogo dell’omonima prefettura e distretto. È la più antica città 
dell’Albania; fu fondata nel 627 a.C., come colonia greca ed è 
famosa per il suo anfiteatro, il più grande di tutta l’Albania e 
uno dei maggiori di tutta l’area balcanica, costruito nel I sec. 
a.C. e completato da una cripta e da mosaici di rara bellezza. 
Dopo cena, passeggiata verso il quartiere chiamato Bllok, 
dove si trova anche la casa dell’ex leader comunista Enver 
Hoxha. Questa zona e una delle più frequentate di Tirana, 
conosciuta per la sua vivace vita notturna. Pernottamento 
in hotel. 

8° GIORNO: TIRANA/MILANO
Prima colazione in hotel. Visita al suggestivo Bunk’Art, mu-
seo dedicato alle vittime del comunismo durante il regime 
del dittatore Enver Hoxha. Dopo la visita, si raggiungerà il 
Monte Dajti, la montagna di Tirana, con la funicolare. Pran-
zo in ristorante con un magnifico belvedere. Rientro a Ti-
rana. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Tirana e 
partenza per l’Italia. 

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche/ope-
rative pur mantenendo le visite previste nel tour

VIAGGIO
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Tour dell’Albania

LA QUOTA “FINITA” cOMpReNde:  Viaggio aereo per Tirana in classe economica; 
trasporto di kg. 15 di bagaglio; tutti i trasferimenti previsti dagli aeroporti agli ho-
tel e viceversa; sistemazione in camera doppia negli alberghi indicati (o similari); 
trattamento di pensione completa come da programma dalla cena del giorno di 
arrivo al pranzo del giorno di partenza con una bevanda inclusa ai pasti (alcolica 
o analcolica); visite, ingressi e guida/accompagnatrice parlante italiano per tutto il 
tour; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, 
bagaglio e annullamento.

LA QUOTA NON cOMpReNde: Pullman ad uso esclusivo; pasti e bevande non indi-
cati; mance ed extra personali in genere; eventuale adeguamento quote (che verrà 
comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento) se non si sceglie 
la formula facoltativa “Garanzia Prezzo Chiaro”. 

SUppLeMeNTI FAcOLTATIVI
Garanzia Prezzo Chiaro  € 29 

QUOTA 
IN TABELLA 

QUOTA 
FINITAFORFAIT COSTI 

OBBLIGATORI: E120 (esclusi eventuali adeguamenti 
quote 21 giorni prima della partenza 
come da regolamento)

scegli la tua =+

GLI hOTeL deI TOUR
Sky Hotel 4* - Tirana
Situato a 10 minuti a piedi dalle maggiori istituzioni gover-
native e da piazza Skanderberg. 
Ogni camera è dotata di aria condizionata, morbidi tappeti, 
TV a schermo piatto con canali via cavo/satellitari e bagno 
con accappatoi e pantofole. L’intero hotel è coperto dalla 
connessione Wi-Fi gratuita.

Hotel Partner 4* - Valona 
Situato a soli 200 metri dal centro città, dalla Moschea di 
Muradie e dal mare, l’ hotel sfoggia interni eleganti e colorati 
ed offre gratuitamente la connessione WiFi. Tutte le camere 
e le suite sono dotate di aria condizionata, TV satellitare a 
schermo piatto, minibar, bagno con asciugacapelli, accappa-
toio e set di cortesia.

Hotel Bougainville 4* - Saranda  
L’ hotel si trova a pochi passi dalla spiaggia. Vanta di una 
piscina interna, attrezzature per sport acquatici e il WiFi 
gratuito in tutte le aree. Provviste in alcuni casi di un’ area 
salotto ideale per il relax, tutte le camere sono dotate di TV 
a schermo piatto e bagno privato completo di set di cortesia 
e asciugacapelli.

Grand White City Hotel  4* - Berat  
Situato nei pressi del centro storico di Berat, l’ hotel offre 
biciclette e WiFi gratuiti. Le camere dispongono di TV sa-
tellitare, aria condizionata, frigorifero e bagno privato con 
asciugacapelli. 

Gli hotel summenzionati possono essere sostituiti con altri 
equivalenti e di pari categoria.

pAccheTTO cON VOLO 
QUOTe peR peRSONA

   1 SeTTIMANA 
codice

partenze doppia suppl. singola

19/05/18 925 190 GC180520

26/05/18 925 190 GC180521

02/06/18 925 190 GC180522

09/06/18 925 190 GC180523

16/06/18 925 190 GC180524

23/06/18 925 190 GC180525

30/06/18 925 190 GC180526

07/07/18 925 190 GC180527

14/07/18 925 190 GC180528

21/07/18 925 190 GC180529

28/07/18 925 190 GC180530

04/08/18 945 190 GC180531

11/08/18 945 190 GC180532

18/08/18 945 190 GC180533

25/08/18 925 190 GC180534

01/09/18 925 190 GC180535

08/09/18 925 190 GC180536

15/09/18 925 190 GC180537

22/09/18 925 190 GC180538

29/09/18 925 190 GC180539

BLOCCA IL PREZZO

VIAGGIO
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Riportiamo un estratto delle coperture assicurative previste nella polizza da 
noi sottoscritta con -Filo diretto Assicurazioni Spa specializzata nelle 
coperture assicurative riservate ai Tour Operator. La polizza eʼ depositata 
presso SUNSEEKER VIAGGI FIRMATI SRL e le condizioni di assicurazione 
integrali sono contenute in dettaglio nel documento informativo che verrà 
consegnato a tutti coloro che acquisteranno la polizza e pagheranno il 
relativo premio unitamente agli altri documenti di viaggio. 

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE FILODIRETTO TRAVEL 

INFORTUNI E MALATTIA 
INABILITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO O MALATTIA
Qualora, in seguito ad infortunio o malattia avvenuto successivamente alla 
prenotazione del viaggio, lʼAssicurato sia in condizioni di inabilità temporanea tale 
da impedirne la partecipazione al viaggio, lʼImpresa gli rimborserà le spese 
mediche sostenute, per la diagnosi e la cura dellʼinfortunio, fino ad un massimale di 
Euro 600,00 e per la diagnosi e la cura della malattia, fino ad un massimale di Euro 
500,00. In assenza di spese sostenute o di idonea documentazione e, comunque, 
in alternativa, riconoscerà un indennizzo forfettario pari ad € 200,00. 
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO O MALATTIA
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad € 500,00 in Italia, ad    € 10.000,00 
in Europa e nel Mondo e ad € 30.000,00 in USA, Canada e Federazione Russa  
verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute 
dallʼAssicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, 
conseguenti a infortunio o malattia, occorsi durante il periodo di validità 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 
laboratorio (purché pertinenti allʼ infortunio denunciato); 
- spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti allʼ 
infortunio denunciato); 
- spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per 
Assicurato; 
In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a 
termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al 
pagamento diretto delle spese mediche. Resta comunque a carico dell'Assicurato, 
che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai 
massimali previsti in polizza e le relative franchigie. 
Per gli importi superiori a € 1.000,00 lʼAssicurato deve richiedere preventiva 
autorizzazione da parte della Centrale Operativa. 
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO DOPO IL VIAGGIO
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il 
viaggio saranno rimborsate nel limite di €  1.000,00, purché sostenute entro 60 
giorni dalla data di rientro.  

ASSISTENZA ALLA PERSONA - Oggetto dell'assicurazione 
La Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata 
disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzature 
della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l'Assicurato 
venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di  malattia, infortunio o di un 
evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura. 
- CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
- INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA
- SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL'ESTERO 
-  MONITORAGGIO DEL RICOVERO OSPEDALIERO
- TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO 
- RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO 
- TRASPORTO DELLA SALMA
- VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE
- ASSISTENZA AI MINORI
- RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE  
- PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO 
- INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL'ESTERO
- INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO
- ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA' 
- RIENTRO ANTICIPATO
- SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE
- TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
- SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO
- ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO

BAGAGLIO – Oggetto dellʼassicurazione 
Lʼ Impresa garantisce entro i massimali pari ad € 500,00 in Italia, ad € 1.000,00 in 
Europa e nel Mondo  :  
- il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché 
smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da parte del vettore. 
- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il 
rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta 
d'identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza 
degli eventi sopradescritti; 
- entro i predetti massimali ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il 
rimborso delle spese documentate per l'acquisto di indumenti di prima necessità e 
generi di uso personale sostenute dall'Assicurato a seguito di furto totale del 
bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore dall'arrivo a 
destinazione dell'Assicurato stesso.

ANNULLAMENTO VIAGGIO - Oggetto dell'assicurazione 
LʼImpresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, lʼAssicurato 
ed un solo compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il 
corrispettivo di recesso derivante dallʼannullamento dei servizi turistici, determinato 
ai sensi delle Condizioni Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze 
imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici 
determinate da: 
- decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di viaggio del loro 
coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, 
nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare 
della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre 
l'Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o 
della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o 
infortunate. 
Si intendono incluse in garanzia le malattie preesistenti. Sono altresì comprese le 
patologie della gravidanza purché insorte successivamente alla data di decorrenza 
della garanzia 
- danni materiali all'abitazione, allo studio od all'impresa dell'Assicurato o dei suoi 
familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza; 
- impossibilità dellʼAssicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi 
calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità; 
- guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dallʼassicurato che gli 
impedisca  di raggiungere il luogo di partenza del viaggio; 
- citazione in Tribunale o convocazione a Giudice Popolare dellʼAssicurato, 
avvenute successivamente alla prenotazione; 
- furto dei documenti dellʼAssicurato necessari allʼespatrio, quando sia comprovata 
lʼimpossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza 
- impossibilità di usufruire da parte dellʼAssicurato delle ferie già pianificate a 
seguito di nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro; 
- impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento 
causato da atti di pirateria aerea; 
- impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della 
sessione di esami scolastici o di abilitazione allʼesercizio dellʼattività professionale 
o di partecipazione ad un concorso pubblico; 
- impossibilità ad intraprendere il viaggio  nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la 
partenza dellʼAssicurato stesso, si verifichi lo smarrimento od il furto del proprio 
animale (cane e gatto regolarmente registrato) o un intervento chirurgico salvavita 
per infortunio o malattia subito dallʼanimale. 

In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, la 
Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di 
viaggio alla condizione che  anchʼessi siano assicurati.  
MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE 
L'assicurazione è prestata fino al massimale pari ad € 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 infortunio dellʼAssicurato lo 
scoperto è pari al 10%. 
In caso di annullamento da infortunio o malattia dellʼAssicurato verrà 
applicata una franchigia come da tabella seguente: 

GIORNI TRA EVENTO E DATA PARTENZA FRANCHIGIA €
DA 0 A 10 200,00

DA 11 A 30 180,00
OLTRE 30 150,00

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
LʼAssicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo 
al giorno dellʼevento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che 
determinano lʼannullamento del viaggio), a fare immediata denuncia 
telefonica contattando il numero verde 800894124 oppure al numero 
039/9890712 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line mezzo 
internet sul sito www.filodiretto.it sezione “Denuncia On-Line” seguendo le 
relative istruzioni. LʼAssicurato è altresì obbligato a comunicare 
lʼannullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator 
organizzatore e/o all'Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la 
prenotazione. Nel caso in cui lʼAssicurato si trovi nelle condizioni di 
rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la 
Centrale Operativa provvederà, con il consenso dellʼAssicurato, ad inviare 
gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le 
condizioni dellʼAssicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al 
viaggio e per consentire lʼapertura del sinistro attraverso il rilascio da parte 
del medico dellʼapposito certificato. In questo caso il rimborso verrà 
effettuato applicando la franchigia indicata nellʼarticolo “Massimale, 
Scoperto, Franchigie”. Lʼimpresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte 
dellʼAssicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio 
medico fiduciario; in questo caso lʼapertura del sinistro verrà effettuata 
direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il 
rimborso verrà effettuato con lʼapplicazione della franchigia indicata 
nellʼarticolo “Massimale, Scoperto, Franchigie”. Qualora l'Assicurato non 
consenta allʼImpresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al 
fine di certificare che le condizioni dellʼAssicurato 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 sarà pari al 20% tranne nei casi di 
morte o ricovero ospedaliero. 
In ogni caso verrà applicata, dopo aver dedotto lo scoperto, la franchigia 
come da tabella indicata nellʼarticolo “Massimale, Scoperto, Franchigie”. 
LʼAssicurato deve consentire allʼ Impresa le indagini e gli accertamenti 
necessari alla definizione del sinistro nonché 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 
dallʼesame del sinistro stesso. Lʼinadempimento di tali obblighi e/o qualora il 
medico fiduciario dellʼImpresa verifichi che le condizioni dellʼAssicurato non 
siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata 
produzione da parte dellʼassicurato dei documenti necessari allʼImpresa per 
la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la 
perdita totale o parziale del diritto allʼindennizzo. 
IMPORTANTE: Lʼindennizzo spettante allʼAssicurato è pari al corrispettivo di 
recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di 
cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si è manifestato 
lʼevento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato 
lʼimpossibilità ad intraprendere il viaggio. Lʼeventuale maggior corrispettivo di 
recesso, addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte 
dellʼAssicurato nel segnalare lʼannullamento del viaggio al Tour Operator 
resterà a carico dellʼAssicurato. LʼImpresa, qualora l'Assicurato denunci 
telefonicamente il sinistro entro le ore 24 del giorno successivo al giorno 
dellʼevento, si impegna a liquidare il sinistro entro 45 giorni dalla data di 
denuncia a condizione che la documentazione completa arrivi entro il 15° 
giorno dalla data di denuncia stessa. Qualora per ragioni imputabili a Filo 
diretto Assicurazioni la suddetta liquidazione avvenga dopo  45 giorni, sarà 
riconosciuto all'Assicurato l'interesse legale (composto) calcolato sull'importo 
da liquidare.  
DIRITTO DI SUBENTRO 
Per ogni annullamento viaggio di cui all'articolo “Oggetto dell'assicurazione”, 
soggetto a  corrispettivo di recesso superiore al 50%, l'Assicurato riconosce 
espressamente che la proprietà ed ogni diritto connesso allo stesso si 
intendono trasferiti allʼImpresa che ne potrà disporre liberamente sul mercato 
acquisendone in via definitiva e senza richiesta alcuna di risarcimento da 
parte dell'Assicurato, gli eventuali corrispettivi che ne dovessero derivare. 

ANNULLAMENTO VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA  - 
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

LʼImpresa rimborserà allʼAssicurato il 75% della quota di partecipazione al 
viaggio (escluse le quote di iscrizione/spese di apertura pratica, le tasse 
aeroportuali rimborsabili, i visti e i premi assicurativi), qualora lʼAssicurato 
decida di non partecipare al viaggio stesso in seguito ad un ritardo del volo 
di partenza di almeno 8 ore complete. Lʼassicurazione interviene in caso di 
ritardo del volo, nel giorno della partenza, calcolato sulla base dellʼorario 
ufficiale comunicato al viaggiatore con il foglio notizie o con il fax di 
convocazione dovuto a motivi imputabili alla Compagnia aerea o al Tour 
Operator o a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti 
aeroportuali, o tempo inclemente. 

RIPETIZIONE VIAGGIO - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
LʼImpresa mette a disposizione dell'Assicurato e dei familiari che viaggiano 
con lui, purché assicurati, un importo pari al valore in pro - rata del soggiorno 
non usufruito dall'Assicurato a causa dei seguenti eventi: 
- Utilizzo delle prestazioni “Trasporto  Sanitario Organizzato”, “Trasporto 
della salma”  e “Rientro Anticipato” che determini il rientro alla residenza 
dell'Assicurato; 
- Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni di un familiare 
dell'Assicurato; 
- Decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 24 ore dellʼAssicurato. 
L'importo verrà messo a disposizione dell'Assicurato esclusivamente per 
l'acquisto di un viaggio organizzato dal Contraente. L'importo in pro - rata, 
non cedibile e non rimborsabile dovrà essere utilizzato entro 12 mesi dalla 
data di rientro. 

RITARDO VOLO - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
In caso di ritardata partenza del volo di andata o di ritorno (esclusi i ritardi 
subiti negli scali intermedi e/o coincidenze), superiore alle 8 ore complete 
lʼImpresa liquida unʼindennità allʼAssicurato entro il massimale pari ad € 
100,00 .

TUTELA LEGALE  - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
LʼImpresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale per Assicurato 
pari ad € 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 
autorizzata dallʼImpresa, o quelle di soccombenza in caso di condanna 
dell'Assicurato esclusivamente per eventi non dolosi, avvenuti all'estero e 
verificatosi in relazione alla partecipazione dell'Assicurato al viaggio e/o 
soggiorno e più precisamente per : 
- danni subiti dallʼAssicurato in conseguenza di fatti o atti illeciti di terzi; 
- formulazione di denuncia-querela, con successiva costituzione di parte 
civile nellʼinstaurando giudizio in sede penale; 
- controversie per danni cagionati a terzi in conseguenza di fatti o atti 
dellʼAssicurato o di Persone delle quali  debba rispondere a norma di legge; 
- difesa penale per reato colposo o contravvenzionale per atti commessi o 
attribuiti; 

RESPONSABILITAʼ CIVILE –OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
LʼImpresa terrà indenne l'Assicurato, per le somme che lo stesso dovrà 
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 responsabilità civile che possa derivare 
all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. 
Qualora l'Assicurato sia contraente di altro contratto di assicurazione per i 
medesimi rischi di responsabilità, la presente garanzia opera in 
eccedenza a detto contratto ("secondo rischio"). La garanzia è operante 
fino a concorrenza del massimale per evento e per Assicurato pari ad € 
50.000,00 . In ogni caso resta a carico dell'Assicurato una franchigia fissa 
di €  250,00 per sinistro 

ASSISTENZA DOMICILIARE – Oggetto dellʼassicurazione 
Per i familiari dellʼAssicurato (coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, 
suoceri, generi, nuore, nonni) che rimangono in Italia, le seguenti 
prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio dellʼAssicurato e 
hanno validità fino al rientro dello stesso. Per gli Assicurati le seguenti 
prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio, hanno validità 
esclusivamente in Italia per 365 giorni.
- CONSULTI MEDICI TELEFONICI
- INVIO DI UN MEDICO IN CASO DI URGENZA
– RIMBORSO SPESE MEDICHE 
- TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA
– ASSISTENZA INFERMIERISTICA
- CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO
- GESTIONE GRATUITA DELL'APPUNTAMENTO
- RETE SANITARIA CONVENZIONATA

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 
ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti 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 calamità 
naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione 
od assestamenti energetici dellʼatomo, naturali o provocati artificialmente. 
Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in 
presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale 
evidenti; 
- dolo del Contraente o dell'Assicurato; 
- 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 
patologiche croniche o preesistenti, già note all'Assicurato 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 HIV correlate, AIDS, 
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 idroscì, 
sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, canoa fluviale oltre il terzo 
grado, discesa di rapide di corsi dʼacqua (rafting), kite–surfing, 
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 
compreso lʼesercizio delle seguenti attività sportive se svolte unicamente 
a carattere ricreativo:  immersioni con autorespiratore, sci fuori pista 
autorizzati dalle competenti autorità, bob, discesa di rapide di corsi 
dʼacqua (rafting), kite–surfing; 
- atti di temerarietà; 
- attività sportive svolte a titolo professionale; partecipazione a gare o 
competizioni sportive, compresi prove ed allenamenti svolte sotto lʼegida 
di federazioni. A deroga della presente esclusione si intendono 
assicurate le gare sportive svolte a livello ludico e o ricreativo; 
- gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto 
dʼacqua, di guidoslitte e relative prove ed allenamenti ; se non di 
carattere ludico o in alternativa svolte sotto lʼegida delle federazioni;  
- le malattie infettive qualora l'intervento dʼassistenza sia impedito da 
norme sanitarie nazionali o internazionali; 
- svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi 
da fuoco. 
Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono essere 
assicurati i soggetti non residenti in Italia. Le prestazioni 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 
grado di rischio uguale o superiore a “4.0”. Si considerano inoltre in stato 
di belligeranza dichiarata o di fatto i paesi della cui condizione di 
belligeranza è stata resa pubblica notizia. 
ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, lʼImpresa non è 
tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di 
compensazione. 
VALIDITÀ' DECORRENZA E DURATA  DELLE GARANZIE
La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d'iscrizione al 
viaggio o dal momento dellʼadesione alla polizza mediante il pagamento 
del premio assicurativo da parte dell'Assicurato e/o del contraente e 
termina il giorno della partenza al momento in cui lʼAssicurato inizia a 
fruire del primo servizio turistico fornito dal Contraente. 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 
essere assicurati i soggetti non residenti in Italia. 
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto alla 
Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. 
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o 
parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice 
Civile.  
ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si 
effettua il viaggio e dove l'Assicurato ha subìto il sinistro che ha originato 
il diritto alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o 
nave, lʼassicurazione è valida dalla stazione di partenza (aeroportuale, 
ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo alla 
conclusione del viaggio.  
Nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non sopracitato, lʼassicurazione 
è valida ad oltre 50 Km dal luogo di residenza. 
Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono essere 
assicurati i soggetti non residenti in Italia. 
   

  



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 riserverà 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.
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, precisi 
obblighi contrattuali con i fornitori, ed av-
via 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 Assicurativo 
Individuale, 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.”
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www.parkingo.com

Prenota il tuo parcheggio su www.sunseeker.it!

Esempi di tariffe ParkinGO ** ** Le tariffe potrebbero subire variazioni. Tariffe espresse in euro. A partire da 

Tariffe IVA inclusa riservate ai clienti SUNSEEKER 
Percorso sino a Malpensa aeroporto. Tariffa totale a/r 

Il prezzo del servizio comprende:
- Posto auto al coperto o allo scoperto
- Polizza assicurativa di incendio e furto
- Assistenza per eventuali cali di batteria
- Carico bagagli e trasporto sino al gate di partenza
- Vigilanza e custodia dell’autoveicolo 24 ore su 24
- Navetta da e per l’aeroporto disponibile ogni 
  5 minuti, 24 ore su 24 

Il prezzo del servizio comprende:
- Trasferimento andata e ritorno dal luogo di partenza 
  all’aeroporto di Milano Malpensa
- 2 soste all’interno dello stesso comune
- 1ora di attesa in aeroporto rispetto all’orario di 
  atterraggio del volo

Supplementi:
- € 5,50 a partire dalla terza tappa, non concordata, 
  all’interno dello stesso comune
- € 8,50 per ogni 30 minuti di attesa in aeroporto oltre 
  la prima ora 

Tariffe eccezionali per spostamenti puntuali e veloci agli aeroporti di Milano Malpensa, Linate e Bergamo direttamente da casa 
in auto privata (Mercedes Classe E e S, Jaguar S-Type) o minibus di lusso sino a 8 persone. Tutti i veicoli sono dotati dei migliori 
confort guidati da autisti professionisti. I trasferimenti sono disponibili 24 ore su 24 anche su richieste last minute senza costi 
aggiuntivi. Info e prenotazioni: SunSeeker ai tel. 02 99065103 e 02 80509523

Su richiesta:
- Car Valet con la consegna e/o il ritiro dell’auto 
  direttamente in aeroporto (€ 19,00 a tratta)
- Lavaggio auto interno ed esterno e rifornimento 
  di carburante (€ 25,00) 
- Revisione, tagliando completo, cambio pneumatici
- Transfer di auto e/o passeggeri tra i diversi aeroporti
- Avvolgimento e protezione bagagli all’interno dei 
  parcheggi (€ 6,00) 
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giorni
MALPENSA

scoperto coperto
LINATE

scoperto coperto
BERGAMO

scoperto coperto
TORINO

scoperto coperto
VERONA

scoperto coperto

€ 165,00

da SARONNO

€ 205,00

AUTO (1/3 posti)

MINIBUS (4/8 posti)

€ 175,00

da CESATE
o GARBAGNATE

€ 220,00

€ 175,00

da BOLLATE
o ARESE

€ 220,00

€ 220,00

€ 275,00

da MILANO

Altre tariffe su richiesta
valide sino al 31/10/2018

Supplemento 10% per 
trasferimenti notturni 
(22-7) e nei giorni festivi 
(domenica e festività da 
calendario)

Possibile maggiorazione �no al 20% nei periodi da Giugno ad Agosto e Dicembre - Gennaio

Malpensa 0331.230717 / Linate 02.70208081 / Fiumicino 06.65047976 / Ciampino 06.79340663 / Bergamo 035.335340 /
Torino 011.9914460 / Verona 045.8961092 / Venezia 041.5420437 / Bologna 051.0311626 / Olbia 0789.641109 / 
Cagliari 070.242108 / Pisa 050.20103 / Napoli 081.7542152 / Brindisi 0831.1981836 / Bari 391.3308554  / 
Genova 010.6532060 / Catania 095.281864

Venezia 041.5420437 / Olbia 0789.641109 / Brindisi 0831.1981836 / Terracina 0773.730526 / Civitavecchia 0766.560598 /
Formia 0771.23652 / Napoli 081.7542152 / Genova 010.6532060 / Cagliari 070.242108

Il tuo network di parcheggi
per gli aeroporti e i porti

Trasferimenti con autista
direttamente da casa tua!
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www.sunseeker.it

Agenzia di Garbagnate Milanese
20024 Garbagnate M.se (Mi), via per Cesate 120

tel. 02.990.65.103 - fax 02.990.65.146
sunseeker@sunseeker.it

Lun/Ven 9.30/13.00-14.30/19.00 - Sabato 9.30/13.00

e-mail

Orario al pubblico

Agenzia di Milano
20123 Milano, via San Maurilio 13 [MM Cordusio o Duomo]

tel. 02.80.50.95.23 - fax 02.80.50.95.15 - e-mail filiale.milano@sunseeker.it

Orario al pubblico
Lun/Ven 10.00/18.00 continuato - Sabato chiuso

Programmazione: SunSeeker - Viaggi firmati S.r.l.
C.F. E P. IVA 12513640156 - C.C.I.A.A. Milano, n. 1566860 - Capitale sociale € 10.400,00 (int. vers.)

Polizza assicurativa Filo Diretto Assicurazioni n. 1505001807/X

GARANZIE PER I VIAGGIATORI FONDO DI GARANZIA a tutela dei Viaggiatori - Polizza n. 6006000345/H di Filo Diretto Assicurazioni SPA

Norme e condizioni di viaggio come da catalogo di ogni singolo Tour Operator

1998-2018


