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Fin dalla nostra fondazione questo è stato il “riassunto” 
del nostro impegno verso la nostra clientela sia 
INDIVIDUALE che GRUPPI (settore nel quale ci siamo 
specializzati). 

La “firma” che noi mettiamo sulle nostre proposte è 
rappresentata dalla CONSULENZA COME VALORE 
AGGIUNTO e si concretizza in scelte chiare e precise, 
mirate a garantire sempre qualità ed convenienza.

Tutto questo attraverso una SELEZIONE di FORNITORI 
e PROPOSTE sempre in linea con la nostra STRATEGIA 
e che ci DIFFERENZIANO e ci QUALIFICANO. 

Questa strategia è alimentata da grande PASSIONE e 
PROFESSIONALITÀ che accompagna il nostro lavoro 
quotidiano e le nostre scelte.

Se il tuo obiettivo
è viaggiare,
noi firmiamo

la tua vacanza.

Affidati a noi:
il successo della tua vacanza
sarà la nostra MISSION.

www.sunseeker.it



 

 

 

 

 

Sardegna 



 
 

Marmorata Village 3* 

Sardegna - Santa Teresa di Gallura 
partenze dal: 28/05/2021 - da 350 € 
+forfait costi obbligatori: 80 € 

 
SANTA TERESA DI GALLURA 

Caratteristico borgo su un promontorio nell’estremità settentrionale della Sardegna, affacciato sulle 

Bocche di Bonifacio, ambita e famosa meta turistica. 

 

IL VIAGGIO 

VOLO DI LINEA per Olbia da: Milano Linate (durata circa 1 ora e 15 minuti). 

Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di km 60 (durata circa 1 ora e 30 minuti). 

NAVE: Lo scalo marittimo più vicino è Olbia a 65 km. Diverse partenze giornaliere collegano il porto con 

Livorno e Genova. 

 

IL VILLAGGIO 

POSIZIONE - Sorge su un promontorio che si affaccia su una bella spiaggia di sabbia di fronte l’arcipelago 

della Maddalena, a 4 km dal paese di Santa Teresa Gallura e a circa 60 km da Olbia. 

SPIAGGIA - Un simpatico trenino collega le due strutture e il centro sportivo alla bellissima spiaggia di 

sabbia fine, che può essere raggiunta anche direttamente a piedi. La spiaggia è attrezzata con ombrelloni 

e lettini utilizzabili gratuitamente (fino ad esaurimento). Teli mare non disponibili, si possono acquistare 

presso la boutique del villaggio. E' provvista di servizio di sorveglianza assicurato da esperti bagnini, bar, 

ristorante la Griglia di Nettuno (disponibile in alta stagione) e base nautica.  

LE CAMERE - Dispone di 597 camere distribuite nei due corpi "la Maddalena" ed il "Caprera", di cui diverse 

camere quadruple (appartamenti bilocali). Dispongono di servizi privati con doccia, aria condizionata, 

asciugacapelli, telefono diretto, cassetta di sicurezza e TV. 

RISTORANTI E BAR - 4 ristoranti con servizio a buffet: il ristorante principale “Gallura”, viene affiancato in 

alta stagione dai ristoranti “Spargi” e “Le Terrazze”, che dispongono di show-cooking ed offrono una 

splendida vista panoramica sul mare. Nello stesso periodo è in funzione anche “la Griglia di Nettuno”, il  

ristorante a mare, che dovrà essere preventivamente prenotato presso il ricevimento. 2 bar di cui uno in 

spiaggia. 

SPORT E SERVIZI - Sala TV, sala lettura, boutique-bazar, fotografo, discoteca, anfiteatro esterno, noleggio 

auto, bici e scooter, wi-fi nella grande hall, ufficio escursioni, navetta pubblica per Santa Teresa Gallura. 

Tutte le attività sportive sono gratuite: tennis, vela, windsurf, canoa, tiro con l’arco, basket, pallavolo, beach 

volley, badminton, bocce e ping-pong. 2 piscine attrezzate e una per bambini presso il Mini Club. 

ANIMAZIONE E MINICLUB - Staff di animazione che organizza tornei e corsi sportivi collettivi, giochi in 

piscina e in spiaggia, spettacoli di varietà e serate di cabaret (tutte le sere ad eccezione del venerdì). Serate 

in discoteca. Mini Club dai 4 ai 12 anni non compiuti e Junior Club dai 12 ai 17 anni non compiuti. 

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE - Molto vario il programma gastronomico, con 

ricchi buffet e serate a tema, vino, birra alla spina ed acqua in caraffa a volontà ai pasti. Spuntini di 

mezzanotte in discoteca ed in estate frutta fresca di stagione, in spiaggia ed in piscina, durante le ore più 

calde della giornata. Possibilità di acquistare la Formula All Inclusive Plus che comprende: open bar dalle  

 



 
 

ore 10:00 alle ore 24:00, con bibite analcoliche, birra, thè, caffè, liquori nazionali, vino, cocktail (se richiesta, 

questa formula deve essere acquistata da tutti gli occupanti della camera). 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Teli mare: non disponibili. Acquistabili in loco presso la boutique del Villaggio. 

Carte di credito: accettate le principali. Le consumazioni ai bar vengono pagate a mezzo carta-bar, che 

viene rilasciata all’arrivo al club e può essere ricaricata dell’ammontare desiderato 

Servizio medico: presso il villaggio; su richiesta e a pagamento 

Animali: non ammessi 

Wi-fi: gratuito in reception 

Inizio/fine soggiorno: da venerdì ore 16.00 (anche in caso di arrivi in mattinata) a venerdì ore 10.00. 

  

 

PRINCIPALI ESCURSIONI EFFETTUABILI CON PARTENZA DAL VILLAGGIO 

LA MADDALENA - Partenza dal villaggio in pullman per raggiungere Palau e traghetto. Tour dell’isola in 

pullman per ammirare le belle ed esclusive spiagge e le isole che frastagliano l’arcipelago. 

MINICROCIERA ALL'ARCIPELAGO DE LA MADDALENA - Crociera alla scoperta delle numerose calette e 

splendide spiagge delle isole maggiori. 

BONIFACIO E LE SUE BOCCHE - Visita alla pittoresca città medievale a bordo di un tipico trenino. L’antica 

città domina le Bocche di Bonifacio, le isole e gli scogli. 

TEMPIO PAUSANIA - Visita al Tempio Pausania, attraversando la natura selvaggia della Sardegna. 

ALGHERO E CASTELSARDO 

PORTO CERVO E LA COSTA SMERALDA 

 

 
  



PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD 

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

   1 SETTIMANA   2 SETTIMANE  

Partenze  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  

28/05/21 610 220 390 520 105 960 220 565 780 190 

04/06/21 610 220 390 520 105 1.060 220 615 860 215 

11/06/21 710 220 440 599 130 1.230 220 700 990 260 

18/06/21 780 220 475 650 145 1.340 220 755 1.070 280 

25/06/21 820 220 495 680 155 1.399 220 785 1.115 300 

02/07/21 880 250 540 730 160 1.499 250 855 1.200 315 

09/07/21 920 250 565 770 170 1.580 250 895 1.260 340 

16/07/21 960 250 580 790 180 1.615 250 910 1.285 345 

23/07/21 960 250 580 790 180 1.615 250 910 1.285 345 

30/07/21 960 250 580 790 180 1.855 250 1.030 1.465 405 

06/08/21 1.195 250 699 970 240 2.160 250 1.185 1.695 480 

13/08/21 1.260 250 735 1.020 260 2.160 250 1.185 1.695 480 

20/08/21 1.195 250 699 970 240 1.780 250 990 1.405 385 

27/08/21 880 250 540 730 160 1.380 250 790 1.105 285 

03/09/21 760 220 465 640 140 1.190 220 680 955 245 

10/09/21 680 220 430 580 120 1.030 220 600 840 210 

17/09/21 610 220 390 520 105 - - - - - 
 

 +FORFAIT COSTI OBBLIGATORIO: € 80 

 

 

  



SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD 

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

   A SETTIMANA  VACANZA LUNGA 

Partenze  Doppia  
 3° letto 

2/12 anni  

 Rid. 4°/5° 

letto 2/12 

anni  

 Rid. 

3°/4°/5° 

letto 

adulti  

 Periodi  
 n. 

notti  
 Doppia  

28/05/21 350 gratis 50% 25% 04/06 - 16/06 10 540 

04/06/21 350 gratis 50% 25% 11/06 - 21/06 10 670 

11/06/21 450 gratis 50% 25% 14/06 - 25/06 11 775 

18/06/21 520 gratis 50% 25% 18/06 - 28/06 10 760 

25/06/21 560 gratis 50% 25% 21/06 - 02/07 11 855 

02/07/21 580 gratis 50% 25% 28/06 - 09/07 11 900 

09/07/21 625 gratis 50% 25% 09/07 - 20/07 11 1.005 

16/07/21 660 gratis 50% 25% 16/07 - 27/07 11 1.040 

23/07/21 660 gratis 50% 25% 20/07 - 30/07 10 945 

30/07/21 660 gratis 50% 25% 23/07 - 03/08 11 1.040 

06/08/21 900 gratis 50% 25% 27/07 - 06/08 10 945 

13/08/21 970 gratis 50% 25% 03/08 - 13/08 10 1.180 

20/08/21 900 gratis 50% 25% 06/08 - 17/08 11 1.450 

27/08/21 580 gratis 50% 25% 17/08 - 27/08 10 1.315 

03/09/21 500 gratis 50% 25% 20/08 - 31/08 11 1.230 

10/09/21 420 gratis 50% 25% 27/08 - 07/09 11 865 

17/09/21 350 gratis 50% 25% 31/08 - 10/09 10 750 

          07/09 - 17/09 10 635 
 

+FORFAIT COSTI OBBLIGATORIO: € 80 

  

Supplementi facoltativi All Inclusive Plus adulti € 95 - bambini 2/12 anni non compiuti € 60 a settimana 
 

PROMOZIONI 

INFANT 0/2 ANNI: € 60 (pacchetto con volo); GRATIS (solo soggiorno). Paga il forfait costi. Pasti da 

regolare in loco. Culla da segnalare alla conferma 

1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/12 ANNI in camera doppia pagano una quota intera ed una scontata del 50% 

(sul solo soggiorno) 
 

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA 

Camere = 3 persone - Appartamenti = 5 persone 
 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO Tassa di soggiorno: dal 01/06 € 1,50 a notte a persona dai 12 anni 

 

 

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Per la quota pacchetto: viaggio aereo da Milano con volo di linea; 

trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali; trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e viceversa con 

assistenza e bus G.T. Per la quota pacchetto e soggiorno: sistemazione in camera doppia; trattamento 

di pensione completa con bevande incluse; animazione diurna e serale; servizio spiaggia; assistenza in 

loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto (integrativa Covid19 

inclusa). 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; tassa di soggiorno; tutto quanto non 

espressamente indicato nella quota comprende. 



 
 

Marina Rey Beach Resort 4* 

Sardegna - Costa Rei/Muravera 
partenze dal: 27/05/2021 - da 410 € 
+forfait costi obbligatori: 80 € 

 
IL VILLAGGIO 

POSIZIONE - Di fronte all’incantevole spiaggia di Costa Rei, frazione marittima di Muravera, a circa 60 km 

dal porto/aeroporto di Cagliari. 

 

SPIAGGIA - A 400 metri dal corpo centrale di sabbia bianca e fine, è attrezzata con ombrelloni e lettini ad 

uso esclusivo degli ospiti (1° e 2° fila su richiesta e a pagamento). Beach Bar con annessi servizi 

igienici.  Possibilità di noleggio teli mare. 

LE CAMERE -216 camere con accesso indipendente e dotate di patio o balcone attrezzato con sedie e 

tavolini. Si suddividono in Doppie, Triple, Quadruple (con letto a castello) e Bilocali Family Room (doppio 

ambiente) e dispongono di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, 

minifrigo, TV LCD.   

RISTORANTI E BAR - Ristorante con due sale, una interna climatizzata ed una esterna coperta da un 

ampio porticato, con servizio a buffet. 2 Bar. 

SPORT E SERVIZI - Area per gli spettacoli serali e area miniclub con giochi, piscina e un piccolo Bazar, sala 

TV, collegamento wi-fi gratuito nelle principali aree comuni. Area Fitness. Navetta gratuita per la spiaggia. 

A pagamento lavanderia, baby-sitter, giornali, noleggio teli mare. Tessera Club (obbligatoria da pagare in 

loco) include: animazione diurna e serale, mini-club, utilizzo delle attrezzature sportive e ricreative 

nell’Area Fitness, ombrelloni e lettini in spiaggia dalla 3° fila.  

ANIMAZIONE E MINICLUB - Animazione diurna e serale. Per i più piccoli parco giochi, Mini Club (4/12 anni) 

e Young Club (12/16 anni) con assistenza di personale specializzato.   

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE - Comprende pasti a buffet con acqua e vino 

inclusi ai pasti.  

  

 

 



PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD 

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE  

  1 SETTIMANA 2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 

3° 

letto 

2/12 

anni 

3° 

letto 

12/13 

anni 

4°/5° 

letto 

2/13 

anni 

3°/4°/5° 

letto 

adulti 

Suppl. 

singola 
Doppia 

3° 

letto 

2/12 

anni 

3° 

letto 

12/13 

anni 

4°/5° 

letto 

2/13 

anni 

3°/4°/5° 

letto 

adulti 

Suppl. 

singola 

27/05/21 670 220 260 470 570 120 1.150 220 260 705 930 240 

03/06/21 740 220 260 500 620 135 1.340 220 260 700 1.070 285 

10/06/21 865 220 260 565 715 165 1.540 220 260 900 1.220 335 

17/06/21 940 220 260 600 770 185 1.695 220 260 980 1.335 375 

24/06/21 1.020 220 260 640 830 205 1.825 220 260 1.045 1.435 410 

01/07/21 1.105 250 295 700 900 220 1.910 250 295 1.105 1.510 420 

08/07/21 1.105 250 295 700 900 220 1.955 250 295 1.125 1.540 430 

15/07/21 1.150 250 295 725 935 230 2.000 250 295 1.150 1.575 440 

22/07/21 1.150 250 295 725 935 230 2.000 250 295 1.150 1.575 440 

29/07/21 1.150 250 295 725 935 230 2.165 250 295 1.230 1.700 485 

05/08/21 1.315 250 295 805 1.060 270 2.445 250 295 1.370 1.910 550 

12/08/21 1.430 250 295 860 1.145 300 2.445 250 295 1.370 1.910 550 

19/08/21 1.315 250 295 805 1.060 270 2.099 250 295 1.200 1.650 465 

26/08/21 1.080 250 295 690 885 210 1.760 250 295 1.030 1.390 380 

02/09/21 940 220 260 600 770 185 1.540 220 260 900 1.220 335 

09/09/21 865 220 260 565 715 170 1.315 220 260 790 1.050 280 

16/09/21 710 220 260 490 600 130 1.125 220 260 695 910 230 

23/09/21 680 220 260 470 575 120 - -  - - - 
 

+FORFAIT COSTI OBBLIGATORI € 80 
 

 

  



SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD 

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE  

 A SETTIMANA VACANZA LUNGA 

Partenze Doppia 

3° letto 

3/13 

anni 

4°/5° 

letto 

3/13 

anni 

Rid. 

3°/4°/5° 

letto 

13/18 anni 

Rid. 

3°/4°/5° 

letto 

adulti 

Periodi 
n. 

notti 
Doppia 

27/05/21 410 gratis 50% 50% 25% 10/06 – 21/06 11 990 

03/06/21 480 gratis 50% 50% 25% 17/06 – 28/06 11 1.110 

10/06/21 605 gratis 50% 50% 25% 21/06 – 01/07 10 1.050 

17/06/21 680 gratis 50% 50% 25% 28/06 – 08/07 10 1.130 

24/06/21 760 gratis 50% 50% 25% 08/07 - 19/07 11 1.295 

01/07/21 810 gratis 50% 50% 25% 15/07 – 26/07 11 1.340 

08/07/21 810 gratis 50% 50% 25% 19/07 – 29/07 10 1.220 

15/07/21 855 gratis 50% 50% 25% 22/07 – 02/08 11 1.340 

22/07/21 855 gratis 50% 50% 25% 02/08 – 12/08 10 1.385 

29/07/21 855 gratis 50% 50% 25% 05/08 – 16/08 11 1.665 

05/08/21 1.020 gratis 50% 50% 25% 16/08 – 26/08 10 1.505 

12/08/21 1.130 gratis 50% 50% 25% 19/08 – 30/08 11 1.470 

19/08/21 1.020 gratis 50% 50% 25% 26/08 – 06/09 11 1.170 

26/08/21 785 gratis 50% 50% 25% 30/08 – 09/09 10 1.015 

02/09/21 680 gratis 50% 50% 25% 06/09 – 16/09 10 895 

09/09/21 605 gratis 50% 50% 25%    

16/09/21 450 gratis 50% 50% 25%    

23/09/21 415 gratis 50% 50% 25%    
   

+FORFAIT COSTI OBBLIGATORI € 80 

 

Supplemento facoltativo Bilocale (a camera) € 230 

 

Promozioni  

INFANT 0/2 ANNI: € 60 (pacchetto con volo); GRATIS (solo soggiorno). Paga sempre il forfait costi. Pasti 

inclusi. Culla € 10 al giorno da richiedere 

1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/13 ANNI in camera doppia pagano una quota intera ed una scontata del 20% 

(sul solo soggiorno) 

 

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA 

4 persone (5 persone solo nel Bilocale) 

Bilocale disponibile anche per 3 occupanti con un minimo di 2 quote intere + 1 quota al 50% 

 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO 

Tessera club € 8 a persona al giorno dai 5 anni 

Tassa di soggiorno: se prevista dal comune 

 

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO 

Servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini); 1° fila € 140; 2° fila € 105 a settimana su prenotazione fino ad 

esaurimento 

Animali di piccola taglia (5 kg - escluso zone comuni): € 10 al giorno + € 70 per disinfestazione finale 

 



 

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Per la quota pacchetto: viaggio aereo da Milano con volo di linea; 

trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali; trasferimenti dall’aeroporto al Resort e viceversa con 

assistenza e bus G.T. Per la quota pacchetto e soggiorno: sistemazione in camera doppia standard; 

trattamento di pensione completa con bevande incluse; animazione diurna e serale; servizio spiaggia 

dalla 3° fila; assistenza in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo 

Diretto (integrativa Covid19 inclusa). 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tessera Club; mance ed extra personali; tassa di soggiorno; tutto quanto 

non espressamente indicato nella quota comprende. 



 
 

Marina Torre Navarrese Resort 4* 

Sardegna - S. Maria Navarrese 
partenze dal: 27/05/2021 - da 375 € 
+forfait costi obbligatori: 80 € 

 
SANTA MARIA NAVARRESE 

È uno dei centri turistici della costa orientale più amato e frequentato dai vacanzieri, per chi non è alla 

ricerca di mondanità. Un distillato di colori di fronte all’Isolotto d’Ogliastra. 

 

IL VIAGGIO 

VOLO DI LINEA  per Cagliari da: Milano Linate (durata circa 1 ora e 35 minuti). 

Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Resort di 135 km (durata 2 ore circa). Nel caso di arrivi su Olbia 

il trasferimento dura 2 ore e 15 minuti. 

NAVE: porto di Cagliari a circa 130 km. /Porto di Olbia a 175. km e porto di Arbatax a circa 15 km. 

 

IL VILLAGGIO 

POSIZIONE - Ubicato a 1 km dal grazioso centro turistico di Santa Maria Navarrese, in località Tancau, in 

un’oasi di pace e tranquillità in prossimità di una rigogliosa pineta che lo separa da un mare cristallino e 

incontaminato, a poca distanza dalle incantevoli spiagge del Parco Marino del Golfo di Orosei. 

SPIAGGIA - Lunga e sabbiosa a soli 150 metri dal Resort, attrezzata con ombrelloni e lettini (1 ombrellone 

e 2 lettini per camera dalla terza fila in poi inclusi nella tessera club). Possibilità di noleggio teli mare. 

LE CAMERE - 140 camere di diverse tipologie: doppie o triple, quadruple (con letto a castello). Bilocali 

Family Room arredati in tipico stile sardo, composti da doppio ambiente, unico servizio, letto 

matrimoniale + 2/3 letti aggiunti. Tutte le camere sono dotate di patio o veranda, asciugacapelli, aria 

condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd. 

RISTORANTI E BAR - Ristorante principale con servizio a buffet (inclusa una cena tipica sarda e una cena 

elegante e/o alla marinara). Tavoli assegnati per tutta la durata del soggiorno. Bar. 

SPORT E SERVIZI - Reception 24 ore su 24, sala TV; piscina di 1.000 mq e solarium attrezzato con lettini e 

ombrelloni; parco giochi per bambini; vendita di tabacchi e giornali presso la reception; parcheggio 

privato, non custodito all’ interno del Resort. Connessione gratuita wi-fi con copertura nelle sole aree 

comuni. A pagamento: noleggio bici e auto, escursioni. La tessera club comprende l'utilizzo della piscina, 

attrezzata con ombrelloni e lettini, animazione diurna e serale, partecipazione ai corsi collettivi, postazione 

spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera a partire dalla 3° fila. 

ANIMAZIONE E MINICLUB - Ricco programma di animazione con giochi, attività sportive, tornei, corsi 

collettivi di tennis, aerobica e danza, spettacoli serali e piano bar. Miniclub dai 2 ai 12 anni diviso per fasce 

di età e Junior Club dai 12 ai 18 anni. 

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE - Prima colazione internazionale, pranzo e 

cena con servizio a buffet e bevande incluse (acqua minerale, vino bianco e rosso). Per gli ospiti con 

intolleranze alimentari (glutine/lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti 

senza glutine e/o lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro forniti. Biberoneria a 

disposizione dei più piccoli. 

 

 



 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Teli mare: noleggio con cauzione  

Carte di credito: sono accettate le principali carte di credito 

Servizio Medico: esterno a pagamento 

Animali: ammessi di piccola taglia escluse aree comuni 

Wi-Fi:  connessione gratuita nelle aree comuni 

Inizio/fine soggiorno: da giovedì ore 16.00 (anche in caso di arrivi in mattinata) a giovedì ore 10.00. 

 

 

PRINCIPALI ESCURSIONI EFFETTUABILI DAL VILLAGGIO 

LA BARBAGIA INSOLITA: MAMOIADA, FONNI E ORGOSOLO - Partenza per la zona denominata “ Barbagia 

“  una terra millenaria circondata dai monti del Gennargentu dove si potranno ammirare paesaggi aspri 

e insoliti di incomparabile bellezza. Si arriverà a Mamoiada il paese famoso per i “Mamuthones “. Visita del 

museo delle maschere e dei principali luoghi d’ interesse.  

MINICROCIERA DEL GOLFO OROSEI - Imbarco sulla motonave per il giro del Golfo di Orosei dove si 

potranno ammirare numerose calette. 

  

 

  



PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD 

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE  

 1 SETTIMANA 2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 

3° 

letto 

2/12 

anni 

3° 

letto 

12/13 

anni 

4°/5° 

letto 

3/13 

anni 

3°/4°/5° 

letto 

adulti 

Suppl. 

singola 
Doppia 

3° 

letto 

2/12 

anni 

3° 

letto 

12/13 

anni 

4°/5° 

letto 

3/13 

anni 

3°/4°/5° 

letto 

adulti 

Suppl. 

singola 

27/05/21 640 220 260 450 545 110 1.060 220 260 660 860 215 

03/06/21 685 220 260 475 580 120 1.195 220 260 730 960 250 

10/06/21 775 220 260 520 645 140 1.365 220 260 815 1.090 290 

17/06/21 855 220 260 560 705 165 1.500 220 260 880 1.190 325 

24/06/21 910 220 260 585 750 180 1.610 220 260 935 1.270 350 

01/07/21 995 250 295 645 820 190 1.695 250 295 995 1.345 365 

08/07/21 995 250 295 645 820 190 1.735 250 295 1.015 1.375 375 

15/07/21 1.035 250 295 665 850 200 1.735 250 295 1.035 1.405 385 

22/07/21 1.035 250 295 665 850 200 1.775 250 295 1.035 1.405 385 

29/07/21 1.035 250 295 665 850 200 1.980 250 295 1.140 1.560 435 

05/08/21 1.240 250 295 770 1.005 250 2.260 250 295 1.280 1.770 505 

12/08/21 1.315 250 295 805 1.060 270 2.260 250 295 1.280 1.770 505 

19/08/21 1.240 250 295 770 1.005 250 1.940 250 295 1.120 1.530 430 

26/08/21 995 250 295 645 820 190 1.599 250 295 950 1.270 340 

02/09/21 865 220 260 565 715 170 1.399 220 260 830 1.115 300 

09/09/21 795 220 260 530 665 150 1.205 220 260 735 970 250 

16/09/21 670 220 260 470 570 120 1.045 220 260 655 850 210 

23/09/21 640 220 260 450 545 110 - -  - - - 
 

+FORFAIT COSTI OBBLIGATORI € 80 

 

 

 

  



SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD 

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE  

 A SETTIMANA VACANZA LUNGA 

Partenze Doppia 
3° letto 

3/13 anni 

4°/5° 

letto 

3/13 anni 

Rid. 

3°/4°/5° 

letto 

13/18 anni 

Rid. 

3°/4°/5° 

letto 

adulti 

Periodi 
n. 

notti 
Doppia 

27/05/21 375 gratis 50% 50% 25% 10/06 - 21/06 11 850 

03/06/21 420 gratis 50% 50% 25% 21/06 - 01/07 10 905 

10/06/21 515 gratis 50% 50% 25% 24/06 - 05/07 11 1.050 

17/06/21 595 gratis 50% 50% 25% 05/07 - 15/07 10 1.000 

24/06/21 650 gratis 50% 50% 25% 08/07 - 19/07 11 1.125 

01/07/21 700 gratis 50% 50% 25% 15/07 - 26/07 11 1.165 

08/07/21 700 gratis 50% 50% 25% 19/07 - 29/07 10 1.055 

15/07/21 740 gratis 50% 50% 25% 22/07 - 02/08 11 1.165 

22/07/21 740 gratis 50% 50% 25% 26/07 - 05/08 10 1.055 

29/07/21 740 gratis 50% 50% 25% 02/08 - 12/08 10 1.260 

05/08/21 945 gratis 50% 50% 25% 05/08 - 16/08 11 1.525 

12/08/21 1.020 gratis 50% 50% 25% 12/08 - 23/08 11 1.560 

19/08/21 945 gratis 50% 50% 25% 16/08 - 26/08 10 1.380 

26/08/21 700 gratis 50% 50% 25% 19/08 - 30/08 11 1.345 

02/09/21 605 gratis 50% 50% 25% 23/08 - 02/09 10 1.105 

09/09/21 535 gratis 50% 50% 25% 30/08 - 09/09 10 905 

16/09/21 410 gratis 50% 50% 25%    

23/09/21 375 gratis 50% 50% 25%    
 

+FORFAIT COSTI OBBLIGATORI € 80 

 

 

Supplemento facoltativo Bilocale Family (a camera)  € 230 

 

Promozioni  

INFANT 0/2 ANNI: € 60 (pacchetto con volo); GRATIS (solo soggiorno). Paga sempre il forfait costi. Pasti 

inclusi. Culla se richiesta € 10 al giorno (da segnalare) 

1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/13 ANNI in camera doppia pagano una quota intera ed una scontata del 20% 

(sul solo soggiorno) 

SPECIALE FOR 4: 4 adulti nella stessa camera pagano 3 quote intere (offerta applicabile anche in camera 

quintupla con riduzione bambino o adulto per il 5° letto) 

 

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA 

4 persone (5 persone solo nel Bilo Family) 

Bilo Family disponibile anche per 3 occupanti con un minimo di 2 quote intere + 1 quota al 50% 

 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO 

Tessera club obbligatoria € 7 a persona al giorno dai 5 anni 

Tassa di soggiorno prevista dal comune 



 

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO 

Servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini); 1° fila € 140; 2° fila € 105 a settimana su prenotazione fino ad 

esaurimento 

Animali di piccola taglia (4/5 kg escluso zone comuni): € 70 a settimana + € 70 per disinfestazione finale 

 

 

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Per la quota pacchetto: viaggio aereo da Milano Linate con volo di 

linea; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali; trasferimenti dall’aeroporto al Resort e viceversa 

con assistenza e bus G.T. Per la quota pacchetto e soggiorno: sistemazione in camera doppia standard; 

trattamento di pensione completa con bevande incluse; animazione diurna e serale; servizio spiaggia 

dalla 3° fila; assistenza in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo 

Diretto (integrativa Covid19 inclusa). 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tessera Club; mance ed extra personali; tassa di soggiorno; tutto quanto 

non espressamente indicato nella quota comprende. 



 
 

Cala Ginepro Hotel Resort 4* 

Sardegna - Cala Ginepro 
partenze dal: 25/05/2021 - da 390 € 
+forfait costi obbligatori: 80 € 

 
GOLFO DI OROSEI 

Si trova nella parte Orientale della Sardegna; è circondato 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 

trasparenze; ben 14 km di spiagge bianchissime, incorniciate da pinete, macchia mediterranea e scogli di 

granito rosa e basalto. 

 

IL VIAGGIO 

VOLO DI LINEA per Olbia da: Milano Linate (durata circa 1 ora e 10 minuti). 

Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Resort di 80 km (durata 1 ora e 30 minuti circa) 

NAVE: Lo scalo marittimo più vicino è Olbia a 80 km. Diverse partenze giornaliere collegano il porto con 

Livorno e Genova. 

Dagli aeroporti o porti si può proseguire con i bus fino a Orosei e da qui proseguire in taxi o navetta 

pubblica.  

 

LA STRUTTURA 

POSIZIONE - L’ hotel sorge nello splendido Golfo di Orosei, in località Cala Ginepro a circa 80 km da Olbia, 

100 Km da Golfo Aranci e 12 km dal paese di Orosei. Costruito secondo le linee tipiche dell’architettura 

locale, è composto da tre unità separate, vicinissime tra loro anche se dislocate in aree indipendenti, tutte 

inserite nel verde di particolari giardini ricchi di piante mediterranee. 

SPIAGGIA - Dista circa 300/500 mt, a seconda dell’ubicazione della camera all’interno dell’hotel. Di 

finissima sabbia bianca è alternata da insenature e scogliere, ed è raggiungibile a piedi percorrendo un 

viale alberato. I fondali digradano dolcemente, garantendo una balneazione sicura, in particolare ai 

bambini. Non sono previste navette interne. 1 ombrellone (non assegnato) e 2 lettini per camera dalla 3° 

fila (che vengono consegnati dalle ore 16.00 del giorno di arrivo e devono essere rilasciati il giorno prima 

della partenza entro le ore 20:00); teli mare su cauzione. 

LE CAMERE - 163 camere dotate di aria condizionata, riscaldamento, tv, mini frigo (frigobar su richiesta, 

consumo a pagamento), telefono, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. Servizi, con vasca o doccia. Quasi 

tutte dispongono di balcone o veranda. Suddivise in Standard: camera a due letti/matrimoniale, 3° letto 

aggiunto in divano letto, possibilità di inserire un 4° letto (estraibile-pouf) oppure una culla. Spazi molto 

ridotti per la 4° persona. Family: bilocale con bagno composto da una camera doppia/matrimoniale, 

soggiorno con un divano singolo più letto estraibile per la sistemazione del 3°/4° letto; è possibile 

aggiungere un 5° letto o una culla in alcuni. Superior: camera a due letti o matrimoniale, 3° letto aggiunto 

(a scomparsa-pouf) o una culla.  

RISTORANTI E BAR - Ristorante principale per la colazione, pranzo e cena. Il bar, riparato da un romantico 

portico, antistante un rigoglioso giardino, è ideale per snack e freschi drink.  

SPORT E SERVIZI - Due piscine per adulti e una per bambini attrezzate con lettini (fino ad esaurimento). 

A pagamento: wi-fi nella zona ricevimento e bar Gineprino (no camere), internet, campi sportivi in 

notturna, centro benessere, servizio lavanderia, room service, farmacia a 2 km, noleggio auto, escursioni.  



 
 

Per il pagamento di tutti gli extra è obbligatorio l’uso di una tessera magnetica prepagata che viene 

consegnata e ricaricata unicamente presso la Reception, dietro versamento di una cauzione. La cauzione 

ed eventuali importi residui vengono rimborsati alla riconsegna della tessera. Tessera club (obbligatoria 

da pagare in loco all’arrivo dal 01/06 al 21/09), dai 4 anni, include: utilizzo 1 ombrellone (non assegnato) e 2 

lettini per camera dalla 3° fila (che vengono consegnati dalle ore 16.00 del giorno di arrivo e devono essere 

rilasciati il giorno prima della partenza entro le ore 19:00),  corsi collettivi diurni di tennis, calcetto (i campi 

distano 700 mt dall’hotel), ping-pong, bocce, fitness, acquagym, balli di gruppo, accesso al teatro per gli 

spettacoli serali. 

 

ANIMAZIONE E MINICLUB - Animazione soft diurna e serale (operativa 6 giorni a settimana). Corsi 

collettivi sportivi. La sera musica nel lounge bar fino alle 23.00. Miniclub dai 4 ai 12 anni ad orari prestabiliti.  

 

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE - Prima colazione, pranzo e cena con servizio 

a buffet. Le bevande incluse ai pasti prevedono 1/2 di acqua naturale microfiltrata e ¼ di vino in caraffa 

per persona, oltre tale quantità sono a pagamento. Su richiesta, unicamente per i celiaci sono disponibili 

a colazione, prodotti confezionati (crostatine, pane e fette biscottate) a pranzo e a cena viene garantito 

almeno un antipasto, un primo, un secondo e un dolce. I clienti potranno sempre  integrare con prodotti 

da loro forniti. 

 

ALTRE INFORMAZIONI - Teli mare: noleggio con cauzione  (fino ad esaurimento) 

Carte di credito: sono accettate tutte le principali carte di credito 

Servizio Medico: guardia medica a 12 km, su chiamata a pagamento 

Animali: ammessi solo cani di piccola taglia, esclusi locali e spazi comuni, con supplemento obbligatorio 

da regolare in loco all’arrivo, da segnalare alla prenotazione. 

Wi-Fi: a pagamento nella zona ricevimento e bar Gineprino (non disponibile nelle camere) 

Inizio/fine soggiorno: Da martedì ore 16.00 (anche in caso di arrivi in mattinata) a martedì ore 10.00. Non 

è garantita la consegna anticipata della camera per chi inizia il soggiorno con il pranzo. 

 

PRINCIPALI ESCURSIONI EFFETTUABILI DAL VILLAGGIO 

MADDALENA E CAPRERA - COSTA SMERALDA - Intera giornata per la visita del caratteristico paese della 

Maddalena, dell' isola di Caprera e della Costa Smeralda con sosta a Porto Cervo. 



LA BARBAGIA INSOLITA : MAMOIADA, FONNI E ORGOSOLO - Intera giornata nella zona della “ Barbagia“: 

sosta a Mamoiada il paese famoso per i “Mamuthones “ e a Orgosolo famoso per i murales  dipinti su tutti 

i muri della cittadina. 

MINICROCIERA DEL GOLFO OROSEI - Intera giornata in barca per il giro del Golfo di Orosei per ammirare 

e sostare nelle numerose calette della zona. 

  

 

 

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD 

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE  

 1 SETTIMANA 2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 

3° 

letto 

2/6 

anni 

3° 

letto 

6/12 

anni 

4°/5° 

letto 

0/2 

anni 

4°/5° 

letto 

2/12 

anni 

3°/4°/5° 

letto 

adulti 

Doppia 

3° 

letto 

2/6 

anni 

3° 

letto 

6/12 

anni 

4°/5° 

letto 

0/2 

anni 

4°/5° 

letto 

2/12 

anni 

3°/4°/5° 

letto 

adulti 

25/05/21 650 220 410 250 410 550 1.060 220 615 455 615 860 

01/06/21 670 220 420 260 420 570 1.150 220 660 500 660 930 

08/06/21 740 220 455 295 455 620 1.330 220 750 590 750 1.065 

15/06/21 850 220 510 355 510 705 1.500 220 835 680 835 1.190 

22/06/21 910 220 540 385 540 750 1.585 220 880 720 880 1.255 

29/06/21 975 250 590 395 590 805 1.710 250 960 765 960 1.360 

06/07/21 1.035 250 620 430 620 850 1.775 250 990 795 990 1.405 

13/07/21 1.035 250 620 430 620 850 1.775 250 990 795 990 1.405 

20/07/21 1.035 250 620 430 620 850 1.775 250 990 795 990 1.405 

27/07/21 1.035 250 620 430 620 850 1.965 250 1.085 895 1.085 1.550 

03/08/21 1.230 250 720 525 720 995 2.360 250 1.280 1.090 1.280 1.845 

10/08/21 1.430 250 815 625 815 1.145 2.510 250 1.355 1.165 1.355 1.955 

17/08/21 1.375 250 790 600 790 1.105 2.165 250 1.190 990 1.190 1.699 

24/08/21 1.085 250 650 455 650 890 1.735 250 970 780 970 1.375 

31/08/21 910 220 540 385 540 750 1.460 220 815 660 815 1.160 

07/09/21 815 220 490 335 490 675 1.245 220 710 550 710 1.000 

14/09/21 695 220 435 275 435 585 1.090 220 630 475 630 885 

21/09/21 660 220 415 260 415 560 - - -  - - 
 

+FORFAIT COSTI OBBLIGATORI € 80 

 

 

  



SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD 

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE  

 A SETTIMANA VACANZA LUNGA 

Partenze Doppia 
3° letto 

2/6 anni 

Rid. 3° 

letto 6/12 

anni 

Rid. 4°/5° 

letto 0/12 

anni 

Rid. 

3°/4°/5° 

letto 

adulti 

Periodi 
n. 

notti 
Doppia 

25/05/21 390 gratis 50% 50% 25% 01/06 – 11/06 10 615 

01/06/21 410 gratis 50% 50% 25% 08/06 – 18/06 10 730 

08/06/21 480 gratis 50% 50% 25% 11/06 – 22/06 11 865 

15/06/21 590 gratis 50% 50% 25% 18/06 – 29/06 11 985 

22/06/21 650 gratis 50% 50% 25% 29/06 – 09/07 10 995 

29/06/21 680 gratis 50% 50% 25% 06/07 – 16/07 10 1.060 

06/07/21 740 gratis 50% 50% 25% 09/07 – 20/07 11 1.160 

13/07/21 740 gratis 50% 50% 25% 16/07 – 27/07 11 1.160 

20/07/21 740 gratis 50% 50% 25% 20/07 – 30/07 10 1.060 

27/07/21 740 gratis 50% 50% 25% 27/07 – 06/08 10 1.140 

03/08/21 935 gratis 50% 50% 25% 30/07 – 10/08 11 1.355 

10/08/21 1.140 gratis 50% 50% 25% 03/08 – 13/08 10 1.420 

17/08/21 1.080 gratis 50% 50% 25% 06/08 – 17/08 11 1.665 

24/08/21 790 gratis 50% 50% 25% 13/08 – 24/08 11 1.730 

31/08/21 650 gratis 50% 50% 25% 17/08 – 27/08 10 1.420 

07/09/21 555 gratis 50% 50% 25% 27/08 – 07/09 11 1.100 

14/09/21 435 gratis 50% 50% 25% 31/08 – 10/09 10 885 

21/09/21 400 gratis 50% 50% 25% 10/09 – 21/09 11 750 
  

+FORFAIT COSTI OBBLIGATORI € 80 
 

Supplementi facoltativi 

Camera Family (a camera)  € 320 - Camera Superior (a camera) € 200 - Camera singola (sul solo 

soggiorno) 60% 
 

Promozioni  

INFANT 0/2 ANNI: € 60 (pacchetto con volo); GRATIS (solo soggiorno) con culla garantita fino ad 

esaurimento da richiedere al momento della conferma (massimo 1 culla per ogni camera). Paga sempre 

il forfait costi. Pasti da menù inclusi.  
 

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA 

Camere standard = 4 persone inclusa 1 culla (3° letto aggiunto in divano letto, 4° letto estraibile-pouf o 

culla). Spazi molto ridotti in caso di 4° letto -  

Camere Family = 5 persone inclusa 1 culla  

Camere Superior = 3 persone inclusa 1 culla 
 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO 

Tessera club obbligatoria (dal 01/06 al 21/09) € 7 a persona al giorno dai 4 anni 

Tassa di soggiorno prevista dal comune 
 

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO 

Ombrellone e 2 lettini in 1° fila: € 20 al giorno da prenotare all'arrivo e disponibile fino ad esaurimento 

Ombrellone e 2 lettini in 2° fila: € 15 al giorno da prenotare all'arrivo e disponibile fino ad esaurimento 



Animali: ammessi solo cani di piccola taglia da segnalare alla prenotazione € 15 al giorno + € 50 per la 

disinfestazione finale (cibo escluso). Non sono ammessi nelle aree comuni 
 

  

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Per la quota pacchetto: viaggio aereo da Milano con volo di linea; 

trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali; trasferimenti dall’aeroporto al Resort e viceversa con 

assistenza e bus G.T. Per la quota pacchetto e soggiorno: sistemazione in camera doppia standard; 

trattamento di pensione completa con bevande incluse; animazione soft diurna e serale; servizio 

spiaggia dalla 3° fila; assistenza in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis 

Filo Diretto (integrativa Covid19 inclusa). 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tessera Club; mance ed extra personali; eventuale tassa di soggiorno; 

tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende. 



 

 

 

 

 

Sicilia 



 
 

Costa Verde Acqua Park & Spa Hotel 4* 

Sicilia - Cefalù 
partenze dal: 21/05/2021 - da 315 € 
+forfait costi obbligatori: 80 € 

 
CEFALÙ 

Suggestivo borgo di pescatori, apprezzata località turistica e balneare dall’indubbio fascino storico ed 

artistico dominata dalla cattedrale arabo-normanna, Patrimonio dell'Umanità UNESCO. 

 

IL VIAGGIO 

VOLO DI LINEA per Palermo da: Milano Linate (durata circa 1 ora e 40 minuti). 

Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di 95 km (durata 1 ora e mezza circa) 

 

IL VILLAGGIO 

POSIZIONE - A soli 6 Km dal centro storico di Cefalù, è facilmente raggiungibile grazie al servizio navetta 

da e per il centro. L’Hotel Costa Verde domina una meravigliosa verde collina affacciata sul mare dalla 

quale godere di una vista mozzafiato sui tramonti siciliani. 

SPIAGGIA - A circa 6 minuti dall’hotel, spiaggia di sabbia riservata e attrezzata con bar, ristorante (su 

prenotazione dal 02/06 al 29/09, senza supplemento), bagni, docce e spogliatoi, sdraio e ombrelloni a 

disposizione, campo da beach-volley. Servizio navetta gratuito. 

LE CAMERE - 380 camere fra standard room, superior vista mare, mini suite con Jacuzzi. Confortevoli ed 

arredate con gusto, tutte le stanze sono state rinnovate di recente, bagni dotati di vasca o doccia, 

accessoriate con aria condizionata, mini-frigo, televisore, telefono, cassaforte, terrazza, sala da bagno con 

asciugacapelli. Potrete scegliere fra 4 diverse tipologie di camere: Standard vista monte, Superior vista 

mare, Jacuzzi Deluxe Room con terrazza e mini-piscina idromassaggio privata, Jacuzzi Garden Room con 

roof garden da 60 mq circa con mini-piscina idromassaggio e solarium privato. Wi-Fi open nelle camere. 

RISTORANTI E BAR - 4 ristoranti: uno interno per la bassa stagione ed uno esterno panoramico, composto 

da un sistema di terrazze vista mare. Ristorante sulla spiaggia (su prenotazione dal 02/06 al 29/09, senza 

supplemento) ed un ristorante tipico (novità 2020) immerso in un lussureggiante giardino (su 

prenotazione dal 15/06 al 15/09, senza supplemento). Area bar in diversi punti del complesso. 

SPORT E SERVIZI - 2 piscine e una Infinity Pool” (novità 2020), riservata al relax con sfioro vista mare e 

zona idromassaggio; zona dedicata allo shopping comprensiva di boutique, bazar, edicola tabacchi, 

parrucchiere; anfiteatro, sala Tv, area fitness, discoteca, campo da bocce e tiro con l’arco, tavolo da ping-

pong, campo di calcetto e tennis polivalente e (novità 2020) l'adventure Mini Golf a 9 buche. Acquapark 

con attrazioni per grandi e piccini. Spa, studiata in ogni dettaglio per concedersi relax e benessere. 

ANIMAZIONE E MINICLUB - Brillante equipe di animazione per il divertimento e lo sport, corsi collettivi 

di diverse discipline sportive che si svolgono dal 01/06 al 30/09, utilizzo gratuito delle attrezzature e dei 

giochi di intrattenimento, tornei, un fitto calendario di spettacoli in anfiteatro (con uno spettacolo Folk 

una volta a settimana), piano bar, discoteca, balli di gruppo, serata a tema, Mini Club 4/8 anni e Kid Club 

8/12 anni attivi dal 01/06 al 30/09. 

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE - Pensione completa con servizio a buffet e 

piatti regionali ed internazionali (vino ed acqua in caraffa inclusi ai pasti). Una volta a settimana l’hotel 



organizza il Grand Buffet di Gala e una succulenta cena con specialità siciliane. Possibilità, su richiesta, di 

cucina senza glutine, con fornitura di alimenti base da parte dell’hotel. 

  

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Teli mare: noleggio con cauzione  

Carte di credito: sono accettate le principali carte di credito 

Servizio Medico: esterno a pagamento 

Animali: non ammessi  

Wi-Fi: connessione gratuita nelle camere e nelle aree comuni 

Inizio/fine soggiorno: da venerdì ore 17.00 (anche in caso di arrivi in mattinata) a venerdì ore 10.00. 

 

 

PRINCIPALI ESCURSIONI EFFETTUABILI DAL VILLAGGIO 

ETNA & TAORMINA - Visita dei crateri estinti "Silvestri" a 2000 metri e visita di Taormina. 

PALERMO E MONREALE - Partenza in pullman per una visita guidata della città di Palermo e di 

Monreale.                                                                             

CEFALÙ TOUR - Tour guidato nel tipico villaggio di pescatori di Cefalù. 

AGRIGENTO - Visita della città che ha conservato l’architettura e le rovine del periodo greco. Visita della 

spettacolare Valle dei Templi. 

LIPARI & VULCANO o STROMBOLI & PANAREA - Intera giornata con trasferimenti in barca alla scoperta di 

queste due fantastiche isole. 

ZINGARO + SAN VITO - Si raggiungono in barca i Faraglioni di Scopello, la Riserva dello Zingaro e San Vito 

Lo Capo. 

 

 
 
 

  



PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD 

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE  

 1 SETTIMANA  2 SETTIMANE 

Partenze Doppia 

3° 

letto 

2/12 

anni 

3°/4° 

letto 

2/12 

anni 

3°/4°/5° 

letto 

adulti 

Suppl. 

singola 

suppl. 

superior 

vista 

mare 

Doppia 

3° 

letto 

2/12 

anni 

3°/4° 

letto 

2/12 

anni 

3°/4°/5° 

letto 

adulti 

Suppl. 

singola 

suppl. 

superior 

vista 

mare 

21/05/21 580 220 375 520 95 40 915 220 545 785 180 80 

28/05/21 600 220 385 530 100 40 975 220 570 830 195 80 

04/06/21 635 220 405 560 110 40 1.035 220 605 880 210 80 

11/06/21 660 220 415 580 115 40 1.110 220 640 940 230 80 

18/06/21 710 220 440 620 130 40 1.190 220 680 1.005 250 85 

25/06/21 740 220 455 645 135 45 1.255 220 715 1.060 265 90 

02/07/21 815 250 510 710 145 45 1.330 250 770 1.125 275 90 

09/07/21 815 250 510 710 145 45 1.370 250 790 1.160 285 115 

16/07/21 855 250 530 740 155 70 1.410 250 810 1.190 295 140 

23/07/21 855 250 530 740 155 70 1.470 250 835 1.235 310 140 

30/07/21 910 250 560 790 170 70 1.650 250 930 1.380 355 150 

06/08/21 1.035 250 620 890 200 80 1.910 690 1.060 1.590 420 170 

13/08/21 1.170 690 690 995 235 90 1.910 690 1.060 1.590 420 170 

20/08/21 1.035 250 620 890 200 80 1.590 250 900 1.335 340 150 

27/08/21 855 250 530 740 155 70 1.370 250 790 1.160 285 120 

03/09/21 780 220 475 675 145 50 1.230 220 700 1.035 260 100 

10/09/21 710 220 440 620 130 50 1.110 220 640 940 230 90 

17/09/21 660 220 415 580 115 40 980 220 575 835 195 80 

24/09/21 580 220 375 520 95 40 - - - - - - 
  

+FORFAIT COSTI OBBLIGATORI € 80 

 

  



SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD  

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE  

 A SETTIMANA  VACANZA LUNGA 

Partenze Doppia 

3° 

letto 

2/12 

anni 

4° 

letto 

2/12 

anni 

3°/4°/5° 

letto 

adulti 

Periodi 
n. 

notti 

Doppia 

Standard 

Doppia 

Superior 

3° 

letto 

2/12 

anni 

21/05/21 315 gratis 50% 20% 11/06 – 22/06 11 655 720 gratis 

28/05/21 330 gratis 50% 20% 18/06 – 29/06 11 725 790 gratis 

04/06/21 370 gratis 50% 20% 22/06 – 02/07 10 670 735 gratis 

11/06/21 390 gratis 50% 20% 25/06 – 06/07 11 775 845 gratis 

18/06/21 440 gratis 50% 20% 29/06 – 09/07 10 725 790 gratis 

25/06/21 470 gratis 50% 20% 02/07 – 13/07 11 815 885 gratis 

02/07/21 510 gratis 50% 20% 06/07 – 16/07 10 740 805 gratis 

09/07/21 510 gratis 50% 20% 09/07 – 20/07 11 835 920 gratis 

16/07/21 545 gratis 50% 20% 13/07 – 23/07 10 780 870 gratis 

23/07/21 545 gratis 50% 20% 16/07 – 27/07 11 875 985 gratis 

30/07/21 600 gratis 50% 20% 20/07 – 30/07 10 795 895 gratis 

06/08/21 725 gratis 50% 20% 23/07 – 03/08 11 910 1.015 280 

13/08/21 860 430 50% 20% 27/07 – 06/08 10 855 945 210 

20/08/21 725 gratis 50% 20% 03/08 – 13/08 10 1.005 1.110 gratis 

27/08/21 545 gratis 50% 20% 06/08 – 17/08 11 1.240 1.370 gratis 

03/09/21 510 gratis 50% 20% 17/08 – 27/08 10 1.115 1.235 gratis 

10/09/21 440 gratis 50% 20% 20/08 – 31/08 11 1.060 1.175 gratis 

17/09/21 390 gratis 50% 20% 27/08 – 07/09 11 855 950 gratis 

24/09/21 315 gratis 50% 20% 31/08 – 10/09 10 760 830 gratis 

     03/09 – 14/09 11 775 850 gratis 

     07/09 – 17/09 10 670 740 gratis 

     14/09 – 24/09 10 590 655 gratis 
  

+FORFAIT COSTI OBBLIGATORI € 80 

  

 

 

Promozioni  

INFANT 0/2 ANNI: € 60 (pacchetto con volo); GRATIS (solo soggiorno). Pasti da menù inclusi. Culla da 

segnalare alla conferma. Paga il forfait costi. 

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

(sul solo soggiorno) 

 

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA 

tutte le tipologie = 4 persone (5° letto disponibile solo in camere standard vista monte) 

 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO 

Tassa di soggiorno: se prevista dal comune 

 



COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO 

Ingresso Acqua Park (dal 13/06 al 12/09) € 10 a persona al giorno (€ 5 per bambini sotto il 1,20 mt di altezza) 

Animali ammessi di piccola taglia € 25 per sanificazione a fine soggiorno 

 

 

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Per la quota pacchetto: viaggio aereo da Milano con volo di linea; 

trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali; trasferimenti dall’aeroporto al Resort e viceversa con 

assistenza e bus G.T. Per la quota pacchetto e soggiorno: sistemazione in camera doppia standard; 

trattamento di pensione completa con bevande incluse; animazione diurna e serale; servizio spiaggia; 

assistenza in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto 

(integrativa Covid19 inclusa). 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; eventuale tassa di soggiorno; tutto quanto 

non espressamente indicato nella quota comprende.  



 
 

Pollina Resort 4* 

Sicilia - Cefalù 
partenze dal: 28/05/2021 - da 470 € 
+forfait costi obbligatori: 80 € 

 
POSIZIONE - Sulla costa Nord orientale dell’isola, è situato su un promontorio che domina il mare e la 

meravigliosa lunga spiaggia con una vista spettacolare sul mar Tirreno e sulle isole Eolie, a soli 13 km da 

Cefalù e ad 1 km dal centro abitato della contrada. L’ aeroporto internazionale di Palermo dista 115 km. 

SPIAGGIA - Lunga e bella spiaggia di fine ghiaia e ciottoli ai piedi del promontorio (100 metri dai servizi 

principali) è accessibile grazie agli ascensori ricavati nella roccia. L’area privata è attrezzata con ombrelloni 

e lettini, base nautica e chiosco-bar. Teli mare a noleggio. Consigliato l’utilizzo di scarpette per accedere 

al mare. 

LE CAMERE - 345 camere luminose, dal design moderno ed elegante, alcune delle quali offrono anche la 

vista mare. Si suddividono in camere matrimoniali o doppie con divano letto e camere con 4 letti (camere 

quintuple non disponibili), dotate di scrittoio, TV a schermo piatto con canali satellitari, mini-frigo, cassetta 

di sicurezza, aria condizionata, servizi 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.  

RISTORANTI E BAR - Ristorante panoramico e nuovo ristorante riservato alla Formula Premium nella 

zona della Torre sopra il bar centrale. 2 bar di cui uno in spiaggia. 

SPORT E SERVIZI - Piscina durante i mesi estivi, con area riservata ai bambini. Vela, wind-surf, canoa, 

diversi campi da tennis, volley, calcetto, ping-pong e ginnastica. L’uso delle attrezzature sportive è 

gratuito. Boutique-bazar, terrazze panoramiche, discoteca, anfiteatro, wi-fi nelle camere, hall ed aree 

comuni, noleggio auto, fotografo, ufficio escursioni, navetta a pagamento per Cefalù. 

ANIMAZIONE E MINICLUB - Animazione diurna e serale con spettacoli all’anfiteatro. Una grande 

attenzione è rivolta ai piccoli ospiti. Mini Club da 4 a 12 anni e Junior Club da 12 a 17 anni non compiuti.  

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE - Pensione completa con bevande incluse 

vino e acqua in caraffa a volontà ai pasti. Possibilità di scegliere la formula all inclusive Plus che prevede 

open bar dalle 10.00 alle 24.00 che comprende bibite analcoliche, birra, the, caffè, liquori nazionali, vino e 

cocktail (se richiesta, questa formula deve essere acquistata da tutti gli occupanti della camera). 

  

 

  



PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD 

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE  

 1 SETTIMANA 2 SETTIMANE 

Partenze 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 

28/05/21 730 220 450 615 130 1.245 220 710 1.000 260 

04/06/21 780 220 475 650 145 1.335 220 755 1.070 280 

11/06/21 820 220 495 680 155 1.415 220 795 1.130 300 

18/06/21 860 220 515 710 165 1.495 220 835 1.190 325 

25/06/21 899 220 535 740 175 1.575 220 875 1.250 345 

02/07/21 975 250 590 805 185 1.650 250 930 1.310 355 

09/07/21 975 250 590 805 185 1.690 250 950 1.340 365 

16/07/21 1.010 250 610 835 195 1.730 250 970 1.370 375 

23/07/21 1.010 250 610 835 195 1.730 250 970 1.370 375 

30/07/21 1.010 250 610 835 195 1.915 250 1.060 1.510 420 

06/08/21 1.200 250 705 975 240 2.220 250 1.210 1.740 495 

13/08/21 1.315 250 760 1.060 270 2.280 250 1.240 1.785 510 

20/08/21 1.260 250 735 1.020 260 1.940 250 1.070 1.530 430 

27/08/21 975 250 590 805 185 1.610 250 910 1.280 345 

03/09/21 899 220 535 740 175 1.365 220 770 1.090 290 

10/09/21 730 220 450 615 130 1.195 220 685 960 250 

17/09/21 730 220 450 615 130      
  

+FORFAIT COSTI OBBLIGATORI € 80 

 

 

 

 
  



SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD  

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE  

 A SETTIMANA VACANZA LUNGA 

Partenze Doppia 
3° letto 

2/12 anni 

4° letto 

2/12 anni 

3°/4°/5° 

letto adulti 
Periodi 

n. 

notti 
Doppia 

28/05/21 470 gratis 50% 25% 11/06 – 22/06 11 900 

04/06/21 520 gratis 50% 25% 18/06 – 29/06 11 960 

11/06/21 560 gratis 50% 25% 22/06 – 02/07 10 895 

18/06/21 600 gratis 50% 25% 29/06 – 09/07 10 950 

25/06/21 640 gratis 50% 25% 09/07 – 20/07 11 1.090 

02/07/21 680 gratis 50% 25% 16/07 – 27/07 11 1.125 

09/07/21 680 gratis 50% 25% 20/07 –30/07 10 1.025 

16/07/21 720 gratis 50% 25% 27/07 –06/08 10 1.025 

23/07/21 720 gratis 50% 25% 06/08 – 17/08 11 1.485 

30/07/21 720 gratis 50% 25% 17/08 –27/08 10 1.405 

06/08/21 905 gratis 50% 25% 20/08 – 31/08 11 1.355 

13/08/21 1.020 gratis 50% 25% 31/08 – 10/09 10 930 

20/08/21 970 gratis 50% 25%    

27/08/21 680 gratis 50% 25%    

03/09/21 640 gratis 50% 25%    

10/09/21 470 gratis 50% 25%    

17/09/21 470 gratis 50% 25%    
 

+FORFAIT COSTI OBBLIGATORI € 80 

 

Supplementi facoltativi 

Camera vista mare (a camera) € 160 

All Inclusive Plus adulti € 95 - bambini 2/12 anni non compiuti € 60 a settimana 

 

Promozioni (valide sul solo soggiorno) 

INFANT 0/2 ANNI: € 60 (pacchetto con volo); GRATIS (solo soggiorno). Paga il forfait costi. Pasti da regolare 

in loco. Culla da segnalare alla conferma.  

1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/12 ANNI in camera doppia pagano una quota intera ed una scontata del 50% 

(sul solo soggiorno) 

SPECIALE QUINTUPLA: 5 persone sistemate in 2 camere attigue o comunicanti pagano 4 quote intere 

fino ad esaurimento 

 

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA 4 persone 

 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO Tassa di soggiorno: € 1,50 a persona al giorno dai 12 anni 

  

 

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Per la quota pacchetto: viaggio aereo da Milano con volo di linea; 

trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali; trasferimenti dall’aeroporto al Resort e viceversa con 

assistenza e bus G.T. Per la quota pacchetto e soggiorno: sistemazione in camera doppia standard; 

trattamento di pensione completa con bevande incluse; animazione diurna e serale; servizio spiaggia; 

assistenza in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto 

(integrativa Covid19 inclusa). 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; tassa di soggiorno; tutto quanto non 

espressamente indicato nella quota comprende. 



VIAGGIARE INFORMATI
CONTENUTI
Questo catalogo presenta una selezione di proposte pubblicate nei cataloghi dei princi-
pali tour operator italiani, con prezzi di vendita scontati rispetto a quelli ufficiali.

PRENOTAZIONI
(punti 6.0 e 7.0 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici) 
Le proposte contenute in questo Catalogo sono prenotabili tramite SunSeeker - Viaggi 
Firmati:
- direttamente presso le agenzie di Milano e Garbagnate Milanese,
- tramite il Modulo di prenotazione pubblicato nel sito www.sunseeker.it,
- tramite fax da inviare al n. 0280509515,
oppure rivolgendosi alle segreterie dei CRAL/Aziende convenzionati.
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% dell’intero im-
porto; il saldo dovrà essere corrisposto 30 giorni prima della partenza (per le pre-
notazioni effettuate a meno di 30 gg. dalla data di partenza sarà richiesto il saldo 
contestuale). Per l’emissione della sola biglietteria (aerea/marittima) o in caso di pre-
notazioni in contesti/periodi particolari verrà richiesto il saldo immediato.
La prenotazione obbliga le parti al rispetto delle Condizioni generali di contratto di 
vendita di pacchetti turistici.

DATI PERSONALI
All’atto della prenotazione vi verranno richiesti alcuni dati personali necessari per la 
definizione della pratica. La correttezza dei dati comunicati ricade sotto la respon-
sabilità del Contraente, che è tenuto a verificarne e garantirne l’esattezza (p.e. nomi 
e cognomi dei passeggeri devono corrispondere esattamente a quanto riportato sul 
documento personale d’identità che si utilizzerà per il viaggio).
Per garantirvi un servizio adeguato vi invitiamo a segnalarci tempestivamente casi di 
disabilità, intolleranze alimentari, ogni necessità particolare.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione ed i supplementi/riduzioni pubblicati si intendono, salvo 
diversa indicazione, per persona nella sistemazione indicata in ogni singola tabella e 
sono espresse in €. Il limite di età indicato per i minori si intende come “anni non com-
piuti all’atto della prenotazione” (p.e. la fascia 0/2 anni include i minori fino a 2 anni non 
compiuti). In caso di superamento del suddetto limite durante il viaggio vi invitiamo a 
chiederci delucidazioni in fase di preventivo.

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI
Ogni singola iniziativa contenuta in questo catalogo è strettamente legata al raggiun-
gimento di un 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.
Le nostre Agenzie si impegnano, in questo caso, a proporVi possibili soluzioni alterna-
tive, oppure a rimborsare quanto versato.

REVISIONE DEL PREZZO
(punto 8.0 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici) 
Il prezzo del pacchetto turistico qui pubblicato potrà essere variato fino a 20 giorni 
prima della data di partenza a seguito della variazione di:
- costi di trasporto (incluso il costo del carburante);
- diritti e tasse (p.e. diritti di atterraggio, di sbarco/imbarco, accise locali);
- tassi di cambio.
Per tali variazioni si farà riferimento a quanto in vigore alla data di pubblicazione del 
programma, come riportato nella scheda tecnica del catalogo del tour operator di 
riferimento, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti.

FRANCHIGIA BAGAGLIO
Nel caso di pacchetti che prevedano l’utilizzo di un volo vi invitiamo a prendere atto 
della franchigia bagaglio: le eccedenze saranno soggette a pagamento di un’integra-
zione direttamente al banco di check-in in aeroporto (indicativamente da 10 a 20 € per 
kg. eccedente), pena il diniego della registrazione del bagaglio stesso. Vi ricordiamo 
che i voli interni in particolari destinazioni esotiche (p.e. Polinesia, Maldive, Seychel-
les…) prevedono spesso franchigie bagaglio inferiori rispetto ai voli intercontinentali.
In alcune nazioni (p.e. U.S.A.) i voli interni non includono la franchigia bagaglio, 
che prevede quindi un esborso extra direttamente al banco del check-in (in loco).

DISPONIBILITÀ DELLE CAMERE
Il regolamento internazionale prevede l’assegnazione delle camere dopo le ore 14.00 
del giorno di arrivo e la riconsegna entro le ore 11.00 del giorno di partenza. Dero-
ghe e/o concessioni a favore dei passeggeri potranno essere applicate dalle strutture 
previo disponibilità delle camere. Per l’utilizzo delle camere oltre tali orari sarà invece 
necessario chiedere l’autorizzazione direttamente alla reception della struttura, che 
potrà riservarsi il diritto di richiedere un supplemento o di negarne l’utilizzo. Le struttu-
re si riservano la facoltà di mettere a disposizione dei Clienti delle “camere di cortesia” 
(individuali o collettive) per agevolare le operazioni di check-in/check-out.

MANCATA FRUIZIONE SERVIZI - ORARI ED OPERATIVI
Per i pacchetti operati con “voli I.T.C.”: a seguito delle caratteristiche peculiari dei co-

siddetti voli “charter” non è previsto alcun rimborso per i pasti eventualmente non 
consumati a causa dell’operativo voli. Gli operativi e gli orari indicati nei programmi 
di viaggio così come le località/punti di partenza di tutte le iniziative (sia con aereo, 
pullman, treno o altro mezzo di trasporto) sono soggetti a variazioni e sono quindi da 
intendersi indicativi. La riconferma avverrà con la consegna dei documenti di viaggio 
prima della partenza.

PENALI PER RECESSO DEL CLIENTE
(punto 10.0 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici) 
Un eventuale recesso del Cliente dal Contratto di viaggio, nel periodo che intercorre 
tra la conferma della prenotazione e la data di inizio del viaggio/soggiorno, pro-
vocherà (indipendentemente dall’acconto) l’addebito di una penalità per recesso in 
misura variabile a seconda del n. di giorni mancanti alla data di inizio del viaggio/
soggiorno, calcolata in % sull’importo totale della quota di partecipazione di ciascun 
passeggero che recede dal contratto. Per quanto riguarda le condizioni il cui organiz-
zatore è il tour operator le penali faranno riferimento alla “scheda tecnica” pubblicata 
sul rispettivo catalogo. Per i viaggi dove l’organizzatore è direttamente Sunseeker, le 
penali applicate saranno come dal seguente prospetto:
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 sog-
giorno già iniziati.
N.B.: dal computo sono esclusi: il giorno dell’annullamento, il giorno della partenza, il 
sabato, le domeniche ed eventuali festività.

VALIDITÀ DELLE DESCRIZIONI
Tutte le informazioni contenute in questo Catalogo corrispondono a quelle forniteci 
dai Tour operator organizzatori al momento della stampa. 
Poiché l’impaginazione viene effettuata con largo anticipo, qualora fosse intervenuto 
qualche cambiamento rispetto alla descrizione riportata, né la nostra organizzazione 
né il Tour operator organizzatore, possono essere ritenuti responsabili.
Vi invitiamo pertanto a fare riferimento esclusivamente al catalogo in corso di validità 
(o, meglio, al sito WEB), del Tour Operator organizzatore.

DOCUMENTI PERSONALI D’IDENTITÀ
(punto 13.0 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici) 
Per i documenti necessari alla partenza fare riferimento al catalogo del tour operator 
organizzatore e relativa scheda tecnica. Vi invitiamo a controllarne l’idoneità/validità 
con largo anticipo rispetto alla data di partenza! Non sono previsti rimborsi in caso 
di negato imbarco/negato ingresso dovuti alla non idoneità/validità del documento 
personale d’identità. Per i minori è sancita l’obbligatorietà del documento d’identità 
individuale (carta d’identità o passaporto, a seconda della destinazione).
I passaporti di adulti contenenti l’iscrizione di minori rimangono comunque validi fino 
alla scadenza. Per i minori di genitori separati che viaggiano con 1 solo genitore o con 
altre persone (p.e. parenti) vi invitiamo a richiederci informazioni.
ATTENZIONE: alcune nazioni richiedono che il documento di identità abbia una va-
lidità residua di 3, 6 o più mesi dopo la data di rientro o che il passaporto presenti 
caratteristiche particolari (come la lettura ottica, la foto digitale, un numero minimo 
di pagine bianche consecutive, l’assenza di visti d’ingresso/d’uscita apposti da de-
terminate nazioni).

CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
(punto 14.0 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici) 
La classificazione delle strutture alberghiere viene sempre attribuita dalle compe-
tenti autorità locali e può presentare difformità da nazione a nazione (in Italia da 
regione a regione). 
Nel caso di tipologie specifiche, come il “villaggio turistico”, l`organizzatore si riserva 
la facoltà di fornire in catalogo una  propria  descrizione della struttura ricettiva, tale 
da permettere  una  valutazione  e  conseguente  accettazione  della stessa da parte 
del viaggiatore.

GARANZIE PER IL VIAGGIATORE
(punto 21.0 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici) 
SunSeeker protegge i propri Clienti in quanto coperti da specifico Contratto di assi-
curazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei 
danni derivanti dalla violazione degli obblighi assunti.
Inoltre SunSeeker ha sottoscritto uno specifico Fondo di Garanzia a tutela dei pas-
seggeri; nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore, sia per i viaggi all’este-
ro che per i viaggi che si svolgono in Italia, il Fondo:
- rimborsa al Cliente il prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico;
- assicura il rientro del passeggero.

CONTRATTO DI VIAGGIO
Per informazioni dettagliate vi invitiamo a fare riferimento unicamente a quanto 
esposto nelle “Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici”, pub-
blicate nel sito www.sunseeker.it.



Riportiamo un estratto delle coperture assicurative previste nella polizza da 
noi sottoscritta con -Nobis Compagnia di  Assicurazioni Spa specializzata 
nelle coperture assicurative riservate ai Tour Oper
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 
ioni di inabilità temporanea tale 

a gli rimborserà le spese
nfortunio, fino ad un massimale di

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

in alternativa, riconoscerà un indennizzo forfettario pari ad € 200,00. 
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO O MALATTIA

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

rventi urgenti e non procrastinabili, 
conseguenti a infortunio o malattia, occorsi durante il periodo di 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 

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

unio o malattia indennizzabile a

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

eve richiedere preventiva 

RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO DOPO IL VIAGGIO

per i soli casi di infortuni verificatisi durante il 
viaggio é sostenute entro 60
giorni dalla data di rientro.  

ASSISTENZA ALLA PERSONA - Oggetto dell'assicurazione 
olizza, a mettere ad immediata 
ne di personale ed attrezzature

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. 
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Europa e nel Mondo  :  
endio, 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 

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

ANNULLAMENTO VIAGGIO - Oggetto dell'assicurazione 

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

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

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

 di gravità tale da indurre 
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 al
familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza; 

go di partenza a seguito di gravi 
tà;

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

avvenute successivamente alla prenotazione; 
espatrio, quando sia comprovata 

empo utile per la partenza
o delle ferie 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 

o di partecipazione ad un concorso pubblico; 
- impossibilità ad intraprendere il viaggio  nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la 

rrimento od il furto del proprio 

animale (cane e gatto regolarmente registrato) o un intervento chirurgico 
male.

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

rati.
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 in

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

e 24 del giorno successivo 
al starsi delle cause che

ediata denuncia 
telefonica contattando il numero verde oppure al numero

internet sul sito www.nobis.it
o a comunicare

uale si è conclusa la 
nelle condizioni di

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

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

traverso il rilascio da parte 
o il rimborso verrà 
rticolo “Massimale, 

racitata richiesta da parte
 di non inviare il proprio 

nistro verrà effettuata 
che in questo caso il 

franchigia indicata

oprio medico fiduciario al
o siano tali da impedire la 

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

scoperto, la franchigia

i 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 

tali obblighi e/o qualora il

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

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

IMPORTANTE rrispettivo di
recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di 
cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si è manifestato 

he hanno determinato 
tuale maggior corrispettivo di 

a di un ritardo da parte

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

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

 avvenga dopo  45 
 legale (composto) calcolato 

sull'importo da liquidare.  
DIRITTO DI SUBENTRO 

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

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

he ne dovessero derivare. 

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

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

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

, intasamenti
aeroportuali, o tempo inclemente. 

RIPETIZIONE VIAGGIO - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

 familiari che viaggiano 
con lui, purché assicurati, un importo pari al valore in pro - rata del soggiorno 

venti:

l rientro alla residenza

ni di un familiare 

 esclusivamente per
. L'importo in pro - rata,

non cedibile e non rimborsabile dovrà essere utiliz
data di rientro. 

RITARDO VOLO - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

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

il massimale pari ad € 

TUTELA LEGALE  - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

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 

n caso di condanna
, avvenuti all'estero e 

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

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

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

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

GGETTO DELL'ASSICURAZIONE

he 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 

i debba rispondere.
to di assicurazione per i 

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

sicurato pari ad € 
ato una franchigia fissa

di €  250,00 per sinistro 

genitori, fratelli, figli, 
lia, le seguenti

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

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

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

rovocati artificialmente. 
è quando non si è in 

presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale 
evidenti; 

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

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

, 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 

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

- atti di temerarietà; 
- attività sportive svolte a titolo professionale; partecipazione a gare o 
competizioni sportive, compresi prove ed allenament

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

enti ; se non di
ida delle federazioni;

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

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

iderano inoltre in stato 
di belligeranza dichiarata o di fatto i paesi della cui condizione di 
belligeranza è stata resa pubblica notizia. 
ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

 è 
tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di 
compensazione. 
VALIDITÀ' DECORRENZA E DURATA  DELLE GARANZIE

d'iscrizione al 
diante il pagamento 

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

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

a. 
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

telefonico e scritto alla 
aranzie. 

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

ESTENSIONE TERRITORIALE

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

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

ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo alla 
conclusione del viaggio.  
Nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non sopra
è valida ad oltre 50 Km dal luogo di residenza. 
Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono essere 

La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a: 
Nobis Compagnia di  Assicurazioni S.p.A. 

Ufficio Sinistri 
Via Paracelso, 14 – Centro Colleoni  

20864 AGRATE BRIANZA  (MB) 



Agenzia di Garbagnate Milanese
Via Per Cesate, 120 – 20024 Garbagnate Milanese (MI)
Tel. 02/99065103 – e-mail: sunseeker@sunseeker.it

Orari: dalle ore 09.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 (chiuso lunedì mattina e sabato pomeriggio)

Agenzia di Milano
Via San Maurilio, 13 – 20123 Milano (MM Cordusio – Duomo – Missori)

Tel. 02/80509523 – e-mail: filiale.milano@sunseeker.it
Orari: dalle ore 10.00 alle ore 18.00 orario continuato (chiuso sabato)


